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Rassegna Stampa 

 

Testata Audience* Titolo Data Giornalista 

 

Agenzie 

ANSA - Politics News 
Service 

 
Salute donne, da 16 a 22 
aprile porte aperte in 180 
ospedali. 

28 marzo  

ANSA – Health Service  
Salute donne, da 16 a 22 
aprile porte aperte in 180 
ospedali. 

28 marzo  

Agenzia Nova  
Salute: Giornata salute 
donne, visite gratis in 
180 ospedali 

3 aprile  

Agir  

In occasione della 3° 
Giornata nazionale della 
salute della donna, dal 
16 al 22 aprile porte 
aperte in tutta Italia in 
oltre 190 ospedali del 
network Bollini Rosa 

12 aprile  

Primapress  

La Giornata nazionale 
della salute della donna 
occasione di screening 
gratuiti 

12 aprile  

Agipapress  

MILANO. 190 ospedali 
del network Bollini Rosa 
promossa da ONDA: 
visite gratuite nella 3° 
Giornata nazionale della 
salute della donna dal 16 
al 22 aprile. 

13 aprile M.Agili 

AGR  
Salute delle donne, al via 
la settimana della 
prevenzione 

16 aprile  

     

Quotidiani e quotidiani online 

Corrierequotidiano.it 0 
3° Giornata nazionale 
della salute della donna 

26 marzo  

Corriere dello Sport 238.458 

UNA “OPEN WEEK” 
DEDICATA 
AL BENESSERE DELLA 
DONNA 

29 marzo  

Lagazzettadigitale.it 0 
Open Week – Bollini 
Rosa. Una settimana di 
visite ed esami gratuiti in 

9 aprile M.Guitto 



tutta Italia PRENOTA 
SUBITO  

Corriere della Sera 2.107.000 

Salute della donna 
Esami e visite gratis 
nei 180 ospedali 
con il Bollino Rosa 

10 aprile   

La Repubblica 2.080.000 
PORTE APERTE NEGLI 
OSPEDALI BOLLINI ROSA 

10 aprile  

Corrierequotidiano.it 0 

Bollini Rosa: dal 16 al 22 
aprile porte aperte in 
tutta Italia in oltre 190 
ospedali 

12 aprile  

Romatoday.it 53.645 
Visite gratuite per le 
donne dal 16 al 22 aprile 
2018 

12 aprile  

Napolitoday.it 27.484 

H-Open Week sulla 
salute, visite gratuite per 
le donne dal 16 al 22 
aprile 

12 aprile  

Milanotoday.it 71.438 
Settimana salute donna | 
Visite gratuite per le 
donne | Come prenotarsi 

13 aprile  

Quotidianodiragusa.it 0 
Giornata nazionale salute 
della donna: 190 
ospedali con bollino rosa 

13 aprile  

Corriere.it – Ed.Torino 444.515 
Giornata nazionale della 
salute, visite ed esami 
gratuiti per le donne 

13 aprile L.Castagneri 

Quotidianopiemontese.i
t 

0 

Giornata nazionale della 
salute della donna, dal 
16 al 22 visite gratuite 
negli ospedali del 
Network Bollini Rosa. 
Ecco quali 

13 aprile  

Ciociaria Editoriale Oggi  0 

Prevenzione per la salute 
delle donne 
Una settimana di 
iniziative e servizi gratuiti 

15 aprile  

Settenews.it 0 
Al via da domani la H-
Open Week dedicata alla 
salute della donna 

15 aprile  

L’Inchiesta 0 
Regione aderisce 
alla settimana 
della prevenzione 

17 aprile  

Milanopost.info 0 

3° Giornata nazionale 
della salute della donna, 
fino al 22 aprile porte 
aperte in oltre 190 
ospedali del network 
Bollini Rosa 

17 aprile P.Guidotti 



Prealpina.it 1.706 
Donne: porte aperte 
negli ospedali Bollini 
Rosa 

17 aprile  

Repubblica.it 1.375.625 

Giornata salute della 
donna, screening gratuiti 
e consulenze per la 
giusta prevenzione 

19 aprile  

Ilsecoloxix.it 71.720 

Declino cognitivo, le 
donne più coinvolte degli 
uomini: Alzheimer e 
menopausa fra le cause 

19 aprile  

audience 6.471.591    

 

Periodici e periodici online 

Più Sani più belli 0 Salute prevenzione Febbraio S.Foti 

Vero Salute 337.446 
Ospedali Rosa e visti 
gratuite 

22 marzo  

Ok salute e benessere 157.470 
Una settimana 
di prevenzione 

Aprile  

Lombardia Oggi  90.000 
Donne: dal 16 al 22 aprile 
porte aperte negli 
ospedali Bollini Rosa 

13 aprile  

Gioia! 365.826 
Più salute 
 per tutti 

14 aprile L.Re 

ViverSani e Belli 221.988 
La domenica si tinge di 
rosa 

16 aprile  

Tuacitymag.com 0 

Salute donna: questa 
settimana visite gratis 
nelle strutture bollino 
rosa 

16 aprile  

Starbene 529.000 
Visite ed 
esami gratis 

17 aprile F.Soccorsi 

Starbene.it 30.163 
Salute donna: 4 buone 
notizie 

17 aprile F.Soccorsi 

Ok-salute.it 23.344 
Salute della donna: visite 
gratuite in tutta Italia 

17 aprile C.Caretoni 

Tu Style 328.000 
Il check up questa 
Settimana è gratuito 

17 aprile F.Trabella 

Donna Moderna 1.582.000 Cerca il Bollino Rosa 18 aprile  

Ilperiodiconews.it 0 
Salute in rosa, al via 
settimana di visite gratis 
per le donne 

18 aprile  

audience 3.665.237    

 

Specializzati 



Farmacianews.it 0 

(H)Open Week: dal 16 al 
22 aprile la promozione 
dei servizi per la salute 
femminile passa per gli 
ospedali Bollino Rosa 

15 febbraio  

Farmacianews.it -
newsletter 

0 

(H)Open Week: dal 16 al 
22 aprile la promozione 
dei servizi per la salute 
femminile passa per gli 
ospedali Bollino Rosa 

16 febbraio  

Panoramasanita.it 4.500 

Dal 16 al 22 aprile porte 
aperte in tutta Italia in 
oltre 180 ospedali del 
network Bollini Rosa 

27 marzo  

Panoramasanita.it - 
Newsletter 

0 

Dal 16 al 22 aprile porte 
aperte in tutta Italia in 
oltre 180 ospedali del 
network Bollini Rosa 

27 marzo  

Quotidianosanita.it 37.000 

3ª Giornata nazionale 
della salute della donna. 
Visite gratuite, dal 16 al 
22 aprile, in oltre 190 
ospedali del network 
Bollini Rosa 

12 aprile  

Quotidiano Sanità - 
Newsletter 

360.000 

3ª Giornata nazionale 
della salute della donna. 
Visite gratuite, dal 16 al 
22 aprile, in oltre 190 
ospedali del network 
Bollini Rosa 

12 aprile  

Ilfarmacistaonline.it 0 

3ª Giornata nazionale 
della salute della donna. 
Visite gratuite, dal 16 al 
22 aprile, in oltre 190 
ospedali del network 
Bollini Rosa 

12 aprile  

Stampamedica.it 0 

network Bollini Rosa: 
4.000 visite gratuite e 
esami strumentali offerti 
e oltre 500 incontri ed 
eventi informativi negli 
ospedali italiani a 
“misura di donna” 

14 aprile F.Calzolari 

audience 401.500    

 

Radio, Tv, Canali on line 

Radio 24 - Obiettivo 
Salute 

512.000 
Bollini rosa - Intervista 
Dott.ssa F.Merzagora 

16 aprile N.Carbone 

audience 512.000    

 

 



Social Network 

Facebook – Farmacia 
News 

3.700 

(H)Open Week: dal 16 al 
22 aprile la promozione 
dei servizi per la salute 
femminile passa per gli 
ospedali Bollino Rosa 

21 febbraio  

audience 3.700    

 

E-zine 

Aforp.it 0 

Dal 16 Al 22 Aprile Porte 
Aperte In Tutta Italia In 
Oltre 180 Ospedali Del 
Network Bollini Rosa 

27 marzo  

Saluteatutti.it 0 
Salute donne, da 16 a 22 
aprile porte aperte in 180 
ospedali 

28 marzo  

Tisostengo.com 0 
Onda Open Week, check-
up gratuiti per le donne 

4 aprile C.Rugani 

Omaggiomania.com 0 
Bollini Rosa: visite gratis 
per le donne 

8 aprile  

Dilei.it 0 
Ospedali Bollini Rosa: 
visite gratuite per le 
donne 

9 aprile S.Bondi 

247.libero.it - Dilei.it 147.000 
Ospedali Bollini Rosa: 
visite gratuite per le 
donne 

9 aprile  

Maipiusole.sardegna.it 0 
Bollini rosa: dal 16 aprile 
una settimana di visite 
gratuite per le donne 

9 aprile  

Hardoctor.wordpress.co
m 

 
Tumore al seno: un 
modello virtuoso per la 
cura delle donne 

9 aprile C.Cottone 

Pharmago.it 0 
H-OPEN WEEK: UNA 
SETTIMANA PER LA 
SALUTE DELLA DONNA 

10 aprile S.Veronese 

Abbanews.eu 0 
La salute al femminile. 
Open Week 16-22 aprile 
2018 

11 aprile  

Mamme.it 0 
Settimana della salute 
della donna: prevenzione 
e visite gratuite 

11 aprile  

Diabeticinsieme.it 0 

In occasione della 3° 
Giornata nazionale della 
salute della donna, dal 
16 al 22 aprile porte 
aperte in tutta Italia in 
oltre 190 ospedali del 
network Bollini Rosa 

12 aprile  



Globalmedianews.info 0 

Dal 16 al 22 aprile porte 
aperte in tutta Italia in 
oltre 190 ospedali del 
network Bollini Rosa 

12 aprile  

Tecnomedicina.it 0 

Porte aperte in tutta 
Italia in oltre 190 
ospedali del network 
Bollini Rosa 

12 aprile  

Globalmedianews.info 0 

Dal 16 al 22 aprile porte 
aperte in tutta Italia in 
oltre 190 ospedali del 
network Bollini Rosa 

12 aprile G.Acerbi 

Medisalute.it 0 

Bollini Rosa, porte aperte 
in oltre 190 ospedali 
italiani a “misura di 
donna” 

12 aprile  

Benessere.com 3.207 
INIZIATIVE: Porte aperte 
alle donne 

12 aprile A.Castagna 

Azstarbene.it 0 

III GIORNATA 
NAZIONALE SALUTE 
DONNA | Visite gratuite 
in 190 ospedali dal 16 AL 
22 

13 aprile  

Imalatiinvisibili.it 0 

DAL 16 AL 22 APRILE – 3ª 
GIORNATA NAZIONALE 
DELLA SALUTE DELLA 
DONNA 

13 aprile  

Gravidanzaonline.it 0 

SETTIMANA DELLA 
SALUTE DELLA DONNA, 
VISITE GRATUITE IN 190 
OSPEDALI 

13 aprile  

Graffiotech.com 0 
Giornata nazionale salute 
della donna: 190 
ospedali con bollino rosa 

13 aprile M.Morganelli 

Regione.lazio.it 0 

SALUTE DELLE DONNE: 
LA REGIONE LAZIO 
ADERISCE ALLA 
SETTIMANA DI 
PREVENZIONE 

13 aprile  

Azstarbene.it  

INSALUTE 
III GIORNATA 
NAZIONALE SALUTE 
DONNA | Visite gratuite 
in 190 ospedali dal 16 AL 
22 

13 aprile  

Sardegnamedicina.it 0 

Giornata nazionale della 
salute della donna, dal 
16 al 22 aprile porte 
aperte in tutta Italia 

14 aprile  

Mbamutua.org 0 
Bollini rosa per la salute 
della donna 

15 aprile  



Radioveronicaone.it 0 
SALUTE IN ROSA, AL VIA 
SETTIMANA DI VISITE 
GRATIS   

15 aprile  

Consumatrici.it 0 

Salute delle donne: al via 
la settimana di visite ed 
esami gratis (come 
prenotare) 

16 aprile  

Responsabilecivile.it 0 
Salute in rosa: visite 
gratuite per le donne dal 
16 al 22 aprile 2018 

16 aprile  

Adnkronos.com 160.000 
Salute in rosa, al via 
settimana di visite gratis 

16 aprile  

Saluteatutti.it 0 

SETTIMANA DELLA 
SALUTE DELLA DONNA: 
PREVENZIONE E VISITE 
GRATUITE 

16 aprile  

Theworldnews.net 0 
Salute in rosa, al via 
settimana di visite gratis   

16 aprile  

Letteradonna.it 0 
Giornata nazionale della 
salute della donna: una 
settimana di visite gratis 

16 aprile  

Belmontemezzagnonew
s.it 

 
SALUTE IN ROSA, AL VIA 
SETTIMANA DI VISITE 
GRATIS 

16 aprile  

Paginemediche.it  
Giornata Nazionale della 
Salute della Donna 

16 aprile  

Agronline.it  
Salute delle donne, al via 
la settimana della 
prevenzione 

16 aprile  

Radio24.ilsole24ore.co
m 

 Bollini rosa - Cuore 16 aprile N.Carbone 

Mammeoggi.it  

Una settimana di visite 
ed esami gratuiti in tutta 
Italia: al via la settimana 
della salute in rosa. Tutto 
quello che dovete sapere 
per effettuare gli esami 
gratis 

17 aprile  

Pinkitalia.i  
Salute donne, al via 
settimana di visite gratis 

19 aprile  

Donnainsalute.it  

Giornata della salute 
della donna: “Open 
week” dedicato alla 
prevenzione 

19 aprile P.Trombetta 

Ilvocabolo.it  
Salute della donna, 190 
le strutture da bollino 
rosa 

19 aprile  

Invitroveritas.it  

(H)Open Week – 
Ospedali a Porte Aperte 
per le donne, dal 18 al 22 
aprile 2018 

21 aprile  



audience 310.207    

 

Totale audience 11.364.235    

 

* Fonte: per quotidiani e periodici: audipress; per siti web: audiweb (utenti unici giornalieri); per radio e tv: auditel e radiomonitor 
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Salute donne, da 16 a 22 aprile porte aperte in 180 ospedali. 

218 words 

28 March 2018 

17:51 

ANSA - Politics News Service 

ANSAPO 

Italian 

© 2018 ANSA. 

Per la (H) Open Week promossa da Onda visite ed esami gratuiti 
(ANSA) - ROMA, 28 MAR - Dal 16 al 22 aprile porte aperte in tutta Italia in oltre 180 
ospedali del network Bollini Rosa per visite gratuite, esami strumentali, consulti ed 
eventi informativi negli ospedali italiani a "misura di donna". Lo prevede la terza 
edizione dell'(H) Open Week organizzata dall'Osservatorio nazionale sulla salute della 
donna e di genere (Onda), in occasione della Giornata nazionale della salute della 
donna, che si celebra il 22 aprile. 

Obiettivo dell'iniziativa, giunta alla terza edizione, è promuovere l'informazione e i 
servizi per la prevenzione e la cura delle principali malattie femminili. Ventiquattro 
le società scientifiche coinvolte e 15 le aree specialistiche: diabetologia, nutrizione, 
endocrinologia, geriatria, ginecologia e ostetricia, malattie e disturbi dell'apparato 
cardio-vascolare, malattie metaboliche dell'osso, medicina della riproduzione, 
neurologia, oncologia, pediatria, psichiatria, reumatologia, senologia, sostegno alle 
donne vittime di violenza. 

"Un software creato ad hoc consente agli ospedali Bollini Rosa aderenti di inserire i 
servizi erogati e alla popolazione di trovare agilmente la struttura più vicina e 
appropriata", spiega Francesca Merzagora, presidente Onda. I servizi offerti sono 
consultabili sul sito www.bollinirosa.it, con indicazioni su date, orari e modalità di 
prenotazione. (ANSA). 
 

  

28 marzo 2018  
Politics News Service 
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Salute donne, da 16 a 22 aprile porte aperte in 180 ospedali. 

218 words 

28 March 2018 

17:51 

ANSA - Health Service 

ANSAHE 

Italian 

© 2018 ANSA. 

Per la (H) Open Week promossa da Onda visite ed esami gratuiti 
(ANSA) - ROMA, 28 MAR - Dal 16 al 22 aprile porte aperte in tutta Italia in oltre 180 
ospedali del network Bollini Rosa per visite gratuite, esami strumentali, consulti ed 
eventi informativi negli ospedali italiani a "misura di donna". Lo prevede la terza 
edizione dell'(H) Open Week organizzata dall'Osservatorio nazionale sulla salute della 
donna e di genere (Onda), in occasione della Giornata nazionale della salute della 
donna, che si celebra il 22 aprile. 

Obiettivo dell'iniziativa, giunta alla terza edizione, è promuovere l'informazione e i 
servizi per la prevenzione e la cura delle principali malattie femminili. Ventiquattro 
le società scientifiche coinvolte e 15 le aree specialistiche: diabetologia, nutrizione, 
endocrinologia, geriatria, ginecologia e ostetricia, malattie e disturbi dell'apparato 
cardio-vascolare, malattie metaboliche dell'osso, medicina della riproduzione, 
neurologia, oncologia, pediatria, psichiatria, reumatologia, senologia, sostegno alle 
donne vittime di violenza. 

"Un software creato ad hoc consente agli ospedali Bollini Rosa aderenti di inserire i 
servizi erogati e alla popolazione di trovare agilmente la struttura più vicina e 
appropriata", spiega Francesca Merzagora, presidente Onda. I servizi offerti sono 
consultabili sul sito www.bollinirosa.it, con indicazioni su date, orari e modalità di 
prenotazione. (ANSA). 
 

  

28 marzo 2018  
Health Service 
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Salute: Giornata salute donne, visite gratis in 180 ospedali 
Milano, 30 mar 10:45 - (Agenzia Nova) - Onda, Osservatorio nazionale sulla salute della donna e di 
genere, in occasione della Giornata nazionale della salute della donna che si celebra il 22 aprile, 
organizza la terza edizione dell'(H) Open Week con l'obiettivo di promuovere l'informazione e i servizi per 
la prevenzione e la cura delle principali malattie femminili. Nella settimana dal 16 al 22 aprile attraverso 
oltre 180 ospedali del Network Bollini Rosa che hanno aderito all'iniziativa saranno offerti gratuitamente 
alle donne visite, consulti, esami strumentali e saranno organizzati eventi informativi e molte altre attività 
nell'ambito di 15 aree specialistiche: diabetologia, dietologia e nutrizione, endocrinologia, geriatria, 
ginecologia e ostetricia, malattie e disturbi dell'apparato cardio-vascolare, malattie metaboliche dell'osso, 
medicina della riproduzione, neurologia, oncologia, pediatria, psichiatria, reumatologia, senologia, 
sostegno alle donne vittime di violenza. (segue) (Rem) 
 © Agenzia Nova - Riproduzione riservata 

 

  

3 aprile 2018 

 
 



 

In occasione della 3° Giornata nazionale della salute della donna, dal 16 al 22 

aprile porte aperte in tutta Italia in oltre 190 ospedali del network Bollini Rosa  

 

Onda, Osservatorio nazionale sulla salute della donna e di genere, in occasione della Giornata 

nazionale della salute della donna che si celebra il 22 aprile, organizza la terza edizione dell’(H) 

Open Week con l’obiettivo di promuovere l’informazione e i servizi per la prevenzione e la cura 

delle principali malattie femminili. Nella settimana dal 16 al 22 aprile attraverso oltre 190 ospedali 

del Network Bollini Rosa che hanno aderito all’iniziativa saranno offerti gratuitamente alle donne 

oltre 4.000 visite ed esami strumentali e saranno organizzati oltre 500 incontri ed eventi informativi 

nell’ambito di 15 aree specialistiche: diabetologia, dietologia e nutrizione, endocrinologia, geriatria, 

ginecologia e ostetricia, malattie e disturbi dell’apparato cardio-vascolare, malattie metaboliche 

dell’osso, medicina della riproduzione, neurologia, oncologia, pediatria, psichiatria, reumatologia, 

senologia, sostegno alle donne vittime di violenza. L’iniziativa ha ottenuto il patrocinio di 24 

Società scientifiche* ed è resa possibile anche grazie al contributo incondizionato di Grunenthal, 

Roche Diagnostics e UCB Pharma. I servizi offerti sono consultabili sul sito www.bollinirosa.it con 

indicazioni su date, orari e modalità di prenotazione. È possibile selezionare la Regione e la 

Provincia di interesse per visualizzare l’elenco degli ospedali che hanno aderito e consultare il tipo 

di servizio offerto. “Questa iniziativa, nata in occasione dell'istituzione della Giornata nazionale 

sulla salute della donna da parte del Ministro Lorenzin, è giunta alla terza edizione e rappresenta 

uno degli appuntamenti che mi stanno più a cuore tra quelli promossi da Onda nel corso 

dell'anno”, dichiara Francesca Merzagora, Presidente Onda. “Hanno aderito oltre 190 ospedali 

in tutte le regioni italiane mettendo a disposizione molteplici servizi gratuiti - visite, esami 

12 aprile 2018 

 

 

http://m5r3b.mailrouter.it/nl/pm5r3b/h0wbz5/hegj0i/uf/1/aHR0cDovL3d3dy5ib2xsaW5pcm9zYS5pdC8?_d=33B&_c=10d95ee8


diagnostici, consulenze, convegni, distribuzione di materiale informativo - che coinvolgono 15 

specialità cliniche. Un software creato ad hoc consente agli ospedali Bollini Rosa aderenti di 

inserire i servizi erogati e alla popolazione di trovare agilmente la struttura più vicina e 

appropriata. L’(H) Open week offre alle donne la possibilità di pensare alla propria salute e a 

prendersene cura in modo più consapevole”.  "La 3^ Giornata nazionale della salute della donna - 

ha sottolineato il Ministro della Salute Beatrice Lorenzin -  è ormai un importante appuntamento 

per attenzionare la salute al femminile in tutte le fasi della vita, e di anno in anno sono aumentate 

le adesioni e le iniziative su tutto il territorio nazionale. Quest'anno oltre all'attenzione ai temi della 

prevenzione e degli stili di vita, un focus particolare è riservato ai disturbi dell'alimentazione e alla 

violenza contro le donne. Nella Giornata della salute della donna voglio ricordare a tutte 

l'importanza di prendersi cura della propria salute, rivolgendosi al Servizio sanitario nazionale che 

è attento ai bisogni della salute al femminile, come dimostrano i tanti ospedali con i bollini rosa". 

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

segreteria@ondaosservatorio.it   * Associazione Bulimia Anoressia (ABA), Associazione Italiana 

di Dietetica e Nutrizione Clinica (ADI), Associazione Ginecologi Universitari Italiani (AGUI), 

Associazione Italiana Celiachia (AIC), Associazione Medici Diabetologi (AMD), Associazione 

Ostetrici Ginecologi Ospedalieri Italiani (AOGOI), Associazioni Regionali Cardiologi 

Ambulatoriali  (ARCA), Associazione Senonetwork Italia Onlus, Società Italiana di Diabetologia 

(SID), Italian College of Fetal Maternal Medicine (SIDIP), Società Italiana di Endocrinologia (SIE), 

Società Italiana di Ecografia Cardiovascolare (SIEC), Società Italiana di Fertilità e Medicina della 

Riproduzione (SIFES e MR), Società Italiana di Gerontologia e Geriatria (SIGG), Società Italiana 

Ginecologia Terza Età (SIGITE), Società Italiana di Ginecologia e Ostetricia (SIGO), Società 

Italiana di Geriatria Ospedale e Territorio (SIGOT), Società Italiana dell’Ipertensione Arteriosa 

(SIIA), Società Italiana di Medicina di Emergenza ed Urgenza (SIMEU), Società Italiana di 

Neurologia (SIN), Associazione autonoma aderente alla SIN per le demenze (SIN-DEM), Società 

Italiana di Nutrizione Umana (SINU), Società Italiana di Pediatria (SIP), Società Italiana di 

Psichiatria (SIP), Società Italiana di Reumatologia (SIR). 
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La Giornata nazionale della salute della 

donna occasione di screening gratuiti 

• 12 Aprile 2018 

 
(PRIMAPRESS) - MILANO - Il 22 aprile prossimo si celebra la Giornata nazionale della salute della donna 
e  Onda l’Osservatorio nazionale sulla salute di genere organizza, dal 16 al 22 aprile (H) Open Week, 
una settimana di controlli sanitari gratuiti con uno screening sulle principali malattie femminili che si 
terranno in oltre 180 ospedali del Network Bollini Rosa che hanno aderito all’iniziativa. Saranno offerti 
gratuitamente alle donne visite, consulti, esami strumentali e saranno organizzati eventi informativi e 
molte altre attività nell’ambito di 15 aree specialistiche: diabetologia, dietologia e nutrizione, 
endocrinologia, geriatria, ginecologia e ostetricia, malattie e disturbi dell’apparato cardio-vascolare, 
malattie metaboliche dell’osso, medicina della riproduzione, neurologia, oncologia, pediatria, psichiatria, 
reumatologia, senologia, sostegno alle donne vittime di “Questa iniziativa, nata in occasione 
dell'istituzione della Giornata nazionale sulla salute della donna da parte del Ministro Lorenzin, è giunta 
alla terza edizione e rappresenta uno degli appuntamenti che mi stanno più a cuore tra quelli promossi 
da Onda nel corso dell'anno”, ha dichiarato Francesca Merzagora, Presidente Onda. Tra gli ospedali del 
network anche l’Evangelico Betania di Napoli. - (PRIMAPRESS) 
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MILANO. 190 ospedali del network Bollini Rosa promossa da ONDA: 

visite gratuite nella 3° Giornata nazionale della salute della donna dal 16 

al 22 aprile. 
 

MILANO. Onda, l’Osservatorio nazionale sulla salute 

della donna e di genere, nella Giornata nazionale della salute della donna che si celebra il 22 aprile, organizza 

la terza edizione dell’(H) Open Week per promuovere l’informazione e i servizi per la prevenzione e la cura 

delle principali malattie femminili. 

Dal 16 al 22 aprile in oltre 190 ospedali del Network Bollini Rosa (qui l’elenco delle strutture che hanno 

aderito) che prendono parte all’iniziativa saranno offerti gratuitamente alle donne oltre 4.000 visite ed esami 

strumentali e saranno organizzati oltre 500 incontri ed eventi informativi nell’ambito di 15 aree 

specialistiche: diabetologia, dietologia e nutrizione, endocrinologia, geriatria, ginecologia e ostetricia, 

malattie e disturbi dell’apparato cardiovascolare, malattie metaboliche dell’osso, medicina della 

riproduzione, neurologia, oncologia, pediatria, psichiatria, reumatologia, senologia, sostegno alle donne 

vittime di violenza. 

 L’iniziativa ha ottenuto il patrocinio di 24 Società scientifiche* ed è resa possibile anche grazie al contributo 

incondizionato di Grunenthal, Roche Diagnostics e UCB Pharma.  

I servizi offerti sono consultabili sul sito www.bollinirosa.it con indicazioni su date, orari e modalità di 

prenotazione.  

È possibile selezionare la Regione e la Provincia di interesse per visualizzare l’elenco degli ospedali che hanno 

aderito e consultare il tipo di servizio offerto.  
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Francesca Merzagora 

“Questa iniziativa, nata in occasione dell'istituzione della Giornata nazionale sulla salute della donna da parte 

del Ministro Lorenzin, è giunta alla terza edizione e rappresenta uno degli appuntamenti che mi stanno più a 

cuore tra quelli promossi da Onda nel corso dell'anno – ha dichiarato Francesca Merzagora presidente Onda -

. Hanno aderito oltre 190 ospedali in tutte le regioni italiane mettendo a disposizione molteplici servizi 

gratuiti - visite, esami diagnostici, consulenze, convegni, distribuzione di materiale informativo - che 

coinvolgono 15 specialità cliniche. Un software creato ad hoc consente agli ospedali Bollini Rosa aderenti di 

inserire i servizi erogati e alla popolazione di trovare agilmente la struttura più vicina e appropriata. L’(H) 

Open week offre alle donne la possibilità di pensare alla propria salute e a prendersene cura in modo più 

consapevole”.  

"La 3° Giornata nazionale della salute della donna - ha sottolineato il ministro Lorenzin -  è ormai un 

importante appuntamento per attenzionare la salute al femminile in tutte le fasi della vita, e di anno in anno 

sono aumentate le adesioni e le iniziative su tutto il territorio nazionale. Quest'anno oltre all'attenzione ai 

temi della prevenzione e degli stili di vita, un focus particolare è riservato ai disturbi dell'alimentazione e alla 

violenza contro le donne. Nella Giornata della salute della donna voglio ricordare a tutte l'importanza di 

prendersi cura della propria salute, rivolgendosi al Servizio sanitario nazionale che è attento ai bisogni della 

salute al femminile, come dimostrano i tanti ospedali con i bollini rosa".  

* Associazione Bulimia Anoressia (ABA), Associazione Italiana di Dietetica e Nutrizione Clinica (ADI), 

Associazione Ginecologi Universitari Italiani (AGUI), Associazione Italiana Celiachia (AIC), Associazione 

Medici Diabetologi (AMD), Associazione Ostetrici Ginecologi Ospedalieri Italiani (AOGOI), Associazioni 

Regionali Cardiologi Ambulatoriali  (ARCA), Associazione Senonetwork Italia Onlus, Società Italiana di 

Diabetologia (SID), Italian College of Fetal Maternal Medicine (SIDIP), Società Italiana di Endocrinologia 

(SIE), Società Italiana di Ecografia Cardiovascolare (SIEC), Società Italiana di Fertilità e Medicina della 

Riproduzione (SIFES e MR), Società Italiana di Gerontologia e Geriatria (SIGG), Società Italiana 

Ginecologia Terza Età (SIGITE), Società Italiana di Ginecologia e Ostetricia (SIGO), Società Italiana di 

Geriatria Ospedale e Territorio (SIGOT), Società Italiana dell’Ipertensione Arteriosa (SIIA), Società 

Italiana di Medicina di Emergenza ed Urgenza (SIMEU), Società Italiana di Neurologia (SIN), 

Associazione autonoma aderente alla SIN per le demenze (SIN-DEM), Società Italiana di Nutrizione 

Umana (SINU), Società Italiana di Pediatria (SIP), Società Italiana di Psichiatria (SIP), Società Italiana di 

Reumatologia (SIR).  

http://3.bp.blogspot.com/-aLLvHC8dfQw/Ws_KLXCc-sI/AAAAAAABAsk/AKlaw6GgIHkQseSbjlj9_b08aFX7ZxDaQCK4BGAYYCw/s1600/Merzagora.jpg


 

Salute delle donne, al via la settimana della 

prevenzione 

Michela Califano (PD): finanziato quasi un milione e mezzo di screening 

gratuiti della mammella, della cervice uterina e del colon 
 

  

(AGR) “Anche quest’anno la Regione Lazio ha aderito alla settimana di prevenzione dedicata 

alla salute delle donne promossa dall’Onda, l’Osservatorio nazionale sulla salute della donna. 

Da oggi e per tutta la settimana in moltissimi ospedali della nostra Regione sarà possibile in 

maniera del tutto gratuita svolgere servizi clinici, diagnostici e informativi”. 

  

“Invito tutte le donne a usufruire di questo importantissimo servizio. La prevenzione è 

fondamentale. È l’arma più importante che abbiamo per combattere le malattie. Come Regione 

lo sappiamo bene. Negli ultimi 5 anni abbiamo sostenuto in ogni modo queste iniziative. 

Abbiamo, 500mila solo nel 2017. Vogliamo arrivare, grazie all’uscita dal commissariamento 

sanitario che ci ha tenuti prigionieri e alle nuove assunzioni, a raddoppiare queste cifre entro il 

2023. Vogliamo riportare il Lazio ad avere servizi sanitari altissimi”. Così il consigliere regionale 

del Pd Lazio, Michela Califano. 

I servizi offerti per la settimana della prevenzione dedicata alla salute delle donne sono: 

diabetologia, dietologia e nutrizione, endocrinologia, geriatria, ginecologia e ostetricia, malattie 

e disturbi dell’apparato cardio-vascolare, malattie metaboliche dell’osso (osteoporosi), 

medicina della riproduzione, neurologia, oncologia, pediatria, psichiatria, reumatologia, 

senologia, violenza sulla donna. 

Gli ospedali del Lazio ai quali ci si può rivolgere sono: GB Grassi, Santa Maria Goretti, S. 

Camillo De Lellis, S. Giovanni Addolorata, S. Camillo Forlanini, casa di cura Città di Roma, 

Clinica Fabia Mater, Policlinico Tor Vergata, Spallanzani, IFO-Regina Elena, Istituto 

Neuroscienze, , Cristo Re, S. Filippo Neri, Santo Spirito, Umberto I, Gemelli. 
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3° Giornata nazionale della salute della donna 

Dal 16 al 22 aprile porte aperte in tutta Italia in oltre 180 ospedali del network Bollini Rosa. Visite 

gratuite, esami strumentali, consulti ed eventi informativi negli ospedali italiani a "misura di donna" 

 

Milano - Onda, Osservatorio nazionale sulla salute della donna e di genere, in occasione della Giornata 
nazionale della salute della donna che si celebra il 22 aprile, organizza la terza edizione dell’(H) Open 
Week con l’obiettivo di promuovere l’informazione e i servizi per la prevenzione e la cura delle principali 
malattie femminili. Nella settimana dal 16 al 22 aprile attraverso oltre 180 ospedali del Network Bollini 
Rosa che hanno aderito all’iniziativa saranno offerti gratuitamente alle donne visite, consulti, esami 
strumentali e saranno organizzati eventi informativi e molte altre attività nell’ambito di 15 aree 
specialistiche: diabetologia, dietologia e nutrizione, endocrinologia, geriatria, ginecologia e ostetricia, 
malattie e disturbi dell’apparato cardio-vascolare, malattie metaboliche dell’osso, medicina della 
riproduzione, neurologia, oncologia, pediatria, psichiatria, reumatologia, senologia, sostegno alle donne 
vittime di violenza. 

L’iniziativa ha ottenuto il patrocinio di 24 Società scientifiche ed è resa possibile anche grazie al 
contributo incondizionato di Grunenthal, Roche Diagnostics e UCB Pharma. 

I servizi offerti sono consultabili sul sito http://www.bollinirosa.it/open-week-1 con indicazioni su date, 
orari e modalità di prenotazione. È possibile selezionare la Regione e la Provincia di interesse per 
visualizzare l’elenco degli ospedali che hanno aderito e consultare il tipo di servizio offerto. 

“Questa iniziativa, nata in occasione dell'istituzione della Giornata nazionale sulla salute della donna da 
parte del Ministro Lorenzin, è giunta alla terza edizione e rappresenta uno degli appuntamenti che mi 
stanno più a cuore tra quelli promossi da Onda nel corso dell'anno”, dichiara Francesca Merzagora, 
presidente Onda. “Hanno aderito oltre 180 ospedali in tutte le regioni italiane mettendo a disposizione 
molteplici servizi gratuiti - visite, esami diagnostici, consulenze, convegni, distribuzione di materiale 
informativo - che coinvolgono 15 specialità cliniche. Un software creato ad hoc consente agli ospedali 
Bollini Rosa aderenti di inserire i servizi erogati e alla popolazione di trovare agilmente la struttura più 
vicina e appropriata. L’(H) Open week offre alle donne la possibilità di pensare alla propria salute e a 
prendersene cura in modo più consapevole”. 

Data Evento 

Lunedì, 16 Aprile 2018  

26 marzo 2018 

 
 

http://www.bollinirosa.it/
http://www.corrierequotidiano.it/26-03-2018/3deg-giornata-nazionale-della-salute-della-donna
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Bollini Rosa: dal 16 al 22 aprile porte aperte in tutta Italia in oltre 190 

ospedali 

L'iniziativa è promossa da Onda, Osservatorio nazionale sulla salute della donna e di genere, con il 

patrocinio di 24 società scientifiche. Oltre 4mila visite gratuite e esami strumentali offerti e più di 500 

incontri negli ospedali 

 

Onda, Osservatorio nazionale sulla salute della donna e di genere, in occasione della Giornata 
nazionale della salute della donna che si celebra il 22 aprile, organizza la terza edizione dell’(H) 
Open Week con l’obiettivo di promuovere l’informazione e i servizi per la prevenzione e la cura 
delle principali malattie femminili. 

Nella settimana dal 16 al 22 aprile attraverso oltre 190 ospedali del Network Bollini Rosa che hanno 
aderito all’iniziativa saranno offerti gratuitamente alle donne oltre 4mila visite ed esami strumentali e 
saranno organizzati oltre 500 incontri ed eventi informativi nell’ambito di 15 aree specialistiche: 
diabetologia, dietologia e nutrizione, endocrinologia, geriatria, ginecologia e ostetricia, malattie e 
disturbi dell’apparato cardio-vascolare, malattie metaboliche dell’osso, medicina della riproduzione, 
neurologia, oncologia, pediatria, psichiatria, reumatologia, senologia, sostegno alle donne vittime di 
violenza. 

L’iniziativa ha ottenuto il patrocinio di 24 Società scientifiche ed è resa possibile anche grazie al 
contributo incondizionato di Grunenthal, Roche Diagnostics e UCB Pharma.  

I servizi offerti sono consultabili sul sito www.bollinirosa.it con indicazioni su date, orari e modalità di 
prenotazione. È possibile selezionare la Regione e la Provincia di interesse per visualizzare l’elenco 
degli ospedali che hanno aderito e consultare il tipo di servizio offerto.  
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“Questa iniziativa, nata in occasione dell'istituzione della Giornata nazionale sulla salute della donna da 
parte del Ministro Lorenzin, è giunta alla terza edizione e rappresenta uno degli appuntamenti che mi 
stanno più a cuore tra quelli promossi da Onda nel corso dell'anno”, dichiara Francesca Merzagora, 
Presidente Onda. “Hanno aderito oltre 190 ospedali in tutte le regioni italiane mettendo a disposizione 
molteplici servizi gratuiti - visite, esami diagnostici, consulenze, convegni, distribuzione di materiale 
informativo - che coinvolgono 15 specialità cliniche. Un software creato ad hoc consente agli ospedali 
Bollini Rosa aderenti di inserire i servizi erogati e alla popolazione di trovare agilmente la struttura più 
vicina e appropriata. L’(H) Open week offre alle donne la possibilità di pensare alla propria salute e a 
prendersene cura in modo più consapevole”.  

"La 3^ Giornata nazionale della salute della donna - ha sottolineato il Ministro della Salute Beatrice 
Lorenzin -  è ormai un importante appuntamento per attenzionare la salute al femminile in tutte le fasi 
della vita, e di anno in anno sono aumentate le adesioni e le iniziative su tutto il territorio nazionale. 
Quest'anno oltre all'attenzione ai temi della prevenzione e degli stili di vita, un focus particolare è 
riservato ai disturbi dell'alimentazione e alla violenza contro le donne. Nella Giornata della salute della 
donna voglio ricordare a tutte l'importanza di prendersi cura della propria salute, rivolgendosi al Servizio 
sanitario nazionale che è attento ai bisogni della salute al femminile, come dimostrano i tanti ospedali 
con i bollini rosa". 

Per vedere l'elenco degli ospadali clicca qui 

  

http://www.bollinirosa.it/sites/default/files/elenco_ospedali_aderenti_h-open_week_16-22_aprile_2018_0.pdf


 

Visite gratuite per le donne dal 16 al 22 aprile 2018 

„ 

Visite gratuite per le donne dal 16 al 22 aprile 2018: è l'open week di 

Onda 

Ecco gli ospedali aderenti a Roma 

Redazione 
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Visite gratuite per le donne dal 16 al 22 aprile 2018: è l'open week di Onda 

 

In occasione della 3a Giornata nazionale della salute della donna Onda dedica la settimana dal 16 al 

22 aprile alle donne con l’obiettivo di promuovere l’informazione e i servizi per la prevenzione e la 

cura delle principali patologie femminili. Attraverso gli ospedali del Network Bollini Rosa che 

hanno aderito all’iniziativa, saranno offerti gratuitamente alle donne servizi clinici, diagnostici e 

informativi nell’ambito delle seguenti 15 aree specialistiche: diabetologia, dietologia e nutrizione, 

endocrinologia, geriatria, ginecologia e ostetricia, malattie e disturbi dell’apparato cardio-vascolare, 

malattie metaboliche dell’osso (osteoporosi), medicina della riproduzione, neurologia, oncologia, 

pediatria, psichiatria, reumatologia, senologia, violenza sulla donna.  

Le strutture aderenti a Roma  

Ecco quali sono le strutture aderenti a Roma: Azienda Ospedaliera S. Giovanni Addolorata di Roma 

- Ospedale San Giovanni; Azienda Ospedaliera San Camillo Forlanini - Ospedale San Camillo; 

Casa di Cura Città di Roma; Clinica Fabia Mater; Fondazione PTV Policlinico Tor Vergata; 

I.N.M.I. L. Spallanzani Irccs; IFO - Istituto Regina Elena; NCL Istituto di Neuroscienze; Ospedale 

G. B. Grassi; Ospedale Generale di Zona Cristo Re; Ospedale San Filippo Neri; Ospedale Santo 

Spirito; Policlinico Umberto I; Policlinico Universitario A. Gemelli 

Scopri le date, gli orari e le modalità di prenotazione a QUESTO LINK . Gli ospedali del Network 

Bollini Rosa, in base alla propria disponibilità, possono scegliere se aderire all’iniziativa, quali 

servizi offrire e in quali giorni. Non hanno l’obbligo di offrire servizi per ogni area specialistica 

proposta. 
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Onda, l’Osservatorio nazionale sulla salute della donna e di genere, dal 2007 attribuisce i Bollini 

Rosa agli ospedali italiani con l’obiettivo di individuare, collegare e premiare  le strutture che 

offrono servizi dedicati alla prevenzione, diagnosi e cura delle principali patologie femminili.  Con i 

Bollini Rosa Onda conferma l’impegno nel promuovere, anche all’interno degli ospedali, un 

approccio “di genere” nella definizione e nella programmazione strategica dei servizi clinico-

assistenziali, indispensabile per garantire il diritto alla salute non solo delle donne ma anche degli 

uomini. Il Network Bollini Rosa è composto da 306 ospedali dislocati su tutto il territorio nazionale. 

Potrebbe interessarti: http://www.romatoday.it/salute/visite-gratuite-16-22-aprile-2018-roma.html 
Seguici su Facebook: http://www.facebook.com/pages/RomaToday/41916963809 
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H-Open Week sulla salute, visite gratuite per le donne dal 16 al 22 aprile 

„ 

H-Open Week sulla salute, visite gratuite per le donne dal 16 al 22 aprile 

L'iniziativa è stata istituita in occasione della 3a Giornata nazionale della salute della 
donna 

Redazione 

12 aprile 2018 18:28 

"H-Open Week sulla salute della donna" si terrà dal 16 al 22 aprile 2018: si tratta di un'iniziativa, 

istituita in occasione della 3a Giornata nazionale della salute della donna, che ha l'obiettivo di 

promuovere l’informazione e i servizi per la prevenzione e la cura delle principali patologie 

femminili. 

In 180 ospedali del Paese (del Network "Bollini Rosa"), saranno offerti gratuitamente alle 

donne servizi clinici, diagnostici e informativi nell’ambito delle seguenti 15 aree specialistiche, 

ovvero: diabetologia, dietologia e nutrizione, endocrinologia, geriatria, ginecologia e ostetricia, 

malattie e disturbi dell’apparato cardio-vascolare, malattie metaboliche dell’osso (osteoporosi), 

medicina della riproduzione, neurologia, oncologia, pediatria, psichiatria, reumatologia, senologia, 

violenza sulla donna. 

A Napoli e provincia aderiscono l'Azienda Ospedaliera Universitaria dell'Università degli Studi 

della Campania L. Vanvitelli; l'Azienda Ospedaliero Universitaria Federico II di Napoli; la Casa di 

Cura Ospedale Fatebenefratelli; la Fondazione Evangelica Betania; infine la Casa di cura Trusso ad 

Ottaviano. 

Potrebbe interessarti: http://www.napolitoday.it/salute/visite-gratuite-donne-16-22-aprile-2018-dove.html 
Seguici su Facebook: http://www.facebook.com/NapoliToday 
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Settimana salute donna | Visite gratuite per le donne | Come prenotarsi 

„  

Settimana salute donna: visite e consulti gratuiti per le donne, 16-22 

aprile. Come prenotare 

Negli ospedali milanesi 

Porte aperte in oltre 180 Ospedali Bollini Rosa in occasione del H-Open Week sulla salute della 

donna (16-22 aprile 2018).  

Come prenotare visite ed esami 

 A Milano e provincia sono coinvolti: ASST Grande Ospedale Metropolitano Niguarda ASST 

Melegnano e della Martesana - Ospedale di Vizzolo Predabissi ASST Nord Milano - Presidio 

Ospedaliero Città di Sesto S. Giovanni ASST Rhodense - Presidio Ospedaliero di Garbagnate 

Milanese ASST Rhodense - Presidio Ospedaliero di Rho ASST Santi Paolo e Carlo - Ospedale S. 

Carlo Borromeo di Milano ASST Santi Paolo e Carlo - Ospedale S. Paolo di Milano Fondazione 

IRCCS Ca' Granda Ospedale Maggiore Policlinico Istituto Europeo di Oncologia Ospedale San 

Giuseppe.  

In occasione della 3a Giornata nazionale della salute della donna Onda (Osservatorio nazionale 

salute donna e di genere) dedica la settimana dal 16 al 22 aprile alle donne con l’obiettivo di 

promuovere l’informazione e i servizi per la prevenzione e la cura delle principali patologie 

femminili. 
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Attraverso gli ospedali del Network Bollini Rosa che hanno aderito all’iniziativa, saranno offerti 

gratuitamente alle donne servizi clinici, diagnostici e informativi nell’ambito delle seguenti 15 aree 

specialistiche: DIABETOLOGIA DIETOLOGIA E NUTRIZIONE ENDOCRINOLOGIA 

GERIATRIA GINECOLOGIA E OSTETRICIA MALATTIE E DISTURBI DELL’APPARATO 

CARDIO-VASCOLARE MALATTIE METABOLICHE DELL’OSSO (OSTEOPOROSI) 

MEDICINA DELLA RIPRODUZIONE NEUROLOGIA ONCOLOGIA PEDIATRIA 

PSICHIATRIA REUMATOLOGIA SENOLOGIA VIOLENZA SULLA DONNA.  

“ 

 

 

Potrebbe interessarti: http://www.milanotoday.it/salute/visite-gratuite-16-22-aprile-2018-esami.html 
Seguici su Facebook: http://www.facebook.com/MilanoToday 
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Giornata nazionale della salute, visite ed 

esami gratuiti per le donne 
Obiettivo: promuovere l’informazione ed i servizi per la prevenzione e la cura delle 
principali malattie femminili 
di Lorenza Castagneri 

shadow 

50 

Anche gli ospedali di Torino partecipano alla Giornata nazionale della salute della donna, che 

si celebra il 22 aprile. Per l’occasione, Onda, l’Osservatorio nazionale sulla salute della donna e 

di genere, organizzano la terza edizione dell’(H)Open Week con l’obiettivo di promuovere 

l’informazione ed i servizi per la prevenzione e la cura delle principali malattie femminili. 

Nella settimana dal 16 al 22 aprile attraverso oltre 180 ospedali del Network Bollini Rosa che 

hanno aderito all’iniziativa saranno offerti gratuitamente alle donne visite, consulti, esami 

strumentali e saranno organizzati eventi informativi e molte altre attività nell’ambito di 15 

aree specialistiche. 

Ecco il calendario di attività al Sant’Anna: - Lunedì 16 aprile (sede Aula Rossa corso Spezia 

60 – 4° piano) – incontro sulla menopausa (prenotazione al numero 011 / 3134923dalle ore 

10 alle 12) − Martedì 17 aprile (sede Aula Gagliardi via Ventimiglia 3) – incontro sullo 

screening cervicale (prenotazione al numero 011 / 3134923 dalle ore 10 alle 12) − Mercoledì 

18 aprile (sede Ambulatorio di isteroscopia corso Spezia 60 piano terra) – visite con 

valutazione e prevenzione perineale (prenotazione obbligatoria in donne che abbiano 

partorito entro un anno al numero 011 / 3134923 dalle ore 10 alle 12) − Giovedì 19 aprile 

(sede Aula GIC via Ventimiglia 3 primo piano) – incontro sull’accesso al Pronto soccorso 

Ostetrico ginecologico (prenotazione al numero 011 / 313 4923 dalle ore 10 alle 12) − 

Venerdì 20 aprile (sede Aula Bocci via Ventimiglia 1 piano terra) – incontro su prolasso ed 

incontinenza urinaria femminile (prenotazione al numero 011 / 3134923 dalle ore 10 alle 

12). 

Al Mauriziano, invece, giovedì 19 aprile,presso il reparto 5A (Direttore professor Guido 

Menato) ambulatorio numero 6 (Largo Turati 62), dalle ore 9 alle ore 13, verranno effettuate 

visite ginecologiche gratuite per la valutazione e la riabilitazione / rieducazione del 

pavimento pelvico in incontinenza e prolasso. Prenotazione obbligatoria al numero 011 / 
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5082384 dal lunedì al venerdì dalle ore 9 alle ore 14. I servizi offerti sono consultabili sul sito 

www.bollinirosa.it con indicazioni su date, orari e modalità di prenotazione. 

Al Maria Vittoria: Giovedì 19 aprile, nel reparto di Ostetricia, punto di sostegno, info point 

e counselling allattamento: incontro indirizzato a gestanti e neomamme che vogliano 

approfondire le tematiche dell’allattamento al seno. In orario 09:00 - 12:00, presso il 

Padiglione F, 1° piano. Ingresso libero e gratuito senza prenotazione. Sempre lo stesso giorno, 

in Cardiologia, counselling con presentazione dei principali fattori di rischio cardiovascolari: 

incontro dedicato in particolare ai rischi di maggiore impatto nel genere femminile. Cardiologi 

ed infermieri si alterneranno nel fornire informazioni personalizzate sui corretti stili di vita e 

sarà effettuata una valutazione individuale del rischio con misurazione della pressione 

arteriosa, della circonferenza addominale e del peso corporeo. In orario 15:00 - 18:00, presso 

il Reparto Cardiologia, 1° piano, Padiglione D. Ingresso libero e gratuito senza prenotazione e 

senza impegnativa medica. Venerdì 20 aprile, in diabetologia, esami glicemia gratuiti: il 

servizio rivolto alle donne prevede il controllo della glicemia capillare a digiuno. Nel corso 

della mattina diabetologi ed infermieri si dedicheranno al counselling individuale o di gruppo 

volto alla prevenzione della patologia diabetica. In orario 08:00 - 12:00, presso Ambulatorio 

Diabetologia, Padiglione P, 1° piano. Ingresso libero e gratuito senza prenotazione e senza 

impegnativa medica. 

Al Martini, martedì 17 e mercoledì 18 aprile, in Senologia, visite senologiche gratuite in 

orario 14:00 - 18:00, presso Ambulatorio Senologia, 2° piano, -ascensore C. Ingresso libero e 

gratuito senza prenotazione e senza impegnativa medica. Martedì 17, Ginecologia, visite 

ginecologiche gratuite con eventuale ecografia pelvica TV. In orario 08:00-14:00, presso 

Centro Ecografico, piano terra. Solo su prenotazione obbligatoria telefonando al numero 

3291714751, senza impegnativa medica. Mercoledì 18 e giovedì 19 aprile, in Oncologia, visite 

oncologiche gratuite. In orario 08:00 - 13:00, presso Ambulatorio di Oncologia, 3° piano lato 

dialisi. Ingresso libero e gratuito senza prenotazione e senza impegnativa medica. Venerdì 20, 

in Psicologia oncologica, visite psico-oncologiche gratuite. In orario 11:00 - 13:00 e 13:30 - 

15:00, presso Ambulatorio di Oncologia, 3° piano lato dialisi. Ingresso libero e gratuito senza 

prenotazione e senza impegnativa medica. 

Al Giovanni Bosco, lunedì 16, in Oncologia, “Coccole di bellezza”: trattamenti estetici, make 

up, trattamenti olistici e rilassamento gratuiti per le pazienti che stanno effettuando 

trattamenti chemioterapici. In orario 09:30 - 13:00, presso Aula Ravetti, piano terra. Solo su 

prenotazione obbligatoria telefonando al numero 0112402311. Lunedì 16, in Dietologia, 

incontro aperto alla popolazione sul tema “Cibo salute e prevenzione oncologica”. In orario 

15:30 - 16:30, presso Aula Ravetti, piano terra. Ingresso libero e gratuito senza prenotazione e 

senza impegnativa medica. Venerdì 20, in Cardiologia, valutazione individuale del proprio 

rischio cardiovascolare (dalle ore 14.00 alle 15.00) e lezione interattiva (dalle ore 15 alle 18) 

in cui cardiologi, infermieri , psicologo e dietista affrontano il tema della malattia coronarica , 

dello scompenso cardiaco e dello stile di vita consigliato per prevenire le malattie 



cardiovascolari con particolare attenzione alle donne. In orario 14:00-18:00, presso la Sala 

Ravetti. Ingresso libero e gratuito senza prenotazione e senza impegnativa medica. 
 

  



 

Giornata nazionale della salute della donna, dal 16 al 22 visite gratuite 

negli ospedali del Network Bollini Rosa. Ecco quali 
Di Redazione Quotidiano Piemontese  

13 aprile 2018 

 

 

 

 

In occasione della Giornata nazionale della salute della donna che si celebra il 22 aprile, nella settimana dal 16 al 22 
aprile, attraverso oltre 180 ospedali del Network Bollini Rosa che hanno aderito all’iniziativa, saranno offerti 
gratuitamente alle donne visite, consulti, esami strumentali e saranno organizzati eventi informativi e molte altre attività 
nell’ambito di 15 aree specialistiche: diabetologia, dietologia e nutrizione, endocrinologia, geriatria, ginecologia e 
ostetricia, malattie e disturbi dell’apparato cardio-vascolare, malattie metaboliche dell’osso, medicina della 
riproduzione, neurologia, oncologia, pediatria, psichiatria, reumatologia, senologia, sostegno alle donne vittime 
di violenza. 

Qui la lista degli ospedali piemontesi che ha aderito al Bando Bollini Rosa  

L’ospedale Mauriziano di Torino e Onda, Osservatorio nazionale sulla salute della donna e di genere, per l’occasione 
organizzano la terza edizione dell’(H) Open Week con l’obiettivo di promuovere l’informazione ed i servizi per la 
prevenzione e la cura delle principali malattie femminili. 
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Prenotazioni  

Giovedì 19 aprile, presso il reparto 5A (Direttore professor Guido Menato) ambulatorio numero 6 (Largo Turati 62), dalle 
ore 9 alle ore 13, verranno effettuate visite ginecologiche gratuite per la valutazione e la riabilitazione / rieducazione del 
pavimento pelvico in incontinenza e prolasso. 

Prenotazione obbligatoria al numero 011 / 5082384 dal lunedì al venerdì dalle ore 9 alle ore 14. 

I servizi offerti sono consultabili sul sito www.bollinirosa.it con indicazioni su date, orari e modalità di prenotazione. 

È possibile selezionare la Regione e la Provincia di interesse per visualizzare l’elenco degli ospedali che hanno aderito e 
consultare il tipo di servizio offerto. 

“Questa iniziativa, nata in occasione dell’istituzione della Giornata nazionale sulla salute della donna da parte del 
Ministro Lorenzin, è giunta alla terza edizione e rappresenta uno degli appuntamenti che mi stanno più a cuore tra quelli 
promossi da Onda nel corso dell’anno”, dichiara Francesca Merzagora, Presidente Onda. 

“Hanno aderito oltre 180 ospedali in tutte le regioni italiane mettendo a disposizione molteplici servizi gratuiti – visite, 
esami diagnostici, consulenze, convegni, distribuzione di materiale informativo – che coinvolgono 15 specialità cliniche. 
Un software creato ad hoc consente agli ospedali Bollini Rosa aderenti di inserire i servizi erogati ed alla popolazione di 
trovare agilmente la struttura più vicina e appropriata. L’(H) Open week offre alle donne la possibilità di pensare alla 
propria salute ed a prendersene cura in modo più consapevole”. 

Sul sito bollinirosa maggiori informazioni. 

Ultima modifica: 13 aprile 2018 
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Al via da domani la H-Open Week 

dedicata alla salute della donna 
Di 

 Redazione 

 - 

15/04/2018 

 

Visite gratuite, controlli e consulenze dedicate alle principali patologie femminili 

saranno gratuiti per le donne da domani, lunedì 16 aprile fino a lunedì 22, in più di 

centottanta ospedali “Bollino Rosa”. 

Porte aperte in occasione della 3^ Giornata nazionale della Salute della 

Donnapromossa da ONDA, l’Osservatorio nazionale Salute donna e di 

genere, istituita per promuovere informazione e sostenere la prevenzione e la cura 

delle principali malattie che colpiscono, in particolare, le donne. 

La rete degli ospedali Bollino Rosa offrirà visite, servizi clinici e diagnostici in una 

quindicina di aree specialistiche, tra cui ginecologia, diabetologia, dietologia, 

medicina cardio vascolare, neurologia, oncologia. 
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Per prenotare una visita è necessario compilare una scheda nel 

sito www.bollinirosa.it, che mostra l’elenco completo degli ospedali aderenti al 

progetto, selezionabili per regione, provincia e Comune. 

Possibile rivolgersi anche direttamente alla struttura ospedaliera più vicina. 
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Salute  

3° Giornata nazionale della salute della donna, fino al 22 aprile porte aperte in 

oltre 190 ospedali del network Bollini Rosa 

 17 aprile 2018 Pierangela Guidotti  0 Commenti ospedali Bollini Rosa, Porte aperte, salute donna, visite gratuite 

Iniziativa promossa da Onda, Osservatorio nazionale sulla salute della donna e di genere, con il 
patrocinio di 24 Società scientifiche – Oltre 4.000 visite gratuite e esami strumentali offerti e oltre 500 
incontri ed eventi informativi negli ospedali italiani a “misura di donna”. Sul 
sito www.bollinirosa.it l’elenco dei servizi offerti dagli ospedali aderenti e le modalità di prenotazione 

Milano 17 Aprile – Onda, Osservatorio nazionale sulla salute della donna e di genere, in 

occasione della Giornata nazionale della salute della donna che si celebra il 22 aprile, organizza 

la terza edizione dell’(H) Open Week per promuovere l’informazione e i servizi per la prevenzione 

e la cura delle principali malattie femminili. Nella settimana dal 16 al 22 aprile attraverso oltre 

190 ospedali del Network Bollini Rosa che hanno aderito all’iniziativa saranno offerti 

gratuitamente alle donne oltre 4.000 visite ed esami strumentali e saranno organizzati oltre 500 

incontri ed eventi informativi nell’ambito di 15 aree specialistiche: diabetologia, dietologia e 

nutrizione, endocrinologia, geriatria, ginecologia e ostetricia, malattie e disturbi dell’apparato 

cardio-vascolare, malattie metaboliche dell’osso, medicina della riproduzione, neurologia, 

oncologia, pediatria, psichiatria, reumatologia, senologia, sostegno alle donne vittime di 

violenza. 

I servizi offerti sono consultabili sul sito www.bollinirosa.it con indicazioni su date, orari e 

modalità di prenotazione. È possibile selezionare la Regione e la Provincia di interesse per 

visualizzare l’elenco degli ospedali che hanno aderito e consultare il tipo di servizio offerto. 
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Donne: porte aperte negli ospedali Bollini Rosa 

 

Dal 16 al 22 aprile in oltre 180 ospedali del network Bollini Rosa, cioè «a misura di donna», porte 

aperte per visite gratuite, esami strumentali, consulti ed eventi informativi. 

Lo prevede la terza edizione dell’(H) Open Week organizzata dall’Osservatorio nazionale sulla 

salute della donna e di genere (Onda), in occasione della Giornata nazionale della salute della 

donna che si celebra il 22 aprile. 

Obiettivo dell’iniziativa, giunta alla terza edizione, è promuovere l’informazione e i servizi per la 

prevenzione e la cura delle principali malattie femminili. 

Ventiquattro le società scientifiche coinvolte e 15 le aree specialistiche: diabetologia, nutrizione, 

endocrinologia, geriatria, ginecologia e ostetricia, malattie e disturbi dell’apparato cardio-

vascolare, malattie metaboliche dell’osso, medicina della riproduzione, neurologia, oncologia, 

pediatria, psichiatria, reumatologia, senologia, sostegno alle donne vittime di violenza. 

Un software consente agli ospedali Bollini Rosa aderenti di inserire i servizi erogati e alla 

popolazione di trovare agilmente la struttura più vicina e appropriata. I servizi offerti e le 

modalità di prenotazione sono consultabili sul sito www.bollinirosa.it. 
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Giornata salute della donna, 
screening gratuiti e consulenze 
per la giusta prevenzione 

Molte le iniziative per questa inziativa promossa dal ministero della 

Salute insieme alla Fondazione Atena Onlus. Ecco alcuni appuntamenti 

 

SABATO 21 aprile il ministero della Salute aprirà le porte con screening gratuiti e consulenze in 

occasione della terza Giornata nazionale della salute della donna. Nella sede di Viale Giorgio 

Ribotta a Roma sarà allestito il Villaggio della salute della donna (dalle 9.30 alle 17) dove 

professionisti di Società scientifiche, Associazioni, Federazioni, Università, offriranno consulti 

gratuiti e materiale informativo. 

 

• LE INIZIATIVE  

Promossa dal ministero della Salute insieme alla Fondazione Atena Onlus, la Giornata sarà 

celebrata in tutta Italia con iniziative di sensibilizzazione e prevenzione organizzate dalle principali 

associazioni, società scientifiche e istituzioni territoriali che si occupano della promozione della 
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salute della donna. Molte le associazioni che prenderanno parte alla ricorrenza: primo fra tutti 

l'Osservatorio nazionale sulla salute della donna e di genere (Onda) che dedica la settimana dal 

16 al 22 aprile alla salute delle donne, offrendo servizi clinici, diagnostici e informativi gratuiti negli 

ospedali del network Bollini Rosa che hanno aderito all'iniziativa (per maggiori informazioni, è 

possibile consultare il sito). 

 

LEGGI - I cento esperti di RSalute: fai la domanda al medico 

 

Tra i partecipanti al Villaggio della salute donna che si svolgerà a Roma, la Società italiana di 

ginecologia e ostetricia (Sigo), che metterà a disposizione esperti per fornire consulenze gratuite 

su fertilità, contraccezione, gravidanza, incontinenza, violenza di genere e prevenzione delle 

principali patologie oncologiche femminili, ma anche l'Associazione italiana di oncologia medica 

(Aiom), la Lega italiana per la lotta contro i tumori (Lilt), la Società italiana endocrinologia (Sie) e la 

Società italiana di ginecologia e ostetricia (Sigo). Contemporaneamente diversi Tavoli di lavoro 

affronteranno i temi della Giornata: la violenza sulle donne, i disturbi dell'alimentazione, la 

prevenzione e gli stili di vita. Sul sito del ministero della Salute è possibile trovare il programma per 

la ricorrenza. 

 

LEGGI - Sesso, la salute della donna è una conquista quotidiana? 

 

• LA FERTILITÀ È UN BENE DA TUTELARE 

In occasione della Giornata IVI, uno deu più grande gruppi di riproduzione assistita del mondo, 

pone l'accento sulla prevenzione dell’infertilità e sulla tutela della salute riproduttiva: "L'infertilità è 

considerata dall'Organizzazione mondiale della sanità una patologia che riguarda le coppie che 

non riescono a concepire un figlio dopo circa 12-18 mesi di rapporti sessuali mirati e non protetti - 

spiega Daniela Galliano, direttrice del Centro IVI di Roma - e si stima che colpisca circa il 15% 

delle coppie in età fertile. Le cause dell'infertilità sia femminile che maschile, sono numerose e di 

diversa natura, e per contrastarle è necessario innanzitutto tenere sotto controllo e monitorare 

costantemente la salute dell'apparato riproduttivo attraverso una visita medica periodica dallo 

specialista di riferimento". 
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Declino cognitivo, le donne più coinvolte 
degli uomini: Alzheimer e menopausa 
fra le cause 
angela nanni 

 

 

Per il terzo anno consecutivo sabato 21 aprile si celebra la Giornata Nazionale 

della Salute della Donna per promuovere l’informazione e i servizi di prevenzione e 

cura delle principali malattie femminili. 

Ecco perché dal 16 al 22 aprile l’Osservatorio nazionale sulla salute della donna e di 

genere (Onda) ha organizzato l’(H) Open Week: in tutta Italia negli oltre 180 ospedali del 

network Bollini Rosa, sarà possibile sottoporsi a visite gratuite, esami strumentali, 

consulti ed eventi informativi tutti dedicati al variegato universo femminile. 

LEGGI: MALATTIE UROLOGICHE FEMMINILI, UN LIBRO CONTRO FAKE NEWS 

DECLINO COGNITIVO, PERCHÉ LE DONNE SONO PIÙ COINVOLTE? 

Con l’aumentare dell’aspettativa di vita, il declino cognitivo e lo sviluppo di demenze sono 

diventati argomenti di sempre maggiore importanza e urgenza. 

Nello specifico uno studio italiano ha evidenziato come le donne, nell’arco della loro 

esistenza, siano esposte a un rischio Alzheimer quasi doppio rispetto agli uomini. «Questo 

dato, che in parte viene spiegato dalla maggiore longevità delle donne, è anche da 

attribuire a fattori genetici e a un più basso grado di scolarizzazione- spiega Vincenzo Di 

Lazzaro, Professore Ordinario e Direttore della Neurologia del Policlinico Universitario 

Campus Biomedico di Roma che aggiunge - Le donne si trovano non solo ad affrontare la 

malattia di Alzheimer da pazienti, ma per via del ruolo che da sempre rivestono nella 

società, sono anche direttamente coinvolte nella gestione e nell’assistenza dei familiari 
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affetti da questa forma di deterioramento cognitivo. È stato infatti rilevato che circa il 60-

70% dei pazienti affetti da demenza viene assistito da soggetti di sesso femminile (il 

cosiddetto caregiver), che affronta con il paziente il difficile percorso della malattia, con 

tutte le problematiche individuali e sociali che ne derivano». 

LA PAGINA CHE IL MINISTERO DELLA SALUTE HA DEDICATO ALLA GIORNATA 

PROBLEMI COGNITIVI E MENOPAUSA 

La menopausa pur rappresentando una tappa biologica naturale per ogni donna, 

comporta fra le altre problematiche, anche un certo rallentamento delle normali funzioni 

cerebrali. Il funzionamento del cervello, infatti, è controllato anche dagli ormoni sessuali: 

nell’ippocampo, la regione del cervello legata al ricordo e all’immagazzinamento dei dati, 

sono presenti numerosi recettori per gli estrogeni e il progesterone e dunque al forte 

cambiamento dell’assetto ormonale insito nella menopausa, corrisponde un’importante 

variazione nella funzionalità cerebrale. 

Dopo i 50 anni, secondo i dati disponibili, quasi a due donne su tre, capita, con sempre 

maggiore frequenza, di non trovare il termine appropriato all’interno di un discorso, di 

dimenticare, mentre ci si districa fra mille faccende, il perché si è entrate in una stanza 

piuttosto che in un’altra, di fermarsi davanti al banco della frutta e della verdura incapaci 

di ricordare di cosa si ha bisogno nello specifico. 

TERAPIA ORMONALE SOSTITUTIVA: RISORSA CONTRO IL DECLINO? 

Secondo alcuni esperti, all’arrivo della menopausa, assumere una terapia ormonale 

sostitutiva potrebbe contrastare efficacemente oltre le vampate di calore, l’atrofia vulvo 

vaginale anche quella sorta di offuscamento delle funzioni cognitive. In questo senso, 

però, i pareri sono molto contrastanti, poiché secondo altri esperti è proprio la terapia 

farmacologica ad avere un ulteriore impatto negativo sulle facoltà cognitive. «La terapia 

ormonale, in effetti, può, ad esempio, aumentare il rischio di trombosi e quindi di 

fenomeni ischemici cerebrali che hanno un impatto devastante anche a livello cognitivo» 

precisa il Professor Di Lazzaro. 

PATOLOGIE NEUROLOGICHE E SESSO FEMMINILE 

Le donne sono interessate in maniera prevalente da numerose patologie neurologiche 

come chiarisce il Professor Di Lazzaro: «La maggior parte delle malattie neurologiche 

autoimmuni, quindi malattie come la sclerosi multipla, la miastenia gravis, l’encefalite 

autoimmune ovvero una patologia infiammatoria cerebrale causata da anticorpi diretti 

contro i neuroni o la poliradicolonevrite acuta e cronica (infiammazione dei nervi 

periferici) sono appannaggio del sesso femminile. Il 75% delle persone affette è 

rappresentato da donne. Si ritiene che le disuguaglianze ormonali nei due sessi 

contribuiscano a questa differenza: gli androgeni, ormoni maschili, hanno un effetto di 

controllo sul sistema immunitario, mentre gli estrogeni, ormoni femminili, favoriscono lo 

sviluppo patogenetico e la manifestazione clinica delle malattie autoimmuni. Inoltre è 
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stato recentemente indagato che fattori genetici legati al sesso abbiano un ruolo in queste 

manifestazioni». 

SONNO, LETTURA E ATTIVITA’ FISICA PER AIUTARSI 

Fondamentale per ogni donna, in ogni caso, è la consapevolezza di tutti questi 

cambiamenti anche mentali che il passare del tempo comporta. Conoscere le opzioni 

terapeutiche a disposizione, per mantenere al meglio la propria salute e la propria psiche, 

è il primo passo per invecchiare bene. 

Non guasta ricordare che le funzioni cognitive si preservano al meglio anche dormendo 

un congruo numero di ore per notte, mantenendosi fisicamente attive, dedicandosi alla 

lettura, alla coltivazione dei propri hobby, evitando l’isolamento sociale, trovando il 

tempo per dedicarsi ad attività come il ballo o sfruttando le nuove tecnologie per 

mantenersi costantemente in contatto con parenti, amici e figli magari lontani 

geograficamente. 

È indispensabile capire che non è mai troppo presto per prendere coscienza 

dell’importanza della prevenzione, soprattutto riguardo alle patologie neurologiche, 

perché il declino cognitivo, che spiani o no la strada alla demenza, è sicuramente un 

fattore che peggiora sensibilmente la qualità della vita di chi ne soffre, soprattutto se 

l’aspettativa di vita, come nel caso delle donne, è sempre più lunga. 

«È stato recentemente dimostrato, inoltre, che gli stessi fattori di rischio dell’ictus lo sono 

anche per la demenza e la loro correzione è in grado di prevenirla –conclude il Professor 

Di Lazzaro- Ecco perché bisogna controllare regolarmente la pressione arteriosa poiché 

l’ipertensione è uno dei più grandi nemici del cervello, così come la glicemia se si ha 

familiarità per il diabete. È buona abitudine controllare ogni tanto il polso per scoprire 

eventuali aritmie silenti che possono causare embolie cerebrali, adottare una dieta 

mediterranea ricca in verdura, frutta, legumi, carboidrati a base di farine integrali, pesce 

azzurro e povera di grassi e sale, tenere sotto controllo il peso ed evitare assolutamente il 

fumo che porta ad un invecchiamento delle arterie cerebrali con gravissime conseguenze 

sul piano cognitivo». 

 

  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

  PERIODICI E PERIODICI ONLINE 



 

 

 

  

febbraio 2018 
 

 



 

 

22 marzo 2018 

 

 



 

  



 

 

 

aprile 2018 

 

 



 

  



 

 

13 aprile 2018 

 

 



 

  



 

 

 

 

 

 

  

14 aprile 2018 

 
 



 

 

16 aprile 2018 

 

 



 

  



 

SALUTE DONNA: QUESTA SETTIMANA VISITE GRATIS NELLE STRUTTURE 

BOLLINO ROSA 

By 

 Tua City Mag 

 - 

 16/04/2018  

 

In occasione della Giornata nazionale della salute della donna istituita dal Ministro 

della Salute, parte (H)Open Week, l’iniziativa organizzata da Onda, l’Osservatorio 

nazionale sulla salute della donna, dedicata alla sensibilizzazione, alla prevenzione e 

alla cura delle patologie a maggior impatto femminile. 

Dal 16 al 22 aprile saranno offerti gratuitamente a tutte le donne visite, consulti, 

esami strumentali, e saranno organizzati eventi informativi e molte altre attività negli 

ospedali aderenti all’iniziativa che hanno ottenuto il riconoscimento dei Bollini 

Rosa come strutture più attente alla salute femminile. 

Il progetto gode del patrocinio di numerose Società Scientifiche ed Associazioni di 

pazienti* ed è reso possibile grazie al contributo incondizionato di Cosmetici Magistrali e 

Grunenthal Italia. 
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“Migliorare l’accesso delle donne al Servizio Sanitario Nazionale, promuovere 

l’informazione sulle diverse patologie femminili per garantire un progresso nella 

Medicina di genere, sono tra gli obbiettivi dei 248 ospedali con i Bollini Rosa”, 

spiega Francesca Merzagora, Presidente di Onda, da 10 anni impegnata sul fronte della 

salute della donna. 

“Per questo abbiamo accolto con soddisfazione l’istituzione della prima giornata 

dedicata alla salute della donna, coinvolgendo i Bollini Rosa in tutta Italia e 

raccogliendo l’adesione di 181 strutture che per una settimana offriranno servizi 

gratuiti diagnostici, clinici e informativi per le patologie a maggior impatto 

femminile, epidemiologico e clinico. Crediamo nel lavoro in rete di Istituzioni, Società 

scientifiche, ospedali, associazioni e welfare community per promuovere la salute della 

donna. Promuovere la salute della donna significa promuovere la salute collettiva, a partire 

dalla famiglia. L’iniziativa in termini di erogazione di servizi e risposta delle utenti ha 

raggiunto l’obiettivo e per questo ringraziamo i nostri Ospedali”. 

Le aree specialistiche coinvolte nell’(H)Open Week sono: 

diabetologia, dietologia e nutrizione, endocrinologia, ginecologia e ostetricia, 

malattie cardiovascolari, malattie metaboliche dell’osso, neurologia, oncologia, 

reumatologia, senologia e sostegno alle donne vittime di violenza. 

I servizi gratuiti, offerti dai 181 ospedali aderenti, sono consultabili sul 

sito www.bollinirosa.it con indicazioni di date, orari e modalità di prenotazione. 

  

Le strutture ‘bollino rosa’ che aderiscono all’iniziativa a Roma sono: 

Azienda Ospedaliera S. Giovanni Addolorata  – Azienda Ospedaliera San Camillo 

Forlanini –Casa di Cura Città di Roma-Clinica Fabia Mater–Fondazione PTV 

Policlinico Tor Vergata–I.N.M.I. L. Spallanzani– Irccs IFO – Istituto Regina Elena-

NCL Istituto di Neuroscienze-Ospedale G. B. Grassi–Ospedale  Cristo Re –

Ospedale San Filippo Neri–Ospedale Santo Spirito–Policlinico Umberto I–

Policlinico Universitario A. Gemelli 

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

a eventi@bollinirosa.it  

http://www.bollinirosa.it/
http://www.hsangiovanni.roma.it/
http://www.scamilloforlanini.rm.it/
http://www.scamilloforlanini.rm.it/
http://www.casadicuracittadiroma.com/
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http://www.ifo.it/
http://www.ifo.it/
http://www.ifo.it/
http://www.nclroma.it/
http://www.aslromad.it/Pagina.aspx?Section=4&Page=1
http://www.ospedalecristore.info/
http://internetsfn.asl-rme.it/
http://www.asl-rme.it/index.php?p=servizi&os=223
http://www.policlinicoumberto1.it/
http://www.policlinicogemelli.it/
http://www.bollinirosa.it/
mailto:eventi@bollinirosa.it
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Salute donna: 4 buone nSalute donna: 4 buone 

notizie 
In attesa della terza Giornata della salute della donna, abbiamo fatto un 
bilancio dell’ultimo anno, fra ricerche e iniziative in rosa 
 

di Francesca Soccorsi 

 

Compie tre anni la Giornata nazionale della salute della donna, che si celebra il 22 aprile. 
L’iniziativa, ideata dal Ministero della salute, prevede in tutta Italia visite ed esami 
strumentali gratuiti. Inoltre il 21 aprile, presso la sede di Viale Ribotta a Roma, il Ministero 
allestirà un Villaggio dove sarà possibile effettuare screening e controlli. 
Parallelamente verranno organizzati tavoli di lavoro con esperti che si confronteranno sui 
due focus della giornata: la violenza di genere e i disturbi dell’alimentazione (info su 
salute.gov.it). 
Ma cosa è stato fatto per la salute delle donne nei 365 giorni trascorsi dalla precedente 
edizione? Ecco 4 buone notizie. 
 

1. L’app che fa prevenzione 
A settembre 2017 è nata l’app Pianeta Seno. Per iOS e Android, è il frutto della 
collaborazione fra la onlus IncontraDonna e la casa farmaceutica Roche: «Trovi 
la geolocalizzazione dei centri di screening e trattamento per il tumore al seno e delle 
associazioni di volontariato, info sui corretti stili di vita e una sezione riservata 
all’archiviazione dei tuoi documenti clinici», spiega la professoressa Adriana Bonifacino, 
presidente di IncontraDonna. 
 

2. Arrivano gli aiuti anti depressione 
A gennaio 2018 è stato istituito un fondo di 3 milioni di euro per la depressione post-
partum, grazie all’intesa Stato-Regioni. «In Italia circa il 16% delle donne ne è vittima e se 
non viene diagnosticata in tempo può avere ripercussioni sulla salute anche del bambino», 
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nota Francesca Merzagora, Presidente di Onda, l’Osservatorio nazionale sulla salute della 
donna. Le risorse serviranno a creare servizi di accompagnamento alla 
genitorialità presso le strutture pubbliche. 
 

3. Ossa più forti con la dieta mediterranea 
A marzo 2018 uno studio brasiliano ha dimostrato l’utilità della dieta mediterranea per 
le ossa delle donne in menopausa: finora era nota la sua efficacia preventiva contro 
le patologie cardiovascolari, il diabete e perfino alcune neoplasie. La ricerca ha chiarito 
che frutta, verdura, cereali integrali, pesce, carni magre e olio d’oliva contribuiscono alla 
densità minerale ossea e rinforzano la massa muscolo-scheletrica nel climaterio. 
 

4. I contraccettivi ormonali sono sicuri 
Pochi giorni fa è arrivato il contrordine: la contraccezione ormonale non provoca il cancro. 
I contraccettivi ormonali che contengono un estrogeno e un progestinico sono i più usati nel 
mondo ma in passato sono stati accusati di favorire il tumore al seno, tanto da essere 
sconsigliati in caso di familiarità. Ora uno studio del Policlinico di Modena ha dimostrato che 
le cose non stanno così: questi contraccettivi non sono pericolosi neppure per le portatrici 
della mutazione BRCA. In più si conferma l’azione protettiva nei confronti di altre forme 
tumorali, quali quella dell’ovaio. 
 

Visite ed esami gratis 
In occasione della Giornata della salute della donna, Onda organizza la terza edizione 
dell’(H) Open Week. Fino al 22 aprile, attraverso oltre 190 ospedali del Network Bollini 
Rosa che hanno aderito all’iniziativa saranno offerti gratuitamente alle donne oltre 4.000 
visite ed esami strumentali e saranno organizzati oltre 500 incontri nell’ambito di 15 aree 
specialistiche: dalla diabetologia, alla dietologia e nutrizione, dalla ginecologia alla neurologia. 
I servizi offerti sono consultabili sul sito bollinirosa.it. 
«Fino a una decina di anni fa, nessuno parlava di medicina di genere», dice la presidente di 
Onda, Francesca Merzagora. «Oggi sono 306 gli ospedali italiani che possono fregiarsi del 
nostro Bollino, premio per le strutture attente a specialità che interessano da vicino la 
popolazione femminile». 
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Salute della donna: visite gratuite in 

tutta Italia 

 

Fino al 22 aprile, oltre 190 ospedali italiani aprono le porte alle 

donne per offrire screening ed esami strumentali. Ecco quali 

centri aderiscono all'iniziativa 

Ancora una volta si accendono i riflettori sulla salute delle donne. Dal 16 al 22 aprile, 

infatti, oltre 190 ospedali italiani del network “Bollini Rosa” aprono le porte alle cittadine per 

offrire gratuitamente visite di controllo ed esami strumentali. 

L’iniziativa di Onda  

L’Osservatorio nazionale sulla salute della donna e di genere (Onda) organizza la terza 

edizione dell'(H) Open Week, con l’obiettivo di promuovere l’informazione e i servizi per la 

prevenzione e la cura delle principali malattie femminili. Oltre agli screening, infatti, si 

terranno più di 500 incontri ed eventi informativi nell’ambito di 15 aree 

specialistiche: diabetologia, dietologia e nutrizione, endocrinologia, geriatria, ginecologia e 
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ostetricia, malattie e disturbi dell’apparato cardio-vascolare, malattie metaboliche dell’osso, 

medicina della riproduzione, neurologia, oncologia, pediatria, psichiatria, reumatologia, 

senologia, sostegno alle donne vittime di violenza. 

Quando, come e dove 

I servizi offerti sono consultabili sul sito “Bollini Rosa” con indicazioni su date, orari e 

modalità di prenotazione. È possibile selezionare la regione e la provincia di interesse per 

visualizzare l’elenco degli ospedali che hanno aderito e consultare il tipo di servizio offerto. Per 

maggiori informazioni si può anche inviare una e-mail a segreteria@ondaosservatorio.it. 

  

http://www.bollinirosa.it/open-week-1
http://m5r3b.mailrouter.it/nl/pm5r3b/h0wbz5/qgwq4b/uf/3/bWFpbHRvOnNlZ3JldGVyaWFAb25kYW9zc2VydmF0b3Jpby5pdA?_d=33B&_c=31de26aa


 

 

 

17 aprile 2018 
 

 



 

  



 

 

 

18 aprile 2018 

 

 



 

  



 

 

SALUTE IN ROSA, AL VIA SETTIMANA DI 
VISITE GRATIS PER LE DONNE 
 

Una settimana di visite ed esami gratuiti in tutta Italia per tutelare la salute delle donne. Al via la terza 

edizione dell'(H) Open Week, l'iniziativa promossa dall'Osservatorio nazionale sulla salute della donna 

e di genere (Onda), in occasione della Giornata nazionale della salute della donna che si celebra il 22 

aprile, con l'obiettivo di promuovere l'informazione e i servizi per la prevenzione e la cura delle principali 

patologie femminili. Fino al 22 aprile, attraverso oltre 190 ospedali del Network Bollini Rosa che hanno 

aderito all'iniziativa, saranno offerti gratuitamente alle donne oltre 4.000 visite ed esami strumentali e 

saranno organizzati oltre 500 incontri. Gli eventi informativi saranno realizzati nell'ambito di 15 aree 

specialistiche: diabetologia, dietologia e nutrizione, endocrinologia, geriatria, ginecologia e ostetricia, 

malattie e disturbi dell’apparato cardio-vascolare, malattie metaboliche dell'osso, medicina della 

riproduzione, neurologia, oncologia, pediatria, psichiatria, reumatologia, senologia, sostegno alle donne 

vittime di violenza. I servizi offerti sono consultabili sul sito www.bollinirosa.it con indicazioni su date, 

orari e modalità di prenotazione. È possibile selezionare la Regione e la Provincia di interesse per 

visualizzare l'elenco degli ospedali che hanno aderito e consultare il tipo di servizio offerto. 
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(H)Open Week: dal 16 al 22 aprile 

la promozione dei servizi per la 

salute femminile passa per gli 

ospedali Bollino Rosa 
Staff 

15 febbraio 2018 

Una settimana dedicata alla promozione dell’informazione e dei servizi per la 

prevenzione e la cura delle principali malattie femminili: si tratta della 

(H)Open Week promossa da Onda (Osservatorio nazionale sulla salute della 

donna) in occasione della terza Giornata nazionale della salute della donna che si 

celebra il 22 aprile. 
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L’iniziativa ha inoltre il patrocinio di numerose società scientifiche e associazioni di 

pazienti, ed è resa possibile anche grazie al contributo incondizionato 

di Grunenthal, Roche Diagnostics e UCB Pharma. 

La (H)Open Week si terrà nella settimana dal 16 al 22 aprile, durante la 

quale gli ospedali del network Bollini Rosa che hanno aderito all’iniziativa 

offriranno visite, consulti, esami strumentali gratuiti alle donne. Saranno 

poi organizzati degli eventi informativi e altre attività nell’ambito di 15 aree 

specialistiche: diabetologia, dietologia e nutrizione, endocrinologia, geriatria, 

ginecologia e ostetricia, malattie e disturbi dell’apparato cardio-vascolare, malattie 

metaboliche dell’osso, medicina della riproduzione, neurologia, oncologia, 

pediatria, psichiatria, reumatologia, senologia e sostegno alle donne vittime di 

violenza. 

A partire dal 26 marzo sul sito dedicato ai Bollini rosa sarà consultabile 

l’elenco dei servizi offerti nel corso della (H)Open Week, con indicazioni di 

date, orari e modalità di prenotazione. 
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Dal 16 al 22 aprile porte aperte in tutta Italia in oltre 180 
ospedali del network Bollini Rosa 

27/03/2018 in News 0 

 

In occasione della 3° Giornata nazionale della salute della donna, l’iniziativa promossa da Onda, con 

il patrocinio di 24 Società scientifiche. Visite gratuite, esami strumentali, consulti ed eventi 

informativi negli ospedali italiani a “misura di donna”. 

Onda, Osservatorio nazionale sulla salute della donna e di genere, in occasione della Giornata nazionale della 

salute della donna che si celebra il 22 aprile, organizza la terza edizione dell’(H) Open Week con l’obiettivo 

di promuovere l’informazione e i servizi per la prevenzione e la cura delle principali malattie femminili. Nella 

settimana dal 16 al 22 aprile attraverso oltre 180 ospedali del Network Bollini Rosa che hanno aderito 

all’iniziativa saranno offerti gratuitamente alle donne visite, consulti, esami strumentali e saranno organizzati 

eventi informativi e molte altre attività nell’ambito di 15 aree specialistiche: diabetologia, dietologia e nutrizione, 

endocrinologia, geriatria, ginecologia e ostetricia, malattie e disturbi dell’apparato cardio-vascolare, malattie 

metaboliche dell’osso, medicina della riproduzione, neurologia, oncologia, pediatria, psichiatria, reumatologia, 

senologia, sostegno alle donne vittime di violenza. L’iniziativa ha ottenuto il patrocinio di 24 Società 

scientifiche*. I servizi offerti sono consultabili sul sito www.bollinirosa.it con indicazioni su date, orari e modalità 

di prenotazione. È possibile selezionare la Regione e la Provincia di interesse per visualizzare l’elenco degli 

ospedali che hanno aderito e consultare il tipo di servizio offerto. «Questa iniziativa, nata in occasione 

dell’istituzione della Giornata nazionale sulla salute della donna da parte del Ministro Lorenzin, è giunta alla 

terza edizione e rappresenta uno degli appuntamenti che mi stanno più a cuore tra quelli promossi da Onda 

nel corso dell’anno», dichiara Francesca Merzagora, Presidente Onda. «Hanno aderito oltre 180 ospedali in 

tutte le regioni italiane mettendo a disposizione molteplici servizi gratuiti – visite, esami diagnostici, consulenze, 

convegni, distribuzione di materiale informativo – che coinvolgono 15 specialità cliniche. Un software creato 

ad hoc consente agli ospedali Bollini Rosa aderenti di inserire i servizi erogati e alla popolazione di trovare 

agilmente la struttura più vicina e appropriata. L’(H) Open week offre alle donne la possibilità di pensare alla 

propria salute e a prendersene cura in modo più consapevole». 

* Associazione Bulimia Anoressia (ABA), Associazione Italiana di Dietetica e Nutrizione Clinica (ADI), 

Associazione Ginecologi Universitari Italiani (AGUI), Associazione Italiana Celiachia (AIC), Associazione 

Medici Diabetologi (AMD), Associazione Ostetrici Ginecologi Ospedalieri Italiani (AOGOI), Associazioni 

Regionali Cardiologi Ambulatoriali  (ARCA), Associazione Senonetwork Italia Onlus, Società Italiana di 
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Diabetologia (SID), Italian College of Fetal Maternal Medicine (SIDIP), Società Italiana di Endocrinologia (SIE), 

Società Italiana di Ecografia Cardiovascolare (SIEC), Società Italiana di Fertilità e Medicina della Riproduzione 

(SIFES e MR), Società Italiana di Gerontologia e Geriatria (SIGG), Società Italiana Ginecologia Terza Età 

(SIGITE), Società Italiana di Ginecologia e Ostetricia (SIGO), Società Italiana di Geriatria Ospedale e Territorio 

(SIGOT), Società Italiana dell’Ipertensione Arteriosa (SIIA), Società Italiana di Medicina di Emergenza ed 

Urgenza (SIMEU), Società Italiana di Neurologia (SIN), Associazione autonoma aderente alla SIN per le 

demenze (SIN-DEM), Società Italiana di Nutrizione Umana (SINU), Società Italiana di Pediatria (SIP), Società 

Italiana di Psichiatria (SIP), Società Italiana di Reumatologia (SIR). 

 

  



 

 

Dal 16 al 22 aprile porte aperte in tutta Italia in oltre 180 
ospedali del network Bollini Rosa 
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In occasione della 3° Giornata nazionale della salute della donna, l’iniziativa promossa da Onda, con 

il patrocinio di 24 Società scientifiche. Visite gratuite, esami strumentali, consulti ed eventi 

informativi negli ospedali italiani a “misura di donna”. 

Onda, Osservatorio nazionale sulla salute della donna e di genere, in occasione della Giornata nazionale della 

salute della donna che si celebra il 22 aprile, organizza la terza edizione dell’(H) Open Week con l’obiettivo 

di promuovere l’informazione e i servizi per la prevenzione e la cura delle principali malattie femminili. Nella 

settimana dal 16 al 22 aprile attraverso oltre 180 ospedali del Network Bollini Rosa che hanno aderito 

all’iniziativa saranno offerti gratuitamente alle donne visite, consulti, esami strumentali e saranno organizzati 

eventi informativi e molte altre attività nell’ambito di 15 aree specialistiche: diabetologia, dietologia e nutrizione, 

endocrinologia, geriatria, ginecologia e ostetricia, malattie e disturbi dell’apparato cardio-vascolare, malattie 

metaboliche dell’osso, medicina della riproduzione, neurologia, oncologia, pediatria, psichiatria, reumatologia, 

senologia, sostegno alle donne vittime di violenza. L’iniziativa ha ottenuto il patrocinio di 24 Società 

scientifiche*. I servizi offerti sono consultabili sul sito www.bollinirosa.it con indicazioni su date, orari e modalità 
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di prenotazione. È possibile selezionare la Regione e la Provincia di interesse per visualizzare l’elenco degli 

ospedali che hanno aderito e consultare il tipo di servizio offerto. «Questa iniziativa, nata in occasione 

dell’istituzione della Giornata nazionale sulla salute della donna da parte del Ministro Lorenzin, è giunta alla 

terza edizione e rappresenta uno degli appuntamenti che mi stanno più a cuore tra quelli promossi da Onda 

nel corso dell’anno», dichiara Francesca Merzagora, Presidente Onda. «Hanno aderito oltre 180 ospedali in 

tutte le regioni italiane mettendo a disposizione molteplici servizi gratuiti – visite, esami diagnostici, consulenze, 

convegni, distribuzione di materiale informativo – che coinvolgono 15 specialità cliniche. Un software creato 

ad hoc consente agli ospedali Bollini Rosa aderenti di inserire i servizi erogati e alla popolazione di trovare 

agilmente la struttura più vicina e appropriata. L’(H) Open week offre alle donne la possibilità di pensare alla 

propria salute e a prendersene cura in modo più consapevole». 

* Associazione Bulimia Anoressia (ABA), Associazione Italiana di Dietetica e Nutrizione Clinica (ADI), 

Associazione Ginecologi Universitari Italiani (AGUI), Associazione Italiana Celiachia (AIC), Associazione 

Medici Diabetologi (AMD), Associazione Ostetrici Ginecologi Ospedalieri Italiani (AOGOI), Associazioni 

Regionali Cardiologi Ambulatoriali  (ARCA), Associazione Senonetwork Italia Onlus, Società Italiana di 

Diabetologia (SID), Italian College of Fetal Maternal Medicine (SIDIP), Società Italiana di Endocrinologia (SIE), 

Società Italiana di Ecografia Cardiovascolare (SIEC), Società Italiana di Fertilità e Medicina della Riproduzione 

(SIFES e MR), Società Italiana di Gerontologia e Geriatria (SIGG), Società Italiana Ginecologia Terza Età 

(SIGITE), Società Italiana di Ginecologia e Ostetricia (SIGO), Società Italiana di Geriatria Ospedale e Territorio 

(SIGOT), Società Italiana dell’Ipertensione Arteriosa (SIIA), Società Italiana di Medicina di Emergenza ed 

Urgenza (SIMEU), Società Italiana di Neurologia (SIN), Associazione autonoma aderente alla SIN per le 

demenze (SIN-DEM), Società Italiana di Nutrizione Umana (SINU), Società Italiana di Pediatria (SIP), Società 

Italiana di Psichiatria (SIP), Società Italiana di Reumatologia (SIR). 

 

 

 

  



 

3ª Giornata nazionale della salute della donna. 

Visite gratuite, dal 16 al 22 aprile, in oltre 190 

ospedali del network Bollini Rosa 

In occasione dell’iniziativa promossa da Onda con il patrocinio di 24 Società 

scientifiche saranno offerte alle donne oltre alle visite gratuite, esami 

strumentali. Previsti più di 500 incontri ed eventi informativi negli ospedali 

italiani a “misura di donna”. Merzagora: “L’(H) Open week offre la 

possibilità di pensare alla propria salute e a prendersene cura in modo più 

consapevole” 

 

12 APR - Più di 4mila visite ed esami strumentali offerti gratuitamente alle donne negli oltre 190 ospedali 
del Network Bollini Rosa dal 16 al 22 aprile prossimi. 
  
È quanto propone la terza edizione dell’(H) Open Week targata Onda, l’Osservatorio nazionale sulla 
salute della donna e di genere, in occasione della Giornata nazionale della salute della donna che si 
celebra il prossimo 22 aprile, per promuovere l’informazione e i servizi per la prevenzione e la cura 
delle principali malattie femminili. L’iniziativa ha ottenuto il patrocinio di 24 Società scientifiche ed è resa 
possibile anche grazie al contributo incondizionato di Grunenthal, Roche Diagnostics e UCB Pharma.  
  
Un’ampia offerta per la “salute in rosa” alla quale si aggiungono oltre 500 incontri ed eventi informativi 
nell’ambito di 15 aree specialistiche: diabetologia, dietologia e nutrizione, endocrinologia, geriatria, 
ginecologia e ostetricia, malattie e disturbi dell’apparato cardio-vascolare, malattie metaboliche 
dell’osso, medicina della riproduzione, neurologia, oncologia, pediatria, psichiatria, reumatologia, 
senologia, sostegno alle donne vittime di violenza. 

  

“La 3^ Giornata nazionale della salute della donna – ha sottolineato il Ministro della Salute Beatrice 

Lorenzin – è ormai un importante appuntamento per attenzionare la salute al femminile in tutte le fasi 

della vita, e di anno in anno sono aumentate le adesioni e le iniziative su tutto il territorio nazionale. 

Quest’anno oltre all’attenzione ai temi della prevenzione e degli stili di vita, un focus particolare è 

riservato ai disturbi dell’alimentazione e alla violenza contro le donne. Nella Giornata della salute della 

donna voglio ricordare a tutte l’importanza di prendersi cura della propria salute, rivolgendosi al Servizio 

sanitario nazionale che è attento ai bisogni della salute al femminile, come dimostrano i tanti ospedali 

con i bollini rosa".  
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“Questa iniziativa, nata in occasione dell’istituzione della Giornata nazionale sulla salute della donna da 

parte del Ministro Lorenzin, è giunta alla terza edizione e rappresenta uno degli appuntamenti che mi 

stanno più a cuore tra quelli promossi da Onda nel corso dell’anno – ha detto Francesca Merzagora, 

Presidente Onda – hanno aderito oltre 190 ospedali in tutte le regioni italiane mettendo a disposizione 

molteplici servizi gratuiti (visite, esami diagnostici, consulenze, convegni, distribuzione di materiale 

informativo) che coinvolgono 15 specialità cliniche. Un software creato ad hoc consente agli ospedali 

Bollini Rosa aderenti di inserire i servizi erogati e alla popolazione di trovare agilmente la struttura più 

vicina e appropriata. L’(H) Open week offre alle donne la possibilità di pensare alla propria salute e a 

prendersene cura in modo più consapevole”.  

  

I servizi offerti sono consultabili sul sito dell'Osservatorio www.bollinirosa.it con indicazioni su date, orari 

e modalità di prenotazione. È possibile selezionare la Regione e la Provincia di interesse per 

visualizzare l’elenco degli ospedali che hanno aderito e consultare il tipo di servizio offerto. 

  

http://m5r3b.mailrouter.it/nl/pm5r3b/h0wbz5/yyrf2/uf/1/aHR0cDovL3d3dy5ib2xsaW5pcm9zYS5pdC8?_d=33B&_c=b7e7ab43


 

 

3ª Giornata nazionale della salute della donna. 

Visite gratuite, dal 16 al 22 aprile, in oltre 190 

ospedali del network Bollini Rosa 

In occasione dell’iniziativa promossa da Onda con il patrocinio di 24 Società 

scientifiche saranno offerte alle donne oltre alle visite gratuite, esami 

strumentali. Previsti più di 500 incontri ed eventi informativi negli ospedali 

italiani a “misura di donna”. Merzagora: “L’(H) Open week offre la 

possibilità di pensare alla propria salute e a prendersene cura in modo più 

consapevole” 

 

12 APR - Più di 4mila visite ed esami strumentali offerti gratuitamente alle donne negli oltre 190 ospedali 
del Network Bollini Rosa dal 16 al 22 aprile prossimi. 
  
È quanto propone la terza edizione dell’(H) Open Week targata Onda, l’Osservatorio nazionale sulla 
salute della donna e di genere, in occasione della Giornata nazionale della salute della donna che si 
celebra il prossimo 22 aprile, per promuovere l’informazione e i servizi per la prevenzione e la cura 
delle principali malattie femminili. L’iniziativa ha ottenuto il patrocinio di 24 Società scientifiche ed è resa 
possibile anche grazie al contributo incondizionato di Grunenthal, Roche Diagnostics e UCB Pharma.  
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Un’ampia offerta per la “salute in rosa” alla quale si aggiungono oltre 500 incontri ed eventi informativi 
nell’ambito di 15 aree specialistiche: diabetologia, dietologia e nutrizione, endocrinologia, geriatria, 
ginecologia e ostetricia, malattie e disturbi dell’apparato cardio-vascolare, malattie metaboliche 
dell’osso, medicina della riproduzione, neurologia, oncologia, pediatria, psichiatria, reumatologia, 
senologia, sostegno alle donne vittime di violenza. 

  

“La 3^ Giornata nazionale della salute della donna – ha sottolineato il Ministro della Salute Beatrice 

Lorenzin – è ormai un importante appuntamento per attenzionare la salute al femminile in tutte le fasi 

della vita, e di anno in anno sono aumentate le adesioni e le iniziative su tutto il territorio nazionale. 

Quest’anno oltre all’attenzione ai temi della prevenzione e degli stili di vita, un focus particolare è 

riservato ai disturbi dell’alimentazione e alla violenza contro le donne. Nella Giornata della salute della 

donna voglio ricordare a tutte l’importanza di prendersi cura della propria salute, rivolgendosi al Servizio 

sanitario nazionale che è attento ai bisogni della salute al femminile, come dimostrano i tanti ospedali 

con i bollini rosa".  

  

“Questa iniziativa, nata in occasione dell’istituzione della Giornata nazionale sulla salute della donna da 

parte del Ministro Lorenzin, è giunta alla terza edizione e rappresenta uno degli appuntamenti che mi 

stanno più a cuore tra quelli promossi da Onda nel corso dell’anno – ha detto Francesca Merzagora, 

Presidente Onda – hanno aderito oltre 190 ospedali in tutte le regioni italiane mettendo a disposizione 

molteplici servizi gratuiti (visite, esami diagnostici, consulenze, convegni, distribuzione di materiale 

informativo) che coinvolgono 15 specialità cliniche. Un software creato ad hoc consente agli ospedali 

Bollini Rosa aderenti di inserire i servizi erogati e alla popolazione di trovare agilmente la struttura più 

vicina e appropriata. L’(H) Open week offre alle donne la possibilità di pensare alla propria salute e a 

prendersene cura in modo più consapevole”.  

  

I servizi offerti sono consultabili sul sito dell'Osservatorio www.bollinirosa.it con indicazioni su date, orari 

e modalità di prenotazione. È possibile selezionare la Regione e la Provincia di interesse per 

visualizzare l’elenco degli ospedali che hanno aderito e consultare il tipo di servizio offerto. 
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3ª Giornata nazionale della salute 

della donna. Visite gratuite, dal 16 
al 22 aprile, in oltre 190 ospedali del 

network Bollini Rosa 
In occasione dell’iniziativa promossa da Onda con il patrocinio di 24 Società 

scientifiche saranno offerte alle donne oltre alle visite gratuite, esami 

strumentali. Previsti più di 500 incontri ed eventi informativi negli ospedali 

italiani a “misura di donna”. Merzagora: “L’(H) Open week offre la possibilità 

di pensare alla propria salute e a prendersene cura in modo più consapevole” 

12 APR - Più di 4mila visite ed esami strumentali offerti gratuitamente alle donne negli 

oltre 190 ospedali del Network Bollini Rosa dal 16 al 22 aprile prossimi. 

  

È quanto propone la terza edizione dell’(H) Open Week targata Onda, l’Osservatorio 

nazionale sulla salute della donna e di genere, in occasione della Giornata nazionale 

della salute della donna che si celebra il prossimo 22 aprile, per promuovere 

l’informazione e i servizi per la prevenzione e la cura delle principali malattie 

femminili. L’iniziativa ha ottenuto il patrocinio di 24 Società scientifiche ed è resa 

possibile anche grazie al contributo incondizionato di Grunenthal, Roche Diagnostics e 

UCB Pharma.  

  

Un’ampia offerta per la “salute in rosa” alla quale si aggiungono oltre 500 incontri ed 

eventi informativi nell’ambito di 15 aree specialistiche: diabetologia, dietologia e 

nutrizione, endocrinologia, geriatria, ginecologia e ostetricia, malattie e disturbi 

dell’apparato cardio-vascolare, malattie metaboliche dell’osso, medicina della 

riproduzione, neurologia, oncologia, pediatria, psichiatria, reumatologia, senologia, 

sostegno alle donne vittime di violenza. 

  

“La 3^ Giornata nazionale della salute della donna – ha sottolineato il Ministro della 

Salute Beatrice Lorenzin – è ormai un importante appuntamento per attenzionare la 

salute al femminile in tutte le fasi della vita, e di anno in anno sono aumentate le 

adesioni e le iniziative su tutto il territorio nazionale. Quest’anno oltre all’attenzione ai 

temi della prevenzione e degli stili di vita, un focus particolare è riservato ai disturbi 

dell’alimentazione e alla violenza contro le donne. 

Nella Giornata della salute della donna voglio ricordare a tutte l’importanza di 

prendersi cura della propria salute, rivolgendosi al Servizio sanitario nazionale che è 
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attento ai bisogni della salute al femminile, come dimostrano i tanti ospedali con i 

bollini rosa".  

  

“Questa iniziativa, nata in occasione dell’istituzione della Giornata nazionale sulla 

salute della donna da parte del Ministro Lorenzin, è giunta alla terza edizione e 

rappresenta uno degli appuntamenti che mi stanno più a cuore tra quelli promossi da 

Onda nel corso dell’anno – ha detto Francesca Merzagora, Presidente Onda – hanno 

aderito oltre 190 ospedali in tutte le regioni italiane mettendo a disposizione molteplici 

servizi gratuiti (visite, esami diagnostici, consulenze, convegni, distribuzione di 

materiale informativo) che coinvolgono 15 specialità cliniche. Un software creato ad 

hoc consente agli ospedali Bollini Rosa aderenti di inserire i servizi erogati e alla 

popolazione di trovare agilmente la struttura più vicina e appropriata. L’(H) Open 

week offre alle donne la possibilità di pensare alla propria salute e a prendersene cura 

in modo più consapevole”.  

  

I servizi offerti sono consultabili sul sito dell'Osservatorio www.bollinirosa.it con 

indicazioni su date, orari e modalità di prenotazione. È possibile selezionare la Regione 

e la Provincia di interesse per visualizzare l’elenco degli ospedali che hanno aderito e 

consultare il tipo di servizio offerto. 
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network Bollini Rosa: 4.000 visite gratuite e esami strumentali offerti e 

oltre 500 incontri ed eventi informativi negli ospedali italiani a “misura 

di donna” 

14 aprile 2018 Filippo Calzolari BLOG, ONCOLOGIA 0 

 

In occasione della 3° Giornata nazionale della salute della donna, dal 16 al 22 aprile 
porte aperte in tutta Italia in oltre 190 ospedali del network Bollini Rosa 
Iniziativa promossa da Onda, Osservatorio nazionale sulla salute della donna e di genere,con il 
patrocinio di 24 Società scientifiche. 
Oltre 4.000 visite gratuite e esami strumentali offerti e oltre 500 incontri ed eventi informativi 
negli ospedali italiani a “misura di donna”. 
Sul sito www.bollinirosa.it l’elenco dei servizi offerti dagli ospedali aderenti e le modalità di 
prenotazione. 
La Presidente di Onda Francesca Merzagora: “L’(H) Open week offre alle donne la possibilità di 
pensare alla propria salute e a prendersene cura in modo più consapevole”. 

Onda, Osservatorio nazionale sulla salute della donna e di genere, in occasione della Giornata 
nazionale della salute della donna che si celebra il 22 aprile, organizza la terza edizione 
dell’(H) Open Week con l’obiettivo di promuovere l’informazione e i servizi per la prevenzione 
e la cura delle principali malattie femminili. Nella settimana dal 16 al 22 aprile attraverso 
oltre 190 ospedali del Network Bollini Rosa che hanno aderito all’iniziativa saranno offerti 
gratuitamente alle donne oltre 4.000 visite ed esami strumentali e saranno organizzati oltre 
500 incontri ed eventi informativi nell’ambito di 15 aree specialistiche: diabetologia, 
dietologia e nutrizione, endocrinologia, geriatria, ginecologia e ostetricia, malattie e disturbi 
dell’apparato cardio-vascolare, malattie metaboliche dell’osso, medicina della riproduzione, 
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neurologia, oncologia, pediatria, psichiatria, reumatologia, senologia, sostegno alle donne 
vittime di violenza. 

L’iniziativa ha ottenuto il patrocinio di 24 Società scientifiche* ed è resa possibile anche grazie 
al contributo incondizionato di Grunenthal, Roche Diagnostics e UCB Pharma. 

I servizi offerti sono consultabili sul sito www.bollinirosa.it con indicazioni su date, orari e 
modalità di prenotazione. È possibile selezionare la Regione e la Provincia di interesse per 
visualizzare l’elenco degli ospedali che hanno aderito e consultare il tipo di servizio offerto. 

“Questa iniziativa, nata in occasione dell’istituzione della Giornata nazionale sulla salute della 
donna da parte del Ministro Lorenzin, è giunta alla terza edizione e rappresenta uno degli 
appuntamenti che mi stanno più a cuore tra quelli promossi da Onda nel corso dell’anno”, 
dichiara Francesca Merzagora, Presidente Onda. “Hanno aderito oltre 190 ospedali in tutte 
le regioni italiane mettendo a disposizione molteplici servizi gratuiti – visite, esami diagnostici, 
consulenze, convegni, distribuzione di materiale informativo – che coinvolgono 15 specialità 
cliniche. Un software creato ad hoc consente agli ospedali Bollini Rosa aderenti di inserire i 
servizi erogati e alla popolazione di trovare agilmente la struttura più vicina e appropriata. 
L’(H) Open week offre alle donne la possibilità di pensare alla propria salute e a prendersene 
cura in modo più consapevole”.  

“La 3^ Giornata nazionale della salute della donna – ha sottolineato il Ministro della Salute 
Beatrice Lorenzin –  è ormai un importante appuntamento per attenzionare la salute al 
femminile in tutte le fasi della vita, e di anno in anno sono aumentate le adesioni e le iniziative su 
tutto il territorio nazionale. Quest’anno oltre all’attenzione ai temi della prevenzione e degli stili 
di vita, un focus particolare è riservato ai disturbi dell’alimentazione e alla violenza contro le 
donne. 

Nella Giornata della salute della donna voglio ricordare a tutte l’importanza di prendersi cura 
della propria salute, rivolgendosi al Servizio sanitario nazionale che è attento ai bisogni della 
salute al femminile, come dimostrano i tanti ospedali con i bollini rosa”. 

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

 

  

http://m5r3b.mailrouter.it/nl/pm5r3b/h0wbz5/hqde0u/uf/1/aHR0cDovL3d3dy5ib2xsaW5pcm9zYS5pdC8?_d=33B&_c=837e9061
http://m5r3b.mailrouter.it/nl/pm5r3b/h0wbz5/hqde0u/uf/2/aHR0cDovL3d3dy5ib2xsaW5pcm9zYS5pdC8?_d=33B&_c=c0e8b28c
http://m5r3b.mailrouter.it/nl/pm5r3b/h0wbz5/hqde0u/uf/3/bWFpbHRvOnNlZ3JldGVyaWFAb25kYW9zc2VydmF0b3Jpby5pdA?_d=33B&_c=d04c3ece


 

 

 

 

 

 

 

 

  RADIO, TV, CANALI ON LINE 



 

 

Link al podcast: http://www.radio24.ilsole24ore.com/programma/obiettivo-
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(H)Open Week: dal 16 al 22 aprile 

la promozione dei servizi per la 

salute femminile passa per gli 

ospedali Bollino Rosa 
Staff 

15 febbraio 2018 

16 febbraio 2018  
FarmaciaNews.it 

 

http://www.farmacianews.it/author/jessicacuda/


Una settimana dedicata alla promozione dell’informazione e dei servizi per la 

prevenzione e la cura delle principali malattie femminili: si tratta della 

(H)Open Week promossa da Onda (Osservatorio nazionale sulla salute della 

donna) in occasione della terza Giornata nazionale della salute della donna che si 

celebra il 22 aprile. 

 

L’iniziativa ha inoltre il patrocinio di numerose società scientifiche e associazioni di 

pazienti, ed è resa possibile anche grazie al contributo incondizionato 

di Grunenthal, Roche Diagnostics e UCB Pharma. 

La (H)Open Week si terrà nella settimana dal 16 al 22 aprile, durante la 

quale gli ospedali del network Bollini Rosa che hanno aderito all’iniziativa 

offriranno visite, consulti, esami strumentali gratuiti alle donne. Saranno 

poi organizzati degli eventi informativi e altre attività nell’ambito di 15 aree 

specialistiche: diabetologia, dietologia e nutrizione, endocrinologia, geriatria, 

ginecologia e ostetricia, malattie e disturbi dell’apparato cardio-vascolare, malattie 

metaboliche dell’osso, medicina della riproduzione, neurologia, oncologia, 

https://www.ondaosservatorio.it/
https://www.grunenthal.it/grt-web/Grunenthal_Formenti_-_Italia/80600016.jsp
http://www.roche.it/home/roche-in-italia/diagnostics/diagnostics.html
https://www.ucb.com/worldwide/italy


pediatria, psichiatria, reumatologia, senologia e sostegno alle donne vittime di 

violenza. 

A partire dal 26 marzo sul sito dedicato ai Bollini rosa sarà consultabile 

l’elenco dei servizi offerti nel corso della (H)Open Week, con indicazioni di 

date, orari e modalità di prenotazione. 

 

  

http://www.bollinirosa.it/


 

 

 

 

 

 

 

 

  E-ZINE 



 

NEWSRUBRICHESEZIONE ROSA  

Dal 16 Al 22 Aprile Porte Aperte In Tutta Italia In Oltre 180 

Ospedali Del Network Bollini Rosa 

By Ufficio Stampa On Mar 27, 2018  149 

  

  

In occasione della 3° Giornata nazionale della salute della donna, l’iniziativa promossa da 

Onda, con il patrocinio di 24 Società scientifiche. Visite gratuite, esami strumentali, consulti ed 

eventi informativi negli ospedali italiani a “misura di donna”. 

Onda, Osservatorio nazionale sulla salute della donna e di genere, in occasione della Giornata 

nazionale della salute della donna che si celebra il 22 aprile, organizza la terza edizione dell’(H) 

Open Week con l’obiettivo di promuovere l’informazione e i servizi per la prevenzione e la cura 

delle principali malattie femminili. 

Nella settimana dal 16 al 22 aprile attraverso oltre 180 ospedali del Network Bollini Rosa che 

hanno aderito all’iniziativa saranno offerti gratuitamente alle donne visite, consulti, esami 

strumentali e saranno organizzati eventi informativi e molte altre attività nell’ambito di 15 aree 

specialistiche: diabetologia, dietologia e nutrizione, endocrinologia, geriatria, ginecologia e 

ostetricia, malattie e disturbi dell’apparato cardio-vascolare, malattie metaboliche dell’osso, 

medicina della riproduzione, neurologia, oncologia, pediatria, psichiatria, reumatologia, 

senologia, sostegno alle donne vittime di violenza. L’iniziativa ha ottenuto il patrocinio di 24 

Società scientifiche*. 

I servizi offerti sono consultabili sul sito www.bollinirosa.it con indicazioni su date, orari e 

modalità di prenotazione. È possibile selezionare la Regione e la Provincia di interesse per 

visualizzare l’elenco degli ospedali che hanno aderito e consultare il tipo di servizio offerto. 

«Questa iniziativa, nata in occasione dell’istituzione della Giornata nazionale sulla salute della 

donna da parte del Ministro Lorenzin, è giunta alla terza edizione e rappresenta uno degli 

appuntamenti che mi stanno più a cuore tra quelli promossi da Onda nel corso dell’anno», 

dichiara Francesca Merzagora, Presidente Onda. 

«Hanno aderito oltre 180 ospedali in tutte le regioni italiane mettendo a disposizione 

molteplici servizi gratuiti – visite, esami diagnostici, consulenze, convegni, distribuzione di 

materiale informativo – che coinvolgono 15 specialità cliniche. 

Un software creato ad hoc consente agli ospedali Bollini Rosa aderenti di inserire i servizi 

erogati e alla popolazione di trovare agilmente la struttura più vicina e appropriata. L’(H) Open 

27 marzo 2018 
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week offre alle donne la possibilità di pensare alla propria salute e a prendersene cura in modo 

più consapevole». 

* Associazione Bulimia Anoressia (ABA), Associazione Italiana di Dietetica e Nutrizione 

Clinica (ADI), Associazione Ginecologi Universitari Italiani (AGUI), Associazione Italiana 

Celiachia (AIC), Associazione Medici Diabetologi (AMD), Associazione Ostetrici 

Ginecologi Ospedalieri Italiani (AOGOI), Associazioni Regionali Cardiologi Ambulatoriali 

(ARCA), Associazione Senonetwork Italia Onlus, Società Italiana di Diabetologia (SID), 

Italian College of Fetal Maternal Medicine (SIDIP), Società Italiana di Endocrinologia 

(SIE), Società Italiana di Ecografia Cardiovascolare (SIEC), Società Italiana di Fertilità e 

Medicina della Riproduzione (SIFES e MR), Società Italiana di Gerontologia e Geriatria 

(SIGG), Società Italiana Ginecologia Terza Età (SIGITE), Società Italiana di Ginecologia e 

Ostetricia (SIGO), Società Italiana di Geriatria Ospedale e Territorio (SIGOT), Società 

Italiana dell’Ipertensione Arteriosa (SIIA), Società Italiana di Medicina di Emergenza ed 

Urgenza (SIMEU), Società Italiana di Neurologia (SIN), Associazione autonoma aderente 

alla SIN per le demenze (SIN-DEM), Società Italiana di Nutrizione Umana (SINU), Società 

Italiana di Pediatria (SIP), Società Italiana di Psichiatria (SIP), Società Italiana di 

Reumatologia (SIR). 

 

  



 

Salute donne, da 16 a 22 aprile 

porte aperte in 180 ospedali 
Da 

 Redazione01 

 - 

marzo 28, 2018 

•  

 

Dal 16 al 22 aprile porte aperte in tutta Italia in oltre 180 ospedali del network 

Bollini Rosa per visite gratuite, esami strumentali, consulti ed eventi informativi 

negli ospedali italiani a “misura di donna”. Lo prevede la terza edizione dell'(H) 

Open Week organizzata dall’Osservatorio nazionale sulla salute della donna e di 

genere (Onda), in occasione della Giornata nazionale della salute della donna, che 

si celebra il 22 aprile. Obiettivo dell’iniziativa, giunta alla terza edizione, e’ 

28 marzo 2018 
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promuovere l’informazione e i servizi per la prevenzione e la cura delle principali 

malattie femminili. Ventiquattro le societa’ scientifiche coinvolte e 15 le aree 

specialistiche: diabetologia, nutrizione, endocrinologia, geriatria, ginecologia e 

ostetricia, malattie e disturbi dell’apparato cardio-vascolare, malattie metaboliche 

dell’osso, medicina della riproduzione, neurologia, oncologia, pediatria, psichiatria, 

reumatologia, senologia, sostegno alle donne vittime di violenza. “Un software 

creato ad hoc consente agli ospedali Bollini Rosa aderenti di inserire i servizi 

erogati e alla popolazione di trovare agilmente la struttura piu’ vicina e 

appropriata”, spiega Francesca Merzagora, presidente Onda. I servizi offerti sono 

consultabili sul sito www.bollinirosa.it, con indicazioni su date, orari e modalita’ di 

prenotazione. 

 

  



 

 

 

In occasione della terza giornata nazionale sulla salute della donna ecco una 

settimana piena di possibilità per check up gratuiti e informazione su ben quindici 

aree specialistiche: DIABETOLOGIA, DIETOLOGIA E 

NUTRIZIONE, ENDOCRINOLOGIA, GERIATRIA, GINECOLOGIA E 

OSTETRICIA, MALATTIE E DISTURBI DELL’APPARATO CARDIO-

VASCOLARE, MALATTIE METABOLICHE DELL’OSSO (OSTEOPOROSI), MEDICINA 

DELLA 

RIPRODUZIONE, NEUROLOGIA, ONCOLOGIA, PEDIATRIA, PSICHIATRIA, REUMATO

LOGIA, SENOLOGIA, VIOLENZA SULLA DONNA. 

Tantissime le strutture che partecipano in Lombardia, dal 16 al 22 aprile 2018. Per 

avere il programma dettagliato visitate il sito bollinirosa.it. I check up gratuiti 

hanno posti limitati, quindi vi invitiamo a consultare il programma di ogni 

struttura e, se interessate, prenotare al più presto seguendo le istruzioni sul 

sito. 
 

  

4 aprile 2018 
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Bollini Rosa: visite gratis per le donne 
in Notizie 8 aprile 2018 14 Commenti 

In occasione della terza Giornata Nazionale della Salute della Donna puoi prenotare gratis visite in 15 aree 

specialistiche. 

Dal 16 al 22 aprile puoi approfittare dell’edizione 2018 dell'”H-Open Week”. 
Dopo l’edizione 2017, anche quest’anno puoi approfittare dell’(H)open Week sulla salute della Donna. 

Dal 16 al 22 aprile 2018 potrai approfittare dei servizi offerti gratis dagli oltre 180 ospedali “Bollini Rosa” 
aderenti. 

Per una settimana potrai prenotare gratuitamente servizi clinici, diagnostici e informativi nell’ambito delle 

seguenti 15 aree specialistiche: 

• Diabetologia; 
• Dietologia e Nutrizione; 
• Endocrinologia; 
• Geriatria; 
• Ginecologia e Ostetricia; 
• Malattie e disturbi dell’apparato cardio-vascolare; 
• Malattie metaboliche dell’osso (osteoporosi); 
• Medicina della riproduzione; 
• Neurologia; 
• Oncologia; 
• Pediatria; 
• Psichiatria; 
• Reumatologia; 
• Senologia; 
• Violenza sulla donna. 
A questa pagina puoi scoprire le strutture aderenti più vicine a te ed effettuare, se necessaria, la relativa 

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

Ringraziamo Teresa per la segnalazione 

 
  

8 aprile 2018 
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Salute 

Ospedali Bollini Rosa: visite gratuite per le donne 

La prevenzione è molto importante per la tua salute: per questo motivo non puoi 

perdere l'iniziativa "Bollino Rosa" che ti permetterà di ricevere una visita specialista o 

un servizio informativo gratuito in numerosi ambiti. 

 

Simona BondiEsperta di risparmio 

9 aprile 2018 - La prevenzione è molto importante per la tua salute: per questo motivo 

non puoi perdere l’iniziativa “Bollino Rosa” che ti permetterà di ricevere una visita 

specialista o un servizio informativo gratuito in numerosi ambiti. 
Visite gratuite per H-Open Week sulla salute della donna 

In occasione della 3a Giornata Nazionale della Salute della Donna dal 16 al 22 aprile 

2018, nei centri convenzionati che aderiscono, potrai prenotare delle visite specialistiche 

gratuite dedicate alle donne. Non solo visite ma anche sessioni educative ed informative 

con esperti del settore. 

Saranno ben 15 le aree specialistiche che aderiscono all’iniziativa, fra le quali troviamo 

Diabetologia, Ginecologia, Oncologia, Pediatria, Senologia, Violenza sulla Donna e 

molte altre. 

Le donne potranno approfittare, a seconda delle città che aderiscono, di servizi clinici, 

diagnostici e informativi. Per verificare se è attivo un centro aderente nella tua 

città, segui questo link. 

Potrai scaricare l’elenco delle strutture convenzionate aderenti. 

Gli ospedali del Network Bollini Rosa, in base alla propria disponibilità, potranno 

scegliere se aderire all’iniziativa, quali servizi offrire e in quali giorni. Non hanno 

l’obbligo di offrire servizi per ogni area specialistica proposta. 

La prevenzione è un’arma di difesa molto importante che abbiamo a nostra disposizione 

per combattere le malattie e salvaguardare la nostra salute. 
 

  

9 aprile 2018 
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Salute 

Ospedali Bollini Rosa: visite gratuite per le donne 

La prevenzione è molto importante per la tua salute: per questo motivo non puoi 

perdere l'iniziativa "Bollino Rosa" che ti permetterà di ricevere una visita specialista o 

un servizio informativo gratuito in numerosi ambiti. 

 

Simona BondiEsperta di risparmio 

9 aprile 2018 - La prevenzione è molto importante per la tua salute: per questo motivo 

non puoi perdere l’iniziativa “Bollino Rosa” che ti permetterà di ricevere una visita 

specialista o un servizio informativo gratuito in numerosi ambiti. 
Visite gratuite per H-Open Week sulla salute della donna 

In occasione della 3a Giornata Nazionale della Salute della Donna dal 16 al 22 aprile 

2018, nei centri convenzionati che aderiscono, potrai prenotare delle visite specialistiche 

gratuite dedicate alle donne. Non solo visite ma anche sessioni educative ed informative 

con esperti del settore. 

9 aprile 2018  
Di Lei 
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Saranno ben 15 le aree specialistiche che aderiscono all’iniziativa, fra le quali troviamo 

Diabetologia, Ginecologia, Oncologia, Pediatria, Senologia, Violenza sulla Donna e 

molte altre. 

Le donne potranno approfittare, a seconda delle città che aderiscono, di servizi clinici, 

diagnostici e informativi. Per verificare se è attivo un centro aderente nella tua 

città, segui questo link. 

Potrai scaricare l’elenco delle strutture convenzionate aderenti. 

Gli ospedali del Network Bollini Rosa, in base alla propria disponibilità, potranno 

scegliere se aderire all’iniziativa, quali servizi offrire e in quali giorni. Non hanno 

l’obbligo di offrire servizi per ogni area specialistica proposta. 

La prevenzione è un’arma di difesa molto importante che abbiamo a nostra disposizione 

per combattere le malattie e salvaguardare la nostra salute. 
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Bollini rosa: dal 16 aprile una settimana di visite gratuite per le 

donne 

•  di Redazione 

  

•  9 Aprile 2018 

 (H)Open Week dal 16-22 aprile 2018 

"Conosci previeni,cura" , questo è il motto dell’ (H)Open Week, la settimana dedicata all’informazione e 

alla prevenzione riguardanti le principali patologie femminili.  E’ l’Osservatorio nazionale per la salute 

della donna e di genere (Onda)a promuoverla, dal 16 al 22 aprile, in occasione della 3° Giornata 

nazionale della salute della donna che cade il 22 aprile. 

Era proprio il 22 aprile 1909 quando nasceva il Premio Nobel Rita Levi Montalcini a cui è dedicata tale 

ricorrenza. 

"Aggiungere vita ai giorni e non giorni alla vita", diceva la Montalcini e l’ (H)Open Week sembra proprio 

voler onorare tali parole: verranno messi a disposizione servizi per la prevenzione e la cura di diverse 

patologie usufruendo del Network Bollini Rosa. Sono ben 180 gli ospedali italiani coinvolti in tale 

iniziativa. 

Per l'evento l’Azienda Ospedaliera G.Brotzu - Ospedale San Michele offre la possibilità di eseguire 

gratuitamente consulti, visite ginecologiche ed ecografie dal 16 al 20 aprile. Aderisce 

anche  il Policlinico Duilio Casula di Monserrato organizzando consulti gratuiti, dal 16 al 18 aprile, 

sulle principali patologie femminili che si terranno. 

Per la Sardegna partecipano anche l’ Azienda Ospedaliero Universitaria di Sassari, la Casa di Cura 

Polispecialistica Sant'Elena, il Presidio Ospedaliero Giovanni Paolo II di Olbia, il Presidio 

Ospedaliero San Francesco di Sassari. 

L’elenco degli ospedali aderenti è disponibile nel sito www.bollinirosa.it, Onda attribuisce i Bollini Rosa 

alle ai vari presidi ospedalieri con l’obiettivo di individuare, collegare e premiare le strutture che offrono 

servizi dedicati alla prevenzione, diagnosi e cura delle principali patologie femminili. 

 

  

9 aprile 2018 
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Tumore al seno: un modello virtuoso per la cura delle donne 
Published 9 aprile 2018 medicina & ricerca Leave a Comment  

Tag:donna, mammella, tumore al seno 

 

Tempestività nell’assistenza e cura, tempi di attesa contenuti in ogni fase del percorso, 

possibilità di essere seguite da un team multidisciplinare in ogni fase della malattia e di 

usufruire di percorsi diagnostico-terapeutici strutturati ed efficienti all’interno 

dell’ospedale: i centri di senologia in Italia rappresentano oggi un’opportunità di cura e 

assistenza all’avanguardia per le donne con tumore al seno, quello più frequente tra i 

tumori femminili che in Italia colpisce ogni anno 50 mila donne; rappresentano quindi un 

modello virtuoso in grado di rispettare il tempo delle pazienti e migliorare la loro qualità 

di vita. 

Lo dimostrano i risultati di un’indagine promossa da Onda insieme a Senonetwork, 

curata dall’Osservatorio Nazionale sulla Salute nelle Regioni Italiane e con il patrocinio 

di Andos Onlus, Attivecomeprima Onlus, Europa Donna, Susan G. Komen Italia e Scuola 

Italiana di Senologia Onlus, grazie al contributo incondizionato di Roche, che ha coinvolto 

89 Unità Operative di Senologia italiane afferenti al circuito Senonetwork. L’obiettivo 

dell’indagine è quello di comprendere dal punto di vista organizzativo le caratteristiche 

dei percorsi attuati per la presa in carico delle pazienti, la loro efficacia nella cura e nel 

rispetto dei tempi delle donne. 

9 aprile 2018 
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I numerosi dati raccolti, attraverso questionari e sulla casistica trattata annualmente dai 

centri, illustrano informazioni sui volumi di attività, sull’efficienza dei percorsi di cura e 

sulla loro organizzazione economico-gestionale. Per quanto riguarda gli aspetti clinico-

assistenziali emerge che i tempi di attesa sono sensibilmente contenuti in ogni fase del 

percorso. Le analisi e gli esami diagnostici approfonditi vengono effettuati dai centri 

entro 1 settimana, dopo di che il caso viene discusso nel corso dell’incontro del team 

multidisciplinare (MMD–Meeting Multi Disciplinare) che si svolge, mediamente, in poco 

più di 1 settimana e il percorso di cura viene concordato tra medico e paziente nel corso 

di un colloquio che dura almeno 30 minuti. L’intervento, se prima non devono essere 

effettuati altri tipi di terapie, avviene entro 3 settimane dal MMD. La degenza media non 

supera i 2 giorni e la diagnosi istologica definitiva arriva entro 15 giorni dall’intervento. 

L’inizio della chemioterapia e della radioterapia avviene dopo, rispettivamente, 2 e 6 

settimane dal MMD post-operatorio. 

Dal punto di vista organizzativo, inoltre, oltre la metà dei centri censiti utilizza il modello 

“tutto in un giorno” che consente alle pazienti di limitare a 5 ore il tempo trascorso 

nell’ospedale per eseguire esami, visita e somministrazione della terapia. 

Il fattore tempo assume una rilevanza assoluta soprattutto nei pazienti oncologici che 

vivono una condizione che impatta fortemente sulla loro qualità della vita. Riuscire a 

erogare percorsi di assistenza e cura in tempi minimi non è solo indice di funzionalità ma 

anche di umanizzazione e rispetto per la persona” – ha commentato Francesca 

Merzagora, Presidente Onda. 

Nonostante questo, al momento i centri di senologia non sono presenti in modo 

uniforme su tutto il territorio nazionale. Ogni regione infatti ha recepito le indicazioni 

nazionali espresse nel documento della Conferenza Stato-Regioni del 18 dicembre 2014 

secondo tempi e modi diversi. In base al documento ogni Regione deve dotarsi di una 

rete di servizi integrati di senologia multidisciplinari; ogni centro deve trattare almeno 

150 nuovi casi e deve avere un team composto da numerosi professionisti quali 

radiologo, chirurgo, patologo, oncologo, radioterapista, infermieri, tecnici di radiologia e 

data manager, oltre che una serie di figure essenziali nel percorso delle pazienti, a 

seconda del caso, come psico-oncologo, onco-genetista, chirurgo plastico. 

Si conferma la necessità che i centri di senologia vengano istituiti in tutto il nostro Paese 

in quanto vengono così ridotti i tempi di diagnosi e cura migliorando la qualità di vita. Il 

Report curato dall’Osservatorio Nazionale sulla Salute nelle Regioni Italiane su 89 centri 

http://www.ondaosservatorio.it/


di senologia che afferiscono a Senonetwork è probabilmente il primo in questo ambito e, 

oltre ad essere molto interessante e ben condotto, fornisce una ricca mole di dati per 

analisi successive. Mi auguro che questo primo progetto condotto da Onda e Senonetwork 

sia l’inizio di una proficua collaborazione” – ha commentato Luigi Cataliotti, 

Presidente Senonetwork. 

Per il 2018 è infatti prevista la realizzazione di uno studio condotto sulle pazienti in cura 

nei centri di senologia censiti, che indaghi i momenti più significativi del percorso 

diagnostico, terapeutico e assistenziale e in particolare il vissuto di ogni donna con focus 

sul tema del tempo risparmiato e della loro qualità della vita personale, sociale e 

lavorativa. 

Il fattore tempo diventa determinante quando si parla di terapie. 

Da alcuni studi condotti da Onda su donne con tumore al seno emerge il forte impatto 

negativo della terapia sul loro vissuto quotidiano e su quello dei loro familiari, dovuto 

principalmente al dispendio di tempo nell’attesa di ricevere le terapie in ospedale” – ha 

proseguito Merzagora. 

Poter usufruire di terapie che riducano i tempi di somministrazione, ad esempio 

attraverso le nuove formulazioni sottocutanee o orali, permette di preservare meglio la 

qualità della vita delle pazienti e garantire anche una maggiore efficienza e controllo dei 

costi nei centri. 

Il confronto dei dati raccolti nel biennio consentirà di trarre spunti per una migliore 

gestione complessiva della malattia nell’ottica di un miglioramento della qualità di vita 

delle donne con tumore al seno. 
 

  

http://www.senonetwork.it/


 

 

H-OPEN WEEK: UNA SETTIMANA PER LA 

SALUTE DELLA DONNA 

 10/04/2018   SOFIA VERONESE 

 

In occasione della 3a giornata nazionale della salute della donna, oltre 180 

ospedali offriranno visite gratuite, esami strumentali, consulti ed eventi 

informativi 

  

L’osservatorio nazionale sulla salute della donna e di genere (Onda) ha l’obiettivo di 

garantire alle donne il diritto alla salute secondo principi di equità e pari opportunità, 

promuovendo una cultura della salute di genere a livello istituzionale, sanitario-

assistenziale, scientifico-accademico e sociale. 

In occasione della giornata nazionale della salute della donna, dal 16 al 22 aprile 2018, 

Onda organizza la terza edizione di ‘H-Open Week’. 

10 aprile 2018 
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Durante la settimana più di 180 ospedali Bollini Rosa offriranno visite, consulti ed esami 

gratuiti. L’obiettivo è promuovere l’informazione e i servizi per la prevenzione e la cura 

delle principali patologie femminili. I servizi offerti riguardano 15 aree 

specialistiche: diabetologia, dietologia e nutrizione, endocrinologia, geriatria, 

ginecologia e ostetricia, malattie e disturbi dell’apparato cardio-vascolare, malattie 

metaboliche dell’osso, medicina della riproduzione, neurologia, oncologia, pediatria, 

psichiatria, reumatologia, senologia, sostegno alle donne vittime di violenza. 

Cosa sono i Bollini Rosa? È un riconoscimento che dal 2007 Onda attribuisce agli 

ospedali che offrono servizi dedicati alla prevenzione, diagnosi e cura delle principali 

patologie femminili, riservando particolare attenzione alle specifiche esigenze 

dell’utenza rosa. 

Seguendo questo link potrete facilmente scoprire quali sono i servizi gratuiti offerti 

dall’ospedale più vicino a voi con indicazioni di date, orari e modalità di prenotazione. 
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La salute al femminile. Open Week 16-
22 aprile 2018 
DI REDAZIONE ABBANEWS · PUBBLICATO APRILE 11, 2018 · AGGIORNATO APRILE 16, 2018 

In occasione della 3° Giornata Nazionale 

della Salute della Donna, Onda (Osservatorio nazionale sulla salute della donna e di 

genere), dedica la settimana dal 16 al 22 aprile 2018 alle donne, con l’obiettivo di 

promuovere l’informazione e i servizi per la prevenzione e la cura delle principali 

patologie femminili. 

Attraverso gli ospedali del Network Bollini Rosa che hanno aderito all’iniziativa 

(180 sul territorio nazionale), saranno offerti gratuitamente alle donne servizi 

clinici, diagnostici e informativi nell’ambito delle seguenti 15 aree specialistiche: 

diabetologia 

dietologia e nutrizione 

endocrinologia 

geriatria 

ginecologia e ostetricia 

malattie e disturbi dell’apparato cardio-vascolare 

malattie metaboliche dell’osso (osteoporosi) 

medicina della riproduzione 

neurologia 

oncologia 

pediatria 

psichiatria 

reumatologia 

senologia 

violenza sulla donna 

11 aprile 2018 
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Per conoscere gli ospedali aderenti all’iniziativa, prenotare o avere maggiori 

informazioni, si può consultare il sito: bollinirosa.it 

Dal 2007, Onda conferisce i Bollini Rosa agli ospedali italiani che offrono percorsi 

diagnostico-terapeutici e servizi dedicati alle patologie femminili di maggior livello 

clinico ed epidemiologico riservando particolare cura alla centralità della paziente. 

 

  

http://www.bollinirosa.it/onda_iniziative/ricerca/index/w03


 

SETTIMANA DELLA SALUTE 

DELLA DONNA: PREVENZIONE E 

VISITE GRATUITE 
NEWS 

11 APRILE 2018 

DI CHIARA 

 

Dal 16 al 22 aprile è in programma in tutta Italia la terza edizione della Settimana della 

Salute della Donna: l'iniziativa, patrocinata da diverse società scientifiche e associazioni, 

anche quest'anno promuoverà la sensibilizzazione a proposito di alcune patologie 

femminili e, grazie a un network di strutture sanitarie col "Bollino Rosa", permetterà di 

usufruire di visite mediche gratuite. 

11 aprile 2018 
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La terza Settimana della Salute della Donna 

Sull'onda del successo che hanno avuto in passato le prime due edizioni, anche 

quest'anno si terrà la Settimana della Salute della Donna, l'iniziativa "diffusa" che ha 

l'obiettivo non solo di sensibilizzare sulla prevenzione e la conoscenza di alcune 

patologie che riguardano il mondo femminile, ma anche di offrire per sette 

giorni screening e alcuni servizi clinici e diagnostici a titolo gratuito. 

Infatti, dal 16 al 22 aprile, a disposizione delle donne di tutte le età (e ovviamente anche 

delle mamme) si attiverà un vero e proprio network di oltre 150 strutture sanitarie lungo 

l'intera penisola che hanno deciso di aderire alla campagna: tra le aree specialistiche in 

cui verranno effettuate visite o su cui saranno aperti momenti di ascolto ci sono 

la medicina della riproduzione, ginecologia e ostetricia, endocrinologia e diabete, 

geriatria, dietologia ma anche oncologia, senologia e lo spinoso ambito della 

violenza di genere. 

 

  

http://www.mamme.it/tumore-al-seno-leta-non-conta-la-prevenzione-si/


 

 

 

In occasione della 3° Giornata nazionale della salute della donna, dal 16 al 22 aprile 

porte aperte in tutta Italia in oltre 190 ospedali del network Bollini Rosa 

 

Iniziativa promossa da Onda, Osservatorio nazionale sulla salute della donna e di genere, con il patrocinio di 24 
Società scientifiche. 

Oltre 4.000 visite gratuite e esami strumentali offerti e oltre 500 incontri ed eventi informativi negli ospedali italiani 
a “misura di donna”. 

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

La Presidente di Onda Francesca Merzagora: “L’(H) Open week offre alle donne la possibilità di pensare alla 
propria salute e a prendersene cura in modo più consapevole”. 

Milano, 12 aprile 2018 – Onda, Osservatorio nazionale sulla salute della donna e di genere, in occasione della 
Giornata nazionale della salute della donna che si celebra il 22 aprile, organizza la terza edizione dell’(H) Open 
Week con l’obiettivo di promuovere l’informazione e i servizi per la prevenzione e la cura delle principali malattie 
femminili. Nella settimana dal 16 al 22 aprile attraverso oltre 190 ospedali del Network Bollini Rosa che hanno 
aderito all’iniziativa saranno offerti gratuitamente alle donne oltre 4.000 visite ed esami strumentali e saranno 
organizzati oltre 500 incontri ed eventi informativi nell’ambito di 15 aree specialistiche: diabetologia,dietologia 
e nutrizione, endocrinologia, geriatria, ginecologia e ostetricia, malattie e disturbi dell’apparato cardio-vascolare, 
malattie metaboliche dell’osso, medicina della riproduzione, neurologia, oncologia, pediatria, psichiatria, 
reumatologia, senologia, sostegno alle donne vittime di violenza. 

 L’iniziativa ha ottenuto il patrocinio di 24 Società scientifiche* ed è resa possibile anche grazie al contributo 
incondizionato di Grunenthal, Roche Diagnostics e UCB Pharma. 

I servizi offerti sono consultabili sul sito www.bollinirosa.it con indicazioni su date, orari e modalità di 
prenotazione. È possibile selezionare la Regione e la Provincia di interesse per visualizzare l’elenco degli 
ospedali che hanno aderito e consultare il tipo di servizio offerto. 

“Questa iniziativa, nata in occasione dell’istituzione della Giornata nazionale sulla salute della donna da parte 
del Ministro Lorenzin, è giunta alla terza edizione e rappresenta uno degli appuntamenti che mi stanno più a 
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cuore tra quelli promossi da Onda nel corso dell’anno”, dichiara Francesca Merzagora, Presidente 
Onda. “Hanno aderito oltre 190 ospedali in tutte le regioni italiane mettendo a disposizione molteplici servizi 
gratuiti – visite, esami diagnostici, consulenze, convegni, distribuzione di materiale informativo – che 
coinvolgono 15 specialità cliniche. Un software creato ad hoc consente agli ospedali Bollini Rosa aderenti di 
inserire i servizi erogati e alla popolazione di trovare agilmente la struttura più vicina e appropriata. L’(H) Open 
week offre alle donne la possibilità di pensare alla propria salute e a prendersene cura in modo più 
consapevole”.  

“La 3^ Giornata nazionale della salute della donna – ha sottolineato il Ministro della Salute Beatrice 
Lorenzin –  è ormai un importante appuntamento per attenzionare la salute al femminile in tutte le fasi della 
vita, e di anno in anno sono aumentate le adesioni e le iniziative su tutto il territorio nazionale. Quest’anno oltre 
all’attenzione ai temi della prevenzione e degli stili di vita, un focus particolare è riservato ai disturbi 
dell’alimentazione e alla violenza contro le donne. 

Nella Giornata della salute della donna voglio ricordare a tutte l’importanza di prendersi cura della propria salute, 
rivolgendosi al Servizio sanitario nazionale che è attento ai bisogni della salute al femminile, come dimostrano i 
tanti ospedali con i bollini rosa”. 

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

* Associazione Bulimia Anoressia (ABA), Associazione Italiana di Dietetica e Nutrizione Clinica (ADI), 
Associazione Ginecologi Universitari Italiani (AGUI), Associazione Italiana Celiachia (AIC), Associazione 
Medici Diabetologi (AMD), Associazione Ostetrici Ginecologi Ospedalieri Italiani (AOGOI), Associazioni 
Regionali Cardiologi Ambulatoriali  (ARCA), Associazione Senonetwork Italia Onlus, Società Italiana di 
Diabetologia (SID), Italian College of Fetal Maternal Medicine (SIDIP), Società Italiana di Endocrinologia (SIE), 
Società Italiana di Ecografia Cardiovascolare (SIEC), Società Italiana di Fertilità e Medicina della Riproduzione 
(SIFES e MR), Società Italiana di Gerontologia e Geriatria (SIGG), Società Italiana Ginecologia Terza Età 
(SIGITE), Società Italiana di Ginecologia e Ostetricia (SIGO), Società Italiana di Geriatria Ospedale e Territorio 
(SIGOT), Società Italiana dell’Ipertensione Arteriosa (SIIA), Società Italiana di Medicina di Emergenza ed 
Urgenza (SIMEU), Società Italiana di Neurologia (SIN), Associazione autonoma aderente alla SIN per le 
demenze (SIN-DEM), Società Italiana di Nutrizione Umana (SINU), Società Italiana di Pediatria (SIP), Società 
Italiana di Psichiatria (SIP), Società Italiana di Reumatologia (SIR). 

Per scaricare leaflet, locandina e elenco ospedali aderenti cliccare qui 
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Dal 16 al 22 aprile porte aperte in tutta Italia in oltre 190 ospedali del 

network Bollini Rosa 
aprile 12, 2018 (12.53) 

 
  

In occasione della 3° Giornata nazionale della salute della donna, dal 16 al 22 aprile porte aperte in tutta 
Italia in oltre 190 ospedali del network Bollini Rosa 

Iniziativa promossa da Onda, Osservatorio nazionale sulla salute della donna e di genere, con il patrocinio 
di 24 Società scientifiche. 

Oltre 4.000 visite gratuite e esami strumentali offerti e oltre 500 incontri ed eventi informativi negli 
ospedali italiani a “misura di donna”. 

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

La Presidente di Onda Francesca Merzagora: “L’(H) Open week offre alle donne la possibilità di pensare alla 
propria salute e a prendersene cura in modo più consapevole”. 

Onda, Osservatorio nazionale sulla salute della donna e di genere, in occasione della Giornata nazionale 
della salute della donna che si celebra il 22 aprile, organizza la terza edizione dell’(H) Open Week con 
l’obiettivo di promuovere l’informazione e i servizi per la prevenzione e la cura delle principali malattie 
femminili. Nella settimana dal 16 al 22 aprile attraverso oltre 190 ospedali del Network Bollini Rosa che 
hanno aderito all’iniziativa saranno offerti gratuitamente alle donne oltre 4.000 visite ed esami strumentali 
e saranno organizzati oltre 500 incontri ed eventi informativi nell’ambito di 15 aree specialistiche: 
diabetologia, dietologia e nutrizione, endocrinologia, geriatria, ginecologia e ostetricia, malattie e disturbi 
dell’apparato cardio-vascolare, malattie metaboliche dell’osso, medicina della riproduzione, neurologia, 
oncologia, pediatria, psichiatria, reumatologia, senologia, sostegno alle donne vittime di violenza. 

L’iniziativa ha ottenuto il patrocinio di 24 Società scientifiche* ed è resa possibile anche grazie al contributo 
incondizionato di Grunenthal, Roche Diagnostics e UCB Pharma. 
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I servizi offerti sono consultabili sul sito www.bollinirosa.it con indicazioni su date, orari e modalità di 
prenotazione. È possibile selezionare la Regione e la Provincia di interesse per visualizzare l’elenco degli 
ospedali che hanno aderito e consultare il tipo di servizio offerto. 

“Questa iniziativa, nata in occasione dell’istituzione della Giornata nazionale sulla salute della donna da 
parte del Ministro Lorenzin, è giunta alla terza edizione e rappresenta uno degli appuntamenti che mi 
stanno più a cuore tra quelli promossi da Onda nel corso dell’anno”, dichiara Francesca Merzagora, 
Presidente Onda. “Hanno aderito oltre 190 ospedali in tutte le regioni italiane mettendo a disposizione 
molteplici servizi gratuiti – visite, esami diagnostici, consulenze, convegni, distribuzione di materiale 
informativo – che coinvolgono 15 specialità cliniche. Un software creato ad hoc consente agli ospedali 
Bollini Rosa aderenti di inserire i servizi erogati e alla popolazione di trovare agilmente la struttura più 
vicina e appropriata. L’(H) Open week offre alle donne la possibilità di pensare alla propria salute e a 
prendersene cura in modo più consapevole”. 

“La 3^ Giornata nazionale della salute della donna – ha sottolineato il Ministro della Salute Beatrice 
Lorenzin -  è ormai un importante appuntamento per attenzionare la salute al femminile in tutte le fasi della 
vita, e di anno in anno sono aumentate le adesioni e le iniziative su tutto il territorio nazionale. Quest’anno 
oltre all’attenzione ai temi della prevenzione e degli stili di vita, un focus particolare è riservato ai disturbi 
dell’alimentazione e alla violenza contro le donne. 

Nella Giornata della salute della donna voglio ricordare a tutte l’importanza di prendersi cura della propria 
salute, rivolgendosi al Servizio sanitario nazionale che è attento ai bisogni della salute al femminile, come 
dimostrano i tanti ospedali con i bollini rosa”. 

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

* Associazione Bulimia Anoressia (ABA), Associazione Italiana di Dietetica e Nutrizione Clinica (ADI), 
Associazione Ginecologi Universitari Italiani (AGUI), Associazione Italiana Celiachia (AIC), Associazione 
Medici Diabetologi (AMD), Associazione Ostetrici Ginecologi Ospedalieri Italiani (AOGOI), Associazioni 
Regionali Cardiologi Ambulatoriali  (ARCA), Associazione Senonetwork Italia Onlus, Società Italiana di 
Diabetologia (SID), Italian College of Fetal Maternal Medicine (SIDIP), Società Italiana di Endocrinologia 
(SIE), Società Italiana di Ecografia Cardiovascolare (SIEC), Società Italiana di Fertilità e Medicina della 
Riproduzione (SIFES e MR), Società Italiana di Gerontologia e Geriatria (SIGG), Società Italiana Ginecologia 
Terza Età (SIGITE), Società Italiana di Ginecologia e Ostetricia (SIGO), Società Italiana di Geriatria Ospedale 
e Territorio (SIGOT), Società Italiana dell’Ipertensione Arteriosa (SIIA), Società Italiana di Medicina di 
Emergenza ed Urgenza (SIMEU), Società Italiana di Neurologia (SIN), Associazione autonoma aderente alla 
SIN per le demenze (SIN-DEM), Società Italiana di Nutrizione Umana (SINU), Società Italiana di Pediatria 
(SIP), Società Italiana di Psichiatria (SIP), Società Italiana di Reumatologia (SIR). 

  



 

 

Porte aperte in tutta Italia in oltre 190 ospedali del 
network Bollini Rosa 
 Redazione Comunicazione e prevenzione 

 

L’Osservatorio nazionale sulla salute della donna e di genere, in occasione della Giornata 
nazionale della salute della donna che si celebra il 22 aprile, organizza la terza edizione 
dell’(H) Open Week con l’obiettivo di promuovere l’informazione e i servizi per la prevenzione 
e la cura delle principali malattie femminili. Nella settimana dal 16 al 22 aprile attraverso 
oltre 190 ospedali del Network Bollini Rosa che hanno aderito all’iniziativa saranno offerti 
gratuitamente alle donne oltre 4.000 visite ed esami strumentali e saranno organizzati oltre 
500 incontri ed eventi informativi nell’ambito di 15 aree specialistiche: diabetologia, 
dietologia e nutrizione, endocrinologia, geriatria, ginecologia e ostetricia, malattie e disturbi 
dell’apparato cardio-vascolare, malattie metaboliche dell’osso, medicina della riproduzione, 
neurologia, oncologia, pediatria, psichiatria, reumatologia, senologia, sostegno alle donne 
vittime di violenza. 
L’iniziativa ha ottenuto il patrocinio di 24 Società scientifiche ed è resa possibile anche grazie 
al contributo incondizionato di Grunenthal, Roche Diagnostics e UCB Pharma. 
I servizi offerti sono consultabili sul sito www.bollinirosa.it con indicazioni su date, orari e 
modalità di prenotazione. È possibile selezionare la Regione e la Provincia di interesse per 
visualizzare l’elenco degli ospedali che hanno aderito e consultare il tipo di servizio offerto. 
“Questa iniziativa, nata in occasione dell’istituzione della Giornata nazionale sulla salute della 
donna da parte del Ministro Lorenzin, è giunta alla terza edizione e rappresenta uno degli 
appuntamenti che mi stanno più a cuore tra quelli promossi da Onda nel corso dell’anno”, 
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dichiara Francesca Merzagora, Presidente Onda. “Hanno aderito oltre 190 ospedali in tutte le 
regioni italiane mettendo a disposizione molteplici servizi gratuiti – visite, esami diagnostici, 
consulenze, convegni, distribuzione di materiale informativo – che coinvolgono 15 specialità 
cliniche. Un software creato ad hoc consente agli ospedali Bollini Rosa aderenti di inserire i 
servizi erogati e alla popolazione di trovare agilmente la struttura più vicina e appropriata. 
L’(H) Open week offre alle donne la possibilità di pensare alla propria salute e a prendersene 
cura in modo più consapevole”. 
“La 3^ Giornata nazionale della salute della donna – ha sottolineato il Ministro della Salute 
Beatrice Lorenzin – è ormai un importante appuntamento per attenzionare la salute al 
femminile in tutte le fasi della vita, e di anno in anno sono aumentate le adesioni e le iniziative 
su tutto il territorio nazionale. Quest’anno oltre all’attenzione ai temi della prevenzione e degli 
stili di vita, un focus particolare è riservato ai disturbi dell’alimentazione e alla violenza 
contro le donne. 
Nella Giornata della salute della donna voglio ricordare a tutte l’importanza di prendersi cura 
della propria salute, rivolgendosi al Servizio sanitario nazionale che è attento ai bisogni della 
salute al femminile, come dimostrano i tanti ospedali con i bollini rosa”. 

  



 

Dal 16 al 22 aprile porte aperte in tutta Italia in oltre 190 ospedali del 

network Bollini Rosa 
aprile 12, 2018 (12.53) 

 
  

In occasione della 3° Giornata nazionale della salute della donna, dal 16 al 22 aprile porte aperte in tutta 
Italia in oltre 190 ospedali del network Bollini Rosa 

Iniziativa promossa da Onda, Osservatorio nazionale sulla salute della donna e di genere, con il patrocinio 
di 24 Società scientifiche. 

Oltre 4.000 visite gratuite e esami strumentali offerti e oltre 500 incontri ed eventi informativi negli 
ospedali italiani a “misura di donna”. 

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

La Presidente di Onda Francesca Merzagora: “L’(H) Open week offre alle donne la possibilità di pensare alla 
propria salute e a prendersene cura in modo più consapevole”. 

Onda, Osservatorio nazionale sulla salute della donna e di genere, in occasione della Giornata nazionale 
della salute della donna che si celebra il 22 aprile, organizza la terza edizione dell’(H) Open Week con 
l’obiettivo di promuovere l’informazione e i servizi per la prevenzione e la cura delle principali malattie 
femminili. Nella settimana dal 16 al 22 aprile attraverso oltre 190 ospedali del Network Bollini Rosa che 
hanno aderito all’iniziativa saranno offerti gratuitamente alle donne oltre 4.000 visite ed esami strumentali 
e saranno organizzati oltre 500 incontri ed eventi informativi nell’ambito di 15 aree specialistiche: 
diabetologia, dietologia e nutrizione, endocrinologia, geriatria, ginecologia e ostetricia, malattie e disturbi 
dell’apparato cardio-vascolare, malattie metaboliche dell’osso, medicina della riproduzione, neurologia, 
oncologia, pediatria, psichiatria, reumatologia, senologia, sostegno alle donne vittime di violenza. 

L’iniziativa ha ottenuto il patrocinio di 24 Società scientifiche* ed è resa possibile anche grazie al contributo 
incondizionato di Grunenthal, Roche Diagnostics e UCB Pharma. 
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I servizi offerti sono consultabili sul sito www.bollinirosa.it con indicazioni su date, orari e modalità di 
prenotazione. È possibile selezionare la Regione e la Provincia di interesse per visualizzare l’elenco degli 
ospedali che hanno aderito e consultare il tipo di servizio offerto. 

“Questa iniziativa, nata in occasione dell’istituzione della Giornata nazionale sulla salute della donna da 
parte del Ministro Lorenzin, è giunta alla terza edizione e rappresenta uno degli appuntamenti che mi 
stanno più a cuore tra quelli promossi da Onda nel corso dell’anno”, dichiara Francesca Merzagora, 
Presidente Onda. “Hanno aderito oltre 190 ospedali in tutte le regioni italiane mettendo a disposizione 
molteplici servizi gratuiti – visite, esami diagnostici, consulenze, convegni, distribuzione di materiale 
informativo – che coinvolgono 15 specialità cliniche. Un software creato ad hoc consente agli ospedali 
Bollini Rosa aderenti di inserire i servizi erogati e alla popolazione di trovare agilmente la struttura più 
vicina e appropriata. L’(H) Open week offre alle donne la possibilità di pensare alla propria salute e a 
prendersene cura in modo più consapevole”. 

“La 3^ Giornata nazionale della salute della donna – ha sottolineato il Ministro della Salute Beatrice 
Lorenzin -  è ormai un importante appuntamento per attenzionare la salute al femminile in tutte le fasi della 
vita, e di anno in anno sono aumentate le adesioni e le iniziative su tutto il territorio nazionale. Quest’anno 
oltre all’attenzione ai temi della prevenzione e degli stili di vita, un focus particolare è riservato ai disturbi 
dell’alimentazione e alla violenza contro le donne. 

Nella Giornata della salute della donna voglio ricordare a tutte l’importanza di prendersi cura della propria 
salute, rivolgendosi al Servizio sanitario nazionale che è attento ai bisogni della salute al femminile, come 
dimostrano i tanti ospedali con i bollini rosa”. 

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

* Associazione Bulimia Anoressia (ABA), Associazione Italiana di Dietetica e Nutrizione Clinica (ADI), 
Associazione Ginecologi Universitari Italiani (AGUI), Associazione Italiana Celiachia (AIC), Associazione 
Medici Diabetologi (AMD), Associazione Ostetrici Ginecologi Ospedalieri Italiani (AOGOI), Associazioni 
Regionali Cardiologi Ambulatoriali  (ARCA), Associazione Senonetwork Italia Onlus, Società Italiana di 
Diabetologia (SID), Italian College of Fetal Maternal Medicine (SIDIP), Società Italiana di Endocrinologia 
(SIE), Società Italiana di Ecografia Cardiovascolare (SIEC), Società Italiana di Fertilità e Medicina della 
Riproduzione (SIFES e MR), Società Italiana di Gerontologia e Geriatria (SIGG), Società Italiana Ginecologia 
Terza Età (SIGITE), Società Italiana di Ginecologia e Ostetricia (SIGO), Società Italiana di Geriatria Ospedale 
e Territorio (SIGOT), Società Italiana dell’Ipertensione Arteriosa (SIIA), Società Italiana di Medicina di 
Emergenza ed Urgenza (SIMEU), Società Italiana di Neurologia (SIN), Associazione autonoma aderente alla 
SIN per le demenze (SIN-DEM), Società Italiana di Nutrizione Umana (SINU), Società Italiana di Pediatria 
(SIP), Società Italiana di Psichiatria (SIP), Società Italiana di Reumatologia (SIR). 

 

  



 

 

Bollini Rosa, porte aperte in oltre 190 ospedali italiani 

a “misura di donna” 

12 aprile 2018RedazionePrevenzione 

Onda, Osservatorio nazionale sulla salute della donna e di genere, in occasione 
della Giornata nazionale della salute della donna che si celebra il 22 aprile, organizza 
la terza edizione dell’(H) Open Week con l’obiettivo di promuovere l’informazione e i 
servizi per la prevenzione e la cura delle principali malattie femminili. 

Nella settimana dal 16 al 22 aprile attraverso oltre 190 ospedali del Network Bollini 
Rosa che hanno aderito all’iniziativa saranno offerti gratuitamente alle donne oltre 4.000 
visite ed esami strumentali e saranno organizzati oltre 500 incontri ed eventi informativi 
nell’ambito di 15 aree specialistiche: diabetologia, dietologia e nutrizione, endocrinologia, 
geriatria, ginecologia e ostetricia, malattie e disturbi dell’apparato cardio-vascolare, 
malattie metaboliche dell’osso, medicina della riproduzione, neurologia, oncologia, 
pediatria, psichiatria, reumatologia, senologia, sostegno alle donne vittime di violenza. 

“Questa iniziativa, nata in occasione dell’istituzione della Giornata nazionale sulla salute 
della donna da parte del Ministro Lorenzin, è giunta alla terza edizione e rappresenta uno 
degli appuntamenti che mi stanno più a cuore tra quelli promossi da Onda nel corso 
dell’anno”, dichiara Francesca Merzagora, Presidente Onda. “Hanno aderito oltre 190 
ospedali in tutte le regioni italiane mettendo a disposizione molteplici servizi gratuiti – 
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visite, esami diagnostici, consulenze, convegni, distribuzione di materiale informativo – 
che coinvolgono 15 specialità cliniche. Un software creato ad hoc consente agli ospedali 
Bollini Rosa aderenti di inserire i servizi erogati e alla popolazione di trovare agilmente la 
struttura più vicina e appropriata. L’(H) Open week offre alle donne la possibilità di 
pensare alla propria salute e a prendersene cura in modo più consapevole”.  

“La 3^ Giornata nazionale della salute della donna – ha sottolineato il Ministro della 
Salute Beatrice Lorenzin –  è ormai un importante appuntamento per attenzionare la 
salute al femminile in tutte le fasi della vita, e di anno in anno sono aumentate le adesioni 
e le iniziative su tutto il territorio nazionale. Quest’anno oltre all’attenzione ai temi della 
prevenzione e degli stili di vita, un focus particolare è riservato ai disturbi 
dell’alimentazione e alla violenza contro le donne. 

Nella Giornata della salute della donna voglio ricordare a tutte l’importanza di prendersi 
cura della propria salute, rivolgendosi al Servizio sanitario nazionale che è attento ai 
bisogni della salute al femminile, come dimostrano i tanti ospedali con i bollini rosa”. 

L’iniziativa ha ottenuto il patrocinio di 24 Società scientifiche ed è resa possibile anche 
grazie al contributo incondizionato di Grunenthal, Roche Diagnostics e UCB Pharma. I 
servizi offerti sono consultabili sul sito www.bollinirosa.it con indicazioni su date, orari e 
modalità di prenotazione. È possibile selezionare la Regione e la Provincia di interesse per 
visualizzare l’elenco degli ospedali che hanno aderito e consultare il tipo di servizio offerto. 
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INIZIATIVE: Porte aperte alle donne 

Comunicato del 12/4/2018 

In occasione della 3° Giornata nazionale della salute della donna, dal 16 al 22 aprile porte aperte in tutta Italia 

in oltre 190 ospedali del network Bollini Rosa. Iniziativa promossa da Onda, Osservatorio nazionale sulla 

salute della donna e di genere, con il patrocinio di 24 Società scientifiche. 

Onda, Osservatorio nazionale sulla salute della donna e di genere, in occasione della Giornata nazionale della 

salute della donna che si celebra il 22 aprile, organizza la terza edizione dell’(H) Open Week con l’obiettivo di 

promuovere l’informazione e i servizi per la prevenzione e la cura delle principali malattie femminili. Nella 

settimana dal 16 al 22 aprile attraverso oltre 190 ospedali del Network Bollini Rosa che hanno aderito 

all’iniziativa saranno offerti gratuitamente alle donne oltre 4.000 visite ed esami strumentali e saranno organizzati 

oltre 500 incontri ed eventi informativi nell’ambito di 15 aree specialistiche: diabetologia, dietologia e nutrizione, 

endocrinologia, geriatria, ginecologia e ostetricia, malattie e disturbi dell’apparato cardio-vascolare, malattie 

metaboliche dell’osso, medicina della riproduzione, neurologia, oncologia, pediatria, psichiatria, reumatologia, 

senologia, sostegno alle donne vittime di violenza. 

L’iniziativa ha ottenuto il patrocinio di 24 Società scientifiche ed è resa possibile anche grazie al contributo 

incondizionato di Grunenthal, Roche Diagnostics e UCB Pharma. 

I servizi offerti sono consultabili sul sito www.bollinirosa.it con indicazioni su date, orari e modalità di 

prenotazione. È possibile selezionare la Regione e la Provincia di interesse per visualizzare l’elenco degli ospedali 

che hanno aderito e consultare il tipo di servizio offerto. 

“Questa iniziativa, nata in occasione dell'istituzione della Giornata nazionale sulla salute della donna da parte del 

Ministro Lorenzin, è giunta alla terza edizione e rappresenta uno degli appuntamenti che mi stanno più a cuore tra 

quelli promossi da Onda nel corso dell'anno”, dichiara Francesca Merzagora, Presidente Onda. “Hanno aderito 

oltre 190 ospedali in tutte le regioni italiane mettendo a disposizione molteplici servizi gratuiti - visite, esami 

diagnostici, consulenze, convegni, distribuzione di materiale informativo - che coinvolgono 15 specialità cliniche. 

Un software creato ad hoc consente agli ospedali Bollini Rosa aderenti di inserire i servizi erogati e alla 

popolazione di trovare agilmente la struttura più vicina e appropriata. L’(H) Open week offre alle donne la 

possibilità di pensare alla propria salute e a prendersene cura in modo più consapevole”. 

"La 3^ Giornata nazionale della salute della donna - ha sottolineato il Ministro della Salute Beatrice Lorenzin - è 

ormai un importante appuntamento per attenzionare la salute al femminile in tutte le fasi della vita, e di anno in 

anno sono aumentate le adesioni e le iniziative su tutto il territorio nazionale. Quest'anno oltre all'attenzione ai 

temi della prevenzione e degli stili di vita, un focus particolare è riservato ai disturbi dell'alimentazione e alla 

violenza contro le donne. 

Nella Giornata della salute della donna voglio ricordare a tutte l'importanza di prendersi cura della propria salute, 

rivolgendosi al Servizio sanitario nazionale che è attento ai bisogni della salute al femminile, come dimostrano i 

tanti ospedali con i bollini rosa". 

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

segreteria@ondaosservatorio.it 

 

  

12 aprile 2018 

 

 



 

 

 

 

III GIORNATA NAZIONALE 

SALUTE DONNA | Visite 

gratuite in 190 ospedali dal 

16 AL 22 
Attraverso gli ospedali del Network Bollini Rosa che hanno aderito 

all’iniziativa saranno offerti gratuitamente alle donne servizi clinici, 

diagnostici e informativi nell’ambito di 15 aree specialistiche: 

diabetologia... 

Visite gratuite per le donne dal 16 al 22 aprile 2018: è l’open week di Onda. Ecco gli 
ospedali aderenti 

Onda (Osservatorio nazionale sulla salute della donna e di genere), in occasione 
della Giornata nazionale della salute della donna che si celebra il 22 aprile, organizza la 
terza edizione dell’(H) Open Week con l’obiettivo di promuovere l’informazione e i servizi 
per la prevenzione e la cura delle principali malattie femminili. 
Nella settimana dal 16 al 22 aprile attraverso oltre 190 ospedali del Network Bollini 
Rosa che hanno aderito all’iniziativa saranno offerti gratuitamente alle donne oltre 4.000 
visite ed esami strumentali e saranno organizzati oltre 500 incontri ed eventi informativi 
nell’ambito di 15 aree specialistiche: diabetologia, dietologia e nutrizione, endocrinologia, 
geriatria, ginecologia e ostetricia, malattie e disturbi dell’apparato cardio-vascolare, 
malattie metaboliche dell’osso, medicina della riproduzione, neurologia, oncologia, 
pediatria, psichiatria, reumatologia, senologia, sostegno alle donne vittime di violenza. 
L’iniziativa ha ottenuto il patrocinio di 24 Società scientifiche* ed è resa possibile anche 
grazie al contributo incondizionato di Grunenthal, Roche Diagnostics e UCB Pharma. 

Come fare 
Sul sito Bollinirosa e prenotare la visita. Basta selezionare la Regione e la Provincia di 
interesse per visualizzare l’elenco degli ospedali che hanno aderito e consultare il tipo di 
servizio offerto. “Questa iniziativa, nata in occasione dell’istituzione della Giornata 
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nazionale sulla salute della donna da parte del Ministro Lorenzin, è giunta alla terza 
edizione e rappresenta uno degli appuntamenti che mi stanno più a cuore tra quelli 
promossi da Onda nel corso dell’anno”, dichiara Francesca Merzagora, Presidente Onda. 
“Hanno aderito oltre 190 ospedali in tutte le regioni italiane mettendo a disposizione 
molteplici servizi gratuiti – visite, esami diagnostici, consulenze, convegni, distribuzione di 
materiale informativo – che coinvolgono 15 specialità cliniche. Un software creato ad hoc 
consente agli ospedali Bollini Rosa aderenti di inserire i servizi erogati e alla popolazione 
di trovare agilmente la struttura più vicina e appropriata. L’(H) Open week offre alle donne 
la possibilità di pensare alla propria salute e a prendersene cura in modo più 
consapevole”. 
  



 

DAL 16 AL 22 APRILE – 3ª GIORNATA NAZIONALE DELLA 

SALUTE DELLA DONNA 
“In occasione dell’iniziativa promossa da Onda con il patrocinio di 24 Società scientifiche saranno 

offerte alle donne oltre alle visite gratuite, esami strumentali. Previsti più di 500 incontri ed 

eventi informativi negli ospedali italiani a “misura di donna”. Merzagora: “L’(H) Open week offre 

la possibilità di pensare alla propria salute e a prendersene cura in modo più consapevole” 

Più di 4mila visite ed esami strumentali offerti gratuitamente alle 

donne negli oltre 190 ospedali del Network Bollini Rosa dal 16 al 22 aprile prossimi. 

È quanto propone la terza edizione dell’(H) Open Week targata Onda, l’Osservatorio nazionale sulla 

salute della donna e di genere, in occasione della Giornata nazionale della salute della donna che si 

celebra il prossimo 22 aprile, per promuovere l’informazione e i servizi per la prevenzione e la cura delle 

principali malattie femminili. L’iniziativa ha ottenuto il patrocinio di 24 Società scientifiche ed è resa 

possibile anche grazie al contributo incondizionato di Grunenthal, Roche Diagnostics e UCB Pharma. 

Un’ampia offerta per la “salute in rosa” alla quale si aggiungono oltre 500 incontri ed eventi informativi 

nell’ambito di 15 aree specialistiche: diabetologia, dietologia e nutrizione, endocrinologia, geriatria, 

ginecologia e ostetricia, malattie e disturbi dell’apparato cardio-vascolare, malattie metaboliche 

dell’osso, medicina della riproduzione, neurologia, oncologia, pediatria, psichiatria, reumatologia, 

senologia, sostegno alle donne vittime di violenza.“La 3^ Giornata nazionale della salute della donna – 

ha sottolineato il Ministro della Salute Beatrice Lorenzin – è ormai un importante appuntamento per 

attenzionare la salute al femminile in tutte le fasi della vita, e di anno in anno sono aumentate le 

adesioni e le iniziative su tutto il territorio nazionale. Quest’anno oltre all’attenzione ai temi della 

prevenzione e degli stili di vita, un focus particolare è riservato ai disturbi dell’alimentazione e alla 

violenza contro le donne. Nella Giornata della salute della donna voglio ricordare a tutte l’importanza di 

prendersi cura della propria salute, rivolgendosi al Servizio sanitario nazionale che è attento ai bisogni 

della salute al femminile, come dimostrano i tanti ospedali con i bollini rosa”…” 

Per continuare a leggere la news originale: 

Fonte: “3ª Giornata nazionale della salute della donna. Visite gratuite, dal 16 al 22 aprile, in oltre 190 

ospedali del network Bollini Rosa”, Quotidiano sanità 
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SETTIMANA DELLA SALUTE 
DELLA DONNA, VISITE 
GRATUITE IN 190 OSPEDALI 
di Redazione, 13/04/2018 

La Giornata della salute della donna, promossa dal Ministero della Salute, è 

prevista per il 22 aprile, con iniziative di sensibilizzazione dedicate alle donne. Da 

lunedì 16 aprile, però, in circa 190 ospedali italiani arriva la (H)open week, con 

la possibilità di prenotare visite mediche e consulti gratuiti per un’intera settimana: 

l’elenco degli ospedali che aderiscono all’iniziativa è disponibile sul sito Bollino 

rosa, un riconoscimento attribuito dal 2007 da Onda (l’Osservatorio nazionale 

sulla salute della donna) agli ospedali riconosciuti come particolarmente attenti 

nei percorsi di diagnosi e terapia delle patologie femminili. 

Nelle strutture che aderiscono all’iniziativa si possono prenotare servizi di analisi, 

diagnosi o richiesta informazioni in 15 diverse aree: Diabetologia, Ginecologia e 

ostetricia, Pediatria, Endocrinologia, Malattie dell’apparato cardio-vascolare, 

Dietologia e nutrizione, Malattie metaboliche dell’osso, Medicina della 

riproduzione, Geriatria, Neurologia, Oncologia, Psichiatria, Reumatologia, Senologia 

e anche nell’ambito della violenza sulla donna. 

In totale saranno oltre 4mila le visite e gli esami offerti alle donne dal 16 al 22 

aprile, a cui si aggiungono diverse iniziative e incontri per discutere delle patologie 

che possono colpire le donne, ma si discuterà anche di disturbi dell’alimentazione e 

di violenza di genere. 
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Giornata nazionale salute della donna: 190 

ospedali con bollino rosa 

Modesto Morganelli 

Aprile 13, 2018 

 

L'Ulss 7 Pedemontana aderisce alla 3^ edizione dell'Open Week, iniziativa promossa da 

Onda, Osservatorio nazionale sulla salute della donna, in occasione della 3° Giornata nazionale della 

salute della donna, dal 16 al 22 aprile 2018. L'iniziativa ha ottenuto il patrocinio di 24 Società 

scientifiche* ed è resa possibile anche grazie al contributo incondizionato di Grunenthal, Roche 

Diagnostics e UCB Pharma. 

La "giornata nazionale della salute della donna" è stata istituita nel 2016 dal Ministero della 

salute con la convinzione che attraverso la promozione della salute delle donne si contribuisca al 

miglioramento dello stato di salute di tutta la popolazione, dando misura della qualità, dell'efficacia e 

dell'equità del sistema sanitario. Quest'anno oltre all'attenzione ai temi della prevenzione e degli stili di 

vita, un focus particolare è riservato ai disturbi dell'alimentazione e alla violenza contro le donne. Gli 

ospedali del Network Bollini Rosa, in base alla propria disponibilità, possono scegliere se aderire 

all'iniziativa, quali servizi offrire e in quali giorni. 
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SALUTE DELLE DONNE: LA REGIONE LAZIO ADERISCE 
ALLA SETTIMANA DI PREVENZIONE 

 

Dal 16 al 22 aprile saranno offerti gratuitamente alle donne servizi clinici, 
diagnostici e informativi nell’ambito della settimana di prevenzione promossa da 
Onda, l’Osservatorio nazionale sulla salute della donna. In programma tante 
iniziative gratuite in diverse strutture ospedaliere del Lazio 

13/04/2018 - Salute delle donne: la Regione Lazioaderisce alla settimana di 

prevenzione promossa da Onda, l’Osservatorio nazionale sulla salute della donna, 

con tante iniziative gratuite in diverse strutture ospedaliere del Lazio. 

 

Dal 16 al 22 aprile saranno offerti gratuitamente alle donne servizi clinici, 

diagnostici e informativinell’ambito delle seguenti 15 aree specialistiche: 

• diabetologia 
• dietologia e nutrizione 
• endocrinologia 
• geriatria 
• ginecologia e ostetricia 
• malattie e disturbi dell’apparato cardio-vascolare 
• malattie metaboliche dell’osso (osteoporosi) 
• medicina della riproduzione 
• neurologia 
• oncologia 
• pediatria 
• psichiatria 
• reumatologia 
• senologia 
• violenza sulla donna 
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Scopri tutte le iniziative negli ospedali del Lazio, consulta il sito della struttura più 

vicina a casa tua. Si può accedere a prescindere dalla Asl di appartenenza.   
 

  



 

 

III GIORNATA NAZIONALE 

SALUTE DONNA | Visite 

gratuite in 190 ospedali dal 

16 AL 22 
Attraverso gli ospedali del Network Bollini Rosa che hanno aderito 

all’iniziativa saranno offerti gratuitamente alle donne servizi clinici, 

diagnostici e informativi nell’ambito di 15 aree specialistiche: 

diabetologia... 

Visite gratuite per le donne dal 16 al 22 aprile 2018: è l’open week di Onda. Ecco gli ospedali 

aderenti 

Onda (Osservatorio nazionale sulla salute della donna e di genere), in occasione della Giornata 

nazionale della salute della donna che si celebra il 22 aprile, organizza la terza edizione dell’(H) 

Open Week con l’obiettivo di promuovere l’informazione e i servizi per la prevenzione e la cura 

delle principali malattie femminili. 
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Nella settimana dal 16 al 22 aprile attraverso oltre 190 ospedali del Network Bollini Rosa che 

hanno aderito all’iniziativa saranno offerti gratuitamente alle donne oltre 4.000 visite ed esami 

strumentali e saranno organizzati oltre 500 incontri ed eventi informativi nell’ambito di 15 aree 

specialistiche: diabetologia, dietologia e nutrizione, endocrinologia, geriatria, ginecologia e 

ostetricia, malattie e disturbi dell’apparato cardio-vascolare, malattie metaboliche dell’osso, 

medicina della riproduzione, neurologia, oncologia, pediatria, psichiatria, reumatologia, senologia, 

sostegno alle donne vittime di violenza. L’iniziativa ha ottenuto il patrocinio di 24 Società 

scientifiche* ed è resa possibile anche grazie al contributo incondizionato di Grunenthal, Roche 

Diagnostics e UCB Pharma. 

Come fare 
Sul sito Bollinirosa e prenotare la visita. Basta selezionare la Regione e la Provincia di interesse per 

visualizzare l’elenco degli ospedali che hanno aderito e consultare il tipo di servizio offerto. 

“Questa iniziativa, nata in occasione dell’istituzione della Giornata nazionale sulla salute della 

donna da parte del Ministro Lorenzin, è giunta alla terza edizione e rappresenta uno degli 

appuntamenti che mi stanno più a cuore tra quelli promossi da Onda nel corso dell’anno”, dichiara 

Francesca Merzagora, Presidente Onda. 

“Hanno aderito oltre 190 ospedali in tutte le regioni italiane mettendo a disposizione molteplici 

servizi gratuiti – visite, esami diagnostici, consulenze, convegni, distribuzione di materiale 

informativo – che coinvolgono 15 specialità cliniche. Un software creato ad hoc consente agli 

ospedali Bollini Rosa aderenti di inserire i servizi erogati e alla popolazione di trovare agilmente la 

struttura più vicina e appropriata. L’(H) Open week offre alle donne la possibilità di pensare alla 

propria salute e a prendersene cura in modo più consapevole”. 
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Giornata nazionale della salute della donna, dal 16 al 22 aprile porte aperte 

in tutta Italia 

• Sab, 14/04/2018 - 14:46 

 

Onda, Osservatorio nazionale sulla salute della donna e di genere, in occasione della Giornata nazionale 

della salute della donna che si celebra il 22 aprile, organizza la terza edizione dell’(H) Open Week con 

l’obiettivo di promuovere l’informazione e i servizi per la prevenzione e la cura delle principali malattie 

femminili. Nella settimana dal 16 al 22 aprile attraverso oltre 190 ospedali del Network Bollini Rosa che 

hanno aderito all’iniziativa saranno offerti gratuitamente alle donne oltre 4.000 visite ed esami 

strumentali e saranno organizzati oltre 500 incontri ed eventi informativi nell’ambito di 15 aree 

specialistiche: diabetologia, dietologia e nutrizione, endocrinologia, geriatria, ginecologia e ostetricia, 

malattie e disturbi dell’apparato cardio-vascolare, malattie metaboliche dell’osso, medicina della 

riproduzione, neurologia, oncologia, pediatria, psichiatria, reumatologia, senologia, sostegno alle donne 

vittime di violenza. 

 L’iniziativa ha ottenuto il patrocinio di 24 Società scientifiche* ed è resa possibile anche grazie al 

contributo incondizionato di Grunenthal, Roche Diagnostics e UCB Pharma.  

I servizi offerti sono consultabili sul sito www.bollinirosa.it con indicazioni su date, orari e modalità di 

prenotazione. È possibile selezionare la Regione e la Provincia di interesse per visualizzare l’elenco degli 

ospedali che hanno aderito e consultare il tipo di servizio offerto.  

“Questa iniziativa, nata in occasione dell'istituzione della Giornata nazionale sulla salute della donna da 

parte del Ministro Lorenzin, è giunta alla terza edizione e rappresenta uno degli appuntamenti che mi 

stanno più a cuore tra quelli promossi da Onda nel corso dell'anno”, dichiara Francesca Merzagora, 

14 aprile 2018 
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Presidente Onda. “Hanno aderito oltre 190 ospedali in tutte le regioni italiane mettendo a disposizione 

molteplici servizi gratuiti - visite, esami diagnostici, consulenze, convegni, distribuzione di materiale 

informativo - che coinvolgono 15 specialità cliniche. Un software creato ad hoc consente agli ospedali 

Bollini Rosa aderenti di inserire i servizi erogati e alla popolazione di trovare agilmente la struttura più 

vicina e appropriata. L’(H) Open week offre alle donne la possibilità di pensare alla propria salute e a 

prendersene cura in modo più consapevole”. 

"La 3^ Giornata nazionale della salute della donna - ha sottolineato il Ministro della Salute Beatrice 

Lorenzin -  è ormai un importante appuntamento per attenzionare la salute al femminile in tutte le fasi 

della vita, e di anno in anno sono aumentate le adesioni e le iniziative su tutto il territorio nazionale. 

Quest'anno oltre all'attenzione ai temi della prevenzione e degli stili di vita, un focus particolare è 

riservato ai disturbi dell'alimentazione e alla violenza contro le donne. 

Nella Giornata della salute della donna voglio ricordare a tutte l'importanza di prendersi cura della propria 

salute, rivolgendosi al Servizio sanitario nazionale che è attento ai bisogni della salute al femminile, come 

dimostrano i tanti ospedali con i bollini rosa". 

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

a segreteria@ondaosservatorio.it 

  

* Associazione Bulimia Anoressia (ABA), Associazione Italiana di Dietetica e Nutrizione Clinica (ADI), 

Associazione Ginecologi Universitari Italiani (AGUI), Associazione Italiana Celiachia (AIC), Associazione 

Medici Diabetologi (AMD), Associazione Ostetrici Ginecologi Ospedalieri Italiani (AOGOI), Associazioni 

Regionali Cardiologi Ambulatoriali  (ARCA), Associazione Senonetwork Italia Onlus, Società Italiana di 

Diabetologia (SID), Italian College of Fetal Maternal Medicine (SIDIP), Società Italiana di Endocrinologia 

(SIE), Società Italiana di Ecografia Cardiovascolare (SIEC), Società Italiana di Fertilità e Medicina della 

Riproduzione (SIFES e MR), Società Italiana di Gerontologia e Geriatria (SIGG), Società Italiana 

Ginecologia Terza Età (SIGITE), Società Italiana di Ginecologia e Ostetricia (SIGO), Società Italiana di 

Geriatria Ospedale e Territorio (SIGOT), Società Italiana dell’Ipertensione Arteriosa (SIIA), Società 

Italiana di Medicina di Emergenza ed Urgenza (SIMEU), Società Italiana di Neurologia (SIN), Associazione 

autonoma aderente alla SIN per le demenze (SIN-DEM), Società Italiana di Nutrizione Umana (SINU), 

Società Italiana di Pediatria (SIP), Società Italiana di Psichiatria (SIP), Società Italiana di Reumatologia 

(SIR). 

In Sardegna aderiscono: 

• Azienda Ospedaliera G.Brotzu - Ospedale San Michele 
• Azienda Ospedaliero Universitaria di Cagliari - Presidio Ospedaliero Duilio Casula 
• Azienda Ospedaliero Universitaria di Sassari 
• Casa di Cura Polispecialistica Sant'Elena 
• Presidio Ospedaliero Giovanni Paolo II di Olbia 
• Presidio Ospedaliero San Francesco 
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L’Osservatorio nazionale sulla salute della donna (Onda), 

ha organizzato un’Open Week in occasione della 

giornata nazionale della Salute della donna, che si 

celebra il 22 aprile. 

Anche quest’anno Mutua Mba, società di mutuo soccorso da sempre impegnata nel 

panorama della Sanità Integrativa, vuole ricordare l’appuntamento della Giornata nazionale 

della salute della Donna, giunto alla sua terza edizione. 

Per una settimana, dal 16 al 22 aprile saranno offerti gratuitamente alle donne servizi clinici, 

diagnostici e informativi  negli ospedali del network Bollini Rosa. 

L’Osservatorio nazionale sulla salute della donna (Onda), in collaborazione con il Servizio 

Sanitario Nazionale e le Istituzioni dedicate per contribuire al miglioramento delle strategie 

e degli interventi a tutela della salute femminile, con il patrocinio di 19 società scientifiche e 

Associazioni ha organizzato un’iniziativa in occasione della giornata nazionale della Salute 

della donna, che si celebra il 22 aprile, un’ Open week, ovvero una settimana interamente 

dedicata alla salute della donna con consulti e visite gratuite offerti da circa 180 ospedali 

con il “bollino rosa” sparsi sul territorio nazionale. Per sapere quali sono le date, gli orari e le 

modalità di prenotazione, è possibile 

connettersi: http://www.bollinirosa.it/onda_iniziative/ricerca/index/w03 

 

Le aree specialistiche coinvolte nell’(H)Open Week sono: diabetologia, dietologia e 

nutrizione, endocrinologia, geriatria, ginecologia e ostetricia, pediatria, medicina della 

riproduzione, malattie cardiovascolari, malattie metaboliche dell’osso, 
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neurologia,  psichatria, oncologia, reumatologia, senologia e sostegno alle donne vittime di 

violenza. 

I Bollini Rosa sono il riconoscimento che Onda attribuisce dal 2007 agli ospedali italiani ‘vicini 

alle donne’, ossia quelle strutture che offrono servizi dedicati alla prevenzione, diagnosi e 

cura delle principali patologie femminili, riservando particolare attenzione alle specifiche 

esigenze dell’utenza rosa. 

In occasione della giornata nazionale della salute della donna, Mutua Mba, intende anche 

ricordare quali sono gli esami di screening a disposizione delle donne. Una volta l’anno è 

consigliabile fare la visita ginecologica per i controlli generici ed eseguire l’esame del Pap-

test che indaga le alterazioni delle cellule per prevenire il tumore del collo dell’utero, e/o al 

HPV-Dna Test. 

Per le patologie del seno, compiuti i 20 anni le donne possono eseguire una prevenzione 

“fai da te” attraverso l’autopalpazione. Al compimento del 30esimo gli esperti consigliano la 

visita senologica con uno specialista. 

Il senologo, prima di cominciare l’esame clinico con l’osservazione e la palpazione delle 

mammelle, raccoglie tutte quelle informazioni utili per la diagnosi definitiva che sono: 

un’eventuale presenza di casi di tumore del seno in famiglia (nel caso dovessero esserci le 

donne tra i 40 e i 50 anni dovrebbero effettuare una volta l’anno una mammografia e una 

ecografia), a che età è comparso il primo ciclo mestruale o a che età è terminato, gravidanze, 

alimentazione e terapie ormonali. 

Dopo i 60 anni la prevenzione oncologica è ancora più importante perché è proprio tra i 50 

e i 70 anni che il rischio di sviluppare questo tumore è maggiore. 

  



 

SALUTE IN ROSA, AL VIA SETTIMANA DI VISITE GRATIS   

Scritto da Fonte AdnKronos il 15 aprile 2018 

 

 

(Fotogramma) 

Pubblicato il: 16/04/2018 11:27 

Una settimana di visite ed esami gratuiti in tutta Italia per tutelare la salute delle 

donne. Al via la terza edizione dell'(H) Open Week, l’iniziativa promossa 

dall’Osservatorio nazionale sulla salute della donna e di genere (Onda), in occasione 

della Giornata nazionale della salute della donna che si celebra il 22 aprile, con 

l’obiettivo di promuovere l’informazione e i servizi per la prevenzione e la cura delle 

principali patologie femminili. Fino al 22 aprile, attraverso oltre 190 ospedali del 

Network Bollini Rosa che hanno aderito all’iniziativa, saranno offerti gratuitamente 

alle donne oltre 4.000 visite ed esami strumentali e saranno organizzati oltre 500 

incontri. 

Gli eventi informativi saranno realizzati nell’ambito di 15 aree specialistiche: 

diabetologia, dietologia e nutrizione, endocrinologia, geriatria, ginecologia e ostetricia, 

malattie e disturbi dell’apparato cardio-vascolare, malattie metaboliche dell’osso, 

medicina della riproduzione, neurologia, oncologia, pediatria, psichiatria, reumatologia, 
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senologia, sostegno alle donne vittime di violenza. I servizi offerti sono consultabili 

sul sito www.bollinirosa.it con indicazioni su date, orari e modalità di prenotazione. È 

possibile selezionare la Regione e la Provincia di interesse per visualizzare l’elenco 

degli ospedali che hanno aderito e consultare il tipo di servizio offerto. 
 

  



 

 

 

Salute delle donne: al via la settimana di 

visite ed esami gratis (come prenotare) 
• Salute 

circa 5 ore fa 

 

Una settimana di visite ed esami gratuiti in tutta Italia per tutelare la salute delle donne. Al via 

la terza edizione dell’(H) Open Week, l’iniziativa promossa dall’Osservatorio nazionale sulla 

salute della donna e di genere (Onda), in occasione della Giornata nazionale della salute della 

donna che si celebra il 22 aprile, con l’obiettivo di promuovere l’informazione e i servizi per la 

prevenzione e la cura delle principali patologie femminili (qui le modalità per prenotare). 

 

C’è tempo fino a domenica 

16 aprile 2018 
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Fino a domenica, dunque, attraverso oltre 190 ospedali del Network Bollini Rosa che hanno 

aderito all’iniziativa, saranno offerti gratuitamente alle donne oltre 4.000 visite e esami 

strumentali e saranno organizzati oltre 500 incontri. 

Quindici aree specialistiche 

Gli eventi informativi saranno realizzati nell’ambito di 15 aree specialistiche: diabetologia, 

dietologia e nutrizione, endocrinologia, geriatria, ginecologia e ostetricia, malattie e disturbi 

dell’apparato cardio-vascolare, malattie metaboliche dell’osso, medicina della riproduzione, 

neurologia, oncologia, pediatria, psichiatria, reumatologia, senologia, sostegno alle donne 

vittime di violenza. 

Orari e date 

I servizi offerti sono consultabili sul sito www.bollinirosa.it con indicazioni su date, orari e 

modalità di prenotazione. È possibile selezionare la Regione e la Provincia di interesse per 

visualizzare l’elenco degli ospedali che hanno aderito e consultare il tipo di servizio offerto. 
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Salute in rosa: visite gratuite per le 

donne dal 16 al 22 aprile 2018 
• Sanità 

Apr 16, 2018 
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Visite gratuite per le donne dal 16 al 22 

aprile 2018: è l’open week di Onda e 

riguarderà visite specialistiche in almeno 

15 aree diverse. Ecco tutto quello che c’è 

da sapere. 

Una settimana tutta dedicata alla salute in rosa: è questa la pregevole iniziativa lanciata da 

Onda (Osservatorio Nazionale per la Salute della Donna). 

Dal 16 al 22 aprile, con l’obiettivo di promuovere l’informazione e i servizi per la prevenzione 

e la cura delle principali patologie femminili, tutte le donne potranno prenotare delle visite 

gratuite. 

Attraverso gli ospedali del Network Bollini Rosa che hanno aderito all’iniziativa, saranno 

offerti gratuitamente alle donne servizi clinici, diagnostici e informativi nell’ambito di ben 15 

aree specialistiche. 

Queste sono: diabetologia, dietologia e nutrizione, endocrinologia, geriatria, ginecologia 

e ostetricia, malattie e disturbi dell’apparato cardio-vascolare, malattie metaboliche 

dell’osso (osteoporosi), medicina della riproduzione, neurologia, oncologia, pediatria, 

psichiatria, reumatologia, senologia, violenza sulla donna. 

Come noto, l’Osservatorio nazionale sulla salute della donna e di genere, dal 2007 attribuisce i 

Bollini Rosa agli ospedali italiani. 

Obiettivo dichiarato è quello di individuare, collegare e premiare le strutture che offrono servizi 

dedicati alla prevenzione, diagnosi e cura delle principali patologie femminili. 

Con i Bollini Rosa, Onda conferma il suo 

impegno in tal senso. 

Lo scopo è promuovere, anche all’interno degli ospedali, un approccio “di genere” nella 

definizione e nella programmazione strategica dei servizi clinico-assistenziali. 



Un approccio che si è rivelato indispensabile per garantire il diritto alla salute non solo delle 

donne ma anche degli uomini. Il Network Bollini Rosa è composto da 306 ospedali dislocati su 

tutto il territorio nazionale. 

Per scoprire quali ospedali aderiscono all’iniziativa per la salute in rosa lanciata da Onda, 

conoscere gli orari e le modalità di prenotazione, basta andare a questo link. 

Gli ospedali del Network Bollini Rosa, in base alla propria disponibilità, possono scegliere se 

aderire all’iniziativa, quali servizi offrire e in quali giorni. Non hanno l’obbligo di offrire servizi 

per ogni area specialistica proposta. 
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Salute in rosa, al via settimana di 
visite gratis 

 SALUTE 

  

 

(Fotogramma) 

Pubblicato il: 16/04/2018 11:27 

Una settimana di visite ed esami gratuiti in tutta Italia per tutelare la salute delle 

donne. Al via la terza edizione dell'(H) Open Week, l'iniziativa promossa 

dall'Osservatorio nazionale sulla salute della donna e di genere (Onda), in occasione 

della Giornata nazionale della salute della donna che si celebra il 22 aprile, con 

l'obiettivo di promuovere l'informazione e i servizi per la prevenzione e la cura delle 

principali patologie femminili. Fino al 22 aprile, attraverso oltre 190 ospedali del 

Network Bollini Rosa che hanno aderito all'iniziativa, saranno offerti gratuitamente 

alle donne oltre 4.000 visite ed esami strumentali e saranno organizzati oltre 

500 incontri. 

Gli eventi informativi saranno realizzati nell'ambito di 15 aree specialistiche: 

diabetologia, dietologia e nutrizione, endocrinologia, geriatria, ginecologia e 

ostetricia, malattie e disturbi dell’apparato cardio-vascolare, malattie metaboliche 

dell'osso, medicina della riproduzione, neurologia, oncologia, pediatria, psichiatria, 

reumatologia, senologia, sostegno alle donne vittime di violenza. I servizi offerti 

16 aprile 2018 
.com 

 



sono consultabili sul sito www.bollinirosa.it con indicazioni su date, orari e 

modalità di prenotazione. È possibile selezionare la Regione e la Provincia di 

interesse per visualizzare l'elenco degli ospedali che hanno aderito e consultare il 

tipo di servizio offerto. 

 

 

  



 

Salute in rosa, al via settimana di 

visite gratis 
Da 

 Redazione01 

 - 

aprile 16, 2018 

 

Una settimana di visite ed esami gratuiti in tutta Italia per tutelare la salute delle 

donne. Al via la terza edizione dell'(H) Open Week, l’iniziativa promossa 

dall’Osservatorio nazionale sulla salute della donna e di genere (Onda), in 

occasione della Giornata nazionale della salute della donna che si celebra il 22 

aprile, con l’obiettivo di promuovere l’informazione e i servizi per la prevenzione e 

la cura delle principali patologie femminili. Fino al 22 aprile, attraverso oltre 190 

ospedali del Network Bollini Rosa che hanno aderito all’iniziativa, saranno offerti 

gratuitamente alle donne oltre 4.000 visite ed esami strumentali e saranno 

organizzati oltre 500 incontri. 

Gli eventi informativi saranno realizzati nell’ambito di 15 aree specialistiche : 

diabetologia, dietologia e nutrizione, endocrinologia, geriatria, ginecologia e 

ostetricia, malattie e disturbi dell’apparato cardio-vascolare, malattie metaboliche 
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dell’osso, medicina della riproduzione, neurologia, oncologia, pediatria, psichiatria, 

reumatologia, senologia, sostegno alle donne vittime di violenza. I servizi offerti 

sono consultabili sul sito www.bollinirosa.it con indicazioni su date, orari e 

modalità di prenotazione. È possibile selezionare la Regione e la Provincia di 

interesse per visualizzare l’elenco degli ospedali che hanno aderito e consultare il 

tipo di servizio offerto. 

 

 

  



 

Salute in rosa, al via settimana di visite 
gratis   

 

Una settimana di visite ed esami gratuiti in tutta Italia per tutelare la salute delle donne. Al via la terza 

edizione dell'(H) Open Week, l'iniziativa promossa dall'Osservatorio nazionale sulla salute della donna 

e di genere (Onda), in occasione della Giornata nazionale della salute della donna che si celebra il 22 

aprile, con l'obiettivo di promuovere l'informazione e i servizi per la prevenzione e la cura delle principali 

patologie femminili. Fino al 22 aprile, attraverso oltre 190 ospedali del Network Bollini Rosa che hanno 

aderito all'iniziativa, saranno offerti gratuitamente alle donne oltre 4.000 visite ed esami strumentali e 

saranno organizzati oltre 500 incontri. 

Gli eventi informativi saranno realizzati nell'ambito di 15 aree specialistiche: diabetologia, dietologia e 

nutrizione, endocrinologia, geriatria, ginecologia e ostetricia, malattie e disturbi dell’apparato cardio-

vascolare, malattie metaboliche dell'osso, medicina della riproduzione, neurologia, oncologia, pediatria, 

psichiatria, reumatologia, senologia, sostegno alle donne vittime di violenza. I servizi offerti sono 

consultabili sul sito www.bollinirosa.it con indicazioni su date, orari e modalità di prenotazione. È 

possibile selezionare la Regione e la Provincia di interesse per visualizzare l'elenco degli ospedali che 

hanno aderito e consultare il tipo di servizio offerto. 
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Giornata nazionale 
della salute della 
donna: una settimana 
di visite gratis 
Si celebra il 22 aprile, ma in realtà si comincia prima, il 16. 
Aderiscono 190 ospedali in tutta Italia. Previsti più di 500 
incontri. 

•  

 

Per il terzo anno consecutivo, il 22 aprile torna la Giornata nazionale della 

salute della donna. Un'iniziativa quantomai necessaria per conquistare 

l'attenzione dell'opininione pubblica, e che però fortunatamente non si risolve 

in una giornata di celebrazioni e poco più. Per quest'anno, infatti, la giornata 

16 aprile 2018 

 
 



in questione dura addirittura... una settimana. Dal 16 al 22 aprile, infatti, 

numerosi ospedaliitaliani offriranno gratuitamente alle donne 

alcune prestazioni sanitarie. Inoltre, sono previsti numerosi convegni per 

affrontare temi di salute femminile. 

OLTRE 190 OSPEDALI COINVOLTI 

La cosidetta H-open week coinvolge oltre 190 ospedali del circuito Bollini 

Rosa (ovvero ospedali che si sono distinti per la loro vicinanza alle donne), 

che erogheranno circa 4 mila prestazioni gratuite. 500, invece, gli incontri di 

discussione previsti. L'elenco degli ospedali coinvolti è visionabile in un 

documento pdf, ma per scoprire quali sono gli istituti aderenti vi consigliamo 

di usare lo strumento di selezione guidata, intuitivo e facile da usare. 

LE AREE COINVOLTE 

Le aree specialistiche coinvolte sono ben 15: diabetologia, dietologia e 

nutrizione, endocrinologia, geriatria, ginecologia e ostetricia, malattie e 

disturbi dell’apparato cardio-vascolare, malattie metaboliche 

dell'osso, medicina della riproduzione, neurologia, oncologia, pediatria, 

psichiatria, reumatologia, senologia, sostegno alle donne vittime di 

violenza. 

UNA GITA AL MINISTERO DELLA SALUTE 

Segnaliamo anche che il 21 aprile a Roma, in occasione della Giornata, 

il Ministero della salute aprirà le porte alla popolazione: presso la sede di 

Viale Giorgio Ribotta, 5, sarà allestito sin dalle ore 9.30 della mattina, e fino 

alle 17.00, il Villaggio della salute della donna dove professionisti di 

Società scientifiche, Associazioni, Federazioni, Università offriranno 

screening gratuiti, consulenze alla cittadinanza, materiali informativi. 
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SALUTE IN ROSA, AL VIA SETTIMANA DI VISITE 

GRATIS   

16 Apr 2018Questo articolo è stato letto 12 volte 

Una settimana di visite ed esami gratuiti in tutta Italia per tutelare la salute delle donne. Al via la terza 

edizione dell'(H) Open Week, l’iniziativa promossa dall’Osservatorio nazionale sulla salute della donna 

e di genere (Onda), in occasione della Giornata nazionale della salute della donna che si celebra il 22 

aprile, con l’obiettivo di promuovere l’informazione e i servizi per la prevenzione e la cura delle principali 

patologie femminili. Fino al 22 aprile, attraverso oltre 190 ospedali del Network Bollini Rosa che hanno 

aderito all’iniziativa, saranno offerti gratuitamente alle donne oltre 4.000 visite ed esami strumentali e 

saranno organizzati oltre 500 incontri.  

Gli eventi informativi saranno realizzati nell’ambito di 15 aree specialistiche: diabetologia, dietologia e 

nutrizione, endocrinologia, geriatria, ginecologia e ostetricia, malattie e disturbi dell’apparato cardio-

vascolare, malattie metaboliche dell’osso, medicina della riproduzione, neurologia, oncologia, pediatria, 

psichiatria, reumatologia, senologia, sostegno alle donne vittime di violenza. I servizi offerti sono 

consultabili sul sito www.bollinirosa.it con indicazioni su date, orari e modalità di prenotazione. È 

possibile selezionare la Regione e la Provincia di interesse per visualizzare l’elenco degli ospedali che 

hanno aderito e consultare il tipo di servizio offerto.  

Source: Adkronos 
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Giornata Nazionale della Salute della Donna 

 

REDAZIONE PAGINEMEDICHE 

La Giornata Nazionale della Salute della Donna è alla sua terza edizione e si 

propone come faro per la salvaguardia della salute "rosa" attraverso iniziative di 

sensibilizzazione e prevenzione organizzate dalle principali istituzioni, 

associazioni, società scientifiche, che si occupano di promozione della salute 

della donna. 

Quest'anno un open week  di cinque giorni che va dal 16 al 20 aprile dedicati 

interamente alle donne con l'obiettivo di promuovere l'informazione, la 

prevenzione e la cura delle principali patologie femminili; a tal proposito sono 

previsti una serie di approfondimenti su senologia, neurofisiologia, psicologia, 

fisioterapia riabilitativa e alimentazione nelle donne con tumore al seno. 

Giornata Nazionale della Salute della Donna: il 

programma 

In occasione della 3a Giornata Nazionale della Salute della Donna, Onda, 

Osservatorio nazionale sulla salute della donna e di genere, dedica la settimana 
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dal 16 al 22 aprile alle donne con l’obiettivo di promuovere l’informazione e i 

servizi per la prevenzione e la cura delle principali patologie femminili: 

attraverso gli ospedali del Network Bollini Rosa che hanno aderito 

all’iniziativa, saranno offerti gratuitamente alle donne servizi clinici, diagnostici 

e informativi nell’ambito di diverse aree specialistiche (diabetologia, geriatria, 

solo per citarne qualcuno). 

Il 21 aprile a Roma, poi, il Ministero della Salute aprirà le porte alla 

popolazione: presso la sede di Viale Giorgio Ribotta, 5, sarà allestito sin dalle 

ore 9.30 della mattina, e fino alle 17.00, il Villaggio della Salute della 

Donna dove professionisti di Società scientifiche, Associazioni, Federazioni, 

Università offriranno screening gratuiti, consulenze alla cittadinanza, 

materiali informativi. 

Dalle 10:00, poi parallelamente alle attività che si svolgeranno nel Villaggio, 

sono previsti diversi tavoli di lavoro sulla violenza sulle donne, i disturbi 

dell’alimentazione, la prevenzione e gli stili di vita, presenziate da esperti del 

settore con il dichiarato intento di fornire tutte le informazioni necessarie a 

favore del benessere psicofico della donna. 

Gli esiti e le proposte che scaturiranno dalla discussione saranno presentati 

nella stessa mattinata in una Tavola rotonda conclusiva, con testimonianze e 

video di saluto di madrine presenti alle precedenti edizioni della Giornata. 

I dettagli delle iniziative in occasione della 

Giornata 

 Qui le iniziative nel dettaglio:  

• 16 aprile, dalle 8.30 alle 13.30 presso l’ambulatorio di Neurofisiologia 
Elettromiografie: valutazione della neurotossicità da chemioterapia. 

• 16 e 18 aprile, dalle 8.00 alle 14.00 presso la Senologia 
Visite di patologia mammaria ed eventuali approfondimenti 
diagnostici. 

• 18 aprile, dalle 12.00 alle 13.00 incontro aperto ai cittadini 
domande & risposte con gli esperti su: Alimentazione ed effetti 
collaterali nelle pazienti affette da tumore al seno. 
Centro Congressi Multimediale IFO Sala C. 

• 19 aprile dalle 9.00 alle 13.00 presso l’ambulatorio di Psichiatria 
Visite e colloqui informali per la prevenzione della depressione nelle 



donne 
(prenota allo 06 5266 2055 o scrivendo a tonino.cantelmi@ifo.gov.it) 

• 20 aprile alle 9.00, alle 10.00 e alle 11.00 presso il Centro Congressi 
Multimediale IFO 
Pillole di fisioterapia per pazienti mastectomizzate. 
3 sedute da 30 minuti ciascuna. 
Iniziativa aperta ai cittadini senza prenotazione. 
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Salute delle donne, al via la settimana della 

prevenzione 

Michela Califano (PD): finanziato quasi un milione e mezzo di screening 

gratuiti della mammella, della cervice uterina e del colon 
 

  

 

 (AGR) “Anche quest’anno 

la Regio ne Lazio ha aderito alla settimana di prevenzione dedicata alla salute delle donne 

promossa dall’Onda, l’Osservatorio nazionale sulla salute della donna. Da oggi e per tutta la 

settimana in moltissimi ospedali della nostra Regione sarà possibile in maniera del tutto 

gratuita svolgere servizi clinici, diagnostici e informativi”. 

  

“Invito tutte le donne a usufruire di questo importantissimo servizio. La prevenzione è 

fondamentale. È l’arma più importante che abbiamo per combattere le malattie. Come Regione 

lo sappiamo bene. Negli ultimi 5 anni abbiamo sostenuto in ogni modo queste iniziative. 

Abbiamo, 500mila solo nel 2017. Vogliamo arrivare, grazie all’uscita dal commissariamento 

sanitario che ci ha tenuti prigionieri e alle nuove assunzioni, a raddoppiare queste cifre entro il 

2023. Vogliamo riportare il Lazio ad avere servizi sanitari altissimi”. Così il consigliere regionale 

del Pd Lazio, Michela Califano. 

I servizi offerti per la settimana della prevenzione dedicata alla salute delle donne sono: 

diabetologia, dietologia e nutrizione, endocrinologia, geriatria, ginecologia e ostetricia, malattie 
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e disturbi dell’apparato cardio-vascolare, malattie metaboliche dell’osso (osteoporosi), 

medicina della riproduzione, neurologia, oncologia, pediatria, psichiatria, reumatologia, 

senologia, violenza sulla donna. 

Gli ospedali del Lazio ai quali ci si può rivolgere sono: GB Grassi, Santa Maria Goretti, S. 

Camillo De Lellis, S. Giovanni Addolorata, S. Camillo Forlanini, casa di cura Città di Roma, 

Clinica Fabia Mater, Policlinico Tor Vergata, Spallanzani, IFO-Regina Elena, Istituto 

Neuroscienze, , Cristo Re, S. Filippo Neri, Santo Spirito, Umberto I, Gemelli. 

 

  



 

Bollini rosa - Cuore 

Bollini rosa. In occasione terza giornata nazionale della salute della 

donna, da oggi sino a domenica 22 aprile porte aperte in tutta Italia in 

oltre 190 ospedali del network Bollini rosa dove verranno offerte 

gratuitamente alle donne oltre 4mila visite ed esami strumentali. 

L'iniziativa è promossa da Onda. A Obiettivo salute la presidente, 

la dottoressa Francesca Merzagora.  

 

Cuore. Il cuore non sente ragioni ma patisce alcune stagioni. Uno 

studio, da poco pubblicato sul Journal of American Association, certifica 

che in estate si registra un incremento degli infarti nelle ore notturne . A 

Obiettivo salute Enrico Ammirati, coricercatore principale dello 

studio e cardiologo al De Gasperis Cardio Center del Niguarda di 

Milano. 

 

Diretta Facebook. Oggi parliamo di medicina di genere cercando di 

capire come il genere a cui apparteniamo vada ad influire sul nostro 

stato di salute. Con noi Maria Giovanna Luini, dottoressa e 

scrittrice. 
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SALUTE E BENESSERE 
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Una settimana di visite ed esami 

gratuiti in tutta Italia: al via la 

settimana della salute in rosa. Tutto 

quello che dovete sapere per 

effettuare gli esami gratis 

 17 aprile 2018 

     

0 (0 votes) 

  

Una settimana di visite ed esami gratuiti in tutta Italia per tutelare la salute 
delle donne. Al via la terza edizione dell'(H) Open Week, l’iniziativa 
promossa dall’Osservatorio nazionale sulla salute della donna e di genere 
(Onda), in occasione della Giornata nazionale della salute della donna che si 
celebra il 22 aprile, con l’obiettivo di promuovere l’informazione e i servizi 
per la prevenzione e la cura delle principali patologie femminili. Fino al 22 
aprile – ricorda Adnkronos –  attraverso oltre 190 ospedali del Network 
Bollini Rosa che hanno aderito all’iniziativa, saranno offerti gratuitamente 
alle donne oltre 4.000 visite ed esami strumentali e saranno organizzati 
oltre 500 incontri. (Continua dopo la foto) 

 

http://www.mammeoggi.it/wp-content/uploads/2018/04/dentro-48.jpg


Gli eventi informativi saranno realizzati nell’ambito di 15 aree 
specialistiche: diabetologia, dietologia e nutrizione, endocrinologia, 
geriatria, ginecologia e ostetricia, malattie e disturbi dell’apparato cardio -
vascolare, malattie metaboliche dell’osso, medicina della riproduzione, 
neurologia, oncologia, pediatria, psichiatria, reumatologia, senologia, 
sostegno alle donne vittime di violenza. (Continua dopo le foto) 

 
I servizi offerti sono consultabili sul sito www.bollinirosa.it con indicazioni 
su date, orari e modalità di prenotazione. È possibile selezionare la Regione 
e la Provincia di interesse per visualizzare l’elenco degli ospedali che hanno 
aderito e consultare il tipo di servizio offerto. Dal 16 al 22 aprile saranno 
offerti gratuitamente a tutte le donne visite, consulti, esami strumentali, e 
saranno organizzati eventi informativi e molte altre attività negli ospedali 
aderenti all’iniziativa che hanno ottenuto il riconoscimento dei Bollini Rosa 
come strutture più attente alla salute femminile.  Il progetto gode del 
patrocinio di numerose Società Scientifiche ed Associazioni di pazienti. 

http://www.mammeoggi.it/wp-content/uploads/2018/04/dentro1-47.jpg
http://www.mammeoggi.it/wp-content/uploads/2018/04/dentro2-46.jpg


 

  



 

 

 

Salute donne, al via settimana di 

visite gratis 

Salute donne, al via settimana di visite gratis

 

Una settimana di visite ed esami gratuiti in tutta Italia per tutelare la salute delle donne. Al 

via la terza edizione dell’(H) Open Week, l’iniziativa promossa dall’Osservatorio 

nazionale sulla salute della donna e di genere (Onda), in occasione della Giornata 

nazionale della salute della donna che si celebra il 22 aprile, con l’obiettivo di 

promuovere l’informazione e i servizi per la prevenzione e la cura delle principali patologie 

femminili. 

Fino al 22 aprile, attraverso oltre 190 ospedali del Network Bollini Rosa che hanno 

aderito all’iniziativa, saranno offerti gratuitamente alle donne oltre 4.000 visite ed esami 

strumentali e saranno organizzati oltre 500 incontri. 
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Gli eventi informativi saranno realizzati nell’ambito di 15 aree specialistiche: 

• diabetologia, 

• dietologia e nutrizione, 

• endocrinologia, 

• geriatria, 

• ginecologia e ostetricia, 

• malattie e disturbi dell’apparato cardio-vascolare, 

• malattie metaboliche dell’osso, 

• medicina della riproduzione, 

• neurologia, 

• oncologia, 

• pediatria, 

• psichiatria, 

• reumatologia, 

• senologia, 

• sostegno alle donne vittime di violenza. 

I servizi offerti sono consultabili sul sito www.bollinirosa.it con indicazioni su date, orari e 

modalità di prenotazione oppure CLICCANDO QUI 

È possibile selezionare la Regione e la Provincia di interesse per visualizzare l’elenco degli 

ospedali che hanno aderito e consultare il tipo di servizio offerto. 

http://www.bollinirosa.it/onda_iniziative/ricerca/index/w03
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Giornata della salute della donna: 

“Open week” dedicato alla prevenzione 

• Medicina 

•  19 aprile 2018 18:00 

In occasione della Giornata nazionale della salute della donna, che si celebra il 22 aprile, Onda, 
Osservatorio nazionale sulla salute della donna e di genere, organizza la terza edizione dell’(H) Open 
Week con l’obiettivo di promuovere l’informazione e i servizi per la prevenzione e la cura delle principali 
malattie femminili. Nella settimana dal 16 al 22 aprile,attraverso oltre 190 ospedali del Network Bollini 
Rosa che hanno aderito all’iniziativa, saranno offerti gratuitamente alle donne oltre 4.000 visite ed esami 
strumentali e saranno organizzati oltre 500 incontri ed eventi informativi nell’ambito di 15 aree 
specialistiche: diabetologia, dietologia e nutrizione, endocrinologia, geriatria, ginecologia e ostetricia, 
malattie e disturbi dell’apparato cardio-vascolare, malattie metaboliche dell’osso, medicina della 
riproduzione, neurologia, oncologia, pediatria, psichiatria, reumatologia, senologia, sostegno alle donne 
vittime di violenza. L’iniziativa ha ottenuto il patrocinio di 24 Società scientifiche ed è resa possibile grazie 
al contributo incondizionato di Grunenthal, Roche Diagnostics e UCB Pharma. I servizi offerti sono 
consultabili sul sito www.bollinirosa.it con indicazioni su date, orari e modalità di prenotazione. È possibile 
selezionare la Regione e la Provincia di interesse per visualizzare l’elenco degli ospedali che hanno 
aderito e consultare il tipo di servizio offerto. 

<La terza Giornata nazionale della salute della donna – ha sottolineato il ministro della Salute Beatrice 
Lorenzin –  è un importante appuntamento per focalizzare l’attenzione sulla salute femminile in tutte le 
fasi della vita e, di anno in anno, sono aumentate le adesioni e le iniziative su tutto il territorio nazionale. 
Quest’anno oltre all’attenzione ai temi della prevenzione e degli stili di vita, un focus particolare è riservato 
ai disturbi dell’alimentazione e alla violenza contro le donne. Nella Giornata della salute della donna vorrei 
ricordare a tutte le donne l’importanza di prendersi cura della propria salute, rivolgendosi al Servizio 
sanitario nazionale che è attento ai bisogni della salute al femminile, come dimostrano i tanti ospedali 
con i bollini rosa>. 

<Questa iniziativa rappresenta uno degli appuntamenti che mi stanno più a cuore tra quelli promossi da 
Onda nel corso dell’anno>, dichiara Francesca Merzagora, presidente Onda. <Hanno aderito 190 
ospedali in tutte le regioni italiane, mettendo a disposizione molteplici servizi gratuiti – visite, esami 
diagnostici, consulenze, convegni, distribuzione di materiale informativo – che coinvolgono 15 specialità 
cliniche. Un software creato ad hoc consente agli ospedali Bollini Rosa di inserire i servizi erogati e alla 
popolazione di trovare rapidamente la struttura più vicina. L’(H) Open week offre alle donne la possibilità 
di pensare alla propria salute e a prendersene cura in modo più consapevole>.  

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

Paola Trombetta  

19 aprile 2018 
 

 

http://www.donnainsalute.it/categoria/medicina/
http://www.donnainsalute.it/2018/04/
http://m5r3b.mailrouter.it/nl/pm5r3b/h0wbz5/xshxu/uf/1/aHR0cDovL3d3dy5ib2xsaW5pcm9zYS5pdC8?_d=33B&_c=79430204
http://m5r3b.mailrouter.it/nl/pm5r3b/h0wbz5/xshxu/uf/2/aHR0cDovL3d3dy5ib2xsaW5pcm9zYS5pdC8?_d=33B&_c=0af01b60
http://m5r3b.mailrouter.it/nl/pm5r3b/h0wbz5/xshxu/uf/3/bWFpbHRvOnNlZ3JldGVyaWFAb25kYW9zc2VydmF0b3Jpby5pdA?_d=33B&_c=e856324e


 

 

Salute della donna, 190 le strutture da bollino 
rosa 

DI REDAZIONEGIOVEDÌ, 19 APRILE 2018LASCIA UN COMMENTOSALUTE DELLA DONNA, 190 LE STRUTTURE DA 

BOLLINO ROSASALUTE 

Onda, Osservatorio nazionale sulla Salute della donna e di genere, in occasione della 
Giornata nazionale della Salute della donna, organizza la terza edizione dell'(H)Open 
Week con l’obiettivo di promuovere l’informazione e i servizi per la prevenzione e la cura 
delle principali malattie femminili. Infatti fino al 22 aprile attraverso oltre 190 ospedali del 
Network Bollini Rosa che hanno aderito all’iniziativa saranno offerti gratuitamente alle 
donne oltre 4.000 visite ed esami strumentali e saranno organizzati oltre 500 incontri ed 
eventi informativi nell’ambito di 15 aree specialistiche: diabetologia, dietologia e nutrizione, 
endocrinologia, geriatria, ginecologia e ostetricia, malattie e disturbi dell’apparato cardio-
vascolare, malattie metaboliche dell’osso, medicina della riproduzione, neurologia, 
oncologia, pediatria, psichiatria, reumatologia, senologia, sostegno alle donne vittime di 
violenza. “Questa iniziativa, nata in occasione dell’istituzione della Giornata nazionale 
sulla Salute della donna da parte del Ministro Lorenzin, e’ giunta alla terza edizione e 
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rappresenta uno degli appuntamenti che mi stanno piu’ a cuore tra quelli promossi da 
Onda nel corso dell’anno – commenta Francesca Merzagora, Presidente Onda -. Hanno 
aderito oltre 190 ospedali in tutte le regioni italiane mettendo a disposizione molteplici 
servizi gratuiti che coinvolgono 15 specialita’ cliniche. Un software creato ad hoc consente 
agli ospedali Bollini Rosa aderenti di inserire i servizi erogati e alla popolazione di trovare 
agilmente la struttura piu’ vicina e appropriata. L'(H) Open week offre alle donne la 
possibilita’ di pensare alla propria Salute e a prendersene cura in modo piu’ consapevole”. 

“La terza Giornata nazionale della salute della donna – ha sottolineato inoltre il Ministro 
della Salute Beatrice Lorenzin – e’ ormai un importante appuntamento per attenzionare la 
salute al femminile in tutte le fasi della vita. Quest’anno oltre all’attenzione ai temi della 
prevenzione e degli stili di vita, un focus particolare e’ riservato ai disturbi 
dell’alimentazione e alla violenza contro le donne. Nella Giornata della salute della donna 
voglio ricordare a tutte l’importanza di prendersi cura della propria salute, rivolgendosi al 
Servizio sanitario nazionale che e’ attento ai bisogni della salute al femminile, come 
dimostrano i tanti ospedali con i bollini rosa”. I servizi offerti sono consultabili sul sito 
www.bollinirosa.it con indicazioni su date, orari e modalita’ di prenotazione. E’ possibile 
selezionare la Regione e la Provincia di interesse per visualizzare l’elenco degli ospedali 
che hanno aderito e consultare il tipo di servizio offerto. 

 

  



 

(H)Open Week – Ospedali a Porte 

Aperte per le donne, dal 18 al 22 

aprile 2018 

 

In occasione della 3a Giornata Nazionale della Salute della Donna, Onda, Osservatorio nazionale sulla 
salute della donna e di genere, dedica la settimana dal 16 al 22 aprile alle donne con l’obiettivo di 
promuovere l’informazione e i servizi per la prevenzione e la cura delle principali patologie femminili: 
attraverso gli ospedali del Network Bollini Rosache hanno aderito all’iniziativa, saranno offerti 
gratuitamente alle donne servizi clinici, diagnostici e informativi nell’ambito delle seguenti 15 aree 
specialistiche: 
• DIABETOLOGIA 
• DIETOLOGIA E NUTRIZIONE 
• ENDOCRINOLOGIA 
• GERIATRIA 
• GINECOLOGIA E OSTETRICIA 
• MALATTIE E DISTURBI DELL’APPARATO CARDIO-VASCOLARE 
• MALATTIE METABOLICHE DELL’OSSO (OSTEOPOROSI) 
• MEDICINA DELLA RIPRODUZIONE 
• NEUROLOGIA 
• ONCOLOGIA 
• PEDIATRIA 
• PSICHIATRIA 
• REUMATOLOGIA 
• SENOLOGIA 
• VIOLENZA SULLA DONNA 

L’Osservatorio nazionale sulla salute della donna e di genere, dal 2007 attribuisce i bollini Rosa agli 
ospedali italiani con l’obiettivo di individuare, collegare e premiare le strutture che offrono servizi dedicati 
alla prevenzione, diagnosi e cura delle principali patologie femminili. 
Con i Bollini Rosa Onda conferma l’impegno nel promuovere, anche all’interno degli ospedali, un approccio 
“di genere” nella definizione e nella programmazione strategica dei servizi clinico-assistenziali, 
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indispensabile per garantire il diritto alla salute non solo delle donne ma anche degli uomini. 
Il Network Bollini Rosa è composto da 306 ospedali dislocati su tutto il territorio nazionale. 
Per conoscere i servizi offerti gratuitamente dal 18 al 22 aprile visita il sito www.bollinirosa.it 
Per visualizzare l’elenco degli ospedali aderenti, con indicazioni su date, orari e modalità di 
prenotazione  clicca QUIoppure scarica il file allegato in calce a questo articolo. 

 Elenco Ospedali aderenti H-Open Week 2018 

N.B.: Gli ospedali del Network Bollini Rosa, in base alla propria disponibilità, possono scegliere se aderire 

all’iniziativa, quali servizi offrire e in quali giorni. Non hanno l’obbligo di offrire servizi per ogni area 

specialistica proposta. 

Fonte: www.bollinirosa.it 
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