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31 maggio 2015 

Bollini Rosa: ospedali a porte aperte in 

occasione della 14a Giornata 

Nazionale del Sollievo 
3a edizione 

Visite, esami strumentali gratuiti, eventi, info point e distribuzione materiale 

informativo 

 

 

 

Per conoscere i servizi offerti dagli ospedali 

con i Bollini rosa aderenti a questa iniziativa: 
 

 Visita il nostro sito www.bollinirosa.it 

 Invia una mail a openday@ondaosservatorio.it 

 Chiama Info Bollini Rosa 895.895.0814*  
* numero a pagamento 

 

con il patrocinio di        grazie al sostegno di 

 

http://www.ondaosservatorio.it/
http://www.bollinirosa.it/
mailto:openday@ondaosservatorio.it
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 (H) OPEN DAY sul DOLORE 

 
O.N.Da, l’Osservatorio Nazionale sulla salute della Donna, studia le principali 

tematiche di salute e benessere dell’universo femminile, promuovendo studi, 

pubblicazioni, convegni, campagne di comunicazione ed altre attività che 

identifichino le differenze di genere tra uomo e donna, al fine di contribuire a 

delineare nuove strategie per raggiungere l’equità in tema di salute. 

Da anni O.N.Da si occupa del tema del dolore, svolgendo attività di ricerca,  

informazione  e sensibilizzazione, coinvolgendo gli ospedali afferenti al Network 

Bollini Rosa, i medici di medicina generale e le Istituzioni centrali e regionali, ai fini 

di un appropriato ed omogeneo accesso alle terapie del dolore su tutto il territorio 

e per superare l’opinione, che ancora prevale, che il dolore sia in qualche modo 

un compagno inevitabile della malattia.  

 

Il Programma Bollini Rosa di O.N.Da, individua e premia gli Ospedali italiani "vicini 

alle donne", che offrono percorsi diagnostico-terapeutici e servizi dedicati alle 

patologie femminili di maggior rilievo clinico ed epidemiologico, riservando 

particolare attenzione alle specifiche esigenze dell'utenza rosa.  

Nel 2015 sono 230 gli Ospedali che fanno parte del network. 

 In occasione della Giornata Nazionale nel Sollievo, come già avvenuto in 

passato, O.N.Da coinvolge il network di ospedali premiati, affinché offrano 

servizi gratuiti clinico-diagnostici e informativi alla popolazione (visite, esami 

strumentali, eventi, info point e distribuzione materiale informativo). 

 

 

 
   

spazio dedicato all’ospedale 
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