
                                                                                                                                                                                                 

       

CONCORSO BOLLINI ROSA 2016 
 

MALATTIE CARDIOMETABOLICHE: LE BEST PRACTICE DEGLI OSPEDALI  
 

Scheda iniziativa 

 
Premessa 

 

I Bollini Rosa sono un riconoscimento biennale che Onda assegna dal 2007 agli ospedali italiani per 
l’attenzione alle specifiche esigenze dell’utenza femminile, ovvero che offrono servizi dedicati alla 
prevenzione, diagnosi e cura delle principali patologie che riguardano le donne. Il Network attuale è 
composto da 248 strutture ubicate in tutte le regioni italiane. Durante il biennio di validità dei Bollini, Onda 
coinvolge gli ospedali del Network in una serie di attività tra cui il ‘Concorso Best Practice’. Questa 
iniziativa, organizzata il primo anno di validità dei Bollini Rosa, ha l’obiettivo di identificare e premiare i 
migliori servizi offerti dagli ospedali nell’ambito di una particolare tematica di salute femminile, 
promuovendo la condivisione di buone pratiche cliniche e informando l’utenza delle realtà ospedaliere con 
migliore competenza e sensibilità nel trattamento e nella cura di una particolare patologia.  

 
 

Concorso Best Practice 2016 

 

Nel 2016 la tematica scelta per il Concorso riguarda le malattie cardiometaboliche che rappresentano la 
prima causa di morte femminile, con i seguenti obiettivi: 
 
o Contribuire alla diffusione di una cultura della prevenzione per ridurre i fattori di rischio e allo 

sviluppo di attività mirate rivolte alla popolazione femminile; 
o Contribuire al miglioramento dei percorsi diagnostico-terapeutici orientati al genere per 

l’individuazione precoce e il trattamento delle malattie cardiometaboliche;  
o Contribuire al miglioramento della qualità e dell’accessibilità dei servizi per la presa in carico della 

paziente con malattie cardiometaboliche da parte dell’ospedale al territorio; 
o Promuovere un’assistenza multidisciplinare e qualificata da parte del personale sanitario. 

 
 

Gli ospedali aderenti 
 
Sono stati invitati a partecipare gli ospedali del Network 2016-2017 che offrono servizi per la gestione delle 
patologie cardiometaboliche nella donna. Hanno aderito al Bando, online dal 4 luglio 2016 al 30 settembre 
2016, 67 ospedali ubicati nella maggior parte delle regioni italiane, presentando 92 servizi.  
Un apposito Comitato multidisciplinare di esperti ha poi analizzato e valutato le candidature pervenute 
sulla base delle seguenti categorie di interesse: malattie cardiovascolari al femminile, diabete e donna, 
nutrizione al femminile, malattie cardiometaboliche e oncologia al femminile, malattie cardiometaboliche e 
menopausa.  
Sono stati identificati 7 ospedali come ‘Best Practice’ e sono state assegnate ad altre 8 strutture delle 
‘menzioni speciali’ per il loro impegno nell’ambito della gestione delle malattie cardiometaboliche nella 
donna.   
 
Sarà data visibilità agli ospedali vincitori in apposite sezioni sul sito dei Bollini Rosa www.bollinirosa.it e sul 
portale di Onda www.ondaosservatorio.it.  
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