
 
 

  

 
 
 

 

 

Cuore: comunicare la diagnosi 
Milano, 24 maggio 2016 

 
 

A cura di Nicoletta Orthmann 

 
 
 
 

Il cuore al femminile: 

Servizi “su misura” 



 

Dal 2006 modello innovativo di attenzione alla salute femminile, declinata nelle diverse fasi 
che caratterizzano la vita della donna, che ha l’obiettivo di promuovere una cultura della 
salute di genere a livello istituzionale, sanitario-assistenziale, scientifico-accademico e 
sociale per garantire alle donne il diritto alla salute secondo principi di equità e pari 
opportunità.  

 

 

Onda 
10 anni di attenzione alla salute della donna  



Un Osservatorio dedicato alle donne perché … 

• Le donne vivono più a lungo degli uomini ma vivono meno 
anni in salute. 

 

• Le donne si ammalano di più e sono le principali utilizzatrici 
dei servizi del SSN. 

 

• Molte patologie tipicamente declinate al femminile colpiscono 
le donne in età fertile e quindi nella fase più florida e 
riproduttiva della vita con un impatto pesante sulla vita 
familiare e lavorativa. 

 

• Il multitasking e il ruolo della donna di caregiver all’interno 
della famiglia incide negativamente sempre più sulla salute 
femminile. 

 

• Le donne consumano più farmaci eppure godono di minori 
garanzie in termini di efficacia, tollerabilità e sicurezza rispetto 
agli uomini. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Medicina di genere 

Nuova dimensione interdisciplinare della Medicina  

che studia l’impatto del genere e di tutte le variabili che lo caratterizzano  

sulla fisiologia, fisiopatologia e patologia umana. 

 

 

sesso vs genere 
 





Onda: livelli di azione  

 

 

 

Istituzionale 

Sanitario-
Assistenziale 

Sociale  
Per informare, sensibilizzare 
e promuovere una cultura 
della prevenzione  

Per promuovere e migliorare qualità e 
accessibilità dei servizi  “a misura di donna” 
negli ospedali e nelle RSA 

Per coinvolgere attivamente gli organismi che svolgono 
funzioni legislative, di indirizzo e di controllo  Azioni per promuovere: 

indagini conoscitive 
mozioni  
interpellanze parlamentari 
Tavoli tecnici 

ricerche e indagini conoscitive 
siti internet 
 social 
convegni 
conferenze stampa 
pubblicazioni 
 eventi live 



Primo Manifesto 
sulla salute della donna: 

obiettivi Onda 
per il prossimo  

triennio 

24.10.15, Expo 2015 
19.04.16, Regione Lombardia 



Donne e malattie cardiovascolari 

Le malattie cardiovascolari rappresentano ancora la prima causa di morte e 
disabilità a livello globale, causando 17 milioni di casi di decesso ogni anno 
(31% dei decessi e casi di disabilità complessivi)*. 
 

 

 

 

 

 

 

 

La maggior parte delle donne considera le malattie cardiovascolari una 
problematica tipicamente maschile,  ignorando il fatto che rappresentano 
la prima causa di morte femminile (ancora prima del tumore al 
seno!). 
 

*Word Heart Federation, XV Giornata Mondiale Cuore (29.09.15) 



Donne e salute: 
 cosa le preoccupa maggiormente?  
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Preoccupazioni per sé Preoccupazioni per gli altri 

Indagine Onda 2015 “Il rapporto delle donne italiane con la propria salute dieci anni dopo” 
Campione: 800 donne tra i 18 e i 64 anni – Metodologia: questionario WEB 
D22. Quali di queste condizioni/disturbi/malattie la preoccupano di più per sé? Selezioni dall’elenco solo le 2 che la preoccupano maggiormente. MULTIPLA – RANDOM 
D24. Quali di queste condizioni/disturbi/malattie la preoccupano di più per i suoi familiari/per i suoi cari? MULTIPLA - RANDOM 

2006 
2016 



26 gennaio 2016 

Nelle donne: 
  

minor consapevolezza 

sintomi “atipici” 

maggior “impatto” clinico dei 

fattori di rischio 

prognosi peggiore 

sottorappresentazione nei 

protocolli di ricerca e trials clinici 



Attività di informazione  di Onda 



Bollini Rosa 

Riconoscimento attribuito agli ospedali che offrono servizi dedicati alla prevenzione, 
diagnosi e cura delle patologie femminili, riservando particolare attenzione alle 
specifiche esigenze dell’utenza femminile. 

 

• Il network attuale (2016-2017) è composto da 248 
strutture dislocate su tutto il territorio nazionale 
(141  Mal. App. Cardiovascolare) 
 
 
 

 
• Sito www.bollinirosa.it per avere informazioni 
sui servizi erogati, conoscere le iniziative “H-Open” 
e esprimere il proprio giudizio 



Bando Bollini rosa: dal 2007 ad oggi 

44 

96 93 

122 

224 
230 

248 

0

50

100

150

200

250

300

1 2 3 4 5 6 7

N° ospedali premiati Edizioni Bando



Partecipazione al bando biennale 

Possono candidarsi tutti gli ospedali italiani accreditati al Servizio Sanitario 
Nazionale (Aziende ospedaliere, Presidi ospedalieri, IRCCS, Case di Cura private). 

 La valutazione delle strutture ospedaliere e 
l’assegnazione dei Bollini Rosa avviene tramite un 
questionario di candidatura composto da 270 
domande suddivise in 14 aree specialistiche 

La compilazione del questionario avviene online tramite il 
sito dedicato all’iniziativa www.bollinirosa.it 



Questionario Bollini Rosa 

Presenza di specialità   
cliniche di interesse per 
la popolazione 
femminile 

Servizi per l’accoglienza 
della paziente 

Diabetologia 
Dietologia e Nutrizione Clinica 
Endocrinologia - Ginecologia e Ostetricia  
Malattie dell’apparato cardiovascolare  
Medicina della riproduzione 
Neonatologia  
Neurologia 
Oncologia  
Prevenzione Oncologica 
Psichiatria  
Reumatologia  
Senologia 
Violenza sulla Donna  

Tipologia e 
appropriatezza  del 
percorso diagnostico 
terapeutico  

 

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



Valutazione delle candidature 

Ad ogni domanda del questionario corrisponde un punteggio stabilito da una 
Commissione di esperti in ogni patologia considerata. 

 

Sulla base del punteggio ottenuto, un algoritmo matematico assegna 
automaticamente da zero a tre  Bollini Rosa. 

 

L’Advisory Board convalida il punteggio, tenendo anche in considerazione alcune 
variabili qualitative (fiori all’occhiello, contesto regionale …). 

 

Gli ospedali vincitori dei Bollini Rosa vengono premiati con una targa durante una 
cerimonia, a Roma, presso una sede istituzionale. 



Bando Bollini Rosa: area cardiovascolare 

Pronto Soccorso Cardiologico 

Ambulatorio dedicato alle pazienti ad alto rischio cardiovascolare 

Centro di Riferimento Regionale per l’ipertensione arteriosa e la prevenzione 

cardiovascolare 

Programmi di prevenzione cardiovascolare dedicati alle donne 

Ambulatorio dedicato alla donna con problemi cardiaci in gravidanza  gruppo 

multidisciplinare di esperti (cardiologo, ginecologo, ostetrica, infermiere e pediatra) 

Programma di riabilitazione cardiovascolare 

Attività di ricerca sulle patologie cardiache nella donna 

 

*Con la collaborazione  di A. Margonato, Direttore UO Cardiologia Clinica, IRCCS San Raffaele Milano 



Servizi in rosa nell’ambito cardiovascolare 

Centro  studio e ricerca Tako-tsubo cardiomyopathy 

Ambulatorio “Ben Essere Donna” dedicato alle donne in post-menopausa per la valutazione del rischio 

cardiovascolare e  cardiometabolico 

Progetto “Clinical impact of coronary revascularization in myocardial infarction:a gender project” 

Percorso cardio-oncologico per le pazienti sottoposte a terapia adiuvante per tumore mammario 

Studio multicentrico nazionale "ACS Ladies" nello sviluppo di cardiopatia in menopausa   

Ambulatorio malattie cardiovascolari in gravidanza e nel post-menopausa 

Ambulatorio “venere” per la prevenzione cardio-vascolare nelle donne 

Ambulatorio multidisciplinare ipertensione in gravidanza 

Partecipazione a GAT regionali sulla Cardiologia di genere 

Progetto “The ladies acute coronary syndrome study” (malattie coronariche nelle donne in menopausa) 

Percorso Donna Cuore per la prevenzione delle malattie cardiovascolari in menopausa 



Open week  
Salute donna

22-28 aprile 2016 

Esami strumentali, visite specialistiche, 
convegni, info point, incontri aperti alla 
popolazione, colloqui di educazione e 
informazione, sportelli, corsi di rilassamento, 
camminate … 

Diabetologia 
Dietologia e Nutrizione 
Endocrinologia 
Ginecologia e Ostetricia 
Malattie e disturbi dell’apparato cardiovascolare 
Medicina della riproduzione 
Malattie metaboliche dell’osso 
Neurologia 
Oncologia 
Reumatologia 
Senologia 
Violenza sulla donna 



Progetti speciali 

Creazione di una rete di ospedali attenti alla 

tematica del dolore con specifico riferimento 

all’appropriatezza prescrittiva dei farmaci 

analgesici in pazienti cardiopatici (rif. Nota 

AIFA 66   farmaci antinfiammatori non 

steroidei/FANS e di inibitori selettivi della COX-

2/COXIB in pazienti cardiopatici) 



Best Practice Bollini Rosa 2016 
Malattie cardio-metaboliche 

Best Practice Bollini Rosa _ Past edition 
Ed. 2012: Nascita Prematura 
Ed. 2014:  Violenza di genere 



DOCTOBER FEST 
la festa della salute 
 
Milano, 5-9 ottobre 2016 

Informazione sui corretti stili di vita 

Focus:  

- alimentazione (pz diabetici) 

- nutraceutica 

Esperienza digitale 

Consulti medici gratuiti 

Survey  

Progetto patrocinato da: 

Onda 

SIP – Società Italiana di Psichiatria 

SIMG – Società Italiana di 
Medicina Generale 

AMD – Ass. Medici Diabetologi 

Amici di Uri – Ass. Medici Urologi 
H San Raffaele 

ARCA – Ass. Regionali Cardiologi 
Ambulatoriali 

 
Con il contributo incondizionato di DOC Generici 



Premio giornalistico 

“Donne e salute – prevenzione, cura e assistenza” 
  

Deadline: 11 settembre 2016 

 

Categorie premiate: 

-Carta stampata: quotidiani e agenzie 

-Carta stampata: periodici 

-Televisione, radio e web 

 

Consegna: CS a Milano, ottobre 2016 

 

 



www.ondaosservatorio.it 
www.bollinirosa.it 
www.bollinirosargento.it 
www.depressionepostpartum.it 
www.sballatidisalute.it  
www.iononsclero.it  

Onda - Osservatorio nazionale sulla salute della donna 
 

Via Cernaia, 11 - 20121 Milano  
Tel. 02.29015286  

 
Associazione iscritta nel Registro Persone Giuridiche al n.1091, pag. 5309, vol. 5, della Prefettura di Milano 


