
L’esperienza in Expo 
1 maggio – 31 ottobre 2015 



Promuovere una cultura della medicina di genere  

Promuovere, tutelare migliorare salute e benessere femminili 

Promuovere e divulgare la ricerca nell’ambito delle patologie femminili 
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Il nostro obiettivo?  
Migliorare la salute della donna. 
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Riconoscimenti e Partnership 

Civil Society Participant 

Programma Bollini Rosa fra i vincitori del concorso “Progetti per le 
donne” di Women fore Expo e Padiglione Italia. 
Gli eventi organizzati da Onda sono stati patrocinati da Women for Expo. 

Il programma Bollini Rosa è stato scelto da Regione Lombardia come 
modello di eccellenza dedicato alla salute e all’alimentazione sul 
territorio lombardo. 
 

Partnership con il Ministero della Salute per la promozione 
reciproca degli eventi in Expo e segnalazione relatori ai workshop. 
 

Onda ha vinto la prima call della Fondazione Triulza 
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Attività svolte 

 Conferenze Stampa 

 Presentazione indagini conoscitive “Donna e Alimentazione” 

 Civil Society Day e Manifesto sulla salute della donna 

 Bollini Rosa 

 “Progetti per le donne” Women for Expo 

 Workshop “Alimentazione nei cicli vitali della donna” 

 Open Month Salute della donna 

 Convegni  

 “Alimentazione e riflessi sulla salute della donna e del bambino” 

 “L’eccellenza nella ricerca sulla salute della donna” 

 Partnership con il Ministero della Salute 

 Stand in Cascina Triulza e consulenze psichiatriche gratuite 

 Pubblicazioni e Newsletter 
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22 giugno 2015: presentati i risultati di due indagini conoscitive su un campione di 
donne italiane e straniere residenti in Italia al fine di indagare le loro abitudini alimentari 
e il loro rapporto cibo‐salute.  

Presentato anche il programma di Onda ad Expo. 

Conferenza stampa:  
“Donna e Alimentazione” 

Tra gli spunti emersi: 

Le donne italiane considerano la corretta 
alimentazione uno strumento di prevenzione e 
tutela della salute. Pur dichiarandosi 
soddisfatte della propria alimentazione 
vorrebbero migliorarla, ma non riescono per 
motivi di costo, pigrizia, mancanza di tempo. 

Le donne straniere affermano che, dal loro 
arrivo in Italia, mangiano più spesso italiano 
rispetto ai piatti del proprio paese di origine e 
percepiscono un‘attenzione molto marcata 
all’alimentazione in gravidanza. 
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Conferenza stampa:  
Manifesto sulla salute della donna 

In occasione del Civil Society Day Onda in 
Expo (24 ottobre 2015), è stato presentato il 
primo Manifesto sulla salute della donna, 
sottoscritto dal Comitato Scientifico di Onda per 
il triennio 2016-2018. 
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Manifesto sulla salute della donna 

Un impegno concreto in 12 punti, finalizzato alla 
tutela della salute femminile nelle varie fasce d’età 
e che Onda intende perseguire in collaborazione 
con Istituzioni, Società Scientifiche, Associazioni di 
pazienti e società civile.  

Il testo affronta le principali tematiche di 
salute della popolazione femminile: dal 
miglioramento della qualità e accessibilità dei 
servizi ospedalieri in un’ottica gender-oriented, 
alla sicurezza dei punti nascita, dalla salute 
sessuale e riproduttiva alle malattie cardio-
vascolari, dalla lotta alla depressione e ai tumori al 
contrasto dell’obesità e del dolore cronico, dalle 
patologie immuno-reumatiche alla prevenzione del 
decadimento cognitivo, fino alla tutela della donna 
anziana e all’attivazione di un codice rosa nei 
Pronto Soccorso per i casi di violenza. 
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“Progetti per le donne” 
 
Il programma Bollini Rosa, tra i vincitori del concorso 
“Progetti per le Donne”, ha avuto ampia visibilità all’interno 
dello spazio Me & We di Padiglione Italia. 

Per una settimana, dal 26 settembre al 1 ottobre, la parete dello 
spazio espositivo è stata dedicata al racconto del programma 
attraverso schermi e pannelli visivi. 

Nello spazio è stata sempre presente una postazione permanente 
dedicata al programma Bollini Rosa. 
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“Alimentazione nei cicli vitali della donna” 

È stato indetto un concorso fra gli ospedali con i Bollini Rosa che hanno sviluppato al 
loro interno progetti di informazione e assistenza dedicati ai cicli vitali femminili: 
adolescenza, gravidanza e allattamento, climaterio e menopausa, età matura. 

28 settembre 2015: cerimonia di premiazione dei 4 ospedali vincitori, durante 
un workshop organizzato nello spazio Me & We. 

Il workshop è stato anche un importante momento di scambio e di networking fra 
gli ospedali con i Bollini Rosa, che hanno avuto così modo di confrontarsi sulle rispettive 
attività in tema di alimentazione. 
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Open Month  
Salute della donna 

Nel mese di ottobre 2015, è stato realizzato un Open Month a 
cui hanno aderito 117 ospedali con i Bollini Rosa, che hanno 
offerto oltre 300 servizi gratuiti clinici, diagnostici e informativi 
(esami strumentali, visite specialistiche, convegni, info point), nelle 
seguenti specialità: Diabetologia, Dietologia e Nutrizione clinica, 
Endocrinologia, Ginecologia e Ostetricia, Neurologia, Oncologia, 
Reumatologia e Psichiatria. 
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Convegno: “Alimentazione e riflessi 
sulla salute della donna e del 

bambino” 

22 giugno 2015: 5° incontro istituzionale sulla Salute 
Riproduttiva promosso da Onda, in collaborazione con l’OMS.  

All’incontro hanno preso parte anche numerose Parlamentari 
della Commissione Igiene e Sanità del Senato. 
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Convegno: “L’eccellenza nella 
ricerca sulla salute della donna” 

30 ottobre 2015: alcune delle migliori ricercatrici italiane con elevato impact 
factor in termini di attività di ricerca e produzione scientifica hanno affrontato le 
seguenti tematiche: oncologia, cardiologia, nutrizione, microbiologia, immunoterapia e 
altre. 
Gli atti del convegno sono stati raccolti e sono disponibili sul sito di Onda. 
L’evento è stato realizzato in collaborazione con Farmindustria. 
 



Cascina Triulza 
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Stand Onda nel mese di ottobre in Cascina 
Triulza, spazio dedicato alla società civile, con 
distribuzione di materiale per promuovere la 
prevenzione e la cura delle principali patologie 
femminili. Particolare attenzione è stata data ai Bollini 
Rosa e all’Open Month. 

In occasione della giornata 
mondiale della salute mentale 
(10 ottobre 2015), servizio di 
consulenza psichiatrica gratuita con 
colloqui individuali su ansia, 
depressione, sonno. 
 



Alimentazione 

Pubblicazioni e Newsletter 

www.ondaosservatorio.it | info@ondaosservatorio.it  

Realizzazione di pubblicazioni 
divulgative  sull’alimentazione, 
dedicate alle diverse stagioni della 
vita femminile distribuite nello 
stand di Cascina Triulza e negli H 
con i Bollini Rosa durante l’Open 
Month. 

 

Realizzazione e divulgazione di 
newsletter dedicate al tema 
dell’alimentazione: consigli 
pratici e informazioni nutrizionali 
per una corretta salute alimentare 
nei cicli vitali della donna.  



Hanno parlato di noi 
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Conclusioni 

 
 EXPO 2015 ha offerto un’opportunità straordinaria per riflettere sull’importanza della 

nutrizione e sulle conseguenze delle nostre scelte alimentari portando il tema 
dell’alimentazione al centro del dibattito globale durante i 6 mesi dell’esposizione. 
 
Come partner della Società civile, Onda ha evidenziato il tema «Salute della donna» e lo ha 
condiviso con Istituzioni, ospedali, media e società civile, ricoprendo un ruolo di 
playmaker all’interno della manifestazione. 
 
EXPO 2015 è stato anche un importante momento di confronto e scambio con associazioni 
nazionali e internazionali nell’ottica di “esportare” in futuro il modello italiano di gestione 
della salute della donna. 

Carta delle Pari opportunità 

Carta “Expos that welcome everyone”: riassume i valori fondamentali e inalienabili 
dell’umanità, Onda insieme agli altri partecipanti della Società civile ne è stata promotrice 
e firmataria. Un impegno concreto contro la discriminazione sia nella organizzazione che 

nello svolgimento delle future Esposizioni Universali.  
 



“Fa’ che il cibo sia la tua 
medicina e la medicina sia 

il tuo cibo” 
 (Ippocrate) 


