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L'INFORMAZIONE  

SASSUOLO La struttura è stata giudicata come "riferimento nazionale per le malattie femminili" 

Doppio bollino rosa per l'ospedale 
Riconoscimento dell'Osservatorio nazionale salute della donna 

assuolo ha un Ospedale 
misura di donna". A 

certificarlo, con il titolo di 
"Ospedale di riferimento a li- 
vello nazionale per le malat- 
tie femminili", è l'Osservato- 
rio nazionale sulla salute del- 
la Donna (0.N.Da.) che nel 
2011, per il quinto anno con- 
secutivo, ha stilato una clas- 
sifica delle strutture sanita- 
rie 'rosa'. Il riconoscimento 
è riservato ai nosocomi che 
hanno scelto di aderire all'i- 
niziativa, promossa per sen- 
sibilizzare opinione pubbli- 
ca e Sistema sanitario sul te- 
ma della salute al femminile., 
e che hanno dimostrato di di- 
stinguersi proprio per il loro 
grado di attenzione specifica 
nei confronti dèlle donne ri- 
coverate, 11 nuovo Ospedale 
civile di Sassuolo ha ottenu- 

to, per l'anno 2012, due 'bol-
lini rosa'. ll riconoscimento 
è stato attribuito per l'atten-
zione garantita nei confronti 
delle donne, sia per la dia-
gnosi che per la terapia di al-
cune patologie spiccata-, 
mente femminili. "Natural-
mente è un riconoscimento 
che ci gratifica e che è di sti-
molo a migliorare ancora. Si 
evidenzia l'impegno della di-
rezione nel potenziare strut-
ture e tecnologie destinate 
alla diagnosi e trattamento 
delle patologie femminili. In 
particolare è in fase di studio 
il potenziamento della seno-
logia clinica con l 'acquisizio-
ne di un nuovo mammografo 
digitale. Scelta condivisa e 
concertata anche con l'A-
zienda USL di Modena per fa-
vorire sviluppi nel campo 
degli screening" ha eviden-
ziato il dottor Anselmo Cam-
pagna , direttore sanitario 
dell'Ospedale di Sassuolo. 

In totale sono 224 gli ospe-
dali 'a misura di donna' in I-
talia: quest'anno solo a 48 so-
no stati assegnati i 3 'bottini 
rosa', altre 113 strutture han-
no ricevuto invece 2 bollivi 
.(è, in questa fascia si piazza 
anche Sassuolo) mentre 63 
ospedali hanno ottenuto un 
solo bollino. Le strutture 
premiate sono state inserite  

sul sito www.bollinirosa.it.  
Un accordo con Federfarma, 
inoltre, permetterà di segna-
lare alle utenti, in tutte le far-
macie convenzionate, gli o-
spedali "amici della donna" 
pili vicini. Grazie a questa as-
segnazione il nosocomio 
sassolese, oltre a ricevere u-
na targa, sarà inserito nella 
guida "Bollini rosa - gli ospe- 

culi vicini alle donne", realiz-
zata da 0.N.Da e da Ii Sole 24. 
Ore, che raccoglie tutte le 
strutture premiate dal 2008 
ad oggi. I contenuti della 
Guida saranno disponibili 
anche ordine . 

Tra i fiori all'occhiello del-
la struttura sassolese spicca 
l'Unità operativa di Ostetri-
cia e Ginecologia diretta dal 

dott. Giuseppe Ghirardini. Il 
reparto svolge una ruolo es-
senziale per la popolazione 
femminile del Distretto, ga-
rantendo percorsi affidabili 
e confortevoli. Assicura atti-
vità nel campo della diagno-
si e della terapia delle pato-
logie ginecologiche benigne 
e oncologiche, delle patolo-
gie uro-ginecologiche, 
dell'infertilità e sterilità della 
coppia, percorsi dedicati 
all'infanzia e all'adolescen-
za. Ed è un vero e proprio 
'centro di eccellenza' per la 
diagnosi e la cura dell'endo-
metriosi. Garantisce inoltre 
le atti-v-li-à in campo ostetrico 
con l'ambulatorio gravidan-
za dedicato alle future mam-
me, con 4 sale parto. Nel 
2011 in Ospedale sono stati 
effettuati:L.249 parti. In am-
bito ostetrico, 500 interven-
ti chirurgici, quasi 1.500 ri-
coveri e oltre 2,500 visite 
ambulatoriali. 
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