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Salute in “rosa”: dal 22 al 28 aprile (H)Open Week 

Porte aperte alle donne in oltre 170 ospedali con i 

Bollini Rosa 



Rassegna stampa 

Salute in “rosa”: dal 22 al 28 aprile (H)Open Week 

Porte aperte alle donne in oltre 170 ospedali con i Bollini Rosa 

 

Testata Audience Titolo Data Giornalista 

 

Agenzie 

Ansa - Generale  
Il 22 ospedali in "rosa", 

visite gratis per le donne 
4 aprile  

Ansa -  Salute  
Il 22 ospedali in "rosa", 

visite gratis per le donne 
4 aprile  

Ansa - Regionale  
Il 22 ospedali in "rosa", 

visite gratis per le donne 
4 aprile  

Adnkronos – Generale  

Salute: porte aperte in 

174 ospedali 'rosa' per la 

Giornata della donna 

4 aprile  

Adnkronos – Salute  

Salute: porte aperte in 

174 ospedali 'rosa' per la 

Giornata della donna 

4 aprile  

AGIR  
Salute in “rosa”: dal 22 al 

28 aprile (H)Open Week 
4 aprile  

Agi  

Salute: dal 22 al 28/4 

visite gratuite a donne in 

ospedali "rosa" 

4 aprile  

Agipapress  

Dal 22 al 28 aprile Salute 

in “rosa” con (H)Open 

Week: Giornata 

nazionale sulla salute 

della donna in 170 

ospedali. 

5 aprile  

Askanews 0 
Salute "in rosa": (H)Open 

Week dal 22 al 28 aprile 
5 aprile  

Agi 0 

Salute: porte aperte in 

181 ospedali per 

Giornata nazionale 

donne 

20 aprile  

Askanews 0 

Dal 22 aprile porte 

aperte a donne in 

ospedali con Bollini Rosa 

20 aprile  

Agipapress 0 
MILANO. 1° Giornata 

nazionale della salute 
20 aprile  



della donna: 1000 servizi 

fra visite, consulti 

gratuiti, esami ed eventi 

informativi. Dal 22 porte 

aperte in 180 ospedali 

con i Bollini Rosa 

Teleborsa 0 

Venerdì 22 aprile visite 

gratis per le donne in 

oltre 170 ospedali 

21 aprile  

 

Quotidiani e quotidiani online 

Lopinionista.it 0 

Prevenzione per le 

donne: ‘Open week’ dal 

22 al 28 aprile 

3 aprile  

Nuovacosenza.com 0 
Il 22 ospedali in rosa, 

visite gratuite alle donne 
4 aprile  

Iltempo.it 15.906 

Salute: porte aperte in 

174 ospedali 'rosa' per la 

Giornata della donna 

4 aprile  

Affaritaliani.it 24.550 

Salute: porte aperte in 

174 ospedali 'rosa' per la 

Giornata della donna 

4 aprile  

Ilnuovoquotidiano 

dipuglia.it 
9.473 

Ospedali in “rosa”, visite 

gratis per le donne 
4 aprile  

Giornale di Sicilia 329.000 

Giornata nazionale della 

salute della donna 170 

ospedali aperti con visite 

gratuite 

5 aprile  

Giornale di Sicilia – 

Gds.it 
40.359 

Salute della donna, visite 

gratis per la giornata 

nazionale 

5 aprile  

Quotidiano.net 552.011 

Visite gratis per le donne 

in ospedale dal 22 al 28 

aprile 

6 aprile A. Malpelo 

Milanotoday.it 29.370 

Ospedali Milanesi a 

Milano Come prenotare 

una Visita 22-28 aprile 

2016 

6 aprile  

Lagazzettacampana.it 0 

Bollini Rosa: gli ospedali 

che si prendono cura 

delle donne si vedono da 

lontano 

8 aprile  

Gazzetta del Sud 437.000 
Il 22 aprile la Giornata 

dedicata alle donne 
10 aprile L. Parisi 



Metro 826.000 Ospedali in "rosa" 10 aprile  

QN - Il Giorno 271.000 

Visite gratuite in 174 

ospedali 

con i bollini rosa di Onda 

17 aprile A. Malpelo 

QN - Il Resto del Carlino 1.097.000 

Visite gratuite in 174 

ospedali 

con i bollini rosa di Onda 

17 aprile A. Malpelo 

QN - La Nazione 749.000 

Visite gratuite in 174 

ospedali 

con i bollini rosa di Onda 

17 aprile A. Malpelo 

Specchiosesto.it 00 

Salute in “rosa”: visite e 

consulti gratuiti anche 

all’ospedale di Sesto 

18 aprile  

Il messaggero 1.175.000 
La prevenzione non è 

donna 
20 aprile  

Il mattino 728.000 
La prevenzione non è 

donna 
20 aprile  

Il Tempo 166.000 La settimana della donna 21 aprile  

Repubblica.it 1.376.810 

Prima Giornata nazionale 

per la salute della donna 

dedicata a Rita Levi 

Montalcini 

21 aprile I. D’Aria 

West-info.eu 0 

Tutto pronto per la 1° 

Giornata nazionale della 

salute della donna 

21 aprile R. Lunghini 

Lastampa.it 522.477 
Giornata nazionale per la 

salute della donna 
22 aprile  N. Panciera 

Lastampa.it 522.477 

Fecondazione assistita: le 

attese, i costi, le regioni 

più efficienti 

22 aprile L. Preite 

QN - Il Giorno 271.000 

“Farmaci su misura per le 

donne”. Il ministro: noi 

diverse dagli uomini 

23 aprile A. Malpelo 

QN - Il Resto del Carlino 1.097.000 

“Farmaci su misura per le 

donne”. Il ministro: noi 

diverse dagli uomini 

23 aprile A. Malpelo 

QN - La Nazione 749.000 

“Farmaci su misura per le 

donne”. Il ministro: noi 

diverse dagli uomini 

23 aprile A. Malpelo 

Quotidiano.net 552.011 

"Farmaci su misura per le 

donne". Lorenzin: noi 

diverse dagli uomini 

23 aprile A. Malpelo 

Quotidiano.net 552.011 
Salute donna, porte 

aperte in 180 ospedali 
29 aprile A. Malpelo 



Ilmattino.it 149.482 

Prevenzione, una guida 

al femminile per 

l’equilibrio di tutta la 

famiglia 

6 maggio M. Pirro 

Totale audience 12.241.937    

 

Periodici e periodici on line 

Pharma Magazine 0 
Al femminile. Intervista a 

Francesca Merzagora 
Marzo 2016 L. Castellini 

Gente 1.765.000 Occhio al bollino 15 marzo  

Ok Salute e Benessere 361.000 
La prima giornata per la 

salute della donna 
Aprile  

Focus.it 46.890 

Salute: porte aperte in 

174 ospedali 'rosa' per la 

Giornata della donna 

4 aprile  

Panorama.it 73.645 

Salute: porte aperte in 

174 ospedali 'rosa' per la 

Giornata della donna 

4 aprile  

Donna.nanopress.it 200.719 

Visite gratis ad Aprile per 

la Giornata nazionale 

della salute delle donne 

6 aprile R. Giglio 

Bigodino.it 00 

Il 22 aprile visite gratis 

per tutte le donne in 

ospedale 

6 aprile  

Piusanipiubelli.it 0 

Salute donne: visite 

gratis per le malattie 

principali 

8 aprile M. Bratta 

Donna Moderna 1.819.000 Segna in agenda 13 aprile C. Testa 

Lombardia Oggi – La 

Prealpina 
0 

Ospedali da 

«Bollini rosa» 
17 aprile G. Sansoni 

Settimanale Di Più 2.336.000 
Per la giornata nazionale 

della salute della donna 
18 aprile  

Tu Style 564.000 La salute è color rosa 18 aprile C. Cinque 

Viversani e Belli 635.000 

Appuntamenti della 

Settimana 18-24 

settimana 

18 aprile L. Resuli 

Starbene 1.298.000 Memo benessere 19 aprile C. Ghirardato 

Ok-salute.it 20.036 

Visite gratis in più di 200 

ospedali per la Giornata 

della Salute della Donna 

21 aprile F. Bianco 



Vanityfair.it 90.177 

(H)Open Week, fino al 28 

aprile visite gratuite per 

le donne 

22 aprile A. Altamore 

Today.it 149.211 

Giornata nazionale per la 

salute della donna: visite 

gratuite in tutta Italia 

22 aprile  

Elle 567.000 Nemico silenzioso Maggio D. Condorelli 

Totale audience 9.925.678     

 

Specializzati 

Aboutpharma.com 15.000 

Visite gratis per le donne 

in 174 ospedali, 

l’iniziativa di Onda 

30 marzo  

Quotidianosanita.it 37.000 

Salute in “rosa”. Dal 22 al 

28 aprile porte aperte 

alle donne in oltre 170 

ospedali con i Bollini 

Rosa 

4 aprile  

Quotidiano Sanità – 

Newsletter 
360.000 

Salute in “rosa”. Dal 22 al 

28 aprile porte aperte 

alle donne in oltre 170 

ospedali con i Bollini 

Rosa 

4 aprile  

Healthdesk.it 3.000 

Salute in “rosa”: visite 

gratuite per le donne in 

170 ospedali 

5 aprile M. Musso 

Panoramasanita.it 4.500 

Porte aperte alle donne 

in oltre 170 ospedali con 

i Bollini Rosa 

5 aprile  

Panorama della Sanità – 

Newsletter 
00 

Porte aperte alle donne 

in oltre 170 ospedali con 

i Bollini Rosa 

5 aprile  

Healthdesk – 

Newsletter 
15.000 

Salute in “rosa”: visite 

gratuite per le donne in 

170 ospedali 

6 aprile M. Musso 

Heathdesk.it 3.000 
Porte aperte in 180 

ospedali con i Bollini rosa 
20 aprile M. Musso 

Quotidianosanita.it 37.000 

Giornata nazionale della 

salute della donna. Dal 

22 aprile porte aperte in 

tutta Italia in oltre 180 

ospedali con i Bollini 

Rosa 

20 aprile  



Quotidiano Sanità – 

Newsletter 
360.000 

Giornata nazionale della 

salute della donna. Dal 

22 aprile porte aperte in 

tutta Italia in oltre 180 

ospedali con i Bollini 

Rosa 

20 aprile  

Healthdesk – 

Newsletter 
15.000 

Porte aperte in 180 

ospedali con i Bollini rosa 
21 aprile M. Musso 

Quotidianosanita.it 37.000 

Sbrollini (Pd): "Visite ed 

esami gratuiti in 180 

ospedali italiani" 

22 aprile  

Ilfarmacistaonline.it 0 

Sbrollini (Pd): "Visite ed 

esami gratuiti in 180 

ospedali italiani" 

22 aprile  

Totale audience 886.500    

 

Radio – TV – Canali online 

Radio Gamma 5 0 
Intervista alla Dott.ssa 

Merzagora 
16 aprile G. Vecchio 

Controradio – I fatti 

apposto 
12.000 

Intervista alla Dott.ssa 

Merzagora 
20 aprile  

Elisir – Rai 3 880.746 
Intervista alla Dott.ssa 

Merzagora 
26 aprile M. Mirabella 

Rai.tv 157.006 
Elisir. Puntata del 

26/04/2016 
26 aprile  

Mattino Cinque – 

Canale 5 
583.472 Annuncio (H) Open Week 28 aprile F. Panicucci 

Video.mediaset.it 133.453 
Mattino cinque. Puntata 

del 28 aprile 
28 aprile  

Totale audience 1.766.677     

 

Portali ed E-zine 

Mondopressingsalute.c

om 
00 

Open week dal 22 al 28 

aprile in oltre 170 

ospedali italiani 

4 aprile A. Demartini 

Ilmeteo.it 2.237.590 

Salute: porte aperte in 

174 ospedali 'rosa' per la 

Giornata della donna 

4 aprile  

Ansa.it 353.971 
Il 22 ospedali in "rosa", 

visite gratis per le donne 
4 aprile  

Retesei.it 0 
Il 22 ospedali in “rosa”, 

visite gratis per le donne 
4 aprile  



247.libero.it – Retesei.it 147.000 
Il 22 ospedali in “rosa”, 

visite gratis per le donne 
4 aprile  

247.libero.it – 

Nuovacosenza.com 
147.000 

Il 22 ospedali in rosa, 

visite gratuite alle donne 
4 aprile  

Bussolasanita.it 00 

Giornata Nazionale della 

Salute della Donna: visite 

gratis in 170 strutture 

4 aprile  

Chedonna.it 00 

Salute della donna: una 

giornata con visite 

gratuite in ospedale 

4 aprile  

Globalmedianews.info 000 

Salute in “rosa”: dal 22 al 

28 aprile (H)Open Week. 

Porte aperte alle donne 

in oltre 170 ospedali con 

i Bollini Rosa 

4 aprile  

Oggisalute.it 000 

Visite gratuite per le 

donne in 180 ospedali 

con i “Bollini rosa” 

4 aprile  

Paginemediche.it 00 

Salute: porte aperte in 

174 ospedali 'rosa' per la 

Giornata della donna 

4 aprile  

Lasaluteinpillole.it 0 

Salute: porte aperte in 

174 ospedali 'rosa' per la 

giornata della donna 

4 aprile  

Benessere.com 9.116 

Iniziative: Salute in 

“rosa" con (H)Open 

Week 

4 aprile A. Castagna 

Consumatrici.it 0 

Il 22 aprile ospedali in 

“rosa”: visite gratis per le 

donne 

5 aprile  

Vogliadisalute.it 00 

Salute in “rosa”: dal 22 al 

28 aprile (h) open week – 

porte aperte alle donne 

in oltre 170 ospedali con 

i bollini rosa 

5 aprile  

Tuttasalutenews.blogsp

ot.it 
00 

Salute in “rosa”: dal 22 al 

28 aprile (H)Open Week 
5 aprile S. Bortolotti 

Solonews.net 00 

Giornata nazionale della 

salute della donna, visite 

gratuite in tutta Italia 

6 aprile I. Laiolo 

Mamme.it 0 

Dal 22 al 28 aprile 

cerchiamo i bollini rosa 

della prevenzione! 

6 aprile D. Zepponi 



Intelligonews.it 000 

(H)Open Week, per le 

donne visite e consulti 

gratis in 174 ospedali 

6 aprile M. Del Monte 

Greenme.it 100.742 

Salute delle donne: ad 

aprile visite gratuite in 

tutta italia 

7 aprile G. Carillo 

Urbanpost.it 00 

Bollini rosa 2016: negli 

ospedali visite gratuite 

per tutte le donne 

7 aprile S. Barone 

Forexinfo.it 00 

Visite gratuite per la 

Giornata della salute 

della donna: date, info e 

strutture aderenti 

7 aprile R. Vincelli 

It.anygator.com 00 

Bollini rosa 2016: negli 

ospedali visite gratuite 

per tutte le donne 

7 aprile  

Consumieconsumi.com 00 

Salute della donna: una 

settimana di prevenzione 

gratuita 

8 aprile E. Cirant 

It.geosnews.com 00 

Bollini Rosa: gli ospedali 

che si prendono cura 

delle donne si vedono da 

lontano 

8 aprile  

Scontomaggio.com 00 

Bollini Rosa: visite gratis 

per la settimana della 

salute della Donna 

12 aprile  

Omaggiomania.com 00 
Bollini Rosa: visite gratis 

per le donne 
13 aprile  

Effemeride.it 00 

Salute: visite gratuite per 

le donne in ospedale dal 

22 al 28 aprile 

13 aprile  

Ilikepuglia.it 00 

Dal 22 al 28 aprile 

ospedali in 'rosa': visite 

gratuite per tutte le 

donne 

15 aprile  

It.blastingnews.com 00 

Open week 2016, visite 

gratis per le donne: negli 

ospedali a milano e tutta 

italia 

17 aprile M. Canziani 

Abitarearoma.net 00 
Open Week 2016, visite 

gratuite per le donne 
17 aprile G. Felici 

Sanihelp.it 00 

Salute femminile: visite 

gratuite dal 22 al 28 

aprile 

19 aprile M. Monfroni 



Pianetanotizie.it 00 

Giornata nazionale per la 

salute della donna, visite 

e consulti clinici gratis: 

info sulle iniziative a 

Milano, Roma, Napoli e 

Bari 

19 aprile M. Depaola 

Controweb.it 00 

Ospedali “in rosa”, esami 

gratuiti per le tutte le 

donne 

20 aprile  

Blogdilifestyle.it 00 
Giornata nazionale della 

salute della donna 
20 aprile A. Ferri 

Consumatrici.it 00 

Giornate della salute 

della donna: da venerdì 

visite gratuite in 181 

strutture 

20 aprile  

Linteressante.it 00 
(H)open week: l’ospedale 

è donna 
20 aprile M. Salzillo 

Medisalute.it 0 

(H)Open Week. Dal 22 

aprile porte aperte in 181 

ospedali con i Bollini 

Rosa 

20 aprile  

Donnainsalute.it 0 
Giornata nazionale della 

salute della donna 
21 aprile F. Morelli 

Regione.lazio.it 00 

Sanità: una settimana di 

servizi gratuiti dedicati 

alle donne 

21 aprile  

Unito.it 0 
“Bollini Rosa”: settimana 

della salute della donna 
21 aprile  

Thesocialpost.it 0 

Dal 22 al 28 aprile 

ospedali in rosa: per le 

donne visite e consulti 

clinici gratis 

21 aprile G. Sebastiani 

Diregiovani.it 00 

Giornata Mondiale della 

Salute della Donna, tanti 

eventi in programma e 

visite gratuite 

21 aprile  

Altrimondinews.it 00 

Visite e consulti gratis 

per la prima Giornata 

nazionale della salute 

della donna 

21 aprile B. Savarese 

Business.laleggepertutti

.it 
00 

Ospedali aperti e cure 

gratis per la giornata 

nazionale della donna -  

21 aprile  



Almaghrebiya.it 00 

Bollini rosa 2016: negli 

ospedali visite gratuite 

per tutte le donne 

21 aprile  

Pazienti.it 00 

Dedicata a Rita Levi 

Montalcini la prima 

Giornata nazionale per la 

salute della donna 

22 aprile  

Artinmovimento.com 00 

Oggi la Prima Giornata 

nazionale della salute 

della donna: cercate i 

Bollini Rosa 

22 aprile  

Lenews.info 00 

1° Giornata nazionale 

della salute della donna: 

dal 22 aprile porte aperte 

in tutta Italia in oltre 180 

ospedali con i Bollini 

Rosa 

22 aprile M. Belloni 

Cno-webtv.it 00 

Accadde Oggi: 22 Aprile 

1909 nasce Rita Levi 

Montalcini 

22 aprile E. Ambrosio 

Rds.it 000 
22 aprile, la ‘giornata 

della salute delle donne’ 
22 aprile  

Totale utenti unici 
giornalieri 

2.995.419    

TOTALE AUDIENCE 27.816.211    



  

AGENZIE DI STAMPA 



 

 

Il 22 ospedali in "rosa", visite gratis per le donne. 

275 words 

4 April 2016 

15:18 

ANSA – General News 

ANSAHE 

Italian 

© 2016 ANSA. 

In 170 strutture per la prima Giornata nazionale salute donna 

(ANSA) - ROMA, 4 APR - In occasione della prima Giornata nazionale della salute 
della donna il 22 aprile, piu' di 170 ospedali in Italia apriranno le porte, fino al 28, 
con visite e consulti clinici gratis. Le strutture saranno facilmente identificabili grazie 
al "Bollino Rosa", simbolo dell'iniziativa a misura di donna promossa da Onda con il 
patrocinio di 19 Società Scientifiche e Associazioni. 
"Da oggi sul sito www.bollinirosa.it si puo' trovare l'elenco dei servizi offerti dagli 
ospedali aderenti all'iniziativa e le modalità di prenotazione - si legge in una nota -. 
L'iniziativa (H)Open Week, celebra il 22 aprile la prima Giornata nazionale dedicata 
alla salute della donna, istituita dal Ministro Lorenzin. L'iniziativa gode del patrocinio 
di numerose Società Scientifiche ed Associazioni di pazienti". 
Durante la settimana verrà dedicata particolare attenzione alla sensibilizzazione, 
alla prevenzione e alla cura delle principali malattie femminili: "Migliorare l'accesso 
delle donne al Servizio Sanitario Nazionale, promuovere l'informazione sulle 
diverse patologie femminili per garantire un progresso nella Medicina di genere, 
sono tra gli obbiettivi dei 248 ospedali con i Bollini Rosa", spiega Francesca 
Merzagora, Presidente di Onda. 

Le aree specialistiche coinvolte, spiega Francesca Merzagora, "sono: diabetologia, 
dietologia e nutrizione, endocrinologia, ginecologia e ostetricia, malattie 
cardiovascolari, malattie metaboliche dell'osso, neurologia, oncologia, 
reumatologia, senologia e sostegno alle donne vittime di violenza. Crediamo nel 
lavoro in rete di Istituzioni, Società scientifiche, ospedali, associazioni e welfare 
community per promuovere la salute della donna e promuovere la salute della 
donna significa promuovere la salute collettiva, a partire dalla famiglia." 

  

4 aprile 2016  
Generale 
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Il 22 ospedali in "rosa", visite gratis per le donne. 
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ANSAHE 

Italian 

© 2016 ANSA. 

In 170 strutture per la prima Giornata nazionale salute donna 

(ANSA) - ROMA, 4 APR - In occasione della prima Giornata nazionale della salute 
della donna il 22 aprile, piu' di 170 ospedali in Italia apriranno le porte, fino al 28, 
con visite e consulti clinici gratis. Le strutture saranno facilmente identificabili grazie 
al "Bollino Rosa", simbolo dell'iniziativa a misura di donna promossa da Onda con il 
patrocinio di 19 Società Scientifiche e Associazioni. 
"Da oggi sul sito www.bollinirosa.it si puo' trovare l'elenco dei servizi offerti dagli 
ospedali aderenti all'iniziativa e le modalità di prenotazione - si legge in una nota -. 
L'iniziativa (H)Open Week, celebra il 22 aprile la prima Giornata nazionale dedicata 
alla salute della donna, istituita dal Ministro Lorenzin. L'iniziativa gode del patrocinio 
di numerose Società Scientifiche ed Associazioni di pazienti". 
Durante la settimana verrà dedicata particolare attenzione alla sensibilizzazione, 
alla prevenzione e alla cura delle principali malattie femminili: "Migliorare l'accesso 
delle donne al Servizio Sanitario Nazionale, promuovere l'informazione sulle 
diverse patologie femminili per garantire un progresso nella Medicina di genere, 
sono tra gli obbiettivi dei 248 ospedali con i Bollini Rosa", spiega Francesca 
Merzagora, Presidente di Onda. 

Le aree specialistiche coinvolte, spiega Francesca Merzagora, "sono: diabetologia, 
dietologia e nutrizione, endocrinologia, ginecologia e ostetricia, malattie 
cardiovascolari, malattie metaboliche dell'osso, neurologia, oncologia, 
reumatologia, senologia e sostegno alle donne vittime di violenza. Crediamo nel 
lavoro in rete di Istituzioni, Società scientifiche, ospedali, associazioni e welfare 
community per promuovere la salute della donna e promuovere la salute della 
donna significa promuovere la salute collettiva, a partire dalla famiglia." 

  

4 aprile 2016  
Salute 
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Il 22 ospedali in "rosa", visite gratis per le donne. 
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ANSAHE 

Italian 

© 2016 ANSA. 

In 170 strutture per la prima Giornata nazionale salute donna 

(ANSA) - ROMA, 4 APR - In occasione della prima Giornata nazionale della salute 
della donna il 22 aprile, piu' di 170 ospedali in Italia apriranno le porte, fino al 28, 
con visite e consulti clinici gratis. Le strutture saranno facilmente identificabili grazie 
al "Bollino Rosa", simbolo dell'iniziativa a misura di donna promossa da Onda con il 
patrocinio di 19 Società Scientifiche e Associazioni. 
"Da oggi sul sito www.bollinirosa.it si puo' trovare l'elenco dei servizi offerti dagli 
ospedali aderenti all'iniziativa e le modalità di prenotazione - si legge in una nota -. 
L'iniziativa (H)Open Week, celebra il 22 aprile la prima Giornata nazionale dedicata 
alla salute della donna, istituita dal Ministro Lorenzin. L'iniziativa gode del patrocinio 
di numerose Società Scientifiche ed Associazioni di pazienti". 
Durante la settimana verrà dedicata particolare attenzione alla sensibilizzazione, 
alla prevenzione e alla cura delle principali malattie femminili: "Migliorare l'accesso 
delle donne al Servizio Sanitario Nazionale, promuovere l'informazione sulle 
diverse patologie femminili per garantire un progresso nella Medicina di genere, 
sono tra gli obbiettivi dei 248 ospedali con i Bollini Rosa", spiega Francesca 
Merzagora, Presidente di Onda. 

Le aree specialistiche coinvolte, spiega Francesca Merzagora, "sono: diabetologia, 
dietologia e nutrizione, endocrinologia, ginecologia e ostetricia, malattie 
cardiovascolari, malattie metaboliche dell'osso, neurologia, oncologia, 
reumatologia, senologia e sostegno alle donne vittime di violenza. Crediamo nel 
lavoro in rete di Istituzioni, Società scientifiche, ospedali, associazioni e welfare 
community per promuovere la salute della donna e promuovere la salute della 
donna significa promuovere la salute collettiva, a partire dalla famiglia." 
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Milano, 4 apr. (AdnKronos Salute) - Porte aperte in oltre 170 ospedali italiani a misura di donna, che 

offriranno gratuitamente alla popolazione femminile visite e consulti clinici, diagnostici e informativi. Dal 

22 al 28 aprile, nei nosocomi della Penisola premiati con i 'Bollini rosa' dell'Osservatorio nazionale sulla 

salute della donna (Onda), è in programma la '(H)Open Week' promossa da Onda per celebrare la 

prima Giornata nazionale dedicata alla salute della donna, istituita dal ministro della Salute, Beatrice 

Lorenzin, e fissata per venerdì 22 aprile. L'iniziativa gode del patrocinio di numerose società scientifiche 

e associazioni di pazienti, e del contributo incondizionato di Cosmetici Magistrali e Grunenthal Italia. Sul 

sito www.bollinirosa.it sono disponibili l'elenco dei servizi offerti dagli ospedali aderenti e le modalità di 

prenotazione. 
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Milano, 4 apr. (AdnKronos Salute) - Porte aperte in oltre 170 ospedali italiani a 
misura di donna, che offriranno gratuitamente alla popolazione femminile visite e 
consulti clinici, diagnostici e informativi. Dal 22 al 28 aprile, nei nosocomi della 
Penisola premiati con i 'Bollini rosa' dell'Osservatorio nazionale sulla salute della 
donna (Onda), è in programma la '(H)Open Week' promossa da Onda per celebrare 
la prima Giornata nazionale dedicata alla salute della donna, istituita dal ministro 
della Salute, Beatrice Lorenzin, e fissata per venerdì 22 aprile. L'iniziativa gode del 
patrocinio di numerose società scientifiche e associazioni di pazienti, e del 
contributo incondizionato di Cosmetici Magistrali eGrunenthal Italia. Sul 
sito www.bollinirosa.it sono disponibili l'elenco dei servizi offerti dagli ospedali aderenti e 
le modalità di prenotazione. 
"Migliorare l'accesso delle donne al Servizio sanitario nazionale, e promuovere 
l'informazione sulle diverse patologie femminili per garantire un progresso nella 
medicina di genere, sono tra gli obbiettivi dei 248 ospedali con i Bollini rosa - spiega 
Francesca Merzagora, presidente di Onda - Per questo abbiamo accolto con 
soddisfazione l'istituzione della prima Giornata dedicata alla salute della donna, 
organizzando un'iniziativa concreta, ovvero raccogliendo l'adesione di 174 strutture 
che per una settimana in tutta Italia offriranno servizi gratuiti diagnostici, clinici e 
informativi per le patologie a maggior impatto femminile, epidemiologico e clinico". 

"Le aree specialistiche coinvolte sono diabetologia, dietologia e nutrizione, 
endocrinologia, ginecologia e ostetricia, malattie cardiovascolari, malattie 
metaboliche dell'osso, neurologia, oncologia, reumatologia, senologia e sostegno 
alle donne vittime di violenza", elenca Merzagora. "Crediamo nel lavoro in rete di 
Istituzioni, società scientifiche, ospedali, associazioni e welfare community - 
conclude - per promuovere la salute della donna e promuovere la salute della 
donna significa promuovere la salute collettiva, a partire dalla famiglia". 
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04/04/2016 13:15 - Salute in “rosa”: dal 22 al 28 aprile (H)Open Week 

Porte aperte alle donne in oltre 170 ospedali con i Bollini Rosa.  

 

Visite e consulti clinici, diagnostici e informativi offerti gratuitamente a tutte le donne dal 

22 al 28 aprile negli ospedali con i Bollini Rosa che hanno aderito all’iniziativa. È l’(H)Open 

Week, l’iniziativa organizzata da Onda, l’Osservatorio nazionale sulla salute della donna, 

per celebrare il 22 aprile la prima Giornata nazionale dedicata alla salute della donna, 

istituita dal Ministro Lorenzin. L’iniziativa gode del patrocinio di numerose Società 

Scientifiche ed Associazioni di pazienti* ed è resa possibile grazie al contributo 

incondizionato di Cosmetici Magistrali e Grunenthal Italia. 

Durante la settimana verrà dedicata particolare attenzione alla sensibilizzazione, alla 
prevenzione e alla cura delle principali malattie femminili. I servizi gratuiti, offerti da oltre 

170 ospedali che hanno ottenuto il riconoscimento dei Bollini Rosa come strutture a 
“misura di donna”, sono consultabili sul sito www.bollinirosa.it con indicazioni di date, 
orari e modalità di prenotazione. È possibile selezionare la Regione e la Provincia di 

interesse per visualizzare l’elenco degli ospedali che hanno aderito e consultare il tipo di 
servizio offerto. 

“Migliorare l'accesso delle donne al Servizio Sanitario Nazionale, promuovere 

l'informazione sulle diverse patologie femminili per garantire un progresso nella Medicina 
di genere, sono tra gli obbiettivi dei 248 ospedali con i Bollini Rosa”, spiega Francesca 
Merzagora, Presidente di Onda. “Per questo abbiamo accolto con soddisfazione 

l'istituzione della prima giornata dedicata alla salute della donna, organizzando 
un'iniziativa concreta ovvero raccogliendo l'adesione di 174 strutture che per una 
settimana in tutta Italia offriranno servizi gratuiti diagnostici, clinici e informativi per le 

patologie a maggior impatto femminile, epidemiologico e clinico. Le aree specialistiche 
coinvolte”, specifica Francesca Merzagora, “sono: diabetologia, dietologia e nutrizione, 
endocrinologia, ginecologia e ostetricia, malattie cardiovascolari, malattie metaboliche 

dell’osso, neurologia, oncologia, reumatologia, senologia e sostegno alle donne vittime di 
violenza. Crediamo nel lavoro in rete di Istituzioni, Società scientifiche, ospedali, 
associazioni e welfare community per promuovere la salute della donna e promuovere la 

salute della donna significa promuovere la salute collettiva, a partire dalla famiglia." 
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Salute: dal 22 al 28/4 visite gratuite a donne in ospedali "rosa"  

(AGI) - Roma, 4 apr. - Visite e consulti clinici, diagnostici e informativi offerti gratuitamente a tutte 

le donne dal 22 al 28 aprile negli ospedali con i Bollini Rosa che hanno aderito all'iniziativa. E' 

l'(H)Open Week, l'iniziativa organizzata da Onda, l'Osservatorio nazionale sulla salute della donna, 

per celebrare il 22 aprile la prima Giornata nazionale dedicata alla salute della donna, istituita dal 

Ministro Lorenzin. L'iniziativa gode del patrocinio di numerose Societa' Scientifiche ed Associazioni 

di pazienti ed e' resa possibile grazie al contributo incondizionato di Cosmetici Magistrali e 

Grunenthal Italia. Durante la settimana verra' dedicata particolare attenzione alla sensibilizzazione, 

alla prevenzione e alla cura delle principali malattie femminili. I servizi gratuiti, offerti da oltre 170 

ospedali che hanno ottenuto il riconoscimento dei Bollini Rosa come strutture a "misura di donna", 

sono consultabili sul sito www.bollinirosa.it con indicazioni di date, orari e modalita' di 

prenotazione. 

E' possibile selezionare la Regione e la Provincia di interesse per visualizzare l'elenco degli 

ospedali che hanno aderito e consultare il tipo di servizio offerto. "Migliorare l'accesso delle donne 

al Servizio Sanitario Nazionale, promuovere l'informazione sulle diverse patologie femminili per 

garantire un progresso nella Medicina di genere, sono tra gli obbiettivi dei 248 ospedali con i Bollini 

Rosa", spiega Francesca Merzagora, Presidente di Onda. "Per questo abbiamo accolto con 

soddisfazione l'istituzione della prima giornata dedicata alla salute della donna, organizzando 

un'iniziativa concreta ovvero raccogliendo l'adesione di 174 strutture che per una settimana in tutta 

Italia offriranno servizi gratuiti diagnostici, clinici e informativi per le patologie a maggior impatto 

femminile, epidemiologico e clinico. Le aree specialistiche coinvolte", specifica Francesca 

Merzagora, "sono: diabetologia, dietologia e nutrizione, endocrinologia, ginecologia e ostetricia, 

malattie cardiovascolari, malattie metaboliche dell'osso, neurologia, oncologia, reumatologia, 

senologia e sostegno alle donne vittime di violenza. Crediamo nel lavoro in rete di Istituzioni, 

Societa' scientifiche, ospedali, associazioni e welfare community per promuovere la salute della 

donna e promuovere la salute della donna significa promuovere la salute collettiva, a partire dalla 

famiglia". (AGI) Red/Pgi 
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MILANO. Dal 22 al 28 aprile Salute in “rosa” con (H)Open Week: 

Giornata nazionale sulla salute della donna in 170 ospedali. 

 

MILANO. Visite e consulti clinici, diagnostici e informativi offerti gratuitamente a tutte le donne dal 22 al 28 aprile 

negli ospedali con i Bollini Rosa aderenti all’iniziativa. È l’(H)Open Week, l’iniziativa organizzata da Onda, 

l’Osservatorio nazionale sulla salute della donna, per celebrare il 22 aprile la prima Giornata nazionale dedicata alla 

salute della donna, istituita dal ministro Lorenzin. L’iniziativa gode del patrocinio di numerose Società Scientifiche 

ed Associazioni di pazienti ed è resa possibile grazie al contributo incondizionato di due sponsor. 

Durante la settimana verrà dedicata particolare attenzione alla sensibilizzazione, alla prevenzione e alla cura delle 

principali malattie femminili. I servizi gratuiti, offerti da oltre 170 ospedali che hanno ottenuto il riconoscimento 

dei Bollini Rosa come strutture a “misura di donna”, sono consultabili sul sito www.bollinirosa.itcon indicazioni 

di date, orari e modalità di prenotazione. È possibile selezionare la Regione e la Provincia di interesse per 

visualizzare l’elenco degli ospedali che hanno aderito e consultare il tipo di servizio offerto. 

 

“Migliorare l'accesso delle donne al Servizio Sanitario Nazionale, promuovere l'informazione sulle diverse 

patologie femminili per garantire un progresso nella Medicina di genere, sono tra gli obbiettivi dei 248 ospedali con 

i Bollini Rosa - spiega Francesca Merzagora presidente di Onda-. Per questo abbiamo accolto con soddisfazione 

l'istituzione della prima giornata dedicata alla salute della donna, organizzando un'iniziativa concreta ovvero 
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raccogliendo l'adesione di 174 strutture che per una settimana in tutta Italia offriranno servizi gratuiti diagnostici, 

clinici e informativi per le patologie a maggior impatto femminile, epidemiologico e clinico".  

"Le aree specialistiche coinvolte - specifica Francesca Merzagora - sono: diabetologia, dietologia e nutrizione, 

endocrinologia, ginecologia e ostetricia, malattie cardiovascolari, malattie metaboliche dell’osso, neurologia, 

oncologia, reumatologia, senologia e sostegno alle donne vittime di violenza. Crediamo nel lavoro in rete di 

Istituzioni, Società scientifiche, ospedali, associazioni e welfare community per promuovere la salute della donna e 

promuovere la salute della donna significa promuovere la salute collettiva, a partire dalla famiglia." 

 

Per maggiori informazioni, visitare il sito www.bollinirosa.it o inviare una e-mail a eventi@bollinirosa.it. 
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Salute "in rosa": (H)Open Week dal 22 al 28 aprile 

Ospedali col bollino rosa On.Da. aperti a tutte le donne 

 

Roma, 5 apr. (askanews) - Visite e consulti clinici, diagnostici e informativi offerti gratuitamente 

a tutte le donne dal 22 al 28 aprile negli ospedali con i Bollini Rosa che hanno aderito 

all'iniziativa. È l'(H)Open Week, l'iniziativa organizzata da Onda, l'Osservatorio nazionale sulla 

salute della donna, per celebrare il 22 aprile la prima Giornata nazionale dedicata alla salute 

della donna, istituita dal Ministro Lorenzin. L'iniziativa gode del patrocinio di numerose Società 

Scientifiche ed Associazioni di pazienti ed è resa possibile grazie al contributo incondizionato 

di Cosmetici Magistrali e Grunenthal Italia. 

Durante la settimana verrà dedicata particolare attenzione alla sensibilizzazione, alla 

prevenzione e alla cura delle principali malattie femminili. I servizi gratuiti, offerti da oltre 170 

ospedali che hanno ottenuto il riconoscimento dei Bollini Rosa come strutture a "misura di 

donna", sono consultabili sul sito www.bollinirosa.it con indicazioni di date, orari e modalità di 

prenotazione. È possibile selezionare la Regione e la Provincia di interesse per visualizzare 

l'elenco degli ospedali che hanno aderito e consultare il tipo di servizio offerto. 

"Migliorare l'accesso delle donne al Servizio Sanitario Nazionale, promuovere l'informazione 

sulle diverse patologie femminili per garantire un progresso nella Medicina di genere, sono tra 

gli obbiettivi dei 248 ospedali con i Bollini Rosa", spiega Francesca Merzagora, Presidente di 

Onda. "Per questo abbiamo accolto con soddisfazione l'istituzione della prima giornata 
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dedicata alla salute della donna, organizzando un'iniziativa concreta ovvero raccogliendo 

l'adesione di 174 strutture che per una settimana in tutta Italia offriranno servizi gratuiti 

diagnostici, clinici e informativi per le patologie a maggior impatto femminile, epidemiologico e 

clinico. Le aree specialistiche coinvolte", specifica Merzagora, "sono: diabetologia, dietologia e 

nutrizione, endocrinologia, ginecologia e ostetricia, malattie cardiovascolari, malattie 

metaboliche dell'osso, neurologia, oncologia, reumatologia, senologia e sostegno alle donne 

vittime di violenza. Crediamo nel lavoro in rete di Istituzioni, Società scientifiche, ospedali, 

associazioni e welfare community per promuovere la salute della donna e promuovere la 

salute della donna significa promuovere la salute collettiva, a partire dalla famiglia". 

  



 

Salute: porte aperte in 181 ospedali per Giornata nazionale donne  

(AGI) - Milano, 20 apr. - In occasione della prima Giornata nazionale della salute della donna, che 

si celebrera' il prossimo venerdi', 181 ospedali italiani con i "bollini rosa" offriranno fino al 28 aprile 

visite, consulti, esami ed eventi formativi, tutti gratuiti, dedicati alle donne. L'iniziativa e' stata 

promossa da Onda, l'Osservatorio nazionale sulla salute della donna, con il patrocinio di 19 

societa' scientifiche ed associazioni. "Migliorare l'accesso delle donne al Servizio sanitario 

nazionale, promuovere l'informazione sulle diverse patologie femminili per garantire un progresso 

nella medicina di genere, sono tra gli obbiettivi dei 248 ospedali con i 'bollini rosa'", ha spiegato 

Francesca Merzagora, presidente di Onda. "Per questo abbiamo accolto con soddisfazione 

l'istituzione della prima giornata dedicata alla salute della donna, coinvolgendo i 'bollini rosa' in 

tutta Italia e raccogliendo l'adesione di 181 strutture che per una settimana offriranno servizi 

gratuiti diagnostici, clinici e informativi per le patologie a maggior impatto femminile, 

epidemiologico e clinico", ha aggiunto. Sono molti gli ospedali che hanno registrato il tutto esaurito 

nelle prenotazioni e alcuni hanno messo a disposizione ulteriori visite e consulti gratuiti. Le aree 

specialistiche coinvolte sono: diabetologia, dietologia e nutrizione, endocrinologia, ginecologia e 

ostetricia, malattie cardiovascolari, malattie metaboliche dell'osso, neurologia, oncologia, 

reumatologia, senologia e sostegno alle donne vittime di violenza. (AGI) Red/Pgi  
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Dal 22 aprile porte aperte a donne in ospedali 
con Bollini Rosa 
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Fino al 28 aprile visite, consulti ed esami gratuiti (askanews) - Roma, 20 apr 2015 - Il 22 aprile, prima 

giornata nazionale della salute della donna istituita dal ministro della Salute, parte (H)Open Week, 

l'iniziativa organizzata da Onda, l'Osservatorio nazionale sulla salute della donna, dedicata alla 

sensibilizzazione, alla prevenzione e alla cura delle patologie a maggior impatto femminile. Dal 22 al 28 

aprile saranno offerti gratuitamente a tutte le donne visite, consulti, esami strumentali, e saranno 

organizzati 300 eventi informativi e molte altre attivita' negli ospedali aderenti all'iniziativa che hanno 

ottenuto il riconoscimento dei Bollini Rosa come strutture piu' attente alla salute femminile. Il progetto 

gode del patrocinio di numerose Societa' Scientifiche ed Associazioni di pazienti* ed e' reso possibile 

grazie al contributo incondizionato di Cosmetici Magistrali e Grunenthal Italia. 

"Migliorare l'accesso delle donne al Servizio Sanitario Nazionale, promuovere l'informazione sulle 

diverse patologie femminili per garantire un progresso nella Medicina di genere, sono tra gli obbiettivi 

dei 248 ospedali con i Bollini Rosa", spiega Francesca Merzagora, Presidente di Onda, da 10 anni 

impegnata sul fronte della salute della donna. "Per questo abbiamo accolto con soddisfazione 

l'istituzione della prima giornata dedicata alla salute della donna, coinvolgendo i Bollini Rosa in tutta 

Italia e raccogliendo l'adesione di 181 strutture che per una settimana offriranno servizi gratuiti 

diagnostici, clinici e informativi per le patologie a maggior impatto femminile, epidemiologico e clinico. 

Crediamo nel lavoro in rete di Istituzioni, Societa' scientifiche, ospedali, associazioni e welfare 

community per promuovere la salute della donna. Promuovere la salute della donna significa 

promuovere la salute collettiva, a partire dalla famiglia. L'iniziativa in termini di erogazione di servizi e 

risposta delle utenti ha raggiunto l'obiettivo e per questo ringraziamo i nostri Ospedali", specifica 

Francesca Merzagora. "Il sito www.bollinirosa.it, dove e' disponibile l'elenco dei servizi offerti dagli 

ospedali aderenti e le modalita' di prenotazione, e' stato visitato da oltre 90.000 utenti unici negli ultimi 

10 giorni. Sono inoltre molti gli ospedali che hanno registrato il tutto esaurito nelle prenotazioni e alcuni 

hanno messo a disposizione ulteriori visite e consulti gratuiti". Le aree specialistiche coinvolte 

nell'(H)Open Week sono: diabetologia, dietologia e nutrizione, endocrinologia, ginecologia e ostetricia, 

malattie cardiovascolari, malattie metaboliche dell'osso, neurologia, oncologia, reumatologia, senologia 

e sostegno alle donne vittime di violenza. I servizi gratuiti, offerti dai 181 ospedali aderenti, sono 

consultabili sul sito www.bollinirosa.it con indicazioni di date, orari e modalita' di prenotazione. Red/Apa 
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MILANO. 1° Giornata nazionale della salute della donna: 1000 servizi 

fra visite, consulti gratuiti, esami ed eventi informativi. Dal 22 porte 

aperte in 180 ospedali con i Bollini Rosa 

MILANO. Il 22 aprile, 1° Giornata nazionale della salute 

della donna istituita dal Ministro della Salute, parte (H)Open Week, l’iniziativa organizzata da Onda, l’Osservatorio 

nazionale sulla salute della donna, dedicata alla sensibilizzazione, alla prevenzione e alla cura delle patologie a 

maggior impatto femminile. Dal 22 al 28 aprile saranno offerti gratuitamente a tutte le donne visite, consulti, esami 

strumentali, e saranno organizzati 300 eventi informativi e molte altre attività negli ospedali aderenti all’iniziativa 

che hanno ottenuto il riconoscimento dei Bollini Rosa come strutture più attente alla salute femminile. Il progetto 

gode del patrocinio di numerose Società Scientifiche ed Associazioni di pazienti* ed è reso possibile grazie al 

contributo incondizionato di Cosmetici Magistrali e Grunenthal Italia. 

“Migliorare l'accesso delle donne al Servizio Sanitario Nazionale, promuovere l'informazione sulle diverse 

patologie femminili per garantire un progresso nella Medicina di genere, sono tra gli obbiettivi dei 248 

ospedali con i Bollini Rosa - spiega Francesca Merzagora, presidente di Onda, da 10 anni impegnata 

sul fronte della salute della donna -. Per questo abbiamo accolto con soddisfazione l'istituzione della 

prima giornata dedicata alla salute della donna, coinvolgendo i Bollini Rosa in tutta Italia e raccogliendo 

l'adesione di 181 strutture che per una settimana offriranno servizi gratuiti diagnostici, clinici e informativi 

per le patologie a maggior impatto femminile, epidemiologico e clinico. Crediamo nel lavoro in rete di 

Istituzioni, Società scientifiche, ospedali, associazioni e welfare community per promuovere la salute 

della donna. Promuovere la salute della donna significa promuovere la salute collettiva, a partire dalla 

famiglia".  
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"L’iniziativa in termini di erogazione di servizi e risposta 

delle utenti ha raggiunto l'obiettivo e per questo ringraziamo i nostri Ospedali - specifica Francesca Merzagora -. Il 

sito www.bollinirosa.it  dove è disponibile l’elenco dei servizi offerti dagli ospedali aderenti e le modalità di 

prenotazione, è stato visitato da oltre 90.000 utenti unici negli ultimi 10 giorni. Sono inoltre molti gli ospedali che 

hanno registrato il tutto esaurito nelle prenotazioni e alcuni hanno messo a disposizione ulteriori visite e consulti 

gratuiti”. 

Le aree specialistiche coinvolte nell’(H)Open Week sono: diabetologia, dietologia e nutrizione, endocrinologia, 

ginecologia e ostetricia, malattie cardiovascolari, malattie metaboliche dell’osso, neurologia, oncologia, 

reumatologia, senologia e sostegno alle donne vittime di violenza. I servizi gratuiti, offerti dai 181 ospedali aderenti, 

sono consultabili sul sito www.bollinirosa.it con indicazioni di date, orari e modalità di prenotazione. 

  

http://www.bollinirosa.it/
http://4.bp.blogspot.com/-2lJ7ms8Al-c/Vxe4h_Hvc1I/AAAAAAAAd8A/bj7VfS-4c6sXgOVRvWDcl11EsXVBdLfhgCK4B/s1600/francesca-merzagora-agipapress.jpg


 

 

Venerdì 22 aprile visite gratis 
per le donne in oltre 170 
ospedali 
commenta altre news 

Salute e benessere · 21 aprile 2016 - 12.49 

3 

 

(Teleborsa) - In occasione della prima Giornata mondiale della salute della 

donna, domani 22 aprile, più di 170 ospedali, apriranno le porte, con visite e 

screening gratuiti.  

 

Le strutture saranno identificabili grazie al "Bollino Rosa", simbolo dell'iniziativa a 

misura di donna promossa da Onda con il patrocinio di 19 Società Scientifiche e 

Associazioni. 

 

Sarà inoltre dedicata particolare attenzione allasensibilizzazione, alla 

prevenzione e alla cura delleprincipali malattie femminili. "Migliorare l’accesso 

delle donne al Servizio Sanitario Nazionale, promuovere l’informazione sulle 

diverse patologie femminili per garantire un progresso nella Medicina di genere, 

sono tra gli obiettivi dei 248 ospedali con i Bollini Rosa", ha spiegato Francesca 

Merzagora, Presidente di Onda. 

21 aprile 2016 
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QUOTIDIANI E QUOTIDIANI ONLINE 



 

 

Prevenzione per le donne: ‘Open 

week’ dal 22 al 28 aprile 
Da Redazione L'Opinionista - 

ROMA – La ‘Open 

week’ è la settimana in ‘rosa’ che si terra’ dal 22 al 28 aprile prossimi, organizzata 

da Onda, l’Osservatorio nazionale sulla salute della donna, per celebrare la prima 

giornata nazionale dedicata alla salute al femminile, istituita dal ministro della Salute 

Beatrice Lorenzin, giornata fissata venerdì 22 aprile. 

Parteciperanno all’Open week 175 ospedali italiani facenti parte dei presidi sanitari 

che si fregiano dei bollini rosa. Con questi ultimi (con un minimo di 1 a un 

massimo di 3) l’associazione Onda premia gli ospedali italiani che si distinguono 

per la qualita’ dei servizi, dedicati alla prevenzione delle patologie al femminile, 

sulla base di una rigorosa verifica compiuta a livello nazionale da un’apposita 

commissione.  

3 aprile 2016 
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Salute: porte aperte in 174 ospedali 'rosa' per la 

Giornata della donna 
Dal 22 al 28 aprile l'(H)Open Week promossa da Onda 

Milano, 4 apr. (AdnKronos Salute) - Porte aperte in oltre 170 ospedali italiani a misura di donna, che 

offriranno gratuitamente alla popolazione femminile visite e consulti clinici, diagnostici e informativi. Dal 22 al 

28 aprile, nei nosocomi della Penisola premiati con i 'Bollini rosa' dell'Osservatorio nazionale sulla salute 

della donna (Onda), è in programma la '(H)Open Week' promossa da Onda per celebrare la prima Giornata 

nazionale dedicata alla salute della donna, istituita dal ministro della Salute, Beatrice Lorenzin, e fissata per 

venerdì 22 aprile. L'iniziativa gode del patrocinio di numerose società scientifiche e associazioni di pazienti, 

e del contributo incondizionato di Cosmetici Magistrali e Grunenthal Italia. Sul sito www.bollinirosa.it sono 

disponibili l'elenco dei servizi offerti dagli ospedali aderenti e le modalità di prenotazione."Migliorare 

l'accesso delle donne al Servizio sanitario nazionale, e promuovere l'informazione sulle diverse patologie 

femminili per garantire un progresso nella medicina di genere, sono tra gli obbiettivi dei 248 ospedali con i 

Bollini rosa - spiega Francesca Merzagora, presidente di Onda - Per questo abbiamo accolto con 

soddisfazione l'istituzione della prima Giornata dedicata alla salute della donna, organizzando un'iniziativa 

concreta, ovvero raccogliendo l'adesione di 174 strutture che per una settimana in tutta Italia offriranno 

servizi gratuiti diagnostici, clinici e informativi per le patologie a maggior impatto femminile, epidemiologico e 

clinico". "Le aree specialistiche coinvolte sono diabetologia, dietologia e nutrizione, endocrinologia, 

ginecologia e ostetricia, malattie cardiovascolari, malattie metaboliche dell'osso, neurologia, oncologia, 

reumatologia, senologia e sostegno alle donne vittime di violenza", elenca Merzagora. "Crediamo nel lavoro 

in rete di Istituzioni, società scientifiche, ospedali, associazioni e welfare community - conclude - per 

promuovere la salute della donna e promuovere la salute della donna significa promuovere la salute 

collettiva, a partire dalla famiglia". 
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Salute: porte aperte in 174 ospedali 'rosa' per la Giornata della donna 

4 aprile 2016- 16:19 

Dal 22 al 28 aprile l'(H)Open Week promossa da Onda 

 

Milano, 4 apr. (AdnKronos Salute) - Porte aperte in oltre 170 ospedali italiani a misura di donna, che offriranno 

gratuitamente alla popolazione femminile visite e consulti clinici, diagnostici e informativi. Dal 22 al 28 aprile, nei 

nosocomi della Penisola premiati con i 'Bollini rosa' dell'Osservatorio nazionale sulla salute della donna (Onda), è in 

programma la '(H)Open Week' promossa da Onda per celebrare la prima Giornata nazionale dedicata alla salute della 

donna, istituita dal ministro della Salute, Beatrice Lorenzin, e fissata per venerdì 22 aprile. L'iniziativa gode del 

patrocinio di numerose società scientifiche e associazioni di pazienti, e del contributo incondizionato di Cosmetici 

Magistrali e Grunenthal Italia. Sul sito www.bollinirosa.it sono disponibili l'elenco dei servizi offerti dagli ospedali 

aderenti e le modalità di prenotazione."Migliorare l'accesso delle donne al Servizio sanitario nazionale, e promuovere 

l'informazione sulle diverse patologie femminili per garantire un progresso nella medicina di genere, sono tra gli 

obbiettivi dei 248 ospedali con i Bollini rosa - spiega Francesca Merzagora, presidente di Onda - Per questo abbiamo 

accolto con soddisfazione l'istituzione della prima Giornata dedicata alla salute della donna, organizzando un'iniziativa 

concreta, ovvero raccogliendo l'adesione di 174 strutture che per una settimana in tutta Italia offriranno servizi gratuiti 

diagnostici, clinici e informativi per le patologie a maggior impatto femminile, epidemiologico e clinico". "Le aree 

specialistiche coinvolte sono diabetologia, dietologia e nutrizione, endocrinologia, ginecologia e ostetricia, malattie 

cardiovascolari, malattie metaboliche dell'osso, neurologia, oncologia, reumatologia, senologia e sostegno alle donne 

vittime di violenza", elenca Merzagora. "Crediamo nel lavoro in rete di Istituzioni, società scientifiche, ospedali, 

associazioni e welfare community - conclude - per promuovere la salute della donna e promuovere la salute della donna 

significa promuovere la salute collettiva, a partire dalla famiglia".  

4 aprile 2016 

 
 



 

 

Ospedali in “rosa”, visite gratis per le 
donne 

 

In occasione della prima Giornata nazionale della salute della donna il 22 aprile, più di 170 

ospedali in Italia apriranno le porte, fino al 28, con visite e consulti clinici gratis. Le strutture 

saranno facilmente identificabili grazie al "Bollino Rosa", simbolo dell'iniziativa a misura di 

donna promossa da Onda con il patrocinio di 19 Società Scientifiche e Associazioni. 

 

«Da oggi sul sito www.bollinirosa.it si può trovare l'elenco dei servizi offerti dagli ospedali 

aderenti all'iniziativa e le modalità di prenotazione - si legge in una nota - l'iniziativa (H)Open 

Week, celebra il 22 aprile la prima Giornata nazionale dedicata alla salute della donna, istituita 

dal Ministro Lorenzin. L'iniziativa gode del patrocinio di numerose Società Scientifiche ed 

Associazioni di pazienti». 

 

Durante la settimana verrà dedicata particolare attenzione alla sensibilizzazione, alla 

prevenzione e alla cura delle principali malattie femminili: «Migliorare l'accesso delle donne al 

Servizio Sanitario Nazionale, promuovere l'informazione sulle diverse patologie femminili per 

4 aprile 2016 

 

 



garantire un progresso nella Medicina di genere, sono tra gli obiettivi dei 248 ospedali con i 

Bollini Rosa», spiega Francesca Merzagora, presidente di Onda. 

Le aree specialistiche coinvolte, aggiunge, «sono diabetologia, dietologia e nutrizione, 

endocrinologia, ginecologia e ostetricia, malattie cardiovascolari, malattie metaboliche 

dell'osso, neurologia, oncologia, reumatologia, senologia e sostegno alle donne vittime di 

violenza. Crediamo nel lavoro in rete di Istituzioni, Società scientifiche, ospedali, associazioni 

e welfare community per promuovere la salute della donna e promuovere la salute della donna 

significa promuovere la salute collettiva, a partire dalla famiglia».  
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IL 22 APRILE 

Salute della donna, visite gratis per la 
giornata nazionale 
05 Aprile 2016 

ROMA. In occasione della prima Giornata nazionale della salute della donna il 22 aprile, 

più di 170 ospedali in Italia apriranno le porte, fino al 28, con visite e consulti clinici gratis. 

Le strutture saranno facilmente identificabili grazie al «Bollino Rosa», simbolo 

dell'iniziativa a misura di donna promossa da Onda con il patrocinio di 19 Società 

Scientifiche e Associazioni. 

«Da oggi sul sitowww.bollinirosa.it si può trovare l'elenco dei servizi offerti dagli ospedali 

aderenti all'iniziativa e le modalità di prenotazione - si legge in una nota -. L'iniziativa 

(H)Open Week, celebra il 22 aprile la prima Giornata nazionale dedicata alla salute della 

donna, istituita dal Ministro Lorenzin. L'iniziativa gode del patrocinio di numerose Società 

Scientifiche ed Associazioni di pazienti». 

Durante la settimana verrà dedicata particolare attenzione alla sensibilizzazione, alla 

prevenzione e alla cura delle principali malattie femminili: «Migliorare l'accesso delle 

donne al Servizio Sanitario Nazionale, promuovere l'informazione sulle diverse patologie 

femminili per garantire un progresso nella Medicina di genere, sono tra gli obbiettivi dei 

248 ospedali con i Bollini Rosa», spiega Francesca Merzagora, Presidente di Onda. 

Le aree specialistiche coinvolte, spiega Francesca Merzagora, «sono: diabetologia, 

dietologia e nutrizione, endocrinologia, ginecologia e ostetricia, malattie cardiovascolari, 

malattie metaboliche dell'osso, neurologia, oncologia, reumatologia, senologia e sostegno 

alle donne vittime di violenza. Crediamo nel lavoro in rete di Istituzioni, Società 

scientifiche, ospedali, associazioni e welfare community per promuovere la salute della 

donna e promuovere la salute della donna significa promuovere la salute collettiva, a 

partire dalla famiglia». 

  

5 aprile 2016  
Gds.it 

 



 

 

Visite gratis per le donne in ospedale dal 22 al 28 

aprile 

L'iniziativa 'bollino rosa' per la prima Giornata nazionale della salute della donna  

 

Visite gratis dal 22 al 28 aprile per le donne 

 DIVENTA FAN DI QUOTIDIANO.NET 

Roma, 6 aprile 2016 - Visite gratis, così come i consulti clinici, per le donne. Sono più di 170 gliospedali che 

aderiscono alla prima Giornata nazionale della salute della donna, in programma il prossimo 22 aprile. E 

le porte saranno aperte fino al 28, per una Open Week tutta rosa. E proprio i 'Bollini rosa' 

permetteranno di identificare facilmente le strutture coinvolte. Sono stati scelto come simbolo dell'iniziativa a misura di 

donna promossa da Onda con il patrocinio di 19 Società Scientifiche e Associazioni e del ministro della 

Salute Beatrice Lorenzin. 

6 aprile 2016 

 
 



 L'elenco dei servizi offerti e le modalità di prenotazione si trovano già da qualche giorno sul 

sito www.bollinirosa.it Durante la settimana verrà dedicata particolare attenzione alla sensibilizzazione, alla 

prevenzione e alla cura delle principali malattie femminili: "Migliorare l'accesso delle donne al Servizio Sanitario 

Nazionale, promuovere l'informazione sulle diverse patologie femminili per garantire un progresso nella Medicina di 

genere, sono tra gli obbiettivi dei 248 ospedali con i Bollini Rosa", spiega Francesca Merzagora, Presidente di Onda. Le 

aree specialistiche coinvolte, spiega la Merzagora, "sono: diabetologia, dietologia e nutrizione, endocrinologia, 

ginecologia e ostetricia, malattie cardiovascolari, malattie metaboliche dell'osso, neurologia, oncologia, reumatologia, 

senologia e sostegno alle donne vittime di violenza" . E conclude: "Crediamo nel lavoro in rete di Istituzioni, Società 

scientifiche, ospedali, associazioni e welfare community per promuovere la salute della donna e promuovere la salute 

della donna significa promuovere la salute collettiva, a partire dalla famiglia". 

RIPRODUZIONE RISERVATA 

  

http://www.bollinirosa.it/


 

 

Open day 2016: una settimana di visite gratis per le donne negli 

ospedali milanesi 

L'iniziativa del network aderente al "Bollino rosa": come prenotarsi e quali sono i nosocomi 
aderenti 

Redazione MilanoToday 

06 aprile 2016 10:47  

Onda (Osservatorio nazionale sulla salute della donna), in occasione della prima Giornata 
nazionale della salute della donna (22 aprile 2016) dedica la settimana dal 22 al 28 aprile 
alle donne con l’obiettivo di promuovere l’informazione e i servizi per la prevenzione e la 
cura delle principali patologie femminili: attraverso i 174 ospedali italiani del Network 
Bollini Rosa che hanno aderito all’iniziativa, saranno offerti gratuitamente alle donne 
servizi clinici, diagnostici e informativi nell’ambito delle seguenti 12 aree specialistiche: 

Diabetologia 

Dietologia e Nutrizione 

Endocrinologia 

Ginecologia e Ostetricia 

Malattie e disturbi dell’apparato cardio-vascolare 

Malattie metaboliche dell'osso 
Medicina della riproduzione 

Neurologia 

Oncologia 

Reumatologia 

6 aprile 2016 
 

 



Senologia 

Violenza sulla donna 
  

Qui per prenotarsi e richiedere i servizi specifici. Tanti sono i nosocomi milanesi 
aderenti all'iniziativa. Ecco quelli cittadini. Ma ci sono anche alcuni ospedali in provincia 
(qui l'elenco completo). 

Humanitas San Pio X  
Istituto Europeo di Oncologia  
IRCCS S. Raffaele di Milano  
Istituto Auxologico Italiano - IRCCS S. Luca 
Fondazione IRCCS Istituto Neurologico Carlo Besta  
Fondazione IRCCS Ca' Granda Ospedale Maggiore Policlinico  
ASST Santi Paolo e Carlo - Ospedale S. Carlo Borromeo di Milano 
ASST Centro Specialistico Ortopedico Traumatologico Gaetano 
Pini/CTO  
ASST Fatebenefratelli Sacco – Ospedale dei Bambini Vittore Buzzi  
ASST Fatebenefratelli Sacco - Ospedale Fatebenefratelli e Oftalmico 
ASST Fatebenefratelli Sacco - Ospedale Macedonio Melloni  
Fondazione IRCCS Istituto Nazionale Tumori di Milano 

  

http://settimanadellasalute.bollinirosa.it/
http://www.bollinirosa.it/images/OpenWeek/Elenco_Ospedali_aderenti_allOpen_Week_2016.pdf


 

Bollini Rosa: gli ospedali che si prendono cura delle donne si vedono da 
lontano 

Pubblicato il 08/04/2016 alle ore 7:57 in Contatto Radio, RADIO PIAZZA, Radio Piazza - News, Salute     

 

Bollini Rosa sono il riconoscimento che Onda attribuisce dal 2007 agli ospedali italiani ‘vicini alle donne’, ossia 

quelle strutture che offrono servizi dedicati alla prevenzione, diagnosi e cura delle principali patologie femminili, 

riservando particolare attenzione alle specifiche esigenze dell’utenza rosa. 

Il sito www.bollinirosa.it è possibile consultare le schede di tutti gli ospedali con i relativi servizi premiati, 

esprimere un giudizio in base alla propria esperienza e conoscere i servizi gratuiti offerti in occasione delle iniziative 

“Ospedali a porte aperte”. Il sito prevede una sezione riservata agli ospedali per partecipare al bando biennale e 

aderire alle iniziative promosse da Onda (concorsi, attività di aggiornamento, Open-Day). 
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Salute in “rosa”: visite e consulti gratuiti anche 

all’ospedale di Sesto 
specchiosesto 18/04/2016 Salute Lascia un commento 14 Viste 

Visite e consulti clinici, diagnostici e informativi offerti gratuitamente a 

tutte le donne dal 22 al 28 aprile negli ospedali con i Bollini Rosa che aderiscono all'(H)Open Week, 

l’iniziativa organizzata da Onda, l’Osservatorio nazionale sulla salute della donna, per celebrare il 22 aprile la 

prima Giornata nazionale dedicata alla salute della donna, istituita dal Ministro Lorenzin. 

L’iniziativa gode del patrocinio di numerose Società Scientifiche ed Associazioni di pazienti ed è resa 

possibile grazie al contributo di Cosmetici Magistrali e Grunenthal Italia. 

Durante la settimana verrà dedicata particolare attenzione alla sensibilizzazione, alla prevenzione e alla cura 

delle principali malattie femminili. 

Tra i 174 ospedali che hanno ottenuto il riconoscimento dei Bollini Rosa come strutture a “misura di donna” e 

che offriranno servizi gratuiti aderendo all’iniziativa c’è anche l’Ospedale di Sesto San Giovanni in viale 

Matteotti 83 (sul sito www.bollinirosa.it date, orari e modalità di prenotazione). 

Numerose le ree specialistiche coinvolte: diabetologia, dietologia e nutrizione, endocrinologia, ginecologia e 

ostetricia, malattie cardiovascolari, malattie metaboliche dell’osso, neurologia, oncologia, reumatologia, 

senologia e sostegno alle donne vittime di violenza. 
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Prima Giornata nazionale per la 
salute della donna dedicata a 
Rita Levi Montalcini 

In occasione 

della Giornata della salute della donna sarà possibile accedere a visite mediche gratuite  

Convegni e appuntamenti da domani, 22 aprile, data di nascita del 

premio Nobel. Porte aperte in tutta Italia in oltre 180 ospedali con 

visite gratuite. 

di IRMA D'ARIA 

21 aprile 2016 

 

 



DALLE RISPOSTE immunitarie a quelle antitumorali, dalla reazione ai farmaci agli effetti dell'alcol. 

Tra uomini e donne le differenze, anche in medicina, sono tante. E proprio all’universo femminile, 

nella sfera della salute, è dedicata la prima Giornata nazionale per la salute della donna istituita dal 

ministero della Salute per domani, 22 aprile, data di nascita del premio Nobel Rita Levi 

Montalcini. La richiesta di istituire una Giornata dedicata alla salute della donna era stata 

presentata, attraverso il ministro della Salute Beatrice Lorenzin, dalla Fondazione Atena Onlus e 

dal Comitato Atena Donna, impegnati a favorire la divulgazione di temi che riguardano 

rispettivamente la ricerca nel campo delle neuroscienze e la prevenzione della salute della donna, 

dalla nascita alla senescenza. 

 

Il 'laboratorio gestazionale'. La Giornata si apre con un evento che si terrà a Roma presso 

l’Aranciera di San Sisto (in Via di Valle delle Camene) e che prevede diverse iniziative che si 

svolgeranno in contemporanea. In particolare, sarà allestito un "laboratorio gestazionale" articolato 

in dieci tavoli di lavoro che individueranno e proporranno al ministro azioni da mettere in campo nei 

prossimi anni per la tutela della salute della donna. I 10 tavoli tematici saranno composti ognuno 

da 12 partecipanti provenienti da associazioni di settore, esperti del Ssn, professionisti del mondo 

dei media, associazioni di cittadini. Al termine dei lavori i tavoli produrranno ognuno un documento 

di sintesi con 5 proposte operative che costituiranno le 50 azioni attuative del manifesto dedicato 

alla Salute della Donna, da mettere in campo nei prossimi anni per la tutela della salute femminile. 

Il Manifesto verrà sottoscritto dal Ministro in chiusura della giornata. All’esterno dell'Aranciera sarà 

allestito il "Villaggio della salute", un’apposita area per tutti i cittadini con stand informativi, dove le 

donne potranno usufruire di servizi di screening. Tutto l’evento sarà trasmesso in 

diretta streaming sul portale del ministero. E’ possibile consultare il programma della Giornata sul 

sito. 

 

INTERATTIVO I migliori ospedali a misura di donna 

 

(H)Open Week. In occasione della Giornata, a partire proprio dal 22 aprile e per tutta la settimana, 

porte aperte in tutta Italia in oltre 180 ospedali con i Bollini Rosa. E’ l’iniziativa (H)Open Week 

organizzata da Onda, l’Osservatorio nazionale sulla salute della donna, dedicata alla 

sensibilizzazione, alla prevenzione e alla cura delle patologie a maggior impatto femminile. Nel 

corso della settimana, saranno offerti gratuitamente a tutte le donne visite, consulti, esami 

strumentali, e saranno organizzati 300 eventi informativi e molte altre attività negli ospedali 

aderenti all’iniziativa che hanno ottenuto il riconoscimento dei Bollini Rosa come strutture più 

attente alla salute femminile. "Migliorare l'accesso delle donne al Servizio Sanitario Nazionale, 

promuovere l'informazione sulle diverse patologie femminili per garantire un progresso nella 

Medicina di genere, sono tra gli obiettivi dei 248 ospedali con i Bollini Rosa", spiega Francesca 

Merzagora, presidente di Onda, da 10 anni impegnata sul fronte della salute della donna. Le aree 

specialistiche coinvolte nell'(H)Open Week sono: diabetologia, dietologia e nutrizione, 

endocrinologia, ginecologia e ostetricia, malattie cardiovascolari, malattie metaboliche dell'osso, 

neurologia, oncologia, reumatologia, senologia e sostegno alle donne vittime di violenza. I servizi 

http://www.giornatasalutedonna.it/
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gratuiti, offerti dai 181 ospedali aderenti, sono consultabili sul sito Bollini rosa con indicazioni di 

date, orari e modalità di prenotazione. 

 

Cibo al femminile. Nella stessa settimana dal 22 al 28 aprile, nei centri di dietetica dei 181 

ospedali dal Bollino rosa aderenti all'iniziativa, gli esperti dell’Associazione italiana di dietetica e 

nutrizione clinica (Adi) offriranno consulenze, informazioni e consigli pratici riguardanti 

l'alimentazione nei vari cicli di vita della donna (gravidanza, allattamento, menopausa ed età 

matura) per aiutarle nella tutela della salute e nella prevenzione di molte malattie. "È stato 

osservato che la donna rivolge minor attenzione ai fattori di rischio e alla prevenzione, sottovaluta 

e minimizza i sintomi, si rivolge più difficilmente e più tardivamente alle cure, spesso quando sono 

già presenti complicanze importanti - dice Lorenza Caregaro, segretario generale Adi. - Per 

esempio rispetto agli uomini, le donne con diabete di tipo 2 hanno un rischio più elevato di 

sviluppare le complicanze della malattia; per le complicanze cardiache il rischio è quasi doppio".. 

 

L'obesità e disturbi dell'alimentazione. In Italia le donne in sovrappeso sono circa il 27% della 

popolazione adulta mentre le donne obese il 9%; su 3 milioni di giovani che soffrono di disturbi 

dell’alimentazione circa il 95,9% sono donne. Si parla di alimentazione al femminile anche a “Il cibo 

di Eva: alimenti e stili di vita per mantenersi in salute”, evento organizzato dall’International Centre 

of Birth Defects and Prematury, diretto dal professor Pierpaolo Mastroaiacovo. Il pediatra Luigi 

Tarani, l’endocrinologa Silvia Migliaccio, l’esperta di medicina preventiva Eleonora Agricola, la 

nutrizionista Stefania Ruggeri del CREA incontreranno le donne per raccontare come alimentarsi 

nel modo più sano e per rispondere alle loro domande sui temi dell’alimentazione e della salute. 

Dai consigli degli esperti si passerà alla pratica con la chef stellata Cristina Bowerman, con uno 

show cooking degli F menù: i menù sani e nutrizionalmente bilanciati, tutti al femminile. L’evento si 

svolge presso il ristorante Romeo Chef & Baker a partire dalle 18. 

 

Stop alle fratture. La Giornata è anche un’occasione per rilanciare la campagna di informazione 

‘Stop alle Fratture’ dedicata alla sensibilizzazione di una malattia, l’osteoporosi, che troppo spesso, 

viene ancora largamente sottovalutata dalla popolazione femminile. "L'osteoporosi, in Italia, 

colpisce 3,5 milioni di donne -  afferma Silvia Migliaccio, Unità di Endocrinologia, Dipartimento di 

scienze motorie, umane e della salute, Università Foro Italico di Roma e membro del Board 

Scientifico Stop alle Fratture. "Ecco perché è davvero opportuno rilanciare le iniziative della 

campagna in occasione della Prima Giornata della Salute della Donna. Infatti, ogni anno, si 

verificano circa 100.000 fratture di femore, dovute alla fragilità ossea, forma severa 

dell’osteoporosi". Con l’obiettivo di promuovere la prevenzione verso tutta la popolazione, il sito 

web  e la pagina facebook contengono informazioni, consigli, approfondimenti e video realizzati da 

alcuni dei maggiori esperti nazionali sia di ortopedia, sia di malattie metaboliche dell’osso. Non 

solo, sul sito web è disponibile anche il  Defra Test online , test di autodiagnosi per valutare il 

rischio personale (basso, medio, elevato, molto elevato) di fratturarsi nei successivi 10 anni. 
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Procreazione assistita, al cinema uno spot per riflettere 

 

  



 

Tutto pronto per la 1° Giornata nazionale della 

salute della donna 
di Roberta Lunghini - 21.04.2016 

 

Domani, venerdì 22 aprile, in tutta Italia si celebra la Prima Giornata nazionale della 

salute della donna. Che, simbolicamente, cade proprio nel giorno della nascita del 

premio Nobel Rita Levi Montalcini. Tante le iniziative organizzate dal Ministero della 

salute, tra cui il primo “Laboratorio Gestazionale” e il lancio del dibattito su grandi 

temi della salute femminile che porterà alla realizzazione di un Manifesto contenente 

azioni e prospettive concrete per dare un seguito fattivo alla celebrazione di questa 

speciale Giornata. Tra i tavoli tematici presenti in quest’occasione, anche quello 

dell’ISS (Istituto Superiore di Sanità) per riflettere sulle tante differenze di genere 

anche in medicina. 

21 aprile 2016 
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Partirà, inoltre, la (H)Open Week. Un’appuntamento dell’Osservatorio nazionale sulla 

http://www.ondaosservatorio.it/salute-rosa-dal-22-al-28-aprile-hopen-week/


salute della donna – Onda, dedicato alla sensibilizzazione, alla prevenzione e alla cura 

delle patologie a maggior impatto femminile. Dal 22 al 28 aprile saranno offerti 

gratuitamente a tutte le donne visite, consulti, esami strumentali, e saranno organizzati 

300 eventi informativi e molte altre attività negli ospedali aderenti all’iniziativa che 

hanno ottenuto il riconoscimento dei Bollini Rosa come strutture più attente alla salute 

del gentil sesso. 

  

http://www.ondaosservatorio.it/salute-rosa-dal-22-al-28-aprile-hopen-week/


 

 

Giornata nazionale per la salute 

della donna 
Oggi è il 107° anniversario della nascita del premio Nobel Rita Levi Montalcini. 181 ospedali offrono per una settimana 

servizi diagnostici gratuiti 

 

22/04/2016 

NICLA PANCIERA 

Si celebra oggi, nella giornata del 107° anniversario della nascita del premio Nobel Rita Levi Montalcini, la 

prima Giornata nazionale per la salute della donna. Oltre alle numerose iniziative che si svolgeranno in tutta Italia, è 

previsto anche un confronto tra istituzioni, cittadini e professionisti del Sistema Sanitario Nazionale, articolato in 10 tavoli 

tematici che produrranno ognuno un documento di sintesi con cinque proposte operative, le quali costituiranno le 50 

azioni attuative del manifesto dedicato alla salute della donna, da mettere in campo nei prossimi anni per la tutela della 

salute femminile.  

  

LEGGI ANCHE: FECONDAZIONE ASSISTITA, COSTI E ATTESE (PREITE)   

  

Le donne vivono di più, ma nella malattia   

«La nostra aspettativa di vita è aumentata, arrivando a 84,7 anni, ma sempre piùgli ultimi sono più duri da vivere a 

causa del logoramento e del fatto che spesso ci si trascura. Ecco che per sensibilizzare e informare la popolazione sul 

tema della salute della donna, celebriamo la Giornata della salute della donna il giorno della nascita di Rita Levi 

Montalcini» ha dichiarato il Ministro Beatrice Lorenzin.  

  

22 aprile 2016 
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LEGGI ANCHE: MENOPAUSA COME CAMBIA LA FEMMINILITA’ (NANNI)   

  

Infatti, se invece dell’aspettativa di vita, si considerano gli anni di vita sana, i dati indicano che il tempo guadagnato è 

caratterizzato da malattia e disabilità. Le donne spesso sottovalutano i propri disturbi e trascurano la propria salute 

a vantaggio della cura di chi sta loro accanto, complici anche i ruoli socio-culturali, importanti variabili ambientali nel 

determinare la salute. A ciò si aggiungono le specificità di genere troppo spesso trascurate, nonostante le differenze tra 

l’organismo maschile e femminile stiano diventando sempre più indagate in medicina, perché insorgenza, evoluzione e 

gestione della patologia sono diversi nell’uomo e nella donna. Inoltre, l’appropriatezza terapeutica dell’approccio di 

medicina-genere specifica comporta notevoli risparmi per il Servizio sanitario nazionale.   

  

(H)Open Week: visite gratuite in 180 ospedali con i Bollini Rosa   

Oggi parte anche (H)Open Week, l’iniziativa organizzata da Onda, l’Osservatorio nazionale sulla salute della donna, con 

il patrocinio di 19 tra Società scientifiche e associazioni, dedicata alla sensibilizzazione, alla prevenzione e alla cura delle 

patologie a maggior impatto femminile. Sono state 181 strutture, sui 248 ospedali con i Bollini Rosa, ad aver dato 

l’adesione all’iniziativa e per una settimana offriranno servizi gratuiti diagnostici, clinici e informativi per le 

patologie a maggior impatto femminile, epidemiologico e clinico». Le aree specialistiche coinvolte nell’(H)Open Week 

sono: diabetologia, dietologia e nutrizione, endocrinologia, ginecologia e ostetricia, malattie cardiovascolari, 

malattie metaboliche dell’osso, neurologia, oncologia, reumatologia, senologiae sostegno alle donne vittime di 

violenza. I servizi gratuiti sono consultabili sul sito www.bollinirosa.it con indicazioni di date, orari e modalità di 

prenotazione.  

  

La campagna social   

Numerosi gli hashtag lanciati per l’iniziativa, al fine di rendere sempre più evidente l’importanza della salute della donna, 

da quello ufficiale #SD16 che sta per Salute Donna 2016, a quelli relativi ai dieci tavoli tematici, da usare insieme a quello 

principale #SD16. Da #sessualità a #migranti, da #alimentazione a #dipendenze, l’elenco degli hashtag è disponibile qui .  

  

Giù le mani, stop alla violenza   

Le donne vittime di violenza in Italia sono 7 milioni, di cui circa 746mila hanno subito un tentativo di stupro. Una donna 

su tre è dunque stata oggetto, almeno una volta nella vita, di un qualche tipo di abuso. Dati allarmanti sui quali bisogna 

intervenire. Contro violenza e abusi sono scesi in campo anche le farmacie di Federfarma con il progetto «Mimosa», 

iniziativa già avviata in molte città e in arrivo oggi anche nella capitale, per dare a tutte le donne che hanno subito violenza 

fisica, psicologica o economica l’aiuto necessario per tornare a vivere una vita normale.  

  

Le richieste delle donne milanesi ai candidati sindaco   

Infine, in vista delle prossime elezioni comunali, Onda organizza a Milano un incontro aperto alla cittadinanza nel corso 

del quale i candidati sindaco si confronteranno sui temi di salute, assistenza, welfare e sicurezza partendo dairisultati di 

un indagine condotta su 1000donne milanesi. Appuntamento il 5 maggio alle 11 presso il Centro culturale San Fedele in 

Piazza San Fedele 4  

  

Cartolina celebrativa e annullo filatelico a Rita Levi Montalcini   

Una cartolina celebrativa dedicata a Rita Levi Montalcini è una delle iniziative della Regione Lombardia per celebrare la 

giornata di oggi. Mille le copie saranno distribuite gratuitamente questa mattina nel foyer di Palazzo Pirelli, in via Filzi 

22 a Milano, dove sarà allestito stand di Poste Italiane dove sarà anche possibile avere lo speciale annullo filatelico per il 

quale sarà utilizzato il francobollo dedicato alla giornata, del valore di 0,95 euro, stampato in 800.000 esemplari che uscirà 

oggi in tutta Italia.  
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Fecondazione assistita: le attese, i 

costi, le regioni più efficienti 
Negli ospedali pubblici l’eterologa è possibile solo in Friuli, Emilia e Toscana. Per coronare un sogno si spendono dai 2 

mila ai 10 mila euro. Diminuisce la corsa alle donazione dall’estero 

 

ANSA 

 

22/04/2016 

LAURA PREITE 

Per la fecondazione assistita non bisogna affidarsi al «fai da te». Le liste d’attesa rimangono lunghe e l’eterologa un 

lusso.  

  

C’è chi si è sentita offesa, trattata come un pollo in batteria bombardata con dosi standard di ormoni, chi ha dovuto avere 

a che fare con medici freddi e spicci che alimentavano semplicistiche speranze in stanze tappezzate da foto di neonati 

sorridenti, chi ha imparato a usare le fiale di ormoni sui forum perché non c’è stata alcuna spiegazione da parte del 

ginecologo, chi ha subito pick up senza anestesia.  

  

LEGGI ANCHE: GIORNATA DELLA SALUTE DELLA DONNA (PANCIERA)   

  

LE REGIONI CHE PRATICANO L’ETEROLOGA   

22 aprile 2016 
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Poi ci sono le storie di successo ma sono poche e riguardano soprattutto chi ha i soldi per pagarsi le cure per 

l’infertilità. L’accesso alla Pma per tutti, in Italia è ancora un miraggio e anche districarsi nella scelta del centro, dei 

trattamenti, ricevere un aiuto psicologico è difficile.   

  

LEGGI ANCHE: MENOPAUSA, COSI’ CAMBIA LA FEMMINILITA’ (NANNI)   

  

Inoltre, a due anni dalla caduta del divieto di eterologa, negli ospedali pubblici è possibile solo in tre regioni: Toscana 

(Careggi di Firenze) Emilia Romagna (S’Orsola Malpighi di Bologna) e Friuli Venezia Giulia (Santa Maria degli Angeli, 

Pordenone).   

  

ADOZIONI   

Come denuncia Filomena Gallo, segretaria nazionale dell’Associazione Luca Coscioni, attivi in questi anni per 

modificare la legge 40 «non c’è equità nell’accesso alle cure nel pubblico: se non ho 7 mila euro da spendere nel privato 

devo rinunciare ad una cura. Forse una soluzione potrebbe essere convenzionare i privati quando il pubblico non 

riesce a fornire la tecnica. Chi non ha soldi non può accedere a queste tecniche e non può adottare perché bambini 

italiani non ce ne sono e per le adozioni internazionali si spendono dai 20 ai 30 mila euro».  

  

COME AVVIENE LA SCELTA DEL CENTRO   

In Italia non è pubblico il numero di gravidanze ottenute nei singoli centri e sonooltre 300 centri censiti dal registro 

nazionale sulla fecondazione assistitadell’Istituto superiore di sanità. E quindi è difficile capire dove farsi curare, 

diversamente dall’Inghilterra che ha scelto la strada della trasparenza pubblicando i risultati.   

  

Ma in assenza di informazione come si può scegliere il centro migliore? Lo spiega Luca Gianaroli, ginecologo e presidente 

della Società italiana ospedaliera sterilità dell’ Aogoi, l’associazione dei ginecologi italiani: «Non bisogna assolutamente 

scegliere da soli o ricorrendo a internet ma chiedere al proprio medico di fiducia, di famiglia, ginecologo o 

andrologo.   

  

Mancando un sistema obiettivo - che noi stiamo costruendo con una certificazione europea - rivolgersi al proprio medico 

rimane il modo più affidabile. Non basta sapere il numero di cicli iniziati per struttura e anche la percentuale di gravidanze 

di per sé è insignificante. L’infertilità dipende da diverse cause e non è detto che tutti i centri abbiano la stessa 

specificità. Non bisogna assolutamente affidarsi ai forum che sono permeabili a qualsiasi tipo di considerazione, le storie 

di successo rimangono personali».  

  

I COSTI   

L’Italia è uno dei paesi con il maggior numero di centri di riproduzione assistita in Europa, la gran parte privati. I costi 

di trattamenti in questi centri possono superare i 10 mila euro, si parte dai 2000 euro a trattamento per l’omologa 

e 4000 mila per l’eterologa, e a salire.   

  

Contando che non c’è un limite fisso di trattamenti a cui la donna si può sottoporre, i costi lievitano facilmente. Nel 

pubblico si spende meno anche sequesti trattamenti non sono ancora nei Lea nazionali, e le singole regioni decidono 

se farli rientrare nella spesa sanitaria regionale.  

  

In controtendenza la Toscana che offre sia omologa che eterologa con il solo pagamento del ticket. Il Piemonte dal 2009 

offre l’omologa per le donne che non abbiano superato i 43 anni e fino a tre tentativi per i quali si pagano 440 

euro (esclusi i farmaci per la stimolazione e gli esami preliminari).   

  

Il presidente del Lazio Nicola Zingaretti ha approvato lo scorso 4 febbraio nuove tariffe per l’accesso alla Pma omologa 

ed eterologa negli ospedali pubblici concosti che vanno dai 1500 a 4 mila euro per l’eterologa e sotto i mille euro per 

l’omologa, a seconda del tipo di trattamento (di primo, secondo e terzo livello). In Umbria l’omologa, Fivet o l’Icsi (2° e 

3° livello), ha un costo di ticket di 2000 euro. In Molise nessuno ospedale pubblico offre la Pma.   

  

Il problema più grande per l’eterologa è l’assenza di banche di gameti femminili e maschili. Non ci può essere 

eterologa senza materiale genetico esterno alla coppia. «Dipendiamo molto dalla donazione che fanno in altri paesi: 

neghiamo il rimborso ma andiamo a prendere i gameti in Spagna dove la donatrice ha un rimborso di 800 euro» spiega 

Gianaroli, anche a capo del centro di fecondazione assistita Sismer di Bologna. «Un donatore oggi in Italia si deve pagare 

gli esami, il viaggio, nel caso delle donne serve anche un intervento chirurgico e il problema femminile è più cogente 

perché ce n’è più richiesta» aggiunge.   

  

Per Filomena Gallo: «È la volontà politica che manca, ci sono ancora troppi ostacoli burocratici. Nel resto del mondo c’è 

un rimborso spese per chi dona, 1000 euro di rimborso non vuol dire commercializzare un gamete».   

  

MENO VIAGGI VERSO L’ESTERO, MOLTI DA UNA REGIONE ALL’ALTRA   

http://www.lastampa.it/2016/04/19/scienza/benessere/menopausa-come-cambia-la-femminilit-dopo-questa-svolta-RFGNN0pkppzZ13FCgTpndJ/pagina.html


Con gli anni però la situazione in Italia è migliorata. Il turismo procreativo è in forte diminuzione per Gianaroli e lo 

vedremo con i nuovi dati del ministero sul 2014 e sul 2015. I primi sono già stati consegnati alla ministra Lorenzin dall’Iss 

che li raccoglie. Ormai in Italia nessuna tecnica è vietata (a parte la surrogata) e anche gli standard «qualitativi e 

quantitativi sono di livello assistenziale medio-alti come il resto dei paesi avanzati e l’offerta dei servizi è ampia» precisa 

il ginecologo. Dovremo assistere anche a una diminuzione delle gravidanze gemellari che in alcune regioni nel 2013 

hanno raggiunto quote alte con un rischio di salute per le mamme e per i feti. Grazie a uno dei divieti caduti con sentenza 

della Corte Costituzionale si possono trasferire un minor numero di embrioni. nel 2013 in Campania il 26% di 

gravidanze da fecondazione sono state gemellari, in Valle d’Aosta il 31%, in Friuli Venezia Giulia il 24%.   

  

LE LISTE D’ATTESA   

Il problema delle liste d’attesa rimane un rompicapo per i pazienti e per i medici della sanità pubblica. Da una ricerca 

presentata in occasione della nona giornata dell’andrologia e della medicina della riproduzione e coordinata dal professor 

Rocco Rago, direttore del centro di sterilità dell’ospedale Pertini di Roma (riaperto dopo lo scandalo dello scambio di 

embrioni) le liste d’attesa per un trattamento di Pma omologa possono arrivare fino a 2 anni: in media 5 mesi al 

nord, 9 nel centro e 18 al sud. E questa situazione complica ulteriormente la possibilità di rimanere incinta: «Il 60% 

delle coppie che arriva da noi è nell’età calante della vita riproduttiva, se aspettano, le tecniche diventano sempre meno 

efficaci: un conto è trattare una 38enne, un conto una 40enne. La lista d’attesa deve essere dichiarata nei centri pubblici, 

in quelli privati invece solitamente non c’è» spiega Gianaroli.   

  

I CONTROLLI GRATUITI OFFERTI DA ONDA   

Importante per le donne e per la loro fertilità è mantenersi in salute: viviamo più degli uomini ma ci ammaliamo di più. 

Per questo l’associazione Onda in occasione della giornata della salute della donna ha organizzato controlli gratuiti in 180 

ospedali da oggi fino a giovedì prossimo. Le aree specialistiche per cui si possono effettuare visite gratuite sono oltre alla 

ginecologia, sono diabetologia, dietologia e nutrizione, endocrinologia, malattie cardiovascolari, malattie metaboliche 

dell’osso, neurologia, oncologia, reumatologia, senologia e violenza di genere. In alcune strutture i posti sono già esauriti, 

in altre invece non è necessario prenotare. Tutte le informazioni sono consultabili al seguente link.  
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"Farmaci su misura per le donne". Lorenzin: noi 

diverse dagli uomini 

Il ministro Beatrice Lorenzin annuncia nuovi test: "Ora impariamo a volerci bene" 

di ALESSANDRO MALPELO 

 

Il ministro per la Salute Beatrice Lorenzin 

 CONTENUTI CORRELATI 

  CANALE SALUTE 

 DIVENTA FAN DI QUOTIDIANO.NET 

Roma, 23 aprile 2016 - «È NECESSARIO far capire che le donne sono diverse biologicamente, per questo ci battiamo 

per la medicina di genere, per avere più test ad hoc per la sperimentazione deifarmaci». Lo ha affermato il ministro 

della Salute,Beatrice Lorenzin, aprendo a Roma la prima Giornata nazionale dedicata alla salute della donna. La 

23 aprile 2016 
 

 

http://www.quotidiano.net/salute/


donna, dice, «vive più a lungo ma negli anni della maturità sta peggio perché nel corso della sua esistenza, in tanti casi, 

si è presa cura più degli altri che di sé stessa». 

BASTANO pochi esempi per avere il quadro della situazione. Il 23% delle donne è in sovrappeso, il 17% a rischio 

Alzheimer, ma a interessarle in modo particolare sono anche patologie cardiovascolari e tumori. Spesso però non sono 

sensibili alla prevenzione. Tanto che solo poco più del 70% si sottopone a screening mammografico. Per questo il 

ministero ha sostenuto l’iniziativa legata al 22 aprile, una data simbolica fortemente evocativa, in quanto legata al 

ricordo di Rita Levi Montalcini, scienziata e divulgatrice instancabile, premio Nobel per la Medicina, di cui proprio ieri 

ricorreva l’anniversario della nascita. 

DAL MINISTRO sono venuti alcuni fondamentali consigli per una buona salute: sottoporsi regolarmente agli 

screening, niente fumo, poco alcol, attività fisica e... volersi bene. «Ci sono malattie che prima erano tipiche degli 

uomini – ha rimarcato Lorenzin – ma che, proprio a causa dei cattivi stili di vita adottati pure dalle donne, stanno 

aumentando anche nel sesso femminile». 

IL FATTO è che i farmaci, dagli antibiotici ai vaccini, dagli antitumorali ai nuovissimi anticorpi monoclonali, vanno 

studiati specificamente per verificare gli effetti sulla donna e non solo sul genere maschile. Principio condiviso dal 

Capo dello Stato, Sergio Mattarella, che ha rivolto un messaggio nell’occasione: «Le donne pur essendo più longeve 

degli uomini, trascorrono un minor numero di anni in buona salute, ciò significa che, nonostante gli sforzi già compiuti, 

è ancora profondo il divario da colmare». D’accordo il presidente dell’Agenzia Italiana del Farmaco (Aifa), Mario 

Melazzini. Ma quale sarebbe lo scarto da recuperare? Semplice. La medicina ha capito che tra uomo e donna ci sono 

enormi differenze quando questi sono alle prese con le malattie del quotidiano. Lo ha detto Giovannella Baggio, 

docente universitario presidente del Centro studi medicina di genere, al congresso The Furure of Science con la 

Fondazione Umberto Veronesi, a Venezia. 

NEL 2010 il Parlamento Europeo ha varato una legge che riserva alle donne il 50% dei trial per malattie cardiovascolari 

e ictus, prime cause di mortalità femminile. L’Istituto dei Tumori di Milano ha introdotto programmi di terapia 

narrativa, mindfulness e psicoterapia come sostegno nelle donne operate. La prima sperimentazione riservata alle donne 

venne avviata solo 15 anni fa alla Columbia University, New York. C’è ancora tanta strada da fare, ma intanto le 

industrie farmaceutiche, nomi del calibro di Novartis, Menarini, Msd, Janssen, Boehringer o Sanofi, si sono mosse per 

promuovere studi di genere, al fine di calibrare al meglio l’efficacia dei farmaci attraverso studi clinici. 

IL MONDO del volontariato si è mosso in parallelo. In prima fila l’Osservatorio Onda che organizza fino al 28 aprile, 

negli ospedali della rete Bollini rosa, visite, consulti ed esami gratuiti. In passato si faceva poca ricerca differenziata per 

genere nello sviluppo dei farmaci ma oggi le cose sono cambiate, assicura da parte sua il presidente Farmindustria, 

Massimo Scaccabarozzi: «Abbiamo già 850 farmaci sviluppati con una differenziazione in funzione del sesso del 

paziente». Insomma siamo all’inizio di una rivoluzione di genere.  



 

 

Salute donna, porte aperte in 180 ospedali 

Ultime battute della settimana della salute organizzata dall'Osservatorio Onda con l’obiettivo di promuovere 

l’informazione e i servizi per la prevenzione e la cura delle principali patologie femminili 

 

Ultime battute dell'Open Week, la settimana della salute promossa da Onda 

Milano, 29 aprile 2016 – Ultime battute dell'Open Week, l’iniziativa organizzata da Onda, Osservatorio nazionale 

sulla salute della donna, dedicata alla sensibilizzazione, alla prevenzione e alla cura delle patologie a maggior impatto 

femminile. Si conclude infatti domani la settimana di consulti liberi e gratuiti nei centri del Network Bollini Rosa che 

hanno aderito all'iniziativa. Sono stati offerti in questi giorni servizi clinici, diagnostici e percorsi informativi di 

diabetologia, dietologia e nutrizione, endocrinologia ginecologica e ostetricia, cardioangiologia, medicina della 

riproduzione, neurologia, oncologia, fisiopatologia osteoarticolare e metabolica muscolo scheletrica, reumatologia, 

senologia, consultorio antiviolenza. 

Fino al 30 aprile sono messi a disposizione di tutte le donne, compatibilmente con gli spazi disponibili, servizi 

sanitari quali visite, consulti e momenti informativi negli ospedali che hanno aderito all'iniziativa e che hanno ottenuto 

il riconoscimento dei Bollini Rosa come strutture più attente alla salute femminile. Un evento collegato alla prima 

Giornata nazionale della salute della donna, celebrata dal Ministero della Salute, istituita su direttiva della Presidenza 

del Consiglio. 
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Migliorare l'accesso delle donne al Servizio Sanitario Nazionale, promuovere l'informazione sulle diverse patologie 

femminili per garantire un progresso nella Medicina di genere, sono i compiti che si sono dati. 248 ospedali con i 

Bollini Rosa, spiega Francesca Merzagora, Presidente di Onda, da sempre impegnata sul fronte della salute della donna. 

Per questo abbiamo accolto con soddisfazione l'istituzione della prima giornata dedicata alla salute della donna, 

coinvolgendo i Bollini Rosa in tutta Italia e raccogliendo l'adesione di 181 strutture che per una settimana offriranno 

servizi gratuiti diagnostici, clinici e informativi per le patologie a maggior impatto femminile, epidemiologico e clinico. 

Grazie al lavoro in rete di Istituzioni, Società scientifiche, ospedali, associazioni e welfare community è possibile 

tutelare la salute della donna. Promuovere questi valori significa avere a cuore la salute della collettività, a partire dalla 

famiglia. La nostra iniziativa ha raggiunto i traguardi prefissati e per questo ringraziamo i nostri Ospedali, specifica 

Francesca Merzagora. L'elenco dei servizi offerti è consultabile sulle pagine del sito www.bollinirosa.it 

Il progetto gode del patrocinio di Società Scientifiche e Associazioni: Associazione Bulimia Anoressia (ABA), 

Associazione Italiana di Dietetica e Nutrizione Clinica (ADI), Associazione Ginecologi Universitari Italiani (AGUI), 

Associazione Italiana Celiachia (AIC), Associazione Ostetrici Ginecologi Ospedalieri Italiani (AOGOI), Associazione 

Senonetwork Italia Onlus, Donne in Rete contro la violenza (D.i.Re), Società Italiana di Diabetologia (SID), Italian 

College of Fetal Maternal Medicine (SIDIP), Società Italiana di Endocrinologia (SIE), Società Italiana di Ecografi a 

Cardiovascolare (SIEC), Società Italiana di Fertilità e Medicina della Riproduzione (SIFES e MR), Società Italiana di 

Ginecologia e Ostetricia (SIGO), Società Italiana di Medicina di Emergenza ed Urgenza (SIMEU), Società Italiana di 

Neurologia (SIN), Associazione autonoma aderente alla SIN per le demenze (SIN-DEM), Società Italiana 

dell’Osteoporosi del Metabolismo Minerale, e delle Malattie dello Scheletro (SIOMMMS), Società Italiana di 

Psichiatria (SIP), Società Italiana di Reumatologia (SIR), l'evento ha il sostegno incondizionato di Cosmetici Magistrali 

e Grunenthal Italia. 

Alessandro Malpelo, QN Quotidiano Nazionale 

  

http://settimanadellasalute.bollinirosa.it/


 

 

Prevenzione, una guida al femminile per 

l’equilibrio di tutta la famiglia 

 

di Maria Pirro 

 

Impegnate nella cura di figli piccoli e anziani genitori, desiderose di riuscire sul lavoro, indecise su 

tutto il resto: per mancanza di tempo o denaro, spesso cala l’attenzione dedicata a sé stesse. Una 

italiana su due non segue i consigli per la prevenzione (indagine Elma research, su un campione di 

800) e quest’anno per tutte, in particolare al Sud, l’aspettativa di vita si riduce: si tratta di «un 

fenomeno nuovo, legato a una diminuzione dei controlli», secondo il rapporto Osservasalute 

dell’Università Cattolica. Non bastasse, la Campania è la regione con la speranza alla nascita 

minore: si ferma a 83,3 anni. 

 

Ma il vero equilibrio, dicono gli esperti, può essere dato proprio la donna, che non deve 

trascurarsi. L’Organizzazione mondiale della sanità ne ha riconosciuto di primo piano nella tutela 

della popolazione, dalla culla fino alla terza età, soprattutto nell’ambito familiare. «Inoltre, con una 

sana alimentazione e una corretta igiene domestica è la donna che garantisce un aspetto 

fondamentale della prevenzione in tutte le età, soprattutto nella classi meno abbienti, quelle che 
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hanno un maggiore rischio di contrarre patologie», afferma Franco Contaldo, professore di 

Medicina interna dell’Università Federico II, per ribadire: «Sono necessari formazione e sostegno». 

 

Screening da potenziare e non solo. Per accendere un faro, è istituita una giornata nazionale 

dedicata alla salute rosa, il 22 aprile, in coincidenza con la data di nascita della scienziata premio 

Nobel Rita Levi Montalcini. «L’osservatorio Onda, che ha compiuto il suo decimo compleanno - 

dice il presidente Francesca Merzagora -, ha iniziato la sua attività sul paradosso che le donne 

vivono più a lungo degli uomini, ma si ammalano di più». Un manifesto in 12 punti, promosso 

dall’associazione, recepito dalla Regione Lombardia e discusso al Policlinico della Federico II, può 

rappresentare l’occasione per tracciare una guida al femminile (con istruzioni anche per gli addetti 

ai lavori). 

 

Si parte dall’accessibilità alle cure clinico-assistenziali: da migliorare, soprattutto nel Mezzogiorno. 

Per favorirla, Onda ha creato i bollini rosa, assegnati alle strutture sanitarie, e ha promosso l’Open 

week, una settimana di prestazioni gratuite fino al 28 aprile offerte dal network, iniziativa finalizzata 

tra l’altro a favorire la diagnosi precoce. Coinvolti 181 ospedali e cliniche, di cui 12 in 

Campania (più di 200 solo le visite realizzate al Secondo Policlinico), oltre 1000 servizi garantiti in 

aggiunta alla programmazione ordinaria e orientati a intervenire nei momenti a maggiore rischio. 

Per il diabete, sono la gravidanza e la menopausa per effetto dei cambiamenti ormonali dovuti a 

un’alterata tolleranza al glucosio. 

 

Focus anche sui punti nascita. Un parto su dieci, in media, avviene ancora in strutture 

considerate non sicure, spesso al di sotto dei 500 interventi all’anno, dove non è garantita la 

presenza h 24 dell’anestesista e del pediatra, oltre al ginecologo. E Napoli con le altre province 

campane ha il record negativo per i tagli cesarei. Mentre l’Italia è ultima nella classifica europea 

per l’uso della pillola e altri contraccettivi ormonali (scelti solo dal 16 per cento delle donne, mentre 

si parla di nuove frontiere con dispositivi intrauterini a rilascio progestinico e impianti sottocutanei), 

il 42 per cento delle under 25 non utilizza alcun metodo durante la prima esperienza, una 

gravidanza su cinque è indesiderata e negli ultimi anni sono aumentate le mamme teenager e i 

casi di malattie a trasmissione sessuale. 

 

Terzo punto del manifesto: abbassare il rischio ictus e infarto e quello dovuto ad altre patologie 

cardiovascolari che rappresentano la prima causa di mortalità in Europa, provocando il 51 per 

cento dei decessi femminili (verso il 42 per cento dei decessi maschili); difatti, con i mutati stili di 

vita non è difficile incontrare oggi donne di 30 o 40 anni con valori di pressione elevati e una su 

due ne soffre dopo i 45 anni. Non solo: il 40 per cento dopo i 55 anni presenta valori alterati di 

colesterolo nel sangue, ma un aumento, seppur meno grave, si osserva anche tra le più giovani. 

E la percezione dei pericoli, nonostante le evidenze scientifiche, resta molto bassa. I sintomi 

http://www.ondaosservatorio.it/


dell’infarto sono meno intensi: e questo spinge a ritardare la richiesta di aiuto. I tumori sono la 

seconda causa di morte tra le donne. Quasi il 30 per cento delle diagnosi è per cancro al seno; 

seguono colon retto, polmone, stomaco, utero. 

 

Tra i 45 e i 49 anni il piano nazionale italiano della prevenzione suggerisce di praticare la 

mammografia ogni 12-18 mesi; tra i 50 e i 69 con cadenza biennale, mentre prima l’appuntamento 

va personalizzato. «Alle trentenni con storia familiare o con altri fattori di rischio consigliamo di 

eseguire l’esame ecografico con cadenza annuale», spiega l’oncologo Sabino de Placido. Il pap 

test per la prevenzione del tumore della cervice è consigliato ogni anno per i primi 3 dall’inizio 

dell’attività sessuale e poi ogni 3. Invece, il sangue occulto nelle feci per la prevenzione del tumore 

al colon va eseguito dopo i 50 anni, e a tutti è consigliato di fare sport, tenere sotto controllo il peso 

e ai tabagisti di smettere di fumare. 

 

Ridurre obesità e sovrappeso è un altro intervento decisivo, così come lo sono quelli per ridurre 

il dolore cronico, che affligge circa 13 milioni di italiani, di cui la maggior parte sono donne, e 

migliorare la qualità di vita di quante sono affette da patologie immuno-reumatiche. E poi, bisogna 

combattere la depressione soprattutto tra le donne che risultano esserne due volte più colpite 

rispetto agli uomini e particolarmente vulnerabili in alcune fasi. Un picco si registra tra i 30 e i 40 

anni. Non da ultimo, occorre prevenire il decadimento cognitivo e tutelare le anziane, e fermare la 

violenza sulle donne promuovendo un codice rosa in tutti i pronto soccorso con l’obbligo di una 

formazione specifica per gli operatori, medici e infermieri. «Al Policlinico c’è anche un ambulatorio 

per sostegno terapeutico e psicologico dovuto a difficoltà relazionali e altri disagi sui luoghi di 

lavoro», afferma il responsabile Umberto Carbone, che segnala richieste raddoppiate in tre anni. 
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Salute: porte aperte in 174 ospedali 'rosa' 

per la Giornata della donna 
Dal 22 al 28 aprile l'(H)Open Week promossa da Onda 

 

|ADN KRONOS 

 

Milano, 4 apr. (AdnKronos Salute) - Porte aperte in oltre 170 ospedali italiani a misura 

di donna, che offriranno gratuitamente alla popolazione femminile visite e consulti 

clinici, diagnostici e informativi. Dal 22 al 28 aprile, nei nosocomi della Penisola 

premiati con i 'Bollini rosa' dell'Osservatorio nazionale sulla salute della donna (Onda), è 
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in programma la '(H)Open Week' promossa da Onda per celebrare la prima Giornata 

nazionale dedicata alla salute della donna, istituita dal ministro della Salute, Beatrice 

Lorenzin, e fissata per venerdì 22 aprile. L'iniziativa gode del patrocinio di numerose 

società scientifiche e associazioni di pazienti, e del contributo incondizionato di 

Cosmetici Magistrali e Grunenthal Italia. Sul sito www.bollinirosa.it sono disponibili 

l'elenco dei servizi offerti dagli ospedali aderenti e le modalità di prenotazione. 

  

"Migliorare l'accesso delle donne al Servizio sanitario nazionale, e promuovere 

l'informazione sulle diverse patologie femminili per garantire un progresso nella 

medicina di genere, sono tra gli obbiettivi dei 248 ospedali con i Bollini rosa - spiega 

Francesca Merzagora, presidente di Onda - Per questo abbiamo accolto con 

soddisfazione l'istituzione della prima Giornata dedicata alla salute della donna, 

organizzando un'iniziativa concreta, ovvero raccogliendo l'adesione di 174 strutture che 

per una settimana in tutta Italia offriranno servizi gratuiti diagnostici, clinici e 

informativi per le patologie a maggior impatto femminile, epidemiologico e clinico". 

  

"Le aree specialistiche coinvolte sono diabetologia, dietologia e nutrizione, 

endocrinologia, ginecologia e ostetricia, malattie cardiovascolari, malattie metaboliche 

dell'osso, neurologia, oncologia, reumatologia, senologia e sostegno alle donne vittime 

di violenza", elenca Merzagora. "Crediamo nel lavoro in rete di Istituzioni, società 

scientifiche, ospedali, associazioni e welfare community - conclude - per promuovere la 

salute della donna e promuovere la salute della donna significa promuovere la salute 

collettiva, a partire dalla famiglia". 
  



 

 

Salute: porte aperte in 174 ospedali 

'rosa' per la Giornata della donna 
  Salute: porte aperte in 174 ospedali 'rosa' per la Giornata della donna 
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Milano, 4 apr. (AdnKronos Salute) - Porte aperte in oltre 170 ospedali italiani a misura 

di donna, che offriranno gratuitamente alla popolazione femminile visite e consulti 

clinici, diagnostici e informativi. Dal 22 al 28 aprile, nei nosocomi della Penisola 

premiati con i 'Bollini rosa' dell'Osservatorio nazionale sulla salute della donna (Onda), è 

in programma la '(H)Open Week' promossa da Onda per celebrare la prima Giornata 

nazionale dedicata alla salute della donna, istituita dal ministro della Salute, Beatrice 

Lorenzin, e fissata per venerdì 22 aprile. L'iniziativa gode del patrocinio di numerose 

società scientifiche e associazioni di pazienti, e del contributo incondizionato di 

Cosmetici Magistrali e Grunenthal Italia. Sul sito www.bollinirosa.it sono disponibili 

l'elenco dei servizi offerti dagli ospedali aderenti e le modalità di prenotazione. 

"Migliorare l'accesso delle donne al Servizio sanitario nazionale, e promuovere 

l'informazione sulle diverse patologie femminili per garantire un progresso nella 

medicina di genere, sono tra gli obbiettivi dei 248 ospedali con i Bollini rosa - spiega 

Francesca Merzagora, presidente di Onda - Per questo abbiamo accolto con 

soddisfazione l'istituzione della prima Giornata dedicata alla salute della donna, 

organizzando un'iniziativa concreta, ovvero raccogliendo l'adesione di 174 strutture che 

per una settimana in tutta Italia offriranno servizi gratuiti diagnostici, clinici e 

informativi per le patologie a maggior impatto femminile, epidemiologico e clinico". 

"Le aree specialistiche coinvolte sono diabetologia, dietologia e nutrizione, 

endocrinologia, ginecologia e ostetricia, malattie cardiovascolari, malattie metaboliche 

dell'osso, neurologia, oncologia, reumatologia, senologia e sostegno alle donne vittime 

di violenza", elenca Merzagora. "Crediamo nel lavoro in rete di Istituzioni, società 
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scientifiche, ospedali, associazioni e welfare community - conclude - per promuovere la 

salute della donna e promuovere la salute della donna significa promuovere la salute 

collettiva, a partire dalla famiglia". 

  



 

 

Visite gratis ad Aprile per 

la Giornata nazionale della 

salute delle donne 
Mercoledì 06/04/2016 da Rossella Giglio in Malattie, Prevenzione, Salute 

 

Visite gratis ad Aprile per la Giornata nazionale dedicata alla salute delle donne: 

quest’anno ben 170 strutture garantiranno, dal 22 al 28 Aprile, visite e consulti clinici 

totalmente gratuiti. L’iniziativa, inaugurata in occasione della prima Giornata nazionale 

della salute della donna (istituita dal Ministro Lorenzin), è promossa 

da Onda (osservatorio Nazionale sulla salute della donna), con il patrocinio di altre 19 

Società Scientifiche e Associazioni. Anche le strutture coinvolte nell’iniziativa saranno 

facilmente riconoscibili: basterà cercare il “Bollino Rosa”, simbolo del progetto. 
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Durante questa settimana dedicata alla salute femminile verrà data particolare attenzione 

alla sensibilizzazione e alla prevenzione. Come ha spiegato Francesca Merzagora, 

presidente di Onda, infatti: “Migliorare l’accesso delle donne al Servizio Sanitario 

Nazionale, promuovere l’informazione sulle diverse patologie femminili per garantire un 

progresso nella Medicina di genere, sono tra gli obbiettivi dei 248 ospedali con i Bollini 

Rosa”. Sì, perchè la prevenzione rappresenta ancora il primo passo verso la cura di 

patologie importanti, come il tumore al seno. 

Le visite e i consulti gratuiti, però, saranno ad ampio spettro. “Le aree 

specialistiche coinvolte – spiega ancora Francesca Merzagora – sono: diabetologia, 

dietologia e nutrizione, endocrinologia, ginecologia e ostetricia, malattie cardiovascolari, 

malattie metaboliche dell’osso, neurologia, oncologia, reumatologia, senologia e 

sostegno alle donne vittime di violenza”. Insomma, un’iniziativa a tutto tondo che vuole 

avvicinare le donne alla prevenzione, oltre che alla cura. 

Per trovare l’elenco dei servizi offerti e le strutture sanitarie coinvolte nel progetto 

basterà consultare il sito www.bollinirosa.it, dove sono chiarite anche le modalità 

di prenotazione delle visite e dei consulti. Un’iniziativa importante, che può aiutare 

tante donne a prevenire e a curare. 
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La salute delle donne ha una giornata a lei dedicata: il prossimo 22 aprile, infatti, è la 

prima Giornata Nazionale della Salute delle Donne, un giorno nel quale dovremmo 

pensare a visite di controllo e check up per capire se siamo in salute o se è meglio 

approfondire alcune questioni. Prevenire è meglio che curare e in questa giornata saranno 

moltissimi gli ospedali che offriranno delle visite gratuite a tutte le donne che si 

presenteranno: fate attenzione, però, perché queste strutture sono segnalate dal Bollino 

Rosa, verificate prima. 
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Il 22 aprile è la Giornata Nazionale della Salute delle Donne 

Saranno più di 170 gli ospedali che dal 22 al 28 aprile offriranno visite e consulti clinici 

gratis: sono le strutture con il Bollino Rosa, il simbolo dell’iniziativa a misura di donna 

promossa da Onda con il patrocinio di 19 Società Scientifiche e Associazioni. Sul 

sito Bollinirosa.it si può trovare l’elenco dei servizi offerti dagli ospedali aderenti. 

Molta attenzione sarà dedicata alla sensibilizzazione, alla prevenzione e alla cura 

delle principali malattie femminili: 

“Migliorare l’accesso delle donne al Servizio Sanitario Nazionale, promuovere 

l’informazione sulle diverse patologie femminili per garantire un progresso nella 

Medicina di genere, sono tra gli obiettivi dei 248 ospedali con i Bollini Rosa“. 

Le aree coinvolte sono: diabetologia, dietologia e nutrizione, endocrinologia, ginecologia e 

ostetricia, malattie cardiovascolari, malattie metaboliche dell’osso, neurologia, oncologia, 

reumatologia, senologia e sostegno alle donne vittime di violenza. 

  

http://www.bollinirosa.it/
http://www.bigodino.it/?attachment_id=385799


 

 

Salute donne: visite gratis per le 
malattie principali 

Dal 22 al 28 aprile, oltre 170 ospedali italiani offrono servizi 
gratuiti di prevenzione e diagnosi per la cura a “misura di donna”. 

 

È ancora una volta Onda, l’Osservatorio nazionale sulla salute della donna, a cogliere l’opportunità 

offerta dalla prima Giornata nazionale dedicata alla salute della donna, istituita dal Ministro Lorenzin il 

22 aprile, per celebrare l’iniziativa (H) Open Week. 

Un’occasione che dal 22 al 28 aprile darà modo a oltre 170 ospedali italiani, che hanno ottenuto il 

riconoscimento dei Bollini Rosa come strutture a “misura di donna”, di aprire le porte a visite e consulti 

clinici, diagnostici e informativi gratuiti. 
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http://www.piusanipiubelli.it/dizionario/salute/art/9032


Durante la settimana verrà dedicata particolare attenzione alla sensibilizzazione, alla prevenzione e 

alla cura delle principali malattie femminili. 

“Le aree specialistiche coinvolte - specifica Francesca Merzagora, Presidente di Onda -, 

sono: diabetologia, dietologia e nutrizione, endocrinologia, ginecologia e ostetricia, malattie 

cardiovascolari, malattie metaboliche 

dell’osso, neurologia, oncologia,reumatologia, senologia e sostegno alle donne vittime di 

violenza”. 

Per conoscere le strutture disponibili, con indicazioni di date, orari e modalità di prenotazione, basta 

andare sul sito www.bollinirosa.it e selezionare la Regione e la Provincia di interesse per visualizzare 

l’elenco degli ospedali più vicini. 

  

http://www.piusanipiubelli.it/dizionario/prevenzione/art/9032
http://www.piusanipiubelli.it/dizionario/cura/art/9032
http://www.bollinirosa.it/
http://www.piusanipiubelli.it/dizionario/regione/art/9032
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Visite gratis in più di 200 ospedali per 

la Giornata della Salute della Donna 
      

 

Molte le iniziative: visite negli ospedali e nelle cliniche, nelle 

farmacie e anche a Roma nella sede dove si svolgono i lavori della 

prima Giornata Nazionale della Salute della Donna 

Quasi 250 ospedali in tutta Italia apriranno le porte dal 22 al 28 aprile con visite e consulti clinici 

completamente gratuiti in occasione della prima Giornata nazionale della salute della donna, che si 

celebra il 22 aprile. Sarà facilissimo capire quali sono le strutture che aderiscono a questa iniziativa: 
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http://www.salute.gov.it/portale/news/p3_2_2_1_1.jsp?lingua=italiano&menu=eventi&p=daeventi&id=423


basterà andare sul sito www.bollinirosa.it, dove c’èl’elenco dei servizi offerti dagli ospedali aderenti 

all’iniziativa e le modalità di prenotazione. 

Durante la settimana verrà dedicata particolare attenzione alla sensibilizzazione, alla prevenzione e alla 

cura delle principali malattie femminili, in modo da migliorare l’accesso delle donne al Servizio 

Sanitario Nazionale, promuovere l’informazione sulle diverse patologie femminili per garantire un 

progresso nella Medicina di genere. 

Le aree specialistiche coinvolte sono praticamente tutte. Si va dalla diabetologia alla dietologia e 

nutrizione, dall’endocrinologia alla ginecologia e ostetricia, passando per le malattie cardiovascolari, le 

patologie metaboliche dell’osso, quelle neurologiche ed oncologiche. Spazio anche alla reumatologia, 

alla senologia e al sostegno alle donne vittime di violenza. 

Anche Federfarma partecipa alla Giornata, offrendo gratis la misurazione della pressione a tutte 

le donne che si recheranno in farmacia. Inoltre sul sitowww.federfarma.it è attivo lo spazio 

informativo Lo sai mamma? realizzato in collaborazione con l’Istituto Mario Negri e l’Associazione 

culturale Pediatri. Si tratta di schede informative on line – attualmente sono 54 – sulle più comuni 

patologie dei neonati e dei bambini. 

Anche la Lilt, la Lega Italiana per la Lotta contro i Tumori scende in campo per la Giornata Nazionale 

della Salute della Donna, contro il cancro al seno e alla tiroide. Per tutta la giornata di venerdì 22 offre 

visite senologiche e tiroidee gratuite presso gli stand allestiti dalle 9.00 all’interno dell’Aranciera di San 

Sisto o al Centro di Prevenzione Ambulatoriale della LILT di via Nomentana, 303 a Roma. 

È possibile effettuare la visita direttamente, oppure prenotare l’appuntamento al Centro di 

Prevenzione facendo timbrare il volantino consegnato dai volontari e telefonando al numero 

06.88817647, dalle 10.00 alle 17.00. La campagna scade il 30 giugno 2016, ultimo giorno utile per 

effettuare le visite gratuite. 

Francesco Bianco 

  

http://www.bollinirosa.it/
http://www.federfarma.it/
http://www.legatumori.it/


 

(H)Open Week, fino al 28 aprile visite gratuite 

per le donne 
di Angela Altomare 

T O P  V I D E O  

 

Il 22 aprile si celebra la prima Giornata nazionale dedicata alla Salute della 

donna, istituita dal Ministro Beatrice Lorenzin. Per l’occasione Onda, 

l’Osservatorio nazionale sulla salute della donna, lancia (H)Open Week. 

 

Patrocinata da numerose società scientifiche e associazioni di pazienti e resa 

possibile grazie al contributo di Cosmetici Magistrali e Grunenthal 

Italia, l’iniziativa prevede visite e consulti gratuiti diagnostici, clinici e 

informativi per tutte le donne fino al prossimo 28 aprile in ben 180 ospedali 

italiani con Bollino Rosa aderenti. «In occasione della prima Giornata 

Nazionale della Salute Donna, siamo lieti di far sentire anche la nostra voce - 

commenta Stefano Fatelli per Cosmetici Magistrali di difa Cooper - di 

sostenere l’(H)Open Week e ricordare l’impegno per la salute al femminile. 
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http://www.vanityfair.it/autori/a/angela-altomare
http://www.cnlive.it/


L'istituzione di questo momento in rosa è un successo per tutti quelli che 

credono nella cura della persona. Scegliamo di aderire a progetti sociali come 

questo, che esprimono la nostra vocazione: formulazioni ipoallergeniche frutto 

di una ricerca dermatologica che va avanti da 50 anni». 

 

Scopo della settimana sensibilizzare, prevenire e curare i principali disturbi 

femminili. Da quelli diabetologici a quelli endocrinologici e ginecologici. E 

ancora le malattie cardiovascolari, metaboliche dell’osso, neurologiche, 

oncologiche etc. 

 

«Migliorare l'accesso delle donne al Servizio Sanitario Nazionale, promuovere 

l'informazione sulle diverse patologie femminili per garantire un progresso 

nella Medicina di genere, sono tra gli obbiettivi dei 248 ospedali con i Bollini 

Rosa», spiega Francesca Merzagora, presidente di Onda. «Per questo abbiamo 

accolto con soddisfazione l'istituzione della prima giornata dedicata alla salute 

della donna, organizzando un'iniziativa concreta ovvero raccogliendo l'adesione 

di 174 strutture che per una settimana in tutta Italia offriranno servizi gratuiti 

diagnostici, clinici e informativi per le patologie a maggior impatto femminile». 

 

Per conoscere i servizi gratuiti, offerti dagli ospedali che hanno ottenuto il 

riconoscimento dei Bollini Rosa come strutture a “misura di donna”, basta 

consultare il sitowww.bollinirosa.it. Sul sito  è possibile, inoltre, conoscere le 

date, gli orari e le modalità di prenotazione.V E D I  A N C H E  

  

http://www.bollinirosa.it/


 

 

Giornata nazionale per la salute della donna: visite gratuite in tutta Italia 

La celebrazione è stata indetta nel giorno della nascita del premio Nobel Rita Levi 
Montalcini e tra le tantissime iniziative nate per l'occasione, rientrano anche quelle dei 181 
ospedali che per una settimana offriranno consulenze mediche 

Redazione 

22 aprile 2016 16:03 

Giornata nazionale per la salute della donna: visite gratuite in tutta Italia 

In occasione del 107° anniversario della nascita del premio Nobel Rita Levi 

Montalcini, per oggi, 22 aprile, è stata indetta la prima Giornata nazionale per la salute della 

donna. 

Le iniziative. Tantissime sono le iniziative che in tutta Italia stanno celebrando la 
ricorrenza, come l'(H)Open Week organizzata da Onda, l’Osservatorio nazionale sulla 
salute della donna, con il patrocinio di 19 tra Società scientifiche e associazioni.181 
strutture, sui 248 ospedali con i Bollini Rosa, per una settimana offriranno servizi 
gratuiti diagnostici, clinici e informativi per le patologie a maggior impatto femminile, 
epidemiologico e clinico. Diabetologia, dietologia e nutrizione, endocrinologia, ginecologia 
e ostetricia, malattie cardiovascolari, malattie metaboliche dell’osso, neurologia, oncologia, 
reumatologia, senologia e sostegno alle donne vittime di violenza sono le aree 
specialistiche coinvolte nell’(H)Open Week e i servizi gratuiti sono consultabili sul 
sito con indicazioni di date, orari e modalità di prenotazione.  

La campagna social. Anche i social network stanno supportando la ricorrenza con 
hashtag lanciati per l'occasione, da quello ufficiale #SD16 che sta per Salute Donna 2016 a 
quelli relativi ai dieci tavoli tematici, da usare insieme a quello principale #SD16. Da 
#sessualità a #migranti, da #alimentazione a #dipendenze, l’elenco degli hashtag è 
disponibile qui .  

  

 Stop alla violenza. A favore delle le donne vittime di violenza che in Italia 
sono 7 milioni, sono scese in campo anche le farmacie di Federfarma con il progetto 
'Mimosa' che darà a tutte l’aiuto necessario per tornare a vivere una vita normale. 
Poste Italiane, invece, ha emesso il francobollo dedicato alla giornata, del valore di 
0,95 euro, stampato in 800.000 esemplari che uscirà oggi in tutta Italia. 
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Visite gratis per le donne in 174 ospedali, l’iniziativa di Onda 

Dal 22 al 28 aprile porte aperte negli ospedali con i Bollini Rosa che hanno aderito 

all’(H)Open Week 

di Redazione Aboutpharma Online30 marzo 2016  

 

Visite e consulti clinici, diagnostici e informativi gratuiti per tutte le donne. A offrirli, 

dal 22 al 28 aprile, gli ospedali con i Bollini Rosa che hanno aderito all’(H)Open 

Week, l’iniziativa organizzata da Onda-Osservatorio nazionale sulla salute della 

donna, per celebrare il 22 aprile la prima Giornata nazionale dedicata alla salute 

della donna, istituita dal ministro della SaluteBeatrice Lorenzin. 

Durante la settimana verrà dedicata particolare attenzione alla sensibilizzazione, 

alla prevenzione e alla cura delle principali malattie femminili. I servizi gratuiti, 

offerti da 174 ospedali che hanno ottenuto il riconoscimento dei Bollini Rosa, sono 

consultabili sul sitowww.bollinirosa.it con indicazioni di date, orari e modalità di 

prenotazione. È possibile selezionare la Regione e la Provincia di interesse per 

visualizzare l’elenco degli ospedali che hanno aderito e consultare il tipo di servizio 

offerto. 
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“Migliorare l’accesso delle donne al Servizio sanitario nazionale, promuovere 

l’informazione sulle diverse patologie femminili per garantire un progresso nella 

Medicina di genere, sono tra gli obbiettivi dei 248 ospedali con i Bollini Rosa – 

spiega Francesca Merzagora, presidente di Onda – Per questo abbiamo accolto 

con soddisfazione l’istituzione della prima giornata dedicata alla salute della 

donna, organizzando un’iniziativa concreta, ovvero raccogliendo l’adesione di 

174 strutture che per una settimana in tutta Italia offriranno servizi gratuiti 

diagnostici, clinici e informativi per le patologie a maggior impatto femminile, 

epidemiologico e clinico. Le aree specialistiche coinvolte – precisa Merzagora – 

sono diabetologia, dietologia e nutrizione, endocrinologia, ginecologia e 

ostetricia, malattie cardiovascolari, malattie metaboliche dell’osso, neurologia, 

oncologia, reumatologia, senologia e sostegno alle donne vittime di violenza. 

Crediamo nel lavoro in rete di Istituzioni, Società scientifiche, ospedali, associazioni 

e welfare community per promuovere la salute della donna e promuovere la 

salute della donna significa promuovere la salute collettiva, a partire dalla 

famiglia”. 

L’iniziativa gode del patrocinio di numerose Società Scientifiche e Associazioni di 

pazienti ed è resa possibile grazie al contributo incondizionato di Cosmetici 

Magistrali e Grunenthal Italia. 

  



 

 

 

Salute in “rosa”. Dal 22 al 28 aprile porte aperte 

alle donne in oltre 170 ospedali con i Bollini Rosa 

L'iniziativa promossa da Onda con il patrocinio di 19 Società Scientifiche e 

Associazioni, per celebrare il 22 aprile la prima Giornata nazionale sulla 

salute della donna. Da oggi sul sito www.bollinirosa.it è consultabile 

l’elenco dei servizi offerti dagli ospedali aderenti all'iniziativa e le modalità 

di prenotazione. 

 

04 APR - Visite e consulti clinici, diagnostici e informativi offerti gratuitamente a tutte le donne dal 22 al 
28 aprile negli ospedali con i Bollini Rosa che hanno aderito all’iniziativa. È l’(H)Open Week, l’iniziativa 
organizzata da Onda, l’Osservatorio nazionale sulla salute della donna, per celebrare il 22 aprile la 
prima Giornata nazionale dedicata alla salute della donna, istituita dal Ministro Lorenzin. L’iniziativa 
gode del patrocinio di numerose Società Scientifiche ed Associazioni di pazienti ed è resa possibile 
grazie al contributo incondizionato di Cosmetici Magistrali e Grunenthal Italia. 
  
Durante la settimana verrà dedicata particolare attenzione alla sensibilizzazione, alla prevenzione e alla 
cura delle principali malattie femminili. I servizi gratuiti, offerti da oltre 170 ospedali che hanno ottenuto 
il riconoscimento dei Bollini Rosa come strutture a “misura di donna”, sono consultabili sul sito 
www.bollinirosa.it con indicazioni di date, orari e modalità di prenotazione. È possibile selezionare la 
Regione e la Provincia di interesse per visualizzare l’elenco degli ospedali che hanno aderito e 
consultare il tipo di servizio offerto. 
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“Migliorare l'accesso delle donne al Servizio Sanitario Nazionale, promuovere l'informazione sulle 

diverse patologie femminili per garantire un progresso nella Medicina di genere, sono tra gli obbiettivi 

dei 248 ospedali con i Bollini Rosa - spiega Francesca Merzagora, Presidente di Onda -. Per questo 

abbiamo accolto con soddisfazione l'istituzione della prima giornata dedicata alla salute della donna, 

organizzando un'iniziativa concreta ovvero raccogliendo l'adesione di 174 strutture che per una 

settimana in tutta Italia offriranno servizi gratuiti diagnostici, clinici e informativi per le patologie a 

maggior impatto femminile, epidemiologico e clinico. Le aree specialistiche coinvolte - specifica 

Merzagora - sono: diabetologia, dietologia e nutrizione, endocrinologia, ginecologia e ostetricia, 

malattie cardiovascolari, malattie metaboliche dell’osso, neurologia, oncologia, reumatologia, senologia 

e sostegno alle donne vittime di violenza. Crediamo nel lavoro in rete di Istituzioni, Società scientifiche, 

ospedali, associazioni e welfare community per promuovere la salute della donna e promuovere la 

salute della donna significa promuovere la salute collettiva, a partire dalla famiglia".. 

  



 

 

 

 

Salute in “rosa”. Dal 22 al 28 aprile porte aperte 

alle donne in oltre 170 ospedali con i Bollini Rosa 

L'iniziativa promossa da Onda con il patrocinio di 19 Società Scientifiche e 

Associazioni, per celebrare il 22 aprile la prima Giornata nazionale sulla 

salute della donna. Da oggi sul sito www.bollinirosa.it è consultabile 

l’elenco dei servizi offerti dagli ospedali aderenti all'iniziativa e le modalità 

di prenotazione. 

 

04 APR - Visite e consulti clinici, diagnostici e informativi offerti gratuitamente a tutte le donne dal 22 al 
28 aprile negli ospedali con i Bollini Rosa che hanno aderito all’iniziativa. È l’(H)Open Week, l’iniziativa 
organizzata da Onda, l’Osservatorio nazionale sulla salute della donna, per celebrare il 22 aprile la 
prima Giornata nazionale dedicata alla salute della donna, istituita dal Ministro Lorenzin. L’iniziativa 

4 aprile 2016  
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gode del patrocinio di numerose Società Scientifiche ed Associazioni di pazienti ed è resa possibile 
grazie al contributo incondizionato di Cosmetici Magistrali e Grunenthal Italia. 
  
Durante la settimana verrà dedicata particolare attenzione alla sensibilizzazione, alla prevenzione e alla 
cura delle principali malattie femminili. I servizi gratuiti, offerti da oltre 170 ospedali che hanno ottenuto 
il riconoscimento dei Bollini Rosa come strutture a “misura di donna”, sono consultabili sul sito 
www.bollinirosa.it con indicazioni di date, orari e modalità di prenotazione. È possibile selezionare la 
Regione e la Provincia di interesse per visualizzare l’elenco degli ospedali che hanno aderito e 
consultare il tipo di servizio offerto. 

  

“Migliorare l'accesso delle donne al Servizio Sanitario Nazionale, promuovere l'informazione sulle 

diverse patologie femminili per garantire un progresso nella Medicina di genere, sono tra gli obbiettivi 

dei 248 ospedali con i Bollini Rosa - spiega Francesca Merzagora, Presidente di Onda -. Per questo 

abbiamo accolto con soddisfazione l'istituzione della prima giornata dedicata alla salute della donna, 

organizzando un'iniziativa concreta ovvero raccogliendo l'adesione di 174 strutture che per una 

settimana in tutta Italia offriranno servizi gratuiti diagnostici, clinici e informativi per le patologie a 

maggior impatto femminile, epidemiologico e clinico. Le aree specialistiche coinvolte - specifica 

Merzagora - sono: diabetologia, dietologia e nutrizione, endocrinologia, ginecologia e ostetricia, 

malattie cardiovascolari, malattie metaboliche dell’osso, neurologia, oncologia, reumatologia, senologia 

e sostegno alle donne vittime di violenza. Crediamo nel lavoro in rete di Istituzioni, Società scientifiche, 

ospedali, associazioni e welfare community per promuovere la salute della donna e promuovere la 

salute della donna significa promuovere la salute collettiva, a partire dalla famiglia".. 

  



 

 

Salute in “rosa”: visite gratuite 
per le donne in 170 ospedali 

redazione, 5 Aprile 2016 10:22 

Visite, consulti clinici e diagnostici, informazioni sulla propria salute. Sono i servizi 

offerti gratuitamente a tutte le donne dal 22 al 28 aprile negli ospedali con i Bollini 

Rosa che hanno aderito all’iniziativa promossa dall’Osservatorio nazionale sulla salute 

della donna (Onda). È l’(H)Open Week organizzata per celebrare il 22 aprile la prima 

Giornata nazionale dedicata alla salute della donna, istituita dal Ministro Lorenzin. Sul 

sito www.bollinirosa.it si trovano tutte le prestazioni offerte da oltre 170 ospedali che 

hanno ottenuto dall’associazione il riconoscimento dei Bollini Rosa come strutture a 

“misura di donna”.  Le aree specialistiche coinvolte sono quelle maggiormente 

collegate alla salute femminile: diabetologia, dietologia e nutrizione, endocrinologia, 

ginecologia e ostetricia, malattie cardiovascolari, malattie metaboliche dell’osso, 

neurologia, oncologia, reumatologia, senologia e sostegno alle donne vittime di 

violenza.  

L’iniziativa, sostenuta da molte società scientifiche e dalle associazioni di pazienti è 

resa possibile grazie al contributo incondizionato di Cosmetici Magistrali e Grunenthal 

Italia. 

«Crediamo nel lavoro in rete di istituzioni, società scientifiche, ospedali, associazioni e 

welfare community - dice Francesca Merzagora, presidente di Onda - per promuovere 

la salute della donna e promuovere la salute della donna significa promuovere la salute 

collettiva, a partire dalla famiglia».  
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Porte aperte alle donne in oltre 170 ospedali con i Bollini 
Rosa 

05/04/2016 in News 0 

 

Salute in “rosa”: dal 22 al 28 aprile (H)Open Week. Iniziativa promossa da Onda con il patrocinio di 

19 Società Scientifiche e Associazioni, per celebrare il 22 aprile la prima Giornata nazionale sulla 

salute della donna. Sul sitowww.bollinirosa.it l’elenco dei servizi offerti dagli ospedali aderenti e le 

modalità di prenotazione. 

Visite e consulti clinici, diagnostici e informativi offerti gratuitamente a tutte le donne dal 22 al 28 aprile negli 

ospedali con i Bollini Rosa che hanno aderito all’iniziativa. È l’(H)Open Week, l’iniziativa organizzata da Onda, 

l’Osservatorio nazionale sulla salute della donna, per celebrare il 22 aprile la prima Giornata nazionale 

dedicata alla salute della donna, istituita dal Ministro Lorenzin. L’iniziativa gode del patrocinio di numerose 

Società Scientifiche ed Associazioni di pazienti* ed è resa possibile grazie al contributo incondizionato di 

Cosmetici Magistrali e Grunenthal Italia. «Migliorare l’accesso delle donne al Servizio Sanitario Nazionale, 

promuovere l’informazione sulle diverse patologie femminili per garantire un progresso nella Medicina di 

genere, sono tra gli obbiettivi dei 248 ospedali con i Bollini Rosa», spiega Francesca Merzagora, Presidente 

di Onda. «Per questo abbiamo accolto con soddisfazione l’istituzione della prima giornata dedicata alla salute 

della donna, organizzando un’iniziativa concreta ovvero raccogliendo l’adesione di 174 strutture che per una 

settimana in tutta Italia offriranno servizi gratuiti diagnostici, clinici e informativi per le patologie a maggior 

impatto femminile, epidemiologico e clinico. Le aree specialistiche coinvolte», specifica Francesca Merzagora, 

«sono: diabetologia, dietologia e nutrizione, endocrinologia, ginecologia e ostetricia, malattie cardiovascolari, 

malattie metaboliche dell’osso, neurologia, oncologia, reumatologia, senologia e sostegno alle donne vittime 
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di violenza. Crediamo nel lavoro in rete di Istituzioni, Società scientifiche, ospedali, associazioni e welfare 

community per promuovere la salute della donna e promuovere la salute della donna significa promuovere la 

salute collettiva, a partire dalla famiglia». Durante la settimana verrà dedicata particolare attenzione alla 

sensibilizzazione, alla prevenzione e alla cura delle principali malattie femminili. I servizi gratuiti, offerti da oltre 

170 ospedali che hanno ottenuto il riconoscimento dei Bollini Rosa come strutture a “misura di donna”, sono 

consultabili sul sito www.bollinirosa.it con indicazioni di date, orari e modalità di prenotazione. È possibile 

selezionare la Regione e la Provincia di interesse per visualizzare l’elenco degli ospedali che hanno aderito e 

consultare il tipo di servizio offerto. 

*Associazione Bulimia Anoressia (ABA), Associazione Italiana di Dietetica e Nutrizione Clinica (ADI), 

Associazione Ginecologi Universitari Italiani (AGUI), Associazione Italiana Celiachia (AIC), Associazione 

Ostetrici Ginecologi Ospedalieri Italiani (AOGOI), Associazione Senonetwork Italia Onlus, Donne in Rete 

contro la violenza (D.i.Re), Società Italiana di Diabetologia (SID), Italian College of Fetal Maternal Medicine 

(SIDIP), Società Italiana di Endocrinologia (SIE), Società Italiana di Ecografi a Cardiovascolare (SIEC), Società 

Italiana di Fertilità e Medicina della Riproduzione (SIFES e MR), Società Italiana di Ginecologia e Ostetricia 

(SIGO), Società Italiana di Medicina di Emergenza ed Urgenza (SIMEU), Società Italiana di Neurologia (SIN), 

Associazione autonoma aderente alla SIN per le demenze (SIN-DEM), Società Italiana dell’Osteoporosi del 

Metabolismo Minerale, e delle Malattie dello Scheletro (SIOMMMS), Società Italiana di Psichiatria (SIP), 

Società Italiana di Reumatologia (SIR). 
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Porte aperte alle donne in oltre 170 ospedali con i Bollini 
Rosa 
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Salute in “rosa”: dal 22 al 28 aprile (H)Open Week. Iniziativa promossa da Onda con il patrocinio di 

19 Società Scientifiche e Associazioni, per celebrare il 22 aprile la prima Giornata nazionale sulla 

salute della donna. Sul sitowww.bollinirosa.it l’elenco dei servizi offerti dagli ospedali aderenti e le 

modalità di prenotazione. 
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Visite e consulti clinici, diagnostici e informativi offerti gratuitamente a tutte le donne dal 22 al 28 aprile negli 

ospedali con i Bollini Rosa che hanno aderito all’iniziativa. È l’(H)Open Week, l’iniziativa organizzata da Onda, 

l’Osservatorio nazionale sulla salute della donna, per celebrare il 22 aprile la prima Giornata nazionale 

dedicata alla salute della donna, istituita dal Ministro Lorenzin. L’iniziativa gode del patrocinio di numerose 

Società Scientifiche ed Associazioni di pazienti* ed è resa possibile grazie al contributo incondizionato di 

Cosmetici Magistrali e Grunenthal Italia. «Migliorare l’accesso delle donne al Servizio Sanitario Nazionale, 

promuovere l’informazione sulle diverse patologie femminili per garantire un progresso nella Medicina di 

genere, sono tra gli obbiettivi dei 248 ospedali con i Bollini Rosa», spiega Francesca Merzagora, Presidente 

di Onda. «Per questo abbiamo accolto con soddisfazione l’istituzione della prima giornata dedicata alla salute 

della donna, organizzando un’iniziativa concreta ovvero raccogliendo l’adesione di 174 strutture che per una 

settimana in tutta Italia offriranno servizi gratuiti diagnostici, clinici e informativi per le patologie a maggior 

impatto femminile, epidemiologico e clinico. Le aree specialistiche coinvolte», specifica Francesca Merzagora, 

«sono: diabetologia, dietologia e nutrizione, endocrinologia, ginecologia e ostetricia, malattie cardiovascolari, 

malattie metaboliche dell’osso, neurologia, oncologia, reumatologia, senologia e sostegno alle donne vittime 

di violenza. Crediamo nel lavoro in rete di Istituzioni, Società scientifiche, ospedali, associazioni e welfare 

community per promuovere la salute della donna e promuovere la salute della donna significa promuovere la 

salute collettiva, a partire dalla famiglia». Durante la settimana verrà dedicata particolare attenzione alla 

sensibilizzazione, alla prevenzione e alla cura delle principali malattie femminili. I servizi gratuiti, offerti da oltre 

170 ospedali che hanno ottenuto il riconoscimento dei Bollini Rosa come strutture a “misura di donna”, sono 

consultabili sul sito www.bollinirosa.it con indicazioni di date, orari e modalità di prenotazione. È possibile 

selezionare la Regione e la Provincia di interesse per visualizzare l’elenco degli ospedali che hanno aderito e 

consultare il tipo di servizio offerto. 

*Associazione Bulimia Anoressia (ABA), Associazione Italiana di Dietetica e Nutrizione Clinica (ADI), 

Associazione Ginecologi Universitari Italiani (AGUI), Associazione Italiana Celiachia (AIC), Associazione 

Ostetrici Ginecologi Ospedalieri Italiani (AOGOI), Associazione Senonetwork Italia Onlus, Donne in Rete 

contro la violenza (D.i.Re), Società Italiana di Diabetologia (SID), Italian College of Fetal Maternal Medicine 

(SIDIP), Società Italiana di Endocrinologia (SIE), Società Italiana di Ecografi a Cardiovascolare (SIEC), Società 

Italiana di Fertilità e Medicina della Riproduzione (SIFES e MR), Società Italiana di Ginecologia e Ostetricia 

(SIGO), Società Italiana di Medicina di Emergenza ed Urgenza (SIMEU), Società Italiana di Neurologia (SIN), 

Associazione autonoma aderente alla SIN per le demenze (SIN-DEM), Società Italiana dell’Osteoporosi del 

Metabolismo Minerale, e delle Malattie dello Scheletro (SIOMMMS), Società Italiana di Psichiatria (SIP), 

Società Italiana di Reumatologia (SIR). 
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Salute in “rosa”: visite gratuite 
per le donne in 170 ospedali 

redazione, 5 Aprile 2016 10:22 

Visite, consulti clinici e diagnostici, informazioni sulla propria salute. Sono i servizi 

offerti gratuitamente a tutte le donne dal 22 al 28 aprile negli ospedali con i Bollini 

Rosa che hanno aderito all’iniziativa promossa dall’Osservatorio nazionale sulla salute 

della donna (Onda). È l’(H)Open Week organizzata per celebrare il 22 aprile la prima 

Giornata nazionale dedicata alla salute della donna, istituita dal Ministro Lorenzin. Sul 

sito www.bollinirosa.it si trovano tutte le prestazioni offerte da oltre 170 ospedali che 

hanno ottenuto dall’associazione il riconoscimento dei Bollini Rosa come strutture a 

“misura di donna”.  Le aree specialistiche coinvolte sono quelle maggiormente 

collegate alla salute femminile: diabetologia, dietologia e nutrizione, endocrinologia, 

ginecologia e ostetricia, malattie cardiovascolari, malattie metaboliche dell’osso, 

neurologia, oncologia, reumatologia, senologia e sostegno alle donne vittime di 

violenza.  
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L’iniziativa, sostenuta da molte società scientifiche e dalle associazioni di pazienti è 

resa possibile grazie al contributo incondizionato di Cosmetici Magistrali e Grunenthal 

Italia. 

«Crediamo nel lavoro in rete di istituzioni, società scientifiche, ospedali, associazioni e 

welfare community - dice Francesca Merzagora, presidente di Onda - per promuovere 

la salute della donna e promuovere la salute della donna significa promuovere la salute 

collettiva, a partire dalla famiglia».  

  



 

 

GIORNATA DELLA SALUTE DELLA DONNA 

Porte aperte in 180 ospedali con 
i Bollini rosa 

redazione, 20 Aprile 2016 19:54 

Il 22 aprile, prima Giornata nazionale della salute della donna, parte (H)Open Week, 

iniziativa organizzata da Onda. Dal 22 al 28 aprile saranno offerti gratuitamente a tutte 

le donne visite, consulti, esami strumentali e saranno organizzati 300 eventi informativi 

e molte altre attività negli ospedali aderenti all’iniziativa che hanno ottenuto il 

riconoscimento dei Bollini rosaosa come strutture più attente alla salute femminile. 

Numerose le aree specialistiche coinvolte nell’(H)Open Week: i servizi gratuiti, offerti 

dai 181 ospedali aderenti all'iniziativa, sono consultabili sul 

sito www.bollinirosa.it con indicazioni di date, orari e modalità di prenotazione.Il 

progetto è reso possibile grazie al contributo incondizionato di Cosmetici Magistrali e 

Grunenthal Italia. 

«Promuovere la salute della donna significa promuovere la salute collettiva – assicura 

Francesca Merzagora, presidente di Onda - a partire dalla famiglia».  

  

20 aprile 2016 

 

 

http://www.bollinirosa.it/


 

 

Giornata nazionale della salute della donna. Dal 

22 aprile porte aperte in tutta Italia in oltre 180 

ospedali con i Bollini Rosa 

È l'iniziativa promossa da Onda con il patrocinio di 19 tra Società 

Scientifiche e Associazioni, per celebrare la prima Giornata nazionale sulla 

salute della donna. Mille servizi tra visite e consulti gratuiti, esami 

strumentali, eventi informativi e molte altre attività negli ospedali italiani a 

“misura di donna” con l'obiettivo di promuovere informazioni, prevenzione e 

cure. 

 

20 APR - Il 22 aprile, 1° Giornata nazionale della salute della donna istituita dal Ministro della Salute, 
parte (H)Open Week, l’iniziativa organizzata da Onda, l’Osservatorio nazionale sulla salute della donna, 
dedicata alla sensibilizzazione, alla prevenzione e alla cura delle patologie a maggior impatto 
femminile. Dal 22 al 28 aprile saranno offerti gratuitamente a tutte le donne visite, consulti, esami 
strumentali, e saranno organizzati 300 eventi informativi e molte altre attività negli ospedali aderenti 
all’iniziativa che hanno ottenuto il riconoscimento dei Bollini Rosa come strutture più attente alla salute 
femminile. Il progetto gode del patrocinio di numerose Società Scientifiche ed Associazioni di pazienti* 
ed è reso possibile grazie al contributo incondizionato di Cosmetici Magistrali e Grunenthal Italia. 
  
“Migliorare l'accesso delle donne al Servizio Sanitario Nazionale, promuovere l'informazione sulle 
diverse patologie femminili per garantire un progresso nella Medicina di genere, sono tra gli obbiettivi 
dei 248 ospedali con i Bollini Rosa - spiega Francesca Merzagora, Presidente di Onda, da 10 anni 
impegnata sul fronte della salute della donna -. Per questo abbiamo accolto con soddisfazione 
l'istituzione della prima giornata dedicata alla salute della donna, coinvolgendo i Bollini Rosa in tutta 
Italia e raccogliendo l'adesione di 181 strutture che per una settimana offriranno servizi gratuiti 
diagnostici, clinici e informativi per le patologie a maggior impatto femminile, epidemiologico e clinico. 

20 aprile 2016 
 

 



Crediamo nel lavoro in rete di Istituzioni, Società scientifiche, ospedali, associazioni e welfare 
community per promuovere la salute della donna. Promuovere la salute della donna significa 
promuovere la salute collettiva, a partire dalla famiglia. L’iniziativa in termini di erogazione di servizi e 
risposta delle utenti ha raggiunto l'obiettivo e per questo ringraziamo i nostri Ospedali - specifica 
Francesca Merzagora -. Il sito www.bollinirosa.it, dove è disponibile l’elenco dei servizi offerti dagli 
ospedali aderenti e le modalità di prenotazione, è stato visitato da oltre 90.000 utenti unici negli ultimi 
10 giorni. Sono inoltre molti gli ospedali che hanno registrato il tutto esaurito nelle prenotazioni e alcuni 
hanno messo a disposizione ulteriori visite e consulti gratuiti”. 

  

Le aree specialistiche coinvolte nell’(H)Open Week sono: diabetologia, dietologia e nutrizione, 

endocrinologia, ginecologia e ostetricia, malattie cardiovascolari, malattie metaboliche dell’osso, 

neurologia, oncologia, reumatologia, senologia e sostegno alle donne vittime di violenza. I servizi 

gratuiti, offerti dai 181 ospedali aderenti, sono consultabili sul sito www.bollinirosa.it con indicazioni di 

date, orari e modalità di prenotazione. 
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Scientifiche e Associazioni, per celebrare la prima Giornata nazionale sulla 

salute della donna. Mille servizi tra visite e consulti gratuiti, esami 

strumentali, eventi informativi e molte altre attività negli ospedali italiani a 

“misura di donna” con l'obiettivo di promuovere informazioni, prevenzione e 

cure. 
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20 APR - Il 22 aprile, 1° Giornata nazionale della salute della donna istituita dal Ministro della Salute, 
parte (H)Open Week, l’iniziativa organizzata da Onda, l’Osservatorio nazionale sulla salute della donna, 
dedicata alla sensibilizzazione, alla prevenzione e alla cura delle patologie a maggior impatto 
femminile. Dal 22 al 28 aprile saranno offerti gratuitamente a tutte le donne visite, consulti, esami 
strumentali, e saranno organizzati 300 eventi informativi e molte altre attività negli ospedali aderenti 
all’iniziativa che hanno ottenuto il riconoscimento dei Bollini Rosa come strutture più attente alla salute 
femminile. Il progetto gode del patrocinio di numerose Società Scientifiche ed Associazioni di pazienti* 
ed è reso possibile grazie al contributo incondizionato di Cosmetici Magistrali e Grunenthal Italia. 
  
“Migliorare l'accesso delle donne al Servizio Sanitario Nazionale, promuovere l'informazione sulle 
diverse patologie femminili per garantire un progresso nella Medicina di genere, sono tra gli obbiettivi 
dei 248 ospedali con i Bollini Rosa - spiega Francesca Merzagora, Presidente di Onda, da 10 anni 
impegnata sul fronte della salute della donna -. Per questo abbiamo accolto con soddisfazione 
l'istituzione della prima giornata dedicata alla salute della donna, coinvolgendo i Bollini Rosa in tutta 
Italia e raccogliendo l'adesione di 181 strutture che per una settimana offriranno servizi gratuiti 
diagnostici, clinici e informativi per le patologie a maggior impatto femminile, epidemiologico e clinico. 
Crediamo nel lavoro in rete di Istituzioni, Società scientifiche, ospedali, associazioni e welfare 
community per promuovere la salute della donna. Promuovere la salute della donna significa 
promuovere la salute collettiva, a partire dalla famiglia. L’iniziativa in termini di erogazione di servizi e 
risposta delle utenti ha raggiunto l'obiettivo e per questo ringraziamo i nostri Ospedali - specifica 
Francesca Merzagora -. Il sito www.bollinirosa.it, dove è disponibile l’elenco dei servizi offerti dagli 
ospedali aderenti e le modalità di prenotazione, è stato visitato da oltre 90.000 utenti unici negli ultimi 
10 giorni. Sono inoltre molti gli ospedali che hanno registrato il tutto esaurito nelle prenotazioni e alcuni 
hanno messo a disposizione ulteriori visite e consulti gratuiti”. 

  

Le aree specialistiche coinvolte nell’(H)Open Week sono: diabetologia, dietologia e nutrizione, 

endocrinologia, ginecologia e ostetricia, malattie cardiovascolari, malattie metaboliche dell’osso, 

neurologia, oncologia, reumatologia, senologia e sostegno alle donne vittime di violenza. I servizi 

gratuiti, offerti dai 181 ospedali aderenti, sono consultabili sul sito www.bollinirosa.it con indicazioni di 

date, orari e modalità di prenotazione. 
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GIORNATA DELLA SALUTE DELLA DONNA 

Porte aperte in 180 ospedali con 
i Bollini rosa 

redazione, 20 Aprile 2016 19:54 

Il 22 aprile, prima Giornata nazionale della salute della donna, parte (H)Open Week, 

iniziativa organizzata da Onda. Dal 22 al 28 aprile saranno offerti gratuitamente a tutte 

le donne visite, consulti, esami strumentali e saranno organizzati 300 eventi informativi 

e molte altre attività negli ospedali aderenti all’iniziativa che hanno ottenuto il 

riconoscimento dei Bollini rosaosa come strutture più attente alla salute femminile. 

Numerose le aree specialistiche coinvolte nell’(H)Open Week: i servizi gratuiti, offerti 

dai 181 ospedali aderenti all'iniziativa, sono consultabili sul 

sito www.bollinirosa.it con indicazioni di date, orari e modalità di prenotazione. Il 

progetto è reso possibile grazie al contributo incondizionato di Cosmetici Magistrali e 

Grunenthal Italia. 

«Promuovere la salute della donna significa promuovere la salute collettiva – assicura 

Francesca Merzagora, presidente di Onda - a partire dalla famiglia».  
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Sbrollini (Pd): "Visite ed esami gratuiti in 180 

ospedali italiani" 

 

22 APR - "Oggi 22 aprile 2016 è la prima giornata nazionale della salute della donna. È stata istituta dal 
Ministero della Salute in collaborazione con l'Istituto Superiore di Sanità, l'associazione Onda, Agenas, 
Aifa, Inmp e Lilt. 180 ospedali italiani"Per tutta la settimana dal 22 al 28 aprile nei 180 ospedali che 
hanno aderito in tutta Italia ci saranno visite mediche, consulti, esami, screening ed informazioni per 
salute della donne. La maggior parte di queste prestazioni sarà completamente gratuita. È la prima 
volta che si fa a livello nazionale, un'iniziativa importantissima che interviene in maniera particolare 
sulle specificità del genere femminile e sulle sue particolarità dal punto di vista medico e clinico". 
Così Daniela Sbrollino (Pd), vicepresidente della commissione Affari Sociali della Camera. 
 
"Le donne si ammalano in maniera diversa dagli uomini e molte patologie toccano più le donne : è un 
fatto da tener presente sempre ed in particolar modo quando si parla di ricerca medico-scientifica e di 
investimenti per il benessere di tutte le donne italiane. Le politiche sanitarie che indirizzano la ricerca 
devono tener conto di questo per una corretta programmazione socio-sanitaria. Noi parlamentari e in 
particolar modo particolare con i colleghi della Commissione Affari Sociali e Sanità abbiamo fortemente 
voluto che si concretizzasse questo progetto. Queste giornate servono per una corretta informazione su 
come le donne devono affrontare la propria condizione fisica anche quando sono in salute e 
sottolineano l' importanza della prevenzione sanitaria. La prevenzione e l'eliminazione dei fattori di 
rischio sono la nuova priorità dell' impostazione delle politiche sulla sanità, grazie alla prevenzione e 
agli screening di massa si può vivere meglio, più a lungo riducendo il rischio di ammalarsi e riducendo i 
costi diretti della sanità pubblica così da liberare risorse per gli investimenti e mantenere sostenibile l' 
universalità e la gratuità del nostro servizio sanitario nazionale. 

Voglio fare un appello a tutte le donne italiane perchè approfittino di questa grande opportunità, una 

bella occasione per prendersi cura gratuitamente della propria salute insieme a medici ed infermieri 

competenti",conclude Sbrollini.  
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Sbrollini (Pd): "Visite ed esami 
gratuiti in 180 ospedali italiani" 
22 APR - "Oggi 22 aprile 2016 è la prima giornata nazionale della salute 

della donna. È stata istituta dal Ministero della Salute in collaborazione 
con l'Istituto Superiore di Sanità, l'associazione Onda, Agenas, Aifa, 

Inmp e Lilt. 180 ospedali italiani"Per tutta la settimana dal 22 al 28 

aprile nei 180 ospedali che hanno aderito in tutta Italia ci saranno visite 
mediche, consulti, esami, screening ed informazioni per salute della 

donne. La maggior parte di queste prestazioni sarà completamente 

gratuita. È la prima volta che si fa a livello nazionale, un'iniziativa 
importantissima che interviene in maniera particolare sulle specificità del 

genere femminile e sulle sue particolarità dal punto di vista medico e 

clinico". CosìDaniela Sbrollino (Pd), vicepresidente della commissione 
Affari Sociali della Camera. 

 

"Le donne si ammalano in maniera diversa dagli uomini e molte 
patologie toccano più le donne : è un fatto da tener presente sempre ed 

in particolar modo quando si parla di ricerca medico-scientifica e di 
investimenti per il benessere di tutte le donne italiane. Le politiche 

sanitarie che indirizzano la ricerca devono tener conto di questo per una 

corretta programmazione socio-sanitaria. Noi parlamentari e in particolar 
modo particolare con i colleghi della Commissione Affari Sociali e Sanità 

abbiamo fortemente voluto che si concretizzasse questo progetto. 

Queste giornate servono per una corretta informazione su come le donne 
devono affrontare la propria condizione fisica anche quando sono in 

salute e sottolineano l' importanza della prevenzione sanitaria. La 

prevenzione e l'eliminazione dei fattori di rischio sono la nuova priorità 
dell' impostazione delle politiche sulla sanità, grazie alla prevenzione e 

agli screening di massa si può vivere meglio, più a lungo riducendo il 

rischio di ammalarsi e riducendo i costi diretti della sanità pubblica così 
da liberare risorse per gli investimenti e mantenere sostenibile l' 

universalità e la gratuità del nostro servizio sanitario nazionale. 

Voglio fare un appello a tutte le donne italiane perchè approfittino di 
questa grande opportunità, una bella occasione per prendersi cura 

gratuitamente della propria salute insieme a medici ed infermieri 

competenti",conclude Sbrollini.  
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RADIO – TV – CANALI ONLINE 



 

Intervista alla Dott.ssa Merzagora ospite della trasmissione di Giovanni Vecchio sabato 16 aprile 

alle 8:30. Servizio dal minuto 30’14” al 47’15” 

http://www.hcc-milano.com/stampa/ONDA/Open%20Week/RadioGamma5_2016.04.16%20-

%2008.00.00.mp3 
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Intervista alla Dott.ssa Francesca Merzagora. 

http://www.controweb.it/desc_articolo.php?id=15257&titolo=Ospedali%20%93in%20rosa%94%20nel%2

0barese,%20esami%20gratuiti%20per%20le%20tutte%20le%20donne 
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Intervista alla dott.ssa Merzagora dal minuto 00’48” al minuto 7’50” 

http://www.rai.tv/dl/RaiTV/programmi/media/ContentItem-1943cac4-ae42-49b4-8263-

56576a80658f.html#p=0 
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Annuncio iniziativa Open Week al minuto: 1:29:23 
http://www.video.mediaset.it/video/mattino_5/full/giovedi-28-aprile_614037.html 
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Open week dal 22 al 28 aprile in oltre 170 ospedali italiani 
 4 aprile 2016 

Iniziativa promossa da Onda con il patrocinio di 19 Società Scientifiche e Associazioni, per celebrare il 22 aprile 

la prima Giornata nazionale sulla salute della donna 

Da oggi sul sito www.bollinirosa.it l’elenco dei servizi offerti dagli ospedali aderenti e le modalità di prenotazione 

Visite e consulti clinici, diagnostici e informativi offerti gratuitamente a tutte le donne dal 22 al 28 aprile negli 

ospedali con i Bollini Rosa che hanno aderito all’iniziativa. È l’(H)Open Week, l’iniziativa organizzata da Onda, 

l’Osservatorio nazionale sulla salute della donna, per celebrare il 22 aprile la prima Giornata nazionale dedicata 

alla salute della donna, istituita dal Ministro Lorenzin. L’iniziativa gode del patrocinio di numerose Società 

Scientifiche ed Associazioni di pazienti* ed è resa possibile grazie al contributo incondizionato di Cosmetici 

Magistrali e Grunenthal Italia. 

Durante la settimana verrà dedicata particolare attenzione alla sensibilizzazione, alla prevenzione e alla cura delle 

principali malattie femminili. I servizi gratuiti, offerti da oltre 170 ospedali che hanno ottenuto il riconoscimento 

dei Bollini Rosa come strutture a “misura di donna”, sono consultabili sul sito www.bollinirosa.it con indicazioni 

di date, orari e modalità di prenotazione. È possibile selezionare la Regione e la Provincia di interesse per 

visualizzare l’elenco degli ospedali che hanno aderito e consultare il tipo di servizio offerto. 

“Migliorare l’accesso delle donne al Servizio Sanitario Nazionale, promuovere l’informazione sulle diverse 

patologie femminili per garantire un progresso nella Medicina di genere, sono tra gli obbiettivi dei 248 ospedali 

con i Bollini Rosa”, spiega Francesca Merzagora, Presidente di Onda. “Per questo abbiamo accolto con 

soddisfazione l’istituzione della prima giornata dedicata alla salute della donna, organizzando un’iniziativa 

concreta ovvero raccogliendo l’adesione di 174 strutture che per una settimana in tutta Italia offriranno servizi 

gratuiti diagnostici, clinici e informativi per le patologie a maggior impatto femminile, epidemiologico e clinico. 

Le aree specialistiche coinvolte”, specifica Francesca Merzagora, “sono: diabetologia, dietologia e nutrizione, 

endocrinologia, ginecologia e ostetricia, malattie cardiovascolari, malattie metaboliche dell’osso, neurologia, 

oncologia, reumatologia, senologia e sostegno alle donne vittime di violenza. Crediamo nel lavoro in rete di 

Istituzioni, Società scientifiche, ospedali, associazioni e welfare community per promuovere la salute della donna 

e promuovere la salute della donna significa promuovere la salute collettiva, a partire dalla famiglia.” 

Per maggiori informazioni, visitare il sito www.bollinirosa.it o inviare una e-mail a eventi@bollinirosa.it. 

4 aprile 2016   

http://www.mondopressingsalute.com/open-week-dal-22-al-28-aprile-in-oltre-170-ospedali-italiani/


*Associazione Bulimia Anoressia (ABA), Associazione Italiana di Dietetica e Nutrizione Clinica (ADI), 

Associazione Ginecologi Universitari Italiani (AGUI), Associazione Italiana Celiachia (AIC), Associazione 

Ostetrici Ginecologi Ospedalieri Italiani (AOGOI), Associazione Senonetwork Italia Onlus, Donne in Rete contro 

la violenza (D.i.Re), Società Italiana di Diabetologia (SID), Italian College of Fetal Maternal Medicine (SIDIP), 

Società Italiana di Endocrinologia (SIE), Società Italiana di Ecografi a Cardiovascolare (SIEC), Società Italiana di 

Fertilità e Medicina della Riproduzione (SIFES e MR), Società Italiana di Ginecologia e Ostetricia (SIGO), 

Società Italiana di Medicina di Emergenza ed Urgenza (SIMEU), Società Italiana di Neurologia (SIN), 

Associazione autonoma aderente alla SIN per le demenze (SIN-DEM), Società Italiana dell’Osteoporosi del 

Metabolismo Minerale, e delle Malattie dello Scheletro (SIOMMMS), Società Italiana di Psichiatria (SIP), Società 

Italiana di Reumatologia (SIR). 

  



 

 

Salute: porte aperte in 174 ospedali 'rosa' per la Giornata della 
donna 

 

Milano, 4 apr. (AdnKronos Salute) - Porte aperte in oltre 170 ospedali italiani a misura di 

donna, che offriranno gratuitamente alla popolazione femminile visite e consulti clinici, 

diagnostici e informativi. Dal 22 al 28 aprile, nei nosocomi della Penisola premiati con i 

'Bollini rosa' dell'Osservatorio nazionale sulla salute della donna (Onda), è in programma 

la '(H)Open Week' promossa da Onda per celebrare la prima Giornata nazionale dedicata 

alla salute della donna, istituita dal ministro della Salute, Beatrice Lorenzin, e fissata per 

venerdì 22 aprile. L'iniziativa gode del patrocinio di numerose società scientifiche e 

associazioni di pazienti, e del contributo incondizionato di Cosmetici Magistrali e 

Grunenthal Italia. Sul sito www.bollinirosa.it sono disponibili l'elenco dei servizi offerti dagli 

ospedali aderenti e le modalità di prenotazione. 

Fonte: adnkronos 
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l 22 ospedali in "rosa", visite gratis per le donne 

In 170 strutture per la prima Giornata nazionale salute donna 
04 aprile, 15:30  

 
Il 22 ospedali in "rosa", visite gratis per le donne 

 In occasione della prima Giornata nazionale della salute della donna il 22 
aprile, piu' di 170 ospedali in Italia apriranno le porte, fino al 28, con visite 
e consulti clinici gratis. Le strutture saranno facilmente identificabili grazie 
al "Bollino Rosa", simbolo dell'iniziativa a misura di donna promossa da 
Onda con il patrocinio di 19 Società Scientifiche e Associazioni. 
 
"Da oggi sul sito www.bollinirosa.it si puo' trovare l'elenco dei servizi offerti 
dagli ospedali aderenti all'iniziativa e le modalità di prenotazione - si legge 
in una nota -. L'iniziativa (H)Open Week, celebra il 22 aprile la prima 
Giornata nazionale dedicata alla salute della donna, istituita dal Ministro 
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Lorenzin. L'iniziativa gode del patrocinio di numerose Società Scientifiche 
ed Associazioni di pazienti". 
 
Durante la settimana verrà dedicata particolare attenzione alla 
sensibilizzazione, alla prevenzione e alla cura delle principali malattie 
femminili: "Migliorare l'accesso delle donne al Servizio Sanitario Nazionale, 
promuovere l'informazione sulle diverse patologie femminili per garantire 
un progresso nella Medicina di genere, sono tra gli obbiettivi dei 248 
ospedali con i Bollini Rosa", spiega Francesca Merzagora, Presidente di 
Onda. 
 
Le aree specialistiche coinvolte, spiega Francesca Merzagora, "sono: 
diabetologia, dietologia e nutrizione, endocrinologia, ginecologia e 
ostetricia, malattie cardiovascolari, malattie metaboliche dell'osso, 
neurologia, oncologia, reumatologia, senologia e sostegno alle donne 
vittime di violenza. Crediamo nel lavoro in rete di Istituzioni, Società 
scientifiche, ospedali, associazioni e welfare community per promuovere la 
salute della donna e promuovere la salute della donna significa 
promuovere la salute collettiva, a partire dalla famiglia." 
  



 

 

Il 22 ospedali in “rosa”, visite gratis per le donne 

In occasione della prima Giornata nazionale della salute della donna il 22 aprile, piu’ di 170 

ospedali in Italia apriranno le porte, fino al 28, con visite e consulti clinici gratis. Le 

strutture saranno facilmente identificabili grazie al “Bollino Rosa”, simbolo dell’iniziativa a 

misura di donna promossa da Onda con il patrocinio di 19 Società Scientifiche e 

Associazioni. “Da oggi sul sito www.bollinirosa.it si puo’ trovare l’elenco dei servizi offerti 

dagli ospedali aderenti all’iniziativa e le modalità di prenotazione – si legge in una nota -. 

L’iniziativa (H)Open Week, celebra il 22 aprile la prima Giornata nazionale dedicata alla 

salute della donna, istituita dal Ministro Lorenzin. L’iniziativa gode del patrocinio di 

numerose Società Scientifiche ed Associazioni di pazienti”. Durante la settimana verrà 

dedicata particolare attenzione alla sensibilizzazione, alla prevenzione e alla cura delle 

principali malattie femminili: “Migliorare l’accesso delle donne al Servizio Sanitario 

Nazionale, promuovere l’informazione sulle diverse patologie femminili per garantire un 

progresso nella Medicina di genere, sono tra gli obbiettivi dei 248 ospedali con i Bollini 

Rosa”, spiega Francesca Merzagora, Presidente di Onda. Le aree specialistiche coinvolte, 

spiega Francesca Merzagora, “sono: diabetologia, dietologia e nutrizione, endocrinologia, 

ginecologia e ostetricia, malattie cardiovascolari, malattie metaboliche dell’osso, 

neurologia, oncologia, reumatologia, senologia e sostegno alle donne vittime di violenza. 

Crediamo nel lavoro in rete di Istituzioni, Società scientifiche, ospedali, associazioni e 

welfare community per promuovere la salute della donna e promuovere la salute della 

donna significa promuovere la salute collettiva, a partire dalla famiglia.” 
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Il 22 ospedali in “rosa”, visite gratis per le donne 

In occasione della prima Giornata nazionale della salute della donna il 22 aprile, piu’ di 170 

ospedali in Italia apriranno le porte, fino al 28, con visite e consulti clinici gratis. Le 

strutture saranno facilmente identificabili grazie al “Bollino Rosa”, simbolo dell’iniziativa a 

misura di donna promossa da Onda con il patrocinio di 19 Società Scientifiche e 

Associazioni. “Da oggi sul sito www.bollinirosa.it si puo’ trovare l’elenco dei servizi offerti 

dagli ospedali aderenti all’iniziativa e le modalità di prenotazione – si legge in una nota -. 

L’iniziativa (H)Open Week, celebra il 22 aprile la prima Giornata nazionale dedicata alla 

salute della donna, istituita dal Ministro Lorenzin. L’iniziativa gode del patrocinio di 

numerose Società Scientifiche ed Associazioni di pazienti”. Durante la settimana verrà 

dedicata particolare attenzione alla sensibilizzazione, alla prevenzione e alla cura delle 
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principali malattie femminili: “Migliorare l’accesso delle donne al Servizio Sanitario 

Nazionale, promuovere l’informazione sulle diverse patologie femminili per garantire un 

progresso nella Medicina di genere, sono tra gli obbiettivi dei 248 ospedali con i Bollini 

Rosa”, spiega Francesca Merzagora, Presidente di Onda. Le aree specialistiche coinvolte, 

spiega Francesca Merzagora, “sono: diabetologia, dietologia e nutrizione, endocrinologia, 

ginecologia e ostetricia, malattie cardiovascolari, malattie metaboliche dell’osso, 

neurologia, oncologia, reumatologia, senologia e sostegno alle donne vittime di violenza. 

Crediamo nel lavoro in rete di Istituzioni, Società scientifiche, ospedali, associazioni e 

welfare community per promuovere la salute della donna e promuovere la salute della 

donna significa promuovere la salute collettiva, a partire dalla famiglia.” 
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Giornata Nazionale della Salute della Donna: visite 

gratis in 170 strutture 
Dal 22 al 28 aprile sarà possibile effettuare visite e consulti clinici 

gratis in oltre 170 ospedali aderenti all'iniziativa voluta per la 

Prima Giornata Nazionale della Salute della Donna. 
4 APRILE 

2016 

Visite gratis in 170 strutture d'Italia per tutte le donne per una intera settimana. 

Questa l'iniziativa del Ministero della Salute per celebrare la salute in rosa. Si 

comincia il 22 aprile, in occasione della prima giornata nazionale della salute 

della donna. Si tingeranno di rosa, dunque, i principali centri d'Italia, che offriranno 

supporto medico gratuito. La campagna a sostegno della salute della donna, 

promossa da Onda con il patrocinio di 19 Società Scientifiche e 

Associazioni, inizierà non a caso il 22 aprile, data di nascita del Premio Nobel Rita 

Levi Montalcini, per concludersi il 28 aprile. GIORNATA NAZIONALE DELLA SALUTE 

DELLA DONNA, LE ATTIVITÀ 
Durante la settimana dedicata alla salute della donna, verrà dedicata particolare 

attenzione alla sensibilizzazione, alla prevenzione e alla cura delle principali 

malattie femminili: "Migliorare l'accesso delle donne al Servizio Sanitario Nazionale, 

promuovere l'informazione sulle diverse patologie femminili per garantire un 

progresso nella Medicina di genere, sono tra gli obbiettivi dei 248 ospedali con i 

Bollini Rosa", spiega Francesca Merzagora, Presidente di Onda. Le aree 

specialistiche coinvolte 

sono: diabetologia,dietologia e nutrizione, endocrinologia, ginecologia e ostet

ricia, malattie cardiovascolari, malattie metaboliche dell'osso, neurologia, 

oncologia, reumatologia, senologia e sostegno alle donne vittime di violenza. 

LE STRUTTURE ADERENTI 

I servizi gratuiti per la prima giornata nazionale della salute della donna, offerti 

da oltre 170 ospedali che hanno ottenuto il riconoscimento dei Bollini Rosa come 

strutture a “misura di donna”, sono consultabili sul sito www.bollinirosa.it con 

indicazioni di date, orari e modalità di prenotazione. È possibile selezionare la 

Regione e la Provincia di interesse per visualizzare l’elenco degli ospedali che 

hanno aderito e consultare il tipo di servizio offerto. 
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Salute della donna: una giornata con visite gratuite in 

ospedale 
Salute della donna: è stata indetta una Giornata nazionale per la salute della donna con visite 

gratuite in ospedale. Ecco di che cosa si tratta 

 

Visita Medica (iStock) 

Il prossimo 22 aprile sarà la Giornata nazionale della salute della donna, una iniziativa che si 

tiene in Italia per la prima volta e che è stata organizzata con lo scopo di sensibilizzare sulla salute 

femminile e promuovere la prevenzione. Durante la settimana (H)Open Week dal 22 al 28 aprile, le 

donne potranno ricevere visite mediche gratuite negli oltre 170 ospedali che aderiscono 

all’iniziativa, quelli identificabili con il “Bollino Rosa“. 

L’obiettivo è quello di “migliorare l’accesso delle donne al Servizio Sanitario Nazionale, 

promuovere l’informazione sulle diverse patologie femminili per garantire un progresso nella 

Medicina di genere”, ha spiegato Francesca Merzagora, Presidente di Onda (Osservatorio nazionale 

per la sapute della donna), ente promotore dell’iniziativa con il patrocinio di 19 Società Scientifiche 

e Associazioni di pazienti. 

Diverse sono le aree specialistiche coinvolte: diabetologia, dietologia e nutrizione, endocrinologia, 

ginecologia e ostetricia, malattie cardiovascolari, malattie metaboliche dell’osso, neurologia, 

oncologia, reumatologia, senologia e sostegno alle donne vittime di violenza. 

“Crediamo nel lavoro in rete di Istituzioni, Società scientifiche, ospedali, associazioni e welfare 

community per promuovere la salute della donna e promuovere la salute della donna significa 

promuovere la salute collettiva, a partire dalla famiglia”, ha detto Francesca Merzagora. 
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Per conoscere gli ospedali aderenti all’iniziativa, i servizi offerti e le modalità di prenotazione si 

può andare sul sito web www.bollinirosa.it 
  

http://www.bollinirosa.it/


 

 

Salute in “rosa”: dal 22 al 28 aprile (H)Open Week. Porte aperte alle 

donne in oltre 170 ospedali con i Bollini Rosa 

aprile 4, 2016 

 
Iniziativa promossa da Onda con il patrocinio di 19 Società Scientifiche e Associazioni, per celebrare il 22 aprile 

la prima Giornata nazionale sulla salute della donna 

Da oggi sul sito www.bollinirosa.it l’elenco dei servizi offerti dagli ospedali aderenti e le modalità di prenotazione 

Visite e consulti clinici, diagnostici e informativi offerti gratuitamente a tutte le donne dal 22 al 28 aprile negli 

ospedali con i Bollini Rosa che hanno aderito all’iniziativa. È l’(H)Open Week, l’iniziativa organizzata da Onda, 

l’Osservatorio nazionale sulla salute della donna, per celebrare il 22 aprile la prima Giornata nazionale dedicata 

alla salute della donna, istituita dal Ministro Lorenzin. L’iniziativa gode del patrocinio di numerose Società 

Scientifiche ed Associazioni di pazienti* ed è resa possibile grazie al contributo incondizionato di Cosmetici 

Magistrali e Grunenthal Italia. 

Durante la settimana verrà dedicata particolare attenzione alla sensibilizzazione, alla prevenzione e alla cura delle 

principali malattie femminili. I servizi gratuiti, offerti da oltre 170 ospedali che hanno ottenuto il riconoscimento 

dei Bollini Rosa come strutture a “misura di donna”, sono consultabili sul sito www.bollinirosa.it con indicazioni 

di date, orari e modalità di prenotazione. È possibile selezionare la Regione e la Provincia di interesse per 

visualizzare l’elenco degli ospedali che hanno aderito e consultare il tipo di servizio offerto. 

“Migliorare l’accesso delle donne al Servizio Sanitario Nazionale, promuovere l’informazione sulle diverse 

patologie femminili per garantire un progresso nella Medicina di genere, sono tra gli obbiettivi dei 248 ospedali 

con i Bollini Rosa”, spiega Francesca Merzagora, Presidente di Onda. “Per questo abbiamo accolto con 

soddisfazione l’istituzione della prima giornata dedicata alla salute della donna, organizzando un’iniziativa 
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concreta ovvero raccogliendo l’adesione di 174 strutture che per una settimana in tutta Italia offriranno servizi 

gratuiti diagnostici, clinici e informativi per le patologie a maggior impatto femminile, epidemiologico e clinico. 

Le aree specialistiche coinvolte”, specifica Francesca Merzagora, “sono: diabetologia, dietologia e nutrizione, 

endocrinologia, ginecologia e ostetricia, malattie cardiovascolari, malattie metaboliche dell’osso, neurologia, 

oncologia, reumatologia, senologia e sostegno alle donne vittime di violenza. Crediamo nel lavoro in rete di 

Istituzioni, Società scientifiche, ospedali, associazioni e welfare community per promuovere la salute della donna 

e promuovere la salute della donna significa promuovere la salute collettiva, a partire dalla famiglia.” 

*Associazione Bulimia Anoressia (ABA), Associazione Italiana di Dietetica e Nutrizione Clinica (ADI), 

Associazione Ginecologi Universitari Italiani (AGUI), Associazione Italiana Celiachia (AIC), Associazione 

Ostetrici Ginecologi Ospedalieri Italiani (AOGOI), Associazione Senonetwork Italia Onlus, Donne in Rete contro 

la violenza (D.i.Re), Società Italiana di Diabetologia (SID), Italian College of Fetal Maternal Medicine (SIDIP), 

Società Italiana di Endocrinologia (SIE), Società Italiana di Ecografi a Cardiovascolare (SIEC), Società Italiana di 

Fertilità e Medicina della Riproduzione (SIFES e MR), Società Italiana di Ginecologia e Ostetricia (SIGO), 

Società Italiana di Medicina di Emergenza ed Urgenza (SIMEU), Società Italiana di Neurologia (SIN), 

Associazione autonoma aderente alla SIN per le demenze (SIN-DEM), Società Italiana dell’Osteoporosi del 

Metabolismo Minerale, e delle Malattie dello Scheletro (SIOMMMS), Società Italiana di Psichiatria (SIP), Società 

Italiana di Reumatologia (SIR). 

  



 

 

INIZIATIVA ORGANIZZATA DA ONDA 

Visite gratuite per le donne  

in 180 ospedali con i “Bollini rosa” 
di oggisalute | 4 aprile 2016 | pubblicato in Attualità 

 

Visite e consulti clinici, diagnostici e informativi offerti gratuitamente a tutte le donne dal 22 al 28 aprile negli 

ospedali con i Bollini rosa che hanno aderito all’iniziativa. È l’(H)Open Week, l’iniziativa organizzata da Onda, 

l’Osservatorio nazionale sulla salute della donna, per celebrare il 22 aprile la prima Giornata nazionale 

dedicata alla salute della donna, istituita dal ministro Lorenzin. L’iniziativa gode del patrocinio di numerose 

Società Scientifiche ed Associazioni di pazienti* ed è resa possibile grazie al contributo incondizionato di 

Cosmetici Magistrali e Grunenthal Italia. 

Durante la settimana verrà dedicata particolare attenzione alla sensibilizzazione, alla prevenzione e 

alla cura delle principali malattie femminili. I servizi gratuiti, offerti da oltre 170 ospedali che hanno ottenuto il 

riconoscimento dei Bollini Rosa come strutture a “misura di donna”, sono consultabili sul sito 

www.bollinirosa.it con indicazioni di date, orari e modalità di prenotazione. È possibile selezionare la 

Regione e la Provincia di interesse per visualizzare l’elenco degli ospedali che hanno aderito e consultare il 

tipo di servizio offerto. 

“Migliorare l’accesso delle donne al Servizio Sanitario Nazionale, promuovere l’informazione sulle 

diverse patologie femminili per garantire un progresso nella Medicina di genere, sono tra gli obbiettivi dei 

248 ospedali con i Bollini Rosa”, spiega Francesca Merzagora, Presidente di Onda. “Per questo abbiamo 

accolto con soddisfazione l’istituzione della prima giornata dedicata alla salute della donna, organizzando 

un’iniziativa concreta ovvero raccogliendo l’adesione di 174 strutture che per una settimana in tutta Italia 

offriranno servizi gratuiti diagnostici, clinici e informativi per le patologie a maggior impatto femminile, 

epidemiologico e clinico. Le aree specialistiche coinvolte”, specifica Francesca Merzagora, “sono: 

diabetologia, dietologia e nutrizione, endocrinologia, ginecologia e ostetricia, malattie cardiovascolari, 

malattie metaboliche dell’osso, neurologia, oncologia, reumatologia, senologia e sostegno alle donne vittime 
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di violenza. Crediamo nel lavoro in rete di Istituzioni, Società scientifiche, ospedali, associazioni e welfare 

community per promuovere la salute della donna e promuovere la salute della donna significa promuovere la 

salute collettiva, a partire dalla famiglia.” 

Per maggiori informazioni, visitare il sito www.bollinirosa.it o inviare una e-mail a eventi@bollinirosa.it. 
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Salute: porte aperte in 174 

ospedali 'rosa' per la Giornata 

della donna 
Eventi saluteSalute femminile  Adnkronos Salute

 

Milano, 4 apr. (AdnKronos Salute) - Porte aperte in oltre 170 ospedali italiani a misura di donna, 

che offriranno gratuitamente alla popolazione femminile visite e consulti clinici, diagnostici e 

informativi. Dal 22 al 28 aprile, nei nosocomi della Penisola premiati con i 'Bollini rosa' 

dell'Osservatorio nazionale sulla salute della donna (Onda), è in programma la '(H)Open Week' 

promossa da Onda per celebrare la prima Giornata nazionale dedicata alla salute della donna, 

istituita dal ministro della Salute, Beatrice Lorenzin, e fissata per venerdì 22 aprile. L'iniziativa 

gode del patrocinio di numerose società scientifiche e associazioni di pazienti, e del contributo 
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incondizionato di Cosmetici Magistrali e Grunenthal Italia. Sul sito www.bollinirosa.it sono 

disponibili l'elenco dei servizi offerti dagli ospedali aderenti e le modalità di prenotazione. 

 

"Migliorare l'accesso delle donne al Servizio sanitario nazionale, e promuovere l'informazione sulle 

diverse patologie femminili per garantire un progresso nella medicina di genere, sono tra gli 

obbiettivi dei 248 ospedali con i Bollini rosa - spiega Francesca Merzagora, presidente di Onda - 

Per questo abbiamo accolto con soddisfazione l'istituzione della prima Giornata dedicata alla salute 

della donna, organizzando un'iniziativa concreta, ovvero raccogliendo l'adesione di 174 strutture 

che per una settimana in tutta Italia offriranno servizi gratuiti diagnostici, clinici e informativi per le 

patologie a maggior impatto femminile, epidemiologico e clinico". 

 

"Le aree specialistiche coinvolte sono diabetologia, dietologia e nutrizione, endocrinologia, 

ginecologia e ostetricia, malattie cardiovascolari, malattie metaboliche dell'osso, neurologia, 

oncologia, reumatologia, senologia e sostegno alle donne vittime di violenza", elenca Merzagora. 

"Crediamo nel lavoro in rete di Istituzioni, società scientifiche, ospedali, associazioni e welfare 

community - conclude - per promuovere la salute della donna e promuovere la salute della donna 

significa promuovere la salute collettiva, a partire dalla famiglia". 

  



 

 

SALUTE: PORTE APERTE IN 174 OSPEDALI 'ROSA' 

PER LA GIORNATA DELLA DONNA 
    

diventa fan 

Milano, 4 apr. (AdnKronos Salute) 16:19 

Porte aperte in oltre 170 ospedali 

italiani a misura di donna, che 

offriranno gratuitamente alla 

popolazione femminile visite e 

consulti clinici, diagnostici e 

informativi. 
 

Dal 22 al 28 aprile, nei nosocomi 

della Penisola premiati con i 'Bollini 

rosa' dell'Osservatorio nazionale sulla salute della donna (Onda), è 

in programma la '(H)Open Week' promossa da Onda per celebrare 

la prima Giornata nazionale dedicata alla salute della donna, 

istituita dal ministro della Salute, Beatrice Lorenzin, e fissata per 

venerdì 22 aprile. 
 

L'iniziativa gode del patrocinio di numerose società scientifiche e 

associazioni di pazienti, e del contributo incondizionato di Cosmetici 

Magistrali e Grunenthal Italia. 
 

Sul sito www.bollinirosa.it sono disponibili l'elenco dei servizi offerti 

dagli ospedali aderenti e le modalità di prenotazione. "Migliorare 

l'accesso delle donne al Servizio sanitario nazionale, e promuovere 

l'informazione sulle diverse patologie femminili per garantire un 

progresso nella medicina di genere, sono tra gli obbiettivi dei 248 

ospedali con i Bollini rosa - spiega Francesca Merzagora, presidente 
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di Onda - Per questo abbiamo accolto con soddisfazione l'istituzione 

della prima Giornata dedicata alla salute della donna, organizzando 

un'iniziativa concreta, ovvero raccogliendo l'adesione di 174 

strutture che per una settimana in tutta Italia offriranno servizi 

gratuiti diagnostici, clinici e informativi per le patologie a maggior 

impatto femminile, epidemiologico e clinico". 
 

"Le aree specialistiche coinvolte sono diabetologia, dietologia e 

nutrizione, endocrinologia, ginecologia e ostetricia, malattie 

cardiovascolari, malattie metaboliche dell'osso, neurologia, 

oncologia, reumatologia, senologia e sostegno alle donne vittime di 

violenza", elenca Merzagora. 
 

"Crediamo nel lavoro in rete di Istituzioni, società scientifiche, 

ospedali, associazioni e welfare community - conclude - per 

promuovere la salute della donna e promuovere la salute della 

donna significa promuovere la salute collettiva, a partire dalla 

famiglia".   



 

INIZIATIVE: Salute in “rosa" con (H)Open Week 

Comunicato del 4/4/2016  

 

Salute in “rosa”: dal 22 al 28 aprile (H)Open Week. Porte aperte alle donne in oltre 170 ospedali con i Bollini 

Rosa. Iniziativa promossa da Onda con il patrocinio di 19 Società Scientifiche e Associazioni, per celebrare il 

22 aprile la prima Giornata nazionale sulla salute della donna.  

 

Visite e consulti clinici, diagnostici e informativi offerti gratuitamente a tutte le donne dal 22 al 28 aprile negli 

ospedali con i Bollini Rosa che hanno aderito all’iniziativa. È l’(H)Open Week, l’iniziativa organizzata da Onda, 

l’Osservatorio nazionale sulla salute della donna, per celebrare il 22 aprile la prima Giornata nazionale dedicata 

alla salute della donna, istituita dal Ministro Lorenzin. L’iniziativa gode del patrocinio di numerose Società 

Scientifiche ed Associazioni di pazienti* ed è resa possibile grazie al contributo incondizionato di Cosmetici 

Magistrali e Grunenthal Italia.  

 

Durante la settimana verrà dedicata particolare attenzione alla sensibilizzazione, alla prevenzione e alla cura delle 

principali malattie femminili. I servizi gratuiti, offerti da oltre 170 ospedali che hanno ottenuto il riconoscimento 

dei Bollini Rosa come strutture a “misura di donna”, sono consultabili sul sito www.bollinirosa.it con indicazioni 

di date, orari e modalità di prenotazione. È possibile selezionare la Regione e la Provincia di interesse per 

visualizzare l’elenco degli ospedali che hanno aderito e consultare il tipo di servizio offerto.  

 

“Migliorare l'accesso delle donne al Servizio Sanitario Nazionale, promuovere l'informazione sulle diverse 

patologie femminili per garantire un progresso nella Medicina di genere, sono tra gli obbiettivi dei 248 ospedali 

con i Bollini Rosa”, spiega Francesca Merzagora, Presidente di Onda. “Per questo abbiamo accolto con 

soddisfazione l'istituzione della prima giornata dedicata alla salute della donna, organizzando un'iniziativa 

concreta ovvero raccogliendo l'adesione di 174 strutture che per una settimana in tutta Italia offriranno servizi 

gratuiti diagnostici, clinici e informativi per le patologie a maggior impatto femminile, epidemiologico e clinico. 

Le aree specialistiche coinvolte”, specifica Francesca Merzagora, “sono: diabetologia, dietologia e nutrizione, 

endocrinologia, ginecologia e ostetricia, malattie cardiovascolari, malattie metaboliche dell’osso, neurologia, 

oncologia, reumatologia, senologia e sostegno alle donne vittime di violenza. Crediamo nel lavoro in rete di 

Istituzioni, Società scientifiche, ospedali, associazioni e welfare community per promuovere la salute della donna 

e promuovere la salute della donna significa promuovere la salute collettiva, a partire dalla famiglia."  

 

Per maggiori informazioni, visitare il sito www.bollinirosa.it o inviare una e-mail a eventi@bollinirosa.it.  
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Il 22 aprile ospedali in “rosa”: visite gratis 

per le donne 
 Salute 

circa 3 ore fa 

 

Per la prima giornata nazionale della salute della donna, il 22 aprile, più di 170 ospedali in 

Italia apriranno le porte, fino al 28, a visite e consulti clinici gratis. Le strutture saranno 

facilmente identificabili grazie al “Bollino Rosa”, simbolo dell’iniziativa a misura di 

donna promossa da Onda con il patrocinio di 19 Società Scientifiche e Associazioni. 
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Numerosi i patrocini dell’iniziativa 

“Sul sito www.bollinirosa.it si può trovare l’elenco dei servizi offerti dagli ospedali aderenti 

all’iniziativa e le modalità di prenotazione”, si legge in una nota. “L’iniziativa (H)Open Week, 

celebra il 22 aprile la prima giornata nazionale dedicata alla salute della donna, istituita dal 

ministro Lorenzin. L’iniziativa gode del patrocinio di numerose Società Scientifiche ed 

Associazioni di pazienti”. 

“Migliorare l’accesso delle donne alle cure” 

Durante la settimana verrà dedicata particolare attenzione alla sensibilizzazione, alla 

prevenzione e alla cura delle principali malattie femminili: “Migliorare l’accesso delle donne al 

Servizio Sanitario Nazionale, promuovere l’informazione sulle diverse patologie femminili per 

garantire un progresso nella medicina di genere, sono tra gli obbiettivi dei 248 ospedali con i 

Bollini Rosa”, spiega Francesca Merzagora, Presidente di Onda. 

Le aree specialistiche coinvolte 

Le aree specialistiche coinvolte, spiega Francesca Merzagora, “sono: diabetologia, dietologia e 

nutrizione, endocrinologia, ginecologia e ostetricia, malattie cardiovascolari, malattie 

metaboliche dell’osso, neurologia, oncologia, reumatologia, senologia e sostegno alle donne 

vittime di violenza. Crediamo nel lavoro in rete di Istituzioni, Società scientifiche, ospedali, 

associazioni e welfare community per promuovere la salute della donna e promuovere la salute 

della donna significa promuovere la salute collettiva, a partire dalla famiglia.” 
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SALUTE IN “ROSA”: DAL 22 

AL 28 APRILE (H) OPEN 

WEEK – PORTE APERTE 

ALLE DONNE IN OLTRE 

170 OSPEDALI CON I 

BOLLINI ROSA 

 

5 aprile 2016 
 

 



 

Il 22 aprile sarà la “prima Giornata nazionale dedicata alla salute della donna”, istituita dal 

Ministro Lorenzin. Per celebrare questa iniziativa Onda, l’Osservatorio nazionale sulla salute 

della donna, ha organizzato l’(H)Open Week: visite e consulti clinici, diagnostici e informativi 

offerti gratuitamente a tutte le donne dal 22 al 28 aprile negli ospedali con i Bollini Rosa che 

hanno aderito all’iniziativa. L’iniziativa gode del patrocinio di numerose Società Scientifiche e 

Associazioni di pazienti ed è resa possibile grazie al contributo incondizionato di Cosmetici 

Magistrali e Grunenthal Italia. 

Durante la settimana sarà dedicata particolare attenzione alla sensibilizzazione, alla prevenzione e 

alla cura delle principali malattie femminili. I servizi gratuiti, offerti da oltre 170 ospedali che 

hanno ottenuto il riconoscimento dei Bollini Rosa come strutture a “misura di donna”, sono 

consultabili sul sito www.bollinirosa.it con indicazioni di date, orari e modalità di prenotazione. È 

possibile selezionare la Regione e la Provincia di interesse per visualizzare l’elenco degli ospedali 

che hanno aderito e consultare il tipo di servizio offerto. 

“Migliorare l’accesso delle donne al Servizio Sanitario Nazionale, promuovere l’informazione sulle 

diverse patologie femminili per garantire un progresso nella Medicina di genere, sono tra gli 

obbiettivi dei 248 ospedali con i Bollini Rosa”, spiega Francesca Merzagora, Presidente di Onda. 

“Per questo abbiamo accolto con soddisfazione l’istituzione della prima giornata dedicata alla salute 



della donna, organizzando un’iniziativa concreta ovvero raccogliendo l’adesione di 174 strutture 

che per una settimana in tutta Italia offriranno servizi gratuiti diagnostici, clinici e informativi per le 

patologie a maggior impatto femminile, epidemiologico e clinico. Le aree specialistiche coinvolte 

sono: diabetologia, dietologia e nutrizione, endocrinologia, ginecologia e ostetricia, malattie 

cardiovascolari, malattie metaboliche dell’osso, neurologia, oncologia, reumatologia, senologia e 

sostegno alle donne vittime di violenza. Crediamo nel lavoro in rete di Istituzioni, Società 

scientifiche, ospedali, associazioni e welfare community per promuovere la salute della donna e 

promuovere la salute della donna significa promuovere la salute collettiva, a partire dalla famiglia.” 

Per maggiori informazioni, visitare il sito www.bollinirosa.it o inviare un e-mail a 

eventi@bollinirosa.it. 
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Salute in “rosa”: dal 22 al 28 aprile (H)Open 

Week 
Salute in “rosa”: dal 22 al 28 aprile (H)Open Week 

Porte aperte alle donne in oltre 170 ospedali con i 

Bollini Rosa 

Iniziativa promossa da Onda con il patrocinio di 19 Società Scientifiche e Associazioni, per celebrare il 22 

aprile la prima Giornata nazionale sulla salute della donna 

 

Da oggi sul sito www.bollinirosa.it l’elenco dei servizi offerti dagli ospedali aderenti e le modalità di 

prenotazione 

Visite e consulti clinici, diagnostici e informativi offerti gratuitamente a tutte le donne dal 22 al 28 aprile negli 

ospedali con i Bollini Rosa che hanno aderito all’iniziativa. È l’(H)Open Week, l’iniziativa organizzata da Onda, 

l’Osservatorio nazionale sulla salute della donna, per celebrare il 22 aprile la prima Giornata nazionale 

dedicata alla salute della donna, istituita dal Ministro Lorenzin. L’iniziativa gode del patrocinio di numerose 

Società Scientifiche ed Associazioni di pazienti* ed è resa possibile grazie al contributo incondizionato di 

Cosmetici Magistrali e Grunenthal Italia. 

Durante la settimana verrà dedicata particolare attenzione alla sensibilizzazione, alla prevenzione e alla cura 

delle principali malattie femminili. I servizi gratuiti, offerti da oltre 170 ospedali che hanno ottenuto il 

riconoscimento dei Bollini Rosa come strutture a “misura di donna”, sono consultabili sul 

sito www.bollinirosa.it con indicazioni di date, orari e modalità di prenotazione. È possibile selezionare la 

Regione e la Provincia di interesse per visualizzare l’elenco degli ospedali che hanno aderito e consultare il 

tipo di servizio offerto. 

“Migliorare l'accesso delle donne al Servizio Sanitario Nazionale, promuovere l'informazione sulle diverse 

patologie femminili per garantire un progresso nella Medicina di genere, sono tra gli obbiettivi dei 248 ospedali 

con i Bollini Rosa”, spiega Francesca Merzagora, Presidente di Onda. “Per questo abbiamo accolto con 

soddisfazione l'istituzione della prima giornata dedicata alla salute della donna, organizzando un'iniziativa 

concreta ovvero raccogliendo l'adesione di 174 strutture che per una settimana in tutta Italia offriranno servizi 

gratuiti diagnostici, clinici e informativi per le patologie a maggior impatto femminile, epidemiologico e clinico. 

Le aree specialistiche coinvolte”, specifica Francesca Merzagora, “sono: diabetologia, dietologia e nutrizione, 

endocrinologia, ginecologia e ostetricia, malattie cardiovascolari, malattie metaboliche dell’osso, neurologia, 

oncologia, reumatologia, senologia e sostegno alle donne vittime di violenza. Crediamo nel lavoro in rete di 

Istituzioni, Società scientifiche, ospedali, associazioni e welfare community per promuovere la salute della 

donna e promuovere la salute della donna significa promuovere la salute collettiva, a partire dalla famiglia."  
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Giornata nazionale della salute della donna, visite gratuite in tutta Italia 
Immacolata Laiolo | 06 Aprile 2016, 01:11 

 

Giornata Nazionale della Salute della Donna: visite gratis in 170 strutture 

L'(H)Open Week è in programma da venerdì 22 aprile a giovedì 28 con consulti clinici, diagnostici e informativi offerti 

gratuitamente a tutte le donne nelle due strutture sanitarie brianzole premiate dall'Osservatorio nazionale sulla salute 

della donna con l'assegnazione dei "Bollini Rosa", il riconoscimento che attesta l'impegno dei due nosocomi della Asst di 

Monza che offrono percorsi di prevenzione, diagnosi e cura riservando particolare attenzione alle specifiche esigenze 

delle donne. L'iniziativa gode del patrocinio di numerose società scientifiche e associazioni di pazienti, e del contributo 

incondizionato di Cosmetici Magistrali e Grunenthal Italia. 

Per conoscere e usufruire dei servizi offerti bisogna entra nel sito www.bollinirosa.it, cliccare sul banner "Open Week" e 

seguire le indicazioni. 

"Migliorare l'accesso delle donne al Servizio Sanitario Nazionale, promuovere l'informazione sulle diverse patologie 

femminili per garantire un progresso nella Medicina di genere, sono tra gli obbiettivi dei 248 ospedali con i Bollini Rosa", 

riferisce Francesca Merzagora, Presidente di Onda. È possibile selezionare la Regione e la Provincia di interesse per 

visualizzare l'elenco degli ospedali che hanno aderito e consultare il tipo di servizio offerto. 

Salute della donna: è stata indetta una Giornata nazionale per la salute della donna con visite gratuite in ospedale. 

Alle spalle del progetto, la convinzione che sia "fondamentale il lavoro in rete di istituzioni, associazioni, ospedali e 

società scientifiche perché promuovere la salute della donna significa promuovere la salute collettiva, a partire dalla 

famiglia".E allora non mancheranno anche corsi di pilates e di stretching per donne in gravidanza, persino un incontro 

sulla "marsupio terapia"."Sono orgoglioso del fatto che entrambi gli ospedali della Asst abbiano ricevuto i Bollini Rosa 

- la soddisfazione del direttore generale Matteo Stocco -". 

"Le aree specialistiche coinvolte 

sono diabetologia, dietologia e nutrizione, endocrinologia, ginecologia e ostetricia, malattiecardiovascolari, malatt
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ie metaboliche dell'osso, neurologia, oncologia, reumatologia, senologia e sostegno alle donne vittime di violenza", 

elenca Merzagora. 

  



 

DAL 22 AL 28 APRILE 

CERCHIAMO I BOLLINI ROSA 

DELLA PREVENZIONE! 
6 APRILE 2016 

DI DANIELA ZEPPONI 

Sapete che nella settimana dal 22 al 28 aprile tanti ospedali in tutta Italia offrono alle donne la 

possibilità di usufruire di esami clinici gratuiti? Sono ben 170 le strutture che in questi giorni 

offrono visite gratuite e consulti, e sono segnalate da un bollino rosa. 

Per scoprite infatti dove potete andare per sapere se avete una di queste strutture vicine a voi, è 

sufficiente visitare il sito Bollinirosa.it, che vi offre tutto l’elenco dei luoghi convenzionati. 

È fondamentale, dicono gli organizzatori, sensibilizzare le donne sulla prevenzione e sulla cura 

delle malattie femminili. Spesso per mancanza i soldi, tempo o informazione, le donne rischiano di 

trascurarsi. 

Grazie a iniziative come queste, che sono davvero lodevoli, è possibile accedere a controllilegati 

alla diabetologia, dietologia e nutrizione, endocrinologia, ginecologia e ostetricia, malattie 

cardiovascolari, malattie metaboliche dell’osso, neurologia, oncologia, reumatologia, senologia ma 

anche ai servizi a sostegno delle donne che subiscono maltrattamenti. 

 Si tratta senza dubbio di un'opportunità da non perdere: che ne pensate? 
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(H)OPEN WEEK, PER LE DONNE VISITE E 

CONSULTI GRATIS IN 174 OSPEDALI - IL 

LINK 
(H)Open Week, per le donne visite e consulti gratis in 174 ospedali - IL LINK 

(H)Open Week, per le donne visite e consulti gratis in 
174 ospedali - IL LINK 

06 aprile 2016 ore 13:19, Micaela Del Monte  

E' stato scelto il 22 aprile come data rappresentativa per la prima Giornata nazionale della 

salute della donna. Per l'occasione più di 170 ospedali in Italia apriranno le porte, fino al 

28, con visite e consulti clinici gratis nell’ambito delle seguenti 12 aree specialistiche: 

Diabetologia, Dietologia e Nutrizione, Endocrinologia, Ginecologia e Ostetricia, Malattie e 

disturbi dell’apparato cardio-vascolare, Malattie metaboliche dell’osso, Medicina della 

riproduzione, Neurologia, Oncologia, Reumatologia, Senologia, Violenza sulla donna. 

 

 

Le strutture saranno facilmente identificabili grazie al "Bollino Rosa", simbolo dell'iniziativa 

a misura di donna promossa da Onda con il patrocinio di 19 Società 

Scientifiche e Associazioni. 
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"Da oggi sul sito www.bollinirosa.it si può trovare l'elenco dei servizi offerti dagli ospedali 

aderenti all'iniziativa e le modalità di prenotazione - si legge in una nota -. L'iniziativa 

(H)Open Week, celebra il 22 aprile la prima Giornata nazionale dedicata alla salute della 

donna, istituita dal Ministro Lorenzin. L'iniziativa gode del patrocinio di numerose Società 

Scientifiche ed Associazioni di pazienti". Durante la settimana verrà dedicata particolare 

attenzione alla sensibilizzazione, alla prevenzione e alla cura delle principali malattie 

femminili: "Migliorare l'accesso delle donne al Servizio Sanitario Nazionale, promuovere 

l'informazione sulle diverse patologie femminili per garantire un progresso nella Medicina 

di genere, sono tra gli obbiettivi dei 248 ospedali con i Bollini Rosa", ha spiegato Francesca 

Merzagora, Presidente di Onda. 

 

Ecco il LINK con l'elenco delle strutture impegnate nell'Open Week. 
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SALUTE DELLE DONNE: AD APRILE 

VISITE GRATUITE IN TUTTA ITALIA 

 Aprile 7, 2016 

 Scritto da Germana Carillo 

 

Donne e salute. Prenderà il via venerdì 22 aprile la Settimana della Salute delle donne, 

la (H)Open Week 2016. Fino al 28 aprile ben 176 strutture, contraddistinte dal “Bollino 

rosa”, garantiranno visite e consulti clinici totalmente gratuiti.  

L’iniziativa, inaugurata in occasione della prima Giornata nazionale della salute della 

donna in programma per il 22 aprile, è promossa da Onda(Osservatorio Nazionale sulla 

salute della donna), con il patrocinio di altre 19 Società Scientifiche e Associazioni. 

L’obiettivo è quello di promuovere l’informazione e i servizi per la prevenzione e la cura delle 

principali patologie femminili: attraverso i 174 ospedali del Network Bollini Rosa che hanno 

aderito all’iniziativa, saranno offerti gratuitamente alle donne servizi clinici, diagnostici e 

informativi nell’ambito delle seguenti 12 aree specialistiche: 
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Diabetologia 

Dietologia e Nutrizione 

Endocrinologia 

Ginecologia e Ostetricia 

Malattie e disturbi dell’apparato cardio-vascolare 

Malattie metaboliche dell’osso 

Medicina della riproduzione 

Neurologia 

Oncologia 

Reumatologia 

Senologia 

Violenza sulla donna 

“Migliorare l'accesso delle donne al Servizio Sanitario Nazionale, promuovere l'informazione sulle 

diverse patologie femminili per garantire un progresso nella Medicina di genere, sono tra gli obiettivi 

dei 248 ospedali con i Bollini Rosa”, spiega Francesca Merzagora, Presidente di Onda. “Per questo 

abbiamo accolto con soddisfazione l'istituzione della prima giornata dedicata alla salute della donna, 

organizzando un'iniziativa concreta ovvero raccogliendo l'adesione di 174 strutture che per una 

settimana in tutta Italia offriranno servizi gratuiti diagnostici, clinici e informativi per le patologie a 

maggior impatto femminile, epidemiologico e clinico [...]Crediamo nel lavoro in rete di Istituzioni, 

Società scientifiche, ospedali, associazioni e welfare community per promuovere la salute della 

donna e promuovere la salute della donna significa promuovere la salute collettiva, a partire dalla 

famiglia”. 

Parola chiave come sempre è "prevenzione": porte spalancate, quindi, a tutte le donne che 

potranno approfittare di visite ed esami gratuiti per monitorare la propria salute. I servizi 

gratuiti, offerti da oltre 170 ospedali che hanno ottenuto il riconoscimento dei Bollini Rosa 

come strutture a “misura di donna”, sono consultabili sul sito www.bollinirosa.it con 

indicazioni di date, orari e modalità di prenotazione. 

Germana Carillo 
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Bollini rosa 2016: negli ospedali visite gratuite per tutte le donne 

Nel mese di aprile verrà celebrata la prima Giornata 

Nazionale dedicata alla Salute della Donna e alcuni ospedali 

italiani si tingono di rosa offrendo visite gratuite per una 

settimana: ecco i dettagli dell’iniziativa. 

 

Sono oltre 170 gli ospedali in tutta Italia che hanno aderito a (H)Open Week, cioè l’iniziativa organizzata da Onda 

(Osservatorio nazionale sulla salute della donna) per celebrare il 22 aprile la prima Giornata nazionale dedicata 

alla salute della donna, istituita dal Ministro Beatrice Lorenzin. Durante la settimana dal 22 al 28 aprile 2016 gli 

ospedali con il bollino rosa (qui potete trovare l’elenco completo) offriranno gratuitamente visite e consulti 

clinici, diagnostici e informativi a tutte le donne. Inoltre tra gli obiettivi di questa settimana “in rosa” c’è quello 

di dare particolare attenzione alla sensibilizzazione, alla prevenzione e alla cura delle principali malattie 

femminili. 
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Gli ambiti in cui gli ospedali “in rosa” forniranno servizi gratuitamente sono diabetologia, dietologia e 

nutrizione, endocrinologia, ginecologia e ostetricia, malattie cardiovascolari, malattie metaboliche dell’osso, 

neurologia, oncologia, reumatologia, senologia ma anche sostegno alle donne vittime di violenza, tutti reparti di 

interesse particolarmente femminile poiché si tratta di patologie o apparati legati all’essere donna. 

Per quel che riguarda le mamme, sono di particolare interesse ginecologia e ostetricia così come senologia; per le 

donne infatti è estremamente importante sia prima che dopo il parto seguire la lista delle visite specialistiche o 

di controllo in accordo con il proprio ginecologo. Inoltre per ogni donna è importante fare visite di 

controllo presso il ginecologo per favorire la prevenzione dell’insorgere di patologie. Qui potete trovare quali 

servizi sono offerti negli ospedali della propria zona. 

 

Scopri di più su http://urbanpost.it/bollini-rosa-2016-negli-ospedali-visite-gratuite-per-tutte-le-

donne#qq0rGKMd3ruzEeCR.99  
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Visite gratuite per la Giornata della 

salute della donna: date, info e 

strutture aderenti 

 

7 Aprile 2016 - 18:05 

Rosaria Vincelli 

Settimana di visite gratuite in vista della Giornata della salute della donna. Ecco le date, 

quali visite è possibile effettuare e come trovare le strutture che aderiscono all’iniziativa. 

Promosse visite gratuite per le donne nella settimana dal 22 al 28 aprile 

2016grazie alla disponibilità di ben 174 ospedali e strutture sanitarie che, in vista 

della “Giornata nazionale della salute della donna” mettono al servizio delle pazienti 

la propria professionalità gratuitamente, al fine di favorire la prevenzione. Vediamo 

quali sono le visite che è possibile effettuare e come individuare le strutture aderenti. 
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Giornata della salute della donna, visite gratuite: iniziativa e date 

Nella settimana dal 22 al 28 aprile, come abbiamo detto in precedenza, ben 174 

strutture ospedaliere apriranno le porte e metteranno a disposizione la 

professionalità dei propri dipendenti per tutte le donne in occasione della Giornata 

nazionale della salute della donna. 

Il 22 aprile 2016 è la prima Giornata nazionale rivolta alla salute della donna, 

introdotta dal Ministro della Salute Beatrice Lorenzin e voluta allo scopo di favorire 

la prevenzione e l’informazione per tutto ciò che attiene la figura della donna. 

L’Osservatorio nazionale sulla salute della donna (Onda) ha promosso 

l’iniziativa(H)Open Week con il patrocinio di 19 Società Scientifiche e 

Associazioni. L’obiettivo è quello di agevolare le donne, come spiega Francesca 

Merzagora, presidente di Onda 

“Migliorare l’accesso delle donne al Servizio Sanitario Nazionale, promuovere l’informazione 

sulle diverse patologie femminili per garantire un progresso nella Medicina di genere, sono tra 

gli obbiettivi dei 248 ospedali con i Bollini Rosa.” 

Giornata della salute della donna, visite gratuite: visite e strutture 

aderenti 

La Giornata della salute della donna, nata allo scopo di migliorare ed agevolare 

l’accesso delle donne alle visite ed alle cure mediche prevede, per le giornate dal 22 

al 28 aprile, che le donne possano effettuare analisi e visite specialistiche gratis 

presso i centri aderenti, ossia 174 strutture sanitarie cui è stato attribuito dall’Onda 

il Bollino rosa e che hanno deciso di prendere parte all’iniziativa. 

Trattandosi, appunto, di una giornata dedicata alle donne la tipologia di visite e le 

analisi che verranno effettuate gratuitamente sono indirizzate specificamente al 

corpo ed alla figura femminile, come ricorda anche Francesca Merzagora 

“Le aree specialistiche coinvolte sono diabetologia, dietologia e nutrizione, endocrinologia, 

ginecologia e ostetricia, malattie cardiovascolari, malattie metaboliche dell’osso, neurologia, 

oncologia, reumatologia, senologia e sostegno alle donne vittime di violenza.” 

Per avere maggiori informazioni sulla tipologia di visite ed analisi alle quali è 

possibile sottoporsi gratuitamente e per conoscere le strutture aderenti 

all’iniziativa si consiglia di consultare il sito Bollini rosa (H)Open Week dedicato 

appositamente alla settimana della salute prevista in occasione della Giornata 

nazionale della donna. 
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Bollini rosa 2016: negli ospedali visite gratuite per tutte le donne 

Nel mese di aprile verrà celebrata la prima Giornata 

Nazionale dedicata alla Salute della Donna e alcuni ospedali 

italiani si tingono di rosa offrendo visite gratuite per una 

settimana: ecco i dettagli dell’iniziativa. 
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Sono oltre 170 gli ospedali in tutta Italia che hanno aderito a (H)Open Week, cioè l’iniziativa organizzata da Onda 

(Osservatorio nazionale sulla salute della donna) per celebrare il 22 aprile la prima Giornata nazionale dedicata 

alla salute della donna, istituita dal Ministro Beatrice Lorenzin. Durante la settimana dal 22 al 28 aprile 2016 gli 

ospedali con il bollino rosa (qui potete trovare l’elenco completo) offriranno gratuitamente visite e consulti 

clinici, diagnostici e informativi a tutte le donne. Inoltre tra gli obiettivi di questa settimana “in rosa” c’è quello 

di dare particolare attenzione alla sensibilizzazione, alla prevenzione e alla cura delle principali malattie 

femminili. 

Gli ambiti in cui gli ospedali “in rosa” forniranno servizi gratuitamente sono diabetologia, dietologia e 

nutrizione, endocrinologia, ginecologia e ostetricia, malattie cardiovascolari, malattie metaboliche dell’osso, 

neurologia, oncologia, reumatologia, senologia ma anche sostegno alle donne vittime di violenza, tutti reparti di 

interesse particolarmente femminile poiché si tratta di patologie o apparati legati all’essere donna. 

Per quel che riguarda le mamme, sono di particolare interesse ginecologia e ostetricia così come senologia; per le 

donne infatti è estremamente importante sia prima che dopo il parto seguire la lista delle visite specialistiche o 

di controllo in accordo con il proprio ginecologo. Inoltre per ogni donna è importante fare visite di 

controllo presso il ginecologo per favorire la prevenzione dell’insorgere di patologie. Qui potete trovare quali 

servizi sono offerti negli ospedali della propria zona. 

 

Scopri di più su http://urbanpost.it/bollini-rosa-2016-negli-ospedali-visite-gratuite-per-tutte-le-

donne#qq0rGKMd3ruzEeCR.99  
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SALUTE DELLA DONNA: UNA SETTIMANA DI PREVENZIONE 

GRATUITA 
C&C | 8 aprile 2016 | Salute | Nessun commento 

 

Donne, drizzate le antenne! Dal 22 al 28 aprile 175 ospedali in tutta Italia aprono gratuitamente le porte alle 

donne per esami e visite gratuiti, utili alla prevenzione di patologie che le riguardano in modo specifico e 

momenti informativi dedicati. Sono gli ospedali che hanno aderito all’iniziativa diOnda, l’Osservatorio 

nazionale sulla salute della donna, ente privato no profit. Dal 2005 Onda promuove un’attività di informazione 

sulla salute femminile e dal 2007, attraverso il Network Bollini Rosa fa una mappa degli ospedali che offrono 

servizi di qualità in quest’ambito. 
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http://www.consumieconsumi.com/author/admin/
http://www.consumieconsumi.com/categorie/salute/
http://www.consumieconsumi.com/salute-della-donna-una-settimana-di-prevenzione-gratuita/#respond
http://www.bollinirosa.it/


OSPEDALI BOLLINO ROSA 

L’associazione Onda individua e premia gli ospedali italiani che offrono servizi dedicati 

allaprevenzione diagnosi e cura delle principali patologie femminili. La raccolta delle informazioni è realizzata 

attraverso questionari inviati a 800 strutture pubbliche e private accreditate, selezionate tra le circa 1000 

presenti sul territorio nazionale. 

Nel biennio sono stati valutati 253 ospedali e 248 hanno ricevuto il Bollino rosa, con la supervisione di 

un Advisory Board di professionisti. Le informazioni inviate dagli ospedali sono vagliate ed organizzate in base 

ad un algoritmo matematico che attribuisce un punteggio, da uno a tre bollini, per ciascuna prestazione. Sul 

sito bollinirosa.it sono presenti le schede degli ospedali premiati e i relativi servizi, con 

una mappa interattiva tramite cui cercare per città e per ospedale (non per servizio, almeno per ora). 

Ogni scheda segnala anche il “fiore all’occhiello”, cioè iniziative, progetti, servizi speciali che la struttura offre 

per le donne e che rappresenta un elemento in più rispetto a quanto valutato quantitativamente nel 

questionario. I 248 ospedali premiati per il biennio 2016-2017 sono dislocati in tutta Italia ma con una 

netta prevalenza al nord: Lombardia, Veneto, Emilia Romagna, Friuli Venezia Giulia, Liguria, Trentino; in 

queste regioni hanno aderito al Bollino rosa tra il 20% e il 30% degli ospedali. Al sud le adesioni sono molto 

basse: Basilicata 5%, Calabria 4%, Puglia 7%, Lazio 11%. 

OPEN WEEK COME FUNZIONA 

La “Open week” dedicata alla prevenzione è lanciata da Onda in occasione della prima Giornata nazionale della 

salute della donna. Nei 175 ospedali del Network Bollini Rosa che hanno aderito all’iniziativa della settimana 

aperta, saranno offerti gratuitamente circa un migliaio di servizi diagnostici e informativi nell’ambito di 12 

aree specialistiche, che trovate qui. 

Per sapere quali servizi sono proposti nella vostra città, in quali ospedali, in che orari e con qualimodalità di 

accesso, bisogna interrogare la base dati attraverso il motore di ricerca presente sul sito bollinirosa.it. È possibile 

selezionare città e servizio richiesto (incontro formativo, esame strumentale, visita o altro). Cliccando sul nome 

dell’Ospedale, si apre la scheda con tutte le informazioni necessarie per accedere al servizio. Si trovano anche 

iniziative che non ti aspetteresti dall’Ospedale, come il corso di autodifesa offerto dalla Clinica Mangiagalli di 

Milano. 

Da un rapido test sul database abbiamo verificato che una parte consistente delle proposte riguarda 

incontri  formativi. Non mancano però visite ed esami strumentali (mammografia, ecografia, moc, etc.). «In tempi 

di forte contenimento della spesa è anche comprensibile», commentaFrancesca Merzagora, presidente di Onda, 

che sottolinea la disponibilità del personale dell’Ospedale nel mettersi in gioco e il valore 

informativo e formativo di questa iniziativa, che non va a sostituire il rapporto con il medico di base: 

«Vorremmo che questa fosse un’occasione di avvicinamento alle cure e di presa di coscienza. Non tutte le donne 

sanno, ad esempio, che quando si entra in menopausa si ha un calo della protezione ormonale in cui i fattori di 

rischio d’infarto, che è la prima causa di morte per le donne, aumentano molto e quindi è importante condurre una 

vita sana, fare sport, avere una dieta corretta». 

SALUTE DI GENERE 

Donne e uomini infatti non si ammalano allo stesso modo e la cura adatta a lui può non essere adatta a lei. Vale 

anche il contrario, ma il fatto è che fino all’altro ieri il modello per la medicina è stato il maschio adulto. Mentre 

con “salute di genere” si intende un approccio che di recente sta modificando lamedicina nel senso di renderla 
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più personalizzata, adatta anche a soggetti diversi (donne e bambini). Non solo infatti alcune patologie 

colpiscono più un sesso dell’altro, come ad esempio il tumore per gli uomini, infarto e ictus per le donne. Non 

solo alcune condizioni di rischio sono legate in modo specifico alla fisiologia femminile, come l’osteoporosi in 

menopausa. In molti casi sono le condizioni sociali a favorire in un sesso più dell’altro l’esito patologico di una 

situazione di malessere, crisi o di disagio: i disturbi del comportamento alimentare ne sono un esempio. 

La povertà non è una malattia ma colpisce più frequentemente le donne che, in conseguenza, sono più esposte al 

rischio di non potersi curare adeguatamente – e con questo esempio speriamo di avere dato un’idea della 

complessità che sta dietro ad un approccio di genere alla salute. 

Al termine della settimana aperta gli Ospedali offrono un report da cui è possibile avere alcune indicazioni circa 

i temi di interesse e le aree in cui c’è poca sensibilità o attenzione da parte delle 

donne.Francesca Merzagora: «Le tematiche di maggior interesse sono legate all’area della salute mentale: 

ansia, depressione, psicosi, problemi del sonno. La seconda è l’osteoporosi, visto l’aumento dell’età nella 

popolazione maschile. Il rischio cardio-vascolare ancora è sentito poco, quindi lì c’è da fare tanto». 
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Bollini Rosa: gli ospedali che si prendono cura delle donne si vedono da 
lontano 

Pubblicato il 08/04/2016 alle ore 7:57 in Contatto Radio, RADIO PIAZZA, Radio Piazza - News, Salute     

 

Bollini Rosa sono il riconoscimento che Onda attribuisce dal 2007 agli ospedali italiani ‘vicini alle donne’, ossia 

quelle strutture che offrono servizi dedicati alla prevenzione, diagnosi e cura delle principali patologie femminili, 

riservando particolare attenzione alle specifiche esigenze dell’utenza rosa. 

Il sito www.bollinirosa.it è possibile consultare le schede di tutti gli ospedali con i relativi servizi premiati, 

esprimere un giudizio in base alla propria esperienza e conoscere i servizi gratuiti offerti in occasione delle iniziative 

“Ospedali a porte aperte”. Il sito prevede una sezione riservata agli ospedali per partecipare al bando biennale e 

aderire alle iniziative promosse da Onda (concorsi, attività di aggiornamento, Open-Day). 
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Bollini Rosa: visite gratis per la settimana della salute della Donna 
in Notizie 12 aprile 2016 16 Commenti 

Dal 22 al 28 aprile si terrà l’Open Week sulla Salute della Donna. 
In tale occasione in oltre 170 ospedali potrai ricevere 
gratuitamente mammografie, visiteginecologiche, screening di prevenzione 
dell’obesità ed altri consulti clinici, diagnostici e informativi per le patologie a maggior 
impatto femminile, epidemiologico e clinico. 
Clicca la foto per collegarti con il sito dell’iniziativa Bollini Rosa. 
Seleziona la struttura ospedaliera a te più vicina e potrai scoprire quali sono le visite ed i 
servizi offerti gratuitamente e fare la tua prenotazione. 
L’iniziativa (H)Open Week, è promossa da Onda (Osservatorio Nazionale sulla salute della 
Donna) ha ottenuto il patrocinio di 19 Società Scientifiche e Associazioni e verrà lanciata in 
occasione della Giornata nazionale della salute della donna, il 22 aprile. 
 
Le 12 aree specialistiche coinvolte sono: 
 diabetologia; 
 dietologia e nutrizione; 
 endocrinologia; 
 ginecologia e ostetricia; 
 malattie e disturbi dell’apparato cardio-vascolare; 

 malattie metaboliche dell’osso; 

 medicina della riproduzione; 
 neurologia; 
 oncologia; 
 reumatologia; 
 senologia; 
 sostegno alle donne vittime di violenza. 

 

L’iniziativa è valida dal 22 al 28 aprile. Prenotate subito! 
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Bollini Rosa: visite gratis per le donne 
in Notizie 13 aprile 2016 23 Commenti 

In occasione della prima Giornata nazionale della salute della donna puoi prenotare gratis visite in 12 

aree specialistiche. 

Dal 22 al 28 aprile puoi approfittare dell’iniziativa “Open Week sulla salute della donna. 
Dal 22 al 28 aprile 2016 puoi approfittare dell’(H)open Week sulla salute della Donna. 

L’iniziativa avrà luogo in 177 ospedali “Bollini Rosa”, nei quali potrai prenotare gratuitamente  servizi 
clinici, diagnostici e informativi nell’ambito delle seguenti 12 aree specialistiche: 

 Diabetologia; 
 Dietologia e Nutrizione; 
 Endocrinologia; 
 Ginecologia e Ostetricia; 
 Malattie e disturbi dell’apparato cardio-vascolare; 
 Malattie metaboliche dell’osso; 
 Medicina della riproduzione; 
 Neurologia; 
 Oncologia; 
 Reumatologia; 
 Senologia; 
 Violenza sulla donna. 
Vai a questa pagina per effettuare la prenotazioni e richiedere i servizi specifici. 
Qui, invece, puoi dare un’occhiata alle strutture aderenti all’Open Week 2016. 
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Salute: visite gratuite per le donne 

in ospedale dal 22 al 28 aprile 
Di La Redazione - 

April 13, 2016 

Sono 
oltre 170 gli ospedali che aderiscono alla prima 
Giornata nazionale della salute della donna. Dal 
22 al 28 aprile visite gratuite per le donne 

Fonte: DGMAG.IT | Licenza CC BY 4.0 

Giovedì 22 aprile 2016 ricorre la primaGiornata nazionale della salute della 

donna. Un evento importante per la salute femminile al quale aderiscono 177 

ospedali italiani. 
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In tale occasione, le porte delle strutture sanitarie interessate saranno aperte fino 

al 28 aprile 2016 per una open week gratuita dedicata proprio alle tematiche 

della salute delle donne. 

Come riconoscere le strutture sanitarie aderenti? Dal 22 al 28 aprile 

prossimo le donne potranno usufruire di visite gratuite presso tutti gli ospedali con 

il “bollino rosa”. 

Il bollino è stato scelto quale simbolo di questa iniziativa promossa da Onda con il 

patrocinio di ben 19 Società Scientifiche, Associazioni e dal ministro della Salute 

Beatrice Lorenzin. Sulsito Onda è possibile trovare, grazie ad un semplice motore 

di ricerca, quali sono le  strutture sanitaria che aderiscono all’iniziativa. 

Per conoscere i servizi offerti gratuitamente dagli ospedali più vicini al proprio 

territorio di riferimento, basta selezionare i campi Regione / Provincia / Comune di 

riferimento e compariranno gli Ospedali che offrono i servizi. Successivamente, 

cliccare sul nome dell’ospedale per visualizzare i servizi offerti. 

Particolare attenzione sarà data alla sensibilizzazione, alla prevenzione e alla cura 

delle principali malattie femminili, come spiega spiega Francesca Merzagora, 

Presidente di Onda: “Migliorare l’accesso delle donne al Servizio Sanitario 

Nazionale, promuovere l’informazione sulle diverse patologie femminili per 

garantire un progresso nella Medicina di genere, sono tra gli obbiettivi dei 248 

ospedali con i Bollini Rosa”. 

Saranno coinvolte, prosegue la Merzagora, aree specialistiche quali 

“diabetologia, dietologia e nutrizione, endocrinologia, ginecologia e ostetricia, 

malattie cardiovascolari, malattie metaboliche dell’osso, neurologia, oncologia, 

reumatologia, senologia e sostegno alle donne vittime di violenza” . 
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Dal 22 al 28 aprile ospedali in 'rosa': 

visite gratuite per tutte le donne 

Le strutture saranno facilmente identificabili grazie al 'Bollino Rosa', 

simbolo dell'iniziativa a misura di donna promossa da Onda con il 

patrocinio di 19 Società Scientifiche e Associazioni. 

Pubblicato in SALUTE il 15/04/2016 da Redazione 
 

 
 

 

In occasione della prima Giornata nazionale della salute della donna il 22 aprile, più di 170 

ospedali in Italia apriranno le porte, fino al 28, con visite e consulti clinici gratis. Le strutture 

saranno facilmente identificabili grazie al "Bollino Rosa", simbolo dell'iniziativa a misura di 

donna promossa da Onda con il patrocinio di 19 Società Scientifiche e Associazioni. 

 

Durante la settimana verrà dedicata particolare attenzione alla sensibilizzazione, alla 

prevenzione e alla cura delle principali malattie femminili: "Migliorare l'accesso delle donne al 

Servizio Sanitario Nazionale, promuovere l'informazione sulle diverse patologie femminili per 

garantire un progresso nella Medicina di genere, sono tra gli obbiettivi dei 248 ospedali con i 

Bollini Rosa", spiega Francesca Merzagora, Presidente di Onda. 

 

Le aree specialistiche coinvolte, spiega Francesca Merzagora, "sono: diabetologia, dietologia e 

nutrizione, endocrinologia, ginecologia e ostetricia, malattie cardiovascolari, malattie 

metaboliche dell'osso, neurologia, oncologia, reumatologia, senologia e sostegno alle donne 

15 aprile 2016 
 

 

http://www.ilikepuglia.it/notizie/salute.html


vittime di violenza. Crediamo nel lavoro in rete di Istituzioni, Società scientifiche, ospedali, 

associazioni e welfare community per promuovere la salute della donna e promuovere la salute 

della donna significa promuovere la salute collettiva, a partire dalla famiglia."  



 

 

 

OPEN WEEK 2016, VISITE 

GRATIS PER LE DONNE: 

NEGLI OSPEDALI A MILANO 

E TUTTA ITALIA 
Una settimana dedicata alla salute delle donne: negli ospedali visite gratuite dal 

22 al 28 aprile 2016. Come prenotare e elenco strutture. 

 

Open week 2016: negli ospedali visite gratis per le donne 

PUBBLICITÀ 

17 aprile 2016 
 

 

http://it.blastingnews.com/salute/2016/04/photo/photogallery-open-week-2016-visite-gratis-per-le-donne-negli-ospedali-a-milano-e-tutta-italia-677487.html


Per promuovere l'informazione e la prevenzione riguardo le principali patologie che 

colpiscono le donne, è stata organizzato l'Open Week 2016, una settimana tutta al 

femminile destinata allasalute. In Italia sono 177 gli ospedali che aderiscono a 

questa importante iniziativa dal 22 al 28 aprile 2016. Quali aree specialistiche sono 

state prese in esame e in quale strutture si potrà prenotare una visita? 

Aree specialistiche della Open Week 2016 

Onda - l'Osservatorio Nazionale sulla Salute della Donna - che dal 2007 assegna 

deiBollini Rosa agli ospedali italiani che più si occupano delle specifiche esigenze 

dell'utenza rosa, ha individuato 12 aree specialistiche su cui porre l'attenzione in 

occasione della prima Giornata Nazionale della Salute della Donna istituita dal 

Ministro Lorenzin per il 22 aprile 2016: in ordine alfabetico cominciamo con 

Diabetologia, Dietologia e Nutrizione, Endocrinologia, Ginecologia e Ostetricia, 

Malattie e disturbi dell’apparato cardio-vascolare, Malattie metaboliche dell'osso, 

Medicina della riproduzione, Neurologia, Oncologia, Reumatologia, Senologia e 

Violenza sulla donna. 

Come conoscere e prenotare i servizi gratuiti 

Per le utenti sarà possibile ricavare informazioni precise e 

prenotare visitespecialistiche, consulti, esami strumentali gratuiti - per la settimana 

che va dal 22 al 28 aprile 2016 - andando sul sito ufficiale 

settimanadellasalute.bollinirosa.it. A quella pagina si dovrà scegliere Regione, 

Comune, Provincia e Tipologia di Servizio Offerto ottenendo le liste di tutti gli ospedali 

disponibili in Italia suddivisi per città. Cliccando poi sulla struttura prescelta 

dell'elenco ottenuto si aprirà una schermata con tutti i dati utili: specialità, tipologia di 

servizio, indirizzo dell'ospedale, numero di telefono, orari e date. Se si hanno ancora 

dei dubbi è possibile rivolgere le proprie domande servendosi di una e-mail 

a eventi@bollinirosa.it. 

Elenco strutture ospedaliere a Milano 

Sono 12 le strutture che a Milano si sono rese disponibili per la Open Week 2016: 

ASST Centro Specialistico Ortopedico Traumatologico Gaetano Pini/CTO, ASST 

Fatebenefratelli Sacco – Ospedale dei Bambini Vittore Buzzi, ASST Fatebenefratelli 

Sacco - Ospedale Fatebenefratelli e Oftalmico, ASST Fatebenefratelli Sacco - 

Ospedale Macedonio Melloni, ASST Santi Paolo e Carlo - Ospedale S. Carlo 

Borromeo di Milano, Fondazione IRCCS Ca' Granda Ospedale Maggiore Policlinico, 

Fondazione IRCCS Istituto Nazionale Tumori di Milano, Fondazione IRCCS Istituto 

http://it.blastingnews.com/donna-mamma/2016/04/campagna-contro-gli-abusi-in-sala-parto-bastatacere-00872015.html


Neurologico Carlo Besta, Humanitas San Pio X, Istituto Auxologico Italiano - IRCCS 

S. Luca, Istituto Europeo di Oncologia, IRCCS S. Raffaele di Milano. 

  

http://it.blastingnews.com/salute/2016/04/sono-rari-ma-sono-sempre-tanti-in-italia-ogni-anno-90mila-diagnosi-di-tumori-00865843.html


 

Open Week 2016, visite gratuite per le donne 

Dal 22 al 28 aprile molti degli ospedali romani offriranno 

visite gratuite all'utenza femminile 

Giulia Felici - 17 aprile 2016 

L’Open Week 2016 è una settimana organizzata all’insegna dell’informazione e della prevenzione 

riguardo le principali patologie e disturbi che coinvolgono maggiormente le donne. Sono 177 gli 

ospedali italiani del Network Bollini Rosa che aderiscono a questa importante iniziativa. 

In occasione della Prima Giornata Nazionale della Salute della Donna, istituita dal Ministro 

Lorenzin per il 22 aprile 2016, la settimana che va dal 22 al 28 aprile 2016 sarà dedicata a servizi 

clinici, diagnostici ed informativi gratuiti per le donne, nell’ambito delle aree mediche 

maggiormente incidenti: 

Diabetologia 

Dietologia e Nutrizione 

Endocrinologia 

Ginecologia e Ostetricia 

Malattie e disturbi dell’apparato cardio-vascolare 

Malattie metaboliche dell’osso 

Medicina della riproduzione 

Neurologia 

Oncologia 

Reumatologia 

Senologia 

Violenza sulla donna 

Gli ambiti specialistici di intervento sono stati individuati 

dall’Osservatorio Nazionale sulla Salute della Donna (Onda) che ha promosso l’iniziativa e si 

muove in questo delicato campo già dal 2007 assegnando periodicamente dei Bollini Rosa a tutti 

quegli ospedali italiani che si dimostrano partecipi ed impegnati nell’affrontare e trattare le 

specifiche esigenze dell’utenza femminile. 

17 aprile 2016 
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Per conoscere le strutture aderenti all’iniziativa e i servizi offerti dai diversi ospedali è necessario 

collegarsi alla pagina specifica del portale Bollini Rosa ed inserire negli appositi campi la regione 

d’interesse, la provincia e il comune, dunque la tipologia di servizio di cui necessitiamo. 

Mentre, per informazioni più dettagliate o per prenotare una visita specialistica, un consulto o un 

esame strumentale entro la settimana dal 22 al 28 aprile 2016, si dovrà cliccare sulla struttura 

ospedaliera desiderata tra quelle proposte in elenco, ricevendo così tutti i dati utili come indirizzo 

dell’ospedale, numero di telefono, orari e date, ma anche specialità e tipi di servizi offerti. Oltre a 

questi contatti è possibile porre le proprie domande e dubbi attraverso la mail: 

eventi@bollinirosa.it. 

Molte sono le strutture romane e di provincia che si sono rese disponibili, di seguito alcuni nomi: 

A.O. Sant’Andrea Roma 

Casa di Cura Città di Roma 

Ospedale San Camillo Roma 

Ospedale San Filippo Neri Roma 

I.N.M.I. L. Spallanzani Irccs Roma 

Centro per la Salute della Donna S. Anna Roma 

Ospedale Generale di Zone Cristo Re Roma 

Policlinico Umberto I Roma 

Fondazione PTV Policlinico Tor Vergata Roma 

IFO Istituto Regina Elena 

  

http://www.bollinirosa.it/onda_iniziative/ricerca/index/w01


 

 

Salute femminile: visite gratuite 

dal 22 al 28 aprile 
di Margherita Monfroni 

Pubblicato il: 19-04-2016 

Sanihelp.it - Dal 22 al 28 aprile, presso 174 strutture ospedaliere che hanno 

ottenuto il riconoscimento dei ‘Bollini Rosa’ come strutture a ‘misura di donna’, 

sarà possibile accedere gratuitamente a visite e consulti clinici, diagnostici e 

informativi, con la finalità di sensibilizzare, prevenire e curare le principali 

malattie femminili. 

Si tratta dell’(H)Open Week, un’iniziativa organizzata da Onda, l’Osservatorio 

nazionale sulla salute della donna, in occasione della prima Giornata 

nazionale dedicata alla salute della donna, istituita dal Ministro Lorenzin, 

che verrà celebrata il prossimo 22 aprile. 

«Migliorare l'accesso delle donne al Servizio Sanitario Nazionale, promuovere 

l'informazione sulle diverse patologie femminili per garantire un 

progresso nella Medicina di genere, sono tra gli obiettivi dei 248 ospedali con i 

Bollini Rosa – spiega Francesca Merzagora, Presidente di Onda – Per questo 

abbiamo accolto con soddisfazione l'istituzione della prima giornata dedicata alla 

salute della donna, organizzando un'iniziativa concreta ovvero raccogliendo 

l'adesione di 174 strutture che per una settimana in tutta Italia offriranno 

servizi gratuiti diagnostici, clinici e informativi per le patologie a maggior 

impatto femminile, epidemiologico e clinico». 

Le aree specialistiche coinvolte infatti comprendono diabetologia, dietologia e 

nutrizione, endocrinologia, ginecologia e ostetricia, malattie cardiovascolari, 

malattie metaboliche dell’osso, neurologia, oncologia, reumatologia, senologia e 

sostegno alle donne vittime di violenza. Per consultare l’elenco dei servizi e 

delle strutture ospedaliere aderenti all’iniziativa visitare il 

sitowww.bollinirosa.it. 

19 aprile 2016 
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«Crediamo nel lavoro in rete di Istituzioni, Società scientifiche, ospedali, 

associazioni e welfare community per promuovere la salute della donna – conclude 

la Merzagora – e promuovere la salute della donna significa promuovere la 

salute collettiva, a partire dalla famiglia». 

  



 

 

Giornata nazionale per la 

salute della donna, visite e 

consulti clinici gratis: info 

sulle iniziative a Milano, 

Roma, Napoli e Bari 
Pubblicato in data 19 aprile 2016  Italia  di Maria Depaola 

Dal 22 aprile, in occasione della Giornata nazionale sulla salute della donna, parte Open 

Week, una settimana all’insegna dell’informazione, prevenzione e cura delle principali 

patologie legate al sesso femminile. 

Sono quasi 180 gli ospedali italiani targati con il bollino rosa aderenti all’iniziativa, vicini 

alle donne con una serie di visite, consulti ed esami strumentali gratuiti ed oltre 300 

eventi informativi, al fine di sensibilizzare la popolazione femminile. L’iniziativa “Open Week” 

è promossa dall’Osservatorio Nazionale sulla salute della donna (O.N.D.A.), con il 

patrocinio di 19 Società Scientifiche e Associazioni e del ministro della Salute Beatrice 

Lorenzin. 
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Cosa sono i Bollini Rosa? 

I Bollini Rosa sono il riconoscimento conferito alle strutture ospedaliere per l’attenzione 

dedicata alle esigenze delle donne. L’obiettivo è quello di individuare e premiare gli ospedali 

italiani che offrono servizi di prevenzione, diagnosi e cura delle patologie che colpiscono le 

donne. Gli ospedali in possesso dei requisiti, vengono premiati fino a tre Bollini Rosa con 

validità biennale. 

Come usufruire dei servizi gratuiti a Roma, 

Milano e Napoli 

L’Open Week è previsto dal 22 al 28 aprile. Numerose sono le aree specialistiche coinvolte: 

diabetologia, endocrinologia, ginecologia e ostetricia, neurologia, malattie cardiovascolari, 

malattie metaboliche dell’osso, reumatologia, dietologia e nutrizione, senologia e sostegno 

alle donne vittime di violenza. Gli ospedali possono scegliere quali servizi offrire in base alla 

propria disponibilità. 

Per usufruire gratuitamente di consulti, visite, esami diagnostici, occorre prenotare al 

numero dell’ospedale a cui si desidera rivolgersi. Per conoscere gli ospedali aderenti 

all’iniziativa, i servizi offerti con indicazioni di orari, date e modalità di prenotazione, 

consultate il sito www.bollinirosa.it. 

A Roma è stato organizzato dal Ministero della Salute per il 22 aprile, un evento presso 

l’Aranciera di San Sisto in Via di Valle delle Camene. A partire dalle ore 10.00 si terrà un 

intervento introduttivo da parte del Ministro della salute, Beatrice Lorenzin. La mattinata 

proseguirà con diverse iniziative tra cui l’allestimento di un’area con dieci tavoli di lavoro in 

cui proporranno al Ministro, azioni da mettere in campo per la tutela della salute della donna. 

I vertici degli Enti vigilati dal Ministero della salute presenteranno invece, le iniziative rivolte 

alla popolazione femminile nelle diverse aree di competenza. Inoltre, non mancherà 

l’intervento della Fondazione Atena Onlus, promotrice della Giornata, e la disponibilità di 

uno spazio multimediale a tutte le Associazioni e società scientifiche che hanno aderito alla 

Giornata. All’esterno dell’Aranciera, le donne potranno usufruire di servizi di screening, 

rivolgendosi direttamente agli stand informativi. 

A seguire l’elenco delle strutture ospedaliere con bollini rosa nelle città di Milano, Roma e 

Napoli e Bari: 

http://www.bollinirosa.it/


Milano: ASST Centro Specialistico Ortopedico Traumatologico Gaetano Pini/CTO 

ASST Fatebenefratelli Sacco – Ospedale dei Bambini Vittore Buzzi 

ASST Fatebenefratelli Sacco – Ospedale Fatebenefratelli e Oftalmico 

ASST Fatebenefratelli Sacco – Ospedale Macedonio Melloni 

ASST Grande Ospedale Metropolitano Niguarda 

ASST Santi Paolo e Carlo – Ospedale S. Carlo Borromeo di Milano 

Fondazione IRCCS Ca’ Granda Ospedale Maggiore Policlinico 

Fondazione IRCCS Istituto Nazionale Tumori di Milano 

Fondazione IRCCS Istituto Neurologico Carlo Besta 

Humanitas San Pio X 

IRCCS S. Raffaele di Milano 

Istituto Auxologico Italiano – IRCCS S. Luca 

Istituto Europeo di Oncologia 

Roma: Azienda Ospedaliera S. Giovanni Addolorata di Roma – Ospedale San Giovanni 

Azienda Ospedaliera San Camillo Forlanini – Ospedale San Camillo 

Azienda Ospedaliera Sant’Andrea 

Centro per la Salute della Donna S. Anna 

Fondazione PTV Policlinico Tor Vergata 

I.N.M.I. L. Spallanzani Irccs 

IFO – Istituto Regina Elena 



Ospedale Generale di Zona Cristo Re 

Ospedale Generale Santo Spirito 

Ospedale San Filippo Neri 

Policlinico Umberto I 

Napoli: Azienda Ospedaliera Universitaria Seconda Università degli Studi di Napoli 

Azienda Ospedaliero Universitaria Federico II di Napoli 

Clinica Mediterranea 

Ospedale San Paolo di Napoli 

Bari: Azienda Ospedaliero Universitaria Consorziale Policlinico 

Ospedale Umberto I di Corato 
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Giornata nazionale della salute 

della donna (FOTO) 

Il 22 aprile ricorre la giornata internazionale della salute della donna, 

un evento che coinvolge tutta Italia 

Di Anna Ferri - 

  

20 aprile 2016 

 

Ogni donna, dal momento in cui viene concepita fino agli ultimi minuti in cui è in vita ha 

diritto ad uno stato di salute ottimale. 

Per questo motivo è necessario che lo Stato si occupi di assicurare una sanità presente 

ed accessibile a tutte le donne, oltre che creare una rete informativa sulle diverse 

patologie femminili. 
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A tale proposito, nel mese di giugno del 2015 il Presidente del Consiglio ha istituito con 

una direttiva la giornata nazionale della salute della donna. La data scelta per la giornata 

nazionale è il prossimo 22 aprile e per questo giorno è previsto un evento e un’open week 

degli ospedali italiani. 

L’evento principale è stato organizzato dal Ministero della Salute ed avrà luogo a Roma, in 

Via di Valle delle Camene, presso l’Aranciera di San Sisto. 

L’associazione promotrice di questa giornata è la Fondazione Atena Onlus, parteciperanno 

anche la Ministra della salute: Beatrice Lorenzin e la Fondazione EBRI, fondata da Rita Levi 

Montalcini. 

Durante l’iniziativa, all’esterno della location dell’Aranciera verranno allestiti stand 

informativi dove tutte le donne potranno usufruire di servizi di screening. Per avere 

maggiori informazioni si può inviare una mail alla segreteria organizzativa del Ministero 

della Salute, all’indirizzo: giornatasalutedonna@sanita.it o telefonare allo 0659945800. 

Oltre all’evento organizzato a Roma, dal 22 al 28 aprile, in 180 ospedali italiani si aprirà 

una settimana all’insegna della salute della donna. 

Nei giorni di quella che è stata chiamata (H)Open Week, verranno offerti 1000 servizi tra 

visite e consulti gratuiti, esami strumentali, 300 eventi ed attività varie negli ospedali. I 

servizi offerti toccano varie aree specialistiche, tra cui: diabetologia, dietologia e 

nutrizione, endocrinologia, ginecologia e ostetricia, malattie cardiovascolari, malattie 

metaboliche dell’osso, neurologia, oncologia, reumatologia, senologia e sostegno 

alledonne vittime di violenza. 

Su questa iniziativa si è pronunciata Francesca Merzagora, presidente dell’Associazione 

Onda, che a riguardo ha dichiarato: “Abbiamo accolto con soddisfazione l’istituzione della 

prima giornata dedicata alla salute della donna, coinvolgendo i Bollini Rosa in tutta Italia e 

raccogliendo l’adesione di 180 strutture che per una settimana offriranno servizi 

gratuiti diagnostici, clinici e informativi per le patologie a maggior impatto femminile, 

epidemiologico e clinico. Crediamo nel lavoro in rete di Istituzioni, Società scientifiche, 

ospedali, associazioni e welfare community per promuovere la salute della donna. 

Promuovere la salute della donna significa promuovere la salute collettiva, a partire dalla 

famiglia”. 

Un momento speciale, in un paese che ha bisogno di ricordare e valorizzare 

continuamente la figura della donna. Una figura importante e fondamentale quella della 

donna: qualunque essi siano i valori, i sogni, lo stile di vita e le aspettative che essa 

insegue. 

http://www.blogdilifestyle.it/never-give-up-un-supporto-contro-anoressia-e-bulimia-intervista-62418.html
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Ogni donna ha il diritto di essere informata, sostenuta, istruita alla prevenzione ed alla 

cura del proprio corpo. 

Il 22 aprile è un nuovo 8 marzo, festeggiamolo in maniera salutare e consapevole. 
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Giornate della salute della donna: da 

venerdì visite gratuite in 181 strutture 
circa 5 ore fa 

 

Sono aumentate – da 170 a 181 – le strutture sanitarie che, per la prima giornata nazionale 

della salute della donna, venerdì prossimo, 22 aprile, apriranno le porte fino al 28 aprile per 

visite e consulti clinici gratis. Le strutture saranno facilmente identificabili grazie al 

“Bollino Rosa”, simbolo dell’iniziativa a misura di donna promossa da Onda con il 

patrocinio di 19 società scientifiche e associazioni. 

20 aprile 2016 
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Motore di ricerca per trovare la struttura più vicina 

Per trovare la struttura più vicina, questo è il link: cliccando, si apre un motore di ricerca, 

come si vede dall’immagine sotto, scegliendo tra regione, provincia, comune e tipologia del 

servizio diagnostico di cui si ha bisogno. 

 

Numerosi i patrocini dell’iniziativa 

“Sul sito www.bollinirosa.it si può trovare l’elenco dei servizi offerti dagli ospedali aderenti 

all’iniziativa e le modalità di prenotazione”, si legge in una nota. “L’iniziativa (H)Open Week, 

celebra il 22 aprile la prima giornata nazionale dedicata alla salute della donna, istituita dal 

ministro Lorenzin. L’iniziativa gode del patrocinio di numerose Società Scientifiche ed 

Associazioni di pazienti”. 

http://settimanadellasalute.bollinirosa.it/
http://bollinirosa.it/


 

Le aree specialistiche coinvolte 

Le aree specialistiche coinvolte, spiega Francesca Merzagora, “sono diabetologia, dietologia e 

nutrizione, endocrinologia, ginecologia e ostetricia, malattie cardiovascolari, malattie 

metaboliche dell’osso, neurologia, oncologia, reumatologia, senologia e sostegno alle donne 

vittime di violenza. Crediamo nel lavoro in rete di istituzioni, società scientifiche, ospedali, 

associazioni e welfare community per promuovere la salute della donna e promuovere la salute 

della donna significa promuovere la salute collettiva, a partire dalla famiglia”. 

“Migliorare l’accesso delle donne alle cure” 

Durante la settimana verrà dedicata particolare attenzione alla sensibilizzazione, alla 

prevenzione e alla cura delle principali malattie femminili: “Migliorare l’accesso delle donne al 

Servizio Sanitario Nazionale, promuovere l’informazione sulle diverse patologie femminili per 

garantire un progresso nella medicina di genere, sono tra gli obbiettivi dei 248 ospedali con i 

Bollini Rosa”, spiega Francesca Merzagora, presidente di Onda. 

  



 

 

(H)OPEN WEEK: L’OSPEDALE È DONNA 
scritto da L'Interessante 20 aprile 2016 

 

Donna 

Nonostante siano diverse le campagne di prevenzione presenti sul territorio nazionale, alcune delle quali 

provengono da radici istituzionali antiche, la tutela femminile è spesso ridotta in slogan a favore di sole patologie 

tumorali. 
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Per quanto sia importante continuare a sensibilizzare l’opinione pubblica in tal senso, riducendo quanto più possibile 

il rischio di contrarre carcinomi, è altrettanto essenziale abituarsi all’idea che il raggio delle malattie potenzialmente 

contraibili è ben più ampio. 

Sull’onda di questa consapevolezza, l’osservatorio nazionale 
sulla salute della donna, con il patrocinio di 19 tra Società 
Scientifiche e associazioni, ha promosso un’iniziativa senza 
precedenti che coinvolge la tutela di varie patologie. 

Il 22 aprile, infatti, si celebra la prima giornata imperniata sulla salute della donna: saranno coinvolte 170 strutture 

ospedaliere distribuite su tutto il territorio italiano, che apriranno le porte per offrire visite e consulti gratuiti. 

L’(H)open week, che si protrarrà fino al 28 del corrente mese, identificherà gli ospedali che hanno aderito al progetto 

con unbollino rosa, simbolo per eccellenza dell’iniziativa. 

“Migliorare l’accesso delle donne al servizio sanitario nazionale, promuovere l’informazione sulle diverse 

patologie femminili per garantire un progresso nella medicina in genere, sono tra gli obiettivi degli ospedali con i 

Bollini rosa” – spiega Francesca Merzagora, presidente Onda. 

Sul sito sul sito www.bollinirosa.it è disponibile l’elenco dei servizi, quasi al completo, offerti dagli ospedali 

aderenti all’evento di prevenzione. 

Cosa aspetti? 

Cerca il riferimento sanitario più vicino alla tua città e tingiti di rosa! 

Michela Salzillo 

  

http://www.bollinorosa.it/


 

 

(H)Open Week. Dal 22 aprile porte aperte in 181 

ospedali con i Bollini Rosa 

20 aprile 2016RedazioneIn evidenza, Prevenzione 

Parte il 22 aprile, 1° Giornata nazionale della salute della donna istituita dal Ministro della 

Salute,  l'(H)Open Weekl’iniziativa organizzata da Onda (l’Osservatorio nazionale sulla salute della 

donna) con il patrocinio di 19 tra società scientifiche e associazioni di pazienti, dedicata alla 

sensibilizzazione, alla prevenzione e alla cura delle patologie a maggior impatto femminile. 

Dal 22 al 28 aprile saranno offerti gratuitamente a tutte le donne visite, consulti, esami strumentali, 

e saranno organizzati 300 eventi informativi e molte altre attività negli ospedali aderenti 

all’iniziativa che hanno ottenuto il riconoscimento dei Bollini Rosa come strutture più attente alla 

salute femminile. 

“Migliorare l’accesso delle donne al Servizio Sanitario Nazionale, promuovere l’informazione sulle 

diverse patologie femminili per garantire un progresso nella Medicina di genere, sono – 

spiega Francesca Merzagora, presidente di Onda – tra gli obbiettivi dei 248 ospedali con i Bollini 

Rosa. Per questo abbiamo accolto con soddisfazione l’istituzione della prima giornata dedicata alla 

salute della donna, coinvolgendo i Bollini Rosa in tutta Italia e raccogliendo l’adesione di 181 strutture 

che per una settimana offriranno servizi gratuiti diagnostici, clinici e informativi per le patologie 

a maggior impatto femminile, epidemiologico e clinico. Crediamo nel lavoro in rete di istituzioni, 

società scientifiche, ospedali, associazioni e welfare community per promuovere la salute della donna. 

Promuovere la salute della donna significa – aggiunge il presidente di Onda – promuovere la 

salute collettiva, a partire dalla famiglia. L’iniziativa in termini di erogazione di servizi e risposta delle 
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utenti ha raggiunto l’obiettivo e per questo ringraziamo i nostri ospedali molti dei quali hanno registrato 

il tutto esaurito nelle prenotazioni e alcuni hanno messo a disposizione ulteriori visite e consulti gratuiti”. 

Sul sito www.bollinirosa.it  è disponibile l’elenco dei servizi offerti dagli ospedali aderenti e le modalità 

di prenotazione. 

Le aree specialistiche coinvolte nell’(H)Open Week sono: diabetologia, dietologia e nutrizione, 

endocrinologia, ginecologia e ostetricia, malattie cardiovascolari, malattie metaboliche dell’osso, 

neurologia, oncologia, reumatologia, senologia e sostegno alle donne vittime di violenza. I servizi 

gratuiti, offerti dai 181 ospedali aderenti, sono consultabili sul sito www.bollinirosa.it con indicazioni di 

date, orari e modalità di prenotazione. 

 Gli ospedali “Bollini Rosa” aderenti in Sicilia: 

Humanitas Centro Catanese di Oncologia di Catania 

Nuovo Ospedale Garibaldi Nesima di Catania 

A.O.U. Policlinico Vittorio Emanuele – P.O. G. Rodolico di Catania 

A.O.U. Policlinico Vittorio Emanuele – P.O. Vittorio Emanuele di Catania 

A.O.U. Policlinico Vittorio Emanuele – Ospedale Speciale di Maternità S. Bambino di Catania 

A.O.U. Policlinico Vittorio Emanuele – P.O. Ferrarotto Alessi di Catania 

A.O. Papardo Piemonte – Ospedale Papardo di Messina 

Casa di cura Cappellani Giomi di Messina 

Istituto Oncologico del Mediterraneo di Viagrande (CT) 

Casa di Cura Gretter Lucina di Catania 

Fondazione Istituto G. Giglio di Cefalù (PA) 
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Rubrica: Medicina 

GIORNATA NAZIONALE DELLA SALUTE DELLA DONNA 
Da quest'anno ogni 22 aprile, data in cui ricorre la nascita del premio Nobel Rita Levi Montalcini, si celebrerà la 

donna con una ‘Giornata Nazionale dedicata alla salute femminile'. Voluta dalla Fondazione ATENA Onlus, la 

proposta è stata accolta favorevolmente anche dalle Istituzioni: «La salute della donna e del bambino – dichiara 

il Ministro della Salute, Beatrice Lorenzin, in occasione dell'ufficializzazione della giornata - costituiscono 

obiettivi generali del Piano sanitario nazionale. Questa ‘scadenza' rappresenterà un momento importante per 

sensibilizzare e focalizzare l'attenzione sul tema della salute dell'universo femminile, interessando tutte le età 

della vita, dalla nascita alla senescenza». 

Per celebrare questa festa, da oggi e fino al 28 aprile prossimo, 174 ospedali con i Bollini Rosa, ovvero gli 

ospedali a misura di donna, aderenti all'iniziativa (H) Open Week organizzata da Onda, l'Osservatorio Nazionale 

sulla salute della donna, con il patrocinio di 19 Società Scientifiche e Associazioni, offriranno visite gratuite, 

consulti clinici, diagnostici e informativi in diabetologia, dietologia e nutrizione, endocrinologia, ginecologia e 

ostetricia, malattie cardiovascolari, malattie metaboliche dell'osso, neurologia, oncologia, reumatologia, 

senologia e sostegno alle donne vittime di violenza. «Crediamo nel lavoro in rete di Istituzioni, Società 

scientifiche, ospedali, associazioni e welfare community  - ha commentato Francesca Merzagora, Presidente 

Onda - per promuovere la salute della donna che ha come ricaduta anche la promozione della salute collettiva, 

a partire dalla famiglia. Per questo abbiamo accolto con soddisfazione l'istituzione della prima giornata dedicata 

alla salute della donna organizzando un'iniziativa concreta che ha l'obiettivo di avvicinare ai servizi di 

prevenzione e alle cure e migliorare la medicina di genere». Per conoscere gli ospedali aderenti all'iniziativa, le 

indicazioni di date, orari e modalità di prenotazione delle differenti visite è possibile consultare il 

sito: www.bollinirosa.it. 

Francesca Morelli 
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SANITÀ: UNA SETTIMANA DI SERVIZI GRATUITI DEDICATI 
ALLE DONNE 

 

Dal 22 al 28 aprile gli ospedali del Network Bollini Rosache aderiscono 
all’iniziativa sostenuta da Onda, l’Osservatorio Nazionale sulla salute della Donna, 
offriranno gratuitamente alle donne servizi clinici, diagnostici e 
informativi nell’ambito di 12 aree specialistiche diverse 

20/04/2016 - Porte aperte anche negli ospedali del Lazio nella settimana 
dedicata alla salute delle donne. L’obiettivo è quello di promuovere l’informazione 
e i servizi per la prevenzione e la cura delle principali patologie femminili in 
occasione della prima Giornata dedicata alla salute della donna, il 22 aprile 2016. 
 
Una settimana di servizi gratuiti dedicati alle donne. Dal 22 al 28 aprile gli 
ospedali del Network Bollini Rosa che aderiscono all’iniziativa sostenuta da Onda, 
l’Osservatorio Nazionale sulla salute della Donna, offriranno gratuitamente alle 
donne servizi clinici, diagnostici e informativi nell’ambito delle seguenti 12 aree 
specialistiche: 

 Diabetologia 
 Dietologia e Nutrizione 
 Endocrinologia 
 Ginecologia e Ostetricia 
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 Malattie e disturbi dell’apparato cardio-vascolare 
 Malattie metaboliche dell’osso 
 Medicina della riproduzione 
 Neurologia 
 Oncologia 
 Reumatologia 
 Senologia 
 Violenza sulla donna 

Vai qui per conoscere i servizi offerti gratuitamente dagli ospedali del Lazio 
più vicini a te. 
 
Consulta il sito della tua Asl per conoscere tutte le iniziative delle singole strutture. 
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DAL 22 AL 28 APRILE OSPEDALI 

IN ROSA: PER LE DONNE VISITE 

E CONSULTI CLINICI GRATIS 
In occasione della Prima Giornata Nazionale della Salute della Donna tantissime strutture  

 

da Gabriele Sebastiani21 aprile 2016439 Visualizzazioni 

Grande iniziativa per le donne italiane: in occasione della Prima Giornata Nazionale della Salute 

della Donna, il 22 aprile 2016, in più di 170 ospedali italiani, fino al 28 aprile, le donne potranno 

ricevere visite, consulti clinici gratis. 

Come funziona l’iniziativa 

Gli ospedali – dai 170 ai 181 – che aderiscono al progetto saranno riconoscibili grazie al Bollino 

Rosa, simbolo del piano promosso da Onda (Osservatorio nazionale della salute della Donna) con il 
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patrocinio di 19 associazioni e società scientifiche, in cui si premiano le strutture ospedaliere che 

pongono particolare attenzione alla salute in rosa. In una nota si specifica in cosa consisterà 

l’evento: “Da oggi sul sito www.bollinirosa.it si può trovare l’elenco dei servizi offerti dagli 

ospedali aderenti all’iniziativa e le modalità di prenotazione. L’iniziativa (H)Open Week, celebra 

il 22 aprile la prima Giornata nazionale dedicata alla salute della donna, istituita dal Ministro 

Lorenzin. L’iniziativa gode del patrocinio di numerose Società Scientifiche ed Associazioni di 

pazienti“. 

Sensibilizzazione, prevenzione e cura della salute 

Dal 22 aprile al 28 aprile, quindi, particolare enfasi e attenzione verrà posta sulla sensibilizzazione, 

prevenzione e cura di alcune tra le maggiori malattie femminili, come spiega Francesca 

Merzagora, presidente di Onda, l’associazione che ha promosso il progetto:  “Migliorare l’accesso 

delle donne al Servizio Sanitario Nazionale, promuovere l’informazione sulle diverse patologie 

femminili per garantire un progresso nella Medicina di genere, sono tra gli obiettivi dei 248 

ospedali con i Bollini Rosa“. 

Obiettivo: salute delle donne 

Francesca Merzagora aggiunge, inoltre, che le aree specialistiche coinvolte saranno diabetologia, 

dietologia e nutrizione, endocrinologia, ginecologia e ostetricia, malattie cardiovascolari, malattie 

metaboliche dell’osso, neurologia, oncologia, reumatologia, senologia e sostegno alle donne vittime 

di violenza. La presidente dell’associazione conclude infine sottolineando come tutti credano “nel 

lavoro in rete di Istituzioni, Società scientifiche, ospedali, associazioni e welfare community ” volto 

a promuovere la salute della donna, che, secondo Francesca Merzagora, significa salvaguardare la 

salute collettiva e della famiglia. 

  



 

 

Giornata Mondiale della Salute della 

Donna, tanti eventi in programma e 

visite gratuite 
21 aprile 2016 

ROMA – Si celebra il 

22 Aprile, giorno di nascita del premio Nobel Rita Levi Montalcini, la Giornata Mondiale della Salute 

della Donna, istituita dal ministro Beatrice Lorenzin. Un’occasione per pensare a se stesse facendo della 

prevenzione la parola d’ordine. Per tutte le donne, infatti, con l’iniziativa “Ospedali in Rosa”, sarà 

possibile usufruire di visite mediche gratuite fino al 28 Aprile. Al grido di “Chiedi, conosci e previeni”, lo 

slogan della campagna, dodici aree specialistiche saranno, così, al centro di un’opera di sensibilizzazione: 

Diabetologia, Endocrinologia, Ginecologia, Ostetricia, Oncologia, Neurologia, Malattie Cardiovascolari, 

Senologia, Reumatologia, Malattie metaboliche dell’osso e Sostegno alle donne vittime di violenza. 

Migliorare l’accesso delle donne al Servizio Sanitario Nazionale, promuovere l’informazione sulle diverse 
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patologie femminili per garantire un progresso nella medicina di genere, sono tra gli obiettivi dei 248 

ospedali con i “Bollini Rosa”, spiega Francesca Merzagora, Presidente di Onda, Osservatorio Nazionale 

Salute della Donna. L’elenco degli ospedali aderenti e le modalità di prenotazione sono già consultabili 

sul sito www.bollinirosa.it. 

In occasione della Giornata Mondiale della Salute della Donna il Ministero della Salute ha organizzato un 

evento che si terrà a Roma per inauguare la settimana. Presso l’Aranciera di San Sisto in Via di Valle delle 

Camene. I lavori inizieranno alle ore 10.00 con un intervento introduttivo del Ministro della salute 

Beatrice Lorenzin e la mattinata proseguirà con diverse iniziative, che si svolgeranno in contemporanea. 

In particolare, sarà allestita un’area con 10 tavoli di lavoro che individueranno e proporranno al ministro 

azioni da mettere in campo nei prossimi anni per la tutela della salute della donna. È il primo anno che si 

celebra questa giornata tutta al femminile e saranno tanti gli incontri, i dibattiti, gli stand e i momenti 

dedicati alla prevenzione. Una giornata piena di impegni insomma affinché sia solo l’inizio di giornate 

come questa. 

Tra gli altri, la Fondazione Irccs Istituto Nazionale dei Tumori condivide il messaggio sull’importanza 

della tutela e della promozione della salute della donna. Int partecipa alle attività organizzate da Regione 

Lombardia e propone una serie di eventi dedicati alla salute femminile. “L’adesione dell’Istituto 

Nazionale dei Tumori alla prima Giornata Mondiale della Salute della Donna rafforza la nostra volontà e 

il nostro impegno nel ricordare alle donne l’importanza della prevenzione in tutte le fasi della loro vita. – 

commenta il Presidente dell’Int Enzo Lucchini – L’Int, istituto di ricerca e di cura delle patologie 

oncologiche, sottolinea inoltre il valore della ricerca in ambito scientifico, che deve proseguire, anche 

grazie alle donne, per arrivare a definire sempre nuove terapie per sconfiggere il cancro. La dottoressa 

Anna Villarini, biologo-nutrizionista del dipartimento di Medicina Predittiva e per la Prevenzione dell’Int 

tratterà il tema “Gli stili di vita: un aiuto dopo la diagnosi”; la dottoressa Cristina Ferraris, chirurgo 

senologo della Struttura Complessa di Senologica dell’Int concentrerà il suo intervento su “La gestione 

della sindrome menopausale iatrogena nelle neoplasie mammarie” mentre il dottor Dario Recalcati, 

ginecologo oncologo della Struttura Complessa di chirurgia Ginecologica dell’Int, parlerà delle “Infezioni 

da Papilloma Virus: prevenzione e cura nella salute della donna”. 

 

  



 

 

Visite e consulti gratis per la prima Giornata nazionale della salute della donna 

UN BOLLINO ROSA  RENDERÀ RICONOSCIBILI LE STRUTTURE 

OSPEDALIERE CHE ADERISCONO AL PROGETTO 

Da domani, prima Giornata nazionale della salute della donna, fino al 28 aprile, visite e consulti clinici 

gratis saranno possibili  in diversi ospedali in Italia. Un Bollino Rosa, simbolo dell’iniziativa istituita dal 

ministro della Salute, Beatrice Lorenzin, e organizzata da Onda, l’Osservatorio nazionale sulla salute della 

donna, renderà riconoscibili le strutture che aderiscono al progetto. Dedicato alla sensibilizzazione, alla 

prevenzione e alla cura delle patologie a maggior impatto femminile, e patrocinato da numerose Società 

Scientifiche ed Associazioni. 

 

Bollino Rosa simbolo dell’iniziativa 

«Abbiamo accolto con soddisfazione l’istituzione della prima giornata dedicata alla salute della donna, 

coinvolgendo i Bollini Rosa in tutta Italia e raccogliendo l’adesione di 181 strutture che per una settimana 

offriranno servizi gratuiti diagnostici, clinici e informativi», ha spiegato Francesca Merzagora, presidente 

di Onda. 
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«Crediamo – ha continuato Merzagora – nel lavoro in rete di Istituzioni, Società scientifiche, ospedali, 

associazioni e welfare community per promuovere la salute della donna, che significa promuovere la salute 

collettiva, a partire dalla famiglia. Per questo ringrazio i nostri Ospedali», ha precisato. 

Le aree specialistiche coinvolte nell’(H)Open Week sono: diabetologia, dietologia e nutrizione, 

endocrinologia, ginecologia e ostetricia, malattie cardiovascolari, malattie metaboliche dell’osso, neurologia, 

oncologia, reumatologia, senologia e sostegno alle donne vittime di violenza. I servizi gratuiti, offerti dai 181 

ospedali aderenti, sono consultabili sul sito www.bollinirosa.it con indicazioni di date, orari e modalità di 

prenotazione. 

  



 

Ospedali aperti e cure gratis per la giornata nazionale 

della donna 

RICHIEDI CONSULENZA SU QUESTO ARGOMENTO 

Oltre 170 strutture aderiscono: ecco come trovarle e quali sono i reparti aperti alle cure 

gratuite. 

  

Domani 22 aprile è la prima  Giornata nazionale della salute della donna, istituita dal 

Ministro Lorenzin. In quest’occasione piu’ di 170 ospedali in tutta Italia offriranno delle 

giornate “porte aperte”. 

Dal 22 e fino al prossimo 28 aprile per le donne visite e consulti clinici saranno gratuiti. 

Un “Bollino Rosa“, che è il simbolo dell’iniziativa promossa da Onda denominata “a 

misura di donna” contraddistingue le strutture che aderiranno. 

Ben 19 Società Scientifiche e Associazioni hanno offerto il patrocinio a questa importante 

iniziativa. 

  

L’elenco delle strutture è anche disponibile da oggi sul sito www.bollinirosa.it assieme 

all’elenco dei servizi offerti e alle modalità di prenotazione. 

La settimana (H) Open Week dedicherà inoltre particolare attenzione alla 

sensibilizzazione, alla prevenzione e alla cura delle principali malattie femminili: 

“Migliorare l’accesso delle donne al Servizio Sanitario Nazionale, promuovere 

l’informazione sulle diverse patologie femminili per garantire un progresso nella 

Medicina di genere, sono tra gli obbiettivi dei 248 ospedali con i Bollini Rosa“, spiega 

Francesca Merzagora, Presidente di Onda. 

  

Queste le aree specialistiche coinvolte: 

  

 diabetologia, 
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 dietologia e nutrizione, 

 endocrinologia, 

 ginecologia e ostetricia, 

 malattie cardiovascolari, 

 malattie metaboliche dell’osso, 

 neurologia, 

 oncologia, 

 reumatologia, 

 senologia 

 sostegno alle donne vittime di violenza. 

  

Per conoscere tutte le prestazioni per le quali le donne sono sempre esenti dal pagamento 

del ticket sanitario consulta il nostro approfondimento Esenzione ticket sanitario: a chi 

spetta. 
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Bollini rosa 2016: negli ospedali visite gratuite per tutte le donne 
giovedì, aprile 21st, 2016 

Nel mese di aprile verrà celebrata la prima Giornata 

Nazionale dedicata alla Salute della Donna e alcuni ospedali italiani si tingono di rosa offrendo visite gratuite 

per una settimana: ecco i dettagli dell’iniziativa. 

Sono oltre 170 gli ospedali in tutta Italia che hanno aderito a (H)Open Week, cioè l’iniziativa organizzata 

da Onda (Osservatorio nazionale sulla salute della donna) per celebrare il 22 aprile la prima Giornata 

nazionale dedicata alla salute della donna, istituita dal Ministro Beatrice Lorenzin. Durante la 

settimana dal 22 al 28 aprile 2016 gli ospedali con il bollino rosa offriranno gratuitamente visite e 

consulti clinici, diagnostici e informativi a tutte le donne. Inoltre tra gli obiettivi di questasettimana “in 

rosa” c’è quello di dare particolare attenzione alla sensibilizzazione, alla prevenzione e alla cura delle 

principali malattie femminili. 

Gli ambiti in cui gli ospedali “in rosa” forniranno servizi gratuitamente sono diabetologia, dietologia e 

nutrizione, endocrinologia, ginecologia e ostetricia, malattie cardiovascolari, malattie metaboliche 

dell’osso, neurologia, oncologia, reumatologia, senologia ma anche sostegno alle donne vittime di violenza, 

tutti reparti di interesse particolarmente femminile poiché si tratta di patologie o apparati legati all’essere 

donna. 

Per quel che riguarda le mamme, sono di particolare interesse ginecologia e ostetricia così come senologia; 

per le donne infatti è estremamente importantesia prima che dopo il parto seguire la lista delle visite 

specialistiche o di controllo in accordo con il proprio ginecologo. Inoltre per ogni donna è importante 

fare visite di controllo presso il ginecologo per favorire la prevenzione dell’insorgere di patologie. 

Per saperne di più: 

http://urbanpost.it/bollini-rosa-2016-negli-ospedali-visite-gratuite-per-tutte-le-

donne#iB5qog3cjGdpPUI9.99 

Fonte: Urbanpost 
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Dedicata a Rita Levi Montalcini la 
prima Giornata nazionale per la 
salute della donna 
Pubblicato il 22/04/2016 

 

Parte oggi, 22 aprile, giorno della nascita del Premio Nobel Rita Levi Montalcini, una serie 

di convegni e appuntamenti dedicati alla salute femminile. Sono oltre 180 gli ospedali 

italiani che offrono visite gratuite su tutto il territorio. 

Le differenze tra uomini e donne non si riscontrano soltanto nelle caratteristiche fisiche e 

nella sensibilità, per esempio, ma soprattutto quando si parla di salute. Le donne, infatti, 
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rispondono diversamente all’effetto dei farmaci, alla reazione dell’alcol sul proprio corpo, 

danno delle risposte immunitarie diverse, così come quelle antitumorali. 

È proprio per questo motivo che il ministro della Salute, anch’essa 

donna, Beatrice Lorenzin, ha richiesto di istituire la Giornata nazionale della salute 

della donna, presentandola alla Fondazione Atena Onlus e alComitato Atena Donna, 

con lo scopo di sensibilizzare la prevenzione femminile e differenziare i trattamenti per le 

malattie riscontrate. 

Il senso del 22 aprile 

È stata decisa la data del 22 aprile, proprio perché era il giorno di nascita del premio Nobel 

per la Medicina,Rita Levi Montalcini. Lo scopo di questa giornata è quello di sottolineare 

l’importanza della prevenzione per la salute femminile, attraverso la divulgazione di 

tematiche e l’offerta di visite gratuite. 

Primo evento 

Il primo evento si terrà presso l’Aranciera di San Sisto a Roma, sita in Via di Valle delle 

Camere, dove saranno allestiti 10 banconi di laboratori, i quali avranno lo scopo di 

proporre al Ministro i vari obiettivi che si cercheranno di raggiungere negli anni a venire, 

tutti ovviamente rivolti alla tutela della salute femminile. Dietro ogni tavolo di lavoro, ci 

saranno 12 esperti provenienti da associazioni di salute e conoscitori del mondo dei 

media, che nei vari anni hanno raccolto i suggerimenti degli utenti. 

Ogni team avrà il compito di redigere una piccola, ma importantissima, lista di 5 obiettivi 

che si cercherà di mettere in pratica nel corso degli anni. Alla fine della giornata, saranno 

ben 50 le proposte che arriveranno direttamente al Ministro della Salute. 

Mentre all’interno dell’Aranciera ci sarà questo gruppo che produrrà gli obiettivi di 

miglioramento della salute della donna, all’esterno si potrà trovare un “Villaggio della 

salute”, al quale le donne potranno recarsi per ricevere tutte le informazioni che 

necessitano e potranno anche sottoporsi ad esami di screening. 

Cosa prevede l’iniziativa? 

L’iniziativa durerà tutta la settimana, dal 22 al 28 aprile, e saranno oltre 180 le strutture 

sanitarie sparse in tutta Italia che offriranno dei servizi gratuiti alle donne che si 

presenteranno agli ospedali dotati di Bollini Rosa. 
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È grazie all’Onda, l’Osservatorio nazionale sulla salute della donna, che è partita questa 

straordinaria iniziativa che, oltre a sensibilizzare le menti femminili, offrirà anche vari esami 

strumentali, consulti e visite, il tutto in forma gratuita e con alta professionalità. 

Ma cosa sono i Bollini Rosa? 

Sono dei riconoscimenti che gli ospedali delle varie regioni italiane hanno ottenuto 

aderendo all’iniziativa di prevenzione e cura delle patologie a maggior impatto 

femminile. Francesca Merzagora, presidente da 10 anni dell’Onda, spiega che sono 

diversi i settori che sono stati coinvolti nell’iniziativa, e questi sono: 

 Sostegno alle donne vittime di violenza 

 Diabetologia 

 Senologia 

 Dietologia e nutrizione 

 Reumatologia 

 Endocrinologia 

 Oncologia 

 Ginecologia e ostetricia 

 Neurologia 

 Malattie cardiovascolari 

È possibile, per ogni donna interessata ad eseguire una visita gratuita o un test di 

screening, prenotare il servizio gratuito nell’ospedale della propria regione, decidendo data 

e ora direttamente sul sito del Ministero della Salute. 

I centri di nutrizione 

I vari esperti dell’Associazione italiana di dietetica e nutrizione clinica aderenti all’iniziativa, 

saranno presenti, dal 22 al 28 aprile, nei centri di dietetica dei vari ospedali con i Bollini 

Rosa. I servizi che offriranno saranno quelli di: 

 prevenire molte malattie derivanti da una cattiva alimentazione; 

 consulenze dietetiche; 

 consigli pratici in base alle varie fasi della vita di una donna, ovvero durante l’adolescenza, la 

gravidanza, il periodo di allattamento, la menopausa e l’età più matura. 

Lorenza Caregaro, segretario generale dell’Associazione italiana di dietetica e nutrizione 

clinica, ha dichiarato che le donne hanno la tendenza a sottovalutare i sintomi, rivolgendo 



minore attenzione ai fattori di rischio e alla prevenzione. Rispetto agli uomini, si rivolgono 

più tardivamente agli specialisti, ricevendo di conseguenza le cure quando magari sono 

già presenti complicanze. 

I dati parlano chiaro: in Italia, su 3 milioni di giovani che hanno problemi di disturbi 

alimentari, ben il 95,9% è di sesso femminile; inoltre, le donne in sovrappeso sono il 27%, 

con un 9% di donne obese. 

Un altro evento che verrà allestito proprio su questo tema, sarà “Il cibo di Eva”, 

interessante iniziativa che tratterrà gli stili di vita per mantenere una buona salute, integrati 

da alimenti sani e nutrienti. Durante questo momento di formazione, saranno presenti 

diversi esperti che proporranno altrettanti incontri, tra cui: Stefania Ruggeri, nutrizionista 

del CREA; Luigi Tarani, pediatra; Silvia Migliaccio, endocrinologa; Eleonora Agricola, 

esperta di medicina preventiva. 

Gli specialisti avranno il compito di rispondere ai dubbi di tutte le donne presenti e di offrire 

importanti ed utili suggerimenti sull’alimentazione e prevenzione. Dopodiché, i consigli 

alimentari verranno esemplificati in modo pratico dalla chef stellata Cristina Bowerman, la 

quale, dalle 18, sarà presente al ristorante Romeo Chef&Baker, dove cucinerà degli “F 

menù”, ovvero piatti sani e bilanciati rivolti al pubblico femminile. 

La salute delle ossa delle donne 

L’osteoporosi è il male in agguato che molte donne ancora sottovalutano. Una patologia 

che è presente soprattutto nella popolazione femminile, alle volte viene presa 

letteralmente “sotto gamba”. Questa è quindi un’occasione per sensibilizzare le donne, 

con la campagna di informazione “Stop alle Fratture”, dato che in Italia colpisce 3,5 milioni 

di donne. 

È Silvia Migliaccio, dell’Unità di Endocrinologia, Dipartimento di scienze motorie, umane 

e della salute, dell’Università Foro Italico di Roma, a dichiarare che: “è di fondamentale 

importanza ricordare alle donne che l’osteoporosi porta a oltre 100.000 fratture di femore 

all’anno, causate dalla fragilità ossea dovuta alle conseguenze devastanti di questa 

patologia”. 

Un messaggio rivolto alle donne, quindi, che hanno la tendenza ad occuparsi prima delle 

persone che le circondano, e poi di loro stesse. 
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Oggi la Prima Giornata 

nazionale della salute della 

donna: cercate i Bollini Rosa 

 

Oggi, 22 aprile 2016, è la Prima Giornata nazionale della salute della donna:  porte aperte 
in tutta Italia in oltre 180 ospedali con i Bollini Rosa. È l’iniziativa promossa da Onda con il 
patrocinio di 19 tra Società Scientifiche e Associazioni.  1.000 servizi tra visite e consulti 
gratuiti, esami strumentali, eventi informativi e molte altre attività negli ospedali italiani a 
“misura di donna” con l’obiettivo di promuovere informazioni, prevenzione e cure. Vi è 
stata un’impennata di visite sul sito www.bollinirosa.it dove dai primi di aprile è 
disponibile l’elenco dei servizi, quasi al completo, offerti dagli ospedali aderenti 
all’iniziativa. Con questa Giornata… 

Oggi, 22 aprile 2016, è la Prima 

Giornata nazionale della salute della donna:  porte aperte in tutta Italia in oltre 180 ospedali con i 

Bollini Rosa. È l’iniziativa promossa da Onda con il patrocinio di 19 tra Società Scientifiche e 

Associazioni.  1.000 servizi tra visite e consulti gratuiti, esami strumentali, eventi informativi e 

molte altre attività negli ospedali italiani a “misura di donna” con l’obiettivo di promuovere 

informazioni, prevenzione e cure. 

Vi è stata un’impennata di visite sul sito www.bollinirosa.it dove dai primi di aprile è disponibile 
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l’elenco dei servizi, quasi al completo, offerti 

dagli ospedali aderenti all’iniziativa. 

Con questa Giornata nazionale della salute della donna, istituita dal Ministro della Salute, parte 

“(H)Open Week”, l’iniziativa organizzata da Onda, l’Osservatorio nazionale sulla salute della 

donna, dedicata alla sensibilizzazione, alla prevenzione e alla cura delle patologie a maggior 

impatto femminile. Dal 22 al 28 aprile saranno offerti gratuitamente a tutte le donne visite, consulti, 

esami strumentali, e saranno organizzati 300 eventi informativi e molte altre attività negli ospedali 

aderenti all’iniziativa, che hanno ottenuto il riconoscimento dei Bollini Rosa come strutture più 

attente alla salute femminile. Il progetto gode del patrocinio di numerose Società Scientifiche ed 

Associazioni di pazienti, ed è reso possibile grazie al contributo incondizionato di Cosmetici 

Magistrali e Grunenthal Italia. 

“Migliorare l’accesso delle donne al Servizio Sanitario Nazionale, promuovere l’informazione sulle 

diverse patologie femminili per garantire un progresso nella Medicina di genere, sono tra gli 

obbiettivi dei 248 ospedali con i Bollini Rosa”, 

spiegaFrancesca Merzagora, Presidente di Onda, da 10 anni impegnata sul fronte della salute della 

donna… “Per questo abbiamo accolto con soddisfazione l’istituzione della prima giornata dedicata 

alla salute della donna, coinvolgendo i Bollini Rosa in tutta Italia e raccogliendo l’adesione di 181 

strutture che per una settimana offriranno servizi gratuiti diagnostici, clinici e informativi per le 

patologie a maggior impatto femminile, epidemiologico e clinico. Crediamo nel lavoro in rete di 

Istituzioni, Società scientifiche, ospedali, associazioni e welfare community per promuovere la 

http://www.salute.gov.it/
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salute della donna. Promuovere la salute della donna significa promuovere la salute collettiva, a 

partire dalla famiglia. L’iniziativa in termini di erogazione di servizi e risposta delle utenti ha 

raggiunto l’obiettivo e per questo ringraziamo i nostri Ospedali”. Continua ancora Merzagora: “Il 

sito www.bollinirosa.it, dove è disponibile l’elenco dei servizi offerti dagli ospedali aderenti e le 

modalità di prenotazione, è stato visitato da oltre 90.000 utenti unici negli ultimi 10 giorni. Sono 

inoltre molti gli ospedali che hanno registrato il tutto esaurito nelle prenotazioni e alcuni hanno 

messo a disposizione ulteriori visite e consulti gratuiti”. 

Le aree specialistiche coinvolte nell’(H)Open Week sono: diabetologia, dietologia e nutrizione, 

endocrinologia, ginecologia e ostetricia, malattie cardiovascolari, malattie metaboliche dell’osso, 

neurologia, oncologia, reumatologia, senologia e sostegno alle donne vittime di violenza. I servizi 

gratuiti, offerti dai 181 ospedali aderenti, sono consultabili sul sito www.bollinirosa.it con 

indicazioni di date, orari e modalità di prenotazione. 

Per maggiori informazioni, visitare il sito www.bollinirosa.it o inviare una e-mail a 

eventi@bollinirosa.it. 

Sostengono l’iniziativa le seguenti associazioni: 

Associazione Bulimia Anoressia (ABA), Associazione Italiana di Dietetica e Nutrizione Clinica 

(ADI), Associazione Ginecologi Universitari Italiani (AGUI), Associazione Italiana Celiachia 

(AIC), Associazione Ostetrici Ginecologi Ospedalieri Italiani (AOGOI), Associazione Senonetwork 

Italia Onlus, Donne in Rete contro la violenza (D.i.Re), Società Italiana di Diabetologia (SID), 

Italian College of Fetal Maternal Medicine (SIDIP), Società Italiana di Endocrinologia (SIE), 

Società Italiana di Ecografi a Cardiovascolare (SIEC), Società Italiana di Fertilità e Medicina della 

Riproduzione (SIFES e MR), Società Italiana di Ginecologia e Ostetricia (SIGO), Società Italiana di 

Medicina di Emergenza ed Urgenza (SIMEU), Società Italiana di Neurologia (SIN), Associazione 

autonoma aderente alla SIN per le demenze (SIN-DEM), Società Italiana dell’Osteoporosi del 

Metabolismo Minerale, e delle Malattie dello Scheletro (SIOMMMS), Società Italiana di Psichiatria 

(SIP), Società Italiana di Reumatologia (SIR). 

Redazione ArtInMovimento Magazine 
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È l’iniziativa promossa da Onda con il patrocinio di 19 tra Società Scientifiche e Associazioni, per celebrare la 

prima Giornata nazionale sulla salute della donna 

1.000 servizi tra visite e consulti gratuiti, esami strumentali, eventi informativi e molte altre attività negli ospedali 

italiani a “misura di donna” con l’obiettivo di promuovere informazioni, prevenzione e cure Boom di visite sul 

sito www.bollinirosa.it dove dai primi di aprile è disponibile l’elenco dei servizi, quasi al completo, offerti dagli 

ospedali aderenti all’iniziativa 

Il 22 aprile, 1° Giornata nazionale della salute della donna istituita dal Ministro della Salute, parte (H)Open 

Week, l’iniziativa organizzata da Onda, l’Osservatorio nazionale sulla salute della donna, dedicata alla 

sensibilizzazione, alla prevenzione e alla cura delle patologie a maggior impatto femminile. Dal 22 al 28 aprile 

saranno offerti gratuitamente a tutte le donne visite, consulti, esami strumentali, e saranno organizzati 300 

eventi informativi e molte altre attività negli ospedali aderenti all’iniziativa che hanno ottenuto il riconoscimento 

dei Bollini Rosa come strutture più attente alla salute femminile. Il progetto gode del patrocinio di numerose 

Società Scientifiche ed Associazioni di pazienti* ed è reso possibile grazie al contributo incondizionato di 

Cosmetici Magistrali e Grunenthal Italia. 
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“Migliorare l’accesso delle donne al Servizio Sanitario Nazionale, promuovere l’informazione sulle diverse 

patologie femminili per garantire un progresso nella Medicina di genere, sono tra gli obbiettivi dei 248 ospedali 

con i Bollini Rosa”, spiega Francesca Merzagora, Presidente di Onda, da 10 anni impegnata sul fronte della 

salute della donna. “Per questo abbiamo accolto con soddisfazione l’istituzione della prima giornata dedicata 

alla salute della donna, coinvolgendo i Bollini Rosa in tutta Italia e raccogliendo l’adesione di 181 strutture che 

per una settimana offriranno servizi gratuiti diagnostici, clinici e informativi per le patologie a maggior impatto 

femminile, epidemiologico e clinico. Crediamo nel lavoro in rete di Istituzioni, Società scientifiche, ospedali, 

associazioni e welfare community per promuovere la salute della donna. Promuovere la salute della donna 

significa promuovere la salute collettiva, a partire dalla famiglia. L’iniziativa in termini di erogazione di servizi 

e risposta delle utenti ha raggiunto l’obiettivo e per questo ringraziamo i nostri Ospedali”, specifica Francesca 

Merzagora. “Il sito www.bollinirosa.it, dove è disponibile l’elenco dei servizi offerti dagli ospedali aderenti e le 

modalità di prenotazione, è stato visitato da oltre 90.000 utenti unici negli ultimi 10 giorni. Sono inoltre molti gli 

ospedali che hanno registrato il tutto esaurito nelle prenotazioni e alcuni hanno messo a disposizione ulteriori 

visite e consulti gratuiti”. 

Le aree specialistiche coinvolte nell’(H)Open Week sono: diabetologia, dietologia e nutrizione, endocrinologia, 

ginecologia e ostetricia, malattie cardiovascolari, malattie metaboliche dell’osso, neurologia, oncologia, 

reumatologia, senologia e sostegno alle donne vittime di violenza. I servizi gratuiti, offerti dai 181 ospedali 

aderenti, sono consultabili sul sito www.bollinirosa.it con indicazioni di date, orari e modalità di prenotazione. 

Per maggiori informazioni, visitare il sito www.bollinirosa.it o inviare una e-mail a 

eventi@bollinirosa.it. 

*Associazione Bulimia Anoressia (ABA), Associazione Italiana di Dietetica e Nutrizione Clinica (ADI), 

Associazione Ginecologi Universitari Italiani (AGUI), Associazione Italiana Celiachia (AIC), Associazione 

Ostetrici Ginecologi Ospedalieri Italiani (AOGOI), Associazione Senonetwork Italia Onlus, Donne in Rete 

contro la violenza (D.i.Re), Società Italiana di Diabetologia (SID), Italian College of Fetal Maternal Medicine 

(SIDIP), Società Italiana di Endocrinologia (SIE), Società Italiana di Ecografi a Cardiovascolare (SIEC), Società 

Italiana di Fertilità e Medicina della Riproduzione (SIFES e MR), Società Italiana di Ginecologia e Ostetricia 

(SIGO), Società Italiana di Medicina di Emergenza ed Urgenza (SIMEU), Società Italiana di Neurologia (SIN), 

Associazione autonoma aderente alla SIN per le demenze (SIN-DEM), Società Italiana dell’Osteoporosi del 

Metabolismo Minerale, e delle Malattie dello Scheletro (SIOMMMS), Società Italiana di Psichiatria (SIP), 

Società Italiana di Reumatologia (SIR). 

  



 

 

 

Accadde Oggi: 22 Aprile 1909 nasce Rita Levi Montalcini 

CULTURA E SPETTACOLO 

 Emanuele Ambrosio 

 0 

 19:00 22 aprile 2016 

Rita Levi Montalcini, premio Nobel per la Medicina, una 
donna geniale che ha dedicato tutta la sua vita allo 
studio e alla ricerca scientifica 

Neurobiologa, senatrice a vita nel 2001 “per aver illustrato la Patria con altissimi meriti nel campo scientifico 

e sociale“, premio Nobel per la Medicina (1986), in seguito alla scoperta ed identificazione del fattore di 

accrescimento della fibra nervosa, Rita Levi Montalcini ha svolto nel ‘900 un’importantissimo ruolo nel 

mondo scientifico e sociale. Socia dell’Accademia dei Lincei, per le scienze fisiche, Rita Levi Montalcini è 

stata anche la fondatrice della Città della Scienza. A vent’anni fu studentessa universitaria insieme a Renato 

Dulbecco e Salvador Luria, presso l’instologo Giuseppe Levi che aveva introdotto in Italia il metodo della 

coltivazione in vitro. In seguito alle leggi razziali del 1938, essendo ebrea sefardita, fu costretto ad emigrare 

in Belgio dove continuò le sue ricerche sul sistema nervoso. Tornata a Torino nel 1940, Rita Levi Montalcini 

allestì nella sua camera da letto un laboratorio dove, insieme a Giuseppe Levi, riuscì a comprendere il ruolo 

dei fattori genetici e ambientali sui centri nervosi nonché il meccanismo della morte delle cellule nervose 

all’inizio del loro sviluppo. 

Le ricerche e le sperimentazioni negli Stati Uniti d’America 

Notevoli furono i risultati conseguiti negli Stati Uniti d’America e relativi all’importanza del fattore chimico 

sullo sviluppo dei neuroni. Rimasti negli Stati Uniti per trent’anni, realizzando ricerche e sperimentazioni che 

portarono alla scoperta del “fattore di crescita nervoso”, una proteina essenziale per la crescita e la 

differenziazione delle cellule nervose. In seguito, riuscì a chiarire i meccanismi di crescita e differenziazione 

delle cellule tumorali; questi studi sono stati fondamentali per comprendere il cancro e malattie come 
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l’alzheimer ed il parkinson. Lavorò anche in Italia, presso l’Istituto di Neurobiologia del CNR; fu Presidente 

dell’Associazione Italiana Sclerosi Multipla, Ambasciatrice della FAO, membro delle più importanti 

Accademie scientifiche. Morì a Roma il 30 Dicembre 2012, all’età di 103 anni, dopo aver dedicato tutta la 

sua vita all’impegno sociale, politico e scientifico. Le sue opere sono numerosissime come pure i 

riconoscimenti accademici ottenuti grazie alle sue importanti scoperte nel campo della neurobiologia e molte 

onorificenze italiane e straniere. 

Rita Levi Montalcini, giornata nazionale salute della donna 

Alla grande scienziata Rita Levi Montalcini è dedicata la prima giornata nazionale per la salute della 

donnacelebrata oggi, 22 Aprile, nel giorno del suo 107 compleanno. In occasione della prima giornata 

dedicata alla salute della donna parte anche l’iniziativa (H)Open Week organizzata da Onda (Osservatorio 

nazionale sulla salute della donna): una settimana di servizi medici e clinici interamente gratuiti presso 181 

strutture bollino rosa con l’obiettivo di promuovere la prevenzione, la sensibilizzazione e la cura di diverse 

patologie che colpiscono l’universo femminile.  Diverse sono le aree specialistiche interessate alla 

campagna (H)Open Week: dalla nutrizione, diabetologia, malattie cardiovascolari, oncologia, neurologia, 

senologia e tante altre. Per consultare e prenotare i servizi clinici e medici gratuiti basta collegarsi al 

sito www.bollinirosa.it. 
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Oggi, 22 aprile, è la prima Giornata nazionale dedicata alla salute delle donne. 

La data è stata istituita in occasione della nascita di Rita Levi-Montalcini. Nata il 22 aprile del 

1909,Rita Levi-Montalcini è stata una neurologa e senatrice a vita italiana, Premio Nobel per la 

medicina nel 1986. 
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A lei e alla salute di tutte le donne è dedicato questo giorno. 

22 APRILE, LA ‘GIORNATA DELLA 
SALUTE DELLE DONNE’ 
Appuntamenti, convegni, visite mediche e controlli, in questa prima Giornata Nazionale a difesa 

della salute della donne è possibile accedere gratuitamente a tutti i tipi di approcci preventivi in 

difesa della salute femminile. 

Un forte messaggio per rimarcare l’importanza dell’universo femminile nella sfera della salute e 

nella vita di tutti i giorni. 

I “Bollini Rosa” saranno il simbolo di questa lodevole iniziativa. 

Oltre 180 gli ospedali che hanno aderito al progetto e che lasceranno le porte aperte in tutta Italia 

per l’intera settimana. 

Eventi ad hoc per il controllo della salute, ribadire l’importanza della prevenzione, informare sulla 

corretta alimentazione – con consigli pratici – e come prendersi cura delle ossa, un problema che 

troppo spesso viene sottovalutato dalle donne. 

Qui il programma. 
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