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Comunicato stampa 

Festa della Donna 

Ginecologia: torna l’(H)-Open Weekend di Fondazione Onda 

Dal 6 al 9 marzo, in occasione della Festa della Donna, Fondazione Onda organizza nuovamente 
l’(H)-Open Weekend di ginecologia dedicato all’intimità di coppia e al benessere intimo 
femminile durante la menopausa. In tutto il territorio nazionale, gli ospedali con i Bollini Rosa 
aderenti, che non si trovano in prima linea nella lotta al Coronavirus, offriranno servizi clinico-
diagnostici e informativi gratuiti. 

Sul sito www.bollinirosa.it disponibile - e in costante aggiornamento - l’elenco dei servizi offerti 
e le modalità di prenotazione.  

L’iniziativa è promossa da Fondazione Onda, con il patrocinio dell’Associazione Ginecologi 
Universitari Italiani, dell’Associazione Ostetrici Ginecologici Ospedalieri Italiani, della Società 
Italiana Ginecologia della Terza Età, della Società Italiana di Ginecologia e Ostetricia e della 
Società Italiana Menopausa. 

Milano, 5 marzo 2020 – In occasione della Festa della Donna, Fondazione Onda, Osservatorio 
Nazionale sulla salute della donna e di genere, organizza l’(H)-Open Weekend dedicato alla 
ginecologia. In tutto il territorio nazionale, gli ospedali con i Bollini Rosa aderenti al progetto 
apriranno le porte alla popolazione femminile dal 6 al 9 marzo con consulti, colloqui, esami 
strumentali, info point e distribuzione di materiale informativo. 

Obiettivo dell’iniziativa è quello di promuovere la consapevolezza e la corretta informazione in 
merito ai disturbi fisici femminili e ai cambiamenti psico-emotivi che derivano dalla menopausa. 
Tali modificazioni possono influenzare in particolare la salute sessuale, parte integrante 
dell’equilibrio psico-fisico della donna e del benessere di coppia, che deve essere tutelata. 

Tra le problematiche intime che si verificano in questa fase della vita della donna, una speciale 
attenzione viene dedicata all’atrofia vulvo-vaginale, disturbo che modifica l’apparato urogenitale 
con conseguenti fastidi che tendono a persistere nel tempo. L’atrofia vulvo-vaginale deve essere 
considerata una malattia e non una complicanza “inevitabile” della menopausa. Per questo è 
fondamentale il dialogo con il proprio ginecologo per la scelta della strategia terapeutica più 
adeguata. 

“La Festa della Donna è per Onda un’occasione per offrire alla popolazione femminile strumenti di 
prevenzione e sensibilizzazione in ambito ginecologico con questa iniziativa, pianificata prima 
dell’emergenza Coronavirus”, spiega Francesca Merzagora, Presidente Fondazione Onda. “Nelle 
varie fasi della sua vita la donna si trova ad affrontare diverse problematiche ginecologiche che 
occorre affrontare tempestivamente in quanto importanti per preservare la sua salute sessuale e 
riproduttiva e per garantire il benessere psico- fisico”. 

http://www.bollinirosa.it/


Sul sito www.bollinirosa.it è possibile scaricare una brochure informativa e visualizzare l’elenco dei 
centri ancora aderenti con indicazioni su date, orari e modalità di prenotazione dei servizi offerti. 

Il sito è in continuo aggiornamento alla luce dei provvedimenti per il contenimento e la gestione 
dell’emergenza epidemiologica da COVID-19 che ha messo molti dei 220 ospedali, che avevano 
aderito inizialmente a questa iniziativa, nell’impossibilità di garantire i servizi promessi. 

L’(H)-Open Weekend gode del patrocinio di AGUI - Associazione Ginecologi Universitari Italiani, 
AOGOI - Associazione Ostetrici Ginecologici Ospedalieri Italiani, SIGITE - Società Italiana 
Ginecologia della Terza Età, SIGO - Società Italiana di Ginecologia e Ostetricia, SIM - Società 
Italiana Menopausa ed è reso possibile grazie al contributo non condizionante di Theramex. 

Per maggiori informazioni visitare il sito www.bollinirosa.it o inviare una e-mail a 
segreteria@ondaosservatorio.it 

Per scaricare i materiali informativi e l’elenco ospedali aderenti clicca qui  
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Agenzie 

Redattore Sociale  
8 marzo, Onda: torna 
l'(H)-open weekend in 
ginecologia 

5 marzo  

 

Quotidiani e quotidiani online 

La Stampa – Tutto 

Salute 
1.124.000 

A Milano il primo 

ospedale a misura di 

donna “Passo 

fondamentale contro le 

diseguaglianze” 

11 febbraio N. Penna 

Torinotoday.it 00 

Bollini rosa, H-Open 

Weekend di Ginecologia: 

dove farsi visitare 

(gratuitamente) a Torino 

e in Piemonte  

26 febbraio  

Romatoday.it 00 

Giornata internazionale 

della donna: visite 

ginecologiche gratuite 

negli ospedali romani 

26 febbraio  

Genovatoday.it 00 

Giornata della Donna: 

visite mediche gratuite 

negli ospedali, ecco quali 

27 febbraio  

Foggiatoday.it 0 

Visite gratuite in 

occasione della Giornata 

Internazionale della 

Donna 

28 febbraio M. La Cioppa 

Chietitoday.it 00 

Festa della Donna: 

controlli ginecologici 

gratis a Chieti e provincia 

29 febbraio F. La Rana 

Quicomo.it 00 

Open Weekend, servizi 

gratuiti dedicati alla 

ginecologia 

2 marzo  

Lastampa.it 10.724 

8 marzo e salute della 

donna: sfatare alcune 

credenze per prevenire 

6 marzo N. Panciera 



problematiche 

importanti 

Lacronacadiroma.it 0 

FESTA della DONNA 

Consulenze e visite 

ginecologiche gratuite 

9 marzo  

Audience 1.134.724    

 

Periodici e periodici online 

Silhouettedonna.it 0 

Ginecologia: torna l’(H)-

Open Weekend di 

Fondazione Onda 

19 febbraio A. Mascherpa 

BenEssere 124.962 
L'(h)-open week-end per 

le donne  
20 febbraio  

Io Donna 654.000 

Menopausa senza stress: 

un weekend di visite 

gratuite 

22 febbraio L. Brambilla 

Donnissima.info 0 

Torna l’(H)-Open 

Weekend della 

Fondazione Onda per la 

ginecologia 

3 marzo M. G. Guzzo 

Ok-salute.it 0 

Un weekend di 

consulenze e visite 

ginecologiche gratuite 

6 marzo  

Audience 778.962    

 

Social Network 

Facebook - OK Salute e 

Benessere 
183.818 Post 6 marzo  

Facebook - La Stampa 

Salute 
6.751 Post 6 marzo  

Audience 190.569    

 

Portali ed E-zine  

Labuonasalute.it 0 
Ginecologia: torna l’(H)-
Open Weekend di 
Fondazione Onda 

14 gennaio  

Helpconsumatori.it 0 

Giornata Internazionale 
della Donna, dal 6 al 9 
marzo l’H-Open 
Weekend 

26 febbraio F. Marras 

Omaggiomania.com 0 
Bollini Rosa “H-Open 
Weekend”: visite gratis 
per la Festa della Donna 

27 febbraio  



Scontomaggio.com 0 

Bollini Rosa: prenota 
visite ginecologiche 
gratis per la Festa della 
Donna 

28 febbraio  

Lezionieuropa.it 0 

Bollini Rosa, Visita 
Ginecologica Gratis per la 
Festa della Donna grazie 
all’ H-Open Weekend di 
Ginecologia 

28 febbraio M. C. Ramunno 

Site.it 00 

Festa della Donna 
Ginecologia – torna l’(H)-
Open Weekend di 
Fondazione Onda 

28 febbraio  

Terremarsicane.it 00 
Ginecologia: torna l’(H)-
Open Weekend di 
Fondazione Onda 

28 febbraio  

Marsica-web.it 00 
Celano: ginecologia, 
torna l'(h)-open weekend 
di fondazione 

29 febbraio  

Mentelocale.it 0 

Giornata internazionale 
della donna 2020: visite 
ginecologiche gratis negli 
ospedali 

3 marzo  

Tecnomedicina.it 0 
Ginecologia: torna l’(H)-
Open Weekend di 
Fondazione Onda 

5 marzo  

Cure-naturali.it 0 
Festa della donna: le 
iniziative per la 
prevenzione al femminile 

5 marzo E. Parise 

Melarossa.it 24.302 
Consulenze 
ginecologiche per la 
Festa della donna 

6 marzo C. Peciola 

Cronachediscienza.it 0 
Ginecologia: torna l’(H)-
Open Weekend di 
Fondazione Onda 

6 marzo  

Radiowellness.it  

Torna l'(H)-Open 
Weekend dal 6 al 9 
marzo, per l’intimità e il 
benessere di coppia in 
menopausa 

6 marzo  

Headtopics.com -  
Ok-salute.it 

0 

Un weekend di 
consulenze e visite 
ginecologiche gratuite | 
OK Salute 

6 marzo  

Hardoctor.wordpress. 
com 

0 
Ginecologia: torna l'(H)-
Open Weekend di 
Fondazione Onda 

8 marzo  

Milanopost.info 0 

Festa della Donna 
Ginecologia: torna l’(H)-
Open Weekend di 
Fondazione Onda 

9 marzo  



It.geosnews.com - 
Milanopost.info 

0 

Festa della Donna 
Ginecologia: torna l’(H)-
Open Weekend di 
Fondazione Onda 

9 marzo  

Audience 24.302    
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Bollini rosa, H-Open Weekend di Ginecologia: dove farsi visitare 
(gratuitamente) a Torino e in Piemonte 

Nel weekend dell'8 marzo 

Redazione 

26 FEBBRAIO 2020 17:20  

Bollini rosa per offrire servizi gratuiti clinico-diagnostici e informativi alla popolazione 
femminile. Onda, l’Osservatorio nazionale sulla salute della donna e di genere, in occasione 
della Giornata Internazionale della Donna (8 marzo), promuove l'iniziativa (dal 6 al 9 
marzo) per sensibilizzare le donne sulle problematiche ginecologiche che caratterizzano le 
diverse fasi della vita femminile, in particolare il periodo della menopausa, in cui 
avvengono profonde moficazioni non solo fisiche ma anche psico-emotive.  

In tutta Italia, Porte aperte in oltre 170 ospedali Bollini Rosa in occasione del H-Open 
Weekend di Ginecologia (6-9 marzo 2020). 

I servizi offerti sono consultabili a partire dal 24 febbraio sul sito Bollinirosa, 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. 

Per conoscere e usufruire dei servizi offerti gratuitamente dagli ospedali torinesi e 
piemontesi che partecipano a questa iniziativa seleziona Regione / Provincia / Comune di 
riferimento e clicca sulla struttura prescelta. 

  

26 febbraio 2020 
.it 
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Giornata internazionale della donna: visite ginecologiche 
gratuite negli ospedali romani 

Torna l'iniziativa promossa da Onda, Osservatorio nazionale sulla salute della donna, con 
screening, colloqui, incontri gratuiti dal 6 al 9 marzo in diverse strutture ospedaliere della 
Capitale 

Redazione 

26 FEBBRAIO 2020 15:32 

 

  

In occasione della Giornata Internazionale della Donna, torna l'H-Open Weekend di 
Ginecologia proposso da Onda. 

L'Osservatorio nazionale sulla salute della donna e di genere, celebra l'8 marzo 
coinvolgendo 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 sulle problematiche ginecologiche che 
caratterizzano le diverse fasi della vita femminile, in particolare il periodo della menopausa 
in cui avvengono profonde modificazioni non solo fisiche ma anche psico-emotive. 

I servizi saranno offerti dal 6 al 9 marzo presso gli ospedali e le strutture reperibili sul sito 
ufficiale www.bollinirosa.it. I presidi, in base alla propria disponibilità, possono scegliere 
se aderire all’iniziativa e quali servizi offrire. 

Le strutture aderenti a Roma 

Diverse sono le strutture ospedaliere e le cliniche di Roma che aderiscono al'iniziativa. Di 
seguito l'elenco completo: 

• Azienda Ospedaliera S. Giovanni Addolorata di Roma - Ospedale San Giovanni 
• Azienda Ospedaliera San Camillo Forlanini - Ospedale San Camillo 
• Casa di Cura Città di Roma 
• Casa di cura Villa Claudia 
• Clinica Fabia Mater 
• Fondazione Policlinico Universitario Agostino Gemelli IRCCS 
• IFO - Istituto Regina Elena 
• Ospedale G. B. Grassi 
• Ospedale Generale di Zona Cristo Re 
• Ospedale Israelitico 
• Ospedale Pediatrico Bambin Gesù - Sede di Roma Gianicolo 
• Ospedale S. Giovanni Calibita Fatebenefratelli 
• Ospedale San Carlo di Nancy 

26 febbraio 2020 
.it 

 



• Ospedale San Filippo Neri 
• Ospedale Santo Spirito 
• Policlinico Casilino 
• Policlinico Umberto I 

  



Giornata della Donna: visite mediche gratuite negli ospedali, 
ecco quali 
 

Redazione 
27 febbraio 2020 17:40 

 

Onda, l’Osservatorio nazionale sulla salute della donna e di genere, in occasione 
della Giornata Internazionale della Donna (8 marzo), 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 sulle problematiche ginecologiche che 
caratterizzano le diverse fasi della vita femminile, in particolare il periodo della menopausa 
in cui avvengono profonde modificazioni non solo fisiche ma anche psico-emotive. 

I servizi offerti dal 6 al 9 marzo 2020 a Genova consistono in: 

Istituto Giannina Gaslini 
6 e 9 marzo 2020 dalle 9 alle 11,30 
Visita ginecologica ed ecografia per donne in età menopausale 
Prenotazione obbligaoria allo 010 56362720 

Ospedale Evangelico Internazionale presidio di Voltri 

• 6 marzo dalle 9 alle 12: 
Visite cardiologiche gratuite per la popolazione femminile 

• 6 marzo dalle 11,45 alle 12,45 
"8 Marzo tutto l'anno": incontro formativo con argomenti inerenti le patologie 
cardiologiche, unitamente a nozioni di dietologia e nutrizione 

Ospedale Villa Scassi 
6 marzo dalle 10 alle 12 
Infopoint 

  

27 febbraio 2020 
.it 

 

https://iniziative.bollinirosa.it/ricerca/index/d12


Visite gratuite in occasione della Giornata Internazionale della 
Donna 

Onda promuove una settimana di controlli e screening gratuiti per la prevenzione e la 
salute della donna 

Marcella La Cioppa 

28 FEBBRAIO 2020 09:38  

In occasione della Giornata Internazionale della Donna, Onda ha organizzato 
un’intera settimana, dal 6 al 9 marzo 2020, dedicata a controlli gratuiti per tutte le donne. 

Durante queste giornate dedicate alla prevenzione saranno effettuati consulenze e colloqui, 
esami strumentali e conferenze; inoltre, saranno messi a disposizione di tutti info point e 
materiali informativi. 

Per poter usufruire di screening e servizi gratis basta trovare la struttura ospedaliera che fa 
parte del Network Bollini Rosa. 

L'obiettivo dell’iniziativa è sensibilizzare le donne sulle problematiche 
ginecologiche che caratterizzano le diverse fasi della vita femminile, in particolare il 
periodo della menopausa in cui avvengono profondi cambiamenti non solo fisici ma anche 
psico-emotivi. 

Per conoscere e usufruire dei servizi offerti gratuitamente durante l'H-Open 
Weekend di Ginecologia (6-9 marzo 2020) e conoscere gli ospedali che partecipano 
a questa iniziativa basta cliccare qui, selezionando Regione / Provincia / Comune di 
riferimento. 
 

  

28 febbraio 2020 
.it 
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Festa della Donna: controlli ginecologici gratis a Chieti e 
provincia 

In occasione della Festa della Donna 2020, dal 6 al 9 marzo, sarà possibile effettuare 
gratuitamente controlli ginecologici nelle strutture ospedaliere con i Bollini Rosa. 

Francesca La Rana 

29 FEBBRAIO 2020 11:11 

In occasione della Festa della Donna 2020, dal 6 al 9 marzo, sarà 
possibile effettuare gratuitamente controlli ginecologici nelle strutture ospedaliere 
con i Bollini Rosa. 

Onda, l’Osservatorio nazionale sulla salute della donna e di genere, in occasione 
della Giornata Internazionale della Donna (8 marzo), 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 sulle problematiche ginecologiche che 
caratterizzano le diverse fasi della vita femminile, in particolare il periodo della menopausa 
in cui avvengono profonde modificazioni non solo fisiche ma anche psico-emotive. 

I servizi offerti dal 6 al 9 marzo 2020 sono disponibili nell’Ospedale G. 
Bernabeo di Ortona. 

In Abruzzo partecipano all’iniziativa anche altre strutture, quali: 

• Casa di Cura l'Immacolata 
• Casa di Cura Privata Di Lorenzo s.p.a. 
• Ospedale Civile S. Salvatore 
• Ospedale Mazzini 
• Ospedale Val Vibrata 

Ricordiamo che i presidi, in base alla propria disponibilità, possono scegliere se aderire 
all’iniziativa e quali servizi offrire. 

  

29 febbraio 2020 
.it 
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Open Weekend, servizi gratuiti dedicati alla ginecologia 

In occasione dalla Giornata Internazionale della Donna 

Redazione 

02 MARZO 2020 09:51 
  

Onda, l’Osservatorio nazionale sulla salute della donna e di genere, in occasione della 
Giornata Internazionale della Donna (8 marzo), 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 sulle problematiche ginecologiche che 
caratterizzano le diverse fasi della vita femminile, in particolare il periodo della menopausa 
in cui avvengono profonde modificazioni non solo fisiche ma anche psico-emotive. 

I servizi offerti dal 6 al 9 marzo 2020 sono consultabili sul motore di ricerca. 

 I presidi, in base alla propria disponibilità, possono scegliere se aderire all’iniziativa e 
quali servizi offrire. 

Per l’occasione è disponibile una brochure informativa, dal titolo " Intimità di coppia e 
benessere intimo: la menopausa non è un buon motivo per rinunciarci!", veicolata in 
formato cartaceo presso gli ospedali e resa disponibile in elettronico sul sito di Onda 
www.ondaosservatorio.it nella sezione Pubblicazioni 

Gli ospedali interessati in provincia 

Ospedale Generale di Zona Valduce di Como 
Ospedale Moriggia Pelascini 
Ospedale Sacra Famiglia F.B.F. di Erba 

  

3 marzo 2020 
.it 
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8 marzo e salute della donna: sfatare 
alcune credenze per prevenire 
problematiche importanti 
Dal 6 al 9 marzo (H)-Open Weekend di ginecologia dedicato 
all’intimità di coppia e al benessere intimo femminile durante la 
menopausa. I vaccini che proteggono dai tumori genitali 

 
NICLA PANCIERAPUBBLICATO IL06 Marzo 2020 ULTIMA MODIFICA06 Marzo 2020 9:03 

 

In occasione dell’8 marzo, festa della donna, sono molte le iniziative rivolte 
al benessere delle donne che vivono più a lungo degli uomini ma non 
sempre in salute. La medicina di genere insegna che uomini e donne non 
sono uguali di fronte alle malattie: le differenze riguardano malattie, 
sintomi, evoluzione e prognosi, ma anche la risposta e l’utilizzo dei farmaci. 
Il pianeta salute sta iniziando a tenerne conto. 

Uno degli errori più comuni è, ad esempio, quello di ritenere le donne 
meno colpite dalle problematiche cardiache. Falso. Le donne, spiega Elena 
Tremoli, Direttore Scientifico del Centro cardiologico Monzino «sono 
quelle che paradossalmente sottovalutano di più la prevenzione per sé 
stesse, nella convinzione che le malattie cardiovascolari siano un problema 
maschile. Invece è vero il contrario: le donne sono più colpite dei maschi e 
ne muoiono di più. Il motivo non è solo la presenza di più fattori di rischio 
nella popolazione femminile. Anche l’assenza di consapevolezza di questi 
fattori da parte delle donne, e purtroppo anche dei medici, impedisce 
un’azione preventiva su larga scala, che potrebbe salvare molte vite. Per 
questo tutte le donne dopo i 40 anni dovrebbero sottoporsi a visita 
cardiologica, anche in assenza di fattori di rischio cardiovascolari». 

Infine, un appello alla prevenzione su tutti i fronti: «Le emergenze, come 
quella che stiamo vivendo per il Corona-virus (Covid-19), rafforzano il 
principio della prevenzione - dichiara Elena Tremoli - Un organismo il più 
possibile sano dal punto di vista cardiovascolare, non può che 
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rappresentare un vantaggio per fronteggiare un possibile contagio. Un 
motivo in più per fare prevenzione, fin da bambini». 

Per prevenire poco meno del 10% di tutti i tumori nelle donne (il 
carcinoma della cervice uterina, tumori anogenitali come quelli ad ano, 
vagina, vulva e alcuni tumori dell’orofaringe), tutti causati dal virus 
Hpv  (Human Papilloma Virus) c’è un vaccino. «Tutte le bambine e le 
giovani donne tra i 9 ed i 26 anni di età possono vaccinarsi per due tra i più 
importanti HPV oncogeni, evitando così in partenza il 70% dei tumori del 
collo dell’utero» dichiara Roberto Orecchia, Direttore Scientifico 
IEO. «Con l’attuale estensione della vaccinazione ai maschi a partire dagli 
11 anni possiamo sfiorare il 90%, arrivando ad una prevenzione quasi 
totale». 

C’è poi la mezza età e l’arrivo della menopausa. Tra le problematiche 
intime che si verificano in questa fase della vita della donna, una speciale 
attenzione viene dedicata all’atrofia vulvo-vaginale, disturbo che modifica 
l’apparato urogenitale con conseguenti fastidi persistenti nel tempo e che 
andrebbe considerata una malattia e non una complicanza “inevitabile” 
della menopausa. Per questo è fondamentale il dialogo con il proprio 
ginecologo per la scelta della strategia terapeutica più adeguata. Ai disturbi 
fisici femminili e ai cambiamenti psico-emotivi che derivano dalla 
menopausa è dedicata l’iniziativa di Fondazione Onda, con il patrocinio 
dell’Associazione Ginecologi Universitari Italiani, dell’Associazione 
Ostetrici Ginecologici Ospedalieri Italiani, della Società Italiana 
Ginecologia della Terza Età, della Società Italiana di Ginecologia e 
Ostetricia e della Società Italiana Menopausa. Dal 6 al 9 marzo ci sarà 
l’(H)-Open Weekend di ginecologia dedicato all’intimità di coppia e al 
benessere intimo femminile durante la menopausa. In tutto il territorio 
nazionale, gli ospedali con i Bollini Rosa aderenti, sono previsti consulti, 
colloqui, esami strumentali, info point e distribuzione di materiale 
informativo. Sul sito https://www.bollinirosa.it/h-open-weekend-
ginecologia è disponibile l’elenco dei servizi offerti e le modalità di 
prenotazione. Il sito è in continuo aggiornamento alla luce dei 
provvedimenti per il contenimento e la gestione dell’emergenza 
epidemiologica da COVID-19 che ha messo molti dei 220 ospedali, che 
avevano aderito inizialmente a questa iniziativa, nell’impossibilità di 
garantire i servizi promessi. 

©RIPRODUZIONE RISERVATA 
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FESTA della DONNA Consulenze e 
visite ginecologiche gratuite 
Di 

 Eleim 28 

 - 

8 Marzo 2020 

 

 

In occasione della Festa della Donna la Fondazione 

Onda organizza l’(H)-Open Weekend: consulenze e 

visite ginecologiche gratuite. Evento dedicato 

all’intimità di coppia e al benessere intimo femminile 

durante la menopausa. 

Dal 6 al 9 marzo per la Festa della Donna gli ospedali con i ‘Bollini Rosa’ che non 
sono in prima linea nella lotta al coronavirus aprono le porte per consulenze, 

esami strumentali, visite ginecologiche e distribuzione di materiale informativo. 
Obiettivo dell’iniziativa è far conoscere i cambiamenti psico-emotivi relativi a 

questa delicata fase della vita della donna. Promuovendo inoltre una corretta 
informazione in merito ai disturbi fisici. 
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Come spiega la Presidente della Fondazione Onda Francesca Merzagora: “La festa 

della donna è anche un’occasione per offrire alla popolazione femminile strumenti 
di prevenzione e sensibilizzazione in ambito ginecologico. Nelle varie fasi della sua 

vita la donna incontra diverse problematiche ginecologiche che occorre affrontare 
tempestivamente in quanto importanti per preservare la salute sessuale e 

garantire il benessere psico-fisico”. Sul sito è possibile scaricare una brochure 
informativa e visualizzare l’elenco dei centri aderenti. Indicate date, orari e 

modalità di prenotazione dei servizi offerti. I ‘Bollini Rosa’ sono il riconoscimento 
che Onda attribuisce agli ospedali italiani particolarmente coinvolti nella salute 

della donna. Strutture che in tutta Italia offrono servizi dedicati a prevenzione, 
diagnosi e cura delle patologie femminili più diffuse. 
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Ginecologia: torna l’(H)-
Open Weekend di 
Fondazione Onda 
 
A cura di Alberta Mascherpa 

Pubblicato il 19/02/2020 Aggiornato il 19/02/2020 

 
Un’occasione importante da non perdere per prendersi cura dell’intimità di coppia e 
del benessere intimo femminile 
 

 

 
In occasione della Festa della Donna, dal 6 al 9 marzo, Fondazione Onda, 
Osservatorio Nazionale sulla salute della donna e di genere, organizza l’(H)-Open 
Weekend dedicato alla ginecologia. In tutta Italia, gli ospedali con i Bollini Rosa 
aderenti al progetto apriranno le porte alle donne offrendo gratuitamente consulti, 
colloqui, esami strumentali, conferenze, info point e distribuendo di materiale 
informativo sui temi del benessere intimo femminili e della coppia. 
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Una fase delicata 
Obiettivo dell’iniziativa è quello di dare una corretta informazione e aumentare la 
consapevolezza in merito ai disturbi fisici femminili e ai cambiamenti psico-emotivi 
che derivano dalla menopausa, tutte situazioni che possono influenzare in maniera 
diretta la salute sessuale, compromettendo poi di riflesso il benessere personale e 
quello della coppia. Tra le problematiche intime che si verificano in questa fase 
della vita della donna, una speciale attenzione viene dedicata all’atrofia vulvo-
vaginale, un disturbo che modifica in modo significativo l’apparato urogenitale e 
determina una serie di fastidi che tendono a persistere nel tempo. Importante 
capire che l’atrofia vulvo-vaginale deve essere considerata una malattia e non una 
complicanza “inevitabile” della menopausa: proprio per questo è fondamentale il 
dialogo con il proprio ginecologo per la scelta della strategia terapeutica più 
adeguata che possa risolvere il disturbo. 
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Torna l’(H)-Open Weekend 
della Fondazione Onda per la 
ginecologia 
Pubblicato il 3 Marzo 2020 da Maria Grazia Guzzo 

 
Nel weekend dal 6 all’8 Marzo 2020 e anche in occasione della festa delle donne, la 

fondazione Onda rilancia l’iniziativa (H)-Open Weekend incentrato sulla ginecologia. 

L’iniziativa ha valenza nazionale, in questi tre giorni negli ospedali che aderiscono 

all’iniziativa le pazienti potranno usufruire gratuitamente di visite, consulti ma anche 

esami strumentali. 

Il personale organizzerà inoltre degli info point e provvederà alla distribuzione di 

voucher informativi. I servizi offerti si incentreranno sulla diagnosi e sulla prevenzione, 

in linea con lo slogan dell’iniziativa “Conosci, previeni, cura”. Gli ospedali aderenti 

all’iniziativa sono quelli con il bollino Rosa, ossia quelli approvati dalla Fondazione 

Onda grazie ai loro servizi mirati alla prevenzione diagnosi e cura delle patologie 

femminili. 

La fondazione Onda, osservatorio nazionale sulla salute della donna e di genere, nasce a 

Milano nel 2005, e mira a garantire il diritto alla salute per le donne. Uno dei principali 

3 marzo 2020 
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obiettivi della fondazione è quello di promuovere iniziative volte all’informazione e alla 

salvaguardia della salute femminile. Onda concentra i suoi sforzi non solo sulla ricerca 

sulle malattie che colpiscono la sfera femminile, ma sviluppa anche progetti volti 

all’informazione ed all’educazione, perché solo grazie ad un’appropriata conoscenza si 

può ottenere un’adeguata prevenzione. 

Oltre 200 gli ospedali aderenti all’Open weekend in tutto il territorio nazionale. 

L’elenco di tutte le strutture aderenti all’iniziativa e i dettagli sui servizi offerti e le 

modalità di prenotazione sono disponibili sul sito www.bollinorosa.it. Oltre 200 ospedali 

hanno aderito e sul sito è possibile ricercare la struttura di interesse per regione, 

provincia, comune, o per tipologia di servizio offerto. 

Il progetto è patrocinato da SIGO Società Italiana di Ginecologia e Ostetricia; AOGOI 

Associazione Ostetrici Ginecologici Ospedalieri Italiani; AGUI Associazione Ginecologi 

Universitari Italiani; SIM Società Italiana Menopausa e SIGITE Società Italiana 

Ginecologia della Terza Età. 

L’(H)-Open Weekend è rivolto alle donne in qualsiasi fascia d’età e le principali 

tematiche affrontate saranno la menopausa, l’intimità di coppia e il benessere intimo 

femminile. 
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Un weekend di consulenze e visite 
ginecologiche gratuite 
 

di Redazione OK Salute 

Aggiornato il 6 Marzo 2020 

 

 

Dal 6 al 9 marzo, in occasione della festa della donna, 

Fondazione Onda organizza nuovamente l’(H)-Open Weekend 

dedicato all’intimità di coppia e al benessere intimo femminile 

durante la menopausa 

In occasione della festa della donna, Fondazione Onda organizza l’(H)-Open 

Weekend di ginecologia, dedicato all’intimità di coppia e al benessere intimo 

femminile durante la menopausa. Dal 6 al 9 marzo, infatti, gli ospedali con i Bollini 
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Rosa, che non si trovano in prima linea nella lotta al Coronavirus, aprono le loro 

porte per consulenze, esami strumentali e distribuzione di materiale informativo. 

A cosa serve l’(H)-Open Weekend di ginecologia 

L’obiettivo dell’iniziativa, che si ripete con successo ogni anno, è quello di far 

conoscere i cambiamenti psico-emotivi relativi a questa delicata fase della vita 

della donna e promuovere una corretta informazione in merito ai disturbi fisici, 

tra i quali, ad esempio l’atrofia vulvo-vaginale. «La festa della donna è anche 

un’occasione per offrire alla popolazione femminile strumenti di prevenzione e 

sensibilizzazione in ambito ginecologico», spiega Francesca Merzagora, 

Presidente Fondazione Onda. «Nelle varie fasi della sua vita la donna incontra 

diverse problematiche ginecologiche, che occorre affrontare tempestivamente in 

quanto importanti per preservare la salute sessuale e garantire il benessere psico-

fisico». 

Come partecipare 

Sul sito è possibile scaricare una brochure informativa e visualizzare l’elenco dei 

centri aderenti con indicazioni su date, orari e modalità di prenotazione dei servizi 

offerti. 

Cos’è il network “Bollini rosa”? 

I “Bollini rosa” sono il riconoscimento che Onda attribuisce agli ospedali italiani 

particolarmente coinvolti nella salute della donna. Si tratta di strutture che, da 

Nord a Sud Italia, offrono servizi dedicati a prevenzione, diagnosi e cura delle 

patologie femminili più diffuse. 

https://www.ok-salute.it/salute/atrofia-vulvo-vaginale-ce-una-nuova-ed-efficace-cura/
https://www.bollinirosa.it/
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Un weekend di consulenze e visite 
ginecologiche gratuite 
 

di Redazione OK Salute 

Aggiornato il 6 Marzo 2020 
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Dal 6 al 9 marzo, in occasione della festa della donna, 

Fondazione Onda organizza nuovamente l’(H)-Open Weekend 

dedicato all’intimità di coppia e al benessere intimo femminile 

durante la menopausa 

In occasione della festa della donna, Fondazione Onda organizza l’(H)-Open 

Weekend di ginecologia, dedicato all’intimità di coppia e al benessere intimo 

femminile durante la menopausa. Dal 6 al 9 marzo, infatti, gli ospedali con i Bollini 

Rosa, che non si trovano in prima linea nella lotta al Coronavirus, aprono le loro 

porte per consulenze, esami strumentali e distribuzione di materiale informativo. 

A cosa serve l’(H)-Open Weekend di ginecologia 

L’obiettivo dell’iniziativa, che si ripete con successo ogni anno, è quello di far 

conoscere i cambiamenti psico-emotivi relativi a questa delicata fase della vita 

della donna e promuovere una corretta informazione in merito ai disturbi fisici, 

tra i quali, ad esempio l’atrofia vulvo-vaginale. «La festa della donna è anche 

un’occasione per offrire alla popolazione femminile strumenti di prevenzione e 

sensibilizzazione in ambito ginecologico», spiega Francesca Merzagora, 

Presidente Fondazione Onda. «Nelle varie fasi della sua vita la donna incontra 

https://www.ok-salute.it/salute/atrofia-vulvo-vaginale-ce-una-nuova-ed-efficace-cura/


diverse problematiche ginecologiche, che occorre affrontare tempestivamente in 

quanto importanti per preservare la salute sessuale e garantire il benessere psico-

fisico». 

Come partecipare 

Sul sito è possibile scaricare una brochure informativa e visualizzare l’elenco dei 

centri aderenti con indicazioni su date, orari e modalità di prenotazione dei servizi 

offerti. 

Cos’è il network “Bollini rosa”? 

I “Bollini rosa” sono il riconoscimento che Onda attribuisce agli ospedali italiani 

particolarmente coinvolti nella salute della donna. Si tratta di strutture che, da 

Nord a Sud Italia, offrono servizi dedicati a prevenzione, diagnosi e cura delle 

patologie femminili più diffuse. 
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8 marzo e salute della donna: sfatare 
alcune credenze per prevenire 
problematiche importanti 

Dal 6 al 9 marzo (H)-Open Weekend di ginecologia dedicato 

all’intimità di coppia e al benessere intimo femminile durante la 

menopausa. I vaccini che proteggono dai tumori genitali 
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In occasione dell’8 marzo, festa della donna, sono molte le iniziative rivolte 
al benessere delle donne che vivono più a lungo degli uomini ma non 

6 marzo 2020  
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sempre in salute. La medicina di genere insegna che uomini e donne non 
sono uguali di fronte alle malattie: le differenze riguardano malattie, 
sintomi, evoluzione e prognosi, ma anche la risposta e l’utilizzo dei farmaci. 
Il pianeta salute sta iniziando a tenerne conto. 

Uno degli errori più comuni è, ad esempio, quello di ritenere le donne 
meno colpite dalle problematiche cardiache. Falso. Le donne, spiega Elena 
Tremoli, Direttore Scientifico del Centro cardiologico Monzino «sono 
quelle che paradossalmente sottovalutano di più la prevenzione per sé 
stesse, nella convinzione che le malattie cardiovascolari siano un problema 
maschile. Invece è vero il contrario: le donne sono più colpite dei maschi e 
ne muoiono di più. Il motivo non è solo la presenza di più fattori di rischio 
nella popolazione femminile. Anche l’assenza di consapevolezza di questi 
fattori da parte delle donne, e purtroppo anche dei medici, impedisce 
un’azione preventiva su larga scala, che potrebbe salvare molte vite. Per 
questo tutte le donne dopo i 40 anni dovrebbero sottoporsi a visita 
cardiologica, anche in assenza di fattori di rischio cardiovascolari». 

Infine, un appello alla prevenzione su tutti i fronti: «Le emergenze, come 
quella che stiamo vivendo per il Corona-virus (Covid-19), rafforzano il 
principio della prevenzione - dichiara Elena Tremoli - Un organismo il più 
possibile sano dal punto di vista cardiovascolare, non può che 
rappresentare un vantaggio per fronteggiare un possibile contagio. Un 
motivo in più per fare prevenzione, fin da bambini». 

Per prevenire poco meno del 10% di tutti i tumori nelle donne (il 
carcinoma della cervice uterina, tumori anogenitali come quelli ad ano, 
vagina, vulva e alcuni tumori dell’orofaringe), tutti causati dal virus 
Hpv  (Human Papilloma Virus) c’è un vaccino. «Tutte le bambine e le 
giovani donne tra i 9 ed i 26 anni di età possono vaccinarsi per due tra i più 
importanti HPV oncogeni, evitando così in partenza il 70% dei tumori del 
collo dell’utero» dichiara Roberto Orecchia, Direttore Scientifico 
IEO. «Con l’attuale estensione della vaccinazione ai maschi a partire dagli 
11 anni possiamo sfiorare il 90%, arrivando ad una prevenzione quasi 
totale». 

C’è poi la mezza età e l’arrivo della menopausa. Tra le problematiche 
intime che si verificano in questa fase della vita della donna, una speciale 
attenzione viene dedicata all’atrofia vulvo-vaginale, disturbo che modifica 
l’apparato urogenitale con conseguenti fastidi persistenti nel tempo e che 
andrebbe considerata una malattia e non una complicanza “inevitabile” 
della menopausa. Per questo è fondamentale il dialogo con il proprio 



ginecologo per la scelta della strategia terapeutica più adeguata. Ai disturbi 
fisici femminili e ai cambiamenti psico-emotivi che derivano dalla 
menopausa è dedicata l’iniziativa di Fondazione Onda, con il patrocinio 
dell’Associazione Ginecologi Universitari Italiani, dell’Associazione 
Ostetrici Ginecologici Ospedalieri Italiani, della Società Italiana 
Ginecologia della Terza Età, della Società Italiana di Ginecologia e 
Ostetricia e della Società Italiana Menopausa. Dal 6 al 9 marzo ci sarà 
l’(H)-Open Weekend di ginecologia dedicato all’intimità di coppia e al 
benessere intimo femminile durante la menopausa. In tutto il territorio 
nazionale, gli ospedali con i Bollini Rosa aderenti, sono previsti consulti, 
colloqui, esami strumentali, info point e distribuzione di materiale 
informativo. Sul sito https://www.bollinirosa.it/h-open-weekend-
ginecologia è disponibile l’elenco dei servizi offerti e le modalità di 
prenotazione. Il sito è in continuo aggiornamento alla luce dei 
provvedimenti per il contenimento e la gestione dell’emergenza 
epidemiologica da COVID-19 che ha messo molti dei 220 ospedali, che 
avevano aderito inizialmente a questa iniziativa, nell’impossibilità di 
garantire i servizi promessi. 
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Ginecologia: torna l’(H)-Open Weekend di Fondazione Onda 
DAL 6 AL 9 MARZO, IN OCCASIONE DELLA FESTA DELLA DONNA, 

FONDAZIONE ONDA ORGANIZZA L’(H)-OPEN WEEKEND DI GINECOLOGIA 

DEDICATO ALL’INTIMITÀ DI COPPIA E AL BENESSERE INTIMO FEMMINILE. 

SARANNO OFFERTI SERVIZI CLINICO-DIAGNOSTICI E INFORMATIVI GRATUITI 

SU TUTTO IL TERRITORIO NAZIONALE 
14 Gennaio 2020 Redazione Ginecologia 

Sul sito www.bollinirosa.it a partire dal 24 febbraio l’elenco dei servizi offerti dagli ospedali aderenti e 
le modalità di prenotazione. 

MILANO – In occasione della Festa della Donna, 

Fondazione Onda, Osservatorio Nazionale sulla salute della donna e di genere, organizza l’(H)-Open 

Weekend dedicato alla ginecologia. In tutto il territorio nazionale, gli ospedali con i Bollini Rosa aderenti 

al progetto apriranno le porte alla popolazione femminile dal 6 al 9 marzo con consulti, colloqui, esami 

strumentali, conferenze, info point e distribuzione di materiale informativo. 

Obiettivo dell’iniziativa è quello di promuovere la consapevolezza e la corretta informazione in merito ai 

disturbi fisici femminili e ai cambiamenti psico-emotivi che derivano dalla menopausa. Tali modificazioni 

possono influenzare in particolare la salute sessuale, parte integrante dell’equilibrio psico-fisico della 

donna e del benessere di coppia, che deve essere tutelata. 

Tra le problematiche intime che si verificano in questa fase della vita della donna, una speciale attenzione 

viene dedicata all’atrofia vulvo-vaginale, disturbo che modifica l’apparato urogenitale con conseguenti 

fastidi che tendono a persistere nel tempo. L’atrofia vulvo-vaginale deve essere considerata una malattia 

e non una complicanza “inevitabile” della menopausa. Per questo è fondamentale il dialogo con il proprio 

ginecologo per la scelta della strategia terapeutica più adeguata. 

A partire dal 24 febbraio sul sito www.bollinirosa.it sarà possibile scaricare una brochure informativa e 

visualizzare l’elenco dei centri aderenti con indicazioni su date, orari e modalità di prenotazione dei servizi 

offerti. 

L’(H)-Open Weekend è promosso da Fondazione Onda ed è reso possibile grazie al contributo non 

condizionante di Theramex. 

Per maggiori informazioni visitare il sito www.bollinirosa.it o inviare una e-mail 

a segreteria@ondaosservatorio.it 
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Giornata Internazionale 

della Donna, dal 6 al 9 marzo 

l’H-Open Weekend 
Per la Giornata Internazionale della Donna 170 ospedali Bollini Rosa aprono le 

porte e offrono servizi gratuiti alle donne in tutta Italia 

26 Febbraio 2020 Francesca Marras 
 

Dal 6 al 9 marzo oltre 170 ospedali Bollini Rosa aprono le porte per l’H-Open 

Weekend di Ginecologia promosso dalla Fondazione Onda (Osservatorio nazionale 
sulla salute della donna e di genere). In occasione della Giornata Internazionale 
della Donna (8 marzo) diverse strutture saranno operative in tutta Italia per 

offrire servizi gratuiti alla popolazione femminile (consulenze e colloqui, esami 

strumentali, conferenze, info point e distribuzione di materiali informativi). 

Obiettivo dell’iniziativa è quello di favorire la sensibilizzazione delle donne in merito 

alle problematiche ginecologiche e ai disturbi fisici che caratterizzano le diverse fasi 
della vita femminile. Uno sguardo particolare è rivolto al periodo della menopausa, 
in cui avvengono profonde modificazioni non solo fisiche ma anche psico-emotive 

che possono influire sulla quotidianità della donna e sulla vita di coppia. 

  

26 febbraio 2020 
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Giornata Internazionale della Donna H-Open Weekend 

Tra i presidi nella città di Roma aderisce all‘H-Open Weekend anche l’Ospedale 
Israelitico di Roma, già premiato con 2 bollini rosa per l’attenzione alla salute delle 

donne dalla Fondazione Onda. Grazie al supporto di ginecologi, dermatologi e 
ostetrici, sarà possibile effettuare visite ginecologiche e/o dermatologiche 
gratuite dalle ore 08:00 alle ore 13:00 presso la sede storica dell’Ospedale, in Piazza 

S. Bartolomeo all’Isola, 21. Le pazienti potranno usufruire di visite per i disturbi 

perinemopausali e riabilitazione del pavimento pelvico per incontinenza. 

“Il riconoscimento di 2 bollini rosa da parte della Fondazione Onda, Osservatorio 

Nazionale sulla salute della donna e di genere – dichiara il Direttore Sanitario, 
Dott.ssa Gabriella Ergasti – è per l’Ospedale Israelitico di Roma motivo di grande 
orgoglio. E’ dunque con piacere che, in occasione della Festa della Donna, l’Ospedale 

Israelitico aderisce all’iniziativa (H)-Open Weekend dedicato alla ginecologia aprendo 
i suoi ambulatori per visite e colloqui gratuiti. In particolare l’attività sarà rivolta alle 

donne in età di menopausa che soffrono di disturbi frequenti in questa fase della vita, 
come incontinenza urinaria, difficoltà nei rapporti, secchezza e dolore vulvare, con 

una particolare attenzione alla diagnosi e cura del lichen sclero-atrofico, patologia 

frequente e spesso invalidante”. 

  



 

Bollini Rosa “H-Open Weekend”: visite gratis per la Festa della Donna 
 
in Notizie 27 Febbraio 2020 5 Commenti 

 
Dal 6 al 9 marzo, in occasione della Festa della Donna, puoi prenotare gratis visite ginecologiche, consulenze, 

esami strumentali e non solo. 

Scopri come approfittare dell’H-Open Weekend. 

 
Dal 6 al 9 marzo 2020, in oltre 140 ospedali, puoi approfittare dell’H-Open Weekend dedicato alla 

Ginecologia”. 

 
ONDA, l’Osservatorio Nazionale sulla salute della Donna, in occasione della Giornata Internazionale della 
Donna (8 marzo) coinvolge gli ospedali con i Bollini rosa per offrire servizi gratuiti clinico-diagnostici e 

informativi alla popolazione femminile. 

 
Previa prenotazione, potrai approfittare dei servizi offerti gratis dagli ospedali aderenti: consulenze e 

colloqui, esami strumentali, conferenze e non solo. 
 

Vai a questa pagina per scoprire le strutture aderenti all’H-Open Weekend 2020 ed effettuare, se necessaria, 

la prenotazione. 
 

Per tutti i dettagli ti rimandiamo al sito ufficiale dell’iniziativa. 
 

Ringraziamo Susanna per la segnalazione 
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Bollini Rosa: prenota visite ginecologiche gratis per la Festa 

della Donna 
28 Febbraio 2020 

12 

Ritorna l’appuntamento con gli ospedali “Bollini Rosa“. 

Scopri la struttura a te più vicina dove prenotare gratuitamente visite 

ginecologiche, esami strumentali ed altro ancora. 

Clicca la foto per collegarti alla pagina dell’iniziativa. 

Quest’anno l’iniziativa si svolgerà dal 6 al 9 marzo 2020, in occasione 

della Festa della Donna. ONDA, Osservatorio Nazionale sulla salute della Donna, 

terrà proprio nelle data sopraindicate il suo nuovo H-Open Day dedicato 

alla Ginecologia. 

Prenotando in uno dei oltre 200 ospedali “Bollini Rosa”, avrai la possibilità di 

partecipare ad uno dei numerosi incontri formativi previsti e, in molti casi, di 

prenotare visite ginecologiche ed esami gratuiti. 

Ringraziamo per la segnalazione Francesca di scontOmaggio: Uniti nel Risparmio, 

il nostro gruppo Facebook (unisciti anche tu, ti aspettiamo!). 
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Bollini Rosa, Visita Ginecologica Gratis per la Festa della Donna grazie all’ 

H-Open Weekend di Ginecologia 
 
by Maria Cristina Ramunno 

28 Febbraio 2020 

Salute 

 
 

In occasione della Giornata Internazionale della Donna, dal 6 al 9 Marzo 2020, negli 

ospedali e nelle strutture aderenti all’iniziativa Bollini Rosa che parteciperanno all’iniziativa 

chiamata H-Open Weekend di Ginecologia, ci sarà la possibilità di usufruire di servizi 

gratuiti dedicati alla ginecologia. 

Le donne interessate potranno usufruire di consulenze e di colloqui, potranno seguire 

conferenze e sostenere degli esami strumentali. 

La popolazione femminile potrà quindi, presso le strutture ospedaliere con Bollini Rosa, 

usufruire di servizi gratuiti clinico diagnostici o anche semplicemente informativi su tutto 

quello che riguarda la ginecologia. 

 

28 febbraio 2020 
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I presidi con Bollini Rosa, in base alle proprie disponibilità, potranno decidere quali servizi 

offrire alla popolazione. 

Saranno più di 140 gli Ospedali Bollini Rosa che, in occasione del H-Open Weekend di 

Ginecologia (dal 6 marzo al 9 marzo 2020) offriranno servizi informativi e clinico 

diagnostici. 

Per controllare qual è la struttura più vicina a te e la tipologia di servizio offerto 

gratuitamente nei giorni previsti, puoi consultare l’apposito motore di ricerca. 
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Festa della Donna Ginecologia – 

torna l’(H)-Open Weekend di 

Fondazione Onda 
Dal 6 al 9 marzo, in occasione della Festa della Donna, Fondazione Onda organizza 

l’(H)-Open Weekend di ginecologia dedicato all’intimità di coppia e al benessere 

intimo femminile durante la menopausa. In tutto il territorio nazionale, oltre 200 

ospedali del network Bollini Rosa offriranno servizi clinico-diagnostici e informativi 

gratuiti. Sul sito www.bollinirosa.it a partire dal 24 febbraio l’elenco dei servizi 

offerti dagli ospedali aderenti e le modalità di prenotazione. L’iniziativa è promossa 

da Fondazione Onda, con il patrocinio dell’Associazione Ginecologi Universitari 

Italiani, dell’Associazione Ostetrici Ginecologici Ospedalieri Italiani, della Società 

Italiana Ginecologia della Terza Età, della Società Italiana di Ginecologia e Ostetricia 

e della Società Italiana Menopausa. 

Di  Redazione  

28 Febbraio 2020 

 

COMUNICATO STAMPA 

In occasione della Festa della Donna, Fondazione Onda, Osservatorio Nazionale sulla salute 

della donna e di genere, organizza l’(H)-Open Weekend dedicato alla ginecologia. In tutto il 

territorio nazionale, oltre 200 ospedali con i Bollini Rosa aderenti al progetto apriranno le porte 

alla popolazione femminile dal 6 al 9 marzo con consulti, colloqui, esami strumentali, 

conferenze, info point e distribuzione di materiale informativo. 

Obiettivo dell’iniziativa è quello di promuovere la consapevolezza e la corretta informazione in 

merito ai disturbi fisici femminili e ai cambiamenti psico-emotivi che derivano dalla 

menopausa. Tali modificazioni possono influenzare in particolare la salute sessuale, parte 

integrante dell’equilibrio psico-fisico della donna e del benessere di coppia, che deve essere 

tutelata. 

Tra le problematiche intime che si verificano in questa fase della vita della donna, una speciale 

attenzione viene dedicata all’atrofia vulvo-vaginale, disturbo che modifica l’apparato 

urogenitale con conseguenti fastidi che tendono a persistere nel tempo. L’atrofia vulvo-

28 febbraio 2020 
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vaginale deve essere considerata una malattia e non una complicanza “inevitabile” della 

menopausa. Per questo è fondamentale il dialogo con il proprio ginecologo per la scelta della 

strategia terapeutica più adeguata. 

“La Festa della Donna è per Onda un’occasione per offrire alla popolazione femminile strumenti 

di prevenzione e sensibilizzazione in ambito ginecologico”, spiega Francesca Merzagora, 

Presidente Fondazione Onda. “Nelle varie fasi della sua vita la donna si trova ad affrontare 

diverse problematiche ginecologiche che occorre affrontare tempestivamente in quanto 

importanti per preservare la sua salute sessuale e riproduttiva e per garantire il benessere psico- 

fisico.” 

A partire dal 24 febbraio sul sito www.bollinirosa.it sarà possibile scaricare una brochure 

informativa e visualizzare l’elenco dei centri aderenti con indicazioni su date, orari e modalità 

di prenotazione dei servizi offerti. 

L’(H)-Open Weekend gode del patrocinio di AGUI – Associazione Ginecologi Universitari 

Italiani, AOGOI – Associazione Ostetrici Ginecologici Ospedalieri Italiani, SIGITE – Società 

Italiana Ginecologia della Terza Età, SIGO – Società Italiana di Ginecologia e Ostetricia, SIM – 

Società Italiana Menopausa ed è reso possibile grazie al contributo non condizionante di 

Theramex. 

Per maggiori informazioni visitare il sito www.bollinirosa.it o inviare una e-mail 

a segreteria@ondaosservatorio.it 
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Ginecologia: torna l’(H)-Open 
Weekend di Fondazione Onda 
di Redazione Contenuti 
 28 Febbraio 2020 
in Attualità, Celano, eventi 
 

 
 

Celano– In occasione della Festa della Donna, Fondazione Onda, Osservatorio Nazionale sulla 

salute della donna e di genere, organizza l’(H)-Open Weekend dedicato alla ginecologia. In 

tutto il territorio nazionale, oltre 200 ospedali con i Bollini Rosa aderenti al progetto 

apriranno le porte alla popolazione femminile dal 6 al 9 marzo con consulti, colloqui, esami 

strumentali, conferenze, info point e distribuzione di materiale informativo. 

Obiettivo dell’iniziativa è quello di promuovere la consapevolezza e la corretta informazione 

in merito ai disturbi fisici femminili e ai cambiamenti psico-emotivi che derivano dalla 

menopausa. Tali modificazioni possono influenzare in particolare la salute sessuale, parte 

integrante dell’equilibrio psico-fisico della donna e del benessere di coppia, che deve essere 

tutelata. 

Tra le problematiche intime che si verificano in questa fase della vita della donna, una speciale 

attenzione viene dedicata all’atrofia vulvo-vaginale, disturbo che modifica l’apparato 

urogenitale con conseguenti fastidi che tendono a persistere nel tempo. L’atrofia vulvo-

28 febbraio 2020 
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vaginale deve essere considerata una malattia e non una complicanza “inevitabile” della 

menopausa. Per questo è fondamentale il dialogo con il proprio ginecologo per la scelta della 

strategia terapeutica più adeguata. 

“La Festa della Donna è per Onda un’occasione per offrire alla popolazione femminile strumenti 

di prevenzione e sensibilizzazione in ambito ginecologico”, spiega Francesca Merzagora, 

Presidente Fondazione Onda. “Nelle varie fasi della sua vita la donna si trova ad affrontare 

diverse problematiche ginecologiche che occorre affrontare tempestivamente in quanto 

importanti per preservare la sua salute sessuale e riproduttiva e per garantire il benessere psico- 

fisico.” 

A partire dal 24 febbraio sul sito www.bollinirosa.it sarà possibile scaricare una brochure 

informativa e visualizzare l’elenco dei centri aderenti con indicazioni su date, orari e modalità 

di prenotazione dei servizi offerti. 

L’(H)-Open Weekend gode del patrocinio di AGUI – Associazione Ginecologi Universitari 

Italiani, AOGOI – Associazione Ostetrici Ginecologici Ospedalieri Italiani, SIGITE – Società 

Italiana Ginecologia della Terza Età, SIGO – Società Italiana di Ginecologia e Ostetricia, SIM – 

Società Italiana Menopausa ed è reso possibile grazie al contributo non condizionante di 

Theramex. 

Per maggiori informazioni visitare il sito www.bollinirosa.it o inviare una e-mail 

a segreteria@ondaosservatorio.it 
  



 

CELANO: GINECOLOGIA, TORNA L'(H)-OPEN WEEKEND DI 
FONDAZIONE 

CELANO – Dal 6 al 9 marzo, in occasione della Festa della Donna, Fondazione Onda 
organizza l’(H)-Open Weekend di ginecologia dedicato all’intimità di coppia e al benessere 
intimo femminile durante la menopausa. In tutto il territorio nazionale, oltre 200 ospedali 
del network Bollini Rosa offriranno servizi clinico-diagnostici e informativi gratuiti. 

Sul sito www.bollinirosa.it a partire dal 24 febbraio l’elenco dei servizi offerti dagli ospedali 
aderenti e le modalità di prenotazione. 

L’iniziativa è promossa da Fondazione Onda, con il patrocinio dell’Associazione Ginecologi 
Universitari Italiani, dell’Associazione Ostetrici Ginecologici Ospedalieri Italiani, della 
Società Italiana Ginecologia della Terza Età, della Società Italiana di Ginecologia e 
Ostetricia e della Società Italiana Menopausa. 

In occasione della Festa della Donna, Fondazione Onda, Osservatorio Nazionale sulla 
salute della donna e di genere, organizza l’(H)-Open Weekend dedicato alla ginecologia. In 
tutto il territorio nazionale, oltre 200 ospedali con i Bollini Rosa aderenti al progetto 
apriranno le porte alla popolazione femminile dal 6 al 9 marzo con consulti, colloqui, 
esami strumentali, conferenze, info point e distribuzione di materiale informativo. 

Obiettivo dell’iniziativa è quello di promuovere la consapevolezza e la corretta 
informazione in merito ai disturbi fisici femminili e ai cambiamenti psico-emotivi che 
derivano dalla menopausa. Tali modificazioni possono influenzare in particolare la salute 
sessuale, parte integrante dell’equilibrio psico-fisico della donna e del benessere di coppia, 
che deve essere tutelata. 

Tra le problematiche intime che si verificano in questa fase della vita della donna, una 
speciale attenzione viene dedicata all’atrofia vulvo-vaginale, disturbo che modifica 
l’apparato urogenitale con conseguenti fastidi che tendono a persistere nel tempo. L’atrofia 
vulvo-vaginale deve essere considerata una malattia e non una complicanza “inevitabile” 
della menopausa. Per questo è fondamentale il dialogo con il proprio ginecologo per la 
scelta della strategia terapeutica più adeguata. 

“La Festa della Donna è per Onda un’occasione per offrire alla popolazione femminile strumenti 
di prevenzione e sensibilizzazione in ambito ginecologico”, spiega Francesca Merzagora, 
Presidente Fondazione Onda. “Nelle varie fasi della sua vita la donna si trova ad affrontare 
diverse problematiche ginecologiche che occorre affrontare tempestivamente in quanto 
importanti per preservare la sua salute sessuale e riproduttiva e per garantire il benessere psico- 
fisico.” 

A partire dal 24 febbraio sul sito www.bollinirosa.it sarà possibile scaricare una brochure 
informativa e visualizzare l’elenco dei centri aderenti con indicazioni su date, orari e 
modalità di prenotazione dei servizi offerti. 

29 febbraio 2020 
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L’(H)-Open Weekend gode del patrocinio di AGUI – Associazione Ginecologi Universitari 
Italiani, AOGOI – Associazione Ostetrici Ginecologici Ospedalieri Italiani, SIGITE – 
Società Italiana Ginecologia della Terza Età, SIGO – Società Italiana di Ginecologia e 
Ostetricia, SIM – Società Italiana Menopausa ed è reso possibile grazie al contributo non 
condizionante di Theramex. 

Per maggiori informazioni visitare il sito www.bollinirosa.it o inviare una e-mail 
a segreteria@ondaosservatorio.it 
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Giornata internazionale della 
donna 2020: visite 
ginecologiche gratis negli 
ospedali- - Roma 
02/03/2020 

Da venerdì 6 marzo a lunedì 9 marzo 2020 

 

© PIXABAY 

Roma -In occasione della Giornata Internazionale della Donna 2020, 

torna a Roma l'H-Open Weekend di Ginecologia proposto da Onda, 

l'Osservatorio nazionale sulla salute della donna e di genere. 

Roma -L'iniziativa 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). 

3 marzo 2020 
 

 



Roma -Obiettivo dell'H-Open Weekend di Ginecologia è sensibilizzare le 

donne sulle problematiche ginecologiche che caratterizzano le varie fasi 

della vita femminile, in particolare il periodo della menopausa, in cui 

avvengono profonde modificazioni non solo fisiche ma anche psico-

emotive. 

I servizi saranno offerti da venerdì 6 a lunedì 9 marzo presso tutti gli 

ospedali e le strutture elencati al sito Bollini rosa. I presidi, in base alla 

propria disponibilità, possono scegliere se aderire all'iniziativa e quali 

servizi offrire. 

Le strutture aderenti a Roma 

• Azienda Ospedaliera S. Giovanni Addolorata di Roma - Ospedale San 

Giovanni 

• Azienda Ospedaliera San Camillo Forlanini - Ospedale San Camillo 

• Casa di Cura Città di Roma 

• Casa di cura Villa Claudia 

• Clinica Fabia Mater 

• Fondazione Policlinico Universitario Agostino Gemelli IRCCS 

• IFO - Istituto Regina Elena 

• Ospedale G. B. Grassi 

• Ospedale Generale di Zona Cristo Re 

• Ospedale Israelitico 

• Ospedale Pediatrico Bambin Gesù - Sede di Roma Gianicolo 

• Ospedale S. Giovanni Calibita Fatebenefratelli 

• Ospedale San Carlo di Nancy 

• Ospedale San Filippo Neri 

• Ospedale Santo Spirito 

• Policlinico Casilino 

• Policlinico Umberto I 

  

https://www.bollinirosa.it/


 

Ginecologia: torna l’(H)-Open 
Weekend di Fondazione Onda 
Redazione 5 Marzo 2020 Ginecologia: torna l’(H)-Open Weekend di Fondazione Onda2020-03-

05T12:10:12+02:00Comunicazione e prevenzione 

 

In occasione della Festa della Donna, Fondazione Onda, Osservatorio Nazionale sulla salute della 

donna e di genere, organizza l’(H)-Open Weekend dedicato alla ginecologia. In tutto il territorio 

nazionale, gli ospedali con i Bollini Rosa aderenti al progetto apriranno le porte alla popolazione 

femminile dal 6 al 9 marzo con consulti, colloqui, esami strumentali, info point e distribuzione di 

materiale informativo. 

Obiettivo dell’iniziativa è quello di promuovere la consapevolezza e la corretta informazione in 

merito ai disturbi fisici femminili e ai cambiamenti psico-emotivi che derivano dalla menopausa. 

Tali modificazioni possono influenzare in particolare la salute sessuale, parte integrante 

dell’equilibrio psico-fisico della donna e del benessere di coppia, che deve essere tutelata. 

Tra le problematiche intime che si verificano in questa fase della vita della donna, una speciale 

attenzione viene dedicata all’atrofia vulvo-vaginale, disturbo che modifica l’apparato urogenitale 

con conseguenti fastidi che tendono a persistere nel tempo. L’atrofia vulvo-vaginale deve essere 

considerata una malattia e non una complicanza “inevitabile” della menopausa. Per questo è 

fondamentale il dialogo con il proprio ginecologo per la scelta della strategia terapeutica più 

adeguata. 

“La Festa della Donna è per Onda un’occasione per offrire alla popolazione femminile strumenti di 

prevenzione e sensibilizzazione in ambito ginecologico con questa iniziativa, pianificata prima 

dell’emergenza Coronavirus”, spiega Francesca Merzagora, Presidente Fondazione Onda. “Nelle 

varie fasi della sua vita la donna si trova ad affrontare diverse problematiche ginecologiche che 

occorre affrontare tempestivamente in quanto importanti per preservare la sua salute sessuale e 

riproduttiva e per garantire il benessere psico- fisico”. 

5 marzo 2020 
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Sul sito www.bollinirosa.it è possibile scaricare una brochure informativa e visualizzare l’elenco 

dei centri ancora aderenti con indicazioni su date, orari e modalità di prenotazione dei servizi 

offerti. 

Il sito è in continuo aggiornamento alla luce dei provvedimenti per il contenimento e la gestione 

dell’emergenza epidemiologica da COVID-19 che ha messo molti dei 220 ospedali, che avevano 

aderito inizialmente a questa iniziativa, nell’impossibilità di garantire i servizi promessi. 

L’(H)-Open Weekend gode del patrocinio di AGUI – Associazione Ginecologi Universitari Italiani, 

AOGOI – Associazione Ostetrici Ginecologici Ospedalieri Italiani, SIGITE – Società Italiana 

Ginecologia della Terza Età, SIGO – Società Italiana di Ginecologia e Ostetricia, SIM – Società 

Italiana Menopausa ed è reso possibile grazie al contributo non condizionante di Theramex. 

  



 

Festa della donna: le iniziative per la 

prevenzione al femminile 
Per la Festa della donna Onda organizza l'H-Open Weekend Ginecologia: 

un’iniziativa per sensibilizzare le donne con la possibilità di effettuare visite, controlli 

e consulenze gratuiti in tutta Italia. 

di ELISABETTA PARISE 

5 marzo 2020 

 

120 Ospedali aprono le porte dal 6 al 9 marzo 

120 ospedali 'vicini alle donne' dal 6 al 9 marzo 2020 aprono le porte degli ambulatori in 

occasione dell’ H-Open Weekend di Ginecologia. 

 

Un’iniziativa promossa dall’Osservatorio nazionale sulla salute della donna e di genere (Onda) 

in occasione della Festa della donna che vede coinvolte numerose strutture ospedaliere 

nazionali aderenti al network Bollini in rosa. 

 

Quattro giornate ricche di iniziative gratuite per la salute femminile che spaziano dalle 

consulenze alle visite ginecologiche, dalle conferenze ad una molteplicità di servizi clinico-

diagnostici.   
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Bollini in rosa: un riconoscimento agli ospedali vicini alle donne 

I Bollini in rosa sono i riconoscimenti che Onda attribuisce alle strutture ospedaliere italiane 

particolarmente “vicine alle donne”. A quelle realtà che offrono alle pazienti percorsi 

diagnostico-terapeutici mirati e servizi dedicati alle diverse patologie femminili. 

  

L'adesione degli ospedali al bando per la premiazione Bollini Rosa avviene su base 

volontaria. 

  

Tramite questa assegnazione, dunque, l’Osservatorio crea un vero e proprio network di 

ospedali italiani all'avanguardia per quel che concerne prevenzione, diagnosi e cura delle 

patologie femminili.  

  

I Bollini in rosa sono anche un utile strumento di scelta per le pazienti che così possono 

confrontare i servizi offerti e quelli premiati.  

  

Le attività proposte dalle strutture aderenti al network 

Il primo Bollino in rosa è stato assegnato nel 2007 e da allora i servizi offerti dagli ospedali 

aderenti alla rete si sono molto ampliati e potenziati. 

(H)OpenDay, (H) OpenWeek, (H)Open Weekend , ad esempio, sono singole giornate, 

weekend o settimane specifiche dedicate all'infomazione e alla sensibilizzazione della 

popolazione femminile. 

 

In occasione di queste iniziative, infatti, le pazienti possono accedere ad una molteplicità di 

servizi gratuiti (come visite, esami e consulenze), partecipando anche a convegni e attività 

mirate. 

 

Best Practice è invece un concorso per premiare le migliori prassi tra gli ospedali aderenti al 

network. Customer Satisfaction permette agli utenti di esprimere un giudizio personale sui 

servizi forniti. 

 

Infine, i Progetti Speciali sono delle iniziative specifiche finalizzate ad offrire delle informazioni 

precise e dettagliate alla popolazione. 

  

6-9 marzo 2020: H-Open Weekend per la prevenzione in 

Ginecologia 

120 strutture ospedaliere hanno aderito all’H-Open Weekend Ginecologia di quest'anno. 

 

https://www.bollinirosa.it/ospedali-premiati/2020-2021
https://www.bollinirosa.it/h-open-weekend-ginecologia


Ambulatori e ospedali di tutta Italia apriranno le porte per permette di effettuare gratuitamente 

visite, consulenze e servizi clinico-diagnostici. 

L’obiettivo è quello di diffondere conoscenza e fare prevenzione sulle principali problematiche 

ginecologiche dalla pubertà alla menopausa. 

 

Tutti i servizi offerti e l’elenco degli ospedali che aderiscono all’iniziativa sono consultabili qui. 
  

https://iniziative.bollinirosa.it/ricerca/index/d12


 

Consulenze ginecologiche per la 

Festa della donna 

 di Carolina Peciola 
 6 Marzo 2020 
 

 
  

Dal 6 al 9 marzo, in occasione della Festa della Donna, torna (H)-Open Weekend, in tutti gli 

ospedali italiani con i Bollini Rosa aderenti*. 

Durante l'(H)-Open Weekend dedicato alla ginecologia, le donne potranno richiedere 

consulti, colloqui, esami strumentali e informazioni, oltre a ricevere materiale informativo. 

Infatti, l’obiettivo di questa iniziativa, è quello di far conoscere i disturbi fisici femminili e i 

cambiamenti psicologici ed emotivi provocati dalla menopausa. 

Scopri tutto sulla menopausa. 
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Festa della donna: importanza della prevenzione 

Tra questi, ci sono condizioni che non vanno sottovalutate, perché possono creare disagio e 

fastidio. Per esempio l’atrofia vulvo-vaginale, che è un disturbo che modifica l’apparato 

urogenitali, provocando fastidi che possono durare a lungo. 

Inoltre, alcuni di questi disturbi possono influenzare anche la salute sessuale, incidendo non 

solo sull’equilibrio psico-fisico della donna, ma anche sul benessere di coppia. 

Quindi, la Festa della donna diventa l’occasione per offrire le informazioni 

necessarie per affrontare in serenità la menopausa, grazie alla prevenzione e le cure più 

adeguate. 

L’iniziativa (H)-Open Weekend è promossa da Fondazione Onda-Osservatorio Nazionale 

sulla salute della donna e di genere, e patrocinata da varie associazioni italiane di 

ginecologia e ostetricia. 

Per maggiori info sugli ospedali aderenti, con date, orari e modalità di prenotazione dei 

servizi offerti, e per poter scaricare una brochure informativa, visita il 

sito: www.bollinirosa.it . 

*salvo quelli che non sono in prima linea nella lotta al Corona Virus. 
  

https://www.bollinirosa.it/


 

Ginecologia: torna l’(H)-Open Weekend di Fondazione Onda 
BY: REDAZIONE  

ON: 6 MARZO 2020  

 

Dal 6 al 9 marzo l’(H)-Open Weekend di ginecologia 
dedicato all’intimità di coppia e al benessere intimo 
femminile durante la menopausa. 

In tutto il territorio nazionale, gli ospedali con i Bollini Rosa aderenti, che non 

si trovano in prima linea nella lotta al Coronavirus, offriranno servizi clinico-

diagnostici e informativi gratuiti. 

Sul sito www.bollinirosa.it disponibile – e in costante aggiornamento – 

l’elenco dei servizi offerti e le modalità di prenotazione. 

L’iniziativa è promossa da Fondazione Onda, con il patrocinio 

dell’Associazione Ginecologi Universitari Italiani, dell’Associazione Ostetrici 

Ginecologici Ospedalieri Italiani, della Società Italiana Ginecologia della Terza 

Età, della Società Italiana di Ginecologia e Ostetricia e della Società Italiana 

Menopausa. 

6 marzo 2020 
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In occasione della Festa della Donna, Fondazione Onda, Osservatorio Nazionale 

sulla salute della donna e di genere, organizza l’(H)-Open Weekend dedicato alla 

ginecologia. In tutto il territorio nazionale, gli ospedali con i Bollini Rosa aderenti al 

progetto apriranno le porte alla popolazione femminile dal 6 al 9 marzo con 

consulti, colloqui, esami strumentali, info point e distribuzione di materiale 

informativo. 

Obiettivo dell’iniziativa è quello di promuovere la consapevolezza e la corretta 

informazione in merito ai disturbi fisici femminili e ai cambiamenti psico-emotivi che 

derivano dalla menopausa. Tali modificazioni possono influenzare in particolare la 

salute sessuale, parte integrante dell’equilibrio psico-fisico della donna e del 

benessere di coppia, che deve essere tutelata. 

Tra le problematiche intime che si verificano in questa fase della vita della donna, 

una speciale attenzione viene dedicata all’atrofia vulvo-vaginale, disturbo che 

modifica l’apparato urogenitale con conseguenti fastidi che tendono a persistere nel 

tempo. L’atrofia vulvo-vaginale deve essere considerata una malattia e non una 

complicanza “inevitabile” della menopausa. Per questo è fondamentale il dialogo 

con il proprio ginecologo per la scelta della strategia terapeutica più adeguata. 

“La Festa della Donna è per Onda un’occasione per offrire alla popolazione 

femminile strumenti di prevenzione e sensibilizzazione in ambito ginecologico con 

questa iniziativa, pianificata prima dell’emergenza Coronavirus”, spiega Francesca 

Merzagora, Presidente Fondazione Onda. “Nelle varie fasi della sua vita la donna 

si trova ad affrontare diverse problematiche ginecologiche che occorre affrontare 

tempestivamente in quanto importanti per preservare la sua salute sessuale e 

riproduttiva e per garantire il benessere psico- fisico”. 

Sul sito www.bollinirosa.it è possibile scaricare una brochure informativa e 

visualizzare l’elenco dei centri ancora aderenti con indicazioni su date, orari e 

modalità di prenotazione dei servizi offerti. 

Il sito è in continuo aggiornamento alla luce dei provvedimenti per il contenimento e 

la gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-19 che ha messo molti dei 

220 ospedali, che avevano aderito inizialmente a questa iniziativa, nell’impossibilità 

di garantire i servizi promessi. 

https://m5r3b.mailrouter.it/nl/pm5r3b/hpdxhm/hxsfd4/uf/1/aHR0cDovL3d3dy5ib2xsaW5pcm9zYS5pdC8?_d=524&_c=b7cad469


L’(H)-Open Weekend gode del patrocinio di AGUI – Associazione Ginecologi 

Universitari Italiani, AOGOI – Associazione Ostetrici Ginecologici Ospedalieri 

Italiani, SIGITE – Società Italiana Ginecologia della Terza Età, SIGO – Società 

Italiana di Ginecologia e Ostetricia, SIM – Società Italiana Menopausa ed è reso 

possibile grazie al contributo non condizionante di Theramex. 

Per maggiori informazioni visitare il sito www.bollinirosa.it o inviare una e-mail 

a segreteria@ondaosservatorio.it 
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Torna l'(H)-Open Weekend dal 6 al 9 marzo, per l’intimità e il 
benessere di coppia in menopausa 
 

• 6 marzo 2020 

IN EVIDENZA

 

Dal 6 al 9 marzo, in occasione della Festa della Donna, 

Fondazione Onda organizza nuovamente l’(H)-Open Weekend di ginecologia 
dedicato all’intimità di coppia e al benessere intimo femminile durante la 
menopausa. In tutto il territorio nazionale, gli ospedali con i Bollini Rosa 

aderenti, che non si trovano in prima linea nella lotta al Coronavirus, offriranno 
servizi clinico-diagnostici e informativi gratuiti. 

Sul sito www.bollinirosa.it disponibile (e in costante aggiornamento) l’elenco dei 

servizi offerti e le modalità di prenotazione. 

L’obiettivo dell’iniziativa è quello di promuovere la consapevolezza e la corretta 
informazione in merito ai disturbi fisici femminili e ai cambiamenti psico-emotivi che 

derivano dalla menopausa. Tali mutamenti, possono influenzare in particolare la salute 
sessuale, parte integrante dell’equilibrio psico-fisico della donna e del benessere di coppia. 

Tra le problematiche intime che si verificano in questa fase della vita della donna, una 

speciale attenzione viene dedicata all’atrofia vulvo-vaginale, disturbo che modifica 
l’apparato urogenitale con conseguenti fastidi che tendono a persistere nel tempo. Per 

6 marzo 2020 
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questo è fondamentale il dialogo con il proprio ginecologo per la scelta della strategia 

terapeutica più adeguata. 

“La Festa della Donna è per Onda un’occasione per offrire alla popolazione femminile 
strumenti di prevenzione e sensibilizzazione in ambito ginecologico con questa iniziativa, 

pianificata prima dell’emergenza Coronavirus”, spiega Francesca Merzagora, 
Presidente Fondazione Onda. “Nelle varie fasi della sua vita la donna si trova ad 
affrontare diverse problematiche ginecologiche che occorre affrontare tempestivamente in 

quanto importanti per preservare la sua salute sessuale e riproduttiva e per garantire il 
benessere psico- fisico”. 

Per maggiori informazioni visitare il sito www.bollinirosa.it o inviare una e-mail 

a segreteria@ondaosservatorio.it 
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Dal 6 al 9 marzo, in occasione della festa della donna, 

Fondazione Onda organizza nuovamente l’(H)-Open Weekend 

dedicato all’intimità di coppia e al benessere intimo femminile 

durante la menopausa 

In occasione della festa della donna, Fondazione Onda organizza l’(H)-Open 

Weekend di ginecologia, dedicato all’intimità di coppia e al benessere intimo 

femminile durante la menopausa. Dal 6 al 9 marzo, infatti, gli ospedali con i Bollini 

Rosa, che non si trovano in prima linea nella lotta al Coronavirus, aprono le loro 

porte per consulenze, esami strumentali e distribuzione di materiale informativo. 

A cosa serve l’(H)-Open Weekend di ginecologia 

L’obiettivo dell’iniziativa, che si ripete con successo ogni anno, è quello di far 

conoscere i cambiamenti psico-emotivi relativi a questa delicata fase della vita 

della donna e promuovere una corretta informazione in merito ai disturbi fisici, 

tra i quali, ad esempio l’atrofia vulvo-vaginale. «La festa della donna è anche 

un’occasione per offrire alla popolazione femminile strumenti di prevenzione e 

sensibilizzazione in ambito ginecologico», spiega Francesca Merzagora, 

Presidente Fondazione Onda. «Nelle varie fasi della sua vita la donna incontra 

https://www.ok-salute.it/salute/atrofia-vulvo-vaginale-ce-una-nuova-ed-efficace-cura/


diverse problematiche ginecologiche, che occorre affrontare tempestivamente in 

quanto importanti per preservare la salute sessuale e garantire il benessere psico-

fisico». 

Come partecipare 

Sul sito è possibile scaricare una brochure informativa e visualizzare l’elenco dei 

centri aderenti con indicazioni su date, orari e modalità di prenotazione dei servizi 

offerti. 

Cos’è il network “Bollini rosa”? 

I “Bollini rosa” sono il riconoscimento che Onda attribuisce agli ospedali italiani 

particolarmente coinvolti nella salute della donna. Si tratta di strutture che, da 

Nord a Sud Italia, offrono servizi dedicati a prevenzione, diagnosi e cura delle 

patologie femminili più diffuse. 

 

  

https://www.bollinirosa.it/
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In occasione della Festa della Donna, Fondazione Onda, Osservatorio Nazionale sulla 

salute della donna e di genere, organizza l’(H)-Open Weekend dedicato alla ginecologia. 

In tutto il territorio nazionale, gli ospedali con i Bollini Rosa aderenti al progetto 

apriranno le porte alla popolazione femminile dal 6 al 9 marzo con consulti, colloqui, 

esami strumentali, info point e distribuzione di materiale informativo. 

Obiettivo dell’iniziativa è quello di promuovere la consapevolezza e la corretta 

informazione in merito ai disturbi fisici femminili e ai cambiamenti psico-emotivi che 

derivano dalla menopausa. Tali modificazioni possono influenzare in particolare la salute 

sessuale, parte integrante dell’equilibrio psico-fisico della donna e del benessere di 

coppia, che deve essere tutelata. 

Tra le problematiche intime che si verificano in questa fase della vita della donna, una 

speciale attenzione viene dedicata all’atrofia vulvo-vaginale, disturbo che modifica 

l’apparato urogenitale con conseguenti fastidi che tendono a persistere nel tempo. 
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L’atrofia vulvo-vaginale deve essere considerata una malattia e non una complicanza 

“inevitabile” della menopausa. Per questo è fondamentale il dialogo con il proprio 

ginecologo per la scelta della strategia terapeutica più adeguata. 

La Festa della Donna è per Onda un’occasione per offrire alla popolazione femminile 

strumenti di prevenzione e sensibilizzazione in ambito ginecologico con questa iniziativa, 

pianificata prima dell’emergenza Coronavirus. Nelle varie fasi della sua vita la donna si 

trova ad affrontare diverse problematiche ginecologiche che occorre affrontare 

tempestivamente in quanto importanti per preservare la sua salute sessuale e riproduttiva 

e per garantire il benessere psico- fisico” – ha spiegato Francesca Merzagora, Presidente 

Fondazione Onda. 

Sul sito www.bollinirosa.it è possibile scaricare una brochure informativa e visualizzare 

l’elenco dei centri ancora aderenti con indicazioni su date, orari e modalità di 

prenotazione dei servizi offerti. 

Il sito è in continuo aggiornamento alla luce dei provvedimenti per il contenimento e la 

gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-19 che ha messo molti dei 220 

ospedali, che avevano aderito inizialmente a questa iniziativa, nell’impossibilità di 

garantire i servizi promessi. 

L’(H)-Open Weekend gode del patrocinio di AGUI – Associazione Ginecologi Universitari 

Italiani, AOGOI – Associazione Ostetrici Ginecologici Ospedalieri Italiani, SIGITE – Società 

Italiana Ginecologia della Terza Età, SIGO – Società Italiana di Ginecologia e Ostetricia, 

SIM – Società Italiana Menopausa ed è reso possibile grazie al contributo non 

condizionante di Theramex. 
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Festa della Donna Ginecologia: torna l’(H)-Open 
Weekend di Fondazione Onda 
Scienza E Salute 
 
 9 Marzo 2020 Milano Post Festa Della Donna Ginecologia: Torna L’(H)-Open Weekend Di Fondazione Onda 
 
Dal 6 al 9 marzo, in occasione della Festa della Donna, Fondazione Onda organizza l’(H)-Open Weekend di 
ginecologia dedicato all’intimità di coppia e al benessere intimo femminile durante la menopausa. In tutto il 
territorio nazionale, gli ospedali con i Bollini Rosa aderenti, che non si trovano in prima linea nella lotta al 
Coronavirus, offriranno servizi clinico-diagnostici e informativi gratuiti. Sul sito www.bollinirosa.it disponibile 
l’elenco dei servizi offerti e le modalità di prenotazione. L’iniziativa è promossa da Fondazione Onda, con il 
patrocinio dell’Associazione Ginecologi Universitari Italiani, dell’Associazione Ostetrici Ginecologici Ospedalieri 
Italiani, della Società Italiana Ginecologia della Terza Età, della Società Italiana di Ginecologia e Ostetricia e 
della Società Italiana Menopausa. 
 
 In occasione della Festa della Donna, Fondazione Onda, Osservatorio Nazionale sulla salute della donna e di 
genere, organizza l’(H)-Open Weekend dedicato alla ginecologia. In tutto il territorio nazionale, gli ospedali 
con i Bollini Rosa aderenti al progetto apriranno le porte alla popolazione femminile dal 6 al 9 marzo con 
consulti, colloqui, esami strumentali, info point e distribuzione di materiale informativo. Obiettivo è 
promuovere la consapevolezza e la corretta informazione in merito ai disturbi fisici femminili e ai 
cambiamenti psico-emotivi che derivano dalla menopausa. Tali modificazioni possono influenzare in 
particolare la salute sessuale, parte integrante dell’equilibrio psico-fisico della donna e del benessere di 
coppia, che deve essere tutelata. 
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Tra le problematiche intime che si verificano in questa fase della vita della donna, una speciale attenzione 
viene dedicata all’atrofia vulvo-vaginale, disturbo che modifica l’apparato urogenitale con conseguenti fastidi 
che tendono a persistere nel tempo. L’atrofia vulvo-vaginale deve essere considerata una malattia e non una 
complicanza “inevitabile” della menopausa. Per questo è fondamentale il dialogo con il proprio ginecologo 
per la scelta della strategia terapeutica più adeguata. Sul sito www.bollinirosa.it è possibile scaricare una 
brochure informativa e visualizzare l’elenco dei centri aderenti con indicazioni su date, orari e modalità di 
prenotazione dei servizi offerti. 
Il sito è in continuo aggiornamento alla luce dei provvedimenti per il contenimento e la gestione 
dell’emergenza epidemiologica da COVID-19 che ha messo molti dei 220 ospedali, che avevano aderito 
inizialmente a questa iniziativa, nell’impossibilità di garantire i servizi promessi. L’(H)-Open Weekend gode 
del patrocinio di AGUI – Associazione Ginecologi Universitari Italiani, AOGOI – Associazione Ostetrici 
Ginecologici Ospedalieri Italiani, SIGITE – Società Italiana Ginecologia della Terza Età, SIGO – Società Italiana 
di Ginecologia e Ostetricia, SIM – Società Italiana Menopausa ed è reso possibile grazie al contributo non 
condizionante di Theramex. 

Per informazioni visitare il sito www.bollinirosa.it o inviare una e-mail a segreteria@ondaosservatorio.it 
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Festa della Donna Ginecologia: torna l’(H)-Open 
Weekend di Fondazione Onda 
Scienza E Salute 
 
 9 Marzo 2020 Milano Post Festa Della Donna Ginecologia: Torna L’(H)-Open Weekend Di Fondazione Onda 
 
Dal 6 al 9 marzo, in occasione della Festa della Donna, Fondazione Onda organizza l’(H)-Open Weekend di 
ginecologia dedicato all’intimità di coppia e al benessere intimo femminile durante la menopausa. In tutto il 
territorio nazionale, gli ospedali con i Bollini Rosa aderenti, che non si trovano in prima linea nella lotta al 
Coronavirus, offriranno servizi clinico-diagnostici e informativi gratuiti. Sul sito www.bollinirosa.it disponibile 
l’elenco dei servizi offerti e le modalità di prenotazione. L’iniziativa è promossa da Fondazione Onda, con il 
patrocinio dell’Associazione Ginecologi Universitari Italiani, dell’Associazione Ostetrici Ginecologici Ospedalieri 
Italiani, della Società Italiana Ginecologia della Terza Età, della Società Italiana di Ginecologia e Ostetricia e 
della Società Italiana Menopausa. 
 
 In occasione della Festa della Donna, Fondazione Onda, Osservatorio Nazionale sulla salute della donna e di 
genere, organizza l’(H)-Open Weekend dedicato alla ginecologia. In tutto il territorio nazionale, gli ospedali 
con i Bollini Rosa aderenti al progetto apriranno le porte alla popolazione femminile dal 6 al 9 marzo con 
consulti, colloqui, esami strumentali, info point e distribuzione di materiale informativo. Obiettivo è 
promuovere la consapevolezza e la corretta informazione in merito ai disturbi fisici femminili e ai 
cambiamenti psico-emotivi che derivano dalla menopausa. Tali modificazioni possono influenzare in 
particolare la salute sessuale, parte integrante dell’equilibrio psico-fisico della donna e del benessere di 
coppia, che deve essere tutelata. 

Tra le problematiche intime che si verificano in questa fase della vita della donna, una speciale attenzione 
viene dedicata all’atrofia vulvo-vaginale, disturbo che modifica l’apparato urogenitale con conseguenti fastidi 
che tendono a persistere nel tempo. L’atrofia vulvo-vaginale deve essere considerata una malattia e non una 
complicanza “inevitabile” della menopausa. Per questo è fondamentale il dialogo con il proprio ginecologo 
per la scelta della strategia terapeutica più adeguata. Sul sito www.bollinirosa.it è possibile scaricare una 
brochure informativa e visualizzare l’elenco dei centri aderenti con indicazioni su date, orari e modalità di 
prenotazione dei servizi offerti. 

https://www.milanopost.info/category/scienza-e-salute/
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https://m5r3b.mailrouter.it/nl/pm5r3b/hpdxhm/kize0z/uf/1/aHR0cDovL3d3dy5ib2xsaW5pcm9zYS5pdC8?_d=524&_c=e072b4af


Il sito è in continuo aggiornamento alla luce dei provvedimenti per il contenimento e la gestione 
dell’emergenza epidemiologica da COVID-19 che ha messo molti dei 220 ospedali, che avevano aderito 
inizialmente a questa iniziativa, nell’impossibilità di garantire i servizi promessi. L’(H)-Open Weekend gode 
del patrocinio di AGUI – Associazione Ginecologi Universitari Italiani, AOGOI – Associazione Ostetrici 
Ginecologici Ospedalieri Italiani, SIGITE – Società Italiana Ginecologia della Terza Età, SIGO – Società Italiana 
di Ginecologia e Ostetricia, SIM – Società Italiana Menopausa ed è reso possibile grazie al contributo non 
condizionante di Theramex. 

Per informazioni visitare il sito www.bollinirosa.it o inviare una e-mail a segreteria@ondaosservatorio.it 
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fondazione ondaIl week enddi ginecologiann Sino a lunedì 9 marzo, in occasione della Festa
della donna, Fondazione Onda organizza l'(H)-Open weekend di ginecologia dedicato
all'intimità di coppia e al benessere intimo femminile durante la menopausa. Oltre 200
ospedali del network "bollini rosa" offriranno servizi clinico-diagnostici e informativi gratuiti.
Anche l'ospedale Giovanni Paolo II aderisce all'iniziativa con visite ginecologiche gratuite.il
comuneAmmissionenido d'infanziann Sino al 30 aprile si presentano le domande di iscrizione
al nido comunale per l'anno 2020/2021. Le domande si consegnano al Comune anche per
posta elettronica certificata. Info: rivolgersi agli uffici comunali al Delta center, dal lunedì al
venerdì, dalle 9 alle 13.Disabilità Prorogati i piani personalizzatinn Il Comune ricorda che la
Regione ha prorogato i piani personalizzati (legge 162) in essere al 31 dicembre 2019, per il
periodo dal 1° gennaio al 30 aprile prossimo stabilendo che per il periodo di proroga l'importo
mensile del finanziamento resta invariato rispetto al 2019. Info: rivolgersi al Centro disabilità
generale in via Vela oppure telefonare al numero 0789.206036. circolo canottieriAnnullata la
garasul lago Omodeonn Il circolo Canottieri Olbia, in osservanza delle norme di precauzione
per impedire il contagio del coronavirus, comunica che la prima regata del campionato
regionale, in programma domenica sul lago Omodeo è stata annullata.montiRaccoltadi
sanguenn La sezione Avis di Monti organizza domenica una nuova raccolta di sangue.
L'autoemoteca del centro trasfusionale della Assl di Olbia sosterà davanti al bar Cimino in via
Roma dalle 8,30 alle 12.
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Una panchina per le donne 
Una panchina per le donne 
Olbia 
 
Una panchina rossa per rifiutare con passione la violenza contro le donne: in occasione della
Festa della donna, la Assl di Olbia ha scelto di posizionarla all'ospedale Giovanni Paolo II,
nell'area verde vicino al Pronto Soccorso, per lanciare un appello alla vita. «L'installazione,
permanente e colorata, intende rappresentare uno spazio idealmente occupato dalla presenza
delle donne cadute vittime della violenza», ha detto il direttore della Assl di Olbia, Paolo
Tauro. 
Un'iniziativa (e la scelta di installarla in prossimità del primo luogo a cui, in genere, le donne
si rivolgono) che vuole, non solo ispirare un momento duraturo di riflessione per non
dimenticare quante donne, ogni giorno, subiscono violenza, ma anche essere d'aiuto per
trovare la forza di denunciare gli abusi. 
E sempre in occasione dell'8 marzo, la struttura ospedaliera olbiese, inserita tra i duecento
ospedali del network Bollini Rosa, ha aderito all'iniziativa l'(H)-Open Weekend di Fondazione
Onda (l'Osservatorio nazionale sulla salute della donna e di genere), erogando visite
ginecologiche gratuite.
Tania Careddu
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