


• Un riconoscimento che dal 2007 viene conferito agli ospedali italiani per l’attenzione
alle specifiche esigenze dell’utenza femminile.

• Obiettivo: individuare, collegare e premiare le strutture ospedaliere che offrono servizi
dedicati alla prevenzione, diagnosi e cura delle principali patologie femminili.

• Gli ospedali in possesso dei requisiti richiesti vengono
premiati con uno, due o tre Bollini Rosa con validità
biennale.

• Il Network 2016-2017 è composto da 248 strutture
dislocate su tutto il territorio nazionale.



Scegliere l’ospedale a cui rivolgersi 
sfruttando le informazioni sui molteplici 

servizi erogati nelle specialità di interesse 
femminile, rintracciabili in un database 

online delle strutture aderenti al 
Programma

Esprimere il proprio giudizio sui 
servizi ricevuti e conoscere il livello di 
soddisfazione di altre utenti, al fine di 
contribuire al miglioramento della qualità 
dei servizi offerti

Incremento della domanda di servizi 
da parte della popolazione femminile, 
anche al di fuori del proprio bacino di 
utenza
Interazione costante con altre realtà 
cliniche italiane all’avanguardia
Inserimento in un database online 
comprensivo di tutti gli ospedali del 
Network Bollini Rosa

Riconoscimento a livello 
istituzionale come strutture impegnate 

nella promozione e nella tutela della salute 
femminile

Consolidamento della
reputazione del proprio ospedale e 

dell’impegno nei confronti delle donne





• Possono candidarsi tutti gli ospedali italiani accreditati al Sistema
Sanitario Nazionale (Aziende ospedaliere, Presidi ospedalieri, IRCCS, Case di
cura private accreditate).

• La valutazione delle strutture ospedaliere e l’assegnazione dei
Bollini Rosa avviene tramite un questionario di
candidatura composto da oltre 300 domande suddivise in
16 aree specialistiche.

• La compilazione del questionario avviene online
tramite il sito dedicato all’iniziativa, interamente rinnovato
(www.bollinirosa.it).



Presenza di specialità  
cliniche di interesse 
per la popolazione 
femminile

Tipologia e 
appropriatezza  del 
percorso diagnostico 
terapeutico 

Servizi per 
l’accoglienza della 
paziente

Diabetologia - Dietologia e Nutrizione Clinica
Endocrinologia – Geriatria - Ginecologia e Ostetricia
Malattie dell’apparato cardiovascolare – Malattie
metaboliche dell’osso - Medicina della riproduzione –
Neonatologia - Neurologia - Oncologia – Pediatria -
Psichiatria - Reumatologia - Senologia - Violenza sulla
Donna

Diabete gestazionale
Sovrappeso e obesità
Osteoporosi e patologie tiroidee
Fibroma uterino e patologie pavimento pelvico
IVG, contraccezione e MST
Patologie cardiache in gravidanza
Patologie complesse in gravidanza
Nascita prematura
Sclerosi Multipla, Ictus e Parkinson
Patologie psichiche nei cicli vitali della donna
Screening mammella, cervice, colon-retto, melanoma
Patologie oncologiche – Tumore al seno
Patologie reumatiche in gravidanza, Patologie autoimmuni
Violenza sulla donna

Accompagnamento
Contenimento dell’attesa
Chiarezza nella comunicazione
Telemedicina
Attenzione alle specifiche condizioni ed esigenze



1. A ogni domanda del questionario corrisponde un
punteggio stabilito da un Advisory Board, composto da
esperti per ogni patologia considerata, in accordo con le
Linee guida del Ministero della Salute e delle Società
Scientifiche.

2. Sulla base del punteggio ottenuto, un algoritmo
matematico assegna automaticamente i Bollini Rosa.

3. L’Advisory Board convalida il punteggio, tenendo anche in
considerazione alcune variabili qualitative (iniziative dedicate, contesto
regionale, valenza territoriale, ecc.).

4. Gli ospedali a cui sono attribuiti i Bollini Rosa vengono premiati con una targa
durante una Cerimonia, a Roma, in sede Istituzionale.



Ufficio stampaComunicazione

Customer Satisfaction

• Sito www.bollinirosa.it con più di 20.000 visitatori
annuali

• Targa di riconoscimento per ogni ospedale vincitore

• Più di 300 articoli all’anno sulla stampa nazionale

• Servizi radio e tv

• Ogni anno Conferenze/Convegni

• Commenti dell’utenza sui servizi erogati dagli
ospedali sul sito Bollini Rosa

A) (H)Open Day/Week per informare e avvicinare le donne alla diagnosi e alle cure

B) Concorso Best Practice per premiare le migliori prassi cliniche tra gli ospedali

C) Web Conferences per formare ed informare medici e personale sanitario

D) Progetti speciali in particolari aree tematiche

Divulgazione materiale

• Pubblicazioni e brochure realizzate da Onda su
tematiche e patologie di interesse femminile inviate agli
ospedali



Obiettivo: offrire servizi gratuiti (convegni, visite, esami strumentali, consulenze ed altre
attività dedicate) da parte degli ospedali con i Bollini Rosa in occasione di Giornate
Mondiali o Nazionali dedicate a diverse problematiche nel campo della salute, per
sensibilizzare la popolazione femminile su una particolare patologia avvicinandola alla
diagnosi precoce e alla cura.

a.( )



Obiettivo: identificare e premiare i migliori progetti nell'ambito di una particolare
tematica di interesse femminile, promuovendo la condivisione delle pratiche
innovative. Informare l'utenza delle realtà ospedaliere con migliore competenza e sensibilità
nel trattamento e nella cura di una particolare patologia.

Best Practice ‘Nascita Prematura’
Riconoscimento ai migliori ospedali con i Bollini
Rosa all’avanguardia nella gestione
multidisciplinare della nascita prematura: dalla
gravidanza al post-partum, dall’ospedale alla rete
territoriale.

Best Practice ‘Violenza sulla
Donna’
Riconoscimento ai migliori ospedali con i
Bollini Rosa per la loro attenzione
nell’accoglienza e nella gestione delle
donne vittime di violenza dal Pronto
Soccorso alla Rete di servizi territoriali.

Best Practice ‘Cardiometabolico’
Riconoscimento ai migliori ospedali con i Bollini
Rosa all’avanguardia nella gestione, prevenzione ,
diagnosi precoce e trattamento delle malattie
cardiometaboliche.



Obiettivo: promuovere gratuitamente l’aggiornamento dei medici e del
personale sanitario migliorando e implementando l’informazione per contribuire a
diffondere la cultura della medicina di genere e a migliorare l’accesso e la qualità
dell’assistenza sanitaria.

Viene utilizzata la piattaforma WebEX che
consente all’utente di aderire all’incontro in forma
remota direttamente dal proprio PC tramite una
connessione internet e l’utilizzo di cuffie con
microfono o casse audio.

Ciascun utente può ascoltare e vedere il relatore e
allo stesso tempo interagire durante l’incontro
tramite chat, audio e video chat, lavagne
elettroniche e può condividere documenti per
approfondimenti.



Attività di formazione e divulgazione in collaborazione con alcuni reparti di ospedali con i
Bollini Rosa su temi specifici.

Progetto ‘Network Cardiopain’
Creazione di una rete di ospedali particolarmente attenti alla tematica
del dolore con specifico riferimento all’appropriatezza prescrittiva dei
farmaci analgesici in pazienti cardiopatici

Concorso ‘Alimentazione nei cicli vitali della donna’
Premiazione dei quattro migliori progetti promossi dagli ospedali con i Bollini Rosa
nell’ambito della tematica ‘Alimentazione nei cicli vitali della donna’ a cui dare
visibilità durante EXPO 2015

Network progetto pilota ‘Dolore pelvico cronico’
Dal 24 al 28 ottobre 2016 (H)Open Week in 4 ospedali,
una settimana di servizi gratuiti sul tema del dolore
pelvico cronico femminile, promossi tramite campagna di
comunicazione dedicata.



(H) Open Week sulla Salute della Donna  Aprile 2018

(H) Open Day sulla Salute Mentale          Ottobre 2018

(H) Open day diabete   Novembre 2018

(H) Open day cuore                                            Settembre 2018

Cerimonia premiazione Best Practice Dicembre 2018
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