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Comunicato stampa 
 

Dal 13 al 18 luglio torna l’(H)Open Week di Fondazione Onda: servizi gratuiti 
dedicati alla salute della donna in oltre 130 ospedali con i Bollini Rosa  

 
Milano, 9 luglio 2020 – Anche quest’anno torna l’(H)Open Week organizzata da Fondazione Onda, 
Osservatorio nazionale sulla salute della donna e di genere. L’iniziativa, che da 5 anni viene svolta in 
occasione della Giornata nazionale della Salute della Donna fissata per il 22 aprile, è stata posticipata 
alla settimana dal 13 al 18 luglio a causa dell’emergenza epidemiologica da Covid-19 che sta 
interessando il nostro Paese e non solo. 
 
Attraverso gli oltre 130 ospedali premiati con i Bollini Rosa che hanno aderito all’iniziativa saranno 
offerti gratuitamente visite, consulenze, incontri, materiali informativi e molte altre attività 
nell’ambito di diverse aree specialistiche: cardiologia, dermatologia, diabetologia, dietologia e 
nutrizione clinica, endocrinologia e malattie del metabolismo, geriatria, ginecologia e ostetricia, 
medicina della riproduzione, neonatologia e patologia neonatale, neurologia, oncologia 
ginecologica, oncologia medica, pediatria, psichiatria, reumatologia, senologia, urologia e sostegno 
alle donne vittime di violenza. L’obiettivo dell’(H)Open Week è infatti quello di promuovere i servizi 
per la prevenzione e la cura delle principali malattie femminili con una corretta informazione. 
 
“Questa è un’occasione importante per tutte le donne, ma non solo, per confermare e rilanciare oggi 
più che mai il tema della prevenzione”, afferma Francesca Merzagora, Presidente di Fondazione 
Onda. “Il lancio di questo nuovo (H)Open Week è fondamentale soprattutto in questo momento 
storico. Il Covid-19 ha allungato le liste d’attesa negli ospedali, mentre alcuni esami e visite rischiano 
tuttora di saltare. Secondo i calcoli diffusi dal Crems, il Centro di ricerca in economia e management 
in Sanità dell’università Carlo Cattaneo, sono già saltati 12,5 milioni di esami diagnostici, 20,4 milioni 
di analisi del sangue, 13,9 visite specialistiche e oltre un milione di ricoveri. È proprio in questo 
contesto che, in attesa di provvedimenti mirati, un terzo delle strutture del circuito Bollini Rosa ha 
deciso di aderire a quest’iniziativa dopo aver fronteggiato in prima linea l’emergenza. In questa fase, 
in cui prevale la speranza di tornare presto alla normalità e di riapertura delle attività abituali, 
l’adesione del nostro network è sicuramente un segnale positivo di attenzione verso i cittadini e di 
voglia di ricominciare più forti di prima”. 
 
L’iniziativa gode del patrocinio 25 Società Scientifiche* ed è resa possibile anche grazie al contributo 
incondizionato di Boehringer Ingelheim, fortemente impegnata nelle malattie cardio-metaboliche, 
Grünenthal, da sempre in primo piano nell'area del dolore, e Roche Diagnostics, costantemente in 
prima linea per la salute della donna ed in particolare quest'anno nella lotta all'osteoporosi. 
Dal 29 giugno sul sito www.bollinirosa.it saranno disponibili tutti i servizi offerti con le indicazioni 
precise su date, orari e modalità di prenotazione. Basterà selezionare la Regione e la Provincia di 
interesse per visualizzare l’elenco degli ospedali che hanno aderito anche quest’anno con 
l’indicazione del servizio offerto. 
 
Per maggiori informazioni, visitare il sito www.bollinirosa.it. 

 
*Associazione Italiana di Dietetica e Nutrizione Clinica (ADI), Associazione Medici Diabetologi (AMD), Associazione 

Ostetrici Ginecologi Ospedalieri Italiani (AOGOI), Associazione Senonetwork Italia Onlus, Fondazione AIOM, Società 

http://www.bollinirosa.it/
http://www.bollinirosa.it/


Italiana di Diabetologia (SID), Società Italiana di Dermatologia medica, chirurgica, estetica e delle Malattie Sessualmente 

Trasmesse (SIDeMaST), Società Italiana di Endocrinologia (SIE), Società Italiana di Fertilità e Medicina della Riproduzione 

(SIFES e MR), Società Italiana di Gerontologia e Geriatria (SIGG), Società Italiana Ginecologia Terza Età (SIGITE), Società 

Italiana di Ginecologia e Ostetricia (SIGO), Società Italiana di Geriatria Ospedale e Territorio (SIGOT), Società Italiana 

dell’Ipertensione Arteriosa (SIIA), Società Italiana di Neurologia (SIN), Società Italiana di NeuroPsicoFarmacologia 

(SINPF), Società Italiana di Nutrizione Umana (SINU), Società Italiana Obesità (SIO), Società Italiana Oncologia 

Ginecologica (SIOG), Società Italiana Osteoporosi e metabolismo minerale e delle Malattie dello Scheletro (SIOMMS), 

Società Italiana di Pediatria (SIP), Società Italiana di Psichiatria (SIP), Società Italiana per la Prevenzione Cardiovascolare 

(SIPREC), Società Italiana di Reumatologia (SIR), Società Italiana di Urodinamica (SIUD). 
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Rassegna Stampa:  

Dal 13 al 18 luglio torna l’(H)Open Week di Fondazione Onda: servizi gratuiti 
dedicati alla salute della donna in oltre 130 ospedali con i Bollini Rosa 19” 

 

Testata Audience* Titolo Data Giornalista 

 

Agenzie 

9 Colonne  
Salute donna, torna 
l’(h)open week di 
fondazione onda 

9 luglio  

ANSA - Health Service  
Salute donne, con Open 
Week Onda visite e 
consulenze gratis. 

9 luglio  

ANSA - Regional Service  
Salute donne, con Open 
Week Onda visite e 
consulenze gratis. 

9 luglio  

Adnkronos - Health 
News 

 
Salute: Open Week di 
Onda, servizi gratis per la 
donna in 130 ospedali 

13 luglio  

 

Quotidiani e quotidiani online 

La Sicilia 377.000 

Visite e consulenze 

gratuite per la salute 

della donna 

10 luglio  

Milanopost.info 00 

Dal 13 al 18 luglio torna 

l’(H)Open Week di Onda: 

servizi gratuiti dedicati 

alla salute della donna 

10 luglio  

Quotidiano di Sicilia 26.964 

Salute donne, visite 

gratis con l'Open Week 

Onda 

11 luglio  

L’Eco di Bergamo 336.000 

Salute delle donne, una 

settimana di visite e 

consulenze 

12 luglio  

Ilmessaggero.it 161.702 

Visite specialistiche 

gratuite in ospedale per 

le donne fino al 18 luglio 

13 luglio  

Metro 730.000 Open Week Salute donna 16 luglio  

Sanita24.ilsole24ore. 

com 
4.098 

Il dolore è donna: troppa 

distanza tra la teoria e 

l'applicazione sul campo 

delle cure 

22 luglio F. Marinangeli 



Audience 1.635.764    

 

Periodici e periodici online 

Io Donna  654.000 
Premio Onda per gli 

“angeli della emergenza” 
4 luglio L. Brambilla 

Silhouettedonna.it 0 

(H)Open Week di Onda: 

una settimana di servizi 

gratuiti in rosa 

9 luglio G. Bernareggi 

Audience 654.000    

 

Specializzati 

Sanitainformazione.it 00 

Torna l'(H)Open Week di 

Fondazione Onda: servizi 

gratuiti per donne in 129 

ospedali 

9 luglio  

Dottnet.it 250.000 

Dal 13 al 18 luglio torna 

l’(H)Open Week di 

Fondazione Onda 

9 luglio  

Tecnicaospedaliera.it 0 
(H)Open Week di 

Fondazione Onda 
13 luglio  

Md-digital.it 1.445 
Torna l’(H)Open Week di 

Fondazione Onda 
14 luglio  

M.D. Digital - 

Newsletter 
46.356 

Torna l’(H)Open Week di 

Fondazione Onda 
14 luglio  

Audience 297.801    

 

Radio, TV e canali online 

RID 96.8 FM 000 

L'avvocato Risponde 

13Lug2020 (Nuova Villa 

Claudia) 

13 luglio  

Rid968.com 0 

L'avvocato Risponde 

13Lug2020 (Nuova Villa 

Claudia) 

13 luglio  

Audience 0    

 

Social Network 

Facebook- Sanità 

Informazione 
78.082 

Dal 13 al 18 luglio torna 

l’(H)Open Week di 

Fondazione Onda: servizi 

gratuiti dedicati alla 

salute della donna in 129 

9 luglio  



ospedali con i Bollini 

Rosa 

Facebook- L'Isola del 

Benessere 
444 Post 9 luglio  

Audience 78.526    

 

Portali ed E-zine  

Regione.vda.it 0 
Salute donne, con Open 
Week Onda visite e 
consulenze gratis 

9 luglio  

Diabeticinsieme.it 0 

Dal 13 al 18 luglio torna 
l’(H)Open Week di 
Fondazione Onda: servizi 
gratuiti dedicati alla 
salute della donna in 
oltre 130 ospedali con i 
Bollini Rosa. 

9 luglio  

Pegasonews.info 0 

Dal 13 al 18 luglio torna 
l’(h)open week di 
fondazione onda: servizi 
gratuiti dedicati alla 
salute della donna in 129 
ospedali con i bollini rosa 

9 luglio  

Isolabenessere.com 0 

Dal 13 al 18 luglio torna 
l’(H)Open Week di 
Fondazione Onda: servizi 
gratuiti dedicati alla 
salute della donna in 129 
ospedali con i Bollini 
Rosa 

9 luglio I. D’Aria 

Labuonasalute.it 0 
Torna l’(H)Open Week di 
Onda 

9 luglio  

247.libero.it - 
Milanopost.info 

147.000 

Dal 13 al 18 luglio torna 
l’(H)Open Week di Onda: 
servizi gratuiti dedicati 
alla salute della donna 

10 luglio  

it.geosnews.com - 
Milanopost.info 

 

Dal 13 al 18 luglio torna 
l’(H)Open Week di Onda: 
servizi gratuiti dedicati 
alla salute della donna 

10 luglio  

Milano-24h.com - 

Milanopost.info 
 

Dal 13 al 18 luglio torna 

l’(H)Open Week di Onda: 

servizi gratuiti dedicati 

alla salute della donna 

10 luglio  

Clicmedicina.it 0 

Per la salute della donna, 

open week dal 13 al 18 

luglio 

10 luglio  

Comunicati-stampa.net 00 
Dal 13 al 18 luglio torna 

l’(H)Open Week di Onda: 
10 luglio  



servizi gratuiti dedicati 

alla salute della donna 

Cronachediscienza.it 0 

Dal 13 al 18 luglio torna 

l’(H)Open Week di 

Fondazione Onda 

10 luglio  

Personalreporter.it 00 

Torna l’(H)Open Week di 

Onda: servizi gratuiti 

dedicati alla salute della 

donna 

12 luglio F. Cecere 

Hardoctor.wordpress.co

m 
0 

Dal 13 al 18 luglio torna 

l’(H)Open Week di 

Fondazione Onda: servizi 

gratuiti dedicati alla 

salute della donna in 129 

ospedali con i Bollini 

Rosa 

13 luglio  

Radiowellness.it 0 

Dal 13 al 18 luglio torna 

l'(H)Open Week: oltre 

130 ospedali offrono 

visite gratuite per la 

salute della donna 

13 luglio  

Audience 147.000    

 

Audience totale 2.813.091    

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



Uscite locali su cartacei  

 

23/07/2020 Il Tirreno - Lucca  

Con le iniziative di Onda il San Luca diventa a misura di donna 

15/07/2020 QN - La Nazione - Arezzo  

La settimana di servizi gratuiti dedicata alla salute della donna con visite e 

consulenze 

14/07/2020 Corriere di Romagna - Rimini  

Open week sulla salute della donna tre giorni di screening e pap test 

08/07/2020 La Provincia Pavese - Nazionale  

Salute delle donne alla Maugeri colloqui sulla prevenzione 

07/07/2020 Giornale di Carate  

Incontri e visite per l' (H)Open Week 

03/07/2020 Il Trentino  

(H)Open Week all'ospedale: prenotazioni 

01/07/2020 QN - La Nazione - Grosseto  

Arriva l' Open Week Esami 'rosa' gratis 

23/07/2020 La Sicilia - Nazionale  

Come imparare a conoscere il proprio seno per prevenire il rischio di 

ammalarsi 

13/07/2020 QN - Il Giorno - Milano  

Due incontri su Covid 19 e cure personali 

10/07/2020 QN - La Nazione - Siena  

Nottola ospedale 'Bollino rosa' Diabete e cuore, visite gratuite Ecco come si 

può prenotare 

09/07/2020 Corriere di Siena  

A Nottola servizi gratuiti dedicati alla salute della donna 

07/07/2020 Giornale di Monza  

Incontri e visite per l'(H)Open Week 

06/07/2020 Il Messaggero - Rieti  

Esami e visite gratuiti per le donne al de Lellis 



03/07/2020 Il Mattino di Foggia  

H-Open Week sulla salute della donna con visite ed esami gratuiti al Crob 

01/07/2020 Il Tirreno - Grosseto  

Salute delle donne diagnosi e cura per una settimana al Misericordia 

23/07/2020 La Sicilia - Ragusa  

Come imparare a conoscere il proprio seno per prevenire il rischio di 

ammalarsi 

15/07/2020 Taranto Buonasera  

All'ospedale Ss. Annunziata parte il progetto (H)Open Week Onda 

14/07/2020 La Nuova Sardegna - Nazionale  

Visite gratuite in Ginecologia 

10/07/2020 Il Secolo XIX - Levante  

Salute della donna, una settimana dedicata alle consulenze Lavagna 

09/07/2020 La Voce Alessandrina  

Filo diretto. ...... con il ginecologo 

07/07/2020 Giornale di Seregno  

Incontri e visite per l'(H)Open Week 

05/07/2020 QN - Il Giorno - Lodi  

Maugeri, settimana di porte aperte per la salute in rosa 

01/07/2020 La Gazzetta di Parma  

Prevenzione Una settimana di colore rosa Scatta la campagna sulle malattie 

femminili 

11/07/2020 Il Gazzettino - Venezia  

Prevenzione, visite gratis per le donne 

07/07/2020 Giornale di Vimercate  

Incontri e visite per l' (H)Open Week 

04/07/2020 QN - Il Giorno - Milano  

Cinque giorni di visite gratuite Prevenzione "rosa" al Policlinico 

14/07/2020 Il Nuovo Quotidiano di Puglia - Taranto  

Open week, medici per la salute in rosa 

 



13/07/2020 Brescia Oggi  

La salute al femminile può uscire dall'emergenza 

10/07/2020 Il Trentino  

Arco (H)Open Week in ospedale 

07/07/2020 Il Piccolo di Alessandria  

Alessandria Il ginecologo Aguggia il 16 a ' Ospedale Incontra ' live 

13/07/2020 Il Nuovo Torrazzo  

OPEN WEEK ONDA: servizi salute della donna 

10/07/2020 La Nuova Sardegna - Nazionale  

Salute della donna a San Camillo torna l'(H)Open-week 

06/07/2020 Brescia Oggi  

Arriva l'«Onda»: esami e visite gratuite per le donne 

12/07/2020 La Gazzetta Del Mezzogiorno - Nazionale  

Salute delle donne, parte il focus 

05/07/2020 Gazzetta di Mantova  

Consulenze mediche gratuite per le donne Al telefono e da remoto 

14/07/2020 Il Piccolo di Alessandria  

Streaming ' Ospedale Incontra ' : giovedì live col ginecologo Aguggia 

12/07/2020 La Gazzetta Del Mezzogiorno - Brindisi  

Salute delle donne, parte il focus 

04/07/2020 Il Cittadino di Lodi  

Al Policlinico una settimana sarà dedicata al gentil sesso 

05/07/2020 Il Trentino  

All'ospedale di Arco visita psichiatrica gratuita 

11/07/2020 La Nuova Sardegna - Nazionale  

Visite ginecologiche gratis 

10/07/2020 La Vita del Popolo  

Salute al femminile: visite gratuite nell'Ulss 3 dal 13 al 18 luglio con "Onda" 

05/07/2020 Corriere di Viterbo  

Visite ed esami gratuiti per le donne reatine 

 



11/07/2020 La Nuova Venezia  

Settimana di visite gratis e ospedali aperti per la salute femminile 

05/07/2020 La Voce di Mantova  

Dal 13 al 18 luglio torna l'(H)Open Week di Fondazione Onda: 

11/07/2020 La Nuova Venezia  

Da lunedì più corse Actv verso le frazioni 

10/07/2020 Settegiorni  

Salute donna, due appuntamenti con gli esperti di medicina di genere 

12/07/2020 Unione Sarda 
Due giorni di visite ginecologiche gratuite  
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Salute donne, con Open Week Onda visite e 
consulenze gratis. 
ANSA - Health Service 
9 July 2020 15:13,  
326 words,  
Italian, 
© 2020 ANSA. 

 

Dal 13 al 18 luglio, in 130 ospedali con Bollini rosa 

(ANSA) - ROMA, 09 LUG - Anche quest'anno torna l'(H)Open Week organizzata da Fondazione Onda, 

Osservatorio nazionale sulla salute della donna e di genere. L'iniziativa, che da 5 anni si svolge in 

occasione della Giornata della Salute della Donna il 22 aprile, è stata posticipata dal 13 al 18 luglio per 

l'emergenza Covid-19. Attraverso gli oltre 130 ospedali premiati con i Bollini Rosa che hanno aderito 

saranno offerti gratuitamente visite, consulenze, incontri e materiali informativi nell'ambito di diverse 

aree: cardiologia, dermatologia, diabetologia, dietologia e nutrizione clinica, endocrinologia e malattie 

del metabolismo, geriatria, ginecologia e ostetricia, medicina della riproduzione, neonatologia e 

patologia neonatale, neurologia, oncologia ginecologica, oncologia medica, pediatria, psichiatria, 

reumatologia, senologia, urologia e sostegno alle donne vittime di violenza. 

L'obiettivo dell'(H)Open Week è promuovere i servizi per la prevenzione e cura delle principali malattie 

femminili con una corretta informazione."Questa è un'occasione per le donne, ma non solo- spiega 

Francesca Merzagora, Presidente di Fondazione Onda- per confermare e rilanciare il tema della 

prevenzione. Il lancio dell'(H)Open Week è fondamentale soprattutto adesso. Il Covid ha allungato le 

liste d'attesa negli ospedali, mentre alcuni esami e visite rischiano tuttora di saltare. Secondo i calcoli 

diffusi dal Crems, il Centro di ricerca in economia e management in Sanità dell'università Carlo 

Cattaneo, sono già saltati 12,5 milioni di esami diagnostici, 20,4 milioni di analisi del sangue, 13,9 visite 

specialistiche e oltre un milione di ricoveri. È proprio in questo contesto che, in attesa di provvedimenti 

mirati, un terzo delle strutture del circuito Bollini Rosa ha deciso di aderire". L'inziativa gode del 

patrocinio di 25 Società Scientifiche ed è resa possibile anche grazie al contributo incondizionato 

di Boehringer Ingelheim. Su www.bollinirosa.it i servizi con date, orari e modalità di prenotazione. 

(ANSA). 

Agenzia Nazionale Stampa Associata 

Document ANSAHE0020200709eg790035x 

 

  

9 luglio 2020  
Health Service 
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Salute donne, con Open Week Onda visite e 
consulenze gratis. 
ANSA Regional Service 
9 July 2020 15:13,  
326 words,  
Italian, 
© 2020 ANSA. 

 

Dal 13 al 18 luglio, in 130 ospedali con Bollini rosa 

(ANSA) - ROMA, 09 LUG - Anche quest'anno torna l'(H)Open Week organizzata da Fondazione Onda, 

Osservatorio nazionale sulla salute della donna e di genere. L'iniziativa, che da 5 anni si svolge in 

occasione della Giornata della Salute della Donna il 22 aprile, è stata posticipata dal 13 al 18 luglio per 

l'emergenza Covid-19. Attraverso gli oltre 130 ospedali premiati con i Bollini Rosa che hanno aderito 

saranno offerti gratuitamente visite, consulenze, incontri e materiali informativi nell'ambito di diverse 

aree: cardiologia, dermatologia, diabetologia, dietologia e nutrizione clinica, endocrinologia e malattie 

del metabolismo, geriatria, ginecologia e ostetricia, medicina della riproduzione, neonatologia e 

patologia neonatale, neurologia, oncologia ginecologica, oncologia medica, pediatria, psichiatria, 

reumatologia, senologia, urologia e sostegno alle donne vittime di violenza. 

L'obiettivo dell'(H)Open Week è promuovere i servizi per la prevenzione e cura delle principali malattie 

femminili con una corretta informazione."Questa è un'occasione per le donne, ma non solo- spiega 

Francesca Merzagora, Presidente di Fondazione Onda- per confermare e rilanciare il tema della 

prevenzione. Il lancio dell'(H)Open Week è fondamentale soprattutto adesso. Il Covid ha allungato le 

liste d'attesa negli ospedali, mentre alcuni esami e visite rischiano tuttora di saltare. Secondo i calcoli 

diffusi dal Crems, il Centro di ricerca in economia e management in Sanità dell'università Carlo 

Cattaneo, sono già saltati 12,5 milioni di esami diagnostici, 20,4 milioni di analisi del sangue, 13,9 visite 

specialistiche e oltre un milione di ricoveri. È proprio in questo contesto che, in attesa di provvedimenti 

mirati, un terzo delle strutture del circuito Bollini Rosa ha deciso di aderire". L'inziativa gode del 

patrocinio di 25 Società Scientifiche ed è resa possibile anche grazie al contributo incondizionato 

di Boehringer Ingelheim. Su www.bollinirosa.it i servizi con date, orari e modalità di prenotazione. 

(ANSA). 

Agenzia Nazionale Stampa Associata 

Document ANSAHE0020200709eg790035x 

 

  

9 luglio 2020  
Regional Service 
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Salute: Open Week di Onda, servizi gratis per la 
donna in 130 ospedali 
Adnkronos - Health News 
13 July 2020 17:07,  
226 words,  
Italian, 
Copyright 2020 Adnkronos Salute. 

 

Milano, 13 lug. (Adnkronos Salute) - Torna l'(H)Open Week organizzata da Fondazione Onda, 

Osservatorio nazionale sulla salute della donna e di genere, che la promuove da 5 anni in occasione 

della Giornata nazionale della salute della donna (22 aprile). Un'edizione, quella 2020, che a causa 

dell'emergenza Covid-19 è stata posticipata a questa settimana. 

Da oggi al 18 luglio, attraverso gli oltre 130 ospedali premiati con i Bollini rosa Onda che hanno aderito 

all'iniziativa, saranno offerti gratuitamente visite, consulenze, incontri, materiali informativi e molte altre 

attività in diverse aree specialistiche: cardiologia, dermatologia, diabetologia, dietologia e nutrizione 

clinica, endocrinologia e malattie del metabolismo, geriatria, ginecologia e ostetricia, medicina della 

riproduzione, neonatologia e patologia neonatale, neurologia, oncologia ginecologica, oncologia 

medica, pediatria, psichiatria, reumatologia, senologia, urologia e sostegno alle donne vittime di 

violenza. 

L'obiettivo dell'Open Week è "promuovere i servizi per la prevenzione e la cura delle principali malattie 

femminili con una corretta informazione", ricorda Onda sottolineando che l'iniziativa gode del patrocinio 

25 società scientifiche ed è resa possibile anche grazie al contributo incondizionato di Boehringer 

Ingelheim, Grünenthal e Roche Diagnostics. Sul sito www.bollinirosa.it sono disponibili tutti i servizi 

offerti con le indicazioni precise su date, orari e modalità di prenotazione in ogni regione e provincia. 

"Questa è un'occasione importante per tutte le donne, ma non solo, per confermare e rilanciare oggi più 

che mai il tema della prevenzione - afferma Francesca Merzagora, presidente di Fondazione Onda - Il 
lancio di questo nuovo (H)Open Week è fondamentale soprattutto in questo momento storico", perché 

"Covid-19 ha allungato le liste d'attesa negli ospedali, mentre alcuni esami e visite rischiano tuttora di 

saltare". 

"Secondo i calcoli diffusi dal Crems, il Centro di ricerca in economia e management in Sanità 

dell'università Carlo Cattaneo" Liuc di Castellanza (Varese), evidenzia Merzagora, "sono già saltati 12,5 

milioni di esami diagnostici, 20,4 milioni di analisi del sangue, 13,9 milioni di visite specialistiche e oltre 

1 milione di ricoveri. E' proprio in questo contesto che, in attesa di provvedimenti mirati, un terzo delle 

strutture del circuito Bollini Rosa ha deciso di aderire a questa iniziativa dopo aver fronteggiato in prima 

linea l'emergenza. In questa fase, in cui prevale la speranza di tornare presto alla normalità e di 

riapertura delle attività abituali - conclude la presidente di Onda - l'adesione del nostro network è 

sicuramente un segnale positivo di attenzione verso i cittadini e di voglia di ricominciare più forti di 

prima". 
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Dal 13 al 18 luglio torna l’(H)Open Week di Onda: 
servizi gratuiti dedicati alla salute della donna 
Torna l’(H)Open Week organizzata da Fondazione Onda, Osservatorio nazionale sulla salute della donna e di 
genere. L’iniziativa, che viene svolta in occasione della Giornata nazionale della Salute della Donna fissata per 
il 22 aprile, è stata posticipata alla settimana dal 13 al 18 luglio a causa dell’emergenza epidemiologica da 
Covid-19. 

Attraverso gli oltre 130 ospedali premiati con i Bollini Rosa che hanno aderito all’iniziativa saranno offerti 
gratuitamente visite, consulenze, incontri, materiali informativi e molte altre attività nell’ambito di diverse 
aree specialistiche: cardiologia, dermatologia, diabetologia, dietologia e nutrizione clinica, endocrinologia e 
malattie del metabolismo, geriatria, ginecologia e ostetricia, medicina della riproduzione, neonatologia e 
patologia neonatale, neurologia, oncologia ginecologica, oncologia medica, pediatria, psichiatria, 
reumatologia, senologia, urologia e sostegno alle donne vittime di violenza. L’obiettivo dell’(H)Open Week è 
promuovere i servizi per la prevenzione e la cura delle principali malattie femminili con una corretta 
informazione. 

“Questa è un’occasione importante per tutte le donne per confermare e rilanciare il tema della 
prevenzione”, afferma Francesca Merzagora, Presidente di Fondazione Onda. “Il lancio di questo nuovo 
(H)Open Week è fondamentale soprattutto in questo momento storico. Il Covid-19 ha allungato le liste d’attesa 
negli ospedali, mentre alcuni esami e visite rischiano di saltare. Secondo i calcoli diffusi dal Crems, il Centro di 
ricerca in economia e management in Sanità dell’università Carlo Cattaneo, sono saltati 12,5 milioni di esami 
diagnostici, 20,4 milioni di analisi del sangue, 13,9 visite specialistiche e oltre un milione di ricoveri. È in questo 
contesto che, in attesa di provvedimenti mirati, un terzo delle strutture del circuito Bollini Rosa ha deciso di 
aderire a quest’iniziativa dopo aver fronteggiato in prima linea l’emergenza. In questa fase, in cui prevale la 
speranza di tornare presto alla normalità e di riapertura delle attività abituali, l’adesione del nostro network è 
un segnale positivo di attenzione verso i cittadini e di voglia di ricominciare più forti di prima”. 
L’iniziativa gode del patrocinio 25 Società Scientifiche* ed è resa possibile anche grazie al contributo 
incondizionato di Boehringer Ingelheim, fortemente impegnata nelle malattie cardio-metaboliche, 
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Grünenthal, da sempre in primo piano nell’area del dolore, e Roche Diagnostics, in prima linea per la salute 
della donna ed in particolare quest’anno nella lotta all’osteoporosi. Sul sito www.bollinirosa.it sono 
disponibili tutti i servizi offerti con le indicazioni precise su date, orari e modalità di prenotazione. Basterà 
selezionare la Regione e la Provincia di interesse per visualizzare l’elenco degli ospedali che hanno aderito 
anche quest’anno con l’indicazione del servizio offerto. 
Per maggiori informazioni, visitare il sito www.bollinirosa.it. 
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Visite specialistiche gratuite in ospedale per le 
donne fino al 18 luglio 
 
MIND THE GAP 
 
Lunedì 13 Luglio 2020 

Anche quest’anno torna l’(H)Open Week organizzata da Fondazione Onda, Osservatorio 
nazionale sulla salute della donna e di genere. L’iniziativa, che da 5 anni viene svolta in 
occasione della Giornata nazionale della Salute della Donna fissata per il 22 aprile, è stata 
posticipata a questa settimana fino al 18 luglio a causa dell’emergenza Covid-19. 
 
Attraverso gli oltre 130 ospedali premiati con i Bollini Rosa che hanno aderito all’iniziativa 
saranno offerti gratuitamente visite, consulenze, incontri, materiali informativi e molte altre 
attività nell’ambito di diverse aree specialistiche: cardiologia, dermatologia, diabetologia, 
dietologia e nutrizione clinica, endocrinologia e malattie del metabolismo, geriatria, 
ginecologia e ostetricia, medicina della riproduzione, neonatologia e patologia neonatale, 
neurologia, oncologia ginecologica, oncologia medica, pediatria, psichiatria, reumatologia, 
senologia, urologia e sostegno alle donne vittime di violenza. 
 
 Sul sito www.bollinirosa.it sono disponibili tutti i servizi offerti con le indicazioni precise su 
date, orari e modalità di prenotazione. Basterà selezionare la Regione e la Provincia di 
interesse per visualizzare l’elenco degli ospedali che hanno aderito anche quest’anno con 
l’indicazione del servizio offerto.  
 
«Il Covid-19 ha allungato le liste d’attesa negli ospedali, mentre alcuni esami e visite rischiano 
tuttora di saltare -  afferma Francesca Merzagora, Presidente di Fondazione Onda.Secondo i 
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calcoli diffusi dal Crems, il Centro di ricerca in economia e management in Sanità 
dell’università Carlo Cattaneo - sono già saltati 12,5 milioni di esami diagnostici, 20,4 milioni 
di analisi del sangue, 13,9 visite specialistiche e oltre un milione di ricoveri. È proprio in 
questo contesto che, in attesa di provvedimenti mirati, un terzo delle strutture del circuito 
Bollini Rosa ha deciso di aderire a quest’iniziativa». L’iniziativa gode del patrocinio 25 società 
scientifiche ed è resa possibile anche grazie al contributo incondizionato di Boehringer 
Ingelheim, Grünenthal e Roche Diagnostics. Ultimo aggiornamento: 20:42© RIPRODUZIONE 
RISERVATA 
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Il dolore è donna: troppa distanza 
tra la teoria e l'applicazione sul 
campo delle cure 
di Franco Marinangeli* 

S 

24 

 
L'impatto sulla società legato alle problematiche del dolore è notevolissimo, con 
imponenti ripercussioni economiche e sociali. Non tutti sanno, però, che tale 
fenomeno è soprattutto "femminile". A livello mondiale, Il dolore cronico 
colpisce una percentuale più alta di donne rispetto agli uomini; tuttavia le donne 
hanno meno probabilità di essere curate. La ricerca scientifica ha dimostrato 
inequivocabilmente che le donne avvertono più dolore di tipo ricorrente, dolore 
più severo e dolore più duraturo rispetto agli uomini. Alcune specifiche 
condizioni patologiche ad alto impatto doloroso sono più frequenti nelle donne 
che negli uomini. Ad esempio, la fibromialgia, una condizione caratterizzata da 
dolore cronico diffuso, è significativamente più diffusa nelle donne (l'80-90% dei 
casi diagnosticati sono donne). Altre condizioni che colpiscono in modo 
sproporzionato le donne includono la sindrome da colon irritabile, l'artrite 
reumatoide, l'artrosi, i disturbi dell'articolazione temporo-mandibolare, il dolore 
pelvico cronico e l'emicrania. 

Se si tiene conto che l'aspettativa di vita delle donne è nettamente superiore a 
quelle degli uomini, è altrettanto evidente come le donne sono necessariamente 
più esposte a tutte le patologie legate all'invecchiamento, per lo più caratterizzate 
da dolore. E stante il ruolo che la donna ha nella società moderna, decisamente 
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centrale, è evidente che le ripercussioni sociali/economiche della disabilità 
dolore correlata della donna sono notevolissime. 

Sebbene l'Italia sia avanti nel campo della ricerca sul dolore, essendo uno dei 
Paesi che pubblica di più su questo tema a livello mondiale, siamo ancora 
indietro sull'applicazione pratica della ricerca stessa. Per fare un esempio, siamo 
certi del legame tra dolore fisico, sofferenza, aspetti psicologici del dolore, 
sistemi di amplificazione del dolore legati alle problematiche psicologiche stesse, 
ma non abbiamo investito nulla per inserire nei centri di terapia del dolore la 
figura dello psicologo. Ci sono eccezioni, ma questa è la regola. Vi è un'indubbia 
distanza tra la teoria e l'applicazione sul campo. È sufficiente pensare a quanto 
non si è fatto per garantire l'analgesia del parto in tutti i punti nascita degli 
ospedali pubblici, nonostante i numerosi annunci, per capire come il problema 
sia innanzitutto organizzativo. Non è inappropriato parlare di dolore acuto (il 
dolore da parto è un dolore acuto) in questa sede, stante il fatto che un dolore 
acuto non trattato facilita l'insorgenza di dolore cronico. 

Ciò che è necessario fare, quindi, è iniziare a rispettare, dopo 10 anni dalla sua 
promulgazione, la legge 38/2010, sul "diritto a non soffrire". Il "pianeta donna" 
sarebbe il primo a giovarsene. Ancora non si è investito a sufficienza per 
garantire una copertura omogenea sul territorio nazionale dei servizi di terapia 
del dolore. Da anni Grünenthal, impegnata nell'area del dolore, è attiva nel 
sensibilizzare su tema, anche quale partner della (H) Open Week, la settimana 
dedicata alla salute della donna organizzata dalla Fondazione ONDA. 
Nell'esperienza del parto, così come nel dolore cronico, la componente emotiva è 
fortissima. Tale componente amplifica il messaggio del "dolore fisico" che arriva 
al cervello, e su tale componente è necessario lavorare in maniera importante, 
innanzitutto offrendo la giusta tranquillità di essere seguiti in maniera 
continuativa. 

La medicina del dolore "efficace" è innanzitutto legata ad un rapporto diretto e 
continuo medico-paziente, poi ad una organizzazione multidisciplinare, in cui 
più specialisti lavorano insieme per risolvere i problemi dei pazienti. Per quanto 
attiene il trattamento del dolore cronico, è necessario garantire una continuità 
terapeutica per assicurare l'efficacia della terapia stessa nonché favorire il 
recupero dell'integrità psico-fisica del paziente. A riguardo, è bene ricordare che 
la la pandemia COVID ha stimolato, anche nel campo del dolore, la ricerca di 
soluzioni nuove e per favorire la continuità e il controllo del trattamento, come la 
telemedicina. La SIAARTI (Società taliana di anestesia, analgesia, rianimazione e 
terapia intensiva), società di riferimento dei medici algologi, su quest'ultima 
tematica sta lavorando intensamente. Io ritengo che questa sia la strada giusta 
anche per mitigare il problema della difficoltà di interazione medico-paziente, 
oltre che per ottimizzare il tempo in una società che viaggia ad una velocità 
eccessiva rispetto a persone che soffrono di patologie dolorose croniche, spesso 
disabili, e che quei ritmi non possono sostenerli. 



*Direttore Istituto di Anestesia e Rianimazione – Università degli Studi 
dell'Aquila, ASL Avezzano Sulmona L'Aquila. Responsabile Area Culturale 
Dolore SIAARTI (Società Italiana Anestesia, Analgesia, Rianimazione e 
Terapia Intensiva) 
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(H)Open Week di Onda: 
una settimana di servizi 
gratuiti in rosa 
 
A cura di Gloria Bernareggi 

Pubblicato il 09/07/2020 Aggiornato il 09/07/2020 

 
Dal 13 al 18 luglio torna l'appuntamento con l'(H)Open Week organizzata da 
Fondazione Onda con visite, incontri e consulenze gratuiti dedicati alla salute delle 
donne 

 

Anche quest’anno torna l’(H)Open Week organizzata da Fondazione Onda, 
Osservatorio nazionale sulla salute della donna e di genere. 

L ’ o b i e t t i v o  d e l l ’ ( H ) O p e n  W e e k  è  q u e l l o  d i  
p r o m u o v e r e  i  s e r v i z i  p e r  l a  p r e v e n z i o n e  e  l a  c u r a  
d e l l e  p r i n c i p a l i  m a l a t t i e  f e m m i n i l i  c o n  u n a  c o r r e t t a  
i n f o r m a z i o n e .  
L’iniziativa, che solitamente viene svolta in occasione della Giornata nazionale 
della Salute della Donna  il 22 aprile, è stata posticipata alla settimana dal 13 al 18 
luglio a causa dell’emergenza Covid-19. 
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Visite, consulenze, incontri… tutto gratuito 
Attraverso gli oltre 130 ospedali premiati con i Bollini Rosa saranno offerti 
gratuitamente visite, consulenze, incontri, materiali informativi e molte altre 
attività nell’ambito di diverse aree specialistiche: cardiologia, dermatologia, 
diabetologia, dietologia e nutrizione clinica, endocrinologia e malattie del 
metabolismo, geriatria, ginecologia e ostetricia, medicina della riproduzione, 
neonatologia e patologia neonatale, neurologia, oncologia ginecologica, oncologia 
medica, pediatria, psichiatria, reumatologia, senologia, urologia e sostegno alle 
donne vittime di violenza. 
«Questa è un’occasione importante per tutte le donne, ma non solo, per confermare 
e rilanciare oggi più che mai il tema della prevenzione» afferma Francesca 
Merzagora, Presidente di Fondazione Onda. «Il lancio di questo nuovo (H)Open 
Week è fondamentale soprattutto in questo momento storico. Il Covid-19 ha 
allungato le liste d’attesa negli ospedali, mentre alcuni esami e visite rischiano 
tuttora di saltare. È proprio in questo contesto che, in attesa di provvedimenti 
mirati, un terzo delle strutture del circuito Bollini Rosa ha deciso di aderire a 
quest’iniziativa dopo aver fronteggiato in prima linea l’emergenza. In questa fase, in 
cui prevale la speranza di tornare presto alla normalità e di riapertura delle attività 
abituali, l’adesione del nostro network è sicuramente un segnale positivo di 
attenzione verso i cittadini e di voglia di ricominciare più forti di prima». 
L’iniziativa gode del patrocinio 25 Società Scientifiche ed è resa possibile anche 
grazie al contributo incondizionato di Boehringer Ingelheim, fortemente 
impegnata nelle malattie cardio-metaboliche, Grünenthal, da sempre in primo 
piano nell’area del dolore, e Roche Diagnostics, costantemente in prima linea per 
la salute della donna e in particolare quest’anno nella lotta all’osteoporosi. 

Per info e prenotazioni 
Sul sito www.bollinirosa.it sono disponibili tutti i servizi offerti con le indicazioni 
precise su date, orari e modalità di prenotazione. Basterà selezionare la Regione e 
la Provincia di interesse per visualizzare l’elenco degli ospedali che hanno aderito 
anche quest’anno con l’indicazione del servizio offerto. 
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Torna l'(H)Open Week di Fondazione Onda: servizi gratuiti per 

donne in 129 ospedali 
Dal 13 al 18 luglio torna l’(H)Open Week di Fondazione Onda: servizi gratuiti dedicati alla salute della donna 

in 129 ospedali con i Bollini Rosa 

 

di Redazione 

 

Anche quest’anno torna la (H)Open Week organizzata da Fondazione Onda, 

Osservatorio nazionale sulla salute della donna e di genere. L’iniziativa, che da 5 anni 

viene svolta in occasione della Giornata nazionale della Salute della Donna fissata per il 

22 aprile, è stata posticipata alla settimana dal 13 al 18 luglio a causa dell’emergenza 

epidemiologica da Covid-19. 

Attraverso gli oltre 130 ospedali premiati con i Bollini Rosa che hanno aderito all’iniziativa 

saranno offerti gratuitamente visite, consulenze, incontri, materiali informativi e molte altre 

attività nell’ambito di diverse aree specialistiche: cardiologia, dermatologia, diabetologia, 

dietologia e nutrizione clinica, endocrinologia e malattie del metabolismo, geriatria, 

ginecologia e ostetricia, medicina della riproduzione, neonatologia e patologia neonatale, 

neurologia, oncologia ginecologica, oncologia medica, pediatria, psichiatria, reumatologia, 

senologia, urologia e sostegno alle donne vittime di violenza. L’obiettivo dell’(H)Open 
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Week è infatti quello di promuovere i servizi per la prevenzione e la cura delle principali 

malattie femminili con una corretta informazione. 

«Questa è un’occasione importante per tutte le donne, ma non solo, per confermare e 

rilanciare oggi più che mai il tema della prevenzione», afferma Francesca Merzagora, 

presidente di Fondazione Onda. «Il lancio di questo nuovo (H)Open Week è fondamentale 

soprattutto in questo momento storico. Il Covid-19 ha allungato le liste d’attesa negli 

ospedali, mentre alcuni esami e visite rischiano tuttora di saltare. Secondo i calcoli diffusi 

dal Crems, il Centro di ricerca in economia e management in Sanità dell’università Carlo 

Cattaneo, sono già saltati 12,5 milioni di esami diagnostici, 20,4 milioni di analisi del 

sangue, 13,9 visite specialistiche e oltre un milione di ricoveri». 

«È proprio in questo contesto che – prosegue – in attesa di provvedimenti mirati, un terzo 

delle strutture del circuito Bollini Rosa ha deciso di aderire a quest’iniziativa dopo aver 

fronteggiato in prima linea l’emergenza. In questa fase, in cui prevale la speranza di 

tornare presto alla normalità e di riapertura delle attività abituali, l’adesione del nostro 

network è sicuramente un segnale positivo di attenzione verso i cittadini e di voglia di 

ricominciare più forti di prima». 

L’iniziativa gode del patrocinio 25 Società scientifiche ed è resa possibile anche grazie al 

contributo incondizionato di Boehringer Ingelheim, fortemente impegnata nelle malattie 

cardio-metaboliche, Grünenthal, da sempre in primo piano nell’area del dolore, e Roche 

Diagnostics, costantemente in prima linea per la salute della donna ed in particolare 

quest’anno nella lotta all’osteoporosi. 

Sul sito www.bollinirosa.it sono disponibili tutti i servizi offerti con le indicazioni precise 

su date, orari e modalità di prenotazione. Basterà selezionare la Regione e la Provincia di 

interesse per visualizzare l’elenco degli ospedali che hanno aderito anche quest’anno con 

l’indicazione del servizio offerto. 
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Dal 13 al 18 luglio torna l’(H)Open Week di 

Fondazione Onda 

 
SANITÀ PUBBLICA | REDAZIONE DOTTNET | 09/07/2020 15:20 

Servizi gratuiti dedicati alla salute della donna in oltre 130 ospedali con i Bollini Rosa 

Anche quest’anno torna l’(H)Open Week organizzata da Fondazione Onda, Osservatorio 

nazionale sulla salute della donna e di genere. L’iniziativa, che da 5 anni viene svolta in 

occasione della Giornata nazionale della Salute della Donna fissata per il 22 aprile, è 

stata posticipata alla settimana dal 13 al 18 luglio a causa dell’emergenza 

epidemiologica da Covid-19. 

Attraverso gli oltre 130 ospedali premiati con i Bollini Rosa che hanno aderito 

all’iniziativa saranno offerti gratuitamente visite, consulenze, incontri, materiali 

informativi e molte altre attività nell’ambito di diverse aree specialistiche: cardiologia, 

dermatologia, diabetologia, dietologia e nutrizione clinica, endocrinologia e malattie 

del metabolismo, geriatria, ginecologia e ostetricia, medicina della riproduzione, 

neonatologia e patologia neonatale, neurologia, oncologia ginecologica, oncologia 

medica, pediatria, psichiatria, reumatologia, senologia, urologia e sostegno alle donne 

vittime di violenza. L’obiettivo dell’(H)Open Week è infatti quello di promuovere i 

servizi per la prevenzione e la cura delle principali malattie femminili con una corretta 

informazione. 

“Questa è un’occasione importante per tutte le donne, ma non solo, per confermare e 

rilanciare oggi più che mai il tema della prevenzione”, afferma Francesca Merzagora, 

Presidente di Fondazione Onda. “Il lancio di questo nuovo (H)Open Week è 

fondamentale soprattutto in questo momento storico. Il Covid-19 ha allungato le liste 

d’attesa negli ospedali, mentre alcuni esami e visite rischiano tuttora di saltare. 

Secondo i calcoli diffusi dal Crems, il Centro di ricerca in economia e management in 
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Sanità dell’università Carlo Cattaneo, sono già saltati 12,5 milioni di esami diagnostici, 

20,4 milioni di analisi del sangue, 13,9 visite specialistiche e oltre un milione di 

ricoveri. È proprio in questo contesto che, in attesa di provvedimenti mirati, un terzo 

delle strutture del circuito Bollini Rosa ha deciso di aderire a quest’iniziativa dopo aver 

fronteggiato in prima linea l’emergenza. In questa fase, in cui prevale la speranza di 

tornare presto alla normalità e di riapertura delle attività abituali, l’adesione del nostro 

network è sicuramente un segnale positivo di attenzione verso i cittadini e di voglia di 

ricominciare più forti di prima”. 

L’iniziativa gode del patrocinio 25 Società Scientifiche* ed è resa possibile anche 

grazie al contributo incondizionato di Boehringer Ingelheim, fortemente impegnata 

nelle malattie cardio-metaboliche, Grünenthal, da sempre in primo piano nell'area del 

dolore, e Roche Diagnostics, costantemente in prima linea per la salute della donna ed in 

particolare quest'anno nella lotta all'osteoporosi. 

Sul sito www.bollinirosa.it sono disponibili tutti i servizi offerti con le indicazioni 

precise su date, orari e modalità di prenotazione. Basterà selezionare la Regione e la 

Provincia di interesse per visualizzare l’elenco degli ospedali che hanno aderito anche 

quest’anno con l’indicazione del servizio offerto. 
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(H)Open Week di Fondazione 

Onda 
Redazione 

13 luglio 2020 

 

Nella settimana dal 13 al 18 luglio 130 ospedali con bollino rosa offriranno 

gratuitamente alla popolazione femminile visite, consulenze, incontri, materiali 

informativi e altro ancora in diverse discipline, con l’obiettivo di sostenere il tema 

della prevenzione e della cura delle principali patologie femminili. 

Il tutto avverrà sotto l’egida di (H)Open Week di Fondazione Onda e con il 

patrocinio 25 società scientifiche. 

Durante la manifestazione, che si sarebbe dovuta tenere nella settimana del 22 

aprile, verranno toccate molte specialità della medicina: cardiologia, dermatologia, 

diabetologia, dietologia e nutrizione clinica, endocrinologia e malattie del 

metabolismo, geriatria, ginecologia e ostetricia, medicina della riproduzione, 

neonatologia e patologia neonatale, neurologia, oncologia ginecologica, oncologia 

medica, pediatria, psichiatria, reumatologia, senologia, urologia e sostegno alle 

donne vittime di violenza. 

Francesca Merzagora, presidente di Fondazione Onda 
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Francesca Merzagora, presidente di Fondazione Onda, evidenzia: «si tratta di 

un’occasione importante per tutte le donne, ma non solo, per confermare e 

rilanciare oggi più che mai il tema della prevenzione. 

Il lancio di questo nuovo (H)Open Week è fondamentale soprattutto in questo 

momento storico. 

Il Covid-19 ha allungato le liste d’attesa negli ospedali, mentre alcuni esami e 

visite rischiano tuttora di saltare. 

Secondo i calcoli diffusi dal Crems, il Centro di Ricerca in Economia e Management 

in Sanità dell’Università Carlo Cattaneo, sono già saltati 12,5 milioni di esami 

diagnostici, 20,4 milioni di analisi del sangue, 13,9 visite specialistiche e oltre un 

milione di ricoveri. 

È proprio in questo contesto che, in attesa di provvedimenti mirati, un terzo delle 

strutture del circuito Bollini Rosa ha deciso di aderire a questa iniziativa dopo aver 

fronteggiato in prima linea l’emergenza. 

In questa fase, l’adesione del nostro network è un segnale positivo di attenzione 

verso i cittadini e di voglia di ricominciare più forti di prima». 

Stefania Somaré 

 

  



 

Torna l’(H)Open Week di Fondazione Onda 

 Empty 

Blister  
  

14 Luglio 2020 
 

Questa edizione dell’iniziativa, che da 5 anni viene svolta in occasione della Giornata nazionale 

della Salute della Donna fissata per il 22 aprile, è stata posticipata alla settimana dal 13 al 18 luglio 

a causa dell’emergenza epidemiologica da Covid-19. 

Attraverso gli oltre 130 ospedali premiati con i Bollini Rosa che hanno aderito all’iniziativa saranno 

offerti gratuitamente visite, consulenze, incontri, materiali informativi e molte altre attività 

nell’ambito di diverse aree specialistiche: cardiologia, dermatologia, diabetologia, dietologia e 

nutrizione clinica, endocrinologia e malattie del metabolismo, geriatria, ginecologia e ostetricia, 

medicina della riproduzione, neonatologia e patologia neonatale, neurologia, oncologia 

ginecologica, oncologia medica, pediatria, psichiatria, reumatologia, senologia, urologia e sostegno 

alle donne vittime di violenza. L’obiettivo dell’(H)Open Week è infatti quello di promuovere i 

servizi per la prevenzione e la cura delle principali malattie femminili con una corretta 

informazione. 

“Questa è un’occasione importante per tutte le donne, ma non solo, per confermare e rilanciare 

oggi più che mai il tema della prevenzione”, afferma Francesca Merzagora, Presidente di 

Fondazione Onda. “Il lancio di questo nuovo (H)Open Week è fondamentale soprattutto in questo 

momento storico. Il Covid-19 ha allungato le liste d’attesa negli ospedali, mentre alcuni esami e 

visite rischiano tuttora di saltare. Secondo i calcoli diffusi dal Crems, il Centro di ricerca in 

economia e management in Sanità dell’università Carlo Cattaneo, sono già saltati 12,5 milioni di 

esami diagnostici, 20,4 milioni di analisi del sangue, 13,9 visite specialistiche e oltre un milione di 

ricoveri. È proprio in questo contesto che, in attesa di provvedimenti mirati, un terzo delle 

strutture del circuito Bollini Rosa ha deciso di aderire a quest’iniziativa dopo aver fronteggiato in 

prima linea l’emergenza. In questa fase, in cui prevale la speranza di tornare presto alla normalità 

e di riapertura delle attività abituali, l’adesione del nostro network è sicuramente un segnale 

positivo di attenzione verso i cittadini e di voglia di ricominciare più forti di prima”. 

Per maggiori informazioni, visitare il sito www.bollinirosa.it. 
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Torna l’(H)Open Week di Fondazione Onda 

 Empty 

Blister  
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Questa edizione dell’iniziativa, che da 5 anni viene svolta in occasione della Giornata nazionale 

della Salute della Donna fissata per il 22 aprile, è stata posticipata alla settimana dal 13 al 18 luglio 

a causa dell’emergenza epidemiologica da Covid-19. 

Attraverso gli oltre 130 ospedali premiati con i Bollini Rosa che hanno aderito all’iniziativa saranno 

offerti gratuitamente visite, consulenze, incontri, materiali informativi e molte altre attività 

nell’ambito di diverse aree specialistiche: cardiologia, dermatologia, diabetologia, dietologia e 

nutrizione clinica, endocrinologia e malattie del metabolismo, geriatria, ginecologia e ostetricia, 

medicina della riproduzione, neonatologia e patologia neonatale, neurologia, oncologia 

ginecologica, oncologia medica, pediatria, psichiatria, reumatologia, senologia, urologia e sostegno 

alle donne vittime di violenza. L’obiettivo dell’(H)Open Week è infatti quello di promuovere i 

servizi per la prevenzione e la cura delle principali malattie femminili con una corretta 
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informazione. 

“Questa è un’occasione importante per tutte le donne, ma non solo, per confermare e rilanciare 

oggi più che mai il tema della prevenzione”, afferma Francesca Merzagora, Presidente di 

Fondazione Onda. “Il lancio di questo nuovo (H)Open Week è fondamentale soprattutto in questo 

momento storico. Il Covid-19 ha allungato le liste d’attesa negli ospedali, mentre alcuni esami e 

visite rischiano tuttora di saltare. Secondo i calcoli diffusi dal Crems, il Centro di ricerca in 

economia e management in Sanità dell’università Carlo Cattaneo, sono già saltati 12,5 milioni di 

esami diagnostici, 20,4 milioni di analisi del sangue, 13,9 visite specialistiche e oltre un milione di 

ricoveri. È proprio in questo contesto che, in attesa di provvedimenti mirati, un terzo delle 

strutture del circuito Bollini Rosa ha deciso di aderire a quest’iniziativa dopo aver fronteggiato in 

prima linea l’emergenza. In questa fase, in cui prevale la speranza di tornare presto alla normalità 

e di riapertura delle attività abituali, l’adesione del nostro network è sicuramente un segnale 

positivo di attenzione verso i cittadini e di voglia di ricominciare più forti di prima”. 

Per maggiori informazioni, visitare il sito www.bollinirosa.it. 
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Torna l'(H)Open Week di Fondazione Onda: servizi gratuiti per 

donne in 129 ospedali 
Dal 13 al 18 luglio torna l’(H)Open Week di Fondazione Onda: servizi gratuiti dedicati alla salute della donna 

in 129 ospedali con i Bollini Rosa 

 

di Redazione 

9 luglio 2020   
Sanità Informazione 

 

https://www.sanitainformazione.it/author/admin/


 

Anche quest’anno torna la (H)Open Week organizzata da Fondazione Onda, 

Osservatorio nazionale sulla salute della donna e di genere. L’iniziativa, che da 5 anni 

viene svolta in occasione della Giornata nazionale della Salute della Donna fissata per il 

22 aprile, è stata posticipata alla settimana dal 13 al 18 luglio a causa dell’emergenza 

epidemiologica da Covid-19. 

Attraverso gli oltre 130 ospedali premiati con i Bollini Rosa che hanno aderito all’iniziativa 

saranno offerti gratuitamente visite, consulenze, incontri, materiali informativi e molte altre 

attività nell’ambito di diverse aree specialistiche: cardiologia, dermatologia, diabetologia, 

dietologia e nutrizione clinica, endocrinologia e malattie del metabolismo, geriatria, 

ginecologia e ostetricia, medicina della riproduzione, neonatologia e patologia neonatale, 

neurologia, oncologia ginecologica, oncologia medica, pediatria, psichiatria, reumatologia, 

senologia, urologia e sostegno alle donne vittime di violenza. L’obiettivo dell’(H)Open 

Week è infatti quello di promuovere i servizi per la prevenzione e la cura delle principali 

malattie femminili con una corretta informazione. 

«Questa è un’occasione importante per tutte le donne, ma non solo, per confermare e 

rilanciare oggi più che mai il tema della prevenzione», afferma Francesca Merzagora, 

presidente di Fondazione Onda. «Il lancio di questo nuovo (H)Open Week è fondamentale 

soprattutto in questo momento storico. Il Covid-19 ha allungato le liste d’attesa negli 

ospedali, mentre alcuni esami e visite rischiano tuttora di saltare. Secondo i calcoli diffusi 

dal Crems, il Centro di ricerca in economia e management in Sanità dell’università Carlo 

Cattaneo, sono già saltati 12,5 milioni di esami diagnostici, 20,4 milioni di analisi del 

sangue, 13,9 visite specialistiche e oltre un milione di ricoveri». 

https://www.sanitainformazione.it/lavoro/aggressioni-sanita-vittime-donna/
https://www.sanitainformazione.it/salute/onda-841/
https://www.sanitainformazione.it/salute/le-liste-dattesa-erano-un-malato-cronico-dopo-lemergenza-saranno-un-malato-terminale-lindagine-della-fondazione-the-bridge/


«È proprio in questo contesto che – prosegue – in attesa di provvedimenti mirati, un terzo 

delle strutture del circuito Bollini Rosa ha deciso di aderire a quest’iniziativa dopo aver 

fronteggiato in prima linea l’emergenza. In questa fase, in cui prevale la speranza di 

tornare presto alla normalità e di riapertura delle attività abituali, l’adesione del nostro 

network è sicuramente un segnale positivo di attenzione verso i cittadini e di voglia di 

ricominciare più forti di prima». 

L’iniziativa gode del patrocinio 25 Società scientifiche ed è resa possibile anche grazie al 

contributo incondizionato di Boehringer Ingelheim, fortemente impegnata nelle malattie 

cardio-metaboliche, Grünenthal, da sempre in primo piano nell’area del dolore, e Roche 

Diagnostics, costantemente in prima linea per la salute della donna ed in particolare 

quest’anno nella lotta all’osteoporosi. 

Sul sito www.bollinirosa.it sono disponibili tutti i servizi offerti con le indicazioni precise 

su date, orari e modalità di prenotazione. Basterà selezionare la Regione e la Provincia di 

interesse per visualizzare l’elenco degli ospedali che hanno aderito anche quest’anno con 

l’indicazione del servizio offerto. 
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Dal 13 al 18 luglio torna l’(H)Open Week di Fondazione Onda: servizi 
gratuiti dedicati alla salute della donna in 129 ospedali con i Bollini Rosa 
 
9 LUGLIO 2020DI IRMA D'ARIA 

 

 
Anche quest’anno torna l’(H)Open Week organizzata da Fondazione Onda, Osservatorio nazionale sulla 

salute della donna e di genere. L’iniziativa, che da 5 anni viene svolta in occasione della Giornata 

nazionale della Salute della Donna fissata per il 22 aprile, è stata posticipata alla settimana dal 13 al 

18 luglio a causa dell’emergenza epidemiologica da Covid-19. 

Attraverso gli oltre 130 ospedali premiati con i Bollini Rosa che hanno aderito all’iniziativa saranno 

offerti gratuitamente visite, consulenze, incontri, materiali informativi e molte altre attività nell’ambito di 

diverse aree specialistiche: cardiologia, dermatologia, diabetologia, dietologia e nutrizione clinica, 

endocrinologia e malattie del metabolismo, geriatria, ginecologia e ostetricia, medicina della 

riproduzione, neonatologia e patologia neonatale, neurologia, oncologia ginecologica, oncologia 

medica, pediatria, psichiatria, reumatologia, senologia, urologia e sostegno alle donne vittime di 

violenza. L’obiettivo dell’(H)Open Week è infatti quello di promuovere i servizi per la prevenzione e la 

cura delle principali malattie femminili con una corretta informazione. 

“Questa è un’occasione importante per tutte le donne, ma non solo, per confermare e rilanciare oggi più 

che mai il tema della prevenzione”, afferma Francesca Merzagora, Presidente di Fondazione Onda. “Il 

lancio di questo nuovo (H)Open Week è fondamentale soprattutto in questo momento storico. Il Covid-19 

ha allungato le liste d’attesa negli ospedali, mentre alcuni esami e visite rischiano tuttora di saltare. 

https://isolabenessere.com/2020/07/09/dal-13-al-18-luglio-torna-lhopen-week-di-fondazione-onda-servizi-gratuiti-dedicati-alla-salute-della-donna-in-129-ospedali-con-i-bollini-rosa/
https://isolabenessere.com/author/jomarch68/


Secondo i calcoli diffusi dal Crems, il Centro di ricerca in economia e management in Sanità dell’università 

Carlo Cattaneo, sono già saltati 12,5 milioni di esami diagnostici, 20,4 milioni di analisi del sangue, 13,9 

visite specialistiche e oltre un milione di ricoveri. È proprio in questo contesto che, in attesa di 

provvedimenti mirati, un terzo delle strutture del circuito Bollini Rosa ha deciso di aderire a 

quest’iniziativa dopo aver fronteggiato in prima linea l’emergenza. In questa fase, in cui prevale la 

speranza di tornare presto alla normalità e di riapertura delle attività abituali, l’adesione del nostro 

network è sicuramente un segnale positivo di attenzione verso i cittadini e di voglia di ricominciare più 

forti di prima”. 

L’iniziativa gode del patrocinio 25 Società Scientifiche* ed è resa possibile anche grazie al contributo 

incondizionato di Boehringer Ingelheim, fortemente impegnata nelle malattie cardio-metaboliche, 

Grünenthal, da sempre in primo piano nell’area del dolore, e Roche Diagnostics, costantemente in prima 

linea per la salute della donna ed in particolare quest’anno nella lotta all’osteoporosi. 

Sul sito www.bollinirosa.it sono disponibili tutti i servizi offerti con le indicazioni precise su date, orari e 

modalità di prenotazione. Basterà selezionare la Regione e la Provincia di interesse per visualizzare 

l’elenco degli ospedali che hanno aderito anche quest’anno con l’indicazione del servizio offerto. 

Per maggiori informazioni, visitare il sito www.bollinirosa.it. 

 

https://m5r3b.mailrouter.it/nl/pm5r3b/wfzrht/wa0qn/uf/1/aHR0cDovL3d3dy5ib2xsaW5pcm9zYS5pdC8?_d=568&_c=25bc0f9d
https://m5r3b.mailrouter.it/nl/pm5r3b/wfzrht/wa0qn/uf/2/aHR0cDovL3d3dy5ib2xsaW5pcm9zYS5pdC8?_d=568&_c=65337c8d


  

RADIO, TV E CANALI ONLINE 



 

Servizio disponibile al seguente link: 

https://soundcloud.com/rid968/lavvocato-risponde-13lug2020-nuova-villa-claudia 
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PORTALI ED E-ZINE 



 

Salute donne, con Open Week Onda visite e consulenze gratis 

 

Dal 13 al 18 luglio, in 130 ospedali con Bollini rosa 

15:13 - 09/07/2020  

 

 

(ANSA) - ROMA, 09 LUG - Anche quest'anno torna l'(H)Open Week organizzata da Fondazione Onda, Osservatorio 

nazionale sulla salute della donna e di genere. L'iniziativa, che da 5 anni si svolge in occasione della Giornata della 

Salute della Donna il 22 aprile, è stata posticipata dal 13 al 18 luglio per l'emergenza Covid-19. Attraverso gli oltre 130 

ospedali premiati con i Bollini Rosa che hanno aderito saranno offerti gratuitamente visite, consulenze, incontri e 

materiali informativi nell'ambito di diverse aree: cardiologia, dermatologia, diabetologia, dietologia e nutrizione clinica, 

endocrinologia e malattie del metabolismo, geriatria, ginecologia e ostetricia, medicina della riproduzione, neonatologia e 

patologia neonatale, neurologia, oncologia ginecologica, oncologia medica, pediatria, psichiatria, reumatologia, 

senologia, urologia e sostegno alle donne vittime di violenza. 

 

L'obiettivo dell'(H)Open Week è promuovere i servizi per la prevenzione e cura delle principali malattie femminili con una 

corretta informazione."Questa è un'occasione per le donne, ma non solo- spiega Francesca Merzagora, Presidente di 

Fondazione Onda- per confermare e rilanciare il tema della prevenzione. Il lancio dell'(H)Open Week è fondamentale 

soprattutto adesso. Il Covid ha allungato le liste d'attesa negli ospedali, mentre alcuni esami e visite rischiano tuttora di 

saltare. Secondo i calcoli diffusi dal Crems, il Centro di ricerca in economia e management in Sanità dell'università Carlo 

Cattaneo, sono già saltati 12,5 milioni di esami diagnostici, 20,4 milioni di analisi del sangue, 13,9 visite specialistiche e 

oltre un milione di ricoveri. È proprio in questo contesto che, in attesa di provvedimenti mirati, un terzo delle strutture del 

circuito Bollini Rosa ha deciso di aderire". L'inziativa gode del patrocinio di 25 Società Scientifiche ed è resa possibile 

anche grazie al contributo incondizionato di Boehringer Ingelheim. Su www.bollinirosa.it i servizi con date, orari e 

modalità di prenotazione. (ANSA). 
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Dal 13 al 18 luglio torna l’(H)Open Week di 
Fondazione Onda: servizi gratuiti dedicati 
alla salute della donna in oltre 130 ospedali 
con i Bollini Rosa. 
DI MANUELA BERTAGGIA · 09/07/2020 

Anche quest’anno torna l’(H)Open Week organizzata da Fondazione Onda, Osservatorio nazionale 

sulla salute della donna e di genere. L’iniziativa, che da 5 anni viene svolta in occasione della 

Giornata nazionale della Salute della Donna fissata per il 22 aprile, è stata posticipata alla 

settimana dal 13 al 18 luglio a causa dell’emergenza epidemiologica da Covid-19. 

Attraverso gli oltre 130 ospedali premiati con i Bollini Rosa che hanno aderito all’iniziativa saranno 

offerti gratuitamente visite, consulenze, incontri, materiali informativi e molte altre attività 

nell’ambito di diverse aree specialistiche: cardiologia, dermatologia, diabetologia, dietologia e 

nutrizione clinica, endocrinologia e malattie del metabolismo, geriatria, ginecologia e ostetricia, 

medicina della riproduzione, neonatologia e patologia neonatale, neurologia, oncologia 

ginecologica, oncologia medica, pediatria, psichiatria, reumatologia, senologia, urologia e sostegno 

alle donne vittime di violenza. L’obiettivo dell’(H)Open Week è infatti quello di promuovere i servizi 

per la prevenzione e la cura delle principali malattie femminili con una corretta informazione. 

“Questa è un’occasione importante per tutte le donne, ma non solo, per confermare e rilanciare oggi 

più che mai il tema della prevenzione”, afferma Francesca Merzagora, Presidente di Fondazione 

Onda. “Il lancio di questo nuovo (H)Open Week è fondamentale soprattutto in questo momento 

storico. Il Covid-19 ha allungato le liste d’attesa negli ospedali, mentre alcuni esami e visite rischiano 

tuttora di saltare. Secondo i calcoli diffusi dal Crems, il Centro di ricerca in economia e management 

in Sanità dell’università Carlo Cattaneo, sono già saltati 12,5 milioni di esami diagnostici, 20,4 

milioni di analisi del sangue, 13,9 visite specialistiche e oltre un milione di ricoveri. È proprio in 

questo contesto che, in attesa di provvedimenti mirati, un terzo delle strutture del circuito Bollini 

Rosa ha deciso di aderire a quest’iniziativa dopo aver fronteggiato in prima linea l’emergenza. In 

questa fase, in cui prevale la speranza di tornare presto alla normalità e di riapertura delle attività 

abituali, l’adesione del nostro network è sicuramente un segnale positivo di attenzione verso i 

cittadini e di voglia di ricominciare più forti di prima”. 
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L’iniziativa gode del patrocinio 25 Società Scientifiche* ed è resa possibile anche grazie al 

contributo incondizionato di Boehringer Ingelheim, fortemente impegnata nelle malattie cardio-

metaboliche, Grünenthal, da sempre in primo piano nell’area del dolore, e Roche Diagnostics, 

costantemente in prima linea per la salute della donna ed in particolare quest’anno nella lotta 

all’osteoporosi. 

Sul sito www.bollinirosa.it sono disponibili tutti i servizi offerti con le indicazioni precise su date, 

orari e modalità di prenotazione. Basterà selezionare la Regione e la Provincia di interesse per 

visualizzare l’elenco degli ospedali che hanno aderito anche quest’anno con l’indicazione del 

servizio offerto. 

Per maggiori informazioni, visitare il sito www.bollinirosa.it. 
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DAL 13 AL 18 LUGLIO TORNA L’(H)OPEN WEEK DI 
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ROSA 
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Anche quest’anno torna l’(H)Open Week organizzata da Fondazione Onda, 

Osservatorio nazionale sulla salute della donna e di genere. L’iniziativa, che da 5 anni 

viene svolta in occasione della Giornata nazionale della Salute della Donna fissata per 

il 22 aprile, è stata posticipata alla settimana dal 13 al 18 luglio a causa dell’emergenza 

epidemiologica da Covid-19. 

Attraverso gli oltre 130 ospedali premiati con i Bollini Rosa che hanno aderito 

all’iniziativa saranno offerti gratuitamente visite, consulenze, incontri, materiali 

informativi e molte altre attività nell’ambito di diverse aree specialistiche: cardiologia, 

dermatologia, diabetologia, dietologia e nutrizione clinica, endocrinologia e malattie 

9 luglio 2020   
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del metabolismo, geriatria, ginecologia e ostetricia, medicina della riproduzione, 

neonatologia e patologia neonatale, neurologia, oncologia ginecologica, oncologia 

medica, pediatria, psichiatria, reumatologia, senologia, urologia e sostegno alle donne 

vittime di violenza. L’obiettivo dell’(H)Open Week è infatti quello di promuovere i 

servizi per la prevenzione e la cura delle principali malattie femminili con una corretta 

informazione. 

“Questa è un’occasione importante per tutte le donne, ma non solo, per confermare e 

rilanciare oggi più che mai il tema della prevenzione”, afferma Francesca Merzagora, 

Presidente di Fondazione Onda. “Il lancio di questo nuovo (H)Open Week è 

fondamentale soprattutto in questo momento storico. Il Covid-19 ha allungato le liste 

d’attesa negli ospedali, mentre alcuni esami e visite rischiano tuttora di saltare. 

Secondo i calcoli diffusi dal Crems, il Centro di ricerca in economia e management in 

Sanità dell’università Carlo Cattaneo, sono già saltati 12,5 milioni di esami 

diagnostici, 20,4 milioni di analisi del sangue, 13,9 visite specialistiche e oltre un 

milione di ricoveri. È proprio in questo contesto che, in attesa di provvedimenti mirati, 

un terzo delle strutture del circuito Bollini Rosa ha deciso di aderire a quest’iniziativa 

dopo aver fronteggiato in prima linea l’emergenza. In questa fase, in cui prevale la 

speranza di tornare presto alla normalità e di riapertura delle attività abituali, 

l’adesione del nostro network è sicuramente un segnale positivo di attenzione verso i 

cittadini e di voglia di ricominciare più forti di prima”. 

L’iniziativa gode del patrocinio 25 Società Scientifiche* ed è resa possibile anche 

grazie al contributo incondizionato di Boehringer Ingelheim, fortemente impegnata 

nelle malattie cardio-metaboliche, Grünenthal, da sempre in primo piano nell'area del 

dolore, e Roche Diagnostics, costantemente in prima linea per la salute della donna ed 

in particolare quest'anno nella lotta all'osteoporosi. 

Sul sito www.bollinirosa.it sono disponibili tutti i servizi offerti con le indicazioni 

precise su date, orari e modalità di prenotazione. Basterà selezionare la Regione e la 

Provincia di interesse per visualizzare l’elenco degli ospedali che hanno aderito anche 

quest’anno con l’indicazione del servizio offerto. 

Per maggiori informazioni, visitare il sito www.bollinirosa.it. 

*Associazione Italiana di Dietetica e Nutrizione Clinica (ADI), Associazione Medici 

Diabetologi (AMD), Associazione Ostetrici Ginecologi Ospedalieri Italiani (AOGOI), 

Associazione Senonetwork Italia Onlus, Fondazione AIOM, Società Italiana di 

Diabetologia (SID), Società Italiana di Dermatologia medica, chirurgica, estetica e 

delle Malattie Sessualmente Trasmesse (SIDeMaST), Società Italiana di 

Endocrinologia (SIE), Società Italiana di Fertilità e Medicina della Riproduzione 

(SIFES e MR), Società Italiana di Gerontologia e Geriatria (SIGG), Società Italiana 

Ginecologia Terza Età (SIGITE), Società Italiana di Ginecologia e Ostetricia (SIGO), 

Società Italiana di Geriatria Ospedale e Territorio (SIGOT), Società Italiana 

dell’Ipertensione Arteriosa (SIIA), Società Italiana di Neurologia (SIN), Società 

Italiana di NeuroPsicoFarmacologia (SINPF), Società Italiana di Nutrizione Umana 

(SINU), Società Italiana Obesità (SIO), Società Italiana Oncologia Ginecologica 
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(SIOG), Società Italiana Osteoporosi e metabolismo minerale e delle Malattie dello 

Scheletro (SIOMMS), Società Italiana di Pediatria (SIP), Società Italiana di Psichiatria 

(SIP), Società Italiana per la Prevenzione Cardiovascolare (SIPREC), Società Italiana 

di Reumatologia (SIR), Società Italiana di Urodinamica (SIUD). 

 

  



 

Dal 13 al 18 luglio torna l’(H)Open Week di Fondazione Onda: servizi 
gratuiti dedicati alla salute della donna in 129 ospedali con i Bollini Rosa 
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Anche quest’anno torna l’(H)Open Week organizzata da Fondazione Onda, Osservatorio nazionale sulla 

salute della donna e di genere. L’iniziativa, che da 5 anni viene svolta in occasione della Giornata 

nazionale della Salute della Donna fissata per il 22 aprile, è stata posticipata alla settimana dal 13 al 

18 luglio a causa dell’emergenza epidemiologica da Covid-19. 

Attraverso gli oltre 130 ospedali premiati con i Bollini Rosa che hanno aderito all’iniziativa saranno 

offerti gratuitamente visite, consulenze, incontri, materiali informativi e molte altre attività nell’ambito di 

diverse aree specialistiche: cardiologia, dermatologia, diabetologia, dietologia e nutrizione clinica, 

endocrinologia e malattie del metabolismo, geriatria, ginecologia e ostetricia, medicina della 

riproduzione, neonatologia e patologia neonatale, neurologia, oncologia ginecologica, oncologia 

medica, pediatria, psichiatria, reumatologia, senologia, urologia e sostegno alle donne vittime di 

violenza. L’obiettivo dell’(H)Open Week è infatti quello di promuovere i servizi per la prevenzione e la 

cura delle principali malattie femminili con una corretta informazione. 
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“Questa è un’occasione importante per tutte le donne, ma non solo, per confermare e rilanciare oggi più 

che mai il tema della prevenzione”, afferma Francesca Merzagora, Presidente di Fondazione Onda. “Il 

lancio di questo nuovo (H)Open Week è fondamentale soprattutto in questo momento storico. Il Covid-19 

ha allungato le liste d’attesa negli ospedali, mentre alcuni esami e visite rischiano tuttora di saltare. 

Secondo i calcoli diffusi dal Crems, il Centro di ricerca in economia e management in Sanità dell’università 

Carlo Cattaneo, sono già saltati 12,5 milioni di esami diagnostici, 20,4 milioni di analisi del sangue, 13,9 

visite specialistiche e oltre un milione di ricoveri. È proprio in questo contesto che, in attesa di 

provvedimenti mirati, un terzo delle strutture del circuito Bollini Rosa ha deciso di aderire a 

quest’iniziativa dopo aver fronteggiato in prima linea l’emergenza. In questa fase, in cui prevale la 

speranza di tornare presto alla normalità e di riapertura delle attività abituali, l’adesione del nostro 

network è sicuramente un segnale positivo di attenzione verso i cittadini e di voglia di ricominciare più 

forti di prima”. 

L’iniziativa gode del patrocinio 25 Società Scientifiche* ed è resa possibile anche grazie al contributo 

incondizionato di Boehringer Ingelheim, fortemente impegnata nelle malattie cardio-metaboliche, 

Grünenthal, da sempre in primo piano nell’area del dolore, e Roche Diagnostics, costantemente in prima 

linea per la salute della donna ed in particolare quest’anno nella lotta all’osteoporosi. 

Sul sito www.bollinirosa.it sono disponibili tutti i servizi offerti con le indicazioni precise su date, orari e 

modalità di prenotazione. Basterà selezionare la Regione e la Provincia di interesse per visualizzare 

l’elenco degli ospedali che hanno aderito anche quest’anno con l’indicazione del servizio offerto. 

Per maggiori informazioni, visitare il sito www.bollinirosa.it. 
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Torna l’(H)Open Week di Onda 
SERVIZI GRATUITI DEDICATI ALLA SALUTE DELLA DONNA IN OLTRE 130 

OSPEDALI CON I BOLLINI ROSA 
 
9 Luglio 2020 Press Italia Prevenzione 

MLANO – Anche quest’anno torna l’(H)Open Week 

organizzata da Fondazione Onda, Osservatorio nazionale sulla salute della donna e di genere. L’iniziativa, 

che da 5 anni viene svolta in occasione della Giornata nazionale della Salute della Donna fissata per il 22 

aprile, è stata posticipata alla settimana dal 13 al 18 luglio a causa dell’emergenza epidemiologica da 

Covid-19. 

Attraverso gli oltre 130 ospedali premiati con i Bollini Rosa che hanno aderito all’iniziativa saranno offerti 

gratuitamente visite, consulenze, incontri, materiali informativi e molte altre attività nell’ambito di diverse 

aree specialistiche: cardiologia, dermatologia, diabetologia, dietologia e nutrizione clinica, endocrinologia 

e malattie del metabolismo, geriatria, ginecologia e ostetricia, medicina della riproduzione, neonatologia 

e patologia neonatale, neurologia, oncologia ginecologica, oncologia medica, pediatria, psichiatria, 

reumatologia, senologia, urologia e sostegno alle donne vittime di violenza. L’obiettivo dell’(H)Open 

Week è infatti quello di promuovere i servizi per la prevenzione e la cura delle principali malattie femminili 

con una corretta informazione. 

“Questa è un’occasione importante per tutte le donne, ma non solo, per confermare e rilanciare oggi più che mai 

il tema della prevenzione”, afferma Francesca Merzagora, Presidente di Fondazione Onda. “Il lancio di 
questo nuovo (H)Open Week è fondamentale soprattutto in questo momento storico. Il Covid-19 ha allungato le 
liste d’attesa negli ospedali, mentre alcuni esami e visite rischiano tuttora di saltare. Secondo i calcoli diffusi dal 
Crems, il Centro di ricerca in economia e management in Sanità dell’università Carlo Cattaneo, sono già saltati 
12,5 milioni di esami diagnostici, 20,4 milioni di analisi del sangue, 13,9 visite specialistiche e oltre un milione 
di ricoveri. È proprio in questo contesto che, in attesa di provvedimenti mirati, un terzo delle strutture del 
circuito Bollini Rosa ha deciso di aderire a quest’iniziativa dopo aver fronteggiato in prima linea l’emergenza. 
In questa fase, in cui prevale la speranza di tornare presto alla normalità e di riapertura delle attività abituali, 
l’adesione del nostro network è sicuramente un segnale positivo di attenzione verso i cittadini e di voglia di 
ricominciare più forti di prima”. 

L’iniziativa gode del patrocinio 25 Società Scientifiche* ed è resa possibile anche grazie al contributo 

incondizionato di Boehringer Ingelheim, fortemente impegnata nelle malattie cardio-metaboliche, 

Grünenthal, da sempre in primo piano nell’area del dolore, e Roche Diagnostics, costantemente in prima 

linea per la salute della donna ed in particolare quest’anno nella lotta all’osteoporosi. 
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Sul sito www.bollinirosa.it sono disponibili tutti i servizi offerti con le indicazioni precise su date, orari e 

modalità di prenotazione. Basterà selezionare la Regione e la Provincia di interesse per visualizzare 

l’elenco degli ospedali che hanno aderito anche quest’anno con l’indicazione del servizio offerto. 

Per maggiori informazioni, visitare il sito www.bollinirosa.it. 

*Associazione Italiana di Dietetica e Nutrizione Clinica (ADI), Associazione Medici Diabetologi (AMD), 
Associazione Ostetrici Ginecologi Ospedalieri Italiani (AOGOI), Associazione Senonetwork Italia Onlus, 
Fondazione AIOM, Società Italiana di Diabetologia (SID), Società Italiana di Dermatologia medica, chirurgica, 
estetica e delle Malattie Sessualmente Trasmesse (SIDeMaST), Società Italiana di Endocrinologia (SIE), Società 
Italiana di Fertilità e Medicina della Riproduzione (SIFES e MR), Società Italiana di Gerontologia e Geriatria 
(SIGG), Società Italiana Ginecologia Terza Età (SIGITE), Società Italiana di Ginecologia e Ostetricia (SIGO), 
Società Italiana di Geriatria Ospedale e Territorio (SIGOT), Società Italiana dell’Ipertensione Arteriosa (SIIA), 
Società Italiana di Neurologia (SIN), Società Italiana di NeuroPsicoFarmacologia (SINPF), Società Italiana di 
Nutrizione Umana (SINU), Società Italiana Obesità (SIO), Società Italiana Oncologia Ginecologica (SIOG), 
Società Italiana Osteoporosi e metabolismo minerale e delle Malattie dello Scheletro (SIOMMS), Società Italiana 
di Pediatria (SIP), Società Italiana di Psichiatria (SIP), Società Italiana per la Prevenzione Cardiovascolare 
(SIPREC), Società Italiana di Reumatologia (SIR), Società Italiana di Urodinamica (SIUD). 
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Dal 13 al 18 luglio torna l’(H)Open Week di Onda: 
servizi gratuiti dedicati alla salute della donna 
Torna l’(H)Open Week organizzata da Fondazione Onda, Osservatorio nazionale sulla salute della donna e di 
genere. L’iniziativa, che viene svolta in occasione della Giornata nazionale della Salute della Donna fissata per 

10 luglio 2020  
Milanopost.info 

 



il 22 aprile, è stata posticipata alla settimana dal 13 al 18 luglio a causa dell’emergenza epidemiologica da 
Covid-19. 

Attraverso gli oltre 130 ospedali premiati con i Bollini Rosa che hanno aderito all’iniziativa saranno offerti 
gratuitamente visite, consulenze, incontri, materiali informativi e molte altre attività nell’ambito di diverse 
aree specialistiche: cardiologia, dermatologia, diabetologia, dietologia e nutrizione clinica, endocrinologia e 
malattie del metabolismo, geriatria, ginecologia e ostetricia, medicina della riproduzione, neonatologia e 
patologia neonatale, neurologia, oncologia ginecologica, oncologia medica, pediatria, psichiatria, 
reumatologia, senologia, urologia e sostegno alle donne vittime di violenza. L’obiettivo dell’(H)Open Week è 
promuovere i servizi per la prevenzione e la cura delle principali malattie femminili con una corretta 
informazione. 

“Questa è un’occasione importante per tutte le donne per confermare e rilanciare il tema della 
prevenzione”, afferma Francesca Merzagora, Presidente di Fondazione Onda. “Il lancio di questo nuovo 
(H)Open Week è fondamentale soprattutto in questo momento storico. Il Covid-19 ha allungato le liste d’attesa 
negli ospedali, mentre alcuni esami e visite rischiano di saltare. Secondo i calcoli diffusi dal Crems, il Centro di 
ricerca in economia e management in Sanità dell’università Carlo Cattaneo, sono saltati 12,5 milioni di esami 
diagnostici, 20,4 milioni di analisi del sangue, 13,9 visite specialistiche e oltre un milione di ricoveri. È in questo 
contesto che, in attesa di provvedimenti mirati, un terzo delle strutture del circuito Bollini Rosa ha deciso di 
aderire a quest’iniziativa dopo aver fronteggiato in prima linea l’emergenza. In questa fase, in cui prevale la 
speranza di tornare presto alla normalità e di riapertura delle attività abituali, l’adesione del nostro network è 
un segnale positivo di attenzione verso i cittadini e di voglia di ricominciare più forti di prima”. 
L’iniziativa gode del patrocinio 25 Società Scientifiche* ed è resa possibile anche grazie al contributo 
incondizionato di Boehringer Ingelheim, fortemente impegnata nelle malattie cardio-metaboliche, 
Grünenthal, da sempre in primo piano nell’area del dolore, e Roche Diagnostics, in prima linea per la salute 
della donna ed in particolare quest’anno nella lotta all’osteoporosi. Sul sito www.bollinirosa.it sono 
disponibili tutti i servizi offerti con le indicazioni precise su date, orari e modalità di prenotazione. Basterà 
selezionare la Regione e la Provincia di interesse per visualizzare l’elenco degli ospedali che hanno aderito 
anche quest’anno con l’indicazione del servizio offerto. 
Per maggiori informazioni, visitare il sito www.bollinirosa.it. 
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Dal 13 al 18 luglio torna l’(H)Open Week di Onda: 
servizi gratuiti dedicati alla salute della donna 
Torna l’(H)Open Week organizzata da Fondazione Onda, Osservatorio nazionale sulla salute della donna e di 
genere. L’iniziativa, che viene svolta in occasione della Giornata nazionale della Salute della Donna fissata per 
il 22 aprile, è stata posticipata alla settimana dal 13 al 18 luglio a causa dell’emergenza epidemiologica da 
Covid-19. 

Attraverso gli oltre 130 ospedali premiati con i Bollini Rosa che hanno aderito all’iniziativa saranno offerti 
gratuitamente visite, consulenze, incontri, materiali informativi e molte altre attività nell’ambito di diverse 
aree specialistiche: cardiologia, dermatologia, diabetologia, dietologia e nutrizione clinica, endocrinologia e 
malattie del metabolismo, geriatria, ginecologia e ostetricia, medicina della riproduzione, neonatologia e 
patologia neonatale, neurologia, oncologia ginecologica, oncologia medica, pediatria, psichiatria, 
reumatologia, senologia, urologia e sostegno alle donne vittime di violenza. L’obiettivo dell’(H)Open Week è 
promuovere i servizi per la prevenzione e la cura delle principali malattie femminili con una corretta 
informazione. 

“Questa è un’occasione importante per tutte le donne per confermare e rilanciare il tema della 
prevenzione”, afferma Francesca Merzagora, Presidente di Fondazione Onda. “Il lancio di questo nuovo 
(H)Open Week è fondamentale soprattutto in questo momento storico. Il Covid-19 ha allungato le liste d’attesa 
negli ospedali, mentre alcuni esami e visite rischiano di saltare. Secondo i calcoli diffusi dal Crems, il Centro di 
ricerca in economia e management in Sanità dell’università Carlo Cattaneo, sono saltati 12,5 milioni di esami 
diagnostici, 20,4 milioni di analisi del sangue, 13,9 visite specialistiche e oltre un milione di ricoveri. È in questo 
contesto che, in attesa di provvedimenti mirati, un terzo delle strutture del circuito Bollini Rosa ha deciso di 
aderire a quest’iniziativa dopo aver fronteggiato in prima linea l’emergenza. In questa fase, in cui prevale la 
speranza di tornare presto alla normalità e di riapertura delle attività abituali, l’adesione del nostro network è 
un segnale positivo di attenzione verso i cittadini e di voglia di ricominciare più forti di prima”. 
L’iniziativa gode del patrocinio 25 Società Scientifiche* ed è resa possibile anche grazie al contributo 
incondizionato di Boehringer Ingelheim, fortemente impegnata nelle malattie cardio-metaboliche, 
Grünenthal, da sempre in primo piano nell’area del dolore, e Roche Diagnostics, in prima linea per la salute 
della donna ed in particolare quest’anno nella lotta all’osteoporosi. Sul sito www.bollinirosa.it sono 
disponibili tutti i servizi offerti con le indicazioni precise su date, orari e modalità di prenotazione. Basterà 
selezionare la Regione e la Provincia di interesse per visualizzare l’elenco degli ospedali che hanno aderito 
anche quest’anno con l’indicazione del servizio offerto. 
Per maggiori informazioni, visitare il sito www.bollinirosa.it.  
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Dal 13 al 18 luglio torna l’(H)Open Week di Onda: 
servizi gratuiti dedicati alla salute della donna 
Torna l’(H)Open Week organizzata da Fondazione Onda, Osservatorio nazionale sulla salute della donna e di 
genere. L’iniziativa, che viene svolta in occasione della Giornata nazionale della Salute della Donna fissata per 
il 22 aprile, è stata posticipata alla settimana dal 13 al 18 luglio a causa dell’emergenza epidemiologica da 
Covid-19. 

Attraverso gli oltre 130 ospedali premiati con i Bollini Rosa che hanno aderito all’iniziativa saranno offerti 
gratuitamente visite, consulenze, incontri, materiali informativi e molte altre attività nell’ambito di diverse 
aree specialistiche: cardiologia, dermatologia, diabetologia, dietologia e nutrizione clinica, endocrinologia e 
malattie del metabolismo, geriatria, ginecologia e ostetricia, medicina della riproduzione, neonatologia e 
patologia neonatale, neurologia, oncologia ginecologica, oncologia medica, pediatria, psichiatria, 
reumatologia, senologia, urologia e sostegno alle donne vittime di violenza. L’obiettivo dell’(H)Open Week è 
promuovere i servizi per la prevenzione e la cura delle principali malattie femminili con una corretta 
informazione. 

“Questa è un’occasione importante per tutte le donne per confermare e rilanciare il tema della 
prevenzione”, afferma Francesca Merzagora, Presidente di Fondazione Onda. “Il lancio di questo nuovo 
(H)Open Week è fondamentale soprattutto in questo momento storico. Il Covid-19 ha allungato le liste d’attesa 
negli ospedali, mentre alcuni esami e visite rischiano di saltare. Secondo i calcoli diffusi dal Crems, il Centro di 
ricerca in economia e management in Sanità dell’università Carlo Cattaneo, sono saltati 12,5 milioni di esami 
diagnostici, 20,4 milioni di analisi del sangue, 13,9 visite specialistiche e oltre un milione di ricoveri. È in questo 
contesto che, in attesa di provvedimenti mirati, un terzo delle strutture del circuito Bollini Rosa ha deciso di 
aderire a quest’iniziativa dopo aver fronteggiato in prima linea l’emergenza. In questa fase, in cui prevale la 
speranza di tornare presto alla normalità e di riapertura delle attività abituali, l’adesione del nostro network è 
un segnale positivo di attenzione verso i cittadini e di voglia di ricominciare più forti di prima”. 
L’iniziativa gode del patrocinio 25 Società Scientifiche* ed è resa possibile anche grazie al contributo 
incondizionato di Boehringer Ingelheim, fortemente impegnata nelle malattie cardio-metaboliche, 
Grünenthal, da sempre in primo piano nell’area del dolore, e Roche Diagnostics, in prima linea per la salute 
della donna ed in particolare quest’anno nella lotta all’osteoporosi. Sul sito www.bollinirosa.it sono 
disponibili tutti i servizi offerti con le indicazioni precise su date, orari e modalità di prenotazione. Basterà 
selezionare la Regione e la Provincia di interesse per visualizzare l’elenco degli ospedali che hanno aderito 
anche quest’anno con l’indicazione del servizio offerto. 
Per maggiori informazioni, visitare il sito www.bollinirosa.it. 
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Per la salute della donna, open 
week dal 13 al 18 luglio 
Da 

 Redazione clicMedicina 

 - 

10 Luglio 2020 

Anche quest’anno torna l’(H)Open Week organizzata da Fondazione Onda, 

Osservatorio Nazionale sulla salute della donna e di genere. L’iniziativa, che da 5 

anni viene svolta in occasione della Giornata nazionale della Salute della Donna 

fissata per il 22 aprile, è stata posticipata alla settimana dal 13 al 18 luglio a causa 

dell’emergenza epidemiologica da Covid-19. Negli ospedali premiati con i Bollini 

Rosa che hanno aderito all’iniziativa saranno organizzate attività nell’ambito di 

diverse aree specialistiche afferenti al mondo femminile. 

“Essendo ancora in periodo post-Covid19, perciò in una fase di riorganizzazioni di 

tutte le attività ambulatoriali e di ricovero, peraltro in periodo estivo, abbiamo 

limitato la nostra adesione a 2 iniziative: una mostra iconografica e testuale, che 

attraverso poster illustrerà alle donne l’attività della Breast Unit, e consulenze 

telefoniche sulla riabilitazione del pavimento pelvico”, spiega la dott.ssa Daniela 

Corti, responsabile del progetto Onda dell’ASST Bergamo Ovest. Durante la 

settimana dal 13 al 18 luglio, nel Percorso giallo e nel Poliambulatorio Ospedaliero, 

attraverso poster, saranno presentate le attività e le novità della Breast Unit, 

struttura aziendale che si occupa della diagnosi, cura e monitoraggio delle donne 

colpite da tumore al seno. Su appuntamento (per prenotare 0363 42 42 21, dal 

lunedì al venerdì dalle 9:00 alle 13:00), i professionisti dell’UOS Urodinamica 

forniranno consulti telefonici nella mattinata del 17 luglio alle donne 

sull’argomento Educazione Sanitaria (stili di vita, idratazione, correzione 

stipsi, etc.), consulenze sui problemi della incontinenza urinaria e consigli sulla 

Riabilitazione del Pavimento Pelvico. 

Dal 29 giugno sul sito bollinirosa.it saranno disponibili tutti i servizi offerti, anche da 

altre ASST, con le indicazioni precise su date, orari e modalità di prenotazione. 
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Basterà selezionare la Regione e la Provincia di interesse per visualizzare l’elenco 

degli ospedali che hanno aderito anche quest’anno con l’indicazione del servizio 

offerto. 

  



 

Dal 13 al 18 luglio torna l’(H)Open 
Week di Onda: servizi gratuiti dedicati 
alla salute della donna 

July102020 
Mariella Belloni 

Marketing Journal 

Al via l’(H)Open Week di Fondazione Onda: servizi gratuiti dedicati alla 

salute della donna in oltre 130 ospedali con i Bollini Rosa 

Anche quest’anno torna l’(H)Open Week 

organizzata da Fondazione Onda, Osservatorio nazionale sulla salute della donna e 

di genere. L’iniziativa, che da 5 anni viene svolta in occasione della Giornata 

nazionale della Salute della Donna fissata per il 22 aprile, è stata posticipata alla 

settimana dal 13 al 18 luglio a causa dell’emergenza epidemiologica da Covid-19. 

 

Attraverso gli oltre 130 ospedali premiati con i Bollini Rosa che hanno aderito 

all’iniziativa saranno offerti gratuitamente visite, consulenze, incontri, materiali 

informativi e molte altre attività nell’ambito di diverse aree specialistiche: 

cardiologia, dermatologia, diabetologia, dietologia e nutrizione clinica, 

endocrinologia e malattie del metabolismo, geriatria, ginecologia e ostetricia, 

medicina della riproduzione, neonatologia e patologia neonatale, neurologia, 

oncologia ginecologica, oncologia medica, pediatria, psichiatria, reumatologia, 

senologia, urologia e sostegno alle donne vittime di violenza. L’obiettivo 
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dell’(H)Open Week è infatti quello di promuovere i servizi per la prevenzione e la 

cura delle principali malattie femminili con una corretta informazione. 

 

“Questa è un’occasione importante per tutte le donne, ma non solo, per confermare 

e rilanciare oggi più che mai il tema della prevenzione”, afferma Francesca 

Merzagora, Presidente di Fondazione Onda. “Il lancio di questo nuovo (H)Open 

Week è fondamentale soprattutto in questo momento storico. Il Covid-19 ha 

allungato le liste d’attesa negli ospedali, mentre alcuni esami e visite rischiano 

tuttora di saltare. Secondo i calcoli diffusi dal Crems, il Centro di ricerca in economia 

e management in Sanità dell’università Carlo Cattaneo, sono già saltati 12,5 milioni 

di esami diagnostici, 20,4 milioni di analisi del sangue, 13,9 visite specialistiche e 

oltre un milione di ricoveri. È proprio in questo contesto che, in attesa di 

provvedimenti mirati, un terzo delle strutture del circuito Bollini Rosa ha deciso di 

aderire a quest’iniziativa dopo aver fronteggiato in prima linea l’emergenza. In 

questa fase, in cui prevale la speranza di tornare presto alla normalità e di riapertura 

delle attività abituali, l’adesione del nostro network è sicuramente un segnale 

positivo di attenzione verso i cittadini e di voglia di ricominciare più forti di prima”. 

 

L’iniziativa gode del patrocinio 25 Società Scientifiche* ed è resa possibile anche 

grazie al contributo incondizionato di Boehringer Ingelheim, fortemente impegnata 

nelle malattie cardio-metaboliche, Grünenthal, da sempre in primo piano nell'area 

del dolore, e Roche Diagnostics, costantemente in prima linea per la salute della 

donna ed in particolare quest'anno nella lotta all'osteoporosi. 

 

Sul sito www.bollinirosa.it sono disponibili tutti i servizi offerti con le indicazioni 

precise su date, orari e modalità di prenotazione. Basterà selezionare la Regione e la 

Provincia di interesse per visualizzare l’elenco degli ospedali che hanno aderito 

anche quest’anno con l’indicazione del servizio offerto. 

 

Per maggiori informazioni, visitare il sito www.bollinirosa.it. 

 

*Associazione Italiana di Dietetica e Nutrizione Clinica (ADI), Associazione Medici 

Diabetologi (AMD), Associazione Ostetrici Ginecologi Ospedalieri Italiani (AOGOI), 

Associazione Senonetwork Italia Onlus, Fondazione AIOM, Società Italiana di 

Diabetologia (SID), Società Italiana di Dermatologia medica, chirurgica, estetica e 

delle Malattie Sessualmente Trasmesse (SIDeMaST), Società Italiana di 



Endocrinologia (SIE), Società Italiana di Fertilità e Medicina della Riproduzione 

(SIFES e MR), Società Italiana di Gerontologia e Geriatria (SIGG), Società Italiana 

Ginecologia Terza Età (SIGITE), Società Italiana di Ginecologia e Ostetricia (SIGO), 

Società Italiana di Geriatria Ospedale e Territorio (SIGOT), Società Italiana 

dell’Ipertensione Arteriosa (SIIA), Società Italiana di Neurologia (SIN), Società 

Italiana di NeuroPsicoFarmacologia (SINPF), Società Italiana di Nutrizione Umana 

(SINU), Società Italiana Obesità (SIO), Società Italiana Oncologia Ginecologica 

(SIOG), Società Italiana Osteoporosi e metabolismo minerale e delle Malattie dello 

Scheletro (SIOMMS), Società Italiana di Pediatria (SIP), Società Italiana di Psichiatria 

(SIP), Società Italiana per la Prevenzione Cardiovascolare (SIPREC), Società Italiana di 

Reumatologia (SIR), Società Italiana di Urodinamica (SIUD). 

Link:http://www.bollinirosa.it 
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Dal 13 al 18 luglio torna l’(H)Open Week di Fondazione Onda 
 

 

Servizi gratuiti dedicati alla salute della donna in oltre 
130 ospedali con i Bollini Rosa. 

Anche quest’anno torna l’(H)Open Week organizzata da Fondazione Onda, 

Osservatorio nazionale sulla salute della donna e di genere. L’iniziativa, che da 5 

anni viene svolta in occasione della Giornata nazionale della Salute della Donna 

fissata per il 22 aprile, è stata posticipata alla settimana dal 13 al 18 luglio a causa 

dell’emergenza epidemiologica da Covid-19. 

Attraverso gli oltre 130 ospedali premiati con i Bollini Rosa che hanno aderito 

all’iniziativa saranno offerti gratuitamente visite, consulenze, incontri, materiali 

informativi e molte altre attività nell’ambito di diverse aree specialistiche: 

cardiologia, dermatologia, diabetologia, dietologia e nutrizione clinica, 

endocrinologia e malattie del metabolismo, geriatria, ginecologia e ostetricia, 

medicina della riproduzione, neonatologia e patologia neonatale, neurologia, 

oncologia ginecologica, oncologia medica, pediatria, psichiatria, reumatologia, 

senologia, urologia e sostegno alle donne vittime di violenza. L’obiettivo 

dell’(H)Open Week è infatti quello di promuovere i servizi per la prevenzione e la 

cura delle principali malattie femminili con una corretta informazione. 
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“Questa è un’occasione importante per tutte le donne, ma non solo, per confermare 

e rilanciare oggi più che mai il tema della prevenzione”, afferma Francesca 

Merzagora, Presidente di Fondazione Onda. “Il lancio di questo nuovo (H)Open 

Week è fondamentale soprattutto in questo momento storico. Il Covid-19 ha 

allungato le liste d’attesa negli ospedali, mentre alcuni esami e visite rischiano 

tuttora di saltare. Secondo i calcoli diffusi dal Crems, il Centro di ricerca in 

economia e management in Sanità dell’università Carlo Cattaneo, sono già saltati 

12,5 milioni di esami diagnostici, 20,4 milioni di analisi del sangue, 13,9 visite 

specialistiche e oltre un milione di ricoveri. È proprio in questo contesto che, in 

attesa di provvedimenti mirati, un terzo delle strutture del circuito Bollini Rosa ha 

deciso di aderire a quest’iniziativa dopo aver fronteggiato in prima linea 

l’emergenza. In questa fase, in cui prevale la speranza di tornare presto alla 

normalità e di riapertura delle attività abituali, l’adesione del nostro network è 

sicuramente un segnale positivo di attenzione verso i cittadini e di voglia di 

ricominciare più forti di prima”. 

L’iniziativa gode del patrocinio 25 Società Scientifiche* ed è resa possibile anche 

grazie al contributo incondizionato di Boehringer Ingelheim, fortemente impegnata 

nelle malattie cardio-metaboliche, Grünenthal, da sempre in primo piano nell’area 

del dolore, e Roche Diagnostics, costantemente in prima linea per la salute della 

donna ed in particolare quest’anno nella lotta all’osteoporosi. 

Sul sito www.bollinirosa.it sono disponibili tutti i servizi offerti con le indicazioni 

precise su date, orari e modalità di prenotazione. Basterà selezionare la Regione e 

la Provincia di interesse per visualizzare l’elenco degli ospedali che hanno aderito 

anche quest’anno con l’indicazione del servizio offerto. 
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Torna l’(H)Open Week di Onda: servizi 
gratuiti dedicati alla salute della 
donna 
12 Luglio 2020 0  Di FRANCESCA CECERE 

 

Anche quest’anno torna l’(H)Open Week organizzata da Fondazione Onda, 
Osservatorio nazionale sulla salute della donna e di genere. 

L’iniziativa, che da 5 anni viene svolta in occasione della Giornata nazionale della Salute 
della Donna fissata per il 22 aprile, è stata posticipata alla settimana dal 13 al 18 luglio a 
causa dell’emergenza epidemiologica da Covid-19. 

Attraverso gli oltre 130 ospedali premiati con i Bollini Rosa che hanno aderito all’iniziativa 
saranno offerti gratuitamente visite, consulenze, incontri, materiali informativi e molte altre 
attività nell’ambito di diverse aree specialistiche: cardiologia, dermatologia, diabetologia, 
dietologia e nutrizione clinica, endocrinologia e malattie del metabolismo, geriatria, 
ginecologia e ostetricia, medicina della riproduzione, neonatologia e patologia neonatale, 
neurologia, oncologia ginecologica, oncologia medica, pediatria, psichiatria, reumatologia, 
senologia, urologia e sostegno alle donne vittime di violenza. 

L’obiettivo dell’(H)Open Week è infatti quello di promuovere i servizi per la prevenzione e la 
cura delle principali malattie femminili con una corretta informazione. 
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“Questa è un’occasione importante per tutte le donne, ma non solo, per confermare e 
rilanciare oggi più che mai il tema della prevenzione”, afferma Francesca Merzagora, 
Presidente di Fondazione Onda. 

“Il lancio di questo nuovo (H)Open Week è fondamentale soprattutto in questo momento 
storico. Il Covid-19 ha allungato le liste d’attesa negli ospedali, mentre alcuni esami e visite 
rischiano tuttora di saltare. 

Secondo i calcoli diffusi dal Crems, il Centro di ricerca in economia e management in Sanità 
dell’università Carlo Cattaneo, sono già saltati 12,5 milioni di esami diagnostici, 20,4 milioni 
di analisi del sangue, 13,9 visite specialistiche e oltre un milione di ricoveri. 

È proprio in questo contesto che, in attesa di provvedimenti mirati, un terzo delle strutture 
del circuito Bollini Rosa ha deciso di aderire a quest’iniziativa dopo aver fronteggiato in prima 
linea l’emergenza. In questa fase, in cui prevale la speranza di tornare presto alla normalità 
e di riapertura delle attività abituali, l’adesione del nostro network è sicuramente un segnale 
positivo di attenzione verso i cittadini e di voglia di ricominciare più forti di prima”. 

L’iniziativa gode del patrocinio 25 Società Scientifiche* ed è resa possibile anche grazie al 
contributo incondizionato di Boehringer Ingelheim, fortemente impegnata nelle malattie 
cardio-metaboliche, Grünenthal, da sempre in primo piano nell’area del dolore, e Roche 
Diagnostics, costantemente in prima linea per la salute della donna ed in particolare 
quest’anno nella lotta all’osteoporosi. 

Sul sito www.bollinirosa.it sono disponibili tutti i servizi offerti con le indicazioni precise su 
date, orari e modalità di prenotazione. Basterà selezionare la Regione e la Provincia di 
interesse per visualizzare l’elenco degli ospedali che hanno aderito anche quest’anno con 
l’indicazione del servizio offerto. 

Per maggiori informazioni, visitare il sito www.bollinirosa.it 

*Associazione Italiana di Dietetica e Nutrizione Clinica (ADI), Associazione Medici 
Diabetologi (AMD), Associazione Ostetrici Ginecologi Ospedalieri Italiani (AOGOI), 
Associazione Senonetwork Italia Onlus, Fondazione AIOM, Società Italiana di Diabetologia 
(SID), Società Italiana di Dermatologia medica, chirurgica, estetica e delle Malattie 
Sessualmente Trasmesse (SIDeMaST), Società Italiana di Endocrinologia (SIE), Società 
Italiana di Fertilità e Medicina della Riproduzione (SIFES e MR), Società Italiana di 
Gerontologia e Geriatria (SIGG), Società Italiana Ginecologia Terza Età (SIGITE), Società 
Italiana di Ginecologia e Ostetricia (SIGO), Società Italiana di Geriatria Ospedale e Territorio 
(SIGOT), Società Italiana dell’Ipertensione Arteriosa (SIIA), Società Italiana di Neurologia 
(SIN), Società Italiana di NeuroPsicoFarmacologia (SINPF), Società Italiana di Nutrizione 
Umana (SINU), Società Italiana Obesità (SIO), Società Italiana Oncologia Ginecologica 
(SIOG), Società Italiana Osteoporosi e metabolismo minerale e delle Malattie dello 
Scheletro (SIOMMS), Società Italiana di Pediatria (SIP), Società Italiana di Psichiatria (SIP), 
Società Italiana per la Prevenzione Cardiovascolare (SIPREC), Società Italiana di 
Reumatologia (SIR), Società Italiana di Urodinamica (SIUD). 

Link: http://www.bollinirosa.it 
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Dal 13 al 18 luglio torna l’(H)Open Week di Fondazione Onda: 
servizi gratuiti dedicati alla salute della donna in 129 ospedali 
con i Bollini Rosa 

 

Anche quest’anno torna l’(H)Open Week organizzata da Fondazione Onda, Osservatorio 

nazionale sulla salute della donna e di genere. L’iniziativa, che da 5 anni viene svolta in 

occasione della Giornata nazionale della Salute della Donna fissata per il 22 aprile, è 

stata posticipata alla settimana dal 13 al 18 luglio a causa dell’emergenza 

epidemiologica da Covid-19. 

Attraverso gli oltre 130 ospedali premiati con i Bollini Rosa che hanno aderito 

all’iniziativa saranno offerti gratuitamente visite, consulenze, incontri, materiali 

informativi e molte altre attività nell’ambito di diverse aree specialistiche: cardiologia, 

dermatologia, diabetologia, dietologia e nutrizione clinica, endocrinologia e malattie del 

metabolismo, geriatria, ginecologia e ostetricia, medicina della riproduzione, 

neonatologia e patologia neonatale, neurologia, oncologia ginecologica, oncologia 

medica, pediatria, psichiatria, reumatologia, senologia, urologia e sostegno alle donne 

vittime di violenza. L’obiettivo dell’(H)Open Week è infatti quello di promuovere i servizi 

per la prevenzione e la cura delle principali malattie femminili con una corretta 

informazione. 

Questa è un’occasione importante per tutte le donne, ma non solo, per confermare e 

rilanciare oggi più che mai il tema della prevenzione. Il lancio di questo nuovo (H)Open 

Week è fondamentale soprattutto in questo momento storico. Il Covid-19 ha allungato le 

liste d’attesa negli ospedali, mentre alcuni esami e visite rischiano tuttora di saltare. 
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Secondo i calcoli diffusi dal Crems, il Centro di ricerca in economia e management in 

Sanità dell’università Carlo Cattaneo, sono già saltati 12,5 milioni di esami diagnostici, 

20,4 milioni di analisi del sangue, 13,9 visite specialistiche e oltre un milione di ricoveri. È 

proprio in questo contesto che, in attesa di provvedimenti mirati, un terzo delle strutture 

del circuito Bollini Rosa ha deciso di aderire a quest’iniziativa dopo aver fronteggiato in 

prima linea l’emergenza. In questa fase, in cui prevale la speranza di tornare presto alla 

normalità e di riapertura delle attività abituali, l’adesione del nostro network è 

sicuramente un segnale positivo di attenzione verso i cittadini e di voglia di ricominciare 

più forti di prima” – afferma Francesca Merzagora, Presidente di Fondazione Onda. 

L’iniziativa gode del patrocinio 25 Società Scientifiche* ed è resa possibile anche grazie 

al contributo incondizionato di Boehringer Ingelheim, fortemente impegnata nelle 

malattie cardio-metaboliche, Grünenthal, da sempre in primo piano nell’area del dolore, 

e Roche Diagnostics, costantemente in prima linea per la salute della donna ed in 

particolare quest’anno nella lotta all’osteoporosi. 

Sul sito www.bollinirosa.it sono disponibili tutti i servizi offerti con le indicazioni 

precise su date, orari e modalità di prenotazione. Basterà selezionare la Regione e la 

Provincia di interesse per visualizzare l’elenco degli ospedali che hanno aderito anche 

quest’anno con l’indicazione del servizio offerto. 

*Associazione Italiana di Dietetica e Nutrizione Clinica (ADI), Associazione Medici 

Diabetologi (AMD), Associazione Ostetrici Ginecologi Ospedalieri Italiani (AOGOI), Associazione 

Senonetwork Italia Onlus, Fondazione AIOM, Società Italiana di Diabetologia (SID), Società Italiana 

di Dermatologia medica, chirurgica, estetica e delle Malattie Sessualmente 

Trasmesse (SIDeMaST), Società Italiana di Endocrinologia (SIE), Società Italiana di Fertilità e 

Medicina della Riproduzione (SIFES e MR), Società Italiana di Gerontologia e 

Geriatria (SIGG), Società Italiana Ginecologia Terza Età (SIGITE), Società Italiana di Ginecologia e 

Ostetricia (SIGO), Società Italiana di Geriatria Ospedale e Territorio (SIGOT), Società Italiana 

dell’Ipertensione Arteriosa (SIIA), Società Italiana di Neurologia (SIN), Società Italiana di 

NeuroPsicoFarmacologia (SINPF), Società Italiana di Nutrizione Umana (SINU), Società Italiana 

Obesità (SIO), Società Italiana Oncologia Ginecologica (SIOG), Società Italiana Osteoporosi e 

metabolismo minerale e delle Malattie dello Scheletro (SIOMMS), Società Italiana di 

Pediatria (SIP), Società Italiana di Psichiatria (SIP), Società Italiana per la Prevenzione 

Cardiovascolare (SIPREC), Società Italiana di Reumatologia (SIR), Società Italiana di 

Urodinamica (SIUD).  
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Dal 13 al 18 luglio torna l'(H)Open Week: oltre 130 
ospedali offrono visite gratuite per la salute della donna 
 
13 luglio 2020 

 

Anche quest’anno torna l’(H)Open Week organizzata da Fondazione Onda, Osservatorio 

nazionale sulla salute della donna e di genere. L’iniziativa, che da 5 anni viene svolta in 
occasione della Giornata nazionale della Salute della Donna fissata per il 22 aprile, è stata 

posticipata alla settimana dal 13 al 18 luglio a causa dell’emergenza epidemiologica da 
Covid-19. 

Attraverso gli oltre 130 ospedali premiati con i Bollini Rosa che hanno aderito 

all’iniziativa saranno offerti gratuitamente visite, consulenze, incontri, materiali 
informativi e molte altre attività nell’ambito di diverse aree specialistiche: 
cardiologia, dermatologia, diabetologia, dietologia e nutrizione clinica, endocrinologia e 

malattie del metabolismo, geriatria, ginecologia e ostetricia, medicina della riproduzione, 
neonatologia e patologia neonatale, neurologia, oncologia ginecologica, oncologia medica, 
pediatria, psichiatria, reumatologia, senologia, urologia e sostegno alle donne vittime di 

violenza. L’obiettivo dell’(H)Open Week è infatti quello di promuovere i servizi per la 
prevenzione e la cura delle principali malattie femminili con una corretta 
informazione. 

“Questa è un’occasione importante per tutte le donne, ma non solo, per confermare e 
rilanciare oggi più che mai il tema della prevenzione”, afferma Francesca 
Merzagora, Presidente di Fondazione Onda. “Il lancio di questo nuovo (H)Open Week 

è fondamentale soprattutto in questo momento storico. Il Covid-19 ha allungato le liste 

13 luglio 2020 

 

 

https://www.ondaosservatorio.it/


d’attesa negli ospedali, mentre alcuni esami e visite rischiano tuttora di saltare. Secondo i 

calcoli diffusi dal Crems, il Centro di ricerca in economia e management in Sanità 
dell’università Carlo Cattaneo, sono già saltati 12,5 milioni di esami diagnostici, 20,4 
milioni di analisi del sangue, 13,9 visite specialistiche e oltre un milione di ricoveri. È 

proprio in questo contesto che, in attesa di provvedimenti mirati, un terzo delle strutture 
del circuito Bollini Rosa ha deciso di aderire a quest’iniziativa dopo aver fronteggiato in 
prima linea l’emergenza. In questa fase, in cui prevale la speranza di tornare presto alla 

normalità e di riapertura delle attività abituali, l’adesione del nostro network è 
sicuramente un segnale positivo di attenzione verso i cittadini e di voglia di ricominciare 
più forti di prima”. 

Sul sito www.bollinirosa.it sono disponibili tutti i servizi offerti con le indicazioni precise su 
date, orari e modalità di prenotazione. Basterà selezionare la Regione e la Provincia di 

interesse per visualizzare l’elenco degli ospedali che hanno aderito anche quest’anno con 
l’indicazione del servizio offerto. 

Redazione 

Fonte: Ufficio Stampa Onda 
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Ginecologia e ostetricia 
Con le iniziative di Onda il San Luca diventa a misura di donna 
 
LUCCASono ormai consolidate sul territorio lucchese le iniziative promosse dalla Fondazione "
Onda", l'osservatorio nazionale sulla salute della Donna, che vede il "San Luca" tra gli
ospedali italiani che hanno ricevuto il riconoscimento di due bollini rosa, in quanto struttura
vicina alle donne e quindi capace di offrire servizi dedicati alla prevenzione, diagnosi e cura
delle principali patologie femminili, riservando particolare attenzione alle specifiche esigenze
dell'utenza rosa.All'ospedale di Lucca nei giorni scorsi, nell'ambito dell' open week 2020, la
settimana per la salute della donna che si è svolta dal 13 al 18 luglio, la struttura di
Ginecologia ed Ostetricia diretta dal dottor Gian Luca Bracco ha organizzato un'attività
all'insegna della prevenzione e della informazione alla cittadinanza. Sono state infatti
effettuate consulenze alle donne sulla tematica dei disturbi uroginecologici (incontinenza e
prolasso) afferenti la vita femminile.In campo ginecologico Bracco e la sua squadra sono in
grado di garantire ormai da anni interventi avanzati di chirurgia mininvasiva laparoscopica ed
isteroscopica avanzate. Vengono eseguiti anche molti interventi per la chirurgia del prolasso e
per l'incontinenza urinaria femminile, un settore in cui sono stati compiuti enormi passi
avanti, ma al primo posto resta sempre la prevenzione e giornate come quelle promosse dalla
Fondazione "Onda" servono proprio per sensibilizzare le donne su queste tematiche e per
rafforzare il legame tra cittadini e operatori sanitari, anche mettendo in evidenza le grandi
potenzialità del sistema sanitario, in grado di venire incontro a tutte le esigenze delle donne
lucchesi. --
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Al San Donato 
La settimana di servizi gratuiti dedicata alla salute della donna con
visite e consulenze 
 
Asl e Fondazione Onda organizzano l'(H)Open Week, la settimana di servizi gratuiti dedicati
alla salute della donna al San Donato. Ci saranno visite e consulenze gratuite. A disposizione
servizi clinico-diagnostici ed informativi in ambito cardiologico, ginecologico e diabetologico
con l'obiettivo di sensibilizzare la popolazione su patologie femminili di maggior livello clinico
ed epidemiologico. Verranno distribuiti materiali informativi con l'obiettivo di promuovere i
servizi per la prevenzione e la cura delle principali malattie femminili con una corretta
informazione. Sabato visite ginecologiche nella fascia oraria compresa tra le 8 e le 14 negli
ambulatori ginecologici del San Donato. La prenotazione è obbligatoria; 0575255326. Dal 13
al 17 dalle 12 alle 13 allo 0575255326.
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Open week sulla salute della donna tre giorni di screening e pap test 
I controlli previsti all' Ospedale di Stato a partire da giovedì fino a sabato 
 
SAN MARINO Da giovedì a sabato torna Open week sulla salute della donna, iniziativa
promossa da Fondazione Onda e dagli ospedali Bollini rosa, di cui fa parte anche l' Ospedale di
Stato di San Marino. L' Unità di Ginecologia eseguirà gratuitamente a tutte le donne fra i 25 e
64 anni l'esame del pap test (solo nel caso non sia stato mai effettuato prima), in due
giornate, 18 e 19 luglio, dalle 9 alle ore 12. Per evitare assembramenti è necessario
prenotarsi al 0549. 994529 dalle ore 8 alle 10. I prelievi saranno eseguiti presso l'ambulatorio
ginecologico del 3° piano scala C dall'ostetrica che sarà disponibile anche a rispondere a
domande sul significato dello screening del cervicocarcinoma. L' Unità di Neurologia sarà
invecea disposizione con uno sportello informativo sul tema della demenza e per effettuare
uno screening sulle donne di età maggiore o uguale a 70 anni, tramite un test molto sensibile
nell' identificare precocemente segni di declino cognitivo. Le attività si svolgeranno giovedì 16
luglio (dalle 14:45 alle 16:40), venerdì 17 luglio (dalle 10:05 alle 12:40) e sabato 18 luglio
(dalle 10:05 alle 12:40) presso la Neurologia. La durata prevista per ogni screening è di circa
20 minuti. Per prenotarsi chiamare 0549 994441 dalle 8 alle 10.
Foto: L ' Ospedale di Stato

14/07/2020
Pag. 41 Ed. Rimini tiratura:15000

La proprietÃ
  intellettuale Ã

¨ riconducibile alla fonte specificata in testa alla pagina. Il ritaglio stam
pa Ã

¨ da intendersi per uso privato

ONDA -  Rassegna Stampa 01/06/2020 - 30/07/2020 9

http://media.mimesi.com/cacheServer/servlet/CNcacheCopy?file=pdf/202007/14/0481_binpageRIM41.pdf&authCookie=63990694
http://media.mimesi.com/cacheServer/servlet/CNcacheCopy?file=pdf/202007/14/0481_binpageRIM41.pdf&authCookie=63990694
http://media.mimesi.com/cacheServer/servlet/CNcacheCopy?file=pdf/202007/14/0481_binpageRIM41.pdf&authCookie=63990694


da lunedì 
Salute delle donne alla Maugeri colloqui sulla prevenzione 
Daniela Scherrer
 
PAVIA Dieci colloqui di prevenzione oncologica, trenta di prevenzione di Senologia e quattro
visite del Servizio psicologico. Con questa possibilità offerta alle donne l'Istituto Maugeri apre
le porte all'(H)Open Week organizzata da Fondazione Onda -Osservatorio nazionale sulla
salute della donna e di genere, l'ente che certifica, attraverso il conferimento dei bollini rosa,
le strutture sanitarie attente alle pazienti. L'iniziativa, che da 5 anni viene svolta in occasione
della "Giornata nazionale della Salute della Donna", e fissata per il 22 aprile, è stata
posticipata alla settimana dal 13 al 18 luglio. Ma l'Istituto ha deciso di offrire anche
quest'anno il servizio. Le prenotazioni, obbligatorie, si possono effettuare al numero
0382.5923232. Lo scorso anno l'Istituto pavese venne premiato dalla Fondazione Onda con
tre Bollini rosa: un riconoscimento attribuito dal 2007 agli ospedali attenti alla salute
femminile. «È un'occasione importante per tutte le donne, ma non solo, per rilanciare il tema
della prevenzione -afferma Francesca Merzagora, Presidente di Fondazione Onda- il Covid-19
ha allungato le liste d'attesa, mentre alcuni esami e visite rischiano tuttora di saltare». «Sono
lieto che sia riconosciuta la nostra volontà di offrire le terapie di cui le pazienti hanno bisogno
-aveva commentato l'amministratore delegato di Maugeri Mario Melazzini alla consegna del
terzo bollino rosa- e che siano offerte ad alto livello, non solo per le nostre degenti ma anche,
a livello ambulatoriale, per tutto il territorio». -
Foto: L'ingresso della clinica Maugeri
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A Vimercate, Carate e Seregno dal 13 al 18 luglio una serie di opportunità per le donne 
Incontri e visite per l' (H)Open Week 
 
VIMERCATE (nsr) L ' Asst Vimercate in prima fila per la salute delle donne. Torna anche quest'
anno l' (H)Op en Week organizzata da Fondazione Onda, l' Osservatorio nazionale sulla salute
della donna e di genere. L ' iniziativa, che da 5 anni viene svolta in occasione della Giornata
nazionale della Salute della Donna, è stata posticipata alla settimana dal 13 al 18 luglio a
causa dell' emergenza epidemiologica da Covid-19. All' Ospedale di Vimercate saranno
organizzati incontri di consulenza psicologica rivolti a donne che vivono o possono
potenzialmente vivere condizioni di discriminazione e prevaricazione, in famiglia e sul lavoro.
Gli incontri sono stati programmati il 13, 14, 15 e 17 luglio e saranno tenuti dalla psicologa
Gabriella Esposto, impegnata allo sportello antiviolenza dell' osp edale di via Santi Cosma e
Damiano. Per prenotare un appuntamento è necessario mandare una e-mail a gabriella.
esposto@asst-vimercate.it . All' Ospedale di Seregno, invece, sono offerti gratuitamente
alcuni esami, in particolare mammografie ed ecografie mammarie. Gli esami sono previsti,
anche in questo caso, dal 13 al 17 luglio. Per prenotarsi occorre telefonare allo 0362 984304,
da lunedì a venerdì, dalle 14 alle 16. A Carate, infine, è possibile sottoporsi, sempre
gratuitamente, ed esclusivamente il 15 luglio, ad una visita senologica. Ci si può prenotare
allo stesso numero telefonico (0362.984304), nella stessa fascia oraria e giornaliera. I
promotori delle iniziative, coordinate da Mirella Andreula ( re ferente aziendale per il circuito
Bollini Rosa) sono, rispettivamente, Tiziana Fraterrigo, primario del Pronto Soccorso di
Vimercate, Adriana Sartirana, senologa e radiologa di Seregno, Pietro Colombo chirurgo dell'
ospedale di Carat e.
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FLASH 
(H)Open Week all'ospedale: prenotazioni 
(H)Open Week all'ospedale: prenotazioni 
 
Anche Arco partecipa all'(H)Open Week, l'evento organizzato da Fondazione Onda in
collaborazione con gli ospedali del network Bollini rosa, con l'obiettivo di promuovere
l'informazione e i servizi per la prevenzione e la cura delle principali patologie femminili.
L'iniziativa, dal 13 al 18 luglio, vede il coinvolgimento del Centro Salute mentale: il 13 luglio,
dalle 9 alle 11, e il 15 luglio, dalle 11 alle 13, offre alle donne la possibilità di effettuare una
visita psichiatrica. È necessaria la prenotazione, telefonando allo 0464/582280, dalle 8 alle
16, dal lunedì al venerdì. S.BASS.
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MISERICORDIA 
Arriva l' Open Week Esami 'rosa' gratis 
 
Il Misericordia aderisce alla Open Week dal 13 al 18 luglio sulla salute della donna promossa
da Fondazione Onda (Osservatorio nazionale sulla donna) con visite gratuite per le cittadine.
L'Ospedale parteciperà con le Unità Operative di Ginecologia ed Ostetricia, Medicina
Trasfusionale e Dermatologia che offriranno, su prenotazione, visite gratuite. Trasfusionale:
dal 13 al 18 luglio sarà possibile effettuare una visita per valutare lo stato del metabolismo di
ferro per le donne dai 18 ai 45 anni. Prenotazioni al numero 0564.485235. Ginecologia: per
tutta la giornata di giovedì 16 Luglio sarà possibile una visita con ecografia. Prenotazioni al
numero: 0564.485678. Dermatologia: venerdì 18 visite per quante hanno affrontato una
terapia oncologica: 0564.485104.

01/07/2020
Pag. 7 Ed. Grosseto

diffusione:58673
tiratura:78900

La proprietÃ
  intellettuale Ã

¨ riconducibile alla fonte specificata in testa alla pagina. Il ritaglio stam
pa Ã

¨ da intendersi per uso privato

ONDA -  Rassegna Stampa 01/06/2020 - 30/07/2020 13

http://media.mimesi.com/cacheServer/servlet/CNcacheCopy?file=pdf/202007/01/0290_binpagegro-07.pdf&authCookie=538060355
http://media.mimesi.com/cacheServer/servlet/CNcacheCopy?file=pdf/202007/01/0290_binpagegro-07.pdf&authCookie=538060355
http://media.mimesi.com/cacheServer/servlet/CNcacheCopy?file=pdf/202007/01/0290_binpagegro-07.pdf&authCookie=538060355


L ' INIZIATIVA DI FONDAZIONE ONDA 
Come imparare a conoscere il proprio seno per prevenire il rischio di
ammalarsi 
Open week allo Iom. Percorso guidato anche con un nutrizionista per garantire la salute della
donna 
 
Anche quest ' anno l ' Istituto Oncologico del Mediterraneo, Iom, ha aderito all ' (H)Open
Week, iniziativa che coinvolge gli ospedali premiati con i Bollini Rosa, organizzata da
Fondazione Onda, osservatorio nazionale sulla salute della donna e di genere con l ' obiettivo
di promuovere i servizi per la prevenzione e la cura delle principali malattie femminili con una
corretta informazione. Quest ' anno IOM ha deciso di incentrare le attività dell ' open week
sulla senologia, con il supporto dell ' equipe diretta dal dr. Giacomo Fisichella e coordinata dal
dr. Paolo Fontana e con il contributo delle associazioni Sicilia Donna Onlus e SOS Donna. Una
decisione voluta da IOM in considerazione della forte penalizzazione che ha subito la
prevenzione senologica a causa del Covid. Le signore che ne hanno fatto richiesta sono state
accolte ed accompagnate singolarmente in un percorso di prevenzione, coordinato dalla case
manager della senologia Nicoletta Zorzan, che prevedeva un incontro con una nutrizionista
sulla corretta alimentazione, un colloquio guidato per capire come si svolge correttamente l '
autoesame al seno, successivamente la visita con l ' ecografia o la mammografia con il dott.
Fisichella ed il dott. Fontana. E ' ampiamente riconosciuto nel mondo scientifico che lo stile di
vita e le abitudini alimentari incidono sul rischio di ammalarsi di cancro, sulla gestione e la
progressione della malattia e sulle recidive. I principali tumori dieta correlati sono quelli al
colon, mammella, pancreas, fegato, prostata, utero e stomaco. Fondamentale anche
insegnare ad una donna a conoscere il proprio seno e i suoi cambiamenti nel corso della tua
vita. Un buon autoesame deve essere un'opportunità per capire quando un seno sta soffrendo
senza creare ansie o paure. L' autoesame si esegue per le donne in età fertile nel periodo
post-mestruale ( 4-5 giornata), per le donne in postmenopausa in qualsiasi momento del
mese. L' autoesame non esclude i controlli senologici specialistici. Dopo i 20 anni tutte le
donne dovrebbero eseguire ogni mese l'autopalpazione al seno, dai 20 ai 39 anni oltre a
praticare l'autopalpazione mensile, tutte le donne dovrebbero essere sottoposte a visita
senologica, a partire dai 40 anni dovrebbero sottoporsi ad autopalpazione regolare, ad una
visita specialistica e ad una corretta valutazione diagnostica; le donne in gravidanza devono
continuare ad eseguire l'autopalpazione durante tutto il periodo della gestazione, così come è
importante che in questo periodo vengano mensilmente visitate dal medico. l
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Sanità 
Due incontri su Covid 19 e cure personali 
 
GARBAGNATE MILANESE Due appuntamenti con l'esperto su «Covid 19 e medicina di
genere». E' quello che propone l'Asst Rhodense nell'ambito dell'(H)Open Week che si svolge
da oggi al 18 luglio. Da qualche mese per garantire cure sempre più personalizzate per ogni
paziente l'azienda ospedaliera ha aperto il primo centro di Medicina di Genere, voluto dal
direttore Generale, Ida Ramponi e presieduto da Franca Di Nuovo. L'obiettivo dell'(H)Open
Week di quest'anno è proprio quello di promuovere i servizi per la prevenzione e la cura delle
principali malattie femminili anche attraverso una corretta informazione. «Il Covid-19 ha
allungato le liste d'attesa negli ospedali, mentre alcuni esami e visite rischiano tuttora di
saltare - spiega Francesca Merzagora, Presidente di Fondazione Onda - in attesa di
provvedimenti mirati, un terzo delle strutture del circuito Bollini Rosa ha deciso di aderire a
quest'iniziativa. E' sicuramente un segnale positivo di attenzione verso i cittadini e di voglia di
ricominciare più forti di prima». La direttrice dell'anatomia patologica dell'Asst Rhodense, Di
Nuovo, risponderà alle domande di chiarimenti in materia di Covid e medicina di genere, per
meglio comprendere come questa pandemia abbia colpito differente uomini e donne. Chi fosse
interessato può contattarla al numero 02 994302631, martedì 14 e giovedì 16 luglio dalle ore
11 alle 13. Ro.Ramp.
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Nottola ospedale ' Bollino rosa ' Diabete e cuore, visite gratuite Ecco
come si può prenotare 
 
MONTEPULCIANO Una settimana di servizi gratuiti dedicati alla salute della donna negli
ospedali con i Bollini Rosa. Anche quest'anno a Nottola torna l'(H)Open Week organizzata da
Fondazione Onda, Osservatorio nazionale sulla salute della donna e di genere. L'iniziativa, che
da 5 anni viene svolta in occasione della Giornata nazionale della Salute della Donna fissata
per il 22 aprile, è stata posticipata alla settimana dal 13 al 18 luglio a causa dell'emergenza
epidemiologica da Covid-19 che sta interessando il nostro Paese e non solo. Negli ospedali
premiati con i Bollini Rosa, tra cui Nottola, che hanno aderito all'iniziativa, saranno offerti
gratuitamente visite, consulenze, incontri, materiali informativi e molte altre attività
nell'ambito di diverse aree specialistiche. Tra queste: cardiologia, dermatologia, diabetologia,
dietologia e nutrizione clinica, endocrinologia e malattie del metabolismo, geriatria,
ginecologia e ostetricia, medicina della riproduzione, neonatologia e patologia neonatale,
neurologia, oncologia ginecologica, oncologia medica, pediatria, psichiatria, reumatologia,
senologia, urologia e sostegno alle donne vittime di violenza. L'obiettivo dell'(H)Open Week è
infatti quello di promuovere i servizi per la prevenzione e la cura delle principali malattie
femminili con una corretta informazione. Sul sito www.bollinirosa.it sono già disponibili tutti i
servizi offerti con le indicazioni precise su date, orari e modalità di prenotazione. Per accedere
ai servizi basta selezionare la Regione e la Provincia di interesse per visualizzare l'elenco degli
ospedali che hanno aderito anche quest'anno con l'indicazione del servizio offerto. Nello
specifico, per Nottola, si segnala l'ambulatorio di Cardiologia (ECG + Visita cardiologica) il
giorno 13 luglio ore 9/13 amb 27 - con 8 prestazioni prenotabili dalle ore 12 alle ore 13 al
numero 0578/713070. L'ambulatorio di Diabetologia (Visita): sempre il 13 luglio ore 15/17
amb 2 - n°5 prestazioni prenotabili dalle ore 12 alle ore 13 allo 0578/713075. Prenotazioni
entro oggi 10 luglio.
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Montepulciano Nella settimana dal 13 al 18 luglio saranno offerte visite negli ambulatori di
cardiologia e di diabetologia 
A Nottola servizi gratuiti dedicati alla salute della donna 
 
MONTEPULCIANO K Una settimana di servizi gratuiti dedicati alla salute della donna negli
ospedali con i Bollini rosa, tra cui Nottola. L'iniziativa, che si chiama (H)Open Week ed è
organizzata da Fondazione Onda (Osservatorionazionale sulla salute della donna e di genere),
da 5 anni viene svolta in occasione della Giornata nazionale della salute della donna fissata
per il 22 aprile. E' stata posticipata alla settimana dal 13 al 18 luglio a causa dell'emergenza
Covid-19. Saranno offerti visite, consulenze, incontri, materiali informativi e molto altro in
diverse aree specialistiche. Tra queste: cardiologia, dermatologia, diabetologia, dietologia e
nutrizione clinica, endocrinologia e malattie del metabolismo, geriatria, ginecologia e
ostetricia, medicina della riproduzione,neonatologia e patologianeonatale, neurologia,
oncologia ginecologica, oncologia medica, pediatria, psichiatria, reumatologia, senologia,
urologia e sostegno alle donne vittime di violenza. Per Nottola, si segnala l'ambulatorio di
Cardiologia (Ecg e visita cardiologica) il 13 luglio ore 9/13 ambulatorio 27 (8 prestazioni
prenotabili dalle 12 alle 13 al numero 0578/713070). L'ambulatorio di diabetologia (visita) il
13 ore 15/17 ambulatorio 2 (5 prestazioni prenotabili dalle 12 alle 13 allo 0578/713075).
Prenotazioni entro domani. Nottola E' uno degli ospedali con il bollino rosa Prenotazioni
Domani è l'ultimo giorno per chiamare e avere un posto
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A Vimercate, Carate e Seregno dal 13 al 18 luglio una serie di opportunità per le donne 
Incontri e visite per l'(H)Open Week 
 
VIMERCATE (nsr) L 'Asst Vimercate in prima fila per la salute delle donne. Torna anche
quest'anno l'(H)Open Week organizzata da Fondazione Onda, l' Osservatorio nazionale sulla
salute della donna e di genere. L ' iniziativa, che da 5 anni viene svolta in occasione della
Giornata nazionale della Salute della Donna, è stata posticipata alla settimana dal 13 al 18
luglio a causa dell'emergenza epidemiologica da Covid-19. All'Ospedale di Vimercate saranno
organizzati incontri di consulenza psicologica rivolti a donne che vivono o possono
potenzialmente vivere condizioni di discriminazione e prevaricazione, in famiglia e sul lavoro.
Gli incontri sono stati programmati il 13, 14, 15 e 17 luglio e saranno tenuti dalla psicologa
Gabriella Esposto, impegnata allo sportello antiviolenza dell'ospedale di via Santi Cosma e
Damiano. Per prenotare un appuntamento è necessario mandare una e-mail a gabriella.
esposto@asst-vimercate.it . All'Ospedale di Seregno, invece, sono offerti gratuitamente alcuni
esami, in particolare mammografie ed ecografie mammarie. Gli esami sono previsti, anche in
questo caso, dal 13 al 17 luglio. Per prenotarsi occorre telefonare allo 0362 984304, da lunedì
a venerdì, dalle 14 alle 16. A Carate, infine, è possibile sottoporsi, sempre gratuitamente, ed
esclusivamente il 15 luglio, ad una visita senologica. Ci si può prenotare allo stesso numero
telefonico (0362.984304), nella stessa fascia oraria e giornaliera. I promotori delle iniziative,
coordinate da Mirella Andreula (referente aziendale per il circuito Bollini Rosa) sono,
rispettivamente, Tiziana Fraterrigo, primario del Pronto Soccorso di Vimercate, Adriana
Sartirana, senologa e radiologa di Seregno, Pietro Colombo chirurgo dell'ospedale di Carate.
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Esami e visite gratuiti per le donne al de Lellis 
 
SANITÀ
Torna dal 13 al 18 luglio, all'ospedale de Lellis di Rieti, l'(H)Open Week di Fondazione Onda,
Osservatorio nazionale sulla salute della donna e di genere: visite ed esami gratuiti dedicati
alla salute della donna. Saranno offerti gratuitamente visite, consulenze, incontri, materiali
informativi e molte altre attività nell'ambito di diverse aree specialistiche: cardiologia, disturbi
del comportamento alimentare, psichiatria, pediatria, reumatologia, senologia e sostegno alle
donne vittime di violenza. L'iniziativa, che da 5 anni viene svolta in occasione della Giornata
nazionale della Salute della Donna fissata per il 22 aprile, è stata posticipata a causa
dell'emergenza epidemiologica.
LE MODALITÀ
Ecco le modalità e gli orari per le prenotazioni. Ambulatorio disturbi alimentari: visita
psicologica con supporto multidisciplinare; prenotazioni ai numeri 0746/279400-278647 dal
lunedì al venerdì dalle 8.30 alle 14, il mercoledì dalle 14.30 alle 17 (dottoressa Carla M.
Matteucci). Cardiologia Ecg: visita cardiologica, esoscopia; prenotazioni allo 0746/278456 fino
al 10 luglio dal lunedì al venerdì dalle 12 alle 13 (dottor Amir Kol). Dipartimento Salute
Mentale: colloqui clinici e valutazioni psicologiche presso Servizio Psichiatrico Diagnosi e Cura;
prenotazioni allo 0746/278219 (dottor Massimiliano Bustini). Colloqui clinici, valutazione,
presa in carico, ascolto presso Servizio Nuove Fragilità; prenotazioni ai numeri 0746296832-
3384128745 (dottoressa Gabriella Nobili). Pediatria: visite auxologiche, nutrizionali e
programmi di rieducazione alimentare; prenotazioni allo 0746278244 (dottoressa Franca
Faraoni). Reumatologia: visite reumatologiche; prenotazioni allo 0746/278069 presso il D.H.
Multidisciplinare dalle 13 alle 15 (dottor Paolo Scapato). Senologia: visite senologiche;
prenotazioni allo 0746/278592 dalle 8.30 alle 12.30 (dottor Alfredo Altieri). Mammografie,
ecografie mammarie: prenotazioni lunedì e mercoledì precedenti iniziativa (H)Open Week,
dalle 14 alle 16 (dottoressa Paola Bonaiuti). Donne vittime di violenza: consulenze;
prenotazioni allo 0746/280512 (Nido di Ana). Sul sito www.bollinirosa.it sono disponibili tutti i
servizi offerti con le indicazioni precise su date, orari e modalità di prenotazione.
© RIPRODUZIONE RISERVATA
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IL 14 E IL 15 LUGLIO FINO AD ESAURIMENTO POSTI 
H-Open Week sulla salute della donna con visite ed esami gratuiti al
Crob 
 
Anche quest'anno l'Irccs Crob, ospedale con tre bollini rosa, aderisce all'H-Open Week
promosso dall'Osservatorio Nazionale sulla salute della Donna. Ogni anno in occasione della
giornata nazionale sulla salute della donna indetta dal Ministero della Salute il 22 aprile,
Fondazione Onda dedica una settimana alle donne in collaborazione con gli ospedali bollini
rosa, con l'obiettivo di promuovere l'informazione, la prevenzione e la cura al femminile. A
causa dell'emergenza sanitaria dovuta al Covid-19 che vede ancora gli ospedali coinvolti in
prima linea, l'iniziativa è stata riprogrammata a luglio nella settimana dal 13 al 18.
«Nonostante il momento critico che stiamo attraversando a livello sanitario a causa
dell'emergenza Covid-19» spiega la dottoressa Graziella Marino referente bollini rosa per
l'Istituto «il Crob dimostra la sua estrema attenzione verso la salute della donna portando
avanti la sua missione per aumentare la consapevolezza sull'importanza della prevenzione
quale efficace strumento nella lotta al tumore». Tutte le visite e gli esami offerti dal Crob nelle
giornate dedicate sono gratuiti e non necessitano di impegnativa. La prenotazione è
obbligatoria e occorre rispettare l'orario di prenotazione per consentire tutte le procedure di
sanificazione pre e post visita o esame. Si ricorda che bisogna arrivare muniti di mascherina,
senza accompagnatori ed effettuare il triage all'ingresso. Si parte martedì 14 con le ecografie
mammarie gratuite per le donne nella fascia d'età compresa tra i 25 e i 40 anni. Sempre
martedì consulenza e supporto psico oncologico con il dottore Alessandro Lettini. Martedì e
mercoledì visite di terapia del dolore in pazienti oncologiche con la dottoressa Pasqualina
Modano. Mercoledì visite senologiche per le donne nella fascia d'età tra i 25 e 40 anni con le
dottoresse Graziella Marino e Giusy Imbriani. Ancora, mercoledì visite di prevenzione del
melanoma con il dottor Tommaso Fabrizio.
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Ecografia ginecologica, test sul metabolismo del ferro e altri consigli per stare bene L'iniziativa
dell' Onda sbarca all'ospedale di Grosseto l'open week 
Salute delle donne diagnosi e cura per una settimana al Misericordia 
 
GrossetoL'ospedale Misericordia aderisce alla Open Week dal 13 al 18 luglio sulla Salute della
Donna promossa da Fondazione Onda con visite gratuite per le cittadine. Anche quest'anno,
nonostante l'emergenza dovuta al Covid-19, l'ospedale Misericordia, grazie alla disponibilità
dei suoi professionisti, sarà in prima linea per offrire un servizio in più alle pazienti durante la
Open Week da lunedì a venerdì 18 promossa dall'Osservatorio nazionale sulla salute della
donna. L'ospedale parteciperà con le unità di ginecologia ed ostetricia, medicina trasfusionale
e dermatologia che offriranno su prenotazione delle visite gratuite. Le prestazioni che saranno
erogate durante la settimana dedicata alla salute della donna e messe a disposizione
gratuitamente dai professionisti dell'ospedale Misericordia sono: "Un patto di ferro col
trasfusionale": sarà possibile effettuare una visita per valutare lo stato del metabolismo di
ferro per le donne dai 18 ai 45 anni. Le prenotazioni si accettano fino al 4 luglio al numero
0564 - 485235; "Prendiamoci cura di noi stesse": per tutta la giornata di giovedì 16 luglio
sarà possibile effettuare una visita ginecologica con ecografia. Le prenotazioni, fino al 4 luglio,
al numero 0564 - 485678; "Ritroviamo il nostro corpo": per tutta la giornata di venerdì 18
luglio sarà possibile effettuare una visita dermatologica per le donne che hanno affrontato una
terapia oncologica. Le prenotazioni si effettuano fino al 3 luglio al numero 0564. 485104.
Onda è l'osservatorio nazionale sulla salute della donna e di genere costituito a Milano nel
2005 per volere di alcuni professionisti già impegnati a vario titolo in attività inerenti la salute
femminile. Onda si propone come modello innovativo di attenzione alla salute femminile,
declinando il proprio impegno nelle diverse fasi che caratterizzano la vita della donna, in tutte
le fasce di età. L'obiettivo di Onda è promuovere una cultura della salute di genere a livello
istituzionale, sanitario-assistenziale, scientifico-accademico e sociale per garantire alle donne
il diritto alla salute secondo principi di equità e pari opportunità. Molti studi dimostrano infatti
che ancora oggi le donne sono penalizzate nella tutela della loro salute, nonostante da diversi
anni si sia compresa l'influenza che le differenze di genere esercitano sullo stato psico-fisico,
sull'insorgenza e sullo sviluppo delle malattie e sulla risposta ai farmaci. --
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L ' INIZIATIVA DI FONDAZIONE ONDA 
Come imparare a conoscere il proprio seno per prevenire il rischio di
ammalarsi 
Open week allo Iom. Percorso guidato anche con un nutrizionista per garantire la salute della
donna 
 
Anche quest ' anno l ' Istituto Oncologico del Mediterraneo, Iom, ha aderito all ' (H)Open
Week, iniziativa che coinvolge gli ospedali premiati con i Bollini Rosa, organizzata da
Fondazione Onda, osservatorio nazionale sulla salute della donna e di genere con l ' obiettivo
di promuovere i servizi per la prevenzione e la cura delle principali malattie femminili con una
corretta informazione. Quest ' anno IOM ha deciso di incentrare le attività dell ' open week
sulla senologia, con il supporto dell ' equipe diretta dal dr. Giacomo Fisichella e coordinata dal
dr. Paolo Fontana e con il contributo delle associazioni Sicilia Donna Onlus e SOS Donna. Una
decisione voluta da IOM in considerazione della forte penalizzazione che ha subito la
prevenzione senologica a causa del Covid. Le signore che ne hanno fatto richiesta sono state
accolte ed accompagnate singolarmente in un percorso di prevenzione, coordinato dalla case
manager della senologia Nicoletta Zorzan, che prevedeva un incontro con una nutrizionista
sulla corretta alimentazione, un colloquio guidato per capire come si svolge correttamente l '
autoesame al seno, successivamente la visita con l ' ecografia o la mammografia con il dott.
Fisichella ed il dott. Fontana. E ' ampiamente riconosciuto nel mondo scientifico che lo stile di
vita e le abitudini alimentari incidono sul rischio di ammalarsi di cancro, sulla gestione e la
progressione della malattia e sulle recidive. I principali tumori dieta correlati sono quelli al
colon, mammella, pancreas, fegato, prostata, utero e stomaco. Fondamentale anche
insegnare ad una donna a conoscere il proprio seno e i suoi cambiamenti nel corso della tua
vita. Un buon autoesame deve essere un'opportunità per capire quando un seno sta soffrendo
senza creare ansie o paure. L' autoesame si esegue per le donne in età fertile nel periodo
post-mestruale ( 4-5 giornata), per le donne in postmenopausa in qualsiasi momento del
mese. L' autoesame non esclude i controlli senologici specialistici. Dopo i 20 anni tutte le
donne dovrebbero eseguire ogni mese l'autopalpazione al seno, dai 20 ai 39 anni oltre a
praticare l'autopalpazione mensile, tutte le donne dovrebbero essere sottoposte a visita
senologica, a partire dai 40 anni dovrebbero sottoporsi ad autopalpazione regolare, ad una
visita specialistica e ad una corretta valutazione diagnostica; le donne in gravidanza devono
continuare ad eseguire l'autopalpazione durante tutto il periodo della gestazione, così come è
importante che in questo periodo vengano mensilmente visitate dal medico. l
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SANITÀ 
All'ospedale Ss. Annunziata parte il progetto (H)Open Week Onda 
 
TARANTO - È partito ufficialmente il progetto (H)Open Week Onda al SS. Annunziata: il
presidio ospedaliero tarantino, già designato nel 2019 con il riconoscimento di due Bollini
Rosa, anche quest'anno aderisce al network Bollini Rosa, il progetto dell'Osservatorio
Nazionale sulla Salute della Donna e di Genere della Fondazione Onda. L'(H)Open Week è la
settimana di "porte aperte" negli ospedali, che coinvolge contemporanee oltre 130 presìdi
d'Italia, con iniziative dedicate fondamentalmente alla salute della donna e alla prevenzione. A
differenza delle edizioni precedenti, le disposizioni anti-covid hanno in qualche modo influito
sull'edizione 2020, coinvolgendo in modo speciale medici e utenti. "Questa volta non saranno
le donne ad entrare in ospedale - dichiara la dr.ssa Maluccio, referente del progetto per
l'ospedale Ss. Annunziata - ma sarà l'ospedale ad entrare a casa delle donne attraverso azioni
di videocounselling. In questo modo, vogliamo sia raggiungere una fetta più ampia di
popolazione femminile e parlare, anche, all'altra metà maschile di temi di notevole
importanza, come la violenza di genere". L'ospedale Ss. Annunziata partecipa quindi
all'iniziativa in modalità video-tutorial: sette video realizzati per sette discipline specialistiche
legate all'universo femminile, per tipologia di patologie o perché il modo in cui vengono
trattate nelle donne clinicamente è differente rispetto al percorso seguito per gli uomini. Nei
video, si parla di prevenzione dei tumori dell'apparato sessuale femminile, obesità e regimi
alimentari, osteoporosi, diabete, asma ed eczemi. Sono intervenuti gli specialisti del
nosocomio tarantino le cui strutture sanitarie hanno aderito al progetto anche nelle edizioni
precedenti: il primario Stola di Ginecologia e Ostetricia, il dr. Magno con la sua equipe di
dietisti dell'ambulatorio di endocrinologia, il dr. Semeraro, il dr. D'Andria per le allergie da
cosmetici e l'asma da climaterio, il dr. Boero per un approfondimento sui tipi di emicrania di
genere e come affrontarli. Quest'anno, un focus anche sul percorso dedicato alle donne
vittime di violenza che accedono al pronto soccorso, indipendentemente da come poi decidono
di gestire la questione, tenuto dalla dr.ssa Gemma Bellavita, direttore del pronto soccorso del
SS. Annunziata. I video sono disponibili nel canale YouTube e sul portale web istituzionale
dell'Asl Taranto. Donatella Gianfrate
Foto: L'ospedale Ss. Annunziata di Taranto
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Visite gratuite in Ginecologia 
 
Fino al 15 luglio ritorna anche a Olbia l'(H)Open week di Fondazione Onda (Osservatorio
nazionale sulla salute della donna) con una serie di servizi gratuiti dedicati alla salute della
donna negli ospedali con i Bollini rosa. In particolare, all'ospedale Giovanni Paolo II verranno
offerti tre giorni di visite ginecologiche gratuite, senza impegnativa, che dovranno essere
prenotate. Le visite si svolgeranno dalle 8 alle 11 negli ambulatorio di Ginecologia, al 1° piano
del padiglione D1 dell'ospedale Giovanni Paolo II. A questo proposito la Assl ha comunicato
che, a causa di un problema tecnico è stato modificato il contatto telefonico diffuso in
precedenza: così per prenotare le visite comporre il numero 0789.552912 dalle 12 alle 14.
L'obiettivo dell'(H)Open week è promuovere i servizi per la prevenzione e la cura delle
principali malattie femminili con una corretta informazione.
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Salute della donna, una settimana dedicata alle consulenze Lavagna 
s. ros.D. BAD.
 
LavagnaPosticipata, ma torna la settimana dedicata alla salute della donna. Da lunedì al 18
luglio Asl 4 proporrà consulenze telefoniche e distribuirà opuscoli per promuovere
l'informazione e i servizi per la prevenzione e la cura delle principali patologie
femminili.Quest'anno, a causa dell'emergenza Covid 19 non è stato possibile svolgere
l'iniziativa in occasione della Giornata nazionale della salute della donna, che ricorreva il 22
aprile, e tutti gli eventi organizzati sono stati necessariamente posticipati.Il reparto di
ostetricia e ginecologia dell'ospedale di Lavagna, premiato con due bollini rosa
(riconoscimento che certifica l'alta qualità del servizio e dell'assistenza offerta alle pazienti),
ha aderito all'iniziativa che si tiene ormai da cinque anni. Compatibilmente con l'attuale fase
dell'emergenza pandemica in atto, saranno offerte consulenze telefoniche e distribuiti
materiali informativi: gli opuscoli potranno essere ritirati all'interno degli spazi riservati
all'accoglienza dell'ospedale di Lavagna al piano terra tutti i giorni escluso il 16 luglio, festa
patronale della città.«Si è optato per questa soluzione - spiega la Asl 4 chiavarese - al fine di
evitare ogni possibile assembramento in questo delicato periodo di ripresa delle attività».
Giovedì 16 luglio, dalle 10 alle 12 e dalle 14.30 alle 17.30, un medico sarà a disposizione per
consulenze telefoniche al numero 366/5801507 per parlare di disturbi legati alla menopausa
e/o a problemi di tipo oncologico come prolassi, tumori dell'apparato genitale femminile,
incontinenza urinaria femminile.L'iniziativa è pubblicizzata sul sito di Asl 4: www.asl4.liguria.it
e sul sito di Onda: https://www.bollinirosa.it/h-open-week.I bollini rosa sono un
riconoscimento che la Fondazione Onda, Osservatorio nazionale sulla salute della donna e di
genere, conferisce agli ospedali che offrono servizi dedicati alla prevenzione, diagnosi e cura
delle principali patologie femminili. L'assegnazione dei bollini rosa (da uno a tre; Lavagna ne
ha due per l'anno 2020/2021) avviene sulla base della valutazione dei servizi che sono offerti
dai reparti "vicini alle donne". -- D. BAD.
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MARTEDÌ OSPEDALE INCONTRA (ONLINE) 
Filo diretto... con il ginecologo 
 
Si inserisce all'interno della tradizionale (H)Open Week il prossimo appuntamento virtuale di
"Ospedale Incontra - Filo diretto con il Ginecologo" che verrà trasmesso, in diretta sui canali
social dell'Azienda ospedaliera di Alessandria, martedì 16 luglio alle ore 16.30. Posticipata alla
settimana dal 13 al 18 luglio, a causa dell'emergenza sanitaria da Covid-19, l'iniziativa è
promossa dalla "Fondazione Onda" ( l'osservatorio nazionale sulla salute della donna e di
genere, ndr) e si pone l'obiettivo di promuovere l'informazione, la prevenzione e la cura al
femminile. Un messaggio di sensibilizzazione certamente condiviso dall'ospedale di
Alessandria che per il biennio 2020-2021 ha ricevuto due bollini rosa, un riconoscimento che 
n dal 2007 attesta l'attenzione dell'Ao nei confronti della salute della donna. In occasione di
questo terzo "Ospedale Incontra" online a parlare sarà il dottor Vittorio Aguggia della
Struttura di Ostetricia e Ginecologia, che si concentrerà nello speci co sull'importanza degli
screening e della prevenzione dei tumori della cervice uterina, ma sarà a disposizione degli
u tent i  per  r i spondere  a  tu t te  le  domande inv ia te   n  da  ora  a l la  ma i l
comunicazione@ospedale.al.it, nonché se possibile, a quelle che saranno postate nel corso
della diretta che durerà  no alle 17.10 circa. L'evento sarà trasmesso in diretta su tre canali
aziendali: il sito internet alla pagina www.ospedale.al.it/eventi-in-diretta/; la pagina Facebook
"Azienda Ospedaliera SS. Antonio e Biagio e Cesare Arrigo"; e il canale YouTube "Ospedale
Alessandria".
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A Vimercate, Carate e Seregno dal 13 al 18 luglio una serie di opportunità per le donne 
Incontri e visite per l'(H)Open Week 
 
VIMERCATE (nsr) L 'Asst Vimercate in prima fila per la salute delle donne. Torna anche
quest'anno l'(H)Open Week organizzata da Fondazione Onda, l' Osservatorio nazionale sulla
salute della donna e di genere. L ' iniziativa, che da 5 anni viene svolta in occasione della
Giornata nazionale della Salute della Donna, è stata posticipata alla settimana dal 13 al 18
luglio a causa dell'emergenza epidemiologica da Covid-19. All'Ospedale di Vimercate saranno
organizzati incontri di consulenza psicologica rivolti a donne che vivono o possono
potenzialmente vivere condizioni di discriminazione e prevaricazione, in famiglia e sul lavoro.
Gli incontri sono stati programmati il 13, 14, 15 e 17 luglio e saranno tenuti dalla psicologa
Gabriella Esposto, impegnata allo sportello antiviolenza dell'ospedale di via Santi Cosma e
Damiano. Per prenotare un appuntamento è necessario mandare una e-mail a gabriella.
esposto@asst-vimercate.it . All'Ospedale di Seregno, invece, sono offerti gratuitamente alcuni
esami, in particolare mammografie ed ecografie mammarie. Gli esami sono previsti, anche in
questo caso, dal 13 al 17 luglio. Per prenotarsi occorre telefonare allo 0362 984304, da lunedì
a venerdì, dalle 14 alle 16. A Carate, infine, è possibile sottoporsi, sempre gratuitamente, ed
esclusivamente il 15 luglio, ad una visita senologica. Ci si può prenotare allo stesso numero
telefonico (0362.984304), nella stessa fascia oraria e giornaliera. I promotori delle iniziative,
coordinate da Mirella Andreula (referente aziendale per il circuito Bollini Rosa) sono,
rispettivamente, Tiziana Fraterrigo, primario del Pronto Soccorso di Vimercate, Adriana
Sartirana, senologa e radiologa di Seregno, Pietro Colombo chirurgo dell'ospedale di Carate.
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pAVIA 
Maugeri, settimana di porte aperte per la salute in rosa 
 
Torna anche all'istituto Maugeri di Pavia l'(H)Open Week organizzata da Fondazione Onda
«Osservatorio nazionale sulla salute della donna e di genere», l'ente che certifica, coi Bollini
rosa, le strutture sanitarie attente alle pazienti. L'iniziativa, che da 5 anni viene svolta in
occasione della «Giornata nazionale della Salute della Donna» e fissata per il 22 aprile, è stata
infatti posticipata alla settimana dal 13 al 18 luglio, a causa dell'emergenza Covid19. L'istituto
pavese, che è già premiato con due bollini rosa, offrirà gratuitamente 10 colloqui di
prevenzione oncologica, 30 colloqui di prevenzione di senologia e 4 visite del servizio
psicologico. Le prenotazioni, obbligatorie, si possono effettuare da domani, lunedì 6,
telefonando al numero 0382.5923232. M.M.
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PARMA 
Prevenzione Una settimana di colore rosa Scatta la campagna sulle
malattie femminili 
Previsti 160 colloqui informativi telefonici per avere informazioni e porre domande 
 
pUna settimana dedicata alle donne. L ' Azienda ospedaliero-universitaria di Parma aderisce
all ' iniziativa promossa dall ' Osservatorio nazionale salute donna e di genere (Onda)
riservata agli ospedali italiani premiati con i bollini rosa per l ' atte n z io n e alle patologie
femminili. Con l ' obiettivo di promuovere l ' informazione e la prevenzio ne delle principali
malattie femminili, il programma tutto " in rosa " prevede circa 160 col loqui informativi
telefonici, dal 13 al 18 luglio, con gli specialisti dell ' ospedale di Parma che saranno a
disposizione per rispondere alle domande relative all ' area sanitaria d ' in teresse:
endocrinologia, oncologia, geriatria, neurologia, reumatologia, urologia, medicina della
riproduzione (Pma), ginecologia e ostetricia, neonatologia, dermatologia, cardiologia,
diabetologia, dietologia e nutrizione. Con questi colloqui l ' Ospeda le vuole avvicinare le
donne alle principali patologie che le riguardano, informandole sui percorsi di diagnosi e cura
più appropriati, a testimonianza dell ' impegno continuo nella promozione della medicina di
genere e nella personalizzazione dei trattamenti. Le donne interessate potranno prenotare i
colloqui telefonando da oggi a venerdì dalle 9 alle 14, al numero 0521.703466, fornendo un
numero telefonico di riferimento. Nonostante il momento d ' emergenza sanitaria dovuta al
Covid-19, l ' ospedale di Parma ha scelto di aderire alla 5a edizione dell ' Open week
attraverso la modalità dei colloqui informativi telefonici anziché in ambulatorio, per tutelare la
salute dei cittadini. r.c.
Foto: INIZIATIVA È già possibile prenotare il colloquio telefonico.
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Prevenzione, visite gratis per le donne 
 
` Ulss 3, da lunedì "settimana della salute" negli ospedali SANITÁ MESTRE Una settimana per
la "Salute al femminile" con visite senologiche,perl'osteoporosi,ginecologiche e
dermatologiche gratis in tutti gli ospedali Ulss 3. Da lunedì 13 a sabato 18 luglio
appuntamentigratuiti nel qu adro dell'(H)Open Week per la salute al femminile organizzato
ogni anno da Fondazione "Onda", Osservatorio nazionale sullasalutedelladonnaedigenere,
iniziativa che si doveva svolgere in aprile ma cheè stata posticipata per l'emergenza Covid-19.
«Negliospedalidell'Ulss3,la cuivicinanzaalladonnaèconfermata dai 13 "Bollini rosa" conseguiti
con il punteggio massimo in quelli di Mestre, Venezia e Chioggia - spiegano dall'azienda
sanitaria -, sara nno offerti gratuitamente visite, consulenzee materiale informativo, tutto
senza alcuna imp e"SALUTE AL FEMMINILE" L'ingresso dell'ospedale dell'Angelo gnativa del
medico, ma previa prenotazione fino ad esaurimento delle disponibil ità». «È
un'occasioneimportanteperle donne - sottolinea il direttore generaleGiuseppeDalBen-in cui va
messo in primo piano il tema della consapevolezza di sé e quindi della prevenzione,
particolarmente sottolineato ogni anno dalla Fondazione Onda che promuove questa iniziativa
in tutto il Paese. Conoscere, comprendere, monitorare significa prevenire,e le donne lo
possono fare con il sostegno del servizio sanitarioe degli specialisti che,neivariospedali,simett
onoa disposizione». Ecco le visite previste nei vari presidi. Ospedale Dell'Angelo (Mestre)
visite senologiche alle donnenoninseritenelloscreening senologico, lunedì 13 luglio
dalle15alle17,e;visiteginecolog iche mercoledì 15 (prenotazioni allo 041.9656306 il 13 luglio
dalle 8.30 alle 12.30). Ospedale SS. Giovanni e Paolo (Venezia): visite ginecologiche lunedì
13, dalle 14.30 alle 17.30, previa prenotazione al numero telefonico 041.5294459;
visitedermatologiche martedì 14 (prenotazione allo 041.5294306). Ospedale di Mirano: visite
ginecologicheperlaprevenzione della incontinenza urinaria femminile mercoledì 15
(prenotazione allo 041.5794734 da lunedì dalle9 alle 13). Ospedale di Dolo: visite
ginecologiche per la prevenzione della incontinenza urinaria femminile mercoledì 15
(prenotazioni allo 041.5794717 da lunedì dalle9alle13;visiteperlaprevenzione dell'osteoporosi
giovedì 16 (prenotazioni allo 041.5133358 da lunedì dalle 09.00 alle 12.30). Ospedale di
Chioggia: visite ginecologiche alle donne non inseritenelloscreeninglunedì13 luglio dalle9 alle
11. Sul sito www.bollinirosa.it tutte le informazioni sulla (H)Open Week Onda, organizzata
grazie al contributo di aziendee con il patrocinio di 25 società scientifiche. © RIPRODUZIONE
RISERVATA
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A Vimercate, Carate e Seregno dal 13 al 18 luglio una serie di opportunità per le donne 
Incontri e visite per l' (H)Open Week 
 
VIMERCATE (nsr) L ' Asst Vimercate in prima fila per la salute delle donne. Torna anche quest'
anno l' (H)Op en Week organizzata da Fondazione Onda, l' Osservatorio nazionale sulla salute
della donna e di genere. L ' iniziativa, che da 5 anni viene svolta in occasione della Giornata
nazionale della Salute della Donna, è stata posticipata alla settimana dal 13 al 18 luglio a
causa dell' emergenza epidemiologica da Covid-19. All' Ospedale di Vimercate saranno
organizzati incontri di consulenza psicologica rivolti a donne che vivono o possono
potenzialmente vivere condizioni di discriminazione e prevaricazione, in famiglia e sul lavoro.
Gli incontri sono stati programmati il 13, 14, 15 e 17 luglio e saranno tenuti dalla psicologa
Gabriella Esposto, impegnata allo sportello antiviolenza dell' osp edale di via Santi Cosma e
Damiano. Per prenotare un appuntamento è necessario mandare una e-mail a gabriella.
esposto@asst-vimercate.it . All' Ospedale di Seregno, invece, sono offerti gratuitamente
alcuni esami, in particolare mammografie ed ecografie mammarie. Gli esami sono previsti,
anche in questo caso, dal 13 al 17 luglio. Per prenotarsi occorre telefonare allo 0362 984304,
da lunedì a venerdì, dalle 14 alle 16. A Carate, infine, è possibile sottoporsi, sempre
gratuitamente, ed esclusivamente il 15 luglio, ad una visita senologica. Ci si può prenotare
allo stesso numero telefonico (0362.984304), nella stessa fascia oraria e giornaliera. I
promotori delle iniziative, coordinate da Mirella Andreula ( re ferente aziendale per il circuito
Bollini Rosa) sono, rispettivamente, Tiziana Fraterrigo, primario del Pronto Soccorso di
Vimercate, Adriana Sartirana, senologa e radiologa di Seregno, Pietro Colombo chirurgo dell'
ospedale di Carat e.
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Cinque giorni di visite gratuite Prevenzione "rosa" al Policlinico 
 
SAN DONATO Visite e consulenze gratuite per la salute della donna. Il Policlinico San Donato
propone un pacchetto di servizi che resteranno in agenda dal 13 al 17 luglio e per i quali è
necessaria la prenotazione al numero 02-52774797, contattabile dal 6 all'8 luglio, dalle 9 alle
17. Nell'ospedale cittadino, che in questo modo aderisce all'Open Week di Fondazione Onda,
le interessate potranno sottoporsi a visite ginecologiche e pap test, visite nutrizionali,
cardiologiche e cardio-metaboliche, consulenze senologiche. L'iniziativa vuole favorire la
prevenzione e la cura delle principali malattie femminili attraverso controlli mirati, ma anche
attraverso una corretta informazione. Il Policlinico è fra gli ospedali attenti alla salute della
donna: lo scorso dicembre ha ricevuto due bollini rosa per il biennio 2020-2021. A.Z.
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Open week, medici per la salute in rosa 
 
Da ieri e per tutta la settimana, fino al 18 luglio, è tornato l'(H)Open Week di Fondazione
Onda al Santissima Annunziata. 
L'iniziativa, che solitamente si svolge ad aprile in occasione della Giornata nazionale della
Salute della Donna, quest'anno è stata posticipata a questa settimana e riprogettata in
un'edizione speciale secondo la quale non sono le donne ad entrare in ospedale ma è
l'ospedale che entra in casa delle donne, in linea con le disposizioni anti-Covid.
Presso il presidio Santissima Annunziata, premiato con due Bollini Rosa nel 2019, le usuali
iniziative in presenza sono sostituite con video-tutorial riguardanti diverse aree specialistiche:
neurologia, endocrinologia e malattie del metabolismo, reumatologia, oncologia ginecologica,
allergologia e sostegno alle donne vittime di violenza. L'obiettivo dell'(H)Open Week è, infatti,
quello di promuovere i servizi per la prevenzione e la cura delle principali malattie femminili
con una corretta informazione. Le tematiche trattate interessano maggiormente la
popolazione femminile per una maggiore frequenza rispetto al sesso maschile, per specificità
di genere o perché comportano un diverso approccio clinico-terapeutico nelle donne rispetto
agli uomini.
Per la realizzazione dei video tutorial, hanno contribuito il dottor Giovanni Boero (Emicrania:
specificità di genere), il dottor Mauro Magno (Il diabete e le complicanze cardio-vascolari), la
dottoresse Clara Di Gregorio e il dr. Flavio Vernotico (Obesità e prevenzione), il dottor
Francesco Paolo Semeraro (Osteoporosi e prevenzione), il dottor Emilio Stola (La prevenzione
dei tumori della sfera genitale femminile), il dottor Corrado D'Andria (Asma, eczema e
l'allergia da contatto), la dottoressa Gemma Bellavita (Il sostegno alle donne vittime di
violenza).
I video tutorial saranno pubblicati e resi fruibili sui canali istituzionali Asl Taranto. Per
informazioni generali sul progetto (H)Open Week di Onda, visitare il sito www.bollinirosa.it.
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La salute al femminile può uscire dall'emergenza 
 
È la prima iniziativa in assoluto alla quale l'Asst di Valle Camonica partecipa dopo l'emergenza
sanitaria, e come motiva il direttore generale Maurizio Galavotti, «l'adesione è sicuramente un
segnale positivo di attenzione verso i cittadini e di voglia di ricominciare più forti di prima,
rilanciando oggi più che mai il tema della prevenzione».Il riferimento è per l'a «(H)Open
Week», che a livello nazionale causa Coronavirus è stata posticipata da marzo a questa
settimana: da oggi e fino a sabato 18 è proposta da Fondazione Onda, l'Osservatorio
nazionale sulla salute della donna e di genere, che l'organizza.PER LE DONNE della valle,
all'insegna del motto «Conosci, previeni, cura», vengono proposti importanti momenti nei due
ospedali riconosciuti con il «Bollini rosa» (vengono attribuiti da Onda ai nosocomi che sono
attenti alle patologie femminili), di Esine ed Edolo: così vengono offerti da oggi in modo
gratuito consulti ed esami strumentali oltre ad eventi informativi ed altre attività, sempre
nell'ambito della salute della donna. In dettaglio si affrontano le tematiche della prevenzione
del rischio cardiovascolare con l'iniziativa «Le donne nel cuore», della menopausa attraverso
«Ripartiamo dalla prevenzione» e del «Benessere psicologico al femminile», con una serie di
incontri (anche on line) che consentiranno di approfondire la gestione dello stress post
emergenza Covid, l'alimentazione incontrollata ed il rapporto delle donne con i social
media.Questi pomeriggi aperti alla popolazione, si tengono mercoledì 15, giovedì 16 e venerdì
17 in videoconferenza su «Zoom», liberamente e con prenotazione non obbligatoria.
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Arco (H)Open Week in ospedale 
 
Anche l'Ospedale di Arco partecipa all'(H)Open Week, l'evento organizzato da Fondazione
Onda in collaborazione con gli ospedali del network Bollini rosa, con l'obiettivo di promuovere
l'informazione e i servizi per la prevenzione e la cura delle principali patologie femminili.
L'iniziativa, prevista dal 13 al 18 luglio, vede il coinvolgimento del Centro Salute mentale di
Arco, che il 13 luglio, dalle 9 alle 11, e il 15 luglio, dalle 11 alle 13, offre alle donne la
possibilità di effettuare una visita psichiatrica. È necessaria la prenotazione, da effettuarsi
telefonando al numero 0464/582280 dalle ore 8 alle 16, dal lunedì al venerdì. S.BASS.

10/07/2020
Pag. 28

diffusione:12644
tiratura:17072

La proprietÃ
  intellettuale Ã

¨ riconducibile alla fonte specificata in testa alla pagina. Il ritaglio stam
pa Ã

¨ da intendersi per uso privato

ONDA -  Rassegna Stampa 01/06/2020 - 30/07/2020 35

http://media.mimesi.com/cacheServer/servlet/CNcacheCopy?file=pdf/202007/10/0346_binpage28.pdf&authCookie=186577607
http://media.mimesi.com/cacheServer/servlet/CNcacheCopy?file=pdf/202007/10/0346_binpage28.pdf&authCookie=186577607
http://media.mimesi.com/cacheServer/servlet/CNcacheCopy?file=pdf/202007/10/0346_binpage28.pdf&authCookie=186577607


 
Alessandria Il ginecologo Aguggia il 16 a ' Ospedale Incontra ' live 
 
n Si inserisce all ' inte rno della tradizionale (H)Open Week il prossimo appuntamento virtuale
di Ospedale Incontra - Filo diretto con il Ginecologo, che verrà trasmesso in diretta sui canali
social dell ' Azienda ospedaliera di Alessandria martedì 16 luglio alle 16.30 (sito internet,
pagina Facebook e canale YouTube Ospedale Alessandria). L ' iniziativa, promossa dalla
Fondazione Onda - Osservatorio nazionale sulla salute della donna e di genere, si pone l '
obiettivo di promuovere l ' informazione, la prevenzione e la cura al femminile. In occasione di
questo terzo appuntamento ' a distanza ' , a parlare sarà il dottor Vittorio Aguggia della
Struttura di Ostetricia e Ginecologia, che si concentrerà sull ' importanza degli screening e
della prevenzione dei tumori della cervice uterina, ma sarà a disposizione degli utenti per
rispondere a tutte le domande: è già possibile inviarle alla mail comunicazione@ospedale.al.it.
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OPEN WEEK ONDA : servizi salute della donna 
 
Anche quest'anno torna l'(H)Open Week organizzata da Fondazione Onda, Osservatorio
nazionale sulla salute della donna e di genere. L'iniziativa, che da 5 anni viene svolta in
occasione della Giornata nazionale della salute della donna fissata per il 22 aprile, quest'anno,
per i noti motivi, è stata posticipata alla prossima settimana, dal 13 al 18 luglio. Negli
ospedali premiati con i Bollini Rosa, che hanno aderito all'iniziativa, come quello di Treviglio-
Caravaggio, saranno organizzate attività nell'ambito di diverse aree specialistiche afferenti al
mondo femminile. "Essendo ancora in periodo post Covid-19, perciò in una fase di
riorganizzazione di tutte le attività ambulatoriali e di ricovero, peraltro in periodo estivo -
spiega la dottoressa Daniela Corti, responsabile del progetto Onda dell'Asst Bergamo Ovest -
abbiamo limitato la nostra adesione a due iniziative: una mostra iconografica e testuale che,
attraverso poster, illustrerà alle donne l'attività della Breast Unit e consulenze telefoniche
sulla riabilitazione del pavimento pelvico" Dunque, da dopodomani e fino a sabato 18 luglio
nel Percorso giallo e nel Poliambulatorio ospedaliero, attraverso poster, saranno presentate le
attività e le novità della Breast Unit, la struttura aziendale che si occupa della diagnosi, cura e
monitoraggio delle donne colpite da tumore al seno. Su appuntamento (per prenotazioni
telefonare dal lunedì al venerdì dalle 9 alle 13 allo 0363.424221), invece, i professionisti
dell'Uos Urodinamica forniranno consulti telefonici nella mattinata del 17 luglio alle donne
sull'argomento: "Educazione Sanitaria (stili di vita, idratazione, correzione stipsi etc),
consulenze sui problemi della incontinenza urinaria e consigli sulla Riabilitazione del
Pavimento Pelvico". Per maggiori informazioni, visitare il sito www.bollinirosa.it.
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clinica psichiatrica 
Salute della donna a San Camillo torna l'(H)Open-week 
 
SASSARIRitorna l'(H)Open-week sulla salute della donna e alla promozione del suo benessere
che, organizzato dalla Fondazione Onda e gli Ospedali Bollini rosa, in città vedrà protagonista
la Clinica Psichiatrica dell'Aou. La Clinica con sede a San Camillo sarà a disposizione delle
donne per un open day nella giornata di lunedì, dalle 9 alle 13. Per l'occasione la struttura
dedicherà all'utenza visite psichiatriche e attività di consulenza.La giornata ha l'obiettivo di
migliorare l'accesso alle cure di disturbi psichici femminili più frequenti. La depressione, a
esempio, è uno dei principali problemi che affliggono la popolazione femminile e che ancora
oggi viene troppo spesso trascurato. «La donna oggi - afferma Liliana Lorettu, direttrice della
Clinica - presenta la maggiore incidenza per le patologie dell'ansia e della depressione.
Segnaliamo, infine, che nel periodo Covid si è registrato anche un aumento della violenza
intra-familiare con ripercussioni importanti sulla salute della donna». A causa delle limitazioni
causate dalla pandemia è necessaria la prenotazione per contingentare le visite ed evitare
assembramenti. Le utenti potranno chiamare al numero 079 22.83.50. Sarà necessario
portare con sé l'impegnativa.
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AL CIVILE. Dal 13 al 18 luglio una settimana a tinte «rosa» per l'ospedale cittadino che si
rivolge alla popolazione femminile aprendo le sue porte 
Arriva l'« Onda »: esami e visite gratuite per le donne 
Cardiologia e reumatologia in primo piano: da domani la possibilità di prenotarsi per tutte le
prestazioni 
 
Torna l'(H)Open Week organizzato da «Fondazione Onda» - l'Osservatorio nazionale sulla
salute della donna e di genere. L'iniziativa, che da 5 anni viene svolta in occasione della
Giornata nazionale della salute della donna e che era fissata per il 22 aprile, è stata
posticipata alla settimana dal 13 al 18 luglio a causa dell'emergenza sanitaria. E l'ospedale
Civile di Brescia si è fatto trovare pronto per la circostanza, aderendo all' «(H) Open week»
promosso da Onda, con il patrocinio di oltre 24 società scientifiche. Obiettivo è promuovere
l'informazione e i servizi per la prevenzione e la cura delle principali malattie femminili. Dal 13
al 18 luglio dunque negli oltre 300 ospedali premiati con i «Bollini Rosa» che hanno aderito
all'iniziativa saranno offerti gratuitamente visite, consulti, esami strumentali, e saranno
organizzati incontri informativi nell'ambito della salute della donna. Al Civile è stato attribuito
il massimo del riconoscimento di 3 «Bollini Rosa» come «ospedale vicino alle donne» in grado
di offrire percorsi diagnostico-terapeutici e servizi dedicati alle patologie femminili di maggior
livello clinico ed epidemiologico, riservando particolare cura alla centralità della paziente. Il
Civile dedicherà alle donne interessate la giornata del 18 luglio offrendo loro gratuitamente
visite cardiologiche, elettrocardiogrammi e calcolo del rischio cardiovascolare, oltre a colloqui
con medici specialisti nell'ambito della reumatologia. Le visite e gli esami cardiologici saranno
effettuati il 18 luglio dalle 9 alle 14 mentre i colloqui con medici specialisti nell'ambito della
reumatologia verranno effettuati il 13 luglio dalle 14.30 alle 16 e il 16 luglio dalle 9 alle 10.30.
Per le donne interessate è necessaria la prenotazione: tutte le prestazioni, che saranno
gratuite, verranno garantite fino ad esaurimento disponibilità. Per fissare un appuntamento è
possibile ai seguenti numeri: per la cardiologia 030-3995679 dal 13 al 16 luglio dalle 15 alle
17; per reumatologia e immunologia clinica si può contattare lo 030-382796 soltanto però
nella giornata di domani dalle 15 alle 17. Per maggiori informazioni è possibile visitare il sito
www.bollinirosa.it.
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SANITÀ EDIZIONE CONDIZIONATA DAL COVID IL RICONOSCIMENTO Il "Santissima
Annunziata" di Taranto è uno dei 130 ospedali italiani a cui sono stati riconosciuti i « Bollini
rosa » IL PROGRAMMA Sui canali istituzionali dell'Asl dei video tutorial in cui i responsabili dei
servizi parleranno delle principali tematiche 
Salute delle donne, parte il focus 
Da domani a sabato una settimana dedicata alla prevenzione con (H)open week 
 
l Una settimana - la prossima, da lunedì a sabato - focalizzata sui temi della prevenzione nella
salute delle donne. Avrebbe dovuto essere celebrata ad aprile anche quest'anno l'(H)Open
Week di Fondazione Onda al SS. Annunziata, premiato con due Bollini Rosa nel 2019. Le ben
note restrizioni legate alla pandemia hanno, però, fatto saltare anche questo programma. Ora
l'(H)Open Week riparte, ma ancora una volta saranno le conseguenze e le misure di
contenimento del Covid a rimodulare l'iniziativa e quasi a "rovesciarla". Se, infatti, in
occasione dell'Open Week erano le donne ad entrare e prendere contatti con quelle strutture
deputate alla salute al femminile, ora sono in qualche modo le strutture, per il tramite dei loro
referenti, ad andare a casa delle donne e presentarsi. Al centro dell'attenzione sempre diverse
aree specialistiche come la neurologia, endocrinologia e malattie del metabolismo,
reumatologia, oncologia ginecologica, allergologia e sostegno alle donne vittime di violenza. Si
tratta di tematiche che interessano maggiormente la popolazione femminile per una maggiore
frequenza rispetto al sesso maschile, per specificità di genere o perché comportano un diverso
approccio clinico-terapeutico nelle donne rispetto agli uomini. L'obiettivo dell'(H)Open Week è,
infatti, quello di promuovere i servizi per la prevenzione e la cura delle principali malattie
femminili con una corretta informazione. Concretamente, allora, saranno disponibili da
domani sui canali istituzionali dell'Asl dei video tutorial in cui i responsabili dei servizi
parleranno delle tematiche che interessano maggiormente la popolazione femminile. Ci
saranno, dunque, i dottori Giovanni Boero che parlerà sul tema "Emi crania: specificità di
genere", Mauro Magno su "Il diabete e le complicanze cardio-vascolari", Clara Di Gregorio e.
Flavio Vernotico su "Obesità e prevenzione", Francesco Paolo Semeraro su "Osteoporosi e
prevenzione", Emilio Stola su "La prevenzione dei tumori della sfera genitale femminile",
Corrado D'Andria su "Asma, eczema e l'allergia da contatto", Gemma Bellavita sul tema "Il
sostegno alle donne vittime di violenza". I Bollini rosa sono un riconoscimento che la
Fondazione Onda, Osservatorio nazionale sulla salute della donna e di genere, conferisce agli
ospedali che offrono servizi dedicati alla prevenzione, diagnosi e cura delle principali patologie
femminili. Il SS. Annunziata è uno dei 130 ospedali italiani a cui sono stati riconosciuti i "
Bollini rosa".
Foto: SANITÀ Da domani a sabato focus sulla salute delle donne
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dal 13 al 18 luglio negli ospedali rosa 
Consulenze mediche gratuite per le donne Al telefono e da remoto 
Roberto Bo
 
MANTOVAAnche quest'anno torna l'(H)Open Week organizzata da Fondazione Onda,
Osservatorio nazionale sulla salute della donna e di genere. Negli ospedali premiati con i
Bollini Rosa, che hanno aderito all'iniziativa, saranno offerti gratuitamente visite, consulenze,
incontri.Il programma. Consulenze telefoniche per problematiche osteoporotiche a cura della
struttura Riabilitazione Specialistica di Pieve di Coriano: 16 luglio, ore 11-12 (prenotazione
0386 - 717258 dal lunedì al venerdì dalle 10 alle 12). Consulenze telefoniche per
problematiche reumatologiche a cura della struttura Riabilitazione Specialistica di Pieve di
Coriano:13-14 luglio, ore 11-12 (prenotazione 0386 - 717258 dal lunedì al venerdì dalle 10
alle 12). Consulenze telefoniche sulla contraccezione in adolescenza, età fertile e
perimenopausa a cura della struttura di Ostetricia e Ginecologia di Pieve di Coriano:13, 15, 17
luglio, ore 14-17. È necessaria la prenotazione chiamando lo 0386 - 717232 dal lunedì al
venerdì dalle 12 alle 14. I disturbi del comportamento alimentare incontro online con
Microsoft Teams a cura della Pediatria di Pieve di Coriano: 15 luglio, ore 16 (iscriversi
compilando il form sul sito internet aziendale). Consulenze telefoniche oncologiche e anemie a
cura della struttura Medicina di Pieve di Coriano: 14 - 16 luglio, ore 14.30-15.30 (
prenotazione 0386 - 717214 dal lunedì al venerdì dalle 12 alle 13). Consulenze telefoniche
sulle vaccinazioni delle donne in età fertile e in gravidanza a cura del servizio Vaccinazioni di
Pieve di Coriano: 15 luglio, ore 9-12 (prenotazione chiamando lo 0386 - 717214 dal lunedì al
venerdì dalle 12 alle 13). Consulenze a cura del Consultorio di Castiglione:13 luglio, ore 10-13
consulenze telefoniche con lo psicologo 0376 - 435736;14 luglio, ore 10-13 consulenze
telefoniche con l'assistente sociale 0376 - 435734. Per le consulenze in remoto inviare la
richiesta a consultorio.castiglione@asst-mantova.it. Per le consulenze in presenza è
necessaria la prenotazione chiamando lo 0376 - 435734.Consulenze sociale e psicologica a
cura del consultorio di Suzzara: 13-16 luglio, ore 10-12 e 14-16; contatto telefonico e
successivo colloquio d'accoglienza. È necessaria la prenotazione chiamando lo 0376 - 435955.
Consulenze e colloqui con la psicologa | a cura del consultorio di Goito:14-17 luglio, ore 10-
12. Consulenze telefoniche o in videochiamata e colloqui di accoglienza e valutazione della
problematica. È necessaria la prenotazione chiamando lo 0376 - 435757. Se si attiva la
segreteria telefonica lasciare i propri dati e recapito telefonico.Consulenze a cura del
consultorio di Viadana: 13-18 luglio, ore 10-13 consulenze telefoniche - 0376 - 435736.
Consulenze da remoto - inviare la richiesta a consultorio.viadana@asst-mantova.it. Per le
consulenze in presenza è necessaria la prenotazione allo 0376 - 435874. Se si attiva la
segreteria telefonica lasciare i propri dati e recapito telefonico. Consulenze psicologiche
telefoniche dedicate alle donne a cura della struttura Psichiatria Mantova: 15-17 luglio, ore
9.30-10.30 (prenotazione 0376 - 435480 dal lunedì al venerdì dalle 8 alle 20). Consulenze
telefoniche su patologie ginecologiche, chirurgiche e contraccezione a cura della struttura
Ostetricia e Ginecologia di Mantova: 13-14 luglio, ore 14.30-16.30. --© RIPRODUZIONE
RISERVATA
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Streaming ' Ospedale Incontra ' : giovedì live col ginecologo Aguggia 
 
n Torna l ' appuntamento con Ospedale Incontra, promosso dall ' Azienda ospedaliera ' Santi
Antonio e Biagio e Cesare Arrigo ' ovviamente, ancora, in modalità a distanza. Questa volta il
confronto pubblico si inserisce all ' in terno della tradizionale (H)Open Week, perché è in
programma l ' evento ' Filo diretto con il ginecologo ' , che verrà trasmesso in diretta sulla
pagina internet ufficiale sui canali social (Facebook e YouTube) della stessa Ao Al a partire
dalle 16.30 di giovedì 16 luglio. I bollini rosa Posticipata a questa settimana a causa dell ' e m
e rgenza sanitaria da Covid19, l ' iniziativa promossa dalla Fondazione Onda Osservatorio
nazionale sulla salute della donna e di genere si pone l ' obietti vo di promuovere l ' infor
mazione, la prevenzione e la cura al femminile. Un messaggio di sensibil i z z a z i o n e c e r t
a m e n t e condiviso dall ' ospedale di A l e s s a n d r i a , c h e p e r i l biennio 2020-2021
ha ricevuto due bollini rosa, « u n r i c o n o s c i m e n t o spiega in una nota la struttura -
che fin dal 2007 attesta l ' attenzione della nostra Azienda ospedaliera nei confronti della
salute della donna». Domande via mail Così, in occasione di questo terzo Ospedale Incontra,
a parlare sarà il dottor V i t t o r i o A g u g g i a d e l l a Struttura di Ostetricia e Ginecologia,
che si concentrerà nello specifico s u l l ' i m p o r t a n z a d e g l i screening e della
prevenzione dei tumori della cervice uterina, ma sarà a disposizione degli utenti per
rispondere a tutte le domande. I quesiti possono ancora essere inviati alla mail com u n i c a z
i o n e @ o s p e d ale.al.it, ma se possibile saranno letti anche quelli postati nel corso della
diretta, che durerà fino alle 17.10 circa. M.F.
Foto: AO AL Vittorio Aguggia guida la Sc Ostetricia e Ginecologia
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EDIZIONE CONDIZIONATA DAL COVID 
Salute delle donne, parte il focus 
Da domani a sabato una settimana dedicata alla prevenzione con (H)open week 
 
l Una settimana - la prossima, da lunedì a sabato - focalizzata sui temi della prevenzione nella
salute delle donne. Avrebbe dovuto essere celebrata ad aprile anche quest'anno l'(H)Open
Week di Fondazione Onda al SS. Annunziata, premiato con due Bollini Rosa nel 2019. Le ben
note restrizioni legate alla pandemia hanno, però, fatto saltare anche questo programma. Ora
l'(H)Open Week riparte, ma ancora una volta saranno le conseguenze e le misure di
contenimento del Covid a rimodulare l'iniziativa e quasi a "rovesciarla". Se, infatti, in
occasione dell'Open Week erano le donne ad entrare e prendere contatti con quelle strutture
deputate alla salute al femminile, ora sono in qualche modo le strutture, per il tramite dei loro
referenti, ad andare a casa delle donne e presentarsi. Al centro dell'attenzione sempre diverse
aree specialistiche come la neurologia, endocrinologia e malattie del metabolismo,
reumatologia, oncologia ginecologica, allergologia e sostegno alle donne vittime di violenza. Si
tratta di tematiche che interessano maggiormente la popolazione femminile per una maggiore
frequenza rispetto al sesso maschile, per specificità di genere o perché comportano un diverso
approccio clinico-terapeutico nelle donne rispetto agli uomini. L'obiettivo dell'(H)Open Week è,
infatti, quello di promuovere i servizi per la prevenzione e la cura delle principali malattie
femminili con una corretta informazione. Concretamente, allora, saranno disponibili da
domani sui canali istituzionali dell'Asl dei video tutorial in cui i responsabili dei servizi
parleranno delle tematiche che interessano maggiormente la popolazione femminile. Ci
saranno, dunque, i dottori Giovanni Boero che parlerà sul tema "Emi crania: specificità di
genere", Mauro Magno su "Il diabete e le complicanze cardio-vascolari", Clara Di Gregorio e.
Flavio Vernotico su "Obesità e prevenzione", Francesco Paolo Semeraro su "Osteoporosi e
prevenzione", Emilio Stola su "La prevenzione dei tumori della sfera genitale femminile",
Corrado D'Andria su "Asma, eczema e l'allergia da contatto", Gemma Bellavita sul tema "Il
sostegno alle donne vittime di violenza". I Bollini rosa sono un riconoscimento che la
Fondazione Onda, Osservatorio nazionale sulla salute della donna e di genere, conferisce agli
ospedali che offrono servizi dedicati alla prevenzione, diagnosi e cura delle principali patologie
femminili. Il SS. Annunziata è uno dei 130 ospedali italiani a cui sono stati riconosciuti i "
Bollini rosa".
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VISITE Per le donne 
Al Policlinico una settimana sarà dedicata al gentil sesso 
 
Il Policlinico San Donato tende la mano alle donne e alla loro salute con una settimana, da
lunedì 13 fino a venerdì 17 luglio, che sarà dedicata alle visite specialistiche gratuite rivolte al
gentil sesso. L'ospedale di San Donato, che ha già ottenuto dei riconoscimenti proprio per
l'attenzione nei confronti dell'universo femminile, ha infatti aderito all'evento dell'(H)Open
Week dedicato alla prevenzione delle patologie delle donne maggiormente diffuse. Sono in
programma pap test, consulenze senologiche e inoltre tutti i giorni, dalle 16.40 alle 17, si
terranno visite cardiologiche ed elettrocardiogrammi. Dal momento che gli screening sono a
posti limitati, è necessaria la prenotazione (chiamare il numero 02 5277 4797 da lunedì fino a
mercoledì dalle 9 alle 17). In particolare il nosocomio locale ha già ottenuto due bollini rosa
per il biennio 2020-2021 che sono stati rispettivamente attribuiti per la tutela che viene
offerta alle donne vittime di violenza e all'impegno nella ricerca sulle malattie cardiovascolari
in un'ottica di medicina di genere. n
Foto: L'ingresso del Policlinico Archivio
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All'ospedale di Arco visita psichiatrica gratuita 
 
• Anche l'Ospedale di Arco partecipa all'(H)Open Week, l'evento organizzato da Fondazione
Onda in collaborazione con gli ospedali del network Bollini rosa, con l'obiettivo di promuovere
l'informazione e i servizi per la prevenzione e la cura delle principali patologie femminili.
L'iniziativa, prevista dal 13 al 18 luglio, vede il coinvolgimento del Centro Salute mentale di
Arco, che il 13 luglio, dalle 9 alle 11, e il 15 luglio, dalle 11 alle 13, offre alle donne la
possibilità di effettuare una visita psichiatrica. È necessaria la prenotazione, al numero
0464/582280 dalle ore 8 alle 16, dal lunedì al venerdì. S.BASS.
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(h)open week 
Visite ginecologiche gratis 
 
Torna l'(H)Open Week della Fondazione Onda, Osservatorio nazionale sulla salute della donna
e di genere. L'iniziativa fissata per aprile è stata posticipata a luglio a causa del coronavirus.
Dal 13 al 15 la Ginecologia dell'ospedale di Olbia offrirà visite ginecologiche gratuite Le donne
interessate dovranno prenotare la visita.
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Salute al femminile: visite gratuite nell'Ulss 3 dal 13 al 18 luglio con
" Onda " 
 
spedali aperti alle donne, con visite senologiche, per l'osteoporosi, ginecologiche e
dermatologiche: la settimana dal 13 al 18 luglio è segnata dagli appuntamenti gratuiti nel
quadro dell'(H)Open Week per la salute al femminile organizzato ogni anno da Fondazione
Onda, Osservatorio nazionale sulla salute della donna e di genere. L'iniziativa, che viene
svolta in occasione della Giornata nazionale della salute della donna, il 22 aprile, è stata
posticipata a causa dell'emergenza covid. L'obiettivo dell'(H)Open Week è quello di
promuovere i servizi per la prevenzione e la cura delle principali malattie femminili con una
corretta informazione. Così negli ospedali dell'Ulss 3, la cui vicinanza alla donna è confermata
dai molti Bollini Rosa - fa sapere una nota dell'Ulss 3 Serenissima -, saranno offerti
gratuitamente visite, consulenze e materiale informativo. Non è necessaria l'impegnativa, ma
le visite vanno prenotate, fino a esaurimento delle disponibilità. Ospedale Dell'Angelo
(Mestre): visite senologiche alle donne non inserite nello screening, martedì 14 luglio, dalle 15
alle 17, previa prenotazione allo 0419656036 (telefonare il 10 luglio, 8.30 - 12.30); visite
ginecologiche per disturbi del pavimento pelvico, mercoledì 15, ore 15 - 17, prenotazione allo
0419656306 (telefonare il 13 luglio, dalle 8.30 alle 12.30). Ospedale di Mirano: visite
ginecologiche per la prevenzione della incontinenza urinaria, mercoledì 15 luglio, dalle 14.30
alle 19, prenotazione allo 0415794734 (telefonare dal lunedì al venerdì dalle 9 alle 13).
Ospedale di Dolo: visite ginecologiche per la prevenzione della incontinenza urinaria:
mercoledì 15, 8.30-13, prenotazione allo 0415794717 (tel. dal lunedì al venerdì 913); visite
per la prevenzione dell'osteoporosi, giovedì 16 luglio, 14-17, prenotazione allo 0415133358
(tel. dal lunedì al venerdì 9 - 12.30).
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Dal 13 al 18 al De Lellis la settimana della prevenzione 
Visite ed esami gratuiti per le donne reatine 
 
All'ospedale De Lellis di Rieti, premiato nel 2017 e nel 2019 con due bollini rosa per la
promozione della medicina di genere, dal 13 al 18 luglio, nell'ambito dell'(H)Open Week
organizzato da Fondazione Onda, Osservatorio nazionale sulla salute della donna e di genere,
saranno offerti gratuitamente visite, consulenze, incontri, materiali informativi e molte altre
attività nell'ambito di diverse aree specialistiche: cardiologia, disturbi del comportamento
alimentare, psichiatria, pediatria, reumatologia, senologia e sostegno alle donne vittime di
violenza. L'obiettivo dell'(H)Open Week è quello di promuovere i servizi per la prevenzione e
la cura delle principali malattie femminili con una corretta informazione. L'iniziativa, che da 5
anni viene svolta in occasione della Giornata nazionale della Salute della Donna fissata per il
22 aprile, è stata posticipata alla settimana dal 13 al 18 luglio a causa dell'emergenza
sanitaria. Il Covid-19 ha inevitabilmente allungatole liste d'attesa negliospedali con molti
esami e visite sospese. È proprio in questo contesto che un terzodelle strutture del circuito
Bollini Rosa, tra cui l'ospedale De Lellis, ha deciso di aderire all'iniziativa dopo aver
fronteggiato l'emergenza. "In questa fase, in cui prevale la speranza di tornare presto alla
normalità, l ' a d e s i o n e a l l ' ( H ) O p e n Week è sicuramente un segnale positivo di
attenzione verso i cittadini e di voglia di ricominciare più forti di prima" fanno sapere dall'Asl.
Sul sito www.bollinirosa.it sono disponibili tutti i servizi offerti con le indicazioni precise su
date,orari e modalità di prenotazione. Basterà selezionare la regione e la provincia di
interesse per visualizzare l'elenco degli ospedali che hanno aderito con l'indicazione del
servizio offerto. L. S.
Foto: All'ospedale De Lellis dal 13 al 18 luglio visite ed esami gratuiti per le donne
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l'iniziativa dell'usl 3 
Settimana di visite gratis e ospedali aperti per la salute femminile 
 
Ospedali aperti alle donne, con visite senologiche, per l'osteoporosi, ginecologiche e
dermatologiche: la settimana dal 13 al 18 luglio è segnata dagli appuntamenti gratuiti nel
quadro dell'(H)Open Week per la salute al femminile organizzato ogni anno da Fondazione
ONDA, Osservatorio nazionale sulla salute della donna e di genere. L'iniziativa, che da cinque
anni viene svolta in occasione della Giornata nazionale della Salute della Donna, fissata per il
22 aprile, è stata posticipata quest'anno alla settimana dal 13 al 18 luglio a causa
dell'emergenza epidemiologica mondiale da Covid-19.L'obiettivo è promuovere i servizi per la
prevenzione e la cura delle principali malattie femminili con una corretta informazione. Così
negli Ospedali dell'Usl 3 saranno offerti gratuitamente visite, consulenze e materiale
informativo. «E' un'occasione importante per le donne», sottolinea il direttore generale
Giuseppe Dal Ben, «in cui va messo in primo piano il tema della consapevolezza di sé e quindi
della prevenzione, particolarmente sottolineato ogni anno dalla Fondazione ONDA che
promuove questa iniziativa in tutto il Paese». Tra i vari appuntamenti, all'Angelo sono previste
visite senologiche alle donne non inserite nello screening senologico lunedì dalle 15 alle 17,
previa prenotazione al numero telefonico 041.9656306 (telefonare al numero indicato il 13
luglio, dalle 8.30 alle 12.30). Le visite verranno effettuate presso l'ambulatorio di senologia al
primo piano dell'Ospedale. Nel sito internet www.bollinirosa.it si possono trovare tutte le
informazioni sulla (H)Open Week ONDA e le varie strutture che aderiscono all'iniziativa con il
programma completo delle visite. --
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SE RV I Z I G R AT U I T I D E D I C AT I ALLA SALUTE DELLA DONNA 
Dal 13 al 18 luglio torna l'(H)Open Week di Fondazione Onda : 
 
Anche quest'anno torna l'(H)Open Week organizzata da Fondazione Onda, Osservatorio
nazionale sulla salute della donna e di genere. L'iniziativa, che da 5 anni viene svolta in
occasione della Giornata nazionale della Salute della Donna fissata per il 22 aprile, è stata
posticipata alla settimana dal 13 al 18 luglio a causa dell'e m e rg e n z a epidemiologica.
Negli ospedali premiati con i Bollini Rosa, che hanno aderito all'i n i z i a t iva , saranno offerti
gratuitamente visite, consulenze, incontri, materiali informativi e molte altre attività
nell'ambito di diverse aree specialistiche: cardiologia, dermatologia, diabetologia, dietologia e
nutrizione clinica, endocrinologia e malattie del metabolismo, geriatria, ginecologia e
ostetricia, medicina della riproduzione, neonatologia e patologia neonatale, neurologia,
oncologia ginecologica, oncologia medica, pediatria, psichiatria, reumatologia, senologia,
urologia e sostegno alle donne vittime di violenza. Anche ASST aderisce all'iniziativa. Di
seguito il programma. Consulenze telefoniche per problematiche osteoporotiche a cura della
struttura Riabilitazione Specialistica di Pieve di Coriano. 16 luglio • ore 11-12, (0386717258).
Consulenze telefoniche per problematiche reumatologiche | a cura della struttura
Riabilitazione Specialistica di Pieve di Coriano. 13-14 luglio ore 11-12. (0386717258).
Consulenze telefoniche sulla contraccezione in adolescenza, età fertile e perimenopausa a
cura della struttura di Ostetricia e Ginecologia di Pieve di Coriano. 13, 15, 17 luglio ore 14-17.
(0386717232). disturbi del comportamento alimentare, incontro online con Microsoft Teams a
cura della Pediatria di Pieve di Coriano. 15 luglio • ore 16. È necessario iscriversi. Consulenze
telefoniche oncologiche e anemie a cura della struttura Medicina di Pieve di Coriano. 14 - 16
luglio ore 14.30-15.30 (0386717214). Consulenze telefoniche sulle vaccinazioni delle donne in
età fertile e in gravidanza a cura del servizio Vaccinazioni di Pieve di Coriano 15 luglio ore 9-
12 (0386717214). Consulenze a cura del Consultorio di Castiglione. 13 luglio ore 10-13
(0376435736) 14 luglio • ore 10-13. Consulenze telefoniche con l'assistente sociale
(0376435734). Per le consulenze in remoto inviare la richiesta a consultorio.castiglione@asst-
mantova.it. Per le consulenze in presenza (0376435734). Consulenze sociale e psicologica a
cura del consultorio di Suzzara. 13-16 luglio ore 10-12 14-16 (0376435955). Consulenze e
colloqui con la psicologa a cura del consultorio di Goito. 14-17 luglio ore 10-12.
(0376435757). Se si attiva la segreteria telefonica lasciare i propri dati e recapito telefonico.
Consulenze a cura del consultorio di Viadana. 13-18 luglio ore 10-13. (0376435736).
Consulenze da remoto - Inviare la richiesta a consultorio.viadana@asst-mantova.it. Per le
consulenze in presenza è necessaria la prenotazione chiamando lo 0376435874. Se si attiva la
segreteria telefonica lasciare i propri dati e recapito telefonico. Consulenze psicologiche
telefoniche dedicate alle donne a cura della struttura Psichiatria Mantova. 15-17 luglio ore
9.30-10.30 (0376435480) dal lunedì al venerdì dalle 8 alle 20. Consulenze telefoniche su
patologie ginecologiche, chirurgiche e contraccezione a cura della struttura Ostetricia e
Ginecologia di Mantova 13-14 luglio ore 14.30-16.30.
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Chioggia Open week in ospedale visite gratuite alle donne Chioggia 
Da lunedì più corse Actv verso le frazioni 
 
Dal 13 al 18 luglio ospedali aperti alle donne con visite senologiche, per l'osteoporosi,
ginecologiche e dermatologiche gratuite per l'Open week proposta dalla Fondazione Onda
(Osservatorio nazionale sulla salute della donna e di genere). All'ospedale di Chioggia visite
ginecologiche per le donne non inserite nello screening. Obbligatoria la prenotazione allo
0415534471. Le visite si terranno il 13 luglio, dalle 9 alle 11.
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Torna l' (H)Open Week organizzata da Fondazione Onda 
Salute donna, due appuntamenti con gli esperti di medicina di
genere 
 
(gse) Anche quest' anno torna l' (H)Open Week organizzata da Fondazione Onda,
Osservatorio nazionale sulla salute della donna. L' iniziativa, che da 5 anni viene svolta in
occasione della Giornata nazionale della Salute della Donna fissata per il 22 aprile, è stata
posticipata alla settimana dal 13 al 18 luglio a causa dell' emergenza epidemiologica da
Covid-19. L' Asst Rhodense all' interno dell' Open Week propone due momenti sul tema "
Covid 19 e medicina di genere". L' Asst Rhodense per puntare a cure sempre più
personalizzate per ogni paziente ha aperto al suo interno il primo centro di Medicina di
Genere, voluto dal Direttore Generale, Ida Ramponi, e presieduto dalla dottoressa Franca Di
Nuovo, referente al tavolo tecnico dell' Istituto Superiore di Sanità per la regione Lombardia e
componente dello «Scientific Committee» della più importante rivista di settore The Italian
Journal of Gender - Specific Medicine. La medicina di genere è una branca biomedica che
studia come una stessa malattia si manifesta in maniera diversa nei due sessi garantendo cosi
appropriatezza nella prevenzione, nella diagnosi, nella terapia e nella r iabilitazione. L'
obiettivo dell' (H)Open Week è di promuovere i servizi per la prevenzione e la cura delle
principali malattie femminili anche attraverso una corretta informazione. " Il Covid-19 ha
allungato le liste d' atte sa negli ospedali, mentre alcuni esami e visite rischiano tuttora di
saltare. Secondo i calcoli diffusi dal Crems, il Centro di ricerca in economia e management in
Sanità dell' università Carlo Cattaneo, sono già saltati 12,5 milioni di esami diagnostici, 20,4
milioni di analisi del sangue, 13,9 visite specialistiche e oltre un milione di ricoveri - afferma
Francesca Merzagora, Presidente di Fondazione Onda - È proprio in questo contesto che, in
attesa di provvedimenti mirati, un terzo delle strutture del circuito Bollini Rosa ha deciso di
aderire a quest' iniziativa dopo aver fronteggiato in prima linea l' emergenza. In questa fase,
in cui prevale la speranza di tornare presto alla normalità e di riapertura delle attività
sanitarie abituali, l' adesione del nostro network è sicuramente un segnale positivo di
attenzione verso i cittadini e di voglia di ricominciare più forti di prima». La dottoressa Franca
Di Nuovo direttrice dell'A natom ia Patologica della ASST Rhodense, risponderà alle domande
di quanti vorranno avere chiarimenti in materia di Covid e medicina di genere, per meglio
comprendere come questa pandemia abbia colpito differente uomini e donne. Chi fosse
interessato può contattarla al numero 02 994302631, martedì 14 e giovedì 16 luglio dalle ore
11 alle 13
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Olbia Dal 18 al 15 luglio al Giovanni Paolo li per le donne 
Due giorni di visite ginecologiche gratuite 
 
Dal 13 al 15 luglio, al Giovanni Paolo II sarà possibile fare visite ginecologiche gratuite.
L'iniziativa (H) Open Week è stata lanciata dalla Fondazione Onda. Osservatorio nazionale
sulla salute della donna, per promuovere, tramite una corretta informazione, i servizi deputati
alla prevenzione e cura delle malattie femminili negli ospedali premiati con i Bollini Rosa, tra i
quali quello olbiese. per l'attenzione dedicata alle donne. L'appuntamento, di solito fissato in
occasione della Giornata nazionale della Salute della donna, il 11 aprile, è stato posticipato
alla prossima settimana, a causa delle restrizioni per il coronavirus. «Il Covid ha allungato le
liste d'attesa negli ospedali mentre alcuni esami e visite rischiano di saltare: è proprio in
questo contesto che. in attesa di provvedimenti mirati un terzo delle strutture del circuito
Bollini Rosa ha deciso di aderire a questa iniziativa dopo aver fronteggiato l'emergenza», ha
detto la presidente di Fondazione Onda. Francesca Merzagora. Senza impegnativa del medico
curante ma previa prenotazione. le visite verranno erogate dalle 8 alle 11 nell'ambulatorio di
Ginecologia. Tania Careddu
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