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Comunicato stampa 

Giornata nazionale della Salute della Donna: dal 19 al 25 aprile porte aperte in 
circa 180 ospedali con i Bollini Rosa di Fondazione Onda 

 
Milano, 19 aprile 2021 – In occasione della Giornata nazionale della Salute della Donna, che si 
celebra il 22 aprile, Fondazione Onda, Osservatorio nazionale sulla salute della donna e di genere, 
organizza la sesta edizione dell’(H)-Open Week dal 19 al 25 aprile. Negli ospedali del network Bollini 
Rosa, che attualmente conta 335 strutture, Onda dedica una settimana alla salute della donna con 
l’obiettivo di promuovere l’informazione e i servizi per la prevenzione e la cura delle principali 
patologie femminili. 
 
Attraverso i circa 180 ospedali premiati con i Bollini Rosa, che hanno aderito all’iniziativa, saranno 
offerti gratuitamente diversi servizi fra cui visite ed esami strumentali, consulenze telefoniche, 
eventi e colloqui a distanza, info point, distribuzione di materiale informativo e molte altre attività 
nell’ambito di diverse aree specialistiche: cardiologia, dermatologia, diabetologia, dietologia e 
nutrizione, 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 violenza sulla donna. 
 
“Si rinnova per la sesta volta l’iniziativa dedicata alla salute delle donne negli ospedali italiani, 
ancora più preziosa in questo momento di emergenza sanitaria che in verità si prolunga da un anno”, 
commenta Francesca Merzagora, Presidente di Fondazione Onda. “La prevenzione resta un tema 
centrale: eppure secondo il terzo Rapporto di Salutequità è in aumento la rinuncia alle cure dei 
pazienti non-covid-19. E sono soprattutto le donne a rinunciare alle cure, in tal modo evidenziando 
quanto questa pandemia le abbia colpite sul piano fisico, psichico, professionale e sociale. Le 
malattie oncologiche, croniche, i servizi dedicati alla gravidanza, sono alcuni esempi di patologie 
‘dimenticate’: ci auguriamo che questa settimana alla quale hanno aderito circa 180 Ospedali con i 
Bollini Rosa possa offrire la possibilità a tante pazienti di tornare ad occuparsi della loro salute”. 
 
Sono consultabili sul sito www.bollinirosa.it tutti i servizi offerti con indicazioni su date, orari e 

modalità di prenotazione. È possibile selezionare la Regione e la Provincia di interesse per 

visualizzare l’elenco degli ospedali che hanno aderito e consultare il tipo di servizio offerto. 

L’iniziativa gode del patrocinio di 22 Società Scientifiche* ed è resa possibile anche grazie al 

contributo incondizionato di Cristalfarma, Daiichi-Sankyo, Exact Sciences e Prodeco Pharma. 

 

Per maggiori informazioni, visitare il sito www.bollinirosa.it 
 
*AMD - Associazione Medici Diabetologi, AOGOI - Associazione Ostetrici Ginecologi Ospedalieri Italiani, Associazione 
Senonetwork Italia Onlus, SID - Società Italiana di Diabetologia, SIDeMaST - Società Italiana di Dermatologia medica, 
chirurgica, estetica e delle Malattie Sessualmente Trasmesse, SIE - Società Italiana di Endocrinologia, SIFES e MR - 
Società Italiana di Fertilità e Sterilità e Medicina della Riproduzione, SIGG - Società Italiana di Gerontologia e Geriatria, 
SIGITE - Società Italiana Ginecologia Terza Età, SIGO - Società Italiana di Ginecologia e Ostetricia, SIGOT - Società Italiana 
di Geriatria Ospedale e Territorio, SIIA - Società Italiana dell’Ipertensione Arteriosa, SIN - Società Italiana di Neurologia, 
SINPF - Società Italiana di Neuropsicofarmacologia, SINU - Società Italiana di Nutrizione Umana, SIO - Società Italiana 
dell’Obesità, SIOG - Società Italiana di Oncologia Ginecologica, SIOMMMS - Società Italiana dell’Osteoporosi del 

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


Metabolismo Minerale e delle Malattie dello Scheletro, SIP - Società Italiana di Pediatria, SIP - Società Italiana di 
Psichiatria, SIPREC - Società Italiana per la Prevenzione Cardiovascolare, SIUD - Società Italiana di Urodinamica. 
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Audience Totale* 
8.863.443 

Numero Uscite 
60 



 
 
 

 

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

Categoria  Numero Uscite Audience* 

Agenzie 2  

Quotidiani e quotidiani online 20 3.401.091 

Periodici e periodici online 7 2.036.416 

Specializzati 8 684.500 

Radio, TV e canali online 2 1.535.847 

Social Network 5 293.696 

Portali ed E-zine 16 911.893 



 
 

Rassegna Stampa 

 

Testata Audience* Titolo Data Giornalista 

 

Agenzie 

ANSA - Health Service  
Salute donne, porte 
aperte in 180 ospedali 
con Bollini Rosa. 

19 aprile  

ANSA - General News  
Salute donne, porte 
aperte in 180 ospedali 
con Bollini Rosa. 

19 aprile  

 

Quotidiani e quotidiani online 

Vigevano24.it 0 

Giornata nazionale della 

Salute della Donna Dal 

19 al 25 aprile porte 

aperte con i Bollini Rosa 

di Fondazione Onda 

6 aprile  

Romatoday.it 148.316 

Una settimana di visite 

gratuite per le donne: 

torna l'Open Week di 

Onda 

7 aprile  

Baritoday.it 28.768 

Una settimana di visite 
gratuite per le donne: 
torna l'Open Week di 
Onda 

9 aprile  

Vicenzatoday.it 19.899 
Salute della Donna: visite 
gratuite negli ospedali 

12 aprile  

Triesteprima.it 24.044 
Controlli gratuiti per le 
donne: torna l'H-Open 
Week di Onda 

12 aprile  

Tuacitymag.com 0 
Salute della donna, torna 
la settimana della 
prevenzione di Onda 

13 aprile  

Ragusa.gds.it 197.948 
Ragusa, due ospedali 
ottengono i "bollini rosa" 

13 aprile  

Genovatoday.it 22.073 

H-Open Week sulla 
Salute della Donna: una 
settimana di visite 
gratuite negli ospedali 
genovesi 

13 aprile  



Corriere della Sera 1.948.000 
Iniziativa (H) Open Week 
negli ospedali Bollini 
Rosa 

15 aprile  

Torinonews24.it 0 

Torino – Tantissime visite 
mediche gratuite, torna 
la settimana della salute 
delle donne: il 
programma 

16 aprile  

Rietilife.com 0 

Il De Lellis al Tg1 per 
parlare di prevenzione di 
patologie femminili | 
VIDEO 

18 aprile  

Quotidianomolise.com 0 

Open week: una 
settimana di visite 
gratuite per tutte le 
donne 

19 aprile M. Meffe 

Gds.it 197.948 

Open week: una 
settimana di visite 
gratuite per tutte le 
donne 

19 aprile  

Puglialive.net 0 

Open Week Fondazione 
Onda: dal 19 al 25 aprile 
porte aperte in 180 
ospedali con i Bollini 
Rosa 

19 aprile  

Lanuovaprovincia.it 0 
Giornata nazionale della 
Salute della Donna 

19 aprile  

Alleyoop.ilsole24ore.co

m 
76.508 

Salute, una settimana 
dedicata alle patologie 
femminili negli ospedali 
con i Bollini Rosa 

20 aprile  

Milanopost.info 0 

Open Week Fondazione 
Onda: fino al 25 aprile 
porte aperte in 180 
ospedali con i Bollini 
Rosa 

21 aprile P. Guidotti 

Ilfattoquotidiano.it 0 

Giornata nazionale della 
salute della donna: una 
salute globale passa 
anche per quella sessuale 

22 aprile A.Fabrizi 

Metro 730.000 Per la salute della donna 22 aprile  

Giornale di Sicilia 7.587 
Per la salute della pelle 
più controlli e cosmetici 
bio 

24 aprile  

Audience 3.401.091    

 
 

Periodici e periodici online 



Viver sani e belli  569.000 
Le ultime notizie della 

salute Prevenzione 
26 marzo  

Io Donna 654.000 
Salute in rosa: visite e 

incontri da prenotare 
3 aprile  

Viver sani e belli  569.000 

La salute femminile 

viaggia sulla eresia 

dell'onda (rosa) 

16 aprile  

Iodonna.it 128.106 

Giornata della Salute 

della Donna 2021: gli 

eventi e le visite gratuite 

per tornare a stare bene 

18 aprile L. Salonia 

Fortuneita.com 92.966 

Salute donna, fino a 

domenica porte aperte in 

180 ospedali 

19 aprile  

Ok-salute.it 23.344 

Salute della donna: una 

settimana di visite 

gratuite in tutta Italia 

19 aprile  

Benesseremag.it 0 

Inizia la settimana 

dedicata alla salute della 

donna 

19 aprile A.Fortunato 

Audience 2.036.416    

 
 
 

Specializzati 

Panoramasanita.it  4.500 

Dal 19 al 25 aprile porte 

aperte in 180 ospedali 

con i Bollini Rosa di 

Fondazione Onda 

19 aprile  

Panoramasanita.it - 

Newsletter 
15.000 

Dal 19 al 25 aprile porte 

aperte in 180 ospedali 

con i Bollini Rosa di 

Fondazione Onda 

19 aprile  

Quotidianosanita.it 37.000 

Giornata nazionale 

Salute Donna. 

Fondazione Onda, porte 

aperte in 180 ospedali 

con i Bollini Rosa 

19 aprile  

Healthdesk.it 3.000 

Salute della donna: dal 

19 al 25 aprile porte 

aperte in 180 ospedali 

con i Bollini rosa di 

Fondazione Onda 

19 aprile  

Quotidianosanita.it - 

Newsletter 
360.000 

Giornata nazionale 

Salute Donna. 

Fondazione Onda, porte 

19 aprile  



aperte in 180 ospedali 

con i Bollini Rosa 

Dottnet.it 250.000 

Giornata della Salute 

della Donna: dal 19 al 25 

aprile porte aperte in 180 

ospedali con i Bollini 

Rosa 

19 aprile  

Federfarma.it 0 

Salute donne, porte 

aperte in 180 ospedali 

con Bollini Rosa Iniziativa 

della Fondazione Onda 

dal 19 al 25 aprile 

19 aprile  

Healthdesk.it – 

Newsletter 
15.000 

Salute della donna: dal 

19 al 25 aprile porte 

aperte in 180 ospedali 

con i Bollini rosa di 

Fondazione Onda 

20 aprile  

Audience 684.500    

 

Radio, TV e canali online 

Raiplay.it 505.872 TG1 del 18/04/2021 ore8 18 aprile  

Rai 1 1.029.975 TG1 del 18/04/2021 ore8 18 aprile  

Audience 1.535.847    

 

Social Network 

Twitter – Omaggio 

mania 
1.915 

Bollini Rosa: prenota 

visite e esami gratis in 

oltre 170 ospedali 

12 aprile  

Facebook – Vicenza 

today 
96.433 

Salute della Donna: visite 

gratuite negli ospedali 
12 aprile  

Facebook - ASL RIETI 7.503 La Asl di Rieti al Tg1. 18 aprile  

Twitter – I malati 

invisibili 
1.827 

GIORNATA NAZIONALE 

SALUTE DONNA – 

FONDAZIONE ONDA, DA 

OGGI FINO AL 25 APRILE 

PORTE APERTE IN 180 

OSPEDALI CON I BOLLINI 

ROSA 

19 aprile  

Facebook - OK Salute e 

Benessere 
186.018 

Salute della donna: una 

settimana di visite 

gratuite in tutta Italia 

20 aprile  



Audience 294.696    

 

Portali ed E-zine  

Labuonasalute.i 0 
Giornata nazionale della 
Salute della Donna 

8 febbraio  

Senonetwork.it 0 
Una Settimana Di Servizi 
Gratuiti Dedicati Alla 
Salute Della Donna 

18 febbraio  

Asst-pavia.it 0 
(H)open week 2021 - 
porte aperte con i bollini 
rosa di fondazione onda 

7 aprile  

Imagazine.it 0 
Salute della donna, una 
settimana di servizi 
gratuiti 

7 aprile  

Scontomaggio.com 0 
Bollini Rosa: prenota 
visite ginecologiche 
gratis e incontri formativi 

12 aprile  

Omaggiomania.com 0 
Bollini Rosa: prenota 
visite e esami gratis in 
oltre 170 ospedali 

12 aprile  

It.toluna.com 0 
Torna l’iniziativa bollini 
rosa 

13 aprile  

Cronachediscienza.it  

Giornata nazionale della 
Salute della Donna: porte 
aperte in 180 ospedali 
con i Bollini Rosa 

19 aprile A. Piemontese 

Ansa.it 746.488 
Salute donne, porte 
aperte in 180 ospedali 
con Bollini Rosa 

19 aprile  

Corrierenews.it 0 

Giornata nazionale della 
Salute della Donna: dal 
19 al 25 aprile porte 
aperte in circa 180 
ospedali con i Bollini 
Rosa 

19 aprile  

Vogliadisalute.it 0 

GIORNATA NAZIONALE 
DELLA SALUTE DELLA 
DONNA: DAL 19 AL 25 
APRILE PORTE APERTE IN 
180 OSPEDALI CON I 
BOLLINI ROSA DI 
FONDAZIONE ONDA 

19 aprile S.Cantaroni 

Imalatiinvisibili.it 0 

GIORNATA NAZIONALE 
SALUTE DONNA – 
FONDAZIONE ONDA, DA 
OGGI FINO AL 25 APRILE 
PORTE APERTE IN 180 
OSPEDALI CON I BOLLINI 
ROSA 

19 aprile  



Insiemeonline.it  
Salute della Donna 2021: 
visite gratuite in tutta 
Italia 

19 aprile I.Lelli 

Dilei.it 0 
22 aprile 2021: sesta 
Giornata Nazionale della 
Salute della Donna 

20 aprile  

Comunicati-stampa.net 0 

Giornata nazionale della 
Salute della Donna: fino 
al 25 aprile porte aperte 
in 180 ospedali con i 
Bollini Rosa di 
Fondazione Onda 

20 aprile M.Belloni 

Tg24.sky.it 165.405 
Il 22 aprile ricorre la 
Giornata nazionale della 
salute della donna 

22 aprile  

Audience 911.893    

 

Audience totale* 8.863.443    

 
*I risultati sono sottostimati perché calcolati solo sulla base delle seguenti fonti certificate: per quotidiani e periodici: 
audipress; per siti web: audiweb (utenti unici giornalieri); per radio e tv: auditel e radiomonitor  
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Salute donne, porte aperte in 180 ospedali con 
Bollini Rosa. 
ANSA - Health Service 
19 April 2021 16:17,  
280 words,  
Italian, 
© 2021 ANSA. 

 
Iniziativa della Fondazione Onda dal 19 al 25 aprile 

(ANSA) - ROMA, 19 APR - Nella settimana dal 19 al 25 aprile, porte aperte in 180 ospedali con i Bollini 
Rosa, per promuovere la prevenzione e la cura delle principali patologie femminili. Questa l'iniziativa 
dell'(H)-Open Week promossa dalla Fondazione Onda, Osservatorio nazionale sulla salute della donna 
e di genere, per puntare l'attenzione su tante altre malattie che la pandemia di Covid-19 ha messo in 
secondo piano. 
L'iniziativa, organizzata in vista della Giornata della Salute della Donna che si celebra il 22 aprile, ha il 
patrocinio di 22 Società Scientifiche. Attraverso gli ospedali con i Bollini Rosa che hanno aderito 
saranno offerti gratuitamente diversi servizi fra cui visite ed esami strumentali, consulenze telefoniche, 
eventi e colloqui a distanza e molte altre attività nell'ambito di diverse aree specialistiche, tra cui 
cardiologia, dermatologia, diabetologia, nutrizione, malattie del metabolismo, ginecologia, neurologia, 
oncologia, psichiatria, reumatologia. 
"Si rinnova per la sesta volta l'iniziativa dedicata alla salute delle donne negli ospedali italiani, ancora 
più preziosa in questo momento di emergenza sanitaria che si prolunga da un anno", commenta 
Francesca Merzagora, presidente di Fondazione Onda. "Sono soprattutto le donne - prosegue - a 
rinunciare alle cure, in tal modo evidenziando quanto questa pandemia le abbia colpite sul piano fisico, 
psichico, professionale e sociale. Le malattie oncologiche, croniche, i servizi dedicati alla gravidanza, 
sono alcuni esempi di patologie dimenticate: ci auguriamo che questa settimana possa offrire la 
possibilità a tante pazienti di tornare ad occuparsi della loro salute". L'elenco degli ospedali con il 
Bollino Rosa aderenti, sono consultabili sul sito www.bollinirosa.it. (ANSA). 
 

  

19 aprile 2021 
 

Health service 
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Salute donne, porte aperte in 180 ospedali con Bollini Rosa. 
280 words 
19 April 2021 
16:17 
ANSA - General News 
ANSAGEN 
Italian 
© ANSA. 

Iniziativa della Fondazione Onda dal 19 al 25 aprile 
(ANSA) - ROMA, 19 APR - Nella settimana dal 19 al 25 aprile, porte aperte in 180 
ospedali con i Bollini Rosa, per promuovere la prevenzione e la cura delle principali 
patologie femminili. Questa l'iniziativa dell'(H)-Open Week promossa dalla Fondazione 

Onda, Osservatorio nazionale sulla salute della donna e di genere, per puntare 
l'attenzione su tante altre malattie che la pandemia di Covid-19 ha messo in 
secondo piano. 
L'iniziativa, organizzata in vista della Giornata della Salute della Donna che si 
celebra il 22 aprile, ha il patrocinio di 22 Società Scientifiche. Attraverso gli ospedali 
con i Bollini Rosa che hanno aderito saranno offerti gratuitamente diversi servizi fra 
cui visite ed esami strumentali, consulenze telefoniche, eventi e colloqui a distanza 
e molte altre attività nell'ambito di diverse aree specialistiche, tra cui cardiologia, 
dermatologia, diabetologia, nutrizione, malattie del metabolismo, ginecologia, 
neurologia, oncologia, psichiatria, reumatologia. 

"Si rinnova per la sesta volta l'iniziativa dedicata alla salute delle donne negli 
ospedali italiani, ancora più preziosa in questo momento di emergenza sanitaria 
che si prolunga da un anno", commenta Francesca Merzagora, presidente 
di Fondazione Onda. "Sono soprattutto le donne - prosegue - a rinunciare alle cure, in 
tal modo evidenziando quanto questa pandemia le abbia colpite sul piano fisico, 
psichico, professionale e sociale. Le malattie oncologiche, croniche, i servizi 
dedicati alla gravidanza, sono alcuni esempi di patologie dimenticate: ci auguriamo 
che questa settimana possa offrire la possibilità a tante pazienti di tornare ad 
occuparsi della loro salute". L'elenco degli ospedali con il Bollino Rosa aderenti, 
sono consultabili sul sito www.bollinirosa.it 
  

19 aprile 2021 
 

General news 
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QUOTIDIANI E QUOTIDIANI ONLINE 



 

Giornata nazionale della Salute della Donna Dal 19 
al 25 aprile porte aperte con i Bollini Rosa di 
Fondazione Onda 
CondividiFacebookTwitterPrintWhatsAppEmail 

 

In occasione della Giornata nazionale della Salute della Donna, che si celebra il 22 aprile, 
Fondazione Onda, Osservatorio nazionale sulla salute della donna e di genere, organizza la 
sesta edizione dell’(H)Open Week dal 19 al 25 aprile. 

Negli ospedali del network Bollini Rosa, che attualmente conta 335 strutture, Onda dedica 
una settimana alla salute della donna con l’obiettivo di promuovere l’informazione e i 
servizi per la prevenzione e la cura delle principali patologie femminili. Attraverso i circa 
180 ospedali premiati con i Bollini Rosa, che hanno aderito all’iniziativa, saranno offerti 
gratuitamente diversi servizi fra cui visite ed esami strumentali, consulenze telefoniche, 
eventi e colloqui a distanza, info point, distribuzione di materiale informativo e molte altre 
attività nell’ambito di diverse aree specialistiche: cardiologia, dermatologia, diabetologia, 
dietologia e nutrizione, 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 violenza sulla donna. 

“Si rinnova per la sesta volta l’iniziativa dedicata alla salute delle donne negli ospedali 
italiani, ancora più preziosa in questo momento di emergenza sanitaria che in verità si 

6 aprile 2021 
.it 
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prolunga da un anno”, commenta Francesca Merzagora, Presidente di Fondazione Onda. “La 
prevenzione resta un tema centrale: eppure secondo il terzo Rapporto di Salutequità è in 
aumento la rinuncia alle cure dei pazienti non-covid-19. E sono soprattutto le donne a 
rinunciare alle cure, in tal modo evidenziando quanto questa pandemia le abbia colpite sul 
piano fisico, psichico, professionale e sociale. Le malattie oncologiche, croniche, i servizi 
dedicati alla gravidanza, sono alcuni esempi di patologie ‘dimenticate’: ci auguriamo che 
questa settimana alla quale hanno aderito circa 180 Ospedali con i Bollini Rosa possa offrire 
la possibilità a tante pazienti di tornare ad occuparsi della loro salute”. 

A partire dal 6 aprile 2021 saranno consultabili sul sito www.bollinirosa.it tutti i servizi 
offerti da ASST Pavia, con indicazioni su date, orari e modalità di prenotazione. Sarà 
possibile selezionare la Regione e la Provincia di interesse per visualizzare l’elenco degli 
ospedali che hanno aderito e consultare il tipo di servizio offerto. L’iniziativa gode del 
patrocinio di 22 Società Scientifiche* ed è resa possibile anche grazie al contributo 
incondizionato di Cristalfarma, Daiichi-Sankyo, Exact Sciences e Prodeco Pharma. Per 
maggiori informazioni, visitare il sito www.bollinirosa.it. 

A partire dal 6 aprile 2021 saranno consultabili sul sito www.bollinirosa.it tutti i servizi 
offerti da ASST Pavia, con indicazioni su date, orari e modalità di prenotazione.  Per 
maggiori informazioni, visitare il sito www.bollinirosa.it. 

 

  



 

Una settimana di visite gratuite per le donne: torna l'Open Week di Onda 
„Una settimana di visite gratuite per le donne: torna l'Open Week di Onda 

Dal 19 al 25 aprile 2021 un'intera settimana dedicata alle donne e alla loro salute, 
organizzata dall'Osservatorio nazionale sulla salute della donna. L'elenco degli ospedali 
aderenti 

Redazione 
07 APRILE 2021 11:09 

Dal 19 al 25 aprile 2021 porte aperte in oltre 170 ospedali Bollini Rosa in occasione 
dell’H-Open Week sulla Salute della Donna. 

H-Open Week 2021 

Onda - Osservatorio nazionale sulla salute della donna e di genere dedica un'intera 
settimana alle donne, in occasione della VI Giornata nazionale dedicata alla salute della 
donna (che ricorre il prossimo 22 aprile). 

Si tratta di un'importante iniziativa che Onda svolge in collaborazione con numerosi 
ospedali di tutto il territorio nazionale, che offrono servizi gratuiti inerenti alle principali 
patologie femminili. 

Controlli gratuiti per le donne: gli ospedali aderenti a Roma 

Controlli in endocrinologia e malattie metaboliche, ginecologia, medicina, neurologia, 
oculistica, senologia prenotabili online.  

Di seguito l'elenco degli ospedali romani Bollini Rosa che aderiscono all'H-Open Week 
sulla Salute della Donna, dal 19 al 25 aprile: 

• Azienda Ospedaliera S. Giovanni Addolorata di Roma - Ospedale San Giovanni 
• Azienda Ospedaliera San Camillo Forlanini - Ospedale San Camillo 
• Azienda Ospedaliera Sant'Andrea 
• Casa di Cura Nuova Villa Claudia 
• Fondazione Policlinico Universitario Agostino Gemelli IRCCS 
• Fondazione PTV Policlinico Tor Vergata 
• I.N.M.I. L. Spallanzani Irccs 
• IFO - Istituto Regina Elena 
• Ospedale G. B. Grassi 
• Ospedale Generale di Zona Cristo Re 
• Ospedale Israelitico 
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• Ospedale Pediatrico Bambin Gesù - Sede di Roma Gianicolo 
• Ospedale S. Eugenio 
• Ospedale S. Giovanni Calibita Fatebenefratelli 
• Ospedale San Filippo Neri 
• Ospedale Sandro Pertini 
• Policlinico Umberto I 

Qui il link per conoscere e usufruire dei servizi offerti gratuitamente dagli ospedali che 
partecipano all'iniziativa. 

  

https://iniziative.bollinirosa.it/ricerca/index/w08?fbclid=IwAR1Js8sGcFWUiWNkpqRNjyULAjLb2jS2Mf7IxAMg3aiBNcC5AbxREE-vx5E


 

Una settimana dedicata alla salute delle donne: torna 
l'Open Week di Onda con visite gratuite a Bari e 
provincia 

Dal 19 al 25 aprile 2021 un'intera settimana dedicata alle donne e alla loro salute, 
organizzata dall'Osservatorio nazionale sulla salute della donna. Scopri gli ospedali 
aderenti 

Redazione 
09 APRILE 2021 10:47 

In occasione della 6^ Giornata nazionale della salute della donna (22 aprile) Onda dedica 
la settimana dal 19 al 25 aprile alle donne con l’obiettivo di promuovere l’informazione, la 
prevenzione e la cura al femminile. 

Controlli gratuiti per le donne 

Attraverso gli ospedali con i Bollini Rosa che hanno aderito all’iniziativa, saranno offerti 
gratuitamente servizi clinici, diagnostici e informativi (in presenza e a distanza) nelle aree 
specialistiche di cardiologia, dermatologia, diabetologia, dietologia e nutrizione, 
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, violenza sulla 
donna. Un appuntamento per sottolineare l’importanza della prevenzione primaria, della 
diagnosi precoce, dell’aderenza terapeutica e facilitare l’accessibilità ai servizi, ancor più a 
fronte del protrarsi dell’emergenza sanitaria da pandemia Covid-19. 

Gli ospedali aderenti 

• Ospedale della Murgia Fabio Perinei 
• Ospedale generale regionale Miulli 
• Ospedale Santa Maria 
• Presidio Ospedaliero S. Paolo di Bari 

Porte aperte in oltre 170 ospedali Bollini Rosa in occasione dell’H-Open Week sulla 

Salute della Donna (19-25 aprile 2021). 

Per conoscere e usufruire dei servizi offerti gratuitamente dagli ospedali che partecipano a 

questa iniziativa seleziona Regione / Provincia / Comune di riferimento e clicca sul nome 

della struttura di interesse. Qui il link  
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Giornata Nazionale della Salute della Donna:visite gratuite a Vicenza 
„ 

Salute della Donna: visite gratuite negli ospedali 

Una settimana di prevenzione e sensibilizzazione. Ecco gli ospedali berici e i reparti a cui 
rivolgersi 

Redazione 
12 APRILE 2021 16:51 

Visite gratuite in 193 ospedali in occasione della Giornata nazionale della salute 
della donna proposta da Onda (Osservatorio nazionale sulla salute della donna) che è 
fissata per il 22 aprile, dedicata al Premio Nobel Rita Levi Montalcini nata quel giorno 
nel 1909. In realtà si tratta di un’intera settimana (dal 15 al 25 aprile) dedicata 
alla promozione e all’informazione per la prevenzione e la cura delle principali 
patologie femminili. 

In occasione della 6a Giornata nazionale della salute della donna Onda dedica alle donne 
una serie di servizi gratuiti con l’obiettivo di promuovere l’informazione, la prevenzione e 
la cura al femminile. Attraverso gli ospedali con i Bollini Rosa che hanno aderito 
all’iniziativa, saranno offerti gratuitamente servizi clinici, diagnostici e 
informativi (in presenza e a distanza) nelle aree specialistiche di 

• cardiologia,  
• dermatologia,  
• diabetologia,  
• dietologia e nutrizione,  
• endocrinologia  
• malattie del metabolismo,  
• geriatria,  
• ginecologia e ostetricia,  
• medicina della riproduzione,  
• neonatologia e patologia neonatale, 
• neurologia, 
• oncologia 
• ginecologica, 
• pediatria, 
• psichiatria, 
• reumatologia, 
• senologia, 
• urologia, 
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• violenza sulla donna.  

Un appuntamento per sottolineare l’importanza della prevenzione primaria, della diagnosi 
precoce, dell’aderenza terapeutica e facilitare l’accessibilità ai servizi, ancor più a fronte del 
protrarsi dell’emergenza sanitaria da pandemia Covid-19. 

Gli ospedali e i servizi erogati sono consultabili  a questo link. 

• Ospedale Alto Vicentino 
• Ospedale di Arzignano 
• Ospedale S. Bortolo 
• Ospedale San Bassiano di Bassano Del Grappa 

AREE SPECIALISTICHE  

Negli ospedali che fanno parte del network Bollini Rosa e che hanno aderito 
all’iniziativa saranno offerti dal 15 al 25 aprile gratuitamente alle donne servizi clinici, 
diagnostici e informativi nell’ambito di ben tredici aree specialistiche: Diabetologia, 
Dietologia e Nutrizione, Endocrinologia, Ginecologia e Ostetricia, Malattie e 
disturbi dell’apparato cardio-vascolare, Malattie metaboliche dell’osso, 
Medicina della riproduzione, Neurologia, Oncologia, Psichiatria, 
Reumatologia, Senologia, Violenza sulla donna. 

  

https://iniziative.bollinirosa.it/ricerca/index/w08


 

H-Open Week Onda dal 19 al 25 aprile 
„ 

Controlli gratuiti per le donne: torna l'H-Open Week di Onda 

Onda dedica la settimana dal 19 al 25 aprile alle donne offrendo servizi di consulenza e 
visite gratuite con l’obiettivo di promuovere l’informazione, la prevenzione e la cura al 
femminile. Ecco gli ospedali aderenti a Trieste 

Redazione 
12 APRILE 2021 11:36 

Porte aperte in oltre 170 ospedali Bollini Rosa in occasione dell’H-Open Week sulla 
Salute della Donna: proprio in occasione della 6^ Giornata nazionale della salute 
della donna che si celebrerà il 22 aprile, Onda dedica la settimana dal 19 al 25 
aprile alle donne offrendo servizi di consulenza e visite gratuite con l’obiettivo di 
promuovere l’informazione, la prevenzione e la cura al femminile.  

Controlli gratuiti per le donne 

Attraverso gli ospedali con i Bollini Rosa che hanno aderito all’iniziativa, saranno offerti 
gratuitamente servizi clinici, diagnostici e informativi (in presenza e a distanza) nelle aree 
specialistiche di cardiologia, dermatologia, diabetologia, dietologia e nutrizione, 
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, violenza sulla 
donna. 

Un appuntamento per sottolineare l’importanza della prevenzione primaria, della 
diagnosi precoce, dell’aderenza terapeutica e facilitare l’accessibilità ai servizi, ancor più a 
fronte del protrarsi dell’emergenza sanitaria da pandemia Covid-19. 

Ecco gli ospedali aderenti: 

• Azienda Sanitaria Universitaria Giuliano Isontina - Ospedale di Cattinara (Strada di 
Fiume, 447); 

• I.R.C.C.S. Burlo Garofolo (via dell'Istria, 65/1). 

Per conoscere nel dettaglio e usufruire dei servizi offerti gratuitamente dagli ospedali 
seleziona Regione/Provincia/Comune di riferimento e clicca sul nome della struttura di 
interesse. Qui il link.  
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Salute della donna, torna la 
settimana della prevenzione di 
Onda 
13/04/2021 
 

 

Come ogni anno, in occasione della Giornata nazionale della salute della donna, che 

per il 2021 cade il 22 aprile, la Fondazione Onda un’intera settimana all’informazione e alla 

prevenzione. 

La Fondazione Onda è l’Osservatorio Nazionale sulla Salute della donna. Nasce nel 2005 

per promuovere un’attenzione nuova alle questioni relative alla medicina di genere. E 

porta avanti costantemente importanti iniziative dedicate alla salute della donna, nelle 

varie fasi della vita. 

Un impegno importante che nasce dall’osservazione della realtà e dei dati. Si sa, ormai, 

grazie a molti studi, che il genere influenza la salute dell’individuo. Uomini e donne hanno 
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diversi sviluppi fisiologici, riscontrano problemi diversi e reagiscono in modo diverso alle 

cure. Da qui la necessità di sensibilizzare alla necessità di promuovere un approccio di 

cura diverso, che tenga in considerazione le caratteristiche di genere del paziente. 

L’azione della Fondazione Onda per la diffusione e conoscenza della medicina di genere, si 

sviluppa su diversi fronti. Dagli studi, alla tutela della salute delle donne, ai progetti 

educativi. 

In questa ottica ogni anno, la Fondazione Onda promuove la settimana della salute della 

donna. 

Settimana della salute della donna: visite 
specialistiche gratis 

Con l’obiettivo di promuovere l’informazione, la prevenzione e la cura al femminile. 

Attraverso gli ospedali con i Bollini Rosa che hanno aderito all’iniziativa, saranno 

offerti gratuitamente servizi clinici, diagnostici e informativi (in presenza e a 

distanza) . 

Le arre specialistiche di cui si potranno usufruire i servizi, sono le seguenti. 

Cardiologia, dermatologia, diabetologia, dietologia e nutrizione. 

Poi endocrinologia e malattie del 

metabolismo, geriatria, ginecologia e ostetricia, medicina della 

riproduzione, neonatologia e patologia neonatale. E ancora, neurologia, oncologia 

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

urologia, violenza sulla donna. 

Un appuntamento per sottolineare l’importanza della prevenzione primaria, 

della diagnosi precoce, dell’aderenza terapeutica e facilitare l’accessibilità ai 

servizi, ancor più a fronte del protrarsi dell’emergenza sanitaria da pandemia Covid-19. 

I servizi della settimana della Salute della donna, sono già consultabili a questo link: H-

Open Week sulla Salute della Donna (19-25 aprile 2021) (bollinirosa.it) 

  

https://www.tuacitymag.com/salute-della-donna-bollino-rosa-al-san-carlo-di-nancy/
https://iniziative.bollinirosa.it/ricerca/index/w08
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Ragusa, due ospedali ottengono i 
"bollini rosa" 
13 Aprile 2021 

 

In occasione della Giornata nazionale della salute della donna, che si celebra il prossimo 22 

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

organizza la sesta edizione dell’(H)Open Week dal 19 al 25 aprile. Anche gli ospedali 

'Giovanni Paolo II' di Ragusa e il 'Maggiore' di Modica hanno ottenuto il riconoscimento dei 

'Bollini rosa' per essere "vicini alle donne" e offriranno nella settimana dedicata alla salute 

della donna alcuni servizi gratuiti. 

Negli ospedali del network 'Bollini Rosa', che attualmente conta 335 strutture, Onda dedica 

una settimana alla salute della donna con l’obiettivo di promuovere l’informazione e i 

servizi per la prevenzione e la cura delle principali patologie femminili. Sono consultabili 

sul sito www.bollinirosa.it tutti i servizi offerti.  

  

13 aprile 2021  
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H-Open Week sulla Salute della Donna: una settimana di visite gratuite negli ospedali genovesi 
„ 

H-Open Week sulla Salute della Donna: una settimana di visite gratuite 
negli ospedali genovesi 

Attraverso gli ospedali con i Bollini Rosa che aderiscono all'iniziativa, saranno offerti 
gratuitamente alle donne servizi clinici, diagnostici e informativi  

 
13 APRILE 2021 18:58 

In occasione della Giornata nazionale della salute della donna istituita nel 2016 dal 
Ministero della Salute (22 aprile), la fondazione Onda dedica una settimana del mese di 
aprile alle donne con l'obiettivo di promuovere l'informazione e i servizi per la prevenzione 
e la cura delle principali patologie femminili. 

Attraverso gli ospedali con i Bollini Rosa che aderiscono all'iniziativa, saranno offerti 
gratuitamente alle donne servizi clinici, diagnostici e informativi nell'ambito delle seguenti 
aree specialistiche: diabetologia, dietologia e nutrizione, endocrinologia, ginecologia e 
ostetricia, malattie e disturbi dell'apparato cardio-vascolare, malattie metaboliche dell'osso 
(osteoporosi), medicina della riproduzione, neurologia, oncologia, psichiatria, 
reumatologia, senologia, violenza sulla donna. 

Ecco i servizi in Liguria: 

Istituto Giannina Gaslini  

Tipologia di servizio: Visite/Consulenze/Colloqui in presenza 
Data: 19/04/2021 - 20/04/2021 - 21/04/2021 - 22/04/2021 - 23/04/2021 
Tipologia: Visite Diabetologiche, Endocrinologiche, DXA 
Ulteriori Informazioni: La DXA non potrà essere eseguita nella giornata di mercoledì 
Orario pomeriggio: 15:00 - 17:00 
Luogo / Sede: Padiglione 16 piano terra - IRCCS Giannina Gaslini 
Prenotazione obbligatoria: Si 
Numero di telefono / indirizzo e-mail a cui prenotarsi: mariaaulicino@gaslini.org 

Tipologia di servizio: Visite/Consulenze/Colloqui in presenza 
Data: 19/04/2021 
Tipologia: Le ferite che parlano: il cutting 
Ulteriori Informazioni: Incontro rivolto ai genitori effettuato da psicologi e neuropsichiatri 
Orario pomeriggio: 13:30 - 16:30 
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Luogo / Sede: Padiglione 20 - 3° piano - IRCCS G. Gaslini 
Prenotazione obbligatoria: Si 
Numero di telefono / indirizzo e-mail a cui prenotarsi: psicologia@gaslini.org 

Ospedale Policlinico San Martino  

Tipologia di servizio: Visite/Consulenze/Colloqui in presenza 
Data: 19/04/2021 
Tipologia: colloquio psicologico 
Ulteriori Informazioni: all'ingresso è previsto il triage misura di contenimento della 
diffusione del nuovo coronavirus negli ambienti ospedalieri. 
Orario mattina: 10:00 - 14:00 
Orario pomeriggio: 14:15 - 16:00 
Luogo / Sede: Padiglione 10 piano terra 
Prenotazione obbligatoria: Si 
Numero di telefono / indirizzo e-mail a cui prenotarsi: 0105553742 
Note: è possibile prenotare nelle giornate di martedì13/04/2021 e mercoledì 14/04/2021 
dalle 10.00 alle 13.00 al numero di telefono 0105553742 

Tipologia di servizio: Visite/Consulenze/Colloqui in presenza 
Data: 19/04/2021 
Tipologia: visita colloquio e counseling pre gravidico in pazienti in età fertile con malattie 
reumatiche 
Ulteriori Informazioni: è possibile prenotare al numero di telefono 0105555178 dal giorno 
01/04/2021 dalle ore 10.30 alle 13.30 
Orario pomeriggio: 14:00 - 17:00 
Luogo / Sede: Clinica Oculistica 1 piano ambulatorio di reumatologia 
Prenotazione obbligatoria: Si 
Numero di telefono / indirizzo e-mail a cui prenotarsi: 0105555178 
Note: le prenotazioni per prenotare sono aperte dal 01/04/2021 dalle ore 10.30 alle 13.30 

Tipologia di servizio: Visite/Consulenze/Colloqui in presenza 
Data: 21/04/2021 
Tipologia: visite senologiche 
Ulteriori Informazioni: 9 visite senologiche la prima alle ore 08.30 (1 ogni mezzora come 
da procedura anticovid), l'ultima ore 12.30 
Orario mattina: 08:30 - 12:30 
Luogo / Sede: Padiglione 40 Piano Terra 
Prenotazione obbligatoria: Si 
Numero di telefono / indirizzo e-mail a cui prenotarsi: 0105558191 Coordinatrice Dott.ssa 
Lina Orsino 

Tipologia di servizio: Visite/Consulenze/Colloqui in presenza 
Data: 22/04/2021 
Tipologia: visita colloquio e counseling pre gravidico in pazienti in età fertile con malattie 
reumatiche 
Ulteriori Informazioni: le prenotazioni sono aperte dal 01/04/2021 dalle ore 10.30 alle 
13.30 la durata della visita colloquio e counseling pre gravidico in pazienti in età fertile con 
malattie reumatiche ha ka durata di circa 15 minuti 
Orario pomeriggio: 14:00 - 17:00 
Luogo / Sede: Clinica Oculistica 1 piano ambulatorio di reumatologia 
Prenotazione obbligatoria: Si 



Numero di telefono / indirizzo e-mail a cui prenotarsi: 0105555178 
Note: le prenotazioni sono aperte dal 01/04/2021 dalle ore 10.30 alle 13.30 

Tipologia di servizio: Visite/Consulenze/Colloqui in presenza 
Data: 22/04/2021 
Tipologia: visite uroginecologiche 
Ulteriori Informazioni: La visita Uroginecologica è indicata per tutte quelle pazienti che 
sono affette da incontinenza urinaria indipendentemente dall'età o da prolasso genitale 
Orario pomeriggio: 14:30 - 18:00 
Luogo / Sede: Padiglione 1 piano terra ambulatorio 1 
Prenotazione obbligatoria: Si 
Numero di telefono / indirizzo e-mail a cui prenotarsi: 0105553785 attivo da 06/04/2021 
Note: dal giorno 06/04/2021 sarà possibile effettuare la la prenotazione al numero 
0105553785 attivo dal Lunedì al Venerdì dalle ore 07.30 alle ore 8.45 Le visite verranno 
effettuate preso l'ambulatorio 1 sito al piano terra del Padiglione 1 dell'ospedale Policlinico 
San Martino. 

Tipologia di servizio: Visite/Consulenze/Colloqui in presenza 
Data: 23/04/2021 
Tipologia: visita colloquio e counseling preconcezionale 
Ulteriori Informazioni: visita colloquio e counseling preconcezionale l'ambulatorio è 
rivolto alle donne in età fertile che vogliono una gravidanza in particolare ci rivolgiamo a 
donne affette e non da patologie (malattie autoimmuni diabete ipertensione nefropatie 
cardipatie patologie oncologiche) o che assumono farmaci. per prenotare la visita è 
necessario telefonare dal giorno 06/04/2021 dal Lunedì al venerdì dalle ore 07.30 alle 
08.45 al numero 0105552716. la visita avverrà presso il padiglione 2 Piano terra 
ambulatorio 4. 
Orario mattina: 09:00 - 13:00 
Luogo / Sede: Padiglione 2piano terra ambulatorio 4 
Prenotazione obbligatoria: Si 
Numero di telefono / indirizzo e-mail a cui prenotarsi: 0105552716 attivo dal 06/04/2021 
Note: e possibile prenotare dal giorno 06/04/2021 dalle 07.00 alle ore 08.45 al numero 
0105552716 

Ospedale Villa Scassi 

Tipologia di servizio: Altre attività 
Data: 19/04/2021 - 20/04/2021 - 21/04/2021 - 22/04/2021 - 23/04/2021 - 24/04/2021 - 
25/04/2021 
Tipologia: Realizzazione e diffusione pillole di salute sul tema della prevenzione del tumore 
al seno 
Ulteriori Informazioni: I video saranno fruibili durante l'open week nell'ambito dei canali 
di comunicazione istituzionali Asl3 
Orario mattina: 00:00 - 12:00 
Orario pomeriggio: 12:00 - 23:00 
Luogo / Sede: Sito web Asl3 
Prenotazione obbligatoria: No 

Tipologia di servizio: Incontro virtuale aperto alla popolazione 
Data: 19/04/2021 - 20/04/2021 - 21/04/2021 - 22/04/2021 - 23/04/2021 
Titolo: filo diretto con lo specialista 
Ulteriori Informazioni: Asl3 propone un filo diretto al numero 010 849 6006 per mettere 



in contatto le utenti con il Dipartimento Materno Infantile e la S.C. Ostetricia e Ginecologia 
che rappresenta l'hub di secondo e terzo livello per quanto concerne le esigenze ostetrico 
ginecologiche 
Orario mattina: 08:00 - 12:00 
Prenotazione obbligatoria: No 

Ospedali Riuniti Leonardi e Riboli 

Tipologia di servizio: Visite/Consulenze/Colloqui in presenza 
Data: 21/04/2021 
Tipologia: problemi fertilità ed endometriosi 
Ulteriori Informazioni: visite gratuite con appuntamenti ogni 30 minuti per sanificazione 
dopo ogni visita presso l'ambulatorio di Ginecologia dell'ospedale di Rapallo al piano terra. 
Prenotazione obbligatoria sino ad esaurimento posti a partire da mercoledì 14 aprile 
dalle11 alle 13 al numero 0185/329717 (coordinatrice dott.ssa Dell'Agnello) 
Orario pomeriggio: 14:00 - 19:00 
Luogo / Sede: Ospedale di Rapallo Ambulatorio di Ginecologia piano terra  
Prenotazione obbligatoria: Si 
Numero di telefono / indirizzo e-mail a cui prenotarsi: 0185/329717 esclusi sabato e 
domenica 
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Torino – Tantissime visite mediche 
gratuite, torna la settimana della salute 
delle donne: il programma 
 

Giornata nazionale della Salute della Donna: dal 19 al 25 aprile porte aperte in 

circa 180 ospedali con i Bollini Rosa di Fondazione Onda 

In occasione della Giornata nazionale della Salute della Donna, che si celebra il 22 aprile 

Fondazione Onda, Osservatorio nazionale sulla salute della donna e di 

genere, organizza la sesta edizione dell’(H)Open Week dal 19 al 25 aprile. 

Negli ospedali del network Bollini Rosa, che attualmente conta 335 strutture, Onda 

dedica una settimana alla salute della donna con l’obiettivo di promuovere 

l’informazione e i servizi per la prevenzione e la cura delle principali patologie 

femminili. 

Attraverso i circa 180 ospedali premiati con i Bollini Rosa, che hanno aderito 

all’iniziativa, saranno offerti gratuitamente diversi servizi fra cui visite ed esami 

strumentali, consulenze telefoniche, eventi e colloqui a distanza, info point, 

distribuzione di materiale informativo e molte altre attività nell’ambito di diverse aree 

specialistiche: cardiologia, dermatologia, diabetologia, dietologia e nutrizione, 
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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 violenza sulla donna. 

A questo link gli ospedali che partecipano all’iniziativa a Torino e nel resto del 

Piemonte e i servizi gratuiti nella settimana di Open 

Week  https://iniziative.bollinirosa.it/ricerca/index/w08 
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Il De Lellis al Tg1 per parlare di 
prevenzione di patologie femminili | 
VIDEO 
in Cronaca 18/04/2021 17:05 

“La Asl di Rieti oggi al Tg1. Il Telegiornale RAI del primo canale ha scelto il de’ Lellis 

di Rieti, tra i 180 ospedali in Italia parte attiva del network Bollini Rosa della 

Fondazione Onda, per l’avvio della Settimana Nazionale dedicata alla Prevenzione 

della Salute della Donna, dedicandogli un ampio servizio. Il de’ Lellis quest’anno 

offre 23 diversi servizi specialistici e oltre 600 prestazioni tra visite e esami 

diagnostici. Le prenotazioni, partite lo scorso 6 aprile e annunciate su tutti Media, 

consentiranno all’Azienda di offrire una settimana ricca di iniziative di prevenzione, 

18 aprile 2021 

.com 

 

https://www.rietilife.com/category/cronaca


sensibilizzazione e informazione sulla salute della donna. Grazie al Tg1, alla 

Fondazione Onda e a tutto il personale sanitario aziendale che ha aderito 

all’iniziativa”: lo scrive Asl Rieti. 

S 

Foto: Tg1 © 

Link al video: https://www.rietilife.com/2021/04/18/il-de-lellis-al-tg1-per-parlare-di-

prevenzione-di-patologie-femminili-video/ 

  



 

 

Open week: una settimana di visite gratuite per 
tutte le donne 

Il 19 Apr 2021  0 

 
In vista della Giornata Nazionale della salute della Donna (che si celebra il 22 aprile), parte 

oggi la sesta edizione della (H)OPEN WEEK: un’intera settimana dedicata alla salute della 

donna, iniziativa promossa dalla Fondazione Onda (Osservatorio nazionale sulla salute 

della donna e di genere) per promuovere l’informazione, la prevenzione e la cura delle 

principali patologie femminili. 

Dal 19 al 25 aprile, gli ospedali italiani convenzionati offriranno servizi gratuiti di vario 

genere: esami, visite, consulenze e colloqui, sia dal vivo che online oltre a numerosi 

incontri formativi virtuali. 

Il network degli ospedali aderenti, i cosiddetti ospedali Bollini Rosa, al momento conta 335 

strutture su tutto il territorio italiano. 

Purtroppo, nessun ospedale molisano è attualmente convenzionato, ma per le donne 

molisane c’è la possibilità di fruire degli incontri e dei consulti virtuali e/o telefonici offerti 
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dagli altri ospedali italiani (sono infatti aperti a chiunque, senza limiti di regione o 

cittadinanza). 

Ce n’è per tutte le esigenze: si passa da colloqui con ginecologi e sessuologi a consulti con 

nutrizionisti, cardiologi, psichiatri, reumatologi. Basta cercare un ospedale che offra il tipo 

di prestazione che si sta cercando. 

L’idea è quella di avere un colloquio iniziale gratuito con una figura competente e poi 

capire se è necessario effettuare una visita vera e propria visita ambulatoriale. Per chi ha 

la possibilità di spostarsi in una vicina struttura convenzionata sarà ovviamente possibile 

avvalersi gratuitamente anche delle prestazioni “in presenza” offerte. 

A questo link è possibile consultare l’offerta disponibile. 

Come fare? 

La cosa migliore da fare sarebbe selezionare strutture di grandi città (come Milano o 

Roma) che sicuramente hanno un’offerta di prestazioni online più vasta. 

Dopo aver selezionato la regione e la città di interesse, basta poi scegliere nell’apposito 

campo l’opzione del “colloquio virtuale”, come mostrato di seguito. 

 

https://iniziative.bollinirosa.it/ricerca/index/w08


Cliccando su “Cerca” verranno mostrati gli ospedali disponibili: scegliendone uno si potrà 

vedere la lista di prestazioni offerte, le date disponibili e le modalità di prenotazione. 

Di seguito un esempio. 

 
 Sperando che presto anche il Molise entri a far parte di questa iniziativa, è sicuramente 

un’occasione da non lasciarsi scappare! 

 

  



 

Salute donne, porte aperte in 180 
ospedali con Bollini Rosa 
19 Aprile 2021 

 
© ANSA 

(ANSA) - ROMA, 19 APR - Nella settimana dal 19 al 25 aprile, porte aperte in 180 

ospedali con i Bollini Rosa, per promuovere la prevenzione e la cura delle principali 

patologie femminili. 

    Questa l'iniziativa dell'(H)-Open Week promossa dalla Fondazione Onda, 

Osservatorio nazionale sulla salute della donna e di genere, per puntare l'attenzione su 

tante altre malattie che la pandemia di Covid-19 ha messo in secondo piano. 

    L'iniziativa, organizzata in vista della Giornata della Salute della Donna che si celebra 

il 22 aprile, ha il patrocinio di 22 Società Scientifiche. Attraverso gli ospedali con i 

Bollini Rosa che hanno aderito saranno offerti gratuitamente diversi servizi fra cui 

visite ed esami strumentali, consulenze telefoniche, eventi e colloqui a distanza e molte 

altre attività nell'ambito di diverse aree specialistiche, tra cui cardiologia, 
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dermatologia, diabetologia, nutrizione, malattie del metabolismo, ginecologia, 

neurologia, oncologia, psichiatria, reumatologia. 

    "Si rinnova per la sesta volta l'iniziativa dedicata alla salute delle donne negli 

ospedali italiani, ancora più preziosa in questo momento di emergenza sanitaria che si 

prolunga da un anno", commenta Francesca Merzagora, presidente di Fondazione 

Onda. "Sono soprattutto le donne - prosegue - a rinunciare alle cure, in tal modo 

evidenziando quanto questa pandemia le abbia colpite sul piano fisico, psichico, 

professionale e sociale. Le malattie oncologiche, croniche, i servizi dedicati alla 

gravidanza, sono alcuni esempi di patologie dimenticate: ci auguriamo che questa 

settimana possa offrire la possibilità a tante pazienti di tornare ad occuparsi della loro 

salute". 

    L'elenco degli ospedali con il Bollino Rosa aderenti, sono consultabili sul sito 

www.bollinirosa.it. (ANSA). 

    

 

  



 

Open Week Fondazione Onda: dal 19 al 25 aprile porte aperte in 180 ospedali con i Bollini Rosa 

19/04/2021 

Giornata nazionale della Salute della Donna: dal 19 al 25 aprile porte aperte in 180 ospedali con i Bollini 
Rosa di Fondazione Onda 
Milano, 19 aprile 2021 – In occasione della Giornata nazionale della Salute della Donna, che si celebra il 

22 aprile, Fondazione Onda, Osservatorio nazionale sulla salute della donna e di genere, organizza la 

sesta edizione dell’(H)-Open Week dal 19 al 25 aprile. Negli ospedali del network Bollini Rosa, che 
attualmente conta 335 strutture, Onda dedica una settimana alla salute della donna con l’obiettivo di 
promuovere l’informazione e i servizi per la prevenzione e la cura delle principali patologie femminili. 
Attraverso i 180 ospedali premiati con i Bollini Rosa, che hanno aderito all’iniziativa, saranno offerti 
gratuitamente diversi servizi fra cui visite ed esami strumentali, consulenze telefoniche, eventi e colloqui 
a distanza, info point, distribuzione di materiale informativo e molte altre attività nell’ambito di diverse 

aree specialistiche: cardiologia, dermatologia, diabetologia, dietologia e nutrizione, 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 violenza sulla donna. 
“Si rinnova per la sesta volta l’iniziativa dedicata alla salute delle donne negli ospedali italiani, ancora più 
preziosa in questo momento di emergenza sanitaria che in verità si prolunga da un anno”, commenta 
Francesca Merzagora, Presidente di Fondazione Onda. “La prevenzione resta un tema centrale: eppure 

secondo il terzo Rapporto di Salutequità è in aumento la rinuncia alle cure dei pazienti non-covid-19. E 
sono soprattutto le donne a rinunciare alle cure, in tal modo evidenziando quanto questa pandemia le 

abbia colpite sul piano fisico, psichico, professionale e sociale. Le malattie oncologiche, croniche, i servizi 
dedicati alla gravidanza, sono alcuni esempi di patologie ‘dimenticate’: ci auguriamo che questa 
settimana alla quale hanno aderito 180 Ospedali con i Bollini Rosa possa offrire la possibilità a tante 
pazienti di tornare ad occuparsi della loro salute”. 

Sono consultabili sul sito www.bollinirosa.it tutti i servizi offerti con indicazioni su date, orari e modalità di 
prenotazione. È possibile selezionare la Regione e la Provincia di interesse per visualizzare l’elenco degli 
ospedali che hanno aderito e consultare il tipo di servizio offerto. 
L’iniziativa gode del patrocinio di 22 Società Scientifiche* ed è resa possibile anche grazie al contributo 
incondizionato di Cristalfarma, Daiichi-Sankyo, Exact Sciences e Prodeco Pharma. 
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ATTUALITÀ 

Patologie femminili 

Giornata nazionale della Salute della Donna 
Il 22 aprile evento on line sul canale YouTube dell’ASL Asti: iniziativa su osteoporosi e prevenzione 

• 19 Aprile 2021 

Prevenzione e salute al femminile: il Cardinal Massaia di Asti è fra i 180 ospedali italiani che 
aderiscono alla “Giornata nazionale della Salute della Donna”, iniziativa della Fondazione Onda, 

che da anni premia con i “bollini rosa” le strutture che dedicano attenzione alla prevenzione, 

promozione, informazione e cura delle patologie femminili. 

Il prossimo giovedì 22 aprile, dalle 10 alle 12, si terrà un incontro che avrà come tema centrale 
l’osteoporosi. L’evento si svolgerà in modalità “a distanza” e attraverso il canale YouTube 

aziendale, in considerazione dello stato di emergenza pandemica. Sarà accessibile da pc, cellulari e 
tablet al link https://youtu.be/phmG34DM-WI 

Parteciperanno medici specialisti delle strutture di Dietetica e Nutrizione clinica (Annalisa 
Alessiato), Ostetricia e Ginecologia (Alessandra Sandri), Oncologia (Marcello Tucci), Geriatria e 
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Lungodegenza (Laura Norelli e Ilaria Pietropaolo), Medicina fisica e Riabilitazione (Giovanna 
Lombardi) dell’Asl At. 

Sarà possibile porre domande agli esperti durante la diretta streaming utilizzando la chat YouTube, 
oppure inviarle prima dell’evento scrivendo alla mail urp@asl.at.it. 

“Un appuntamento – sottolinea il direttore generale Asl At, Flavio Boraso – che ci permette di 
ribadire l’importanza della prevenzione primaria, della diagnosi precoce e dell’aderenza terapeutica. 

Promuovere la salute creando la possibilità di dialogo diretto tra utenza e specialisti significa 
facilitare l’accessibilità ai servizi, obiettivo ancor più importante a fronte del protrarsi 
dell’emergenza Covid-19”. 
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Salute, una settimana dedicata alle patologie 
femminili negli ospedali con i Bollini Rosa 

 scritto da Alley Oop il 20 Aprile 2021 
WEL-FARE 

 

 

L’emergenza della pandemia ha fatto passare in second’ordine molte altre 

patologie. E certo anche i test diagnostici per la prevenzione sono stati rimandati a 

tempi più “tranquilli”. Si prenda ad esempio lo screening per il tumore al seno: 

la pandemia ha determinato una riduzione media del 35% e già ora oltre 3.000 

delle 56.000 donne che affronteranno un tumore del seno in Italia nel 2021 

arriveranno alla diagnosi più in ritardo. 

Proprio per questo diventa fondamentale quest’anno la settimana dal 19 al 25 

aprile, che prevede porte aperte in 180 ospedali con i Bollini Rosa, per 

promuovere la prevenzione e la cura delle principali patologie femminili. Questa 

l’iniziativa dell'(H)-Open Week promossa dalla Fondazione Onda, Osservatorio 
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nazionale sulla salute della donna e di genere, per puntare l’attenzione su tante 

altre malattie che la pandemia di Covid-19 ha messo in secondo piano. 

L’iniziativa, organizzata in vista della Giornata della Salute della Donna che si 

celebra il 22 aprile, ha il patrocinio di 22 Società Scientifiche. Attraverso gli 

ospedali con i Bollini Rosa che hanno aderito saranno offerti gratuitamente 

diversi servizi fra cui visite ed esami strumentali, consulenze telefoniche, eventi 

e colloqui a distanza e molte altre attività nell’ambito di diverse aree specialistiche, 

tra cui cardiologia, dermatologia, diabetologia, nutrizione, malattie del 

metabolismo, ginecologia, neurologia, oncologia, psichiatria, reumatologia. 

“Si rinnova per la sesta volta l’iniziativa dedicata alla salute delle donne negli 

ospedali italiani, ancora più preziosa in questo momento di emergenza sanitaria che 

si prolunga da un anno“, commenta Francesca Merzagora, presidente di Fondazione 

Onda, che prosegue: “Sono soprattutto le donne a rinunciare alle cure, in tal modo 

evidenziando quanto questa pandemia le abbia colpite sul piano fisico, psichico, 

professionale e sociale. Le malattie oncologiche, croniche, i servizi dedicati alla 

gravidanza, sono alcuni esempi di patologie dimenticate: ci auguriamo che questa 

settimana possa offrire la possibilità a tante pazienti di tornare ad occuparsi della 

loro salute“. 

L’elenco degli ospedali con il Bollino Rosa aderenti, sono  
 

  



 

Open Week Fondazione Onda: fino al 25 aprile porte 
aperte in 180 ospedali con i Bollini Rosa 
Ultime Notizie 
 21 Aprile 2021 Pierangela Guidotti  
In occasione della Giornata nazionale della Salute della Donna, che si celebra il 22 aprile, Fondazione 
Osservatorio nazionale sulla salute della donna e di genere, organizza la sesta edizione dell’(H)-Open Week 
fino al 25 aprile. Negli ospedali del network Bollini Rosa, che attualmente conta 335 strutture, Onda dedica 
una settimana alla salute della donna con l’obiettivo di promuovere l’informazione e i servizi per la 
prevenzione e la cura delle principali patologie femminili. Attraverso i 180 ospedali premiati con i Bollini 
Rosa, che hanno aderito all’iniziativa, saranno offerti gratuitamente diversi servizi fra cui visite ed esami 
strumentali, consulenze telefoniche, eventi e colloqui a distanza, info point, distribuzione di materiale 
informativo e molte altre attività nell’ambito di diverse aree specialistiche: cardiologia, dermatologia, 
diabetologia, dietologia e nutrizione, 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 violenza sulla 
donna. 

Sono consultabili sul sito www.bollinirosa.it tutti i servizi offerti con indicazioni su date, orari e modalità di 
prenotazione. È possibile selezionare la Regione e la Provincia di interesse per visualizzare l’elenco degli 
ospedali che hanno aderito e consultare il tipo di servizio offerto. L’iniziativa gode del patrocinio di 22 Società 
Scientifiche* ed è resa possibile anche grazie al contributo incondizionato di Cristalfarma, Daiichi-Sankyo, 
Exact Sciences e Prodeco Pharma. 
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Giornata nazionale della salute della donna: una salute globale passa anche 
per quella sessuale 

 

La Giornata nazionale della salute della donna, istituita con Direttiva del 
Presidente del Consiglio dei ministri 11 giugno 2015 e promossa dal ministero 
della Salute insieme alla Fondazione Atena Onlus, viene celebrata ogni anno 
il 22 aprile attraverso iniziative di sensibilizzazione e prevenzione organizzate 
dalle principali istituzioni, associazioni e società scientifiche che si occupano di 
promozione della salute rivolta al genere femminile, con l’obiettivo di 
promuovere l’informazione, la prevenzione e la cura, come riportato sul sito del 
ministero della Salute. 

Durante la settimana che va dal 19 al 25 aprile, sono previste visite ed esami 
strumentali, consulenze telefoniche, eventi e colloqui a distanza, infopoint e 
distribuzione di materiale informativo negli ospedali coi Bollini Rosa aderenti a 
questa iniziativa. Si tratta di un appuntamento teso a sottolineare l’importanza 
della prevenzione primaria, della diagnosi precoce, dell’aderenza terapeutica e 
di un evento volto a facilitare l’accessibilità ai servizi, ancor più a fronte del 
protrarsi dell’emergenza sanitaria da pandemia Covid-19. 

Questa iniziativa dedicata alla salute delle donne, sostenuta all’interno degli 
ospedali italiani, si rivela ancora più preziosa in questo momento di emergenza 
sanitaria che si prolunga da ormai più di un anno. La prevenzione resta un tema 
centrale. 

22 aprile 2021  
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Attraverso i 180 ospedali con i Bollini Rosa che hanno aderito all’iniziativa, 
saranno offerti gratuitamente servizi clinici, diagnostici e informativi (in 
presenza e a distanza) nelle aree specialistiche di cardiologia, dermatologia, 
diabetologia, dietologia e nutrizione, 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, violenza sulla donna. 

Anche quest’anno, così come l’anno scorso, sarà attivato un Numero Verde. Lo 
scorso anno tale attivazione è stata resa possibile grazie ad Aidm (Associazione 
italiana donne medico) e Fism (Federazione delle Società medico-scientifiche 
italiane): un call center formato da 100 medici donne dedicato a rispondere ai 
quesiti di tutte le donne del nostro Paese, costituendo un servizio concreto 
offerto a quante, soprattutto in questo periodo di grave emergenza sanitaria, 
avvertono la necessità di ricevere risposte ai propri dubbi. In un momento così 
delicato occorre infatti evidenziare l’importanza dell’accesso alle cure e del 
benessere della persona. 

Parte integrante della salute della donna è la salute sessuale. Una donna in 
salute è, infatti, una donna che trae beneficio dalla propria sessualità all’interno 
di un rapporto consensuale soddisfacente e sicuro, che accede ai servizi di cura 
riguardante la propria salute sessuale e condivide col partner strumenti 
di salvaguardia dalle infezioni sessualmente trasmissibili. In prima linea 
all’interno della salute sessuale troviamo il monitoraggio della salute, garantito 
tramite controlli ginecologici e visite senologiche. Altri aspetti fondamentali che 
incidono sul proprio stato di salute generale concernono la conoscenza e 
l’esplorazione del funzionamento sessuale inerente al proprio corpo e il diritto 
ad accedere ad informazioni chiare e scientificamente accurate sulla scelta dei 
contraccettivi. 

 

Vi è poi il diritto di decidere se avere figli, quanti e quando averne, e ad avere le 
informazioni ed i mezzi per farlo, specie in caso di ricorso alla procreazione 
medicalmente assistita. Altro aspetto importantissimo inserito come quinto 
punto all’interno dei diritti sessuali della Was (World Association for Sexual 
health) e che va ad influire sulla salute della donna riguarda la libertà da ogni 
forma di violenza e coercizione sessuale, inclusi stupro, abuso sessuale, molestie 
sessuali, bullismo, sfruttamento e schiavitù sessuale, traffico di persone per 

https://www.ilfattoquotidiano.it/2021/04/02/giornata-mondiale-per-la-consapevolezza-sullautismo-il-benessere-sessuale-come-diritto-di-tutti/6149200/


scopi di sfruttamento sessuale, test della verginità e violenza commessa a causa 
di reali o percepite pratiche sessuali, orientamento sessuale, identità ed 
espressione di genere e diversità fisica. 

Come ha sottolineato anche il Presidente della Repubblica Sergio Mattarella: 
“La salute femminile costituisce un bene primario e collettivo la cui tutela non 
deve conoscere ostacoli e limitazioni”. La salute globale passa per la salute 
sessuale. La soddisfazione dei bisogni sessuali come parte integrante della salute 
globale dell’individuo deve essere garantita e tutelata anche tramite il rispetto 
dei diritti sessuali. Visto che la salute viene riconosciuta come un diritto umano 
fondamentale, la salute sessuale deve essere considerata un diritto umano 
basilare. 
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Giornata della Salute della Donna 
2021: gli eventi e le visite gratuite 
per tornare a stare bene 
Dal 19 al 25 aprile sono previste iniziative ed eventi online e in presenza, con tutte 
le precauzioni dovute, per promuovere la salute delle donne. Ginecologi, cardiologi, 
reumatologi, oncologi saranno a disposizione per visite ed esami gratuiti in tutta 
Italia. Tutte le informazioni per prenotare un consulto 

DI LAURA SALONIA 

 

Giornata della Salute della Donna 
2021: gli eventi e le visite gratuite 
per tornare a stare bene 
Dal 19 al 25 aprile sono previste iniziative ed eventi online e in presenza, con tutte 
le precauzioni dovute, per promuovere la salute delle donne. Ginecologi, cardiologi, 
reumatologi, oncologi saranno a disposizione per visite ed esami gratuiti in tutta 
Italia. Tutte le informazioni per prenotare un consulto 

DI LAURA SALONIA 

•  
•  
•  

«La salute femminile costituisce un bene primario e collettivo la cui tutela non 

deve conoscere ostacoli e limitazioni», ha detto qualche giorno fa il Presidente della 
Repubblica Sergio Mattarella. Ma nell’ultimo anno sono molte le donne che hanno rinunciato 
o rinviato visite ed esami specialistici per la difficoltà organizzativa legata alla pandemia. È 
ora di recuperare il tempo perso e tornare a fare prevenzione.  
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«La sensibilità nei confronti delle patologie che colpiscono l’universo femminile è cresciuta 
negli ultimi anni, permettendo di tenere conto della fisiologia della donna e di 
individuare percorsi e trattamenti adeguati alle caratteristiche femminili». Questa 
«crescente consapevolezza – secondo il Capo dello Stato  – deve trasformarsi in stimolo al 
potenziamento dell’accesso alle cure, all’educazione, alla prevenzione». È questo 
l’obiettivo della Giornata Nazionale della Salute della Donna, che quest’anno compie il suo 
quinto compleanno. 

 

La Giornata Nazionale della Salute 
della Donna 
Dal 2016 si celebra in Italia la Giornata Nazionale della Salute della Donna, voluta e 
organizzata dall’Associazione Ostetrici Ginecologi Ospedalieri Italiani (AOGOI ) allo scopo 
di diffondere quanto più possibile le informazioni per prevenire e curare le principali 
patologie femminili. Fondamentale il lavoro di comunicazione e informazione per riuscire 
a riconoscere, prevenire e curare molte patologie. «In un momento così delicato occorre 
evidenziare l’importanza dell’accesso alle cure e del benessere della persona. Le donne in 
questa crisi pandemica stanno vivendo momenti di maggiore difficoltà per questo è 
importante sottolineare come sia necessario garantire a tutte un percorso di prevenzione e di 
cure adeguate, non solo nella giornata nazionale della salute della donna», spiega Elsa Viora, 
Presidente AOGOI. 
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Un video messaggio per la salute 
delle donne 

 
Link al video: https://www.iodonna.it/benessere/salute-e-psicologia/2021/04/18/salute-della-
donna-2021-giornata-eventi-visite-gratis/ 
 
Quest’anno è scesa in campo anche Luciana Littizzetto, testimonial della Giorna 
ta Nazionale della Salute della Donna organizzata dall’Associazione Ostetrici Ginecologi 
Ospedalieri Italiani. E con un video messaggio rivolto a tutte le donne le invita a rivolgersi ad 
AOGOI per chiedere consigli e informazioni in ambito ginecologico. Per l’occasione è stato 
aperto un servizio di Helpdesk a cui scrivere un’email per ricevere gratuitamente una 
risposta: salutedonna@aogoi.it. 

Salute della Donna di Fondazione 
Onda: la H-Open Week 
Dal 19 al 25 aprile l’ASST Pini-CTO di Milano aderisce all’H-Open Week per 
la Salute della Donna di Fondazione Onda. Una settimana di servizi gratuiti e 
informazione dedicata alla salute della donna con l’obiettivo di divulgare le buone pratiche di 
prevenzione e promozione della salute. 
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Salute donna, fino a 
domenica porte aperte in 
180 ospedali 

• BY FORTUNE 
• APRILE 19, 2021 
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In occasione della Giornata nazionale della Salute della donna, che si celebra il 22 aprile, 
Fondazione Onda (Osservatorio nazionale sulla salute della donna e di genere), organizza la 
sesta edizione dell’(H)-Open Week dal 19 al 25 aprile. Negli ospedali del network Bollini Rosa, 
che attualmente conta 335 strutture, Onda dedica una settimana alla salute della donna con 
l’obiettivo di promuovere l’informazione e i servizi per la prevenzione e la cura delle principali 
patologie femminili. 
Attraverso i 180 ospedali premiati con i Bollini rosa che hanno aderito all’iniziativa, saranno 
offerti gratuitamente diversi servizi fra cui visite ed esami strumentali, consulenze 
telefoniche, eventi e colloqui a distanza, info point, distribuzione di materiale informativo e 
molte altre attività in diverse aree specialistiche: cardiologia, dermatologia, diabetologia, 
dietologia e nutrizione, 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 violenza sulla donna. 
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“Si rinnova per la sesta volta l’iniziativa dedicata alla salute delle donne negli ospedali 
italiani, ancora più preziosa in questo momento di emergenza sanitaria che in verità si 
prolunga da un anno”, commenta Francesca Merzagora, presidente di Fondazione Onda. 
“La prevenzione resta un tema centrale: eppure secondo il terzo Rapporto di Salutequità è in 
aumento la rinuncia alle cure dei pazienti non-Covid-19. E sono soprattutto le donne a 
rinunciare alle cure, in tal modo evidenziando quanto questa pandemia le abbia colpite sul 
piano fisico, psichico, professionale e sociale. Le malattie oncologiche, croniche, i servizi 
dedicati alla gravidanza, sono alcuni esempi di patologie ‘dimenticate’: ci auguriamo che 
questa settimana alla quale hanno aderito 180 ospedali con i Bollini rosa possa offrire la 
possibilità a tante pazienti di tornare ad occuparsi della loro salute”. 
Sono consultabili sul sito www.bollinirosa.it tutti i servizi offerti con indicazioni su date, orari 
e modalità di prenotazione. È possibile selezionare la Regione e la Provincia di interesse per 
visualizzare l’elenco degli ospedali che hanno aderito e consultare il tipo di servizio offerto. 

L’iniziativa gode del patrocinio di 22 società scientifiche ed è resa possibile anche grazie al 
contributo incondizionato di Cristalfarma, Daiichi-Sankyo, Exact Sciences e Prodeco Pharma. 

 

  



 

Salute della donna: una settimana 
di visite gratuite in tutta Italia 
Dal 19 al 25 aprile, in 180 ospedali del network Bollini Rosa, ogni 
donna potrà sottoporsi a controlli ed esami 
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 1 minuto di lettura 

 

Una settimana interamente dedicata al benessere femminile. In occasione della Giornata 

nazionale della Salute della Donna, che si celebra il 22 aprile, Fondazione Onda organizza la 

sesta edizione dell’(H)-Open Week, una preziosa iniziativa che ha l’obiettivo di promuovere la 

prevenzione e la cura delle principali patologie femminili. Dal 19 al 25 aprile, negli ospedali 
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del network Bollini Rosa, ogni donna potrà usufruire di numerosi servizi offerti 

gratuitamente. 

Salute della donna: una settimana di visite gratuite 
Nei 180 ospedali che hanno aderito all’iniziativa, ci si potrà sottoporre a visite ed esami 

strumentali, chiedere consulenze telefonici e colloqui a distanza, ricevere materiale 

informativo e prendere parte a molte altre attività nell’ambito di cardiologia, dermatologia, 

diabetologia, dietologia e nutrizione, 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 violenza sulla donna. Per conoscere orari, date e modalità di 

prenotazione, è possibile consultare il sito dei Bollini Rosa: qui è possibile selezionare la 

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

consultare il tipo di servizio offerto. 

A causa del Covid-19 molte donne hanno 
rinunciato a curarsi 
«La prevenzione resta un tema centrale ma secondo il terzo Rapporto di Salutequità è in 

aumento la rinuncia alle cure dei pazienti non Covid-19» interviene Francesca Merzagora, 

Presidente di Fondazione Onda. «E sono soprattutto le donne a rinunciare ai trattamenti, in tal 

modo evidenziando quanto questa pandemia le abbia colpite sul piano fisico, psichico, 

professionale e sociale. Le malattie oncologiche, croniche, i servizi dedicati alla gravidanza, 

sono alcuni esempi di situazioni “dimenticate”: ci auguriamo che questa iniziativa possa 

offrire la possibilità a tante pazienti di tornare ad occuparsi della loro salute». 
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Inizia la settimana dedicata alla salute 
della donna 

• Anna Fortunato 
• 19 Aprile 2021 
•  Benessere, Medicina, Salute 

 
In occasione della 6a Giornata nazionale della salute della donna (22 aprile), Onda dedica la 
settimana dal 19 al 25 aprile a tutte le donne. Offerti gratuitamente servizi clinici, diagnostici ed 
informativi (in presenza e a distanza) in diverse aree specialistiche con l’obiettivo di promuovere 
l’informazione, la prevenzione e la cura al femminile. 
Fondazione Onda è l’Osservatorio nazionale sulla salute della donna e di genere, 
costituito a Milano nel 2005 per volere di alcuni professionisti impegnati a vario titolo sul 
fronte della salute femminile e della medicina di genere. 
Onda collabora con una rete di ospedali premiati con i Bollini Rosa per l’attenzione 
riservata alla salute della donna. Infatti dal 2007 Onda attribuisce i Bollini Rosa agli ospedali 
che offrono servizi dedicati alla prevenzione, diagnosi e cura delle principali patologie 
femminili. 

19 aprile 2021 
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Torna l’H-Open Week di Onda sulla Salute della Donna 

La Fondazione Onda promuove dal 19 al 25 aprile una settimana dedicata alle donne, 
coinvolgendo diverse strutture impegnate nella tutela dalla salute femminile. Hanno aderito 
all’iniziativa circa 180 ospedali, premiati con i Bollini Rosa. Saranno offerti gratuitamente 
servizi clinici, diagnostici ed informativi (in presenza e a distanza) in diverse aree 
specialistiche: 

• cardiologia 

• dermatologia 

• diabetologia 

• dietologia e nutrizione 

• endocrinologia e malattie del metabolismo 

• geriatria 

• ginecologia e ostetricia 

• medicina della riproduzione 

• neonatologia e patologia neonatale 

• neurologia 

• oncologia 

• pediatria 

• psichiatria 

• reumatologia 

• senologia 

• urologia 

• violenza sulla donna. 

Il messaggio di Francesca Merzagora, Presidente di Fondazione Onda: 

Si rinnova per la sesta volta l’iniziativa dedicata alla salute delle donne negli 
ospedali italiani, ancora più preziosa in questo momento di emergenza 
sanitaria che in verità si prolunga da un anno. 
  
La prevenzione resta un tema centrale: eppure secondo il terzo Rapporto di 
Salute equità è in aumento la rinuncia alle cure dei pazienti non-Covid-19. E 
sono soprattutto le donne a rinunciare alle cure, in tal modo evidenziando 
quanto questa pandemia le abbia colpite sul piano fisico, psichico, 
professionale e sociale. Le malattie oncologiche, croniche, i servizi dedicati 
alla gravidanza, sono alcuni esempi di patologie ‘dimenticate’: ci auguriamo 
che questa settimana alla quale hanno aderito circa 180 Ospedali con i 
Bollini Rosa possa offrire la possibilità a tante pazienti di tornare ad 
occuparsi della loro salute. 

https://www.bollinirosa.it/h-open-week-1


Un invito a tutte le donne a prendersi cura di stesse, perché alimentare la conoscenza e 
sviluppare consapevolezza è un primo e fondamentale passo per tutelare la propria salute e 
compiere scelte adeguate per preservarla. 
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Dal 19 al 25 aprile porte aperte in 180 ospedali con i Bollini 
Rosa di Fondazione Onda 

19/04/2021 in News 

 
In occasione della Giornata nazionale della Salute della Donna, che si celebra il 22 aprile, Fondazione 

Onda, Osservatorio nazionale sulla salute della donna e di genere, organizza la sesta edizione dell’(H)-

Open Week. 

Negli ospedali del network Bollini Rosa, che attualmente conta 335 strutture, Onda dedica una settimana alla 

salute della donna con l’obiettivo di promuovere l’informazione e i servizi per la prevenzione e la cura delle 

principali patologie femminili. Attraverso i 180 ospedali premiati con i Bollini Rosa, che hanno aderito 

all’iniziativa, saranno offerti gratuitamente diversi servizi fra cui visite ed esami strumentali, consulenze 

telefoniche, eventi e colloqui a distanza, info point, distribuzione di materiale informativo e molte altre attività 

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

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 violenza sulla donna. 

“Si rinnova per la sesta volta l’iniziativa dedicata alla salute delle donne negli ospedali italiani, ancora più 

preziosa in questo momento di emergenza sanitaria che in verità si prolunga da un 

anno”, commenta Francesca Merzagora, Presidente di Fondazione Onda. “La prevenzione resta un tema 

centrale: eppure secondo il terzo Rapporto di Salutequità è in aumento la rinuncia alle cure dei pazienti non-

covid-19. E sono soprattutto le donne a rinunciare alle cure, in tal modo evidenziando quanto questa 

pandemia le abbia colpite sul piano fisico, psichico, professionale e sociale. Le malattie oncologiche, 

croniche, i servizi dedicati alla gravidanza, sono alcuni esempi di patologie ‘dimenticate’: ci auguriamo 

che questa settimana alla quale hanno aderito 180 Ospedali con i Bollini Rosa possa offrire la possibilità a 

tante pazienti di tornare ad occuparsi della loro salute”. 

Sono consultabili sul sito www.bollinirosa.it tutti i servizi offerti con indicazioni su date, orari e modalità di 

prenotazione. È possibile selezionare la Regione e la Provincia di interesse per visualizzare l’elenco degli 

ospedali che hanno aderito e consultare il tipo di servizio offerto.  
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Dal 19 al 25 aprile porte aperte in 180 ospedali con i Bollini 
Rosa di Fondazione Onda 

19/04/2021 in News 

 
In occasione della Giornata nazionale della Salute della Donna, che si celebra il 22 aprile, Fondazione 

Onda, Osservatorio nazionale sulla salute della donna e di genere, organizza la sesta edizione dell’(H)-

Open Week. 

Negli ospedali del network Bollini Rosa, che attualmente conta 335 strutture, Onda dedica una settimana alla 

salute della donna con l’obiettivo di promuovere l’informazione e i servizi per la prevenzione e la cura delle 

principali patologie femminili. Attraverso i 180 ospedali premiati con i Bollini Rosa, che hanno aderito 

all’iniziativa, saranno offerti gratuitamente diversi servizi fra cui visite ed esami strumentali, consulenze 

telefoniche, eventi e colloqui a distanza, info point, distribuzione di materiale informativo e molte altre attività 

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

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 violenza sulla donna. 
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“Si rinnova per la sesta volta l’iniziativa dedicata alla salute delle donne negli ospedali italiani, ancora più 

preziosa in questo momento di emergenza sanitaria che in verità si prolunga da un 

anno”, commenta Francesca Merzagora, Presidente di Fondazione Onda. “La prevenzione resta un tema 

centrale: eppure secondo il terzo Rapporto di Salutequità è in aumento la rinuncia alle cure dei pazienti non-

covid-19. E sono soprattutto le donne a rinunciare alle cure, in tal modo evidenziando quanto questa 

pandemia le abbia colpite sul piano fisico, psichico, professionale e sociale. Le malattie oncologiche, 

croniche, i servizi dedicati alla gravidanza, sono alcuni esempi di patologie ‘dimenticate’: ci auguriamo 

che questa settimana alla quale hanno aderito 180 Ospedali con i Bollini Rosa possa offrire la possibilità a 

tante pazienti di tornare ad occuparsi della loro salute”. 
Sono consultabili sul sito www.bollinirosa.it tutti i servizi offerti con indicazioni su date, orari e modalità di 
prenotazione. È possibile selezionare la Regione e la Provincia di interesse per visualizzare l’elenco degli 

ospedali che hanno aderito e consultare il tipo di servizio offerto. 
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Giornata nazionale Salute Donna. Fondazione 
Onda, porte aperte in 180 ospedali con i Bollini 
Rosa 
 
 

Da oggi fino al 25 aprile saranno offerti gratuitamente alle donne visite ed 
esami strumentali, consulenze telefoniche, eventi e colloqui a distanza, info 
point, distribuzione di materiale informativo e molte altre attività 
nell’ambito di diverse aree specialistiche 

 

19 APR - Al via dal 19 al 25 aprile la sesta edizione dell’(H)-Open Week. Una settimana dedicata alle 
donne organizzata da Fondazione Onda, Osservatorio nazionale sulla salute della donna e di genere, 
in occasione della Giornata nazionale della Salute della Donna, che si celebra il 22 aprile. 
Gli ospedali del network Bollini Rosa, che attualmente conta 335 strutture, apriranno le porte con 
l’obiettivo di promuovere l’informazione e i servizi per la prevenzione e la cura delle principali patologie 
femminili. 
  
Attraverso i 180 ospedali premiati con i Bollini Rosa, che hanno aderito all’iniziativa, saranno offerti 
gratuitamente diversi servizi fra cui visite ed esami strumentali, consulenze telefoniche, eventi e 
colloqui a distanza, info point, distribuzione di materiale informativo e molte altre attività nell’ambito di 
diverse aree specialistiche: cardiologia, dermatologia, diabetologia, dietologia e nutrizione, 
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 violenza sulla donna. 

  
“Si rinnova per la sesta volta l’iniziativa dedicata alla salute delle donne negli ospedali italiani, ancora 

più preziosa in questo momento di emergenza sanitaria che in verità si prolunga da un anno – 
commenta Francesca Merzagora, Presidente di Fondazione Onda – la prevenzione resta un tema 
centrale: eppure secondo il terzo Rapporto di Salutequità è in aumento la rinuncia alle cure dei pazienti 
non-covid-19. E sono soprattutto le donne a rinunciare alle cure, in tal modo evidenziando quanto 
questa pandemia le abbia colpite sul piano fisico, psichico, professionale e sociale. Le malattie 
oncologiche, croniche, i servizi dedicati alla gravidanza, sono alcuni esempi di patologie ‘dimenticate’: 

ci auguriamo che questa settimana alla quale hanno aderito 180 Ospedali con i Bollini Rosa possa 
offrire la possibilità a tante pazienti di tornare ad occuparsi della loro salute”. 

19 aprile 2021 
 

 



  
Sono consultabili sul sito bollinirosa tutti i servizi offerti con indicazioni su date, orari e modalità di 
prenotazione. È possibile selezionare la Regione e la Provincia di interesse per visualizzare l’elenco 

degli ospedali che hanno aderito e consultare il tipo di servizio offerto. 
  
L’iniziativa gode del patrocinio di 22 Società Scientifiche AMD - Associazione Medici Diabetologi, 
AOGOI - Associazione Ostetrici Ginecologi Ospedalieri Italiani, Associazione Senonetwork Italia Onlus, 
SID - Società Italiana di Diabetologia, SIDeMaST - Società Italiana di Dermatologia medica, chirurgica, 
estetica e delle Malattie Sessualmente Trasmesse, SIE - Società Italiana di Endocrinologia, SIFES e 
MR - Società Italiana di Fertilità e Sterilità e Medicina della Riproduzione, SIGG - Società Italiana di 
Gerontologia e Geriatria, SIGITE - Società Italiana Ginecologia Terza Età, SIGO - Società Italiana di 
Ginecologia e Ostetricia, SIGOT - Società Italiana di Geriatria Ospedale e Territorio, SIIA - Società 
Italiana dell’Ipertensione Arteriosa, SIN - Società Italiana di Neurologia, SINPF - Società Italiana di 
Neuropsicofarmacologia, SINU - Società Italiana di Nutrizione Umana, SIO - Società Italiana 
dell’Obesità, SIOG - Società Italiana di Oncologia Ginecologica, SIOMMMS - Società Italiana 
dell’Osteoporosi del Metabolismo Minerale e delle Malattie dello Scheletro, SIP - Società Italiana di 
Pediatria, SIP - Società Italiana di Psichiatria, SIPREC - Società Italiana per la Prevenzione 
Cardiovascolare, SIUD - Società Italiana di Urodinamic. 
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Giornata nazionale 

Salute della 
donna: dal 19 al 
25 aprile porte 
aperte in 180 
ospedali con i 
Bollini rosa di 
Fondazione Onda 
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In occasione della Giornata nazionale della 

Salute della Donna, che si celebra il 22 

aprile, Fondazione Onda, Osservatorio 

nazionale sulla salute della donna e di 

genere, organizza la sesta edizione dell’(H)-

Open Week dal 19 al 25 aprile. Negli 

ospedali del network Bollini rosa, che 

attualmente conta 335 strutture, Onda dedica 

una settimana alla salute della donna con 

l’obiettivo di promuovere l’informazione e i 

19 aprile 2021 
.it 

 



servizi per la prevenzione e la cura delle 

principali patologie femminili. 

Attraverso gli ospedali che hanno aderito 

all’iniziativa saranno offerti gratuitamente 

diversi servizi fra cui visite ed esami 

strumentali, consulenze telefoniche, eventi e 

colloqui a distanza, info point, distribuzione 

di materiale informativo e molte altre 

attività nell’ambito di diverse aree 

specialistiche. 

«La prevenzione resta un tema centrale – 

osserva Francesca Merzagora, presidente di 

Fondazione Onda - eppure secondo il terzo 

Rapporto di Salutequità è in aumento la 

rinuncia alle cure dei pazienti non-Covid-19. 

E sono soprattutto le donne a rinunciare alle 

cure, in tal modo evidenziando quanto 

questa pandemia le abbia colpite sul piano 

fisico, psichico, professionale e sociale. Le 

malattie oncologiche, croniche, i servizi 

dedicati alla gravidanza, sono alcuni esempi 

di patologie “dimenticate”: ci auguriamo 

che questa settimana alla quale hanno 

aderito 180 ospedali con i Bollini rosa possa 



offrire la possibilità a tante pazienti di 

tornare a occuparsi della loro salute». 

Tutti i servizi offerti con indicazioni su date, 

orari e modalità di prenotazione sono 

consultabili sul sito www.bollinirosa.it. 
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Da oggi fino al 25 aprile saranno offerti gratuitamente alle donne visite ed 
esami strumentali, consulenze telefoniche, eventi e colloqui a distanza, info 
point, distribuzione di materiale informativo e molte altre attività 
nell’ambito di diverse aree specialistiche 

 

19 APR - Al via dal 19 al 25 aprile la sesta edizione dell’(H)-Open Week. Una settimana dedicata alle 
donne organizzata da Fondazione Onda, Osservatorio nazionale sulla salute della donna e di genere, 
in occasione della Giornata nazionale della Salute della Donna, che si celebra il 22 aprile. 
Gli ospedali del network Bollini Rosa, che attualmente conta 335 strutture, apriranno le porte con 
l’obiettivo di promuovere l’informazione e i servizi per la prevenzione e la cura delle principali patologie 
femminili. 
  
Attraverso i 180 ospedali premiati con i Bollini Rosa, che hanno aderito all’iniziativa, saranno offerti 
gratuitamente diversi servizi fra cui visite ed esami strumentali, consulenze telefoniche, eventi e 
colloqui a distanza, info point, distribuzione di materiale informativo e molte altre attività nell’ambito di 
diverse aree specialistiche: cardiologia, dermatologia, diabetologia, dietologia e nutrizione, 
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 violenza sulla donna. 

19 aprile 2021 
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“Si rinnova per la sesta volta l’iniziativa dedicata alla salute delle donne negli ospedali italiani, ancora 

più preziosa in questo momento di emergenza sanitaria che in verità si prolunga da un anno – 
commenta Francesca Merzagora, Presidente di Fondazione Onda – la prevenzione resta un tema 
centrale: eppure secondo il terzo Rapporto di Salutequità è in aumento la rinuncia alle cure dei pazienti 
non-covid-19. E sono soprattutto le donne a rinunciare alle cure, in tal modo evidenziando quanto 
questa pandemia le abbia colpite sul piano fisico, psichico, professionale e sociale. Le malattie 
oncologiche, croniche, i servizi dedicati alla gravidanza, sono alcuni esempi di patologie ‘dimenticate’: 

ci auguriamo che questa settimana alla quale hanno aderito 180 Ospedali con i Bollini Rosa possa 
offrire la possibilità a tante pazienti di tornare ad occuparsi della loro salute”. 
  
Sono consultabili sul sito bollinirosa tutti i servizi offerti con indicazioni su date, orari e modalità di 
prenotazione. È possibile selezionare la Regione e la Provincia di interesse per visualizzare l’elenco 

degli ospedali che hanno aderito e consultare il tipo di servizio offerto. 
  
L’iniziativa gode del patrocinio di 22 Società Scientifiche AMD - Associazione Medici Diabetologi, 
AOGOI - Associazione Ostetrici Ginecologi Ospedalieri Italiani, Associazione Senonetwork Italia Onlus, 
SID - Società Italiana di Diabetologia, SIDeMaST - Società Italiana di Dermatologia medica, chirurgica, 
estetica e delle Malattie Sessualmente Trasmesse, SIE - Società Italiana di Endocrinologia, SIFES e 
MR - Società Italiana di Fertilità e Sterilità e Medicina della Riproduzione, SIGG - Società Italiana di 
Gerontologia e Geriatria, SIGITE - Società Italiana Ginecologia Terza Età, SIGO - Società Italiana di 
Ginecologia e Ostetricia, SIGOT - Società Italiana di Geriatria Ospedale e Territorio, SIIA - Società 
Italiana dell’Ipertensione Arteriosa, SIN - Società Italiana di Neurologia, SINPF - Società Italiana di 
Neuropsicofarmacologia, SINU - Società Italiana di Nutrizione Umana, SIO - Società Italiana 
dell’Obesità, SIOG - Società Italiana di Oncologia Ginecologica, SIOMMMS - Società Italiana 
dell’Osteoporosi del Metabolismo Minerale e delle Malattie dello Scheletro, SIP - Società Italiana di 
Pediatria, SIP - Società Italiana di Psichiatria, SIPREC - Società Italiana per la Prevenzione 
Cardiovascolare, SIUD - Società Italiana di Urodinamic. 

  

https://www.bollinirosa.it/


 

Giornata della Salute della Donna: dal 19 
al 25 aprile porte aperte in 180 ospedali 
con i Bollini Rosa 

 
SANITÀ PUBBLICA | REDAZIONE DOTTNET | 19/04/2021 15:40 

Saranno offerti gratuitamente diversi servizi fra cui visite ed esami strumentali, 
consulenze telefoniche, eventi e colloqui a distanza, info point, distribuzione di 
materiale informativo e molte altre attività 

In occasione della Giornata nazionale della Salute della Donna, che si celebra il 22 
aprile, Fondazione Onda, Osservatorio nazionale sulla salute della donna e di 
genere, organizza la sesta edizione dell’(H)-Open Week dal 19 al 25 aprile. Negli 
ospedali del network Bollini Rosa, che attualmente conta 335 strutture, Onda 
dedica una settimana alla salute della donna con l’obiettivo di promuovere 
l’informazione e i servizi per la prevenzione e la cura delle principali patologie 
femminili. 

Attraverso i 180 ospedali premiati con i Bollini Rosa, che hanno aderito 
all’iniziativa, saranno offerti gratuitamente diversi servizi fra cui visite ed esami 
strumentali, consulenze telefoniche, eventi e colloqui a distanza, info point, 
distribuzione di materiale informativo e molte altre attività nell’ambito di diverse 
aree specialistiche: cardiologia, dermatologia, diabetologia, dietologia e nutrizione, 
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 violenza sulla donna. 
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"Si rinnova per la sesta volta l’iniziativa dedicata alla salute delle donne negli 
ospedali italiani, ancora più preziosa in questo momento di emergenza sanitaria che 
in verità si prolunga da un anno", commenta Francesca Merzagora, Presidente di 
Fondazione Onda. "La prevenzione resta un tema centrale: eppure secondo il terzo 
Rapporto di Salutequità è in aumento la rinuncia alle cure dei pazienti non-covid-19. 
E sono soprattutto le donne a rinunciare alle cure, in tal modo evidenziando quanto 
questa pandemia le abbia colpite sul piano fisico, psichico, professionale e sociale. Le 
malattie oncologiche, croniche, i servizi dedicati alla gravidanza, sono alcuni 
esempi di patologie ‘dimenticate’: ci auguriamo che questa settimana alla quale 
hanno aderito 180 Ospedali con i Bollini Rosa possa offrire la possibilità a tante 
pazienti di tornare ad occuparsi della loro salute". 

Sono consultabili sul sito www.bollinirosa.it tutti i servizi offerti con indicazioni su 
date, orari e modalità di prenotazione. È possibile selezionare la Regione e la 
Provincia di interesse per visualizzare l’elenco degli ospedali che hanno aderito 
e consultare il tipo di servizio offerto. L’iniziativa gode del patrocinio di 22 Società 
Scientifiche* ed è resa possibile anche grazie al contributo incondizionato di 
Cristalfarma, Daiichi-Sankyo, Exact Sciences e Prodeco Pharma. 

  



 

Salute donne, porte aperte in 180 ospedali con Bollini Rosa Iniziativa 
della Fondazione Onda dal 19 al 25 aprile 
- ROMA, 19 APR - Nella settimana dal 19 al 25 aprile, porte aperte in 180 ospedali con i Bollini Rosa, per promuovere la 
prevenzione e la cura delle principali patologie femminili. Questa l'iniziativa dell'(H)-Open Week promossa dalla 
Fondazione Onda, Osservatorio nazionale sulla salute della donna e di genere, per puntare l'attenzione su tante altre 
malattie che la pandemia di Covid-19 ha messo in secondo piano. L'iniziativa, organizzata in vista della Giornata della 
Salute della Donna che si celebra il 22 aprile, ha il patrocinio di 22 Società Scientifiche. Attraverso gli ospedali con i 
Bollini Rosa che hanno aderito saranno offerti gratuitamente diversi servizi fra cui visite ed esami strumentali, 
consulenze telefoniche, eventi e colloqui a distanza e molte altre attività nell'ambito di diverse aree specialistiche, tra cui 
cardiologia, dermatologia, diabetologia, nutrizione, malattie del metabolismo, ginecologia, neurologia, oncologia, 
psichiatria, reumatologia. "Si rinnova per la sesta volta l'iniziativa dedicata alla salute delle donne negli ospedali italiani, 
ancora più preziosa in questo momento di emergenza sanitaria che si prolunga da un anno", commenta Francesca 
Merzagora, presidente di Fondazione Onda. "Sono soprattutto le donne - prosegue - a rinunciare alle cure, in tal modo 
evidenziando quanto questa pandemia le abbia colpite sul piano fisico, psichico, professionale e sociale. Le malattie 
oncologiche, croniche, i servizi dedicati alla gravidanza, sono alcuni esempi di patologie dimenticate: ci auguriamo che 
questa settimana possa offrire la possibilità a tante pazienti di tornare ad occuparsi della loro salute". L'elenco degli 
ospedali con il Bollino Rosa aderenti, sono consultabili sul sito www.bollinirosa.it. 
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donna: dal 19 al 
25 aprile porte 
aperte in 180 
ospedali con i 
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In occasione della Giornata nazionale della 

Salute della Donna, che si celebra il 22 

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

genere, organizza la sesta edizione dell’(H)-

Open Week dal 19 al 25 aprile. Negli 

ospedali del network Bollini rosa, che 

attualmente conta 335 strutture, Onda dedica 

una settimana alla salute della donna con 

l’obiettivo di promuovere l’informazione e i 

servizi per la prevenzione e la cura delle 

principali patologie femminili. 

Attraverso gli ospedali che hanno aderito 

all’iniziativa saranno offerti gratuitamente 

diversi servizi fra cui visite ed esami 

strumentali, consulenze telefoniche, eventi e 

colloqui a distanza, info point, distribuzione 

di materiale informativo e molte altre 

attività nell’ambito di diverse aree 

specialistiche. 

«La prevenzione resta un tema centrale – 

osserva Francesca Merzagora, presidente di 

Fondazione Onda - eppure secondo il terzo 

Rapporto di Salutequità è in aumento la 

rinuncia alle cure dei pazienti non-Covid-19. 

E sono soprattutto le donne a rinunciare alle 

cure, in tal modo evidenziando quanto 

questa pandemia le abbia colpite sul piano 



fisico, psichico, professionale e sociale. Le 

malattie oncologiche, croniche, i servizi 

dedicati alla gravidanza, sono alcuni esempi 

di patologie “dimenticate”: ci auguriamo 

che questa settimana alla quale hanno 

aderito 180 ospedali con i Bollini rosa possa 

offrire la possibilità a tante pazienti di 

tornare a occuparsi della loro salute». 

Tutti i servizi offerti con indicazioni su date, 

orari e modalità di prenotazione sono 

consultabili sul sito www.bollinirosa.it. 

  

http://www.bollinirosa.it/
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servizio dal minuto 16.32 

link al video: https://www.raiplay.it/video/2021/04/Tg1-ore-0800-del-18042021-4e7a6d0b-

e352-4c81-a62f-8249ee05d5e6.html 
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servizio dal minuto 16.32 

link al video: https://www.raiplay.it/video/2021/04/Tg1-ore-0800-del-18042021-4e7a6d0b-

e352-4c81-a62f-8249ee05d5e6.html 
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Bollini Rosa: prenota visite e esami gratis in oltre 170 ospedali 
in Eventi 12 Aprile 2021 5 Commenti 

 
Visite ginecologiche gratis, esami strumentali, colloqui, consulenze e non solo. 

Solo per una settimana in oltre 170 ospedali italiani puoi approfittare della H-Open Week sulla Salute della 
Donna. 
Fondazione ONDA, Osservatorio Nazionale sulla salute della Donna, presenta una nuova iniziativa H-Open 

Day. 
L’iniziativa sarà attiva dal 19 al 25 aprile 2021. 

In oltre 170 ospedali italiani Bollini Rosa potrai usufruire usufruire dei servizi offerti gratuitamente dagli 

ospedali tra cui: 

• visite ginecologiche gratis; 

12 aprile 2021  
Omaggio mania 

 

https://www.omaggiomania.com/eventi/
https://www.omaggiomania.com/eventi/bollini-rosa-h-open-week-salute-donna-2021/#comments


• esami strumentali; 

• consulenze/colloqui in presenza; 

• consulenze/colloqui virtuali individuali; 

• consulenze/colloqui telefonici; 

• altre attività. 

Vai a questa pagina, seleziona Regione / Provincia /Comune di riferimento e clicca sul nome della struttura di 

interesse. 
Potra scoprire le strutture aderenti all’H-Open Week Sulla Salute della Donna ed effettuare, se necessaria, la 

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

  

https://iniziative.bollinirosa.it/ricerca/index/w08


 

 

Giornata Nazionale della Salute della Donna:visite gratuite a Vicenza 
„ 

Salute della Donna: visite gratuite negli ospedali 

Una settimana di prevenzione e sensibilizzazione. Ecco gli ospedali berici e i reparti a cui 
rivolgersi 

Redazione 
12 APRILE 2021 16:51 

Visite gratuite in 193 ospedali in occasione della Giornata nazionale della salute 
della donna proposta da Onda (Osservatorio nazionale sulla salute della donna) che è 
fissata per il 22 aprile, dedicata al Premio Nobel Rita Levi Montalcini nata quel giorno 
nel 1909. In realtà si tratta di un’intera settimana (dal 15 al 25 aprile) dedicata 
alla promozione e all’informazione per la prevenzione e la cura delle principali 
patologie femminili. 

12 aprile 2021  
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In occasione della 6a Giornata nazionale della salute della donna Onda dedica alle donne 
una serie di servizi gratuiti con l’obiettivo di promuovere l’informazione, la prevenzione e 
la cura al femminile. Attraverso gli ospedali con i Bollini Rosa che hanno aderito 
all’iniziativa, saranno offerti gratuitamente servizi clinici, diagnostici e 
informativi (in presenza e a distanza) nelle aree specialistiche di 

• cardiologia,  
• dermatologia,  
• diabetologia,  
• dietologia e nutrizione,  
• endocrinologia  
• malattie del metabolismo,  
• geriatria,  
• ginecologia e ostetricia,  
• medicina della riproduzione,  
• neonatologia e patologia neonatale, 
• neurologia, 
• oncologia 
• ginecologica, 
• pediatria, 
• psichiatria, 
• reumatologia, 
• senologia, 
• urologia, 
• violenza sulla donna.  

Un appuntamento per sottolineare l’importanza della prevenzione primaria, della diagnosi 
precoce, dell’aderenza terapeutica e facilitare l’accessibilità ai servizi, ancor più a fronte del 
protrarsi dell’emergenza sanitaria da pandemia Covid-19. 

Gli ospedali e i servizi erogati sono consultabili  a questo link. 

• Ospedale Alto Vicentino 
• Ospedale di Arzignano 
• Ospedale S. Bortolo 
• Ospedale San Bassiano di Bassano Del Grappa 

AREE SPECIALISTICHE  

Negli ospedali che fanno parte del network Bollini Rosa e che hanno aderito 
all’iniziativa saranno offerti dal 15 al 25 aprile gratuitamente alle donne servizi clinici, 
diagnostici e informativi nell’ambito di ben tredici aree specialistiche: Diabetologia, 
Dietologia e Nutrizione, Endocrinologia, Ginecologia e Ostetricia, Malattie e 
disturbi dell’apparato cardio-vascolare, Malattie metaboliche dell’osso, 
Medicina della riproduzione, Neurologia, Oncologia, Psichiatria, 
Reumatologia, Senologia, Violenza sulla donna. 

  

https://iniziative.bollinirosa.it/ricerca/index/w08


 

 

Link al video: https://www.facebook.com/AslRieti/videos/458976198515758/ 

Da min. 0.14 

La Asl di Rieti oggi al Tg1. Il Telegiornale RAI del primo canale, ha scelto il de’ Lellis di Rieti, tra i 180 

ospedali in Italia parte attiva del network Bollini Rosa della Fondazione Onda, per l’avvio della 

Settimana Nazionale dedicata alla Prevenzione della Salute della Donna, dedicandogli un ampio 
servizio. Il de’ Lellis quest’anno offre 23 diversi servizi specialistici e oltre 600 prestazioni tra visite e 

esami diagnostici. Le prenotazioni, partite lo scorso 6 aprile e annunciate su tutti Media, consentiranno 
all’Azienda di offrire una settimana ricca di iniziative di prevenzione, sensibilizzazione e informazione 
sulla salute della donna. 
Grazie al Tg1, alla Fondazione Onda e a tutto il personale sanitario aziendale che ha aderito 
all'iniziativa. 
#aslrieti 
#fondazioneonda 
#prevenzionesalutedonna 
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GIORNATA NAZIONALE SALUTE DONNA – 

FONDAZIONE ONDA, DA OGGI FINO AL 25 APRILE 

PORTE APERTE IN 180 OSPEDALI CON I BOLLINI ROSA 
“Da oggi fino al 25 aprile saranno offerti gratuitamente alle donne visite ed esami 

strumentali, consulenze telefoniche, eventi e colloqui a distanza, info point, distribuzione di 

materiale informativo e molte altre attività nell’ambito di diverse aree specialistiche 

19 aprile 2021  
I malati invisibili 

 



19 APR – Al via dal 19 al 25 aprile la sesta edizione 

dell’(H)-Open Week. Una settimana dedicata alle donne organizzata da Fondazione 

Onda, Osservatorio nazionale sulla salute della donna e di genere, in occasione della Giornata 

nazionale della Salute della Donna, che si celebra il 22 aprile. 

Gli ospedali del network Bollini Rosa, che attualmente conta 335 strutture, apriranno le porte con 

l’obiettivo di promuovere l’informazione e i servizi per la prevenzione e la cura delle principali 

patologie femminili. 

Attraverso i 180 ospedali premiati con i Bollini Rosa, che hanno aderito all’iniziativa, saranno offerti 

gratuitamente diversi servizi fra cui visite ed esami strumentali, consulenze telefoniche, eventi e 

colloqui a distanza, info point, distribuzione di materiale informativo e molte altre attività 

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

nutrizione, 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 violenza sulla donna. 

“Si rinnova per la sesta volta l’iniziativa dedicata alla salute delle donne negli ospedali italiani, 

ancora più preziosa in questo momento di emergenza sanitaria che in verità si prolunga da un 

anno – commenta Francesca Merzagora, Presidente di Fondazione Onda – la prevenzione resta 

un tema centrale: eppure secondo il terzo Rapporto di Salutequità è in aumento la rinuncia alle 

cure dei pazienti non-covid-19. E sono soprattutto le donne a rinunciare alle cure, in tal modo 

evidenziando quanto questa pandemia le abbia colpite sul piano fisico, psichico, professionale e 

sociale…” 

Per continuare a leggere la news originale: 

Fonte: “Giornata nazionale Salute Donna. Fondazione Onda, porte aperte in 180 ospedali con i 

Bollini Rosa”, Quotidiano sanità 

Tratto da: http://www.quotidianosanita.it/cronache/articolo.php?articolo_id=94716 
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Salute della donna: una settimana 
di visite gratuite in tutta Italia 
Dal 19 al 25 aprile, in 180 ospedali del network Bollini Rosa, ogni 
donna potrà sottoporsi a controlli ed esami 

 Redazione OK-Salute Send an email19 Aprile 2021Last Updated: 19 Aprile 2021 

  

 

Una settimana interamente dedicata al benessere femminile. In occasione della Giornata 

nazionale della Salute della Donna, che si celebra il 22 aprile, Fondazione Onda organizza la 

sesta edizione dell’(H)-Open Week, una preziosa iniziativa che ha l’obiettivo di promuovere la 

prevenzione e la cura delle principali patologie femminili. Dal 19 al 25 aprile, negli ospedali 

del network Bollini Rosa, ogni donna potrà usufruire di numerosi servizi offerti 

gratuitamente. 

https://www.ok-salute.it/author/redazione-ok/
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Salute della donna: una settimana di visite gratuite 
Nei 180 ospedali che hanno aderito all’iniziativa, ci si potrà sottoporre a visite ed esami 

strumentali, chiedere consulenze telefonici e colloqui a distanza, ricevere materiale 

informativo e prendere parte a molte altre attività nell’ambito di cardiologia, dermatologia, 

diabetologia, dietologia e nutrizione, 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 violenza sulla donna. Per conoscere orari, date e modalità di 

prenotazione, è possibile consultare il sito dei Bollini Rosa: qui è possibile selezionare la 

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

consultare il tipo di servizio offerto. 

A causa del Covid-19 molte donne hanno 
rinunciato a curarsi 
«La prevenzione resta un tema centrale ma secondo il terzo Rapporto di Salutequità è in 

aumento la rinuncia alle cure dei pazienti non Covid-19» interviene Francesca Merzagora, 

Presidente di Fondazione Onda. «E sono soprattutto le donne a rinunciare ai trattamenti, in tal 

modo evidenziando quanto questa pandemia le abbia colpite sul piano fisico, psichico, 

professionale e sociale. Le malattie oncologiche, croniche, i servizi dedicati alla gravidanza, 

sono alcuni esempi di situazioni “dimenticate”: ci auguriamo che questa iniziativa possa 

offrire la possibilità a tante pazienti di tornare ad occuparsi della loro salute». 
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Giornata nazionale della Salute della Donna 
DAL 19 AL 25 APRILE FONDAZIONE ONDA APRE LE PORTE DEGLI 
OSPEDALI CON I BOLLINI ROSA 
8 Febbraio 2021 Press Italia Prevenzione 

MILANO – In occasione della Giornata nazionale della 
Salute della Donna, che si celebra il 22 aprile, Fondazione Onda, Osservatorio nazionale sulla salute 
della donna e di genere, organizza la sesta edizione dell’(H)Open Week dal 19 al 25 aprile. Negli ospedali 
del network Bollini Rosa, Onda dedica una settimana alla salute della donna con l’obiettivo di promuovere 
l’informazione e i servizi per la prevenzione e la cura delle principali patologie femminili. 

Nelle strutture, che hanno aderito all’iniziativa, saranno offerti gratuitamente visite ed esami strumentali, 
consulenze telefoniche, eventi e colloqui a distanza, info point, distribuzione di materiale informativo e 
molte altre attività nell’ambito di diverse aree specialistiche: cardiologia, dermatologia, diabetologia, 
dietologia e nutrizione, 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 violenza sulla donna. 

A partire dal 6 aprile 2021 saranno consultabili sul sito www.bollinirosa.it tutti i servizi offerti con 
indicazioni su date, orari e modalità di prenotazione. Sarà possibile selezionare la Regione e la Provincia 
di interesse per visualizzare l’elenco degli ospedali che hanno aderito e consultare il tipo di servizio 
offerto. 

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

FONTE: Ufficio Stampa HealthCom Consulting. 
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(H)Open Week sulla Salute della Donna 

UNA SETTIMANA DI SERVIZI GRATUITI DEDICATI ALLA SALUTE DELLA 

DONNA 

19-25 aprile 2021 

In occasione della 6a Giornata Nazionale della Salute della Donna 
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Visite ed esami strumentali, consulenze telefoniche, eventi e colloqui a distanza, 
info point e distribuzione di materiale informativo negli ospedali coi Bollini Rosa 

aderenti a questa iniziativa. 

In occasione della 6a Giornata nazionale della salute della donna (22 aprile) 
Onda dedica la settimana dal 19 al 25 aprile alle donne con l’obiettivo di 

promuovere l’informazione, la prevenzione e la cura al femminile. 

Attraverso gli ospedali con i Bollini Rosa che hanno aderito all’iniziativa, saranno 

offerti gratuitamente servizi clinici, diagnostici e informativi (in presenza e a 
distanza) nelle aree specialistiche di cardiologia, dermatologia, diabetologia, 

dietologia e nutrizione, 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, violenza sulla donna. 

Un appuntamento per sottolineare l’importanza della prevenzione primaria, della 
diagnosi precoce, dell’aderenza terapeutica e facilitare l’accessibilità ai servizi, 

ancor più a fronte del protrarsi dell’emergenza sanitaria da pandemia Covid-19. 

Per conoscere i servizi offerti dagli ospedali visita il sito: www.bollinirosa.it 
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(H)OPEN WEEK 2021 - PORTE APERTE CON I BOLLINI ROSA 
DI FONDAZIONE ONDA 

In occasione della Giornata nazionale della Salute della Donna, che si celebra il 22 aprile, Fondazione Onda, Osservatorio 

nazionale sulla salute della donna e di genere, organizza la sesta edizione dell’(H)Open Week dal 19 al 25 aprile.  

Negli ospedali del network Bollini Rosa, che attualmente conta 335 strutture, Onda dedica una settimana alla salute della 

donna con l’obiettivo di promuovere l’informazione e i servizi per la prevenzione e la cura delle principali patologie femminili. 

Attraverso i circa 180 ospedali premiati con i Bollini Rosa, che hanno aderito all’iniziativa, saranno offerti gratuitamente diversi 

servizi fra cui visite ed esami strumentali, consulenze telefoniche, eventi e colloqui a distanza, info point, distribuzione di 

materiale informativo e molte altre attività nell’ambito di diverse aree specialistiche: cardiologia, dermatologia, diabetologia, 

dietologia e nutrizione, 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 violenza sulla donna. 

A partire dal 6 aprile 2021 saranno consultabili sul sito www.bollinirosa.it  tutti i servizi offerti da ASST Pavia, con 

indicazioni su date, orari e modalità di prenotazione. Sarà possibile selezionare la Regione e la Provincia di interesse per 

visualizzare l’elenco degli ospedali che hanno aderito e consultare il tipo di servizio offerto. 
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Salute della donna, una settimana di 
servizi gratuiti 
Anche in Friuli Venezia Giulia gli ospedali del network Bollini Rosa garantiranno 
esami strumentali, consulenze telefoniche, eventi e colloqui a distanza 
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In occasione della Giornata nazionale della Salute della Donna, che si celebra il 22 aprile, 
Fondazione Onda, Osservatorio nazionale sulla salute della donna e di genere, organizza la sesta 
edizione dell’(H)Open Week dal 19 al 25 aprile. 

Negli ospedali del network Bollini Rosa, che attualmente conta 335 strutture, Onda dedica una 
settimana alla salute della donna con l’obiettivo di promuovere l’informazione e i servizi per la 
prevenzione e la cura delle principali patologie femminili. 

Attraverso i circa 180 ospedali premiati con i Bollini Rosa, che hanno aderito all’iniziativa, 
saranno offerti gratuitamente diversi servizi fra cui visite ed esami strumentali, consulenze 
telefoniche, eventi e colloqui a distanza, info point, distribuzione di materiale informativo e molte altre 
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attività nell’ambito di diverse aree specialistiche: cardiologia, dermatologia, diabetologia, dietologia e 
nutrizione, 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 violenza sulla donna. 

Un appuntamento per sottolineare l’importanza della prevenzione primaria, della diagnosi precoce, 
dell’aderenza terapeutica e facilitare l’accessibilità ai servizi, ancor più a fronte del protrarsi 
dell’emergenza sanitaria da pandemia Covid-19. 

Sul sito www.bollinirosa.it sono consultabili tutti i servizi offerti con indicazioni su date, orari e modalità 
di prenotazione. Sarà possibile selezionare la regione e la provincia di interesse per visualizzare 
l’elenco degli ospedali che hanno aderito e consultare il tipo di servizio offerto. 

Al momento in Friuli Venezia Giulia gli ospedali aderenti sono: l’Ospedale di Cattinara, il Maggiore e il 
Burlo Garofolo a Trieste; l’Ospedale San Antonio abate a Tolmezzo; l’Ospedale San Antonio di San 
Daniele del Friuli; la Casa di Cura privata San Giorgio a Pordenone; il CRO di Aviano. 
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Bollini Rosa: prenota visite ginecologiche gratis e incontri 
formativi 
12 Aprile 2021 
14 

Tornano i Bollini Rosa: prenota gratis visite ginecologiche, esami 

strumentali, colloqui telefonici, incontri formativi ed altro ancora. 

Scopriamo l’appuntamento con la prevenzione in 170 ospedali italiani per la H-

Open Week sulla Salute della Donna. 

Clicca la foto per collegarti alla pagina dell’iniziativa e scoprire le iniziative 

organizzate nella tua regione. 

Quest’anno l’iniziativa si svolgerà dal 19 al 25 aprile 2021, in occasione della H-

Open Week sulla Salute della Donna sembra organizzato da ONDA, Osservatorio 

Nazionale sulla salute della Donna. In uno dei oltre 170 ospedali “Bollini 

Rosa” potrai partecipare (in presenza e non) ad incontri formativi previsti e, in 

alcuni casi, prenotare visite ginecologiche ed esami gratuiti. 

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

il nostro gruppo Facebook (unisciti anche tu, ti aspettiamo!). 
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Bollini Rosa: prenota visite e esami gratis in oltre 170 ospedali 
in Eventi 12 Aprile 2021 5 Commenti 

 
Visite ginecologiche gratis, esami strumentali, colloqui, consulenze e non solo. 

Solo per una settimana in oltre 170 ospedali italiani puoi approfittare della H-Open Week sulla Salute della 
Donna. 
Fondazione ONDA, Osservatorio Nazionale sulla salute della Donna, presenta una nuova iniziativa H-Open 
Day. 
L’iniziativa sarà attiva dal 19 al 25 aprile 2021. 

In oltre 170 ospedali italiani Bollini Rosa potrai usufruire usufruire dei servizi offerti gratuitamente dagli 

ospedali tra cui: 

• visite ginecologiche gratis; 

• esami strumentali; 

• consulenze/colloqui in presenza; 

• consulenze/colloqui virtuali individuali; 

• consulenze/colloqui telefonici; 

• altre attività. 

Vai a questa pagina, seleziona Regione / Provincia /Comune di riferimento e clicca sul nome della struttura di 
interesse. 
Potra scoprire le strutture aderenti all’H-Open Week Sulla Salute della Donna ed effettuare, se necessaria, la 

prenotazione. 

Per tutti i dettagli ti rimandiamo al sito ufficiale dell’iniziativa. 
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Dal 19 al 25 aprilel’iniziativa di Fondazione Onda. 

In occasione della Giornata nazionale della Salute della Donna, che si celebra il 22 aprile, 

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

la sesta edizione dell’(H)-Open Week dal 19 al 25 aprile. Negli ospedali del network Bollini 

Rosa, che attualmente conta 335 strutture, Onda dedica una settimana alla salute della 

donna con l’obiettivo di promuovere l’informazione e i servizi per la prevenzione e la cura 

delle principali patologie femminili. 

Attraverso i 180 ospedali premiati con i Bollini Rosa, che hanno aderito all’iniziativa, saranno 

offerti gratuitamente diversi servizi fra cui visite ed esami strumentali, consulenze 

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

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

diabetologia, dietologia e nutrizione, 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 violenza sulla donna. 
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“Si rinnova per la sesta volta l’iniziativa dedicata alla salute delle donne negli ospedali 

italiani, ancora più preziosa in questo momento di emergenza sanitaria che in verità si 

prolunga da un anno”, commenta Francesca Merzagora, Presidente di Fondazione 

Onda. “La prevenzione resta un tema centrale: eppure secondo il terzo Rapporto di 

Salutequità è in aumento la rinuncia alle cure dei pazienti non-covid-19. E sono soprattutto 

le donne a rinunciare alle cure, in tal modo evidenziando quanto questa pandemia le abbia 

colpite sul piano fisico, psichico, professionale e sociale. Le malattie oncologiche, croniche, 

i servizi dedicati alla gravidanza, sono alcuni esempi di patologie ‘dimenticate’: ci auguriamo 

che questa settimana alla quale hanno aderito 180 Ospedali con i Bollini Rosa possa offrire 

la possibilità a tante pazienti di tornare ad occuparsi della loro salute”. 

Sono consultabili sul sito www.bollinirosa.it tutti i servizi offerti con indicazioni su date, orari 

e modalità di prenotazione. È possibile selezionare la Regione e la Provincia di interesse 

per visualizzare l’elenco degli ospedali che hanno aderito e consultare il tipo di servizio 

offerto. 

L’iniziativa gode del patrocinio di 22 Società Scientifiche* ed è resa possibile anche grazie 

al contributo incondizionato di Cristalfarma, Daiichi-Sankyo, Exact Sciences e Prodeco 

Pharma. 
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Salute donne, porte aperte in 180 
ospedali con Bollini Rosa 
Iniziativa della Fondazione Onda dal 19 al 25 aprile 

Redazione ANSA ROMA  
19 aprile 202116:19 

 

 

(ANSA) - ROMA, 19 APR - Nella settimana dal 19 al 25 aprile, porte aperte in 180 ospedali con 

i Bollini Rosa, per promuovere la prevenzione e la cura delle principali patologie femminili. 

    Questa l'iniziativa dell'(H)-Open Week promossa dalla Fondazione Onda, Osservatorio 

nazionale sulla salute della donna e di genere, per puntare l'attenzione su tante altre malattie 

che la pandemia di Covid-19 ha messo in secondo piano. 

    L'iniziativa, organizzata in vista della Giornata della Salute della Donna che si celebra il 22 

aprile, ha il patrocinio di 22 Società Scientifiche. Attraverso gli ospedali con i Bollini Rosa che 

hanno aderito saranno offerti gratuitamente diversi servizi fra cui visite ed esami strumentali, 

consulenze telefoniche, eventi e colloqui a distanza e molte altre attività nell'ambito di diverse 
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aree specialistiche, tra cui cardiologia, dermatologia, diabetologia, nutrizione, malattie del 

metabolismo, ginecologia, neurologia, oncologia, psichiatria, reumatologia. 

    "Si rinnova per la sesta volta l'iniziativa dedicata alla salute delle donne negli ospedali 

italiani, ancora più preziosa in questo momento di emergenza sanitaria che si prolunga da un 

anno", commenta Francesca Merzagora, presidente di Fondazione Onda. "Sono soprattutto le 

donne - prosegue - a rinunciare alle cure, in tal modo evidenziando quanto questa pandemia 

le abbia colpite sul piano fisico, psichico, professionale e sociale. Le malattie oncologiche, 

croniche, i servizi dedicati alla gravidanza, sono alcuni esempi di patologie dimenticate: ci 

auguriamo che questa settimana possa offrire la possibilità a tante pazienti di tornare ad 

occuparsi della loro salute". 

    L'elenco degli ospedali con il Bollino Rosa aderenti, sono consultabili sul sito 

www.bollinirosa.it. (ANSA). 

  



 

Giornata nazionale della 
Salute della Donna: dal 19 al 
25 aprile porte aperte in circa 
180 ospedali con i Bollini 
Rosa 

 

FERMANO - In occasione della Giornata nazionale della salute della donna, che si celebra 
il 22 aprile, Fondazione Onda, Osservatorio nazionale sulla salute della donna e di genere, 
organizza la sesta edizione dell’(H)Open Week dal 19 al 25 aprile. Negli ospedali del 
network Bollini Rosa, che attualmente conta 335 strutture, Onda dedica una settimana alla 
salute della donna con l’obiettivo di promuovere l’informazione e i servizi per la 
prevenzione e la cura delle principali patologie femminili. 
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Attraverso i circa 180 ospedali premiati con i Bollini Rosa che hanno aderito all’iniziativa, 
tra i quali il Murri di Fermo, saranno offerti gratuitamente diversi servizi, fra cui visite, 
esami strumentali, consulenze telefoniche, eventi e colloqui a distanza, info point, 
distribuzione di materiale informativo. Nello specifico, l’ospedale Murri di Fermo metterà a 
disposizione un servizio di consulenza telefonica al numero 3351830615, con particolare 
riferimento alla violenza sulle donne, nelle giornate del 19, 20, 21 e 24 aprile dalle ore 15 
alle 17. 

“Si rinnova per la sesta volta l’iniziativa dedicata alla salute delle donne negli ospedali 
italiani, ancora più preziosa in questo momento di emergenza sanitaria che si prolunga da 
un anno - commenta Francesca Merzagora, Presidente di Fondazione Onda - La 
prevenzione resta un tema centrale: eppure secondo il terzo rapporto di Salutequità è in 
aumento la rinuncia alle cure dei pazienti non-covid-19. E sono soprattutto le donne a 
rinunciare, in tal modo evidenziando quanto questa pandemia le abbia colpite sul piano 
fisico, psichico, professionale e sociale. Le malattie oncologiche, croniche, i servizi 
dedicati alla gravidanza, sono alcuni esempi di patologie ‘dimenticate’: ci auguriamo che 
questa settimana offrire la possibilità a tante pazienti di tornare ad occuparsi della loro 
salute”. 

L’iniziativa gode del patrocinio di 22 Società Scientifiche* ed è resa possibile anche grazie 
al contributo incondizionato di Cristalfarma, Daiichi-Sankyo, Exact Sciences e Prodeco 
Pharma. 

 

  



 

GIORNATA NAZIONALE 
DELLA SALUTE DELLA 
DONNA: DAL 19 AL 25 
APRILE PORTE APERTE IN 
180 OSPEDALI CON I 
BOLLINI ROSA DI 
FONDAZIONE ONDA 

by Severina Cantaroni 

 
Visite ed esami strumentali, consulenze telefoniche, eventi e colloqui a distanza, info 

point, distribuzione di materiale informativo e molte altre attività nell’ambito di 

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

19 aprile 2021 
 

 

https://vogliadisalute.it/author/severina/


nutrizione, 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 violenza sulla donna. Questi i servizi forniti 

gratuitamente da Fondazione Onda – Osservatorio nazionale sulla salute della donna 

e di genere che, in occasione della Giornata nazionale della Salute della Donna che si 

celebra il 22 aprile, organizza la sesta edizione dell’(H)-Open Week dal 19 al 25 

aprile. L’iniziativa gode del patrocinio di 22 Società Scientifiche* ed è resa possibile 

anche grazie al contributo incondizionato di Cristalfarma, Daiichi-Sankyo, Exact 

Sciences e Prodeco Pharma. 

La prevenzione resta un tema centrale – Negli ospedali del network Bollini Rosa, che 

attualmente conta 335 strutture, Onda dedica dunque una settimana alla salute della 

donna con l’obiettivo di promuovere l’informazione e i servizi per la prevenzione e la cura 

delle principali patologie femminili. “Si rinnova per la sesta volta l’iniziativa dedicata alla 

salute delle donne negli ospedali italiani, ancora più preziosa in questo momento di 

emergenza sanitaria che in verità si prolunga da un anno”, commenta Francesca 

Merzagora, Presidente di Fondazione Onda. “La prevenzione resta un tema centrale: 

eppure secondo il terzo Rapporto di Salutequità è in aumento la rinuncia alle cure dei 

pazienti non-covid-19. E sono soprattutto le donne a rinunciare alle cure, in tal modo 

evidenziando quanto questa pandemia le abbia colpite sul piano fisico, psichico, 

professionale e sociale. Le malattie oncologiche, croniche, i servizi dedicati alla gravidanza, 

sono alcuni esempi di patologie ‘dimenticate’: ci auguriamo che questa settimana alla 

quale hanno aderito 180 Ospedali con i Bollini Rosa possa offrire la possibilità a tante 

pazienti di tornare ad occuparsi della loro salute”. 

Sono consultabili sul sito www.bollinirosa.it tutti i servizi offerti con indicazioni su 

date, orari e modalità di prenotazione. È possibile selezionare la Regione e la 

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

consultare il tipo di servizio offerto. 

Per maggiori informazioni clicca qui 

*AMD – Associazione Medici Diabetologi, AOGOI – Associazione Ostetrici Ginecologi 

Ospedalieri Italiani, Associazione Senonetwork Italia Onlus, SID – Società Italiana di 

Diabetologia, SIDeMaST – Società Italiana di Dermatologia medica, chirurgica, estetica e 

delle Malattie Sessualmente Trasmesse, SIE – Società Italiana di Endocrinologia, SIFES e MR 

– Società Italiana di Fertilità e Sterilità e Medicina della Riproduzione, SIGG – Società 

Italiana di Gerontologia e Geriatria, SIGITE – Società Italiana Ginecologia Terza Età, SIGO – 

Società Italiana di Ginecologia e Ostetricia, SIGOT – Società Italiana di Geriatria Ospedale e 

Territorio, SIIA – Società Italiana dell’Ipertensione Arteriosa, SIN – Società Italiana di 

Neurologia, SINPF – Società Italiana di Neuropsicofarmacologia, SINU – Società Italiana di 

Nutrizione Umana, SIO – Società Italiana dell’Obesità, SIOG – Società Italiana di Oncologia 
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Ginecologica, SIOMMMS – Società Italiana dell’Osteoporosi del Metabolismo Minerale e 

delle Malattie dello Scheletro, SIP – Società Italiana di Pediatria, SIP – Società Italiana di 

Psichiatria, SIPREC – Società Italiana per la Prevenzione Cardiovascolare, SIUD – Società 

Italiana di Urodinamica. 

 

  



 

GIORNATA NAZIONALE SALUTE DONNA – 

FONDAZIONE ONDA, DA OGGI FINO AL 25 APRILE 

PORTE APERTE IN 180 OSPEDALI CON I BOLLINI ROSA 
“Da oggi fino al 25 aprile saranno offerti gratuitamente alle donne visite ed esami 

strumentali, consulenze telefoniche, eventi e colloqui a distanza, info point, distribuzione di 

materiale informativo e molte altre attività nell’ambito di diverse aree specialistiche 

19 APR – Al via dal 19 al 25 aprile la sesta edizione dell’(H)-Open 

Week. Una settimana dedicata alle donne organizzata da Fondazione Onda, Osservatorio 

nazionale sulla salute della donna e di genere, in occasione della Giornata nazionale della Salute 

della Donna, che si celebra il 22 aprile. 

Gli ospedali del network Bollini Rosa, che attualmente conta 335 strutture, apriranno le porte con 

l’obiettivo di promuovere l’informazione e i servizi per la prevenzione e la cura delle principali 

patologie femminili. 

Attraverso i 180 ospedali premiati con i Bollini Rosa, che hanno aderito all’iniziativa, saranno offerti 

gratuitamente diversi servizi fra cui visite ed esami strumentali, consulenze telefoniche, eventi e 

colloqui a distanza, info point, distribuzione di materiale informativo e molte altre attività 

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

nutrizione, 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 violenza sulla donna. 

“Si rinnova per la sesta volta l’iniziativa dedicata alla salute delle donne negli ospedali italiani, 

ancora più preziosa in questo momento di emergenza sanitaria che in verità si prolunga da un 

anno – commenta Francesca Merzagora, Presidente di Fondazione Onda – la prevenzione resta 

un tema centrale: eppure secondo il terzo Rapporto di Salutequità è in aumento la rinuncia alle 

cure dei pazienti non-covid-19. E sono soprattutto le donne a rinunciare alle cure, in tal modo 

evidenziando quanto questa pandemia le abbia colpite sul piano fisico, psichico, professionale e 

sociale…” 

Per continuare a leggere la news originale: 

Fonte: “Giornata nazionale Salute Donna. Fondazione Onda, porte aperte in 180 ospedali con i 

Bollini Rosa”, Quotidiano sanità 

Tratto da: http://www.quotidianosanita.it/cronache/articolo.php?articolo_id=94716 
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Salute della Donna 2021: visite gratuite 

in tutta Italia 
Scritto da  Ilaria Lelli 

 

La settimana dal 19 al 25 Aprile 2021 è totalmente dedicata alla Salute della Donna. Sono più di 170 

gli Ospedali che aderiscono all’iniziativa H-Open Week promossa dalla Fondazione ONDA. Vediamo 

insieme i dettagli e tutte le informazioni utili. 

 

Il 22 Aprile ricorre la 6a Giornata nazionale della salute della donna e, in questa occasione, la 

Fondazione ONDA dedica un’intera settimana alla salute della donna. 

Dal 19 al 25 Aprile sarà possibile usufruire di servizi totalmente gratuiti presso gli Ospedali aderenti 

(sono più di 170 Strutture ospedaliere distribuite sull’intero territorio nazionale). 

I servizi clinici, informativi e diagnostici saranno disponibili sia in presenza che a distanza e riguardano le 

seguenti aree specialistiche: 

• cardiologia, 

• dermatologia, 

• diabetologia, 

• dietologia e nutrizione, 

• endocrinologia e malattie del metabolismo, 

• geriatria, 

• ginecologia e ostetricia, 

• medicina della riproduzione, 

• neonatologia e patologia neonatale, 

19 aprile 2021 
 

 

https://www.insiemeonline.it/i-consigli-degli-esperti/sesso-e-matrimonio/itemlist/user/41211-ilaria-lelli.html
https://www.insiemeonline.it/media/k2/items/cache/b57af9b71eb22e9444b6a784bb199425_XL.jpg


• neurologia, 

• oncologia ginecologica, 

• oncologia medica, 

• pediatria, 

• psichiatria, 

• reumatologia, 

• senologia, 

• urologia, 

• violenza sulla donna. 

Si tratta di servizi che abbracciano la salute della donna a 360°. 

A seguito della pandemia che stiamo vivendo, moltissime donne non hanno potuto eseguire visite, 

esami e controlli nei tempi stabiliti. 

Questa può essere l’occasione per recuperare, per tornare ad occuparsi di sé e della propria 

salute. Promozione dell’informazione e della prevenzione infatti, sono obiettivi molto importanti che la 

Fondazione ONDA persegue da diversi anni. 

L’obiettivo della Giornata Nazionale della Salute della Donna è quello di potenziare l’accesso alle 

cure, all’educazione e alla prevenzione. Al seguente link è possibile consultare tutti i servizi disponibili 

nel proprio territorio, mentre qui potete consultare l’elenco di tutti gli Ospedali Bollini Rosa. 

Ad oggi, si possono effettuare diagnosi precoci, accurate e accessibili a tutte le donne. Anche i 

trattamenti sono più mirati, efficaci e tollerabili.  

Le attività di screening e di prevenzione sono molto importanti. Certamente si tratta di un tema 

delicato: provare ansia ed agitazione prima di effettuare un controllo è normale, ma fare prevenzione è 

il miglior modo per prendersi cura di sé e della propria salute. 

Cogliamo la possibilità di eseguire screening e visite gratuite, è un gesto d’amore verso noi stessi. 

Non rimandare, cogli l’opportunità di volerti bene! 

Ilaria Lelli 

Psicosessuologa e Consulente sessuale 
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22 aprile 2021: sesta Giornata Nazionale della Salute della Donna 
Giovedì 22 aprile ricorre un'importante occasione per mettere al centro 
dell’attenzione i temi legati alla salute della donna 
20 Aprile 2021 

Anche per quest’anno, nella giornata del 22 aprile (data di nascita del Premio 
Nobel Rita Levi Montalcini) ricorre la Giornata Nazionale della Salute della Donna, 
voluta dal Comitato Atena Donna insieme al Ministero della Salute, una 
ricorrenza importante per mettere al centro dell’attenzione i temi legati alla 
salute della donna. 

«La Giornata Nazionale deve essere quest’anno l’occasione per lanciare un 
messaggio forte, che raggiunga tutte le donne, ricordando loro di non trascurare 
l’agenda della prevenzione e di eseguire gli esami di screening consigliati per 
fasce di età, nonostante le difficoltà che questo momento comporta» sottolinea 
Carla Vittoria Maira, Presidente di Atena Donna. 

Oltre alle problematiche legate all’aumento del carico di responsabilità sociali e 
familiari che molte donne hanno dovuto affrontare, infatti, l’attuale situazione 
pandemica ha reso molto più difficoltosa anche l’esecuzione dei consueti iter di 
prevenzione riguardo la salute in genere e quella femminile in particolare: «di 
conseguenza, molte donne potranno scoprire di avere una malattia in fase più 
avanzata, e molte altre avranno dovuto rinviare un trattamento necessario o non 
saranno state in grado di effettuare visite di controllo regolari – prosegue Carla 
Vittoria Maira – Sono estremamente preoccupanti i dati relativi all’oncologia, alla 
salute cardiovascolare e ad altre patologie come il diabete, che dall’inizio della 
pandemia registrano un calo costante dell’accesso alla diagnosi e ai trattamenti». 

Non a caso, il messaggio scelto per questa edizione 
è #CONCENTRATISULLATUASALUTE, un invito sostenuto nel video prodotto con 
il contributo di diverse esponenti di rilievo del panorama italiano, e presente 
anche sui braccialetti commissionati, come negli anni precedenti, alle donne che si 
trovano negli istituti di pena, attraverso l’associazione Made in carcere. 
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(H)Open week: servizi gratuiti dedicati alla Salute della Donna 

In occasione della sesta edizione della Giornata Nazionale della Salute della Donna, 
la Fondazione Onda, Osservatorio nazionale sulla salute della donna e di genere, 
dedica la settimana dal 19 al 25 aprile a informazione, prevenzione e cura al 
femminile. 

Attraverso più di 180 ospedali con i Bollini Rosa (un’assegnazione che premia gli 
ospedali italiani “vicini alle donne”, ovvero che offrono percorsi diagnostico-
terapeutici e servizi dedicati alle patologie femminili di maggior rilievo) saranno 
offerti gratuitamente servizi clinici, diagnostici e informativi, in presenza e a 
distanza, nelle aree specialistiche di cardiologia, dermatologia, diabetologia, 
dietologia e nutrizione, 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, violenza sulla donna. 

I servizi sono consultabili dal 6 aprile 2021 cliccando qui 
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Giornata nazionale della Salute della 
Donna: fino al 25 aprile porte aperte 
in 180 ospedali con i Bollini Rosa di 
Fondazione Onda 

April202021 
Mariella Belloni 

In occasione della Giornata nazionale della Salute della Donna, che si celebra 

il 22 aprile, Fondazione Onda, Osservatorio nazionale sulla salute della 

donna e di genere, organizza la sesta edizione dell’(H)-Open Week dal 19 al 

25 aprile. Negli ospedali del network Bollini Rosa, che attualmente conta 335 

strutture, Onda dedica una settimana alla salute della donna con l’obiettivo 

di promuovere l’informazione e i servizi per la prevenzione e la cura delle 

principali patologie femminili. 

Attraverso i 180 ospedali premiati con i Bollini 

Rosa, che hanno aderito all’iniziativa, saranno offerti gratuitamente diversi 

servizi fra cui visite ed esami strumentali, consulenze telefoniche, eventi e 

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

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

dermatologia, diabetologia, dietologia e nutrizione, 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, 
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urologia e violenza sulla donna. 

 

“Si rinnova per la sesta volta l’iniziativa dedicata alla salute delle donne negli 

ospedali italiani, ancora più preziosa in questo momento di emergenza 

sanitaria che in verità si prolunga da un anno”, commenta Francesca 

Merzagora, Presidente di Fondazione Onda. “La prevenzione resta un tema 

centrale: eppure secondo il terzo Rapporto di Salutequità è in aumento la 

rinuncia alle cure dei pazienti non-covid-19. E sono soprattutto le donne a 

rinunciare alle cure, in tal modo evidenziando quanto questa pandemia le 

abbia colpite sul piano fisico, psichico, professionale e sociale. Le malattie 

oncologiche, croniche, i servizi dedicati alla gravidanza, sono alcuni esempi di 

patologie ‘dimenticate’: ci auguriamo che questa settimana alla quale hanno 

aderito 180 Ospedali con i Bollini Rosa possa offrire la possibilità a tante 

pazienti di tornare ad occuparsi della loro salute”. 

 

Sono consultabili sul sito www.bollinirosa.it tutti i servizi offerti con indicazioni 

su date, orari e modalità di prenotazione. È possibile selezionare la Regione e la 

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

e consultare il tipo di servizio offerto. 

 

L’iniziativa gode del patrocinio di 22 Società Scientifiche* ed è resa possibile 

anche grazie al contributo incondizionato di Cristalfarma, Daiichi-Sankyo, Exact 

Sciences e Prodeco Pharma. 

 

*AMD - Associazione Medici Diabetologi, AOGOI - Associazione Ostetrici 

Ginecologi Ospedalieri Italiani, Associazione Senonetwork Italia Onlus, SID - 

Società Italiana di Diabetologia, SIDeMaST - Società Italiana di Dermatologia 

medica, chirurgica, estetica e delle Malattie Sessualmente Trasmesse, SIE - 

Società Italiana di Endocrinologia, SIFES e MR - Società Italiana di Fertilità e 

Sterilità e Medicina della Riproduzione, SIGG - Società Italiana di Gerontologia e 

Geriatria, SIGITE - Società Italiana Ginecologia Terza Età, SIGO - Società Italiana 

di Ginecologia e Ostetricia, SIGOT - Società Italiana di Geriatria Ospedale e 

Territorio, SIIA - Società Italiana dell’Ipertensione Arteriosa, SIN - Società Italiana 

di Neurologia, SINPF - Società Italiana di Neuropsicofarmacologia, SINU - 

Società Italiana di Nutrizione Umana, SIO - Società Italiana dell’Obesità, SIOG - 

Società Italiana di Oncologia Ginecologica, SIOMMMS - Società Italiana 



dell’Osteoporosi del Metabolismo Minerale e delle Malattie dello Scheletro, SIP 

- Società Italiana di Pediatria, SIP - Società Italiana di Psichiatria, SIPREC - 

Società Italiana per la Prevenzione Cardiovascolare, SIUD - Società Italiana di 

Urodinamica. 

 

Ph credits.cronachediscienza.it 

http://www.bollinirosa.it 
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Il 22 aprile ricorre la Giornata nazionale della salute della donna 
SALUTE E BENESSERE 
22 apr 2021 - 09:09 
  
R I V E D I  

 
S H A R E  

Quest’anno si celebra per la sesta volta un’iniziativa, promossa con Direttiva del 
Presidente del Consiglio dei Ministri nel 2015 e promossa dal Ministero della Salute 
insieme alla Fondazione Atena Onlus, nata per sensibilizzare l’opinione pubblica sul 
tema della prevenzione legata alla salute delle donne 

CONDIVIDI: 

Il 22 aprile ricorre la Giornata nazionale della salute della donna, istituita con 
Direttiva del Presidente del Consiglio dei Ministri nel 2015 e promossa dal 
Ministero della Salute insieme alla Fondazione Atena Onlus, scelta in questa data 
per ricordare la nascita del Premio Nobel Rita Levi Montalcini. L’iniziativa è stata 
portata avanti con l’idea di sensibilizzare l’opinione pubblica su un tema quale la 
prevenzione, sostenuta dalle principali istituzioni, associazioni e società 
scientifiche che si occupano di promozione della salute della donna. 
 
Il messaggio lanciato in occasione della sesta Giornata nazionale della salute della 
donna è stato affidato alla presidente del Senato, Maria Elisabetta Alberti 
Casellati, ma anche al Ministro per il Sud Mara Carfagna, al Segretario Generale 
del Ministero degli Affari Esteri Elisabetta Belloni, alla deputata Beatrice 
Lorenzin, ex Ministro della Salute. Oltre che a Ornella Barra co-Chief Operating 
Officer Walgreens Boots Alliance, Patrizia Polliotto Presidente IRCSS - Istituto 
Ortopedico Galeazzi, insieme alla Presidente di Atena Donna, Carla Vittoria Maira. 
Alla base dell’iniziativa del 2021, l’intendo di sottolineare la generosità, la 
creatività e le energie messe in campo dalle donne, per far fronte al carico di 
lavoro e responsabilità familiari durante la pandemia. Alcune donne “si sono 
riscoperte più fragili, meno autonome, costrette ad accettare situazioni di 
violenza psicologica e fisica. Molte hanno proseguito l'impegno in prima linea, 
negli ospedali o in altre occupazioni essenziali. Ora, per tutte, è il momento di 
concentrarsi sulla propria salute”. 

Il messaggio di Maria Elisabetta Alberti Casellati 
Filo conduttore dell’iniziativa, come detto, l'importanza della prevenzione e della 
cura di ogni malattia. "Siate generose anche con voi stesse, prendetevi del tempo 
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per uno screening medico o un esame diagnostico non significa sottrarlo al 
lavoro, alla casa o ai figli, ma compiere un enorme gesto d'amore verso la vita che 
è il bene più prezioso", è l'invito della presidente Casellati. "La pandemia ha 
interrotto i consueti iter di prevenzione per la salute in genere e 
quella femminile in particolare. Sono preoccupanti i dati relativi all'oncologia, 
alla salute cardiovascolare e al diabete, che dall'inizio della pandemia registrano 
un calo costante dell'accesso alla diagnosi e ai trattamenti", ha aggiunto la 
presidente di Atena Donna, Carla Vittoria Maira. 

Visite gratuite in 180 ospedali italiani 
Tra l’altro, proprio in occasione della sesta “Giornata nazionale della Salute della 
donna”, la Fondazione Onda ha deciso di dedicare la settimana che terminerà il 
25 aprile alle donne, “con l’obiettivo di promuovere l’informazione, la 
prevenzione e la cura al femminile”. Grazie a 180 ospedali sparsi per il territorio 
italiano (qui l'elenco) che hanno aderito all’iniziativa dei “Bollini Rosa”, verranno 
offerti gratuitamente diversi servizi fra cui visite ed esami strumentali, 
consulenze telefoniche, eventi e colloqui a distanza e molte altre attività 
nell'ambito di diverse aree specialistiche, tra cui cardiologia, dermatologia, 
diabetologia, nutrizione, endocrinologia e malattie del metabolismo, geriatria, 
ginecologia e ostetricia, medicina della riproduzione. E poi ancora neurologia, 
oncologia ginecologica, oncologia medica, pediatria, psichiatria, reumatologia e 
senologia, solo per citarne alcuni. 
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