18 ottobre 2019
Giornata Mondiale della Menopausa
Le iniziative dell’Ulss 6 Euganea
L’Azienda ULSS 6 Euganea aderisce alla Giornata Mondiale della Menopausa,
proponendo servizi ed eventi gratuiti.



OSPEDALE DI CAMPOSAMPIERO
Incontro aperto alla popolazione: Menopausa “seconda vita”: sintomi e terapie.
Iniziativa gratuita rivolta a donne in pre-menopausa e menopausa.
Aula didattica Centro De Rossignoli – 1° Piano in Via Cao del Mondo, orario: 15.00 - 17.30.
Distribuzione materiale informativo su alimentazione in menopausa, malattie reumatiche,
osteoporosi e pavimento pelvico presso: Reparto Ostetricia e Ginecologia 4° Piano – Area Rossa e
Ambulatorio Ginecologia 1° Piano – Area Arancione.

OSPEDALE DI CITTADELLA

Distribuzione materiale informativo su alimentazione in menopausa, malattie reumatiche,
osteoporosi e pavimento pelvico presso le sale di attesa dell’Ospedale e le sedi distrettuali.
















OSPEDALI RIUNITI PADOVA SUD
Consulenze nutrizionali con bioimpedenziometria per la valutazione del grasso viscerale
Iniziativa rivolta a donne in pre-menopausa e menopausa. Prenotazione obbligatoria, dal lunedì al
venerdì orario: 10.00 - 12.00, a partire da mercoledì 9 ottobre, al numero 0429 618572, fino a
esaurimento posti.
Consultorio Nutrizionale in Via Francesconi n.2 Este, orario: 8.00 - 12.00.
Incontro aperto alla popolazione: Trasformare la Menopausa in opportunità
Iniziativa gratuita rivolta a donne in pre-menopausa e menopausa con esperti in ginecologia,
nutrizione e psicologia. Auditorium Ospedali Riuniti Padova Sud, orario: 18.00 - 20.00.
Consulenze ginecologiche
Iniziativa rivolta a donne in pre-menopausa e menopausa presso gli ambulatori ostetrici/ginecologici
n.25, 34 o 35, orario: 15.00 - 17.00, prenotazione obbligatoria, dal lunedì al venerdì orario: 8.30 13.00, a partire da mercoledì 9 ottobre, al numero 0429 715732, fino a esaurimento posti.
Distribuzione materiale informativo sull’alimentazione in menopausa, malattie reumatiche,
osteoporosi e pavimento pelvico presso URP, sale di attesa del poliambulatorio A3 piano terra e
Oncologia A1 – 1° piano

OSPEDALE SANT’ANTONIO DI PADOVA
Elettrocardiogramma rivolto a donne in menopausa - Ambulatori cardiologia 12.00 - 13.00
Consulenza dietetica rivolta a donne in menopausa – Poliambulatori piano seminterrato (-1)
stanza 0, orario: 9.00 - 13.00
Distribuzione materiale informativo sull’alimentazione in menopausa, malattie reumatiche,
osteoporosi e pavimento pelvico presso: atrio ospedale e stanza 0 dei poliambulatori
Consulenza per una sana e corretta alimentazione in menopausa – Diabetologia del Complesso
Socio Sanitario ai Colli in Via dei Colli 4. Prenotazione obbligatoria, dal lunedì al venerdì orario:
8.30 - 13.00, a partire da mercoledì 9 ottobre, al numero 049 8216956, fino a esaurimento posti

OSPEDALE DI PIOVE DI SACCO
Elettrocardiogramma rivolto a donne in menopausa – Ambulatorio cardiologia – 1° piano, orario:
12.00 - 13.00
Distribuzione materiale informativo sull’alimentazione in menopausa, malattie reumatiche,
osteoporosi e pavimento pelvico presso: info point atrio ospedale, ambulatorio dietiste 1 Bis – 1°
piano e Ginecologia
Per informazioni contattare: 049 8214705 - 4523
Iniziativa gestita a livello nazionale dall’Osservatorio Nazionale sula salute della Donna – ONDA

