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“BOLLINI ROSA ” 

 
 

Progetto Donna 
 

 

In data 7 gennaio 2020 la Fondazione Onda,  Osservatorio nazionale sulla salute della 

donna e di genere,  ha conferito agli Ospedali che offrono servizi dedicati alla 

prevenzione, diagnosi e cura delle principali patologie femminili   i bollini rosa, si tratta di 

un riconoscimento, che la fondazione attribuisce agli Ospedali “vicini alle donne”. 

Onda è l’Osservatorio nazionale sulla salute della donna e di genere, costituito a Milano 

nel 2005 per volere di alcuni professionisti già impegnati a vario titolo in attività inerenti la 

salute femminile.  L’obiettivo di Onda è promuovere una cultura della salute di genere a 

livello istituzionale, sanitario-assistenziale, scientifico-accademico e sociale per garantire 

alle donne il diritto alla salute secondo principi di equità e pari opportunità. 
 

Per quanto riguarda ASST  di Pavia, gli Ospedali che anno ricevuto l’assegnazione sono: 

 

l’Ospedale Civile di Voghera  con 2 bollini per quanto riguarda  le seguenti 

specializzazioni : 

• Diabetologia: Gestione multidisciplinare diabete, Ambulatorio piede diabetico, 
Ambulatorio diabete in gravidanza; 
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• Dietologia e Nutrizione Clinica:  Ambulatorio multidisciplinare prevenzione, diagnosi 

e cura sovrappeso e obesità, Percorso obesità pediatrica, Monitoraggio gravidanze 
complicate da sovrappeso e obesità, Ambulatorio nutrizionale pazienti oncologici; 

 

 

• Endocrinologia e malattie del metabolismo: Ambulatorio osteoporosi, 
Mineralometria Ossea Computerizzata (MOC), Diagnosi e cura patologie tiroidee, 
Chirurgia tiroide, Gestione patologie tiroidee in gravidanza, Servizio endocrinologia 
ginecologica,  Diagnosi e cura ipertricosi e irsutismo e come altre attività 
Ambulatorio disturbi comportamento alimentare nelle adolescenti - Ambulatorio 
sindrome metabolica in menopausa; 

• Ginecologia e Ostetricia: Diagnosi e cura fibromi uterini, Diagnosi e cura patologie 
uro-ginecologiche, Ambulatorio pavimento pelvico, Ambulatorio malattie 
sessualmente trasmissibili, Ambulatorio contraccezione, Ambulatorio sterilità I° 
livello, Servizio interruzione volontaria di gravidanza, Ambulatorio 
ecografia,Diagnosi prenatale non invasiva con translucenza nucale e duo test, 
Diagnosi prenatale invasiva con amniocentesi e villocentesi, Ambulatorio 
gravidanze a rischio, Ambulatorio ecografia diagnosi prenatale, Ambulatorio 
depressione in gravidanza, Punto nascita (> 500 parti annui + assistenza H24), 
Tecniche non farmacologiche gestione dolore da parto, Centro raccolta sangue 
cordone ombelicale e come altre attività Ambulatorio prevenzione oncologica - 
Servizio isteroscopia per sanguinamento uterino anomalo; 

• Neurologia: Diagnosi precoce malattia di Alzheimer e altre demenze, Diagnosi 
precoce malattia di Parkinson e disturbi del movimento, Stroke Unit (Unità urgenza 
ictus), Centro cefalee, Centro sclerosi multipla; 

• Oncologia ginecologica:  Diagnosi e cura tumori ovarici, Diagnosi e cura tumori 
uterini, Diagnosi e cura tumori vulvari, Diagnosi e cura tumori rari ginecologici, 
Ambulatorio vaccinale Papilloma Virus (HPV); 

• Oncologia medica: Diagnosi e cura tumori mammella, Diagnosi e cura tumori 
genitali femminili, Diagnosi e cura tumori colon-retto, Diagnosi e cura tumori 
polmone; 

• Pediatria: Assistenza pediatrica multidisciplinare H24, Accesso libero per genitori, 
Servizio supporto psicologico e sociale, Spazi dedicati ad attività ludiche e di 
studio, Servizio di: Allergologia, Diabetologia, Endocrinologia, Neuropsichiatria, 
Pneumologia, Servizio violenza e abusi su minori; 

• Psichiatria: Prevenzione, diagnosi e cura disturbi dell'umore, Prevenzione, diagnosi e 
cura disturbi d'ansia, Prevenzione, diagnosi e cura disturbi dell'umore e d'ansia in 
gravidanza e nel post parto, Diagnosi e cura disturbi psicotici e di personalità, 
Ambulatorio ADHD bambini, Gestione dipendenze patologiche (ludopatie, 
sostanze d'abuso, ecc.), Psicoterapia individuale e di gruppo, Ambulatorio 
adolescenti, Servizio psicologia del lavoro; 
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• Reumatologia: Ambulatorio malattie reumatiche infiammatorie croniche 

autoimmuni, Gestione malattie reumatiche autoimmuni in età fertile, Riabilitazione 
e fisioterapia; 

• Violenza sulla Donna: Accesso riservato in Pronto Soccorso, Personale dedicato in 
Pronto Soccorso, Spazio riservato, Ricovero protetto con figli, Prima consulenza 
legale gratuita ed altra attività quale Servizio supporto piscologico e legale (in 
collaborazione con Associazione esterna); 

• Altri servizi  quali Assistenza sociale, Mediazione culturale, Documentazione 
informativa Multilingue, Tempi d’attesa consultabili on line, Pet-Therapy; 

 

l’Ospedale Civile di Vigevano con 2 bollini per quanto riguarda le seguenti 

specializzazioni : 

• Cardiologia: Ambulatorio ipertensione arteriosa, Ambulatorio scompenso cardiaco 
Ambulatorio problematiche cardiovascolari in gravidanza; 

 
• Diabetologia: Gestione multidisciplinare diabete, Ambulatorio microinfusori, 

Ambulatorio diabete in gravidanza; 

• Dietologia e Nutrizione Clinica: Ambulatorio multidisciplinare prevenzione, diagnosi 
e cura sovrappeso e obesità, Percorso obesità pediatrica, Monitoraggio 
gravidanze complicate da sovrappeso e obesità, Ambulatorio nutrizionale pazienti 
oncologici ; 

• Altre attività: Ambulatorio disturbi comportamento alimentare nelle adolescenti, 
Ambulatorio sindrome metabolica in menopausa;  
 

• Endocrinologia e Malattie del Metabolismo: Ambulatorio osteoporosi, 
Mineralometria Ossea Computerizzata (MOC), Diagnosi e cura patologie tiroidee, 
Chirurgia tiroide, Gestione patologie tiroidee in gravidanza, Servizio endocrinologia 
ginecologica, Ambulatorio menopausa, Diagnosi e cura ipertricosi e irsutismo; 

• Ginecologia e Ostetricia: Diagnosi e cura endometriosi, Diagnosi e cura fibromi 
uterini, Diagnosi e cura patologie uro-ginecologiche, Ambulatorio pavimento 
pelvico, Ambulatorio ginecologia adolescenziale, Ambulatorio malattie 
sessualmente trasmissibili, Ambulatorio contraccezione, Ambulatorio sterilità I° 
livello, Servizio interruzione volontaria di gravidanza, Ambulatorio ecografia, 
Diagnosi prenatale non invasiva con translucenza nucale e duo test, Diagnosi 
prenatale invasiva con amniocentesi e villocentesi, Ambulatorio gravidanze a 
rischio, Ambulatorio ecografia diagnosi prenatale, Consulenza genetica medica, 
Ambulatorio depressione in gravidanza, Punto nascita (> 500 parti annui + 
assistenza H24), Analgesia epidurale gratuita H24 7/7 giorni, Tecniche non 
farmacologiche gestione dolore da parto, Parto in acqua, Centro raccolta sangue 
cordone ombelicale e come altra attività, l’Ambulatorio prevenzione oncologica; 
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• Neonatologia e Patologia Neonatale: Servizio screening: Displasia congenita 

dell'anca, Metabolico allargato, Audiologico, Oftalmologico-cataratta congenita, 
Pronto Soccorso pediatrico, Ambulatorio Ecografico neonatale, Ambulatorio 
Malattie infettive, ambulatorio Fisioterapia e osteopatia neonatale, Ambulatorio 
osteopatia su base volontaria Malattie infettive, Ambulatorio Fisioterapia e 
osteopatia neonatale, Ambulatorio osteopatia su base volontaria, Ambulatorio 
multidiscipilnare neonato ad alto rischio, Servizio screening: Displasia congenita 
dell'anca, Metabolico allargato, Audiologico, Oftalmologico-cataratta congenita, 
Pronto Soccorso pediatrico, Ambulatorio Ecografico neonatale, Ambulatorio 
Malattie infettive, ambulatorio Fisioterapia e osteopatia neonatale, ambulatorio 
osteopatia su base volontaria, Ambulatorio multidiscipilnare neonato ad alto rischio 

• Oncologia Ginecologica: Diagnosi e cura tumori ovarici, Diagnosi e cura tumori 
uterini, Diagnosi e cura tumori vulvari, Diagnosi e cura tumori rari ginecologici, 
Servizio di consulenza genetica, Ambulatorio vaccinale Papilloma Virus (HPV); 

• Oncologia Medica: Diagnosi e cura tumori mammella, Diagnosi e cura tumori 
genitali femminili, Diagnosi e cura tumori colon-retto, Diagnosi e cura tumori pelle, 
Diagnosi e cura tumori polmone, Diagnosi e cura tumori tiroide, Servizio 
psiconcologia, Terapia dolore e cure palliative, Ambulatorio medicina estetica, 
Centro antifumo; 

• Pediatria: Assistenza pediatrica multidisciplinare H24, Accesso libero per genitori, 
Servizio supporto psicologico e sociale, Spazi dedicati ad attività ludiche e di 
studio;  Servizio di: Allergologia, Diabetologia, Endocrinologia, Emato-oncologia, 
Neuropsichiatria; 

•  Psichiatria: Prevenzione, diagnosi e cura disturbi dell'umore, Prevenzione, diagnosi 
e cura disturbi d'ansia, Prevenzione, diagnosi e cura disturbi dell'umore e d'ansia in 
gravidanza e nel post parto, Diagnosi e cura disturbi psicotici e di personalità, 
Ambulatorio ADHD bambini, Gestione dipendenze patologiche (ludopatie, 
sostanze d'abuso, ecc.), Psicoterapia individuale e di gruppo, Ambulatorio 
adolescenti, Servizio psicologia del lavoro; 

•  Reumatologia: Ambulatorio malattie reumatiche infiammatorie croniche 
autoimmuni, Riabilitazione e fisioterapia; 

• Violenza sulla Donna: Accesso riservato in Pronto Soccorso, Personale dedicato in 
Pronto Soccorso, Spazio riservato, Ricovero protetto con figli, Prima consulenza 
legale gratuita, Centro antiviolenza, Centro di ascolto; Altre attività 
Servizio supporto psicologico - Servizio supporto legale 

 
• Altri servizi quali Assistenza sociale, Mediazione culturale, Documentazione 

informativa multilingue, Assistenza sociale, Mediazione culturale, Documentazione 
informativa multilingue, Tempi di attesa consultabili online, Pet-Therapy, Ambulatori 
con scalda biberon, Fasciatoi, Vendita di prodotti femminili/per l'infanzia, 
Ludoteca; 
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il Nuovo Ospedale di Broni Stradella con 1 bollino per quanto riguarda le seguenti 
specializzazioni : 
 

• Diabetologia: Gestione multidisciplinare diabete, Ambulatorio diabete in 
gravidanza; Ambulatorio multidisciplinare prevenzione, diagnosi e cura sovrappeso 
e obesità, Centro obesità, Percorso obesità pediatrica, Monitoraggio gravidanze 
complicate da sovrappeso e obesità, Ambulatorio nutrizionale pazienti oncologici; 

 
• Geriatria: Disponibilità stanze singole 

• Ginecologia e ostetricia: Diagnosi e cura fibromi uterini, Diagnosi e cura patologie 
uro-ginecologiche, Ambulatorio malattie sessualmente trasmissibili, Ambulatorio 
contraccezione, Ambulatorio sterilità I° livello, Servizio interruzione volontaria di 
gravidanza, Ambulatorio ecografia, Diagnosi prenatale non invasiva con 
translucenza nucale e duo test, Diagnosi prenatale invasiva con amniocentesi e 
villocentesi, Ambulatorio gravidanze a rischio, Ambulatorio ecografia diagnosi 
prenatale, Ambulatorio depressione in gravidanza; Altre attività: Servizio 
rivolgimento podalico; 

• Oncologia ginecologica: Diagnosi e cura tumori ovarici, Diagnosi e cura tumori 
uterini, Diagnosi e cura tumori vulvari, Diagnosi e cura tumori rari ginecologici, 
Ambulatorio vaccinale Papilloma Virus (HPV); Altre attività: Ambulatorio 
prevenzione oncologica; 

 

• Psichiatria: Prevenzione, diagnosi e cura disturbi dell'umore,  Prevenzione, diagnosi 
e cura disturbi d'ansia, Prevenzione, diagnosi e cura disturbi dell'umore e d'ansia in 
gravidanza e nel post parto, Diagnosi e cura disturbi psicotici e di personalità, 
Ambulatorio ADHD bambini, Gestione dipendenze patologiche (ludopatie, 
sostanze d'abuso, ecc.), Psicoterapia individuale e di gruppo, Ambulatorio 
adolescenti, Servizio psicologia del lavoro; 

 
• Violenza sulla donna: Accesso riservato in Pronto Soccorso, Personale dedicato in 

Pronto Soccorso, Spazio riservato, Prima consulenza legale gratuita; 
 

• Altri servizi: Accesso riservato in Pronto Soccorso, Personale dedicato in Pronto 
Soccorso, Spazio riservato, Prima consulenza legale gratuita; 
 

 
 

Pavia, 07/02/2020 

 


