
Onda, Osservatorio nazionale sulla salute della donna – Via Cernaia 11, 20121 Milano  
www.ondaosservatorio.it 

 

 

16-22 APRILE 2018 
In occasione della 3a Giornata Nazionale della Salute della Donna 

UNA SETTIMANA DI SERVIZI GRATUITI 
DEDICATI ALLA  

SALUTE DELLA DONNA  

 
Visite ed esami strumentali gratuiti, eventi, info point e 

distribuzione materiale informativo 
 negli ospedali coi Bollini Rosa aderenti a questa iniziativa 

 

 
Per conoscere i servizi offerti dagli ospedali 

 

� Visita il nostro sito www.bollinirosa.it 
� Invia una mail a eventi@bollinirosa.it 
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Onda e i Bollini Rosa 
 

Onda, l'Osservatorio nazionale sulla salute della donna e di genere, dal 2007 

attribuisce i Bollini Rosa agli ospedali italiani con l’obiettivo di individuare, 

collegare e premiare le strutture che offrono servizi dedicati alla prevenzione, 

diagnosi e cura delle principali patologie femminili. 

 Con i Bollini Rosa Onda conferma l’impegno nel promuovere, anche all’interno 

degli ospedali, un approccio “di genere” nella definizione e nella 

programmazione strategica dei servizi clinico-assistenziali, indispensabile per 

garantire il diritto alla salute non solo delle donne ma anche degli uomini. 

Il Network Bollini Rosa è composto da 306 ospedali dislocati su tutto il territorio 

nazionale. Sul sito dedicato all’iniziativa www.bollinirosa.it  puoi: 

 

• Consultare le schede degli ospedali premiati con i Bollini Rosa 

attraverso un semplice motore di ricerca impostato per regione. 

•  Utilizzare il servizio di Customer Satisfaction per condividere il tuo parere 

sui servizi premiati in base all’esperienza personale e in 

conformità alle condizioni d’uso previste. 

• Conoscere tutte le iniziative gratuite  
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Dal 16 al 22 aprile 2018 

UNA SETTIMANA PER LA SALUTE DELLA DONNA 

NEGLI OSPEDALI CON I BOLLINI ROSA 

 

In occasione della 3a Giornata nazionale della salute della donna (22 aprile 2018) Onda 

dedica la settimana dal 16 al 22 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 del Network Bollini Rosa che hanno aderito all’iniziativa, saranno 

offerti gratuitamente alle donne servizi clinici, diagnostici e informativi nell’ambito delle 

seguenti 15 aree specialistiche: 

� Diabetologia  

� Dietologia e Nutrizione  

� Endocrinologia  

� Geriatria 

� Ginecologia e Ostetricia   

� Malattie e disturbi dell’apparato cardio-vascolare  

� Malattie metaboliche dell’osso (osteoporosi) 

� Medicina della riproduzione  

� Neurologia  

� Oncologia  

� Pediatria 

� Psichiatria 

� Reumatologia  

� Senologia  

� Violenza sulla donna  

 

I servizi offerti sono consultabili dal 26 marzo sul sito www.bollinirosa.it con indicazioni su 

date, orari e modalità di prenotazione: dall’home page clicca sul banner a destra “scopri 

i servizi offerti”, seleziona la Regione e la Provincia di interesse per visualizzare l’elenco 

degli ospedali che hanno aderito, clicca sull’ospedale di interesse per consultare il tipo di 

servizio offerto. 

N.B.: Gli ospedali del Network Bollini Rosa, in base alla propria disponibilità, possono 

scegliere se aderire all’iniziativa, quali servizi offrire e in quali giorni. Non hanno l’obbligo di 

offrire servizi per ogni area specialistica proposta. 
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È stato richiesto il patrocinio di: 
 

ABA, Associazione Bulimia Anoressia 

ADI, Associazione Italiana di Dietetica e Nutrizione Clinica 

AGUI, Associazione Ginecologi Universitari Italiani 

AIC, Associazione Italiana Celiachia 

AMD, Associazione Medici Diabetologi 

AOGOI, Associazione Ostetrici Ginecologi Ospedalieri Italiani 

ARCA, Associazioni Regionali Cardiologi Ambulatoriali 

Associazione Senonetwork Italia Onlus 

SID, Società Italiana di Diabetologia 

SIDIP, Italian College of Fetal Maternal Medicine 

SIE, Società Italiana di Endocrinologia 

SIEC, Società Italiana di Ecografia Cardiovascolare 

SIFES e MR, Società Italiana di Fertilità 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 

SIMEU, Società Italiana di Medicina di Emergenza Urgenza 

SIN, Società Italiana di Neurologia 

SIN-DEM, Associazione autonoma aderente alla SIN per le demenze 

SINU, Società Italiana di Nutrizione Umana 

SIP, Società Italiana di Pediatria 

SIP, Società Italiana di Psichiatria 

SIR, Società Italiana di Reumatologia 

 

Con il contributo incondizionato di: 

 
SPAZIO DEDICATO ALL’OSPEDALE 


