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SCOPRI L’OSPEDALE PIÙ VICINO A TE E I SERVIZI OFFERTI GRATUITAMENTE:
Chiama il numero verde 800 58 86 86

Attivo dal 1 marzo 2013 da lun. a ven. dalle 9:00 alle 18:00

Visita il sito www.bollinirosa.it

@ Invia una mail a prevenzione@bollinirosa.it
GRAZIE AL SOSTEGNO DI

www.danaosdanone.it

APRILE 2013 È IL MESE PER LA SALUTE DELLE OSSA
O.N.Da, l’Osservatorio Nazionale sulla salute della Donna, studia le principali tematiche
di salute e benessere dell’universo femminile, promuovendo ricerche, pubblicazioni,
convegni, campagne di comunicazione ed altre attività mirate a prevenire le principali
patologie femminili.
Il Programma Bollini Rosa, promosso da O.N.Da, individua e premia gli Ospedali
italiani “vicini alle donne”, ossia quelli che offrono particolare attenzione non solo alle
principali patologie femminili, ma anche nei confronti delle specifiche esigenze di
“genere” delle donne.
Ad oggi sono 224 gli Ospedali premiati.
O.N.Da ha deciso di dedicare il mese di aprile 2013 alla salute delle ossa, coinvolgendo
il network degli ospedali Bollini Rosa, affinché offrano gratuitamente alle donne
servizi clinici, diagnostici e informativi (visite e consulenze specialistiche, esami
strumentali quali Moc -Mineralometria Ossea Computerizzata-, convegni, info point
e distribuzione materiale informativo) per aiutarle a controllare lo stato di salute
delle loro ossa.
L’iniziativa ha lo scopo di sensibilizzare la popolazione e in particolare le donne, che
sono maggiormente a rischio di osteoporosi (rappresentando oltre l’80% dei pazienti)
sull’importanza della prevenzione primaria, basata su corrette abitudini alimentari e
generali, e della diagnosi precoce per prevenire le fratture da fragilità.
Da anni O.N.Da è impegnata nella promozione della salute delle ossa delle donne,
svolgendo attività di ricerca e informazione e coinvolgendo le Istituzioni. L’attività
istituzionale ha portato nel 2009 all’approvazione di una Mozione in Senato, che
impegna il Governo a porre in essere tutti gli strumenti più idonei alla sensibilizzazione
e alla conoscenza dell’osteoporosi nonché a introdurre opportune misure per offrire
un servizio pubblico adeguato alla prevenzione e alla cura di questa patologia,
garantendo il diritto di accesso alla terapia più appropriata.
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