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Uomini e donne rispondono ai farmaci in maniera differente, 
hanno un sistema immunitario che non reagisce 
nel medesimo modo agli stimoli esterni 
e sono soggetti in misura diversa all’insorgenza di determinate patologie. 
La medicina di genere, prima ancora di essere una scienza,  
è quindi una forma di sensibilità che si contrappone 
a una ricerca scientifica da sempre abituata a pensare 
alla donna come a un “piccolo uomo”. 
Questa rubrica si propone di fornire le notizie più importanti riguardanti  
la salute e il benessere femminile; 
si farà riferimento ai temi trattati nelle più recenti conferenze stampa,  
alle iniziative di genere, alle campagne medico-informative, 
alle nuove ricerche, ai farmaci, ai trattamenti 
e ai centri di elezione per la cura delle patologie femminili.

Notizie al femminile
a cura di Monica Faganello, farmacista
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INNOVAZIONE PER LA SALUTE
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contrastando il bruciore

In un unico prodotto la soluzione per il trattamento 
di re� usso, gastrite e dif� coltà di digestione
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L’iniziativa promossa da Onda punterà per tutto il mese di ottobre alla sensibiliz-
zazione e alla prevenzione delle principali patologie femminili collegate diretta-
mente o indirettamente alla sfera alimentare, tema dell'Esposizione Universale.
Gli ospedali a “misura di donna” presenti sul territorio nazionale offriranno gra-
tuitamente alla popolazione femminile servizi clinici, diagnostici e informativi 
nell’ambito delle seguenti specialità: diabetologia, dietologia e nutrizione, endo-
crinologia, ginecologia e ostetricia, malattie dell’apparato cardio-vascolare, neuro-
logia, oncologia, reumatologia e psichiatria.
“La salute si conquista e si conserva prima di tutto a tavola. Un’alimentazione sana 
ed equilibrata mantiene attivi e dinamici lungo l’arco della nostra vita, aiutandoci 
a contrastare gli inevitabili effetti dell’invecchiamento e l’insorgere di moltissime 
condizioni patologiche”, afferma Francesca Merzagora, Presidente di Onda. “Non 
vi è dubbio che la situazione alimentare dei Paesi economicamente più evoluti sia 
migliorata negli anni, ma, paradossalmente, il benessere ha generato nuovi pro-
blemi legati all’eccesso di calorie e alla qualità raffinata dei cibi: basti pensare a 
malattie come diabete e obesità, che sono diventate una vera e propria emergenza 
sociale”.
“Le buone scelte alimentari - continua Francesca Merzagora - insieme con una 
regolare attività fisica, contribuiscono invece a prevenire il rischio di sviluppare 
gravi patologie, come l’osteoporosi, l’ipertensione arteriosa, malattie cardiache e 
anche alcuni tipi di tumore. Proprio per questo motivo, nell’anno di EXPO 2015, 
Onda ha deciso di dedicare il mese di ottobre all’alimentazione e ai disturbi a essa 
correlati. Un intero mese in cui gli ospedali con i Bollini Rosa accompagneranno 
le donne nelle scelte alimentari più opportune per la loro salute. Del resto le italia-
ne, secondo la nostra ultima indagine conoscitiva, ritengono che l'alimentazione 
possa prevenire (90%) e addirittura anche curare (80%) talune patologie e, pur 
dichiarandosi soddisfatte del loro stile alimentare, nel 40% dei casi vorrebbero 
migliorarlo”. 
I servizi offerti dagli ospedali aderenti all’iniziativa sono consultabili sul sito www.
bollinirosa.it, a partire dal 14 settembre 2015.
Per avere maggiori informazioni, si può visitare il sito www.bollinirosa.it, oppure 
telefonare al 895.895.0814 o scrivere una e-mail a openmonth@bollinirosa.it.
Da segnalare il nuovo portale di Onda www.ondaosservatorio.it, rinnovato e ricco 
di contenuti sulle principali problematiche di salute femminile.
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ALIMENTAZIONE E SALUTENotizie al femminile A ottobre “H-Open Month”: 115 ospedali appartenenti al network Bollini Rosa offriranno alle 
donne servizi gratuiti d’informazione, diagnosi e cura dei disturbi legati all’alimentazione.
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STUDIO 3 FARMA s.r.l. Via Confin 62/A 30020 Torre di Mosto VE - Tel. 0421 324846 - fax- 0421 325399

s3f@libero.it - www.studio3farma.it

È un integratore alimentare a base di Caffè Verde, 
utile per la sua azione tonica e di sostegno 

metabolico e come antiossidante.
confezioni da 60 compresse

1 cpr contiene 600 mg di Caffè Verde ES al 50%

È un integratore alimentare a base di Melograno utile 
come antiossidante, Cromo utile perché contribuisce 

al normale metabolismo dei macronutrienti e al 
mantenimento di livelli normali di glucosio nel 

sangue e Zinco utile perché contribuisce al normale 
metabolismo dei carboidrati e degli acidi grassi. 

confezioni da 60 compresse

Inoltre Studio 3 Farma è specializzata in:
• PRODUZIONE CONTO TERZI
• PERSONALIZZAZIONI CON IL NOME ED IL LOGO DELLA VOSTRA FARMACIA
• POSSIBILITÀ DI ORDINARE ANCHE PICCOLI LOTTI
• FORMULAZIONI SU INDICAZIONE DEL CLIENTE, CURANDO L’ASPETTO BUROCRATICO PER LE NOTIFICHE     
   AL MINISTERO DELLA SALUTE


