20 – 26 Aprile 2022 – H-Open Week ONDA - Settimana sulla Salute della Donna
OSPEDALI RIUNITI PADOVA SUD - SCHIAVONIA
L’Osservatorio Nazionale per la Salute della Donna promuove “H-Open Week Salute della Donna” dal 20 al 26 aprile.
Una settimana di iniziative gratuite a cui l’Azienda ULSS 6 Euganea aderisce con diversi servizi.
20 aprile ore 8.30 – 13.00 – Colloquio di prevenzione oncologica in presenza - Oncologia
Prenotazione obbligatoria dal 11 al 14 aprile al numero 0429 715461
20 e 21 aprile ore 14.30 – 17.30 – Senologia
Consulto/visita senologica Ambulatorio 8 Radiologia. Prenotazione obbligatoria dal 7 al 14 aprile dalle 11.00
alle 13.00 allo 0429 715878
21 aprile ore 15.00 – 17.00 - Neurologia
Colloquio in presenza per pazienti affette da sclerosi multipla o loro familiari (max 2)
Ambulatorio 61, sala attesa 2 – percorso rosa. Prenotazione obbligatoria da lunedì a venerdì allo 0429 715257
21 aprile ore 17.00 – 18.00 - Incontro aperto alla popolazione - Cardiologia
“Il cuore delle donne: parliamo di malattia cardiovascolare al femminile”. Auditorium o 1° piano A3-1 in base
alle adesioni. Per partecipare inviare una mail a: dipmed.seg@aulss6.veneto.it
21 aprile ore 9.00 – 12.00 - Visita urologica – valutazione della incontinenza urinaria - Urologia
22 aprile ore 9.00 – 12.00 – Visita urologica - prevenzione delle infezioni urinarie - Urologia
Ambulatorio n.30 – piano terra. Prenotazione obbligatoria dal 7 al 14 aprile dalle 11.00 alle 13.00 allo 0429
715510
22 aprile ore 20.30 – 22.30 - Incontro aperto alla popolazione - Chirurgia
“Diagnosi e trattamento dei tumori mammari”. Aula Magna ex Collegio Vescovile di Este in Via Garibaldi n.23
- evento in collaborazione con il Comune di Este
22 aprile ore 10.00 – 12.00 - Colloquio con dietista – Dietologia e Nutrizione
“Prevenzione oncologica nella donna e alimentazione”. Prenotazione obbligatoria dal 7 al 14 aprile dalle 11.00
alle 13.00 al 333 4931543
23 aprile ore 15.00 – 16.30 e 17.30 – 19.00 - Incontro aperto alla popolazione
Ginecologia e Ostetricia
“Il cerchio delle mamme”. Presentazione dell’Unità Operativa, dei servizi e dei professionisti che accompagnano
la donna in gravidanza. Prenotazione obbligatoria dal 7 aprile dalle 12.00 alle 15.00 allo 0429 715732





21, 22 e 26 aprile – Endocrinologia e Malattie del Metabolismo
21 aprile ore 9.00 – 12.40 – Consulenza endocrinologica: indicazione clinica allo studio della funzionalità
tiroidea e al trattamento terapeutico in donne in età fertile, in gravidanza o con programma di gravidanza,
non già in terapia, solo prima valutazione e con esami recenti di TSH e fT4
22 aprile ore 9.00 – 12.40 – Ecografia tiroidea: screening ecografico in donne dai 18 ai 65 anni con
familiarità per carcinoma tiroideo, prima valutazione
26 aprile ore 9.00 – 12.40 - Consulenza endocrinologica: valutazione clinica nell’indicazione alla
densitometria e del rischio fratturativo in post menopausa, rivolta a donne non già in terapia, solo prima
valutazione.

Ambulatorio Malattie Endocrino – Metaboliche sala d’attesa D1 (percorso rosso). Prenotazione obbligatoria dal
7 aprile al 16 aprile dalle 8.00 alle 9.00 e dalle12.00 alle 15.00 allo 0429 715202


Dal 20 al 26 aprile – Consulenza Psichiatrica o Psicologica - Psichiatria
Consulenza Psichiatrica presso i Centri di Salute Mentale (CSM) di Monselice o Este
o 20 aprile 15.00 – 17.00 CSM di Monselice prenotazione allo 0429 788504
o 20 aprile 11.00 – 13.00 CSM di Este prenotazione allo 0429 618475
o 21 aprile 15.00 – 17.00 CSM di Monselice prenotazione allo 0429 788501 o CSM di Este allo 0429 618475
o 26 aprile 9.00 – 11.00 CSM di Monselice prenotazione allo 0429 788501 o CSM di Este allo 0429 618475
 Consulenza Psicologica presso il Centro di Salute Mentale (CSM)di Monselice
o 20 aprile 15.00 – 17.00 CSM di Monselice prenotazione mail: cim.monselice@aulss6.veneto.it (indicare
telefono per conferma)
o 21 e 26 aprile disturbi d’ansia o dell’umore CSM di Monselice prenotazione allo 0429 618475

Prenotazioni
possibili 049
fino8214705
a esaurimento
posti
Per informazioni
sulle iniziative
www.aulss6.veneto.it

