(H)OPEN WEEK IN OLTRE 190 OSPEDALI CON I BOLLINI ROSA DI ONDA

Milano, 11-18 aprile

RASSEGNA STAMPA
Ultimo aggiornamento: 17 aprile 2019

Comunicato stampa
SALUTE DELLA DONNA: DALL’11 AL 18 APRILE 4^ EDIZIONE DELL’(H)OPEN WEEK IN OLTRE 190 OSPEDALI
CON I BOLLINI ROSA DI ONDA
Milano, 5 aprile 2019 - Onda, Osservatorio nazionale sulla salute della donna e di genere, in occasione della
Giornata nazionale della salute della donna che si celebra il 22 aprile, organizza la 4^ edizione dell’(H)Open
Week con l’obiettivo di promuovere l’informazione e i servizi per la prevenzione e la cura delle principali
malattie femminili. Nella settimana dall’11 al 18 aprile attraverso gli oltre 190 ospedali premiati con i Bollini
Rosa che hanno aderito all’iniziativa saranno offerti gratuitamente visite, consulti, esami strumentali e
saranno organizzati eventi informativi e molte altre attività nell’ambito della salute della donna. Inoltre,
saranno distribuite brochure e locandine informative su alcune delle principali malattie femminili come
dolore cronico, dolore pelvico, endometriosi e atrofia vulvo-vaginale.
I servizi offerti sono consultabili sul sito www.bollinirosa.it con indicazioni su date, orari e modalità di
prenotazione. Sarà possibile selezionare la Regione e la Provincia di interesse per visualizzare l’elenco degli
ospedali che hanno aderito e consultare il tipo di servizio offerto.
L’iniziativa gode del patrocinio di 27 Società Scientifiche* ed è resa possibile anche grazie al contributo
incondizionato di Alfasigma, Grunenthal Italia, Inpha Duemila e Theramex.
“Questa iniziativa, nata in occasione dell'istituzione della Giornata Nazionale sulla Salute della Donna, è
giunta alla quarta edizione e rappresenta uno degli appuntamenti che mi stanno più a cuore tra quelli
promossi da Onda nel corso dell'anno”, dichiara Francesca Merzagora, Presidente Onda. “Hanno aderito oltre
190 ospedali con i Bollini Rosa in tutte le regioni italiane mettendo a disposizione molteplici servizi gratuiti visite, esami diagnostici, consulenze, convegni, e distribuzione di materiale informativo su varie patologie
femminili. I Bollini Rosa, da 10 anni sono un esempio concreto di applicazione di una medicina generespecifica in ambito ospedaliero e sono ormai 306 su tutto il territorio. A marzo è stato lanciato il nuovo bando
biennale riservato agli ospedali pubblici o privati accreditati che vorranno entrare a far parte del nuovo
network in fase di costituzione”.
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AGENZIE

5 aprile 2019

11 aprile 2019

SALUTE DONNA: UNA SETTIMANA DI VISITE GRATIS IN OLTRE 190 OSPEDALI
SALUTE DONNA: UNA SETTIMANA DI VISITE GRATIS IN OLTRE 190 OSPEDALI (9Colonne)
Roma, 11 apr - Onda, Osservatorio nazionale sulla SALUTE della donna e di genere, in
occasione della Giornata nazionale della SALUTE della donna che si celebra il 22 aprile,
organizza la quarta edizione dell'(H)Open Week con l'obiettivo di promuovere l'informazione e i
servizi per la prevenzione e la cura delle principali malattie femminili. Da oggi al 18 aprile,
attraverso gli oltre 190 ospedali premiati con i Bollini Rosa che hanno aderito all'iniziativa,
saranno offerti gratuitamente visite, consulti, esami e saranno organizzati eventi informativi e
molte altre attività nell'ambito della SALUTE della donna. I servizi offerti sono consultabili sul
sito www.bollinirosa.it con indicazioni su date, orari e modalità di prenotazione. Francesca
Merzagora, presidente Onda, ricorda che "i Bollini Rosa, da 10 anni sono un esempio concreto
di applicazione di una medicina genere-specifica in ambito ospedaliero e sono ormai 306 su
tutto il territorio. A marzo è stato lanciato il nuovo bando biennale riservato agli ospedali
pubblici o privati accreditati che vorranno entrare a far parte del nuovo network in fase di
costituzione". Per maggiori informazioni, visitare il sito www.bollinirosa.it.

15 aprile 2019

Sanità, da giovedì (H)Open Week: in oltre 190
ospedali i bollini rosa dell’Onda
L’Osservatorio nazionale sulla salute della donna e di genere, in
occasione della Giornata nazionale della salute della donna (22 aprile),
organizza la 4a edizione dell'(H)Open Week con l'obiettivo di
promuovere l'informazione e i servizi per la prevenzione e la cura delle
principali malattie femminili.

QUOTIDIANI E QUOTIDIANI ON-LINE

10 marzo 2019

29 marzo 2019

Ospedale in rosa, visite gratuite per le donne
Scatta la settimana della prevenzione, l'Open week organizzata dall'Osservatorio
nazionale sulla salute della donna e di genere

“

Anche quest’anno gli Ospedali Riuniti hanno aderito alla “Open Week” organizzata da
ONDA Osservatorio Nazionale sulla salute della donna e di genere, in occasione della
Giornata nazionale della salute della donna che si celebra il 22 aprile. L’iniziativa del
Ministero, che si poggia sul lavoro di rete di istituzioni, Società scientifiche, ospedali,
associazioni, si pone l’obiettivo di promuovere la salute della donna, primo passo verso la
salute collettiva, a partire dalla famiglia.
Nella settimana dal 11 al 18 aprile saranno offerti gratuitamente alle donne visite,
consulti e eventi informativi.

Ecco il calendario delle visite a Torrette
Senologia: prenotazioni obbligatorie al numero tel 071 596.3741 dalle ore 9 alle ore 12 dal
lunedì al venerdì, fino ad esaurimento posti
• SABATO 13 APRILE ore 9,00 - 13,00 visite e consulenze da parte della Chirurgia
Senologica.
• MARTEDI’ 16 APRILE ore 9,00 - 14,00 visite e consulenze da parte dei Medici della
Clinica Oncologica.
• MARTEDI’ 16 APRILE CORSO DI AUTOVISITA AL SENO – Chirurgia Senologica
Primo gruppo: ore 15.00 -17.00 - Secondo gruppo: ore 17.00 -19.00

•

MERCOLEDI’ 17 APRILE CORSO DI AUTOVISITA AL SENO – Chirurgia Senologica.

Primo gruppo: ore 15.00 -17.00 - Secondo gruppo: ore 17.00 -19.00
CONSULENZE DI GENETICA ONCOLOGICA
prenotazioni obbligatorie al numero tel 071 596.3741
• GIOVEDI’ 18 APRILE ore 9,00 – 14,00 consulenze da parte dei Medici della Clinica
Oncologica.

Ecco il calendario delle visite al Salesi
Ginecologia
Prenotazioni obbligatorie al numero tel 071 596.2850
dalle ore 9 alle ore 12 dal lunedì al venerdì, fino ad esaurimento posti. SABATO 13
APRILE ore 8,00 – 14,00

3 aprile 2019

Torna l'open week Onda: visite gratuite per le donne
Anche Firenze aderisce all'open week

Torna l'open week Onda: visite gratuite per le donne dall'11 al 18 aprile

In occasione della quarta Giornata nazionale della salute della donna (22 aprile), Onda
dedica la settimana dall'11 al 18 aprile alla promozione e informazione offrendo servizi
per la prevenzione e la cura delle principali patologie femminili. Attraverso gli ospedali del
Network Bollini Rosa che hanno aderito all’iniziativa, saranno offerti gratuitamente alle
donne servizi clinici, diagnostici e informativi.

Le strutture aderenti a Firenze
A Firenze l'ospedale di Careggi è l'unico che aderisce all'iniziativa.
Azienda Ospedaliero Universitaria Careggi
Largo Brambilla, 3
50141 Firenze
In provincia di Firenze gli ospedali coinvolti sono quelli di Bagno a Ripoli e Borgo San
Lorenzo.
Ospedale S.M. Annunziata
Via Dell'Antella, 58, Bagno a Ripoli

Ospedale del Mugello di Borgo San Lorenzo
Viale Della Resistenza, Borgo San Lorenzo
Clicca qui per consultare i servizi gratuiti offerti in occasione dell'H-Open week e per
scoprire le date, gli orari e le modalità di prenotazione. Basterà selezionare la Regione e la
Provincia di interesse per visualizzare l’elenco degli ospedali che hanno aderito. E cliccare
sull’ospedale di interesse per consultare il tipo di servizio offerto.
Le giornate dell'H-Open week 2019 sono organizzate con il patrocinio di:
ABA, Associazione Bulimia Anoressia
ADI, Associazione Italiana di Dietetica e Nutrizione Clinica
AGUI, Associazione Ginecologi Universitari Italiani
AIC, Associazione Italiana Celiachia
AMD, Associazione Medici Diabetologi
AOGOI, Associazione Ostetrici Ginecologi Ospedalieri Italiani
ARCA, Associazioni Regionali Cardiologi Ambulatoriali Associazione Senonetwork Italia
Onlus
SID, Società Italiana di Diabetologia
SIDeMaST Società Italiana di Dermatologia medica, chirurgica, estetica e delle Malattie
Sessualmente Trasmesse
SIDIP, Italian College of Fetal Maternal Medicine
SIE, Società Italiana di Endocrinologia
SIFES e MR, Società Italiana di Fertilità e Medicina della Riproduzione
SIGG, Società Italiana di Gerontologia e Geriatria
SIGITE, Società Italiana Ginecologia Terza Età
SIGO, Società Italiana di Ginecologia e Ostetricia
SIGOT, Società Italiana di Geriatria Ospedale e Territorio
SIIA, Società Italiana dell’Ipertensione Arteriosa
SIMEU, Società Italiana di Medicina di Emergenza Urgenza
SIN, Società Italiana di Neurologia
SIN-DEM, Associazione autonoma aderente alla SIN per le demenze
SINU, Società Italiana di Nutrizione Umana
SIP, Società Italiana di Pediatria
SIP, Società Italiana di Psichiatria
SIPREC Società Italiana per la Prevenzione Cardiovascolare
SIR, Società Italiana di Reumatologia
SIUD, Società Italiana di Urodinamica
“

3 aprile 2019

Open Week - ospedali porte aperte, visite gratuite per le donne negli ospedali di Bari e Provincia
„Offerti gratuitamente servizi clinici, diagnostici e informativi nell'ambito di numerose aree specialistiche
in occasione della H-Open Week sulla salute della donna“

In occasione della 4a Giornata nazionale della salute della donna (22
aprile), Onda dedica la settimana dal 11 al 18 aprile alle donne con l’obiettivo di
promuovere l’informazione e i servizi per la prevenzione e la cura delle principali patologie
femminili. Attraverso gli ospedali del Network Bollini Rosa che hanno aderito
all’iniziativa, saranno offerti gratuitamente alle donne servizi clinici, diagnostici e informativi
sulle principali patologie femminili.

Per conoscere e usufruire dei servizi offerti gratuitamente dagli ospedali che
partecipano a questa iniziativa
Diverse sono le strutture ospedaliere e le cliniche che hanno deciso di aderire all'iniziativa
di Onda. Di seguito l'elenco completo:
A Bari
Azienda Ospedaliero Universitaria Consorziale Policlinico P.zza G. Cesare, 11 BARI
Tipologia di servizio: Visite
Data: 11/04/2019
Titolo: Visite -Ecografie

Ulteriori Informazioni: Gravidanza a rischio
Orario mattina: 09:30 - 12:30
Luogo: Ambulatorio gravidanza a rischio -Piano terra -Cliniche Ostetriche e Ginecologiche
Prenotazione obbligatoria: Si
Telefono per prenotazioni: 0805592228
Note sulla prenotazione obbligatoria: dalle ore 9.00 alle ore 12.30
Tipologia di servizio: Visite
Data: 15/04/2019
Titolo: Consulenza Nutrizionale
Orario mattina: 09:15 - 12:15
Luogo: Padiglione D'Agostino, 2 Piano, Ambulatorio Nutrizione
Prenotazione obbligatoria: Si
Telefono per prenotazioni: 080 5592151
Tipologia di servizio: Visite
Data: 15/04/2019 - 16/04/2019 - 17/04/2019 - 18/04/2019
Titolo: Ricostruzione Mammaria post Mastectomia - Deformità addome post gravidanza Linfedemaarti
Orario mattina: 10:00 - 14:00
Luogo: Padiglione Asclepios - Reparto Chirurgia Plastica - Ambulatorio - 3 Piano ingresso
lato CUP
Prenotazione obbligatoria: Si
Telefono per prenotazioni: 0805595267
Note sulla prenotazione obbligatoria: Per informazioni e prenotazioni 0805595267 dalle
ore 8.00 alle ore 14.00
Tipologia di servizio: Visite
Data: 16/04/2019
Titolo: Visita - Ecografia
Ulteriori Informazioni: Gravidanza a rischio
Orario mattina: 09:30 - 12:30
Luogo: Ambulatorio gravidanza a termine -Piano terra -Cliniche Ostetriche e
Ginecologiche
Prenotazione obbligatoria: Si
Telefono per prenotazioni: 080 5592228
Note sulla prenotazione obbligatoria: dalle ore 9.00 alle ore 12.30
Tipologia di servizio: Visite
Data: 17/04/2019
Titolo: Visita psichiatrica - Colloquio psicologico - Sportelli di ascolto
Ulteriori Informazioni: Non si rilasciano certificazione
Orario mattina: 09:00 - 12:00
Luogo: Padiglione Psichiatria Univ. - Piano rialzato
Prenotazione obbligatoria: Si
Telefono per prenotazioni: 080 5592160
Note sulla prenotazione obbligatoria: prenotazioni aperte da 01/04/19 a 10/04/19- dal
lunedi a venerdi (ore 11.30 -13.00)
Tipologia di servizio: Visite
Data: 18/04/2019

Titolo: Visita dermatologica
Orario mattina: 11:00 - 13:00
Luogo: UOC Dermatologia e Venereologia Univ - Padiglione Pediatria -stanza 14 -15
Prenotazione obbligatoria: Si
Telefono per prenotazioni: 0805593628
Note sulla prenotazione obbligatoria: Prenotazioni 1/4/2019- 8/4/2019- 15/4/2019 dalle
ore 12.30 alle 13.30
Presidio Ospedaliero S. Paolo di Bari Via Caposcardicchio, sn Bari
Tipologia di servizio: Visite
Data: 11/04/2019 - 12/04/2019 - 15/04/2019 - 16/04/2019 - 17/04/2019 - 18/04/2019
Titolo: Visite oncologiche
Ulteriori Informazioni: Per donne di tutte le età con problematiche oncologiche
Orario mattina: 11:00 - 12:00
Luogo: Servizio di Oncologia 2° piano ala est
Prenotazione obbligatoria: Si
Telefono per prenotazioni: 080 5843351
Note sulla prenotazione obbligatoria: Telefonare dal Lunedì al Venerdì dalle ore 12 alle
13
Tipologia di servizio: Visite
Data: 11/04/2019 - 12/04/2019 - 15/04/2019 - 16/04/2019 - 17/04/2019 - 18/04/2019
Titolo: Visite Reumatologiche
Ulteriori Informazioni: Per donne che abbiano avuto indicazione dal medico curante ad
effettuare una visita reumatologica. Indispensabile portare l'esito di recenti (massimo 3
mesi) esami ematochimici (emocromo, Ves, PCR, elettroforesi, glicemia, esami urine)
Orario mattina: 08:30 - 09:30
Luogo: U.O. di Reumatologia 7° piano lato est
Prenotazione obbligatoria: Si
Telefono per prenotazioni: 080 5843474
Note sulla prenotazione obbligatoria: Telefonare dalle 13 alle 14 dal lunedì al venerdì
Tipologia di servizio: Visite
Data: 11/04/2019 - 16/04/2019
Titolo: Visite Chirurgiche
Ulteriori Informazioni: Per donne con patologie (oncologiche e non): della tiroide, della
colecisti, dell'apparato gastrointestinale e problematiche proctologiche, fistole.
Orario pomeriggio: 15:00 - 18:00
Luogo: Chirurgia Generale - 6° piano - lato est
Prenotazione obbligatoria: Si
Telefono per prenotazioni: 080 5843467
Note sulla prenotazione obbligatoria: Telefonare dal Lunedì al Venerdì dalle ore 12,00
alle 13,00
Tipologia di servizio: Visite
Data: 11/04/2019 - 16/04/2019
Titolo: Visite Ortopediche
Ulteriori Informazioni: Per donne con sindrome del tunnel carpale Per pazienti gravide
con algie della colonna vertebrale
Orario mattina: 11:00 - 14:00

Luogo: Ortopedia - 5° piano - lato est
Prenotazione obbligatoria: Si
Telefono per prenotazioni: 080 5843709
Note sulla prenotazione obbligatoria: Telefonare esclusivamente Martedì 2 e 9 aprile,
dalle ore 12,00 alle 13,00
Tipologia di servizio: Visite
Data: 11/04/2019 - 16/04/2019 - 17/04/2019
Titolo: Visite per terapia del dolore
Ulteriori Informazioni: Donne affette da dolore cronico
Orario mattina: 09:00 - 11:00
Orario pomeriggio: 14:00 - 15:00
Luogo: Ambulatorio di Terapia del Dolore - 7° piano lato est
Prenotazione obbligatoria: Si
Telefono per prenotazioni: 080 5843688
Note sulla prenotazione obbligatoria: Telefonare martedì 2 e 9 aprile, dalle ore 9,00 alle
ore12,00
Tipologia di servizio: Visite
Data: 11/04/2019 - 12/04/2019 - 13/04/2019 - 15/04/2019 - 16/04/2019 - 17/04/2019 18/04/2019
Titolo: visite gastroenterologiche
Ulteriori Informazioni: Donne con patologie croniche intestinali
Orario mattina: 11:00 - 13:00
Luogo: Gastroenterologia
Prenotazione obbligatoria: Si
Telefono per prenotazioni: 080 5843552
Note sulla prenotazione obbligatoria: Telefonare il venerdì dalle ore 12,00 alle ore
13,00
Tipologia di servizio: Visite
Data: 12/04/2019
Titolo: visita fisiatrica
Ulteriori Informazioni: Visite fisiatriche per donne con problemi di post-chirurgia
senologica
Orario mattina: 08:00 - 12:00
Luogo: Medicina Fisica e Riabilitativa 7° piano
Prenotazione obbligatoria: Si
Telefono per prenotazioni: 080 5843522
Note sulla prenotazione obbligatoria: Si prenota telefonando al nr 080 5843522, dalle
ore 12 alle 13,30, dal lunedì al venerdì
Tipologia di servizio: Visite
Data: 12/04/2019
Titolo: Consulenze psicologiche
Ulteriori Informazioni: Per donne di tutte le età con problematiche psicologiche legate
alla femminilità e/o a patologie oncologiche
Orario mattina: 08:30 - 12:30
Luogo: Servizio di Oncologia 2° piano ala est
Prenotazione obbligatoria: Si
Telefono per prenotazioni: 080 5843275

Note sulla prenotazione obbligatoria: Per prenotare telefonare Venerdì 5 aprile dalle
8.30 alle 10,30
Tipologia di servizio: Visite
Data: 12/04/2019 - 17/04/2019
Titolo: Visite di Chirurgia Plastica Ricostruttiva
Ulteriori Informazioni: Accesso diretto riservato a: Donne con malformazioni della
mammella o mastectomizzate, Donne sottoposte a chirurgia bariatrica, Donne con diastasi
addominale.
Orario mattina: 09:00 - 13:00
Luogo: Ambulatori di Chirurgia Plastica Ricostruttiva - 7° piano - lato ovest
Prenotazione obbligatoria: No
Tipologia di servizio: Visite
Data: 12/04/2019 - 15/04/2019 - 16/04/2019 - 17/04/2019 - 18/04/2019
Titolo: visite ginecologiche e/o ecografie pelviche
Ulteriori Informazioni: Puerpere con disfunzioni del pavimento pelvico (descensus
pelvico e/o incontinenza)
Orario mattina: 09:00 - 10:00
Luogo: Ambulatori di Ostetricia - 7° piano - ala est
Prenotazione obbligatoria: Si
Telefono per prenotazioni: 080 5843668
Note sulla prenotazione obbligatoria: Telefonare dal Lunedì al Venerdì, solo dalle ore
12,00 alle 13,30
Tipologia di servizio: Visite
Data: 15/04/2019 - 18/04/2019
Titolo: Visite Chirurgiche Senologiche
Ulteriori Informazioni: Per donne con indicazioni di chirurgia senologica
Orario mattina: 09:00 - 13:00
Luogo: Chirurgia Senologica 4 piano - lato est
Prenotazione obbligatoria: No
Telefono per prenotazioni: 080 5843700
Note sulla prenotazione obbligatoria: Telefonare dal Lunedì al Venerdì dalle ore 12 alle
13
Tipologia di servizio: Visite
Data: 17/04/2019
Titolo: visita cardiologica
Orario mattina: 08:30 - 12:00
Luogo: Ambulatori di Cardiologia - piano 1 - lato est
Prenotazione obbligatoria: Si
Telefono per prenotazioni: 080 5843441
Note sulla prenotazione obbligatoria: Telefonare dal lunedì al venerdì dalle ore 12,30
alle 13,30
Ad Acquaviva delle FontI:
Ospedale generale regionale Miulli S.P. Acquaviva Santeramo 127 Acquaviva Delle
Fonti

Tipologia di servizio: Visite
Data: 11/04/2019
Titolo: visita ginecologica ed eventuale ecografia
Ulteriori Informazioni: Paziente affette da sospetta endometriosi e dolore pelvico
Orario mattina: 09:00 - 13:00
Orario pomeriggio: 14:00 - 16:00
Luogo: AMBULATORIO GINECOLOGIA
Prenotazione obbligatoria: Si
Telefono per prenotazioni: On-Line
Note sulla prenotazione obbligatoria: Max 20 visite Prenotazione On-Line sul sito
dell'Ospedale
Tipologia di servizio: Visite
Data: 12/04/2019
Titolo: VISITE OSTETRICHE
Ulteriori Informazioni: Si eseguiranno visite ostetriche ed eventuali ecografie
Orario mattina: 09:00 - 13:00
Orario pomeriggio: 14:00 - 16:00
Luogo: AMBULATORIO OSTETRICIA - PIANO TERRA
Prenotazione obbligatoria: Si
Telefono per prenotazioni: On-Line
Note sulla prenotazione obbligatoria: Max 20 visite Prenotazione On-Line sul sito
dell'Ospedale
Tipologia di servizio: Visite
Data: 15/04/2019
Titolo: VISITE Oncologia Ginecologica
Ulteriori Informazioni: Visita Ginecologica, Pap test, eventuale ecografia pelvica,
eventuale colposcopia in paziente affette da sospetta patologia neoplastica
Orario mattina: 09:00 - 13:00
Orario pomeriggio: 14:00 - 16:00
Luogo: AMBULATORIO GINECOLOGIA - PIANO TERRA
Prenotazione obbligatoria: Si
Telefono per prenotazioni: On line
Note sulla prenotazione obbligatoria: Max 20 visite On-Line sul sito dell'ospedale
Tipologia di servizio: Visite
Data: 15/04/2019
Titolo: VISITE CARDIOLOGICHE + ECG
Ulteriori Informazioni: PAZIENTI AFFETTE DA VALVULOPATIE, CARDIOMIOPATIE,
CARDIOPATIA ISCHEMICA (si richiede alle pazienti di portare tutta la documentazione
cardiologica in proprio possesso)
Orario mattina: 08:30 - 13:30
Luogo: AMBULATORIO CARDIOLOGIA - PRIMO PIANO
Prenotazione obbligatoria: Si
Telefono per prenotazioni: On-Line
Note sulla prenotazione obbligatoria: Massimo 12 visite Prenotazione On-Line sul sito
dell'Ospedale
Tipologia di servizio: Visite
Data: 16/04/2019

Titolo: visita ginecologica ed eventuale ecografia
Ulteriori Informazioni: paziente affette da incontinenza e prolasso utero-vaginale
Orario mattina: 09:00 - 13:00
Orario pomeriggio: 14:00 - 16:00
Luogo: AMBULATORIO GINECOLOGIA - PIANO TERRA
Prenotazione obbligatoria: Si
Telefono per prenotazioni: On-Line
Note sulla prenotazione obbligatoria: Max 20 visite Prenotazione On-Line sul sito
dell'Ospedale
Tipologia di servizio: Visite
Data: 18/04/2019
Titolo: Visite Neurologiche
Orario mattina: 11:00 - 14:00
Orario pomeriggio: 15:30 - 16:30
Luogo: Ambulatorio di Neurologia
Prenotazione obbligatoria: Si
Telefono per prenotazioni: Prenotazione On-Line
Note sulla prenotazione obbligatoria: Max 20 pazienti con prenotazione sul sito
dell'Ospedale

“

3 aprile 2019

Milano: visite mediche gratis per le donne, 11-18 aprile: gli ospedali che
aderiscono

Visite mediche gratis per le donne 11-18 aprile | Come prenotarsi, ospedali di Milano che
aderiscono

In occasione della 4a Giornata nazionale della salute della donna (22 aprile), la
Fondazione Onda ha dedicato la settimana dal 11 al 18 aprile alle donne con l’obiettivo di
promuovere l’informazione e i servizi per la prevenzione e la cura delle principali patologie
femminili: attraverso gli ospedali del Network Bollini Rosa che hanno aderito all’iniziativa,
saranno offerti gratuitamente alle donne servizi clinici, diagnostici e informativi sulle
principali patologie femminili.
SONO CONSULTABILI I SERVIZI GRATUITI OFFERTI IN OCCASIONE DELL’ H-OPEN
WEEK >> CLICCA QUI e scopri le date, gli orari e le modalità di prenotazione. Seleziona
la Regione e la Provincia di interesse per visualizzare l’elenco degli ospedali che hanno
aderito. Clicca sull’ospedale di interesse per consultare il tipo di servizio offerto.
N.B.: Gli ospedali del Network Bollini Rosa, in base alla propria disponibilità, possono
scegliere se aderire all’iniziativa, quali servizi offrire e in quali giorni.
A Milano aderiscono:



ASST Centro Specialistico Ortopedico Traumatologico Gaetano Pini/CTO
ASST Grande Ospedale Metropolitano Niguarda






“

ASST Santi Paolo e Carlo - Ospedale S. Carlo Borromeo di Milano
ASST Santi Paolo e Carlo - Ospedale S. Paolo di Milano
Fondazione IRCCS Ca' Granda Ospedale Maggiore Policlinico
Ospedale San Giuseppe

3 aprile 2019

Visite gratuite per le donne dall'11 al 18 aprile: torna l'open week di
Onda
Ecco gli ospedali aderenti a Roma

“
Visite gratuite per le donne dall'11 al 18 aprile 2019
In occasione della 4a Giornata nazionale della salute della donna (22 aprile), Onda dedica la
settimana dal 11 al 18 aprile alle donne con l’obiettivo di promuovere l’informazione e i servizi per la
prevenzione e la cura delle principali patologie femminili. Attraverso gli ospedali del Network
Bollini Rosa che hanno aderito all’iniziativa, saranno offerti gratuitamente alle donne servizi clinici,
diagnostici e informativi sulle principali patologie femminili.“
Visite gratuite per le donne dall'11 al 18 aprile 2019
„

Le strutture aderenti a Roma
Diverse sono le strutture ospedaliere e le cliniche che hanno deciso di aderire all'iniziativa
di Onda. Di seguito l'elenco completo:








San Camillo Forlanini - Ospedale San Camillo
Sant'Andrea
CdC Città di Roma
Clinica Fabia Mater
Fondazione PTV Policlinico Tor Vergata
L. Spallanzani Irccs
IFO - Istituto Regina Elena









NCL Istituto di Neuroscienze
Ospedale Generale di Zona Cristo Re
Ospedale S. Giovanni Calibita Fatebenefratelli
Ospedale San Filippo Neri
Ospedale Santo Spirito
Policlinico Umberto I
Policlinico Universitario A. Gemelli

Clicca qui per consultare i servizi gratuiti offerti in occasione dell'H-Open week e per
scoprire le date, gli orari e le modalità di prenotazione. Basterà selezionare la Regione e la
Provincia di interesse per visualizzare l’elenco degli ospedali che hanno aderito. E cliccare
sull’ospedale di interesse per consultare il tipo di servizio offerto.
N.B.: Gli ospedali del Network Bollini Rosa, in base alla propria disponibilità, possono
scegliere se aderire all’iniziativa, quali servizi offrire e in quali giorni.
Sanità, al Policlinico di Tor Vergata la prima Tac Revolution d'Italia

Le giornate dell'H-Open week 2019 sono organizzate con il patrocinio di:
ABA, Associazione Bulimia Anoressia
ADI, Associazione Italiana di Dietetica e Nutrizione Clinica
AGUI, Associazione Ginecologi Universitari Italiani
AIC, Associazione Italiana Celiachia
AMD, Associazione Medici Diabetologi
AOGOI, Associazione Ostetrici Ginecologi Ospedalieri Italiani
ARCA, Associazioni Regionali Cardiologi Ambulatoriali Associazione Senonetwork Italia
Onlus
SID, Società Italiana di Diabetologia
SIDeMaST Società Italiana di Dermatologia medica, chirurgica, estetica e delle Malattie
Sessualmente Trasmesse
SIDIP, Italian College of Fetal Maternal Medicine
SIE, Società Italiana di Endocrinologia
SIFES e MR, Società Italiana di Fertilità e Medicina della Riproduzione
SIGG, Società Italiana di Gerontologia e Geriatria
SIGITE, Società Italiana Ginecologia Terza Età
SIGO, Società Italiana di Ginecologia e Ostetricia
SIGOT, Società Italiana di Geriatria Ospedale e Territorio
SIIA, Società Italiana dell’Ipertensione Arteriosa
SIMEU, Società Italiana di Medicina di Emergenza Urgenza
SIN, Società Italiana di Neurologia
SIN-DEM, Associazione autonoma aderente alla SIN per le demenze
SINU, Società Italiana di Nutrizione Umana
SIP, Società Italiana di Pediatria
SIP, Società Italiana di Psichiatria
SIPREC Società Italiana per la Prevenzione Cardiovascolare
SIR, Società Italiana di Reumatologia
SIUD, Società Italiana di Urodinamica

“
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Visite gratuite per le donne dall'11 al 18 aprile: torna l'open week di
Onda
Ecco gli ospedali aderenti a Genova
“

Visite gratuite per le donne dall'11 al 18 aprile: torna l'open week di Onda
„

In occasione della quarta Giornata nazionale della salute della donna (22
aprile), Onda dedica la settimana dal 11 al 18 aprile alle donne con l’obiettivo di
promuovere l’informazione e i servizi per la prevenzione e la cura delle principali patologie
femminili. Attraverso gli ospedali del Network Bollini Rosa che hanno aderito all’iniziativa,
saranno offerti gratuitamente alle donne servizi clinici, diagnostici e informativi sulle
principali patologie femminili.

Le strutture aderenti a Genova
Diverse sono le strutture ospedaliere e le cliniche che hanno deciso di aderire all'iniziativa
di Onda. Di seguito l'elenco completo a Genova e provincia:





E.O. Ospedali Galliera (Genova)
Ospedale Evangelico Internazionale Presidio di Voltri (Genova)
Ospedale Policlinico San Martino istituto di ricovero e cura a carattere scientifico per
l'oncologia (Genova)
Ospedale Villa Scassi (Genova)



Ospedali Riuniti Leonardi e Riboli (Lavagna)

Clicca qui per consultare i servizi gratuiti offerti in occasione dell'H-Open week e per
scoprire le date, gli orari e le modalità di prenotazione. Basterà selezionare la Regione e la
Provincia di interesse per visualizzare l’elenco degli ospedali che hanno aderito. E cliccare
sull’ospedale di interesse per consultare il tipo di servizio offerto.
N.B.: Gli ospedali del Network Bollini Rosa, in base alla propria disponibilità, possono
scegliere se aderire all’iniziativa, quali servizi offrire e in quali giorni
“
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Visite gratuite per le donne dall'11 al 18 aprile: torna l'open week di
Onda
“

Visite gratuite per le donne dall'11 al 18 aprile: torna l'open week di Onda
In occasione della 4a Giornata nazionale della salute della donna (22 aprile), Onda dedica la
settimana dall'11 al 18 aprile alle donne con l’obiettivo di promuovere l’informazione e i servizi per la
prevenzione e la cura delle principali patologie femminili. Attraverso gli ospedali del Network Bollini
Rosa che hanno aderito all’iniziativa, saranno offerti gratuitamente alle donne servizi clinici, diagnostici
e informativi sulle principali patologie femminili.“
Visite gratuite per le donne dall'11 al 18 aprile: torna l'open week di Onda
„

Le strutture aderenti a Catania
Diverse sono le strutture ospedaliere e le cliniche che hanno deciso di aderire all'iniziativa
di Onda. Di seguito l'elenco completo:
- Azienda Ospedaliera per l'Emergenza Cannizzaro
- Azienda Ospedaliero Universitaria Policlinico Vittorio Emanuele - Ospedale
Speciale di Maternità S. Bambino
- Azienda Ospedaliero Universitaria Policlinico Vittorio Emanuele - Presidio
Ospedaliero G. Rodolico
- Casa di Cura Falcidia
- Humanitas Centro Catanese di Oncologia

Visite gratuite per le donne dall'11 al 18 aprile: torna l'open week di Onda

In occasione della 4a Giornata nazionale della salute della donna (22 aprile), Onda
dedica la settimana dall'11 al 18 aprile alle donne con l’obiettivo di promuovere
l’informazione e i servizi per la prevenzione e la cura delle principali patologie femminili.
Attraverso gli ospedali del Network Bollini Rosa che hanno aderito all’iniziativa, saranno
offerti gratuitamente alle donne servizi clinici, diagnostici e informativi sulle principali
patologie femminili.

Le strutture aderenti a Catania
Diverse sono le strutture ospedaliere e le cliniche che hanno deciso di aderire all'iniziativa
di Onda. Di seguito l'elenco completo:
- Azienda Ospedaliera per l'Emergenza Cannizzaro
- Azienda Ospedaliero Universitaria Policlinico Vittorio Emanuele - Ospedale
Speciale di Maternità S. Bambino
- Azienda Ospedaliero Universitaria Policlinico Vittorio Emanuele - Presidio
Ospedaliero G. Rodolico
- Casa di Cura Falcidia
- Humanitas Centro Catanese di Oncologia
Clicca qui per consultare i servizi gratuiti offerti in occasione dell'H-Open week e per
scoprire le date, gli orari e le modalità di prenotazione. Basterà selezionare la Regione e la
Provincia di interesse per visualizzare l’elenco degli ospedali che hanno aderito. E cliccare
sull’ospedale di interesse per consultare il tipo di servizio offerto.
Le giornate dell'H-Open week 2019 sono organizzate con il patrocinio di:
ABA, Associazione Bulimia Anoressia
ADI, Associazione Italiana di Dietetica e Nutrizione Clinica
AGUI, Associazione Ginecologi Universitari Italiani
AIC, Associazione Italiana Celiachia
AMD, Associazione Medici Diabetologi
AOGOI, Associazione Ostetrici Ginecologi Ospedalieri Italiani
ARCA, Associazioni Regionali Cardiologi Ambulatoriali Associazione Senonetwork Italia
Onlus
SID, Società Italiana di Diabetologia
SIDeMaST Società Italiana di Dermatologia medica, chirurgica, estetica e delle Malattie
Sessualmente Trasmesse
SIDIP, Italian College of Fetal Maternal Medicine
SIE, Società Italiana di Endocrinologia
SIFES e MR, Società Italiana di Fertilità e Medicina della Riproduzione
SIGG, Società Italiana di Gerontologia e Geriatria
SIGITE, Società Italiana Ginecologia Terza Età
SIGO, Società Italiana di Ginecologia e Ostetricia
SIGOT, Società Italiana di Geriatria Ospedale e Territorio
SIIA, Società Italiana dell’Ipertensione Arteriosa
SIMEU, Società Italiana di Medicina di Emergenza Urgenza
SIN, Società Italiana di Neurologia
SIN-DEM, Associazione autonoma aderente alla SIN per le demenze

SINU, Società Italiana di Nutrizione Umana
SIP, Società Italiana di Pediatria
SIP, Società Italiana di Psichiatria
SIPREC Società Italiana per la Prevenzione Cardiovascolare
SIR, Società Italiana di Reumatologia
SIUD, Società Italiana di Urodinamica
“
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Visite gratuite per le donne, torna l'open week di Onda
Porte aperte in oltre 190 Ospedali Bollini Rosa italiani in occasione della H-Open Week
sulla salute della donna grazie alla Fondazione Onda, Osservatorio Nazionale sulla salute
della donna e di genere. Ecco gli ospedali aderenti a Trieste

Visite gratuite per le donne dall'11 al 18 apriIn occasione della 4° Giornata nazionale della

salute della donna, il 22 Aprile, Onda dedica la settimana che va dall'11 al 18
Aprile alle donne, con l'obiettivo di promuovere l'informazione e i servizi
per la prevenzione e la cura delle principali patologie femminili. Attraverso gli
ospedali del Network Bollini Rosa che hanno aderito all'iniziativa, saranno offerti
gratuitamente alle donne servizi clinici, diagnostici e informativi.

Strutture aderenti a Trieste
Anche una struttura ospedaliera della nostra città ha deciso di aderire all'iniziativa di
Onda. L'Azienda Universitaria Integrata di Trieste - Ospedale di Cattinara (Strada di
Fiume 447, 34149 Trieste) dedicherà diverse giornate nell'arco della settimana a diverse
tipologie di visite specialistiche. Ecco una serie di informazioni utili per la prenotazione:
·
Tipologia di servizio: Visite
Data: 12/04/2019
Titolo: confronto con una spicologa
Ulteriori Informazioni: Le tematiche trattate saranno relative alle implicazioni della
malattia oncologia (immagine corporea, sessuologia, relazioni affettive, ecc..), ricevere

informazioni su servizi dedicati (laboratori di bellezza, utilizzo dei caschi per prevenire
l’alopecia dovuta al trattamento chemioterapico, supporto psicologico, training per
acquisizione tecniche di rilassamento)
Orario pomeriggio: 13:00 - 18:00
Luogo: l’Ambulatorio di Psiconcologia della S.C. Oncologia 1° piano Ospedale Maggiore
Prenotazione obbligatoria: Si
Telefono per prenotazioni: 040 3992868
Note sulla prenotazione obbligatoria: Disponibili 8 posti su appuntamento
·
Tipologia di servizio: Visite
Data: 12/04/2019
Titolo: Nutrizione ed Obesità
Ulteriori Informazioni: donne in età adulta e menopausa
Orario pomeriggio: 14:00 - 18:00
Luogo: Direzione Medica di Presidio Ospedale Maggiore 2° piano Ingresso Piazza
DellOspitale
Prenotazione obbligatoria: Si
Telefono per prenotazioni: 328 667637
Note sulla prenotazione obbligatoria: disponibili 4 visite appuntamenti dal
8/004/2019 dalle ore 13.00 alle ore 15.00 fino ad esaurimento dei posti
·
Tipologia di servizio: Visite
Data: 13/04/2019
Titolo: malattie metaboliche dell'osso
Ulteriori Informazioni: Visite gratuite (disponibili 8 appuntamenti su prenotazione)
presso l’ambulatorio per le malattie metaboliche dell’osso (osteoporosi)
Orario mattina: 09:00 - 13:00
Luogo: 3° piano piastra ambulatoriale DAI di Medicina Ospedale Cattinara
Prenotazione obbligatoria: Si
Telefono per prenotazioni: 040 3994289
Note sulla prenotazione obbligatoria: telefonare per appuntamento dal giorno
08/04/2019 al giorno 12/04/2019 dalle ore 12.00 alle ore 14.00 sino ad esaurimento degli
8 posti a disposizione
·
Tipologia di servizio: Visite
Data: 16/04/2019
Titolo: osteoporosi
Ulteriori Informazioni: Valutazione della fragilità scheletrica e del rischio fratturativo
Orario pomeriggio: 15:30 - 18:00
Luogo: Ambulatorio Clinica Ortopedica Ospedale Maggiore 1° Piano Lato via Gatteri
Prenotazione obbligatoria: Si
Telefono per prenotazioni: 040 3994573
Note sulla prenotazione obbligatoria: prenotazione dalle 8.00 alle 10.00 a partire dal
giorno 8/04/2019
Visite gratuite per le donne dall'11 al 18 aprile 2019
Le giornate dell'H-Open week 2019 sono organizzate con il patrocinio di:
ABA, Associazione Bulimia Anoressia
ADI, Associazione Italiana di Dietetica e Nutrizione Clinica
AGUI, Associazione Ginecologi Universitari Italiani

AIC, Associazione Italiana Celiachia
AMD, Associazione Medici Diabetologi
AOGOI, Associazione Ostetrici Ginecologi Ospedalieri Italiani
ARCA, Associazioni Regionali Cardiologi Ambulatoriali Associazione Senonetwork Italia
Onlus
SID, Società Italiana di Diabetologia
SIDeMaST Società Italiana di Dermatologia medica, chirurgica, estetica e delle Malattie
Sessualmente Trasmesse
SIDIP, Italian College of Fetal Maternal Medicine
SIE, Società Italiana di Endocrinologia
SIFES e MR, Società Italiana di Fertilità e Medicina della Riproduzione
SIGG, Società Italiana di Gerontologia e Geriatria
SIGITE, Società Italiana Ginecologia Terza Età
SIGO, Società Italiana di Ginecologia e Ostetricia
SIGOT, Società Italiana di Geriatria Ospedale e Territorio
SIIA, Società Italiana dell’Ipertensione Arteriosa
SIMEU, Società Italiana di Medicina di Emergenza Urgenza
SIN, Società Italiana di Neurologia
SIN-DEM, Associazione autonoma aderente alla SIN per le demenze
SINU, Società Italiana di Nutrizione Umana
SIP, Società Italiana di Pediatria
SIP, Società Italiana di Psichiatria
SIPREC Società Italiana per la Prevenzione Cardiovascolare
SIR, Società Italiana di Reumatologia
SIUD, Società Italiana di Urodinamica

“
“

3 aprile 2019

Open Week 2019 di Onda: visite gratuite per le donne dall'11 al 18 aprile
„

In occasione della 4a Giornata nazionale della salute della donna (22
aprile), Onda (Osservatorio Nazionale sulla Salute della Donna e di Genere) dedicata la
settimana dall'11 al 18 aprile alle donne con l’obiettivo di promuovere l’informazione e i
servizi per la prevenzione e la cura delle principali patologie femminili: attraverso gli
ospedali del Network Bollini Rosa che hanno aderito all’iniziativa, saranno offerti
gratuitamente alle donne servizi clinici, diagnostici e informativi sulle principali patologie
femminili.
LE STRUTTURE ADERENTI IN PROVINCIA DI CASERTA:
Casa di Cura San Michele - Via Appia 176, Maddaloni
Casa di cura Villa Fiorita S.p.a. - Via Appia Km 199 Loc. Camarelle, Capua
Ospedale di Marcianise - Rione Santella
Sul sito ufficiale dell'iniziativa (clicca qui) è possibile scoprire i servizi offerti, le date,
gli orari e le modalità di prenotazione di ogni singola struttura. Basta selezionare la
Regione e la Provincia di interesse per visualizzare l’elenco degli ospedali che hanno
aderito. Cliccare, infine, sull’ospedale di interesse per consultare il tipo di servizio offerto.

L'iniziativa si svolge con il patrocinio di:
ABA, Associazione Bulimia Anoressia
ADI, Associazione Italiana di Dietetica e Nutrizione Clinica
AGUI, Associazione Ginecologi Universitari Italiani
AIC, Associazione Italiana Celiachia
AMD, Associazione Medici Diabetologi
AOGOI, Associazione Ostetrici Ginecologi Ospedalieri Italiani
ARCA, Associazioni Regionali Cardiologi Ambulatoriali Associazione Senonetwork Italia
Onlus
SID, Società Italiana di Diabetologia
SIDeMaST Società Italiana di Dermatologia medica, chirurgica, estetica e delle Malattie
Sessualmente Trasmesse
SIDIP, Italian College of Fetal Maternal Medicine
SIE, Società Italiana di Endocrinologia
SIFES e MR, Società Italiana di Fertilità e Medicina della Riproduzione
SIGG, Società Italiana di Gerontologia e Geriatria
SIGITE, Società Italiana Ginecologia Terza Età
SIGO, Società Italiana di Ginecologia e Ostetricia
SIGOT, Società Italiana di Geriatria Ospedale e Territorio
SIIA, Società Italiana dell’Ipertensione Arteriosa
SIMEU, Società Italiana di Medicina di Emergenza Urgenza
SIN, Società Italiana di Neurologia
SIN-DEM, Associazione autonoma aderente alla SIN per le demenze
SINU, Società Italiana di Nutrizione Umana
SIP, Società Italiana di Pediatria
SIP, Società Italiana di Psichiatria
SIPREC Società Italiana per la Prevenzione Cardiovascolare
SIR, Società Italiana di Reumatologia
SIUD, Società Italiana di Urodinamica
“

3 aprile 2019

H-Open week aprile 2019: visite gratuite per le donne di Chieti
La H-Open week 2019 di Onda ha l’obiettivo di sensibilizzare le donne sui temi di
prevenzione e cura delle malattie femminili. L’iniziativa, che prevede visite gratuite, si
svolge a Chieti dall’11 al 18 aprile
“

A Chieti visite gratuite per le donne dall'11 al 18 aprile 2019

Test clinici e visite gratuite per tutte le donne a Chieti e provincia: la H-Open week è
un’iniziativa organizzata dalla Fondazione Onda. L’obiettivo è sensibilizzare la popolazione
femminile sui temi di prevenzione e cura delle principali patologie che colpiscono le
donne. Dall’11 al 18 aprile sarà possibile prenotare gli esami in ospedale e il servizio è
offerto gratuitamente.
Gli ospedali del Network Bollini Rosa hanno aderito all’iniziativa e propongono visite
gratuite, tra cui visite ginecologiche, dermatologiche, senologiche e reumatologiche,
oltre a consulenze nutrizionali e incontri. Nel nostro territorio sono tre le strutture che
offriranno esami gratuiti in sede: ospedale SS. Annunziata di Chieti, Bernabeo di Ortona
e Floraspe Renzetti di Lanciano.
Gli esami e le visite devono essere prenotati e per farlo basterà collegarsi al sito ufficiale
dell’iniziativa Onda, selezionare regione, provincia e comune dove si desidera effettuare i
test. In questo modo si potranno verificare orari e date disponibili. È doveroso ricordare

che ogni ospedale aderisce alla campagna promossa per la salute femminile in base alla
propria disponibilità, in modo del tutto autonomo.
L’H-Open week 2019 è stata realizzata con il patrocinio di:
ABA, Associazione Bulimia Anoressia
ADI, Associazione Italiana di Dietetica e Nutrizione Clinica
AGUI, Associazione Ginecologi Universitari Italiani
AIC, Associazione Italiana Celiachia
AMD, Associazione Medici Diabetologi
AOGOI, Associazione Ostetrici Ginecologi Ospedalieri Italiani
ARCA, Associazioni Regionali Cardiologi Ambulatoriali Associazione Senonetwork Italia
Onlus
SID, Società Italiana di Diabetologia
SIDeMaST Società Italiana di Dermatologia medica, chirurgica, estetica e delle Malattie
Sessualmente Trasmesse
SIDIP, Italian College of Fetal Maternal Medicine
SIE, Società Italiana di Endocrinologia
SIFES e MR, Società Italiana di Fertilità e Medicina della Riproduzione
SIGG, Società Italiana di Gerontologia e Geriatria
SIGITE, Società Italiana Ginecologia Terza Età
SIGO, Società Italiana di Ginecologia e Ostetricia
SIGOT, Società Italiana di Geriatria Ospedale e Territorio
SIIA, Società Italiana dell’Ipertensione Arteriosa
SIMEU, Società Italiana di Medicina di Emergenza Urgenza
SIN, Società Italiana di Neurologia
SIN-DEM, Associazione autonoma aderente alla SIN per le demenze
SINU, Società Italiana di Nutrizione Umana
SIP, Società Italiana di Pediatria
SIP, Società Italiana di Psichiatria
SIPREC Società Italiana per la Prevenzione Cardiovascolare
SIR, Società Italiana di Reumatologia
SIUD, Società Italiana di Urodinamica
“

3 aprile 2019

Giornata Nazionale della Salute della Donna:visite gratuite a Vicenza
L'Open week dal 16 al 20 aprile si propone come salvaguardia della salute "rosa"
attraverso iniziative di sensibilizzazione e prevenzione. Ecco dove nel territorio berico
“

Giornata Nazionale della Salute della Donna:visite gratuite a Vicenza
„

La Giornata Nazionale della Salute della Donna è alla sua terza edizione e si propone
come faro per la salvaguardia della salute "rosa" attraverso iniziative di sensibilizzazione e
prevenzione organizzate dalle principali istituzioni, associazioni, società scientifiche, che si
occupano di promozione della salute della donna.
Quest'anno un open week di cinque giorni che va dal 16 al 20 aprile dedicati interamente
alle donne con l'obiettivo di promuovere l'informazione, la prevenzione e la cura delle
principali patologie femminili; a tal proposito sono previsti una serie di approfondimenti su
senologia, neurofisiologia, psicologia, fisioterapia riabilitativa e alimentazione nelle donne
con tumore al seno.
Onda si pone l'obiettivo di promuovere l’informazione e i servizi per la prevenzione e la
cura delle principali patologie femminili. Attraverso gli ospedali del Network Bollini Rosa
che hanno aderito all’iniziativa, saranno offerti gratuitamente alle donne servizi clinici,
diagnostici e informativi nell’ambito delle seguenti 15 aree specialistiche:
DIABETOLOGIA

DIETOLOGIA E NUTRIZIONE
ENDOCRINOLOGIA
GERIATRIA
GINECOLOGIA E OSTETRICIA
MALATTIE E DISTURBI DELL’APPARATO CARDIO-VASCOLARE
MALATTIE METABOLICHE DELL’OSSO (OSTEOPOROSI)
MEDICINA DELLA RIPRODUZIONE
NEUROLOGIA
ONCOLOGIA
PEDIATRIA
PSICHIATRIA
REUMATOLOGIA
SENOLOGIA
VIOLENZA SULLA DONNA

Le strutture aderenti a Vicenza
Ospedale San Bassiano di Bassano Del Grappa Veneto VI
Ospedale Alto Vicentino Veneto Thiene VI
Ospedale S. Bortolo Veneto Vicenza VI
Scopri le date, gli orari e le modalità di prenotazione
https://www.ondaosservatorio.it/h-open-week-servizi-gratuiti-dal-16-al-22-aprile/
“

3 aprile 2019
„

Visite gratuite per le donne dall'11 al 18 aprile: torna l'open week di
Onda anche a Padova
Ecco gli ospedali aderenti non solo in città, ma anche in provincia

“

In occasione della 4a giornata nazionale della salute della donna (22
aprile), Onda dedica la settimana dal 11 al 18 aprile alle donne con l’obiettivo di
promuovere l’informazione e i servizi per la prevenzione e la cura delle principali
patologie femminili. Attraverso gli ospedali del Network Bollini Rosa che hanno aderito
all’iniziativa, saranno offerti gratuitamente alle donne servizi clinici, diagnostici e informativi
sulle principali patologie femminili.

Le strutture aderenti a Padova
Diverse sono le strutture ospedaliere e le cliniche che hanno deciso di aderire all'iniziativa
di Onda. Di seguito l'elenco completo:









Azienda Ospedaliera di Padova
Casa di cura Abano Terme
Casa di Cura Parco dei Tigli srl
I.R.C.C.S. Istituto Oncologico Veneto
Ospedale Immacolata Concezione di Piove di Sacco
Ospedale Sant'Antonio
Ospedali Riuniti Padova Sud Madre Teresa di Calcutta
Presidio Ospedaliero di Camposampiero



Presidio Ospedaliero di Cittadella

Clicca qui per consultare i servizi gratuiti offerti in occasione dell'H-Open week e per
scoprire le date, gli orari e le modalità di prenotazione. Basterà selezionare la Regione e la
Provincia di interesse per visualizzare l’elenco degli ospedali che hanno aderito. E cliccare
sull’ospedale di interesse per consultare il tipo di servizio offerto.
N.B.: Gli ospedali del Network Bollini Rosa, in base alla propria disponibilità, possono
scegliere se aderire all’iniziativa, quali servizi offrire e in quali giorni.
Le giornate dell'H-Open week 2019 sono organizzate con il patrocinio di:
ABA, Associazione Bulimia Anoressia
ADI, Associazione Italiana di Dietetica e Nutrizione Clinica
AGUI, Associazione Ginecologi Universitari Italiani
AIC, Associazione Italiana Celiachia
AMD, Associazione Medici Diabetologi
AOGOI, Associazione Ostetrici Ginecologi Ospedalieri Italiani
ARCA, Associazioni Regionali Cardiologi Ambulatoriali Associazione Senonetwork Italia
Onlus
SID, Società Italiana di Diabetologia
SIDeMaST Società Italiana di Dermatologia medica, chirurgica, estetica e delle Malattie
Sessualmente Trasmesse
SIDIP, Italian College of Fetal Maternal Medicine
SIE, Società Italiana di Endocrinologia
SIFES e MR, Società Italiana di Fertilità e Medicina della Riproduzione
SIGG, Società Italiana di Gerontologia e Geriatria
SIGITE, Società Italiana Ginecologia Terza Età
SIGO, Società Italiana di Ginecologia e Ostetricia
SIGOT, Società Italiana di Geriatria Ospedale e Territorio
SIIA, Società Italiana dell’Ipertensione Arteriosa
SIMEU, Società Italiana di Medicina di Emergenza Urgenza
SIN, Società Italiana di Neurologia
SIN-DEM, Associazione autonoma aderente alla SIN per le demenze
SINU, Società Italiana di Nutrizione Umana
SIP, Società Italiana di Pediatria
SIP, Società Italiana di Psichiatria
SIPREC Società Italiana per la Prevenzione Cardiovascolare
SIR, Società Italiana di Reumatologia
SIUD, Società Italiana di Urodinamica
“

3 aprile 2019

Onda Open Week: 11-18 Aprile una settimana di visite gratuite per le
donne
Un'iniziativa di ONDA, l'osservatorio nazionale sulla salute della donna e di genere, che
attribuisce i Bollini Rosa agli ospedali italiani vicini alle donne

“
Onda Open Week: 11-18 Aprile una settimana di visite gratuite per le donne
„

In vista della 4a Giornata Nazionale della salute della donna del 22 aprile,
la Fondazione Onda, in collaborazione con gli ospedali aderenti all’iniziativa Network
Bollino Rosa, dedica una settimana alla cura e alla prevenzione delle principali
patologie femminili.
Anche gli ospedali di Verona apriranno gratuitamente le loro porte per fornire servizi
clinici, diagnostici e informativi nelle seguenti aree specialistiche:
o
o
o
o
o
o
o
o
o

Diabetologia
Dietologia e Nutrizione
Endocrinologia
Ginecologia e Ostetrica
Malattie e disturbi dell’apparato cardio-vascolare
Malattie metaboliche dell’osso (osteoporosi)
Medicina della riproduzione
Neurologia
Oncologia

o
o
o
o
o

Psichiatria
Reumatologia
Senologia
Violenza sulla donna

Nel sito di ONDA www.bollinirosa.it al seguente
link https://dev.bollinirosa.it/onda_iniziative/ricerca/index/w04 sono visibili le iniziative
promosse presso l'Azienda Ospedaliera Universitaria Integrata di Verona, in
occasione della settimana della prevenzione della salute della donna.
“

3 aprile 2019

Visite gratuite per tutte le donne all’ospedale di Pescara
In vista della giornata nazionale della salute della donna, Onda promuove una settimana di
controlli e visite gratuite all’ospedale di Pescara
“

In occasione della quarta giornata nazionale della salute della donna, ovvero il 22
aprile, Onda ha organizzato un’intera settimana, dall’11 al 18 aprile, dedicata a controlli
gratuiti per tutte le donne. Per poter usufruire di screening e servizi gratis basta recarsi
all’ospedale Santo Spirito di Pescara, che fa parte del Network Bollini Rosa.
L’obiettivo dell’H-Open week è quello di promuovere l’informazione e la prevenzione su
tutto ciò che riguarda le principali patologie che colpiscono le donne. L’iniziativa, attiva in
tutta Italia, coinvolge l’ospedale pescarese, che garantirà gratuitamente tutti i servizi e i
controlli necessari alle donne che decideranno di sottoporsi ai test clinici.
Per scoprire gli orari e le modalità di prenotazione vi basta andare sul sito ufficiale
dell’iniziativa, scegliere regione e provincia e vedere quali test sono disponibili e in quali
giorni. Difatti, gli ospedali del Network Bollini Rosa, possono scegliere se aderire e in
quale misura all’iniziativa.
La settimana dedicata alla salute femminile è stata organizzata con il patrocinio di:
ABA, Associazione Bulimia Anoressia
ADI, Associazione Italiana di Dietetica e Nutrizione Clinica
AGUI, Associazione Ginecologi Universitari Italiani

AIC, Associazione Italiana Celiachia
AMD, Associazione Medici Diabetologi
AOGOI, Associazione Ostetrici Ginecologi Ospedalieri Italiani
ARCA, Associazioni Regionali Cardiologi Ambulatoriali Associazione Senonetwork Italia
Onlus
SID, Società Italiana di Diabetologia
SIDeMaST Società Italiana di Dermatologia medica, chirurgica, estetica e delle Malattie
Sessualmente Trasmesse
SIDIP, Italian College of Fetal Maternal Medicine
SIE, Società Italiana di Endocrinologia
SIFES e MR, Società Italiana di Fertilità e Medicina della Riproduzione
SIGG, Società Italiana di Gerontologia e Geriatria
SIGITE, Società Italiana Ginecologia Terza Età
SIGO, Società Italiana di Ginecologia e Ostetricia
SIGOT, Società Italiana di Geriatria Ospedale e Territorio
SIIA, Società Italiana dell’Ipertensione Arteriosa
SIMEU, Società Italiana di Medicina di Emergenza Urgenza
SIN, Società Italiana di Neurologia
SIN-DEM, Associazione autonoma aderente alla SIN per le demenze
SINU, Società Italiana di Nutrizione Umana
SIP, Società Italiana di Pediatria
SIP, Società Italiana di Psichiatria
SIPREC Società Italiana per la Prevenzione Cardiovascolare
SIR, Società Italiana di Reumatologia
SIUD, Società Italiana di Urodinamica
“

3 aprile 2019

Visite gratuite per le donne dall'11 al 18 aprile: torna l'open week di
Onda
Ecco le aziende aderenti a Parma

In occasione della 4a Giornata nazionale della salute della donna (22
aprile), Onda dedica la settimana dal 11 al 18 aprile alle donne con l’obiettivo di
promuovere l’informazione e i servizi per la prevenzione e la cura delle principali
patologie femminili. Attraverso gli ospedali del Network Bollini Rosa che hanno aderito
all’iniziativa, saranno offerti gratuitamente alle donne servizi clinici, diagnostici e informativi
sulle principali patologie femminili.
LE STRUTTURE ADERENTI A PARMA
Azienda Ospedaliero-Universitaria
Una settimana dedicata alle donne. Per l’occasione l’Azienda Ospedaliero-Universitaria di
Parma aderisce all’iniziativa promossa dall’Osservatorio nazionale salute donna e di genere
(Onda) riservata agli ospedali italiani premiati con i bollini rosa per l’attenzione alle patologie
femminili. Il programma tutto “in rosa” prevede 16 ambulatori aperti per le consulenze
informative gratuite e 2 convegni aperti al pubblico.
Si parte con gli incontri ostetrico-ginecologici aperti alla cittadinanza dedicati alla
prevenzione in programma giovedì 11 aprile, dalle 14 alle 17, “Dal Pap test all’Hpv test:

cos’è cambiato?” a cura di Carla Merisio e lunedì 15 aprile, dalle 15 alle 18, “La prevenzione
dei tumori oncologici” di Roberto Berretta, entrambi nell’Aula Direzionale al 1°piano del
Padiglione Maternità. Inoltre, dall’11 al 18 aprile i professionisti dell’Ospedale di Parma
saranno a disposizione per svolgere i colloqui individuali gratuiti nelle aree sanitarie di:
endocrinologia, geriatria, diabetologia, reumatologia, neurologia, medicina della
riproduzione, ginecologia e ostetricia, dermatologia, urologia e cardiologia.
Le donne interessate potranno prenotare i colloqui telefonando lunedì 8 e martedì 9
aprile, dalle 10 alle 13, al numero 0521.703466 richiedendo la specialità di interesse.
Con questi appuntamenti l’Ospedale di Parma vuole avvicinare le donne alle principali
patologie che le riguardano, informandole sui percorsi di diagnosi e cura più appropriati, a
testimonianza dell’impegno continuo nella promozione della medicina di genere e nella
personalizzazione della cura. Tutte le iniziative rientrano nella 4^ edizione dell’(H)Open
Week organizzata da Onda in occasione della Giornata nazionale della salute della donna,
che si celebra il 22 aprile, con l’obiettivo di promuovere l’informazione e i servizi per la
prevenzione delle principali malattie femminili.
Dall’11 al 18 aprile colloqui informativi gratuiti e incontri aperti al pubblico con gli
specialisti. Prenotazioni lunedì 8 e martedì 9 aprile, dalle 10 alle 13, al numero
0521.703466
Clicca qui per consultare i servizi gratuiti offerti in occasione dell'H-Open week e per
scoprire le date, gli orari e le modalità di prenotazione. Basterà selezionare la Regione e la
Provincia di interesse per visualizzare l’elenco degli ospedali che hanno aderito. E cliccare
sull’ospedale di interesse per consultare il tipo di servizio offerto.
N.B.: Gli ospedali del Network Bollini Rosa, in base alla propria disponibilità, possono
scegliere se aderire all’iniziativa, quali servizi offrire e in quali
“

4 aprile 2019

Visite gratuite per le donne dall'11 al 18 aprile 2019: torna l'open week di Onda
„

Dall' 11 al 18 aprile 2019 una settimana per la salute della donna negli ospedali con
i bollini rosa.
In occasione della 4a Giornata nazionale della salute della donna (22 aprile), abbiamo
dedicato la settimana dal 11 al 18 aprile alle donne con l’obiettivo di promuovere
l’informazione e i servizi per la prevenzione e la cura delle principali patologie femminili:
attraverso gli ospedali del Network Bollini Rosa che hanno aderito all’iniziativa, saranno
offerti gratuitamente alle donne servizi clinici, diagnostici e informativi sulle principali
patologie femminili.
Per consultare i servizi gratuiti offerti in occasione dell' H-open week clicca qui e scopri le
date, gli orari e le modalità di prenotazione.Seleziona la Regione e la Provincia di interesse
per visualizzare l’elenco degli ospedali che hanno aderito. Clicca sull’ospedale di interesse
per consultare il tipo di servizio offerto.
N.B.: Gli ospedali del Network Bollini Rosa, in base alla propria disponibilità, possono
scegliere se aderire all’iniziativa, quali servizi offrire e in quali giorni.

Le strutture aderenti in Puglia
Diverse sono le strutture ospedaliere e le cliniche in Puglia che hanno deciso di aderire
all'iniziativa di Onda.







“

Azienda Ospedaliero Universitaria Consorziale Policlinico a Bari in Piazza G. Cesare, 11
Ospedale Santa Maria a Bari in Via A. De Ferrariis, 18/D
Presidio Ospedaliero S. Paolo di Bari in Via Caposcardicchio
Ospedale generale regionale Miulli, S.P. Acquaviva Santeramo 127
Ospedale SS Annunziata di Taranto in Via Bruno, 1

4 aprile 2019

Torna l'open week di Onda: visite gratuite per le donne dall'11 al 18
aprile
Il occasione della quarta Giornata nazionale della salute della donna, quest'anno Onda
dedica una settimana alle visite gratuite alle donne. Ecco gli ospedali che aderiscono

I controlli periodici sono importanti per il benessere personale e prevenire sul nascere
eventuali malattie. Fin dalla tenera età, bisogna dedicare del tempo a sé stessi per la cura
personale organizzando visite a scadenza regolare.
In occasione della quarta Giornata nazionale della donna indetta il 22 aprile, Onda ha
deciso di dedicare un'intera settimana alla loro salute. Dall'11 al 18 aprile si potranno
prenotare visite gratuite, servizi clinici, diagnostici e informarsi sui servizi per la
prevenzione e la cura delle principali patologie femminili.

Le strutture aderenti a Foggia
Le strutture che hanno aderito al progetto sul territorio sono:



Ospedale casa sollievo della sofferenza;
Azienda ospedaliera universitaria di Foggia - Ospedali Riuniti

Clicca qui per consultare i servizi gratuiti offerti in occasione dell'H-Open week e per
scoprire le date, gli orari e le modalità di prenotazione. Basterà selezionare la Regione e la
Provincia di interesse per visualizzare l’elenco degli ospedali che hanno aderito. E cliccare
sull’ospedale di interesse per consultare il tipo di servizio offerto.

N.B.: Gli ospedali del Network Bollini Rosa, in base alla propria disponibilità, possono
scegliere se aderire all’iniziativa, quali servizi offrire e in quali giorni.

Le giornate dell'H-Open week 2019 sono organizzate con il patrocinio di:
ABA, Associazione Bulimia Anoressia
ADI, Associazione Italiana di Dietetica e Nutrizione Clinica
AGUI, Associazione Ginecologi Universitari Italiani
AIC, Associazione Italiana Celiachia
AMD, Associazione Medici Diabetologi
AOGOI, Associazione Ostetrici Ginecologi Ospedalieri Italiani
ARCA, Associazioni Regionali Cardiologi Ambulatoriali Associazione Senonetwork Italia
Onlus
SID, Società Italiana di Diabetologia
SIDeMaST Società Italiana di Dermatologia medica, chirurgica, estetica e delle Malattie
Sessualmente Trasmesse
SIDIP, Italian College of Fetal Maternal Medicine
SIE, Società Italiana di Endocrinologia
SIFES e MR, Società Italiana di Fertilità e Medicina della Riproduzione
SIGG, Società Italiana di Gerontologia e Geriatria
SIGITE, Società Italiana Ginecologia Terza Età
SIGO, Società Italiana di Ginecologia e Ostetricia
SIGOT, Società Italiana di Geriatria Ospedale e Territorio
SIIA, Società Italiana dell’Ipertensione Arteriosa
SIMEU, Società Italiana di Medicina di Emergenza Urgenza
SIN, Società Italiana di Neurologia
SIN-DEM, Associazione autonoma aderente alla SIN per le demenze
SINU, Società Italiana di Nutrizione Umana
SIP, Società Italiana di Pediatria
SIP, Società Italiana di Psichiatria
SIPREC Società Italiana per la Prevenzione Cardiovascolare
SIR, Società Italiana di Reumatologia
SIUD, Società Italiana di Urodinamica
“
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Visite gratuite per le donne dall'11 al 18 aprile: torna l'Open Week di
Onda
Ecco gli ospedali aderenti a Torino

“

In occasione della 4a Giornata nazionale della salute della donna (22
aprile), Onda dedica la settimana dall' 11 al 18 aprile alle donne con l’obiettivo di
promuovere l’informazione e i servizi per la prevenzione e la cura delle principali
patologie femminili. Attraverso gli ospedali del Network Bollini Rosa che hanno aderito
all’iniziativa, saranno offerti gratuitamente alle donne servizi clinici, diagnostici e informativi
sulle principali patologie femminili.

Le strutture aderenti a Torino





A.O.U. Città della Salute e della Scienza di Torino - Ospedale Ostetrico Ginecologico
Sant'Anna
Ospedale Martini
Ospedale Mauriziano Umberto I di Torino
Ospedale San Giovanni Bosco

Diverse sono le strutture ospedaliere e le cliniche che hanno deciso di aderire all'iniziativa
di Onda. Di seguito l'elenco completo:
Clicca qui per consultare i servizi gratuiti offerti in occasione dell'H-Open week e per
scoprire le date, gli orari e le modalità di prenotazione. Basterà selezionare la Regione e la

Provincia di interesse per visualizzare l’elenco degli ospedali che hanno aderito. E cliccare
sull’ospedale di interesse per consultare il tipo di servizio offerto.
N.B.: Gli ospedali del Network Bollini Rosa, in base alla propria disponibilità, possono
scegliere se aderire all’iniziativa, quali servizi offrire e in quali giorni.

5 aprile 2019
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Salute donna: dall’11 al 18 aprile 4^ edizione dell’(H)open week di Onda
Onda, Osservatorio nazionale sulla salute della donna e di genere, in occasione della Giornata nazionale della
salute della donna che si celebra il 22 aprile, organizza la 4^ edizione dell’(H)Open Week con l’obiettivo di
promuovere l’informazione e i servizi per la prevenzione e la cura delle principali malattie femminili. Nella
settimana dall’11 al 18 aprile […]

Onda, Osservatorio nazionale sulla salute della donna e di genere, in occasione della
Giornata nazionale della salute della donna che si celebra il 22 aprile, organizza la 4^
edizione dell’(H)Open Week con l’obiettivo di promuovere l’informazione e i servizi per la
prevenzione e la cura delle principali malattie femminili.
Nella settimana dall’11 al 18 aprile attraverso gli oltre 190 ospedali premiati con i Bollini
Rosa che hanno aderito all’iniziativa saranno offerti gratuitamente visite, consulti, esami
strumentali e saranno organizzati eventi informativi e molte altre attività nell’ambito della
salute della donna. Inoltre, saranno distribuite brochure e locandine informative su alcune
delle principali malattie femminili come dolore cronico, dolore pelvico, endometriosi e
atrofia vulvo-vaginale.
I servizi offerti sono consultabili sul sito con indicazioni su date, orari e modalità di
prenotazione. Sarà possibile selezionare la Regione e la Provincia di interesse per
visualizzare l’elenco degli ospedali che hanno aderito e consultare il tipo di servizio offerto.
«Questa iniziativa, nata in occasione dell’istituzione della Giornata Nazionale sulla Salute
della Donna, è giunta alla quarta edizione e rappresenta uno degli appuntamenti che mi
stanno più a cuore tra quelli promossi da Onda nel corso dell’anno”, dichiara Francesca
Merzagora, Presidente Onda. “Hanno aderito oltre 190 ospedali con i Bollini Rosa in tutte
le regioni italiane mettendo a disposizione molteplici servizi gratuiti – visite, esami
diagnostici, consulenze, convegni, e distribuzione di materiale informativo su varie
patologie femminili. I Bollini Rosa, da 10 anni sono un esempio concreto di applicazione di
una medicina genere-specifica in ambito ospedaliero e sono ormai 306 su tutto il territorio.
A marzo è stato lanciato il nuovo bando biennale riservato agli ospedali pubblici o privati
accreditati che vorranno entrare a far parte del nuovo network in fase di costituzione».
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Visite gratuite per le donne dall'11 al 18 aprile: torna l'open week di Onda
„

Visite gratuite per le donne dall'11 al 18 aprile: torna l'open week di
Onda
Ecco gli ospedali aderenti di Modena
In occasione della 4a Giornata nazionale della salute della donna (22 aprile), Onda
dedica la settimana dal 11 al 18 aprile alle donne con l’obiettivo di promuovere
l’informazione e i servizi per la prevenzione e la cura delle principali patologie
femminili. Attraverso gli ospedali del Network Bollini Rosa che hanno aderito
all’iniziativa, saranno offerti gratuitamente alle donne servizi clinici, diagnostici e
informativi sulle principali patologie femminili.

Le strutture aderenti a Modena
Due sono le strutture ospedaliere e le cliniche modenesi che hanno deciso di aderire
all'iniziativa di Onda. Di seguito l'elenco completo:



A.O.U. di Modena
Ospedale di Sassuolo

Clicca qui per consultare i servizi gratuiti offerti in occasione dell'H-Open week e per
scoprire le date, gli orari e le modalità di prenotazione. Basterà selezionare la Regione e la
Provincia di interesse per visualizzare l’elenco degli ospedali che hanno aderito. E cliccare
sull’ospedale di interesse per consultare il tipo di servizio offerto.
N.B.: Gli ospedali del Network Bollini Rosa, in base alla propria disponibilità, possono
scegliere se aderire all’iniziativa, quali servizi offrire e in quali giorni.
Le giornate dell'H-Open week 2019 sono organizzate con il patrocinio di:
ABA, Associazione Bulimia Anoressia
ADI, Associazione Italiana di Dietetica e Nutrizione Clinica
AGUI, Associazione Ginecologi Universitari Italiani
AIC, Associazione Italiana Celiachia
AMD, Associazione Medici Diabetologi
AOGOI, Associazione Ostetrici Ginecologi Ospedalieri Italiani
ARCA, Associazioni Regionali Cardiologi Ambulatoriali Associazione Senonetwork Italia
Onlus
SID, Società Italiana di Diabetologia
SIDeMaST Società Italiana di Dermatologia medica, chirurgica, estetica e delle Malattie
Sessualmente Trasmesse
SIDIP, Italian College of Fetal Maternal Medicine

SIE, Società Italiana di Endocrinologia
SIFES e MR, Società Italiana di Fertilità e Medicina della Riproduzione
SIGG, Società Italiana di Gerontologia e Geriatria
SIGITE, Società Italiana Ginecologia Terza Età
SIGO, Società Italiana di Ginecologia e Ostetricia
SIGOT, Società Italiana di Geriatria Ospedale e Territorio
SIIA, Società Italiana dell’Ipertensione Arteriosa
SIMEU, Società Italiana di Medicina di Emergenza Urgenza
SIN, Società Italiana di Neurologia
SIN-DEM, Associazione autonoma aderente alla SIN per le demenze
SINU, Società Italiana di Nutrizione Umana
SIP, Società Italiana di Pediatria
SIP, Società Italiana di Psichiatria
SIPREC Società Italiana per la Prevenzione Cardiovascolare
SIR, Società Italiana di Reumatologia
SIUD, Società Italiana di Urodinamica
“
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H-Open Week: visite e iniziative gratuite per le donne
Una vasta gamma di eventi anche in provincia di Brescia in occasione della settimana
sulla salute della donna promossa da Fondazione Onda

Porte aperte in oltre 190 ospedale “Bollini Rosa” in occasione della H-Open Week sulla
salute della donna, da giovedì 11 a giovedì 18 aprile 2019. L'iniziativa è promossa
dalla Fondazione Onda, l'Osservatorio nazionale sulla salute della donna e di genere, in
vista della quarta Giornata nazionale della salute della donna, in programma domenica 22
aprile: l'obiettivo è quello di promuovere la prevenzione e la cura delle principali patologie
femminili.

Gli ospedali “Bollini Rosa”
I Bollini Rosa sono i riconoscimenti che Fondazione Onda, e da più di 10 anni, attribuisce
agli ospeedali italiani “vicini alle donne”, ossia quelle strutture che offrono servizi dedicati
alla prevenzione, diagnosi e cura delle principali patologie femminili, riservando particolare
attenzione alle specifiche esigenze dell'utenza rosa. Sul sito bollinirosa.it è possibile
consultare le schede di tutti gli ospedali, con i relativi servizi, esprimere un giudizio sulla
base della propria esperienza e conoscere i servizi gratuiti offerti in occasione delle varie
iniziative.

Servizi e iniziative gratuite anche a Brescia
Anche a Brescia sono sette le strutture ospedaliere, pubbliche o private, che aderiscono
all'iniziativa della H-Open Week. Di seguito il programma completo degli eventi organizzati
per la settimana sulla salute della donna.

ASST Franciacorta - Ospedale Civile di Iseo
Via Giardini Garibaldi, 7
25049 Iseo
Tipologia di servizio: Incontro aperto alla popolazione
Data: 11/04/2019
Titolo: IL PERINEO FEMMINILE: LA PREVENZIONE AD OGNI ETA'
Ulteriori Informazioni: Durante questo incontro informativo sarà offerta alle donne la
possibilità di acquisire strumenti utili per la prevenzione e la gestione delle patologie
disfunzionali del pavimento pelvico nella prima ora. Il tempo successivo sarà dedicato a
colloqui individuali di 15 minuti in cui ogni donna parlerà con uno dei medici uroginecologici presenti. Sarà fornito materiale informativo.
Orario mattina: 16:30 - 19:30
Orario pomeriggio: 00:00 - 00:00
Luogo: SALA RIUNIONI (CHIOSTRO) OSPEDALE ISEO Viale Giardini, 7
Prenotazione obbligatoria: No
Tipologia di servizio: Incontro aperto alla popolazione
Data: 12/04/2019
Titolo: ALLATTAMENTO: PARTIAMO DALL'ABC
Ulteriori Informazioni: Sei una futura mamma e ti chiedi "avrà abbastanza latte? Hai
allattato? Avresti voluto? Sarai un papà, un nonno o una zia? C'è un buon motivo in ogni
caso per partecipare!
Orario pomeriggio: 20:30 - 22:00
Luogo: SALA RIUNIONI (ZONA CHIOSTRO) OSPEDALE ISEO
Prenotazione obbligatoria: No
Tipologia di servizio: Altre attività
Data: 12/04/2019
Titolo: SPORTELLO DI ASCOLTO, INFORMAZIONE, SUPPORTO
Orario mattina: 09:00 - 14:00
Orario pomeriggio: 14:00 - 16:00
Luogo: CPS ISEO (BS) VIA GIARDINI GARIBALDI, 1
Prenotazione obbligatoria: No
Tipologia di servizio: Altre attività
Data: 13/04/2019 - 14/04/2019
Titolo: OPEN WEEKEND DEL REPARTO MATERNITÀ' OSPEDALE ISEO
Ulteriori Informazioni: Porte aperte per conoscere tutti i servizi e gli spazi: focus
sull'ambulatoria gravidanza seguita dall'ostetrica.
Orario mattina: 10:00 - 14:00
Orario pomeriggio: 14:00 - 18:00
Luogo: REPARTO OSTETRICIA E GINECOLOGIA 2°PIANO OSPEDALE ISEO Viale

Giardini 7
Prenotazione obbligatoria: No
Tipologia di servizio: Incontro aperto alla popolazione
Data: 16/04/2019
Titolo: PICCOLE URGENZE PEDIATRICHE. DALLA FEBBRE ALLA DISOSTRUZIONE:
UN VADEMECUM PER AFFRONTARLE
Orario pomeriggio: 20:30 - 22:00
Luogo: SALA RIUNIONI (ZONA CHIOSTRO) OSPEDALE ISEO
Prenotazione obbligatoria: No
Tipologia di servizio: Visite
Data: 16/04/2019
Titolo: VISITA INTERNISTICA
Ulteriori Informazioni: MISURAZIONE PA, GLICEMIA, SATURAZIONE OSSIGENTO,
CALCOLO BMI, PERCORSI PREFERENZIALI PER ULTERIORI ACCERTAMENTI (ECO
CARDIO, TEST DA SFORZO) SE INDICATI
Orario mattina: 08:00 - 13:00
Orario pomeriggio: 14:00 - 16:00
Luogo: MEDICINA OSPEDALE ISEO - 3° PIANO VIALE GIARDINI GARIBALDI, 7
Prenotazione obbligatoria: Si
Telefono per prenotazioni: 0309887511
Note sulla prenotazione obbligatoria: CHIAMARE IN SEGRETERIA AL N. TEL.
0309887511 DALLE ORE 9,00 ALLE ORE 12,00 (LUNEDI-VENERDI'). LE
PRENOTAZIONI SARANNO ACCOLTE FINO AD ESAURIMENTO DEI POSTI
DISPONIBILI. POSTI ESAURITI

ASST Franciacorta - Ospedale M. Mellini di Chiari
Viale Mazzini, 8
25032 Chiari
Tipologia di servizio: Altre attività
Data: 11/04/2019
Titolo: SPORTELLO DI ASCOLTO, INFORMAZIONE, SUPPORTO
Orario mattina: 09:00 - 14:00
Orario pomeriggio: 14:00 - 16:00
Luogo: SERT ROVATO (BS) VIA Lombardia 31 a
Prenotazione obbligatoria: No
Tipologia di servizio: Altre attività
Data: 11/04/2019
Titolo: ACCOGLIENZA E COUNSELING DEDICATE ALLE DONNE PER LE ATTIVITA'
DEL CONSULTORIO
Ulteriori Informazioni: E' possibile partecipare alle seguenti attività: spazio allattamento,
massaggio infantile per favorire l'attaccamento mamma-bambino, counseling ostetrico,
sociale e psicologico. Saranno fornite informazioni sulle attività dei consultori.
Orario mattina: 09:00 - 12:00
Luogo: CONSULTORI CHIARI - Piazza Martiri Libertà, 25
Prenotazione obbligatoria: No

Tipologia di servizio: Incontro aperto alla popolazione
Data: 11/04/2019
Titolo: QUESTIONI APERTE PER LA PERSONA DIABETICA: NUOVE TERAPIE,
NUOVE TECNOLOGIE E NUOVE NORMATIVE IN SANITA'
Orario pomeriggio: 19:00 - 20:30
Luogo: SALA CENTRO PRELIEVI OSPEDALE CHIARI (BS) Viale Mazzini, 4
Prenotazione obbligatoria: No
Tipologia di servizio: Altre attività
Data: 12/04/2019
Titolo: SPORTELLO DI ASCOLTO, INFORMAZIONE, SUPPORTO
Orario mattina: 09:00 - 14:00
Orario pomeriggio: 14:00 - 16:00
Luogo: CPS ORZINUOVI (BS) VIALE PIAVE, 55
Prenotazione obbligatoria: No
Tipologia di servizio: Altre attività
Data: 12/04/2019
Titolo: SPORTELLO DI ASCOLTO, INFORMAZIONE, SUPPORTO
Orario mattina: 09:00 - 14:00
Orario pomeriggio: 14:00 - 16:00
Luogo: SERT ORZINUOVI (BS) VIALE MARCONI, 27 - 2° PIANO
Prenotazione obbligatoria: No
Tipologia di servizio: Incontro aperto alla popolazione
Data: 13/04/2019
Titolo: I TEMPI DEI BAMBINI ALLO SGUARDO DEI GENITORI
Ulteriori Informazioni: NELL'AMBITO DELLA FIERA "IL BAMBINO NATURALE" E'
PREVISTO UNO SPAZIO ALLATTAMENTO, COUNSELLING E INCONTRO DEDICATO
ALLE MAMME E AI GENITORI SUL TEMA INDICATO NEL TITOLO
Orario pomeriggio: 14:30 - 17:30
Luogo: presso "VILLA MAZZOTTI" CHIARI (BS) VIALE MAZZINI, 39
Prenotazione obbligatoria: No
Tipologia di servizio: Esami
Data: 13/04/2019
Titolo: ECOGRAFIA DEL COLLO
Ulteriori Informazioni: Per prenotazioni contattare telefonicamente la SEGRETERIA al
seguente numero: tel. 030/7102688 (Giulia) DALLE ORE 9,00 ALLE 12,00 E DALLE 14,00
ALLE 16,00 (DAL LUN AL VEN.) LE PRENOTAZIONI SI EFFETTUERANNO FINO AD
ESAURIMENTO POSTI ( n. 12)
Orario mattina: 11:00 - 15:00
Luogo: ambulatorio presso U.O. MEDICINA ospedale CHIARI ASST FRANCIACORTA
(BS) Viale Mazzini, 4
Prenotazione obbligatoria: Si
Telefono per prenotazioni: 0307102688. POSTI ESAURITI
Tipologia di servizio: Incontro aperto alla popolazione
Data: 15/04/2019
Titolo: LA PSICOLOGIA E LA RETE DEI SERVIZI PER LE DONNE
Ulteriori Informazioni: Incontro rivolto in particolare agli operatori e professionisti dell'area

socio-sanitaria dell'Asst Franciacorta. E' tuttavia aperto a tutti
Orario pomeriggio: 14:00 - 18:00
Luogo: CHIARI (BS) - CORSO DI STUDI IN INFERMIERISTICA Piazza M. LIbertà, 20
(AULA B) 2° Piano
Prenotazione obbligatoria: No
Tipologia di servizio: Incontro aperto alla popolazione
Data: 16/04/2019
Titolo: IL PERINEO FEMMINILE: LA PREVENZIONE AD OGNI ETA'
Ulteriori Informazioni: Durante questo incontro informativo sarà offerta alle donne la
possibilità di acquisire strumenti utili per la prevenzione e la gestione delle patologie
disfunzionali del pavimento pelvico nella prima ora. Il tempo successivo sarà dedicato a
colloqui individuali di 15 minuti in cui ogni donna parlerà con uno dei medici uroginecologici presenti. Sarà fornito materiale informativo.
Orario pomeriggio: 16:30 - 19:30
Luogo: SEDE CORSO LAUREA INFERMIERISTICA - PIAZZA MARTIRI LIBERTA' 20 CHIARI BS (2° PIANO AULA B)
Prenotazione obbligatoria: No
Tipologia di servizio: Altre attività
Data: 16/04/2019
Titolo: ACCOGLIENZA E COUNSELING DEDICATE ALLE DONNE PER LE ATTIVITA'
DEL CONSULTORIO
Ulteriori Informazioni: E' possibile partecipare alle seguenti attività: spazio allattamento,
massaggio infantile per favorire l'attaccamento mamma-bambino, counseling ostetrico,
sociale e psicologico. Saranno fornite informazioni sulle attività dei consultori.
Orario mattina: 09:00 - 12:00
Luogo: CONSULTORI ROVATO - Via Lombardia, 33
Prenotazione obbligatoria: No
Tipologia di servizio: Altre attività
Data: 18/04/2019
Titolo: SPORTELLO DI ASCOLTO, INFORMAZIONE, SUPPORTO
Orario mattina: 09:00 - 14:00
Orario pomeriggio: 14:00 - 16:00
Luogo: CPS ROVATO (BS) VIA GGI, 1 - 1° PIANO
Prenotazione obbligatoria: No

ASST Garda - Ospedale Civile la Memoria di Gavardo
Via Andrea Gosa, 74
25085 Gavardo
Tipologia di servizio: Incontro aperto alla popolazione
Data: 17/04/2019
Titolo: La salute a Km 0
Ulteriori Informazioni: A tutte le Donne che lo desidera presso l'ingresso dell'Ospedale di
Gavardo verranno eseguiti : controllo della pressione arteriosa, test del colesterolo rapido,
valutazione del BMI e colloquio con gli Specialisti Cardiologi con compilazione della carta
del rischio cardiovascolare
Orario mattina: 09:00 - 12:00

Luogo: Presidio Ospedaliero di Gavardo
Prenotazione obbligatoria: No

ASST Garda - Ospedale di Desenzano
Loc. Montecroce
25015 Desenzano Del Garda
Tipologia di servizio: Incontro aperto alla popolazione
Data: 16/04/2019
Titolo: La salute a Km 0
Ulteriori Informazioni: Durante il mercato cittadino verranno eseguiti : controllo della
pressione arteriosa, test del colesterolo rapido, valutazione del BMI e colloquio con gli
Specialisti Cardiologi con compilazione della carta del rischio cardiovascolare. Accesso a
tutte le Donne che lo desiderano
Orario mattina: 09:00 - 12:00
Luogo: Desenzano Piazza Todeschini
Prenotazione obbligatoria: No

ASST Garda - Ospedale di Manerbio
Lungomella Valsecchi
25021 Manerbio
Tipologia di servizio: Incontro aperto alla popolazione
Data: 18/04/2019
Titolo: La salute a Km 0
Ulteriori Informazioni: A tutte le Donne che lo desiderano presso l'ingresso dell'Ospedale
di Manerbio verranno eseguiti : controllo della pressione arteriosa, test del colesterolo
rapido, valutazione del BMI e colloquio con gli Specialisti Cardiologi con compilazione
della carta del rischio cardiovascolare
Orario mattina: 09:00 - 12:00
Luogo: Presidio di Ospedaliero di Manerbio
Prenotazione obbligatoria: No
ASST Spedali Civili di Brescia - Presidio Ospedaliero di Brescia
P.le Spedali Civili, 1
25125 Brescia
Tipologia di servizio: Visite
Data: 15/04/2019
Titolo: Visite ginecologiche
Ulteriori Informazioni: Visite Ginecologiche
Orario pomeriggio: 14:00 - 17:00
Luogo: Scala 1 Piano 4
Prenotazione obbligatoria: Si
Telefono per prenotazioni: 030.3995340
Note sulla prenotazione obbligatoria: ATTENZIONE: le prenotazioni vengono effettuate nei
giorni 8 e 9 aprile dalle ore 14 alle ore 16 telefonando al numero sopra indicato. Le signore
non devono essere munite di impegnativa.

ASST Valcamonica - Ospedale di Esine
Via Manzoni, 142
25040 Esine
Tipologia di servizio: Incontro aperto alla popolazione
Data: 11/04/2019
Titolo: La pappa che fa grandi: lo svezzamento
Ulteriori Informazioni: Incontro formativo e informativo con il pediatra rivolto alle neo
mamme sul tema dell'alimentazione neonatale
Orario pomeriggio: 14:30 - 16:00
Luogo: Sala riunioni 2° piano Consultorio familiare di Darfo
Prenotazione obbligatoria: Si
Telefono per prenotazioni: 0364 329408
Note sulla prenotazione obbligatoria: Per prenotazioni chiamare dalle 9 alle 12 da lunedì 1
aprile a venerdì 5 aprile
Tipologia di servizio: Incontro aperto alla popolazione
Data: 11/04/2019
Titolo: Dermatite atopica e allergia nei bambini
Ulteriori Informazioni: Incontro formativo e informativo con il pediatra rivolto alle mamme e
ai bambini
Orario pomeriggio: 14:30 - 16:00
Luogo: Sala riunioni piano terra Consultorio familiare di Edolo
Prenotazione obbligatoria: Si
Telefono per prenotazioni: 0364 329408
Note sulla prenotazione obbligatoria: per prenotazioni chiamare dalle ore 9 alle 12 da
lunedì 1 aprile a venerdì 5 aprile
Tipologia di servizio: Altre attività
Data: 12/04/2019
Titolo: Info point CEFALEE con distribuzione di materiale informativo e presenza di
specialisti della U.O. di Neurologia
Ulteriori Informazioni: Distribuzione di materiale informativo, presentazione dell’attività
dell'ambulatorio cefalea, presentazione nuove terapie farmacologiche, percorso e presa in
carico del paziente cefalalgico.
Orario mattina: 09:00 - 12:00
Luogo: Ambulatori Neurologia c/o poliambulatori 1° piano ospedale di Esine
Prenotazione obbligatoria: No
Telefono per prenotazioni: 0364329408
Tipologia di servizio: Incontro aperto alla popolazione
Data: 12/04/2019
Titolo: Porte aperte
Ulteriori Informazioni: Info point con distribuzione di materiale informativo e presenza dei
professionisti del sevizio di psicologia clinica e del centro dei disturbi alimentari
Orario mattina: 08:30 - 12:30
Luogo: Servizio di psicologia clinica; piano terra ospedale di Esine
Prenotazione obbligatoria: No

Tipologia di servizio: Visite
Data: 16/04/2019
Titolo: Visita medica internistica, misurazione PA, calcolo BMI, esecuzione ECG
Orario mattina: 08:30 - 12:30
Luogo: Ambulatorio ECG c/o Medina Interna Ospedale di Esine
Prenotazione obbligatoria: Si
Telefono per prenotazioni: 0364 369872
Note sulla prenotazione obbligatoria: Per prenotarsi chiamare da lunedì 1 aprile a venerdì
5 aprile dalle ore 9.00 alle ore 12.00. Fino ad esaurimento posti. Non è richiesta
impegnativa medica.
Tipologia di servizio: Altre attività
Data: 16/04/2019
Titolo: Info point con distribuzione di materiale informativo e presenza di
professionisti dei consultori territoriali
Ulteriori Informazioni: Attività di prevenzione e promozione della salute materno infantile,
dell'adolescente, della coppia e della famiglia. Presa in carico psicologica e sociale
Orario mattina: 08:30 - 12:30
Luogo: INGRESSO PRINCIPALE OSPEDALE DI EDOLO
Prenotazione obbligatoria: No
Tipologia di servizio: Incontro aperto alla popolazione
Data: 16/04/2019
Titolo: Corso accompagnamento alla nascita
Ulteriori Informazioni: Incontro formativo e informativo rivolto alla donna in gravidanza
Orario pomeriggio: 14:00 - 16:00
Luogo: Sala riunioni piano terra Consultorio familiare di Edolo
Prenotazione obbligatoria: Si
Telefono per prenotazioni: 0364 329225
Note sulla prenotazione obbligatoria: per prenotazioni chiamare venerdì dalle ore 8 alle
ore 12
Tipologia di servizio: Visite
Data: 16/04/2019
Titolo: Visita internistica
Ulteriori Informazioni: calcolo BMI, misurazione PA e glicemia, esecuzione ECG
Orario pomeriggio: 14:30 - 16:30
Luogo: Ospedale di Edolo ambulatorio 5
Prenotazione obbligatoria: Si
Telefono per prenotazioni: 0364 369872
Note sulla prenotazione obbligatoria: Per prenotazioni chiamare dalle ore 9.00 alle ore
12.00 da lunedì 1 aprile a venerdì 5 aprile. fino ad esaurimento posti. Non è richiesta
impegnativa
Tipologia di servizio: Incontro aperto alla popolazione
Data: 17/04/2019
Titolo: S.O.S Alimentazione
Ulteriori Informazioni: Incontro formativo sul tema dell'alimentazione in menopausa
Orario pomeriggio: 14:00 - 16:00
Luogo: Consultorio di Breno, sala riunioni piano terra (palazzina pap test)
Prenotazione obbligatoria: Si

Telefono per prenotazioni: 0364 329408
Note sulla prenotazione obbligatoria: Per prenotarsi chiamare dalle ore 9.00 alle 12.00 da
lunedì 1 aprile a venerdì 5 aprile.
Tipologia di servizio: Altre attività
Data: 17/04/2019
Titolo: Info point con distribuzione di materiale informativo e presenza di
professionisti dei consultori territoriali
Ulteriori Informazioni: Attività di prevenzione e promozione della salute materno-infantile,
dell'adolescente, della coppia e della famiglia. Presa in carico psicologica e sociale.
Orario mattina: 08:30 - 12:30
Luogo: INGRESSO PRINCIPALE OSPEDALE DI ESINE
Prenotazione obbligatoria: No
Tipologia di servizio: Altre attività
Data: 17/04/2019
Titolo: Info point con distribuzione di materiale informativo sulla prevenzione e
presenza di professionisti U.O.C. AIPAL
Ulteriori Informazioni: Info point con distribuzione di materiale informativo relativo alle
campagne vaccinali per la donna in età fertile e gravidanza. Accesso gratuito e
preferenziale alle prestazioni vaccinali. Presenza di professionisti del servizio prevenzionesettore vaccinale
Orario mattina: 09:00 - 12:00
Luogo: INGRESSO PRINCIPALE OSPEDALE DI ESINE
Prenotazione obbligatoria: No
“
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Visite gratuite per le donne da giovedì 11 a giovedì 18 aprile: torna
l'open week di Onda a Treviso
Visite gratuite per le donne dall'11 al 18 aprile 2019
In occasione della 4a Giornata nazionale della salute della donna (22
aprile), Onda dedica la settimana dal 11 al 18 aprile alle donne con l’obiettivo di
promuovere l’informazione e i servizi per la prevenzione e la cura delle principali
patologie femminili. Attraverso gli ospedali del Network Bollini Rosa che hanno
aderito all’iniziativa, saranno offerti gratuitamente alle donne servizi clinici, diagnostici e
informativi sulle principali patologie femminili.
Le strutture aderenti a Treviso
Ecco le strutture ospedaliere e le cliniche che hanno deciso di aderire all'iniziativa di Onda.
Di seguito l'elenco completo:







Presidio Ospedaliero di Conegliano
Presidio Ospedaliero di Vittorio Veneto
Ospedale San Giacomo Apostolo di Castelfranco Veneto
Ospedale San Valentino di Montebelluna
Ospedale Ca’ Foncello di Treviso
Ospedale di Oderzo

Clicca qui per consultare i servizi gratuiti offerti in occasione dell'H-Open week e per
scoprire le date, gli orari e le modalità di prenotazione. Basterà selezionare la Regione e la
Provincia di interesse per visualizzare l’elenco degli ospedali che hanno aderito. E cliccare
sull’ospedale di interesse per consultare il tipo di servizio offerto.
N.B. Gli ospedali del Network Bollini Rosa, in base alla propria disponibilità, possono
scegliere se aderire all’iniziativa, quali servizi offrire e in quali giorni.
Le giornate dell'H-Open week 2019 sono organizzate con il patrocinio di:
ABA, Associazione Bulimia Anoressia
ADI, Associazione Italiana di Dietetica e Nutrizione Clinica
AGUI, Associazione Ginecologi Universitari Italiani
AIC, Associazione Italiana Celiachia
AMD, Associazione Medici Diabetologi
AOGOI, Associazione Ostetrici Ginecologi Ospedalieri Italiani
ARCA, Associazioni Regionali Cardiologi Ambulatoriali Associazione Senonetwork Italia
Onlus
SID, Società Italiana di Diabetologia
SIDeMaST Società Italiana di Dermatologia medica, chirurgica, estetica e delle Malattie
Sessualmente Trasmesse
SIDIP, Italian College of Fetal Maternal Medicine

SIE, Società Italiana di Endocrinologia
SIFES e MR, Società Italiana di Fertilità e Medicina della Riproduzione
SIGG, Società Italiana di Gerontologia e Geriatria
SIGITE, Società Italiana Ginecologia Terza Età
SIGO, Società Italiana di Ginecologia e Ostetricia
SIGOT, Società Italiana di Geriatria Ospedale e Territorio
SIIA, Società Italiana dell’Ipertensione Arteriosa
SIMEU, Società Italiana di Medicina di Emergenza Urgenza
SIN, Società Italiana di Neurologia
SIN-DEM, Associazione autonoma aderente alla SIN per le demenze
SINU, Società Italiana di Nutrizione Umana
SIP, Società Italiana di Pediatria
SIP, Società Italiana di Psichiatria
SIPREC Società Italiana per la Prevenzione Cardiovascolare
SIR, Società Italiana di Reumatologia
SIUD, Società Italiana di Urodinami
“
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H-Open Week: visite e iniziative gratuite per le donne
Una vasta gamma di eventi anche in provincia di Brescia in occasione della settimana
sulla salute della donna promossa da Fondazione Onda
Porte aperte in oltre 190 ospedale “Bollini Rosa” in occasione della H-Open Week sulla
salute della donna, da giovedì 11 a giovedì 18 aprile 2019. L'iniziativa è promossa
dalla Fondazione Onda, l'Osservatorio nazionale sulla salute della donna e di genere, in
vista della quarta Giornata nazionale della salute della donna, in programma domenica 22
aprile: l'obiettivo è quello di promuovere la prevenzione e la cura delle principali patologie
femminili.

Gli ospedali “Bollini Rosa”
I Bollini Rosa sono i riconoscimenti che Fondazione Onda, e da più di 10 anni, attribuisce
agli ospeedali italiani “vicini alle donne”, ossia quelle strutture che offrono servizi dedicati
alla prevenzione, diagnosi e cura delle principali patologie femminili, riservando
particolare attenzione alle specifiche esigenze dell'utenza rosa. Sul sito bollinirosa.it è
possibile consultare le schede di tutti gli ospedali, con i relativi servizi, esprimere un
giudizio sulla base della propria esperienza e conoscere i servizi gratuiti offerti in occasione
delle varie iniziative.

Servizi e iniziative gratuite anche a Brescia
Anche a Brescia sono sette le strutture ospedaliere, pubbliche o private, che aderiscono
all'iniziativa della H-Open Week. Di seguito il programma completo degli eventi
organizzati per la settimana sulla salute della donna.

ASST Franciacorta - Ospedale Civile di Iseo
Via Giardini Garibaldi, 7
25049 Iseo
Tipologia di servizio: Incontro aperto alla popolazione
Data: 11/04/2019
Titolo: IL PERINEO FEMMINILE: LA PREVENZIONE AD OGNI ETA'
Ulteriori Informazioni: Durante questo incontro informativo sarà offerta alle donne la
possibilità di acquisire strumenti utili per la prevenzione e la gestione delle patologie
disfunzionali del pavimento pelvico nella prima ora. Il tempo successivo sarà dedicato a
colloqui individuali di 15 minuti in cui ogni donna parlerà con uno dei medici uroginecologici presenti. Sarà fornito materiale informativo.
Orario mattina: 16:30 - 19:30
Orario pomeriggio: 00:00 - 00:00
Luogo: SALA RIUNIONI (CHIOSTRO) OSPEDALE ISEO Viale Giardini, 7
Prenotazione obbligatoria: No

Tipologia di servizio: Incontro aperto alla popolazione
Data: 12/04/2019
Titolo: ALLATTAMENTO: PARTIAMO DALL'ABC
Ulteriori Informazioni: Sei una futura mamma e ti chiedi "avrà abbastanza latte? Hai
allattato? Avresti voluto? Sarai un papà, un nonno o una zia? C'è un buon motivo in ogni
caso per partecipare!
Orario pomeriggio: 20:30 - 22:00
Luogo: SALA RIUNIONI (ZONA CHIOSTRO) OSPEDALE ISEO
Prenotazione obbligatoria: No
Tipologia di servizio: Altre attività
Data: 12/04/2019
Titolo: SPORTELLO DI ASCOLTO, INFORMAZIONE, SUPPORTO
Orario mattina: 09:00 - 14:00
Orario pomeriggio: 14:00 - 16:00
Luogo: CPS ISEO (BS) VIA GIARDINI GARIBALDI, 1
Prenotazione obbligatoria: No
Tipologia di servizio: Altre attività
Data: 13/04/2019 - 14/04/2019
Titolo: OPEN WEEKEND DEL REPARTO MATERNITÀ' OSPEDALE ISEO
Ulteriori Informazioni: Porte aperte per conoscere tutti i servizi e gli spazi: focus
sull'ambulatoria gravidanza seguita dall'ostetrica.
Orario mattina: 10:00 - 14:00
Orario pomeriggio: 14:00 - 18:00
Luogo: REPARTO OSTETRICIA E GINECOLOGIA 2°PIANO OSPEDALE ISEO Viale
Giardini 7
Prenotazione obbligatoria: No
Tipologia di servizio: Incontro aperto alla popolazione
Data: 16/04/2019
Titolo: PICCOLE URGENZE PEDIATRICHE. DALLA FEBBRE ALLA
DISOSTRUZIONE: UN VADEMECUM PER AFFRONTARLE
Orario pomeriggio: 20:30 - 22:00
Luogo: SALA RIUNIONI (ZONA CHIOSTRO) OSPEDALE ISEO
Prenotazione obbligatoria: No
Tipologia di servizio: Visite
Data: 16/04/2019
Titolo: VISITA INTERNISTICA
Ulteriori Informazioni: MISURAZIONE PA, GLICEMIA, SATURAZIONE OSSIGENTO,
CALCOLO BMI, PERCORSI PREFERENZIALI PER ULTERIORI ACCERTAMENTI (ECO
CARDIO, TEST DA SFORZO) SE INDICATI
Orario mattina: 08:00 - 13:00
Orario pomeriggio: 14:00 - 16:00
Luogo: MEDICINA OSPEDALE ISEO - 3° PIANO VIALE GIARDINI GARIBALDI, 7
Prenotazione obbligatoria: Si
Telefono per prenotazioni: 0309887511
Note sulla prenotazione obbligatoria: CHIAMARE IN SEGRETERIA AL N. TEL.
0309887511 DALLE ORE 9,00 ALLE ORE 12,00 (LUNEDI-VENERDI'). LE
PRENOTAZIONI SARANNO ACCOLTE FINO AD ESAURIMENTO DEI POSTI
DISPONIBILI. POSTI ESAURITI

ASST Franciacorta - Ospedale M. Mellini di Chiari
Viale Mazzini, 8
25032 Chiari
Tipologia di servizio: Altre attività
Data: 11/04/2019
Titolo: SPORTELLO DI ASCOLTO, INFORMAZIONE, SUPPORTO
Orario mattina: 09:00 - 14:00
Orario pomeriggio: 14:00 - 16:00
Luogo: SERT ROVATO (BS) VIA Lombardia 31 a
Prenotazione obbligatoria: No
Tipologia di servizio: Altre attività
Data: 11/04/2019
Titolo: ACCOGLIENZA E COUNSELING DEDICATE ALLE DONNE PER LE
ATTIVITA' DEL CONSULTORIO
Ulteriori Informazioni: E' possibile partecipare alle seguenti attività: spazio allattamento,
massaggio infantile per favorire l'attaccamento mamma-bambino, counseling ostetrico,
sociale e psicologico. Saranno fornite informazioni sulle attività dei consultori.
Orario mattina: 09:00 - 12:00
Luogo: CONSULTORI CHIARI - Piazza Martiri Libertà, 25
Prenotazione obbligatoria: No
Tipologia di servizio: Incontro aperto alla popolazione
Data: 11/04/2019
Titolo: QUESTIONI APERTE PER LA PERSONA DIABETICA: NUOVE
TERAPIE, NUOVE TECNOLOGIE E NUOVE NORMATIVE IN SANITA'
Orario pomeriggio: 19:00 - 20:30
Luogo: SALA CENTRO PRELIEVI OSPEDALE CHIARI (BS) Viale Mazzini, 4
Prenotazione obbligatoria: No
Tipologia di servizio: Altre attività
Data: 12/04/2019
Titolo: SPORTELLO DI ASCOLTO, INFORMAZIONE, SUPPORTO
Orario mattina: 09:00 - 14:00
Orario pomeriggio: 14:00 - 16:00
Luogo: CPS ORZINUOVI (BS) VIALE PIAVE, 55
Prenotazione obbligatoria: No
Tipologia di servizio: Altre attività
Data: 12/04/2019
Titolo: SPORTELLO DI ASCOLTO, INFORMAZIONE, SUPPORTO
Orario mattina: 09:00 - 14:00
Orario pomeriggio: 14:00 - 16:00
Luogo: SERT ORZINUOVI (BS) VIALE MARCONI, 27 - 2° PIANO
Prenotazione obbligatoria: No
Tipologia di servizio: Incontro aperto alla popolazione
Data: 13/04/2019
Titolo: I TEMPI DEI BAMBINI ALLO SGUARDO DEI GENITORI

Ulteriori Informazioni: NELL'AMBITO DELLA FIERA "IL BAMBINO NATURALE" E'
PREVISTO UNO SPAZIO ALLATTAMENTO, COUNSELLING E INCONTRO DEDICATO
ALLE MAMME E AI GENITORI SUL TEMA INDICATO NEL TITOLO
Orario pomeriggio: 14:30 - 17:30
Luogo: presso "VILLA MAZZOTTI" CHIARI (BS) VIALE MAZZINI, 39
Prenotazione obbligatoria: No
Tipologia di servizio: Esami
Data: 13/04/2019
Titolo: ECOGRAFIA DEL COLLO
Ulteriori Informazioni: Per prenotazioni contattare telefonicamente la SEGRETERIA al
seguente numero: tel. 030/7102688 (Giulia) DALLE ORE 9,00 ALLE 12,00 E DALLE
14,00 ALLE 16,00 (DAL LUN AL VEN.) LE PRENOTAZIONI SI EFFETTUERANNO FINO
AD ESAURIMENTO POSTI ( n. 12)
Orario mattina: 11:00 - 15:00
Luogo: ambulatorio presso U.O. MEDICINA ospedale CHIARI ASST FRANCIACORTA
(BS) Viale Mazzini, 4
Prenotazione obbligatoria: Si
Telefono per prenotazioni: 0307102688. POSTI ESAURITI
Tipologia di servizio: Incontro aperto alla popolazione
Data: 15/04/2019
Titolo: LA PSICOLOGIA E LA RETE DEI SERVIZI PER LE DONNE
Ulteriori Informazioni: Incontro rivolto in particolare agli operatori e professionisti
dell'area socio-sanitaria dell'Asst Franciacorta. E' tuttavia aperto a tutti
Orario pomeriggio: 14:00 - 18:00
Luogo: CHIARI (BS) - CORSO DI STUDI IN INFERMIERISTICA Piazza M. LIbertà, 20
(AULA B) 2° Piano
Prenotazione obbligatoria: No
Tipologia di servizio: Incontro aperto alla popolazione
Data: 16/04/2019
Titolo: IL PERINEO FEMMINILE: LA PREVENZIONE AD OGNI ETA'
Ulteriori Informazioni: Durante questo incontro informativo sarà offerta alle donne la
possibilità di acquisire strumenti utili per la prevenzione e la gestione delle patologie
disfunzionali del pavimento pelvico nella prima ora. Il tempo successivo sarà dedicato a
colloqui individuali di 15 minuti in cui ogni donna parlerà con uno dei medici uroginecologici presenti. Sarà fornito materiale informativo.
Orario pomeriggio: 16:30 - 19:30
Luogo: SEDE CORSO LAUREA INFERMIERISTICA - PIAZZA MARTIRI LIBERTA' 20 CHIARI BS (2° PIANO AULA B)
Prenotazione obbligatoria: No
Tipologia di servizio: Altre attività
Data: 16/04/2019
Titolo: ACCOGLIENZA E COUNSELING DEDICATE ALLE DONNE PER LE
ATTIVITA' DEL CONSULTORIO
Ulteriori Informazioni: E' possibile partecipare alle seguenti attività: spazio allattamento,
massaggio infantile per favorire l'attaccamento mamma-bambino, counseling ostetrico,
sociale e psicologico. Saranno fornite informazioni sulle attività dei consultori.
Orario mattina: 09:00 - 12:00

Luogo: CONSULTORI ROVATO - Via Lombardia, 33
Prenotazione obbligatoria: No
Tipologia di servizio: Altre attività
Data: 18/04/2019
Titolo: SPORTELLO DI ASCOLTO, INFORMAZIONE, SUPPORTO
Orario mattina: 09:00 - 14:00
Orario pomeriggio: 14:00 - 16:00
Luogo: CPS ROVATO (BS) VIA GGI, 1 - 1° PIANO
Prenotazione obbligatoria: No

ASST Garda - Ospedale Civile la Memoria di Gavardo
Via Andrea Gosa, 74
25085 Gavardo
Tipologia di servizio: Incontro aperto alla popolazione
Data: 17/04/2019
Titolo: La salute a Km 0
Ulteriori Informazioni: A tutte le Donne che lo desidera presso l'ingresso dell'Ospedale di
Gavardo verranno eseguiti : controllo della pressione arteriosa, test del colesterolo rapido,
valutazione del BMI e colloquio con gli Specialisti Cardiologi con compilazione della carta
del rischio cardiovascolare
Orario mattina: 09:00 - 12:00
Luogo: Presidio Ospedaliero di Gavardo
Prenotazione obbligatoria: No

ASST Garda - Ospedale di Desenzano
Loc. Montecroce
25015 Desenzano Del Garda
Tipologia di servizio: Incontro aperto alla popolazione
Data: 16/04/2019
Titolo: La salute a Km 0
Ulteriori Informazioni: Durante il mercato cittadino verranno eseguiti : controllo della
pressione arteriosa, test del colesterolo rapido, valutazione del BMI e colloquio con gli
Specialisti Cardiologi con compilazione della carta del rischio cardiovascolare. Accesso a
tutte le Donne che lo desiderano
Orario mattina: 09:00 - 12:00
Luogo: Desenzano Piazza Todeschini
Prenotazione obbligatoria: No

ASST Garda - Ospedale di Manerbio
Lungomella Valsecchi
25021 Manerbio
Tipologia di servizio: Incontro aperto alla popolazione
Data: 18/04/2019
Titolo: La salute a Km 0
Ulteriori Informazioni: A tutte le Donne che lo desiderano presso l'ingresso dell'Ospedale

di Manerbio verranno eseguiti : controllo della pressione arteriosa, test del colesterolo
rapido, valutazione del BMI e colloquio con gli Specialisti Cardiologi con compilazione
della carta del rischio cardiovascolare
Orario mattina: 09:00 - 12:00
Luogo: Presidio di Ospedaliero di Manerbio
Prenotazione obbligatoria: No
ASST Spedali Civili di Brescia - Presidio Ospedaliero di Brescia
P.le Spedali Civili, 1
25125 Brescia
Tipologia di servizio: Visite
Data: 15/04/2019
Titolo: Visite ginecologiche
Ulteriori Informazioni: Visite Ginecologiche
Orario pomeriggio: 14:00 - 17:00
Luogo: Scala 1 Piano 4
Prenotazione obbligatoria: Si
Telefono per prenotazioni: 030.3995340
Note sulla prenotazione obbligatoria: ATTENZIONE: le prenotazioni vengono effettuate
nei giorni 8 e 9 aprile dalle ore 14 alle ore 16 telefonando al numero sopra indicato. Le
signore non devono essere munite di impegnativa.

ASST Valcamonica - Ospedale di Esine
Via Manzoni, 142
25040 Esine
Tipologia di servizio: Incontro aperto alla popolazione
Data: 11/04/2019
Titolo: La pappa che fa grandi: lo svezzamento
Ulteriori Informazioni: Incontro formativo e informativo con il pediatra rivolto alle neo
mamme sul tema dell'alimentazione neonatale
Orario pomeriggio: 14:30 - 16:00
Luogo: Sala riunioni 2° piano Consultorio familiare di Darfo
Prenotazione obbligatoria: Si
Telefono per prenotazioni: 0364 329408
Note sulla prenotazione obbligatoria: Per prenotazioni chiamare dalle 9 alle 12 da lunedì 1
aprile a venerdì 5 aprile
Tipologia di servizio: Incontro aperto alla popolazione
Data: 11/04/2019
Titolo: Dermatite atopica e allergia nei bambini
Ulteriori Informazioni: Incontro formativo e informativo con il pediatra rivolto alle
mamme e ai bambini
Orario pomeriggio: 14:30 - 16:00
Luogo: Sala riunioni piano terra Consultorio familiare di Edolo
Prenotazione obbligatoria: Si
Telefono per prenotazioni: 0364 329408

Note sulla prenotazione obbligatoria: per prenotazioni chiamare dalle ore 9 alle 12 da
lunedì 1 aprile a venerdì 5 aprile
Tipologia di servizio: Altre attività
Data: 12/04/2019
Titolo: Info point CEFALEE con distribuzione di materiale informativo e
presenza di specialisti della U.O. di Neurologia
Ulteriori Informazioni: Distribuzione di materiale informativo, presentazione dell’attività
dell'ambulatorio cefalea, presentazione nuove terapie farmacologiche, percorso e presa in
carico del paziente cefalalgico.
Orario mattina: 09:00 - 12:00
Luogo: Ambulatori Neurologia c/o poliambulatori 1° piano ospedale di Esine
Prenotazione obbligatoria: No
Telefono per prenotazioni: 0364329408
Tipologia di servizio: Incontro aperto alla popolazione
Data: 12/04/2019
Titolo: Porte aperte
Ulteriori Informazioni: Info point con distribuzione di materiale informativo e presenza
dei professionisti del sevizio di psicologia clinica e del centro dei disturbi alimentari
Orario mattina: 08:30 - 12:30
Luogo: Servizio di psicologia clinica; piano terra ospedale di Esine
Prenotazione obbligatoria: No
Tipologia di servizio: Visite
Data: 16/04/2019
Titolo: Visita medica internistica, misurazione PA, calcolo BMI, esecuzione
ECG
Orario mattina: 08:30 - 12:30
Luogo: Ambulatorio ECG c/o Medina Interna Ospedale di Esine
Prenotazione obbligatoria: Si
Telefono per prenotazioni: 0364 369872
Note sulla prenotazione obbligatoria: Per prenotarsi chiamare da lunedì 1 aprile a venerdì
5 aprile dalle ore 9.00 alle ore 12.00. Fino ad esaurimento posti. Non è richiesta
impegnativa medica.
Tipologia di servizio: Altre attività
Data: 16/04/2019
Titolo: Info point con distribuzione di materiale informativo e presenza di
professionisti dei consultori territoriali
Ulteriori Informazioni: Attività di prevenzione e promozione della salute materno infantile,
dell'adolescente, della coppia e della famiglia. Presa in carico psicologica e sociale
Orario mattina: 08:30 - 12:30
Luogo: INGRESSO PRINCIPALE OSPEDALE DI EDOLO
Prenotazione obbligatoria: No
Tipologia di servizio: Incontro aperto alla popolazione
Data: 16/04/2019
Titolo: Corso accompagnamento alla nascita
Ulteriori Informazioni: Incontro formativo e informativo rivolto alla donna in gravidanza
Orario pomeriggio: 14:00 - 16:00
Luogo: Sala riunioni piano terra Consultorio familiare di Edolo

Prenotazione obbligatoria: Si
Telefono per prenotazioni: 0364 329225
Note sulla prenotazione obbligatoria: per prenotazioni chiamare venerdì dalle ore 8 alle
ore 12
Tipologia di servizio: Visite
Data: 16/04/2019
Titolo: Visita internistica
Ulteriori Informazioni: calcolo BMI, misurazione PA e glicemia, esecuzione ECG
Orario pomeriggio: 14:30 - 16:30
Luogo: Ospedale di Edolo ambulatorio 5
Prenotazione obbligatoria: Si
Telefono per prenotazioni: 0364 369872
Note sulla prenotazione obbligatoria: Per prenotazioni chiamare dalle ore 9.00 alle ore
12.00 da lunedì 1 aprile a venerdì 5 aprile. fino ad esaurimento posti. Non è richiesta
impegnativa
Tipologia di servizio: Incontro aperto alla popolazione
Data: 17/04/2019
Titolo: S.O.S Alimentazione
Ulteriori Informazioni: Incontro formativo sul tema dell'alimentazione in menopausa
Orario pomeriggio: 14:00 - 16:00
Luogo: Consultorio di Breno, sala riunioni piano terra (palazzina pap test)
Prenotazione obbligatoria: Si
Telefono per prenotazioni: 0364 329408
Note sulla prenotazione obbligatoria: Per prenotarsi chiamare dalle ore 9.00 alle 12.00 da
lunedì 1 aprile a venerdì 5 aprile.
Tipologia di servizio: Altre attività
Data: 17/04/2019
Titolo: Info point con distribuzione di materiale informativo e presenza di
professionisti dei consultori territoriali
Ulteriori Informazioni: Attività di prevenzione e promozione della salute maternoinfantile, dell'adolescente, della coppia e della famiglia. Presa in carico psicologica e
sociale.
Orario mattina: 08:30 - 12:30
Luogo: INGRESSO PRINCIPALE OSPEDALE DI ESINE
Prenotazione obbligatoria: No
Tipologia di servizio: Altre attività
Data: 17/04/2019
Titolo: Info point con distribuzione di materiale informativo sulla prevenzione
e presenza di professionisti U.O.C. AIPAL
Ulteriori Informazioni: Info point con distribuzione di materiale informativo relativo alle
campagne vaccinali per la donna in età fertile e gravidanza. Accesso gratuito e
preferenziale alle prestazioni vaccinali. Presenza di professionisti del servizio prevenzionesettore vaccinale
Orario mattina: 09:00 - 12:00
Luogo: INGRESSO PRINCIPALE OSPEDALE DI ESINE
Prenotazione obbligatoria: No
“
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Salute della donna: dall’11 al 18 aprile la quarta
edizione dell’(h)open week
In oltre 190 ospedali con i bollini rosa di onda

Onda, Osservatorio nazionale sulla salute della donna e di genere, in occasione della
Giornata nazionale della salute della donna che si celebra il 22 aprile, organizza la 4^
edizione dell’(H)Open Week con l’obiettivo di promuovere l’informazione e i servizi per la
prevenzione e la cura delle principali malattie femminili. Nella settimana dall’11 al 18 aprile
attraverso gli oltre 190 ospedali premiati con i Bollini Rosa che hanno aderito all’iniziativa
saranno offerti gratuitamente visite, consulti, esami strumentali e saranno organizzati
eventi informativi e molte altre attività nell’ambito della salute della donna. Inoltre,
saranno distribuite brochure e locandine informative su alcune delle principali malattie
femminili come dolore cronico, dolore pelvico, endometriosi e atrofia vulvo-vaginale.

I servizi offerti sono consultabili sul sito www.bollinirosa.it con indicazioni su date, orari e
modalità di prenotazione. Sarà possibile selezionare la Regione e la Provincia di interesse
per visualizzare l’elenco degli ospedali che hanno aderito e consultare il tipo di servizio
offerto.
L’iniziativa gode del patrocinio di 27 Società Scientifiche* ed è resa possibile anche grazie al
contributo incondizionato di Alfasigma, Grunenthal Italia, Inpha Duemila e Theramex.
“Questa iniziativa, nata in occasione dell'istituzione della Giornata Nazionale sulla Salute
della Donna, è giunta alla quarta edizione e rappresenta uno degli appuntamenti che mi
stanno più a cuore tra quelli promossi da Onda nel corso dell'anno”, dichiara Francesca
Merzagora, Presidente Onda. “Hanno aderito oltre 190 ospedali con i Bollini Rosa in tutte le
regioni italiane mettendo a disposizione molteplici servizi gratuiti - visite, esami diagnostici,
consulenze, convegni, e distribuzione di materiale informativo su varie patologie femminili.
I Bollini Rosa, da 10 anni sono un esempio concreto di applicazione di una medicina generespecifica in ambito ospedaliero e sono ormai 306 su tutto il territorio. A marzo è stato
lanciato il nuovo bando biennale riservato agli ospedali pubblici o privati accreditati che
vorranno entrare a far parte del nuovo network in fase di costituzione”.

9 aprile 2019

„

Settimana della prevenzione femminile, dall'11 al 18 Aprile controlli e
visite gratuite in ospedale con l'Open Week di Onda
Anche nella struttura ospedaliera di Terni sarà possibile per le donne di usufruire di
prestazioni sanitarie gratuite all'insegna della prevenzione
In occasione della 4a Giornata nazionale della salute della donna (22 aprile), Onda
dedica la settimana dall'11 al 18 aprile alle donne con l’obiettivo di promuovere
l’informazione e i servizi per la prevenzione e la cura delle principali patologie femminili.
Attraverso gli ospedali del Network Bollini Rosa che hanno aderito all’iniziativa, saranno
offerti gratuitamente alle donne servizi clinici, diagnostici e informativi sulle principali
patologie femminili.

Gli ospedali aderenti in provincia di Terni
A Terni ad aderire all’iniziativa è il Presidio Ospedaliero Santa Maria della Stella.
Clicca qui per consultare i servizi gratuiti offerti in occasione dell'H-Open week e per
scoprire le date, gli orari e le modalità di prenotazione. Basterà selezionare la Regione e la
Provincia di interesse per visualizzare l’elenco degli ospedali che hanno aderito. E cliccare
sull’ospedale di interesse per consultare il tipo di servizio offerto.
N.B.: Gli ospedali del Network Bollini Rosa, in base alla propria disponibilità, possono
scegliere se aderire all’iniziativa, quali servizi offrire e in quali giorni.
“
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Giornata nazionale della salute
della donna 2019 ecco le visite
mediche gratuite a Verona
(H)Open Week ha l’obiettivo di promuovere l’informazione e i servizi
per la prevenzione e la cura delle principali malattie femminili.

Giornata nazionale della salute della donna 2019 ecco le visite mediche gratuite a Verona.
(H)Open Week ha l’obiettivo di promuovere l’informazione e i servizi per la prevenzione e
la cura delle principali malattie femminili.

Giornata nazionale della salute della donna 2019 ecco le visite
mediche gratuite a Verona
Onda, Osservatorio nazionale sulla salute della donna e di genere, in occasione della
Giornata nazionale della salute della donna che si celebra il 22 aprile, organizza la 4^
edizione dell’(H)Open Week con l’obiettivo di promuovere l’informazione e i servizi per la
prevenzione e la cura delle principali malattie femminili. Nella settimana dall’11 al 18 aprile
attraverso gli oltre 190 ospedali premiati con i Bollini Rosa che hanno aderito all’iniziativa
saranno offerti gratuitamente visite, consulti, esami strumentali e saranno organizzati
eventi informativi e molte altre attività nell’ambito della salute della donna. Inoltre, saranno
distribuite brochure e locandine informative su alcune delle principali malattie femminili
come dolore cronico, dolore pelvico, endometriosi e atrofia vulvo- vaginale.

Un sito con tutti i servizi
I servizi offerti sono consultabili sul sito www.bollinirosa.it con indicazioni su date, orari e
modalità di prenotazione. Sarà possibile selezionare la Regione e la Provincia di interesse
per visualizzare l’elenco degli ospedali che hanno aderito e consultare il tipo di servizio
offerto. L’iniziativa gode del patrocinio di 27 Società Scientifiche* ed è resa possibile
anche grazie al contributo incondizionato di Alfasigma, Grunenthal Italia, Inpha Duemila e
Theramex. Anche l’Azienda Ospedaliera Universitaria Integrata di Verona ha aderito con
le seguenti iniziative:
Ospedale di Borgo Trento – Piazzale A. Stefani, 1

VISITE
Data: 11 e 18 aprile 2019
Chirurgia Endocrina
Orario: mattina: 09:00 – 12:00 – pomeriggio: 13:00 – 15:00
Luogo: Polo Confortini – 1° piano Auletta Angolo Rosa
Prenotazione obbligatoria
Telefono per prenotazioni: 045 812 7643
Note sulla prenotazione obbligatoria: Chiamare dal Lunedì al Venerdì dalle ore
9.00 alle ore 12.00 e dalle ore 14.30 alle ore 15.30
Data: 11 aprile 2019
Pre consulenze genetiche
Orario pomeriggio: 15:00 – 17:00
Luogo: Edificio Geriatrico Padiglione 40 – 4° piano UOC Oncologia Ambulatorio
dr.ssa Raffaella Casolino
Prenotazione obbligatoria
Email per prenotazioni: oncologia@aovr.veneto.it
Note sulla prenotazione obbligatoria: Inviare alla seguente email
oncologia@aovr.veneto.it indicando nome, cognome, numero di telefono e email
con la richiesta di visita per pre consulenza genetica
Data: 12, 16, 17 e 18 aprile 2019
Visita specialistica senologica
Ulteriori Informazioni: nel corso della visita viene distribuito materiale informativo
dell’attività di oncogenetica e dell’associazione di volontariato ANDOS
Orario pomeriggio: 14:00 – 15:00
Luogo: Polo Confortini Palazzina Ambulatoriale 3° piano Lato Mameli –
Ambulatorio N. 60-61-62-63

Prenotazione obbligatoria
Telefono per prenotazioni: 045 812 7322
Note sulla prenotazione obbligatoria: Prenotare dal lunedì al venerdì dalle ore
9.00 alle ore 11.00
Data: 16 aprile 2019
Visita senologica
Orario mattina: 08:30 – 13:30
Luogo: Edificio Geriatrico Padiglione 40 – 4° piano UOC Oncologia Ambulatorio
dr.ssa Veronica Parolin
Prenotazione obbligatoria
Email per prenotazioni: oncologia@aovr.veneto.it
Note sulla prenotazione obbligatoria: inviare alla seguente email
oncologia@aovr.veneto.it indicando nome, cognome, numero di telefono e email
con richiesta di visita senologica preventiva
Data: 17 aprile 2019
Screening ginocchio
Ulteriori Informazioni: Screening problematiche ginocchio di competenza medica
Orario pomeriggio: 13:30 – 15:00
Luogo: Edificio Geriatrico Padiglione 40 – 4° piano Lato Adige
Prenotazione obbligatoria
Telefono per prenotazioni: 045 812 3155
Note sulla prenotazione obbligatoria: Prenotare dalle ore 13.00 alle ore 14.30
telefonando dal 01 al 05 aprile fino ad esaurimento posti disponibili
ESAMI
Data: 15 aprile 2019
Visita senologica con ecoscopia mammaria
Ulteriori Informazioni: per pazienti in età compresa tra 25 a 45 anni
Orario mattina: 08:00 – 13:00
Luogo: Padiglione 14 piano -1
Prenotazione obbligatoria
Telefono per prenotazioni: 045 812 3416
Ospedale di Borgo Roma P.le L.A. Scuro, 10 – 37134 Verona

Leggi anche: Meteo: cosa ci aspetta nel fine settimana?

INCONTRO APERTO ALLA POPOLAZIONE
Data: 17 aprile 2019
Presentazione del Force Team (Focus on Research and Care): importanza di un
approccio integrato e simultaneo focalizzato su nutrizione, attività fisica e
supporto psicologico nei pazienti oncologici
Orario pomeriggio: 12:30 – 15:00
La prenotazione non è obbligatoria:
Luogo: Edificio Nord 6° piano c/o Day Service Oncologia – Aula Convivio –
Ospedale Policlinico BR
VISITE
Data: 11 e 17 aprile 2019
Consulenza psicologica
Ulteriori Informazioni: Consulenza psicologica che consente di avere eventuali
indicazioni terapeutiche
Orario mattina: 10:00 – 11:00
Luogo: Palazzina Psicologia Clinica
Prenotazione obbligatoria: Si
Telefono per prenotazioni: 045 812 4441-4583
Note sulla prenotazione obbligatoria: Telefonare dal lunedì al giovedì dalle ore
10.00 alle ore 12.30 o inviare email a: psicosomatica.psicologia@aovr.veneto.it
Data: 11, 15 e 16 aprile 2019
Colloqui psicologici o psichiatrici
Orario mattina: 10:00 – 13:00 Orario pomeriggio: 15:00 – 16:00
Luogo: Scala B 1° piano Sala Riunioni UOC Psichiatria
Prenotazione obbligatoria
Telefono per prenotazioni: 045 812 4440 – 4952
Note sulla prenotazione obbligatoria: Telefonare per prenotare dalle ore 9.00
alle ore 12.30 dal lunedì al venerdì
Data: 17/04/2019
Visite nutrizionali per donne
Orario mattina: 08:30 – 13:30
Luogo: Edificio Nord 6° piano Day Service Oncologia Ambulatorio Consulenze
Nutrizionali

Prenotazione obbligatoria
Email per prenotazioni: oncologia@aovr.veneto.it
Note sulla prenotazione obbligatoria: Inviare alla seguente email
oncologia@aovr.veneto.it con richiesta di visita nutrizionale gratuita lasciando
nome, cognome, numero di telefono e email
ESAMI
Data: 17/04/2019
Densitometria ossea
Ulteriori Informazioni: Screening per osteoporosi in donne in menopausa
Orario pomeriggio: 13:30 – 15:30
Luogo: UOC di Reumatologia – 2° piano scala F
Prenotazione obbligatoria
Telefono per prenotazioni: 045 812 6881
Note sulla prenotazione obbligatoria: Prenotazione telefonica nei giorni 11 e 12
aprile 2019 dalle ore 9.00 alle ore 11.00
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Porte aperte all’ISNB, all’Ospedale Maggiore e al Policlinico di S. Orsola
dall’11 al 18 aprile
Visite gratuite, info point e incontri aperti ai cittadini. Sono le iniziative proposte dal Centro Riabilitazione Sclerosi Multipla
delI’ISNB, dalla Maternità dell’Ospedale Maggiore e dal Policlinico di S. Orsola, in occasione dell’H-Open Week,
settimana dedicata alla salute della donna promossa da Onda, Osservatorio Nazionale della Donna, in programma
dall’11 al 18 aprile.

Gli
appuntamenti dell’ISNB
Sabato 13 aprile, alle 9.00, La sclerosi multipla è donna. Presa in carico nelle varie fasi della vita. Alessandra Lugaresi,
responsabile del Centro Riabilitazione Sclerosi Multipla dell’ISNB, affronterà la sclerosi multipla e l’impatto che la
malattia può avere in particolari momenti della vita di una donna, come la gravidanza o la menopausa. L’incontro,
pubblico, si svolgerà presso l’Aula Magna del Padiglione Tinozzi, all’Ospedale Bellaria, via Altura 5, Bologna, e vedrà
l’intervento delle neurologhe, di un nutrizionista, di uno psicologo del Centro, di una ginecologa e di una ostetrica dei
consultori dell’Azienda USL di Bologna.
Da lunedì 15 a giovedì 18 aprile, dalle 9 alle 12.30, i professionisti dell’ISNB e i volontari dell’AISM saranno a
disposizione dei cittadini con un info point presso il Centro Riabilitazione Sclerosi Multipla dell’ISNB, primo piano del
Padiglione Tinozzi all’Ospedale Bellaria.

Gli
appuntamenti della Maternità dell’Ospedale Maggiore
Visite ginecologiche gratuite, fino ad esaurimento dei posti disponibili, martedì 16 aprile, dalle 8.30 alle 13, presso
l’ambulatorio Day Hospital Ostetrico Ginecologico della Maternità del Maggiore. L’iniziativa è rivolta a donne in età
fertile/premenopausale con anomalie del ciclo mestruale. Per prenotarsi, telefonare allo 051-3172555, il lunedì e venerdì
dalle 8.30 alle 11.
Mercoledì 17 aprile, invece, dalle 14.30 alle 16.30, presso l’aula Riunioni della Maternità dell’Ospedale Maggiore, i
professionisti della Maternità dell’Ospedale Maggiore saranno a disposizione per dare informazioni e rispondere alle
domande delle donne sul Percorso Nascita a Bologna.

Gli
appuntamenti del Policlinico di S.Orsola
Dall’11 al 18 aprile, fino ad esaurimento posti, sono disponibili visite per menopausa, endometriosi, uro-ginecologiche,
endocrino-ginecologiche, visite e consulenze senologiche, ecografie ginecologiche. Tutte le info per prenotarsi, sul sito
aosp.bo.it.
Bollini rosa
Per il biennio 2018-2019, I’ISNB, l’Ospedale Maggiore e il Policlinico di S. Orsola sono stati premiati da ONDA ciascuno
con due bollini rosa.
Particolarmente apprezzato all’ISNB è stato il Centro Riabilitazione Sclerosi Multipla, diretto da Alessandra Lugaresi, che
ogni anno segue oltre 1.500 pazienti, un terzo dei quali donne.
Oltre alla diagnosi, al supporto psicologico e ad interventi riabilitativi personalizzati per le varie fasi della malattia, il
Centro garantisce piani terapeutici individuali, per ridurre il più possibile lo sviluppo di disabilità e scongiurare al massimo
il ricorso alla ospedalizzazione.
Nel 2018, ONDA ha premiato, inoltre, il Punto di ascolto del Centro, definendolo uno dei migliori servizi dedicati a donne
con sclerosi multipla.
La Maternità dell’Ospedale Maggiore, già premiata nel biennio precedente, nel biennio 2018-2019 si è riconfermata
come un luogo di particolare attenzione alla salute della donna, testimoniata da esperienze come il Pronto Soccorso per
le donne che hanno subito violenza, il Percorso Nascita, che integra Ospedale e territorio, l’Ambulatorio per il sostegno e
la promozione dell’allattamento al seno e di quello dedicato alla manovra, delicata, di rivolgimento del feto podalico, e
dall’autonomia professionale delle ostetriche nell’assistenza alla gravidanza e al parto fisiologico.
Diretta da Giorgio Scagliarini, la Maternità del Maggiore, nel 2018 ha assistito più di 3 mila parti, con un ricorso al taglio
cesareo nel 25% dei casi, dato decisamente più contenuto di quello medio nazionale, pari al 35%.
Il Policlinico di S.Orsola, nel biennio 2018-2019 ha ottenuto due Bollini Rosa per l’alto livello di attenzione verso il
trattamento delle patologie femminili, nonché per le caratteristiche strutturali e i servizi a misura di donna per le aree
specialistiche ginecologia e ostetricia, medicina della riproduzione, oncologia, ginecologia e senologia chirurgica.
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Porte aperte all’ISNB, all’Ospedale Maggiore e al Policlinico di S. Orsola dall’11 al
18 aprile
Visite gratuite, info point e incontri aperti ai cittadini. Sono le iniziative proposte dal
Centro Riabilitazione Sclerosi Multipla delI’ISNB, dalla Maternità dell’Ospedale Maggiore e
dal Policlinico di S. Orsola, in occasione dell’H-Open Week, settimana dedicata alla salute
della donna promossa da Onda, Osservatorio Nazionale della Donna, in programma dall’11
al 18 aprile.

Gli
appuntamenti dell’ISNB
Sabato 13 aprile, alle 9.00, La sclerosi multipla è donna. Presa in carico nelle varie fasi
della vita. Alessandra Lugaresi, responsabile del Centro Riabilitazione Sclerosi Multipla
dell’ISNB, affronterà la sclerosi multipla e l’impatto che la malattia può avere in particolari
momenti della vita di una donna, come la gravidanza o la menopausa. L’incontro,
pubblico, si svolgerà presso l’Aula Magna del Padiglione Tinozzi, all’Ospedale Bellaria, via
Altura 5, Bologna, e vedrà l’intervento delle neurologhe, di un nutrizionista, di uno

psicologo del Centro, di una ginecologa e di una ostetrica dei consultori dell’Azienda USL di
Bologna.
Da lunedì 15 a giovedì 18 aprile, dalle 9 alle 12.30, i professionisti dell’ISNB e i volontari
dell’AISM saranno a disposizione dei cittadini con un info point presso il Centro
Riabilitazione Sclerosi Multipla dell’ISNB, primo piano del Padiglione Tinozzi all’Ospedale
Bellaria.

Gli
appuntamenti della Maternità dell’Ospedale Maggiore
Visite ginecologiche gratuite, fino ad esaurimento dei posti disponibili, martedì 16 aprile,
dalle 8.30 alle 13, presso l’ambulatorio Day Hospital Ostetrico Ginecologico della Maternità
del Maggiore. L’iniziativa è rivolta a donne in età fertile/premenopausale con anomalie del
ciclo mestruale. Per prenotarsi, telefonare allo 051-3172555, il lunedì e venerdì dalle 8.30
alle 11.
Mercoledì 17 aprile, invece, dalle 14.30 alle 16.30, presso l’aula Riunioni della Maternità
dell’Ospedale Maggiore, i professionisti della Maternità dell’Ospedale Maggiore saranno a
disposizione per dare informazioni e rispondere alle domande delle donne sul Percorso
Nascita a Bologna.

Gli
appuntamenti del Policlinico di S.Orsola
Dall’11 al 18 aprile, fino ad esaurimento posti, sono disponibili visite per menopausa,
endometriosi, uro-ginecologiche, endocrino-ginecologiche, visite e consulenze senologiche,
ecografie ginecologiche. Tutte le info per prenotarsi, sul sito aosp.bo.it.
Bollini rosa
Per il biennio 2018-2019, I’ISNB, l’Ospedale Maggiore e il Policlinico di S. Orsola sono stati
premiati da ONDA ciascuno con due bollini rosa.
Particolarmente apprezzato all’ISNB è stato il Centro Riabilitazione Sclerosi Multipla,
diretto da Alessandra Lugaresi, che ogni anno segue oltre 1.500 pazienti, un terzo dei
quali donne.
Oltre alla diagnosi, al supporto psicologico e ad interventi riabilitativi personalizzati per le
varie fasi della malattia, il Centro garantisce piani terapeutici individuali, per ridurre il più
possibile lo sviluppo di disabilità e scongiurare al massimo il ricorso alla ospedalizzazione.
Nel 2018, ONDA ha premiato, inoltre, il Punto di ascolto del Centro, definendolo uno dei
migliori servizi dedicati a donne con sclerosi multipla.
La Maternità dell’Ospedale Maggiore, già premiata nel biennio precedente, nel biennio
2018-2019 si è riconfermata come un luogo di particolare attenzione alla salute della

donna, testimoniata da esperienze come il Pronto Soccorso per le donne che hanno subito
violenza, il Percorso Nascita, che integra Ospedale e territorio, l’Ambulatorio per il
sostegno e la promozione dell’allattamento al seno e di quello dedicato alla manovra,
delicata, di rivolgimento del feto podalico, e dall’autonomia professionale delle ostetriche
nell’assistenza alla gravidanza e al parto fisiologico.
Diretta da Giorgio Scagliarini, la Maternità del Maggiore, nel 2018 ha assistito più di 3 mila
parti, con un ricorso al taglio cesareo nel 25% dei casi, dato decisamente più contenuto di
quello medio nazionale, pari al 35%.
Il Policlinico di S.Orsola, nel biennio 2018-2019 ha ottenuto due Bollini Rosa per l’alto
livello di attenzione verso il trattamento delle patologie femminili, nonché per le
caratteristiche strutturali e i servizi a misura di donna per le aree specialistiche ginecologia
e ostetricia, medicina della riproduzione, oncologia, ginecologia e senologia chirurgica.
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Porte aperte all’ISNB, all’Ospedale
Maggiore e al Policlinico di S.
Orsola dall’11 al 18 aprile
Visite gratuite, info point e incontri aperti ai cittadini. Sono le iniziative proposte
dal Centro Riabilitazione Sclerosi Multipla delI’ISNB, dalla Maternità dell’Ospedale
Maggiore e dal Policlinico di S. Orsola, in occasione dell’H-Open Week, settimana
dedicata alla salute della donna promossa da Onda, Osservatorio Nazionale della
Donna, in programma dall’11 al 18 aprile.

Gli
appuntamenti dell’ISNB
Sabato 13 aprile, alle 9.00, La sclerosi multipla è donna. Presa in carico nelle varie
fasi della vita. Alessandra Lugaresi, responsabile del Centro Riabilitazione Sclerosi
Multipla dell’ISNB, affronterà la sclerosi multipla e l’impatto che la malattia può

avere in particolari momenti della vita di una donna, come la gravidanza o la
menopausa. L’incontro, pubblico, si svolgerà presso l’Aula Magna del Padiglione
Tinozzi, all’Ospedale Bellaria, via Altura 5, Bologna, e vedrà l’intervento delle
neurologhe, di un nutrizionista, di uno psicologo del Centro, di una ginecologa e di
una ostetrica dei consultori dell’Azienda USL di Bologna.
Da lunedì 15 a giovedì 18 aprile, dalle 9 alle 12.30, i professionisti dell’ISNB e i
volontari dell’AISM saranno a disposizione dei cittadini con un info point presso il
Centro Riabilitazione Sclerosi Multipla dell’ISNB, primo piano del Padiglione Tinozzi
all’Ospedale Bellaria.

Gli
appuntamenti della Maternità dell’Ospedale Maggiore
Visite ginecologiche gratuite, fino ad esaurimento dei posti disponibili, martedì 16
aprile, dalle 8.30 alle 13, presso l’ambulatorio Day Hospital Ostetrico Ginecologico
della Maternità del Maggiore. L’iniziativa è rivolta a donne in età
fertile/premenopausale con anomalie del ciclo mestruale. Per prenotarsi,
telefonare allo 051-3172555, il lunedì e venerdì dalle 8.30 alle 11.
Mercoledì 17 aprile, invece, dalle 14.30 alle 16.30, presso l’aula Riunioni della

Maternità dell’Ospedale Maggiore, i professionisti della Maternità dell’Ospedale
Maggiore saranno a disposizione per dare informazioni e rispondere alle domande
delle donne sul Percorso Nascita a Bologna.

Gli
appuntamenti del Policlinico di S.Orsola
Dall’11 al 18 aprile, fino ad esaurimento posti, sono disponibili visite per
menopausa, endometriosi, uro-ginecologiche, endocrino-ginecologiche, visite e
consulenze senologiche, ecografie ginecologiche. Tutte le info per prenotarsi, sul
sito aosp.bo.it.
Bollini rosa
Per il biennio 2018-2019, I’ISNB, l’Ospedale Maggiore e il Policlinico di S. Orsola
sono stati premiati da ONDA ciascuno con due bollini rosa.
Particolarmente apprezzato all’ISNB è stato il Centro Riabilitazione Sclerosi
Multipla, diretto da Alessandra Lugaresi, che ogni anno segue oltre 1.500 pazienti,
un terzo dei quali donne.
Oltre alla diagnosi, al supporto psicologico e ad interventi riabilitativi personalizzati

per le varie fasi della malattia, il Centro garantisce piani terapeutici individuali, per
ridurre il più possibile lo sviluppo di disabilità e scongiurare al massimo il ricorso
alla ospedalizzazione.
Nel 2018, ONDA ha premiato, inoltre, il Punto di ascolto del Centro, definendolo
uno dei migliori servizi dedicati a donne con sclerosi multipla.
La Maternità dell’Ospedale Maggiore, già premiata nel biennio precedente, nel
biennio 2018-2019 si è riconfermata come un luogo di particolare attenzione alla
salute della donna, testimoniata da esperienze come il Pronto Soccorso per le
donne che hanno subito violenza, il Percorso Nascita, che integra Ospedale e
territorio, l’Ambulatorio per il sostegno e la promozione dell’allattamento al seno e
di quello dedicato alla manovra, delicata, di rivolgimento del feto podalico, e
dall’autonomia professionale delle ostetriche nell’assistenza alla gravidanza e al
parto fisiologico.
Diretta da Giorgio Scagliarini, la Maternità del Maggiore, nel 2018 ha assistito più
di 3 mila parti, con un ricorso al taglio cesareo nel 25% dei casi, dato decisamente
più contenuto di quello medio nazionale, pari al 35%.
Il Policlinico di S.Orsola, nel biennio 2018-2019 ha ottenuto due Bollini Rosa per
l’alto livello di attenzione verso il trattamento delle patologie femminili, nonché per
le caratteristiche strutturali e i servizi a misura di donna per le aree specialistiche
ginecologia e ostetricia, medicina della riproduzione, oncologia, ginecologia e
senologia chirurgica.

11 aprile 2019
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22 aprile: ‘Giornata nazionale della salute della donna’. Le iniziative sul
territorio
La Giornata nazionale della salute della donna, istituita con Direttiva del Presidente del
Consiglio dei Ministri 11 giugno 2015 e promossa dal Ministero della Salute insieme
alla Fondazione Atena Onlus, viene celebrata ogni anno, il 22 aprile, con iniziative di
sensibilizzazione e prevenzione organizzate dalle principali istituzioni, associazioni, società
scientifiche, che si occupano di promozione della salute della donna.
Anche quest’anno sono tantissime le manifestazioni in occasione della Giornata a partire
da oggi, 11 aprile, con incontri per approfondire temi centrali della salute al femminile
insieme alla possibilità di consulenze mediche e screening gratuiti.
Ecco l’elenco delle principali iniziative promosse sul territorio da associazioni, ospedali e
dalla rete degli IRCCS, che hanno ottenuto il logo della Giornata:
ASSOCIAZIONE
ENTE
SOCIETÀ

LUOGO
INIZIATIVA

SCIENTIFICA

DATA
ORA

SITO WEB

EVENTO

A Trapani, Ospedale,
AIDM – AMMI incontrano le
donne.
Associazione
AMMI
(Associazione
mogli medici
italiani)
Sezione di
Trapani

Saranno fornite informazioni su
comportamenti e stili di vita
salutari e counseling
personalizzati.
Offerti screening per celiachia e
diabete alle donne giovaniadulte econsulenze per:
valutazione rischio
cardiovascolare, oftalmologico,
del basso tratto genitourinario,
screening colon retto, alle
donne in post-menopausa.

Trapani
Ospedale
Sant’Antonio
Abate e presidi
dell’Azienda
sanitaria
provinciale ASP
di Trapani
11 aprile
10.00-17.00
Iniziativa gratuita

www.ammi-italia.org
www.asptrapani.it
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LUOGO
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DATA
ORA

SITO WEB

EVENTO

Saranno anche realizzati due
incontri teorico-pratici
sull’allattamento al seno e sulla
rieducazione del pavimento
pelvico

H-OPEN WEEK sulla salute
della donna
In occasione della Quarta
Fondazione

Giornata nazionale della salute

ONDA

della donna, Onda ha invitato

Osservatorio

gli ospedali del network Bollini

nazionale sulla

Rosa a offrire servizi di

salute della

prevenzione per la popolazione

donna e di

in oltre 15 diverse aree

genere

terapeutiche.

Ospedali aderenti
all’iniziativa

www.ondaosservatorio.it

11-18 aprile

www.bollinirosa.it

Servizi gratuiti

Hanno aderito 195 ospedali. I
servizi offerti sono consultabili
sul sito www.bollinirosa.it

Una settimana per la salute
della donna
12 e 16 aprile
Valutazione dei bisogni
IRCCS IFO

riabilitativi in pazienti operate
per neoplasia mammaria
16-17-18 aprile
ultrasonografia ossea e
consulenza endocrinologica
17-18 aprile
HPV e test per diagnosticare il
virus

Roma
IFO
Via E. Chianesi,
53
11-18
aprileServizi
gratuiti
Per info vedere
link

http://www.ifo.it/index/new
2019/Open-Week-.html

ASSOCIAZIONE
ENTE
SOCIETÀ

LUOGO
INIZIATIVA

SCIENTIFICA

DATA
ORA

SITO WEB

EVENTO

12 e 18 aprile
Test cognitivi
13 aprile
mammografia ed ecografia
mammaria
15 aprile
D come donna e dermatologia
16 aprile
Visita dermatologica

Fiume in rosa. 1000 colpi per
la salute della donna
L’evento prevede una regata

Roma

non agonistica di imbarcazioni

Circolo Canottieri

(canoa, dragon boat, gommoni

Aniene

Fondazione

da rafting) con a bordo sia

Lungotevere

www.atenaonlus.org

Atena Onlus

donne che hanno subito un

dell’Acqua

www.atenadonna.org

intervento al seno sia atlete

Acetosa, 119

provenienti da numerosi circoli.

13 aprile

La regata avrà come punto di

11.30-13.30

partenza e di arrivo il Circolo
Canottieri Aniene

Tennis & Friends 2019
Nell’ambito dell’iniziativa sarà
ASL Napoli 1
Centro

presente il Poliambulatorio
Mobile della ASL Napoli 1
Centro che offrirà il percorso
screening “Mi Voglio Bene”.
Previsti: screening oncologici
mammella, cervice uterina
colon-retto,

Napoli
Tennis Club
Napoli
Lungomare
Caracciolo
13-14 aprile
dalla mattina

www.aslnapoli1centro.it
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ENTE
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LUOGO
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DATA
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SITO WEB
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prevenzione diabete e obesità
con visita diabetologiche e
misurazione glicemia, pressione
e BMI
– prevenzione melanoma con
visita dermatologica e
mappatura dei nei

Meeting sclerosi multipla e

Istituto di
ricovero e cura
a carattere
scientifico
IRCCS
Neuromed
Istituto
Neurologico
Mediterraneo

gravidanza

Pozzilli (IS)

Incontro con gli esperti

Auditorium Marc

del Network di Ricerca Clinica

Verstraete/Centro

Neuromed per presentare il

Ricerche IRCCS

progetto “Sclerosi multipla e

Neuromed

gravidanza” premiato da Onda.

V. dell’Elettronica

Nella stessa settimana, in

18 aprile

accordo con Onda, le cliniche

16.00-18.00

del Network effettueranno open

Incontro

day gratuiti dedicati alla salute

formativo aperto

della donna, che prevedono:

a tutti e

prevenzione in ginecologia,

screening gratuiti

counseling per la

in collaborazione

contraccezione, controlli

con Onda

www.neuromed.it

specialistici per l’endometriosi

IDI 4 WOMEN

Roma

Fondazione

4 giornate dedicate alla salute

Ambulatori IDI

Luigi Maria

dermatologica della donna

IRCCS

Monti

Visite gratuite su:

V. Monti di Creta,

Istituto

– patologie dermatologiche dei

114-116

Dermopatico

genitali femminili

23-24-26-27

– dermatopatie in gravidanza

aprileper

www.idi.it
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dell’Immacolata

– acne e disturbi ormonali

prenotare le

IDI IRCCS

correlati

visite gratuite: tel.

– cute e sole

06 66464094 fino
ad esaurimento
disponibilità

Donne per le Donne
Open Day per promuovere
l’informazione, la prevenzione e
la cura delle patologie
femminili, attraverso una serie
di valutazioni specialistiche,
svolte da donne.
L’offerta prevede servizi clinici,
diagnostici e informativi
IRCCS

nell’ambito delle seguenti aree

Centro

specialistiche:

Neurolesi

neurologia, neurofisiopatologia,

Bonico Pulejo,

psichiatria, psicologia, violenza

Messina

sulla donna, chirurgia,
dietologia e nutrizione,
endocrinologia, malattie
metaboliche dell’osso, malattie
e disturbi dell’apparato cardiovascolare, ortopedia, medicina
interna e malattie metaboliche,
otorinolaringoiatria,
pneumologia, radiologia e
laboratorio analisi

Casazza (ME)
IRCCS Centro
neurolesi BoninoPulejo, Presidio
Casazza
26 aprile
9.0013.00Iniziativa
gratuita
Prenotazione al
n. 090 60128138
dalle 10 alle 12
entro il 24 aprile
2019

www.idi.it
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A Bologna una settimana di visite gratuite per le donne

Visite gratuite, sportelli informativi e incontri aperti al pubblico: sono le iniziative
che a Bologna, da oggi al 18 aprile, apriranno le porte dell’ospedale Maggiore, del Policlinico
Sant’Orsola e del Centro Riabilitazione Sclerosi Multipla dell’Istituto delle Scienze Neurologiche
di Bologna (ISNB) per l’H-Open Week, una settimana dedicata alla promozione e informazione
sulla salute femminile promossa da Onda (Osservatorio Nazionale della Donna). L’iniziativa è
stata organizzata in occasione della quarta Giornata nazionale della salute della donna che viene
celebrata ogni anno il 22 aprile per approfondire il tema e promuovere la prevenzione offrendo
anche consulti medici.
A inaugurare la settimana è stato il Policlinico Sant’Orsola, che da oggi fino al 18 aprile offrirà
gratuitamente, su prenotazione e fino ad esaurimento posti, visite ginecologiche, ecografie,
consulenze e diversi tipi di controlli legati alla salute delle donne. Il Centro Riabilitazione Sclerosi
Multipla dell’ISNB, invece, ha in programma per il 13 aprile alle 9,00 un incontro pubblico in
cui Alessandra Lugaresi, responsabile del centro, parlerà della sclerosi multipla e dell’impatto che
questa malattia può avere sulla vita di una donna in particolari momenti come la gravidanza o la
menopausa.
All’incontro, che si terrà all’Ospedale Bellaria, interverranno alcune neurologhe, una ginecologa,
un nutrizionista, uno psicologo e una ostetrica. I professionisti dell’ISNB, inoltre, dal 15 al 18
aprile saranno a diposizione dei cittadini con uno sportello informativo per rispondere alle loro
domande. Anche il reparto Maternità dell’Ospedale Maggiore offrirà, il 16 aprile, visite
ginecologiche gratuite fino ad esaurimento posti, mentre il 17 aprile metterà a disposizione del
pubblico i propri professionisti per dare informazioni sul Percorso Nascita, l’assistenza prevista
per accompagnare le famiglie durante la gravidanza.
Le tre strutture hanno ricevuto da ONDA, per gli anni 2018-19, ciascuna due “bollini rosa”, dei
riconoscimenti ideati dall’ente per premiare gli ospedali italiani che mostrino attenzione per la

salute delle donne. L’assegnazione ha l’obiettivo di incoraggiare e promuovere la creazione servizi
e percorsi specifici dedicati alle patologie femminili.

PERIODICI E PERIODICI ON-LINE
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Aprile 2019

Aprile 2019
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Ospedali aperti: una
settimana per conoscere
le malattie femminili

Credits: Shutterstock

Dall'11 al 18 aprile sette giorni di iniziative organizzate da ONDA, osservatorio
nazionale sulla salute della donna: di cosa si tratta e quali sono gli ospedali
coinvolti
Dall’11 al 18 aprile oltre 190 ospedali aprono le porte in occasione dell’(H) Open
week, sette giorni di iniziative organizzate da ONDA, osservatorio nazionale

sulla salute della donna. Sono dedicate alle donne che soffrono di malattie
tipicamente femminili, come il dolore cronico, le malattie
reumatiche, l’endometriosi. I servizi offerti e gli ospedali che aderiscono sono
disponibili su Bollini Rosa.
Quanti comuni denominatori hanno le malattie reumatiche: colpiscono
soprattutto le donne, sono fonte di dolore e la diagnosi arriva sempre in ritardo.
Un peccato, perché prima si interviene e meglio si tengono sotto controllo i
disturbi, a tutto vantaggio della qualità di vita. «C’è ancora troppa confusione»,
interviene Antonella Celano, presidente APMAR, l’associazione che riunisce i
pazienti con malattie reumatiche. «I medici molte volte sottovalutano il
problema e quando richiedono una visita, non è dal reumatologo ma
dall’ortopedico, oppure dal fisiatra. E questo fa sì che si perda tempo prezioso».

Molto spesso la diagnosi precoce è ancora una
chimera

Ci vogliono dunque più campagne informative, sottolinea il Presidente APMAR e
iniziative ad hoc per invitare le persone a parlane con gli esperti in ospedale.
«Conviene anche prendersi dieci minuti in più e fare una ricerca, oppure
contattare le associazioni di pazienti», dice Antonella Celano. «Oggi molti
ospedali si sono organizzati e hanno ambulatori ad hoc che si occupano di
malattie reumatiche. Purtroppo non sempre servono per la prima diagnosi, ma
successivamente, quando la malattia ha già assunto i primi contorni. Però per
chi non sa come orientarsi, può essere utile un colloquio con un medico afferente
a questi Centri. Vale poi il consiglio di cercare il reparto di
reumatologia nell’ospedale della propria citta, perché è il centro giusto per la
prima diagnosi e per impostare in particolare la cura iniziale».
La malattie reumatiche principali si chiamano artrosi, artrite reumatoide, lupus
eritematoso sistemico, sclerodermia. «Bisogna insegnare al potenziale paziente
come riconoscere i sintomi, spesso sottovalutati», continua Antonella Celano.
«L’atteggiamento comunque è quello di giustificare il dolore al ginocchio con una
“scorpacciata” di camminata domenicale, quello all’anca con l’umidità stagionale,
e via così. Risultato, si assumono antinfiammatori che alleviano il dolore, certo,
ma ancora una volta si allungano i tempi della diagnosi».

10 aprile 2019

Malattie e disturbi femminili: visite
gratuite in tutta Italia

Dall'11 al 18 maggio, più di 190 ospedali italiani aprono le
porte alle cittadine per offrire screening ed esami gratuiti
In occasione della Giornata nazionale della salute della donna del 22 aprile,
torna (H)Open Week, l’iniziativa promossa dall’Osservatorio nazionale sulla
salute della donna e di genere (Onda) con l’obiettivo di promuovere la
conoscenza delle principali malattie femminili come, solo per citarne alcune, il
dolore cronico, il dolore pelvico, l’endometriosi e l’atrofia vulvo-vaginale.

Visite gratuite: dove e quando
Dall’11 al 18 aprile oltre 190 ospedali italiani del network “Bollini Rosa” aprono le
porte alle cittadini, offrendo loro gratuitamente visite, consulti ed esami
strumentali. All’interno degli stessi nosocomi, poi, vengono organizzati eventi
informativi e diverse altre attività sempre inerenti la salute della donna. Sul sito
della manifestazione è possibile selezionare la regione e la provincia di
interesse per visualizzare l’elenco degli ospedali che hanno aderito e consultare
il tipo di servizio offerto.

SOCIAL NETWORK
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Firenze Today

Torna l'open week Onda: visite gratuite per le donne
Anche Firenze aderisce all'open week

Torna l'open week Onda: visite gratuite per le donne dall'11 al 18 aprile

In occasione della quarta Giornata nazionale della salute della donna (22 aprile), Onda
dedica la settimana dall'11 al 18 aprile alla promozione e informazione offrendo servizi
per la prevenzione e la cura delle principali patologie femminili. Attraverso gli ospedali del
Network Bollini Rosa che hanno aderito all’iniziativa, saranno offerti gratuitamente alle
donne servizi clinici, diagnostici e informativi.

Le strutture aderenti a Firenze
A Firenze l'ospedale di Careggi è l'unico che aderisce all'iniziativa.
Azienda Ospedaliero Universitaria Careggi
Largo Brambilla, 3
50141 Firenze
In provincia di Firenze gli ospedali coinvolti sono quelli di Bagno a Ripoli e Borgo San
Lorenzo.
Ospedale S.M. Annunziata
Via Dell'Antella, 58, Bagno a Ripoli
Ospedale del Mugello di Borgo San Lorenzo
Viale Della Resistenza, Borgo San Lorenzo
Clicca qui per consultare i servizi gratuiti offerti in occasione dell'H-Open week e per
scoprire le date, gli orari e le modalità di prenotazione. Basterà selezionare la Regione e la
Provincia di interesse per visualizzare l’elenco degli ospedali che hanno aderito. E cliccare
sull’ospedale di interesse per consultare il tipo di servizio offerto.
Le giornate dell'H-Open week 2019 sono organizzate con il patrocinio di:
ABA, Associazione Bulimia Anoressia
ADI, Associazione Italiana di Dietetica e Nutrizione Clinica
AGUI, Associazione Ginecologi Universitari Italiani
AIC, Associazione Italiana Celiachia
AMD, Associazione Medici Diabetologi
AOGOI, Associazione Ostetrici Ginecologi Ospedalieri Italiani
ARCA, Associazioni Regionali Cardiologi Ambulatoriali Associazione Senonetwork Italia
Onlus
SID, Società Italiana di Diabetologia
SIDeMaST Società Italiana di Dermatologia medica, chirurgica, estetica e delle Malattie
Sessualmente Trasmesse
SIDIP, Italian College of Fetal Maternal Medicine
SIE, Società Italiana di Endocrinologia
SIFES e MR, Società Italiana di Fertilità e Medicina della Riproduzione
SIGG, Società Italiana di Gerontologia e Geriatria
SIGITE, Società Italiana Ginecologia Terza Età
SIGO, Società Italiana di Ginecologia e Ostetricia
SIGOT, Società Italiana di Geriatria Ospedale e Territorio
SIIA, Società Italiana dell’Ipertensione Arteriosa
SIMEU, Società Italiana di Medicina di Emergenza Urgenza
SIN, Società Italiana di Neurologia

SIN-DEM, Associazione autonoma aderente alla SIN per le demenze
SINU, Società Italiana di Nutrizione Umana
SIP, Società Italiana di Pediatria
SIP, Società Italiana di Psichiatria
SIPREC Società Italiana per la Prevenzione Cardiovascolare
SIR, Società Italiana di Reumatologia
SIUD, Società Italiana di Urodinamica
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Parma Today

Visite gratuite per le donne dall'11 al 18 aprile: torna l'open week di
Onda
Ecco le aziende aderenti a Parma

In occasione della 4a Giornata nazionale della salute della donna (22
aprile), Onda dedica la settimana dal 11 al 18 aprile alle donne con l’obiettivo di
promuovere l’informazione e i servizi per la prevenzione e la cura delle principali
patologie femminili. Attraverso gli ospedali del Network Bollini Rosa che hanno aderito
all’iniziativa, saranno offerti gratuitamente alle donne servizi clinici, diagnostici e informativi
sulle principali patologie femminili.
LE STRUTTURE ADERENTI A PARMA
Azienda Ospedaliero-Universitaria
Una settimana dedicata alle donne. Per l’occasione l’Azienda Ospedaliero-Universitaria di
Parma aderisce all’iniziativa promossa dall’Osservatorio nazionale salute donna e di genere
(Onda) riservata agli ospedali italiani premiati con i bollini rosa per l’attenzione alle patologie
femminili. Il programma tutto “in rosa” prevede 16 ambulatori aperti per le consulenze
informative gratuite e 2 convegni aperti al pubblico.
Si parte con gli incontri ostetrico-ginecologici aperti alla cittadinanza dedicati alla
prevenzione in programma giovedì 11 aprile, dalle 14 alle 17, “Dal Pap test all’Hpv test:
cos’è cambiato?” a cura di Carla Merisio e lunedì 15 aprile, dalle 15 alle 18, “La prevenzione
dei tumori oncologici” di Roberto Berretta, entrambi nell’Aula Direzionale al 1°piano del
Padiglione Maternità. Inoltre, dall’11 al 18 aprile i professionisti dell’Ospedale di Parma
saranno a disposizione per svolgere i colloqui individuali gratuiti nelle aree sanitarie di:
endocrinologia, geriatria, diabetologia, reumatologia, neurologia, medicina della
riproduzione, ginecologia e ostetricia, dermatologia, urologia e cardiologia.
Le donne interessate potranno prenotare i colloqui telefonando lunedì 8 e martedì 9
aprile, dalle 10 alle 13, al numero 0521.703466 richiedendo la specialità di interesse.
Con questi appuntamenti l’Ospedale di Parma vuole avvicinare le donne alle principali
patologie che le riguardano, informandole sui percorsi di diagnosi e cura più appropriati, a
testimonianza dell’impegno continuo nella promozione della medicina di genere e nella
personalizzazione della cura. Tutte le iniziative rientrano nella 4^ edizione dell’(H)Open
Week organizzata da Onda in occasione della Giornata nazionale della salute della donna,
che si celebra il 22 aprile, con l’obiettivo di promuovere l’informazione e i servizi per la
prevenzione delle principali malattie femminili.
Dall’11 al 18 aprile colloqui informativi gratuiti e incontri aperti al pubblico con gli
specialisti. Prenotazioni lunedì 8 e martedì 9 aprile, dalle 10 alle 13, al numero
0521.703466
Clicca qui per consultare i servizi gratuiti offerti in occasione dell'H-Open week e per
scoprire le date, gli orari e le modalità di prenotazione. Basterà selezionare la Regione e la
Provincia di interesse per visualizzare l’elenco degli ospedali che hanno aderito. E cliccare
sull’ospedale di interesse per consultare il tipo di servizio offerto.
N.B.: Gli ospedali del Network Bollini Rosa, in base alla propria disponibilità, possono
scegliere se aderire all’iniziativa, quali servizi offrire e in quali
“
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Giornata della Salute della Donna: visite gratuite
A breve si celebra la Giornata della Salute della Donna, promossa dal Ministero della Salute.
Per l’occasione in molte città puoi approfittare di visite e screening gratis.

Giornata della Salute della Donna: visite gratuite

A breve si celebra la Giornata della Salute della Donna, promossa dal Ministero della Salute.
Per l’occasione in molte città puoi approfittare di visite e screening gratis.
Anche quest’anno si celebra la giornata della Salute della Donna.
Il Ministero della Salute promuove la 4^ Giornata della Salute della Donna, in programma il 22 aprile
2019. I servizi saranno disponibili nella settimana compresa tra l’11 e il 18 aprile 2019.
In tale giornata (e nella settimana di riferimento) potrai approfittare di visite gratuite, consulenze
specialistiche o screening.
A questa pagina puoi consultare l’elenco (in aggiornamento) dei vari eventi organizzati a partire dal 25
marzo 2019.

1 aprile 2019

GIORNATA NAZIONALE DELLA SALUTE DELLA DONNA: LE INIZIATIVE

l 22 aprile si celebra la giornata nazionale della salute della donna:
ecco tutte le iniziative a riguardo
Il 22 aprile si celebrerà la “quarta giornata mondiale della salute della donna“.
Nella settimana che va dall’11 al 18 aprile, chiamata “Open Week: conosci, previeni e
cura”, proprie le donne e la loro salute faranno da protagoniste a 7 lunghi giorni ricchi di
iniziative a favore del sesso femminile.
Gli ospedali con bollino rosa

Nella settimana dall’11 al 18 aprile, attraverso gli ospedali del Network Bollino
Rosa che hanno aderito all’iniziativa, saranno offerti a qualsiasi donna numerosi servizi
informativi, clinici e diagnostici circa le principali malattie femminili. Tra le aree
specialistiche coinvolte ci sono: diabetologia e nutrizione, endocrinologia, ginecologia,
neurologia, oncologia, psichiatria, reumatologia, senologia, malattie e disturbi
dell’apparato cardio-vascolare, malattie metaboliche dell’osso (osteoporosi) e violenza
sulle donne. Oltre 4000 visite ed esami strumentali e più di 500 incontri ed eventi
informativi nell’ambito di varie aree saranno a disposizione della salute delle donne e
faciliteranno l’accesso alle cure per tantissime persone.

Durante tutta la settimana particolare attenzione verrà dedicata alla sensibilizzazione,
alla prevenzione e alla cura delle principali malattie femminili.
Come fare ad usufruire di questo servizio? E’ semplice: basterà andare sul sito
“Bollinorosa” e prenotare la visita gratuita selezionando la regione e la provincia di
interesse; qui poi potrete prendere visione dell’elenco degli ospedali che hanno aderito al
progetto. Questa iniziativa è stata promossa da Onda, l’ Osservatorio Nazionale
sulla salute della donna che, ormai da dodici anni, conferisce un Bollino Rosa alle
strutture ospedaliere aventi servizi diagnostici e terapeutici per le patologie femminili. I
percorsi clinici si dedicano alla cura della donna considerando in toto il suo stato psicofisico.
Gli obiettivi dell’iniziativa

L’obiettivo principale è quello di promuovere l’informazione e i servizi per la
prevenzione e la cura delle principali malattie che possono colpire le donne.
Gli obiettivi dell’iniziativa Bollinorosa prevedono la costruzione di una rete di
strutture ospedaliere per le donne, la creazione di percorsi nella prevenzione, nella
diagnosi e terapie delle principali patologie della donna.
E ancora, promuovere scelte coscienti da parte delle pazienti e dare spazio a opinioni e
commenti delle pazienti circa i servizi offerti.
«Migliorare l’accesso delle donne al Servizio Sanitario Nazionale, promuovere
l’informazione sulle diverse patologie femminili per garantire un progresso nella
Medicina di genere, sono tra gli obbiettivi dei 248 ospedali con i Bollini Rosa – spiega
Francesca Merzagora, presidente di Onda».
Le attività legate ai Bollini Rosa nel tempo si sono ampliate e ad oggi comprendono:
open day, open week e open month, cioè momenti dedicati alla sensibilizzazione delle
differenti patologie che possono colpire le donne; concorsi per premiare le migliori
strutture ospedaliere attribuendo i Bollini Rosa; possibilità di esprimere un personale
giudizio sulla base della propria esperienza e speciali iniziative in vari settori delle
strutture ospedaliere.
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UNA SETTIMANA PER LA
SALUTE DELLA DONNA NEGLI
OSPEDALI CON I BOLLINI ROSA

Il giorno 22 aprile si celebra la quarta "Giornata nazionale della salute della
donna"mentre la settimana compresa tra 11 e 18 aprile viene dedicata alle donne ed alla
salvaguardia della loro salute. Ecco tutte le iniziative.

Ospedali con Bollini Rosa
Nella settimana dal 11 al 18 aprile, presso gli ospedali del Network Bollini Rosa aderenti
all'iniziativa, qualsiasi donna potrà usufruire di numerosi servizi informativi, clinici e
diagnostici riguardanti le principali malattie femminili.
Basterà quindi cercare la struttura pià vicina a noi e prenotare un appuntamento per
una visita gratuita.
Questa iniziativa è stata promossa da Onda ("Osservatorio Nazionale sulla salute della
Donna") che, da ormai dodici anni, attribuisce un Bollino Rosa alle strutture ospedaliere
dotate di servizi diagnostici e terapeutici dedicati a patologie femminili di maggiore
rilevanza epidemiologica e clinica.

Il presupposto fondamentale che caratterizza tali percorsi clinici è quello di riservare una
cura particolare alla figura della paziente, considerata non soltanto dal punto di
vista organico, ma anche da quello psico-emotivo.
Per garantire il diritto alla salute è infatti necessario adottare una programmazione dei
servizi socio-sanitari mirata alle reali necessità del paziente (uomo o donna), che Onda
promuove da anni anche per mezzo dell'iniziativa dei Bollini Rosa.

Quali sono gli obiettivi dell'iniziativa dei Bollini Rosa
I principali obiettivi che Onda si prefigge attraverso l'iniziativa dei Bollini Rosa attribuiti agli
ospedali sono i seguenti:





costituire un network di strutture ospedaliere per le donne;
creare percorsi all'avanguardia nella prevenzione, nelle diagnosi e terapie delle principali
malattie della donna;
promuovere ed incentivare scelte consapevoli da parte delle pazienti mediante un confronto
diretto tra strutture e servizi erogati;
dare spazio alle opinioni ed ai commenti delle pazienti in relazione ai servizi offerti.

Il conferimento dei Bollini Rosa si basa sulle valutazioni offerte dalle donne che hanno
affrontato percorsi diagnostici e terapeutici presso le varie strutture sanitarie aderenti
all'iniziativa.
Le attività collegate ai Bollini Rosa si sono progressivamente ampliate ed attualmente
comprendono:





"Open Day" "Open Week" "Open Month": dedicati alla sensibilizzazione delle donne alle
differenti patologie mediante l'offerta gratuita di servizi informativi e diagnostici.
"Best Practice": concorso per premiare le migliori strutture ospedaliere attribuendo i
Bollini Rosa
"Customer Satisfaction": possibilità di esprimere un personale giudizio sulla base della
propria esperienza.
Progetti Speciali: speciali iniziative in vari settori delle strutture ospedaliere.
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Visite gratuite per le donne dall’11 al 18 aprile:
torna l’open week di Onda anche a Padova
In occasione della 4a giornata nazionale della salute della donna (22 aprile), Onda dedica la settimana dal
11 al 18 aprile alle donne con l’obiettivo di promuovere l’informazione e i servizi per la prevenzione e la cura
delle principali patologie femminili. Attraverso gli ospedali del Network Bollini Rosa che hanno aderito
all’iniziativa, saranno offerti gratuitamente alle donne servizi clinici, diagnostici e informativi sulle principali
patologie femminili.
Le strutture aderenti a Padova
Diverse sono le strutture ospedaliere e le cliniche che hanno deciso di aderire all’iniziativa di Onda. Di
seguito l’elenco completo:
Azienda Ospedaliera di Padova
Casa di cura Abano Terme
Casa di Cura Parco dei Tigli srl
I.R.C.C.S. Istituto Oncologico Veneto
Ospedale Immacolata Concezione di Piove di Sacco
Ospedale Sant’Antonio
Ospedali Riuniti Padova Sud Madre Teresa di Calcutta

Presidio Ospedaliero di Camposampiero
Presidio Ospedaliero di Cittadella
per consultare i servizi gratuiti offerti in occasione dell’H-Open week e per scoprire le date, gli orari e le
modalità di prenotazione. Basterà selezionare la Regione e la Provincia di interesse per visualizzare l’elenco
degli ospedali che hanno aderito. E cliccare sull’ospedale di interesse per consultare il tipo di servizio offerto.
N.B.: Gli ospedali del Network Bollini Rosa, in base alla propria disponibilità, possono scegliere se aderire
all’iniziativa, quali servizi offrire e in quali giorni.
Le giornate dell’H-Open week 2019 sono organizzate con il patrocinio di:
ABA, Associazione Bulimia Anoressia
ADI, Associazione Italiana di Dietetica e Nutrizione Clinica
AGUI, Associazione Ginecologi Universitari Italiani
AIC, Associazione Italiana Celiachia
AMD, Associazione Medici Diabetologi
AOGOI, Associazione Ostetrici Ginecologi Ospedalieri Italiani
ARCA, Associazioni Regionali Cardiologi Ambulatoriali Associazione Senonetwork Italia Onlus
SID, Società Italiana di Diabetologia
SIDeMaST Società Italiana di Dermatologia medica, chirurgica, estetica e delle Malattie Sessualmente
Trasmesse
SIDIP, Italian College of Fetal Maternal Medicine
SIE, Società Italiana di Endocrinologia
SIFES e MR, Società Italiana di Fertilità e Medicina della Riproduzione
SIGG, Società Italiana di Gerontologia e Geriatria
SIGITE, Società Italiana Ginecologia Terza Età
SIGO, Società Italiana di Ginecologia e Ostetricia
SIGOT, Società Italiana di Geriatria Ospedale e Territorio
SIIA, Società Italiana dell’Ipertensione Arteriosa
SIMEU, Società Italiana di Medicina di Emergenza Urgenza
SIN, Società Italiana di Neurologia
SIN-DEM, Associazione autonoma aderente alla SIN per le demenze
SINU, Società Italiana di Nutrizione Umana
SIP, Società Italiana di Pediatria
SIP, Società Italiana di Psichiatria
SIPREC Società Italiana per la Prevenzione Cardiovascolare
SIR, Società Italiana di Reumatologia
SIUD, Società Italiana di Urodinamica
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SALUTE: visite mediche gratuite
per le donne, ecco dove

SALUTE: una settimana dedicata alle donne in occasione della 4a Giornata
nazionale della salute della donna che si terrà il 22 aprile.
La Fondazione Onda ha dedicato la settimana dall’ 11 al 18 aprile alle donne con
l’obiettivo di promuovere l’informazione e i servizi per la prevenzione e la cura delle
principali patologie femminili.
Gli ospedali del Network Bollini Rosa aderenti all’iniziativa offriranno gratuitamente
alle donne servizi clinici, diagnostici e informativi sulle principali patologie femminili.

CLICCA QUI per conoscere le date, gli orari e le modalità di prenotazione. Seleziona
la Regione e la Provincia di interesse per visualizzare l’elenco degli ospedali che
hanno aderito. Clicca sull’ospedale di interesse per consultare il tipo di servizio
offerto.
N.B.: Gli ospedali del Network Bollini Rosa, in base alla propria disponibilità, possono
scegliere se aderire all’iniziativa, quali servizi offrire e in quali giorni.
A Milano aderiscono:
o

ASST Centro Specialistico Ortopedico Traumatologico Gaetano
Pini/CTO

o

ASST Grande Ospedale Metropolitano Niguarda

o

ASST Santi Paolo e Carlo – Ospedale S. Carlo Borromeo di
Milano

o

ASST Santi Paolo e Carlo – Ospedale S. Paolo di Milano

o

Fondazione IRCCS Ca’ Granda Ospedale Maggiore Policlinico

o

Ospedale San Giuseppe
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Bollini Rosa, una settimana di visite gratuite in 193
ospedali
Dall'11 al 18 aprile screening gratuiti Bollini rosa per la Giornata nazionale della salute della
donna #SD19 proposta da Onda e dal Ministero della Salute
Visite gratuite in 193 ospedali in occasione della Giornata nazionale della
salute della donna proposta da Onda (Osservatorio nazionale sulla salute della
donna) che è fissata per il 22 aprile, dedicata al Premio Nobel Rita Levi
Montalcini nata

quel

giorno

nel

1909.

In

realtà

si

tratta

di

un’intera

settimana (dall’11 al 18 aprile) dedicata alla promozione e all’informazione
dei servizi per la prevenzione e la cura delle principali patologie femminili.

DISPONIBILI DODICI AREE SPECIALISTICHE DIVERSE
L’altra metà del cielo, il sesso debole, la madre dei nostri figli: quante sono
le definizioni di quella parte di umanità genitrice da sempre maggioranza statistica
della popolazione? Ed è nell’ambito del piano di promozione e tutela della salute
al femminile che Onda dal 2007 ha avviato il programma Bollini Rosa con
l’obiettivo di individuare e premiare gli ospedali italiani “vicini alle donne”,
in grado di offrire percorsi diagnostico-terapeutici e servizi dedicati alle patologie
femminili di maggior rilievo clinico ed epidemiologico, riservando particolare
attenzione alle specifiche esigenze dell’utenza rosa. QUI PUOI SCOPRIRE quali
sono i criteri di assegnazione dei Bollini Rosa.

Sono ben 193 gli ospedali che fanno parte del network Bollini Rosa e che hanno
aderito all’iniziativa. In queste strutture

saranno offerti gratuitamente alle

donne servizi clinici, diagnostici e informativi nell’ambito di ben tredici aree
specialistiche: Diabetologia,

Dietologia

e

Nutrizione,

Endocrinologia,

Ginecologia e Ostetricia, Malattie e disturbi dell’apparato cardio-vascolare,
Malattie metaboliche dell’osso, Medicina della riproduzione, Neurologia,
Oncologia, Psichiatria, Reumatologia, Senologia, Violenza sulla donna.
E’

chiaro

ed

evidente

che

l’intento

di

Onda

non

è

solo

promuovere all’interno degli ospedali, un approccio settoriale, “di genere”, nella
definizione e nella programmazione strategica dei servizi socio-sanitari ma quello
di facilitare

percorsi

che

garantiscano

il

diritto

alla

salute

non

esclusivamente delle donne ma anche degli uomini.

DOVE SI SVOLGE L’OPEN WEEK
Le strutture ospedaliere che partecipano all’Open week 2019 sono: cinque
in Abruzzo, due in Basilicata, una
in Emilia

Romagna, tre

nella Liguria, cinquantuno
nel Molise, quindici
nellaSardegna, dodici

in Calabria, quindici

in Campania, cinque

in Friuli, quindici

nel Lazio, sei

in Lombardia, cinque
nel Piemonte, cinque

nella Sicilia, dodici

in Toscana, due

Adige, quattro in Umbria e ventinove nel Veneto.

nelle Marche, una
nella Puglia, cinque
in Trentino

Alto
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DALL’11 AL 18 APRILE ONDA ORGANIZZA LA 4^ EDIZIONE DELL'(H)OPEN
WEEK PER PROMUOVERE LA CURA E PREVENZIONE DELLE PRINCIPALI
MALATTIE DELLA DONNA. OLTRE 190 OSPEDALI CON BOLLINI ROSA

Milano, 5 aprile 2019 – Onda, Osservatorio nazionale sulla salute della donna e di
genere, in occasione della Giornata nazionale della salute della donna che si celebra il 22
aprile, organizza la 4^ edizione dell’(H)Open Week con l’obiettivo di promuovere
l’informazione e i servizi per la prevenzione e la cura delle principali malattie femminili.
Nella settimana dall’11 al 18 aprile attraverso gli oltre 190 ospedali premiati con i Bollini
Rosa che hanno aderito all’iniziativa saranno offerti gratuitamente visite, consulti, esami
strumentali e saranno organizzati eventi informativi e molte altre attività nell’ambito della
salute della donna. Inoltre, saranno distribuite brochure e locandine informative su alcune
delle principali malattie femminili come dolore cronico, dolore pelvico, endometriosi e
atrofia vulvo-vaginale.
I servizi offerti sono consultabili sul sito www.bollinirosa.it con indicazioni su date, orari e
modalità di prenotazione. Sarà possibile selezionare la Regione e la Provincia di interesse
per visualizzare l’elenco degli ospedali che hanno aderito e consultare il tipo di servizio
offerto.
L’iniziativa gode del patrocinio di 27 Società Scientifiche* ed è resa possibile anche grazie
al contributo incondizionato di Alfasigma, Grunenthal Italia, Inpha Duemila e Theramex.
“Questa iniziativa, nata in occasione dell’istituzione della Giornata Nazionale sulla Salute
della Donna, è giunta alla quarta edizione e rappresenta uno degli appuntamenti che mi
stanno più a cuore tra quelli promossi da Onda nel corso dell’anno”, dichiara Francesca

Merzagora, Presidente Onda. “Hanno aderito oltre 190 ospedali con i Bollini Rosa in tutte
le regioni italiane mettendo a disposizione molteplici servizi gratuiti – visite, esami
diagnostici, consulenze, convegni, e distribuzione di materiale informativo su varie
patologie femminili. I Bollini Rosa, da 10 anni sono un esempio concreto di applicazione di
una medicina genere-specifica in ambito ospedaliero e sono ormai 306 su tutto il
territorio. A marzo è stato lanciato il nuovo bando biennale riservato agli ospedali pubblici
o privati accreditati che vorranno entrare a far parte del nuovo network in fase di
costituzione”.
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Salute della donna: dall’11 al 18 aprile 4^ edizione dell’(H)Open week in
oltre 190 ospedali con i bollini rosa di OndaOnda, Osservatorio nazionale
sulla salute della donna e di genere, in occasione della Giornata nazionale della
salute della donna che si celebra il 22 aprile, organizza la 4^ edizione dell’(H)Open
Week con l’obiettivo di promuovere l’informazione e i servizi per la prevenzione e
la cura delle principali malattie femminili

MILANO – Nella settimana dall’11 al 18 aprile attraverso gli oltre 190 ospedali premiati con i Bollini Rosa
che hanno aderito all’iniziativa saranno offerti gratuitamente visite, consulti, esami strumentali e saranno
organizzati eventi informativi e molte altre attività nell’ambito della salute della donna. Inoltre, saranno
distribuite brochure e locandine informative su alcune delle principali malattie femminili come dolore
cronico,
dolore
pelvico,
endometriosi
e
atrofia
vulvo-vaginale.
I servizi offerti sono consultabili sul sito www.bollinirosa.it con indicazioni su date, orari e modalità di
prenotazione. Sarà possibile selezionare la Regione e la Provincia di interesse per visualizzare l’elenco
degli
ospedali
che
hanno
aderito
e
consultare
il
tipo
di
servizio
offerto.
L’iniziativa gode del patrocinio di 27 Società Scientifiche* ed è resa possibile anche grazie al contributo
incondizionato
di
Alfasigma,
Grunenthal
Italia,
Inpha
Duemila
e
Theramex.
“Questa iniziativa, nata in occasione dell’istituzione della Giornata Nazionale sulla Salute della Donna, è giunta
alla quarta edizione e rappresenta uno degli appuntamenti che mi stanno più a cuore tra quelli promossi da
Onda nel corso dell’anno”, dichiara Francesca Merzagora, Presidente Onda. “Hanno aderito oltre 190
ospedali con i Bollini Rosa in tutte le regioni italiane mettendo a disposizione molteplici servizi gratuiti – visite,
esami diagnostici, consulenze, convegni, e distribuzione di materiale informativo su varie patologie femminili. I
Bollini Rosa, da 10 anni sono un esempio concreto di applicazione di una medicina genere-specifica in ambito
ospedaliero e sono ormai 306 su tutto il territorio. A marzo è stato lanciato il nuovo bando biennale riservato
agli ospedali pubblici o privati accreditati che vorranno entrare a far parte del nuovo network in fase di
costituzione”.
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Dall’11 al 18 aprile 2019 open week negli ospedali con bollino rosa per
la salute della donna



Onda, Osservatorio nazionale sulla salute della donna e di genere, in occasione della Giornata
nazionale della salute della donna che si celebra il 22 aprile, organizza la 4^ edizione
dell’(H)Open Week con l’obiettivo di promuovere l’informazione e i servizi per la prevenzione e la
cura delle principali malattie femminili. Nella settimana dall’11 al 18 aprile attraverso gli oltre 190
ospedali premiati con i Bollini Rosa che hanno aderito all’iniziativa saranno offerti gratuitamente
visite, consulti, esami strumentali e saranno organizzati eventi informativi e molte altre attività
nell’ambito della salute della donna. Inoltre, saranno distribuite brochure e locandine informative
su alcune delle principali malattie femminili come dolore cronico, dolore pelvico, endometriosi e
atrofia vulvo-vaginale.

I servizi offerti sono consultabili sul sito www.bollinirosa.it con indicazioni su date, orari e
modalità di prenotazione. Sarà possibile selezionare la Regione e la Provincia di interesse
per visualizzare l’elenco degli ospedali che hanno aderito e consultare il tipo di servizio
offerto.
L’iniziativa gode del patrocinio di 27 Società Scientifiche* ed è resa possibile anche grazie
al contributo incondizionato di Alfasigma, Grunenthal Italia, Inpha Duemila e Theramex.
“Questa iniziativa, nata in occasione dell’istituzione della Giornata Nazionale sulla Salute
della Donna, è giunta alla quarta edizione e rappresenta uno degli appuntamenti che mi
stanno più a cuore tra quelli promossi da Onda nel corso dell’anno”, dichiara Francesca
Merzagora, Presidente Onda. “Hanno aderito oltre 190 ospedali con i Bollini Rosa in tutte
le regioni italiane mettendo a disposizione molteplici servizi gratuiti – visite, esami
diagnostici, consulenze, convegni, e distribuzione di materiale informativo su varie
patologie femminili. I Bollini Rosa, da 10 anni sono un esempio concreto di applicazione di
una medicina genere-specifica in ambito ospedaliero e sono ormai 306 su tutto il territorio.
A marzo è stato lanciato il nuovo bando biennale riservato agli ospedali pubblici o privati
accreditati che vorranno entrare a far parte del nuovo network in fase di costituzione”.
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SALUTE DELLA DONNA: DALL’11
AL 18 APRILE 4^ EDIZIONE DELL’
OPEN WEEK
Onda, Osservatorio nazionale sulla salute della donna e di genere, in occasione della
Giornata nazionale della salute della donna che si celebra il 22 aprile, organizza la 4^
edizione dell’(H)Open Week con l’obiettivo di promuovere l’informazione e i servizi per la
prevenzione e la cura delle principali malattie femminili. Nella settimana dall’11 al 18 aprile
attraverso gli oltre 190 ospedali premiati con i Bollini Rosa che hanno aderito all’iniziativa
saranno offerti gratuitamente visite, consulti, esami strumentali e saranno organizzati
eventi informativi e molte altre attività nell’ambito della salute della donna. Inoltre, saranno
distribuite brochure e locandine informative su alcune delle principali malattie femminili
come dolore cronico, dolore pelvico, endometriosi e atrofia vulvo-vaginale.
I servizi offerti sono consultabili sul sito www.bollinirosa.it con indicazioni su date, orari e
modalità di prenotazione. Sarà possibile selezionare la Regione e la Provincia di interesse
per visualizzare l’elenco degli ospedali che hanno aderito e consultare il tipo di servizio
offerto.

L’iniziativa gode del patrocinio di 27 Società Scientifiche. “Questa iniziativa, nata in
occasione dell’istituzione della Giornata Nazionale sulla Salute della Donna, è giunta alla
quarta edizione e rappresenta uno degli appuntamenti che mi stanno più a cuore tra quelli
promossi da Onda nel corso dell’anno”, dichiara Francesca Merzagora, Presidente
Onda. “Hanno aderito oltre 190 ospedali con i Bollini Rosa in tutte le regioni italiane
mettendo a disposizione molteplici servizi gratuiti – visite, esami diagnostici, consulenze,
convegni, e distribuzione di materiale informativo su varie patologie femminili. I Bollini Rosa,
da 10 anni sono un esempio concreto di applicazione di una medicina genere-specifica in
ambito ospedaliero e sono ormai 306 su tutto il territorio. A marzo è stato lanciato il nuovo
bando biennale riservato agli ospedali pubblici o privati accreditati che vorranno entrare a
far parte del nuovo network in fase di costituzione”.
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Salute della donna: 4^ edizione dell'(H)Open Week

Onda, Osservatorio nazionale sulla salute della donna e di genere, in occasione
della Giornata nazionale della salute della donna che si celebra il 22 aprile, organizza la
4^ edizione dell’(H)Open Week con l’obiettivo di promuovere l’informazione e i servizi
per la prevenzione e la cura delle principali malattie femminili.
Nella settimana dall’11 al 18 aprile attraverso gli oltre 190 ospedali premiati con i Bollini
Rosa che hanno aderito all’iniziativa saranno offerti gratuitamente visite, consulti, esami
strumentali e saranno organizzati eventi informativi e molte altre attività nell’ambito
della salute della donna. Inoltre, saranno distribuite brochure e locandine informative su
alcune delle principali malattie femminili come dolore cronico, dolore pelvico,
endometriosi e atrofia vulvo-vaginale.
I servizi offerti sono consultabili sul sito www.bollinirosa.it con indicazioni su date,
orari e modalità di prenotazione. Sarà possibile selezionare la Regione e la Provincia di
interesse per visualizzare l’elenco degli ospedali che hanno aderito e consultare il tipo di
servizio offerto.
L’iniziativa gode del patrocinio di 27 Società Scientifiche* ed è resa possibile anche grazie
al contributo incondizionato di Alfasigma, Grunenthal Italia, Inpha Duemila e Theramex.

Questa iniziativa, nata in occasione dell’istituzione della Giornata Nazionale sulla Salute
della Donna, è giunta alla quarta edizione e rappresenta uno degli appuntamenti che mi
stanno più a cuore tra quelli promossi da Onda nel corso dell’anno. Hanno aderito oltre
190 ospedali con i Bollini Rosa in tutte le regioni italiane mettendo a disposizione
molteplici servizi gratuiti – visite, esami diagnostici, consulenze, convegni, e distribuzione
di materiale informativo su varie patologie femminili. I Bollini Rosa, da 10 anni sono un
esempio concreto di applicazione di una medicina genere-specifica in ambito ospedaliero
e sono ormai 306 su tutto il territorio. A marzo è stato lanciato il nuovo bando biennale
riservato agli ospedali pubblici o privati accreditati che vorranno entrare a far parte del
nuovo network in fase di costituzione” – ha dichiara Francesca Merzagora,
Presidente Onda.
*Associazione

Bulimia

Anoressia (ABA), Associazione

Clinica (ADI), Associazione
Celiachia (AIC), Associazione

Ginecologi
Medici

Universitari

Italiana

di Dietetica

e

Nutrizione

Italiani (AGUI), Associazione

Diabetologi (AMD), Associazione

Ostetrici

Italiana
Ginecologi

Ospedalieri Italiani (AOGOI), Associazioni Regionali Cardiologi Ambulatoriali (ARCA), Associazione
Senonetwork Italia Onlus, Società Italiana di Diabetologia (SID), Società Italiana di Dermatologia
medica, chirurgica, estetica e delle Malattie Sessualmente Trasmesse (SIDeMaST), Italian College of
Fetal Maternal Medicine (SIDIP), Società Italiana di Endocrinologia (SIE), Società Italiana di Fertilità
e

Medicina

della

Riproduzione (SIFES

e

MR), Società

Italiana

di

Gerontologia

e

Geriatria (SIGG), Società Italiana Ginecologia Terza Età (SIGITE), Società Italiana di Ginecologia e
Ostetricia (SIGO), Società Italiana di Geriatria Ospedale e Territorio (SIGOT), Società Italiana
dell’Ipertensione

Arteriosa (SIIA), Società

Italiana

di

Medicina

di

Emergenza

ed

Urgenza (SIMEU), Società Italiana di Neurologia (SIN), Associazione autonoma aderente alla SIN per
le demenze (SIN-DEM), Società Italiana di Nutrizione Umana (SINU), Società Italiana di
Pediatria (SIP), Società

Italiana

Cardiovascolare (SIPREC), Società
Urodinamica (SIUD)

di

Psichiatria (SIP), Società
Italiana

di

Italiana

per

Reumatologia (SIR), Società

la

Prevenzione
Italiana

di

10 aprile 2019

Onda promuove 'settimana aperta'
in ospedali Bologna
Dall'11 al 17 aprile per Giornata nazionale di salute donna
Porte aperte all'Istituto delle scienze neurologiche di Bologna (Isnb), all'Ospedale Maggiore e
al Policlinico di Sant'Orsola dall'11 al 18 aprile. L'H-Open Week è promosso da Onda,
l'Osservatorio nazionale della donna, in occasione della quarta Giornata nazionale della salute
della donna, e prevede visite gratuite, info point e incontri aperti ai cittadini.
All'Isnb sabato 13 aprile è in programma un incontro sulla sclerosi multipla e sull'impatto della
vita di una donna. Ne parlerà Alessandra Lugaresi, responsabile del centro di riabilitazione
dedicato. Da lunedì 15 a giovedì 18 aprile i professionisti dell'Isnb e i volontari dell'Aism
saranno a disposizione dei cittadini con un info point.
Gli appuntamenti della Maternità dell'Ospedale Maggiore prevedono visite ginecologiche
gratuite, fino ad esaurimento dei posti disponibili, martedì 16 aprile, dalle 8.30 alle 13, presso
l'ambulatorio Day Hospital Ostetrico Ginecologico (su prenotazione: 051-3172555). Mercoledì
17 aprile dalle 14.30 alle 16.30 i professionisti del reparto saranno a disposizione per dare
informazioni e rispondere alle domande delle donne sul Percorso Nascita a Bologna.
Al Policlinico di Sant'Orsola dall'11 al 18 aprile sono disponibili visite per menopausa,
endometriosi, uro-ginecologiche, endocrino-ginecologiche, visite e consulenze senologiche,
ecografie ginecologiche (su prenotazione: aosp.bo.it).

11 aprile 2019

Visite mediche gratuite alle donne per la
Open Week dedicata alla salute
L’Open Week con gli ospedali aperti offrirà visite gratuite e incontri sui temi della salute
femminile, per prevenire e curare. All’iniziativa di ONDA hanno aderito 190 strutture.

La settimana in rosa dedicata alla salute della donna promuove
visite gratuite, esami diagnostici e controllo dei sintomi di malattie
tipicamente femminili per la Open Week dedicata alla salute
femminile.
L’iniziativa, che si svolge dall’11 al 18 aprile, è promossa da ONDA,
l'Osservatorio nazionale sulla salute della donna e, come riporta il
sito, hanno aderito 190 ospedali (segnalati dall’associazione con uno
o più bollini rosa in base all’offerta e alle disponibilità) con un fitto
calendario di occasioni e iniziative aperte a tutte le donne.

I bollini rosa sono un segno che ONDA attribuisce dal 2007 alle
strutture che si prendono particolarmente cura delle donne e delle
patologie a esse legate.
Visite, incontri e conferenze costelleranno questa settimana ricca di
appuntamenti che coinvolgono diverse branche della medicina, dalla
ginecologia alla neurologia, e si concentrano dai problemi di menopausa
ed endometriosi ma anche su quelli sul dolore cronico, come i
reumatismi o patologie come la sclerosi multipla o il lupus, la
depressione o la gravidanza in presenza di malattie invalidanti.

11 aprile 2019

Salute della donna: 11-18 aprile, (H)open
Week in 180 ospedali con Bollini Rosa
11 Aprile ore 9:00-18 Aprile ore 18:00

Onda, l’Osservatorio nazionale sulla salute della donna e di genere, in occasione
della Giornata nazionale della salute della donna che si celebra il 22
aprile, organizza la 4a edizione dell’(H)Open Week con l’obiettivo di promuovere
l’informazione e i servizi per la prevenzione e la cura delle principali malattie
femminili. Nella settimana dall’11 al 18 aprile attraverso gli oltre 180 ospedali
premiati con i Bollini Rosa che hanno aderito all’iniziativa saranno offerti
gratuitamente visite, consulti, esami strumentali e saranno organizzati eventi
informativi e molte altre attività nell’ambito della salute della donna. I servizi offerti
sono consultabili dal 25 marzo sul sito www.bollinirosa.it con indicazioni su date,
orari e modalità di prenotazione. Sarà possibile selezionare la Regione e la Provincia
di interesse per visualizzare l’elenco degli ospedali che hanno aderito e consultare il
tipo di servizio offerto. L’iniziativa gode del patrocinio di 27 Società Scientifiche ed
è resa possibile anche grazie al contributo incondizionato di Alfasigma, Grunenthal,
Inpha e Theramex. Per maggiori informazioni, visitare il sito www.bollinirosa.it o
inviare una e-mail a eventi@bollinirosa.it.

11 aprile 2019

Laboratoriopoliziademocratica.blogspot.com

SALUTE DONNA: UNA SETTIMANA DI VISITE GRATIS IN OLTRE 190 OSPEDALI
SALUTE DONNA: UNA SETTIMANA DI VISITE GRATIS IN OLTRE 190 OSPEDALI (9Colonne) Roma,
11 apr - Onda, Osservatorio nazionale sulla SALUTE della donna e di genere, in occasione della
Giornata nazionale della SALUTE della donna che si celebra il 22 aprile, organizza la quarta edizione
dell'(H)Open Week con l'obiettivo di promuovere l'informazione e i servizi per la prevenzione e la cura
delle principali malattie femminili. Da oggi al 18 aprile, attraverso gli oltre 190 ospedali premiati con i
Bollini Rosa che hanno aderito all'iniziativa, saranno offerti gratuitamente visite, consulti, esami e
saranno organizzati eventi informativi e molte altre attività nell'ambito della SALUTE della donna. I
servizi offerti sono consultabili sul sito www.bollinirosa.it con indicazioni su date, orari e modalità di
prenotazione. Francesca Merzagora, presidente Onda, ricorda che "i Bollini Rosa, da 10 anni sono un
esempio concreto di applicazione di una medicina genere-specifica in ambito ospedaliero e sono ormai
306 su tutto il territorio. A marzo è stato lanciato il nuovo bando biennale riservato agli ospedali pubblici
o privati accreditati che vorranno entrare a far parte del nuovo network in fase di costituzione". Per
maggiori informazioni, visitare il sito www.bollinirosa.it. (PO / red) 111000 APR 19

11 aprile 2019

Ospedali aperti alle donne per una settimana: l’iniziativa per prevenire le
malattie femminili

Le malattie reumatiche sono tipicamente femminili e sono legate una
serie di sintomi e fastidi da non sottovalutare. E’ proprio per venire
incontro a chi ha problemi simili che ONDA ha promosso l'(H) Open
Week: per una settimana gli ospedali aderenti all’iniziativa saranno
aperti alle donne che vogliono sottoporsi a delle visite di prevenzione.

Prendersi cura della propria salute è fondamentale per sentirsi bene e in
forma e, ogni volta che si hanno dei sintomi fastidiosi, sarebbe bene
chiedere consiglio a un medico di fiducia, così da capire se sotto c'è
qualche patologia o se non c'è alcun motivo per cui preoccuparsi. E'
proprio per andare incontro alle rappresentanti del sesso femminile che
non vogliono prendere sotto gamba i segnali dati dall'organismo

che ONDA, l'osservatorio nazionale sulla salute della donna, ha
promosso la (H) Open Week, ovvero sette giorni di iniziative dedicate a
quelle che soffrono di malattie tipicamente femminili come dolore
cronico, malattie reumatiche ed endometriosi: ecco quali sono gli eventi
organizzati.

La (H) Open week promossa da ONDA

Dall'11 al 18 aprile oltre 190 ospedali italiani apriranno le loro porte alle
rappresentanti del sesso femminile che soffrono di problemi come
dolore cronico, malattie reumatiche ed endometriosi. In occasione
dell'(H) Open week promossa da ONDA, l'osservatorio nazionale sulla
salute della donna, per 7 giorni sarà possibile richiedere delle visite
ortopediche, così da capire se dietro i fastidi registrati possano esserci
malattie vere e proprie come artrosi, artrite reumatoide, lupus
eritematoso sistemico, sclerodermia, sulle quali c'è ancora molta
confusione, non a caso le diagnosi arrivano sempre in ritardo. I servizi
offerti e gli ospedali aderenti sono disponibili sul sito Bollini Rosa, dove
è possibile consultare la lista delle strutture "vicine alle donne" che
offrono percorsi diagnostico-terapeutici e servizi dedicati alle patologie
femminili, favorendo la cura e la prevenzione delle malattie reumatiche.

I sintomi delle malattie reumatiche
Il corpo umano è una "macchina infallibile" e quando c'è qualcosa che
non va dà dei piccoli segnali che non dovrebbero essere sottovalutati.
Le donne che vogliono prendersi cura della loro salute e che vogliono
prevenire ogni malattia reumatica più o meno grave farebbero bene a
non prendere sotto gamba alcuni sintomi. Dolere e gonfiore alle
articolazione delle mani che persiste da più di 3 settimane, rigidità
articolare al mattino, gonfiore improvviso, arrossamento al viso, pallore
delle dita delle mani, secchezza, dolore alle spalle, alla schiena o alla
colonna vertebrale, sono tutte cose da considerare "campanelli

d'allarme". In casi come questi è consigliabile rivolgersi al medico di
famiglia e richiedere una visita specialistica reumatologica. Solo
intervenendo in tempo
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13 aprile 2019

Visite gratis donne a Milano fino al 18 aprile
Visite gratis donne a Milano fino al 18 aprile. Visite e consulti clinici, diagnostici e informativi
saranno offerti gratuitamente a tutte le donne che si recheranno in alcuni ospedali meneghini.
In occasione della Giornata nazionale della salute della donna che si celebra il 22 aprile, Onda,
Osservatorio nazionale sulla salute della donna e di genere, organizza la quarta edizione
dell’(H) Open Week. L’obiettivo è quello di promuovere l’informazione e i servizi per la
prevenzione e la cura delle principali malattie femminili.
Alle donne saranno offerti consulti, visite, esami strumentali e saranno proposti eventi
informativi. Inoltre, saranno distribuite brochure e locandine informative su alcune delle
principali malattie femminili come dolore cronico, dolore pelvico, endometriosi e atrofia vulvovaginale.
I servizi gratuiti sono offerti negli ospedali che hanno ottenuto il riconoscimento dei Bollini
Rosa come strutture a “misura di donna”. Sono consultabili sul sito dev.bollinirosa.it. Sul
portale si trovano date, orari e modalità di prenotazione. I professionisti degli ospedali saranno
pronti a dare consigli, indicazioni cliniche e a distribuire materiale informativo a seconda delle
specialità.

Visite gratis donne a Milano: gli
ospedali aderenti
Partecipano all’iniziativa di Onda (al via l’11 aprile) le seguenti strutture sanitarie. Sul sito
dev.bollinirosa.it sono consultabili i servizi offerti e le modalità di prenotazione in ciascuna
struttura.
ASST Centro Specialistico Ortopedico Traumatologico Gaetano Pini/CTO
ASST Grande Ospedale Metropolitano Niguarda
ASST Santi Paolo e Carlo – Ospedale S. Carlo Borromeo di Milano
ASST Santi Paolo e Carlo – Ospedale S. Paolo di Milano
Fondazione IRCCS Ca’ Granda Ospedale Maggiore Policlinico
IRCCS S. Raffaele di Milano
Istituto Auxologico Italiano – IRCCS S. Luca
Istituto Europeo di Oncologia
Ospedale San Giuseppe
Come ottenere visite ed esami gratis
Diverse le prestazioni gratuite previste. Si va dalle visite ginecologiche agli incontri
sull’alimentazione, dagli screening ai seminari su temi come l’autostima. Alcuni dei servizi sono
accessibili solo su prenotazione. Altri invece non la richiedono. Sul sito dev.bollinirosa.it le
modalità di prenotazione in ciascuna struttura.

15 aprile 2019

Quarta Giornata nazionale della
salute della donna

La Giornata nazionale della salute della donna, istituita con Direttiva del
Presidente del Consiglio dei Ministri 11 giugno 2015 e promossa dal
Ministero della Salute insieme alla Fondazione Atena Onlus, viene
celebrata ogni anno, il 22 aprile, con iniziative di sensibilizzazione e
prevenzione organizzate dalle principali istituzioni, associazioni, società
scientifiche, che si occupano di promozione della salute della donna.
Anche quest’anno sono tantissime le manifestazioni in occasione della
Giornata a partire dall'11 aprile, con incontri per approfondire temi
centrali della salute al femminile insieme alla possibilità di consulenze
mediche e screening gratuiti.
Ecco l’elenco delle principali iniziative promosse sul territorio da
associazioni, ospedali e dalla rete degli IRCCS, che hanno ottenuto il logo
della Giornata:

ORGANIZZAZIONE

INIZIATIVA

INFO

La Leche League
Italia

Incontro de La Leche League
Allattamento al seno
La Leche League offrirà incontri e
consulenze gratuite per la donna e
la famiglia in oltre 100 Comuni
italiani

5-30 aprile
Incontri gratuiti e aperti a pubblico (in
alcuni casi è gradita la prenotazione tramit
sms- sempre gratuita)

A Trapani, Ospedale,
AIDM - AMMIincontrano le donne
Saranno fornite informazioni su
comportamenti e stili di vita
salutari e counseling
personalizzati.
Offerti screening per celiachia e
diabete alle donne giovani-adulte e
consulenze per valutazione rischio
cardiovascolare, oftalmologico, del
basso tratto genitourinario,
screening colon retto, alle donne in
post-menopausa.
Saranno anche realizzati due
incontri teorico-pratici
sull’allattamento al seno e sulla
rieducazione del pavimento pelvico

Trapani
Ospedale Sant'Antonio Abate e presidi
dell'Azienda sanitaria provinciale ASP di
Trapani
11 aprile
ore 10-17

H-OPEN WEEK sulla salute della
donna
In occasione della 4^ Giornata
nazionale della salute della donna,
Onda ha invitato gli ospedali del
network Bollini Rosa a offrire servizi
di prevenzione per la popolazione in
oltre 15 diverse aree terapeutiche.
Hanno aderito 195 ospedali. I servizi
offerti sono consultabili sul sito
www.bollinirosa.it

Ospedali aderenti all'iniziativa
11-18 aprile

Una settimana per la salute della
donna
12 e 16 aprile
Valutazione dei bisogni riabilitativi

Roma
IFO
Via E. Chianesi, 53
11-18 aprile

Associazione
AMMI (Associazione
mogli medici
italiani)
Sezione di Trapani

Fondazione ONDA
Osservatorio
nazionale sulla
salute della donna
e di genere

IRCCS IFO

Per info e date: www.lllitalia.org

Iniziativa gratuita
www.ammi-italia.org
www.asptrapani.it

Servizi gratuiti
www.ondaosservatorio.it
www.bollinirosa.it

ORGANIZZAZIONE

INIZIATIVA

in pazienti operate per neoplasia
mammaria
16-17-18 aprile
Ultrasonografia ossea e consulenza
endocrinologica
17-18 aprile
HPV e test per diagnosticare il virus
12 e 18 aprile
Test cognitivi
13 aprile
Mammografia ed ecografia
mammaria
15 aprile
D come donna e dermatologia
16 aprile
Visita dermatologica

Fondazione Atena
Onlus

ASL Napoli 1
Centro

INFO

Servizi gratuiti
http://www.ifo.it/index/news/Aprile2019/Open-Week-.html

Fiume in rosa. 1000 colpi per la
salute della donna
L'evento prevede una regata non
agonistica di imbarcazioni (canoa,
dragon boat, gommoni da rafting)
con a bordo sia donne che sono
state operate al seno sia atlete
provenienti da numerosi circoli.
La regata avrà come punto di
partenza e di arrivo il Circolo
Canottieri Aniene

Roma
Circolo Canottieri Aniene
Lungotevere dell'Acqua Acetosa, 119
13 aprile
ore 11.30-13.30

Tennis & Friends 2019
Nell’ambito dell’iniziativa sarà
presente il Poliambulatorio Mobile
della ASL Napoli 1 Centro che
offrirà il percorso screening "Mi
Voglio Bene".
Previsti: screening oncologici
mammella, cervice uterina colonretto,
prevenzione diabete e obesità con
visita diabetologiche e misurazione
glicemia, pressione e BMI,

Napoli
Tennis Club Napoli
Lungomare Caracciolo
13-14 aprile
dalla mattina

www.atenaonlus.org
www.atenadonna.org

www.aslnapoli1centro.it

ORGANIZZAZIONE

INIZIATIVA

INFO

prevenzione melanoma con visita
dermatologica e mappatura nei

Istituto Superiore
di Sanità ISS

Federazione delle
Associazioni di
Volontariato in
Oncologia GRUPPO
FAVO DONNA

Istituto di ricovero
e cura a carattere
scientifico IRCCS
Neuromed
Istituto
Neurologico
Mediterraneo

La prevenzione delle infezioni
sessualmente trasmesse per la
tutela della salute della donna
Il Telefono Verde AIDS e Infezioni
Sessualmente Trasmesse 800861061
(servizio anonimo e gratuito, attivo
dal lunedì al venerdì dalle 13 alle
18) si tinge di rosa focalizzando
l'attenzione sulla salute al
femminile.
Il Sito Uniti contro l’AIDS rilancia il
sondaggio anonimo "Le donne e la
prevenzione delle infezioni
sessualmente trasmesse"

Roma
UO RCF ISS
Telefono verde 800 861061
15-19 aprile
ore 13-18

Helpline e il punto di informazione
in oncologia. Speciale attenzione
al tema della nutrizione
Sarà offerto un orientamento
gratuito alle donne, colpite
direttamente o indirettamente dal
cancro, verso i servizi e le
prestazioni erogati dalle
associazioni di volontariato prima,
durante e dopo la fase acuta della
malattia

Helpline nazionale
15-22 aprile

Meeting sclerosi multipla e
gravidanza
Incontro informativo/formativo con
gli esperti del Network di Ricerca
Clinica Neuromed per presentare il
progetto "Sclerosi multipla e
gravidanza" premiato da Onda.
Nella stessa settimana le cliniche
del Network effettueranno open
day gratuiti dedicati alla salute
della donna, che prevedono:

Pozzilli (IS)
Auditorium Marc Verstraete/Centro Ricerch
IRCCS Neuromed
V. dell'Elettronica
18 aprile
ore 16-18

www.uniticontrolaids.it
sondaggio http://bit.ly/2v2yloc
www.iss.it
www.issalute.it

numero verde
800 903 789
ore 9.30-17.30
Email: info@favo.it
www.favo.it

Incontro aperto a tutti e screening gratuiti
in collaborazione con Onda

ORGANIZZAZIONE

INIZIATIVA

prevenzione in ginecologia,
counseling per la contraccezione,
controlli specialistici per
l'endometriosi

Associazione mogli
medici italiani
AMMI Sezione di
Verona

L'invecchiamento al femminile
Conferenza del prof. Marco
Trabucchi

INFO

www.neuromed.it

Verona
Sala Conferenza dell'Ordine dei Medici
Via Giberti, 11
18 aprile
ore 16.30-19
Evento ad ingresso libero
www.ammi-italia.org

Kiwanis Club
Pescara

Progetto salute: ci prendiamo cura
di voi
Screening senologici e ginecologici.
Offerta gratuita ecografie e visite
ginecologiche e senologiche

Chieti
Viale Liberazione, 65
18 aprile
ore 10-19
Per info e prenotazioni
3421818517

Istituto Superiore
di Sanità ISS

Federazione
italiana medici di
medicina generale
FIMMG

Salute della donna, focus su social
e sito ISSalute
Saranno realizzati specifici post
dedicati alla salute della donna sui
canali social facebook e twitter del
sito ISSalute

Roma
ISS Viale Regina Elena
19-26 aprile

Focus sulla salute della donna per
i medici di medicina generale
Una pagina del sito della FIMMG
sarà dedicata alla salute della
donna. Presenti materiali scaricabili
che i medici di famiglia potranno
utilizzare nelle sale d’attesa dei
propri studi.
Il 22 aprile edizione speciale di

Dal 22 al 30 aprile: pagina dedicata del sit
FIMMG

www.issalute.it

22 aprile: edizione speciale del quotidiano
online della Federazione
dedicata alla giornata
www.fimmg.org

ORGANIZZAZIONE

INIZIATIVA

INFO

FimmgNotizie con articoli tematici
sulla salute al femminile

Società italiana di
pediatria SIP

Fondazione Luigi
Maria Monti
Istituto
Dermopatico
dell'Immacolata
IDI IRCCS

Campagna sull'importanza della
vaccinazione contro la pertosse in
gravidanza
Una campagna per sensibilizzare
sulle conseguenze, anche letali,
della pertosse nei primi mesi di
vita, quando il neonato non può
ancora essere vaccinato, e
informare sull'importanza della
vaccinazione in gravidanza

Iniziativa promossa sui canali digitali
SIPsito Sip e social network (facebook twitter - linkedin)
23-27 aprile

IDI 4 WOMEN
4 giornate dedicate alla salute
dermatologica della donna.
Visite gratuite per: patologie
dermatologiche dei genitali
femminili, dermatopatie in
gravidanza, acne e disturbi
ormonali correlati, cute e sole

Roma
Ambulatori IDI IRCCS
V. Monti di Creta, 114-116
23-24-26-27 aprile

www.sip.it

per prenotare le visite gratuite:
n. 06.6646.4094 fino ad esaurimento
disponibilità
www.idi.it

IRCCS
Centro Neurolesi
Bonico Pulejo,
Messina

Donne per le Donne
Open day per promuovere
informazione, prevenzione e cura
delle patologie femminili,
attraverso valutazioni
specialistiche, svolte da donne.
L’offerta prevede servizi clinici,
diagnostici e informativi nell’ambito
di: neurologia, neurofisiopatologia,
psichiatria, psicologia, violenza
sulla donna, chirurgia, dietologia e
nutrizione, endocrinologia, malattie
metaboliche dell’osso, malattie e
disturbi dell’apparato cardiovascolare, ortopedia, medicina
interna e malattie metaboliche,

Casazza (ME)
IRCCS Centro neurolesi Bonino-Pulejo,
Presidio Casazza
26 aprile
ore 9-13

Iniziativa gratuita
Prenotare al n. 090.6012.8138 dalle 10 alle
12 entro il 24 aprile 2019
www.irccsme.it/neurolesi/
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otorinolaringoiatria, pneumologia,
radiologia e laboratorio analisi

Donna Donna Onlus

Il Vaso di Pandora

Mostra fotografica "Il corpo della
donna è vita!"
Campagna di sensibilizzazione sui
disturbi dell'alimentazione
attraverso la mostra fotografica "Il
corpo della donna è vita", il sito
Internet dell'Associazione e
momenti di incontro e
testimonianze

Viterbo
Ospedale, Sala consiliare Comune di Viterb
e Liceo Artistico
26 aprile-26 maggio

Supporto alle donne vittime di
abusi fisici, sessuali e psicologici,
sofferti in età infantile ed in età
adulta
Incontro su psicoeducazione al
trauma da abuso ed alle sue
conseguenze fisiche e psicologiche

Roma
Il Vaso di Pandora, la Speranza dopo il
trauma, onlus
Via Gioberti 54
29 aprile
ore 18-20.30

Data e orari provvisori
Iniziativa aperta al pubblico e gratuita
www.donnadonnaonlus.org

Per iscriversi:
ifni@ilvasodipandora.org

www.ilvasodipandora.org
www.ilforumdipandora.org
www.facebook.com/IlVasoDiPandoraOnlu

Associazione mogli
medici italiani
AMMI Sezione di
Pescara

Il linfedema
Stili di vita e prevenzione. Questi i
temi principali che saranno
affrontati dall'Associazione nel
convegno organizzato a Pescara in
occasione della Giornata della
salute della donna

Pescara
Fondazione Pescarabruzzo
Corso Umberto, 83
6 maggio
ore 17-19.30
Evento aperto al pubblico
www.ammi-italia.org

Associazione mogli
medici italiani

Papillomavirus: chiariamoci le
idee
Focus sull'importanza della

Arezzo
Ordine dei Medici
Piazza San Jacopo

ORGANIZZAZIONE
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AMMI Sezione di
Arezzo

vaccinazione degli adolescenti, sia
maschi che femmine, come
prevenzione primaria per diminuire
le possibilità di contagio. Utilità
degli esami di screening (papTest)
nelle donne come prevenzione
secondaria. Info su fattori di rischio
e sui corretti stili di vita

10 maggio
ore 15-18.30

Open Day Senologico
Saranno offerti screening senologici
per la prevenzione e diagnosi del
tumore al seno

Roma
Casa di cura Villa Benedetta
20 maggio
ore 8.30-19

Associazione mogli
medici italiani
AMMI Sezione di
Roma

Ingresso gratuito
www.facebook.com/ammiarezzo

Prenotazione telefonica:
339.7176670
335.6661278
www.ammiroma.org

Associazione
Italiana medici per
l'Ambiente ISDE
Pordenone

Infertilità e tumori: il rapporto con
gli inquinanti
Relazione del Presidente della
società italiana conservazione della
fertilità

Pordenone
Centro di formazione "Cumlaude21
Academy"
13 giugno
ore 20.30-22.30
Aperta al pubblico
www.isde.it

Federazione
italiana
incontinenti e
disfunzioni
pavimento pelvico
FINCOPP

XIV Giornata nazionale per la
prevenzione e la cura
dell'incontinenza

Bari
Istituto Tumori
Via Orazio Flacco, 62
Piazze su tutto il territorio nazionale
28 giugno
ore 9-18
29 giugno
ore 9-13
www.fincopp.org
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Federazione
italiana
incontinenti e
disfunzioni
pavimento pelvico
FINCOPP

III Incontro/dibattito
FAVOlosamente Donna e l'Istituto
Tumori di Bari

Bari
Istituto Tumori - sala conferenze
Via Orazio Flacco, 62
Data e ora da definire

Fondazione IGEA

Sana Longevità - L'Alzheimer non
è curabile ma si può prevenire
La Fondazione Igea offrirà attività
di informazione e comunicazione
sulle demenze e le differenze di
genere e illustrerà gli stili di vita
corretti per ridurre la probabilità di
essere colpiti dall'Alzheimer

Roma
Iniziative aperte al pubblico.

Come prevenire l'infertilità
Focus e approfondimenti informativi

Udine
Comitato Cri - Sala Riunioni
Ex caserma Friuli
Via Pastrengo 30

Società Italiana
Conservazione
Fertilità - Profert
in collaborazione
con Croce rossa
italiana Sez. Udine

www.fincopp.org

Per approfondire i temi:


www.salute.gov.it/donna

Iscrizioni on line tramite:
posta elettronica:
info@fondazioneigea.it
sito: www.fondazioneigea.it
pagina facebook Igea

www.cri.it/friuliveneziagiulia/

