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ANSA (1° LANCIO)
Data: 16 dicembre 2015

Lettori: per staff editoriale

Premiati 249 ospedali italiani 'amici delle donne'
RICONOSCIMENTO ONDA A STRUTTURE ATTENTE A SALUTE FEMMINILE
ROMA
(ANSA) - ROMA, 16 DIC - Si allarga la rete degli ospedali italiani 'amici delle
donne': sono infatti 249 quelli premiati dall'Osservatorio nazionale sulla salute della
donna (Onda) con i 'Bollini rosa' per il biennio 2016-2017, 19 in più rispetto a quelli
della precedente edizione. La cerimonia di premiazione si è svolta oggi presso la
Presidenza del Consiglio dei ministri. Complessivamente sono 82 le strutture
ospedaliere che hanno ottenuto il massimo riconoscimento (tre bollini), 127 due
bollini e 40 un bollino, mentre 7 strutture hanno ricevuto una menzione speciale
per l'impegno dimostrato, partecipando alle iniziative promosse da Onda nel
biennio 2014-2015. Gli ospedali sono stati valutati per la presenza al loro interno di
aree specialistiche di maggior rilievo clinico ed epidemiologico, di servizi rivolti alla
popolazione femminile e appropriatezza dei percorsi diagnostico-terapeutici, e
offerta di prestazioni aggiuntive legate all'accoglienza in ospedale e alla presa inofferta di prestazioni aggiuntive legate all'accoglienza in ospedale e alla presa in
carico della paziente, come telemedicina, mediazione culturale e assistenza
sociale. Nella nuova edizione del Bando biennale è stata introdotta una sezione
dedicata alla prevenzione oncologica e una sui temi di aborto, contraccezione e
malattie sessualmente trasmissibili. ''Con 249 ospedali premiati con i Bollini Rosa,
di cui quasi 50 nuovi e un notevole incremento della presenza di strutture anche
nelle regioni dell'Italia meridionale - commenta Francesca Merzagora, presidente
di Onda - possiamo dire di essere soddisfatti, in quanto si è allargata e potenziata
l'offerta territoriale di servizi rivolti alle donne''. Le 249 strutture individuate da
Onda, aggiunge Walter Ricciardi, presidente dell'Istituto superiore di sanità, ''sono
il segno di come è possibile fare in modo che la sanità possa crescere all'interno di
fasce di popolazione caratterizzate da bisogni diversi: sociali, di genere e di razza,
nel rispetto del diritto di tutti a essere non solo pazienti, ma innanzitutto persone
con un bisogno di cura''. (ANSA).



ANSA (2° LANCIO)
Data: 16 dicembre 2015

Lettori: per staff editoriale

Lorenzin, ruolo strategico donne in adozione stili vita sani
SALUTE FEMMINILE NON SEMPRE TROVA RISPOSTA IN SSN,COLMARE
LACUNE
ROMA
(ANSA) - ROMA, 16 DIC - ''Tutelare la salute femminile significa tutelare la salute
di un'intera famiglia, di tutta la collettività'': così il ministro della Salute, Beatrice
Lorenzin, durante la premiazione degli ospedali 'amici delle donne', che hanno
ricevuto oggi a Roma il riconoscimento dei Bollini rosa dall'Osservatorio nazionale
sulla salute della donna (Onda). ''La salute della donna - continua il Ministro - è un
tema che mi sta molto a cuore. Le donne svolgono un ruolo strategico per
l'adozione di stili di vita corretti e salutari, nonché per la prevenzione, cura e
riabilitazione delle patologie che possono colpire l'ambito familiare''. La promozione
della salute delle donne rappresenta dunque ''un obiettivo strategico ed è misura
della qualità, dell'efficacia ed equità del nostro sistema sanitario - rileva Lorenzin -
Purtroppo le donne non trovano sempre una risposta, all'interno del Ssn, alle loroPurtroppo le donne non trovano sempre una risposta, all'interno del Ssn, alle loro
specifiche esigenze a causa di modelli organizzativi che spesso hanno ancora
poca attenzione alle esigenze di genere e questa è sicuramente una 'lacuna' che
va colmata''. In questo contesto, l'iniziativa di Onda, che attribuisce come
riconoscimento i 'Bollini Rosa' alle strutture del Servizio Sanitario Nazionale ''che
privilegiano la prospettiva di genere nell'erogazione delle cure e che si distinguono
per il miglioramento dell'assistenza e delle cure e per la ricerca, rappresenta un
prezioso valore aggiunto. Esprimo quindi il mio ringraziamento per il lavoro svolto
da Onda''.(ANSA).



ADNKRONOS SALUTE (1 ° LANCIO)
Data: 16 dicembre 2015

Lettori: per staff editoriale

SANITA': ONDA, BOLLINI ROSA PER 249 OSPEDALI 'AMICI DELLE DO NNE'
=

Sono 82 le strutture che hanno ottenuto il massimo riconoscimento di 3 bollini

Roma, 16 dic. (AdnKronos Salute) - Sono 249 gli ospedali italiani 'amici delle
donne', premiati con i bollini rosa dell'Osservatorio nazionale sulla salute della
donna (Onda) per il biennio 2016-2017.
Sul totale, 82 strutture hanno ottenuto il massimo riconoscimento di 3 bollini, 127
hanno incassato 2 bollini e 40 hanno guadagnato 1 bollino, mentre 7 strutture
hanno ricevuto una menzione speciale per l'impegno dimostrato, partecipando a
numerose iniziative promosse da Onda durante il biennio 2014-2015. La cerimonia
di premiazione si è svolta a Roma, alla Presidenza del Consiglio dei ministri.

Tre i criteri di valutazione con cui sono stati giudicati gli ospedali candidati: la
presenza, all'interno delle aree specialistiche di maggior rilievo clinico edpresenza, all'interno delle aree specialistiche di maggior rilievo clinico ed
epidemiologico, di servizi rivolti alla popolazione femminile; appropriatezza dei
percorsi diagnostico-terapeutici, a garanzia di un approccio alla patologia in
relazione alle esigenze della donna; offerta di prestazioni aggiuntive legate
all'accoglienza in ospedale e alla presa in carico della paziente, come la
telemedicina, la mediazione culturale e il servizio di assistenza sociale.

"La salute della donna - sottolinea il ministro della Salute Beatrice Lorenzin - è
un tema che mi sta molto a cuore, perché sono fermamente convinta che tutelare
la salute femminile significa tutelare la salute di un'intera famiglia, di tutta la
collettività. Le donne, infatti, svolgono un ruolo strategico per l'adozione di stili di
vita corretti e salutari nonché per la prevenzione, cura e riabilitazione delle
patologie che possono colpire l'ambito familiare. La promozione della salute delle
donne rappresenta dunque un obiettivo strategico ed è misura della qualità,
dell'efficacia ed equità del nostro sistema sanitario".



ADNKRONOS SALUTE (2 ° LANCIO)
Data: 16 dicembre 2015

Lettori: per staff editoriale

SANITA': ONDA, BOLLINI ROSA PER 249 OSPEDALI 'AMICI DELLE DO NNE'
(2) =

(AdnKronos Salute) - Diverse le novità della nuova edizione del bando
biennale, realizzata grazie al contributo incondizionato di Aon e Bouty: è stata
introdotta una sezione dedicata alla prevenzione oncologica, al fine di valutare i
servizi offerti dagli ospedali per la diagnosi precoce delle principali patologie
oncologiche di interesse femminile, mentre nell'ambito della ginecologia e
ostetricia è stato inserito un focus sui temi dell'interruzione volontaria di
gravidanza, della contraccezione e delle malattie sessualmente trasmissibili,
problematiche di importante attualità riguardanti la salute della donna in età fertile.

Per quanto concerne la neurologia, sono state aggiunte domande sui servizi
dedicati alla malattia di Parkinson e all'ictus, in quanto patologie che necessitano
di percorsi diagnostico-terapeutici e di follow-up altamente specializzati. Sul sitodi percorsi diagnostico-terapeutici e di follow-up altamente specializzati. Sul sito
riservato al programma e alle attività correlate (concorso 'Best Practice' e 'H-Open
Day'), www.bollinirosa.it, è possibile consultare le schede degli ospedali premiati,
suddivisi per regione, con l'elenco dei servizi offerti e lasciare, da parte dell'utenza,
un commento in base all'esperienza personale.

Come per le precedenti edizioni, anche per il prossimo biennio, grazie a un
accordo con Federfarma, le 17 mila farmacie distribuite su tutto il territorio
nazionale forniranno alla clientela femminile indicazioni per trovare l'ospedale 'a
misura di donna' più vicino.
"Disegnare percorsi sempre più specifici per la salute delle donne significa
aumentare l'efficienza del Servizio sanitario nazionale, migliorare gli esiti delle
prestazioni erogate e costruire una sanità che tiene conto dei presupposti sociali e
culturali in cui opera", conclude Walter Ricciardi, presidente dell'Istituto superiore
di sanità.



AGENZIA DIRE (1° LANCIO)
Data: 16 dicembre 2015

Lettori: per staff editoriale

SANITÀ. BOLLINI ROSA A 249 OSPEDALI A 'MISURA DI DONNA', 82 AL TOP
PREMIATE DA ONDA STRUTTURE CON SERVIZI DEDICATI A PATOLOGIE
FEMMINILI

(DIRE) Roma, 16 dic. - Ospedali a 'misura di donna', che offrono servizi dedicati
alla prevenzione, diagnosi e cura delle piu' comuni patologie femminili. Per il
biennio 2016-2017 sono 249 le strutture italiane premiate con i 'Bollini rosa'
dall'Osservatorio nazionale sulla salute delle donne: 82 ospedali hanno ottenuto il
massimo riconoscimento (con tre bollini), 127 ne hanno ricevuti due e 40 uno solo,
mentre 7 strutture hanno ricevuto una menzione speciale per l'impegno
dimostrato, partecipando a numerose iniziative promosse da Onda nel biennio
2014-2015. La cerimonia si e' svolta oggi a Roma presso la Presidenza del
consiglio dei ministri. "Con 249 ospedali premiati con i 'Bollini Rosa'- ha detto
Francesca Merzagora, presidente dell'Osservatorio- di cui quasi 50 nuovi e un
notevole incremento della presenza di strutture anche nelle regioni dell'Italia
meridionale, possiamo dire di essere soddisfatti. La partecipazione di questi
ospedali, che mettono a disposizione prestazioni cliniche e diagnostiche gratuite,
in occasione di giornate dedicate a talune patologie femminili, e' un segno tangibilein occasione di giornate dedicate a talune patologie femminili, e' un segno tangibile
di interesse per la salute della donna, che siamo certi si rinnovera' anche per il
prossimo biennio".

Tre i criteri di valutazione con cui sono stati giudicati gli ospedali candidati: la
presenza, all'interno delle aree specialistiche di maggior rilievo clinico ed
epidemiologico, di servizi rivolti alla popolazione femminile; appropriatezza dei
percorsi diagnostico-terapeutici, a garanzia di un approccio alla patologia in
relazione alle esigenze della donna; offerta di prestazioni aggiuntive legate
all'accoglienza in ospedale e alla presa in carico della paziente, come la
telemedicina, la mediazione culturale e il servizio di assistenza sociale.
Diverse, intanto, le novita' di questa edizione: "È stata introdotta una sezione
dedicata alla prevenzione oncologica- hanno fatto sapere gli organizzatori- al fine
di valutare i servizi offerti dagli ospedali per la diagnosi precoce delle principali
patologie oncologiche di interesse femminile, mentre nell'ambito della ginecologia
e ostetricia e' stato inserito un focus sui temi dell'Interruzione volontaria di
gravidanza, della contraccezione e delle malattie sessualmente trasmissibili. Per
quanto concerne la neurologia, infine, sono state aggiunte domande sui servizi
dedicati alla malattia di Parkinson e all'ictus, in quanto patologie che necessitano
di percorsi diagnostico-terapeutici e di follow-up altamente specializzati".

Sul sito www.bollinirosa.it riservato al programma e alle attivita' correlate
(Concorso Best Practice e H-Open Day), da gennaio sara' possibile consultare le
schede degli ospedali premiati, suddivisi per regione, con l'elenco dei servizi offerti
e lasciare un commento in base all'esperienza personale. Come per le precedenti
edizioni, infine, anche per il prossimo biennio, grazie a un accordo con
Federfarma, le 17mila farmacie distribuite su tutto il territorio nazionale forniranno
alla clientela femminile indicazioni per trovare l'ospedale a 'misura di donna' piu'
vicino.



AGENZIA DIRE (2° LANCIO)
Data: 16 dicembre 2015

Lettori: per staff editoriale

SANITÀ. LORENZIN: TUTELARE SALUTE DONNE È TUTELARE
COLLETTIVITÀ
"SSN PRESTA ANCORA POCA ATTENZIONE A ESIGENZE DI GENERE"

(DIRE) Roma, 16 dic. - "La salute della donna e' un tema che mi sta molto a cuore,
perche' sono fermamente convinta che tutelare la salute femminile significa
tutelare la salute di un'intera famiglia e di tutta la collettivita'. Le donne, infatti,
svolgono un ruolo strategico per l'adozione di stili di vita corretti e salutari, nonche'
per la prevenzione, cura e riabilitazione delle patologie che possono colpire
l'ambito familiare. La promozione della salute delle donne rappresenta dunque un
obiettivo strategico ed e' misura della qualita', dell'efficacia ed equita' del nostro
sistema sanitario". Cosi' il ministro della Salute, Beatrice Lorenzin, in occasione
oggi a Roma dell'assegnazione dei 'Bollini rosa' da parte di Onda agli ospedali
italiani che si sono contraddistinti per i servizi dedicati alla prevenzione, diagnosi e
cura delle piu' comuni patologie femminili.

"Purtroppo le donne- ha proseguito- non trovano sempre una risposta all'interno
del Servizio sanitario nazionale alle loro specifiche esigenze, a causa di modelli
organizzativi che spesso hanno ancora poca attenzione alle esigenze di genere. Eorganizzativi che spesso hanno ancora poca attenzione alle esigenze di genere. E
questa, sicuramente, e' una 'lacuna' che va colmata. In questo contesto, l'iniziativa
dell'Osservatorio nazionale sulla salute della donna, che attribuisce come
riconoscimento i 'Bollini Rosa' a quelle strutture del Servizio sanitario nazionale in
possesso dei requisiti che privilegiano la prospettiva di genere all'interno
dell'erogazione delle cure come fattore strategico di qualita', distinguendosi per il
miglioramento dell'assistenza, delle cure e della ricerca, rappresenta un prezioso
valore aggiunto. Esprimo quindi il mio ringraziamento per il lavoro svolto da Onda-
ha concluso Lorenzin- dalla sua presidente Francesca Merzagora e da tutto il
Comitato tecnico-scientifico".



AGENZIA DIRE (3° LANCIO)
Data: 16 dicembre 2015

Lettori: per staff editoriale

SANITÀ. ISS: CON PERCORSI DEDICATI A DONNE PIU' EFFICIENZA S SN
RICCIARDI: TUTTI HANNO DIRITTO AD ESPRIMERE PROPRIO BISOGN O DI
CURA

(DIRE) Roma, 16 dic. - "Disegnare percorsi sempre piu' specifici per la salute delle
donne significa aumentare l'efficienza del Servizio sanitario nazionale, migliorare
gli esiti delle prestazioni erogate e costruire una sanita' che tiene conto dei
presupposti sociali e culturali in cui opera". Cosi' Walter Ricciardi, presidente
dell'Iss (Istituto superiore di sanita'), in occasione oggi a Roma dell'assegnazione
dei 'Bollini rosa' da parte di Onda agli ospedali italiani che si sono contraddistinti
per i servizi dedicati alla prevenzione, diagnosi e cura delle piu' comuni patologie
femminili.

"Le 249 strutture individuate da Onda- ha proseguito- sono il segno di come e'
possibile fare in modo che la sanita' possa crescere all'interno di fasce di
popolazione caratterizzate da bisogni diversi: sociali, di genere e di razza, ma nel
rispetto del diritto di tutti a essere non solo pazienti- ha concluso- ma innanzitutto
persone che esprimono un bisogno di cura".



AGENZIA DIRE (4° LANCIO)
Data: 16 dicembre 2015

Lettori: per staff editoriale

SANITÀ. DE BIASI: 90% TRIAL CLINICI PER UOMINI, INVESTIRE IN SALUTE
DONNE
"CORPO FEMMINILE È PREZIOSO E VA TUTELATO, MENTRE NOI LO
TRASCURIAMO"

(DIRE) Roma, 16 dic. - "Servono piu' investimenti nella medicina di genere, a
cominciare dai test clinici, che sono eseguiti su pazienti in grandissima
maggioranza uomini. I trial clinici, in particolare, sono per oltre il 90% maschili
rispetto a patologie che hanno reazioni differenti in corpi femminili. Insomma,
bisognerebbe dire dopo 'in a different voice' anche 'in a different body'". Cosi'
Emilia De Biasi, presidente della Commissione Igiene e Sanita' al Senato, in
occasione oggi a Roma dell'assegnazione dei 'Bollini rosa' da parte di Onda agli
ospedali italiani che si sono contraddistinti per i servizi
dedicati alla prevenzione, diagnosi e cura delle piu' comuni patologie femminili.

"La salute della donna- ha proseguito- le sue peculiarita' e il differente approccio
necessario nella ricerca, ma anche nella cura, sono delle priorita'. Il mondo, infatti,
e' fatto da uomini e donne e il corpo femminile e' un corpo prezioso che, come tale,
va preservato e tutelato: una migliore salute della donna, infatti, si riflette sull'interava preservato e tutelato: una migliore salute della donna, infatti, si riflette sull'intera
societa'. Noi donne abbiamo un cuore grande, ma siamo anche quelle che lo
trascurano. La medicina di genere vive quindi in un approccio diverso al mondo".
De Biasi, infine, ha voluto fare le sue congratulazioni "per il prezioso lavoro svolto
da Onda- ha concluso- che seguo sempre con interesse".



AGENZIA DIRE (5° LANCIO)
Data: 16 dicembre 2015

Lettori: per staff editoriale

SANITÀ. BIONDELLI (PD): BENE AUMENTO STRUTTURE DEDICATE A
DONNE AL SUD
"RINGRAZIO LAVORO SVOLTO DA ONDA A NOME DI TUTTO UNIVERSO
FEMMINILE"

(DIRE) Roma, 16 dic. - "La passione e la competenza che caratterizzano il lavoro
di Onda hanno permesso il raggiungimento di un grande risultato: l'incremento
significativo, ancor di piu' perche' esteso anche alle regioni meridionali, delle
strutture che si distinguono per l'attenzione alle specifiche esigenze in ogni diversa
fase della vita della donna". Cosi' la deputata Pd Franca Biondelli, sottosegretario
di Stato al ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, in occasione oggi a Roma
dell'assegnazione dei 'Bollini rosa' da parte di Onda agli ospedali italiani che si
sono contraddistinti per i servizi dedicati alla prevenzione, diagnosi e cura delle
piu' comuni patologie femminili.

"I 'Bollini rosa' racchiudono, quindi- ha proseguito- all'interno di un marchio di
riconoscimento, e grazie all'Osservatorio nazionale sulla salute delle donne, molto
di piu': accoglienza, partecipazione, edizione e competenza. Ho avuto gia' diverse
occasioni di farlo, allora, seguendo da sempre il percorso di Onda, ma oggi vogliooccasioni di farlo, allora, seguendo da sempre il percorso di Onda, ma oggi voglio
ribadirlo: a nome del vasto universo femminile manifesto tutto il mio interesse, la
mia vicinanza e la mia gratitudine- ha concluso- per il lavoro svolto
dall'Osservatorio".



ASKANEWS 1/2
Data: 16 dicembre 2015

Lettori: per staff editoriale

OSPEDALI A MISURA DI DONNA, BOLLINO ROSA PER 249 STRUTTURE
PREMIATI OGGI DA OSSERVATORIO NAZIONALE ONDA

Roma, 16 dic. (askanews) - Per il biennio 2016-2017 sono 249 gli ospedali
premiati con il bollino rosa, distintisi per la loro offerta di servizi dedicati alla
prevenzione, diagnosi e cura delle principali patologie femminili, con particolare
attenzione alle esigenze delle donne.
Si è conclusa oggi con la premiazione presso la Presidenza del Consiglio la nuova
edizione del Bando biennale del Programma "Bollini Rosa", il riconoscimento
istituito nel 20017 dall'Osservatorio nazionale sulla salute della donna (Onda).
82 strutture ospedaliere hanno ottenuto il massimo riconoscimento (tre bollini), 127
due bollini e 40 un bollino, mentre 7 strutture hanno ricevuto una menzione
speciale per l'impegno dimostrato, partecipando a numerose iniziative promosse
da Onda durante il biennio 2014-2015. La cerimonia di premiazione si è svolta
stamattina a Roma, alla Presidenza del Consiglio dei Ministri.
Tre i criteri di valutazione con cui sono stati giudicati gli ospedali candidati: la
presenza, all'interno delle aree specialistiche di maggior rilievo clinico ed
epidemiologico, di servizi rivolti alla popolazione femminile, appropriatezza deiepidemiologico, di servizi rivolti alla popolazione femminile, appropriatezza dei
percorsi diagnostico-terapeutici, a garanzia di un approccio alla patologia in
relazione alle esigenze della donna e offerta di prestazioni aggiuntive legate
all'accoglienza in ospedale e alla presa in carico della paziente, come la
telemedicina, la mediazione culturale e il servizio di assistenza sociale.
Diverse le novità della nuova edizione del Bando biennale, realizzata grazie al
contributo incondizionato di Aon e Bouty: è stata introdotta una sezione dedicata
alla prevenzione oncologica, al fine di valutare i servizi offerti dagli ospedali per la
diagnosi precoce delle principali patologie oncologiche di interesse femminile,
mentre nell'ambito della ginecologia e ostetricia è stato inserito un focus sui temi
dell'Interruzione Volontaria di Gravidanza, della contraccezione e delle Malattie
Sessualmente Trasmissibili, problematiche di importante attualità riguardanti la
salute della donna in età fertile. Infine, sono state aggiunte domande sui servizi
dedicati alla malattia di Parkinson e all'ictus, in quanto patologie che necessitano
di percorsi diagnostico-terapeutici e di follow-up altamente specializzati.
Sul sito riservato al Programma e alle attività ad esso correlate (Concorso Best
Practice e H-Open Day), www.bollinirosa.it, è possibile consultare le schede degli
ospedali premiati, suddivisi per regione, con l'elenco dei servizi offerti e lasciare,
da parte dell'utenza, un commento in base all'esperienza personale. Come per le
precedenti edizioni, anche per il prossimo biennio, grazie a un accordo con
Federfarma, le 17mila farmacie, distribuite su tutto il territorio nazionale, forniranno
alla clientela femminile indicazioni per trovare l'ospedale a "misura di donna" più
vicino.
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"Con 249 ospedali premiati con i Bollini Rosa, di cui quasi 50 nuovi e un notevole
incremento della presenza di strutture anche nelle regioni dell'Italia meridionale,
possiamo dire di essere soddisfatti, in quanto si è allargata e potenziata l'offerta
territoriale di servizi rivolti alle donne, recependo quanto indicato nel primo punto
del 'Manifesto sulla salute della donna' presentato a EXPO 2015", sostiene
Francesca Merzagora, Presidente di Onda. "La partecipazione di questi ospedali,
che mettono a disposizione prestazioni cliniche e diagnostiche gratuite, in
occasione di giornate dedicate a talune patologie femminili, è un segno tangibile di
interesse per la salute della donna, che siamo certi si rinnoverà anche per il
prossimo biennio.
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SANITA': 249 OSPEDALI "A BOLLINO ROSA", CURE MIRATE PER LE
DONNE

(AGI) - Roma, 17 dic. - Per il biennio 2016-20177 sono 249 gli ospedali italiani
particolarmente attenti alla salute della donna. Sono stati premiati nell'ambito del
Programma "Bollini Rosa", il riconoscimento che l'Osservatorio nazionale sulla
salute della donna (Onda), da sempre impegnata sul fronte della promozione della
medicina di genere, dal 2007 attribuisce alle strutture ospedaliere vicine al mondo
femminile. Dei 249 ospedali premiati, 82 hanno ottenuto il massimo
riconoscimento (tre bollini), 127 due bollini e 40 un bollino, mentre 7 strutture
hanno ricevuto una menzione speciale per l'impegno dimostrato, partecipando a
numerose iniziative promosse da Onda durante il biennio 2014-2015. Tre i criteri di
valutazione con cui sono stati giudicati gli ospedali candidati: la presenza,
all'interno delle aree specialistiche di maggior rilievo clinico ed epidemiologico, di
servizi rivolti alla popolazione femminile; appropriatezza dei percorsi diagnostico-
terapeutici, a garanzia di un approccio alla patologia in relazione alle esigenze
della donna e offerta di prestazioni aggiuntive legate all'accoglienza in ospedale e
alla presa in carico della paziente come la telemedicina, la mediazione culturale ealla presa in carico della paziente come la telemedicina, la mediazione culturale e
il servizio di assistenza sociale. (AGI) Red/ Noc (Segue)
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SANITA': 249 OSPEDALI "A BOLLINO ROSA", CURE MIRATE PER LE
DONNE (2)
(AGI) - Roma, 17 dic. - Diverse le novita' della nuova edizione del Bando biennale,
realizzata grazie al contributo incondizionato di Aon e Bouty: e' stata introdotta una
sezione dedicata alla prevenzione oncologica, al fine di valutare i servizi offerti
dagli ospedali per la diagnosi precoce delle principali patologie oncologiche di
interesse femminile, mentre nell'ambito della ginecologia e ostetricia e' stato
inserito un focus sui temi dell'Interruzione Volontaria di Gravidanza, della
contraccezione e delle Malattie Sessualmente Trasmissibili, problematiche di
importante attualita' riguardanti la salute della donna in eta' fertile. Infine, per
quanto concerne la neurologia, sono state aggiunte domande sui servizi dedicati
alla malattia di Parkinson e all'ictus, in quanto patologie che necessitano di
percorsi diagnostico-terapeutici e di follow-up altamente specializzati. Come per le
precedenti edizioni, anche per il prossimo biennio, grazie a un accordo con
Federfarma, le 17mila farmacie, distribuite su tutto il territorio nazionale, forniranno
alla clientela femminile indicazioni per trovare l'ospedale a "misura di donna" piu'
vicino. "Disegnare percorsi sempre piu' specifici per la salute delle donne significa
aumentare l'efficienza del Servizio Sanitario Nazionale, migliorare gli esiti delleaumentare l'efficienza del Servizio Sanitario Nazionale, migliorare gli esiti delle
prestazioni erogate e costruire una sanita' che tiene conto dei presupposti sociali e
culturali in cui opera", afferma Walter Ricciardi, Presidente dell'Istituto Superiore di
Sanità.



Quotidiani



IL GIORNO
Data: 17 dicembre 2015

Lettori: 301.000



IL RESTO DEL CARLINO
Data: 17 dicembre 2015

Lettori: 1.155.000



LA NAZIONE
Data: 17 dicembre 2015

Lettori: 726.000



IL CORRIERE DELLA SERA
Data: 17 gennaio 2016

Lettori: 2.617.000



Periodici



VIVERSANI & BELLI
Data: 15 gennaio 2016
Periodicità: settimanale
Lettori: 640.000



STARBENE 1/2
Data: 18 gennaio 2016
Periodicità: settimanale
Lettori: N.D.



STARBENE 2/2
Data: 18 gennaio 2016
Periodicità: settimanale
Lettori: N.D.



COME STAI 
Data: Gennaio 2016
Periodicità: mensile
Diffusione: 13.535



F 
Data: 20 gennaio 2016
Periodicità: settimanale
Lettori: 151.035



DONNA MODERNA 
Data: 27 gennaio 2016
Periodicità: settimanale
Lettori: 1.869.000



INSIEME 
Data: Febbraio 2016
Periodicità: mensile
Lettori: 251.000



OGGI 
Data: 3 Febbraio 2016
Periodicità: settimanale
Lettori: 2.181.000



Web



PANORAMA.IT 1/2
Data: 16 dicembre 2015

Utenti unici: N.D.

SANITÀ: ONDA, BOLLINI ROSA PER 249 OSPEDALI 'AMICI DELLE DON NE‘
Roma, 16 dic. (AdnKronos Salute) - Sono 249 gli ospedali italiani 'amici delle
donne', premiati con i bollini rosa dell'Osservatorio nazionale sulla salute della
donna (Onda) per il biennio 2016-2017. Sul totale, 82 strutture hanno ottenuto il
massimo riconoscimento di 3 bollini, 127 hanno incassato 2 bollini e 40 hanno
guadagnato 1 bollino, mentre 7 strutture hanno ricevuto una menzione speciale
per l'impegno dimostrato, partecipando a numerose iniziative promosse da Onda
durante il biennio 2014-2015. La cerimonia di premiazione si è svolta a Roma, alla
Presidenza del Consiglio dei ministri.
Tre i criteri di valutazione con cui sono stati giudicati gli ospedali candidati: la
presenza, all'interno delle aree specialistiche di maggior rilievo clinico ed
epidemiologico, di servizi rivolti alla popolazione femminile; appropriatezza dei
percorsi diagnostico-terapeutici, a garanzia di un approccio alla patologia in
relazione alle esigenze della donna; offerta di prestazioni aggiuntive legate
all'accoglienza in ospedale e alla presa in carico della paziente, come la
telemedicina, la mediazione culturale e il servizio di assistenza sociale.telemedicina, la mediazione culturale e il servizio di assistenza sociale.
"La salute della donna - sottolinea il ministro della Salute Beatrice Lorenzin - è un
tema che mi sta molto a cuore, perché sono fermamente convinta che tutelare la
salute femminile significa tutelare la salute di un'intera famiglia, di tutta la
collettività. Le donne, infatti, svolgono un ruolo strategico per l'adozione di stili di
vita corretti e salutari nonché per la prevenzione, cura e riabilitazione delle
patologie che possono colpire l'ambito familiare. La promozione della salute delle
donne rappresenta dunque un obiettivo strategico ed è misura della qualità,
dell'efficacia ed equità del nostro sistema sanitario".
Diverse le novità della nuova edizione del bando biennale, realizzata grazie al
contributo incondizionato di Aon e Bouty: è stata introdotta una sezione dedicata
alla prevenzione oncologica, al fine di valutare i servizi offerti dagli ospedali per la
diagnosi precoce delle principali patologie oncologiche di interesse femminile,
mentre nell'ambito della ginecologia e ostetricia è stato inserito un focus sui temi
dell'interruzione volontaria di gravidanza, della contraccezione e delle malattie
sessualmente trasmissibili, problematiche di importante attualità riguardanti la
salute della donna in età fertile.
Per quanto concerne la neurologia, sono state aggiunte domande sui servizi
dedicati alla malattia di Parkinson e all'ictus, in quanto patologie che necessitano
di percorsi diagnostico-terapeutici e di follow-up altamente specializzati. Sul sito
riservato al programma e alle attività correlate (concorso 'Best Practice' e 'H-Open
Day'), www.bollinirosa.it, è possibile consultare le schede degli ospedali premiati,
suddivisi per regione, con l'elenco dei servizi offerti e lasciare, da parte dell'utenza,
un commento in base all'esperienza personale.
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Come per le precedenti edizioni, anche per il prossimo biennio, grazie a un
accordo con Federfarma, le 17 mila farmacie distribuite su tutto il territorio
nazionale forniranno alla clientela femminile indicazioni per trovare l'ospedale 'a
misura di donna' più vicino. "Disegnare percorsi sempre più specifici per la salute
delle donne significa aumentare l'efficienza del Servizio sanitario nazionale,
migliorare gli esiti delle prestazioni erogate e costruire una sanità che tiene conto
dei presupposti sociali e culturali in cui opera", conclude Walter Ricciardi,
presidente dell'Istituto superiore di sanità.
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NETWORK BOLLINI ROSA: PREMIATI 249 OSPEDALI PER I SERVIZI
DEDICATI ALLE PATOLOGIE FEMMINILI
Massimo riconoscimento per 82 strutture che si sono viste as segnare 3
bollin. In questa edfizione 50 new entry e notevole increment o della
presenza di strutture anche nelle Regioni dell’Italia merid ionale

Sono 249 da Nord a Sud Italia gli ospedali premiati per la loro offerta di servizi
dedicati alla prevenzione, diagnosi e cura delle principali patologie femminili, con
particolare attenzione alle esigenze delle donne nel corso
della cerimonia conclusiva della nuova edizione del Bando biennale del
Programma “Bollini Rosa” , riconoscimento promosso dal 2007 dall’OsservatorioProgramma “Bollini Rosa” , riconoscimento promosso dal 2007 dall’Osservatorio
nazionale sulla salute della donna (Onda ). In particolare 82 strutture hanno
ottenuto il massimo riconoscimento (tre bollini), 127 due bollini e 40 un bollino,
mentre 7 strutture hanno ricevuto una menzione speciale per l’impegno
dimostrato, partecipando a numerose iniziative promosse da Onda durante il
biennio 2014-2015. La cerimonia di premiazione si è svolta stamattina a Roma,
alla Presidenza del Consiglio dei Ministri.
Tre i criteri di valutazione con cui sono stati giudicati gli ospedali candidati: la
presenza, all’interno delle aree specialistiche di maggior rilievo clinico ed
epidemiologico, di servizi rivolti alla popolazione femminile, appropriatezza dei
percorsi diagnostico-terapeutici, a garanzia di un approccio alla patologia in
relazione alle esigenze della donna e offerta di prestazioni aggiuntive legate
all’accoglienza in ospedale e alla presa in carico della paziente, come la
telemedicina, la mediazione culturale e il servizio di assistenza sociale.
Diverse le novità della nuova edizione del Bando biennale, realizzata grazie al
contributo incondizionato di Aon e Bouty: è stata introdotta una sezione dedicata
alla prevenzione oncologica, al fine di valutare i servizi offerti dagli ospedali per la
diagnosi precoce delle principali patologie oncologiche di interesse femminile,
mentre nell’ambito della ginecologia e ostetricia è stato inserito un focus sui temi
dell’Interruzione Volontaria di Gravidanza, della contraccezione e delle malattie
sessualmente trasmissibili, problematiche di importante attualità riguardanti la
salute della donna in età fertile. Infine, per quanto concerne la neurologia, sono
state aggiunte domande sui servizi dedicati alla malattia di Parkinson e all’ictus, in
quanto patologie che necessitano di percorsi diagnostico-terapeutici e di follow-up
altamente specializzati.
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Sul sito riservato al Programma e alle attività ad esso correlate (Concorso Best
Practice e H-Open Day), www.bollinirosa.it, è possibile consultare le schede degli
ospedali premiati, suddivisi per regione, con l’elenco dei servizi offerti e lasciare,
da parte dell’utenza, un commento in base all’esperienza personale.
Come per le precedenti edizioni, anche per il prossimo biennio, grazie a un
accordo con Federfarma, le 17mila farmacie, distribuite su tutto il territorio
nazionale, forniranno alla clientela femminile indicazioni per trovare l’ospedale a
“misura di donna” più vicino.
“La salute della donna – sottolinea il ministro della Salute Beatrice Lorenzin – è un
tema che mi sta molto a cuore perché sono fermamente convinta che tutelare la
salute femminile significa tutelare la salute di un’intera famiglia, di tutta la
collettività. Le donne, infatti, svolgono un ruolo strategico per l’adozione di stili di
vita corretti e salutari nonché per la prevenzione, cura e riabilitazione delle
patologie che possono colpire l’ambito familiare. La promozione della salute delle
donne rappresenta dunque un obiettivo strategico ed è misura della qualità,
dell’efficacia ed equità del nostro sistema sanitario. Purtroppo le donne non
trovano sempre una risposta, all’interno del Ssn, alle loro specifiche esigenze a
causa di modelli organizzativi che spesso hanno ancora poca attenzione alle
esigenze di genere e questa è sicuramente una ‘lacuna’ che va colmata. In questoesigenze di genere e questa è sicuramente una ‘lacuna’ che va colmata. In questo
contesto, l’iniziativa dell’Osservatorio nazionale sulla salute della donna
rappresenta un prezioso valore aggiunto”.
“Ho già avuto diverse occasioni, seguendo da sempre il percorso di Onda, per
manifestare l’interesse, la vicinanza, la gratitudine, a nome del vasto universo
femminile, per il lavoro svolto dall’Osservatorio”, afferma l’onorevole Franca
Biondelli, Sottosegretario di Stato al Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali.
“La passione e la competenza che lo caratterizza ha permesso il raggiungimento
di un grande risultato: l’incremento significativo delle strutture che si distinguono
per l’attenzione alle specifiche esigenze in ogni diversa fase della vita della donna.
I Bollini Rosa racchiudono, quindi, all’interno di un marchio di riconoscimento, e
grazie al lavoro di Onda, molto di più: accoglienza, partecipazione, dedizione e
competenza”.
“Innanzitutto le mie congratulazioni per il prezioso lavoro svolto da Onda e che
seguo sempre con interesse”, dichiarala la senatrice Emilia De Biasi, Presidente
Commissione Igiene e Sanità, Senato della Repubblica. “La salute della donna, le
sue peculiarità e il differente approccio necessario nella ricerca, ma anche nella
cura, sono delle priorità. Per questo servono più investimenti nella medicina di
genere, a cominciare dai test clinici. In questo campo, inoltre, certi luoghi comuni
vanno sfatati. I test, infatti, sono eseguiti su pazienti in grandissima maggioranza
uomini, i trial clinici sono per oltre il 90% maschili rispetto a patologie che hanno
reazioni differenti in corpi femminili. Insomma, bisognerebbe dire dopo ‘in a
different voice’ anche ‘in a different body’”.
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“Con 249 ospedali premiati con i Bollini Rosa, di cui quasi 50 nuovi e un notevole
incremento della presenza di strutture anche nelle regioni dell’Italia meridionale,
possiamo dire di essere soddisfatti, in quanto si è allargata e potenziata l’offerta
territoriale di servizi rivolti alle donne, recependo quanto indicato nel primo punto
del ‘Manifesto sulla salute della donna’ presentato a Expo 2015”,
spiega Francesca Merzagora, Presidente di Onda. “La partecipazione di questi
ospedali è un segno tangibile di interesse per la salute della donna, che siamo
certi si rinnoverà anche per il prossimo biennio”.
“Disegnare percorsi sempre più specifici per la salute delle donne significa
aumentare l’efficienza del Servizio Sanitario Nazionale, migliorare gli esiti delle
prestazioni erogate e costruire una sanità che tiene conto dei presupposti sociali e
culturali in cui opera”, commenta Walter Ricciardi, presidente dell’Istituto Superiore
di Sanità. “Le 249 strutture, individuate da Onda, sono il segno di come è possibile
fare in modo che la sanità possa crescere all’interno di fasce di popolazione
caratterizzate da bisogni diversi: sociali, di genere e di razza, ma nel rispetto del
diritto di tutti a essere non solo pazienti, ma innanzitutto persone che esprimono
un bisogno di cura”.
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PROGRAMMA BOLLINI ROSA: PREMIATI 249 OSPEDALI “AMICI DELLE
DONNE”
Si è svolta oggi a Roma la cerimonia di premiazione del nuovo Ne twork
“Bollini Rosa” per il biennio 2016-2017, formato da 249 strut ture ospedaliere
distintesi per la loro offerta di servizi dedicati alla preve nzione, diagnosi e
cura delle principali patologie femminili, con particolar e attenzione alle
esigenze delle donne.

Si è conclusa la nuova edizione del Bando biennale del Programma “Bollini Rosa”,
il riconoscimento che l’Osservatorio nazionale sulla salute della donna (Onda), da
sempre impegnata sul fronte della promozione della medicina di genere, dal 2007
attribuisce alle strutture ospedaliere attente alla salute femminile. Per il biennioattribuisce alle strutture ospedaliere attente alla salute femminile. Per il biennio
2016-2017 sono 249 gli ospedali premiati : 82 hanno ottenuto il massimo
riconoscimento (tre bollini), 127 due bollini e 40 un bollino, mentre 7 strutture
hanno ricevuto una menzione speciale per l’impegno dimostrato, partecipando
a numerose iniziative promosse da Onda durante il biennio 2014-2015. La
cerimonia di premiazione si è svolta stamattina a Roma, alla Presidenza del
Consiglio dei Ministri. Tre i criteri di valutazione con cui sono stati giudicati gli
ospedali candidati: la presenza, all’interno delle aree specialistiche di maggior
rilievo clinico ed epidemiologico, di servizi rivolti alla popolazione femminile,
appropriatezza dei percorsi diagnostico-terapeutici, a garanzia di un approccio alla
patologia in relazione alle esigenze della donna e offerta di prestazioni aggiuntive
legate all’accoglienza in ospedale e alla presa in carico della paziente, come la
telemedicina, la mediazione culturale e il servizio di assistenza sociale. Diverse le
novità della nuova edizione del Bando biennale, realizzata grazie al contributo
incondizionato di Aon e Bouty: è stata introdotta una sezione dedicata alla
prevenzione oncologica, al fine di valutare i servizi offerti dagli ospedali per la
diagnosi precoce delle principali patologie oncologiche di interesse femminile,
mentre nell’ambito della ginecologia e ostetricia è stato inserito un focus sui temi
dell’Interruzione Volontaria di Gravidanza, della contraccezione e delle Malattie
Sessualmente Trasmissibili, problematiche di importante attualità riguardanti la
salute della donna in età fertile. Infine, per quanto concerne la neurologia, sono
state aggiunte domande sui servizi dedicati alla malattia di Parkinson e all’ictus, in
quanto patologie che necessitano di percorsi diagnostico-terapeutici e di follow-up
altamente specializzati.
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«La salute della donna – sottolinea il Ministro della Salute Beatrice Lorenzin – è un
tema che mi sta molto a cuore perché sono fermamente convinta che tutelare la
salute femminile significa tutelare la salute di un’intera famiglia, di tutta la
collettività. Le donne, infatti, svolgono un ruolo strategico per l’adozione di stili di
vita corretti e salutari nonché per la prevenzione, cura e riabilitazione delle
patologie che possono colpire l’ambito familiare. La promozione della salute delle
donne rappresenta dunque un obiettivo strategico ed è misura della qualità,
dell’efficacia ed equità del nostro sistema sanitario. Purtroppo le donne non
trovano sempre una risposta, all’interno del Servizio Sanitario Nazionale, alle loro
specifiche esigenze a causa di modelli organizzativi che spesso hanno ancora
poca attenzione alle esigenze di genere e questa è sicuramente una ‘lacuna’ che
va colmata. In questo contesto, l’iniziativa dell’Osservatorio nazionale sulla salute
della donna, che attribuisce come riconoscimento i ‘Bollini Rosa’ a quelle strutture
del Servizio Sanitario Nazionale in possesso dei requisiti che privilegiano la
prospettiva di genere all’interno dell’erogazione delle cure come fattore strategico
di qualità e che si distinguono per il miglioramento dell’assistenza e delle cure e
per la ricerca, rappresenta un prezioso valore aggiunto. Esprimo quindi il mio
ringraziamento per il lavoro svolto da Onda, dalla sua Presidente Francescaringraziamento per il lavoro svolto da Onda, dalla sua Presidente Francesca
Merzagora e da tutto il Comitato tecnico-scientifico».
«Ho già avuto diverse occasioni, seguendo da sempre il percorso di Onda, per
manifestare l’interesse, la vicinanza, la gratitudine, a nome del vasto universo
femminile, per il lavoro svolto dall’Osservatorio», afferma Franca Biondelli,
Sottosegretario di Stato al Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali. «La
passione e la competenza che lo caratterizza ha permesso il raggiungimento di un
grande risultato: l’incremento significativo, ancor di più perché esteso anche alle
regioni meridionali, delle strutture che si distinguono per l’attenzione alle specifiche
esigenze in ogni diversa fase della vita della donna. I Bollini Rosa racchiudono,
quindi, all’interno di un marchio di riconoscimento, e grazie al lavoro di Onda,
molto di più: accoglienza, partecipazione, dedizione e competenza».
«Innanzitutto le mie congratulazioni per il prezioso lavoro svolto da Onda e che
seguo sempre con interesse», dichiarala Senatrice Emilia De Biasi, Presidente
Commissione Igiene e Sanità, Senato della Repubblica. «La salute della donna, le
sue peculiarità e il differente approccio necessario nella ricerca, ma anche nella
cura, sono delle priorità. Per questo servono più investimenti nella medicina di
genere, a cominciare dai test clinici. In questo campo, inoltre, certi luoghi comuni
vanno sfatati. I test, infatti, sono eseguiti su pazienti in grandissima maggioranza
uomini, i trial clinici sono per oltre il 90% maschili rispetto a patologie che hanno
reazioni differenti in corpi femminili. Insomma, bisognerebbe dire dopo ‘in a
different voice’ anche ‘in a different body’. Il mondo è fatto da uomini e donne e il
corpo femminile è un corpo prezioso e, come tale, va preservato e tutelato perché
una migliore salute della donna si riflette sull’intera società. Noi donne abbiamo un
cuore grande, ma siamo anche quelle che lo trascurano. La medicina di genere
vive in un approccio diverso al mondo».
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«Con 249 ospedali premiati con i Bollini Rosa, di cui quasi 50 nuovi e un notevole
incremento della presenza di strutture anche nelle regioni dell’Italia meridionale,
possiamo dire di essere soddisfatti, in quanto si è allargata e potenziata l’offerta
territoriale di servizi rivolti alle donne, recependo quanto indicato nel primo punto
del ‘Manifesto sulla salute della donna’ presentato a EXPO 2015», sostiene
Francesca Merzagora, Presidente di Onda. «La partecipazione di questi ospedali,
che mettono a disposizione prestazioni cliniche e diagnostiche gratuite, in
occasione di giornate dedicate a talune patologie femminili, è un segno tangibile di
interesse per la salute della donna, che siamo certi si rinnoverà anche per
il prossimo biennio. Questa nuova edizione del Bando ‘Bollini Rosa’ conferma
l’impegno di Onda nel promuovere un approccio ‘di genere’ nell’offerta dei servizi
socio-sanitari, imprescindibile per poter garantire una corretta presa in carico della
paziente in tutte le fasi della vita femminile».
«Disegnare percorsi sempre più specifici per la salute delle donne significa
aumentare l’efficienza del Servizio Sanitario Nazionale, migliorare gli esiti delle
prestazioni erogate e costruire una sanità che tiene conto dei presupposti sociali e
culturali in cui opera», afferma Walter Ricciardi, Presidente dell’Istituto Superiore di
Sanità. «Le 249 strutture, individuate da Onda, sono il segno di come è possibileSanità. «Le 249 strutture, individuate da Onda, sono il segno di come è possibile
fare in modo che la sanità possa crescere all’interno di fasce di popolazione
caratterizzate da bisogni diversi: sociali, di genere e di razza, ma nel rispetto del
diritto di tutti a essere non solo pazienti, ma innanzitutto persone che esprimono
un bisogno di cura».
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Bollini rosa Onda
PREMIATI 249 OSPEDALI “AMICI DELLE DONNE”

Sono 249 gli ospedali italiani che nel potranno fregiarsi dei “bollini rosa” che Onda,
l’Osservatorio nazionale sulla salute della donna, ha assegnato alle strutture che si
sono distinte per la loro offerta di servizi dedicati alla prevenzione, diagnosi e cura
delle principali patologie femminili. La cerimonia di premiazione si è svolta a Roma
mercoledì 16 dicembre. Per il biennio 2016-2017, 82 ospedali hanno ottenuto il
massimo riconoscimento (tre bollini), 127 due bollini e 40 un bollino, mentre sette
strutture hanno ricevuto una menzione speciale per l’impegno dimostrato,
partecipando a numerose iniziative promosse da Onda durante il biennio 2014-
2015.
«Possiamo dire di essere soddisfatti, in quanto si è allargata e potenziata l’offerta
territoriale di servizi rivolti alle donne, recependo quanto indicato nel primo punto
del Manifesto sulla salute della donna presentato a EXPO 2015» dice Francesca
Merzagora, presidente di Onda. «La partecipazione di questi ospedali, cheMerzagora, presidente di Onda. «La partecipazione di questi ospedali, che
mettono a disposizione prestazioni cliniche e diagnostiche gratuite, in occasione di
giornate dedicate a talune patologie femminili, è un segno tangibile di interesse per
la salute della donna – prosegue - che siamo certi si rinnoverà anche per il
prossimo biennio. Questa nuova edizione del bando Bollini rosa conferma
l’impegno di Onda nel promuovere un approccio “di genere” nell’offerta dei servizi
socio-sanitari, imprescindibile per poter garantire una corretta presa in carico della
paziente in tutte le fasi della vita femminile».
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'BOLLINI ROSA' 2016. ONDA PREMIA 249 OSPEDALI “AMICI DELLE
DONNE”
Nella cornice della Presidenza del Consiglio dei Ministri si è svolta la
cerimonia di premiazione dei “Bollini Rosa” promossi dall’Os servatorio
sulla salute della donna. Premiate le strutture che si sono d istinte per la loro
offerta di servizi dedicati a prevenzione, diagnosi e cura del le principali
patologie femminili.

16 DIC - Si è conclusa la nuova edizione del Bando biennale del Programma
“Bollini Rosa”, il riconoscimento che l’Osservatorio nazionale sulla salute della
donna (Onda), da sempre impegnata sul fronte della promozione della medicina di
genere, dal 2007 attribuisce alle strutture ospedaliere attente alla salute femminile.genere, dal 2007 attribuisce alle strutture ospedaliere attente alla salute femminile.
Per il biennio 2016-2017 sono 249 gli ospedali premiati: 82 hanno ottenuto il
massimo riconoscimento (tre bollini), 127 due bollini e 40 un bollino, mentre 7
strutture hanno ricevuto una menzione speciale per l’impegno dimostrato,
partecipando a numerose iniziative promosse da Onda durante il biennio 2014-
2015. La cerimonia di premiazione si è svolta stamattina a Roma, alla Presidenza
del Consiglio dei Ministri.

Come per le precedenti edizioni, anche per il prossimo biennio, grazie a un
accordo con Federfarma, le 17mila farmacie, distribuite su tutto il territorio
nazionale, forniranno alla clientela femminile indicazioni per trovare l’ospedale a
“misura di donna” più vicino.

“La salute della donna – ha sottolineato il Ministro della Salute Beatrice
Lorenzin - è un tema che mi sta molto a cuore perché sono fermamente convinta
che tutelare la salute femminile significa tutelare la salute di un’intera famiglia, di
tutta la collettività. Le donne, infatti, svolgono un ruolo strategico per l’adozione di
stili di vita corretti e salutari nonché per la prevenzione, cura e riabilitazione delle
patologie che possono colpire l’ambito familiare”.

“Ho già avuto diverse occasioni, seguendo da sempre il percorso di Onda, per
manifestare l’interesse, la vicinanza, la gratitudine, a nome del vasto universo
femminile, per il lavoro svolto dall’Osservatorio”, afferma l’Onorevole Franca
Biondelli, Sottosegretario di Stato al Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali.
“I Bollini Rosa racchiudono, all’interno di un marchio di riconoscimento, e grazie al
lavoro di Onda, molto di più: accoglienza, partecipazione, dedizione e
competenza”.
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“Innanzitutto le mie congratulazioni per il prezioso lavoro svolto da Onda e che
seguo sempre con interesse”, dichiara la Senatrice Emilia Grazia De Biasi ,
Presidente Commissione Igiene e Sanità del Senato della Repubblica. “La salute
della donna, le sue peculiarità e il differente approccio necessario nella ricerca, ma
anche nella cura, sono delle priorità. Per questo servono più investimenti nella
medicina di genere, a cominciare dai test clinici”.
“Con 249 ospedali premiati con i Bollini Rosa, di cui quasi 50 nuovi e un notevole
incremento della presenza di strutture anche nelle regioni dell’Italia meridionale,
possiamo dire di essere soddisfatti, in quanto si è allargata e potenziata l’offerta
territoriale di servizi rivolti alle donne, recependo quanto indicato nel primo punto
del ‘Manifesto sulla salute della donna’ presentato a EXPO 2015”,
sostiene Francesca Merzagora , Presidente di Onda.

“Disegnare percorsi sempre più specifici per la salute delle donne significa
aumentare l’efficienza del Servizio Sanitario Nazionale, migliorare gli esiti delle
prestazioni erogate e costruire una sanità che tiene conto dei presupposti sociali eprestazioni erogate e costruire una sanità che tiene conto dei presupposti sociali e
culturali in cui opera”, afferma Walter Ricciardi , Presidente dell’Istituto Superiore
di Sanità.
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'BOLLINI ROSA' 2016. ONDA PREMIA 249 OSPEDALI “AMICI DELLE
DONNE”
Nella cornice della Presidenza del Consiglio dei Ministri si è svolta la
cerimonia di premiazione dei “Bollini Rosa” promossi dall’Os servatorio
sulla salute della donna. Premiate le strutture che si sono d istinte per la loro
offerta di servizi dedicati a prevenzione, diagnosi e cura del le principali
patologie femminili.

16 DIC - Si è conclusa la nuova edizione del Bando biennale del Programma
“Bollini Rosa”, il riconoscimento che l’Osservatorio nazionale sulla salute della
donna (Onda), da sempre impegnata sul fronte della promozione della medicina di
genere, dal 2007 attribuisce alle strutture ospedaliere attente alla salute femminile.genere, dal 2007 attribuisce alle strutture ospedaliere attente alla salute femminile.
Per il biennio 2016-2017 sono 249 gli ospedali premiati: 82 hanno ottenuto il
massimo riconoscimento (tre bollini), 127 due bollini e 40 un bollino, mentre 7
strutture hanno ricevuto una menzione speciale per l’impegno dimostrato,
partecipando a numerose iniziative promosse da Onda durante il biennio 2014-
2015. La cerimonia di premiazione si è svolta stamattina a Roma, alla Presidenza
del Consiglio dei Ministri.

Come per le precedenti edizioni, anche per il prossimo biennio, grazie a un
accordo con Federfarma, le 17mila farmacie, distribuite su tutto il territorio
nazionale, forniranno alla clientela femminile indicazioni per trovare l’ospedale a
“misura di donna” più vicino.

“La salute della donna – ha sottolineato il Ministro della Salute Beatrice
Lorenzin - è un tema che mi sta molto a cuore perché sono fermamente convinta
che tutelare la salute femminile significa tutelare la salute di un’intera famiglia, di
tutta la collettività. Le donne, infatti, svolgono un ruolo strategico per l’adozione di
stili di vita corretti e salutari nonché per la prevenzione, cura e riabilitazione delle
patologie che possono colpire l’ambito familiare”.

“Ho già avuto diverse occasioni, seguendo da sempre il percorso di Onda, per
manifestare l’interesse, la vicinanza, la gratitudine, a nome del vasto universo
femminile, per il lavoro svolto dall’Osservatorio”, afferma l’Onorevole Franca
Biondelli, Sottosegretario di Stato al Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali.
“I Bollini Rosa racchiudono, all’interno di un marchio di riconoscimento, e grazie al
lavoro di Onda, molto di più: accoglienza, partecipazione, dedizione e
competenza”.
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“Innanzitutto le mie congratulazioni per il prezioso lavoro svolto da Onda e che
seguo sempre con interesse”, dichiara la Senatrice Emilia Grazia De Biasi ,
Presidente Commissione Igiene e Sanità del Senato della Repubblica. “La salute
della donna, le sue peculiarità e il differente approccio necessario nella ricerca, ma
anche nella cura, sono delle priorità. Per questo servono più investimenti nella
medicina di genere, a cominciare dai test clinici”.
“Con 249 ospedali premiati con i Bollini Rosa, di cui quasi 50 nuovi e un notevole
incremento della presenza di strutture anche nelle regioni dell’Italia meridionale,
possiamo dire di essere soddisfatti, in quanto si è allargata e potenziata l’offerta
territoriale di servizi rivolti alle donne, recependo quanto indicato nel primo punto
del ‘Manifesto sulla salute della donna’ presentato a EXPO 2015”,
sostiene Francesca Merzagora , Presidente di Onda.

“Disegnare percorsi sempre più specifici per la salute delle donne significa
aumentare l’efficienza del Servizio Sanitario Nazionale, migliorare gli esiti delle
prestazioni erogate e costruire una sanità che tiene conto dei presupposti sociali eprestazioni erogate e costruire una sanità che tiene conto dei presupposti sociali e
culturali in cui opera”, afferma Walter Ricciardi , Presidente dell’Istituto Superiore
di Sanità.
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SANITÀ: ONDA, BOLLINI ROSA PER 249 OSPEDALI 'AMICI DELLE DON NE'
Sono 82 le strutture che hanno ottenuto il massimo riconosci mento di 3
bollini
Roma, 16 dic. (AdnKronos Salute) - Sono 249 gli ospedali italiani 'amici delle
donne', premiati con i bollini rosa dell'Osservatorio nazionale sulla salute della
donna (Onda) per il biennio 2016-2017. Sul totale, 82 strutture hanno ottenuto il
massimo riconoscimento di 3 bollini, 127 hanno incassato 2 bollini e 40 hanno
guadagnato 1 bollino, mentre 7 strutture hanno ricevuto una menzione speciale
per l'impegno dimostrato, partecipando a numerose iniziative promosse da Onda
durante il biennio 2014-2015. La cerimonia di premiazione si è svolta a Roma, alla
Presidenza del Consiglio dei ministri.

Tre i criteri di valutazione con cui sono stati giudicati gli ospedali candidati: la
presenza, all'interno delle aree specialistiche di maggior rilievo clinico ed
epidemiologico, di servizi rivolti alla popolazione femminile; appropriatezza dei
percorsi diagnostico-terapeutici, a garanzia di un approccio alla patologia inpercorsi diagnostico-terapeutici, a garanzia di un approccio alla patologia in
relazione alle esigenze della donna; offerta di prestazioni aggiuntive legate
all'accoglienza in ospedale e alla presa in carico della paziente, come la
telemedicina, la mediazione culturale e il servizio di assistenza sociale.

"La salute della donna - sottolinea il ministro della Salute Beatrice Lorenzin - è un
tema che mi sta molto a cuore, perché sono fermamente convinta che tutelare la
salute femminile significa tutelare la salute di un'intera famiglia, di tutta la
collettività. Le donne, infatti, svolgono un ruolo strategico per l'adozione di stili di
vita corretti e salutari nonché per la prevenzione, cura e riabilitazione delle
patologie che possono colpire l'ambito familiare. La promozione della salute delle
donne rappresenta dunque un obiettivo strategico ed è misura della qualità,
dell'efficacia ed equità del nostro sistema sanitario".

Diverse le novità della nuova edizione del bando biennale, realizzata grazie al
contributo incondizionato di Aon e Bouty: è stata introdotta una sezione dedicata
alla prevenzione oncologica, al fine di valutare i servizi offerti dagli ospedali per la
diagnosi precoce delle principali patologie oncologiche di interesse femminile,
mentre nell'ambito della ginecologia e ostetricia è stato inserito un focus sui temi
dell'interruzione volontaria di gravidanza, della contraccezione e delle malattie
sessualmente trasmissibili, problematiche di importante attualità riguardanti la
salute della donna in età fertile.
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Per quanto concerne la neurologia, sono state aggiunte domande sui servizi
dedicati alla malattia di Parkinson e all'ictus, in quanto patologie che necessitano
di percorsi diagnostico-terapeutici e di follow-up altamente specializzati. Sul sito
riservato al programma e alle attività correlate (concorso 'Best Practice' e 'H-Open
Day'), www.bollinirosa.it, è possibile consultare le schede degli ospedali premiati,
suddivisi per regione, con l'elenco dei servizi offerti e lasciare, da parte dell'utenza,
un commento in base all'esperienza personale.

Come per le precedenti edizioni, anche per il prossimo biennio, grazie a un
accordo con Federfarma, le 17 mila farmacie distribuite su tutto il territorio
nazionale forniranno alla clientela femminile indicazioni per trovare l'ospedale 'a
misura di donna' più vicino. "Disegnare percorsi sempre più specifici per la salute
delle donne significa aumentare l'efficienza del Servizio sanitario nazionale,
migliorare gli esiti delle prestazioni erogate e costruire una sanità che tiene conto
dei presupposti sociali e culturali in cui opera", conclude Walter Ricciardi,
presidente dell'Istituto superiore di sanità.
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SANITÀ: ONDA, BOLLINI ROSA PER 249 OSPEDALI 'AMICI DELLE DONNE' 
Sono 82 le strutture che hanno ottenuto il massimo riconosci mento di 3
bollini
Roma, 16 dic. (AdnKronos Salute) - Sono 249 gli ospedali italiani 'amici delle
donne', premiati con i bollini rosa dell'Osservatorio nazionale sulla salute della
donna (Onda) per il biennio 2016-2017. Sul totale, 82 strutture hanno ottenuto il
massimo riconoscimento di 3 bollini, 127 hanno incassato 2 bollini e 40 hanno
guadagnato 1 bollino, mentre 7 strutture hanno ricevuto una menzione speciale
per l'impegno dimostrato, partecipando a numerose iniziative promosse da Onda
durante il biennio 2014-2015. La cerimonia di premiazione si è svolta a Roma, alla
Presidenza del Consiglio dei ministri. Tre i criteri di valutazione con cui sono stati
giudicati gli ospedali candidati: la presenza, all'interno delle aree specialistiche di
maggior rilievo clinico ed epidemiologico, di servizi rivolti alla popolazione
femminile; appropriatezza dei percorsi diagnostico-terapeutici, a garanzia di un
approccio alla patologia in relazione alle esigenze della donna; offerta di
prestazioni aggiuntive legate all'accoglienza in ospedale e alla presa in carico della
paziente, come la telemedicina, la mediazione culturale e il servizio di assistenza
sociale. "La salute della donna - sottolinea il ministro della Salute Beatrice
Lorenzin - è un tema che mi sta molto a cuore, perché sono fermamente convinta
che tutelare la salute femminile significa tutelare la salute di un'intera famiglia, di
tutta la collettività. Le donne, infatti, svolgono un ruolo strategico per l'adozione di
stili di vita corretti e salutari nonché per la prevenzione, cura e riabilitazione delle
patologie che possono colpire l'ambito familiare. La promozione della salute delle
donne rappresenta dunque un obiettivo strategico ed è misura della qualità,
dell'efficacia ed equità del nostro sistema sanitario".Diverse le novità della nuova
edizione del bando biennale, realizzata grazie al contributo incondizionato di Aon e
Bouty: è stata introdotta una sezione dedicata alla prevenzione oncologica, al fine
di valutare i servizi offerti dagli ospedali per la diagnosi precoce delle principali
patologie oncologiche di interesse femminile, mentre nell'ambito della ginecologia
e ostetricia è stato inserito un focus sui temi dell'interruzione volontaria di
gravidanza, della contraccezione e delle malattie sessualmente trasmissibili,
problematiche di importante attualità riguardanti la salute della donna in età
fertile.Per quanto concerne la neurologia, sono state aggiunte domande sui servizi
dedicati alla malattia di Parkinson e all'ictus, in quanto patologie che necessitano
di percorsi diagnostico-terapeutici e di follow-up altamente specializzati. Sul sito
riservato al programma e alle attività correlate (concorso 'Best Practice' e 'H-Open
Day'), www.bollinirosa.it, è possibile consultare le schede degli ospedali premiati,
suddivisi per regione, con l'elenco dei servizi offerti e lasciare, da parte dell'utenza,
un commento in base all'esperienza personale.



ILTEMPO.IT 2/2
Data: 16 dicembre 2015

Utenti unici: 13.011 

Come per le precedenti edizioni, anche per il prossimo biennio, grazie a un
accordo con Federfarma, le 17 mila farmacie distribuite su tutto il territorio
nazionale forniranno alla clientela femminile indicazioni per trovare l'ospedale 'a
misura di donna' più vicino. "Disegnare percorsi sempre più specifici per la salute
delle donne significa aumentare l'efficienza del Servizio sanitario nazionale,
migliorare gli esiti delle prestazioni erogate e costruire una sanità che tiene conto
dei presupposti sociali e culturali in cui opera", conclude Walter Ricciardi,
presidente dell'Istituto superiore di sanità.
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PREMIATI 249 OSPEDALI ITALIANI 'AMICI DELLE DONNE‘

Riconoscimento Onda a strutture attente a salute femminile

(ANSA) - ROMA, 16 DIC - Si allarga la rete degli ospedali italiani 'amici delle
donne': sono infatti 249 quelli premiati dall'Osservatorio nazionale sulla salute della
donna (Onda) con i 'Bollini rosa' per il biennio 2016-2017, 19 in più rispetto a quelli
della precedente edizione. La cerimonia di premiazione si è svolta oggi presso la
Presidenza del Consiglio dei ministri.

Complessivamente sono 82 le strutture ospedaliere che hanno ottenuto il
massimo riconoscimento (tre bollini), 127 due bollini e 40 un bollino, mentre 7
strutture hanno ricevuto una menzione speciale per l'impegno dimostrato,
partecipando alle iniziative promosse da Onda nel biennio 2014-2015. Gli ospedali
sono stati valutati per la presenza al loro interno di aree specialistiche di maggior
rilievo clinico ed epidemiologico, di servizi rivolti alla popolazione femminile e
appropriatezza dei percorsi diagnostico-terapeutici, e offerta di prestazioni
aggiuntive legate all'accoglienza in ospedale e alla presa in carico della paziente,
come telemedicina, mediazione culturale e assistenza sociale.

Nella nuova edizione del Bando biennale è stata introdotta una sezione dedicata
alla prevenzione oncologica e una sui temi di aborto, contraccezione e malattie
sessualmente trasmissibili.
''Con 249 ospedali premiati con i Bollini Rosa, di cui quasi 50 nuovi e un notevole
incremento della presenza di strutture anche nelle regioni dell'Italia meridionale -
commenta Francesca Merzagora, presidente di Onda - possiamo dire di essere
soddisfatti, in quanto si è allargata e potenziata l'offerta territoriale di servizi rivolti
alle donne''. Le 249 strutture individuate da Onda, aggiunge Walter Ricciardi,
presidente dell'Istituto superiore di sanità, ''sono il segno di come è possibile fare
in modo che la sanità possa crescere all'interno di fasce di popolazione
caratterizzate da bisogni diversi: sociali, di genere e di razza, nel rispetto del diritto
di tutti a essere non solo pazienti, ma innanzitutto persone con un
bisogno di cura''. (ANSA).
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BOLLINI ROSA AGLI OSPEDALI EFFICACI PER LE DONNE. LORENZIN:
"SIGNIFICA TUTELARE LA FAMIGLIA“
Servizi dedicati alla prevenzione, diagnosi e cura delle prin cipali patologie
femminili. Sulla base di questo sono stati assegnati oggi da O.N.Da i «bollini
rosa» per gli ospedali «amici delle donne». Questa mattina la premiazione
presso il salone della Presidenza del Consiglio dei Ministri di 249 strutture
ospedaliere che si sono distinte per questo tipo di offerta (82 con tre bollini, 127
due e 40 uno). Tra i migliori sotto questo profilo il Sant’Anna della Città della Salute
di Torino che ha ottenuto tre bollini rosa, più uno speciale riconoscimento per aver
partecipato ad otto iniziative su nove nel biennio 2014–2015, e il Maria Vittoria
qualche giorno fa al centro della cronaca per il suidicio di un medico all'interno del
cortile della struttura. L'ospedale ha ricevuto la conferma del massimo
riconoscimento, attribuiti da O.N.Da per l'attenzione specifica all’utenza femminile.
Due bollini invece per l’azienda ospedaliera Ordine Mauriziano per la presenza,
all’interno delle aree specialistiche di servizi rivolti alla popolazione femminile come
ad esempio gli ambulatori dedicati alla patologia endometriosica ed alla patologia
uro-ginecologica. L’attenzione del Mauriziano nei confronti delle donne si
manifesta anche attraverso una serie di servizi a favore dell a donna in tutti i
momenti della sua vita, dalla gravidanza (percorso diabete in gravidanza,
ambulatorio gravidanza a rischio, monitoraggio nutrizionale gravidanze complicate
ed in condizioni di sovrappeso e obesità) alla menopausa (ambulatorio gestione
dell’osteoporosi in menopausa), a garanzia di un approccio globale alle esigenze
della donna.

Tra le certezze anche l’Azienda Ospedaliera di Perugia che per l'ottavo anno
consecutivo ha ricevuto i 3 Bollini Rosa “per i servizi dedicati alla prevenzione,
diagnosi e cura delle principali patologie femminili, con particolare attenzione alle
esigenze delle donne”. “Questo riconoscimento premia l’impegno collettivo
degli operatori sanitari, visto che i criteri di valutazione con cui sono stati
giudicati gli ospedali candidati, erano particolarmente s elettivi - commenta il
Direttore Generale Walter Orlandi. Innovazioni tecnologiche, come la
telemedicina, oltre alla mediazione culturale e il servizio di assistenza sociale-
aggiunge Orlandi- sono stati implementati in misura costante”.
Alla cerimonia di consegna degli attestati è intervenuto anche il Ministro della
salute Beatrice Lorenzin: “La salute della donna è un tema che mi sta molto a
cuore, tutelare la salute femminile significa tutelare la famiglia. Le donne, infatti,
svolgono un ruolo strategico per l’adozione di stili di vita c orretti e salutari
nonché per la prevenzione, cura e riabilitazione delle patolo gie che possono
colpire l’ambito familiare.
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promozione della salute delle donne rappresenta dunque un obiettivo strategico ed
è misura della qualità, dell’efficacia ed equità del nostro sistema sanitario.
L’iniziativa dell’Osservatorio nazionale sulla salute della donna, che attribuisce
come riconoscimento i ‘Bollini Rosa’, rappresenta un prezioso valore aggiunto,
esprimo quindi il mio ringraziamento per il lavoro svolto da Onda, dalla sua
Presidente Francesca Merzagora e da tutto il Comitato tecnico-scientifico, cosi
come un ringraziamento rivolgo a tutti gli operatori sanitari degli Ospedali che si
sono contraddistinti nelle attività assistenziali a favore delle donne”.

A.B.
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##OSPEDALI A MISURA DI DONNA, BOLLINO ROSA PER 249 STRUTTURE
Roma, 16 dic. (askanews) - Per il biennio 2016-2017 sono 249 gli ospedali
premiati con il bollino rosa, distintisi per la loro offerta di servizi dedicati alla
prevenzione, diagnosi e cura delle principali patologie femminili, con particolare
attenzione alle esigenze delle donne.
Si è conclusa oggi con la premiazione presso la Presidenza del Consiglio la nuova
edizione del Bando biennale del Programma "Bollini Rosa", il riconoscimento
istituito nel 20017 dall'Osservatorio nazionale sulla salute della donna (Onda).
82 strutture ospedaliere hanno ottenuto il massimo riconoscimento (tre bollini), 127
due bollini e 40 un bollino, mentre 7 strutture hanno ricevuto una menzione
speciale per l'impegno dimostrato, partecipando a numerose iniziative promosse
da Onda durante il biennio 2014-2015. La cerimonia di premiazione si è svolta
stamattina a Roma, alla Presidenza del Consiglio dei Ministri.
Tre i criteri di valutazione con cui sono stati giudicati gli ospedali candidati: la
presenza, all'interno delle aree specialistiche di maggior rilievo clinico ed
epidemiologico, di servizi rivolti alla popolazione femminile, appropriatezza dei
percorsi diagnostico-terapeutici, a garanzia di un approccio alla patologia in
relazione alle esigenze della donna e offerta di prestazioni aggiuntive legate
all'accoglienza in ospedale e alla presa in carico della paziente, come la
telemedicina, la mediazione culturale e il servizio di assistenza sociale.
Diverse le novità della nuova edizione del Bando biennale, realizzata grazie al
contributo incondizionato di Aon e Bouty: è stata introdotta una sezione dedicata
alla prevenzione oncologica, al fine di valutare i servizi offerti dagli ospedali per la
diagnosi precoce delle principali patologie oncologiche di interesse femminile,
mentre nell'ambito della ginecologia e ostetricia è stato inserito un focus sui temi
dell'Interruzione Volontaria di Gravidanza, della contraccezione e delle Malattie
Sessualmente Trasmissibili, problematiche di importante attualità riguardanti la
salute della donna in età fertile. Infine, sono state aggiunte domande sui servizi
dedicati alla malattia di Parkinson e all'ictus, in quanto patologie che necessitano
di percorsi diagnostico-terapeutici e di follow-up altamente specializzati.
Sul sito riservato al Programma e alle attività ad esso correlate (Concorso Best
Practice e H-Open Day), www.bollinirosa.it, è possibile consultare le schede degli
ospedali premiati, suddivisi per regione, con l'elenco dei servizi offerti e lasciare,
da parte dell'utenza, un commento in base all'esperienza personale. Come per le
precedenti edizioni, anche per il prossimo biennio, grazie a un accordo con
Federfarma, le 17mila farmacie, distribuite su tutto il territorio nazionale, forniranno
alla clientela femminile indicazioni per trovare l'ospedale a "misura di donna" più
vicino.
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Si è conclusa oggi con la premiazione presso la Presidenza del Consiglio la nuova
"Con 249 ospedali premiati con i Bollini Rosa, di cui quasi 50 nuovi e un notevole
incremento della presenza di strutture anche nelle regioni dell'Italia meridionale,
possiamo dire di essere soddisfatti, in quanto si è allargata e potenziata l'offerta
territoriale di servizi rivolti alle donne, recependo quanto indicato nel primo punto
del 'Manifesto sulla salute della donna' presentato a EXPO 2015", sostiene
Francesca Merzagora, Presidente di Onda. "La partecipazione di questi ospedali,
che mettono a disposizione prestazioni cliniche e diagnostiche gratuite, in
occasione di giornate dedicate a talune patologie femminili, è un segno tangibile di
interesse per la salute della donna, che siamo certi si rinnoverà anche per il
prossimo biennio.
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BOLLINI ROSA, ECCO GLI OSPEDALI AMICI DELLE DONNE

L’Osservatorio nazionale sulla salute della donna (Onda) ha premiato gli
ospedali italiani “amici delle donne” per il biennio 2016-2017 con i bollini rosa . Un
riconoscimento davvero molto importante attraverso cui si valutano le strutture
attente alle esigenze delle signore in termini medico e psicologico.
Sono stati selezionati ben 249 ospedali e di questi,82 strutture hanno ottenuto il
massimo riconoscimento di 3 bollini, 127 hanno incassato 2 bollini e 40 hanno
guadagnato 1 bollino, mentre 7 strutture hanno ricevuto una menzione speciale
per l'impegno dimostrato, partecipando a numerose iniziative promosse da Onda
durante il biennio 2014-2015.

I criteri di valutazione
Sono tre i criteri con cui sono stati giudicati gli ospedali: la presenza, all'interno
delle aree specialistiche di maggior rilievo clinico ed epidemiologico, di servizi
rivolti alla popolazione femminile; appropriatezza dei percorsi diagnostico-
terapeutici, a garanzia di un approccio alla patologia in relazione alle esigenze
della donna; offerta di prestazioni aggiuntive legate all'accoglienza in ospedale e
alla presa in carico della paziente, come la telemedicina, la mediazione culturale e
il servizio di assistenza sociale.

Le novità sostenute da Aon e Bouty
Il bando prevede numerose novità grazie al contributo di Aon e Bouty: è stata
introdotta una sezione dedicata alla prevenzione oncologica, al fine di valutare i
servizi offerti dagli ospedali per la diagnosi precoce delle principali patologie
oncologiche di interesse femminile, mentre nell'ambito della ginecologia e
ostetricia è stato inserito un focus sui temi dell'interruzione volontaria di
gravidanza, della contraccezione e delle malattie sessualmente trasmissibili,
problematiche di importante attualità riguardanti la salute della donna in età fertile.
Poi un fucus per le malate di Parkinson e di ictus.
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Il commento di Beatrice Lorenzin
"La salute della donna è un tema che mi sta molto a cuore perché sono
fermamente convinta che tutelare la salute femminile significa tutelare la salute di
un'intera famiglia, di tutta la collettività. Le donne, infatti, svolgono un ruolo
strategico per l'adozione di stili di vita corretti e salutari nonché per la prevenzione,
cura e riabilitazione delle patologie che possono colpire l'ambito familiare. La
promozione della salute delle donne rappresenta dunque un obiettivo strategico ed
è misura della qualità, dell'efficacia ed equità del nostro sistema sanitario.
Purtroppo le donne non trovano sempre una risposta, all'interno del Servizio
Sanitario Nazionale, alle loro specifiche esigenze a causa di modelli organizzativi
che spesso hanno ancora poca attenzione alle esigenze di genere e questa è
sicuramente una 'lacuna' che va colmata. In questo contesto, l'iniziativa
dell'Osservatorio nazionale sulla salute della donna, che attribuisce come
riconoscimento i 'Bollini Rosa' a quelle strutture del Servizio Sanitario Nazionale in
possesso dei requisiti che privilegiano la prospettiva di genere all'interno
dell'erogazione delle cure come fattore strategico di qualità e che si distinguono
per il miglioramento dell'assistenza e delle cure e per la ricerca, rappresenta un
prezioso valore aggiunto. Esprimo quindi il mio ringraziamento per il lavoro svolto
da Onda, dalla sua Presidente Francesca Merzagora e da tutto il Comitato
tecnico-scientifico".
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BOLLINI ROSA, GLI OSPEDALI AMICI DELLE DONNE

Si è conclusa la nuova edizione del Bando biennale del Programma “Bollini Rosa”,
il riconoscimento che l’Osservatorio nazionale sulla salute della donna (Onda), da
sempre impegnata sul fronte della promozione della medicina di genere, dal 2007
attribuisce alle strutture ospedaliere attente alla salute femminile. Per il biennio
2016-2017 sono 249 gli ospedali premiati: 82 hanno ottenuto il massimo
riconoscimento (tre bollini), 127 due bollini e 40 un bollino, mentre 7 strutture
hanno ricevuto una menzione speciale per l’impegno dimostrato, partecipando a
numerose iniziative promosse da Onda durante il biennio 2014-2015. La cerimonia
di premiazione si è svolta stamattina a Roma, alla Presidenza del Consiglio dei
Ministri.
Tre i criteri di valutazione con cui sono stati giudicati gli ospedali candidati: la
presenza, all’interno delle aree specialistiche di maggior rilievo clinico ed
epidemiologico, di servizi rivolti alla popolazione femminile, appropriatezza dei
percorsi diagnostico-terapeutici, a garanzia di un approccio alla patologia in
relazione alle esigenze della donna e offerta di prestazioni aggiuntive legate
all’accoglienza in ospedale e alla presa in carico della paziente, come la
telemedicina, la mediazione culturale e il servizio di assistenza sociale.
Diverse le novità della nuova edizione del Bando biennale, realizzata grazie al
contributo incondizionato di Aon e Bouty: è stata introdotta una sezione dedicata
alla prevenzione oncologica, al fine di valutare i servizi offerti dagli ospedali per la
diagnosi precoce delle principali patologie oncologiche di interesse femminile,
mentre nell’ambito della ginecologia e ostetricia è stato inserito un focus sui temi
dell’Interruzione Volontaria di Gravidanza, della contraccezione e delle Malattie
Sessualmente Trasmissibili, problematiche di importante attualità riguardanti la
salute della donna in età fertile. Infine, per quanto concerne la neurologia, sono
state aggiunte domande sui servizi dedicati alla malattia di Parkinson e all’ictus, in
quanto patologie che necessitano di percorsi diagnostico-terapeutici e di follow-up
altamente specializzati.
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Sul sito riservato al Programma e alle attività ad esso correlate (Concorso Best
Practice e H-Open Day), www.bollinirosa.it, è possibile consultare le schede degli
ospedali premiati, suddivisi per regione, con l’elenco dei servizi offerti e lasciare,
da parte dell’utenza, un commento in base all’esperienza personale.
Come per le precedenti edizioni, anche per il prossimo biennio, grazie a un
accordo con Federfarma, le 17mila farmacie, distribuite su tutto il territorio
nazionale, forniranno alla clientela femminile indicazioni per trovare l’ospedale a
“misura di donna” più vicino.

“La salute della donna – sottolinea il Ministro della Salute Beatrice Lorenzin - è un
tema che mi sta molto a cuore perché sono fermamente convinta che tutelare la
salute femminile significa tutelare la salute di un’intera famiglia, di tutta la
collettività. Le donne, infatti, svolgono un ruolo strategico per l’adozione di stili di
vita corretti e salutari nonché per la prevenzione, cura e riabilitazione delle
patologie che possono colpire l’ambito familiare. La promozione della salute delle
donne rappresenta dunque un obiettivo strategico ed è misura della qualità,
dell’efficacia ed equità del nostro sistema sanitario. Purtroppo le donne non
trovano sempre una risposta, all’interno del Servizio Sanitario Nazionale, alle loro
specifiche esigenze a causa di modelli organizzativi che spesso hanno ancoraspecifiche esigenze a causa di modelli organizzativi che spesso hanno ancora
poca attenzione alle esigenze di genere e questa è sicuramente una ‘lacuna’ che
va colmata. In questo contesto, l’iniziativa dell’Osservatorio nazionale sulla salute
della donna, che attribuisce come riconoscimento i ‘Bollini Rosa’ a quelle strutture
del Servizio Sanitario Nazionale in possesso dei requisiti che privilegiano la
prospettiva di genere all’interno dell’erogazione delle cure come fattore strategico
di qualità e che si distinguono per il miglioramento dell’assistenza e delle cure e
per la ricerca, rappresenta un prezioso valore aggiunto. Esprimo quindi il mio
ringraziamento per il lavoro svolto da Onda, dalla sua Presidente Francesca
Merzagora e da tutto il Comitato tecnico-scientifico”.

“Ho già avuto diverse occasioni, seguendo da sempre il percorso di Onda, per
manifestare l’interesse, la vicinanza, la gratitudine, a nome del vasto universo
femminile, per il lavoro svolto dall’Osservatorio”, afferma l’Onorevole Franca
Biondelli, Sottosegretario di Stato al Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali.
“La passione e la competenza che lo caratterizza ha permesso il raggiungimento
di un grande risultato: l’incremento significativo, ancor di più perché esteso anche
alle regioni meridionali, delle strutture che si distinguono per l’attenzione alle
specifiche esigenze in ogni diversa fase della vita della donna. I Bollini Rosa
racchiudono, quindi, all’interno di un marchio di riconoscimento, e grazie al lavoro
di Onda, molto di più: accoglienza, partecipazione, dedizione e competenza”.
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“Innanzitutto le mie congratulazioni per il prezioso lavoro svolto da Onda e che
seguo sempre con interesse”, dichiarala Senatrice Emilia De Biasi, Presidente
Commissione Igiene e Sanità, Senato della Repubblica. “La salute della donna, le
sue peculiarità e il differente approccio necessario nella ricerca, ma anche nella
cura, sono delle priorità. Per questo servono più investimenti nella medicina di
genere, a cominciare dai test clinici. In questo campo, inoltre, certi luoghi comuni
vanno sfatati. I test, infatti, sono eseguiti su pazienti in grandissima maggioranza
uomini, i trial clinici sono per oltre il 90% maschili rispetto a patologie che hanno
reazioni differenti in corpi femminili. Insomma, bisognerebbe dire dopo 'in a
different voice' anche 'in a different body'. Il mondo è fatto da uomini e donne e il
corpo femminile è un corpo prezioso e, come tale, va preservato e tutelato perché
una migliore salute della donna si riflette sull'intera società. Noi donne abbiamo un
cuore grande, ma siamo anche quelle che lo trascurano. La medicina di genere
vive in un approccio diverso al mondo”.

“Con 249 ospedali premiati con i Bollini Rosa, di cui quasi 50 nuovi e un notevole
incremento della presenza di strutture anche nelle regioni dell’Italia meridionale,
possiamo dire di essere soddisfatti, in quanto si è allargata e potenziata l’offerta
territoriale di servizi rivolti alle donne, recependo quanto indicato nel primo punto
del ‘Manifesto sulla salute della donna’ presentato a EXPO 2015”, sostiene
Francesca Merzagora, Presidente di Onda. “La partecipazione di questi ospedali,
che mettono a disposizione prestazioni cliniche e diagnostiche gratuite, in
occasione di giornate dedicate a talune patologie femminili, è un segno tangibile di
interesse per la salute della donna, che siamo certi si rinnoverà anche per
il prossimo biennio. Questa nuova edizione del Bando ‘Bollini Rosa’ conferma
l’impegno di Onda nel promuovere un approccio ‘di genere’ nell’offerta dei servizi
socio-sanitari, imprescindibile per poter garantire una corretta presa in carico della
paziente in tutte le fasi della vita femminile”.

"Disegnare percorsi sempre più specifici per la salute delle donne significa
aumentare l’efficienza del Servizio Sanitario Nazionale, migliorare gli esiti delle
prestazioni erogate e costruire una sanità che tiene conto dei presupposti sociali e
culturali in cui opera”, afferma Walter Ricciardi, Presidente dell’Istituto Superiore di
Sanità. “Le 249 strutture, individuate da Onda, sono il segno di come è possibile
fare in modo che la sanità possa crescere all’interno di fasce di popolazione
caratterizzate da bisogni diversi: sociali, di genere e di razza, ma nel rispetto del
diritto di tutti a essere non solo pazienti, ma innanzitutto persone che esprimono
un bisogno di cura".
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ONDA, BOLLINI ROSA PER 249 OSPEDALI ‘AMICI DELLE DONNE’

Video
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PROGRAMMA BOLLINI ROSA: 249 OSPEDALI ATTENTI ALLA SALUTE
DELLA DONNA

Uno, due o tre bollini rosa. Così l’Osservatorio Nazionale sulla Salute della Donna
(Onda) riconosce le strutture ospedaliere attente alla salute femminile. La
cerimonia di premiazione, svolta a Roma, ha incluso in totale 249 strutture per il
biennio 2016-2017. Premiati anche sette ospedali che nel biennio precedente
hanno partecipato a oltre l’80% delle iniziative promosse da Onda.
«Con quasi cinquanta ospedali nuovi rispetto allo scorso anno e un notevole
incremento della presenza di strutture anche nelle Regioni dell’Italia meridionale,
possiamo dire di essere soddisfatti, in quanto si è allargata e potenziata l’offerta
territoriale dedicata alle donne», così Francesca Merzagora, presidente Onda, ai
microfoni di Tecnica Ospedaliera.

Per accedere ai programmi e diventare un ospedale “amico delle donne” è
possibile seguire l’iter indicato sul sito www.bollinirosa.it. Walter Ricciardi,
Presidente Advisory Board Bollini Rosa, ha spiegato ai nostri microfoni come
funziona il percorso e quali strutture possono partecipare.
Tra le novità previste per il prossimo anno anche la prima giornata istituita dal
ministro Lorenzin per la salute delle donne, che sarà prevista il 22 aprile. In
quell’occasione Onda proporrà una open week (22-28 aprile) includendo diverse
specialità.
Il programma degli eventi 2016 così come la lista completa degli ospedali premiati
suddivisi per regione è consultabile on line.
Caterina Lucchini

NB: nel video è presente anche l’intervista al professor Wal ter Ricciardi,
Presidente dell’Istituto Superiore di Sanità
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SANITÀ, ASSEGNATI I BOLLINI ROSA: IL SEGNO DEGLI OSPEDALI A
MISURA DI DONNA
Bollini Rosa per gli ospedali amici delle donne: sono stati attribuiti ieri nel corso
della cerimonia che si è svolta presso la Presidenza dei Ministri. Si tratta di un
riconoscimento attribuito a 249 strutture sanitarie del territorio nazionale
dall’Osservatorio nazionale sulla salute della donna (Onda) in base a tre principali
criteri di valutazione: ovvero presenza di servizi rivolti alla popolazione femminile,
appropriatezza dei percorsi diagnostici e terapeutici, offerta di prestazioni
aggiuntive.

Un centro per la diagnosi e la cura della depressione delle donne anziane rimaste
vedove (Azienda ospedaliera San Paolo- Milano ), un ambulatorio specialistico
trans-culturale per i problemi di integrazione delle donne provenienti da altri paesi
(Sant’Andrea-Roma ), un social network dedicato ai malati di sclerosi multipla per
trovare risposte pratiche ma altamente professionali e scientifiche (Seconda
Università di Napoli ), un reparto di ginecologia e ostetricia trai più avanzati
d’Europa (Policlinico Monserrato- Cagliari ): sono solo alcune delle eccellenze
premiate nell’edizione di quest’anno. “La salute della donna è l’indicatore più
significativo dello stato di salute dell’intera popolazion e” . Era il 2006 e la
Dottoressa Margaret Chan era stata appena eletta Direttrice dell’Oms ribadendo
l’importanza della medicina di genere. Riprendendo quest’idea, il Ministro della
Salute, Beatrice Lorenzin, ha dichiarato, in una nota, che “la promozione della
salute delle donne rappresenta un obiettivo strategico ed è misura della
qualità, dell’efficacia ed equità di un Sistema sanitario nazionale”.
L’edizione 2014-2015 del network “Bollini Rosa” ha registrat o un aumento
delle strutture premiate rispetto alla passata edizione , a conferma del trend di
successo dell’iniziativa partita nel 2007. Cresce il numero di riconoscimenti
attribuiti alle strutture sanitarie del Sud, mentre, a livello regionale, si evidenziano
miglioramenti nella maggior parte dei casi. “La nostra idea”, spiega Walter
Ricciardi, Presidente dell’Istituto Superiore di Sanità e Presidente dell’Advisory
Board del network, “è quella di valorizzare e far crescere il patrimonio di
eccellenze sanitarie del nostro Paese. Volendo semplificare, senza per questo
sminuire l’iniziativa, si potrebbe dire che l’idea di attribuire dei bollini alle strutture
sanitarie è venuta sulla scia di Trip Advisor.



HELPCONSUMATORI.IT 2/2
Data: 17 dicembre 2015

Utenti unici: N.D.

Il peso di un giudizio espresso da un utente è maggiore di quello che possa essere
attribuito da chi fa parte della struttura stessa. A questo si aggiunge il progetto di
riuscire a realizzare un vero e proprio ospedale “women oriented” . “Servono più
investimenti nella medicina di genere”, aggiunge perciò Emilia De Biasi, Senatrice
e presidente della Commissione igiene e sanità. La salute della donna, le sue
peculiarità e il differente approccio necessario nella ricerca, ma anche nella cura
sono quindi delle priorità. Prendendo come esempio i test clinici, essi sono
effettuati nel 90% dei casi su soggetti maschili il cui organismo, rispetto ad alcune
patologie, risponde in maniera differente ai trial clinici. Offrire servizi dedicati alla
prevenzione, alla diagnosi e alla cura delle principali pato logie femminili
rappresenta perciò un modo per promuovere un approccio “di genere” nell’offerta
dei servizi socio- sanitari.
Tra le novità introdotte nel prossimo bando previsto per il biennio 2016-2017, il
network ha proposto una valutazione riguardo alla prevenzione oncologica, alla
ginecologia e ostetricia (con riferimento all’interruzione volontaria della gravidanza,
della contraccezione e delle malattie sessualmente trasmissibili), alla neurologiadella contraccezione e delle malattie sessualmente trasmissibili), alla neurologia
(con particolare attenzione ai servizi dedicati al Parkinson e all’ictus).
di Elena Leoparco
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OSPEDALI A MISURA DELLE DONNE: IN ITALIA SONO SOLO 249 SU 1.500

In Italia sono solo 249 su 1.500 gli ospedali e le case di cura a misura di donna. Lo
certifica l’Osservatorio nazionale sulla salute della donna (Onda) che dal 2007
dà un bollino rosa a quelle strutture sanitarie che investono maggiori risorse e
attenzione alle patologie femminili.
Il maggior numero dei centri è a Nord
Ci sono province italiane in cui non compare nessun centro premiato, comeCi sono province italiane in cui non compare nessun centro premiato, come
Belluno, Rovigo, Forlì, Ravenna, Rimini, Frosinone, Rieti, Viterbo e più si scende a
sud, meno se ne trovano. Mentre le regioni che racchiudono il maggior numero di
strutture per le donne sono la Lombardia, il Piemonte e l’Emilia Romagna. In coda
la Sicilia, con ospedali da bollino solo a Catania, Messina e Palermo.
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Solo 82 le strutture a punteggio pieno
Più nel dettaglio, sono 82 i centri che hanno ottenuto il punteggio massimo (3
bollini), 127 hanno quelli che ne hanno portati a casa 2 e 40 con i unico bollino.
Sette invece gli ospedali che hanno meritato una menzione speciale nel il biennio
2014-2015. E se le strutture rimangono ancora poche, rispetto alla rilevazione
precedente sono cresciute di 19 unità.
Vecchi e nuovi criteri di valutazione
Per assegnare i riconoscimenti, consultabili attraverso una mappa interattiva, i
criteri hanno riguardato la presenza di servizi rivolti alle donne, i percorsi
diagnostico-terapeutici e prestazioni aggiuntive come telemedicina, la mediazione
culturale e l’assistenza sociale. Inoltre per questo rapporto è stata aggiunta la
prevenzione oncologica e i servizi per l’interruzione volontaria di gravidanza.
L’Iss: “Così si aumenta l’efficienza sanitaria”
“Disegnare percorsi sempre più specifici per la salute delle donne”, spiega Walter
Ricciardi, presidente dell’Istituto superiore di sanità, “significa aumentare
l’efficienza del Servizio sanitario nazionale, migliorare gli esiti delle prestazionil’efficienza del Servizio sanitario nazionale, migliorare gli esiti delle prestazioni
erogate e costruire una sanità che tiene conto dei presupposti sociali e culturali in
cui opera”.
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BOLLINI ROSA PER 249 OSPEDALI ITALIANI ‘AMICI’ DELLE DONNE
a cura di Giovanna Manna

Ottimo traguardo per duecentoquarantanove ospedali italiani, ‘amici delle donne’,
premiati con i bollini rosa dell’Osservatorio nazionale sulla salute della donna
(Onda) per il biennio 2016-2017.
Di queste, 82 strutture hanno ottenuto anche il massimo riconoscimento, ovvero 3
bollini, mentre 127 ne hanno incassato 2 e 40 1 solo.
A 7 strutture va anche una menzione speciale per l’impegno dimostrato,A 7 strutture va anche una menzione speciale per l’impegno dimostrato,
partecipando a numerose iniziative promosse da Onda durante il biennio 2014-
2015.
La cerimonia di premiazione si è svolta a Roma, alla presidenza del Consiglio dei
ministri.
I criteri con cui sono stati valutati sono: presenza, all’interno delle aree
specialistiche di maggior rilievo clinico ed epidemiologico, di servizi rivolti alla
popolazione femminile; appropriatezza dei percorsi diagnostico-terapeutici, a
garanzia di un approccio alla patologia in relazione alle esigenze della donna;
offerta di prestazioni aggiuntive legate all’accoglienza in ospedale e alla presa in
carico della paziente, come la telemedicina, la mediazione culturale e il servizio di
assistenza sociale.
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BOLLINI ROSA 2016

Per il biennio 2016-2017 sono 249 gli ospedali premiati : 82 hanno ottenuto il
massimo riconoscimento (tre bollini), 127 due bollini e 40 un bollino, mentre 7
strutture hanno ricevuto una menzione speciale per l’impegno dimostrato,
partecipando a numerose iniziative promosse da Onda durante il biennio 2014-
2015.
Come per le precedenti edizioni, anche per il prossimo biennio, grazie a un
accordo con Federfarma, le 17mila farmacie, distribuite su tutto il territorio
nazionale, forniranno alla clientela femminile indicazioni per trovare l’ospedale a
“misura di donna” più vicino.
“La salute della donna – ha sottolineato il Ministro della Salute Beatrice
Lorenzin - è un tema che mi sta molto a cuore perché sono fermamente convinta
che tutelare la salute femminile significa tutelare la salute d i un’intera
famiglia, di tutta la collettività . Le donne, infatti, svolgono un ruolo strategico per
l’adozione di stili di vita corretti e salutari nonché per la prevenzione, cura el’adozione di stili di vita corretti e salutari nonché per la prevenzione, cura e
riabilitazione delle patologie che possono colpire l’ambito familiare”.
"Con 249 ospedali premiati con i Bollini Rosa, di cui quasi 50 nuovi e un notevole
incremento della presenza di strutture anche nelle regioni dell’Italia meridionale,
possiamo dire di essere soddisfatti, in quanto si è allargata e potenziata l’offerta
territoriale di servizi rivolti alle donne , recependo quanto indicato nel primo
punto del ‘Manifesto sulla salute della donna’ presentato a EXPO 2015”, sostiene
Francesca Merzagora, Presidente di Onda.
“Disegnare percorsi sempre più specifici per la salute delle donne significa
aumentare l’efficienza del Servizio Sanitario Nazionale, migliorare gli esiti delle
prestazioni erogate e costruire una sanità che tiene conto dei presupposti sociali e
culturali in cui opera”, afferma Walter Ricciardi, Presidente dell’Istituto
Superiore di Sanità.
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OSPEDALI IN ROSA
Sono in tutto 249 le strutture a misura di donna, 19 in più rispetto al biennio 2014-
2015. Ma sui mille complessi coinvolti solo 253 hanno partecipato all'indagine
voluta dall'Onda.

Un bollino rosa per gli ospedali ‘amici delle donne’. Un premio simbolico ma
decisamente significativo. A riceverlo 249 ospedali italiani giudicati e gratificatidecisamente significativo. A riceverlo 249 ospedali italiani giudicati e gratificati
dall’Osservatorio nazionale sulla salute della donna (Onda) per il biennio 2016-
2017.
GLI OSPEDALI AL TOP
Sul totale delle strutture che hanno ricevuto il premio, solo 82 hanno ottenuto il
massimo riconoscimento di tre bollini . Altri 127 ospedali ne hanno conquistati
due, mentre 40 ne hanno guadagnato uno. Infine sette strutture hanno ricevuto
una menzione speciale per l’impegno dimostrato partecipando a numerose
iniziative promosse da Onda durante il biennio 2014-2015. Un dato in crescita
rispetto al passato quando l’Osservatorio aveva, a fine 2013, premiato 230
strutture, 19 in meno che nel 2015. Nel censimento sono state coinvolte mille
delle 1.500 strutture ospedaliere convenzionate italiane anche se a sottoporsi
all’esame dell’ente sono state solo 253 . Fra quelle che hanno rinunciato a
partecipare al bando, molte non possedevano infatti servizi adeguati per le
patologie femminili.
MAGGIORE INFORMAZIONE
Lo scopo dell’iniziativa è dare informazioni dettagliate sui servizi offerti dalle
strutture pubbliche. «La salute della donna è un tema che mi sta molto a cuore,
perché sono fermamente convinta che tutelare la salute femminile significa tutelare
la salute di un’intera famiglia, di tutta la collettività», ha dichiarato nel corso della
premiazione, il ministro della Salute Beatrice Lorenzin. «Le donne svolgono un
ruolo strategico per l’adozione di stili di vita corretti e salutari nonché per la
prevenzione, cura e riabilitazione delle patologie che possono colpire l’ambito
familiare», ha aggiunto.
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IL REPORT DI ONDA, AUMENTANO LE MALATTIE VENEREE TRA LE NUOVE
GENERAZIONI
di Edoardo Sirignano

Il report presenta tante novità rispetto al 2014, a partire d alla prevenzione
oncologica, aumentata in gran parte del Paese...
INTERVISTA DOTTORESSA MERZAGORA – 40”
Sono duecentoquarantanove gli ospedali italiani a misura di quote rosa, ma sono
in aumento le strutture sanitarie che preferiscono non sottoporsi ai controlli.in aumento le strutture sanitarie che preferiscono non sottoporsi ai controlli.
L'osservatorio femminile della sanità Onda ha premiato con i bollini rosa quei
presidi dove si può partorire in modo ottimale, eseguire una mammografia o
trovare specialità cliniche, percorsi o servizi dedicati. Sono tre i criteri con cui sono
stati premiati i nesocomi virtuosi: la presenza di offerte specialistiche,
l'appropriatezza dei percorsi diagnostici, le prestazioni aggiuntive legate
all'accoglienza delle pazienti, come la telemedicina, la mediazione culturale e
l'assistenza sociale.
Il report presenta tante novità rispetto al 2014, a partire dalla prevenzione
oncologica, aumentata in gran parte del Paese. Nell'ambito della ginecologia,
invece, è stato inserito un focus sui temi dell'interruzione volontaria di gravidanza e
della contraccezione. Per quanto riguarda la neurologia, poi, sono stati aggiunti
questionari sul Parkinson e sull'Ictus, che necessitano di percorsi diagnostici
avanzati e di moderni follow-up. I numeri riguardanti le malattie trasmissibili
sessualmente, però, non hanno convinto del tutto gli esperti.
"Si registra un aumento in Italia - spiega Francesca Merzagora, presidente
nazionale di Onda - perchè non c'è un vero e proprio piano nazionale legato alle
patologie veneree. E' molto importante, quindi, diffondere informazione positiva tra
le nuove generazioni. Soltanto così possiamo arginare un problema, sempre più
diffuso tra gli under 25. Anche rispetto a questo ambito. l'Italia è divisa in due
blocchi. Esistono realtà all'avanguardia, come quelle premiate e contesti dove c'è
ancora molto da lavorare. Nonostante c'è una maggiore attenzione verso le
patologie femminili e tutto ciò che ruota intorno all'universo delle pazienti ricoverate
in ospedale, è utile aumentare la qualità e soprattutto l'equità del nostro sistema
sanitario".
La salute della donna non riguarda solo gli ospedali ma anche le farmacie. In
cinquemila hanno aderito all'iniziativa dell'osservatorio nazionale.
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BOLLINI ROSA A 249 OSPEDALI A "MISURA DI DONNA": 82 SONO AL TOP
Ospedali a "misura di donna", che offrono servizi dedicati alla prevenzione,
diagnosi e cura delle piu' comuni patologie femminili. Per il biennio 2016-2017
sono 249 le strutture italiane premiate con i 'Bollini rosa' dall'Osservatorio
nazionale sulla salute delle donne

ROMA - Ospedali a 'misura di donna', che offrono servizi dedicati alla prevenzione,
diagnosi e cura delle piu' comuni patologie femminili. Per il biennio 2016-2017
sono 249 le strutture italiane premiate con i 'Bollini rosa' dall'Osservatorio
nazionale sulla salute delle donne: 82 ospedali hanno ottenuto il massimo
riconoscimento (con tre bollini), 127 ne hanno ricevuti due e 40 uno solo, mentre 7riconoscimento (con tre bollini), 127 ne hanno ricevuti due e 40 uno solo, mentre 7
strutture hanno ricevuto una menzione speciale per l'impegno dimostrato,
partecipando a numerose iniziative promosse da Onda nel biennio 2014-2015. La
cerimonia si e' svolta oggi a Roma presso la Presidenza del consiglio dei ministri.
"Con 249 ospedali premiati con i 'Bollini Rosa'- ha detto Francesca Merzagora,
presidente dell'Osservatorio - di cui quasi 50 nuovi e un notevole incremento della
presenza di strutture anche nelle regioni dell'Italia meridionale, possiamo dire di
essere soddisfatti. La partecipazione di questi ospedali, che mettono a
disposizione prestazioni cliniche e diagnostiche gratuite, in occasione di giornate
dedicate a talune patologie femminili, e' un segno tangibile di interesse per la
salute della donna, che siamo certi si rinnovera' anche per il prossimo biennio".

Tre i criteri di valutazione con cui sono stati giudicati gli ospedali candidati: la
presenza, all'interno delle aree specialistiche di maggior rilievo clinico ed
epidemiologico, di servizi rivolti alla popolazione femminile; appropriatezza dei
percorsi diagnostico-terapeutici, a garanzia di un approccio alla patologia in
relazione alle esigenze della donna; offerta di prestazioni aggiuntive legate
all'accoglienza in ospedale e alla presa in carico della paziente, come la
telemedicina, la mediazione culturale e il servizio di assistenza sociale. Diverse,
intanto, le novita' di questa edizione: "È stata introdotta una sezione dedicata alla
prevenzione oncologica- hanno fatto sapere gli organizzatori- al fine di valutare i
servizi offerti dagli ospedali per la diagnosi precoce delle principali patologie
oncologiche di interesse femminile, mentre nell'ambito della ginecologia e
ostetricia e' stato inserito un focus sui temi dell'Interruzione volontaria di
gravidanza, della contraccezione e delle malattie sessualmente trasmissibili.
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Per quanto concerne la neurologia, infine, sono state aggiunte domande sui servizi
dedicati alla malattia di Parkinson e all'ictus, in quanto patologie che necessitano
di percorsi diagnostico-terapeutici e di follow-up altamente specializzati".
Sul sito www.bollinirosa.it riservato al programma e alle attivita' correlate
(Concorso Best Practice e H-Open Day), da gennaio sara' possibile consultare le
schede degli ospedali premiati, suddivisi per regione, con l'elenco dei servizi offerti
e lasciare un commento in base all'esperienza personale. Come per le precedenti
edizioni, infine, anche per il prossimo biennio, grazie a un accordo con
Federfarma, le 17mila farmacie distribuite su tutto il territorio nazionale forniranno
alla clientela femminile indicazioni per trovare l'ospedale a 'misura di donna' piu'
vicino.
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PROGRAMMA BOLLINI ROSA: PREMIATI 249 OSPEDALI “AMICI DELLE
DONNE”

Nella cornice della Presidenza del Consiglio dei Ministri si è svolta la
cerimonia di premiazione del nuovo Network “Bollini Rosa” per il biennio
2016-2017, formato da 249 strutture ospedaliere distintes i per la loro offerta
di servizi dedicati alla prevenzione, diagnosi e cura delle pr incipali patologie
femminili, con particolare attenzione alle esigenze delle d onne. Le schede
degli ospedali sono consultabili sul sito www.bollinirosa .it.
Si è conclusa la nuova edizione del Bando biennale del Programma “Bollini
Rosa” , il riconoscimento che l’Osservatorio nazionale sulla salute della donna
(Onda ), da sempre impegnata sul fronte della promozione della medicina di
genere, dal 2007 attribuisce alle strutture ospedaliere attente alla salute femminile.
Per il biennio 2016-2017 sono 249 gli ospedali premiati : 82 hanno ottenuto il
massimo riconoscimento (tre bollini ), 127 due bollini e 40 un bollino , mentre 7
strutture hanno ricevuto una menzione speciale per l’impegno dimostrato,strutture hanno ricevuto una menzione speciale per l’impegno dimostrato,
partecipando a numerose iniziative promosse da Onda durante il biennio 2014-
2015. La cerimonia di premiazione si è svolta stamattina a Roma, alla Presidenza
del Consiglio dei Ministri.
Tre i criteri di valutazione con cui sono stati giudicati gli ospedali candidati: la
presenza , all’interno delle aree specialistiche di maggior rilievo clinico ed
epidemiologico , di servizi rivolti alla popolazione femminile , appropriatezza
dei percorsi diagnostico-terapeutici , a garanzia di un approccio alla patologia in
relazione alle esigenze della donna e offerta di prestazioni aggiuntive legate
all’accoglienza in ospedale e alla presa in carico della paziente, come la
telemedicina , la mediazione culturale e il servizio di assistenza sociale .
Diverse le novità della nuova edizione del Bando biennale , realizzata grazie al
contributo incondizionato di Aon e Bouty : è stata introdotta una sezione
dedicata alla prevenzione oncologica, al fine di valutare i servizi offerti dagli
ospedali per la diagnosi precoce delle principali patologie oncologiche di interesse
femminile, mentre nell’ambito della ginecologia e ostetricia è stato inserito un
focus sui temi dell’Interruzione Volontaria di Gravidanza , della
contraccezione e delle Malattie Sessualmente Trasmissibili , problematiche di
importante attualità riguardanti la salute della donna in età fertile. Infine, per
quanto concerne la neurologia , sono state aggiunte domande sui servizi dedicati
alla malattia di Parkinson e all’ictus, in quanto patologie che necessitano di
percorsi diagnostico-terapeutici e di follow-up altamente specializzati.
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Sul sito riservato al Programma e alle attività ad esso correlate (Concorso Best
Practice e H-Open Day), www.bollinirosa.it , è possibile consultare le schede
degli ospedali premiati , suddivisi per regione, con l’elenco dei servizi offerti e
lasciare, da parte dell’utenza, un commento in base all’esperienza personale.
Come per le precedenti edizioni, anche per il prossimo biennio, grazie a un
accordo con Federfarma , le 17mila farmacie, distribuite su tutto il territorio
nazionale, forniranno alla clientela femminile indicazioni per trovare l’ospedale a
“misura di donna” più vicino.
“La salute della donna – sottolinea il Ministro della Salute Beatrice Lorenzin – è
un tema che mi sta molto a cuore perché sono fermamente convinta che tutelare
la salute femminile significa tutelare la salute di un’intera famiglia, di tutta la
collettività. Le donne, infatti, svolgono un ruolo strategico per l’adozione di stili di
vita corretti e salutari nonché per la prevenzione, cura e riabilitazione delle
patologie che possono colpire l’ambito familiare. La promozione della salute delle
donne rappresenta dunque un obiettivo strategico ed è misura della qualità,
dell’efficacia ed equità del nostro sistema sanitario. Purtroppo le donne non
trovano sempre una risposta, all’interno del Servizio Sanitario Nazionale, alle loro
specifiche esigenze a causa di modelli organizzativi che spesso hanno ancora
poca attenzione alle esigenze di genere e questa è sicuramente una ‘lacuna’ che
va colmata. In questo contesto, l’iniziativa dell’Osservatorio nazionale sulla salute
della donna, che attribuisce come riconoscimento i ‘Bollini Rosa’ a quelle strutture
del Servizio Sanitario Nazionale in possesso dei requisiti che privilegiano la
prospettiva di genere all’interno dell’erogazione delle cure come fattore strategico
di qualità e che si distinguono per il miglioramento dell’assistenza e delle cure e
per la ricerca, rappresenta un prezioso valore aggiunto. Esprimo quindi il mio
ringraziamento per il lavoro svolto da Onda, dalla sua Presidente Francesca
Merzagora e da tutto il Comitato tecnico-scientifico”.
“Ho già avuto diverse occasioni, seguendo da sempre il percorso di Onda, per

manifestare l’interesse, la vicinanza, la gratitudine, a nome del vasto universo
femminile, per il lavoro svolto dall’Osservatorio”, afferma l’Onorevole Franca
Biondelli , Sottosegretario di Stato al Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali.
“La passione e la competenza che lo caratterizza ha permesso il raggiungimento
di un grande risultato: l’incremento significativo, ancor di più perché esteso anche
alle regioni meridionali, delle strutture che si distinguono per l’attenzione alle
specifiche esigenze in ogni diversa fase della vita della donna. I Bollini Rosa
racchiudono, quindi, all’interno di un marchio di riconoscimento, e grazie al lavoro
di Onda, molto di più: accoglienza, partecipazione, dedizione e competenza”.
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Innanzitutto le mie congratulazioni per il prezioso lavoro svolto da Onda e che
seguo sempre con interesse”, dichiara la Senatrice Emilia De Biasi , Presidente
Commissione Igiene e Sanità, Senato della Repubblica. “La salute della donna, le
sue peculiarità e il differente approccio necessario nella ricerca, ma anche nella
cura, sono delle priorità. Per questo servono più investimenti nella medicina di
genere, a cominciare dai test clinici. In questo campo, inoltre, certi luoghi comuni
vanno sfatati. I test, infatti, sono eseguiti su pazienti in grandissima maggioranza
uomini, i trial clinici sono per oltre il 90% maschili rispetto a patologie che hanno
reazioni differenti in corpi femminili. Insomma, bisognerebbe dire dopo ‘in a
different voice’ anche ‘in a different body’. Il mondo è fatto da uomini e donne e il
corpo femminile è un corpo prezioso e, come tale, va preservato e tutelato perché
una migliore salute della donna si riflette sull’intera società. Noi donne abbiamo un
cuore grande, ma siamo anche quelle che lo trascurano. La medicina di genere
vive in un approccio diverso al mondo”.
“Con 249 ospedali premiati con i Bollini Rosa, di cui quasi 50 nuovi e un notevole

incremento della presenza di strutture anche nelle regioni dell’Italia meridionale,
possiamo dire di essere soddisfatti, in quanto si è allargata e potenziata l’offerta
territoriale di servizi rivolti alle donne, recependo quanto indicato nel primo punto
del ‘Manifesto sulla salute della donna’ presentato a EXPO 2015”, sostiene
Francesca MerzagoraFrancesca Merzagora , Presidente di Onda. “La partecipazione di questi ospedali,
che mettono a disposizione prestazioni cliniche e diagnostiche gratuite, in
occasione di giornate dedicate a talune patologie femminili, è un segno tangibile di
interesse per la salute della donna, che siamo certi si rinnoverà anche per il
prossimo biennio. Questa nuova edizione del Bando ‘Bollini Rosa’ conferma
l’impegno di Onda nel promuovere un approccio ‘di genere’ nell’offerta dei servizi
socio-sanitari, imprescindibile per poter garantire una corretta presa in carico della
paziente in tutte le fasi della vita femminile”.
“Disegnare percorsi sempre più specifici per la salute delle donne significa
aumentare l’efficienza del Servizio Sanitario Nazionale, migliorare gli esiti delle
prestazioni erogate e costruire una sanità che tiene conto dei presupposti sociali e
culturali in cui opera”, afferma Walter Ricciardi , Presidente dell’Istituto Superiore
di Sanità. “Le 249 strutture, individuate da Onda, sono il segno di come è possibile
fare in modo che la sanità possa crescere all’interno di fasce di popolazione
caratterizzate da bisogni diversi: sociali, di genere e di razza, ma nel rispetto del
diritto di tutti a essere non solo pazienti, ma innanzitutto persone che esprimono
un bisogno di cura”.
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PREMIATI 249 OSPEDALI AMICI DELLE DONNE
di Margherita Monfroni

Onda annuncia il Network 'Bollini Rosa' per il biennio 2016-2017, una rete
composta dalle strutture particolarmente attente alla diagnosi e cura delle
patologie femminili.

1 - Programma Bollini Rosa

Il Programma ‘Bollini Rosa’ consiste in un riconoscimento avviato nel 2007
dall’Osservatorio nazionale sulla salute della donna (Onda) con l'obiettivo di
individuare e premiare gli ospedali italiani particolarmente attenti alle esigenze
dell'utenza femminile.
La nuova edizione del Bando biennale, inaugurata mercoledì 16 dicembre alla
Presidenza del Consiglio dei Ministri, ha visto la premiazione di 249 ospedali, di
cui 50 nominati per la prima volta.
«Possiamo dire di essere soddisfatti, in quanto si è allargata e potenziata l’offerta
territoriale di servizi rivolti alle donne – dichiara Francesca Merzagora, Presidente
di Onda – La partecipazione di questi ospedali, che mettono a disposizione
prestazioni cliniche e diagnostiche gratuite in occasione di giornate dedicate a
talune patologie femminili, è un segno tangibile di interesse per la salute della
donna e la medicina di genere».
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2 - Le iniziative del Network Bollini Rosa

In occasione di giornate mondiali o nazionali dedicate a specifiche problematiche
femminili, Onda promuove degli ‘Open Day’ presso le strutture ospedaliere facenti
parte del Network ‘Bollini Rosa’, durante cui vengono messi gratuitamente a
disposizione della popolazione dei servizi clinico-diagnostici (incontri, visite, esamidisposizione della popolazione dei servizi clinico-diagnostici (incontri, visite, esami
strumentali) e informativi (convegni, divulgazione materiale informativo,
allestimento info point, visita dei reparti), con l’obiettivo di informare e
sensibilizzare le pazienti su particolari patologie.
Nell’ambito del Programma poi, rientra anche il Concorso ‘Best Practice’,
un’iniziativa volta ad identificare e premiare le migliori prassi tra gli ospedali del
Network Bollini Rosa nell'ambito di una particolare tematica.
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3 - Bollini rosa: quali criteri di assegnazione?

Tre i criteri di valutazione con cui sono stati giudicati gli ospedali candidati,
rientrano la presenza, all’interno delle aree specialistiche di maggior rilievo clinico
ed epidemiologico, di servizi rivolti alla popolazione femminile, l’appropriatezza dei
percorsi diagnostico-terapeutici a garanzia di un approccio alla patologia inpercorsi diagnostico-terapeutici a garanzia di un approccio alla patologia in
relazione alle esigenze della donna, nonché l’offerta di prestazioni aggiuntive
legate all’accoglienza in ospedale e alla presa in carico della paziente come la
telemedicina, la mediazione culturale e il servizio di assistenza sociale.
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4 - Le novità dell'edizione 2016-2017

Diverse le novità della nuova edizione del Bando biennale, realizzata grazie al
contributo incondizionato di Aon e Bouty: è stata introdotta una sezione dedicata
alla prevenzione oncologica, al fine di valutare i servizi offerti dagli ospedali per la
diagnosi precoce delle principali patologie oncologiche di interesse femminile,diagnosi precoce delle principali patologie oncologiche di interesse femminile,
mentre nell’ambito della Ginecologia e Ostetricia è stato inserito un focus sui temi
dell’Interruzione Volontaria di Gravidanza, della contraccezione e delle Malattie
Sessualmente Trasmissibili, problematiche di importante attualità riguardanti la
salute della donna in età fertile.
Infine, per quanto concerne la neurologia, sono state aggiunte domande sui servizi
dedicati alla malattia di Parkinson e all’ictus, in quanto patologie che necessitano
di percorsi diagnostico-terapeutici e di follow-up altamente specializzati.
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5 - La necessità di una medicina di genere

«La salute della donna, le sue peculiarità e il differente approccio necessario nella
ricerca, ma anche nella cura, sono delle priorità, per questo servono più
investimenti nella medicina di genere, a cominciare dai test clinici – dichiara la
Senatrice Emilia De Biasi, Presidente Commissione Igiene e Sanità, Senato dellaSenatrice Emilia De Biasi, Presidente Commissione Igiene e Sanità, Senato della
Repubblica – I test infatti, sono eseguiti su pazienti in grandissima maggioranza
uomini, i trial clinici sono per oltre il 90% maschili rispetto a patologie che hanno
reazioni differenti in corpi femminili».
«Disegnare percorsi sempre più specifici per la salute delle donne – aggiunge
infatti Walter Ricciardi, Presidente dell’Istituto Superiore di Sanità – significa
aumentare l’efficienza del Servizio Sanitario Nazionale, migliorare gli esiti delle
prestazioni erogate e costruire una sanità che tiene conto dei presupposti sociali e
culturali in cui opera».
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6 - Elenco delle strutture vincitrici

Le schede del nuovo network 2016-17 saranno pubblicate a gennaio 2016 sul sito
riservato al Programma e alle attività ad esso correlate (Concorso Best Practice e
H-Open Day) www.bollinirosa.it.
Come per le precedenti edizioni, grazie a un accordo con Federfarma,Come per le precedenti edizioni, grazie a un accordo con Federfarma,
diciassettemila farmacie distribuite su tutto il territorio nazionale, forniranno alla
clientela femminile indicazioni per trovare l’ospedale ‘a misura di donna’ più vicino.
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PREMIATI 249 OSPEDALI “AMICI DELLE DONNE”

Nella cornice della Presidenza del Consiglio dei Ministri si è svolta la cerimonia di
premiazione del nuovo Network “Bollini Rosa” per il biennio 2016-2017, formato da
249 strutture ospedaliere distintesi per la loro offerta di servizi dedicati alla
prevenzione, diagnosi e cura delle principali patologie femminili, con particolare
attenzione alle esigenze delle donne.
82 strutture hanno ottenuto il massimo riconoscimento (tre bollini), 127 due bollini82 strutture hanno ottenuto il massimo riconoscimento (tre bollini), 127 due bollini
e 40 un bollino, mentre 7 strutture hanno ricevuto una menzione speciale per
l’impegno dimostrato.
Tre i criteri di valutazione con cui sono stati giudicati gli ospedali candidati: la
presenza, all’interno delle aree specialistiche di maggior rilievo clinico ed
epidemiologico, di servizi rivolti alla popolazione femminile, appropriatezza dei
percorsi diagnostico-terapeutici, a garanzia di un approccio alla patologia in
relazione alle esigenze della donna e offerta di prestazioni aggiuntive legate
all’accoglienza in ospedale e alla presa in carico della paziente, come la
telemedicina, la mediazione culturale e il servizio di assistenza sociale
Diverse le novità della nuova edizione del Bando biennale , realizzata grazie al
contributo incondizionato di Aon e Bouty è stata introdotta una sezione dedicata
alla prevenzione oncologica, al fine di valutare i servizi offerti dagli ospedali per la
diagnosi precoce delle principali patologie oncologiche di interesse femminile,
mentre nell’ambito della ginecologia e ostetricia è stato inserito un focus sui temi
dell’Interruzione Volontaria di Gravidanza, della contraccezione e delle Malattie
Sessualmente Trasmissibili, problematiche di importante attualità riguardanti la
salute della donna in età fertile. Infine, per quanto concerne la neurologia, sono
state aggiunte domande sui servizi dedicati alla malattia di Parkinson e all’ictus, in
quanto patologie che necessitano di percorsi diagnostico-terapeutici e di follow-up
altamente specializzati.
Sul sito riservato al Programma e alle attività ad esso corre late (Concorso
Best Practice e H-Open Day), http://www.bollinirosa.it/ è possibile consultare
le schede degli ospedali premiati, suddivisi per regione, c on l’elenco dei
servizi offerti e lasciare, da parte dell’utenza, un commento in base
all’esperienza personale.
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Come per le precedenti edizioni, anche per il prossimo biennio, grazie a un
accordo con Federfarma, le 17mila farmacia, distribuite su tutto il territorio
nazionale, forniranno alla clientela femminile indicazioni per trovare l’ospedale a
“misura di donna” più vicino.

Con 249 ospedali premiati con i Bollini Rosa, di cui quasi 50 nuovi e un notevole
incremento della presenza di strutture anche nelle regioni dell’Italia meridionale,
possiamo dire di essere soddisfatti, in quanto si è allargata e potenziata l’offerta
territoriale di servizi rivolti alle donne, recependo quanto indicato nel primo punto
del ‘Manifesto sulla salute della donna’ presentato a EXPO 2015”, sostiene ,
Presidente di Onda, Osservatorio Nazionale sulla salute della Donna.“La
partecipazione di questi ospedali, che mettono a disposizione prestazioni cliniche
e diagnostiche gratuite, in occasione di giornate dedicate a talune patologie
femminili, è un segno tangibile di interesse per la salute della donna, che siamo
certi si rinnoverà anche per il prossimo biennio. Questa nuova edizione del Bandocerti si rinnoverà anche per il prossimo biennio. Questa nuova edizione del Bando
‘Bollini Rosa’ conferma l’impegno di Onda nel promuovere un approccio ‘di genere’
nell’offerta dei servizi socio-sanitari, imprescindibile per poter garantire una
corretta presa in carico della paziente in tutte le fasi della vita femminile”.
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GLI OSPEDALI “AMICI DELLE DONNE”
Gli ospedali “amici delle donne” per il biennio 2016-2017 sono 249, visibili sul
sito www.bollinirosa.it. L’Osservatorio nazionale sulla salute della donn a (Onda)
ha conferito il massimo riconoscimento (3 bollini) a 82 strutture, 2 bollini a 127 e un
bollino a 40; 7 strutture hanno ricevuto una menzione speciale per l’impegno
dimostrato, partecipando a numerose iniziative promosse da Onda durante il
biennio 2014-2015. La cerimonia di premiazione si è svolta a Roma a metà
dicembre, alla Presidenza del Consiglio dei Ministri.
Tre i criteri di valutazione con cui sono stati giudicati gli ospedali candidati: la
presenza, all’interno delle aree specialistiche di maggior rilievo clinico ed
epidemiologico, di servizi rivolti alla popolazione femminile, appropriatezza dei
percorsi diagnostico-terapeutici, a garanzia di un approccio alla patologia in
relazione alle esigenze della donna e offerta di prestazioni aggiuntive legate
all’accoglienza in ospedale e alla presa in carico della paziente, come la
telemedicina, la mediazione culturale e il servizio di assistenza sociale.telemedicina, la mediazione culturale e il servizio di assistenza sociale.
Diverse le novità della nuova edizione del bando biennale, realizzata grazie al
contributo incondizionato di Aon e Bouty: è stata introdotta una sezione dedicata
alla prevenzione oncologica, al fine di valutare i servizi offerti dagli ospedali per la
diagnosi precoce delle principali patologie oncologiche di interesse femminile,
mentre nell’ambito della ginecologia e ostetricia è stato inserito un focus sui temi
dell’interruzione volontaria di gravidanza, della contraccezione e delle malattie
sessualmente trasmissibili, problematiche di importante attualità riguardanti la
salute della donna in età fertile. Infine, per quanto concerne la neurologia, sono
state aggiunte domande sui servizi dedicati alla malattia di Parkinson e all’ictus, in
quanto patologie che necessitano di percorsi diagnostico-terapeutici e di follow-up
altamente specializzati.
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ONDA: BOLLINI ROSA PER 249 STRUTTURE OSPEDALIERE ATTENTE AL LA
SALUTE FEMMINILE

Sono 249 le strutture ospedaliere italiane premiate dall’Osservatorio Nazionale
sulla Salute della Donna (ONDA) per il biennio 2016-2017 con i “bollini rosa”. Si
tratta di strutture che dedicano particolare attenzione alla salute femminile.

L’Osservatorio premia in particolare le strutture ospedaliere che offrono percorsi
dedicati alla prevenzione, alla diagnosi e alla cura di patologie specifiche della
donna come il tumore al seno, quello al collo dell’utero, le malattie dell’apparato
riproduttivo e i disturbi dell’apparato cardiocircolatorio, solo per citarne alcune.
Nel corso del 2016 le strutture premiate da ONDA parteciperanno a una serie di
eventi e iniziative pubbliche a partire dal 22 aprile quando si festeggerà la prima
edizione della Giornata Nazionale della Salute della Donna.
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BOLLINI ROSA: I 249 OSPEDALI AMICI DELLE DONNE

I Bollini rosa sono il riconoscimento che l’Osservatorio nazionale sulla salute della
donna (Onda) assegna dal 2007 agli ospedali attenti alla salute femminile ,
valutandoli secondo alcuni criteri, come la presenza di servizi rivolti alla
popolazione femminile, l’appropriatezza dei percorsi diagnostico-terapeutici a
garanzia di un approccio alla patologia in relazione alle esigenze della donna e
l’offerta di prestazioni aggiuntive legate all’accoglienza in ospedale e alla presa in
carico della paziente, come la telemedicina, la mediazione culturale e il servizio di
assistenza sociale.

I Bollini rosa per il biennio 2016-2017 sono stati attributi a 249 ospedali , di cui 82
con il massimo riconoscimento (tre bollini), 127 con due bollini e 40 un
bollino. Altre 7 strutture hanno ricevuto una menzione speciale per l’impegno
dimostrato, partecipando a iniziative promosse da Onda durante il biennio
precedente.

L’elenco delle strutture premiate con i Bollini rosa è disponibile sul sito
www.bollinirosa.it. Come nelle scorse edizioni, anche per il 2016-2017 le farmacie
italiane , grazie all’accordo con Federfarma, sono a disposizione per dare
informazioni e per aiutare a trovare l’ospedale” Amico delle donne” più vicino.
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«Con 249 ospedali premiati con i Bollini Rosa, di cui quasi 50 nuovi e un notevole
incremento della presenza di strutture anche nelle regioni dell’Italia meridionale,
possiamo dire di essere soddisfatti, in quanto si è allargata e potenziata l’offerta
territoriale di servizi rivolti alle donne, recependo quanto indicato nel primo punto
del ‘Manifesto sulla salute della donna ’ presentato a EXPO 2015» ha
detto Francesca Merzagora , presidente di Onda. «La partecipazione di questi
ospedali, che mettono a disposizione prestazioni cliniche e diagnostiche gratuite in
occasione di giornate dedicate a talune patologie femminili, è un segno tangibile di
interesse per la salute della donna, che siamo certi si rinnoverà anche per il
prossimo biennio. Questa nuova edizione del Bando ‘Bollini Rosa ’ conferma
l’impegno di Onda nel promuovere un approccio ‘di genere’ nell’offerta dei servizi
socio-sanitari, imprescindibile per poter garantire una corretta presa in carico della
paziente in tutte le fasi della vita femminile».

I Bollini rosa: un riconoscimento per Servizio Sanitario Nazi onale

«La salute della donna è un tema che mi sta molto a cuore perché sono
fermamente convinta che tutelare la salute femminile significa tutelare la salute di
un’intera famiglia, di tutta la collettività» ha dichiarato il ministro della Saluteun’intera famiglia, di tutta la collettività» ha dichiarato il ministro della Salute
Beatrice Lorenzin in occasione della conferenza stampa di presentazione dei
Bollini Rosa 2016. «Le donne, infatti, svolgono un ruolo strategico per l’adozione di
stili di vita corretti e salutari nonché per la prevenzione, cura e riabilitazione delle
patologie che possono colpire l’ambito familiare. La promozione della salute delle
donne rappresenta dunque un obiettivo strategico ed è misura della qualità,
dell’efficacia ed equità del nostro sistema sanitario. Purtroppo le donne non
trovano sempre una risposta, all’interno del Servizio Sanitario Nazionale, alle loro
specifiche esigenze a causa di modelli organizzativi che spesso hanno ancora
poca attenzione alle esigenze di genere e questa è sicuramente una ‘lacuna’ che
va colmata. In questo contesto, l’iniziativa dell’Osservatorio nazionale sulla salute
della donna, che attribuisce come riconoscimento i ‘Bollini Rosa’ a quelle strutture
del SSN in possesso dei requisiti che privilegiano la prospettiva di genere
all’interno dell’erogazione delle cure come fattore strategico di qualità e che si
distinguono per il miglioramento dell’assistenza e delle cure e per la ricerca,
rappresenta un prezioso valore aggiunto».

«Disegnare percorsi sempre più specifici per la salute delle donne significa
aumentare l’efficienza del Servizio Sanitario Nazionale, migliorare gli esiti delle
prestazioni erogate e costruire una sanità che tiene conto dei presupposti sociali e
culturali in cui opera» ha affermato Walter Ricciardi , presidente dell’Istituto
Superiore di Sanità. «Le 249 strutture, individuate da Onda, sono il segno di come
è possibile fare in modo che la sanità possa crescere all’interno di fasce di
popolazione caratterizzate da bisogni diversi: sociali, di genere e di razza, ma nel
rispetto del diritto di tutti a essere non solo pazienti, ma innanzitutto persone che
esprimono un bisogno di cura».
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OSPEDALI ROSA

Cresce il numero delle strutture ospedaliere italiane che dedicano particolare
attenzione alla salute femminile. Sono 249 quelle premiate dall’Osservatorio
Nazionale sulla Salute della Donna (ONDA) per il biennio 2016-2017 con i “bollini
rosa”. Il massimo riconoscimento, tre bollini, è stato conferito a 82 ospedali, 127
hanno ricevuto due bollini e 40 ne hanno ricevuto uno.

Una “rete” a tutela delle donne

L’Osservatorio, che celebra nel 2016 il decennale della propria istituzione,
individua in questo modo le strutture ospedaliere che offrono percorsi dedicati
alla prevenzione, alla diagnosi e alla cura di patologie spec ifiche della
donna: il tumore al seno, quello al collo dell’utero, le malattie dell’apparato
riproduttivo, quelle sessualmente trasmesse, le malattie reumatiche, i disturbi
dell’apparato cardiocircolatorio, il diabete, patologie neurodegenerative come il
Parkinson, gli effetti della violenza di genere. Gli ospedali premiati, inoltre, sono
sensibili al tema della contraccezione e dell’interruzione volontaria di gravidanza e
sono attrezzati con servizi di mediazione culturale e assistenza sociale.
“Non vogliamo solo riconoscere l’eccellenza di alcune realtà sanitarie, ma
creare una rete tra questi ospedali”, osserva Francesca Merzagora, presidente
dell’Osservatorio. “Una rete che consenta lo scambio di competenze, estesa su
tutto il territorio nazionale, per offrire le migliori prestazioni alle donne del nostro
Paese”.
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Grazie a un accordo tra ONDA e Federfarma, 17 mila farmacie in tutta Italia sono
attrezzate per fornire alla clientela femminile informazioni e consigli per individuare
l’ospedale rosa più vicino e il più adatto alle esigenze di ciascuna.
Nel corso del 2016, come già fatto nel biennio passato, le strutture premiate da
ONDA parteciperanno a una serie di eventi e iniziative pubbliche. “Il 22 aprile si
festeggerà la prima edizione della Giornata Nazionale della Salute della Donna”,
dice Merzagora. “Per una settimana, dal 22 al 28 aprile, la rete degli ospedali
rosa offrirà alle donne esami diagnostici e servizi gratuiti , esenti da ticket e
senza liste d’attesa, nei settori della diabetologia, della nutrizione clinica,
dell’endocrinologia, della ginecologia e ostetricia, delle malattie cardiovascolari,
della neurologia, dell’oncologia, della reumatologia e della senologia. Altre
iniziative verranno annunciate di volta in volta sul nostro sito”.
La lista degli ospedali “amici delle donne” e la scheda di presentazione di ogni
struttura sono disponibili sul sito www.bollinirosa.it .


