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Donne, y
La Casa di Cura Sant'Elena
Korian Kinetika Sardena di
Quartu, in occasione della
7a Giornata nazionale della
Salute della Donna che sice-
lebra venerdì, aderisce
all'al)-Open Week sulla Sa-
lute della Donna orga niz7a-
ta da Fondazione Onda. La
struttura, da sempre atten-
ta alla salute della donna e
per questo premiata da Fon-
dazione Onda con 2 Boll i n 
Rosa per il biennio
2022-2023, oggi, domani, ve-
nerdì e sabato (ore iç-18.4.5)
offrirà gratuitamente alla
popolazione visite (servizi
clinici, diagnostici e infor-
mativi) nelle aree specialisti-

site gratis a Quartu
che di dermatologia, endo-
crinologia emalattie delme-
tabolismo, ginecologia e
ostetricia, oncologia medi-
ca, reumatologia, senolo-
gia, e violenza sulla donna.
Conl'obiettivo di promuo-

vere l'informazione, la pre-
venzione e la cura alfemmi-
nile, i professionisti della
Cura Sant'Elena Korian Ki-
netika Sardegna, durante le
quattro giornate, saranno a
disposizione per consulen-
ze e visite specialiste.
«La Casa di Cura Sant'Ele-

na Korian Kinetika Sarde-
gna aderisce con piacere
all'11I-OpenWeek Salute del-
la Donna organizzata da
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IKIMMUMVA
La clinica
Korian
di Quartu
da oggi
a sabato
offrire
visite
gratuite
alle donne
nelle
diverse
aree
specialisti-
che

Fondazione Onda». dice
Laura Cinus, direttore ge-
stionale di Korian Kinetika
Sardegna. «Con grande gio-
ia e impegno la struttura
elargirà servizi gratuiti alla
popolazione per dimostra-
re, ancora una volta, la pro-
pria vicinanza alla comuni-
tà sarda».
«Con questa settima edi-

zione di Open week che van-
ta il patrocinio di 18 società
scientifiche, Fondazione
Onda rinnova il suo impe-
gno nei confronti della salu-
te della donna iniziatoquan-
dol'allora Ministro della Sa-
lute Beatrice Lorenzin isti-
tuì la giornata dedicata alla

salute femminile», com-
menta Francesca Merzago-
ra, presidente Fondazione
Onda. «Quest'anno sono ol-
tre 270 gli ospedali aderenti
che offriranno servizi dia-
gnostici, terapeutici, attivi-
tà informative, convegni e
altro ancora per avvicinare
la popolazione femminile a
diagnosi sempre più preco-
ci e a percorsi di cura perso-
nalizzati IlpostCOViI)met-
te in evidenza l'entusiasmo
dei nostri Boll i ni Rosanelri-
prendere tutte le attività
forzatamente lasciate in se-
condo piano in questi ulti-
mi due annidi pandemia».
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Diagnosi precoci più facili

Cancro alla prostata.  =T
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