
(H)Open Week 
DOLORE PELVICO CRONICO

Dal 24 al 28 ottobre 2016

Servizi offerti gratuitamente
dall’Azienda Ospedaliera Giuseppe Moscati

Contrada Amoretta - Avellino

Prenota un consulto gratuito  
seguendo le indicazioni sul retro



Onda, l’Osservatorio nazionale sulla salute della donna, nella settimana dal 24 al 
28 ottobre 2016 coinvolge quattro ospedali ubicati in alcune regioni italiane (Cam-
pania, Lombardia, Sardegna e Toscana), per offrire servizi gratuiti di tipo clinico, 
assistenziale e informativo alla popolazione femminile con l’obiettivo di sensibiliz-
zare le donne sulla problematica del dolore pelvico cronico, sull’importanza della 
prevenzione e del riconoscimento precoce dei sintomi, agevolando nella scelta del 
luogo di cura. 

Lunedì 24 ottobre 2016 dalle 11:00 alle 13:00 presso l’Aula Multimediale –  
I° Piano – Settore B dell’Azienda Ospedaliera Giuseppe Moscati di Avellino:

Evento aperto alla popolazione di presentazione del progetto (H)Open 
Week e successiva Tavola Rotonda con focus su diagnosi e gestione tera-
peutica del Dolore Pelvico Cronico. 

Dal 24 al 28 ottobre 2016 presso l’U.O. Urodinamica – II° Piano – Settore A 
dell’Azienda Ospedaliera Giuseppe Moscati di Avellino: 
Visite nell’ambito delle seguenti specialità 
• Urologia 
lunedì 24 - dalle 14:00 alle 15:00
martedì 25, mercoledì 26, giovedì 27 - dalle 8:00 alle 11:00 e dalle 12:00 alle 15:00
venerdì 28 - dalle 14:00 alle 15:00                                        
• Ginecologia
lunedì 24 - dalle 14:00 alle 15:00 
martedì 25, mercoledì 26, giovedì 27 - dalle 12:00 alle 15:00 
venerdì 28 - dalle 14:00 alle 15:00 
• Gastroenterologia 
lunedì 24, martedì 25, mercoledì 26, giovedì 27, venerdì 28 - dalle 14:00 alle 15:00 
• Terapia del Dolore
martedì 25, mercoledì 26, giovedì 27, venerdì 28 - dalle 11:00 alle 13:00 

La prenotazione è obbligatoria telefonando al numero 0825/203309 dal 3 
al 28 ottobre 2016, da lunedì a venerdì dalle 14:00 alle 15:00.

Durante le visite urologiche e ginecologiche se il medico lo riterrà oppor-
tuno potranno essere effettuate gratuitamente anche ecografie vescicali e 
uroflussimetria ed ecografie trans vaginali.

Durante le visite sarà distribuito del materiale informativo sulle tematiche 
affrontate.  

Per conoscere i servizi messi a disposizione dalle altre tre strutture 
che partecipano al progetto visita il sito www.ondaosservatorio.it e 
clicca sul banner in homepage “Open Week sul Dolore Pelvico”.




