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Giornata Salute della donna, dal 20 al 26 aprile (H)-Open Week negli
ospedali del network Bollino Rosa
LINK: https://www.sanita24.ilsole24ore.com/art/notizie-flash/2022-04-20/giornata-salute-donna-20-26-aprile-h-open-week-ospedali-network-bollino-ro...

Giornata Salute della
donna, dal 20 al 26 aprile
(H)-Open Week negli
ospedali del network Bollino
Rosa S 24 Esclusivo per
Sanità24 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 dal 20 al
26 aprile la settima edizione
dell'(H)-Open Week con
l'obiettivo di promuovere
l'informazione,
la
prevenzione e la cura al
femminile. Le strutture del
network dei Bollini Rosa che
hanno aderito all'iniziativa
offriranno gratuitamente
servizi clinici, diagnostici e
informativi, in presenza e a
distanza, in diverse aree
specialistiche tra le quali:
cardiologia, dermatologia,
diabetologia, dietologia e
nutrizione, endocrinologia e
malattie del metabolismo,
ginecologia e ostetricia,
medicina della riproduzione,
neurologia, oncologia
ginecologica, oncologia
medica, pneumologia,
psichiatria, reumatologia,
senologia, urologia,
violenza sulla donna. Tutti i
servizi offerti nella
settimana dal 20 al 26
aprile sono consultabili sul
sito www.bollinirosa.it 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
aderenti e consultare i
servizi offerti. All'edizione
2021 hanno aderito 182
ospedali, che hanno erogato
complessivamente 8.000
servizi, tra visite, esami
strumentali, consulenze e
incontri aperti ai cittadini in
presenza e virtuali. «Con
questa settima edizione di
Open week che vanta il
patrocinio di 18 società
scientifiche, Fondazione
Onda rinnova il suo
impegno nei confronti della
salute della donna iniziato
quando l'allora Ministro
della Salute Beatrice
Lorenzin istituì la giornata
dedicata alla salute
femminile - commenta
Francesca Merzagora,
Presidente Fondazione Onda
-. Quest'anno sono oltre
270 gli ospedali aderenti
che offriranno dal 20 al 26
aprile servizi diagnostici,
terapeutici, attività
informative, convegni e
altro ancora per avvicinare
la popolazione femminile a
diagnosi sempre più precoci
e a percorsi di cura
personalizzati. Il post Covid
mette in evidenza
l'entusiasmo dei nostri
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Bollini Rosa nel riprendere
tutte
le
attività
forzatamente lasciate in
secondo piano in questi
ultimi due anni di
pandemia». Fondazione
Onda, dal 2007 attribuisce
agli ospedali che erogano
servizi dedicati alla
prevenzione, diagnosi e
cura delle principali
patologie femminili il
riconoscimento dei Bollini
Rosa; il network, composto
da 354 ospedali dislocati sul
territorio nazionale,
sostiene Fondazione Onda
nel promuovere, anche
all'interno degli ospedali, un
approccio "di genere" nella
definizione e nella
programmazione strategica
dei servizi clinicoassistenziali, indispensabile
per garantire il diritto alla
salute non solo delle donne
ma anche degli uomini.
L'iniziativa è realizzata con
il patrocinio di Associazione
Medici Diabetologi (AMD),
Associazione Ostetrici
Ginecologi Ospedalieri
Italiani (AOGOI), A.P.S.
Senonetwork Italia, Società
Italiana di Diabetologia
(SID), Società Italiana di
Dermatologia medica,
chirurgica, estetica e delle
Malattie Sessualmente
Trasmesse (SIDeMaST),
Società Italiana di
Endocrinologia (SIE),
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Società Italiana di Fertilità
(SIFES) e Medicina della
Riproduzione (MR), Società
Italiana di Ginecologia e
Ostetricia (SIGO), Società
Italiana dell'Ipertensione
Arteriosa (SIIA), Società
Italiana di Neurologia (SIN),
Società Italiana di
NeuroPsicoFarmacologia
(SINPF), Società Italiana di
Nutrizione Umana (SINU),
Società Italiana dell'Obesità
(SIO) Società Italiana
dell'Osteoporosi, del
Metabolismo Minerale e
delle Malattie dello
Scheletro (SIOMMMS),
Società Italiana di
Pneumologia (SIP), Società
Italiana di Psichiatria (SIP),
Società Italiana per la
P r e v e n z i o n e
Cardiovascolare (SIPREC) e
Società Italiana di
Urodinamica (SIUD) e con il
contributo incondizionato di
Exact Sciences, Farmacie
Apoteca Natura, Hologic,
Lundbeck, Prodeco Pharma
e Wave Pharma. ©
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(H)-Open Week sulla Salute della Donna: dal 20 al 26 aprile
Fondazione Onda apre le porte degli ospedali con i Bollini Rosa
LINK: https://www.comunicati-stampa.net/com/h-open-week-sulla-salute-della-donna-dal-20-al-26-aprile-fondazione-onda-apre-le-porte-degli-ospedali-...

(H)-Open Week sulla Salute
della Donna: dal 20 al 26
aprile Fondazione Onda
apre le porte degli ospedali
con i Bollini Rosa del
20/04/22 di 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 dal 20 al
26 aprile la settima edizione
dell'(H)-Open Week con
l'obiettivo di promuovere
l'informazione,
la
prevenzione e la cura al
femminile. Le strutture del
network dei Bollini Rosa che
hanno aderito all'iniziativa
offriranno gratuitamente
servizi clinici, diagnostici e
informativi, in presenza e a
distanza, in diverse aree
specialistiche tra le quali:
cardiologia, dermatologia,
diabetologia, dietologia e
nutrizione, endocrinologia e
malattie del metabolismo,
ginecologia e ostetricia,
medicina della riproduzione,
neurologia, oncologia
ginecologica, oncologia
medica, pneumologia,
psichiatria, reumatologia,
senologia, urologia,
violenza sulla donna. Tutti i
servizi offerti nella
settimana dal 20 al 26
aprile sono consultabili sul

sito www.bollinirosa.it 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
aderenti e consultare i
servizi offerti. All'edizione
2021 hanno aderito 182
ospedali, che hanno erogato
complessivamente 8.000
servizi, tra visite, esami
strumentali, consulenze e
incontri aperti ai cittadini in
presenza e virtuali. 'Con
questa settima edizione di
Open week che vanta il
patrocinio di 18 società
scientifiche, Fondazione
Onda rinnova il suo
impegno nei confronti della
salute della donna iniziato
quando l'allora Ministro
della Salute Beatrice
Lorenzin istituì la giornata
dedicata alla salute
femminile', commenta
Francesca Merzagora,
Presidente Fondazione
Onda. 'Quest'anno sono
oltre 270 gli ospedali
aderenti che offriranno dal
20 al 26 aprile servizi
diagnostici, terapeutici,
attività informative,
convegni e altro ancora per
avvicinare la popolazione
femminile a diagnosi
sempre più precoci e a
percorsi
di
cura
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personalizzati. Il post
COVID mette in evidenza
l'entusiasmo dei nostri
Bollini Rosa nel riprendere
tutte
le
attività
forzatamente lasciate in
secondo piano in questi
ultimi due anni di
pandemia' Fondazione
Onda, dal 2007 attribuisce
agli ospedali che erogano
servizi dedicati alla
prevenzione, diagnosi e
cura delle principali
patologie femminili il
riconoscimento dei Bollini
Rosa; il network, composto
da 354 ospedali dislocati sul
territorio nazionale,
sostiene Fondazione Onda
nel promuovere, anche
all'interno degli ospedali, un
approccio 'di genere' nella
definizione e nella
programmazione strategica
dei servizi clinicoassistenziali, indispensabile
per garantire il diritto alla
salute non solo delle donne
ma anche degli uomini.
L'iniziativa è realizzata con
il patrocinio di Associazione
Medici Diabetologi (AMD),
Associazione Ostetrici
Ginecologi Ospedalieri
Italiani (AOGOI), A.P.S.
Senonetwork Italia, Società
Italiana di Diabetologia
(SID), Società Italiana di
Dermatologia medica,
chirurgica, estetica e delle
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Malattie Sessualmente
Trasmesse (SIDeMaST),
Società Italiana di
Endocrinologia (SIE),
Società Italiana di Fertilità
(SIFES) e Medicina della
Riproduzione (MR), Società
Italiana di Ginecologia e
Ostetricia (SIGO), Società
Italiana dell'Ipertensione
Arteriosa (SIIA), Società
Italiana di Neurologia (SIN),
Società Italiana di
NeuroPsicoFarmacologia
(SINPF), Società Italiana di
Nutrizione Umana (SINU),
Società Italiana dell'Obesità
(SIO) Società Italiana
dell'Osteoporosi, del
Metabolismo Minerale e
delle Malattie dello
Scheletro (SIOMMMS),
Società Italiana di
Pneumologia (SIP), Società
Italiana di Psichiatria (SIP),
Società Italiana per la
P r e v e n z i o n e
Cardiovascolare (SIPREC) e
Società Italiana di
Urodinamica (SIUD) e con il
contributo incondizionato di
Exact Sciences, Farmacie
Apoteca Natura, Hologic,
Lundbeck, Prodeco Pharma
e Wave Pharma. di Mariella
Belloni
Licenza
di
distribuzione: Photo credits:
P h o t o
f o n t e :
ondaosservatorio.it
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Journal Responsabile
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LINK: http://www.donnainsalute.it/news/open-week-bollini-rosa-di-onda-sulla-salute-della-donna/
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Open Week Bollini Rosa di ONDA sulla
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Direttore editoriale e
In occasione della Giornata nazionale della Salute della Donna, che si celebra il 22 aprile,

responsabile rubrica

Fondazione Onda, Osservatorio nazionale sulla salute della donna e di genere, organizza dal 20 al

Medicina: da sempre

26 aprile la settima edizione dell’(H)-Open Week con l’obiettivo di promuovere l’informazione, la

si occupa di

prevenzione e la cura al femminile. Le strutture del network dei Bollini Rosa che hanno aderito

giornalismo medico,

all’iniziativa offriranno gratuitamente servizi clinici, diagnostici e informativi, in presenza e a

scrivendo come...

distanza, in diverse aree specialistiche tra le quali: cardiologia, dermatologia, diabetologia, dietologia
e nutrizione, endocrinologia e malattie del metabolismo, ginecologia e ostetricia, medicina della
riproduzione, neurologia, oncologia ginecologica, oncologia medica, pneumologia, psichiatria,
reumatologia, senologia, urologia, violenza sulla donna. Tutti i servizi offerti nella settimana dal 20 al
26 aprile sono consultabili sul sito www.bollinirosa.it 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 aderenti e consultare i servizi offerti. All’edizione 2021 hanno aderito 182 ospedali, che
hanno erogato complessivamente 8.000 servizi, tra visite, esami strumentali, consulenze e incontri

NEWS

Open Week Bollini Rosa di ONDA sulla
Salute della donna
 20 Aprile 2022

aperti ai cittadini in presenza e virtuali.
«Con questa settima edizione di Open week che ha il patrocinio di 18 società scientifiche,
Fondazione Onda rinnova il suo impegno nei confronti della salute della donna iniziato quando
l’allora Ministro della Salute Beatrice Lorenzin istituì la giornata dedicata alla salute femminile»,
commenta Francesca Merzagora, Presidente Fondazione Onda. «Quest’anno sono oltre 270 gli

“IO NON SCLERO”: racconto la mia vita con
la Sclerosi Multipla
 13 Aprile 2022

ospedali aderenti che offriranno dal 20 al 26 aprile servizi diagnostici, terapeutici, attività

Bollini Rosa nel riprendere tutte le attività forzatamente lasciate in secondo piano in questi ultimi

Giornata Mondiale del Parkinson:
l’importanza della diagnosi precoce e della
ricerca

due anni di pandemia».

 11 Aprile 2022

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

Uova di Pasqua AIL e solidarietà ai
pazienti ematologici provenienti
dall’Ucraina

informative, convegni e altro ancora per avvicinare la popolazione femminile a diagnosi sempre più
precoci e a percorsi di cura personalizzati. Il post COVID mette in evidenza l’entusiasmo dei nostri

diagnosi e cura delle principali patologie femminili il riconoscimento dei Bollini Rosa; il network,
composto da 354 ospedali dislocati sul territorio nazionale, sostiene Fondazione Onda nel
promuovere, anche all’interno degli ospedali, un approccio “di genere” nella definizione e nella

 1 Aprile 2022

programmazione strategica dei servizi clinico-assistenziali, indispensabile per garantire il diritto alla
salute non solo delle donne ma anche degli uomini. L’iniziativa è realizzata con il patrocinio di
Associazione Medici Diabetologi (AMD), Associazione Ostetrici Ginecologi Ospedalieri Italiani
(AOGOI), A.P.S. Senonetwork Italia, Società Italiana di Diabetologia (SID), Società Italiana di
Dermatologia medica, chirurgica, estetica e delle Malattie Sessualmente Trasmesse (SIDeMaST),

Alleanza Psoriasi: “Il bisogno che non si
nasconde”
 22 Marzo 2022

Società Italiana di Endocrinologia (SIE), Società Italiana di Fertilità (SIFES) e Medicina della
Riproduzione (MR), Società Italiana di Ginecologia e Ostetricia (SIGO), Società Italiana
dell’Ipertensione Arteriosa (SIIA), Società Italiana di Neurologia (SIN), Società Italiana di
NeuroPsicoFarmacologia (SINPF), Società Italiana di Nutrizione Umana (SINU), Società Italiana
dell’Obesità (SIO) Società Italiana dell’Osteoporosi, del Metabolismo Minerale e delle Malattie dello
Scheletro (SIOMMMS), Società Italiana di Pneumologia (SIP), Società Italiana di Psichiatria (SIP),

Festa del Papà: (H)Open Weekend di
ONDA per la prevenzione del tumore alla
prostata
 17 Marzo 2022

Società Italiana per la Prevenzione Cardiovascolare (SIPREC) e Società Italiana di Urodinamica
(SIUD) e con il contributo incondizionato di Exact Sciences, Farmacie Apoteca Natura, Hologic,

Archivio News

Lundbeck, Prodeco Pharma e Wave Pharma.

Paola Trombetta
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Fondazione Onda promuove l'(H)-Open Week sulla Salute della
Donna
LINK: https://www.tecnicaospedaliera.it/fondazione-onda-promuove-lh-open-week-sulla-salute-della-donna/

Fondazione Onda promuove
l'(H)-Open Week sulla
Salute della Donna
Redazione 20 aprile 2022
Francesca Merzagora 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 dal 20
al 26 aprile la settima
edizione dell'(H)-Open
Week con l'obiettivo di
promuovere informazione,
prevenzione e cura al
femminile. Servizi gratuiti
nelle 270 strutture del
network Bollini Rosa che
hanno aderito all'iniziativa.
Torna la settima edizione
dell'(H)-Open Week
promosso da Fondazione
Onda, Osservatorio
Nazionale sulla Salute della
Donna e di Genere. In
occasione della Giornata
Nazionale della Salute della
Donna, che ricorre il 22
aprile, dal 20 al 26 aprile
una intera settimana di
'porte aperte' e servizi
gratuiti nelle ben 270
strutture del network Bollini
Rosa che hanno aderito
all'iniziativa di quest'anno. I
servizi offerti I servizi offerti
comprendono clinica,
diagnostica e servizi
informativi, sia in presenza
che a distanza e andranno a

coprire diverse aree
specialistiche, tra le quali:
cardiologia, dermatologia,
diabetologia, dietologia e
nutrizione, endocrinologia e
malattie del metabolismo,
ginecologia e ostetricia,
medicina della riproduzione,
neurologia, oncologia
ginecologica, oncologia
medica, pneumologia,
psichiatria, reumatologia,
senologia, urologia,
violenza sulla donna. Sul
sito www.bollinirosa.it sono
indicati tutti i servizi,
unitamente alle modalità di
prenotazione, date e orari.
Inoltre, selezionando la
regione e la provincia di
interesse, sarà possibile
visualizzare l'elenco delle
strutture disponibili e dei
servizi offerti. L'edizione
2022: 270 strutture
aderenti All'(H)-Open Week
2021 avevano aderito 182
strutture ospedaliere, per
un totale di oltre 8mila
prestazioni erogate tra
visite, esami strumentali,
consulenze e incontri aperti
ai cittadini in presenza e
virtuali. «Con questa
settima edizione di Open
week - che vanta il
patrocinio di 18 società
scientifiche - Fondazione
Onda rinnova il suo
impegno nei confronti della
salute della donna iniziato
quando l'allora ministro
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della Salute Beatrice
Lorenzin istituì la giornata
dedicata alla salute
femminile», ha commentato
la presidente di Fondazione
Onda,
Francesca
Merzagora. «Quest'anno
sono oltre 270 gli ospedali
aderenti che offriranno dal
20 al 26 aprile servizi di
varia natura per avvicinare
la popolazione femminile a
diagnosi sempre più precoci
e a percorsi di cura
personalizzati. Il post Covid
mette in evidenza
l'entusiasmo dei nostri
Bollini Rosa nel riprendere
tutte
le
attività
forzatamente lasciate in
secondo piano in questi
ultimi due anni di
pandemia». Le società
scientifiche patrocinanti e i
partner L'iniziativa è stata
realizzata con il patrocinio
di numerosissime società
scientifiche e con il
contributo incondizionato di
Exact Sciences, Farmacie
Apoteca Natura, Hologic,
Lundbeck, Prodeco Pharma
e Wave Pharma. Le società
patrocinanti sono state:
Associazione Medici
Diabetologi - AMD,
Associazione Ostetrici
Ginecologi Ospedalieri
Italiani - AOGOI, A.P.S.
Senonetwork Italia, Società
Italiana di Diabetologia SID, Società Italiana di
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Dermatologia medica,
chirurgica, estetica e delle
Malattie Sessualmente
Trasmesse - SIDeMaST,
Società Italiana di
Endocrinologia - SIE,
Società Italiana di Fertilità SIFES e Medicina della
Riproduzione - MR, Società
Italiana di Ginecologia e
Ostetricia - SIGO, Società
Italiana dell'Ipertensione
Arteriosa - SIIA, Società
Italiana di Neurologia -SIN,
Società Italiana di
NeuroPsicoFarmacologia SINPF, Società Italiana di
Nutrizione Umana - SINU,
Società Italiana dell'Obesità
- SIO, Società Italiana
dell'Osteoporosi, del
Metabolismo Minerale e
delle Malattie dello
Scheletro - SIOMMMS,
Società Italiana di
Pneumologia - SIP, Società
Italiana di Psichiatria - SIP,
Società Italiana per la
P r e v e n z i o n e
Cardiovascolare - SIPREC e
Società Italiana di
Urodinamica - SIUD. Elena
D'Alessandri
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Tag:bollini rosa, cardiologia, Dermatologia, diabetologia, dietologia e nutrizione, endocrinologia e
malattie del metabolismo, ginecologia e ostetricia, Giornata della Salute della Donna, Medicina
della Riproduzione, neurologia, oncologia ginecologica, oncologia medica, pneumologia,
psichiatria, reumatologia, salute donna, senologia, urologia, violenza sulla donna

In occasione della Giornata nazionale della Salute della Donna, che si è
celebrata il 22 aprile scorso, Fondazione Onda, Osservatorio nazionale sulla
salute della donna e di genere, ha organizzato dal 20 al 26 aprile la settima
edizione dell'(H)-Open Week con l’obiettivo di promuovere l’informazione, la
prevenzione e la cura al femminile.
Le strutture del network dei Bollini Rosa che hanno aderito all’iniziativa
offriranno gratuitamente servizi clinici, diagnostici e informativi, in presenza e
a distanza, in diverse aree specialistiche tra le quali: cardiologia, dermatologia,
diabetologia, dietologia e nutrizione, endocrinologia e malattie del
metabolismo, ginecologia e ostetricia, medicina della riproduzione,
neurologia, oncologia ginecologica, oncologia medica, pneumologia,
psichiatria, reumatologia, senologia, urologia, violenza sulla donna.

Sottoscrizione Email
Inserisci il tuo indirizzo e-mail per
iscriverti a questo blog e ricevere
notifiche di nuovi messaggi per e-mail.
Unisciti ad altri 2.830 follower
Inserisci il tuo indirizzo email

Sottoscrivi qui!

Tutti i servizi offerti nella settimana dal 20 al 26 aprile sono consultabili sul
sito www.bollinirosa.it c o n i n d i c a z i o n i s u d a t e , o r a r i e m o d a l i t à d i
prenotazione. È possibile selezionare la regione e la provincia di interesse per
visualizzare l’elenco degli ospedali aderenti e consultare i servizi offerti.
All’edizione 2021 hanno aderito 182 ospedali, che hanno erogato
complessivamente 8.000 servizi, tra visite, esami strumentali, consulenze e
incontri aperti ai cittadini in presenza e virtuali.

L’almanacco di oggi …

Con questa settima edizione di Open week che vanta il patrocinio
di 18 società scientifiche, Fondazione Onda rinnova il suo impegno
nei confronti della salute della donna iniziato quando l’allora
Ministro della Salute Beatrice Lorenzin istituì la giornata dedicata
alla salute femminile. Quest’anno sono oltre 270 gli ospedali
aderenti che offriranno dal 20 al 26 aprile servizi diagnostici,
terapeutici, attività informative, convegni e altro ancora per
avvicinare la popolazione femminile a diagnosi sempre più
precoci e a percorsi di cura personalizzati. Il post COVID mette in
evidenza l’entusiasmo dei nostri Bollini Rosa nel riprendere tutte le
attività forzatamente lasciate in secondo piano in questi ultimi
due anni di pandemia” – ha commentato Francesca Merzagora,
Presidente Fondazione Onda.
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Fondazione Onda, dal 2007 attribuisce agli ospedali che erogano servizi
dedicati alla prevenzione, diagnosi e cura delle principali patologie femminili il
riconoscimento dei Bollini Rosa; il network, composto da 354 ospedali dislocati
sul territorio nazionale, sostiene Fondazione Onda nel promuovere, anche
all’interno degli ospedali, un approccio “di genere” nella definizione e nella
programmazione strategica dei servizi clinico-assistenziali, indispensabile per
garantire il diritto alla salute non solo delle donne ma anche degli uomini.

Scarica le guide in pdf!

L’iniziativa è realizzata con il patrocinio di Associazione Medici Diabetologi (AMD),
Associazione Ostetrici Ginecologi Ospedalieri Italiani (AOGOI), A.P.S. Senonetwork Italia,
Società Italiana di Diabetologia (SID), Società Italiana di Dermatologia medica, chirurgica,
estetica e delle Malattie Sessualmente Trasmesse (SIDeMaST), Società Italiana di
Endocrinologia (SIE), Società Italiana di Fertilità (SIFES) e Medicina della Riproduzione (MR),
Società Italiana di Ginecologia e Ostetricia (SIGO), Società Italiana dell’Ipertensione Arteriosa
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(SIIA), Società Italiana di Neurologia (SIN), Società Italiana di NeuroPsicoFarmacologia
(SINPF), Società Italiana di Nutrizione Umana (SINU), Società Italiana dell’Obesità (SIO)
Società Italiana dell’Osteoporosi, del Metabolismo Minerale e delle Malattie dello Scheletro
(SIOMMMS), Società Italiana di Pneumologia (SIP), Società Italiana di Psichiatria (SIP),
Società Italiana per la Prevenzione Cardiovascolare (SIPREC) e Società Italiana di
Urodinamica (SIUD).
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