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GIORNATA NAZIONALE SULLA SALUTE DELLA DONNA
Informazione e prevenzione sule malattie di genere

Onda, Osservatorio nazionale sulla salute della donna, in occasione della seconda Giornata
nazionale della salute della donna che si celebra il 22 aprile, organizza un (H)Open Week con
l’obiettivo di promuovere l’informazione e i servizi per la prevenzione e la cura delle principali
malattie femminili.
Nella settimana dal 18 al 24 aprile attraverso gli ospedali del Network Bollini Rosa che hanno
aderito all’iniziativa saranno offerti gratuitamente alle donne visite, consulti, esami strumentali e
saranno organizzati eventi informativi e molte altre attività nell’ambito di 12 aree specialistiche:
diabetologia, dietologia e nutrizione, endocrinologia, ginecologia e ostetricia, malattie e disturbi
dell’apparato cardio-vascolare, malattie metaboliche dell’osso, medicina della riproduzione,
neurologia, oncologia, reumatologia, senologia e sostegno alle donne vittime di violenza. I servizi
offerti sono consultabili dal 3 aprile sul sito www.bollinirosa.it con indicazioni su date, orari e
modalità di prenotazione. Sarà possibile selezionare la Regione e la Provincia di interesse per
visualizzare l’elenco degli ospedali che hanno aderito e consultare il tipo di servizio offerto.
L’iniziativa gode del patrocinio di numerose Società Scientifiche e Associazioni di pazienti.
L’ambulatorio alto rischio cardiovascolare e renale delle donne giovani aderisce all’iniziativa.
Pertanto il 18 e 19 aprile dalle 15 alle 17 verranno effettuate visite gratuite nella sede abituale:
Ospedale San Luca piano terra settore blu, ambulatorio reparto dialisi.
Le donne verranno informate sulle tematiche inerenti la prevenzione cardiovascolare e renale e
quelle a rischio verranno indirizzate nel percorso ambulatoriale.
Le donne che affluiscono all’ambulatorio sono seguite, ove necessario, da una dietista dedicata, il
monitoraggio ambulatoriale delle Pressione arteriosa viene applicato lo stesso giorno della visita,
esiste inoltre un canale preferenziale per l’ecodoppler VCA e l’ambulatorio antifumo.
La commissione PO ha deciso di aderire ad una importante iniziativa della MWIA (medical women
international association) somministrando alle iscritte all’Ordine un nuovo questionario
completamente anonimo cui partecipano le colleghe di tutto il mondo inerente la professione da
compilare al più presto
I primi risultati verranno presentati a Londra. Per rispondere al questionario basta collegarsi al sito
www.surveymonkey.co.uk/r/9LTCJMB.
Auspichiamo una larga partecipazione.

