Caltagirone, “festa della mamma?” per la prevenzione della salute e contro la violenza
CALTAGIRONE. Sara una “Festa della
mamma” all'insegna delle prevenzione. In
occasione della ricorrenza che si celebradomenica prossima, § maggio, |'Urpdell’Ospedale Gravina promuove una “tre giorni” di

sensibilizzazione sulla salute delle donne e

sul contrasto alla violenza digenere. Da oggi
sino a domenica 8 maggio, negli uffici del
Servizio sociale ospedaliero, siti al 2° piano

L'8 maggio il servizio sara contattabile telefonicamente, dalle ore 9 alle 12.30, L’iniziativa é coordinata dalla responsabile del
Servizio sociale ospedaliero, Maria Palazzo,
d'intesa con!’Uoc Prevenzione malattiecronico degenerative-Screening Oncologici,

diretta da Renato Scillieri; la Direzione me-

fo point per promuovere l'informazione, la
prevenzione e la cura al femminile. L’info
point sara aperto al pubblico oggi edomani,
dalle ore 9.00 alle ore 12.00, e dalle ore 15.30

dicadell’Ospedale“Gravina", diretta da Maria Giovanna Pellegrino, e le Unita Operative di Chirurgia, Ginecologia e di Radiologia,
guidate rispettivamente da Domenico La
Porta, Angelo Tarascio e Bruno Varsallona.
Presso l'info point sara possibile prenotare
gli esami di screening mammografico (alle

consulenze telefoniche, sulla salute della
donna e sul contrasto alla violenza di genere, ai numeri 0933.39272 e 339.2907240.

teste Hpvtest-alledonneda25a64anni),da
effettuare gratuitamente sul camper
della
prevenzione oncologica “door to door” nei

dell Edificio“G. Clementi”, saraattivounin-

alle ore 18.00. Previsticolloqui in presenzae

donne da 50 a 69 anni), e ginecologico (pap

Comuni del Distretto di Caltagirone edi Palagonia.
Le prenotazioni possono essere effettuate
all'indirizzo urp.caltagirone@aspct.it o al
numero verde 800 894 007. Il camper della
prevenzione sara nei Comuni del Distretto
sanitario di Palagonia (9 maggio a Castel di
Tudica, 10 maggio a Raddusa,11 maggioa Ramacca, 12 maggioa Scordia,
13 maggioa Palagonia, 14 maggio a Militello) e nei Comuni
del Distretto sanitario di Caltagirone (5 settembre a Licodia Eubea, 6 settembre a San
Cono, 7 settembre a Vizzini, 8 settembre a
Mazzarrone, 9 settembre a San Michele di

Ganzaria, 10 settembre a Grammichele, 11
settembre a Caltagirone, 12 settembre a Mineo, 13 settembrea Mirabella Imbaccari).
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L'ospedale “Gravina” di Caltagirone

