
30 Maggio 2014
Bollini Rosa: ospedali a porte aperte

in occasione della
Settimana Nazionale della
Sclerosi Multipla di AISM

I° edizione

Visite e consulenze gratuite, eventi, info point e distribuzione materiale informativo

Per conoscere i servizi offerti dagli ospedali
con i Bollini Rosa aderenti a questa iniziativa:

Ø Visita il nostro sito www.bollinirosa.it
Ø Invia una mail a openday@ondaosservatorio.it
Ø Chiama Info Bollini Rosa 895.895.0814* 
  * numero a pagamento

Sclerosi Multipla

Chiedi, conosci, condividi
Pazienti al centro
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Donne e Sclerosi Multipla
O.N.Da, l’Osservatorio Nazionale sulla salute della Donna, studia le principali 
tematiche di salute e benessere dell’universo femminile, promuovendo studi, 
pubblicazioni, convegni, campagne di comunicazione ed altre attività che 
identificano le differenze di genere tra uomo e donna, al fine di contribuire 
a delineare nuove strategie per raggiungere l’equità in tema di salute. 

Il Programma Bollini Rosa di O.N.Da individua e premia gli ospedali 
italiani “vicini alle donne”, che offrono percorsi diagnostico-
terapeutici e servizi dedicati alle patologie femminili di maggior 

rilievo clinico ed epidemiologico, riservando particolare attenzione 
alle specifiche esigenze dell’utenza rosa. 
Nella nuova edizione 2014-2015 sono 230 gli ospedali premiati.

Ø In occasione della XV Settimana Nazionale della Sclerosi Multipla 
promossa da AISM - Associazione Italiana delle persone con Sclerosi 
Multipla, O.N.Da  organizza una giornata a porte aperte coinvolgendo tutti 
gli ospedali Bollini Rosa che offrono servizi dedicati a questa patologia 
tipicamente declinata al femminile.

Ø L’obiettivo di questa iniziativa è di offrire gratuitamente alle donne affette 
da sclerosi multipla e ai loro caregiver, servizi clinici, di consulenza e di 
informazione, per dare un piccolo ma concreto aiuto nella gestione di 
questa difficile malattia.

Ø La sclerosi multipla è, infatti, una patologia neurologica che ha un impatto 
molto pesante sulla qualità di vita delle pazienti e dei familiari che vi prestano 
assistenza in considerazione dell’età di incidenza, dell’imprevedibilità del 
decorso clinico e dell’evoluzione progressivamente invalidante.

Ø In concomitanza con l’iniziativa è previsto un Convegno sul tema a Milano 
alle ore 10.30, presso la Sala Alda Merini dello Spazio Oberdan.
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