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FESTA DELLA DONNA: VISITE 
GINECOLOGICHE GRATUITE  

NEGLI OSPEDALI ASL CITTÀ DI TORINO 
 
 

L’8 marzo 2018, in occasione della Festa della Donna, 
Onda, Osservatorio nazionale sulla salute della donna, 
 organizza il  1° H-Open Day  “chiedi, conosci e cura” , 
dedicato alla Ginecologia, coinvolgendo il network degli 
Ospedali Italiani a misura di donna, premiati con i famosi 
i Bollini Rosa, per offrire servizi gratuiti clinico-
diagnostici e informativi alla popolazione femminile. 
 
Obiettivo dell’iniziativa è promuovere l’attenzione in 
ambito ginecologico, in particolare verso i FIBROMI 
UTERINI, che rappresentano una delle patologie 
ginecologiche benigne più diffuse, con una stima di circa 
3 milioni di donne affette nel nostro Paese.  
 
In circa la metà dei casi i fibromi uterini sono 
asintomatici mentre nel restante 50% sono responsabili di 
manifestazioni anche importanti, che incidono 
negativamente sulla qualità di vita delle donne. 
 
Le Ginecologie degli Ospedali Maria Vittoria e Martini 
della ASL Città di Torino partecipano alla giornata di 
prevenzione e sensibilizzazione, rivolta alle donne in età 
fertile, affette da irregolarità mestruali, disturbo che può 
essere correlato ad alcune patologie, tra cui la 
fibromiomatosi uterina, facilmente diagnosticabile con 
visita ginecologica ed ecografia pelvica trans vaginale. 
 
 
OSPEDALE MARIA VITTORIA, VIA CIBRARIO 
72 
8 marzo 2018 ambulatorio dedicato a visite ginecologiche 
gratuite ed eventuale ecografia pelvica transvaginale; 
counselling 
Orario dalle 9.00 alle 12,30 – ambulatorio 1° piana – 
Palazzina P 
ACCESSO DIRETTO SENZA PRENOTAZIONE E 
SENZA IMPEGNATIVA MEDICA 
 
 
OSPEDALE MARTINI, VIA TOFANE 71 
8 marzo 2018 ambulatorio dedicato a visite ginecologiche 
gratuite ed eventuale ecografia pelvica transvaginale; 
counselling 
Orario dalle 8.30 alle 12.30  - stanza N° 6 - Centro 
Ecografico -  Piano Terreno 
 
ACCESSO DIRETTO SENZA PRENOTAZIONE E 
SENZA IMPEGNATIVA MEDICA 
 

8 MARZO 2018: 
GIORNATA MONDIALE DEL RENE 

LE INIZIATIVE DELLE NEFROLOGIE DIALISI  DEGLI OSPEDALI  
MARTINI E SAN GIOVANNI BOSCO 

Informazioni e  “Porte Aperte” per la prevenzione  
delle malattie renali 

 
In occasione della Giornata Mondiale del Rene, lanciata dalla 
Federazione Internazionale delle Fondazioni del Rene (IFKF) e dalla 
Società Internazionale di Nefrologia (ISN)  per il giorno 8 marzo 
2018, le Nefrologie e Dialisi degli Ospedali della ASL Città di Torino 
si sono coordinate per offrire, nella medesima giornata, iniziative 
contemporanee sia all’Ospedale Martini sia al San Giovanni Bosco, 
per uniformare l’offerta territoriale ai Cittadini in questa occasione. 
 
Le malattie renali costituiscono una minaccia a livello mondiale: si 
calcola che, nella popolazione generale, circa il 10% delle persone 
abbia un danno renale, molto spesso non conosciuto: per incrementare 
le possibilità di prevenzione e cura delle malattie renali, da venerdì 2 
marzo a giovedì 8 marzo 2018, presso l’ingresso dell’Ospedale 
Martini è attivo un punto informativo, con distribuzione di 
opuscoli e altro materiale. 
Giovedì 8 marzo, presso l’atrio dell’Ospedale San Giovanni 
Bosco, sarà allestito un InfoNefro-Point della European 
Reference Network on Rare and Complex Renal Diseases, Rete 
Europea di cui la  Nefrologia e Dialisi-CMID del San Giovanni 
Bosco è l’unica in Piemonte ad aver avuto l'endorsement ministeriale 
per farne parte, che fornirà informazioni su prevenzione delle malattie 
renali, accesso a cure ad alto profilo innovativo, possibilità di 
trattamenti dialitici a domicilio, ruolo della dieta, importanza della 
riabilitazione e iniziative di Fit-Walking, a cura di personale 
specificamente formato. 
 
Le iniziative sono coordinate dai Direttori delle Strutture Complesse 
di Nefrologia e Dialisi, il Dott. Roberto Boero dell’Ospedale Martini 
e il Prof. Dario Roccatello dell’Ospedale San Giovanni Bosco. 
  
Quest’anno la Giornata Mondiale del Rene, che cade nello stesso 
giorno della Giornata Internazionale della Donna, ha per tema “Rene 
e salute della donna”, e offre l’opportunità di sottolineare 
l’importanza della salute delle donne, cominciando da quella renale: 
infatti le donne hanno specifici rischi renali, legati sia alla gravidanza 
sia ad alcune malattie immunologiche o infettive che possono 
interessare i reni. 
 
Giovedì 8 marzo 2018 si svolgerà l’iniziativa “Porte Aperte in 
Nefrologia”, con apertura, dalle 10 alle 17, di un ambulatorio sia 
presso i locali della Dialisi al 1° piano dell’Ospedale Martini sia 
presso la Dialisi al 4° piano dell’Ospedale San Giovanni Bosco, 
entrambi con uno specialista nefrologo e infermieri a disposizione 
dei Cittadini, per analisi delle urine e visite gratuite.  
 
Ai Cittadini verrà spiegato il ruolo fondamentale che i reni svolgono, 
perché le malattie renali sono diffuse e pericolose e come impostare 
uno stile di vita che aiuti a prevenirle. 
 
INGRESSO LIBERO E GRATUITO SENZA PRENOTAZIONE 
E SENZA IMPEGNATIVA MEDICA 
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