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REPORT

Questo evento rientra nelle attività previste nel progetto 
“CI METTIAMO IL CUORE. PER LA PARITÀ DI GENERE” realizzato nell’ambito dell’iniziativa regionale 

“PROGETTARE LA PARITÀ IN LOMBARDIA – 2017”



IL TEMA DEL H-OPEN DAY
Malattie cardiovascolari femminili

In occasione della Giornata Mondiale contro l’Ipertensione Arteriosa, Onda ha 
coinvolto gli ospedali con i Bollini rosa in Lombardia, per offrire servizi gratuiti clinico-

diagnostici e informativi alla popolazione femminile (consulenze e colloqui, esami 
strumentali, conferenze, info point e distribuzione di materiali informativi) dedicati 

alle malattie cardiovascolari.

Le malattie cardiovascolari rappresentano la prima causa di morte per le donne, oltre a 
presentare aspetti clinici peculiari e diversi da quelli degli uomini, che richiedono 

percorsi adeguati e specifici. Obiettivo dell’iniziativa è stato dunque promuovere la 
corretta informazione su di esse, nonché favorire la prevenzione primaria e la diagnosi 

precoce attraverso l’accesso ai percorsi specialistici diagnostico-terapeutici.

L’OBIETTIVO DELL’INIZIATIVA



I SERVIZI OFFERTI
I numeri

SERVIZI ONLINE ADESIONE OSPEDALI SERVIZI OFFERTI

I servizi sono stati 
consultabili dal

dal 24/04/2018
al 17/05/2018

Hanno aderito all’iniziativa

17 Ospedali

Sono stati offerti oltre

100 servizi

Visite, consulenze e
colloqui individuali 

Esami
Convegni
Info point

Distribuzione di materiale 
informativo



LA PROMOZIONE DELL’H-OPEN DAY
www.ondaosservatorio.it - Homepage

http://www.ondaosservatorio.it/


LA PROMOZIONE DELL’H-OPEN DAY
www.bollinirosa.it - Homepage

http://www.bollinirosa.it/


LA PROMOZIONE DELL’H-OPEN DAY
www.bollinirosa.it – Motore di ricerca

Per l’informazione e la consultazione dei servizi offerti agli utenti è stato 
predisposto un motore di ricerca sul sito www.bollinirosa.it, attivo dal 24 Aprile 

al 17 Maggio 2018, con informazioni dettagliate su tutti i servizi.

http://www.bollinirosa.it/


LA PROMOZIONE DELL’H-OPEN DAY
Report degli accessi sul sito www.bollinirosa.it

INIZIO PROMOZIONE
24/04

H-OPEN DAY
FINE 17/05



LA PROMOZIONE DELL’H-OPEN DAY
Comunicato stampa

A livello mediatico l’attività è stata ampiamente divulgata tramite la 
diffusione di un comunicato stampa e la collaborazione dell’Ufficio stampa 

di Onda con gli uffici stampa delle strutture aderenti 

Primo (H)Open day in Lombardia dedicato alle malattie cardiovascolari al
femminile. Il 17 maggio in Lombardia negli ospedali aderenti del network
Bollini Rosa di Onda saranno disponibili servizi gratuiti per la prevenzione, la
diagnosi e la cura delle malattie cardiovascolari. 20.000 donne lombarde
muoiono ogni anno a causa delle malattie cardiovascolari secondo Istat
L’(H) Open day fa parte del progetto “Ci mettiamo il cuore. Per la parità di
genere” realizzato nell’ambito dell’iniziativa regionale "Progettare la parità
in Lombardia - 2017” Sul sito www.bollinirosa.it l’elenco dei servizi offerti
dagli ospedali aderenti e le modalità di prenotazione
Milano, 17 maggio2018 - Onda, Osservatorio nazionale sulla salute della donna
e di genere, in occasione della Giornata Mondiale contro l’ipertensione
arteriosa, promuove in Lombardia un (H)Open day dedicato alle malattie
cardiovascolari. Gli ospedali con i Bollini Rosa in Lombardia aderenti al
progetto offriranno servizi gratuiti clinico-diagnostici e informativi alla
popolazione femminile come consulenze e colloqui, esami strumentali,
conferenze, info point e distribuzione di materiali divulgativi.
In Lombardia secondo Istat sono quasi 20.000 le donne che muoiono ogni anno
a causa delle malattie cardiovascolari. Nonostante rappresentino la prima
causa di morte per le donne, ancora prima del tumore al seno, dall’indagine
conoscitiva condotta da Onda sul rapporto delle donne italiane con la propria
salute, non risultano le più temute; spaventano di più i tumori. Molte donne
ancora oggi, infatti, ignorano le malattie cardiovascolari, considerandole
erroneamente appannaggio del genere maschile. Pur avendo il vantaggio di
essere protette nell’arco della vita fertile dallo “scudo estrogenico”, la caduta
dei livelli ormonali che caratterizza la menopausa, espone le donne a un
importante incremento del rischio cardiovascolare, amplificato dalla
concomitante presenza di malattie e fattori di rischio assai frequenti in questa

fase della vita femminile come sovrappeso, diabete, ipertensione arteriosa e
dislipidemie. Obiettivo del (H)Open day, realizzato come parte del progetto “Ci
mettiamo il cuore. Per la parità di genere” nell’ambito dell’iniziativa regionale
“Progettare la parità in Lombardia - 2017” è di promuovere la corretta
informazione, la prevenzione primaria e la diagnosi precoce e favorire
l’accesso ai percorsi specialistici diagnostico-terapeutici.
I servizi offerti dagli ospedali sono consultabili sul sito www.bollinirosa.it dove
è possibile visualizzare l’elenco dei centri aderenti in Lombardia con indicazioni
su orari e modalità di prenotazione.
“Le patologie cardiovascolari costituiscono la prima causa di mortalità nella
popolazione femminile, per questo sono tra le priorità di Onda”, afferma
Francesca Merzagora, Presidente Onda. “È quindi importante innalzare il livello
di consapevolezza, soprattutto tra le donne in menopausa che sono più del 30
per cento della popolazione femminile. Grazie al progetto ‘Ci mettiamo il
cuore. Per la parità di genere’ realizzato nell’ambito dell’iniziativa regionale
‘Progettare la parità in Lombardia - 2017’, diamo la possibilità alle donne
lombarde di avvicinarsi alle problematiche cardiovascolari e all’importanza
della prevenzione. In collaborazione con i nostri quattro ospedali partner (ASST
Franciacorta, ASST Lecco, ASST Rhodense, Istituto clinico Humanitas) abbiamo
organizzato corsi di formazione per i medici e il personale sanitario per
approcciare al meglio questa problematica di salute femminile riconoscendo
precocemente i primi sintomi che nelle donne possono essere differenti
rispetto agli uomini”.
Per maggiori informazioni visitare il sito www.bollinirosa.it o inviare una e-mail
a segreteria@ondaosservatorio.it



LA PROMOZIONE DELL’H-OPEN DAY
Materiali informativi

L’attività è stata promossa attraverso 
la realizzazione di materiali 

informativi veicolati in tutte le 
strutture aderenti all’iniziativa 

(scarica i materiali)

https://www.bollinirosa.it/hopen-day-malattie-cardiovascolari-femminili-solo-lombardia


LA PROMOZIONE DELL’H-OPEN DAY
Social Onda – promozione sulle nostre pagine

Online sui social ONDA sono stati pubblicati vari post 
per promuovere l’H-Open Day 

FACEBOOK Onda



LA PROMOZIONE DELL’H-OPEN DAY
Social Onda – promozione sulle nostre pagine

Online sui social ONDA sono stati pubblicati vari post 
per promuovere l’H-Open Day 

Instagram

Linkedin Twitter



LA PROMOZIONE DELL’H-OPEN  DAY

10 condivisioni/menzioni su altri profili di utenti, stampa e Ospedali

Condivisioni su altri pagine - Facebook
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LA PROMOZIONE DELL’H-OPEN DAY
Promozione locale

I materiali che gli Ospedali aderenti hanno prodotto per 
sponsorizzare l’iniziativa



LA PROMOZIONE DELL’H-OPEN DAY
Promozione locale

I materiali che gli Ospedali aderenti hanno prodotto per 
sponsorizzare l’iniziativa



LA PROMOZIONE DELL’H-OPEN DAY
Promozione locale

Alcune foto delle iniziative organizzate in occasione dell’
H-Open Day malattie cardiovascolari

ASST Lariana ASST Garda



17 OSPEDALI
Elenco degli Ospedali che hanno aderito

1 Policlinico San Pietro di Istituti Ospedalieri Bergamaschi Zingonia - Osio Sotto BG

2 ASST Garda - Ospedale Civile la Memoria di Gavardo Desenzano del Garda BS

3 ASST Garda - Ospedale di Desenzano Desenzano del Garda BS

4 ASST Garda - Ospedale di Manerbio Desenzano del Garda BS

5 ASST Valcamonica - Ospedale di Esine Esine BS

6 Istituto Clinico Villa Aprica S.p.A. Como CO

7 ASST Lariana - Ospedale Sant'Anna San Fermo della Battaglia CO

8 ASST Cremona - Ospedale Oglio Po Casalmaggiore CR

9 ASST Cremona - Ospedale di Cremona Cremona CR

10 ASST Santi Paolo e Carlo - Ospedale S. Carlo Borromeo di Milano Milano MI

11 ASST Santi Paolo e Carlo - Ospedale S. Paolo di Milano Milano MI

12 Fondazione IRCCS Ca' Granda Ospedale Maggiore Policlinico Milano MI

13 Istituto Clinico Humanitas di Rozzano Rozzano MI

14 ASST Nord Milano - Presidio Ospedaliero Città di Sesto S. Giovanni Sesto San Giovanni MI

15 Fondazione IRCCS Policlinico San Matteo Pavia PV

16 IRCCS Fondazione S. Maugeri - Istituto Scientifico di Pavia Pavia PV

17 ASST Sette Laghi - Ospedale di Circolo e Fondazione Macchi di Varese Varese VA



PATROCINI E CONTRIBUTI

Questa iniziativa è stata realizzata 

CON IL PATROCINIO DI:

GRAZIE AL CONTRIBUTO INCONDIZIONATO DI:

SIECVI Società Italiana di Ecocardiografia e CardioVascular Imaging

SIIA Società Italiana dell’Ipertensione Arteriosa

SIPREC Società Italiana per la Prevenzione Cardiovascolare

ARCA Associazioni Regionali Cardiologi Ambulatoriali

Questo evento rientra nelle attività
previste nel progetto
“CI METTIAMO IL CUORE. PER LA
PARITÀ DI GENERE” realizzato
nell’ambito dell’iniziativa regionale
“PROGETTARE LA PARITÀ IN
LOMBARDIA – 2017”



GRAZIE A TUTTI 
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DELL’INIZIATIVA!
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