
Milano, 20 settembre 2017

Nicoletta Orthmann

Onda: un Osservatorio 

sulla  salute della donna



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
11 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.

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

• 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.



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
Media tutorial
eventi live



Dalla medicina tradizionale …



… alla medicina  genere-specifica



L’ottica di genere applica alla medicina il
principio di “diversità tra i generi” per garantire a
tutti, uomini e donne, il miglior approccio
clinico, diagnostico e terapeutico, in funzione
della specificità di genere.

Equità e pari opportunità

La medicina di genere non è la medicina 
delle donne o degli uomini!

Medicina di precisione 
Medicina personalizzata



Bias di genere

Infarto del miocardio

Osteoporosi







Expo 2015

1 maggio – 31 ottobre 2015



Indagini Donne e alimentazione

❖ Donne italiane e alimentazione
Campione: 600 donne italiane, età 35-65 anni
Metodologia: questionario web

❖ Donne straniere e alimentazione
Campione: donne immigrate in Italia di età inferiore ai 40 anni con diversa provenienza geografica (Asia, Africa, 
Europa, America del sud) che vivono in Italia da diversi anni (da un minimo di 2 a un massimo di 15 anni)
Metodologia: 2 focus group di due ore a Milano e Roma, ognuno con 7-8 partecipanti

Risultati presentati in
EXPO in conferenza
stampa il 22.06.15



Manifesto per la Salute della donna

24.10.15, Civil Society Day Onda in Expo

1. Potenziare la rete degli ospedali con i Bollini Rosa 
2. Garantire la sicurezza nei punti nascita
3. Incentivare la salute sessuale e riproduttiva
4. Ridurre la mortalità femminile per patologie cardio-

vascolari
5. Combattere la depressione 
6. Lottare per la riduzione dei tumori femminili
7. Ridurre l’obesità e il sovrappeso femminili
8. Contrastare il dolore cronico
9. Migliorare la qualità di vita delle donne affette da patologie 

immuno-reumatiche
10. Prevenire il decadimento patologico cognitivo
11. Tutelare la donna anziana
12. Fermare la violenza sulle donne



Bollini Rosa ad Expo

Bollini Rosa, vincitori del concorso “Progetti per le Donne”, hanno avuto ampia visibilità
all’interno dello spazio Me & We di Padiglione Italia.

Per una settimana, dal 26 settembre al 1 ottobre, la parete dello spazio espositivo è stata
dedicata al “racconto” dell’iniziativa.

Nello spazio è stata sempre presente una postazione permanente dedicata.



Concorso
Alimentazione nei cicli vitali della donna

28 settembre 2015: cerimonia di premiazione dei 4 ospedali vincitori, durante un
workshop organizzato nello spazio Me & We.

Riservato agli ospedali Bollini Rosa che hanno sviluppato progetti di informazione e
assistenza dedicati ai cicli vitali femminili: adolescenza, gravidanza e allattamento,
climaterio e menopausa, età matura.



Ottobre 2015: Open month

oltre 300 servizi gratuiti in 117 h

✓Diabetologia
✓Dietologia e Nutrizione clinica
✓Endocrinologia
✓Ginecologia e Ostetricia
✓Malattie dell’apparato cardiovascolare
✓Neurologia
✓Oncologia
✓Reumatologia
✓Psichiatria



Attività istituzionale



Attività di informazione



Donne italiane e salute:
quali comportamenti per incrementare il benessere?

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
D8. Nella vita di tutti i giorni, cosa fa per il suo benessere? OPEN
D9. Cosa vorrebbe fare di più rispetto ad oggi per il suo benessere? OPEN 



Donne italiane e alimentazione
Indagine Onda_Expo2015

Oltre la metà delle donne considera l’alimentazione la base della salute e del benessere, più

che una fonte di piacere o la soddisfazione di un bisogno.

9 donne su 10 ritengono che “l’alimentazione corretta

sia uno strumento di prevenzione e tutela della
salute” e ritengono che un’alimentazione non corretta
possa causare moltissime malattie  sovrappeso e
obesità, dislipidemie, malattie metaboliche,
ipertensione.

Circa 8 donne su 10 pensano che “l’alimentazione
corretta sia uno strumento di cura delle
problematiche di salute” e l’89% delle donne che ha
sofferto o soffre di una patologia cronica di diversa
natura ha modificato, almeno in parte o per un
periodo, la propria alimentazione.



Nonostante le donne siano piuttosto soddisfatte
del proprio stile alimentare, il 40% di loro
vorrebbe migliorarlo ulteriormente
cambiando qualcosa nella loro alimentazione.

Esistono delle 
barriere che 
ostacolano 
l’adozione del 
“perfetto” stile 
alimentare

Donne italiane e alimentazione
Indagine Onda_Expo2015



Alimentazione e salute:
l’informazione corretta è accessibile??



Donne e salute: i mezzi di informazione
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Numeri verdi

Manifesti/Cartelloni pubblicitari

Internet

Farmacista

Opuscoli che ricevo a casa

Opuscoli in farmacia

Familiari/Conoscenti

Opuscoli in ambulatori

Medico Specialista

Quotidiani, giornali, riviste

Medico di Famiglia

Tv/Radio

2006

2016

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
D30. Oggi come oggi da dove arrivano le informazioni e le conoscenze che ha nell’area della
salute? MULTIPLA



Diete e internet

•del cavolo

•del limone, del riso …

• a punti

•dissociata

•iperproteica

•del supermetabolismo

•a zona

•fasi della Luna

•Quick

•Medio Orientale

•Antistress

•Disintossicante

•Crudista

•Eubiotica

•Macrobiotica

•Cronobiologica

•Vegetariana

•Volumetrica

•Atkins

•Scarsdale

•Mayo

•Pritikin

•dell’Astronauta

•Messèquè

•della frutta

•monogenica

•monopiatto

•frazionata

•Vegana

•Dukan

• …………………………………..



Educazione all’alimentazione

Informazione corretta 



www.ondaosservatorio.it
www.bollinirosa.it

www.bollinirosargento.it
www.depressionepostpartum.it

www.sballatidisalute.it 
www.iononsclero.it 
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