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4° Giornata Nazionale sulla
Salute della Donna
promossa da O.n.D.A.

Il PTV a derisce anche quest’anno all’edizione dell’“H-Open Day sulla salute della donna” i giorni 16-17-18 aprile 2019 con l’obiettivo
di promuovere l’informazione e i servizi per la prevenzione e la cura delle principali patologie femminili.
Consulta il sito per avere date, orari e modalità di prenotazione dei servizi erogati al link: http://www.bollinirosa.it

Il Policlinico Tor Vergata partecipa con:
Ambulatorio di Ginecologia
Attività Ambulatoriale
Data: 17/04/2019, 16.00 - 18.00
Ambulatorio di Psichiatria
Data: 17/04/2019, 14.00 - 16.00
SPORTELLO SOS MAMMA
Incontri per disturbi dell’umore,depressione periparto,
disturbi del comportamento alimentare e dell’immagine corporea
disturbi di ansia, disturbi trauma correlati
Luogo: Torre 8 - Linea T8 – Piano terra – Aula multifunzionale/attesa SPDC
Prenotazioni: 06.2090.2721 attivo dalle 10.00 alle 13.00 e dalle 15.00 alle 17.00 dal lunedì al giovedì
Ambulatorio di Psichiatria
Data: 17/04/2019 e 18/04/2019, 09.00 - 13.00
Luogo: Torre 8 - Linea T8 – Piano terra – Aula multifunzionale/attesa SPDC
Prenotazioni: 06.2090.2721 attivo dalle 10.00 alle 13.00 e dalle 15.00 alle 17.00 dal lunedì al giovedì
Centro di Riferimento Regionale - Sclerosi Multipla
Data: 16/04/2019, 15.00 - 19.00
SMamma
Visite neurologiche ambulatoriali per donne affette da Sclerosi
Multipla che desiderano programmare una gravidanza,
approfondimento su farmaci, parto e allattamento
Luogo: Linea 4 - entrata D – piano terra
Prenotazioni: 06.2090.3384 attivo dalle 10.00 alle 13.00 dal lunedì al venerdì oppure scrivere a
centrosm@ptvonline.it

Visita ginecologica per la menopausa e problemi del ciclo
Luogo: Percorso T8 - piano terra - stanza 105
Prenotazioni: Prenotazioni: 06.2090.0106 attivo dalle 14.30 alle 16.00 dal lunedì al giovedì fino ad
esaurimento posti - POSTI ESAURITI
Ambulatorio di Chirurgia Senologica
Data: 18/04/2019, 09.00 - 12.00
Valutazione senologica
Luogo: Torre 8 - Linea T8 - Piano Terra - stanza 69
Prenotazioni: Prenotazioni: 06.2090.0106 attivo dalle 14.30 alle 16.00 dal lunedì al giovedì fino ad
esaurimento posti - POSTI ESAURITI

Incontri aperti alla popolazione
15/04/2019, dalle 16.00 alle 18.00
Facciamoci più belle
Incontro aperto alle donne con esperienza oncologica a cura della Breast Unit
Aula ECM – Piano -1 - Prenotazione necessaria al numero 329.9023469
17/04/19, dalle 14.00 alle 16.00
Incontro con la popolazione sul disagio mentale femminile
Incontro aperto alle donne a cura della UOC di Psichiatria e Psicologia Clinica
Aula Multifunzionale – Piano Terra - Non è necessaria la prenotazione
17/04/19, dalle 14.00 alle 16.00
La Cefalea nella vita della donna
Incontro multidisciplinare per tutte le donne a cura della UOC di Neurologia e UOC di Ginecologia
Aula ECM – Piano -1 - Non è necessaria la prenotazione
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