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Ente ecclesiastico civilmente riconosciuto

“8 Marzo tutto l’anno”
Le Dottoresse dell’Evangelico
incontrano le Donne
Edizione 2019
Anche quest’anno, l’Ospedale Evangelico Internazionale, ha
previsto l’organizzazione di INCONTRI E VISITE GRATUITE, rivolti
alle Donne ed Utenza interessata
Si terranno presso la Sede di Castelletto ed il Presidio di Voltri.

Obiettivo: superare la logica della ricorrenza e testimoniare
l’impegno costante dell’Ente verso le Donne, con inizio 8 Marzo 2019,
ricorrenza della Festa Internazionale della Donna e proseguire con
successivi INCONTRI informativi GRATUITI ed offerta di VISITE
GRATUITE, nell’ambito ginecologico
Nelle date previste l’Ospedale si aprirà a tutte le Donne, con
visite gratuite ginecologiche, per informare con approfondimenti di
tematica differente ed argomenti di attualità medica, c o m e disturbi e
malattie prettamente femminili.
La filosofia sarà quella del dialogo, modalità che pensiamo
stimoli un migliore confronto ed una più stretta sintonia.

Per tutte le partecipanti alla prima giornata “8 marzo 2019”
è previsto un piccolo omaggio floreale

Edizione 2019
CALENDARIO VISITE E INCONTRI
GRATUITI

08 MARZO 2019
VISITE GRATUITE - dalle ore 09.00 alle ore 12.00
Presso gli ambulatori di Ginecologia (Sede di Castelletto e Presidio di Voltri):
INCONTRI GRATUITI
Aula multimediale Sede di Castelletto, in collegamento con Presidio di Voltri
Dalle ore 11.30 alle ore 12.30, i Medici incontrano le Donne per informare e
rispondere a domande sui seguenti argomenti:
 fibromi e patologie ginecologiche; vaccinazione contro l’HPV
 Dietologia e comportamenti alimentari
Per tutte le partecipanti alla giornata iniziale “8 marzo 2019”
un piccolo omaggio floreale

08 MAGGIO 2019
VISITE GRATUITE - dalle ore 09.00 alle ore 12.00
Presso gli ambulatori di Ginecologia (Sede di Castelletto e Presidio di Voltri):
INCONTRI GRATUITI
Aula multimediale Sede di Castelletto, in collegamento con Presidio di Voltri
Dalle ore 11.30 alle ore 12.30, i Medici incontrano le Donne per informare e
rispondere a domande sui seguenti argomenti:
 Le donne, l’osteoporosi e la menopausa
 Salute delle gambe: insufficienza venosa e vene varicose; la chirurgia
ambulatoriale

08 OTTOBRE 2019
VISITE GRATUITE - dalle ore 09.00 alle ore 12.00
Presso gli ambulatori di Ginecologia (Sede di Castelletto e Presidio di Voltri):
INCONTRI GRATUITI
Aula multimediale Sede di Castelletto, in collegamento con Presidio di Voltri
Dalle ore 11.30 alle ore 12.30, i Medici incontrano le Donne per informare e
rispondere a domande sui seguenti argomenti:
 Ipertensione e malattie cardiovascolari
 Il diabete e le patologie della “terza età”

