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ILProgetto

Un vantaggio per

LaDonna
che accede a percorsi a lei
dedicati, nella sicurezza di una
struttura qualificata e supportata
a livello ospedaliero.

IlTerritorio
che ha ora a disposizione
un centro specifico su tematiche
di alta attenzione sociale

Cos’è?
Spazio Donna è il percorso multidisciplinare di assistenza continua alla donna promosso
dal Gruppo Meditel.
Un team di specialisti in grado di accompagnare la donna nell’arco della sua vita,
dall’adolescenza alla terza età, offrendo servizi di consulenza ed assistenza specialistica
mirati e specifici per ogni fascia d’età.

A chi È RIVOLTO?
A tutte le donne, con particolare attenzione e declinazione del servizio nelle seguenti
fasi della vita femminile:
• Adolescenza ed età fertile
• Gravidanza e Maternità
• Menopausa
• Terza età
Grazie ad uno stretto lavoro d’èquipe ed a specifiche competenze maturate da nostri
specialisti, Spazio Donna offre alla donna la possibilità di trovare risposta e sostegno
alle più diverse esigenze in termini di:
• Consulenza clinica, psicologica e sessuologica
• Assistenza specialistica
• Prevenzione
• Diagnosi e cura

COME SI ARTICOLA
Il servizio si articola in tre grandi aree:
• AREA PREVENZIONE
• AREA GRAVIDANZA E MATERNITÀ
• AREA PATOLOGIA

AREAPREVENZIONE
I progressi della medicina moderna offrono sempre maggiori possibilità
di individuare ed affrontare la patologia nell’immediatezza del suo
insorgere, intercettandone lo sviluppo prima ancora della comparsa dei
sintomi e limitandone fortemente le conseguenze negative.
Ma oggi prevenzione vuol dire molto di più: prevenire significa molto
spesso evitare la patologia, attraverso uno stile di vita sano od attività
(cliniche e non) in grado di evitare del tutto l’insorgenza della malattia.
Il nostro staff offre quindi alla donna che si avvicina al mondo della prevenzione un servizio dalla doppia specificità:
• Diagnosi precoce della patologia
• Consulenza preventiva volta all’evitarne l’insorgenza
Oltre a quanto già svolto in tali ambiti dagli altri specialisti del Gruppo
Meditel, i professionisti di Spazio Donna concentrano la loro attività sulle
tre branche di maggiore rilevanza nell’ambito femminile:
Ginecologia, Senologia ed Endocrinologia.
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AREAGRAVIDANZAEMATERNITÀ

Gravidanza e Maternità:
la mamma e il suo bambino nell’avventura della vita.
Il servizio consiste in un accompagnamento alla donna che, articolandosi
in diverse attività, parte dalla gravidanza per proseguire nei primi mesi di
vita del bambino, offrendo supporto pratico e psicologico alla neo mamma.
Corsi di preparazione al parto, supporto all’allattamento e corsi di massaggio neonatale sono solo alcuni dei servizi proposti dalla nostra èquipe.
A fianco di tali servizi si collocano altre attività di carattere più specificatamente clinico quali l’ambulatorio per le gravidanze a rischio e la riabilitazione preventiva del pavimento pelvico a seguito del parto.
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AREAPATOLOGIA
L’équipe di Spazio Donna si pone al servizio della paziente offrendo un
percorso di diagnosi e cura completo e personalizzato, grazie anche allo
stretto rapporto con diverse strutture ospedaliere. Attraverso tali collaborazioni gli specialisti di Meditel trovano un veloce e puntuale riscontro
nei casi in cui ritenessero necessario un approfondimento diagnostico o
un percorso di cura di livello ospedaliero, al fine di offrire alla Paziente la
massima celerità e qualità dell’assistenza di cui necessita.
In particolare, il rapporto con la Breast Unit e la U.O. di Ginecologia di
Clinica San Carlo permette di svolgere in massima sicurezza e con le più
evolute tecnologie quegli approfondimenti diagnostici di secondo livello
e quelle attività di cura che, per complessità e tempistiche, possono essere
svolti solo in una struttura di ricovero e cura.
Coniugando quindi la professionalità e flessibilità che da sempre contraddistinguono l’operato di Meditel con l’intensità di cura tipica della struttura
ospedaliera, Spazio Donna offre alla Paziente un percorso completo fondato
su cinque punti principali:

2. Le tecnologie di ultima generazione per la diagnosi e cura a disposizione
di Spazio Donna
3. I tempi di attesa ridotti tipici del Gruppo Meditel
4. Il livello di complessità di cura della struttura ospedaliera
5. La capacità di seguire la Paziente nel percorso post-cura (follow-up)
direttamente presso Meditel anche in collaborazione con lo staff ospedaliero.
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1. La professionalità e multidisciplinarietà degli specialisti di Meditel

SERVIZIaSUPPORTO
Al fine di erogare prestazioni di alto livello e vista la complessità delle tre aree Prevenzione, Gravidanza
e Maternità, Patologia dell’attività svolta, I professionisti di Spazio Donna si avvalgono del supporto di
altri specialisti del Gruppo Meditel, così da garantire la
massima qualità, completezza e rapidità del percorso di
assistenza ed accompagnamento alla Donna, che può
quindi trovare un Centro capace di sostenerla a 360 gradi.
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Fedele alla mission di servizio al territorio che da sempre
contraddistingue l’attività del Gruppo Meditel,
Spazio Donna opera anche in ambito di

promozione

della cultura della

salute
e della

prevenzione
anche attraverso attività (giornate di prevenzione, incontri, corsi e lezioni) rivolte al Territorio (cittadini, medici, associazioni ed istituzioni).
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RECAPITI E CONTATTI
Meditel srl
Via Alliata, 1 - 21047 Saronno
Centralino
Fax

02. 96282.1
02. 96282.308

posta@meditel-group.it

www.meditel-group.it

