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Giornata Mondiale della Menopausa: Onda dedica un (H)-Open day  
 

Il 18 ottobre Onda, Osservatorio Nazionale sulla salute della donna e di genere, organizza l’(H)-
Open day con servizi clinico-diagnostici e informativi gratuiti su tutto il territorio nazionale 
dedicati alla menopausa 
L’iniziativa promossa dalla Fondazione Onda gode del patrocinio della Società Italiana di 
Ginecologia della Terza Età (SIGITE), della Società Italiana di Ginecologia e Ostetricia (SIGO), della 
Società Italiana della Menopausa (SIM) e della Società Italiana dell’Osteoporosi del Metabolismo 
Minerale e delle Malattie dello Scheletro (SIOMMMS) ed è stata resa possibile grazie al supporto 
non condizionante di MSD Italia 
 
Milano, 17 ottobre 2019 - Onda, Osservatorio Nazionale sulla salute della donna e di genere, 
organizza l’(H)-Open day dedicato al benessere della donna in menopausa, in occasione della 
Giornata Mondiale che si celebra il 18 ottobre. In tutto il territorio nazionale, gli ospedali con i Bollini 
Rosa aderenti al progetto apriranno le porte alla popolazione femminile con consulti, colloqui, esami 
strumentali, conferenze, info point e distribuzione di materiale informativo, tra cui una brochure 
scaricabile direttamente dal sito www.bollinirosa.it. 
L’obiettivo è sensibilizzare la popolazione femminile sui cambiamenti che accompagnano la 
menopausa e informare sui comportamenti e le terapie per migliorare i disturbi a breve, ma anche 
le complicanze a medio e lungo termine. Una corretta informazione, un’attenta prevenzione e, 
laddove necessaria, un’adeguata terapia ormonale sostitutiva sono fondamentali per migliorare la 
qualità di vita delle donne in menopausa, periodo delicato e sempre più duraturo dato 
l’allungamento dell’aspettativa media di vita. 
A partire dal 4 ottobre sul sito www.bollinirosa.it sarà possibile visualizzare l’elenco dei centri 
aderenti con indicazioni su date, orari e modalità di prenotazione dei servizi offerti. 
“Il progressivo allungamento dell’aspettativa di vita ha fatto sì che oggi la donna abbia davanti a sé 
circa trent’anni, un terzo della sua esistenza, dopo la menopausa”, spiega Francesca Merzagora, 
Presidente Onda. “Per vivere con serenità questo lungo periodo, è importante adottare stili di vita 
sani e misure di prevenzione e diagnosi precoce per mantenersi quanto più possibile in salute. Oggi 
le donne hanno anche a disposizione un ampio ventaglio di terapie ormonali sostitutive che, oltre ad 
attenuare i fastidiosi sintomi dovuti alla carenza di ormoni, contribuiscono a prevenire le 
complicanze a lungo termine. Non c’è dubbio però che la menopausa sia una condizione che crea 
ancora dubbi e preoccupazione nelle donne, per questo Onda ha realizzato un opuscolo dedicato 
proprio a questa fase della vita con tutte le risposte utili e, in occasione della Giornata mondiale della 
menopausa, ha lanciato un H-Open day sul tema. L’evento ha l’obiettivo di informare e sensibilizzare 
le donne sui cambiamenti fisiologici e sulle strategie che consentono di superare i possibili disturbi a 
breve e lungo termine. Durante la giornata, in oltre 160 ospedali italiani, la popolazione femminile 
avrà la possibilità di usufruire gratuitamente di servizi specificamente dedicati e di ricevere i 
materiali informativi di Onda”. 
“La menopausa viene nella vita di ogni donna ed è davvero importante non pensarla come un 
ostacolo, ma come un’opportunità per prendersi cura a tutto tondo della propria salute al fine di 
mantenere una longevità attiva. Avere una menopausa difficile non è una colpa né un demerito, ma 

http://www.bollinirosa.it/
http://www.bollinirosa.it/


è semplicemente il frutto di un più difficile adattamento dell’organismo femminile alla carenza 
ormonale che si verifica con la fine dell’età fertile. Informarsi è fondamentale per stabilire un dialogo 
con il ginecologo che saprà mettere sulla strada giusta le donne che ne hanno bisogno perché in 
menopausa si può e si deve stare meglio. Ciascuna donna dovrà trovare la formula più adatta a sé 
per far fronte al cambiamento della propria qualità della vita e per prevenire problemi di salute 
futura come il rischio di osteoporosi e di sviluppare malattie cardiovascolari e degenerative”, dice 
Rossella Nappi, Professore di Ostetricia e Ginecologia dell’Università degli studi di Pavia, IRCCS 
Policlinico an Matteo, e Segretario generale della Società Internazionale della Menopausa. 
L’(H)Open day menopausa gode del Patrocinio della Società Italiana di Ginecologia della Terza Età 
(SIGITE), della Società Italiana di Ginecologia e Ostetricia (SIGO), della Società Italiana della 
Menopausa (SIM) e della Società Italiana dell’Osteoporosi del Metabolismo Minerale e delle 
Malattie dello Scheletro (SIOMMMS) ed è reso possibile con il supporto non condizionante di MSD. 
Per maggiori informazioni visitare il sito www.bollinirosa.it o inviare una e-mail a 
segreteria@ondaosservatorio.it 
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Onda: Open day negli 
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ANSA - Health Service  
Giornata mondiale 
menopausa, Open day 
Onda negli ospedali. 

17 ottobre  

 

Quotidiani e quotidiani online 

Altoadige.it 0 

Giornata mondiale 

menopausa, Open day 

Onda negli ospedali 

17 ottobre  

Quotidianodiragusa.it 0 

Giornata mondiale della 

donna in menopausa: 

domani 18 ottobre 

17 ottobre  

Audience     

 

Periodici e periodici online 

Silhouette Donna 320.000 Donne “forti” 
Ottobre 
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L. Fino 

Io Donna 654.000 

Le iniziative e i controlli 

gratuiti per la 

menopausa 

5 ottobre L. Brambilla 

Viversani e belli 569.000 
Menopausa…meno 

disturbi…più benessere 
11 ottobre L. Resuli 
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Giornata Mondiale della 

Menopausa: che cos’è, 

gli eventi e i nuovi libri 
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Giornata mondiale 
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Onda negli ospedali 
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Farmacianews.it 0 

Salute femminile: oggi è 

la Giornata Mondiale 
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18 ottobre  
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la Giornata Mondiale 
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per la Giornata della 
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17 ottobre  
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OPEN DAY SU TUTTO IL 
TERRITORIO NAZIONALE 
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sano e prevenzione per 
affrontarla al meglio 
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Giornata menopausa, Onda: Open day negli 
ospedali con bollini rosa 
Roma, 16 ott. - L'Osservatorio Nazionale sulla salute della donna e di genere (Onda), organizza 

l'(H)-Open day dedicato al benessere della donna in menopausa, in occasione della Giornata 

Mondiale che si celebra il 18 ottobre. In tutto il territorio nazionale, gli ospedali con i Bollini Rosa 

apriranno le porte alla popolazione femminile per consulti, colloqui, esami strumentali, conferenze, 

info point e distribuzione di materiale informativo. 

 

L'obiettivo e' sensibilizzare la popolazione femminile sui cambiamenti che accompagnano la 

menopausa e informare sui comportamenti e le terapie per migliorare i disturbi a breve, ma anche le 

complicanze a medio e lungo termine. 

 

Una corretta informazione, un'attenta prevenzione e, laddove necessaria, un'adeguata terapia 

ormonale sostitutiva, sono fondamentali per migliorare la qualita' di vita delle donne in menopausa, 

periodo delicato e sempre piu' duraturo dato l'allungamento dell'aspettativa media di vita. "Il 

progressivo allungamento dell'aspettativa di vita ha fatto si' che oggi la donna abbia davanti a se' 

circa trent'anni, un terzo della sua esistenza, dopo la menopausa", spiega Francesca Merzagora, 

Presidente Onda. 

 

"Per vivere con serenita' questo lungo periodo- continua Merzagora- e' importante adottare stili di 

vita sani e misure di prevenzione e diagnosi precoce per mantenersi quanto piu' possibile in salute. 

Oggi le donne hanno anche a disposizione un ampio ventaglio di terapie ormonali sostitutive che, 

oltre ad attenuare i fastidiosi sintomi dovuti alla carenza di ormoni, contribuiscono a prevenire le 

complicanze a lungo termine. Non c'e' dubbio pero' che la menopausa sia una condizione che crea 

ancora dubbi e preoccupazione nelle donne, per questo Onda ha realizzato un opuscolo dedicato 

proprio a questa fase della vita con tutte le risposte utili e, in occasione della Giornata mondiale 

della menopausa, ha lanciato un H-Open day sul tema. 

 

L'evento ha l'obiettivo di informare e sensibilizzare le donne sui cambiamenti fisiologici e sulle 

strategie che consentono di superare i possibili disturbi a breve e lungo termine". 

 

"La menopausa viene nella vita di ogni donna ed e' davvero importante non pensarla come un 

ostacolo, ma come un'opportunita' per prendersi cura a tutto tondo della propria salute al fine di 

mantenere una longevita' attiva. Avere una menopausa difficile non e' una colpa ne' un demerito, 

ma e' semplicemente il frutto di un piu' difficile adattamento dell'organismo femminile alla carenza 

ormonale che si verifica con la fine dell'eta' fertile. 

 

Informarsi e' fondamentale per stabilire un dialogo con il ginecologo che sapra' mettere sulla strada 

giusta le donne che ne hanno bisogno perche' in menopausa si puo' e si deve stare meglio. 
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Giornata mondiale menopausa, Open day Onda negli ospedali. 
327 words 
17 October 2019 
12:30 

ANSA - Health Service 
ANSAHE 
Italian 
© 2019 ANSA. 

(ANSA)- ROMA, 17 OTT - C'è un orizzonte medio di circa un terzo della vita, 
trent'anni, che una donna ha oggi mediamente davanti a sé dopo la menopausa. Un 
periodo da vivere al meglio, adottando stili di vita sani e misure di prevenzione e 
diagnosi precoce per mantenersi il più possibile in salute. 
Sensibilizzare sui cambiamenti che accompagnano questa fase della vita, 
informare sui comportamenti e le terapie per migliorare i disturbi a breve, ma anche 
le complicanze a medio e lungo termine è l'obiettivo di Onda, Osservatorio 
Nazionale sulla salute della donna e di genere, con Open day dedicato al 
benessere della donna in menopausa, in occasione della giornata mondiale che si 
celebra domani. 
Informazione, prevenzione e, se necessaria, un'adeguata terapia ormonale 
sostitutiva sono fondamentali per migliorare la qualità di vita. In tutta Italia, gli 
ospedali aderenti apriranno le porte con consulti, colloqui, esami strumentali, 
conferenze, materiale informativo. "Oggi le donne - spiega Francesca Merzagora, 
presidente di Onda - hanno anche a disposizione un ampio ventaglio di terapie 
ormonali sostitutive che, oltre ad attenuare i fastidiosi sintomi dovuti alla carenza di 
ormoni, contribuiscono a prevenire le complicanze a lungo termine. Non c'è dubbio 
però che la menopausa crei ancora dubbi e preoccupazione, per questo Onda ha 
realizzato un opuscolo dedicato e lanciato un Open day. In oltre 160 ospedali 
italiani, si avrà la possibilità di usufruire gratuitamente di servizi dedicati e ricevere 
materiali informativi". "La menopausa viene nella vita di ogni donna - evidenzia 
Rossella Nappi, segretario generale della Società internazionale della menopausa - 
ed è importante non pensarla come un ostacolo, ma come un'opportunità per 
prendersi cura a tutto tondo della propria salute. Informarsi è fondamentale per 
stabilire un dialogo con il ginecologo che saprà mettere sulla strada giusta le donne 
che ne hanno bisogno perché in menopausa si può e si deve stare meglio". Sul 
sito www.bollinirosa.it l'elenco dei centri aderenti.(ANSA). 
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Giornata mondiale menopausa, Open 
day Onda negli ospedali 

 (ANSA)- ROMA, 17 OTT - C'è un orizzonte medio di circa un terzo della vita, 

trent'anni, che una donna ha oggi mediamente davanti a sé dopo la menopausa. 

Un periodo da vivere al meglio, adottando stili di vita sani e misure di 

prevenzione e diagnosi precoce per mantenersi il più possibile in 

salute.    Sensibilizzare sui cambiamenti che accompagnano questa fase della 

vita, informare sui comportamenti e le terapie per migliorare i disturbi a breve, 

ma anche le complicanze a medio e lungo termine è l'obiettivo di Onda, 

Osservatorio Nazionale sulla salute della donna e di genere, con Open day 

dedicato al benessere della donna in menopausa, in occasione della giornata 

mondiale che si celebra domani. Informazione, prevenzione e, se necessaria, 

un'adeguata terapia ormonale sostitutiva sono fondamentali per migliorare la 

qualità di vita. In tutta Italia, gli ospedali aderenti apriranno le porte con 

consulti, colloqui, esami strumentali, conferenze, materiale informativo. "Oggi 

le donne - spiega Francesca Merzagora, presidente di Onda - hanno anche a 

disposizione un ampio ventaglio di terapie ormonali sostitutive che, oltre ad 

attenuare i fastidiosi sintomi dovuti alla carenza di ormoni, contribuiscono a 

prevenire le complicanze a lungo termine. Non c'è dubbio però che la 

menopausa crei ancora dubbi e preoccupazione, per questo Onda ha realizzato 

un opuscolo dedicato e lanciato un Open day. In oltre 160 ospedali italiani, si 

avrà la possibilità di usufruire gratuitamente di servizi dedicati e ricevere 

materiali informativi". "La menopausa viene nella vita di ogni donna - 

evidenzia Rossella Nappi, segretario generale della Società internazionale della 

menopausa - ed è importante non pensarla come un ostacolo, ma come 

un'opportunità per prendersi cura a tutto tondo della propria salute.    Informarsi 

è fondamentale per stabilire un dialogo con il ginecologo che saprà mettere 

sulla strada giusta le donne che ne hanno bisogno perché in menopausa si può e 

si deve stare meglio". Sul sito www.bollinirosa.it l'elenco dei centri 

aderenti.(ANSA).    
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Giornata Mondiale della Menopausa: che cos’è, gli eventi e i nuovi libri 
Il 18 ottobre 2019 è la giornata istituita dall’International 
Menopause Society (IMS) per informare correttamente le donne 
intorno ai 50 anni e offrire loro gli strumenti utili alla prevenzione. 
Ma anche contro i tabù e gli stereotipi. Il decalogo per stare bene, 
tutti gli appuntamenti da seguire e le letture in tema 
DI LAURA SALONIA 

•  

•  

•  

 
Getty Images 

La parola Menopausa fa ancora un brutto effetto, diciamolo. È associata alla vecchiaia, ai 

capelli bianchi, alla perdita della freschezza, della bellezza e del sex appeal. Ci si vergogna quasi a 

dire “Sono in menopausa”, perché in fondo è come annunciare che si è persa la propria femminilità, 

oltre alla capacità riproduttiva. Tabù, luoghi comuni, disinformazione gettano tuttora un velo 

grigio sopra le donne intorno ai 50 anni. È per questo che il 18 ottobre è stata istituita 

dall’International Menopause Society (IMS) la Giornata Mondiale della Menopausa. Per 

informare correttamente tutte le donne intorno ai 50 anni e offrire loro gli strumenti giusti per la 

prevenzione dei disturbi e delle difficoltà anche emotive di questa fase delicata della vita. Ma anche 

18 ottobre 2019 

.it 
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per combattere, finalmente, gli stereotipi legati alla menopausa che tolgono dignità alle donne. E 

per invitare tutti, non solo le cinquantenni e non solo le donne, a reinterpretare la menopausa non 

più come la fine della femminilità ma come momento di rinascita, una metamorfosi da accogliere 

con positività insieme a una nuova versione di se stesse. 

Le iniziative e gli Open day in Italia 

Sono molti gli eventi e gli appuntamenti delle strutture pubbliche e private organizzate durante 

la Giornata Mondiale della Menopausa, un’occasione ufficiale per parlare della salute delle 

donne intorno ai 50 anni, ma anche di prevenzione e di benessere sessuale dopo la 

menopausa. L’International Menopause Society ha anche pubblicato un libro bianco per gli 

specialisti tradotto in diverse lingue per aumentare la conoscenza delle disfunzioni sessuali 

femminili. 

In tutta Italia gli ospedali con i Bollini Rosa aderenti al progetto apriranno le porte a tutte le donne 

con consulti, colloqui, esami strumentali, conferenze, info point e distribuzione di materiale 

informativo, tra cui una brochure scaricabile direttamente dal sito bollinirosa.it. A questo sito si 

trova anche l’elenco dei centri aderenti con indicazioni su date, orari e modalità di prenotazione dei 

servizi offerti.  

Onda, Osservatorio Nazionale sulla salute della donna e di genere insieme all’ospedale Mauriziano 

di Torino organizzano un incontro aperto al pubblico dal titolo dalle ore 10 alle ore 12, presso 

l’Aula multifunzione del Padiglione 5A : “La protezione dell’osso in menopausa”, organizzato dalla 

Ginecologia e Ostetricia universitaria dell’ospedale Mauriziano di Torino (largo Turati 62).  

Su Corriere Salute, in edicola gratuitamente giovedì 17 ottobre insieme al Corriere della Sera, tutti 

i servizi dedicati alla menopausa, con consigli sulla terapia ormonale e le terapie alternative. 
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Due nuovi libri “ispiratori” per chi ha 50 anni 

“Non bisogna essere star per essere glam e attraenti superati gli ‘anta’, basta essere se stesse. 

Soprattutto essere consapevoli e riscrivere da sole le regole del gioco, contro ogni stereotipo”, 

scrivono Michaela K. Bellisario e Claudia Rabellino Becce, che hanno appena pubblicato il 

libro Felici a 50 anni. E se fosse una golden age? (Morellini editore). “Abbiamo speso una vita 

per arrivare a questo momento. La fine di un matrimonio, una malattia, le difficoltà economiche, i 

lutti, la sindrome del nido vuoto… Siamo noi a riscrivere le regole del gioco”. Le due autrici si 

confrontano sulla menopausa con interviste a diversi esperti e, pur avendone timore, hanno deciso 

di viverla da femministe. Nel libro citano un articolo di Focus secondo il quale la menopausa 

sarebbe “un errore evolutivo causato dagli uomini” e che gli unici esseri viventi al mondo che la 

sperimentano sono le donne e le orche assassine. 

 

Esce in questi giorni in libreria anche Sulla cresta dell’onda (Fabbri Editori), il 

libro della ginecologa Rossella Nappi, Professore Ordinario di Ostetricia e Ginecologia 

all’Università degli Studi di Pavia segretario generale dell’International Menopause Society. Dalla 

A di ansia alla V di vampata, passando per la T di terapia ormonale, tutto quello che le donne 

dovrebbero sapere prima e durante la Menopausa. “Da tempo desideravo scrivere questo libro, un 

po’ per raccontare il mio punto di vista personale sulla menopausa, frutto di un’esperienza sul 

campo e di un percorso professionale iniziato quasi trent’anni fa, un po’ perché anch’io sono 

arrivata all’età giusta e sento sulla mia pelle che cosa significa veramente questo passaggio”, scrive 

la ginecologa nell’introduzione. 

 

Il decalogo per stare bene in Menopausa 

«Il progressivo allungamento dell’aspettativa di vita ha permesso alla donna di oggi di avere davanti 

a sé circa trent’anni, un terzo della sua esistenza, dopo la menopausa», spiega Francesca Merzagora, 

Presidente Onda. Con l’aumento dell’età media, dunque, crescono anche gli anni di menopausa. 

Ecco perché è fondamentale seguire un corretto stile di vita mirato in questa fase della vita. 

La European Menopause and Andropause Society ha riassunto in dieci punti le linee guida che 

medico e paziente devono seguire per permettre alle donne di vivere gli anni dalla menopausa in poi 

in modo sano: 

1. Verificare tutta la situazione clinica ai primi sintomi insieme al proprio medico 

2. Fare la prima diagnosi in base all’età (più di 45 anni) e all’irregolarità del ciclo; se necessario, 

eseguire anche dosaggi ormonali 

3. Prevedere un probabile andamento della menopausa 

4. Consigliare un sano stile di vita (smettere di fumare, fare attività fisica, seguire una dieta sana e 

mirata) 

5.Trattare i sintomi, quando la qualità di vita è compromessa, con terapie ormonali o non ormonali 

6. Attenuare i disturbi dell’apparato genitale, come la secchezza, con prodotti per uso locale o 

sistemico 

7. Tutelare le ossa con le terapie specifiche 

8. In donne con disturbi ovarici, suggerire la terapia ormonale fino all’età naturale della menopausa 

9. Considerare la contraccezione fino a quando la menopausa sarà definitiva 

10. Seguire negli anni la salute globale della donna 

  

https://www.michaelakbellisario.com/
https://www.morellinieditore.it/evento-felici-a-50-anni-e-se-fosse-la-golden-age-4720.html
https://www.mondadoristore.it/Sulla-cresta-dell-onda-Rossella-Nappi/eai978889158106/
https://www.mondadoristore.it/Sulla-cresta-dell-onda-Rossella-Nappi/eai978889158106/
https://www.imsociety.org/
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Giornata mondiale menopausa, Open day Onda negli ospedali 

- ROMA, 17 OTT - C'è un orizzonte medio di circa un terzo della vita, trent'anni, che una donna ha oggi mediamente 

davanti a sé dopo la menopausa. Un periodo da vivere al meglio, adottando stili di vita sani e misure di prevenzione e 

diagnosi precoce per mantenersi il più possibile in salute. Sensibilizzare sui cambiamenti che accompagnano questa 

fase della vita, informare sui comportamenti e le terapie per migliorare i disturbi a breve, ma anche le complicanze a 

medio e lungo termine è l'obiettivo di Onda, Osservatorio Nazionale sulla salute della donna e di genere, con Open day 

dedicato al benessere della donna in menopausa, in occasione della giornata mondiale che si celebra domani. 

Informazione, prevenzione e, se necessaria, un'adeguata terapia ormonale sostitutiva sono fondamentali per migliorare 

la qualità di vita. In tutta Italia, gli ospedali aderenti apriranno le porte con consulti, colloqui, esami strumentali, 

conferenze, materiale informativo. "Oggi le donne - spiega Francesca Merzagora, presidente di Onda - hanno anche a 

disposizione un ampio ventaglio di terapie ormonali sostitutive che, oltre ad attenuare i fastidiosi sintomi dovuti alla 

carenza di ormoni, contribuiscono a prevenire le complicanze a lungo termine. Non c'è dubbio però che la menopausa 

crei ancora dubbi e preoccupazione, per questo Onda ha realizzato un opuscolo dedicato e lanciato un Open day. In 

oltre 160 ospedali italiani, si avrà la possibilità di usufruire gratuitamente di servizi dedicati e ricevere materiali 

informativi". "La menopausa viene nella vita di ogni donna - evidenzia Rossella Nappi, segretario generale della Società 

internazionale della menopausa - ed è importante non pensarla come un ostacolo, ma come un'opportunità per 

prendersi cura a tutto tondo della propria salute. Informarsi è fondamentale per stabilire un dialogo con il ginecologo che 

saprà mettere sulla strada giusta le donne che ne hanno bisogno perché in menopausa si può e si deve stare meglio". 

Sul sito www.bollinirosa.it l'elenco dei centri aderenti.  
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Salute femminile: oggi è la 

Giornata Mondiale della 

Menopausa 
 

Oggi è la Giornata Mondiale della Menopausa e Onda – Osservatorio Nazionale sulla 

salute della donna e di genere – organizza l’(H)-Open day con servizi clinico-

diagnostici e informativi gratuiti dedicati a questa particolare fase della vita delle 

donne 

“La menopausa viene nella vita di ogni donna ed è davvero importante non pensarla 

come un ostacolo, ma come un’opportunità per prendersi cura a tutto tondo della 

propria salute al fine di mantenere una longevità attiva”.  Sono parole di Rossella 

Nappi, professore di Ostetricia e Ginecologia dell’Università degli studi di Pavia, 

Irccs Policlinico San Matteo, e Segretario generale della Società Internazionale della 

Menopausa. “Avere una menopausa difficile”, prosegue Nappi, “non è una colpa né 

un demerito, ma è semplicemente il frutto di un più difficile adattamento 

dell’organismo femminile alla carenza ormonale che si verifica con la fine dell’età 

fertile. Informarsi è fondamentale per stabilire un dialogo con il ginecologo 

che saprà mettere sulla strada giusta le donne che ne hanno bisogno perché 

in menopausa si può e si deve stare meglio. Ciascuna donna dovrà trovare la 

formula più adatta a sé per far fronte al cambiamento della propria qualità della vita 

e per prevenire problemi di salute futura come il rischio di osteoporosi e di sviluppare 

malattie cardiovascolari e degenerative”. 
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Oggi, nella Giornata Mondiale della Menopausa, Onda – Osservatorio Nazionale 

sulla salute della donna e di genere – organizza l’(H)-Open day: in tutta Italia 

gli ospedali con i Bollini Rosa aderenti al progetto aprono le porte alla popolazione 

femminile con consulti, colloqui, esami strumentali, conferenze, info point e 

distribuzione di materiale informativo, tra cui una brochure scaricabile 

direttamente dal sito www.bollinirosa.it. 

L’obiettivo è sensibilizzare la popolazione femminile sui cambiamenti che 

accompagnano la menopausa e informare sui comportamenti e le terapie per 

migliorare i disturbi a breve, ma anche le complicanze a medio e lungo termine. Una 

corretta informazione, un’attenta prevenzione e, laddove necessaria, un’adeguata 

terapia ormonale sostitutiva sono fondamentali per migliorare la qualità di vita 

delle donne in menopausa, periodo delicato e sempre più duraturo dato 

l’allungamento dell’aspettativa media di vita. 

“Il progressivo allungamento dell’aspettativa di vita ha fatto sì che oggi la donna 

abbia davanti a sé circa trent’anni, un terzo della sua esistenza, dopo la 

menopausa”, spiega Francesca Merzagora, Presidente Onda. “Per vivere con 

serenità questo lungo periodo, è importante adottare stili di vita sani e misure di 

prevenzione e diagnosi precoce per mantenersi quanto più possibile in salute. Oggi 

https://www.farmacianews.it/25817-2/
https://www.farmacianews.it/sapete-perche-le-donne-entrano-nella-vostra-farmacia/


le donne hanno anche a disposizione un ampio ventaglio di terapie ormonali 

sostitutive che, oltre ad attenuare i fastidiosi sintomi dovuti alla carenza di ormoni, 

contribuiscono a prevenire le complicanze a lungo termine. Non c’è dubbio però che 

la menopausa sia una condizione che crea ancora dubbi e preoccupazione nelle 

donne, per questo Onda ha realizzato un opuscolo dedicato proprio a questa fase 

della vita con tutte le risposte utili e, in occasione della Giornata mondiale della 

menopausa, ha lanciato un H-Open day sul tema. L’evento ha l’obiettivo di informare 

e sensibilizzare le donne sui cambiamenti fisiologici e sulle strategie che consentono 

di superare i possibili disturbi a breve e lungo termine. Durante la giornata, in oltre 

160 ospedali italiani, la popolazione femminile avrà la possibilità di usufruire 

gratuitamente di servizi specificamente dedicati e di ricevere i materiali informativi 

di Onda”. 

L’(H)Open day menopausa gode del Patrocinio della Società Italiana di Ginecologia 

della Terza Età (Sigite), della Società Italiana di Ginecologia e Ostetricia (Sigo), della 

Società Italiana della Menopausa (Sim) e della Società Italiana dell’Osteoporosi del 

Metabolismo Minerale e delle Malattie dello Scheletro (Siomms) ed è reso possibile 

con il supporto non condizionante di Msd. 

 

  



 

 

Salute femminile: oggi è la 

Giornata Mondiale della 

Menopausa 
 

Oggi è la Giornata Mondiale della Menopausa e Onda – Osservatorio Nazionale sulla 

salute della donna e di genere – organizza l’(H)-Open day con servizi clinico-

diagnostici e informativi gratuiti dedicati a questa particolare fase della vita delle 

donne 

“La menopausa viene nella vita di ogni donna ed è davvero importante non pensarla 

come un ostacolo, ma come un’opportunità per prendersi cura a tutto tondo della 

propria salute al fine di mantenere una longevità attiva”.  Sono parole di Rossella 

Nappi, professore di Ostetricia e Ginecologia dell’Università degli studi di Pavia, 

Irccs Policlinico San Matteo, e Segretario generale della Società Internazionale della 

Menopausa. “Avere una menopausa difficile”, prosegue Nappi, “non è una colpa né 

un demerito, ma è semplicemente il frutto di un più difficile adattamento 

dell’organismo femminile alla carenza ormonale che si verifica con la fine dell’età 

fertile. Informarsi è fondamentale per stabilire un dialogo con il ginecologo 

che saprà mettere sulla strada giusta le donne che ne hanno bisogno perché 
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in menopausa si può e si deve stare meglio. Ciascuna donna dovrà trovare la 

formula più adatta a sé per far fronte al cambiamento della propria qualità della vita 

e per prevenire problemi di salute futura come il rischio di osteoporosi e di sviluppare 

malattie cardiovascolari e degenerative”. 

 

 

Oggi, nella Giornata Mondiale della Menopausa, Onda – Osservatorio Nazionale 

sulla salute della donna e di genere – organizza l’(H)-Open day: in tutta Italia 

gli ospedali con i Bollini Rosa aderenti al progetto aprono le porte alla popolazione 

femminile con consulti, colloqui, esami strumentali, conferenze, info point e 

distribuzione di materiale informativo, tra cui una brochure scaricabile 

direttamente dal sito www.bollinirosa.it. 

L’obiettivo è sensibilizzare la popolazione femminile sui cambiamenti che 

accompagnano la menopausa e informare sui comportamenti e le terapie per 

migliorare i disturbi a breve, ma anche le complicanze a medio e lungo termine. Una 

corretta informazione, un’attenta prevenzione e, laddove necessaria, un’adeguata 

terapia ormonale sostitutiva sono fondamentali per migliorare la qualità di vita 

delle donne in menopausa, periodo delicato e sempre più duraturo dato 

l’allungamento dell’aspettativa media di vita. 

https://www.farmacianews.it/25817-2/
https://www.farmacianews.it/sapete-perche-le-donne-entrano-nella-vostra-farmacia/


“Il progressivo allungamento dell’aspettativa di vita ha fatto sì che oggi la donna 

abbia davanti a sé circa trent’anni, un terzo della sua esistenza, dopo la 

menopausa”, spiega Francesca Merzagora, Presidente Onda. “Per vivere con 

serenità questo lungo periodo, è importante adottare stili di vita sani e misure di 

prevenzione e diagnosi precoce per mantenersi quanto più possibile in salute. Oggi 

le donne hanno anche a disposizione un ampio ventaglio di terapie ormonali 

sostitutive che, oltre ad attenuare i fastidiosi sintomi dovuti alla carenza di ormoni, 

contribuiscono a prevenire le complicanze a lungo termine. Non c’è dubbio però che 

la menopausa sia una condizione che crea ancora dubbi e preoccupazione nelle 

donne, per questo Onda ha realizzato un opuscolo dedicato proprio a questa fase 

della vita con tutte le risposte utili e, in occasione della Giornata mondiale della 

menopausa, ha lanciato un H-Open day sul tema. L’evento ha l’obiettivo di informare 

e sensibilizzare le donne sui cambiamenti fisiologici e sulle strategie che consentono 

di superare i possibili disturbi a breve e lungo termine. Durante la giornata, in oltre 

160 ospedali italiani, la popolazione femminile avrà la possibilità di usufruire 

gratuitamente di servizi specificamente dedicati e di ricevere i materiali informativi 

di Onda”. 

L’(H)Open day menopausa gode del Patrocinio della Società Italiana di Ginecologia 

della Terza Età (Sigite), della Società Italiana di Ginecologia e Ostetricia (Sigo), della 

Società Italiana della Menopausa (Sim) e della Società Italiana dell’Osteoporosi del 

Metabolismo Minerale e delle Malattie dello Scheletro (Siomms) ed è reso possibile 

con il supporto non condizionante di Msd. 
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Giornata menopausa, Onda: Open day negli 
ospedali con bollini rosa 
Roma, 16 ott. - L'Osservatorio Nazionale sulla salute della donna e di genere (Onda), organizza 

l'(H)-Open day dedicato al benessere della donna in menopausa, in occasione della Giornata 

Mondiale che si celebra il 18 ottobre. In tutto il territorio nazionale, gli ospedali con i Bollini Rosa 

apriranno le porte alla popolazione femminile per consulti, colloqui, esami strumentali, conferenze, 

info point e distribuzione di materiale informativo. 

 

L'obiettivo e' sensibilizzare la popolazione femminile sui cambiamenti che accompagnano la 

menopausa e informare sui comportamenti e le terapie per migliorare i disturbi a breve, ma anche le 

complicanze a medio e lungo termine. 

 

Una corretta informazione, un'attenta prevenzione e, laddove necessaria, un'adeguata terapia 

ormonale sostitutiva, sono fondamentali per migliorare la qualita' di vita delle donne in menopausa, 

periodo delicato e sempre piu' duraturo dato l'allungamento dell'aspettativa media di vita. "Il 

progressivo allungamento dell'aspettativa di vita ha fatto si' che oggi la donna abbia davanti a se' 

circa trent'anni, un terzo della sua esistenza, dopo la menopausa", spiega Francesca Merzagora, 

Presidente Onda. 

 

"Per vivere con serenita' questo lungo periodo- continua Merzagora- e' importante adottare stili di 

vita sani e misure di prevenzione e diagnosi precoce per mantenersi quanto piu' possibile in salute. 

Oggi le donne hanno anche a disposizione un ampio ventaglio di terapie ormonali sostitutive che, 

oltre ad attenuare i fastidiosi sintomi dovuti alla carenza di ormoni, contribuiscono a prevenire le 
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complicanze a lungo termine. Non c'e' dubbio pero' che la menopausa sia una condizione che crea 

ancora dubbi e preoccupazione nelle donne, per questo Onda ha realizzato un opuscolo dedicato 

proprio a questa fase della vita con tutte le risposte utili e, in occasione della Giornata mondiale 

della menopausa, ha lanciato un H-Open day sul tema. 

 

L'evento ha l'obiettivo di informare e sensibilizzare le donne sui cambiamenti fisiologici e sulle 

strategie che consentono di superare i possibili disturbi a breve e lungo termine". 

 

"La menopausa viene nella vita di ogni donna ed e' davvero importante non pensarla come un 

ostacolo, ma come un'opportunita' per prendersi cura a tutto tondo della propria salute al fine di 

mantenere una longevita' attiva. Avere una menopausa difficile non e' una colpa ne' un demerito, 

ma e' semplicemente il frutto di un piu' difficile adattamento dell'organismo femminile alla carenza 

ormonale che si verifica con la fine dell'eta' fertile. 

 

Informarsi e' fondamentale per stabilire un dialogo con il ginecologo che sapra' mettere sulla strada 

giusta le donne che ne hanno bisogno perche' in menopausa si puo' e si deve stare meglio. 
  



 

Bollini Rosa: visite gratis per 

la Giornata della Menopausa 
In occasione della Giornata Mondiale della Menopausa puoi prenotare gratis visite ginecologiche e 
non solo. 

Il 18 ottobre, in oltre 155 ospedali, puoi approfittare del “H-Open Day Menopausa”. 

ONDA, Osservatorio Nazionale sulla salute della Donna, in occasione della Giornata Mondiale della 

Menopausa (17 ottobre 2019) presenta una nuova iniziativa H-Open Day. 

In oltre 155 ospedali Bollini Rosa potrai conoscere e usufruire di visite ginecologiche gratuite e 

incontri informativi alle donne in menopausa. 

Vai a questa pagina per scoprire le strutture aderenti all’H-Open Day della Menopausa ed effettuare, se 

necessaria, la prenotazione. 

Per tutti i dettagli ti rimandiamo al sito ufficiale dell’iniziativa. 
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IL 18 OTTOBRE SI CELEBRA LA GIORNATA MONDIALE DELLA MENOPAUSA. 
ONDA ORGANIZZA L'(H)-OPEN DAY SU TUTTO IL TERRITORIO NAZIONALE 
 

 

Un (H)-Open day dedicato al benessere della donna in menopausa viene istituito da Onda 
– Osservatorio Nazionale sulla salute della donna e di genere, su tutto il territorio 

nazionale in occasione della giornata mondiale della menopausa che, come ogni anno, si 
celebra il 18 ottobre. 

In tutti gli ospedali con i bollini rosa e quindi aderenti all’iniziativa, sarà possibile 

effettuare colloqui, esami, conferenze, avere accesso ad info point e a materiale 
informativo. Sarà possibile inoltre scaricare direttamente dal sito una brochure dedicata, 

tramite il sito www.bollinirosa.it. 

La menopausa provoca dei cambiamenti spesso radicali per una donna ed è per questo 
che è indispensabile informare e rendere consapevoli sulle terapie per migliorare 

determinate condizioni, sia a breve che a lungo termine. Per migliorare la qualità di vita, 
non basta affidarsi semplicemente all’informazione, ma è necessario agire concretamente 
per la prevenzione di eventuali complicazioni che possono compromettere seriamente la 

quotidianità di una donna in un periodo così delicato. 

Sul sito www.bollinirosa.it è possibile visualizzare l’elenco dei centri aderenti con 
indicazioni su date, orari e modalità di prenotazione dei servizi offerti. 

“Il progressivo allungamento dell’aspettativa di vita ha fatto sì che oggi la donna abbia 
davanti a sé circa trent’anni, un terzo della sua esistenza, dopo la menopausa”, 
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spiega Francesca Merzagora, Presidente Onda. “Per vivere con serenità questo lungo 

periodo, è importante adottare stili di vita sani e misure di prevenzione e diagnosi precoce 
per mantenersi quanto più possibile in salute. Oggi le donne hanno anche a disposizione 
un ampio ventaglio di terapie ormonali sostitutive che, oltre ad attenuare i fastidiosi 

sintomi dovuti alla carenza di ormoni, contribuiscono a prevenire le complicanze a lungo 
termine. Non c’è dubbio però che la menopausa sia una condizione che crea ancora dubbi 
e preoccupazione nelle donne, per questo Onda ha realizzato un opuscolo dedicato proprio 

a questa fase della vita con tutte le risposte utili e, in occasione della Giornata mondiale 
della menopausa, ha lanciato un H-Open day sul tema. L’evento ha l’obiettivo di informare 
e sensibilizzare le donne sui cambiamenti fisiologici e sulle strategie che consentono di 

superare i possibili disturbi a breve e lungo termine. Durante la giornata, in oltre 160 
ospedali italiani, la popolazione femminile avrà la possibilità di usufruire gratuitamente di 

servizi specificamente dedicati e di ricevere i materiali informativi di Onda”. 

“La menopausa viene nella vita di ogni donna ed è davvero importante non pensarla come 
un ostacolo, ma come un’opportunità per prendersi cura a tutto tondo della propria salute 

al fine di mantenere una longevità attiva. Avere una menopausa difficile non è una colpa 
né un demerito, ma è semplicemente il frutto di un più difficile adattamento 
dell’organismo femminile alla carenza ormonale che si verifica con la fine dell’età fertile. 

Informarsi è fondamentale per stabilire un dialogo con il ginecologo che saprà mettere 
sulla strada giusta le donne che ne hanno bisogno perché in menopausa si può e si deve 
stare meglio. Ciascuna donna dovrà trovare la formula più adatta a sé per far fronte al 

cambiamento della propria qualità della vita e per prevenire problemi di salute futura 
come il rischio di osteoporosi e di sviluppare malattie cardiovascolari e degenerative”, 
dice Rossella Nappi, Professore di Ostetricia e Ginecologia dell’Università degli studi di 

Pavia, IRCCS Policlinico an Matteo, e Segretario generale della Società Internazionale della 
Menopausa. 

  



 

Menopausa: stile di vita sano e 

prevenzione per affrontarla al 

meglio 
 

 

Una corretta informazione, un’attenta prevenzione e, laddove necessaria, 

un’adeguata terapia ormonale sostitutiva sono fondamentali per migliorare 

la qualità di vita delle donne in menopausa, periodo delicato e sempre più 

duraturo dato l’allungamento dell’aspettativa media di vita. 
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«Il progressivo allungamento dell’aspettativa di vita ha fatto sì che oggi la donna 

abbia davanti a sé circa trent’anni, un terzo della sua esistenza, dopo la 

menopausa – spiega Francesca Merzagora, presidente Onda, Osservatorio 

nazionale sulla salute della donna e di genere – Per vivere con serenità questo 

lungo periodo, è importante adottare stili di vita sani e misure 

di prevenzione e diagnosi precoce per mantenersi quanto più possibile in 

salute». 

Oggi le donne hanno anche a disposizione un ampio ventaglio di terapie ormonali 

sostitutive che, oltre ad attenuare i fastidiosi sintomi dovuti alla carenza di ormoni, 

contribuiscono a prevenire le complicanze a lungo termine. «Non c’è dubbio però 

che la menopausa sia una condizione che crea ancora dubbi e preoccupazione 

nelle donne – sottolinea Merzagora – per questo Onda ha realizzato un opuscolo 

dedicato proprio a questa fase della vita con tutte le risposte utili e, in occasione 

della recente Giornata mondiale della menopausa, ha lanciato un H-Open day sul 

tema». 

È davvero importante non pensare alla menopausa come a un ostacolo, ma come 

un’opportunità per prendersi cura a tutto tondo della propria salute. L’obiettivo è 

mantenere una longevità attiva. 

«Avere una menopausa difficile non è una colpa né un demerito, ma è 

semplicemente il frutto di un più difficile adattamento dell’organismo femminile 

alla carenza ormonale che si verifica con la fine dell’età fertile – ricorda Rossella 

Nappi, professore di Ostetricia e Ginecologia dell’Università degli studi di Pavia, 

Irccs Policlinico San Matteo e segretario generale della Società internazionale della 

menopausa – Informarsi è fondamentale per stabilire un dialogo con il ginecologo 

che saprà mettere sulla strada giusta le donne che ne hanno bisogno perché in 

menopausa si può e si deve stare meglio. Ciascuna donna dovrà trovare la formula 

più adatta a sé per far fronte al cambiamento della propria qualità della vita e per 

prevenire problemi di salute futura come il rischio di osteoporosi e di sviluppare 

malattie cardiovascolari e degenerative». 

 

https://www.ondaosservatorio.it/
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PARMA 
Ospedale Menopausa: colloqui gratuiti 
r.c.
 
pVenerdì 18 ottobre Onda, Osservatorio Nazionale sulla salute della donna e di genere,
organizza l ' open day con colloqui informativi gratuiti su tutto il territorio nazionale dedicati
alla menopausa. L ' Azienda Ospedaliero-Universitaria di Parma aderisce alla campagna «
Bollini rosa» con colloqui informativi in sei specialità mediche di particolare interesse per la
donna in vista della menopausa, tutti in programma per venerdì 18 ottobre nei vari servizi
osped a l ie r i . L'appuntamento con le professioniste dell'ospedale sarà «a tu per tu» e
gratuito. L ' obiettivo è sensibilizzare la popolazione femminile sui cambiamenti, sui
comportamenti e le terapie per migliorare i disturbi, diffondere la consapevolezza e prevenire
l ' eventuale disagio. Per ognuna delle sei specialità mediche - endocrinologia, diabetologia,
ginecologia, urologia, reumatologia e cardiologia - sono individuati un numero telefonico e un
orario per la prenotazione dell ' ap pu nta m e nto. A partire da domani sul sito
www.bollinirosa.it sarà possibile visualizzare l ' elenco dei centri aderenti con indicazioni su
date, orari e modalità di prenotazione dei servizi offerti. Info su www.ao.pr.it.

03/10/2019
Pag. 15

diffusione:25758
tiratura:31138

La proprietà intellettuale è riconducibile alla fonte specificata in testa alla pagina. Il ritaglio stam
pa è da intendersi per uso privato

ONDA -  Rassegna Stampa 27/09/2019 - 04/10/2019 4

http://media.mimesi.com/cacheServer/servlet/CNcacheCopy?file=pdf/201910/03/0019_binpage15.pdf&authCookie=-1024775066
http://media.mimesi.com/cacheServer/servlet/CNcacheCopy?file=pdf/201910/03/0019_binpage15.pdf&authCookie=-1024775066
http://media.mimesi.com/cacheServer/servlet/CNcacheCopy?file=pdf/201910/03/0019_binpage15.pdf&authCookie=-1024775066


La proprietà intellettuale degli articoli è delle fonti (quotidiani o altro) specificate all'inizio degli stessi; ogni
riproduzione totale o parziale del loro contenuto per fini che esulano da un utilizzo di Rassegna Stampa è compiuta
sotto la responsabilità di chi la esegue; MIMESI s.r.l. declina ogni responsabilità derivante da un uso improprio
dello strumento o comunque non conforme a quanto specificato nei contratti di adesione al servizio.

ONDA
05 - 11 ottobre 2019



INDICE
 

ONDA

08/10/2019 QN - La Nazione - Pistoia Montecatini 
Menopausa Visite gratuite negli ospedali

4

11/10/2019 L'Arena di Verona 
Menopausa, via ai test gratuiti al Magalini

5

10/10/2019 QN - La Nazione - Empoli 
Open day al «San Giuseppe» con esami gratuiti

6

11/10/2019 La Gazzetta di Parma 
Ospedale Menopausa: colloqui gratuiti

7

11/10/2019 Cronaca di Verona 
SALUTE DELLA DONNA NEGLI OSPEDALI COL BOLLINO ROSA

8

10/10/2019 Cronaca di Verona 
OSPEDALE CON IL BOLLINO ROSA PER IL BENESSERE DELLE DONNE

9

09/10/2019 Eco di Bergamo 
Menopausa Al Policlinico prevenzione gratuita

10

09/10/2019 Il Centro - Nazionale 
La Asl organizza l'open day dedicato alle donne

11

09/10/2019 La Gazzetta Del Mezzogiorno - Nazionale 
Il 18 ottobre a Taranto la giornata mondiale della menopausa

12

08/10/2019 Taranto Buonasera 
Menopausa, visite gratuite per la giornata mondiale

13



 
ONDA
 
 
10 articoli



 
LA CAMPAGNA 
Menopausa Visite gratuite negli ospedali 
 
L'OSSERVATORIO nazionale sulla salute della donna e di genere (Onda), organizza l'Open day
dedicato al benessere della donna in menopausa, in occasione della giornata mondiale che si
celebra il 18 ottobre. Numerose le offerte diagnostiche ed informative che si svolgeranno nei
presidi dell'Ausl Toscana centro nella giornata di venerdì 18 ottobre: all'ospedale San Jacopo
saranno effettuate visite/consulenze ginecologiche gratuite per donne in menopausa. L'attività
sarà svolta dalla struttura operativa di ostetricia e ginecologia presso l'ambulatorio 27-Lato A,
Piano Terra. Si potrà accedere fino ad esaurimento posti disponibili (8 visite) tramite
prenotazione da effettuare telefonando allo 0573.351790 dalle 12.30 alle 13.30 di oggi e dalle
12.30 alle 13.30 di giovedì. All'ospedale di Pescia, Saranno effettuate 8 visite ginecologiche
dalle 17 alle 19, presso ambulatorio 256 posto al primo piano del padiglione centrale. Le visite
sono prenotabili al numero 0572.460251 (reception medica, aperta dal lunedì al venerdì con
orario 7-19, sabato 7-13. L'obiettivo dell'iniziativa è sensibilizzare la popolazione femminile
sui cambiamenti che accompagnano la menopausa. Per maggiori informazioni è possibile
visitare il sito www.bollinirosa.it o inviare una mail a segreteria@ondaosservatorio.it.
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VILLAFRANCA. Da oggi si può prenotare una visita o l'ecografia all'ospedale. Tutti i numeri
degli ambulatori e gli orari 
Menopausa, via ai test gratuiti al Magalini 
 
A tutto benessere: visite ed esami gratutiti, all'ospedale «Magalini» di Villafranca, in occasione
della Giornata mondiale della menopausa. Gli appuntamenti da segnare in agenda sono quelli
di oggi oppure da lunedì 14 a giovedì 17 per prenotare, chiamando dalle 9 alle 17 il numero
045.6338143, una visita endocrinologica riservata a donne che stanno in premenopausa o
sono già in menopausa ed hanno al massimo 65 anni. Le visite si terranno venerdì 18 ottobre,
dalle 8.15 alle 12.15, al blocco B (secondo piano, ambulatorio 18) del «Magalini» dove,
sempre nella stessa giornata, per le donne in menopausa che si prenoteranno sarà possibile
sottoporsi ad ecografia pelvica trans-vaginale. La prenotazione va fatta chiamando il numero
045.6338750 lunedì 14 ottobre dalle 13.30 alle 14.30. Le ecografie si svolgeranno venerdì 18,
dalle 8.30 alle 13.30, al blocco B (primo piano, ambulatorio 3). Queste iniziative sono inserite
nel programma dell'Open day che l'Osservatorio nazionale sulla salute della donna e di genere
(Onda) promuove in tutta Italia, negli ospedali «Bollino rosa», mettendo al centro la salute ed
il benessere della donna in menopausa. L'obiettivo è quello di dare concretezza alle parole di
Pietro Girardi, direttore generale dell'Ulss 9 «Scaligera» che parla di «menopausa come
opportunità per prendersi cura della propria salute». Per riuscirci serve, come sottolinea
Francesca Merzagora (presidente Onda), «stili di vita sani e misure di prevenzione e diagnosi
precoce». In questa direzione vanno dunque le due iniziative proposte dalla Medicina interna
e dall'Ostretricia e ginecologia del «Magalini» che si affiancano alla sensibilizzazione su
comportamenti e terapie per migliorare i disturbi e le possibili complicanze di questo periodo
di vita. Sul sito www.bollinirosa.it è possibile scaricare una brochure informativa pensata per
le donne.

11/10/2019
Pag. 36

diffusione:29010
tiratura:37030

La proprietà intellettuale è riconducibile alla fonte specificata in testa alla pagina. Il ritaglio stam
pa è da intendersi per uso privato

ONDA -  Rassegna Stampa 05/10/2019 - 11/10/2019 5

http://media.mimesi.com/cacheServer/servlet/CNcacheCopy?file=pdf/201910/11/0232_binpage36.pdf&authCookie=-214970911
http://media.mimesi.com/cacheServer/servlet/CNcacheCopy?file=pdf/201910/11/0232_binpage36.pdf&authCookie=-214970911
http://media.mimesi.com/cacheServer/servlet/CNcacheCopy?file=pdf/201910/11/0232_binpage36.pdf&authCookie=-214970911


MENOPAUSA 
Open day al «San Giuseppe» con esami gratuiti 
 
IL 18 OTTOBRE è la giornata mondiale della menopausa e gli ospedali con i Bollini Rosa
aderenti al progetto apriranno le porte alla popolazione femminile con consulti, colloqui, esami
strumentali, conferenze, info point e distribuzione di materiale informativo. L'obiettivo
dell'iniziativa è sensibilizzare la popolazione femminile sui cambiamenti che accompagnano la
menopausa. All'ospedale «San Giuseppe» di Empoli ci sarà un open day con il seguente orario
dalle 8.30 alle 12.30 all'interno del poliambulatorio posto al 3° piano. Durante questo tempo,
verranno eseguite visite ginecologiche ed ecografie transvaginali rivolte alle donne in età
compresa fra i 45 e i 55 anni. Inoltre, nello stesso ambulatorio e nei medesimi orari, sarà
possibile effettuare un'ecografia intravaginale. Chi desidera sottoporsi a questi importanti
controlli deve, però, prenotare telefonando al Cup allo 0571.705050 nei seguenti giorni e
fasce orarie: il 12 ottobre 8-13 e il 17 ottobre 8-19. Sempre il 18 ottobre dalle 14.30 alle
17.30, presso la biblioteca al 2° piano ( blocco D), si terrà l'incontro multidisciplinare aperto
alla popolazione "Menopausa: gli esperti a confronto".

10/10/2019
Pag. 2 Ed. Empoli

diffusione:66016
tiratura:89399

La proprietà intellettuale è riconducibile alla fonte specificata in testa alla pagina. Il ritaglio stam
pa è da intendersi per uso privato

ONDA -  Rassegna Stampa 05/10/2019 - 11/10/2019 6

http://media.mimesi.com/cacheServer/servlet/CNcacheCopy?file=pdf/201910/10/0290_binpageemp-02.pdf&authCookie=346979710
http://media.mimesi.com/cacheServer/servlet/CNcacheCopy?file=pdf/201910/10/0290_binpageemp-02.pdf&authCookie=346979710
http://media.mimesi.com/cacheServer/servlet/CNcacheCopy?file=pdf/201910/10/0290_binpageemp-02.pdf&authCookie=346979710


 
Ospedale Menopausa: colloqui gratuiti 
 
Venerdì 18 ottobre Onda, Osservatorio Nazionale sulla salute della donna e di genere,
organizza l ' open day con colloqui informativi gratuiti su tutto il territorio nazionale dedicati
alla menopausa. L ' Azienda Ospedaliero-Universitaria di Parma aderisce alla campagna
Bollini rosa (attribuiti agli ospedali italiani «vicini alle donne» con percorsi diagnostico-
terapeutici dedicati alle patologie femminili di maggior livello clinico ed epidemiologico) con
colloqui informativi in sei specialità mediche di particolare interesse per la donna in vista della
menopausa, tutti in programma per venerdì 18 ottobre nei vari servizi ospedalieri. L '
obiettivo è sensibilizzare la popolazione femminile sui cambiamenti, sui comportamenti e le
terapie per migliorare i disturbi, diffondere la consapevolezza e prevenire l ' eventuale disagio.
Per ognu na delle sei specialità mediche (endocrinologia, diabetologia, ginecologia, urologia,
reumatologia e cardiologia) è previsto un numero telefonico e un orario per la prenotazione.
Per prenotare un colloquio con gli specialisti del Maggiore consulta l ' elenco completo degli
appuntamenti sul sito w w w. ao. p r. i t . r.c.
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IL 18 OTTOBRE 
SALUTE DELLA DONNA NEGLI OSPEDALI COL BOLLINO ROSA 
 
Onda, Osservatorio Nazionale sulla salute della donna e di genere, organizza l'(H)-Open day
dedicato al benessere della donna in menopausa, in occasione della Giornata mondiale della
menopausa che si celebra il 18 ottobre. In tutto il territorio nazionale, gli ospedali con i Bollini
Rosa aderenti al progetto apriranno le porte alla popolazione femminile con consulti, colloqui,
esami strumentali, conferenze, info point e distribuzione di materiale informativo, tra cui una
brochure scaricabile direttamente dal sito www.bollinirosa.it. Anche l'Azienda Ospedaliera
universitaria Integrata di Verona ha aderito all'iniziativa offrendo ai cittadini veronesi le visite
a Borgo Trento e a Borgo Roma.
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ULSS 9 AL MAGALINI DI VILLAFRANCA 
OSPEDALE CON IL BOLLINO ROSA PER IL BENESSERE DELLE DONNE 
 
onda, osservatorio nazionale sulla salute della donna e di genere, organizza l'(H)-open day
dedicato al benessere della donna in menopausa, in occasione della Giornata mondiale che si
celebra venerdì 18 ottobre. In tutto il territorio nazionale, gli ospedali con i Bollini rosa
aderenti al progetto aprono le porte alla popolazione femminile con consulti, colloqui, esami
strumentali, conferenze, info point e distribuzione di materiale informativo, tra cui una
brochure scaricabile direttamente dal sito www.bollinirosa.it. L'obiettivo è sensibilizzare la
popolazione femminile sui cambiamenti che accompagnano la menopausa e informare sui
comportamenti e le terapie per migliorare i disturbi a breve, ma anche le complicanze a medio
e lungo termine. Per l'occasione, nell'ambito dell'ulss 9 Scaligera, all'os pedale magalini di
Villafranca, medicina interna propone visite endocrinologiche per donne che stanno entrando
in menopausa o che sono già in menopausa fino al compimento di 65 anni. Si effettueranno
presso il Blocco B - 2° Piano - Am bulatorio n.18, dalle 8.15 alle 12.15 del 18 ottobre.
Prenotazione obbligatoria telefonando al numero 045 6338143 da lunedì 7 ottobre a venerdì
11 ottobre dalle ore 9.00 alle 17.00; da lunedì 14 ottobre a giovedì 17 ottobre dalle ore 9.00
alle 17.00. "È importante" ha detto Pietro Girardi , dg dell'ulss 9, "che la donna viva questo
suo particolare momento come un'opportunità per prendersi cura della propria salute e
continuare a mantenere una vita longeva attiva".
GUARDA IL SITO WWW.CRONACADIVERONA.COM SEGUICI SUI SOCIAL NETWORK
Foto: Pietro Girardi
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Menopausa Al Policlinico prevenzione gratuita 
 
Onda, Osservatorio Nazionale sulla salute della donna e di genere, organizza l'(H)-Open day
dedicato al benessere della donna in menopausa, in occasione della Giornata Mondiale che si
celebra il 18 ottobre. Anche gli Istituti Ospedalieri Bergamaschi (Policlinico San Pietro e
Policlinico San Marco) aderiscono all'iniziativa offrendo alle donne in menopausa la possibilità
di accedere a visite gratuite per la prevenzione e cura dei principali disturbi connessi a questa
fase della vita. 
Il Policlinico San Pietro offre visite ginecologiche gratuite per donne in post-menopausa
(prenotazione obbligatoria: 035.604361), mentre al Policlinico San Marco si potranno
effettuare, sempre gratuitamente, visite endocrinologiche per prevenzione dell'osteoporosi in
menopausa (prenotazione obbligatoria: 035.886415). L'obiettivo è sensibilizzare la
popolazione femminile sui cambiamenti legati alla menopausa e informare sui comportamenti
e le terapie per migliorare i disturbi a breve, ma anche le complicanze a lungo termine. 
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La Asl organizza l'open day dedicato alle donne 
 
 Il 18 ottobre si celebra la Giornata mondiale della Menopausa. Nell'ambito dell'iniziativa,
O.n.da, osservatorio nazionale sulla salute della donna, organizza l'open day dedicato al
benessere della donna, per informare la popolazione femminile sui cambiamenti che
accompagnano la menopausa, i disturbi e le terapie. La Asl di Pescara aderisce all'evento con
visite gratuite organizzate dall'unità operativa di Ginecologia sociale diretta da Carmelina
Santilli.
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PREVENZIONE IL PROGRAMMA H)-OPEN DAY PREVEDE VISITE E CONSULENZE GRATUITE
DEDICATE ALLE DONNE SIA NEL CAPOLUOGO CHE A GROTTAGLIE 
Il 18 ottobre a Taranto la giornata mondiale della menopausa 
 
l Celebrata anche a Taranto, il 18 ottobre, la Giornata Mondiale della Menopausa con il
programma H)-Open day Menopausa che prevede visite e consulenze gratuite dedicate alle
donne. Il tutto è realizzato grazie all ' adesione dell ' Asl Ta all ' iniziativa organizzata da
Fondazione Onda, Osservatorio Nazionale sulla salute della donna e di genere. Nella giornata
di venerdì 18, dunque, saranno offerti gratuitamente servizi clinico - diagnostici e informativi
dedicati al benessere della donna in menopausa, a Taranto e Grottaglie. Nella fattispecie, a
Taranto, presso il SS. Annunziata, saranno effettuate visite ed ecografie ginecologiche, visite
senologiche. Al Padiglione Vinci, mammografie, consulenze per donne in menopausa precoce,
counseling sullo screening della mammella, celiachia, dietologia e osteoporosi. Ed a
Grottaglie, al presidio ospedaliero San Marco, consulenze, visite, ecografie, pap-test e
colposcopia. I servizi offerti sono gratuiti, con prenotazione obbligatoria al n. 0994585435. L '
elen co delle prestazioni offerte in Asl Ta e maggiori info sono consultabili al link:
www.bollinirosa.it. L ' iniziativa - si legge in una nota stampa dell ' Asl - intende sensibilizzare
la popolazione femminile sui cambiamenti che accompagnano la menopausa, informare sui
comportamenti e le terapie utili a migliorare i disturbi ed evitare le complicanze. La corretta
informazione, un ' atten ta prevenzione e, laddove necessaria, un ' adegua ta terapia
ormonale sostitutiva sono fondamentali per migliorare la qualità di vita in menopausa, periodo
delicato e sempre più duraturo dato l ' allungamento dell ' aspettativa media di vita. «Per
vivere con serenità questo lungo periodo, è importante adottare stili di vita sani e misure di
prevenzione e diagnosi precoce per mantenersi quanto più possibile in salute»,
spiegaFrancesca Merzagora, Presidente Onda. «Oggi le donne hanno anche a disposizione un
ampio ventaglio di terapie ormonali sostitutive che, oltre ad attenuare i fastidiosi sintomi
dovuti alla carenza di ormoni, contribuiscono a prevenire le complicanze a lungo termine».
[M.R.G.]
Foto: Il San Marco
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Venerdì 18 al Padiglione Vinci ed al San Marco 
Menopausa, visite gratuite per la giornata mondiale 
 
TARANTO - In occasione della Giornata Mondiale della Menopausa, la ASL di Taranto aderisce
all'(H)-Open day, organizzato da Fondazione Onda, Osservatorio Nazionale sulla salute della
donna e di genere. Venerdì 18 ottobre saranno offerti gratuitamente servizi clinico -
diagnostici e informativi dedicati al benessere della donna in menopausa, a Taranto e
Grottaglie. A Taranto. Presso il Ss. Annunziata, visite ed ecografie gine cologiche, visite
senologiche. Al Padiglione Vinci, mammografie, consulenze per donne in menopausa precoce,
counseling sullo screening della mammella, celiachia, dietologia e osteoporosi. A Grottaglie: al
P.O. San Marco, consulenze, visite, ecografie, pap-test e colposcopia. I servizi offerti sono
gratuiti, con prenotazione obbligatoria al n. 0994585435. L'elenco delle prestazioni offerte in
ASL TA e maggiori info sono consultabili al link: www.bollinirosa.it L'iniziativa intende
sensibilizzare la popolazione femminile sui cambiamenti che accompa gnano la menopausa,
informare sui comportamenti e le terapie utili a migliorare i disturbi ed evitare le complicanze.
La corretta informazione, un'attenta prevenzione e, laddove necessaria, un'adeguata terapia
ormonale sostitutiva sono fondamentali per migliorare la qualità di vita in menopausa, periodo
delicato e sempre più duraturo dato l'allungamento dell'aspettativa media di vita. "Per vivere
con serenità questo lungo periodo, è importante adottare stili di vita sani e misure di
prevenzione e diagnosi precoce per mantenersi quanto più possibile in salute". spiega
Francesca Merzagora, Presidente Onda "Oggi le donne hanno anche a disposizione un ampio
ventaglio di terapie ormonali sostitutive che, oltre ad attenuare i fastidiosi sintomi dovuti alla
carenza di ormoni, contribuiscono a prevenire le complicanze a lungo termine". Informarsi
diventa quindi fondamentale per stabilire un dialogo con il ginecologo: è importante che
ciascuna donna trovi la formula più adatta a sé per affrontare il cambiamento della propria
qualità di vita e per prevenire problemi di salute futura come il rischio di osteoporosi, malattie
cardiovascolari e degenerative. I servizi offerti sono consultabili sul sito www.bollinirosa.it
dove sarà possibile visualizzare l'elenco di tutti i centri aderenti con indicazioni su date e orari.
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In ospedale è tempo di prevenzione 
 
CITTA' DI CASTELLO Già noto per aver preso i bollini rosa riservati ai servizi per le donne,
l'ospedale di Città di Castello oggi apre le porte in occasione della giornata mondiale della
menopausa. L'Osservatorio nazionale sulla salute della donna e di genere Onda ha promosso
infatti nelle strutture sanitarie italiane con bollino rosa un open day dedicato al benessere
della donna in menopausa, cui ha aderito anche l' ospedale della Usl Umbria 1 di Città di
Castello, che ha organizzato screening gratuiti e incontri con gli specialisti in merito ai
problemi legati a questa delicata fase fisiologica della vita di una donna. «L'obiettivo delle
iniziative, che non richiedono prenotazione, è quello di sensibilizzare la popolazione femminile
sui cambiamenti che accompagnano la menopausa nonché informare sui comportamenti e le
terapie per migliorare i disturbi sia a breve che a medio lungo termine. Una corretta
informazione - si legge nelle nota della Usl - un'attenta prevenzione e, se necessaria,
un'adeguata terapia ormonale sostitutiva sono fondamentali per migliorare la qualità di vita
delle donne in menopausa, periodo delicato e sempre più duraturo dato l'allungamento
dell'aspettativa media di vita». In particolare oggi in ospedale, dalle 9 alle 12,30, medici e
ostetriche saranno a disposizione delle pazienti per una valutazione clinico-funzionale del
pavimento pelvico. Dalle 12,30 alle 13,30 sarà inoltre possibile un consulto sulla mammella
per le donne già in menopausa.
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A CONA 
Menopausa, servizi clinici gratis 
 
In occasione della giornata mondiale della menopausa (18 ottobre), l'Azienda Ospedaliero -
Universitaria di Ferrara, premiata con tre bollini rosa da Onda per l'attenzione alla salute della
donna e di genere, offre servizi gratuiti clinico-diagnostici e informativi: consulenze e colloqui,
esami strumentali, conferenze, info point e distribuzione di materiali informativi. L'obiettivo è
quello di sensibilizzare le donne sui cambiamenti che accompagnano la menopausa e sulle
strategie comportamentali, diagnostiche e terapeutiche che consentono non solo di migliorare
i disturbi che connotano le problematiche a breve termine, ma anche di prevenire e ridurre le
complicanze a medio-lungo termine, come le malattie cardiovascolari, l'osteoporosi e le
demenze. l servizi offerti per la giornata sono consultabili, sul sito di Onda -www.bollinirosa.it
- con indicazioni su date, orari e modalità di prenotazione: si entra nel sito e si clicca sul
banner in home page 'Consulta i servizi offerti'. Si potrà, inoltre, visualizzare l'elenco di tutti i
presidi aderenti, a livello nazionale, e i servizi che offrono.
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Anche il Giovanni Paolo II tra le strutture col bollino rosa . Consulti, esami strumentali e
colloqui 
Giornata della menopausa, visite in ospedale 
 
OLBIAIn occasione della Giornata mondiale della menopausa anche a Olbia, questo venerdì,
negli ambulatori di Ostetricia e Ginecologia verranno eseguite visite ginecologiche dedicate
alle donne in menopausa. Negli ambulatori ospedalieri di Endocrinologia verranno invece
eseguite visite per osteoporosi nelle donne in menopausa. Si tratta di visite gratuite e
limitate: per poter accedere al servizio, è necessario possedere l'impegnativa del proprio
medico di medicina generale. Le visite ginecologiche vanno prenotate al numero 0789/552912
(dalle 8.30 alle 11.30); quelle per l'osteoporosi allo 0789/552801 dal lunedì al venerdì dalle
12 alle 14.L'iniziativa è dell'Osservatorio nazionale sulla salute della donna e di genere (Onda
). In tutto il territorio nazionale, gli ospedali con i Bollini Rosa apriranno le porte alla
popolazione femminile per consulti, colloqui, esami strumentali, conferenze, info point e
distribuzione di materiale informativo.«L'obiettivo - spiegano gli organizzatori - è
sensibilizzare la popolazione femminile sui cambiamenti che accompagnano la menopausa e
informare sui comportamenti e le terapie per migliorare i disturbi a breve, ma anche le
complicanze a medio e lungo termine».Una corretta informazione, un'attenta prevenzione e,
laddove necessaria, un'adeguata terapia ormonale sostitutiva, sono fondamentali per
migliorare la qualità di vita delle donne in menopausa, periodo delicato e sempre più duraturo
dato l'allungamento dell'aspettativa media di vita.«Oggi le donne - spiega Francesca
Merzagora, presidente Onda - hanno a disposizione un ampio ventaglio di terapie ormonali
sostitutive che, oltre ad attenuare i fastidiosi sintomi dovuti alla carenza di ormoni,
contribuiscono a prevenire le complicanze a lungo termine». Per maggiori informazioni visitare
il sito www.bollinirosa.it
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Menopausa, al via lo screening gratuito Visite, esami e controlli per
le donne sotto i 60 anni 
 
CARRARA Visite gratuite per donne in menopausa nella struttura di Endocrinologia. La
struttura di Endocrinologia e Osteometabolismo della nostra città partecipa venerdì
all'iniziativa nazionale "H-Open day menopausa - Ospedali bollino rosa" organizzata dalla
Fondazione nazionale Onda. Nell'occasione saranno presenti in reparto la responsabile
dell'unità operativa semplice di Endocrinologia Giulia Manfredini ed il direttore dell'unità
operativa complessa di Medicina Nucleare di Lucca Marco Pellegri, assieme ai loro rispettivi
staff. Ad ogni paziente verranno eseguite visita endocrinologica, ecografia tiroidea e
densitometria ossea con tecnica a raggi X ("Dexa") su rachide e femore. Le pazienti dovranno
avere un'età non superiore ai 60 anni, essere da almeno due anni in menopausa e non aver
effettuato in precedenza esami densitometrici ossei. Per prenotazioni è possibile chiamare
oggi, domani e dopodomani dalle 11 alle 13 al numero telefonico 0585 657.487. L'iniziativa è
totalmente gratuita e riservata a 15 pazienti. Le pazienti dovranno presentarsi con documento
identificativo nella sede della struttura di Endocrinologia e Osteometabolismo, al Piano R del
centro polispecialistico Monterosso in piazza Sacco e Vanzetti 1. Un modo insomma per far
sentire la presenza alle tante donne della nostra provincia da parte di Asl. © RIPRODUZIONE
RISERVATA
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Donne e menopausa incontro in ospedale 
Appuntamento al San Martino oggi dalle 10,30 alle 12 
 
SALUTE
BELLUNO È un momento che prima o poi arriva. Per tutte le donne. La menopausa non deve
fare paura se la si accoglie preparate al cambiamento. Certo il corpo e l'umore magari si
modificano, per lo più gradualmente e in modo soggettivo. Ecco che oggi, dalle 10.30 alle 12,
Onda-Osservatorio Nazionale sulla salute della donna e di genere organizza l'(H) Open day
con servizi gratuiti su tutto il territorio nazionale dedicati alla menopausa. L'ospedale San
Martino di Belluno, certificato da Onda con due bollini rosa, segno di attenzione e vicinanza al
mondo femminile, apre dunque le porte e lo fa con un appuntamento speciale oggi dalle
10,30 alle 12 dal titolo Donne e Menopausa : accogliamola insieme. L'incontro si terrà presso
la sala riunioni dell'ospedale San Martino, con relatore il dottor Fabio Tandurella, primario del
reparto di Ostetricia e ginecologia. 
L'iniziativa vale per parlare serenamente della menopausa che, è indubbio, rappresenta una
fase delicata nella vita della donna. Le donne la vivono come un importante momento di
cambiamento: a togliere dubbi, a fornire chiarimenti sarà proprio l'incontro di stamattina.
Sarà un'occasione per parlare di salute ginecologica e di alcuni disturbi che hanno impatto
sulla qualità di vita della donna. Verranno affrontati anche altri temi, tra cui la relazione di
coppia durante il periodo della menopausa e della pre-menopausa, e il trattamento
terapeutico adeguato alle esigenze di ogni donna, per ritrovare salute e benessere ed
affrontare questa nuova fase della vita. Informarsi e parlarne con il ginecologo è
fondamentale e utile per individuare le migliori soluzioni possibili.
D.D.D.
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SALUTE 
Giornata della donna Open day domani sulla menopausa 
 
In occasione della Giornata mondiale sulla salute della donna che si celebra domani ci sarà un
Open day dedicato al benessere della donna in menopausa. Come in tutto il territorio
nazionale, anche gli ospedali con i Bollini rosa della Asl Toscana sud est aderenti al progetto
apriranno le porte alla popolazione femminile con servizi clinico-diagnostici e informativi
gratuiti, tra questi l'ospedale Misericordia di Grosseto. Domani visite gratuite domani dalle
14.30 alle 18. Prenotazioni allo 0564-485678.
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In breve 
 
Chioggia Giornata mondialedello stomizzatoIn occasione della Giornata mondiale dello
stomizzato, Aistom Veneto organizza alcuni momenti informativi per far conoscere cosa è la
stomia e come vivono le persone portatrici di stomia intestinale o urinaria, temporanea o
definitiva. I banchetti informativi saranno presenti venerdì, dalle 10 alle 16, nell'atrio
dell'ospedale, e sabato, dalle 10 alle 16, davanti al municipio. Chioggia Visite
ginecologichegratuiteVisite ginecologiche gratuite in occasione della Giornata mondiale della
menopausa che si celebra il 18 ottobre. Anche l'ospedale di Chioggia dell'Usl 3 Serenissima
aderisce all'invito dell'Osservatorio nazionale sulla salute della donna proponendo visite e
consulenze sulla menopausa venerdì 18 ottobre, dalle 14 alle 16, con prenotazione telefonica
da effettuare domani dalle 11 alle 13, fino a esaurimento posti.
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A lezione di yoga della risata Consulenze sulla menopausa 
 
FELTRE
Parola d'ordine prevenzione. E pratica di corretti stili di vita. L'Usl 1 Dolomiti, distretto di
Feltre, organizza una serie di appuntamenti aperti ai cittadini per trattare temi importanti per
la vita della popolazione. In occasione dell'open day sulla salute della donna e sulla
menopausa indetto da ONDA per gli ospedali con bollini rosa, la Ginecologia dell'ospedale di
Feltre propone un laboratorio di Yoga della risata per imparare a prendersi cura di sé sotto
tutti gli aspetti e degli incontri individuali con un ginecologo della unità operativa per
rispondere ai dubbi sulla menopausa. Il laboratorio di Yoga della risata è aperto a due gruppi
di 10 donne: uno con inizio alle 16 e uno alle 17 di oggi, martedì 15 ottobre, e si svolgerà
nell'atrio dell'ospedale di Feltre. A spiegare i principi e i benefici dello yoga della risata e ad
insegnare come attuarlo sarà il dottor Giulio Vallese. Gli incontri individuali col ginecologo
(consulenze di 30 minuti) per parlare singolarmente di menopausa sono in programma
venerdì 18 ottobre a partire dalle 8.30 (15 posti disponibili). Prenotazioni via mail a
urp.fe@aulss1.veneto.it oppure telefonando allo 0439/883570 (dal lunedì al giovedì dalle 8.30
alle 17). (es)

15/10/2019
Pag. 29 Ed. Belluno

diffusione:45746
tiratura:60364

La proprietà intellettuale è riconducibile alla fonte specificata in testa alla pagina. Il ritaglio stam
pa è da intendersi per uso privato

ONDA -  Rassegna Stampa 12/10/2019 - 18/10/2019 12

http://media.mimesi.com/cacheServer/servlet/CNcacheCopy?file=pdf/201910/15/0084_binpageBL29.pdf&authCookie=-2095981658
http://media.mimesi.com/cacheServer/servlet/CNcacheCopy?file=pdf/201910/15/0084_binpageBL29.pdf&authCookie=-2095981658
http://media.mimesi.com/cacheServer/servlet/CNcacheCopy?file=pdf/201910/15/0084_binpageBL29.pdf&authCookie=-2095981658


Alle 10.30 un Incontro 
Tutto sulla menopausa oggi al San Martino 
 
Belluno. Il 18 ottobre Onda, Osservatorio Nazionale sulla salute della donna e di genere,
organizza l'Open day, con servizi gratuiti su tutto il territorio nazionale dedicati alla
menopausa. L'ospedale San Martino di Belluno, certificato da Onda con due bollini rosa, segno
di attenzione e vicinanza al mondo femminile, apre dunque le porte e lo fa con un
appuntamento speciale, oggi dalle 10.30 alle 12, dal titolo "Donne e Menopausa :
accogliamola insieme". L'incontro si terrà nella sala riunioni dell'ospedale San Martino, con
relatore Fabio Tandurella, direttore di Ostetricia e Ginecologia. La menopausa è una fase
delicata nella vita della donna per la quale rappresenta un importante momento di
cambiamento; le modificazioni che la caratterizzano avvengono in modo graduale e
soggettivo. Durante la menopausa il corpo subisce trasformazioni fondamentali: imparare ad
ascoltare il proprio corpo e accettare i cambiamenti è di importanza vitale per stare bene con
se stessi e affrontare una nuova età anche nella coppia. Saperne di più sulla menopausa e
parlarne può essere di aiuto per attraversare questo periodo di transizione e cambiamenti
significativi. Sarà un'occasione per parlare di salute ginecologica e di alcuni disturbi che hanno
impatto sulla qualità di vita della donna. Verranno affrontati anche altri temi, tra cui la
relazione di coppia durante il periodo della menopausa e della pre-menopausa, e il
trattamento terapeutico adeguato alle esigenze di ogni donna, per ritrovare salute e
benessere ed affrontare questa nuova fase della vita. Informarsi e parlarne con il ginecologo è
fondamentale e utile per individuare le migliori soluzioni possibili. --
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Menopausa, domani visite gratuite ma è necessario prenotarsi oggi 
 
SOTTOMARINA
Anche l'ospedale di Chioggia partecipa alle giornate mondiali della menopausa e dello
stomizzato. La prima è in programma sabato ed è promossa dalla fondazione Onda con il
patrocinio della società italiana di ginecologia e ostetricia. Venerdì 18 ottobre, nell'ambulatorio
ginecologico dell'ospedale, verranno effettuate visite e consulenze ginecologiche inerenti la
menopausa. L'iniziativa gratuita si terrà dalle 14 alle 16. Per aderire è necessaria la
prenotazione telefonica oggi, 17 ottobre, dalle 11 alle 13 fino ad esaurimento posti al numero
0415534372. La giornata dello stomizzato è invece organizzata da Aistom Veneto. L'obiettivo
dell'iniziativa è di portare a far conoscere ad un ampio pubblico cosa è la stomia e come
vivono le persone portatrici di stomia intestinale o urinaria, temporanea o definitiva. Sabato
19 sarà presente un banchetto informativo, dalle 10 alle 16, davanti al municipio. (M.Bio.)
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Open day sulla menopausa organizzati dall' Onda 
 
Venerdì 18 ottobre l'Onda (Osservatorio Nazionale sulla salute della donna e di genere)
organizza un open day con servizi diagnostici e informativi gratuiti dedicati alla menopausa. A
Savigliano l'appuntamento è nei locali dello Spresal di via Torino 147. « L'obiettivo della
giornata è sensibilizzare la popolazione femminile sui cambiamenti che accompagnano la
menopausa e informare sui comportamenti e le terapie per migliorare i disturbi a breve, ma
anche le complicanze a medio e lungo termine », affermano dal servizio ricordando che una
corretta informazione, un'attenta prevenzione ed, eventualmente, un'adeguata terapia
ormonale sostitutiva sono fondamentali per migliorare la qualità di vita delle donne in
menopausa. L'open day viene realizzato con il patrocinio della Società Italiana di Ginecologia
della Terza Età (Sigite), della Società Italiana di Ginecologia e Ostetricia (Sigo), della Società
Italiana della Menopausa (Sim) e della Società Italiana dell'Osteoporosi del Metabolismo
Minerale e delle Malattie dello Scheletro (Siommms). Info: www.bollinirosa.it; mail:
segreteria@ondaosservatorio.it.
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GIORNATA DELLA ASL3 
Menopausa si o no? Infopoint con i medici 
 
 Oggi, in occasione dell'Open Day promosso dall'Osservatorio Nazionale per la salute della
donna (Onda), Asl3 attiva due punti informativi con gli Specialisti di Asl3. Focus degli
infopoint: informazioni su menopausa e perimenopausa, con particolare attenzione alla
gestione dei cambiamenti che intercorrono in questo periodo della vita della donna. «Come
affrontare la menopausa? È questa una domanda - afferma Sonia Viale, assessore alla Sanità
della Regione Liguria - che le donne si pongono. L'attivazione dei due punti informativi nel
poliambulatorio di via Assarotti e all'ospedale Villa Scassi risponde all'obiettivo di Regione
Liguria di mettere a disposizione risorse per consentire alle donne di viverla meglio». «La
menopausa - spiega Luigi Canepa, direttore della S.S.D. Consultorio familiare di Asl3 - è un
periodo fisiologico nella vita della donna, che spesso coincide con un momento delicato sotto
numerosi punti di vista: alimentazione e controllo del peso, umore, energie. Affidandosi agli
specialisti, anche solo per un consiglio sulle strategie più efficaci da intraprendere, è possibile
viverlo senza particolari criticità. Per questo motivo abbiamo messo in campo, oltre al
ginecologo, anche uno specialista psicologo». Di seguito il programma dettagliato delle attività
previste: Poliambulatorio Assarotti (via Assarotti 35 - atrio) dalle 9 alle 12: punto informativo
con distribuzione stampati sul tema. Inoltre saranno disponibili in ambulatori dedicati il
Medico Ginecologo e la Psicologa per colloqui personalizzati; Ospedale Villa Scassi (corso
Scassi 1 Genova Sampierdarena - pad. 7 primo piano ambulatori) dalle 9 alle 12: un
ginecologo del reparto Ostetricia e Ginecologia sarà a disposizione per attività informativa in
ambulatorio e per consigli.

18/10/2019
Pag. 9 Il Giornale del Piemonte e della Liguria

La proprietà intellettuale è riconducibile alla fonte specificata in testa alla pagina. Il ritaglio stam
pa è da intendersi per uso privato

ONDA -  Rassegna Stampa 12/10/2019 - 18/10/2019 16

http://media.mimesi.com/cacheServer/servlet/CNcacheCopy?file=pdf/201910/18/0519_binpage9.pdf&authCookie=826076222
http://media.mimesi.com/cacheServer/servlet/CNcacheCopy?file=pdf/201910/18/0519_binpage9.pdf&authCookie=826076222
http://media.mimesi.com/cacheServer/servlet/CNcacheCopy?file=pdf/201910/18/0519_binpage9.pdf&authCookie=826076222


Sanità 
Open day in ospedale dedicato alla menopausa 
 
CITTA' DI CASTELLO • Domani, in occasione della giornata mondiale della menopausa,
l'Osservatorio nazionale sulla salute della donna e di genere Onda ha promosso nelle strutture
italiane con bollino rosa un open day dedicato al benessere della donna in menopausa. In
particolare all'ospedale di Città di Castello, dalle ore 9 alle 12,30, medici ed ostetriche
saranno a disposizione delle pazienti per una valutazione clinico-funzionale del pavimento
pelvico e per la prevenzione dell'incontinenza urinaria. Dalle 12,30 alle 13,30 sarà inoltre
possibile un consulto sulla mammella per le donne già in menopausa.
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Me n o p a u s a 
In ospedale, via ai servizi gratuiti per le donne 
 
Giornata mondiale della menopausa. L ' azienda sanitaria provinciale di Agrigento, guidata da
Giulio Giorgio Santonocito, venerdì, offrirà una serie di servizi clinico-diagnostici e informativi
gratuiti alle donne. Al servizio «Metabolé», che si trova al secondo piano, scala D, dell '
ospedale «San Giovanni di Dio», si terrà - alle ore 9 l ' incontro dal titolo «Conoscere per
capire la menopausa». Nel corso del seminario, aperto a tutta la popolazione, saranno anche
offerte consulenze psicologiche gratuite. La stessa formula, che prevede visite specialistiche in
concomitanza di un evento formativo, avrà luogo anche in altri reparti e servizi aziendali.
Ancora al «San Giovanni di Dio», nel reparto di Ginecologia ed Ostetricia, le indagini
diagnostiche si accompagneranno all ' incontro «Domani donna», previsto per le 9.30, mentre
al consultorio familiare di Agrigento, al viale Della Vittoria, a quello intitolato «Menopausa in
salute». Attività e prestazioni simili anche in provincia: nel consultorio Casteltermini e in
quello convenzionato «George Sand» di Favara dove, rispettivamente, si terranno, sempre
venerdì mattina, i seminari «Menopausa, prenditi cura di te!» e «Vivere bene l ' età della
menopausa». Indagini diagnostiche anche al consultorio convenzionato Cif di Agrigento dove
avrà luogo anche l ' iniziativa «Menopausa e salute». Tutte le azioni previste per la giornata
mondiale della menopausa sono possibili - hanno reso noto, ieri, dall ' azienda sanitaria
provinciale - grazie alla fattiva collaborazione tra l ' Asp di Agrigento, tramite la referente
Mariella Di Grigoli, e l ' osservatorio nazionale sulla salute della donna (Onda) grazie alla
quale il presidio ospedaliero «San Giovanni di Dio» ha, nel recente passato, ottenuto il
conferimento di due bollini rosa ossia il riconoscimento attribuito agli ospedali che, su scala
nazionale, si distinguono per l ' offerta di servizi dedicati alla prevenzione, diagnosi e cura
delle principali malattie delle donne. L ' iscrizione del nosocomio agrigentino nel network degli
«ospedali rosa», oltre a permettere l ' o rg a n i z z a z i o n e di specifiche azioni per la
promozione e la tutela della salute, certifica l ' attenzione verso un «approccio di genere»
orientato alla specificità delle patologie femminili e all ' assistenza alle utenti. ( *C R* )
Foto: Il manager Asp. Giulio Giorgio Santonocito
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Menopausa Una giornata dalla parte delle donne 
 
L'accesso è libero, ma è necessario prenotarsi telefonando allo 0341/489275, dalle 9 alle 12
entro giovedì 17 ottobre. L'obiettivo dell'iniziativa è quello di sensibilizzare la popolazione
femminile sui cambiamenti che accompagnano la menopausa e informare sui comportamenti
e le terapie per migliorare i disturbi a breve, ma anche le complicanze a medio e lungo
termine. Una corretta informazione, un'attenta prevenzione e, laddove necessaria,
un'adeguata terapia ormonale sostitutiva sono fondamentali per migliorare la qualità di vita
delle donne in menopausa. 
«Oggi - spiega Tiziana Dell'Anna, responsabile dell'Unità semplice di ginecologia oncologica
dell'Asst di Lecco - la durata media della vita si è notevolmente allungata, tanto che
l'aspettativa di vita per ogni donna ha superato gli ottant'anni contro la soglia dei quarantotto
anni di una donna nata agli inizi del secolo scorso. Ciò significa che ha molte più probabilità di
trascorrere tra i trentacinque e i quarant'anni della propria esistenza nella fase post
menopausale». 
Per vivere con serenità questo lungo periodo «è importante adottare stili di vita sani e misure
di prevenzione e diagnosi precoce per mantenersi quanto più possibile in salute - prosegue
Francesca Merzagora, presidente di Onda -. Oggi le donne hanno anche a disposizione un
ampio ventaglio di terapie ormonali sostitutive che contribuiscono a prevenire le complicanze
a lungo termine».
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Infos zum Thema Wechseljahre 
 
MERAN. Der Oktober ist der Monat der Frauen. Auch die italienische Vereinigung Onda
(Osservatorio Nazionale sulla Salute della Donna) hat aufgerufen, Frauengesundheitsthemen
in dieser Zeit in den Vordergrund zu stellen. Im Krankenhaus Meran bietet deshalb
Gynäkologie-Primar Herbert Heidegger heute von 10 bis 12 Uhr im Hochparterre Beratung
zum Thema "Frauen in den Wechseljahren" an. An gleicher Stelle werden Fachärztinnen der
Kardiologie aus dem Team von Primar Rupert Paulmichl von 8.30 bis 16.30 Uhr für Fragen
zum Thema "Herz-Kreislauf-Probleme, mit Fokus auf die Frauengesundheit" zur Verfügung
stehen.
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in corsivo: Prevenire 
VOGHERA - CASTEGGIO - BRONI 
 
VOGHERA - Il 18 ottobre ricorre la giornata mondiale della menopausa, promossa nel nostro
Paese da "Onda", l'Osservatorio Nazionale sulla salute della donna e di genere. L'obiettivo
della giornata è quello di sensibilizzare la popolazione femminile sui cambiamenti che
accompagnano la menopausa ed informare sui comportamenti e sulle terapie per migliorare i
disturbi a breve, ma anche le possibili complicanze a medio e lungo termine Infatti, una
corretta informazione, un'attenta prevenzione e, laddove necessaria, un'adeguata terapia,
risultano fondamentali per assicurare alla donna una migliore qualità della vita. "In
menopausa si può e si deve stare meglio. Ciascuna donna può trovare la formula più adatta a
sé per far fronte al cambiamento della propria qualità della vita per prevenire problemi di
salute futura", afferma Rossella Nappi, del Policlinico
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BREVI DALLA CITTÀ 
Benessere della donna in menopausa Incontro al Consultorio
familiare 
 
Onda, l'Osservatorio nazionale sulla salute della donna e di genere, organizza l'(H)-Open day
dedicato al benessere della donna in menopausa, in occasione della Giornata mondiale che si
celebra venerdì 18 ottobre. In tutto il territorio nazionale, gli ospedali con i Bollini Rosa
aderenti al progetto apriranno le porte alla popolazione femminile con consulti, colloqui, esami
strumentali, conferenze, punti informativi e distribuzione di materiale esplicativo, tra cui una
brochure scaricabile direttamente dal sito www.bollinirosa.it. L'obiettivo è sensibilizzare la
popolazione femminile sui cambiamenti che accompagnano la menopausa e informare sui
comportamenti e le terapie per migliorare i disturbi a breve, ma anche le complicanze a medio
e lungo termine. Una corretta informazione, un'attenta prevenzione e, laddove necessaria,
un'adeguata terapia ormonale sostitutiva sono fondamentali per migliorare la qualità di vita
delle donne in menopausa, periodo delicato e sempre più duraturo dato l'allungamento
dell'aspettativa media di vita. L'Asl Cuneo Uno organizza incontri aperti alla popolazione con
distribuzione materiale informativo presso le sedi del Consultorio camiliare: a Savigliano si
terrà in via Torino n. 147, dalle 9 alle 12.
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Gastro senza letti per la degenza e ancora niente Utic a Cardiologia 
Preoccupazioni del comitato per la difesa dell'ospedale. Manca personale in tutto il nosocomio 
 
SENIGALLIA Grazie all'Andos ottobre si tinge di rosa e lo fa, come da tradizione, con
l'illuminazione di rosa della Rotonda e di Porta Lambertina, per ricordare alle donne che la
prima e più efficace arma contro il tumore al seno è la prevenzione. L'ottobre in rosa, in
collaborazione e con il patrocinio del Comune di Senigallia e dell'Asur Marche, si apre al
territorio con una serie di eventi e iniziative, in particolare due importanti date: domani
presso l'Auditorium San Rocco alle 17 si terrà un convegno dal titolo Ricostruire il seno
Ricostruire l'Io, interverranno vari relatori, chirurghi specializzati nel settore, psicologi e
psicoterapeuti. In particolare il professor Piercamillo Parodi direttore di Chirurgia plastica e
ricostruttiva dell'Università di Udine e la dottoressa Lucia Montesi psicologa e psicoterapeuta
dell'Oncologia di Macerata. Domenica 27 ottobre invece presso il teatro La Fenice, alle 17,30 è
in programma Medici & friends show. Medici e dirigenti della sanità marchigiana e non solo,
sul palco, in veste di musicisti, cantanti, intrattenitori e uomini di spettacolo per un progetto
di solidarietà dell'Andos Senigallia: uno spazio di ascolto a Pieve Torina rivolto alle donne
operate al seno delle zone terremotate. Venerdì si terrà infine un'iniziativa dedicata alle
donne. In occasione della giornata mondiale della menopausa, l'osservatorio Onda ha
coinvolto gli ospedali con i bollini rosa per offrire servizi gratuiti clinico-diagnostici e
informativi alla popolazione femminile. Venerdì quindi Il reparto di Ostetricia e Ginecologia ha
deciso di aderire offrendo un incontro aperto alle donne dalle 16 alle 18 presso il proprio
ambulatorio.
© RIPRODUZIONE RISERVATA
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Ginecologia e senologia: visite gratuite venerdì 19 
 
Proseguono anche la prossima settimana le iniziative organizzate sul territorio dell'Asst di
Vimercate in occasione della Giornata mondiale per la salute mentale, promossa da Onda
(l'Osservatorio nazionale sulla salute della donna), nell'ambito del progetto regionale per
l'individuazione e il trattamento precoce della depressione in gravidanza e nel post parto. 
Giovedì scorso c'è stato un primo appuntamento organizzato nella hall dell'ospedale di
Vimercate e in Ostetricia all'ospedale di Carate, con due banchetti informativi per
sensibilizzare le donne sulle problematiche relative alle fragilità del periodo peri-natale.
Le iniziative proseguono il 18 ottobre, in occasione della Giornata nazionale sulla menopausa,
quando gli specialisti dell'ospedale di Vimercate saranno a disposizione di tutte le donne
interessate. Saranno offerte visite ginecologiche e senologiche gratuite, in occasione delle
quali si eseguirà anche una ecografia ed eventuale pap test. L'Asst di Vimercate raccomanda
di portare, se disponibili, gli esiti diagnostici più recenti di pap test, mammografie, ecografia
mammaria, Moc ed esami del sangue. Saranno 9 le visite disponibili, presso l'Ambulatorio
Strumentali, al piano zero dell'ospedale di via Santi Cosmi e Damiano. È possibile prenotare
inviando una email all'indirizzo coordinamentocup.vimercate@asst-vimercate.it specificando
nell'oggetto "progetto Onda". • M.Ago.
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MENOPAUSA E NON SOLO 
L ' (H)-Open Day dedicato al benessere della donna 
 
LAVAGNA (cje) La struttura di Ostetricia e Ginecologia dell' ospedale di Lavagna, in
collaborazione con l' Osservatorio nazionale sulla salute della donna e di genere, organizza un
(H)-Open Day dedicato al benessere della donna, offrendo alla popolazione femminile, con
problemi legati alla menopausa, all' incontinenza urinaria e alla terza età, una giornata di
visite gratuite. Referente dell' iniziativa è G ianlorenzo Cabrini, ginecologo della struttura. Le
visite, su prenotazione, si terranno oggi, venerdì 18, presso l' ospedale di Lavagna, dalle 8.30
alle 12.30 e dalle 14 alle 19. La menopausa si verifica tra i 45 ed 55 anni di età. Nello stesso
periodo le ovaie cessano la loro attività e, di conseguenza, diminuisce nel sangue la quantità
degli estrogeni. Quando calano gli estrogeni la donna è più esposta al rischio di alcune
malattie serie.
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Menopausa: due iniziative dell'ASL TO3 
 
L'Asl TO3 venerdì 18 aderisce all'open Day organizzato da Onda, (l'Osservatorio nazionale
sulla salute della donna e di genere) per la Giornata mondiale della menopausa con due
iniziative negli ospedali di Rivoli e Pinerolo, cui lo scorso anno sono stati riconosciuti i "Bollini
rosa" in quanto strutture attente alla prevenzione e alla cura delle patologie femminili.
L'obiettivo è informare la donna sui cambiamenti della menopausa e sulle terapie che possono
migliorare i disturbi nel breve periodo e prevenire le complicanze a medio e lungo termine.
Venerdì 18 a Rivoli si svolgeranno visite ginecologiche (gratuite) per le donne in menopausa,
dalle 9 alle 13 negli ambulatori all'8o piano. Per prenotazioni, telefonare dalle 16 alle 18 allo
011 955.1516. A Pinerolo, dalle 15 alle 16,30, nella sala di attesa dei prelievi è invece
previsto l'incontro sul tema "Menopausa e benessere".
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IN BREVE • IN BREVE 
Giornata mondiale della menopausa: Onda dedica un (H)-Open day 
 
n CUNEO. Onda, Osservatorio nazionale sulla salute della donna e di genere, organizza l'(H)-
Open day dedicato al benessere della donna in menopausa, in occasione della Giornata
mondiale che si celebra venerdì 18 ottobre . In tutto il territorio nazionale, gli ospedali con i
Bollini rosa aderenti al progetto apriranno le porte alla popolazione femminile con consulti,
colloqui, esami strumentali, conferenze, info point e distribuzione di materiale informativo, tra
cui una brochure scaricabile direttamente dal sito www. bollinirosa.it . L'obiettivo è
sensibilizzare la popolazione femminile sui cambiamenti che accompagnano la menopausa e
informare sui comportamenti e le terapie per migliorare i disturbi a breve, ma anche le
complicanze a medio e lungo termine. L'Asl Cn1 organizza incontri aperti alla popolazione con
distribuzione materiale informativo presso le sedi del Consultorio familiare dalle 9 alle 12:
sede di Cuneo in via Carlo Boggio 14 (terzo piano) - sede di Saluzzo in via Spielberg
(palazzina Inaudi) cortile ospedale - sede di Savigliano in via Torino 147 - sede di Mondovì in
strada San Rocchetto 99. Inoltre, è previsto un altro incontro aperto alla popolazione, con
colloquio informativo erogato in sede unica presso il Presidio ospedaliero di Mondovì (strada
San Rocchetto 99) presso la sala Dragone 1° piano - dalle 11,30 alle 13,30 e dalle 14,30 alle
17. Per maggiori informazioni visitare il sito www.bollinirosa.it o inviare una e-mail a
segreteria@ondaosservatorio.it .
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giornata mondiale 
Menopausa: all'open day consulenze e convegni 
 
Onda, Osservatorio nazionale sulla salute della donna e di genere, organizza l'(H)-Open day
dedicato al benessere della donna in menopausa, in occasione della giornata mondiale che si
celebra venerdì.In tutto il territorio nazionale, gli ospedali con i bollini rosa aderenti al
progetto apriranno le porte alla popolazione femminile con consulti, colloqui, esami
strumentali, conferenze, info point e distribuzione di materiale informativo.L'Asst di Mantova
partecipa offrendo visite gratuite e organizzando degli incontri aperti alla popolazione per
approfondire le tematiche legate alla menopausa. Ecco alcune iniziative: indicazioni dietetiche
personalizzate all'ospedale Carlo Poma, padiglione 5, ambulatorio 7 (prenotazione necessaria
chiamando lo 0376201629 fino a giovedì dalle 8 alle 13; menopausa tra miti e realtà, sala
Ascari, via Porto 23, Rivalta sul Mincio, venerdì, ore 20.30, incontro aperto a tuttiin
collaborazione con Gyne SaFe;menopausa e andropausa: l'altra metà della vita, 12 novembre
alle 18 al consultorio di Goito , statale Goitese 313, ciclo di incontri aperti a tutti con iscrizione
obbligatoria contattando lo 0376435759 dal lunedì al venerdì dalle 9 alle 13 oppure scrivendo
una mail a roberta.pasotti@asst-mantova.it; visita ginecologica ed ecografica pelvica in
pazienti in menopausa all'ospedale Destra Secchia (agenda già completa).L'obiettivo è
sensibilizzare la popolazione femminile sui cambiamenti che accompagnano la menopausa e
informare sui comportamenti e le terapie per migliorare i disturbi a breve, ma anche le
complicanze a medio e lungo termine. Una corretta informazione, un'attenta prevenzione e,
dove necessario, un'adeguata terapia ormonale sostitutiva sono fondamentali per migliorare
la qualità di vita delle donne in menopausa, periodo delicato e sempre più duraturo dato
l'allungamento dell'aspettativa media di vita.«Il progressivo allungamento dell'aspettativa di
vita ha fatto sì che oggi la donna abbia davanti a sé circa trent'anni, un terzo della sua
esistenza, dopo la menopausa - spiega Francesca Merzagora, presidente Onda - Per vivere
con serenità questo lungo periodo è importante adottare stili di vita sani e misure di
prevenzione e diagnosi precoce per mantenersi quanto più possibile in salute». --
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Visite ginecologiche gratuite in occasione della Giornata della
menopausa 
 
AOSTA (qdn) Il reparto di Ginecologia e Ostetricia organizza visite gratuite sul prolasso
genitale e l' incontinenza femminile in occasione della Giornata mondiale della menopausa. Le
visite, gratuite, si terranno venerdì 18 ottobre dalle 8 alle 13 nell' ambulatorio di Ginecologia
dell' ospedale Beauregard (livello -1), su prenotazione, fino all' esaurimento dei posti
disponibili. Le prenotazioni possono essere effettuate telefonando al numero 0165 545464
dalle 12.30 alle 13.30, specificando che si tratta della visita per la giornata sulla meno pau sa.
L ' iniziativa si pone nel quadro delle attività promosse dalla Fondazione Onda, Osservatorio
nazionale sulla salute della donna e di genere, che dal 2007 attribuisce un riconoscimento agli
ospedali italiani " vicini alle donne". Gli ospedali valdostani " Umberto Par ini" e Beauregard
sono stati insigniti del Bollino rosa per tre anni consecutivi, dal 2016, in seguito alla verifica
della presenza di aree specialistiche di particolare rilievo clinico ed epidemiologico, l'
appropriatezza dei percorsi diagnostici e terapeutici, l' offerta di servizi di accoglienza e presa
in carico delle pazienti. L ' iniziativa si pone nel quadro delle azioni promosse da Onda,
Osservatorio Nazionale sulla salute della donna e di g enere.

12/10/2019
Pag. 46

diffusione:16000
La proprietà intellettuale è riconducibile alla fonte specificata in testa alla pagina. Il ritaglio stam

pa è da intendersi per uso privato

ONDA -  Rassegna Stampa 12/10/2019 - 18/10/2019 29

http://media.mimesi.com/cacheServer/servlet/CNcacheCopy?file=pdf/201910/12/1273_binpage46.pdf&authCookie=-2126823237
http://media.mimesi.com/cacheServer/servlet/CNcacheCopy?file=pdf/201910/12/1273_binpage46.pdf&authCookie=-2126823237
http://media.mimesi.com/cacheServer/servlet/CNcacheCopy?file=pdf/201910/12/1273_binpage46.pdf&authCookie=-2126823237
http://media.mimesi.com/cacheServer/servlet/CNcacheCopy?file=pdf/201910/12/1273_binpage46.pdf&authCookie=-2126823237


 
Colloqui, esami, conferenze e materiale informativo per le donne in
menopausa 
 
Cuneo - (fv). Venerdì 18 ottobre Onda, Osservato rio nazionale sulla salute della donna e di
genere, organizza l'(H)-Open day dedicato al benessere della donna in menopausa, in
occasione della Giornata mondiale. In tutto il territorio nazionale, gli ospedali con i Bollini
Rosa aderenti al progetto apriranno le porte alla popolazione femminile con consulti, colloqui,
esami strumentali, conferenze, info point e distribuzione di materiale informativo, tra cui una
brochure scaricabile direttamente dal sito www. bollinirosa.it. L'obiettivo è sensibilizzare la
popolazione femminile sui cambiamenti che accompagnano la menopausa e informare sui
comportamenti e le terapie per migliorare i disturbi a breve, ma anche le complicanze a medio
e lungo termine. L'Asl Cn1 organizza incon tri aperti alla popolazione con distribuzione di
materiale informativo presso le sedi del Consultorio familiare dalle 9 alle 12: a Cuneo in via
Carlo Boggio 14 (terzo piano); a Sa luzzo in via Spielberg (palazzina Inaudi) Cortile
ospedale;; a Savigliano in via Torino 147; a Mondovì in strada San Rocchetto 99. Inoltre, è
previsto un incon tro aperto con colloquio informativo presso il presidio ospedaliero di
Mondovì (strada San Rocchetto 99), 1° piano, dalle 11.30 alle 13.30 e dalle 14.30 alle 17. Per
informazioni: www.bollinirosa.it, segreteria@ondaosservatorio.it.
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La giornata con incontri dedicati alla menopausa 
 
MONDOVÌ - Venerdì 18 ottobre Onda, Osservatorio Nazionale sulla salute della donna e di
genere, organizza l'(H)-Open day con servizi clinico-diagnostici e informativi gratuiti su tutto il
territorio nazionale dedicati alla menopausa. L'Asl CN1 organizza incontri aperti alla
popolazione con distribuzione materiale informativo presso le sedi del Consultorio Familiare
dalle ore 9 alle ore 12. A Mondovì l'appuntamento è doppio, nei locali dell'ospedale, ma è
anche previsto un altro incontro aperto alla popolazione, con colloquio informativo erogato in
sede unica nel presidio ospedaliero di Mondovì (strada San Rocchetto 99) presso la sala
Dragone 1° piano dalle ore 11.30 alle ore 13.30 e dalle ore 14.30 alle ore 17.
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venerdì a endocrinologia 
Open day menopausa visite rosa gratutite 
 
carrara. La struttura di Endocrinologia e Osteometabolismo di Carrara ( al Piano R del Centro
Polispecialistico Monterosso) partecipa venerdì all'iniziativa nazionale "H-Open Day
Menopausa - Ospedali Bollino Rosa".Nell'occasione saranno presenti in reparto la responsabile
dell'unità operativa semplice di Endocrinologia di Carrara Giulia Manfredini ed il direttore
dell'unità operativa complessa di Medicina Nucleare di Lucca Marco Pellegri. Ad ogni paziente
verranno eseguite visita endocrinologica, ecografia tiroidea e densitometria ossea con tecnica
a raggi X.Le pazienti dovranno avere un'età non superiore ai 60 anni. Per prenotazioni è
possibile chiamare oggi, domani e dopodomani dalle 11 alle 13 al numero 0585/657487. Le
visite sono gratuite.
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Giornata mondiale della menopausa: Onda dedica un (h)open day 
 
M A N TOVA Onda, Osservatorio Nazionale sulla salute della donna e di genere, organizza
l'(H)-Open day dedicato al benessere della donna in menopausa, in occasione della Giornata
Mondiale che si celebra il 18 ottobre. L'As st di Mantova partecipa offrendo visite gratuite e
organizzando degli incontri aperti alla popolazione per approfondire le tematiche legate alla
menopausa. Il programma, nello specifico, prevede: indicazioni dietetiche personalizzate (è
necessaria la prenotazione 0376201629 dall'1 al 17 ottobre, dal lunedì al venerdì dalle 8 alle
13; menopausa tra miti e realtà Sala Ascari - via Porto 23, Rivalta sul Mincio ore 20.30
Incontro aperto alla popolazione in collaborazione con Gyne SaFe. Menopausa e andropausa:
l'altra metà della vita 24 settembre-12 novembre alle 18 Consultorio di Goito. Incontri aperti
alla popolazione con iscrizione obbligatoria contattando lo 0376435759 dal lunedì al venerdì
dalle 9 alle 13 o roberta.pasotti@asst-manto va . i t .
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Giornata menopausa: porte aperte in ospedale 
 
RIVOLI - Porte aperte all'ospedale venerdì 18 ottobre in occasione dell'(H)Open Day
organizzato da Onda, osservatorio nazionale sulla salute della donna e di genere, per la
Giornata mondiale della menopausa. L'obiettivo dell'iniziativa è sensibilizzare la popolazione
femminile sui cambiamenti che accompagnano la menopausa e informare sui comportamenti
e sulle terapie che possono migliorare i disturbi nel breve periodo e prevenire le complicanze
a medio e lungo termine. L'Asl To3 aderisce al progetto con gli ospedali di Rivoli e di Pinerolo,
cui lo scorso anno sono stati riconosciuti i "Bollini rosa", in quanto strutture attente alla
prevenzione, alla diagnosi e alla cura delle patologie femminili. Le iniziative previste per
venerdì 18 presso l'ospedale di Rivoli sono visite ginecologiche rivolte alle donne in
menopausa, dalle 9 alle 13, presso gli ambulatori situati all'ottavo piano. Le visite sono
gratuite ma è necessario prenotarsi telefonando entro giovedì dalle 16 alle 18 allo 011/
9551516. A Pinerolo invece è previsto, a partire dalle 15, un incontro aperto a tutti, dal titolo
"Menopausa e benessere"; si terrà presso la sala di attesa del Centro prelievi, piano terra,
blocco F. Non è necessaria la prenotazione.
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Menopausa: stile di vita sano e prevenzione per
affrontarla al meglio

Una corretta informazione, un’attenta prevenzione e, laddove necessaria, un’adeguata terapia
ormonale sostitutiva sono fondamentali per migliorare la qualità di vita delle donne in
menopausa, periodo delicato e sempre più duraturo dato l’allungamento dell’aspettativa media di
vita.

«Il progressivo allungamento dell’aspettativa di vita ha fatto sì che oggi la donna abbia davanti a
sé circa trent’anni, un terzo della sua esistenza, dopo la menopausa – spiega Francesca
Merzagora, presidente Onda, Osservatorio nazionale sulla salute della donna e di genere – Per
vivere con serenità questo lungo periodo, è importante adottare stili di vita sani e misure di
prevenzione e diagnosi precoce per mantenersi quanto più possibile in salute».

Oggi le donne hanno anche a disposizione un ampio ventaglio di terapie ormonali sostitutive che,
oltre ad attenuare i fastidiosi sintomi dovuti alla carenza di ormoni, contribuiscono a prevenire le
complicanze a lungo termine. «Non c’è dubbio però che la menopausa sia una condizione che crea
ancora dubbi e preoccupazione nelle donne – sottolinea Merzagora – per questo Onda ha
realizzato un opuscolo dedicato proprio a questa fase della vita con tutte le risposte utili e, in
occasione della recente Giornata mondiale della menopausa, ha lanciato un H-Open day sul
tema».

È davvero importante non pensare alla menopausa come a un ostacolo, ma come un’opportunità
per prendersi cura a tutto tondo della propria salute. L’obiettivo è mantenere una longevità
attiva.

«Avere una menopausa difficile non è una colpa né un demerito, ma è semplicemente il frutto di
un più difficile adattamento dell’organismo femminile alla carenza ormonale che si verifica con la
fine dell’età fertile – ricorda Rossella Nappi, professore di Ostetricia e Ginecologia dell’Università
degli studi di Pavia, Irccs Policlinico San Matteo e segretario generale della Società internazionale
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della menopausa – Informarsi è fondamentale per stabilire un dialogo con il ginecologo che saprà
mettere sulla strada giusta le donne che ne hanno bisogno perché in menopausa si può e si deve
stare meglio. Ciascuna donna dovrà trovare la formula più adatta a sé per far fronte al
cambiamento della propria qualità della vita e per prevenire problemi di salute futura come il
rischio di osteoporosi e di sviluppare malattie cardiovascolari e degenerative».
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QUOTIDIANO ONLINE

CUNEO - giovedì 10 ottobre 2019, 11:07

Il 18 ottobre è la giornata nazionale dedicata alla
menopausa: le iniziative nel Cuneese
Onda, Osservatorio Nazionale sulla salute della donna e di genere, organizza l’(H)-Open day con servizi clinico-
diagnostici e informativi gratuiti su tutto il territorio

Onda, Osservatorio Nazionale sulla salute della donna e di genere, organizza l’(H)-Open day dedicato al benessere della donna in
menopausa, in occasione della Giornata Mondiale che si celebra il 18 ottobre. In tutto il territorio nazionale, gli ospedali con i Bollini
Rosa aderenti al progetto apriranno le porte alla popolazione femminile con consulti, colloqui, esami strumentali, conferenze, info
point e distribuzione di materiale informativo, tra cui una brochure scaricabile direttamente dal sito www.bollinirosa.it. 
 
L’obiettivo è sensibilizzare la popolazione femminile sui cambiamenti che accompagnano la menopausa e informare sui
comportamenti e le terapie per migliorare i disturbi a breve, ma anche le complicanze a medio e lungo termine. Una corretta
informazione, un’attenta prevenzione e, laddove
necessaria, un’adeguata terapia ormonale sostitutiva sono fondamentali per migliorare la qualità di vita delle donne in menopausa,
periodo delicato e sempre più duraturo dato l’allungamento dell’aspettativa media di vita.
 
L’Asl CN1 organizza incontri aperti alla popolazione con distribuzione materiale informativo presso le sedi del Consultorio
Familiare dalle ore 9 alle ore 12: 
 
-   sede di Cuneo in Via Carlo Boggio 14 (terzo piano)  -
-   sede di Saluzzo in Via Spielberg  (Palazzina Inaudi)  Cortile ospedale
-   sede di Savigliano in Via Torino 147 
-   sede di Mondovì  in  Strada San Rocchetto 99
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Inoltre, è previsto un altro incontro aperto alla popolazione, con colloquio informativo erogato in  sede unica presso il Presidio
ospedaliero di Mondovì (strada San Rocchetto 99) presso la sala Dragone 1° piano - dalle ore 11.30 alle ore 13.30 e dalle ore 14.30
alle ore 17. L’(H)Open day menopausa gode del Patrocinio della Società Italiana di Ginecologia della Terza Età (SIGITE), della
Società Italiana di Ginecologia e Ostetricia (SIGO), della Società Italiana della Menopausa (SIM) e della Società Italiana
dell’Osteoporosi del Metabolismo Minerale e delle Malattie dello Scheletro (SIOMMMS) ed è reso possibile con il supporto non
condizionante di MSD.

c.s.
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Salute-Benessere

Benessere della donna in menopausa, specialisti della Asl negli infopoint ad Assarotti e
Villa Scassi

Nei punti informativi, allestiti nell'ambito dell'ioniziativa "Benessere della donna in
menopausa", chiunque potrà conversare o chiedere informazioni a specialisti di Asl3



Venerdì 18 ottobre, in occasione dell’Open Day promosso dall'Osservatorio Nazionale per la salute della donna
(Onda), Asl3 attiva due punti informativi con gli Specialisti di Asl3. Focus degli infopoint: informazioni su menopausa e
perimenopausa

16 OTTOBRE 2019

Genova - Venerdì 18 ottobre, in occasione dell’Open Day promosso dall'Osservatorio Nazionale

per la salute della donna (Onda), Asl3 attiva due punti informativi sul tema della menopausa e

perimenopausa, con particolare attenzione alla gestione dei cambiamenti che intercorrono in

questo periodo della vita della donna.
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Negli infopoint, allestiti nel poliambulatorio Assarotti e al Villa Scassi nell'ambito dell'ioniziativa

Benessere della donna in menopausa, chiunque potrà conversare o chiedere informazioni

a specialisti di Asl3.

 

«Come affrontare la menopausa? - dice Sonia Viale, assessore alla Sanità della Regione -

L'attivazione dei due punti informativi risponde all' obiettivo di Regione Liguria di mettere a

disposizione risorse per consentire alle donne di viverla meglio».

 

L'appuntamento è per venerdì dalle 9 alle 12 nelle due strutture: «La menopausa - spiega Luigi

Canepa, direttore del Consultorio familiare di Asl3 - è un periodo fisiologico nella vita della donna,

che spesso coincide con un momento delicato sotto numerosi punti di vista: alimentazione e

controllo del peso, umore, energie. Affidandosi agli specialisti, anche solo per un consiglio sulle

strategie più efficaci da intraprendere, è possibile viverlo senza particolari criticità. Per questo

motivo abbiamo messo in campo, oltre al ginecologo, anche uno specialista psicologo».

 

Il programma

Poliambulatorio Assarotti (via Assarotti 35 – atrio) dalle 9 alle 12. Nel punto informativo

saranno distribuiti stampati sul tema. Inoltre saranno disponibili in ambulatori dedicati il

medico ginecologo e la psicologa per colloqui personalizzati.

Ospedale Villa Scassi (corso Scassi 1 Genova Sampierdarena – pad. 7 primo piano ambulatori)

dalle 9 alle 12. Il medico ginecologo del reparto Ostetricia e Ginecologia sarà a disposizione

per attività informativa in ambulatorio e per consigli.

 

 
PUBBLICITÀ
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di Redazione - 16 ottobre 2019 - 14:38

GROSSETO

La salute delle donne in menopausa:
arriva l’open day al Misericordia

GROSSETO – In occasione della Giornata mondiale sulla salute della donna e di
genere che si celebra il 18 ottobre, Onda – (Osservatorio Nazionale sulla salute
della donna e di genere) organizza l’(H)-open day dedicato al benessere della
donna in menopausa. Come in tutto il territorio nazionale, anche gli ospedali
con i bollini rosa della Asl Toscana sud est aderenti al progetto apriranno le
porte alla popolazione femminile con servizi clinico-diagnostici e informativi
gratuiti, tra questi l’ospedale Misericordia di Grosseto la cui attenzione alla
salute della donna è stata riconosciuta e premiata con tre bollini rosa.
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Sintomi della menopausa

Femisol® è la soluzione

Femisol® - Contribuisce a regolare l'attività 
ormonale in menopausa

femisol.it

APRI

A Grosseto, le cittadine potranno eseguire visite gratuite venerdì 18 ottobre, dalle
14.30 alle 18. E’ necessario prenotare la visita chiamando il numero 0564 –
485678, giovedì e venerdì, nella fascia oraria 12-14.

L’obiettivo della Giornata è
sensibilizzare la popolazione
femminile sui cambiamenti
�siologici che accompagnano la
menopausa e informare sui
comportamenti e le terapie per
migliorare i disturbi a breve, ma
anche le complicanze a medio e
lungo termine. Una corretta
informazione, un’attenta prevenzione
e, laddove necessaria, un’adeguata
terapia ormonale sostitutiva sono
fondamentali per migliorare la

qualità di vita delle donne in menopausa, periodo delicato e sempre più
duraturo, dato l’allungamento dell’aspettativa media di vita.

“In menopausa si può e si deve stare meglio – commenta Fabrizio Signore,
direttore ostetricia e ginecologia dell’ospedale Misericordia – La menopausa è
un evento imprescindibile nella vita di ogni donna ed è auspicabile viverlo come
naturale riuscendo ad apprezzarlo come un’ulteriore opportunità di prendersi
cura della propria salute. Tuttavia, non sempre l’organismo è pronto a un tale
cambiamento, per questo sono importanti le indicazioni degli specialisti capaci
di trovare le soluzioni più adatte a ogni singolo caso, scongiurando eventuali
criticità che spesso accompagnano l’arrivo della menopausa tra cui
l’osteoporosi. Al Misericordia è a disposizione delle donne un ambulatorio
dedicato alla menopausa che prende in carico le pazienti assistendole a tutto
tondo durante e dopo questo passaggio. La salute e il benessere della donna
sono al centro dei nostri servizi in ogni fase che scandisce i cambiamenti della
sua vita ed è questa costante attenzione che ci ha fatto ottenere tre bollini rosa,
massimo riconoscimento Onda”.

“Il progressivo allungamento dell’aspettativa di vita ha fatto sì che oggi la donna
abbia davanti a sé circa trent’anni, un terzo della sua esistenza, dopo la
menopausa”. – spiega Francesca Merzagora, presidente Onda – “Per vivere con
serenità questo lungo periodo, è importante adottare stili di vita sani e misure di
prevenzione e diagnosi precoce per mantenersi quanto più possibile in salute.
Oggi le donne hanno anche a disposizione un ampio ventaglio di terapie
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ormonali sostitutive che, oltre ad attenuare i fastidiosi sintomi dovuti alla
carenza di ormoni, contribuiscono a prevenire le complicanze a lungo termine.
Non c’è dubbio però che la menopausa sia una condizione che crea ancora dubbi
e preoccupazione nelle donne, per questo Onda ha realizzato un opuscolo
dedicato proprio a questa fase della vita con tutte le risposte utili. Durante la
giornata, in oltre 160 ospedali italiani, la popolazione femminile avrà la
possibilità di usufruire gratuitamente di servizi speci�camente dedicati e di
ricevere i materiali informativi di Onda”.

L’(H)open day menopausa gode del patrocinio della società italiana di
ginecologia della terza età (sigite), della società italiana di ginecologia e
ostetricia (sigo), della società italiana della menopausa (sim) e della società
italiana dell’osteoporosi del metabolismo minerale e delle malattie dello
scheletro (siommms) ed è reso possibile con il supporto non condizionante di
msd.

Per scaricare la brochure Onda e per maggiori informazioni visitare il sito
.www.bollinirosa.it
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Benessere della donna in menopausa. Visite gratuite all’ospedale Misericordia di Grosseto - 16-10-2019
scritto da insalutenews.it - insalutenews.it - https://www.insalutenews.it/in-salute

Grosseto, 16 ottobre 2019 - In occasione della Giornata mondiale sulla salute della donna e di genere che
si celebra il 18 ottobre, Onda – (Osservatorio Nazionale sulla salute della donna e di genere) organizza
l’(H)-Open day dedicato al benessere della donna in menopausa.
Come in tutto il territorio nazionale, anche gli ospedali con i Bollini rosa della Asl Toscana sud est
aderenti al progetto apriranno le porte alla popolazione femminile con servizi clinico-diagnostici e
informativi gratuiti, tra questi l’ospedale Misericordia di Grosseto la cui attenzione alla salute della
donna è stata riconosciuta e premiata con 3 Bollini rosa.

A Grosseto, le cittadine potranno eseguire visite gratuite venerdì 18 ottobre, dalle 14.30 alle 18.00. È
necessario prenotare la visita chiamando il numero 0564-485678, giovedì e venerdì, nella fascia oraria
12.00-14.00.

L’obiettivo della Giornata è sensibilizzare la popolazione femminile sui cambiamenti fisiologici che
accompagnano la menopausa e informare sui comportamenti e le terapie per migliorare i disturbi a breve,
ma anche le complicanze a medio e lungo termine.
Una corretta informazione, un’attenta prevenzione e, laddove necessaria, un’adeguata terapia ormonale
sostitutiva sono fondamentali per migliorare la qualità di vita delle donne in menopausa, periodo delicato
e sempre più duraturo, dato l’allungamento dell’aspettativa media di vita.

“In menopausa si può e si deve stare meglio - commenta Fabrizio Signore, direttore Ostetricia e
Ginecologia dell’ospedale Misericordia - La menopausa è un evento imprescindibile nella vita di ogni
donna ed è auspicabile viverlo come naturale riuscendo ad apprezzarlo come un’ulteriore opportunità di
prendersi cura della propria salute. Tuttavia, non sempre l’organismo è pronto a un tale cambiamento, per
questo sono importanti le indicazioni degli specialisti capaci di trovare le soluzioni più adatte a ogni
singolo caso, scongiurando eventuali criticità che spesso accompagnano l’arrivo della menopausa tra cui
l’osteoporosi. Al Misericordia è a disposizione delle donne un ambulatorio dedicato alla menopausa che
prende in carico le pazienti assistendole a tutto tondo durante e dopo questo passaggio. La salute e il
benessere della donna sono al centro dei nostri servizi in ogni fase che scandisce i cambiamenti della sua
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Benessere della donna in menopausa. Visite gratuite all’ospedale Misericordia di Grosseto - 16-10-2019
scritto da insalutenews.it - insalutenews.it - https://www.insalutenews.it/in-salute

vita ed è questa costante attenzione che ci ha fatto ottenere tre Bollini Rosa, massimo riconoscimento
Onda”.

L’(H)Open day menopausa gode del Patrocinio della Società Italiana di Ginecologia della Terza Età
(SIGITE), della Società Italiana di Ginecologia e Ostetricia (SIGO), della Società Italiana della
Menopausa (SIM) e della Società Italiana dell’Osteoporosi del Metabolismo Minerale e delle Malattie
dello Scheletro (SIOMMMS).
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Menopausa, via ai test
gratuiti al Magalini

A tutto benessere: visite ed esami gratutiti, all’ospedale «Magalini»
di Villafranca, in occasione della Giornata mondiale della
menopausa. Gli appuntamenti da segnare in agenda sono quelli di
oggi oppure da lunedì 14 a giovedì 17 per prenotare, chiamando
dalle 9 alle 17 il numero 045.6338143, una visita endocrinologica
riservata a donne che stanno in premenopausa o sono già in
menopausa ed hanno al massimo 65 anni. Le visite si terranno
venerdì 18 ottobre, dalle 8.15 alle 12.15, al blocco B (secondo piano,
ambulatorio 18) del «Magalini» dove, sempre nella stessa giornata,
per le donne in menopausa che si prenoteranno sarà possibile
sottoporsi ad ecografia pelvica trans-vaginale. La prenotazione va
fatta chiamando il numero 045.6338750 lunedì 14 ottobre dalle
13.30 alle 14.30. Le ecografie si svolgeranno venerdì 18, dalle 8.30
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SUGGERIMENTI

alle 13.30, al blocco B (primo piano, ambulatorio 3). Queste
iniziative sono inserite nel programma dell’Open day che
l’Osservatorio nazionale sulla salute della donna e di genere (Onda)
promuove in tutta Italia, negli ospedali «Bollino rosa», mettendo al
centro la salute ed il benessere della donna in menopausa.
L’obiettivo è quello di dare concretezza alle parole di Pietro Girardi,
direttore generale dell’Ulss 9 «Scaligera» che parla di «menopausa
come opportunità per prendersi cura della propria salute». Per
riuscirci serve, come sottolinea Francesca Merzagora (presidente
Onda), «stili di vita sani e misure di prevenzione e diagnosi
precoce». In questa direzione vanno dunque le due iniziative
proposte dalla Medicina interna e dall’Ostretricia e ginecologia del
«Magalini» che si affiancano alla sensibilizzazione su
comportamenti e terapie per migliorare i disturbi e le possibili
complicanze di questo periodo di vita. Sul sito www.bollinirosa.it è
possibile scaricare una brochure informativa pensata per le donne.
•

P.D.C.

ARTICOLI DA LEGGERE

PUBBLICITÀ
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«Superautovelox» 
Già oltre 300 sanzioni 
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Aquardens verso il mezzo milione di
visitatori l'anno. E apre un ristorante
gourmet

È morto Manuel Frattini 
indimenticabile Pinocchio

Super autovelox 
Ecco il tratto 
controllato - VIDEO
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PARTECIPA. INVIACI I TUOI COMMENTI

Scrivi qui il tuo commento e premi Invia  

Attenzione: L'intervento non verrà pubblicato fino a quando il moderatore non lo
avrà letto ed approvato. I commenti ritenuti inadatti o offensivi non saranno
pubblicati.
Informativa privacy: L’invio di un commento può comportare il trattamento di dati
personali: per maggiori informazioni sulle modalità di trattamento e l’esercizio dei
diritti consultare le nostre Informazioni sulla Privacy e l’informativa estesa sui
cookie presenti in calce al sito web.
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ATTUALITÀ  NEWS  SANITÀ

MENOPAUSA, CONSULENZE GRATUITE
IN OSPEDALE

  4 Ottobre 2019

Diverse le realtà sanitarie, sul territorio nazionale, che aderiscono nel mese

di ottobre all’iniziativa (H)Open Day promossa da O.N.Da. (l’Osservatorio

Nazionale sulla salute della Donna) in occasione della Giornata Mondiale

della Menopausa che si celebra il prossimo 18 ottobre.

L’ospedale “Manzoni” è una di esse e vi parteciperà aprendo le porte

dell’Ostetricia e Ginecologia, proprio nella giornata di venerdì 18 ottobre,
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dalle 9 alle 13, fornendo consulenze con i ginecologi aziendali a tutte le

donne interessate. L’accesso è libero, ma è necessario prenotarsi

telefonando al numero 0341/489.275, dalle 9 alle 12, a partire da lunedì 7

�no a giovedì 17 ottobre.

L’obiettivo dell’iniziativa, accolta e promossa anche dall’Ospedale di Via

dell’Eremo, è quello di sensibilizzare la popolazione femminile sui

cambiamenti che accompagnano la menopausa e informare sui

comportamenti e le terapie per migliorare i disturbi a breve, ma anche le

complicanze a medio e lungo termine. Una corretta informazione, un’attenta

prevenzione e, laddove necessaria, un’adeguata terapia ormonale sostitutiva

sono fondamentali per migliorare la qualità di vita delle donne in

menopausa.

“Oggi – spiega Tiziana Dell’Anna, responsabile dell’Unità Semplice di

Ginecologia Oncologica dell’ASST di Lecco – la durata media della vita si è

notevolmente allungata, tanto che l’aspettativa di vita per ogni donna dei

Paesi industrializzati ha superato l’età di ottant’anni contro la soglia dei

quarantotto anni di una donna nata agli inizi del secolo scorso. Ciò signi�ca

che ha molte più probabilità di trascorrere circa trentacinque/quarant‘anni

della propria esistenza nella fase post menopausale”.

E Francesca Merzagora  presidente O.N.Da aggiunge: “Per vivere con

serenità questo lungo periodo è importante adottare stili di vita sani e

misure di prevenzione e diagnosi precoce per mantenersi quanto più

possibile in salute. Oggi le donne hanno anche a disposizione un ampio

ventaglio di terapie ormonali sostitutive che, oltre ad attenuare i fastidiosi

sintomi dovuti alla carenza di ormoni, contribuiscono a prevenire le

complicanze a lungo termine”.

Tutte le informazioni utili per accedere agli eventi programmati presso

l’Ospedale di Lecco, si possono avere anche consultando il sito +39 3662141376 Solo per testi e foto
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www.bollinirosa.it nella sezione Iniziative/Open Day.
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Evento dedicato al benessere della donna in menopausa

Venerdì 18 ottobre, dalle 9 alle 13, consulenze in ospedale

LECCO – In occasione dell’(H)Open Day promossa da O.N.Da. (l’Osservatorio Nazionale
sulla salute della Donna) per la Giornata Mondiale della Menopausa, che si celebra il
prossimo 18 ottobre, l’ospedale Manzoni di Lecco apre le porte dell’Ostetricia e
Ginecologia, proprio nella giornata di venerdì 18 ottobre, dalle 9 alle 13, fornendo
consulenze con i ginecologi aziendali a tutte le donne interessate.

L’accesso al servizio è libero, ma è bene prenotare la propria consulenza telefonando, entro
giovedì 17 ottobre, al numero 0341/489.275, dalle 9 alle 12.

L’obiettivo dell’iniziativa, accolta e promossa anche dall’ospedale di via dell’Eremo, è quello
di sensibilizzare la popolazione femminile sui cambiamenti che accompagnano la menopausa
e informare sui comportamenti e le terapie per migliorare i disturbi a breve, ma anche le
complicanze a medio e lungo termine.

Tutte le informazioni utili per accedere agli eventi programmati presso l’ospedale di Lecco,
si possono avere anche consultando il sito www.bollinirosa.it nella sezione Iniziative/Open
Day.
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Open day sul benessere della donna in menopausa: 'visite
gratuite al Misericordia'

Signore: “All’ambulatorio dedicato ci prendiamo cura delle donne
accompagnandole in questo cambiamento importante”.

Grosseto: In occasione della Giornata mondiale sulla salute della donna e di
genere che si celebra il 18 ottobre, Onda – (Osservatorio Nazionale sulla salute
della donna e di genere) organizza l’(H)-Open day dedicato al benessere della
donna in menopausa.

Come in tutto il territorio nazionale, anche gli ospedali con i Bollini rosa della Asl
Toscana sud est aderenti al progetto apriranno le porte alla popolazione

femminile con servizi clinico-diagnostici e informativi gratuiti, tra questi l’ospedale Misericordia di Grosseto la cui
attenzione alla salute della donna è stata riconosciuta e premiata con 3 Bollini rosa.

A Grosseto, le cittadine potranno eseguire visite gratuite venerdì 18 ottobre,
dalle 14.30 alle 18. E’ necessario prenotare la visita chiamando il numero
0564 – 485678, giovedì e venerdì, nella fascia oraria 12-14.

L’obiettivo della Giornata è sensibilizzare la popolazione femminile sui
cambiamenti fisiologici che accompagnano la menopausa e informare sui
comportamenti e le terapie per migliorare i disturbi a breve, ma anche le
complicanze a medio e lungo termine. Una corretta informazione, un’attenta
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prevenzione e, laddove necessaria, un’adeguata terapia ormonale sostitutiva sono fondamentali per migliorare la
qualità di vita delle donne in menopausa, periodo delicato e sempre più duraturo, dato l’allungamento dell’aspettativa
media di vita.

“In menopausa si può e si deve stare meglio - commenta
Fabrizio Signore, direttore Ostetricia e Ginecologia
dell’ospedale Misericordia - La menopausa è un evento
imprescindibile nella vita di ogni donna ed è auspicabile
viverlo come naturale riuscendo ad apprezzarlo come
un’ulteriore opportunità di prendersi cura della propria
salute. Tuttavia, non sempre l’organismo è pronto a un tale
cambiamento, per questo sono importanti le indicazioni
degli specialisti capaci di trovare le soluzioni più adatte a
ogni singolo caso, scongiurando eventuali criticità che
spesso accompagnano l’arrivo della menopausa tra cui
l’osteoporosi.

Al Misericordia è a disposizione delle donne un ambulatorio
dedicato alla menopausa che prende in carico le pazienti
assistendole a tutto tondo durante e dopo questo
passaggio. La salute e il benessere della donna sono al centro dei nostri servizi in ogni fase che scandisce i
cambiamenti della sua vita ed è questa costante attenzione che ci ha fatto ottenere tre Bollini Rosa, massimo
riconoscimento Onda”. 

“Il progressivo allungamento dell’aspettativa di vita ha fatto sì che oggi la donna abbia davanti a sé circa trent’anni,
un terzo della sua esistenza, dopo la menopausa”. - spiega Francesca Merzagora, presidente Onda - “Per vivere
con serenità questo lungo periodo, è importante adottare stili di vita sani e misure di prevenzione e diagnosi precoce
per mantenersi quanto più possibile in salute.

Oggi le donne hanno anche a disposizione un ampio ventaglio di terapie ormonali sostitutive che, oltre ad attenuare i
fastidiosi sintomi dovuti alla carenza di ormoni, contribuiscono a prevenire le complicanze a lungo termine. Non c’è
dubbio però che la menopausa sia una condizione che crea ancora dubbi e preoccupazione nelle donne, per questo
Onda ha realizzato un opuscolo dedicato proprio a questa fase della vita con tutte le risposte utili. Durante la
giornata, in oltre 160 ospedali italiani, la popolazione femminile avrà la possibilità di usufruire gratuitamente di
servizi specificamente dedicati e di ricevere i materiali informativi di Onda”.

L’(H)Open day menopausa gode del Patrocinio della Società Italiana di Ginecologia della Terza Età (SIGITE), della
Società Italiana di Ginecologia e Ostetricia (SIGO), della Società Italiana della Menopausa (SIM) e della Società
Italiana dell’Osteoporosi del Metabolismo Minerale e delle Malattie dello Scheletro (SIOMMMS) ed è reso possibile
con il supporto non condizionante di MSD.

Per scaricare la brochure Onda e per maggiori informazioni visitare il sito www.bollinirosa.it (http://www.bollinirosa.it)
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Giornata Mondiale della Menopausa:
all'ospedale Maggiore di Novara visite gratuite
Le informazioni

Redazione
04 OTTOBRE 2019 16:10

O nda, Osservatorio Nazionale sulla salute della donna e di genere, organizza l’(H)-Open day dedicato al benessere della donna in
menopausa, in occasione della Giornata Mondiale che si celebra il 18 ottobre.

L’obiettivo è sensibilizzare la popolazione femminile sui cambiamenti che accompagnano la menopausa e informare sui comportamenti e
le terapie per migliorare i disturbi a breve, ma anche le complicanze a medio e lungo termine. Una corretta informazione, un’attenta
prevenzione e, laddove necessaria, un’adeguata terapia ormonale sostitutiva sono fondamentali per migliorare la qualità di vita delle donne
in menopausa, periodo delicato e sempre più duraturo dato l’allungamento dell’aspettativa media di vita.

Anche l’Azienda Ospedaliero-Universitaria “Maggiore della Carità” di Novara, in qualità di ospedale che riserva particolare attenzione alle
specifiche esigenze dell’utenza, aderisce all’iniziativa. La struttura di Ostetricia e ginecologia, offre gratuitamente visite ed ecografie
ginecologiche per donne in menopausa.  

Venerdì 18 ottobre 2019, dalle ore 9,00 alle 13,00, i medici della struttura Ostetricia e ginecologia effettueranno le visite
presso l'ambulatorio di ginecologia (padiglione E, piano seminterrato). Le prestazioni dovranno essere prenotate al numero
verde 800227717, dalle ore 9.00 alle ore 17.00. Non occorre impegnativa del proprio medico curante.

Per maggiori informazioni visitare il sito www.bollinirosa.it
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toscani

  

Gli ospedali con i Bollini Rosa aprono le
porte alla popolazione femminile con
consulti, colloqui, esami, conferenze e
informazioni

PISTOIA — L’Osservatorio Nazionale sulla salute
della donna e di genere (Onda), organizza l’(H)-
Open day dedicato al benessere della donna in

menopausa, in occasione della Giornata Mondiale che si celebra il 18 ottobre. In tutto il territorio
nazionale, gli ospedali con i Bollini Rosa aderenti al progetto apriranno le porte alla popolazione
femminile con consulti, colloqui, esami strumentali, conferenze, info point e distribuzione di materiale
informativo. 

Sul sito www.bollinirosa.it è possibile visualizzare l’elenco dei centri aderenti con indicazioni su date,
orari e modalità di prenotazione dei servizi offerti.

Le offerte diagnostiche ed informative nei presidi dell’Ausl Toscana centro nella giornata di venerdì 18
ottobre:

Ospedale Santa Maria Annunziata – Bagno a Ripoli, Si eseguiranno visite per disturbi
uroginecologici in menopausa (prolasso, incontinenza, etc) presso l'ambulatorio ginecologico al piano 1°,
percorso A- Poliambulatorio, dalle ore 9.00 alle 13.00. La prenotazione è obbligatoria chiamando il
numero 055 6936360 il giorno sabato 5 ottobre e/o il giorno sabato 12 ottobre dalle 12.00 alle 13.00.

Ospedale San Jacopo – Pistoia, saranno effettuate visite/consulenze ginecologiche gratuite per donne in
menopausa. L'attività sarà svolta dalla struttura operativa di ostetricia e ginecologia presso l'ambulatorio
27-Lato A, Piano Terra. Si potrà accedere fino ad esaurimento posti disponibili (8 visite) tramite
prenotazione da effettuare telefonando allo 0573-351790 dalle 12:30 alle 13:30 di martedì 8 e dalle 12:30
alle 13:30 di giovedì 10 ottobre.

Ospedale del Mugello - Borgo San Lorenzo, Sarà attivo un infopoint aperto tutto il giorno (8.00-20.00)
contattabile al numero di telefono: 0558451542, presso il centro salute mentale al polivalente di viale
resistenza 17. Le informazioni riguarderanno specificamente la psichiatria di genere ed i disturbi psichici
nella menopausa, prevedendo la possibilità di effettuare contestualmente prenotazioni di prime visite
specialistiche; Al numero dedicato 0558451881 – 0558451359, in orario 9.00-13.00 risponderà un
medico ginecologo per consulenza ginecologica su problematiche inerenti la menopausa.

Ospedale di Pescia, Saranno effettuate 8 visite ginecologiche dalle 17:00 alle 19:00, presso ambulatorio
256 posto al I° piano del padiglione centrale. Le visite saranno prenotabili da lunedì 7 ottobre al numero
0572/460251 (Reception Medica). La reception è aperta dal lunedì al venerdì con orario 7.00-19.00-
Sabato 7.00-13.00.

L’obiettivo dell’iniziativa è sensibilizzare la popolazione femminile sui cambiamenti che accompagnano
la menopausa. “Il progressivo allungamento dell’aspettativa di vita ha fatto sì che oggi la donna abbia
davanti a sé circa trent’anni, un terzo della sua esistenza, dopo la menopausa”- spiega Francesca
Merzagora, Presidente Onda, sottolineando l’importanza dell’informazione sui comportamenti e le
terapie per migliorare i disturbi a breve, ma anche le complicanze a medio e lungo termine. Una corretta
informazione, un’attenta prevenzione e, laddove necessaria, un’adeguata terapia ormonale sostitutiva,
risultano essere infatti i fondamentali per migliorare la qualità di vita delle donne in menopausa, periodo
delicato e sempre più duraturo dato l’allungamento dell’aspettativa media di vita.
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 Effetti collaterali dopo il tumore, progetto Eva
 Porte aperte al Museo della sanità
 Salute mentale, un incontro con i medici

L’(H)Open day menopausa è patrocinato della Società Italiana di Ginecologia della Terza Età, della
Società Italiana di Ginecologia e Ostetricia, della Società Italiana della Menopausa e della Società
Italiana dell’Osteoporosi del Metabolismo Minerale e delle Malattie dello Scheletro ed è reso
possibile con il supporto non condizionante di Msd.

A11, stazione di Pistoia
chiusa per una notte

Cup, nuova centrale con
300 linee telefoniche

Jaguar | Sponsorizzato

E-PACE Flag edition. Tua a € 350 al mese con Jaguar Privilege+.

Post Fun | Sponsorizzato

Forge of Empires - Free Online Game | Sponsorizzato

Ecco la vera faccia dei personaggi storici

I giocatori di tutto il mondo hanno atteso questo gioco!

Antifurto Verisure | Sponsorizzato

Proteggi la tua casa dai ladri con l'antifurto Verisure. A ottobre -50%

Nissan | Sponsorizzato

Bridozia | Sponsorizzato

Zero pensieri, zero stress con NISSAN QASHQAI.

Anni dopo, Priscilla ammette finalmente ciò che Elvis le chiedeva

Antifurto Verisure | Sponsorizzato

Scopri perchè Verisure è la soluzione per proteggere la tua casa. Promo ottobre
-50%

Sustenium| Integratore | Sponsorizzato

Muama Enence | Sponsorizzato

Scopri Sustenium Box Energia per il cambio di stagione!

Questo piccolo traduttore ti permette di comunicare in 43 lingue

ComparaSemplice | Sponsorizzato

Prezzi Luce a partire da 0,037€ kwh. Confrontali tutti qui!

SEAT Italia | Sponsorizzato

Prova SEAT Leon nel concessionario più vicino a te.
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Giornata mondiale della menopausa, venerdì 18 ottobre servizi offerti gratuitamente dall’Asp presso diversi reparti

ospedalieri e servizi aziendali.

Iniziativa resa possibili grazie al conferimento di due “bollini rosa” da parte dell’Osservatorio nazionale sulla salute della

donna al nosocomio di Agrigento

L’Azienda Sanitaria Provinciale di Agrigento offrirà il prossimo 18 ottobre una serie di servizi clinico-diagnostici e informativi gratuiti

alla popolazione femminile in occasione della Giornata Mondiale della menopausa. Presso il Servizio “Metabolé”, sito al secondo piano,

scala D, dell’ospedale di Agrigento, avrà luogo alle nove de mattino l’incontro dal titolo “Conoscere per capire la menopausa”. Nel corso

del seminario, aperto a tutta la popolazione, saranno anche offerte consulenze psicologiche gratuite. La stessa formula, che prevede

visite specialistiche in concomitanza di un evento formativo, avrà luogo anche presso altri reparti e servizi aziendali. Ancora al “San

Giovanni di Dio”, nel reparto di ginecologia ed ostetricia, le indagini diagnostiche si accompagneranno all’incontro “Domani donna”,

previsto per le 9.30, mentre presso il consultorio familiare di Agrigento, al viale della Vittoria, a quello intitolato “Menopausa in salute”.

Attività e prestazioni simili anche in provincia nel consultorio Casteltermini e in quello convenzionato “George Sand” di Favara dove,

rispettivamente, si terranno, sempre venerdì mattina, i seminari “Menopausa, prenditi cura di te!” e “Vivere bene l’età della

menopausa”. Indagini diagnostiche anche presso il Consultorio convenzionato CIF di Agrigento dove avrà luogo anche l’iniziativa

“Menopausa e salute”.

Tutte le azioni previste per la giornata mondiale della menopausa sono possibili grazie alla fattiva collaborazione tra l’ASP di Agrigento,

per il tramite della referente Mariella Di Grigoli, e l’Osservatorio nazionale sulla salute della donna (ONDA) grazie alla quale il presidio

ospedaliero “san Giovanni di Dio” ha nel recente passato ottenuto il conferimento di due bollini rosa ossia il riconoscimento attribuito

agli ospedali che, su scala nazionale, si distinguono per l’offerta di servizi dedicati alla prevenzione, diagnosi e cura delle principali

malattie delle donne.

L’iscrizione del nosocomio agrigentino nel network degli “ospedali rosa”, oltre a permettere l’organizzazione di specifiche azioni per la

promozione e la tutela della salute, certifica la particolare attenzione ospedaliera verso un “approccio di genere” orientato alla

specificità delle patologie femminili e all’assistenza alle utenti.
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Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia ha accolto il ricorso presentato dal legale

rappresentante di una società agrigentina per...
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Totò Urso Esprimere il nostro sì alla donazione è un gesto di generosità che non costa nulla ma che

vale...

Meteo Agrigento

21°
12°

 VENERDÌ 22° 12°  

 SABATO 22° 15°  

 DOMENICA 23° 17°  
+Infoilmeteo.net
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Anche all'ospedale di Vigevano la
giornata mondiale della
menopausa

ATTUALITÀ | 12 ottobre 2019, 10:33

venerdì 18 ottobre dalle 9 alle 13, previa prenotazione
telefonica obbligatoria

Il 18 ottobre Onda, Osservatorio Nazionale sulla salute della donna e di
genere, organizza l’(H)-Open day con servizi clinico-diagnostici e
informativi gratuiti su tutto il territorio nazionale dedicati alla
menopausa.

L’obiettivo della giornata è quello di sensibilizzare la popolazione
femminile sui cambiamenti che accompagnano la menopausa ed
informare sui comportamenti e le terapie per migliorare i disturbi a
breve, ma anche le complicanze a medio e lungo termine. Una corretta
informazione, un’attenta prevenzione e, laddove necessaria, un’adeguata
terapia ormonale sostitutiva sono fondamentali per migliorare la qualità
di vita delle donne in menopausa, periodo delicato e sempre più duraturo
dato l’allungamento dell’aspettativa media di vita Spiega Francesca
Merzagora, Presidente Onda.

“Il progressivo allungamento dell’aspettativa di vita ha fatto sì che oggi la
donna abbia davanti a sé circa trent’anni, un terzo della sua esistenza,
dopo la menopausa. Per vivere con serenità questo lungo periodo, è
importante adottare stili di vita sani e misure di prevenzione e diagnosi
precoce per mantenersi quanto più possibile in salute. Oggi le donne
hanno anche a disposizione un ampio ventaglio di terapie ormonali
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informare la popolazione sul
rischio sismico e di alluvione
(h. 22:04)

Eni, BF S.p.A. e Coldiretti
firmano accordo di
cooperazione per iniziative
congiunte di sviluppo
sostenibile in Africa
(h. 17:52)

Obbligatorio in auto il
seggiolino anti-abbandono
(h. 11:09)

venerdì 11 ottobre

Ponte Becca: Lucchini (Lega),
soddisfazione per firma
contratto documento fattibilità
(h. 16:27)

Vigevano: limite di velocità di
30km/h e dossi artificiali. La
svolta per ridurre
l’incidentalità
(h. 15:34)

Domenica e lunedì sciopero
nelle autostrade del Piemonte
(ma il pedaggio si paga lo
stesso)
(h. 11:41)

Dorno, l'inaugurazione della
nuova rotatoria di intersezione
tra la provinciale 206 e via
Scaldasole diventa un caso
politico
(h. 11:00)

giovedì 10 ottobre

In Prefettura firmato un
protocollo d'intesa sul controllo
di vicinato, coinvolta anche
Sannazzaro de' Burgondi
(h. 13:15)

Leggi le ultime di: Attualità

CERCA NEL WEB

 Cerca

ACCADEVA UN ANNO FA

Eventi
Vigevano: San Crispino
e Crispiniano concede
il bis, suo il Palio delle
Contrade 2018

Cronaca
Voghera: rapine seriali
all'autolavaggio,
arrestato un 39 enne

Sport
Calcio Eccellenza:
netta sconfitta per il
Città di Vigevano.
Primo punto per il
Ferrera

Leggi tutte le notizie

hanno anche a disposizione un ampio ventaglio di terapie ormonali
sostitutive che, oltre ad attenuare i fastidiosi sintomi dovuti alla carenza
di ormoni, contribuiscono a prevenire le complicanze a lungo termine. “In
menopausa si può e si deve stare meglio.

Ciascuna donna dovrà trovare la formula più
adatta a sé per far fronte al cambiamento della
propria qualità della vita e per prevenire
problemi di salute futura come il rischio di
osteoporosi e di sviluppare malattie
cardiovascolari e degenerative”, dice Rossella
Nappi, Professore di Ostetricia e Ginecologia
dell’Università degli studi di Pavia, IRCCS
Policlinico San Matteo, e Segretario generale
della Società Internazionale della Menopausa. 

L’ASST di Pavia aderisce all’iniziativa,
organizzando per venerdì 18 ottobre c.m., dalle
ore 09:00 alle ore 13:00, presso i Reparti di
Ostetricia e Ginecologia degli Ospedali di
Vigevano, Voghera e Broni-Stradella delle visite e
degli esami volti alla sensibilizzazione delle
problematiche connesse alla menopausa.

 

Nuovo Ospedale di Broni e Stradella Via Achilli,
Stradella

Visita Psichiatrica

Dalle 09:00 alle 13:00

presso il Reparto di UOC Ginecologia e Ostetricia

Modalità di accesso: accesso diretto

Visita Ginecologica a pazienti in Menopausa

Ecografia transvaginale

Dalle 09:00 alle 13:00 presso l’Ambulatorio Ecografie - 2° piano

Prenotazione obbligatoria telefonando al n. 0385 582975

nei giorni 14 e15 ottobre dalle ore 14.30 alle ore 15.30

-------------------------------------------------------------------------------------------
------------------------------

Ospedale Civile di Voghera Via Volturno 14

Visita Psichiatrica

Dalle 09:00 alle 13:00

presso il Reparto di UOC Ginecologia e Ostetricia

Modalità di accesso: accesso diretto

Visita Ginecologica

Ecografia transvaginale in pazienti in Menopausa

Dalle 09:00 alle 13:00 presso l’Ambulatorio Ecografie - 4° piano

Prenotazione obbligatoria telefonando al n. 0383 695752

nei giorni 14 e15 ottobre dalle ore 14.30 alle ore 15.30

-------------------------------------------------------------------------------------------
------------------------------

Ospedale Civile di Vigevano Corso Milano 19
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Visita Psichiatrica

Dalle 09:00 alle 13:00

presso il Reparto di UOC Ginecologia e Ostetricia

Modalità di accesso: accesso diretto

Visita Ginecologica

Ecografia transvaginale + pap test (inclusi nella visita ginecologica)

Dalle 09:00 alle 13:00 presso Day Hospital di Ginecologia/Ostetricia - 1°
Piano

Prenotazione obbligatoria telefonando al n. 0381 333331

dal Lunedì al Giovedì dalle 09.00 alle 16.00

Ti potrebbero interessare anche:

Azioni Amazon: offerta…
fxmoneyup-online.com

Ecco come calcolare in…
Genialloyd

Trecate, posti di…
Nuovi posti di lavoro in arrivo
a Trecate, dove a breve si
insedierà un nuovo Polo…

Pixartprinting
pixartprinting

Gonna in lana lurex
Diffusione Tessile

In Prefettura firmato…
Si è tenuta stamane, presso
la Sala Riunioni della
Prefettura, la firma dei…

Internet e Telefono per il Business?…
Fastweb Business

Noleggio Chiaro. Tutti i servizi…
Fiat professional Ducato

Malpensa, incidente in pista: la…
Il fatto è accaduto ieri sera dopo le 23

Schianto in galleria a Castelletto…
Le vittime sono un uomo di 62 anni e una
donna di 65. Erano a bordo dell'auto che si è
scontrata con un camion nella galleria…

Vuoi essere uno dei primi a…
Club Med

Quale fornitore Luce scegliere nel…
www.comparaerisparmia.com
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Obbligatorio in auto il seggiolino…
Firmato il decreto che, sarà operativo dopo la
pubblicazione in Gazzetta Ufficiale,
questione di giorni. Il dispositivo sarà…

Robecco: attaccati da uno sciame di…
È accaduto oggi a un giovane e due bambini

Internet veloce, Modem, TIMVISION…
TIM SUPER FIBRA

Jessi Combs - Addio alla donna più…
Quattroruote

Vigevano: peculato e bancarotta…
La Guardia di Finanza ha quantificato un
danno erariale da 750mila euro, del caso è
stata informata anche la Corte dei Conti di…

Vigevano: scontro auto-moto in…
L'impatto fra i due mezzi è avvenuto
all'altezza del McDonald's intorno alle 11:45
di oggi (giovedì), per cause ancora al vaglio…

Questo cibo
ammala
l’intestino
Ann. BodyFokus

Clinica Beato
Matteo
Vigevano: "Il…
vigevano24.it

Offerta
Eccezionale
BMW e MINI
Ann. Autotorino

San Martino
Siccomario:
"gratta e…
vigevano24.it

100 Borraccia
personalizzata
in...
Ann. Pixartprinting

Attualità -
 Vigevano24.it

vigevano24.it

Muore a 49
anni Marella
Naj Oleari,…
vigevano24.it

Vigevano:
attestati Ket a
39 studenti…
vigevano24.it

Immagine: segni /
simboli

Timeline Infographics
Design Vector And
Marketing Icons Can Be
Used For Work�ow...
Shutterstock
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