
3-4-5 marzo 2023 JUST THE WOMAN I AM

Torino Piazza San Carlo

Struttura Attività
Orario:                                                             
dalle 10.00 alle 13.00 e                             
dalle 14.00 alle 18.00

CARDIOLOGIA   

Elettrocardiogramma (ECG) e visita cardiologica
Misurazione della pressione
Misurazione peso
BMI (Indice di massa corporea)
Counselling sulla prevenzione cardiovascolare

Prenotazione presso stand Cardiologia ASL 
Città di Torino

CEMUSS        

Counselling attività CeMuSS                                                                                                  
-Informazioni sul Ce.Mu.SS, come accedere e che servizi offre
-test rapidi HIV (insieme al dipartimento di prevenzione che fa gli screening HCV, per 
questo dovremmo accertarci di essere anche vicini come stand, per allestire una sola 
postazione test)
- counseling su come prevenire le Infezioni Sessualmente Trasmesse e  sulla PREP
- distribuzione di profilattici, educazione al corretto uso dei metodi barriera e 
informazioni sui contraccettivi
- promozione della coppetta mestruale e dei sex toys 
- informazioni su vulvodinia, dolore sessuale e mutilazioni genitali femminili
- orario di presenza 10-13 e 14-17, 

Accesso libero

DIPARTIMENTO PREVENZIONE   Screening Epatite C e Counselling Stili di Vita Accesso libero
ENDOCRINOLOGIA E MALATTIE METABOLICHE   
con Associazone FAND         

Informazione ai cittadini e promozione dei progetti di fitwalking e cucina didattica con 
Associazione FAND

Accesso libero

DIPARTIMENTO MATERNO INFANTILE (OSTETRICIA 
E GINECOLOGIA OSPEDALE MARIA VITTORIA, 
OSTETRICIA E GINECOLOGIA OSPEDALE MARTINI, 
PEDIATRIA OSPEDALE MARIA VITTORIA, 
PEDIATRIA OSPEDALE MARTINI, CONSULTORI 
FAMILIARI E PEDIATRICI, CONSULTORIO GIOVANI  
E AMBULATORIO MUTILAZIONI GENITALI 
FEMMINILI) 

Counselling su: contraccezione nelle varie fasi di vita, gravidanza, nascita (parto in 
acqua, cesareo gentile, posizioni in travaglio), contenimento del dolore in travaglio, 
salute del pavimento pelvico femminile, depressione post partum, violenza sulle donne, 
menopausa, prevenzione screening oncologici, fiocchi in ospedale, allattamento, 
contenimento del neonato (utilizzo fasce), nanna sicura, trasporto sicuro, casa sicura, 
genitori e coccole in Terapia Intensiva Neonatale, pet therapy, medicina 
complementare (agopuntura, osteopatia), febbre e piccoli traumi, sovrappeso in età 
pediatrica, allergologia pediatrica respiratoria e alimentare, manovre di disostruzione 
delle vie aeree  

Accesso libero

MEDICINA DELLO SPORT Consulenza per l'esercizio fisico adeguato e approccio alla tecnica del fitwalking Accesso libero
NUTRIZIONE    Counselling dietologico e dietistico Accesso libero
PSICOLOGIA     Counselling psicologico giovani e adulti Accesso libero
ASSOCIAZIONE ITALIANA CUORE E RIANIMAZIONE 
LORENZO GRECO                               

Prevenzione Cardiovascolare e sensibilizzazione defibrillazione precoce uso DAE Accesso libero

DIPARTIMENTO DELLE DIPENDENZE       
Counselling (ascolto) e somministrazione di  test per una prima valutazione della 
dipendenza da gioco d'azzardo. Informazione alla cittadinanza su dipendenza da gioco 
d'azzardo e da comportamenti

Accesso libero

DIPARTIMENTO SALUTE MENTALE    Counselling sul malessere psichico Accesso libero

AZIENDA ZERO             
Informazioni su: attività di Azienda Zero, Numero Unico per le Emergenze (NUE) 112 e 
118; Modalità di soccorso e principi del soccorso sanitario

Accesso libero
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