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Rassegna Stampa 

 

Testata Audience Titolo Data Giornalista 

 

Agenzie 

AdnKronos - General 
News 

 

8 marzo: Open day 

Onda con visite 

ginecologiche in 200 

ospedali 

22 febbraio  

AdnKronos – Health 
News 

 

8 marzo: Open day 

Onda con visite 

ginecologiche in 200 

ospedali 

22 febbraio  

Agenzia Nova  

8 marzo: in 200 ospedali 

servizi clinico-diagnostici 

gratuiti per le donne 

2 marzo  

     

Quotidiani e quotidiani online 

Ilgazzettinodisicilia.it 0 

Fibromi uterini, per la 

Festa della donna visite 

gratuite in tutta Italia 

2 marzo S.Romano 

Ilsecoloxix.it 62.275 

Per l’8 marzo servizi 

ginecologici gratuiti in 

200 ospedali 

2 marzo N.Panciera 

Quotidianodiragusa.it 0 

Festa della donna: open 

day dedicato ai fibromi 

uterini 

2 marzo  

Lastampa.it 626.538 

Per l’8 marzo servizi 

ginecologici gratuiti in 

200 ospedali 

2 marzo N.Panciera 

Quotidiano.net 280.524 

Festa della donna 2018, 

esami e visite gratuite in 

tutta Italia l'8 marzo 

2 marzo  

QN – Il Resto del Carlino 001.032.000 
Giornata della donna, 

prevenzione gratuita 
4 marzo  

QN – Il Giorno 0234.000 
Giornata della donna, 

prevenzione gratuita 

4 marzo 
 

QN – La Nazione 729.000 
Giornata della donna, 

prevenzione gratuita 

4 marzo 
 



La Sicilia  337.000 

SPECIALE ASPETTANDO 

LA FESTA DELLA DONNA 

Giovedì le manifestazioni 

nelle grandi città 

con passeggiate, cortei, 

premi e dibattiti 

4 marzo 

 

Unionesarda.it 65.384 

Salute e prevenzione: 

tante iniziative in 

Sardegna, con focus sulle 

donne 

5 marzo 

 

audience 3.366.721    

 

Periodici e periodici online 

Starbene 529.000 
Gli open day per la 
Salute delle donne 

27 febbraio G.Nardelli 

Tu Style 328.000 Tagliando rosa 27 febbraio 
M.C.Locatelli 

N.Salà 

Ok salute e benessere 346.000 
Una giornata dalla parte 
delle donne 

marzo  

Vero Salute 0 
Esami gratis per la festa 
della donna 

marzo  

Vanityfair.it 87.776 
Fibroma, che cos’è e 
come si cura 

1 marzo A.Altomare 

Viversani e Belli 569.000 
Oggi mazzi di mimose 
gialle e... bollini rosa 

2 marzo L.Resulli 

Medwellness.it 0 
Festa della Donna: Open 
day dedicato alla 
ginecologia 

2 marzo  

IO Donna 654.000 
... E caccia al bollino Rosa 
Per fare prevenzione 

4 marzo A.Sparvoli 

Ok-salute.it 23.344 
8 marzo: servizi 
ginecologici gratuiti in 
200 ospedali 

5 marzo C.Caretoni 

audience 2.537.120    

 

Specializzati 

Ilfarmacistaonline.it 15.000 
Gli open day per la 
Salute delle donne 

27 febbraio G.Nardelli 

Quotidianosanita.it 37.000 

Festa della Donna. Open 
day di Onda con visite 
ginecologiche gratuite in 
200 ospedali 

3 marzo  

Stampamedica.it 0 

8 marzo: Open day 
dedicato alla ginecologia 
in 200 ospedali con i 
Bollini Rosa 

3 marzo F.Calzolari 



Quotidianosanita.it - 
Newsletter 

360.000 

Festa della Donna. Open 
day di Onda con visite 
ginecologiche gratuite in 
200 ospedali 

4 marzo  

audience 412.000    

 

E-zine 

Nostrofiglio.it 0 
Visite ginecologiche 
gratis per la Giornata 
della donna 

23 febbraio S.De Giorgi 

Scontomaggio.com 0 
Bollini Rosa: prenota 
visite ed esami gratis per 
la Festa della Donna 

27 febbraio  

Trova-
prezzi.tuttosulinux.com 

0 
Omaggi: Bollini Rosa: 
visite gratis per la Festa 
della Donna 

27 febbraio  

Omaggiomania.com 0 
Bollini Rosa: visite gratis 

per la Festa della Donna 
27 febbraio  

Dilei.it 0 

Visite ginecologiche 

gratis per la festa della 

donna 

27 febbraio  

I-consigli-di-mary.over-
blog.it 

0 

Visita ginecologica 

gratuita per la festa della 

donna 

27 febbraio  

Insanitas.it 0 

Fibromi uterini, in 306 

ospedali italiani visite 

ginecologiche gratuite 

per la Festa della donna 

1 marzo V.Grasso 

Benessere.com 3.207 
INIZIATIVE: (H)Open day 

dedicato alla ginecologia 
1 marzo A.Castagna 

Sardegnamedicina.it 0 

Festa della Donna: prima 

edizione (H)Open day 

ginecologia in 200 

ospedali con i Bollini 

Rosa 

1 marzo  

Globalmedianews.info 3.207 

Festa della Donna: prima 

edizione dell’(H)Open 

day dedicato alla 

ginecologia in 200 

ospedali con i Bollini 

Rosa 

1 marzo G.Acerbi 

247.libero.it – 
Quotidianodiragusa.it 

0 

Festa della donna: open 

day dedicato ai fibromi 

uterini 

2 marzo  



Labuonasalute.it 0 

Festa della Donna: prima 

edizione dell’(H)Open 

day ginecologia in 200 

ospedali con i Bollini 

Rosa 

2 marzo  

Imalatiinvisibili.it 0 

Festa della donna – open 

day di onda, visite 

ginecologiche gratuite in 

200 ospedali 

2 marzo  

Salutelab.it 0 

8 marzo, servizi 

ginecologici gratuiti in 

200 ospedali 

2 marzo  

Donnaclick.it 0 

8 marzo 2018: tutti gli 

esami e le visite gratuite 

in occasione della festa 

della donna 

2 marzo  

Lenews.info  

Festa della Donna: prima 

edizione dell’(H)Open 

day dedicato alla 

ginecologia in 200 

ospedali con i Bollini 

Rosa 

3 marzo  

Gomamma.it 0 
Festa della Donna: visite 

ginecologiche gratuite 
4 marzo  

Tuttoperlei.it  

8 Marzo, (H)-Open day, 

dedicato alla ginecologia, 

visite gratuite negli 

ospedali con bollino rosa 

4 marzo  G.Manna 

Puglialive.net 0 

Festa della Donna: prima 

edizione dell’(H)Open 

day dedicato alla 

ginecologia in 200 

ospedali con i Bollini 

Rosa 

5 marzo  

Msn.com 0 

8 marzo: servizi 

ginecologici gratuiti in 

200 ospedali 

5 marzo  

247.libero.it - 
Puglialive.net 

147.000 

Festa della Donna: prima 

edizione dell', H, Open 

day dedicato alla 

ginecologia in 200 

ospedali con i Bollini 

Rosa 

5 marzo  



Altraeta.it 0 

Festa della Donna, gli 

eventi e le iniziative in 

giro per l’Italia 

5 marzo  

Tuttobenesserenews.bl
ogspot.it 

0 
Open day dedicato alla 

ginecologia 
5 marzo O.Torre 

Amando.it 0 

8 marzo 2018: visite ed 

esami gratuiti per le 

donne in tante province 

italiane 

6 marzo  

Dica33.it 18.180 

Eventi 

Festa della donna 

all'insegna della salute 

ginecologica 

6 marzo E.Da Vinci 

audience 165.180    

 

Totale audience 6.481,021    
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cronaca 

8 marzo: Open day Onda con visite ginecologiche in 200 ospedali 

171 words 

22 February 2018 

13:01 

Adnkronos - General News 

GENNEW 

Italian 

Copyright 2018 Adnkronos 

Roma, 22 feb. (AdnKronos Salute) - In occasione della Festa della donna dell'8 
marzo, l'Osservatorio nazionale sulla salute della donna (Onda) coinvolge i circa 
200 ospedali italiani della rete 'Bollini rosa' per offrire servizi gratuiti clinico-
diagnostici e informativi alla popolazione femminile (consulenze e colloqui, esami 
strumentali, conferenze, info point e distribuzione di materiali informativi). L'elenco 
degli ospedali aderenti e dei servizi offerti durante l'(H)Open day Ginecologia è 
consultabile sul sito di Onda, insieme alla brochure 'Fibromi uterini: cosa sapere e 
cosa fare'. 

"L'obiettivo dell'iniziativa - spiegano dall'Osservatorio - è promuovere l'attenzione in 
ambito ginecologico in particolare verso i fibromi uterini che rappresentano una 
delle patologie ginecologiche benigne più diffuse, con una stima di circa 3 milioni di 
donne nel nostro Paese. In circa la metà dei casi i fibromi uterini sono asintomatici, 
mentre per il restante 50% sono responsabili di manifestazioni anche importanti 
che incidono negativamente sulla qualità della vita delle donne". 

ADN Kronos S.p.A 

 

  

22 febbraio 2018 
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8 marzo: Open day Onda con visite ginecologiche in 200 ospedali 

171 words 

22 February 2018 

13:01 

Adnkronos - Health News 

GENNEW 

Italian 

Copyright 2018 Adnkronos 

Roma, 22 feb. (AdnKronos Salute) - In occasione della Festa della donna dell'8 
marzo, l'Osservatorio nazionale sulla salute della donna (Onda) coinvolge i circa 
200 ospedali italiani della rete 'Bollini rosa' per offrire servizi gratuiti clinico-
diagnostici e informativi alla popolazione femminile (consulenze e colloqui, esami 
strumentali, conferenze, info point e distribuzione di materiali informativi). L'elenco 
degli ospedali aderenti e dei servizi offerti durante l'(H)Open day Ginecologia è 
consultabile sul sito di Onda, insieme alla brochure 'Fibromi uterini: cosa sapere e 
cosa fare'. 

"L'obiettivo dell'iniziativa - spiegano dall'Osservatorio - è promuovere l'attenzione in 
ambito ginecologico in particolare verso i fibromi uterini che rappresentano una 
delle patologie ginecologiche benigne più diffuse, con una stima di circa 3 milioni di 
donne nel nostro Paese. In circa la metà dei casi i fibromi uterini sono asintomatici, 
mentre per il restante 50% sono responsabili di manifestazioni anche importanti 
che incidono negativamente sulla qualità della vita delle donne". 

ADN Kronos S.p.A 

 

  

22 febbraio 2018 

 

 



 

 

8 marzo: in 200 ospedali servizi clinico-diagnostici gratuiti per le donne 

Milano, 01 mar 12:30 - (Agenzia Nova) - Onda, in occasione della Festa della Donna che si celebra l'8 
marzo, promuove un (H)Open day dedicato alla ginecologia. I 200 ospedali del... (Rem) 

 © Agenzia Nova - Riproduzione riservata 

 

8 marzo: in 200 ospedali servizi clinico-diagnostici gratuiti per le donne (2) 

Milano, 01 mar 12:30 - (Agenzia Nova) - In occasione dell'(H)Open day sarà distribuita una pubblicazione 
dedicata proprio ai fibromi uterini, una breve guida per informarsi e capire... (Rem) 

 © Agenzia Nova - Riproduzione riservata 

 

8 marzo: in 200 ospedali servizi clinico-diagnostici gratuiti per le donne (3) 

Milano, 01 mar 12:30 - (Agenzia Nova) - Da parte sua Rossella Nappi, Professore Associato Sezione di 
Clinica Ostetrica e Ginecologica, IRCCS Policlinico S. Matteo, Università degli... (Rem) 

 © Agenzia Nova - Riproduzione riservata 

 
Per visualizzare gli articoli completi occorre abbonarsi.  
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  QUOTIDIANI E QUOTIDIANI ON LINE 



 

 

  

Fibromi uterini, per la Festa della donna visite gratuite in tutta Italia 
 2 marzo 2018 Simone Romano 

L’8 marzo, in occasione della festa della donna, Onda promuove l’(H)Open Day, una giornata 

all’insegna della salute femminile offrendo servizi diagnostici e visite gratuite in ben 200 
ospedali in tutta Italia, offerti dal network Bollini Rosa. 

Lo scopo di questa giornata è quello di sensibilizzare la prevenzione ginecologica, in particolare 

per quanto riguarda i fibromi uterini, una patologia benigna che colpisce circa 3 milioni di 
donne in tutta Italia. 

Gli ospedali siciliani che aderiranno all’iniziativa sono 13: per maggiori informazioni l’elenco è 

disponibile all’interno del sito bollinirosa.it o direttamente sul file PDF dell’associazione. 
 

  

2 marzo 2018 

.it 

 

https://www.ilgazzettinodisicilia.it/2018/03/02/fibromi-uterini-per-la-festa-della-donna-visite-gratuite-in-tutta-italia/
https://www.ilgazzettinodisicilia.it/author/simoneromano/
http://www.bollinirosa.it/
http://www.bollinirosa.it/sites/default/files/elenco_ospedali_aderenti_h-day_ginec-fibromi_8_marzo_2018_0.pdf


 

Per l’8 marzo servizi ginecologici gratuiti 
in 200 ospedali 
nicla panciera 

 

Newsletter Il Secolo XIX 

 

 

In occasione della Festa della donna che si celebra l’8 marzo, tutte le donne potranno 

usufruire di servizi ginecologici gratuiti in duecento ospedali che sul territorio italiano 

aderiscono all’iniziativa promossa da Onda Osservatorio Nazionale sulla salute della 

donna, un (H)Open day dedicato alla ginecologia. Infatti, gli ospedali della rete «Bollini 

Rosa» aderenti all’iniziativa offriranno gratuitamente alla popolazione femminile servizi 

clinico-diagnostici e informativi come consulenze e colloqui, esami strumentali, 

conferenze, info point e distribuzione di materiali divulgativi. 

«La Festa della donna ci è sembrata l’occasione migliore per offrire alle donne la 

possibilità di usufruire di servizi gratuiti in ginecologia», spiega Francesca Merzagora, 

Presidente di Onda. «Il focus sui fibromi uterini ci permette di fare il punto su una 

patologia benigna, ma molto diffusa che può avere effetti altamente invalidanti per chi ne 

soffre». 

Infatti, in occasione dell’(H)Open day sarà distribuita anche una pubblicazione dedicata 

ai fibromi uterini, una breve guida per informarsi e capire cosa fare, già scaricabile 

gratuitamente dal sito di Onda. 

I FIBROMI UTERINI 

Spesso diagnosticati nel corso di controlli di routine e asintomatici in circa la metà dei 

casi, i fibromi uterini sono tra le patologie ginecologiche benigne più diffuse che 

colpiscono circa 3 milioni di donne nel nostro Paese. Sono neoformazioni solide benigne 

2 marzo 2018 
.it 

 

http://www.ilsecoloxix.it/newsletter/
http://www.ilsecoloxix.it/newsletter/
https://www.ondaosservatorio.it/hopen-day-ginecologia-focus-fibromi-uterini/
http://www.ilsecoloxix.it/newsletter/
http://www.ilsecoloxix.it/rw/IlSecoloXIXWEB/magazine/salute_benessere/foto/2018/03/02/donne-koK-U11012640297945AQG-1024x576@LaStampa.it.jpg


del tessuto muscolare uterino, di spessore molto variabile e rappresentano la neoplasia 

benigna femminile più frequente. 

Secondo le stime, infatti, una donna su tre, dopo i 35 anni, sia portatrice di almeno un 

fibroma, ma le cause del loro sviluppo non ancora del tutto chiare, per quanto un ruolo 

importante venga attribuito alla predisposizione genetica. 

«La terapia medica dei fibromi uterini è finalmente una realtà per tutte quelle donne per 

cui è importante evitare la chirurgia o ridurla al massimo in preparazione di una 

gravidanza, ma anche per affrontare gli anni della premenopausa in modo più sereno, 

senza le angosce delle emorragie, dei dolori e delle irregolarità mestruali e con un netto 

miglioramento della qualità della vita», spiega la professoressa Rossella Nappi, della 

Sezione di Clinica Ostetrica e Ginecologica, IRCCS Policlinico S. Matteo, Università degli 

Studi di Pavia. 

«Senza dimenticare che dati molto recenti suggeriscono che rimuovere l’utero prima della 

menopausa per una patologia benigna come il fibroma uterino, anche conservando le 

ovaie, aumenta il rischio cardiovascolare e metabolico, soprattutto se questo avviene in 

età troppo precoce». 

DOVE CONSULTARE I SERVIZI 

L’(H)Open day è promosso da Onda col patrocinio della Società Italiana di Ginecologia e 

Ostetricia (SIGO) ed è reso possibile anche grazie al contributo incondizionato di Gedeon 

Richter. I servizi offerti dagli ospedali sono consultabili sul sito www.bollinirosa.it dove è 

possibile visualizzare l’elenco dei centri aderenti con indicazioni su orari e modalità di 

prenotazione. 

 

  



 

 

 

2 marzo 2018 
.it 

 



 

  



 

Per l’8 marzo servizi ginecologici 

gratuiti in 200 ospedali 
L’iniziativa di Onda in occasione della Festa della Donna 

 

 

PUBBLICATO IL 02/03/2018 

ULTIMA MODIFICA IL 02/03/2018 ALLE ORE 11:03 

NICLA PANCIERA 

In occasione della Festa della donna che si celebra l’8 marzo, tutte le donne potranno usufruire di servizi ginecologici 

gratuiti in duecento ospedali che sul territorio italiano aderiscono all’iniziativa promossa da Onda Osservatorio 

Nazionale sulla salute della donna, un (H)Open day dedicato alla ginecologia. Infatti, gli ospedali della rete «Bollini 

Rosa» aderenti all’iniziativa offriranno gratuitamente alla popolazione femminile servizi clinico-diagnostici e 

informativi come consulenze e colloqui, esami strumentali, conferenze, info point e distribuzione di materiali 

divulgativi.  

  

«La Festa della donna ci è sembrata l’occasione migliore per offrire alle donne la possibilità di usufruire di servizi 

gratuiti in ginecologia», spiega Francesca Merzagora, Presidente di Onda. «Il focus sui fibromi uterini ci permette di 

fare il punto su una patologia benigna, ma molto diffusa che può avere effetti altamente invalidanti per chi ne soffre».   

  

Infatti, in occasione dell’(H)Open day sarà distribuita anche una pubblicazione dedicata ai fibromi uterini, una breve 

guida per informarsi e capire cosa fare, già scaricabile gratuitamente dal sito di Onda.  

2 marzo 2018 
.it 

 

https://www.ondaosservatorio.it/hopen-day-ginecologia-focus-fibromi-uterini/


  

I FIBROMI UTERINI   

Spesso diagnosticati nel corso di controlli di routine e asintomatici in circa la metà dei casi, i fibromi uterini sono tra le 

patologie ginecologiche benigne più diffuse che colpiscono circa 3 milioni di donne nel nostro Paese. Sono 

neoformazioni solide benigne del tessuto muscolare uterino, di spessore molto variabile e rappresentano la neoplasia 

benigna femminile più frequente.   

  

Secondo le stime, infatti, una donna su tre, dopo i 35 anni, sia portatrice di almeno un fibroma, ma le cause del loro 

sviluppo non ancora del tutto chiare, per quanto un ruolo importante venga attribuito alla predisposizione genetica.   

  

«La terapia medica dei fibromi uterini è finalmente una realtà per tutte quelle donne per cui è importante evitare la 

chirurgia o ridurla al massimo in preparazione di una gravidanza, ma anche per affrontare gli anni della premenopausa 

in modo più sereno, senza le angosce delle emorragie, dei dolori e delle irregolarità mestruali e con un netto 

miglioramento della qualità della vita», spiega la professoressa Rossella Nappi, della Sezione di Clinica Ostetrica e 

Ginecologica, IRCCS Policlinico S. Matteo, Università degli Studi di Pavia.   

  

«Senza dimenticare che dati molto recenti suggeriscono che rimuovere l’utero prima della menopausa per una patologia 

benigna come il fibroma uterino, anche conservando le ovaie, aumenta il rischio cardiovascolare e metabolico, 

soprattutto se questo avviene in età troppo precoce».  

  

DOVE CONSULTARE I SERVIZI   

L’(H)Open day è promosso da Onda col patrocinio della Società Italiana di Ginecologia e Ostetricia (SIGO) ed è reso 

possibile anche grazie al contributo incondizionato di Gedeon Richter. I servizi offerti dagli ospedali sono consultabili 

sul sito www.bollinirosa.it dove è possibile visualizzare l’elenco dei centri aderenti con indicazioni su orari e modalità 

di prenotazione.  

 

  



 

Festa della donna 2018, esami e 

visite gratuite in tutta Italia l'8 

marzo 
L’8 marzo può essere un’occasione per prendersi cura di sé seguendo le 

iniziative sulla salute in tutta Italia. Eccole  
Pubblicato il 2 marzo 2018  

Ultimo aggiornamento: 2 marzo 2018 ore 16:03 

  

 

L'8 marzo in tutta Italia esami gratis per le donne - fotlo dragonimages istock 

3 min 

•  

Non solo mimose e serate con le amiche: la Festa della Donna è un’occasione importante 

per sensibilizzare le cittadine sul tema della salute, con iniziative grazie alle quali si avrà 

la possibilità di sottoporsi ad esami gratuiti. Dalle visite ginecologiche ai controlli al seno, 

varie strutture mediche, da nord a sud Italia, offriranno check up e controlli gratuiti per donne 

2 marzo 2018 
 

 



di qualsiasi età. 

 

GLI OSPEDALI CON IL BOLLINO ROSA 

Sono oltre 200 gli ospedali Bollini Rosa che l’8 marzo apriranno le porte a chi desidera 

effettuare un controllo, in occasione del primo H-Open Day dedicato alla Ginecologia, con 

focus sui Fibromi uterini. I fibromi uterini sono una delle patologie più diffuse in Italia, con 

una stima di circa 3 milioni di donne colpite. Nella metà dei casi sono asintomatici, mentre per 

il restante 50% creano manifestazioni importanti che incidono negativamente sulla qualità 

della vita delle donne. Per scoprire se una struttura vicino a voi offre questi servizi, basterà 

connettersi al sito BolliniRosa.it e inserire il proprio comune di residenza nell’apposito form. 

 

ALL’HUMANITAS DI MILANO: SPECIALMENTEDONNA 

Dal 5 al 10 marzo 2018 l’ospedale Humanitas San Pio X di Milano ripete l’iniziativa 

SpecialmenteDonna, con una settimana di visite ed esami gratuiti. Sono diverse le novità: 

dall’analisi della lacrima al consulto per la valutazione della salute del 

capello. Importantissimi poi lo screening senologico, la cura della pelle durante la 

gravidanza e il check dei nei. Si può prenotare la propria visita telefonando dalle 9 alle 12 e 

dalle 14 alle 17, dal lunedì al venerdì, al numero 0269517500. 

 

 

INFORMAZIONE SULL’HPV AL SYNLAB DI BRESCIA 

Il Synlab di Brescia organizza, tra i vari servizi di prevenzione per la Festa della Donna, una 

settimana di sensibilizzazione sull’HPV, il papilloma virus, e il cancro della cervice 

uterina. Lunedì 5 marzo 2018, alle 18.30, si può partecipare anche all’incontro “HPV e cancro 

alla cervice uterina: donna contro virus, partita vinta”, così da scoprire cosa possiamo fare per 

prevenire ed eventualmente combattere il tumore. 
 

  



 

 

 

4 marzo 2018 

 

 



 

  



 

 

 

4 marzo 2018 

 

 



 

  



 

 

 

4 marzo 2018   



 

  



 

 

 

4 marzo 2018 

 
 



 

  



 

Salute e prevenzione: tante iniziative in Sardegna, 
con focus sulle donne 
Ieri alle 16:34 

 

 

Immagine simbolo 

Sono numerose le iniziative in programma con il mese di marzo in tutta la Sardegna e volte 

a favorire una maggiore attenzione alla salute e alla prevenzione, con particolare focus sul 

genere femminile anche in vista della ricorrenza della prossima festa della donna. 

Proprio nella giornata dell'8 marzo porte aperte alle donne al Presidio Ospedaliero San 

Francesco di Nuoro, al Presidio Ospedaliero Giovanni Paolo II di Olbia e al Presidio 

Ospedaliero San Martino di Oristano, con distribuzione di materiale informativo e visite 

ginecologiche ed ecografie gratuite (a Nuoro ed Oristano, previo appuntamento). 

L'iniziativa, promossa da Onda - Osservatorio nazionale sulla salute della donna e di 

genere – ha il patrocinio della Società Italiana di Ginecologia e Ostetricia. 

Sabato 10 marzo a Cagliari (Lazzaretto di Cagliari, dalle 9) in occasione della Giornata per 

le Malattie Neuromuscolari 2018 sarà invece organizzato un convegno il cui scopo è quello 

di offrire ad infermieri, fisioterapisti, medici di base, specialisti e associazioni un 

aggiornamento sullo stato dell'arte a livello nazionale, regionale e territoriale riguardo 

diagnosi, terapia e presa in carico del paziente con malattie neuromuscolari. Venerdì 9 
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marzo saranno inoltre attivati dei punti di ascolto per coloro che vorranno discutere 

eventuali problematiche con medici esperti in malattie neuromuscolari. 

Il 13, 14, 15 e 16 marzo Fondazione ANT (Assistenza Nazionale Tumori) mette invece a 

disposizione 120 visite dermatologiche gratuite nell'ambito del Progetto Melanoma ANT 

per la diagnosi precoce delle neoplasie cutanee. Le visite saranno effettuate da un medico 

specialista della Fondazione con l'ausilio di un video-dermatoscopio, strumento sofisticato 

per la diagnosi precoce delle lesioni cutanee sospette. 

I controlli si terranno il 13 marzo a Segariu (dalle 9 alle 13 e dalle 14 alle 18 al Centro di 

Aggregazione sociale in via Dante), il 14 marzo a Uta (dalle 9 alle 13 e dalle 14 alle 18 al 

Centro di Aggregazione sociale in via Argiolas Mannas), il 15 marzo a Selargius (dalle 9 alle 

13 al Centro Medico I Mulini in via Piero della Francesca, 5 a Su Planu) e ad Assemini 

(dalle 14 alle 18 al Centro Medico I MULINI - ex Polimedica - in via Sicilia), il 16 marzo a 

Barrali (dalle 9 alle 13 e dalle 14 alle 18 in via Cagliari, 9). La prenotazione è obbligatoria 

presso la sede ANT di Cagliari nella giornata di domani, 6 marzo 2018, dalle 9 alle 13. 

(Unioneonline/v.l.) 
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Fibroma, che cos’è e come si 
cura 
1 MAR, 2018di ANGELA ALTOMARE  

SFOGLIA GALLERY  

In occasione della Festa della donna grazie ad Onda in 

200 ospedali italiani servizi gratuiti di prevenzione, 

diagnosi e cura di questo disturbo 
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In Italia sono circa 3 milioni le donne affette da fibroma uterino, uno dei tumori 

benigni tra i più diffusi. Spesso si tende a sottovalutare il disturbo perché suggerisce la 

dottoressa Rossella Nappi, professore ordinario della sezione di clinica ostetrica e 

ginecologica, IRCCS Policlinico S. Matteo, Università degli Studi di Pavia «nella metà 

dei casi insorge senza sintomi e di conseguenza la diagnosi è ritardata. Nell’altra metà 

dei casi per via dei suoi effetti invalidanti sulla qualità della vita molte volte viene 

vissuto con estremo disagio dalle donne». 

Affrontare il problema con maggiore consapevolezza sottoponendosi a screening e 

controlli è importante per individuare la malattia e impostare una cura su misura. In 

occasione della Giornata mondiale della Donna che si celebra l’8 

marzo, Onda (Osservatorio nazionale sulla salute della donna e di genere), con il 

patrocinio della Società Italiana di Ginecologia e Ostetricia e grazie al contributo 

di Gedeon Richter, dà la possibilità a tutte le donne di usufruire gratuitamente di una 

serie di servizi gratuiti di prevenzione, diagnosi e cura dei disturbi 

ginecologici, promuovendo un (H) open day dedicato alla ginecologia in ben 200 

ospedali italiani con il bollino rosa. 

http://www.sanmatteo.org/site/home.html
https://www.ondaosservatorio.it/
http://www.sigo.it/
http://www.gedeonrichter.it/


Per conoscere gli ospedali della propria regione aderenti all’iniziativa e avere 

maggiori informazioni sui servizi offerti, sugli orari e sulle modalità di prenotazione si 

può consultare il sito www.bollinirosa.it. 

Che cos’è 

«Il fibroma uterino- spiega la ginecologa Rossella Nappi- è un tumore benigno che 

colpisce l’apparato genitale, in particolare le cellule muscolari lisce dell’utero. La fascia 

d’età maggiormente a rischio è quella della premenopausa, ma il disturbo può insorgere 

anche in età fertile». 

Le cause 

«Le cause di questo disturbo- spiega l’esperta- rimangono ancora sconosciute. Quello 

che si sa è che ormoni sessuali, in particolare estrogeni e progesterone, predisposizione 

genetica ed etnia giocano un ruolo chiave nell’insorgenza». 

Come si manifesta 

«I sintomi possono essere diversi in base al tipo, alle dimensioni e alla collocazione del 

fibroma. Tra i sintomi più comuni c’è l’alterazione del ciclo mestruale, in particolare 

cicli più prolungati, più ravvicinati, associati a perdite di sangue anche abbondanti o tra 

un ciclo e l’altro, che possono causare anemia da carenza di ferro e comportare altri 

disturbi come pallore, profonda stanchezza, difficoltà di concentrazione, tachicardia, 

difficoltà respiratorie sotto sforzo, scarso appetito. Un altro sintomo molto frequente è il 

dolore che si può manifestare durante i cicli mestruali e durante i rapporti sessuali» dice 

l’esperta. 

Come viene fatta la diagnosi 

«La prima cosa da fare in presenza di sintomi è rivolgersi al proprio ginecologo. Grazie 

ad esami di tipo strumentale come l’ecografia trans-vaginale e l’isteroscopia diagnostica 

il fibroma può esser monitorato». 

Come si cura 

«La terapia deve essere sempre personalizzata in base a fattori clinici ed aspettative della 

http://www.bollinirosa.it/


paziente. Solo i fibromi sintomatici vengono trattati. La terapia medica rappresenta quasi 

sempre la prima soluzione, riservando la chirurgia a casi selezionati o quando vi è una 

mancata risposta all’intervento farmacologico. L’intervento chirurgico può consistere 

nell’asportazione del fibroma o nella rimozione dell’utero. Esistono poi tecniche mini-

invasive di tipo radiologico che hanno il vantaggio di conservare l’integrità dell’utero 

come l’embolizzazione che blocca il flusso sanguigno che alimenta i fibromi». 

Le terapie più nuove 

«Una delle tecniche più all’avanguardia per la cura del fibroma è la MRgFUS: attraverso 

ultrasuoni ad alta intensità si bombarda il fibroma e attraverso tomagrafia a risonanza 

magnetica nucleare lo si monitora. Tra le terapie mediche più nuove invece c’è quella 

con Ulipistral Acetato, che ha effetto già dopo pochi giorni dalla sua assunzione sia sul 

sanguinamento che sul volume del fibroma, garantendo il controllo della patologia anche 

durante il periodo di sospensione della terapia».   

Se vuoi approfondire il problema, nella gallery trovi le risposte dell’esperta ad alcune 

delle domande più frequenti sulla malattia e sul sito di ondaosservatorio.it la 

brochure “Fibromi uterini: cosa sapere e cosa fare”realizzata da Onda.  

https://www.ondaosservatorio.it/
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Festa della Donna: Open day dedicato 

alla ginecologia 

2 MARZO 2018  54 VIEWS  

Onda, in occasione della Festa della Donna che si celebra l’8 marzo, promuove un (H)Open 

day dedicato alla ginecologia. 

I 200 ospedali del nuovo network Bollini Rosa aderenti all’iniziativa offriranno gratuitamente 

alla popolazione femminile servizi clinico-diagnostici e informativi come consulenze e colloqui, 

esami strumentali, conferenze, info point e distribuzione di materiali divulgativi. 

2 marzo 2018 
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Obiettivo della giornata sarà migliorare la consapevolezza e il livello di attenzione delle donne 

in ambito ginecologico e in particolare verso i fibromi uterini, tra le patologie ginecologiche 

benigne più diffuse che colpiscono circa 3 milioni di donne nel nostro Paese. Spesso sono 

diagnosticati nel corso di controlli di routine e in circa la metà dei casi sono asintomatici. Nel 

restante 50% dei casi sono però responsabili di manifestazioni anche importanti che incidono 

negativamente sulla qualità della vita delle donne. 

In occasione dell’(H)Open day sarà distribuita una pubblicazione dedicata proprio ai fibromi 

uterini, una breve guida per informarsi e capire cosa fare, già scaricabile gratuitamente dal sito 

di Onda (www.ondaosservatorio.it). 

I servizi offerti dagli ospedali sono consultabili sul sito www.bollinirosa.it dove è possibile 

visualizzare l’elenco dei centri aderenti con indicazioni su orari e modalità di prenotazione. 

L’(H)Open day è promosso da Onda col patrocinio della Società Italiana di Ginecologia e 

Ostetricia (SIGO) ed è reso possibile anche grazie al contributo incondizionato di Gedeon 

Richter. 

“La Festa della donna ci è sembrata l’occasione migliore per offrire alle donne la possibilità di 

usufruire di servizi gratuiti in ginecologia”, spiega Francesca Merzagora, Presidente di Onda. “Il 

focus sui fibromi uterini ci permette di fare il punto su una patologia benigna, ma molto diffusa 

che può avere effetti altamente invalidanti per chi ne soffre”. 

“La terapia medica dei fibromi uterini è finalmente una realtà per tutte quelle donne per cui è 

importante evitare la chirurgia o ridurla al massimo in preparazione di una gravidanza, ma 

anche per affrontare gli anni della premenopausa in modo più sereno, senza le angosce delle 

emorragie, dei dolori e delle irregolarità mestruali e con un netto miglioramento della qualità 

della vita”, spiega Rossella Nappi, Professore Associato Sezione di Clinica Ostetrica e 

Ginecologica, IRCCS Policlinico S. Matteo, Università degli Studi di Pavia. “Senza dimenticare 

che dati molto recenti suggeriscono che rimuovere l’utero prima della menopausa per una 

patologia benigna come il fibroma uterino, anche conservando le ovaie, aumenta il rischio 

cardiovascolare e metabolico, soprattutto se questo avviene in età troppo precoce”. 

“Il fibroma uterino è una patologia invalidante: condiziona la quotidianità, la relazione di coppia 

e la fertilità. Interessa fino al 40% delle donne in età fertile. Eppure, per 2 donne su 3, il fibroma 

http://m5r3b.mailrouter.it/nl/pm5r3b/zimclh/j0dd0x/uf/2/aHR0cDovL3d3dy5vbmRhb3NzZXJ2YXRvcmlvLml0Lw?_d=320&_c=e4cbebad
http://m5r3b.mailrouter.it/nl/pm5r3b/zimclh/j0dd0x/uf/3/aHR0cDovL3d3dy5ib2xsaW5pcm9zYS5pdC8?_d=320&_c=e7d1c6c3


resta sconosciuto e la diagnosi arriva ancora molto tardi. Il nostro obiettivo è innanzitutto aiutare 

le donne a riconoscere i propri sintomi”, ha dichiarato Maria Giovanna Labbate, Country 

Manager di Gedeon Richter Italia. 

Per maggiori informazioni visitare il sito www.bollinirosa.it o inviare una e-mail 

a eventi@bollinirosa.it 
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8 marzo: servizi ginecologici gratuiti 

in 200 ospedali 
      

 

Un'iniziativa promossa da Onda per offrire consulenze, visite 

ed esami strumentali a tutte le donne. Ecco quali sono le 

strutture che aderiscono 

In occasione della Festa della Donna, l’Osservatorio nazionale sulla salute della donna e di 

genere (Onda) promuove un (H)Open day dedicato alla ginecologia e al benessere intimo 

femminile. 
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8 marzo: tanti servizi gratuiti per la donna 

Grazie a questa iniziativa, l’8 marzo si tinge ancor più di rosa: i 200 ospedali appartenenti al 

nuovo network “Bollini rosa” offriranno servizi gratuiti clinico-diagnostici e informativi a tutte 

le donne che lo vorranno. Una giornata, insomma, dedicata a consulenze e visite, esami 

strumentali e campagne di prevenzione. Per scoprire quali sono le strutture che aderiscono 

al progetto, clicca qui. 

Un focus sui fibromi uterini 

L’obiettivo di questa giornata è promuovere la prevenzione ginecologica e sensibilizzare le 

donne sui fibromi uterini, i tumori benigni a carico della muscolatura della parete dell’utero 

che si possono sviluppare in età fertile. Per sapere cosa sono e perché vengono, guarda il 

nostro video. 

Cos’è il network “Bollini rosa”? 

I “Bollini rosa” sono il riconoscimento che Onda attribuisce agli ospedali italiani 

particolarmente coinvolti nella salute della donna. Si tratta di strutture che, da Nord a Sud 

Italia, offrono servizi dedicati a prevenzione, diagnosi e cura delle patologie femminili più 

diffuse. 

 

  

http://www.bollinirosa.it/onda_iniziative/ricerca/index/d04
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Festa della Donna. Open day di 
Onda con visite ginecologiche 
gratuite in 200 ospedali 
L’8 marzo su tutto il territorio nazionale saranno disponibili 

servizi gratuiti di prevenzione, diagnosi e cura in ginecologia con 

focus speciale sui fibromi uterini. Iniziativa promossa da Onda, 

con il patrocinio della Società Italiana di Ginecologia e 

Ostetricia. Ecco l’elenco dei servizi offerti dagli ospedali aderenti e le 

modalità di prenotazione. 

03 MAR - Onda, in occasione della Festa della Donna che si celebra l’8 

marzo, promuove un (H)Open day dedicato alla ginecologia. I 200 

ospedali del nuovo network Bollini Rosa aderenti all'iniziativa offriranno 
gratuitamente alla popolazione femminile servizi clinico-diagnostici e 

informativi come consulenze e colloqui, esami strumentali, conferenze, 

info point e distribuzione di materiali divulgativi. 
  

Obiettivo della giornata sarà migliorare la consapevolezza e il livello di 

attenzione delle donne in ambito ginecologico e in particolare verso i 
fibromi uterini, tra le patologie ginecologiche benigne più diffuse che 

colpiscono circa 3 milioni di donne nel nostro Paese. Spesso sono 
diagnosticati nel corso di controlli di routine e in circa la metà dei casi 

sono asintomatici. Nel restante 50% dei casi sono però responsabili di 

manifestazioni anche importanti che incidono negativamente sulla qualità 
della vita delle donne. 

  

In occasione dell’(H)Open day sarà distribuita una pubblicazione dedicata 

proprio ai fibromi uterini, una breve guida per informarsi e capire cosa 

fare. 

  
L’(H)Open day è promosso da Onda col patrocinio della Società Italiana 

di Ginecologia e Ostetricia (SIGO) ed è reso possibile anche grazie al 

contributo incondizionato di Gedeon Richter. 
  

“La Festa della donna ci è sembrata l’occasione migliore per offrire alle 

donne la possibilità di usufruire di servizi gratuiti in ginecologia - 
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spiega Francesca Merzagora, Presidente di Onda -. Il focus sui fibromi 

uterini ci permette di fare il punto su una patologia benigna, ma molto 
diffusa che può avere effetti altamente invalidanti per chi ne soffre”. 

  

“La terapia medica dei fibromi uterini è finalmente una realtà per tutte 
quelle donne per cui è importante evitare la chirurgia o ridurla al 

massimo in preparazione di una gravidanza, ma anche per affrontare gli 

anni della premenopausa in modo più sereno, senza le angosce delle 
emorragie, dei dolori e delle irregolarità mestruali e con un netto 

miglioramento della qualità della vita - spiega Rossella Nappi, 

Professore Associato Sezione di Clinica Ostetrica e Ginecologica, Irccs 

Policlinico S. Matteo, Università degli Studi di Pavia -. Senza dimenticare 

che dati molto recenti suggeriscono che rimuovere l’utero prima della 

menopausa per una patologia benigna come il fibroma uterino, anche 
conservando le ovaie, aumenta il rischio cardiovascolare e metabolico, 

soprattutto se questo avviene in età troppo precoce”. 

 

  



 

Festa della Donna. Open day di Onda con visite 

ginecologiche gratuite in 200 ospedali 

L’8 marzo su tutto il territorio nazionale saranno disponibili servizi gratuiti di 

prevenzione, diagnosi e cura in ginecologia con focus speciale sui fibromi uterini. 

Iniziativa promossa da Onda, con il patrocinio della Società Italiana di Ginecologia 

e Ostetricia. Ecco l’elenco dei servizi offerti dagli ospedali aderenti e le modalità di 

prenotazione. 

03 MAR - Onda, in occasione della Festa della Donna che si celebra l’8 marzo, promuove un (H)Open 
day dedicato alla ginecologia. I 200 ospedali del nuovo network Bollini Rosa aderenti all'iniziativa 
offriranno gratuitamente alla popolazione femminile servizi clinico-diagnostici e informativi come 
consulenze e colloqui, esami strumentali, conferenze, info point e distribuzione di materiali divulgativi. 
  
Obiettivo della giornata sarà migliorare la consapevolezza e il livello di attenzione delle donne in ambito 
ginecologico e in particolare verso i fibromi uterini, tra le patologie ginecologiche benigne più diffuse 
che colpiscono circa 3 milioni di donne nel nostro Paese. Spesso sono diagnosticati nel corso di 
controlli di routine e in circa la metà dei casi sono asintomatici. Nel restante 50% dei casi sono però 
responsabili di manifestazioni anche importanti che incidono negativamente sulla qualità della vita delle 
donne. 
  
In occasione dell’(H)Open day sarà distribuita una pubblicazione dedicata proprio ai fibromi uterini, una 
breve guida per informarsi e capire cosa fare. 

  

L’(H)Open day è promosso da Onda col patrocinio della Società Italiana di Ginecologia e Ostetricia 

(SIGO) ed è reso possibile anche grazie al contributo incondizionato di Gedeon Richter. 

  

“La Festa della donna ci è sembrata l’occasione migliore per offrire alle donne la possibilità di usufruire 

di servizi gratuiti in ginecologia - spiega Francesca Merzagora, Presidente di Onda -. Il focus sui 

fibromi uterini ci permette di fare il punto su una patologia benigna, ma molto diffusa che può avere 

effetti altamente invalidanti per chi ne soffre”. 

  

“La terapia medica dei fibromi uterini è finalmente una realtà per tutte quelle donne per cui è importante 

evitare la chirurgia o ridurla al massimo in preparazione di una gravidanza, ma anche per affrontare gli 

anni della premenopausa in modo più sereno, senza le angosce delle emorragie, dei dolori e delle 

irregolarità mestruali e con un netto miglioramento della qualità della vita - spiega Rossella Nappi, 

Professore Associato Sezione di Clinica Ostetrica e Ginecologica, Irccs Policlinico S. Matteo, Università 

degli Studi di Pavia -. Senza dimenticare che dati molto recenti suggeriscono che rimuovere l’utero 

prima della menopausa per una patologia benigna come il fibroma uterino, anche conservando le 

ovaie, aumenta il rischio cardiovascolare e metabolico, soprattutto se questo avviene in età troppo 

precoce”. 
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8 marzo: Open day dedicato alla ginecologia in 200 ospedali con i 

Bollini Rosa 

3 marzo 2018 Filippo Calzolari BLOG, TOP NEWS 0 

Onda, in occasione della Festa della Donna che si celebra l’8 marzo, promuove un (H)Open day 
dedicato alla ginecologia. 

I 200 ospedali del nuovo network Bollini Rosa aderenti all’iniziativa offriranno gratuitamente 
alla popolazione femminile servizi clinico-diagnostici e informativi come consulenze e 
colloqui, esami strumentali, conferenze, info point e distribuzione di materiali divulgativi. 

Obiettivo della giornata sarà migliorare la consapevolezza e il livello di attenzione delle donne 
in ambito ginecologico e in particolare verso i fibromi uterini, tra le patologie ginecologiche 
benigne più diffuse che colpiscono circa 3 milioni di donne nel nostro Paese. Spesso sono 
diagnosticati nel corso di controlli di routine e in circa la metà dei casi sono asintomatici. Nel 
restante 50% dei casi sono però responsabili di manifestazioni anche importanti che incidono 
negativamente sulla qualità della vita delle donne. 

In occasione dell’(H)Open day sarà distribuita una pubblicazione dedicata proprio ai fibromi 
uterini, una breve guida per informarsi e capire cosa fare, già scaricabile gratuitamente dal 
sito di Onda (www.ondaosservatorio.it). 

I servizi offerti dagli ospedali sono consultabili sul sito www.bollinirosa.it dove è possibile 
visualizzare l’elenco dei centri aderenti con indicazioni su orari e modalità di prenotazione. 

L’(H)Open day è promosso da Onda col patrocinio della Società Italiana di Ginecologia e 
Ostetricia (SIGO) ed è reso possibile anche grazie al contributo incondizionato di Gedeon 
Richter. 

“La Festa della donna ci è sembrata l’occasione migliore per offrire alle donne la possibilità di 
usufruire di servizi gratuiti in ginecologia”, spiega Francesca Merzagora, Presidente di Onda. 
“Il focus sui fibromi uterini ci permette di fare il punto su una patologia benigna, ma molto 
diffusa che può avere effetti altamente invalidanti per chi ne soffre”. 

“La terapia medica dei fibromi uterini è finalmente una realtà per tutte quelle donne per cui è 
importante evitare la chirurgia o ridurla al massimo in preparazione di una gravidanza, ma 
anche per affrontare gli anni della premenopausa in modo più sereno, senza le angosce delle 
emorragie, dei dolori e delle irregolarità mestruali e con un netto miglioramento della qualità 
della vita”, spiega Rossella Nappi, Professore Associato Sezione di Clinica Ostetrica e 
Ginecologica, IRCCS Policlinico S. Matteo, Università degli Studi di Pavia. “Senza dimenticare 
che dati molto recenti suggeriscono che rimuovere l’utero prima della menopausa per una 
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patologia benigna come il fibroma uterino, anche conservando le ovaie, aumenta il rischio 
cardiovascolare e metabolico, soprattutto se questo avviene in età troppo precoce”. 

“Il fibroma uterino è una patologia invalidante: condiziona la quotidianità, la relazione di 
coppia e la fertilità. Interessa fino al 40% delle donne in età fertile. Eppure, per 2 donne su 3, il 
fibroma resta sconosciuto e la diagnosi arriva ancora molto tardi. Il nostro obiettivo è 
innanzitutto aiutare le donne a riconoscere i propri sintomi”, ha dichiarato Maria Giovanna 
Labbate, Country Manager di Gedeon Richter Italia. 

Per maggiori informazioni visitare il sito www.bollinirosa.it o inviare una e-mail 
a eventi@bollinirosa.it 
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Festa della Donna. Open day di Onda con visite 

ginecologiche gratuite in 200 ospedali 

L’8 marzo su tutto il territorio nazionale saranno disponibili servizi gratuiti 

di prevenzione, diagnosi e cura in ginecologia con focus speciale sui fibromi 

uterini. Iniziativa promossa da Onda, con il patrocinio della Società Italiana 

di Ginecologia e Ostetricia. Ecco l’elenco dei servizi offerti dagli ospedali 

aderenti e le modalità di prenotazione. 

03 MAR - Onda, in occasione della Festa della Donna che si celebra l’8 marzo, promuove un (H)Open 
day dedicato alla ginecologia. I 200 ospedali del nuovo network Bollini Rosa aderenti all'iniziativa 
offriranno gratuitamente alla popolazione femminile servizi clinico-diagnostici e informativi come 
consulenze e colloqui, esami strumentali, conferenze, info point e distribuzione di materiali divulgativi. 
  
Obiettivo della giornata sarà migliorare la consapevolezza e il livello di attenzione delle donne in ambito 
ginecologico e in particolare verso i fibromi uterini, tra le patologie ginecologiche benigne più diffuse 
che colpiscono circa 3 milioni di donne nel nostro Paese. Spesso sono diagnosticati nel corso di 
controlli di routine e in circa la metà dei casi sono asintomatici. Nel restante 50% dei casi sono però 
responsabili di manifestazioni anche importanti che incidono negativamente sulla qualità della vita delle 
donne. 
  
In occasione dell’(H)Open day sarà distribuita una pubblicazione dedicata proprio ai fibromi uterini, una 
breve guida per informarsi e capire cosa fare. 

  

L’(H)Open day è promosso da Onda col patrocinio della Società Italiana di Ginecologia e Ostetricia 

(SIGO) ed è reso possibile anche grazie al contributo incondizionato di Gedeon Richter. 
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“La Festa della donna ci è sembrata l’occasione migliore per offrire alle donne la possibilità di usufruire 

di servizi gratuiti in ginecologia - spiega Francesca Merzagora, Presidente di Onda -. Il focus sui 

fibromi uterini ci permette di fare il punto su una patologia benigna, ma molto diffusa che può avere 

effetti altamente invalidanti per chi ne soffre”. 

  

“La terapia medica dei fibromi uterini è finalmente una realtà per tutte quelle donne per cui è importante 

evitare la chirurgia o ridurla al massimo in preparazione di una gravidanza, ma anche per affrontare gli 

anni della premenopausa in modo più sereno, senza le angosce delle emorragie, dei dolori e delle 

irregolarità mestruali e con un netto miglioramento della qualità della vita - spiega Rossella Nappi, 

Professore Associato Sezione di Clinica Ostetrica e Ginecologica, Irccs Policlinico S. Matteo, Università 

degli Studi di Pavia -. Senza dimenticare che dati molto recenti suggeriscono che rimuovere l’utero 

prima della menopausa per una patologia benigna come il fibroma uterino, anche conservando le 

ovaie, aumenta il rischio cardiovascolare e metabolico, soprattutto se questo avviene in età troppo 

precoce”. 
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Visite ginecologiche gratis per la 

Giornata della donna 
Di Sara De Giorgi 

 

23 Febbraio 2018 

L'8 marzo saranno offerti servizi di prevenzione, di diagnosi e di cura in 

ambito ginecologico a tutte le donne italiane. L'iniziativa, promossa da 

Onda, l’Osservatorio nazionale sulla salute della donna, è stata 

organizzata per sensibilizzare e informare sui problemi ginecologici e, in 

particolare, sui fibromi uterini. 

Per la Giornata della Donna dell’8 marzo 2018, Onda, l’Osservatorio nazionale sulla salute 

della donna, ha promosso un (H)-Open day dedicato alla ginecologia. Specificamente, sarà 

organizzata una giornata di prevenzione e di informazione che ha come obiettivo l'aumento 

dell'attenzione delle donne nell'ambito ginecologico e, in particolare, nei confronti 

dei fibromi uterini. 
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In tutta Italia saranno disponibili gratuitamente servizi di prevenzione, di diagnosi e di 

cura offerti dagli ospedali premiati con il riconoscimento di Bollino Rosa, attribuito da Onda 

ogni anno alle strutture che promuovono prestazioni e percorsi diagnostico-terapeutici "a 

misura di donna". 

  

Il fibroma uterino è uno dei tumori femminili benigni più diffusi e attualmente ne sono 

affette circa 3 milioni di italiane. Nella metà dei casi i fibromi uterini sono senza sintomi, 

ma nel restante 50% sono responsabili di problemi importanti, anche invalidanti, che 

incidono negativamente sulla qualità della vita e sulla fertilità della donna. Durante la giornata 

di prevenzione promossa da Onda sarà distribuito materiale informativo proprio su questo 

genere di fibromi.  

  

L’(H)-Open day è promosso da Onda con il patrocinio della Società Italiana di Ginecologia e 

Ostetricia (SIGO). 

  

Tutti i servizi che saranno offerti dagli ospedali l'8 marzo possono essere consultati dal 19 

febbraio 2018 sul sito Bollino Rosa. 
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Bollini Rosa: prenota visite ed esami gratis per la Festa 

della Donna 
27 febbraio 2018 

 

Ritorna l’appuntamento con gli ospedali “Bollini Rosa“. 

Scopri la struttura a te più vicina dove prenotare gratuitamente visite 

ginecologiche, esami strumentali ed altro ancora. 

Clicca la foto per collegarti alla pagina dell’iniziativa. 

Anche quest’anno ONDA, Osservatorio Nazionale sulla salute della Donna, in 

occasione della Festa della Donna (8 marzo 2018) lancia il suo H-Open Day 

dedicato alla Ginecologia. 

Prenotando in uno dei oltre 200 ospedali “Bollini Rosa”, avrai la possibilità di 

avere visite ginecologiche ed esami gratuiti e partecipare ad uno dei numerosi 

incontri previsti. 
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Omaggi: Bollini Rosa: visite gratis per la Festa della Donna 
di martedì 27 febbraio 2018 alle 11:34:44 

di: OmaggioMania In occasione della Festa della Donna puoi prenotare gratis visite ginecologiche 

e non solo. L’8 marzo, in oltre 200 ospedali, puoi approfittare del 1° H-Open Day dedicato alla 

Ginecologia”. ONDA, Osservatorio Nazionale sulla salute della Donna, in occasione della Festa 

della Donna (8 marzo 2018) coinvolge gli ospedali con i Bollini rosa per offrire visite gratuite, ... 

CLICCA QUI: Bollini Rosa: visite gratis per la Festa della Donna continua a leggere... 

 

Omaggi (autore http://www.omaggiomania.com): 

 

Bollini Rosa: visite gratis per la Festa della Donna 
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 OmaggioMania » Notizie » Bollini Rosa: visite gratis per la Festa della Donna 

Bollini Rosa: visite gratis per la Festa della Donna 
in Notizie 27 febbraio 2018 10 Commenti 

In occasione della Festa della Donna puoi prenotare gratis visite ginecologiche e non solo. 

L’8 marzo, in oltre 200 ospedali, puoi approfittare del 1° H-Open Day dedicato alla Ginecologia”. 

ONDA, Osservatorio Nazionale sulla salute della Donna, in occasione della Festa della Donna (8 

marzo 2018) coinvolge gli ospedali con i Bollini rosa per offrire visite gratuite, esami strumentali 

e incontri informativi alla popolazione femminile. 

Per un solo giorno, previa prenotazione, potrai approfittare dei servizi offerti gratis dagli ospedali 

aderenti. 

L’iniziativa avrà luogo in oltre 200 ospedali “Bollini Rosa”, nei quali potrai prenotare 

gratuitamente, previa disponibilità, visite, esami o incontri. 

Vai a questa pagina per scoprire le strutture aderenti all’Open Day 2018 ed effettuare, se necessaria, 

la prenotazione. 

Per tutti i dettagli ti rimandiamo al sito ufficiale dell’iniziativa. 

Ringraziamo Katia per la segnalazione 
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Salute 

Visite ginecologiche gratis per la festa della donna 

In occasione dell'8 marzo l'associazione Onda lancia una campagna che consentirà a 

tutte le donne di effettuare visite ginecologiche gratuite in tante strutture 

27 febbraio 2018 - L’8 marzo sta per arrivare e anche quest’anno le donne potranno 

usufruire di alcune visite ginecologiche gratuite. La festa della donna è l’occasione non 

solo per celebrare il valore del femminile, ma anche per proteggerlo, grazie ad 

una campagna di prevenzione che coinvolgerà tutta Italia. 

L’iniziativa è promossa da Onda, l’Osservatorio nazionale sulla salute della donna, 

che per festeggiare l’8 marzo 2018 ha deciso di promuovere un (H)-Open daydedicato 

interamente alla ginecologia. Lo scopo della giornata è quello di consentire a tante donne 

di prendersi cura della propria salute, per prevenire molte malattie e complicazioni, fra 

cui i fibromi uterini che ancora oggi sono poco conosciuti. 

In tutta Italia saranno messi a disposizione servizi di prevenzione, diagnosi e cura. Ad 

offrirli saranno gli ospedali premiati con l’ormai celebre Bollino Rosa, il riconoscimento 

che ogni anno viene attribuito da Onda alle strutture che promuovono dei percorsi 

diagnostici-terapeutici e delle prestazioni che sono “a misura di donna”. 

L’(H)-Open day promosso da Onda si avvale del patrocinio della Società Italiana di 

Ginecologia e Ostetricia (SIGO). Per scoprire tutti i servizi offerti dalle strutture 

ospedaliere alle donne in occasione dell’8 marzo basta consultare il sito Bollino Rosa. 

Selezionando la Regione, la Provincia e il Comune, sarà possibile scoprire le visite 

ginecologiche disponibili e prenotarle gratuitamente. 

Si tratta di un’occasione unica per fermarsi un attimo e pensare per la prima volta alla 

propria salute in modo serio e responsabile. Molto spesso le donne, alle prese con i 

problemi quotidiani, il lavoro, la casa e la famiglia, dimenticano di prendersi cura di se 

stesse. 

L’(H)-Open day rappresenta l’occasione giusta per ritagliarsi qualche ora di tempo e 

scegliere di volersi bene, soprattutto l’8 marzo, una giornata in cui tutta la società 

riscoprire l’importanza “dell’altra metà del cielo”. 

Quest’anno il focus è sul fibroma uterino. Si tratta di uno dei tumori femminili 

benigni più diffusi, tanto che oggi, secondo gli ultimi dati, ne soffrono oltre 3 milioni di 

italiane. Nella metà dei casi questa patologia non presenta sintomi, mentre per il 

restante 50% può essere invalidante, incidendo in modo negativo sulla fertilità e sulla 

qualità della vita. Per questo è importante conoscerlo e sottoporsi ad esami di 

prevenzione che consentano di individuarlo e curarlo. 
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Visita ginecologica gratuita per la festa della donna 

Pubblicato da maryforever54 27 Febbraio 2018 a 02:50 PM 

Un'ottima iniziativa da Bollino Rosa per la festa della donna, 8 marzo negli ospedali aderenti le donne 

potranno usufruire di una visita ginecologica gratuita. Naturalmente noi donne sappiamo quanto sia 

importante effettuare una visita ginecologica almeno una volta all'anno è grazie ha questa iniziativa questa 

volta possiamo farlo gratuitamente. 

Ecco la Pagina dove potrete trovare gli ospedali della vostra zona che aderiscono all'iniziativa, vi basterà 

accedere alla pagina cliccare su (H) Open day Ginecologia con focus su fibromi uterini, vi comparirà una 

pagina dove spiega l'iniziativa e infondo troverete il pdf con tutti gli ospedali aderenti all'iniziativa 
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SALUTE E BENESSERE  

Fibromi uterini, in 306 ospedali 
italiani visite ginecologiche gratuite 
per la Festa della donna 
1 marzo 2018 

In occasione dell’8 marzo Onda, Osservatorio Nazionale sulla salute della Donna, 

organizza un (H) Open Day. In Sicilia aderiscono 13 strutture sanitarie. 

  

di Valentina Grasso 

PALERMO. In occasione della Festa della donna, l’Osservatorio Nazionale sulla 

salute della Donna organizza incontri e visite ginecologiche per la prevenzione e la 

diagnosi della fibromiatosi uterina. 

I fibromi uterini costituiscono una delle patologie ginecologiche benigne più 

diffuse in Italia. Sono infatti circa 3 milioni le donne affette da fibromiatosi nel 

nostro Paese. 

Nella metà dei casi il fibroma uterino, comunemente conosciuto come mioma, si 

presenta in maniera asintomatica e viene diagnosticato occasionalmente 

attraverso un esame ecografico. Ma nella restante parte dei casi la patologia 

1 marzo 2018 

 

 

https://www.insanitas.it/category/notizie/salute-e-benessere/
https://www.insanitas.it/author/valentina-grasso/


manifesta dei sintomi come è l’alterazione del ciclo mestruale accompagnata a 

sanguinamenti abbondanti e prolungati. 

In occasione dell’8 marzo Onda, Osservatorio Nazionale sulla salute della 

Donna, organizza un (H)Open Dayper promuovere l’attenzione in ambito 

ginecologico verso i fibromi uterini. Questa la tematica scelta sui cui Onda si 

focalizza per la prima volta nella giornata dedicata a livello internazionale alla 

donna. 

«L’Osservatorio- spiega Elisabetta Vercesi, Coordinatore Area Ricerche, Bollini 

Rosa e Bollini RosaArgento- nell’ambito del progetto Bollini Rosa organizza 

periodicamente, in corrispondenza di giornate nazionali e/o mondiali, iniziative di 

tal genere su una specificata problematica per aumentare la prevenzione e la 

conoscenza di una patologia relativa alla medicina di genere». 

Onda dal 2006 porta avanti il progetto «con l’obiettivo di rendere noti i servizi 

offerti dagli ospedali italiani a misura di donna. Abbiamo voluto creare- continua 

Vercesi- un network di strutture che si occupassero della donna con protocolli, 

percorsi e servizi specifici all’avanguardia nella gestione delle patologie femminili». 

Sono 306 gli ospedali e le strutture sanitarie italiani aderenti al network Bollini 

Rosa e di questi 17 sono presenti in Sicilia. Quasi tutti, 13 per l’esattezza, apriranno 

gratuitamente le porte a visite ginecologiche, ecografie, Pap test, consulenze, 

incontri e «a tutti i servizi clinico-diagnostici e informativi che possono essere 

d’aiuto a una donna per avere un consulto ginecologico nella diagnosi e prevenzioni 

dei fibromi uterini», spiega Elisabetta Vercesi. 

L’ELENCO COMPLETO 

Azienda Ospedaliera Papardo – MESSINA 

Azienda Ospedaliera per l’Emergenza Cannizzaro – CATANIA 

Azienda Ospedaliero Universitaria Policlinico Vittorio Emanuele – Ospedale 

Speciale di Maternità S. Bambino – CATANIA 

Azienda Ospedaliero Universitaria Policlinico Vittorio Emanuele – Presidio 

Ospedaliero G. Rodolico – CATANIA 

Casa di Cura Candela S.p.A. – PALERMO 

Casa di Cura Falcidia – CATANIA 

Casa di cura Sant’Anna Srl – ERICE (TP) 

Clinica del Mediterraneo s.r.l. – RAGUSA 

Humanitas Centro Catanese di Oncologia – CATANIA 

Nuovo Ospedale Garibaldi Nesima – CATANIA 

Ospedale Buccheri La Ferla Fatebenefratelli – PALERMO 

Presidio Ospedaliero Barone Romeo – PATTI 

Presidio Ospedaliero San Giovanni di Dio – AGRIGENTO 



«Le strutture- precisa Vercesi- hanno presentato spontaneamente la 

loro adesione all’iniziativa dell’8 marzo. La grande partecipazione siciliana, se 

rapportata al numero totale degli ospedali con Bollino Rosa presenti sul territorio, 

denota un forte interesse nei confronti delle patologie e delle problematiche 

specificatamente femminili». 

Per tutte le informazioni e per prenotarsi clicca qui. 
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INIZIATIVE: (H)Open day dedicato alla ginecologia 

Comunicato del 1/3/2018 

Festa della Donna: prima edizione dell’(H)Open day dedicato alla ginecologia in 200 ospedali con i Bollini 

Rosa. L’8 marzo su tutto il territorio nazionale saranno disponibili servizi gratuiti di prevenzione, diagnosi e 

cura in ginecologia con focus speciale sui fibromi uterini. Iniziativa promossa da Onda, Osservatorio nazionale 

sulla salute della donna e di genere, con il patrocinio della Società Italiana di Ginecologia e Ostetricia. 

Onda, in occasione della Festa della Donna che si celebra l’8 marzo, promuove un (H)Open day dedicato alla 

ginecologia. 

I 200 ospedali del nuovo network Bollini Rosa aderenti all'iniziativa offriranno gratuitamente alla popolazione 

femminile servizi clinico-diagnostici e informativi come consulenze e colloqui, esami strumentali, conferenze, 

info point e distribuzione di materiali divulgativi. 

Obiettivo della giornata sarà migliorare la consapevolezza e il livello di attenzione delle donne in ambito 

ginecologico e in particolare verso i fibromi uterini, tra le patologie ginecologiche benigne più diffuse che 

colpiscono circa 3 milioni di donne nel nostro Paese. Spesso sono diagnosticati nel corso di controlli di routine e 

in circa la metà dei casi sono asintomatici. Nel restante 50% dei casi sono però responsabili di manifestazioni 

anche importanti che incidono negativamente sulla qualità della vita delle donne. 

In occasione dell’(H)Open day sarà distribuita una pubblicazione dedicata proprio ai fibromi uterini, una breve 

guida per informarsi e capire cosa fare, già scaricabile gratuitamente dal sito di Onda (www.ondaosservatorio.it). 

I servizi offerti dagli ospedali sono consultabili sul sito www.bollinirosa.it dove è possibile visualizzare l’elenco 

dei centri aderenti con indicazioni su orari e modalità di prenotazione. 

L’(H)Open day è promosso da Onda col patrocinio della Società Italiana di Ginecologia e Ostetricia (SIGO) ed è 

reso possibile anche grazie al contributo incondizionato di Gedeon Richter. 

“La Festa della donna ci è sembrata l’occasione migliore per offrire alle donne la possibilità di usufruire di servizi 

gratuiti in ginecologia”, spiega Francesca Merzagora, Presidente di Onda. “Il focus sui fibromi uterini ci permette 

di fare il punto su una patologia benigna, ma molto diffusa che può avere effetti altamente invalidanti per chi ne 

soffre”. 

“La terapia medica dei fibromi uterini è finalmente una realtà per tutte quelle donne per cui è importante evitare la 

chirurgia o ridurla al massimo in preparazione di una gravidanza, ma anche per affrontare gli anni della 

premenopausa in modo più sereno, senza le angosce delle emorragie, dei dolori e delle irregolarità mestruali e con 

un netto miglioramento della qualità della vita”, spiega Rossella Nappi, Professore Associato Sezione di Clinica 

Ostetrica e Ginecologica, IRCCS Policlinico S. Matteo, Università degli Studi di Pavia. “Senza dimenticare che 

dati molto recenti suggeriscono che rimuovere l’utero prima della menopausa per una patologia benigna come il 

fibroma uterino, anche conservando le ovaie, aumenta il rischio cardiovascolare e metabolico, soprattutto se 

questo avviene in età troppo precoce”. 

“Il fibroma uterino è una patologia invalidante: condiziona la quotidianità, la relazione di coppia e la fertilità. 

Interessa fino al 40% delle donne in età fertile. Eppure, per 2 donne su 3, il fibroma resta sconosciuto e la diagnosi 

arriva ancora molto tardi. Il nostro obiettivo è innanzitutto aiutare le donne a riconoscere i propri sintomi”, ha 

dichiarato Maria Giovanna Labbate, Country Manager di Gedeon Richter Italia. 

Per maggiori informazioni visitare il sito www.bollinirosa.it o inviare una e-mail a eventi@bollinirosa.it. 
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Festa della Donna: prima edizione (H)Open day ginecologia in 200 ospedali 

con i Bollini Rosa 

• Gio, 01/03/2018 - 14:54 

Onda, in occasione della Festa della Donna che si celebra l’8 marzo, promuove un (H)Open day dedicato 

alla ginecologia. I 200 ospedali del nuovo network Bollini Rosa aderenti all'iniziativa offriranno 

gratuitamente alla popolazione femminile servizi clinico-diagnostici e informativi come 

consulenze e colloqui, esami strumentali, conferenze, info point e distribuzione di materiali 

divulgativi. 

 

Obiettivo della giornata sarà migliorare la consapevolezza e il livello di attenzione delle donne in ambito 

ginecologico e in particolare verso i fibromi uterini, tra le patologie ginecologiche benigne più diffuse che 

colpiscono circa 3 milioni di donne nel nostro Paese. Spesso sono diagnosticati nel corso di controlli di 
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routine e in circa la metà dei casi sono asintomatici. Nel restante 50% dei casi sono però responsabili di 

manifestazioni anche importanti che incidono negativamente sulla qualità della vita delle donne. 

In occasione dell’(H)Open day sarà distribuita una pubblicazione dedicata proprio ai fibromi uterini, una 

breve guida per informarsi e capire cosa fare, già scaricabile gratuitamente dal sito di Onda 

(www.ondaosservatorio.it). 

I servizi offerti dagli ospedali sono consultabili sul sito www.bollinirosa.it dove è possibile visualizzare 

l’elenco dei centri aderenti con indicazioni su orari e modalità di prenotazione. 

L’(H)Open day è promosso da Onda col patrocinio della Società Italiana di Ginecologia e Ostetricia (SIGO) 

ed è reso possibile anche grazie al contributo incondizionato di Gedeon Richter. 

“La Festa della donna ci è sembrata l’occasione migliore per offrire alle donne la possibilità di usufruire di 

servizi gratuiti in ginecologia”, spiega Francesca Merzagora, presidente di Onda. “Il focus sui fibromi 

uterini ci permette di fare il punto su una patologia benigna, ma molto diffusa che può avere effetti 

altamente invalidanti per chi ne soffre”. 

“La terapia medica dei fibromi uterini è finalmente una realtà per tutte quelle donne per cui è importante 

evitare la chirurgia o ridurla al massimo in preparazione di una gravidanza, ma anche per affrontare gli 

anni della premenopausa in modo più sereno, senza le angosce delle emorragie, dei dolori e delle 

irregolarità mestruali e con un netto miglioramento della qualità della vita”, spiega Rossella Nappi, 

professore associato Sezione di Clinica Ostetrica e Ginecologica, IRCCS Policlinico S. Matteo, Università 

degli Studi di Pavia. “Senza dimenticare che dati molto recenti suggeriscono che rimuovere l’utero prima 

della menopausa per una patologia benigna come il fibroma uterino, anche conservando le ovaie, 

aumenta il rischio cardiovascolare e metabolico, soprattutto se questo avviene in età troppo precoce”. 

“Il fibroma uterino è una patologia invalidante: condiziona la quotidianità, la relazione di coppia e la 

fertilità. Interessa fino al 40% delle donne in età fertile. Eppure, per 2 donne su 3, il fibroma resta 

sconosciuto e la diagnosi arriva ancora molto tardi. Il nostro obiettivo è innanzitutto aiutare le donne a 

riconoscere i propri sintomi”, ha dichiarato Maria Giovanna Labbate, country manager di Gedeon 

Richter Italia. 

Per maggiori informazioni visitare il sito www.bollinirosa.it o inviare una e-mail a eventi@bollinirosa.it 
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Festa della Donna: prima edizione dell’(H)Open day dedicato alla 

ginecologia in 200 ospedali con i Bollini Rosa 
marzo 1, 2018 (11.48) 

 
L’8 marzo su tutto il territorio nazionale saranno disponibili servizi gratuiti di prevenzione, diagnosi e cura 

in ginecologia con focus speciale sui fibromi uterini 

Iniziativa promossa da Onda, Osservatorio nazionale sulla salute della donna e di genere, con il patrocinio 
della Società Italiana di Ginecologia e Ostetricia 

Sul sito www.bollinirosa.it l’elenco dei servizi offerti dagli ospedali aderenti e le modalità di prenotazione 

 Onda, in occasione della Festa della Donna che si celebra l’8 marzo, promuove un (H)Open 
day dedicato alla ginecologia. 

I 200 ospedali del nuovo network Bollini Rosa aderenti all’iniziativa offriranno gratuitamente 
alla popolazione femminile servizi clinico-diagnostici e informativi come consulenze e 
colloqui, esami strumentali, conferenze, info point e distribuzione di materiali divulgativi. 

Obiettivo della giornata sarà migliorare la consapevolezza e il livello di attenzione delle 
donne in ambito ginecologico e in particolare verso i fibromi uterini, tra le patologie 
ginecologiche benigne più diffuse che colpiscono circa 3 milioni di donne nel nostro Paese. 
Spesso sono diagnosticati nel corso di controlli di routine e in circa la metà dei casi sono 
asintomatici. Nel restante 50% dei casi sono però responsabili di manifestazioni anche 
importanti che incidono negativamente sulla qualità della vita delle donne. 

In occasione dell’(H)Open day sarà distribuita una pubblicazione dedicata proprio ai fibromi 
uterini, una breve guida per informarsi e capire cosa fare, già scaricabile gratuitamente dal 
sito di Onda (www.ondaosservatorio.it). 
I servizi offerti dagli ospedali sono consultabili sul sito www.bollinirosa.it dove è possibile 
visualizzare l’elenco dei centri aderenti con indicazioni su orari e modalità di prenotazione. 
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L’(H)Open day è promosso da Onda col patrocinio della Società Italiana di Ginecologia e 
Ostetricia (SIGO) ed è reso possibile anche grazie al contributo incondizionato di Gedeon 
Richter. 

“La Festa della donna ci è sembrata l’occasione migliore per offrire alle donne la possibilità di usufruire di servizi 

gratuiti in ginecologia”, spiega Francesca Merzagora, Presidente di Onda. “Il focus sui fibromi uterini ci 
permette di fare il punto su una patologia benigna, ma molto diffusa che può avere effetti altamente invalidanti per 
chi ne soffre”. 
“La terapia medica dei fibromi uterini è finalmente una realtà per tutte quelle donne per cui è importante evitare la 
chirurgia o ridurla al massimo in preparazione di una gravidanza, ma anche per affrontare gli anni della 
premenopausa in modo più sereno, senza le angosce delle emorragie, dei dolori e delle irregolarità mestruali e con un 

netto miglioramento della qualità della vita”, spiegaRossella Nappi, Professore Associato Sezione di 
Clinica Ostetrica e Ginecologica, IRCCS Policlinico S. Matteo, Università degli Studi di 
Pavia.“Senza dimenticare che dati molto recenti suggeriscono che rimuovere l’utero prima della menopausa per 
una patologia benigna come il fibroma uterino, anche conservando le ovaie, aumenta il rischio cardiovascolare e 
metabolico, soprattutto se questo avviene in età troppo precoce”. 
“Il fibroma uterino è una patologia invalidante: condiziona la quotidianità, la relazione di coppia e la fertilità. 
Interessa fino al 40% delle donne in età fertile. Eppure, per 2 donne su 3, il fibroma resta sconosciuto e la diagnosi 

arriva ancora molto tardi. Il nostro obiettivo è innanzitutto aiutare le donne a riconoscere i propri sintomi”, ha 
dichiarato Maria Giovanna Labbate, Country Manager di Gedeon Richter Italia. 
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Iniziativa promossa da Onda, Osservatorio nazionale 

sulla salute della donna e di genere, con il patrocinio della Società Italiana di Ginecologia e Ostetricia. 

Sul sito www.bollinirosa.it l’elenco dei servizi offerti dagli ospedali aderenti e le modalità di prenotazione. 

Onda, in occasione della Festa della Donna che si celebra l’8 marzo, promuove un (H)Open day dedicato 

alla ginecologia. 

I 200 ospedali del nuovo network Bollini Rosa aderenti all’iniziativa offriranno gratuitamente alla 

popolazione femminile servizi clinico-diagnostici e informativi come consulenze e colloqui, esami 

strumentali, conferenze, info point e distribuzione di materiali divulgativi. 

Obiettivo della giornata sarà migliorare la consapevolezza e il livello di attenzione delle donne in ambito 

ginecologico e in particolare verso i fibromi uterini, tra le patologie ginecologiche benigne più diffuse che 

colpiscono circa 3 milioni di donne nel nostro Paese. Spesso sono diagnosticati nel corso di controlli di 

routine e in circa la metà dei casi sono asintomatici. Nel restante 50% dei casi sono però responsabili di 

manifestazioni anche importanti che incidono negativamente sulla qualità della vita delle donne. 

In occasione dell’(H)Open day sarà distribuita una pubblicazione dedicata proprio ai fibromi uterini, una 

breve guida per informarsi e capire cosa fare, già scaricabile gratuitamente dal sito di Onda 

(www.ondaosservatorio.it). 

I servizi offerti dagli ospedali sono consultabili sul sito www.bollinirosa.it dove è possibile visualizzare 

l’elenco dei centri aderenti con indicazioni su orari e modalità di prenotazione. 

L’(H)Open day è promosso da Onda col patrocinio della Società Italiana di Ginecologia e Ostetricia (SIGO) 

ed è reso possibile anche grazie al contributo incondizionato di Gedeon Richter. 

“La Festa della donna ci è sembrata l’occasione migliore per offrire alle donne la possibilità di usufruire di 

servizi gratuiti in ginecologia”, spiega Francesca Merzagora, Presidente di Onda. “Il focus sui fibromi 

uterini ci permette di fare il punto su una patologia benigna, ma molto diffusa che può avere effetti 

altamente invalidanti per chi ne soffre”. 

“La terapia medica dei fibromi uterini è finalmente una realtà per tutte quelle donne per cui è importante 

evitare la chirurgia o ridurla al massimo in preparazione di una gravidanza, ma anche per affrontare gli 
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anni della premenopausa in modo più sereno, senza le angosce delle emorragie, dei dolori e delle 

irregolarità mestruali e con un netto miglioramento della qualità della vita”, spiega Rossella Nappi, 

Professore Associato Sezione di Clinica Ostetrica e Ginecologica, IRCCS Policlinico S. Matteo, Università 

degli Studi di Pavia. “Senza dimenticare che dati molto recenti suggeriscono che rimuovere l’utero prima 

della menopausa per una patologia benigna come il fibroma uterino, anche conservando le ovaie, 

aumenta il rischio cardiovascolare e metabolico, soprattutto se questo avviene in età troppo precoce”. 

“Il fibroma uterino è una patologia invalidante: condiziona la quotidianità, la relazione di coppia e la 

fertilità. Interessa fino al 40% delle donne in età fertile. Eppure, per 2 donne su 3, il fibroma resta 

sconosciuto e la diagnosi arriva ancora molto tardi. Il nostro obiettivo è innanzitutto aiutare le donne a 

riconoscere i propri sintomi”, ha dichiarato Maria Giovanna Labbate, Country Manager di Gedeon Richter 

Italia. 

FONTE: Ufficio stampa HealthCom Consulting 

 

  



 

FESTA DELLA DONNA – OPEN DAY DI ONDA, VISITE 

GINECOLOGICHE GRATUITE IN 200 OSPEDALI 
“L’8 marzo su tutto il territorio nazionale saranno disponibili servizi gratuiti di prevenzione, 

diagnosi e cura in ginecologia con focus speciale sui fibromi uterini. Iniziativa promossa da Onda, 

con il patrocinio della Società Italiana di Ginecologia e Ostetricia. Ecco l’elenco dei servizi offerti 

dagli ospedali aderenti e le modalità di prenotazione 

Onda, in occasione della Festa della Donna che si celebra l’8 

marzo, promuove un (H)Open day dedicato alla ginecologia. I 200 ospedali del nuovo network Bollini 

Rosa aderenti all’iniziativa offriranno gratuitamente alla popolazione femminile servizi clinico-

diagnostici e informativi come consulenze e colloqui, esami strumentali, conferenze, info point e 

distribuzione di materiali divulgativi. 

Obiettivo della giornata sarà migliorare la consapevolezza e il livello di attenzione delle donne in ambito 

ginecologico e in particolare verso i fibromi uterini, tra le patologie ginecologiche benigne più diffuse 

che colpiscono circa 3 milioni di donne nel nostro Paese. Spesso sono diagnosticati nel corso di controlli 

di routine e in circa la metà dei casi sono asintomatici. Nel restante 50% dei casi sono però responsabili 

di manifestazioni anche importanti che incidono negativamente sulla qualità della vita delle donne. 

In occasione dell’(H)Open day sarà distribuita una pubblicazione dedicata proprio ai fibromi uterini, una 

breve guida per informarsi e capire cosa fare…” 

Per continuare a leggere la news originale: 

Fonte: “Festa della Donna. Open day di Onda con visite ginecologiche gratuite in 200 ospedali”, 

Quotidiano sanità 

Tratto da: http://www.quotidianosanita.it/regioni-e-asl/articolo.php?articolo_id=59585 
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Onda – l’Osservatorio Nazionale sulla salute della Donna – in occasione della Festa della 

Donna, giovedì 8 marzo, coinvolgerà gli ospedali con i Bollini rosa – circa 200 – per offrire 

servizi gratuiti clinico-diagnostici e informativi alla popolazione femminile (consulenze e 

colloqui, esami strumentali, conferenze, info point e distribuzione di materiali informativi). 

L’obiettivo di questa iniziativa – come si legge sul sito dell’osservatorio – è promuovere 

l’attenzione in ambito ginecologico in particolare verso i fibromi uterini che rappresentano 

una delle patologie ginecologiche benigne più diffuse, con una stima di circa 3 milioni di donne 

nel nostro Paese. In circa la metà dei casi i fibromi uterini sono asintomatici mentre per il 

restante 50% sono responsabili di manifestazioni anche importanti che incidono 

negativamente sulla qualità della vita delle donne. 

Cliccando qui si potrà visualizzare l’elenco degli ospedali aderenti e i servizi che offrono, 

ricordando che gli ospedali, in base alla propria disponibilità, possono scegliere se aderire 

all’iniziativa e quali servizi offrire. 

In occasione dell’(H)Open day sarà distribuita anche una pubblicazione dedicata ai fibromi 

uterini, una breve guida per informarsi e capire cosa fare. 
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L’(H)Open day è promosso da Onda col patrocinio della Società Italiana di Ginecologia e 

Ostetricia (SIGO) ed è reso possibile anche grazie al contributo incondizionato di Gedeon 

Richter. 

 

  



 

8 MARZO 2018: TUTTI GLI ESAMI E LE VISITE GRATUITE 
IN OCCASIONE DELLA FESTA DELLA DONNA 

SOCIETÀ - 2 MARZO 2018Vedi anche: Novità 

 

Per l'8 marzo 2018 ecco tutti gli esami e le visite gratuite per la Festa della Donna . Parte 

l'iniziativa (H)-Open day del Bollino Rosa per accedere gratuitamente alle visite ginecologiche 

e senologiche preventive. 

Anche quest’anno, in occasione della Festa della Donna, tutte le donne potranno usufruire 

di alcune visite ed esami gratuiti. 

8 marzo 2018: (H)-Open day 
E’ stata lanciata una campagna di prevenzione contro molte malattie femminili che vedrà 

coinvolte tutte le regioni d’Italia. 

Quest’iniziativa è promossa da Onda, l’Osservatorio nazionale sulla salute della donna, che per 

festeggiare l’8 marzo 2018 ha deciso di promuovere un (H)-Open day dedicato interamente 

alla ginecologia. Lo scopo della giornata è quello di consentire a tante donne di eseguire 

esami di screening, ginecologici e senologici per prevenire molte malattie e complicazioni. 

Quest’anno il focus della campagna di prevenzione è il fibroma uterino. Si tratta di uno dei 

tumori femminili benigni più diffusi, tanto che oggi, secondo gli ultimi dati, ne soffrono oltre 3 

milioni di italiane. Nella metà dei casi questa patologia non presenta sintomi, mentre per il 

restante 50% può essere invalidante, incidendo in modo negativo sulla fertilità e sulla qualità 

della vita. Per questo è importante conoscerlo e sottoporsi ad esami di prevenzione che 

consentano di individuarlo e curarlo. 
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In tutta Italia saranno messi a disposizione servizi di prevenzione, diagnosi e cura. Ad offrirli 

saranno gli Ospedali premiati con l’ormai celebre Bollino Rosa, il riconoscimento che ogni 

anno viene attribuito da Onda alle strutture che promuovono dei percorsi diagnostici-

terapeutici e delle prestazioni che sono “a misura di donna”. 

L’(H)-Open day promosso da Onda si avvale del patrocinio della Società Italiana di 

Ginecologia e Ostetricia (SIGO). 

Per scoprire tutti gli esami e le visite gratuite in occasione della Festa della Donna basta 

consultare il sito Bollino Rosa  selezionando la Regione, la Provincia e il Comune, sarà possibile 

scoprire le visite ginecologiche disponibili e prenotarle gratuitamente. 

Ma non solo visite, anche tante le attività di informazione e sensibilizzazione tramite incontri 

con le donne e la popolazione, al fine di mettere sempre più al centro dell’attenzione 

l’importanza della prevenzione nelle malattie ginecologiche e senologiche. 

Oltre che tramite il sito di Bollino Rosa si possono anche consultare singolarmente gli Ospedali 

che hanno aderito sul loro portale web per prenotare una visita gratuita o conoscere le attività 

ed eventi organizzati. 

Altri esami e le visite gratuite in occasione della Festa della Donna 2018 
A Genova, in occasione delle Festa della Donna, Anvolt (Associazione Nazionale Volontari 

Lotta contro i Tumori) ha organizzato una “tre giorni” di visite gratuite: sarà possibile effettuare 

visite ginecologiche, senologiche e pap-test nei giorni 8, 9 e 10 Marzo nell’ambulatorio Anvolt 

di Genova in Via San Luca 12/26 (4°piano). 

Per facilitare la gestione della cosa, e visto il successo degli anni scorsi, è obbligatoria la 

prenotazione. Non è richiesta l’impegnativa medica. 
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L’8 marzo su tutto il territorio nazionale saranno disponibili servizi gratuiti di prevenzione, 

diagnosi e cura in ginecologia con focus speciale sui fibromi uterini 

Iniziativa promossa da Onda, Osservatorio nazionale sulla salute della donna e di genere, con il 

patrocinio della Società Italiana di Ginecologia e Ostetricia 

Sul sito www.bollinirosa.it l’elenco dei servizi offerti dagli ospedali aderenti e le modalità di 

prenotazio 

Onda, in occasione della Festa della Donna che si celebra l’8 marzo, promuove un (H)Open day 

dedicato alla ginecologia. 

I 200 ospedali del nuovo network Bollini Rosa aderenti all’iniziativa offriranno gratuitamente 

alla popolazione femminile servizi clinico-diagnostici e informativi come consulenze e 

colloqui, esami strumentali, conferenze, info point e distribuzione di materiali divulgativi. 

Obiettivo della giornata sarà migliorare la consapevolezza e il livello di attenzione delle donne 

in ambito ginecologico e in particolare verso i fibromi uterini, tra le patologie ginecologiche 

benigne più diffuse che colpiscono circa 3 milioni di donne nel nostro Paese. Spesso sono 
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diagnosticati nel corso di controlli di routine e in circa la metà dei casi sono asintomatici. Nel 

restante 50% dei casi sono però responsabili di manifestazioni anche importanti che incidono 

negativamente sulla qualità della vita delle donne. 

In occasione dell’(H)Open day sarà distribuita una pubblicazione dedicata proprio ai fibromi 

uterini, una breve guida per informarsi e capire cosa fare, già scaricabile gratuitamente dal 

sito di Onda (www.ondaosservatorio.it). 

I servizi offerti dagli ospedali sono consultabili sul sito www.bollinirosa.it dove è possibile 

visualizzare l’elenco dei centri aderenti con indicazioni su orari e modalità di prenotazione. 

L’(H)Open day è promosso da Onda col patrocinio della Società Italiana di Ginecologia e 

Ostetricia (SIGO) ed è reso possibile anche grazie al contributo incondizionato di Gedeon 

Richter. 

“La Festa della donna ci è sembrata l’occasione migliore per offrire alle donne la possibilità 

di usufruire di servizi gratuiti in ginecologia”, spiega FrancescaMerzagora, Presidente di 

Onda. “Il focus sui fibromi uterini ci permette di fare il punto su una patologia benigna, ma 

molto diffusa che può avere effetti altamente invalidanti per chi ne soffre”. 

“La terapia medica dei fibromi uterini è finalmente una realtà per tutte quelle donne per 

cui è importante evitare la chirurgia o ridurla al massimo in preparazione di una 

gravidanza, ma anche per affrontare gli anni della premenopausa in modo più sereno, 

senza le angosce delle emorragie, dei dolori e delle irregolarità mestruali e con un netto 

miglioramento della qualità della vita”, spiegaRossella Nappi, Professore Associato 

Sezione di Clinica Ostetrica e Ginecologica, IRCCS Policlinico S. Matteo, Università degli 

Studi di Pavia.“Senza dimenticare che dati molto recenti suggeriscono che rimuovere 

l’utero prima della menopausa per una patologia benigna come il fibroma uterino, anche 

conservando le ovaie, aumenta il rischio cardiovascolare e metabolico, soprattutto se 

questo avviene in età troppo precoce”. 

“Il fibroma uterino è una patologia invalidante: condiziona la quotidianità, la relazione di 

coppia e la fertilità. Interessa fino al 40% delle donne in età fertile. Eppure, per 2 donne su 

3, il fibroma resta sconosciuto e la diagnosi arriva ancora molto tardi. Il nostro obiettivo è 

innanzitutto aiutare le donne a riconoscere i propri sintomi”, ha dichiaratoMaria 

Giovanna Labbate, Country Manager di Gedeon Richter Italia. 
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Festa della Donna: visite ginecologiche gratuite 
MAR 04 

L’8 marzo per la Festa della Donna Onda, con il patrocinio della Società Italiana di Ginecologia e Ostetricia, 

regala visite ginecologiche gratuite in ben 200 ospedali 

L’(H)Open day dedicato per la Festa della Donna con visite ginecologiche gratuite è una bella iniziativa 

proprio per celebrare la donna. I 200 ospedali del nuovo network Bollini Rosa aderenti all’iniziativa 

offriranno gratuitamente alla popolazione femminile servizi clinico-diagnostici e informativi come 

consulenze e colloqui, esami strumentali, conferenze, info point e distribuzione di materiali divulgativi. 

Le visite ginecologiche gratuite per la Festa della Donna hanno come obiettivo quello di migliorare la 

consapevolezza e il livello di attenzione delle donne in ambito ginecologico e in particolare verso i fibromi 

uterini, tra le patologie ginecologiche benigne più diffuse che colpiscono circa 3 milioni di donne nel nostro 

Paese. Spesso sono diagnosticati nel corso di controlli di routine e in circa la metà dei casi sono 

asintomatici. Nel restante 50% dei casi sono però responsabili di manifestazioni anche importanti che 

incidono negativamente sulla qualità della vita delle donne. 

In occasione dell’(H)Open day verrà distribuita una pubblicazione dedicata ai fibromi uterini  “LaFesta 

della Donna ci è sembrata l’occasione migliore per offrire alle donne la possibilità di usufruire di servizi 

gratuiti in ginecologia – spiega Francesca Merzagora, Presidente di Onda – Il focus sui fibromi uterini ci 

permette di fare il punto su una patologia benigna, ma molto diffusa che può avere effetti altamente 

invalidanti per chi ne soffre”. 

  

“La terapia medica dei fibromi uterini è finalmente una realtà per tutte quelle donne per cui è importante 

evitare la chirurgia o ridurla al massimo in preparazione di una gravidanza, ma anche per affrontare gli anni 

della premenopausa in modo più sereno, senza le angosce delle emorragie, dei dolori e delle irregolarità 

mestruali e con un netto miglioramento della qualità della vita – spiega Rossella Nappi, Professore Associato 

Sezione di Clinica Ostetrica e Ginecologica, Irccs Policlinico S. Matteo, Università degli Studi di Pavia – Senza 

dimenticare che dati molto recenti suggeriscono che rimuovere l’utero prima della menopausa per una 

patologia benigna come il fibroma uterino, anche conservando le ovaie, aumenta il rischio cardiovascolare e 

metabolico, soprattutto se questo avviene in età troppo precoce”. 

Tags: (H)Open Day, donna, donne, festa della donna, fibroma uterino, g 
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8 Marzo, (H)-Open day, dedicato alla 
ginecologia, visite gratuite negli ospedali 
con bollino rosa 
a cura di Giovanna Manna 

data pubblicazione 04 Mar 2018 alle ore 4:34am 

 

In occasione della Festa della Donna, l’8 marzo 2018, Onda, Osservatorio nazionale sulla salute 

della donna, ha promosso un (H)-Open day dedicato alla ginecologia. 

Sarà infatti dedicata una intera giornata alla prevenzione ed informazione che ha come obiettivo 

l’aumento dell’attenzione delle donne nell’ambito ginecologico ed, in particolare, nei confronti dei 

fibromi uterini. 

In tutta Italia saranno disponibili visite gratuite, diagnosi e cure offerte dagli ospedali premiati con il 

riconoscimento di Bollino Rosa, attribuito da Onda ogni anno alle strutture che promuovono 

prestazioni e percorsi diagnostico-terapeutici “a misura di donna”. 

L’ (H)-Open day è promosso da Onda con il patrocinio della Società Italiana di Ginecologia e 

Ostetricia (SIGO). 

Tutti i servizi offerti dagli ospedali che hanno aderito all’iniziativa dell’8 marzo sono consultabili sul 

sito Bollino Rosa. 
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Festa della Donna: prima edizione dell’(H)Open day dedicato alla ginecologia in 200 ospedali 

con i Bollini Rosa 

05/03/2018 

L’8 marzo su tutto il territorio nazionale saranno disponibili servizi gratuiti di prevenzione, diagnosi e cura 

in ginecologia con focus speciale sui fibromi uterini 

Iniziativa promossa da Onda, Osservatorio nazionale sulla salute della donna e di genere, con il patrocinio 

della Società Italiana di Ginecologia e Ostetricia 

 

Sul sito www.bollinirosa.it l’elenco dei servizi offerti dagli ospedali aderenti e le modalità di prenotazione 

 

Milano, 1 marzo 2018 - Onda, in occasione della Festa della Donna che si celebra l’8 marzo, promuove un 

(H)Open day dedicato alla ginecologia. 

I 200 ospedali del nuovo network Bollini Rosa aderenti all'iniziativa offriranno gratuitamente alla 

popolazione femminile servizi clinico-diagnostici e informativi come consulenze e colloqui, esami 

strumentali, conferenze, info point e distribuzione di materiali divulgativi. 

 

Obiettivo della giornata sarà migliorare la consapevolezza e il livello di attenzione delle donne in ambito 

ginecologico e in particolare verso i fibromi uterini, tra le patologie ginecologiche benigne più diffuse che 

colpiscono circa 3 milioni di donne nel nostro Paese. Spesso sono diagnosticati nel corso di controlli di 

routine e in circa la metà dei casi sono asintomatici. Nel restante 50% dei casi sono però responsabili di 

manifestazioni anche importanti che incidono negativamente sulla qualità della vita delle donne. 

 

In occasione dell’(H)Open day sarà distribuita una pubblicazione dedicata proprio ai fibromi uterini, una 

breve guida per informarsi e capire cosa fare, già scaricabile gratuitamente dal sito di Onda 

(www.ondaosservatorio.it). 

 

I servizi offerti dagli ospedali sono consultabili sul sito www.bollinirosa.it dove è possibile visualizzare 

l’elenco dei centri aderenti con indicazioni su orari e modalità di prenotazione. 

 

L’(H)Open day è promosso da Onda col patrocinio della Società Italiana di Ginecologia e Ostetricia (SIGO) 

ed è reso possibile anche grazie al contributo incondizionato di Gedeon Richter. 

 

5 marzo 2018 

 
 



“La Festa della donna ci è sembrata l’occasione migliore per offrire alle donne la possibilità di usufruire di 

servizi gratuiti in ginecologia”, spiega Francesca Merzagora, Presidente di Onda. “Il focus sui fibromi 

uterini ci permette di fare il punto su una patologia benigna, ma molto diffusa che può avere effetti 

altamente invalidanti per chi ne soffre”. 

 

“La terapia medica dei fibromi uterini è finalmente una realtà per tutte quelle donne per cui è importante 

evitare la chirurgia o ridurla al massimo in preparazione di una gravidanza, ma anche per affrontare gli 

anni della premenopausa in modo più sereno, senza le angosce delle emorragie, dei dolori e delle 

irregolarità mestruali e con un netto miglioramento della qualità della vita”, spiega Rossella Nappi, 

Professore Associato Sezione di Clinica Ostetrica e Ginecologica, IRCCS Policlinico S. Matteo, Università 

degli Studi di Pavia. “Senza dimenticare che dati molto recenti suggeriscono che rimuovere l’utero prima 

della menopausa per una patologia benigna come il fibroma uterino, anche conservando le ovaie, 

aumenta il rischio cardiovascolare e metabolico, soprattutto se questo avviene in età troppo precoce”. 

 

“Il fibroma uterino è una patologia invalidante: condiziona la quotidianità, la relazione di coppia e la 

fertilità. Interessa fino al 40% delle donne in età fertile. Eppure, per 2 donne su 3, il fibroma resta 

sconosciuto e la diagnosi arriva ancora molto tardi. Il nostro obiettivo è innanzitutto aiutare le donne a 

riconoscere i propri sintomi”, ha dichiarato Maria Giovanna Labbate, Country Manager di Gedeon Richter 

Italia. 

 

Per maggiori informazioni visitare il sito www.bollinirosa.it o inviare una e-mail a eventi@bollinirosa.it 

 

  



 

8 marzo: servizi ginecologici gratuiti in 200 ospedali 
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OK Salute 

5 ore fa 

 

© non disponibile 

In occasione della Festa della Donna, l'Osservatorio nazionale sulla salute della donna e di 

genere (Onda) promuove un (H)Open day dedicato alla ginecologia e al benessere intimo 

femminile. 

8 marzo: tanti servizi gratuiti per la donna 

Grazie a questa iniziativa, l'8 marzo si tinge ancor più di rosa: i 200 ospedali appartenenti al 

nuovo network "Bollini rosa" offriranno servizi gratuiti clinico-diagnostici e informativi a tutte 

le donne che lo vorranno. Una giornata, insomma, dedicata a consulenze e visite, esami 

strumentali e campagne di prevenzione. Per scoprire quali sono le strutture che aderiscono 

al progetto, clicca qui. 

Un focus sui fibromi uterini 

L'obiettivo di questa giornata è promuovere la prevenzione ginecologica e sensibilizzare le 

donne sui fibromi uterini, i tumori benigni a carico della muscolatura della parete dell’utero 

che si possono sviluppare in età fertile. Per sapere cosa sono e perché vengono, guarda il 

nostro video. 
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Cos'è il network "Bollini rosa"? 

I "Bollini rosa" sono il riconoscimento che Onda attribuisce agli ospedali italiani 

particolarmente coinvolti nella salute della donna. Si tratta di strutture che, da Nord a Sud 

Italia, offrono servizi dedicati a prevenzione, diagnosi e cura delle patologie femminili più 

diffuse. 
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Festa della Donna: prima edizione dell’(H)Open day dedicato alla ginecologia in 200 ospedali 
con i Bollini Rosa 

05/03/2018 

L’8 marzo su tutto il territorio nazionale saranno disponibili servizi gratuiti di prevenzione, diagnosi e cura 

in ginecologia con focus speciale sui fibromi uterini 

Iniziativa promossa da Onda, Osservatorio nazionale sulla salute della donna e di genere, con il patrocinio 

della Società Italiana di Ginecologia e Ostetricia 

 

Sul sito www.bollinirosa.it l’elenco dei servizi offerti dagli ospedali aderenti e le modalità di prenotazione 

 

Milano, 1 marzo 2018 - Onda, in occasione della Festa della Donna che si celebra l’8 marzo, promuove un 

(H)Open day dedicato alla ginecologia. 

I 200 ospedali del nuovo network Bollini Rosa aderenti all'iniziativa offriranno gratuitamente alla 

5 marzo 2018  
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popolazione femminile servizi clinico-diagnostici e informativi come consulenze e colloqui, esami 

strumentali, conferenze, info point e distribuzione di materiali divulgativi. 

 

Obiettivo della giornata sarà migliorare la consapevolezza e il livello di attenzione delle donne in ambito 

ginecologico e in particolare verso i fibromi uterini, tra le patologie ginecologiche benigne più diffuse che 

colpiscono circa 3 milioni di donne nel nostro Paese. Spesso sono diagnosticati nel corso di controlli di 

routine e in circa la metà dei casi sono asintomatici. Nel restante 50% dei casi sono però responsabili di 

manifestazioni anche importanti che incidono negativamente sulla qualità della vita delle donne. 

 

In occasione dell’(H)Open day sarà distribuita una pubblicazione dedicata proprio ai fibromi uterini, una 

breve guida per informarsi e capire cosa fare, già scaricabile gratuitamente dal sito di Onda 

(www.ondaosservatorio.it). 

 

I servizi offerti dagli ospedali sono consultabili sul sito www.bollinirosa.it dove è possibile visualizzare 

l’elenco dei centri aderenti con indicazioni su orari e modalità di prenotazione. 

 

L’(H)Open day è promosso da Onda col patrocinio della Società Italiana di Ginecologia e Ostetricia (SIGO) 

ed è reso possibile anche grazie al contributo incondizionato di Gedeon Richter. 

 

“La Festa della donna ci è sembrata l’occasione migliore per offrire alle donne la possibilità di usufruire di 

servizi gratuiti in ginecologia”, spiega Francesca Merzagora, Presidente di Onda. “Il focus sui fibromi 

uterini ci permette di fare il punto su una patologia benigna, ma molto diffusa che può avere effetti 

altamente invalidanti per chi ne soffre”. 

 

“La terapia medica dei fibromi uterini è finalmente una realtà per tutte quelle donne per cui è importante 

evitare la chirurgia o ridurla al massimo in preparazione di una gravidanza, ma anche per affrontare gli 

anni della premenopausa in modo più sereno, senza le angosce delle emorragie, dei dolori e delle 

irregolarità mestruali e con un netto miglioramento della qualità della vita”, spiega Rossella Nappi, 

Professore Associato Sezione di Clinica Ostetrica e Ginecologica, IRCCS Policlinico S. Matteo, Università 

degli Studi di Pavia. “Senza dimenticare che dati molto recenti suggeriscono che rimuovere l’utero prima 

della menopausa per una patologia benigna come il fibroma uterino, anche conservando le ovaie, 

aumenta il rischio cardiovascolare e metabolico, soprattutto se questo avviene in età troppo precoce”. 

 

“Il fibroma uterino è una patologia invalidante: condiziona la quotidianità, la relazione di coppia e la 

fertilità. Interessa fino al 40% delle donne in età fertile. Eppure, per 2 donne su 3, il fibroma resta 

sconosciuto e la diagnosi arriva ancora molto tardi. Il nostro obiettivo è innanzitutto aiutare le donne a 

riconoscere i propri sintomi”, ha dichiarato Maria Giovanna Labbate, Country Manager di Gedeon Richter 

Italia. 

 

Per maggiori informazioni visitare il sito www.bollinirosa.it o inviare una e-mail a eventi@bollinirosa.it 
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Festa della Donna, gli eventi e le iniziative in giro per l’Italia 
05.03.2018008 

11 
Dalla salute ai riconoscimenti, dai bandi alla musica, fino agli eventi organizzati dagli enti locali. 
Sono tante le iniziative organizzate un po’ in tutta Italia in occasione dell’8 marzo, la Festa della 
Donna. Ecco le principali.  
Partiamo da un appuntamento nazionale con la salute femminile. Onda promuove 
un (H)Open day dedicato alla ginecologia. I 200 ospedali italiani del nuovo network Bollini 
Rosa aderenti all’iniziativa offriranno gratuitamente alla popolazione femminile servizi clinico-
diagnostici e informativi come consulenze e colloqui, esami strumentali, conferenze, info point e 
distribuzione di materiali divulgativi.  
Obiettivo della giornata, migliorare la consapevolezza e il livello di attenzione delle donne in 
ambito ginecologico e in particolare verso i fibromi uterini, tra le patologie ginecologiche benigne 
più diffuse che colpiscono circa 3 milioni di donne nel nostro Paese. Spesso sono diagnosticati nel 
corso di controlli di routine e in circa la metà dei casi sono asintomatici. Nel restante 50% dei casi 
sono però responsabili di manifestazioni anche importanti che incidono negativamente sulla 
qualità della vita delle donne. 
In occasione dell’(H)Open day sarà distribuita una pubblicazione dedicata proprio ai fibromi 
uterini, una breve guida per informarsi e capire cosa fare, già scaricabile gratuitamente dal sito di 

5 marzo 2018 
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Onda (www.ondaosservatorio.it). I servizi offerti dagli ospedali sono consultabili sul 
sito www.bollinirosa.it dove è possibile visualizzare l’elenco dei centri aderenti con indicazioni su 
orari e modalità di prenotazione. L’(H)Open day è promosso da Onda col patrocinio della Società 
Italiana di Ginecologia e Ostetricia (Sigo) ed è reso possibile anche grazie al contributo 
incondizionato di Gedeon Richter. 
A Bologna l’amministrazione comunale ha attivato una serie di eventi sul territorio. Venerdì 9 
marzo alle 9,30 al Palazzo D’Accursio si svolgerà la consegna del Premio Tina Anselmi che 
premierà donne che si sono contraddistinte nei propri ambiti professionali. L’iniziativa rientra 
proprio in un programma più ricco intitolato “Una settimana per Tina: per un festival del 
lavoro delle donne”, che fino all’11 marzo vedrà il susseguirsi di una serie di eventi. Tra questi, il 
10 marzo dalle 10 alle 17 il convegno “Lavoro ed emancipazione delle donne a Settant’anni dalla 
Costituzione. Dalle Costituenti alle nuove cittadine”, presso il Quartiere Santo Stefano. 
A Roma l’associazione culturale Calipso organizza una passeggiata pre-serale con cena al 
ristorante: “Le Donne di Roma” sarà un percorso storico per delineare la figura della donna nelle 
varie epoche dall’antichità a oggi.Maggiori informazioni qui.  
A Parma invece la Festa della Donna si celebra tutto il mese con la proposta “30 giorni in città 
per raccontare le donne”, un evento promosso dall’assessorato alle Pari Opportunità che si 
articolerà tra momenti istituzionali, bandi e iniziative per il pubblico. In particolare, l’assessorato 
conferma per il sesto anno consecutivo la pubblicazione del bando Donne tutto l’anno: si tratta 
di un bando di raccolta e sostegno, nell’arco dei 12 mesi, per la realizzazione di attività e iniziative 
legate al lavoro, ai talenti, alla cultura delle donne. Sarà anche inaugurato il percorso 
amministrativo per l’adozione e l’uso del linguaggio di genere negli atti del Comune di 
Parma insieme al percorso per la realizzazione del bilancio di genere del Comune di Parma e la 
creazione della sezione Pari Opportunità sul portale istituzionale del Comune di Parma. Sabato 24 
marzo la bi-genitorialità sarà al centro di un convegno (dalle 9 a palazzo del Governatore) sulle 
buone pratiche e sugli strumenti a tutela dei legami familiari promosso in collaborazione con 
l’Osservatorio Psicologi Parmensi. 
E a Genova per la festa della Donna si balla: al ristorante Marari dei Bagno Catainin, a partire dalle 
9, la musica di Elisabetta Macchiavello Acoustic Project ravviverà la serata. Non c’è modo 
migliore che festeggiare la quota rosa facendosi trasportare dalla voce magnifica voce di 
Elisabetta Macchiavello magistralmente accompagnata da Fabrizio Cosmi alla chitarra e Luciano 
Susto al Basso. Al Cezanne, nuovo appuntamento con il sabato over 40, eccezionalmente dedicato 
alle donne. La festa inizia con la cena al buffet e, a seguire, la presentazione del calendario 
Malemodels con 12 modelli presenti in pista. 
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Open day dedicato alla ginecologia 

Festa della Donna: prima edizione dell’(H)Open day dedicato alla ginecologia in 200 

ospedali con i Bollini Rosa 

L’8 marzo su tutto il territorio nazionale saranno disponibili servizi gratuiti di prevenzione, diagnosi e 

cura in ginecologia con focus speciale sui fibromi uterini 

Iniziativa promossa da Onda, Osservatorio nazionale sulla salute della donna e di genere, con il 

patrocinio della Società Italiana di Ginecologia e Ostetricia 

Sul sito www.bollinirosa.it l’elenco dei servizi offerti dagli ospedali aderenti e le modalità di 

prenotazione 

 

Milano, 1 marzo 2018 - Onda, in occasione della Festa della Donna che si celebra l’8 marzo, promuove un 

(H)Open day dedicato alla ginecologia. 

I 200 ospedali del nuovo network Bollini Rosa aderenti all'iniziativa offriranno gratuitamente alla popolazione 

femminile servizi clinico-diagnostici e informativi come consulenze e colloqui, esami strumentali, conferenze, 

info point e distribuzione di materiali divulgativi. 

Obiettivo della giornata sarà migliorare la consapevolezza e il livello di attenzione delle donne in ambito 

ginecologico e in particolare verso i fibromi uterini, tra le patologie ginecologiche benigne più diffuse che 

colpiscono circa 3 milioni di donne nel nostro Paese. Spesso sono diagnosticati nel corso di controlli di routine 

e in circa la metà dei casi sono asintomatici. Nel restante 50% dei casi sono però responsabili di manifestazioni 

anche importanti che incidono negativamente sulla qualità della vita delle donne. 

In occasione dell’(H)Open day sarà distribuita una pubblicazione dedicata proprio ai fibromi uterini, una breve 

guida per informarsi e capire cosa fare, già scaricabile gratuitamente dal sito di Onda 

(www.ondaosservatorio.it). 

I servizi offerti dagli ospedali sono consultabili sul sito www.bollinirosa.it dove è possibile visualizzare l’elenco 

dei centri aderenti con indicazioni su orari e modalità di prenotazione. 

L’(H)Open day è promosso da Onda col patrocinio della Società Italiana di Ginecologia e Ostetricia (SIGO) ed 

è reso possibile anche grazie al contributo incondizionato di Gedeon Richter. 

“La Festa della donna ci è sembrata l’occasione migliore per offrire alle donne la possibilità di usufruire di 

servizi gratuiti in ginecologia”, spiega FrancescaMerzagora, Presidente di Onda. “Il focus sui fibromi uterini 

5 marzo 2018   
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ci permette di fare il punto su una patologia benigna, ma molto diffusa che può avere effetti altamente 

invalidanti per chi ne soffre”. 

“La terapia medica dei fibromi uterini è finalmente una realtà per tutte quelle donne per cui è importante evitare 

la chirurgia o ridurla al massimo in preparazione di una gravidanza, ma anche per affrontare gli anni della 

premenopausa in modo più sereno, senza le angosce delle emorragie, dei dolori e delle irregolarità mestruali 

e con un netto miglioramento della qualità della vita”, spiega Rossella Nappi, Professore Associato Sezione 

di Clinica Ostetrica e Ginecologica, IRCCS Policlinico S. Matteo, Università degli Studi di Pavia. “Senza 

dimenticare che dati molto recenti suggeriscono che rimuovere l’utero prima della menopausa per una 

patologia benigna come il fibroma uterino, anche conservando le ovaie, aumenta il rischio cardiovascolare e 

metabolico, soprattutto se questo avviene in età troppo precoce”. 

“Il fibroma uterino è una patologia invalidante: condiziona la quotidianità, la relazione di coppia e la fertilità. 

Interessa fino al 40% delle donne in età fertile. Eppure, per 2 donne su 3, il fibroma resta sconosciuto e la 

diagnosi arriva ancora molto tardi. Il nostro obiettivo è innanzitutto aiutare le donne a riconoscere i propri 

sintomi”, ha dichiarato Maria Giovanna Labbate, Country Manager di Gedeon Richter Italia. 

Per maggiori informazioni visitare il sito www.bollinirosa.it o inviare una e-mail a eventi@bollinirosa.it 

 

  

http://m5r3b.mailrouter.it/nl/pm5r3b/zimclh/xwmxm/uf/4/aHR0cDovL3d3dy5ib2xsaW5pcm9zYS5pdC8?_d=320&_c=8374299a
http://m5r3b.mailrouter.it/nl/pm5r3b/zimclh/xwmxm/uf/5/bWFpbHRvOmV2ZW50aUBib2xsaW5pcm9zYS5pdA?_d=320&_c=06f43f45


 

8 marzo 2018: visite ed esami 

gratuiti per le donne in tante 

province italiane 

Festeggiare l'8 marzo prendendosi cura della propria salute: tante iniziative in 

tutta Italia dedicate alle donne 

 

La donna è ancora stata in primo piano per fatti che purtroppo non dovrebbero più accadere ma 

fanno parte di meccanismi atavici di cui è faticoso liberarsi. In questo 8 Marzo, 

per festeggiare degnamente la ricorrenza dedicata all'altra metà del cielo, pensiamo alla 

salute.  

È fondamentale prendersi cura di se stesse, sia per la bellezza puramente esteriore ma anche 

effettuare screening di controllo come prevenzione a diverse malattie prettamente 

femminili. Fibromi, tumori al seno, tumori della cervice uterina e tante altre patologie meno 

gravi ma ugualmente da tenere sotto controllo. 

 

Le iniziative di questo 8 Marzo 2018 sono diverse, grazie alla sensibilizzazione di questi ultimi 

anni, alcune strutture, pubbliche e private, si sono organizzate per poter fornire alle donne 

delle visite e controlli gratuiti per spingerle magari a continuare un questo monitoraggio che 

permette di evitare problematiche trascurate e che possano degenerare. Ecco quelle segnalateci. 

Prendiamoci cura di noi stesse. 
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Ospedali Bollino Rosa 

Grazie a ONDA, l'Osservatorio Nazionale di salute della donna, che da anni coinvolge medici, 

istituzioni e strutture, in aiuto alle patologie femminili, ha promosso una iniziativa speciale per 

questa ricorrenza. Una serie di strutture ospedaliere, raccolte tutte sotto questa iniziativa, 

durante la giornata dedicata alle donne, hanno creato l' H-Open Day focalizzato sulle patologie 

fibromatose, tra le più diffuse nel mondo femminile. Si ha la possibilità di  effettuare visite 

ginecologiche gratuite ed avere consigli ed indicazioni. Sono circa 200 gli ospedali a 

partecipare, l'elenco completo e le modalità per poter usufruire di questa agevolazione sono 

riportati sul sito www.bollinirosa.it 

 

http://www.bollinirosa.it/
http://www.bollinirosa.it/


 

Specialmente Donna 

La clinica Humanitas San Pio X di Milano ha invece esteso al mondo femminile la settimana 

dedicata all'iniziativa Specialmente Donna. Una serie di esami dedicati alla salute della pelle 

(per la gravidanza oppure il chek-up dei nei) e alle visite senologiche per abituare le donne a 

prendersi cura maggiormente del proprio corpo e della propria salute.  

 

HPV al Synlab di Brescia 

Al centro Synlab di Brescia per la settimana dedicata alla donna, si organizzano incontri per 

sensibilizzare alla prevenzione del papilloma virus e per le patologie tumorali alla cervice 

uterina. 

 



 

CDI Milano 

Anche il Centro Diagnostico di Milano si focalizza sulle visite senologiche gratuite in alcuni 

dei vari centri di analisi distribuiti nel milanese. È possibile su prenotazione, fissare una visita 

gratuita ed avere così anche tante informazioni utili.  

 

ANVOLT 

L'associazione nazionale dei volontari per la lotta contro i tumori ha in programma a Novara e 

provincia un'interessante iniziativa (verificate sul sito le iniziative nelle altre 

regioni www.anvolt.org). Dall'8 all'11 Marzo è possibile effettuare visite ginecologiche ed 

esami specifici gratuiti in aiuto allo screening di prevenzione che ogni donna dovrebbe fare.  
 

  

http://www.anvolt.org/


 

 

 

06 marzo 2018 

Eventi 

Festa della donna all'insegna della salute 

ginecologica 
 

Questo 8 marzo 2018 è l'occasione giusta per tutte le donne di pensare alla propria salute 

ginecologica grazie a un evento a loro dedicato. In tutta Italia, in 200 ospedali con 

il bollino rosa. infatti, viene festeggiato il primo (H)Open Day dedicato alla 

ginecologia con un focus speciale sui fibromi uterini, che colpiscono circa 3 milioni di 

donne nel nostro Paese, spesso non hanno sintomi e vengono diagnosticati troppo tardi, 

incidendo negativamente sulla vita quotidiana. Proprio l'8 marzo, quindi, i 200 ospedali 

offriranno gratuitamente alla popolazione femminile servizi clinico-dignostici e informativi, 

consulenze, colloqui, esami strumentali, conferenze, info-point e distribuzione di materiali 

divulgativi come la breve guida sui fibromi uterini per informarsi e capire cosa fare, già 

scaricabile gratuitamente dal sito di Onda. L'(H)Open day, infatti, è promosso da Onda col 

patrocinio della Società Italiana di Ginecologia e Ostetricia (SIGO) ed è reso possibile 

anche grazie al contributo incondizionato di Gedeon Richter. In questo modo sarà 

possibile imparare a conoscere con anticipo i sintomi di una patologia che è benigna ma 

può avere effetti invalidanti per chi ne soffre perché riguarda il 40 per cento delle donne in 

età fertile e può condizionare anche la vita di coppia e la fertilità. Come spiega la 

specialista :«La terapia medica dei fibromi uterini è finalmente una realtà per tutte quelle 
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donne per cui è importante evitare la chirurgia o ridurla al massimo in preparazione di una 

gravidanza, ma anche per affrontare gli anni della premenopausa in modo più sereno, 

senza le angosce delle emorragie, dei dolori e delle irregolarità mestruali e con un netto 

miglioramento della qualità della vita», spiega Rossella Nappi, Professore Associato 

Sezione di Clinica Ostetrica e Ginecologica, IRCCS Policlinico S. Matteo, Università degli 

Studi di Pavia. «Senza dimenticare che dati molto recenti suggeriscono che rimuovere 

l'utero prima della menopausa per una patologia benigna come il fibroma uterino, anche 

conservando le ovaie, aumenta il rischio cardiovascolare e metabolico, soprattutto se 

questo avviene in età troppo precoce». 

Elisa Da Vinci 
 

http://www.dica33.it/cont/schede-patologia/0906/1821/menopausa.asp

