
CONTATTI DI RIFERIMENTO 

Referente Bollini Rosa
Nome: 
Cognome:
Telefono: 
Cellulare:
Email: 

Direttore/Responsabile Reparto Oncologia Ginecologica
Nome: 
Cognome:
Telefono: 
Cellulare:
Email: 

Stesso orario per tutte        
Fasce orarie distinte            
Orari definiti per ciascuna  

1. Indicare come avviene la modalità di accettazione delle donne:

2. La modalità di esecuzione degli esami del sangue, della visita e della somministrazione
della terapia, avviene secondo il modello ‘tutto in un giorno’?
□ SI □ NO

3. Il percorso di esecuzione degli esami del sangue, della visita e della somministrazione
della terapia, avviene tutto nello stesso Reparto al fine di limitare gli spostamenti delle
donne all’interno dell’ospedale?
□ SI □ NO

ONCO-GINECOLOGIE A MISURA DI DONNA

Mappatura dei Reparti di Oncologia Ginecologica 
degli ospedali con i Bollini Rosa che valorizzano la personalizzazione e l’umanizzazione

dell’assistenza attraverso l’offerta di servizi e percorsi che considerano i bisogni e le aspettative 
delle donne con tumore all’ovaio/endometrio

QUESTIONARIO DI CANDIDATURA



< 5 giorni                
Tra 5 e 15 giorni    
Tra 16 e 30 giorni  
Tra 31 e 45 giorni  
Oltre 46 giorni     

Ginecologo                                   
Oncologo medico                        
Radioterapista                              
Radiologo                                      
Ecografista ginecologo                
Anatomo patologo                       
Genetista                                       
Psico-oncologo                             
Infermiere dedicato                      

All’assunzione                              
Una volta all’anno                       
Ogni 5 anni                                  
Altro                                               

4. Indicare il tempo medio di attesa (in giorni) dalla data di prenotazione per accedere al
percorso diagnostico-terapeutico con il Servizio Sanitario Nazionale, selezionando una tra
le seguenti opzioni: 

5. Indicare quali di questi specialisti compongono il team multidisciplinare:

6. Il team multidisciplinare si incontra regolarmente ogni settimana?
 □ SI □ NO

7. Vengono organizzati periodicamente corsi di formazione e aggiornamento per
migliorare le capacità comunicative e relazionali del personale?
□ SI □ NO

7a. Se sì, indicare quando:

(specificare: ____________________)

8. È previsto il coinvolgimento attivo dei familiari nel percorso di assistenza e cura della
donna con tumore all’ovaio/endometrio da parte del team multidisciplinare? 
□ SI □ NO



Presente all’interno dell’ospedale   
Gestita in convenzione con un servizio esterno   

Oncofertilità                                                                                                      
Terapie complementari (es. agopuntura, meditazione, yoga)              
Terapia del dolore/cure palliative                                                               
Terapia per sindrome uro-genitale                                                              
Consulenza nutrizionale                                                                                 
Riabilitazione                                                                                                     

9. L’ospedale garantisce alle donne con tumore all’ovaio/endometrio l’accesso ai test per
la ricerca di biomarcatori tumorali?
□ SI □ NO

10. È disponibile una piattaforma per la profilazione genomica dei tumori?
□ SI □ NO
 
10a. Se sì, indicare se:

11.  È attivo un percorso di consulenza genetico-oncologica per le neoplasie ad alto
rischio eredo-familiare?
□ SI □ NO

12.  È attivo un servizio di psico-oncologia?
□ SI □ NO

12a. Se sì, indicare il numero medio di ore settimanali che l’ospedale riserva a questo
servizio: ______

13.  È disponibile un servizio di supporto psicologico dedicato ai familiari delle donne con
tumore all’ovaio/endometrio?
□ SI □ NO

14. Indicare quali dei seguenti servizi/percorsi clinico-assistenziali vengono offerti
dall’ospedale:

15. Il Reparto collabora attivamente con l’Ambulatorio menopausa (se presente
nell’ospedale) per la gestione delle donne con tumore all’ovaio/endometrio che entrano
in menopausa precocemente?
 □ SI □ NO

16. A ciascuna donna viene sempre presentato nel dettaglio il percorso di presa in carico
(terapie, esami, follow up e relative tempistiche)?  
□ SI □ NO



Consulenza telefonica H24 
Telemedicina    
Altro     

Consulenza diritti previdenziali e assistenziali (esenzione 048, accompagnamento)  
Contatto con Associazioni di volontariato      
Cura di sé (estetica, parrucchiere, trucco)      
Guida informativa (reparto, terapie, FAQ)      
Mediazione culturale          
Materiale informativo multilingue        
Spazi dedicati alla gestione dei figli durante visite/somministrazione terapia   
Attività di intrattenimento durante la permanenza in ospedale      

17.  L’ospedale coinvolge sempre e attivamente la donna nella valutazione e nella scelta
del programma terapeutico più adatto alle sue esigenze?
□ SI □ NO

18.  L’ospedale garantisce a tutte le donne il diritto di accedere a terapie innovative?
□ SI □ NO

18a. Se sì, indicare quali (max 500 caratteri): __________________________________________________

19.  Le donne sono sempre sottoposte a screening per misurare il livello di ansia e
depressione?
□ SI □ NO

20.  Le donne sono sempre sottoposte a screening del rischio sociale tramite
questionari dedicati?
□ SI □ NO

21.  Sono attivi servizi di supporto a distanza rivolti alle donne con tumore
all’ovaio/endometrio?
□ SI □ NO

21a. Se sì, specificare quali:

(specificare: ___________________)

22.  Indicare quali dei seguenti servizi di supporto vengono offerti dall’ospedale:

23.  Vengono somministrati periodicamente alle donne che afferiscono al Reparto
questionari di valutazione della qualità dell’assistenza fruita e del comfort dei luoghi di
cura?
□ SI □ NO


