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È tradizione consolidata la realizzazione annuale di un
volume dedicato alla salute della donna. Con
ricorrenza biennale viene pubblicato il Libro Bianco per
presentare un quadro aggiornato sullo stato di salute delle
donne italiane.
In alternanza è realizzato un volume monografico dedicato
a un tema di particolare interesse per l’Osservatorio.

Per questa edizione è stato scelto l’invecchiamento,
argomento attuale, fortemente connotato al femminile e
che vede l’Italia protagonista, risultando il secondo Paese
più vecchio nel mondo, dopo il Giappone e il primo in
Europa.

Il volume è stato presentato il 13 dicembre a Roma presso
Farmindustria.

http://www.ondaosservatorio.it/ondauploads/2017/11/Sintesi-Libro-invecchiamento-Onda-2017.pdf


Onda ha parlato di:

• Dalla salute al benessere. L’abc della prevenzione

• HIV Conoscere per proteggersi

• Prevenzione vaccinale e meningite. Un’opportunità di salute per 
tutti

• Pensa al tuo patrimonio osseo 

• Sintesi «Libro Bianco Depressione»

• Il tuo stile di vita è davvero sano?

• Tutti invecchiamo, alcuni meglio di altri

• Menopausa e benessere di coppia

http://www.ondaosservatorio.it/ondauploads/2016/12/HIV_Conoscere-per-proteggersi.pdf
http://www.ondaosservatorio.it/ondauploads/2015/12/MENOPAUSA-brochure.pdf
http://www.ondaosservatorio.it/ondauploads/2016/12/abcsalute2.pdf
http://www.ondaosservatorio.it/ondauploads/2017/04/Pubblicazione-prevenzione-vaccinale-e-meningite.pdf
http://www.ondaosservatorio.it/ondauploads/2017/03/Pensa-al-tuo-patrimonio-osseo.pdf
http://www.ondaosservatorio.it/ondauploads/2017/08/SIntesi-Libro-Bianco-Depressione-SITO.pdf
http://www.ondaosservatorio.it/ondauploads/2017/09/Pubblicazione-Il-tuo-stile-di-vita-%C3%A8-davvero-sano.pdf
http://www.ondaosservatorio.it/ondauploads/2017/10/BROCHURE-invecchiamento.pdf


Tumore ovarico e accesso al Test BRCA
• Mappatura ospedali con reparto di oncologia
• Survey quantitativa su pazienti con carcinoma ovarico
• Survey quantitativa su parenti di pazienti con carcinoma ovarico (BRCA mutato)
• Survey qualitativa su 15 oncologi 

Patologie tiroidee
• Donne e Ipoparatiroidismo

Gli italiani e la salute (Survey Winter Village)

Salute Mentale
• Depressione e patologie correlate (oncologiche, reumatologiche e diabete) 

L’anziano in Italia nel 2017
• Vissuto, stili di vita, aspettative, ruolo 

http://www.ondaosservatorio.it/ondauploads/2017/09/08_Risultati-indagini.pdf
http://www.ondaosservatorio.it/ondauploads/2017/02/SINTESI-INDAGINE-per-sito.pdf
http://www.ondaosservatorio.it/risultati-questionario-onda-gli-italiani-la-salute/
http://www.ondaosservatorio.it/ondauploads/2017/05/SLIDE-CONFERENZA-STAMPA-def..pdf
http://www.ondaosservatorio.it/ondauploads/2017/06/Selezione-slide-Convegno-15-giugno_FINAL.pdf


Il 20 e 21 settembre a Milano si è svolto il primo Congresso Onda: 

“La salute della donna - patologie femminili di maggiore impatto: 
dalla specialistica all’approccio multidisciplinare”

Obiettivo: fare il punto sulla salute della donna con uno specifico focus sulle 
principali patologie di genere ponendo l’accento sulle loro interazioni  sia in età 
giovanile sia in età più avanzata.

7 sessioni di lavoro
4 tavole rotonde

61 relatori

2 media tutorial

7 aree terapeutiche:

• cardiologia • diabetologia • ginecologia • neurologia

• oncologia • psichiatria • reumatologia

http://www.ondaosservatorio.it/ondauploads/2017/02/congresso.19-09.pdf


Onda ha  realizzato il primo “Villaggio della 
salute” allestito dal 18 al 22 gennaio 2017 a Milano, 
aperto gratuitamente alla popolazione.

Winter Village ha riunito in un luogo fisico
Società/Associazioni scientifiche, persone e attività legate
al mondo della salute, per offrire informazioni e consigli
sui corretti stili di vita, attraverso 4 principali aree
valoriali:

Mangia sano e bevi responsabile

Coltiva la tua salute

Esplora il tuo corpo

Fai un check-up

Concorso giornalistico «Donne e salute»:
91 candidature; 9 giornaliste premiate

Area «Fai un Check up»
62 medici; 1.985 consulti effettuati

Area «mangia sano e bevi responsabilmente»
27 showcooking; 41 ricette realizzate, 25 kg di pasta 
e 18 kg riso utilizzati; 10 incontri con i nutrizionisti

Area Conferenze
24 conferenze; 33 relatori; 900 partecipanti

16.134 passaggi in 5 giorni



Nel 2017 è stato realizzato un progetto per sensibilizzare le Istituzioni 
rispetto alle difficoltà nell’accesso al test genetico BRCA.

«Call to action»: dopo aver svolto 4 indagini conoscitive su 

ospedali, pazienti, caregiver e oncologi è stata scritta una
pubblicazione istituzionale con il contributo di clinici e 

associazioni di pazienti presentata in Senato a settembre

Onda lavora per sensibilizzare e influenzare le Istituzioni che a livello europeo, nazionale, 
regionale e locale con le loro azioni e decisioni possono incidere sulla salute della donna.
A livello nazionale, Onda coinvolge da anni un gruppo trasversale di Parlamentari del 
Senato e della Camera membri delle Commissioni Igiene e Sanità e Affari Sociali.

Il 28 novembre 2017, in Commissione Affari sociali della 
Camera dei Deputati è stata discussa la risoluzione in 
materia di tumori dovuti a varianti patogenetiche
(7-01360 del 16 novembre 2017), che ha preso le mosse 
dal documento istituzionale di Onda. […]

http://www.ondaosservatorio.it/ondauploads/2017/09/web-TEST-BRCA_Logo.pdf
http://www.senato.it/leg/17/BGT/Schede/Commissioni/0-00012.htm
http://www.ondaosservatorio.it/risoluzione-materia-tumori-audizione-alla-camera-dei-deputati-commissione-affari-sociali/


Onda ha posto l’accento sul
tema del fine vita alla luce del
traguardo che è stato
recentemente raggiunto con
l’approvazione della prima legge
in merito.

https://www.youtube.com/watch?v=dAtM4k2OLJU&index=1&list=PLkHwv7fJ38Ybv5_iokHMS9GXEHX_l0Haq
https://youtu.be/3DrIoYMHHq0?list=PLkHwv7fJ38Ybv5_iokHMS9GXEHX_l0Haq
http://www.ondaosservatorio.it/dat-fine-vita-intervista-alla-senatrice-emilia-de-biasi/


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

Nel 2017 è stato pubblicato il nuovo bando per costituire il network 2018-
2019.
La valutazione delle strutture ospedaliere e l’assegnazione di uno, due o
tre Bollini Rosa è avvenuta tramite un questionario di candidatura
on line composto da oltre 300 domande suddivise in 16 aree
specialistiche.

Nell’anno del decennale sono stati premiati 306 ospedali, durante una
cerimonia presso il Ministero della Salute

http://www.bollinirosa.it/
http://www.ondaosservatorio.it/cerimonia-premiazione-dei-bollini-rosa-2018-2019/
https://youtu.be/oEBmriraBO0


In occasione della 2a Giornata Nazionale sulla Salute della Donna (22 aprile 2017)
indetta dal Ministero della Salute, Onda ha coinvolto gli ospedali con i Bollini Rosa dal
18 al 24 aprile con l’obiettivo di promuove l’informazione e i servizi per la
prevenzione e la cura delle principali patologie femminili.
I 157 ospedali del Network Bollini Rosa che hanno aderito all’iniziativa hanno offerto
gratuitamente alle donne servizi clinici, diagnostici e informativi nell’ambito di 13 aree
specialistiche:

• Diabetologia
• Dietologia e Nutrizione clinica
• Endocrinologia
• Ginecologia e Ostetricia
• Malattie e disturbi dell’apparato

cardiovascolare
• Malattie metaboliche dell’osso

(Osteoporosi)
• Medicina della Riproduzione
• Neurologia
• Oncologia
• Reumatologia
• Senologia
• Violenza sulla donna

Sono stati offerti oltre 2500 servizi

http://www.ondaosservatorio.it/ii-edizione-open-week-sulla-salute-della-donna/


In occasione della Giornata Mondiale della Salute Mentale (10 ottobre 2017) e
della Giornata Mondiale della Menopausa (18 ottobre 2017), Onda ha coinvolto
gli ospedali italiani, per offrire servizi gratuiti clinico-diagnostici e informativi alla
popolazione femminile.
Visite psichiatriche, counseling psicologico, test di valutazione, info point, incontri
aperti alla popolazione, dal 10 al 17 ottobre, per la Salute Mentale.
Hanno aderito 94 strutture che hanno offerto oltre 500 servizi.

Consulenze e colloqui, esami strumentali, conferenze, info point e distribuzione di
materiali informativi sulla menopausa dal 18 al 22 ottobre, per la Menopausa.
Hanno aderito 112 strutture che hanno offerto oltre 1500 servizi.

http://www.ondaosservatorio.it/openday-salute-mentale-2017/
http://www.ondaosservatorio.it/open-day-menopausa-2017-scopri-servizi-gratuiti/


Onda ha organizzato per gli operatori degli ospedali con i Bollini Rosa
dei corsi di formazione on line:

➢ «Infezione da HIV nella donna: peculiarità e criticità»

➢ «Oncofertilità: l’esempio del carcinoma mammario»

➢ «Medicina genere-specifica e salute della donna»



Un riconoscimento assegnato alle RSA, pubbliche o 
private accreditate, in possesso dei requisiti 
indispensabili per garantire una gestione personalizzata, 
efficace e sicura degli ospiti, rappresentati per la 
maggioranza da donne anziane.

Con la prima edizione del Bando 2017-2018 sono stati assegnati Bollini 
RosaArgento a 99 strutture, dislocate in quasi tutte le regioni italiane. 

Le schede sono consultabili su www.bollinirosargento.it

Attività svolte per le RSA
• Webinar: «Fragilità dell’anziano» e «Sicurezza e gestione del rischio nelle RSA».
• Concorso letterario «Dai voce alla tua storia» riservato al personale sanitario, ai
caregiver e agli ospiti delle RSA.

Attività per la popolazione
• Convegno a Milano, 15 giugno, sul tema «Invecchiamento positivo».
• Ambulatorio clinico e psicologico per le donne lombarde over 70 in occasione della
Giornata mondiale dell’anziano (col supporto di Fondazione Cariplo).

http://www.bollinirosargento.it/
http://www.bollinirosargento.it/


Nato nel 2014 per raccontare la Sclerosi Multipla attraverso le storie e i progetti concreti delle
persone che la affrontano ogni giorno, con una campagna d’informazione e di emozione.

Il 2017 ha visto la voglia di raccontarsi e condividere la propria storia al centro delle attività.
Pazienti e familiari hanno potuto scrivere sul sito della campagna la storia della propria
svolta, il momento in cui hanno capito che la loro vita stava andando nonostante la malattia.
Matteo Caccia, esperto di storytelling e conduttore radiofonico, ha aiutato la community di IO
NON SCLERO a scrivere la propria testimonianza, condividendo in alcuni videotutorial
online.

Delle oltre 80 storie pubblicate sul sito, il comitato di IO NON SCLERO ne ha selezionate
12 che sono state trasformate in tavole artistiche e che sono diventate protagoniste della
mostra itinerante che è stata ospitata in autunno in 3 ospedali (San Raffaele di Milano,
Azienda Ospedaliera di Padova, Ospedale Binaghi di Cagliari). Le 12 storie selezionate sono
protagoniste dell’agenda 2018 di IO NON SCLERO distribuita gratuitamente in un circuito di
librerie italiane e scaricabile dal sito.

http://www.iononsclero.it/
https://iononsclero.it/il-tour-virtuale/
https://iononsclero.it/agenda-2018/


Premi Assorel 2017 premiato come

Miglior campagna di comunicazione e PR
Migliore campagna di Responsabilità sociale
Migliore campagna “Content creation”

About Pharma Digital Awards 2017 
Vincitore del premio come Miglior Progetto 
Patient Empowerment



E’ stato definito un modello di presa in carico della paziente
con carcinoma alla mammella che tenga conto sia degli
aspetti clinico-assistenziali sia di quelli economico-
gestionali, partendo dalle strutture afferenti a
Senonetwork (105), attraverso un questionario composto
da numerosi indicatori.

A breve sul sito ondaosservatorio.it verranno diffusi i risultati e
pubblicate le schede degli 89 centri che hanno aderito



Ai pazienti con psicosi afferenti ad alcuni
Dipartimenti di Salute Mentale è stata data la
possibilità di seguire i corsi per la Patente
Europea del Computer (ECDL), al fine di
sostenerne l’integrazione socio-lavorativa.

Obbiettivo: far fronte alle criticità che
caratterizzano l’assistenza ed il trattamento
delle persone affette da psicosi e favorirne il
recupero funzionale nonchè il reinserimento
sociale attraverso indipendenza, benessere ed
integrazione, contribuendo a contrastare lo
stigma che spesso accompagna chi soffre di
disturbi mentali.

Con il patrocinio di: Società Italiana di
Psichiatria, Società Italiana di Psichiatria
Biologica, Società Italiana di
NeuroPsicoFarmacologia e Progetto Itaca.

http://www.ondaosservatorio.it/progetti-onda/progetto-triathlon/


La sensibilizzazione alla lotta del dolore è più efficace se preceduta da un’assidua e
qualificata attività di formazione dei medici. Per garantire l’accesso alle cure
palliative e alla terapia del dolore risulta fondamentale sensibilizzare la classe medica
affinché il dolore inutile, seppure inevitabile nel ciclo naturale della malattia, non
diventi esperienza mortificante per la vita umana.

Sono stati coinvolti 90 medici in
un’esperienza formativa culturale
attraverso tre visite guidate all’interno
dello spazio Hangar Bicocca a Milano, che
si sono concluse con una performance
teatrale sul tema del dolore.



Media Tutorial

• 9 maggio: «Contraccezione e comunicazione. Informare responsabilmente»

• 20 settembre: «L’intestino: secondo cervello.  Microbiota intestinale, 
alimentazione e corretta informazione»

• 21 settembre: «Tumori, nuove frontiere e comunicazione»

Conferenze stampa

• 12 gennaio: «Winter Village»

• 7 marzo: «Chi l’ha detto che donne e uomini sono uguali? Pari opportunità 
nella differenza»

• 29 maggio: «La depressione nei pazienti e nei caregiver e le correlazioni con 
altre patologie»

• 14 settembre: «Test BRCA per il carcinoma ovarico e della mammella»

• 20 settembre: «La salute della donna. Patologie femminili di maggior 
impatto: dalla specialistica all’approccio interdisciplinare»

• 9 novembre: «Benessere di coppia: il ruolo dell’intimità
nella salute della donna e del suo partner»

• 5 dicembre: «Bollini Rosa agli ospedali a misura di donna»

• 13 dicembre: «La nuova longevità. Una sfida al femminile»



Onda attraverso i suoi canali social promuove e supporta campagne di informazione e prevenzione

Proteggiamo – Mamma e Vaccini: promuovere
una cultura della prevenzione vaccinale.

Mese della prevenzione della linea: promuovere 
un Open Month dedicato al movimento e ai corretti 

stili di vita per essere in salute e vivere meglio.

Mese del benessere intimo: promuovere
la possibilità di avere un consulto con
un’ostetrica per migliorare la propria salute
intima, in oltre 1000 farmacie.

Atrofia vulvo –vaginale per 
sensibilizzare le donne sui problemi 
connessi alla menopausa.

http://www.facebook.com/ondaosservatorio


BANDO CARIPLO – PROGETTI TERRITORIALI ‘L’invecchiamento positivo’ (MAIN 
PARTNER)

Obiettivo: Onda, al fine di sensibilizzare la popolazione sul tema dell’invecchiamento “positivo” e offrire un 
sostegno nell'affrontare tutte le problematiche di questa fase della vita ha realizzato del materiale informativo 
dedicato anche ai caregiver delle donne anziane e attiverà un ambulatorio per consulenze geriatriche e 
psicologiche presso la propria sede a Milano in occasione della Giornata mondiale (1 ottobre 2017). 

BANDO REGIONE LOMBARDIA ‘PROGETTARE LA PARITÁ IN LOMBARDIA 2017’ (MAIN 
PARTNER)

Obiettivo: attivazione di servizi e sviluppo di attività finalizzate alla promozione e alla diffusione della cultura 
della parità di genere. Progetto, in collaborazione con 4 ASST lombarde e con i principali stakeholder del 
territorio, coinvolgendo circa 70 ospedali con i Bollini Rosa in Lombardia, dedicato alla formazione dei 
medici e degli operatori psico-socio-sanitari sul tema delle patologie cardiovascolari, e alla sensibilizzazione 
delle donne sull’importanza della prevenzione e della diagnosi precoce.

BANDO REGIONE LOMBARDIA DEDICATO AGLI ENTI LOCALI 
‘Azzardo: se questo è un gioco’ (PARTNER)
Obiettivo: sensibilizzare la popolazione sul tema, formare gli operatori e offrire 
servizi di assistenza dedicati alla ludopatia. Onda partecipa come partner insieme 
ad altri 16 soggetti del territorio di Cremona (Comune di Viadana-main partner) al 
progetto e si occupa di fornire supporto psicologico via chat/telefonico agli utenti e 
del materiale di comunicazione. 



Il club, costituito nel 2016, si è ampliato e riunisce oggi 76 ricercatrici
nelle aree neuroscienze, biomedica, scienze cliniche.

Pubblicato e-book «Donne e Scienza» che riunisce le storie di vita
di alcune delle Top Italian Women Scientists.

TIWS - Breis:
3 ricercatrici diventano 
muse ispiratrici per la 

borsa «Borsa 
BiomEtica»

http://www.ondaosservatorio.it/ondauploads/2017/06/LIBRO-RICERCATRICI-1.pdf
http://www.ondaosservatorio.it/borsa-biometica-onda-breis-la-ricerca-moda/


Onda ha creato dei «punti di ascolto e trasmissione» per 

essere più vicini al territorio, raccogliere istanze e 

problematiche locali trasmettendole a livello istituzionale 

centrale, avere un canale di diffusione regionale.

Basilicata- Calabria –

Friuli Venezia Giulia- Lazio-

Lombardia- Piemonte- Sardegna-

Toscana -Veneto - Trentino Alto Adige

http://www.ondaosservatorio.it/chi-siamo/antenne/


www.ondaosservatorio.it

www.bollinirosa.it

www.bollinirosargento.it

www.sballatidisalute.it

www.depressionepostpartum.it

www.iononsclero.it

https://www.google.it/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwitqtnlmeLRAhWFbxQKHeD6CxYQjRwIBw&url=http://quellichelafarmacia.com/5248/farmindustria-i-dati-di-una-catastrofe/&psig=AFQjCNG69liYHM6uZcMxbzENoHcpIiE9zw&ust=1485602249289277

