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FRECCIAROSA & BOLLINI ROSA: IL RUOLO DI O.N.Da 

UN LEAFLET PER PROMUOVERE LA SALUTE FEMMINILE 
 

Roma, 1 ottobre 2012 - “Gli ospedali che si prendono cura delle donne si vedono da 

lontano”. Con questo slogan si apre il leaflet dedicato agli ospedali premiati con i 

‘Bollini Rosa’ che sarà distribuito in migliaia di copie da O.N.Da, l'’Osservatorio 

Nazionale sulla salute della Donna, sui treni alta velocità delle Ferrovie dello Stato in 

occasione dell’iniziativa FRECCIAROSA.  L’obiettivo di O.N.Da è quello di affiancare 

le FSI nella sua campagna di informazione e sensibilizzazione sui temi della salute, dei 

diritti e della sicurezza delle donne con la distribuzione di materiali informativi, 

approfondimenti e interviste sulla web radio di FSI. L’iniziativa, che prende il via oggi, 

durerà tutto il mese di ottobre e per tutto il mese saranno disponibili sui 

FRECCIAROSSA le informazioni sugli ospedali italiani a misura di donna. 

 

“O.N.Da affianca le FSI in questo progetto con tutta la forza dei Bollini Rosa 

(www.bollinirosa.it) – spiega la presidente, Francesca Merzagora –. Il materiale informativo 

distribuito sulle Frecce ha l'obbiettivo di informare le donne sui servizi di eccellenza presenti 

in questi ospedali, aiutandole nella scelta più appropriata del luogo di cura dedicato alle 

patologie femminili. O.N.Da – continua la presidente – ha avviato a partire dal 2007 il 

Programma Bollini Rosa, con l’obiettivo di individuare e premiare gli ospedali italiani ‘vicini 

alle donne’, ovvero le strutture che offrono servizi di eccellenza nella diagnosi e nella cura 

delle patologie femminili e riservano particolare attenzione alle specifiche esigenze 

dell’utenza rosa. 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 del Programma 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”. 

 

Nell’ambito del progetto, 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 appartenenti al network aprono le porte alla popolazione 

offrendo servizi gratuiti. Il prossimo sarà il 20 ottobre in occasione della giornata mondiale 

dell’osteoporosi che vedrà coinvolti circa 100 ospedali. Grazie ai Bollini Rosa, le donne 

possono scegliere consapevolmente l’ospedale a cui rivolgersi consultando le informazioni 

presenti su www.bollinirosa.it. Il sito, inoltre, permette di esprimere il proprio giudizio sui 

servizi ricevuti e conoscere il livello di soddisfazione di altre utenti, al fine di migliorare 

costantemente la qualità dei servizi. E' anche attiva una linea telefonica per saperne di più 

895.895.0814. 
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