Open week
11-18 aprile 2019
4° Giornata Nazionale della Salute della Donna

OSPEDALE DI ROMANO DI LOMBARDIA
Specialità: Ginecologia e Ostetricia
Unità che eroga il servizio: UOC Ginecologia e Ostetricia
Tipologia di servizio offerto: Counseling ginecologico per
pazienti in perimenopausa: ambulatorio multidisciplinare
menopausa che si articola in raccolta anamnestica, visita
ginecologica, ecografia pelvica transvaginale, programmazione
negli spazi dedicati di consulenze dietologiche, psicologiche,
ortopediche, uro-ginecologiche, riabilitazione del pavimento
pelvico.
Luogo: Centro Benessere UOC Ginecologia Ospedale di
Romano di Lombardia
Data: 18/04 dalle ore 08.30 alle 14.00
Accesso:
Prenotazione
obbligatoria
alla
mail
rossella_prandina@asst-bgovest.it fino ad esaurimento posti
dal 1° aprile

OSPEDALE DI TREVIGLIO-CARAVAGGIO
Specialità: UOS Citologia
Unità che eroga il servizio: UOS Citologia
Tipologia di servizio offerto: installazione e poster
informativi "stop allo spreco alimentare". Verranno
proposti semplici consigli per ridurre lo spreco di
alimenti.
Luogo: Poliambulatorio - piano 0 - Ospedale Treviglio
Data: dall’11/04 al 18/04 orario 08.00 – 18.00
Accesso: libero
Specialità: Violenza sulla donna
Unità che eroga il servizio: UOS Citologia e Dir. Socio
Sanitaria
Tipologia di servizio offerto: mostra "la condizione delle
bambine e della ragazze nel mondo"
Luogo: percorso giallo
Data: dall’11/04 al 18/04 orario 08.00 – 18.00
Accesso: libero

Specialità: Dietologia e Nutrizione
Unità che eroga il servizio: UOS Dietologia e
Nutrizione
Tipologia di servizio offerto: Info point: consumare
pasti sani ed equilibrati è fondamentale per
contrastare
l'insorgenza
di
patologie
quali
sovrappeso/obesità,
diabete,
malattie
cardiovascolari. La cartellonistica preparata tramite i
piatti con colori e la legenda permetterà all'utenza di
scegliere in modo consapevole e comporre un pasto
bilanciato.
Luogo: Poliambulatorio - piano 0 - Ospedale
Treviglio
Data: dall’11/04 al 18/04 orario 08.00 - 18.00
Accesso: libero
Specialità: Malattie e disturbi dell'apparato cardiovascolare
Unità che eroga il servizio: UOC Medicina
Generale
Tipologia di servizio offerto: “Abbatti la pressione
e migliora la tua vita”: misurazione pressione e
counseling
Luogo: Poliambulatorio - piano 0 - Ospedale
Treviglio
Data: 11/04 dalle ore 13.30 alle ore 16.30
Accesso: libero
Specialità: Oncologia
Unità che eroga il servizio: UOC Oncologia Treviglio
Tipologia di servizio offerto: "Tumori: ma è vero che...".
Allestimento punto informativo sull’alimentazione dove l'oncologo
fornirà informazioni sui falsi miti sullo zucchero, carne, vitamine,
cosa può mangiare una donna con neoplasia.
Luogo: percorso giallo vicino alla sala di attesa dei prelievi
Data: 11/04 e 15/04 orario 08.30 - 10.00
Accesso: libero

Specialità: Dietologia e Nutrizione
Unità che eroga il servizio: UOS Dietologia e
Nutrizione
Tipologia
di
servizio
impedenziometrica

offerto:

valutazione

Luogo: Servizio dietetico
Data: 15/04 dalle ore 10.00 alle 13.30
Accesso:
Prenotazione
obbligatoria
al
n°
0363/424422 dall’08/04 al 11/04 dalle 9 alle 10.30
fino ad esaurimento posti

Specialità: Dietologia e Nutrizione
Unità che eroga il servizio: UOS Dietologia e
Nutrizione
Tipologia di servizio offerto: visite multidisciplinari
Luogo: c/o Medicina Nucleare
Data: 15/04 dalle ore 13.30 alle ore 16.30
Accesso: Prenotazione obbligatoria al n° 0363/424422
dall’8 aprile al 11 aprile dalle 9 alle 10.30 fino ad
esaurimento posti

Specialità: Neurologia
Unità che eroga il servizio: UOC Neurologia
Tipologia di servizio offerto: Info point “patologie
neurologiche più frequenti nella donna”
Luogo: Poliambulatorio - piano 0 - area di ingresso
Ospedale Treviglio
Data: 15/04 dalle ore 14.30 alle ore 16.30
Accesso: libero

Specialità: Senologia
Unità che eroga il servizio: UOSD Breast Unit
Tipologia di servizio offerto: Visite senologiche
Luogo: Poliambulatorio Ambulatorio n° 25 - piano
0 - area di ingresso Ospedale Treviglio
Data: il 15/04 e il 18/04 dalle ore 10.00 alle ore
12.00 (n° 8 visita / seduta)
Accesso: Prenotazione obbligatoria alla mail:
rossella_prandina@asst-bgovest.it
fino
ad
esaurimento posti dal 1° aprile

Specialità: Diabetologia
Unità che eroga il servizio: UOC Malattie
Endocrine e Centro Regionale Diabete Mellito
Tipologia di servizio offerto: Incontro aperto alla
popolazione dal Titolo “Le tante facce del diabete”
Luogo: Sala Convegni - piano 0 - Ospedale Treviglio
Data: 16/04 dalle ore 14.00 alle ore 15.30
Accesso: libero

Specialità: Ginecologia e Ostetricia
Unità che eroga il servizio: UOC Ginecologia e Ostetricia
Tipologia di servizio offerto: n° 10 Pap test (indicazione: Il
pap test sarà offerto alle donne dai 25 anni ai 34 anni. Nel caso di Pap
test con diagnosi di ASC-US o L-SIL sarà automaticamente eseguito il
test HPV DNA con lo stesso materiale prelevato)

Luogo: Poliambulatorio Ambulatorio n° 18 - piano 0 Ospedale Treviglio
Data: 16/04 dalle ore 09.30 alle ore 13.00
Accesso:
Prenotazione
obbligatoria
al
numero
338/6902369 - Ostetrica Graziella Dondossola dalle ore
14.00 alle 15.00 dal 1° al 15 aprile, fino ad esaurimento
posti.

Specialità: Ginecologia e Ostetricia
Unità che eroga il servizio: UOC Ginecologia e
Ostetricia
Tipologia di servizio offerto: n° 10 Test HPV fase
liquida (indicazione: Il test HPV DNA sarà offerto alle donne
dai 35 anni ai 64 anni. Nel caso di test HPV DNA positivo
sarà automaticamente eseguito il Pap test con lo stesso
materiale prelevato).

Luogo: Poliambulatorio Ambulatorio n° 15 - piano
0 - Ospedale Treviglio
Data: 16/04 dalle ore 09.30 alle ore 13.00
Accesso: Prenotazione obbligatoria al numero
338/6902369 - Ostetrica Graziella Dondossola
dalle ore 14.00 alle 15.00 dal 1 aprile al 15 aprile,
fino ad esaurimento posti.
Specialità: UOS Citologia/UOC Ginecologia e Ostetricia
Unità che eroga il servizio: UOS Citologia e UOC
Ginecologia e Ostetricia
Tipologia di servizio offerto: Counseling “Quali armi
contro il Tumore della cervice uterina: Pap Test, Test Hpv
e Vaccinazione”
Luogo: Area antistante l’Ambulatorio n°15
Poliambulatorio - piano 0 - Ospedale Treviglio

c/o

Data: 16/04 dalle ore 09.00 alle ore 12.30
Accesso: libero
Specialità: Diabetologia
Unità che eroga il servizio: UOC Malattie Endocrine
e Centro Regionale Diabete Mellito
Tipologia di servizio offerto: Esami ecografici collotiroide in pazienti non in terapia e non noti per
patologia tiroidea
Luogo: Ambulatorio Diabetologia - piano 0 Ospedale Treviglio
Data: 17/04 dalle ore 16.00 alle ore 18.00
Accesso: Prenotazione obbligatoria fino ad
esaurimento posti alla mail rossella_prandina@asstbgovest.it dal 1° aprile

TERRITORIO: CONSULTORI FAMILIARI
Specialità: Ginecologia e Ostetricia
Unità che eroga il servizio: RIMI Consultorio Familiare
Treviglio Via Rossini 1
Tipologia di servizio offerto: Pap test in fase liquida
Luogo: Consultorio Familiare di Treviglio via Rossini 1, 2°
piano
Data: 11/04 dalle 09.00 alle 12.00 e dalle 14.00 alle ore
15.30
Accesso: Prenotazione obbligatoria al n° 0363/590949 il
lunedì, martedì, giovedì dalle ore 14.00 alle ore 15.30 al
numero 0363/590949 fino ad esaurimento posti dal 1°
aprileSpecialità: Ginecologia e Ostetricia
Unità che eroga il servizio: RIMI Consultorio Familiare Romano di
Lombardia Via Cavagnari 5
Tipologia di servizio offerto: Incontro di gruppo dal titolo:
“menopausa problematiche e strategie”, rivolto a donne in premenopausa/menopausa, finalizzato a presentare l'offerta dei
consultori familiari per le donne in questa importante fase della vita.
Luogo: Consultorio Familiare Romano di Lombardia Via Cavagnari
5
Data: 11/04 dalle ore 10.00 alle ore 12.00
Accesso: libero

Specialità: Ginecologia e Ostetricia
Tipologia di servizio offerto: Incontro di gruppo dal titolo: “Il
pavimento pelvico”, incontro di gruppo gratuito formativo per
approfondire la conoscenza della muscolatura pelvica e proporre
specifici esercizi per la riabilitazione del perineo. Presentazione dei
servizi offerti nei consultori dell’ASST Bergamo Ovest.
Luogo/ora: Consultorio Familiare Zanica Via Serio 1 a Venerdì 12/04
dalle 14.30 alle 17.00
Luogo/ora: Consultorio Familiare Dalmine V.Le Betelli 2 Mercoledì
17/04 dalle 14.30 alle 17.00
Accesso: Prenotazione obbligatoria al numero 035/4245537 fino ad
esaurimento posti dal 1° aprile

In occasione della 4° Giornata nazionale della salute della
donna (22 aprile), abbiamo dedicato la settimana dal 11 al
18 aprile alle donne con l’obiettivo di promuovere
l’informazione e i servizi per la prevenzione e la cura delle
principali patologie femminili: attraverso gli ospedali del
Network Bollini Rosa che hanno aderito all’iniziativa,
saranno offerti gratuitamente alle donne servizi clinici,
diagnostici e informativi sulle principali patologie femminili.
I servizi offerti sono consultabili sul sito della ASST
Bergamo Ovest all’indirizzo www.asst-bgovest.it, sezione
eventi.
Nelle prestazioni su prenotazioni, avranno priorità utenti che non hanno
mai usufruito, in passato, del servizio o pazienti non note, così che
l’iniziativa divenga, effettivamente uno screening della popolazione
femminile.

Per informazioni:
0363/424325

