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Womencare è la piattaforma digitale dedicata a tutte le donne, alle 
pazienti e ai caregiver, per conoscere e prevenire i  tumori ginecologici. 

Realizzato da GSK in collaborazione con un team di esperti 
multidisciplinari è fonte di informazione scientifica e approfondimenti 
tematici.

I tumori ginecologici interessano principalmente l’endometrio, la 
cervice uterina e le ovaie. Si tratta di tumori molto diffusi, ma ancora 
poco conosciuti. Imparare a conoscerli è il primo passo verso la 
prevenzione.

Nel portale sono presenti approfondimenti dedicati al tumore 
ovarico ed endometriale, oltre a un glossario per aiutare le donne a 
comprendere al meglio la terminologia medica. 



Womencare vuole essere il punto di riferimento per le donne che 
desiderano un approfondimento scientifico puntuale e contenuti 
pratici sulla salute femminile.

PORTALE ARRICCHITO DI 
CONTENUTI PER TUTTE LE DONNE

Consigli, testimonianze, pareri di es-
perti organizzati in 4 sezioni tematiche: 
prevenzione, diagnosi, terapia e fol-
low-up, per accompagnare le pazienti e 
le donne nel loro percorso

Qui sono raccolti i centri clinici di inter-
esse e i centri diagnostici che svolgono 
il test BRCA, ma non solo. Nella sezione 
cosa succede intorno a te sarà possibile 
trovare tutti gli eventi più importanti 
legati al mondo della prevenzione e del 
tumori ginecologici

In questa sezione sono presenti appro-
fondimenti normativi per sostenere le 
pazienti e chi sta loro accanto

In questa pagina sono presenti i pro-
grammi sviluppati da GSK a supporto 
delle pazienti oncologiche

Prenditi cura di te Non sei sola
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