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Mal di schiena: il 25 maggio porte aperte in 100 ospedali con il 
Bollino Rosa in occasione dell’Open Day Reumatologia di 

Fondazione Onda 

Milano, 24 maggio 2022 



 

Comunicato stampa 

Mal di schiena: il 25 maggio porte aperte in 100 ospedali con il Bollino Rosa in 
occasione dell’Open Day Reumatologia di Fondazione Onda 

Fondazione Onda, Osservatorio nazionale sulla salute della donna e di genere, 
organizza la seconda edizione dell’(H)-Open Day Reumatologia con focus sul mal di 
schiena nelle strutture del network Bollini Rosa che hanno aderito all’iniziativa  

Tutte le indicazioni per la prenotazione dei diversi servizi gratuiti sono disponibili sul 
sito www.bollinirosa.it 

Milano, 24 maggio 2022 – Fondazione Onda, Osservatorio nazionale sulla salute della 
donna e di genere, coinvolge il 25 maggio le reumatologie di oltre 100 ospedali del network 
dei Bollini Rosa per offrire una giornata di servizi clinico-diagnostici e informativi gratuiti 
dedicati al mal di schiena, un’esperienza comune e per questo spesso banalizzata e 
sottovalutata. Nella maggior parte dei casi il mal di schiena è riconducibile a cause di natura 
meccanica, ma può essere anche espressione di una malattia infiammatoria cronica delle 
articolazioni. 

I servizi offerti nella giornata dell’(H)-Open Day Reumatologia sono gratuiti e includono visite 
e consulenze in presenza e virtuali, colloqui telefonici con gli specialisti, esami, incontri 
aperti alla popolazione e info point; sono consultabili sul sito www.bollinirosa.it con 
indicazioni su date, orari e modalità di prenotazione. 

“Il focus di questa iniziativa alla sua seconda edizione è il mal di schiena proprio perché è 
un sintomo estremamente diffuso ma spesso sottovalutato”, commenta Francesca 
Merzagora, Presidente Fondazione Onda. “Il perdurare di questa condizione può infatti 
essere espressione di uno stato infiammatorio cronico che necessita di una tempestiva 
valutazione da parte di uno specialista Reumatologo e di un adeguato trattamento. La 
diagnosi precoce è cruciale per impedire l’instaurarsi di gravi danni articolari ad alto impatto 
invalidante”. 

I Bollini Rosa sono il riconoscimento agli ospedali che offrono servizi dedicati alla 
prevenzione, diagnosi e cura delle principali patologie che riguardano l’universo femminile 
ma anche quelle che riguardano trasversalmente uomini e donne in ottica di genere. 

L’iniziativa gode del patrocinio della Società Italiana di Reumatologia (SIR) e 
dell’associazione Reumatologhe DOnne (ReDo) e del contributo non condizionante di 
Novartis. 

 

https://m5r3b.mailrouter.it/nl/pm5r3b/ywer0t/wxis44/uf/1/aHR0cDovL3d3dy5ib2xsaW5pcm9zYS5pdC8?_d=74N&_c=509ea15d
https://m5r3b.mailrouter.it/nl/pm5r3b/ywer0t/wxis44/uf/2/aHR0cDovL3d3dy5ib2xsaW5pcm9zYS5pdC8?_d=74N&_c=308b4204
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Audience Totale* 
870.658 

Numero Uscite 
17 



 
 
 
 

 
*I risultati sono sottostimati perché calcolati solo sulla base delle seguenti fonti certificate: per quotidiani e periodici: audipress; per siti web: audiweb (utenti unici giornalieri); 
per radio e tv: auditel e radiomonitor  

Categoria  Numero Uscite Audience* 

Agenzie 2  

Quotidiani e quotidiani online   

Periodici e periodici online 1 569.000 

Specializzati 1  

Radio, TV e canali online   

Social Network 1 59.878 

Portali ed E-zine 12 241.780 



 
 

Rassegna Stampa 

 

Testata Audience* Titolo Data Giornalista 

 

Agenzie 

ANSA - Health Service  
Mal di schiena, domani 
visite gratis in oltre 100 
ospedali. 

24 maggio  

ANSA - Regional Service  
Mal di schiena, domani 
visite gratis in oltre 100 
ospedali. 

24 maggio  

 
 

Periodici e periodici online 

Viversani e belli 569.000 
Il mal di schiena va preso 

subito di petto 
20 maggio  

Audience 569.000    

 
 

Specializzati 

Federfarma.it 0 

Mal di schiena, domani 
visite gratis in oltre 100 
ospedali Open Day 
Reumatologia di Onda in 
strutture con Bollino 
Rosa 

24 maggio  

Audience 0    

 
 

Social Network 

Twitter - Intoscana 59.878 

Mal di schiena: il 25 

maggio visite gratis negli 

ospedali della Toscana 

24 maggio  

Audience 59.878    

 
 

Portali ed E-zine  

Abruzzolive.it 0 
Mal di schiena, domani 
visite gratis in oltre 100 
ospedali 

24 maggio  

Adnkronos.com 108.771 
Mal di schiena, domani 
Open day in 100 ospedali 

24 maggio  

It.notizie.yahoo.com 0 
Mal di schiena, domani 
Open day in 100 ospedali 

24 maggio  



It.sports.yahoo.com 0 
Mal di schiena, domani 
Open day in 100 ospedali 

24 maggio  

Pescaralive.it 0 
Mal di schiena, domani 
visite gratis in oltre 100 
ospedali 

24 maggio  

Zazoom.it - 
Abruzzolive.it 

0 
Mal di schiena, domani 
visite gratis in oltre 100 
ospedali 

24 maggio  

Intoscana.it 0 
Mal di schiena: il 25 
maggio visite gratis negli 
ospedali della Toscana 

24 maggio  

Virgilio.it - Abruzzolive.it 133.009 
Mal di schiena, domani 
visite gratis in oltre 100 
ospedali 

24 maggio  

Cgiltoscana.it 0 

MAL DI SCHIENA, 
DOMANI VISITE GRATIS 
IN OLTRE 100 OSPEDALI 
OPEN DAY 
REUMATOLOGIA DI 
ONDA IN STRUTTURE 
CON BOLLINO ROSA 

24 maggio  

Indexmedical.it 0 

Mal di schiena: il 25 
maggio porte aperte in 
100 ospedali con il 
Bollino Rosa in occasione 
dell’Open Day 
Reumatologia di 
Fondazione Onda 

24 maggio  

Tristemondo.it - 
Abruzzolive.it 

0 
Mal di schiena, domani 
visite gratis in oltre 100 
ospedali 

24 maggio  

Medicalexcellencetv.it  

Mal di schiena, 
mercoledì 25 maggio 
visite gratis in oltre 100 
ospedali 

24 maggio  

Audience 241.780    

 

Audience totale* 870.658    

 
*I risultati sono sottostimati perché calcolati solo sulla base delle seguenti fonti certificate: per quotidiani e periodici: 
audipress; per siti web: audiweb (utenti unici giornalieri); per radio e tv: auditel e radiomonitor  



  

AGENZIE 



 

Mal di schiena, domani visite gratis in oltre 100 
ospedali. 
ANSA - Health Service 
24 May 2022 11:44,  
251 words,  
Italian, 
© 2022 ANSA. 

 

Open Day Reumatologia di Onda in strutture con Bollino Rosa 

(ANSA) - ROMA, 24 MAG - Domani, 25 maggio, oltre 100 ospedali del network dei Bollini Rosa di 

Fondazione Onda offriranno servizi clinico-diagnostici e informativi gratuiti dedicati al mal di schiena, 

un'esperienza comune ma "spesso sottovalutata". Nella maggior parte dei casi, infatti, il mal di schiena 

è riconducibile a cause di natura meccanica ma, evidenzia la Fondazione, "può essere anche 

espressione di una malattia infiammatoria cronica delle articolazioni". 
La giornata di domani rappresenta la seconda edizione dell'(H)-Open Day Reumatologia di Onda 

(Osservatorio nazionale sulla salute della donna e di genere), con un focus, quest'anno, sul mal di 

schiena. "Il perdurare di questa condizione - dichiara in una nota Francesca Merzagora, presidente 

Fondazione Onda - può infatti essere espressione di uno stato infiammatorio cronico che necessita di 

una tempestiva valutazione da parte di uno specialista Reumatologo e di un adeguato trattamento. La 

diagnosi precoce è cruciale per impedire l'instaurarsi di gravi danni articolari ad alto impatto 

invalidante". 

I servizi che i cittadini potranno ricevere nelle strutture aderenti all'iniziativa (consultabili sul 

sito www.bollinirosa.it) sono gratuiti e includono visite e consulenze in presenza e virtuali, colloqui 

telefonici con gli specialisti, esami, incontri aperti alla popolazione e info point. L'(H)-Open Day 

Reumatologia è promosso con il patrocinio della Società Italiana di Reumatologia (SIR) e 

dell'associazione Reumatologhe DOnne (ReDo) e con il contributo non condizionante di Novartis. 

(ANSA). 

Agenzia Nazionale Stampa Associata 

Document ANSAHE0020220524ei5o000xd 

  

24 maggio 2022  
Health Service 
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Mal di schiena, domani visite gratis in oltre 100 
ospedali. 
ANSA - Regional Service 
24 May 2022 11:44,  
251 words,  
Italian, 
© 2022 ANSA. 

 

Open Day Reumatologia di Onda in strutture con Bollino Rosa 

(ANSA) - ROMA, 24 MAG - Domani, 25 maggio, oltre 100 ospedali del network dei Bollini Rosa 

di Fondazione Onda offriranno servizi clinico-diagnostici e informativi gratuiti dedicati al mal di schiena, 

un'esperienza comune ma "spesso sottovalutata". Nella maggior parte dei casi, infatti, il mal di schiena 

è riconducibile a cause di natura meccanica ma, evidenzia la Fondazione, "può essere anche 

espressione di una malattia infiammatoria cronica delle articolazioni". 

La giornata di domani rappresenta la seconda edizione dell'(H)-Open Day Reumatologia di Onda 

(Osservatorio nazionale sulla salute della donna e di genere), con un focus, quest'anno, sul mal di 

schiena. "Il perdurare di questa condizione - dichiara in una nota Francesca Merzagora, 

presidente Fondazione Onda - può infatti essere espressione di uno stato infiammatorio cronico che 

necessita di una tempestiva valutazione da parte di uno specialista Reumatologo e di un adeguato 

trattamento. La diagnosi precoce è cruciale per impedire l'instaurarsi di gravi danni articolari ad alto 

impatto invalidante". 

I servizi che i cittadini potranno ricevere nelle strutture aderenti all'iniziativa (consultabili sul 

sito www.bollinirosa.it) sono gratuiti e includono visite e consulenze in presenza e virtuali, colloqui 

telefonici con gli specialisti, esami, incontri aperti alla popolazione e info point. L'(H)-Open Day 

Reumatologia è promosso con il patrocinio della Società Italiana di Reumatologia (SIR) e 

dell'associazione Reumatologhe DOnne (ReDo) e con il contributo non condizionante di Novartis. 

(ANSA). 

Agenzia Nazionale Stampa Associata 

  

24 maggio 2022  
Regional Service 
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20 maggio 2022 
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Mal di schiena, domani visite gratis in oltre 100 ospedali Open Day Reumatologia di Onda in 
strutture con Bollino Rosa 

- ROMA, 24 MAG - Domani, 25 maggio, oltre 100 ospedali del network dei Bollini Rosa di Fondazione Onda offriranno 
servizi clinico-diagnostici e informativi gratuiti dedicati al mal di schiena, un'esperienza comune ma "spesso sottovalutata". 
Nella maggior parte dei casi, infatti, il mal di schiena è riconducibile a cause di natura meccanica ma, evidenzia la 
Fondazione, "può essere anche espressione di una malattia infiammatoria cronica delle articolazioni". La giornata di 
domani rappresenta la seconda edizione dell'(H)-Open Day Reumatologia di Onda (Osservatorio nazionale sulla salute 
della donna e di genere), con un focus, quest'anno, sul mal di schiena. "Il perdurare di questa condizione - dichiara in una 
nota Francesca Merzagora, presidente Fondazione Onda - può infatti essere espressione di uno stato infiammatorio 
cronico che necessita di una tempestiva valutazione da parte di uno specialista Reumatologo e di un adeguato trattamento. 
La diagnosi precoce è cruciale per impedire l'instaurarsi di gravi danni articolari ad alto impatto invalidante". I servizi che i 
cittadini potranno ricevere nelle strutture aderenti all'iniziativa (consultabili sul sito www.bollinirosa.it) sono gratuiti e 
includono visite e consulenze in presenza e virtuali, colloqui telefonici con gli specialisti, esami, incontri aperti alla 
popolazione e info point. L'(H)-Open Day Reumatologia è promosso con il patrocinio della Società Italiana di Reumatologia 
(SIR) e dell'associazione Reumatologhe DOnne (ReDo) e con il contributo non condizionante di Novartis. 

 
  

24 maggio 2022 
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Mal di schiena: il 25 
maggio visite gratis negli 
ospedali della Toscana 
I servizi che i cittadini potranno ricevere nelle strutture 
aderenti all'iniziativa sono gratuiti e includono visite e 

24 maggio 2022  
intoscana 

 



consulenze in presenza e virtuali, colloqui telefonici con 
gli specialisti, esami, incontri aperti alla popolazione 
24 MAGGIO 2022 

 

Mercoledì 25 maggio in oltre 100 ospedali del network dei Bollini 
Rosa di Fondazione Onda si tiene l’Open Day Reumatologia. 

Gli ospedali che aderiscono all’iniziativa offriranno servizi clinico-
diagnostici e informativi gratuiti dedicati al mal di 
schiena, un’esperienza comune ma spesso sottovalutata. 

Nella maggior parte dei casi, infatti, il mal di schiena è 
riconducibile a cause di natura meccanica ma, evidenzia la 
Fondazione, può essere anche espressione di una malattia 
infiammatoria cronica delle articolazioni. 

“Il perdurare di questa condizione – dichiara in una nota Francesca 
Merzagora, presidente Fondazione Onda – può infatti essere 

https://www.intoscana.it/it/articolo/mal-di-schiena-il-25-maggio-visite-gratis-negli-ospedali-della-toscana/


espressione di uno stato infiammatorio cronico che necessita di una 
tempestiva valutazione da parte di uno specialista Reumatologo e di un 
adeguato trattamento. La diagnosi precoce è cruciale per impedire 
l’instaurarsi di gravi danni articolari ad alto impatto invalidante”. 

I servizi che i cittadini potranno ricevere nelle strutture aderenti 
all’iniziativa (consultabili sul sito www.bollinirosa.it) sono gratuiti 
e includono visite e consulenze in presenza e virtuali, colloqui 
telefonici con gli specialisti, esami, incontri aperti alla 
popolazione e info point. 

Gli ospedali toscani che aderiscono all’Open 
Day Reumatologia 

In Toscana aderiscono all’iniziativa: 

Azienda Ospedaliero Universitaria Careggi, visite dalle 14 alle 
18.30, al Padiglione 25/c, Ponte Nuovo, non è necessaria la 
prenotazione. 

Azienda Ospedaliero-Universitaria Senese – Ospedale Santa 
Maria alle Scotte, ambulatorio, 37, visite dalle 9 alle 13.30, 
prenotazione obbligatoria al 0577 586770. 

Usl Toscana Centro – Ospedale San Jacopo di Pistoia, visite dalle 9 
alle 12 e dalle 15 alle 18, prenotazione obbligatoria allo 0573 
351406. 

Usl Toscana Centro – Ospedale Santo Stefano, incontro virtuale 
sulla pagina YouTube della Provincia di Prato, dalle 16 alle 17. 

Usl Toscana Nord Ovest – Ospedale di Portoferraio, alla Sala De 
Lauger incontro pubblico dalle 16.30 alle 18.30, nella Sede ATP 

http://www.bollinirosa.it/


“Gattaia” incontro aperto al pubblico, dal titolo “Dai un nome al tuo 
mal di schiena”, dalle 17 alle 18. 

Usl Toscana Sud Est – Ospedale San Donato, visite dal 16 al 20 
maggio in orario 12-13, presso Reumatologia al 4° piano, 
prenotazioni al numero 0575/255418. 
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Mal di schiena, domani visite gratis in oltre 
100 ospedali 

Open Day Reumatologia di Onda in strutture con Bollino Rosa 

 

 

Pescara. Domani, 25 maggio, oltre 100 ospedali del network dei Bollini Rosa di 

Fondazione Onda offriranno servizi clinico-diagnostici e informativi gratuiti 

dedicati al mal di schiena, un’esperienza comune ma “spesso sottovalutata”. 

Nella maggior parte dei casi, infatti, il mal di schiena è riconducibile a cause di 

natura meccanica ma, evidenzia la Fondazione, “può essere anche espressione di 

una malattia infiammatoria cronica delle articolazioni”. 

La giornata di domani rappresenta la seconda edizione dell'(H)-Open Day 

Reumatologia di Onda (Osservatorio nazionale sulla salute della donna e di 

genere), con un focus, quest’anno, sul mal di schiena. “Il perdurare di questa 

condizione – dichiara in una nota Francesca Merzagora, presidente Fondazione 

20 maggio 2022 
.it 

 



Onda – può infatti essere espressione di uno stato infiammatorio cronico che 

necessita di una tempestiva valutazione da parte di uno specialista Reumatologo 

e di un adeguato trattamento. 

La diagnosi precoce è cruciale per impedire l’instaurarsi di gravi danni articolari 

ad alto impatto invalidante”. I servizi che i cittadini potranno ricevere nelle 

strutture aderenti all’iniziativa (consultabili sul sito www.bollinirosa.it) sono 

gratuiti e includono visite e consulenze in presenza e virtuali, colloqui telefonici 

con gli specialisti, esami, incontri aperti alla popolazione e info point. 

L'(H)-Open Day Reumatologia è promosso con il patrocinio della Società Italiana 

di Reumatologia (SIR) e dell’associazione Reumatologhe DOnne (ReDo) e con il 

contributo non condizionante di Novartis. 

  



 

Mal di schiena, domani Open day in 100 ospedali 

24 maggio 2022 | 12.43 
 

 
 
Porte aperte domani 25 maggio in 100 ospedali con il Bollino Rosa, per una giornata di 
servizi clinico-diagnostici e informativi gratuiti dedicati al mal di schiena. E' la seconda 
edizione dell'(H)-Open Day Reumatologia organizzato da Fondazione Onda, Osservatorio 
nazionale sulla salute della donna e di genere. Il mal di schiena è un’esperienza comune e 
per questo spesso banalizzata e sottovalutata. Nella maggior parte dei casi è 
riconducibile a cause di natura meccanica, ma può essere anche espressione di una 
malattia infiammatoria cronica delle articolazioni. O servizi offerti gratuitamente includono 
visite e consulenze in presenza e virtuali, colloqui telefonici con gli specialisti, esami, 
incontri aperti alla popolazione e info point, tutti consultabili sul sito www.bollinirosa.it.  

24 maggio 2022 
.com 

 



 

Mal di schiena, domani 
Open day in 100 ospedali 
 
mar 24 maggio 2022, 12:43 PM 

 

(Adnkronos) - Porte aperte domani 25 maggio in 100 ospedali con il Bollino 
Rosa, per una giornata di servizi clinico-diagnostici e informativi gratuiti 
dedicati al mal di schiena. E' la seconda edizione dell'(H)-Open Day 
Reumatologia organizzato da Fondazione Onda, Osservatorio nazionale sulla 
salute della donna e di genere. Il mal di schiena è un’esperienza comune e 
per questo spesso banalizzata e sottovalutata. Nella maggior parte dei casi è 
riconducibile a cause di natura meccanica, ma può essere anche espressione 
di una malattia infiammatoria cronica delle articolazioni. O servizi offerti 
gratuitamente includono visite e consulenze in presenza e virtuali, colloqui 
telefonici con gli specialisti, esami, incontri aperti alla popolazione e info 
point, tutti consultabili sul sito www.bollinirosa.it. 

  

24 maggio 2022 
.com 

 



 

Mal di schiena, domani 
Open day in 100 ospedali 
 
mar 24 maggio 2022, 12:43 PM 

 

(Adnkronos) - Porte aperte domani 25 maggio in 100 ospedali con il Bollino 
Rosa, per una giornata di servizi clinico-diagnostici e informativi gratuiti 
dedicati al mal di schiena. E' la seconda edizione dell'(H)-Open Day 
Reumatologia organizzato da Fondazione Onda, Osservatorio nazionale sulla 
salute della donna e di genere. Il mal di schiena è un’esperienza comune e 
per questo spesso banalizzata e sottovalutata. Nella maggior parte dei casi è 
riconducibile a cause di natura meccanica, ma può essere anche espressione 
di una malattia infiammatoria cronica delle articolazioni. O servizi offerti 
gratuitamente includono visite e consulenze in presenza e virtuali, colloqui 
telefonici con gli specialisti, esami, incontri aperti alla popolazione e info 
point, tutti consultabili sul sito www.bollinirosa.it. 

  

24 maggio 2022 
.com 

 



 

Mal di schiena, domani visite 
gratis in oltre 100 ospedali 
ByRedazione Cronaca 

Maggio 24, 2022 

 

 
 

Pescara. Domani, 25 maggio, oltre 100 ospedali del network dei Bollini Rosa di Fondazione Onda 

offriranno servizi clinico-diagnostici e informativi gratuiti dedicati al mal di schiena, 

un’esperienza comune ma “spesso sottovalutata”. Nella maggior parte dei casi, infatti, il mal di 

schiena è riconducibile a cause di natura meccanica ma, evidenzia la Fondazione, “può essere 
anche espressione di una malattia infiammatoria cronica delle articolazioni”. 

La giornata di domani rappresenta la seconda edizione dell'(H)-Open Day Reumatologia di Onda 

(Osservatorio nazionale sulla salute della donna e di genere), con un focus, quest’anno, sul mal 

di schiena. “Il perdurare di questa condizione – dichiara in una nota Francesca Merzagora, 
presidente Fondazione Onda – può infatti essere espressione di uno stato infiammatorio cronico 

che necessita di una tempestiva valutazione da parte di uno specialista Reumatologo e di un 
adeguato trattamento. 

La diagnosi precoce è cruciale per impedire l’instaurarsi di gravi danni articolari ad alto impatto 

invalidante”. I servizi che i cittadini potranno ricevere nelle strutture aderenti all’iniziativa 
(consultabili sul sito www.bollinirosa.it) sono gratuiti e includono visite e consulenze in 

24 maggio 2022 .it  

https://www.pescaralive.it/author/pietro-guida/


presenza e virtuali, colloqui telefonici con gli specialisti, esami, incontri aperti alla popolazione e 
info point. 

L'(H)-Open Day Reumatologia è promosso con il patrocinio della Società Italiana di 

Reumatologia (SIR) e dell’associazione Reumatologhe DOnne (ReDo) e con il contributo non 
condizionante di Novartis. 

  



 

 
 

Mal di schiena, domani visite gratis in oltre 
100 ospedali 

Open Day Reumatologia di Onda in strutture con Bollino Rosa 
 
 

 

Pescara. Domani, 25 maggio, oltre 100 ospedali del network dei Bollini Rosa di 

Fondazione Onda offriranno servizi clinico-diagnostici e informativi gratuiti 

dedicati al mal di schiena, un’esperienza comune ma “spesso sottovalutata”. 

Nella maggior parte dei casi, infatti, il mal di schiena è riconducibile a cause di 

natura meccanica ma, evidenzia la Fondazione, “può essere anche espressione di 

una malattia infiammatoria cronica delle articolazioni”. 

24 maggio 2022 .it 
Abruzzolive.it 

 



La giornata di domani rappresenta la seconda edizione dell'(H)-Open Day 

Reumatologia di Onda (Osservatorio nazionale sulla salute della donna e di 

genere), con un focus, quest’anno, sul mal di schiena. “Il perdurare di questa 

condizione – dichiara in una nota Francesca Merzagora, presidente Fondazione 

Onda – può infatti essere espressione di uno stato infiammatorio cronico che 

necessita di una tempestiva valutazione da parte di uno specialista Reumatologo 

e di un adeguato trattamento. 

La diagnosi precoce è cruciale per impedire l’instaurarsi di gravi danni articolari 

ad alto impatto invalidante”. I servizi che i cittadini potranno ricevere nelle 

strutture aderenti all’iniziativa (consultabili sul sito www.bollinirosa.it) sono 

gratuiti e includono visite e consulenze in presenza e virtuali, colloqui telefonici 

con gli specialisti, esami, incontri aperti alla popolazione e info point. 

L'(H)-Open Day Reumatologia è promosso con il patrocinio della Società Italiana 

di Reumatologia (SIR) e dell’associazione Reumatologhe DOnne (ReDo) e con il 

contributo non condizionante di Novartis. 

  



 

Mal di schiena: il 25 
maggio visite gratis negli 
ospedali della Toscana 
I servizi che i cittadini potranno ricevere nelle strutture 
aderenti all'iniziativa sono gratuiti e includono visite e 
consulenze in presenza e virtuali, colloqui telefonici con 
gli specialisti, esami, incontri aperti alla popolazione 
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Mercoledì 25 maggio in oltre 100 ospedali del network dei Bollini 
Rosa di Fondazione Onda si tiene l’Open Day Reumatologia. 

Gli ospedali che aderiscono all’iniziativa offriranno servizi clinico-
diagnostici e informativi gratuiti dedicati al mal di 
schiena, un’esperienza comune ma spesso sottovalutata. 

Nella maggior parte dei casi, infatti, il mal di schiena è 
riconducibile a cause di natura meccanica ma, evidenzia la 
Fondazione, può essere anche espressione di una malattia 
infiammatoria cronica delle articolazioni. 

“Il perdurare di questa condizione – dichiara in una nota Francesca 
Merzagora, presidente Fondazione Onda – può infatti essere 
espressione di uno stato infiammatorio cronico che necessita di una 
tempestiva valutazione da parte di uno specialista Reumatologo e di un 
adeguato trattamento. La diagnosi precoce è cruciale per impedire 
l’instaurarsi di gravi danni articolari ad alto impatto invalidante”. 

I servizi che i cittadini potranno ricevere nelle strutture aderenti 
all’iniziativa (consultabili sul sito www.bollinirosa.it) sono gratuiti 
e includono visite e consulenze in presenza e virtuali, colloqui 
telefonici con gli specialisti, esami, incontri aperti alla 
popolazione e info point. 

Gli ospedali toscani che aderiscono all’Open 
Day Reumatologia 

In Toscana aderiscono all’iniziativa: 

http://www.bollinirosa.it/


Azienda Ospedaliero Universitaria Careggi, visite dalle 14 alle 
18.30, al Padiglione 25/c, Ponte Nuovo, non è necessaria la 
prenotazione. 

Azienda Ospedaliero-Universitaria Senese – Ospedale Santa 
Maria alle Scotte, ambulatorio, 37, visite dalle 9 alle 13.30, 
prenotazione obbligatoria al 0577 586770. 

Usl Toscana Centro – Ospedale San Jacopo di Pistoia, visite dalle 9 
alle 12 e dalle 15 alle 18, prenotazione obbligatoria allo 0573 
351406. 

Usl Toscana Centro – Ospedale Santo Stefano, incontro virtuale 
sulla pagina YouTube della Provincia di Prato, dalle 16 alle 17. 

Usl Toscana Nord Ovest – Ospedale di Portoferraio, alla Sala De 
Lauger incontro pubblico dalle 16.30 alle 18.30, nella Sede ATP 
“Gattaia” incontro aperto al pubblico, dal titolo “Dai un nome al tuo 
mal di schiena”, dalle 17 alle 18. 

Usl Toscana Sud Est – Ospedale San Donato, visite dal 16 al 20 
maggio in orario 12-13, presso Reumatologia al 4° piano, 
prenotazioni al numero 0575/255418. 
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Pescara. Domani, 25 maggio, oltre 100 ospedali del network dei Bollini Rosa di Fondazione Onda 

offriranno servizi clinico-diagnostici e informativi gratuiti dedicati al mal di schiena, 

un’esperienza comune ma “spesso sottovalutata”. Nella maggior parte dei casi, infatti, il mal di 
schiena è riconducibile a cause di natura meccanica ma, evidenzia la Fondazione, “può essere 
anche espressione di una malattia infiammatoria cronica delle articolazioni”. 

La giornata di domani rappresenta la seconda edizione dell'(H)-Open Day Reumatologia di Onda 

(Osservatorio nazionale sulla salute della donna e di genere), con un focus, quest’anno, sul mal 

di schiena. “Il perdurare di questa condizione – dichiara in una nota Francesca Merzagora, 
presidente Fondazione Onda – può infatti essere espressione di uno stato infiammatorio cronico 

che necessita di una tempestiva valutazione da parte di uno specialista Reumatologo e di un 

adeguato trattamento. 

La diagnosi precoce è cruciale per impedire l’instaurarsi di gravi danni articolari ad alto impatto 

invalidante”. I servizi che i cittadini potranno ricevere nelle strutture aderenti all’iniziativa 
(consultabili sul sito www.bollinirosa.it) sono gratuiti e includono visite e consulenze in 

presenza e virtuali, colloqui telefonici con gli specialisti, esami, incontri aperti alla popolazione e 
info point. 

L'(H)-Open Day Reumatologia è promosso con il patrocinio della Società Italiana di 

Reumatologia (SIR) e dell’associazione Reumatologhe DOnne (ReDo) e con il contributo non 

condizionante di Novartis. 

  



 

MAL DI SCHIENA, DOMANI VISITE 

GRATIS IN OLTRE 100 OSPEDALI 

OPEN DAY REUMATOLOGIA DI ONDA 

IN STRUTTURE CON BOLLINO ROSA 
MAGGIO 24, 2022 

Domani, 25 maggio, oltre 100 ospedali del network dei Bollini Rosa di Fondazione Onda offriranno servizi 
clinico-diagnostici e informativi gratuiti dedicati al mal di schiena, un’esperienza comune ma “spesso 
sottovalutata”. Nella maggior parte dei casi, infatti, il mal di schiena è riconducibile a cause di natura meccanica 

ma, evidenzia la Fondazione, “può essere anche espressione di una malattia infiammatoria cronica delle 
articolazioni”. La giornata di domani rappresenta la seconda edizione dell'(H)-Open Day Reumatologia di Onda 

(Osservatorio nazionale sulla salute della donna e di genere), con un focus, quest’anno, sul mal di schiena. “Il 

perdurare di questa condizione – dichiara in una nota Francesca Merzagora, presidente Fondazione Onda – può 

infatti essere espressione di uno stato infiammatorio cronico che necessita di una tempestiva valutazione da 
parte di uno specialista Reumatologo e di un adeguato trattamento. La diagnosi precoce è cruciale per impedire 

l’instaurarsi di gravi danni articolari ad alto impatto invalidante”. I servizi che i cittadini potranno ricevere nelle 
strutture aderenti all’iniziativa (consultabili sul sito www.bollinirosa.it) sono gratuiti e includono visite e 

consulenze in presenza e virtuali, colloqui telefonici con gli specialisti, esami, incontri aperti alla popolazione e 

info point. L'(H)-Open Day Reumatologia è promosso con il patrocinio della Società Italiana di Reumatologia 
(SIR) e dell’associazione Reumatologhe DOnne (ReDo) e con il contributo non condizionante di Novartis. (ANSA). 
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Mal di schiena: il 25 maggio porte 

aperte in 100 ospedali con il Bollino 

Rosa in occasione dell’Open Day 

Reumatologia di Fondazione Onda 

Pubblicato da indexmedical_redazione 

In Dalle Strutture 

Il 24 Maggio 2022 

Fondazione Onda, Osservatorio nazionale sulla salute della donna e di genere, 

organizza la seconda edizione dell’(H)-Open Day Reumatologia con focus sul mal di 

schiena nelle strutture del network Bollini Rosa, che hanno aderito all’iniziativa. 

Tutte le indicazioni per la prenotazione dei diversi servizi gratuiti sul sito Bollini Rosa con 

indicazioni su date, orari e modalità di prenotazione. 

Fondazione Onda, Osservatorio nazionale sulla salute 

della donna e di genere, coinvolge il 25 maggio le reumatologie di oltre 100 ospedali 

del network dei Bollini Rosa per offrire una giornata di servizi clinico-diagnostici e 

informativi gratuiti dedicati al mal di schiena, un’esperienza comune e per questo 

spesso banalizzata e sottovalutata. Nella maggior parte dei casi il mal di schiena è 

riconducibile a cause di natura meccanica, ma può essere anche espressione di una 

malattia infiammatoria cronica delle articolazioni. 

I servizi offerti nella giornata dell’(H)-Open Day Reumatologia sono gratuiti e includono 

visite e consulenze in presenza e virtuali, colloqui telefonici con gli specialisti, esami, 
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incontri aperti alla popolazione e info point; sono consultabili sul sito www.bollinirosa.it 

con indicazioni su date, orari e modalità di prenotazione. 

“Il focus di questa iniziativa alla sua seconda edizione è il mal di schiena proprio perché è un 

sintomo estremamente diffuso ma spesso sottovalutato”, commenta Francesca 

Merzagora, Presidente Fondazione Onda. “Il perdurare di questa condizione può infatti 

essere espressione di uno stato infiammatorio cronico che necessita di una tempestiva 

valutazione da parte di uno specialista Reumatologo e di un adeguato trattamento. La 

diagnosi precoce è cruciale per impedire l’instaurarsi di gravi danni articolari ad alto impatto 

invalidante”. 

I Bollini Rosa sono il riconoscimento agli ospedali che offrono servizi dedicati alla 

prevenzione, diagnosi e cura delle principali patologie che riguardano l’universo 

femminile ma anche quelle che riguardano trasversalmente uomini e donne in 

ottica di genere. 

L’iniziativa gode del patrocinio della Società Italiana di Reumatologia (SIR) e 

dell’associazione Reumatologhe DOnne (ReDo) e del contributo non condizionante 

di Novartis. 

Per maggiori informazioni e per scaricare la pubblicazione, clicca su “ Il mal di schiena 

non ti dà tregua” 
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Pescara. Domani, 25 maggio, oltre 100 ospedali del network dei Bollini Rosa di 

Fondazione Onda offriranno servizi clinico-diagnostici e informativi gratuiti 

dedicati al mal di schiena, un’esperienza comune ma “spesso sottovalutata”. 

Nella maggior parte dei casi, infatti, il mal di schiena è riconducibile a cause di 

natura meccanica ma, evidenzia la Fondazione, “può essere anche espressione 

di una malattia infiammatoria cronica delle articolazioni”. 

La giornata di domani rappresenta la seconda edizione dell'(H)-Open Day 

Reumatologia di Onda (Osservatorio nazionale sulla salute della donna e di 

genere), con un focus, quest’anno, sul mal di schiena. “Il perdurare di questa 

condizione – dichiara in una nota Francesca Merzagora, presidente Fondazione 

Onda – può infatti essere… 
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Open Day Reumatologia di Onda in strutture con Bollino Rosa 

 

 

Pescara. Domani, 25 maggio, oltre 100 ospedali del network dei Bollini Rosa di 

Fondazione Onda offriranno servizi clinico-diagnostici e informativi gratuiti 

dedicati al mal di schiena, un’esperienza comune ma “spesso sottovalutata”. 

Nella maggior parte dei casi, infatti, il mal di schiena è riconducibile a cause di 

natura meccanica ma, evidenzia la Fondazione, “può essere anche espressione di 

una malattia infiammatoria cronica delle articolazioni”. 

La giornata di domani rappresenta la seconda edizione dell'(H)-Open Day 

Reumatologia di Onda (Osservatorio nazionale sulla salute della donna e di 

genere), con un focus, quest’anno, sul mal di schiena. “Il perdurare di questa 

condizione – dichiara in una nota Francesca Merzagora, presidente Fondazione 

https://abruzzolive.it/mal-di-schiena-domani-visite-gratis-in-oltre-100-ospedali/
https://abruzzolive.it/mal-di-schiena-domani-visite-gratis-in-oltre-100-ospedali/


Onda – può infatti essere espressione di uno stato infiammatorio cronico che 

necessita di una tempestiva valutazione da parte di uno specialista Reumatologo 

e di un adeguato trattamento. 

La diagnosi precoce è cruciale per impedire l’instaurarsi di gravi danni articolari 

ad alto impatto invalidante”. I servizi che i cittadini potranno ricevere nelle 

strutture aderenti all’iniziativa (consultabili sul sito www.bollinirosa.it) sono 

gratuiti e includono visite e consulenze in presenza e virtuali, colloqui telefonici 

con gli specialisti, esami, incontri aperti alla popolazione e info point. 

L'(H)-Open Day Reumatologia è promosso con il patrocinio della Società Italiana 

di Reumatologia (SIR) e dell’associazione Reumatologhe DOnne (ReDo) e con il 

contributo non condizionante di Novartis. 
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Open Day Reumatologia di Onda in strutture con Bollino Rosa. In Sicilia  
24 maggio 2022 

Mercoledì 25 maggio  oltre 100 ospedali italiani del network dei Bollini Rosa di Fondazione 
Onda offriranno servizi clinico-diagnostici e informativi gratuiti dedicati al mal di schiena, 
un’esperienza comune ma “spesso sottovalutata”. Nella maggior parte dei casi, infatti, il mal 
di schiena è riconducibile a cause di natura meccanica ma, evidenzia la Fondazione, “può 
essere anche espressione di una malattia infiammatoria cronica delle articolazioni“. La giornata di 
domani rappresenta la seconda edizione dell’(H)-Open Day Reumatologia di 
Onda (Osservatorio nazionale sulla salute della donna e di genere), con un focus, quest’anno, 
sul mal di schiena. “Il perdurare di questa condizione – dichiara in una nota Francesca 
Merzagora, presidente Fondazione Onda – può infatti essere espressione di uno stato 
infiammatorio cronico che necessita di una tempestiva valutazione da parte di uno specialista 
Reumatologo e di un adeguato trattamento. La diagnosi precoce è cruciale per impedire 
l’instaurarsi di gravi danni articolari ad alto impatto invalidante“. I servizi che i cittadini potranno 
ricevere nelle strutture aderenti all’iniziativa sono gratuiti e includono visite e consulenze in 
presenza e virtuali, colloqui telefonici con gli specialisti, esami, incontri aperti alla popolazione 
e info point. L'(H)-Open Day Reumatologia è promosso con il patrocinio della Società Italiana 
di Reumatologia (SIR) e dell’associazione Reumatologhe Donne (ReDo) e con il contributo 
non condizionante di Novartis. 
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L’elenco degli ospedali siciliani che aderiscono 

 Gli ospedali siciliani che aderiscono alla giornata sono: 

• ARNAS Garibaldi – Presidio Ospedaliero Garibaldi Nesima 
• ASP Agrigento – Presidio Ospedaliero San Giovanni di Dio 
• ASP Catania – Presidio Ospedaliero S. Marta S. Venera di Acireale 
• ASP Ragusa – Ospedale Maggiore di Modica 
• ASP Trapani – P.O. S. Antonio Abate 
• Azienda Ospedaliera per l’Emergenza Cannizzaro 
• IRCCS ISMETT srl 

Per visualizzare i servizi offerti e le modalità di prenotazione bisogna cliccare qui. 

L’iniziativa ad Acireale 

All’iniziativa aderisce anche l’ambulatorio di Reumatologia dell’ospedale di Acireale, 
coordinato da Giovanni D’Avola. L’iniziativa ha il patrocinio della Società Italiana di 
Reumatologia e dell’associazione Reumatologhe Donne. D’intesa con la direzione medica del 
Presidio, diretta da Rosario Cunsolo, nella giornata di mercoledì, dalle 9.30 alle 12.30 sono 
previsti incontri informativi in presenza e visite reumatologiche. I servizi offerti nella giornata 
dell'(H)-Open Day Reumatologia saranno gratuiti. Gli incontri informativi in presenza e le 
visite di reumatologia gratuite si svolgeranno dalle 9.30 alle 12.30. Le prenotazioni si 
effettuano dalle 13 alle 14 al numero 095.7677069 o oppure tramite mail 
all’indirizzo urp.poacireale@aspct.it. 

 

https://iniziative.bollinirosa.it/ricerca/index/d18
mailto:urp.poacireale@aspct.it

