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Sommario 
TESTATA DATA LETTORI

Agenzie

ADNKRONOS SALUTE (2 LANCI) 21/09/2015 Per staff editoriale

AGENZIA GIORNALISTICA GLOBALPRESS 21/09/2015 Per staff editoriale

FIDEST 21/09/2015 Per staff editoriale

Quotidiani

LIBERO 22/09/2015 292.000

Periodici

COME STAI Ottobre 2015 n.d.

BENESSERE Ottobre 2015 n.d.

INSIEME Ottobre 2015 251.000

OK – BENESSERE E SALUTE Ottobre 2015 342.000

SILHOUETTE Ottobre 2015 444.000

VERO SALUTE Ottobre 2015 n.d.VERO SALUTE Ottobre 2015 n.d.

NUOVO COLLEGAMENTO Ottobre 2015 n.d.

IO DONNA 10/10/2015 1.015.000

DONNA MODERNA 13/10/2015 1.869.000

F 14/10/2015 357.000

Radio - TV

ELISIR – RAI 3 07/10/2015 350.000

Web

COSMOPOLITAN.IT 16/09/2015 13.141

PANORAMASANITA.IT 21/09/2015 4.500

QUOTIDIANOSANITA.IT 21/09/2015 37.000

ILFARMACISTAONLINE.IT 21/09/2015 65.000

ABOUTPHARMA.COM 21/09/2015 94.000

HEALTHDESK.IT 21/09/2015 15.000

HELPCONSUMATORI.IT 21/09/2015 n.d.

SARDEGNAMEDICINA.IT 21/09/2015 n.d.

SALUTEDOMANI.COM 21/09/2015 9.000

SALUTEH24.COM 21/09/2015 n.d.



Sommario 
BENESSERE.COM 21/09/2015 5.709

VANITYFAIR.IT 22/09/2015 102.235

ILFONT.IT 23/09/2015 n.d.

PAGINEMEDICHE.IT 29/09/2015 n.d.

PIUSANIPIUBELLI.IT 01/10/2015 66.000

TOTALE 31 5.331.585

Fonte dati: Audipress, Anes, Auditel, Audiradio, Au diweb



Agenzie



ADNKRONOS SALUTE (1 ° LANCIO)
Data: 21 settembre 2015

Lettori: per staff editoriale

EXPO: ALIMENTAZIONE E SALUTE 'ROSA', IN 115 OSPEDALI SERVIZ I
GRATIS =

Roma, 21 set. (AdnKronos Salute) - Alimentazione e salute a misura di donna
nell'anno dell'Expo. Onda, Civil Society Participant dell'esposizione universale, in
collaborazione con 115 ospedali del Network Bollini Rosa, dedica il mese di ottobre
alla sensibilizzazione e alla prevenzione delle principali patologie femminili
collegate direttamente o indirettamente alla sfera alimentare, tema dell'Expo.

L'iniziativa coinvolgerà le strutture ospedaliere a 'misura di donna' presenti sul
territorio nazionale, che offriranno gratuitamente alla popolazione femminile nel
corso del mese di ottobre servizi clinici, diagnostici e informativi nell'ambito delle
seguenti specialità: diabetologia, dietologia e nutrizione, endocrinologia,
ginecologia e ostetricia, malattie dell'apparato cardio-vascolare, neurologia,
oncologia, reumatologia e psichiatria.oncologia, reumatologia e psichiatria.

(segue)

(Com-Ram/AdnKronos Salute)
21-SET-15 18:35



ADNKRONOS SALUTE (2 ° LANCIO)
Data: 21 settembre 2015

Lettori: per staff editoriale

EXPO: ALIMENTAZIONE E SALUTE 'ROSA', IN 115 OSPEDALI SERVIZ I
GRATIS (2) =

(AdnKronos Salute) - "Le buone scelte alimentari - dice Francesca Merzagora,
presidente Onda - insieme ad una regolare attività fisica, contribuiscono a
prevenire il rischio di sviluppare gravi patologie,
come l'osteoporosi, l'ipertensione arteriosa, malattie cardiache e anche alcuni tipi
di tumore. Proprio per questo motivo, nell'anno di Expo, Onda ha deciso di
dedicare il mese di ottobre all'alimentazione
e ai disturbi ad essa correlati. Un intero mese in cui gli ospedali con i Bollini Rosa
accompagneranno le donne nelle scelte alimentari più opportune per la loro
salute".

"Del resto le italiane, secondo la nostra ultima indagine conoscitiva, ritengono
che l'alimentazione possa prevenire (90%) e addirittura anche curare (80%) taluneche l'alimentazione possa prevenire (90%) e addirittura anche curare (80%) talune
patologie e, pur dichiarandosi soddisfatte del loro stile alimentare, nel 40% dei casi
vorrebbero migliorarlo. Lo scopo dell'iniziativa, realizzata grazie al sostegno di
Abiogen Pharma e Pfizer (main sponsor) e di Bouty, Elma Research e Janssen
(sponsor), è quello di indirizzare le donne nei centri di riferimento della loro città,
affinché possano ricevere un'adeguata informazione e assistenza'', conclude . I
servizi offerti dagli ospedali aderenti sono consultabili sul sito www.bollinirosa.

(Com-Ram/AdnKronos Salute)
21-SET-15 18:35



AGENZIA GIORNALISTICA GLOBALPRESS
Data: 21 settembre 2015

Lettori: per staff editoriale

SALUTE FEMMINILE E ALIMENTAZIONE: A OTTOBRE “H-OPEN MONTH”

MILANO (AGG) - Onda, Civil Society Participant di Expo 2015, in collaborazione
con 115 ospedali del Network Bollini Rosa, dedica il mese di ottobre alla
sensibilizzazione e alla prevenzione delle principali patologie femminili collegate
direttamente o indirettamente alla sfera alimentare, tema dell`Esposizione
Universale. L’iniziativa, che ha ricevuto il patrocinio di molteplici Società
Scientifiche e Associazioni (ABA, ADI, AGUI, AIC, AOGOI, Associazione
Senonetwork Italia Onlus, SID, SIDIP, SIE, SIEC, SIGO, SIN, SINDEM, SINU,
SIOG, SIOMMMS, SIP, SIPA, SIR)[i], coinvolgerà gli ospedali a “misura di donna”
presenti sul territorio nazionale, che offriranno gratuitamente alla popolazione
femminile nel corso del mese di ottobre servizi clinici, diagnostici e informativi
nell’ambito delle seguenti specialità: diabetologia, dietologia e nutrizione,
endocrinologia, ginecologia e ostetricia, malattie dell’apparato cardio-vascolare,
neurologia, oncologia, reumatologia e psichiatria. “La salute si conquista e sineurologia, oncologia, reumatologia e psichiatria. “La salute si conquista e si
conserva prima di tutto a tavola. Un’alimentazione sana ed equilibrata mantiene
attivi e dinamici lungo l’arco della nostra vita, aiutandoci a contrastare gli inevitabili
effetti dell’invecchiamento e l’insorgere di moltissime condizioni patologiche”,
afferma Francesca Merzagora, Presidente di Onda. “Non vi è dubbio che la
situazione alimentare dei Paesi economicamente più evoluti sia migliorata negli
anni - prosegue - ma, paradossalmente, il benessere ha generato nuovi problemi
legati all’eccesso di calorie e alla qualità raffinata dei cibi: basti pensare a malattie
come diabete e obesità, che sono diventate una vera e propria emergenza
sociale”. “Le buone scelte alimentari - continua Merzagora - insieme ad una
regolare attività fisica, contribuiscono invece a prevenire il rischio di sviluppare
gravi patologie, come l’osteoporosi, l’ipertensione arteriosa, malattie cardiache e
anche alcuni tipi di tumore. Proprio per questo motivo, nell’anno di EXPO 2015,
Onda ha deciso di dedicare il mese di ottobre all’alimentazione e ai disturbi ad
essa correlati. Un intero mese in cui gli ospedali con i Bollini Rosa
accompagneranno le donne nelle scelte alimentari più opportune per la loro salute.
Del resto le italiane, secondo la nostra ultima indagine conoscitiva, ritengono che
l`alimentazione possa prevenire (90%) e addirittura anche curare (80%) talune
patologie e, pur dichiarandosi soddisfatte del loro stile alimentare, nel 40% dei casi
vorrebbero migliorarlo. Lo scopo dell’iniziativa, realizzata grazie al sostegno di
Abiogen Pharma e Pfizer (main sponsor) e di Bouty, Elma Research e Janssen
(sponsor), è quello di indirizzare le donne nei centri di riferimento della loro città,
affinché possano ricevere un’adeguata informazione e assistenza”.



FIDEST
Data: 21 settembre 2015

Lettori: per staff editoriale

SALUTE FEMMINILE E ALIMENTAZIONE
Milano. Onda, Civil Society Participant di Expo 2015, in collaborazione con 115
ospedali del Network Bollini Rosa, dedica il mese di ottobre alla sensibilizzazione e
alla prevenzione delle principali patologie femminili collegate direttamente o
indirettamente alla sfera alimentare, tema dell’Esposizione Universale. L’iniziativa,
che ha ricevuto il patrocinio di molteplici Società Scientifiche e Associazioni (ABA,
ADI, AGUI, AIC, AOGOI, Associazione Senonetwork Italia Onlus, SID, SIDIP, SIE,
SIEC, SIGO, SIN, SINDEM, SINU, SIOG, SIOMMMS, SIP, SIPA, SIR),
coinvolgerà gli ospedali a “misura di donna” presenti sul territorio nazionale, che
offriranno gratuitamente alla popolazione femminile nel corso del mese di ottobre
servizi clinici, diagnostici e informativi nell’ambito delle seguenti specialità:
diabetologia, dietologia e nutrizione, endocrinologia, ginecologia e ostetricia,
malattie dell’apparato cardio-vascolare, neurologia, oncologia, reumatologia e
psichiatria.“La salute si conquista e si conserva prima di tutto a tavola.
Un’alimentazione sana ed equilibrata mantiene attivi e dinamici lungo l’arco dellaUn’alimentazione sana ed equilibrata mantiene attivi e dinamici lungo l’arco della
nostra vita, aiutandoci a contrastare gli inevitabili effetti dell’invecchiamento e
l’insorgere di moltissime condizioni patologiche”, afferma Francesca Merzagora,
Presidente di Onda. “Non vi è dubbio che la situazione alimentare dei Paesi
economicamente più evoluti sia migliorata negli anni ma, paradossalmente, il
benessere ha generato nuovi problemi legati all’eccesso di calorie e alla qualità
raffinata dei cibi: basti pensare a malattie come diabete e obesità, che sono
diventate una vera e propria emergenza sociale”.
“Le buone scelte alimentari – continua Francesca Merzagora – insieme ad una
regolare attività fisica, contribuiscono invece a prevenire il rischio di sviluppare
gravi patologie, come l’osteoporosi, l’ipertensione arteriosa, malattie cardiache e
anche alcuni tipi di tumore. Proprio per questo motivo, nell’anno di EXPO 2015,
Onda ha deciso di dedicare il mese di ottobre all’alimentazione e ai disturbi ad
essa correlati. Un intero mese in cui gli ospedali con i Bollini Rosa
accompagneranno le donne nelle scelte alimentari più opportune per la loro salute.
Del resto le italiane, secondo la nostra ultima indagine conoscitiva, ritengono che
l’alimentazione possa prevenire (90%) e addirittura anche curare (80%) talune
patologie e, pur dichiarandosi soddisfatte del loro stile alimentare, nel 40% dei casi
vorrebbero migliorarlo. Lo scopo dell’iniziativa, realizzata grazie al sostegno di
Abiogen Pharma e Pfizer (main sponsor) e di Bouty, Elma Research e Janssen
(sponsor), è quello di indirizzare le donne nei centri di riferimento della loro città,
affinché possano ricevere un’adeguata informazione e assistenza”.



Quotidiani



LIBERO
Data: 22 settembre 2015

Lettori: 292.000 



Periodici



COME STAI
Data: Ottobre 2015
Periodicità: mensile
Lettori: N.D.



BENESSERE
Data: Ottobre 2015
Periodicità: mensile
Lettori: N.D.



INSIEME
Data: Ottobre 2015
Periodicità: mensile
Lettori: 251.000



OK – SALUTE E BENESSERE
Data: Ottobre 2015
Periodicità: mensile
Lettori: 342.000



SILHOUETTE
Data: Ottobre 2015
Periodicità: mensile
Lettori: 444.000



VERO SALUTE
Data: Ottobre 2015
Periodicità: mensile
Lettori: N.D.



NUOVO COLLEGAMENTO
Data: Ottobre 2015
Periodicità: mensile
Lettori: N.D.



IO DONNA
Data: 10 Ottobre 2015
Periodicità: settimanale
Lettori: 1.015.000



DONNA MODERNA
Data: 13 Ottobre 2015
Periodicità: settimanale
Lettori: 1.869.000



F 1/3
Data: 14 Ottobre 2015
Periodicità: settimanale
Lettori: 357.000



F 2/3
Data: 14 Ottobre 2015
Periodicità: settimanale
Lettori: 357.000



F 3/3
Data: 14 Ottobre 2015
Periodicità: settimanale
Lettori: 357.000



Radio-TV



ELISIR – RAI 3
Data: 07/10/2015
Orario: 11.00
Audience: 350.000

Soggetto : H-Open Month e Bollini Rosa

Intervista a : Francesca Merzagora, Presidente Onda

Durata intervista : 7’15”



Web



COSMOPOLITAN.IT 1/3
Data: 16 settembre 2015

Utenti unici: 13.141

OTTOBRE È IL MESE ROSA PER LA LOTTA CONTRO IL TUMORE AL SENO.
ECCO LE CAMPAGNE DA SEGUIRE ORA
Puoi sostenere un solo progetto oppure seguirli tutti. Ecco le campagne per
la lotta contro il tumore al seno che devi seguire adesso per f inanziare la
ricerca, imparare a fare prevenzione e fermare in tempo la mal attia
di Paola Oriunno

Sono i giorni più rosa dell'anno. Ottobre è diventato il mese simbolo della lotta
contro il tumore al seno , una malattia che colpisce ogni anno sempre più donne
(e sempre più giovani).
È il momento di agire e di fermare la malattia . In che modo? Per prima cosa,È il momento di agire e di fermare la malattia . In che modo? Per prima cosa,
facendo prevenzione e diagnosi precoce. Poi, puoi aderire alle tante campagne in
programma per tutto il periodo. Non sai quale scegliere? Eccone alcune
selezionate da Cosmo (con un "fuori programma" da copiare subito!)
AIRC Associazione Italiana per la Ricerca sul Cancro

Tante le iniziative dell'Airc per il mese di ottobre:
1. Estée Lauder Companies , società leader nei prodotti di bellezza di prestigio,
quest'anno - per la prima volta – sceglie AIRC come partner per l'Italia. Per tutto il
mese di ottobre acquistando una selezione di prodotti Estée Lauder si sosterrà
concretamente la ricercata targata AIRC.
2. Donne coi fiocchi, l'iniziativa promossa da Nuvenia per AIRC , ha come obiettivo
il finanziamento di una borsa di studio della durata di 2 anni destinata a una
giovane ricercatrice impegnata a rendere i tumori femminil i sempre più
curabili. Nei mesi di ottobre e novembre per ogni prodotto acquistato, Nuvenia
donerà 10 centesimi ad AIRC. Madrina della campagna è Maddalena Corvaglia.
3. Nel mese di ottobre gli Hard Rock Cafe di Roma, Firenze e Venezia
propongono il merchandising Hard Rock ideato per PINKTOBER, campagna di
sensibilizzazione e raccolta fondi per il cancro al seno che, in Italia, è
promossa in collaborazione esclusiva con AIRC: T-shirt, spillette e braccialetti per
tutte le età e per tutti i gusti, con l'obiettivo di raccogliere fondi per sostenere la
ricerca sul cancro.
4. Anche la Festa del Cinema di Roma dal 16 al 23 ottobre si tinge di rosa con
una serie di appuntamenti dedicati ad AIRC per informare e sensibilizzare il
pubblico della rassegna e raccogliere fondi a sostegno dei ricercatori impegnati in
studi sui tumori femminili.
Per informazioni e donazioni: www.airc.it



COSMOPOLITAN.IT 2/3
Data: 16 settembre 2015

Utenti unici: 13.141

Pink is good Fondazione Umberto Veronesi
Fare sport per almeno un'ora al giorno riduce del 12% il rischio di sviluppare un
tumore al seno rispetto a chi ha una vita sedentaria. A qualunque età. Lo dice una
recente ricerca scientifica presentata all'ultima conferenza dell'European Cancer
Organization di Glasgow .
Già da tempo, i ricercatori hanno capito che almeno il 25% dei tumori ha tra le
sue cause l'eccesso di peso e stili di vita troppo sedentari . Ecco perché la
Fondazione Umberto Veronesi ha deciso di sostenere il progetto
#NOTHINGstopsPINK , ideato da Gabriele Rosa, medico specializzato in
cardiologia e in medicina dello sport. L'iniziativa quest'anno convolgerà 21 nuove
runner con storie di cancro al seno che andranno ad unirsi alle 19 dell'edizione
2014, formando così una squadra di 40 donne.
Dopo un allenamento intenso durato 6 mesi e seguito da coach professionisti, le
runner sono pronte a correre 21 km alla mezza Maratona di Valencia il prossimo
18 ottobre . Un bellissimo esempio di determinazione e di tenacia sportiva, ma
anche un invito ad avere uno stile di vita sano e a non arrendersi mai di fronte al
cancro.
Le Pink girls oltre a un traguardo sportivo si stanno attivando per raggiungere un
obiettivo solidale : la loro raccolta fondi online permetterà alla ricerca diobiettivo solidale : la loro raccolta fondi online permetterà alla ricerca di
continuare, tramite il sostegno del lavoro di giovani medici e ricercatori.
Nello specifico, finanzieranno, con le donazioni sulle loro pagine di raccolta fondi,
la borsa di ricerca di Maria Jezabèl Fernandez-Carrion , una giovane ricercatrice
che sta studiando il ruolo della terapia con metaformina nella prevenzione del
tumore al seno presso l'Istituto Europeo di Oncologia di Milano. Vuoi dar loro una
mano ? Fai una donazione sul sito pinkisgood.it. Bastano 5 euro per acquistare 11
vetrini per studiare le cellule del tumore al microscopio.

Osservatorio Nazionale sulla Salute della Donna O.N.Da
L'Osservatorio Onda, Civil Society Participant di Expo 2015, in collaborazione con
115 ospedali del Network Bollini Rosa, dedica il mese di ottobre alla
sensibilizzazione e alla prevenzione delle principali patologie femminili collegate
direttamente o indirettamente alla sfera alimentare, tema dell'EXPO 2015.
L'iniziativa coinvolgerà gli ospedali a "misura di donna" presenti sul territorio
nazionale, che offriranno gratuitamente a tutte le donne nel mese di ottobre
servizi clinici, diagnostici e informativi in queste specialità: diabetologia,
dietologia e nutrizione, endocrinologia, ginecologia e ostetricia, malattie
dell'apparato cardio-vascolare, neurologia, oncologia, reumatologia e psichiatria.
Onda ha deciso di dedicare il mese di ottobre all'alimentazio ne e ai disturbi
correlati. Un intero mese in cui gli ospedali con i Bollini Rosa accompagneranno
le donne nelle scelte alimentari più opportune per la loro salute.
Del resto, le italiane lo sanno bene quanto sia importante mangiare ben e.
Secondo l'ultima indagine realizzata dall'Osservatorio, il 90% delle intervistate ha
dichiarato che una dieta sana può prevenire e addirittura curare (lo pensa l'80%)
alcune patologie (tra cui il tumore al seno) e, pur dichiarandosi soddisfatte del loro
stile alimentare, nel 40% dei casi vorrebbero migliorarlo.



COSMOPOLITAN.IT 3/3
Data: 16 settembre 2015

Utenti unici: 13.141

Sul sito www.bollinirosa.it puoi consultare i servizi offerti dagli ospedali che
aderiscono all'iniziativa . Per maggiori informazioni puoi telefonare al
895.895.0814 o scrivere una e-mail a openmonth@bollinirosa.it.
Susan G. Komen Italia
La Race for the Cure è la corsa simbolo della Susan G. Komen Italia,
l'organizzazione senza scopo di lucro basata sul volontariato che opera dal 2000
nella lotta ai tumori del seno su tutto il territorio nazionale. Il 16-17-18 ottobre farà
tappa a Brescia.
L'evento dura 3 giorni ed è ricco di iniziative dedicate a salute, sport, benessere e
solidarietà. Sarà possibile usufruire di tante iniziative gratuite : consulti medici e
prestazioni specialistiche per la diagnosi precoce dei tumori del seno e per la
salute della donna in generale, stage di discipline sportive, esibizioni di fitness, con
numerose proposte dedicate allo sport e tante attività sul palco.
E non mancheranno le iniziative dedicate alle "Donne in Rosa", ovvero donne
che si sono confrontate con il tumore del seno e che testimoni ano che da
questa malattia si può guarire.
La domenica mattina (dalle 8 alle13) ci sarà la 5 km di corsa competitiva e
amatoriale e 2 km di passeggiata per uomini, donne e bambini . Se sei inamatoriale e 2 km di passeggiata per uomini, donne e bambini . Se sei in
zona, cosa aspetti a iscriverti? Basta una donazione minima di 13 euro che sarà
destinata per la realizzazione di progetti della Susan G. Komen e di altre
associazioni per la lotta ai tumori del seno.



PANORAMASANITA.IT 1/2
Data: 21 settembre 2015

Utenti unici: 4.500

SALUTE FEMMINILE E ALIMENTAZIONE: A OTTOBRE “H-OPEN MONTH” I N
115 OSPEDALI CON I BOLLINI ROSA
Porte aperte nei principali centri appartenenti al Network Bollini Rosa per
offrire alle donne servizi gratuiti di informazione, diagnos i e cura dei disturbi
legati all’alimentazione. Iniziativa promossa da Onda con il patrocinio delle
principali Società Scientifiche.
Onda, Civil Society Participant di Expo 2015, in collaborazione con 115 ospedali
del Network Bollini Rosa, dedica il mese di ottobre alla sensibilizzazione e alla
prevenzione delle principali patologie femminili collegate direttamente o
indirettamente alla sfera alimentare, tema dell’Esposizione Universale. L’iniziativa,
che ha ricevuto il patrocinio di molteplici Società Scientifiche e Associazioni (ABA,
ADI, AGUI, AIC, AOGOI, Associazione Senonetwork Italia Onlus, SID, SIDIP, SIE,
SIEC, SIGO, SIN, SINDEM, SINU, SIOG, SIOMMMS, SIP, SIPA, SIR)[i],
coinvolgerà gli ospedali a “misura di donna” presenti sul territorio nazionale, checoinvolgerà gli ospedali a “misura di donna” presenti sul territorio nazionale, che
offriranno gratuitamente alla popolazione femminile nel corso del mese di ottobre
servizi clinici, diagnostici e informativi nell’ambito delle seguenti specialità:
diabetologia, dietologia e nutrizione, endocrinologia, ginecologia e ostetricia,
malattie dell’apparato cardio-vascolare, neurologia, oncologia, reumatologia e
psichiatria. «La salute si conquista e si conserva prima di tutto a tavola.
Un’alimentazione sana ed equilibrata mantiene attivi e dinamici lungo l’arco della
nostra vita, aiutandoci a contrastare gli inevitabili effetti dell’invecchiamento e
l’insorgere di moltissime condizioni patologiche», afferma Francesca Merzagora,
Presidente di Onda. «Non vi è dubbio che la situazione alimentare dei Paesi
economicamente più evoluti sia migliorata negli anni ma, paradossalmente, il
benessere ha generato nuovi problemi legati all’eccesso di calorie e alla qualità
raffinata dei cibi: basti pensare a malattie come diabete e obesità, che sono
diventate una vera e propria emergenza sociale». «Le buone scelte alimentari –
continua Francesca Merzagora – insieme ad una regolare attività fisica,
contribuiscono invece a prevenire il rischio di sviluppare gravi patologie, come
l’osteoporosi, l’ipertensione arteriosa, malattie cardiache e anche alcuni tipi di
tumore. Proprio per questo motivo, nell’anno di EXPO 2015, Onda ha deciso di
dedicare il mese di ottobre all’alimentazione e ai disturbi ad essa correlati. Un
intero mese in cui gli ospedali con i Bollini Rosa accompagneranno le donne nelle
scelte alimentari più opportune per la loro salute.
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Utenti unici: 4.500

Del resto le italiane, secondo la nostra ultima indagine conoscitiva, ritengono che
l’alimentazione possa prevenire (90%) e addirittura anche curare (80%) talune
patologie e, pur dichiarandosi soddisfatte del loro stile alimentare, nel 40% dei casi
vorrebbero migliorarlo». I servizi offerti dagli ospedali aderenti saranno consultabili
sul sito www.bollinirosa.it, a partire dal 14 settembre 2015.
[i] ABA (Associazione Bulimia Anoressia); ADI (Associazione Italiana di Dietetica e Nutrizione
Clinica); AGUI (Associazione Ginecologi Universitari Italiani); AIC (Associazione Italiana Celiachia);
AOGOI (Associazione Ostetrici Ginecologi Ospedalieri Italiani); SID (Società Italiana di
Diabetologia); SIDIP (Italian College of Fetal Maternal Medicine); SIE (Società Italiana di
Endocrinologia); SIEC (Società Italiana di Ecografia Cardiovascolare); SIGO (Società Italiana di
Ginecologia e Ostetricia); SIN (Società Italiana di Neurologia); SINDEM (Società Italiana di
Neurologia – Sezione Demenze); SINU (Società Italiana di Nutrizione Umana); SIOG (Società
Italiana di Oncologia Ginecologica); SIOMMMS (Società Italiana dell’Osteoporosi, del Metabolismo
Minerale e delle Malattie dello Scheletro); SIP (Società Italiana di Psichiatria); SIPA (Società
Italiana di Psicopatologia dell’Alimentazione); SIR (Società Italiana di Reumatologia).
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SALUTE FEMMINILE E ALIMENTAZIONE. L'INIZIATIVA DI ONDA: A O TTOBRE
PORTE APERTE IN 115 OSPEDALI PER SERVIZI GRATUITI DI PREVENZ IONE
I centri appartenenti al network 'Bollini rosa' offriranno servizi gratuiti di
informazione, diagnosi e cura dei disturbi legati all’alime ntazione con il
patrocinio delle principali Società Scientifiche. Le ital iane ritengono che
l'alimentazione possa prevenire (90%) e addirittura anche c urare (80%)
talune patologie e, pur dichiarandosi soddisfatte del loro stile alimentare, nel
40% dei casi vorrebbero migliorarlo.
21 SET - Onda, Civil Society Participant di Expo 2015, in collaborazione con 115
ospedali del Network Bollini Rosa, dedica il mese di ottobre alla sensibilizzazione e
alla prevenzione delle principali patologie femminili collegate direttamente o
indirettamente alla sfera alimentare, tema dell'Esposizione Universale.

L’iniziativa, che ha ricevuto il patrocinio di molteplici Società Scientifiche e
Associazioni (Aba, Adi, Agui, Aic, Aogoi, Associazione Senonetwork Italia Onlus,
Sid, Sidip, Sie, Siec, Sigo, Sin, Sindem, Sinu, Siog, Siomms, Sip, Sipa, Sir),
coinvolgerà gli ospedali a “misura di donna” presenti sul territorio nazionale, checoinvolgerà gli ospedali a “misura di donna” presenti sul territorio nazionale, che
offriranno gratuitamente alla popolazione femminile nel corso del mese di ottobre
servizi clinici, diagnostici e informativi nell’ambito delle seguenti specialità:
diabetologia, dietologia e nutrizione, endocrinologia, ginecologia e ostetricia,
malattie dell’apparato cardio-vascolare, neurologia, oncologia, reumatologia e
psichiatria.

“La salute si conquista e si conserva prima di tutto a tavola. Un’alimentazione sana
ed equilibrata mantiene attivi e dinamici lungo l’arco della nostra vita, aiutandoci a
contrastare gli inevitabili effetti dell’invecchiamento e l’insorgere di moltissime
condizioni patologiche - afferma Francesca Merzagora , Presidente di Onda - Non
vi è dubbio che la situazione alimentare dei Paesi economicamente più evoluti sia
migliorata negli anni ma, paradossalmente, il benessere ha generato nuovi
problemi legati all’eccesso di calorie e alla qualità raffinata dei cibi: basti pensare a
malattie come diabete e obesità, che sono diventate una vera e propria
emergenza sociale”.

“Le buone scelte alimentari – continua Merzagora - insieme ad una regolare
attività fisica, contribuiscono invece a prevenire il rischio di sviluppare gravi
patologie, come l’osteoporosi, l’ipertensione arteriosa, malattie cardiache e anche
alcuni tipi di tumore. Proprio per questo motivo, nell’anno di Expo 2015, Onda ha
deciso di dedicare il mese di ottobre all’alimentazione e ai disturbi ad essa
correlati. Un intero mese in cui gli ospedali con i Bollini Rosa accompagneranno le
donne nelle scelte alimentari più opportune per la loro salute.
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Del resto le italiane, secondo la nostra ultima indagine conoscitiva, ritengono che
l'alimentazione possa prevenire (90%) e addirittura anche curare (80%) talune
patologie e, pur dichiarandosi soddisfatte del loro stile alimentare, nel 40% dei casi
vorrebbero migliorarlo. Lo scopo dell’iniziativa, realizzata grazie al sostegno di
Abiogen Pharma e Pfizer (main sponsor) e di Bouty, Elma Research e Janssen
(sponsor), è quello di indirizzare le donne nei centri di riferimento della loro città,
affinché possano ricevere un’adeguata informazione e assistenza”.
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SALUTE FEMMINILE E ALIMENTAZIONE. L'INIZIATIVA DI ONDA: A O TTOBRE
PORTE APERTE IN 115 OSPEDALI PER SERVIZI GRATUITI DI PREVENZ IONE
I centri appartenenti al network 'Bollini rosa' offriranno servizi gratuiti di
informazione, diagnosi e cura dei disturbi legati all’alime ntazione con il
patrocinio delle principali Società Scientifiche. Le ital iane ritengono che
l'alimentazione possa prevenire (90%) e addirittura anche c urare (80%)
talune patologie e, pur dichiarandosi soddisfatte del loro stile alimentare, nel
40% dei casi vorrebbero migliorarlo.
21 SET - Onda, Civil Society Participant di Expo 2015, in collaborazione con 115
ospedali del Network Bollini Rosa, dedica il mese di ottobre alla sensibilizzazione e
alla prevenzione delle principali patologie femminili collegate direttamente o
indirettamente alla sfera alimentare, tema dell'Esposizione Universale.

L’iniziativa, che ha ricevuto il patrocinio di molteplici Società Scientifiche e
Associazioni (Aba, Adi, Agui, Aic, Aogoi, Associazione Senonetwork Italia Onlus,
Sid, Sidip, Sie, Siec, Sigo, Sin, Sindem, Sinu, Siog, Siomms, Sip, Sipa, Sir),Sid, Sidip, Sie, Siec, Sigo, Sin, Sindem, Sinu, Siog, Siomms, Sip, Sipa, Sir),
coinvolgerà gli ospedali a “misura di donna” presenti sul territorio nazionale, che
offriranno gratuitamente alla popolazione femminile nel corso del mese di ottobre
servizi clinici, diagnostici e informativi nell’ambito delle seguenti specialità:
diabetologia, dietologia e nutrizione, endocrinologia, ginecologia e ostetricia,
malattie dell’apparato cardio-vascolare, neurologia, oncologia, reumatologia e
psichiatria.

“La salute si conquista e si conserva prima di tutto a tavola. Un’alimentazione sana
ed equilibrata mantiene attivi e dinamici lungo l’arco della nostra vita, aiutandoci a
contrastare gli inevitabili effetti dell’invecchiamento e l’insorgere di moltissime
condizioni patologiche - afferma Francesca Merzagora , Presidente di Onda - Non
vi è dubbio che la situazione alimentare dei Paesi economicamente più evoluti sia
migliorata negli anni ma, paradossalmente, il benessere ha generato nuovi
problemi legati all’eccesso di calorie e alla qualità raffinata dei cibi: basti pensare a
malattie come diabete e obesità, che sono diventate una vera e propria
emergenza sociale”.

“Le buone scelte alimentari – continua Merzagora - insieme ad una regolare
attività fisica, contribuiscono invece a prevenire il rischio di sviluppare gravi
patologie, come l’osteoporosi, l’ipertensione arteriosa, malattie cardiache e anche
alcuni tipi di tumore. Proprio per questo motivo, nell’anno di Expo 2015, Onda ha
deciso di dedicare il mese di ottobre all’alimentazione e ai disturbi ad essa
correlati. Un intero mese in cui gli ospedali con i Bollini Rosa accompagneranno le
donne nelle scelte alimentari più opportune per la loro salute.
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Del resto le italiane, secondo la nostra ultima indagine conoscitiva, ritengono che
l'alimentazione possa prevenire (90%) e addirittura anche curare (80%) talune
patologie e, pur dichiarandosi soddisfatte del loro stile alimentare, nel 40% dei casi
vorrebbero migliorarlo. Lo scopo dell’iniziativa, realizzata grazie al sostegno di
Abiogen Pharma e Pfizer (main sponsor) e di Bouty, Elma Research e Janssen
(sponsor), è quello di indirizzare le donne nei centri di riferimento della loro città,
affinché possano ricevere un’adeguata informazione e assistenza”.
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SALUTE FEMMINILE E ALIMENTAZIONE, A OTTOBRE PORTE APERTE
NEGLI OSPEDALI CON IL BOLLINO ROSA
Servizi gratuiti di informazione, diagnosi e cura dei disturb i legati alla sfera
alimentare. Iniziativa promossa dall'Osservatorio naziona le sulla salute della
donna

Porte aperte nei 115 ospedali del Network Bollini Rosa per offrire alle donne
servizi gratuiti di informazione, diagnosi e cura dei disturbi legati all’alimentazione.
Onda, Osservatorio nazionale sulla salute della donna e Civil Society
Participant di Expo 2015, dedica infatti il mese di ottobre proprio alla
sensibilizzazione e alla prevenzione delle principali patologie femminili collegate
direttamente o indirettamente alla sfera alimentare, tema dell’Esposizionedirettamente o indirettamente alla sfera alimentare, tema dell’Esposizione
universale.
L’iniziativa coinvolgerà gli ospedali a ‘misura di donna’ presenti sul territorio
nazionale, che offriranno gratuitamente servizi clinici, diagnostici e informativi
nell’ambito di diverse specialità: diabetologia, dietologia e nutrizione,
endocrinologia, ginecologia e ostetricia, malattie dell’apparato cardio-vascolare,
neurologia, oncologia, reumatologia e psichiatria.
“La salute si conquista e si conserva prima di tutto a tavola – afferma Francesca
Merzagora , presidente di Onda – Un’alimentazione sana ed equilibrata mantiene
attivi e dinamici lungo l’arco della nostra vita, aiutandoci a contrastare gli inevitabili
effetti dell’invecchiamento e l’insorgere di moltissime condizioni patologiche. Non vi
è dubbio che la situazione alimentare dei Paesi economicamente più evoluti sia
migliorata negli anni ma, paradossalmente, il benessere ha generato nuovi
problemi legati all’eccesso di calorie e alla qualità raffinata dei cibi: basti pensare a
malattie come diabete e obesità, che sono diventate una vera e propria
emergenza sociale. Le buone scelte alimentari, dunque, insieme a una regolare
attività fisica, contribuiscono a prevenire il rischio di sviluppare gravi patologie,
come l’osteoporosi, l’ipertensione arteriosa, malattie cardiache e anche alcuni tipi
di tumore. Proprio per questo motivo, nell’anno di Expo 2015, Onda ha deciso di
dedicare il mese di ottobre all’alimentazione e ai disturbi ad essa correlati. Un
intero mese in cui gli ospedali con i Bollini Rosa accompagneranno le donne nelle
scelte alimentari più opportune per la loro salute.
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Del resto le italiane, secondo la nostra ultima indagine conoscitiva, ritengono che
l’alimentazione possa prevenire (90%) e addirittura anche curare (80%) talune
patologie e, pur dichiarandosi soddisfatte del loro stile alimentare, nel 40% dei casi
vorrebbero migliorarlo. Lo scopo dell’iniziativa, realizzata grazie al sostegno di
Abiogen Pharma e Pfizer (main sponsor) e di Bouty, Elma Research e Janssen
(sponsor), è quello di indirizzare le donne nei centri di riferimento della loro città,
affinché possano ricevere un’adeguata informazione e assistenza”.
I servizi offerti dagli ospedali aderenti saranno consultabili sul sito
www.bollinirosa.it, a partire dal 14 settembre 2015. Per avere maggiori
informazioni è possibile visitare il sito www.bollinirosa.it, telefonare al numero
895.895.0814 o scrivere una e-mail a openmonth@bollinirosa.it.
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A OTTOBRE ALIMENTAZIONE E SALUTE IN 115 OSPEDALI

L’Osservatorio Nazionale sulla salute della Donna (Onda) in collaborazione con
115 ospedali del Network Bollini Rosa, dedica il mese di ottobre alla
sensibilizzazione e alla prevenzione delle principali patologie femminili collegate
direttamente o indirettamente alla sfera alimentare, tema di EXPO2015.
L’iniziativa ha ricevuto il patrocinio di molteplici società scientifiche e Associazioni e
coinvolgerà gli ospedali a “misura di donna” presenti sul territorio nazionale, che
offriranno gratuitamente alla popolazione femminile nel corso del mese di ottobre
servizi clinici, diagnostici e informativi nell’ambito delle seguenti specialità:
diabetologia, dietologia e nutrizione, endocrinologia, ginecologia e ostetricia,
malattie dell’apparato cardio-vascolare, neurologia, oncologia, reumatologia e
psichiatria.
«Le buone scelte alimentari insieme ad una regolare attività fisica, contribuiscono
a prevenire il rischio di sviluppare gravi patologie, come l’osteoporosi,
l’ipertensione arteriosa, malattie cardiache e anche alcuni tipi di tumore», affermal’ipertensione arteriosa, malattie cardiache e anche alcuni tipi di tumore», afferma
la presidente di Onda Francesca Merzagora. «Proprio per questo motivo, nell’anno
di EXPO 2015, Onda ha deciso di dedicare il mese di ottobre all’alimentazione e ai
disturbi ad essa correlati. Un intero mese in cui gli ospedali con i Bollini Rosa
accompagneranno le donne nelle scelte alimentari più opportune per la loro
salute».
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SALUTE FEMMINILE, ONDA: A OTTOBRE PORTE APERTE NEGL I OSPEDALI 
BOLLINI ROSA

L’Osservatorio sulla salute della donna (Onda) ha deciso di dedicare il mese di
ottobre all’alimentazione e ai disturbi ad essa collegati. E sta lanciando
un’iniziativa che lega appunto, nell’anno di Expo, la salute femminile
all’alimentazione: si tratta di H-Open Month , che aprirà le porte dei principali centri
del Network Bollini Rosa per offrire alle donne servizi gratuiti di informazione,
diagnosi e cura dei disturbi legati all’alimentazione.
In collaborazione con 115 ospedali del Network Bollini Rosa, l’Osservatorio
dedicherà dunque il mese di ottobre alla sensibilizzazione e alla prevenzione
delle principali patologie femminili collegate direttamente o indirettamente alla
sfera alimentare . L’iniziativa, che ha ricevuto il patrocinio di diverse societàsfera alimentare . L’iniziativa, che ha ricevuto il patrocinio di diverse società
scientifiche e associazioni, coinvolgerà gli ospedali a “misura di donna” presenti
sul territorio nazionale, che offriranno gratuitamente alla popolazione femminile nel
corso del mese di ottobre servizi clinici, diagnostici e informativi nell’ambito di
specialità quali diabetologia , dietologia e nutrizione , endocrinologia ,
ginecologia e ostetricia , malattie dell’apparato cardio-vascolare , neurologia ,
oncologia , reumatologia e psichiatria . I servizi si possono consultare online
su http://mesedellasalute.bollinirosa.it/
“La salute si conquista e si conserva prima di tutto a tavola. Un’alimentazione sana
ed equilibrata mantiene attivi e dinamici lungo l’arco della nostra vita, aiutandoci a
contrastare gli inevitabili effetti dell’invecchiamento e l’insorgere di moltissime
condizioni patologiche”, afferma Francesca Merzagora , presidente di Onda. “Non
vi è dubbio che la situazione alimentare dei Paesi economicamente più evoluti sia
migliorata negli anni ma, paradossalmente, il benessere ha generato nuovi
problemi legati all’eccesso di calorie e alla qualità raffi nata dei cibi : basti
pensare a malattie come diabete e obesità, che sono diventate una vera e propria
emergenza sociale. Le buone scelte alimentari – continua Francesca Merzagora –
insieme ad una regolare attività fisica, contribuiscono invece a prevenire il rischio
di sviluppare gravi patologie, come l’osteoporosi, l’ipertensione arteriosa, malattie
cardiache e anche alcuni tipi di tumore. Proprio per questo motivo, nell’anno di
EXPO 2015, Onda ha deciso di dedicare il mese di ottobre all’alimentazione e ai
disturbi ad essa correlati. Un intero mese in cui gli ospedali con i Bollini Rosa
accompagneranno le donne nelle scelte alimentari più oppor tune per la loro
salute. Del resto le italiane, secondo la nostra ultima indagine conoscitiva,
ritengono che l’alimentazione possa prevenire (90%) e addirittura anche curare
(80%) talune patologie e, pur dichiarandosi soddisfatte del loro stile alimentare, nel
40% dei casi vorrebbero migliorarlo”.
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SALUTE FEMMINILE E ALIMENTAZIONE: A OTTOBRE H-OPEN MONTH IN
115 OSPEDALI
Onda, Civil Society Participant di Expo 2015, in collaborazione con 115 ospedali
del Network Bollini Rosa, dedica il mese di ottobre alla sensibilizzazione e alla
prevenzione delle principali patologie femminili collegate direttamente o
indirettamente alla sfera alimentare, tema dell'Esposizione Universale.
L’iniziativa, che ha ricevuto il patrocinio di molteplici Società Scientifiche e
Associazioni (ABA, ADI, AGUI, AIC, AOGOI, Associazione Senonetwork Italia
Onlus, SID, SIDIP, SIE, SIEC, SIGO, SIN, SINDEM, SINU, SIOG, SIOMMMS, SIP,
SIPA, SIR)[i], coinvolgerà gli ospedali a “misura di donna” presenti sul territorio
nazionale, che offriranno gratuitamente alla popolazione femminile nel corso del
mese di ottobre servizi clinici, diagnostici e informativi nell’ambito delle seguenti
specialità: diabetologia, dietologia e nutrizione, endocrinologia, ginecologia e
ostetricia, malattie dell’apparato cardio-vascolare, neurologia, oncologia,
reumatologia e psichiatria.

“La salute si conquista e si conserva prima di tutto a tavola. Un’alimentazione sana
ed equilibrata mantiene attivi e dinamici lungo l’arco della nostra vita, aiutandoci a
contrastare gli inevitabili effetti dell’invecchiamento e l’insorgere di moltissime
condizioni patologiche”, afferma Francesca Merzagora, Presidente di Onda. “Non
vi è dubbio che la situazione alimentare dei Paesi economicamente più evoluti sia
migliorata negli anni ma, paradossalmente, il benessere ha generato nuovi
problemi legati all’eccesso di calorie e alla qualità raffinata dei cibi: basti pensare a
malattie come diabete e obesità, che sono diventate una vera e propria
emergenza sociale”.
“Le buone scelte alimentari - continua Francesca Merzagora - insieme ad una
regolare attività fisica, contribuiscono invece a prevenire il rischio di sviluppare
gravi patologie, come l’osteoporosi, l’ipertensione arteriosa, malattie cardiache e
anche alcuni tipi di tumore. Proprio per questo motivo, nell’anno di EXPO 2015,
Onda ha deciso di dedicare il mese di ottobre all’alimentazione e ai disturbi ad
essa correlati. Un intero mese in cui gli ospedali con i Bollini Rosa
accompagneranno le donne nelle scelte alimentari più opportune per la loro salute.
Del resto le italiane, secondo la nostra ultima indagine conoscitiva, ritengono che
l'alimentazione possa prevenire (90%) e addirittura anche curare (80%) talune
patologie e, pur dichiarandosi soddisfatte del loro stile alimentare, nel 40% dei casi
vorrebbero migliorarlo. Lo scopo dell’iniziativa, realizzata grazie al sostegno di
Abiogen Pharma e Pfizer (main sponsor) e di Bouty, Elma Research e Janssen
(sponsor), è quello di indirizzare le donne nei centri di riferimento della loro città,
affinché possano ricevere un’adeguata informazione e assistenza”.
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I servizi offerti dagli ospedali aderenti saranno consultabili sul sito
www.bollinirosa.it, a partire dal 14 settembre 2015.
Per avere maggiori informazioni, visitare il sito www.bollinirosa.it, oppure
telefonare al 895.895.0814* o scrivere una e-mail a openmonth@bollinirosa.it.

Si segnala che è online il nuovo portale di Onda www.ondaosservatorio.it,
completamente rinnovato e ricco di nuovi contenuti sulle principali problematiche di
salute femminile.
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SALUTE FEMMINILE E ALIMENTAZIONE: A OTTOBRE “H-OPEN MONTH” I N
115 OSPEDALI CON I BOLLINI ROSA #EXPO2015
Onda, Civil Society Participant di Expo 2015, in collaborazione con 115 ospedali
del Network Bollini Rosa, dedica il mese di ottobre alla sensibilizzazione e alla
prevenzione delle principali patologie femminili collegate direttamente o
indirettamente alla sfera alimentare, tema dell'Esposizione Universale.
L’iniziativa, che ha ricevuto il patrocinio di molteplici Società Scientifiche e
Associazioni (ABA , ADI, AGUI, AIC, AOGOI, Associazione Senonetwork Italia
Onlus , SID, SIDIP, SIE, SIEC, SIGO, SIN, SINDEM, SINU, SIOG, SIOMMMS,
SIP, SIPA, SIR)[i], coinvolgerà gli ospedali a “misura di donna” presenti sul
territorio nazionale, che offriranno gratuitamente alla popolazione femminile nel
corso del mese di ottobre servizi clinici, diagnostici e informativi nell’ambito delle
seguenti specialità: diabetologia , dietologia e nutrizione , endocrinologia ,
ginecologia e ostetricia , malattie dell’apparato cardio -vascolare , neurologia ,ginecologia e ostetricia , malattie dell’apparato cardio -vascolare , neurologia ,
oncologia , reumatologia e psichiatria .

“La salute si conquista e si conserva prima di tutto a tavola. Un’alimentazione sana
ed equilibrata mantiene attivi e dinamici lungo l’arco della nostra vita, aiutandoci a
contrastare gli inevitabili effetti dell’invecchiamento e l’insorgere di moltissime
condizioni patologiche”, afferma Francesca Merzagora , Presidente di Onda. “Non
vi è dubbio che la situazione alimentare dei Paesi economicamente più evoluti sia
migliorata negli anni ma, paradossalmente, il benessere ha generato nuovi
problemi legati all’eccesso di calorie e alla qualità raffinata dei cibi: basti pensare a
malattie come diabete e obesità, che sono diventate una vera e propria
emergenza sociale”.
“Le buone scelte alimentari - continua Francesca Merzagora - insieme ad una
regolare attività fisica, contribuiscono invece a prevenire il rischio di sviluppare
gravi patologie, come l’osteoporosi, l’ipertensione arteriosa, malattie cardiache e
anche alcuni tipi di tumore. Proprio per questo motivo, nell’anno di EXPO 2015,
Onda ha deciso di dedicare il mese di ottobre all’alimentazione e ai disturbi ad
essa correlati. Un intero mese in cui gli ospedali con i Bollini Rosa
accompagneranno le donne nelle scelte alimentari più opportune per la loro salute.
Del resto le italiane, secondo la nostra ultima indagine conoscitiva, ritengono che
l'alimentazione possa prevenire (90%) e addirittura anche curare (80%) talune
patologie e, pur dichiarandosi soddisfatte del loro stile alimentare, nel 40% dei casi
vorrebbero migliorarlo. Lo scopo dell’iniziativa, realizzata grazie al sostegno di
Abiogen Pharma e Pfizer (main sponsor) e di Bouty, Elma Research e Janssen
(sponsor), è quello di indirizzare le donne nei centri di riferimento della loro città,
affinché possano ricevere un’adeguata informazione e assistenza”.
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I servizi offerti dagli ospedali aderenti saranno consultabili sul sito
www.bollinirosa.it, a partire dal 14 settembre 2015.
Per avere maggiori informazioni, visitare il sito www.bollinirosa.it , oppure
telefonare al 895.895.0814* o scrivere una e-mail a
openmonth@bollinirosa.it .
[i] ABA (Associazione Bulimia Anoressia); ADI (Associazione Italiana di Dietetica e Nutrizione
Clinica); AGUI (Associazione Ginecologi Universitari Italiani); AIC (Associazione Italiana Celiachia);
AOGOI (Associazione Ostetrici Ginecologi Ospedalieri Italiani); SID (Società Italiana di
Diabetologia); SIDIP (Italian College of Fetal Maternal Medicine); SIE (Società Italiana di
Endocrinologia); SIEC (Società Italiana di Ecografia Cardiovascolare); SIGO (Società Italiana di
Ginecologia e Ostetricia); SIN (Società Italiana di Neurologia); SINDEM (Società Italiana di
Neurologia – Sezione Demenze); SINU (Società Italiana di Nutrizione Umana); SIOG (Società
Italiana di Oncologia Ginecologica); SIOMMMS (Società Italiana dell’Osteoporosi, del Metabolismo
Minerale e delle Malattie dello Scheletro); SIP (Società Italiana di Psichiatria); SIPA (Società
Italiana di Psicopatologia dell’Alimentazione); SIR (Società Italiana di Reumatologia).
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SALUTE FEMMINILE E ALIMENTAZIONE: A OTTOBRE “H-OPEN MONTH” I N
115 OSPEDALI CON I BOLLINI ROSA #EXPO2015
Onda, Civil Society Participant di Expo 2015, in collaborazione con 115 ospedali
del Network Bollini Rosa, dedica il mese di ottobre alla sensibilizzazione e alla
prevenzione delle principali patologie femminili collegate direttamente o
indirettamente alla sfera alimentare, tema dell'Esposizione Universale.
L’iniziativa, che ha ricevuto il patrocinio di molteplici Società Scientifiche e
Associazioni (ABA , ADI, AGUI, AIC, AOGOI, Associazione Senonetwork Italia
Onlus , SID, SIDIP, SIE, SIEC, SIGO, SIN, SINDEM, SINU, SIOG, SIOMMMS,
SIP, SIPA, SIR)[i], coinvolgerà gli ospedali a “misura di donna” presenti sul
territorio nazionale, che offriranno gratuitamente alla popolazione femminile nel
corso del mese di ottobre servizi clinici, diagnostici e informativi nell’ambito delle
seguenti specialità: diabetologia , dietologia e nutrizione , endocrinologia ,
ginecologia e ostetricia , malattie dell’apparato cardio -vascolare , neurologia ,ginecologia e ostetricia , malattie dell’apparato cardio -vascolare , neurologia ,
oncologia , reumatologia e psichiatria .

“La salute si conquista e si conserva prima di tutto a tavola. Un’alimentazione sana
ed equilibrata mantiene attivi e dinamici lungo l’arco della nostra vita, aiutandoci a
contrastare gli inevitabili effetti dell’invecchiamento e l’insorgere di moltissime
condizioni patologiche”, afferma Francesca Merzagora , Presidente di Onda. “Non
vi è dubbio che la situazione alimentare dei Paesi economicamente più evoluti sia
migliorata negli anni ma, paradossalmente, il benessere ha generato nuovi
problemi legati all’eccesso di calorie e alla qualità raffinata dei cibi: basti pensare a
malattie come diabete e obesità, che sono diventate una vera e propria
emergenza sociale”.
“Le buone scelte alimentari - continua Francesca Merzagora - insieme ad una
regolare attività fisica, contribuiscono invece a prevenire il rischio di sviluppare
gravi patologie, come l’osteoporosi, l’ipertensione arteriosa, malattie cardiache e
anche alcuni tipi di tumore. Proprio per questo motivo, nell’anno di EXPO 2015,
Onda ha deciso di dedicare il mese di ottobre all’alimentazione e ai disturbi ad
essa correlati. Un intero mese in cui gli ospedali con i Bollini Rosa
accompagneranno le donne nelle scelte alimentari più opportune per la loro salute.
Del resto le italiane, secondo la nostra ultima indagine conoscitiva, ritengono che
l'alimentazione possa prevenire (90%) e addirittura anche curare (80%) talune
patologie e, pur dichiarandosi soddisfatte del loro stile alimentare, nel 40% dei casi
vorrebbero migliorarlo. Lo scopo dell’iniziativa, realizzata grazie al sostegno di
Abiogen Pharma e Pfizer (main sponsor) e di Bouty, Elma Research e Janssen
(sponsor), è quello di indirizzare le donne nei centri di riferimento della loro città,
affinché possano ricevere un’adeguata informazione e assistenza”.
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I servizi offerti dagli ospedali aderenti saranno consultabili sul sito
www.bollinirosa.it, a partire dal 14 settembre 2015.
Per avere maggiori informazioni, visitare il sito www.bollinirosa.it , oppure
telefonare al 895.895.0814* o scrivere una e-mail a
openmonth@bollinirosa.it .
[i] ABA (Associazione Bulimia Anoressia); ADI (Associazione Italiana di Dietetica e Nutrizione
Clinica); AGUI (Associazione Ginecologi Universitari Italiani); AIC (Associazione Italiana Celiachia);
AOGOI (Associazione Ostetrici Ginecologi Ospedalieri Italiani); SID (Società Italiana di
Diabetologia); SIDIP (Italian College of Fetal Maternal Medicine); SIE (Società Italiana di
Endocrinologia); SIEC (Società Italiana di Ecografia Cardiovascolare); SIGO (Società Italiana di
Ginecologia e Ostetricia); SIN (Società Italiana di Neurologia); SINDEM (Società Italiana di
Neurologia – Sezione Demenze); SINU (Società Italiana di Nutrizione Umana); SIOG (Società
Italiana di Oncologia Ginecologica); SIOMMMS (Società Italiana dell’Osteoporosi, del Metabolismo
Minerale e delle Malattie dello Scheletro); SIP (Società Italiana di Psichiatria); SIPA (Società
Italiana di Psicopatologia dell’Alimentazione); SIR (Società Italiana di Reumatologia).
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SALUTE FEMMINILE E ALIMENTAZIONE: A OTTOBRE “H-OPEN MONTH” I N
115 OSPEDALI CON I BOLLINI ROSA.
Porte aperte nei principali centri appartenenti al Network Bollini Rosa per
offrire alle donne servizi gratuiti di informazione, diagnos i e cura dei disturbi
legati all’alimentazione. Iniziativa promossa da Onda con il patrocinio delle
principali Società Scientifiche.

Onda, Civil Society Participant di Expo 2015, in collaborazione con 115 ospedali
del Network Bollini Rosa, dedica il mese di ottobre alla sensibilizzazione e alla
prevenzione delle principali patologie femminili collegate direttamente o
indirettamente alla sfera alimentare, tema dell'Esposizione Universale.

L’iniziativa, che ha ricevuto il patrocinio di molteplici Società Scientifiche e
Associazioni (ABA, ADI, AGUI, AIC, AOGOI, Associazione Senonetwork Italia
Onlus, SID, SIDIP, SIE, SIEC, SIGO, SIN, SINDEM, SINU, SIOG, SIOMMMS, SIP,Onlus, SID, SIDIP, SIE, SIEC, SIGO, SIN, SINDEM, SINU, SIOG, SIOMMMS, SIP,
SIPA, SIR) , coinvolgerà gli ospedali a “misura di donna” presenti sul territorio
nazionale, che offriranno gratuitamente alla popolazione femminile nel corso del
mese di ottobre servizi clinici, diagnostici e informativi nell’ambito delle seguenti
specialità: diabetologia, dietologia e nutrizione, endocrinologia, ginecologia e
ostetricia, malattie dell’apparato cardio-vascolare, neurologia, oncologia,
reumatologia e psichiatria.

“La salute si conquista e si conserva prima di tutto a tavola. Un’alimentazione sana
ed equilibrata mantiene attivi e dinamici lungo l’arco della nostra vita, aiutandoci a
contrastare gli inevitabili effetti dell’invecchiamento e l’insorgere di moltissime
condizioni patologiche”, afferma Francesca Merzagora, Presidente di Onda. “Non
vi è dubbio che la situazione alimentare dei Paesi economicamente più evoluti sia
migliorata negli anni ma, paradossalmente, il benessere ha generato nuovi
problemi legati all’eccesso di calorie e alla qualità raffinata dei cibi: basti pensare a
malattie come diabete e obesità, che sono diventate una vera e propria
emergenza sociale”.
“Le buone scelte alimentari - continua Francesca Merzagora - insieme ad una
regolare attività fisica, contribuiscono invece a prevenire il rischio di sviluppare
gravi patologie, come l’osteoporosi, l’ipertensione arteriosa, malattie cardiache e
anche alcuni tipi di tumore. Proprio per questo motivo, nell’anno di EXPO 2015,
Onda ha deciso di dedicare il mese di ottobre all’alimentazione e ai disturbi ad
essa correlati. Un intero mese in cui gli ospedali con i Bollini Rosa
accompagneranno le donne nelle scelte alimentari più opportune per la loro salute.
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Del resto le italiane, secondo la nostra ultima indagine conoscitiva, ritengono che
l'alimentazione possa prevenire (90%) e addirittura anche curare (80%) talune
patologie e, pur dichiarandosi soddisfatte del loro stile alimentare, nel 40% dei casi
vorrebbero migliorarlo. Lo scopo dell’iniziativa, realizzata grazie al sostegno di
Abiogen Pharma e Pfizer (main sponsor) e di Bouty, Elma Research e Janssen
(sponsor), è quello di indirizzare le donne nei centri di riferimento della loro città,
affinché possano ricevere un’adeguata informazione e assistenza”.

I servizi offerti dagli ospedali aderenti saranno consultabili sul sito
www.bollinirosa.it, a partire dal 14 settembre 2015.
Per avere maggiori informazioni, visitare il sito www.bollinirosa.it, oppure
telefonare al 895.895.0814* o scrivere una e-mail a openmonth@bollinirosa.it.
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H-OPEN MONTH, AD OTTOBRE CONTROLLI E VISITE MEDICHE GRATUIT E
PER LE DONNE
di Angela Altomare

In occasione di Expo 2015, ad Ottobre la salute delle donne e i disturbi legati
all’alimentazione saranno al centro di H-Open Month, un’iniziativa dedicata alla
sensibilizzazione e alla prevenzione delle principali patologie che colpiscono la
popolazione femminile.

Dall’1 al 31 Ottobre ben 115 ospedali italiani con il Bollino Rosa da nord a sud
offriranno alle donne la possibilità di effettuare gratuitamente consulti, esami e
visite per quanto riguarda la diabetologia, la dietologia, la nutrizione,
l’endocrinologia, la ginecologia, l’ostetricia, le malattie dell’apparato cardio-l’endocrinologia, la ginecologia, l’ostetricia, le malattie dell’apparato cardio-
vascolare, la neurologia, l’oncologia, la reumatologia e la psichiatria.

Scopo dell’iniziativa, organizzata da Onda (Osservatorio Nazionale sulla Salute
della donna) e patrocinata da diverse Società Scientifiche e Associazioni (ABA,
ADI, AGUI, AIC, AOGOI, Associazione Senonetwork Italia Onlus, SID, SIDIP, SIE,
SIEC, SIGO, SIN, SINDEM, SINU, SIOG, SIOMMMS, SIP, SIPA, SIR), è dare alla
popolazione femminile un’adeguata informazione verso le scelte alimentari più
opportune per la salute perché mangiare bene, significa anche vivere meglio.

“Un’alimentazione sana ed equilibrata - spiega Francesca Merzagora , presidente
di Onda - mantiene attivi e dinamici lungo l’arco della nostra vita, aiutandoci a
contrastare gli inevitabili effetti dell’invecchiamento e l’insorgere di moltissime
condizioni patologiche. Le buone scelte alimentari insieme ad una regolare attività
fisica, contribuiscono invece a prevenire il rischio di sviluppare gravi patologie,
come l’osteoporosi, l’ipertensione arteriosa, malattie cardiache e anche alcuni tipi
di tumore”.

Per conoscere gli ospedali aderenti all’iniziativa e avere maggiori informazioni sui
servizi offerti si può consultare il sito www.bollinirosa.it.
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ONDA, SALUTE FEMMINILE E ALIMENTAZIONE NELL’ANNO DI EXPO
Isabella Lopardi
Una campagna parte da 115 ospedali della rete dei Bollini rosa: tutto il mese di
ottobre sarà dedicato all’intento di prevenire le principali patologie femminili
collegate direttamente o indirettamente alla sfera alimentare. E’ Onda
(Osservatorio nazionale sulla salute della donna), civil society participant di Expo
2015, a promuovere l’iniziativa. Maggiori informazioni sono disponibili sul sito
www.bollinirosa.it, telefonicamente al numero 895.895.0814 o per e-mail a
openmonth@bollinirosa.it.
“Nutrire il pianeta”, come è noto, è la tematica sulla quale l’Esposizione Universale
è incentrata.
Alimentazione, servizi offerti dagli ospedali
Che cosa faranno gli ospedali in questo contesto? Durante tutto il mese offriranno
gratuitamente alla popolazione femminile servizi clinici, diagnostici e informativi,gratuitamente alla popolazione femminile servizi clinici, diagnostici e informativi,
relativi a: diabetologia, dietologia e nutrizione, endocrinologia, ginecologia e
ostetricia, malattie dell’apparato cardio-vascolare, neurologia, oncologia,
reumatologia e psichiatria. Francesca Merzagora, presidente di Onda si è
espressa in questo modo: “La salute si conquista e si conserva prima di tutto a
tavola. Un’alimentazione sana ed equilibrata mantiene attivi e dinamici lungo l’arco
della nostra vita, aiutandoci a contrastare gli inevitabili effetti dell’invecchiamento e
l’insorgere di moltissime condizioni patologiche”. Se poi, guardiamo al di là del
nostro guscio, “Non vi è dubbio che la situazione alimentare dei Paesi
economicamente più evoluti sia migliorata negli anni ma, paradossalmente, il
benessere ha generato nuovi problemi legati all’eccesso di calorie e alla qualità
raffinata dei cibi: basti pensare a malattie come diabete e obesità, che sono
diventate una vera e propria emergenza sociale”.
Alimentazione adeguata efficace contro le patologie
Prevenire il rischio di sviluppare gravi patologie, come l’osteoporosi, l’ipertensione
arteriosa, malattie cardiache e anche alcuni tipi di tumore è possibile perché le
buone scelte alimentari, “insieme ad una regolare attività fisica”, contribuiscono a
questo scopo. ”Del resto le italiane, secondo la nostra ultima indagine conoscitiva,
ritengono che l’alimentazione possa prevenire (90%) e addirittura anche curare
(80%) talune patologie e, pur dichiarandosi soddisfatte del loro stile alimentare, nel
40% dei casi vorrebbero migliorarlo. Lo scopo dell’iniziativa è quello di indirizzare
le donne nei centri di riferimento della loro città, affinché possano ricevere
un’adeguata informazione e assistenza”.
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A OTTOBRE OSPEDALI APERTI PER INFORMARE E DIAGNOSTICARE
DISTURBI LEGATI ALL’ALIMENTAZIONE
Ottobre è il mese dedicato alla prevenzione delle più comuni p atologie
femminili collegate alla sfera alimentare e l’Osservatorio sulla salute della
donna (Onda) ha aperto le porte dei centri afferenti al network Bollino Rosa per
consulti gratuiti e campagne di sensibilizzazione.

I 115 ospedali premiati negli anni con i Bollini Rosa , simbolo che indica i centri
che maggiormente fanno ricerca sulla salute femminile e si dedicano alla salute
delle donne, offriranno per l’intero mese di ottobre servizi gratuiti di
informazione, diagnosi e cura delle patologie legate all’alimentazione e,
dunque, nel campo della dietologia, endocrinologia, diabetologia, oncologia,
reumatologia, neurologia, reumatologia e psichiatria.

“La salute si conquista e si conserva prima di tutto a tavola. Un’alimentazione sana
ed equilibrata mantiene attivi e dinamici lungo l’arco della nostra vita, aiutandoci a
contrastare gli inevitabili effetti dell’invecchiamento e l’insorgere di moltissime
condizioni patologiche”, ha dichiarato il presidente di Onda, Francesca
Merzagora. E proprio per ribadire l’importanza di fare buone scelte alimentari
per prevenire un'ampia varietà di malattie , dal diabete all’osteoporosi, dalle
malattie cardiache ai tumori, si apre l’H-Open Month .

Fonte: www.mesedellasalute.bollinirosa.it
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SALUTE DONNA: AL VIA GLI OPEN DAY SUI DISTURBI
DELL’ALIMENTAZIONE
A ottobre porte aperte dei principali ospedali aderenti al N etwork Bollini
Rosa per servizi gratuiti di informazione, diagnosi e cura del le patologie
legate al consumo alimentare.

Sono tante le patologie direttamente o indirettamente collegate alla sfera
alimentare, “come l’osteoporosi, l’ipertensione arteriosa, malattie cardiache e
anche alcuni tipi di tumore”, afferma Francesca Merzagora, Presidente dell’
Osservatorio nazionale sulla salute della donna (Onda). A ottobre è possibile
fare prevenzione in maniera concreta, e gratuita .
Per tutto il mese, 115 ospedali aderenti al Network Bollini Rosa, e presenti sul
territorio nazionale, offriranno gratuitamente servizi clinici, diagnostici e informativi
nell’ambito delle seguenti specialità:
Diabetologia : diabete mellito, diabete gestazionale;
Dietologia e nutrizione : sovrappeso, obesità;
Endocrinologia : osteoporosi;
Ginecologia e ostetricia : infezioni vaginali, disturbi della fertilità, alimentazione in
gravidanza e menopausa;
Malattie dell’apparato cardio-vascolare : ipertensione arteriosa, patologie
cardiache;
Neurologia : demenza, malattie cerebro-vascolari, sclerosi multipla;
Oncologia: tumori mammella, utero, ovaio e colon-retto;
Reumatologia: artrite reumatoide e altre malattie autoimmuni;
Psichiatria: disturbi del comportamento alimentare, depressione, disturbi del
sonno.
Puoi trovare l’ospedale più vicino su www.bollinirosa.it


