
20 Ottobre 2012

Bollini rosa: ospedali a porte aperte
in occasione della

Giornata Mondiale dell’Osteoporosi
3a edizione

Visite ed esami strumentali gratuiti, eventi, info point e distribuzione materiale informativo

Per conoscere i servizi offerti dagli ospedali
con il Bollino rosa aderenti a questa iniziativa:

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



(H) OPEN DAY: Le donne e l’osteoporosi

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

Da anni O.N.Da si occupa di osteoporosi, svolgendo attività di ricerca 
e di informazione  attraverso convegni e pubblicazioni e coinvolgendo le 
Istituzioni, che hanno approvato nel 2009 una Mozione in Senato, che impegna 
il Governo a porre in essere tutti gli strumenti più idonei alla sensibilizzazione 
e alla conoscenza di questa patologia ad istituire un Registro delle fratture di 
fragilità e a predisporre una specifica Scheda di Dimissioni Ospedaliera (SDO) 
che permetta di vedere riconosciuti i propri diritti ad una terapia adeguata.

Il Programma Bollini Rosa, promosso da O.N.Da, individua e 
premia gli Ospedali italiani “vicini alle donne”, che offrono percorsi 
diagnostico-terapeutici e servizi dedicati alle patologie femminili di 
maggior rilievo clinico ed epidemiologico, riservando particolare 
attenzione alle specifiche esigenze dell’utenza “in rosa”. 

224 sono gli Ospedali premiati.

Ø In occasione della giornata mondiale dell’osteoporosi, O.N.Da coinvolge 
il network di ospedali premiati, affinché offrano servizi gratuiti clinico-
diagnostici e informativi alla popolazione (visite, esami strumentali, 
eventi, info point e distribuzione materiale informativo).

Ø L’iniziativa ha l’obiettivo di sensibilizzare le donne su questa patologia, 
che riguarda l’80% dell’universo femminile, affinché prendano coscienza 
dell’importanza della prevenzione e della diagnosi precoce. 

Ø Un appuntamento annuale che si chiude il 22 ottobre alle ore 17.30 con 
un convegno a Milano dal titolo “Osteoporosi, Prevenzione e Terapie: il 
controllo degli effetti collaterali”, organizzato in collaborazione con la 
Fondazione F.I.R.M.O.
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