
Domani 8 marzo, incontro con la popolazione allAuditorium Pieraccini

Ospedale San Donato a misura di donna
I medici spiegano il perché del "bollino rosa'

AREZZO
L'ospedale di Arezzo, insieme a quello del Val-
darno, ha ottenuto dal Ministero della Sanità
il "bollino rosa": è il riconoscimento della qua-
lità delle procedure e delle attività che i due
presidi aretini dedicano alla donna . Domani,
all'Auditorium Pieraccini del San Donato, si
terrà una iniziativa aperta al pubblico per illu-
strare proprio i percorsi individuati, studiati ed
attuati per la donna.
Da giovedì mattina la targa che identifica il
San Donato come meritevole del "bollino ro-
sa" campeggerà su un totem collocato nella
hall, sul quale sono indicati anche i progetti, le
campagne e i percorsi attivati dall 'Azienda sa-
nitaria che saranno illustrati nel corso dell'ini-
ziativa pubblica . Dopo l 'introduzione del diret-
tore sanitario del presidio , Grazia Campanile,
sulle motivazioni che hanno indotto il Ministe-
ro a riconoscere il bollino rosa al San Donato,
il professor Leonardo Bolognese illustrerà i
percorsi attivati per la prevenzione del rischio
cardiovascolare nella donna . A seguire, la dot-
toressa Teresa Maurello presenterà la preven-
zione del tumore al collo dell 'utero (una venti-
na all'anno le donne colpite nella nostra pro-
vincia da questa patologia) e la vaccinazione
contro il papilloma virus. Si affronterà poi il
delicato tema dell'emergenza, con una relazio-
ne del dottor Giovanni lannelli, sulle peculiari-
tà che portano tante donne al pronto soccorso
e in particolare, con la dottoressa Silvia Gatto
illustrerà il "codice rosa", una particolare pro-
cedura destinata alle donne che subiscono vio-
lenza sotto ogni forma. La parte finale della
mattinata sarà dedicata al percorso nascita,
con l'intervento di Patrizia Petruccioli , sul per-
corso di "mamma segreta" (permette di parto-
rire e di lasciare il neonato in ospedale senza
riconoscerlo e quindi rendendolo adottabile) e
sulla campagna di allattamento al seno. Infine
Maura Lodovici parlerà di buon uso del far-
maco, per limitare al massimo un abuso che è
promotore di conseguenze spesso maggiori
del male che si intende curare.






