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COMUNICATO STAMPA 
 
 

Giornata nazionale dedicata alla salute della donna 

 

In occasione della prima giornata nazionale dedicata alla salute della donna, recentemente indetta 
dal Ministero della Salute per il prossimo 22 aprile, l’Osservatorio Nazionale sulla Salute della 
Donna organizza un open week sulla salute della donna dal 22 al 26 aprile 2016. 
Avrà una promozione speciale attraverso il sito www.bollinirosa.it dove cliccando sul banner “open 
week” in home page “consulta i servizi offerti” e selezionando “Piemonte” e “Verbania” si potranno 
visualizzare le iniziative organizzate dal Dipartimento Materno Infantile dell’Ospedale Castelli di 
Verbania, che insignito del “bollino rosa” partecipa all’iniziativa con il programma sotto declinato: 
 

PROGRAMMA OPEN WEEK 

 

DATA ORA DOCENTE ARGOMENTO AREA SPECIALISTICA 

22-04-2016 10.00-11.00 Daniele A. I tumori ginecologici Oncologia 

22-04-2016 11:00 – 12:00 Guala A.  La Diagnosi prenatale: 
il parere del Genetista 

Medicina della 
riproduzione 

22-04-2016  15:00 – 16:00 Finale E.  Salute riproduttiva: il 
parere dell’Ostetrico 

Medicina della 
riproduzione 

26-04-2016 9:00 – 11:00  Ostetrica/ 
Infermiera 
Pediatrica di turno 

Allattamento e cure 
amiche  

Ginecologia 

26-04-2016 15:00 – 16:00  Saglietti G Patologie della tiroide 
nella donna  

Endocrinologia 

27-04-2016  10:00 – 11:00  Amadori R.  Obesità e gravidanza Dietologia e nutrizione  

27-04-16 11:00 - 12:00 Paulli E.  Menopausa e salute 
della donna 

Ginecologia  

27-04-2016  15:00 – 16:00  Stancampiano P. Tumori al seno e 
prevenzione 

Senologia 

28-04-2016 10:00 – 11:00  Castelli E.  Contraccezione e 
salute della donna 

Ginecologia 

28-04-2016 15:00 – 16:00 Profeta A. Papillomavirus e salute 
della donna 

Ginecologia 

 
Gli incontri che si terranno presso la sala riunioni della Pediatria, di fronte al nido, sono dedicati 
alla sensibilizzazione e informazione sulle principali patologie femminili. E’ un’iniziativa di ampio 
respiro in quanto consentirà un avvicinamento della popolazione ai servizi sanitari.  
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