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Giornata Nazionale sulla Salute della
Donna. Visite ed esami in 152
ospedali “Bollini rosa”

Agenpress – Dal 18 al 24 aprile, in occasione della 2a Giornata Nazionale sulla
Salute della Donna, visite, esami strumentali, conferenze e info point in 152
ospedali “Bollini Rosa” che curano patologie femminili.
Queste le aree specialistiche coinvolte:
Diabetologia
Dietologia e Nutrizione
Endocrinologia
Ginecologia e Ostetricia
Malattie e disturbi dell’apparato cardio-vascolare
Malattie metaboliche dell’osso (osteoporosi)
Medicina della riproduzione

Neurologia
Oncologia
Reumatologia
Psichiatria
Senologia
Violenza sulla donna
Per conoscere e usufruire dei servizi offerti:
– entrare nel sito www.bollinirosa.it
– cliccare sul banner in home page “Open Week – Consulta i servizi offerti”
– selezionare la Regione e il Comune di interesse
– cliccare sull’ospedale di interesse e visualizzare le iniziative e le informazioni
rese disponibili dagli ospedali.

5 aprile 2017

Sanità
05/04/2017 12:3 - In occasione della 2° Giornata nazionale della salute della
donna, dal 18 al 24 aprile porte aperte in tutta Italia in oltre 150 ospedali con i
Bollini Rosa
Iniziativa promossa da Onda, Osservatorio nazionale sulla salute della donna, con il
patrocinio di 22 Società scientifiche.
Onda, in occasione della seconda Giornata nazionale della salute della donna che si
celebra il 22 aprile, organizza la seconda edizione dell'(H)Open Week con l’obiettivo di
promuovere l’informazione e i servizi per la prevenzione e la cura delle principali patologie
femminili. Nella settimana dal 18 al 24 aprile attraverso oltre 150 ospedali con i Bollini
Rosa che hanno aderito all’iniziativa saranno offerti gratuitamente alle donne visite,
consulti, esami strumentali e saranno organizzati eventi informativi e molte altre attività
nell’ambito di 12 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, reumatologia,
senologia, sostegno alle donne vittime di violenza.
L’iniziativa, che ha ottenuto il patrocinio di 22 Società scientifiche* e la collaborazione di
Federfarma, è resa possibile anche grazie al contributo incondizionato di Cosmetici
Magistrali e Grunenthal.
I servizi offerti sono consultabili sul sito www.bollinirosa.it con indicazioni su date, orari e
modalità di prenotazione. 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.
“Anche a questa seconda edizione dell’(H)Open Week hanno aderito molti ospedali con i
Bollini Rosa”, spiega Francesca Merzagora, Presidente di Onda, “a testimonianza del
loro impegno continuo nella promozione della medicina di genere e nella personalizzazione
della cura al fine di garantire appropriatezza diagnostica e terapeutica. Oltre 150 ospedali
distribuiti in tutta Italia (Lombardia, Lazio e Veneto le regioni più rappresentate, ma anche
Campania, Sicilia e Puglia) mettono a disposizione i propri clinici con un grande sforzo
organizzativo per avvicinare la popolazione alle principali patologie delle donne
informandole sui percorsi di diagnosi e cura più appropriati. Il circuito dei Bollini Rosa,
esempio concreto di una medicina gender oriented, è arrivato al primo decennale e a fine
2017 si rinnova: un nuovo sito bollinirosa.it offre la possibilità di consultare più facilmente
i servizi offerti dalle strutture aderenti al network e le iniziative correlate”.
“Troppo spesso noi donne rinunciamo a curarci”, testimonia l’On. Beatrice Lorenzin,
Ministro della salute. “La nostra quotidianità, scandita dal lavoro e dalla cura dei figli e
della famiglia, dall’assistenza a genitori e parenti anziani, è considerata da molti studi
come fonte di logoramento fisico e psicologico, tant'è vero che se le donne vivono di più,
trascorrono gli ultimi anni della loro vita in condizioni di salute peggiori rispetto agli
uomini. Ritengo per questo sia fondamentale non solo occuparsi della salute femminile
come valore in sé e come valore sociale, che riguarda tutti, ma agire concretamente. Con
l’iniziativa ‘(H)Open Week’ le donne verranno sensibilizzate alla cura della propria salute.
Inoltre, il 22 aprile, si terrà la II Giornata nazionale della salute della donna che
rappresenta un momento di confronto tra scienziati ed esperti, associazioni e cittadini in

merito alle principali malattie che colpiscono il genere femminile, le possibili cure e
l’attività di prevenzione necessaria da svolgere.
La nostra salute è la salute delle famiglie e della società e la II Giornata nazionale della
salute della donna è un buon momento per ricordarcelo e ricordarlo”.
“Le farmacie partecipano con entusiasmo a questa seconda edizione dell’(H)Open Week”,
afferma Annarosa Racca, Presidente di Federfarma. “Condividiamo la necessità di
promuovere la medicina di genere e la personalizzazione delle cure, per migliorare
l’appropriatezza delle terapie. Per questo motivo le 18.000 farmacie italiane collaborano
all’iniziativa di Onda informando le donne - che sono le maggiori frequentatrici della
farmacia in quanto si curano del benessere di tutta la famiglia - sulla possibilità di
prenotare visite ed esami gratuiti nei molti ospedali che hanno aderito alla campagna
Bollini Rosa. Nelle farmacie sarà esposta una locandina per informare su questa
opportunità e agevolare la partecipazione delle donne alle visite per la prevenzione e la
cura delle principali patologie femminili”.
Per maggiori informazioni, visitare il sito www.bollinirosa.it o inviare una e-mail a
eventi@bollinirosa.it.
* Associazione Bulimia Anoressia (ABA), Associazione Italiana di Dietetica e Nutrizione
Clinica (ADI), Associazione Ginecologi Universitari Italiani (AGUI), Associazione Italiana
Celiachia (AIC), Associazione Medici Diabetologi (AMD), Associazione Ostetrici Ginecologi
Ospedalieri Italiani (AOGOI), Associazioni Regionali Cardiologi Ambulatoriali (ARCA),
Associazione Senonetwork Italia Onlus, Società Italiana di Diabetologia (SID), Italian
College of Fetal Maternal Medicine (SIDIP), Società Italiana di Endocrinologia (SIE),
Società Italiana di Ecografia Cardiovascolare (SIEC), Società Italiana di Fertilità e Medicina
della Riproduzione (SIFES e MR), Società Italiana Ginecologia Terza Età (SIGITE), Società
Italiana di Ginecologia e Ostetricia (SIGO), 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 Psichiatria (SIP), Società
Italiana di Reumatologia (SIR).
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Salute donna: dal 18 al 24 aprile porte
aperte in ospedali “rosa”
Iniziativa Onda col patrocinio di 22 società scientifiche
Roma, 5 apr. (askanews) – L’Osservatorio nazionale sulla salute della donna Onda, in occasione della seconda Giornata nazionale della salute della donna
che si celebra il 22 aprile, organizza la seconda edizione dell'(H)Open Week con
l’obiettivo di promuovere l’informazione e i servizi per la prevenzione e la cura
delle principali patologie femminili. Nella settimana dal 18 al 24 aprile attraverso
oltre 150 ospedali con i Bollini Rosa che hanno aderito all’iniziativa saranno
offerti gratuitamente alle donne visite, consulti, esami strumentali e saranno
organizzati eventi informativi e molte altre attività nell’ambito di 12 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,
reumatologia, senologia, sostegno alle donne vittime di violenza.
L’iniziativa, che ha ottenuto il patrocinio di 22 Società scientifiche* e la
collaborazione di Federfarma, è resa possibile anche grazie al contributo
incondizionato di Cosmetici Magistrali e Grunenthal. “Anche a questa seconda
edizione dell'(H)Open Week hanno aderito molti ospedali con i Bollini Rosa”,
spiega Francesca Merzagora, Presidente di Onda, “a testimonianza del loro
impegno continuo nella promozione della medicina di genere e nella
personalizzazione della cura al fine di garantire appropriatezza diagnostica e
terapeutica. Oltre 150 ospedali distribuiti in tutta Italia (Lombardia, Lazio e
Veneto le regioni più rappresentate, ma anche Campania, Sicilia e Puglia)
mettono a disposizione i propri clinici con un grande sforzo organizzativo per
avvicinare la popolazione alle principali patologie delle donne informandole sui
percorsi di diagnosi e cura più appropriati. Il circuito dei Bollini Rosa, esempio
concreto di una medicina gender oriented, è arrivato al primo decennale e a fine
2017 si rinnova: un nuovo sito bollinirosa.it offre la possibilità di consultare più

facilmente i servizi offerti dalle strutture aderenti al network e le iniziative
correlate”.
“Troppo spesso noi donne rinunciamo a curarci”, testimonia Beatrice Lorenzin,
Ministro della salute, “la nostra quotidianità, scandita dal lavoro e dalla cura dei
figli e della famiglia, dall’assistenza a genitori e parenti anziani, è considerata da
molti studi come fonte di logoramento fisico e psicologico, tant’è vero che se le
donne vivono di più, trascorrono gli ultimi anni della loro vita in condizioni di
salute peggiori rispetto agli uomini. Ritengo per questo sia fondamentale non
solo occuparsi della salute femminile come valore in sé e come valore sociale,
che riguarda tutti, ma agire concretamente. Con l’iniziativa ‘(H)Open Week’ le
donne verranno sensibilizzate alla cura della propria salute. Inoltre, il 22 aprile,
si terrà la II Giornata nazionale della salute della donna che rappresenta un
momento di confronto tra scienziati ed esperti, associazioni e cittadini in merito
alle principali malattie che colpiscono il genere femminile, le possibili cure e
l’attività di prevenzione necessaria da svolgere. La nostra salute è la salute delle
famiglie e della società e la II Giornata nazionale della salute della donna è un
buon momento per ricordarcelo e ricordarlo”.
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Dal 18 al 24 aprile porte aperte alle donne in 157 ospedali
In Giornata Salute Donna, la 2/a edizione '(H)Open Week' ONDA
MILANO
(ANSA) - MILANO, 13 APR - Dal 18 al 24 aprile porte aperte in 157 ospedali con i Bollini Rosa di Onda, in
tutta Italia, in occasione della seconda Giornata nazionale della salute della donna che si celebra il 22 aprile.
Lo annuncia l'Osservatorio Nazionale per la Salute della Donna. Onda in particolare precisa che con questa
2/a edizione dell'iniziativa '(H)Open Week' saranno offerti alle donne oltre 1.000 servizi tra visite, consulti,
esami strumentali, eventi informativi e molte altre attività nell'ambito di 13 aree specialistiche: dalla
diabetologia alla psichiatria. L'iniziativa, con il patrocinio di 22 Società scientifiche ha ottenuto la
collaborazione di Federfarma, sottolineata dalla presidente Annarosa Racca, "con le sue 18mila farmacie",
ed è resa possibile anche grazie al contributo incondizionato di Cosmetici Magistrali e Grunenthal. I servizi
offerti sono consultabili sul sito www.bollinirosa.it con indicazioni su date, orari e modalità di prenotazione.
Il sito è stato visitato da oltre 400.000 persone nell'ultima settimana e sono già molti gli ospedali che hanno
registrato il tutto esaurito nelle prenotazioni. "Anche a questa seconda edizione dell'iniziativa hanno
aderito molti ospedali con i Bollini Rosa - spiega Francesca Merzagora, Presidente di Onda - a testimonianza
del loro impegno continuo nella promozione della medicina di genere e nella personalizzazione della cura al
fine di garantire appropriatezza diagnostica e terapeutica". La nota di Onda riporta anche il commento del
ministro della Salute Beatrice Lorenzin, secondo cui "la nostra quotidianità, scandita dal lavoro e dalla cura
dei figli e della famiglia, dall'assistenza a genitori e parenti anziani, è considerata da molti studi come fonte
di logoramento fisico e psicologico. Ritengo per questo sia fondamentale non solo occuparsi della salute
femminile come valore in sé e come valore sociale, che riguarda tutti, ma agire concretamente. E con
l'iniziativa '(H)Open Week' le donne verranno sensibilizzate alla cura della propria salute". (ANSA).
BRA/ S04 QBKN
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Dal 18 al 24 aprile porte aperte alle donne in 157 ospedali
In Giornata Salute Donna, la 2/a edizione '(H)Open Week' ONDA
MILANO
(ANSA) - MILANO, 13 APR - Dal 18 al 24 aprile porte aperte in 157 ospedali con i Bollini Rosa di Onda, in
tutta Italia, in occasione della seconda Giornata nazionale della salute della donna che si celebra il 22 aprile.
Lo annuncia l'Osservatorio Nazionale per la Salute della Donna. Onda in particolare precisa che con questa
2/a edizione dell'iniziativa '(H)Open Week' saranno offerti alle donne oltre 1.000 servizi tra visite, consulti,
esami strumentali, eventi informativi e molte altre attività nell'ambito di 13 aree specialistiche: dalla
diabetologia alla psichiatria. L'iniziativa, con il patrocinio di 22 Società scientifiche ha ottenuto la
collaborazione di Federfarma, sottolineata dalla presidente Annarosa Racca, "con le sue 18mila farmacie",
ed è resa possibile anche grazie al contributo incondizionato di Cosmetici Magistrali e Grunenthal. I servizi
offerti sono consultabili sul sito www.bollinirosa.it con indicazioni su date, orari e modalità di prenotazione.
Il sito è stato visitato da oltre 400.000 persone nell'ultima settimana e sono già molti gli ospedali che hanno
registrato il tutto esaurito nelle prenotazioni. "Anche a questa seconda edizione dell'iniziativa hanno
aderito molti ospedali con i Bollini Rosa - spiega Francesca Merzagora, Presidente di Onda - a testimonianza
del loro impegno continuo nella promozione della medicina di genere e nella personalizzazione della cura al
fine di garantire appropriatezza diagnostica e terapeutica". La nota di Onda riporta anche il commento del
ministro della Salute Beatrice Lorenzin, secondo cui "la nostra quotidianità, scandita dal lavoro e dalla cura
dei figli e della famiglia, dall'assistenza a genitori e parenti anziani, è considerata da molti studi come fonte
di logoramento fisico e psicologico. Ritengo per questo sia fondamentale non solo occuparsi della salute
femminile come valore in sé e come valore sociale, che riguarda tutti, ma agire concretamente. E con
l'iniziativa '(H)Open Week' le donne verranno sensibilizzate alla cura della propria salute". (ANSA).
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Dal 18 al 24 aprile porte aperte alle donne in 157 ospedali
In Giornata Salute Donna, la 2/a edizione '(H)Open Week' ONDA
MILANO
(ANSA) - MILANO, 13 APR - Dal 18 al 24 aprile porte aperte in 157 ospedali con i Bollini Rosa di Onda, in
tutta Italia, in occasione della seconda Giornata nazionale della salute della donna che si celebra il 22 aprile.
Lo annuncia l'Osservatorio Nazionale per la Salute della Donna. Onda in particolare precisa che con questa
2/a edizione dell'iniziativa '(H)Open Week' saranno offerti alle donne oltre 1.000 servizi tra visite, consulti,
esami strumentali, eventi informativi e molte altre attività nell'ambito di 13 aree specialistiche: dalla
diabetologia alla psichiatria. L'iniziativa, con il patrocinio di 22 Società scientifiche ha ottenuto la
collaborazione di Federfarma, sottolineata dalla presidente Annarosa Racca, "con le sue 18mila farmacie",
ed è resa possibile anche grazie al contributo incondizionato di Cosmetici Magistrali e Grunenthal. I servizi
offerti sono consultabili sul sito www.bollinirosa.it con indicazioni su date, orari e modalità di prenotazione.
Il sito è stato visitato da oltre 400.000 persone nell'ultima settimana e sono già molti gli ospedali che hanno
registrato il tutto esaurito nelle prenotazioni. "Anche a questa seconda edizione dell'iniziativa hanno
aderito molti ospedali con i Bollini Rosa - spiega Francesca Merzagora, Presidente di Onda - a testimonianza
del loro impegno continuo nella promozione della medicina di genere e nella personalizzazione della cura al
fine di garantire appropriatezza diagnostica e terapeutica". La nota di Onda riporta anche il commento del
ministro della Salute Beatrice Lorenzin, secondo cui "la nostra quotidianità, scandita dal lavoro e dalla cura
dei figli e della famiglia, dall'assistenza a genitori e parenti anziani, è considerata da molti studi come fonte
di logoramento fisico e psicologico. Ritengo per questo sia fondamentale non solo occuparsi della salute
femminile come valore in sé e come valore sociale, che riguarda tutti, ma agire concretamente. E con
l'iniziativa '(H)Open Week' le donne verranno sensibilizzate alla cura della propria salute". (ANSA).
BRA/ S04 QBKN
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SALUTE: OPEN WEEK ONDA IN 157 OSPEDALI, CHECK-UP GRATIS PER LE DONNE =
Dal 18 al 24 aprile porte aperte negli ospedali con i bollini
rosa

Roma, 13 apr. (AdnKronos Salute) - Porte aperte negli ospedali con i
bollini rosa in tutta Italia, in occasione della seconda Giornata
nazionale della salute della donna che si celebra il 22 aprile. Dal 18
al 24 aprile, in 157 strutture sanitarie lungo la Penisola saranno
offerti mille servizi tra visite gratuite, esami strumentali, consulti
ed eventi informativi per promuovere prevenzione e cura delle
principali patologie femminili. L'(H)Open week è promosso
dall'Osservatorio nazionale sulla salute della donna (Onda), con il
patrocinio di 22 società scientifiche e la collaborazione di
Federfarma.
Le prestazioni rientrano nell'ambito di 13 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, sostegno
alle donne vittime di violenza. I servizi offerti sono consultabili
sul sito www.bollinirosa.it con indicazioni su date, orari e modalità
di prenotazione. E' possibile selezionare la regione e la provincia di
interesse per visualizzare l'elenco degli ospedali che hanno aderito e
il servizio offerto. Il portale - sottolineano da Onda - è stato

visitato da oltre 400 mila persone nell'ultima settimana e molti
ospedali hanno registrato il tutto esaurito nelle prenotazioni.
"Per la seconda edizione dell'iniziativa - spiega Francesca Merzagora,
presidente di Onda - 157 ospedali distribuiti in tutta Italia
(Lombardia, Lazio e Veneto le regioni più rappresentate, ma anche
Campania, Sicilia e Puglia) mettono a disposizione i propri clinici
con un grande sforzo organizzativo, per avvicinare la popolazione alle
principali patologie delle donne informandole sui percorsi di diagnosi
e cura più appropriati. Il circuito dei bollini rosa, esempio concreto
di una medicina 'gender oriented', è arrivato al primo decennale e a
fine 2017 si rinnova. Inoltre, un nuovo sito bollinirosa.it offre la
possibilità di consultare più facilmente i servizi offerti dalle
strutture aderenti al network e le iniziative correlate".
"Troppo spesso noi donne rinunciamo a curarci afferma il ministro della Salute, Beatrice Lorenzin - La nostra
quotidianità, scandita dal lavoro e dalla cura dei figli e della
famiglia, dall'assistenza a genitori e parenti anziani, è considerata
da molti studi come fonte di logoramento fisico e psicologico, tant'è
vero che se le donne vivono di più trascorrono gli ultimi anni della
loro vita in condizioni di salute peggiori rispetto agli uomini. Per
questo è fondamentale non solo occuparsi della salute femminile come
valore in sé e come valore sociale, che riguarda tutti, ma agire
concretamente. Con (H)Open week le donne verranno sensibilizzate alla
cura della propria salute. La nostra salute è la salute delle famiglie
e della società".
"Le farmacie partecipano con entusiasmo a questa seconda edizione
dell'(H)Open Week - dichiara Annarosa Racca, presidente di Federfarma
- Condividiamo la necessità di promuovere la medicina di genere e la
personalizzazione delle cure, per migliorare l'appropriatezza delle

terapie. Per questo motivo le 18 mila farmacie italiane collaborano
all'iniziativa di Onda, informando le donne della possibilità di
prenotare visite ed esami gratuiti nei molti ospedali che hanno
aderito alla campagna bollini rosa. Nelle farmacie sarà esposta una
locandina per informare su questa opportunità e agevolare la
partecipazione delle donne alle visite per la prevenzione e la cura
delle principali patologie femminili".

(Fli/AdnKronos Salute)
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Roma, 13 apr. (AdnKronos Salute) - Porte aperte negli ospedali con i bollini rosa in tutta Italia, in
occasione della seconda Giornata nazionale della salute della donna che si celebra il 22 aprile. Dal 18
al 24 aprile, in 157 strutture sanitarie lungo la Penisola saranno offerti mille servizi tra visite gratuite,
esami strumentali, consulti ed eventi informativi per promuovere prevenzione e cura delle principali
patologie femminili. L'(H)Open week è promosso dall'Osservatorio nazionale sulla salute della donna
(Onda), con il patrocinio di 22 società scientifiche e la collaborazione di Federfarma.
Le prestazioni rientrano nell'ambito di 13 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, sostegno alle donne vittime di violenza.
I servizi offerti sono consultabili sul sito www.bollinirosa.it con indicazioni su date, orari e modalità di
prenotazione. E' possibile selezionare la regione e la provincia di interesse per visualizzare l'elenco
degli ospedali che hanno aderito e il servizio offerto. Il portale - sottolineano da Onda - è stato visitato
da oltre 400 mila persone nell'ultima settimana e molti ospedali hanno registrato il tutto esaurito nelle
prenotazioni.
"Per la seconda edizione dell'iniziativa - spiega Francesca Merzagora, presidente di Onda - 157
ospedali distribuiti in tutta Italia (Lombardia, Lazio e Veneto le regioni più rappresentate, ma anche
Campania, Sicilia e Puglia) mettono a disposizione i propri clinici con un grande sforzo organizzativo,
per avvicinare la popolazione alle principali patologie delle donne informandole sui percorsi di diagnosi
e cura più appropriati. Il circuito dei bollini rosa, esempio concreto di una medicina 'gender oriented', è
arrivato al primo decennale e a fine 2017 si rinnova. Inoltre, un nuovo sito bollinirosa.it offre la
possibilità di consultare più facilmente i servizi offerti dalle strutture aderenti al network e le iniziative
correlate".
"Troppo spesso noi donne rinunciamo a curarci - afferma il ministro della Salute, Beatrice Lorenzin - La
nostra quotidianità, scandita dal lavoro e dalla cura dei figli e della famiglia, dall'assistenza a genitori e
parenti anziani, è considerata da molti studi come fonte di logoramento fisico e psicologico, tant'è vero
che se le donne vivono di più trascorrono gli ultimi anni della loro vita in condizioni di salute peggiori
rispetto agli uomini. Per questo è fondamentale non solo occuparsi della salute femminile come valore
in sé e come valore sociale, che riguarda tutti, ma agire concretamente. Con (H)Open week le donne
verranno sensibilizzate alla cura della propria salute. La nostra salute è la salute delle famiglie e della
società".
"Le farmacie partecipano con entusiasmo a questa seconda edizione dell'(H)Open Week - dichiara
Annarosa Racca, presidente di Federfarma - Condividiamo la necessità di promuovere la medicina di

genere e la personalizzazione delle cure, per migliorare l'appropriatezza delle terapie. Per questo
motivo le 18 mila farmacie italiane collaborano all'iniziativa di Onda, informando le donne della
possibilità di prenotare visite ed esami gratuiti nei molti ospedali che hanno aderito alla campagna
bollini rosa. Nelle farmacie sarà esposta una locandina per informare su questa opportunità e agevolare
la partecipazione delle donne alle visite per la prevenzione e la cura delle principali patologie femminili".
ADN Kronos S.p.A
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Sanità
13/04/2017 14:33 - In occasione della 2° Giornata nazionale della salute della
donna, dal 18 al 24 aprile porte aperte in 157 ospedali con i Bollini Rosa in tutta
Italia
Iniziativa promossa da Onda, Osservatorio nazionale sulla salute della donna, con il
patrocinio di 22 Società scientifiche.

Onda, in occasione della seconda Giornata nazionale della salute della donna che si
celebra il 22 aprile, organizza la seconda edizione dell’(H)Open Week con l’obiettivo di
promuovere l’informazione e i servizi per la prevenzione e la cura delle principali patologie
femminili. Nella settimana dal 18 al 24 aprile attraverso 157 ospedali con i Bollini Rosa che
hanno aderito all’iniziativa saranno offerti alle donne oltre 1.000 servizi tra visite, consulti,
esami strumentali, eventi informativi e molte altre attività nell’ambito di 13 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, sostegno alle donne vittime di violenza.
L’iniziativa, che ha ottenuto il patrocinio di 22 Società scientifiche* e la collaborazione di
Federfarma, è resa possibile anche grazie al contributo incondizionato di Cosmetici
Magistrali e Grunenthal.
I servizi offerti sono consultabili sul sito www.bollinirosa.it con indicazioni su date, orari e
modalità di prenotazione. 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.
Il sito è stato visitato da oltre 400.000 persone nell’ultima settimana e sono molti gli
ospedali che hanno registrato il tutto esaurito nelle prenotazioni.
“Anche a questa seconda edizione dell’(H)Open Week hanno aderito molti ospedali con i
Bollini Rosa”, spiega Francesca Merzagora, Presidente di Onda, “a testimonianza del
loro impegno continuo nella promozione della medicina di genere e nella personalizzazione
della cura al fine di garantire appropriatezza diagnostica e terapeutica.157 ospedali
distribuiti in tutta Italia (Lombardia, Lazio e Veneto le regioni più rappresentate, ma anche
Campania, Sicilia e Puglia) mettono a disposizione i propri clinici con un grande sforzo
organizzativo per avvicinare la popolazione alle principali patologie delle donne
informandole sui percorsi di diagnosi e cura più appropriati. Il circuito dei Bollini Rosa,

esempio concreto di una medicina gender oriented, è arrivato al primo decennale e a fine
2017 si rinnova. Inoltre un nuovo sito bollinirosa.it offre la possibilità di consultare più
facilmente i servizi offerti dalle strutture aderenti al network e le iniziative correlate. Le
principali patologie femminili saranno affrontate a settembre nel primo Congresso
scientifico di Onda mettendo in evidenza la loro interrelazione"
“Troppo spesso noi donne rinunciamo a curarci”, testimonia l’On. Beatrice Lorenzin,
Ministro della salute. “La nostra quotidianità, scandita dal lavoro e dalla cura dei figli e
della famiglia, dall’assistenza a genitori e parenti anziani, è considerata da molti studi
come fonte di logoramento fisico e psicologico, tant'è vero che se le donne vivono di più,
trascorrono gli ultimi anni della loro vita in condizioni di salute peggiori rispetto agli
uomini. Ritengo per questo sia fondamentale non solo occuparsi della salute femminile
come valore in sé e come valore sociale, che riguarda tutti, ma agire concretamente. Con
l’iniziativa ‘(H)Open Week’ le donne verranno sensibilizzate alla cura della propria salute.
Inoltre, il 22 aprile, si terrà la II Giornata nazionale della salute della donna che
rappresenta un momento di confronto tra scienziati ed esperti, associazioni e cittadini in
merito alle principali malattie che colpiscono il genere femminile, le possibili cure e
l’attività di prevenzione necessaria da svolgere.
La nostra salute è la salute delle famiglie e della società e la II Giornata nazionale della
salute della donna è un buon momento per ricordarcelo e ricordarlo”.
“Le farmacie partecipano con entusiasmo a questa seconda edizione dell’(H)Open Week”,
afferma Annarosa Racca, Presidente di Federfarma. “Condividiamo la necessità di
promuovere la medicina di genere e la personalizzazione delle cure, per migliorare
l’appropriatezza delle terapie. Per questo motivo le 18.000 farmacie italiane collaborano
all’iniziativa di Onda informando le donne - che sono le maggiori frequentatrici della
farmacia in quanto si curano del benessere di tutta la famiglia - sulla possibilità di
prenotare visite ed esami gratuiti nei molti ospedali che hanno aderito alla campagna
Bollini Rosa. Nelle farmacie sarà esposta una locandina per informare su questa
opportunità e agevolare la partecipazione delle donne alle visite per la prevenzione e la
cura delle principali patologie femminili”.

www.agenziarepubblica.it

21 aprile 2017

Donne e salute, una giornata dedicata, focus su prevenzione
Tavole rotonde, screening, porte aperte ospedali e una regata
ROMA
(ANSA) - ROMA, 20 APR - Un focus sulla salute femminile a tutto tondo, con tavole rotonde,
screening gratuiti, porte aperte in 157 ospedali, eventi sul territorio e anche una regata sul Tevere,
per parlare di prevenzione, salute e solidarietà. Ci sarà tutto questo nella seconda giornata
dedicata alla salute della donna, che si celebra sabato 22 aprile, il giorno della nascita della grande
scienziata italiana Rita Levi Montalcini, premio Nobel per la medicina nel 1986. Una giornata
fortemente voluta e promossa da Atena Onlus e istituita su proposta del Ministro della Salute
Beatrice Lorenzin. Fulcro delle attività sarà il ministero della Salute stesso, nella cui sede all'Eur a
Roma sarà promossa una tavola rotonda nella quale si affronteranno i temi relativi alla salute
femminile lungo tutto l'arco della vita: dall'infanzia e adolescenza, all'età giovanile e adulta, fino alla
vecchiaia, mettendo a fuoco le azioni di prevenzione e le risposte che il Servizio Sanitario
Nazionale offre per alcune condizioni femminili, sia fisiologiche, come la gravidanza, che
patologiche, anche alla luce dei Livelli essenziali di assistenza (LEA) recentemente aggiornati.
Fino alle 17, in un'area adiacente la sala del convegno, verrà organizzata anche un'area di servizi
e prestazioni di screening gratuiti attraverso dei gazebo gestiti da professionisti di società
scientifiche e associazioni. Poi diverse iniziative sul territorio, porte aperte fino al 24 aprile in 157
ospedali con i bollini rosa di Onda (Osservatorio nazionale sulla salute della donna) con l'offerta di
1.000 servizi e una regata sul Tevere, organizzata dalla fondazione Atena Onlus.(ANSA).

QUOTIDIANI E QUOTIDIANI ON LINE

5 aprile 2017

Open Week 2017 Onda: sette giorni di visite gratis per le donne negli
ospedali romani
Dodici i nosocomi della Capitale che aderiscono all'iniziativa. Saranno offerti gratuitamente alle donne
servizi clinici, diagnostici e informativi nell'ambito delle seguenti 12 aree specialistiche
Redazione
In occasione della seconda Giornata nazionale della salute della donna, che si celebra il
22 aprile, Onda organizza la seconda edizione dell'(H)Open Week con l'obiettivo di promuovere
l'informazione e i servizi per la prevenzione e la cura delle principali patologie femminili. Nella
settimana dal 18 al 24 aprile, attraverso oltre 150 ospedali con i 'Bollini Rosa' che hanno aderito
all'iniziativa, saranno offerti gratuitamente alle donne visite, consulti, esami strumentali e saranno
organizzati eventi informativi e molte altre attivita' nell'ambito di 12 aree specialistiche: diabetologia,
dietologia e nutrizione, endocrinologia, ginecologia e ostetricia, malattie e disturbi dell'apparato cardiovascolare, malattie metaboliche dell'osso, medicina della riproduzione, neurologia, oncologia,
reumatologia, senologia, sostegno alle donne vittime di violenza.
"Anche a questa seconda edizione dell'(H)Open Week hanno aderito molti ospedali con i
Bollini Rosa- spiega Francesca Merzagora, presidente di Onda- a testimonianza del loro impegno
continuo nella promozione della medicina di genere e nella personalizzazione della cura al fine di
garantire appropriatezza diagnostica e terapeutica. Oltre 150 ospedali distribuiti in tutta Italia
(Lombardia, Lazio e Veneto le regioni piu' rappresentate, ma anche Campania, Sicilia e Puglia) mettono
a disposizione i propri clinici con un grande sforzo organizzativo per avvicinare la popolazione alle
principali patologie delle donne informandole sui percorsi di diagnosi e cura piu' appropriati. Il circuito
dei Bollini Rosa, esempio concreto di una medicina gender oriented, e' arrivato al primo decennale e a
fine 2017 si rinnova: un nuovo sito bollinirosa.it offre la possibilita' di consultare piu' facilmente i servizi
offerti dalle strutture aderenti al network e le iniziative correlate".

Qui per prenotarsi e richiedere i servizi specifici. Tanti sono i nosocomi romani aderenti all'iniziativa.
Ecco quelli cittadini. Ma ci sono anche alcuni ospedali in provincia.
Questi gli ospedali della Capitale che hanno aderito all'iniziativa
Centro per la Salute della Donna S. Anna Roma Lazio
A.O. S. Giovanni Addolorata di Roma - Ospedale San Giovanni Roma Lazio
A.O. San Camillo Forlanini - Ospedale San Camillo Roma Lazio
I.N.M.I. L. Spallanzani Irccs Roma Lazio
Fondazione PTV Policlinico Tor Vergata Roma Lazio
A.O. Sant'Andrea Roma Lazio
Ospedale San Filippo Neri Roma Lazio
Ospedale Generale Santo Spirito Roma Lazio
Ospedale Generale di Zona Cristo Re Roma Lazio
Policlinico Umberto I Roma Lazio
Policlinico Universitario A. Gemelli Roma Lazio
Casa di Cura Città di Roma Roma Lazio
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Open Week 2017 Onda: una settimana di visite gratuite per le donne
negli ospedali
L'iniziativa dal 18 al 24 aprile con l'obiettivo di promuovere l'informazione e i servizi per la
prevenzione e la cura delle principali patologie femminili. Visite anche all'ospedale Santa
Maria Goretti di Latina
07 aprile 2017 10:24

•

Visite gratuite negli ospedali in occasione della seconda Giornata nazionale della
salute della donna (22 aprile 2017).
Per il secondo anno consecutivo, Onda organizza l’(H)Open Week con l’obiettivo
di promuovere l’informazione e i servizi per la prevenzione e la cura delle
principali patologie femminili.
L’iniziativa dal 18 al 24 aprile. Attraverso gli ospedali con i Bollini Rosa che hanno
aderito all’iniziativa, saranno offerti gratuitamente alle donne servizi clinici,
diagnostici e informativi nell’ambito delle seguenti 13 aree specialistiche:
diabetologia, dietologia e nutrizione, endocrinologia, ginecologia e ostetricia, malattie e
disturbi dell’apparato cardio-vascolare, malattie metaboliche dell'osso (osteoporosi),
medicina della riproduzione, neurologia, oncologia, psichiatria, reumatologia, senologia,
violenza sulla donna

“Gli Ospedali, in base alla propria disponibilità, possono scegliere se aderire all’iniziativa,
in quali giorni e quali servizi offrire. Non hanno l’obbligo di offrire servizi per ogni area
specialistica proposta”.
Tra i 150 ospedali che aderiscono all’iniziativa anche il Santa Maria Goretti di
Latina. Qui per prenotarsi e conoscere i servizi specifici offerti.

9 aprile 2017

Roma, ospedali con "bollino rosa",
visite gratuite per le donne

di Laura Bogliolo

Senologia, ginecologia, diabetologia e tanti altri servizi clinici verranno offerti
gratuitamente dal 18 al 24 aprile negli ospedali che aderiscono
all'iniziativa Bollino Rosa. In occasione della seconda Giornata nazionale
della salute della donna (22 aprile) al fine di promuovere l’informazione e i
servizi per la prevenzione e la cura delle principali patologie femminili, attraverso
gli ospedali con i Bollini Rosa che hanno aderito all’iniziativa, saranno offerti
gratuitamente alle donne servizi clinici, diagnostici e informativi in 13 aree
specialistiche.
Sul sito bollinirosa.it è possibile conoscere le visite che vengono offerte e in
quali ospedali. A Roma in particolare, al Policlinico Umberto I, ad esempio, il
servizio riguarda visite oncologiche dalle 9 alle 11, nei giorni 18, 19, 20 e 21
aprile ed è richiesta la prenotazione. Il Policlinico Gemelli apre, ad esempio, alle
visite nel campo dell'uroginecologia, per endometriosi profonda e fertilità.
Senologia, reumatologia, diabetologia, psichiatira e tanti altri settori al Policlinico
Tor Vergata. Per quanto riguarda gli esami, gli ospedali con bollino rosa sono
il San Camillo ( Prevenzione del tumore al seno), il Centro per la Salute della
Donna S. Anna (ecografia), il Policlinico Tor Vergata (nutrizione clinica) e il San
Filippo Neri (isterosalpingografie).

In tutto sono dieci gli ospedali romani con "bollino rosa" che aderisono
all'iniziativa: azienda Ospedaliera San Camillo Forlanini, Sant'Andrea, Casa di
Cura Città di Roma, Centro per la Salute della Donna S. Anna, Fondazione PTV
Policlinico Tor Vergata, Spallanzani Irccs, San Filippo Neri, Santo Spirito,
Policlinico Umberto I e Policlinico Universitario A. Gemelli.

11 aprile 2017
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Settimana sulla Salute della Donna: visite gratuite per la prevenzione
Problemi alimentari, depressione post parto o le crisi di ansia e panico e poi visite di
senologia, ginecologia, diabetologia ed endocrinologia: numerosi i servizi a disposizione
Redazione
11 aprile 2017 16:24

E' il 22 aprile la Giornata nazionale della Salute della Donna: al via, dunque, dal
18 al 24 aprile, visite gratuite in diversi ospedali. Problemi alimentari, depressione post
parto o le crisi di ansia e panico e poi visite di senologia, ginecologia, diabetologia ed
endocrinologia: numerosi i servizi a disposizione, nell'ottica della prevenzione.
Attraverso il portale di Bollini Rosa, sarà possibile effettuare la visita
desiderata, previa prenotazione, presso la struttura selezionata. Per ulteriori
informazioni è possibile contattare il numero verde 080 3608568 oppure scrivere un’email
a eventi@bollinirosa.it.

11 aprile 2017

BOLLINI ROSA/ Ospedale, al via la settimana di visite gratuite per le
donne: info ed elenco strutture
Bollini rosa ospedale, al via la settimana di visite gratuite per le donne:
informazioni ed elenco delle strutture che aderiscono all'iniziativa promossa
dall'osservatorio Onda
11 APRILE 2017 STEFANIA LA MALFA

Bollini rosa, ospedale
(Foto LaPresse)

BOLLINI ROSA IN OSPEDALE: AL VIA LA SETTIMANA DI VISITE
GRATUITE PER LE DONNE (OGGI, 11 APRILE 2017) - Sette giorni di
visite gratuite per le donne grazie all'iniziativa dei bollini rosa in ospedale. In
occasione della seconda Giornata nazionale della salute della donna, in
programma il prossimo 22 aprile 2017, Onda dedica la settimana dal 18 al 24
aprile alla salute delle donne. Saranno offerti servizi gratuiti in 155 strutture che
hanno aderito all'(H)Open Week sulla salute della donna. Si tratta di servizi
clinici, diagnostici e informativi nell’ambito delle seguenti 13 aree specialistiche:
Diabetologia; Dietologia e Nutrizione; Endocrinologia; Ginecologia e Ostetricia;
Malattie e disturbi dell’apparato cardio-vascolare; Malattie metaboliche dell’osso
(osteoporosi); Medicina della riproduzione; Neurologia; Oncologia; Psichiatria;

Reumatologia; Senologia; Violenza sulla donna. L’obiettivo dei bollini rosa in
ospedale è quello di promuovere l’informazione, la prevenzione e la cura delle
principali patologie femminili. Onda, come si legge sul sito internet, è
l’Osservatorio nazionale sulla salute della donna. E' stato costituito a Milano nel
2005 da alcuni professionisti già impegnati in attività relative alla salute delle
donne. L'osservatorio vuole garantire alle donne equità e pari opportunità anche
in campo medico, favorendo "una cultura della salute di genere a livello
istituzionale, sanitario-assistenziale, scientifico-accademico e sociale".
BOLLINI ROSA IN OSPEDALE: AL VIA LA SETTIMANA DI VISITE
GRATUITE PER LE DONNE (OGGI, 11 APRILE 2017). COSA SONO I
RICONOSCIMENTI - I bollini rosa sono dei riconoscimenti conferiti da
Onda agli ospedali italiani che offrono servizi dedicati alla prevenzione, diagnosi
e cura delle principali patologie femminili. L'iniziativa è nata dieci anni fa ed è
stato già avviato il bando 2018-2019: tutti gli ospedali interessati possono fino al
31 maggio auto candidarsi sul sito dedicato all’iniziativa (www.bollinirosa.it).
Possono candidarsi tutti gli ospedali accreditati al Servizio sanitario nazionale
che abbiano "specialità cliniche di interesse per la popolazione femminile" e
"appropriatezza del percorso diagnostico terapeutico per ciascuna specialità
considerata". Vengono poi anche valutati i servizi dedicati all’accoglienza e alle
esigenze specifiche delle pazienti. Francesca Merzagora, presidente di Onda,
come si legge sempre sul sito internet, sottolinea che “le donne sono le maggiori
utilizzatrici del Sistema Sanitario Nazionale, vivono più a lungo degli uomini, ma
si ammalano di più e consumano più farmaci (...) Con i Bollini Rosa, Onda
promuove un approccio di genere nell’erogazione dei servizi sanitari, inoltre
consente di individuare, collegare e premiare le strutture che offrono servizi
dedicati alla prevenzione, diagnosi e cura delle principali patologie femminili”.

CLICCA QUI PER CONSULTARE L'ELENCO DEGLI OSPEDALI CHE
ADERISCONO ALL'INIZIATIVA

12 aprile 2017

Giornata della salute della
donna, negli ospedali arriva il
bollino rosa

Visite gratuite, esami strumentali, consulti ed eventi informativi negli
ospedali italiani a “misura di donna” per avvicinare ai servizi di
prevenzione e alle cure delle principali patologie femminili
IN OCCASIONE della giornata nazionale della salute della donna, in programma il 22 aprile, porte
aperte negli ospedali con il bollino rosa: sono oltre 150 le strutture in tutta Italia che aderiscono
all'iniziativa (H)Open Week con l’obiettivo di promuovere l’informazione e i servizi per la
prevenzione e la cura delle principali patologie femminili. L'iniziativa, giunta alla seconda edizione,
è promossa dall'Osservatorio nazionale sulla salute della donna (Onda) con il patrocinio di 22
società scientifiche e la collaborazione di Federfarma.

Nella settimana dal 18 al 24 aprile saranno offerti gratuitamente alle donne visite, consulti, esami
strumentali e saranno organizzati eventi informativi e molte altre attività nell’ambito di 13 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, sostegno alle donne
vittime di violenza.
"Troppo spesso noi donne rinunciamo a curarci. La nostra quotidianità, scandita dal lavoro e dalla
cura dei figli e della famiglia, dall’assistenza a genitori e parenti anziani, è considerata da molti
studi come fonte di logoramento fisico e psicologico, tant'è vero che se le donne vivono di più,
trascorrono gli ultimi anni della loro vita in condizioni di salute peggiori rispetto agli uomini"
sostiene Beatrice Lorenzin, ministra della Salute. “Ritengo per questo sia fondamentale non solo
occuparsi della salute femminile come valore in sé e come valore sociale, che riguarda tutti, ma
agire concretamente.
L'auspicio è che la giornata nazionale rappresenti un momento di confronto tra scienziati ed
esperti, associazioni e cittadini in merito alle principali malattie che colpiscono il genere femminile,
le possibili cure e l'attività di prevenzione necessaria da svolgere.
LEGGI Prima Giornata nazionale per la salute della donna dedicata a Rita Levi Montalcini
A testimonianza dell'impegno continuo nella promozione della medicina di genere e nella
personalizzazione della cura al fine di garantire appropriatezza diagnostica e terapeutica, "sono
oltre 150 gli ospedali che mettono a disposizione i propri clinici - spiega Francesca
Merzagora, presidente di Onda - con un grande sforzo organizzativo per avvicinare la popolazione
alle principali patologie delle donne informandole sui percorsi di diagnosi e cura più appropriati".
Le donne sono inoltre le maggiori frequentatrici della farmacia in quanto si curano del benessere di
tutta la famiglianche. Per questo motivo anche le farmacie saranno coinvolte nell'(H)Open Week:
“Condividiamo la necessità di promuovere la medicina di genere e la personalizzazione delle cure,
per migliorare l’appropriatezza delle terapie" afferma Annarosa Racca, presidente di
Federfarma. "Per questo motivo le 18.000 farmacie italiane collaborano all’iniziativa di Onda
informando le donne sulla possibilità di prenotare visite ed esami gratuiti nei molti ospedali che
hanno aderito alla campagna Bollini Rosa".
I servizi offerti sono a portata di clic sul sito www.bollinirosa.it dove è possibile trovare indicazioni
su date, orari e modalità di prenotazione. 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. Lombardia, Lazio e Veneto le regioni più rappresentate, ma non va male nemmeno in
Campania, Sicilia e Puglia.

Nelle farmacie sarà invece esposta una locandina per informare dell'iniziativa e agevolare la
partecipazione delle donne alle visite
per la prevenzione e la cura delle principali patologie femminili. Perché, come ricorda Lorenzin, "La
nostra salute è la salute delle famiglie e della società e la giornata nazionale della salute della
donna è un buon momento per ricordarcelo e ricordarlo".
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GIORNATA SULLA SALUTE FEMMINILE

Donne dopo i 50 anni, quei sintomi da
non trascurare
Incastrate fra lavoro, figli, famiglia e le mille incombenze della quotidianità sempre
più spesso le donne, tradizionalmente attente alla salute propria e dell’intero
nucleo familiare, finiscono per non prestare la dovuta attenzione ai regolari
controlli o ai possibili campanelli d’allarme
di Vera Martinella

L’importanza dei controlli
«In particolare dopo la menopausa, è fondamentale essere pronte a cogliere quei segnali di un
disturbo in fase iniziale che potrebbe essere tempestivamente risolto – sottolinea Francesca
Merzagora, Presidente di Onda, l’Osservatorio nazionale sulla salute della donna -. Inoltre
sappiamo dalle statistiche che con l’arrivo dell’età “di mezzo” le donne sono meno scrupolose
con esami e visite di routine, che sono invece tanto più rilevanti con l’avanzare degli anni
perché salgono le probabilità di diverse patologie». Onda, in occasione della seconda
“Giornata nazionale della salute della donna” che si celebra il 22 aprile, organizza la seconda
edizione dell’(H)Open Week con l’obiettivo di promuovere l’informazione e i servizi per la
prevenzione e la cura delle principali patologie femminili. Nella settimana dal 18 al 24 aprile
attraverso 157 ospedali con i Bollini Rosa (per prenotazioni: www.bollinirosa.it) che hanno
aderito all’iniziativa saranno offerti gratuitamente alle donne visite, consulti ed esami
strumentali.

Incastrate fra lavoro, figli, famiglia e le mille incombenze della quotidianità sempre
più spesso le donne, tradizionalmente attente alla salute propria e dell’intero
nucleo familiare, finiscono per non prestare la dovuta attenzione ai regolari
controlli o ai possibili campanelli d’allarme

Noduli al seno e alterazioni del capezzolo
Il rischio di ammalarsi di carcinoma della mammella sale con l’aumentare dell’età: più del 75%
dei casi di tumore del seno colpisce donne sopra i 50 anni. Per questo è importante non
sottovalutare i possibili sintomi: primo fra tutti la presenza di un nodulo, ma anche il
rigonfiamento di una parte o di tutto il seno, la trasformazione della pelle che tende a
diventare a buccia d’arancia, i cambiamenti nella forma della mammella come la presenza di
avvallamenti, alterazioni del capezzolo (all’infuori o in dentro), perdite di liquido o sangue dal
capezzolo, rigonfiamento dei linfonodi nell’ascella, intorno alla clavicola o al collo. «In tutti
questi casi è necessario consultare il proprio medico di famiglia, il ginecologo o un senologo
che richiederà gli esami più opportuni – sottolinea Merzagora -. Ed è fondamentale fare la
mammografia, offerta gratuitamente dai programmi di screening a tutte le donne fra i 50 e i 69
anni, ma ancora troppe italiane non colgono l’invito».

Gonfiore persistente all’addome, stitichezza, dolore pelvico
Il tumore all'ovaio colpisce in Italia circa 5mila donne ogni anno ed è la più comune causa di
morte per patologie ginecologiche. Essendo molto spesso asintomatico, infatti, quando si
manifesta nel 70 per cento dei casi è in fase avanzata. «Le possibili “avvisaglie” sono
purtroppo poco specifiche – dice Merzagora -, comuni ad altre patologie minori che rendono
difficile la diagnosi precoce. È però bene andare da un ginecologo in caso di sensazione di
sazietà anche a stomaco vuoto, gonfiore persistente all’addome, fitte addominali, bisogno
frequente di urinare, perdite ematiche vaginali, stitichezza e diarrea che perdurano nel tempo.
Anche dopo la menopausa, è poi importante continuare a sottoporsi annualmente a visita
ginecologica (possibilmente accompagnata da ecografia transvaginale), perché la maggior
parte dei casi si verifica tra i 50 e i 70 anni». Altri fattori di rischio noti, oltre all'età, la
familiarità e i fattori genetici (ovvero la positività ai geni brca1 e brca2), i fattori ormonali
(prolungato periodo ovulatorio) e l'obesità.

Sangue nelle feci e frequenti dolori addominali
Sono 52.400 i nuovi casi di cancro del colon-retto stimati nel nostro Paese nel 2016: è il
tumore più frequente, il secondo come causa di morte per tumore (dopo quello al polmone)
e ben un paziente su quattro scopre la malattia in fase avanzata, quando le possibilità di
sopravvivenza sono limitate. «Questo tumore è abbastanza raro prima dei 40 anni, ma diventa
più frequente dai 60 agli 80 anni – dice Merzagora -. A dover insospettire sono la presenza di
sangue rosso-vivo (talvolta misto a muco) nelle feci, senso di incompleta evacuazione, dolore
addominale, calo di peso non giustificato, occlusione intestinale. Esiste poi (come per il seno)
uno screening gratuito, ma meno della metà degli italiani coglie l’occasione di eseguire l’esame
del sangue occulto nelle feci (Sof), un test semplice e del tutto indolore che viene offerto, su
invito della Asl, ogni due anni a tutta la popolazione sana fra i 50 e i 69 anni». La colonscopia
viene poi prescritta come esame di approfondimento se il test Sof fa emergere dei dubbi, ma

viene comunque suggerita a tutti i 50enni come «esame di routine», perché è in grado di
scovare e contestualmente rimuovere eventuali polipi o adenomi, lesioni pre-cancerose dalle
quali insorge il tumore in 8 casi su 10.

Attenzione alle ossa «fragili»
L’osteoporosi è in genere priva di sintomi, colpisce all’improvviso con la frattura dopo aver
agito per anni, ma un possibile indizio è costituito da un lieve incurvamento della colonna
vertebrale e dalla perdita di 2-3 centimetri di statura. Essere donna è già un primo fattore di
rischio: il patrimonio minerale osseo acquisito fin da giovani è infatti inferiore rispetto a
quello dell’uomo. Tanto che questa patologia (che provoca una riduzione della massa ossea e
alterazioni della struttura dell’osso che diventa poroso e di conseguenza più fragile ed esposto
a fratture) colpisce il 33% delle donne tra i 60 e i 70 anni e il 66% di quelle sopra gli 80.
«Molto si può fare per prevenire questa patologia, anche solo adottando stili di vita corretti
(sana alimentazione con apporto di calcio e vitamina d, adeguata attività fisica, no al fumo e
consumo moderato di alcol) – spiega Merzagora -. Inoltre è importante chiedere consiglio al
medico per sottoporsi con regolarità a esami strumentali (come la MOC o la morfometria
vertebrale) per scoprire precocemente un eventuale inizio di osteoporosi, ponendo rimedio
con terapie adeguate, prima che la salute delle ossa sia compromessa». Ancora una volta
servono più cautele dopo la menopausa: la perdita di calcio e di sali minerali, conseguenza dei
cambiamenti metabolici e ormonali, diventa più significativa con l’avanzare dell’età.

Peggioramento dell’umore, poca energia, problemi di sonno
Un senso di “sconforto” nella maggior parte della giornata, poca energia, scarso interesse e
piacere verso le attività che prima procuravano soddisfazione, problemi di sonno, pensieri
negativi, disturbi nell’appetito. Tutti segnali che, sebbene “comuni”, quando non sono
passeggeri devono far riflettere perché potrebbero essere primi sintomi di depressione, una
patologia che colpisce le donne nei peridi di maggior vulnerabilità (adolescenza, post
gravidanza e post menopausa). Un problema in forte espansione, sotto-diagnosticato e
sottotrattato, tanto da essere considerata dall’Organizzazione Mondiale di Sanità una vera
emergenza sociale. E che ha riflessi sia sulla vita affettiva sia sulla sfera cognitiva (come
difficoltà a concentrarsi o a prendere decisioni). «È molto importante avere fiducia nelle cure
psicologiche (nei casi più lievi) e farmacologiche senza temere effetti collaterali o dipendenza
– sottolineano da Onda -. Ed è soprattutto importante affidarsi a un valido psichiatra che
sappia prendere in carico la persona depressa ridandole speranza e una buona qualità di
vita».

Lievi problemi di memoria, confusione, incertezze a parlare o
scrivere
L’invecchiamento porta con sé anche l’aumento delle malattie neurodegenerative, patologie
croniche ad andamento progressivamente invalidante. Alzheimer, demenze senili, sclerosi
multipla colpiscono prevalentemente le donne che svolgono sovente anche il ruolo di
caregiver con pesanti riflessi sulla propria salute. Spesso i primi possibili campanelli vengono
erroneamente associati a invecchiamento, stress o ansia. In realtà è bene parlare con un

medico (che potrà richiedere esami e visite d’approfondimento se lo ritiene opportuno) se si
notano alcuni campanelli d’allarme: problemi di memoria, difficoltà a svolgere attività
quotidiane, un ricorrente stato di confusione, una certa fatica nel parlare o nello scrivere e
certi cambiamenti d’umore e carattere o personalità, che tendono magari a far tralasciare
hobby o impegni abituali e a far diventare apatici, sospettosi, aggressivi, impulsivi e persino
violenti.

Mal di testa, palpitazioni, disturbi della vista ricorrenti
Ipercolesterolemia e ipertensione non danno generalmente segno di sé, ma sono fra i più
comuni e insidiosi nemici delle donne in post-menopausa. Colesterolo alto e ipertensione
arteriosa spesso si manifestano insieme: non sono “malattie”, ma rappresentano i più
importanti fattori di rischio per lo sviluppo di malattie cardio e cerebrovascolari, come infarto
o ictus. In caso di frequenti mal di testa (specie al mattino), stordimento e vertigini, ronzii
nelle orecchie, alterazioni della vista (visione nera, o presenza di puntini luminosi davanti agli
occhi), palpitazioni, ricorrenti perdite di sangue dal naso è meglio parlare con un medico, che
valuterà la situazione misurando la pressione e, se necessario, prescrivendo un semplice
esame del sangue per valutare il colesterolo. «Un corretto stile alimentare e di vita può essere
di grande aiuto – dice Merzagora –e nelle donne oltre i 50 anni è molto rilevante prestare
attenzione alla circonferenza addominale: una dieta con basso contenuto di grassi, cibi con
molte fibre e pochi zuccheri insieme ad attività fisica regolare aiutano ad affrontare gli anni
futuri con maggiore salute».

Senso di pressione al centro del petto, dolore alle braccia,
sudori freddi
Le malattie cardiovascolari (fra le quali ictus, infarto, angina pectoris, ischemia) costituiscono
la prima causa di mortalità femminile dopo i 50 anni. L’ingresso in menopausa e la
conseguente perdita della protezione estrogenica espongono le donne a maggiori rischi, ma
ancora non si è sviluppata una vera consapevolezza per cui i sintomi (differenti nelle donne
rispetto agli uomini) vengono sottovalutati. Con un inevitabile ritardo diagnostico e
terapeutico. I campanelli d’allarme da non trascurare sono: senso di pressione al centro del
petto; dolore o disagio a una o due braccia, collo, mandibola o schiena; mancanza di respiro
con o senza dolore toracico; sudorazione fredda; nausea o vertigini. Come sempre la
prevenzione, ha un ruolo cruciale: alimentazione sana e variata, ricca di verdure e frutta;
riduzione del consumo di sale; astensione da fumo e alcol; stile di vita attivo e dinamico;
controllo regolare del peso, della pressione arteriosa, della glicemia, colesterolemia e
trigliceridi.
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Salute: Open week Onda in 157
ospedali, check-up gratis per le
donne
13 Aprile 2017 alle 13:30

Dal 18 al 24 aprile porte aperte negli ospedali con i bollini rosa

Roma, 13 apr. (AdnKronos Salute) - Porte aperte negli ospedali con i bollini
rosa in tutta Italia, in occasione della seconda Giornata nazionale della salute
della donna che si celebra il 22 aprile. Dal 18 al 24 aprile, in 157 strutture
sanitarie lungo la Penisola saranno offerti mille servizi tra visite gratuite, esami
strumentali, consulti ed eventi informativi per promuovere prevenzione e cura
delle principali patologie femminili. L'(H)Open week è promosso
dall'Osservatorio nazionale sulla salute della donna (Onda), con il patrocinio di
22 società scientifiche e la collaborazione di Federfarma.
Le prestazioni rientrano nell'ambito di 13 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,
sostegno alle donne vittime di violenza. I servizi offerti sono consultabili sul
sito www.bollinirosa.it con indicazioni su date, orari e modalità di
prenotazione. E' possibile selezionare la regione e la provincia di interesse per
visualizzare l'elenco degli ospedali che hanno aderito e il servizio offerto. Il

portale - sottolineano da Onda - è stato visitato da oltre 400 mila persone
nell'ultima settimana e molti ospedali hanno registrato il tutto esaurito nelle
prenotazioni.
"Per la seconda edizione dell'iniziativa - spiega Francesca Merzagora,
presidente di Onda - 157 ospedali distribuiti in tutta Italia (Lombardia, Lazio e
Veneto le regioni più rappresentate, ma anche Campania, Sicilia e Puglia)
mettono a disposizione i propri clinici con un grande sforzo organizzativo, per
avvicinare la popolazione alle principali patologie delle donne informandole sui
percorsi di diagnosi e cura più appropriati. Il circuito dei bollini rosa, esempio
concreto di una medicina 'gender oriented', è arrivato al primo decennale e a
fine 2017 si rinnova. Inoltre, un nuovo sito bollinirosa.it offre la possibilità di
consultare più facilmente i servizi offerti dalle strutture aderenti al network e le
iniziative correlate".
"Troppo spesso noi donne rinunciamo a curarci - afferma il ministro della
Salute, Beatrice Lorenzin - La nostra quotidianità, scandita dal lavoro e dalla
cura dei figli e della famiglia, dall'assistenza a genitori e parenti anziani, è
considerata da molti studi come fonte di logoramento fisico e psicologico, tant'è
vero che se le donne vivono di più trascorrono gli ultimi anni della loro vita in
condizioni di salute peggiori rispetto agli uomini. Per questo è fondamentale
non solo occuparsi della salute femminile come valore in sé e come valore
sociale, che riguarda tutti, ma agire concretamente. Con (H)Open week le
donne verranno sensibilizzate alla cura della propria salute. La nostra salute è la
salute delle famiglie e della società".
"Le farmacie partecipano con entusiasmo a questa seconda edizione
dell'(H)Open Week - dichiara Annarosa Racca, presidente di Federfarma Condividiamo la necessità di promuovere la medicina di genere e la
personalizzazione delle cure, per migliorare l'appropriatezza delle terapie. Per
questo motivo le 18 mila farmacie italiane collaborano all'iniziativa di Onda,
informando le donne della possibilità di prenotare visite ed esami gratuiti nei
molti ospedali che hanno aderito alla campagna bollini rosa. Nelle farmacie sarà
esposta una locandina per informare su questa opportunità e agevolare la

partecipazione delle donne alle visite per la prevenzione e la cura delle
principali patologie femminili".
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Dal 18 al 24 aprile porte aperte negli ospedali con i bollini rosa

Roma, 13 apr. (AdnKronos Salute) - Porte aperte negli ospedali con i bollini rosa in tutta Italia, in occasione della
seconda Giornata nazionale della salute della donna che si celebra il 22 aprile. Dal 18 al 24 aprile, in 157 strutture
sanitarie lungo la Penisola saranno offerti mille servizi tra visite gratuite, esami strumentali, consulti ed eventi
informativi per promuovere prevenzione e cura delle principali patologie femminili. L'(H)Open week è promosso
dall'Osservatorio nazionale sulla salute della donna (Onda), con il patrocinio di 22 società scientifiche e la
collaborazione di Federfarma.
Le prestazioni rientrano nell'ambito di 13 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, sostegno alle donne
vittime di violenza. I servizi offerti sono consultabili sul sito www.bollinirosa.it con indicazioni su date, orari e

modalità di prenotazione. E' possibile selezionare la regione e la provincia di interesse per visualizzare l'elenco
degli ospedali che hanno aderito e il servizio offerto. Il portale - sottolineano da Onda - è stato visitato da oltre
400 mila persone nell'ultima settimana e molti ospedali hanno registrato il tutto esaurito nelle prenotazioni.
"Per la seconda edizione dell'iniziativa - spiega Francesca Merzagora, presidente di Onda - 157 ospedali distribuiti
in tutta Italia (Lombardia, Lazio e Veneto le regioni più rappresentate, ma anche Campania, Sicilia e Puglia)
mettono a disposizione i propri clinici con un grande sforzo organizzativo, per avvicinare la popolazione alle
principali patologie delle donne informandole sui percorsi di diagnosi e cura più appropriati. Il circuito dei bollini
rosa, esempio concreto di una medicina 'gender oriented', è arrivato al primo decennale e a fine 2017 si rinnova.
Inoltre, un nuovo sito bollinirosa.it offre la possibilità di consultare più facilmente i servizi offerti dalle strutture
aderenti al network e le iniziative correlate".
"Troppo spesso noi donne rinunciamo a curarci - afferma il ministro della Salute, Beatrice Lorenzin - La nostra
quotidianità, scandita dal lavoro e dalla cura dei figli e della famiglia, dall'assistenza a genitori e parenti anziani, è
considerata da molti studi come fonte di logoramento fisico e psicologico, tant'è vero che se le donne vivono di
più trascorrono gli ultimi anni della loro vita in condizioni di salute peggiori rispetto agli uomini. Per questo è
fondamentale non solo occuparsi della salute femminile come valore in sé e come valore sociale, che riguarda
tutti, ma agire concretamente. Con (H)Open week le donne verranno sensibilizzate alla cura della propria salute.
La nostra salute è la salute delle famiglie e della società".
"Le farmacie partecipano con entusiasmo a questa seconda edizione dell'(H)Open Week - dichiara Annarosa
Racca, presidente di Federfarma - Condividiamo la necessità di promuovere la medicina di genere e la
personalizzazione delle cure, per migliorare l'appropriatezza delle terapie. Per questo motivo le 18 mila farmacie
italiane collaborano all'iniziativa di Onda, informando le donne della possibilità di prenotare visite ed esami
gratuiti nei molti ospedali che hanno aderito alla campagna bollini rosa. Nelle farmacie sarà esposta una locandina
per informare su questa opportunità e agevolare la partecipazione delle donne alle visite per la prevenzione e la
cura delle principali patologie femminili".
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Roma, 13 apr. (AdnKronos
Salute) – Porte aperte negli
ospedali con i bollini rosa in
tutta Italia, in occasione della
seconda Giornata nazionale
della salute della donna che
si celebra il 22 aprile. Dal 18
al 24 aprile, in 157 strutture
sanitarie lungo la Penisola
saranno offerti mille servizi
tra visite gratuite, esami
strumentali, consulti ed
eventi informativi per
promuovere prevenzione e
cura delle principali
patologie femminili.
L'(H)Open week e’ promosso
dall’Osservatorio nazionale sulla salute della donna (Onda), con il patrocinio di 22 societa’
scientifiche e la collaborazione di Federfarma.
Le prestazioni rientrano nell’ambito di 13 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, sostegno alle donne vittime di violenza. I servizi offerti sono consultabili
sul sito www.bollinirosa.it con indicazioni su date, orari e modalita’ di prenotazione. E’ possibile
selezionare la regione e la provincia di interesse per visualizzare l’elenco degli ospedali che hanno
aderito e il servizio offerto. Il portale – sottolineano da Onda – e’ stato visitato da oltre 400 mila
persone nell’ultima settimana e molti ospedali hanno registrato il tutto esaurito nelle prenotazioni.
“Per la seconda edizione dell’iniziativa – spiega Francesca Merzagora, presidente di Onda – 157
ospedali distribuiti in tutta Italia (Lombardia, Lazio e Veneto le regioni piu’ rappresentate, ma
anche Campania, Sicilia e Puglia) mettono a disposizione i propri clinici con un grande sforzo
organizzativo, per avvicinare la popolazione alle principali patologie delle donne informandole sui
percorsi di diagnosi e cura piu’ appropriati. Il circuito dei bollini rosa, esempio concreto di una
medicina ‘gender oriented’, e’ arrivato al primo decennale e a fine 2017 si rinnova. Inoltre, un
nuovo sito bollinirosa.it offre la possibilita’ di consultare piu’ facilmente i servizi offerti dalle
strutture aderenti al network e le iniziative correlate”.
“Troppo spesso noi donne rinunciamo a curarci – afferma il ministro della Salute, Beatrice Lorenzin
– La nostra quotidianita’, scandita dal lavoro e dalla cura dei figli e della famiglia, dall’assistenza a
genitori e parenti anziani, e’ considerata da molti studi come fonte di logoramento fisico e
psicologico, tant’e’ vero che se le donne vivono di piu’ trascorrono gli ultimi anni della loro vita in

condizioni di salute peggiori rispetto agli uomini. Per questo e’ fondamentale non solo occuparsi
della salute femminile come valore in se’ e come valore sociale, che riguarda tutti, ma agire
concretamente. Con (H)Open week le donne verranno sensibilizzate alla cura della propria salute.
La nostra salute e’ la salute delle famiglie e della societa’”.
“Le farmacie partecipano con entusiasmo a questa seconda edizione dell'(H)Open Week – dichiara
Annarosa Racca, presidente di Federfarma – Condividiamo la necessita’ di promuovere la medicina
di genere e la personalizzazione delle cure, per migliorare l’appropriatezza delle terapie. Per questo
motivo le 18 mila farmacie italiane collaborano all’iniziativa di Onda, informando le donne della
possibilita’ di prenotare visite ed esami gratuiti nei molti ospedali che hanno aderito alla campagna
bollini rosa. Nelle farmacie sara’ esposta una locandina per informare su questa opportunita’ e
agevolare la partecipazione delle donne alle visite per la prevenzione e la cura delle principali
patologie femminili”.
(Adnkronos)
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Giornata della salute della donna. Onda: porte
aperte in 157 ospedali, dal 18 al 24 aprile
Condividi

Dal 18 al 24 aprile, porte aperte in 157 ospedali con i Bollini Rosa in tutta Italia.
L’iniziativa è promossa dall’Osservatorio nazionale sulla salute della donna, con il patrocinio di 22
Società scientifiche. Mille servizi tra visite gratuite, esami strumentali, consulti ed eventi informativi negli
ospedali italiani, per avvicinare ai servizi di prevenzione e alle cure delle principali patologie femminili.
13 APR – “Troppo spesso noi donne rinunciamo a curarci. La nostra quotidianità, scandita dal lavoro e
dalla cura dei figli e della famiglia, dall’assistenza a genitori e parenti anziani, è considerata da molti
studi come fonte di logoramento fisico e psicologico, tant’è vero che se le donne vivono di più,
trascorrono gli ultimi anni della loro vita in condizioni di salute peggiori rispetto agli uomini”. Lo dice
Beatrice Lorenzin, Ministro della salute, a pochi giorni dall’apertura della seconda edizione dell’(H)Open
Week “Bollini Rosa”, l’iniziativa tutta al femminile che promuove l’informazione e i servizi per la
prevenzione e la cura delle principali patologie delle donne.
L’evento è promosso da Onda: in occasione della seconda Giornata nazionale della salute della donna
che si celebra il 22 aprile, nella settimana dal 18 al 24 aprile, 157 ospedali con i Bollini Rosa offriranno
alle donne oltre mille servizi tra visite, consulti, esami strumentali, eventi informativi e molte altre
attività. Tredici le 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, sostegno alle donne
vittime di violenza.
L’iniziativa, che ha ottenuto il patrocinio di 22 Società scientifiche e la collaborazione di Federfarma, è
resa possibile anche grazie al contributo incondizionato di Cosmetici Magistrali e Grunenthal.
I servizi offerti sono consultabili sul sito www.bollinirosa.it con indicazioni su date, orari e modalità di
prenotazione. 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. Il sito è stato visitato da oltre 400
mila persone nell’ultima settimana e sono molti gli ospedali che hanno registrato il tutto esaurito nelle
prenotazioni.
“Il circuito dei Bollini Rosa, esempio concreto di una medicina gender oriented, è arrivato al primo
decennale e a fine 2017 si rinnova. Le principali patologie femminili – ha spiegato Francesca
Merzagora, Presidente di Onda – saranno affrontate a settembre nel primo Congresso scientifico di
Onda mettendo in evidenza la loro interrelazione” .

Sono tutti modi per occuparsi della salute femminile: “con l’iniziativa ‘(H)Open Week’ – ha aggiunto
Beatrice Lorenzin – le donne verranno sensibilizzate alla cura della propria salute. Inoltre, il 22 aprile, si
terrà la II Giornata nazionale della salute della donna che rappresenta un momento di confronto tra
scienziati ed esperti, associazioni e cittadini in merito alle principali malattie che colpiscono il genere
femminile, le possibili cure e l’attività di prevenzione necessaria da svolgere.La nostra salute è la salute
delle famiglie e della società e la II Giornata nazionale della salute della donna è un buon momento per
ricordarcelo e ricordarlo”.
Anche le farmacie partecipano con entusiasmo a questa seconda edizione dell’(H)Open Week:
“condividiamo – ha detto afferma Annarosa Racca, Presidente di Federfarma- la necessità di
promuovere la medicina di genere e la personalizzazione delle cure, per migliorare l’appropriatezza
delle terapie. Per questo motivo le 18.000 farmacie italiane collaborano all’iniziativa di Onda informando
le donne – che sono le maggiori frequentatrici della farmacia in quanto si curano del benessere di tutta
la famiglia – sulla possibilità di prenotare visite ed esami gratuiti nei molti ospedali che hanno aderito
alla campagna Bollini Rosa. Nelle farmacie – ha concluso – sarà esposta una locandina per informare
su questa opportunità e agevolare la partecipazione delle donne alle visite per la prevenzione e la cura
delle principali patologie femminili”.
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Quella di sabato prossimo non sarà una giornata come tutte le altre. Il 22 aprile, infatti, è
dedicato alla salute della donna, un tema molto delicato e spesso sottovalutato. La
seconda edizione della giornata di promozione della salute femminile, promossa da Onda
con il patrocinio di ventidue società scientifiche, prevede, anche a Milano, da oggi, visite
gratuite, esami strumentali, consulti ed eventi informativi in tutti gli ospedali milanesi che
hanno ricevuto il bollino rosa, ovvero che sono a “misura di donna”. Obiettivo: avvicinare le
pazienti ai servizi di prevenzione e alle cure delle principali patologie femminili in dodici
diverse aree specialistiche – diabetologia, dietologia, nutrizione, endocrinologia,
ginecologia, ostetricia, malattie e disturbi dell’apparato cardiovascolare, malattie
metaboliche dell’osso, medicina della riproduzione, neurologia, oncologia, reumatologia,
senologia – per includere, infine, anche l’aspetto più particolare del sostegno alle vittime di
violenza.
IL PERCORSO • «In Italia sono oltre 150 gli ospedali con i bollini rosa (solo nel milanese
sono ventidue, ndr) che hanno aderito all’iniziativa – spiega Francesca Merzagora,
presidente di Onda – mettendo a disposizione i propri clinici con un grande sforzo

organizzativo per avvicinare la popolazione alle principali malattie delle donne
informandole sui percorsi di diagnosi e cura più appropriati».
SUL WEB • Per il circuito dei Bollini Rosa, chiaro esempio di una medicina gender
oriented, il 2017 è un anno importante: l’iniziativa festeggia i dieci anni e, per l’occasione,
inaugura il sito bollinirosa.it dove è possibile trovare tutte le informazioni sulle iniziative
dedicate alla Giornata della Salute della donna.
COME FARE • Fino a lunedì prossimo, 24 aprile, sul sito bollinirosa.it si possono trovare le
indicazioni su date, orari e modalità di prenotazione. Basta selezionare la Regione e la
Provincia di interesse per visualizzare l’elenco completo degli ospedali che hanno aderito
e consultare il servizio offerto da ogni struttura. Per maggiori informazioni, potete anche
inviare una mail all’indirizzo eventi@bollinirosa.it.
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Salute: prevenzione e cura al femminile,
iniziative per Giornata 22 aprile
19 Aprile, 2017

Sono in programma incontri pubblici organizzati in occasione della "Giornata nazionale
della salute della donna" in collaborazione con Onda. Nella settimana dal 18 al 24
aprile attraverso oltre 150 ospedali con i Bollini Rosa che hanno aderito all'iniziativa
saranno offerti gratuitamente alle donne visite, consulti, esami strumentali e saranno
organizzati eventi informativi e molte altre attività nell'ambito di 12 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, reumatologia, senologia, sostegno alle donne vittime di
violenza. "La nostra salute è la salute delle famiglie e della società e la II Giornata nazionale
della salute della donna è un buon momento per ricordarcelo e ricordarlo". Il circuito
dei Bollini Rosa, esempio concreto di una medicina gender oriented, è arrivato al primo

decennale e a fine 2017 si rinnova: "un nuovo sito bollinirosa.it offre la possibilità di consultare
più facilmente i servizi offerti dalle strutture aderenti al network e le iniziative correlate".
Lombardia, Lazio e Veneto sono le regioni più rappresentate, ma non va male nemmeno
in Campania, Sicilia e Puglia.
"Troppo spesso noi donne rinunciamo a curarci", testimonia l'On. Una settimana quindi
dedicata a capire come stanno le donne italiane e a come è possibile aiutarle per stare
meglio e migliorare i servizi sanitari a loro dedicati. Con l'iniziativa '(H) Open Week' le
donne verranno sensibilizzate alla cura della propria salute. Sabato 22 aprile si celebra
la seconda Giornata nazionale dedicata alla salute della donna, appuntamento
annuale istituito con direttiva del presidente del Consiglio nel 2015, su proposta del ministro
della Salute Beatrice Lorenzin, proprio per parlare di prevenzione e assistenza al femminile.
"Dedicheremo particolare attenzione alla donna parlando del diabete gestazionale,
l'alterazione del metabolismo del glucosio che si può verificare in gravidanza - spiega il
primario Luigi Gentile - Ci soffermeremo sulla prevenzione rivolgendoci a tutte le donne di una
società multiculturale: abbiamo realizzato opuscoli informativi multilingue per parlare a tutto
l'universo femminile del diabete gestazionale". L'anno scorso l'equipe che si occupa di abuso e
maltrattamento di minori ha preso in carico 75 casi.
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Salute : Donne, fino al 24 Aprile 157 ospedali
con bollini rosa
Pubblicato in NEWS
20 Aprile 2017 di Redazione

Onda, in occasione della seconda Giornata nazionale della salute della donna che si celebra il 22 aprile, organizza la
seconda edizione dell'(H)Open Week con l'obiettivo di promuovere l'informazione e i servizi per la prevenzione e la cura
delle principali patologie femminili. Fino al 24 aprile nei 157 ospedali con i Bollini Rosa che hanno aderito all'iniziativa
saranno offerti alle donne oltre 1.000 servizi tra visite, consulti, esami strumentali, eventi informativi e molte altre attivita'
nell'ambito di 13 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, sostegno alle donne vittime di violenza. L'iniziativa, che ha ottenuto il
patrocinio di 22 Societa' scientifiche e la collaborazione di Federfarma, e' resa possibile anche grazie al contributo
incondizionato di Cosmetici Magistrali e Grunenthal. I servizi offerti sono consultabili sul sito www.bollinirosa.it con
indicazioni su date, orari e modalita' di prenotazione. E' 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. Il sito e' stato visitato da oltre
400.000 persone nell'ultima settimana e sono molti gli ospedali che hanno registrato il tutto esaurito nelle prenotazioni.
"Anche a questa seconda edizione dell'(H)Open Week hanno aderito molti ospedali con i Bollini Rosa", spiega
Francesca Merzagora, Presidente di Onda, "a testimonianza del loro impegno continuo nella promozione della medicina
di genere e nella personalizzazione della cura al fine di garantire appropriatezza diagnostica e terapeutica. 157 ospedali
distribuiti in tutta Italia (Lombardia, Lazio e Veneto le regioni piu' rappresentate, ma anche Campania, Sicilia e Puglia)
mettono a disposizione i propri clinici con un grande sforzo organizzativo per avvicinare la popolazione alle principali
patologie delle donne informandole sui percorsi di diagnosi e cura piu' appropriati. Il circuito dei Bollini Rosa, esempio
concreto di una medicina gender oriented, e' arrivato al primo decennale e a fine 2017 si rinnova. Inoltre un nuovo sito
bollinirosa.it offre la possibilita' di consultare piu' facilmente i servizi offerti dalle strutture aderenti al network e le iniziative
correlate. Le principali patologie femminili saranno affrontate a settembre nel primo Congresso scientifico di Onda
mettendo in evidenza la loro interrelazione".
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Giornata Nazionale Salute della Donna: visite gratuite in 152 ospedali con
il Bollino Rosa
Dal 3 aprile le donne possono prenotare visite ed esami strumentali negli ospedali
"Bollini Rosa" in tutta Italia dedicati alle patologie femminili. Ecco come si fa
di LAURA SALONIA

•

1

Onda

Esami diagnostici e visite, convegni e conferenze dedicati alla salute delle donne. Tutto
rigorosamente gratuito, in ben 152 ospedali pubblici con il Bollino Rosa sparsi sul territorio
italiano. L’obiettivo della Giornata nazionale della salute della donna, che compie due anni
il 22 aprile 2017, è quello di informare per prevenire e curare le principali patologie
femminili.

Per accedere (gratuitamente) ai servizi offerti, dal 3 aprile basta entrare nel
sito www.bollinirosa.it, cliccare sul banner in home page “Open Week – Consulta i servizi
offerti” e selezionare l propria Regione e il Comune, infine cliccare sull’ospedale scelto e
visualizzare le varie possibilità rese disponibili dalla struttura. Le aree specialistiche in cui si
può ricevere assistenza sono queste:
Diabetologia
Dietologia e Nutrizione
Endocrinologia
Ginecologia e Ostetricia
Malattie e disturbi dell’apparato cardio-vascolare
Malattie metaboliche dell’osso (osteoporosi)
Medicina della riproduzione
Neurologia
Oncologia
Reumatologia
Psichiatria
Senologia
Violenza sulla donna

L’iniziativa è firmata Onda (Osservatorio Nazionale sulla Salute della Donna), che dal 2007
attribuisce i Bollini Rosa agli ospedali italiani più attenti alle donne, cioè quelli che offrono

percorsi diagnostico-terapeutici e servizi di alta qualità dedicati alle patologie femminili, con
una particolare cura alla paziente nel suo insieme (fisico e psichico).
Guarda il video con la presentazione dell’iniziativa
Dal 18 al 24 aprile, in occasione della 2a Giornata Nazionale sulla Salute della Donna, visite,
esami strumentali, conferenze e info point in 152 ospedali “Bollini Rosa” che curano patologie
femminili.

INFO:
Onda, Osservatorio nazionale sulla salute della donna
via Cernaia 11
20121 Milano
www.ondaosservatorio.it
info@ondaosservatorio.it

12 aprile 2017
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Salute delle donne: una settimana di
visite gratuite

In occasione della seconda Giornata nazionale della salute della
donna, dal 18 al 24 aprile porte aperte in tutta Italia in oltre 150
ospedali con i Bollini Rosa. Scopri il più vicino a te
Promuovere l’informazione e i servizi per la prevenzione e la cura delle principali malattie femminili. È
questo l’obiettivo di Onda, l’Osservatorio nazionale sulla salute della donna, organizza la seconda
edizione dell’Open Week.

Una settimana di visite ed esami gratuiti
Nella settimana dal 18 al 24 aprile oltre 150 ospedali con i Bollini Rosa hanno aderito all’iniziativa
e offriranno gratuitamente alle donne visite, consulti ed esami strumentali. Saranno organizzati
eventi informativi e molte altre attività.

Dodici le aree di interesse: diabetologia, dietologia e nutrizione, endocrinologia, ginecologia e
ostetricia, malattie e disturbi dell’apparato cardio-vascolare, malattie metaboliche dell’osso, medicina
della riproduzione, neurologia, oncologia, reumatologia, senologia, sostegno alle donne vittime di
violenza.

Come trovare l’ospedale più vicino e prenotare la propria visita
I servizi offerti sono consultabili sul sito www.bollinirosa.it con indicazioni su date, orari e modalità di
prenotazione. 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.

Diagnosi accurate e percorsi di terapia
«Oltre 150 ospedali distribuiti in tutta Italia mettono a disposizione i propri medici con un grande
sforzo organizzativo per avvicinare la popolazione alle principali patologie delle donne informandole
sui percorsi di diagnosi e cura più appropriati – spiega Francesca Merzagora, Presidente di Onda. – Il
circuito dei Bollini Rosa, esempio concreto di una medicina gender oriented (con orientamento di
genere, ndr), è arrivato al primo decennale e a fine 2017 si rinnova: un nuovo sito bollinirosa.it offre la
possibilità di consultare più facilmente i servizi offerti dalle strutture aderenti al network e le iniziative
correlate».

In campo anche 18.000 farmacie
«Le farmacie partecipano con entusiasmo a questa seconda edizione dell’Open Week –
afferma Annarosa Racca, Presidente di Federfarma. – Le 18.000 farmacie italiane collaborano
all’iniziativa di Onda informando le donne, che sono le maggiori frequentatrici della farmacia in
quanto si curano del benessere di tutta la famiglia, sulla possibilità di prenotare visite ed esami
gratuiti nei molti ospedali che hanno aderito alla campagna Bollini Rosa».
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BENESSERE SALUTE E PREVENZIONE

(H)-Open Week, visite
mediche gratuite per le donne
Fino al prossimo 24 aprile in 157 ospedali italiani si
potrà usufruire gratuitamente di servizi e controlli per
prevenire i principali disturbi femminili

Prevenzione e cura delle principali patologie femminili sono al centro della nuova
edizione di (H)-Open Week, iniziativa organizzata da Onda in occasione della II
Giornata nazionale della salute della donna.

Fino al prossimo 24 Aprile ben 157 ospedali italiani con il Bollino
Rosa offriranno gratuitamente alle donne visite, consulti, esami strumentali, eventi
informativi e molte altre attività nell’ambito della diabetologia, della dietologia e
nutrizione, dell’endocrinologia, della ginecologia e dell’ostetricia.
E ancora delle malattie e dei disturbi dell’apparato cardio-vascolare, delle malattie
metaboliche dell’osso, della medicina della riproduzione, della neurologia,
dell’oncologia, della psichiatria, della reumatologia, della senologia, e infine del
sostegno alle donne vittime di violenza.
Scopo dell’iniziativa, organizzata con la collaborazione di Federfarma, il contributo
di Cosmetici Magistrali e Grunenthal e il patrocinio di 22 Società scientifiche, è
offrire un’adeguata informazione sui percorsi di diagnosi e di cura più appropriati
per la prevenzione e la cura delle principali malattie femminili.
Per conoscere gli ospedali della propria regione aderenti e avere maggiori
informazioni sui servizi offerti, sulle date, sugli orari e sulle modalità di
prenotazione si può consultare il sito www.bollinirosa.it.
«Anche a questa seconda edizione dell’(H)Open Week hanno aderito molti ospedali
con i Bollini Rosa», spiega Francesca Merzagora, Presidente di Onda, «a
testimonianza del loro impegno continuo nella promozione della medicina di genere e
nella personalizzazione della cura al fine di garantire appropriatezza diagnostica e
terapeutica. Troppo spesso noi donne rinunciamo a curarci», testimonia il ministro
della salute Beatrice Lorenzin. «La nostra quotidianità, scandita dal lavoro e dalla
cura dei figli e della famiglia, dall’assistenza a genitori e parenti anziani, è
considerata da molti studi come fonte di logoramento fisico e psicologico, tant’è vero
che se le donne vivono di più, trascorrono gli ultimi anni della loro vita in condizioni
di salute peggiori rispetto agli uomini. Con l’iniziativa ‘(H)Open Week’ le donne
verranno sensibilizzate alla cura della propria salute. Inoltre, il 22 aprile, si terrà la II
Giornata nazionale della salute della donna che rappresenta un momento di
confronto tra scienziati ed esperti, associazioni e cittadini in merito alle principali

malattie che colpiscono il genere femminile, le possibili cure e l’attività di prevenzione
necessaria da svolgere. La nostra salute è la salute delle famiglie e della società e la II
Giornata nazionale della salute della donna è un buon momento per ricordarcelo e
ricordarlo».
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Online il nuovo bando Bollini Rosa di Onda
06/03/2017 in News 0

Fino al 31 maggio 2017 su www.bollinirosa.it aperta la candidatura agli ospedali per entrare a far
parte del Network di Onda, Osservatorio nazionale sulla salute della donna. Due nuove aree
specialistiche, geriatria e pediatria, incluse nel bando.
È online da oggi il Bando Bollini Rosa relativo al biennio 2018-2019. Fino al 31 maggio 2017 tutti gli ospedali
interessati possono compilare il questionario di auto-candidatura, interamente revisionato e aggiornato,
direttamente online sul sito dedicato all’iniziativa www.bollinirosa.it. I Bollini Rosa, giunti al primo decennale,
sono un riconoscimento conferito dal 2007 da Onda agli ospedali italiani che offrono servizi dedicati alla
prevenzione, diagnosi e cura delle principali patologie femminili, riservando particolare attenzione alle
specifiche esigenze delle donne. L’obiettivo è sensibilizzare la popolazione sulle patologie femminili più diffuse,
avvicinando alla diagnosi precoce e alle cure. L’iniziativa ha ottenuto il patrocinio di 20 Società Scientifiche e
ha consentito la creazione di una rete consolidata di 248 ospedali sul territorio nazionale. Le aree specialistiche
incluse nel bando sono cardiologia, diabetologia, dietologia e nutrizione clinica, endocrinologia e malattie del
metabolismo, ginecologia e ostetricia, medicina della riproduzione, neonatologia e patologia neonatale,
neurologia, oncologia ginecologica, oncologia medica, psichiatria, reumatologia, senologia chirurgica e
sostegno alle donne vittime di violenza. Da quest’anno sono state aggiunte anche geriatria e pediatria, con
l’obiettivo di estendere l’attenzione nei confronti delle problematiche di salute delle donne anziane, delle
bambine e delle adolescenti. L’assegnazione dei Bollini Rosa avviene tramite l’elaborazione matematica dei
punteggi attribuiti a ciascuna domanda del questionario e la successiva valutazione dell’Advisory Board,
presieduto da Walter Ricciardi, presidente Iss. La cerimonia di premiazione delle strutture è prevista il 5
dicembre 2017 a Roma in sede istituzionale. «Le donne sono le maggiori utilizzatrici del Sistema Sanitario
Nazionale, vivono più a lungo degli uomini, ma si ammalano di più e consumano più farmaci», afferma
Francesca Merzagora, Presidente di Onda. «Segnalare ospedali impegnati nella prevenzione e nella cura di
patologie femminili, così come anche accoglienti e umani per la paziente, costituisce un elemento importante
nella scelta consapevole del luogo di cura. Con i Bollini Rosa, Onda promuove un approccio di genere
nell’erogazione dei servizi sanitari, inoltre consente di individuare, collegare e premiare le strutture che offrono
servizi dedicati alla prevenzione, diagnosi e cura delle principali patologie femminili. La candidatura al Bando

è aperta a tutti gli ospedali accreditati al SSN. I criteri e le variabili di valutazione indicati nel Bando sono da
un lato, la presenza di specialità cliniche di interesse per la popolazione femminile e dall’altro, l’appropriatezza
del percorso diagnostico terapeutico per ciascuna specialità considerata. Sono poi oggetto di attenzione e
valutazione i servizi dedicati all’accoglienza della paziente, mirati a soddisfare esigenze specifiche dell’utenza
femminile. L’esistenza di ospedali con i Bollini Rosa consente alle donne di poter scegliere la struttura a cui
rivolgersi utilizzando le informazioni su più di 100 servizi erogati nelle 16 specialità considerate, consultabili in
apposite schede sul sito dell’iniziativa. Sono ospedali che grazie a questa rete sono sempre in contatto con
altre realtà cliniche all’avanguardia e che interagiscono con Onda e con la popolazione femminile anche
attraverso gli (H)Open Day dedicati a particolari patologie (salute mentale, osteoporosi, sclerosi multipla,
problematiche legate alla nascita prematura, dolore, ecc.), in cui le strutture aderenti offrono servizi gratuiti
alle donne avvicinandole alle cure. Il Concorso Best Practice, nell’ambito dei Bollini Rosa, segnala ospedali
segnalati in possesso di servizi innovativi per la gestione multidisciplinare della patologia oggetto, ogni biennio,
di attenzione particolare».
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Online il nuovo bando Bollini Rosa di Onda
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Fino al 31 maggio 2017 su www.bollinirosa.it aperta la candidatura agli ospedali per entrare a far
parte del Network di Onda, Osservatorio nazionale sulla salute della donna. Due nuove aree
specialistiche, geriatria e pediatria, incluse nel bando.
È online da oggi il Bando Bollini Rosa relativo al biennio 2018-2019. Fino al 31 maggio 2017 tutti gli ospedali
interessati possono compilare il questionario di auto-candidatura, interamente revisionato e aggiornato,
direttamente online sul sito dedicato all’iniziativa www.bollinirosa.it. I Bollini Rosa, giunti al primo decennale,
sono un riconoscimento conferito dal 2007 da Onda agli ospedali italiani che offrono servizi dedicati alla
prevenzione, diagnosi e cura delle principali patologie femminili, riservando particolare attenzione alle
specifiche esigenze delle donne. L’obiettivo è sensibilizzare la popolazione sulle patologie femminili più diffuse,
avvicinando alla diagnosi precoce e alle cure. L’iniziativa ha ottenuto il patrocinio di 20 Società Scientifiche e
ha consentito la creazione di una rete consolidata di 248 ospedali sul territorio nazionale. Le aree specialistiche
incluse nel bando sono cardiologia, diabetologia, dietologia e nutrizione clinica, endocrinologia e malattie del
metabolismo, ginecologia e ostetricia, medicina della riproduzione, neonatologia e patologia neonatale,
neurologia, oncologia ginecologica, oncologia medica, psichiatria, reumatologia, senologia chirurgica e
sostegno alle donne vittime di violenza. Da quest’anno sono state aggiunte anche geriatria e pediatria, con

l’obiettivo di estendere l’attenzione nei confronti delle problematiche di salute delle donne anziane, delle
bambine e delle adolescenti. L’assegnazione dei Bollini Rosa avviene tramite l’elaborazione matematica dei
punteggi attribuiti a ciascuna domanda del questionario e la successiva valutazione dell’Advisory Board,
presieduto da Walter Ricciardi, presidente Iss. La cerimonia di premiazione delle strutture è prevista il 5
dicembre 2017 a Roma in sede istituzionale. «Le donne sono le maggiori utilizzatrici del Sistema Sanitario
Nazionale, vivono più a lungo degli uomini, ma si ammalano di più e consumano più farmaci», afferma
Francesca Merzagora, Presidente di Onda. «Segnalare ospedali impegnati nella prevenzione e nella cura di
patologie femminili, così come anche accoglienti e umani per la paziente, costituisce un elemento importante
nella scelta consapevole del luogo di cura. Con i Bollini Rosa, Onda promuove un approccio di genere
nell’erogazione dei servizi sanitari, inoltre consente di individuare, collegare e premiare le strutture che offrono
servizi dedicati alla prevenzione, diagnosi e cura delle principali patologie femminili. La candidatura al Bando
è aperta a tutti gli ospedali accreditati al SSN. I criteri e le variabili di valutazione indicati nel Bando sono da
un lato, la presenza di specialità cliniche di interesse per la popolazione femminile e dall’altro, l’appropriatezza
del percorso diagnostico terapeutico per ciascuna specialità considerata. Sono poi oggetto di attenzione e
valutazione i servizi dedicati all’accoglienza della paziente, mirati a soddisfare esigenze specifiche dell’utenza
femminile. L’esistenza di ospedali con i Bollini Rosa consente alle donne di poter scegliere la struttura a cui
rivolgersi utilizzando le informazioni su più di 100 servizi erogati nelle 16 specialità considerate, consultabili in
apposite schede sul sito dell’iniziativa. Sono ospedali che grazie a questa rete sono sempre in contatto con
altre realtà cliniche all’avanguardia e che interagiscono con Onda e con la popolazione femminile anche
attraverso gli (H)Open Day dedicati a particolari patologie (salute mentale, osteoporosi, sclerosi multipla,
problematiche legate alla nascita prematura, dolore, ecc.), in cui le strutture aderenti offrono servizi gratuiti
alle donne avvicinandole alle cure. Il Concorso Best Practice, nell’ambito dei Bollini Rosa, segnala ospedali
segnalati in possesso di servizi innovativi per la gestione multidisciplinare della patologia oggetto, ogni biennio,
di attenzione particolare».
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Visite gratuite, esami strumentali, consulti ed eventi
informativi negli ospedali italiani a “misura di donna”
15/03/2017 in News 0

In occasione della 2° Giornata nazionale della salute della donna, dal 18 al 24 aprile porte aperte in
tutta Italia in oltre 150 ospedali con i Bollini Rosa. Iniziativa promossa da Onda, Osservatorio
nazionale sulla salute della donna, con il patrocinio di 22 Società scientifiche*.
Onda, l’Osservatorio nazionale sulla salute della donna, in occasione della seconda Giornata nazionale della
salute della donna che si celebra il 22 aprile, organizza la seconda 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 dal 18 al 24 aprile attraverso gli oltre 150 ospedali con i Bollini Rosa che hanno aderito all’iniziativa
saranno offerti gratuitamente alle donne visite, consulti, esami strumentali e saranno organizzati eventi
informativi e molte altre attività nell’ambito di 12 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, reumatologia, senologia, sostegno

alle donne vittime di violenza. «Anche a questa seconda edizione dell’(H)Open Week hanno aderito molti
ospedali con i Bollini Rosa», spiega Francesca Merzagora, Presidente di Onda, «a testimonianza del loro
impegno continuo nella promozione della medicina di genere e nella personalizzazione della cura al fine di
garantire appropriatezza diagnostica e terapeutica. Oltre 150 ospedali distribuiti con una copertura nazionale
(Lombardia, Lazio e Veneto le regioni più rappresentate, ma anche Campania, Sicilia e Puglia) mettono a
disposizione i propri clinici con un grande sforzo organizzativo per avvicinare la popolazione femminile alle
principali patologie delle donne. Il circuito dei Bollini Rosa, arrivato al primo decennale, a fine 2017 si rinnova
e con un nuovo sito bollinirosa.it si offre la possibilità di consultare più facilmente i servizi offerti dalle strutture
aderenti al network e le iniziative correlate». «Troppo spesso noi donne rinunciamo a curarci»,
testimonia Beatrice Lorenzin, Ministro della salute. «La nostra quotidianità, scandita dal lavoro e dalla cura dei
figli e della famiglia, dall’assistenza a genitori e parenti anziani, è considerata da molti studi come fonte di
logoramento fisico e psicologico, tant’è vero che se le donne vivono di più, trascorrono gli ultimi anni della loro
vita in condizioni di salute peggiori rispetto agli uomini. Ritengo per questo sia fondamentale non solo
occuparsi della salute femminile come valore in sé e come valore sociale, che riguarda tutti, ma agire
concretamente. Con l’iniziativa ‘(H)Open Week’ le donne verranno sensibilizzate alla cura della propria salute.
Inoltre, il 22 aprile, si terrà la II Giornata nazionale della salute della donna che rappresenta un momento di
confronto tra scienziati ed esperti, associazioni e cittadini in merito alle principali malattie che colpiscono il
genere femminile, le possibili cure e l’attività di prevenzione necessaria da svolgere. La nostra salute è la
salute delle famiglie e della società e la II Giornata nazionale della salute della donna è un buon momento per
ricordarcelo e ricordarlo». I servizi offerti sono consultabili dal 3 aprile 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.
* Associazione Bulimia Anoressia (ABA), Associazione Italiana di Dietetica e Nutrizione Clinica (ADI),
Associazione Ginecologi Universitari Italiani (AGUI), Associazione Italiana Celiachia (AIC), Associazione
Medici Diabetologi (AMD), Associazione Ostetrici Ginecologi Ospedalieri Italiani (AOGOI), Associazioni
Regionali Cardiologi Ambulatoriali (ARCA), Associazione Senonetwork Italia Onlus, Società Italiana di
Diabetologia (SID), Italian College of Fetal Maternal Medicine (SIDIP), Società Italiana di Endocrinologia (SIE),
Società Italiana di Ecografia Cardiovascolare (SIEC), Società Italiana di Fertilità e Medicina della Riproduzione
(SIFES e MR), Società Italiana Ginecologia Terza Età (SIGITE), Società Italiana di Ginecologia e Ostetricia
(SIGO), 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 Psichiatria (SIP),
Società Italiana di Reumatologia (SIR).
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Visite gratuite, esami strumentali, consulti ed eventi
informativi negli ospedali italiani a “misura di donna”
15/03/2017 in News 0

In occasione della 2° Giornata nazionale della salute della donna, dal 18 al 24 aprile porte aperte in
tutta Italia in oltre 150 ospedali con i Bollini Rosa. Iniziativa promossa da Onda, Osservatorio
nazionale sulla salute della donna, con il patrocinio di 22 Società scientifiche*.
Onda, l’Osservatorio nazionale sulla salute della donna, in occasione della seconda Giornata nazionale della
salute della donna che si celebra il 22 aprile, organizza la seconda 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 dal 18 al 24 aprile attraverso gli oltre 150 ospedali con i Bollini Rosa che hanno aderito all’iniziativa
saranno offerti gratuitamente alle donne visite, consulti, esami strumentali e saranno organizzati eventi
informativi e molte altre attività nell’ambito di 12 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, reumatologia, senologia, sostegno
alle donne vittime di violenza. «Anche a questa seconda edizione dell’(H)Open Week hanno aderito molti
ospedali con i Bollini Rosa», spiega Francesca Merzagora, Presidente di Onda, «a testimonianza del loro
impegno continuo nella promozione della medicina di genere e nella personalizzazione della cura al fine di
garantire appropriatezza diagnostica e terapeutica. Oltre 150 ospedali distribuiti con una copertura nazionale
(Lombardia, Lazio e Veneto le regioni più rappresentate, ma anche Campania, Sicilia e Puglia) mettono a
disposizione i propri clinici con un grande sforzo organizzativo per avvicinare la popolazione femminile alle
principali patologie delle donne. Il circuito dei Bollini Rosa, arrivato al primo decennale, a fine 2017 si rinnova
e con un nuovo sito bollinirosa.it si offre la possibilità di consultare più facilmente i servizi offerti dalle strutture
aderenti al network e le iniziative correlate». «Troppo spesso noi donne rinunciamo a curarci»,
testimonia Beatrice Lorenzin, Ministro della salute. «La nostra quotidianità, scandita dal lavoro e dalla cura dei
figli e della famiglia, dall’assistenza a genitori e parenti anziani, è considerata da molti studi come fonte di
logoramento fisico e psicologico, tant’è vero che se le donne vivono di più, trascorrono gli ultimi anni della loro
vita in condizioni di salute peggiori rispetto agli uomini. Ritengo per questo sia fondamentale non solo
occuparsi della salute femminile come valore in sé e come valore sociale, che riguarda tutti, ma agire
concretamente. Con l’iniziativa ‘(H)Open Week’ le donne verranno sensibilizzate alla cura della propria salute.

Inoltre, il 22 aprile, si terrà la II Giornata nazionale della salute della donna che rappresenta un momento di
confronto tra scienziati ed esperti, associazioni e cittadini in merito alle principali malattie che colpiscono il
genere femminile, le possibili cure e l’attività di prevenzione necessaria da svolgere. La nostra salute è la
salute delle famiglie e della società e la II Giornata nazionale della salute della donna è un buon momento per
ricordarcelo e ricordarlo». I servizi offerti sono consultabili dal 3 aprile 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.
* Associazione Bulimia Anoressia (ABA), Associazione Italiana di Dietetica e Nutrizione Clinica (ADI),
Associazione Ginecologi Universitari Italiani (AGUI), Associazione Italiana Celiachia (AIC), Associazione
Medici Diabetologi (AMD), Associazione Ostetrici Ginecologi Ospedalieri Italiani (AOGOI), Associazioni
Regionali Cardiologi Ambulatoriali (ARCA), Associazione Senonetwork Italia Onlus, Società Italiana di
Diabetologia (SID), Italian College of Fetal Maternal Medicine (SIDIP), Società Italiana di Endocrinologia (SIE),
Società Italiana di Ecografia Cardiovascolare (SIEC), Società Italiana di Fertilità e Medicina della Riproduzione
(SIFES e MR), Società Italiana Ginecologia Terza Età (SIGITE), Società Italiana di Ginecologia e Ostetricia
(SIGO), 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 Psichiatria (SIP),
Società Italiana di Reumatologia (SIR).
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Torna il 22 aprile la Giornata per la salute della donna
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Una grande tavola rotonda divisa in tre sessioni, seminari, incontri e poi stand e
gazebo dove le associazioni di pazienti e le società scientifiche divulgheranno
materiale informativo ai visitatori. E’, in sintesi, quanto proporrà la seconda edizione
della Giornata nazionale per la salute della donna, in programma a Roma il 22
aprile. Lanciata l’anno scorso dal ministro della Salute, Beatrice Lorenzin, la
ricorrenza si propone di diffondere la cultura della prevenzione in quella parte di
popolazione che – secondo ricerche e indagini – mostra meno sensibilità al tema,
ossia le donne. Il concetto è stato ribadito nell’incontro che ieri ha messo attorno a
un tavolo dicastero e associazioni partecipanti, tra le quali Federfarma. Sono stati
fissati i temi cardine della Tavola rotonda con esperti e specialisti che farà da
evento portante della Giornata (con l’obiettivo di affrontare anche quest’anno la
salute della donna lungo tutto il suo ciclo di vita) e sono state raccolte dalle
associazioni le prime proposte di iniziative e manifestazioni da organizzare in
concomitanza.
Federfarma, in particolare, ha anticipato che in quella settimana le farmacie
collaboreranno con Onda (Osservatorio nazionale per la salute della donna) alla
seconda edizione dell’H Open Week, nella quale oltre 150 ospedali segnalati
dall’associazione con il bollino rosa (per i loro servizi a misura di donna) apriranno
le porte al pubblico. Federfarma diffonderà l’iniziativa grazie alla rete delle farmacie
associate, che dai primi di aprile affiggeranno la locandina preparata per l’evento.
Nella Giornata del 22 aprile, inoltre, la Federazione è pronta a collaborare offrendo
la misurazione gratuita della pressione alle donne che entreranno in farmacia e
distribuendo al pubblico gli opuscoli di Lo sai mamma?, la collana di guide con
consigli per la mamma realizzata da Federfarma in collaborazione con l’Istituto
Mario Negri di Milano e l’Acp, Associazione culturale pediatri. (AS)
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Dal 18 al 24 aprile 150 ospedali aprono le
porte alla salute della donna
redazione6 APRILE 2017 15:18

In occasione della seconda Giornata nazionale della salute della donna che si celebra il 22 aprile,
l’Osservatorio nazionale sulla salute della donna (Onda) organizza la seconda edizione
dell'(H)Open Week con l’obiettivo di promuovere l’informazione e i servizi per la prevenzione e la
cura delle principali patologie femminili.
Nella settimana dal 18 al 24 aprile attraverso oltre 150 ospedali con i Bollini Rosa che hanno
aderito all’iniziativa saranno offerti gratuitamente alle donne visite, consulti, esami strumentali e
saranno organizzati eventi informativi e molte altre attività nell’ambito di 12 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, reumatologia, senologia, sostegno alle donne vittime di violenza.
«Anche a questa seconda edizione dell’(H)Open Week hanno aderito molti ospedali con i Bollini
Rosa a testimonianza del loro impegno continuo nella promozione della medicina di genere e nella
personalizzazione della cura al fine di garantire appropriatezza diagnostica e terapeutica»; ha detto
la presidente Onda Francesca Merzagora. «Oltre 150 ospedali distribuiti in tutta Italia mettono a
disposizione i propri clinici con un grande sforzo organizzativo per avvicinare la popolazione alle
principali patologie delle donne informandole sui percorsi di diagnosi e cura più appropriati. Il
circuito dei Bollini Rosa, esempio concreto di una medicina gender oriented, è arrivato al primo
decennale e a fine 2017 si rinnova: un nuovo sito bollinirosa.it offre la possibilità di consultare più
facilmente i servizi offerti dalle strutture aderenti al network e le iniziative correlate».

«Troppo spesso noi donne rinunciamo a curarci. La nostra quotidianità, scandita dal lavoro e dalla
cura dei figli e della famiglia, dall’assistenza a genitori e parenti anziani, è considerata da molti
studi come fonte di logoramento fisico e psicologico, tant'è vero che se le donne vivono di più,
trascorrono gli ultimi anni della loro vita in condizioni di salute peggiori rispetto agli uomini», ha
aggiunto il ministro della Salute Beatrice Lorenzin. «Ritengo per questo sia fondamentale non solo
occuparsi della salute femminile come valore in sé e come valore sociale, che riguarda tutti, ma
agire concretamente. Con l’iniziativa ‘(H)Open Week’ le donne verranno sensibilizzate alla cura
della propria salute».

7 aprile 2017

Newsletter

Dal 18 al 24 aprile 150 ospedali aprono le
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Rosa a testimonianza del loro impegno continuo nella promozione della medicina di genere e nella
personalizzazione della cura al fine di garantire appropriatezza diagnostica e terapeutica»; ha detto
la presidente Onda Francesca Merzagora. «Oltre 150 ospedali distribuiti in tutta Italia mettono a
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circuito dei Bollini Rosa, esempio concreto di una medicina gender oriented, è arrivato al primo
decennale e a fine 2017 si rinnova: un nuovo sito bollinirosa.it offre la possibilità di consultare più
facilmente i servizi offerti dalle strutture aderenti al network e le iniziative correlate».
«Troppo spesso noi donne rinunciamo a curarci. La nostra quotidianità, scandita dal lavoro e dalla
cura dei figli e della famiglia, dall’assistenza a genitori e parenti anziani, è considerata da molti
studi come fonte di logoramento fisico e psicologico, tant'è vero che se le donne vivono di più,
trascorrono gli ultimi anni della loro vita in condizioni di salute peggiori rispetto agli uomini», ha
aggiunto il ministro della Salute Beatrice Lorenzin. «Ritengo per questo sia fondamentale non solo
occuparsi della salute femminile come valore in sé e come valore sociale, che riguarda tutti, ma
agire concretamente. Con l’iniziativa ‘(H)Open Week’ le donne verranno sensibilizzate alla cura
della propria salute».
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Giornata della salute della donna. Onda: porte
aperte in 157 ospedali, dal 18 al 24 aprile
Dal 18 al 24 aprile, porte aperte in 157 ospedali con i Bollini Rosa in tutta
Italia. L’iniziativa è promossa dall’Osservatorio nazionale sulla salute della
donna, con il patrocinio di 22 Società scientifiche. Mille servizi tra visite
gratuite, esami strumentali, consulti ed eventi informativi negli ospedali
italiani, per avvicinare ai servizi di prevenzione e alle cure delle principali
patologie femminili.

- “Troppo spesso noi donne rinunciamo a curarci. La nostra quotidianità, scandita dal lavoro e
dalla cura dei figli e della famiglia, dall’assistenza a genitori e parenti anziani, è considerata da molti
studi come fonte di logoramento fisico e psicologico, tant'è vero che se le donne vivono di più,
trascorrono gli ultimi anni della loro vita in condizioni di salute peggiori rispetto agli uomini”. Lo
dice Beatrice Lorenzin, Ministro della salute, a pochi giorni dall’apertura della seconda edizione
dell’(H)Open Week “Bollini Rosa”, l’iniziativa tutta al femminile che promuove l’informazione e i servizi
per la prevenzione e la cura delle principali patologie delle donne.
13 APR

L’evento è promosso da Onda: in occasione della seconda Giornata nazionale della salute della
donna che si celebra il 22 aprile, nella settimana dal 18 al 24 aprile, 157 ospedali con i Bollini Rosa
offriranno alle donne oltre mille servizi tra visite, consulti, esami strumentali, eventi informativi e molte
altre attività. Tredici le 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,
sostegno alle donne vittime di violenza.

L’iniziativa, che ha ottenuto il patrocinio di 22 Società scientifiche e la collaborazione di Federfarma, è
resa possibile anche grazie al contributo incondizionato di Cosmetici Magistrali e Grunenthal.
I servizi offerti sono consultabili sul sito www.bollinirosa.it con indicazioni su date, orari e modalità di
prenotazione. 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. Il sito è stato visitato da oltre 400
mila persone nell’ultima settimana e sono molti gli ospedali che hanno registrato il tutto esaurito nelle
prenotazioni.
“Il circuito dei Bollini Rosa, esempio concreto di una medicina gender oriented, è arrivato al primo

decennale e a fine 2017 si rinnova. Le principali patologie femminili – ha spiegato Francesca
Merzagora, Presidente di Onda - saranno affrontate a settembre nel primo Congresso scientifico di
Onda mettendo in evidenza la loro interrelazione" .
Sono tutti modi per occuparsi della salute femminile: “con l’iniziativa ‘(H)Open Week’ – ha aggiunto
Beatrice Lorenzin - le donne verranno sensibilizzate alla cura della propria salute. Inoltre, il 22 aprile, si
terrà la II Giornata nazionale della salute della donna che rappresenta un momento di confronto tra
scienziati ed esperti, associazioni e cittadini in merito alle principali malattie che colpiscono il genere
femminile, le possibili cure e l’attività di prevenzione necessaria da svolgere.La nostra salute è la salute
delle famiglie e della società e la II Giornata nazionale della salute della donna è un buon momento per
ricordarcelo e ricordarlo”.
Anche le farmacie partecipano con entusiasmo a questa seconda edizione dell’(H)Open Week:
“condividiamo – ha detto afferma Annarosa Racca, Presidente di Federfarma- la necessità di
promuovere la medicina di genere e la personalizzazione delle cure, per migliorare l’appropriatezza
delle terapie. Per questo motivo le 18.000 farmacie italiane collaborano all’iniziativa di Onda informando
le donne - che sono le maggiori frequentatrici della farmacia in quanto si curano del benessere di tutta
la famiglia - sulla possibilità di prenotare visite ed esami gratuiti nei molti ospedali che hanno aderito
alla campagna Bollini Rosa. Nelle farmacie – ha concluso - sarà esposta una locandina per informare
su questa opportunità e agevolare la partecipazione delle donne alle visite per la prevenzione e la cura
delle principali patologie femminili”.
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Dal 18 al 24 aprile porte aperte in 157 ospedali con i Bollini
Rosa in tutta Italia
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In occasione della 2° Giornata nazionale della salute della donna, l’iniziativa promossa da Onda,
Osservatorio nazionale sulla salute della donna, con il patrocinio di 22 Società scientifiche prevede
1.000 servizi tra visite gratuite, esami strumentali, consulti ed eventi informativi negli ospedali italiani
a “misura di donna” per avvicinare ai servizi di prevenzione e alle cure delle principali patologie
femminili.
Onda, in occasione della seconda Giornata nazionale della salute della donna che si celebra il 22 aprile,
organizza la seconda edizione dell’(H)Open Week con l’obiettivo di promuovere l’informazione e i servizi per
la prevenzione e la cura delle principali patologie femminili. Nella settimana dal 18 al 24 aprile attraverso 157
ospedali con i Bollini Rosa che hanno aderito all’iniziativa saranno offerti alle donne oltre 1.000 servizi tra
visite, consulti, esami strumentali, eventi informativi e molte altre attività nell’ambito di 13 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, sostegno alle donne vittime di violenza. I servizi offerti sono consultabili
sul sito www.bollinirosa.it con indicazioni su date, orari e modalità di prenotazione. 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. Il sito è stato visitato da oltre 400.000 persone nell’ultima settimana e sono molti gli
ospedali che hanno registrato il tutto esaurito nelle prenotazioni. «Anche a questa seconda edizione
dell’(H)Open Week hanno aderito molti ospedali con i Bollini Rosa», spiega Francesca Merzagora, Presidente
di Onda, «a testimonianza del loro impegno continuo nella promozione della medicina di genere e nella
personalizzazione della cura al fine di garantire appropriatezza diagnostica e terapeutica.157 ospedali
distribuiti in tutta Italia (Lombardia, Lazio e Veneto le regioni più rappresentate, ma anche Campania, Sicilia e
Puglia) mettono a disposizione i propri clinici con un grande sforzo organizzativo per avvicinare la popolazione
alle principali patologie delle donne informandole sui percorsi di diagnosi e cura più appropriati. Il circuito dei
Bollini Rosa, esempio concreto di una medicina gender oriented, è arrivato al primo decennale e a fine 2017
si rinnova. Inoltre un nuovo sito bollinirosa.it offre la possibilità di consultare più facilmente i servizi offerti dalle
strutture aderenti al network e le iniziative correlate. Le principali patologie femminili saranno affrontate a
settembre nel primo Congresso scientifico di Onda mettendo in evidenza la loro interrelazione». «Troppo

spesso noi donne rinunciamo a curarci», testimonia Beatrice Lorenzin, Ministro della salute. «La nostra
quotidianità, scandita dal lavoro e dalla cura dei figli e della famiglia, dall’assistenza a genitori e parenti anziani,
è considerata da molti studi come fonte di logoramento fisico e psicologico, tant’è vero che se le donne vivono
di più, trascorrono gli ultimi anni della loro vita in condizioni di salute peggiori rispetto agli uomini. Ritengo per
questo sia fondamentale non solo occuparsi della salute femminile come valore in sé e come valore sociale,
che riguarda tutti, ma agire concretamente. Con l’iniziativa ‘(H)Open Week’ le donne verranno sensibilizzate
alla cura della propria salute. Inoltre, il 22 aprile, si terrà la II Giornata nazionale della salute della donna che
rappresenta un momento di confronto tra scienziati ed esperti, associazioni e cittadini in merito alle principali
malattie che colpiscono il genere femminile, le possibili cure e l’attività di prevenzione necessaria da svolgere.
La nostra salute è la salute delle famiglie e della società e la II Giornata nazionale della salute della donna è
un buon momento per ricordarcelo e ricordarlo». «Le farmacie partecipano con entusiasmo a questa seconda
edizione dell’(H)Open Week», afferma Annarosa Racca, Presidente di Federfarma. «Condividiamo la
necessità di promuovere la medicina di genere e la personalizzazione delle cure, per migliorare
l’appropriatezza delle terapie. Per questo motivo le 18.000 farmacie italiane collaborano all’iniziativa di Onda
informando le donne – che sono le maggiori frequentatrici della farmacia in quanto si curano del benessere di
tutta la famiglia – sulla possibilità di prenotare visite ed esami gratuiti nei molti ospedali che hanno aderito alla
campagna Bollini Rosa. Nelle farmacie sarà esposta una locandina per informare su questa opportunità e
agevolare la partecipazione delle donne alle visite per la prevenzione e la cura delle principali patologie
femminili».
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Dal 18 al 24 aprile porte aperte in 157 ospedali con i Bollini
Rosa in tutta Italia
13/04/2017 in News 0

In occasione della 2° Giornata nazionale della salute della donna, l’iniziativa promossa da Onda,
Osservatorio nazionale sulla salute della donna, con il patrocinio di 22 Società scientifiche prevede
1.000 servizi tra visite gratuite, esami strumentali, consulti ed eventi informativi negli ospedali italiani
a “misura di donna” per avvicinare ai servizi di prevenzione e alle cure delle principali patologie
femminili.
Onda, in occasione della seconda Giornata nazionale della salute della donna che si celebra il 22 aprile,
organizza la seconda edizione dell’(H)Open Week con l’obiettivo di promuovere l’informazione e i servizi per
la prevenzione e la cura delle principali patologie femminili. Nella settimana dal 18 al 24 aprile attraverso 157
ospedali con i Bollini Rosa che hanno aderito all’iniziativa saranno offerti alle donne oltre 1.000 servizi tra
visite, consulti, esami strumentali, eventi informativi e molte altre attività nell’ambito di 13 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, sostegno alle donne vittime di violenza. I servizi offerti sono consultabili
sul sito www.bollinirosa.it con indicazioni su date, orari e modalità di prenotazione. 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. Il sito è stato visitato da oltre 400.000 persone nell’ultima settimana e sono molti gli

ospedali che hanno registrato il tutto esaurito nelle prenotazioni. «Anche a questa seconda edizione
dell’(H)Open Week hanno aderito molti ospedali con i Bollini Rosa», spiega Francesca Merzagora, Presidente
di Onda, «a testimonianza del loro impegno continuo nella promozione della medicina di genere e nella
personalizzazione della cura al fine di garantire appropriatezza diagnostica e terapeutica.157 ospedali
distribuiti in tutta Italia (Lombardia, Lazio e Veneto le regioni più rappresentate, ma anche Campania, Sicilia e
Puglia) mettono a disposizione i propri clinici con un grande sforzo organizzativo per avvicinare la popolazione
alle principali patologie delle donne informandole sui percorsi di diagnosi e cura più appropriati. Il circuito dei
Bollini Rosa, esempio concreto di una medicina gender oriented, è arrivato al primo decennale e a fine 2017
si rinnova. Inoltre un nuovo sito bollinirosa.it offre la possibilità di consultare più facilmente i servizi offerti dalle
strutture aderenti al network e le iniziative correlate. Le principali patologie femminili saranno affrontate a
settembre nel primo Congresso scientifico di Onda mettendo in evidenza la loro interrelazione». «Troppo
spesso noi donne rinunciamo a curarci», testimonia Beatrice Lorenzin, Ministro della salute. «La nostra
quotidianità, scandita dal lavoro e dalla cura dei figli e della famiglia, dall’assistenza a genitori e parenti anziani,
è considerata da molti studi come fonte di logoramento fisico e psicologico, tant’è vero che se le donne vivono
di più, trascorrono gli ultimi anni della loro vita in condizioni di salute peggiori rispetto agli uomini. Ritengo per
questo sia fondamentale non solo occuparsi della salute femminile come valore in sé e come valore sociale,
che riguarda tutti, ma agire concretamente. Con l’iniziativa ‘(H)Open Week’ le donne verranno sensibilizzate
alla cura della propria salute. Inoltre, il 22 aprile, si terrà la II Giornata nazionale della salute della donna che
rappresenta un momento di confronto tra scienziati ed esperti, associazioni e cittadini in merito alle principali
malattie che colpiscono il genere femminile, le possibili cure e l’attività di prevenzione necessaria da svolgere.
La nostra salute è la salute delle famiglie e della società e la II Giornata nazionale della salute della donna è
un buon momento per ricordarcelo e ricordarlo». «Le farmacie partecipano con entusiasmo a questa seconda
edizione dell’(H)Open Week», afferma Annarosa Racca, Presidente di Federfarma. «Condividiamo la
necessità di promuovere la medicina di genere e la personalizzazione delle cure, per migliorare
l’appropriatezza delle terapie. Per questo motivo le 18.000 farmacie italiane collaborano all’iniziativa di Onda
informando le donne – che sono le maggiori frequentatrici della farmacia in quanto si curano del benessere di
tutta la famiglia – sulla possibilità di prenotare visite ed esami gratuiti nei molti ospedali che hanno aderito alla
campagna Bollini Rosa. Nelle farmacie sarà esposta una locandina per informare su questa opportunità e
agevolare la partecipazione delle donne alle visite per la prevenzione e la cura delle principali patologie
femminili».
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Salute della donna, prosegue fino al 24 aprile l’(H)Open week di
Onda
22/04/2017 00:19:24

Si protrarrà fino a lunedì prossimo la seconda edizione dell’(H)Open week, la
settimana degli ospedali aperti promossa da Onda, l’Osservatorio nazionale per la
salute della donna. Inaugurata martedì, l’iniziativa ha si avvale del patrocinio di 22
Società scientifiche e della partecipazione di 157 ospedali con bollino rosa, che fino
al 24 aprile offriranno alle donne oltre mille servizi tra visite, consulti, esami
strumentali ed eventi informativi in 13 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, sostegno alle donne
vittime di violenza.
«Anche in questa seconda edizione dell'(H)Open Week» ricorda la presidente di
Onda, Francesca Merzagora «gli ospedali compiono un grande sforzo
organizzativo per avvicinare la popolazione alle principali patologie delle donne,
informandole sui percorsi di diagnosi e cura più appropriati». «Troppo spesso noi
donne rinunciamo a curarci» aggiunge il ministro della Salute, Beatrice Lorenzin «la
nostra quotidianità, scandita dal lavoro e dalla cura dei figli e della famiglia,
dall'assistenza a genitori e parenti anziani, e' considerata da molti studi come fonte
di logoramento fisico e psicologico, tant'e' vero che se le donne vivono di piu',
trascorrono gli ultimi anni della loro vita in condizioni di salute peggiori rispetto agli
uomini».
Tra i protagonisti anche le farmacie, nelle quali dal 18 aprile è esposta una
locandina che pubblicizza l’iniziativa e dove le clienti possono avere informazioni
sugli ospedali “rosa” più vicini. «Le farmacie partecipano con entusiasmo a questa
seconda edizione dell'(H)Open Week» afferma Annarosa Racca, presidente di
Federfarma «perché condividono la necessità di promuovere la medicina di genere
e la personalizzazione delle cure, per migliorare l'appropriatezza delle terapie».
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Intervista Dott.ssa Merzagora dal minuto 25:50
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Difa Cooper

I Bollini Rosa
UN'INIZIATIVA DI ONDA, L'OSSERVATORIO NAZIONALE SULLA SALUTE DELLA DONNA
Onda, l'Osservatorio nazionale sulla salute della donna, dal 2007 attribuisce i Bollini Rosa agli ospedali
italiani "vicini alle donne" che offrono percorsi diagnostico-terapeutici e servizi dedicati alle patologie
femminili di maggior livello clinico ed epidemiologico riservando particolare cura alla centralità della
paziente.

Con i Bollini Rosa Onda conferma l’impegno nel promuovere, anche all’interno degli ospedali, un
approccio “di genere” nella definizione e nella programmazione strategica dei servizi socio-sanitari, che
è indispensabile per garantire il diritto alla salute non solo delle donne ma anche degli uomini.

Gli obiettivi
•
•
•

creare un network di ospedali a "misura di donna" sempre più all'avanguardia nella
prevenzione, diagnosi e cura delle patologie femminili;
contribuire ad una scelta consapevole da parte dell'utente attraverso un confronto diretto tra i
servizi offerti dalle diverse strutture;
dare voce alle pazienti sui servizi premiati.

L'assegnazione dei Bollini Rosa (da uno a tre) avviene sulla base della valutazione dei servizi offerti
dai reparti che curano le principali patologie femminili.

Nel corso di questi anni le attività e i servizi offerti dai Bollini Rosa si sono ampliati:

•

•
•
•

(H)OpenDay, (H)OpenWeek, (H)Open Month: giornate
dedicate
all'infomazione
e
sensibilizzazione della popolazione femminile su una particolare patologia avvicinando le
pazienti alle cure, tramite l'offerta gratuita di servizi (visite, esami, consulenze) e
l'organizzazione di altre attività (distribuzione di materiale informativo, Info point, convegni);
Best Practice: concorso per identificare e premiare le migliori prassi tra gli ospedali con i Bollini
Rosa nell'ambito di una particolare tematica di interesse femminile;
Customer Satisfaction: attraverso la ricerca della struttura più vicina possibilità di esprimere
il proprio giudizio sui servizi premiati sulla base dell’esperienza personale;
Progetti Speciali: iniziative che coinvolgono, a seconda della tematica, alcuni ospedali di
riferimento per offrire alle pazienti informazioni più dettagliate.

Per maggiori informazioni è disponbile qui la presentazione dei Bollini Rosa.
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Milano da scoprire
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Pontilenews

Open week 2017 O.n.da.: dalla dietologia alla neurologia, visite gratuite per
tutte le donne
Al progetto aderiscono 150 ospedali in tutta Italia, a Roma sono 12

L’Open week 2017 O.n.da (Osservatorio nazionale sulla salute della donna) è arrivata alla
sua decima edizione. Anche quest’anno infatti, dal 18 al 24 aprile, gli ospedali che
adotteranno il “bollino rosa”, segno distintivo dell’iniziativa, saranno aperti alle donne per
servizi diagnostici e informativi, e per dare sostegno alle vittime di violenza sessuale. Al
progetto aderiscono 150 ospedali sparsi in tutta Italia. Le aree specialistiche interessate
sono: diabetologia, dietologia e nutrizione, endocrinologia, ginecologia e ostetricia,
malattie cardiovascolari, metaboliche dell’osso, medicina della riproduzione, neurologia,
oncologia, reumatologia e senologia.

La presidente di O.n.da Francesca Merzagora in un’intervista a Rai Radio 1, rilasciata l’8
marzo scorso in merito all’Open Week O.n.da, sottolinea come sia importante promuovere
una «medicina di genere», così da poter personalizzare le cure per le donne e garantire
diagnosi e terapie più efficaci e mirate. Il progetto di quest’anno si avvale dell’appoggio di
diverse associazioni quali Associazione bulimia anoressia, Associazione Italiana di
Dietetica e Nutrizione Clinica, Associazione Ginecologi Universitari Italiani, Associazione
Italiana Celiachia, Associazione Medici Diabetologi, Associazione Ostetrici Ginecologi
Ospedalieri Italiani, Associazioni Regionali Cardiologi Ambulatoriali, Associazione
Senonetwork Italia Onlus, Società Italiana di Diabetologia, Società Italiana di
Endocrinologia, Società Italiana di Ecografia Cardiovascolare, Società Italiana di Fertilità e
Medicina della Riproduzione, Società Italiana Ginecologia Terza Età, Società Italiana di
Ginecologia e Ostetricia, Società Italiana dell’Ipertensione Arteriosa, Società Italiana di
Medicina di Emergenza ed Urgenza, Società Italiana di Neurologia, Società Italiana di
Nutrizione Umana, Società Italiana di Psichiatria e Società Italiana di Reumatologia.
A Roma gli ospedali che aderiscono all’Open week O.n.da sono: il policlinico A. Gemelli,
lo Spallanzani, il policlinico di Tor Vergata, il Sant’Andrea, l’ospedale generale Santo
Spirito, il San Filippo Neri, ospedale generale Cristo Re, il policlinico Umberto I, la casa di
cura Città di Roma, il centro per la salute della donna S. Anna, il San Giovanni Addolorata
e il San Camillo Forlanini.
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Open Week 2017 Onda: sette giorni di visite gratis per le donne negli
ospedali romani
Dodici i nosocomi della Capitale che aderiscono all'iniziativa. Saranno offerti gratuitamente
alle donne servizi clinici, diagnostici e informativi nell'ambito delle seguenti 12 aree
specialistiche
In occasione della seconda Giornata nazionale della salute della donna, che si
celebra il 22 aprile, Onda organizza la seconda edizione dell'(H)Open Week con
l'obiettivo di promuovere l'informazione e i servizi per la prevenzione e la cura delle
principali patologie femminili. Nella settimana dal 18 al 24 aprile, attraverso oltre 150
ospedali con i 'Bollini Rosa' che hanno aderito all'iniziativa, saranno offerti gratuitamente
alle donne visite, consulti, esami strumentali e saranno organizzati eventi informativi e
molte altre attivita' nell'ambito di 12 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, reumatologia, senologia, sostegno alle donne vittime di violenza.
"Anche a questa seconda edizione dell'(H)Open Week hanno aderito molti
ospedali con i Bollini Rosa- spiega Francesca Merzagora, presidente di Onda- a
testimonianza del loro impegno continuo nella promozione della medicina di genere e
nella personalizzazione della cura al fine di garantire appropriatezza diagnostica e
terapeutica. Oltre 150 ospedali distribuiti in tutta Italia (Lombardia, Lazio e Veneto le

regioni piu' rappresentate, ma anche Campania, Sicilia e Puglia) mettono a disposizione i
propri clinici con un grande sforzo organizzativo per avvicinare la popolazione alle
principali patologie delle donne informandole sui percorsi di diagnosi e cura piu'
appropriati. Il circuito dei Bollini Rosa, esempio concreto di una medicina gender oriented,
e' arrivato al primo decennale e a fine 2017 si rinnova: un nuovo sito bollinirosa.it offre la
possibilita' di consultare piu' facilmente i servizi offerti dalle strutture aderenti al network
e le iniziative correlate".
Qui per prenotarsi e richiedere i servizi specifici. Tanti sono i nosocomi romani aderenti
all'iniziativa. Ecco quelli cittadini. Ma ci sono anche alcuni ospedali in provincia.
Questi gli ospedali della Capitale che hanno aderito all'iniziativa
Centro per la Salute della Donna S. Anna Roma Lazio
A.O. S. Giovanni Addolorata di Roma - Ospedale San Giovanni Roma Lazio
A.O. San Camillo Forlanini - Ospedale San Camillo Roma Lazio
I.N.M.I. L. Spallanzani Irccs Roma Lazio
Fondazione PTV Policlinico Tor Vergata Roma Lazio
A.O. Sant'Andrea Roma Lazio
Ospedale San Filippo Neri Roma Lazio
Ospedale Generale Santo Spirito Roma Lazio
Ospedale Generale di Zona Cristo Re Roma Lazio
Policlinico Umberto I Roma Lazio
Policlinico Universitario A. Gemelli Roma Lazio
Casa di Cura Città di Roma Roma Lazio
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Silvia De Rosa

Visite gratis donne ospedali Roma dal 18 al 24 aprile 2017

In occasione della seconda Giornata nazionale della salute della donna, che si
celebra il 22 aprile, Onda organizza la seconda edizione dell'(H)Open Week con
l'obiettivo di promuovere l'informazione e i servizi per la prevenzione e la cura delle
principali patologie femminili. Nella settimana dal 18 al 24 aprile, attraverso oltre 150
ospedali con i 'Bollini Rosa' che hanno aderito all'iniziativa, saranno offerti gratuitamente
alle donne visite, consulti, esami strumentali e saranno organizzati eventi informativi e
molte altre attivita' nell'ambito di 12 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, reumatologia, senologia, sostegno alle donne vittime di violenza.
"Anche a questa seconda edizione dell'(H)Open Week hanno aderito molti
ospedali con i Bollini Rosa- spiega Francesca Merzagora, presidente di Onda- a
testimonianza del loro impegno continuo nella promozione della medicina di genere e
nella personalizzazione della cura al fine di garantire appropriatezza diagnostica e
terapeutica. Oltre 150 ospedali distribuiti in tutta Italia (Lombardia, Lazio e Veneto le
regioni piu' rappresentate, ma anche Campania, Sicilia e Puglia) mettono a disposizione i
propri clinici con un grande sforzo organizzativo per avvicinare la popolazione alle

principali patologie delle donne informandole sui percorsi di diagnosi e cura piu'
appropriati. Il circuito dei Bollini Rosa, esempio concreto di una medicina gender oriented,
e' arrivato al primo decennale e a fine 2017 si rinnova: un nuovo sito bollinirosa.it offre la
possibilita' di consultare piu' facilmente i servizi offerti dalle strutture aderenti al network
e le iniziative correlate".
Qui per prenotarsi e richiedere i servizi specifici. Tanti sono i nosocomi romani aderenti
all'iniziativa. Ecco quelli cittadini. Ma ci sono anche alcuni ospedali in provincia.
Questi gli ospedali della Capitale che hanno aderito all'iniziativa
Centro per la Salute della Donna S. Anna Roma Lazio
A.O. S. Giovanni Addolorata di Roma - Ospedale San Giovanni Roma Lazio
A.O. San Camillo Forlanini - Ospedale San Camillo Roma Lazio
I.N.M.I. L. Spallanzani Irccs Roma Lazio
Fondazione PTV Policlinico Tor Vergata Roma Lazio
A.O. Sant'Andrea Roma Lazio
Ospedale San Filippo Neri Roma Lazio
Ospedale Generale Santo Spirito Roma Lazio
Ospedale Generale di Zona Cristo Re Roma Lazio
Policlinico Umberto I Roma Lazio
Policlinico Universitario A. Gemelli Roma Lazio
Casa di Cura Città di Roma Roma Lazio
“
Potrebbe interessarti: http://www.romatoday.it/economia/visite-gratis-donne-ospedali-roma.html
Seguici su Facebook: http://www.facebook.com/pages/RomaToday/41916963809
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Open Week 2016 Onda: una settimana di visite gratis per le donne negli
ospedali di Roma
Attraverso i 174 ospedali italiani del Network Bollini Rosa che hanno aderito all'iniziativa,
saranno offerti gratuitamente alle donne servizi clinici, diagnostici e informativi nell'ambito
delle seguenti 12 aree specialistiche

Redazione
07 aprile 2016 15:34
Onda (Osservatorio nazionale sulla salute della donna), in occasione della prima Giornata
nazionale della salute della donna (22 aprile 2016) dedica la settimana dal 22 al 28 aprile
alle donne con l’obiettivo di promuovere l'informazione e i servizi per la prevenzione e la
cura delle principali patologie femminili: attraverso i 174 ospedali italiani del Network Bollini
Rosa che hanno aderito all'iniziativa, saranno offerti gratuitamente alle donne servizi clinici, diagnostici
e informativi nell’ambito delle seguenti 12 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
Reumatologia
Senologia
Violenza sulla donna
Qui per prenotarsi e richiedere i servizi specifici. Tanti sono i nosocomi romani aderenti
all'iniziativa. Ecco quelli cittadini. Ma ci sono anche alcuni ospedali in provincia (qui l'elenco
completo).
A.O. Sant'Andrea Roma
Casa di Cura Città di Roma
Ospedale San Camillo Roma
Ospedale San Filippo Neri Roma
I.N.M.I. L. Spallanzani Irccs Roma
Centro per la Salute della Donna S. Anna Roma
Ospedale Generale di Zona Cristo Re Roma
Policlinico Umberto I Roma
Fondazione PTV Policlinico Tor Vergata Roma
IFO Istituto Regina Elena
A.O. S. Giovanni Addolorata di Roma - Ospedale San Giovanni Roma
Ospedale Generale Santo Spirito Roma
•
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F Come- Femminismi in Italia e Oltre

Open Week

Dal 18 al 24 aprile 2017
UNA SETTIMANA PER LA SALUTE DELLA DONNA NEGLI OSPEDALI CON I BOLLINI ROSA

Onda, in occasione della 2a Giornata nazionale della salute della donna (22 aprile
2017) ha dedicato la settimana dal 18 al 24 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 con i Bollini Rosa che hanno aderito all’iniziativa, sono stati offerti
gratuitamente alle donne servizi clinici, diagnostici e informativi nell’ambito delle
seguenti 13 aree specialistiche:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Diabetologia
Dietologia e Nutrizione
Endocrinologia
Ginecologia e Ostetricia
Malattie e disturbi dell’apparato cardio-vascolare
Malattie metaboliche dell'osso (osteoporosi)
Medicina della riproduzione
Neurologia
Oncologia
Psichiatria
Reumatologia
Senologia
Violenza sulla donna

N.B.: Gli Ospedali, in base alla propria disponibilità, hanno scelto se aderire all’iniziativa, in
quali giorni e quali servizi offrire. Non hanno avuto l’obbligo di offrire servizi per ogni area
specialistica proposta.

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
SIDIP, Italian College of Fetal Maternal Medicine
SIE, Società Italiana di Endocrinologia
SIEC, Società Italiana di Ecografia Cardiovascolare
SIFES e MR, Società Italiana di Fertilità e Medicina della Riproduzione
SIGITE, Società Italiana Ginecologia Terza Età
SIGO, Società Italiana di Ginecologia e Ostetricia
SIIA, Società Italiana dell’Ipertensione Arteriosa
SIMEU, Società Italiana di Medicina di Emergenza ed 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 Psichiatria
SIR, Società Italiana di Reumatologia

8 aprile 2017

Non una di meno Bergamo

Non una di meno Bergamo
8 April at 12:13

·

Onda, in occasione della 2a Giornata nazionale della salute della donna (22 aprile 2017) dedica la settimana dal 18
al 24 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 con i Bollini Rosa che hanno aderito all’iniziativa, saranno
offerti gratuitamente alle donne servizi clinici, diagnostici e informativi nell’ambito delle seguenti 13 aree
specialistiche:
Diabetologia
Dietologia e Nutrizione
Endocrinologia
Ginecologia e Ostetricia
Malattie e disturbi dell’apparato cardio-vascolare
Malattie metaboliche dell'osso (osteoporosi)
Medicina della riproduzione
Neurologia
Oncologia
Psichiatria
Reumatologia
Senologia
Violenza sulla donna

Dal 18 al 24 aprile 2017
UNA SETTIMANA PER LA SALUTE DELLA DONNA NEGLI OSPEDALI CON I BOLLINI ROSA

Onda, in occasione della 2a Giornata nazionale della salute della donna (22 aprile
2017) ha dedicato la settimana dal 18 al 24 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 con i Bollini Rosa che hanno aderito all’iniziativa, sono stati offerti
gratuitamente alle donne servizi clinici, diagnostici e informativi nell’ambito delle
seguenti 13 aree specialistiche:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Diabetologia
Dietologia e Nutrizione
Endocrinologia
Ginecologia e Ostetricia
Malattie e disturbi dell’apparato cardio-vascolare
Malattie metaboliche dell'osso (osteoporosi)
Medicina della riproduzione
Neurologia
Oncologia
Psichiatria
Reumatologia
Senologia
Violenza sulla donna
N.B.: Gli Ospedali, in base alla propria disponibilità, hanno scelto se aderire all’iniziativa, in
quali giorni e quali servizi offrire. Non hanno avuto l’obbligo di offrire servizi per ogni area
specialistica proposta.

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
SIDIP, Italian College of Fetal Maternal Medicine
SIE, Società Italiana di Endocrinologia
SIEC, Società Italiana di Ecografia Cardiovascolare
SIFES e MR, Società Italiana di Fertilità e Medicina della Riproduzione
SIGITE, Società Italiana Ginecologia Terza Età
SIGO, Società Italiana di Ginecologia e Ostetricia
SIIA, Società Italiana dell’Ipertensione Arteriosa
SIMEU, Società Italiana di Medicina di Emergenza ed 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 Psichiatria
SIR, Società Italiana di Reumatologia

8 aprile 2017

L’urlo

OPEN WEEK DEGLI OSPEDALI PER LA SALUTE
DELLA DONNA

▪
▪
▪
▪

Onda, in occasione della 2a Giornata nazionale della salute della donna (22 aprile 2017) dedica la
settimana dal 18 al 24 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 con i Bollini Rosa che
hanno aderito all’iniziativa, saranno offerti gratuitamente alle donne servizi clinici, diagnostici e
informativi nell’ambito delle seguenti 13 aree specialistiche:
Diabetologia
Dietologia e Nutrizione
Endocrinologia
Ginecologia e Ostetricia

▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪

Malattie e disturbi dell’apparato cardio-vascolare
Malattie metaboliche dell’osso (osteoporosi)
Medicina della riproduzione
Neurologia
Oncologia
Psichiatria
Reumatologia
Senologia
Violenza sulla donna
Collegandosi al sito www.bollinirosa.it e inserendo la città, sarà possibile consultare le strutture ospedaliere
aderenti e il tipo di iniziativa, oltre che le modalità di prenotazione

Le strutture aderenti
Catania
▪
▪
▪
▪

Azienda Ospedaliero Universitaria Policlinico Vittorio Emanuele – Ospedale Speciale di Maternità S.
Bambino
Azienda Ospedaliero Universitaria Policlinico Vittorio Emanuele – Presidio Ospedaliero G. Rodolico
Humanitas Centro Catanese di Oncologia
Nuovo Ospedale Garibaldi Nesima
Messina

▪
▪

Azienda Ospedaliera Papardo di Messina
Casa di cura Cappellani Giomi
Palermo

▪
▪

Casa di cura Candela S.p.A.
Fondazione Istituto G. Giglio di Cefalù

9 aprile 2017

Farmacia Simius

(H)OPEN WEEK - OSPEDALI A PORTE APERTE

In occasione della Giornata nazionale della salute della donna istituita nel 2016 dal
Ministero della Salute (22 aprile), Onda dedica una settimana del mese di 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 con i Bollini Rosa che aderiscono
all'iniziativa, saranno offerti gratuitamente alle donne servizi clinici, diagnostici e
informativi nell'ambito delle seguenti aree specialistiche: Diabetologia, Dietologia e
Nutrizione, Endocrinologia, Ginecologia e Ostetricia, Malattie e disturbi dell'apparato cardiovascolare, Malattie metaboliche dell'osso (osteoporosi), Medicina della riproduzione,
Neurologia, Oncologia, Psichiatria, Reumatologia, Senologia, Violenza sulla donna.

9 aprile 2017

Latina Today

Cronaca

Open Week 2017 Onda: una settimana di visite gratuite per le donne
negli ospedali
L'iniziativa dal 18 al 24 aprile con l'obiettivo di promuovere l'informazione e i servizi per la
prevenzione e la cura delle principali patologie femminili. Visite anche all'ospedale Santa
salute della donna (22 aprile 2017).
Per il secondo anno consecutivo, Onda organizza l’(H)Open Week con l’obiettivo
di promuovere l’informazione e i servizi per la prevenzione e la cura delle
principali patologie femminili.
L’iniziativa dal 18 al 24 aprile. Attraverso gli ospedali con i Bollini Rosa che hanno
aderito all’iniziativa, saranno offerti gratuitamente alle donne servizi clinici,
diagnostici e informativi nell’ambito delle seguenti 13 aree specialistiche:
diabetologia, dietologia e nutrizione, endocrinologia, ginecologia e ostetricia, malattie e
disturbi dell’apparato cardio-vascolare, malattie metaboliche dell'osso (osteoporosi),
medicina della riproduzione, neurologia, oncologia, psichiatria, reumatologia, senologia,
violenza sulla donna

“Gli Ospedali, in base alla propria disponibilità, possono scegliere se aderire all’iniziativa,
in quali giorni e quali servizi offrire. Non hanno l’obbligo di offrire servizi per ogni area
specialistica proposta”.
Tra i 150 ospedali che aderiscono all’iniziativa anche il Santa Maria Goretti di
Latina. Qui per prenotarsi e conoscere i servizi specifici offerti.

9 aprile 2017

Farmacia Concas Vanda

(H)OPEN WEEK - OSPEDALI A PORTE APERTE

In occasione della Giornata nazionale della salute della donna istituita nel 2016 dal
Ministero della Salute (22 aprile), Onda dedica una settimana del mese di 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 con i Bollini Rosa che aderiscono
all'iniziativa, saranno offerti gratuitamente alle donne servizi clinici, diagnostici e
informativi nell'ambito delle seguenti aree specialistiche: Diabetologia, Dietologia e
Nutrizione, Endocrinologia, Ginecologia e Ostetricia, Malattie e disturbi dell'apparato cardiovascolare, Malattie metaboliche dell'osso (osteoporosi), Medicina della riproduzione,
Neurologia, Oncologia, Psichiatria, Reumatologia, Senologia, Violenza sulla donna.

9 aprile 2017

Rachele Sacco

(H)OPEN WEEK - OSPEDALI A PORTE APERTE

In occasione della Giornata nazionale della salute della donna istituita nel 2016 dal
Ministero della Salute (22 aprile), Onda dedica una settimana del mese di 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 con i Bollini Rosa che aderiscono
all'iniziativa, saranno offerti gratuitamente alle donne servizi clinici, diagnostici e
informativi nell'ambito delle seguenti aree specialistiche: Diabetologia, Dietologia e
Nutrizione, Endocrinologia, Ginecologia e Ostetricia, Malattie e disturbi dell'apparato cardiovascolare, Malattie metaboliche dell'osso (osteoporosi), Medicina della riproduzione,
Neurologia, Oncologia, Psichiatria, Reumatologia, Senologia, Violenza sulla donna.

10 aprile 2017

Easymamma

II EDIZIONE OPEN WEEK SULLA
SALUTE DELLA DONNA

•

Alimentazione e prevenzione:

o
•
o
•
o
•
o
•
o
•
o
•
o
•
o
•
o
•
o
•
o
•
o
•
o
•

Obesità
Dolore cronico:
Donne e dolore
Ginecologia:
Procreazione medicalmente assistita
Malattie cardiovascolari e cerebrovascolari:
Ictus
Malattie neurologiche:
Sclerosi multipla
Malattie reumatiche e autoimmuni:
Sclerodermia
Menopausa e osteoporosi:
Osteoporosi
Miscellanea:
Vescica
Oncologia:
Tumori dell’utero
Salute di genere:
Medicina di genere
Salute materno-infantile:
Area materno-infantile
Salute mentale:
Schizofrenia
Violenza di genere:
Violenza sulle donne
BOLLINI ROSA

Dal 18 al 24 aprile 2017
UNA SETTIMANA PER LA SALUTE DELLA DONNA NEGLI OSPEDALI CON I BOLLINI
ROSA
Onda, in occasione della 2a Giornata nazionale della salute della donna (22
aprile 2017) ha dedicato la settimana dal 18 al 24 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 con i Bollini Rosa che hanno aderito
all’iniziativa, sono stati offerti gratuitamente alle donne servizi clinici,
diagnostici e informativi nell’ambito delle seguenti 13 aree specialistiche:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Diabetologia
Dietologia e Nutrizione
Endocrinologia
Ginecologia e Ostetricia
Malattie e disturbi dell’apparato cardio-vascolare
Malattie metaboliche dell’osso (osteoporosi)
Medicina della riproduzione
Neurologia
Oncologia
Psichiatria
Reumatologia
Senologia
Violenza sulla donna

L’iniziativa si è conclusa il 24 aprile 2017.
N.B.: Gli Ospedali, in base alla propria disponibilità, hanno potuto scegliere se
aderire all’iniziativa, in quali giorni e quali servizi offrire. Non hanno avuto l’obbligo
di offrire servizi per ogni area specialistica proposta.

•

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

•

SIDIP, Italian College of Fetal Maternal Medicine

•

SIE, Società Italiana di Endocrinologia

•

SIEC, Società Italiana di Ecografia Cardiovascolare

•

SIFES e MR, Società Italiana di Fertilità e Medicina della Riproduzione

•

SIGITE, Società Italiana Ginecologia Terza Età

•

SIGO, Società Italiana di Ginecologia e Ostetricia

•

SIIA, Società Italiana dell’Ipertensione Arteriosa

•

SIMEU, Società Italiana di Medicina di Emergenza ed 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 Psichiatria

•

SIR, Società Italiana di Reumatologia

10 aprile 2017

Celiachia

11 aprile 2017

Roma Tips

H-Open Week sulla salute della donna: una
settimana di visite ed esami gratuiti. Dal 18 al 24
aprile 2017
11 aprile 2017

H-Open Week sulla salute della donna

Dal 18 al 24 aprile l’ONDA – Osservatorio Nazionale sulla Salute
della Donna organizza l’H-Open Week sulla salute della donna: 10
ospedali a Roma – e più di 150 in tutta Italia – offriranno alle
donne visite ed esami diagnostici gratuiti.

Gli ospedali coinvolti forniranno gratuitamente prestazioni negli
ambiti di:
•

cardiologia

•

•

diabetologia
dietetica e nutrizione
disagio legato alla gravidanza, al post partum e alla fertilità
endocrinologia
gastroenterologia
gineologia
infettologia
neurologia
oncologia
osteoporosi
psichiatria

•

reumatologia

•

senologia
tabagismo

•
•
•
•
•
•
•
•
•

•

I centri medico-ospedalieri che partecipano alla H-Open Week sulla
salute della donna hanno ricevuto da Onda i “Bollini Rosa” per
l’attenzione dimostrata verso l’informazione e la prevenzione sulle
patologie tipicamente femminili. Ecco l‘elenco delle strutture attive
a Roma:
•

Azienda Ospedaliera San Camillo Forlanini – Ospedale San Camillo

•

•

Azienda Ospedaliera Sant’Andrea
Casa di Cura Città di Roma
Centro per la Salute della Donna S. Anna
Fondazione PTV Policlinico Tor Vergata
I.N.M.I. L. Spallanzani Irccs
Ospedale San Filippo Neri
Ospedale Santo Spirito
Policlinico Umberto I

•

Policlinico Universitario A. Gemelli

•
•
•
•
•
•

H-Open week sulla salute della donna: cosa
dobbiamo fare?
Evidentemente, prenotare il prima possibile, alcune visite sono già
esaurite!
Per prenotare bisogna andare sulla pagina web dell’H-Open Week
sulla salute della donna e selezionare la regione, la provincia e la città
(Roma, nel nostro caso). Sulla sinistra della pagina compare l’elenco
degli ospedali “Bollini Rosa”. Al clic su ciascuno di esso compare
l’elenco delle prestazioni fornite e le modalità di prenotazione.
Ovviamente non tutti gli ospedali coprono tutti gli ambiti disciplinari,
quindi bisogna un po’ spulciare per trovare quello che fa al caso
nostro.
Mi raccomando, se vi interessa sbrigatevi e diffondete presso le
vostre amiche. Diffondete, diffondete, diffondete perché davvero
la prevenzione è la prima cosa!

11 aprile 2017

Linkabile

Open Week , la settimana gratuita per
la salute della donna
Dal 18 al 24 aprile 2017 in tutta Italia si terrà un’ iniziativa proposta da Onda, l’Osservatorio
nazionale sulla salute della donna presso gli ospedali con Bollino Rosa ,che hanno aderito
all’iniziativa. E’ la settimana dedicata alla salute della donna , per cui verrà proprosto a queste
ultime di effettuare visite ed esami specifici , gratuitamente, in vari campi: sostegno alle donne
vittime di violenza, ginecologia, diabetologia, cardiologia, neurologia, psichiatria , dietetica e altro
ancora.
Tutto ha avuto inizio l’anno scorso , il 22 aprile 2016, un iniziativa a tutela della salute delle
donne che sono soggette a cadere in queste specifiche patologie .
Francesca Merzagora, presidente dell’associazione Onda, ha dichiarato: “Anche a questa seconda
edizione dell'(H)Open Week hanno aderito molti ospedali con i Bollini Rosa, a testimonianza del
loro impegno continuo nella promozione della medicina di genere e nella personalizzazione della
cura al fine di garantire appropriatezza diagnostica e terapeutica. Oltre 150 ospedali distribuiti in
tutta Italia (Lombardia, Lazio e Veneto le regioni piu’ rappresentate, ma anche Campania, Sicilia e
Puglia) mettono a disposizione i propri clinici con un grande sforzo organizzativo per avvicinare la
popolazione alle principali patologie delle donne informandole sui percorsi di diagnosi e cura piu’
appropriati. Il circuito dei Bollini Rosa, esempio concreto di una medicina gender oriented, è
arrivato al primo decennale e a fine 2017 si rinnova: un nuovo sito bollinirosa.it offre la possibilità
di consultare piu’ facilmente i servizi offerti dalle strutture aderenti al network e le iniziative

correlate” . “ Onda è dalla parte delle donne: così i “Bollini” aiuteranno a sconfiggere molte
malattie”.
Collegandosi al sito “www.bollinirosa.it” e inserendo regione e città, compariranno le strutture
ospedaliere aderenti alle iniziative. Cliccando poi sul nome della struttura, apparirà il numero di
telefono da chiamare per prenotare visita o esame gratuitamente. Prevenzione prima di tutto.
Scarica l'articolo in formato PDF

11 aprile 2017

Ordine dei Medici Chirurghi e degli
Odontoiatri di Enna

12 aprile 2017

La giornata del

13 aprile 2017

Il Milanese imbruttito

Visite gratuite per la Giornata della Salute della
Donna: ecco tutti i dettagli
13 Apr 2017

Non è solo un modo per scroccare una visita e magari fare meno fila, ma una cosa molto seria: dal
18 al 24 aprile saranno offerti gratuitamente alle donne visite, consulti ed esami strumentali. Questo
perché torna la Giornata della Salute della Donna il prossimo 22 aprile, e con lei la (H)Open
Week; un progetto di sette giorni con lo scopo di promuovere l’informazione ed i servizi per la
prevenzione a la curadelle principali patologie femminili.
La giornata della salute della donna è una iniziativa nazionale, e tra le 150 strutture con il Bollino
Rosa (simbolo che contraddistingue gli ospedali che partecipano), ce ne sono anche alcune a Milano
e in Lombardia, che è una delle regioni con maggiore adesione. Le aree specialistiche per visite e
consulenze sono: diabetologia, dietologia e nutrizione, endocrinologia, ginecologia e ostetricia,
malattie e disturbi dell’apparato cardio-vascolare, malattie metaboliche dell’osso, medicina della
riproduzione, neurologia, oncologia, reumatologia, senologia, sostegno alle donne vittime di
violenza. Online è possibile scoprire quali strutture hanno il Bollino Rosae prenotare la propria
visita.

Credit immagine
«Anche a questa seconda edizione dell'(H)Open Week hanno aderito molti ospedali con i Bollini
Rosa – spiega Francesca Merzagora, presidente di Onda – a testimonianza del loro impegno
continuo nella promozione della medicina di genere e nella personalizzazione della cura al fine di
garantire appropriatezza diagnostica e terapeutica. Oltre 150 ospedali distribuiti in tutta Italia
(Lombardia, Lazio e Veneto le regioni più rappresentate, ma anche Campania, Sicilia e Puglia)
mettono a disposizione i propri clinici con un grande sforzo organizzativo per avvicinare la
popolazione alle principali patologie delle donne, informandole sui percorsi di diagnosi e cura più
appropriati».
Imbruttite, un check è sempre una cosa buona sul lavoro… e ancora di più per la salute!

13 aprile 2017

Dietista Dott.ssa Valentina Germani

Cronaca

Open Week 2017 Onda: una settimana di visite gratuite per le donne
negli ospedali
L'iniziativa dal 18 al 24 aprile con l'obiettivo di promuovere l'informazione e i servizi per la
prevenzione e la cura delle principali patologie femminili. Visite anche all'ospedale Santa
Maria Goretti di Latina
Redazione
07 prile 2017 10:24

Visite gratuite negli ospedali in occasione della seconda Giornata nazionale della
salute della donna (22 aprile 2017).
Per il secondo anno consecutivo, Onda organizza l’(H)Open Week con l’obiettivo
di promuovere l’informazione e i servizi per la prevenzione e la cura delle
principali patologie femminili.
L’iniziativa dal 18 al 24 aprile. Attraverso gli ospedali con i Bollini Rosa che hanno
aderito all’iniziativa, saranno offerti gratuitamente alle donne servizi clinici,
diagnostici e informativi nell’ambito delle seguenti 13 aree specialistiche:
diabetologia, dietologia e nutrizione, endocrinologia, ginecologia e ostetricia, malattie e
disturbi dell’apparato cardio-vascolare, malattie metaboliche dell'osso (osteoporosi),
medicina della riproduzione, neurologia, oncologia, psichiatria, reumatologia, senologia,
violenza sulla donna
“Gli Ospedali, in base alla propria disponibilità, possono scegliere se aderire all’iniziativa,
in quali giorni e quali servizi offrire. Non hanno l’obbligo di offrire servizi per ogni area
specialistica proposta”.
Tra i 150 ospedali che aderiscono all’iniziativa anche il Santa Maria Goretti di
Latina. Qui per prenotarsi e conoscere i servizi specifici offerti.

13 aprile 2017

Attivecomeprima Onlus

OPEN WEEK 2016: UNA
SETTIMANA PER LA SALUTE
DELLA DONNA NEGLI OSPEDALI
CON I BOLLINI ROSA
•
o
•
o
•
o
•
o
•

Alimentazione e prevenzione:
Diabete
Dolore cronico:
Donne e dolore
Ginecologia:
Area ginecologia
Malattie cardiovascolari e cerebrovascolari:
Area cardiologia
Malattie neurologiche:

o
•
o
•
o
•
o
•
o
•
o
•
o
•
o
•

Area neurologia
Malattie reumatiche e autoimmuni:
Area immuno-reumatologia
Menopausa e osteoporosi:
Osteoporosi
Oncologia:
Area oncologia
Salute di genere:
Medicina di genere
Salute materno-infantile:
Area materno-infantile
Salute mentale:
Area psichiatria
Violenza di genere:
Violenza sulle donne
BOLLINI ROSA
11 Apr 2016

UNA SETTIMANA PER LA SALUTE DELLA DONNA NEGLI OSPEDALI CON I
BOLLINI ROSA
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Onda, in occasione della prima Giornata nazionale della salute della donna (22
aprile 2016) dedica la settimana dal 22 al 30 aprile alle donne con l’obiettivo di
promuovere l’informazione e i servizi per la prevenzione e la cura delle principali
patologie femminili: attraverso i 181 ospedali del Network Bollini Rosa che hanno
aderito all’iniziativa, saranno offerti gratuitamente alle donne servizi clinici,
diagnostici e informativi nell’ambito delle seguenti 12 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
Reumatologia
Senologia
Violenza sulla donna
N.B.: Gli Ospedali, in base alla propria disponibilità, possono scegliere se aderire
all’iniziativa e quali servizi offrire. Non hanno l’obbligo di offrire servizi per ogni
area specialistica proposta.

Con il patrocinio di:
ABA Bulimia Anoressia
ADI, Associazione Italiana di Dietetica e Nutrizione Clinica
AGUI Associazione Ginecologi Universitari Italiani
AIC Associazione Italiana Celiachia
AOGOI, Associazione Ostetrici Ginecologi Ospedalieri Italiani
Associazione Senonetwork Italia Onlus
D.I.Re Donne in Rete contro la violenza
SID, Società Italiana di Diabetologia
SIDP Italian College of Fetal Maternal Medicine
SIE, Società Italiana di Endocrinologia
SIEC Società Italiana di Ecografia Cardiovascolare
SIFES e MR, Società Italiana di Fertilità e Medicina della Riproduzione

SIGO, Società Italiana di Ginecologia e Ostetricia
SIMEU, Società Italiana di Medicina di Emergenza ed Urgenza
SIN, Società Italiana di Neurologia
SIN-DEM Associazione autonoma aderente alla SIN per le demenze
SIOMMMS Società Italiana di Osteoporosi del Metabolismo Minerale e delle Malattie
dello Scheletro
SIP, Società Italiana di Psichiatria
SIR, Società Italiana di Reumatologia
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Salvatore Russo

Salute: Open week Onda in 157 ospedali,
check-up gratis per le donne
13/04/2017 - 13:30

Dal 18 al 24 aprile porte aperte negli ospedali con i bollini rosa

Roma, 13 apr. (AdnKronos Salute) - Porte aperte negli ospedali con i bollini rosa in tutta Italia, in occasione della
seconda Giornata nazionale della salute della donna che si celebra il 22 aprile. Dal 18 al 24 aprile, in 157 strutture

sanitarie lungo la Penisola saranno offerti mille servizi tra visite gratuite, esami strumentali, consulti ed eventi
informativi per promuovere prevenzione e cura delle principali patologie femminili. L'(H)Open week è promosso
dall'Osservatorio nazionale sulla salute della donna (Onda), con il patrocinio di 22 società scientifiche e la
collaborazione di Federfarma.
Le prestazioni rientrano nell'ambito di 13 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, sostegno alle donne
vittime di violenza. I servizi offerti sono consultabili sul sito www.bollinirosa.it con indicazioni su date, orari e
modalità di prenotazione. E' possibile selezionare la regione e la provincia di interesse per visualizzare l'elenco
degli ospedali che hanno aderito e il servizio offerto. Il portale - sottolineano da Onda - è stato visitato da oltre
400 mila persone nell'ultima settimana e molti ospedali hanno registrato il tutto esaurito nelle prenotazioni.
"Per la seconda edizione dell'iniziativa - spiega Francesca Merzagora, presidente di Onda - 157 ospedali distribuiti
in tutta Italia (Lombardia, Lazio e Veneto le regioni più rappresentate, ma anche Campania, Sicilia e Puglia)
mettono a disposizione i propri clinici con un grande sforzo organizzativo, per avvicinare la popolazione alle
principali patologie delle donne informandole sui percorsi di diagnosi e cura più appropriati. Il circuito dei bollini
rosa, esempio concreto di una medicina 'gender oriented', è arrivato al primo decennale e a fine 2017 si rinnova.
Inoltre, un nuovo sito bollinirosa.it offre la possibilità di consultare più facilmente i servizi offerti dalle strutture
aderenti al network e le iniziative correlate".
"Troppo spesso noi donne rinunciamo a curarci - afferma il ministro della Salute, Beatrice Lorenzin - La nostra
quotidianità, scandita dal lavoro e dalla cura dei figli e della famiglia, dall'assistenza a genitori e parenti anziani, è
considerata da molti studi come fonte di logoramento fisico e psicologico, tant'è vero che se le donne vivono di
più trascorrono gli ultimi anni della loro vita in condizioni di salute peggiori rispetto agli uomini. Per questo è
fondamentale non solo occuparsi della salute femminile come valore in sé e come valore sociale, che riguarda
tutti, ma agire concretamente. Con (H)Open week le donne verranno sensibilizzate alla cura della propria salute.
La nostra salute è la salute delle famiglie e della società".
"Le farmacie partecipano con entusiasmo a questa seconda edizione dell'(H)Open Week - dichiara Annarosa
Racca, presidente di Federfarma - Condividiamo la necessità di promuovere la medicina di genere e la
personalizzazione delle cure, per migliorare l'appropriatezza delle terapie. Per questo motivo le 18 mila farmacie
italiane collaborano all'iniziativa di Onda, informando le donne della possibilità di prenotare visite ed esami
gratuiti nei molti ospedali che hanno aderito alla campagna bollini rosa. Nelle farmacie sarà esposta una locandina
per informare su questa opportunità e agevolare la partecipazione delle donne alle visite per la prevenzione e la
cura delle principali patologie femminili".
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Salute, benessere e bellezza

Salute: Open Week Onda in 157 ospedali, check-up gratis per le donne
L'(H)Open week è promosso dall'Osservatorio nazionale sulla salute della donna (Onda), con
il patrocinio di 22 società scientifiche e la collaborazione di Federfarma
A cura di Filomena Fotia
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Porte aperte negli ospedali con i bollini rosa in tutta Italia, in occasione della seconda Giornata nazionale della salute
della donna che si celebra il 22 aprile. Dal 18 al 24 aprile, in 157 strutture sanitarie lungo la Penisola saranno offerti
mille servizi tra visite gratuite, esami strumentali, consulti ed eventi informativi per promuovere prevenzione e cura
delle principali patologie femminili. L'(H)Open week è promosso dall’Osservatorio nazionale sulla salute della
donna (Onda), con il patrocinio di 22 società scientifiche e la collaborazione di Federfarma. Le prestazioni rientrano
nell’ambito di 13 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, sostegno alle donne vittime di violenza. I servizi offerti
sono consultabili sul sito www.bollinirosa.it con indicazioni su date, orari e modalità di prenotazione. E’ possibile
selezionare la regione e la provincia di interesse per visualizzare l’elenco degli ospedali che hanno aderito e il
servizio offerto. Il portale – sottolineano da Onda – è stato visitato da oltre 400 mila persone nell’ultima settimana
e molti ospedali hanno registrato il tutto esaurito nelle prenotazioni. “Per la seconda edizione dell’iniziativa – spiega
Francesca Merzagora, presidente di Onda – 157 ospedali distribuiti in tutta Italia (Lombardia, Lazio e Veneto le
regioni più rappresentate, ma anche Campania, Sicilia e Puglia) mettono a disposizione i propri clinici con un
grande sforzo organizzativo, per avvicinare la popolazione alle principali patologie delle donne informandole sui
percorsi di diagnosi e cura più appropriati. Il circuito dei bollini rosa, esempio concreto di una medicina ‘gender
oriented’, è arrivato al primo decennale e a fine 2017 si rinnova. Inoltre, un nuovo sito bollinirosa.it offre la
possibilità di consultare più facilmente i servizi offerti dalle strutture aderenti al network e le iniziative correlate“.
“Troppo spesso noi donne rinunciamo a curarci – afferma il ministro della Salute, Beatrice Lorenzin – La nostra
quotidianità, scandita dal lavoro e dalla cura dei figli e della famiglia, dall’assistenza a genitori e parenti anziani,
è considerata da molti studi come fonte di logoramento fisico e psicologico, tant’è vero che se le donne vivono di
più trascorrono gli ultimi anni della loro vita in condizioni di salute peggiori rispetto agli uomini. Per questo è
fondamentale non solo occuparsi della salute femminile come valore in sé e come valore sociale, che riguarda tutti,
ma agire concretamente. Con (H)Open week le donne verranno sensibilizzate alla cura della propria salute. La
nostra salute è la salute delle famiglie e della società“. “Le farmacie partecipano con entusiasmo a questa seconda

edizione dell'(H)Open Week – dichiara Annarosa Racca, presidente di Federfarma – Condividiamo la necessità di
promuovere la medicina di genere e la personalizzazione delle cure, per migliorare l’appropriatezza delle terapie.
Per questo motivo le 18 mila farmacie italiane collaborano all’iniziativa di Onda, informando le donne della
possibilità di prenotare visite ed esami gratuiti nei molti ospedali che hanno aderito alla campagna bollini rosa.
Nelle farmacie sarà esposta una locandina per informare su questa opportunità e agevolare la partecipazione delle
donne alle visite per la prevenzione e la cura delle principali patologie femminili“. (AdnKronos)

Per approfondire http://www.meteoweb.eu/2017/04/salute-open-week-onda-in-157-ospedalicheck-up-gratis-per-le-donne/886149/#QZtQyVja39fBiIYw.99
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Torna la settimana in rosa degli ospedali
italiani
DI REDAZIONE ABBANEWS · PUBBLICATO MARZO 21, 2017 · AGGIORNATO APRILE 18, 2017

Torna ad aprile la “settimana in rosa” degli ospedali italiani.
Dal 18 al 24 aprile 2017, grazie all’iniziativa (H)open Week sulla salute della donna, nei
155 ospedali sparsi su tutto il territorio nazionale che hanno aderito all’iniziativa,
verranno offerti gratuitamente ed esclusivamente alle donne servizi clinici, diagnostici
e informativi nelle seguenti aree specialistiche:
• diabetologia
• dietologia e nutrizione
• endocrinologia
• ginecologia e ostetricia
• malattie e disturbi dell’apparato cardio-vascolare
• malattie metaboliche dell’osso (osteoporosi)
• medicina della riproduzione
• neurologia
• oncologia
• reumatologia
• senologia
• violenza sulla donna

Nei seguenti link è possibile consultare l’elenco dei 155 Ospedali aderenti e i
serviziofferti. Per ulteriori informazioni, visitare il sito del Bollino Rosa.it.
La settimana ingloba il 22 aprile istituito dalla stessa (H)open Week come la “Giornata
nazionale dedicata alla salute della donna” che ha come simbolo il “Bollino Rosa”,
assegnato dal 2007 alle strutture sanitarie che riservano particolare attenzione alla salute
femminile. Il Bollino rosa è assegnato anche agli ospedali che aderiscono alla settimana
della salute della donna.
L’iniziativa è promossa da Onda, acronimo per Osservatorio Nazionale sulla Salute della
Donna e patrocinata da 22 soggetti tra Società scientifiche e Associazioni.

24 marzo 2017

18-24 APRILE: SERVIZI GRATUITI DEDICATI ALLA SALUTE
FEMMINILE IN OLTRE 150 OSPEDALI

24.03.2017
In occasione della 2a Giornata Nazionale Salute Donna
Dal 18 al 24 aprile 2017
UNA SETTIMANA PER LA SALUTE DELLA DONNA NEGLI OSPEDALI CON I
BOLLINI ROSA
SERVIZI GRATUITI DEDICATI ALLA SALUTE FEMMINILE IN OLTRE 150 OSPEDALI
Iniziativa è promossa da Onda, Osservatorio nazionale sulla salute della donna, con il
patrocinio di 22 Società scientifiche.

Visite gratuite, esami strumentali, consulti ed eventi informativi negli ospedali italiani
a “misura di donna"per avvicinare ai servizi di prevenzione e alle cure delle principali
patologie femminili.
L’elenco degli ospedali e tutte le informazioni sono disponibili al seguente
link: http://www.bollinirosa.it/open-week
I servizi saranno pubblicati e promossi al pubblico sul sito www.bollinirosa.it a partire
dal 3 aprile.

31 marzo 2017

In occasione della 2° Giornata nazionale della salute della donna che si celebra il 22 aprile,
l’Osservatorio nazionale sulla salute della donna (ONDA) organizza dal 18 al 24 aprile la seconda
edizione del (H)Open Week con l’obiettivo di promuovere l’informazione e i servizi per la prevenzione e
la cura delle principali patologie femminili. L’iniziativa, che sarà realizzata anche nell’ASST di Lodi,
prevede visite gratuite, esami strumentali, consulti ed eventi informativi a “misura di donna” per
avvicinare ai servizi di prevenzione e alle cure delle principali patologie femminili (Per approfondimenti
collegarsi alle Circolari 315 e 316)

3 aprile 2017

Bollini Rosa: tutti gli
ospedali che hanno a cuore
la salute delle donne

I bollini rosa identificano le strutture ospedaliere che si
distinguono come centri d'eccellenza nella cura delle patologie
femminili, dedicando particolare attenzione alla salute della
donna

Ospedali Bollini Rosa
Avete mai sentito parlare dei bollini rosa? Ad attribuirli è l'Osservatorio
Nazionale sulla Salute della Donna o Onda che premia e rende "visibili"
quei centri di eccellenza ospedalieri particolarmente attenti alle patologie
dell'universo femminile. I bollini rosa sono nati nel 2007 e ogni biennio
Onda compie nuove verifiche per aggiornare la lista degli ospedali che

davvero meritano il prezioso bollino. E' un grandissimo lavoro, perché la
nostra salute è importante e molte volte sapere a chi rivolgersi aiuta ad
affrontare i problemi.

Il congedo mestruale in Italia
Sul sito Bollini Rosa è possibile trovare l'elenco completo degli ospedali e
soprattutto selezionare la struttura in base alla patologia di cui soffriamo.
Gli ospedali possono avere fino a un massimo di tre bollini rosa,
la valutazioneinfatti tiene conto non solo dell'aspetto curativo, ma anche della
capacità di stabilire un valido follow-up terapeutico e di saper accogliere e
guidare la donna nel cammino di prevenzione e guarigione.
I criteri per selezionare gli istituti di eccellenza variano e si migliorano di
anno in anno, ad esempio per il 2018/2019 è stata aggiunta anche
la prevenzioneoncologica fra i parametri da prendere in considerazione. Per
avere la possibilità di conoscere ancora meglio le strutture ospedaliere verso le
quali ci indirizziamo, possiamo leggere le recensioni lasciate dalle utenti.
Tramite Onda negli Ospedali dal bollino rosa si tengono numerose
iniziative volte a promuovere l'attenzione verso la propria salute e a conoscere
l'offerta degli ospedali stessi.

Giornata Nazionale sulla Salute della Donna: Open
Week 2017

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Dal 18 al 24 aprile 2017 si tiene un appuntamento fondamentale organizzato
da Onda, l'Open Week per celebrare la seconda Giornata Nazionale
sulla Salute della Donna. In questa occasione sarà possibile recarsi in 152
strutture dei bollini rosa (in tutto sono 249) ed effettuare screening e visite
mediche relative ad alcune delle patologie più diffuse e ad alcune importanti
problematiche dell'universo donna.
Diabetologia
Dietologia e Nutrizione
Endocrinologia
Ginecologia e Ostetricia
Malattie e disturbi dell'apparato cardio-vascolare
Malattie metaboliche dell'osso (osteoporosi)
Medicina della riproduzione
Neurologia
Oncologia
Reumatologia
Psichiatria
Senologia
Violenza sulla donna

Non solo quindi senologia, ostetricia e osteoporosi, ma anche supporto per chi
ha un vissuto di violenza. Per sapere in quali ospedali sono attivi questi servizi
gratuiti bisogna recarsi sul sito ufficiale di bollini rosa, fare clic sul banner
che riporta Open Week - Consulta i servizi offerti, scegliere la regione e il
comune e quindi selezionare la struttura ospedaliera presso la quale pensiamo di
rivolgerci per verificare la disponibilità. E' una grande occasione: non
lasciamocela sfuggire.

Bollini RosaArgento
E' molto importante sapere che oltre ai bollini rosa esistono anche i Bollini
RosaArgento, dedicati all'assistenza e alla cura delle donne nella terza
età. In particolare i bollini in questo caso si occupano di valutare le Residenze
Sanitarie Assistenziali, strutture che si occupano della persona quando non è
più autosufficiente. Si tratta anche in questo caso di un servizio molto
importante perché viene incontro in primo luogo alla donna anziana e in
seconda battuta alla sua famiglia che può facilmente identificare una struttura
adeguata e delle soluzioni più efficaci rispetto al ricovero ospedaliero (quando
possibile).
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Giornata Nazionale Salute della Donna:
visite gratuite in 152 ospedali con il Bollino
Rosa

Esami diagnostici e visite, convegni e conferenze dedicati alla salute delle donne. Tutto
rigorosamente gratuito, in ben 152 ospedali pubblici con il Bollino Rosa sparsi sul territorio
italiano. L’obiettivo della Giornata nazionale della salute della donna, che compie due anni il 22
aprile 2017, è quello di informare per prevenire e curare le principali patologie femminili.
Per accedere (gratuitamente) ai servizi offerti, dal 3 aprile basta entrare nel
sito www.bollinirosa.it, cliccare sul banner in home page “Open Week – Consulta i servizi offerti” e
selezionare l propria Regione e il Comune, infine cliccare sull’ospedale scelto e visualizzare le varie
possibilità rese disponibili dalla struttura. Le aree specialistiche in cui si può ricevere assistenza
sono queste:
Diabetologia
Dietologia e Nutrizione
Endocrinologia
Ginecologia e Ostetricia
Malattie e disturbi dell’apparato cardio-vascolare
Malattie metaboliche dell’osso (osteoporosi)
Medicina della riproduzione
Neurologia

Oncologia
Reumatologia
Psichiatria
Senologia
Violenza sulla donna

L’iniziativa è firmata Onda (Osservatorio Nazionale sulla Salute della Donna), che dal 2007
attribuisce i Bollini Rosa agli ospedali italiani più attenti alle donne, cioè quelli che offrono percorsi
diagnostico-terapeutici e servizi di alta qualità dedicati alle patologie femminili, con una particolare
cura alla paziente nel suo insieme (fisico e psichico).
Guarda il video con la presentazione dell’iniziativa
Dal 18 al 24 aprile, in occasione della 2a Giornata Nazionale sulla Salute della Donna, visite, esami
strumentali, conferenze e info point in 152 ospedali “Bollini Rosa” che curano patologie femminili.
INFO:
Onda, Osservatorio nazionale sulla salute della donna
via Cernaia 11
20121 Milano
www.ondaosservatorio.it
info@ondaosservatorio.it
L’articolo Giornata Nazionale Salute della Donna: visite gratuite in 152 ospedali con il Bollino
Rosa sembra essere il primo su Io Donna.
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visite gratuite in 152 ospedali criminal il Bollino
Rosa – IO donna
2 settimane ago Salute e Bellezza

Onda
Esami diagnostici e visite, convegni e conferenze dedicati alla salute delle donne. Tutto
rigorosamente gratuito, in ben 152 ospedali pubblici criminal il Bollino Rosa sparsi sul territorio italiano.
L’obiettivo della Giornata nazionale della salute della donna, che compie due anni il 22 aprile 2017, è
quello di informare per prevenire e curare le principali patologie femminili.
Per accedere (gratuitamente) ai servizi offerti, dal 3 aprile basta entrare nel sito www.bollinirosa.it, cliccare
sul ensign in home page “Open Week – Consulta i servizi offerti” e selezionare l propria Regione e il
Comune, infine cliccare sull’ospedale scelto e visualizzare le varie possibilità rese disponibili dalla struttura.
Le aree specialistiche in cui si può ricevere assistenza sono queste:
Diabetologia
Dietologia e Nutrizione
Endocrinologia
Ginecologia e Ostetricia
Malattie e disturbi dell’apparato cardio-vascolare
Malattie metaboliche dell’osso (osteoporosi)

Medicina della riproduzione
Neurologia
Oncologia
Reumatologia
Psichiatria
Senologia
Violenza sulla donna

L’iniziativa è firmata Onda (Osservatorio Nazionale sulla Salute della Donna), che dal 2007 attribuisce i
Bollini Rosa agli ospedali italiani più attenti alle donne, cioè quelli che offrono percorsi diagnostico-terapeutici
e servizi di alta qualità dedicati alle patologie femminili, criminal una particolare cura alla paziente nel suo
insieme (fisico e psichico).
Guarda il video criminal la presentazione dell’iniziativa
Dal 18 al 24 aprile, in occasione della 2a Giornata Nazionale sulla Salute della Donna, visite, esami
strumentali, conferenze e info indicate in 152 ospedali “Bollini Rosa” che curano patologie femminili.
INFO:
Onda, Osservatorio nazionale sulla salute della donna
via Cernaia 11
20121 Milano
www.ondaosservatorio.it
info@ondaosservatorio.it

4 aprile 2017

Visite gratuite negli
ospedali per la Giornata
Nazionale Salute della
Donna

Dal 18 al 24 aprile 2017, per la Giornata nazionale della salute della donna saranno
disponibili visite gratuite in 152 ospedali. L’iniziativa, organizzata dall’Onda,

l’Osservatorio nazionale sulla salute della donna costituito a Milano nel 2005, si pone
come obiettivo quello di informare, prevenire e curare le principali problematiche
femminili. A disposizione di migliaia di pazienti ci saranno strutture ospedaliere
d’eccellenza che da sempre pongono particolare attenzione alle patologie dell’universo
femminile e, per questo, premiati con gli ambiti Bollini Rosa.

Cosa sono i bollini rosa?
I Bollini Rosa sono il riconoscimento che Onda attribuisce dal 2007 a quegli ospedali
italiani attenti alla salute femminile, sia fisica che psicologica, cioè quelle strutture che
offrono servizi dedicati alla prevenzione, alla diagnosi e alla cura delle principali
patologie femminili. Ogni biennio, la lista degli ospedali premiati viene aggiornata sul
sito Bollini Rosa, dove è possibile accedere cercare le strutture per area geografica
d’interesse. I criteri usati dall’Onda per selezionare gli istituti di eccellenza variano
e si migliorano continuamente, infatti per il prossimo biennio, fra i parametri di
premiazione, ci sarà anche la prevenzione oncologica. Come ogni anno, la valutazione e
l’assegnazione dei bollini è affidata a una commissione multidisciplinare composta da
numerosi esperti dei diversi settori: medici, psicologi, sociologi e rappresentanti delle
Istituzioni. Una volta assegnati i bollini, l’attività delle strutture premiate verrà
costantemente monitorata.

Visite gratuite

Il 22 aprile 2017 la Giornata nazionale della salute della donna compie due anni.
In questa occasione, ben 152 ospedali pubblici metteranno a disposizione delle loro
pazienti numerose visite gratuite, e non solo. Saranno, infatti, organizzati anche
convegni, conferenze ed esami diagnostici, i quali non verteranno solo
sulla prevenzione del cancro al seno, ma interesseranno vari ambiti. Tutto
rigorosamente gratuito. L’iniziativa dedicata alla salute delle donne si terrà dal 18 al
24 aprile 2017 e verterà sulle seguenti 13 aree specialistiche:
•

Diabetologia

•

Dietologia e Nutrizione

•

Endocrinologia

•

Ginecologia e Ostetricia

•

Malattie e disturbi dell’apparato cardio-vascolare

•

Malattie metaboliche dell’osso (osteoporosi)

•

Medicina della riproduzione

•

Neurologia

•

Oncologia

•

Reumatologia

•

Psichiatria

•

Senologia

•

Violenza sulla donna
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Bollini Rosa: visite gratis per le donne
in Notizie 4 aprile 2017 22 Commenti

In occasione della seconda Giornata nazionale della salute della donna puoi prenotare gratis visite in 13
aree specialistiche.
Dal 18 al 24 aprile puoi approfittare dell’iniziativa “Open Week sulla salute della donna”.
Anche quest’anno, dal 18 al 24 aprile 2017, puoi approfittare dell’(H)open Week sulla salute della
Donna.
Per una settimana potrai approfittare dei servizi offerti gratis dagli ospedali aderenti.
L’iniziativa avrà luogo in oltre 150 ospedali “Bollini Rosa”, nei quali potrai prenotare gratuitamente
servizi clinici, diagnostici e informativi nell’ambito delle seguenti 13 aree specialistiche:
• Diabetologia;
• Dietologia e Nutrizione;
• Endocrinologia;
• Ginecologia e Ostetricia;
• Malattie e disturbi dell’apparato cardio-vascolare;
• Malattie metaboliche dell’osso (osteoporosi);
• Medicina della riproduzione;
• Neurologia;
• Oncologia;
• Psichiatria;
• Reumatologia;
• Senologia;
• Violenza sulla donna.
Vai a questa pagina per scoprire le strutture aderenti all’Open Week 2017 ed effettuare, se necessaria, la
prenotazione.
Per tutti i dettagli ti rimandiamo al sito ufficiale dell’iniziativa.
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In occasione della seconda Giornata nazionale della salute della donna puoi prenotare gratis visite in 13
aree specialistiche.
Dal 18 al 24 aprile puoi approfittare dell’iniziativa “Open Week sulla salute della donna”.
Anche quest’anno, dal 18 al 24 aprile 2017, puoi approfittare dell’(H)open Week sulla salute della
Donna.
Per una settimana potrai approfittare dei servizi offerti gratis dagli ospedali aderenti.
L’iniziativa avrà luogo in oltre 150 ospedali “Bollini Rosa”, nei quali potrai prenotare gratuitamente
servizi clinici, diagnostici e informativi nell’ambito delle seguenti 13 aree specialistiche:
• Diabetologia;
• Dietologia e Nutrizione;
• Endocrinologia;
• Ginecologia e Ostetricia;
• Malattie e disturbi dell’apparato cardio-vascolare;
• Malattie metaboliche dell’osso (osteoporosi);
• Medicina della riproduzione;
• Neurologia;
• Oncologia;
• Psichiatria;
• Reumatologia;
• Senologia;
• Violenza sulla donna.
Vai a questa pagina per scoprire le strutture aderenti all’Open Week 2017 ed effettuare, se necessaria, la
prenotazione.
Per tutti i dettagli ti rimandiamo al sito ufficiale dell’iniziativa.
Ringraziamo Sabrina per la segnalazione
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Bollini Rosa: visite gratuite per le donne
in Notizie 4 aprile 2017 5 Commenti

Ritorna la Giornata nazionale della salute della donna, con la possibilità di prenotare gratis
visite in differenti 13 aree specialistiche.
Scopri subito le strutture aderenti a te più vicine, che aderiranno all’“Open Week sulla salute
della donna”.
Clicca la foto sottostante per collegarti alla pagina dell’iniziativa, dove potrai consultare quali
sono i 150 Ospedali “Bollini Rosa”.
L’(H)open Week sulla salute della Donna si terrà dal 18 al 24 aprile 2017.
Potrai prenotare gratis visite per le seguenti aree:
• Diabetologia;
• Dietologia e Nutrizione;
• Endocrinologia;
• Ginecologia e Ostetricia;
• Malattie e disturbi dell’apparato cardio-vascolare;
• Malattie metaboliche dell’osso (osteoporosi);
• Medicina della riproduzione;
• Neurologia;
• Oncologia;
• Psichiatria;
• Reumatologia;
• Senologia;
• Violenza sulla donna.
Resta sempre aggiornata… iscriviti gratis alla newsletter di scontOmaggio!

5 aprile 2017

Bollini Rosa: visite gratis per le donne
in Notizie 4 aprile 2017 22 Commenti

In occasione della seconda Giornata nazionale della salute della donna puoi prenotare gratis visite in 13
aree specialistiche.
Dal 18 al 24 aprile puoi approfittare dell’iniziativa “Open Week sulla salute della donna”.
Anche quest’anno, dal 18 al 24 aprile 2017, puoi approfittare dell’(H)open Week sulla salute della
Donna.
Per una settimana potrai approfittare dei servizi offerti gratis dagli ospedali aderenti.
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• Diabetologia;
• Dietologia e Nutrizione;
• Endocrinologia;
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• Senologia;
• Violenza sulla donna.
Vai a questa pagina per scoprire le strutture aderenti all’Open Week 2017 ed effettuare, se necessaria, la
prenotazione.
Per tutti i dettagli ti rimandiamo al sito ufficiale dell’iniziativa.
Ringraziamo Sabrina per la segnalazione
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Ritorna la Giornata nazionale della salute della donna, con la possibilità di prenotare gratis
visite in differenti 13 aree specialistiche.
Scopri subito le strutture aderenti a te più vicine, che aderiranno all’“Open Week sulla salute
della donna”.
Clicca la foto sottostante per collegarti alla pagina dell’iniziativa, dove potrai consultare quali
sono i 150 Ospedali “Bollini Rosa”.
L’(H)open Week sulla salute della Donna si terrà dal 18 al 24 aprile 2017.
Potrai prenotare gratis visite per le seguenti aree:
• Diabetologia;
• Dietologia e Nutrizione;
• Endocrinologia;
• Ginecologia e Ostetricia;
• Malattie e disturbi dell’apparato cardio-vascolare;
• Malattie metaboliche dell’osso (osteoporosi);
• Medicina della riproduzione;
• Neurologia;
• Oncologia;
• Psichiatria;
• Reumatologia;
• Senologia;
• Violenza sulla donna.
Resta sempre aggiornata…
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GIORNATA NAZIONALE DELLA SALUTE DELLA DONNA:
VISITE GRATUITE, SCOPRI DOVE E QUANDO
Posted aprile 5th, 2017 by Anita Cuozzo & filed under LifeStyle.
La Giornata Nazionale della salute della Donna è un’iniziativa nata per informare sulla prevenzione e la cura
delle principali patologie che colpiscono il mondo femminile, è organizzata dall’Onda, l’osservatorio nazionale
sulla salute della Donna, ed è giunta alla seconda edizione e consisterà in una settimana dedicata ad eventi, convegni
e visite gratuite per le donne.

ONDA E LA GIORNATA NAZIONALE DELLA SALUTE
DELLA DONNA
Onda, l’osservatorio nazionale sulla salute della donna, è stato costituito a Milano nel 2005 e fu creato da alcuni
professionisti già impegnati in diverse iniziative legate al mondo femminile. Onda ha l’obiettivo di promuovere una
cultura della salute: informare è essenziale per tutelare la salute della donna; lavorano su cinque azioni importanti:
lo studio, la tutela, la comunicazione, l’educazione e lo stimolo. Quest’osservatorio delle donne, dal 2007 attribuisce
i Bollini Rosa agli ospedali italiani più attenti alle donne, cioè quelli che offrono particolari percorsi dedicati alle
patologie femminili.

Giornata Nazionale della salute della donna, visite convegni e
conferenze
L’Onda, l’osservatorio nazionale sulla salute della donna, in occasione della Giornata Nazionale della salute della
donna, il 22Aprile, organizza la seconda edizione del (H)Open Week con l’obiettivo di informare sulla prevenzione
e la cura delle principali patologie che colpiscono le donne, è una manifestazione giunta alla seconda edizione e
nella settimana dal 18 al 24 Aprile nei diversi ospedali che hanno aderito all’iniziativa saranno offerti in maniera
gratuita, alle donne, eventi di diversi tipi come convegni, conferenze e visite specialistiche di: endocrinologia,
diabetologia, ginecologia e ostetricia, senologia, neurologia, reumatologia, oncologia, malattie e disturbi
dell’apparato cardio-vascolare, medicina della riproduzione, dietologia e nutrizione, malattie metaboliche dell’osso,
psichiatria e violenza sulle donne. In occasione della 2a Giornata Nazionale della Salute della Donna, saranno 152
gli ospedali che aderiranno a tele iniziativa. Per poter partecipare basta cliccare su www.bollinirosa.it e compilare
la schermata e successivamente prenotarsi dove necessario.
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Salute donna: dal 18 al 24 aprile porte
aperte in ospedali “rosa”
Iniziativa Onda col patrocinio di 22 società scientifiche

Roma, 5 apr. (askanews) – L’Osservatorio nazionale sulla salute della donna Onda, in occasione della seconda Giornata nazionale della salute della donna
che si celebra il 22 aprile, organizza la seconda edizione dell'(H)Open Week con
l’obiettivo di promuovere l’informazione e i servizi per la prevenzione e la cura
delle principali patologie femminili. Nella settimana dal 18 al 24 aprile attraverso
oltre 150 ospedali con i Bollini Rosa che hanno aderito all’iniziativa saranno
offerti gratuitamente alle donne visite, consulti, esami strumentali e saranno
organizzati eventi informativi e molte altre attività nell’ambito di 12 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,
reumatologia, senologia, sostegno alle donne vittime di violenza.

L’iniziativa, che ha ottenuto il patrocinio di 22 Società scientifiche* e la
collaborazione di Federfarma, è resa possibile anche grazie al contributo
incondizionato di Cosmetici Magistrali e Grunenthal. “Anche a questa seconda
edizione dell'(H)Open Week hanno aderito molti ospedali con i Bollini Rosa”,
spiega Francesca Merzagora, Presidente di Onda, “a testimonianza del loro
impegno continuo nella promozione della medicina di genere e nella
personalizzazione della cura al fine di garantire appropriatezza diagnostica e
terapeutica. Oltre 150 ospedali distribuiti in tutta Italia (Lombardia, Lazio e
Veneto le regioni più rappresentate, ma anche Campania, Sicilia e Puglia)
mettono a disposizione i propri clinici con un grande sforzo organizzativo per
avvicinare la popolazione alle principali patologie delle donne informandole sui
percorsi di diagnosi e cura più appropriati. Il circuito dei Bollini Rosa, esempio
concreto di una medicina gender oriented, è arrivato al primo decennale e a fine
2017 si rinnova: un nuovo sito bollinirosa.it offre la possibilità di consultare più
facilmente i servizi offerti dalle strutture aderenti al network e le iniziative
correlate”.
“Troppo spesso noi donne rinunciamo a curarci”, testimonia Beatrice Lorenzin,
Ministro della salute, “la nostra quotidianità, scandita dal lavoro e dalla cura dei
figli e della famiglia, dall’assistenza a genitori e parenti anziani, è considerata da
molti studi come fonte di logoramento fisico e psicologico, tant’è vero che se le
donne vivono di più, trascorrono gli ultimi anni della loro vita in condizioni di
salute peggiori rispetto agli uomini. Ritengo per questo sia fondamentale non
solo occuparsi della salute femminile come valore in sé e come valore sociale,
che riguarda tutti, ma agire concretamente. Con l’iniziativa ‘(H)Open Week’ le
donne verranno sensibilizzate alla cura della propria salute. Inoltre, il 22 aprile,
si terrà la II Giornata nazionale della salute della donna che rappresenta un
momento di confronto tra scienziati ed esperti, associazioni e cittadini in merito
alle principali malattie che colpiscono il genere femminile, le possibili cure e
l’attività di prevenzione necessaria da svolgere. La nostra salute è la salute delle
famiglie e della società e la II Giornata nazionale della salute della donna è un
buon momento per ricordarcelo e ricordarlo”.
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Open Week 2017, sette giorni di visite gratis per le donne negli ospedali
italiani
Saranno offerti gratuitamente alle donne servizi clinici, diagnostici e informativi nell'ambito
delle seguenti 12 aree specialistiche. Tutte le informazioni e l'elenco degli ospedali che
aderiscono all'iniziativa
In occasione della seconda Giornata nazionale della salute della donna, che si celebra il
22 aprile, Onda organizza la seconda edizione dell'(H)Open Week con l'obiettivo di
promuovere l'informazione e i servizi per la prevenzione e la cura delle principali patologie
femminili.
Nella settimana dal 18 al 24 aprile, attraverso oltre 150 ospedali con i 'Bollini Rosa' che
hanno aderito all'iniziativa, saranno offerti gratuitamente alle donne visite,
consulti, esami strumentali e saranno organizzati eventi informativi e molte
altre attivita' nell'ambito di 12 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, reumatologia, senologia, sostegno alle donne vittime di violenza.
"Anche a questa seconda edizione dell'(H)Open Week hanno aderito molti ospedali con i
Bollini Rosa- spiega Francesca Merzagora, presidente di Onda- a testimonianza del loro
impegno continuo nella promozione della medicina di genere e nella personalizzazione
della cura al fine di garantire appropriatezza diagnostica e terapeutica. Oltre 150
ospedali distribuiti in tutta Italia (Lombardia, Lazio e Veneto le regioni piu'
rappresentate, ma anche Campania, Sicilia e Puglia) mettono a disposizione i propri
clinici con un grande sforzo organizzativo per avvicinare la popolazione alle principali
patologie delle donne informandole sui percorsi di diagnosi e cura piu' appropriati. Il

circuito dei Bollini Rosa, esempio concreto di una medicina gender oriented, e' arrivato al
primo decennale e a fine 2017 si rinnova: un nuovo sito bollinirosa.it offre la possibilita'
di consultare piu' facilmente i servizi offerti dalle strutture aderenti al network e le
iniziative correlate".
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INIZIATIVE: Open Day ai Bollini Rosa

Comunicato del 5/4/2017
In occasione della 2° Giornata nazionale della salute della donna, dal 18 al 24 aprile porte aperte in tutta Italia
in oltre 150 ospedali con i Bollini Rosa. Iniziativa promossa da Onda, Osservatorio nazionale sulla salute della
donna, con il patrocinio di 22 Società scientifiche. Visite gratuite, esami strumentali, consulti ed eventi
informativi negli ospedali italiani a “misura di donna” per avvicinare ai servizi di prevenzione e alle cure delle
principali patologie femminili. Sul sito www.bollinirosa.it l’elenco dei servizi offerti dagli ospedali aderenti e le
modalità di prenotazione.
Onda, in occasione della seconda Giornata nazionale della salute della donna che si celebra il 22 aprile, organizza
la seconda edizione dell'(H)Open Week con l’obiettivo di promuovere l’informazione e i servizi per la
prevenzione e la cura delle principali patologie femminili. Nella settimana dal 18 al 24 aprile attraverso oltre 150
ospedali con i Bollini Rosa che hanno aderito all’iniziativa saranno offerti gratuitamente alle donne visite,
consulti, esami strumentali e saranno organizzati eventi informativi e molte altre attività nell’ambito di 12 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, reumatologia, senologia, sostegno alle donne vittime di violenza.
L’iniziativa, che ha ottenuto il patrocinio di 22 Società scientifiche e la collaborazione di Federfarma, è resa
possibile anche grazie al contributo incondizionato di Cosmetici Magistrali e Grunenthal.
I servizi offerti sono consultabili sul sito www.bollinirosa.it con indicazioni su date, orari e modalità di
prenotazione. 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.
“Anche a questa seconda edizione dell’(H)Open Week hanno aderito molti ospedali con i Bollini Rosa”, spiega
Francesca Merzagora, Presidente di Onda, “a testimonianza del loro impegno continuo nella promozione della
medicina di genere e nella personalizzazione della cura al fine di garantire appropriatezza diagnostica e
terapeutica. Oltre 150 ospedali distribuiti in tutta Italia (Lombardia, Lazio e Veneto le regioni più rappresentate,
ma anche Campania, Sicilia e Puglia) mettono a disposizione i propri clinici con un grande sforzo organizzativo
per avvicinare la popolazione alle principali patologie delle donne informandole sui percorsi di diagnosi e cura più
appropriati. Il circuito dei Bollini Rosa, esempio concreto di una medicina gender oriented, è arrivato al primo
decennale e a fine 2017 si rinnova: un nuovo sito bollinirosa.it offre la possibilità di consultare più facilmente i
servizi offerti dalle strutture aderenti al network e le iniziative correlate”.
“Troppo spesso noi donne rinunciamo a curarci”, testimonia l’On. Beatrice Lorenzin, Ministro della salute. “La
nostra quotidianità, scandita dal lavoro e dalla cura dei figli e della famiglia, dall’assistenza a genitori e parenti
anziani, è considerata da molti studi come fonte di logoramento fisico e psicologico, tant'è vero che se le donne
vivono di più, trascorrono gli ultimi anni della loro vita in condizioni di salute peggiori rispetto agli uomini.
Ritengo per questo sia fondamentale non solo occuparsi della salute femminile come valore in sé e come valore
sociale, che riguarda tutti, ma agire concretamente. Con l’iniziativa ‘(H)Open Week’ le donne verranno
sensibilizzate alla cura della propria salute. Inoltre, il 22 aprile, si terrà la II Giornata nazionale della salute della
donna che rappresenta un momento di confronto tra scienziati ed esperti, associazioni e cittadini in merito alle
principali malattie che colpiscono il genere femminile, le possibili cure e l’attività di prevenzione necessaria da
svolgere.
La nostra salute è la salute delle famiglie e della società e la II Giornata nazionale della salute della donna è un
buon momento per ricordarcelo e ricordarlo”.
“Le farmacie partecipano con entusiasmo a questa seconda edizione dell’(H)Open Week”, afferma Annarosa

Racca, Presidente di Federfarma. “Condividiamo la necessità di promuovere la medicina di genere e la
personalizzazione delle cure, per migliorare l’appropriatezza delle terapie. Per questo motivo le 18.000 farmacie
italiane collaborano all’iniziativa di Onda informando le donne - che sono le maggiori frequentatrici della
farmacia in quanto si curano del benessere di tutta la famiglia - sulla possibilità di prenotare visite ed esami
gratuiti nei molti ospedali che hanno aderito alla campagna Bollini Rosa. Nelle farmacie sarà esposta una
locandina per informare su questa opportunità e agevolare la partecipazione delle donne alle visite per la
prevenzione e la cura delle principali patologie femminili”.
Per maggiori informazioni, visitare il sito www.bollinirosa.it o inviare una e-mail a eventi@bollinirosa.it.
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Onda. Dal 18 al 24 aprile porte aperte in tutta Italia in oltre 150 ospedali
con i Bollini Rosa
aprile 5, 2017

In occasione della 2° Giornata nazionale della salute della donna, dal 18 al 24 aprile porte aperte in tutta Italia in
oltre 150 ospedali con i Bollini Rosa
Iniziativa promossa da Onda, Osservatorio nazionale sulla salute della donna, con il patrocinio di 22 Società
scientifiche
Visite gratuite, esami strumentali, consulti ed eventi informativi negli ospedali italiani a “misura di donna” per
avvicinare ai servizi di prevenzione e alle cure delle principali patologie femminili
Sul sito www.bollinirosa.it l’elenco dei servizi offerti dagli ospedali aderenti e le modalità di prenotazione
Onda, in occasione della seconda Giornata nazionale della salute della donna che si celebra il 22 aprile, organizza
la seconda edizione dell’(H)Open Week con l’obiettivo di promuovere l’informazione e i servizi per la
prevenzione e la cura delle principali patologie femminili. Nella settimana dal 18 al 24 aprile attraverso oltre 150
ospedali con i Bollini Rosa che hanno aderito all’iniziativa saranno offerti gratuitamente alle donne visite,
consulti, esami strumentali e saranno organizzati eventi informativi e molte altre attività nell’ambito di 12 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, reumatologia, senologia, sostegno alle donne vittime di violenza.
L’iniziativa, che ha ottenuto il patrocinio di 22 Società scientifiche* e la collaborazione di Federfarma, è resa
possibile anche grazie al contributo incondizionato di Cosmetici Magistrali e Grunenthal.
I servizi offerti sono consultabili sul sito www.bollinirosa.it con indicazioni su date, orari e modalità di
prenotazione. 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.
“Anche a questa seconda edizione dell’(H)Open Week hanno aderito molti ospedali con i Bollini Rosa”, spiega
Francesca Merzagora, Presidente di Onda, “a testimonianza del loro impegno continuo nella promozione della

medicina di genere e nella personalizzazione della cura al fine di garantire appropriatezza diagnostica e
terapeutica. Oltre 150 ospedali distribuiti in tutta Italia (Lombardia, Lazio e Veneto le regioni più rappresentate,
ma anche Campania, Sicilia e Puglia) mettono a disposizione i propri clinici con un grande sforzo organizzativo
per avvicinare la popolazione alle principali patologie delle donne informandole sui percorsi di diagnosi e cura più
appropriati. Il circuito dei Bollini Rosa, esempio concreto di una medicina gender oriented, è arrivato al primo
decennale e a fine 2017 si rinnova: un nuovo sito bollinirosa.it offre la possibilità di consultare più facilmente i
servizi offerti dalle strutture aderenti al network e le iniziative correlate”.
“Troppo spesso noi donne rinunciamo a curarci”, testimonia l’On. Beatrice Lorenzin, Ministro della salute. “La
nostra quotidianità, scandita dal lavoro e dalla cura dei figli e della famiglia, dall’assistenza a genitori e parenti
anziani, è considerata da molti studi come fonte di logoramento fisico e psicologico, tant’è vero che se le donne
vivono di più, trascorrono gli ultimi anni della loro vita in condizioni di salute peggiori rispetto agli uomini.
Ritengo per questo sia fondamentale non solo occuparsi della salute femminile come valore in sé e come valore
sociale, che riguarda tutti, ma agire concretamente. Con l’iniziativa ‘(H)Open Week’ le donne verranno
sensibilizzate alla cura della propria salute. Inoltre, il 22 aprile, si terrà la II Giornata nazionale della salute della
donna che rappresenta un momento di confronto tra scienziati ed esperti, associazioni e cittadini in merito alle
principali malattie che colpiscono il genere femminile, le possibili cure e l’attività di prevenzione necessaria da
svolgere.
La nostra salute è la salute delle famiglie e della società e la II Giornata nazionale della salute della donna è un
buon momento per ricordarcelo e ricordarlo”.
“Le farmacie partecipano con entusiasmo a questa seconda edizione dell’(H)Open Week”, afferma Annarosa
Racca, Presidente di Federfarma. “Condividiamo la necessità di promuovere la medicina di genere e la
personalizzazione delle cure, per migliorare l’appropriatezza delle terapie. Per questo motivo le 18.000 farmacie
italiane collaborano all’iniziativa di Onda informando le donne – che sono le maggiori frequentatrici della
farmacia in quanto si curano del benessere di tutta la famiglia – sulla possibilità di prenotare visite ed esami
gratuiti nei molti ospedali che hanno aderito alla campagna Bollini Rosa. Nelle farmacie sarà esposta una
locandina per informare su questa opportunità e agevolare la partecipazione delle donne alle visite per la
prevenzione e la cura delle principali patologie femminili”.
Per maggiori informazioni, visitare il sito www.bollinirosa.it o inviare una e-mail a eventi@bollinirosa.it.
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Open Week 2017, sette giorni di visite gratis per le donne negli ospedali
italiani
Saranno offerti gratuitamente alle donne servizi clinici, diagnostici e informativi nell'ambito
delle seguenti 12 aree specialistiche. Tutte le informazioni e l'elenco degli ospedali che
aderiscono all'iniziativa

In occasione della seconda Giornata nazionale della salute della donna, che si celebra il
22 aprile, Onda organizza la seconda edizione dell'(H)Open Week con l'obiettivo di
promuovere l'informazione e i servizi per la prevenzione e la cura delle principali patologie
femminili.
Nella settimana dal 18 al 24 aprile, attraverso oltre 150 ospedali con i 'Bollini Rosa' che
hanno aderito all'iniziativa, saranno offerti gratuitamente alle donne visite,
consulti, esami strumentali e saranno organizzati eventi informativi e molte
altre attivita' nell'ambito di 12 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, reumatologia, senologia, sostegno alle donne vittime di violenza.
"Anche a questa seconda edizione dell'(H)Open Week hanno aderito molti ospedali con i
Bollini Rosa- spiega Francesca Merzagora, presidente di Onda- a testimonianza del loro
impegno continuo nella promozione della medicina di genere e nella personalizzazione
della cura al fine di garantire appropriatezza diagnostica e terapeutica. Oltre 150
ospedali distribuiti in tutta Italia (Lombardia, Lazio e Veneto le regioni piu'
rappresentate, ma anche Campania, Sicilia e Puglia) mettono a disposizione i propri
clinici con un grande sforzo organizzativo per avvicinare la popolazione alle principali
patologie delle donne informandole sui percorsi di diagnosi e cura piu' appropriati. Il
circuito dei Bollini Rosa, esempio concreto di una medicina gender oriented, e' arrivato al
primo decennale e a fine 2017 si rinnova: un nuovo sito bollinirosa.it offre la possibilita'
di consultare piu' facilmente i servizi offerti dalle strutture aderenti al network e le
iniziative correlate".
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2° Giornata nazionale della salute della donna: visite
gratuite
Scritto da Chiara Dovere.

L’Osservatorio nazionale sulla salute
della donna (ONDA) ha annunciato per la settimana che va dal 18 al 24 aprile 2017 una nuova edizione
della “(H)Open Week” con l’intento di promuovere e diffondere l’informazione ed i servizi necessari
alla prevenzione e alla cura delle principali patologie femminili.
In occasione della seconda giornata nazionale della salute della donna che si celebrerà il
prossimo 22 aprile, grazie al patrocinio di 22 società scientifiche e alla collaborazione di Federfarma, le
pazienti potranno avere accesso gratuito a visite specialistiche, consulti, esami strumentali afferenti
a 12 aree specialistiche tra cui diabetologia, dietologia e nutrizione, endocrinologia, ginecologia e
ostetricia, malattie e disturbi dell’apparato cardio-vascolare, malattie metaboliche dell’osso, medicina
della riproduzione, neurologia, oncologia, reumatologia, senologia, sostegno alle donne vittime di

violenza.
Numerosi gli ospedali a “bollino rosa” che hanno deciso anche per quest’anno di aderire ad
un’importante campagna di prevenzione, con l’intento di rendere sempre più efficaci le cure contro le
principali patologie femminili.
Spiega infatti Francesca Merzagora, Presidente di Onda, “a testimonianza del loro impegno continuo
nella promozione della medicina di genere e nella personalizzazione della cura al fine di garantire
appropriatezza diagnostica e terapeutica. Oltre 150 ospedali distribuiti in tutta Italia (Lombardia, Lazio e
Veneto le regioni più rappresentate, ma anche Campania, Sicilia e Puglia) mettono a disposizione i propri
clinici con un grande sforzo organizzativo per avvicinare la popolazione alle principali patologie delle
donne informandole sui percorsi di diagnosi e cura più appropriati. Il circuito dei Bollini Rosa, esempio
concreto di una medicina gender oriented, è arrivato al primo decennale e a fine 2017 si rinnova: un
nuovo sito bollinirosa.it offre la possibilità di consultare più facilmente i servizi offerti dalle strutture
aderenti al network e le iniziative correlate”.
In merito all’importanza dell’iniziativa si è espressa anche Beatrice Lorenzin, Ministro della
salute, sottolineando: “Con l’iniziativa ‘(H)Open Week’ le donne verranno sensibilizzate alla cura della
propria salute. Inoltre, il 22 aprile, si terrà la II Giornata nazionale della salute della donna che rappresenta
un momento di confronto tra scienziati ed esperti, associazioni e cittadini in merito alle principali malattie
che colpiscono il genere femminile, le possibili cure e l’attività di prevenzione necessaria da svolgere. La
nostra salute è la salute delle famiglie e della società e la II Giornata nazionale della salute della donna
è un buon momento per ricordarcelo e ricordarlo”.
I servizi offerti gratuitamente sono consultabili sul sito ufficiale bollinirosa.it dove le pazienti possono
usufruire di informazioni e indicazioni precise relative a date, orari, aree di interesse e modalità di
prenotazione delle visite specialistiche.
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Giornata nazionale della salute della
donna, come prenotare visite gratuite
di Fabiana 6 aprile 20172

Esami diagnostici, visite, convegni e conferenze tutti dedicati alla salute delle donne.
Iniziative totalmente gratuite che saranno dislocate in 152 ospedali pubblici con
l’iniziativa Bollino Rosa nel corso della Giornata nazionale della salute della donna.

Obiettivo: informare per prevenire e poter curare le principali patologie femminili. Per prenotare
gratuitamente tutte le visite in 13 aree specialistiche diverse, ma anche per verificare
correttamente le strutture aderenti all’iniziativa, è possibile consultare dal 3 aprileil
sito www.bollinirosa.it, cliccare sul banner in home page “Open Week – Consulta i servizi
offerti”, poi selezionare la propria Regione e il Comune e cliccare sull’ospedale scelto e per
visualizzare le possibilità rese disponibili dalla struttura. Ecco le aree specialistiche a disposizione.
Diabetologia
Dietologia e Nutrizione

Endocrinologia
Ginecologia e Ostetricia
Malattie e disturbi dell’apparato cardio-vascolare
Malattie metaboliche dell’osso (osteoporosi)
Medicina della riproduzione
Neurologia
Oncologia
Reumatologia
Psichiatria
Senologia
Violenza sulla donna
L’iniziativa è firmata anche quest’anno da Onda (Osservatorio Nazionale sulla Salute della Donna)
che dal 2007 si impegna a distribuire i Bollini Rosa agli ospedali italiani più attenti alle donne,
quelli che offrono percorsi diagnostico-terapeutici e servizi di alta qualità interamente dedicati
alle patologie femminili attente al profilo fisico e psichico delle pazienti. L’(H)open Week sulla
salute della Donna si terrà dal 18 al 24 aprile 2017, ma approfittate fin da subito della possibilità
di poter prenotare l’esame o gli esami di riferimento che vi interessano. Per ulteriori info e
dettagli, Onda, Osservatorio nazionale sulla salute della donna
via Cernaia 11, 20121 Milano, www.ondaosservatorio.it, info@ondaosservatorio.it
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PUBBLICATO IL 6 APRILE 2017

Visite gratuite in 152 ospedali italiani con il
Bollino Rosa, scegli quello vicino a te
Visite, esami diagnostici, dibattiti e conferenze che mettono al centro la salute delle donne. Questa la
preziosa iniziativa – assolutamente gratuita – partita il 3 aprile e che andrà avanti per buona parte del resto
del mese in 152 ospedali pubblici recanti il Bollino Rosa. Un modo importante e solidale per festeggiare
la Giornata nazionale della salute della donna che compierà 2 anni il 22 aprile prossimo con il chiaro
obiettivo di sensibilizzare, informare, prevenire e curare le più diffuse malattie femminili.
Ecco cosa fare per accedere (gratuitamente, ricordiamo) al servizio:
o Collegarsi al sito bollinirosa.it;
o Sulla home page cliccare il banner “Open Week – Consulta i servizi offerti”;
o Selezionare dall’elenco il Comune di appartenenza;
o Cliccare sull’ospedale prescelto e visionare le opzioni previste dalla struttura.
Si potrà ricevere assistenza tra le seguenti aree specialistiche:
Diabetologia
Dietologia e Nutrizione
Endocrinologia
Ginecologia e Ostetricia
Malattie e disturbi dell’apparato cardio-vascolare
Malattie metaboliche dell’osso (osteoporosi)
Medicina della riproduzione
Neurologia
Oncologia
Reumatologia
Psichiatria
Senologia
Violenza sulla donna
Il programma è firmato Onda (Osservatorio Nazionale sulla Salute della Donna), che a partire
dal 2007 sceglie di premiare gli ospedali italiani più sensibili alla salute delle donne attribuendo loro i Bollini
Rosa e dando in questo modo la possibilità di offrire servizi di cura e diagnosi in caso di bisogno, partendo
dal concetto che la salute è il risultato del benessere fisico e psichico, inscindibili.
Tags: bollinirosa.it, Bollino Rosa, cure gratuite, Giornata nazionale della salute della
donna, malattie femminili, onda, salute, salute delle donne
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Open week degli ospedali per la salute della donna
admin 2 settimane ago

Onda, in occasione della 2a Giornata nazionale della salute della donna (22 aprile 2017) dedica la
settimana dal 18 al 24 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 con i Bollini Rosa che hanno
aderito all’iniziativa, saranno offerti gratuitamente alle donne servizi clinici, diagnostici e
informativi nell’ambito delle seguenti 13 aree specialistiche:
•

Diabetologia

•

Dietologia e Nutrizione

•

Endocrinologia

•

Ginecologia e Ostetricia

•

Malattie e disturbi dell’apparato cardio-vascolare

•

Malattie metaboliche dell’osso (osteoporosi)

•

Medicina della riproduzione

•

Neurologia

•

Oncologia

•

Psichiatria

•

Reumatologia

•

Senologia

•

Violenza sulla donna
Collegandosi al sito www.bollinirosa.it e inserendo la città, sarà possibile consultare le strutture ospedaliere
aderenti e il tipo di iniziativa, oltre che le modalità di prenotazione

Le strutture aderenti
Catania
•

Azienda Ospedaliero Universitaria Policlinico Vittorio Emanuele – Ospedale Speciale di Maternità S.
Bambino

•

Azienda Ospedaliero Universitaria Policlinico Vittorio Emanuele – Presidio Ospedaliero G. Rodolico

•

Humanitas Centro Catanese di Oncologia

•

Nuovo Ospedale Garibaldi Nesima
Messina

•

Azienda Ospedaliera Papardo di Messina

•

Casa di cura Cappellani Giomi
Palermo

•

Casa di cura Candela S.p.A.

•

Fondazione Istituto G. Giglio di Cefalù
Fonte: lurlo.info
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INIZIATIVA. Dal 18 al 24 aprile 150 ospedali aprono le porte alla salute
della donna

In occasione della seconda Giornata nazionale della salute della donna che si celebra il 22
aprile, l’Osservatorio nazionale sulla salute della donna (Onda) organizza la seconda
edizione dell'(H)Open Week con l’obiettivo di promuovere l’informazione e i servizi per la
prevenzione e la cura delle principali patologie femminili.
Nella settimana dal 18 al 24 aprile attraverso oltre 150 ospedali con i Bollini Rosa che
hanno aderito all’iniziativa saranno offerti gratuitamente alle donne visite, consulti, esami
strumentali e saranno organizzati eventi informativi e molte altre attività nell’ambito di 12
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, reumatologia, senologia,
sostegno alle donne vittime di violenza.
«Anche a questa seconda edizione dell’(H)Open Week hanno aderito molti ospedali con i
Bollini Rosa a testimonianza del loro impegno continuo nella promozione della medicina di
genere e nella personalizzazione della cura al fine di garantire appropriatezza diagnostica
e terapeutica»; ha detto la presidente Onda Francesca Merzagora. «Oltre 150 ospedali
distribuiti in tutta Italia mettono a disposizione i propri clinici con un grande sforzo
organizzativo per avvicinare la popolazione alle principali patologie delle donne
informandole sui percorsi di diagnosi e cura più appropriati. Il circuito dei Bollini Rosa,
esempio concreto di una medicina gender oriented, è arrivato al primo decennale e a fine
2017 si rinnova: un nuovo sito bollinirosa.it offre la possibilità di consultare più facilmente i
servizi offerti dalle strutture aderenti al network e le iniziative correlate».
«Troppo spesso noi donne rinunciamo a curarci. La nostra quotidianità, scandita dal lavoro
e dalla cura dei figli e della famiglia, dall’assistenza a genitori e parenti anziani, è
considerata da molti studi come fonte di logoramento fisico e psicologico, tant'è vero che
se le donne vivono di più, trascorrono gli ultimi anni della loro vita in condizioni di salute
peggiori rispetto agli uomini», ha aggiunto il ministro della Salute Beatrice Lorenzin.
«Ritengo per questo sia fondamentale non solo occuparsi della salute femminile come
valore in sé e come valore sociale, che riguarda tutti, ma agire concretamente. Con
l’iniziativa ‘(H)Open Week’ le donne verranno sensibilizzate alla cura della propria salute».

Fonte: HealthDesk – redazione – 6 aprile 2017
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L’Open week 2017 O.n.da (Osservatorio nazionale sulla salute della donna) è arrivata alla
sua decima edizione. Anche quest’anno infatti, dal 18 al 24 aprile, gli ospedali che
adotteranno il “bollino rosa”, segno distintivo dell’iniziativa, saranno aperti alle donne per
servizi diagnostici e informativi, e per dare sostegno alle vittime di violenza sessuale. Al
progetto aderiscono 150 ospedali sparsi in tutta Italia. Le aree specialistiche interessate
sono: diabetologia, dietologia e nutrizione, endocrinologia, ginecologia e ostetricia,
malattie cardiovascolari, metaboliche dell’osso, medicina della riproduzione, neurologia,
oncologia, reumatologia e senologia.
La presidente di O.n.da Francesca Merzagora in un’intervista a Rai Radio 1, rilasciata l’8
marzo scorso in merito all’Open Week O.n.da, sottolinea come sia importante promuovere
una «medicina di genere», così da poter personalizzare le cure per le donne e garantire
diagnosi e terapie più efficaci e mirate. Il progetto di quest’anno si avvale dell’appoggio di
diverse associazioni quali Associazione bulimia anoressia, Associazione Italiana di
Dietetica e Nutrizione Clinica, Associazione Ginecologi Universitari Italiani, Associazione
Italiana Celiachia, Associazione Medici Diabetologi, Associazione Ostetrici Ginecologi
Ospedalieri Italiani, Associazioni Regionali Cardiologi Ambulatoriali, Associazione
Senonetwork Italia Onlus, Società Italiana di Diabetologia, Società Italiana di
Endocrinologia, Società Italiana di Ecografia Cardiovascolare, Società Italiana di Fertilità e
Medicina della Riproduzione, Società Italiana Ginecologia Terza Età, Società Italiana di
Ginecologia e Ostetricia, Società Italiana dell’Ipertensione Arteriosa, Società Italiana di
Medicina di Emergenza ed Urgenza, Società Italiana di Neurologia, Società Italiana di
Nutrizione Umana, Società Italiana di Psichiatria e Società Italiana di Reumatologia.
A Roma gli ospedali che aderiscono all’Open week O.n.da sono: il policlinico A. Gemelli,
lo Spallanzani, il policlinico di Tor Vergata, il Sant’Andrea, l’ospedale generale Santo
Spirito, il San Filippo Neri, ospedale generale Cristo Re, il policlinico Umberto I, la casa di
cura Città di Roma, il centro per la salute della donna S. Anna, il San Giovanni Addolorata
e il San Camillo Forlanini.
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2° Giornata nazionale della salute della donna, dal 18 al 24 aprile porte aperte in 157 ospedali
con i Bollini Rosa
15/04/2017
In occasione della 2° Giornata nazionale della salute della donna, dal 18 al 24 aprile porte aperte in 157
ospedali con i Bollini Rosa in tutta Italia
Iniziativa promossa da Onda, Osservatorio nazionale sulla salute della donna, con il patrocinio di 22
Società scientifiche
1.000 servizi tra visite gratuite, esami strumentali, consulti ed eventi informativi negli ospedali italiani a
“misura di donna” per avvicinare ai servizi di prevenzione e alle cure delle principali patologie femminili
Boom di visite sul sito www.bollinirosa.it dove è presente l’elenco dei servizi offerti dagli ospedali aderenti
e le modalità di prenotazione
Milano, 13 aprile 2017 - Onda, in occasione della seconda Giornata nazionale della salute della donna che
si celebra il 22 aprile, organizza la seconda edizione dell’(H)Open Week con l’obiettivo di promuovere
l’informazione e i servizi per la prevenzione e la cura delle principali patologie femminili. Nella settimana
dal 18 al 24 aprile attraverso 157 ospedali con i Bollini Rosa che hanno aderito all’iniziativa saranno
offerti alle donne oltre 1.000 servizi tra visite, consulti, esami strumentali, eventi informativi e molte altre
attività nell’ambito di 13 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, sostegno alle
donne vittime di violenza.
L’iniziativa, che ha ottenuto il patrocinio di 22 Società scientifiche* e la collaborazione di Federfarma, è
resa possibile anche grazie al contributo incondizionato di Cosmetici Magistrali e Grunenthal.
I servizi offerti sono consultabili sul sito www.bollinirosa.it con indicazioni su date, orari e modalità di
prenotazione. 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. Il sito è stato visitato da oltre 400.000
persone nell’ultima settimana e sono molti gli ospedali che hanno registrato il tutto esaurito nelle
prenotazioni.
“Anche a questa seconda edizione dell’(H)Open Week hanno aderito molti ospedali con i Bollini Rosa”,
spiega Francesca Merzagora, Presidente di Onda, “a testimonianza del loro impegno continuo nella
promozione della medicina di genere e nella personalizzazione della cura al fine di garantire
appropriatezza diagnostica e terapeutica.157 ospedali distribuiti in tutta Italia (Lombardia, Lazio e Veneto
le regioni più rappresentate, ma anche Campania, Sicilia e Puglia) mettono a disposizione i propri clinici
con un grande sforzo organizzativo per avvicinare la popolazione alle principali patologie delle donne
informandole sui percorsi di diagnosi e cura più appropriati. Il circuito dei Bollini Rosa, esempio concreto
di una medicina gender oriented, è arrivato al primo decennale e a fine 2017 si rinnova. Inoltre un nuovo
sito bollinirosa.it offre la possibilità di consultare più facilmente i servizi offerti dalle strutture aderenti al
network e le iniziative correlate. Le principali patologie femminili saranno affrontate a settembre nel
primo Congresso scientifico di Onda mettendo in evidenza la loro interrelazione"
“Troppo spesso noi donne rinunciamo a curarci”, testimonia l’On. Beatrice Lorenzin, Ministro della salute.
“La nostra quotidianità, scandita dal lavoro e dalla cura dei figli e della famiglia, dall’assistenza a genitori
e parenti anziani, è considerata da molti studi come fonte di logoramento fisico e psicologico, tant'è vero
che se le donne vivono di più, trascorrono gli ultimi anni della loro vita in condizioni di salute peggiori
rispetto agli uomini. Ritengo per questo sia fondamentale non solo occuparsi della salute femminile come
valore in sé e come valore sociale, che riguarda tutti, ma agire concretamente. Con l’iniziativa ‘(H)Open
Week’ le donne verranno sensibilizzate alla cura della propria salute. Inoltre, il 22 aprile, si terrà la II
Giornata nazionale della salute della donna che rappresenta un momento di confronto tra scienziati ed

esperti, associazioni e cittadini in merito alle principali malattie che colpiscono il genere femminile, le
possibili cure e l’attività di prevenzione necessaria da svolgere.
La nostra salute è la salute delle famiglie e della società e la II Giornata nazionale della salute della
donna è un buon momento per ricordarcelo e ricordarlo”.
“Le farmacie partecipano con entusiasmo a questa seconda edizione dell’(H)Open Week”, afferma
Annarosa Racca, Presidente di Federfarma. “Condividiamo la necessità di promuovere la medicina di
genere e la personalizzazione delle cure, per migliorare l’appropriatezza delle terapie. Per questo motivo
le 18.000 farmacie italiane collaborano all’iniziativa di Onda informando le donne - che sono le maggiori
frequentatrici della farmacia in quanto si curano del benessere di tutta la famiglia - sulla possibilità di
prenotare visite ed esami gratuiti nei molti ospedali che hanno aderito alla campagna Bollini Rosa. Nelle
farmacie sarà esposta una locandina per informare su questa opportunità e agevolare la partecipazione
delle donne alle visite per la prevenzione e la cura delle principali patologie femminili”.
Per maggiori informazioni, visitare il sito www.bollinirosa.it o inviare una e-mail a eventi@bollinirosa.it.
* Associazione Bulimia Anoressia (ABA), Associazione Italiana di Dietetica e Nutrizione Clinica (ADI),
Associazione Ginecologi Universitari Italiani (AGUI), Associazione Italiana Celiachia (AIC), Associazione
Medici Diabetologi (AMD), Associazione Ostetrici Ginecologi Ospedalieri Italiani (AOGOI), Associazioni
Regionali Cardiologi Ambulatoriali (ARCA), Associazione Senonetwork Italia Onlus, Società Italiana di
Diabetologia (SID), Italian College of Fetal Maternal Medicine (SIDIP), Società Italiana di Endocrinologia
(SIE), Società Italiana di Ecografia Cardiovascolare (SIEC), Società Italiana di Fertilità e Medicina della
Riproduzione (SIFES e MR), Società Italiana Ginecologia Terza Età (SIGITE), Società Italiana di
Ginecologia e Ostetricia (SIGO), 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 Psichiatria (SIP), Società Italiana di Reumatologia (SIR).
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Salute donna: dal 18 al 24 aprile porte aperte negli ospedali «rosa»
L'iniziativa promossa da Onda col patrocinio di 22 società scientifiche. Tutti gli appuntamenti
REDAZIONE SD&LM 08/04/2017

La salute è donna (© Antonio Guillem | shutterstock.com)

ROMA - La salute è donna, grazie all'Osservatorio nazionale - Onda, in occasione della
seconda Giornata nazionale della salute della donna che si celebra il 22 aprile. La seconda
edizione dell'(H)Open Week è nata con l'obiettivo di promuovere l'informazione e i servizi per
la prevenzione e la cura delle principali patologie femminili. Nella settimana dal 18 al 24 aprile
attraverso oltre 150 ospedali con i Bollini Rosa che hanno aderito all'iniziativa saranno offerti
gratuitamente alle donne visite, consulti, esami strumentali e saranno organizzati eventi
informativi e molte altre attività nell'ambito di 12 aree specialistiche: diabetologia, dietologia e
nutrizione, endocrinologia, ginecologia e ostetricia, malattie e disturbi dell'apparato cardiovascolare, malattie metaboliche dell'osso, medicina della riproduzione, neurologia, oncologia,
reumatologia, senologia, sostegno alle donne vittime di violenza.

PUBBLICITÀ
Garantire appropriatezza
L'iniziativa, che ha ottenuto il patrocinio di 22 Società scientifiche* e la collaborazione di

Federfarma, è resa possibile anche grazie al contributo incondizionato di Cosmetici Magistrali
e Grunenthal. «Anche a questa seconda edizione dell'(H)Open Week hanno aderito molti
ospedali con i Bollini Rosa - spiega Francesca Merzagora, Presidente di Onda - a testimonianza
del loro impegno continuo nella promozione della medicina di genere e nella personalizzazione
della cura al fine di garantire appropriatezza diagnostica e terapeutica. Oltre 150 ospedali
distribuiti in tutta Italia (Lombardia, Lazio e Veneto le regioni più rappresentate, ma anche
Campania, Sicilia e Puglia) mettono a disposizione i propri clinici con un grande sforzo
organizzativo per avvicinare la popolazione alle principali patologie delle donne informandole
sui percorsi di diagnosi e cura più appropriati. Il circuito dei Bollini Rosa, esempio concreto di
una medicina gender oriented, è arrivato al primo decennale e a fine 2017 si rinnova: un nuovo
sito bollinirosa.it offre la possibilità di consultare più facilmente i servizi offerti dalle strutture
aderenti al network e le iniziative correlate».
Rinuncia alle cure
«Troppo spesso noi donne rinunciamo a curarci - testimonia Beatrice Lorenzin, Ministro della
salute - la nostra quotidianità, scandita dal lavoro e dalla cura dei figli e della famiglia,
dall'assistenza a genitori e parenti anziani, è considerata da molti studi come fonte di
logoramento fisico e psicologico, tant'è vero che se le donne vivono di più, trascorrono gli
ultimi anni della loro vita in condizioni di salute peggiori rispetto agli uomini. Ritengo per
questo sia fondamentale non solo occuparsi della salute femminile come valore in sé e come
valore sociale, che riguarda tutti, ma agire concretamente. Con l'iniziativa '(H)Open Week' le
donne verranno sensibilizzate alla cura della propria salute. Inoltre, il 22 aprile, si terrà la II
Giornata nazionale della salute della donna che rappresenta un momento di confronto tra
scienziati ed esperti, associazioni e cittadini in merito alle principali malattie che colpiscono il
genere femminile, le possibili cure e l'attività di prevenzione necessaria da svolgere. La nostra
salute è la salute delle famiglie e della società e la II Giornata nazionale della salute della donna
è un buon momento per ricordarcelo e ricordarlo».
Anche le farmacie
«Le farmacie partecipano con entusiasmo a questa seconda edizione dell'(H)Open Week afferma Annarosa Racca, Presidente di Federfarma - Condividiamo la necessità di promuovere
la medicina di genere e la personalizzazione delle cure, per migliorare l'appropriatezza delle
terapie. Per questo motivo le 18.000 farmacie italiane collaborano all'iniziativa di Onda
informando le donne - che sono le maggiori frequentatrici della farmacia in quanto si curano
del benessere di tutta la famiglia - sulla possibilità di prenotare visite ed esami gratuiti nei
molti ospedali che hanno aderito alla campagna Bollini Rosa. Nelle farmacie sarà esposta una
locandina per informare su questa opportunità e agevolare la partecipazione delle donne alle
visite per la prevenzione e la cura delle principali patologie femminili».
Per maggiori informazioni, visitare il sito web bollinirosa.it o inviare una e-mail
a eventi@bollinirosa.it.
TUTTE LE NOTIZIE SU:
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▪
▪
▪
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Onda, in occasione della 2a Giornata nazionale della salute della donna (22 aprile 2017) dedica la
settimana dal 18 al 24 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 con i Bollini Rosa che
hanno aderito all’iniziativa, saranno offerti gratuitamente alle donne servizi clinici, diagnostici e
informativi nell’ambito delle seguenti 13 aree specialistiche:
Diabetologia
Dietologia e Nutrizione
Endocrinologia
Ginecologia e Ostetricia
Malattie e disturbi dell’apparato cardio-vascolare
Malattie metaboliche dell’osso (osteoporosi)
Medicina della riproduzione
Neurologia
Oncologia
Psichiatria
Reumatologia
Senologia
Violenza sulla donna
Collegandosi al sito www.bollinirosa.it e inserendo la città, sarà possibile consultare le strutture ospedaliere
aderenti e il tipo di iniziativa, oltre che le modalità di prenotazione

Le strutture aderenti
Catania
▪

Azienda Ospedaliero Universitaria Policlinico Vittorio Emanuele – Ospedale Speciale di Maternità S.
Bambino

▪
▪
▪

Azienda Ospedaliero Universitaria Policlinico Vittorio Emanuele – Presidio Ospedaliero G. Rodolico
Humanitas Centro Catanese di Oncologia
Nuovo Ospedale Garibaldi Nesima
Messina

▪
▪

Azienda Ospedaliera Papardo di Messina
Casa di cura Cappellani Giomi
Palermo

▪
▪

Casa di cura Candela S.p.A.
Fondazione Istituto G. Giglio di Cefalù
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ONLINE IL NUOVO BANDO BOLLINI ROSA DI ONDA
Published 9 aprile 2017

È online il Bando Bollini Rosa relativo al biennio 2018-2019. Dal 6
marzo al 31 maggio 2017 tutti gli ospedali interessati possono
compilare il questionario di auto-candidatura, interamente
revisionato e aggiornato, direttamente online sul sito dedicato
all’iniziativa www.bollinirosa.it.
I Bollini Rosa, giunti al primo decennale, sono un riconoscimento
conferito dal 2007 da Onda agli ospedali italiani che offrono servizi
dedicati alla prevenzione, diagnosi e cura delle principali patologie
femminili, riservando particolare attenzione alle specifiche
esigenze delle donne. L’obiettivo è sensibilizzare la popolazione
sulle patologie femminili più diffuse, avvicinando alla diagnosi
precoce e alle cure. L’iniziativa ha ottenuto il patrocinio di 20
Società Scientifiche e ha consentito la creazione di una rete
consolidata di 248 ospedali sul territorio nazionale.
Le aree specialistiche incluse nel bando sono cardiologia,
diabetologia, dietologia e nutrizione clinica, endocrinologia
e malattie del metabolismo, ginecologia e ostetricia,
medicina della riproduzione, neonatologia e patologia
neonatale, neurologia, oncologia ginecologica, oncologia
medica, psichiatria, reumatologia, senologia chirurgica e
sostegno alle donne vittime di violenza. Da quest’anno sono
state aggiunte anche geriatria e pediatria, con l’obiettivo di

estendere l’attenzione nei confronti delle problematiche di salute
delle donne anziane, delle bambine e delle adolescenti.
L’assegnazione dei Bollini Rosa avviene tramite l’elaborazione
matematica dei punteggi attribuiti a ciascuna domanda del
questionario e la successiva valutazione dell’Advisory Board,
presieduto dal Prof. Walter Ricciardi. La cerimonia di
premiazione delle strutture è prevista il 5 dicembre 2017 a Roma
in sede istituzionale.
Le donne sono le maggiori utilizzatrici del Sistema Sanitario
Nazionale, vivono più a lungo degli uomini, ma si ammalano di più
e consumano più farmaci. Segnalare ospedali impegnati nella
prevenzione e nella cura di patologie femminili, così come anche
accoglienti e umani per la paziente, costituisce un elemento
importante nella scelta consapevole del luogo di cura. Con i Bollini
Rosa, Onda promuove un approccio di genere nell’erogazione dei
servizi sanitari, inoltre consente di individuare, collegare e
premiare le strutture che offrono servizi dedicati alla prevenzione,
diagnosi e cura delle principali patologie femminili. La candidatura
al Bando è aperta a tutti gli ospedali accreditati al SSN. I criteri e
le variabili di valutazione indicati nel Bando sono da un lato, la
presenza di specialità cliniche di interesse per la popolazione
femminile e dall’altro, l’appropriatezza del percorso diagnostico
terapeutico per ciascuna specialità considerata. Sono poi oggetto
di attenzione e valutazione i servizi dedicati all’accoglienza della
paziente, mirati a soddisfare esigenze specifiche dell’utenza
femminile. L’esistenza di ospedali con i Bollini Rosa consente alle
donne di poter scegliere la struttura a cui rivolgersi utilizzando le
informazioni su più di 100 servizi erogati nelle 16 specialità
considerate, consultabili in apposite schede sul sito dell’iniziativa.
Sono ospedali che grazie a questa rete sono sempre in contatto
con altre realtà cliniche all’avanguardia e che interagiscono con
Onda e con la popolazione femminile anche attraverso gli (H)Open
Day dedicati a particolari patologie (salute mentale, osteoporosi,

sclerosi multipla, problematiche legate alla nascita prematura,
dolore, ecc.), in cui le strutture aderenti offrono servizi gratuiti alle
donne avvicinandole alle cure. Il Concorso Best Practice,
nell’ambito dei Bollini Rosa, segnala ospedali segnalati in possesso
di servizi innovativi per la gestione multidisciplinare della patologia
oggetto, ogni biennio, di attenzione particolare” – ha
affermato Francesca Merzagora, Presidente di Onda.
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Giornata salute donna, una settimana di visite gratuite a Milano
L'iniziativa 2017

09 aprile 2017 20:54

In occasione della seconda Giornata nazionale della salute della donna, che si
celebra il 22 aprile 2017, Onda organizza la seconda edizione dell'(H)Open Week con
l'obiettivo di promuovere l'informazione e i servizi per la prevenzione e la cura delle
principali patologie femminili.
Come prenotare le visite e gli ospedali aderenti a Milano
Nella settimana dal 18 al 24 aprile, attraverso oltre 150 ospedali con i 'Bollini Rosa'
che hanno aderito all'iniziativa, saranno offerti gratuitamente alle donne visite, consulti,
esami strumentali e saranno organizzati eventi informativi e molte altre attivita'
nell'ambito di 12 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, reumatologia,
senologia, sostegno alle donne vittime di violenza.

"Anche a questa seconda edizione dell'(H)Open Week hanno aderito molti
ospedali con i Bollini Rosa- spiega Francesca Merzagora, presidente di Onda- a
testimonianza del loro impegno continuo nella promozione della medicina di genere e
nella personalizzazione della cura al fine di garantire appropriatezza diagnostica e
terapeutica. Oltre 150 ospedali distribuiti in tutta Italia (Lombardia, Lazio e Veneto le
regioni piu' rappresentate, ma anche Campania, Sicilia e Puglia) mettono a disposizione i
propri clinici con un grande sforzo organizzativo per avvicinare la popolazione alle
principali patologie delle donne informandole sui percorsi di diagnosi e cura piu'
appropriati. Il circuito dei Bollini Rosa, esempio concreto di una medicina gender oriented,
e' arrivato al primo decennale e a fine 2017 si rinnova: un nuovo sito bollinirosa.it offre la
possibilita' di consultare piu' facilmente i servizi offerti dalle strutture aderenti al network
e le iniziative correlate".
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Visite gratuite di
prevenzione per le donne.
Gli ospedali di zona che
aderiscono
di Redazione

In occasione della 2° Giornata nazionale
della salute della donna, dal 18 al 24 aprile
porte aperte negli ospedali con i Bollini
Rosa. Qui l'elenco di quelli della provincia
di Varese e nell'Altomilanese.
Onda, in occasione della seconda Giornata nazionale della salute della donna che si celebra
il 22 aprile, organizza la seconda edizione del (H)Open Week con l’obiettivo di promuovere

l’informazione e i servizi per la prevenzione e la cura delle principali patologie
femminili. Nella settimana dal 18 al 24 aprile attraverso 155 ospedali con i Bollini
Rosa che hanno aderito all’iniziativa saranno offerti gratuitamente alle donne
visite, consulti, esami strumentali e saranno organizzati eventi informativi e
molte altre attività nell’ambito di 12 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, reumatologia, senologia, sostegno alle donne vittime di violenza.
I servizi offerti sono consultabili dal 3 aprile 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.
Tutti gli ospedali aderenti nell’Altomilanese e nel Varesotto:
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪

Presidio Ospedaliero di Saronno
Ospedale Causa Pia Luvini di Cittiglio
Ospedale di Tradate
Ospedale di Circolo e Fondazione Macchi di Varese
Presidio Ospedaliero di Gallarate
Ospedale di Angera
Presidio Ospedaliero di Busto Arsizio
Presidio Ospedaliero di Sesto San Giovanni
Ospedale G. Salvini di Garbagnate Milanese
Ospedale di Circolo di Rho

“Anche a questa seconda edizione dell’(H)Open Week hanno aderito molti ospedali con i
Bollini Rosa”, spiega Francesca Merzagora, Presidente di Onda, “a testimonianza del loro
impegno continuo nella promozione della medicina di genere e nella personalizzazione
della cura al fine di garantire appropriatezza diagnostica e terapeutica. I 155 ospedali
distribuiti in tutta Italia (Lombardia, Lazio e Veneto le regioni più rappresentate, ma anche
Campania, Sicilia e Puglia) mettono a disposizione i propri clinici con un grande sforzo
organizzativo per avvicinare la popolazione alle principali patologie delle donne
informandole sui percorsi di diagnosi e cura più appropriati. Il circuito dei Bollini Rosa,
esempio concreto di una medicina gender oriented, è arrivato al primo decennale e a fine
2017 si rinnova: un nuovo sito bollinirosa.it offre la possibilità di consultare più facilmente
i servizi offerti dalle strutture aderenti al network e le iniziative correlate”.
“Troppo spesso noi donne rinunciamo a curarci”, testimonia l’On. Beatrice Lorenzin,
Ministro della salute. “La nostra quotidianità, scandita dal lavoro e dalla cura dei figli e
della famiglia, dall’assistenza a genitori e parenti anziani, è considerata da molti studi
come fonte di logoramento fisico e psicologico, tant’è vero che se le donne vivono di più,
trascorrono gli ultimi anni della loro vita in condizioni di salute peggiori rispetto agli
uomini. Ritengo per questo sia fondamentale non solo occuparsi della salute femminile
come valore in sé e come valore sociale, che riguarda tutti, ma agire concretamente. Con
l’iniziativa ‘(H)Open Week’ le donne verranno sensibilizzate alla cura della propria salute.
Inoltre, il 22 aprile, si terrà la II Giornata nazionale della salute della donna che

rappresenta un momento di confronto tra scienziati ed esperti, associazioni e cittadini in
merito alle principali malattie che colpiscono il genere femminile, le possibili cure e
l’attività di prevenzione necessaria da svolgere.
La nostra salute è la salute delle famiglie e della società e la II Giornata nazionale della
salute della donna è un buon momento per ricordarcelo e ricordarlo”.
“Le farmacie partecipano con entusiasmo a questa seconda edizione dell’(H)Open Week”,
afferma Annarosa Racca, Presidente di Federfarma. “Condividiamo la necessità di
promuovere la medicina di genere e la personalizzazione delle cure, per migliorare
l’appropriatezza delle terapie. Per questo motivo le 18.000 farmacie italiane collaborano
all’iniziativa di Onda informando le donne – che sono le maggiori frequentatrici della
farmacia in quanto si curano del benessere di tutta la famiglia – sulla possibilità di
prenotare visite ed esami gratuiti nei molti ospedali che hanno aderito alla campagna
Bollini Rosa. Nelle farmacie sarà esposta una locandina per informare su questa
opportunità e agevolare la partecipazione delle donne alle visite per la prevenzione e la
cura delle principali patologie femminili”.
Per maggiori informazioni, visitare il sito www.bollinirosa.it o inviare una e-mail
a eventi@bollinirosa.it.
L’iniziativa, che ha ottenuto il patrocinio di 22 Società scientifiche* e la collaborazione di
Federfarma, è resa possibile anche grazie al contributo incondizionato di Cosmetici
Magistrali e Grunenthal assieme a: Associazione Bulimia Anoressia (ABA), Associazione
Italiana di Dietetica e Nutrizione Clinica (ADI), Associazione Ginecologi Universitari
Italiani (AGUI), Associazione Italiana Celiachia (AIC), Associazione Medici Diabetologi
(AMD), Associazione Ostetrici Ginecologi Ospedalieri Italiani (AOGOI), Associazioni
Regionali Cardiologi Ambulatoriali (ARCA), Associazione Senonetwork Italia Onlus,
Società Italiana di Diabetologia (SID), Italian College of Fetal Maternal Medicine (SIDIP),
Società Italiana di Endocrinologia (SIE), Società Italiana di Ecografia Cardiovascolare
(SIEC), Società Italiana di Fertilità e Medicina della Riproduzione (SIFES e MR), Società
Italiana Ginecologia Terza Età (SIGITE), Società Italiana di Ginecologia e Ostetricia
(SIGO), 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 Psichiatria (SIP), Società Italiana di
Reumatologia (SIR).
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“Bollini Rosa”: l’iniziativa di Onda per
aiutare la salute delle donne

In occasione della “Settimana sulla salute della Donna” in vigore dal 18 al 24 aprile 2017, Onda organizza la
seconda edizione dell'(H)Open Week: gli ospedali offriranno visite ed esami gratuiti alle donne in vari campi
specialistici (ginecologia, senologia, endocrinologia, etc…).
Collegandosi al sito “www.bollinirosa.it” e inserendo regione e città, compariranno le strutture ospedaliere
aderenti alle iniziative. Cliccando poi sul nome della struttura, apparirà il numero di telefono da chiamare per
prenotare visita o esame gratuitamente. Prevenzione prima di tutto.

Onda dalla parte delle donne: così i “Bollini” aiuteranno a
sconfiggere molte malattie
Attraverso oltre 150 ospedali con i ‘Bollini Rosa’ che hanno aderito all’iniziativa, saranno offerti gratuitamente
alle donne visite, consulti, esami strumentali e saranno organizzati eventi informativi e molte altre attivita’
nell’ambito di 12 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, reumatologia, senologia, sostegno alle donne vittime di violenza.
“Anche a questa seconda edizione dell'(H)Open Week hanno aderito molti ospedali con i Bollini Rosa –
spiega Francesca Merzagora, presidente di Onda – a testimonianza del loro impegno continuo nella promozione
della medicina di genere e nella personalizzazione della cura al fine di garantire appropriatezza diagnostica e
terapeutica. Oltre 150 ospedali distribuiti in tutta Italia (Lombardia, Lazio e Veneto le regioni piu’ rappresentate,
ma anche Campania, Sicilia e Puglia) mettono a disposizione i propri clinici con un grande sforzo organizzativo
per avvicinare la popolazione alle principali patologie delle donne informandole sui percorsi di diagnosi e cura
piu’ appropriati. Il circuito dei Bollini Rosa, esempio concreto di una medicina gender oriented, e’ arrivato al
primo decennale e a fine 2017 si rinnova: un nuovo sito bollinirosa.it offre la possibilita’ di consultare piu’
facilmente i servizi offerti dalle strutture aderenti al network e le iniziative correlate”.
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Open Week , la settimana gratuita per
la salute della donna
Dal 18 al 24 aprile 2017 in tutta Italia si terrà un’ iniziativa proposta da Onda, l’Osservatorio
nazionale sulla salute della donna presso gli ospedali con Bollino Rosa ,che hanno aderito
all’iniziativa. E’ la settimana dedicata alla salute della donna , per cui verrà proprosto a queste
ultime di effettuare visite ed esami specifici , gratuitamente, in vari campi: sostegno alle donne
vittime di violenza, ginecologia, diabetologia, cardiologia, neurologia, psichiatria , dietetica e altro
ancora.
Tutto ha avuto inizio l’anno scorso , il 22 aprile 2016, un iniziativa a tutela della salute delle
donne che sono soggette a cadere in queste specifiche patologie .
Francesca Merzagora, presidente dell’associazione Onda, ha dichiarato: “Anche a questa seconda
edizione dell'(H)Open Week hanno aderito molti ospedali con i Bollini Rosa, a testimonianza del
loro impegno continuo nella promozione della medicina di genere e nella personalizzazione della
cura al fine di garantire appropriatezza diagnostica e terapeutica. Oltre 150 ospedali distribuiti in
tutta Italia (Lombardia, Lazio e Veneto le regioni piu’ rappresentate, ma anche Campania, Sicilia e
Puglia) mettono a disposizione i propri clinici con un grande sforzo organizzativo per avvicinare la
popolazione alle principali patologie delle donne informandole sui percorsi di diagnosi e cura piu’
appropriati. Il circuito dei Bollini Rosa, esempio concreto di una medicina gender oriented, è
arrivato al primo decennale e a fine 2017 si rinnova: un nuovo sito bollinirosa.it offre la possibilità
di consultare piu’ facilmente i servizi offerti dalle strutture aderenti al network e le iniziative
correlate” . “ Onda è dalla parte delle donne: così i “Bollini” aiuteranno a sconfiggere molte
malattie”.
Collegandosi al sito “www.bollinirosa.it” e inserendo regione e città, compariranno le strutture
ospedaliere aderenti alle iniziative. Cliccando poi sul nome della struttura, apparirà il numero di
telefono da chiamare per prenotare visita o esame gratuitamente. Prevenzione prima di tutto.
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Giornata salute donna, una settimana di visite gratuite“ dal 18 al 24 aprile
11 aprile 2017 Milano Post 0 Commenti Milano, salute, salute donna, visite gratuite

Milano 11 Aprile – Nella settimana dal 18 al 24 aprile, attraverso oltre 150 ospedali con i ‘Bollini Rosa’
che hanno aderito all’iniziativa, saranno offerti gratuitamente alle donne visite, consulti, esami strumentali
e saranno organizzati eventi informativi e molte altre attivita’ nell’ambito di 12 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, reumatologia, senologia, sostegno alle donne vittime di violenza.
“Anche a questa seconda edizione dell'(H)Open Week hanno aderito molti ospedali con i Bollini Rosaspiega Francesca Merzagora, presidente di Onda- a testimonianza del loro impegno continuo nella
promozione della medicina di genere e nella personalizzazione della cura al fine di garantire
appropriatezza diagnostica e terapeutica. Oltre 150 ospedali distribuiti in tutta Italia (Lombardia, Lazio e
Veneto le regioni piu’ rappresentate, ma anche Campania, Sicilia e Puglia) mettono a disposizione i propri
clinici con un grande sforzo organizzativo per avvicinare la popolazione alle principali patologie delle
donne informandole sui percorsi di diagnosi e cura piu’ appropriati. Il circuito dei Bollini Rosa, esempio
concreto di una medicina gender oriented, e’ arrivato al primo decennale e a fine 2017 si rinnova: un
nuovo sito bollinirosa.it offre la possibilita’ di consultare piu’ facilmente i servizi offerti dalle strutture
aderenti al network e le iniziative correlate”. (Milano Today)
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Settimana sulla Salute della Donna, visite gratuite presso gli
ospedali: tutte le info utili
Dal 18 al 24 aprile per la Settimana sulla Salute della Donna, in molti ospedali sarà
possibile
effettuare visite e consultazioni gratuite: tutte le informazioni utili.
FacebookTwitterPiù...14
In occasione del 22 aprile, Giornata nazionale della Salute della Donna, dal 18 al 24
aprile si terrà un’intera Settimana sulla Salute della Donna. In tutta Italia per le donne
sarà possibile usufruire gratuitamente di molti servizi clinici.
I servizi offerti dagli ospedali italiani aderenti, rivolti a tutte le donne, riguarderanno diversi
ambiti clinici, da quello psichiatrico con visite e consultazioni inerenti i problemi alimentari,
la depressione post parto o le crisi di ansia e panico, a quello prettamente fisico con visite
di senologia, ginecologia, diabetologia ed endocrinologia.
Dal 18 al 24 aprile attraverso il portale di Bollini Rosasarà possibile effettuare la visita
desiderata, previo prenotazione, presso la struttura selezionata: sul sito si possono
conoscere le strutture aderenti e le offerte disponibili. Selezionando la regione, la città e la
provincia sarà possibile conoscere i servizi messi a disposizione da ogni singolo ospedale.
Per ulteriori informazioni è possibile contattare il numero verde 080 3608568 oppure
scrivere un’email a eventi@bollinirosa.it.
Lo scopo della Settimana sulla Salute della Donna è quello di promuovere l’informazione
circa la prevenzione e la cura delle patologie prettamente femminili: diffondere e
sottolineare l’importanza del controllo mettendo a disposizione servizi informativi, clinici e
diagnostici in tredici diverse aree specialistiche.

Settimana sulla Salute della Donna: l’importanza della prevenzione

La Settimana sulla Salute della Donna vuole porre l’accento soprattutto sull’importanza
della prevenzione dal momento che nelle principali patologie che coinvolgono la donna, la
fase iniziale è quella che spesso può fare la differenza. Nel caso del tumore al seno, che
in Italia coinvolge ogni anno 48.000, se si interviene nelle fasi iniziali in modo adeguato
le possibilità di sopravvivenza possono arrivare anche al 98%. Prima si diagnostica, più
sono le speranza di guarire: la prevenzione è la miglior terapia.
Il servizio è gratuito e si rivolge a tutte le donne, escluse quelle che hanno usufruito delle
visite già lo scorso anno. L’iniziativa, nata dieci anni fa, coinvolge gli ospedali dediti a
“specialità cliniche di interesse per la popolazione femminile” accreditati al Servizio Sanitario
nazionale.
I Bollini Rosa sono un riconoscimento per quegli ospedali che si prendono cura delle
donne, riconoscimento attribuito agli ospedali dall’Osservatorio nazionale sulla salute
della donna (Onda) proprio perché invitano alla prevenzione e alla cura delle principali
patologie femminili, mettendo a disposizione le loro strutture. Il portale di Bollini Rosa ad
oggi annovera 248 ospedali sparsi in tutta Italia e dà ogni anno la possibilità alle strutture di
aderire all’iniziativa e alla fitta rete.
A tal proposito la presidente di Onda Francesca Merzagora spiega:
“le donne sono le maggiori utilizzatrici del Sistema Sanitario Nazionale, vivono più a lungo
degli uomini, ma si ammalano di più e consumano più farmaci. Con i Bollini Rosa, Onda
promuove un approccio di genere nell’erogazione dei servizi sanitari, inoltre consente di
individuare, collegare e premiare le strutture che offrono servizi dedicati alla prevenzione,
diagnosi e cura delle principali patologie femminili”.
A Roma gli ospedali che apriranno le loro porte gratuitamente sono dieci:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

l’azienda ospedaliera San Camillo Forlanini;
il Sant’Andrea;
la Casa di Cura Città di Roma;
il Centro per la Salute della Donna S.Anna;
la Fondazione Policlinico Tor Vergata;
lo Spallanzani Irccs;
il San Dilippo Neri;
il Santo Spirito;
il Policlinico Umberto I;
il Policlinico Universitario A. Gemelli.
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Bollini rosa, visite gratuite 2017: come prenotarle negli ospedali per la settimana
della salute della donna

Torna la settimana per la salute della donna che ripropone
l’iniziativa bollini rosa: ecco come prenotare negli ospedali le
visite gratuite 2017.
image: http://media.urbanpost.it/wp-content/uploads/2017/04/doctor-563428_1280.jpg

Con il successo dello scorso anno, tornano i giorni degli ospedali “bollini rosa” per la settimana per la salute
della donna. Anche quest’anno infatti per sette giorni le donne potranno prenotare presso le strutture ospedaliere
a loro più vicine che partecipano all’iniziativa le visite gratuite 2017 in diversi ambiti medici. La settimana dei
bollini rosa 2017 si tiene quest’anno dal 18 al 24 aprile: saranno oltre 150 in tutta Italia gli ospedali che
renderanno disponibili gratuitamente diversi servizi volti a informare e visitare le donne. Ecco quindi come è
possibile prenotare, già ora, le visite gratuite 2017 in occasione di questa iniziativa.
Il prossimo 22 aprile sarà la seconda Giornata Nazionale della Salute della Donna e proprio in quella settimana,
su iniziativa di Onda – Osservatorio Nazionale sulla Salute della Donna – si promuovono le visite gratuite 2017
negli ospedali premiati con i bollini rosa, ovvero quelle strutture particolarmente attente alle patologie femminili.
Ben tredici gli ambiti medici per cui sarà possibile prenotare nei diversi ospedali le visite gratuite: diabetologia,
dietologia e nutrizione, endocrinologia, ginecologia e ostetricia, malattie e disturbi dell’apparato cardio-vascolare,
malattie metaboliche dell’osso (osteoporosi), medicina della riproduzione, neurologia, oncologia, psichiatria,
reumatologia, senologia e violenza sulla donna. Ogni struttura, secondo le proprie disponibilità, si proporrà per le
visite gratuite in diversi tra questi ambiti.
Prenotare le visite gratuite 2017 per la settimana della salute della donna è molto semplice. Per prima cosa è
necessario andare sul sito ufficiale dell’iniziativa, www.bollinirosa.it, dove un portale vi darà la possibilità di fare

una ricerca tra le strutture aderenti all’iniziativa più vicine a voi scegliendo Regione, Provincia e Comune nonché
l’ambito per cui desiderate prenotare una visita. A questo punto, per ogni ospedale, sarete informate sul tipo di
offerta proposta e per quale ambito nonché quali saranno le modalità per potervi accedere. Le visite specialistiche
infatti in molti casi necessitano di una prenotazione presso la struttura mentre per gli incontri informativi l’accesso
sarà nella maggior parte dei casi liber

Scopri di più su http://urbanpost.it/bollini-rosa-visite-gratuite-2017-prenotarle-negli-ospedali-la-settimana-dellasalute-della-donna/#6JfzV2AUW0uw57yh.99
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H-Open Week sulla salute della
donna: una settimana di visite ed
esami gratuiti. Dal 18 al 24 aprile
2017
11 aprile 2017

H-Open Week sulla salute della donna

Dal 18 al 24 aprile l’ONDA – Osservatorio Nazionale sulla Salute
della Donna organizza l’H-Open Week sulla salute della donna: 10
ospedali a Roma – e più di 150 in tutta Italia – offriranno alle
donne visite ed esami diagnostici gratuiti.
Gli ospedali coinvolti forniranno gratuitamente prestazioni negli
ambiti di:
•

cardiologia

•

diabetologia
dietetica e nutrizione
disagio legato alla gravidanza, al post partum e alla fertilità
endocrinologia
gastroenterologia
gineologia
infettologia
neurologia
oncologia
osteoporosi
psichiatria

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

•

reumatologia

•

senologia
tabagismo

•

I centri medico-ospedalieri che partecipano alla H-Open Week sulla
salute della donna hanno ricevuto da Onda i “Bollini Rosa” per
l’attenzione dimostrata verso l’informazione e la prevenzione sulle
patologie tipicamente femminili. Ecco l‘elenco delle strutture attive
a Roma:
•

Azienda Ospedaliera San Camillo Forlanini – Ospedale San Camillo

•

•

Azienda Ospedaliera Sant’Andrea
Casa di Cura Città di Roma
Centro per la Salute della Donna S. Anna
Fondazione PTV Policlinico Tor Vergata
I.N.M.I. L. Spallanzani Irccs
Ospedale San Filippo Neri
Ospedale Santo Spirito
Policlinico Umberto I

•

Policlinico Universitario A. Gemelli

•
•
•
•
•
•

H-Open week sulla salute della donna: cosa
dobbiamo fare?
Evidentemente, prenotare il prima possibile, alcune visite sono già
esaurite!
Per prenotare bisogna andare sulla pagina web dell’H-Open Week
sulla salute della donna e selezionare la regione, la provincia e la città
(Roma, nel nostro caso). Sulla sinistra della pagina compare l’elenco
degli ospedali “Bollini Rosa”. Al clic su ciascuno di esso compare
l’elenco delle prestazioni fornite e le modalità di prenotazione.
Ovviamente non tutti gli ospedali coprono tutti gli ambiti disciplinari,
quindi bisogna un po’ spulciare per trovare quello che fa al caso
nostro.

Mi raccomando, se vi interessa sbrigatevi e diffondete presso le
vostre amiche. Diffondete, diffondete, diffondete perché davvero
la prevenzione è la prima cosa!
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Al via la settimana della salute
per le donne: gratis i controlli
principali
1 SETTIMANA AGO by BUONENOTIZIE STAFF

Il 22 aprile ricorre la seconda Giornata nazionale
della salute della donna, organizzata dall’associazione “Onda“(Osservatorio Nazionale sulla
salute della donna) attraverso gli Hopen week, per promuovere l’informazione e i servizi per la
prevenzione e la cura delle principali patologie femminili.
Dal 18 al 24 aprile, attraverso oltre 150 ospedali con i ‘Bollini Rosa’ che hanno aderito
all’iniziativa, saranno offerti gratuitamente alle donne visite, consulti, esami strumentali e
saranno organizzati eventi informativi e molte altre attività nell’ambito di 12 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, reumatologia, senologia, sostegno alle donne vittime di
violenza.
Visite ed esami effettuati presso:
Humanitas Centro Catanese di Oncologia Catania Sicilia

Nuovo Ospedale Garibaldi Nesima Catania Sicilia
A.O.U. Policlinico Vittorio Emanuele – P.O. G. Rodolico Catania Sicilia A.O.U. Policlinico
Vittorio Emanuele – Ospedale Speciale di Maternità S. Bambino Catania Sicilia
Fondazione Istituto G. Giglio di Cefalù Cefalù Sicilia
Casa di Cura Cappellani Giomi Messina Sicilia
A.O. Papardo Piemonte – Ospedale Papardo Messina Sicilia 121 Casa di Cura Candela S.p.A.
Palermo
Per info clicca su: http://www.bollinirosa.it/onda_iniziative/ricerca/index/w02.
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Giornata Nazionale della Salute della donna: visite gratuite negli ospedali del
Bollino Rosa
Di valentina81 mercoledì 12 aprile 2017

La salute della donna è protagonista di una settimana dedicata alla prevenzione. Dal 18 al
24 aprile negli ospedali che aderiscono al Bollino Rosa si potranno effettuare visite
gratuite. Come mai? L’iniziativa è in occasione della Giornata nazionale della salute della
donna (che ricorre il 22 aprile) al fine di promuovere l’informazione e i servizi per la cura e
la prevenzione delle principali patologie femminili.

Bollini rosa, ecco gli ospedali amici delle donne
Sono stati premiati gli ospedali amici delle donne per il biennio 2016-2017.

Per conoscere le strutture in cui fare le visite e i servizi offerti gratuitamente, consultate il
sito Bollini Rosa. Potrete trovare ben 150 ospedali. In che modo? È molto semplice.
Seleziona Regione / Provincia / Comune di riferimento e cliccate sulla struttura prescelta.
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Una settimana di visite gratuite
in rosa
Dal 18 al 24 aprile 2017 riaperta la settimana di visite gratuite per le donne.
Condividi su Facebook

Dal 18 al 24 aprile 2017 riapre la settimana di prevenzione per la salute delle donne. In oltre 150
ospedali sono aperte visite ed esami gratuiti organizzate esclusivamente in rosa. Si tratta di
un'iniziativa portata avanti dall'Osservatorio Nazionale sulla salute della donna (Onda) in
occasione della seconda edizione dell'Open Week con i Bollini rosa.
I servizi offerti e gli ospedali che aderiscono all'iniziativa sono consultabili sul sito
www.bollinirosa.it, dove si possono visionare le date, gli orarie
le modalità dei prenotazione. Indicando la regione di proprio interesse, è possibile individuare gli
ospedali con i Bollini Rosa e quali visite ed esami specialistiche mettono a disposizione.

Visite sanitarie ed esami gratuiti
Le aree interessate da questa iniziativa sono diabetologia, dietologia e nutrizione,
endocrinologia, ginecologia e ostetricia, malattie relative all'apparato cardio-vascolare, patologie
metaboliche dell'osso, medicina della riproduzione, neurologia, oncologia, reumatologia,
senologia, e supporto medico e psicologico per le donne che hanno subito violenza sessuale o
domestica.

Una prevenzione di genere
Più di 150 ospedali delle regioni italiane mettono a disposizione in propri medici per visite ed esami
specialistici, offerti in maniera gratuita.

Come ha sostenuto il presidente dell'associazione Onda, Francesca Merzagora, l'iniziativa di bollini
rosa è un esempio pratico di medicina di genere, che è stata rinnovata anche quest'anno. Questo al
fine di garantire una maggiore prevenzione per le donne su determinati esami specialistici che
possono riguardare la diagnosi di tumori o patologie che colpiscono più frequentemente le donne
rispetto agli uomini.
Questa iniziativa si è svolta anche in anni passati, ma quest'anno si rinnova anche nella modalità
social. Infatti sul sito dell'iniziativa bollinirosa.it è possibile consulatare in modo immediato ed
efficace tutte le informazioni utili riguardanti i numeri di telefono presso cui è possibile prenotare le
visite specialistiche.
All'iniziativa della settimana insieme ai Bollini Rosa hanno aderito anche 18.000 farmacie italiane.
In questo contesto le farmacie si sono impegnate a informare le donne circa la possibilità di
prenotare visite ed esami gratuiti presso gli ospedali che hanno aderito alla campagna dei bollini
rosa. #salute in rosa#bollini in rosa #prevenzione di genere
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GIORNATA NAZIONALE SALUTE
DELLA DONNA, UNA SETTIMANA DI
VISITE GRATUITE A MILANO

In occasione della seconda Giornata nazionale della salute della donna, che ricorre il
22 aprile 2017, Onda organizza la seconda edizione dell'(H)Open Week con l’obiettivo
di promuovere l’informazione e i servizi per la prevenzione e la cura delle principali
patologie femminili.
COME PRENOTARE LE VISITE E GLI OSPEDALI ADERENTI A MILANO
Nella settimana dal 18 al 24 aprile, attraverso oltre 150 ospedali con i ‘Bollini Rosa’
che hanno aderito all’iniziativa, saranno offerti gratuitamente alle donne visite,
consulti, esami strumentali e saranno organizzati eventi informativi e molte altre
attivita’ nell’ambito di 12 aree specialistiche: diabetologia, dietologia e nutrizione,
endocrinologia, ginecologia e ostetricia, malattie e disturbi dell’apparato cardiovascolare, malattie metaboliche dell’osso, medicina della riproduzione, neurologia,
oncologia, reumatologia, senologia, sostegno alle donne vittime di violenza.
“Anche a questa seconda edizione dell'(H)Open Week hanno aderito molti ospedali
con i Bollini Rosa – spiega Francesca Merzagora, presidente di Onda – a
testimonianza del loro impegno continuo nella promozione della medicina di genere e
nella personalizzazione della cura al fine di garantire appropriatezza diagnostica e
terapeutica. Oltre 150 ospedali distribuiti in tutta Italia (Lombardia, Lazio e Veneto le
regioni più rappresentate, ma anche Campania, Sicilia e Puglia) mettono a
disposizione i propri clinici con un grande sforzo organizzativo per avvicinare la
popolazione alle principali patologie delle donne informandole sui percorsi di diagnosi
e cura più appropriati. Il circuito dei Bollini Rosa, esempio concreto di una medicina
gender oriented, è arrivato al primo decennale e a fine 2017 si rinnova: un nuovo sito
bollinirosa.it offre la possibilità di consultare più facilmente i servizi offerti dalle
strutture aderenti al network e le iniziative correlate”.
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Dal 18 al 24 aprile porte aperte in tutta Italia in oltre 150 ospedali con i
Bollini Rosa
12 aprile 2017 Redazione Iltabloid Primo Piano, Salute

Visite gratuite, esami strumentali, consulti ed eventi informativi negli ospedali italiani a “misura di donna” per
avvicinare ai servizi di prevenzione e alle cure delle principali patologie femminili
Sul sito www.bollinirosa.it l’elenco dei servizi offerti dagli ospedali aderenti e le modalità di prenotazione
Milano, 5 aprile 2017 – Onda, in occasione della seconda Giornata nazionale della salute della donna che si celebra
il 22 aprile, organizza la seconda edizione dell'(H)Open Week con l’obiettivo di promuovere l’informazione e i
servizi per la prevenzione e la cura delle principali patologie femminili. Nella settimana dal 18 al 24 aprile attraverso
oltre 150 ospedali con i Bollini Rosa che hanno aderito all’iniziativa saranno offerti gratuitamente alle donne visite,
consulti, esami strumentali e saranno organizzati eventi informativi e molte altre attività nell’ambito di 12 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,
reumatologia, senologia, sostegno alle donne vittime di violenza.
L’iniziativa, che ha ottenuto il patrocinio di 22 Società scientifiche* e la collaborazione di Federfarma, è resa
possibile anche grazie al contributo incondizionato di Cosmetici Magistrali e Grunenthal.

I servizi offerti sono consultabili sul sito www.bollinirosa.it con indicazioni su date, orari e modalità di prenotazione.
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.
“Anche a questa seconda edizione dell’(H)Open Week hanno aderito molti ospedali con i Bollini Rosa”, spiega
Francesca Merzagora, Presidente di Onda, “a testimonianza del loro impegno continuo nella promozione della
medicina di genere e nella personalizzazione della cura al fine di garantire appropriatezza diagnostica e terapeutica.
Oltre 150 ospedali distribuiti in tutta Italia (Lombardia, Lazio e Veneto le regioni più rappresentate, ma anche
Campania, Sicilia e Puglia) mettono a disposizione i propri clinici con un grande sforzo organizzativo per avvicinare
la popolazione alle principali patologie delle donne informandole sui percorsi di diagnosi e cura più appropriati. Il
circuito dei Bollini Rosa, esempio concreto di una medicina gender oriented, è arrivato al primo decennale e a fine
2017 si rinnova: un nuovo sito bollinirosa.it offre la possibilità di consultare più facilmente i servizi offerti dalle
strutture aderenti al network e le iniziative correlate”.
“Troppo spesso noi donne rinunciamo a curarci”, testimonia l’On. Beatrice Lorenzin, Ministro della salute. “La
nostra quotidianità, scandita dal lavoro e dalla cura dei figli e della famiglia, dall’assistenza a genitori e parenti
anziani, è considerata da molti studi come fonte di logoramento fisico e psicologico, tant’è vero che se le donne
vivono di più, trascorrono gli ultimi anni della loro vita in condizioni di salute peggiori rispetto agli uomini. Ritengo
per questo sia fondamentale non solo occuparsi della salute femminile come valore in sé e come valore sociale, che
riguarda tutti, ma agire concretamente. Con l’iniziativa ‘(H)Open Week’ le donne verranno sensibilizzate alla cura
della propria salute. Inoltre, il 22 aprile, si terrà la II Giornata nazionale della salute della donna che rappresenta un
momento di confronto tra scienziati ed esperti, associazioni e cittadini in merito alle principali malattie che
colpiscono il genere femminile, le possibili cure e l’attività di prevenzione necessaria da svolgere.
La nostra salute è la salute delle famiglie e della società e la II Giornata nazionale della salute della donna è un buon
momento per ricordarcelo e ricordarlo”.
“Le farmacie partecipano con entusiasmo a questa seconda edizione dell’(H)Open Week”, afferma Annarosa Racca,
Presidente di Federfarma. “Condividiamo la necessità di promuovere la medicina di genere e la personalizzazione
delle cure, per migliorare l’appropriatezza delle terapie. Per questo motivo le 18.000 farmacie italiane collaborano
all’iniziativa di Onda informando le donne – che sono le maggiori frequentatrici della farmacia in quanto si curano
del benessere di tutta la famiglia – sulla possibilità di prenotare visite ed esami gratuiti nei molti ospedali che hanno
aderito alla campagna Bollini Rosa. Nelle farmacie sarà esposta una locandina per informare su questa opportunità
e agevolare la partecipazione delle donne alle visite per la prevenzione e la cura delle principali patologie
femminili”.
Per maggiori informazioni, visitare il sito www.bollinirosa.it o inviare una e-mail a eventi@bollinirosa.it.
* Associazione Bulimia Anoressia (ABA), Associazione Italiana di Dietetica e Nutrizione Clinica (ADI),
Associazione Ginecologi Universitari Italiani (AGUI), Associazione Italiana Celiachia (AIC), Associazione Medici
Diabetologi (AMD), Associazione Ostetrici Ginecologi Ospedalieri Italiani (AOGOI), Associazioni Regionali
Cardiologi Ambulatoriali (ARCA), Associazione Senonetwork Italia Onlus, Società Italiana di Diabetologia (SID),
Italian College of Fetal Maternal Medicine (SIDIP), Società Italiana di Endocrinologia (SIE), Società Italiana di
Ecografia Cardiovascolare (SIEC), Società Italiana di Fertilità e Medicina della Riproduzione (SIFES e MR),
Società Italiana Ginecologia Terza Età (SIGITE), Società Italiana di Ginecologia e Ostetricia (SIGO), 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 Psichiatria (SIP), Società Italiana di Reumatologia (SIR).
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H Open Week: la settimana della donna

Una settimana per le visite “da donne” che arriva tra il 18 aprile e il 27: in molte regioni
italiane in questo periodo le donne avranno una serie di esami di prevenzione svolti a
titolo gratuito, vale la pena verificare quali esami e dove si possono fare per prenotare in
tempo.
Gli ospedali interessati, cercando sul sito del Ministero della Salute, sono tutti quelli dotati
del “bollino rosa”.
Le visite sono organizzate nei seguenti settori: nutrizione, ginecologia, malattie delle ossa,
diabete, endocrinologia, ostetricia, neurologia, oncologia e senologia, psicologia e
cardiologia.
Gli ospedali che hanno aderito alla Seconda Settimana della donna sono 150.
Il sito internet di riferimento è bollinirosa.it e arriva al suo decimo anno di attività nel
settore della medicina gender oriented.
Per trovare i servizi correlati alla propria regione bisogna digitare su Google le parole H
Open Week + nome della Regione. In alternativa visitare direttamente il sito
www.bollinirosa.it e cercare i servizi uno per uno che sono stati attivati negli ospedali della
propria regione che hanno aderito all'iniziativa (MC)
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Visite ed esami gratuiti per le donne - Open Week bollino rosa

In occasione della giornata nazionale per la salute della donna,
l'osservatorio nazionale Onda dedica una settimana nel mese di aprile in cui alle
donne sarà possibile eseguire gratuitamente visite specialistiche, esami
diagnostici o ottenere informazioni su numerose patologie.
L'evento per il 2017 è fissato nella settimana tra il 18 e il 22 Aprile e si svolgerà
negli ospedali con i bollini rosa che aderiscono all'iniziativa.
I servizi diagnostici e informativi, completamente gratuiti, sono relativi alle
seguenti aree specialistiche:
- Diabetologia
- Dietologia e Nutrizione
- Endocrinologia
- Ginecologia e Ostetricia
- Disturbi dell’apparato cardio vascolare
- Malattie metaboliche dell'osso (osteoporosi)
- Medicina della riproduzione
- Neurologia
- Oncologia
- Psichiatria
- Reumatologia
- Senologia
- Violenza sulla donna
Maggiori informazioni sono reperibili QUI. I servizi sono offerti da circa 150
ospedali su tutto il territorio italiano. Per conoscere quelli più vicini ed i servizi
offerti dobbiamo selezionare regione, provincia, comune, e quindi la singola
struttura ospedaliera.
Per alcune visite ed esami è obbligatoria la prenotazione da effettuare
chiamando i numeri telefonici indicati.

Iniziativa davvero utile, patrocinata da numerose associazioni e con la
collaborazione di un gran numero di ospedali. Sicuramente una buona occasione
per verificare il proprio stato di salute e magari fare quei controlli che da troppo
tempo vengono rimandati a causa dei più svariati motivi, anche economici.
Bisogna sempre ricordare che la prevenzione è importantissima, e in molti casi
può salvare la vita.
Etichette: bollino rosa, donne, salute

12 aprile 2017

Visite gratis donne ospedali
Roma dal 18 al 24 aprile 2017

In occasione della seconda Giornata nazionale della salute della donna, che si
celebra il 22 aprile, Onda organizza la seconda edizione dell'(H)Open Week con
l’obiettivo di promuovere l’informazione e i servizi per la prevenzione e la cura
delle principali patologie femminili. Nella settimana dal 18 al 24 aprile, attraverso
oltre 150 ospedali con i ‘Bollini Rosa’ che hanno aderito all’iniziativa, saranno
offerti gratuitamente alle donne visite, consulti, esami strumentali e saranno
organizzati eventi informativi e molte altre attivita’ nell’ambito di 12 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,
reumatologia, senologia, sostegno alle donne vittime di violenza.
“Anche a questa seconda edizione dell'(H)Open Week hanno aderito molti
ospedali con i Bollini Rosa- spiega Francesca Merzagora, presidente di Onda- a

testimonianza del loro impegno continuo nella promozione della medicina di
genere e nella personalizzazione della cura al fine di garantire appropriatezza
diagnostica e terapeutica. Oltre 150 ospedali distribuiti in tutta Italia (Lombardia,
Lazio e Veneto le regioni piu’ rappresentate, ma anche Campania, Sicilia e
Puglia) mettono a disposizione i propri clinici con un grande sforzo organizzativo
per avvicinare la popolazione alle principali patologie delle donne informandole
sui percorsi di diagnosi e cura piu’ appropriati. Il circuito dei Bollini Rosa,
esempio concreto di una medicina gender oriented, e’ arrivato al primo
decennale e a fine 2017 si rinnova: un nuovo sito bollinirosa.it offre la possibilita’
di consultare piu’ facilmente i servizi offerti dalle strutture aderenti al network e le
iniziative correlate”.
Qui per prenotarsi e richiedere i servizi specifici. Tanti sono i nosocomi romani
aderenti all’iniziativa. Ecco quelli cittadini. Ma ci sono anche alcuni ospedali in
provincia.
Questi gli ospedali della Capitale che hanno aderito all’iniziativa
Centro per la Salute della Donna S. Anna Roma Lazio
A.O. S. Giovanni Addolorata di Roma – Ospedale San Giovanni Roma Lazio
A.O. San Camillo Forlanini – Ospedale San Camillo Roma Lazio
I.N.M.I. L. Spallanzani Irccs Roma Lazio
Fondazione PTV Policlinico Tor Vergata Roma Lazio
A.O. Sant’Andrea Roma Lazio
Ospedale San Filippo Neri Roma Lazio
Ospedale Generale Santo Spirito Roma Lazio
Ospedale Generale di Zona Cristo Re Roma Lazio
Policlinico Umberto I Roma Lazio
Policlinico Universitario A. Gemelli Roma Lazio
Casa di Cura Città di Roma Roma Lazio
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Giornata Nazionale della Salute della donna: visite gratuite negli ospedali del
Bollino Rosa
Di valentina81 mercoledì 12 aprile 2017

La salute della donna è protagonista di una settimana dedicata alla prevenzione. Dal 18 al
24 aprile negli ospedali che aderiscono al Bollino Rosa si potranno effettuare visite
gratuite. Come mai? L’iniziativa è in occasione della Giornata nazionale della salute della
donna (che ricorre il 22 aprile) al fine di promuovere l’informazione e i servizi per la cura e
la prevenzione delle principali patologie femminili.

Bollini rosa, ecco gli ospedali amici delle donne
Sono stati premiati gli ospedali amici delle donne per il biennio 2016-2017.

Per conoscere le strutture in cui fare le visite e i servizi offerti gratuitamente, consultate il
sito Bollini Rosa. Potrete trovare ben 150 ospedali. In che modo? È molto semplice.
Seleziona Regione / Provincia / Comune di riferimento e cliccate sulla struttura prescelta.

13 aprile 2017

Salute: Open week Onda in 157 ospedali,
check-up gratis per le donne
Di
Adnkronos
13 aprile 2017

Roma, 13 apr. (AdnKronos Salute) – Porte aperte negli ospedali con i bollini rosa
in tutta Italia, in occasione della seconda Giornata nazionale della salute della
donna che si celebra il 22 aprile. Dal 18 al 24 aprile, in 157 strutture sanitarie
lungo la Penisola saranno offerti mille servizi tra visite gratuite, esami strumentali,
consulti ed eventi informativi per promuovere prevenzione e cura delle principali
patologie femminili. L'(H)Open week è promosso dall’Osservatorio nazionale sulla
salute della donna (Onda), con il patrocinio di 22 società scientifiche e la
collaborazione di Federfarma.
Le prestazioni rientrano nell’ambito di 13 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, sostegno
alle donne vittime di violenza. I servizi offerti sono consultabili sul sito
www.bollinirosa.it con indicazioni su date, orari e modalità di prenotazione. E’
possibile selezionare la regione e la provincia di interesse per visualizzare l’elenco
degli ospedali che hanno aderito e il servizio offerto. Il portale – sottolineano da
Onda – è stato visitato da oltre 400 mila persone nell’ultima settimana e molti
ospedali hanno registrato il tutto esaurito nelle prenotazioni.
“Per la seconda edizione dell’iniziativa – spiega Francesca Merzagora, presidente di
Onda – 157 ospedali distribuiti in tutta Italia (Lombardia, Lazio e Veneto le regioni
più rappresentate, ma anche Campania, Sicilia e Puglia) mettono a disposizione i
propri clinici con un grande sforzo organizzativo, per avvicinare la popolazione alle
principali patologie delle donne informandole sui percorsi di diagnosi e cura più
appropriati. Il circuito dei bollini rosa, esempio concreto di una medicina ‘gender
oriented’, è arrivato al primo decennale e a fine 2017 si rinnova. Inoltre, un nuovo

sito bollinirosa.it offre la possibilità di consultare più facilmente i servizi offerti
dalle strutture aderenti al network e le iniziative correlate”.
“Troppo spesso noi donne rinunciamo a curarci – afferma il ministro della Salute,
Beatrice Lorenzin – La nostra quotidianità, scandita dal lavoro e dalla cura dei figli
e della famiglia, dall’assistenza a genitori e parenti anziani, è considerata da molti
studi come fonte di logoramento fisico e psicologico, tant’è vero che se le donne
vivono di più trascorrono gli ultimi anni della loro vita in condizioni di salute
peggiori rispetto agli uomini. Per questo è fondamentale non solo occuparsi della
salute femminile come valore in sé e come valore sociale, che riguarda tutti, ma
agire concretamente. Con (H)Open week le donne verranno sensibilizzate alla cura
della propria salute. La nostra salute è la salute delle famiglie e della società”.
“Le farmacie partecipano con entusiasmo a questa seconda edizione dell'(H)Open
Week – dichiara Annarosa Racca, presidente di Federfarma – Condividiamo la
necessità di promuovere la medicina di genere e la personalizzazione delle cure,
per migliorare l’appropriatezza delle terapie. Per questo motivo le 18 mila farmacie
italiane collaborano all’iniziativa di Onda, informando le donne della possibilità di
prenotare visite ed esami gratuiti nei molti ospedali che hanno aderito alla
campagna bollini rosa. Nelle farmacie sarà esposta una locandina per informare su
questa opportunità e agevolare la partecipazione delle donne alle visite per la
prevenzione e la cura delle principali patologie femminili”.
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18-24 aprile: porte aperte alle donne
negli ospedali con i bollini rosa
•

•

Medicina

13 aprile 2017 9:58

Da dieci anni, dal 2007, vicino alle donne. Così anche quest’anno Onda, l’Osservatorio nazionale sulla
salute della donna, annuncia che dal 18 al 24 aprile, in occasione della 2a Giornata Nazionale sulla
Salute della Donna, gli ospedali premiati con i “Bollini Rosa” per percorsi diagnostico-terapeutici e servizi
dedicati ad alcune delle patologie femminili fra le più diffuse e frequenti, offriranno gratuitamente visite
specialistiche, esami strumentali, ma anche momenti culturali con conferenze e info-point. «Oltre 150
ospedali distribuiti in tutta Italia – ha dichiarato Francesca Merzagora, Presidente di Onda – con
Lombardia, Lazio e Veneto che sono fra le regioni più rappresentate, ma anche Campania, Sicilia e
Puglia metteranno a disposizione i propri clinici con un grande sforzo organizzativo per avvicinare la
popolazione alle principali patologie delle donne, informandole sui percorsi di diagnosi e cura più
appropriati». Le specialità coinvolte quest’anno sono, come sempre, numerose: diabetologia, dietologia
e nutrizione, endocrinologia, ginecologia e ostetricia, malattie e disturbi dell’apparato cardio-vascolare,
malattie metaboliche dell’osso, in particolare l’osteoporosi, medicina della riproduzione, neurologia,
oncologia, reumatologia, psichiatria, senologia, violenza sulla donna. «Troppo spesso noi donne, prese
dalla quotidianità, dagli impegni di lavoro e familiari, rinunciamo a curarci – testimonia l’On. Beatrice
Lorenzin, Ministro della salute – mentre l’iniziativa ‘(H)Open Week’, ci sensibilizza all’importanza e alla
cura della nostra salute».
Aderire è facile: basta connettersi al sito www.bollinirosa.it e poi fare un ‘clic’ sul banner in home page
“Open Week – Consulta i servizi offerti”, dove è possibile selezionare la Regione e il Comune di interesse
e reperire l’ospedale di zona che aderisce all’iniziativa e la tipologia di servizi offerti.
Anche le farmacie educano e incentivano alla prevenzione: «18 mila farmacie italiane – aggiunge
Annarosa Racca, Presidente di Federfarma – esporranno una locandina per far conoscer alla
popolazione femminile l’opportunità offerta da Onda e dall’(H)Open Week». L’iniziativa ha ricevuto il
patrocinio di 22 società scientifiche ed è stata realizzata con la collaborazione di Federfarma e il
contributo incondizionato di Cosmetici Magistrali e Grunenthal. Per maggiori informazioni è
possibile visitare il sito www.bollinirosa.it o inviare una e-mail a: eventi@bollinirosa.it. F.M.
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Bollini Rosa. Visite gratuite negli ospedali per le
donne: ecco quelli in Campania
Creato il 13 aprile 2017 da Vesuviolive

Il 22 aprile sarà la Giornata nazionale della Salute della Donna e per l’occasione gli ospedali con
il bollino rosa apriranno gratuitamente le proprie porte.
Saranno oltre 150 le strutture ospedaliere che in tutta Italia offriranno visite, consulti, esami
strumentali. Verranno anche organizzati eventi informativi e molte altre attività nell’ambito di 13 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, sostegno alle donne vittime
di violenza.
L’iniziativa (H)Open Week, promossa dall’Osservatorio nazionale sulla salute della donna (Onda)
con il patrocinio di 22 società scientifiche e la collaborazione di Federfarma, ha l’obiettivo di
promuovere l’informazione e i servizi per la prevenzione e la cura delle principali patologie
femminili. Non solo informazione ma anche e soprattutto consulti gratuiti verranno effettuati dal 18
al 24 aprile perchè sono molte le donne che per problemi economici trascurano la propria salute
preferendo quella dei figli ad esempio.
Anche le farmacie parteciperanno all'(H)Open Week offrendo alle donne la possibilità di informarsi
su come prenotare le visite gratuite negli ospedali che aderiscono alla campagna “Bollini rosa”.

Anche la Campania parteciperà all’iniziativa. Cliccando sul sito http://www.bollinirosa.it/ potrete
conoscere tutti i dettagli.
ECCO I CENTRI ADERENTI ALL’INIZIATIVA:
– A.O.U.OO.RR.S. Giovanni di Dio e Ruggi D’Aragona
– Azienda Ospedaliera Universitaria dell’Università degli Studi della Campania L. Vanvitelli
– Azienda Ospedaliera Universitaria Federico II di Napoli
– Casa di Cura ex Malzoni – ICM Istituto Clinico Mediterraneo
– Casa di Cura Malzoni Villa Dei Platani
– Casa di Cura San Michele
– Casa di cura Villa Cinzia
– Casa di cura Villa Fiorita S.p.a.
– Ospedale Amico G. Fucito M. S. Severino
– Ospedale Sacro Cuore di Gesù Fatebenefratelli
– P.O. S. Maria Dell’Olmo
– Presidio Ospedaliero Dell’Immacolata di Sapri
– Presidio Ospedaliero San Rocco

13 aprile 2017

Bollini Rosa. Visite gratuite negli ospedali per le donne: ecco
quelli in Campania
13 aprile 2017

Il 22 aprile sarà la Giornata
nazionale della Salute della Donna e per l’occasione gli ospedali con il bollino
rosa apriranno gratuitamente le proprie porte.
Saranno oltre 150 le strutture ospedaliere che in tutta Italia offriranno visite,
consulti, esami strumentali. Verranno anche organizzati eventi informativi e molte
altre attività nell’ambito di 13 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, sostegno alle donne
vittime di violenza.
L’iniziativa (H)Open Week, promossa dall’Osservatorio nazionale sulla salute della
donna (Onda) con il patrocinio di 22 società scientifiche e la collaborazione di
Federfarma, ha l’obiettivo di promuovere l’informazione e i servizi per la
prevenzione e la cura delle principali patologie femminili. Non solo informazione
ma anche e soprattutto consulti gratuiti verranno effettuati dal 18 al 24 aprile
perchè sono molte le donne che per problemi economici trascurano la propria
salute preferendo quella dei figli ad esempio.
Anche le farmacie parteciperanno all'(H)Open Week offrendo alle donne la
possibilità di informarsi su come prenotare le visite gratuite negli ospedali che
aderiscono alla campagna “Bollini rosa”.

Anche la Campania parteciperà all’iniziativa. Cliccando sul
sito http://www.bollinirosa.it/ potrete conoscere tutti i dettagli.
ECCO I CENTRI ADERENTI ALL’INIZIATIVA:
– A.O.U.OO.RR.S. Giovanni di Dio e Ruggi D’Aragona
– Azienda Ospedaliera Universitaria dell’Università degli Studi della Campania L.
Vanvitelli
– Azienda Ospedaliera Universitaria Federico II di Napoli

– Casa di Cura ex Malzoni – ICM Istituto Clinico Mediterraneo
– Casa di Cura Malzoni Villa Dei Platani
– Casa di Cura San Michele
– Casa di cura Villa Cinzia
– Casa di cura Villa Fiorita S.p.a.
– Ospedale Amico G. Fucito M. S. Severino
– Ospedale Sacro Cuore di Gesù Fatebenefratelli
– P.O. S. Maria Dell’Olmo
– Presidio Ospedaliero Dell’Immacolata di Sapri
– Presidio Ospedaliero San Rocco
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Giornata Nazionale della Salute della Donna

Massimo Canorro Giornalista & web content editor

“L’istituzione della giornata dedicata alla salute della donna nasce dalla nostra
precisa volontà di rappresentare l’universo femminile in una chiave diversa, che
evidenzia le problematiche di salute e la specificità di genere in questo
ambito”. Così lo scorso anno il Ministro della Salute Beatrice
Lorenzin annunciava la prima Giornata Nazionale della Salute della
Donna, istituita da una direttiva del Presidente del Consiglio dei Ministri nel
giugno 2015 e fissata per il 22 aprile. Una data non casuale, perché proprio
questo giorno (correva l’anno 1909) nasceva a Torino il premio Nobel Rita Levi
Montalcini, neurologa e senatrice a vita italiana, un punto di riferimento per
tutte le donne.
La Giornata si rinnova anche quest’anno e mira, attraverso una serie di tavoli di
confronto e di iniziative, a sensibilizzare tutti i cittadini sul tema della salute

della donna intesa come prevenzione di patologie specifiche e benessere
psicofisico dell’universo femminile. Come ha ricordato la Lorenzin “appare
chiara la necessità di una attenzione costante dedicata alla salute femminile da
parte dei responsabili politici e gestionali della sanità pubblica”.

“H-Open Week”, sette giorni di visite gratis
Nell’ambito della seconda Giornata Nazionale della Salute della Donna, Onda Osservatorio nazionale sulla salute della donna, con il patrocinio di 22 società
scientifiche, promuove anche quest’anno l’iniziativa “H-Open Week” con
l’intento di veicolare una corretta informazione, i servizi per la prevenzione e la
cura delle principali patologie femminili.
Nella settimana dal 18 al 24 aprile, oltre 150 ospedali con i “bollini rosa” - il
riconoscimento che Onda attribuisce agli ospedali italiani “vicini alle donne”,
che offrono servizi dedicati alla prevenzione, diagnosi e cura delle principali
patologie femminili - saranno aperti per offrire visite gratuite, esami
strumentali, consulti ed eventi informativi per cercare di avvicinare il più
possibile ai servizi di prevenzione e alle cure delle più rilevanti patologie
femminili. Le aree specialistiche interessate sono: diabetologia, dietologia e
nutrizione, endocrinologia, ginecologia e ostetricia, malattie cardiovascolari,
metaboliche dell’osso, medicina della riproduzione, neurologia, oncologia,
reumatologia e senologia. Sul portale bollinirosa.it è possibile consultare le
schede di tutti gli ospedali che aderiscono all’iniziativa.

Onda a sostegno delle donne
“La salute è il nostro bene più prezioso. È a partire da questo presupposto che
vogliamo incoraggiare le donne a informarsi sulle patologie più
diffuse. Alimentare conoscenza e sviluppare consapevolezza è un primo e
fondamentale passo per tutelare la propria salute e compiere scelte adeguate
per preservarla”. È quanto si legge in una nota riportata sul sito di Onda. Ed è
proprio il presidente di Onda, Francesca Merzagora, che in una recente
intervista a Radio Rai 1 ha rimarcato “l’importanza di promuovere una
medicina di genere, così da poter personalizzare le cure per le donne e
garantire diagnosi e terapie più efficaci e mirate”. Poiché la salute della donna
costituisce non solo un fattore strategico, ma anche un importante valore
aggiunto per l’intero sistema salute.
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Visite gratuite per la Giornata della Salute della
Donna: ecco tutti i dettagli|
13 Apr 2017

Non è solo un modo per scroccare una visita e magari fare meno fila, ma una cosa molto seria: dal
18 al 24 aprile saranno offerti gratuitamente alle donne visite, consulti ed esami strumentali. Questo
perché torna la Giornata della Salute della Donna il prossimo 22 aprile, e con lei la (H)Open
Week; un progetto di sette giorni con lo scopo di promuovere l’informazione ed i servizi per la
prevenzione a la cura delle principali patologie femminili.
La giornata della salute della donna è una iniziativa nazionale, e tra le 150 strutture con il Bollino
Rosa (simbolo che contraddistingue gli ospedali che partecipano), ce ne sono anche alcune a Milano
e in Lombardia, che è una delle regioni con maggiore adesione. Le aree specialistiche per visite e
consulenze sono: diabetologia, dietologia e nutrizione, endocrinologia, ginecologia e ostetricia,
malattie e disturbi dell’apparato cardio-vascolare, malattie metaboliche dell’osso, medicina della
riproduzione, neurologia, oncologia, reumatologia, senologia, sostegno alle donne vittime di
violenza. Online è possibile scoprire quali strutture hanno il Bollino Rosa e prenotare la propria
visita.

Credit immagine
«Anche a questa seconda edizione dell'(H)Open Week hanno aderito molti ospedali con i Bollini
Rosa – spiega Francesca Merzagora, presidente di Onda – a testimonianza del loro impegno
continuo nella promozione della medicina di genere e nella personalizzazione della cura al fine di
garantire appropriatezza diagnostica e terapeutica. Oltre 150 ospedali distribuiti in tutta Italia
(Lombardia, Lazio e Veneto le regioni più rappresentate, ma anche Campania, Sicilia e Puglia)
mettono a disposizione i propri clinici con un grande sforzo organizzativo per avvicinare la
popolazione alle principali patologie delle donne, informandole sui percorsi di diagnosi e cura più
appropriati».
Imbruttite, un check è sempre una cosa buona sul lavoro… e ancora di più per la salute!
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Salute: Open Week Onda in 157 ospedali, check-up gratis per le donne
L'(H)Open week è promosso dall'Osservatorio nazionale sulla salute della donna (Onda), con
il patrocinio di 22 società scientifiche e la collaborazione di Federfarma
A cura di Filomena Fotia

13 aprile 2017 - 13:10

Porte aperte negli ospedali con i bollini rosa in tutta Italia, in occasione della seconda Giornata nazionale della salute
della donna che si celebra il 22 aprile. Dal 18 al 24 aprile, in 157 strutture sanitarie lungo la Penisola saranno offerti
mille servizi tra visite gratuite, esami strumentali, consulti ed eventi informativi per promuovere prevenzione e cura
delle principali patologie femminili. L'(H)Open week è promosso dall’Osservatorio nazionale sulla salute della
donna (Onda), con il patrocinio di 22 società scientifiche e la collaborazione di Federfarma. Le prestazioni rientrano
nell’ambito di 13 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, sostegno alle donne vittime di violenza. I servizi offerti
sono consultabili sul sito www.bollinirosa.it con indicazioni su date, orari e modalità di prenotazione. E’ possibile
selezionare la regione e la provincia di interesse per visualizzare l’elenco degli ospedali che hanno aderito e il
servizio offerto. Il portale – sottolineano da Onda – è stato visitato da oltre 400 mila persone nell’ultima settimana
e molti ospedali hanno registrato il tutto esaurito nelle prenotazioni. “Per la seconda edizione dell’iniziativa – spiega
Francesca Merzagora, presidente di Onda – 157 ospedali distribuiti in tutta Italia (Lombardia, Lazio e Veneto le

regioni più rappresentate, ma anche Campania, Sicilia e Puglia) mettono a disposizione i propri clinici con un
grande sforzo organizzativo, per avvicinare la popolazione alle principali patologie delle donne informandole sui
percorsi di diagnosi e cura più appropriati. Il circuito dei bollini rosa, esempio concreto di una medicina ‘gender
oriented’, è arrivato al primo decennale e a fine 2017 si rinnova. Inoltre, un nuovo sito bollinirosa.it offre la
possibilità di consultare più facilmente i servizi offerti dalle strutture aderenti al network e le iniziative correlate“.
“Troppo spesso noi donne rinunciamo a curarci – afferma il ministro della Salute, Beatrice Lorenzin – La nostra
quotidianità, scandita dal lavoro e dalla cura dei figli e della famiglia, dall’assistenza a genitori e parenti anziani,
è considerata da molti studi come fonte di logoramento fisico e psicologico, tant’è vero che se le donne vivono di
più trascorrono gli ultimi anni della loro vita in condizioni di salute peggiori rispetto agli uomini. Per questo è
fondamentale non solo occuparsi della salute femminile come valore in sé e come valore sociale, che riguarda tutti,
ma agire concretamente. Con (H)Open week le donne verranno sensibilizzate alla cura della propria salute. La
nostra salute è la salute delle famiglie e della società“. “Le farmacie partecipano con entusiasmo a questa seconda
edizione dell'(H)Open Week – dichiara Annarosa Racca, presidente di Federfarma – Condividiamo la necessità di
promuovere la medicina di genere e la personalizzazione delle cure, per migliorare l’appropriatezza delle terapie.
Per questo motivo le 18 mila farmacie italiane collaborano all’iniziativa di Onda, informando le donne della
possibilità di prenotare visite ed esami gratuiti nei molti ospedali che hanno aderito alla campagna bollini rosa.
Nelle farmacie sarà esposta una locandina per informare su questa opportunità e agevolare la partecipazione delle
donne alle visite per la prevenzione e la cura delle principali patologie femminili“. (AdnKronos)

A cura di Filomena Fotia
Per approfondire http://www.meteoweb.eu/2017/04/salute-open-week-onda-in-157-ospedalicheck-up-gratis-per-le-donne/886149/#dd6vaMg1XeDz44UU.99
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Settimana della salute della donna, esami
gratuiti in diversi ospedali italiani
a cura di Giovanna Manna
data pubblicazione 14 apr 2017 alle ore 6:02am

Dal 18 al 24 aprile si celebra la Settimana per la salute della donna, durante la quale gli esami in
ospedale saranno gratuiti.
L’O.N.Da (Osservatorio nazionale sulla salute della donna) ha promosso questa 2a edizione con
l’obiettivo di promuovere l’informazione e i servizi per la prevenzione e la cura delle principali
patologie femminili.
Numerose iniziative saranno messe in campo, nelle principali città italiane. Per saperne di più sulle
strutture ospedaliere che hanno aderito a tale manifestazione consultare il sito internet “Bollini
Rosa” www.bollinirosa.it.
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H-Open week sulla Salute della Donna
Una settimana dedicata alla sensibilizzazione e informazione sulle principali patologie femminili: gli
ospedali offriranno visite ed esami gratuiti.
In occasione della 2ª Giornata nazionale della salute della donna, 22 aprile
2017, ONDA (Osservatorio Nazionale sulla salute della donna) dedica la settimana dal 18 al 24
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 con i Bollini Rosa che hanno aderito
all’iniziativa, saranno offerti gratuitamente alle donne servizi clinici, diagnostici e informativi nell’ambito
di diverse aree specialistiche (ginecologia, senologia, endocrinologia, etc....)

Le strutture in Puglia che hanno aderito all'iniziativa sono:

•
•
•
•
•
•

Azienda Ospedaliero Universitaria Consorziale Policlinico
IRCCS Saverio De Bellis
Ospedale Casa Sollievo Della Sofferenza
Ospedale SS Annunziata di Taranto
Ospedale Umberto I di Corato
Presidio Ospedaliero S. Paolo di Bari

I servizi offerti sono consultabili sul sito www.bollinirosa.it con indicazioni su date, orari e modalità di
prenotazione.

In allegato la locandina
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2° Giornata nazionale della salute della donna, dal 18 al 24 aprile porte aperte in 157 ospedali
con i Bollini Rosa
15/04/2017
In occasione della 2° Giornata nazionale della salute della donna, dal 18 al 24 aprile porte aperte in 157
ospedali con i Bollini Rosa in tutta Italia
Iniziativa promossa da Onda, Osservatorio nazionale sulla salute della donna, con il patrocinio di 22
Società scientifiche
1.000 servizi tra visite gratuite, esami strumentali, consulti ed eventi informativi negli ospedali italiani a
“misura di donna” per avvicinare ai servizi di prevenzione e alle cure delle principali patologie femminili
Boom di visite sul sito www.bollinirosa.it dove è presente l’elenco dei servizi offerti dagli ospedali aderenti
e le modalità di prenotazione
Milano, 13 aprile 2017 - Onda, in occasione della seconda Giornata nazionale della salute della donna che
si celebra il 22 aprile, organizza la seconda edizione dell’(H)Open Week con l’obiettivo di promuovere
l’informazione e i servizi per la prevenzione e la cura delle principali patologie femminili. Nella settimana
dal 18 al 24 aprile attraverso 157 ospedali con i Bollini Rosa che hanno aderito all’iniziativa saranno
offerti alle donne oltre 1.000 servizi tra visite, consulti, esami strumentali, eventi informativi e molte altre
attività nell’ambito di 13 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, sostegno alle
donne vittime di violenza.
L’iniziativa, che ha ottenuto il patrocinio di 22 Società scientifiche* e la collaborazione di Federfarma, è
resa possibile anche grazie al contributo incondizionato di Cosmetici Magistrali e Grunenthal.
I servizi offerti sono consultabili sul sito www.bollinirosa.it con indicazioni su date, orari e modalità di
prenotazione. 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. Il sito è stato visitato da oltre 400.000
persone nell’ultima settimana e sono molti gli ospedali che hanno registrato il tutto esaurito nelle
prenotazioni.
“Anche a questa seconda edizione dell’(H)Open Week hanno aderito molti ospedali con i Bollini Rosa”,
spiega Francesca Merzagora, Presidente di Onda, “a testimonianza del loro impegno continuo nella
promozione della medicina di genere e nella personalizzazione della cura al fine di garantire
appropriatezza diagnostica e terapeutica.157 ospedali distribuiti in tutta Italia (Lombardia, Lazio e Veneto
le regioni più rappresentate, ma anche Campania, Sicilia e Puglia) mettono a disposizione i propri clinici
con un grande sforzo organizzativo per avvicinare la popolazione alle principali patologie delle donne
informandole sui percorsi di diagnosi e cura più appropriati. Il circuito dei Bollini Rosa, esempio concreto
di una medicina gender oriented, è arrivato al primo decennale e a fine 2017 si rinnova. Inoltre un nuovo
sito bollinirosa.it offre la possibilità di consultare più facilmente i servizi offerti dalle strutture aderenti al
network e le iniziative correlate. Le principali patologie femminili saranno affrontate a settembre nel
primo Congresso scientifico di Onda mettendo in evidenza la loro interrelazione"
“Troppo spesso noi donne rinunciamo a curarci”, testimonia l’On. Beatrice Lorenzin, Ministro della salute.
“La nostra quotidianità, scandita dal lavoro e dalla cura dei figli e della famiglia, dall’assistenza a genitori
e parenti anziani, è considerata da molti studi come fonte di logoramento fisico e psicologico, tant'è vero
che se le donne vivono di più, trascorrono gli ultimi anni della loro vita in condizioni di salute peggiori
rispetto agli uomini. Ritengo per questo sia fondamentale non solo occuparsi della salute femminile come
valore in sé e come valore sociale, che riguarda tutti, ma agire concretamente. Con l’iniziativa ‘(H)Open
Week’ le donne verranno sensibilizzate alla cura della propria salute. Inoltre, il 22 aprile, si terrà la II
Giornata nazionale della salute della donna che rappresenta un momento di confronto tra scienziati ed
esperti, associazioni e cittadini in merito alle principali malattie che colpiscono il genere femminile, le
possibili cure e l’attività di prevenzione necessaria da svolgere.
La nostra salute è la salute delle famiglie e della società e la II Giornata nazionale della salute della
donna è un buon momento per ricordarcelo e ricordarlo”.

“Le farmacie partecipano con entusiasmo a questa seconda edizione dell’(H)Open Week”, afferma
Annarosa Racca, Presidente di Federfarma. “Condividiamo la necessità di promuovere la medicina di
genere e la personalizzazione delle cure, per migliorare l’appropriatezza delle terapie. Per questo motivo
le 18.000 farmacie italiane collaborano all’iniziativa di Onda informando le donne - che sono le maggiori
frequentatrici della farmacia in quanto si curano del benessere di tutta la famiglia - sulla possibilità di
prenotare visite ed esami gratuiti nei molti ospedali che hanno aderito alla campagna Bollini Rosa. Nelle
farmacie sarà esposta una locandina per informare su questa opportunità e agevolare la partecipazione
delle donne alle visite per la prevenzione e la cura delle principali patologie femminili”.
Per maggiori informazioni, visitare il sito www.bollinirosa.it o inviare una e-mail a eventi@bollinirosa.it.
* Associazione Bulimia Anoressia (ABA), Associazione Italiana di Dietetica e Nutrizione Clinica (ADI),
Associazione Ginecologi Universitari Italiani (AGUI), Associazione Italiana Celiachia (AIC), Associazione
Medici Diabetologi (AMD), Associazione Ostetrici Ginecologi Ospedalieri Italiani (AOGOI), Associazioni
Regionali Cardiologi Ambulatoriali (ARCA), Associazione Senonetwork Italia Onlus, Società Italiana di
Diabetologia (SID), Italian College of Fetal Maternal Medicine (SIDIP), Società Italiana di Endocrinologia
(SIE), Società Italiana di Ecografia Cardiovascolare (SIEC), Società Italiana di Fertilità e Medicina della
Riproduzione (SIFES e MR), Società Italiana Ginecologia Terza Età (SIGITE), Società Italiana di
Ginecologia e Ostetricia (SIGO), 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 Psichiatria (SIP), Società Italiana di Reumatologia (SIR).
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2° Giornata nazionale della salute della donna, dal 18 al 24 aprile porte aperte in 157 ospedali
con i Bollini Rosa
15/04/2017
In occasione della 2° Giornata nazionale della salute della donna, dal 18 al 24 aprile porte aperte in 157
ospedali con i Bollini Rosa in tutta Italia
Iniziativa promossa da Onda, Osservatorio nazionale sulla salute della donna, con il patrocinio di 22
Società scientifiche
1.000 servizi tra visite gratuite, esami strumentali, consulti ed eventi informativi negli ospedali italiani a
“misura di donna” per avvicinare ai servizi di prevenzione e alle cure delle principali patologie femminili
Boom di visite sul sito www.bollinirosa.it dove è presente l’elenco dei servizi offerti dagli ospedali aderenti
e le modalità di prenotazione
Milano, 13 aprile 2017 - Onda, in occasione della seconda Giornata nazionale della salute della donna che
si celebra il 22 aprile, organizza la seconda edizione dell’(H)Open Week con l’obiettivo di promuovere
l’informazione e i servizi per la prevenzione e la cura delle principali patologie femminili. Nella settimana
dal 18 al 24 aprile attraverso 157 ospedali con i Bollini Rosa che hanno aderito all’iniziativa saranno
offerti alle donne oltre 1.000 servizi tra visite, consulti, esami strumentali, eventi informativi e molte altre
attività nell’ambito di 13 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, sostegno alle
donne vittime di violenza.
L’iniziativa, che ha ottenuto il patrocinio di 22 Società scientifiche* e la collaborazione di Federfarma, è
resa possibile anche grazie al contributo incondizionato di Cosmetici Magistrali e Grunenthal.
I servizi offerti sono consultabili sul sito www.bollinirosa.it con indicazioni su date, orari e modalità di
prenotazione. 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. Il sito è stato visitato da oltre 400.000
persone nell’ultima settimana e sono molti gli ospedali che hanno registrato il tutto esaurito nelle
prenotazioni.
“Anche a questa seconda edizione dell’(H)Open Week hanno aderito molti ospedali con i Bollini Rosa”,

spiega Francesca Merzagora, Presidente di Onda, “a testimonianza del loro impegno continuo nella
promozione della medicina di genere e nella personalizzazione della cura al fine di garantire
appropriatezza diagnostica e terapeutica.157 ospedali distribuiti in tutta Italia (Lombardia, Lazio e Veneto
le regioni più rappresentate, ma anche Campania, Sicilia e Puglia) mettono a disposizione i propri clinici
con un grande sforzo organizzativo per avvicinare la popolazione alle principali patologie delle donne
informandole sui percorsi di diagnosi e cura più appropriati. Il circuito dei Bollini Rosa, esempio concreto
di una medicina gender oriented, è arrivato al primo decennale e a fine 2017 si rinnova. Inoltre un nuovo
sito bollinirosa.it offre la possibilità di consultare più facilmente i servizi offerti dalle strutture aderenti al
network e le iniziative correlate. Le principali patologie femminili saranno affrontate a settembre nel
primo Congresso scientifico di Onda mettendo in evidenza la loro interrelazione"
“Troppo spesso noi donne rinunciamo a curarci”, testimonia l’On. Beatrice Lorenzin, Ministro della salute.
“La nostra quotidianità, scandita dal lavoro e dalla cura dei figli e della famiglia, dall’assistenza a genitori
e parenti anziani, è considerata da molti studi come fonte di logoramento fisico e psicologico, tant'è vero
che se le donne vivono di più, trascorrono gli ultimi anni della loro vita in condizioni di salute peggiori
rispetto agli uomini. Ritengo per questo sia fondamentale non solo occuparsi della salute femminile come
valore in sé e come valore sociale, che riguarda tutti, ma agire concretamente. Con l’iniziativa ‘(H)Open
Week’ le donne verranno sensibilizzate alla cura della propria salute. Inoltre, il 22 aprile, si terrà la II
Giornata nazionale della salute della donna che rappresenta un momento di confronto tra scienziati ed
esperti, associazioni e cittadini in merito alle principali malattie che colpiscono il genere femminile, le
possibili cure e l’attività di prevenzione necessaria da svolgere.
La nostra salute è la salute delle famiglie e della società e la II Giornata nazionale della salute della
donna è un buon momento per ricordarcelo e ricordarlo”.
“Le farmacie partecipano con entusiasmo a questa seconda edizione dell’(H)Open Week”, afferma
Annarosa Racca, Presidente di Federfarma. “Condividiamo la necessità di promuovere la medicina di
genere e la personalizzazione delle cure, per migliorare l’appropriatezza delle terapie. Per questo motivo
le 18.000 farmacie italiane collaborano all’iniziativa di Onda informando le donne - che sono le maggiori
frequentatrici della farmacia in quanto si curano del benessere di tutta la famiglia - sulla possibilità di
prenotare visite ed esami gratuiti nei molti ospedali che hanno aderito alla campagna Bollini Rosa. Nelle
farmacie sarà esposta una locandina per informare su questa opportunità e agevolare la partecipazione
delle donne alle visite per la prevenzione e la cura delle principali patologie femminili”.
Per maggiori informazioni, visitare il sito www.bollinirosa.it o inviare una e-mail a eventi@bollinirosa.it.
* Associazione Bulimia Anoressia (ABA), Associazione Italiana di Dietetica e Nutrizione Clinica (ADI),
Associazione Ginecologi Universitari Italiani (AGUI), Associazione Italiana Celiachia (AIC), Associazione
Medici Diabetologi (AMD), Associazione Ostetrici Ginecologi Ospedalieri Italiani (AOGOI), Associazioni
Regionali Cardiologi Ambulatoriali (ARCA), Associazione Senonetwork Italia Onlus, Società Italiana di
Diabetologia (SID), Italian College of Fetal Maternal Medicine (SIDIP), Società Italiana di Endocrinologia
(SIE), Società Italiana di Ecografia Cardiovascolare (SIEC), Società Italiana di Fertilità e Medicina della
Riproduzione (SIFES e MR), Società Italiana Ginecologia Terza Età (SIGITE), Società Italiana di
Ginecologia e Ostetricia (SIGO), 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 Psichiatria (SIP), Società Italiana di Reumatologia (SIR).
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Giornata della Salute della Donna 2017: la Tavola Rotonda del Ministero e le visite gratuite negli ospedali

sabato 15/04/2017 di Stephanie Barone in donna, Notizie Salute

Giornata della Salute della Donna
2017: la Tavola Rotonda del
Ministero e le visite gratuite negli
ospedali
Il prossimo 22 aprile torna per il secondo anno consecutivo la Giornata
della Salute della Donna 2017: ecco le iniziative del Ministero e le visite
gratuite negli ospedali.
image: http://media.urbanpost.it/wp-content/uploads/2017/04/medic563425_1280.jpg

Dopo il successo dello scorso anno, si rinnova per la seconda volta
l’appuntamento con la Giornata della Salute della Donna 2017. Istituita nel

2015 per volere del Ministro della Salute Beatrice Lorenzin, anche quest’anno
il 22 aprile si tornerà a parlare di salute di genere. L’obiettivo della giornata
infatti rimane quello di sottolineare l’importanza di affrontare anche sotto un
aspetto “di genere” la salute: la prevenzione e l’informazione al centro di ogni
iniziativa di questa ricorrenza. Come ricorda infatti lo stesso Ministero sul
proprio sito ufficiale “Il tema è di rilevanza strategica per il miglioramento
dello stato di salute del Paese, perché tutelare la salute femminile significa,
attraverso le donne, favorire la salute di un’intera famiglia e di tutta la
collettività. La tutela e la promozione della salute della donna costituiscono,
anche, una misura della qualità, dell’efficacia e dell’equità del nostro sistema
sanitario”.
A tal proposito in occasione della Giornata della Salute della Donna 2017 il
Ministero ha indetto una Tavola Rotonda all’Auditorium Biagio Alba di Roma
dove verranno affrontati i temi relativi alla salute femminile lungo tutto l’arco
della vita, dall’infanzia e adolescenza, all’età giovanile e adulta, fino alla
vecchiaia. Di fondamentale importanza in ogni fase la prevenzione e le risposte
che il Servizio Sanitario Nazionale offre per alcune condizioni femminili, sia
fisiologiche che patologiche, anche alla luce dei Livelli essenziali di assistenza
(LEA) recentemente aggiornati.
Parallelamente a questa iniziativa progettuale si rinnova l’appuntamento, molto
più pratico, con la settimana dedicata alla Salute della Donna: dal 18 al 24
aprile infatti gli ospedali segnalati con i bollini rosa saranno disponibili a visite
gratuite alle donne. Qui potete trovare tutti i dettagli su come accedervi.
Scopri di più su http://urbanpost.it/giornata-della-salute-della-donna-2017-la-tavola-rotonda-del-ministero-levisite-gratuite-negli-ospedali/#E2af6QKEhpzxf1hH.99
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Salute, Lombardia in prima linea per la prevenzione
La Lombardia in prima linea per la prevenzione delle patologie femminili, in occasione della seconda
Giornata nazionale della salute della donna, che si celebra il 22 aprile. Dal 18 al 24 aprile, in 157
strutture sanitarie italiane, di cui 45 in Lombardia, saranno offerti mille servizi tra visite gratuite,
esami strumentali, consulti ed eventi informativi per promuovere prevenzione e cura delle
principali patologie femminili. L'(H)Open week è promosso dall'Osservatorio nazionale sulla salute
della donna (Onda), con il patrocinio di 22 società scientifiche e la collaborazione di Federfarma.
Sarà possibile effettuare visite e analisi legate a 13 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, sostegno alle donne vittime di violenza. I servizi offerti sono consultabili sul
sito www.bollinirosa.it.
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Patologie femminili: bollini rosa
per la prevenzione
Scattano in tutta Italia le iniziative per la 2a Giornata nazionale della salute della donna (22 aprile
2017)
pubblicato da
tagmedicina
16 aprile, 2017

Una intera settimana dal 18 al 24 aprile dedicata 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 con i Bollini Rosa che hanno aderito all’iniziativa, saranno
offerti gratuitamente alle donne servizi clinici, diagnostici e

informativi nell’ambito delle seguenti 13 aree specialistiche: Diabetologia,
Dietologia e Nutrizione, Endocrinologia, Ginecologia e Ostetricia, Malattie e
disturbi dell’apparato cardiovascolare, Malattie metaboliche dell’osso
(osteoporosi), Medicina della riproduzione, Neurologia, Oncologia, Psichiatria,
Reumatologia, Senologia, Violenza sulla donna.

I servizi offerti sono consultabili dal 3 aprile 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.
“Troppo spesso noi donne rinunciamo a curarci”, testimonia l’On. Beatrice
Lorenzin, Ministro della salute. “La nostra quotidianità, scandita dal lavoro e dalla
cura dei figli e della famiglia, dall’assistenza a genitori e parenti anziani, è
considerata da molti studi come fonte di logoramento fisico e psicologico, tant’è
vero che se le donne vivono di più, trascorrono gli ultimi anni della loro vita
in condizioni di salute peggiori rispetto agli uomini“.

“Ritengo per questo sia fondamentale non
solo occuparsi della salute femminile come valore in sé e come valore sociale, che
riguarda tutti, ma agire concretamente. Con l’iniziativa ‘(H)Open Week’ le donne
verranno sensibilizzate alla cura della propria salute. Inoltre, il 22 aprile, si terrà
la II Giornata nazionale della salute della donna che rappresenta un
momento di confronto tra scienziati ed esperti, associazioni e cittadini in merito
alle principali patologie femminili, le possibili cure e l’attività di
prevenzione necessaria da svolgere”.
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In forma dopo i 50 anni

Giornata nazionale della
salute della donna: a Roma, a
Milano, a Napoli e a Torino
FRANCESCA ROMANA BUF FETTI 17 APRI LE 2017

Il 22 aprile, in occasione della seconda Giornata nazionale della salute della
donna, è in programma una settimana, in cui si potrà approfittare del porte
aperte negli ospedali con il bollino rosa: sono oltre 150 le strutture in tutta Italia
che aderiscono all’iniziativa (H)Open Week con l’obiettivo di promuovere
l’informazione e i servizi per la prevenzione e la cura delle principali patologie

femminili. L’iniziativa è promossa dall’Osservatorio nazionale sulla salute
della donna (Onda) con il patrocinio di 22 società scientifiche e la
collaborazione di Federfarma.
I bollini rosa sono il riconoscimento che Onda conferisce agli ospedali italiani
“vicini alle donne” che offrono servizi dedicati alla prevenzione, diagnosi e
cura delle principali patologie femminili. A oggi il network bollini rosa è
composto da 248 ospedali dislocati su tutto il territorio nazionale.
Gli oltre 150 ospedali distribuiti in tutta Italia (Lombardia, Lazio e Veneto le
regioni più rappresentate, ma anche Campania, Sicilia e Puglia) mettono a
disposizione i propri clinici con un grande sforzo organizzativo per avvicinare
la popolazione alle principali patologie delle donne informandole sui percorsi di
diagnosi e cura del corpo più appropriati.
Nelle strutture aderenti, quindi, dal 18 al 24 aprile saranno offerti
gratuitamente alle donne visite, consulti, esami strumentali e saranno
organizzati eventi informativi e molte altre attività nell’ambito di 13 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, sostegno alle donne vittime di violenza.
L’iniziativa è aperta a tutte le donne tranne a coloro che ne hanno già
usufruito l’anno scorso. Per informazioni, si può visitare il sito bollinirosa.it.

Giornata nazionale della salute della
donna: a Roma
•

A Roma si può partecipare ad alcuni incontri aperti alla popolazione, su
argomenti relativi la salute della donna e prenotare un esame o una visita
specialistica.

•

Sono 10 le strutture in cui è possibile prenotare gratuitamente una visita
specialistica (l’Azienda Ospedaliera San Camillo Forlanini – Ospedale San
Camillo, l’Azienda Ospedaliera Sant’Andrea, la Casa di Cura Città di Roma, il
Centro per la Salute della Donna S. Anna, la Fondazione PTV Policlinico Tor
Vergata, I.N.M.I. L. Spallanzani Irccs, l’Ospedale San Filippo Neri, l’Ospedale
Santo Spirito, il Policlinico Umberto I e il Policlinico Universitario A. Gemelli).

•

Se ad esempio, si volesse prenotare gratuitamente una visita, un’ecografia
mammaria o una mammografia (saranno eseguite n. 50 mammografie alle
prime 50 donne che accederanno senza appuntamento) presso
l’Ospedale Santo Spirito (Lungotevere in Sassia, 1), la struttura è a disposizione
il 21 aprile, dalle 8:30 alle 13:00 e dalle 13:30 alle 16:00.

•

Sono 4 le strutture in cui è possibile prenotare gratuitamente un esame
diagnostico (l’Azienda Ospedaliera San Camillo Forlanini – Ospedale San
Camillo, il Centro per la Salute della Donna S. Anna, la Fondazione PTV
Policlinico Tor Vergata e l’Ospedale San Filippo Neri).

•

Ad esempio, se si volesse prenotare una Antropometria o
una Bioimpedenziometria presso il Policlinico Tor Vergata (Viale Oxford,

81), dal 18 al 24 aprile (domenica 23 esclusa), basta telefonare allo
06.2090.0254/0053. Non serve l’impegnativa.

Giornata nazionale della salute della
donna: a Milano
•

A Milano, si può partecipare ad alcuni incontri aperti alla popolazione, su
argomenti relativi la salute della donna e prenotare una visita specialistica.

•

Sono tre le strutture in cui è possibile prenotare gratuitamente una visita
specialistica (ASST Santi Paolo e Carlo – Ospedale S. Carlo Borromeo, la
Fondazione IRCCS Ca’ Granda Ospedale Maggiore Policlinico e l’Istituto
Auxologico Italiano – IRCCS S. Luca).

•

Ad esempio, sono previste visite gratuite per donne in gravidanza presso il Ca’
Granda Ospedale Maggiore Policlinico (Via Francesco Sforza, 28), il 18 e il 19
aprile, dalle 14 alle 16. Non è necessaria la prenotazione.

Giornata nazionale della salute della
donna: a Napoli
•

A Napoli, si può partecipare ad alcuni incontri aperti alla popolazione, su
argomenti relativi la salute della donna e prenotare una visita specialistica o un
esame diagnostico.

•

Sono tre le strutture in cui è possibile prenotare gratuitamente una visita
specialistica (l’Azienda Ospedaliera Universitaria dell’Università degli Studi

della Campania L. Vanvitelli, l’Azienda Ospedaliero Universitaria Federico II di
Napoli, la Casa di cura Villa Cinzia).
•

Ad esempio, sono previste visite endocrinologiche gratuite presso l’ospedale
Vanvitelli (Via Costantinopoli, 104), il 18 aprile La fascia orario entro la quale
può essere effettuata la prenotazione è compresa tra le 10.00 e le 13.00.

•

È una la struttura in cui è possibile prenotare gratuitamente un esame
specialistico (l’Azienda Ospedaliera Universitaria dell’Università degli Studi
della Campania L. Vanvitelli). Per un’ecografia tiroidea gratuita, il 18 aprile,
basta prenotare allo 081.5665032.

Giornata nazionale della salute della
donna: a Torino
•

A Torino si può partecipare ad alcuni incontri aperti alla popolazione, su
argomenti relativi la salute della donna e prenotare un esame o una visita
specialistica.

•

È una la struttura in cui è possibile prenotare gratuitamente una visita
specialistica (Ospedale Maria Vittoria)

•

Ad esempio, il 20 aprile presso l’Ospedale Maria Vittoria (Via Cibrario Luigi)
alle pazienti verrà offerta consulenza senologica con chirurga senologa ed
eventuale consulenza di chirurgia plastica, dalle 14.30 alle 17:30. La
prenotazione non è obbligatoria.

•

Sono due le strutture in cui è possibile prenotare gratuitamente un esame
diagnostico (l’A.O.U. Città della Salute e della Scienza di Torino – Ospedale
Ostetrico Ginecologico Sant’Anna e l’Ospedale Maria Vittoria).

•

Ad esempio, il 20 aprile presso l’Ospedale Maria Vittoria (Via Cibrario Luigi),
verrà effettuata una misurazione della glicemia capillare a digiuno, con
illustrazione del significato dell’esame nella prevenzione del diabete ed
eventuale successiva presa in carico, qualora se ne ravvisasse la necessità. La
prenotazione non è obbligatoria.
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H-Open Week sulla salute della donna: gli ospedali "Bollini Rosa" a Roma
Di Alessandro Guerra lunedì 17 aprile 2017

Bollini rosa per promuovere la salute della donna: è una delle iniziative collegate alla
seconda Giornata nazionale della salute della donna, che avrà luogo il 22 aprile 2017.
Per tutta questa settimana, dal 18 al 24 aprile, una serie di ospedali parteciperà ad una serie di
iniziative molto interessanti. L'obiettivo dichiarato è quello di promuovere l'informazione e i servizi
per la prevenzione e la cura delle principali patologie femminili.
Gli ospedali che, in tutta Italia, partecipano all'iniziativa di Onda - Osservatorio nazionale sulla
salute della donna, offriranno gratuitamente alle donne servizi clinici, diagnostici e informativi
nell’ambito di 13 aree specialistiche.
Questi sono gli ospedali aderenti in provincia di Roma:
Azienda Ospedaliera S. Giovanni Addolorata di Roma - Ospedale San Giovanni
Azienda Ospedaliera San Camillo Forlanini - Ospedale San Camillo
Azienda Ospedaliera Sant'Andrea
Casa di Cura Città di Roma
Centro per la Salute della Donna S. Anna
Fondazione PTV Policlinico Tor Vergata
I.N.M.I. L. Spallanzani Irccs
Ospedale Generale di Zona Cristo Re
Ospedale San Filippo Neri
Ospedale Santo Spirito
Policlinico Umberto I
Policlinico Universitario A. Gemelli
Ognuno di questi ospedali offrirà gratuitamente servizi alle donne in una o più di queste aree:

Diabetologia
Dietologia e Nutrizione
Endocrinologia
Ginecologia e Ostetricia
Malattie e disturbi dell’apparato cardio-vascolare
Malattie metaboliche dell’osso (osteoporosi)
Medicina della riproduzione
Neurologia
Oncologia
Psichiatria
Reumatologia
Senologia
Violenza sulla donna
Per conoscere nel dettaglio i servizi offerti da ogni ospedale è necessario contattare direttamente la
struttura.
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Prevenzione al femminile attraverso i Bollini Rosa
17.04.20170029

Puntare sulla prevenzione è uno degli obiettivi principali del Ministero della salute, ma non solo. Il
22 aprile,infatti Onda, l’Osservatorio Nazionale sulla Salute della Donna ha indetto per il secondo
anno la Giornata nazionale della salute della donna. L’obiettivo di questa seconda edizione dell’
(H)Open Week è quello di promuovere l’informazione e i servizi per la prevenzione e la cura delle
principali patologie femminili.
Dal 18 al 24 aprile saranno più di 150 gli ospedali ad aderire all’iniziativa e ad esporre i Bollini
Rosa, che daranno diritto a tutte le donne di usufruire gratuitamente di visite, consulti, esami strumentali
e di partecipare ad eventi informativi e tante attività nell’ambito di dodici 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, reumatologia, senologia, sostegno alle donne vittime di violenza.
“Anche a questa seconda edizione dell’(H)Open Week hanno aderito molti ospedali con i Bollini Rosa”,
spiega Francesca Merzagora, Presidente di Onda, “Oltre 150 ospedali distribuiti in tutta Italia
(Lombardia, Lazio e Veneto le regioni più rappresentate, ma anche Campania, Sicilia e Puglia) mettono
a disposizione i propri clinici con un grande sforzo organizzativo per avvicinare la popolazione alle
principali patologie delle donne informandole sui percorsi di diagnosi e cura più appropriati.”
“Troppo spesso noi donne rinunciamo a curarci”, testimonia l’On. Beatrice Lorenzin, Ministro della
salute. “La nostra quotidianità, scandita dal lavoro e dalla cura dei figli e della famiglia, dall’assistenza a
genitori e parenti anziani, è considerata da molti studi come fonte di logoramento fisico e psicologico,

tant’è vero che se le donne vivono di più, trascorrono gli ultimi anni della loro vita in condizioni di
salute peggiori rispetto agli uomini.
Ritengo per questo sia fondamentale non solo occuparsi della salute femminile come valore in sé e come
valore sociale, che riguarda tutti, ma agire concretamente. Con l’iniziativa ‘(H)Open Week’ le donne
verranno sensibilizzate alla cura della propria salute. Inoltre, il 22 aprile, si terrà la II Giornata nazionale
della salute della donna che rappresenta un momento di confronto tra scienziati ed esperti, associazioni e
cittadini in merito alle principali malattie che colpiscono il genere femminile, le possibili cure e l’attività
di prevenzione necessaria da svolgere.
Anche le farmacie parteciperanno alla seconda edizione dell’ (H)Open Week, promuovendo la
medicina di genere e la personalizzazione delle cure, per migliorare l’appropriatezza delle terapie. Più di
18.000 farmacie italiane collaboreranno all’iniziativa Onda promuovendo la possibilità di prenotare le
visite e gli esami gratuiti negli ospedali che hanno aderito alla campagna Bollini Rosa.
La nostra salute è la salute delle famiglie e della società e la seconda Giornata nazionale della salute
della donna è un buon momento per ricordarcelo e ricordarlo
I servizi offerti sono consultabili sul sito www.bollinirosa.it con indicazioni su date, orari e modalità di
prenotazione. 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.
(Redazione)
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Marco Carra: Giornata della Salute
della Donna, visite ed esami gratuiti
in 157 ospedali
Posted by

Marco Carra

L’evento è promosso da Onda: in occasione della seconda Giornata nazionale della salute
della donna che si celebra il 22 aprile, nella settimana dal 18 al 24 aprile, 157 ospedali con
i Bollini Rosa offriranno alle donne oltre mille servizi tra visite, consulti, esami
strumentali, eventi informativi e molte altre attività. Tredici le 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, sostegno alle
donne
vittime
di
violenza.
L’iniziativa,
ha
ottenuto
il
patrocinio
di
22
Società
scientifiche.
I servizi offerti sono consultabili sul sito www.bollinirosa.it con indicazioni su date, orari
e modalità di prenotazione. 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. Il sito è stato visitato da oltre 400 mila persone nell’ultima settimana e sono molti
gli ospedali che hanno registrato il tutto esaurito nelle prenotazioni.
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(H)Open Week, anche in Sicilia visite esami
strumentali e consulti gratuiti
17 aprile 2017RedazioneIn evidenza, Prevenzione

Sono otto gli ospedali siciliani aderiscono alla seconda edizione dell’(H)Open
Week che Onda, in occasione della seconda Giornata nazionale della salute della
donna che si celebra il 22 aprile, organizza con l’obiettivo di promuovere
l’informazione e i servizi per la prevenzione e la cura delle principali patologie
femminili.
Nella settimana dal 18 al 24 aprile attraverso 157 ospedali con i Bollini Rosa che hanno
aderito all’iniziativa saranno offerti alle donne oltre 1.000 servizi tra visite, consulti,
esami strumentali, eventi informativi e molte altre attività nell’ambito di 13 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, sostegno alle donne vittime di violenza.
L’iniziativa, che ha ottenuto il patrocinio di 22 Società scientifiche e la collaborazione di
Federfarma, è resa possibile anche grazie al contributo incondizionato di Cosmetici
Magistrali e Grunenthal.
I servizi offerti sono consultabili sul sito www.bollinirosa.it con indicazioni su date, orari e
modalità di prenotazione.
“Anche a questa seconda edizione dell’(H)Open Week hanno aderito molti ospedali con i
Bollini Rosa”, spiega Francesca Merzagora, Presidente di Onda, “a testimonianza del
loro impegno continuo nella promozione della medicina di genere e nella

personalizzazione della cura al fine di garantire appropriatezza diagnostica e
terapeutica.157 ospedali distribuiti in tutta Italia (Lombardia, Lazio e Veneto le regioni più
rappresentate, ma anche Campania, Sicilia e Puglia) mettono a disposizione i propri
clinici con un grande sforzo organizzativo per avvicinare la popolazione alle principali
patologie delle donne informandole sui percorsi di diagnosi e cura più appropriati. Il
circuito dei Bollini Rosa, esempio concreto di una medicina gender oriented, è arrivato al
primo decennale e a fine 2017 si rinnova. Inoltre un nuovo sito bollinirosa.it offre la
possibilità di consultare più facilmente i servizi offerti dalle strutture aderenti al network e le
iniziative correlate. Le principali patologie femminili saranno affrontate a settembre nel
primo Congresso scientifico di Onda mettendo in evidenza la loro interrelazione”
“Troppo spesso noi donne rinunciamo a curarci”, testimonia Beatrice Lorenzin, Ministra
della salute. “La nostra quotidianità, scandita dal lavoro e dalla cura dei figli e della
famiglia, dall’assistenza a genitori e parenti anziani, è considerata da molti studi come
fonte di logoramento fisico e psicologico, tant’è vero che se le donne vivono di più,
trascorrono gli ultimi anni della loro vita in condizioni di salute peggiori rispetto agli uomini.
Ritengo per questo sia fondamentale non solo occuparsi della salute femminile come
valore in sé e come valore sociale, che riguarda tutti, ma agire concretamente. Con
l’iniziativa ‘(H)Open Week’ le donne verranno sensibilizzate alla cura della propria salute.
Inoltre, il 22 aprile, si terrà la II Giornata nazionale della salute della donna che
rappresenta un momento di confronto tra scienziati ed esperti, associazioni e cittadini in
merito alle principali malattie che colpiscono il genere femminile, le possibili cure e l’attività
di prevenzione necessaria da svolgere.
La nostra salute è la salute delle famiglie e della società e la II Giornata nazionale della
salute della donna è un buon momento per ricordarcelo e ricordarlo”.
“Le farmacie partecipano con entusiasmo a questa seconda edizione dell’(H)Open Week”,
afferma Annarosa Racca, Presidente di Federfarma. “Condividiamo la necessità di
promuovere la medicina di genere e la personalizzazione delle cure, per migliorare
l’appropriatezza delle terapie. Per questo motivo le 18.000 farmacie italiane collaborano
all’iniziativa di Onda informando le donne – che sono le maggiori frequentatrici della
farmacia in quanto si curano del benessere di tutta la famiglia – sulla possibilità di
prenotare visite ed esami gratuiti nei molti ospedali che hanno aderito alla campagna
Bollini Rosa. Nelle farmacie sarà esposta una locandina per informare su questa
opportunità e agevolare la partecipazione delle donne alle visite per la prevenzione e la
cura delle principali patologie femminili”.

Elenco ospedali aderenti in Sicilia

Humanitas Centro Catanese di Oncologia, Catania
Nuovo Ospedale Garibaldi Nesima, Catania

A.O.U. Policlinico Vittorio Emanuele – P.O. G. Rodolico, Catania

A.O.U. Policlinico Vittorio Emanuele – Ospedale Speciale di Maternità S. Bambino, Catania

Fondazione Istituto G. Giglio di Cefalù
Casa di Cura Cappellani Giomi, Messina
A.O. Papardo Piemonte – Ospedale Papardo, Messina
Casa di Cura Candela S.p.A., Palermo

18 aprile 2017

I Bollini Rosa
UN'INIZIATIVA DI ONDA, L'OSSERVATORIO NAZIONALE SULLA SALUTE DELLA DONNA
Onda, l'Osservatorio nazionale sulla salute della donna, dal 2007 attribuisce i Bollini Rosa agli ospedali
italiani "vicini alle donne" che offrono percorsi diagnostico-terapeutici e servizi dedicati alle patologie
femminili di maggior livello clinico ed epidemiologico riservando particolare cura alla centralità della
paziente.

PIÙ INFO

19 aprile 2017

Giornata della salute
della donna: dal 18 al
24 aprile visite gratis
per le donne in alcuni
ospedali

Giornata salute donne

Onda, l’Osservatorio Nazionale sulla Salute delle Donne, ha organizzato per la
settimana tra il 18 e il 24 aprile una serie di visite gratuite per le donne nell’ambito
del progetto (H)Open Week – chiedi, conosci, previeni. L’iniziativa è patrocinata da 22
società scientifiche con la collaborazione di Federfarma.
In occasione della seconda Giornata nazionale della salute della donna del 22
aprile, alcuni ospedali hanno attivato visite, consulte, esami strumentali ed eventi
informativi per dodici aree specialistiche, tra cui diabetologia, endocrinologia, ginecologia
e ostetricia, malattie e disturbi dell’apparato cardio-vascolare, neurologia, oncologia,

reumatologia, sostegno alle donne vittime di violenza. L’obiettivo è promuovere
l’informazione e i servizi per la prevenzione e la cura delle principali malattie femminili.
La Giornata nazionale della salute della donna è un appuntamento annuale istituito con
una direttiva del Presidente del Consiglio l’11 giugno 2015, su proposta della ministra della
Salute Beatrice Lorenzin, e ha l’obiettivo di parlare di prevenzione e assistenza al
femminile. Tutelare la salute delle donne significa, infatti, “favorire la salute di un’ intera
famiglia e di tutta la collettività”. È dal 2007 che Onda attribuisce i Bollini Rosa come
riconoscimento agli ospedali vicini alle donne.
A Torino sono tre gli ospedali con il Bollino Rosa: il Maria Vittoria, la Città della Salute e
della Scienza e l’ospedale ostetrico ginecologico Sant’Anna. Qui il link per prenotare gli
ultimi posti disponibili.
MARTINA PAGANI
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Esami e visite gratis, fino al 24 aprile
la salute è donna
SALUTE

(Fotogramma)

Pubblicato il: 19/04/2017 13:13
Una settimana di visite ed esami gratuiti per tutelare la salute delle donne. Fino al
24 aprile oltre 150 ospedali in tutta Italia offriranno gratuitamente alle
donne servizi clinici, diagnostici e informativi in occasione della seconda
Giornata nazionale dedicata alla salute della donna, l'appuntamento annuale
istituito nel 2015 per parlare di prevenzione e assistenza al femminile che
quest'anno si celebra il 22 aprile.
L'iniziativa è stata promossa dall'osservatorio nazionale sulla salute della donna
(Onda) con l'obiettivo di promuovere l'informazione e i servizi per la prevenzione e
la cura delle principali patologie femminili. Le 155 strutture sanitarie che
partecipano all'(H) - Open Week sono presenti sul sito www.bollinirosa.it.
È possibile selezionare la regione e la provincia di interesse per visualizzare l'elenco
degli ospedali che aderiscono e consultare il tipo di servizio offerto.

Per la giornata del 22 aprile il Ministero della Salute ha organizzato una Tavola
rotonda nella quale si affronteranno i temi relativi alla salute femminile
lungo tutto l'arco della vita, mettendo a fuoco le azioni di prevenzione e le
risposte che il Servizio sanitario nazionale offre per alcune condizioni femminili, sia
fisiologiche (per esempio la gravidanza) che patologiche, anche alla luce dei Livelli
essenziali di assistenza (Lea) recentemente aggiornati.
L'iniziativa si terrà a Roma, presso l'Auditorium Biagio d'Alba della sede del
ministero della Salute di viale Giorgio Ribotta 5 (zona Eur), dalle 9 alle 14. A latere,
fino alle 17 in una zona adiacente la sala del convegno, verrà organizzata un'area di
servizi e prestazioni di screening gratuiti attraverso l'allestimento di gazebo
gestiti da professionisti delle società scientifiche e associazioni.

20 aprile 2017

Giornata della salute della Donna: la mappa delle visite
gratuite
Porte aperte in oltre 150 ospedali e 18mila farmacie italiane che aderiscono
all'iniziativa dedicata alla prevenzione delle principali patologie femminili
20 APRILE

Fino al 24 aprile tutte le donne potranno sottoporsi a visite e controlli offerti in oltre 150
ospedali in tutta Italia. Un appuntamento ideato con l’obiettivo di promuovere la
prevenzione e la sensibilizzazione alle principali patologie femminili.
L’(H)Open Week è un’iniziativa promossa dall’Osservatorio nazionale sulla salute della
donna (Onda), in occasione della Giornata nazionale dedicata alla salute della donna, che
quest’anno è stata fissata per il 22 aprile.

PREVENZIONE AL FEMMINILE

La seconda edizione della Giornata della Salute della Donna è dedicata all’importanza della
prevenzione in tutte le sue diverse fasi della vita: dalla giovinezza (0-20 anni) alla fase adulta
(21-50 anni) fino alla fase del cambiamento, ovvero dalla menopausa in poi.
Nella settimana dal 18 al 24 aprile oltre 150 ospedali, riconosciuti dal Bollino Rosa,
metteranno a disposizione di tutte le donne i propri sanitari per sensibilizzare e informare sui
percorsi di screening e diagnosi delle principali patologie femminili.
Saranno offerti a tutte le donne visite, consulti, esami strumentali e saranno organizzati eventi
informativi e molte altre attività nell’ambito di 13 aree specialistiche: diabetologia, dietologia e
nutrizione, endocrinologia, ginecologia e ostetricia, malattie e disturbi dell’apparato cardiovascolare, malattie metaboliche dell’osso, medicina della riproduzione, neurologia, oncologia,
psichiatria, reumatologia, senologia, sostegno alle donne vittime di violenza.
PREVENZIONE ANCHE NELLE FARMACIE

Anche Federfarma è tra le società che hanno collaborato alla realizzazione della Giornata
nazionale dedicata alla salute delle donne. Proprio perché le donne frequentano spesso le
farmacie in quanto si curano del benessere di tutta la famiglia. “Condividiamo la necessità di
promuovere la medicina di genere e la personalizzazione delle cure, per migliorare
l’appropriatezza delle terapie" ha spiegato Annarosa Racca, presidente di Federfarma. "Per
questo motivo le 18.000 farmacie italiane collaborano all’iniziativa di Onda informando le
donne sulla possibilità di prenotare visite ed esami gratuiti nei molti ospedali che hanno aderito
alla campagna Bollini Rosa".

PER SCOPRIRE TUTTE LE INIZIATIVE

Per scoprire tutti gli ospedali che aderiscono alla settimana della Salute, è sufficiente
collegarsi al sito Bollini Rosa. Inserendo Regione e Comune di residenza o domicilio è
possibile scoprire l’elenco dei servizi offerti dalle varie strutture sanitarie. Lombardia, Lazio e
Veneto le regioni più rappresentate, ma non va male nemmeno in Campania, Sicilia e Puglia.
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Salute della donna - Congedo
parentale - Occhi dei bambini
La salute della donna - Mancano pochi giorni alla seconda Giornata
nazionale dedicata alla salute della donna, che si celebrerà il 22 aprile.
L'appuntamento, annuale, è stato istituito l'11 giugno 2015 con una
direttiva del Presidente del Consiglio dei Ministri su proposta del
Ministro della Salute Beatrice Lorenzin e ha l'obiettivo di far parlare di
prevenzione e assistenza al femminile. A Cuore e denari giochiamo
d'anticipo e con Rossella Nappi – Professore Associato della Sezione di
Clinica ostetrica e ginecologica dell'Università degli Studi di Pavia e
medico del Policlinico San Matteo di Pavia – parliamo di salute al
femminile, tra prevenzione e cura.
Neopapà: spariscono due giorni di congedo - Non è stata
prorogata per il 2017 la misura che prevedeva due giorni facoltativi per i
neopapà (da aggiungere a quelli obbligatori) e di cui fruire nei primi
cinque mesi dalla nascita o adozione di un figlio. La misura resta invece
valida per i nati/adottati nel 2016, sempre entro i primi cinque mesi dal
parto o adozione, anche se nel 2018 è previsto che questi giorni tornino
ad aumentare. Cogliamo l'occasione per rifare il punto sulle possibilità

attualmente in vigore per i papà che vogliono assentarsi da lavoro: oltre
ai giorni di assenza in seguito alla nascita, i permessi per malattia del
figlio e i periodi di astensione facoltativa. Interviene Alessandro Rota
Porta, consulente del lavoro.
Occhi dei bambini - Quand'è il momento giusto per portare un
bambino dall'oculista? Quali sono i segnali che un genitore non deve
sottovalutare? Ne parliamo con il prof. Paolo Nucci, direttore della
Clinica Oculistica Universitaria dell'Ospedale San Giuseppe di Milano e
autore con Stefano Zecchi del libroAiutami a capirlo. L'incontro tra il
medico, il genitore e il bambino.
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ORA IN DIRETTA

Cuore e denari
Condotto da Nicoletta Carbone, Debora Rosciani
Da Lunedì al Venerdì, ore 10:30
ISCRIVITI

•

Extra

I CONSIGLI DI CUORE

Seconda Giornata Nazionale
della Salute della donna
20/04/2017

Il 22 aprile 2017 si celebra la seconda Giornata nazionale della Salute
della Donna, appuntamento annuale istituito con una direttiva del
Presidente del Consiglio dei Ministri l'11 giugno 2015, su proposta del
Ministro della Salute Beatrice Lorenzin, per parlare di prevenzione e
assistenza al femminile. In occasione della giornata Onda, Osservatorio
nazionale sulla salute della donna, promuove dal 18 al 24 aprile
l'iniziativa "Porte aperte" con i suoi "Bollini Rosa" in 157 ospedali di
tutta Italia. Per saperne di più, Nicoletta Carbone ne ha parlato con
Francesca Merzagora, presidente di Onda.
per ascoltare i contenuti multimediali
Le donne sanno prendersi cura della propria salute?
In questi anni Onda ha lavorato per e accanto alle donne. Qual è il
progetto che vi ha dato più soddisfazione e perché?
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Giornata della Salute della Donna 2017: da Emma Marrone a Bebe Vio,
madrine di lusso e visite gratuite

commenta
condividi0

Il Ministro della Salute Beatrice Lorenzin ha annunciato la
seconda Giornata della Salute della Donna 2017: un programma
ricco di iniziative, madrine di lusso e visite gratuite negli
ospedali.
image: http://media.urbanpost.it/wp-content/uploads/2017/04/emma.jpg

Come annunciato, dopo il successo dello scorso anno tornerà il 22 aprile la seconda Giornata della Salute della
Donna. E’ stato lo stesso Ministro della Salute Beatrice Lorenzin ad annunciare il ricco programma della
giornata di domani che la vedrà protagonista di una Tavola Rotonda volta a migliorare e innovare la cura e la
prevenzione delle patologie tipicamente femminili. A fronte ad un aspetto più idealistico ce n’è però un altro
più pratico che vedrà gli ospedali aprire le loro porte per offrire visite gratuite e materiale informativo sugli ambiti
medici delle patologie femminili. Diverse le iniziative sul territorio ma in particolare a Roma, nella sede del
Ministero della Salute, sarà istituito un villaggio della salute composto da 35 stand dove per tutto sabato sarà
possibile effettuare visite e screening gratuiti, consulenze mediche, valutazioni nutrizionali, diagnostiche rapide,
ricevere consigli di prevenzione e di stili di vita corretti alla presenza di esperti, società scientifiche, asl,
associazioni, università ed enti vigilati.
Nella stessa sede a presentare il calendario della salute della donna insieme al Ministro ci saranno
moltissime madrine di lusso. Tra i nomi confermati Laura Morante, Loretta Goggi, Rocio Munoz
Morales, Alessandra Martines, Dolcenera, Noemi, Milly Carlucci, Serena Rossi, Barbara de Rossi, Emma
Marrone, Maria de Filippi, Cristiana Capotondi, Claudia Gerini, Michela Andreozzi, Claudia Potenza, Ludovica
Bizzaglia, Eleonora Daniele, Barbara Palombelli, Maria Pollacci, Bebe Vio, Elena Santarelli, Lucilla
Agosti, Isabella Eleodori e Serena “matchalatte”. Tutte insieme, in occasione della Giornata della Salute della
Donna 2017, presenteranno un vero e proprio vademecum tascabile con i consigli più importanti di prevenzione
ma soprattutto racconteranno le loro esperienze personali e si presteranno a divulgare attraverso le loro voci
messaggi di prevenzione ad hoc per ogni fascia di età.
Ad ogni modo chi non fosse a Roma in occasione della Giornata della Salute della Donna 2017 potrà rivolgersi
all’ospedale più vicino a casa propria che partecipa all’iniziativa delle visite gratuite per la settimana dei bollini
rosa
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Prevenzione e cura al femminile: le iniziative per la salute della donna

Istituita nel 2015 su proposta del Ministro della Salute Beatrice Lorenzin, si
celebra oggi per la seconda volta la Giornata Nazionale della Salute della
Donna. L’appuntamento di quest’anno è dedicato alla prevenzione e
all’assistenza al femminile: dalla fase della costruzione (0-20anni) alla fase
delle scelte di vita (21-50 anni) fino alla fase del cambiamento (dalla
menopausa in poi). Temi, questi, che giocano un ruolo fondamentale per il
miglioramento dello stato di salute del Paese perché “tutelare la salute
femminile significa, attraverso le donne, favorire la salute di un‘intera famiglia
e di tutta la collettività. La tutela e la promozione della salute della donna
costituiscono, anche, una misura della qualità, dell’efficacia e dell’equità del
nostro sistema sanitario”.
LEGGI ANCHE:

Giornata Nazionale della Salute della Donna
In occasione della seconda giornata dedicata alla salute della donna, oltre 150 ospedali con il bollino rosa offrono
visite ed esami gratuiti.

Le iniziative in programma per le donne
Sono oltre 150 le strutture in tutta Italia che, in occasione della Giornata,
aderiscono all’iniziativa H-Open Week organizzata da Onda, l’Osservatorio
nazionale sulla salute della donna. Fino al 24 aprile gli ospedali con il “bollino
rosa” offriranno a tutte le donne visite gratuite, consulti, esami strumentali per
la prevenzione e la cura delle principali patologie femminili.
Tra le attività previste per oggi, anche un evento organizzato dal Ministero della
Salute: una Tavola Rotonda, articolata in 4 sessioni, durante la quale saranno
affronteranno i temi relativi alla salute femminile lungo tutto l’arco della vita, i
fattori di rischio e le azioni di prevenzione. Si parlerà
di alimentazione, sport, tumori e sessualità, anche alla luce del recente
aggiornamento dei LEA, i Livelli essenziali di assistenza.
Saranno, inoltre, allestiti numerosi gazebo dove poter trovare materiale
informativo e fare visite mediche con specialisti (screening endocrinologici,
consulenze ginecologiche e senologiche, visite dermatologiche e oculistiche).
L’appuntamento è presso l’Auditorium Biagio d’Alba della sede del Ministero
della Salute di Viale Giorgio Ribotta, 5 (zona Eur), a Roma, dalle ore 9.00 alle
ore 14.00.

