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L’
O
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ALE TRA LA GEN
TE

 DISTRETTO 4 DELL’OVEST VERONESE

Corsi di preparazione alla nascita

L’Ospedale Amico del Bambino

Screening Cervicale 
diagnosi precoce del tumore  

cervice uterina

Promozione della salute  
nei primi 100 giorni 

Genitori Più

Fattori di rischio e diagnosi precoce 
del Diabete mellito

Diagnosi precoce  
delle Artriti acute (Early Arthritis)

Le anemie sideropeniche: 
l’importanza di una diagnosi 

precoce.

Chirurgia urologica mininvasiva 
scelta di qualità per il benessere 

dell’utente
PSA e prevenzione del tumore 

della prostata: chi e quando
Disfunzione erettile 

prevenzione e trattamento
Prevenzione uro-andrologica  

 in età pediatrica

La salute delle ossa:
il giovane, l’adulto e l’anziano

Le epilessie
Le demenze senili 

consigli per la prevenzione
La prevenzione dell’ictus cerebrale

 
Ambulatorio P.A.RI.D.E.

(Prevenzione nell’Anziano del RIschio Di 
Embolismo: nuovi anticoagulanti orali)

Ambulatorio integrato  
di Oncogeriatria

Continuità Ospedale-Territorio

Screening mammografico: 
diagnosi precoce tumore 

alla mammella 

Breast Unit. Diagnosi, presa in 
carico e terapia: la collaborazione tra 

specialisti con la paziente al centro

Stili di vita e prevenzione:  
codice europeo contro il cancro

Nuovi farmaci contro i tumori: 
non solo chemioterapia  

Prevenzione e screening  
dei tumori del colon-retto

Gestione delle malattie del fegato 
esami radiologici necessari  

Reattività al glutine, celiachia

 
Le cure palliative 

cosa sono e a chi si rivolgono

L’assistenza in Hospice

I temi del “Fine Vita”

Chirurgia Minivasiva  
dei tumori del tratto  

gastro-enterico

Chirurgia Senologica

Chirurgia al pavimento  
pelvico / proctologica

Chirurgia flebologica

Asma e Asma grave

BPCO e Insufficienza respiratoria

Disturbi respiratori nel sonno

Patologie respiratorie 
fumo-correlate

Prevenzione uso alcolici:

• Simulazione  
dello stato di ebbrezza
• simulatore di guida  

sotto l’effetto dell’alcol

Prevenzione uso tabacco:

• test del carbossimetro
 • distribuzione materiale 

informativo dedicato 

Allestimento Infopoint   

BLSD

Disostruzione delle vie aeree

Prevenzione cardiovascolare

Syncope Unit

Ambulatorio scompenso cardiaco

Elettrofisiologia impiantistica

Diagnostica ambulatoriale 
avanzata

UROLOGIA
ORTOPEDIA

GINECOLOGIA
PEDIATRIA

SCREENING ONCOLOGICI

SCREENING MAMMOGRAFICO
CHIRURGIA SENOLOGICA

ONCOLOGIA
CHIRURGIA PRONTO SOCCORSO CARDIOLOGIA


