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Tumore alla prostata: dal 18 al 20 marzo 180 strutture del network 
dei Bollini Rosa e del Bollino Azzurro aderiscono all’(H)Open 
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Comunicato stampa 

Tumore alla prostata: dal 18 al 20 marzo 180 strutture del network dei 
Bollini Rosa e del Bollino Azzurro aderiscono all’(H)Open Weekend 
promosso da Fondazione Onda 
Fondazione Onda, Osservatorio nazionale sulla salute della donna e di genere, 
organizza l’(H)Open Weekend dedicato alla prevenzione e alla diagnosi precoce del 
tumore alla prostata con l’obiettivo di sensibilizzare la popolazione verso una malattia 
che conta ogni anno circa 37.000 nuove diagnosi, rappresentando il 19% di tutti i 
tumori maschili. 
Sul sito www.bollinirosa.it sono disponibili indicazioni per la prenotazione dei diversi 
servizi gratuiti dedicati alla prevenzione del tumore della prostata. 
Milano, 17 marzo 2022 – Fondazione Onda, Osservatorio nazionale sulla salute della 
donna e di genere, in occasione della Festa del Papà, ha organizzato un weekend di 
sensibilizzazione della popolazione sul tumore alla prostata che prevede servizi gratuiti 
clinico-diagnostici e informativi all’interno di 180 ospedali con i Bollini Rosa e dei Centri 
multidisciplinari che si occupano di questa problematica di salute, tra cui quelli che hanno 
conseguito il Bollino Azzurro. 
I servizi offerti nelle giornate del 18,19 e 20 marzo sono consultabili sul sito 
www.bollinirosa.it con indicazioni su date, orari e modalità di prenotazione dei diversi servizi 
gratuiti offerti in occasione dell’(H)-Open Weekend, tra cui sono previsti visite e colloqui con 
gli specialisti, esami e incontri (anche virtuali) con la distribuzione di materiale informativo 
per la prevenzione e la diagnosi precoce del tumore della prostata. 
“Il tumore alla prostata, in Italia, conta ogni anno circa 37.000 nuove diagnosi, 
rappresentando il 19% di tutti i tumori maschili”, ricorda Francesca Merzagora, Presidente 
Fondazione Onda, sottolineando come l’obiettivo di questa iniziativa sia proprio 
“sensibilizzare, quanto più possibile, la popolazione sull’importanza della corretta 
informazione, della prevenzione primaria e della diagnosi precoce del tumore alla prostata. 
Fondazione Onda con questa iniziativa sottolinea l‘importanza della medicina di genere e 
l’apertura al genere maschile, ma anche il ruolo attivo della donna nell’affiancare il partner 
nella gestione della sua salute”. 
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. 
Il Bollino Azzurro è il nuovo riconoscimento che identifica proprio i centri ospedalieri che 
garantiscono un approccio multiprofessionale e interdisciplinare nell’ambito dei percorsi 
diagnostici e terapeutici rivolti alle persone con tumore alla prostata. 
L’iniziativa (H)Open Weekend gode del patrocinio di Associazione Italiana Radioterapia e 
Oncologia clinica (AIRO), Collegio Italiano dei Primari Oncologici Medici Ospedalieri 
(CIPOMO), Fondazione Aiom (Associazione Italiana di Oncologia Medica), Rete oncologica 
pazienti Italia (ROPI), Società Italiana di Uro-Oncologia (SIUrO) ed è resa possibile anche 
grazie al contributo incondizionato di Bayer. 
Per maggiori informazioni visita il sito www.bollinirosa.it e clicca sul banner “Consulta i 
servizi offerti”. 
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Audience Totale* 
3.635.410 

Numero Uscite 
20 



 
 
 
 

 
*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 3  

Quotidiani e quotidiani online 3 2.048.117 

Periodici e periodici online 5 1.124.000 

Specializzati 1 250.000 

Radio, TV e canali online   

Social Network 4 213.293 

Portali ed E-zine 4  



 
 

Rassegna Stampa 

 

Testata Audience* Titolo Data Giornalista 

 

Agenzie 

Agir  

Tumore alla prostata: dal 
18 al 20 marzo 180 
strutture del network dei 
Bollini Rosa e del Bollino 
Azzurro aderiscono 
all’(H)Open Weekend 
promosso da Fondazione 
Onda 

17 marzo  

Pressitalia  

Tumore alla prostata 
DAL 18 AL 20 MARZO 
180 STRUTTURE DEL 
NETWORK DEI BOLLINI 
ROSA E DEL BOLLINO 
AZZURRO ADERISCONO 
ALL’(H)OPEN WEEKEND 
PROMOSSO DA 
FONDAZIONE ONDA 

17 marzo  

Redattore Sociale  

Tumore prostata, 
weekend di 
sensibilizzazione della 
Fondazione Onda 

17 marzo  

 
 
 

Quotidiani e quotidiani online 

Lasicilia.it 87.144 

Tumori alla prostata, 

open weekend in due 

ospedali del Catanese 

16 marzo  

Corriere della sera 1.948.000 
L'(H)Open Weekend per 

il tumore alla prostata   
17 marzo  

Sanita24.ilsole24ore.co

m 
12.973 

Tumore prostata, da 

Fondazione Onda Open 

weekend per la Festa del 

papà 

17 marzo  

Audience 2.048.117    

 
 

Periodici e periodici online 

Io Donna 555.000 Block Notes 12 marzo L. Brambilla 



Viversani e belli 569.000 
Uomini, come va la 

prostata? 
17 marzo  

Ok-salute.it 0 

Tumore alla prostata: dal 

18 al 20 marzo servizi di 

prevenzione gratuiti in 

tutta Italia 

18 marzo  

Fortuneita.com 0 

Tumore prostata, il 

decalogo della 

prevenzione dedicato ai 

papà 

19 marzo  

Intimità 0 Open weekend per lui 23 marzo  

Audience 1.124.000    

 
 
 

Specializzati 

Dottnet.it 250.000 

Tumore alla prostata: dal 

18 al 20 marzo 180 

strutture aderiscono 

all’(H)Open Weekend 

17 marzo  

Audience 250.000    

 
 

Social Network 

Facebook – Mutagens 2.209 Post 5 marzo  

Facebook – La Buona 

Salute 
0 

Tumore alla prostata 

DAL 18 AL 20 MARZO 180 

STRUTTURE DEL 

NETWORK DEI BOLLINI 

ROSA E DEL BOLLINO 

AZZURRO ADERISCONO 

ALL’(H)OPEN WEEKEND 

PROMOSSO DA 

FONDAZIONE ONDA 

17 marzo  

Facebook – 

Diabete.com 
211.084 Post 17 marzo  

Twitter – 

Labuonasalute.it 
0 

Tumore alla prostata 

DAL 18 AL 20 MARZO 180 

STRUTTURE DEL 

NETWORK DEI BOLLINI 

ROSA E DEL BOLLINO 

AZZURRO ADERISCONO 

ALL’(H)OPEN WEEKEND 

PROMOSSO DA 

FONDAZIONE ONDA 

17 marzo  



Audience 213.293    

 
 

Portali ed E-zine  

Mutagens.it 0 

Dal 18 al 20 marzo 
Fondazione Onda 
organizza incontri di 
sensibilizzazione e visite 
gratuite negli ospedali 
con i Bollini Rosa e nei 
Centri che si occupano di 
carcinoma prostatico 

4 marzo  

Labuonasalute.it 0 

Tumore alla prostata 
DAL 18 AL 20 MARZO 180 
STRUTTURE DEL 
NETWORK DEI BOLLINI 
ROSA E DEL BOLLINO 
AZZURRO ADERISCONO 
ALL’(H)OPEN WEEKEND 
PROMOSSO DA 
FONDAZIONE ONDA 

17 marzo  

Comunicati-stampa.net 0 

Tumore alla prostata: dal 
18 al 20 marzo 180 
strutture del network dei 
Bollini Rosa e del Bollino 
Azzurro aderiscono 
all’(H)Open Weekend 
promosso da Fondazione 
Onda 

18 marzo M. Belloni 

Sanita24.ilsole24ore.co
m - Newsletter 

0 

Tumore prostata, da 
Fondazione Onda Open 
weekend per la Festa del 
papà 

18 marzo  

Audience 0    

 

Audience totale* 3.635.410    

 
*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  
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Tumore alla prostata: dal 18 al 20 marzo 180 strutture del network dei Bollini 
Rosa e del Bollino Azzurro aderiscono all’(H)Open Weekend promosso da 
Fondazione Onda 

Fondazione Onda, Osservatorio nazionale sulla 
salute della donna e di genere, in occasione 
della Festa del Papà, ha organizzato un weekend 
di sensibilizzazione della popolazione sul tumore 
alla prostata che prevede servizi gratuiti clinico-
diagnostici e informativi all’interno di 180 
ospedali con i Bollini Rosa e dei Centri 
multidisciplinari che si occupano di questa 
problematica di salute, tra cui quelli che hanno 
conseguito il Bollino Azzurro. I servizi offerti 
nelle giornate del 18,19 e 20 marzo sono 
consultabili sul sito www.bollinirosa.it con 

indicazioni su date, orari e modalità di prenotazione dei diversi servizi gratuiti offerti in occasione 
dell’(H)-Open Weekend, tra cui sono previsti visite e colloqui con gli specialisti, esami e incontri 
(anche virtuali) con la distribuzione di materiale informativo per la prevenzione e la diagnosi 
precoce del tumore della prostata. “Il tumore alla prostata, in Italia, conta ogni anno circa 37.000 
nuove diagnosi, rappresentando il 19% di tutti i tumori maschili”, ricorda Francesca Merzagora, 
Presidente Fondazione Onda, sottolineando come l’obiettivo di questa iniziativa sia proprio 
“sensibilizzare, quanto più possibile, la popolazione sull’importanza della corretta informazione, 
della prevenzione primaria e della diagnosi precoce del tumore alla prostata. Fondazione Onda 
con questa iniziativa sottolinea l‘importanza della medicina di genere e l’apertura al genere 
maschile, ma anche il ruolo attivo della donna nell’affiancare il partner nella gestione della sua 
salute”. 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. Il Bollino 
Azzurro è il nuovo riconoscimento che identifica proprio i centri ospedalieri che garantiscono un 
approccio multiprofessionale e interdisciplinare nell’ambito dei percorsi diagnostici e terapeutici 
rivolti alle persone con tumore alla prostata. L’iniziativa (H)Open Weekend gode del patrocinio di 
Associazione Italiana Radioterapia e Oncologia clinica (AIRO), Collegio Italiano dei Primari 
Oncologici Medici Ospedalieri (CIPOMO), Fondazione Aiom (Associazione Italiana di Oncologia 
Medica), Società Italiana di Uro-Oncologia (SIUrO) ed è resa possibile anche grazie al contributo 
incondizionato di Bayer.  
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Tumore alla prostata 
DAL 18 AL 20 MARZO 180 STRUTTURE DEL NETWORK DEI BOLLINI ROSA E 

DEL BOLLINO AZZURRO ADERISCONO ALL’(H)OPEN WEEKEND PROMOSSO 

DA FONDAZIONE ONDA 
17 Marzo 2022 Press Italia Urologia 

Fondazione Onda, Osservatorio nazionale sulla salute della donna e di genere, organizza l’(H)Open 
Weekend dedicato alla prevenzione e alla diagnosi precoce del tumore alla prostata con l’obiettivo di 
sensibilizzare la popolazione verso una malattia che conta ogni anno circa 37.000 nuove diagnosi, 
rappresentando il 19% di tutti i tumori maschili. 

Sul sito www.bollinirosa.it sono disponibili indicazioni per la prenotazione dei diversi servizi gratuiti 
dedicati alla prevenzione del tumore della prostata. 

MILANO – Fondazione Onda, Osservatorio nazionale 

sulla salute della donna e di genere, in occasione della Festa del Papà, ha organizzato un weekend 

di sensibilizzazione della popolazione sul tumore alla prostata che prevede servizi gratuiti clinico-

diagnostici e informativi all’interno di 180 ospedali con i Bollini Rosa e dei Centri multidisciplinari 

che si occupano di questa problematica di salute, tra cui quelli che hanno conseguito il Bollino 

Azzurro. 

I servizi offerti nelle giornate del 18,19 e 20 marzo sono consultabili sul sito www.bollinirosa.it con 

indicazioni su date, orari e modalità di prenotazione dei diversi servizi gratuiti offerti in occasione 

dell’(H)-Open Weekend, tra cui sono previsti visite e colloqui con gli specialisti, esami e incontri 

(anche virtuali) con la distribuzione di materiale informativo per la prevenzione e la diagnosi precoce 

del tumore della prostata. 

“Il tumore alla prostata, in Italia, conta ogni anno circa 37.000 nuove diagnosi, rappresentando il 

19% di tutti i tumori maschili”, ricorda Francesca Merzagora, Presidente Fondazione Onda, 

sottolineando come l’obiettivo di questa iniziativa sia proprio “sensibilizzare, quanto più possibile, 

la popolazione sull’importanza della corretta informazione, della prevenzione primaria e della 

diagnosi precoce del tumore alla prostata. Fondazione Onda con questa iniziativa sottolinea 

l‘importanza della medicina di genere e l’apertura al genere maschile, ma anche il ruolo attivo della 

donna nell’affiancare il partner nella gestione della sua salute”. 

17 marzo 2022 
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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. 

Il Bollino Azzurro è il nuovo riconoscimento che identifica proprio i centri ospedalieri che 

garantiscono un approccio multiprofessionale e interdisciplinare nell’ambito dei percorsi diagnostici 

e terapeutici rivolti alle persone con tumore alla prostata. 

L’iniziativa (H)Open Weekend gode del patrocinio di Associazione Italiana Radioterapia e Oncologia 

clinica (AIRO), Collegio Italiano dei Primari Oncologici Medici Ospedalieri (CIPOMO), Fondazione 

Aiom (Associazione Italiana di Oncologia Medica), Rete oncologica pazienti Italia (ROPI), Società 

Italiana di Uro-Oncologia (SIUrO) ed è resa possibile anche grazie al contributo incondizionato di 

Bayer. 

Per maggiori informazioni visita il sito www.bollinirosa.it e clicca sul banner “Consulta i servizi 

offerti”. 

FONTE: Ufficio Stampa HealthCom Consulting (Laura Fezzigna). 
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QUOTIDIANI E QUOTIDIANI ONLINE 



 

Tumori alla prostata, open weekend in due ospedali del Catanese 
In occasione della Festa del Papà un weekend di sensibilizzazione della popolazione, che prevede 
servizi gratuiti clinico-diagnostici e informativi all’interno degli ospedali 
Di Redazione 16 mar 2022 

La Fondazione Onda, l’osservatorio nazionale sulla salute della donna e di genere ha 
organizzato in occasione della Festa del Papà un weekend di sensibilizzazione della 
popolazione sul tumore alla prostata, che prevede servizi gratuiti clinico-diagnostici e 
informativi all’interno degli ospedali con i Bollini Rosa e dei Centri multidisciplinari 
che si occupano di questa problematica di salute, tra cui quelli che hanno conseguito il 
Bollino Azzurro. I servizi offerti - il 18, il 19 e 20 marzo - sono già consultabili sul sito 
www.bollinirosa.it con indicazioni su date, orari e modalità di prenotazione dei 
diversi servizi gratuiti offerti in occasione dell’(H)-Open Weekend, tra cui visite e 
colloqui con gli specialisti, esami e incontri (anche virtuali) con la distribuzione di 
materiale informativo per la prevenzione e la diagnosi precoce del tumore della 
prostata. 

«Il tumore alla prostata in Italia conta ogni anno circa 37.000 nuove diagnosi, 
rappresentando il 19% di tutti i tumori maschili», ricorda la presidente della 
Fondazione Onda Francesca Merzagora, sottolineando come l’obiettivo di questa 
iniziativa sia proprio «sensibilizzare quanto più possibile la popolazione 
sull'importanza della corretta informazione, della prevenzione primaria e della 
diagnosi precoce del tumore alla prostata. Fondazione Onda con questa iniziativa 
sottolinea l’importanza della medicina di genere e l’apertura al genere maschile, ma 
anche il ruolo attivo della donna nell’affiancare il partner nella gestione della sua 
salute». 

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.  
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Tumore prostata, da Fondazione 
Onda Open weekend per la Festa 
del papà 
 

Fondazione Onda, Osservatorio nazionale sulla salute della donna e di genere, in 
occasione della Festa del Papà ha organizzato un weekend di sensibilizzazione 
della popolazione sul tumore alla prostata che prevede servizi gratuiti clinico-
diagnostici e informativi all’interno di 180 ospedali con i Bollini Rosa e dei 
Centri multidisciplinari che si occupano di questa problematica di salute, tra cui 
quelli che hanno conseguito il Bollino Azzurro. 
I servizi offerti nelle giornate del 18,19 e 20 marzo sono consultabili sul sito 
www.bollinirosa.it con indicazioni su date, orari e modalità di prenotazione dei 
diversi servizi gratuiti offerti in occasione dell’(H)-Open Weekend, tra cui sono 
previsti visite e colloqui con gli specialisti, esami e incontri (anche virtuali) con la 
distribuzione di materiale informativo per la prevenzione e la diagnosi precoce 
del tumore della prostata. 
«Il tumore alla prostata, in Italia, conta ogni anno circa 37.000 nuove diagnosi, 
rappresentando il 19% di tutti i tumori maschili», ricorda Francesca Merzagora, 
Presidente Fondazione Onda, sottolineando come l’obiettivo di questa iniziativa 
sia proprio «sensibilizzare, quanto più possibile, la popolazione sull’importanza 
della corretta informazione, della prevenzione primaria e della diagnosi precoce 
del tumore alla prostata. Fondazione Onda con questa iniziativa sottolinea 
l‘importanza della medicina di genere e l’apertura al genere maschile, ma anche 
il ruolo attivo della donna nell’affiancare il partner nella gestione della sua 
salute». 
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. 
Il Bollino Azzurro è il nuovo riconoscimento che identifica proprio i centri 
ospedalieri che garantiscono un approccio multiprofessionale e interdisciplinare 
nell’ambito dei percorsi diagnostici e terapeutici rivolti alle persone con tumore 
alla prostata. 
L’iniziativa (H)Open Weekend gode del patrocinio di Associazione Italiana 
Radioterapia e Oncologia clinica (AIRO), Collegio Italiano dei Primari 
Oncologici Medici Ospedalieri (CIPOMO), Fondazione Aiom (Associazione 
Italiana di Oncologia Medica), Società Italiana di Uro-Oncologia (SIUrO) ed è 

17 marzo 2022 
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resa possibile anche grazie al contributo incondizionato di Bayer. 
Per maggiori informazioni visita il sito www.bollinirosa.it e clicca sul banner 
“Consulta i servizi offerti”. 
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Tumore alla prostata: dal 18 al 
20 marzo servizi di 
prevenzione gratuiti in tutta 
Italia 
Fondazione Onda organizza l’(H)Open Weekend dedicato alla 
prevenzione e alla diagnosi precoce del tumore alla prostata 

 Redazione OK-Salute Send an email18 Marzo 2022Last Updated: 18 Marzo 2022 

 

In occasione della festa del papà, Fondazione Onda – Osservatorio nazionale sulla salute 

della donna e di genere ha organizzato un weekend di sensibilizzazione sul tumore alla 

prostata, con servizi clinico-diagnostici e informativi in 180 strutture con i Bollini Rosa e 

Azzurro. I servizi gratuiti offerti nell'(H)-Open Weekend del 18, 19 e 20 marzo, tra i quali 

visite e colloqui con gli specialisti, esami e incontri (anche virtuali) con la distribuzione di 

18 marzo 2022 
.it 
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materiale informativo, sono consultabili sul sito dedicato, dove è possibile trovare 

indicazioni su date, orari e modalità di prenotazione. 

Tumore alla prostata: dal 18 al 20 marzo 
servizi di prevenzione gratuiti in tutta Italia 
«In Italia il tumore alla prostata conta ogni anno circa 37.000 nuove diagnosi, 

rappresentando il 19% di tutti i tumori maschili», ricorda Francesca Merzagora, Presidente 

Fondazione Onda, sottolineando come l’obiettivo di questa iniziativa sia proprio 

«sensibilizzare, quanto più possibile, la popolazione sull’importanza della corretta 

informazione, della prevenzione primaria e della diagnosi precoce del tumore alla 

prostata. Fondazione Onda con questa iniziativa sottolinea l‘importanza della medicina di 

genere e l’apertura al genere maschile, ma anche il ruolo attivo della donna nell’affiancare 

il partner nella gestione della sua salute». 

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. Il 

Bollino Azzurro è il nuovo riconoscimento che identifica proprio i centri ospedalieri che 

garantiscono un approccio multiprofessionale e interdisciplinare nell’ambito dei percorsi 

diagnostici e terapeutici rivolti alle persone con tumore alla prostata. 
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Tumore prostata, il 
decalogo della 
prevenzione dedicato ai 
papà 

• BY FORTUNE 
• MARZO 19, 2022 

Condividi su email  

 
 

C’è un tumore maschile sul quale è importante riaccendere i riflettori: si tratta di quello 
della prostata, finito un po’ nell’ombra in pandemia. Sensibilizzare la popolazione 

19 marzo 2022 
.it 
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sull’importanza della corretta informazione, della prevenzione primaria e della diagnosi 
precoce del tumore alla prostata che, in Italia, conta ogni anno circa 37.000 nuove 
diagnosi, il 19% di tutti i tumori maschili, è l’obiettivo dell’H-Open Weekend Tumore alla 
prostata. 

Un’iniziativa organizzata da Fondazione Onda – Osservatorio nazionale sulla salute della 
donna e di genere, a cui aderiscono gli ospedali e i centri medici Humanitas in Lombardia, 
Piemonte e Sicilia con un ricco calendario di iniziative gratuite. Fino al 21 marzo, nella 
settimana della Festa del Papà, gli specialisti Humanitas saranno a disposizione di tutti gli 
uomini con consulti e visite urologiche gratuite. Un’occasione per conoscere come 
diagnosticare e trattare precocemente il tumore della prostata e affrontare dubbi e paure 
con la guida degli esperti. 

Tra le iniziative in programma, un evento online gratuito su YouTube 
@HumanitasMaterDominiCastellanza per sfatare i falsi miti sul tumore alla prostata, 
analizzando i diversi aspetti della patologia. 

Ancora oggi molti uomini sono riluttanti nel sottoporsi alle visite e agli esami di 
prevenzione, secondo la survey dell’istituto americano Cleveland Clinic, condotta nel 2019 
su oltre 1.100 pazienti. L’indagine ha evidenziato che il 65% rimanda le visite “il più a 
lungo possibile” e oltre un quarto dichiara di “non dire proprio tutto” allo specialista. In 
questo caso il 38% degli uomini si giustifica dicendo che il problema “si sarebbe 
comunque risolto da solo”, mentre il 37% non si sente pronto ad affrontare un’eventuale 
diagnosi, pur sapendo che qualcosa non va. 

Rispetto alle donne, gli uomini appaiono quindi meno aperti alla prevenzione. Spesso, alla 
base ci sono timori di natura psicologica o legati a stereotipi trasmessi sin dalla tenera 
età: al 41% degli uomini intervistati è stato detto che “un uomo non dovrebbe lamentarsi 
dei propri problemi di salute”. Un atteggiamento che, in molti casi, impedisce di arrivare a 
diagnosi precoci. 

Nel 90% dei casi, agli stadi iniziali, il tumore della prostata si presenta in maniera 
asintomatica. Per questa ragione, nella maggior parte dei pazienti, questa neoplasia viene 
diagnosticata in fase avanzata. Uno stile di vita sano e i controlli periodici, dunque, sono 
fondamentali per battere sul tempo il tumore della prostata. Ecco il decalogo diffuso dagli 
esperti: 

1. Smettere di fumare o evitare di iniziare 

2. Evitare bevande zuccherine e alcolici 

3. Bere almeno 1,5 litri di acqua al giorno 

4. Ridurre il consumo di cibi ricchi di sale 

5. Limitare l’uso di carni insaccate, spesso ricche di grassi 

6. Consumare quotidianamente almeno cinque porzioni di frutta e verdura 



7. Seguire uno stile di vita attivo, con almeno 20 minuti di esercizi aerobici al giorno 
(camminata veloce, nuoto, ecc.) 

8. Dai 45 anni, è bene eseguire una visita urologica ogni due anni per la diagnosi precoce 
di patologie benigne o maligne alla prostata, spesso asintomatiche. 

9. Dai 50 anni, si consiglia di eseguire annualmente la visita urologica di prevenzione e la 
misurazione del PSA, l’antigene prostatico specifico che può essere analizzato attraverso 
un semplice campione del sangue. 

10. In caso di familiarità, si suggerisce di sottoporsi a visite ed esami dai 40 anni. 
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Tumore alla prostata: dal 18 al 20 marzo 
180 strutture aderiscono all’(H)Open 
Weekend 

 
ONCOLOGIA | REDAZIONE DOTTNET | 17/03/2022 15:09 

Fondazione Onda organizza l’(H)Open Weekend dedicato alla prevenzione e 
alla diagnosi precoce del tumore alla prostata con l’obiettivo di sensibilizzare la 
popolazione verso una malattia che conta ogni anno circa 37.000 nuove 
diagnosi 

Fondazione Onda, Osservatorio nazionale sulla salute della donna e di 
genere, in occasione della Festa del Papà, ha organizzato un weekend di 
sensibilizzazione della popolazione sul tumore alla prostata che prevede servizi 
gratuiti clinico-diagnostici e informativi all’interno di 180 ospedali con i Bollini 
Rosa e dei Centri multidisciplinari che si occupano di questa problematica di 
salute, tra cui quelli che hanno conseguito il Bollino Azzurro. 

I servizi offerti nelle giornate del 18,19 e 20 marzo sono consultabili sul 
sito www.bollinirosa.it con indicazioni su date, orari e modalità di prenotazione 
dei diversi servizi gratuiti offerti in occasione dell’(H)-Open Weekend, tra cui 
sono previsti visite e colloqui con gli specialisti, esami e incontri (anche 
virtuali) con la distribuzione di materiale informativo per la prevenzione e la 
diagnosi precoce del tumore della prostata. 

"Il tumore alla prostata, in Italia, conta ogni anno circa 37.000 nuove diagnosi, 
rappresentando il 19% di tutti i tumori maschili", ricorda Francesca Merzagora, 
Presidente Fondazione Onda, sottolineando come l’obiettivo di questa iniziativa 
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sia proprio "sensibilizzare, quanto più possibile, la popolazione sull’importanza 
della corretta informazione, della prevenzione primaria e della diagnosi precoce del 
tumore alla prostata. Fondazione Onda con questa iniziativa sottolinea 
l‘importanza della medicina di genere e l’apertura al genere maschile, ma anche il 
ruolo attivo della donna nell’affiancare il partner nella gestione della sua salute". 

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. 

Il Bollino Azzurro è il nuovo riconoscimento che identifica proprio i centri 
ospedalieri che garantiscono un approccio multiprofessionale e 
interdisciplinare nell’ambito dei percorsi diagnostici e terapeutici rivolti alle 
persone con tumore alla prostata. 

L’iniziativa (H)Open Weekend gode del patrocinio di Associazione Italiana 
Radioterapia e Oncologia clinica (AIRO), Collegio Italiano dei Primari 
Oncologici Medici Ospedalieri (CIPOMO), Fondazione Aiom (Associazione 
Italiana di Oncologia Medica), Rete oncologica pazienti Italia (ROPI), Società 
Italiana di Uro-Oncologia (SIUrO) ed è resa possibile anche grazie al 
contributo incondizionato di Bayer. 
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Tumore alla prostata 
DAL 18 AL 20 MARZO 180 STRUTTURE DEL NETWORK DEI BOLLINI ROSA E 

DEL BOLLINO AZZURRO ADERISCONO ALL’(H)OPEN WEEKEND PROMOSSO 

DA FONDAZIONE ONDA 
17 Marzo 2022 Press Italia Urologia 

Fondazione Onda, Osservatorio nazionale sulla salute della donna e di genere, organizza l’(H)Open 
Weekend dedicato alla prevenzione e alla diagnosi precoce del tumore alla prostata con l’obiettivo di 
sensibilizzare la popolazione verso una malattia che conta ogni anno circa 37.000 nuove diagnosi, 
rappresentando il 19% di tutti i tumori maschili. 

Sul sito www.bollinirosa.it sono disponibili indicazioni per la prenotazione dei diversi servizi gratuiti 
dedicati alla prevenzione del tumore della prostata. 
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MILANO – Fondazione Onda, Osservatorio nazionale 

sulla salute della donna e di genere, in occasione della Festa del Papà, ha organizzato un weekend 

di sensibilizzazione della popolazione sul tumore alla prostata che prevede servizi gratuiti clinico-

diagnostici e informativi all’interno di 180 ospedali con i Bollini Rosa e dei Centri multidisciplinari 

che si occupano di questa problematica di salute, tra cui quelli che hanno conseguito il Bollino 

Azzurro. 

I servizi offerti nelle giornate del 18,19 e 20 marzo sono consultabili sul sito www.bollinirosa.it con 

indicazioni su date, orari e modalità di prenotazione dei diversi servizi gratuiti offerti in occasione 

dell’(H)-Open Weekend, tra cui sono previsti visite e colloqui con gli specialisti, esami e incontri 

(anche virtuali) con la distribuzione di materiale informativo per la prevenzione e la diagnosi precoce 

del tumore della prostata. 

“Il tumore alla prostata, in Italia, conta ogni anno circa 37.000 nuove diagnosi, rappresentando il 

19% di tutti i tumori maschili”, ricorda Francesca Merzagora, Presidente Fondazione Onda, 

sottolineando come l’obiettivo di questa iniziativa sia proprio “sensibilizzare, quanto più possibile, 

la popolazione sull’importanza della corretta informazione, della prevenzione primaria e della 

diagnosi precoce del tumore alla prostata. Fondazione Onda con questa iniziativa sottolinea 

l‘importanza della medicina di genere e l’apertura al genere maschile, ma anche il ruolo attivo della 

donna nell’affiancare il partner nella gestione della sua salute”. 

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. 

Il Bollino Azzurro è il nuovo riconoscimento che identifica proprio i centri ospedalieri che 

garantiscono un approccio multiprofessionale e interdisciplinare nell’ambito dei percorsi diagnostici 

e terapeutici rivolti alle persone con tumore alla prostata. 

L’iniziativa (H)Open Weekend gode del patrocinio di Associazione Italiana Radioterapia e Oncologia 

clinica (AIRO), Collegio Italiano dei Primari Oncologici Medici Ospedalieri (CIPOMO), Fondazione 

Aiom (Associazione Italiana di Oncologia Medica), Rete oncologica pazienti Italia (ROPI), Società 

Italiana di Uro-Oncologia (SIUrO) ed è resa possibile anche grazie al contributo incondizionato di 

Bayer. 

Per maggiori informazioni visita il sito www.bollinirosa.it e clicca sul banner “Consulta i servizi 

offerti”. 

FONTE: Ufficio Stampa HealthCom Consulting (Laura Fezzigna). 
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Tumore alla prostata 
DAL 18 AL 20 MARZO 180 STRUTTURE DEL NETWORK DEI BOLLINI ROSA E 

DEL BOLLINO AZZURRO ADERISCONO ALL’(H)OPEN WEEKEND PROMOSSO 

DA FONDAZIONE ONDA 
17 Marzo 2022 Press Italia Urologia 

Fondazione Onda, Osservatorio nazionale sulla salute della donna e di genere, organizza l’(H)Open 
Weekend dedicato alla prevenzione e alla diagnosi precoce del tumore alla prostata con l’obiettivo di 
sensibilizzare la popolazione verso una malattia che conta ogni anno circa 37.000 nuove diagnosi, 
rappresentando il 19% di tutti i tumori maschili. 
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Sul sito www.bollinirosa.it sono disponibili indicazioni per la prenotazione dei diversi servizi gratuiti 
dedicati alla prevenzione del tumore della prostata. 

MILANO – Fondazione Onda, Osservatorio nazionale 

sulla salute della donna e di genere, in occasione della Festa del Papà, ha organizzato un weekend 

di sensibilizzazione della popolazione sul tumore alla prostata che prevede servizi gratuiti clinico-

diagnostici e informativi all’interno di 180 ospedali con i Bollini Rosa e dei Centri multidisciplinari 

che si occupano di questa problematica di salute, tra cui quelli che hanno conseguito il Bollino 

Azzurro. 

I servizi offerti nelle giornate del 18,19 e 20 marzo sono consultabili sul sito www.bollinirosa.it con 

indicazioni su date, orari e modalità di prenotazione dei diversi servizi gratuiti offerti in occasione 

dell’(H)-Open Weekend, tra cui sono previsti visite e colloqui con gli specialisti, esami e incontri 

(anche virtuali) con la distribuzione di materiale informativo per la prevenzione e la diagnosi precoce 

del tumore della prostata. 

“Il tumore alla prostata, in Italia, conta ogni anno circa 37.000 nuove diagnosi, rappresentando il 

19% di tutti i tumori maschili”, ricorda Francesca Merzagora, Presidente Fondazione Onda, 

sottolineando come l’obiettivo di questa iniziativa sia proprio “sensibilizzare, quanto più possibile, 

la popolazione sull’importanza della corretta informazione, della prevenzione primaria e della 

diagnosi precoce del tumore alla prostata. Fondazione Onda con questa iniziativa sottolinea 

l‘importanza della medicina di genere e l’apertura al genere maschile, ma anche il ruolo attivo della 

donna nell’affiancare il partner nella gestione della sua salute”. 

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. 

Il Bollino Azzurro è il nuovo riconoscimento che identifica proprio i centri ospedalieri che 

garantiscono un approccio multiprofessionale e interdisciplinare nell’ambito dei percorsi diagnostici 

e terapeutici rivolti alle persone con tumore alla prostata. 

L’iniziativa (H)Open Weekend gode del patrocinio di Associazione Italiana Radioterapia e Oncologia 

clinica (AIRO), Collegio Italiano dei Primari Oncologici Medici Ospedalieri (CIPOMO), Fondazione 

Aiom (Associazione Italiana di Oncologia Medica), Rete oncologica pazienti Italia (ROPI), Società 

Italiana di Uro-Oncologia (SIUrO) ed è resa possibile anche grazie al contributo incondizionato di 

Bayer. 

Per maggiori informazioni visita il sito www.bollinirosa.it e clicca sul banner “Consulta i servizi 

offerti”. 

FONTE: Ufficio Stampa HealthCom Consulting (Laura Fezzigna)  
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Dal 18 al 20 marzo Fondazione 

Onda organizza incontri di 

sensibilizzazione e visite gratuite 

negli ospedali con i Bollini Rosa e 

nei Centri che si occupano di 

carcinoma prostatico 
Tre giorni per sensibilizzare la popolazione verso il cancro della prostata, 

che rappresenta ben il 19% di tutti i tumori maschili. Questo l’obiettivo 

dell’(H)Open Weekend organizzato dal 18 al 20 marzo dalla Fondazione 

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

L’iniziativa prevede servizi gratuiti clinico-diagnostici e informativi 

all’interno degli ospedali con i Bollini Rosa e dei Centri multidisciplinari 

che si occupano di questa problematica di salute, tra cui quelli che 

hanno conseguito il Bollino Azzurro. L’iniziativa è patrocinata 

dall’Associazione Italiana Radioterapia e Oncologia clinica (AIRO), dal 

Collegio Italiano dei Primari Oncologici Medici Ospedalieri (CIPOMO), 

dalla Fondazione Aiom (Associazione Italiana di Oncologia Medica), dalla 

Società Italiana di Uro-Oncologia (SIUrO), con il contributo 

incondizionato di Bayer. 

Come accedere 
I servizi offerti nelle tre giornate dell’(H)Open Weekend saranno 

consultabili già a partire dal 7 marzo sul sito www.bollinirosa.it con 

indicazioni su date, orari e modalità di prenotazione dei diversi controlli 

gratuiti. Tra i servizi di cui i cittadini potranno usufruire rientrano visite e 

colloqui con gli specialisti, esami e incontri (anche virtuali) con la 

distribuzione di materiale informativo per la prevenzione e la diagnosi 

precoce del tumore della prostata. 

https://m5r3b.mailrouter.it/nl/pm5r3b/zkmm4t/jecel4/uf/2/aHR0cDovL3d3dy5ib2xsaW5pcm9zYS5pdC8?_d=71D&_c=514eac42


«Fondazione Onda con questa iniziativa sottolinea l‘importanza della 

medicina di genere e l’apertura al genere maschile, ma anche il ruolo 

attivo della donna nell’affiancare il partner nella gestione della sua 

salute» fa notare Francesca Merzagora, presidente Fondazione Onda. 

Bollini Rosa e Bollini Azzurro 
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. 

Il Bollino Azzurro è il nuovo riconoscimento che identifica i centri 

ospedalieri che garantiscono un approccio multiprofessionale e 

interdisciplinare nell’ambito dei percorsi diagnostici e terapeutici rivolti 

alle persone con tumore alla prostata. 

Tumore alla prostata 
Il tumore della prostata è uno dei più comuni tra gli uomini. Ogni anno 

in Italia si contano circa 36 mila nuovi casi. Nell’ultimo decennio è 

aumentato il numero di nuove diagnosi, complice anche la maggiore 

diffusione di esami, come il test del PSA (antigene prostatico specifico), 

che possono indirizzare verso il precoce riconoscimento della malattia. In 

genere il tumore alla prostata cresce lentamente, senza diffondersi al di 

fuori della ghiandola. Tuttavia ci sono anche forme più aggressive che 

danno facilmente metastasi. 

Chi è a rischio 
Le possibilità di ammalarsi sono innanzitutto correlate all’età: scarse 

prima dei 40 anni, ma aumentano progressivamente dopo i 50 anni e 

dopo gli 80 anni questo tumore arriva a colpire 1 uomo su 2. Accanto 

all’età, tra i principali fattori che possono aumentare il rischio di cancro 

alla prostata rientrano la familiarità (avere parenti di primo grado che 

hanno avuto la malattia raddoppia il rischio di ammalarsi); la presenza di 

mutazioni in alcuni geni come BRCA1 e BRCA2, ben noti per essere 

coinvolti nell’insorgenza dei tumori di seno e ovaio, o nei geni 



responsabili della Sindrome di Lynch nonché alcuni fattori legati allo stile 

di vita come una dieta ricca di grassi saturi, l’obesità, la sedentarietà. 

  



 

Tumore alla prostata 
DAL 18 AL 20 MARZO 180 STRUTTURE DEL NETWORK DEI BOLLINI ROSA E 

DEL BOLLINO AZZURRO ADERISCONO ALL’(H)OPEN WEEKEND PROMOSSO 

DA FONDAZIONE ONDA 
17 Marzo 2022 Press Italia Urologia 

Fondazione Onda, Osservatorio nazionale sulla salute della donna e di genere, organizza l’(H)Open 
Weekend dedicato alla prevenzione e alla diagnosi precoce del tumore alla prostata con l’obiettivo di 
sensibilizzare la popolazione verso una malattia che conta ogni anno circa 37.000 nuove diagnosi, 
rappresentando il 19% di tutti i tumori maschili. 

Sul sito www.bollinirosa.it sono disponibili indicazioni per la prenotazione dei diversi servizi gratuiti 
dedicati alla prevenzione del tumore della prostata. 

MILANO – Fondazione Onda, Osservatorio nazionale 

sulla salute della donna e di genere, in occasione della Festa del Papà, ha organizzato un weekend 

di sensibilizzazione della popolazione sul tumore alla prostata che prevede servizi gratuiti clinico-

diagnostici e informativi all’interno di 180 ospedali con i Bollini Rosa e dei Centri multidisciplinari 

che si occupano di questa problematica di salute, tra cui quelli che hanno conseguito il Bollino 

Azzurro. 

I servizi offerti nelle giornate del 18,19 e 20 marzo sono consultabili sul sito www.bollinirosa.it con 

indicazioni su date, orari e modalità di prenotazione dei diversi servizi gratuiti offerti in occasione 

dell’(H)-Open Weekend, tra cui sono previsti visite e colloqui con gli specialisti, esami e incontri 

(anche virtuali) con la distribuzione di materiale informativo per la prevenzione e la diagnosi precoce 

del tumore della prostata. 

“Il tumore alla prostata, in Italia, conta ogni anno circa 37.000 nuove diagnosi, rappresentando il 

19% di tutti i tumori maschili”, ricorda Francesca Merzagora, Presidente Fondazione Onda, 

sottolineando come l’obiettivo di questa iniziativa sia proprio “sensibilizzare, quanto più possibile, 

la popolazione sull’importanza della corretta informazione, della prevenzione primaria e della 

diagnosi precoce del tumore alla prostata. Fondazione Onda con questa iniziativa sottolinea 

l‘importanza della medicina di genere e l’apertura al genere maschile, ma anche il ruolo attivo della 

donna nell’affiancare il partner nella gestione della sua salute”. 
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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. 

Il Bollino Azzurro è il nuovo riconoscimento che identifica proprio i centri ospedalieri che 

garantiscono un approccio multiprofessionale e interdisciplinare nell’ambito dei percorsi diagnostici 

e terapeutici rivolti alle persone con tumore alla prostata. 

L’iniziativa (H)Open Weekend gode del patrocinio di Associazione Italiana Radioterapia e Oncologia 

clinica (AIRO), Collegio Italiano dei Primari Oncologici Medici Ospedalieri (CIPOMO), Fondazione 

Aiom (Associazione Italiana di Oncologia Medica), Rete oncologica pazienti Italia (ROPI), Società 

Italiana di Uro-Oncologia (SIUrO) ed è resa possibile anche grazie al contributo incondizionato di 

Bayer. 

Per maggiori informazioni visita il sito www.bollinirosa.it e clicca sul banner “Consulta i servizi 

offerti”. 

FONTE: Ufficio Stampa HealthCom Consulting (Laura Fezzigna). 
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Tumore alla prostata: dal 18 al 20 
marzo 180 strutture del network dei 
Bollini Rosa e del Bollino Azzurro 
aderiscono all’(H)Open Weekend 
promosso da Fondazione Onda 

March182022 
Mariella Belloni 

Marketing Journal 

Fondazione Onda, Osservatorio nazionale sulla salute della donna e di genere, 
organizza l’(H)Open Weekend dedicato alla prevenzione e alla diagnosi precoce 
del tumore alla prostata con l’obiettivo di sensibilizzare la popolazione verso una 
malattia che conta ogni anno circa 37.000 nuove diagnosi, rappresentando il 
19% di tutti i tumori maschili. Sul sito www.bollinirosa.it sono disponibili 
indicazioni per la prenotazione dei diversi servizi gratuiti dedicati alla 
prevenzione del tumore della prostata. 

Fondazione Onda, Osservatorio nazionale 
sulla salute della donna e di genere, in occasione della Festa del Papà, 
ha organizzato un weekend di sensibilizzazione della popolazione sul 
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tumore alla prostata che prevede servizi gratuiti clinico-diagnostici e 
informativi all’interno di 180 ospedali con i Bollini Rosa e dei Centri 
multidisciplinari che si occupano di questa problematica di salute, tra 
cui quelli che hanno conseguito il Bollino Azzurro. 
 
I servizi offerti nelle giornate del 18,19 e 20 marzo sono consultabili sul 
sito www.bollinirosa.it con indicazioni su date, orari e modalità di 
prenotazione dei diversi servizi gratuiti offerti in occasione dell’(H)-
Open Weekend, tra cui sono previsti visite e colloqui con gli specialisti, 
esami e incontri (anche virtuali) con la distribuzione di materiale 
informativo per la prevenzione e la diagnosi precoce del tumore della 
prostata. 
 
“Il tumore alla prostata, in Italia, conta ogni anno circa 37.000 nuove 
diagnosi, rappresentando il 19% di tutti i tumori maschili”, ricorda 
Francesca Merzagora, Presidente Fondazione Onda, sottolineando 
come l’obiettivo di questa iniziativa sia proprio “sensibilizzare, quanto 
più possibile, la popolazione sull’importanza della corretta 
informazione, della prevenzione primaria e della diagnosi precoce del 
tumore alla prostata. Fondazione Onda con questa iniziativa sottolinea 
l‘importanza della medicina di genere e l’apertura al genere maschile, 
ma anche il ruolo attivo della donna nell’affiancare il partner nella 
gestione della sua salute”. 
 
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. 
 
Il Bollino Azzurro è il nuovo riconoscimento che identifica proprio i centri 
ospedalieri che garantiscono un approccio multiprofessionale e 
interdisciplinare nell’ambito dei percorsi diagnostici e terapeutici rivolti 
alle persone con tumore alla prostata. 
 
L’iniziativa (H)Open Weekend gode del patrocinio di Associazione 



Italiana Radioterapia e Oncologia clinica (AIRO), Collegio Italiano dei 
Primari Oncologici Medici Ospedalieri (CIPOMO), Fondazione Aiom 
(Associazione Italiana di Oncologia Medica), Rete oncologica pazienti 
Italia (ROPI), Società Italiana di Uro-Oncologia (SIUrO) ed è resa 
possibile anche grazie al contributo incondizionato di Bayer. 
 
Per maggiori informazioni visita il sito www.bollinirosa.it e clicca sul 
banner “Consulta i servizi offerti”. 

https://www.bollinirosa.it 
  

https://www.bollinirosa.it/


 

 
 

Tumore prostata, da Fondazione 
Onda Open weekend per la Festa 
del papà 
 

Fondazione Onda, Osservatorio nazionale sulla salute della donna e di genere, in 
occasione della Festa del Papà ha organizzato un weekend di sensibilizzazione 
della popolazione sul tumore alla prostata che prevede servizi gratuiti clinico-
diagnostici e informativi all’interno di 180 ospedali con i Bollini Rosa e dei 
Centri multidisciplinari che si occupano di questa problematica di salute, tra cui 
quelli che hanno conseguito il Bollino Azzurro. 
I servizi offerti nelle giornate del 18,19 e 20 marzo sono consultabili sul sito 
www.bollinirosa.it con indicazioni su date, orari e modalità di prenotazione dei 
diversi servizi gratuiti offerti in occasione dell’(H)-Open Weekend, tra cui sono 
previsti visite e colloqui con gli specialisti, esami e incontri (anche virtuali) con la 
distribuzione di materiale informativo per la prevenzione e la diagnosi precoce 
del tumore della prostata. 
«Il tumore alla prostata, in Italia, conta ogni anno circa 37.000 nuove diagnosi, 
rappresentando il 19% di tutti i tumori maschili», ricorda Francesca Merzagora, 
Presidente Fondazione Onda, sottolineando come l’obiettivo di questa iniziativa 
sia proprio «sensibilizzare, quanto più possibile, la popolazione sull’importanza 
della corretta informazione, della prevenzione primaria e della diagnosi precoce 
del tumore alla prostata. Fondazione Onda con questa iniziativa sottolinea 
l‘importanza della medicina di genere e l’apertura al genere maschile, ma anche 
il ruolo attivo della donna nell’affiancare il partner nella gestione della sua 
salute». 
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. 
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Il Bollino Azzurro è il nuovo riconoscimento che identifica proprio i centri 
ospedalieri che garantiscono un approccio multiprofessionale e interdisciplinare 
nell’ambito dei percorsi diagnostici e terapeutici rivolti alle persone con tumore 
alla prostata. 
L’iniziativa (H)Open Weekend gode del patrocinio di Associazione Italiana 
Radioterapia e Oncologia clinica (AIRO), Collegio Italiano dei Primari 
Oncologici Medici Ospedalieri (CIPOMO), Fondazione Aiom (Associazione 
Italiana di Oncologia Medica), Società Italiana di Uro-Oncologia (SIUrO) ed è 
resa possibile anche grazie al contributo incondizionato di Bayer. 
Per maggiori informazioni visita il sito www.bollinirosa.it e clicca sul banner 
“Consulta i servizi offerti”. 
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