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10 anni di impegno per promuovere 
e tutelare la salute femminile



Il nostro obiett ivo? Migliorare la salute della donna.

Onda è l’Osservatorio nazionale sulla salute della donna, da 10 anni  impegnato nell’ambito 
della salute e del benessere femminile. 

Si propone come modello innovativo di att enzione alla salute femminile in tutt i i cicli vitali 
della donna.

L’obiett ivo è promuovere una cultura della salute di genere a livello istituzionale, sanitario-as-
sistenziale, scientifi co-accademico e sociale per garantire alle donne il diritt o alla salute se-
condo i principi di equità e pari opportunità.

Molti studi dimostrano infatt i che ancora oggi le donne sono penalizzate nella tutela della 
loro salute, nonostante da diversi anni si sia compresa l’infl uenza che le diff erenze di genere 
(maschile/femminile) esercitano sullo stato psico-fi sico, sull’insorgenza e sullo sviluppo delle 
malatt ie e sulla risposta alle terapie farmacologiche.

Le donne vivono più a lungo, si ammalano di più, trascorrono un maggior numero di anni di 
vita in catt iva salute, consumano più farmaci e sono le maggior utilizzatrici del SSN.

Il 4 febbraio 2016 in occasione del suo decennale il Capo dello 
Stato Sergio Matt arella ha conferito a Onda la medaglia di rappre-
sentanza della Presidenza della Repubblica.

Chi siamo
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Piani di azione

L’azione si esplica a vari livelli:
 
Istituzionale
Attività di lobbying positiva con un gruppo trasversale di Parlamentari. 
 
Sanitario-Assistenziale
Attività con gli Ospedali e le Residenze Sanitarie Assistenziali attribuendo i Bollini Rosa (per 
migliorare accesso e qualità del SSN) e i Bollini RosaArgento (per orientare le famiglie nella 
scelta del luogo di ricovero e cura dei propri anziani).
 
Sociale
Iniziative rivolte ai medici, alla popolazione, ai media per aggiornare, informare, creare consa-
pevolezza sulle principali patologie femminili: congressi, indagini, campagne di comunicazio-
ne, media tutorial, conferenze stampa, pubblicazioni.
 

I nostri partner
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Come interviene Onda?

Attraverso cinque azioni principali:

 ~ Studio: conducendo ricerche e sviluppando progetti sulle principali 

patologie che colpiscono le donne.

 ~ Tutela: valutando l’impatto economico-sociale e le implicazioni 

giuridiche delle patologie più frequenti.

 ~ Comunicazione: informando e sollecitando l’attenzione delle Istituzioni,  

dei professionisti della salute, delle associazioni di pazienti e della 

collettività, con particolare attenzione alla popolazione femminile.

 ~ Educazione: promuovendo corretti stili di vita e attenzione alla 

prevenzione e alla diagnosi precoce delle patologie femminili.

 ~ Stimolo: incoraggiando le donne a svolgere un ruolo attivo  

nei confronti della propria salute.

ISTITUZIONI,  
SOCIETÀ  

SCIENTIFICHE

OSPEDALI,  
UNIVERSITÀ, 
FONDAZIONI

POPOLAZIONE,  
MEDIA,  

ASSOCIAZIONI  
DI PAZIENTI
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Ricerca
Dati aggiornati sulla salute femminile per 
delineare un quadro sulle principali patolo-
gie al fine di sensibilizzare gli stakeholders

Indagini conoscitive a livello nazionale su diverse proble-
matiche di salute della donna per esplorarne la conoscen-
za e la percezione presso la popolazione, promuovendo la 
consapevolezza sociale ed individuale sui fattori di rischio 
correlati.

Ricerche qualitative per comprendere i vissuti, le aspetta-
tive e i timori delle pazienti in relazione alla malattia e alle 
sue complicanze a livello personale, lavorativo e sociale.

Progetti di ricerca con il coinvolgimento di esperti clinici.

Top Italian Women Scientists: club sorto nel 2016 per  
riunire le eccellenze femminili italiane che hanno dato un 
sostanziale contributo all’avanzamento delle conoscenze 
scientifiche in campo biomedico: ricercatrici con un’alta 
produttività scientifica e un alto «H-index» (numero di  
citazioni per pubblicazione). L’obiettivo è fare rete,  
promuovere la ricerca femminile e divulgarla, avvicinando 
le giovani alle “opinion leader” e far conoscere il proprio 
lavoro.

TEMI E DATI RACCOLTI

Donne e...

~Alimentazione

~Contraccezione

~Dolore

~Lupus

~Malattie sessualmente 

  trasmissibili

~Menopausa

~Osteoporosi

~Salute mentale

~Trapianti 

~Tumori

~Vaccini



Sinergica collaborazione con gli organismi che svolgono funzioni 
legislative, di indirizzo e di controllo per difendere e sostenere  
la salute della donna.

L’ attività di advocacy intende sensibilizzare e influenzare le Istituzioni italiane le quali, at-
traverso indagini conoscitive, mozioni, interpellanze parlamentari, possono incidere sulla 
salute della donna.

Onda collabora da anni con un gruppo trasversale di Parlamentari di Senato e Camera dei 
Deputati, membri delle Commissioni Igiene e Sanità e Affari Sociali, fornendo dati e predi-
sponendo documentazione al fine di facilitare l’analisi e le decisioni per migliorare la salute 
della donna.

Tra le tematiche affrontate oltre alle principali patologie femminili: la promozione della me-
dicina di genere, la valorizzazione degli ospedali attenti ai bisogni delle donne che vi afferi-
scono, gli interventi contro violenza e abusi.

Onda collabora anche con l’Organizzazione Mondiale della Sanità sul tema alimentazione 
e salute materno-infantile in Italia e nel mondo, nell’ambito della Partnership per la salute 
Materna, Neonatale e Infantile (PMNCH).

Advocacy



BOLLINI ROSA
Un network di 248 ospedali italiani “vicini 
alle donne”.
Un riconoscimento conferito dal 2007 agli 
ospedali che off rono servizi dedicati alla 
prevenzione, diagnosi e cura delle principali 
patologie femminili, riservando particolare 
att enzione alle specifi che esigenze dell’“u-
tenza rosa”.  

BOLLINI ROSAARGENTO
Un network di 99 R.S.A. in possesso di re-
quisiti imprescindibili per una gestione 
personalizzata, effi  cace, umana e sicura dei 
pazienti anziani non autosuffi  cienti ivi rico-
verati.
Un riconoscimento che consente una scelta 
informata del luogo di ricovero per i propri 
cari.

GIORNATE A PORTE APERTE
In occasione di giornate dedicate a varie pa-
tologie o problematiche di salute femminili, 
Onda organizza delle giornate a porte aper-
te durante le quali gli ospedali con i Bollini 
Rosa off rono servizi gratuiti alla popola-
zione per avvicinare le donne alla diagnosi 
precoce e alle cure: esami diagnostici, clinico 
assistenziali e informativi. 
Nelle R.S.A. del network Bollini RosaArgen-
to verranno organizzate delle giornate a por-
te aperte rivolte agli ospiti e ai loro familiari.

Sistema Sanitario
Att ività per facilitare e migliorare l’accesso al SSN (Bollini Rosa) e 
per orientare la scelta del luogo di cura delle donne anziane 
(Bollini RosaArgento).



Comunicazione
Informazione e aggiornamento per  
accrescere la conoscenza a tutela della  
salute della donna.

IL LIBRO BIANCO SULLA SALUTE DELLA DONNA
Pubblicazione a ricorrenza biennale volta a fotografare il 
contesto socio-epidemiologico femminile in Italia e ad ap-
profondire le tematiche di maggior rilievo nell’ambito della 
salute femminile. 

ALTRI VOLUMI SU VARIE TEMATICHE
~Alimentazione  ~Lupus
~Donne e tumori   ~Medicina di genere
~Depressione 

ALTRE ATTIVITÀ

~ Campagne di comunicazione
~ Convegni, conferenze e tavole rotonde aperte al pubblico
~ Eventi in live streaming
~ Media tutorial per la stampa
~ Brochure, leaflet e materiale informativo

I NOSTRI FOCUS

~Alimentazione e   
  Prevenzione

~Dolore cronico

~Ginecologia

~Malattie  
  cardiovascolari 
  e cerebrovascolari

~Malattie     
   neurologiche

~Malattie reumatiche e  
   autoimmuni

~Oncologia

~Menopausa e  
  osteoporsi

~Salute di genere

~Salute materno- 
  infantile

~Salute mentale

~Violenza di genere



2017
Aree tematiche

Attività già pianificate

Contraccezione

Demenze senili
Salute sessuale e riproduttiva

Dipendenze
Menopausa Salute materno infantile

Salute mentaleDoloreDiabete
Violenza

Endometriosi OsteoporosiOncologia

Malattie Reumatiche e autoimmuni

Alimentazione Cardiologia

Nuovo bando Bollini Rosa 2018/2019

Open Week salute della donna 

IndaginiCerimonia di premiazione 
ospedali con i Bollini Rosa

Open day dolore,  
salute mentale e altri

Attività con i Bollini 
RosaArgento

Winter Village sulla salute femminile
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LA SALUTE DELLA DONNA 
1° CONGRESSO NAZIONALE ONDA 

 
Milano, Hotel Michelangelo, 20-21 settembre 2017 

 
PATOLOGIE FEMMINILI DI MAGGIOR IMPATTO: 

DALLA SPECIALISTICA  ALL’ APPROCCIO 
INTERDISCIPLINARE 

Aree terapeutiche trattate: 
 
~ Cardiologia 
~ Diabetologia 
~ Ginecologia 
~ Medicina generale 
~ Neurologia 
~ Oncologia 
~ Psichiatria 
~ Reumatologia 
 
 Attività:  

 
~ Conferenze 
~ Simposi 
 
 

 
 
~ Tavole rotonde 
~ Media tutorial 
 

Il congresso, rivolto ai medici delle specialità 
coinvolte e alla medicina generale, affronta le 
principali patologie femminili in due periodi 
della vita della donna: l'età fertile e dalla 
menopausa alla senescenza. Relazioni 
specialistiche, simposi e tavole rotonde sulle 
interrelazioni tra le diverse patologie per 
valorizzare un approccio multidisciplinare. 

È previsto l’accreditamento ECM 
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Milano, Hotel Michelangelo, 20-21 settembre 2017

PATOLOGIE FEMMINILI DI MAGGIOR IMPATTO:
DALLA SPECIALISTICA ALL’ APPROCCIO  

INTERDISCIPLINARE

Il congresso, rivolto ai medici delle specialità coinvolte e alla 
medicina generale, affronta le principali patologie femmi-
nili in due periodi della vita della donna: l’età fertile e dalla  
menopausa alla senescenza. Relazioni specialistiche, simpo-
si e tavole rotonde sulle interrelazioni tra le diverse patolo-
gie per valorizzare un approccio multidisciplinare.

ATTIVITÀ
~Conferenze   ~Tavole rotonde
~Simposi   ~Media tutorial

È previsto l’accreditamento ECM

AREE TERAPEUTICHE 
TRATTATE

~ Cardiologia
~ Diabetologia
~ Ginecologia
~ Medicina generale
~ Neurologia
~ Oncologia
~ Psichiatria
~ Reumatologia



La  tutela della salute della donna,  unitamente alla promozione  della Medicina di genere, 
costituiscono una sfida e un impegno collettivo  che Onda intende sottoscrivere e perseguire con  

Istituzioni, Società scientifiche, Associazioni di pazienti, Società civile.

 ¢ Potenziare la rete degli ospedali con i Bollini Rosa
 ¢ Garantire la sicurezza nei punti nascita
 ¢ Incentivare la salute sessuale e riproduttiva
 ¢ Ridurre la mortalità femminile per patologie cardio-vascolari
 ¢ Combattere la depressione 
 ¢ Lottare per la riduzione dei tumori femminili
 ¢ Ridurre l’obesità e il sovrappeso 
 ¢ Contrastare il dolore cronico
 ¢ Migliorare la qualità di vita delle donne affette da patologie immuno-reumatiche 
 ¢ Prevenire il decadimento patologico cognitivo
 ¢ Tutelare la donna anziana
 ¢ Fermare la violenza sulle donne

Civil Society Participant

MANIFESTO 
SULLA SALUTE 
DELLA DONNA

 Gli obiettivi del triennio 
2016-2018

NON-OFFICIAL PARTICIPANT

CIVIL SOCIETY PARTICIPANT

CORPORATE PARTICIPANT

I Partecipanti Non Ufficiali a Expo Milano 2015 

avranno anche la possibilità di utilizzare il solo 

logo Expo Milano 2015 con la dicitura relativa 

alla loro categoria.

Le regole per la costruzione e il posizionamento  

di tale dicitura sono indicate nella sezione Regole 

Generali.

Non-O�cial Participant
Non-O�cial Participant

Corporate Participant Corporate Participant

Civil Society
Participant

Civil Society
Participant

DICITURE PARTECIPANTI NON UFFICIALI

Civil Society Participant

Durante Expo 2015, di cui Onda è stata partner della Società civile, è stato presentato il 
primo Manifesto sulla salute della donna.



Consiglio Direttivo

Francesca Merzagora | Presidente
Alberto Costa | Vice-presidente
Gilberto Corbellini
Giorgio Fiorentini
Maria Antonietta Nosenzo
Ilaria Viganò

Comitato d’onore

Salvatore Carrubba
Gilberto Corbellini
Maurizio De Tilla 
Giangiacomo Schiavi
Nicla Vassallo
Umberto Veronesi

Organi Direttivi

Comitato  
Tecnico-Scientifico

Adriana Albini  | Presidente
Massimo Allegri
Flavia Franconi
Claudio Mencacci
Pier Luigi Meroni
Rossella Nappi
Eva Negri
Sergio Ortolani
Maria Penco
Marisa Porrini
Walter Ricciardi
Paolo Scollo
Vincenzo Silani
Carlo Vergani
Rinaldo Zanini

Advisory Board  
Bollini Rosa

Walter Ricciardi  | Presidente
Giuliano Binetti
Vincenzina Bruni
Giancarlo Cerveri
Patrizia Colarizi
Flori Degrassi
Maria Grazia Carbonelli
Stefano Genovese
Miriam Guana
Alessandra Kustermann 
Alberto Margonato
Francesca Merzagora
Carlo Maurizio Montecucco
Maria Antonietta Nosenzo
Eleonora Porcu
Alessandra Protti
Ida Salvo
Corrado Tinterri
Riccardo Vigneri

Commissione  
Bollini RosaArgento

Giorgio Fiorentini | Presidente
Massimo Allegri
Luigi Bergamaschini
Giancarlo Cerveri
Stefano Genovese
Alberto Margonato
Claudio Mencacci
Pierluigi Meroni
Francesca Merzagora
Rossella Nappi
Maria Antonietta Nosenzo
Corinna Rigoni
Vincenzo Silani
Carlo Vergani
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www.ondaosservatorio.it

SITI CORRELATI

www.bollinirosa.it
www.bollinirosargento.it

www.sballatidisalute.it
www.iononsclero.it

www.depressionepostpartum.it

Associazione iscritt a nel registro Persone giuridiche al 
n. 1091, pag. 5309, vol. 5, della Prefett ura di Milano


