
 
 

  

 
 
 

 

 

La voce del cuore, come capirla 
Milano, 19 maggio 2016 

 
 

A cura di Nicoletta Orthmann 

 
 
 
 

Prevenzione in rosa 



 

Dal 2006 modello innovativo di attenzione alla salute femminile, declinata nelle diverse fasi 
che caratterizzano la vita della donna, che ha l’obiettivo di promuovere una cultura della 
salute di genere a livello istituzionale, sanitario-assistenziale, scientifico-accademico e 
sociale per garantire alle donne il diritto alla salute secondo principi di equità e pari 
opportunità.  

 

 

Onda 
10 anni di attenzione alla salute della donna  



Un Osservatorio dedicato alle donne perché … 

• Le donne vivono più a lungo degli uomini ma vivono meno 
anni in salute. 

 

• Le donne si ammalano di più e sono le principali utilizzatrici 
dei servizi del SSN. 

 

• Molte patologie tipicamente declinate al femminile colpiscono 
le donne in età fertile e quindi nella fase più florida e 
riproduttiva della vita con un impatto pesante sulla vita 
familiare e lavorativa. 

 

• Il multitasking e il ruolo della donna di caregiver all’interno 
della famiglia incide negativamente sempre più sulla salute 
femminile. 

 

• Le donne consumano più farmaci eppure godono di minori 
garanzie in termini di efficacia, tollerabilità e sicurezza rispetto 
agli uomini. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Medicina di genere 

Nuova dimensione interdisciplinare della Medicina  

che studia l’impatto del genere e di tutte le variabili che lo caratterizzano  

sulla fisiologia, fisiopatologia e patologia umana. 

 

 

sesso vs genere 
 



La medicina di genere 
non è la “medicina delle donne” 

L’ottica di genere applica alla medicina il 
principio di “diversità tra i generi” per 
garantire a tutti, uomini e donne, il miglior 
approccio clinico, diagnostico e terapeutico, 
in funzione della specificità di genere. 

 
Equità e pari opportunità 





Onda: livelli di azione  

 

 

 

Istituzionale 

Sanitario-
Assistenziale 

Sociale  
Per informare, sensibilizzare 
e promuovere una cultura 
della prevenzione  

Per promuovere e migliorare qualità e 
accessibilità dei servizi  “a misura di donna” 
negli ospedali e nelle RSA 

Per coinvolgere attivamente gli organismi che svolgono 
funzioni legislative, di indirizzo e di controllo  Azioni per promuovere: 

indagini conoscitive 
mozioni  
interpellanze parlamentari 
Tavoli tecnici 

ricerche e indagini conoscitive 
siti internet 
 social 
convegni 
conferenze stampa 
pubblicazioni 
 eventi live 



Primo Manifesto 
sulla salute della donna: 

obiettivi Onda 
per il prossimo  

triennio 

24.10.15, Expo 2015 
19.04.16, Regione Lombardia 



Donne e malattie cardiovascolari 

Le malattie cardiovascolari rappresentano ancora la prima causa di morte e 
disabilità a livello globale, causando 17 milioni di casi di decesso ogni anno 
(31% dei decessi e casi di disabilità complessivi)*. 
 

 

 

 

 

 

 

 

La maggior parte delle donne considera le malattie cardiovascolari una 
problematica tipicamente maschile,  ignorando il fatto che rappresentano 
la prima causa di morte femminile (ancora prima del tumore al 
seno!). 
 

*Word Heart Federation, XV Giornata Mondiale Cuore (29.09.15) 



Donne e salute: 
 cosa le preoccupa maggiormente?  
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Malattie metaboliche
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Preoccupazioni per sé Preoccupazioni per gli altri 

Indagine Onda 2015 “Il rapporto delle donne italiane con la propria salute dieci anni dopo” 
Campione: 800 donne tra i 18 e i 64 anni – Metodologia: questionario WEB 
D22. Quali di queste condizioni/disturbi/malattie la preoccupano di più per sé? Selezioni dall’elenco solo le 2 che la preoccupano maggiormente. MULTIPLA – RANDOM 
D24. Quali di queste condizioni/disturbi/malattie la preoccupano di più per i suoi familiari/per i suoi cari? MULTIPLA - RANDOM 

2006 
2016 





Malattie cardio-vascolari e differenze di genere: 
fattori di rischio 

Sebbene i tradizionali fattori di rischio siano comuni tra uomini e donne,  vi 
sono significative differenze nei due sessi per prevalenza e significato 
clinico, come succede ad esempio per il diabete, l’ipertensione arteriosa e 
l’ipercolesterolemia.  

 

 

 

 

 

 

L’ipertensione arteriosa, ad esempio, risulta nelle donne più fortemente 
associata all’infarto, mentre una giovane donne con diabete ha un rischio 
cardiovascolare 4-5 volte maggiore rispetto ad un giovane uomo diabetico. 



Malattie cardio-vascolari e differenze di genere: 
accesso ai servizi e inquadramento diagnostico 

Le donne sono meno consapevoli del loro rischio cardiovascolare e tendono 
a trascurare i sintomi. 

 

Nelle donne sono più frequenti sintomi “atipici” quali dispnea, nausea e 
vomito, dolore al dorso o alla mandibola. 



Le donne tendono a fare più complicanze quando sottoposte a interventi di 
riperfusione coronarica, perché  

- le loro arterie tendono ad essere più piccole;  

- sono generalmente più anziane al momento dell’intervento; 

- tendono ad avere tassi più elevati di fattori di rischio (diabete e ipertensione). 

Malattie cardio-vascolari e differenze di genere: 
prognosi – accesso alle terapie e alla ricerca 

 

 
Le terapie consigliate nelle linee guida sono 
costantemente sotto-utilizzate nelle donne e 
questo porta a risultati clinici peggiori.  

 

Ancora oggi le donne sono costantemente 
sottorappresentate nei protocolli di ricerca e 
nei trials clinici, arrivando a costituire 
generalmente non più del 20% del campione. 

 



Attività di informazione  di Onda 



Bollini Rosa 

Riconoscimento attribuito agli ospedali che offrono servizi dedicati alla prevenzione, 
diagnosi e cura delle patologie femminili, riservando particolare attenzione alle 
specifiche esigenze dell’utenza femminile. 

 

• Il network attuale (2016-2017) è composto da 248 
strutture dislocate su tutto il territorio nazionale 
(141  Mal. App. Cardiovascolare) 
 
• Sito www.bollinirosa.it per avere informazioni 
sui servizi erogati, conoscere le iniziative “H-Open” 
e esprimere il proprio giudizio 



Open week  
Salute donna

22-28 aprile 2016 

Esami strumentali, visite specialistiche, 
convegni, info point, incontri aperti alla 
popolazione, colloqui di educazione e 
informazione, sportelli, corsi di rilassamento, 
camminate … 

Diabetologia 
Dietologia e Nutrizione 
Endocrinologia 
Ginecologia e Ostetricia 
Malattie e disturbi dell’apparato cardiovascolare 
Medicina della riproduzione 
Malattie metaboliche dell’osso 
Neurologia 
Oncologia 
Reumatologia 
Senologia 
Violenza sulla donna 



Promuovere una cultura  
della prevenzione 

 
Valorizzare il ruolo della donna 

come “motore” della promozione  
dei corretti stili di vita 



Sì 
47% No 

53% 

2016 

1-3 ore/sett 37% 

4-6 ore/sett 42% 

Oltre 6 ore/sett 21% 

2006 2016 

Le donne italiane e la salute 
attività fisica 

Indagine Onda 2015 “Il rapporto delle donne italiane con la propria salute dieci anni dopo” 

Sì 
19% 

No 
81% 



Fumatrici 
2006 

Fumatrici 
2016 

Fino a 10 sigarette 15% 16% 

11-19 sigarette 6% 6% 

Circa 20 sigarette 4% 2% 

Oltre 20 sigarette 2% 2% 

Media al giorno 11,4 10,6 

No 
74% 

Sì 
26% 

Sì 
27% 

No 
73% 

2006 2016 

Le donne italiane e la salute 
fumo 

Indagine Onda 2015 “Il rapporto delle donne italiane con la propria salute dieci anni dopo” 



DOCTOBER FEST 
la festa della salute 
 
Milano, 5-9 ottobre 2016 

Informazione sui corretti stili di vita 
Focus:  

- alimentazione (pz diabetici) 
- nutraceutica 

Esperienza digitale 
Consulti medici gratuiti 
Survey  

Progetto patrocinato da: 

 

Onda 

SIP – Società Italiana di Psichiatria 

SIMG – Società Italiana di 
Medicina Generale 

AMD – Ass. Medici Diabetologi 

Amici di Uri – Ass. Medici Urologi 
H San Raffaele 

ARCA – Ass. Regionali Cardiologi 
Ambulatoriali 

 

Con il contributo incondizionato di DOC Generici 



www.ondaosservatorio.it 
www.bollinirosa.it 
www.bollinirosargento.it 
www.depressionepostpartum.it 
www.sballatidisalute.it  
www.iononsclero.it  

Onda - Osservatorio nazionale sulla salute della donna 
 

Via Cernaia, 11 - 20121 Milano  
Tel. 02.29015286  

 
Associazione iscritta nel Registro Persone Giuridiche al n.1091, pag. 5309, vol. 5, della Prefettura di Milano 


