
 

 
COMUNICATO STAMPA 

Vercelli, 19 marzo 2019 

NOVA COOP INVESTE SULLA PREVENZIONE DEI DIPENDENTI: 
650 VISITE GRATUITE PER PREVENIRE IL TUMORE AL SENO  

E ALLA PROSTATA CON FONDAZIONE TEMPIA 
 

Salute, benessere e promozione di un corretto stile di vita sono valori fondamentali e imprescindibili per Nova Coop 
che anche nel 2018 ha voluto dare continuità al piano di welfare aziendale NOI NOVACOOP – lanciato nel 2015 – 
promuovendo, in collaborazione con il Fondo Edo ed Elvo Tempia di Biella una campagna di prevenzione gratuita 
tra i propri dipendenti contro i tumori al seno e alla prostata  

Dopo il successo della campagna di prevenzione sul melanoma proposta nel 2017, Nova Coop e la Fondazione 
Tempia hanno scelto di dedicare il 2018 alla prevenzione di due delle neoplasie più diffuse in Italia: il tumore al 
seno colpisce una donna su otto nell’arco della vita (prima causa di mortalità per cancro nella popolazione 
femminile), il tumore alla prostata conta ogni anno 35.000 nuovi casi (rappresenta il 15% dei tumori diagnosticati 
tra gli uomini).  

Grazie a questo programma oltre 650 dipendenti hanno potuto sottoporsi a uno screening gratuito: per le donne 
una visita senologica con la dottoressa Adriana Paduos, Direttore Sanitario della Fondazione Tempia, e per gli 
uomini un prelievo del sangue per il dosaggio del PSA (antigene prostatico). Sono state 526 le donne e 127 gli 
uomini che hanno avuto accesso alle visite. In diversi casi sono stati consigliati ai dipendenti approfondimenti 
diagnostici. 
 
<Nova Coop è da sempre attenta alla promozione della salute, del benessere e dei corretti stili di vita tra i Soci, i 
Consumatori e i dipendenti, valori che possono essere conseguiti attraverso una adeguata prevenzione sanitaria – 
dichiara Lucia Ugazio, Vicepresidente della Cooperativa – per questo, nell’ambito del programma di Welfare “Noi 
Novacoop”, abbiamo promosso campagne di screening gratuito rivolte ai nostri dipendenti e dedicate alle patologie 
oncologiche più diffuse nella popolazione. I feedback ricevuti dai colleghi che hanno aderito all’iniziativa sono stati 
molto positivi, grazie anche alla professionalità e all’impegno della Fondazione Tempia e ci spingono a proseguire su 
questa strada, continuando ad offrire ai nostri dipendenti iniziative di qualità e che rispondano ai loro effettivi 
bisogni >. 

<La collaborazione tra Nova Coop e la Fondazione Tempia nell’ambito della prevenzione aziendale non rappresenta 
solo un importante valore aggiunto per le politiche di welfare ma anche un sinergico e virtuoso esempio di 
corporate social responsibility – dichiara Pietro Presti, direttore generale della Fondazione Edo ed Elvo Tempia – 
come Fondazione siamo pienamente soddisfatti dei progetti fin qui realizzati, in particolare per l’alta adesione da 
parte dei dipendenti di Nova Coop e per la sensibilità e attenzione dimostrata da parte della loro amministrazione. 
Auspichiamo che anche per il 2019 si possa ripetere questa esperienza, sviluppandola e consolidandola anche su 
altre tematiche legate alla prevenzione oncologica>.  
 
<Consolidare e sviluppare i percorsi di welfare intrapresi sono i nostri obiettivi e quindi, proprio in questi giorni, ci 
incontreremo con i responsabili della Fondazione Tempia per progettare i passi successivi, individuando il tema della 
campagna 2019, le modalità di comunicazione e i messaggi chiave da trasmettere – dichiara Matteo Canato, 
responsabile welfare aziendale di Nova Coop – come ogni anno investiremo anche nella comunicazione 
dell’iniziativa come momento importante di sensibilizzazione della popolazione aziendale e delle loro famiglie. 
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Blog www.vivicoop.it, FB Twitter @Novacoop 

La Fondazione Edo ed Elvo Tempia 
È un punto di riferimento del non profit oncologico per l'area del Piemonte Nord-Orientale negli ambiti della 
prevenzione, dei programmi di diagnosi precoce, degli screening regionali, dei registri tumore, dell'oncologia 
molecolare e della psiconcologia, delle cure palliative, grazie alle virtuose collaborazioni sviluppate con le Aziende 
sanitarie e Università piemontesi oltre ad altri importanti centri di ricerca nazionali e internazionali. Per maggiori 
informazioni accedi al sito www.fondazionetempia.org  

Noi Novacoop 
È il programma di welfare aziendale – lanciato da Nova Coop nel 2015 – che racchiude in sé tutte le opportunità 
rivolte a tutta la popolazione aziendale. Un contenitore pensato per semplificare la vita dei collaboratori, con 4 aree 
di intervento: Persona, Famiglia, Salute, Risparmio. Dal 2015 a oggi, grazie alle numerose iniziative collegate a 
questi quattro ambiti del Welfare i dipendenti e i familiari Nova Coop hanno risparmiato oltre 1 milione di euro.  
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