GLI OSPEDALI CHE
SI PRENDONO
CURA DELLE DONNE
SI VEDONO
DA LONTANO.
O.N.Da premia con i bollini rosa
le strutture ospedaliere
più attente alla salute femminile

224 gli ospedali in rete in tutta Italia

Scopri le informazioni
su più di 100 servizi erogati negli ospedali premiati
e lascia il tuo commento sul sito

www.bollinirosa.it
O.N.Da: Foro Buonaparte 48 - 20121 Milano - Tel. 02 29015286 - e-mail: info@ondaosservatorio.it

O.N.Da cos’è

O.N.Da, l’Osservatorio Nazionale sulla salute della Donna (www.ondaosservatorio.it),
studia le principali patologie e tematiche di salute che colpiscono l’universo femminile
promuovendo una cultura della medicina di genere (malattie cardiovascolari,
oncologia, patologie psichiche, neurodegenerative, tematiche riproduttive, malattie
a trasmissione sessuale, menopausa e problematiche legate all’invecchiamento).
Attraverso un’attività di ricerca, di informazione e formazione nonché un’azione
di sensibilizzazione della popolazione femminile, O.N.Da ha creato un network che
coinvolge le Società Scientifiche, le Università, le Istituzioni, gli Ospedali, i Medici e
le Aziende per migliorare la salute della donna.

I Bollini Rosa
Riconoscimenti agli ospedali italiani considerati eccellenze nella cura delle patologie
femminili poiché pongono la paziente al centro della cura. O.N.Da identifica e
premia le realtà cliniche e/o scientifiche fortemente all’avanguardia nel panorama
sanitario italiano al fine di facilitare la scelta del luogo di cura da parte delle donne.
Alle strutture ospedaliere che possiedono i requisiti identificati dall’Osservatorio
vengono assegnati da 1 a 3 bollini rosa che attestano il loro impegno nei confronti
delle malattie femminili.
L’obiettivo di questa iniziativa è premiare le strutture che già possiedono
caratteristiche a misura di donna e incentivare le altre a migliorare l’approccio
diagnostico terapeutico. Ad oggi sono 224 gli ospedali con i Bollini Rosa
dislocati su tutto il territorio nazionale.
Ogni anno in occasione di giornate dedicate a patologie specifiche (osteoporosi,
dolore, salute mentale, parto pretermine), vengono organizzati degli (H)Open day
durante i quali gli ospedali aprono le porte alla popolazione offrendo servizi gratuiti.

Per saperne di più sui Bollini Rosa
e commentare i servizi premiati:
Ø Visita il nostro sito www.bollinirosa.it
Ø Chiama Info Bollini Rosa 895.895.0814*
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Con il patrocinio:

Società Italiana
di Diabetologia

