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A tutte le studentesse  
dell’ Isis della Bassa Friulana 
e alle loro famiglie 

 

Oggetto:  Progetto Onda -prevenzione delle problematiche ginecologiche.  

Si informano tutte le studentesse e le loro famiglie che l’Isis della Bassa Friulana ha dato 
la sua piena adesione al Progetto Onda, proposto dalla dottoressa Sara Casarsa del Reparto di 
Ginecologia ed Ostetricia di Palmanova e Latisana. 

Il Progetto Onda, dà la possibilità alle pazienti di ogni età di sottoporsi ad una visita 
ginecologica gratuita presso il distretto e/o gli ambulatori di Palmanova e in particolare 
segnaliamo l'Ambulatorio dell'Adolescenza, dedicato alle ragazze dai 12 ai 18 anni, che si terrà 
presso il Distretto di Palmanova, via Molin 20. 

La prenotazione è obbligatoria, telefonando al numero 0432.921401 dal lunedì al 
venerdì dalle ore 8 alle ore 9 e dalle ore 12 alle ore 14. 

Il progetto si propone di diffondere la consapevolezza dell'importanza della prevenzione 
delle problematiche ginecologiche.  

Questo può essere un momento molto importante per discutere con degli esperti di 
contraccezione, prevenzione delle malattie sessualmente trasmissibili, disturbi del ciclo 
mestruale, informazioni e problematiche sessuali, disordini alimentari o relazionali e tutto ciò 
che spaventa o interessa le ragazze e che non osano chiedere. 
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