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Osservatorio nazionale sulla salute della donna 
 

 

Onda, l’Osservatorio nazionale sulla salute della donna 
(www.ondaosservatorio.it), studia le principali patologie che 
colpiscono l'universo femminile e promuove l’equità in tema di 
salute.  
 
L’impegno di Onda si focalizza su tre livelli: il primo, rappresentato 
dall’attività di advocacy, si prefigge di influenzare i policymaker e le 
agende legislative attraverso la presentazione di Mozioni e 
documenti che caratterizzano problematiche e bisogni di salute delle 
donne italiane. 
Il secondo livello si pone l’obiettivo di contribuire al miglioramento 
dell’accesso e della qualità delle prestazioni offerte dal Servizio 
Sanitario Nazionale. Infine il terzo livello, attraverso un’azione 
informativa, è rivolto alla popolazione e ai media per creare 
consapevolezza sulle patologie femminili mediante l’organizzazione 
di convegni, ricerche e campagne di comunicazione. 
 
Onda 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 248 gli 
ospedali con i Bollini Rosa dislocati su tutto il territorio nazionale. 
Ogni anno in occasione di giornate dedicate a patologie specifiche 
(sclerosi multipla, salute mentale, osteoporosi, dolore, parto 
pretermine), vengono organizzati degli (H)Open day durante i quali 
gli ospedali appartenenti al network aprono le porte alla 
popolazione offrendo servizi gratuiti. 
Grazie al Programma 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 offerti. 

http://www.bollinirosa.it/

