
melanoma
Open Day

Venerdì 9 settembre 2022
Sassari
dalle 09:00 alle 13 :00

La diagnosi precoce rappresenta l’arma più efficace nella lotta contro il
melanoma. Per questo motivo, si terrà un open day con visite dermatologiche 
gratuite per il controllo dei nei, che saranno effettuate da specialisti
dermatologi del Team Multidisciplinare “Melanoma Unit” dell’ A.O.U. di Sassari.

Ambulatori di Dermatologia:
Ospedale Civile SS. Annunziata, Via Enrico de Nicola 1, Sassari
Edificio “Stecca Bianca”, Viale San Pietro 43, Sassari

Aula A - Complesso Biomedico, Viale San Pietro 43B, Sassari

09:00 – 12:30 Ambulatori di Dermatologia: Attività di screening su
prenotazione. Per l’attività di screening verranno messi a disposizione gli
ambulatori del reparto di dermatologia e gli specialisti presenti effettueranno
le visite specialistiche dermatologiche gratuite per il controllo dei nei ai
partecipanti all’evento.

12:30 – 13:00 Aula A: Momento educazionale aperto a tutti con i 
componenti del Team Multidisciplinare “Melanoma Unit” A.O.U. di Sassari.

Melanoma: conoscerlo per combatterlo

Con il contributo non condizionato di

È  obbligatorio l’uso della mascherina nei luoghi dove si svolgerà l’evento

La giornata è aperta a tutti previa registrazione 

al sito www.sassari.opendaymelanoma.it
o chiamando il numero 02 94753378
Ti aspettiamo, non mancare!
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09:00 – 12:30 Ambulatori di Dermatologia: Attività di screening su 
prenotazione. Per l’attività di screening verranno messi a disposizione gli 
ambulatori del reparto di dermatologia e gli specialisti presenti effettueranno 
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partecipanti all’evento.
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