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Ferrara, 9 aprile 2018 - Da mercoledì 11 a venerdì 13 aprile è possibile prenotare le visite, gli esami e i
consulti gratuiti inseriti nell’iniziativa dell’Azienda Ospedaliero-Universitaria di Ferrara “(H)Open
Week”, promossa da Onda negli ospedali che hanno ottenuti i Bollini Rosa (ospedale a misura di donna),
in occasione della terza edizione della “Giornata Nazionale della Salute della Donna”.
Per prenotarsi alle iniziative sotto elencate è necessario chiamare il 334.6262496, da mercoledì 11 a
venerdì 13, dalle ore 9.00 alle ore 16.00.
Fragilità e patologia neurologica nella donna ultra 65enne. Sono 3 appuntamenti, così divisi:
lunedì 16 aprile e giovedì 19 aprile, dalle 16:00 alle 18:00 (ambulatorio n.3 – presso il 2E2);
mercoledì 18 aprile, dalle 14:00 alle 18:00 (ambulatorio n.6 o 7 presso l’1E1). Si tratta di
consulenze neurologiche ed esami obiettivi neurologici.
Screening del metabolismo fosfo-calcico nella donna. Sono due appuntamenti, così divisi: martedì
17 aprile, dalle 14:40 alle 17:40 (ambulatori n.13 e 14 presso l’1E1); sabato 21 aprile, dalle 09:00
alle 12:00 (ambulatori n.13 e 14 presso l’1E1). Durante la visita i medici specialisti endocrinologi
distribuiranno materiale informativo, ed eseguiranno, se indicati, gli esami strumentali diagnostici.
Consulenza nutrizionale per donne in menopausa. Giovedì 19 aprile, dalle 09:00 alle 13:30 (stanza
3.35.31 presso l’1B3). Valutazione dei parametri antropometrici (peso, altezza, composizione
corporea) preceduta da un colloquio individuale.
Sostegno e informazione alle care-giver di pazienti affetti da demenza. Venerdì 20 aprile, dalle
09:00 alle 12:30 (ambulatori n.8 e 9 presso l’1E1). Informazione alle care-giver delle attività
previste dal Centro Disordini Cognitivi e Demenze (CDCD), counselling individuale,
organizzazione della rete dei servizi, iniziative di informazione e addestramento al problemsolving.
A queste iniziative è possibile partecipare solo previo appuntamento preso al numero e negli orari
indicati.

1/1
Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)

