
17 novembre 2014

Bollini Rosa: ospedali a porte aperte
in occasione della Giornata Mondiale

della Prematurità
Visite, consulenze specialistiche, eventi, info point e distribuzione materiale informativo

Per conoscere i servizi offerti dagli ospedali
con i Bollini Rosa aderenti a questa iniziativa:

 Visita il nostro sito www.bollinirosa.it
 Invia una mail a openday@ondaosservatorio.it
 Chiama Info Bollini Rosa 895.895.0814* 
  * numero a pagamento

Con il patrocinio di



(H)Open Day: la Nascita Prematura

O.N.Da, l’Osservatorio Nazionale sulla salute della Donna, studia le principali 
tematiche di salute e benessere dell’universo femminile, promuovendo studi, 
pubblicazioni, convegni, campagne di comunicazione ed altre attività che 
identifi chino le differenze di genere tra uomo e donna, al fi ne di contribuire a 
delineare nuove strategie per raggiungere l’equità in tema di salute.

Da anni O.N.Da si occupa di salute materno-infantile, svolgendo attività di ricerca 
e di informazione attraverso convegni e pubblicazioni e coinvolgendo le Istituzioni. 
In particolare dal 2012 O.N.Da ha esteso il proprio impegno anche alla tematica 
della nascita prematura, promuovendo un concorso per la premiazione di Best 
Practice all’interno del network di ospedali italiani Bollini Rosa. 

Il Programma Bollini Rosa di O.N.Da individua e premia gli ospedali 
italiani “vicini alle donne”, che offrono percorsi diagnostico-terapeutici 
e servizi dedicati alle patologie femminili di maggior rilievo clinico 
ed epidemiologico, riservando particolare attenzione alle specifi che 
esigenze dell’utenza rosa. 
Nel 2014 sono stati 230 gli ospedali premiati.

Quest’anno in occasione della Giornata mondiale della Prematurità O.N.Da 
organizza, per la prima volta, un Open Day nazionale che coinvolge gli ospedali 
italiani con i Bollini Rosa affi nché offrano gratuitamente alla popolazione visite 
presso i reparti di Terapia Intensiva Neonatale, consulenze specialistiche e altre 
attività (info point, convegni, incontri aperti al pubblico, distribuzione di materiale 
informativo). 

L’iniziativa ha l’obiettivo di informare e sensibilizzare le donne sulle strategie 
di contenimento dei rischi correlati alla nascita pretermine e delle complicanze 
conseguenti. 

Un appuntamento che prevede anche un Convegno sul tema, a Milano il 
17 novembre alle ore 10.00, presso la Sala Pirelli del Palazzo della Regione.

Si ringrazia AbbVie per il contributo liberale al progetto
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