
18 OTTOBRE 2019
in occasione della Giornata Mondiale della Menopausa

SERVIZI GRATUITI 
dedicati

ALLA MENOPAUSA

Per conoscere i servizi offerti visita il sito
 www.bollinirosa.it

e clicca sul banner “Consulta i servizi offerti”

Con il supporto non condizionante di:

Con il patrocinio di:

Consulenze e colloqui, esami strumentali, conferenze, 
info point e distribuzione di materiali informativi

SIGITE Società Italiana Ginecologia Terza Età
SIGO Società Italiana di Ginecologia e Ostetricia

SIM Società Italiana Menopausa
SIOMMMS Società Italiana dell’Osteoporosi del 

Metabolismo Minerale e delle Malattie dello Scheletro

INVENTING FOR LIFE



H-Open Day Menopausa

Onda, l’Osservatorio nazionale sulla salute della donna e di genere, in occasione della 
Giornata Mondiale della Menopausa (18 ottobre 2019), coinvolge gli ospedali 
con i Bollini Rosa per offrire servizi gratuiti clinico-diagnostici e informativi 
alla popolazione femminile (consulenze e colloqui, esami strumentali, conferenze, 
info point e distribuzione di materiali informativi).

Obiettivo dell’iniziativa è sensibilizzare le donne sui cambiamenti che 
accompagnano la menopausa e sulle strategie comportamentali, diagnostiche e 
terapeutiche che consentono, non solo di migliorare i disturbi che connotano 
le problematiche a breve termine, ma anche di prevenire e/o ridurre le 
complicanze a medio-lungo termine, come le malattie cardiovascolari, 
l’osteoporosi e le demenze.  

Con l’allungamento dell’aspettativa di vita, la donna oggi ha la prospettiva di 
trascorrere in menopausa circa trent’anni: un lungo periodo in cui una corretta 
informazione, un’attenta prevenzione e un’adeguata terapia ormonale sostitutiva, 
quando necessaria, possono contribuire significativamente a migliorare la qualità 
della vita con un impatto sulle malattie croniche degenerative.

Per l’occasione sarà realizzata una brochure informativa, dal titolo “Menopausa in 
salute - Dalla prevenzione alla sostituzione ormonale”, che sarà veicolata in formato 
cartaceo presso gli ospedali e resa disponibile in elettronico sul sito di Onda 
www.ondaosservatorio.it nella sezione “Pubblicazioni”.

I servizi offerti nella giornata di venerdì 18 ottobre sono consultabili a 
partire dal 4 ottobre sul sito www.bollinirosa.it con indicazioni su date, orari e 
modalità di prenotazione: entra nel sito e clicca sul banner in home page “Consulta i 
servizi offerti”. Potrai visualizzare l’elenco dei presidi aderenti e i servizi che offrono.
N.B. I presidi, in base alla propria disponibilità, possono scegliere se aderire 
all’iniziativa e quali servizi offrire.

Spazio riservato all’ospedale

Onda Osservatorio nazionale sulla salute della donna e di genere
Via Cernaia 11 - 20121 Milano 
www.ondaosservatorio.it


