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Martedì 18 novembre una giornata dedicata alla salute della donna

Prevenzione: una parola conosciuta da tutti ma osservata da pochi
Hello giornata mondiale della prevenzione organizzata dall'Associazione Italiana di Urologia e Ginecologia gli specialisti

dell'Istituto di medicina del benessere Frontis offriranno informazione e consulenza gratuita su importanti patologie

Nonostante il grado
di cultura della popo-
lazione si sia elevato,
è ancora difficile far
comprendere quanto
sia più salutare ed eco-
nomico promuovere la
prevenzione ed evitare
l'insorgenza di qualsia-
si patologia. Martedì 18
novembre, nella gior-
nata mondiale dedicata
alla salute della donna
organizzata dall'Aiug,
Associazione italiana di
urologia e ginecologia,
gli specialisti Frontis
saranno a disposizione
gratuitamente su ap-
puntamento per fornire

cora meglio - spiega la
dottoressa Paola Fiori,
direttore sanitario di
Frontis - purtroppo an-
cora oggi ci troviamo
ad affrontare malattie,
curabili con una diag-
nosi precoce, in uno
stadio avanzato. Non
sempre per fare pre-
venzione è necessario
sottoporsi a esami stru-
mentali costosi o inva-
sivi, a volte una sem-
plice "chiacchierata"

tutte le informazioni e vaginiti, incontinenza venire è meglio che J5110 *are prevenzione e
„ . . . , • , . , stimolare la persona a
far conoscere come n- urinaria da sforzo ov- curare, chiedere, as- , . . . . ..

cambiare il proprio stile
solvere patologie acute vero pèrdita di urina collare e informarsi per ^i vita rendendo meno
e croniche quali cistiti, involontaria. «Se pre- tempo può essere an- probabile l'insorgenza

di una patologia». Gra-
zie alla disponibilità
e professionalità dei
consulenti dell'istituto
Frontis sarà possibile
avere informazioni
sulla prevenzione di
disfunzioni perineali
che possono produrre
infezioni, incontinenza
urinaria, dolori e bru-
ciori. Per maggiori
informazioni si può
contattare la segrete-
ria Frontis al numero
telefonico 0688640002
all'indirizzo mail seg-
reteria@frontis.it

Stefania Casola
s.gasola@vocetre. it
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