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Agenzie 

Adnkronos Salute  

ANZIANI: ONDA, OPEN DAY 
IN 70 RSA CON 'BOLLINI 
ROSAARGENTO' = Domani 
porte aperte in tutta Italia 
nelle strutture per anziani  
a misura di donna 

14 giugno  

 
 

Periodici e periodici online 

Intimità 0 

15 giugno 

Open day Rsa Bollini 

RosaArgento 

12 giugno  

Audience     

 

Specializzati 

Univadis.it 0 
Onda, Open Day in 70 Rsa 

con 'Bollini RosaArgento' 
14 giugno  

Audience     

 
 

Social Network 

Facebook – La Buona 

Salute 
0 

Bollini RosaArgento: torna 

l’Open day di Onda nelle 

Residenze Sanitarie 

Assistenziali 

14 giugno  

Twitter – La Buona Salute  0 

Bollini RosaArgento: torna 

l’Open day di Onda nelle 

Residenze Sanitarie 

Assistenziali 

14 giugno  

Facebook – Radio 

Wellness Network  
8.024 

Bollini RosaArgento: torna 

l’Open day di Onda nelle 

Residenze Sanitarie 

Assistenziali 

14 giugno  

Twitter – Radio Wellness 

Network 
190 

Bollini RosaArgento: torna 

l’Open day di Onda nelle 

Residenze Sanitarie 

Assistenziali 

14 giugno  



Audience 8.214    

 
 

Portali ed E zine 

Donnainsalute.it 000 
Bollini RosaArgento: Open 
day di ONDA nelle Residenze 
Sanitarie Assistenziali 

13 giugno   
  
 

Globalmedianews.info 00 

Bollini RosaArgento: torna 
l’Open day di Onda nelle 
Residenze Sanitarie 
Assistenziali 

13 giugno 

 

Labuonasalute.it 0 

Bollini RosaArgento: torna 
l’Open day di Onda nelle 
Residenze Sanitarie 
Assistenziali 

14 giugno 

 

Radiowellness.it  0 

Bollini RosaArgento: torna 
l’Open day di Onda nelle 
Residenze Sanitarie 
Assistenziali 

14 giugno 

 

Audience 0    

 

 
* Fonte: per quotidiani e periodici: audipress; per siti web: audiweb (utenti unici giornalieri); per radio e tv: auditel e radiomonitor 

 

Audience totale 8.214    

 
  



 
 
 
 
 
 
 
  

AGENZIE 



 

      ANZIANI: ONDA, OPEN DAY IN 70 RSA CON 'BOLLINI ROSAARGENTO' = 

      Domani porte aperte in tutta Italia nelle strutture per anziani  
a misura di donna 
 
      Milano, 14 giu. (AdnKronos Salute) - A misura di anziano, e a misura  
di donna. Sono le Rsa della rete 'Bollini RosaArgento' di Onda,  
l'Organizzazione nazionale sulla salute della donna e di genere, che  
organizza per domani 15 giugno il secondo Open Day nelle strutture  
parte del network in tutta la Penisola. Una giornata dedicata a  
famiglie e caregiver che vogliono informarsi e scegliere  
consapevolmente la Rsa più adatta ai propri cari. Sul sito  
www.bollinirosargento.it è possibile consultare l'elenco delle oltre  
70 strutture aderenti, delle iniziative e dei servizi offerti. 
 
      "Per il secondo anno abbiamo deciso di lanciare un Open Day,  
coinvolgendo le Rsa premiate con i Bollini RosaArgento nella Giornata  
mondiale contro il maltrattamento delle persone anziane", spiega  
Francesca Merzagora, presidente Onda che assegna gli speciali bollini  
dal 2016. "Lo scenario - evidenzia - è quello di un aumento della  
popolazione anziana, delle malattie croniche e quindi dei loro bisogni 
assistenziali. Le proiezioni Istat indicano che gli ultra 65enni nel  
2028 saranno pari al 26% della popolazione; mentre nel 2038 saranno  
oltre 18,6 milioni, ovvero il 31% degli italiani. Questo comporta che  
le famiglie dovranno sempre più identificare soluzioni assistenziali  
adeguate, stante la sovente impossibilità di gestire a casa un anziano 
non più autosufficiente. Questo Open Day, a cui hanno aderito oltre 70 
Rsa delle 153 premiate con i Bollini RosaArgento, offre la possibilità 
alle famiglie di visitarle scoprendo i servizi che offrono e i criteri 
che applicano nell'assistenza e nella cura degli anziani". 
 
      L'iniziativa gode del patrocinio di Aip (Associazione italiana  
psicogeriatria), Fnopi (Federazione nazionale degli Ordini delle  
professioni infermieristiche), Senior Italia FederAnziani e Sigg  
(Società italiana di gerontologia e geriatria), ed è resa possibile  
anche grazie al contributo incondizionato di Errekappa e Sandoz. 
 

 

  

14 giugno 2019 
 

 

http://www.bollinirosargento.it/


  

PERIODICI E PERIODICI ONLINE 



 

 

  

12 giugno 2019 
 

 



 

  

SPECIALIZZATI 



  

Onda, Open Day in 70 Rsa con 'Bollini 

RosaArgento' 
 

Milano, 14 giu. (AdnKronos Salute) - A misura di anziano, e a misura di donna. Sono le 
Rsa della rete 'Bollini RosaArgento' di Onda, l'Organizzazione nazionale sulla salute della 
donna e di genere, che organizza per domani 15 giugno il secondo Open Day nelle 
strutture parte del network in tutta la Penisola. Una giornata dedicata a famiglie e 
caregiver che vogliono informarsi e scegliere consapevolmente la Rsa più adatta ai propri 
cari. Sul sito www.bollinirosargento.it è possibile consultare l'elenco delle oltre 70 strutture 
aderenti, delle iniziative e dei servizi offerti. 

"Per il secondo anno abbiamo deciso di lanciare un Open Day, coinvolgendo le Rsa 
premiate con i Bollini RosaArgento nella Giornata mondiale contro il maltrattamento delle 
persone anziane", spiega Francesca Merzagora, presidente Onda che assegna gli speciali 
bollini dal 2016. "Lo scenario - evidenzia - è quello di un aumento della popolazione 
anziana, delle malattie croniche e quindi dei loro bisogni assistenziali. Le proiezioni Istat 
indicano che gli ultra 65enni nel 2028 saranno pari al 26% della popolazione; mentre nel 
2038 saranno oltre 18,6 milioni, ovvero il 31% degli italiani. Questo comporta che le 
famiglie dovranno sempre più identificare soluzioni assistenziali adeguate, stante la 
sovente impossibilità di gestire a casa un anziano non più autosufficiente. Questo Open 
Day, a cui hanno aderito oltre 70 Rsa delle 153 premiate con i Bollini RosaArgento, offre la 
possibilità alle famiglie di visitarle scoprendo i servizi che offrono e i criteri che applicano 
nell'assistenza e nella cura degli anziani". 

L'iniziativa gode del patrocinio di Aip (Associazione italiana psicogeriatria), Fnopi 
(Federazione nazionale degli Ordini delle professioni infermieristiche), Senior Italia 
FederAnziani e Sigg (Società italiana di gerontologia e geriatria). 

  

14 giugno 2019 
 

 



 

 

 

 

  

SOCIAL NETWORK 



 

 

 

Bollini RosaArgento: torna l’Open day di 

Onda nelle Residenze Sanitarie 

Assistenziali 

IL 15 GIUGNO 2019 SU TUTTO IL TERRITORIO 

NAZIONALE, PORTE APERTE NELLE RESIDENZE 

SANITARIE ASSISTENZIALI (RSA) CON I BOLLINI 

ROSAARGENTO PER LE FAMIGLIE CHE VOGLIONO 

INFORMARSI E SCEGLIERE CONSAPEVOLMENTE LA 

STRUTTURA PIÙ IDONEA PER I PROPRI CARI 

14 Giugno 2019   

14 giugno  
La Buona Salute 

 

https://www.labuonasalute.it/2019/06


Sul sito www.bollinirosargento.it è possibile consultare l’elenco delle RSA aderenti e delle iniziative e 
servizi offerti. 

MILANO – Onda, Osservatorio nazionale sulla salute della donna e di genere, 

in occasione della Giornata Mondiale dell’Organizzazione Mondiale della Sanità (OMS) contro il 

maltrattamento delle persone anziane, organizza il 2° Open Day nelle RSA del Network Bollini 

RosaArgento, riconoscimento assegnato dal 2016 alle strutture pubbliche o private accreditate attente 

alla salute, al benessere e alla dignità dei propri ospiti, rappresentati soprattutto da donne. 

Una giornata a porte aperte dove le famiglie e i caregiver avranno l’occasione di visitare i luoghi di cura, 

conoscerne i servizi offerti e le modalità di presa in carico degli ospiti, con l’obiettivo di scegliere in modo 

consapevole il luogo di cura per i loro cari. 

Sul sito www.bollinirosargento.it è disponibile un motore di ricerca per consultare i servizi offerti dalle 

strutture come visite guidate all’interno dell’RSA, iniziative, attività e eventi gratuiti. 

“Per il secondo anno abbiamo deciso di lanciare un Open day, coinvolgendo le RSA premiate con i Bollini 

RosaArgento nella Giornata Mondiale contro il maltrattamento delle persone anziane “, commenta Francesca 

Merzagora, Presidente Onda. “Lo scenario è quello di un aumento della popolazione anziana, delle malattie 
croniche e quindi dei loro bisogni assistenziali. Le proiezioni ISTAT indicano che gli ultra 65enni nel 2028 
saranno pari al 26% della popolazione, mentre nel 2038 saranno oltre 18,6 milioni ovvero il 31% degli italiani. 
Questo comporta che le famiglie dovranno sempre più identificare soluzioni assistenziali adeguate stante la 
sovente impossibilità di gestire a casa un anziano non più autosufficiente. 
Questo Open Day a cui hanno aderito oltre 70 RSA delle 153 complessive premiate con i Bollini RosaArgento, 
offre la possibilità alle famiglie di visitarle scoprendo i servizi che offrono e i criteri che applicano nell’assistenza 

e nella cura degli anziani“. 

L’iniziativa gode del patrocinio di AIP, Associazione Italiana Psicogeriatria, FNOPI, Federazione Nazionale 

degli Ordini delle Professioni Infermieristiche, Senior Italia FederAnziani, SIGG, Società Italiana di 

Gerontologia e Geriatria ed è resa possibile anche grazie al contributo incondizionato di Errekappa e 

Sandoz. 

Per maggiori informazioni visitare il sito www.bollinirosargento.it o inviare una e-mail 

a info@bollinirosargento.it 

  

http://m5r3b.mailrouter.it/nl/pm5r3b/z5sb0d/hw5xp/uf/1/aHR0cDovL3d3dy5ib2xsaW5pcm9zYXJnZW50by5pdC8?_d=45C&_c=ee01db83
http://m5r3b.mailrouter.it/nl/pm5r3b/z5sb0d/hw5xp/uf/2/aHR0cDovL3d3dy5ib2xsaW5pcm9zYXJnZW50by5pdC8?_d=45C&_c=d51d06f7
http://m5r3b.mailrouter.it/nl/pm5r3b/z5sb0d/hw5xp/uf/3/aHR0cDovL3d3dy5ib2xsaW5pcm9zYXJnZW50by5pdC8?_d=45C&_c=22b705e1
http://m5r3b.mailrouter.it/nl/pm5r3b/z5sb0d/hw5xp/uf/4/bWFpbHRvOmluZm9AYm9sbGluaXJvc2FyZ2VudG8uaXQ?_d=45C&_c=24aae9ad
https://i1.wp.com/www.labuonasalute.it/wp-content/uploads/2019/06/logo_BRA_rosa.png?ssl=1


 

 

Bollini RosaArgento: torna l’Open day di 

Onda nelle Residenze Sanitarie 

Assistenziali 

IL 15 GIUGNO 2019 SU TUTTO IL TERRITORIO 

NAZIONALE, PORTE APERTE NELLE RESIDENZE 

SANITARIE ASSISTENZIALI (RSA) CON I BOLLINI 

ROSAARGENTO PER LE FAMIGLIE CHE VOGLIONO 

INFORMARSI E SCEGLIERE CONSAPEVOLMENTE LA 

STRUTTURA PIÙ IDONEA PER I PROPRI CARI 

14 giugno  
La Buona Salute 

 



14 Giugno 2019   

Sul sito www.bollinirosargento.it è possibile consultare l’elenco delle RSA aderenti e delle iniziative e 
servizi offerti. 

MILANO – Onda, Osservatorio nazionale sulla salute della donna e di genere, 

in occasione della Giornata Mondiale dell’Organizzazione Mondiale della Sanità (OMS) contro il 

maltrattamento delle persone anziane, organizza il 2° Open Day nelle RSA del Network Bollini 

RosaArgento, riconoscimento assegnato dal 2016 alle strutture pubbliche o private accreditate attente 

alla salute, al benessere e alla dignità dei propri ospiti, rappresentati soprattutto da donne. 

Una giornata a porte aperte dove le famiglie e i caregiver avranno l’occasione di visitare i luoghi di cura, 

conoscerne i servizi offerti e le modalità di presa in carico degli ospiti, con l’obiettivo di scegliere in modo 

consapevole il luogo di cura per i loro cari. 

Sul sito www.bollinirosargento.it è disponibile un motore di ricerca per consultare i servizi offerti dalle 

strutture come visite guidate all’interno dell’RSA, iniziative, attività e eventi gratuiti. 

“Per il secondo anno abbiamo deciso di lanciare un Open day, coinvolgendo le RSA premiate con i Bollini 

RosaArgento nella Giornata Mondiale contro il maltrattamento delle persone anziane “, commenta Francesca 

Merzagora, Presidente Onda. “Lo scenario è quello di un aumento della popolazione anziana, delle malattie 
croniche e quindi dei loro bisogni assistenziali. Le proiezioni ISTAT indicano che gli ultra 65enni nel 2028 
saranno pari al 26% della popolazione, mentre nel 2038 saranno oltre 18,6 milioni ovvero il 31% degli italiani. 
Questo comporta che le famiglie dovranno sempre più identificare soluzioni assistenziali adeguate stante la 
sovente impossibilità di gestire a casa un anziano non più autosufficiente. 
Questo Open Day a cui hanno aderito oltre 70 RSA delle 153 complessive premiate con i Bollini RosaArgento, 
offre la possibilità alle famiglie di visitarle scoprendo i servizi che offrono e i criteri che applicano nell’assistenza 

e nella cura degli anziani“. 

L’iniziativa gode del patrocinio di AIP, Associazione Italiana Psicogeriatria, FNOPI, Federazione Nazionale 

degli Ordini delle Professioni Infermieristiche, Senior Italia FederAnziani, SIGG, Società Italiana di 

Gerontologia e Geriatria ed è resa possibile anche grazie al contributo incondizionato di Errekappa e 

Sandoz. 

Per maggiori informazioni visitare il sito www.bollinirosargento.it o inviare una e-mail 

a info@bollinirosargento.it 

  

https://www.labuonasalute.it/2019/06
http://m5r3b.mailrouter.it/nl/pm5r3b/z5sb0d/hw5xp/uf/1/aHR0cDovL3d3dy5ib2xsaW5pcm9zYXJnZW50by5pdC8?_d=45C&_c=ee01db83
http://m5r3b.mailrouter.it/nl/pm5r3b/z5sb0d/hw5xp/uf/2/aHR0cDovL3d3dy5ib2xsaW5pcm9zYXJnZW50by5pdC8?_d=45C&_c=d51d06f7
http://m5r3b.mailrouter.it/nl/pm5r3b/z5sb0d/hw5xp/uf/3/aHR0cDovL3d3dy5ib2xsaW5pcm9zYXJnZW50by5pdC8?_d=45C&_c=22b705e1
http://m5r3b.mailrouter.it/nl/pm5r3b/z5sb0d/hw5xp/uf/4/bWFpbHRvOmluZm9AYm9sbGluaXJvc2FyZ2VudG8uaXQ?_d=45C&_c=24aae9ad
https://i1.wp.com/www.labuonasalute.it/wp-content/uploads/2019/06/logo_BRA_rosa.png?ssl=1


 

 

BOLLINI ROSAARGENTO: TORNA L’OPEN DAY 
DI ONDA NELLE RESIDENZE SANITARIE 
ASSISTENZIALI 

• 14 giugno 2019 

 

14 giugno  
Radio Wellness Network 

 



Milano, 13 giugno 2019 – Onda, Osservatorio nazionale sulla salute della donna e di 

genere, in occasione della Giornata Mondiale dell’Organizzazione Mondiale della Sanità 
(OMS) contro il maltrattamento delle persone anziane, organizza il 2° Open Day nelle 
RSA del Network Bollini RosaArgento, riconoscimento assegnato dal 2016 alle 

strutture pubbliche o private accreditate attente alla salute, al benessere e alla dignità dei 
propri ospiti, rappresentati soprattutto da donne. 

Una giornata a porte aperte dove le famiglie e i caregiver avranno l’occasione di visitare i 

luoghi di cura, conoscerne i servizi offerti e le modalità di presa in carico degli ospiti, con 
l’obiettivo di scegliere in modo consapevole il luogo di cura per i loro cari. 

Sul sito www.bollinirosargento.it è disponibile un motore di ricerca per consultare i servizi 

offerti dalle strutture come visite guidate all’interno dell’RSA, iniziative, attività e eventi 
gratuiti. 

“Per il secondo anno abbiamo deciso di lanciare un Open day, coinvolgendo le RSA 
premiate con i Bollini RosaArgento nella Giornata Mondiale contro il maltrattamento delle 
persone anziane “, commenta Francesca Merzagora, Presidente Onda. “Lo scenario è 

quello di un aumento della popolazione anziana, delle malattie croniche e quindi dei loro 
bisogni assistenziali. Le proiezioni ISTAT indicano che gli ultra 65enni nel 2028 saranno 
pari al 26% della popolazione, mentre nel 2038 saranno oltre 18,6 milioni ovvero il 31% 

degli italiani. Questo comporta che le famiglie dovranno sempre più identificare soluzioni 
assistenziali adeguate stante la sovente impossibilità di gestire a casa un anziano non più 
autosufficiente. 

Questo Open Day a cui hanno aderito oltre 70 RSA delle 153 complessive premiate con i 
Bollini RosaArgento, offre la possibilità alle famiglie di visitarle scoprendo i servizi che 
offrono e i criteri che applicano nell’assistenza e nella cura degli anziani“. 

L’iniziativa gode del patrocinio di AIP, Associazione Italiana Psicogeriatria, FNOPI, 
Federazione Nazionale degli Ordini delle Professioni Infermieristiche, Senior Italia 
FederAnziani, SIGG, Società Italiana di Gerontologia e Geriatria ed è resa possibile anche 

grazie al contributo incondizionato di Errekappa e Sandoz. 

Per maggiori informazioni visitare il sito www.bollinirosargento.it o inviare una e-mail 
a info@bollinirosargento.it 

  

http://m5r3b.mailrouter.it/nl/pm5r3b/z5sb0d/y03r5h/uf/2/aHR0cDovL3d3dy5ib2xsaW5pcm9zYXJnZW50by5pdC8?_d=45C&_c=222dc2b4
http://m5r3b.mailrouter.it/nl/pm5r3b/z5sb0d/y03r5h/uf/3/aHR0cDovL3d3dy5ib2xsaW5pcm9zYXJnZW50by5pdC8?_d=45C&_c=c6013cd2
http://m5r3b.mailrouter.it/nl/pm5r3b/z5sb0d/y03r5h/uf/4/bWFpbHRvOmluZm9AYm9sbGluaXJvc2FyZ2VudG8uaXQ?_d=45C&_c=8dc7d7c4


 

 

BOLLINI ROSAARGENTO: TORNA L’OPEN DAY 
DI ONDA NELLE RESIDENZE SANITARIE 
ASSISTENZIALI 

• 14 giugno 2019 

14 giugno  
Radio Wellness Network 

 



 

Milano, 13 giugno 2019 – Onda, Osservatorio nazionale sulla salute della donna e di 
genere, in occasione della Giornata Mondiale dell’Organizzazione Mondiale della Sanità 

(OMS) contro il maltrattamento delle persone anziane, organizza il 2° Open Day nelle 
RSA del Network Bollini RosaArgento, riconoscimento assegnato dal 2016 alle 
strutture pubbliche o private accreditate attente alla salute, al benessere e alla dignità dei 

propri ospiti, rappresentati soprattutto da donne. 

Una giornata a porte aperte dove le famiglie e i caregiver avranno l’occasione di visitare i 
luoghi di cura, conoscerne i servizi offerti e le modalità di presa in carico degli ospiti, con 

l’obiettivo di scegliere in modo consapevole il luogo di cura per i loro cari. 

Sul sito www.bollinirosargento.it è disponibile un motore di ricerca per consultare i servizi 
offerti dalle strutture come visite guidate all’interno dell’RSA, iniziative, attività e eventi 

gratuiti. 

“Per il secondo anno abbiamo deciso di lanciare un Open day, coinvolgendo le RSA 
premiate con i Bollini RosaArgento nella Giornata Mondiale contro il maltrattamento delle 

persone anziane “, commenta Francesca Merzagora, Presidente Onda. “Lo scenario è 
quello di un aumento della popolazione anziana, delle malattie croniche e quindi dei loro 
bisogni assistenziali. Le proiezioni ISTAT indicano che gli ultra 65enni nel 2028 saranno 

pari al 26% della popolazione, mentre nel 2038 saranno oltre 18,6 milioni ovvero il 31% 
degli italiani. Questo comporta che le famiglie dovranno sempre più identificare soluzioni 
assistenziali adeguate stante la sovente impossibilità di gestire a casa un anziano non più 

autosufficiente. 

Questo Open Day a cui hanno aderito oltre 70 RSA delle 153 complessive premiate con i 
Bollini RosaArgento, offre la possibilità alle famiglie di visitarle scoprendo i servizi che 

offrono e i criteri che applicano nell’assistenza e nella cura degli anziani“. 

L’iniziativa gode del patrocinio di AIP, Associazione Italiana Psicogeriatria, FNOPI, 
Federazione Nazionale degli Ordini delle Professioni Infermieristiche, Senior Italia 

FederAnziani, SIGG, Società Italiana di Gerontologia e Geriatria ed è resa possibile anche 
grazie al contributo incondizionato di Errekappa e Sandoz. 

http://m5r3b.mailrouter.it/nl/pm5r3b/z5sb0d/y03r5h/uf/2/aHR0cDovL3d3dy5ib2xsaW5pcm9zYXJnZW50by5pdC8?_d=45C&_c=222dc2b4


Per maggiori informazioni visitare il sito www.bollinirosargento.it o inviare una e-mail 

a info@bollinirosargento.it 

  

http://m5r3b.mailrouter.it/nl/pm5r3b/z5sb0d/y03r5h/uf/3/aHR0cDovL3d3dy5ib2xsaW5pcm9zYXJnZW50by5pdC8?_d=45C&_c=c6013cd2
http://m5r3b.mailrouter.it/nl/pm5r3b/z5sb0d/y03r5h/uf/4/bWFpbHRvOmluZm9AYm9sbGluaXJvc2FyZ2VudG8uaXQ?_d=45C&_c=8dc7d7c4


 

 

  

PORTALI ED E ZINE 



 

 

Bollini RosaArgento: Open day di ONDA 

nelle Residenze Sanitarie Assistenziali 

15 Giugno 

Onda, Osservatorio nazionale sulla salute della donna e di genere, in occasione 
della Giornata Mondiale dell’Organizzazione Mondiale della Sanità (OMS) contro il 
maltrattamento delle persone anziane (15 giugno), organizza il 2° Open Day nelle RSA 
del Network Bollini RosaArgento, riconoscimento assegnato dal 2016 alle strutture 
pubbliche o private accreditate attente alla salute, al benessere e alla dignità dei propri 
ospiti, rappresentati soprattutto da donne. Una giornata a porte aperte dove le famiglie e i 
caregiver avranno l’occasione di visitare i luoghi di cura, conoscerne i servizi e le modalità 
di presa in carico degli ospiti, con l’obiettivo di scegliere in modo consapevole il luogo di 
cura per i loro cari. Sul sito www.bollinirosargento.it è disponibile un motore di ricerca per 
consultare i servizi offerti dalle strutture come visite guidate all’interno dell’RSA, iniziative, 
attività e eventi gratuiti. “Per il secondo anno abbiamo deciso di lanciare un Open day, 
coinvolgendo le RSA premiate con i Bollini RosaArgento nella Giornata Mondiale contro il 
maltrattamento delle persone anziane “, commenta Francesca Merzagora, Presidente 
Onda. “Lo scenario è quello di un aumento della popolazione anziana, delle malattie 
croniche e quindi dei loro bisogni assistenziali. Le proiezioni ISTAT indicano che gli ultra 65 
enni nel 2028 saranno pari al 26% della popolazione, mentre nel 2038 saranno oltre 18,6 
milioni ovvero il 31% degli italiani. Questo comporta che le famiglie dovranno sempre più 
identificare soluzioni assistenziali adeguate, considerando la frequente impossibilità di 
gestire a casa un anziano non più autosufficiente. Questo Open Day, a cui hanno aderito 
oltre 70 RSA delle 153 complessive premiate con i Bollini RosaArgento, offre la possibilità 
alle famiglie di visitarle, scoprendo i servizi che offrono e i criteri che applicano 
nell’assistenza e nella cura degli anziani“. 

L’iniziativa gode del patrocinio di AIP, Associazione Italiana Psicogeriatria, FNOPI, 
Federazione Nazionale degli Ordini delle Professioni Infermieristiche, Senior Italia 
FederAnziani, SIGG, Società Italiana di Gerontologia e Geriatria ed è resa possibile anche 
grazie al contributo incondizionato di Errekappa e Sandoz.  

Per maggiori informazioni visitare il sito www.bollinirosargento.it o inviare una e-mail 

a info@bollinirosargento.it 

15 giugno 
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Bollini RosaArgento: torna l’Open day di Onda nelle Residenze 
Sanitarie Assistenziali 
giugno 13, 2019 (10.49) 

 
Il 15 giugno 2019 su tutto il territorio nazionale, porte aperte nelle Residenze Sanitarie Assistenziali (RSA) 
con i Bollini RosaArgento per le famiglie che vogliono informarsi e scegliere consapevolmente la struttura 
più idonea per i propri cari 

Sul sito www.bollinirosargento.it è possibile consultare l’elenco delle RSA aderenti e delle iniziative e 
servizi offerti 

Milano, 13 giugno 2019 – Onda, Osservatorio nazionale sulla salute della donna e di genere, in occasione 
della Giornata Mondiale dell’Organizzazione Mondiale della Sanità (OMS) contro il maltrattamento delle 
persone anziane, organizza il 2° Open Day nelle RSA del Network Bollini RosaArgento, riconoscimento 
assegnato dal 2016 alle strutture pubbliche o private accreditate attente alla salute, al benessere e alla 
dignità dei propri ospiti, rappresentati soprattutto da donne. 

Una giornata a porte aperte dove le famiglie e i caregiver avranno l’occasione di visitare i luoghi di cura, 
conoscerne i servizi offerti e le modalità di presa in carico degli ospiti, con l’obiettivo di scegliere in modo 
consapevole il luogo di cura per i loro cari. 

Sul sito www.bollinirosargento.it è disponibile un motore di ricerca per consultare i servizi offerti dalle 
strutture come visite guidate all’interno dell’RSA, iniziative, attività e eventi gratuiti. 

“Per il secondo anno abbiamo deciso di lanciare un Open day, coinvolgendo le RSA premiate con i Bollini 
RosaArgento nella Giornata Mondiale contro il maltrattamento delle persone anziane “, commenta 
Francesca Merzagora, Presidente Onda. “Lo scenario è quello di un aumento della popolazione anziana, 
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delle malattie croniche e quindi dei loro bisogni assistenziali. Le proiezioni ISTAT indicano che gli ultra 
65enni nel 2028 saranno pari al 26% della popolazione, mentre nel 2038 saranno oltre 18,6 milioni ovvero 
il 31% degli italiani. Questo comporta che le famiglie dovranno sempre più identificare soluzioni 
assistenziali adeguate stante la sovente impossibilità di gestire a casa un anziano non più autosufficiente. 

Questo Open Day a cui hanno aderito oltre 70 RSA delle 153 complessive premiate con i Bollini 
RosaArgento, offre la possibilità alle famiglie di visitarle scoprendo i servizi che offrono e i criteri che 
applicano nell’assistenza e nella cura degli anziani”. 

L’iniziativa gode del patrocinio di AIP, Associazione Italiana Psicogeriatria, FNOPI, Federazione Nazionale 
degli Ordini delle Professioni Infermieristiche, Senior Italia FederAnziani, SIGG, Società Italiana di 
Gerontologia e Geriatria ed è resa possibile anche grazie al contributo incondizionato di Errekappa e 
Sandoz. 

Per maggiori informazioni visitare il sito www.bollinirosargento.it o inviare una e-mail a 
info@bollinirosargento.it 

  



 

Bollini RosaArgento: torna l’Open day di 

Onda nelle Residenze Sanitarie 

Assistenziali 

IL 15 GIUGNO 2019 SU TUTTO IL TERRITORIO 

NAZIONALE, PORTE APERTE NELLE RESIDENZE 

SANITARIE ASSISTENZIALI (RSA) CON I BOLLINI 

ROSAARGENTO PER LE FAMIGLIE CHE VOGLIONO 

INFORMARSI E SCEGLIERE CONSAPEVOLMENTE LA 

STRUTTURA PIÙ IDONEA PER I PROPRI CARI 

14 Giugno 2019   

Sul sito www.bollinirosargento.it è possibile consultare l’elenco delle RSA aderenti e delle iniziative e 
servizi offerti. 

MILANO – Onda, Osservatorio nazionale sulla salute della donna e di genere, 

in occasione della Giornata Mondiale dell’Organizzazione Mondiale della Sanità (OMS) contro il 

maltrattamento delle persone anziane, organizza il 2° Open Day nelle RSA del Network Bollini 

RosaArgento, riconoscimento assegnato dal 2016 alle strutture pubbliche o private accreditate attente 

alla salute, al benessere e alla dignità dei propri ospiti, rappresentati soprattutto da donne. 

Una giornata a porte aperte dove le famiglie e i caregiver avranno l’occasione di visitare i luoghi di cura, 

conoscerne i servizi offerti e le modalità di presa in carico degli ospiti, con l’obiettivo di scegliere in modo 

consapevole il luogo di cura per i loro cari. 

Sul sito www.bollinirosargento.it è disponibile un motore di ricerca per consultare i servizi offerti dalle 

strutture come visite guidate all’interno dell’RSA, iniziative, attività e eventi gratuiti. 

“Per il secondo anno abbiamo deciso di lanciare un Open day, coinvolgendo le RSA premiate con i Bollini 

RosaArgento nella Giornata Mondiale contro il maltrattamento delle persone anziane “, commenta Francesca 

Merzagora, Presidente Onda. “Lo scenario è quello di un aumento della popolazione anziana, delle malattie 
croniche e quindi dei loro bisogni assistenziali. Le proiezioni ISTAT indicano che gli ultra 65enni nel 2028 
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saranno pari al 26% della popolazione, mentre nel 2038 saranno oltre 18,6 milioni ovvero il 31% degli italiani. 
Questo comporta che le famiglie dovranno sempre più identificare soluzioni assistenziali adeguate stante la 
sovente impossibilità di gestire a casa un anziano non più autosufficiente. 
Questo Open Day a cui hanno aderito oltre 70 RSA delle 153 complessive premiate con i Bollini RosaArgento, 
offre la possibilità alle famiglie di visitarle scoprendo i servizi che offrono e i criteri che applicano nell’assistenza 

e nella cura degli anziani“. 

L’iniziativa gode del patrocinio di AIP, Associazione Italiana Psicogeriatria, FNOPI, Federazione Nazionale 

degli Ordini delle Professioni Infermieristiche, Senior Italia FederAnziani, SIGG, Società Italiana di 

Gerontologia e Geriatria ed è resa possibile anche grazie al contributo incondizionato di Errekappa e 

Sandoz. 

Per maggiori informazioni visitare il sito www.bollinirosargento.it o inviare una e-mail 

a info@bollinirosargento.it 
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BOLLINI ROSAARGENTO: TORNA L’OPEN DAY 
DI ONDA NELLE RESIDENZE SANITARIE 
ASSISTENZIALI 

• 14 giugno 2019 

 

Milano, 13 giugno 2019 – Onda, Osservatorio nazionale sulla salute della donna e di 

genere, in occasione della Giornata Mondiale dell’Organizzazione Mondiale della Sanità 
(OMS) contro il maltrattamento delle persone anziane, organizza il 2° Open Day nelle 
RSA del Network Bollini RosaArgento, riconoscimento assegnato dal 2016 alle 

strutture pubbliche o private accreditate attente alla salute, al benessere e alla dignità dei 
propri ospiti, rappresentati soprattutto da donne. 

Una giornata a porte aperte dove le famiglie e i caregiver avranno l’occasione di visitare i 

luoghi di cura, conoscerne i servizi offerti e le modalità di presa in carico degli ospiti, con 
l’obiettivo di scegliere in modo consapevole il luogo di cura per i loro cari. 

Sul sito www.bollinirosargento.it è disponibile un motore di ricerca per consultare i servizi 
offerti dalle strutture come visite guidate all’interno dell’RSA, iniziative, attività e eventi 
gratuiti. 

“Per il secondo anno abbiamo deciso di lanciare un Open day, coinvolgendo le RSA 
premiate con i Bollini RosaArgento nella Giornata Mondiale contro il maltrattamento delle 
persone anziane “, commenta Francesca Merzagora, Presidente Onda. “Lo scenario è 
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quello di un aumento della popolazione anziana, delle malattie croniche e quindi dei loro 

bisogni assistenziali. Le proiezioni ISTAT indicano che gli ultra 65enni nel 2028 saranno 
pari al 26% della popolazione, mentre nel 2038 saranno oltre 18,6 milioni ovvero il 31% 
degli italiani. Questo comporta che le famiglie dovranno sempre più identificare soluzioni 

assistenziali adeguate stante la sovente impossibilità di gestire a casa un anziano non più 
autosufficiente. 

Questo Open Day a cui hanno aderito oltre 70 RSA delle 153 complessive premiate con i 

Bollini RosaArgento, offre la possibilità alle famiglie di visitarle scoprendo i servizi che 
offrono e i criteri che applicano nell’assistenza e nella cura degli anziani“. 

L’iniziativa gode del patrocinio di AIP, Associazione Italiana Psicogeriatria, FNOPI, 

Federazione Nazionale degli Ordini delle Professioni Infermieristiche, Senior Italia 
FederAnziani, SIGG, Società Italiana di Gerontologia e Geriatria ed è resa possibile anche 

grazie al contributo incondizionato di Errekappa e Sandoz. 

Per maggiori informazioni visitare il sito www.bollinirosargento.it o inviare una e-mail 
a info@bollinirosargento.it 
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