
Associazione Italiana Malati di Cancro, parenti e amici - AIMAC

SESSUALITÀ E TUMORE: UN SUPPORTO INFORMATIVO PER LE PAZIENTI

In occasione della 7^ Giornata nazionale della Salute della donna, 
Aimac vuole affiancare al libretto “Sessualità e cancro”: https://www.
aimac.it/libretti-tumore/sessualita-cancro, sempre consultabile 
gratuitamente sul nostro sito e nei nostri Punti Informativi Collocati 
all’interno dei maggiori centri oncologici italiani, la possibilità per 
le donne malate di tumore di confrontarsi direttamente con una 
psicosessuologa. La consulenza sarà telefonica, gratuita e avrà 
finalità puramente informative: verrà utilizzato come riferimento il 
materiale informativo prodotto da Aimac. Per una settimana sarà 
possibile contattare l’helpline di Aimac  e prenotare la propria 
consulenza.

Sito web: http://www.aimac.it/ Helpline di Aimac: 064825107 info@aimac.it

Dal 22 aprile 2022 ore 9.00 • al 29 aprile 2022 ore 19.00

AMMI Associazione Mogli Medici Italiani   AMMI Associazione Mogli Medici Italiani   

COVID E MATERNITA’

Come da decisione del Congresso nazionale AMMI del 2017, 
la Giornata salute donna è entrata a far parte del calendario 
permanente della associazione. Ognuna delle 61 sezioni tratta 
un tema all’interno delle aree tematiche individuate nel 2016 
dal Ministero della Salute. Quest’anno, in clima di pandemia, 
esploriamo  le problematiche connesse alla maternità  e da questa 
influenzate: prevenzione (vaccinazione), sorveglianza, parto, 
allattamento, rischio per feto e neonato.

Sito web:
http://www.ammi-italia.org/
https://www.facebook.com/AMMIMODENA
http://www.ammi-italia.org/giornata-salute-donna.phpv

Facoltà di Medicina e Chirurgia Centro Servizi Didattici
Aula CSO.2 Via del Pozzo, 71 Modena 

20 maggio 2022 ore 17/19

AMMI Associazione Mogli Medici Italiani   AMMI, Associazione Mogli Medici Italiani Sezione di Benevento 

VITAMINE, LE GRANDI ALLEATE DELLA DONNA EVERGREEN

Il Convegno,  aperto al pubblico, si propone  come da Statuto AMMI,  
di divulgare informazioni scientifiche in modo accessibile. Spesso 
la coerenza vitaminici non presenta sintomatologia evidente o 
allarmante. Spesso la carenza si evidenzia a danno effettuato. Il 
Convegno si propone di attivare l’attenzione su questi aspetti, al 
fine di preservare e/o recuperare la salute. Il Convegno è stato 
richiesto dalle Ammine di Benevento per conoscenze/situazioni/
esperienze personali.

IN PRESENZA: Auditorium dell’Ordine dei Medici di Benevento
Viale Mellusi 164, 82100, Benevento
ON LINE: Meeting su piattaforma ZOOM.

28 aprile 2022 ore 16/18

AMMI Associazione Mogli Medici Italiani   AMMI Associazione Mogli Medici Italiani Associazione Medici Palermo
CFC - Collegio Federativo di Cardiologia Italian Council of Cardiology Practice  

LA SALUTE DECLINATA AL FEMMINILE:
LA MEDICINA DI GENERE TRA TEORIA E REALTÀ ATTUALE

L’evento prevede una tavola rotonda nella quale un gruppo 
multidisciplinare di specialisti in Ginecologia, Cardiologia, 
Neurologia ed esperti nel settore del management si alterneranno 
per evidenziare le problematiche più ricorrenti che influiscono 
sulla vita delle donne per ottemperare al primo dei due “items” 
dell’OMS ovvero lo sviluppo di strategie preventive per ridurre 
l’impatto delle malattie che affliggono maggiormente le donne. 
Verranno valutati la capacità predittiva di fattori di rischio genere 
specifici e l’utilità di marcatori di danno d’organo e gli effetti 
addizionali dei fattori di rischio classici. L’evento è aperto a tutti. 

Sede Ordine dei Medici di Palermo
Villa Magnisi, Palermo

Contatto telefonico Centro IMAGO di Tivoli

21 maggio 2022

Associazione Centro IMAGO

GRAVIDANZA E MATERNITÀ: UNA GIORNATA INFORMATIVA

In occasione  della  7^  Giornata della salute della donna, 
l’Associazione Centro IMAGO vuole mettere a disposizione delle 
donne uno spazio d’ascolto telefonico e gratuito finalizzato 
all’orientamento verso i servizi e le risorse di supporto alla 
gravidanza, alla maternità e all’allattamento.
Ostetricia: dr.ssa Ilaria Tanoni 331 5941778
Psicologia e psicoterapia: dr.ssa Alessia D’Acunti 347 2233881
Osteopatia: dr.ssa Alessandra Loreti 393 3575740 dalle 10.00 alle 
13,00
Logopedia: dr.ssa Irene Marinucci 366 2530512
Podologia: dr. Ivan Mattei 328 6045018
Biologa nutrizionista: Dott.ssa Valentina Colistra 371 367 3816 dalle 
10 alle 14

Sito web: http://www.centroimago.com/

Sito web: http://www.donneandos.it/

Sito web: http://www.aogoi/

22 aprile 2022 dalle ore 9.00 alle 19.00

AMMI Associazione Mogli Medici Italiani   Associazione Nazionale Donne Operate al Seno - ANDOS Comitato di Senigallia

H-OPEN WEEK SULLA SALUTE DELLA DONNA

Promuovere ed informare i servizi per la prevenzione e la cura 
delle principali patologie femminili, nel nostro caso la mammella 
con visita clinica e colloquio.
Tramite numero dedicato appartenente all’Associazione ANDOS 
verranno presi gli appuntamenti per le due giornate indicate.

Ospedale Chirurgia Ambulatorio Senologia e Radiologia 
settore Senologia effettuate dal medico senologo

20 aprile 2022 ore 14.00/16.00
23 aprile 2022 ore 15.00/17.00

AMMI Associazione Mogli Medici Italiani   

AMMI Associazione Mogli Medici Italiani   

Comitato ANDOS Oglio Po

Associazione Ostetrici Ginecologi Ospedalieri Italiani (AOGOI)

NAVIGANDOS

SALUTE DONNA AOGOI

Si chiama ‘Navigandos’ il progetto di sensibilizzazione e di 
velaterapia dell’Andos Oglio Po, l’associazione delle donne operate 
al seno, guidate dal presidente Claudio Pagliari. «Si tratta — spiega 
il dottor Pagliari — di un progetto portato avanti in collaborazione 
con l’Asd Gardatribordo, un gruppo di amici accomunati dalla 
passione della vela che condivide le esperienze ed emozioni 
provate in barca, cercando di fare velaterapia. Questa parolona — 
osserva il presidente — può significare semplicemente una gita 
sul lago di Garda per abbassare lo stress della vita quotidiana, 
oppure dedicarsi a finalità secondo noi più importanti, come il 
progetto Navigandos».

L’iniziativa è rivolta a tutte le donne che desiderano avere 
informazioni su test di screening e sulla salute in ambito 
ostetrico-ginecologico. Scrivi a salutedonna@aogoi.it per avere 
gratuitamente una risposta.

Virgiliana di Peschiera d/Garda

Web

1 maggio 2022

19 aprile 2022 ore 8.00

Centomiglia del Garda

Web

3 e 4 settembre 2022

19 maggio 2022 ore 20.00

http://www.aimac.it/
http://www.ammi-italia.org/
https://www.facebook.com/AMMIMODENA 
http://www.ammi-italia.org/giornata-salute-donna.phpv
http://www.centroimago.com/
http://www.donneandos.it/
http://www.aogoi/


Associazione PRE.ZIO.SA. Onlus

LA SALUTE DELLA DONNA: POLITICHE PER IL FUTURO

Tavola Rotonda con donne del mondo istituzionale e sanitario che 
si confronteranno sul tema delle politiche per la salute della donna 
per il futuro. Evento aperto al pubblico in presenza e in streaming.

Sito web: https://www.associazionepreziosa.it/

22 aprile 2022 Ore 14.30/16.00

AMMI Associazione Mogli Medici Italiani   Associazione Progetto Endometriosi A.P.E. ODV

“ENDOMETRIOSI CONOSCERLA PER AFFRONTARLA:
FACCIAMO IL PUNTO SULLE NOVITÀ IN SICILIA”

L’iniziativa ha come obiettivo quello di informare e sensibilizzare 
la cittadinanza sull’endometriosi e presentare la legge Regionale 
28 dicembre 2019, n.27. “Disposizioni per la tutela e il sostegno 
delle donne affette da endometriosi”.

Sito web:
www.apendometriosi.it

Grand Hotel Baia Verde, Via Angelo Musco 8/10 Acicastello (CT)
Evento gratuito e aperto a tutti inviando una mail a sicilia@apendometriosi.it

Centro Studi Americani
Via Michelangelo Caetani, 32 - Roma

23 aprile 2022 Ore 15.30/18.00

AMMI Associazione Mogli Medici Italiani   Azienda Sanitaria Locale ASL Napoli 1 Centro

“PERCORSI DI SALUTE E DI BEN-ESSERE NEL REAL BOSCO DI CAPODIMONTE:
SEMPRE INSIEME NEL PERCORSO NASCITA”

Un team costituito da operatori consultoriali e dei luoghi di 
parto, Il 29/04/2022 e il 02/05/2022, dalle ore 14,30 alle ore 19,00, 
fornirà a tutte le donne, senza prenotazione e gratuitamente, 
consulenze in epoca pre concezionale, in gravidanza e in 
puerperio, offrirà la possibilità di partecipare gruppi di discussione-
informazioneformazione sull’importanza della preparazione 
alla gravidanza, sulla prevenzione delle malattie sessualmente 
trasmesse, sull’importanza di una sana alimentazione e di sani 
stili di vita, sulla diagnostica prenatale ecografica, sui corsi di 
accompagnamento al parto-nascita, sulle vaccinazioni in età 
fertile e in gravidanza, sul parto spontaneo, sull’importanza 
dell’allattamento al seno e sulle vaccinazioni tutte previste 
dal PNPV 2017/2019. Verranno fornite informazioni individuali 
e di gruppo sulle offerte di salute dei Consultori Familiari e 
dei luoghi di parto della ASL Napoli 1 Centro nell’ambito del 
Percorso Nascita. Sarà possibile inoltre eseguire in sede tutte le 
vaccinazioni raccomandate in età fertile (HPV fino a 25 anni di età 
e oltre in caso di donne sottoposte a trattamento per lesioni HPV 
correlate; Morbillo-rosolia-parotite-varicella; Richiamo decennale 
per anti difto-tetano-pertosse, dTpa) ed in gravidanza (anti difto-
tetanopertosse, dTpa se dalla 27 alla 36 settimana di gestazione). 
Sarà possibile inoltre eseguire la vaccinazione anti SARS-CoV-2.

Covid Vaccine Center, Real Bosco di Capodimonte, Fagianeria,
ASL Napoli 1 Centro, Via Miano, 4, 80145 Napoli
La partecipazione e l’adesione alle iniziative è libera, non è prevista la prenotazione. 
Anche per l’offerta vaccinale non è prevista alcuna prenotazione, essa è gratuita e 
non è richiesta la prescrizione del MMG o del ginecologo curante, ad eccezione della 
vaccinazione dTpa in gravidanza, per la quale viene richiesta datazione della gravidanza 
(attestazione medica o referto ecografico).

29/04/2022 (I edizione)
02/05/2022 (II edizione) dalle ore 14.30
29/04/2022 (I edizione)
02/05/2022 (II edizione) all\e ore 19.00

“LA TUTELA DELLA SALUTE ED IL BEN-ESSERE DELLE DONNE:
UNA GIORNATA DEDICATA ALLA PREVENZIONE”

Tutte le donne potranno eseguire, gratuitamente e senza 
prenotazione, consulenze e visite ginecologiche, Pap test o HPV 
test, secondo fascia d’età, visite senologiche e prenotazioni per 
mammografie da screening (fascia d’età 45-69 anni) e potranno 
inoltre eseguire le vaccinazioni raccomandate in età fertile (anti 
HPV fino a 25 anni di età, anche in occasione dell’arruolamento al 
primo round di screening del cervicocarcinoma, e anche oltre, se 
sottoposte a trattamento per lesione HPV correlata; anti morbillo-
rosolia-parotite-varicella; richiamo decennale per anti difto-tetano-
pertosse, dTpa) e in gravidanza (anti difto-tetano-pertosse, dTpa, 
se dalla 27^ alla 36^ settimana di gestazione). 

Azienda Sanitaria Locale ASL Napoli 1 Centro, Distretto Sanitario 29
Unità Operativa Semplice Materno Infantile Consultorio Familiare,
via Scudillo a Pietravalle, 24, Napoli
La partecipazione alla giornata e l’adesione all’iniziativa è gratuita, non prevede alcuna 
prenotazione e non necessita di prescrizione del MMG (accesso libero), ad eccezione 
della sola vaccinazione dTpa in gravidanza per la quale viene richiesta datazione della 
gravidanza (attestazione medica o referto ecografico)vaccinazione dTpa in gravidanza, 
per la quale viene richiesta datazione della gravidanza (attestazione medica o referto 
ecografico).

Martedì 26 aprile 2022 dalle ore 8.30 alle ore 18.00

AMMI Associazione Mogli Medici Italiani   Azienda Sanitaria Locale Napoli 1 Centro - Distretto 25 

VISITE GINECOLOGICHE ED ESECUZIONE PAP-TEST/HPV TEST

Esecuzione di visite ginecologiche e di pap-test/HPV test a donne 
tra i 25 e i 64 anni di età - Accesso diretto.

Distretto Sanitario 25 Via D. Winspeare, 67 - Napoli
22 aprile 2022 dalle ore 9.00 alle ore 13.00

Centri medici Humanitas

APRILE “PINK” PER LA SALUTE DELLE DONNE

In occasione della Giornata Nazionale della Salute della Donna (22 
aprile 2022), gli ospedali Humanitas e i centri medici Humanitas 
Medical Care rispondono all’invito di ONDA - Osservatorio 
nazionale sulla salute della donna e di genere con un calendario di  
iniziative per la salute femminile; gli specialisti di Milano, Torino, 
Bergamo, Castellanza e Catania saranno al fianco delle donne con 
visite, consulti ed incontri gratuiti, per promuovere l’informazione, 
la prevenzione e l’importanza di una medicina a misura di donna, 
sempre più attenta alle differenze di genere.
Oltre 300 visite e consulti gratuiti: dalla senologia alla ginecologia, 
dalla dermatologia alla cardiologia, dall’endocrinologia alla 
proctologia per la salute del pavimento pelvico fino alla reumatologia 
e alla psicologia. Il calendario è consultabile su https://pinkunion.
fondazionehumanitasricerca.it/news/aprile-pink-per-lasalute-
delle-donne/

Dal 19 al 30 aprile 2022
Sitoweb:
https://pinkunion.fondazionehumanitasricerca.it/news/aprile-pink-per-lasalute-delle-donne/

AMMI Associazione Mogli Medici Italiani   Fondazione Atena Onlus

FIUME IN ROSA. 1000 COLPI PER LA SALUTE DELLA DONNA (QUARTA EDIZIONE

L’evento consiste in una regata non agonistica di imbarcazioni 
(canoa, dragon boat, gommoni da rafting) con a bordo sia donne 
che hanno subito un intervento al seno e che usano il canottaggio 
come riabilitazione, che atlete provenienti da numerosi circoli. Il 
passaggio sull’acqua delle partecipanti, tutte in maglietta rosa, 
è un bel segnale di determinazione e impegno al femminile. Un 
momento di condivisione tra attività fisica e impegno sociale, 
per lanciare un messaggio di speranza verso chi sta affrontando 
problematiche legate alla salute.

Sito web: www.atenaonlus.org
Sito web: www.atenadonna.org

Circolo Canottieri Aniene Partecipazione gratuita 

Sabato 30 aprile ore 11.30-14.30

https://www.associazionepreziosa.it/
https://www.apendometriosi.it/
http://www.atenaonlus.org 
http://www.atenadonna.org


AMMI Associazione Mogli Medici Italiani   Fondazione Igea Onlus

GIORNATA DELLA SALUTE DELLA DONNA: SANA LONGEVITÀ

1. Attività di informazione e comunicazione sulle demenze e le   
    differenze di genere
2. Presentazione e illustrazione dei controlli possibili
3. Illustrazione degli stili di vita corretti per ridurre la probabilità di 
    essere colpiti dalla malattia

Dalla mattina le professioniste uropsicologhe saranno a 
disposizione per colloqui di approfondimento e per somministrare 
test di valutazione cognitiva; in serata ci sarà una conferenza del 
Neurologo Dr. Gabriele Carbone Responsabile del Centro Disturbi 
Cognitivo Comportamentali Gravi (DCCG) ell’Italian Hospital 
Group. I test utilizzati saranno quelli validati a livello internazionale, 
dai MMSE agli ENB, e altri.

Circolo Antico Tiro a Volo, Via E. Vajna, 21 00197 Roma
Per partecipare all’evento è necessario iscriversi presso la segreteria del Circolo Antico 
Tiro a Volo di Roma.

21 aprile 2022 dalle ore 9.00 alle ore 21.00

Sito web: www.fondazioneigea.it

GIORNATA DELLA SALUTE DELLA DONNA: SANA LONGEVITÀ CON LA CASAGIT, 
L’ASSICURAZIONE SANITARIA DELLE GIORNALISTE E DEI GIORNALISTI ITALIANI 

Comunicazione iniziale per far conoscere l’iniziativa e sensibilizzare 
sulla Giornata della Salute della Donna. Proposta a tutte le 
giornaliste italiane di partecipare a colloqui di prevenzione e test 
di valutazione neuropsicologica presso i Centri Casagit in tutti i 
capoluoghi di Regione.

1) Attività di informazione e comunicazione sulle demenze e le 
    differenze di genere
2) Presentazione e illustrazione dei controlli possibili
3) Illustrazione degli stili di vita corretti per ridurre la probabilità 
    di essere colpiti dalla malattia

Le professioniste Neuropsicologhe specializzate saranno a 
disposizione per colloqui di approfondimento e per somministrare 
test di valutazione cognitiva. I test utilizzati saranno quelli validati 
a livello internazionale, dai MMSE agli ENB, e altri
In tutte le principali sedi Casagit si terranno conferenze di Neurologi.

quando dopo la comunicazione iniziale si svolgeranno incontri divulgativi e visite di 
controllo e prevenzione.

Data inizio: 22 aprile 2022 Data fine: nel 2023

Sito web: www.fondazioneigea.it

AMMI Associazione Mogli Medici Italiani   Fondazione Onda, Osservatorio Nazionale sulla salute della donna e di genere

H-OPEN WEEK SULLA SALUTE DELLA DONNA

In occasione della Giornata nazionale della salute della donna 
istituita nel 2016 dal Ministero della Salute (22 aprile), Onda 
dedica una settimana del mese di aprile alle donne con l’obiettivo 
di promuovere l’informazione e i servizi per la prevenzione e la 
cura delle principali patologie femminili. Attraverso gli ospedali 
con i Bollini Rosa che aderiscono all’iniziativa, saranno offerti 
gratuitamente alle donne servizi clinici, diagnostici e informativi 
nell’ambito delle seguenti aree specialistiche: Diabetologia, 
Dietologia e Nutrizione, Endocrinologia, Ginecologia e Ostetricia, 
Malattie e disturbi dell’apparato cardio-vascolare, Malattie 
metaboliche dell’osso (osteoporosi), Medicina della riproduzione, 
Neurologia, Oncologia, Psichiatria, Reumatologia, Senologia, 
Violenza sulla donna.

I servizi offerti dai 270 ospedali che hanno aderito a questa iniziativa sono pubblicati sul 
sito www.bollinirosa.it consultabili cliccando sul banner in Home Page “Scopri i servizi 
offerti”

IRCCS CROB Via Padre Pio, 1
Rionero in Vulture (PZ)

Dal 20 al 26 aprile

IRCCS CROB Centro Regionale Oncologico Basilicata 

H-OPEN WEEK SULLA SALUTE DELLA DONNA

Eventi e visite gratuite previa prenotazione (fino ad esaurimento 
posti disponibili ) consultabili sul sito www.bollinirosa.it
Il nostro Istituto IRCCS CROB , ospedale con tre bollini rosa, anche 
quest’anno aderisce alla settima edizione dell’(H) Open Week, 
della Fondazione Onda Osservatorio nazionale sulla salute della 
donna e di genere, con l’obiettivo di promuovere l’informazione, la 
prevenzione e la cura al femminile. L’Istituto partecipa con servizi 
dedicati alla oncologia, senologia, ginecologia oncologica, terapie 
del dolore, chirurgia plastica e dermatologia, psico-oncologia.

Dal 22 aprile 2022 ore 10.00 al 26 aprile 2022 ore 18.00

Sitoweb:
https://pinkunion.fondazionehumanitasricerca.it/news/aprile-pink-per-lasalute-delle-donne/

AMMI Associazione Mogli Medici Italiani   IRCCS Istituti Fisioterapici Ospitalieri • Istituto Nazionale Tumori Regina Elena
Istituto Dermatologico San Gallicano

IFO SETTIMANA SALUTE DONNA

Ecografie Ginecologiche Transvaginali per sospetto tumore 
ginecologico (20-21-22 aprile 8,30/13.30 per donne dai 18 anni 
in possesso di prescrizione ecografica per sospetta neoplasia 
ginecologica - Prenotazioni a salutedonna@ifo.com)
Visite e consulenze per sospetto tumori cutanei non melanomi 
(20-21 aprile 9,30/12.30 per donne sopra i 50 anni con pelle, 
occhi e capelli chiari che svolgono assidue attività all’aperto. 
Le pazienti devono essere in possesso di richiesta del medico 
di prima visita per sospetto tumore cutaneo. Prenotazioni a 
dipartimentodermatologia@ifo.it)
Visita dermatologica per  determinare la fotosensibilitàe 
fotoprotezione nelle pazienti oncologiche (20-21 aprile 
9.30/12.30 visite rivolte alle pazienti oncologiche. Prenotazioni a 
dipartimentodermatologia@ifo.it indicando visita fotosensibilità)
Webinar #Salute Esperti “Diritti e qualità della vita delle pazienti 
oncologiche,  in diretta il 21 aprile ore 15.00 su canale Facebook, 
Instagram, Linkedin e Youtube.

Sito web:
https://www.ifo.it/
https://www.ifo.it/2022/04/11/ifo-settimana-salute-donna-scopri-tutti-gli-appuntamenti/

stituto Nazionale Tumori Regina Elena | Istituto Dermatologico San Gallicano

Dal 20 al 22 aprile 

IRCCS Maugeri di Pavia

H-OPEN WEEK SULLA SALUTE DELLA DONNA DI FONDAZIONE ONDA

36 colloqui di prevenzione tumore al seno.
In occasione della Giornata nazionale della Salute della Donna, 
l’IRCCS Maugeri di Pavia, parte del network dei Bollini Rosa, 
aderisce all’iniziativa offrendo gratuitamente servizi clinici e 
informativi.

Breast Unit IRCCS Pavia
Istituti Clinici Scientifici Maugeri Spa Società Benefit
via Salvatore Maugeri 10
A partire dal 06/04/2022 sono aperte le prenotazioni nei giorni feriali dalle 8.30 alle 12.00 
al numero 0382-593232 e saranno consultabili sul sito www.bollinirosa.it tutti i servizi 
offerti con indicazioni su date, orari e modalità di prenotazione.

Dal 20/04/2022 al 26/04/2022

Sito web:
https://www.icsmaugeri.it/dove-siamo/irccs-pavia
https://www.bollinirosa.it/
https://ondaosservatorio.it/it/
https://iniziative.bollinirosa.it/ricerca/index/w12https://ondaosservatorio.it/it/

H-OPEN WEEK SULLA SALUTE DELLA DONNA DI FONDAZIONE ONDA

3 visite di prevenzione tumori cutanei.
In occasione della Giornata nazionale della Salute della Donna, 
l’IRCCS Maugeri di Pavia, parte del network dei Bollini Rosa, 
aderisce all’iniziativa offrendo gratuitamente servizi clinici e 
informativi.

UO Medicina Generale
Istituti Clinici Scientifici Maugeri Spa Società Benefit IRCCS Pavia | via Salvatore Maugeri 10
A partire dal 06/04/2022 sono aperte le prenotazioni nei giorni feriali dalle 8.30 alle 12.00 
al numero 0382-593232 e saranno consultabili sul sito www.bollinirosa.it tutti i servizi 
offerti con indicazioni su date, orari e modalità di prenotazione.

Dal 20/04/2022 al 22/04/2022

Sito web:
https://www.icsmaugeri.it/dove-siamo/irccs-pavia
https://www.bollinirosa.it/
https://ondaosservatorio.it/it/
https://iniziative.bollinirosa.it/ricerca/index/w12https://ondaosservatorio.it/it/

http://www.fondazioneigea.it
http://www.fondazioneigea.it
https://www.ifo.it/ 
https://www.ifo.it/2022/04/11/ifo-settimana-salute-donna-scopri-tutti-gli-appuntamenti/
https://www.icsmaugeri.it/dove-siamo/irccs-pavia 
https://www.bollinirosa.it/ 
https://ondaosservatorio.it/it/ 
https://iniziative.bollinirosa.it/ricerca/index/w12https://ondaosservatorio.it/it/ 
https://www.icsmaugeri.it/dove-siamo/irccs-pavia 
https://www.bollinirosa.it/ 
https://ondaosservatorio.it/it/ 
https://iniziative.bollinirosa.it/ricerca/index/w12https://ondaosservatorio.it/it/ 


IRCCS Maugeri di Pavia

H-OPEN WEEK SULLA SALUTE DELLA DONNA DI FONDAZIONE ONDA

12 consulenze dietistiche.
In occasione della Giornata nazionale della Salute della Donna, 
l’IRCCS Maugeri di Pavia, parte del network dei Bollini Rosa, 
aderisce all’iniziativa offrendo gratuitamente servizi clinici e 
informativi.

UO Medicina Generale
Istituti Clinici Scientifici Maugeri Spa Società Benefit IRCCS Pavia | via Salvatore Maugeri 10
A partire dal 06/04/2022 sono aperte le prenotazioni nei giorni feriali dalle 8.30 alle 12.00 
al numero 0382-593232 e saranno consultabili sul sito www.bollinirosa.it tutti i servizi 
offerti con indicazioni su date, orari e modalità di prenotazione.

Dal 20/04/2022 al 26/04/2022

Sito web:
https://www.icsmaugeri.it/dove-siamo/irccs-pavia
https://www.bollinirosa.it/
https://ondaosservatorio.it/it/
https://iniziative.bollinirosa.it/ricerca/index/w12https://ondaosservatorio.it/it/

H-OPEN WEEK SULLA SALUTE DELLA DONNA DI FONDAZIONE ONDA

4 consulenze per pazienti ipertese o con problematiche renali.
In occasione della Giornata nazionale della Salute della Donna, 
l’IRCCS Maugeri di Pavia, parte del network dei Bollini Rosa, 
aderisce all’iniziativa offrendo gratuitamente servizi clinici e 
informativi.

UO Nefrologia
Istituti Clinici Scientifici Maugeri Spa Società Benefit IRCCS Pavia | via Salvatore Maugeri 10
A partire dal 06/04/2022 sono aperte le prenotazioni nei giorni feriali dalle 8.30 alle 12.00 
al numero 0382-593232 e saranno consultabili sul sito www.bollinirosa.it tutti i servizi 
offerti con indicazioni su date, orari e modalità di prenotazione.

Dal 20/04/2022 al 26/04/2022

Sito web:
https://www.icsmaugeri.it/dove-siamo/irccs-pavia
https://www.bollinirosa.it/
https://ondaosservatorio.it/it/
https://iniziative.bollinirosa.it/ricerca/index/w12https://ondaosservatorio.it/it/

H-OPEN WEEK SULLA SALUTE DELLA DONNA DI FONDAZIONE ONDA

8 colloqui di prevenzione oncologica.
In occasione della Giornata nazionale della Salute della Donna, 
l’IRCCS Maugeri di Pavia, parte del network dei Bollini Rosa, 
aderisce all’iniziativa offrendo gratuitamente servizi clinici e 
informativi.

UO Nefrologia
Istituti Clinici Scientifici Maugeri Spa Società Benefit IRCCS Pavia | via Salvatore Maugeri 10
A partire dal 06/04/2022 sono aperte le prenotazioni nei giorni feriali dalle 8.30 alle 12.00 
al numero 0382-593232 e saranno consultabili sul sito www.bollinirosa.it tutti i servizi 
offerti con indicazioni su date, orari e modalità di prenotazione.

Dal 20/04/2022 al 26/04/2022

Sito web:
https://www.icsmaugeri.it/dove-siamo/irccs-pavia
https://www.bollinirosa.it/
https://ondaosservatorio.it/it/
https://iniziative.bollinirosa.it/ricerca/index/w12https://ondaosservatorio.it/it/

H-OPEN WEEK SULLA SALUTE DELLA DONNA DI FONDAZIONE ONDA

4 consulenze pneumologiche per pazienti intenzionati a smettere 
di fumare. In occasione della Giornata nazionale della Salute della 
Donna, l’IRCCS Maugeri di Pavia, parte del network dei Bollini 
Rosa, aderisce all’iniziativa offrendo gratuitamente servizi clinici 
e informativi.

UO Nefrologia
Istituti Clinici Scientifici Maugeri Spa Società Benefit IRCCS Pavia | via Salvatore Maugeri 10
A partire dal 06/04/2022 sono aperte le prenotazioni nei giorni feriali dalle 8.30 alle 12.00 
al numero 0382-593232 e saranno consultabili sul sito www.bollinirosa.it tutti i servizi 
offerti con indicazioni su date, orari e modalità di prenotazione.

Dal 20/04/2022 al 26/04/2022

Sito web:
https://www.icsmaugeri.it/dove-siamo/irccs-pavia
https://www.bollinirosa.it/
https://ondaosservatorio.it/it/
https://iniziative.bollinirosa.it/ricerca/index/w12https://ondaosservatorio.it/it/

Sito web:
www.iss.it

AMMI Associazione Mogli Medici Italiani   Istituto Superiore di Sanità Telefono Verde AIDS e Infezioni Sessualmente Trasmesse
 800 861061 (TV AIDS e IST)  - Unità Operativa Ricerca psico-socio-comportamentale, 
Comunicazione, Formazione (UO RCF) - Dipartimento Malattie Infettive - Istituto 
Superiore di Sanità

SALUTE – DONNA – PREVENZIONE DELLE IST

Come ogni anno il 22 aprile i ricercatori dell’ISS (Unità Operativa 
Ricerca psico-socio-comportamentale, Comunicazione, 
Formazione – Dipartimento Malattie Infettive)  focalizzano 
l’attenzione anche sulla salute sessuale della donna e sulla 
prevenzione delle Infezioni Sessualmente Trasmesse  attraverso 
l’intervento di HIV/AIDS/IST counselling - svolto quotidianamente 
dalle ore 13.00 alle ore 18.00 dagli esperti del Telefono Verde AIDS 
e IST dell’Istituto Superiore di Sanità - TVA e IST 800861061 – che 
per l’occasione amplia  il suo orario dalle  ore 9.00 alle ore 19.00.

Istituto Superiore di Sanità 
Viale Regina Elena, 299 Roma
Nella fascia pomeridiana sarà presente il consulente in materia legale

Dalle ore 9,00 alle ore 19.00

Sito web:
www.iss.it

PILLOLE DI SALUTE DEL 22 APRILE 2022- LA PREVENZIONE DELLE INFEZIONI 
SESSUALMENTE TRASMESSE RIVOLTA ALLE STUDENTESSE E AGLI STUDENTI DEL LICEO 
SCIENTIFICO VITO VOLTERRA
“PTCO 2022: Scoprire il valore della ricerca scientifica al Museo 
ISS, un percorso di comunicazione e pillole di salute” 
 
Il 22 aprile 2022, Giornata nazionale della salute della donna, il 
percorso PCTO MUSEO 2022 si arricchisce della presenza degli 
esperti del Dipartimento Malattie Infettive dell’ISS che saranno 
disponibili a fornire informazioni scientificamente corrette e a 
rispondere ai quesiti e dubbi delle studentesse e degli studenti 
sulle infezioni sessualmente trasmesse.

Istituto Superiore di Sanità - Museo
Viale Regina Elena, 299 Roma

Dalle ore 8.45 alle ore 11.45

Centro Congressi UniCamillus – Aula Magna
Via di Sant’Alessandro 26, 00131 Roma
Aperto al pubblico, per iscriversi utilizzare il link
https://www.unicamillus.org/it/evento-22-aprile-2022/

Saint Camillus International University of Health and Medical Sciences - UniCamillus

CONVEGNO “INFERTILITÀ: UNA QUESTIONE MEDICA E SOCIALE”

Mattinata  di studio e approfondimento dedicata al tema della 
fertilità femminile e maschile affrontando questo argomento 
delicato e complesso dal punto di vista sia medico che di impatto 
sociale. L’iniziativa non sarà dedicata ad attività di screening. 
Il programma è accessibile al seguente link: https://drive.
google.com/file/d/1PZDssaIw_Bf2PG7RgHm5PVik VUdVI8N4/
view?usp=sharing

22 aprile 2022 - Ore 10/13

Sitoweb:
https://www.unicamillus.org/

Online sito internet www.sifes.it

Società Italiana di Fertilità e Sterilità - Medicina della Riproduzione (SIFES-MR)

INFERTILITÀ: CHIEDI ALL’ESPERTO!

In occasione della Giornata nazionale della salute della donna la 
Sifes-Mr mette a disposizione i propri medici per rispondere alle 
domande di tutte coloro che vogliano saperne di più sull’infertilità 
e sulle tecniche di procreazione medicalmente assistita. Attraverso 
un form compilabile sul sito web Sifes, si potranno inviare domande 
e ricevere risposte personalizzate entro 48 ore, scegliendo il medico 
di riferimento.

Dal 22 al 24 aprile 2022

Sitoweb:
https://www.sifes.it/
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