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Dichiarazione del Presidente Mattarella in 

occasione della Giornata nazionale per la 

salute della donna 

Il Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, in occasione della Giornata nazionale per la salute 

della donna, ha rilasciato la seguente dichiarazione: 

«La Giornata nazionale per la salute della donna richiama l’attenzione sulla specificità di una 

condizione, tappa significativa di quel processo di personalizzazione della tutela della salute che 

realizza la pienezza del relativo diritto costituzionalmente garantito, e costituisce un passo importante 

verso una società attenta all’uguaglianza e autenticamente inclusiva. 

L’emergenza pandemica, impegnando in maniera eccezionale il nostro sistema sanitario, ha messo a 

dura prova la gestione ordinaria di diverse patologie, soprattutto quelle che richiedono interventi di 

prevenzione. È un tema che per le donne ha assunto sempre maggiore importanza, privando, in molti 

casi, la persona di prospettive di cura efficaci nei tempi appropriati. 

Anche nella tutela della salute si sono manifestate differenze di genere: la storia degli studi clinici 

testimonia uno scarso coinvolgimento delle donne nella fase di sperimentazione, con effetti sui 

risultati, mentre le patologie che colpiscono le donne sono tra quelle per cui lo screening e la diagnosi 

precoce risultano ancor più essenziali. 

Di valore sono quindi iniziative come il “Piano per l’applicazione e la diffusione della medicina di 

genere sul territorio nazionale”, adottato dal Ministero della Salute, per la tutela di un bene proprio 

all’intera collettività». 
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https://www.la7.it/laria-che-tira/video/giornata-nazionale-della-salute-della-donna-carla-

vittoria-maira-e-sempre-piu-importante-oggi-22-04-2022-435176 
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https://www.rainews.it/tgr/fvg/video/2022/04/fvg-trieste-canottaggio-prevenzione-tumori-fiume-rosa-
384a343d-06b8-4597-b9e8-014a37daf647.html 
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Mattarella, nella tutela della 
salute manifestate differenze tra 
uomo e donna 
Speranza, e' ora di investire. Il progetto di Atena per l'ospedale delle donne 

Redazione ANSA ROMA  

22 aprile 202221:39 

 

 

 Informazione, prevenzione e cura al femminile. 



Quasi 300 gli ospedali che fino al 26 aprile offrono gratuitamente servizi clinici, diagnostici e 

informativi, in presenza e a distanza, in diverse aree specialistiche 

    E nel giorno della Giornata nazionale della salute della donna, a richiamare l'attenzione su questa 

celebrazione, giunta alla 7/a edizione, arrivano le parole del Capo dello Stato, Sergio Mattarella. 

"Anche nella tutela della salute si sono manifestate differenze di genere: la storia degli studi clinici 

testimonia uno scarso coinvolgimento delle donne nella fase di sperimentazione, con effetti sui 

risultati, mentre le patologie che colpiscono le donne sono tra quelle per cui lo screening e la 

diagnosi precoce risultano ancor più essenziali", dice il Presidente della Repubblica. 

    Salute delle donne che merita "massima attenzione" e che dovrà essere uno dei temi su "cui 

investiamo con maggiore forza nei prossimi anni", sottolinea il ministro della Salute, Roberto 

Speranza, intervenuto al convegno 'La salute della donna: politiche per il futuro', organizzato, 

insieme a Pre.zio.sa, da Atena Donna che promuove la Giornata, istituita nel 2015 dall' allora 

ministro della Salute, Beatrice Lorenzin. Lorenzin che mette in evidenza la "ancora bassa adesione 

delle donne agli screening" e sollecita a "investire di più in prevenzione". 

    Istituire la giornata nazionale è stata una scelta "giusta e visionaria - afferma Speranza - che deve 

servire anche per costruire un Servizio sanitario nazionale più capace di riconoscere la specificità". 

Diverse le idee in campo. Accanto alle proposte delle diverse società scientifiche, dice Speranza, 

quella di creare "l'ospedale delle donne", a Roma. E i tempi "sono maturi", afferma Carla Vittoria 

Maira, presidente di Atena Donna. Per l'edizione 2022 della Giornata, al fianco della madrina Rocío 

Muñoz Morales, testimonial d'eccezione il tennista Matteo Berrettini che lancia "un Memo per tutte 

le donne, #concentratisullatuasalute". "Anche io che sono sempre di corsa, come tutte le donne e 

mamme che lavorano - dice da parte sua Rocio Muñoz Morales - mi fermo a programmare le mie 

visite di controllo, e lo faccio fare anche a tutte le donne della mia famiglia". 

La giornata nazionale della Salute delle Donne, che Atena Donna ha ideato e promosso "rappresenta un 

passo importante che ha concentrato attenzioni su questo tema non limitato ad un luogo ma con iniziative 

satelliti in tutta Italia", aggiunge Carla Maira. Questo interesse deve essere da sprone ad andare oltre. 

"Dobbiamo pensare a come incanalare le expertice che si stanno maturando nel campo della medicina di 

genere - prosegue - in modo da farle convergere verso una struttura che possa rappresentare l'Italia nel 

mondo e contribuire a creare una rete di esperti a livello internazionale". L'ospedale delle donne, alla 

stregua del celebre Women's Hospital, di Boston, conclude, "dovrebbe prevedere un approccio a livello 

multidisciplinare, che ponga al centro una medicina incentrata sulle specificità esistenti tra uomo e donna". 

 

    Per questa settimana i servizi offerti sono consultabili sul sito www.bollinirosa.it con la 

Fondazione Onda in 270 strutture.  A rappresentare l'importanza degli screening, tra gli altri, i dati 

nel trattamento del tumore del seno dove si registrano progressi contro le forme avanzate, che 

colpiscono 37mila donne in Italia di cui il 30% a 5 anni dalla diagnosi è in vita, alcune anche dopo 

10. Risultati, dice Giovanni Scambia, direttore scientifico Fondazione Policlinico Universitario 

Agostino Gemelli Irccs, in occasione del convegno 'New Drugs and New Insights in Breast Cancer', 



che "possono essere migliorati, superando gli ostacoli ancora presenti nell'assistenza. È 

fondamentale che la valutazione della neoplasia metastatica avvenga da parte di gruppi 

multidisciplinari" 

https://www.ansa.it/canale_saluteebenessere/notizie/sanita/2022/04/22/mattarella-in-tutela-

salute-manifestate-differenze-genere_47f00809-b630-4478-8b3c-38c7550cd0d2.html 

 
•  

Giornata della salute della donna, 
Mattarella: "Restano le differenze 
di genere nelle sperimentazioni" 

Il presidente della Repubblica, Sergio Mattarella  

Il presidente della Repubblica: "Le patologie femminili sono tra 

quelle per cui lo screening e la diagnosi precoce risultano ancor 

più essenziali" 
22 APRILE 2022 

"Anche nella tutela della salute si sono manifestate differenze di genere: la storia 

degli studi clinici testimonia uno scarso coinvolgimento delle donne nella fase di 



sperimentazione, con effetti sui risultati, mentre le patologie che colpiscono le 

donne sono tra quelle per cui lo screening e la diagnosi precoce risultano ancor 

più essenziali". Lo afferma il Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella. 

 

L'emergenza per il Covid ha complicato le cose. "L'emergenza pandemica, 

impegnando in maniera eccezionale il nostro sistema sanitario, ha messo a dura 

prova la gestione ordinaria di diverse patologie, soprattutto quelle che 

richiedono interventi di prevenzione. È un tema che per le donne ha assunto 

sempre maggiore importanza, privando, in molti casi, la persona di prospettive 

di cura efficaci nei tempi appropriati, ha detto Mattarella. 

Secondo il Capo dello Stato "di valore sono quindi iniziative come il "Piano per 

l'applicazione e la diffusione della medicina di genere sul territorio nazionale", 

adottato dal Ministero della Salute, per la tutela di un bene proprio all'intera 

collettività". 

 

HTTPS://WWW.REPUBBLICA.IT/SALUTE/2022/04/22/NEWS/MATTARELLA_RESTANO_LE_DIFFERENZE_DI

_GENERE_NELLA_SALUTE-346407181/ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.repubblica.it/salute/2022/04/21/news/bollini_rosa_gli_ospedali_che_aprono_alle_donne-345507947/


 

 

 22 Aprile 2022 

Giornata nazionale della salute della donna 2022 

Mattarella: "Nella tutela della salute si sono 

manifestate differenze di genere" 

Le dichiarazioni del presidente della Repubblica: "Studi clinici 

testimoniano lo scarso coinvolgimento delle donne in fase di 

sperimentazione in patologie per cui la diagnosi precoce risulta 

essenziale" 

 
Ministero della Salute 

Giornata nazionale della salute della donne 

Oggi 22 aprile si celebra la settima edizione della “Giornata nazionale per la 

salute della donna” istituita e promossa su iniziativa del ministero della 

Salute e della Fondazione Atena Onlus.  



"La Giornata nazionale per la salute della donna richiama l'attenzione 

sulla specificità di una condizione, tappa significativa di quel processo di 

personalizzazione della tutela della salute che realizza la pienezza del 

relativo diritto costituzionalmente garantito, e costituisce un passo 

importante verso una società attenta all'uguaglianza e autenticamente 

inclusiva". Si apre così una dichiarazione del presidente della 

Repubblica, Sergio Mattarella. 

 "L'emergenza pandemica, impegnando in maniera eccezionale il nostro 

sistema sanitario, ha messo a dura prova la gestione ordinaria di diverse 

patologie, soprattutto quelle che richiedono interventi di prevenzione. È  un 

tema che per le donne ha assunto sempre maggiore importanza, privando, in 

molti casi, la persona di prospettive di cura efficaci nei tempi appropriati - 

prosegue il capo dello Stato -. 

"Anche nella tutela della salute si sono manifestate differenze di genere: 

la storia degli studi clinici testimonia uno scarso coinvolgimento delle donne 

nella fase di sperimentazione, con effetti sui risultati, mentre le patologie che 

colpiscono le donne sono tra quelle per cui lo screening e la diagnosi precoce 

risultano ancor più essenziali. Di valore sono quindi iniziative come il 'Piano 

per l'applicazione e la diffusione della medicina di genere sul territorio 

nazionale', adottato dal Ministero della Salute, per la tutela di un bene 

proprio all'intera collettività". 

 

https://www.rainews.it/articoli/2022/04/mattarella-nella-tutela-della-salute-si-sono-manifestate-

differenze-di-genere-b42680c5-f4fd-4470-8f22-4f05660b72e4.html 
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Mattarella: "Covid ha messo a dura prova 
gestione altre patologie" 

 

Ansa 

In occasione della Giornata nazionale per la salute della 
donna il presidente della Repubblica Sergio Mattarella ha 
ricordato come "l'emergenza Covid, impegnando in maniera 
eccezionale il nostro sistema sanitario, abbia messo a dura 
prova la gestione ordinaria di diverse patologie, soprattutto 
quelle che richiedono interventi di prevenzione". 
  

Mattarella ha anche ricordato come "anche nella tutela della salute si sono manifestate 

differenze di genere" con "uno scarso coinvolgimento delle donne nella fase di 

sperimentazione, con effetti sui risultati". 

 

https://www.tgcom24.mediaset.it/cronaca/mattarella-covid-ha-messo-a-dura-prova-gestione-altre-

patologie_49136860-202202k.shtml 



 

 



 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 



 

Il 22 aprile la giornata della salute 
della donna, screening e 
manifestazioni 
Per il settimo anno iniziative di sensibilizzazione in tutta Italia. Berrettini testimonial 

Redazione ANSA  13 aprile 202216:16 

•  

 

Il 22 aprile si celebra la settima Giornata Nazionale della Salute della Donna, istituita nel 2015 e 

promossa dalla Fondazione Atena onlus con il Ministero della Salute. 

E’ l’occasione per organizzare su tutto il territorio nazionale iniziative e manifestazioni che hanno 

lo scopo di mettere in prima linea l’interesse per la medicina di genere e per la salute delle donne in 

particolare. 

Testimonial d’eccezione quest’anno è il tennista Matteo Berrettini, che va ad affiancare la madrina 

Rocío Muñoz Morales, da sempre vicina ad Atena Donna.  



“Sono molto soddisfatta del successo di questa Giornata- Afferma Carla Vittoria Maira, Presidente 

di Atena Donna e ideatrice della Giornata Nazionale - Vedo ogni anno crescere il coinvolgimento e 

l’entusiasmo di moltissime associazioni che si occupano di prevenzione e che organizzano convegni 

sulla medicina di genere. E grazie a questa Giornata sono sempre più numerosi gli ospedali che 

aprono le porte per permettere alle donne screening per tutta la settimana. Quest’anno Atena, 

proseguendo il percorso nato da un protocollo d’ intesa tra Atena Donna, il Ministero della Giustizia 

e il DAP, lancia il progetto Togheter che si svilupperà nei prossimi due anni nelle case circondariali. 

Prevede attività di screening anche per le donne ristrette, che non possono accedervi durante la 

Giornata Nazionale, perché ogni donna abbia le stesse opportunità di fare prevenzione. E stiamo 

lavorando anche su un nuovo progetto molto importante sostenuto da un Comitato Promotore di 

straordinario profilo.” Dice Rocío Muñoz Morales “La Giornata Nazionale della Salute della Donna 

è un appuntamento che ogni anno offre l’opportunità di riflettere sul proprio stato psicofisico. 

Anche io che sono sempre di corsa, come tutte le donne e mamme che lavorano, mi fermo a 

programmare le mie visite di controllo, e lo faccio fare anche a tutte le donne della mia famiglia”. 

Matteo Berrettini lancia un appello “In occasione di questa Giornata dedicata alla salute femminile, 

mi rivolgo a tutte le donne per invitarle a prendersi cura della propria salute, a non trascurare la 

prevenzione e gli screening periodici, che sono fondamentali per stare bene e affrontare le sfide 

della vita. E’ importante dare priorità al proprio benessere con costante esercizio fisico, la giusta 

alimentazione e gli stili di vita corretti. Un Memo per tutte le donne, #concentratisullatuasalute” A 

chiusura delle numerosissime attività che si svolgeranno per tutta l’ultima settimana di aprile, si 

terrà la tradizionale Regata Fiume in Rosa, quest’anno non solo nella Capitale come di consueto 

presso il Circolo Canottieri Aniene ma, per la prima volta in tutta Italia. Saranno ben 27 le città 

coinvolte, con moltissime imbarcazioni che, dal nord al sud, coloreranno l’acqua con una scia rosa. 

L’appuntamento con la Regata, organizzata da Atena in collaborazione con la Fondazione Severino, 

è per sabato 30 aprile alle ore 11,30. Si vuole mandare un messaggio di solidarietà rivolto a tutte le 

donne che hanno vissuto o stanno vivendo l’esperienza della malattia. Remeranno insieme atlete 

provenienti dai diversi circoli con le donne che hanno dovuto affrontare problematiche oncologiche 

e utilizzano il canottaggio come forma di riabilitazione. E’ l’occasione per tante donne di mettere il 

proprio impegno e la propria forza per far arrivare il messaggio dell’importanza della prevenzione e 

dello sport come risorsa fondamentale per la salute. Prosegue Carla Vittoria Maira “Quest’anno 

tutte le attività di informazione e di prevenzione proposte risultano particolarmente importanti, visto 

che lo scenario epidemiologico ha causato un preoccupante rallentamento nell’attuazione dei 

programmi di screening. Proprio il 22 aprile a Roma, presso il Centro Studi Americani, si svolgerà 

un Convegno organizzato dall’Associazione Pre.zio.sa e dalla Fondazione Atena dal titolo: “La 

Salute della Donna: politiche per il futuro”, che vedrà anche un intervento del Ministro della Salute 

Roberto Speranza 

https://www.ansa.it/canale_saluteebenessere/notizie/alimentazione/2022/04/13/il-22-aprile-la-giornata-
della-salute-della-donna-screaning-e-manifestazioni_a0704ba1-1f00-4ecb-88aa-58715005a4b7.html 
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Salute, Atena Donna: 30/04 'Fiume in rosa' e 

lancia progetto Together nelle carceri 

13 aprile 2022 | 18.16 

Il 22 aprile si celebra la settima Giornata Nazionale della Salute della Donna, istituita nel 
2015 e promossa dalla Fondazione Atena onlus con il Ministero della Salute. E’ 
l’occasione per organizzare su tutto il territorio nazionale iniziative e manifestazioni che 
hanno lo scopo di mettere in prima linea l’interesse per la medicina di genere e per la 
salute delle donne in particolare. Testimonial d’eccezione quest’anno è il tennista Matteo 
Berrettini, che va ad affiancare la madrina Rocío Muñoz Morales, da sempre vicina ad 
Atena Donna. 

“Sono molto soddisfatta del successo di questa Giornata - afferma Carla Vittoria Maira, 
Presidente di Atena Donna e ideatrice della Giornata Nazionale - Vedo ogni anno 
crescere il coinvolgimento e l’entusiasmo di moltissime associazioni che si occupano di 
prevenzione e che organizzano convegni sulla medicina di genere. E grazie a questa 
Giornata sono sempre più numerosi gli ospedali che aprono le porte per permettere alle 
donne screening per tutta la settimana. Quest’anno Atena, proseguendo il percorso nato 
da un protocollo d’intesa tra Atena Donna, il Ministero della Giustizia e il DAP, lancia il 
progetto Togheter che si svilupperà nei prossimi due anni nelle case circondariali. 
Prevede attività di screening anche per le donne ristrette, che non possono accedervi 
durante la Giornata Nazionale, perché ogni donna abbia le stesse opportunità di fare 
prevenzione. E stiamo lavorando anche su un nuovo progetto molto importante sostenuto 
da un Comitato Promotore di straordinario profilo”.Dice Rocío Muñoz Morales: “La 
Giornata Nazionale della Salute della Donna è un appuntamento che ogni anno offre 
l’opportunità di riflettere sul proprio stato psicofisico. Anche io che sono sempre di corsa, 
come tutte le donne e mamme che lavorano, mi fermo a programmare le mie visite di 
controllo, e lo faccio fare anche a tutte le donne della mia famiglia”. 



Matteo Berrettini lancia un appello: “In occasione di questa Giornata dedicata alla salute 
femminile, mi rivolgo a tutte le donne per invitarle a prendersi cura della propria salute, a 
non trascurare la prevenzione e gli screening periodici, che sono fondamentali per stare 
bene e affrontare le sfide della vita. E’ importante dare priorità al proprio benessere con 
costante esercizio fisico, la giusta alimentazione e gli stili di vita corretti. Un Memo per 
tutte le donne, #concentratisullatuasalute”. 

A chiusura delle numerosissime attività che si svolgeranno per tutta l’ultima settimana di 
aprile, si terrà la tradizionale Regata Fiume in Rosa, quest’anno non solo nella Capitale 
come di consueto presso il Circolo Canottieri Aniene ma, per la prima volta in tutta Italia. 
Saranno ben 27 le città coinvolte, con moltissime imbarcazioni che, dal nord al sud, 
coloreranno l’acqua con una scia rosa. 

L’appuntamento con la Regata, organizzata da Atena in collaborazione con la Fondazione 
Severino, è per sabato 30 aprile alle ore 11,30. Si vuole mandare un messaggio di 
solidarietà rivolto a tutte le donne che hanno vissuto o stanno vivendo l’esperienza della 
malattia. Remeranno insieme atlete provenienti dai diversi circoli con le donne che hanno 
dovuto affrontare problematiche oncologiche e utilizzano il canottaggio come forma di 
riabilitazione. E’ l’occasione per tante donne di mettere il proprio impegno e la propria 
forza per far arrivare il messaggio dell’importanza della prevenzione e dello sport come 
risorsa fondamentale per la salute. 

Prosegue Carla Vittoria Maira: “Quest’anno tutte le attività di informazione e di 
prevenzione proposte risultano particolarmente importanti, visto che lo scenario 
epidemiologico ha causato un preoccupante rallentamento nell’attuazione dei programmi 
di screening. 

Proprio il 22 aprile a Roma, presso il Centro Studi Americani, si svolgerà un Convegno 
organizzato dall’Associazione Pre.zio.sa e dalla Fondazione Atena dal titolo: “La Salute 
della Donna: politiche per il futuro”, che vedrà anche un intervento del Ministro della 
Salute Roberto Speranza. “ 

 

https://www.adnkronos.com/salute-tena-donna-3004-fiume-in-rosa-e-lancia-progetto-together-nelle-

carceri_6qm7k16DYDbeoUgg97yW9D 

 

https://www.adnkronos.com/salute-tena-donna-3004-fiume-in-rosa-e-lancia-progetto-together-nelle-carceri_6qm7k16DYDbeoUgg97yW9D
https://www.adnkronos.com/salute-tena-donna-3004-fiume-in-rosa-e-lancia-progetto-together-nelle-carceri_6qm7k16DYDbeoUgg97yW9D


 

In 27 citta' la regata in rosa per 
fare luce sulla salute delle donne 
A chiusura della settimana per promuovere la prevenzione 

•  

 

Le donne che hanno partecipato a Venezia alla regata in rosa per la settima giornata della salute della donna. La manifestazione si e' svolta in 

27 città - RIPRODUZIONE RISERVATA 

Sabato 30 aprile si terrà in 27 città d'Italia la regata in rosa a chiusura delle attività legate alla 

settima Giornata Nazionale per la Salute della Donna. 

Ideata e promossa nel 2013 da Atena Donna, presieduta da Carla Vittoria Maira, e istituita 

attraverso il Ministero della Salute nel 2015, la Giornata mira a promuovere l'informazione e i 

servizi per la prevenzione e la cura delle principali patologie femminili. 

L'iniziativa Fiume in rosa, che quest'anno si terrà in contemporanea in 27 città d'Italia, da Torino a 

Napoli, da Venezia a Palermo, da Trieste a Cagliari andrà a concludere questo periodo dedicato alla 

salute della donna. 

  



"La salute passa sempre dalla prevenzione. Questo concetto deve essere molto chiaro per ognuna di 

noi" dice Carla Vittoria Maira, Vice Presidente della Fondazione Atena onlus e Presidente di Atena 

Donna. Per questo motivo, centinaia strutture sanitarie hanno offerto anche quest'anno visite ed 

esami gratuiti. Per tutta la settimana infatti, sono stati messi a disposizione delle donne consulti e 

esami strumentali e sono stati organizzati eventi informativi dalle associazioni che si occupano di 

salute femminile in tutta la penisola, per celebrare la settimana Giornata Nazionale della Salute 

della Donna che ricorre il 22 aprile. 

L'evento sportivo pone al centro dell'attenzione la prevenzione e l'informazione e vuole 

incoraggiare le donne ad avere loro per prime più attenzione al proprio stato psico-fisico, anche 

attraverso lo sport e gli stili di vita. Le atlete remeranno insieme su fiumi, lagni e in mare, 

dimostrando che non bisogna arrendersi di fronte alla malattia e che lo sport è sempre una risorsa 

fondamentale. Rocío Muñoz Morales testimonial della Giornata fin dalla sua prima edizione, sarà 

come sempre la madrina della manifestazione. 

Durante l'evento verranno come sempre distribuiti gadget commissionati dalla Fondazione alle 

donne che si trovano negli istituti di pena, attraverso l'associazione Made in Carcere. "È l'unica 

grande manifestazione dedicata alla prevenzione di tutte le patologie che colpiscono le donne che 

non si svolge in un unico luogo, ma in tutta Italia contemporaneamente, dando così l'opportunità a 

tutte le donne sul territorio di prenotare screening e di accedere gratuitamente agli esami, evitando 

anche il problema delle liste d' attesa" conclude Carla Maira. Atena Donna, fra le altre iniziative, ha 

proposto un progetto per la nascita in Italia del primo ospedale per la salute della donna, come polo 

di assistenza e ricerca. 
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rosa-per-fare-luce-su-salute-donne_840b490b-bb15-4142-bdaf-e2dfcf767499.html 
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E’ rivolta anche alle donne detenute l’attenzione di Atena Donna, la Fondazione promotrice dal 
2015, insieme al ministero della Salute e in collaborazione con la Fondazione 
Severino, della Giornata della salute delle Donne, al via oggi in 300 ospedali italiani con un 
denso programma di incontri e iniziative di prevenzione, come screening e consulti gratuiti. In 
apertura dell’edizione di quest’anno – che ha come testimonial il tennista Andrea Berrettini e 
l’attrice Rocio Munoz Morales – la presidente della onlus, Carla Vittoria Maira, ha lanciato il 
progetto ‘Together’ che si svilupperà nei prossimi due anni negli istituti penitenziari italiani, 
proseguendo quanto già avviato da un protocollo d’intesa, siglato nell’ottobre 2021 dalla 
presidente Maira e dal provveditore dell’Amministrazione penitenziaria  di Lazio, Abruzzo, 
Molise e Campania Carmelo Cantone. 
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DAP- Carere e salute femminile 

Un percorso fortemente sostenuto dalla ministra della Giustizia, Marta Cartabia, per mettere al 
centro, senza barriere, la salute di tutte le donne presenti nelle strutture, sia 
quante  prestano  servizio  sia le detenute che scontano la loro pena. In attuazione 
dell’accordo, all’interno degli istituti e delle sezioni femminili si tengono  incontri mensili con 
medici e specialisti su temi riguardanti la prevenzione di varie patologie femminili e, in generale, 
percorsi di attenzione per favorire il benessere personale e la salute. Il progetto ‘Together’ 
estende tali opportunità con l’obiettivo di consentire, anche a chi non può recarsi negli ospedali 
per sottoporsi agli screening durante la Giornata Nazionale, di aderire a iniziative di prevenzione 
e diagnosi. 

La ministra Cartabia è anche tra i componenti del comitato promotore per l’istituzione di 
un Women Hospital, specializzato nella medicina di genere e con uno spazio dedicato alle 
donne vittime di violenza. 
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Gli ospedali Humanitas e i centri medici Humanitas Medical 
Care celebrano la giornata nazionale della salute della 
donna, in programma da martedì 19 aprile a venerdì 29 
aprile, con uno speciale calendario di visite gratuite per la 
salute femminile 

Sabrina Commis 

18 aprile 2022 - 10:56 

 
Prevenzione al femminile 
Sono oltre 300 le visite a disposizione di tutte le donne, da martedì 19 a venerdì 
29 aprile, per promuovere l’informazione, la prevenzione e l’importanza di una medicina 
sempre più attenta alle differenze di genere. All’interno del calendario, visite 
senologiche per la prevenzione del tumore al seno, ma anche counseling 
ginecologici e visite cardiologiche per monitorare il rischio cardiovascolare. Non 
mancano le visite dedicate alla salute del pavimento pelvico, così come quelle per 



la prevenzione dell'osteoporosi. Senza dimenticare il benessere mentale, con le 
Informazione, prevenzione e Ricerca per combattere i ritardi di Covid-19 
 
Commenta per primo 
 I dati raccolti dall'Osservatorio nazionale screening (ONS) da gennaio 2020 a maggio 
2021 confrontati con quelli del 2019, prima che il Covid entrasse nelle nostre vite, 
raccontano di un calo pari al 28,5% degli screening effettuati. “Tra questi - 
spiega  Daniela Bernardi, specialista in radiologia senologica e screening di Humanitas 
Medical Care - pesa il dato riguardante lo screening mammografico, con quasi un milione 
di mammografie in meno (817.000), che si traduce in 3.558 diagnosi di tumore al seno 
non effettuate e un ritardo accumulato di circa cinque mesi”. Per quanto riguarda invece la 
cervice uterina sono 784.760 gli screening non effettuati con 3.504 diagnosi di tumori 
mancate.  

 
Agli screening della mammella e della cervice uterina si affianca lo screening del colon-
retto: il tumore del colon ha infatti registrato un cambio di “genere” diventando la 
seconda “emergenza” nel mondo femminile (circa 20.000 casi/anno) dopo il tumore al 
seno (55.000 casi/anno). Rispetto al tumore al seno, quello del colon-retto mostra una 
mortalità ancora piuttosto alta, dovuta principalmente ai ritardi nelle diagnosi.  
 
Anche per il tumore al colon, per cui questa percentuale cala a poco più del 65% (fonte 
Aiom 2021), la prevenzione è fondamentale: in questo modo è possibile individuare i 
tumori quando risultano ancora in fase iniziale, prima che si manifestino con sintomi, e 
offrire terapie più efficaci. L’iniziativa sostiene “Pink Union”: la ricerca Humanitas a 
misura di donna che lavora per rendere le cure sempre più efficaci, impiegando le nuove 
conoscenze e l’innovazione per fornire soluzioni specifiche. 
 Per visionare il calendario completo delle visite di prevenzione gratuita basta 
collegarsi al sito Pink Union di Fondazione Humanitas per la ricerca.  
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Giornata della Salute della Donna: 
gli eventi gratuiti e i 5 disturbi da 
non sottovalutare 
Fino al al 30 aprile un filo rosa unisce Milano, Torino, Bergamo, Castellanza, Varese 
e Catania con l'iniziativa di ONDA - Osservatorio nazionale sulla salute della donna 
e di genere con oltre 300 tra visite, esami, consulti e incontri gratuiti. E in tutta 
Italia 45 ambulatori ginecologici aprono per le rifugiate ucraine 

DI LAURA SALONIA 

Per la Giornata Nazionale della Salute della Donna, che compie 7 anni il 22 aprile 

2022, sono molte le iniziative in tutta Italia che coinvolgono ospedali e Centri di cura. 
L’obiettivo è quello di informare quante più persone possibile per prevenire e curare le 
principali patologie femminili. 
LEGGI ANCHE 

› Prevenzione tumore al seno, Rosanna D’Antona: «E ora mammografia per tutte le donne» 
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45 ambulatori ginecologici per le 
rifugiate ucraine in tutta Italia 
Per accogliere le oltre 50mila rifugiate arrivate in Italia accompagnate da 35mila minori, 
serve prendersi cura anche dell’aspetto sanitario e preventivo. Per questo la Federazione 
italiana aziende sanitarie e ospedaliere (Fiaso) e la Società italiana di ginecologia e 
ostetricia, promuovono l’apertura di 45 ambulatori ginecologici dedicati alle donne 
provenienti dall’Ucraina in 13 regioni italiane. Dal 22 aprile le rifugiate ucraine potranno 
accedere a servizi diagnostici, clinici e di supporto psicologico dedicati. Ma anche 
ricevere assistenza per urgenze ostetriche e ginecologiche e per la prevenzione e il 
follow up delle patologie ginecologiche. Oltre ai test per lo screening Covid19 e 
alle vaccinazioni, le donne ucraine potranno rivolgersi agli ambulatori aderenti 
all’iniziativa per ecografie o pap test o tamponi vaginali. 

Il numero verde gratuito 

A disposizione, per informazioni e dubbi, il numero verde 800 592 782 (attivo dal lunedì 
al venerdì dalle 9 alle 13). Rispondono al telefono operatrici di lingua ucraina in grado 
anche di tradurre le richieste delle pazienti a medici e operatori sanitari. Il servizio di 
mediazione culturale è a cura della Sigo. 
«Il principio su cui si fonda il servizio sanitario nazionale è quello della solidarietà e non 
possiamo sottrarci davanti a chi soffre: è un dovere offrire cure specializzate e assistenza 
sanitaria dedicata a chi è in difficoltà – commenta Giovanni Migliore, presidente della 
Fiaso -. Il flusso migratorio proveniente dall’Ucraina interessa soprattutto donne e 
bambini ed è per questo che abbiamo ritenuto necessario attivare ambulatori 
ginecologici negli ospedali e nelle Asl che possano dare risposte ai bisogni di salute 
femminile. In pochi giorni, con un appello lanciato a tutte le aziende associate Fiaso, 
abbiamo ricevuto una risposta entusiasta e convinta e una grande adesione all’iniziativa 
da parte dei nostri professionisti. Le strutture assicureranno percorsi sicuri e dedicati 
alle rifugiate ucraine con la possibilità di fruire di un servizio di mediazione culturale a 
chiamata”. 

Al progetto di solidarietà, lanciato da Fiaso e Sigo, hanno aderito 38 aziende sanitarie e 
ospedaliere in tutta Italia per un totale di 45 ambulatori. 

Onda e Pink Unioni: oltre 300 
esami e visite gratuite in tutta Italia 
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Fino al al 30 aprile un filo rosa unisce Milano, Torino, Bergamo, Castellanza, Varese e 
Catania con l’iniziativa di 
ONDA – Osservatorio nazionale sulla salute della donna e di genere con oltre 300 
tra visite, esami, consulti e incontri gratuiti. L’evento sostiene Pink Union, progetto di 
Fondazione Humanitas per la Ricerca dedicato alla salute e alla prevenzione femminile. 
Dalla senologia alla ginecologia, dalla dermatologia alla cardiologia, dall’endocrinologia 
alla proctologia per la salute del pavimento pelvico fino alla reumatologia e alla 
psicologia. 
Il calendario è consultabile al 
link https://pinkunion.fondazionehumanitasricerca.it/news/aprile-pink-per-la-
salute-delle-donne/ 

Recuperare i ritardi diagnostici 
della pandemia 
I dati raccolti dall’Osservatorio nazionale screening da gennaio 2020 a maggio 2021 
confrontati con quelli del 2019, prima del Covid, raccontano di un calo pari al 28,5% degli 
screening effettuati. Tra questi, è stato effettuato quasi un milione di mammografie in 
meno (817.000), circa 3.558 diagnosi di tumore al seno non effettuate con un ritardo di 
circa cinque mesi. Inoltre, circa 784.760 screening della cervice in meno con HPV test 
che ha sostituito il Pap test, e una stima di 3.504 diagnosi di tumori della cervice non 
effettuati. 
Anche il tumore al colon ha registrato un cambio di “genere”, diventando la seconda 
“emergenza” nel mondo femminile (20.000 casi), dopo il tumore al seno (55.000), ma con 
una mortalità ancora piuttosto alta e con un ritardo di diagnosi accumulato di circa sei 
mesi. E se la sopravvivenza a cinque anni per il tumore al seno raggiunge quasi il 90% 
delle pazienti, per il tumore al colon cala drasticamente a poco più del 65% (fonte Aiom 
2021). 

Che cos’è Pink Union 
Considerare le differenze tra donne e uomini nella malattia come nella salute è 
fondamentale per il progresso e la precisione della ricerca e quindi della 
terapia. Cambiano sintomi, percorsi diagnostici e necessità terapeutiche, così come la 
prevalenza delle malattie e i tassi di mortalità. 
Di tutto questo si occupa “Pink Union”, il progetto di Fondazione Humanitas per la 
Ricerca interamente dedicato salute femminile.  

Anticipare il tumore ovarico 
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Tra gli studi, realizzati in stretta collaborazione con l’IRCCS Istituto Clinico Humanitas, 
c’è il progetto guidato dal Professore Maurizio D’Incalci, capo del Laboratorio di 
Farmacologia antitumorale di Humanitas, con l’obiettivo di anticipare la diagnosi del 
tumore ovarico. Intercettare precocemente questo “killer silente” – i cui sintomi non 
sono specifici e quando viene scoperto nell’80% dei casi è già molto diffuso – può 
consentire la guarigione completa. L’obiettivo è individuare precocemente la patologia 
attraverso uno dei test di screening più conosciuti, il Pap Test, eseguito per rilevare il 
tumore della cervice. 
LEGGI ANCHE 

› L’agenda beauty di Aprile 2022: dal PAP test sospeso di Filorga al Lab creativo di Acqua di 
Parma 

› Fertilità dopo il tumore: le nuove cure per preservarla 
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Le cinque patologie femminili da 
tenere d’occhio 
Per alcune patologie, come i tumori ginecologici, a seno e colon, gli screening sono 
decisivi per la prevenzione e della diagnosi precoce. Dall’adolescenza all’età fertile, fino 
alla menopausa, sono almeno cinque le altre patologie femminili cui prestare particolare 
attenzione. 
Pause 

Unmute 

Fullscreen 
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Malattie cardiovascolari 

Sono la prima causa di morte in Italia (38%) ma colpiscono di più le femmine (37,7%) dei 
maschi (31,7%)*. Molte delle malattie cardiovascolari femminili iniziano con sintomi 
generici poco riconducibili al cuore, ma si possono prevenire con visita cardiologica e 
ECG soprattutto nelle donne più a rischio per età (aumenta il rischio in menopausa), 
familiarità, stile di vita (fumo, alcol, scorretta alimentazione, sedentarietà), patologie 
(diabete, obesità, ipercolesterolemia, ipertensione arteriosa). Anche la circolazione delle 
gambe è influenzata da molti dei fattori di rischio per il cuore: gonfiore (edema) e vene 
varicose si possono prevenire e curare. 
LEGGI ANCHE 

› Ipertensione, l’appello di un esperto d’eccellenza alle donne: “Non trascuratela” 

 

Depressione 

In Italia, su 3 milioni di pazienti che accusano depressione, 2 milioni sono donne. I 
sintomi si presentano più frequentemente in menopausa e nel post-partum, a causa dei 
cambiamenti ormonali. Ma possono dipendere da eventi stressanti come la pandemia 
Covid o altri fattori personali esogeni. I sintomi spesso vengono nascosti (depressione 
muta) o mistificati da un’ostentata felicità (“depressione sorridente”). I sintomi più 
comuni sono: sensazione di un profondo vuoto interiore, perdita di interesse per ciò 
che si ama fare, sensi di colpa, disturbi del sonno e dell’appetito, scarsa capacità di 
concentrazione e rendimento sul lavoro o a scuola sono alcuni dei sintomi. La 
depressione non è “un po’ di tristezza”. Rivolgersi a un esperto è un primo fondamentale 
passo per iniziare ad affrontare il problema. Occuparsi con attività creative, svagare la 
mente, porsi obiettivi sfidanti ma raggiungibili, avere uno stile di vita sano e fare attività 
fisica in ogni fase della vita fa bene alla salute mentale. 
LEGGI ANCHE 

› Ansia, depressione e psicofarmaci: quando servono, come usarli e gli errori da evitare 

› Le sane abitudini contro ansia e depressione: il benessere mentale parte da qui 

Osteoporosi 

Sebbene l’età sia uno dei fattori di rischio, anche familiarità, assunzione di alcuni 
farmaci, sedentarietà, eccessiva magrezza e obesità, fumo e alimentazione non corretta 
sono le cause della malattia che rende fragili le ossa. In presenza di questi fattori è 
opportuno cominciare una corretta prevenzione, anche tramite esercizio fisico come 
l’allenamento di resistenza (come ad esempio camminata veloce e bicicletta) e con 
l’assunzione della vitamina D, correggendo anche lo stile di vita e l’alimentazione. 
La diagnosi precoce è fondamentale e si fa con la MOC per valutare la salute ossa. 
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LEGGI ANCHE 

› Osteoporosi, non solo in menopausa: è da ragazze che ci si fanno le ossa 

› Osteoporosi, menopausa e Vitamina D: le 10 cose da sapere per stare bene dopo i 50 anni 

 

Prolasso e incontinenza urinaria 

I sintomi di discesa verso l’esterno degli organi pelvici (vescica, utero e retto) possono 
presentarsi nelle donne giovani e attive per stipsi o cistite, dopo uno o più parti per 
disturbi del pavimento pelvico, oppure in menopausa per l’atrofia vulvovaginale. Il 
prolasso vaginale o rettale è la conseguenza più grave di questi disturbi, che spesso si 
fanno annunciare da lievi perdite di urina, specie a seguito di sforzi (incontinenza da 
stress). Tamponare con salvaslip e assorbenti non è la soluzione. Gli esercizi specifici per 
il rinforzo dei muscoli pelvici e riabilitazione del pavimento pelvico in gravidanza e 
dopo il parto, aiutano la prevenzione. In caso di sintomi, parlarne con un esperto può 
aiutare a trovare la cura. 
LEGGI ANCHE 

› Menopausa e pavimento pelvico: perché serve il fisioterapista, le nuove cure e gli esercizi da 
fare a casa 

› Pavimento pelvico e salute sessuale anche in menopausa: gli esercizi utili spiegati dall’esperta 

Malattie della tiroide 

In età adulta, le donne hanno il 20% di probabilità più dei maschi di avere problemi alla 
tiroide che possono anche influenzare la fertilità. Con la premenopausa (dopo i 40 anni) 
e poi con la menopausa, la ghiandola che regola la produzione degli ormoni tiroidei può 
avere un maggior rischio di sviluppare difetti di funzionamento. In alcuni casi, la 
presenza di alterazioni funzionali della tiroide può influenzare alcuni sintomi della 
menopausa, come le variazioni dell’umore, l’aumento di peso, rush cutanei e le 
vampate. In presenza di familiarità, visite di controllo periodiche, esami per il controllo 
dei livelli degli ormoni tiroidei ed ecografia della tiroide, sono fondamentali la 
prevenzione e diagnosi precoce delle malattie tiroidee. 

 

https://www.iodonna.it/benessere/salute-e-psicologia/2022/04/22/giornata-della-salute-della-

donna-gli-eventi-gratuiti-e-i-5-disturbi-da-non-sottovalutare/ 

 

https://www.iodonna.it/benessere/salute-e-psicologia/2021/12/02/e-da-ragazze-che-ci-si-fanno-le-ossa/
https://www.iodonna.it/benessere/salute-e-psicologia/2021/06/10/vitamina-d-menopausa-osteoporosi-cosa-sapere/
https://www.iodonna.it/benessere/salute-e-psicologia/2021/10/07/menopausa-e-ipertono-del-pavimento-pelvico-le-nuove-cure-gli-esercizi-da-fare-anche-a-casa/
https://www.iodonna.it/benessere/salute-e-psicologia/2021/10/07/menopausa-e-ipertono-del-pavimento-pelvico-le-nuove-cure-gli-esercizi-da-fare-anche-a-casa/
https://www.iodonna.it/benessere/fitness-e-sport/2021/08/02/pavimento-pelvico-e-salute-sessuale-anche-in-menopausa-gli-esercizi-utili-spiegati-dallesperta/


  

SAL UTE  

Una settimana di visite 
gratuite in 270 ospedali per la 

Giornata Nazionale della 
Salute della Donna 

Prime visite, esami, controlli di routine: dal 20 al 26 aprile, servizi gratuiti in tutte le strutture italiane 

che aderiscono all'iniziativa Bollino Rosa, dedicata alla salute femminile. Ecco come prenotare e 

cosa c'è da sapere 

DI  REDAZI ONE BENE SS ERE  

20 APRILE 2022 

 

PEOPL EI MAGES  

Si celebra il 22 aprile la Giornata Nazionale della Salute della Donna, 

istituita nel 2016 e dedicata alla cura e al benessere femminile. Un'occasione 

importante per puntare l'attenzione sull'importanza della prevenzione e per 

https://www.vanityfair.it/beauty-benessere/salute
https://www.vanityfair.it/author/redazionebenessere


fermarsi a riflettere sul proprio stato psicofisico, spesso trascurato o messo in 

secondo piano per concentrarsi su famiglia, figli e attività lavorativa. 

Un momento prezioso anche perché ribadisce l’importanza della prevenzione e 

della diagnosi precoce in un momento storico in cui l’emergenza sanitaria da 

Covid-19 sembra aver posto in secondo piano patologie altrettanto gravi e 

bisognose di controlli periodici. 

Tra le tante iniziative che puntano alla prevenzione merita una segnalazione 

quella della Fondazione Onda (l’Osservatorio Nazionale sulla Salute della 

Donna) che dedica un’intera settimana – a partire da oggi, 20 aprile, e fino 

a martedì 26 aprile - alla promozione dell’informazione, della prevenzione e 

della cura: in tutta Italia sarà possibile accedere gratuitamente a servizi clinici, 

diagnostici e informativi, sia in presenza che a distanza. 

Sono 270 le strutture ospedaliere che aderiscono all’iniziativa, 

contrassegnate dal Bollino Rosa, dove tutte le donne interessate potranno 

richiedere gratuitamente consulti 

con cardiologi, dermatologi, diabetologi, endocrinologi, geriatri, ginec

ologi, ma anche neurologi, oncologi, reumatologia e senologi. 

Un'attenzione particolare sarà inoltre rivolta anche al supporto psicologico in 

caso di violenza di genere. 

Come prenotare le visite gratuite 

Per verificare quali strutture nella propria area aderiscono all'iniziativa, avere 

informazioni dettagliate sui servizi disponibili, verificare gli orari accessibili e 

infine prenotare, basta andare sul sito bollinirosa.it, selezionare una regione e 

una provincia e visualizzare l’elenco degli ospedali aderenti e dei servizi offerti.  

 

https://www.vanityfair.it/article/una-settimana-di-visite-gratuite-in-270-ospedali-per-la-

giornata-nazionale-della-salute-della-donna 

 

https://iniziative.bollinirosa.it/ricerca/index/w12


 

 

Giornata salute donna, Fiaso e Sigo aprono 45 
ambulatori ginecologici per le donne ucraine 

21/04/2022 in News 

 

Migliore (Fiaso): “Ssn si basa su principio solidarietà: un dovere aiutare chi soffre”. Colacurci (Sigo): “La 

ginecologia italiana al fianco delle donne ucraine”. A disposizione un numero verde con operatrice 

ucraina. Sono 50mila le rifugiate arrivate in Italia 

In occasione della Giornata nazionale della salute della donna che si celebra domani 22 aprile, la 

Federazione Italiana Aziende Sanitarie e Ospedaliere promuove, in collaborazione con la Società Italiana di 

Ginecologia e Ostetricia, l’apertura di 45 ambulatori ginecologici dedicati alle donne provenienti dall’Ucraina 

in 13 regioni italiane. Dal 22 aprile le rifugiate ucraine potranno accedere a servizi diagnostici, clinici e di 

supporto psicologico dedicati ed essere assistite per urgenze ostetriche e ginecologiche e per la 

prevenzione e il follow up delle patologie ginecologiche. Oltre ai test per lo screening Covid19 e alle 

vaccinazioni, le donne ucraine potranno rivolgersi agli ambulatori aderenti all’iniziativa per ecografie o pap 

test o tamponi vaginali. A disposizione, per informazioni e dubbi, il numero verde 800 592 782 (attivo dal 

lunedì al venerdì dalle 9 alle 13): a rispondere al telefono ci sarà un’operatrice di lingua ucraina in grado 

anche di tradurre, in caso di necessità, le richieste delle pazienti a medici e operatori sanitari. Il servizio di 

mediazione culturale è a cura della Sigo. 

Secondo gli ultimi dati del Ministero dell’Interno sono circa 96mila le persone fuggite dalla guerra e arrivate 

finora in Italia: di queste più della metà, oltre 50mila, sono donne, accompagnate da 35mila minori e circa 

11mila uomini.“Il principio su cui si fonda il servizio sanitario nazionale è quello della solidarietà e non 

possiamo sottrarci davanti a chi soffre: è un dovere offrire cure specializzate e assistenza sanitaria dedicata 

a chi è in difficoltà – commenta Giovanni Migliore, presidente della Fiaso -. Il flusso migratorio 

proveniente dall’Ucraina interessa soprattutto donne e bambini ed è per questo che abbiamo ritenuto 

necessario attivare ambulatori ginecologici negli ospedali e nelle asl che possano dare risposte ai bisogni di 

salute femminile. In pochi giorni, attraverso un appello lanciato a tutte le aziende associate Fiaso, abbiamo 

ricevuto una risposta entusiasta e convinta e una grande adesione all’iniziativa da parte dei nostri 

https://www.panoramasanita.it/category/news/
https://www.panoramasanita.it/wp-content/uploads/2022/04/profughe.jpg


professionisti. Le strutture assicureranno percorsi sicuri e dedicati alle rifugiate ucraine con la possibilità di 

fruire di un servizio di mediazione culturale a chiamata”. 

 

“In un momento così delicato, la Ginecologia Italiana si stringe attorno alle donne ucraine, mettendo a 

disposizione le professionalità dei ginecologi italiani che, in sinergia con le strutture assistenziali delle 

aziende sanitarie e ospedaliere, attivano percorsi mirati” commenta Nicola Colacurci, presidente della 

Sigo. 

Al progetto di solidarietà, lanciato da Fiaso e Sigo, hanno aderito 38 aziende sanitarie e ospedaliere in tutta 

Italia per un totale di 45 ambulatori. 

ASL CN2, ASST Bergamo Est, ASST Crema, ASST Lecco, ASST Mantova – Presidio Mantova – Borgo 

Mantovano – Asola – Presidio Asola, AOU Padova, A.Li.Sa., ASL 1 Imperiese, ASL 2 Savonese, ASL 3 

Genovese, ASL 4 Chiavarese, ASL 5 Spezzino, Ente Ospedaliero Ospedali Galliera, IRCCS Istituto 

Giannina Gaslini, IRCCS Policlinico San Martino, Ospedale Evangelico, AOU Ferrara, AUSL Ferrara, AUSL 

Imola, AOU Parma, AOU Pisana, AUSL Toscana Sud Est, AOU Ospedali Riuniti Ancona, AO San Camillo 

Forlanini, ASL Frosinone, ASL Roma 4, ASL Roma 5, ASL Viterbo, INMP, IRCCS IFO, AORN Cardarelli, 

AOU Vanvitelli, AOU Consorziale Policlinico di Bari – Ospedale Giovanni XXIII, ASM Matera, IRCCS Crob, 

AO Cosenza, ARNAS Garibaldi 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Salute 

Giornata nazionale della salute della donna: visite 
gratuite nei centri Humanitas 

Milano, Torino, Bergamo, Castellanza, Varese e Catania: un filo rosa unisce 
queste città dal 19 al 30 aprile. L’evento sostiene il progetto Pink Union 

Giornata Nazionale della Salute della donna 

Milano, 13 aprile 2022 - In occasione della Giornata nazionale della salute della donna (22 

aprile 2022), gli ospedali Humanitas e i centri medici Humanitas Medical Care rispondono 

all’invito di ONDA - Osservatorio nazionale sulla salute della donna e di genere con 

un calendario di iniziative per la salute femminile.  

Dal 19 al 30 aprile gli specialisti di Milano, Torino, Bergamo, Castellanza e Catania saranno 

al fianco delle donne con visite, consulti ed incontri gratuiti, per promuovere l’informazione, 

la prevenzione e l’importanza di una medicina a misura di donna, sempre più attenta alle 

differenze di genere. Oltre 300 visite e consulti gratuiti: dalla senologia alla ginecologia, dalla 

dermatologia alla cardiologia, dall’endocrinologia alla proctologia per la salute del pavimento 

pelvico fino alla reumatologia e alla psicologia. 

IL CALENDARIO CON LUOGHI,DATE E ORARI 

Informazione, prevenzione e ricerca 

I dati raccolti dall'Osservatorio nazionale screening (ONS) da gennaio 2020 a maggio 2021 

confrontati con quelli del 2019, prima che il Covid entrasse nelle nostre vite, raccontano di 

un calo pari al 28,5% degli screening effettuati.“Tra questi - spiega la dott.ssa Daniela 

Bernardi, specialista in radiologia senologica e screening di Humanitas Medical Care - pesa il 

dato riguardante lo screening mammografico, con quasi un milione di mammografie in meno 

(817.000), che si traduce in 3.558 diagnosi di tumore al seno non effettuate e un ritardo 

accumulato di circa cinque mesi”. Per quanto riguarda invece lo screening della cervice 

uterina sono 784.760 gli screening non effettuati con 3.504 diagnosi di tumori mancate. Agli 

screening della mammella e della cervice uterina si affianca lo screening del colon-retto: il 

tumore del colon ha infatti registrato un cambio di “genere” diventando la seconda 

“emergenza” nel mondo femminile (circa 20.000 casi/anno) dopo il tumore al seno (55.000 

casi/anno). Rispetto al tumore al seno, quello del colon-retto mostra una mortalità ancora 

piuttosto alta, dovuta principalmente ai ritardi nelle diagnosi. “Grazie ai progressi su questo 

https://www.ilgiorno.it/salute
https://www.humanitas-care.it/news/giornata-nazionale-della-salute-della-donna-oltre-200-visite-gratuite-nei-centri-humanitas-medical-care/


fronte  - afferma la dott.ssa Bernardi - oggi possiamo dire che la sopravvivenza a cinque anni 

per il tumore al seno raggiunge quasi il 90% delle pazienti”. Anche per il tumore al colon, per 

cui questa percentuale cala a poco più del 65% (fonte Aiom 2021), la prevenzione è 

fondamentale: in questo modo è possibile individuare i tumori quando risultano ancora in fase 

iniziale, prima che si manifestino con sintomi, e offrire terapie più efficaci.  

Pink Union: Ricerca Humanitas a misura di donna 

La Ricerca lavora per rendere le cure sempre più efficaci, impiegando le nuove conoscenze e 

l’innovazione per fornire soluzioni specifiche, in grado di considerare le differenze tra donne e 

uomini nella malattia come nella salute: cambiano sintomi, percorsi diagnostici e necessità 

terapeutiche, così come la prevalenza delle malattie e i tassi di mortalità. “Pink Union” è 

il progetto di Fondazione Humanitas per la Ricerca interamente dedicato salute 

femminile e rappresenta l’impegno di medici e ricercatori che ogni giorno lavorano per 

costruire un futuro più sicuro e sereno, dove prevenire le malattie è più facile, le terapie sono 

su misura e le cure sempre meno invasive e più efficaci. Tra gli studi, realizzati in stretta 

collaborazione con l’IRCCS Istituto Clinico Humanitas e con tutti gli ospedali e centri 

medici Humanitas, il progetto guidato dal prof. Maurizio D’Incalci, capo del Laboratorio di 

Farmacologia antitumorale di Humanitas, che ha l’obiettivo di anticipare la diagnosi del 

tumore ovarico. Intercettare precocemente questo “killer silente” - i cui sintomi non sono 

specifici e quando viene scoperto nell’80% dei casi è già molto diffuso - può contribuire a 

consentire la guarigione completa. Il progetto mira ad individuare precocemente la patologia 

attraverso uno dei test di screening più conosciuti, il Pap Test, eseguito per rilevare il tumore 

della cervice. 

 
https://www.ilgiorno.it/salute/giornata-salute-donna-visite-gratuite-1.7565839 
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Sanità: Giornata salute donna, porte 
aperte in 270 ospedali Bollini rosa Onda 

• a 
Milano, 19 apr. (Adnkronos Salute) - Porte aperte dal 20 al 26 aprile in oltre 270 ospedali 

italiani del network Bollini rosa di Fondazione Onda, che in occasione della Giornata 

nazionale della salute della donna (22 aprile) aderiscono alla settima edizione dell'(H)-

Open week offrendo gratuitamente servizi clinici, diagnostici e informativi, in presenza e 

a distanza, in diverse aree specialistiche. I dettagli sono consultabili sul sito 

www.bollinirosa.it, che riporta date, orari e modalità di prenotazione, spiega 

l'Osservatorio nazionale per la salute della donna. All'edizione 2021 - ricorda in una nota 

- hanno aderito 182 ospedali, erogando complessivamente 8mila servizi tra visite, esami 

strumentali, consulenze e incontri aperti ai cittadini in presenza e virtuali. 

"Con questa settima edizione di Open week, che vanta il patrocinio di 18 società 

scientifiche, Fondazione Onda - afferma la presidente, Francesca Merzagora - rinnova il 

suo impegno nei confronti della salute della donna, iniziato quando l'allora ministro della 

Salute Beatrice Lorenzin istituì la giornata dedicata alla salute femminile". L'obiettivo 

della settimana di porte aperte è "avvicinare la popolazione femminile a diagnosi sempre 

più precoci e a percorsi di cura personalizzati. Il post Covid - rimarca Merzagora - mette 

in evidenza l'entusiasmo dei nostri Bollini rosa nel riprendere tutte le attività forzatamente 

lasciate in secondo piano in questi ultimi due anni di pandemia". 

 

L'iniziativa è realizzata con il patrocinio di Associazione medici diabetologi (Amd), 

Associazione ostetrici ginecologi ospedalieri italiani (Aogoi), Aps Senonetwork Italia, 

Società italiana di diabetologia (Sid), Società italiana di dermatologia medica, chirurgica, 

estetica e delle malattie sessualmente trasmesse (Sidemast), Società italiana di 

endocrinologia (Sie), Società italiana di fertilità (Sifes) e medicina della riproduzione 

(Mr), Società italiana di ginecologia e ostetricia (Sigo), Società italiana dell'ipertensione 

arteriosa (Siia), Società italiana di neurologia (Sin), Società italiana di 

neuropsicofarmacologia (Sinpf), Società italiana di nutrizione umana (Sinu), Società 

italiana dell'obesità (Sio) Società italiana dell'osteoporosi, del metabolismo minerale e 

delle malattie dello scheletro (Siommms), Società italiana di pneumologia (Sip), Società 

italiana di psichiatria (Sip), Società italiana per la prevenzione cardiovascolare (Siprec) e 

Società italiana di urodinamica (Siud), e con il contributo incondizionato di Exact 

Sciences, farmacie Apoteca natura, Hologic, Lundbeck, Prodeco pharma e Wave pharma. 

 

 

 



 
22 aprile 2022: settima Giornata Nazionale 
della Salute della Donna 
Giunta alla settimana edizione, questa Giornata rimane 
un'occasione preziosa per ricordare a tutte le donne 
l'importanza di prendersi cura della propria salute, 
attraverso la prevenzione e gli screening periodici 
19 Aprile 2022 

Istituita nel 2015 e promossa dalla Fondazione Atena onlus con il Ministero 
della Salute, la Giornata Nazionale della Salute della Donna, giunta quest’anno 
alla settima edizione, torna il 22 aprile come un’occasione per mettere in prima 
linea l’interesse per la medicina di genere e per la salute delle donne in 
particolare. 

Testimonial d’eccezione quest’anno è il tennista Matteo Berrettini, che va ad 
affiancare la madrina Rocío Muñoz Morales, da sempre vicina ad Atena Donna. 

«Sono molto soddisfatta del successo di questa Giornata. Vedo ogni anno 
crescere il coinvolgimento e l’entusiasmo di moltissime associazioni che si 
occupano di prevenzione e che organizzano convegni sulla medicina di genere. 
E grazie a questa Giornata sono sempre più numerosi gli ospedali che aprono le 
porte per permettere alle donne screening per tutta la settimana – 
afferma Carla Vittoria Maira, Presidente di Atena Donna e ideatrice della 
Giornata Nazionale, che aggiunge – Quest’anno Atena, proseguendo il percorso 
nato da un protocollo d’intesa tra Atena Donna, il Ministero della Giustizia e il 
DAP, lancia Togheter, progetto che si svilupperà nei prossimi due anni nelle 
case circondariali e che prevede attività di screening anche per le donne 
ristrette, che non possono accedervi durante la Giornata Nazionale, 
perché ogni donna abbia le stesse opportunità di fare prevenzione». 



Indice 
• Visite e servizi gratuiti dedicati alla Salute della Donna 
• Prenditi cura DiLei 

Visite e servizi gratuiti dedicati alla Salute della Donna 

In occasione della settima Giornata Nazionale della Salute della 
Donna, Fondazione Onda dedica la settimana dal 20 al 26 aprile alle donne con 
l’obiettivo di promuovere l’informazione, la prevenzione e la cura al femminile, 
ancor più a fronte delle problematiche nell’accessibilità ai servizi ospedalieri 
correlate alla diffusione di Covid-19. 

Attraverso il network dei 354 ospedali dislocati sul territorio nazionale con i 
Bollini Rosa (un’assegnazione che premia gli ospedali italiani “vicini alle 
donne”, ovvero che offrono percorsi diagnostico-terapeutici e servizi dedicati 
alle patologie femminili di maggior rilievo), saranno offerti 
gratuitamente servizi clinici, diagnostici e informativi – in presenza e a 
distanza – nelle aree specialistiche di: 

• cardiologia 
• dermatologia 
• diabetologia 
• dietologia e nutrizione 
• endocrinologia e malattie del metabolismo 
• ginecologia e ostetricia 
• medicina della riproduzione 
• neurologia 
• oncologia ginecologica 
• oncologia medica 
• pneumologia 
• psichiatria 
• reumatologia 
• senologia 
• urologia 
• violenza sulla donna 

I servizi sono consultabili cliccando qui 

Prenditi cura DiLei Anche il nostro magazine femminile online DiLei, da 
sempre con e per le donne, ha voluto contribuire a questa importante 

https://dilei.it/salute/22-aprile-2022-settima-giornata-nazionale-della-salute-della-donna/1135143/#Visite_e_servizi_gratuiti_dedicati_alla_Salute_della_Donna
https://dilei.it/salute/22-aprile-2022-settima-giornata-nazionale-della-salute-della-donna/1135143/#Prenditi_cura_DiLei
https://iniziative.bollinirosa.it/ricerca/index/w12


ricorrenza con uno speciale su TakeCare – sezione del sito dedicata alla 
Salute e al Benessere – contenente articoli, interviste ed approfondimenti 
dedicati alla salute femminile: clicca qui per accedere allo speciale. 

 

 

 

https://dilei.it/take-care/
https://dilei.it/salute/speciale/giornata-della-salute-della-donna/
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Il 22 aprile ricorre la Giornata Nazionale della salute della donna, promossa dal Ministero 

della Salute con la Fondazione Atena, e istituita nel 2015. 

La giornata sulla salute della donna diventa occasione di dibattito, iniziative e, 

soprattutto, un importante momento per parlare della prevenzione. 

Atena Donna quest’anno si dedica al progetto Together, un programma di screening e 

prevenzione nelle case circondariali femminili, progetto in vita già da tempo e che 

prosegue per la giornata della salute della donna. 
 

Numerose le attività in programma per la giornata della salute della donna che 

vedranno, per la sua chiusura, lo svolgersi dell’ormai tradizionale Regata Fiume in Rosa 

(30 aprile), che quest’anno coinvolgerà non solo la Capitale, ma tutta l’Italia, grazie 

all’organizzazione del Circolo Canottieri. 
27 le città coinvolte, con tante imbarcazioni che, da nord a sud, coloreranno l’acqua con una 

scia rosa. 

Prevenzione come buona pratica ma anche come diritto. 

 

Un appuntamento importante per sensibilizzare le donne sul tema della salute, così come 

sottolinea un documento della Fondazione Onda, che da anni studia i principali temi 

relativi alla salute della donna e di genere, all’interno dei suoi progetti di 

sensibilizzazione sulle problematiche giovanili, e che nel dettaglio ha espresso interesse 

nell’indagare il tema della prevenzione della salute delle giovani donne e uomini. 
La ricerca Onda ha interessato 892 tra uomini e donne con età compresa tra i 18 ed i 35 anni. 

È stato somministrato loro un questionario web della durata di 5 minuti, promosso 

attraverso un invito diffuso su tutti i canali social di Onda ed Elma Research. 
In generale la popolazione dei giovani intervistati si ritiene in buona salute e soddisfatta per 

quello che fa per mantenere il proprio stato di benessere. 

Al tema della salute viene riconosciuta molta importanza, infatti quasi 4 intervistati su 5 

identificano la salute come una priorità della vita. 

Gli uomini intervistati, in modo significativamente maggiore, sono più soddisfatti sia 

del proprio stato di salute sia di quello che fanno per mantenere lo stato di 

benessere. 

http://www.atenaonlus.org/
https://ondaosservatorio.it/it/


 

Dopo la salute, che viene riconosciuta da entrambi i sessi come principale priorità, al 

secondo e terzo posto gli uomini posizionano la stabilità ed il successo lavorativo, mentre le 

donne posizionano la necessità di avere un buon rapporto con il partner prima della sicurezza 

lavorativa. 

Gli uomini, che si sentono in condizioni più ottimali, mettono in atto minori 

comportamenti di prevenzione rispetto alle donne, che svolgono invece visite di controllo e 

si rivolgono al medico all’insorgere dei primi sintomi. 

Questa maggior percezione di benessere da parte degli uomini si traduce in un minor 

numero di visite di controllo svolte nel corso dell’anno: gli esami che però li 

contraddistinguono sono specialmente i controlli al cuore (elettrocardiogramma) e gli 

esami infettivologici, questi ultimi dovuti al maggiore timore che gli uomini intervistati 

nutrono verso le MTS (malattie sessualmente trasmissibili). 

La spesa complessiva sostenuta dagli uomini risulta così significativamente minore 

rispetto alle donne (173€ vs 220€). 

A livello tecnologico gli uomini sono più utilizzatori (25%) di wearable device rispetto 

alle donne (13%) e sono anche quelli che li ritengono utili. 

 

 

 

 

 

https://www.salutebuongiorno.it/2022/04/salute-della-donna-la-prevenzione/ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
NostroFiglio.it il sito web per mamme e papà sulla gravidanza, i neonati e i bambini 

•  
Home Gravidanza Salute e benessere 

22 aprile, Giornata nazionale per la salute della donna: 

la gravidanza come momento di prevenzione 

di Francesca Capriati - 15.03.2022 - Scrivici 

Fonte: shutterstock 

 
Giornata nazionale per la salute della donna: 22 aprile 2022 giornata dedicata alla salute femminile. 

Un'occasione per riflettere su come la gravidanza sia un momento di prevenzione 

Giornata nazionale per la salute della donna 

Ogni anno il 22 aprile - giorno di nascita del premio Nobel Rita Levi Montalcini - si celebra 

la Giornata nazionale per la salute della donna, una ricorrenza nata per sensibilizzare sulla 

prevenzione e sulla cura della salute femminile. In questo 2022 si celebra la seconda edizione di un 

momento di riflessione sulla salute della donna e sull'importanza della prevenzione. In questo senso 

la gravidanza rappresenta un'occasione preziosa. 

La gravidanza come momento cruciale per la prevenzione 

L'ostetrica Viviana Presicce, ideatrice e fondatrice di Pronte a Rinascere, il primo percorso 

interamente online di preparazione alla nascita e alla maternita, spiega che grazie agli screening 

indicati prima, durante e dopo la gravidanza si possono migliorare stati di salute che non si 

conoscevano, intercettare patologie anche gravi o migliorare la qualita della propria vita. 

https://www.nostrofiglio.it/
https://www.nostrofiglio.it/
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L'esperta spiega che secondo un'indagine pubblicata nel 2004 sull'American Journal of Obstetrics 

and Gynecology il 30-40% delle donne cui viene diagnosticato un cancro cervicale si trova in eta 

riproduttiva e il cancro cervicale è la neoplasia più frequentemente diagnosticata in gravidanza. 

Dati come questo danno bene l'idea di quanto sia importante la prevenzione, che in alcuni casi può 

salvare la vita, e di come gli screening siano essenziali. 

Quali sono gli esami imprescindibili per una donna che si approccia o 

vive la gravidanza? 

L'ostetrica Viviana Presicce li suddivide in tre momenti. 

Prima della gravidanza 

• Esami del sangue: «Prima di intraprendere una gravidanza sarebbe sempre bene fare degli esami del 

sangue generici, per valutare lo stato di salute generale della donna, ma anche degli esami più 

specifici», spiega Presicce. 

• Non dovrebbero mai mancare gli esami della glicemia 

• i test per malattie virali - come epatite o aids - o gli esami tiroidei. 

Grazie a questi esami, si possono intercettare malattie che magari fino al momento del test non 

hanno manifestato sintomi. Con un controllo della glicemia, potrebbero anche subito insorgere 

dubbi circa la possibilita di diabete gestazionale in gravidanza. È bene quindi approfondire per non 

trovarsi impreparati. 

Durante la gravidanza 

• Pap test: fondamentale per scongiurare tumori al collo dell'utero o intercettarli in uno stadio iniziale. 

«Spesso le donne hanno paura di farlo perché temono possa portare problemi al bambino o mettere a 

rischio la gravidanza. In realta è un esame sicuro perché si fa nella parte inziale del collo dell'utero», 

spiega l'ostetrica. 

• Visita senologica: durante la gravidanza il seno cambia e possono comparire noduli o tumefazione. 

Se all'autopalpazione viene il sospetto è bene approfondire con un esame specifico. «La 

mammografia è sconsigliata perché per farla si utilizzano radiazioni ionizzanti, che sono pericolose 

per il feto, però un buon senologo può riuscire a vedere se ci sono problematiche anche attraverso 

un'ecografia, che è un esame sicuro», consiglia Viviana Presicce. La mammografia, può essere 

rimandata a qualhe mese dopo la fine dell'allattamento. 

• Misurazione della pressione: la misurazione della pressione, che viene fatta ad ogni visita della 

mamma, aiuta a intercettare problematiche di ipertensione. In alcuni casi l'ipertensione può 

manifestarsi in gravidanza, in altri, però, la misurazione della pressione può aiutare a diagnosticare 

problemi di ipertensione non emersi in passato. 

• Curva glicemica: nei casi richiesti indispensabile per individuare il diabete gestazionale, la curva 

glicemica è anche un'occasione per rivalutare il proprio stile di vita, che può essere magari più 

improntato all'alimentazione equilibrata e sana o al movimento. 

Dopo la gravidanza 

• Riabilitazione del perineo: la gravidanza mette a dura prova il perineo ma è anche una grossa 

opportuita di conoscere una parte del corpo che si considera ancora poco. Il perineo influisce molto 

sulla salute della donna lungo l'arco di tutta la vita, e può andare ad intaccare la salute sessuale ma 

anche provocare disturbi di incontinenza. L'aiuto di un'ostetrica, che possa consigliare esercizi mirati 

di riabilitazione, è pressoché fondamentale. 

• Controlli di routine: dopo il parto è sempre bene controllare la glicemia e la pressione sanguigna e 

sottoporsi a una visita ginecologica di controllo. 

https://www.nostrofiglio.it/gravidanza/salute-e-benessere/giornata-nazionale-per-la-

salute-della-donna 
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FINANZA NEWS 24 
Giornata nazionale della salute della 
donna 2022: diverse iniziative e tanta 
prevenzione per le ladies del Belpaese 
22 Aprile 2022 

Il 22 aprile si celebra in Italia la Giornata Nazionale della 
Salute della Donna, istituita e promossa dal Ministero della 
Salute e dalla Fondazione Atena Onlus. La giornata, giunta 
quest’anno alla settima edizione, offre l’occasione per 
approfondire i temi legati alla salute della donna e alla sua 
tutela, dalla promozione di stili di vita sani e della prevenzione 
all’accesso all’assistenza sanitaria sul territorio, per 
sensibilizzare sull’importanza di prendersi cura della salute a 
qualsiasi età. 
In occasione di questo anniversario si svolgono in tutto il Paese eventi educativi e 
preventivi, organizzati da enti, associazioni, fondazioni, società scientifiche, IRKS, ecc., 
che si dedicano al rafforzamento della salute delle donne. 

Sabato 30 aprile si svolgerà The River in Pink, iniziativa promossa dalla Fondazione 
Atena Onlus, in 27 città italiane. Una regata nautica fuori gara che ha coinvolto sia donne 
operate al seno che utilizzano il canottaggio per la riabilitazione, sia atleti di società 
sportive di tutta Italia a bordo. 
Tavola rotonda “Women’s Health: Future Policies”, che si terrà il 22 aprile presso il 
Center for American Studies con il supporto di Pre.zio.sa. Solo. Donne del mondo 
istituzionale e medico discuteranno del tema della politica sanitaria delle donne per il 
futuro. 
H Open House on Women’s Health, un’iniziativa della Fondazione Onda, l’Osservatorio 
nazionale sulla salute e il genere delle donne. Dal 20 al 26 aprile, i 270 ospedali a marchio 
rosa che hanno aderito all’iniziativa offriranno gratuitamente alle donne servizi clinici, 
diagnostici e informativi. 
Il numero verde AIDS e infezioni sessualmente trasmissibili (STI) 800 861061 sarà aperto 
24 ore su 24 dalle 9:00 alle 19:00 per rispondere a domande sulla salute sessuale e sulla 
prevenzione delle infezioni sessualmente trasmissibili. 
Consulta l’elenco delle iniziative sul territorio 

https://www.finanzanews24.com/
https://www.finanzanews24.com/cara-donna-oggi-e-in-tuo-giorno-e-il-globo-ti-festeggia/


Il Ministero della Salute ha aperto sul proprio sito dipartimentale una pagina tematica 
“Emergenza in Ucraina” per fornire alla popolazione che arriva dall’Ucraina nel nostro 
Paese informazioni utili legate all’assistenza medica: dall’assegnazione di un codice STP 
(soggiorno temporaneo all’estero) fino ottenere l’attributo di terapista/pediatra di libera 
scelta richiedendo permesso di soggiorno per protezione temporanea, accesso alle cure, 
Covid-19, vaccinazioni, green pass, ecc. Una sezione separata della pagina è dedicata alla 
tutela della maternità. Afferma che tutte le donne in Italia hanno diritto alla tutela della 
maternità e che in caso di gravidanza è necessario rivolgersi al proprio medico di famiglia 
per: 

Aiuto in gravidanza: visite ostetriche, ecografie, controllo e studi strumentali 
Assistenza durante il parto: assistenza durante il travaglio e il parto 
Assistenza dopo il parto: in particolare le visite postnatali. 
Tutte le informazioni possono essere ottenute chiamando il numero 1500 dei servizi 
pubblici 24 ore su 24 e dalle 8 alle 20 anche in ucraino e russo. 

L’aspettativa di vita delle donne è aumentata nel corso degli anni, ma affinché 
l’invecchiamento sia accompagnato da una buona qualità della vita, è importante 
mantenere uno stile di vita sano durante questo periodo: 

seguire la dieta corretta 
impegnarsi in una regolare attività fisica 
non fumare ed evitare qualsiasi prodotto con nicotina 
evitare consumi rischiosi e dannosi 

Tali comportamenti possono prevenire e ridurre la comparsa e la progressione di molte 
malattie (malattie cardiovascolari, malattie respiratorie, diabete, tumori, forme di 
depressione o demenza) e consentire di invecchiare con una migliore qualità della vita e 
della salute. 

Il Piano nazionale di prevenzione (PNP) 2020-2025 rafforza l’approccio del ciclo di vita, 
riconoscendo che gli interventi preventivi e protettivi, attuati nelle prime fasi della vita, 
portano a risultati positivi per la salute che riguarderanno anche le generazioni future e la 
comunità. tutti. L’approccio a vita riduce i fattori di rischio individuali implementando 
misure preventive dai primi 1.000 giorni, cioè dal concepimento ai primi due anni di vita 
del bambino. Al fine di promuovere la salute e il benessere delle persone di tutte le età, 
prevenire le malattie non trasmissibili e migliorare la qualità della vita delle persone 
affette da diverse patologie, sono state organizzate le “Linee Telefoniche di Attività 
Fisica”. Una panoramica di raccomandazioni per diverse fasce di età e situazioni 
fisiologiche, nonché nuove raccomandazioni per patologie specifiche, “che sono coerenti 
con il Piano d’Azione” gl. 

 

 

https://www.finanzanews24.com/giornata-nazionale-della-salute-della-donna-2022-
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Giornata nazionale della salute della donna 2022 
Il 22 aprile si celebra la 7^ Giornata nazionale della salute della donna, istituita 
con Direttiva del Presidente del Consiglio dei Ministri 11 giugno 2015 e promossa dal 
Ministero della Salute insieme alla Fondazione Atena Onlus. 

In occasione di questa giornata, le amministrazioni pubbliche, anche in 
coordinamento con le associazioni di volontariato, promuovono, attraverso   idonee 
iniziative di comunicazione e sensibilizzazione, l'attenzione  e l'informazione sul tema 
del benessere della donna.  

Durante tutta la settimana dal 20 al 26 aprile sul territorio nazionale verranno 
organizzate iniziative e screening gratuiti allo scopo di mettere in prima linea 
l’interesse per la medicina di genere e per la salute delle donne in particolare, 
affrontando temi rilevanti come il percorso nascita, la vita sessuale e riproduttiva, la 
prevenzione e la promozione della salute, la violenza e la ricerca di genere. 

La promozione della salute della donna interessa infatti tutte le fasi della vita, 
dall’adolescenza all’età adulta, dalla maternità alla menopausa. 

Per celebrare questa Giornata, venerdì 22 aprile Palazzo Lombardia si illuminerà di 
rosa. 

Per conoscere le iniziative previste visita il sito web della tua ASST di riferimento. 

 

https://www.regione.lombardia.it/wps/portal/istituzionale/HP/DettaglioRedazionale/servi

zi-e-informazioni/cittadini/salute-e-prevenzione/Prevenzione-e-benessere/giornata-

nazionale-salute-donna-2022/giornata-nazionale-salute-donna-2022 
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Nuovi obiettivi per la salute della 
donna: riconoscere le specificità con 
investimenti mirati 

 Foto dal profilo Facebook 'Deaconess 
Women's Hospital', l'ospedale delle donne a Boston 

In un mondo che guarda alla parità di genere in molteplici ambiti, si evidenziano 
traguardi ancora molto lontani da raggiungere soprattutto in ambito sanitario. 

Grazie all’attività che alcune Associazioni svolgono, sensibilizzando le Istituzioni e 
l’opinione pubblica, si riescono ad organizzare tavoli di discussione molto importanti 
che passo dopo passo segnano percorsi che guidano al cambiamento.  La vice 
presidente della Fondazione Atena Onlus Carla Vittoria Maira, con l’ideazione e 
l’istituzione di Atena Donna, ha creato uno spazio dedicato alla salute femminile che nel 
2015 è stato tra i vincitori del concorso Expo 2015- Progetti per le donne, bando che ha 
premiato le iniziative rivolte a sviluppare un significativo miglioramento della qualità 
della vita della donna. Atena Donna ha contribuito a dare un grande impulso per 
l’informazione relativa alla prevenzione ed alla cura delle patologie che riguardano le 
donne, dalla nascita alla età matura. 

L’obiettivo di Atena Donna, come riportato sul sito dell’Associazione, è diffondere il più 
possibile la cultura della prevenzione al fine di contribuire ad affrontare il tema della 
salute della donna in una ottica di educazione permanente, tale da consentire un’efficace 
azione di contrasto rispetto all’insorgere di specifiche e gravi patologie. Carla Vittoria 

https://www.ilgazzettinometropolitano.it/


Maira in qualità di Presidente di Atena donna, è una di quelle donne che, con la sua 
instancabile attività, ha raggiunto traguardi importanti nel valorizzare la salute al 
femminile. Lo ricordiamo questo mese in quanto, nel 2016 ad aprile, ottiene dal Ministero 
della Salute l’istituzione della Giornata Nazionale della Salute della Donna, per sviluppare 
un polo di informazione che coinvolga con un obiettivo comune, tutte le Associazioni 
impegnate in questo ambito. Con successo da 7 anni, ogni 22 aprile, tante attività 
celebrano questa importante giornata, durante la quale, moltissime donne hanno avuto la 
possibilità di avere accesso a informazioni e a screening gratuiti. 

Quest’anno il Capo dello Stato, Sergio Mattarella, ha dedicato una cura particolare nelle 
sue parole rivolte a sottolineare la massima attenzione che merita la salute della donna e 
l’importanza di una diagnosi precoce e di uno screening accurato per la popolazione 
femminile: «Anche nella tutela della salute si sono manifestate differenze di genere: la 
storia degli studi clinici testimonia uno scarso coinvolgimento delle donne nella fase di 
sperimentazione, con effetti sui risultati, mentre le patologie che colpiscono le donne 
sono quelle per cui lo screening e la diagnosi precoce risultano ancor più essenziali». 

Il ministro della salute Roberto Speranza, intervenuto al convegno ‘La salute della 
donna: politiche per il futuro’ organizzato da Atena Donna per promuovere la giornata, 
ha ribadito come riporta l’Ansa, che istituire questa giornata è stata una scelta giusta e 
visionaria e dovrà portare a costruire un servizio sanitario nazionale più capace di 
riconoscere le specificità, con il proposito di convogliare maggiori investimenti nei 
prossimi anni. Con l’hashtag #concentratisullatuasalute il testimonial d’eccezione 
Matteo Berrettini affiancato dalla madrina Rocio Munoz Morales ha aperto le 
celebrazioni che oltre alla capitale si sono svolte in tutta Italia con iniziative satelliti. 

Conclude Carla Maira puntando alla realizzazione di uno ospedale delle donne come il 
celebre Women’s Hospital di Boston: «una struttura che possa rappresentare l’Italia nel 
mondo…e possa prevedere un approccio a livello multidisciplinare che ponga al centro 
una medicina incentrata sulle specificità esistenti tra uomo e donna». 
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Il progetto Together per la prevenzione in 

tema di salute della donna 

Articolo di giornalismo partecipativo pubblicato il 28/04/2022 in Salute e alimentazione 

Condividi su:     

PAOLA DI PIETRO 

 

Lo scorso 22 aprile si é celebrata la settima Giornata Nazionale della Salute della Donna, istituita nel 2015 e 

promossa dalla Fondazione Atena onlus con il Ministero della Salute. E’ stata l’occasione per organizzare su 

tutto il territorio nazionale iniziative e manifestazioni che hanno lo scopo di mettere in prima linea 

l’interesse per la medicina di genere e per la salute delle donne in particolare. Testimonial d’eccezione 

quest’anno è il tennista Matteo Berrettini, che va ad affiancare la madrina Rocío Muñoz Morales, da 

sempre vicina ad Atena Donna. Quest’anno tutte le attività di informazione e di prevenzione proposte 

risultano particolarmente importanti, visto che lo scenario epidemiologico ha causato un preoccupante 

rallentamento nell’attuazione dei programmi di screening. Carla Vittoria Maira, Presidente di Atena Donna 

e ideatrice della Giornata Nazionale ha evidenziato come di anno in anno cresca il coinvolgimento e 

l’entusiasmo da parte di moltissime associazioni che si occupano di prevenzione e che organizzano 

convegni sulla medicina di genere, con la conseguenza che diventano sempre più numerosi gli ospedali che 

aprono le porte per permettere alle donne screening per tutta la settimana. Quest’anno Atena, 

proseguendo il percorso nato da un protocollo d’ intesa tra Atena Donna, il Ministero della Giustizia e il 

DAP, lancia il progetto Togheter che si svilupperà nei prossimi due anni nelle case circondariali. Prevede 

attività di screening anche per le donne ristrette, che non possono accedervi durante la Giornata Nazionale, 

perché ogni donna abbia le stesse opportunità di fare prevenzione. E stiamo lavorando anche su un nuovo 

progetto molto importante sostenuto da un Comitato Promotore di straordinario profilo.” Dice 

RocíoMuñoz Morales “La Giornata Nazionale della Salute della Donna è un appuntamento che ogni anno 

offre l’opportunità di riflettere sul proprio stato psicofisico” Da parte sua Matteo Berrettini ha lanciato un 

https://www.notizienazionali.it/archivi/immagini/2022/ALTRO/2-7ff9b7.jpg
https://www.notizienazionali.it/archivi/immagini/2022/ALTRO/1-f205ce.png


appello rivolgendosi a tutte le donne per invitarle a prendersi cura della propria salute, a non trascurare la 

prevenzione e gli screening periodici, che sono fondamentali per stare bene e affrontare le sfide della vita, 

ritenendo importante dare priorità al proprio benessere con costante esercizio fisico, con la giusta 

alimentazione e con stili di vita corretti. A chiusura delle numerosissime attività che si svolgeranno per tutta 

l’ultima settimana di aprile, si terrà la tradizionale Regata Fiume in Rosa, quest’anno non solo nella Capitale 

come di consueto ma, per la prima volta in tutta Italia: saranno ben 27 le città coinvolte, con moltissime 

imbarcazioni che, dal nord al sud, coloreranno l’acqua con una scia rosa. L’appuntamento romano con la 

Regata, organizzata da Atena in collaborazione con la Fondazione Severino, è per sabato 30 aprile alle ore 

11,30 presso il Circolo Canottieri Aniene. Con tale iniziativa la Fondazione intende mandare un messaggio di 

solidarietà rivolto a tutte le donne che hanno vissuto o stanno vivendo l’esperienza della malattia. 

Remeranno insieme atlete provenienti dai diversi circoli con le donne che hanno dovuto affrontare 

problematiche oncologiche e utilizzano il canottaggio come forma di riabilitazione. E’ l’occasione per tante 

donne di mettere il proprio impegno e la propria forza per far arrivare il messaggio dell’importanza della 

prevenzione e dello sport come risorsa fondamentale per la salute. 

 

 

https://www.notizienazionali.it/notizie/salute-e-alimentazione/33883/il-progetto-together-per-la-

prevenzione-in-tema-di-salute-della-donna 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

SALUTE 

Una settimana di visite gratuite per le donne: 
torna l'Open Week di Onda 

L'elenco degli ospedali aderenti che, dal 20 al 26 aprile, offriranno visite gratuite in più 
specialità 

 

 

Dal 20 al 26 aprile, torna la settimana (H)-Open Week di visite gratuite promossa dalla 
fondazione Onda (Osservatorio nazionale sulla salute della donna e di genere) con la rete degli 
ospedali insigniti dei “Bollini Rosa”, in occasione della 7a Giornata nazionale per la Salute 
della Donna (che ricorre il 22 aprile). 

Le visite gratuite 

Onda dedicherà la settimana dal 20 al 26 aprile alle donne con l’obiettivo di promuovere 
l’informazione, la prevenzione e la cura al femminile. Attraverso gli ospedali con i Bollini Rosa 
che aderiranno all’iniziativa, saranno offerti gratuitamente servizi clinici, diagnostici e 
informativi (in presenza e a distanza) nelle aree specialistiche di cardiologia, dermatologia, 
diabetologia, dietologia e nutrizione, endocrinologia e malattie del metabolismo, geriatria, 
ginecologia e ostetricia, medicina della riproduzione, neonatologia e patologia neonatale, 
neurologia, oncologia ginecologica, oncologia medica, pediatria, psichiatria, reumatologia, 
senologia, urologia, violenza sulla donna. 

https://www.romatoday.it/benessere/salute/


Un appuntamento per sottolineare l’importanza della prevenzione primaria, della diagnosi 
precoce, dell’aderenza terapeutica e facilitare l’accessibilità ai servizi, ancor più a fronte del 
protrarsi dell’emergenza sanitaria da pandemia Covid-19. 

 

Gli ospedali aderenti a Roma e provincia 

Tanti gli ospedali di Roma e provincia che aderiscono all'(H)-Open Week di visite gratuite 
promossa dalla Fondazione Onda. Di seguito l'elenco: 

• A.O.U. Policlinico Umberto I 
• Asl Roma 1 - Ospedale San Filippo Neri 
• Asl Roma 1 - Ospedale Santo Spirito 
• Asl Roma 3 - Ospedale G. B. Grassi 
• Asl Roma 6 - Ospedale dei Castelli 
• Azienda Ospedaliera S. Giovanni Addolorata di Roma - Ospedale San Giovanni 
• Azienda Ospedaliera San Camillo Forlanini - Ospedale San Camillo 
• Azienda Ospedaliera Sant'Andrea 
• Casa di cura nuova Villa Claudia 
• Casa di cura Villa Tiberia Hospital s.r.l. 
• Fondazione Policlinico Universitario Agostino Gemelli IRCCS 
• Fondazione PTV Policlinico Tor Vergata 
• I.N.M.I. L. Spallanzani Irccs 
• IFO - Istituto Nazionale Tumori Regina Elena e Istituto Dermatologico San Gallicano 
• NCL Istituto di Neuroscienze 
• Ospedale Generale di Zona Cristo Re 
• Ospedale Pediatrico Bambin Gesù - Sede di Roma Gianicolo 
• Ospedale San Carlo di Nancy 
• Ospedale San Giovanni Calibita - Fatebenefratelli 
• Ospedale San Pietro Fatebenefratelli 
• Policlinico Casilino 

Qui il link per visualizzare i servizi offerti e le modalità di prenotazione. 

 

 

Come prenotare 

Tutti i servizi offerti dagli Ospedali con i Bollini Rosa per l’iniziativa della Fondazione Onda 
sono consultabili sul sito www.bollinirosa.it  con indicazioni di date, orari e modalità di 
prenotazione. A questo link è possibile conoscere i servizi offerti gratuitamente nel proprio 
Comune. 

 

 

 

 

 

https://iniziative.bollinirosa.it/ricerca/index/w12
https://www.bollinirosa.it/
https://iniziative.bollinirosa.it/ricerca/index/w12


 

 

Agenzia d'informazione 
  

Salute donna: Roma, all’ospedale 

Fatebenefratelli-Isola Tiberina Open 

week dal 20 al 26 aprile 
19 Aprile 2022 @ 18:37 

Anche l’ospedale romano Fatebenefratelli-Isola Tiberina aderisce con i suoi 

ambulatori, dal 20 al 26 aprile, alla settimana (H)-Open Week di visite gratuite 

promossa dalla Fondazione Onda (Osservatorio nazionale sulla salute della 

donna e di genere) con la rete degli Ospedali insigniti dei “Bollini rosa”, in 

occasione della Giornata nazionale per la salute della donna (che ricorre il 22 

aprile). “In sintonia con lo scopo dell’iniziativa (giunta alla settima edizione), di 

promuovere l’informazione, la prevenzione e la cura al femminile – spiega un 

comunicato – , l’Ospedale romano, in linea con la propria tradizione di struttura 

attenta ai bisogni delle mamme e delle donne in tutti i percorsi significativi della 

vita, aprirà i propri ambulatori alle visite gratuite nelle varie specialità e per 

diverse problematiche: dalla ginecologia per tutte le età (adolescenza, età fertile, 

menopausa), alla senologia per la prevenzione dei tumori mammari; dalla 

neurologia per problemi di cefalea, situazioni di declino cognitivo o casi di 

malattie demielinizzanti, all’oculistica per i problemi della vista”. 

Le visite potranno essere effettuate solo su prenotazione (fino ad esaurimento 

posti) al numero: 0668370325, attivo dal lunedì al venerdì dalle 17.30 alle 19. 

Altre informazioni sull’Ospedale: www.fatebenefratelli-isolatiberina.it. Tutti i 

servizi offerti dagli Ospedali con i Bollini Rosa per l’iniziativa della Fondazione 

Onda sono consultabili sul sito www.bollinirosa.it con indicazioni di date, orari e 

modalità di prenotazione. 

https://www.agensir.it/quotidiano/2022/4/19/salute-donna-roma-allospedale-fatebenefratelli-isola-
tiberina-open-week-dal-20-al-26-aprile/ 

https://www.agensir.it/
https://www.agensir.it/
https://www.agensir.it/
https://www.agensir.it/quotidiano/2022/4/19/salute-donna-roma-allospedale-fatebenefratelli-isola-tiberina-open-week-dal-20-al-26-aprile/
https://www.agensir.it/quotidiano/2022/4/19/salute-donna-roma-allospedale-fatebenefratelli-isola-tiberina-open-week-dal-20-al-26-aprile/
https://www.agensir.it/


 

Salute, a Torino dal 19 al 30 aprile visite 
gratuite per le donne: presso le strutture 
Humanitas  In occasione della Giornata Nazionale della Salute della Donna 

 

Dal 19 al 30 aprile gli specialisti di Humanitas Gradenigo e Humanitas Cellini si metteranno a 
disposizione delle donne con visite e consulti gratuiti. Un calendario volto alla prevenzione 
pensato in occasione della Giornata Nazionale della Salute della Donna che si terrà il 22 aprile. 
Un modo per rispondere all'invito di Onda - Osservatorio nazionale sulla salute della donna e 
di genere.Il calendario sarà fitto di consulti e incontri gratuiti per promuovere l'informazione, 
la prevenzione e l'importanza di una medicina a misura di donna, sempre più attenta alle 
differenze di genere. A Torino saranno gli specialisti di Humanitas Gradenigo e Humanitas 
Cellini a mettersi a disposizione con visite e consulti gratuiti.  

Mercoledì 20 aprile, dalle 18 alle 20, gli specialisti di Endocrinologia, Andrologia e 
Metabolismo di Humanitas Gradenigo saranno a disposizione per sensibilizzare 
sull'importanza di stili di vita sani, prevenzione e diagnosi precoce in ogni fase della vita. 
Visite e consulti gratuiti riguarderanno dall'ovaio policistico all'osteoporosi, dalla tiroide a 
diabete e metabolismo con un focus su nutrizione e stile di vita. 

In Humanitas Cellini, l'appuntamento sarà invece doppio: mercoledì 27 aprile sarà possibile 
sottoporsi alla visita gratuita con ecografia della tiroide con gli specialisti del Centro 
multidisciplinare della Tiroide di Humanitas Cellini, mentre giovedì 21 e martedì 26 (sempre 
dalle ore 11.30 alle 13.30) la dottoressa Patrizia Presbitero, responsabile della Cardiologia, 
sarà disponibile per televisite per pazienti con disturbi di natura cardiopatica.  

https://www.torinotoday.it/benessere/salute/visite-gratuite-donne-humanitas.html 



 
Open Week Salute della donna. Dal 20 al 26 aprile 2022 tante iniziative 

dell'Azienda Ospedaliero - Universitaria di Modena 

 
 

Modena, 15 aprile 2022 - In occasione della VII Giornata nazionale della salute della donna (22 

aprile), l’Azienda Ospedaliero – Universitaria di Modena aderisce con i suoi ospedali 

premiati con i “bollini rosa” all’Open Week sulla Salute della Donna promossa da Onda - 

Osservatorio nazionale sulla salute della donna e di genere che si terrà dal 20 al 26 aprile 

2022. Un appuntamento per sottolineare l’importanza della prevenzione primaria, della 

diagnosi precoce, dell’aderenza terapeutica e facilitare l’accessibilità ai servizi. Sono tante le 

iniziative organizzate dall’Azienda Ospedaliero – Universitaria di Modena. 

Violenza sulle donne 

Da mercoledì 20 aprile a martedì 26 aprile info point e distribuzione di materiale 

informativo sul tema della violenza sulla donna al Pronto Soccorso Generale dell’Ospedale 

Civile e del Policlinico di Modena. 

 



Tumori del seno 

Mercoledì 20 aprile dalle ore 16,30 alle ore 18,30 in Aula CS0.2 del Centro Didattico la dottoressa 

Laura Cortesi, dell’Oncologia dell’Azienda Ospedaliero – Universitaria di Modena incontrerà la 

popolazione sul tema prevenzione e trattamento dei tumori ereditari della mammella. Si 

accede senza prenotazione. 

Nei giorni 20, 21, 22, 26 aprile, i chirurghi senologi, diretti dal prof. Giovanni Tazzioli e gli 

oncologi, diretti dal prof. Massimo Dominici della Breast Unit dell’AOU di Modena sono a 

disposizione per colloqui telefonici informativi per le donne che hanno dubbi sulle patologie del 

seno. Per prenotare il colloquio scrivere una mail a senologia.colloqui@aou.mo.it indicando le 

generalità, il quesito e un riferimento telefonico. 

Acne della donna adulta 

Mercoledì 20 aprile, dalle 18,00 alle 19 alle, diretta Facebook sulle pagine dell’Azienda 

Ospedaliero – Universitaria col dottor Marco Manfredini, dermatologo del Policlinico, che 

dialogherà con la dottoressa Alessandra Ferretti del Servizio Comunicazione e Informazione 

dell’AOU. Si parlerà di Acne nella donna adulta. Collegamento al 

link https://www.facebook.com/AOUModena 

Visite dietologiche 

Mercoledì 20 aprile (Ospedale Civile), e giovedì 21 aprile (Policlinico) la dottoressa Silvia Galetti 

del Servizio di Malattie del Metabolismo e Nutrizione Clinica dell’AOU di Modena effettuerà visite 

dietologiche con prenotazione telefonica dal lunedì al venerdì, dalle 10.00 alle 13.30 al numero 

0594222248. 

Cardiologia 

I cardiologi dell’Ospedale Civile, diretti dal dottor Stefano Tondi sono a disposizione per 

colloqui telefonici informativi al numero verde 800000937 nei giorni: 20 aprile dalle 12:00 alle 

14:00, 21 aprile dalle 15.00 alle 17.00, 22 aprile dalle 13.00 alle 17.00, 26 aprile dalle 11.00 alle 

13.00. 

Martedì 26 aprile dalle 14 alle 17, esami presso Cardiologia del Policlinico, diretta dal prof. 

Giuseppe Boriani. Verrà effettuato il controllo del ritmo cardiaco tramite dispositivo ECG portatile 

a fini di screening per la fibrillazione atriale e misurazione della pressione arteriosa. SI prenota 

tramite mail alla Coordinatrice lattanzi.antonella@aou.mo.it comunicando un recapito 

telefonico. L'utente verrà contattata dal personale sanitario dell'unità operativa per fissare 

l'appuntamento. 

Urologia 

Visite urologiche per pazienti affette da cistiti croniche/recidivanti, presso Ospedale Civile 

di Baggiovara il 20 aprile e il 25 aprile, effettuate dalla Dottoressa Nancy Ferrari e dal Dottor 

Giacomo Saraceni, con prenotazione obbligatoria al numero della Coordinatrice Infermieristica 

0593962288, telefonando da lunedì a venerdì dalle 10 alle 12. 

 

mailto:senologia.colloqui@aou.mo.it
https://www.facebook.com/AOUModena
mailto:lattanzi.antonella@aou.mo.it


Preservazione della fertilità 

Incontro comune virtuale aperto alla popolazione il 20/04/2022 dalle 20 alle 21 su Indicazioni e 

tecniche di preservazione della fertilità femminile. L’incontro è su Zoom al 

link https://us04web.zoom.us/j/75873187280?pwd=IEFzrytd4Dq0ncytyVoIBPli7zMZHw.1 

ID riunione: 758 7318 7280 >> Passcode: P8JYD4 

Consulenze/colloqui virtuali individuali sul tema della preservazione della fertilità il 22/04/2022 

dalle 17 alle 18,30. I colloqui si terranno su ZOOM con prenotazione obbligatoria tramite mail 

a giovanna.sighinolfi@gmail.com 

Gli eventi sono organizzati dal prof. Antonio La Marca Responsabile del Programma di 

Preservazione Fertilità e dalla dottoressa Giovanna Sighinolfi, dell’Ostetricia e Ginecologia diretta 

dal prof. Fabio Facchinetti.  

Infertilità di coppia 

Colloqui in presenza per infertilità di coppia. È richiesta presenza obbligatoria di entrambi i 

componenti della coppia e si terranno presso il Policlinico nei giorni 20-21-22/04/2022. 

Prenotazione telefonica al numero 0594222108 dalle 12 alle 13.30 da lunedì a venerdì. 

I colloqui saranno tenuti dai medici dell’equipe del Centro di Medicina della Riproduzione diretto 

dal dottor. Simone Giulini, dell’Ostetricia e Ginecologia diretta dal prof. Fabio Facchinetti. 

Gravidanza consapevole 

Incontro aperto alle future mamme: Movimento consapevole in gravidanza. 

Il 21 aprile dalle 9 alle 12, le ostetriche propongono uno spazio all'aperto dedicato al benessere in 

gravidanza. L’incontro si terrà nell’Area verde antistante ingresso 1-2 del Policlinico. In caso di 

maltempo l’incontro verrà rinviato ad altra data. 

 

 

 

 

 

 

https://us04web.zoom.us/j/75873187280?pwd=IEFzrytd4Dq0ncytyVoIBPli7zMZHw.1
mailto:giovanna.sighinolfi@gmail.com


 
a clinica Mediterranea di Napoli prende parte all’iniziativa nazionale “(H) Open week, sulla 
salute della donna”, dal 20 al 26 aprile 2022, promossa da Fondazione Onda, 
Osservatorio nazionale sulla salute della donna e di genere. In occasione della Giornata 
nazionale della Salute della Donna, che si celebra il 22 aprile, garantisce gratuitamente 
visite specialistiche in cardiologia, ginecologia ed ostetricia, senologia, nutrizione, 
pneumologia, ortopedia, medicina rigenerativa in dermatologia e ginecologia, medicina 
estetica e chirurgia generale. Nel calendario proposto dalla struttura di via Orazio 2, anche 
incontri e convegni aperti al pubblico e video informativi pubblicati su Fb e sul sito web 
della clinica. 
 

Si inizia il 20 aprile alle 12, in Sala Zannini, con l'incontro sul tema “Infarto nelle donne: 
cause e prevenzione". Con le cardiologhe Mariangela Mosca e Simona Dell’ Aversana e la 
nutrizionista Margherita Grimaldi: alle partecipanti verrà consegnato un coupon per la 
visita gratuita. Il 21 aprile, alle 13:30, in sala Zannini (obbligatoria la prenotazione), il 
convegno “La violenza sulle donne e i suoi segni”. Con la curatrice del libro “Amore senza 
lividi”, l’avvocato Manuela Palombi, l’avvocato Alessia Aprea e, eccezionalmente, una 
vittima di abusi chiamata a raccontare la sua storia. 
Sempre il 21, alle 15:30, tramite la piattaforma Zoom, si parla di “Non mandare il tuo cuore 
in fumo: cestina la sigaretta, anche l’elettronica”. Con le cardiologhe Mariangela Mosca e 
Simona Dell’ Aversana. Ancora in presenza (obbligatoria la prenotazione), il 26 aprile, 
alle 10, focus su medicina rigenerativa in ginecologia, presenti il cardiochirurgo e 
presidente della Società italiana di medicina e chirurgia rigenerativa, Eugenio Caradonna, 
e il ginecologo Gabriella Vullo.  A prendere parte all’iniziativa 21 dottori della struttura 
napoletana per 9 specializzazioni: le ginecologhe Anna Chiara Vicidomini, Maddalena 
Cipolletta e Gabriella Vullo, il senologo, Guglielmo Thomas, la nutrizionista, Margherita 
Grimaldi, lo pneumologo, Bruno del Prato, gli ortopedici, Roberto De Filippis e 
Massimiliano Amato, l’ostetrica, Giuseppina Tarantino, i cardiologi, Guido Riviezzo, Mario 
Cannavale, i cardiochirurghi Ahmed Desoky e Annarita Iavazzo,  il chirurgo generale 
Cecilia Ponzano, Elisa Vanacore (medicina estetica). Per prendere appuntamento e avere 
maggiori informazioni è possibile chiamare al call center 0817259222 o scrivere 
a callcenter@clinicamediterranea.it 

 

https://www.ilmattino.it/napoli/cronaca/clinica_mediterranea_il_programma_di_visite_gratui

te_e_incontri-6627247.html 

 



 
NOTIZIE DI NAPOLI 

Giornata Nazionale della Salute della 
Donna, open week con visite gratuite: 
dalla diabetologia alla ginecologia 
In occasione della Giornata nazionale della Salute della Donna, che si 
celebra il 22 aprile, il Cardarelli di Napoli aderisce all’(H) Open Week 
promossa da Fondazione Onda (Osservatorio nazionale sulla salute 
della donna e di genere) tra il 20 e il 26 aprile, con l’obiettivo di 
promuovere l’informazione, la prevenzione e la cura al femminile. A 
tutte le donne che vorranno aderire saranno offerti gratuitamente 

servizi clinici, diagnostici e informativi, in presenza e a distanza, in 
diverse aree specialistiche: Diabetologia, Endocrinologia, Ginecologia 
e Ostetricia, Neurologia, Pneumologia, Senologia e Violenza sulla 
donna. 

VISITE ED ESAMI AL CARDARELLI PER LA SALUTE 
DELLA DONNA 

Già dal 6 aprile 2022 sono consultabili sul sito tutti i servizi offerti con 

indicazioni su date, orari e modalità di prenotazione. È possibile selezionare la 

la provincia di interesse per consultare i servizi offerti e le modalità di 

prenotazione ove necessaria. All’edizione 2021 hanno aderito 182 ospedali, che 

hanno erogato complessivamente 8.000 servizi, tra visite, esami strumentali, 

consulenze e incontri aperti ai cittadini in presenza e virtuali. 

https://www.vesuviolive.it/aree-locali/notizie-di-napoli/
https://www.vesuviolive.it/napoli/
https://www.bollinirosa.it/


I SERVIZI OFFERTI 

Per la Diabetologia (dottor Massimo Liguori) il 26 aprile si terrà un incontro in 

presenza (da prenotare) sul tema Diabete e gravidanza. Sempre il 26 aprile sarà 

possibile effettuare su prenotazione una consulenza diabetologica e una visita di 

glicemia capillare. L’Endocrinologia (Francesco Scavuzzo) aprirà le porte (su 

prenotazione) il 20 aprile con visite per la valutazione dell’osteoporosi, se 

necessario, anche un esame Moc. Per la branca di Ginecologia e 

Ostetricia (Claudio Santangelo) visite ginecologiche con ecografia il 26 aprile 

(su prenotazione), Pap test su prenotazione il giorno 20 aprile e visita ostetrica 

il 21 aprile (sempre su prenotazione. A tutte le utenti che lo vorranno saranno 

garantiti colloqui telefonici informativi il giorno 20 aprile. Ampia anche 

l’offerta della Neurologia (Vincenzo Andreone) a partire dal 20 aprile con 

visite per la cefalea su prenotazione, consulto telefonico sul tema dell’epilessia, 

ecocolordoppler tronchi sovraortici (su prenotazione). Il 21 aprile in programma 

un incontro in presenza (sempre da prenotare) su Sclerosi Multipla e 

genitorialità. La Pneumologia (Fausto De Michele), il 20 e il 22 aprile, 

garantirà su prenotazione visite pneumologiche di controllo. Per 

la Senologia (Martino Tronfiò) invece, il 22 aprile su prenotazione erogherà 

visite senologiche con Ecografia della mammella. Centrale anche il tema 

della Violenza sulle donne per il quale il Pronto Soccorso (Fiorella Paladino) 

colloqui telefonici nelle giornate del 20, 21, 22, e 26 aprile 

www.vesuviolive.it/aree-locali/notizie-di-napoli/427374-giornata-nazionale-salute-donna-

cardarelli/ 

 

 

 

 

 

 

http://www.vesuviolive.it/aree-locali/notizie-di-napoli/427374-giornata-nazionale-salute-donna-cardarelli/
http://www.vesuviolive.it/aree-locali/notizie-di-napoli/427374-giornata-nazionale-salute-donna-cardarelli/
http://www.vesuviolive.it/aree-locali/notizie-di-napoli/427374-giornata-nazionale-salute-donna-cardarelli/


 

 

Al via la settimana della salute, a 
Bari e provincia visite gratuite in 
4 ospedali 
In occasione della giornata nazionale visite e screening 
gratuite da domani al 26 aprile. Aderiscono alla rete 
“Bollini rosa” per la prevenzione gli ospedali di 
Altamura, Corato e i presidi del “Di Venere” e del San 
Paolo a Bari.  
 19 APRILE 2022 11:05 | 0 commenti 

 

asl Bari, settimana della salute 

Tutto pronto per la “Settimana della salute” a Bari e provincia. Da domani al 

26 aprile – in occasione della settima Giornata nazionale della salute della 

donna, che ricorre il 22 aprile – al via l’H-Open week, promossa dalla 

Fondazione Onda. Anche la Asl di Bari parteciperà all’iniziativa con i suoi 

quattro presidi aderenti alla rete degli ospedali “Bollini rosa”: Altamura, 

Corato, presidi del “Di Venere” e del San Paolo a Bari. Sono previste iniziative 

quotidiane durante le quali saranno offerti gratuitamente servizi clinici, 

diagnostici e informativi, sia in presenza che a distanza, in diverse aree 

specialistiche. 

https://www.quotidianodelsud.it/puglia/bari/cronache/salute-e-assistenza/2022/04/19/al-via-la-settimana-della-salute-a-bari-e-provincia-visite-gratuite-in-4-ospedali#disqus_thread
https://www.quotidianodelsud.it/tags/asl-bari
https://www.quotidianodelsud.it/tags/settimana-della-salute


Le attività riguarderanno in particolare le branche di Cardiologia, Neurologia 

ed Oncologia ad Altamura, mentre al “Di Venere” (con il Ppa di Triggiano) 

saranno interessate Senologia e screening, Pneumologia, Ostetricia e 

Ginecologia, Urologia, Neurologia e Pianificazione familiare; visite ed esami 

neurologiche e ginecologiche nell’ospedale San Paolo, mentre l’Umberto I di 

Corato offrirà consulenze nell’ambulatorio di Reumatologia e colloqui di 

contraccezione e Hpv curate da Ostetricia e Ginecologia. 

Si comincia domani, a Bari, negli ospedali Di Venere e San Paolo. Nella 

struttura sanitaria di Carbonara previsti: incontro in presenza aperto alla 

popolazione sulla prevenzione primaria e secondaria del tumore della 

mammella, con senologi e dietiste, dalle ore 9 alle 12, al 2° piano della 

palazzina H, senza prenotazione; visita pneumologica e spirometria semplice, 

dalle ore 8.30 alle 13.30, all’ambulatorio di Pneumologia, 1° piano nei pressi 

del Cup, con prenotazione obbligatoria al numero 080.5015496. 

Al presidio ospedaliero San Paolo, sempre domani, Elettromiografia, dalle 

ore 14.30 alle 15.30, nella sede di Neurologia, al 4° piano lato ovest, con 

prenotazione obbligatoria all’indirizzo e-mail: salvatore.misceo@asl.bari.it; al 

mattino, invece, incontro in presenza aperto alla popolazione dal titolo: 

Mettere al mondo e crescere un bimbo, percorsi e risorse per il difficile 

mestiere di genitore, a cura della Fondazione Giovanni Paolo II onlus di Bari-

San Paolo, dalle ore mattina 9.30 alle 13, nella Sala convegni, con 

prenotazione obbligatoria alla e-mail: 

csfsanpaolo@fondazionegiovannipaolo2.it – tel.:080 9758757. 

li incontri, anche negli altri ospedali, proseguiranno fino al 26 aprile. Il 

programma completo è consultabile sul portale della Fondazione Onda-

Bollini Rosa al link https://bit.ly/3xoRfqv. 

«Un appuntamento fondamentale – affermano dalla Asl – per sottolineare 

l’importanza della prevenzione primaria, della diagnosi precoce, 

dell’aderenza terapeutica e facilitare l’accessibilità ai servizi». 

https://www.quotidianodelsud.it/puglia/bari/cronache/salute-e-

assistenza/2022/04/19/al-via-la-settimana-della-salute-a-bari-e-provincia-

visite-gratuite-in-4-ospedali 

0:07/1:43 

https://bit.ly/3xoRfqv


 

1. ANSA.it 

 

Giornata salute donna, visite e 
consulenze all'Aou Cagliari 
Open Week al Policlinico Duilio Casula e al San Giovanni di Dio 

 

Redazione ANSACAGLIARI13 aprile 202212:33NEWS 

Anche quest'anno uno speciale Open Week al Policlinico Duilio Casula e al San Giovanni di 
Dio, in collaborazione con Onda, l'Osservatorio nazionale per la salute della donna e di 
genere. 

Dal 20 al 26 aprile, in occasione della settima giornata nazionale della salute della donna (che 
si celebra il 22 aprile), l'Aou offre gratuitamente consulenze per promuovere la prevenzione e 
la cura delle principali patologie femminili. 

 
    Al San Giovanni di Dio il 20, dalle 9 alle 13, la professoressa Anna Maria Fulghesu 
effettuerà consulenze e visite gratuite a adolescenti ed a giovani donne con problemi di 
irregolarità del ciclo e disturbi ormonali. Per prenotare una visita è necessario scrivere un'e-

https://www.ansa.it/


mail a gineca.amfulghesu@tiscali.it. Il 21 dalle 9 alle 13, il dottor Maurizio D'Alterio, ricercatore 
dell'Università di Cagliari effettuerà consulenze e visite ginecologiche a pazienti affette da 
dolori pelvici cronici e/o endometriosi. Per prenotarsi è necessario chiamare al numero 
07051093399 o scrivere un'e-mail a mauridalte84@gmail.com. 
    Il 22 dalle 9 alle 13, la professoressa Anna Maria Fulghesu effettuerà consulenze e visite 
ginecologiche a donne con problematiche ormonali legate al periodo del climaterio e della 
menopausa. Per prenotare una visita è necessario inviare una mail a 
gineca.amfulghesu@tiscali.it. Il 26 dalle 9 alle 13, il dottor Kostantinos Marsidis effettuerà 
consulenze e visite ginecologiche a donne con problemi di incontinenza urinaria, urgenza, 
prolasso degli organi pelvici. Per prenotare una consulenza è necessario inviare un'e-mail a 
kgmartsi@yahoo.it. 
    Al Policlinico Duilio Casula il 20 e il 26 sono previste visite senologiche gratuite dalle 15 alle 
19 (Piano 0. Ambulatorio G5) che saranno effettuate dai chirurghi senologi Massimo Dessena 
e Stefania Farris. Per prenotare è necessario chiamare il numero 07051096225. 
    Lo scopo dell'Open week è quello di promuovere l'informazione e i servizi per la 
prevenzione. Infine, martedì 19 alle 17 ci sarà uno speciale "15 minuti con", la trasmissione di 
approfondimento sulla salute dell'Aou, in onda su sito e social e che sarà interamente dedicata 
alle patologie ginecologiche e senologiche. 
    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
Giornata della Salute delle donne, 
visite a Sassari con percorsi 
dedicati 
Prenotazioni per le consultazioni in diverse discipline 

08 APRILE 2022 

•  

SASSARI. L’Aou di Sassari anche quest’anno aderisce alle diverse iniziative promosse da 

Fondazione Onda, Osservatorio nazionale sulla salute della donna e di genere, in occasione della 

Giornata nazionale della salute della donna che si celebra il 22 aprile. Dal 20 al 26 aprile diverse 

strutture dell’azienda ospedaliera sassarese, premiata in questi anni con i Bollini Rosa, aderiranno 

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

prevenzione e la cura di diverse patologie femminili. 

L’Aou offrirà gratuitamente visite ed esami strumentali, consulenze telefoniche, eventi e colloqui in 

presenza, servizi clinici, diagnostici e informativi in diverse aree specialistiche: cardiologia, 

ginecologia e ostetricia, oncologia ginecologica e senologica, psichiatria, urologia, reumatologia, 

vittimologia. Le strutture aziendali che hanno aderito alla Giornata della salute della donna sono la 

Cardiologia clinica e interventistica, il Centro per lo studio e il trattamento dell’ipertensione 

arteriosa, la Clinica ostetrica e ginecologica, la Clinica psichiatrica, la Clinica urologica, la 

Reumatologia e la Smac. L’obiettivo è avvicinare le donne a diagnosi sempre più precoci e a 

percorsi di cura e di terapia personalizzati seguendo un approccio di genere. 

Le prenotazioni prenderanno il via da lunedì 11 aprile. Prima delle visite sarà obbligatorio esibire 

il green pass. 

Cardiologia Clinica ed Interventistica. La giornata del 21 aprile sarà rivolta alla prevenzione 

cardiovascolare. Le donne potranno prenotare una visita cardiologica e un elettrocardiogramma 

al numero 079/228380. Gli esami e le visite saranno condotti dai cardiologi degli ambulatori di 

cardiologia di palazzo Clemente in viale San Pietro. 

Centro ipertensione arteriosa. Le giornate del 20 e del 26 aprile saranno dedicate alle visite 

cardiologiche, all’effettuazione di elettrocardiogrammi e alla misurazione della pressione arteriosa 

negli ambulatori della Clinica medica in viale San Pietro. Prenotazioni a partire dal 12 al 15 aprile 



dalle ore 7.45 alle ore 9 ai seguenti recapiti: tel. 079 2644331 - mail 

ambulatorio.ipertensione@aousassari.it. 

Clinica ostetrica e ginecologica. Il 20, 21 e 26 aprile saranno giornate rivolte all’offerta di diverse 

visite negli ambulatori di viale San Pietro. Il 20 aprile il Centro di procreazione medico assistita 

(Pma) offre colloqui rivolti alle coppie di età compresa tra i 25 e i 45 anni, visite ginecologiche ed 

ecografie transvaginali. Per le prenotazioni occorre chiamare il numero 079 228479 dal lunedì 

al venerdì dalle ore 9 alle ore 13 oppure inviare una mail a: centro.pma@aousassari.it. 

Il 21 aprile gli specialisti offriranno consulenze oncoginecologiche e visite ginecologiche per la 

prevenzione e lo studio di tumori della sfera genitale femminile. Ci si potrà prenotare dal lunedì al 

venerdì dalle ore 9 alle ore 13 ai seguenti recapiti: 079/228261 - email: 

clinica.ostetrica.e.ginecologica@aousassari.it 

Il 26 aprile, nell’ambulatorio uroginecologico della clinica, saranno svolte visite 

uroginecologiche per valutare l’eventuale disfunzione del pavimento pelvico femminile Ci si 

potrà prenotare dal lunedì al venerdì dalle ore 9 alle ore 13 chiamando al numero 079/228261 

o inviando una email: clinica.ostetrica.e.ginecologica@aousassari.it 

Clinica psichiatrica. Gli specialisti dell'unità di vittimologia e prevenzione della violenza saranno 

impegnati il 21, 22, 25 e 26 aprile ad incontri informativi e divulgativi sul fenomeno della violenza 

sulle donne. Gli incontri si terranno nei giorni dedicati dalle ore 15 alle ore 17 nell’aula magna 

dell’Università di Sassari. Non occorre prenotare. Le giornate del 21, il 22, il 23 e il 25 aprile 

saranno dedicate a colloqui psichiatrici e /o psicologici negli ambulatori del San Camillo (SP 

Sassari-Sorso). Per le prenotazioni il numero è il seguente: 079/2644640. 

Clinica urologica. Il 21 aprile sarà rivolto alle visite urologiche presso l’ambulatorio di 

riabilitazione pavimento pelvico alla Stecca bianca (Scala D) in viale San Pietro. Per prenotazioni 

occorre telefonare dal lunedì al venerdì dalle ore 9 alle ore 13 al numero 079/228118 o inviare 

una mail a franco.piras@aousassari.it 

Reumatologia. Il 26 aprile sarà anche una giornata dedicata alle visite reumatologiche presso gli 

ambulatori del palazzo di Clinica medica in viale san Pietro per eventuali diagnosi legate al 

trattamento dell’osteoporosi. Per le prenotazioni occorre chiamare dal lunedì al venerdì dalle ore 

9 alle ore 13 ai seguenti recapiti: 079 228448 o inviare una mail a reumass@tiscali.it 

Smac (Senologia multidisciplinare aziendale coordinata). Infine il 26 aprile i medici specialisti 

effettueranno visite senologiche negli ambulatori della seconda Stecca bianca (di fronte alla scala E) 

in viale san Pietro. È previsto un numero massimo di 60 visite. È possibile prenotare dal lunedì al 

venerdì dalle ore 11 alle ore 13. Le prenotazioni potranno essere effettuate entro e non oltre le 

ore 13 del 22 aprile. Recapiti: 079/228434 - email: smac@aousassari.it 

https://www.lanuovasardegna.it/sassari/cronaca/2022/04/08/news/giornata-della-salute-delle-
donne-visite-a-sassari-con-percorsi-dedicati-1.41360584 

 

https://www.lanuovasardegna.it/sassari/cronaca/2022/04/08/news/giornata-della-salute-delle-donne-visite-a-sassari-con-percorsi-dedicati-1.41360584
https://www.lanuovasardegna.it/sassari/cronaca/2022/04/08/news/giornata-della-salute-delle-donne-visite-a-sassari-con-percorsi-dedicati-1.41360584


 

 

IPRESS NEWS 

“Aprile Pink” per la salute delle donne 
Catania, Milano, Torino, Bergamo, Castellanza, Varese: un filo rosa unisce queste città dal 19 al 30 

aprile. È il calendario di iniziative degli ospedali e centri medici Humanitas di tutta Italia che 

aderiscono all’iniziativa di ONDA - Osservatorio nazionale sulla salute della donna e di genere con 

oltre 300 tra visite, esami, consulti e incontri gratuiti 
Di Redazione 14 apr 2022 

In occasione della Giornata Nazionale della Salute della Donna (22 aprile 2022), gli 
ospedali Humanitas e i centri medici Humanitas Medical Care rispondono all’invito di 
ONDA - Osservatorio nazionale sulla salute della donna e di genere con un calendario 
di iniziative per la salute femminile. Dal 19 al 30 aprile gli specialisti di Catania, 
Milano, Torino, Bergamo, Castellanza saranno al fianco delle donne con visite, consulti 
ed incontri gratuiti, per promuovere l’informazione, la prevenzione e l’importanza di 
una medicina a misura di donna, sempre più attenta alle differenze di genere. 
Oltre 300 visite e consulti gratuiti: dalla senologia alla ginecologia, dalla dermatologia alla 

cardiologia, dall’endocrinologia alla proctologia per la salute del pavimento pelvico fino alla 

reumatologia e alla psicologia. 

A disposizione delle pazienti: visite ginecologiche con pap test, senologiche con 
ecografia bilaterale, cardiologiche con elettrocardiogramma, consulenze nutrizionali. 
Tutte le info su Pink Union e la settimana di prevenzione femminile | Istituto Clinico 
Catanese (humanitascatania.it)    

https://www.lasicilia.it/ipress-news/


Informazione, prevenzione e Ricerca per combattere i ritardi di Covid-19 

I dati raccolti dall'Osservatorio nazionale screening* da gennaio 2020 a maggio 2021 
confrontati con quelli del 2019, prima che il Covid entrasse nelle nostre vite, 
raccontano di un calo pari al 28,5% degli screening effettuati. Tra questi, quasi un 
milione di mammografie in meno (817.000), che si traducono in una stima di 3.558 
diagnosi di tumore al seno non effettuate e un ritardo accumulato di circa cinque 
mesi, e 784.760 screening della cervice in meno con HPV test che ha sostituito il Pap 
test, e una stima di 3.504 diagnosi di tumori della cervice non effettuati. 

Anche il tumore al colon ha registrato un cambio di “genere”, diventando la seconda 
“emergenza” nel mondo femminile (20.000 casi), dopo il tumore al seno (55.000), ma 
con una mortalità ancora piuttosto alta e con un ritardo di diagnosi accumulato di 
circa sei mesi. E se la sopravvivenza a cinque anni per il tumore al seno raggiunge 
quasi il 90% delle pazienti, per il tumore al colon cala drasticamente a poco più del 
65% (fonte Aiom 2021). 

“L’impegno dell’Istituto – afferma il direttore sanitario di Humanitas Istituto Clinico 
Catanese dott. Santi Mauro Gioè - mira a ricordare, attraverso questi appuntamenti 
periodici, quanto sia importante la prevenzione. Gli specialisti sono a disposizione 
delle pazienti in un’ottica di sensibilizzazione della cultura della salute, per spiegare 
loro – conclude - come “ascoltare” il proprio corpo e quali interventi compiere a tutela 
del benessere personale”. 

* fonte: Osservatorio nazionale screening 

Il calendario completo delle iniziative è consultabile su 
https://pinkunion.fondazionehumanitasricerca.it/news/aprile-pink-per-la-salute-delle-
donne/ 

 

 

https://www.lasicilia.it/ipress-news/news/-aprile-pink-per-la-salute-delle-donne-1582295/ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Ospedale Perugia aderisce a 
Giornata nazionale salute donna 
Per promuovere informazione, prevenzione e cura al femminile 

 15 aprile 202216:13 ANSACOM 

FOTO 

 

-  

In occasione della settima Giornata nazionale della salute della donna che si celebra il 22 
aprile, l'Azienda ospedaliera di Perugia (tra le strutture del network dei Bollini rosa) ha aderito 
all'open week organizzato da Fondazione Onda con l'obiettivo di promuovere l'informazione, la 
prevenzione e la cura al femminile. 

Il tema scelto dal Santa Maria della Misericordia è "Da Donna a Donna" e prevede una serie di 
incontri con le professioniste ospedaliere che offriranno servizi informativi e counselling in 
presenza e a distanza in diverse aree specialistiche. 

In particolare, mercoledì 20 aprile dalle 10 alle 12, la dottoressa endocrinologa Elisabetta 
Torlone sarà a disposizione delle utenti, in presenza, sul tema "diabete in gravidanza" 
(Ambulatorio 31 Blocco N piano 0). Per aderire - annuncia l'ospedale - è necessaria la 
prenotazione entro il 19 aprile tramite l'email: amb.diabetol@ospedale.perugia.it. Giovedì 21 

javascript:void(0);
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aprile dalle 12 alle 14, presso il Centro di procreazione medicalmente assistita dell'Azienda 
ospedaliera di Perugia, con sede a Pantalla, le ostetriche Anna Palazzetti, Marta Cardinali e 
Valentina Borghesi saranno a disposizione per offrire informazioni sulla struttura e offrire una 
consulenza telefonica relativa ai percorsi interni del Centro e alle modalità di accesso. Il 
counselling si svolgerà chiamando il numero 075-8880973. Giovedì 21 aprile, dalle 14 alle 16, 
la dottoressa dietista Laura Cerquiglini offrirà un consulto telefonico con consigli e informazioni 
sulla nutrizione in gravidanza (telefonare al numero 075 5786459). Dalle 12 alle 14 di giovedì 
21 aprile, negli ambulatori della struttura complessa di Ostetricia e Ginecologia (blocco P 
piano 1) sono in programma colloqui in presenza sul percorso gravidanza (con la dottoressa 
Chiara Antonelli), sull' endometriosi (con la dottoressa Claudia Giordano), sulle disfunzioni 
uterine - anomalie mestruali (con la dottoressa Silvia Famiani) e -venerdì 22 aprile, dalle 14 
alle 16 - sulle patologie della cervice uterina (con la dottoressa Laura Giannone). Prenotazioni 
tramite mail comunicazione@ospedale.perugia.it entro il 20 aprile. Depressione post parto e 
menopausa saranno invece al centro dell'incontro in presenza in programma giovedì 21 e 
promosso dalla dottoressa Patrizia Moretti, medico psichiatra, che dalle 14 alle 16 riceverà le 
pazienti interessate per offrire supporto, informazioni e consigli. Ambulatorio Psichiatria 
(blocco P piano 0), prenotazioni alla mail comunicazione@ospedale.perugia.it entro il 20 aprile 
o telefonare al numero 075 5783194. Venerdì 22 aprile dalle 12 alle 14, negli ambulatori della 
struttura complessa di Ostetricia e Ginecologia (piano 1 blocco P) è in programma "Incontro 
con l'Ostetrica", counselling e visite in presenza. Prenotazione per mail 
ml.ostetricia@ospedale.perugia.it entro il 21 aprile. Telefono 075 5783409. Un appuntamento, 
quello dell'Open Week Salute Donna, nato per sottolineare l'importanza della prevenzione e 
della diagnosi precoce, dell'aderenza terapeutica e per facilitare l'accessibilità ai servizi. Lo 
scorso dicembre l'Ospedale "Santa Maria della Misericordia" di Perugia ha ottenuto, per il 
settimo biennio consecutivo, i tre Bollini Rosa. È il massimo riconoscimento assegnato da 
Onda, Osservatorio nazionale della salute della donna, per l'impegno nella promozione della 
medicina di genere e per l'offerta di servizi dedicati alla prevenzione, diagnosi e cura delle 
principali patologie femminili. 

 

https://www.ansa.it/umbria/notizie/2022/04/15/ospedale-perugia-aderisce-a-giornata-
nazionale-salute-donna_67e332fd-17f3-46a5-899e-b237f43d8d55.html 
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Open Week dal 20 al 26 aprile organizzata dalla Fondazione Onda negli ospedali 

“bollini rosa”. Le iniziative in Provincia di Arezzo all’ospedale San Donato e in 
Valdarno all’Ospedale Santa Maria alla Gruccia. 

In occasione della Giornata nazionale della Salute della Donna, che si celebra il 22 

aprile, Fondazione Onda, Osservatorio nazionale sulla salute della donna e di 
genere, organizza dal 20 al 26 aprile la settima edizione dell’(H) Open Week con 

l’obiettivo di promuovere l’informazione, la prevenzione e la cura al femminile. 
Gli ospedali bollini rosa della Asl Tse in provincia di Arezzo, il San Donato e la 

Gruccia, hanno aderito e predisposto un programma inteso e multidisciplinare 
(servizi consultabili su www.bollinirosa.it date, orari e modalità di prenotazione). 

Questi i servizi offerti 

Ospedale San Donato 

UROLOGIA 
Visite urologiche femminili per il pavimento pelvico. Le visite si svolgeranno in 
data 22/04 previa prenotazione 0575-255342) a partire dall’ 11/04 dal lunedì al 

venerdì 11-13 

https://www.arezzoweb.it/author/stefano
https://www.arezzoweb.it/
https://www.arezzoweb.it/wp-content/uploads/2021/12/medico-dottore-ricette.jpeg


CARDIOLOGIA 

Visite cardiologiche per le donne 45-55 anni, non cardiopatiche, per la valutazione 
del rischio cardiovascolare. 

Le visite si svolgeranno in data 26/04 previa prenotazione (0575-255374) il 22 e 
23/04 in orario 9-13 

PSICHIATRIA 

Visite psichiatriche per la salute mentale nella donna. 
Le visite si svolgeranno in data 20/04 previa prenotazione (0575-255921) dal 

lunedì al venerdì 9-13 

DIETOLOGIA E NUTRIZIONE CLINICA 
Consulenze dietetiche per il benessere della donna in menopausa. 

Le consulenze si svolgeranno in data 26/04 previa prenotazione (334-1045656) in 
data 19/04 dalle ore 10 alle ore 12 

SENOLOGIA 
Visite senologiche per la prevenzione del tumore a seno. 

Le visite si svolgeranno in data 23/04 previa prenotazione (0575-255437) 

Ostetricia e Ginecologia 
Prevenzione e rieducazione del pavimento pelvico nella gravidanza e nel post 

partum (videoconferenza in data 20 aprile 10:30-12:30 con partecipazione tramite 
link https://uslsudest.webex.com/meet/videoconferenza1) 

Visite gratuite dei ginecologi il 22 aprile per ” Il Benessere Sessuale della Donna in 
Menopausa”. 

Ospedale del Valdarno La Gruccia 26 aprile evento dal titolo “LA PREVENZIONE 

ONCOLOGICA ED ONCOGENETICA E GLI STILI DI VITA” dalle ore 8:30 alle ore 
10:30 presso la sala Auditorium all’interno dell’Ospedale con professionisti che 

affronteranno argomenti legati alla salute femminile. 

Sempre il 26 aprile sono in programma consulenze e sedute di prevenzione 
Oncologica in Ginecologia – Oncogenetica – Oncologia nella donna – HPV e 

vaccinazione – Dietologica – Riabilitativa – Sosp. fumo 
Orario mattina: 08:30 – 13:30 presso il Poliambulatorio 2 Ospedale SM alla 
Gruccia primo livello 

Sarà a disposizione un box informazioni per le pazienti riguardo le attività di 

prevenzione discusse e riguardo le attività dedicate alle pazienti all’interno del 
Reparto di Ginecologia ed Ostetricia del presidio. 

E’ obbligatoria la prenotazione da effettuarsi per Telefono: 055/9106590 dalle ore 
8:30 alle ore 13:00 

oppure per email: segreteriapo.toscana@uslsudest.toscana.it 

https://www.arezzoweb.it/2022/settimana-nazionale-della-salute-della-donna-2-
530736.html 

mailto:segreteriapo.toscana@uslsudest.toscana.it
https://www.arezzoweb.it/2022/settimana-nazionale-della-salute-della-donna-2-530736.html
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ATTUALITÀ 

Open Week Salute della donna: una settimana 
di servizi gratuiti 

Dal 20 al 26 aprile 2022 tante iniziative dell’Azienda Ospedaliero – Universitaria di Modena. 
Un appuntamento per sottolineare l’importanza della prevenzione primaria, della diagnosi 
precoce, dell’aderenza terapeutica e facilitare l’accessibilità ai servizi 

 

 

In occasione della VII Giornata nazionale della salute della donna (22 aprile), l’Azienda 
Ospedaliero – Universitaria di Modena aderisce con i suoi ospedali premiati con i 
“bollini rosa” all’Open Week sulla Salute della Donna promossa da Onda - Osservatorio 
nazionale sulla salute della donna e di genere che si terrà dal 20 al 26 aprile 2022. Un 
appuntamento per sottolineare l’importanza della prevenzione primaria, della 
diagnosi precoce, dell’aderenza terapeutica e facilitare l’accessibilità ai servizi. Sono 
tante le iniziative organizzate dall’Azienda Ospedaliero – Universitaria di Modena. 

Violenza sulle donne 

Da mercoledì 20 aprile a martedì 26 aprile info point e distribuzione di materiale 
informativo sul tema della violenza sulla donna al Pronto Soccorso Generale dell’Ospedale 
Civile e del Policlinico di Modena. 

 

https://www.modenatoday.it/attualita/


Tumori del seno 

Mercoledì 20 aprile dalle ore 16,30 alle ore 18,30 in Aula CS0.2 del Centro Didattico la 
dottoressa Laura Cortesi, dell’Oncologia dell’Azienda Ospedaliero – Universitaria di Modena 
incontrerà la popolazione sul tema prevenzione e trattamento dei tumori ereditari della 
mammella. Si accede senza prenotazione. 

Nei giorni 20, 21, 22, 26 aprile, i chirurghi senologi, diretti dal prof. Giovanni Tazzioli e gli 
oncologi, diretti dal prof. Massimo Dominici della Breast Unit dell’AOU di Modena sono a 
disposizione per colloqui telefonici informativi per le donne che hanno dubbi sulle patologie 
del seno. Per prenotare il colloquio scrivere una mail 
a senologia.colloqui@aou.mo.it indicando le generalità, il quesito e un riferimento telefonico. 

Acne della donna adulta 

Mercoledì 20 aprile, dalle 18,00 alle 19 alle, diretta Facebook sulle pagine dell’Azienda 
Ospedaliero – Universitaria col dottor Marco Manfredini, dermatologo del Policlinico, che 
dialogherà con la dottoressa Alessandra Ferretti del Servizio Comunicazione e Informazione 
dell’AOU. Si parlerà di Acne nella donna adulta. Collegamento al 
link  https://www.facebook.com/AOUModena 

Visite dietologiche 

Mercoledì 20 aprile (Ospedale Civile), e giovedì 21 aprile (Policlinico) la dottoressa Silvia 
Galetti del Servizio di Malattie del Metabolismo e Nutrizione Clinica dell’AOU di Modena 
effettuerà visite dietologiche con prenotazione telefonica dal lunedì al venerdì, dalle 10.00 alle 
13.30 al numero 0594222248. 

Cardiologia 

I cardiologi dell’Ospedale Civile, diretti dal dottor Stefano Tondi sono a disposizione per 
colloqui telefonici informativi al numero verde 800000937 nei giorni: 20 aprile dalle 12:00 
alle 14:00, 21 aprile dalle 15.00 alle 17.00, 22 aprile dalle 13.00 alle 17.00, 26 aprile dalle 
12.00 alle 14.00. 

Martedì 26 aprile dalle 14 alle 17, esami presso Cardiologia del Policlinico, diretta dal 
prof. Giuseppe Boriani. Verrà effettuato il controllo del ritmo cardiaco tramite dispositivo ECG 
portatile a fini di screening per la fibrillazione atriale e misurazione della pressione 
arteriosa. SI prenota tramite mail alla 
Coordinatrice lattanzi.antonella@aou.mo.it comunicando un recapito telefonico. L'utente 
verrà contattata dal personale sanitario dell'unità operativa per fissare l'appuntamento. 

Urologia 

Visite urologiche per pazienti affette da cistiti croniche/recidivanti, presso Ospedale 
Civile di Baggiovara il 20 aprile e il 25 aprile, effettuate dalla Dottoressa Nancy Ferrari e 
dal Dottor Giacomo Saraceni, con prenotazione obbligatoria al numero della Coordinatrice 
Infermieristica 0593962288, telefonando da lunedì a venerdì dalle 10 alle 12. 

https://www.facebook.com/AOUModena


Preservazione della fertilità 

Incontro comune virtuale aperto alla popolazione il 20/04/2022 dalle 20 alle 21 su 
Indicazioni e tecniche di preservazione della fertilità femminile. L’incontro è su Zoom  

ID riunione: 758 7318 7280 >> Passcode: P8JYD4 

Consulenze/colloqui virtuali individuali sul tema della preservazione della fertilità il 
22/04/2022 dalle 17 alle 18,30.  I colloqui si terranno su ZOOM con prenotazione obbligatoria 
tramite mail a giovanna.sighinolfi@gmail.com 

Gli eventi sono organizzati dal prof. Antonio La Marca Responsabile del Programma di 
Preservazione Fertilità e dalla dottoressa Giovanna Sighinolfi, dell’Ostetricia e Ginecologia 
diretta dal prof. Fabio Facchinetti. 

Infertilità di coppia 

Colloqui in presenza per infertilità di coppia. È richiesta presenza obbligatoria di 
entrambi i componenti della coppia e si terranno presso il Policlinico nei giorni 20-21-
22/04/2022. Prenotazione telefonica al numero 0594222108 dalle 12 alle 13.30 da lunedì a 
venerdì. 

I colloqui saranno tenuti dai medici dell’equipe del Centro di Medicina della Riproduzione 
diretto dal dottor. Simone Giulini, dell’Ostetricia e Ginecologia diretta dal prof. Fabio 
Facchinetti. 

Gravidanza consapevole 

Incontro aperto alle future mamme: Movimento consapevole in gravidanza. 

 

Il 21 aprile dalle 9 alle 12, le ostetriche propongono uno spazio all'aperto dedicato al 
benessere in gravidanza. L’incontro si terrà nell’Area verde antistante ingresso 1-2 del 
Policlinico. In caso di maltempo l’incontro verrà rinviato ad altra data. 

 

 

 

 

 

 

 

tel:758%207318%207280
mailto:giovanna.sighinolfi@gmail.com


 

SALUTE BORGO TRENTO / PIAZZALE ARISTIDE STEFANI 

Giornata Nazionale della Salute della Donna, le 
iniziative di Aoui e Ulss 9 Scaligera 

A Borgo Trento e Borgo Roma diversi appuntamenti si svolgeranno nella settimana dal 20 e al 
26 aprile. E nel pomeriggio del 22 aprile porte aperte all'ospedale di Legnago 

 

 

L'Azienda Ospedaliera Universitaria Integrata di Verona (Aoui) e Ulss 9 Scaligera aderiscono 
alla settima edizione della Giornata Nazionale della Salute della Donna, iniziativa indetta dalla 
Fondazione Onda per il prossimo 22 aprile. L'obiettivo è quello di promuovere l'informazione 
e i servizi per la prevenzione e la cura delle principali patologie femminili. 

LE INIZIATIVE DELL'AOUI DI VERONA 

Gli ospedali di Borgo Trento e Borgo Roma si dedicheranno attivamente all'iniziativa nella 
settimana dal 20 e al 26 aprile. Gli specialisti delle strutture saranno a disposizione per 
attività di informazione, sensibilizzazione, consulenze, colloqui e video su varie aree 
specialistiche, in modo da incoraggiare le donne a svolgere un ruolo attivo nei confronti della 
propria salute, avvicinandole a diagnosi sempre più precoci e a percorsi di cura personalizzati. 

 

https://www.veronasera.it/salute/
https://www.veronasera.it/notizie/borgo-trento/
https://www.aovr.veneto.it/iniziative-promosse


PORTE APERTE ALL'OSPEDALE DI LEGNAGo  

 

Nella giornata di venerdì 22 aprile, l'ospedale Mater Salutis di Legnago aprirà le porte alle 
donne per un pomeriggio all'insegna dell'informazione, attraverso il dialogo con gli specialisti 
che porteranno la loro esperienza e dialogheranno con il pubblico al di fuori delle corsie. 
Alle 15.15, presso il Servizio di Riabilitazione - Palestra Viola (6° Piano Blocco Sud), è in 
programma l'evento multidisciplinare intitolato "Sintonizzati sull’Onda giusta - Mente, Corpo 
e Anima per la Salute della Donna". Specialisti di fisiatria, radioterapia, oncologia e psichiatria 
interverranno per discutere delle problematiche relative alla salute femminile da punti di 
vista diversi ma complementari e per sottolineare l'importanza fondamentale della sinergia 
tra professionisti di ambiti diversi nella promozione della salute. Interverranno la dottoressa 
Paola Pietropoli, direttrice dell'unità di recupero e riabilitazione funzionale di Bovolone; il 
dottor Stefano Scarpa, dirigente medico dell'unità di recupero e riabilitazione funzionale; la 
dottoressa Milena Gabbani, del day service ambulatoriale di radioterapia oncologica; il dottor 
Stefano Roccato, direttore di psichiatria 3. Saranno inoltre presenti Orietta Bertolaso, 
assessore alle politiche sociali e della famiglia del Comune di Legnago; Caterina Stella, 
presidente della commissione pari opportunità del Comune ed i rappresentanti 
dell'associazione Cuore di Donna. 
Per partecipare all'evento è obbligatoria la prenotazione telefonando al numero 0442 622292, 
dalle 10 alle 12. 

 

 
https://www.veronasera.it/salute/giornata-salute-donna-aoui-ulss-9-scaligera-13-aprile-2022.html 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

https://www.veronasera.it/salute/giornata-salute-donna-aoui-ulss-9-scaligera-13-aprile-2022.html


 
 
 

Salute della Donna, Open Week Salute Donna 
2022: tutti i servizi offerti a Piacenza 

Casa di Cura Piacenza aderisce alla 7° edizione della Giornata Nazionale della Salute della 
donna, iniziativa indetta dalla Fondazione Onda, con l’obiettivo di promuovere l’informazione 
e i servizi per la prevenzione e la cura delle principali patologie femminili 

 

Casa di Cura Piacenza aderisce alla 7° edizione della Giornata Nazionale della Salute della 
donna, iniziativa indetta dalla Fondazione Onda, con l’obiettivo di promuovere l’informazione 
e i servizi per la prevenzione e la cura delle principali patologie femminili. 

Casa di Cura Piacenza si dedicherà attivamente all’iniziativa durante le giornate del 21 e 22 
aprile e gli specialisti della struttura saranno a disposizione per attività di informazione, 
sensibilizzazione, consulenze e colloqui sulle varie aree specialistiche che sono volte alla 
prevenzione e alla sensibilizzazione, in modo da incoraggiare le donne a svolgere un ruolo 
attivo nei confronti della propria salute, avvicinandole a diagnosi sempre più precoci e a 
percorsi di cura personalizzati.«Abbiamo aderito volentieri all’iniziativa della Fondazione 
Onda, in quanto ospedale con bollino rosa – sottolineano il Direttore Sanitario della Casa di 
Cura Piacenza, il Prof. Mario Sanna e il Direttore Sanitario della Casa di Cura Sant’Antonino, il 
Dott. Giuseppe Civardi – perché rappresenta un’ulteriore occasione per prenderci cura della 
salute femminile, campo al quale ci dedichiamo con molto impegno ed interesse.  
L’obiettivo di queste due giornate sarà quello di far conoscere alla donna i nostri servizi 
specialistici e l’importanza di seguire programmi di prevenzione personalizzati su misura».  

Il programma completo per celebrare l’Open Week Salute Donna all’interno dell’iniziativa, con 
il dettaglio delle specialità, è visualizzabile nelle locandine. Per prenotarsi ed avere 
informazioni aggiuntive sugli orari disponibili rivolgersi esclusivamente all’indirizzo e-mail: 
donna.prevenzione@casadicura.pc.it    

/www.ilpiacenza.it/attualita/casa-di-cura-piacenza-giornata-salute-donna-2022.html 

mailto:donna.prevenzione@casadicura.pc.it


 

 

 



 

Giornata Nazionale della Salute della 

Donna. A Saronno lettura di poesie 

accompagnate dal suono della musica 
L’evento si svolgerà giovedì 21 aprile nel giardino del CPS di Saronno 

INCONTRI 

21 Aprile 2022 

Una giornata per regalare un momento di condivisione, nello spirito dell’accoglienza che 

contraddistingue tutti gli ambiti della salute mentale. È lo scopo dell’iniziativa “Una Stanza 

tutta per Sé”, che si svolgerà giovedì 21 aprile nel giardino del Centro Psicosociale di 

Saronno. L’evento è promosso in occasione della Giornata Nazionale della Salute della Donna, 

promossa il 22 aprile di ogni anno dalla Fondazione Atena onlus con il Ministero della Salute. 

«L’arte e la cultura rimandano ad un concetto di benessere, di nutrimento per l’anima – 

si legge nella nota di Asst Valle Olona -. In questa occasione la cura viene proposta attraverso 

un momento per l’ascolto di parole in poesia e musica, in cui nascono nuove storie, nuove 

prospettive ed energie. In un luogo da sempre segnato dal pregiudizio, perché legato a ciò 

che non si conosce e può fare paura, si è scelto di utilizzare l’arte come naturale veicolo di 

emozioni e come strumento per accogliere possibili timori e curiosità nella convinzione che, 

oltre alla dedizione, alla professionalità ed all’ascolto, sia anche la bellezza a curare».Ad 

interpretare le poesie l’attore Gianni La Rocca, accompagnato dalla musica e dal canto di 

“Clari 22 a”. Durante la giornata interverranno i diversi operatori del Centro Psicosociale, 

disponibili a dare informazioni sull’organizzazione dei servizi dedicati alla salute mentale. 

L’evento si svolgerà dalle ore 9.45 alle ore 11.00. Non è necessaria la prenotazione. 

 
https://www.varesenews.it/2022/04/giornata-nazionale-della-salute-della-donna-saronno-lettura-poesie-
accompagnate-dal-suono-della-musica/1451150/ 

https://www.varesenews.it/2022/04/giornata-nazionale-della-salute-della-donna-saronno-lettura-poesie-accompagnate-dal-suono-della-musica/1451150/
https://www.varesenews.it/2022/04/giornata-nazionale-della-salute-della-donna-saronno-lettura-poesie-accompagnate-dal-suono-della-musica/1451150/


 

Giornata della Salute della Donna: Ospedali 

Riuniti Ancona partecipa alla Open Week di 

Fondazione Onda 

 1' di lettura 

 Ancona 14/04/2022 –  

Open Week di Fondazione Onda, Osservatorio nazionale sulla salute della donna e di genere, in 

programma dal 20 al 26 aprile 2022, con l’obiettivo di promuovere l’informazione, la prevenzione 

e la cura al femminile.  

Orari e le modalità di prenotazione dei diversi servizi gratuiti disponibili dal 16 aprile 

 

In occasione della Giornata nazionale della Salute della Donna, che si celebra il 22 aprile 2022, 
l’Azienda Ospedaliera Universitaria “Ospedali Riuniti Ancona” partecipa alla settima edizione 
dell’(H) Open Week di Fondazione Onda, Osservatorio nazionale sulla salute della donna e di 
genere, in programma dal 20 al 26 aprile 2022, con l’obiettivo di promuovere l’informazione, la 
prevenzione e la cura al femminile. 

Gli orari e le modalità di prenotazione dei diversi servizi gratuiti, dedicati alla Salute della Donna, 
presso gli Ospedali Riuniti di Ancona, saranno disponibili a partire dal 16 Aprile 2022 sul 
sito www.bollinirosa.it. 

https://www.vivereancona.it/2022/04/15/giornata-della-salute-della-donna-ospedali-riuniti-
ancona-partecipa-alla-open-week-di-fondazione-onda/2100158076/ 

 

 

https://www.vivereancona.it/2022/04/15/giornata-della-salute-della-donna-ospedali-riuniti-ancona-partecipa-alla-open-week-di-fondazione-onda/2100158076/#blocco_shorturl
http://www.bollinirosa.it/
https://www.vivereancona.it/


 

Settimana per la Salute della donna: incontri 

informativi online e visite gratuite al Papa 

Giovanni XXIII 

L’appuntamento In occasione della giornata nazionale della salute della donna, che si celebra il 
22 aprile, il Papa Giovanni XXIII aderisce alla 7^ edizione dell’(H)Open Week organizzata da Onda, 
Osservatorio nazionale sulla salute della donna e di genere, con l’obiettivo di promuovere 
l’informazione, la prevenzione e la cura al femminile. 
 

 

Mercoledì 20 aprile si terranno due incontri informativi online ad accesso libero e 
gratuito. Alle ore 12 il direttore della Senologia dell’ospedale Papa Giovanni XXIII, 
Privato Fenaroli, parlerà di prevenzione del tumore della mammella. 

Martedì 26 aprile verranno offerte visite gratuite per le donne tra i 18 e i 50 anni con 
problemi di dispareunia (dolore ad avere rapporti sessuali), dolore vulvare e/o dolore 

addominale. È possibile prenotarsi per questa visita tramite il call center regionale (tel. 
800638638). Posti limitati 

Alle ore 13 la ginecologa Roberta Marabini parlerà di menopausa. Giovedì 21 aprile 
alle ore 17 la ginecologa Rita Secomandi e l’ostetrica Jessica Sangaletti terranno 
un incontro informativo online dedicato a ragazze e ragazzi di età compresa tra i 
15 e i 18 anni, a tema affettività negli adolescenti e prevenzione delle malattie 
sessualmente trasmissibili. Per partecipare a questi incontri informativi online è 
sufficiente telefonare al numero 035.2673311 entro lunedì 18 aprile, 
comunicando un indirizzo di posta elettronica al quale verrà inviato il link per 
collegarsi agli incontri. 
ADV 



Visite gratuite il 26 aprile 

Martedì 26 aprile verranno offerte visite gratuite per le donne tra i 18 e i 50 anni 
con problemi di dispareunia (dolore ad avere rapporti sessuali), dolore vulvare 
e/o dolore addominale. È possibile prenotarsi per questa visita tramite il call 
center regionale (tel. 800638638). I posti sono limitati. 

ADV 

Sono previste anche iniziative rivolte alle dipendenti dell’Ospedale Papa 
Giovanni XXIII. In particolare, durante le giornate dell’(H)Open Week sarà 
possibile effettuare un esame citologico (Pap test) in azienda per circa per circa 
80 dipendenti di età compresa tra i 25 e i 65 anni. 
Dal 2007 Onda attribuisce agli ospedali che erogano servizi dedicati alla 
prevenzione, diagnosi e cura delle principali patologie femminili il 
riconoscimento dei Bollini Rosa. Il network, composto da 354 ospedali dislocati 
sul territorio nazionale, sostiene Onda nel promuovere, anche all’interno degli 
ospedali, un approccio “di genere” nella definizione e nella programmazione 
strategica dei servizi clinico-assistenziali, indispensabile per garantire il diritto 
alla salute non solo delle donne ma anche degli uomini. Da 8 anni consecutivi 
l’Ospedale Papa Giovanni XXIII è premiato da Onda con 3 Bollini Rosa, il massimo 
riconoscimento. L’(H)Open Week gode del patrocinio di 18 Società Scientifiche ed 
è resa possibile anche grazie al contributo incondizionato di Exact Sciences, 
Farmacie Apoteca Natura, Hologic, Lundbeck, Prodeco Pharma e Wave Pharma. 
Per maggiori informazioni, visitare il sito www.bollinirosa.it 
© RIPRODUZIONE RISERVATA 

https://www.ecodibergamo.it/stories/bergamo-citta/settimana-per-la-salute-della-donna-
incontri-informativi-online-e-visite-gratui_1426580_11/ 

http://www.bollinirosa.it/

