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Comunicato stampa 

(H)-Open Week sulle Malattie Cardiovascolari: dal 26 settembre al 2 ottobre 
Fondazione Onda apre le porte di oltre 130 ospedali con i Bollini Rosa 

Milano, 22 settembre 2022 – In occasione della Giornata mondiale del Cuore, che si 
celebra il 29 settembre, Fondazione Onda, Osservatorio nazionale sulla salute della donna 
e di genere, organizza dal 26 settembre al 2 ottobre l’(H)Open Week dedicata alle malattie 
cardiovascolari presso gli oltre 130 ospedali del network Bollini Rosa che hanno aderito 
all’iniziativa, con l’obiettivo di promuovere l’informazione, la prevenzione e la diagnosi 
precoce delle malattie cardiovascolari, con un particolare focus su aneurisma aortico 
addominale, infarto cardiaco, patologie valvolari e scompenso cardiaco. 

Inoltre, a partire dal 5 settembre e fino alla fine di ottobre, è attiva la campagna di 
sensibilizzazione #alcuorenonsicomanda: scegli la prevenzione! per promuovere la 
corretta informazione sulle malattie cardiovascolari più comuni, attraverso post e video 
interviste a specialisti in ambito cardiovascolare che saranno pubblicate sui canali social 
della Fondazione, Facebook, Instagram, Linkedin e Twitter, e sulla pagina web dedicata. 

Le malattie cardiovascolari rappresentano la principale causa di morte nel nostro Paese, 
essendo responsabili del 35,8 per cento di tutti i decessi: 38,8 per cento nelle donne e 32,5 
per cento negli uomini; si presentano nelle donne con un ritardo di almeno dieci anni rispetto 
agli uomini, poiché le donne fino alla menopausa sono protette dallo “scudo” ormonale degli 
estrogeni. In seguito, vengono colpite addirittura più degli uomini da eventi cardiovascolari, 
spesso tra l’altro più gravi, anche se si manifestano con un quadro clinico meno evidente. 

Per entrambi i sessi resta però cruciale il ruolo della prevenzione primaria, legata 
principalmente agli stili di vita, e della diagnosi precoce, in particolare in coloro che 
presentano fattori di rischio cardiovascolare, quali: familiarità, età avanzata, fumo, 
ipertensione arteriosa, ipercolesterolemia, diabete, sedentarietà, sovrappeso, obesità, 
stress. 

“Obiettivo di questa iniziativa è sottolineare l’importanza della prevenzione primaria e della 
diagnosi precoce nel contrastare morbilità, disabilità e mortalità cardiovascolari. Dato il 
grande successo e l'alto numero di richieste dell’anno scorso, abbiamo deciso di replicare, 
affiancando all'aneurisma aortico addominale altre problematiche cardiovascolari molto 
diffuse e ancora spesso sottovalutate o non conosciute dalla popolazione e organizzando 
un’intera settimana di servizi gratuiti. Questo appuntamento è ancora più significativo a 
fronte delle problematiche nell’accessibilità ai servizi ospedalieri correlate alla diffusione di 
Covid-19”, commenta Francesca Merzagora, Presidente di Fondazione Onda. 

“Le malattie cardiovascolari rappresentano la principale causa di mortalità e disabilità nei 
Paesi industrializzati con un’incidenza che cresce con l’età. Poiché l’aspettativa di vita è 
maggiore nel sesso femminile, la proporzione di donne affette da queste patologie è in 
progressivo aumento. È ormai innegabile l’esistenza di differenze tra uomo e donna nella 
fisiopatologia, nel profilo di rischio e nelle manifestazioni cliniche, con conseguenze su 
trattamento e prognosi. Sono soprattutto le donne ad avere una bassa percezione del 
rischio. Dato preoccupante e allo stesso tempo confortante è che gran parte di queste 
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malattie sarebbe prevenibile, in entrambi i generi, mediante adeguati programmi di 
prevenzione. Nonostante le innovazioni in ambito terapeutico, la sensibilizzazione della 
popolazione su questi argomenti risulta lo strumento più efficace nella lotta a queste 
malattie. Questa settimana di servizi gratuiti organizzata da Fondazione Onda, aperta a 
donne e uomini, offre sicuramente un prezioso supporto nel raggiungimento di tale 
obiettivo”, aggiunge Maria Grazia Modena, Professoressa di Cardiologia e di Medicina 
Rigenerativa, presso Policlinico di Modena e membro Comitato Tecnico Scientifico 
Fondazione ONDA. 

Le strutture del network dei Bollini Rosa che hanno aderito all’iniziativa offriranno 
gratuitamente visite specialistiche ed esami diagnostici, consulenze telefoniche, eventi e 
colloqui a distanza, info point e distribuzione di materiale informativo, nelle aree 
specialistiche di cardiologia e chirurgia vascolare. I servizi offerti con indicazioni su date, 
orari e modalità di prenotazione sono consultabili sul sito www.bollinirosa.it. È possibile 
selezionare la regione e la provincia di interesse per visualizzare l’elenco degli ospedali 
aderenti e consultare i servizi offerti. 

Fondazione Onda, dal 2007 attribuisce agli ospedali che erogano servizi dedicati alla 
prevenzione, diagnosi e cura delle principali patologie femminili il riconoscimento dei Bollini 
Rosa; il network, composto da 354 ospedali dislocati sul territorio nazionale, sostiene 
Fondazione Onda nel promuovere, anche all’interno degli ospedali, un approccio “di genere” 
nella definizione e nella programmazione strategica dei servizi clinico-assistenziali, 
indispensabile per garantire il diritto alla salute non solo delle donne ma anche degli uomini. 

“Con la tecnologia possiamo rendere le cure più eque e accessibili, mettendo al centro il 
benessere della persona e dell’ambiente nel suo complesso, coniugando innovazione, 
salute e sostenibilità. Siamo entusiasti di offrire il nostro contributo a questo progetto di 
prevenzione delle patologie cardiovascolari, perché ne condividiamo gli obiettivi volti ad una 
diagnosi precoce e a un tempestivo accesso alle migliori terapie, per la riduzione della 
mortalità e, in buona sostanza, per la miglior qualità della vita di un maggior numero di 
persone. Partecipiamo alla Giornata Mondiale del Cuore e siamo orgogliosi di sostenere la 
Open Week delle Malattie cardiovascolari promossa da ONDA insieme a partner scientifici 
di eccellenza come le Società Scientifiche”, afferma Vincenzo Angrisani, Direttore 
Operating Unit Coronary and Renal Denervation, Medtronic.  

L’iniziativa è realizzata con il patrocino di Associazione Italiana di Aritmologia e 
Cardiostimolazione (AIAC), Società Italiana di Cardiologia Interventistica (GISE), Società 
Italiana di Cardiologia (SIC), Società Italiana Chirurgia Cardiaca (SICCH), Società Italiana 
di Chirurgia vascolare ed endovascolare (SICVE), Società Italiana per la Prevenzione 
Cardiovascolare (SIPREC) e con il contributo incondizionato di Medtronic, azienda leader 
di HealthCare Technology. 
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Social Network 6 4.512 
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Agenzie 

Sesto potere  

Giornata mondiale del 
cuore, Fondazione Onda 
apre le porte degli 
ospedali con i Bollini 
Rosa 

20 
settembre 

 

Agir  

(H)-Open Week sulle 
Malattie Cardiovascolari: 
dal 26 settembre al 2 
ottobre Fondazione 
Onda apre le porte di 
oltre 130 ospedali con i 
Bollini Rosa 

22 
settembre 

 

Pressitalia 0 
(H)-Open Week sulle 
Malattie Cardiovascolari 

22 
settembre 

 
 

Quotidiani e quotidiani online 

QN – Il Resto del Carlino 893.000 
Cuore e arterie sotto 
attacco Fondazione Onda 
lancia i controlli 

14 agosto  

QN – La Nazione 496.000 
Cuore e arterie sotto 
attacco Fondazione Onda 
lancia i controlli 

14 agosto  

QN – Il Giorno 210.000 
Cuore e arterie sotto 
attacco Fondazione Onda 
lancia i controlli 

14 agosto  

Novetv.com 0 

(H)-OPEN WEEK SULLE 
MALATTIE 
CARDIOVASCOLARI: DAL 
26 SETTEMBRE AL 2 
OTTOBRE FONDAZIONE 
ONDA APRE LE PORTE 
DEGLI OSPEDALI CON I 
BOLLINI ROSA 

12 
settembre 

 

Puglialive.net 0 

Milano - ONDA- (H)-Open 
Week Malattie 
Cardiovascolari: 26 
settembre-2 ottobre 
Onda apre le porte di 
oltre 130 ospedali 

22 
settembre 

 

QN – Il Resto del Carlino 893.000 
La Giornata Mondiale del 
Cuore  

29 
settembre 

A. Malpelo 



QN – La Nazione 496.000 
La Giornata Mondiale del 
Cuore  

29 
settembre 

A. Malpelo 

QN – Il Giorno 210.000 
La Giornata Mondiale del 
Cuore  

29 
settembre 

A. Malpelo 

Audience 3.198.000    

 

Periodici e periodici online 

Io Donna 555.000 Block notes 
17 

settembre 
L. Brambilla 

Confidenze 374.000 Visite e controlli gratuiti 
20 

settembre 
 

Intimità 502.617 Visite open in cardiologia 
21 

settembre 
 

Viversani e belli 569.000 
Appuntaeventi della 
settimana 

23 
settembre 

 

Silhouettedonna.it 0 
Cuore sano: non 
trascurare la prevenzione 

23 
settembre 

A. Mascherpa 

Ok-salute.it 0 

Malattie cardiovascolari: 
dal 26 settembre al 2 
ottobre visite ed esami 
gratuiti 

26 
settembre 

 

Audience 2.000.617    

 
 
 
 

Specializzati 

Md-digital.it 0 
(H)-Open Week sulle 
Malattie Cardiovascolari 

13 
settembre 

 

Md-digital.it - 
Newsletter 

46.356 
(H)-Open Week sulle 
Malattie Cardiovascolari 

14 
settembre 

 

Dottnet.it 250.000 

Malattie Cardiovascolari: 
dal 26 settembre al 2 
ottobre Fondazione 
Onda apre le porte di 
oltre 130 ospedali con i 
Bollini Rosa 

22 
settembre 

 

Tecnicaospedaliera.it 0 

(H)-Open Week sulle 
malattie cardiovascolari, 
porte aperte in 130 
ospedali Bollini Rosa 

23 
settembre 

E. D’Alessandri 

Audience 296.356    

 
 
 

Social Network 

Twitter – Palermo-24h 1.057 

(H)-OPEN WEEK SULLE 
MALATTIE 
CARDIOVASCOLARI: DAL 
26 SETTEMBRE AL 2 
OTTOBRE FONDAZIONE 

12 
settembre 

 



ONDA APRE LE PORTE 
DEGLI OSPEDALI CON I 
BOLLINI ROSA 

Twitter – La buona 
salute 

0 
(H)-Open Week sulle 
Malattie Cardiovascolari 

22 
settembre 

 

Facebook - La Buona 
Salute 

562 
(H)-Open Week sulle 
Malattie Cardiovascolari 

22 
settembre 

 

Twitter - HarDoctor 
News 

1.567 

(H)-Open Week sulle 
Malattie Cardiovascolari: 
dal 26 settembre al 2 
ottobre Fondazione 
Onda apre le porte di 
oltre 130 ospedali con i 
Bollini Rosa 

26 
settembre 

 

Facebook - HarDoctor 
News, il Blog di Carlo 
Cottone 

914 

(H)-Open Week sulle 
Malattie Cardiovascolari: 
dal 26 settembre al 2 
ottobre Fondazione 
Onda apre le porte di 
oltre 130 ospedali con i 
Bollini Rosa 

26 
settembre 

 

Facebook - Tecnica 
Ospedaliera 

412 

(H)-Open Week sulle 
malattie cardiovascolari, 
porte aperte in 130 
ospedali Bollini Rosa 

30 
settembre 

 

Audience 4.512    

 
 
 

Portali ed E-zine  

Palermo-24h.com – 
Nove Tv 

0 

(H)-OPEN WEEK SULLE 
MALATTIE 
CARDIOVASCOLARI: DAL 
26 SETTEMBRE AL 2 
OTTOBRE FONDAZIONE 
ONDA APRE LE PORTE 
DEGLI OSPEDALI CON I 
BOLLINI ROSA 

12 
settembre 

 

Clicmedicina.it 0 
Torna l’(H)Open Week 
sulle malattie 
cardiovascolari 

14 
settembre 

 

Globalmedianews.info 0 

(H)-Open Week sulle 
Malattie Cardiovascolari: 
dal 26 settembre al 2 
ottobre Fondazione 
Onda apre le porte di 
oltre 130 ospedali con i 
Bollini Rosa 

22 
settembre 

G. Acerbi 

Labuonasalute.it 0 
(H)-Open Week sulle 
Malattie Cardiovascolari 

22 
settembre 

 

Comunicati-stampa.net 0 
H)-Open Week sulle 
Malattie Cardiovascolari: 

23 
settembre 

M. Belloni 



dal 26 settembre al 2 
ottobre Fondazione 
Onda apre le porte di 
oltre 130 ospedali con i 
Bollini Rosa 

Hardoctor.wordpress.co
m 

0 

(H)-Open Week sulle 
Malattie Cardiovascolari: 
dal 26 settembre al 2 
ottobre Fondazione 
Onda apre le porte di 
oltre 130 ospedali con i 
Bollini Rosa 

26 
settembre 

C. Cottone 

Donnainsalute.it 0 

Open Week sulle 
Malattie cardiovascolari: 
Onda apre le porte di 130 
ospedali con Bollini Rosa 

26 
settembre 

P. Trombetta 
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Audience totale* 5.496.030    
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(H)-Open Week sulle Malattie Cardiovascolari: dal 26 settembre al 2 ottobre 
Fondazione Onda apre le porte di oltre 130 ospedali con i Bollini Rosa 

In occasione della Giornata mondiale del Cuore, 
che si celebra il 29 settembre, Fondazione Onda, 
Osservatorio nazionale sulla salute della donna e 
di genere, organizza dal 26 settembre al 2 
ottobre l’(H)Open Week dedicata alle malattie 
cardiovascolari presso gli oltre 130 ospedali del 
network Bollini Rosa che hanno aderito 
all’iniziativa, con l’obiettivo di promuovere 
l’informazione, la prevenzione e la diagnosi 
precoce delle malattie cardiovascolari, con un 
particolare focus su aneurisma aortico 
addominale, infarto cardiaco, patologie valvolari 
e scompenso cardiaco. Inoltre, a partire dal 5 
settembre e fino alla fine di ottobre, è attiva la 
campagna di sensibilizzazione 
#alcuorenonsicomanda: scegli la prevenzione! 
per promuovere la corretta informazione sulle 
malattie cardiovascolari più comuni, attraverso 

post e video interviste a specialisti in ambito cardiovascolare che saranno pubblicate sui canali 
social della Fondazione, Facebook, Instagram, Linkedin e Twitter, e sulla pagina web dedicata. Le 
malattie cardiovascolari rappresentano la principale causa di morte nel nostro Paese, essendo 
responsabili del 35,8 per cento di tutti i decessi: 38,8 per cento nelle donne e 32,5 per cento 
negli uomini; si presentano nelle donne con un ritardo di almeno dieci anni rispetto agli uomini, 
poiché le donne fino alla menopausa sono protette dallo “scudo” ormonale degli estrogeni. In 
seguito, vengono colpite addirittura più degli uomini da eventi cardiovascolari, spesso tra l’altro 
più gravi, anche se si manifestano con un quadro clinico meno evidente. Per entrambi i sessi 
resta però cruciale il ruolo della prevenzione primaria, legata principalmente agli stili di vita, e 
della diagnosi precoce, in particolare in coloro che presentano fattori di rischio cardiovascolare, 
quali: familiarità, età avanzata, fumo, ipertensione arteriosa, ipercolesterolemia, diabete, 
sedentarietà, sovrappeso, obesità, stress. “Obiettivo di questa iniziativa è sottolineare 
l’importanza della prevenzione primaria e della diagnosi precoce nel contrastare morbilità, 
disabilità e mortalità cardiovascolari. Dato il grande successo e l'alto numero di richieste 
dell’anno scorso, abbiamo deciso di replicare, affiancando all'aneurisma aortico addominale altre 
problematiche cardiovascolari molto diffuse e ancora spesso sottovalutate o non conosciute 
dalla popolazione e organizzando un’intera settimana di servizi gratuiti. Questo appuntamento è 
ancora più significativo a fronte delle problematiche nell’accessibilità ai servizi ospedalieri 
correlate alla diffusione di Covid-19”, commenta Francesca Merzagora, Presidente di Fondazione 
Onda. “Le malattie cardiovascolari rappresentano la principale causa di mortalità e disabilità nei 
Paesi industrializzati con un’incidenza che cresce con l’età. Poiché l’aspettativa di vita è maggiore 

22 settembre 2022 
 

 



nel sesso femminile, la proporzione di donne affette da queste patologie è in progressivo 
aumento. È ormai innegabile l’esistenza di differenze tra uomo e donna nella fisiopatologia, nel 
profilo di rischio e nelle manifestazioni cliniche, con conseguenze su trattamento e prognosi. 
Sono soprattutto le donne ad avere una bassa percezione del rischio. Dato preoccupante e allo 
stesso tempo confortante è che gran parte di queste malattie sarebbe prevenibile, in entrambi i 
generi, mediante adeguati programmi di prevenzione. Nonostante le innovazioni in ambito 
terapeutico, la sensibilizzazione della popolazione su questi argomenti risulta lo strumento più 
efficace nella lotta a queste malattie. Questa settimana di servizi gratuiti organizzata da 
Fondazione Onda, aperta a donne e uomini, offre sicuramente un prezioso supporto nel 
raggiungimento di tale obiettivo”, aggiunge Maria Grazia Modena, Professoressa di Cardiologia e 
di Medicina Rigenerativa, presso Policlinico di Modena e membro Comitato Tecnico Scientifico 
Fondazione ONDA. Le strutture del network dei Bollini Rosa che hanno aderito all’iniziativa 
offriranno gratuitamente visite specialistiche ed esami diagnostici, consulenze telefoniche, eventi 
e colloqui a distanza, info point e distribuzione di materiale informativo, nelle aree specialistiche 
di cardiologia e chirurgia vascolare. I servizi offerti con indicazioni su date, orari e modalità di 
prenotazione sono consultabili sul sito www.bollinirosa.it. È possibile selezionare la regione e la 
provincia di interesse per visualizzare l’elenco degli ospedali aderenti e consultare i servizi offerti. 
Fondazione Onda, dal 2007 attribuisce agli ospedali che erogano servizi dedicati alla 
prevenzione, diagnosi e cura delle principali patologie femminili il riconoscimento dei Bollini 
Rosa; il network, composto da 354 ospedali dislocati sul territorio nazionale, sostiene Fondazione 
Onda nel promuovere, anche all’interno degli ospedali, un approccio “di genere” nella 
definizione e nella programmazione strategica dei servizi clinico-assistenziali, indispensabile per 
garantire il diritto alla salute non solo delle donne ma anche degli uomini. “Con la tecnologia 
possiamo rendere le cure più eque e accessibili, mettendo al centro il benessere della persona e 
dell’ambiente nel suo complesso, coniugando innovazione, salute e sostenibilità. Siamo 
entusiasti di offrire il nostro contributo a questo progetto di prevenzione delle patologie 
cardiovascolari, perché ne condividiamo gli obiettivi volti ad una diagnosi precoce e a un 
tempestivo accesso alle migliori terapie, per la riduzione della mortalità e, in buona sostanza, per 
la miglior qualità della vita di un maggior numero di persone. Partecipiamo alla Giornata 
Mondiale del Cuore e siamo orgogliosi di sostenere la Open Week delle Malattie cardiovascolari 
promossa da ONDA insieme a partner scientifici di eccellenza come le Società Scientifiche”, 
afferma Vincenzo Angrisani, Direttore Operating Unit Coronary and Renal Denervation, 
Medtronic. L’iniziativa è realizzata con il patrocino di Associazione Italiana di Aritmologia e 
Cardiostimolazione (AIAC), Società Italiana di Cardiologia Interventistica (GISE), Società Italiana di 
Cardiologia (SIC), Società Italiana Chirurgia Cardiaca (SICCH), Società Italiana di Chirurgia 
vascolare ed endovascolare (SICVE), Società Italiana per la Prevenzione Cardiovascolare (SIPREC) 
e con il contributo incondizionato di Medtronic, azienda leader di HealthCare Technology.  
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(H)-Open Week sulle Malattie Cardiovascolari 
DAL 26 SETTEMBRE AL 2 OTTOBRE FONDAZIONE ONDA APRE LE PORTE DI 

OLTRE 130 OSPEDALI CON I BOLLINI ROSA 
22 Settembre 2022 Press Italia Cardiologia 

MILANO – In occasione della Giornata mondiale del Cuore, che si celebra il 29 settembre, 

Fondazione Onda, Osservatorio nazionale sulla salute della donna e di genere, organizza dal 26 

settembre al 2 ottobre l’(H)Open Week dedicata alle malattie cardiovascolari presso gli oltre 130 

ospedali del network Bollini Rosa che hanno aderito all’iniziativa, con l’obiettivo di promuovere 

l’informazione, la prevenzione e la diagnosi precoce delle malattie cardiovascolari, con un 

particolare focus su aneurisma aortico addominale, infarto cardiaco, patologie valvolari e 

scompenso cardiaco. 

Inoltre, a partire dal 5 settembre e fino alla fine di ottobre, è attiva la campagna di sensibilizzazione 

#alcuorenonsicomanda: scegli la prevenzione! per promuovere la corretta informazione sulle 

malattie cardiovascolari più comuni, attraverso post e video interviste a specialisti in ambito 

cardiovascolare che saranno pubblicate sui canali social della Fondazione, Facebook, Instagram, 

Linkedin e Twitter, e sulla pagina web dedicata. 

Le malattie cardiovascolari rappresentano la principale causa di morte nel nostro Paese, essendo 

responsabili del 35,8 per cento di tutti i decessi: 38,8 per cento nelle donne e 32,5 per cento negli 

uomini; si presentano nelle donne con un ritardo di almeno dieci anni rispetto agli uomini, poiché 

le donne fino alla menopausa sono protette dallo “scudo” ormonale degli estrogeni. In seguito, 

vengono colpite addirittura più degli uomini da eventi cardiovascolari, spesso tra l’altro più gravi, 

anche se si manifestano con un quadro clinico meno evidente. 

Per entrambi i sessi resta però cruciale il ruolo della prevenzione primaria, legata principalmente 

agli stili di vita, e della diagnosi precoce, in particolare in coloro che presentano fattori di rischio 

cardiovascolare, quali: familiarità, età avanzata, fumo, ipertensione arteriosa, ipercolesterolemia, 

diabete, sedentarietà, sovrappeso, obesità, stress. 

“Obiettivo di questa iniziativa è sottolineare l’importanza della prevenzione primaria e della diagnosi 

precoce nel contrastare morbilità, disabilità e mortalità cardiovascolari. Dato il grande successo e 

l’alto numero di richieste dell’anno scorso, abbiamo deciso di replicare, affiancando all’aneurisma 

aortico addominale altre problematiche cardiovascolari molto diffuse e ancora spesso sottovalutate 

o non conosciute dalla popolazione e organizzando un’intera settimana di servizi gratuiti. Questo 

appuntamento è ancora più significativo a fronte delle problematiche nell’accessibilità ai servizi 

ospedalieri correlate alla diffusione di Covid-19”, commenta Francesca Merzagora, Presidente di 

Fondazione Onda. 

“Le malattie cardiovascolari rappresentano la principale causa di mortalità e disabilità nei Paesi 

industrializzati con un’incidenza che cresce con l’età. Poiché l’aspettativa di vita è maggiore nel sesso 

femminile, la proporzione di donne affette da queste patologie è in progressivo aumento. È ormai 
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innegabile l’esistenza di differenze tra uomo e donna nella fisiopatologia, nel profilo di rischio e nelle 

manifestazioni cliniche, con conseguenze su trattamento e prognosi. Sono soprattutto le donne ad 

avere una bassa percezione del rischio. Dato preoccupante e allo stesso tempo confortante è che 

gran parte di queste malattie sarebbe prevenibile, in entrambi i generi, mediante adeguati 

programmi di prevenzione. Nonostante le innovazioni in ambito terapeutico, la sensibilizzazione 

della popolazione su questi argomenti risulta lo strumento più efficace nella lotta a queste malattie. 

Questa settimana di servizi gratuiti organizzata da Fondazione Onda, aperta a donne e uomini, offre 

sicuramente un prezioso supporto nel raggiungimento di tale obiettivo”, aggiunge Maria Grazia 

Modena, Professoressa di Cardiologia e di Medicina Rigenerativa, presso Policlinico di Modena e 

membro Comitato Tecnico Scientifico Fondazione Onda. 

Le strutture del network dei Bollini Rosa che hanno aderito all’iniziativa offriranno gratuitamente 

visite specialistiche ed esami diagnostici, consulenze telefoniche, eventi e colloqui a distanza, info 

point e distribuzione di materiale informativo, nelle aree specialistiche di cardiologia e chirurgia 

vascolare. I servizi offerti con indicazioni su date, orari e modalità di prenotazione sono consultabili 

sul sito www.bollinirosa.it. È possibile selezionare la regione e la provincia di interesse per 

visualizzare l’elenco degli ospedali aderenti e consultare i servizi offerti. 

Fondazione Onda, dal 2007 attribuisce agli ospedali che erogano servizi dedicati alla prevenzione, 

diagnosi e cura delle principali patologie femminili il riconoscimento dei Bollini Rosa; il network, 

composto da 354 ospedali dislocati sul territorio nazionale, sostiene Fondazione Onda nel 

promuovere, anche all’interno degli ospedali, un approccio “di genere” nella definizione e nella 

programmazione strategica dei servizi clinico-assistenziali, indispensabile per garantire il diritto alla 

salute non solo delle donne ma anche degli uomini. 

“Con la tecnologia possiamo rendere le cure più eque e accessibili, mettendo al centro il benessere 

della persona e dell’ambiente nel suo complesso, coniugando innovazione, salute e sostenibilità. 

Siamo entusiasti di offrire il nostro contributo a questo progetto di prevenzione delle patologie 

cardiovascolari, perché ne condividiamo gli obiettivi volti ad una diagnosi precoce e a un tempestivo 

accesso alle migliori terapie, per la riduzione della mortalità e, in buona sostanza, per la miglior 

qualità della vita di un maggior numero di persone. Partecipiamo alla Giornata Mondiale del Cuore 

e siamo orgogliosi di sostenere la Open Week delle Malattie cardiovascolari promossa da ONDA 

insieme a partner scientifici di eccellenza come le Società Scientifiche”, afferma Vincenzo Angrisani, 

Direttore Operating Unit Coronary and Renal Denervation, Medtronic. 

L’iniziativa è realizzata con il patrocino di Associazione Italiana di Aritmologia e Cardiostimolazione 

(AIAC), Società Italiana di Cardiologia Interventistica (GISE), Società Italiana di Cardiologia (SIC), 

Società Italiana Chirurgia Cardiaca (SICCH), Società Italiana di Chirurgia vascolare ed endovascolare 

(SICVE), Società Italiana per la Prevenzione Cardiovascolare (SIPREC) e con il contributo 

incondizionato di Medtronic, azienda leader di HealthCare Technology. 
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(H)-OPEN WEEK SULLE MALATTIE CARDIOVASCOLARI: DAL 26 
SETTEMBRE AL 2 OTTOBRE FONDAZIONE ONDA APRE LE PORTE DEGLI 
OSPEDALI CON I BOLLINI ROSA 
 

In occasione della Giornata mondiale del 
Cuore, che si celebra il 29 settembre, Fondazione Onda, Osservatorio nazionale sulla 
salute della donna e di genere, organizza dal 26 settembre al 2 ottobre l’(H)Open 
Week dedicata alle malattie cardiovascolari con l’obiettivo di promuovere 
l’informazione, la prevenzione e la diagnosi precoce delle malattie cardiovascolari, 
con un particolare focus su aneurisma aortico addominale, infarto cardiaco, patologie 
valvolari e scompenso cardiaco. 

L’ASP di Ragusa fa parte delle strutture del network dei Bollini Rosa che hanno 
aderito all’iniziativa e offrirà gratuitamente visite specialistiche ed esami diagnostici, 
consulenze telefoniche, eventi e colloqui a distanza, info point e distribuzione di 
materiale informativo, nelle aree specialistiche di cardiologia. Infatti, a partire da oggi, 
12 settembre 2022, tutti i servizi offerti con indicazioni su date, orari e modalità di 
prenotazione saranno consultabili sul 
sito: https://iniziative.bollinirosa.it/ricerca/index/w14 

«Obiettivo di questa iniziativa è sottolineare l’importanza della prevenzione primaria e 
della diagnosi precoce e aiutare a sfatare l’errata convinzione che le malattie 
cardiovascolari riguardino soprattutto gli uomini, con la grande maggioranza delle 
donne che ha una percezione molto bassa dei pericoli correlati a queste patologie. 
Dato il grande successo e l’alto numero di richieste dell’anno scorso, abbiamo deciso 
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di replicare, affiancando all’aneurisma aortico addominale altre problematiche 
cardiache molto diffuse e ancora spesso sottovalutate o non conosciute dalla 
popolazione e organizzando un’intera settimana di servizi gratuiti. Questo 
appuntamento è ancora più significativo a fronte delle problematiche nell’accessibilità 
ai servizi ospedalieri correlate alla diffusione di Covid-19», commenta Francesca 
Merzagora, Presidente di Fondazione Onda. 

Le malattie cardiovascolari rappresentano la principale causa di morte nel nostro 
Paese, essendo responsabili del 35,8 per cento di tutti i decessi: 38,8 per cento nelle 
donne e 32,5 per cento negli uomini; si presentano nelle donne con un ritardo di 
almeno dieci anni rispetto agli uomini, poiché le donne fino alla menopausa sono 
protette dallo “scudo” ormonale degli estrogeni. In seguito, vengono colpite 
addirittura più degli uomini da eventi cardiovascolari, spesso tra l’altro più gravi, 
anche se si manifestano con un quadro clinico meno evidente. 

Per entrambi i sessi resta però cruciale il ruolo della prevenzione primaria, legata 
principalmente agli stili di vita, e della diagnosi precoce, in particolare in coloro che 
presentano fattori di rischio cardiovascolare, quali: familiarità, età avanzata, fumo, 
ipertensione arteriosa, ipercolesterolemia, diabete, sedentarietà, sovrappeso, obesità, 
stress. 

Fondazione Onda, dal 2007 attribuisce agli ospedali che erogano servizi dedicati alla 
prevenzione, diagnosi e cura delle principali patologie femminili il riconoscimento dei 
Bollini Rosa; il network, composto da 354 ospedali dislocati sul territorio nazionale, 
sostiene Fondazione Onda nel promuovere, anche all’interno degli ospedali, un 
approccio “di genere” nella definizione e nella programmazione strategica dei servizi 
clinico-assistenziali, indispensabile per garantire il diritto alla salute non solo delle 
donne ma anche degli uomini. 

L’iniziativa è realizzata con il patrocino di Associazione Italiana di Aritmologia e 
Cardiostimolazione (AIAC), Società Italiana di Cardiologia Interventistica (GISE), 
Società Italiana di Cardiologia (SIC), Società Italiana Chirurgia Cardiaca (SICCH), 
Società Italiana di Chirurgia vascolare ed endovascolare (SICVE), Società Italiana per la 
Prevenzione Cardiovascolare (SIPREC) e con il contributo incondizionato di Medtronic, 
azienda leader di HealthCare Technology. 

Per maggiori informazioni: www.bollinirosa.it .  

https://www.bollinirosa.it/
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Milano - ONDA- (H)-Open Week Malattie Cardiovascolari: 26 settembre-2 ottobre Onda apre le 
porte di oltre 130 ospedali 

22/09/2022 

Comunicato stampa 

(H)-Open Week sulle Malattie Cardiovascolari: dal 26 settembre al 2 ottobre Fondazione Onda apre le 
porte di oltre 130 ospedali con i Bollini Rosa 

Milano, 22 settembre 2022 – In occasione della Giornata mondiale del Cuore, che si celebra il 29 
settembre, Fondazione Onda, Osservatorio nazionale sulla salute della donna e di genere, organizza dal 
26 settembre al 2 ottobre l’(H)Open Week dedicata alle malattie cardiovascolari presso gli oltre 130 
ospedali del network Bollini Rosa che hanno aderito all’iniziativa, con l’obiettivo di promuovere 
l’informazione, la prevenzione e la diagnosi precoce delle malattie cardiovascolari, con un particolare 
focus su aneurisma aortico addominale, infarto cardiaco, patologie valvolari e scompenso cardiaco. 
Inoltre, a partire dal 5 settembre e fino alla fine di ottobre, è attiva la campagna di sensibilizzazione 

#alcuorenonsicomanda: scegli la prevenzione! per promuovere la corretta informazione sulle malattie 
cardiovascolari più comuni, attraverso post e video interviste a specialisti in ambito cardiovascolare che 
saranno pubblicate sui canali social della Fondazione, Facebook, Instagram, Linkedin e Twitter, e sulla 
pagina web dedicata. 
Le malattie cardiovascolari rappresentano la principale causa di morte nel nostro Paese, essendo 
responsabili del 35,8 per cento di tutti i decessi: 38,8 per cento nelle donne e 32,5 per cento negli 

uomini; si presentano nelle donne con un ritardo di almeno dieci anni rispetto agli uomini, poiché le 

donne fino alla menopausa sono protette dallo “scudo” ormonale degli estrogeni. In seguito, vengono 
colpite addirittura più degli uomini da eventi cardiovascolari, spesso tra l’altro più gravi, anche se si 
manifestano con un quadro clinico meno evidente. 
Per entrambi i sessi resta però cruciale il ruolo della prevenzione primaria, legata principalmente agli stili 
di vita, e della diagnosi precoce, in particolare in coloro che presentano fattori di rischio cardiovascolare, 
quali: familiarità, età avanzata, fumo, ipertensione arteriosa, ipercolesterolemia, diabete, sedentarietà, 

sovrappeso, obesità, stress. 
“Obiettivo di questa iniziativa è sottolineare l’importanza della prevenzione primaria e della diagnosi 
precoce nel contrastare morbilità, disabilità e mortalità cardiovascolari. Dato il grande successo e l'alto 
numero di richieste dell’anno scorso, abbiamo deciso di replicare, affiancando all'aneurisma aortico 
addominale altre problematiche cardiovascolari molto diffuse e ancora spesso sottovalutate o non 
conosciute dalla popolazione e organizzando un’intera settimana di servizi gratuiti. Questo appuntamento 
è ancora più significativo a fronte delle problematiche nell’accessibilità ai servizi ospedalieri correlate alla 

diffusione di Covid-19”, commenta Francesca Merzagora, Presidente di Fondazione Onda. 
“Le malattie cardiovascolari rappresentano la principale causa di mortalità e disabilità nei Paesi 
industrializzati con un’incidenza che cresce con l’età. Poiché l’aspettativa di vita è maggiore nel sesso 

femminile, la proporzione di donne affette da queste patologie è in progressivo aumento. È ormai 
innegabile l’esistenza di differenze tra uomo e donna nella fisiopatologia, nel profilo di rischio e nelle 
manifestazioni cliniche, con conseguenze su trattamento e prognosi. Sono soprattutto le donne ad avere 

una bassa percezione del rischio. Dato preoccupante e allo stesso tempo confortante è che gran parte di 
queste malattie sarebbe prevenibile, in entrambi i generi, mediante adeguati programmi di prevenzione. 
Nonostante le innovazioni in ambito terapeutico, la sensibilizzazione della popolazione su questi 
argomenti risulta lo strumento più efficace nella lotta a queste malattie. Questa settimana di servizi 
gratuiti organizzata da Fondazione Onda, aperta a donne e uomini, offre sicuramente un prezioso 
supporto nel raggiungimento di tale obiettivo”, aggiunge Maria Grazia Modena, Professoressa di 
Cardiologia e di Medicina Rigenerativa, presso Policlinico di Modena e membro Comitato Tecnico 

Scientifico Fondazione ONDA. 
Le strutture del network dei Bollini Rosa che hanno aderito all’iniziativa offriranno gratuitamente visite 
specialistiche ed esami diagnostici, consulenze telefoniche, eventi e colloqui a distanza, info point e 
distribuzione di materiale informativo, nelle aree specialistiche di cardiologia e chirurgia vascolare. I 
servizi offerti con indicazioni su date, orari e modalità di prenotazione sono consultabili sul sito 
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www.bollinirosa.it. È possibile selezionare la regione e la provincia di interesse per visualizzare l’elenco 

degli ospedali aderenti e consultare i servizi offerti. 
Fondazione Onda, dal 2007 attribuisce agli ospedali che erogano servizi dedicati alla prevenzione, 
diagnosi e cura delle principali patologie femminili il riconoscimento dei Bollini Rosa; il network, composto 
da 354 ospedali dislocati sul territorio nazionale, sostiene Fondazione Onda nel promuovere, anche 
all’interno degli ospedali, un approccio “di genere” nella definizione e nella programmazione strategica dei 
servizi clinico-assistenziali, indispensabile per garantire il diritto alla salute non solo delle donne ma 
anche degli uomini. 

“Con la tecnologia possiamo rendere le cure più eque e accessibili, mettendo al centro il benessere della 
persona e dell’ambiente nel suo complesso, coniugando innovazione, salute e sostenibilità. Siamo 
entusiasti di offrire il nostro contributo a questo progetto di prevenzione delle patologie cardiovascolari, 
perché ne condividiamo gli obiettivi volti ad una diagnosi precoce e a un tempestivo accesso alle migliori 
terapie, per la riduzione della mortalità e, in buona sostanza, per la miglior qualità della vita di un 
maggior numero di persone. Partecipiamo alla Giornata Mondiale del Cuore e siamo orgogliosi di 

sostenere la Open Week delle Malattie cardiovascolari promossa da ONDA insieme a partner scientifici di 
eccellenza come le Società Scientifiche”, afferma Vincenzo Angrisani, Direttore Operating Unit Coronary 
and Renal Denervation, Medtronic. 

L’iniziativa è realizzata con il patrocino di Associazione Italiana di Aritmologia e Cardiostimolazione 
(AIAC), Società Italiana di Cardiologia Interventistica (GISE), Società Italiana di Cardiologia (SIC), 
Società Italiana Chirurgia Cardiaca (SICCH), Società Italiana di Chirurgia vascolare ed endovascolare 
(SICVE), Società Italiana per la Prevenzione Cardiovascolare (SIPREC) e con il contributo incondizionato 

di Medtronic, azienda leader di HealthCare Technology. 
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Cuore sano: non trascurare 
la prevenzione 
 
A cura di Alberta Mascherpa 

Pubblicato il 23/09/2022 Aggiornato il 23/09/2022 
In occasione della Giornata Mondiale del Cuore visite, esami e consulenze gratuite 
negli ospedali del network Bollini Rosa 

 

Arrivano più in ritardo rispetto agli uomini ma rappresentano un serio pericolo per 
la salute, spesso per la vita stessa, delle donne che dopo la menopausa, non più 
protette dallo scudo ormonale degli estrogeni, sono maggiormente esposte ad 
eventi cardiovascolari. 

L e  m a l a t t i e  c a r d i o v a s c o l a r i  r a p p r e s e n t a n o  i n f a t t i  l a  
p r i n c i p a l e  c a u s a  d i  m o r t e  i n  I t a l i a ,  r e s p o n s a b i l i  d e l  
3 5 , 8  %  d i  t u t t i  i  d e c e s s i ,  3 8 , 8 %  n e l l e  d o n n e  e  3 2 , 5  
%  n e g l i  u o m i n i .  
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Per entrambi i sessi cruciale resta il ruolo della prevenzione attraverso l’adozione 
di corretti stili di vita, e della diagnosi precoce, in particolare in coloro che 
presentano fattori di rischio cardiovascolare come familiarità, età avanzata, fumo, 
ipertensione arteriosa, ipercolesterolemia, diabete, sedentarietà, sovrappeso, 
obesità, stress. 

La prevenzione è sempre vincente 
«Sono soprattutto le donne ad avere una bassa percezione del rischio» 
spiega Maria Grazia Modena, professoressa di Cardiologia e di Medicina 
Rigenerativa presso Policlinico di Modena e membro Comitato Tecnico Scientifico 
Fondazione ONDA. «Dato confortante è che gran parte di queste malattie sarebbe 
prevenibile, in entrambi i generi, mediante adeguati programmi di prevenzione. 
Nonostante le innovazioni in ambito terapeutico, la sensibilizzazione della 
popolazione su questi argomenti risulta lo strumento più efficace nella lotta a 
queste malattie». 

Un aiuto concreto 
In occasione della Giornata mondiale del Cuore, che si celebra il 29 settembre, 
Fondazione Onda, Osservatorio nazionale sulla salute della donna e di genere, 
organizza dal 26 settembre al 2 ottobre l’(H)Open Week dedicata alle malattie 
cardiovascolari presso gli oltre 130 ospedali del network Bollini Rosa che hanno 
aderito all’iniziativa, con l’obiettivo di promuovere l’informazione, la prevenzione e 
la diagnosi precoce delle malattie cardiovascolari, con un particolare focus su 
aneurisma aortico addominale, infarto cardiaco, patologie valvolari e scompenso 
cardiaco. Le strutture del network dei Bollini Rosa che hanno aderito all’iniziativa 
offriranno gratuitamente visite specialistiche ed esami diagnostici, consulenze 
telefoniche, eventi e colloqui a distanza, info point e distribuzione di materiale 
informativo, nelle aree specialistiche di cardiologia e chirurgia vascolare. I servizi 
offerti con indicazioni su date, orari e modalità di prenotazione sono consultabili 
sul sito www.bollinirosa.it. È possibile selezionare la regione e la provincia di 
interesse per visualizzare l’elenco degli ospedali aderenti e consultare i servizi 
offerti. 

Per essere informati 
Inoltre, a partire dal 5 settembre e fino alla fine di ottobre, è attiva la campagna di 
sensibilizzazione #alcuorenonsicomanda: scegli la prevenzione! per 
promuovere la corretta informazione sulle malattie cardiovascolari più comuni, 
attraverso post e video interviste a specialisti in ambito cardiovascolare che 
saranno pubblicate sui canali social della 
Fondazione, Facebook, Instagram, Linkedin e Twitter, e sulla pagina web dedicata. 
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Malattie cardiovascolari: dal 
26 settembre al 2 ottobre 
visite ed esami gratuiti 
In occasione della Giornata mondiale del cuore del 29 settembre, 
Fondazione Onda organizza l'(H)Open Week dedicata alle malattie 
cardiovascolari in oltre 130 ospedali del network Bollini Rosa 

 Redazione OK-Salute Send an email26 Settembre 2022Last Updated: 26 Settembre 2022 

 

 Condividi 

Responsabili del 35,8% di tutti i decessi, le malattie cardiovascolari rappresentano a tutti 

gli effetti la principale causa di morte nel nostro Paese. A essere più colpite sono le donne: 

anche se fino alla menopausa risultano più protette dall’azione degli estrogeni, dopo 
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questa fase sono più soggette a eventi cardiovascolari rispetto agli uomini. Per entrambi i 

sessi, comunque, resta quindi cruciale il ruolo della prevenzione primaria, legata 

principalmente agli stili di vita, e della diagnosi precoce, in particolare in coloro che 

presentano fattori di rischio cardiovascolare, come familiarità, età avanzata, fumo, 

ipertensione arteriosa, ipercolesterolemia, diabete, sedentarietà, sovrappeso, obesità, 

stress. 

Malattie cardiovascolari: dal 26 settembre al 
2 ottobre visite ed esami gratuiti 
Ecco perché, in occasione della Giornata mondiale del cuore del 29 settembre, 

Fondazione Onda organizza l’(H)Open Week dedicata alle malattie cardiovascolari: dal 26 

settembre al 2 ottobre, gli oltre 130 ospedali del network Bollini Rosa che aderiscono 

all’iniziativa aprono le loro porte per visite, colloqui con gli specialisti, esami, info point, 

conferenze e distribuzione di materiale informativo per la prevenzione e la diagnosi 

precoce delle malattie cardiovascolari. Per conoscere meglio i servizi offerti e sapere quali 

strutture aderiscono, clicca qui. 

«Obiettivo di questa iniziativa è sottolineare l’importanza della prevenzione primaria e della 

diagnosi precoce nel contrastare morbilità, disabilità e mortalità cardiovascolari. Dato il 

grande successo e l’alto numero di richieste dell’anno scorso, abbiamo deciso di replicare, 

affiancando all’aneurisma aortico addominale altre problematiche cardiovascolari molto 

diffuse e ancora spesso sottovalutate o non conosciute dalla popolazione, come infarto, 

patologie valvolari, scompenso cardiaco», interviene Francesca Merzagora, Presidente di 

Fondazione Onda. «Questo appuntamento è ancora più significativo a fronte delle 

problematiche nell’accessibilità ai servizi ospedalieri correlate alla diffusione di Covid-19». 

https://bollinirosa.it/open-week-malattie-cardiovascolari


 

Inoltre, a partire dal 5 settembre e fino alla fine di ottobre, è attiva la campagna di 

sensibilizzazione #alcuorenonsicomanda: scegli la prevenzione! per promuovere la 

corretta informazione sulle malattie cardiovascolari più comuni, attraverso post e video 

interviste a specialisti in ambito cardiovascolare che saranno pubblicate sui canali social 

della Fondazione, Facebook, Instagram, Linkedin e Twitter, e sulla pagina web dedicata. 
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(H)-Open Week sulle Malattie Cardiovascolari 
In occasione della Giornata mondiale del Cuore, che si celebra il 29 settembre, Fondazione Onda, 
Osservatorio nazionale sulla salute della donna e di genere, organizza dal 26 settembre al 2 
ottobre l’(H)Open Week dedicata alle malattie cardiovascolari con l’obiettivo di promuovere 
l’informazione, la prevenzione e la diagnosi precoce delle malattie cardiovascolari, con un 
particolare focus su aneurisma aortico addominale, infarto cardiaco, patologie valvolari e 
scompenso cardiaco. 
Le strutture del network dei Bollini Rosa che hanno aderito all’iniziativa offriranno gratuitamente 
servizi clinici, diagnostici e informativi, in presenza e a distanza, nelle aree specialistiche di 
cardiologia e chirurgia vascolare. A partire dal 12 settembre tutti i servizi offerti con indicazioni su 
date, orari e modalità di prenotazione saranno consultabili sul sito www.bollinirosa.it. È possibile 
selezionare la regione e la provincia di interesse per visualizzare l’elenco degli ospedali aderenti e 
consultare i servizi offerti. 
L’iniziativa è realizzata con il patrocino di Associazione Italiana di Aritmologia e Cardiostimolazione 
(AIAC), Società Italiana di Cardiologia Interventistica (GISE), Società Italiana di Cardiologia (SIC), 
Società Italiana Chirurgia Cardiaca (SICCH), Società Italiana di Chirurgia vascolare ed endovascolare 
(SICVE), Società Italiana per la Prevenzione Cardiovascolare (SIPREC) e con il contributo 
incondizionato di Medtronic, azienda leader di HealthCare Technology. 
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(H)-Open Week sulle Malattie Cardiovascolari 
In occasione della Giornata mondiale del Cuore, che si celebra il 29 settembre, Fondazione Onda, 
Osservatorio nazionale sulla salute della donna e di genere, organizza dal 26 settembre al 2 
ottobre l’(H)Open Week dedicata alle malattie cardiovascolari con l’obiettivo di promuovere 
l’informazione, la prevenzione e la diagnosi precoce delle malattie cardiovascolari, con un 
particolare focus su aneurisma aortico addominale, infarto cardiaco, patologie valvolari e 
scompenso cardiaco. 
Le strutture del network dei Bollini Rosa che hanno aderito all’iniziativa offriranno gratuitamente 
servizi clinici, diagnostici e informativi, in presenza e a distanza, nelle aree specialistiche di 
cardiologia e chirurgia vascolare. A partire dal 12 settembre tutti i servizi offerti con indicazioni su 
date, orari e modalità di prenotazione saranno consultabili sul sito www.bollinirosa.it. È possibile 
selezionare la regione e la provincia di interesse per visualizzare l’elenco degli ospedali aderenti e 
consultare i servizi offerti. 
L’iniziativa è realizzata con il patrocino di Associazione Italiana di Aritmologia e Cardiostimolazione 
(AIAC), Società Italiana di Cardiologia Interventistica (GISE), Società Italiana di Cardiologia (SIC), 
Società Italiana Chirurgia Cardiaca (SICCH), Società Italiana di Chirurgia vascolare ed endovascolare 
(SICVE), Società Italiana per la Prevenzione Cardiovascolare (SIPREC) e con il contributo 
incondizionato di Medtronic, azienda leader di HealthCare Technology. 
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Malattie Cardiovascolari: dal 26 
settembre al 2 ottobre Fondazione Onda 
apre le porte di oltre 130 ospedali con i 
Bollini Rosa 

 
CARDIOLOGIA | REDAZIONE DOTTNET | 22/09/2022 14:06 

L'obiettivo è di promuovere l’informazione, la prevenzione e la diagnosi 
precoce delle malattie cardiovascolari, con un particolare focus su aneurisma 
aortico addominale, infarto cardiaco, patologie valvolari e scompenso cardiaco 

In occasione della Giornata mondiale del Cuore, che si celebra il 29 settembre, 
Fondazione Onda, Osservatorio nazionale sulla salute della donna e di 
genere, organizza dal 26 settembre al 2 ottobre l’(H)Open Week dedicata alle 
malattie cardiovascolari presso gli oltre 130 ospedali del network Bollini Rosa 
che hanno aderito all’iniziativa, con l’obiettivo di promuovere l’informazione, la 
prevenzione e la diagnosi precoce delle malattie cardiovascolari, con un 
particolare focus su aneurisma aortico addominale, infarto cardiaco, patologie 
valvolari e scompenso cardiaco. 

Inoltre, a partire dal 5 settembre e fino alla fine di ottobre, è attiva la campagna 
di sensibilizzazione #alcuorenonsicomanda: scegli la prevenzione! per 
promuovere la corretta informazione sulle malattie cardiovascolari più 

22 settembre 2022 
.it 

 

https://www.dottnet.it/articolo/32531514/malattie-cardiovascolari-dal-26-settembre-al-2-ottobre-fondazione-onda-apre-le-porte-di-oltre-130-ospedali-con-i-bollini-rosa/
https://www.dottnet.it/articolo/32531514/malattie-cardiovascolari-dal-26-settembre-al-2-ottobre-fondazione-onda-apre-le-porte-di-oltre-130-ospedali-con-i-bollini-rosa/
https://www.dottnet.it/cardiologia


comuni, attraverso post e video interviste a specialisti in ambito 
cardiovascolare che saranno pubblicate sui canali social della Fondazione, 
Facebook, Instagram, Linkedin e Twitter, e sulla pagina web dedicata. 

Le malattie cardiovascolari rappresentano la principale causa di morte nel 
nostro Paese, essendo responsabili del 35,8 per cento di tutti i decessi: 38,8 per 
cento nelle donne e 32,5 per cento negli uomini; si presentano nelle donne con 
un ritardo di almeno dieci anni rispetto agli uomini, poiché le donne fino alla 
menopausa sono protette dallo "scudo" ormonale degli estrogeni. In seguito, 
vengono colpite addirittura più degli uomini da eventi cardiovascolari, spesso 
tra l’altro più gravi, anche se si manifestano con un quadro clinico meno 
evidente. 

Per entrambi i sessi resta però cruciale il ruolo della prevenzione primaria, 
legata principalmente agli stili di vita, e della diagnosi precoce, in particolare in 
coloro che presentano fattori di rischio cardiovascolare, quali: familiarità, età 
avanzata, fumo, ipertensione arteriosa, ipercolesterolemia, diabete, 
sedentarietà, sovrappeso, obesità, stress. 

"Obiettivo di questa iniziativa è sottolineare l’importanza della prevenzione 
primaria e della diagnosi precoce nel contrastare morbilità, disabilità e mortalità 
cardiovascolari. Dato il grande successo e l'alto numero di richieste dell’anno scorso, 
abbiamo deciso di replicare, affiancando all'aneurisma aortico addominale altre 
problematiche cardiovascolari molto diffuse e ancora spesso sottovalutate o non 
conosciute dalla popolazione e organizzando un’intera settimana di servizi gratuiti. 
Questo appuntamento è ancora più significativo a fronte delle problematiche 
nell’accessibilità ai servizi ospedalieri correlate alla diffusione di Covid-
19", commenta Francesca Merzagora, Presidente di Fondazione Onda. 

"Le malattie cardiovascolari rappresentano la principale causa di mortalità e 
disabilità nei Paesi industrializzati con un’incidenza che cresce con l’età. Poiché 
l’aspettativa di vita è maggiore nel sesso femminile, la proporzione di donne 
affette da queste patologie è in progressivo aumento. È ormai innegabile l’esistenza di 
differenze tra uomo e donna nella fisiopatologia, nel profilo di rischio e nelle 
manifestazioni cliniche, con conseguenze su trattamento e prognosi. Sono soprattutto 
le donne ad avere una bassa percezione del rischio. Dato preoccupante e allo stesso 
tempo confortante è che gran parte di queste malattie sarebbe prevenibile, in 
entrambi i generi, mediante adeguati programmi di prevenzione. Nonostante le 
innovazioni in ambito terapeutico, la sensibilizzazione della popolazione su questi 
argomenti risulta lo strumento più efficace nella lotta a queste malattie. Questa 
settimana di servizi gratuiti organizzata da Fondazione Onda, aperta a donne e 
uomini, offre sicuramente un prezioso supporto nel raggiungimento di tale 
obiettivo", aggiunge Maria Grazia Modena, Professoressa di Cardiologia e di 



Medicina Rigenerativa, presso Policlinico di Modena e membro Comitato 
Tecnico Scientifico Fondazione ONDA. 

Le strutture del network dei Bollini Rosa che hanno aderito all’iniziativa 
offriranno gratuitamente visite specialistiche ed esami diagnostici, consulenze 
telefoniche, eventi e colloqui a distanza, info point e distribuzione di materiale 
informativo, nelle aree specialistiche di cardiologia e chirurgia vascolare. I 
servizi offerti con indicazioni su date, orari e modalità di prenotazione sono 
consultabili sul sito www.bollinirosa.it. È possibile selezionare la regione e la 
provincia di interesse per visualizzare l’elenco degli ospedali aderenti e 
consultare i servizi offerti. 

Fondazione Onda, dal 2007 attribuisce agli ospedali che erogano servizi 
dedicati alla prevenzione, diagnosi e cura delle principali patologie femminili 
il riconoscimento dei Bollini Rosa; il network, composto da 354 ospedali 
dislocati sul territorio nazionale, sostiene Fondazione Onda nel promuovere, 
anche all’interno degli ospedali, un approccio "di genere" nella definizione e 
nella programmazione strategica dei servizi clinico-assistenziali, indispensabile 
per garantire il diritto alla salute non solo delle donne ma anche degli uomini. 

"Con la tecnologia possiamo rendere le cure più eque e accessibili, mettendo al centro 
il benessere della persona e dell’ambiente nel suo complesso, coniugando innovazione, 
salute e sostenibilità. Siamo entusiasti di offrire il nostro contributo a questo 
progetto di prevenzione delle patologie cardiovascolari, perché ne 
condividiamo gli obiettivi volti ad una diagnosi precoce e a un tempestivo accesso 
alle migliori terapie, per la riduzione della mortalità e, in buona sostanza, per la 
miglior qualità della vita di un maggior numero di persone. Partecipiamo alla 
Giornata Mondiale del Cuore e siamo orgogliosi di sostenere la Open Week delle 
Malattie cardiovascolari promossa da ONDA insieme a partner scientifici di 
eccellenza come le Società Scientifiche", afferma Vincenzo Angrisani, Direttore 
Operating Unit Coronary and Renal Denervation, Medtronic.  

L’iniziativa è realizzata con il patrocino di Associazione Italiana di 
Aritmologia e Cardiostimolazione (AIAC), Società Italiana di Cardiologia 
Interventistica (GISE), Società Italiana di Cardiologia (SIC), Società Italiana 
Chirurgia Cardiaca (SICCH), Società Italiana di Chirurgia vascolare ed 
endovascolare (SICVE), Società Italiana per la Prevenzione Cardiovascolare 
(SIPREC) e con il contributo incondizionato di Medtronic, azienda leader di 
HealthCare Technology. 
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(H)-Open Week sulle malattie 
cardiovascolari, porte aperte in 130 
ospedali Bollini Rosa 
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Dal 26 settembre al 2 ottobre – nella settimana in cui si celebra, il 29, la Giornata 

Mondiale del Cuore – Fondazione Onda, Osservatorio Nazionale sulla salute della 

donna e di genere, organizza l’(H)Open Week dedicato alle Malattie 

Cardiovascolari. 130 gli ospedali Bollini Rosa che hanno aderito, con l’obiettivo di 

promuovere informazione, prevenzione e diagnosi precoce. 

Nella settimana che va dal 26 settembre al 2 ottobre, Fondazione Onda celebra 

23 settembre 2022 
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l’(H)Open Week dedicata alle Malattie Cardiovascolari; l’occasione è data dal fatto 

che il 29 si celebra la Giornata Mondiale del Cuore. 

Ad aprire le porte, 130 ospedali del network Bollini Rosa che hanno aderito 

all’iniziativa, con l’obiettivo di promuovere informazione, prevenzione e diagnosi 

precoce di malattie cardiovascolari, con un focus specifico su aneurisma aortico 

addominale, infarto cardiaco, patologie valvolari e scompenso cardiaco. 

Fino alla fine di ottobre, sarà inoltre attiva la campagna #alcuorenonsicomanda: 

scegli la prevenzione, un’iniziativa di sensibilizzazione volta a promuovere una 

corretta informazione circa le più comuni malattie cardiovascolari, tramite post e 

video-interviste a specialisti che saranno pubblicate sui canali social e sulla pagina 

web dedicata di Fondazione Onda. 

Le patologie cardiovascolari 

Le malattie cardiovascolari sono la principale causa di morte nel nostro Paese, 

responsabili del 35,8% di tutti i decessi: 38,8% nelle donne e 32,5% negli uomini. 

Nelle donne sopraggiungono difatti con una decade di ritardo rispetto agli uomini, 

grazie allo scudo ormonale degli estrogeni di cui le donne beneficiano fino alla 

menopausa; tuttavia, in seguito gli eventi cardiovascolari, pur manifestandosi in 

modo meno evidente, le colpiscono in modo più grave. 

Per entrambi i generi, resta comunque determinante il ruolo della prevenzione 

primaria, legata agli stili di vita e alla diagnosi precoce, soprattutto per quanti 

presentano fattori di rischio e familiarità, come: ipertensione, diabete, 

sedentarietà, sovrappeso e obesità, stress, fumo. 

Obiettivo prevenzione 

«L’obiettivo di questa iniziativa è sottolineare l’importanza della prevenzione 

primaria e della diagnosi precoce nel contrastare morbilità, disabilità e mortalità 

cardiovascolari. Dato il grande successo e l’alto numero di richieste dell’anno 

scorso, abbiamo deciso di replicare, affiancando all’aneurisma aortico addominale 

altre problematiche cardiovascolari molto diffuse e ancora spesso sottovalutate o 

non conosciute dalla popolazione e organizzando un’intera settimana di servizi 

https://www.bollinirosa.it/sites/default/files/adesioni_h-open_week_malattie_cardiovasc_2022_def.pdf
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gratuiti. Questo appuntamento è ancora più significativo a fronte delle 

problematiche nell’accessibilità ai servizi ospedalieri correlate alla diffusione di 

Covid-19», ha commentato la Presidente di Fondazione Onda, Francesca 

Merzagora. 

«Dato preoccupante e allo stesso tempo confortante è che gran parte delle 

malattie cardiovascolari sarebbe prevenibile, in entrambi i generi, grazie ad 

adeguati programmi di prevenzione. Nonostante le innovazioni in ambito 

terapeutico, la sensibilizzazione della popolazione su questi argomenti risulta lo 

strumento più efficace nella lotta a queste malattie. Questa settimana di servizi 

gratuiti organizzata da Fondazione Onda, aperta a donne e uomini, offre 

sicuramente un prezioso supporto nel raggiungimento di tale obiettivo», ha 

aggiunto Maria Grazia Modena, docente di Cardiologia e di Medicina Rigenerativa, 

presso Policlinico di Modena e membro del Comitato Tecnico Scientifico di 

Fondazione Onda. 

I servizi offerti 

Le strutture aderenti del network Bollini Rosa, 130 ospedali, offriranno 

gratuitamente: visite specialistiche ed esami diagnostici, consulenze telefoniche, 

eventi e colloqui a distanza, info point e distribuzione di materiale informativo, 

nelle aree specialistiche della cardiologia e della chirurgia vascolare. I servizi 

offerti con indicazioni su date, orari e modalità di prenotazione sono consultabili 

sul sito www.bollinirosa.it. È possibile selezionare la regione e la provincia di 

interesse per visualizzare l’elenco degli ospedali aderenti e consultare i servizi 

offerti. 

Le società scientifiche patrocinanti 

L’iniziativa è realizzata con il patrocino dell’Associazione Italiana di Aritmologia e 

Cardiostimolazione AIAC, della Società Italiana di Cardiologia Interventistica, 

GISE, della Società Italiana di Cardiologia, SIC, della Società Italiana Chirurgia 

Cardiaca, SICCH, della Società Italiana di Chirurgia vascolare ed endovascolare, 

SICVE, della Società Italiana per la Prevenzione Cardiovascolare, SIPREC, e con il 

contributo incondizionato di Medtronic, azienda leader di HealthCare Technology. 
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(H)-OPEN WEEK SULLE MALATTIE CARDIOVASCOLARI: DAL 26 
SETTEMBRE AL 2 OTTOBRE FONDAZIONE ONDA APRE LE PORTE DEGLI 
OSPEDALI CON I BOLLINI ROSA 
 

In occasione della Giornata mondiale del 
Cuore, che si celebra il 29 settembre, Fondazione Onda, Osservatorio nazionale sulla 
salute della donna e di genere, organizza dal 26 settembre al 2 ottobre l’(H)Open 
Week dedicata alle malattie cardiovascolari con l’obiettivo di promuovere 
l’informazione, la prevenzione e la diagnosi precoce delle malattie cardiovascolari, 
con un particolare focus su aneurisma aortico addominale, infarto cardiaco, patologie 
valvolari e scompenso cardiaco. 



L’ASP di Ragusa fa parte delle strutture del network dei Bollini Rosa che hanno 
aderito all’iniziativa e offrirà gratuitamente visite specialistiche ed esami diagnostici, 
consulenze telefoniche, eventi e colloqui a distanza, info point e distribuzione di 
materiale informativo, nelle aree specialistiche di cardiologia. Infatti, a partire da oggi, 
12 settembre 2022, tutti i servizi offerti con indicazioni su date, orari e modalità di 
prenotazione saranno consultabili sul 
sito: https://iniziative.bollinirosa.it/ricerca/index/w14 

«Obiettivo di questa iniziativa è sottolineare l’importanza della prevenzione primaria e 
della diagnosi precoce e aiutare a sfatare l’errata convinzione che le malattie 
cardiovascolari riguardino soprattutto gli uomini, con la grande maggioranza delle 
donne che ha una percezione molto bassa dei pericoli correlati a queste patologie. 
Dato il grande successo e l’alto numero di richieste dell’anno scorso, abbiamo deciso 
di replicare, affiancando all’aneurisma aortico addominale altre problematiche 
cardiache molto diffuse e ancora spesso sottovalutate o non conosciute dalla 
popolazione e organizzando un’intera settimana di servizi gratuiti. Questo 
appuntamento è ancora più significativo a fronte delle problematiche nell’accessibilità 
ai servizi ospedalieri correlate alla diffusione di Covid-19», commenta Francesca 
Merzagora, Presidente di Fondazione Onda. 

Le malattie cardiovascolari rappresentano la principale causa di morte nel nostro 
Paese, essendo responsabili del 35,8 per cento di tutti i decessi: 38,8 per cento nelle 
donne e 32,5 per cento negli uomini; si presentano nelle donne con un ritardo di 
almeno dieci anni rispetto agli uomini, poiché le donne fino alla menopausa sono 
protette dallo “scudo” ormonale degli estrogeni. In seguito, vengono colpite 
addirittura più degli uomini da eventi cardiovascolari, spesso tra l’altro più gravi, 
anche se si manifestano con un quadro clinico meno evidente. 

Per entrambi i sessi resta però cruciale il ruolo della prevenzione primaria, legata 
principalmente agli stili di vita, e della diagnosi precoce, in particolare in coloro che 
presentano fattori di rischio cardiovascolare, quali: familiarità, età avanzata, fumo, 
ipertensione arteriosa, ipercolesterolemia, diabete, sedentarietà, sovrappeso, obesità, 
stress. 

Fondazione Onda, dal 2007 attribuisce agli ospedali che erogano servizi dedicati alla 
prevenzione, diagnosi e cura delle principali patologie femminili il riconoscimento dei 
Bollini Rosa; il network, composto da 354 ospedali dislocati sul territorio nazionale, 
sostiene Fondazione Onda nel promuovere, anche all’interno degli ospedali, un 
approccio “di genere” nella definizione e nella programmazione strategica dei servizi 
clinico-assistenziali, indispensabile per garantire il diritto alla salute non solo delle 
donne ma anche degli uomini. 

https://iniziative.bollinirosa.it/ricerca/index/w14


L’iniziativa è realizzata con il patrocino di Associazione Italiana di Aritmologia e 
Cardiostimolazione (AIAC), Società Italiana di Cardiologia Interventistica (GISE), 
Società Italiana di Cardiologia (SIC), Società Italiana Chirurgia Cardiaca (SICCH), 
Società Italiana di Chirurgia vascolare ed endovascolare (SICVE), Società Italiana per la 
Prevenzione Cardiovascolare (SIPREC) e con il contributo incondizionato di Medtronic, 
azienda leader di HealthCare Technology. 

Per maggiori informazioni: www.bollinirosa.it . 
  

https://www.bollinirosa.it/
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MILANO – In occasione della Giornata mondiale del 

Cuore, che si celebra il 29 settembre, Fondazione Onda, Osservatorio nazionale sulla salute della 

donna e di genere, organizza dal 26 settembre al 2 ottobre l’(H)Open Week dedicata alle malattie 

cardiovascolari presso gli oltre 130 ospedali del network Bollini Rosa che hanno aderito all’iniziativa, 

con l’obiettivo di promuovere l’informazione, la prevenzione e la diagnosi precoce delle malattie 

cardiovascolari, con un particolare focus su aneurisma aortico addominale, infarto cardiaco, 

patologie valvolari e scompenso cardiaco. 

Inoltre, a partire dal 5 settembre e fino alla fine di ottobre, è attiva la campagna di sensibilizzazione 

#alcuorenonsicomanda: scegli la prevenzione! per promuovere la corretta informazione sulle 

malattie cardiovascolari più comuni, attraverso post e video interviste a specialisti in ambito 

cardiovascolare che saranno pubblicate sui canali social della Fondazione, Facebook, Instagram, 

Linkedin e Twitter, e sulla pagina web dedicata. 

Le malattie cardiovascolari rappresentano la principale causa di morte nel nostro Paese, essendo 

responsabili del 35,8 per cento di tutti i decessi: 38,8 per cento nelle donne e 32,5 per cento negli 

uomini; si presentano nelle donne con un ritardo di almeno dieci anni rispetto agli uomini, poiché 

le donne fino alla menopausa sono protette dallo “scudo” ormonale degli estrogeni. In seguito, 

vengono colpite addirittura più degli uomini da eventi cardiovascolari, spesso tra l’altro più gravi, 

anche se si manifestano con un quadro clinico meno evidente. 

Per entrambi i sessi resta però cruciale il ruolo della prevenzione primaria, legata principalmente 

agli stili di vita, e della diagnosi precoce, in particolare in coloro che presentano fattori di rischio 

cardiovascolare, quali: familiarità, età avanzata, fumo, ipertensione arteriosa, ipercolesterolemia, 

diabete, sedentarietà, sovrappeso, obesità, stress. 

“Obiettivo di questa iniziativa è sottolineare l’importanza della prevenzione primaria e della diagnosi 

precoce nel contrastare morbilità, disabilità e mortalità cardiovascolari. Dato il grande successo e 

l’alto numero di richieste dell’anno scorso, abbiamo deciso di replicare, affiancando all’aneurisma 

aortico addominale altre problematiche cardiovascolari molto diffuse e ancora spesso sottovalutate 

o non conosciute dalla popolazione e organizzando un’intera settimana di servizi gratuiti. Questo 

appuntamento è ancora più significativo a fronte delle problematiche nell’accessibilità ai servizi 

ospedalieri correlate alla diffusione di Covid-19”, commenta Francesca Merzagora, Presidente di 

Fondazione Onda. 

“Le malattie cardiovascolari rappresentano la principale causa di mortalità e disabilità nei Paesi 

industrializzati con un’incidenza che cresce con l’età. Poiché l’aspettativa di vita è maggiore nel sesso 

femminile, la proporzione di donne affette da queste patologie è in progressivo aumento. È ormai 

https://i0.wp.com/labuonasalute.it/wp-content/uploads/2022/07/copertina-in-2.jpg?ssl=1


innegabile l’esistenza di differenze tra uomo e donna nella fisiopatologia, nel profilo di rischio e nelle 

manifestazioni cliniche, con conseguenze su trattamento e prognosi. Sono soprattutto le donne ad 

avere una bassa percezione del rischio. Dato preoccupante e allo stesso tempo confortante è che 

gran parte di queste malattie sarebbe prevenibile, in entrambi i generi, mediante adeguati 

programmi di prevenzione. Nonostante le innovazioni in ambito terapeutico, la sensibilizzazione 

della popolazione su questi argomenti risulta lo strumento più efficace nella lotta a queste malattie. 

Questa settimana di servizi gratuiti organizzata da Fondazione Onda, aperta a donne e uomini, offre 

sicuramente un prezioso supporto nel raggiungimento di tale obiettivo”, aggiunge Maria Grazia 

Modena, Professoressa di Cardiologia e di Medicina Rigenerativa, presso Policlinico di Modena e 

membro Comitato Tecnico Scientifico Fondazione Onda. 

Le strutture del network dei Bollini Rosa che hanno aderito all’iniziativa offriranno gratuitamente 

visite specialistiche ed esami diagnostici, consulenze telefoniche, eventi e colloqui a distanza, info 

point e distribuzione di materiale informativo, nelle aree specialistiche di cardiologia e chirurgia 

vascolare. I servizi offerti con indicazioni su date, orari e modalità di prenotazione sono consultabili 

sul sito www.bollinirosa.it. È possibile selezionare la regione e la provincia di interesse per 

visualizzare l’elenco degli ospedali aderenti e consultare i servizi offerti. 

Fondazione Onda, dal 2007 attribuisce agli ospedali che erogano servizi dedicati alla prevenzione, 

diagnosi e cura delle principali patologie femminili il riconoscimento dei Bollini Rosa; il network, 

composto da 354 ospedali dislocati sul territorio nazionale, sostiene Fondazione Onda nel 

promuovere, anche all’interno degli ospedali, un approccio “di genere” nella definizione e nella 

programmazione strategica dei servizi clinico-assistenziali, indispensabile per garantire il diritto alla 

salute non solo delle donne ma anche degli uomini. 

“Con la tecnologia possiamo rendere le cure più eque e accessibili, mettendo al centro il benessere 

della persona e dell’ambiente nel suo complesso, coniugando innovazione, salute e sostenibilità. 

Siamo entusiasti di offrire il nostro contributo a questo progetto di prevenzione delle patologie 

cardiovascolari, perché ne condividiamo gli obiettivi volti ad una diagnosi precoce e a un tempestivo 

accesso alle migliori terapie, per la riduzione della mortalità e, in buona sostanza, per la miglior 

qualità della vita di un maggior numero di persone. Partecipiamo alla Giornata Mondiale del Cuore 

e siamo orgogliosi di sostenere la Open Week delle Malattie cardiovascolari promossa da ONDA 

insieme a partner scientifici di eccellenza come le Società Scientifiche”, afferma Vincenzo Angrisani, 

Direttore Operating Unit Coronary and Renal Denervation, Medtronic. 

L’iniziativa è realizzata con il patrocino di Associazione Italiana di Aritmologia e Cardiostimolazione 

(AIAC), Società Italiana di Cardiologia Interventistica (GISE), Società Italiana di Cardiologia (SIC), 

Società Italiana Chirurgia Cardiaca (SICCH), Società Italiana di Chirurgia vascolare ed endovascolare 

(SICVE), Società Italiana per la Prevenzione Cardiovascolare (SIPREC) e con il contributo 

incondizionato di Medtronic, azienda leader di HealthCare Technology. 
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MILANO – In occasione della Giornata mondiale del 

Cuore, che si celebra il 29 settembre, Fondazione Onda, Osservatorio nazionale sulla salute della 

donna e di genere, organizza dal 26 settembre al 2 ottobre l’(H)Open Week dedicata alle malattie 

cardiovascolari presso gli oltre 130 ospedali del network Bollini Rosa che hanno aderito all’iniziativa, 

con l’obiettivo di promuovere l’informazione, la prevenzione e la diagnosi precoce delle malattie 

cardiovascolari, con un particolare focus su aneurisma aortico addominale, infarto cardiaco, 

patologie valvolari e scompenso cardiaco. 

Inoltre, a partire dal 5 settembre e fino alla fine di ottobre, è attiva la campagna di sensibilizzazione 

#alcuorenonsicomanda: scegli la prevenzione! per promuovere la corretta informazione sulle 

malattie cardiovascolari più comuni, attraverso post e video interviste a specialisti in ambito 

cardiovascolare che saranno pubblicate sui canali social della Fondazione, Facebook, Instagram, 

Linkedin e Twitter, e sulla pagina web dedicata. 

Le malattie cardiovascolari rappresentano la principale causa di morte nel nostro Paese, essendo 

responsabili del 35,8 per cento di tutti i decessi: 38,8 per cento nelle donne e 32,5 per cento negli 

uomini; si presentano nelle donne con un ritardo di almeno dieci anni rispetto agli uomini, poiché 

le donne fino alla menopausa sono protette dallo “scudo” ormonale degli estrogeni. In seguito, 

vengono colpite addirittura più degli uomini da eventi cardiovascolari, spesso tra l’altro più gravi, 

anche se si manifestano con un quadro clinico meno evidente. 

Per entrambi i sessi resta però cruciale il ruolo della prevenzione primaria, legata principalmente 

agli stili di vita, e della diagnosi precoce, in particolare in coloro che presentano fattori di rischio 

cardiovascolare, quali: familiarità, età avanzata, fumo, ipertensione arteriosa, ipercolesterolemia, 

diabete, sedentarietà, sovrappeso, obesità, stress. 

“Obiettivo di questa iniziativa è sottolineare l’importanza della prevenzione primaria e della diagnosi 

precoce nel contrastare morbilità, disabilità e mortalità cardiovascolari. Dato il grande successo e 

l’alto numero di richieste dell’anno scorso, abbiamo deciso di replicare, affiancando all’aneurisma 

aortico addominale altre problematiche cardiovascolari molto diffuse e ancora spesso sottovalutate 

o non conosciute dalla popolazione e organizzando un’intera settimana di servizi gratuiti. Questo 

appuntamento è ancora più significativo a fronte delle problematiche nell’accessibilità ai servizi 

ospedalieri correlate alla diffusione di Covid-19”, commenta Francesca Merzagora, Presidente di 

Fondazione Onda. 

“Le malattie cardiovascolari rappresentano la principale causa di mortalità e disabilità nei Paesi 

industrializzati con un’incidenza che cresce con l’età. Poiché l’aspettativa di vita è maggiore nel sesso 

femminile, la proporzione di donne affette da queste patologie è in progressivo aumento. È ormai 
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innegabile l’esistenza di differenze tra uomo e donna nella fisiopatologia, nel profilo di rischio e nelle 

manifestazioni cliniche, con conseguenze su trattamento e prognosi. Sono soprattutto le donne ad 

avere una bassa percezione del rischio. Dato preoccupante e allo stesso tempo confortante è che 

gran parte di queste malattie sarebbe prevenibile, in entrambi i generi, mediante adeguati 

programmi di prevenzione. Nonostante le innovazioni in ambito terapeutico, la sensibilizzazione 

della popolazione su questi argomenti risulta lo strumento più efficace nella lotta a queste malattie. 

Questa settimana di servizi gratuiti organizzata da Fondazione Onda, aperta a donne e uomini, offre 

sicuramente un prezioso supporto nel raggiungimento di tale obiettivo”, aggiunge Maria Grazia 

Modena, Professoressa di Cardiologia e di Medicina Rigenerativa, presso Policlinico di Modena e 

membro Comitato Tecnico Scientifico Fondazione Onda. 

Le strutture del network dei Bollini Rosa che hanno aderito all’iniziativa offriranno gratuitamente 

visite specialistiche ed esami diagnostici, consulenze telefoniche, eventi e colloqui a distanza, info 

point e distribuzione di materiale informativo, nelle aree specialistiche di cardiologia e chirurgia 

vascolare. I servizi offerti con indicazioni su date, orari e modalità di prenotazione sono consultabili 

sul sito www.bollinirosa.it. È possibile selezionare la regione e la provincia di interesse per 

visualizzare l’elenco degli ospedali aderenti e consultare i servizi offerti. 

Fondazione Onda, dal 2007 attribuisce agli ospedali che erogano servizi dedicati alla prevenzione, 

diagnosi e cura delle principali patologie femminili il riconoscimento dei Bollini Rosa; il network, 

composto da 354 ospedali dislocati sul territorio nazionale, sostiene Fondazione Onda nel 

promuovere, anche all’interno degli ospedali, un approccio “di genere” nella definizione e nella 

programmazione strategica dei servizi clinico-assistenziali, indispensabile per garantire il diritto alla 

salute non solo delle donne ma anche degli uomini. 

“Con la tecnologia possiamo rendere le cure più eque e accessibili, mettendo al centro il benessere 

della persona e dell’ambiente nel suo complesso, coniugando innovazione, salute e sostenibilità. 

Siamo entusiasti di offrire il nostro contributo a questo progetto di prevenzione delle patologie 

cardiovascolari, perché ne condividiamo gli obiettivi volti ad una diagnosi precoce e a un tempestivo 

accesso alle migliori terapie, per la riduzione della mortalità e, in buona sostanza, per la miglior 

qualità della vita di un maggior numero di persone. Partecipiamo alla Giornata Mondiale del Cuore 

e siamo orgogliosi di sostenere la Open Week delle Malattie cardiovascolari promossa da ONDA 

insieme a partner scientifici di eccellenza come le Società Scientifiche”, afferma Vincenzo Angrisani, 

Direttore Operating Unit Coronary and Renal Denervation, Medtronic. 

L’iniziativa è realizzata con il patrocino di Associazione Italiana di Aritmologia e Cardiostimolazione 

(AIAC), Società Italiana di Cardiologia Interventistica (GISE), Società Italiana di Cardiologia (SIC), 

Società Italiana Chirurgia Cardiaca (SICCH), Società Italiana di Chirurgia vascolare ed endovascolare 

(SICVE), Società Italiana per la Prevenzione Cardiovascolare (SIPREC) e con il contributo 

incondizionato di Medtronic, azienda leader di HealthCare Technology. 
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In occasione della Giornata mondiale del Cuore, che si celebra il 29 settembre, Fondazione Onda, 

Osservatorio nazionale sulla salute della donna e di genere, organizza dal 26 settembre al 2 

ottobre l'(H)Open Week dedicata alle malattie cardiovascolari presso gli oltre 130 ospedali del 

network Bollini Rosa che hanno aderito all’iniziativa, con l’obiettivo di promuovere l’informazione, 

la prevenzione e la diagnosi precoce delle malattie cardiovascolari, con un particolare focus su 

aneurisma aortico addominale, infarto cardiaco, patologie valvolari e scompenso cardiaco. 
Inoltre, a partire dal 5 settembre e fino alla fine di ottobre, è attiva la campagna di 

sensibilizzazione #alcuorenonsicomanda: scegli la prevenzione! per promuovere la 

corretta informazione sulle malattie cardiovascolari più comuni, attraverso post e video interviste 

a specialisti in ambito cardiovascolare che saranno pubblicate sui canali social della 

Fondazione, Facebook, Instagram, Linkedin e Twitter, e sulla pagina web dedicata. 
Le malattie cardiovascolari rappresentano la principale causa di morte nel nostro Paese, essendo 

responsabili del 35,8 per cento di tutti i decessi: 38,8 per cento nelle donne e 32,5 per cento negli 

uomini; si presentano nelle donne con un ritardo di almeno dieci anni rispetto agli uomini, poiché 

le donne fino alla menopausa sono protette dallo “scudo” ormonale degli estrogeni. In seguito, 

vengono colpite addirittura più degli uomini da eventi cardiovascolari, spesso tra l’altro più gravi, 

anche se si manifestano con un quadro clinico meno evidente. 
Per entrambi i sessi resta però cruciale il ruolo della prevenzione primaria, legata principalmente 

agli stili di vita, e della diagnosi precoce, in particolare in coloro che presentano fattori di rischio 
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https://twitter.com/ONDaSaluteDonna
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https://ondaosservatorio.it/it/progetto/malattie-cardiovascolari-al-cuore-non-si-comanda-scegli-la-prevenzione/


cardiovascolare, quali: familiarità, età avanzata, fumo, ipertensione arteriosa, ipercolesterolemia, 

diabete, sedentarietà, sovrappeso, obesità, stress. 
Obiettivo di questa iniziativa è sottolineare l’importanza della prevenzione primaria e della 

diagnosi precoce nel contrastare morbilità, disabilità e mortalità cardiovascolari. Dato il grande 

successo e l’alto numero di richieste dell’anno scorso, abbiamo deciso di replicare, affiancando 

all’aneurisma aortico addominale altre problematiche cardiovascolari molto diffuse e ancora 

spesso sottovalutate o non conosciute dalla popolazione e organizzando un’intera settimana di 

servizi gratuiti. Questo appuntamento è ancora più significativo a fronte delle problematiche 

nell’accessibilità ai servizi ospedalieri correlate alla diffusione di Covid-19″ 

– commenta Francesca Merzagora, Presidente di Fondazione Onda. 
Le malattie cardiovascolari rappresentano la principale causa di mortalità e disabilità nei Paesi 

industrializzati con un’incidenza che cresce con l’età. Poiché l’aspettativa di vita è maggiore nel 

sesso femminile, la proporzione di donne affette da queste patologie è in progressivo aumento. 

È ormai innegabile l’esistenza di differenze tra uomo e donna nella fisiopatologia, nel profilo di 

rischio e nelle manifestazioni cliniche, con conseguenze su trattamento e prognosi. Sono 

soprattutto le donne ad avere una bassa percezione del rischio. Dato preoccupante e allo stesso 

tempo confortante è che gran parte di queste malattie sarebbe prevenibile, in entrambi i generi, 

mediante adeguati programmi di prevenzione. Nonostante le innovazioni in ambito 

terapeutico, la sensibilizzazione della popolazione su questi argomenti risulta lo strumento più 

efficace nella lotta a queste malattie. Questa settimana di servizi gratuiti organizzata da 

Fondazione Onda, aperta a donne e uomini, offre sicuramente un prezioso supporto nel 

raggiungimento di tale obiettivo” – aggiunge Maria Grazia Modena, Professoressa di 

Cardiologia e di Medicina Rigenerativa, presso Policlinico di Modena e membro Comitato Tecnico 

Scientifico Fondazione ONDA. 
Le strutture del network dei Bollini Rosa che hanno aderito all’iniziativa offriranno gratuitamente 

visite specialistiche ed esami diagnostici, consulenze telefoniche, eventi e colloqui a distanza, info 

point e distribuzione di materiale informativo, nelle aree specialistiche di cardiologia e chirurgia 

vascolare. I servizi offerti con indicazioni su date, orari e modalità di prenotazione sono consultabili 

sul sito www.bollinirosa.it. È possibile selezionare la regione e la provincia di interesse per 

visualizzare l’elenco degli ospedali aderenti e consultare i servizi offerti. 
Fondazione Onda, dal 2007 attribuisce agli ospedali che erogano servizi dedicati alla prevenzione, 

diagnosi e cura delle principali patologie femminili il riconoscimento dei Bollini Rosa; il network, 

composto da 354 ospedali dislocati sul territorio nazionale, sostiene Fondazione Onda nel 

https://www.bollinirosa.it/


promuovere, anche all’interno degli ospedali, un approccio “di genere” nella definizione e nella 

programmazione strategica dei servizi clinico-assistenziali, indispensabile per garantire il diritto 

alla salute non solo delle donne ma anche degli uomini. 
Con la tecnologia possiamo rendere le cure più eque e accessibili, mettendo al centro il 

benessere della persona e dell’ambiente nel suo complesso, coniugando innovazione, salute e 

sostenibilità. Siamo entusiasti di offrire il nostro contributo a questo progetto di prevenzione 

delle patologie cardiovascolari, perché ne condividiamo gli obiettivi volti ad una diagnosi 

precoce e a un tempestivo accesso alle migliori terapie, per la riduzione della mortalità e, in 

buona sostanza, per la miglior qualità della vita di un maggior numero di persone. Partecipiamo 

alla Giornata Mondiale del Cuore e siamo orgogliosi di sostenere la Open Week delle Malattie 

cardiovascolari promossa da ONDA insieme a partner scientifici di eccellenza come le Società 

Scientifiche” – afferma Vincenzo Angrisani, Direttore Operating Unit Coronary and Renal 

Denervation, Medtronic. 
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In occasione della Giornata mondiale del Cuore, che si celebra il 29 settembre, Fondazione Onda, 

Osservatorio nazionale sulla salute della donna e di genere, organizza dal 26 settembre al 2 

ottobre l'(H)Open Week dedicata alle malattie cardiovascolari presso gli oltre 130 ospedali del 

network Bollini Rosa che hanno aderito all’iniziativa, con l’obiettivo di promuovere l’informazione, 

la prevenzione e la diagnosi precoce delle malattie cardiovascolari, con un particolare focus su 

aneurisma aortico addominale, infarto cardiaco, patologie valvolari e scompenso cardiaco. 
Inoltre, a partire dal 5 settembre e fino alla fine di ottobre, è attiva la campagna di 

sensibilizzazione #alcuorenonsicomanda: scegli la prevenzione! per promuovere la 

corretta informazione sulle malattie cardiovascolari più comuni, attraverso post e video interviste 

a specialisti in ambito cardiovascolare che saranno pubblicate sui canali social della 

Fondazione, Facebook, Instagram, Linkedin e Twitter, e sulla pagina web dedicata. 
Le malattie cardiovascolari rappresentano la principale causa di morte nel nostro Paese, essendo 

responsabili del 35,8 per cento di tutti i decessi: 38,8 per cento nelle donne e 32,5 per cento negli 

uomini; si presentano nelle donne con un ritardo di almeno dieci anni rispetto agli uomini, poiché 

le donne fino alla menopausa sono protette dallo “scudo” ormonale degli estrogeni. In seguito, 

vengono colpite addirittura più degli uomini da eventi cardiovascolari, spesso tra l’altro più gravi, 

anche se si manifestano con un quadro clinico meno evidente. 
Per entrambi i sessi resta però cruciale il ruolo della prevenzione primaria, legata principalmente 

agli stili di vita, e della diagnosi precoce, in particolare in coloro che presentano fattori di rischio 

https://www.facebook.com/ondaosservatorio
https://www.instagram.com/fondazioneonda/
https://www.linkedin.com/company/ondaosservatorio/
https://twitter.com/ONDaSaluteDonna
https://ondaosservatorio.it/it/progetto/malattie-cardiovascolari-al-cuore-non-si-comanda-scegli-la-prevenzione/
https://ondaosservatorio.it/it/progetto/malattie-cardiovascolari-al-cuore-non-si-comanda-scegli-la-prevenzione/


cardiovascolare, quali: familiarità, età avanzata, fumo, ipertensione arteriosa, ipercolesterolemia, 

diabete, sedentarietà, sovrappeso, obesità, stress. 
Obiettivo di questa iniziativa è sottolineare l’importanza della prevenzione primaria e della 

diagnosi precoce nel contrastare morbilità, disabilità e mortalità cardiovascolari. Dato il grande 

successo e l’alto numero di richieste dell’anno scorso, abbiamo deciso di replicare, affiancando 

all’aneurisma aortico addominale altre problematiche cardiovascolari molto diffuse e ancora 

spesso sottovalutate o non conosciute dalla popolazione e organizzando un’intera settimana di 

servizi gratuiti. Questo appuntamento è ancora più significativo a fronte delle problematiche 

nell’accessibilità ai servizi ospedalieri correlate alla diffusione di Covid-19″ 

– commenta Francesca Merzagora, Presidente di Fondazione Onda. 
Le malattie cardiovascolari rappresentano la principale causa di mortalità e disabilità nei Paesi 

industrializzati con un’incidenza che cresce con l’età. Poiché l’aspettativa di vita è maggiore nel 

sesso femminile, la proporzione di donne affette da queste patologie è in progressivo aumento. 

È ormai innegabile l’esistenza di differenze tra uomo e donna nella fisiopatologia, nel profilo di 

rischio e nelle manifestazioni cliniche, con conseguenze su trattamento e prognosi. Sono 

soprattutto le donne ad avere una bassa percezione del rischio. Dato preoccupante e allo stesso 

tempo confortante è che gran parte di queste malattie sarebbe prevenibile, in entrambi i generi, 

mediante adeguati programmi di prevenzione. Nonostante le innovazioni in ambito 

terapeutico, la sensibilizzazione della popolazione su questi argomenti risulta lo strumento più 

efficace nella lotta a queste malattie. Questa settimana di servizi gratuiti organizzata da 

Fondazione Onda, aperta a donne e uomini, offre sicuramente un prezioso supporto nel 

raggiungimento di tale obiettivo” – aggiunge Maria Grazia Modena, Professoressa di 

Cardiologia e di Medicina Rigenerativa, presso Policlinico di Modena e membro Comitato Tecnico 

Scientifico Fondazione ONDA. 
Le strutture del network dei Bollini Rosa che hanno aderito all’iniziativa offriranno gratuitamente 

visite specialistiche ed esami diagnostici, consulenze telefoniche, eventi e colloqui a distanza, info 

point e distribuzione di materiale informativo, nelle aree specialistiche di cardiologia e chirurgia 

vascolare. I servizi offerti con indicazioni su date, orari e modalità di prenotazione sono consultabili 

sul sito www.bollinirosa.it. È possibile selezionare la regione e la provincia di interesse per 

visualizzare l’elenco degli ospedali aderenti e consultare i servizi offerti. 
Fondazione Onda, dal 2007 attribuisce agli ospedali che erogano servizi dedicati alla prevenzione, 

diagnosi e cura delle principali patologie femminili il riconoscimento dei Bollini Rosa; il network, 

composto da 354 ospedali dislocati sul territorio nazionale, sostiene Fondazione Onda nel 

https://www.bollinirosa.it/


promuovere, anche all’interno degli ospedali, un approccio “di genere” nella definizione e nella 

programmazione strategica dei servizi clinico-assistenziali, indispensabile per garantire il diritto 

alla salute non solo delle donne ma anche degli uomini. 
Con la tecnologia possiamo rendere le cure più eque e accessibili, mettendo al centro il 

benessere della persona e dell’ambiente nel suo complesso, coniugando innovazione, salute e 

sostenibilità. Siamo entusiasti di offrire il nostro contributo a questo progetto di prevenzione 

delle patologie cardiovascolari, perché ne condividiamo gli obiettivi volti ad una diagnosi 

precoce e a un tempestivo accesso alle migliori terapie, per la riduzione della mortalità e, in 

buona sostanza, per la miglior qualità della vita di un maggior numero di persone. Partecipiamo 

alla Giornata Mondiale del Cuore e siamo orgogliosi di sostenere la Open Week delle Malattie 

cardiovascolari promossa da ONDA insieme a partner scientifici di eccellenza come le Società 

Scientifiche” – afferma Vincenzo Angrisani, Direttore Operating Unit Coronary and Renal 

Denervation, Medtronic. 
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Dal 26 settembre al 2 ottobre – nella settimana in cui si celebra, il 29, la Giornata 

Mondiale del Cuore – Fondazione Onda, Osservatorio Nazionale sulla salute della 

donna e di genere, organizza l’(H)Open Week dedicato alle Malattie 

Cardiovascolari. 130 gli ospedali Bollini Rosa che hanno aderito, con l’obiettivo di 

promuovere informazione, prevenzione e diagnosi precoce. 

Nella settimana che va dal 26 settembre al 2 ottobre, Fondazione Onda celebra 

l’(H)Open Week dedicata alle Malattie Cardiovascolari; l’occasione è data dal fatto 

che il 29 si celebra la Giornata Mondiale del Cuore. 

Ad aprire le porte, 130 ospedali del network Bollini Rosa che hanno aderito 

all’iniziativa, con l’obiettivo di promuovere informazione, prevenzione e diagnosi 

precoce di malattie cardiovascolari, con un focus specifico su aneurisma aortico 

addominale, infarto cardiaco, patologie valvolari e scompenso cardiaco. 

Fino alla fine di ottobre, sarà inoltre attiva la campagna #alcuorenonsicomanda: 

scegli la prevenzione, un’iniziativa di sensibilizzazione volta a promuovere una 

corretta informazione circa le più comuni malattie cardiovascolari, tramite post e 

video-interviste a specialisti che saranno pubblicate sui canali social e sulla pagina 

web dedicata di Fondazione Onda. 

Le patologie cardiovascolari 

Le malattie cardiovascolari sono la principale causa di morte nel nostro Paese, 

responsabili del 35,8% di tutti i decessi: 38,8% nelle donne e 32,5% negli uomini. 

Nelle donne sopraggiungono difatti con una decade di ritardo rispetto agli uomini, 

grazie allo scudo ormonale degli estrogeni di cui le donne beneficiano fino alla 

menopausa; tuttavia, in seguito gli eventi cardiovascolari, pur manifestandosi in 

modo meno evidente, le colpiscono in modo più grave. 

Per entrambi i generi, resta comunque determinante il ruolo della prevenzione 

primaria, legata agli stili di vita e alla diagnosi precoce, soprattutto per quanti 

presentano fattori di rischio e familiarità, come: ipertensione, diabete, 

sedentarietà, sovrappeso e obesità, stress, fumo. 

https://www.bollinirosa.it/sites/default/files/adesioni_h-open_week_malattie_cardiovasc_2022_def.pdf
https://www.bollinirosa.it/sites/default/files/adesioni_h-open_week_malattie_cardiovasc_2022_def.pdf


Obiettivo prevenzione 

«L’obiettivo di questa iniziativa è sottolineare l’importanza della prevenzione 

primaria e della diagnosi precoce nel contrastare morbilità, disabilità e mortalità 

cardiovascolari. Dato il grande successo e l’alto numero di richieste dell’anno 

scorso, abbiamo deciso di replicare, affiancando all’aneurisma aortico addominale 

altre problematiche cardiovascolari molto diffuse e ancora spesso sottovalutate o 

non conosciute dalla popolazione e organizzando un’intera settimana di servizi 

gratuiti. Questo appuntamento è ancora più significativo a fronte delle 

problematiche nell’accessibilità ai servizi ospedalieri correlate alla diffusione di 

Covid-19», ha commentato la Presidente di Fondazione Onda, Francesca 

Merzagora. 

«Dato preoccupante e allo stesso tempo confortante è che gran parte delle 

malattie cardiovascolari sarebbe prevenibile, in entrambi i generi, grazie ad 

adeguati programmi di prevenzione. Nonostante le innovazioni in ambito 

terapeutico, la sensibilizzazione della popolazione su questi argomenti risulta lo 

strumento più efficace nella lotta a queste malattie. Questa settimana di servizi 

gratuiti organizzata da Fondazione Onda, aperta a donne e uomini, offre 

sicuramente un prezioso supporto nel raggiungimento di tale obiettivo», ha 

aggiunto Maria Grazia Modena, docente di Cardiologia e di Medicina Rigenerativa, 

presso Policlinico di Modena e membro del Comitato Tecnico Scientifico di 

Fondazione Onda. 

I servizi offerti 

Le strutture aderenti del network Bollini Rosa, 130 ospedali, offriranno 

gratuitamente: visite specialistiche ed esami diagnostici, consulenze telefoniche, 

eventi e colloqui a distanza, info point e distribuzione di materiale informativo, 

nelle aree specialistiche della cardiologia e della chirurgia vascolare. I servizi 

offerti con indicazioni su date, orari e modalità di prenotazione sono consultabili 

sul sito www.bollinirosa.it. È possibile selezionare la regione e la provincia di 

interesse per visualizzare l’elenco degli ospedali aderenti e consultare i servizi 

offerti. 

https://www.bollinirosa.it/sites/default/files/adesioni_h-open_week_malattie_cardiovasc_2022_def.pdf


Le società scientifiche patrocinanti 

L’iniziativa è realizzata con il patrocino dell’Associazione Italiana di Aritmologia e 

Cardiostimolazione AIAC, della Società Italiana di Cardiologia Interventistica, 

GISE, della Società Italiana di Cardiologia, SIC, della Società Italiana Chirurgia 

Cardiaca, SICCH, della Società Italiana di Chirurgia vascolare ed endovascolare, 

SICVE, della Società Italiana per la Prevenzione Cardiovascolare, SIPREC, e con il 

contributo incondizionato di Medtronic, azienda leader di HealthCare Technology. 
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In occasione della Giornata mondiale del 
Cuore, che si celebra il 29 settembre, Fondazione Onda, Osservatorio nazionale sulla 
salute della donna e di genere, organizza dal 26 settembre al 2 ottobre l’(H)Open 
Week dedicata alle malattie cardiovascolari con l’obiettivo di promuovere 
l’informazione, la prevenzione e la diagnosi precoce delle malattie cardiovascolari, 
con un particolare focus su aneurisma aortico addominale, infarto cardiaco, patologie 
valvolari e scompenso cardiaco. 

L’ASP di Ragusa fa parte delle strutture del network dei Bollini Rosa che hanno 
aderito all’iniziativa e offrirà gratuitamente visite specialistiche ed esami diagnostici, 
consulenze telefoniche, eventi e colloqui a distanza, info point e distribuzione di 
materiale informativo, nelle aree specialistiche di cardiologia. Infatti, a partire da oggi, 
12 settembre 2022, tutti i servizi offerti con indicazioni su date, orari e modalità di 
prenotazione saranno consultabili sul 
sito: https://iniziative.bollinirosa.it/ricerca/index/w14 

«Obiettivo di questa iniziativa è sottolineare l’importanza della prevenzione primaria e 
della diagnosi precoce e aiutare a sfatare l’errata convinzione che le malattie 
cardiovascolari riguardino soprattutto gli uomini, con la grande maggioranza delle 
donne che ha una percezione molto bassa dei pericoli correlati a queste patologie. 
Dato il grande successo e l’alto numero di richieste dell’anno scorso, abbiamo deciso 
di replicare, affiancando all’aneurisma aortico addominale altre problematiche 
cardiache molto diffuse e ancora spesso sottovalutate o non conosciute dalla 
popolazione e organizzando un’intera settimana di servizi gratuiti. Questo 
appuntamento è ancora più significativo a fronte delle problematiche nell’accessibilità 
ai servizi ospedalieri correlate alla diffusione di Covid-19», commenta Francesca 
Merzagora, Presidente di Fondazione Onda. 

Le malattie cardiovascolari rappresentano la principale causa di morte nel nostro 
Paese, essendo responsabili del 35,8 per cento di tutti i decessi: 38,8 per cento nelle 
donne e 32,5 per cento negli uomini; si presentano nelle donne con un ritardo di 
almeno dieci anni rispetto agli uomini, poiché le donne fino alla menopausa sono 
protette dallo “scudo” ormonale degli estrogeni. In seguito, vengono colpite 

https://iniziative.bollinirosa.it/ricerca/index/w14


addirittura più degli uomini da eventi cardiovascolari, spesso tra l’altro più gravi, 
anche se si manifestano con un quadro clinico meno evidente. 

Per entrambi i sessi resta però cruciale il ruolo della prevenzione primaria, legata 
principalmente agli stili di vita, e della diagnosi precoce, in particolare in coloro che 
presentano fattori di rischio cardiovascolare, quali: familiarità, età avanzata, fumo, 
ipertensione arteriosa, ipercolesterolemia, diabete, sedentarietà, sovrappeso, obesità, 
stress. 

Fondazione Onda, dal 2007 attribuisce agli ospedali che erogano servizi dedicati alla 
prevenzione, diagnosi e cura delle principali patologie femminili il riconoscimento dei 
Bollini Rosa; il network, composto da 354 ospedali dislocati sul territorio nazionale, 
sostiene Fondazione Onda nel promuovere, anche all’interno degli ospedali, un 
approccio “di genere” nella definizione e nella programmazione strategica dei servizi 
clinico-assistenziali, indispensabile per garantire il diritto alla salute non solo delle 
donne ma anche degli uomini. 

L’iniziativa è realizzata con il patrocino di Associazione Italiana di Aritmologia e 
Cardiostimolazione (AIAC), Società Italiana di Cardiologia Interventistica (GISE), 
Società Italiana di Cardiologia (SIC), Società Italiana Chirurgia Cardiaca (SICCH), 
Società Italiana di Chirurgia vascolare ed endovascolare (SICVE), Società Italiana per la 
Prevenzione Cardiovascolare (SIPREC) e con il contributo incondizionato di Medtronic, 
azienda leader di HealthCare Technology. 

Per maggiori informazioni: www.bollinirosa.it . 
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In occasione della Giornata Mondiale del Cuore, che si celebra il 29 settembre, 

Fondazione Onda Osservatorio Nazionale sulla Salute della Donna e di Genere 

organizza dal 26 settembre al 2 ottobre l’(H)Open Week dedicata alle malattie 

cardiovascolari con l’obiettivo di promuovere l’informazione, la prevenzione e la 

diagnosi precoce delle malattie cardiovascolari, con un particolare focus su 
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aneurisma aortico addominale, infarto cardiaco, patologie valvolari e scompenso 

cardiaco. L’ASST Bergamo Ovest ha organizzato e patrocinato una serie di eventi: 

• Effettuazione di ECG in telerefertazione a donne con età superiore a 40 

anni nelle sedi degli Infermieri di Famiglia e di Comunità IFeC di 

Martinengo, Calusco d’Adda, Caravaggio e Dalmine. L’iniziativa, ad accesso 

diretto senza prenotazione (per un massimo di 20 ECG a sede), si svolgerà 

contemporaneamente nelle quattro sedi mercoledì 28 settembre 2022 dalle 

ore 09:30 alle 12:00. Sedi di effettuazione: Martinengo, Piazza Maggiore, 

11; Calusco d’Adda, Via Locatelli, 265, angolo Via Volta; Caravaggio, Largo 

Donatori di Sangue, 14; Dalmine, Viale Natale Betelli, 2; 

• Convegno aperto alla cittadinanza dal titolo Giornata Mondiale del Cuore – 

Usa il Cuore per Ogni Cuore, organizzato dall’associazione Cuore e Vita, 

Giovedì 29 settembre 2022, ore 18:00, Auditorium BCC Treviglio; ingresso 

pedonale via Carcano; parcheggio, Via C. Battisti, 36; 

• Effettuazione, previa prenotazione rivolte a donne con età superiore a 40 

anni, di Visite cardiologiche con ECG oppure ecocardiogrammi (disponibilità 

limitate) nei giorni 26, 27, 28 e 30 settembre 2022 negli Ambulatori 

Cardiologici dell’Ospedale di Treviglio-Caravaggio. La prenotazione potrà 

essere effettuata esclusivamente il giorno lunedì 19 settembre, dalle ore 

10:00 alle 12:00, tel. 0363 424705, e-mail onda@asst-bgovest.it. 

Le malattie cardiovascolari rappresentano la principale causa di morte nel nostro 

Paese, essendo responsabili del 35,8% di tutti i decessi: 38,8% nelle donne e 32,5% 

negli uomini. Si presentano nelle donne con un ritardo di almeno 10 anni rispetto 

agli uomini, poiché le donne fino alla menopausa sono protette dallo “scudo” 

ormonale degli estrogeni. In seguito, vengono colpite addirittura più degli uomini da 

eventi cardiovascolari, spesso tra l’altro più gravi, anche se si manifestano con un 

quadro clinico meno evidente. Per entrambi i sessi, resta però cruciale il ruolo della 

prevenzione primaria, legata principalmente agli stili di vita, e della diagnosi 

precoce, in particolare in coloro che presentino fattori di rischio cardiovascolare, 

quali: familiarità, età avanzata, fumo, ipertensione arteriosa, ipercolesterolemia, 

diabete, sedentarietà, sovrappeso, obesità, stress. 



“Obiettivo di questa iniziativa è sottolineare l’importanza della prevenzione primaria 

e della diagnosi precoce e aiutare a sfatare l’errata convinzione che le malattie 

cardiovascolari riguardino soprattutto gli uomini, con la grande maggioranza delle 

donne che ha una percezione molto bassa dei pericoli correlati a queste patologie”, 

dichiara Francesca Merzagora, presidente Fondazione Onda. “Dato il grande 

successo e l’alto numero di richieste dell’anno scorso, abbiamo deciso di replicare, 

affiancando all’aneurisma aortico addominale altre problematiche cardiache molto 

diffuse e ancora spesso sottovalutate o non conosciute dalla popolazione e 

organizzando un’intera settimana di servizi gratuiti. Questo appuntamento è ancora 

più significativo a fronte delle problematiche nell’accessibilità ai servizi ospedalieri 

correlate alla diffusione di Covid-19.” 

Le strutture del network dei Bollini Rosa che hanno aderito all’iniziativa offriranno 

gratuitamente visite specialistiche ed esami diagnostici, consulenze telefoniche, 

eventi e colloqui a distanza, info point e distribuzione di materiale informativo, nelle 

aree specialistiche di cardiologia e chirurgia vascolare. A partire dal 12 settembre 

tutti i servizi offerti con indicazioni su date, orari e modalità di prenotazione saranno 

consultabili sul sito bollinirosa.it, dove selezionando la Regione e la Provincia di 

interesse è possibile visualizzare l’elenco degli ospedali aderenti e dei servizi offerti. 

  

https://www.bollinirosa.it/
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 In occasione della Giornata mondiale del Cuore, che si celebra il 29 settembre, 
Fondazione Onda, Osservatorio nazionale sulla salute della donna e di genere, 
organizza dal 26 settembre al 2 ottobre l’(H)Open Week dedicata alle malattie 
cardiovascolari presso gli oltre 130 ospedali del network Bollini Rosa che hanno 
aderito all’iniziativa, con l’obiettivo di promuovere l’informazione, la prevenzione e 
la diagnosi precoce delle malattie cardiovascolari, con un particolare focus su 
aneurisma aortico addominale, infarto cardiaco, patologie valvolari e scompenso 
cardiaco. 

Inoltre, a partire dal 5 settembre e fino alla fine di ottobre, è attiva la campagna di 
sensibilizzazione #alcuorenonsicomanda: scegli la prevenzione! per promuovere la 
corretta informazione sulle malattie cardiovascolari più comuni, attraverso post e 
video interviste a specialisti in ambito cardiovascolare che saranno pubblicate sui 
canali social della Fondazione, Facebook, Instagram, Linkedin e Twitter, e 
sulla pagina web dedicata. 
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Le malattie cardiovascolari rappresentano la principale causa di morte nel nostro 
Paese, essendo responsabili del 35,8 per cento di tutti i decessi: 38,8 per cento nelle 
donne e 32,5 per cento negli uomini; si presentano nelle donne con un ritardo di 
almeno dieci anni rispetto agli uomini, poiché le donne fino alla menopausa sono 
protette dallo “scudo” ormonale degli estrogeni. 

In seguito, vengono colpite addirittura più degli uomini da eventi cardiovascolari, 
spesso tra l’altro più gravi, anche se si manifestano con un quadro clinico meno 
evidente. 

Per entrambi i sessi resta però cruciale il ruolo della prevenzione primaria, legata 
principalmente agli stili di vita, e della diagnosi precoce, in particolare in coloro che 
presentano fattori di rischio cardiovascolare, quali: familiarità, età avanzata, fumo, 
ipertensione arteriosa, ipercolesterolemia, diabete, sedentarietà, sovrappeso, 
obesità, stress. 

“Obiettivo di questa iniziativa è sottolineare l’importanza della prevenzione primaria e della 

diagnosi precoce nel contrastare morbilità, disabilità e mortalità cardiovascolari. 
Dato il grande successo e l’alto numero di richieste dell’anno scorso, abbiamo deciso di replicare, 

affiancando all’aneurisma aortico addominale altre problematiche cardiovascolari molto diffuse 

e ancora spesso sottovalutate o non conosciute dalla popolazione e organizzando un’intera 

settimana di servizi gratuiti. 
Questo appuntamento è ancora più significativo a fronte delle problematiche nell’accessibilità ai 

servizi ospedalieri correlate alla diffusione di Covid-19”, commenta Francesca Merzagora, 
Presidente di Fondazione Onda. 
“Le malattie cardiovascolari rappresentano la principale causa di mortalità e disabilità nei Paesi 

industrializzati con un’incidenza che cresce con l’età. 
Poiché l’aspettativa di vita è maggiore nel sesso femminile, la proporzione di donne affette da 

queste patologie è in progressivo aumento. È ormai innegabile l’esistenza di differenze tra uomo 

e donna nella fisiopatologia, nel profilo di rischio e nelle manifestazioni cliniche, con 

conseguenze su trattamento e prognosi. Sono soprattutto le donne ad avere una bassa 

percezione del rischio. 
Dato preoccupante e allo stesso tempo confortante è che gran parte di queste malattie sarebbe 

prevenibile, in entrambi i generi, mediante adeguati programmi di prevenzione. 
Nonostante le innovazioni in ambito terapeutico, la sensibilizzazione della popolazione su questi 

argomenti risulta lo strumento più efficace nella lotta a queste malattie. Questa settimana di 

servizi gratuiti organizzata da Fondazione Onda, aperta a donne e uomini, offre sicuramente un 

prezioso supporto nel raggiungimento di tale obiettivo”, aggiunge Maria Grazia Modena, 
Professoressa di Cardiologia e di Medicina Rigenerativa, presso Policlinico di 
Modena e membro Comitato Tecnico Scientifico Fondazione ONDA. 



Le strutture del network dei Bollini Rosa che hanno aderito all’iniziativa offriranno 
gratuitamente visite specialistiche ed esami diagnostici, consulenze telefoniche, 
eventi e colloqui a distanza, info point e distribuzione di materiale informativo, 
nelle aree specialistiche di cardiologia e chirurgia vascolare. 

I servizi offerti con indicazioni su date, orari e modalità di prenotazione sono 
consultabili sul sito www.bollinirosa.it. È possibile selezionare la regione e la 
provincia di interesse per visualizzare l’elenco degli ospedali aderenti e consultare i 
servizi offerti. 
Fondazione Onda, dal 2007 attribuisce agli ospedali che erogano servizi dedicati alla 
prevenzione, diagnosi e cura delle principali patologie femminili il riconoscimento 
dei Bollini Rosa; il network, composto da 354 ospedali dislocati sul territorio 
nazionale, sostiene Fondazione Onda nel promuovere, anche all’interno degli 
ospedali, un approccio “di genere” nella definizione e nella programmazione 
strategica dei servizi clinico-assistenziali, indispensabile per garantire il diritto alla 
salute non solo delle donne ma anche degli uomini. 

“Con la tecnologia possiamo rendere le cure più eque e accessibili, mettendo al centro il 

benessere della persona e dell’ambiente nel suo complesso, coniugando innovazione, salute e 

sostenibilità. 
Siamo entusiasti di offrire il nostro contributo a questo progetto di prevenzione delle patologie 

cardiovascolari, perché ne condividiamo gli obiettivi volti ad una diagnosi precoce e a un 

tempestivo accesso alle migliori terapie, per la riduzione della mortalità e, in buona sostanza, 

per la miglior qualità della vita di un maggior numero di persone. 
Partecipiamo alla Giornata Mondiale del Cuore e siamo orgogliosi di sostenere la Open Week 

delle Malattie cardiovascolari promossa da ONDA insieme a partner scientifici di eccellenza 

come le Società Scientifiche”, afferma Vincenzo Angrisani, Direttore Operating Unit 
Coronary and Renal Denervation, Medtronic. 
L’iniziativa è realizzata con il patrocino di Associazione Italiana di Aritmologia e 
Cardiostimolazione (AIAC), Società Italiana di Cardiologia Interventistica (GISE), 
Società Italiana di Cardiologia (SIC), Società Italiana Chirurgia Cardiaca (SICCH), 
Società Italiana di Chirurgia vascolare ed endovascolare (SICVE), Società Italiana 
per la Prevenzione Cardiovascolare (SIPREC) e con il contributo incondizionato di 
Medtronic, azienda leader di HealthCare Technology. 
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(H)-Open Week sulle Malattie Cardiovascolari 
DAL 26 SETTEMBRE AL 2 OTTOBRE FONDAZIONE ONDA APRE LE PORTE DI 

OLTRE 130 OSPEDALI CON I BOLLINI ROSA 
22 Settembre 2022 Press Italia Cardiologia 

MILANO – In occasione della Giornata mondiale del 

Cuore, che si celebra il 29 settembre, Fondazione Onda, Osservatorio nazionale sulla salute della 

donna e di genere, organizza dal 26 settembre al 2 ottobre l’(H)Open Week dedicata alle malattie 

cardiovascolari presso gli oltre 130 ospedali del network Bollini Rosa che hanno aderito all’iniziativa, 

con l’obiettivo di promuovere l’informazione, la prevenzione e la diagnosi precoce delle malattie 

cardiovascolari, con un particolare focus su aneurisma aortico addominale, infarto cardiaco, 

patologie valvolari e scompenso cardiaco. 

Inoltre, a partire dal 5 settembre e fino alla fine di ottobre, è attiva la campagna di sensibilizzazione 

#alcuorenonsicomanda: scegli la prevenzione! per promuovere la corretta informazione sulle 

malattie cardiovascolari più comuni, attraverso post e video interviste a specialisti in ambito 

cardiovascolare che saranno pubblicate sui canali social della Fondazione, Facebook, Instagram, 

Linkedin e Twitter, e sulla pagina web dedicata. 

Le malattie cardiovascolari rappresentano la principale causa di morte nel nostro Paese, essendo 

responsabili del 35,8 per cento di tutti i decessi: 38,8 per cento nelle donne e 32,5 per cento negli 

uomini; si presentano nelle donne con un ritardo di almeno dieci anni rispetto agli uomini, poiché 

le donne fino alla menopausa sono protette dallo “scudo” ormonale degli estrogeni. In seguito, 

vengono colpite addirittura più degli uomini da eventi cardiovascolari, spesso tra l’altro più gravi, 

anche se si manifestano con un quadro clinico meno evidente. 

Per entrambi i sessi resta però cruciale il ruolo della prevenzione primaria, legata principalmente 

agli stili di vita, e della diagnosi precoce, in particolare in coloro che presentano fattori di rischio 

cardiovascolare, quali: familiarità, età avanzata, fumo, ipertensione arteriosa, ipercolesterolemia, 

diabete, sedentarietà, sovrappeso, obesità, stress. 
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“Obiettivo di questa iniziativa è sottolineare l’importanza della prevenzione primaria e della diagnosi 

precoce nel contrastare morbilità, disabilità e mortalità cardiovascolari. Dato il grande successo e 

l’alto numero di richieste dell’anno scorso, abbiamo deciso di replicare, affiancando all’aneurisma 

aortico addominale altre problematiche cardiovascolari molto diffuse e ancora spesso sottovalutate 

o non conosciute dalla popolazione e organizzando un’intera settimana di servizi gratuiti. Questo 

appuntamento è ancora più significativo a fronte delle problematiche nell’accessibilità ai servizi 

ospedalieri correlate alla diffusione di Covid-19”, commenta Francesca Merzagora, Presidente di 

Fondazione Onda. 

“Le malattie cardiovascolari rappresentano la principale causa di mortalità e disabilità nei Paesi 

industrializzati con un’incidenza che cresce con l’età. Poiché l’aspettativa di vita è maggiore nel sesso 

femminile, la proporzione di donne affette da queste patologie è in progressivo aumento. È ormai 

innegabile l’esistenza di differenze tra uomo e donna nella fisiopatologia, nel profilo di rischio e nelle 

manifestazioni cliniche, con conseguenze su trattamento e prognosi. Sono soprattutto le donne ad 

avere una bassa percezione del rischio. Dato preoccupante e allo stesso tempo confortante è che 

gran parte di queste malattie sarebbe prevenibile, in entrambi i generi, mediante adeguati 

programmi di prevenzione. Nonostante le innovazioni in ambito terapeutico, la sensibilizzazione 

della popolazione su questi argomenti risulta lo strumento più efficace nella lotta a queste malattie. 

Questa settimana di servizi gratuiti organizzata da Fondazione Onda, aperta a donne e uomini, offre 

sicuramente un prezioso supporto nel raggiungimento di tale obiettivo”, aggiunge Maria Grazia 

Modena, Professoressa di Cardiologia e di Medicina Rigenerativa, presso Policlinico di Modena e 

membro Comitato Tecnico Scientifico Fondazione Onda. 

Le strutture del network dei Bollini Rosa che hanno aderito all’iniziativa offriranno gratuitamente 

visite specialistiche ed esami diagnostici, consulenze telefoniche, eventi e colloqui a distanza, info 

point e distribuzione di materiale informativo, nelle aree specialistiche di cardiologia e chirurgia 

vascolare. I servizi offerti con indicazioni su date, orari e modalità di prenotazione sono consultabili 

sul sito www.bollinirosa.it. È possibile selezionare la regione e la provincia di interesse per 

visualizzare l’elenco degli ospedali aderenti e consultare i servizi offerti. 

Fondazione Onda, dal 2007 attribuisce agli ospedali che erogano servizi dedicati alla prevenzione, 

diagnosi e cura delle principali patologie femminili il riconoscimento dei Bollini Rosa; il network, 

composto da 354 ospedali dislocati sul territorio nazionale, sostiene Fondazione Onda nel 

promuovere, anche all’interno degli ospedali, un approccio “di genere” nella definizione e nella 

programmazione strategica dei servizi clinico-assistenziali, indispensabile per garantire il diritto alla 

salute non solo delle donne ma anche degli uomini. 

“Con la tecnologia possiamo rendere le cure più eque e accessibili, mettendo al centro il benessere 

della persona e dell’ambiente nel suo complesso, coniugando innovazione, salute e sostenibilità. 

Siamo entusiasti di offrire il nostro contributo a questo progetto di prevenzione delle patologie 

cardiovascolari, perché ne condividiamo gli obiettivi volti ad una diagnosi precoce e a un tempestivo 

accesso alle migliori terapie, per la riduzione della mortalità e, in buona sostanza, per la miglior 

qualità della vita di un maggior numero di persone. Partecipiamo alla Giornata Mondiale del Cuore 

e siamo orgogliosi di sostenere la Open Week delle Malattie cardiovascolari promossa da ONDA 

insieme a partner scientifici di eccellenza come le Società Scientifiche”, afferma Vincenzo Angrisani, 

Direttore Operating Unit Coronary and Renal Denervation, Medtronic. 

L’iniziativa è realizzata con il patrocino di Associazione Italiana di Aritmologia e Cardiostimolazione 

(AIAC), Società Italiana di Cardiologia Interventistica (GISE), Società Italiana di Cardiologia (SIC), 

Società Italiana Chirurgia Cardiaca (SICCH), Società Italiana di Chirurgia vascolare ed endovascolare 



(SICVE), Società Italiana per la Prevenzione Cardiovascolare (SIPREC) e con il contributo 

incondizionato di Medtronic, azienda leader di HealthCare Technology. 
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H)-Open Week sulle Malattie 
Cardiovascolari: dal 26 settembre al 
2 ottobre Fondazione Onda apre le 
porte di oltre 130 ospedali con i 
Bollini Rosa 

 23/09/22  Nazionale 

di Mariella Belloni 

Obiettivo di questa iniziativa è sottolineare l’importanza della prevenzione primaria e della diagnosi precoce 
nel contrastare morbilità, disabilità e mortalità cardiovascolari. 

In occasione della Giornata 
mondiale del Cuore, che si celebra il 29 settembre, Fondazione Onda, 
Osservatorio nazionale sulla salute della donna e di genere, organizza 
dal 26 settembre al 2 ottobre l’(H)Open Week dedicata alle malattie 
cardiovascolari presso gli oltre 130 ospedali del network Bollini Rosa 
che hanno aderito all’iniziativa, con l’obiettivo di promuovere 
l’informazione, la prevenzione e la diagnosi precoce delle malattie 
cardiovascolari, con un particolare focus su aneurisma aortico 
addominale, infarto cardiaco, patologie valvolari e scompenso 
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cardiaco. 
 
Inoltre, a partire dal 5 settembre e fino alla fine di ottobre, è attiva la 
campagna di sensibilizzazione #alcuorenonsicomanda: scegli la 
prevenzione! per promuovere la corretta informazione sulle malattie 
cardiovascolari più comuni, attraverso post e video interviste a 
specialisti in ambito cardiovascolare che saranno pubblicate sui 
canali social della Fondazione, Facebook, Instagram, Linkedin e Twitter, 
e sulla pagina web dedicata. 
 
Le malattie cardiovascolari rappresentano la principale causa di morte 
nel nostro Paese, essendo responsabili del 35,8 per cento di tutti i 
decessi: 38,8 per cento nelle donne e 32,5 per cento negli uomini; si 
presentano nelle donne con un ritardo di almeno dieci anni rispetto 
agli uomini, poiché le donne fino alla menopausa sono protette dallo 
“scudo” ormonale degli estrogeni. In seguito, vengono colpite 
addirittura più degli uomini da eventi cardiovascolari, spesso tra l’altro 
più gravi, anche se si manifestano con un quadro clinico meno 
evidente. 
 
Per entrambi i sessi resta però cruciale il ruolo della prevenzione 
primaria, legata principalmente agli stili di vita, e della diagnosi 
precoce, in particolare in coloro che presentano fattori di rischio 
cardiovascolare, quali: familiarità, età avanzata, fumo, ipertensione 
arteriosa, ipercolesterolemia, diabete, sedentarietà, sovrappeso, 
obesità, stress. 
 
“Obiettivo di questa iniziativa è sottolineare l’importanza della 
prevenzione primaria e della diagnosi precoce nel contrastare 
morbilità, disabilità e mortalità cardiovascolari. Dato il grande 
successo e l'alto numero di richieste dell’anno scorso, abbiamo deciso 
di replicare, affiancando all'aneurisma aortico addominale altre 
problematiche cardiovascolari molto diffuse e ancora spesso 
sottovalutate o non conosciute dalla popolazione e organizzando 
un’intera settimana di servizi gratuiti. Questo appuntamento è ancora 



più significativo a fronte delle problematiche nell’accessibilità ai servizi 
ospedalieri correlate alla diffusione di Covid-19”, commenta Francesca 
Merzagora, Presidente di Fondazione Onda. 
 
“Le malattie cardiovascolari rappresentano la principale causa di 
mortalità e disabilità nei Paesi industrializzati con un’incidenza che 
cresce con l’età. Poiché l’aspettativa di vita è maggiore nel sesso 
femminile, la proporzione di donne affette da queste patologie è in 
progressivo aumento. È ormai innegabile l’esistenza di differenze tra 
uomo e donna nella fisiopatologia, nel profilo di rischio e nelle 
manifestazioni cliniche, con conseguenze su trattamento e prognosi. 
Sono soprattutto le donne ad avere una bassa percezione del rischio. 
Dato preoccupante e allo stesso tempo confortante è che gran parte 
di queste malattie sarebbe prevenibile, in entrambi i generi, mediante 
adeguati programmi di prevenzione. Nonostante le innovazioni in 
ambito terapeutico, la sensibilizzazione della popolazione su questi 
argomenti risulta lo strumento più efficace nella lotta a queste 
malattie. Questa settimana di servizi gratuiti organizzata da 
Fondazione Onda, aperta a donne e uomini, offre sicuramente un 
prezioso supporto nel raggiungimento di tale obiettivo”, aggiunge 
Maria Grazia Modena, Professoressa di Cardiologia e di Medicina 
Rigenerativa, presso Policlinico di Modena e membro Comitato Tecnico 
Scientifico Fondazione ONDA. 
 
Le strutture del network dei Bollini Rosa che hanno aderito all’iniziativa 
offriranno gratuitamente visite specialistiche ed esami diagnostici, 
consulenze telefoniche, eventi e colloqui a distanza, info point e 
distribuzione di materiale informativo, nelle aree specialistiche di 
cardiologia e chirurgia vascolare. I servizi offerti con indicazioni su date, 
orari e modalità di prenotazione sono consultabili sul sito 
www.bollinirosa.it. È possibile selezionare la regione e la provincia di 
interesse per visualizzare l’elenco degli ospedali aderenti e consultare i 
servizi offerti. 
 
Fondazione Onda, dal 2007 attribuisce agli ospedali che erogano 



servizi dedicati alla prevenzione, diagnosi e cura delle principali 
patologie femminili il riconoscimento dei Bollini Rosa; il network, 
composto da 354 ospedali dislocati sul territorio nazionale, sostiene 
Fondazione Onda nel promuovere, anche all’interno degli ospedali, un 
approccio “di genere” nella definizione e nella programmazione 
strategica dei servizi clinico-assistenziali, indispensabile per garantire il 
diritto alla salute non solo delle donne ma anche degli uomini. 
 
“Con la tecnologia possiamo rendere le cure più eque e accessibili, 
mettendo al centro il benessere della persona e dell’ambiente nel suo 
complesso, coniugando innovazione, salute e sostenibilità. Siamo 
entusiasti di offrire il nostro contributo a questo progetto di 
prevenzione delle patologie cardiovascolari, perché ne condividiamo 
gli obiettivi volti ad una diagnosi precoce e a un tempestivo accesso 
alle migliori terapie, per la riduzione della mortalità e, in buona 
sostanza, per la miglior qualità della vita di un maggior numero di 
persone. Partecipiamo alla Giornata Mondiale del Cuore e siamo 
orgogliosi di sostenere la Open Week delle Malattie cardiovascolari 
promossa da ONDA insieme a partner scientifici di eccellenza come le 
Società Scientifiche”, afferma Vincenzo Angrisani, Direttore Operating 
Unit Coronary and Renal Denervation, Medtronic. 
 
L’iniziativa è realizzata con il patrocino di Associazione Italiana di 
Aritmologia e Cardiostimolazione (AIAC), Società Italiana di 
Cardiologia Interventistica (GISE), Società Italiana di Cardiologia (SIC), 
Società Italiana Chirurgia Cardiaca (SICCH), Società Italiana di 
Chirurgia vascolare ed endovascolare (SICVE), Società Italiana per la 
Prevenzione Cardiovascolare (SIPREC) e con il contributo 
incondizionato di Medtronic, azienda leader di HealthCare Technology. 
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In occasione della Giornata mondiale del Cuore, che si celebra il 29 settembre, Fondazione Onda, 

Osservatorio nazionale sulla salute della donna e di genere, organizza dal 26 settembre al 2 

ottobre l'(H)Open Week dedicata alle malattie cardiovascolari presso gli oltre 130 ospedali del 

network Bollini Rosa che hanno aderito all’iniziativa, con l’obiettivo di promuovere l’informazione, 

la prevenzione e la diagnosi precoce delle malattie cardiovascolari, con un particolare focus su 

aneurisma aortico addominale, infarto cardiaco, patologie valvolari e scompenso cardiaco. 
Inoltre, a partire dal 5 settembre e fino alla fine di ottobre, è attiva la campagna di 

sensibilizzazione #alcuorenonsicomanda: scegli la prevenzione! per promuovere la 

corretta informazione sulle malattie cardiovascolari più comuni, attraverso post e video interviste 
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a specialisti in ambito cardiovascolare che saranno pubblicate sui canali social della 

Fondazione, Facebook, Instagram, Linkedin e Twitter, e sulla pagina web dedicata. 
Le malattie cardiovascolari rappresentano la principale causa di morte nel nostro Paese, essendo 

responsabili del 35,8 per cento di tutti i decessi: 38,8 per cento nelle donne e 32,5 per cento negli 

uomini; si presentano nelle donne con un ritardo di almeno dieci anni rispetto agli uomini, poiché 

le donne fino alla menopausa sono protette dallo “scudo” ormonale degli estrogeni. In seguito, 

vengono colpite addirittura più degli uomini da eventi cardiovascolari, spesso tra l’altro più gravi, 

anche se si manifestano con un quadro clinico meno evidente. 
Per entrambi i sessi resta però cruciale il ruolo della prevenzione primaria, legata principalmente 

agli stili di vita, e della diagnosi precoce, in particolare in coloro che presentano fattori di rischio 

cardiovascolare, quali: familiarità, età avanzata, fumo, ipertensione arteriosa, ipercolesterolemia, 

diabete, sedentarietà, sovrappeso, obesità, stress. 
Obiettivo di questa iniziativa è sottolineare l’importanza della prevenzione primaria e della 

diagnosi precoce nel contrastare morbilità, disabilità e mortalità cardiovascolari. Dato il grande 

successo e l’alto numero di richieste dell’anno scorso, abbiamo deciso di replicare, affiancando 

all’aneurisma aortico addominale altre problematiche cardiovascolari molto diffuse e ancora 

spesso sottovalutate o non conosciute dalla popolazione e organizzando un’intera settimana di 

servizi gratuiti. Questo appuntamento è ancora più significativo a fronte delle problematiche 

nell’accessibilità ai servizi ospedalieri correlate alla diffusione di Covid-19″ 

– commenta Francesca Merzagora, Presidente di Fondazione Onda. 
Le malattie cardiovascolari rappresentano la principale causa di mortalità e disabilità nei Paesi 

industrializzati con un’incidenza che cresce con l’età. Poiché l’aspettativa di vita è maggiore nel 

sesso femminile, la proporzione di donne affette da queste patologie è in progressivo aumento. 

È ormai innegabile l’esistenza di differenze tra uomo e donna nella fisiopatologia, nel profilo di 

rischio e nelle manifestazioni cliniche, con conseguenze su trattamento e prognosi. Sono 

soprattutto le donne ad avere una bassa percezione del rischio. Dato preoccupante e allo stesso 

tempo confortante è che gran parte di queste malattie sarebbe prevenibile, in entrambi i generi, 

mediante adeguati programmi di prevenzione. Nonostante le innovazioni in ambito 

terapeutico, la sensibilizzazione della popolazione su questi argomenti risulta lo strumento più 

efficace nella lotta a queste malattie. Questa settimana di servizi gratuiti organizzata da 

Fondazione Onda, aperta a donne e uomini, offre sicuramente un prezioso supporto nel 

raggiungimento di tale obiettivo” – aggiunge Maria Grazia Modena, Professoressa di 
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Cardiologia e di Medicina Rigenerativa, presso Policlinico di Modena e membro Comitato Tecnico 

Scientifico Fondazione ONDA. 
Le strutture del network dei Bollini Rosa che hanno aderito all’iniziativa offriranno gratuitamente 

visite specialistiche ed esami diagnostici, consulenze telefoniche, eventi e colloqui a distanza, info 

point e distribuzione di materiale informativo, nelle aree specialistiche di cardiologia e chirurgia 

vascolare. I servizi offerti con indicazioni su date, orari e modalità di prenotazione sono consultabili 

sul sito www.bollinirosa.it. È possibile selezionare la regione e la provincia di interesse per 

visualizzare l’elenco degli ospedali aderenti e consultare i servizi offerti. 
Fondazione Onda, dal 2007 attribuisce agli ospedali che erogano servizi dedicati alla prevenzione, 

diagnosi e cura delle principali patologie femminili il riconoscimento dei Bollini Rosa; il network, 

composto da 354 ospedali dislocati sul territorio nazionale, sostiene Fondazione Onda nel 

promuovere, anche all’interno degli ospedali, un approccio “di genere” nella definizione e nella 

programmazione strategica dei servizi clinico-assistenziali, indispensabile per garantire il diritto 

alla salute non solo delle donne ma anche degli uomini. 
Con la tecnologia possiamo rendere le cure più eque e accessibili, mettendo al centro il 

benessere della persona e dell’ambiente nel suo complesso, coniugando innovazione, salute e 

sostenibilità. Siamo entusiasti di offrire il nostro contributo a questo progetto di prevenzione 

delle patologie cardiovascolari, perché ne condividiamo gli obiettivi volti ad una diagnosi 

precoce e a un tempestivo accesso alle migliori terapie, per la riduzione della mortalità e, in 

buona sostanza, per la miglior qualità della vita di un maggior numero di persone. Partecipiamo 

alla Giornata Mondiale del Cuore e siamo orgogliosi di sostenere la Open Week delle Malattie 

cardiovascolari promossa da ONDA insieme a partner scientifici di eccellenza come le Società 

Scientifiche” – afferma Vincenzo Angrisani, Direttore Operating Unit Coronary and Renal 

Denervation, Medtronic. 
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Open Week sulle Malattie cardiovascolari: 

Onda apre le porte di 130 ospedali con 

Bollini Rosa 

• Medicina 

•  26 Settembre 2022 15:17 

In occasione della Giornata mondiale del Cuore, che si celebra il 29 settembre, Fondazione Onda, 
Osservatorio nazionale sulla salute della donna e di genere, organizza dal 26 settembre al 2 ottobre 
l’(H)Open Week dedicata alle malattie cardiovascolari presso gli oltre 130 ospedali del network Bollini 
Rosa che hanno aderito all’iniziativa, con l’obiettivo di promuovere l’informazione, la prevenzione e la 
diagnosi precoce delle malattie cardiovascolari, con un particolare focus su aneurisma aortico 
addominale, infarto cardiaco, patologie valvolari e scompenso cardiaco. Fino alla fine di ottobre, è attiva 
la campagna di sensibilizzazione #alcuorenonsicomanda: scegli la prevenzione! per promuovere la 
corretta informazione sulle malattie cardiovascolari, attraverso post e video-interviste a specialisti in 
ambito cardiovascolare che saranno pubblicate sui canali social della 
Fondazione,  Facebook,  Instagram,  Linkedin e  Twitter, e sulla pagina web dedicata. 

Le malattie cardiovascolari rappresentano la principale causa di morte nel nostro Paese, essendo 
responsabili del 35,8% di tutti i decessi: 38,8% nelle donne e 32,5 % negli uomini. Nelle donne si 
presentano con un ritardo di almeno dieci anni rispetto agli uomini, poiché le donne fino alla menopausa 
sono protette dallo “scudo” ormonale degli estrogeni. In seguito, vengono colpite, addirittura più degli 
uomini, da eventi cardiovascolari, spesso più gravi, anche se si manifestano con un quadro clinico meno 
evidente. Per entrambi i sessi resta cruciale il ruolo della prevenzione primaria, legata agli stili di vita, e 
della diagnosi precoce, in particolare in coloro che presentano fattori di rischio cardiovascolare: 
familiarità, età avanzata, fumo, ipertensione, ipercolesterolemia, diabete, sedentarietà, sovrappeso, 
obesità, stress. 

<Obiettivo di questa iniziativa è sottolineare l’importanza della prevenzione primaria e della diagnosi 
precoce nel contrastare morbilità, disabilità e mortalità cardiovascolari. Considerando l’alto numero di 
richieste dell’anno scorso, abbiamo deciso di replicare, affiancando all’aneurisma aortico addominale 
altre problematiche cardiovascolari molto diffuse e spesso sottovalutate o non conosciute dalla 
popolazione, organizzando un’intera settimana di servizi gratuiti. Questo appuntamento è ancora più 
significativo a fronte delle problematiche nell’accessibilità ai servizi ospedalieri correlate alla diffusione 
di Covid-19>, commenta Francesca Merzagora, Presidente di Fondazione Onda. 

<Le malattie cardiovascolari rappresentano la principale causa di mortalità e disabilità nei Paesi 
industrializzati con un’incidenza che cresce con l’età. Poiché l’aspettativa di vita è maggiore nel sesso 
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femminile, la proporzione di donne con queste patologie è in progressivo aumento. È ormai innegabile 
l’esistenza di differenze tra uomo e donna nella fisiopatologia, nel profilo di rischio e nelle manifestazioni 
cliniche, con conseguenze su trattamento e prognosi. Sono soprattutto le donne ad avere una bassa 
percezione del rischio. Dato preoccupante, ma allo stesso tempo confortante, è che gran parte di queste 
malattie sarebbe prevenibile, in entrambi i generi, mediante adeguati programmi di prevenzione. 
Nonostante le innovazioni in ambito terapeutico, la sensibilizzazione della popolazione su questi 
argomenti risulta lo strumento più efficace nella lotta a queste malattie. Questa settimana di servizi 
gratuiti organizzata da Fondazione Onda offre sicuramente un prezioso supporto nel raggiungimento di 
tale obiettivo>, aggiunge Maria Grazia Modena, Professoressa di Cardiologia e di Medicina Rigenerativa, 
presso Policlinico di Modena e membro Comitato Tecnico Scientifico Fondazione ONDA. 

Le strutture del network dei Bollini Rosa che hanno aderito all’iniziativa offriranno gratuitamente visite 
specialistiche ed esami diagnostici, consulenze telefoniche, eventi e colloqui a distanza, info point e 
distribuzione di materiale informativo, nelle aree specialistiche di cardiologia e chirurgia vascolare. I 
servizi offerti con indicazioni su date, orari e modalità di prenotazione sono consultabili sul 
sito www.bollinirosa.it. È possibile selezionare la regione e la provincia di interesse per visualizzare 
l’elenco degli ospedali aderenti e consultare i servizi offerti. L’iniziativa è realizzata con il patrocino di 
Associazione Italiana di Aritmologia e Cardiostimolazione (AIAC), Società Italiana di Cardiologia 
Interventistica (GISE), Società Italiana di Cardiologia (SIC), Società Italiana Chirurgia Cardiaca (SICCH), 
Società Italiana di Chirurgia vascolare ed endovascolare (SICVE), Società Italiana per la Prevenzione 
Cardiovascolare (SIPREC) e con il contributo incondizionato di Medtronic. 
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Cardiochirurgia C'è l'open day 
 
Visite cardiologiche per le donne con scompenso cardiaco e colloqui con il cardiologo per le
donne che hanno avuto un infarto, ma anche una conferenza dedicata a medici. Queste le
iniziative in programma all'Azienda ospedaliero-universitaria Senese, in occasione dell'Open
Week sulle Malattie Cardiovascolari promosso dalla Fondazione Onda. L'ospedale Le Scotte,
centro con 3 Bollini Rosa Onda, aderisce con tre iniziative organizzate dal Dipartimento
Cardio-Toraco-Vascolare diretto dalla professoressa Serafina Valente (foto). Il 28 settembre
nella biblioteca della Cardiochirurgia l'evento dal titolo 'Trapianto di cuore e assistenza
ventricolare a lungo termine, differenze di genere'. Due le iniziative per sabato 1° ottobre,
dalle 8.30 alle 14.30 negli ambulatori della cardiologia (lotto 2, piano 2): visite cardiologiche
per le donne con scompenso cardiaco e colloqui con il cardiologo per donne che hanno avuto
un infarto. Per accedere occorre prenotarsi telefonando allo 0577 232511. «Le malattie
cardiovascolari in Italia - spiega la professoressa Valente - sono responsabili del 35.8% di
tutti i decessi, 38,8% nelle donne e 32,5% negli uomini».
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Screening cardiologici al Policlinico San Donato 
 
In occasione della Giornata mondiale del cuore, che si celebra il 29 settembre, il Policlinico
San Donato aderisce all'Open Week di Fondazione Onda - Osservatorio nazionale sulla salute
della donna e di genere - che prevede, negli ospedali del network "Bollini Rosa", una
settimana dedicata alle malattie cardiovascolari, con un particolare focus su aneurisma aortico
addominale, infarto cardiaco, patologie valvolari e scompenso cardiaco. Da lunedì 26
settembre a mercoledì 28 settembre, dalle 8.30 alle 9 e dalle 16.45 alle 17.15 si potranno
effettuare screening cardiologici con elettrocardiogramma. Per le prenotazioni telefonare al
numero 02-52774574, da lunedì 19 a venerdì 23 settembre dalle 9 alle 17. n
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Giornata del cuore, visite e consulenze gratuite grazie all'Asl Sud Est 
 
SIENA Visite e consulenze gratuite per tenere sotto controllo il cuore. In occasione della
Giornata mondiale del cuore, il 29 settembre, Fondazione Onda, Osservatorio nazionale sulla
salute della donna e di genere, organizza dal 26 settembre al 2 ottobre l'Open week dedicata
alle malattie cardiovascolari per promuovere l'informazione e la prevenzione, con un
particolare focus su aneurisma aortico addominale, una patologia poco conosciuta che colpisce
prevalentemente persone con più di 65 anni. L'Asl Sud Est mette adisposizione quattro
ospedali, fra cui Nottola e Campostaggia. A Campostaggia, mercoledì 28 si effettueranno,
gratuitamente ma su appuntamento, valutazioni sui fattori di rischio cardiovascolari ed ecg.
P e r  p r e n o t a r s i  c h i a m a r e  l o  0 5 7 7 . 9 9 4 4 0 5  o  i n v i a r e  u n a  m a i l  a
cupcampostaggia@uslsudest.toscana.it. «Con questi incontri - dice il direttore di Cardiologia,
Antonio D'Arpino - vogliamo sensibilizzare sull'importanza di un corretto stile di vita e
incoraggiare una costante relazione col proprio medico e con lo specialista cardiologo». A
Nottola, l'appuntamento è per martedì 27 dalle 8,45 alle 13, per visite cardiologiche con ecg;
s e m p r e  s u  p r e n o t a z i o n e  a l l o  0 5 7 8 . 7 1 3 0 2 5  o  c o n  m a i l  a
ambulatoricardio.nottola@usl7.toscana.it. «Per le malattie cardiovascolari, le evidenze
scientifiche riguardanti le differenze di genere sono in crescente aumento - commenta il
direttore di Cardiologia Franco Bui -. E' pertanto necessario focalizzare l'attenzione sulle
peculiarità 'genere specifiche', in particolare nell'ambito della cardiopatia ischemica».
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Gestione dell'ictus, ospedali premiati il riconoscimento ai presidi di
novi e casale 
L. Lov.
 
Novi LigureLa Neurologia dell'ospedale San Giacomo di Novi Ligure, diretta da Eugenia Rota, e
quella del Santo Spirito di Casale Monferrato, diretta da Delfina Ferrandi, si sono aggiudicate
rispettivamente i premi "Eso-Angels Award" Diamante ed "Eso-Angels Award" Oro per la
gestione intra-ospedaliera dell'ictus.I riconoscimenti sono attribuiti alle strutture che inviano i
dati relativi ad almeno 30 pazienti ai registri della qualità della cura sviluppati
dall'Organizzazione europea per l'ictus. Sulla base delle prestazioni, misurate rispetto a
determinati criteri, gli ospedali possono ricevere attestazioni di livello Gold, Platinum o
Diamond. «Esprimiamo ai direttori delle strutture e a tutto il team dei due ospedali le più vive
congratulazioni per un riconoscimento che premia i grandi sforzi fatti per migliorare il
percorso del paziente con stroke acuto e abbreviare i tempi di trattamento in questo ambito,
in cui la rapidità di intervento fa la differenza», fa sapere la direzione di Asl Al.Lunedì, i reparti
di Cardiologia di entrambe le strutture aderiranno all'Open Week nazionale di Fondazione
Onda sulle malattie cardiovascolari nella donna. A Novi, dalle 14 alle 18, nell'ambulatorio di
Cardiologia, verranno eseguiti Ecg e misurazione alle donne senza prenotazione. Verrà
consegnato materiale informativo e sarà presente una specialista per brevi colloqui relativi
alla prevenzione e alle principali cardiopatie. L'iniziativa si inserisce nelle attività previste per
la Giornata mondiale del Cuore del 29 settembre . --L. Lov.© RIPRODUZIONE RISERVATA
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Visite gratis per la Giornata del cuore 
 
In occasione della Giornata mondiale del cuore del 29 settembre, Fondazione Onda organizza,
dal 26 settembre al 2 ottobre, l'(H)Open Week dedicata alle malattie cardiovascolari con
l'obiettivo di promuovere l'informazione, la prevenzione e la diagnosi precoce delle malattie
cardiovascolari. In particolare: l'aneurisma aortico addominale, malattia insidiosa che può
essere diagnosticata per tempo e monitorata; l'infarto cardiaco, emergenza che richiede un
tempestivo accesso ospedaliero; le patologie valvolari, che colpiscono le valvole del cuore,
compromettendone il funzionamento; infine scompenso cardiaco, condizione patologica
caratterizzata dall'incapacità del cuore di pompare quantità di sangue adeguate alle necessità
dell'organismo. Negli ospedali con i Bollini Rosa di tutta Italia che hanno aderito all'iniziativa,
saranno offerti gratuitamente alla popolazione servizi clinici, diagnostici e informativi (in
presenza e a distanza) nelle aree specialistiche di cardiologia e chirurgia vascolare. I medici
cardiologi dell'Azienda ospedaliera universitaria integrata dal 26 al 30 settembre, dalle 15 alle
16.15, saranno disponibili ad effettuare una visita specialistica con eventuale ecografia
de l l ' ao r ta  addomina le ,  da  p reno ta re  i nv i ando  una  e -ma i l  a l l ' i nd i r i z zo :
chirurgia.vascolare@aovr.veneto. it . Sede delle visite è il Polo Confortini, a Borgo Trento,
presso i poliambulatori del terzo piano (n. 62-63), lato Mameli. [M. Bic.]
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Giornate per la prevenzione delle malattie cardiovascolari 
L'ospedale Chiello di Piazza Armerina ha aderito all 'Open week della Fondazione Onda con
l'obiettivo di promuovere informazione e diagnosi precoce su queste patologie potenzialmente
mortali Si tratta delle principali cause di morte a livello mondiale Cruciale porre l'attenzione su
corretti stili di vita 
 
PIAZZA ARMERINA (EN) L'Azienda sanitaria provinciale ha aderito all'Open week sulla
prevenzione cardiovascolare promosso dalla FondazioneOnda,Osservatorionazionale sulla
salute della donna e di genere.Leattività,promossedaldirettore del Dipartimento Materno-
infantile Loredana Disimone e coordinate da Oriana Ristagno, referente della comunicazione
B o l l i n i  r o s a ,  s o n o  s t a t e  s v o l t e  p r e s s o  l ' o s p e d a l e  C h i e l l o  d i
P i a z z a A r m e r i n a g r a z i e a l l a a t t i v a c o l l a b o r a z i o n e  d e l l a  r e f e r e n t e  d e l l a
StanzarosaLindaVitali,dellaresponsabile del Pronto soccorso Raffaella Crescimanno
ediMaraPoliti,responsabiledelPresidioospedalieroChiello. Nei giorni scorsi è stato così attivato il
percorso dedicatonellaStanza rosa dell'ospedale piazzese, con l'obiettivo di promuovere
l'informazione,laprevenzioneeladiagnosiprecocedellemalattiecardiovascolariche costituiscono la
principale causa di morte a livello mondiale e in Italia sono responsabili del 35.8% di tutti i
decessi: 32.5% negli uomini e 38.8% nelle donne. La prima giornataè stata dedicata
allaformazionedegli operatori sanitari: due dirigenti medici da pochissimo in forza al Pronto
soccorso dell'Ospedale Chiello, Artemide Di NicolòeRamonaSorrentino,hannoillustrato
l ' a n e u r i s m a  d e l l ' a o r t a  a d d o m i n a l e e l ' i n f a r t o i n t e s t i n a l e , p a t o l o g i e
insidiosechepossonoessereaffrontate con più serenità se si  è a conoscenza
deicampanellid'allarmecheleanticipano.NellasecondagiornatalaStanza rosa ha aperto le porte
alle donne, offrendo gratuitamente visite e consulenze preventive. "Èancoraradicata-
haspiegato la dottoressa Disimonel'errataconvinzione che tali patologie riguardino
s o p r a t t u t t o g l i u o m i n i e l a g r a n d e m a g g i o r a n z a  d e l l e  d o n n e  h a  u n a
percezionemoltobassadeipericolicorrelati a queste patologie, che si presentano nelle donne
con un ritardo di almeno dieciannirispetto agliuomini,poiché fino alla menopausa sono protette
dallo 'scudo' ormonale, in particolare degli estrogeni. In seguito vengono colpite addirittura
più degliuominida eventicardiovascolari,spesso tra l'altro più gravi, anche se si manifestano
conunquadroclinicomenoevidente". "Semin are una corretta informazione presso la
popolazione-ha aggiunto la dottoressa Vitali - per promuovere la prevenzione primaria, la
diagnosi precoce e l'aderenza terapeuticaattraversoscreeningdipopolazione è quanto abbiamo
inteso fare nelle due giornate di Open week. La prevenzione è la migliore arma a nostra
disposizione e rappresenta un'anticipazione diagnostica". "Cruciale, per uomini e donne - ha
concluso la dottoressa Ristagnoè il ruolo della prevenzione primaria (stili di vita) e della
diagnosi precoce, in particolare nei soggetti che presentano fattoridirischio cardiovascolare,
q u a l i :  f a m i l i a r i t à ,  e t à  a v a n z a t a ,  f u m o ,
ipertensionearteriosa,ipercolesterolemia,diabete,sedentarietà,sovrappeso e obesità,stress".
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