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COMUNICATO STAMPA 

 
Dal 13 al 18 Luglio 2020 torna l’(H)Open Week di 

Fondazione Onda: servizi gratuiti dedicati alla salute 
della donna negli Ospedali con i Bollini Rosa 

Vigevano -Voghera - Broni-Stradella 
 
 

Anche quest’anno torna l’(H)Open Week organizzata da Fondazione Onda, Osservatorio 

Nazionale sulla Salute della Donna e di genere. L’iniziativa, che da 5 anni viene svolta in occasione 
della Giornata Nazionale della Salute della Donna, fissata per il 22 aprile, è stata posticipata alla 
settimana dal 13 al 18 luglio, a causa dell’emergenza epidemiologica da Covid-19.  
 
Negli Ospedali premiati con i Bollini Rosa, che hanno aderito all’iniziativa, saranno offerti 
gratuitamente visite, consulenze, incontri, materiali informativi e molte altre attività nell’ambito di 

diverse aree specialistiche. 
 
L’obiettivo dell’(H)Open Week è, infatti, quello di promuovere i servizi per la prevenzione e la cura 
delle principali malattie femminili, con una corretta informazione. 
 
L'ASST di Pavia, partecipa a questa iniziativa, attraverso l’adesione dei Dipartimenti Materno-

Infantile, Salute Mentale e Dipendenze, Area Medica e Chirurgia Specialistica, organizzando 
specifiche iniziative presso gli Ospedali di Vigevano, Voghera  e Stradella. 
 

Ospedale Civile di Vigevano: 
 

• presso l’Ospedale Civile di Vigevano, ingresso Piano Terra, nella giornata del 13 luglio 2020 
dalle ore 9:30 alle ore 13:30 verranno somministrati questionari e distribuito materiale 
informativo sul tema l’Aderenza alla dieta mediterranea.  

 
 

• presso il CPS di Vigevano, Viale Beatrice D’este, 10 nella giornata del 14 luglio 2020, dalle 
ore 10:00 alle ore 13:00 saranno effettuate gratuitamente visite Psichiatriche.  
L’accesso è  diretto, senza prenotazione. 

 
 

• presso l’Ambulatorio di Ginecologia posto al Primo Piano dell’Ospedale Civile di Vigevano, 

nella giornata del 15 luglio 2020 dalle ore 8:30 alle 13:00 e dalle 14:00 alle 16:00, verrà 
effettuato gratuitamente l’Esame del Pap Test.  
È necessario prenotare al n. di telefono 0381 333331, dal lunedì al venerdì, dalle ore 9:00 
alle ore 16:00. 

 



 

• presso l’Aula Magna della Scuola Infermieri - Ospedale Civile di Vigevano, nella giornata 

del 15 luglio 2020, dalle ore 14:00 alle ore 18:30 sarà effettuato un incontro aperto alla 
popolazione dal titolo “Il massaggio neonatale: benefici su neonato e mamma”, 
presentazione del massaggio neonatale: benefici, tecniche di esecuzione con simulazione 
pratica.  
L’accesso è  diretto, senza prenotazione. 

 

Ospedale Civile di Voghera: 
 

• presso l’UOC Pediatria – Nido , al 3° Piano nelle giornate del 13-14-15-16-17 e 18 luglio 2020 

dalle ore 14:00 alle ore 15:00 sarà effettuata gratuitamente una Consulenza di allattamento 
al seno.  
L’accesso è  diretto, senza prenotazione. 

 

• presso l’UOC Urologia al 2° Piano nelle giornate del 14-15 e 16 luglio 2020 dalle ore 14:00 
alle ore 16:00 saranno effettuate gratuitamente Consulenze Urologiche.  
In questo caso è necessario prenotare al n. di telefono 0383 695784, dal lunedì al venerdì, 
dalle ore 13:30 alle ore 15:00. 

 

• presso l’UOC Medicina Interna – Ambulatorio di Diabetologia/Endocrinologia – CAD nella 

giornata del 13 luglio 2020 dalle ore 9:30 alle ore 12:00 saranno effettuate gratuitamente 
Visite Diabetologiche ed Endocrinologiche (occorre portare tutta la documentazione 
sanitaria: referti emato-chimici, esami strumentali, eventuali visite precedenti).  
In questo caso è necessario prenotare al n. di telefono 0383 695692, da effettuarsi entro il 6 
luglio 2020, dal lunedì al venerdì dalle ore 9:00 alle ore 11:00. 

 

• presso l’Ingresso dell’Ospedale al Piano Terra, l’UOSD Medicina Generale ad indirizzo 
Dietologico, effettuerà, nella giornata del 13 luglio 2020, dalle ore 9:30 alle ore 13:30,  la 

distribuzione di materiale informativo e la somministrazione di un questionario sul tema 
l’Aderenza alla dieta Mediterranea.  

 

• presso il CPS Voghera/Ospedale Civile, nella giornata del 14 luglio 2020 dalle ore 10:00 alle 
ore 13:00 saranno effettuate gratuitamente Visite Psichiatriche.  
L’accesso è diretto, senza prenotazione. 

 

• presso l’UOC Neurologia – Ambulatorio Doppler al Piano Terra, nella giornata del 15 luglio 
2020 dalle ore 9:30 alle ore 10:00 saranno effettuati gratuitamente Ecocolordoppler TSA.  
In questo caso è necessario prenotare al n. di telefono 0383 695714, dal lunedì al venerdì 
dalle ore 8:30 alle ore 12:30. 

 

• presso l’UOC Neurologia – Ambulatorio di Neurologia posto al Piano Terra, nella giornata 

del 16 luglio 2020 dalle ore 15:00 alle ore 15:30, saranno effettuate gratuitamente Visite 
Cefalea.  
In questo caso è necessario prenotare al n. di telefono 0383 695714, dal lunedì al venerdì, 

dalle ore 8:30 alle ore 12:30. 
 

Ospedale Unificato di Broni-Stradella: 
 

• presso il CPS di Stradella, Via Vescola, nella giornata del 14 luglio 2020 dalle ore 10:00 alle 
ore 13:00 saranno effettuate gratuitamente Visite Psichiatriche. 
L’accesso è diretto, senza prenotazione.  
 

• presso la Sala Convegni dell’Ospedale - Piano Terzo,  nella giornata del 14 luglio 2020, dalle 
ore 14:00 alle ore 16:00 verrà distribuito materiale informativo a cura dell’UOC Medicina 
Interna, sul tema Diabete e Gravidanza.  
 

 
Pavia, 02/07/2020 


