COMUNICATO STAMPA
4^ GIORNATA NAZIONALE DELLA SALUTE DELLA DONNA

Il prossimo 22 aprile 2019 si terrà la quarta "Giornata Nazionale della Salute
della Donna", istituita nel 2015 con una direttiva del Presidente del Consiglio dei Ministri.
La data scelta è simbolica: corrisponde alla nascita del premio Nobel Rita Levi Montalcini.
In occasione della Giornata, ONDA - Osservatorio Nazionale sulla Salute della
Donna e di Genere, dedica la quarta edizione dell'(H)Open Week alle donne con
l'obiettivo di promuovere l'informazione e i servizi per la prevenzione e la cura delle
principali patologie femminili. L'iniziativa gode del patrocinio di 27 Società Scientifiche.
Nella settimana dall'11 al 18 aprile, attraverso gli oltre 190 Ospedali con i Bollini
Rosa che hanno aderito all'iniziativa, tra cui l'Ospedale di Esine, unitamente al presidio di
Edolo, saranno offerti gratuitamente alle donne visite, consulti, esami strumentali e
saranno organizzati eventi informativi e molte altre attività nell'ambito della salute della
donna. Inoltre, saranno distribuite brochure e materiale informativo su alcune delle
principali malattie femminili come dolore cronico, dolore pelvico, endometriosi e atrofia
vulvo-vaginale.
I Servizi offerti sono consultabili sul sito www.bollinirosa.it, con indicazioni su
date, orari e modalità di prenotazione. É 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'ASST della Valcamonica aderisce all'iniziativa organizzando:
“La pappa che fa grandi: lo svezzamento”
Incontro aperto alla popolazione presso il
Consultorio Familiare di Darfo

11/04/2019

“Dermatite atopica e allergia nei bambini”
Incontro aperto alla popolazione presso il
Consultorio Familiare di Edolo

11/04/2019

Info point CEFALEE con distribuzione di materiale
informativo e presenza di specialisti della U.O. di
Neurologia.
Ambulatori Neurologia Ospedale di Esine

12/04/2019
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Visita medica internistica, misurazione PA,
calcolo BMI, esecuzione ECG presso
Ospedale di Esine Ambulatorio ECG c/o reparto di
Medicina Interna

16/04/2019

Info point con distribuzione di materiale informativo
e presenza di professionisti dei consultori
territoriali. Ingresso Ospedale di Edolo

16/04/2019

Corso di accompagnamento alla nascita rivolto
alla donna in gravidanza presso il Consultorio
Familiare di Edolo

16/04/2019

Visite internistiche, calcolo BMI, misurazione PA
e glicemia, esecuzione ECG .
Poliambulatori Ospedale di Edolo ambulatorio 5

16/04/2019

“S.O.S alimentazione”
Incontro formativo sul tema dell'alimentazione in
menopausa presso il Consultorio di Breno

17/04/2019

Info point sulle attività di prevenzione e
promozione della salute materno-infantile,
dell'adolescente, della coppia e della famiglia, e
sulla presa in carico psicologica e sociale con
distribuzione di materiale informativo e presenza di
professionisti dei consultori territoriali.
Ingresso principale dell'Ospedale di Esine

17/04/2019

Info point sulle campagne vaccinali per la donna
in età fertile e gravidanza con presenza di
professionisti del servizio prevenzione-settore
vaccinale. Accesso gratuito e preferenziale alle
prestazioni vaccinali e distribuzione di materiale
informativo.
Ingresso principale dell'Ospedale di Esine

17/04/2019

Per conoscere nel dettaglio tutte le iniziative organizzate dall'ASST della
Valcamonica in occasione dell'(H)Open Week e le modalità di
prenotazione: www.bollinirosa.it
Ufficio Comunicazione
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