OSPEDALE APERTO
Titolo principale interno

In collaborazione con

CON SGUARDO DI DONNA
INIZIATIVE PER LA GIORNATA INTERNAZIONALE DELLA DONNA
DOMENICA 8 MARZO 2015

dalle ore 8.30 alle ore 12.30

presso le Strutture dell’Oncologia
(Ospedale di Crema, Palazzina, secondo piano)

‘Gomitolo Rosa’

Il filo che unisce
Cosa?

Medici, Infermieri e Volontari saranno a disposizione delle donne per attività di informazione e di prevenzione attraverso 20 PRIME VISITE gratuite per ogni ambulatorio - effettuabili con prenotazione al
280414, dal lunedì al venerdì dalle ore 9.00 alle ore 12.00 di:
numero 0373 280414
•

Senologia,
Senologia effettuate dal dott. Filiberto Fayer, Responsabile della Senologia e dal dott. Stefano Beltrami, Medico senologo;

•

Ginecologia – pap test,ed
ecografia endovaginale effettuati dalla dott.ssa Giorgia Gatti e dall’
test
ostetrica Silvia Morandi;

•

Dermatologia - per la prevenzione del melanoma - effettuate dalla dott.ssa Michela Antoninetti, Referente per l’Associazione Lega Italiana per la Lotta contro i Tumori, e la dott.ssa
Patrizia Ghidini,

Consigli per la prevenzione dell’osteoporosi,
dell’osteoporosi saranno forniti dalla dott.ssa Caterina Groppelli, Direttore dell’Unità Operativa di Riabilitazione Neuromotoria.
Il Servizio di Psiconcologia sarà attivo per illustrare alle donne i percorsi ed i progetti di prevenzione
e di cura a loro dedicati.
Saranno presenti i professionisti delle Unità Operative di Oncologia,
Oncologia Chirurgia plastica,
plastica Cure PalliatiPalliative, per dare informazioni e rispondere alle domande delle donne.
ve
Inoltre operatori del patronato INCA e volontari delle associazioni Lega Italiana per la lotta contro i
tumori, Donna sempre e della Fondazione Rubino per dare informazioni sulle proprie attività, svolte
in collaborazione con l’ Azienda Ospedaliera e rivolte alle donne.

Il Gomitolo Rosa è una Associazione
nazionale no profit che congiunge con
un filo ideale il ‘mondo della lana’ e il
‘mondo della salute’. L’Associazione è
impegnata a sostenere iniziative per favorire il benessere in chi è
colpito dalla malattia oncologica.
Il Servizio di Psiconcologia, l’Associazione ‘Donna sempre onlus’
e un gruppo spontaneo di pazienti, collaborano per promuovere
il lavorare a maglia in compagnia, quale pratica alternativa per
la riduzione dell’ansia.
Quando?
Durante la mattinata verrà organizzato uno laboratorio aperto per
far conoscere l’iniziativa e lavorare ai ferri insieme, con gomitoli
forniti dal Gomitolo Rosa...ovvero:

“Knitta la lana, scalda la vita”
per info sui progetti dell’Associazione:
www.gomitolorosa.org
https://www.facebook.com/gomitolorosa.org

