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(H)-Open Week sulla Salute della Donna: dal 20 al 26 aprile Fondazione Onda apre
le porte degli ospedali con i Bollini Rosa
Milano, 19 aprile 2022 – In occasione della Giornata nazionale della Salute della Donna, che si
celebra il 22 aprile, Fondazione Onda, Osservatorio nazionale sulla salute della donna e di genere,
organizza dal 20 al 26 aprile la settima edizione dell’(H)-Open Week con l’obiettivo di promuovere
l’informazione, la prevenzione e la cura al femminile.
Le strutture del network dei Bollini Rosa che hanno aderito all’iniziativa offriranno gratuitamente
servizi clinici, diagnostici e informativi, in presenza e a distanza, in diverse aree specialistiche tra le
quali: cardiologia, dermatologia, diabetologia, dietologia e nutrizione, endocrinologia e malattie del
metabolismo, ginecologia e ostetricia, medicina della riproduzione, neurologia, oncologia
ginecologica, oncologia medica, pneumologia, psichiatria, reumatologia, senologia, urologia,
violenza sulla donna.
Tutti i servizi offerti nella settimana dal 20 al 26 aprile 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 aderenti e consultare i servizi offerti.
All’edizione 2021 hanno aderito 182 ospedali, che hanno erogato complessivamente 8.000 servizi,
tra visite, esami strumentali, consulenze e incontri aperti ai cittadini in presenza e virtuali.
“Con questa settima edizione di Open week che vanta il patrocinio di 18 società scientifiche,
Fondazione Onda rinnova il suo impegno nei confronti della salute della donna iniziato quando
l’allora Ministro della Salute Beatrice Lorenzin istituì la giornata dedicata alla salute femminile”,
commenta Francesca Merzagora, Presidente Fondazione Onda. “Quest’anno sono oltre 270 gli
ospedali aderenti che offriranno dal 20 al 26 aprile servizi diagnostici, terapeutici, attività
informative, convegni e altro ancora per avvicinare la popolazione femminile a diagnosi sempre più
precoci e a percorsi di cura personalizzati. Il post COVID mette in evidenza l’entusiasmo dei nostri
Bollini Rosa nel riprendere tutte le attività forzatamente lasciate in secondo piano in questi ultimi
due anni di pandemia”
Fondazione Onda, dal 2007 attribuisce agli ospedali che erogano servizi dedicati alla prevenzione,
diagnosi e cura delle principali patologie femminili il riconoscimento dei Bollini Rosa; il network,
composto da 354 ospedali dislocati sul territorio nazionale, sostiene Fondazione Onda nel
promuovere, anche all’interno degli ospedali, un approccio “di genere” nella definizione e nella
programmazione strategica dei servizi clinico-assistenziali, indispensabile per garantire il diritto alla
salute non solo delle donne ma anche degli uomini.
L’iniziativa è realizzata con il patrocinio di Associazione Medici Diabetologi (AMD), Associazione
Ostetrici Ginecologi Ospedalieri Italiani (AOGOI), A.P.S. Senonetwork Italia, Società Italiana di
Diabetologia (SID), Società Italiana di Dermatologia medica, chirurgica, estetica e delle Malattie
Sessualmente Trasmesse (SIDeMaST), Società Italiana di Endocrinologia (SIE), Società Italiana di
Fertilità (SIFES) e Medicina della Riproduzione (MR), Società Italiana di Ginecologia e Ostetricia
(SIGO), Società Italiana dell’Ipertensione Arteriosa (SIIA), Società Italiana di Neurologia (SIN), Società

Italiana di NeuroPsicoFarmacologia (SINPF), Società Italiana di Nutrizione Umana (SINU), Società
Italiana dell’Obesità (SIO) Società Italiana dell’Osteoporosi, del Metabolismo Minerale e delle
Malattie dello Scheletro (SIOMMMS), Società Italiana di Pneumologia (SIP), Società Italiana di
Psichiatria (SIP), Società Italiana per la Prevenzione Cardiovascolare (SIPREC) e Società Italiana di
Urodinamica (SIUD) e con il contributo incondizionato di Exact Sciences, Farmacie Apoteca Natura,
Hologic, Lundbeck, Prodeco Pharma e Wave Pharma.
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Giornata della Salute della Donna, dal 20 aprile visite gratuite: chi aderisce e
come prenotare
Tante le iniziative della Fondazione Onda in tutta Italia. Obiettivo: promuovere
l'informazione, la prevenzione e la cura al femminile
19/04/2022
Sanità
Maria Rita Graziani

ROMA – In occasione della Giornata nazionale della Salute della Donna,
che si celebra il 22 aprile, Fondazione Onda, Osservatorio nazionale sulla
salute della donna e di genere, organizza dal 20 al 26 aprile la settima
edizione dell'(H)-Open Week con l’obiettivo di promuovere
l’informazione, la prevenzione e la cura al femminile.
LE INIZIATIVE DEL NETWORK BOLLINI ROSA

Le strutture del network dei Bollini Rosa– fa sapere l’organizzazione in
un comunicato- che hanno aderito all’iniziativa offriranno gratuitamente
servizi clinici, diagnostici e informativi, in presenza e a distanza, in
diverse aree specialistiche tra le quali: cardiologia, dermatologia,
diabetologia, dietologia e nutrizione, endocrinologia e malattie del

metabolismo, ginecologia e ostetricia, medicina della riproduzione,
neurologia, oncologia ginecologica, oncologia medica, pneumologia,
psichiatria, reumatologia, senologia, urologia, violenza sulla donna.
CHI ADERISCE E DOVE PRENOTARE LE VISITE

Tutti i servizi offerti nella settimana dal 20 al 26 aprile 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 aderenti e consultare i
servizi offerti. All’edizione 2021 hanno aderito 182 ospedali, che hanno
erogato complessivamente 8.000 servizi, tra visite, esami strumentali,
consulenze e incontri aperti ai cittadini in presenza e virtuali. “Con questa
settima edizione di Open week che vanta il patrocinio di 18 società
scientifiche, Fondazione Onda rinnova il suo impegno nei confronti della
salute della donna iniziato quando l’allora ministro della Salute Beatrice
Lorenzin istituì la giornata dedicata alla salute femminile”, commenta
Francesca Merzagora, Presidente Fondazione Onda. “Quest’anno sono
oltre 270 gli ospedali aderenti che offriranno dal 20 al 26 aprile servizi
diagnostici, terapeutici, attività informative, convegni e altro ancora per
avvicinare la popolazione femminile a diagnosi sempre più precoci e a
percorsi di cura personalizzati. Il post COVID mette in evidenza
l’entusiasmo dei nostri Bollini Rosa nel riprendere tutte le attività
forzatamente lasciate in secondo piano in questi ultimi due anni di
pandemia”.
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In occasione giornata nazionale del 22
(ANSA) - ROMA, 19 APR - Promuovere l'informazione, la prevenzione e la cura al
femminile: questo l'obiettivo della settima edizione dell'(H)-Open Week organizzata
da Fondazione Onda, Osservatorio nazionale sulla salute della donna e di genere, dal
20 al 26 aprile in occasione della Giornata nazionale della salute della donna, che
si celebra il 22. Le strutture del network dei Bollini Rosa che hanno aderito
all'iniziativa offriranno gratuitamente servizi clinici, diagnostici e informativi, in
presenza e a distanza, in diverse aree specialistiche tra le quali: cardiologia,
dermatologia, diabetologia, dietologia e nutrizione, endocrinologia e malattie del
metabolismo, ginecologia e ostetricia, medicina della riproduzione, neurologia,
oncologia ginecologica, oncologia medica, pneumologia, psichiatria, reumatologia,
senologia, urologia, violenza sulla donna. Tutti 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 aderenti e consultare i servizi offerti. Quest'anno sono oltre 270 gli
ospedali aderenti all'iniziativa; nel 2021 erano stati 182 con complessivamente
8.000 servizi erogati, tra visite, esami strumentali, consulenze e incontri aperti ai
cittadini in presenza e virtuali. "Con questa settima edizione di Open week che
vanta il patrocinio di 18 società scientifiche, Fondazione Onda rinnova il suo impegno
nei confronti della salute della donna", rileva Francesca Merzagora, presidente
di Fondazione Onda. "Il post emergenza Covid - conclude - mette in evidenza
l'entusiasmo dei nostri Bollini Rosa nel riprendere tutte le attività forzatamente
lasciate in secondo piano in questi ultimi due anni di pandemia".
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In occasione giornata nazionale del 22
(ANSA) - ROMA, 19 APR - Promuovere l'informazione, la prevenzione e la cura al
femminile: questo l'obiettivo della settima edizione dell'(H)-Open Week organizzata
da Fondazione Onda, Osservatorio nazionale sulla salute della donna e di genere, dal
20 al 26 aprile in occasione della Giornata nazionale della salute della donna, che
si celebra il 22. Le strutture del network dei Bollini Rosa che hanno aderito
all'iniziativa offriranno gratuitamente servizi clinici, diagnostici e informativi, in
presenza e a distanza, in diverse aree specialistiche tra le quali: cardiologia,
dermatologia, diabetologia, dietologia e nutrizione, endocrinologia e malattie del
metabolismo, ginecologia e ostetricia, medicina della riproduzione, neurologia,
oncologia ginecologica, oncologia medica, pneumologia, psichiatria, reumatologia,
senologia, urologia, violenza sulla donna. Tutti 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 aderenti e consultare i servizi offerti. Quest'anno sono oltre 270 gli
ospedali aderenti all'iniziativa; nel 2021 erano stati 182 con complessivamente
8.000 servizi erogati, tra visite, esami strumentali, consulenze e incontri aperti ai
cittadini in presenza e virtuali. "Con questa settima edizione di Open week che
vanta il patrocinio di 18 società scientifiche, Fondazione Onda rinnova il suo impegno
nei confronti della salute della donna", rileva Francesca Merzagora, presidente
di Fondazione Onda. "Il post emergenza Covid - conclude - mette in evidenza
l'entusiasmo dei nostri Bollini Rosa nel riprendere tutte le attività forzatamente
lasciate in secondo piano in questi ultimi due anni di pandemia".
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In occasione giornata nazionale del 22
(ANSA) - ROMA, 19 APR - Promuovere l'informazione, la prevenzione e la cura al
femminile: questo l'obiettivo della settima edizione dell'(H)-Open Week organizzata
da Fondazione Onda, Osservatorio nazionale sulla salute della donna e di genere, dal
20 al 26 aprile in occasione della Giornata nazionale della salute della donna, che
si celebra il 22. Le strutture del network dei Bollini Rosa che hanno aderito
all'iniziativa offriranno gratuitamente servizi clinici, diagnostici e informativi, in
presenza e a distanza, in diverse aree specialistiche tra le quali: cardiologia,
dermatologia, diabetologia, dietologia e nutrizione, endocrinologia e malattie del
metabolismo, ginecologia e ostetricia, medicina della riproduzione, neurologia,
oncologia ginecologica, oncologia medica, pneumologia, psichiatria, reumatologia,
senologia, urologia, violenza sulla donna. Tutti 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 aderenti e consultare i servizi offerti. Quest'anno sono oltre 270 gli
ospedali aderenti all'iniziativa; nel 2021 erano stati 182 con complessivamente
8.000 servizi erogati, tra visite, esami strumentali, consulenze e incontri aperti ai
cittadini in presenza e virtuali. "Con questa settima edizione di Open week che
vanta il patrocinio di 18 società scientifiche, Fondazione Onda rinnova il suo impegno
nei confronti della salute della donna", rileva Francesca Merzagora, presidente
di Fondazione Onda. "Il post emergenza Covid - conclude - mette in evidenza
l'entusiasmo dei nostri Bollini Rosa nel riprendere tutte le attività forzatamente
lasciate in secondo piano in questi ultimi due anni di pandemia".
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Milano, 19 apr. (Adnkronos Salute) - Porte aperte dal 20 al 26 aprile in oltre 270 ospedali italiani del
network Bollini rosa di Fondazione Onda, che in occasione della Giornata nazionale della salute della
donna (22 aprile) aderiscono alla settima edizione dell'(H)-Open week offrendo gratuitamente servizi
clinici, diagnostici e informativi, in presenza e a distanza, in diverse aree specialistiche. I dettagli sono
consultabili sul sito www.bollinirosa.it, che riporta date, orari e modalità di prenotazione, spiega
l'Osservatorio nazionale per la salute della donna. All'edizione 2021 - ricorda in una nota - hanno
aderito 182 ospedali, erogando complessivamente 8mila servizi tra visite, esami strumentali,
consulenze e incontri aperti ai cittadini in presenza e virtuali.
"Con questa settima edizione di Open week, che vanta il patrocinio di 18 società scientifiche,
Fondazione Onda - afferma la presidente, Francesca Merzagora - rinnova il suo impegno nei confronti
della salute della donna, iniziato quando l'allora ministro della Salute Beatrice Lorenzin istituì la giornata
dedicata alla salute femminile". L'obiettivo della settimana di porte aperte è "avvicinare la popolazione
femminile a diagnosi sempre più precoci e a percorsi di cura personalizzati. Il post Covid - rimarca
Merzagora - mette in evidenza l'entusiasmo dei nostri Bollini rosa nel riprendere tutte le attività
forzatamente lasciate in secondo piano in questi ultimi due anni di pandemia".
L'iniziativa è realizzata con il patrocinio di Associazione medici diabetologi (Amd), Associazione ostetrici
ginecologi ospedalieri italiani (Aogoi), Aps Senonetwork Italia, Società italiana di diabetologia (Sid),
Società italiana di dermatologia medica, chirurgica, estetica e delle malattie sessualmente trasmesse
(Sidemast), Società italiana di endocrinologia (Sie), Società italiana di fertilità (Sifes) e medicina della
riproduzione (Mr), Società italiana di ginecologia e ostetricia (Sigo), Società italiana dell'ipertensione
arteriosa (Siia), Società italiana di neurologia (Sin), Società italiana di neuropsicofarmacologia (Sinpf),
Società italiana di nutrizione umana (Sinu), Società italiana dell'obesità (Sio) Società italiana
dell'osteoporosi, del metabolismo minerale e delle malattie dello scheletro (Siommms), Società italiana
di pneumologia (Sip), Società italiana di psichiatria (Sip), Società italiana per la prevenzione
cardiovascolare (Siprec) e Società italiana di urodinamica (Siud), e con il contributo incondizionato
di Exact Sciences, farmacie Apoteca natura, Hologic, Lundbeck, Prodeco pharma e Wave pharma.
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Milano, 19 apr. (Adnkronos Salute) - Porte aperte dal 20 al 26 aprile in oltre 270 ospedali italiani del
network Bollini rosa di Fondazione Onda, che in occasione della Giornata nazionale della salute della
donna (22 aprile) aderiscono alla settima edizione dell'(H)-Open week offrendo gratuitamente servizi
clinici, diagnostici e informativi, in presenza e a distanza, in diverse aree specialistiche. I dettagli sono
consultabili sul sito www.bollinirosa.it, che riporta date, orari e modalità di prenotazione, spiega
l'Osservatorio nazionale per la salute della donna. All'edizione 2021 - ricorda in una nota - hanno
aderito 182 ospedali, erogando complessivamente 8mila servizi tra visite, esami strumentali,
consulenze e incontri aperti ai cittadini in presenza e virtuali.
"Con questa settima edizione di Open week, che vanta il patrocinio di 18 società scientifiche,
Fondazione Onda - afferma la presidente, Francesca Merzagora - rinnova il suo impegno nei confronti
della salute della donna, iniziato quando l'allora ministro della Salute Beatrice Lorenzin istituì la giornata
dedicata alla salute femminile". L'obiettivo della settimana di porte aperte è "avvicinare la popolazione
femminile a diagnosi sempre più precoci e a percorsi di cura personalizzati. Il post Covid - rimarca
Merzagora - mette in evidenza l'entusiasmo dei nostri Bollini rosa nel riprendere tutte le attività
forzatamente lasciate in secondo piano in questi ultimi due anni di pandemia".
L'iniziativa è realizzata con il patrocinio di Associazione medici diabetologi (Amd), Associazione ostetrici
ginecologi ospedalieri italiani (Aogoi), Aps Senonetwork Italia, Società italiana di diabetologia (Sid),
Società italiana di dermatologia medica, chirurgica, estetica e delle malattie sessualmente trasmesse
(Sidemast), Società italiana di endocrinologia (Sie), Società italiana di fertilità (Sifes) e medicina della
riproduzione (Mr), Società italiana di ginecologia e ostetricia (Sigo), Società italiana dell'ipertensione
arteriosa (Siia), Società italiana di neurologia (Sin), Società italiana di neuropsicofarmacologia (Sinpf),
Società italiana di nutrizione umana (Sinu), Società italiana dell'obesità (Sio) Società italiana
dell'osteoporosi, del metabolismo minerale e delle malattie dello scheletro (Siommms), Società italiana
di pneumologia (Sip), Società italiana di psichiatria (Sip), Società italiana per la prevenzione
cardiovascolare (Siprec) e Società italiana di urodinamica (Siud), e con il contributo incondizionato
di Exact Sciences, farmacie Apoteca natura, Hologic, Lundbeck, Prodeco pharma e Wave pharma.
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Una settimana di visite gratuite per le donne: torna l'Open Week di Onda
L'elenco degli ospedali aderenti che, dal 20 al 26 aprile, offriranno visite gratuite in più
specialità

Dal 20 al 26 aprile, torna la settimana (H)-Open Week di visite gratuite promossa dalla
fondazione Onda (Osservatorio nazionale sulla salute della donna e di genere) con la rete degli
ospedali insigniti dei “Bollini Rosa”, in occasione della 7a Giornata nazionale per la Salute
della Donna (che ricorre il 22 aprile).

Le visite gratuite
Onda dedicherà la settimana dal 20 al 26 aprile alle donne con l’obiettivo di promuovere
l’informazione, la prevenzione e la cura al femminile. Attraverso gli ospedali con i Bollini Rosa
che aderiranno all’iniziativa, saranno offerti gratuitamente servizi clinici, diagnostici e
informativi (in presenza e a distanza) nelle aree specialistiche di cardiologia, dermatologia,
diabetologia, dietologia e nutrizione, endocrinologia e malattie del metabolismo, geriatria,
ginecologia e ostetricia, medicina della riproduzione, neonatologia e patologia neonatale,
neurologia, oncologia ginecologica, oncologia medica, pediatria, psichiatria, reumatologia,
senologia, urologia, violenza sulla donna.
Un appuntamento per sottolineare l’importanza della prevenzione primaria, della diagnosi
precoce, dell’aderenza terapeutica e facilitare l’accessibilità ai servizi, ancor più a fronte del
protrarsi dell’emergenza sanitaria da pandemia Covid-19.

Gli ospedali aderenti a Roma e provincia
Tanti gli ospedali di Roma e provincia che aderiscono all'(H)-Open Week di visite gratuite
promossa dalla Fondazione Onda. Di seguito l'elenco:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

A.O.U. Policlinico Umberto I
Asl Roma 1 - Ospedale San Filippo Neri
Asl Roma 1 - Ospedale Santo Spirito
Asl Roma 3 - Ospedale G. B. Grassi
Asl Roma 6 - Ospedale dei Castelli
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 nuova Villa Claudia
Casa di cura Villa Tiberia Hospital s.r.l.
Fondazione Policlinico Universitario Agostino Gemelli IRCCS
Fondazione PTV Policlinico Tor Vergata
I.N.M.I. L. Spallanzani Irccs
IFO - Istituto Nazionale Tumori Regina Elena e Istituto Dermatologico San Gallicano
NCL Istituto di Neuroscienze
Ospedale Generale di Zona Cristo Re
Ospedale Pediatrico Bambin Gesù - Sede di Roma Gianicolo
Ospedale San Carlo di Nancy
Ospedale San Giovanni Calibita - Fatebenefratelli
Ospedale San Pietro Fatebenefratelli
Policlinico Casilino

Qui il link per visualizzare i servizi offerti e le modalità di prenotazione.

Come prenotare
Tutti i servizi offerti dagli Ospedali con i Bollini Rosa per l’iniziativa della Fondazione Onda
sono consultabili sul sito www.bollinirosa.it con indicazioni di date, orari e modalità di
prenotazione. A questo link è possibile conoscere i servizi offerti gratuitamente nel proprio
Comune.
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Dal 20 al 26 aprile (H)-Open Week sulla Salute della Donna negli ospedali del network Bollino
Rosa
19/04/2022
In occasione della Giornata nazionale della Salute della Donna, che si celebra il 22 aprile, Fondazione
Onda, Osservatorio nazionale sulla salute della donna e di genere, organizza dal 20 al 26 aprile la settima
edizione dell’(H)-Open Week con l’obiettivo di promuovere l’informazione, la prevenzione e la cura al
femminile.
Le strutture del network dei Bollini Rosa che hanno aderito all’iniziativa offriranno gratuitamente servizi
clinici, diagnostici e informativi, in presenza e a distanza, in diverse aree specialistiche tra le quali:
cardiologia, dermatologia, diabetologia, dietologia e nutrizione, endocrinologia e malattie del
metabolismo, ginecologia e ostetricia, medicina della riproduzione, neurologia, oncologia ginecologica,
oncologia medica, pneumologia, psichiatria, reumatologia, senologia, urologia, violenza sulla donna.
Tutti i servizi offerti nella settimana dal 20 al 26 aprile 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 aderenti e consultare i servizi offerti.
All’edizione 2021 hanno aderito 182 ospedali, che hanno erogato complessivamente 8.000 servizi, tra
visite, esami strumentali, consulenze e incontri aperti ai cittadini in presenza e virtuali.
“Con questa settima edizione di Open week che vanta il patrocinio di 18 società scientifiche, Fondazione
Onda rinnova il suo impegno nei confronti della salute della donna iniziato quando l’allora Ministro della
Salute Beatrice Lorenzin istituì la giornata dedicata alla salute femminile”, commenta Francesca
Merzagora, Presidente Fondazione Onda. “Quest’anno sono oltre 270 gli ospedali aderenti che offriranno
dal 20 al 26 aprile servizi diagnostici, terapeutici, attività informative, convegni e altro ancora per
avvicinare la popolazione femminile a diagnosi sempre più precoci e a percorsi di cura personalizzati. Il
post COVID mette in evidenza l’entusiasmo dei nostri Bollini Rosa nel riprendere tutte le attività
forzatamente lasciate in secondo piano in questi ultimi due anni di pandemia”
Fondazione Onda, dal 2007 attribuisce agli ospedali che erogano servizi dedicati alla prevenzione,
diagnosi e cura delle principali patologie femminili il riconoscimento dei Bollini Rosa; il network, composto
da 354 ospedali dislocati sul territorio nazionale, sostiene Fondazione Onda nel promuovere, anche
all’interno degli ospedali, un approccio “di genere” nella definizione e nella programmazione strategica dei
servizi clinico-assistenziali, indispensabile per garantire il diritto alla salute non solo delle donne ma
anche degli uomini.
L’iniziativa è realizzata con il patrocinio di Associazione Medici Diabetologi (AMD), Associazione Ostetrici
Ginecologi Ospedalieri Italiani (AOGOI), A.P.S. Senonetwork Italia, Società Italiana di Diabetologia (SID),
Società Italiana di Dermatologia medica, chirurgica, estetica e delle Malattie Sessualmente Trasmesse
(SIDeMaST), Società Italiana di Endocrinologia (SIE), Società Italiana di Fertilità (SIFES) e Medicina della
Riproduzione (MR), Società Italiana di Ginecologia e Ostetricia (SIGO), Società Italiana dell’Ipertensione
Arteriosa (SIIA), Società Italiana di Neurologia (SIN), Società Italiana di NeuroPsicoFarmacologia
(SINPF), Società Italiana di Nutrizione Umana (SINU), Società Italiana dell’Obesità (SIO) Società Italiana
dell’Osteoporosi, del Metabolismo Minerale e delle Malattie dello Scheletro (SIOMMMS), Società Italiana di
Pneumologia (SIP), Società Italiana di Psichiatria (SIP), Società Italiana per la Prevenzione
Cardiovascolare (SIPREC) e Società Italiana di Urodinamica (SIUD) e con il contributo incondizionato di
Exact Sciences, Farmacie Apoteca Natura, Hologic, Lundbeck, Prodeco Pharma e Wave Pharma.
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Milano, 19 apr. (Adnkronos Salute) - Porte aperte dal 20 al 26 aprile in oltre 270 ospedali italiani del
network Bollini rosa di Fondazione Onda, che in occasione della Giornata nazionale della salute della donna
(22 aprile) aderiscono alla settima edizione dell'(H)-Open week offrendo gratuitamente servizi clinici,
diagnostici e informativi, in presenza e a distanza, in diverse aree specialistiche. I dettagli sono consultabili
sul sito www.bollinirosa.it, che riporta date, orari e modalità di prenotazione, spiega l'Osservatorio
nazionale per la salute della donna. All'edizione 2021 - ricorda in una nota - hanno aderito 182 ospedali,
erogando complessivamente 8mila servizi tra visite, esami strumentali, consulenze e incontri aperti ai
cittadini in presenza e virtuali.
"Con questa settima edizione di Open week, che vanta il patrocinio di 18 società scientifiche, Fondazione
Onda - afferma la presidente, Francesca Merzagora - rinnova il suo impegno nei confronti della salute della
donna, iniziato quando l'allora ministro della Salute Beatrice Lorenzin istituì la giornata dedicata alla salute
femminile". L'obiettivo della settimana di porte aperte è "avvicinare la popolazione femminile a diagnosi
sempre più precoci e a percorsi di cura personalizzati. Il post Covid - rimarca Merzagora - mette in evidenza
l'entusiasmo dei nostri Bollini rosa nel riprendere tutte le attività forzatamente lasciate in secondo piano in
questi ultimi due anni di pandemia".
L'iniziativa è realizzata con il patrocinio di Associazione medici diabetologi (Amd), Associazione ostetrici
ginecologi ospedalieri italiani (Aogoi), Aps Senonetwork Italia, Società italiana di diabetologia (Sid), Società
italiana di dermatologia medica, chirurgica, estetica e delle malattie sessualmente trasmesse (Sidemast),
Società italiana di endocrinologia (Sie), Società italiana di fertilità (Sifes) e medicina della riproduzione (Mr),
Società italiana di ginecologia e ostetricia (Sigo), Società italiana dell'ipertensione arteriosa (Siia), Società
italiana di neurologia (Sin), Società italiana di neuropsicofarmacologia (Sinpf), Società italiana di nutrizione
umana (Sinu), Società italiana dell'obesità (Sio) Società italiana dell'osteoporosi, del metabolismo minerale e
delle malattie dello scheletro (Siommms), Società italiana di pneumologia (Sip), Società italiana di psichiatria
(Sip), Società italiana per la prevenzione cardiovascolare (Siprec) e Società italiana di urodinamica (Siud), e
con il contributo incondizionato di Exact Sciences, farmacie Apoteca natura, Hologic, Lundbeck, Prodeco
pharma e Wave pharma.
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Sanità: Giornata salute donna, porte aperte in 270 ospedali
Bollini rosa Onda
(H)-Open Week dal 20 al 26 aprile
19 Aprile 2022

Milano, 19 apr. (Adnkronos Salute) - Porte aperte dal 20 al 26 aprile in oltre 270 ospedali
italiani del network Bollini rosa di Fondazione Onda, che in occasione della Giornata
nazionale della salute della donna (22 aprile) aderiscono alla settima edizione dell'(H)Open week offrendo gratuitamente servizi clinici, diagnostici e informativi, in presenza e a
distanza, in diverse aree specialistiche. I dettagli sono consultabili sul sito
www.bollinirosa.it, che riporta date, orari e modalità di prenotazione, spiega l'Osservatorio
nazionale per la salute della donna. All'edizione 2021 - ricorda in una nota - hanno aderito
182 ospedali, erogando complessivamente 8mila servizi tra visite, esami strumentali,
consulenze e incontri aperti ai cittadini in presenza e virtuali.
"Con questa settima edizione di Open week, che vanta il patrocinio di 18 società
scientifiche, Fondazione Onda - afferma la presidente, Francesca Merzagora - rinnova il
suo impegno nei confronti della salute della donna, iniziato quando l'allora ministro della
Salute Beatrice Lorenzin istituì la giornata dedicata alla salute femminile". L'obiettivo della

settimana di porte aperte è "avvicinare la popolazione femminile a diagnosi sempre più
precoci e a percorsi di cura personalizzati. Il post Covid - rimarca Merzagora - mette in
evidenza l'entusiasmo dei nostri Bollini rosa nel riprendere tutte le attività forzatamente
lasciate in secondo piano in questi ultimi due anni di pandemia".
L'iniziativa è realizzata con il patrocinio di Associazione medici diabetologi (Amd),
Associazione ostetrici ginecologi ospedalieri italiani (Aogoi), Aps Senonetwork Italia,
Società italiana di diabetologia (Sid), Società italiana di dermatologia medica, chirurgica,
estetica e delle malattie sessualmente trasmesse (Sidemast), Società italiana di
endocrinologia (Sie), Società italiana di fertilità (Sifes) e medicina della riproduzione (Mr),
Società italiana di ginecologia e ostetricia (Sigo), Società italiana dell'ipertensione
arteriosa (Siia), Società italiana di neurologia (Sin), Società italiana di
neuropsicofarmacologia (Sinpf), Società italiana di nutrizione umana (Sinu), Società
italiana dell'obesità (Sio) Società italiana dell'osteoporosi, del metabolismo minerale e
delle malattie dello scheletro (Siommms), Società italiana di pneumologia (Sip), Società
italiana di psichiatria (Sip), Società italiana per la prevenzione cardiovascolare (Siprec) e
Società italiana di urodinamica (Siud), e con il contributo incondizionato di Exact Sciences,
farmacie Apoteca natura, Hologic, Lundbeck, Prodeco pharma e Wave pharma.
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Milano, 19 apr. (Adnkronos Salute) - Porte aperte dal 20 al 26 aprile in oltre 270 ospedali italiani del
network Bollini rosa di Fondazione Onda, che in occasione della Giornata nazionale della salute della donna
(22 aprile) aderiscono alla settima edizione dell'(H)-Open week offrendo gratuitamente servizi clinici,
diagnostici e informativi, in presenza e a distanza, in diverse aree specialistiche. I dettagli sono consultabili
sul sito www.bollinirosa.it, che riporta date, orari e modalità di prenotazione, spiega l'Osservatorio
nazionale per la salute della donna. All'edizione 2021 - ricorda in una nota - hanno aderito 182 ospedali,
erogando complessivamente 8mila servizi tra visite, esami strumentali, consulenze e incontri aperti ai
cittadini in presenza e virtuali.
"Con questa settima edizione di Open week, che vanta il patrocinio di 18 società scientifiche, Fondazione
Onda - afferma la presidente, Francesca Merzagora - rinnova il suo impegno nei confronti della salute della
donna, iniziato quando l'allora ministro della Salute Beatrice Lorenzin istituì la giornata dedicata alla salute
femminile". L'obiettivo della settimana di porte aperte è "avvicinare la popolazione femminile a diagnosi
sempre più precoci e a percorsi di cura personalizzati. Il post Covid - rimarca Merzagora - mette in evidenza
l'entusiasmo dei nostri Bollini rosa nel riprendere tutte le attività forzatamente lasciate in secondo piano in
questi ultimi due anni di pandemia".
L'iniziativa è realizzata con il patrocinio di Associazione medici diabetologi (Amd), Associazione ostetrici
ginecologi ospedalieri italiani (Aogoi), Aps Senonetwork Italia, Società italiana di diabetologia (Sid), Società
italiana di dermatologia medica, chirurgica, estetica e delle malattie sessualmente trasmesse (Sidemast),
Società italiana di endocrinologia (Sie), Società italiana di fertilità (Sifes) e medicina della riproduzione (Mr),
Società italiana di ginecologia e ostetricia (Sigo), Società italiana dell'ipertensione arteriosa (Siia), Società
italiana di neurologia (Sin), Società italiana di neuropsicofarmacologia (Sinpf), Società italiana di nutrizione
umana (Sinu), Società italiana dell'obesità (Sio) Società italiana dell'osteoporosi, del metabolismo minerale e
delle malattie dello scheletro (Siommms), Società italiana di pneumologia (Sip), Società italiana di psichiatria
(Sip), Società italiana per la prevenzione cardiovascolare (Siprec) e Società italiana di urodinamica (Siud), e
con il contributo incondizionato di Exact Sciences, farmacie Apoteca natura, Hologic, Lundbeck, Prodeco
pharma e Wave pharma.
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Bollini Rosa, esami gratis per le donne in 182 ospedali fino al 26 aprile
Tutti i servizi offerti nella settimana sono consultabili sul sito www.bollinirosa.it con
indicazioni su date, orari e modalità di prenotazione

Bollini Rosa, servizi clinici, diagnostici e informativi gratuiti per le donne negli ospedali
aderenti
In occasione della Giornata nazionale della salute della Donna, che si celebra il 22
aprile, Fondazione Onda, Osservatorio nazionale sulla salute della donna e di genere,
organizza da oggi al 26 aprile la settima edizione dell'(H)-Open Week con l'obiettivo di
promuovere l'informazione, la prevenzione e la cura al femminile.
Le strutture del network dei Bollini Rosa che hanno aderito all'iniziativa
offriranno gratuitamente servizi clinici, diagnostici e informativi, in presenza e a
distanza, in diverse aree specialistiche tra le quali: cardiologia, dermatologia,
diabetologia, dietologia e nutrizione, endocrinologia e malattie del metabolismo,
ginecologia e ostetricia, medicina della riproduzione, neurologia, oncologia
ginecologica, oncologia medica, pneumologia, psichiatria, reumatologia, senologia,
urologia, violenza sulla donna.
Tutti i servizi offerti nella settimana 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 aderenti e consultare i
servizi offerti. All'edizione 2021 hanno aderito 182 ospedali, che hanno erogato
complessivamente 8.000 servizi, tra visite, esami strumentali, consulenze e
incontri aperti ai cittadini in presenza e virtuali.
"Con questa settima edizione di Open week che vanta il patrocinio di 18 società
scientifiche, Fondazione Onda rinnova il suo impegno nei confronti della salute della

donna iniziato quando l'allora Ministro della salute Beatrice Lorenzin istituì la giornata
dedicata alla salute femminile", commenta Francesca Merzagora, presidente
Fondazione Onda.
"Quest'anno sono oltre 270 gli ospedali aderenti che offriranno dal 20 al 26 aprile servizi
diagnostici, terapeutici, attività informative, convegni e altro ancora per avvicinare la
popolazione femminile a diagnosi sempre più precoci e a percorsi di cura
personalizzati. Il post salute mette in evidenza l'entusiasmo dei nostri Bollini Rosa nel
riprendere tutte le attività forzatamente lasciate in secondo piano in questi ultimi due
anni di pandemia".
Fondazione Onda, dal 2007 attribuisce agli ospedali che erogano servizi dedicati
alla prevenzione, diagnosi e cura delle principali patologie femminili il riconoscimento
dei Bollini Rosa; il network, composto da 354 ospedali dislocati sul territorio nazionale,
sostiene Fondazione Onda nel promuovere, anche all'interno degli ospedali, un
approccio "di genere" nella definizione e nella programmazione strategica dei servizi
clinico-assistenziali, indispensabile per garantire il diritto alla salute non solo delle
donne ma anche degli uomini.
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Sanità: Giornata salute donna, porte aperte in 270 ospedali Bollini rosa Onda
(H)-Open Week dal 20 al 26 aprile

Milano, 19 apr. (Adnkronos Salute) - Porte aperte dal 20 al 26 aprile in oltre 270 ospedali
italiani del network Bollini rosa di Fondazione Onda, che in occasione della Giornata nazionale
della salute della donna (22 aprile) aderiscono alla settima edizione dell'(H)-Open week
offrendo gratuitamente servizi clinici, diagnostici e informativi, in presenza e a distanza, in
diverse aree specialistiche. I dettagli sono consultabili sul sito www.bollinirosa.it, che riporta
date, orari e modalità di prenotazione, spiega l'Osservatorio nazionale per la salute della
donna. All'edizione 2021 - ricorda in una nota - hanno aderito 182 ospedali, erogando
complessivamente 8mila servizi tra visite, esami strumentali, consulenze e incontri aperti ai
cittadini in presenza e virtuali.
"Con questa settima edizione di Open week, che vanta il patrocinio di 18 società scientifiche,
Fondazione Onda - afferma la presidente, Francesca Merzagora - rinnova il suo impegno nei
confronti della salute della donna, iniziato quando l'allora ministro della Salute Beatrice
Lorenzin istituì la giornata dedicata alla salute femminile". L'obiettivo della settimana di porte
aperte è "avvicinare la popolazione femminile a diagnosi sempre più precoci e a percorsi di
cura personalizzati. Il post Covid - rimarca Merzagora - mette in evidenza l'entusiasmo dei
nostri Bollini rosa nel riprendere tutte le attività forzatamente lasciate in secondo piano in
questi ultimi due anni di pandemia".
L'iniziativa è realizzata con il patrocinio di Associazione medici diabetologi (Amd),
Associazione ostetrici ginecologi ospedalieri italiani (Aogoi), Aps Senonetwork Italia, Società
italiana di diabetologia (Sid), Società italiana di dermatologia medica, chirurgica, estetica e
delle malattie sessualmente trasmesse (Sidemast), Società italiana di endocrinologia (Sie),
Società italiana di fertilità (Sifes) e medicina della riproduzione (Mr), Società italiana di
ginecologia e ostetricia (Sigo), Società italiana dell'ipertensione arteriosa (Siia), Società
italiana di neurologia (Sin), Società italiana di neuropsicofarmacologia (Sinpf), Società italiana
di nutrizione umana (Sinu), Società italiana dell'obesità (Sio) Società italiana dell'osteoporosi,
del metabolismo minerale e delle malattie dello scheletro (Siommms), Società italiana di

pneumologia (Sip), Società italiana di psichiatria (Sip), Società italiana per la prevenzione
cardiovascolare (Siprec) e Società italiana di urodinamica (Siud), e con il contributo
incondizionato di Exact Sciences, farmacie Apoteca natura, Hologic, Lundbeck, Prodeco
pharma e Wave pharma.
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Giornata Salute della donna, dal 20
al 26 aprile (H)-Open Week negli
ospedali del network Bollino Rosa

In occasione della Giornata nazionale della Salute della Donna, che si celebra il
22 aprile, Fondazione Onda, Osservatorio nazionale sulla salute della donna e di
genere, organizza dal 20 al 26 aprile la settima edizione dell’(H)-Open Week con
l’obiettivo di promuovere l’informazione, la prevenzione e la cura al femminile.
Le strutture del network dei Bollini Rosa che hanno aderito all’iniziativa
offriranno gratuitamente servizi clinici, diagnostici e informativi, in presenza e a
distanza, in diverse aree specialistiche tra le quali: cardiologia, dermatologia,
diabetologia, dietologia e nutrizione, endocrinologia e malattie del metabolismo,
ginecologia e ostetricia, medicina della riproduzione, neurologia, oncologia
ginecologica, oncologia medica, pneumologia, psichiatria, reumatologia,
senologia, urologia, violenza sulla donna.
Tutti i servizi offerti nella settimana dal 20 al 26 aprile 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 aderenti e consultare i servizi offerti.
All’edizione 2021 hanno aderito 182 ospedali, che hanno erogato
complessivamente 8.000 servizi, tra visite, esami strumentali, consulenze e
incontri aperti ai cittadini in presenza e virtuali.
«Con questa settima edizione di Open week che vanta il patrocinio di 18 società
scientifiche, Fondazione Onda rinnova il suo impegno nei confronti della salute
della donna iniziato quando l’allora Ministro della Salute Beatrice Lorenzin
istituì la giornata dedicata alla salute femminile - commenta Francesca
Merzagora, Presidente Fondazione Onda -. Quest’anno sono oltre 270 gli
ospedali aderenti che offriranno dal 20 al 26 aprile servizi diagnostici,
terapeutici, attività informative, convegni e altro ancora per avvicinare la
popolazione femminile a diagnosi sempre più precoci e a percorsi di cura
personalizzati. Il post Covid mette in evidenza l’entusiasmo dei nostri Bollini

Rosa nel riprendere tutte le attività forzatamente lasciate in secondo piano in
questi ultimi due anni di pandemia».
Fondazione Onda, dal 2007 attribuisce agli ospedali che erogano servizi dedicati
alla prevenzione, diagnosi e cura delle principali patologie femminili il
riconoscimento dei Bollini Rosa; il network, composto da 354 ospedali dislocati
sul territorio nazionale, sostiene Fondazione Onda nel promuovere, anche
all’interno degli ospedali, un approccio "di genere" nella definizione e nella
programmazione strategica dei servizi clinico-assistenziali, indispensabile per
garantire il diritto alla salute non solo delle donne ma anche degli uomini.
L’iniziativa è realizzata con il patrocinio di Associazione Medici Diabetologi
(AMD), Associazione Ostetrici Ginecologi Ospedalieri Italiani (AOGOI), A.P.S.
Senonetwork Italia, Società Italiana di Diabetologia (SID), Società Italiana di
Dermatologia medica, chirurgica, estetica e delle Malattie Sessualmente
Trasmesse (SIDeMaST), Società Italiana di Endocrinologia (SIE), Società
Italiana di Fertilità (SIFES) e Medicina della Riproduzione (MR), Società
Italiana di Ginecologia e Ostetricia (SIGO), Società Italiana dell’Ipertensione
Arteriosa (SIIA), Società Italiana di Neurologia (SIN), Società Italiana di
NeuroPsicoFarmacologia (SINPF), Società Italiana di Nutrizione Umana (SINU),
Società Italiana dell’Obesità (SIO) Società Italiana dell’Osteoporosi, del
Metabolismo Minerale e delle Malattie dello Scheletro (SIOMMMS), Società
Italiana di Pneumologia (SIP), Società Italiana di Psichiatria (SIP), Società
Italiana per la Prevenzione Cardiovascolare (SIPREC) e Società Italiana di
Urodinamica (SIUD) e con il contributo incondizionato di Exact Sciences,
Farmacie Apoteca Natura, Hologic, Lundbeck, Prodeco Pharma e Wave Pharma.
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PREVENZIONE; Giornata della salute delle
donne , da oggi visite e consulenze gratuite in
270 ospedali
By Maria Rita Montebelli

Sono le custodi indiscusse della salute di tutta la famiglia, attentissime al calendario vaccinale dei figli,
alle visite di controllo di padri e mariti, ma anche preziose interpreti della prevenzione a tavola. Per non
parlare dei diversi ruoli che ricoprono negli ospedali e negli ambulatori di sanità pubblica.
In realtà, però, le donne sono le prime a trascurare la propria salute . Una sorta di generale
dimenticanza. E questo non è un bene, né per loro, né per i propri cari, perché quando si ammala una
donna, va fuori asse l'equilibrio dell'intera famiglia. Lo ricorda bene il presidente Sergio
Mattarella quando afferma che «la salute femminile costituisce un bene primario e collettivo, la cui
tutela non deve conoscere ostacoli e limitazioni». Per questo la Fondazione Atena onlus, presieduta da
Carla Vittoria Maira, con l'allora ministro della Salute Beatrice Lorenzin, sette anni fa hanno deciso di
istituire il 22 aprile (compleanno di Rita Levi Montalcini) la Giornata Nazionale della Salute della Donna.
Il vaccino italiano Reithera entrerà in produzione? Superata la fase due, ecco cosa sappiamo
LA PROVA
Una celebrazione mai sentita come quest'anno, dopo gli interminabili mesi di pandemia che hanno
messo a dura prova psiche e fisico delle donne. Porte aperte da oggi al 26 aprile in oltre 270 ospedali
italiani del network Bollini rosa di Fondazione Onda, che offrendo gratuitamente servizi clinici,
diagnostici e informativi, in presenza e a distanza, in diverse aree specialistiche (bollinirosa.it).
Solo adesso, con lentezza, si stanno recuperando i ritardi negli screening oncologici, nelle visite di
controllo (dal diabete al cuore) e nei diversi tipi di esami. Risultano migliaia le diagnosi mancate. Pochi
dati, per capire la situazione, dal Rapporto dell'Osservatorio nazionale screening che ha analizzato il
periodo da gennaio 2020 a maggio 2021 confrontando il risultato con gli stessi messi pre-pandemici.
Per quanto riguarda la diagnosi precoce dei tumori del seno, sono stati inviati oltre un milione di inviti in
meno alla mammografia. A livello nazionale si tratta del 20 per cento in meno. Tutto questo si è tradotto
in 817.000 mammografie non fatte, in 3.558 diagnosi stimate di tumore mammario in meno e un ritardo
accumulato di 4,8 mesi. Per quanto riguarda il Pap-test gli inviti a sottoporsi all'esame nel 2020 sono
stati 1,5 milioni in meno. Stesso discorso, dunque, anche per le altre patologie.
La Asl premiata da Fondazione Onda per l'offerta di servizi dedicati alla prevenzione diagnosi e cura
delle principali patologie
I SINTOMI
Grande vittima degli ultimi due anni è stata per tutti la salute mentale, con un aumento del 25-30 per
cento delle diagnosi di ansia e depressione. Soprattutto tra le donne e i ragazzi, secondo quanto
emerge da un'indagine commissionata dall'Oms. Neppure il periodo della gravidanza è stato
risparmiato, come rivela uno studio coordinato dall'Istituto superiore di sanità: una donna su 8 ha riferito
al medico sintomi di distress psicologico durante i nove mesi. Infine la dieta, intesa come componente
essenziale di un sano stile di vita, è stata la grande assente dagli schermi casalinghi da marzo 2020. Il
44% della popolazione è aumentato di peso a causa del Covid. Tra le donne la percentuale sfiora in
cinquanta per cento.
Testimonial quest'anno è il tennista Matteo Berrettini, che va ad affiancare la madrina Rocío Muñoz
Morales, da sempre vicina ad Atena Donna. «Sono soddisfatta del successo di questa Giornata afferma Carla Vittoria Maira, Presidente di Atena Donna e ideatrice della Giornata Nazionale - Vedo

ogni anno crescere il coinvolgimento di associazioni che si occupano di prevenzione. Sono sempre più
numerosi gli ospedali che aprono le porte per permettere alle donne screening per tutta la settimana».
LA SPINTA INTERIORE
È arrivato il momento di rimettersi a regime (non solo in senso figurato), approfittando magari di una
delle tante iniziative organizzate in vista del 22 aprile. Ma la prima spinta, la motivazione più profonda
per un'inversione di rotta in direzione salute, deve venire da dentro, per farsi contaminare da una vera
primavera di rinascita e riscatto dai tanti momenti bui di quest'ultimo periodo. Volersi bene significa
insomma innanzitutto riprendere in mano le redini della propria salute e adottare l'hashtag della
Giornata, dedicato a tutte le donne distratte: #concentratisullatuasalute.
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stati 1,5 milioni in meno. Stesso discorso, dunque, anche per le altre patologie.
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emerge da un'indagine commissionata dall'Oms. Neppure il periodo della gravidanza è stato
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Bollini rosa, ecco gli ospedali a
misura delle donne
di Simone Valesini

Il 22 aprile Giornata nazionale per la salute della donna:
Fondazione Onda organizza una settimana di visite, esami,
consulenze e incontri gratuiti, per promuovere informazione,
prevenzione e cura delle patologie femminili
21 APRILE 2022 ALLE 07:00 2 MINUTI DI LETTURA

Il 22 aprile torna la Giornata nazionale per la salute della donna. Un
appuntamento giunto alla settima edizione, che cade nel giorno di nascita di una
delle più celebri italiane: Rita Levi Montalcini. Come è ormai tradizione, ad
accompagnare l'evento torna anche l'Open Week promosso da Fondazione
Onda (Osservatorio nazionale sulla salute della donna e di genere): per una
settimana, dal 20 al 26 aprile, gli ospedali della rete del Bollino rosa offrono

visite, esami, consulenze e incontri gratuiti, per promuovere informazione,
prevenzione e cura delle patologie femminili.
La nascita dei Bollini rosa

Dal 2007, quando sono nati i Bollini rosa, la rete di ospedali premiati da Onda
per l'attenzione alla salute delle donne è cresciuta moltissimo, e oggi conta 354
ospedali dislocati su tutto il territorio nazionale, attivi nel promuovere, anche
all'interno delle strutture assistenziali, un approccio "di genere" nella definizione
e nella programmazione strategica dei servizi, indispensabile per garantire il
diritto alla salute non solo delle donne ma anche degli uomini.
Dopo Covid, ricominciamo con la prevenzione

Dal 20 al 26 aprile, gli ospedali bollino rosa che aderiscono all'iniziativa
offriranno gratuitamente servizi clinici, diagnostici e informativi (in presenza e a
distanza) per una lunga serie di specialità mediche: dalla cardiologia alla
dermatologia, dalla dietologia alla ginecologia, passando per oncologia,
senologia, centri antiviolenza, pediatria e molto altro. "Con questa settima
edizione di Open week che vanta il patrocinio di 18 società scientifiche,
Fondazione Onda rinnova il suo impegno nei confronti della salute della donna
iniziato quando l'allora Ministro della Salute Beatrice Lorenzin istituì la giornata
dedicata alla salute femminile", commenta Francesca Merzagora, Presidente
Fondazione Onda. "Quest'anno sono oltre 270 gli ospedali aderenti che
offriranno dal 20 al 26 aprile servizi diagnostici, terapeutici, attività informative,
convegni e altro ancora per avvicinare la popolazione femminile a diagnosi
sempre più precoci e a percorsi di cura personalizzati. Il post Covid mette in
evidenza l'entusiasmo dei nostri bollini rosa nel riprendere tutte le attività
forzatamente lasciate in secondo piano in questi ultimi due anni di pandemia".

I servizi di Onda

Tra gli obiettivi di Onda c'è quello di 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. In particolare, attraverso OpenDay, OpenWeek, Open Month: giornate
dedicate all'informazione e sensibilizzazione della popolazione femminile su
una patologia specifica, 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).
Infine, il pacchetto di iniziative comprende "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; nonché
"Customer Satisfaction": attraverso la ricerca della struttura più vicina con la
possibilità di esprimere il proprio giudizio sui servizi premiati sulla base
dell'esperienza personale, e "Progetti speciali": iniziative che coinvolgono, a
seconda della tematica, alcuni ospedali di riferimento per offrire alle pazienti
informazioni più dettagliate.
I centri che aderiscono

Nel sito www.bollinirosa.it è possibile consultare le schede di tutti gli ospedali
con i relativi servizi premiati, esprimere un giudizio in base alla propria
esperienza e conoscere i servizi gratuiti offerti in occasione delle iniziative
"Ospedali a porte aperte". La lista dei centri aderenti è lunga, sul sito sono
disponibili l'elenco navigabile degli ospedali, divisi per regione, e informazioni

dettagliate sui servizi offerti dalle strutture, sulle modalità di accesso e di
prenotazione.Il sito prevede una sezione riservata agli ospedali per partecipare al
bando biennale e aderire alle iniziative promosse da Onda (concorsi, attività di
aggiornamento, Open-Day). Il progetto Bollini Rosa è risultato vincitore
del concorso "Progetti per le donne" organizzato da Women for
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Il 22 aprile torna la Giornata nazionale per la salute della donna. Un
appuntamento giunto alla settima edizione, che cade nel giorno di nascita di una
delle più celebri italiane: Rita Levi Montalcini. Come è ormai tradizione, ad
accompagnare l'evento torna anche l'Open Week promosso da Fondazione
Onda (Osservatorio nazionale sulla salute della donna e di genere): per una
settimana, dal 20 al 26 aprile, gli ospedali della rete del Bollino rosa offrono

visite, esami, consulenze e incontri gratuiti, per promuovere informazione,
prevenzione e cura delle patologie femminili.
La nascita dei Bollini rosa

Dal 2007, quando sono nati i Bollini rosa, la rete di ospedali premiati da Onda
per l'attenzione alla salute delle donne è cresciuta moltissimo, e oggi conta 354
ospedali dislocati su tutto il territorio nazionale, attivi nel promuovere, anche
all'interno delle strutture assistenziali, un approccio "di genere" nella definizione
e nella programmazione strategica dei servizi, indispensabile per garantire il
diritto alla salute non solo delle donne ma anche degli uomini.
Dopo Covid, ricominciamo con la prevenzione

Dal 20 al 26 aprile, gli ospedali bollino rosa che aderiscono all'iniziativa
offriranno gratuitamente servizi clinici, diagnostici e informativi (in presenza e a
distanza) per una lunga serie di specialità mediche: dalla cardiologia alla
dermatologia, dalla dietologia alla ginecologia, passando per oncologia,
senologia, centri antiviolenza, pediatria e molto altro. "Con questa settima
edizione di Open week che vanta il patrocinio di 18 società scientifiche,
Fondazione Onda rinnova il suo impegno nei confronti della salute della donna
iniziato quando l'allora Ministro della Salute Beatrice Lorenzin istituì la giornata
dedicata alla salute femminile", commenta Francesca Merzagora, Presidente
Fondazione Onda. "Quest'anno sono oltre 270 gli ospedali aderenti che
offriranno dal 20 al 26 aprile servizi diagnostici, terapeutici, attività informative,
convegni e altro ancora per avvicinare la popolazione femminile a diagnosi
sempre più precoci e a percorsi di cura personalizzati. Il post Covid mette in
evidenza l'entusiasmo dei nostri bollini rosa nel riprendere tutte le attività
forzatamente lasciate in secondo piano in questi ultimi due anni di pandemia".

I servizi di Onda
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patologie femminili; contribuire ad una scelta consapevole da parte dell'utente
attraverso un confronto diretto tra i servizi offerti dalle diverse strutture; dare
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una patologia specifica, 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).
Infine, il pacchetto di iniziative comprende "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; nonché
"Customer Satisfaction": attraverso la ricerca della struttura più vicina con la
possibilità di esprimere il proprio giudizio sui servizi premiati sulla base
dell'esperienza personale, e "Progetti speciali": iniziative che coinvolgono, a
seconda della tematica, alcuni ospedali di riferimento per offrire alle pazienti
informazioni più dettagliate.
I centri che aderiscono

Nel sito www.bollinirosa.it è possibile consultare le schede di tutti gli ospedali
con i relativi servizi premiati, esprimere un giudizio in base alla propria
esperienza e conoscere i servizi gratuiti offerti in occasione delle iniziative
"Ospedali a porte aperte". La lista dei centri aderenti è lunga, sul sito sono
disponibili l'elenco navigabile degli ospedali, divisi per regione, e informazioni

dettagliate sui servizi offerti dalle strutture, sulle modalità di accesso e di
prenotazione.Il sito prevede una sezione riservata agli ospedali per partecipare al
bando biennale e aderire alle iniziative promosse da Onda (concorsi, attività di
aggiornamento, Open-Day). Il progetto Bollini Rosa è risultato vincitore
del concorso "Progetti per le donne" organizzato da Women for
EXPO e Padiglione Italia.

21 aprile 2022

.it

Bollini rosa, ecco gli ospedali a
misura delle donne
di Simone Valesini

Il 22 aprile Giornata nazionale per la salute della donna:
Fondazione Onda organizza una settimana di visite, esami,
consulenze e incontri gratuiti, per promuovere informazione,
prevenzione e cura delle patologie femminili
21 APRILE 2022 ALLE 07:00 2 MINUTI DI LETTURA

Il 22 aprile torna la Giornata nazionale per la salute della donna. Un
appuntamento giunto alla settima edizione, che cade nel giorno di nascita di una
delle più celebri italiane: Rita Levi Montalcini. Come è ormai tradizione, ad
accompagnare l'evento torna anche l'Open Week promosso da Fondazione
Onda (Osservatorio nazionale sulla salute della donna e di genere): per una
settimana, dal 20 al 26 aprile, gli ospedali della rete del Bollino rosa offrono

visite, esami, consulenze e incontri gratuiti, per promuovere informazione,
prevenzione e cura delle patologie femminili.
La nascita dei Bollini rosa

Dal 2007, quando sono nati i Bollini rosa, la rete di ospedali premiati da Onda
per l'attenzione alla salute delle donne è cresciuta moltissimo, e oggi conta 354
ospedali dislocati su tutto il territorio nazionale, attivi nel promuovere, anche
all'interno delle strutture assistenziali, un approccio "di genere" nella definizione
e nella programmazione strategica dei servizi, indispensabile per garantire il
diritto alla salute non solo delle donne ma anche degli uomini.
Dopo Covid, ricominciamo con la prevenzione

Dal 20 al 26 aprile, gli ospedali bollino rosa che aderiscono all'iniziativa
offriranno gratuitamente servizi clinici, diagnostici e informativi (in presenza e a
distanza) per una lunga serie di specialità mediche: dalla cardiologia alla
dermatologia, dalla dietologia alla ginecologia, passando per oncologia,
senologia, centri antiviolenza, pediatria e molto altro. "Con questa settima
edizione di Open week che vanta il patrocinio di 18 società scientifiche,
Fondazione Onda rinnova il suo impegno nei confronti della salute della donna
iniziato quando l'allora Ministro della Salute Beatrice Lorenzin istituì la giornata
dedicata alla salute femminile", commenta Francesca Merzagora, Presidente
Fondazione Onda. "Quest'anno sono oltre 270 gli ospedali aderenti che
offriranno dal 20 al 26 aprile servizi diagnostici, terapeutici, attività informative,
convegni e altro ancora per avvicinare la popolazione femminile a diagnosi
sempre più precoci e a percorsi di cura personalizzati. Il post Covid mette in
evidenza l'entusiasmo dei nostri bollini rosa nel riprendere tutte le attività
forzatamente lasciate in secondo piano in questi ultimi due anni di pandemia".

I servizi di Onda

Tra gli obiettivi di Onda c'è quello di 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. In particolare, attraverso OpenDay, OpenWeek, Open Month: giornate
dedicate all'informazione e sensibilizzazione della popolazione femminile su
una patologia specifica, 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).
Infine, il pacchetto di iniziative comprende "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; nonché
"Customer Satisfaction": attraverso la ricerca della struttura più vicina con la
possibilità di esprimere il proprio giudizio sui servizi premiati sulla base
dell'esperienza personale, e "Progetti speciali": iniziative che coinvolgono, a
seconda della tematica, alcuni ospedali di riferimento per offrire alle pazienti
informazioni più dettagliate.
I centri che aderiscono

Nel sito www.bollinirosa.it è possibile consultare le schede di tutti gli ospedali
con i relativi servizi premiati, esprimere un giudizio in base alla propria
esperienza e conoscere i servizi gratuiti offerti in occasione delle iniziative
"Ospedali a porte aperte". La lista dei centri aderenti è lunga, sul sito sono
disponibili l'elenco navigabile degli ospedali, divisi per regione, e informazioni

dettagliate sui servizi offerti dalle strutture, sulle modalità di accesso e di
prenotazione.Il sito prevede una sezione riservata agli ospedali per partecipare al
bando biennale e aderire alle iniziative promosse da Onda (concorsi, attività di
aggiornamento, Open-Day). Il progetto Bollini Rosa è risultato vincitore
del concorso "Progetti per le donne" organizzato da Women for
EXPO e Padiglione Italia.

21 aprile 2022

.it

Bollini rosa, ecco gli ospedali a
misura delle donne
di Simone Valesini

Il 22 aprile Giornata nazionale per la salute della donna:
Fondazione Onda organizza una settimana di visite, esami,
consulenze e incontri gratuiti, per promuovere informazione,
prevenzione e cura delle patologie femminili
21 APRILE 2022 ALLE 07:00 2 MINUTI DI LETTURA

Il 22 aprile torna la Giornata nazionale per la salute della donna. Un
appuntamento giunto alla settima edizione, che cade nel giorno di nascita di una
delle più celebri italiane: Rita Levi Montalcini. Come è ormai tradizione, ad
accompagnare l'evento torna anche l'Open Week promosso da Fondazione
Onda (Osservatorio nazionale sulla salute della donna e di genere): per una
settimana, dal 20 al 26 aprile, gli ospedali della rete del Bollino rosa offrono

visite, esami, consulenze e incontri gratuiti, per promuovere informazione,
prevenzione e cura delle patologie femminili.
La nascita dei Bollini rosa

Dal 2007, quando sono nati i Bollini rosa, la rete di ospedali premiati da Onda
per l'attenzione alla salute delle donne è cresciuta moltissimo, e oggi conta 354
ospedali dislocati su tutto il territorio nazionale, attivi nel promuovere, anche
all'interno delle strutture assistenziali, un approccio "di genere" nella definizione
e nella programmazione strategica dei servizi, indispensabile per garantire il
diritto alla salute non solo delle donne ma anche degli uomini.
Dopo Covid, ricominciamo con la prevenzione

Dal 20 al 26 aprile, gli ospedali bollino rosa che aderiscono all'iniziativa
offriranno gratuitamente servizi clinici, diagnostici e informativi (in presenza e a
distanza) per una lunga serie di specialità mediche: dalla cardiologia alla
dermatologia, dalla dietologia alla ginecologia, passando per oncologia,
senologia, centri antiviolenza, pediatria e molto altro. "Con questa settima
edizione di Open week che vanta il patrocinio di 18 società scientifiche,
Fondazione Onda rinnova il suo impegno nei confronti della salute della donna
iniziato quando l'allora Ministro della Salute Beatrice Lorenzin istituì la giornata
dedicata alla salute femminile", commenta Francesca Merzagora, Presidente
Fondazione Onda. "Quest'anno sono oltre 270 gli ospedali aderenti che
offriranno dal 20 al 26 aprile servizi diagnostici, terapeutici, attività informative,
convegni e altro ancora per avvicinare la popolazione femminile a diagnosi
sempre più precoci e a percorsi di cura personalizzati. Il post Covid mette in
evidenza l'entusiasmo dei nostri bollini rosa nel riprendere tutte le attività
forzatamente lasciate in secondo piano in questi ultimi due anni di pandemia".

I servizi di Onda

Tra gli obiettivi di Onda c'è quello di 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. In particolare, attraverso OpenDay, OpenWeek, Open Month: giornate
dedicate all'informazione e sensibilizzazione della popolazione femminile su
una patologia specifica, 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).
Infine, il pacchetto di iniziative comprende "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; nonché
"Customer Satisfaction": attraverso la ricerca della struttura più vicina con la
possibilità di esprimere il proprio giudizio sui servizi premiati sulla base
dell'esperienza personale, e "Progetti speciali": iniziative che coinvolgono, a
seconda della tematica, alcuni ospedali di riferimento per offrire alle pazienti
informazioni più dettagliate.
I centri che aderiscono

Nel sito www.bollinirosa.it è possibile consultare le schede di tutti gli ospedali
con i relativi servizi premiati, esprimere un giudizio in base alla propria
esperienza e conoscere i servizi gratuiti offerti in occasione delle iniziative
"Ospedali a porte aperte". La lista dei centri aderenti è lunga, sul sito sono
disponibili l'elenco navigabile degli ospedali, divisi per regione, e informazioni

dettagliate sui servizi offerti dalle strutture, sulle modalità di accesso e di
prenotazione.Il sito prevede una sezione riservata agli ospedali per partecipare al
bando biennale e aderire alle iniziative promosse da Onda (concorsi, attività di
aggiornamento, Open-Day). Il progetto Bollini Rosa è risultato vincitore
del concorso "Progetti per le donne" organizzato da Women for
EXPO e Padiglione Italia.

21 aprile 2022

.it

Bollini rosa, ecco gli ospedali a
misura delle donne
di Simone Valesini

Il 22 aprile Giornata nazionale per la salute della donna:
Fondazione Onda organizza una settimana di visite, esami,
consulenze e incontri gratuiti, per promuovere informazione,
prevenzione e cura delle patologie femminili
21 APRILE 2022 ALLE 07:00 2 MINUTI DI LETTURA

Il 22 aprile torna la Giornata nazionale per la salute della donna. Un
appuntamento giunto alla settima edizione, che cade nel giorno di nascita di una
delle più celebri italiane: Rita Levi Montalcini. Come è ormai tradizione, ad
accompagnare l'evento torna anche l'Open Week promosso da Fondazione
Onda (Osservatorio nazionale sulla salute della donna e di genere): per una
settimana, dal 20 al 26 aprile, gli ospedali della rete del Bollino rosa offrono

visite, esami, consulenze e incontri gratuiti, per promuovere informazione,
prevenzione e cura delle patologie femminili.
La nascita dei Bollini rosa

Dal 2007, quando sono nati i Bollini rosa, la rete di ospedali premiati da Onda
per l'attenzione alla salute delle donne è cresciuta moltissimo, e oggi conta 354
ospedali dislocati su tutto il territorio nazionale, attivi nel promuovere, anche
all'interno delle strutture assistenziali, un approccio "di genere" nella definizione
e nella programmazione strategica dei servizi, indispensabile per garantire il
diritto alla salute non solo delle donne ma anche degli uomini.
Dopo Covid, ricominciamo con la prevenzione

Dal 20 al 26 aprile, gli ospedali bollino rosa che aderiscono all'iniziativa
offriranno gratuitamente servizi clinici, diagnostici e informativi (in presenza e a
distanza) per una lunga serie di specialità mediche: dalla cardiologia alla
dermatologia, dalla dietologia alla ginecologia, passando per oncologia,
senologia, centri antiviolenza, pediatria e molto altro. "Con questa settima
edizione di Open week che vanta il patrocinio di 18 società scientifiche,
Fondazione Onda rinnova il suo impegno nei confronti della salute della donna
iniziato quando l'allora Ministro della Salute Beatrice Lorenzin istituì la giornata
dedicata alla salute femminile", commenta Francesca Merzagora, Presidente
Fondazione Onda. "Quest'anno sono oltre 270 gli ospedali aderenti che
offriranno dal 20 al 26 aprile servizi diagnostici, terapeutici, attività informative,
convegni e altro ancora per avvicinare la popolazione femminile a diagnosi
sempre più precoci e a percorsi di cura personalizzati. Il post Covid mette in
evidenza l'entusiasmo dei nostri bollini rosa nel riprendere tutte le attività
forzatamente lasciate in secondo piano in questi ultimi due anni di pandemia".

I servizi di Onda

Tra gli obiettivi di Onda c'è quello di 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. In particolare, attraverso OpenDay, OpenWeek, Open Month: giornate
dedicate all'informazione e sensibilizzazione della popolazione femminile su
una patologia specifica, 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).
Infine, il pacchetto di iniziative comprende "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; nonché
"Customer Satisfaction": attraverso la ricerca della struttura più vicina con la
possibilità di esprimere il proprio giudizio sui servizi premiati sulla base
dell'esperienza personale, e "Progetti speciali": iniziative che coinvolgono, a
seconda della tematica, alcuni ospedali di riferimento per offrire alle pazienti
informazioni più dettagliate.
I centri che aderiscono

Nel sito www.bollinirosa.it è possibile consultare le schede di tutti gli ospedali
con i relativi servizi premiati, esprimere un giudizio in base alla propria
esperienza e conoscere i servizi gratuiti offerti in occasione delle iniziative
"Ospedali a porte aperte". La lista dei centri aderenti è lunga, sul sito sono
disponibili l'elenco navigabile degli ospedali, divisi per regione, e informazioni

dettagliate sui servizi offerti dalle strutture, sulle modalità di accesso e di
prenotazione.Il sito prevede una sezione riservata agli ospedali per partecipare al
bando biennale e aderire alle iniziative promosse da Onda (concorsi, attività di
aggiornamento, Open-Day). Il progetto Bollini Rosa è risultato vincitore
del concorso "Progetti per le donne" organizzato da Women for
EXPO e Padiglione Italia.

21 aprile 2022

.it

Bollini rosa, ecco gli ospedali a
misura delle donne
di Simone Valesini

Il 22 aprile Giornata nazionale per la salute della donna:
Fondazione Onda organizza una settimana di visite, esami,
consulenze e incontri gratuiti, per promuovere informazione,
prevenzione e cura delle patologie femminili
21 APRILE 2022 ALLE 07:00 2 MINUTI DI LETTURA

Il 22 aprile torna la Giornata nazionale per la salute della donna. Un
appuntamento giunto alla settima edizione, che cade nel giorno di nascita di una
delle più celebri italiane: Rita Levi Montalcini. Come è ormai tradizione, ad
accompagnare l'evento torna anche l'Open Week promosso da Fondazione
Onda (Osservatorio nazionale sulla salute della donna e di genere): per una
settimana, dal 20 al 26 aprile, gli ospedali della rete del Bollino rosa offrono

visite, esami, consulenze e incontri gratuiti, per promuovere informazione,
prevenzione e cura delle patologie femminili.
La nascita dei Bollini rosa

Dal 2007, quando sono nati i Bollini rosa, la rete di ospedali premiati da Onda
per l'attenzione alla salute delle donne è cresciuta moltissimo, e oggi conta 354
ospedali dislocati su tutto il territorio nazionale, attivi nel promuovere, anche
all'interno delle strutture assistenziali, un approccio "di genere" nella definizione
e nella programmazione strategica dei servizi, indispensabile per garantire il
diritto alla salute non solo delle donne ma anche degli uomini.
Dopo Covid, ricominciamo con la prevenzione

Dal 20 al 26 aprile, gli ospedali bollino rosa che aderiscono all'iniziativa
offriranno gratuitamente servizi clinici, diagnostici e informativi (in presenza e a
distanza) per una lunga serie di specialità mediche: dalla cardiologia alla
dermatologia, dalla dietologia alla ginecologia, passando per oncologia,
senologia, centri antiviolenza, pediatria e molto altro. "Con questa settima
edizione di Open week che vanta il patrocinio di 18 società scientifiche,
Fondazione Onda rinnova il suo impegno nei confronti della salute della donna
iniziato quando l'allora Ministro della Salute Beatrice Lorenzin istituì la giornata
dedicata alla salute femminile", commenta Francesca Merzagora, Presidente
Fondazione Onda. "Quest'anno sono oltre 270 gli ospedali aderenti che
offriranno dal 20 al 26 aprile servizi diagnostici, terapeutici, attività informative,
convegni e altro ancora per avvicinare la popolazione femminile a diagnosi
sempre più precoci e a percorsi di cura personalizzati. Il post Covid mette in
evidenza l'entusiasmo dei nostri bollini rosa nel riprendere tutte le attività
forzatamente lasciate in secondo piano in questi ultimi due anni di pandemia".

I servizi di Onda

Tra gli obiettivi di Onda c'è quello di 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. In particolare, attraverso OpenDay, OpenWeek, Open Month: giornate
dedicate all'informazione e sensibilizzazione della popolazione femminile su
una patologia specifica, 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).
Infine, il pacchetto di iniziative comprende "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; nonché
"Customer Satisfaction": attraverso la ricerca della struttura più vicina con la
possibilità di esprimere il proprio giudizio sui servizi premiati sulla base
dell'esperienza personale, e "Progetti speciali": iniziative che coinvolgono, a
seconda della tematica, alcuni ospedali di riferimento per offrire alle pazienti
informazioni più dettagliate.
I centri che aderiscono

Nel sito www.bollinirosa.it è possibile consultare le schede di tutti gli ospedali
con i relativi servizi premiati, esprimere un giudizio in base alla propria
esperienza e conoscere i servizi gratuiti offerti in occasione delle iniziative
"Ospedali a porte aperte". La lista dei centri aderenti è lunga, sul sito sono
disponibili l'elenco navigabile degli ospedali, divisi per regione, e informazioni

dettagliate sui servizi offerti dalle strutture, sulle modalità di accesso e di
prenotazione.Il sito prevede una sezione riservata agli ospedali per partecipare al
bando biennale e aderire alle iniziative promosse da Onda (concorsi, attività di
aggiornamento, Open-Day). Il progetto Bollini Rosa è risultato vincitore
del concorso "Progetti per le donne" organizzato da Women for
EXPO e Padiglione Italia.
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Il 22 aprile torna la Giornata nazionale per la salute della donna. Un
appuntamento giunto alla settima edizione, che cade nel giorno di nascita di una
delle più celebri italiane: Rita Levi Montalcini. Come è ormai tradizione, ad
accompagnare l'evento torna anche l'Open Week promosso da Fondazione
Onda (Osservatorio nazionale sulla salute della donna e di genere): per una
settimana, dal 20 al 26 aprile, gli ospedali della rete del Bollino rosa offrono

visite, esami, consulenze e incontri gratuiti, per promuovere informazione,
prevenzione e cura delle patologie femminili.
La nascita dei Bollini rosa

Dal 2007, quando sono nati i Bollini rosa, la rete di ospedali premiati da Onda
per l'attenzione alla salute delle donne è cresciuta moltissimo, e oggi conta 354
ospedali dislocati su tutto il territorio nazionale, attivi nel promuovere, anche
all'interno delle strutture assistenziali, un approccio "di genere" nella definizione
e nella programmazione strategica dei servizi, indispensabile per garantire il
diritto alla salute non solo delle donne ma anche degli uomini.
Dopo Covid, ricominciamo con la prevenzione

Dal 20 al 26 aprile, gli ospedali bollino rosa che aderiscono all'iniziativa
offriranno gratuitamente servizi clinici, diagnostici e informativi (in presenza e a
distanza) per una lunga serie di specialità mediche: dalla cardiologia alla
dermatologia, dalla dietologia alla ginecologia, passando per oncologia,
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Fondazione Onda rinnova il suo impegno nei confronti della salute della donna
iniziato quando l'allora Ministro della Salute Beatrice Lorenzin istituì la giornata
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ospedali dislocati su tutto il territorio nazionale, attivi nel promuovere, anche
all'interno delle strutture assistenziali, un approccio "di genere" nella definizione
e nella programmazione strategica dei servizi, indispensabile per garantire il
diritto alla salute non solo delle donne ma anche degli uomini.
Dopo Covid, ricominciamo con la prevenzione

Dal 20 al 26 aprile, gli ospedali bollino rosa che aderiscono all'iniziativa
offriranno gratuitamente servizi clinici, diagnostici e informativi (in presenza e a
distanza) per una lunga serie di specialità mediche: dalla cardiologia alla
dermatologia, dalla dietologia alla ginecologia, passando per oncologia,
senologia, centri antiviolenza, pediatria e molto altro. "Con questa settima
edizione di Open week che vanta il patrocinio di 18 società scientifiche,
Fondazione Onda rinnova il suo impegno nei confronti della salute della donna
iniziato quando l'allora Ministro della Salute Beatrice Lorenzin istituì la giornata
dedicata alla salute femminile", commenta Francesca Merzagora, Presidente
Fondazione Onda. "Quest'anno sono oltre 270 gli ospedali aderenti che
offriranno dal 20 al 26 aprile servizi diagnostici, terapeutici, attività informative,
convegni e altro ancora per avvicinare la popolazione femminile a diagnosi
sempre più precoci e a percorsi di cura personalizzati. Il post Covid mette in
evidenza l'entusiasmo dei nostri bollini rosa nel riprendere tutte le attività
forzatamente lasciate in secondo piano in questi ultimi due anni di pandemia".

I servizi di Onda

Tra gli obiettivi di Onda c'è quello di 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. In particolare, attraverso OpenDay, OpenWeek, Open Month: giornate
dedicate all'informazione e sensibilizzazione della popolazione femminile su
una patologia specifica, 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).
Infine, il pacchetto di iniziative comprende "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; nonché
"Customer Satisfaction": attraverso la ricerca della struttura più vicina con la
possibilità di esprimere il proprio giudizio sui servizi premiati sulla base
dell'esperienza personale, e "Progetti speciali": iniziative che coinvolgono, a
seconda della tematica, alcuni ospedali di riferimento per offrire alle pazienti
informazioni più dettagliate.
I centri che aderiscono

Nel sito www.bollinirosa.it è possibile consultare le schede di tutti gli ospedali
con i relativi servizi premiati, esprimere un giudizio in base alla propria
esperienza e conoscere i servizi gratuiti offerti in occasione delle iniziative
"Ospedali a porte aperte". La lista dei centri aderenti è lunga, sul sito sono
disponibili l'elenco navigabile degli ospedali, divisi per regione, e informazioni

dettagliate sui servizi offerti dalle strutture, sulle modalità di accesso e di
prenotazione.Il sito prevede una sezione riservata agli ospedali per partecipare al
bando biennale e aderire alle iniziative promosse da Onda (concorsi, attività di
aggiornamento, Open-Day). Il progetto Bollini Rosa è risultato vincitore
del concorso "Progetti per le donne" organizzato da Women for
EXPO e Padiglione Italia.
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Il 22 aprile torna la Giornata nazionale per la salute della donna. Un
appuntamento giunto alla settima edizione, che cade nel giorno di nascita di una
delle più celebri italiane: Rita Levi Montalcini. Come è ormai tradizione, ad
accompagnare l'evento torna anche l'Open Week promosso da Fondazione
Onda (Osservatorio nazionale sulla salute della donna e di genere): per una
settimana, dal 20 al 26 aprile, gli ospedali della rete del Bollino rosa offrono

visite, esami, consulenze e incontri gratuiti, per promuovere informazione,
prevenzione e cura delle patologie femminili.
La nascita dei Bollini rosa

Dal 2007, quando sono nati i Bollini rosa, la rete di ospedali premiati da Onda
per l'attenzione alla salute delle donne è cresciuta moltissimo, e oggi conta 354
ospedali dislocati su tutto il territorio nazionale, attivi nel promuovere, anche
all'interno delle strutture assistenziali, un approccio "di genere" nella definizione
e nella programmazione strategica dei servizi, indispensabile per garantire il
diritto alla salute non solo delle donne ma anche degli uomini.
Dopo Covid, ricominciamo con la prevenzione

Dal 20 al 26 aprile, gli ospedali bollino rosa che aderiscono all'iniziativa
offriranno gratuitamente servizi clinici, diagnostici e informativi (in presenza e a
distanza) per una lunga serie di specialità mediche: dalla cardiologia alla
dermatologia, dalla dietologia alla ginecologia, passando per oncologia,
senologia, centri antiviolenza, pediatria e molto altro. "Con questa settima
edizione di Open week che vanta il patrocinio di 18 società scientifiche,
Fondazione Onda rinnova il suo impegno nei confronti della salute della donna
iniziato quando l'allora Ministro della Salute Beatrice Lorenzin istituì la giornata
dedicata alla salute femminile", commenta Francesca Merzagora, Presidente
Fondazione Onda. "Quest'anno sono oltre 270 gli ospedali aderenti che
offriranno dal 20 al 26 aprile servizi diagnostici, terapeutici, attività informative,
convegni e altro ancora per avvicinare la popolazione femminile a diagnosi
sempre più precoci e a percorsi di cura personalizzati. Il post Covid mette in
evidenza l'entusiasmo dei nostri bollini rosa nel riprendere tutte le attività
forzatamente lasciate in secondo piano in questi ultimi due anni di pandemia".

I servizi di Onda

Tra gli obiettivi di Onda c'è quello di 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. In particolare, attraverso OpenDay, OpenWeek, Open Month: giornate
dedicate all'informazione e sensibilizzazione della popolazione femminile su
una patologia specifica, 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).
Infine, il pacchetto di iniziative comprende "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; nonché
"Customer Satisfaction": attraverso la ricerca della struttura più vicina con la
possibilità di esprimere il proprio giudizio sui servizi premiati sulla base
dell'esperienza personale, e "Progetti speciali": iniziative che coinvolgono, a
seconda della tematica, alcuni ospedali di riferimento per offrire alle pazienti
informazioni più dettagliate.
I centri che aderiscono

Nel sito www.bollinirosa.it è possibile consultare le schede di tutti gli ospedali
con i relativi servizi premiati, esprimere un giudizio in base alla propria
esperienza e conoscere i servizi gratuiti offerti in occasione delle iniziative
"Ospedali a porte aperte". La lista dei centri aderenti è lunga, sul sito sono
disponibili l'elenco navigabile degli ospedali, divisi per regione, e informazioni

dettagliate sui servizi offerti dalle strutture, sulle modalità di accesso e di
prenotazione.Il sito prevede una sezione riservata agli ospedali per partecipare al
bando biennale e aderire alle iniziative promosse da Onda (concorsi, attività di
aggiornamento, Open-Day). Il progetto Bollini Rosa è risultato vincitore
del concorso "Progetti per le donne" organizzato da Women for
EXPO e Padiglione Italia.
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Una settimana di visite
gratuite in 270 ospedali per la
Giornata Nazionale della
Salute della Donna
Prime visite, esami, controlli di routine: dal 20 al 26 aprile, servizi gratuiti in tutte le
strutture italiane che aderiscono all'iniziativa Bollino Rosa, dedicata alla salute femminile.
Ecco come prenotare e cosa c'è da sapere
DI REDAZIONE BENESSERE

20 APRILE 2022

Si celebra il 22 aprile la Giornata Nazionale della Salute della Donna,
istituita nel 2016 e dedicata alla cura e al benessere femminile. Un'occasione
importante per puntare l'attenzione sull'importanza della prevenzione e per

fermarsi a riflettere sul proprio stato psicofisico, spesso trascurato o messo in
secondo piano per concentrarsi su famiglia, figli e attività lavorativa.
Un momento prezioso anche perché ribadisce l’importanza della prevenzione e
della diagnosi precoce in un momento storico in cui l’emergenza sanitaria da
Covid-19 sembra aver posto in secondo piano patologie altrettanto gravi e
bisognose di controlli periodici.
Tra le tante iniziative che puntano alla prevenzione merita una segnalazione
quella della Fondazione Onda (l’Osservatorio Nazionale sulla Salute della
Donna) che dedica un’intera settimana – a partire da oggi, 20 aprile, e fino
a martedì 26 aprile - alla promozione dell’informazione, della prevenzione e
della cura: in tutta Italia sarà possibile accedere gratuitamente a servizi clinici,
diagnostici e informativi, sia in presenza che a distanza.
Sono 270 le strutture ospedaliere che aderiscono all’iniziativa,
contrassegnate dal Bollino Rosa, dove tutte le donne interessate potranno
richiedere gratuitamente consulti
con cardiologi, dermatologi, diabetologi, endocrinologi, geriatri, ginec
ologi, ma anche neurologi, oncologi, reumatologia e senologi.
Un'attenzione particolare sarà inoltre rivolta anche al supporto psicologico in
caso di violenza di genere.

Come prenotare le visite gratuite
Per verificare quali strutture nella propria area aderiscono all'iniziativa, avere
informazioni dettagliate sui servizi disponibili, verificare gli orari accessibili e
infine prenotare, basta andare sul sito bollinirosa.it, selezionare una regione e
una provincia e visualizzare l’elenco degli ospedali aderenti e dei servizi offerti.
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appuntamento giunto alla settima edizione, che cade nel giorno di nascita di una
delle più celebri italiane: Rita Levi Montalcini. Come è ormai tradizione, ad
accompagnare l'evento torna anche l'Open Week promosso da Fondazione
Onda (Osservatorio nazionale sulla salute della donna e di genere): per una
settimana, dal 20 al 26 aprile, gli ospedali della rete del Bollino rosa offrono
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prevenzione e cura delle patologie femminili.
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ospedali dislocati su tutto il territorio nazionale, attivi nel promuovere, anche
all'interno delle strutture assistenziali, un approccio "di genere" nella definizione
e nella programmazione strategica dei servizi, indispensabile per garantire il
diritto alla salute non solo delle donne ma anche degli uomini.
Dopo Covid, ricominciamo con la prevenzione

Dal 20 al 26 aprile, gli ospedali bollino rosa che aderiscono all'iniziativa
offriranno gratuitamente servizi clinici, diagnostici e informativi (in presenza e a
distanza) per una lunga serie di specialità mediche: dalla cardiologia alla
dermatologia, dalla dietologia alla ginecologia, passando per oncologia,
senologia, centri antiviolenza, pediatria e molto altro. "Con questa settima
edizione di Open week che vanta il patrocinio di 18 società scientifiche,
Fondazione Onda rinnova il suo impegno nei confronti della salute della donna
iniziato quando l'allora Ministro della Salute Beatrice Lorenzin istituì la giornata
dedicata alla salute femminile", commenta Francesca Merzagora, Presidente
Fondazione Onda. "Quest'anno sono oltre 270 gli ospedali aderenti che
offriranno dal 20 al 26 aprile servizi diagnostici, terapeutici, attività informative,
convegni e altro ancora per avvicinare la popolazione femminile a diagnosi
sempre più precoci e a percorsi di cura personalizzati. Il post Covid mette in
evidenza l'entusiasmo dei nostri bollini rosa nel riprendere tutte le attività
forzatamente lasciate in secondo piano in questi ultimi due anni di pandemia".

I servizi di Onda

Tra gli obiettivi di Onda c'è quello di 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. In particolare, attraverso OpenDay, OpenWeek, Open Month: giornate
dedicate all'informazione e sensibilizzazione della popolazione femminile su
una patologia specifica, 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).
Infine, il pacchetto di iniziative comprende "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; nonché
"Customer Satisfaction": attraverso la ricerca della struttura più vicina con la
possibilità di esprimere il proprio giudizio sui servizi premiati sulla base
dell'esperienza personale, e "Progetti speciali": iniziative che coinvolgono, a
seconda della tematica, alcuni ospedali di riferimento per offrire alle pazienti
informazioni più dettagliate.
I centri che aderiscono

Nel sito www.bollinirosa.it è possibile consultare le schede di tutti gli ospedali
con i relativi servizi premiati, esprimere un giudizio in base alla propria
esperienza e conoscere i servizi gratuiti offerti in occasione delle iniziative
"Ospedali a porte aperte". La lista dei centri aderenti è lunga, sul sito sono
disponibili l'elenco navigabile degli ospedali, divisi per regione, e informazioni

dettagliate sui servizi offerti dalle strutture, sulle modalità di accesso e di
prenotazione.Il sito prevede una sezione riservata agli ospedali per partecipare al
bando biennale e aderire alle iniziative promosse da Onda (concorsi, attività di
aggiornamento, Open-Day). Il progetto Bollini Rosa è risultato vincitore
del concorso "Progetti per le donne" organizzato da Women for
EXPO e Padiglione Italia.
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Salute della donna: tutte le
iniziative gratuite
In occasione della Giornata nazionale della salute della donna
partono incontri, webinar, consulti dedicati esclusivamente al
genere femminile
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In occasione della Giornata nazionale della salute della donna, che si celebra il 22 aprile, sono
tante le iniziative promosse in tutta Italia, da Nord a Sud. Tra visite gratuite, incontri formativi
e webinar, ogni cittadina avrà l’opportunità di dedicarsi ancor di più al benessere della
propria persona.

L’iniziativa di Fondazione Onda: torna l'(H)Open Week
Dal 20 al 26 aprile Fondazione Onda – Osservatorio nazionale sulla salute della donna e di
genere organizza la settima edizione dell’(H)-Open Week. Le strutture del network dei
Bollini Rosa che hanno aderito all’iniziativa offriranno gratuitamente servizi clinici,
diagnostici e informativi, in presenza e a distanza, in diverse aree specialistiche, come
cardiologia, dermatologia, diabetologia, dietologia e nutrizione, endocrinologia e malattie del
metabolismo, ginecologia e ostetricia, medicina della riproduzione, neurologia, oncologia
ginecologica, oncologia medica, pneumologia, psichiatria, reumatologia, senologia, urologia,
violenza sulla donna.
Tutti i servizi offerti sono consultabili sul sito 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 aderenti e consultare i servizi offerti. «Quest’anno sono oltre 270 gli
ospedali aderenti che offriranno servizi diagnostici, terapeutici, attività informative, convegni
e altro ancora per avvicinare la popolazione femminile a diagnosi sempre più precoci e a
percorsi di cura personalizzati. Il post Covid mette in evidenza l’entusiasmo dei nostri Bollini
Rosa nel riprendere tutte le attività forzatamente lasciate in secondo piano in questi ultimi
due anni di pandemia», commenta Francesca Merzagora, Presidente Fondazione Onda.

L’adesione di Humanitas: un aprile Pink
Gli ospedali Humanitas e i centri medici Humanitas Medical Care rispondono all’invito di
Fondazione Onda (vedi sopra) con un calendario di preziose iniziative per la salute femminile.
Fino al 30 aprile gli specialisti di Milano, Torino, Bergamo, Castellanza e Catania saranno al
fianco delle donne con visite, consulti e incontri gratuiti, per promuovere l’informazione, la
prevenzione e l’importanza di una medicina a misura di donna, sempre più attenta alle
differenze di genere. Oltre 300 visite e consulti gratuiti: dalla senologia alla ginecologia, dalla
dermatologia alla cardiologia, dall’endocrinologia alla proctologia per la salute del pavimento
pelvico fino alla reumatologia e alla psicologia. Il calendario è consultabile sul sito Pink
Union.

L’adesione dell’Ospedale Gaetano Pini-CTO
Anche l’ASST Gaetano Pini-CTO ha aderito alla settima edizione dell’(H)Open Week promosso
da Fondazione Onda. La struttura organizza, presso il Polo Fanny Finzi Ottolenghi in via
Isocrate 19 a Milano, diversi incontri con i propri specialisti: si va dalla seduta di gruppo col
fisioterapista all’incontro col geriatra per parlare di menopausa, dal dialogo con la
nutrizionista a quello con il fisiatra. Per scoprire tutte le attività proposte, clicca qui.

Aperti 45 ambulatori ginecologici per le
donne ucraine
La Federazione italiana aziende sanitarie e ospedaliere promuove, in collaborazione con la
Società italiana di ginecologia e ostetricia, l’apertura di 45 ambulatori ginecologici dedicati
alle donne provenienti dall’Ucraina in 13 regioni italiane. Secondo gli ultimi dati del
Ministero dell’Interno, infatti, sono circa 96.000 le persone fuggite dalla guerra e arrivate
finora in Italia: di queste oltre 50.000 sono donne.
Dal 22 aprile le rifugiate ucraine potranno accedere a servizi diagnostici, clinici e di
supporto psicologico dedicati ed essere assistite per urgenze ostetriche e ginecologiche e
per la prevenzione e il follow up delle patologie ginecologiche. Oltre ai test per lo
screening Covid19 e alle vaccinazioni, le donne ucraine potranno rivolgersi agli ambulatori
aderenti all’iniziativa per ecografie o pap test o tamponi vaginali. A disposizione, per
informazioni e dubbi, il numero verde 800 592 782 (attivo dal lunedì al venerdì dalle 9 alle
13): a rispondere al telefono ci sarà un’operatrice di lingua ucraina in grado anche di tradurre,
in caso di necessità, le richieste delle pazienti a medici e operatori sanitari. Il servizio di
mediazione culturale è a cura della Sigo.

L’iniziativa di farmacie Apoteca Natura: un
dialogo online tutto al femminile
Il network di farmacie indipendenti Apoteca Natura ha deciso di valorizzare la Giornata
nazionale della salute della donna con un evento online tutto al femminile. Il 22 aprile 2022,
alle ore 18:30, sarà un confronto dialettico e scientifico a fare il punto sulla medicina di
genere. Protagoniste saranno Ilaria Capua, Direttrice del centro di eccellenza One Health
dell’Università della Florida, Nicoletta Orthmann, Coordinatore medico scientifico di
Fondazione Onda, Valentina Petitto, farmacista Apoteca Natura e Serena Dandini, conduttrice
e scrittrice. Per iscriversi è possibile accedere a questo link.
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Giornata della Salute della Donna:
gli eventi gratuiti e i 5 disturbi da
non sottovalutare
Fino al al 30 aprile un filo rosa unisce Milano, Torino, Bergamo, Castellanza, Varese
e Catania con l'iniziativa di ONDA - Osservatorio nazionale sulla salute della donna
e di genere con oltre 300 tra visite, esami, consulti e incontri gratuiti. E in tutta
Italia 45 ambulatori ginecologici aprono per le rifugiate ucraine
DI LAURA SALONIA

P

er la Giornata Nazionale della Salute della Donna, che compie 7 anni il 22 aprile

2022, sono molte le iniziative in tutta Italia che coinvolgono ospedali e Centri di cura.
L’obiettivo è quello di informare quante più persone possibile per prevenire e curare le
principali patologie femminili.

45 ambulatori ginecologici per le
rifugiate ucraine in tutta Italia
Per accogliere le oltre 50mila rifugiate arrivate in Italia accompagnate da 35mila minori,
serve prendersi cura anche dell’aspetto sanitario e preventivo. Per questo la Federazione
italiana aziende sanitarie e ospedaliere (Fiaso) e la Società italiana di ginecologia e
ostetricia, promuovono l’apertura di 45 ambulatori ginecologici dedicati alle donne
provenienti dall’Ucraina in 13 regioni italiane. Dal 22 aprile le rifugiate ucraine potranno
accedere a servizi diagnostici, clinici e di supporto psicologico dedicati. Ma anche
ricevere assistenza per urgenze ostetriche e ginecologiche e per la prevenzione e il
follow up delle patologie ginecologiche. Oltre ai test per lo screening Covid19 e
alle vaccinazioni, le donne ucraine potranno rivolgersi agli ambulatori aderenti
all’iniziativa per ecografie o pap test o tamponi vaginali.

Il numero verde gratuito
A disposizione, per informazioni e dubbi, il numero verde 800 592 782 (attivo dal lunedì
al venerdì dalle 9 alle 13). Rispondono al telefono operatrici di lingua ucraina in grado
anche di tradurre le richieste delle pazienti a medici e operatori sanitari. Il servizio di
mediazione culturale è a cura della Sigo.
«Il principio su cui si fonda il servizio sanitario nazionale è quello della solidarietà e non
possiamo sottrarci davanti a chi soffre: è un dovere offrire cure specializzate e assistenza
sanitaria dedicata a chi è in difficoltà – commenta Giovanni Migliore, presidente della
Fiaso -. Il flusso migratorio proveniente dall’Ucraina interessa soprattutto donne e
bambini ed è per questo che abbiamo ritenuto necessario attivare ambulatori
ginecologici negli ospedali e nelle Asl che possano dare risposte ai bisogni di salute
femminile. In pochi giorni, con un appello lanciato a tutte le aziende associate Fiaso,
abbiamo ricevuto una risposta entusiasta e convinta e una grande adesione all’iniziativa
da parte dei nostri professionisti. Le strutture assicureranno percorsi sicuri e dedicati
alle rifugiate ucraine con la possibilità di fruire di un servizio di mediazione culturale a
chiamata”.
Al progetto di solidarietà, lanciato da Fiaso e Sigo, hanno aderito 38 aziende sanitarie e
ospedaliere in tutta Italia per un totale di 45 ambulatori.

Onda e Pink Unioni: oltre 300
esami e visite gratuite in tutta Italia
Fino al al 30 aprile un filo rosa unisce Milano, Torino, Bergamo, Castellanza, Varese e
Catania con l’iniziativa di
ONDA – Osservatorio nazionale sulla salute della donna e di genere con oltre 300
tra visite, esami, consulti e incontri gratuiti. L’evento sostiene Pink Union, progetto di
Fondazione Humanitas per la Ricerca dedicato alla salute e alla prevenzione femminile.
Dalla senologia alla ginecologia, dalla dermatologia alla cardiologia, dall’endocrinologia
alla proctologia per la salute del pavimento pelvico fino alla reumatologia e alla
psicologia.
Il calendario è consultabile al
link https://pinkunion.fondazionehumanitasricerca.it/news/aprile-pink-per-lasalute-delle-donne/

Recuperare i ritardi diagnostici
della pandemia
I dati raccolti dall’Osservatorio nazionale screening da gennaio 2020 a maggio 2021
confrontati con quelli del 2019, prima del Covid, raccontano di un calo pari al 28,5% degli
screening effettuati. Tra questi, è stato effettuato quasi un milione di mammografie in
meno (817.000), circa 3.558 diagnosi di tumore al seno non effettuate con un ritardo di
circa cinque mesi. Inoltre, circa 784.760 screening della cervice in meno con HPV test
che ha sostituito il Pap test, e una stima di 3.504 diagnosi di tumori della cervice non
effettuati.
Anche il tumore al colon ha registrato un cambio di “genere”, diventando la seconda
“emergenza” nel mondo femminile (20.000 casi), dopo il tumore al seno (55.000), ma con
una mortalità ancora piuttosto alta e con un ritardo di diagnosi accumulato di circa sei
mesi. E se la sopravvivenza a cinque anni per il tumore al seno raggiunge quasi il 90%
delle pazienti, per il tumore al colon cala drasticamente a poco più del 65% (fonte Aiom
2021).

Che cos’è Pink Union
Considerare le differenze tra donne e uomini nella malattia come nella salute è
fondamentale per il progresso e la precisione della ricerca e quindi della
terapia. Cambiano sintomi, percorsi diagnostici e necessità terapeutiche, così come la
prevalenza delle malattie e i tassi di mortalità.
Di tutto questo si occupa “Pink Union”, il progetto di Fondazione Humanitas per la
Ricerca interamente dedicato salute femminile.

Anticipare il tumore ovarico
Tra gli studi, realizzati in stretta collaborazione con l’IRCCS Istituto Clinico Humanitas,
c’è il progetto guidato dal Professore Maurizio D’Incalci, capo del Laboratorio di
Farmacologia antitumorale di Humanitas, con l’obiettivo di anticipare la diagnosi del
tumore ovarico. Intercettare precocemente questo “killer silente” – i cui sintomi non
sono specifici e quando viene scoperto nell’80% dei casi è già molto diffuso – può
consentire la guarigione completa. L’obiettivo è individuare precocemente la patologia
attraverso uno dei test di screening più conosciuti, il Pap Test, eseguito per rilevare il
tumore della cervice.

Le cinque patologie femminili da
tenere d’occhio
Per alcune patologie, come i tumori ginecologici, a seno e colon, gli screening sono
decisivi per la prevenzione e della diagnosi precoce. Dall’adolescenza all’età fertile, fino
alla menopausa, sono almeno cinque le altre patologie femminili cui prestare particolare
attenzione.
Messaggio Promozionale

Malattie cardiovascolari
Sono la prima causa di morte in Italia (38%) ma colpiscono di più le femmine (37,7%) dei
maschi (31,7%)*. Molte delle malattie cardiovascolari femminili iniziano con sintomi
generici poco riconducibili al cuore, ma si possono prevenire con visita cardiologica e
ECG soprattutto nelle donne più a rischio per età (aumenta il rischio in menopausa),
familiarità, stile di vita (fumo, alcol, scorretta alimentazione, sedentarietà), patologie
(diabete, obesità, ipercolesterolemia, ipertensione arteriosa). Anche la circolazione delle
gambe è influenzata da molti dei fattori di rischio per il cuore: gonfiore (edema) e vene
varicose si possono prevenire e curare.
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Giornata nazionale della
salute della donna 2022: si
ricomincia dagli screening
A cura di Simona Lovati
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Prevenzione: è questo l’obiettivo della Giornata Nazionale della salute della donna, che
promuove corretti stili di vita e controlli medici al femminile necessari

Istituita nel 2015 con direttiva del Presidente del Consiglio dei Ministri e promossa
dal Ministero della Salute assieme alla Fondazione Atena Onlus, il 22 aprile si
celebra la Giornata nazione della salute della donna.

Una data scelta per ricordare la nascita del premio
Nobel Rita Levi Montalcini.
Questa giornata si pone l’obiettivo di invitare le donne a non trascurare visite
specialistiche e soprattutto la diagnostica indispensabile. Purtroppo, a seguito della

pandemia da Covid-19, secondo i dati raccolti dall’Osservatorio nazionale
screening, da gennaio 2020 a maggio 2021 confrontati con quelli del 2019 si rileva
un calo pari al 28,5% degli screening effettuati.

I fondamentali

Oltre a consulti per monitorare problemi mirati, esami di laboratorio triennali e
visite ginecologiche almeno ogni due anni, non dobbiamo dimenticare gli screening
riconosciuti dal Servizio Sanitario Nazionale. «Il primo fra tutti è
la mammografia con cadenza annuale, per diagnosticare il tumore mammario, che
colpisce una donna su nove nel corso della vita, ma che ha un’alta percentuale di
sopravvivenza (l’87 per cento dopo cinque anni), se scoperto in fase precoce, cioè
quando non dà sintomi. Questo è essenziale a partire dai 40 anni e fino ai 70 anni»,
spiega la dottoressa Daniela Bernardi, Responsabile Sezione di Radiologia
Senologica e Screening Humanitas e Humanitas Medical Care di piazza De Angeli a
Milano. Dopo questa età, è possibile fare la mammografia anche ogni due anni,
seguendo gli inviti delle giornate organizzate dalle ASL regionali. Se la mammella è
molto densa, cioè con una quantità significativa di tessuto ghiandolare, il radiologo
indicherà anche di associare un’ecografia. La raccomandazione è di iniziare lo
screening dai 30 anni con un’ecografia se ci sono casi di familiarità.
Dai 35 anni, ogni cinque anni, non dimentichiamo l’appuntamento con il ginecologo
per il test che identifica il papilloma virus (HPV), la vera causa del tumore alla
cervice uterina. Negli ultimi anni è partita una campagna di sensibilizzazione per
vaccinare ragazze e ragazzi prima dei 13 anni nei confronti di questo virus, che ha
dato come risultato una netta diminuzione della patologia. È possibile vaccinarsi
anche in età adulta, una volta accertato di non essere entrate in contatto con il
virus.
«Il terzo screening è l’esame del sangue occulto nelle feci, con almeno tre prelievi, a
partire dai 45 anni. Se c’è familiarità con il tumore al colon-retto, è bene sottoporsi
anche a una colonscopia», conclude.

Stili di vita

Per stare bene è fondamentale seguire alcune buone abitudini.
1) Evitare cibi conservati a favore di frutta e verdura fresca e di stagione. Sì alle
proteine di pesce, carni bianche e legumi: limita invece il consumo di carni rosse,
anche a causa dei loro metodi di cottura, come la griglia, che non sono salutari. È
concesso un bicchiere di vino al giorno.
2) Sì al movimento almeno tre volte la settimana, anche con l’obiettivo di
mantenete il peso-forma. Basta una camminata di 30-40 minuti a passo sostenuto.
3) No al fumo, che provoca danni a cellule e DNA.

Prevenzione gratuita

In occasione della Giornata Nazionale della Salute della Donna, Fondazione Onda,
Osservatorio nazionale sulla salute della donna e di genere, organizza dal 20 al 26
aprile la settima edizione dell’(H) Open Week con l’obiettivo di promuovere
l’informazione, la prevenzione e la cura al femminile. Per conoscere i servizi gratuiti
offerti nei 270 ospedali che aderiscono all’iniziativa in tutta

Italia: www.bollinirosa.it Anche i centri medici Humanitas Medical Care hanno
organizzato un calendario di oltre 200 visite gratuite tra venerdì 22 e sabato 23
aprile.
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Salute Donna, Fondazione Onda apre le porte degli ospedali con i Bollini
Rosa
(H)-Open Week dal 20 al 26 aprile
di Redazione

In occasione della Giornata nazionale della Salute della Donna, che si celebra il 22
aprile, Fondazione Onda, Osservatorio nazionale sulla salute della donna e di
genere, organizza dal 20 al 26 aprile la settima edizione dell’(H)-Open
Week con l’obiettivo di promuovere l’informazione, la prevenzione e la cura al
femminile.
Le strutture del network dei Bollini Rosa che hanno aderito all’iniziativa offriranno
gratuitamente servizi clinici, diagnostici e informativi, in presenza e a distanza, in
diverse aree specialistiche tra le quali: cardiologia, dermatologia, diabetologia,
dietologia e nutrizione, endocrinologia e malattie del metabolismo, ginecologia e
ostetricia, medicina della riproduzione, neurologia, oncologia ginecologica,
oncologia medica, pneumologia, psichiatria, reumatologia, senologia, urologia,
violenza sulla donna.
Tutti i servizi offerti nella settimana dal 20 al 26 aprile sono consultabili sul sito 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 aderenti e
consultare i servizi offerti.
All’edizione 2021 hanno aderito 182 ospedali, che hanno erogato
complessivamente 8.000 servizi, tra visite, esami strumentali, consulenze e incontri
aperti ai cittadini in presenza e virtuali. “Con questa settima edizione di Open week
che vanta il patrocinio di 18 società scientifiche, Fondazione Onda rinnova il suo
impegno nei confronti della salute della donna iniziato quando l’allora Ministro
della Salute Beatrice Lorenzin istituì la giornata dedicata alla salute femminile”,
commenta Francesca Merzagora, Presidente Fondazione Onda. “Quest’anno
sono oltre 270 gli ospedali aderenti che offriranno dal 20 al 26 aprile servizi
diagnostici, terapeutici, attività informative, convegni e altro ancora per avvicinare
la popolazione femminile a diagnosi sempre più precoci e a percorsi di cura
personalizzati. Il post COVID mette in evidenza l’entusiasmo dei nostri Bollini Rosa

nel riprendere tutte le attività forzatamente lasciate in secondo piano in questi
ultimi due anni di pandemia”.
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H)-Open Week sulla Salute della Donna:
Fondazione Onda apre le porte degli
ospedali con i Bollini Rosa
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L'evento dal 20 al 26 aprile con l’obiettivo di promuovere l’informazione, la
prevenzione e la cura al femminile
In occasione della Giornata nazionale della Salute della Donna, che si celebra
il 22 aprile, Fondazione Onda, Osservatorio nazionale sulla salute della donna e
di genere, organizza dal 20 al 26 aprile la settima edizione dell’(H)-Open Week
con l’obiettivo di promuovere l’informazione, la prevenzione e la cura al
femminile.
Le strutture del network dei Bollini Rosa che hanno aderito all’iniziativa
offriranno gratuitamente servizi clinici, diagnostici e informativi, in presenza e
a distanza, in diverse aree specialistiche tra le quali: cardiologia, dermatologia,
diabetologia, dietologia e nutrizione, endocrinologia e malattie del
metabolismo, ginecologia e ostetricia, medicina della riproduzione, neurologia,
oncologia ginecologica, oncologia medica, pneumologia,
psichiatria, reumatologia, senologia, urologia, violenza sulla donna.
Tutti i servizi offerti nella settimana dal 20 al 26 aprile 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 aderenti e consultare i servizi offerti.

All’edizione 2021 hanno aderito 182 ospedali, che hanno erogato
complessivamente 8.000 servizi, tra visite, esami strumentali, consulenze e
incontri aperti ai cittadini in presenza e virtuali.
"Con questa settima edizione di Open week che vanta il patrocinio di 18 società
scientifiche, Fondazione Onda rinnova il suo impegno nei confronti della salute
della donna iniziato quando l’allora Ministro della Salute Beatrice Lorenzin istituì
la giornata dedicata alla salute femminile", commenta Francesca Merzagora,
Presidente Fondazione Onda. "Quest’anno sono oltre 270 gli ospedali aderenti che
offriranno dal 20 al 26 aprile servizi diagnostici, terapeutici, attività informative,
convegni e altro ancora per avvicinare la popolazione femminile a diagnosi sempre
più precoci e a percorsi di cura personalizzati. Il post COVID mette in evidenza
l’entusiasmo dei nostri Bollini Rosa nel riprendere tutte le attività forzatamente
lasciate in secondo piano in questi ultimi due anni di pandemia"
Fondazione Onda, dal 2007 attribuisce agli ospedali che erogano servizi
dedicati alla prevenzione, diagnosi e cura delle principali patologie femminili
il riconoscimento dei Bollini Rosa; il network, composto da 354 ospedali
dislocati sul territorio nazionale, sostiene Fondazione Onda nel promuovere,
anche all’interno degli ospedali, un approccio "di genere" nella definizione e
nella programmazione strategica dei servizi clinicoassistenziali, indispensabile per garantire il diritto alla salute non solo delle
donne ma anche degli uomini.
L’iniziativa è realizzata con il patrocinio di Associazione Medici Diabetologi
(AMD), Associazione Ostetrici Ginecologi Ospedalieri Italiani (AOGOI), A.P.S.
Senonetwork Italia, Società Italiana di Diabetologia (SID), Società Italiana di
Dermatologia medica, chirurgica, estetica e delle Malattie Sessualmente
Trasmesse (SIDeMaST), Società Italiana di Endocrinologia (SIE), Società Italiana
di Fertilità (SIFES) e Medicina della Riproduzione (MR), Società Italiana di
Ginecologia e Ostetricia (SIGO), Società Italiana dell’Ipertensione Arteriosa
(SIIA), Società Italiana di Neurologia (SIN), Società Italiana di
NeuroPsicoFarmacologia (SINPF), Società Italiana di Nutrizione Umana (SINU),
Società Italiana dell’Obesità (SIO) Società Italiana dell’Osteoporosi, del
Metabolismo Minerale e delle Malattie dello Scheletro (SIOMMMS), Società
Italiana di Pneumologia (SIP), Società Italiana di Psichiatria (SIP), Società
Italiana per la Prevenzione Cardiovascolare (SIPREC) e Società Italiana di
Urodinamica (SIUD) e con il contributo incondizionato di Exact Sciences,
Farmacie Apoteca Natura, Hologic, Lundbeck, Prodeco Pharma e Wave
Pharma.
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Fondazione Onda promuove l’(H)Open Week sulla Salute della
Donna
Redazione
20 aprile 2022

Francesca Merzagora
In occasione della Giornata Nazionale della Salute della Donna, che si celebra il 22
aprile, Fondazione Onda – Osservatorio Nazionale sulla Salute della Donna e di
Genere – organizza dal 20 al 26 aprile la settima edizione dell’(H)-Open Week con

l’obiettivo di promuovere informazione, prevenzione e cura al femminile. Servizi
gratuiti nelle 270 strutture del network Bollini Rosa che hanno aderito all’iniziativa.
Torna la settima edizione dell’(H)-Open Week promosso da Fondazione Onda,
Osservatorio Nazionale sulla Salute della Donna e di Genere.
In occasione della Giornata Nazionale della Salute della Donna, che ricorre il 22
aprile, dal 20 al 26 aprile una intera settimana di ‘porte aperte’ e servizi gratuiti
nelle ben 270 strutture del network Bollini Rosa che hanno aderito all’iniziativa di
quest’anno.

I servizi offerti
I servizi offerti comprendono clinica, diagnostica e servizi informativi, sia in
presenza che a distanza e andranno a coprire diverse aree specialistiche, tra le
quali: cardiologia, dermatologia, diabetologia, dietologia e nutrizione,
endocrinologia e malattie del metabolismo, ginecologia e ostetricia, medicina della
riproduzione, neurologia, oncologia ginecologica, oncologia medica, pneumologia,
psichiatria, reumatologia, senologia, urologia, violenza sulla donna.
Sul sito www.bollinirosa.it sono indicati tutti i servizi, unitamente alle modalità di
prenotazione, date e orari. Inoltre, selezionando la regione e la provincia di
interesse, sarà possibile visualizzare l’elenco delle strutture disponibili e dei servizi
offerti.

L’edizione 2022: 270 strutture aderenti
All’(H)-Open Week 2021 avevano aderito 182 strutture ospedaliere, per un totale
di oltre 8mila prestazioni erogate tra visite, esami strumentali, consulenze e
incontri aperti ai cittadini in presenza e virtuali.
«Con questa settima edizione di Open week – che vanta il patrocinio di 18 società
scientifiche – Fondazione Onda rinnova il suo impegno nei confronti della salute
della donna iniziato quando l’allora ministro della Salute Beatrice Lorenzin istituì la
giornata dedicata alla salute femminile», ha commentato la presidente di
Fondazione Onda, Francesca Merzagora.

«Quest’anno sono oltre 270 gli ospedali aderenti che offriranno dal 20 al 26 aprile
servizi di varia natura per avvicinare la popolazione femminile a diagnosi sempre
più precoci e a percorsi di cura personalizzati. Il post Covid mette in evidenza
l’entusiasmo dei nostri Bollini Rosa nel riprendere tutte le attività forzatamente
lasciate in secondo piano in questi ultimi due anni di pandemia».

Le società scientifiche patrocinanti e i partner
L’iniziativa è stata realizzata con il patrocinio di numerosissime società scientifiche
e con il contributo incondizionato di Exact Sciences, Farmacie Apoteca Natura,
Hologic, Lundbeck, Prodeco Pharma e Wave Pharma. Le società patrocinanti sono
state: Associazione Medici Diabetologi – AMD, Associazione Ostetrici Ginecologi
Ospedalieri Italiani – AOGOI, A.P.S. Senonetwork Italia, Società Italiana di
Diabetologia – SID, Società Italiana di Dermatologia medica, chirurgica, estetica e
delle Malattie Sessualmente Trasmesse – SIDeMaST, Società Italiana di
Endocrinologia – SIE, Società Italiana di Fertilità – SIFES e Medicina della
Riproduzione – MR, Società Italiana di Ginecologia e Ostetricia – SIGO, Società
Italiana dell’Ipertensione Arteriosa – SIIA, Società Italiana di Neurologia –SIN,
Società Italiana di NeuroPsicoFarmacologia – SINPF, Società Italiana di Nutrizione
Umana – SINU, Società Italiana dell’Obesità – SIO, Società Italiana
dell’Osteoporosi, del Metabolismo Minerale e delle Malattie dello Scheletro –
SIOMMMS, Società Italiana di Pneumologia – SIP, Società Italiana di Psichiatria –
SIP, Società Italiana per la Prevenzione Cardiovascolare – SIPREC e Società
Italiana di Urodinamica – SIUD.
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Oggi è la Giornata nazionale per la Salute della
Donna. Ecco tutti gli eventi in programma
Si celebra oggi la settima edizione della Giornata istituita e promossa su
iniziativa del ministero della Salute e della Fondazione Atena Onlus per
porre al centro dell’attenzione i temi legati alla salute della donna e alla sua
tutela, dalla promozione di comportamenti sani e dalla prevenzione,
all’accesso alle cure sul territorio, alla sensibilizzazione sull’importanza di
prendersi cura della propria salute in ogni età della vita. Numerose le
iniziative in tutta Italia.

22 APR
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Si celebra oggi, 22 aprile, in Italia la Giornata nazionale della salute della donna, istituita e promossa su
iniziativa del ministero della Salute e della Fondazione Atena Onlus.
La Giornata, giunta quest’anno alla settima edizione, è un’occasione per porre al centro dell’attenzione i
temi legati alla salute della donna e alla sua tutela, dalla promozione di comportamenti sani e dalla
prevenzione, all’accesso alle cure sul territorio, alla sensibilizzazione sull’importanza di prendersi cura
della propria salute in ogni età della vita.
In occasione di questa ricorrenza sul territorio nazionale si svolgono iniziative di sensibilizzazione e
prevenzione organizzate da enti, associazioni, fondazioni, società scientifiche, Irccs, etc. che si
occupano di promozione della salute della donna.
Tra gli eventi in programma:
- “Fiume in rosa”, iniziativa promossa dalla Fondazione Atena Onlus, che si terrà sabato 30 aprile in 27
città d’Italia. Una regata non agonistica di imbarcazioni con a bordo sia donne operate al seno che
usano il canottaggio come riabilitazione che atlete provenienti dai circoli sportivi di tutta Italia.
- La Tavola Rotonda “La salute della donna: politiche per il futuro” che si terrà il 22 aprile presso il
Centro Studi Americani, promossa dall’associazione Pre.zio.sa. Onlus. Donne del mondo istituzionale,
sanitario, si confronteranno sul tema delle politiche per la salute della donna per il futuro.
- H Open week sulla salute della donna, iniziativa promossa da Fondazione Onda – Osservatorio
nazionale sulla salute della donna e di genere. Dal 20 al 26 aprile, attraverso i 270 ospedali con i Bollini

Rosa che hanno aderito all'iniziativa, saranno offerti gratuitamente alle donne servizi clinici, diagnostici
e informativi.
Consulta l’elenco delle iniziative sul territorio
Emergenza Ucraina
Il ministero della Salute ha aperto sul suo sito istituzionale la pagina tematica “Emergenza Ucraina” per
fornire alla popolazione in arrivo dall'Ucraina nel nostro Paese informazioni utili riguardo l'assistenza
sanitaria: dall’attribuzione del codice STP (straniero temporaneamente presente), a come ottenere
l’attribuzione del medico di medicina generale/pediatra di libera scelta attraverso la richiesta permesso
di soggiorno per protezione temporanea, all’accesso alle cure, Covid-19, vaccinazioni, green pass,
etc. Una sezione specifica della pagina è dedicata alla tutela della maternità. In essa si specifica
che tutte le donne presenti in Italia hanno diritto alla tutela della maternità e che se si è in gravidanza
bisogna rivolgersi al medico di famiglia per:
- Assistenza in gravidanza: visite ostetriche, ecografie, controlli ed esami strumentali
- Assistenza al parto: assistenza durante il travaglio e il parto
- Assistenza dopo il parto: in particolare visite post-partum.
Per ogni informazione è attivo il Numero di pubblica utilità 1500 24 ore su 24 e dalle 8 alle 20 anche in
lingua ucraina e russa.
Salute della donna: una questione di stile… di vita
L’aspettativa di vita delle donne è migliorata negli anni, ma per far sì che l’invecchiamento si
accompagni a una buona qualità della vita è importante mantenere comportamenti sani per tutta la
durata della stessa.
- seguire una corretta alimentazione
- praticare regolare attività fisica
- non fumare ed evitare il consumo di qualsiasi prodotto con nicotina
- evitare il consumo rischioso e dannoso di alcol
Questi comportamenti possono, infatti, prevenire e ridurre la comparsa e la progressione di tante
patologie (malattie cardiovascolari, malattie respiratorie, diabete, tumori, forme di depressione o
demenza) e consentire di invecchiare con una qualità di vita e una salute migliori.
Il Piano Nazionale della Prevenzione (PNP) 2020-2025 rafforza l’approccio life-course nella
consapevolezza che gli interventi preventivi e protettivi realizzati con tempestività nella primissima fase
della vita portano a risultati di salute positivi che si rifletteranno anche sulle generazioni successive e
sulla comunità intera. L’approccio life course consente di ridurre i fattori di rischio individuali, mettendo
in atto l’azione preventiva già a partire dai primi 1000 giorni, cioè nel periodo che intercorre tra il
concepimento e i primi due anni di vita del bambino.
Il movimento, un amico della salute
Con l’obiettivo di contribuire alla tutela della salute e del benessere a tutte le età, prevenire le malattie
non trasmissibili e migliorare la qualità della vita delle persone con diverse patologie, con Accordo
Stato-Regioni del 3 novembre 2021 sono state approvate le “Linee di indirizzo sull’attività fisica.
Revisione delle raccomandazioni per le differenti fasce d’età e situazioni fisiologiche e nuove

raccomandazioni per specifiche patologie” che in linea con il “Piano d’azione globale OMS sull'attività
fisica 2018-2030” aggiornano e integrano le Linee di indirizzo che erano state approvate con Accordo
Stato-Regioni del 7 marzo 2019. Le linee di indirizzo evidenziano che una vita attiva è il modo migliore
per prevenire molte patologie. Fare movimento tutti i giorni, infatti, riduce il rischio di ammalarsi,
migliora il benessere psicologico e influisce positivamente sui rapporti sociali.
Nella donna i benefici per la salute derivanti dall’attività fisica comprendono un minor rischio di
contrarre malattie croniche, come malattie cardiovascolari, diabete, ipertensione arteriosa, alcune
forme di tumore, come quello al seno e al colon, e il miglioramento della mineralizzazione ossea in età
giovanile e comunque a tutte le età, che contribuisce alla prevenzione dell’osteoporosi anche durante la
menopausa.
L’attività fisica, inoltre, è essenziale ai fini del controllo del peso corporeo, ha effetti positivi sulla salute
mentale (riduce il rischio di depressione e di demenza, di stress e ansia) migliora la qualità del sonno e
l'autostima.
L’adozione consapevole di uno stile di vita sano e attivo è importante in tutte le età:
- contribuisce a promuovere anche la salute riproduttiva della donna e della coppia, sostenendo una
azione preventiva e protettiva anche dei primi 1000 giorni di vita.
- durante la gravidanza, contribuisce al benessere del nascituro e nel post-partum aiuta a ridurre ansia
e depressione e a migliorare la funzionalità cardiorespiratoria.
- in età avanzata l’attività fisica è importante per mantenere la massa muscolare e un buon equilibrio,
prevenendo in tal modo le cadute; inoltre aiuta a conservare la capacità di svolgere le normali
occupazioni della vita quotidiana e quindi l’autosufficienza e favorisce la partecipazione e l’integrazione
sociale.
- nelle donne con carcinoma mammario, l’attività fisica praticata regolarmente, a qualunque età e
indipendentemente dal peso corporeo, è in grado di ridurre la mortalità e il rischio di recidive. Lo
svolgimento di una regolare attività fisica modula positivamente il sistema immunitario.
L’attività fisica fa bene a tutte le età, nell’infanzia e adolescenza, nell’età adulta, nell’età avanzata, in
gravidanza, in menopausa, e ancora prima di nascere: l’influenza dello stile di vita dei genitori (fin dalla
fase pre-concezionale e poi nella gestazione) e del contesto ambientale nella primissima infanzia
svolge, infatti, un ruolo chiave nel determinare lo stato di salute negli anni a venire.
L’alimentazione amica del benessere e della salute
Un regime dietetico vario ed equilibrato garantisce un apporto di nutrienti ottimale e permette anche
l’apporto di sostanze che svolgono un ruolo protettivo o preventivo nei confronti di determinate
patologie, come le malattie cardiovascolari, che rappresentano la prima causa di morte in Italia, anche
per le donne.
Una corretta alimentazione, già a partire dal periodo pre-concezionale, aiuta a portare avanti la
gravidanza nel migliore dei modi, e riduce il rischio di parto pretermine, diabete gestazionale, e anche il
feto ne trae beneficio.
Durante l’infanzia e l’adolescenza, un’alimentazione corretta consente l’apporto di tutti i nutrienti
necessari all’accrescimento. In adolescenza, periodo caratterizzato da profondi cambiamenti fisici,
psichici e comportamentali, ad esempio, aumenta il fabbisogno di energia e di alcuni nutrienti come
ferro, calcio e vitamine.
Nel corso della menopausa si verifica spesso un aumento di peso e una diversa distribuzione del
grasso corporeo, che si accumula soprattutto a livello addominale. Per mantenere un peso ottimale,
oltre all'importanza di condurre uno stile di vita attivo, è necessario un adeguato apporto calorico,

facendo comunque in modo che l’alimentazione sia varia e comprenda tutti i gruppi alimentari
principali. Per approfondire: pagina Donna e alimentazione
La prevenzione dei tumori: prevenzione primaria e screening
In Italia si registrano ogni giorno oltre 1000 nuovi casi di tumore. Di questi il 40% circa può essere
prevenuto attraverso l’adozione di uno stile di vita corretto e l’effettuazione delle vaccinazioni
consigliate e può essere diagnosticato in fase iniziale, prima, cioè, che si manifesti a livello clinico.
Tra le vaccinazioni previste dal Piano nazionale di prevenzione vaccinale che possono prevenire
l’insorgenza di forme tumorali rientrano quella contro il virus dell’epatite B (associato allo sviluppo di
alcuni tumori del fegato) e quella contro il papilloma virus umano (causa della quasi totalità dei tumori
del collo dell’utero e di altre neoplasie, sia nell’uomo che nella donna).
Per garantire equità nell'accesso a una diagnosi precoce, il Servizio sanitario nazionale effettua tre
programmi di screening per la prevenzione dei tumori del seno, del collo dell'utero e del colonretto. Il Piano nazionale della prevenzione (PNP) prevede anche l’implementazione di percorsi
diagnostico terapeutici, integrati con le attività in essere, per le donne ad alto rischio di cancro alla
mammella per le mutazioni genetiche BRCA1 e BRCA2), per consentire la piena realizzazione di
quanto previsto dai LEA.
La prevenzione cardio-cerebrovascolare
Ridurre l’apporto di sale nella dieta, seguire un'alimentazione varia ed equlibrata, evitare di bere alcol o
limitarne il consumo, non fumare e non esporsi al fumo passivo, praticare con regolarità un'attività fisica
adeguata, mantenere un peso corporeo ottimale, sono comportamenti importanti da adottare per la
prevenzione delle malattie cardio-cerebrovascolari. Per approfondire consulta il sito tematico Alleanza
italiana per le malattie cardio-cerebrovascolari
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Salute della Donna: dal 20 al 26 aprile aperti ospedali Bollini Rosa
Dorotea Rosso21, Apr 2022

In occasione della Giornata nazionale della Salute della Donna, che si celebra il 22
aprile, Fondazione Onda, Osservatorio nazionale sulla salute della donna e di
genere, organizza dal 20 al 26 aprile la settima edizione dell’(H)-Open Week con
l’obiettivo di promuovere l’informazione, la prevenzione e la cura al femminile
Le strutture del network dei Bollini Rosa che hanno aderito all’iniziativa offriranno
gratuitamente servizi clinici, diagnostici e informativi, in presenza e a distanza, in diverse aree
specialistiche tra le quali: cardiologia, dermatologia, diabetologia, dietologia e nutrizione,
endocrinologia e malattie del metabolismo, ginecologia e ostetricia, medicina della
riproduzione, neurologia, oncologia ginecologica, oncologia medica, pneumologia, psichiatria,
reumatologia, senologia, urologia, violenza sulla donna.
Tutti i servizi offerti nella settimana della Salute della donna dal 20 al 26 aprile 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 aderenti e consultare i servizi offerti.
All’edizione 2021 hanno aderito 182 ospedali, che hanno erogato complessivamente 8.000
servizi, tra visite, esami strumentali, consulenze e incontri aperti ai cittadini in presenza e
virtuali.
“Con questa settima edizione di Open week che vanta il patrocinio di 18 società
scientifiche, Fondazione Onda rinnova il suo impegno nei confronti della salute della
donna iniziato quando l’allora Ministro della Salute Beatrice Lorenzin istituì la giornata

dedicata alla salute della donna”, commenta Francesca Merzagora, Presidente Fondazione
Onda.
“Quest’anno sono oltre 270 gli ospedali aderenti che offriranno dal 20 al 26 aprile
servizi diagnostici, terapeutici, attività informative, convegni e altro ancora per
avvicinare la popolazione femminile a diagnosi sempre più precoci e a percorsi di cura
personalizzati. Il post COVID mette in evidenza l’entusiasmo dei nostri Bollini Rosa nel
riprendere tutte le attività forzatamente lasciate in secondo piano in questi ultimi due anni di
pandemia”.

Settimana della Salute della Donna
Fondazione Onda, dal 2007 attribuisce agli ospedali che erogano servizi dedicati alla
prevenzione, diagnosi e cura delle principali patologie femminili il riconoscimento dei Bollini
Rosa; il network, composto da 354 ospedali dislocati sul territorio nazionale, sostiene
Fondazione Onda nel promuovere, anche all’interno degli ospedali, un approccio “di genere”
nella definizione e nella programmazione strategica dei servizi clinico-assistenziali,
indispensabile per garantire il diritto alla salute non solo delle donne ma anche degli uomini.
La Settimana della Salute della donna a è realizzata con il patrocinio di Associazione Medici
Diabetologi (AMD), Associazione Ostetrici Ginecologi Ospedalieri Italiani (AOGOI), A.P.S.
Senonetwork Italia, Società Italiana di Diabetologia (SID), Società Italiana di Dermatologia
medica, chirurgica, estetica e delle Malattie Sessualmente Trasmesse (SIDeMaST), Società
Italiana di Endocrinologia (SIE), Società Italiana di Fertilità (SIFES) e Medicina della
Riproduzione (MR), Società Italiana di Ginecologia e Ostetricia (SIGO), Società Italiana
dell’Ipertensione Arteriosa (SIIA).

Società Italiana di Neurologia (SIN), Società Italiana di NeuroPsicoFarmacologia (SINPF),
Società Italiana di Nutrizione Umana (SINU), Società Italiana dell’Obesità (SIO) Società Italiana
dell’Osteoporosi, del Metabolismo Minerale e delle Malattie dello Scheletro (SIOMMMS),
Società Italiana di Pneumologia (SIP), Società Italiana di Psichiatria (SIP), Società Italiana per
la Prevenzione Cardiovascolare (SIPREC) e Società Italiana di Urodinamica (SIUD) e con il
contributo incondizionato di Exact Sciences, Farmacie Apoteca Natura, Hologic, Lundbeck,
Prodeco Pharma e Wave Pharma.
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Bollini rosa, ecco gli ospedali a
misura delle donne
di Simone Valesini

Il 22 aprile Giornata nazionale per la salute della donna:
Fondazione Onda organizza una settimana di visite, esami,
consulenze e incontri gratuiti, per promuovere informazione,
prevenzione e cura delle patologie femminili
21 APRILE 2022 ALLE 07:00 2 MINUTI DI LETTURA

Il 22 aprile torna la Giornata nazionale per la salute della donna. Un
appuntamento giunto alla settima edizione, che cade nel giorno di nascita di una
delle più celebri italiane: Rita Levi Montalcini. Come è ormai tradizione, ad
accompagnare l'evento torna anche l'Open Week promosso da Fondazione
Onda (Osservatorio nazionale sulla salute della donna e di genere): per una
settimana, dal 20 al 26 aprile, gli ospedali della rete del Bollino rosa offrono
visite, esami, consulenze e incontri gratuiti, per promuovere informazione,
prevenzione e cura delle patologie femminili.
La nascita dei Bollini rosa

Dal 2007, quando sono nati i Bollini rosa, la rete di ospedali premiati da Onda
per l'attenzione alla salute delle donne è cresciuta moltissimo, e oggi conta 354
ospedali dislocati su tutto il territorio nazionale, attivi nel promuovere, anche
all'interno delle strutture assistenziali, un approccio "di genere" nella definizione

e nella programmazione strategica dei servizi, indispensabile per garantire il
diritto alla salute non solo delle donne ma anche degli uomini.
Dopo Covid, ricominciamo con la prevenzione

Dal 20 al 26 aprile, gli ospedali bollino rosa che aderiscono all'iniziativa
offriranno gratuitamente servizi clinici, diagnostici e informativi (in presenza e a
distanza) per una lunga serie di specialità mediche: dalla cardiologia alla
dermatologia, dalla dietologia alla ginecologia, passando per oncologia,
senologia, centri antiviolenza, pediatria e molto altro. "Con questa settima
edizione di Open week che vanta il patrocinio di 18 società scientifiche,
Fondazione Onda rinnova il suo impegno nei confronti della salute della donna
iniziato quando l'allora Ministro della Salute Beatrice Lorenzin istituì la giornata
dedicata alla salute femminile", commenta Francesca Merzagora, Presidente
Fondazione Onda. "Quest'anno sono oltre 270 gli ospedali aderenti che
offriranno dal 20 al 26 aprile servizi diagnostici, terapeutici, attività informative,
convegni e altro ancora per avvicinare la popolazione femminile a diagnosi
sempre più precoci e a percorsi di cura personalizzati. Il post Covid mette in
evidenza l'entusiasmo dei nostri bollini rosa nel riprendere tutte le attività
forzatamente lasciate in secondo piano in questi ultimi due anni di pandemia".
I servizi di Onda

Tra gli obiettivi di Onda c'è quello di 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. In particolare, attraverso OpenDay, OpenWeek, Open Month: giornate

dedicate all'informazione e sensibilizzazione della popolazione femminile su
una patologia specifica, 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).
Infine, il pacchetto di iniziative comprende "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; nonché
"Customer Satisfaction": attraverso la ricerca della struttura più vicina con la
possibilità di esprimere il proprio giudizio sui servizi premiati sulla base
dell'esperienza personale, e "Progetti speciali": iniziative che coinvolgono, a
seconda della tematica, alcuni ospedali di riferimento per offrire alle pazienti
informazioni più dettagliate.
I centri che aderiscono

Nel sito www.bollinirosa.it è possibile consultare le schede di tutti gli ospedali
con i relativi servizi premiati, esprimere un giudizio in base alla propria
esperienza e conoscere i servizi gratuiti offerti in occasione delle iniziative
"Ospedali a porte aperte". La lista dei centri aderenti è lunga, sul sito sono
disponibili l'elenco navigabile degli ospedali, divisi per regione, e informazioni
dettagliate sui servizi offerti dalle strutture, sulle modalità di accesso e di
prenotazione.Il sito prevede una sezione riservata agli ospedali per partecipare al
bando biennale e aderire alle iniziative promosse da Onda (concorsi, attività di
aggiornamento, Open-Day). Il progetto Bollini Rosa è risultato vincitore
del concorso "Progetti per le donne" organizzato da Women for
EXPO e Padiglione Italia.
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Bollini rosa, ecco gli ospedali a
misura delle donne
di Simone Valesini

Il 22 aprile Giornata nazionale per la salute della donna:
Fondazione Onda organizza una settimana di visite, esami,
consulenze e incontri gratuiti, per promuovere informazione,
prevenzione e cura delle patologie femminili
21 APRILE 2022 ALLE 07:00 2 MINUTI DI LETTURA

Il 22 aprile torna la Giornata nazionale per la salute della donna. Un
appuntamento giunto alla settima edizione, che cade nel giorno di nascita di una
delle più celebri italiane: Rita Levi Montalcini. Come è ormai tradizione, ad
accompagnare l'evento torna anche l'Open Week promosso da Fondazione
Onda (Osservatorio nazionale sulla salute della donna e di genere): per una
settimana, dal 20 al 26 aprile, gli ospedali della rete del Bollino rosa offrono
visite, esami, consulenze e incontri gratuiti, per promuovere informazione,
prevenzione e cura delle patologie femminili.
La nascita dei Bollini rosa

Dal 2007, quando sono nati i Bollini rosa, la rete di ospedali premiati da Onda
per l'attenzione alla salute delle donne è cresciuta moltissimo, e oggi conta 354
ospedali dislocati su tutto il territorio nazionale, attivi nel promuovere, anche
all'interno delle strutture assistenziali, un approccio "di genere" nella definizione

e nella programmazione strategica dei servizi, indispensabile per garantire il
diritto alla salute non solo delle donne ma anche degli uomini.
Dopo Covid, ricominciamo con la prevenzione

Dal 20 al 26 aprile, gli ospedali bollino rosa che aderiscono all'iniziativa
offriranno gratuitamente servizi clinici, diagnostici e informativi (in presenza e a
distanza) per una lunga serie di specialità mediche: dalla cardiologia alla
dermatologia, dalla dietologia alla ginecologia, passando per oncologia,
senologia, centri antiviolenza, pediatria e molto altro. "Con questa settima
edizione di Open week che vanta il patrocinio di 18 società scientifiche,
Fondazione Onda rinnova il suo impegno nei confronti della salute della donna
iniziato quando l'allora Ministro della Salute Beatrice Lorenzin istituì la giornata
dedicata alla salute femminile", commenta Francesca Merzagora, Presidente
Fondazione Onda. "Quest'anno sono oltre 270 gli ospedali aderenti che
offriranno dal 20 al 26 aprile servizi diagnostici, terapeutici, attività informative,
convegni e altro ancora per avvicinare la popolazione femminile a diagnosi
sempre più precoci e a percorsi di cura personalizzati. Il post Covid mette in
evidenza l'entusiasmo dei nostri bollini rosa nel riprendere tutte le attività
forzatamente lasciate in secondo piano in questi ultimi due anni di pandemia".
I servizi di Onda

Tra gli obiettivi di Onda c'è quello di 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. In particolare, attraverso OpenDay, OpenWeek, Open Month: giornate

dedicate all'informazione e sensibilizzazione della popolazione femminile su
una patologia specifica, 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).
Infine, il pacchetto di iniziative comprende "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; nonché
"Customer Satisfaction": attraverso la ricerca della struttura più vicina con la
possibilità di esprimere il proprio giudizio sui servizi premiati sulla base
dell'esperienza personale, e "Progetti speciali": iniziative che coinvolgono, a
seconda della tematica, alcuni ospedali di riferimento per offrire alle pazienti
informazioni più dettagliate.
I centri che aderiscono

Nel sito www.bollinirosa.it è possibile consultare le schede di tutti gli ospedali
con i relativi servizi premiati, esprimere un giudizio in base alla propria
esperienza e conoscere i servizi gratuiti offerti in occasione delle iniziative
"Ospedali a porte aperte". La lista dei centri aderenti è lunga, sul sito sono
disponibili l'elenco navigabile degli ospedali, divisi per regione, e informazioni
dettagliate sui servizi offerti dalle strutture, sulle modalità di accesso e di
prenotazione.Il sito prevede una sezione riservata agli ospedali per partecipare al
bando biennale e aderire alle iniziative promosse da Onda (concorsi, attività di
aggiornamento, Open-Day). Il progetto Bollini Rosa è risultato vincitore
del concorso "Progetti per le donne" organizzato da Women for
EXPO e Padiglione Italia.
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Salute della donna, open week dal
20 al 26 aprile negli ospedali liguri
con i bollini rosa
Alcune strutture liguri del network dei Bollini Rosa hanno aderito
all'iniziativa offrendo gratuitamente servizi clinici, diagnostici e informativi,
in presenza e a distanza
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• COMMENTA
Genova. In occasione della Giornata nazionale della Salute della Donna, che si celebra il 22
aprile, Fondazione Onda, Osservatorio nazionale sulla salute della donna e di genere,
organizza dal 20 al 26 aprile la settima edizione dell'(H) Open Week con l’obiettivo di
promuovere l’informazione, la prevenzione e la cura al femminile.

Anche alcune strutture liguri del network dei Bollini Rosa hanno aderito all’iniziativa offrendo
gratuitamente servizi clinici, diagnostici e informativi, in presenza e a distanza, in diverse
aree specialistiche come:
cardiologia, endocrinologia e malattie del metabolismo, ginecologia e ostetricia, medicina
della riproduzione, oncologia ginecologica, psichiatria e senologia.
Le strutture liguri che hanno aderito sono:
• Asl 1 Imperiese – Stabilimento Ospedaliero di Imperia
• Asl 3 Genovese – Ospedale Villa Scassi
• Asl 4 – Ospedali Riuniti Leonardi e Riboli Lavagna
• E.O. Ospedali Galliera
• IRCCS Istituto Giannina Gaslini
• IRCCS Ospedale Policlinico San Martino
• Ospedale Evangelico Internazionale Presidio di Voltri
“La giornata nazionale della Salute della Donna è una ricorrenza significativa per ricordare
l’importanza della prevenzione e della corretta informazione sulle patologie che colpiscono le
donne, ed è anche importante per sottolineare quanto questa sia una priorità per la nostra
sanità” commenta il presidente e assessore alla Sanità di Regione Liguria Giovanni Toti.
E prosegue: “Su questo fronte l’impegno del sistema sanitario regionale è costante e lo è
stato anche nei momenti più duri della lotta al Covid: siamo particolarmente orgogliosi che
ben 7 presidi ospedalieri nelle nostra regione, distribuiti sul territorio, abbiano ricevuto il
prestigioso Bollino rosa. Si tratta – conclude – di centri multidisciplinari che garantiscono una
presa in carico integrata dei pazienti, con una altissima qualità dei servizi di prevenzione,
diagnosi e cura delle principali patologie femminili”.
Fondazione Onda, dal 2007 attribuisce agli ospedali che erogano servizi dedicati alla
prevenzione, diagnosi e cura delle principali patologie femminili il riconoscimento dei Bollini
Rosa; il network, composto da 354 ospedali dislocati sul territorio nazionale, sostiene
Fondazione Onda nel promuovere, anche all’interno degli ospedali, un approccio “di genere”
nella definizione e nella programmazione strategica dei servizi clinico-assistenziali,
indispensabile per garantire il diritto alla salute non solo delle donne ma anche degli uomini.
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Open week salute della donna, anche la Liguria
apre le porte degli ospedali con i "Bollini rosa"
Nella regione sono 7, ma nessuno nello spezzino.
COMUNICATI SANITA'
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In occasione della Giornata nazionale della Salute della Donna, che si celebra il 22
aprile, Fondazione Onda, Osservatorio nazionale sulla salute della donna e di genere,
organizza dal 20 al 26 aprile la settima edizione dell’(H) Open Week con l’obiettivo di
promuovere l’informazione, la prevenzione e la cura al femminile.
Anche alcune strutture liguri del network dei Bollini Rosa hanno aderito all’iniziativa
offrendo gratuitamente servizi clinici, diagnostici e informativi, in presenza e a
distanza, in diverse aree specialistiche come: cardiologia, endocrinologia e malattie
del metabolismo, ginecologia e ostetricia, medicina della riproduzione, oncologia
ginecologica, psichiatria e senologia.

Le strutture liguri che hanno aderito sono:
• Asl 1 Imperiese - Stabilimento Ospedaliero di Imperia
• Asl 3 Genovese - Ospedale Villa Scassi
• Asl 4 - Ospedali Riuniti Leonardi e Riboli Lavagna
• E.O. Ospedali Galliera
• IRCCS Istituto Giannina Gaslini
• IRCCS Ospedale Policlinico San Martino
• Ospedale Evangelico Internazionale Presidio di Voltri
Per maggiori informazioni su indicazioni su date, orari e modalità di prenotazione
clicca qui.
È possibile selezionare la regione e la provincia di interesse per visualizzare l’elenco
degli ospedali aderenti e consultare i servizi offerti.
"La giornata nazionale della Salute della Donna è una ricorrenza significativa per
ricordare l’importanza della prevenzione e della corretta informazione sulle patologie
che colpiscono le donne, ed è anche importante per sottolineare quanto questa sia
una priorità per la nostra sanità – commenta il presidente e assessore alla Sanità di
Regione Liguria Giovanni Toti – Su questo fronte l’impegno del sistema sanitario
regionale è costante e lo è stato anche nei momenti più duri della lotta al Covid:
siamo particolarmente orgogliosi che ben 7 presidi ospedalieri nelle nostra regione,
distribuiti sul territorio, abbiano ricevuto il prestigioso Bollino rosa".
"Si tratta – conclude – di centri multidisciplinari che garantiscono una presa in carico
integrata dei pazienti, con una altissima qualità dei servizi di prevenzione, diagnosi e
cura delle principali patologie femminili".
Fondazione Onda, dal 2007 attribuisce agli ospedali che erogano servizi dedicati alla
prevenzione, diagnosi e cura delle principali patologie femminili il riconoscimento dei
Bollini Rosa; il network, composto da 354 ospedali dislocati sul territorio nazionale,
sostiene Fondazione Onda nel promuovere, anche all’interno degli ospedali, un
approccio “di genere” nella definizione e nella programmazione strategica dei servizi
clinico-assistenziali, indispensabile per garantire il diritto alla salute non solo delle
donne ma anche degli uomini.
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Giornata della Salute della Donna, dal 20 aprile visite gratuite: chi aderisce e
come prenotare
Tante le iniziative della Fondazione Onda in tutta Italia. Obiettivo: promuovere
l'informazione, la prevenzione e la cura al femminile
19/04/2022
Sanità
Maria Rita Graziani

ROMA – In occasione della Giornata nazionale della Salute della Donna,
che si celebra il 22 aprile, Fondazione Onda, Osservatorio nazionale sulla
salute della donna e di genere, organizza dal 20 al 26 aprile la settima
edizione dell'(H)-Open Week con l’obiettivo di promuovere
l’informazione, la prevenzione e la cura al femminile.
LE INIZIATIVE DEL NETWORK BOLLINI ROSA

Le strutture del network dei Bollini Rosa– fa sapere l’organizzazione in
un comunicato- che hanno aderito all’iniziativa offriranno gratuitamente
servizi clinici, diagnostici e informativi, in presenza e a distanza, in
diverse aree specialistiche tra le quali: cardiologia, dermatologia,
diabetologia, dietologia e nutrizione, endocrinologia e malattie del

metabolismo, ginecologia e ostetricia, medicina della riproduzione,
neurologia, oncologia ginecologica, oncologia medica, pneumologia,
psichiatria, reumatologia, senologia, urologia, violenza sulla donna.
CHI ADERISCE E DOVE PRENOTARE LE VISITE

Tutti i servizi offerti nella settimana dal 20 al 26 aprile 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 aderenti e consultare i
servizi offerti. All’edizione 2021 hanno aderito 182 ospedali, che hanno
erogato complessivamente 8.000 servizi, tra visite, esami strumentali,
consulenze e incontri aperti ai cittadini in presenza e virtuali. “Con questa
settima edizione di Open week che vanta il patrocinio di 18 società
scientifiche, Fondazione Onda rinnova il suo impegno nei confronti della
salute della donna iniziato quando l’allora ministro della Salute Beatrice
Lorenzin istituì la giornata dedicata alla salute femminile”, commenta
Francesca Merzagora, Presidente Fondazione Onda. “Quest’anno sono
oltre 270 gli ospedali aderenti che offriranno dal 20 al 26 aprile servizi
diagnostici, terapeutici, attività informative, convegni e altro ancora per
avvicinare la popolazione femminile a diagnosi sempre più precoci e a
percorsi di cura personalizzati. Il post COVID mette in evidenza
l’entusiasmo dei nostri Bollini Rosa nel riprendere tutte le attività
forzatamente lasciate in secondo piano in questi ultimi due anni di
pandemia”.
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22 aprile 2022: settima Giornata Nazionale della Salute della Donna
Giunta alla settimana edizione, questa Giornata rimane un'occasione preziosa per
ricordare a tutte le donne l'importanza di prendersi cura della propria salute,
attraverso la prevenzione e gli screening periodici
19 Aprile 2022

Istituita nel 2015 e promossa dalla Fondazione Atena onlus con il Ministero
della Salute, la Giornata Nazionale della Salute della Donna, giunta quest’anno
alla settima edizione, torna il 22 aprile come un’occasione per mettere in prima
linea l’interesse per la medicina di genere e per la salute delle donne in
particolare.
Testimonial d’eccezione quest’anno è il tennista Matteo Berrettini, che va ad
affiancare la madrina Rocío Muñoz Morales, da sempre vicina ad Atena Donna.
«Sono molto soddisfatta del successo di questa Giornata. Vedo ogni anno
crescere il coinvolgimento e l’entusiasmo di moltissime associazioni che si
occupano di prevenzione e che organizzano convegni sulla medicina di genere.
E grazie a questa Giornata sono sempre più numerosi gli ospedali che aprono le
porte per permettere alle donne screening per tutta la settimana –
afferma Carla Vittoria Maira, Presidente di Atena Donna e ideatrice della
Giornata Nazionale, che aggiunge – Quest’anno Atena, proseguendo il percorso
nato da un protocollo d’intesa tra Atena Donna, il Ministero della Giustizia e il
DAP, lancia Togheter, progetto che si svilupperà nei prossimi due anni nelle
case circondariali e che prevede attività di screening anche per le donne
ristrette, che non possono accedervi durante la Giornata Nazionale,
perché ogni donna abbia le stesse opportunità di fare prevenzione».

Visite e servizi gratuiti dedicati alla Salute della Donna
In occasione della settima Giornata Nazionale della Salute della
Donna, Fondazione Onda dedica la settimana dal 20 al 26 aprile alle donne con
l’obiettivo di promuovere l’informazione, la prevenzione e la cura al femminile,
ancor più a fronte delle problematiche nell’accessibilità ai servizi ospedalieri
correlate alla diffusione di Covid-19.

Attraverso il network dei 354 ospedali dislocati sul territorio nazionale con i
Bollini Rosa (un’assegnazione che premia gli ospedali italiani “vicini alle
donne”, ovvero che offrono percorsi diagnostico-terapeutici e servizi dedicati
alle patologie femminili di maggior rilievo), saranno offerti
gratuitamente servizi clinici, diagnostici e informativi – in presenza e a
distanza – nelle aree specialistiche di:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

cardiologia
dermatologia
diabetologia
dietologia e nutrizione
endocrinologia e malattie del metabolismo
ginecologia e ostetricia
medicina della riproduzione
neurologia
oncologia ginecologica
oncologia medica
pneumologia
psichiatria
reumatologia
senologia
urologia
violenza sulla donna
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Sanità: Giornata salute donna, porte
aperte in 270 ospedali Bollini rosa Onda

Milano, 19 apr. (Adnkronos Salute) - Porte aperte dal 20 al 26 aprile in oltre 270
ospedali italiani del network Bollini rosa di Fondazione Onda, che in occasione
della Giornata nazionale della salute della donna (22 aprile) aderiscono alla
settima edizione dell'(H)-Open week offrendo gratuitamente servizi clinici,
diagnostici e informativi, in presenza e a distanza, in diverse aree specialistiche.
I dettagli sono consultabili sul sito www.bollinirosa.it, che riporta date, orari e
modalità di prenotazione, spiega l'Osservatorio nazionale per la salute della
donna. All'edizione 2021 - ricorda in una nota - hanno aderito 182 ospedali,
erogando complessivamente 8mila servizi tra visite, esami strumentali,
consulenze e incontri aperti ai cittadini in presenza e virtuali. "Con questa
settima edizione di Open week, che vanta il patrocinio di 18 società scientifiche,

Fondazione Onda - afferma la presidente, Francesca Merzagora - rinnova il suo
impegno nei confronti della salute della donna, iniziato quando l'allora ministro
della Salute Beatrice Lorenzin istituì la giornata dedicata alla salute femminile".
L'obiettivo della settimana di porte aperte è "avvicinare la popolazione femminile
a diagnosi sempre più precoci e a percorsi di cura personalizzati. Il post Covid rimarca Merzagora - mette in evidenza l'entusiasmo dei nostri Bollini rosa nel
riprendere tutte le attività forzatamente lasciate in secondo piano in questi
ultimi due anni di pandemia". L'iniziativa è realizzata con il patrocinio di
Associazione medici diabetologi (Amd), Associazione ostetrici ginecologi
ospedalieri italiani (Aogoi), Aps Senonetwork Italia, Società italiana di
diabetologia (Sid), Società italiana di dermatologia medica, chirurgica, estetica e
delle malattie sessualmente trasmesse (Sidemast), Società italiana di
endocrinologia (Sie), Società italiana di fertilità (Sifes) e medicina della
riproduzione (Mr), Società italiana di ginecologia e ostetricia (Sigo), Società
italiana dell'ipertensione arteriosa (Siia), Società italiana di neurologia (Sin),
Società italiana di neuropsicofarmacologia (Sinpf), Società italiana di nutrizione
umana (Sinu), Società italiana dell'obesità (Sio) Società italiana dell'osteoporosi,
del metabolismo minerale e delle malattie dello scheletro (Siommms), Società
italiana di pneumologia (Sip), Società italiana di psichiatria (Sip), Società italiana
per la prevenzione cardiovascolare (Siprec) e Società italiana di urodinamica
(Siud), e con il contributo incondizionato di Exact Sciences, farmacie Apoteca
natura, Hologic, Lundbeck, Prodeco pharma e Wave pharma.
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DIRE – Giornata della Salute della Donna, dal 20 aprile visite gratuite
•

19 Aprile 2022

Roma – In occasione della Giornata nazionale della Salute della Donna, che si celebra
il 22 aprile, Fondazione Onda, Osservatorio nazionale sulla salute della donna e di
genere, organizza dal 20 al 26 aprile la settima edizione dell'(H)-Open Week con
l’obiettivo di promuovere l’informazione, la prevenzione e la cura al femminile.

LE INIZIATIVE DEL NETWORK BOLLINI ROSA
Le strutture del network dei Bollini Rosa– fa sapere l’organizzazione in un comunicatoche hanno aderito all’iniziativa offriranno gratuitamente servizi clinici, diagnostici e
informativi, in presenza e a distanza, in diverse aree specialistiche tra le
quali: cardiologia, dermatologia, diabetologia, dietologia e nutrizione, endocrinologia e
malattie del metabolismo, ginecologia e ostetricia, medicina della riproduzione,
neurologia, oncologia ginecologica, oncologia medica, pneumologia, psichiatria,
reumatologia, senologia, urologia, violenza sulla donna.

CHI ADERISCE E DOVE PRENOTARE LE VISITE
Tutti i servizi offerti nella settimana dal 20 al 26 aprile 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 aderenti e consultare i servizi offerti. All’edizione 2021 hanno aderito 182
ospedali, che hanno erogato complessivamente 8.000 servizi, tra visite, esami
strumentali, consulenze e incontri aperti ai cittadini in presenza e virtuali. “Con questa
settima edizione di Open week che vanta il patrocinio di 18 società scientifiche,
Fondazione Onda rinnova il suo impegno nei confronti della salute della donna iniziato
quando l’allora ministro della Salute Beatrice Lorenzin istituì la giornata dedicata alla
salute femminile”, commenta Francesca Merzagora, Presidente Fondazione Onda.
“Quest’anno sono oltre 270 gli ospedali aderenti che offriranno dal 20 al 26 aprile servizi
diagnostici, terapeutici, attività informative, convegni e altro ancora per avvicinare la
popolazione femminile a diagnosi sempre più precoci e a percorsi di cura personalizzati.
Il post COVID mette in evidenza l’entusiasmo dei nostri Bollini Rosa nel riprendere tutte
le attività forzatamente lasciate in secondo piano in questi ultimi due anni di pandemia”.
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SANITÀ: GIORNATA SALUTE DONNA, PORTE
APERTE IN 270 OSPEDALI BOLLINI ROSA ONDA
Condividi
diventa fan

Milano, 19 apr. (Adnkronos Salute) 17:12

Porte aperte dal 20 al 26 aprile in
oltre 270 ospedali italiani del
network Bollini rosa di
Fondazione Onda, che in
occasione della Giornata
nazionale della salute della donna
(22 aprile) aderiscono alla
settima edizione dell'(H)-Open week offrendo gratuitamente servizi
clinici, diagnostici e informativi, in presenza e a distanza, in diverse
aree specialistiche.
I dettagli sono consultabili sul sito www.bollinirosa.it, che riporta
date, orari e modalità di prenotazione, spiega l'Osservatorio
nazionale per la salute della donna.
All'edizione 2021 - ricorda in una nota - hanno aderito 182
ospedali, erogando complessivamente 8mila servizi tra visite, esami
strumentali, consulenze e incontri aperti ai cittadini in presenza e
virtuali. "Con questa settima edizione di Open week, che vanta il
patrocinio di 18 società scientifiche, Fondazione Onda - afferma la
presidente, Francesca Merzagora - rinnova il suo impegno nei
confronti della salute della donna, iniziato quando l'allora ministro
della Salute Beatrice Lorenzin istituì la giornata dedicata alla salute
femminile".
L'obiettivo della settimana di porte aperte è "avvicinare la
popolazione femminile a diagnosi sempre più precoci e a percorsi di
cura personalizzati.
Il post Covid - rimarca Merzagora - mette in evidenza l'entusiasmo
dei nostri Bollini rosa nel riprendere tutte le attività forzatamente

lasciate in secondo piano in questi ultimi due anni di pandemia".
L'iniziativa è realizzata con il patrocinio di Associazione medici
diabetologi (Amd), Associazione ostetrici ginecologi ospedalieri
italiani (Aogoi), Aps Senonetwork Italia, Società italiana di
diabetologia (Sid), Società italiana di dermatologia medica,
chirurgica, estetica e delle malattie sessualmente trasmesse
(Sidemast), Società italiana di endocrinologia (Sie), Società italiana
di fertilità (Sifes) e medicina della riproduzione (Mr), Società
italiana di ginecologia e ostetricia (Sigo), Società italiana
dell'ipertensione arteriosa (Siia), Società italiana di neurologia
(Sin), Società italiana di neuropsicofarmacologia (Sinpf), Società
italiana di nutrizione umana (Sinu), Società italiana dell'obesità
(Sio) Società italiana dell'osteoporosi, del metabolismo minerale e
delle malattie dello scheletro (Siommms), Società italiana di
pneumologia (Sip), Società italiana di psichiatria (Sip), Società
italiana per la prevenzione cardiovascolare (Siprec) e Società
italiana di urodinamica (Siud), e con il contributo incondizionato di
Exact Sciences, farmacie Apoteca natura, Hologic, Lundbeck,
Prodeco pharma e Wave pharma.
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Open Week sulla Salute della
Donna: dal 20 al 26 aprile
Fondazione Onda apre le porte
degli ospedali con i Bollini Rosa
Pubblicato da indexmedical_redazione
In Dalle Istituzioni
Il 19 Aprile 2022

In occasione della Giornata nazionale della Salute della Donna, che si celebra il 22
aprile, Fondazione Onda, Osservatorio nazionale sulla salute della donna e di
genere, organizza dal 20 al 26 aprile la settima edizione dell’(H)-Open Week con
l’obiettivo di promuovere l’informazione, la prevenzione e la cura al femminile.
Le strutture del network dei Bollini Rosa che hanno aderito all’iniziativa offriranno
gratuitamente servizi clinici, diagnostici e informativi, in presenza e a distanza, in diverse
aree specialistiche tra le quali: cardiologia, dermatologia, diabetologia, dietologia e
nutrizione, endocrinologia e malattie del metabolismo, ginecologia e ostetricia, medicina
della riproduzione, neurologia, oncologia ginecologica, oncologia medica, pneumologia,
psichiatria,

reumatologia,

senologia,

urologia,

violenza

sulla

donna.

Tutti i servizi offerti nella settimana dal 20 al 26 aprile 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 aderenti e consultare i servizi offerti.
All’edizione 2021 hanno aderito 182 ospedali, che hanno erogato complessivamente
8.000 servizi, tra visite, esami strumentali, consulenze e incontri aperti ai cittadini in
presenza

e

virtuali.

“Con questa settima edizione di Open week che vanta il patrocinio di 18 società scientifiche,
Fondazione Onda rinnova il suo impegno nei confronti della salute della donna iniziat o
quando l’allora Ministro della Salute Beatrice Lorenzin istituì la giornata dedicata alla salute
femminile”,

commenta

Francesca

Merzagora,

Presidente

Fondazione

Onda. “Quest’anno sono oltre 270 gli ospedali aderenti che offriranno dal 20 al 26 aprile
servizi diagnostici, terapeutici, attività informative, convegni e altro ancora per avvicinare la
popolazione femminile a diagnosi sempre più precoci e a percorsi di cura personalizzati. Il
post COVID mette in evidenza l’entusiasmo dei nostri Bollini Rosa nel riprendere tutte le
attività forzatamente lasciate in secondo piano in questi ultimi due anni di pandemia”
Fondazione Onda, dal 2007 attribuisce agli ospedali che erogano servizi dedicati alla
prevenzione, diagnosi e cura delle principali patologie femminili il riconoscimento dei
Bollini Rosa; il network, composto da 354 ospedali dislocati sul territorio nazionale,
sostiene Fondazione Onda nel promuovere, anche all’interno degli ospedali, un
approccio “di genere” nella definizione e nella programmazione strategica dei servizi
clinico-assistenziali, indispensabile per garantire il diritto alla salute non solo delle donne
ma anche degli uomini.
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Sanità: Giornata salute donna, porte aperte in 270
ospedali Bollini rosa Onda

Milano, 19 apr. (Adnkronos Salute) - Porte aperte dal 20 al 26 aprile in oltre 270 ospedali italiani del
network Bollini rosa di Fondazione Onda, che in occasione della Giornata nazionale della salute della donna
(22 aprile) aderiscono alla settima edizione dell'(H)-Open week offrendo gratuitamente servizi clinici,
diagnostici e informativi, in presenza e a distanza, in diverse aree specialistiche. I dettagli sono consultabili
sul sito www.bollinirosa.it, che riporta date, orari e modalità di prenotazione, spiega l'Osservatorio
nazionale per la salute della donna. All'edizione 2021 - ricorda in una nota - hanno aderito 182 ospedali,
erogando complessivamente 8mila servizi tra visite, esami strumentali, consulenze e incontri aperti ai
cittadini in presenza e virtuali.
"Con questa settima edizione di Open week, che vanta il patrocinio di 18 società scientifiche, Fondazione
Onda - afferma la presidente, Francesca Merzagora - rinnova il suo impegno nei confronti della salute della
donna, iniziato quando l'allora ministro della Salute Beatrice Lorenzin istituì la giornata dedicata alla salute
femminile". L'obiettivo della settimana di porte aperte è "avvicinare la popolazione femminile a diagnosi
sempre più precoci e a percorsi di cura personalizzati. Il post Covid - rimarca Merzagora - mette in evidenza
l'entusiasmo dei nostri Bollini rosa nel riprendere tutte le attività forzatamente lasciate in secondo piano in
questi ultimi due anni di pandemia".
L'iniziativa è realizzata con il patrocinio di Associazione medici diabetologi (Amd), Associazione ostetrici
ginecologi ospedalieri italiani (Aogoi), Aps Senonetwork Italia, Società italiana di diabetologia (Sid), Società
italiana di dermatologia medica, chirurgica, estetica e delle malattie sessualmente trasmesse (Sidemast),
Società italiana di endocrinologia (Sie), Società italiana di fertilità (Sifes) e medicina della riproduzione (Mr),
Società italiana di ginecologia e ostetricia (Sigo), Società italiana dell'ipertensione arteriosa (Siia), Società
italiana di neurologia (Sin), Società italiana di neuropsicofarmacologia (Sinpf), Società italiana di nutrizione
umana (Sinu), Società italiana dell'obesità (Sio) Società italiana dell'osteoporosi, del metabolismo minerale e
delle malattie dello scheletro (Siommms), Società italiana di pneumologia (Sip), Società italiana di psichiatria
(Sip), Società italiana per la prevenzione cardiovascolare (Siprec) e Società italiana di urodinamica (Siud), e
con il contributo incondizionato di Exact Sciences, farmacie Apoteca natura, Hologic, Lundbeck, Prodeco
pharma e Wave pharma.
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(H)-Open Week sulla Salute della
Donna: dal 20 al 26 aprile Fondazione
Onda apre le porte degli ospedali con
i Bollini Rosa
del 20/04/22
di Mariella Belloni
In occasione della Giornata nazionale della Salute della Donna, che si celebra il 22 aprile, Fondazione Onda,
Osservatorio nazionale sulla salute della donna e di genere, organizza dal 20 al 26 aprile la settima edizione
dell’(H)-Open Week con l’obiettivo di promuovere l’informazione, la prevenzione e la cura al femminile.

Le strutture del network dei Bollini Rosa
che hanno aderito all’iniziativa offriranno gratuitamente servizi clinici,
diagnostici e informativi, in presenza e a distanza, in diverse aree
specialistiche tra le quali: cardiologia, dermatologia, diabetologia,

dietologia e nutrizione, endocrinologia e malattie del metabolismo,
ginecologia e ostetricia, medicina della riproduzione, neurologia,
oncologia ginecologica, oncologia medica, pneumologia, psichiatria,
reumatologia, senologia, urologia, violenza sulla donna.
Tutti i servizi offerti nella settimana dal 20 al 26 aprile 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 aderenti e consultare i
servizi offerti.
All’edizione 2021 hanno aderito 182 ospedali, che hanno erogato
complessivamente 8.000 servizi, tra visite, esami strumentali,
consulenze e incontri aperti ai cittadini in presenza e virtuali.
“Con questa settima edizione di Open week che vanta il patrocinio di 18
società scientifiche, Fondazione Onda rinnova il suo impegno nei
confronti della salute della donna iniziato quando l’allora Ministro della
Salute Beatrice Lorenzin istituì la giornata dedicata alla salute
femminile”, commenta Francesca Merzagora, Presidente Fondazione
Onda. “Quest’anno sono oltre 270 gli ospedali aderenti che offriranno
dal 20 al 26 aprile servizi diagnostici, terapeutici, attività informative,
convegni e altro ancora per avvicinare la popolazione femminile a
diagnosi sempre più precoci e a percorsi di cura personalizzati. Il post
COVID mette in evidenza l’entusiasmo dei nostri Bollini Rosa nel
riprendere tutte le attività forzatamente lasciate in secondo piano in
questi ultimi due anni di pandemia”
Fondazione Onda, dal 2007 attribuisce agli ospedali che erogano
servizi dedicati alla prevenzione, diagnosi e cura delle principali
patologie femminili il riconoscimento dei Bollini Rosa; il network,
composto da 354 ospedali dislocati sul territorio nazionale, sostiene
Fondazione Onda nel promuovere, anche all’interno degli ospedali, un
approccio “di genere” nella definizione e nella programmazione
strategica dei servizi clinico-assistenziali, indispensabile per garantire il
diritto alla salute non solo delle donne ma anche degli uomini.

L’iniziativa è realizzata con il patrocinio di Associazione Medici
Diabetologi (AMD), Associazione Ostetrici Ginecologi Ospedalieri Italiani
(AOGOI), A.P.S. Senonetwork Italia, Società Italiana di Diabetologia (SID),
Società Italiana di Dermatologia medica, chirurgica, estetica e delle
Malattie Sessualmente Trasmesse (SIDeMaST), Società Italiana di
Endocrinologia (SIE), Società Italiana di Fertilità (SIFES) e Medicina della
Riproduzione (MR), Società Italiana di Ginecologia e Ostetricia (SIGO),
Società Italiana dell’Ipertensione Arteriosa (SIIA), Società Italiana di
Neurologia (SIN), Società Italiana di NeuroPsicoFarmacologia (SINPF),
Società Italiana di Nutrizione Umana (SINU), Società Italiana
dell’Obesità (SIO) Società Italiana dell’Osteoporosi, del Metabolismo
Minerale e delle Malattie dello Scheletro (SIOMMMS), Società Italiana di
Pneumologia (SIP), Società Italiana di Psichiatria (SIP), Società Italiana
per la Prevenzione Cardiovascolare (SIPREC) e Società Italiana di
Urodinamica (SIUD) e con il contributo incondizionato di Exact
Sciences, Farmacie Apoteca Natura, Hologic, Lundbeck, Prodeco
Pharma e Wave Pharma.
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SANITÀ: GIORNATA SALUTE DONNA, PORTE
APERTE IN 270 OSPEDALI BOLLINI ROSA ONDA
Condividi
diventa fan

Milano, 19 apr. (Adnkronos Salute) 17:12

Porte aperte dal 20 al 26 aprile in
oltre 270 ospedali italiani del
network Bollini rosa di
Fondazione Onda, che in
occasione della Giornata
nazionale della salute della donna
(22 aprile) aderiscono alla
settima edizione dell'(H)-Open
week offrendo gratuitamente servizi clinici, diagnostici e
informativi, in presenza e a distanza, in diverse aree specialistiche.
I dettagli sono consultabili sul sito www.bollinirosa.it, che riporta
date, orari e modalità di prenotazione, spiega l'Osservatorio
nazionale per la salute della donna.
All'edizione 2021 - ricorda in una nota - hanno aderito 182
ospedali, erogando complessivamente 8mila servizi tra visite, esami
strumentali, consulenze e incontri aperti ai cittadini in presenza e
virtuali. "Con questa settima edizione di Open week, che vanta il
patrocinio di 18 società scientifiche, Fondazione Onda - afferma la

presidente, Francesca Merzagora - rinnova il suo impegno nei
confronti della salute della donna, iniziato quando l'allora ministro
della Salute Beatrice Lorenzin istituì la giornata dedicata alla salute
femminile".
L'obiettivo della settimana di porte aperte è "avvicinare la
popolazione femminile a diagnosi sempre più precoci e a percorsi di
cura personalizzati.
Il post Covid - rimarca Merzagora - mette in evidenza l'entusiasmo
dei nostri Bollini rosa nel riprendere tutte le attività forzatamente
lasciate in secondo piano in questi ultimi due anni di pandemia".
L'iniziativa è realizzata con il patrocinio di Associazione medici
diabetologi (Amd), Associazione ostetrici ginecologi ospedalieri
italiani (Aogoi), Aps Senonetwork Italia, Società italiana di
diabetologia (Sid), Società italiana di dermatologia medica,
chirurgica, estetica e delle malattie sessualmente trasmesse
(Sidemast), Società italiana di endocrinologia (Sie), Società italiana
di fertilità (Sifes) e medicina della riproduzione (Mr), Società
italiana di ginecologia e ostetricia (Sigo), Società italiana
dell'ipertensione arteriosa (Siia), Società italiana di neurologia
(Sin), Società italiana di neuropsicofarmacologia (Sinpf), Società
italiana di nutrizione umana (Sinu), Società italiana dell'obesità
(Sio) Società italiana dell'osteoporosi, del metabolismo minerale e
delle malattie dello scheletro (Siommms), Società italiana di
pneumologia (Sip), Società italiana di psichiatria (Sip), Società
italiana per la prevenzione cardiovascolare (Siprec) e Società
italiana di urodinamica (Siud), e con il contributo incondizionato di
Exact Sciences, farmacie Apoteca natura, Hologic, Lundbeck,
Prodeco pharma e Wave pharma.
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Giornata nazionale della salute della donna: visite, incontri e screening
gratuiti in tutta Italia
Onda dedica la settimana dal 20 al 26 aprile 2022 alle donne con l’obiettivo di promuovere
l’informazione, la prevenzione e la cura attraverso gli ospedali con i Bollini Rosa che
aderiranno all’iniziativa.

GLOCAL NEWS 20 Aprile 2022 ore 07:14
In occasione della 7a Giornata nazionale della salute della donna - che cade il 22 aprile
- Onda dedicherà la settimana dal 20 al 26 aprile alle donne con l’obiettivo di promuovere
l’informazione, la prevenzione e la cura al femminile. Attraverso gli ospedali con i Bollini
Rosa che aderiranno all’iniziativa, saranno offerti gratuitamente servizi clinici, diagnostici
e informativi (in presenza e a distanza) nelle aree specialistiche di cardiologia,
dermatologia, diabetologia, dietologia e nutrizione, endocrinologia e malattie del
metabolismo, geriatria, ginecologia e ostetricia, medicina della riproduzione, neonatologia
e patologia neonatale, neurologia, oncologia ginecologica, oncologia medica, pediatria,
psichiatria, reumatologia, senologia, urologia, violenza sulla donna.
I nosocomi di tutt'Italia partecipano a questa importante iniziativa, ecco quindi come fare
per trovare il centro più vicino e prenotarsi.

Giornata nazionale della salute della donna: visite gratuite in tutta Italia
Un appuntamento per sottolineare l’importanza della prevenzione primaria, della diagnosi
precoce, dell’aderenza terapeutica e facilitare l’accessibilità ai servizi, ancor più a fronte
del protrarsi dell’emergenza sanitaria da pandemia Covid-19. I dati raccolti
dall'Osservatorio nazionale screening (ONS) da gennaio 2020 a maggio 2021 confrontati
con quelli del 2019, prima che il Covid entrasse nelle nostre vite, raccontano di un calo pari
al 28,5% degli screening effettuati.
E' fondamentale tornare a garantire una prevenzione adeguata, strumento fondamentale
per gestire al meglio la maggior parte delle patologie.
Chiunque fosse interessata a fruire di questa occasione può, per prima cosa, scoprire
quali sono gli ospedali più vicini che aderiscono all'iniziativa. QUI L'ELENCO COMPLETO
DEI PUNTI IN TUTTA ITALIA.
I servizi offerti dagli ospedali nella settimana dal 20 al 26 aprile sono pubblicati sul
sito www.bollinirosa.it. Trovare il servizio necessitato è semplice e molto intuitivo. Sarà
sufficiente compilare una maschera, come quella sottostante, in cui si indicherà la propria
zona di interesse e la tipologia di servizio ricercato.
In base alle ricerche personali ecco comparire un elenco di tutte le strutture a
disposizione che rispondono alla domanda.

Considerando che la via maestra per non correre rischi con la propria salute è la
prevenzione, questa iniziativa alle porte merita una chance.
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Sanità: Giornata salute donna, porte aperte in 270 ospedali Bollini rosa Onda
(H)-Open Week dal 20 al 26 aprile

Milano, 19 apr. (Adnkronos Salute) - Porte aperte dal 20 al 26 aprile in oltre 270 ospedali
italiani del network Bollini rosa di Fondazione Onda, che in occasione della Giornata nazionale
della salute della donna (22 aprile) aderiscono alla settima edizione dell'(H)-Open week
offrendo gratuitamente servizi clinici, diagnostici e informativi, in presenza e a distanza, in
diverse aree specialistiche. I dettagli sono consultabili sul sito www.bollinirosa.it, che riporta
date, orari e modalità di prenotazione, spiega l'Osservatorio nazionale per la salute della
donna. All'edizione 2021 - ricorda in una nota - hanno aderito 182 ospedali, erogando
complessivamente 8mila servizi tra visite, esami strumentali, consulenze e incontri aperti ai
cittadini in presenza e virtuali.

"Con questa settima edizione di Open week, che vanta il patrocinio di 18 società scientifiche,
Fondazione Onda - afferma la presidente, Francesca Merzagora - rinnova il suo impegno nei
confronti della salute della donna, iniziato quando l'allora ministro della Salute Beatrice
Lorenzin istituì la giornata dedicata alla salute femminile". L'obiettivo della settimana di porte
aperte è "avvicinare la popolazione femminile a diagnosi sempre più precoci e a percorsi di
cura personalizzati. Il post Covid - rimarca Merzagora - mette in evidenza l'entusiasmo dei
nostri Bollini rosa nel riprendere tutte le attività forzatamente lasciate in secondo piano in
questi ultimi due anni di pandemia".
L'iniziativa è realizzata con il patrocinio di Associazione medici diabetologi (Amd),
Associazione ostetrici ginecologi ospedalieri italiani (Aogoi), Aps Senonetwork Italia, Società
italiana di diabetologia (Sid), Società italiana di dermatologia medica, chirurgica, estetica e
delle malattie sessualmente trasmesse (Sidemast), Società italiana di endocrinologia (Sie),
Società italiana di fertilità (Sifes) e medicina della riproduzione (Mr), Società italiana di
ginecologia e ostetricia (Sigo), Società italiana dell'ipertensione arteriosa (Siia), Società
italiana di neurologia (Sin), Società italiana di neuropsicofarmacologia (Sinpf), Società italiana
di nutrizione umana (Sinu), Società italiana dell'obesità (Sio) Società italiana dell'osteoporosi,
del metabolismo minerale e delle malattie dello scheletro (Siommms), Società italiana di
pneumologia (Sip), Società italiana di psichiatria (Sip), Società italiana per la prevenzione
cardiovascolare (Siprec) e Società italiana di urodinamica (Siud), e con il contributo
incondizionato di Exact Sciences, farmacie Apoteca natura, Hologic, Lundbeck, Prodeco
pharma e Wave pharma.
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Bollini Rosa, esami gratis per le donne in 182 ospedali fino al 26 aprile
Tutti i servizi offerti nella settimana sono consultabili sul sito www.bollinirosa.it con
indicazioni su date, orari e modalità di prenotazione

Bollini Rosa, servizi clinici, diagnostici e informativi gratuiti per le donne negli ospedali
aderenti
In occasione della Giornata nazionale della salute della Donna, che si celebra il 22
aprile, Fondazione Onda, Osservatorio nazionale sulla salute della donna e di genere,
organizza da oggi al 26 aprile la settima edizione dell'(H)-Open Week con l'obiettivo di
promuovere l'informazione, la prevenzione e la cura al femminile.
Le strutture del network dei Bollini Rosa che hanno aderito all'iniziativa
offriranno gratuitamente servizi clinici, diagnostici e informativi, in presenza e a
distanza, in diverse aree specialistiche tra le quali: cardiologia, dermatologia,
diabetologia, dietologia e nutrizione, endocrinologia e malattie del metabolismo,
ginecologia e ostetricia, medicina della riproduzione, neurologia, oncologia
ginecologica, oncologia medica, pneumologia, psichiatria, reumatologia, senologia,
urologia, violenza sulla donna.
Tutti i servizi offerti nella settimana 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 aderenti e consultare i
servizi offerti. All'edizione 2021 hanno aderito 182 ospedali, che hanno erogato
complessivamente 8.000 servizi, tra visite, esami strumentali, consulenze e
incontri aperti ai cittadini in presenza e virtuali.
"Con questa settima edizione di Open week che vanta il patrocinio di 18 società
scientifiche, Fondazione Onda rinnova il suo impegno nei confronti della salute della
donna iniziato quando l'allora Ministro della salute Beatrice Lorenzin istituì la giornata
dedicata alla salute femminile", commenta Francesca Merzagora, presidente
Fondazione Onda.

"Quest'anno sono oltre 270 gli ospedali aderenti che offriranno dal 20 al 26 aprile servizi
diagnostici, terapeutici, attività informative, convegni e altro ancora per avvicinare la
popolazione femminile a diagnosi sempre più precoci e a percorsi di cura
personalizzati. Il post salute mette in evidenza l'entusiasmo dei nostri Bollini Rosa nel
riprendere tutte le attività forzatamente lasciate in secondo piano in questi ultimi due
anni di pandemia".
Fondazione Onda, dal 2007 attribuisce agli ospedali che erogano servizi dedicati
alla prevenzione, diagnosi e cura delle principali patologie femminili il riconoscimento
dei Bollini Rosa; il network, composto da 354 ospedali dislocati sul territorio nazionale,
sostiene Fondazione Onda nel promuovere, anche all'interno degli ospedali, un
approccio "di genere" nella definizione e nella programmazione strategica dei servizi
clinico-assistenziali, indispensabile per garantire il diritto alla salute non solo delle
donne ma anche degli uomini.
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Bollini Rosa, esami gratis per le donne in 182 ospedali fino al 26 aprile
Tutti i servizi offerti nella settimana sono consultabili sul sito www.bollinirosa.it con
indicazioni su date, orari e modalità di prenotazione

Bollini Rosa, servizi clinici, diagnostici e informativi gratuiti per le donne negli ospedali
aderenti
In occasione della Giornata nazionale della salute della Donna, che si celebra il 22
aprile, Fondazione Onda, Osservatorio nazionale sulla salute della donna e di genere,
organizza da oggi al 26 aprile la settima edizione dell'(H)-Open Week con l'obiettivo di
promuovere l'informazione, la prevenzione e la cura al femminile.

Le strutture del network dei Bollini Rosa che hanno aderito all'iniziativa
offriranno gratuitamente servizi clinici, diagnostici e informativi, in presenza e a
distanza, in diverse aree specialistiche tra le quali: cardiologia, dermatologia,
diabetologia, dietologia e nutrizione, endocrinologia e malattie del metabolismo,
ginecologia e ostetricia, medicina della riproduzione, neurologia, oncologia
ginecologica, oncologia medica, pneumologia, psichiatria, reumatologia, senologia,
urologia, violenza sulla donna.
Tutti i servizi offerti nella settimana 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 aderenti e consultare i
servizi offerti. All'edizione 2021 hanno aderito 182 ospedali, che hanno erogato
complessivamente 8.000 servizi, tra visite, esami strumentali, consulenze e
incontri aperti ai cittadini in presenza e virtuali.
"Con questa settima edizione di Open week che vanta il patrocinio di 18 società
scientifiche, Fondazione Onda rinnova il suo impegno nei confronti della salute della
donna iniziato quando l'allora Ministro della salute Beatrice Lorenzin istituì la giornata
dedicata alla salute femminile", commenta Francesca Merzagora, presidente
Fondazione Onda.
"Quest'anno sono oltre 270 gli ospedali aderenti che offriranno dal 20 al 26 aprile servizi
diagnostici, terapeutici, attività informative, convegni e altro ancora per avvicinare la
popolazione femminile a diagnosi sempre più precoci e a percorsi di cura
personalizzati. Il post salute mette in evidenza l'entusiasmo dei nostri Bollini Rosa nel
riprendere tutte le attività forzatamente lasciate in secondo piano in questi ultimi due
anni di pandemia".
Fondazione Onda, dal 2007 attribuisce agli ospedali che erogano servizi dedicati
alla prevenzione, diagnosi e cura delle principali patologie femminili il riconoscimento
dei Bollini Rosa; il network, composto da 354 ospedali dislocati sul territorio nazionale,
sostiene Fondazione Onda nel promuovere, anche all'interno degli ospedali, un
approccio "di genere" nella definizione e nella programmazione strategica dei servizi
clinico-assistenziali, indispensabile per garantire il diritto alla salute non solo delle
donne ma anche degli uomini.
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Bollini Rosa, servizi clinici, diagnostici e informativi gratuiti per le donne negli ospedali
aderenti
In occasione della Giornata nazionale della salute della Donna, che si celebra il 22
aprile, Fondazione Onda, Osservatorio nazionale sulla salute della donna e di genere,
organizza da oggi al 26 aprile la settima edizione dell'(H)-Open Week con l'obiettivo di
promuovere l'informazione, la prevenzione e la cura al femminile.
Le strutture del network dei Bollini Rosa che hanno aderito all'iniziativa
offriranno gratuitamente servizi clinici, diagnostici e informativi, in presenza e a
distanza, in diverse aree specialistiche tra le quali: cardiologia, dermatologia,
diabetologia, dietologia e nutrizione, endocrinologia e malattie del metabolismo,
ginecologia e ostetricia, medicina della riproduzione, neurologia, oncologia

ginecologica, oncologia medica, pneumologia, psichiatria, reumatologia, senologia,
urologia, violenza sulla donna.
Tutti i servizi offerti nella settimana 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 aderenti e consultare i
servizi offerti. All'edizione 2021 hanno aderito 182 ospedali, che hanno erogato
complessivamente 8.000 servizi, tra visite, esami strumentali, consulenze e
incontri aperti ai cittadini in presenza e virtuali.
"Con questa settima edizione di Open week che vanta il patrocinio di 18 società
scientifiche, Fondazione Onda rinnova il suo impegno nei confronti della salute della
donna iniziato quando l'allora Ministro della salute Beatrice Lorenzin istituì la giornata
dedicata alla salute femminile", commenta Francesca Merzagora, presidente
Fondazione Onda.
"Quest'anno sono oltre 270 gli ospedali aderenti che offriranno dal 20 al 26 aprile servizi
diagnostici, terapeutici, attività informative, convegni e altro ancora per avvicinare la
popolazione femminile a diagnosi sempre più precoci e a percorsi di cura
personalizzati. Il post salute mette in evidenza l'entusiasmo dei nostri Bollini Rosa nel
riprendere tutte le attività forzatamente lasciate in secondo piano in questi ultimi due
anni di pandemia".
Fondazione Onda, dal 2007 attribuisce agli ospedali che erogano servizi dedicati
alla prevenzione, diagnosi e cura delle principali patologie femminili il riconoscimento
dei Bollini Rosa; il network, composto da 354 ospedali dislocati sul territorio nazionale,
sostiene Fondazione Onda nel promuovere, anche all'interno degli ospedali, un
approccio "di genere" nella definizione e nella programmazione strategica dei servizi
clinico-assistenziali, indispensabile per garantire il diritto alla salute non solo delle
donne ma anche degli uomini.
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Come prenotare visite gratuite per la “Giornata
Nazionale della Salute della Donna”
Sabrina Del Fico
Pubblicato il 20 Aprile 2022

Il 22 aprile si celebra la "Giornata nazionale della salute della donna": in
tutta Italia si moltiplicano le iniziative per tutelare il benessere al
femminile

©simpson33/rf.com

Il 22 aprile si celebra la Giornata Nazionale della Salute della Donna, istituita nel
2016 dall’allora Ministra della Salute Beatrice Lorenzin. Una giornata dedicata
alla cura delle donne e della loro salute, nella quale si organizzano
manifestazioni, iniziative e screening gratuiti per invitare la popolazione
femminile a dedicarsi alla propria salute.
Un’occasione preziosa per fermarsi a riflettere sul proprio stato psicofisico,
troppo spesso messo in secondo piano dagli impegni familiari, dalla cura dei figli

o dei genitori anziani, dalle attività lavorative. Anche quest’anno, nella sua
settima edizione, sono molte le associazioni sanitarie che si sono attivate
per lanciare campagne di prevenzione e che hanno organizzato convegni
sul tema della medicina di genere.
In particolare, Fondazione Onda (l’Osservatorio Nazionale sulla Salute della
Donna) dedicherà un’intera settimana – a partire da oggi, 20 aprile, e fino a
martedì 26 aprile – alla promozione dell’informazione, della prevenzione e della
cura “al femminile”. Su tutto il territorio nazionale sarà possibile accedere
gratuitamente a servizi clinici, diagnostici e informativi, sia in presenza che a
distanza.
Nelle strutture ospedaliere che aderiscono all’iniziativa, contrassegnate
dal Bollino Rosa, tutte le donne interessate potranno richiedere gratuitamente
consulenze con cardiologi, dermatologi, diabetologi, endocrinologi, geriatri,
ginecologi, ma anche neurologi, oncologi, reumatologia e senologi. Particolare
attenzione sarà data anche al supporto psicologico in caso di violenza di genere.
Sarà un momento utile ad accendere i riflettori sull’importanza vitale della
prevenzione e della diagnosi precoce – soprattutto in un momento storico come
quello che stiamo vivendo, in cui l’emergenza sanitaria da Covid-19 sembra aver
messo in secondo piano patologie altrettanto gravi e bisognose di controlli
periodici.

La locandina dell’evento (©BolliniRosa)

Sul sito www.bollinirosa.it è possibile ottenere informazioni sulle modalità di
prenotazione delle visite gratuite, sugli orari e sulle strutture che aderiscono
all’iniziativa. Il portale permette di selezionare una regione e una provincia di
proprio interesse per visualizzare l’elenco degli ospedali aderenti e dei servizi
offerti.
Si pensi che, solo lo scorso anno, sono stati quasi 200 gli ospedali che hanno
aderito all’iniziativa, erogando oltre 8.000 prestazioni fra esami diagnostici,
consulenze, incontri aperti alla cittadinanza e visite mediche vere e proprie. Per
l’edizione 2022 si contano oltre 270 strutture ospedaliere aderenti, a
disposizione delle donne e della loro salute.
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Giornata della Salute della
donna, visite gratuite anche
in Calabria
20 Aprile 2022
Redazione 1 giorno fà

In occasione della Giornata nazionale della Salute della Donna , che si
celebra il 22 aprile, Fondazione Onda, Osservatorio nazionale sulla salute
della donna e di genere, organizza dal 20 al 26 aprile la settima edizione
dell'(H)-Open Week con l’obiettivo di promuovere l’informazione, la
prevenzione e la cura al femminile.
Le strutture del network dei Bollini Rosa– fa sapere l’organizzazione in un
comunicato- che hanno aderito all’iniziativa offriranno gratuitamente
servizi clinici, diagnostici e informativi, in presenza e a distanza, in diverse
aree specialistiche tra le quali: cardiologia, dermatologia, diabetologia,
dietologia e nutrizione, endocrinologia e malattie del metabolismo,
ginecologia e ostetricia, medicina della riproduzione, neurologia, oncologia
ginecologica, oncologia medica, pneumologia, psichiatria, reumatologia,
senologia, urologia, violenza sulla donna.
I bollini rosa sono presenti anche in tre strutture, una a Crotone e due a
Cosenza. Clicca qui per
prenotare https://iniziative.bollinirosa.it/ricerca/index/w12
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Giornata Salute della donna, dal 20
al 26 aprile (H)-Open Week negli
ospedali del network Bollino Rosa

In occasione della Giornata nazionale della Salute della Donna, che si celebra il
22 aprile, Fondazione Onda, Osservatorio nazionale sulla salute della donna e di
genere, organizza dal 20 al 26 aprile la settima edizione dell’(H)-Open Week con
l’obiettivo di promuovere l’informazione, la prevenzione e la cura al femminile.
Le strutture del network dei Bollini Rosa che hanno aderito all’iniziativa
offriranno gratuitamente servizi clinici, diagnostici e informativi, in presenza e a
distanza, in diverse aree specialistiche tra le quali: cardiologia, dermatologia,
diabetologia, dietologia e nutrizione, endocrinologia e malattie del metabolismo,
ginecologia e ostetricia, medicina della riproduzione, neurologia, oncologia
ginecologica, oncologia medica, pneumologia, psichiatria, reumatologia,
senologia, urologia, violenza sulla donna.
Tutti i servizi offerti nella settimana dal 20 al 26 aprile 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 aderenti e consultare i servizi offerti.
All’edizione 2021 hanno aderito 182 ospedali, che hanno erogato

complessivamente 8.000 servizi, tra visite, esami strumentali, consulenze e
incontri aperti ai cittadini in presenza e virtuali.
«Con questa settima edizione di Open week che vanta il patrocinio di 18 società
scientifiche, Fondazione Onda rinnova il suo impegno nei confronti della salute
della donna iniziato quando l’allora Ministro della Salute Beatrice Lorenzin
istituì la giornata dedicata alla salute femminile - commenta Francesca
Merzagora, Presidente Fondazione Onda -. Quest’anno sono oltre 270 gli
ospedali aderenti che offriranno dal 20 al 26 aprile servizi diagnostici,
terapeutici, attività informative, convegni e altro ancora per avvicinare la
popolazione femminile a diagnosi sempre più precoci e a percorsi di cura
personalizzati. Il post Covid mette in evidenza l’entusiasmo dei nostri Bollini
Rosa nel riprendere tutte le attività forzatamente lasciate in secondo piano in
questi ultimi due anni di pandemia».
Fondazione Onda, dal 2007 attribuisce agli ospedali che erogano servizi dedicati
alla prevenzione, diagnosi e cura delle principali patologie femminili il
riconoscimento dei Bollini Rosa; il network, composto da 354 ospedali dislocati
sul territorio nazionale, sostiene Fondazione Onda nel promuovere, anche
all’interno degli ospedali, un approccio "di genere" nella definizione e nella
programmazione strategica dei servizi clinico-assistenziali, indispensabile per
garantire il diritto alla salute non solo delle donne ma anche degli uomini.
L’iniziativa è realizzata con il patrocinio di Associazione Medici Diabetologi
(AMD), Associazione Ostetrici Ginecologi Ospedalieri Italiani (AOGOI), A.P.S.
Senonetwork Italia, Società Italiana di Diabetologia (SID), Società Italiana di
Dermatologia medica, chirurgica, estetica e delle Malattie Sessualmente
Trasmesse (SIDeMaST), Società Italiana di Endocrinologia (SIE), Società
Italiana di Fertilità (SIFES) e Medicina della Riproduzione (MR), Società
Italiana di Ginecologia e Ostetricia (SIGO), Società Italiana dell’Ipertensione
Arteriosa (SIIA), Società Italiana di Neurologia (SIN), Società Italiana di
NeuroPsicoFarmacologia (SINPF), Società Italiana di Nutrizione Umana (SINU),
Società Italiana dell’Obesità (SIO) Società Italiana dell’Osteoporosi, del
Metabolismo Minerale e delle Malattie dello Scheletro (SIOMMMS), Società
Italiana di Pneumologia (SIP), Società Italiana di Psichiatria (SIP), Società
Italiana per la Prevenzione Cardiovascolare (SIPREC) e Società Italiana di
Urodinamica (SIUD) e con il contributo incondizionato di Exact Sciences,
Farmacie Apoteca Natura, Hologic, Lundbeck, Prodeco Pharma e Wave Pharma.
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Salute della Donna: dal 20 al 26 aprile aperti ospedali Bollini Rosa
Dorotea Rosso21, Apr 2022

In occasione della Giornata nazionale della Salute della Donna, che si celebra il 22
aprile, Fondazione Onda, Osservatorio nazionale sulla salute della donna e di
genere, organizza dal 20 al 26 aprile la settima edizione dell’(H)-Open Week con
l’obiettivo di promuovere l’informazione, la prevenzione e la cura al femminile
Le strutture del network dei Bollini Rosa che hanno aderito all’iniziativa offriranno
gratuitamente servizi clinici, diagnostici e informativi, in presenza e a distanza, in diverse aree
specialistiche tra le quali: cardiologia, dermatologia, diabetologia, dietologia e nutrizione,
endocrinologia e malattie del metabolismo, ginecologia e ostetricia, medicina della
riproduzione, neurologia, oncologia ginecologica, oncologia medica, pneumologia, psichiatria,
reumatologia, senologia, urologia, violenza sulla donna.
Tutti i servizi offerti nella settimana della Salute della donna dal 20 al 26 aprile 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 aderenti e consultare i servizi offerti.
All’edizione 2021 hanno aderito 182 ospedali, che hanno erogato complessivamente 8.000
servizi, tra visite, esami strumentali, consulenze e incontri aperti ai cittadini in presenza e
virtuali.
“Con questa settima edizione di Open week che vanta il patrocinio di 18 società
scientifiche, Fondazione Onda rinnova il suo impegno nei confronti della salute della
donna iniziato quando l’allora Ministro della Salute Beatrice Lorenzin istituì la giornata

dedicata alla salute della donna”, commenta Francesca Merzagora, Presidente Fondazione
Onda.
“Quest’anno sono oltre 270 gli ospedali aderenti che offriranno dal 20 al 26 aprile
servizi diagnostici, terapeutici, attività informative, convegni e altro ancora per
avvicinare la popolazione femminile a diagnosi sempre più precoci e a percorsi di cura
personalizzati. Il post COVID mette in evidenza l’entusiasmo dei nostri Bollini Rosa nel
riprendere tutte le attività forzatamente lasciate in secondo piano in questi ultimi due anni di
pandemia”.

Settimana della Salute della Donna
Fondazione Onda, dal 2007 attribuisce agli ospedali che erogano servizi dedicati alla
prevenzione, diagnosi e cura delle principali patologie femminili il riconoscimento dei Bollini
Rosa; il network, composto da 354 ospedali dislocati sul territorio nazionale, sostiene
Fondazione Onda nel promuovere, anche all’interno degli ospedali, un approccio “di genere”
nella definizione e nella programmazione strategica dei servizi clinico-assistenziali,
indispensabile per garantire il diritto alla salute non solo delle donne ma anche degli uomini.
La Settimana della Salute della donna a è realizzata con il patrocinio di Associazione Medici
Diabetologi (AMD), Associazione Ostetrici Ginecologi Ospedalieri Italiani (AOGOI), A.P.S.
Senonetwork Italia, Società Italiana di Diabetologia (SID), Società Italiana di Dermatologia
medica, chirurgica, estetica e delle Malattie Sessualmente Trasmesse (SIDeMaST), Società
Italiana di Endocrinologia (SIE), Società Italiana di Fertilità (SIFES) e Medicina della
Riproduzione (MR), Società Italiana di Ginecologia e Ostetricia (SIGO), Società Italiana
dell’Ipertensione Arteriosa (SIIA).

Società Italiana di Neurologia (SIN), Società Italiana di NeuroPsicoFarmacologia (SINPF),
Società Italiana di Nutrizione Umana (SINU), Società Italiana dell’Obesità (SIO) Società Italiana
dell’Osteoporosi, del Metabolismo Minerale e delle Malattie dello Scheletro (SIOMMMS),
Società Italiana di Pneumologia (SIP), Società Italiana di Psichiatria (SIP), Società Italiana per
la Prevenzione Cardiovascolare (SIPREC) e Società Italiana di Urodinamica (SIUD) e con il
contributo incondizionato di Exact Sciences, Farmacie Apoteca Natura, Hologic, Lundbeck,
Prodeco Pharma e Wave Pharma.
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Bollini rosa, ecco gli ospedali a
misura delle donne
di Simone Valesini

Il 22 aprile Giornata nazionale per la salute della donna:
Fondazione Onda organizza una settimana di visite, esami,
consulenze e incontri gratuiti, per promuovere informazione,
prevenzione e cura delle patologie femminili
21 APRILE 2022 ALLE 07:00 2 MINUTI DI LETTURA

Il 22 aprile torna la Giornata nazionale per la salute della donna. Un
appuntamento giunto alla settima edizione, che cade nel giorno di nascita di una
delle più celebri italiane: Rita Levi Montalcini. Come è ormai tradizione, ad
accompagnare l'evento torna anche l'Open Week promosso da Fondazione
Onda (Osservatorio nazionale sulla salute della donna e di genere): per una
settimana, dal 20 al 26 aprile, gli ospedali della rete del Bollino rosa offrono
visite, esami, consulenze e incontri gratuiti, per promuovere informazione,
prevenzione e cura delle patologie femminili.
La nascita dei Bollini rosa

Dal 2007, quando sono nati i Bollini rosa, la rete di ospedali premiati da Onda
per l'attenzione alla salute delle donne è cresciuta moltissimo, e oggi conta 354
ospedali dislocati su tutto il territorio nazionale, attivi nel promuovere, anche
all'interno delle strutture assistenziali, un approccio "di genere" nella definizione

e nella programmazione strategica dei servizi, indispensabile per garantire il
diritto alla salute non solo delle donne ma anche degli uomini.
Dopo Covid, ricominciamo con la prevenzione

Dal 20 al 26 aprile, gli ospedali bollino rosa che aderiscono all'iniziativa
offriranno gratuitamente servizi clinici, diagnostici e informativi (in presenza e a
distanza) per una lunga serie di specialità mediche: dalla cardiologia alla
dermatologia, dalla dietologia alla ginecologia, passando per oncologia,
senologia, centri antiviolenza, pediatria e molto altro. "Con questa settima
edizione di Open week che vanta il patrocinio di 18 società scientifiche,
Fondazione Onda rinnova il suo impegno nei confronti della salute della donna
iniziato quando l'allora Ministro della Salute Beatrice Lorenzin istituì la giornata
dedicata alla salute femminile", commenta Francesca Merzagora, Presidente
Fondazione Onda. "Quest'anno sono oltre 270 gli ospedali aderenti che
offriranno dal 20 al 26 aprile servizi diagnostici, terapeutici, attività informative,
convegni e altro ancora per avvicinare la popolazione femminile a diagnosi
sempre più precoci e a percorsi di cura personalizzati. Il post Covid mette in
evidenza l'entusiasmo dei nostri bollini rosa nel riprendere tutte le attività
forzatamente lasciate in secondo piano in questi ultimi due anni di pandemia".
I servizi di Onda

Tra gli obiettivi di Onda c'è quello di 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. In particolare, attraverso OpenDay, OpenWeek, Open Month: giornate

dedicate all'informazione e sensibilizzazione della popolazione femminile su
una patologia specifica, 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).
Infine, il pacchetto di iniziative comprende "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; nonché
"Customer Satisfaction": attraverso la ricerca della struttura più vicina con la
possibilità di esprimere il proprio giudizio sui servizi premiati sulla base
dell'esperienza personale, e "Progetti speciali": iniziative che coinvolgono, a
seconda della tematica, alcuni ospedali di riferimento per offrire alle pazienti
informazioni più dettagliate.
I centri che aderiscono

Nel sito www.bollinirosa.it è possibile consultare le schede di tutti gli ospedali
con i relativi servizi premiati, esprimere un giudizio in base alla propria
esperienza e conoscere i servizi gratuiti offerti in occasione delle iniziative
"Ospedali a porte aperte". La lista dei centri aderenti è lunga, sul sito sono
disponibili l'elenco navigabile degli ospedali, divisi per regione, e informazioni
dettagliate sui servizi offerti dalle strutture, sulle modalità di accesso e di
prenotazione.Il sito prevede una sezione riservata agli ospedali per partecipare al
bando biennale e aderire alle iniziative promosse da Onda (concorsi, attività di
aggiornamento, Open-Day). Il progetto Bollini Rosa è risultato vincitore
del concorso "Progetti per le donne" organizzato da Women for
EXPO e Padiglione Italia.
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Giornata nazionale della
salute della donna 2022
Pubblicato di Paolo Centofanti direttore Fede e Ragione il Aprile 22, 2022

Giornata nazionale della salute della donna
2022
Sono numerose le iniziative in Italia per celebrare oggi la Giornata nazionale della
salute della donna. Istituita e promossa su iniziativa del ministero della Salute e della
Fondazione Atena Onlus, la Giornata, spiega il Ministero della Salute, rappresenta una
opportunità “per porre al centro dell’attenzione i temi legati alla salute della donna e
alla sua tutela, dalla promozione di comportamenti sani e dalla prevenzione, all’accesso
alle cure sul territorio, alla sensibilizzazione sull’importanza di prendersi cura della
propria salute in ogni età della vita”.
Pubblichiamo alcuni degli eventi previsti:

•

“Fiume in rosa”, iniziativa promossa dalla Fondazione Atena Onlus, che si
terrà sabato 30 aprile in 27 città d’Italia. Una regata non agonistica di
imbarcazioni con a bordo sia donne operate al seno che usano il canottaggio
come riabilitazione che atlete provenienti dai circoli sportivi di tutta Italia.

•

La Tavola Rotonda “La salute della donna: politiche per il futuro” che si
terrà il 22 aprile presso il Centro Studi Americani, promossa
dall’associazione Pre.zio.sa. Onlus. Donne del mondo istituzionale, sanitario,
si confronteranno sul tema delle politiche per la salute della donna per il
futuro.

•

H Open week sulla salute della donna, iniziativa promossa da Fondazione
Onda – Osservatorio nazionale sulla salute della donna e di genere. Dal
20 al 26 aprile, attraverso i 270 ospedali con i Bollini Rosa che hanno aderito
all’iniziativa, saranno offerti gratuitamente alle donne servizi clinici,
diagnostici e informativi.

A questo link è possibile consultare l’elenco delle iniziative sul territorio

La Giornata della salute della Donna nell’emergenza Ucraina
Il ministero della Salute sta dedicando una particolare attenzione alla popolazione che
arriva in Italia dall’Ucraina, per fornire assistenza sanitaria e tutte le relative
informazioni. Con tale obiettivo ha anche creato una specifica pagina
tematica: Emergenza Ucraina, dove è possibile reperire informazioni quali le modalità
di l’attribuzione del medico di medicina generale o pediatra di libera scelta, possibile
con richiesta permesso di soggiorno per protezione temporanea; come accedere alle
cure; la prevenzione e le cure Covid-19, le vaccinazioni, il green pass.
Una sezione specifica è dedicata alla tutela della maternità; specificano che le donne in
gravidanza devono rivolgersi al medico di famiglia per:
•

Assistenza in gravidanza: visite ostetriche, ecografie, controlli ed esami
strumentali

•

Assistenza al parto: assistenza durante il travaglio e il parto

•

Assistenza dopo il parto: in particolare visite post-partum.

Il Ministero della Salute ricorda anche che per ogni informazione è attivo il Numero di
pubblica utilità 1500 24 ore su 24 e dalle 8 alle 20 anche in lingua ucraina e russa.

La salute dipende dallo stile di vita
L’aspettativa di vita delle donne è migliorata negli anni, ma per far sì che
l’invecchiamento si accompagni a una buona qualità della vita è importante mantenere
comportamenti sani per tutta la durata della stessa.
•

seguire una corretta alimentazione

•

praticare regolare attività fisica

•

non fumare ed evitare il consumo di qualsiasi prodotto con nicotina

•

evitare il consumo rischioso e dannoso di alcol

Questi comportamenti possono, infatti, prevenire e ridurre la comparsa e la
progressione di tante patologie (malattie cardiovascolari, malattie respiratorie, diabete,
tumori, forme di depressione o demenza) e consentire di invecchiare con una qualità di
vita e una salute migliori.
Il Piano Nazionale della Prevenzione (PNP) 2020-2025 rafforza l’approccio lifecourse nella consapevolezza che gli interventi preventivi e protettivi realizzati con
tempestività nella primissima fase della vita portano a risultati di salute positivi che si
rifletteranno anche sulle generazioni successive e sulla comunità intera. L’approccio life
course consente di ridurre i fattori di rischio individuali, mettendo in atto l’azione
preventiva già a partire dai primi 1000 giorni, cioè nel periodo che intercorre tra il
concepimento e i primi due anni di vita del bambino.

L’importanza del movimento, amico della salute
Con l’obiettivo di contribuire alla tutela della salute e del benessere a tutte le età,
prevenire le malattie non trasmissibili e migliorare la qualità della vita delle persone
con diverse patologie, con Accordo Stato-Regioni del 3 novembre 2021 sono state
approvate le “Linee di indirizzo sull’attività fisica. Revisione delle raccomandazioni per le
differenti fasce d’età e situazioni fisiologiche e nuove raccomandazioni per specifiche
patologie” che in linea con il “Piano d’azione globale OMS sull’attività fisica 2018-2030”
aggiornano e integrano le Linee di indirizzo che erano state approvate con Accordo
Stato-Regioni del 7 marzo 2019. Le linee di indirizzo evidenziano che una vita attiva è il
modo migliore per prevenire molte patologie. Fare movimento tutti i giorni, infatti,
riduce il rischio di ammalarsi, migliora il benessere psicologico e influisce positivamente
sui rapporti sociali.
Nella donna i benefici per la salute derivanti dall’attività fisica comprendono
un minor rischio di contrarre malattie croniche, come malattie cardiovascolari,
diabete, ipertensione arteriosa, alcune forme di tumore, come quello al seno e al colon,
e il miglioramento della mineralizzazione ossea in età giovanile e comunque a tutte le
età, che contribuisce alla prevenzione dell’osteoporosi anche durante la menopausa.

L’attività fisica, inoltre, è essenziale ai fini del controllo del peso corporeo, ha effetti
positivi sulla salute mentale (riduce il rischio di depressione e di demenza, di stress e
ansia) migliora la qualità del sonno e l’autostima.
L’adozione consapevole di uno stile di vita sano e attivo è importante in tutte le età:
•

contribuisce a promuovere anche la salute riproduttiva della donna e della
coppia, sostenendo una azione preventiva e protettiva anche dei primi 1000
giorni di vita.

•

durante la gravidanza, contribuisce al benessere del nascituro e nel postpartum aiuta a ridurre ansia e depressione e a migliorare la funzionalità
cardiorespiratoria.

•

in età avanzata l’attività fisica è importante per mantenere la massa
muscolare e un buon equilibrio, prevenendo in tal modo le cadute;
inoltre aiuta a conservare la capacità di svolgere le normali occupazioni della
vita quotidiana e quindi l’autosufficienza e favorisce la partecipazione e
l’integrazione sociale.

•

nelle donne con carcinoma mammario, l’attività fisica praticata
regolarmente, a qualunque età e indipendentemente dal peso corporeo, è in
grado di ridurre la mortalità e il rischio di recidive. Lo svolgimento di una
regolare attività fisica modula positivamente il sistema immunitario.

L’attività fisica fa bene a tutte le età, nell’infanzia e adolescenza, nell’età adulta,
nell’età avanzata, in gravidanza, in menopausa, e ancora prima di nascere: l’influenza
dello stile di vita dei genitori (fin dalla fase pre-concezionale e poi nella gestazione) e
del contesto ambientale nella primissima infanzia svolge, infatti, un ruolo chiave nel
determinare lo stato di salute negli anni a venire.

L’alimentazione amica del benessere e della salute
Un regime dietetico vario ed equilibrato garantisce un apporto di nutrienti ottimale e
permette anche l’apporto di sostanze che svolgono un ruolo protettivo o preventivo nei
confronti di determinate patologie, come le malattie cardiovascolari, che
rappresentano la prima causa di morte in Italia, anche per le donne.
Una corretta alimentazione, già a partire dal periodo pre-concezionale, aiuta a portare
avanti la gravidanza nel migliore dei modi, e riduce il rischio di parto pretermine,
diabete gestazionale, e anche il feto ne trae beneficio.
Durante l’infanzia e l’adolescenza, un’alimentazione corretta consente l’apporto di
tutti i nutrienti necessari all’accrescimento. In adolescenza, periodo caratterizzato da
profondi cambiamenti fisici, psichici e comportamentali, ad esempio, aumenta il
fabbisogno di energia e di alcuni nutrienti come ferro, calcio e vitamine.

Nel corso della menopausa si verifica spesso un aumento di peso e una diversa
distribuzione del grasso corporeo, che si accumula soprattutto a livello addominale. Per
mantenere un peso ottimale, oltre all’importanza di condurre uno stile di vita attivo, è
necessario un adeguato apporto calorico, facendo comunque in modo che
l’alimentazione sia varia e comprenda tutti i gruppi alimentari principali. Per
approfondire: pagina Donna e alimentazione

La prevenzione dei tumori: prevenzione primaria e screening
In Italia si registrano ogni giorno oltre 1000 nuovi casi di tumore. Di questi il 40%
circa può essere prevenuto attraverso l’adozione di uno stile di vita corretto e
l’effettuazione delle vaccinazioni consigliate e può essere diagnosticato in fase iniziale,
prima, cioè, che si manifesti a livello clinico.
Tra le vaccinazioni previste dal Piano nazionale di prevenzione vaccinale che
possono prevenire l’insorgenza di forme tumorali rientrano quella contro il virus
dell’epatite B (associato allo sviluppo di alcuni tumori del fegato) e quella contro il
papilloma virus umano (causa della quasi totalità dei tumori del collo dell’utero e di altre
neoplasie, sia nell’uomo che nella donna).
Per garantire equità nell’accesso a una diagnosi precoce, il Servizio sanitario nazionale
effettua tre programmi di screening per la prevenzione dei tumori del seno, del collo
dell’utero e del colon-retto. Il Piano nazionale della prevenzione (PNP) prevede
anche l’implementazione di percorsi diagnostico terapeutici, integrati con le attività in
essere, per le donne ad alto rischio di cancro alla mammella per le mutazioni genetiche
BRCA1 e BRCA2), per consentire la piena realizzazione di quanto previsto dai LEA.

La prevenzione cardio-cerebrovascolare
Ridurre l’apporto di sale nella dieta, seguire un’alimentazione varia ed equlibrata,
evitare di bere alcol o limitarne il consumo, non fumare e non esporsi al fumo passivo,
praticare con regolarità un’attività fisica adeguata, mantenere un peso corporeo
ottimale, sono comportamenti importanti da adottare per la prevenzione delle malattie
cardio-cerebrovascolari. Per approfondire consulta il sito tematico Alleanza italiana
per le malattie cardio-cerebrovascolari

