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COMUNICATO STAMPA

Bollini Rosa

Il San Francesco fra gli ospedali a misura di donna

Anche quest'anno l'Ospedale San Francesco di Nuoro si è aggiudicato i  tre "Bollini

rosa": il massimo riconoscimento che viene assegnato da Onda (Osservatorio nazionale

per la salute della donna) alle strutture ospedaliere attente alla salute femminile, che si

distinguono per l’offerta di servizi dedicati alla prevenzione, diagnosi e cura delle principali

malattie delle donne. Ieri mattina, a Roma, nella sede del Ministero della Salute, si è svolta

la cerimonia di premiazione. A ritirare il riconoscimento, per l'Area Socio Sanitaria Locale

di Nuoro, c'era Gesuina Cherchi, coordinatrice del programma "Bollini rosa".

Sono quattro gli ospedali dell’ATS (Azienda per la Tutela della Salute) della Sardegna che

hanno ottenuto i Bollini Rosa per il biennio 2018-2019: il  San Francesco di Nuoro e il

Santissima Trinità di Cagliari, a cui sono stati assegnati rispettivamente tre bollini, il San

Martino di Oristano, con due bollini, il Giovanni Paolo II di Olbia, a cui è andato un bollino. 

Gli ospedali dell’ATS Sardegna si sono distinti per l’offerta di percorsi di diagnosi e cura

delle patologie ostetriche e ginecologiche, per i servizi offerti a gestanti e neo-mamme, per

i protocolli di assistenza e accoglienza dedicati alle donne. 

Particolarmente  soddisfatto  il  Direttore  Sanitario  dell’ATS,  Francesco  Enrichens,  che

dichiara come «da sempre le donne sono le custodi della salute nella famiglia come nella

società. Credo che dedicare a loro la giusta attenzione sia un investimento di buona sanità

oltre che un dovere morale». 

L'ospedale  nuorese,  in  particolare,  ha  ottenuto  una  medaglia  per  celebrare  la

partecipazione sin dalla prima edizione dell'iniziativa.  Dal  lontano 2007, quando il  San

Francesco aveva ottenuto il  suo primo bollino rosa, fino alle successive edizioni,  nelle

quali si è attestato al massimo del riconoscimento: 3 bollini. 

Anche in quest'ultima edizione l'ospedale di Nuoro si è distinto per un'offerta di  servizi

dedicati  alla  prevenzione,  diagnosi  e  cura  delle  principali  patologie  femminili,  con
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particolare attenzione alle esigenze delle donne, nelle seguenti specialità che coinvolgono

varie Unità Operative: 

Diabetologia
Responsabile Dott. Alfonso Gigante. 
Percorso multidisciplinare per la gestione del diabete 
Servizi per la gestione del diabete in gravidanza e del diabete pre-gravidico 
Fiore all'occhiello 
Trattamento piede diabetico 
Dietologia e Nutrizione clinica
Responsabile Dott.ssa Salvatorangela Cau
Ambulatorio multidisciplinare per prevenzione, diagnosi e cura di sovrappeso e obesità 
Monitoraggio gravidanze complicate da sovrappeso e obesità 
Monitoraggio nutrizionale post-gravidanza 
Ginecologia e Ostetricia
Direttore Dott. Angelo Multinu 
Ambulatorio per diagnosi e cura dell'endometriosi 
Servizi per diagnosi e cura della fibromatosi uterina 
Servizi per diagnosi e cura delle patologie uro-ginecologiche e del pavimento pelvico 
Ambulatorio ginecologia adolescenziale 
Ambulatorio Malattie Sessualmente Trasmissibili (MST) 
Ambulatorio contraccezione 
Ambulatorio menopausa 
Servizi per l'Interruzione Volontaria di Gravidanza (IVG) 
Ambulatorio gravidanze a rischio 
Ambulatorio prevenzione del parto pretermine 
Ambulatorio ecografia e diagnosi prenatale 
Servizi per diagnosi prenatali invasive (amniocentesi e villocentesi) 
Ambulatorio Medicina Fetale 
Ambulatorio gravidanza fisiologica 
Ambulatorio ecografia gravidanza fisiologica 
Test di screening prenatale (translucenza nucale e duo test) 
Medico di guardia ostetrico h24 
Analgesia epidurale gratuita h24 7giorni/7 
Metodiche di contenimento non farmacologico del dolore da parto 
Parto in acqua 
Servizio neonatologico/pediatrico h24 
Centro raccolta sangue del cordone ombelicale 
Certificazione "Ospedale Amico del Bambino" 
Rooming-in 
Fiore all'occhiello 
Centro  di  riferimento  regionale  per  l’endometriosi  -  Centro  di  uroginecologia  per
l’incontinenza urinaria - Chirurgia mini-invasiva e robotica - Percorso nascita e puerperio
domiciliare  -  Ambulatorio  prevenzione  e  terapia  infezioni  materno-fetali  (U.O.  Malattie
infettive) 
Malattie e disturbi dell'apparato cardiovascolare
Direttore Dott. Gavino Casu 
Pronto Soccorso Cardiologico 
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Ambulatorio alto rischio cardiovascolare 
Centro di riferimento regionale ipertensione arteriosa e prevenzione cardiovascolare 
Ambulatorio problemi cardiaci in gravidanza 
Fiore all'occhiello 
Centro di riferimento regionale per l’ipertensione polmonare e la prevenzione della morte
improvvisa - Interventistica aritmologica in età pediatrica 
Neonatologia
Direttore Dott. Antonio Cualbu 
Gestione multidisciplinare del neonato prematuro 
Libero accesso alla Terapia Intensiva Neonatale (T.I.N.) h24 
Assistenza e supporto psicologico ai genitori 
Assistenza personalizzata al neonato post-dimissione 
Fiore all'occhiello 
Centro  regionale  di  formazione  in  rianimazione  neonatale  e  pediatrica  -  Screening
audiologico - Screening metabolico allargato 
Neurologia
Direttore Dott.ssa Anna Ticca 
Servizi per diagnosi precoce della malattia di Alzheimer 
Servizi per terapia e riabilitazione della malattia di Alzheimer 
Servizi per diagnosi precoce della malattia di Parkinson 
Stroke Unit (Unità Urgenza Ictus) 
Centro cefalee 
Ambulatorio epilessia e gravidanza 
Ambulatorio sclerosi multipla 
Percorsi dedicati alla sclerosi multipla nella donna 
Percorsi personalizzati di riabilitazione per pazienti con sclerosi multipla 
Supporto psicologico per pazienti con sclerosi multipla e per la coppia 
Oncologia
Direttore Dott.ssa Giuseppina Sarobba 
Radioterapia 
Servizio di oncogenetica 
Servizio di psico-oncologia 
Servizi per diagnosi e cura del tumore del colon-retto 
Servizi per diagnosi e cura del melanoma 
Servizi per diagnosi e cura del tumore del polmone 
Servizi per diagnosi e cura del tumore della tiroide 
Terapia del dolore e cure palliative 
Ambulatorio oncologia ginecologica 
Fiore all'occhiello 
Progetto  "Accoglienza oncologica"  -  Laboratorio  di  estetica  per  pazienti  oncologiche –
Servizio elaborazione lutto 
Prevenzione oncologica 
Centro anti-fumo 
Prevenzione tumore polmonare 
Ambulatorio vaccinale per il Papilloma Virus (HPV) 
Ambulatorio prevenzione melanoma e lesioni cutanee 
Psichiatria
Prevenzione disturbi psichici 
Psicoterapia 
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Servizi di diagnosi e cura dei disturbi psichici nei cicli vitali della donna 
Prevenzione, diagnosi e cura della depressione in gravidanza e nel post-partum 
Ambulatorio disturbi del comportamento alimentare 
Fiore all'occhiello
Progetto "No dipendenze" (coinvolto il  Ser.D (Servizio per le Dipendenze) diretto dalla
Dott.ssa Rosalba Cicalò)  
Senologia
Servizi  coinvolti:  Senologia  Chirurgica (Dott.  Pasquale  Maoddi)  e  Senologia
Diagnostica (Dott.ssa Antonella Calvisi) 
Percorso multidisciplinare di diagnosi e cura del tumore alla mammella 
Radioterapia 
Chirurgia plastica 
Psico-oncologia 
Consulenza genetica e valutazione del rischio 
VIOLENZA SULLE DONNE
Personale dedicato in Pronto Soccorso (Direttore Dott. Stefano Sau) 
Spazio dedicato per garantire la privacy 
Fiore all'occhiello
Collaborazione con Centro Antiviolenza Onda Rosa di Nuoro 

A livello  nazionale sono stati  306 gli  ospedali  premiati:  71 hanno ottenuto il  massimo

riconoscimento (tre bollini), 183 due bollini e 52 un bollino. La valutazione delle strutture

ospedaliere  e  l’assegnazione  dei  Bollini  Rosa  è  avvenuta  tramite  un  questionario

composto  da  oltre  300  domande  suddivise  in  16  aree  specialistiche.  Un’apposita

commissione multidisciplinare, presieduta dal Presidente dell’Istituto Superiore di Sanità

Walter  Ricciardi,  ha  validato  i  bollini  conseguiti  dagli  ospedali  nella  candidatura,

considerando gli  elementi  qualitativi  di  particolare rilevanza e il  risultato  ottenuto nelle

diverse aree specialistiche presentate. 

Tre i criteri di valutazione con cui sono stati giudicati gli ospedali candidati, la presenza di

aree  specialistiche  di  maggior  rilievo  clinico  ed  epidemiologico  per  la  popolazione

femminile, l’appropriatezza dei percorsi diagnostico-terapeutici e l’offerta di servizi rivolti

all’accoglienza  e  presa  in  carico  della  paziente,  come  la  telemedicina,  la  mediazione

culturale, l’assistenza sociale. 

Diverse le novità di questa edizione del bando: sono state introdotte due nuove specialità,

la geriatria e la pediatria,è stata valutata anche la presenza di percorsi “ospedale-territorio”

soprattutto nelle aree specialistiche che riguardano patologie croniche come cardiologia e

diabetologia e, nell’ambito dell’accoglienza in ospedale, da quest’anno è stato dato rilievo

anche alla presenza del servizio di Pet-Therapy rivolto ai pazienti ricoverati. 
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Come per le precedenti edizioni, anche per il prossimo biennio, grazie a un accordo con

Federfarma, le  17mila farmacie distribuite  su tutto  il  territorio  nazionale forniranno alla

clientela femminile indicazioni per trovare l’ospedale a "misura di donna" più vicino. 

«Celebriamo quest’anno con una medaglia a tutti gli ospedali premiati i 10 anni dei Bollini

Rosa: siamo partiti con 44 ospedali nella I edizione e festeggiamo oggi il traguardo di 306

ospedali.  In  questi  anni  la  rete  degli  ospedali  ‘amici  delle  donne’  si  è  allargata  -  ha

affermato  Francesca Merzagora,  presidente  di  Onda -  Sono stati  compiuti  molti  passi

avanti nell’ambito della medicina di genere e la salute delle donne sta diventando un punto

di attenzione per molte strutture”. 

«Una prestazione sanitaria di livello elevato, un’alta competenza specialistica coniugata

all’attenzione  alla  paziente  e  al  suo  benessere  complessivo  declinata  al  femminile.  È

questa  la  filosofia  con  cui  la  Giuria  ha  assegnato  anche  questo  anno  i  Bollini  Rosa

promossi da Onda - ha dichiarato Walter Ricciardi,  Presidente dell’Istituto Superiore di

Sanità  -  Sono  un  segno  concreto  dell’attenzione  che  medicina,  sanità  e  assistenza

rivolgono  alle  donne  cercando  di  praticare  una  medicina  moderna,  consapevole  della

complessità che la specificità di genere richiede. Una differenza alla quale noi abbiamo

dedicato un Centro con l’obiettivo di disegnare strategie di cura e di assistenza sempre più

specifiche rispetto alle donne in modo che siano sempre più gli ospedali candidati a bollini

come questo». 


