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Sono in tutto 354 gli ospedali
italiani impegnati nella promo-
zione della medicina di genere
che si distinguono per l’offerta
di servizi dedicati alla prevenzio-
ne, diagnosi e cura delle princi-
pali patologie femminili e non
solo. A premiarli l’Osservatorio
Nazionale Salute Donna (Onda)
con i ‘bollini rosa’. La provincia
di Modena, quest’anno, ne ha ot-
tenuti 10 su 22 assegnati a strut-
ture ospedaliere regionali. Un
rappresentante dell’Azienda
Ospedaliero-Universitaria di Mo-
dena e uno dell’Ospedale di Sas-
suolo sono stati sorteggiati per
rappresentare la Regione Emilia
Romagna in Senato alla cerimo-
nia di premiazione.
L’Azienda Ospedaliero-Universi-
taria di Modena conferma il mas-
simo riconoscimento di 3 ‘bolli-
ni’ per il Policlinico di Modena.
Anche l’ospedale di Sassuolo,
che aveva 2 bollini nel prece-
dente biennio, fa un salto in
avanti e ottiene il massimo rico-
noscimento, per la prima volta.
Il Ramazzini di Carpi e l’ospeda-
le di Baggiovara mantengono i
due ‘bollini rosa’ ottenuti in pre-
cedenza. L’Azienda Ospedalie-
ro-Universitaria di Modena, col
Policlinico, è stata anche sele-
zionata, insieme all’ospedale di
Sassuolo, tra le strutture che ve-
dranno riconosciute, sempre il
2 dicembre nel corso della ceri-
monia di consegna dei bollini ro-
sa, come ’Ospedale Amico del
perineo’ per l’impegno nella pre-
venzione e nella gestione del
trauma perineale correlato
all’evento nascita.
Un importante riconoscimento
per l’intera provincia modene-
se, che di fatto viene premiata

da Onda con quasi la metà dei
bollini complessivamente rico-
nosciuti a livello emiliano-roma-
gnolo. Modena, inoltre, è l’uni-
ca provincia, in Emilia-Roma-
gna, a veder premiati 4 ospeda-
li. Seguono Bologna, Ferrara,
Forlì Cesena e Parma con tre
strutture ospedaliere per territo-
rio provinciale.
Rispetto al biennio precedente,
in Italia, gli ospedali premiati so-
no aumentati passando da 335
a 354. In tutto sono 107 gli ospe-
dali premiati con 3 bollini, 172 le
strutture che hanno conseguito
due bollini e 75 con un bollino.
La valutazione delle strutture
ospedaliere e l’assegnazione
dei Bollini Rosa è avvenuta tra-
mite un questionario di candida-
tura composto da oltre 400 do-
mande, ciascuna con un valore
prestabilito, suddivise in 15 aree
specialistiche più una sezione
dedicata alla gestione dei casi
di violenza sulle donne e sugli
operatori sanitari.
Tre i criteri di valutazione tenuti
in considerazione, la presenza
di: specialità cliniche che tratta-
no problematiche di salute tipi-
camente femminili e trasversali
ai due generi che necessitano
di percorsi differenziati, tipolo-
gia e appropriatezza dei percor-
si diagnostico-terapeutici e ser-
vizi clinico-assistenziali in ottica
multidisciplinare gender-orien-
ted, l’offerta di servizi relativi
all’accoglienza delle utenti alla
degenza della donna a suppor-
to dei percorsi diagnostico-tera-
peutici (volontari, mediazione
culturale e assistenza sociale) e
infine il livello di preparazione
dell’ospedale per la gestione di
vittime di violenza fisica e verba-
le.

Ospedali, assegnati 10 ’bollini rosa’
Policlinico e Sassuolo ottengono il massimo riconoscimento. Conferme anche per Carpi e Baggiovara

L’urologia modenese conti-
nua a dimostrare il suo valore
clinico e scientifico. Di recen-
te sono stati ricevuti diversi ri-
conoscimenti: la squadra uro-
logica, capitanata dal prof.
Giampaolo Bianchi, è stata in-
vitata ad Alessandria d’Egitto
per il congresso internaziona-
le MediterraneanMinimally in-
vasive surgery in Urology, pa-
trocinato dalla Società Euro-
pea di Urologia e dalla sezio-
ne di urotecnologia dell’Eau.
Bianchi è stato invitato a par-
lare di microscopia confoca-
le, una nuova metodologia di
diagnosi istopatologica che
permette di avere l’esito del
pezzo anatomico asportato in
tempo reale. Questa tecnolo-
gia è stata introdotta in urolo-
gia dal prof. Bianchi nel 2016,
grazie alla collaborazione con
Giovanni Pellacani, allora di-
rettore della dermatologia, e
proseguita successivamente
con Bernardo Rocco prima e
con SalvatoreMicali ora. Il po-
tere ottenere una diagnosi
istopatologica in real-time
permette al chirurgo di capi-
re se i margini di resezione

chirurgica sono liberi da ma-
lattia mentre sta operando, in
modo da poter eventualmen-
te rimuovere una eventuale
neoplasia residua. Inoltre si al-
levia al paziente l’ansia di atte-
sa dell’esame istologico. Que-
sta tecnologia sviluppata a
Modena è destinata a cambia-
re il modo di approcciare la te-
rapia chirurgica. Il prof. Salva-
tore Micali, attuale direttore
della cattedra di Urologia è in-
tervenuto in una sessione di
nuove tecnologie applicate al
trattamento del tumore vesci-
cale, grazie a tutta la ricerca
volta nel campo della resezio-
ne en-bloc del tumore vesci-
cale. Questa metodologia di
resezione permette unmiglio-
re controllo chirurgico della
malattia.

Domani all’Informagiovani di
piazza Grande torna l’appunta-
mento con i ’Test days’ per l’Hiv
che quest’anno si estendono an-
che all’epatite C. L’iniziativa si
svolge nell’ambito delle attività
promosse in occasione della
Giornata mondiale dell’Aids del
1 dicembre. L’appuntamento è
dalle 17 alle 20, quando, nel ri-
spetto delle misure di sicurezza
anti Covid, infermieri professio-
nali, medici e volontari saranno
disponibili per eseguire i test
per Hiv e Hcv gratuitamente e in
forma anonima, per chiarire
ogni dubbio sulla infezione Hiv
e sull’Aids, e per fornire informa-
zioni su prevenzione, cura e assi-
stenza. All’interno dell’Informa-

giovani sarà anche disponibile
materiale informativo sulle ma-
lattie che si trasmettono sessual-
mente e sui servizi di prevenzio-
ne, diagnosi e cura presenti a
Modena e provincia.
Per effettuare il test è sufficien-
te presentarsi, senza prenotazio-
ne, all’Informagiovani indossan-
do la mascherina; si potrà entra-
re al massimo in tre persone per
volta, mentre l’attesa del pro-
prio turno dovrà avvenire
all’esterno, rispettando la di-
stanza fisica di sicurezza. Il per-
sonale dell’Azienda Ospedalie-
ro – Universitaria di Modena ese-
guirà il prelievo del sangue ga-
rantendo la privacy di chi si sot-
topone all’esame.

✝
Il giorno 2 dicembre è mancato all’affetto
dei suoi cari

Remo Palmieri
di anni 89

Ne danno il doloroso annuncio la moglie, i
figli, i nipoti e i pronipoti.
I funerali avranno luogo sabato 2 c.m. alle
ore 11 presso la Chiesa Parrocchiale di
Sant’Agnese, ove sarà celebrata la Santa
Messa.
Modena, 03 dicembre 2021.

_
O.F. Della Casa, Modena, t. 059 366999

PARTECIPAZIONE
PAOLO e TILLA sono vicini con affetto e
con la preghiera a LUCA e alla famiglia
PALMIERI in questo triste momento per
la scomparsa del caro

Remo
Modena, 03 dicembre 2021.

_
O.F. Gianni Gibellini, Modena, t. 059 375000

PARTECIPAZIONE
ll Dipartimento Assistenziale Integrato di
Oncologia ed Ematologia dell’Azienda
Ospedaliero - Universitaria Policlinico di
Modena partecipa al dolore della famiglia
del

Prof. Tullio Artusi
uno dei padri dell’Ematologia Italiana e
Modenese in particolare. Orgogliosi ed
Onorati di annoverarlo tra i nostri maestri.
Modena, 3 dicembre 2021.

_
SpeeD-Numero Verde Necrologie, t. 800 017 168

✝
RINGRAZIAMENTO

«La famiglia CAVAZZUTI, pro-
fondamente commossa dall’am-
pia e sentita partecipazione al
proprio dolore per la perdita del-
la cara»

Anna Borelli In Cavazzuti

desidera ringraziare tutti coloro che, in
qualsiasi modo, vi hanno preso parte.
Corlo, 03 dicembre 2021.

_
O.F. Manfredini Formigine,

t. 059 556777 Cell. 3351390799

24° ANNIVERSARIO

Alessio Ansaloni
Sei sempre nel mio cuore.

Romana
Modena, 3 dicembre 2021.

✝
3-12-2010 3-12-2021

DOTT.

Luigi Rovatti
Con immutato amore.

La tua famiglia

Modena, 3 dicembre 2021.
_

SpeeD- Numero Verde Necrologie, t. 800 017 168

20° ANNIVERSARIO
3-12-2001 3-12-2021

Milvia Galli

in Giovanardi
Ci manchi ogni giorno

Roberta e Vittorio
Modena, 3 dicembre 2021.

_
SpeeD- Numero Verde Necrologie, t. 800 017 168

Salute

L’Urologia modenese fa scuola
nei Paesi del Mediterraneo

Lo screening

Hiv ed epatite, test gratuito
all’Informagiovani


