I Bollini Rosa da 10 anni valorizzano l’attenzione e l’impegno degli
ospedali italiani nei confronti della salute della popolazione femminile anche
per quelle patologie che riguardano trasversalmente uomini e donne.
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➢ (H)Open Week salute della donna (18-24 aprile) in occasione della II
Giornata Nazionale sulla salute della donna  oltre 150 ospedali aderenti.
➢ (H)Open Day salute mentale al femminile (10 ottobre) in occasione
della Giornata Mondiale sulla salute mentale  94 ospedali aderenti.
➢ (H)Open Day menopausa (18-22 ottobre) in occasione della Giornata
Mondiale sulla menopausa  112 ospedali aderenti.

➢ Corso online ‘Infezione da HIV nella donna: peculiarità e criticità’
Prof. Massimo Galli (Dir. U.O. Malattie Infettive 3 ASST Fatebenefratelli e
Sacco – Ospedale Sacco, Prof. Ordinario di Malattie Infettive, Università degli
Studi di Milano).
➢ Corso online ‘Oncofertilità: l’esempio del carcinoma mammario’
Dr. Fedro Peccatori (Dir. U.O. Fertilità e Procreazione in Oncologia, Istituto
Europeo di Oncologia, Milano).
➢ Corso online ‘Medicina genere-specifica e salute della donna’
Dr.ssa Nicoletta Orthmann (Coord. Medico-Scientifico di Onda).
➢ Veicolazione gratuita di materiale informativo Onda rivolto alla
popolazione femminile su diverse tematiche di salute: prevenzione e stile di
vita, vaccini, prevenzione ginecologica e secchezza vaginale, HIV, depressione,
invecchiamento positivo.

Attività di comunicazione per promuovere gli ospedali premiati e i servizi che
erogano alla popolazione.
 Grazie a un accordo con Federfarma le 17mila farmacie distribuite su
tutto il territorio nazionale promuoveranno i Bollini Rosa presso la clientela
femminile fornendo indicazioni per trovare l’ospedale a “misura di donna” più
vicino e idoneo alle proprie esigenze.
 Campagna di comunicazione digital in
collaborazione con il Master in Social Media
Scuola di Comunicazione IULM di Milano.

I 306 ospedali Bollini Rosa saranno coinvolti in diverse giornate ‘a porte aperte’
con l’0biettivo di sensibilizzare la popolazione femminile su una particolare
patologia avvicinando alla diagnosi precoce e alla cura.
8 marzo: I edizione (H)Open Day CHIEDI CONOSCI CURA (Servizi di
Ginecologia - focus fibromi uterini) in occasione della Festa della donna.
dal 16 al 22 aprile: III edizione (H)Open Week sulla SALUTE DELLA
DONNA in occasione della Giornata nazionale sulla salute della donna istituita
dal Ministero della Salute.
17 maggio: (H)Open Day sulle MALATTIE CARDIOVASCOLARI
(iniziativa pilota riservata agli ospedali lombardi) in occasione della Giornata
mondiale contro l’Ipertensione Arteriosa.
10 ottobre: V edizione (H)Open Day sulla SALUTE MENTALE AL
FEMMINILE in occasione della Giornata mondiale della Salute mentale.

Obbiettivo: promuovere la condivisione tra gli ospedali di pratiche innovative
nella gestione di una patologia.
Tematica prescelta: sclerosi multipla

maggio: apertura Bando Concorso Best Practice

dicembre: cerimonia di premiazione ospedali

Tutti i dettagli sulle tempistiche del Bando, sulle
modalità di candidatura e sui criteri di valutazione
dei servizi saranno disponibili da fine aprile 2018.

2012 Best Practice ‘Nascita Prematura’
Riconoscimento ai migliori ospedali con i Bollini Rosa
all’avanguardia nella gestione multidisciplinare della nascita
prematura: dalla gravidanza al post-partum, dall’ospedale alla rete
territoriale.
Ospedali premiati: 5

2014 Best Practice ‘Violenza sulla Donna’
Riconoscimento ai migliori ospedali con i Bollini Rosa per la loro
attenzione nell’accoglienza e nella gestione delle donne vittime di
violenza dal Pronto Soccorso alla Rete di servizi territoriali.
Ospedali premiati: 8

2016 Best Practice ‘Cardiometabolico’
Riconoscimento ai migliori ospedali con i Bollini Rosa
all’avanguardia nella gestione, prevenzione , diagnosi precoce e
trattamento delle malattie cardiometaboliche.
Ospedali premiati: 7

Obiettivo del Congresso: promozione della
medicina di genere con focus sulle
interazioni tra le diverse patologie
femminili in età giovanile e in età più
avanzata valorizzando il ruolo della
medicina interdisciplinare.
In questa occasione sono state elargite delle
free registration agli ospedali con i
Bollini Rosa: hanno partecipato 60
medici.

Save the date  19-20 settembre
2018

Aree terapeutiche previste: cardiologia,
diabetologia,
fragilità
e
cronicità,
geriatria, ginecologia, innovazione e
ricerca, neurologia, nutrizione, oncologia,
pneumologia, psichiatria, reumatologia e
urologia.
È prevista l’iscrizione gratuita per i primi
60 ospedali con i Bollini Rosa che si
iscrivono entro il 30 maggio 2018 (due
rappresentanti per ospedale).

