
Le aziende socio sanitarie del territorio e 

le iniziative per la salute della donna 

Dott. Onofri 



5° Workshop: la salute della 

differenza 

La salute e la sicurezza sul lavoro 

Alcuni CORSI  

- Ben-essere sul luogo di lavoro:  

      le donne e l’evento correlato 

- Diamoci una mossa:  

      pratiche motorie per il benessere 

-  Gestione delle aggressioni 

-  Corso di autodifesa per le donne 
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La salute e la sicurezza sul lavoro 

 

Alcune INIZIATIVE 

 

- Le donne e le discriminazioni di genere (codice di 

comportamento, consigliera di fiducia) 

- Procedura Operativa per la ricollocazione delle Dipendenti 

Idonee, con limitazioni o prescrizioni 

- Le donne e la sicurezza sul lavoro  

        (gruppo di lavoro) 
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DETERMINAZIONI IN ORDINE ALL’ATTIVAZIONE DI 

NUOVE RETI TERRITORIALI INTERISTITUZIONALI 

ANTIVIOLENZA E DI NUOVI CENTRI ANTIVIOLENZA 

ALL’INTERNO DI RETI GIÀ ATTIVE, FINALIZZATE 

ALLO SVILUPPO DEI SERVIZI E DELLE AZIONI PER 

LA PREVENZIONE, IL SOSTEGNO E IL 

CONTRASTO DEL FENOMENO DELLA VIOLENZA 

NEI CONFRONTI DELLE DONNE  

VII provvedimento attuativo del “piano quadriennale 

regionale per le politiche di parità e di prevenzione e 

contrasto alla violenza contro le donne 2015/2018” 

 

 

Delibere di Giunta del 28 nov.     Violenza contro 

le donne 
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ASST Lariana – eventi a favore della Donna 

 

8 marzo         Festa della Donna   

                             Donne allo specchio 

                       

6 maggio       Festa della Mamma   

                             2 eventi collegati 

 

12 ottobre    Salute mentale al femminile  

                            dai uno slancio al tuo benessere 



5° Workshop: la salute della 

differenza 

ASST Lariana – eventi a favore della Donna 
 

8 marzo         Festa della Donna :  Donne allo specchio 

Evento organizzato presso le UU OO di Oncologia e 

Radioterapia, affrontando il problema del benessere della 

Donne in trattamento. 

Sedute di pilates, di trucco, informazioni circa 

l’alimentazione, il benessere e lo sport, la cura della pelle, la 

perdita di massa muscolare  

 

L’iniziativa “donne allo specchio ed … io avrò cura di te” è 

stata organizzata in collaborazione col Centro di Riferimento 

Oncologico “Tullio Cairoli” e Noisempredonne, hanno 

partecipato 80 persone. 
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ASST Lariana – eventi a favore della Donna 

 

 6 maggio       Festa della Mamma  -  2 eventi collegati 

 

Strapazzami di coccole,  evento dove si è trattato l’argomento  

“la salute mentale ed il benessere durante la maternità e dopo il 

parto” 

Inoltre, per le oltre 30 mamme in “dolce attesa”, visita al Reparto           

di Ostetricia, Sale Parto e Nido. Durante l’evento utilizzato un 

manichino  

Kate per simulazione di parto eutocico e distocico 

 

Un mondo di protezione – Ospedale e famiglia insieme per la 

sicurezza,  

evento dove si è parlato di emergenze in sala parto e dove ci si è 

potuti allenare circa le manovre di disostruzione delle vie aeree 

pediatriche. 
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ASST Lariana – eventi a favore della Donna 
 

12 ottobre    Salute mentale al femminile  

                            “dai uno slancio al tuo benessere” 

 

Prevedeva colloqui e somministrazione di test su 

qualità della vita con psicologi ASST Lariana.  

 

NB: in questo caso l’interesse del pubblico non è stato 

così soddisfacente come negli altri eventi. 
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ASST Lariana – eventi a favore della 

Donna 

 

Nel 2015 sono stati effettuati 57 corsi di 

preparazione al parto rivolti alla donna per un 

totale di 495 partecipanti 
 

Dal mese di luglio 2016 a seguito 

dell’integrazione ospedale-territorio, l’offerta già 

presente è stata integrata con i corsi di 

preparazione al parto rivolti alla coppia,  grazie 

anche alla positiva interazione con i Consultori. 
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ASST Lariana – eventi a favore della Donna 
 

Progetto per il prossimo futuro 
   

….”per la nostra salute”   PROGETTO SALUTE 

DONNA  
 

Pacchetto prevenzione 1   ( donne di età 40-49)   

Senza familiarità per patologia mammaria uterina, ne’ particolari fattori di 

rischio 

 

Pacchetto prevenzione 2  (donne dai 50 ai 69) 

Sono donne inserite nel programma di screening per la patologia mammaria  

 

 Pacchetto prevenzione 3 (donne dai 69 anni …….) 

Visita senologica  Rx mammografia ed  ecografia mammaria   
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Ospedale Sant’Anna : 3 bollini 

rosa 
 

Riconoscimento attribuitoci 

dall’Osservatorio Nazionale sulla salute 

della Donna (O.N.Da), durante la 

cerimonia svoltasi a Roma,                 alla 

Presidenza del Consiglio dei Ministri,       

relativamente al biennio 2016-2017. 
(In passato avevamo ottenuto 2 bollini rosa nell’ambito della 

prevenzione, diagnosi e cura delle principali patologie 

femminili) 
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Confermati  2 bollini rosa  
 

assegnati all’Ospedale 

Sant’Antonio Abate di Cantù, 

nell’ambito della  

prevenzione, diagnosi e cura delle 

principali patologie femminili.  
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differenza 

bollini rosa  
vengono attribuiti in funzione della presenza di 

specialità cliniche dedicate alle principali 

patologie di interesse femminile, 

all’appropriatezza dei percorsi diagnostico-

terapeutici, all’attività di mediazione culturale, 

al servizio di assistenza sociale, alla tutela 

della donna vittima di violenza, al percorso 

nascita, all’offerta di servizi, in particolare in 

ambito oncologico, ostetrico-ginecologico, 

neurologico 


