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BOLLINI ROSAARGENTO

Il 7 gennaio 2019 è stato pubblicato sul sito

www.bollinirosargento.it il nuovo network 2019-2020. 
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CONCORSO LETTERARIO DAI VOCE ALLA TUA STORIA | II edizione
LA SOLITUDINE E FRAGILITÀ DELL’ANZIANO

Nel 2017 Onda ha dato vita alla I edizione del concorso letterario 

“Dai voce alla tua storia” con l’obiettivo di dare risalto 

all’esperienza di chi lavora, assiste o è ospite presso una RSA, 

raccogliendo le emozioni e il vissuto di chi vive a contatto con 

una persona anziana.

Considerato il successo dell’edizione precedente e credendo 

fortemente nel valore terapeutico della scrittura, la II edizione del 

concorso è stata aperta a tutta la popolazione: tutti gli anziani o chi 

li accudisce in qualità di famigliare/amico/medico/volontario/altro 

hanno raccontato le loro storie, dal proprio particolare e unico punto 

di vista.

La premiazione è avvenuta a Milano presso Regione Lombardia 

il 28 febbraio scorso in occasione del convegno “la solitudine 

e la FragilitÀ dell’anZiano: pratiCa CliniCa e 

narraZione si inContrano” 



APPROFONDIMENTI SCIENTIFICI
ONDA MEDICA

Nel 2019 Onda ha dato avvio ad una nuova collana di pubblicazioni dal nome «ONDA MEDICA». 

Si tratta di approfondimenti scientifici scritti da specialisti, che Onda invia attraverso una comunicazione dedicata ai medici degli ospedali 

del network Bollini Rosa e ai Bollini RosaArgento, in base alla tematica oggetto della pubblicazione.

Le tre Onda Mediche 2019 hanno come fil rouge il tema degli anziani, in particolare:



BOLLINI ROSAARGENTO

ALCUNI DATI DELLA SECONDA EDIZIONE DELL’OPEN DAY RSA

OPEN DAY RSA 2° EDIZIONE

L’Open Day RSA è stato ideato con l’obiettivo di supportare le 

famiglie e i caregiver nell’identificazione del luogo di ricovero più 

adatto per i propri cari. 

Il 15 giugno, in occasione della Giornata  Mondiale dell’anziano vittima 

di abusi, si sono aperte le porte delle RSA con i Bollini RosaArgento, per 

conoscerne servizi offerti e modalità di presa in carico degli ospiti al fine 

di  scegliere in modo consapevole il luogo di cura più idoneo.

HANNO ADERITO

74 RSA 140 SERVIZI
SONO STATI OFFERTI

+ 43 EDIZIONE 2018 + 80 EDIZIONE 2018



INDAGINI ONDA
INDAGINE SULLA GESTIONE DEL DOLORE 
CRONICO NEL PAZIENTE ANZIANO

È stata condotta un’indagine quantitativa su di un campione di 80 geriatri per esplorare le dinamiche di gestione del dolore cronico 

moderato nel paziente anziano e ricostruire la casistica:  

Il campione di 80 geriatri è composto da 40 medici operanti nelle RSA del network Bollini RosaArgento, in modo da poter effettuare 

un focus sull’approccio alla gestione del dolore nelle RSA dei bollini RosaArgento.

I risultati sono stati pubblicati nell’ Onda Medica dal titolo «La gestione del dolore cronico nel paziente anziano», inviata a tutte le direzioni 

sanitarie delle RSA del network Bollini RosaArgento e alle geriatrie degli ospedali Bollini Rosa.

Chi se ne occupa? 

In che misura è coinvolto il geriatra? 

Chi altro se ne occupa? 

Quanti pazienti vede mensilmente? 

Di quali tipi di dolore si tratta? 

In che misura si ricorre a un oppiaceo? 

Come le diverse formulazioni si posizionano? 

Quali i plus e minus di ciascuna?



In occasione della Giornata Mondiale dei Nonni, Onda 

ha curato una sessione nell’ambito dell’evento “Presa in 

carico assistenziale e terapeutica del paziente anziano” 

dedicato ad anziani e caregiver. 

Sono intervenuti Senior Anziani, il direttore di una RSA 

romana con i Bollini RosaArgento e i due caregiver 

vincitori delle edizioni 2018 e 2019 del concorso letterario 

“Dai voce alla tua storia”. 

L’evento si è svolto a Roma il 30 settembre 2019. 

CONVEGNO
PRESA IN CARICO ASSISTENZIALE E TERAPEUTICA DEL 
PAZIENTE ANZIANO



SALUTE 
MENTALE
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MOSTRA
SCHEDATI, PERSEGUITATI, STERMINATI

Grazie alla collaborazione tra Onda, SIP e Netforpp dal 7 gennaio al 16 

febbraio è stata allestita presso il Palazzo di giustizia di Milano la mostra 

«Schedati perseguitati sterminati» che ripercorre le tragiche vicende dei 

malati psichici e dei disabili durante il nazionalsocialismo in Germania e 

in Italia.

La mostra è stata inaugurata il 10 gennaio con un simposio. Questa è stata 

l’occasione per mettere in luce e approfondire gli spunti di riflessione 

offerti dalle storie raccontate dalla mostra.

OLTRE 3000 I VISITATORI E 1000 GLI STUDENTI CHE HANNO 

PARTECIPATO ALLE VISITE GUIDATE ORGANIZZATE DA ONDA.

A chiusura della tappa milanese è stato realizzato un e-book per raccontare 

la tappa milanese della mostra.



PRESENTAZIONE LIBRO

Autori: Claudio Mencacci e Paola Scaccabarozzi

VIAGGIO NELLA DEPRESSIONE.
ESPLORARNE I CONFINI PER 
CONOSCERLA E AFFRONTARLA

Una pubblicazione che contiene tutti gli strumenti necessari per comprendere 

una patologia così complessa e dalle innumerevoli sfaccettature. 

Si parte dall’inquadramento generale della malattia e dalle sue ripercussioni 

sul piano cognitivo, relazionale, lavorativo e, più in generale, sulla qualità di 

vita. Si affrontano poi le varie fasi dell’esistenza in cui la depressione prende 

forme diverse e variegate. 

Il percorso vitale delle donne assume in questo contesto un’importanza 

particolare perché la depressione si declina soprattutto al femminile. 

Fondamentali poi sono i legami con altre malattie, fisiche e psicologiche. 

Punto nodale restano le modalità con cui avviene la diagnosi anche in 

relazione alle novità in questo ambito e ai possibili sviluppi futuri.



MANIFESTO
USCIRE DALL’OMBRA
DELLA DEPRESSIONE

La depressione maggiore è riconosciuta dall’O.M.S. come la prima causa di 

disabilità a livello globale, complici anche l’invecchiamento della popolazione 

e uno stile di vita che necessita di frequenti e rapidi adattamenti a discapito del 

mantenimento dei ritmi fisiologici. Le donne sono particolarmente esposte, 

direttamente e come caregiver.

Onda ha avviato un progetto di sensibilizzazione sulla depressione maggiore 

che prevede:

• Un Manifesto dal titolo “Uscire dall’ombra della depressione” 

• Un documento istituzionale per sensibilizzare le commissioni parlamentari  

sulla lotta contro la depressione.

Manifesto e documento istituzionale sono stati presentati in occasione di una 

conferenza stampa alla Camera il 10 aprile 2019. A seguire, è stato costituito 

un tavolo interparlamentare sulla depressione, con l’obiettivo di presentare 

una mozione che impegni il Governo in azioni concrete per combattere la 

depressione e attivare un Piano Nazionale.



PROGETTO BANDO REGIONE LOMBARDIA
DONNE, DEPRESSIONE E PATOLOGIE CORRELATE: 
L’IMPORTANZA DEL LAVORO IN RETE

Nell’ambito dell’iniziativa regionale «Progettare la parità in Lombardia 2018» 

Onda ha promosso un progetto sulla correlazione tra depressione e altre 

patologie tipicamente femminili coinvolgendo 6 ASST lombarde:

ASST Fatebenefratelli-Sacco; 
ASST Lariana; 
ASST Lecco;
ASST Lodi;
ASST Papa Giovanni XXIII;
ASST Rhodense.

Il progetto ha previsto:

- Corsi di formazione e sensibilizzazione per la classe medica nei 6 ospedali 

partner;

- pubblicazione informativa per le donne distribuita negli BR e BRA lombardi;

- campagna social sui canali Onda;

- promozione stampa.

Un progetto realizzato nell’ambito dell’iniziativa 

regionale «Progettare la parità in Lombardia 2018».



DISTURBI DEL COMPORTAMENTO
ALIMENTARE

Il 15 marzo, in occasione della giornata nazionale del fiocchetto lilla, 

contro i Disturbi dell’Alimentazione, Onda ha postato sulla propria 

pagina Facebook la video intervista alla Dott.ssa Todisco.

In un video della durata di 3,50 minuti la dott.ssa Todisco ha 

raccontato cosa sono i DCA, quali sono i fattori predisponenti e le 

possibili terapie.

CAMPAGNA DIGITAL

163.000 VISUALIZZAZIONI 

114 LIKE

90 CONDIVISIONI



LIBRO BIANCO
LA SALUTE MENTALE IN ITALIA. 
LIBRO BIANCO 2019

Il volume si propone di dare un quadro esaustivo  delle diverse patologie 

mentali dal punto di vista clinico-diagnostico, terapeutico e sociale, attraverso 

le voci di vari esperti, dedicando anche uno spazio di approfondimento ai 

nuovi scenari terapeutici, al ruolo dei caregiver e delle associazioni impegnate 

sul campo, nonché allo stigma che ancora avvolge la salute mentale.

Il libro è stato presentato in una conferenza stampa il 7 ottobre 2019 in 

occasione della Giornata Mondiale della Salute Mentale.



In occasione della Giornata Mondiale della Salute Mentale (10 ottobre 2019), oltre 143 ospedali Bollini Rosa e presidi territoriali dedicati alla 

salute mentale offriranno servizi gratuiti clinico-diagnostici e informativi alla popolazione femminile. Obiettivo dell’iniziativa - ormai alla 

sua 6a edizione - è sensibilizzare la popolazione sull’importanza della diagnosi precoce e favorire l’accesso alle cure, aiutando a superare 

pregiudizi, stigma e paure legati alle malattie psichiche.

In occasione della giornata nelle strutture aderenti verranno realizzati per l’edizione 2019: 

POSTER SULLA SCHIZOFRENIA 

POSTER SULLA PREVENZIONE DEL SUICIDIO

VOLANTINO SULLA SALUTE MENTALE

HANNO ADERITO

143 
OSPEDALI

1400 
SERVIZI

SONO STATI OFFERTI

BOLLINI ROSA
H-OPEN DAY SALUTE MENTALE

ALCUNI DATI DELL’EDIZIONE 2019 DELL’ H-OPEN DAY SALUTE MENTALE



Nel 2019 sono stati realizzati tre video educational e una pubblicazione 

divulgativa della collana «Sull’Onda della salute», diffusi attraverso una 

campagna digital di sensibilizzazione sulla depressione.

CAMPAGNA DIGITAL
VIAGGIO NELLA DEPRESSIONE

#viaggionelladepressione #conoscerlapercurarla

450.000 
VISUALIZZAZIONI 

1500 LIKE

200 CONDIVISIONI



PROGETTO TRIATHLON
LE ATTIVITA’ DEL 2019

Nuova fase del progetto Triathlon che dal 2016 accompagna i 

pazienti con schizofrenia in un percorso di formazione per il 

conseguimento della Patente Europea del Computer (ECDL).

Nel  2019 sono stati selezionati 50 nuovi utenti che avranno la possibilità 

di seguire il percorso completo dalla formazione all’esame.



SITO WEB
UN SORRISO PER LE MAMME
WWW.DEPRESSIONEPOSTPARTUM.IT

Nel 2019 sono state realizzate alcune attività sul tema della depressione 

post partum, ancora poco affrontato.

In particolare: 

- un restyling del sito www.depressionepostpartum.it: sono stati messi 

in evidenza gli strumenti a disposizione delle donne che cercano aiuto.

-una campagna social e la creazione di materiali destinati sia alle 

neomamme che a papà, famiglia e amici per dare loro indicazioni utili a 

supportare le mamme nel delicato momento del puerperio



SALUTE 
della DONNA
e di GENERE
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PROGETTO
SENSIBILIZZAZIONE SULLA CONTRACCEZIONE 
(focus contraccezione d’emergenza)

Un progetto di sensibilizzazione sulla contraccezione con focus sulla 

contraccezione di emergenza con l’obiettivo di tenere alta l’attenzione sul 

tema e favorire una corretta informazione e accessibilità.

Abbiamo parlato a diversi target attraverso strumenti specifici:

- Video intervista alla Dott.ssa Stefania Piloni, una video pillola con la 

Dott.ssa Nappi e una campagna social (video) per le giovani donne;

-     Attività di ufficio stampa per i media;

- Documento istituzionale inviato alle Parlamentari (Commissione Igiene e 

Sanità e Affari Sociali).

COPERTURA TOTALE
860.000 

VISUALIZZAZIONI 



Sul dolore pelvico c’è ancora scarsa informazione da parte delle 

donne e una grande difficoltà da parte degli specialisti nel 

formulare la diagnosi.

Abbiamo indagato il problema attraverso:

- indagine qualitativa e quantitativa sulle donne;

- focus group coi ginecologi.

Successivamente sono stati realizzati materiali di comunicazione sulla 

base delle informazioni raccolte:

- brochure informativa e campagna social per le donne;

- diario del dolore pelvico per monitorare i sintomi e migliorare il 

dialogo con il ginecologo.

PROGETTO
DOLORE PELVICO CRONICO



CAMPAGNA DIGITAL
DONNE E ATROFIA VULVO VAGINALE

Un progetto avviato nel 2017 con l’obiettivo di far conoscere alle 

donne la problematica dell’atrofia vulvo-vaginale e aiutarle a 

riconoscerla in modo da poter individuare con il proprio ginecologo 

la soluzione terapeutica più efficace. 

Nel 2018 si è deciso di coinvolgere l’audience con un questionario online, 

chiedendo su quali argomenti avrebbero desiderato che si concentrasse 

la nuova campagna di informazione. Dai 344 questionari compilati 

è emersa la necessità di informazioni più specifiche sulla patologia e 

in merito alle possibili cure, su cui è stata strutturata la campagna di 

comunicazione social del 2019 che si è articolata in post, una video-

intervista alla Prof.ssa Nappi e un video educational.

COPERTURA TOTALE
600.000 

VISUALIZZAZIONI 



COLLABORAZIONE
PAZIENTI.IT

Onda ha avviato una partnership con Pazienti.it il portale dedicato alla salute  con l’obiettivo di promuovere una corretta 

informazione e orientare le donne nelle loro scelte di salute.



BOLLINI ROSA
2020-2021

L’8 MARZO 2019
È STATO LANCIATO IL NUOVO BANDO PER RINNOVARE 

IL NETWORK PER IL BIENNIO 2020-2021. 

STRUTTURE PREMIATE

+30
STRUTTURE

RISPETTO AL 
BIENNIO 

PRECEDENTE

PRESENTI
IN TUTTE 

LE REGIONI
ITALIANE
 Più San Marino

335



CONVEGNO
I BOLLINI ROSA: RUOLO E VALORE NEL 
PANORAMA SANITARIO

Un evento organizzato per riflettere sul valore di un riconoscimento – 

quello dei Bollini Rosa - che gli ospedali premiati possono utilizzare come 

elemento differenziante per promuovere i loro servizi con un approccio 

«genere specifico».

Sono intervenuti: 

• Walter Ricciardi

• Flori Degrassi

• Emilia Grazia De Biasi

• Ida Ramponi



BOLLINI ROSA
H-OPEN WEEK SALUTE DELLA DONNA

In occasione della Giornata Nazionale della Salute della Donna,istituita dal 

Ministero della Salute nel 2016, per il 4° anno, Onda ha organizzato una 

settimana dedicata alla salute femminile dall’11 al 18 aprile.

I 196 ospedali Bollini Rosa che hanno aderito, hanno offerto gratuitamene 

servizi, visite, esami e incontri. 

HANNO ADERITO

194 
OSPEDALI

7500 
SERVIZI

SONO STATI OFFERTI



BOLLINI ROSA
H-OPEN WEEK SALUTE DELLA DONNA

In occasione dell’ H-Open Week Salute della donna 2019, sono stati affissi negli ospedali Bollini Rosa aderenti 
quattro poster per sensibilizzare la popolazione su:

DOLORE PELVICO  DOLORE CRONICO ENDOMETRIOSI INTIMITÀ DI COPPIA E 
BENESSERE INTIMO



BOLLINI ROSA
H-OPEN WEEK SALUTE DELLA DONNA

In occasione dell’ H-Open Week Salute della donna 2019 sono state distribuite negli ospedali  Bollini Rosa aderenti all’iniziativa

DUE PUBBLICAZIONI:

«CONOSCERE, COMUNICARE, CURARE 
IL DOLORE PELVICO CRONICO»; 

«INTIMITÀ DI COPPIA E BENESSERE 
INTIMO: LA MENOPAUSA NON È UN 
BUON MOTIVO PER RINUNCIARCI!».



BOLLINI ROSA
H-OPEN DAY MENOPAUSA

ll 18 Ottobre 2019, in occasione della Giornata Mondiale della Menopausa, 

Onda ha coinvolto 158 ospedali coi Bollini Rosa in una giornata di servizi 

gratuiti dedicati alla menopausa. L’obiettivo è di sensibilizzare le donne 

sui cambiamenti che accompagnano la menopausa e sulle strategie 

comportamentali, diagnostiche e terapeutiche che consentono, non solo di 

migliorare i disturbi che connotano le problematiche a breve termine, ma 

anche di prevenire e/o ridurre le complicanze a medio-lungo termine, come 

le malattie cardiovascolari, l’osteoporosi e le demenze.

SONO STATI OFFERTI

2400 
SERVIZI



CAMPAGNA DIGITAL
CONOSCI L’ENDOMETRIOSI?

Nell’ ottobre 2019 Onda è on air con una campagna digital sui principali 

canali social, volta a informare le donne sul tema dell’endometriosi.

Un video educational spiega alle donne cos’è l’endometriosi, quali sono i 

sintomi e le possibili cure. 

Si tratta infatti di una patologia ad oggi molto diffusa tra le donne, ma 

ancora poco conosciuta e sottodiagnosticata dagli specialisti, che rischia 

di compromettere la qualità di vita di molte pazienti.

230.000 
VISUALIZZAZIONI 

500 LIKE

400 CONDIVISIONI



PROGETTO
HIV CONSAPEVOLEZZA E PREVENZIONE NELLE 
COMUNITÀ SUDAMERICANE IN ITALIA

Il progetto nasce con l’obiettivo di fotografare il livello di consapevolezza 

rispetto alla prevenzione dell’HIV nelle comunità latinoamericane in Italia, 

considerate tra quelle maggiormente a rischio. 

Abbiamo condotto un’indagine tra donne e uomini di alcune delle 

nazionalità più presenti tra Milano e Roma.

Successivamente, grazie alla consulenza di meditatori culturali, Onda 

ha preparato materiali informativi divulgativi in lingua spagnola da 

distribuire negli ospedali Bollini Rosa, alle ambasciate e consolati  e 

disponibili sul suo sito.



INDAGINE
DONNE E MEDICINA ESTETICA

Onda, in collaborazione con Agorà, società scientifica di riferimento in 

ambito di medicina ad indirizzo estetico, ha realizzato un’indagine su 

di un campione di 3.000/4.000 donne per esplorare la conoscenza e 

l’approccio delle donne a questo ambito.

I risultati sono stati presentati nella conferenza stampa che si è tenuta il 

10 ottobre a Milano, in occasione del 21° Congresso di Medicina Estetica 

Agorà, alla quale la dott.ssa Merzagora ha partecipato come relatore.

Successivamente per rafforzare la collaborazione con Agorà sono stati 

realizzati una pubblicazione divulgativa sul tema della sicurezza e 

tracciabilità dei materiali utilizzati negli interventi. 



CAMPAGNA DIGITAL
PRENDITI CURA DELLA SALUTE DELLE TUE OSSA

Una campagna di sensibilizzazione sull’osteoporosi che si è articolata con due diverse attività:

1. Una rivolta alla popolazione: abbiamo realizzato e diffuso con una campagna sui principali canali social una pubblicazione della 

collana «Pillole di Salute» dal titolo «Prenditi cura della salute delle tue ossa»;

2. Una rivolta agli specialisti: un approfondimento scientifico della collana Onda Medica scritta dalla prof.ssa Brandi esperta di 

osteoporosi e rivolto ai clinici, dal titolo «Osteoporosi. Update diagnosi e terapie».



TAVOLO TECNICO INTERREGIONALE
TEST PRENATALI NON INVASIVI (NIPT)

Il 13 dicembre 2019 Onda ha organizzato un tavolo tecnico interregionale 

con l’obiettivo di condividere con le Regioni Lombardia, Emilia-Romagna 

e Veneto lo stato dell’arte e le prospettive future in ambito di NIPT e per 

avviare una riflessione, anche grazie al contributo di esperti di settore, 

sull’opportunità offerta dai nuovi test prenatali nel ridurre l’accesso 

inappropriato agli esami diagnostici invasivi.

Al tavolo tecnico è seguita la stesura di un documento con gli atti 

dell’incontro, inviato ai rappresentanti regionali con delega alla salute.



CONFERENZA STAMPA  
PRESENTAZIONE DELL’OSPEDALE DELLA DONNA

Regione Lombardia, ASST Fatebenefratelli Sacco e Fondazione Onda 

hanno annunciano in occasione di una conferenza stampa tenutasi 

il 2 dicembre a Milano presso Palazzo Lombardia, la nascita del primo 

ospedale della donna in Italia.

L’Ospedale  Macedonio Melloni  di Milano ha annunciato il nuovo 

orientamento verso la medicina di genere: da struttura tradizionalmente 

dedicata all’ostetricia e alla ginecologia, al primo Ospedale della donna, 

una struttura territoriale in grado di prendere in carico gli ambiti fisiologici 

della salute femminile, le patologie più frequenti e le necessità clinico 

assistenziali delle donne  nelle varie fasi della loro vita, riservando 

attenzione anche alla salute delle lavoratrici.



MALATTIE
CARDIOVASCOLARI



TOUR 2019 «SICUREZZA E MALATTIE CARDIOVASCOLARI NELLA DONNA»

CONVEGNO «AL CUORE DELL’ACTIVE AGEING PER UN SISTEMA SANITARIO IN SALUTE»

CAMPAGNA «DONNE E MALATTIE CARDIOVASCOLARI»
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TOUR 2019
SICUREZZA E MALATTIE CARDIOVASCOLARI
NELLA DONNA

A seguito del successo dell’evento organizzato il 15 novembre 

2018, Onda ripropone nel 2019 lo stesso evento con un format 

più «snello» e itinerante, coinvolgendo come sedi quattro ospedali 

con i Bollini Rosa.

Ciascun evento, della durata di tre ore, è composto da una sessione 

clinica in cui intervengono specialisti degli ospedali di riferimento 

e una sessione pratica, in cui si parla di aggressione verbale e non 

verbale nella pratica clinica, con la scuola Krav Maga di Gabrielle 

Fellus.

LE TAPPE PREVISTE AD OGGI SONO:
VIGEVANO – SETTEMBRE 2019

TORINO – NOVEMBRE 2019
PORDENONE – FEBBRAIO 2020

NAPOLI – MARZO 2020



CONVEGNO
AL CUORE DELL’ACTIVE AGEING
PER UN SISTEMA SANITARIO IN SALUTE

Il 18 settembre presso la Sala Gonfalone di Regione Lombardia, 

Onda ha organizzato l’evento “AL CUORE DELL’ACTIVE AGEING 

per un sistema sanitario in salute”, con l’obiettivo di sottolineare, 

alle Istituzioni e al pubblico, l’importanza della prevenzione delle 

malattie cardiovascolari e in particolare delle malattie strutturali 

cardiache. 

Nella seconda parte dell’incontro si è tenuta una tavola rotonda, 

coordinata dal Dottor Luigi Ripamonti di Corriere Salute, durante 

la quale è stato presentato il Manifesto Europeo per un’Europa 

più Sana “Living longer, living better”, con l’obiettivo di declinare 

il dibattito a livello italiano e condividere le prospettive di 

un’eventuale applicazione dello stesso al modello sanitario 

nazionale. 



CAMPAGNA DIGITAL
DONNE E MALATTIE CARDIOVASCOLARI

Nel secondo semestre 2019 Onda ha realizzato una campagna divulgativa 

volta a sensibilizzare le donne sui rischi cardiovascolari e sull’importanza 

di una corretta prevenzione primaria cardiovascolare.

La pubblicazione della collana «Sull’Onda della Salute» è stata diffusa alle 

donne con 10 post sponsorizzati sui canali social di Onda.



ONCOLOGIA



CAMPAGNA DIGITAL
WEB SERIES SULLA PREVENZIONE DEL 
CANCRO ALLA PROPOSTA  

Onda nel 2019 è al fianco di Europa Uomo in una campagna di awareness 

sulla prevenzione del cancro alla prostata, portando il punto di vista della 

donna caregiver.

Il tumore alla prostata è il tumore più diffuso tra la popolazione 

maschile over 50 ed ha anche un forte impatto sulla quotidianità e 

sulla vita di coppia. 

La campagna, on air a partire da novembre 2019, è una web-series in 

5 episodi, che tratta la tematica in chiave ironica con l’obiettivo di 

normalizzare tabù e imbarazzi tipici di questa patologia, incoraggiando 

gli uomini ad affrontare il problema grazie alla complicità della vita di 

coppia. 

www.prostataquiproquo.it



SCLEROSI 
MULTIPLA



PROGETTO «UNA CICOGNA PER LA SCLEROSI MULTIPLA»;

PROGETTO «IO NON SCLERO»
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PROGETTO
UNA CICOGNA PER LA SCLEROSI MULTIPLA

Un progetto sul tema ‘Sclerosi Multipla e gravidanza’ con 

l’obiettivo di porre l’attenzione sull’importanza di una 

gestione multidisciplinare della patologia nelle pazienti in 

età fertile che desiderano programmare una gravidanza:

- mappatura nazionale dei centri Sclerosi Multipla: 

strutture che offrono servizi per le    pazienti con Sclerosi 

Multipla che vorrebbero diventare mamme; 

- brochure informativa  distribuita nel centri clinici 

coinvolti;

- evento di premiazione del network “Una cicogna per la 

Sclerosi Multipla” durante il quale è stata consegnata una 

targa di riconoscimento ai 77 centri  selezionati;

- campagna digital;

- Stesura di un documento istituzionale per sensibilizzare 

sul tema e porre l’attenzione sulle problematiche correlate.



Il progetto è nato nel 2014 per raccontare la Sclerosi Multipla 

attraverso le storie delle persone che la affrontano ogni giorno.

Sito internet e pagina Facebook con oltre 77.000 membri e dal 2018 

anche un’APP costituiscono l’ecosistema digitale della community 

IO NON SCLERO.

I MIEI PRIMI 5 ANNI CON IO NON SCLERO

Nel 2019, in occasione del «compleanno» di Io Non sclero, abbiamo 

chiesto ai membri della community (77.000 pp) di fare un bilancio di 

questi 5 anni e di raccontare i progetti per il prossimi 5. Dalle testimonianze 

selezionate nasceranno 3 audio-storie scritte e raccontate da Matteo 

Caccia.

Hanno avuto luogo degli eventi negli ospedali con un nuovo format: 

le storie, raccontate dal vivo, sono state illustrate e divenute una tavola 

artistica.

PROGETTO 
IO NON SCLERO



PREVENZIONE
e STILI DI VITA



PROGETTO «MANIFESTO CONTRO LA SEDENTARIETÀ»;

INDAGINE GIOVANI E PREVENZIONE;

CONVEGNO «PREVENZIONE SALUTE E QUALITÀ DI VITA»
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CAMPAGNA
MANIFESTO CONTRO LA SEDENTARIETA’

L’inattività fisica è riconosciuta come un grave fattore di 

rischio di cui le donne sono poco consapevoli.

Onda ha lanciato una campagna per sensibilizzare la popolazione 

femminile sulla necessità di combattere la sedentarietà.

Abbiamo realizzato:

- Manifesto contro la sedentarietà;

- Brochure e campagna social per sensibilizzare al movimento.

 I materiali sono stati distribuiti negli ospedali Bollini Rosa.



CONVEGNO
PREVENZIONE, SALUTE E QUALITÀ DI VITA

Un evento divulgativo per parlare alle donne, realizzato presso lo spazio eventi di Leonardo Assicurazioni, in occasione del 

quale Onda ha parlato ad una platea di oltre 100 donne di differenze di genere, prevenzione, salute e qualità di vita nelle 

varie fasi della vita.



INDAGINE CONOSCITIVA
GIOVANI E PREVENZIONE

Nel febbraio 2019 è stata lanciata una mini-survey sul tema «Giovani e 

prevenzione», volta ad esplorare l’approccio dei giovani nei confronti 

della prevenzione ed i comportamenti che ne scaturiscono.

I risultati dell’indagine sono stati presentati alla conferenza stampa in 

occasione del 3° Congresso nazionale Onda.

OLTRE 900 
QUESTIONARI 

COMPILATI



MALATTIE
REUMATICHE
AUTOIMMUNI



BOLLINI ROSA
H-OPEN DAY
MALATTIE REUMATICHE AUTOIMMUNI

In occasione della Festa della Mamma, l’10 maggio 2019, Onda ha coinvolto gli 

ospedali Bollini Rosa, per offrire servizi gratuiti clinico-diagnostici e informativi 

alla popolazione femminile sul tema delle malattie reumatiche autoimmuni. 

Durante la giornata negli ospedali aderenti è stata distribuita la pubblicazione 

dal titolo:

«Malattie reumatiche autoimmuni. Dalla pianificazione familiare alla 

genitorialità».

HANNO ADERITO

95
OSPEDALI

650 
SERVIZI

SONO STATI OFFERTI



E ALTRO 
ANCORA...



3°CONGRESSO NAZIONALE ONDA;

CORSI ECM PER FARMACISTI IN SICILIA;

LIBRO BIANCO 2019: LA MEDICINA DI GENERE. 

TIWS - IL CLUB DELLE RICERCATRICI DI ONDA
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3° CONGRESSO NAZIONALE ONDA
I GIOVANI SI PRENDONO CURA DI SÈ? 
PREVENIRE PER MANTENERSI IN SALUTE

Il Congresso nazionale di Onda, giunto alla 3° edizione del 2019 

rappresenta un importante momento di riflessione e confronto 

multidisciplinare nel mondo scientifico. 

Salute di genere e approccio multidisciplinare sono infatti due degli asset su 

cui si basa la visione scientifica di Onda che, nel 2019 ha affrontato, da più 

punti vista, le tematiche di salute legate ai giovani.

Sessioni tematiche:

• Comunicazione & Salute 

• Focus patologie di genere 

• Medicina estetica 

• Prevenzione primaria 

• Salute mentale 

• Salute delle popolazioni migranti 

• Salute sessuale e riproduttiva 

• Tecnologie e innovazione



CORSI ECM
FORMAZIONE PER I FARMACISTI IN SICILIA

Tra settembre e ottobre 2019 Onda ha realizzato un corso di 

formazione per farmacisti in tre città della Sicilia, in particolare:

15/09 CATANIA;
20/10 AGRIGENTO;

27/10 MESSINA.

IL RUOLO DEI FARMACISTI NELLA GESTIONE 
DELLE CRONICITÀ

Introduzione

Generici, bioequivalenza e accesso alla corretta 

informazione. Il contributo del farmacista.

I sessione: Malattie cardio-metaboliche

- Ipertensione arteriosa/Diabete mellito: sostituzione 

orizzontale del farmaco generico e aderenza alle terapie.

 

II sessione: Salute mentale

- Le competenze comunicativo-relazionali  del farmacista 

per superare stigma e pregiudizi;

- Ansiolitici e antidepressivi: la gestione degli effetti 

collaterali;

- Ruolo del farmacista nel contribuire l’aderenza 

terapeutica del paziente.



LIBRO BIANCO
LA MEDICINA DI GENERE:
DAI PERCORSI EVOLUTIVI ALLE 
SINERGIE DELLE COMPETENZE

Il Libro bianco, pubblicato dal 2007 con ricorrenza biennale grazie al 

supporto di Farmindustria, giunge alla sesta edizione. 

Per il 2019 la tematica trattata è quella dell’ approccio di genere nei vari 

ambiti: nella medicina generale, in quella specialistica, in ambito aziendale, 

accademico,  della ricerca, ecc..  

Il volume si articola in quattro sezioni: 

- Il percorso evolutivo della medicina di genere;

- la pratica clinica;

- i percorsi formativi, accademici e aziendali;

- esperienze concrete in Italia e all’estero.



TIWS - TOP ITALIAN WOMEN SCIENTISTS
IL CLUB DELLE RICERCATRICI

Il gruppo riunisce le eccellenze femminili, donne che si 

contraddistinguono per un’alta produttività scientifica e che hanno 

dato un sostanziale contributo allo sviluppo in campo biomedico, 

nelle scienze cliniche e nelle neuroscienze. 

L’obiettivo è quello di promuovere la ricerca “rosa” e avvicinare le 

giovani a questo mondo. 

Nel 2018 le Top Italian Women Scientist del gruppo sono state 94.

LE ATTIVITÀ DEL 2019 SONO STATE:

- aggiornamento e implementazioni delle ricercatrici del club;

- creazione di un logo;

- leaflet di presentazione del club ad uso del gruppo di ricercatrici;

- incontro annuale (Donne e scienza - Conquiste e scoperte in campo 

biomedico delle Top scientists italiane) che si è tenuto il 4 luglio a 

Reggio Emilia



RINGRAZIAMO PER AVER SUPPORTATO LE 
NOSTRE ATTIVITÀ:



RINGRAZIAMO I NOSTRI PARTNER:



www.ondaosservatorio.it
www.bollinirosa.it

www.bollinirosargento.it
www.depressionepostpartum.it

www.iononsclero.it


