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Dal 2006 un impegno costante per promuovere la salute

La salute
della donna
Ricercare, promuovere
e comunicare

Chi siamo

Un Osservatorio impegnato da 12 anni nella promozione della medicina
genere-specifica.
L’obiettivo è promuovere la medicina di genere in Italia a livello istituzionale, sanitario-assistenziale, scientifico-accademico e sociale per garantire il diritto alla salute e la
cultura della prevenzione e della diagnosi precoce a livello nazionale secondo i principi
di equità e pari opportunità.
Le donne, rispetto agli uomini, vivono più a lungo, si ammalano di più, trascorrono un
maggior numero di anni di vita in peggiori condizioni di salute, consumano più farmaci e
sono le maggior utilizzatrici del SSN.
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Il 4 febbraio 2016, in occasione del suo decennale, il Capo
dello Stato Sergio Mattarella ha conferito a Onda un’onorificenza: una medaglia di rappresentanza della Presidenza della
Repubblica.

Dal 2018 apertura al genere maschile.

Ambiti
Istituzionale
Lobbying positiva con un gruppo trasversale di Parlamentari di Senato della Repubblica e Camera dei Deputati per sensibilizzare le Istituzioni sui temi di salute femminile.

Sanitario-Assistenziale
Collaborazione con gli Ospedali e le Residenze Sanitarie Assistenziali (RSA), attribuendo
i Bollini Rosa (per migliorare accesso alle cure e qualità del SSN) e i Bollini RosaArgento
(per orientare le famiglie nella scelta del luogo di ricovero e cura dei propri cari, anziani).

Sociale
Iniziative rivolte ai medici, alla popolazione e ai media per aggiornare, informare, creare consapevolezza sulle principali patologie femminili: conferenze, congressi scientifici,
indagini, campagne di comunicazione, media tutorial, conferenze stampa, pubblicazioni.

Istituzionale

Sanitario-Assistenziale

Sociale

Ricerche e Pubblicazioni
INDAGINI CONOSCITIVE nazionali
quali-quantitative per fotografare conoscenza, consapevolezza e vissuti della popolazione,
dei pazienti e dei medici su varie patologie.

LIBRO BIANCO sulla salute della
donna

VOLUMI DI APPROFONDIMENTO
- Alimentazione
- Donne e tumori
- Depressione

- Medicina di genere
- Lupus eritematoso
sistemico

BROCHURE INFORMATIVE

I NOSTRI FOCUS
~Aderenza terapeutica
~Alimentazione
~Dolore cronico
~Educazione all’affettività
~Endocrinologia
~Invecchiamento
~Malattie cardiovascolari
~Malattie neurologiche
~Malattie reumatiche e autoimmuni
~Menopausa e osteoporosi
~Oncologia
~Oncofertilità
~Oncogenetica
~Salute materno-infantile
~Salute mentale
~Salute sessuale e riproduttiva
~Urologia
~Vaccini
~Violenza di genere

Ti hanno prescritto
una terapia anti-ipertensiva?

Civil Society Participant

Le crisi di agitazione psicomotoria
nelle patologie psichiche

OSTEOPOROSI
conoscere • prevenire • diagnosticare • curare

Guida per i caregiver
PENSA AL
TUO PATRIMONIO
OSSEO OGGI
PER PREVENIRE
L’OSTEOPOROSI
DOMANI!

Fertilità: un bene prezioso
per la donna e per la società
Come prendersene cura e aiutarla

Se ti sta a cuore la tua salute,
ricordati che i farmaci funzionano solo se
li assumi correttamente, regolarmente e
con continuità

Vivere serenamente e responsabilmente
la propria sessualità
La mini guida di Onda sulla contraccezione
Testi a cura della Dott.ssa Nicoletta Orthmann
Coordinatore Scientifico di Onda

Consulta sempre il tuo medico di fiducia
prima di modificare il dosaggio
o di sospendere/interrompere la cura!

Uno scheletro forte e sano si
costruisce fin dalla prima infanzia
e si mantiene nel tempo,
prendendosene cura tutti i giorni.
Con il contributo incondizionato di

Onda, Osservatorio nazionale sulla salute della donna
www.ondaosservatorio.it
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Sistema Sanitario Assistenziale
BOLLINI ROSA
Per facilitare e migliorare l’accesso al SSN e per orientare nella
scelta del luogo di cura.

Presidente Advisory Board
Prof. W. Ricciardi

10 ANNI
Un Network di 306 ospedali italiani attenti
alla medicina di genere.
Un riconoscimento conferito dal 2007 alle
strutture che offrono servizi dedicati alla
prevenzione, diagnosi e cura delle principali
patologie genere-specifiche, riservando particolare attenzione alle esigenze dei pazienti
ricoverati.
www.bollinirosa.it

ATTIVITÀ CORRELATE
~ (H)Open Day – (H)Open Week
~ Formazione/aggiornamento online
~ Best Practice
~ Veicolazione materiale informativo
~ Attività di comunicazione e ufficio stampa

Sistema Sanitario Assistenziale

BOLLINI ROSAARGENTO
ROSAARGENTO
PerBOLLINI
orientare
nella scelta del luogo di cura delle persone
Per
orientare
nella
scelta del luogo garantendo
di cura delle persone
anziane
anziane non più
autosufficienti
un approccio
non più autosufficienti valorizzando un approccio umano persoumano nell’assistenza.
nalizzato nell’assistenza.

Presidente Commissione
Presidente
Prof.Commissione
G. Fiorentini
Prof. G. Fiorentini
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BOLLINI ROSA ARGENTO
Un BOLLINI
NetworkROSAARGENTO
di 99 Residenze
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propri cari.
www.bollinirosargento.it
www.bollinirosargento.it
ATTIVITÀ
CORRELATE
Attività
correlate
~ Incontri istituzionali

~ Incontri
istituzionali
~ Convegni
~ Convegni
~ Formazione/aggiornamento online
~ Formazione/aggiornamento
online
~ Veicolazione materiale informativo
~ Veicolazione
materiale
informativo
~ Attività di comunicazione e ufficio stampa
~ Attività di comunicazione e ufficio stampa
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Iniziative
CLUB TOP ITALIAN WOMEN SCIENTISTS

Un gruppo di ricercatrici ad elevato impact factor e H-Index
impegnate nelle scienze biomediche, neuroscienze e scienze
cliniche.
Sul sito di Onda è pubblicato un e-book che raccoglie i contributi autobiografici di alcune scienziate che hanno raccontato la propria esperienza di donne, gli sforzi, le rinunce e le
soddisfazioni derivanti da questa scelta di vita.

ANTENNE REGIONALI

Per avvicinarsi al territorio, per captare e trasmettere richieste di intervento, per avere un
supporto nel perseguire le finalità istituzionali.
ATTIVITÀ CORRELATE
~ Raccolta dati
~ Conferenze, call e incontri
~ Formazione/aggiornamento online
~ Sostegno nella promozione dei Bollini Rosa
e Bollini RosaArgento

Presidente

Prof.ssa A. Albini

2018
2° CONGRESSO NAZIONALE

SAVE THE DATE

Verso la medicina genere specifica

LA DONNA E LA COPPIA DOPO L’ETA’ FERTILE
La salute che cambia: prevenzione, stili di vita, fragilità
19-20 settembre 2018 - Milano
Cardiologia - Diabetologia - Fragilità e cronicità - Geriatria Ginecologia - Innovazione e ricerca - Neurologia - Nutrizione Oncologia - Pneumologia - Psichiatria - Reumatologia - Sonno Urologia

2° CONGRESSO NAZIONALE

Verso la medicina genere specifica

LA DONNA
E LA COPPIA DOPO
L’ETA’ FERTILE
La salute che cambia:
prevenzione, stili di vita, fragilità

19 - 20 settembre 2018 • MILANO

ALTRE INIZIATIVE

Nuovo bando Bollini RosaArgento 2019/2020
Cerimonia di premiazione
delle RSA con i Bollini RosaArgento

Pubblicazioni
Open Day Prevenzione
ginecologica (focus su
fibromi uterini)

Campagne di comunicazione

Open day salute mentale

Bandi

Newsletter

Open Week salute della donna
Media tutorial
Indagini
Open Day regionale (Lombardia)
Conoscitive
sulle patologie cardiovascolari

I Partecipanti Non Ufficiali a Expo Milano 2015
avranno anche la possibilità di utilizzare il solo
logo Expo Milano 2015 con la dicitura relativa
alla loro categoria.

Le regole per la costruzione e il posizionamento
di tale dicitura sono indicate nella sezione Regole
Generali.

Past Events

Non-Official Participant

Non-Official Participant

1° CONGRESSO NAZIONALE sulla salute della donna
dedicato alle patologie femminili di maggior impatto nell’età fertile e dopo la menopausa.
Temi trattati: cardiologia, diabetologia, ginecologia, neurologia,
oncologia, psichiatria e reumatologia, mettendo in luce le interrelazioni tra le diverse patologie per valorizzare un approccio multidisciplinare.
Corporate Participant
Corporate Participant

WINTER VILLAGE. IL CAMPO BASE DELLA SALUTE.
A Milano il primo “Villaggio della salute” aperto alla popolazione
che ha offerto ai visitatori conoscenze e utili consigli sulle abitudini
e gli stili di vita salutari in un’ottica di prevenzione.
Oltre 16.000 accessi, 32 conferenze scientifiche, 24 spettacoli di show
cooking, 1.985 consulti gratuiti e 600 misurazioni della pressione con
la collaborazione di 8 Società Scientifiche.
2017)
Civil(Gennaio
Society
Civil Society
Participant

Participant

EXPO 2015

Civil Society Participant

Onda è stata Civil Society Participant di
EXPO Milano 2015 e per l’intera durata dell’evento ha organizzato attività, ottenendo anche numerosi riconoscimenti.

(H)OPEN DAY - (H)OPEN WEEK DEGLI OSPEDALI CON I BOLLINI ROSA
per avvicinare la popolazione alla diagnosi precoce e alle cure in occasione di giornate dedicate a determinate patologie.

Onda, Osservatorio nazionale
sulla salute della donna
Via Cernaia, 11 - 20121 Milano
Tel. 0229015286 - Fax. 0229004729

www.ondaosservatorio.it

SITI CORRELATI
www.bollinirosa.it
www.bollinirosargento.it
www.sballatidisalute.it
www.iononsclero.it
www.depressionepostpartum.it

Associazione iscritta nel registro Persone giuridiche al
n. 1091, pag. 5309, vol. 5, della Prefettura di Milano

