
L’Ospedale in Piazza

Sabato 24 ottobre 2015 
PORTICI TEATRO TNT - Piazza Garibaldi - Treviglio

Orario: 10.00-12.30 / 14.00-18.00
Con il patrocinio incondizionato di 

Ente del Sistema Sanitario Lombardo

Salute e  
alimentazione 
nella donna

L’Iniziativa 

Onda, che è Civil Society Participant di EXPO 2015, 
dedica il mese di ottobre alla salute della donna 
chiedendo agli Ospedali di aderire creando un evento 
con l’obiettivo di promuovere l’informazione, la 
prevenzione e la cura delle principali patologie 
femminili che hanno una correlazione, diretta o 
indiretta, con l’alimentazione.  
L’Ospedale di Treviglio, inserito nel Network Bollini 
Rosa, ha aderito all’iniziativa con questo evento, 
totalmente gratuito per la popolazione.

www.ospedale.treviglio.bg.it

“Nutrire il Pianeta, Energia per la Vita”: tutto il 
materiale esposto è scaricabile dal nostro sito o 
fotografando i QRcode esposti negli stand, 
evitando così di fotocopiare in numero eccedente 
le richieste le brochure.

www.ospedale.treviglio.bg.it

Consiglio delle Donne

http://www.ospedale.treviglio.bg.it
http://www.ospedale.treviglio.bg.it


PROGRAMMA

Ore 10.00 Taglio del nastro con le Autorità – Apertura stand

Stand presenti al Piano Terra

Box 1) 
10.00-18.00

Tavolo informativo sulla manifestazione “L’Ospedale in 
Piazza” con presenza di alunne del Corso per il Turismo 
dell’Ist. Zenale e Butinone che accompagneranno i 
cittadini durante la visita agli stand.

Box 2) 
10.00-18.00

Nutrire mamme e bambini – Dipartimento Materno 
Infantile 
Info point con counseling collettivo ed individuale 
sull’allattamento al seno. 

Box 3) 
10.00-12.30

ArteVegetale  – Consiglio delle Donne Mostra di opere 
d’arte fatte con gli alimenti e laboratorio per bambini.

Box 3) 
14.00-18.00

- Sale + Salute  – UOC Medicina Generale 
Info point sull’importanza dei una dieta povera di sodio; 
rilevazione valori pressori e somministrazione 
questionario

Box 4) 
10.00-18.00

nutri..AMO..ci –  
UOC Oncologia e Serv. Psicoloncologia 
Info Point sull’alimentazione e stile di vita del paziente 
oncologico

Box 5) 
10.00-13.00

Il gusto della salute - Servizio Dietetico Aziendale 

Ambulatorio di educazione nutrizionale – comportamentale

Box 5) 
10.00-18.00

Il gusto della salute - Servizio Dietetico Aziendale 

Corner food - angoli di riflessione sulle caratteristiche 
nutrizionali di alcuni cibi

Stand presenti in Primo Piano

Box 7) 
10.00-12.30

“Alimenta e allena le tue ossa” – UOC Ortopedia/
Centro Osteoporosi e Riabilitazione 
Info point sull’Osteoporosi, dalla prevenzione alla 
riabilitazione

Box 7) 
15.00-18.00

Obiettivo salute 2015: Cibo vs. Ictus -  
UOC Neurologia 
Info point con materiale informativo sulla prevenzione 
dell’ictus

Box 8) 
10.00-18.00

Una “dolce” attesa …  ma non troppo… –  
UOC Diabetologia 
Info point sulla prevenzione e gestione del diabete in 
gravidanza e giochi interattivi per le pazienti.

Box 9) 
10.00-18.00

Info point su: prevenzione violenza sulle donne (APP 
S.H.A.W.), libro Scritto e … Mangiato – Ricette, 
racconti, riflessioni sul cibo, Disturbi del 
comportamento Alimentare nell'adolescenza

Attività al Ristorante Matè

Box 6) 
10.00-18.00

Allegro Frigorifero – Gruppo Donne per la Donna 

Info point sull’importanza della corretta conservazione 
dei cibi nel frigorifero di casa

Box 10) 
11.00  
e 15.00

“La Sicurezza Alimentare” 
Tavola rotonda con Dirigenti Medici Veterinari ASL 
Monza-Brianza sulla Sicurezza Alimentare

Box 11) 
11.00-12.30

“Alimenta le tue ossa” –  
UOC Ortopedia – Centro Osteoporosi 
Show cooking di piatti ricchi di calcio

Box 12) 
16.00-18.00

Merenda nutri..AMO..ci –  
UOC Oncologia e Serv. Psicoloncologia 
Show cooking di piatti adatti per una merenda rivolti alle 
pazienti con tumore al seno

Stand presente nel Piano Interrato - TNT

Box 13) 
14.00-18.00

Il gusto della salute -  
Servizio Dietetico Aziendale/UOC Medicina Generale 
Consulto Dietologico per persone con BMI superiore a 
30 con impostazione di trattamento dietologico volto 
alla correzione dei fattori di rischio.

 Le attività saranno sospese nella pausa pranzo!


