Comunicato stampa 3 dicembre 2013
Conclusa la nuova edizione del Bando biennale 2014-15 del Programma promosso da O.N.Da
CON TRE BOLLINI ROSA LA FONDAZIONE SALVATORE MAUGERI DI PAVIA
SI CONFERMA OSPEDALE A MISURA DI DONNA
O.N.Da. ha confermato all’Istituto Scientifico di Pavia tre Bollini Rosa riconoscendo ancora
una volta l’Ospedale “a misura di donna” per l’eccellenza delle cure e l’assistenza garantita
Pavia, 3 dicembre 2013 - Presenza di significative specialità cliniche dedicate alle principali
patologie di interesse femminile e appropriatezza dei percorsi diagnostico-terapeutici attuati presso
le Unità di Senologia, Endocrinologia, Oncologia e Malattie e Disturbi dell’apparato
Cardiocircolatorio: sono questi i criteri di valutazione che hanno consentito all’Istituto di Pavia
dell’IRCCS Fondazione Salvatore Maugeri di vedere confermati i tre “Bollini Rosa”, il massimo
riconoscimento che l’Osservatorio Nazionale sulla salute della Donna (O.N.Da) attribuisce alle
strutture attente alla salute femminile.
Il riconoscimento di struttura “women friendly” della Fondazione Salvatore Maugeri di Pavia, iniziato
nel 2007 e che proseguirà quindi fino al 2015, è avvenuto oggi durante la cerimonia ufficiale
che si è tenuta presso la sala Polifunzionale della Presidenza del Consiglio dei Ministri; per l’Istituto
di via Maugeri ha partecipato la dr.ssa Alessia De Simone, Medico Chirurgo presso l’Unità
Operativa di Chirurgia, sezione di senologia.
Nel dettaglio i tre Bollini Rosa sono stati assegnati all’Istituto Scientifico di Pavia per i modelli
assistenziali e i programmi terapeutici e riabilitativi per il trattamento del diabete nelle donne in
menopausa, delle malattie tiroidee in gravidanza, del Carcinoma mammario, con la prima Breast
Unit certificata Eusoma, del trattamento delle malattie genetiche che predispongono all'arresto
cardiaco, del Percorso integrato di cure oncologiche. “Si tratta di un riconoscimento che negli
anni ha coinvolto sempre più aree di attività del nostro Istituto – afferma il Direttore Prof.
Antonio Spanevello - e che ci sprona a proseguire in questa direzione, ponendo attenzione
alle iniziative che contribuiscono a rendere l’ospedale sempre più a misura di donna”.

Sono 230 le strutture premiate a livello nazionale con 1, 2 o 3 bollini rosa che entrano così a far
parte della rete nazionale di ospedali che si distinguono per la qualità dei servizi a misura di donna.
Tre i criteri individuati da un team multidisciplinare ed espressi nelle linee guida del Ministero della
Sanità: la presenza di unità operative dedicate all’assistenza e alla cura delle malattie prettamente
femminili, l’applicazione di livelli di cura e assistenza psico-fisica atti a garantire un’adeguata
gestione della patologia, la tutela della persona attraverso l’umanizzazione delle cure.
“Con 230 ospedali premiati, di cui 65 con il massimo punteggio possibile – spiega la Presidente di
O.N.Da, Francesca Merzagora – possiamo dire di aver raggiunto qualche risultato interessante: da
un lato, aver creato un oggettivo ed utile strumento di valutazione di strutture ospedaliere con
reparti e servizi a 'misura di donna', dall'altro aver avviato e perseguito negli anni un costante
processo di sensibilizzazione della sanità italiana al genere femminile nel suo complesso: servizi,
attenzioni, cure, aiuto, rispetto”.

Maggiori informazioni: www.bollinirosa.it
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