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Malattie reumatiche autoimmuni: prima edizione dell’(H)Open day di Onda

Onda, Osservatorio Nazionale sulla salute della donna e di genere, in occasione della Festa della
mamma, promuove un (H)Open day dedicato alle malattie reumatiche autoimmuni. Alcuni ospedali
del nuovo network Bollini Rosa offriranno gratuitamente alle donne servizi clinico-diagnostici e
informativi come consulenze e colloqui, esami strumentali, conferenze, info point e distribuzione di
materiali divulgativi. Le malattie reumatiche, che nella maggior parte dei casi sono di origine
autoimmune, causano disturbi a carico dell'apparato locomotore ed in generale dei tessuti connettivi
dell'organismo. Rappresentano un gruppo estremamente eterogeno di malattie e si presentano con
espressione e gravità differenti, colpendo oltre 3,5 milioni di donne italiane. Inoltre, spesso
esordiscono in età giovane impattando sulla qualità della vita, sulla salute riproduttiva e sulla
pianificazione familiare. Obiettivo della giornata sarà promuovere la consapevolezza e la corretta
informazione così come la prevenzione, la diagnosi e l’accesso ai percorsi specialistici diagnosticoterapeutici dedicati alle malattie reumatiche autoimmuni. In occasione dell’(H)Open day sarà
distribuita negli ospedali coi Bollini Rosa la brochure informativa “Malattie reumatiche autoimmuni
– Dalla pianificazione familiare alla genitorialità” anche scaricabile gratuitamente dal sito di Onda
(www.ondaosservatorio.it). La brochure si propone di dare alle donne le informazioni necessarie
per affrontare con maggior serenità e consapevolezza le decisioni che riguardano la fertilità e il
desiderio di maternità. I servizi offerti dagli ospedali sono consultabili sul
sito www.bollinirosa.it dove è possibile visualizzare l’elenco dei centri aderenti con indicazioni su
orari e modalità di prenotazione. L’(H)Open day è promosso da Onda con il patrocinio di Istituto
Superiore di Sanità (ISS), Società Italiana di Reumatologia (SIR), Associazione Nazionale Malati
Reumatici Onlus (ANMAR) e Associazione Nazionale Persone con Malattie Reumatologiche e
Rare (APMAR) ed è reso possibile anche grazie al contributo incondizionato di UCB Pharma. “Le
malattie reumatiche autoimmuni sono patologie tipicamente femminili e che spesso si manifestano
tra i 15 e 45 anni, dunque nel periodo più florido e produttivo, condizionando la qualità di vita
delle donne”, spiega Francesca Merzagora, Presidente Onda. “Abbiamo quindi deciso di

realizzare un progetto dedicato con un’attenzione particolare alla salute riproduttiva e alla
pianificazione familiare, tematiche complesse e molto sentite dalle giovani donne con malattia
reumatica. A seguito dell’Open day, ad ottobre, in occasione della Giornata mondiale delle
malattie reumatiche, organizzeremo un evento live in streaming su Facebook dando la possibilità
alle utenti di rivolgere le domande nel corso della diretta allo specialista intervistato. Da ultimo, in
occasione del prossimo Congresso nazionale della Società Italiana di Reumatologia (SIR) a
novembre, sarà attribuito un premio a una giovane ricercatrice che si distinguerà per la miglior
presentazione in tema di ‘Malattie reumatiche e differenze di genere’: la ricerca scientifica in
questo ambito sta evidenziando delle differenze molto rilevanti tra i due generi che ne
condizionano, nel segno di una medicina sempre più personalizzata, l’approccio clinicodiagnostico e terapeutico”. “Circa 5 milioni sono i pazienti con malattie reumatiche nel nostro
paese e, di questi, circa il 70% sono donne”, afferma Angela Tincani, Direttore U.O.
Reumatologia e Immunologia Clinica, ASST-Spedali Civili di Brescia. “Riconoscere questa realtà
propone diversi temi di riflessione che per la Società Italiana di Reumatologia hanno condizionato
la nascita di un Gruppo di Studio dedicato. Da un lato infatti stimola a cercare nelle differenze di
genere le ragioni di questa disparità di prevalenza. In questo senso molto si sta muovendo nella
ricerca per individuare i meccanismi che causano la patologia con lo scopo finale di
personalizzare le cure alla persona, uomo o donna, nel suo insieme. Dall’altro lato la grande
prevalenza del sesso femminile nella popolazione dei pazienti con malattie reumatiche pone gli
operatori sanitari davanti alla necessità di curare moltissime donne rispettando tutte le necessità
legate al genere. I trattamenti efficaci oggi disponibili, pur non portando a guarigione, permettono
fortunatamente una buona qualità di vita. Di qui l’attenzione al rispetto della ‘salute della donna’
nelle pazienti con malattie reumatiche autoimmuni. Questo significa che se la malattia esordisce in
età fertile, il medico deve offrire alla donna la possibilità di programmare la sua vita famigliare e,
nel limite del possibile, indirizzare le cure nel rispetto della fertilità. La gravidanza non è una
malattia aggiuntiva o una causa di peggioramento ma, nella larga maggioranza dei casi, è soltanto
un periodo delicato che deve essere programmato e seguito in modo attento da un team
multidisciplinare. In caso di necessità, anche argomenti come la contraccezione o la procreazione
medicalmente assistita possono e devono essere discussi dagli specialisti di riferimento in
collaborazione con ginecologi dedicati. Naturalmente il problema non si esaurisce con l’età
riproduttiva, anche la menopausa delle pazienti con malattie reumatiche, con le varie comorbilità
connesse, è un periodo delicato da monitorare con attenzione. So che far entrare nel tempo visita
tutti questi argomenti non è mai facile e in alcuni casi può essere impossibile. Pertanto sono grata
ad ONDA per l’iniziativa dell’Open day negli ospedali col Bollino Rosa, che permetterà alle
pazienti con malattie reumatiche autoimmuni di incontrare gli specialisti e approfondire i temi
legati alla ‘salute della donna’ in un’atmosfera diversa che auspicabilmente potrà avere importanti
ricadute nel loro futuro”.
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Malattia invalidante e al femminile, una gravidanza è possibile
(ANSA)- ROMA, 6 MAG - Il Lupus non conosce confini, 'Lupus Knows No
Boundaries'. Nello slogan scelto per la Giornata mondiale del Lupus, il 10 maggio,
c'è la spiegazione di come questa malattia, cronica autoimmune, su cui ha accesso
i riflettori nel 2016 Selena Gomez, cantante e attrice statunitense a cui è stata
diagnosticata, può colpire qualsiasi parte del corpo in qualsiasi momento, spesso
con risultati che cambiano la vita, ma conoscerla aiuta a controllarne l'impatto.
Nel mondo si stima che le persone colpite da Lupus Eritematoso Sistemico siano
più di 5 milioni, mentre in Italia più di 60mila, con una prevalenza assoluta nelle
giovani donne. Di questa patologia invalidante ancora poco conosciuta, per cui al
momento non esistono cure farmacologiche risolutive, si parlerà durante delle
iniziative organizzate dal Gruppo LES Italiano - Onlus in tutta Italia e anche al XXI
Congresso Nazionale del Collegio dei Reumatologi, a Roma dal 10 al 12 maggio,
dove l'attenzione sarà focalizzata in particolare su Lupus e gravidanza. Secondo gli
esperti il connubio è possibile, a patto che ci sia una programmazione e che si sfati
da subito il mito che si debbano interrompere i farmaci. Con il Lupus si ha una
probabilità più alta ad esempio di interruzione spontanea della gravidanza, tuttavia,
come spiega Laura Andreoli, reumatologa presso l'ASST Spedali Civili di Brescia
"oggi, l'85% delle gravidanze se programmate insieme agli specialisti, va a buon
fine". Il Lupus fa parte delle malattie reumatiche, nella maggior parte dei casi di
origine autoimmune. Si tratta di un gruppo eterogeneo di malattie che colpiscono
oltre 5 milioni di italiani, per il 70% donne. Alle malattie autoimmuni reumatiche è
dedicato un open day di Onda (Osservatorio sulla salute della donna), con servizi
gratuiti. (ANSA).
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Malattia invalidante e al femminile, una gravidanza è possibile
(ANSA)- ROMA, 6 MAG - Il Lupus non conosce confini, 'Lupus Knows No
Boundaries'. Nello slogan scelto per la Giornata mondiale del Lupus, il 10 maggio,
c'è la spiegazione di come questa malattia, cronica autoimmune, su cui ha accesso
i riflettori nel 2016 Selena Gomez, cantante e attrice statunitense a cui è stata
diagnosticata, può colpire qualsiasi parte del corpo in qualsiasi momento, spesso
con risultati che cambiano la vita, ma conoscerla aiuta a controllarne l'impatto.
Nel mondo si stima che le persone colpite da Lupus Eritematoso Sistemico siano
più di 5 milioni, mentre in Italia più di 60mila, con una prevalenza assoluta nelle
giovani donne. Di questa patologia invalidante ancora poco conosciuta, per cui al
momento non esistono cure farmacologiche risolutive, si parlerà durante delle
iniziative organizzate dal Gruppo LES Italiano - Onlus in tutta Italia e anche al XXI
Congresso Nazionale del Collegio dei Reumatologi, a Roma dal 10 al 12 maggio,
dove l'attenzione sarà focalizzata in particolare su Lupus e gravidanza. Secondo gli
esperti il connubio è possibile, a patto che ci sia una programmazione e che si sfati
da subito il mito che si debbano interrompere i farmaci. Con il Lupus si ha una
probabilità più alta ad esempio di interruzione spontanea della gravidanza, tuttavia,
come spiega Laura Andreoli, reumatologa presso l'ASST Spedali Civili di Brescia
"oggi, l'85% delle gravidanze se programmate insieme agli specialisti, va a buon
fine". Il Lupus fa parte delle malattie reumatiche, nella maggior parte dei casi di
origine autoimmune. Si tratta di un gruppo eterogeneo di malattie che colpiscono
oltre 5 milioni di italiani, per il 70% donne. Alle malattie autoimmuni reumatiche è
dedicato un open day di Onda (Osservatorio sulla salute della donna), con servizi
gratuiti. (ANSA).
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Malattia al femminile invalidante, colpite 5 mln persone mondo
(ANSA)- ROMA, 6 MAG - 'Lupus Knows No Boundaries', il Lupus non conosce
confini. Questo lo slogan scelto per la quindicesima giornata mondiale del Lupus,il
10 maggio. Per spiegare che questa malattia, cronica autoimmune, su cui ha
accesso i riflettori nel 2016 Selena Gomez, cantante e attrice statunitense a cui è
stata diagnosticata, può colpire qualsiasi parte del corpo in qualsiasi momento,
spesso con risultati imprevedibili e che cambiano la vita, ma conoscerla aiuta a
controllarne l'impatto. Nel mondo si stima che le persone colpite da Lupus
Eritematoso Sistemico siano più di 5 milioni, mentre in Italia più di 60mila, con una
prevalenza assoluta nelle giovani donne. Di questa patologia invalidante ancora
poco conosciuta, per cui al momento non esistono cure farmacologiche risolutive e
per la quale uno degli scogli e' una diagnosi tempestiva, si parlerà durante delle
iniziative organizzate dal Gruppo LES Italiano - Onlus in tutta Italia e anche al XXI
Congresso Nazionale del Collegio dei Reumatologi (CReI), a Roma dal 10 al 12
maggio, dove l'attenzione sarà focalizzata in particolare su lupus e gravidanza.
Secondo gli esperti il connubio è possibile, a patto che ci sia una programmazione
e che si sfati da subito il mito che si debbano interrompere i farmaci. Si stima che
un terzo delle pazienti non parli al proprio medico né di maternità né di
contraccezione. "Sono due temi che dobbiamo trattare- spiega Stefano Stisi,
presidente CReI- Il Lupus è una malattia multifattoriale e multiorgano, che interessa
più organi e sistemi come la pelle, le articolazioni, i reni, il sangue e i tessuti
connettivi, ed è cronica. Dà stanchezza, non ci si può esporre al sole, ci sono rischi
di incorrere in eventi trombotici, ecco perché valutare anche la scelta dei
contraccettivi". Con un lupus si ha una probabilità più alta di interruzione spontanea
della gravidanza, di morti o rallentata crescita intrauterine, e nascite pretermine,
tuttavia, come spiega Laura Andreoli, reumatologa presso l'ASST Spedali Civili di
Brescia "oggi, l'85% delle gravidanze, se programmate insieme al reumatologo,
all'immunologo, al ginecologo, agli ostetrici e al neonatologo, va a buon fine". Il
lupus fa parte delle malattie reumatiche, che nella maggior parte dei casi sono di
origine autoimmune. È un gruppo estremamente eterogeneo di malattie che

colpiscono oltre 5 milioni di italiani, tra cui 3,5 milioni di donne. Tra queste anche la
sclerodermia, di cui soffrono circa 25mila italiani, e la Sindrome di Sjogren, da cui
ritiene siano affette nel mondo da 1 a 4 milioni di persone, per la maggioranza
donne (90%). A questi temi sarà dedicato un incontro con i pazienti il 12 maggio al
congresso CReI e l'11 maggio sulle malatite reumatiche autoimmuni ci sarà un open
day di Onda (Osservatorio sulla salute della donna), con servizi gratuiti nelle
strutture aderenti.(ANSA).
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Malattie reumatiche, ne soffrono 5 mln: il 70%
sono donne
Roma, 9 mag. - Onda, Osservatorio Nazionale sulla salute della donna e di genere, in occasione
della Festa della mamma, promuove un (H)Open day dedicato alle malattie reumatiche autoimmuni.
Alcuni ospedali del nuovo network Bollini Rosa offriranno gratuitamente alle donne servizi clinicodiagnostici e informativi come consulenze e colloqui, esami strumentali, conferenze, info point e
distribuzione di materiali divulgativi.
Le malattie reumatiche, che nella maggior parte dei casi sono di origine autoimmune, causano
disturbi a carico dell'apparato locomotore ed in generale dei tessuti connettivi dell'organismo.
Rappresentano un gruppo estremamente eterogeno di malattie e si presentano con espressione e
gravita' differenti, colpendo oltre 3,5 milioni di donne italiane. Inoltre, spesso esordiscono in eta'
giovane impattando sulla qualita' della vita, sulla salute riproduttiva e sulla pianificazione familiare.
Obiettivo della giornata sara' promuovere la consapevolezza e la corretta informazione cosi' come la
prevenzione, la diagnosi e l'accesso ai percorsi specialistici diagnostico-terapeutici dedicati alle
malattie reumatiche autoimmuni.
In occasione dell'(H)Open day sara' distribuita negli ospedali coi Bollini Rosa la brochure
informativa "Malattie reumatiche autoimmuni - Dalla pianificazione familiare alla genitorialita'"
anche scaricabile gratuitamente dal sito di Onda (www.ondaosservatorio.it). La brochure si propone
di dare alle donne le informazioni necessarie per affrontare con maggior serenita' e consapevolezza
le decisioni che riguardano la fertilita' e il desiderio di maternita'.
I servizi offerti dagli ospedali sono consultabili sul sito www.bollinirosa.it dove e' possibile
visualizzare l'elenco dei centri aderenti con indicazioni su orari e modalita' di prenotazione.
L'(H)Open day e' promosso da Onda con il patrocinio di Istituto Superiore di Sanita' (ISS), Societa'
Italiana di Reumatologia (SIR), Associazione Nazionale Malati Reumatici Onlus (ANMAR) e
Associazione Nazionale Persone con Malattie Reumatologiche e Rare (APMAR). "Le malattie
reumatiche autoimmuni sono patologie tipicamente femminili e che spesso si manifestano tra i 15 e
45 anni, dunque nel periodo piu' florido e produttivo, condizionando la qualita' di vita delle donne",
spiega Francesca Merzagora, Presidente Onda. "Abbiamo quindi deciso di realizzare un progetto
dedicato con un'attenzione particolare alla salute riproduttiva e alla pianificazione familiare,
tematiche complesse e molto sentite dalle giovani donne con malattia reumatica. A seguito
dell'Open day, ad ottobre, in occasione della Giornata mondiale delle malattie reumatiche,
organizzeremo un evento live in streaming su Facebook dando la possibilita' alle utenti di rivolgere
le domande nel corso della diretta allo specialista intervistato. Da ultimo, in occasione del prossimo
Congresso nazionale della Societa' Italiana di Reumatologia (SIR) a novembre, sara' attribuito un
premio a una giovane ricercatrice che si distinguera' per la miglior presentazione in tema di
'Malattie reumatiche e differenze di genere': la ricerca scientifica in questo ambito sta evidenziando

delle differenze molto rilevanti tra i due generi che ne condizionano, nel segno di una medicina
sempre piu' personalizzata, l'approccio clinico-diagnostico e terapeutico".
"Circa 5 milioni sono i pazienti con malattie reumatiche nel nostro paese e, di questi, circa il 70%
sono donne", afferma Angela Tincani, Direttore U.O. Reumatologia e Immunologia Clinica, ASSTSpedali Civili di Brescia. "Riconoscere questa realta' propone diversi temi di riflessione che per la
Societa' Italiana di Reumatologia hanno condizionato la nascita di un Gruppo di Studio dedicato. Da
un lato infatti stimola a cercare nelle differenze di genere le ragioni di questa disparita' di
prevalenza. In questo senso molto si sta muovendo nella ricerca per individuare i meccanismi che
causano la patologia con lo scopo finale di personalizzare le cure alla persona, uomo o donna, nel
suo insieme. Dall'altro lato la grande prevalenza del sesso femminile nella popolazione dei pazienti
con malattie reumatiche pone gli operatori sanitari davanti alla necessita' di curare moltissime
donne rispettando tutte le necessita' legate al genere. I trattamenti efficaci oggi disponibili, pur non
portando a guarigione, permettono fortunatamente una buona qualita' di vita. Di qui l'attenzione al
rispetto della 'salute della donna' nelle pazienti con malattie reumatiche autoimmuni. Questo
significa che se la malattia esordisce in eta' fertile, il medico deve offrire alla donna la possibilita' di
programmare la sua vita famigliare e, nel limite del possibile, indirizzare le cure nel rispetto della
fertilita'. La gravidanza non e' una malattia aggiuntiva o una causa di peggioramento ma, nella larga
maggioranza dei casi, e' soltanto un periodo delicato che deve essere programmato e seguito in
modo attento da un team multidisciplinare. In caso di necessita', anche argomenti come la
contraccezione o la procreazione medicalmente assistita possono e devono essere discussi dagli
specialisti di riferimento in collaborazione con ginecologi dedicati. Naturalmente il problema non si
esaurisce con l'eta' riproduttiva, anche la menopausa delle pazienti con malattie reumatiche, con le
varie comorbilita' connesse, e' un periodo delicato da monitorare con attenzione. So che far entrare
nel tempo visita tutti questi argomenti non e' mai facile e in alcuni casi puo' essere impossibile.
Pertanto sono grata ad ONDA per l'iniziativa dell'Open day negli ospedali col Bollino Rosa, che
permettera' alle pazienti con malattie reumatiche autoimmuni di incontrare gli specialisti e
approfondire i temi legati alla 'salute della donna' in un'atmosfera diversa che auspicabilmente potra'
avere importanti ricadute nel loro futuro".
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Malattie reumatiche autoimmuni: al via domani prima edizione dell’(H)Open
day di Onda

Onda, Osservatorio Nazionale sulla salute della donna e di genere, in occasione della Festa della mamma,
promuove un (H)Open day dedicato alle malattie reumatiche autoimmuni. Alcuni ospedali del nuovo
network Bollini Rosa offriranno gratuitamente alle donne servizi clinico-diagnostici e informativi come
consulenze e colloqui, esami strumentali, conferenze, info point e distribuzione di materiali divulgativi. Le
malattie reumatiche, che nella maggior parte dei casi sono di origine autoimmune, causano disturbi a carico
dell'apparato locomotore ed in generale dei tessuti connettivi dell'organismo. Rappresentano un gruppo
estremamente eterogeno di malattie e si presentano con espressione e gravità differenti, colpendo oltre 3,5
milioni di donne italiane. Inoltre, spesso esordiscono in età giovane impattando sulla qualità della vita, sulla
salute riproduttiva e sulla pianificazione familiare. Obiettivo della giornata sarà promuovere la
consapevolezza e la corretta informazione così come la prevenzione, la diagnosi e l’accesso ai percorsi
specialistici diagnostico-terapeutici dedicati alle malattie reumatiche autoimmuni. In occasione dell’(H)Open
day sarà distribuita negli ospedali coi Bollini Rosa la brochure informativa “Malattie reumatiche autoimmuni
– Dalla pianificazione familiare alla genitorialità” anche scaricabile gratuitamente dal sito di Onda
(www.ondaosservatorio.it). La brochure si propone di dare alle donne le informazioni necessarie per
affrontare con maggior serenità e consapevolezza le decisioni che riguardano la fertilità e il desiderio di
maternità. I servizi offerti dagli ospedali sono consultabili sul sito www.bollinirosa.it dove è possibile
visualizzare l’elenco dei centri aderenti con indicazioni su orari e modalità di prenotazione. L’(H)Open day è
promosso da Onda con il patrocinio di Istituto Superiore di Sanità (ISS), Società Italiana di Reumatologia
(SIR), Associazione Nazionale Malati Reumatici Onlus (ANMAR) e Associazione Nazionale Persone con

Malattie Reumatologiche e Rare (APMAR) ed è reso possibile anche grazie al contributo incondizionato di
UCB Pharma. “Le malattie reumatiche autoimmuni sono patologie tipicamente femminili e che spesso si
manifestano tra i 15 e 45 anni, dunque nel periodo più florido e produttivo, condizionando la qualità di vita
delle donne”, spiega Francesca Merzagora, Presidente Onda. “Abbiamo quindi deciso di realizzare un
progetto dedicato con un’attenzione particolare alla salute riproduttiva e alla pianificazione familiare,
tematiche complesse e molto sentite dalle giovani donne con malattia reumatica. A seguito dell’Open day, ad
ottobre, in occasione della Giornata mondiale delle malattie reumatiche, organizzeremo un evento live in
streaming su Facebook dando la possibilità alle utenti di rivolgere le domande nel corso della diretta allo
specialista intervistato. Da ultimo, in occasione del prossimo Congresso nazionale della Società Italiana di
Reumatologia (SIR) a novembre, sarà attribuito un premio a una giovane ricercatrice che si distinguerà per
la miglior presentazione in tema di ‘Malattie reumatiche e differenze di genere’: la ricerca scientifica in
questo ambito sta evidenziando delle differenze molto rilevanti tra i due generi che ne condizionano, nel
segno di una medicina sempre più personalizzata, l’approccio clinico-diagnostico e terapeutico”. “Circa 5
milioni sono i pazienti con malattie reumatiche nel nostro paese e, di questi, circa il 70% sono donne”,
afferma Angela Tincani, Direttore U.O. Reumatologia e Immunologia Clinica, ASST-Spedali Civili di
Brescia. “Riconoscere questa realtà propone diversi temi di riflessione che per la Società Italiana di
Reumatologia hanno condizionato la nascita di un Gruppo di Studio dedicato. Da un lato infatti stimola a
cercare nelle differenze di genere le ragioni di questa disparità di prevalenza. In questo senso molto si sta
muovendo nella ricerca per individuare i meccanismi che causano la patologia con lo scopo finale di
personalizzare le cure alla persona, uomo o donna, nel suo insieme. Dall’altro lato la grande prevalenza del
sesso femminile nella popolazione dei pazienti con malattie reumatiche pone gli operatori sanitari davanti
alla necessità di curare moltissime donne rispettando tutte le necessità legate al genere. I trattamenti efficaci
oggi disponibili, pur non portando a guarigione, permettono fortunatamente una buona qualità di vita. Di
qui l’attenzione al rispetto della ‘salute della donna’ nelle pazienti con malattie reumatiche autoimmuni.
Questo significa che se la malattia esordisce in età fertile, il medico deve offrire alla donna la possibilità di
programmare la sua vita famigliare e, nel limite del possibile, indirizzare le cure nel rispetto della fertilità.
La gravidanza non è una malattia aggiuntiva o una causa di peggioramento ma, nella larga maggioranza
dei casi, è soltanto un periodo delicato che deve essere programmato e seguito in modo attento da un team
multidisciplinare. In caso di necessità, anche argomenti come la contraccezione o la procreazione
medicalmente assistita possono e devono essere discussi dagli specialisti di riferimento in collaborazione
con ginecologi dedicati. Naturalmente il problema non si esaurisce con l’età riproduttiva, anche la
menopausa delle pazienti con malattie reumatiche, con le varie comorbilità connesse, è un periodo delicato
da monitorare con attenzione. So che far entrare nel tempo visita tutti questi argomenti non è mai facile e in
alcuni casi può essere impossibile. Pertanto sono grata ad ONDA per l’iniziativa dell’Open day negli
ospedali col Bollino Rosa, che permetterà alle pazienti con malattie reumatiche autoimmuni di incontrare gli
specialisti e approfondire i temi legati alla ‘salute della donna’ in un’atmosfera diversa che auspicabilmente
potrà avere importanti ricadute nel loro futuro”.
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Lupus non conosce confini,
colpite 5 milioni di persone nel
mondo
Il 10 maggio la Giornata mondiale. Una malattia al femminile
invalidante

07 maggio 2018

'LUPUS Knows No Boundaries', il Lupus non conosce confini. Questo lo slogan scelto per la
quindicesima giornata mondiale del Lupus,il 10 maggio. Per spiegare che questa malattia, cronica
autoimmune, su cui ha accesso i riflettori nel 2016 Selena Gomez, cantante e attrice statunitense a
cui è stata diagnosticata, può colpire qualsiasi parte del corpo in qualsiasi momento, spesso con
risultati imprevedibili e che cambiano la vita, ma conoscerla aiuta a controllarne l'impatto.

• I DATI
Nel mondo si stima che le persone colpite da Lupus Eritematoso Sistemico siano più di 5 milioni,
mentre in Italia più di 60mila, con una prevalenza assoluta nelle giovani donne. Di questa patologia
invalidante ancora poco conosciuta, per cui al momento non esistono cure farmacologiche
risolutive e per la quale uno degli scogli e' una diagnosi tempestiva, si parlerà durante delle
iniziative organizzate dal Gruppo LES Italiano - Onlus in tutta Italia e anche al XXI Congresso
Nazionale del Collegio dei Reumatologi (CReI), a Roma dal 10 al 12 maggio, dove l'attenzione
sarà focalizzata in particolare su lupus e gravidanza.
Si stima che un terzo delle pazienti non parli al proprio medico né di maternità né di
contraccezione. "Sono due temi che dobbiamo trattare- spiega Stefano Stisi, presidente CReI- Il
Lupus è una malattia multifattoriale e multiorgano, che interessa più organi e sistemi come la pelle,
le articolazioni, i reni, il sangue e i tessuti connettivi, ed è cronica. Dà stanchezza, non ci si può
esporre al sole, ci sono rischi di incorrere in eventi trombotici, ecco perché valutare anche la scelta
dei contraccettivi".
• LA GRAVIDANZA
Con un lupus si ha una probabilità più alta di interruzione spontanea della gravidanza, di morti o
rallentata crescita intrauterine, e nascite pretermine, tuttavia, come spiega Laura Andreoli,
reumatologa presso l'ASST Spedali Civili di Brescia "oggi, l'85% delle gravidanze, se programmate
insieme al reumatologo, all'immunologo, al ginecologo, agli ostetrici e al neonatologo, va a buon
fine". Il lupus fa parte delle malattie reumatiche, che nella maggior parte dei casi sono di origine
autoimmune. È un gruppo estremamente eterogeneo di malattie che colpiscono oltre 5 milioni di
italiani, tra cui 3,5 milioni di donne. Tra queste anche la sclerodermia, di cui soffrono circa 25mila
italiani, e la Sindrome di Sjogren, da cui ritiene siano affette nel mondo da 1 a 4 milioni di persone,
per la maggioranza donne (90%). A questi temi sarà dedicato un incontro con i pazienti il 12
maggio al congresso CReI e l'11 maggio sulle malatite reumatiche autoimmuni ci sarà un open
day di Onda (Osservatorio sulla salute della donna), con servizi gratuiti nelle strutture aderenti.
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Malattie reumatiche autoimmuni: prima edizione dell’(H)Open day di Onda
8 maggio 2018 Pierangela Guidotti 0 Commenti Bollini Rosa, Bollini Rosa l, ISS, Malattie reumatiche autoimmuni, Onda
osservatorio, SIR

Milano 8 Maggio – L’11 maggio sul territorio nazionale saranno disponibili per le donne servizi
gratuiti per la prevenzione, la diagnosi e la cura delle malattie reumatiche autoimmuni – 5
milioni gli italiani con malattie reumatiche, il 70% donne – Sul sito www.bollinirosa.it l’elenco
dei servizi offerti dagli ospedali aderenti e le modalità di prenotazione
Onda, Osservatorio Nazionale sulla salute della donna e di genere, in occasione della Festa della mamma,
promuove un (H)Open day dedicato alle malattie reumatiche autoimmuni. Alcuni ospedali del network
Bollini Rosa offriranno gratuitamente alle donne servizi clinico-diagnostici e informativi come
consulenze e colloqui, esami strumentali, conferenze, info point e distribuzione di materiali divulgativi.
Le malattie reumatiche che, nella maggior parte dei casi sono di origine autoimmune, causano disturbi a
carico dell’apparato locomotore e dei tessuti connettivi dell’organismo. Rappresentano un gruppo
eterogeno di malattie e si presentano con espressione e gravità differenti, colpendo oltre 3,5 milioni di
donne italiane; spesso esordiscono in età giovane impattando sulla qualità della vita, sulla salute
riproduttiva e sulla pianificazione familiare.
In occasione dell’(H)Open day sarà distribuita negli ospedali coi Bollini Rosa la brochure informativa
“Malattie reumatiche autoimmuni – Dalla pianificazione familiare alla genitorialità” scaricabile
gratuitamente dal sito di Onda (www.ondaosservatorio.it). La brochure si propone di dare le
informazioni necessarie per affrontare con maggior serenità e consapevolezza le decisioni che riguardano
la fertilità e il desiderio di maternità.
L’(H)Open day è promosso da Onda con il patrocinio di Istituto Superiore di Sanità (ISS), Società Italiana
di Reumatologia (SIR), Associazione Nazionale Malati Reumatici Onlus (ANMAR) e Associazione
Nazionale Persone con Malattie Reumatologiche e Rare (APMAR) ed è reso possibile grazie al contributo
incondizionato di UCB Pharma.
Per
maggiori
informazioni www.bollinirosa.it o
a segreteria@ondaosservatorio.it

inviare

una

e-mail
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Malattie reumatiche per 5 milioni
di italiani
Un disturbo che colpisce specialmente il genere femminile, sul quale
l'Osservatorio nazionale sulla salute della donna e di genere ha deciso
di dedicare una giornata di prevenzione, diagnosi e cura offrendo visite
gratuite su tutto il territorio nazionale

LE MALATTIE reumatiche, che nella maggior parte dei casi sono di origine autoimmune, causano
disturbi a carico dell'apparato locomotore ed in generale dei tessuti connettivi dell'organismo. Si
tratta di un gruppo estremamente eterogeno di malattie che riguarda principalmente il genere
femminile: può esordire anche nelle giovani donne, impattando sulla qualità della vita, sulla salute
riproduttiva e sulla pianificazione familiare. Su 5 milioni di italiani colpiti, 3,5 sono appunto
donne. Per questo, l'11 maggio, in occasione della Festa della mamma, l'Osservatorio nazionale
sulla salute della donna e di genere (Onda), promuove un (H)Open day dedicato alle malattie
reumatiche autoimmuni.
• VISITE GRATUITE NEGLI OSPEDALI DEL NETWORK
Negli ospedali del network Bollini Rosa che aderiscono all'iniziativa (per maggiori informazioni

visitare il sito www.bollinirosa.it) saranno offerti gratuitamente alle donne servizi clinico-diagnostici
e informativi gratuitamente (consulenze e colloqui, esami strumentali, conferenze, punti di
informazione e distribuzione di materiali divulgativi), come ad esempio la brochure "Malattie
reumatiche autoimmuni: Dalla pianificazione familiare alla genitorialità" - scaricabile gratuitamente
anche dal sito di Onda (www.ondaosservatorio.it) - che fornisce alle donne le informazioni
necessarie per affrontare con maggior serenità e consapevolezza le decisioni che riguardano la
fertilità e il desiderio di maternità.
LEGGI - Dieta mediterranea e sole per combattere le malattie reumatiche
"Circa 5 milioni sono i pazienti con malattie reumatiche nel nostro paese e, di questi, circa il 70%
sono donne. Riconoscere questa realtà propone diversi temi di riflessione che per la Società
Italiana di Reumatologia hanno condizionato la nascita di un Gruppo di Studio dedicato. Da un lato
infatti stimola a cercare nelle differenze di genere le ragioni di questa disparità di prevalenza. In
questo senso molto si sta muovendo nella ricerca per individuare i meccanismi che causano la
patologia con lo scopo finale di personalizzare le cure alla persona, uomo o donna, nel suo
insieme. Dall’altro lato la grande prevalenza del sesso femminile nella popolazione dei pazienti con
malattie reumatiche pone gli operatori sanitari davanti alla necessità di curare moltissime donne
rispettando tutte le necessità legate al genere. I trattamenti efficaci oggi disponibili, pur non
portando a guarigione, permettono fortunatamente una buona qualità di vita", spiega Angela
Tincani, direttore dell'unità operativa Reumatologia e Immunologia Clinica dell'azienda ospedaliera
Spedali Civili di Brescia.
I cento esperti di RSalute: chiedi al reumatologo
• LA SALUTE DELLA DONNA AL CENTRO
E' fondamentale, inoltre, porre attenzione alla 'salute della donna' con malattie reumatiche
autoimmuni in età fertile: il medico deve offrire alla donna la possibilità di programmare la sua vita
famigliare e, nel limite del possibile, indirizzare le cure nel rispetto della fertilità. "La gravidanza continua l'esperta - non è una malattia aggiuntiva o una causa di peggioramento ma, nella larga
maggioranza dei casi, è soltanto un periodo delicato che deve essere programmato e seguito in
modo attento da un team multidisciplinare. In caso di necessità, anche argomenti come la
contraccezione o la procreazione medicalmente assistita possono e devono essere discussi dagli
specialisti di riferimento in collaborazione con ginecologi dedicati". Ma naturalmente il problema
legato a questo tipo di malattie non si esaurisce con l'età riproduttiva: "Anche la menopausa delle
pazienti con malattie reumatiche, con le varie comorbilità connesse, è un periodo delicato da
monitorare con attenzione", conclude l'esperta.
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Malattie reumatiche autoimmuni,
donne più a rischio degli uomini:
controlli gratuiti l’11 maggio
Queste patologie non precludono la gravidanza e neppure la procreazione assistita. Ma le terapie vanno seguite con
rigore. Negli ospedali con i Bollini rosa, 24 ore di servizi clinico-diagnostici e informativi

PUBBLICATO IL 10/05/2018
ULTIMA MODIFICA IL 10/05/2018 ALLE ORE 11:45

ANGELA NANNI

Le malattie reumatiche autoimmuni colpiscono prevalentemente persone di sesso femminile: tendono a comparire
prevalentemente nella fascia di età 15-45 anni, nel periodo quindi che coincide con quello fertile della donna e con
il pieno della sua attività lavorativa.
Si presentano con quadri clinici estremamente variabili, anche in termini di gravità e con sintomi non sempre facilmente
riconducibili alla patologia principale. Queste malattie, quindi, influenzano notevolmente la qualità di vita della donna
in senso negativo, impattando sul piano affettivo, familiare e lavorativo. Una diagnosi corretta, formulata
precocemente, tuttavia, può limitare in maniera significativa il quadro clinico e i disagi che tali patologie possono
comportare poiché consente di accedere alle cure in modo tempestivo. «Fino a qualche decennio fa, alle donne con
diagnosi di malattie reumatiche autoimmuni, veniva fortemente sconsigliata la gravidanza.
Tuttavia le migliori possibilità di diagnosi e cura consentono oggi di mantenere queste patologie in remissione, cioè in
fase silente, priva di sintomi, per lunghi periodi e dunque di poter pianificare con tranquillità una gravidanza- chiarisce

Nicoletta Orthmann, Coordinatore medico scientifico di Onda - Questa è un’opportunità che le giovani donne con
patologia reumatica autoimmune devono conoscere e che non deve essere preclusa sulla scorta del fatto che sono
portatrici di una malattia cronica. Affrontare il tema della salute riproduttiva e della pianificazione
familiare significa contribuire a migliorare la qualità della vita di queste donne e consentire loro di affrontare il proprio
desiderio di maternità con maggior consapevolezza e con la dovuta serenità».
Ecco perché Onda, l’Osservatorio nazionale sulla salute della donna e di genere, ha scelto proprio la prossimità della
Festa della Mamma, per offrire gratuitamente, tramite gli ospedali con Bollini Rosa, servizi informativi a tutte le donne
su questa tematica. Per l’occasione è stata anche realizzata una brochure informativa «Malattie reumatiche autoimmuni:
dalla pianificazione familiare alla genitorialità» che sarà distribuita negli ospedali Bollini Rosa e che potrà essere
scaricata dal sito www.ondaosservatorio.it alla sezione «pubblicazioni».
Tutti i servizi offerti possono essere consultati sul sito www.bollinirosa.it
Malattie reumatiche e fertilità
Essere affetti da una patologia reumatica su base autoimmune non pregiudica in genere, la fertilità. Lo dimostra il
fatto che il tasso di infertilità in queste pazienti è sostanzialmente sovrapponile a quello della popolazione generale.
Fondamentale per queste donne, però, è pianificare la gravidanza affinché possa essere avviata in una fase di remissione
stabile di malattia (almeno sei mesi). Queste patologie, infatti, si caratterizzano per l’andamento costituito da periodi di
riacutizzazione e altri di quiescenza.
«In questo senso la contraccezione riveste un ruolo strategico e presuppone una valutazione condivisa con il
reumatologo e ginecologo di fiducia per la scelta del metodo più adatto nello specifico caso, in funzione degli aspetti
clinici correlati alla malattia reumatica e ad altre eventuali patologie, dei fattori di rischio come ipertensione arteriosa,
fumo, obesità e delle preferenze personali della paziente - spiega ancora la dott.ssa Orthmann- La gravidanza, quindi,
va attentamente programmata e non deve essere motivo di sospensione della terapia anti-reumatica proprio
perché la malattia materna in fase di remissione è il presupposto per ridurre al minimo i rischi e le complicanze
ostetriche. Solo alcuni farmaci anti-reumatici sono potenzialmente tossici per il feto. La maggior parte si sono
dimostrati sicuri in gravidanza e possono essere assunti con tranquillità.
Sarà quindi importante, sempre nell’ambito della pianificazione, discutere preliminarmente con il proprio specialista di
fiducia la compatibilità delle cure in atto con la gravidanza e il rapporto rischi/benefici. Nel caso di infertilità, anche le
donne con malattia reumatica possono accedere ai percorsi di procreazione medicalmente assistita (PMA), purché
sia effettuata un’attenta valutazione preliminare dei rischi individuali e vengano attivate le dovute strategie per ridurre
al minimo i rischi potenzialmente correlati alla stimolazione ormonale laddove si rendesse necessaria».
Le cure del «dopo gravidanza»
Ogni donna affetta da tali patologie deve essere consapevole che il periodo successivo al parto è estremamente
delicato, caratterizzato da un aumentato rischio di riacutizzazione della malattia. «Ecco perché si raccomanda una
programmazione regolare dei controlli reumatologici fino almeno ai sei mesi successivi al parto- puntualizza la dott.ssa
Orthmann che conclude - Altro aspetto importantissimo su cui la donna deve essere informata e adeguatamente
«preparata» è che accuserà maggior stanchezza e affaticamento e che avrà bisogno di aiuti in senso pratico e
organizzativo. Il puerperio è un momento complesso, faticoso sul piano fisico ed emotivo per tutte le donne, ancor di
più chiaramente per le mamme con malattia reumatica».
È bene puntualizzare inoltre, come l’allattamento al seno non sia controindicato, anche perché non favorisce la
riattivazione della patologia di base. Solo alcuni e ben codificati farmaci sono incompatibili con l’allattamento come il
metotrexato, la leflunomide, la ciclofosfamideb e il micofenolato mofetile. Essere seguite da un pediatra attento e da
un reumatologo espertopermette anche a queste donne, di allattare in sicurezza senza mettere a repentaglio la salute e
il corretto accrescimento del neonato.

10 maggio 2018

Lupus Eritematoso Sistemico,
terapie e consigli utili
Da
Patrizia Zinno
10 maggio 2018

Lupus Eritematoso Sistemico, 10 maggio giornata
mondiale. Iniziative organizzate a Roma dal 10 al 12
maggio dal Gruppo LES Italiano – Onlus in tutta Italia
e anche al XXI Congresso Nazionale del Collegio dei
Reumatologi (CReI).

“Il Lupus non conosce confini”, questo è
lo slogan scelto per la quindicesima giornata mondiale del Lupus, per il 10 maggio.
Per spiegare che questa malattia, cronica autoimmune, su cui ha accesso i riflettori
nel 2016 Selena Gomez, cantante e attrice statunitense a cui è stata diagnosticata,
può colpire qualsiasi parte del corpo in qualsiasi momento, spesso con risultati
imprevedibili e che cambiano la vita, ma conoscerla aiuta a controllarne l’impatto.
Nel mondo si stima che le persone colpite da Lupus Eritematoso Sistemico siano più
di 5 milioni, mentre in Italia più di 60mila, con una prevalenza assoluta nelle giovani
donne.

E’ una patologia invalidante ancora poco
conosciuta e al momento non esistono cure farmacologiche risolutive e per la quale
uno degli scogli e’ una diagnosi tempestiva. Si parlerà di questa malattia e di
gravidanza, durante delle iniziative organizzate dal Gruppo LES Italiano – Onlus in

tutta Italia e anche al XXI Congresso Nazionale del Collegio dei Reumatologi (CReI),
a Roma che si terrà dal 10 al 12 maggio.
Secondo gli esperti il connubio è possibile, a patto che ci sia una programmazione
e che si sfati da subito il mito che si debbano interrompere i farmaci. Si stima che
un terzo delle pazienti non parli al proprio medico né di maternità né di
contraccezione. “Sono due temi che dobbiamo trattare– spiega Stefano Stisi,
presidente CReI- Il Lupus è una malattia multifattoriale e multiorgano, che interessa
più organi e sistemi come la pelle, le articolazioni, i reni, il sangue e i tessuti
connettivi, ed è cronica. Dà stanchezza, non ci si può esporre al sole, ci sono rischi
di incorrere in eventi trombotici, ecco perché valutare anche la scelta dei
contraccettivi“.

Con un lupus si ha una probabilità più alta di interruzione
spontanea della gravidanza, di morti o rallentata crescita intrauterine, e nascite
premature. Tuttavia, come spiega Laura Andreoli, reumatologa presso l’ASST
Spedali Civili di Brescia “oggi, l’85% delle gravidanze, se programmate insieme al
reumatologo, all’immunologo, al ginecologo, agli ostetrici e al neonatologo, va a
buon fine“. Il lupus nella maggior parte dei casi è di origine autoimmune e colpisce
oltre 5 milioni di italiani, tra cui 3,5 milioni di donne.
Tra queste anche la sclerodermia, di cui soffrono circa 25mila italiani, e la Sindrome
di Sjogren, da cui ritiene siano affette nel mondo da 1 a 4 milioni di persone, per la
maggioranza donne (90%). A questi temi sarà dedicato un incontro con i pazienti il
12 maggio al congresso CReI e l’11 maggio sulle malattie reumatiche autoimmuni,
un open day di Onda (Osservatorio sulla salute della donna), con servizi gratuiti
nelle strutture aderenti.

Lupus Eritematoso Sistemico, ecco i particolari della
malattia

E’ una malattia autoimmune in grado di causare
una sintomatologia che può essere leggera oppure notevolmente grave, visto che
in alcuni casi può portare anche alla morte del soggetto in cura. E’ una patologia in
cui il sistema immunitario attacca ogni parte del corpo producendo autoanticorpi
che non riconoscendo più i tessuti e le cellule dell’organismo come propri, li
aggredisce e li distrugge, provocando intense infiammazioni.
Si verifica più comunemente nelle donne rispetto agli uomini e la causa esatta non
è nota, ma gli esperti ritengono che si tratti di una combinazione di fattori genetici
e ambientali insieme ad altri come anche le infezioni croniche, lo stress, l’ uso
eccessivo di farmaci e persino la luce del sole.
E’ una malattia con molte facce in quanto può coinvolgere tutti gli organi del
corpo: il cuore, i polmoni, i reni, i vasi sanguigni, il cervello, le articolazioni e la
pelle. Diagnosticarla è molto difficile e non esiste una cura specifica, perché i sintomi
sono diversi come dolori articolari, ipersensibilità ai raggi solari, dolori al petto,
febbricola, ritenzione idrica, dispnea, affaticamento e macchie cutanee.
Una alimentazione sana ed equilibrata è una componente molto importante nella
terapia del Lupus per garantire un’alta percentuale di biomolecole antiossidanti, utili
per ridurre il processo infiammatorio e per rafforzare le ossa ed i muscoli.

Ecco gli alimenti:


la curcuma per esempio è

efficace nel trattamento delle malattie

autoimmuni infiammatorie compreso il lupus.


Frutta e verdura che presentano molte vitamine e Sali minerali



Lo zenzero è un altra spezia utile nel trattamento del lupus, in quanto ha
potenti proprietà anti-infiammatorie che aiutano ad alleviare il dolore
articolare e il gonfiore.



Consumo dei cereali integrali



Pesce azzurro che è ricco di acidi grassi omega-3 come salmone, sardine,
sgombri e tonno
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Malattie reumatiche autoimmuni, 70% pazienti sono
donne
DI REDAZIONEVENERDÌ, 11 MAGGIO 2018LASCIA UN COMMENTOMALATTIE REUMATICHE
AUTOIMMUNI, 70% PAZIENTI SONO DONNESALUTE

Onda, Osservatorio Nazionale sulla salute della donna e di genere, in occasione della
Festa della mamma, promuove un (H)Open day dedicato alle malattie reumatiche
autoimmuni. Alcuni ospedali del nuovo network Bollini Rosa offriranno gratuitamente alle
donne servizi clinico-diagnostici e informativi come consulenze e colloqui, esami
strumentali, conferenze, info point e distribuzione di materiali divulgativi. Le malattie
reumatiche, che nella maggior parte dei casi sono di origine autoimmune, causano disturbi
a carico dell’apparato locomotore ed in generale dei tessuti connettivi dell’organismo.
Rappresentano un gruppo estremamente eterogeno di malattie e si presentano con
espressione e gravità differenti, colpendo oltre 3,5 milioni di donne italiane. Inoltre, spesso
esordiscono in età giovane impattando sulla qualità della vita, sulla salute riproduttiva e
sulla pianificazione familiare. In occasione dell'(H)Open day sarà distribuita negli ospedali
coi Bollini Rosa la brochure informativa “Malattie reumatiche autoimmuni – Dalla
pianificazione familiare alla genitorialita’” anche scaricabile gratuitamente dal sito di Onda
(www.ondaosservatorio.it). La brochure si propone di dare alle donne le informazioni
necessarie per affrontare con maggior serenità e consapevolezza le decisioni che
riguardano la fertilità e il desiderio di maternità. I servizi offerti dagli ospedali sono
consultabili sul sito www.bollinirosa.it dove è possibile visualizzare l’elenco dei centri
aderenti con indicazioni su orari e modalità di prenotazione.
L'(H)Open day è promosso da Onda con il patrocinio di Istituto Superiore di Sanità (ISS),
Società Italiana di Reumatologia (SIR), Associazione Nazionale Malati Reumatici Onlus
(ANMAR) e Associazione Nazionale Persone con Malattie Reumatologiche e Rare
(APMAR) ed è reso possibile anche grazie al contributo incondizionato di UCB Pharma.
“Le malattie reumatiche autoimmuni sono patologie tipicamente femminili e che spesso si
manifestano tra i 15 e 45 anni, dunque nel periodo più florido e produttivo, condizionando
la qualità di vita delle donne – spiega Francesca Merzagora, Presidente Onda -. Abbiamo
quindi deciso di realizzare un progetto dedicato con un’attenzione particolare alla salute
riproduttiva e alla pianificazione familiare, tematiche complesse e molto sentite dalle
giovani donne con malattia reumatica. A seguito dell’Open day, ad ottobre, in occasione
della Giornata mondiale delle malattie reumatiche, organizzeremo un evento live in
streaming su Facebook dando la possibilità alle utenti di rivolgere le domande nel corso
della diretta allo specialista intervistato. Da ultimo, in occasione del prossimo Congresso
nazionale della Società Italiana di Reumatologia (SIR) a novembre, sarà attribuito un
premio a una giovane ricercatrice che si distinguerà per la miglior presentazione in tema di
‘Malattie reumatiche e differenze di genere’: la ricerca scientifica in questo ambito sta
evidenziando delle differenze molto rilevanti tra i due generi che ne condizionano, nel
segno di una medicina sempre più personalizzata, l’approccio clinico-diagnostico e
terapeutico”.

“Circa 5 milioni sono i pazienti con malattie reumatiche nel nostro paese e, di questi, circa
il 70% sono donne – afferma Angela Tincani, Direttore Reumatologia e Immunologia
Clinica, ASST-Spedali Civili di Brescia -. Riconoscere questa realtà propone diversi temi di
riflessione che per la Società’ Italiana di Reumatologia hanno condizionato la nascita di un
Gruppo di Studio dedicato. Da un lato infatti stimola a cercare nelle differenze di genere le
ragioni di questa disparità di prevalenza. In questo senso molto si sta muovendo nella
ricerca per individuare i meccanismi che causano la patologia con lo scopo finale di
personalizzare le cure. Dall’altro lato la grande prevalenza del sesso femminile nella
popolazione dei pazienti con malattie reumatiche pone gli operatori sanitari davanti alla
necessita’ di curare moltissime donne rispettando tutte le necessita’ legate al genere. I
trattamenti efficaci oggi disponibili, pur non portando a guarigione, permettono
fortunatamente una buona qualità di vita. Questo significa che se la malattia esordisce in
eta’ fertile, il medico deve offrire alla donna la possibilità di programmare la sua vita
famigliare e, nel limite del possibile, indirizzare le cure nel rispetto della fertilità. La
gravidanza non è una malattia aggiuntiva o una causa di peggioramento ma, nella larga
maggioranza dei casi, è soltanto un periodo delicato che deve essere programmato e
seguito in modo attento da un team multidisciplinare. In caso di necessita’, anche
argomenti come la contraccezione o la procreazione medicalmente assistita possono e
devono essere discussi dagli specialisti di riferimento in collaborazione con ginecologi
dedicati. Naturalmente il problema non si esaurisce con l’eta’ riproduttiva, anche la
menopausa delle pazienti con malattie reumatiche, con le varie comorbilita’ connesse, è
un periodo delicato da monitorare con attenzione. Pertanto sono grata ad ONDA per
l’iniziativa dell’Open day negli ospedali col Bollino Rosa, che permetterà alle pazienti con
malattie reumatiche autoimmuni di incontrare gli specialisti e approfondire i temi legati alla
‘salute della donna’ in un’atmosfera diversa che auspicabilmente potrà avere importanti
ricadute nel loro futuro”.
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Malattie reumatiche autoimmuni: visite
gratuite per tutte le donne

L'11 maggio alcuni ospedali del network "Bollini Rosa" aprono le
porte alle donne per offrire consulenze ed esami strumentali. Ecco
quali centri aderiscono all'iniziativa
In occasione della Festa della Mamma, tutte le donne avranno a disposizione servizi gratuiti per
la prevenzione, la diagnosi e la cura delle malattie reumatiche autoimmuni, sparsi su tutto il
territorio nazionale.

L’iniziativa di Onda
L’Osservatorio nazionale sulla salute della donna e di genere (Onda) promuove la prima edizione di
questa iniziativa, con l’obiettivo di accendere i riflettori su prevenzione primaria e diagnosi precoce e

favorire i percorsi specialistici terapeutici nell’ambito di queste patologie tipicamente femminili, che
spesso si manifestano tra i 15 e 45 anni, impattando sulla qualità della vita e sulla salute riproduttiva.

Quando e dove
L’appuntamento è per venerdì 11 maggio, negli ospedali italiani del network “Bollini Rosa”: in questi
centri si potrà usufruire di consulenze, visite ed esami strumentali gratuiti, oltre a ricevere materiale
informativo e divulgativo. Per l’elenco degli ospedali aderenti, con indicazioni su orari e modalità di
prenotazione, clicca qui.

PROFESSIONALI
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Malattie reumatiche autoimmuni: prima edizione dell’(H)Open
day di Onda
18/04/2018 in News 0

L’11 maggio su tutto il territorio nazionale saranno disponibili per le donne servizi gratuiti per la
prevenzione, la diagnosi e la cura delle malattie reumatiche autoimmuni.
Onda, Osservatorio Nazionale sulla salute della donna e di genere, in occasione della Festa della mamma,
promuove un (H)Open day dedicato alle malattie reumatiche autoimmuni. Gli ospedali aderenti del nuovo
network Bollini Rosa offriranno gratuitamente alle donne servizi clinico-diagnostici e informativi come
consulenze e colloqui, esami strumentali, conferenze, info point e distribuzione di materiali divulgativi. “Le
malattie reumatiche, che nella maggior parte dei casi sono di origine autoimmune” afferma Onda,”causano
disturbi a carico dell’apparato locomotore ed in generale dei tessuti connettivi dell’organismo. Rappresentano
un gruppo estremamente eterogeno di malattie e si presentano con espressione e gravità differenti, colpendo
oltre 3,5 milioni di donne italiane. Inoltre, spesso esordiscono in età giovane impattando sulla qualità della vita,
sulla salute riproduttiva e sulla pianificazione familiare. Obiettivo della giornata sarà promuovere la
consapevolezza e la corretta informazione così come la prevenzione, la diagnosi e l’accesso ai percorsi
specialistici diagnostico-terapeutici dedicati alle malattie reumatiche autoimmuni. In occasione dell’(H)Open
day sarà distribuita la brochure informativa “Malattie reumatiche autoimmuni – Dalla pianificazione familiare
alla genitorialità” scaricabile gratuitamente dal sito di Onda (www.ondaosservatorio.it). I servizi offerti dagli
ospedali saranno consultabili a partire dal 24 aprile sul sito www.bollinirosa.it dove sarà possibile visualizzare
l’elenco dei centri aderenti con indicazioni su orari e modalità di prenotazione. L’(H)Open day è promosso da
Onda con il patrocinio di Istituto Superiore di Sanità (ISS), Società Italiana di Reumatologia (SIR),
Associazione Nazionale Malati Reumatici Onlus (ANMAR) e Associazione Nazionale Persone con Malattie
Reumatologiche e Rare (APMAR).
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L’11 maggio su tutto il territorio nazionale saranno disponibili per le donne servizi gratuiti per la
prevenzione, la diagnosi e la cura delle malattie reumatiche autoimmuni.
Onda, Osservatorio Nazionale sulla salute della donna e di genere, in occasione della Festa della mamma,
promuove un (H)Open day dedicato alle malattie reumatiche autoimmuni. Gli ospedali aderenti del nuovo
network Bollini Rosa offriranno gratuitamente alle donne servizi clinico-diagnostici e informativi come
consulenze e colloqui, esami strumentali, conferenze, info point e distribuzione di materiali divulgativi. “Le
malattie reumatiche, che nella maggior parte dei casi sono di origine autoimmune” afferma Onda,”causano
disturbi a carico dell’apparato locomotore ed in generale dei tessuti connettivi dell’organismo. Rappresentano
un gruppo estremamente eterogeno di malattie e si presentano con espressione e gravità differenti, colpendo
oltre 3,5 milioni di donne italiane. Inoltre, spesso esordiscono in età giovane impattando sulla qualità della vita,
sulla salute riproduttiva e sulla pianificazione familiare. Obiettivo della giornata sarà promuovere la
consapevolezza e la corretta informazione così come la prevenzione, la diagnosi e l’accesso ai percorsi
specialistici diagnostico-terapeutici dedicati alle malattie reumatiche autoimmuni. In occasione dell’(H)Open
day sarà distribuita la brochure informativa “Malattie reumatiche autoimmuni – Dalla pianificazione familiare

alla genitorialità” scaricabile gratuitamente dal sito di Onda (www.ondaosservatorio.it). I servizi offerti dagli
ospedali saranno consultabili a partire dal 24 aprile sul sito www.bollinirosa.it dove sarà possibile visualizzare
l’elenco dei centri aderenti con indicazioni su orari e modalità di prenotazione. L’(H)Open day è promosso da
Onda con il patrocinio di Istituto Superiore di Sanità (ISS), Società Italiana di Reumatologia (SIR),
Associazione Nazionale Malati Reumatici Onlus (ANMAR) e Associazione Nazionale Persone con Malattie
Reumatologiche e Rare (APMAR).
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L’11 maggio il primo (H)Open
day dedicato alle malattie
reumatiche autoimmuni
redazione 3 Maggio 2018 12:54

L’Osservatorio Nazionale sulla salute della donna e di genere (Onda), in
occasione della Festa della mamma, il prossimo 11 maggio, promuove un
(H)Open day dedicato alle malattie reumatiche autoimmuni.
Alcuni ospedali del nuovo network Bollini Rosa offriranno gratuitamente alle
donne servizi clinico-diagnostici e informativi come consulenze e colloqui,
esami strumentali, conferenze, info point e distribuzione di materiali
divulgativi.
Le malattie reumatiche, che nella maggior parte dei casi sono di origine
autoimmune, causano disturbi a carico dell'apparato locomotore ed in generale
dei tessuti connettivi dell'organismo. Rappresentano un gruppo estremamente
eterogeno di malattie e si presentano con espressione e gravità differenti,
colpendo oltre 3,5 milioni di donne italiane. Inoltre, spesso esordiscono in età
giovane impattando sulla qualità della vita, sulla salute riproduttiva e sulla
pianificazione familiare.
Obiettivo della giornata sarà promuovere la consapevolezza e la corretta
informazione così come la prevenzione, la diagnosi e l’accesso ai percorsi
specialistici diagnostico-terapeutici dedicati alle malattie reumatiche
autoimmuni.

In occasione dell’(H)Open day sarà distribuita negli ospedali coi Bollini Rosa la
brochure informativa “Malattie reumatiche autoimmuni – Dalla pianificazione
familiare alla genitorialità” anche scaricabile gratuitamente dal sito di Onda
(www.ondaosservatorio.it). La brochure si propone di dare alle donne le
informazioni necessarie per affrontare con maggior serenità e consapevolezza le
decisioni che riguardano la fertilità e il desiderio di maternità.
I servizi offerti dagli ospedali sono consultabili sul
sito www.bollinirosa.it dove è possibile visualizzare l’elenco dei centri
aderenti con indicazioni su orari e modalità di prenotazione.
L’(H)Open day è promosso da Onda con il patrocinio di Istituto Superiore di
Sanità (ISS), Società Italiana di Reumatologia (SIR), Associazione Nazionale
Malati Reumatici Onlus (ANMAR) e Associazione Nazionale Persone con
Malattie Reumatologiche e Rare (APMAR) ed è reso possibile anche grazie al
contributo incondizionato di UCB Pharma.
«Le malattie reumatiche autoimmuni sono patologie tipicamente femminili e
che spesso si manifestano tra i 15 e 45 anni, dunque nel periodo più florido e
produttivo, condizionando la qualità di vita delle donne», spiega Francesca
Merzagora, Presidente Onda. «Abbiamo quindi deciso di realizzare un progetto
dedicato con un’attenzione particolare alla salute riproduttiva e alla
pianificazione familiare, tematiche complesse e molto sentite dalle giovani
donne con malattia reumatica».
«La gravidanza non è una malattia aggiuntiva o una causa di peggioramento
ma, nella larga maggioranza dei casi, è soltanto un periodo delicato che deve
essere programmato e seguito in modo attento da un team multidisciplinare»,
aggiunge Angela Tincani, Direttore U.O. Reumatologia e Immunologia Clinica,
ASST-Spedali Civili di Brescia. “Pertanto sono grata ad ONDA per l’iniziativa
dell’Open day negli ospedali col Bollino Rosa, che permetterà alle pazienti con
malattie reumatiche autoimmuni di incontrare gli specialisti e approfondire i
temi legati alla ‘salute della donna’ in un’atmosfera diversa che
auspicabilmente potrà avere importanti ricadute nel loro futuro».
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L’11 maggio il primo (H)Open
day dedicato alle malattie
reumatiche autoimmuni
redazione 3 Maggio 2018 12:54

L’Osservatorio Nazionale sulla salute della donna e di genere (Onda), in
occasione della Festa della mamma, il prossimo 11 maggio, promuove un
(H)Open day dedicato alle malattie reumatiche autoimmuni.
Alcuni ospedali del nuovo network Bollini Rosa offriranno gratuitamente alle
donne servizi clinico-diagnostici e informativi come consulenze e colloqui,
esami strumentali, conferenze, info point e distribuzione di materiali
divulgativi.
Le malattie reumatiche, che nella maggior parte dei casi sono di origine
autoimmune, causano disturbi a carico dell'apparato locomotore ed in generale
dei tessuti connettivi dell'organismo. Rappresentano un gruppo estremamente
eterogeno di malattie e si presentano con espressione e gravità differenti,
colpendo oltre 3,5 milioni di donne italiane. Inoltre, spesso esordiscono in età

giovane impattando sulla qualità della vita, sulla salute riproduttiva e sulla
pianificazione familiare.
Obiettivo della giornata sarà promuovere la consapevolezza e la corretta
informazione così come la prevenzione, la diagnosi e l’accesso ai percorsi
specialistici diagnostico-terapeutici dedicati alle malattie reumatiche
autoimmuni.
In occasione dell’(H)Open day sarà distribuita negli ospedali coi Bollini Rosa la
brochure informativa “Malattie reumatiche autoimmuni – Dalla pianificazione
familiare alla genitorialità” anche scaricabile gratuitamente dal sito di Onda
(www.ondaosservatorio.it). La brochure si propone di dare alle donne le
informazioni necessarie per affrontare con maggior serenità e consapevolezza le
decisioni che riguardano la fertilità e il desiderio di maternità.
I servizi offerti dagli ospedali sono consultabili sul
sito www.bollinirosa.it dove è possibile visualizzare l’elenco dei centri
aderenti con indicazioni su orari e modalità di prenotazione.
L’(H)Open day è promosso da Onda con il patrocinio di Istituto Superiore di
Sanità (ISS), Società Italiana di Reumatologia (SIR), Associazione Nazionale
Malati Reumatici Onlus (ANMAR) e Associazione Nazionale Persone con
Malattie Reumatologiche e Rare (APMAR) ed è reso possibile anche grazie al
contributo incondizionato di UCB Pharma.
«Le malattie reumatiche autoimmuni sono patologie tipicamente femminili e
che spesso si manifestano tra i 15 e 45 anni, dunque nel periodo più florido e
produttivo, condizionando la qualità di vita delle donne», spiega Francesca
Merzagora, Presidente Onda. «Abbiamo quindi deciso di realizzare un progetto
dedicato con un’attenzione particolare alla salute riproduttiva e alla
pianificazione familiare, tematiche complesse e molto sentite dalle giovani
donne con malattia reumatica».
«La gravidanza non è una malattia aggiuntiva o una causa di peggioramento
ma, nella larga maggioranza dei casi, è soltanto un periodo delicato che deve
essere programmato e seguito in modo attento da un team multidisciplinare»,
aggiunge Angela Tincani, Direttore U.O. Reumatologia e Immunologia Clinica,

ASST-Spedali Civili di Brescia. “Pertanto sono grata ad ONDA per l’iniziativa
dell’Open day negli ospedali col Bollino Rosa, che permetterà alle pazienti con
malattie reumatiche autoimmuni di incontrare gli specialisti e approfondire i
temi legati alla ‘salute della donna’ in un’atmosfera diversa che
auspicabilmente potrà avere importanti ricadute nel loro futuro».
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L’11 maggio su tutto il territorio nazionale saranno disponibili per le donne servizi
gratuiti per la prevenzione, la diagnosi e la cura delle malattie reumatiche autoimmuni
Sono 5 milioni gli italiani con malattie reumatiche, il 70% sono donne
Sul sito www.bollinirosa.it l’elenco dei servizi offerti dagli ospedali aderenti e le modalità
di prenotazione
Onda, Osservatorio Nazionale sulla salute della donna e di genere, in occasione della Festa
della mamma, promuove un (H)Open day dedicato alle malattie reumatiche autoimmuni.
Alcuni ospedali del nuovo network Bollini Rosa offriranno gratuitamente alle donne servizi
clinico-diagnostici e informativi come consulenze e colloqui, esami strumentali, conferenze,
info point e distribuzione di materiali divulgativi.
Le malattie reumatiche, che nella maggior parte dei casi sono di origine autoimmune, causano
disturbi a carico dell’apparato locomotore ed in generale dei tessuti connettivi dell’organismo.
Rappresentano un gruppo estremamente eterogeno di malattie e si presentano con
espressione e gravità differenti, colpendo oltre 3,5 milioni di donne italiane. Inoltre, spesso
esordiscono in età giovane impattando sulla qualità della vita, sulla salute riproduttiva e sulla
pianificazione familiare.

Obiettivo della giornata sarà promuovere la consapevolezza e la corretta informazione così
come la prevenzione, la diagnosi e l’accesso ai percorsi specialistici diagnostico-terapeutici
dedicati alle malattie reumatiche autoimmuni.
In occasione dell’(H)Open day sarà distribuita negli ospedali coi Bollini Rosa la brochure
informativa “Malattie reumatiche autoimmuni – Dalla pianificazione familiare alla
genitorialità” anche scaricabile gratuitamente dal sito di Onda (www.ondaosservatorio.it).
La brochure si propone di dare alle donne le informazioni necessarie per affrontare con
maggior serenità e consapevolezza le decisioni che riguardano la fertilità e il desiderio di
maternità.
I servizi offerti dagli ospedali sono consultabili sul sito www.bollinirosa.it dove è possibile
visualizzare l’elenco dei centri aderenti con indicazioni su orari e modalità di prenotazione.
L’(H)Open day è promosso da Onda con il patrocinio di Istituto Superiore di Sanità (ISS),
Società Italiana di Reumatologia (SIR), Associazione Nazionale Malati Reumatici Onlus
(ANMAR) e Associazione Nazionale Persone con Malattie Reumatologiche e Rare (APMAR) ed
è reso possibile anche grazie al contributo incondizionato di UCB Pharma.
“Le malattie reumatiche autoimmuni sono patologie tipicamente femminili e che spesso si
manifestano tra i 15 e 45 anni, dunque nel periodo più florido e produttivo, condizionando la
qualità di vita delle donne”, spiega Francesca Merzagora, Presidente Onda. “Abbiamo quindi
deciso di realizzare un progetto dedicato con un’attenzione particolare alla salute riproduttiva e
alla pianificazione familiare, tematiche complesse e molto sentite dalle giovani donne con
malattia reumatica. A seguito dell’Open day, ad ottobre, in occasione della Giornata mondiale
delle malattie reumatiche, organizzeremo un evento live in streaming su Facebook dando la
possibilità alle utenti di rivolgere le domande nel corso della diretta allo specialista intervistato.
Da ultimo, in occasione del prossimo Congresso nazionale della Società Italiana di Reumatologia
(SIR) a novembre, sarà attribuito un premio a una giovane ricercatrice che si distinguerà per la
miglior presentazione in tema di ‘Malattie reumatiche e differenze di genere’: la ricerca
scientifica in questo ambito sta evidenziando delle differenze molto rilevanti tra i due generi che
ne condizionano, nel segno di una medicina sempre più personalizzata, l’approccio clinicodiagnostico e terapeutico”.
“Circa 5 milioni sono i pazienti con malattie reumatiche nel nostro paese e, di questi, circa il 70%
sono donne”, afferma Angela Tincani, Direttore U.O. Reumatologia e Immunologia Clinica,
ASST-Spedali Civili di Brescia. “Riconoscere questa realtà propone diversi temi di riflessione che
per la Società Italiana di Reumatologia hanno condizionato la nascita di un Gruppo di Studio
dedicato. Da un lato infatti stimola a cercare nelle differenze di genere le ragioni di questa
disparità di prevalenza. In questo senso molto si sta muovendo nella ricerca per individuare i
meccanismi che causano la patologia con lo scopo finale di personalizzare le cure alla persona,
uomo o donna, nel suo insieme. Dall’altro lato la grande prevalenza del sesso femminile nella
popolazione dei pazienti con malattie reumatiche pone gli operatori sanitari davanti alla
necessità di curare moltissime donne rispettando tutte le necessità legate al genere. I
trattamenti efficaci oggi disponibili, pur non portando a guarigione, permettono fortunatamente
una buona qualità di vita. Di qui l’attenzione al rispetto della ‘salute della donna’ nelle pazienti
con malattie reumatiche autoimmuni. Questo significa che se la malattia esordisce in età fertile,
il medico deve offrire alla donna la possibilità di programmare la sua vita famigliare e, nel limite
del possibile, indirizzare le cure nel rispetto della fertilità. La gravidanza non è una malattia
aggiuntiva o una causa di peggioramento ma, nella larga maggioranza dei casi, è soltanto un

periodo delicato che deve essere programmato e seguito in modo attento da un team
multidisciplinare. In caso di necessità, anche argomenti come la contraccezione o la
procreazione medicalmente assistita possono e devono essere discussi dagli specialisti di
riferimento in collaborazione con ginecologi dedicati. Naturalmente il problema non si esaurisce
con l’età riproduttiva, anche la menopausa delle pazienti con malattie reumatiche, con le varie
comorbilità connesse, è un periodo delicato da monitorare con attenzione. So che far entrare nel
tempo visita tutti questi argomenti non è mai facile e in alcuni casi può essere impossibile.
Pertanto sono grata ad ONDA per l’iniziativa dell’Open day negli ospedali col Bollino Rosa, che
permetterà alle pazienti con malattie reumatiche autoimmuni di incontrare gli specialisti e
approfondire i temi legati alla ‘salute della donna’ in un’atmosfera diversa che auspicabilmente
potrà avere importanti ricadute nel loro futuro”.
Per maggiori informazioni visitare il sito www.bollinirosa.it o inviare una e-mail
a segreteria@ondaosservatorio.it

10 maggio 2018

Al via l'11 Maggio la prima edizione
dell’(H)Open day di Onda

ASSOCIAZIONI PAZIENTI | REDAZIONE DOTTNET | 10/05/2018 13:27

Onda, Osservatorio Nazionale sulla salute della donna e di genere, in occasione della
Festa della mamma, promuove un (H)Open day dedicato alle malattie reumatiche
autoimmuni.
Domani, 11 Maggio 2018, alcuni ospedali del nuovo network Bollini Rosa offriranno
gratuitamente alle donne servizi clinico-diagnostici e informativi come consulenze e
colloqui, esami strumentali, conferenze, info point e distribuzione di materiali
divulgativi.
Le malattie reumatiche, che nella maggior parte dei casi sono di origine autoimmune,
causano disturbi a carico dell'apparato locomotore ed in generale dei tessuti connettivi
dell'organismo. Rappresentano un gruppo estremamente eterogeno di malattie e si
presentano con espressione e gravità differenti, colpendo oltre 3,5 milioni di donne
italiane. Inoltre, spesso esordiscono in età giovane impattando sulla qualità della vita,
sulla salute riproduttiva e sulla pianificazione familiare.
Obiettivo della giornata sarà promuovere la consapevolezza e la corretta informazione
così come la prevenzione, la diagnosi e l’accesso ai percorsi specialistici diagnosticoterapeutici dedicati alle malattie reumatiche autoimmuni.

In occasione dell’(H)Open day sarà distribuita negli ospedali coi Bollini Rosa la
brochure informativa “Malattie reumatiche autoimmuni – Dalla pianificazione familiare
alla genitorialità” anche scaricabile gratuitamente dal sito di Onda
(www.ondaosservatorio.it). La brochure si propone di dare alle donne le informazioni
necessarie per affrontare con maggior serenità e consapevolezza le decisioni che
riguardano la fertilità e il desiderio di maternità.
I servizi offerti dagli ospedali sono consultabili sul sito www.bollinirosa.it dove è
possibile visualizzare l’elenco dei centri aderenti con indicazioni su orari e modalità di
prenotazione.
L’(H)Open day è promosso da Onda con il patrocinio di Istituto Superiore di Sanità
(ISS), Società Italiana di Reumatologia (SIR), Associazione Nazionale Malati Reumatici
Onlus (ANMAR) e Associazione Nazionale Persone con Malattie Reumatologiche e
Rare (APMAR) ed è reso possibile anche grazie al contributo incondizionato di UCB
Pharma.
“Le malattie reumatiche autoimmuni sono patologie tipicamente femminili e che spesso
si manifestano tra i 15 e 45 anni, dunque nel periodo più florido e produttivo,
condizionando la qualità di vita delle donne”, spiega Francesca Merzagora, Presidente
Onda. “Abbiamo quindi deciso di realizzare un progetto dedicato con un’attenzione
particolare alla salute riproduttiva e alla pianificazione familiare, tematiche complesse
e molto sentite dalle giovani donne con malattia reumatica. A seguito dell’Open day, ad
ottobre, in occasione della Giornata mondiale delle malattie reumatiche, organizzeremo
un evento live in streaming su Facebook dando la possibilità alle utenti di rivolgere le
domande nel corso della diretta allo specialista intervistato. Da ultimo, in occasione del
prossimo Congresso nazionale della Società Italiana di Reumatologia (SIR) a novembre,
sarà attribuito un premio a una giovane ricercatrice che si distinguerà per la miglior
presentazione in tema di ‘Malattie reumatiche e differenze di genere’: la ricerca
scientifica in questo ambito sta evidenziando delle differenze molto rilevanti tra i due
generi che ne condizionano, nel segno di una medicina sempre più personalizzata,
l’approccio clinico-diagnostico e terapeutico”.
“Circa 5 milioni sono i pazienti con malattie reumatiche nel nostro paese e, di questi,
circa il 70% sono donne”, afferma Angela Tincani, Direttore U.O. Reumatologia e
Immunologia Clinica, ASST-Spedali Civili di Brescia. “Riconoscere questa realtà
propone diversi temi di riflessione che per la Società Italiana di Reumatologia hanno
condizionato la nascita di un Gruppo di Studio dedicato. Da un lato infatti stimola a
cercare nelle differenze di genere le ragioni di questa disparità di prevalenza. In questo
senso molto si sta muovendo nella ricerca per individuare i meccanismi che causano la
patologia con lo scopo finale di personalizzare le cure alla persona, uomo o donna, nel
suo insieme. Dall’altro lato la grande prevalenza del sesso femminile nella popolazione
dei pazienti con malattie reumatiche pone gli operatori sanitari davanti alla necessità di
curare moltissime donne rispettando tutte le necessità legate al genere. I trattamenti
efficaci oggi disponibili, pur non portando a guarigione, permettono fortunatamente una
buona qualità di vita. Di qui l’attenzione al rispetto della ‘salute della donna’ nelle
pazienti con malattie reumatiche autoimmuni. Questo significa che se la malattia
esordisce in età fertile, il medico deve offrire alla donna la possibilità di programmare

la sua vita famigliare e, nel limite del possibile, indirizzare le cure nel rispetto della
fertilità. La gravidanza non è una malattia aggiuntiva o una causa di peggioramento
ma, nella larga maggioranza dei casi, è soltanto un periodo delicato che deve essere
programmato e seguito in modo attento da un team multidisciplinare. In caso di
necessità, anche argomenti come la contraccezione o la procreazione medicalmente
assistita possono e devono essere discussi dagli specialisti di riferimento in
collaborazione con ginecologi dedicati. Naturalmente il problema non si esaurisce con
l’età riproduttiva, anche la menopausa delle pazienti con malattie reumatiche, con le
varie comorbilità connesse, è un periodo delicato da monitorare con attenzione. So che
far entrare nel tempo visita tutti questi argomenti non è mai facile e in alcuni casi può
essere impossibile. Pertanto sono grata ad ONDA per l’iniziativa dell’Open day negli
ospedali col Bollino Rosa, che permetterà alle pazienti con malattie reumatiche
autoimmuni di incontrare gli specialisti e approfondire i temi legati alla ‘salute della
donna’ in un’atmosfera diversa che auspicabilmente potrà avere importanti ricadute nel
loro futuro”.
Per maggiori informazioni visitare il sito www.bollinirosa.it o inviare una e-mail
a segreteria@ondaosservatorio.it
Per scaricare leaflet, locandina, brochure e elenco ospedali aderenti cliccare qui
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Al via l'(H)Open Day per le Malattie reumatiche
autoimmuni!
Ihealthyou Redazione, 30 aprile 2018

L’11 maggio su tutto il territorio nazionale saranno disponibili per le donne servizi
gratuiti per la prevenzione, la diagnosi e la cura delle malattie reumatiche autoimmuni.

Lo fa Onda: l'Osservatorio Nazionale sulla salute della donna e di genere che, in
occasione della Festa della mamma, promuove un (H)Open day dedicato alle malattie
reumatiche autoimmuni, con il patrocinio di Istituto Superiore di Sanità (ISS), Società
Italiana di Reumatologia (SIR), Associazione Nazionale Malati Reumatici
Onlus (ANMAR) e Associazione Nazionale Persone con Malattie Reumatologiche e
Rare (APMAR). Gli ospedali coinvolti nell'iniziativa offriranno gratuitamente alle donne
servizi clinico-diagnostici, momenti informativi dedicati come consulenze e colloqui, esami
strumentali, conferenze, info-point e distribuzione di materiali divulgativi per sensibilizzare
tutta la popolazione su queste patologie che possono spesso portare a gravi conseguenze.

“Le malattie reumatiche, che nella maggior parte dei casi sono di origine autoimmune
- afferma Onda, - causano disturbi a carico dell’apparato locomotore ed in generale
dei tessuti connettivi dell’organismo. Rappresentano un gruppo estremamente
eterogeneo di malattie e si presentano con espressione e gravità differenti, colpendo
oltre 3,5 milioni di donne italiane; inoltre, spesso compaiono già in età giovane
impattando sulla qualità della vita, sulla salute riproduttiva e sulla pianificazione
familiare.”
Obiettivo della giornata sarà, dunque, promuovere la consapevolezza e la corretta
informazione così come la prevenzione, la diagnosi e l’accesso ai percorsi
specialistici diagnostico-terapeutici dedicati alle malattie reumatiche autoimmuni.
Durante l'(H)Open day sarà anche distribuita la brochure informativa "Malattie reumatiche
autoimmuni – Dalla pianificazione familiare alla genitorialità” scaricabile gratuitamente
anche dal sito.
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Gruppo ALOMAR - Associazione Lombarda
Malati Reumatici.

I Bollini Rosa di Onda 2018: open day per le
malattie reumatiche femminili

NEWS
Pubblicato il 02 maggio 2018

L’assegnazione dei Bollini Rosa avviene
dopo un’attenta valutazione dei servizi offerti
nella cura delle principali patologie declinate
al femminile. E le malattie reumatiche?
Anche in reumatologia si parla di medicina di
genere e medicina di precisione perché è
sempre più evidente che i percorsi di cura
debbano essere di volta in volta
di Onda

personalizzati a seconda delle caratteristiche
individuali.

Sappiamo che le malattie reumatiche interessano oltre 3,5 milioni di donne
italiane; l’artrite reumatoide colpisce tre volte di più le donne rispetto agli
uomini; molte patologie reumatiche, soprattutto nelle forme autoimmuni, si
declinano al femminile in alcuni casi con un rapporto di 9 a 1. Non è ancora
del tutto chiaro quali siano i meccanismi alla base di tale differenza, anche
se sembra che gli ormoni giochino un ruolo importante come modulatori di
queste malattie.
L’11 maggio 2018 sarà il giorno dedicato a questo tema; negli ospedali
lombardi che fanno parte dell'iniziativa sarà possibile trovare specialisti

reumatologi che offriranno servizi gratuiti sia clinico-diagnostici sia
informativi alle donne interessate.
Per info:
Onda tel. 02.29015286
http://dev.bollinirosa.it/onda_iniziative/ricerca/index/d05
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Malattie reumatiche autoimmuni: prima edizione dell’(H)Open day di Onda


Gio, 03/05/2018 - 12:04

Onda, Osservatorio Nazionale sulla salute della donna e di genere, in occasione della Festa della mamma,
promuove un (H)Open day dedicato alle malattie reumatiche autoimmuni. Alcuni ospedali del nuovo
network Bollini Rosa offriranno gratuitamente alle donne servizi clinico-diagnostici e informativi come
consulenze e colloqui, esami strumentali, conferenze, info point e distribuzione di materiali divulgativi.

Le malattie reumatiche, che nella maggior parte dei casi sono di origine autoimmune, causano disturbi a
carico dell'apparato locomotore ed in generale dei tessuti connettivi dell'organismo. Rappresentano un
gruppo estremamente eterogeno di malattie e si presentano con espressione e gravità differenti,
colpendo oltre 3,5 milioni di donne italiane. Inoltre, spesso esordiscono in età giovane impattando sulla
qualità della vita, sulla salute riproduttiva e sulla pianificazione familiare.
Obiettivo della giornata sarà promuovere la consapevolezza e la corretta informazione così come la
prevenzione, la diagnosi e l’accesso ai percorsi specialistici diagnostico-terapeutici dedicati alle malattie
reumatiche autoimmuni.
In occasione dell’(H)Open day sarà distribuita negli ospedali coi Bollini Rosa la brochure informativa
“Malattie reumatiche autoimmuni – Dalla pianificazione familiare alla genitorialità” anche scaricabile
gratuitamente dal sito di Onda (www.ondaosservatorio.it). La brochure si propone di dare alle donne le
informazioni necessarie per affrontare con maggior serenità e consapevolezza le decisioni che riguardano
la fertilità e il desiderio di maternità.
I servizi offerti dagli ospedali sono consultabili sul sito www.bollinirosa.it dove è possibile visualizzare
l’elenco dei centri aderenti con indicazioni su orari e modalità di prenotazione.
L’(H)Open day è promosso da Onda con il patrocinio di Istituto Superiore di Sanità (ISS), Società Italiana
di Reumatologia (SIR), Associazione Nazionale Malati Reumatici Onlus (ANMAR) e Associazione Nazionale
Persone con Malattie Reumatologiche e Rare (APMAR) ed è reso possibile anche grazie al contributo
incondizionato di UCB Pharma.
“Le malattie reumatiche autoimmuni sono patologie tipicamente femminili e che spesso si manifestano tra
i 15 e 45 anni, dunque nel periodo più florido e produttivo, condizionando la qualità di vita delle donne”,
spiega Francesca Merzagora, Presidente Onda. “Abbiamo quindi deciso di realizzare un progetto
dedicato con un’attenzione particolare alla salute riproduttiva e alla pianificazione familiare, tematiche
complesse e molto sentite dalle giovani donne con malattia reumatica. A seguito dell’Open day, ad
ottobre, in occasione della Giornata mondiale delle malattie reumatiche, organizzeremo un evento live in
streaming su Facebook dando la possibilità alle utenti di rivolgere le domande nel corso della diretta allo
specialista intervistato. Da ultimo, in occasione del prossimo Congresso nazionale della Società Italiana di
Reumatologia (SIR) a novembre, sarà attribuito un premio a una giovane ricercatrice che si distinguerà
per la miglior presentazione in tema di ‘Malattie reumatiche e differenze di genere’: la ricerca scientifica
in questo ambito sta evidenziando delle differenze molto rilevanti tra i due generi che ne condizionano,
nel segno di una medicina sempre più personalizzata, l’approccio clinico-diagnostico e terapeutico”.
“Circa 5 milioni sono i pazienti con malattie reumatiche nel nostro paese e, di questi, circa il 70% sono
donne”, afferma Angela Tincani, Direttore U.O. Reumatologia e Immunologia Clinica, ASST-Spedali
Civili di Brescia. “Riconoscere questa realtà propone diversi temi di riflessione che per la Società Italiana
di Reumatologia hanno condizionato la nascita di un Gruppo di Studio dedicato. Da un lato infatti stimola
a cercare nelle differenze di genere le ragioni di questa disparità di prevalenza. In questo senso molto si
sta muovendo nella ricerca per individuare i meccanismi che causano la patologia con lo scopo finale di
personalizzare le cure alla persona, uomo o donna, nel suo insieme. Dall’altro lato la grande prevalenza
del sesso femminile nella popolazione dei pazienti con malattie reumatiche pone gli operatori sanitari
davanti alla necessità di curare moltissime donne rispettando tutte le necessità legate al genere. I
trattamenti efficaci oggi disponibili, pur non portando a guarigione, permettono fortunatamente una

buona qualità di vita. Di qui l’attenzione al rispetto della ‘salute della donna’ nelle pazienti con malattie
reumatiche autoimmuni. Questo significa che se la malattia esordisce in età fertile, il medico deve offrire
alla donna la possibilità di programmare la sua vita famigliare e, nel limite del possibile, indirizzare le
cure nel rispetto della fertilità. La gravidanza non è una malattia aggiuntiva o una causa di
peggioramento ma, nella larga maggioranza dei casi, è soltanto un periodo delicato che deve essere
programmato e seguito in modo attento da un team multidisciplinare. In caso di necessità, anche
argomenti come la contraccezione o la procreazione medicalmente assistita possono e devono essere
discussi dagli specialisti di riferimento in collaborazione con ginecologi dedicati. Naturalmente il problema
non si esaurisce con l’età riproduttiva, anche la menopausa delle pazienti con malattie reumatiche, con le
varie comorbilità connesse, è un periodo delicato da monitorare con attenzione. So che far entrare nel
tempo visita tutti questi argomenti non è mai facile e in alcuni casi può essere impossibile. Pertanto sono
grata ad ONDA per l’iniziativa dell’Open day negli ospedali col Bollino Rosa, che permetterà alle pazienti
con malattie reumatiche autoimmuni di incontrare gli specialisti e approfondire i temi legati alla ‘salute
della donna’ in un’atmosfera diversa che auspicabilmente potrà avere importanti ricadute nel loro futuro”.
Per maggiori informazioni visitare il sito www.bollinirosa.it o inviare una e-mail
a segreteria@ondaosservatorio.it
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11 maggio 2018
(H)-OPEN DAY MALATTIE REUMATICHE AUTOIMMUNI
Scopri i servizi gratuiti per la donna http://bit.ly/2JMKfYw
Onda - Osservatorio nazionale sulla salute della donna e di genere
coinvolge gli ospedali con i #BolliniRosa, per offrire servizi gratuiti clinico-diagnostici e informativi alla
popolazione femminile (consulenze e colloqui, esami strumentali, conferenze, info point e distribuzione
di materiali informativi) dedicati alle #MalattieReumaticheAutoimmuni. Obiettivo dell’iniziativa è
promuovere la corretta informazione, la prevenzione primaria e la diagnosi precoce e favorire l’accesso
ai percorsi specialistici diagnostico-terapeutici nell’ambito delle malattie reumatiche che colpiscono oltre
3.5 milioni di italiane e che spesso esordiscono in giovane età, impattando sulla qualità della vita,
sulla #SaluteRiproduttiva e sulla #PianificazioneFamiliare.
➡
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Malattie reumatiche autoimmuni: prima edizione dell’(H)Open day di Onda


Gio, 03/05/2018 - 12:04

Onda, Osservatorio Nazionale sulla salute della donna e di genere, in occasione della Festa della mamma,
promuove un (H)Open day dedicato alle malattie reumatiche autoimmuni. Alcuni ospedali del nuovo
network Bollini Rosa offriranno gratuitamente alle donne servizi clinico-diagnostici e informativi come
consulenze e colloqui, esami strumentali, conferenze, info point e distribuzione di materiali divulgativi.

Le malattie reumatiche, che nella maggior parte dei casi sono di origine autoimmune, causano disturbi a
carico dell'apparato locomotore ed in generale dei tessuti connettivi dell'organismo. Rappresentano un
gruppo estremamente eterogeno di malattie e si presentano con espressione e gravità differenti,
colpendo oltre 3,5 milioni di donne italiane. Inoltre, spesso esordiscono in età giovane impattando sulla
qualità della vita, sulla salute riproduttiva e sulla pianificazione familiare.
Obiettivo della giornata sarà promuovere la consapevolezza e la corretta informazione così come la
prevenzione, la diagnosi e l’accesso ai percorsi specialistici diagnostico-terapeutici dedicati alle malattie
reumatiche autoimmuni.
In occasione dell’(H)Open day sarà distribuita negli ospedali coi Bollini Rosa la brochure informativa
“Malattie reumatiche autoimmuni – Dalla pianificazione familiare alla genitorialità” anche scaricabile
gratuitamente dal sito di Onda (www.ondaosservatorio.it). La brochure si propone di dare alle donne le
informazioni necessarie per affrontare con maggior serenità e consapevolezza le decisioni che riguardano
la fertilità e il desiderio di maternità.
I servizi offerti dagli ospedali sono consultabili sul sito www.bollinirosa.it dove è possibile visualizzare
l’elenco dei centri aderenti con indicazioni su orari e modalità di prenotazione.
L’(H)Open day è promosso da Onda con il patrocinio di Istituto Superiore di Sanità (ISS), Società Italiana
di Reumatologia (SIR), Associazione Nazionale Malati Reumatici Onlus (ANMAR) e Associazione Nazionale
Persone con Malattie Reumatologiche e Rare (APMAR) ed è reso possibile anche grazie al contributo
incondizionato di UCB Pharma.
“Le malattie reumatiche autoimmuni sono patologie tipicamente femminili e che spesso si manifestano tra
i 15 e 45 anni, dunque nel periodo più florido e produttivo, condizionando la qualità di vita delle donne”,
spiega Francesca Merzagora, Presidente Onda. “Abbiamo quindi deciso di realizzare un progetto
dedicato con un’attenzione particolare alla salute riproduttiva e alla pianificazione familiare, tematiche
complesse e molto sentite dalle giovani donne con malattia reumatica. A seguito dell’Open day, ad
ottobre, in occasione della Giornata mondiale delle malattie reumatiche, organizzeremo un evento live in
streaming su Facebook dando la possibilità alle utenti di rivolgere le domande nel corso della diretta allo
specialista intervistato. Da ultimo, in occasione del prossimo Congresso nazionale della Società Italiana di
Reumatologia (SIR) a novembre, sarà attribuito un premio a una giovane ricercatrice che si distinguerà
per la miglior presentazione in tema di ‘Malattie reumatiche e differenze di genere’: la ricerca scientifica
in questo ambito sta evidenziando delle differenze molto rilevanti tra i due generi che ne condizionano,
nel segno di una medicina sempre più personalizzata, l’approccio clinico-diagnostico e terapeutico”.
“Circa 5 milioni sono i pazienti con malattie reumatiche nel nostro paese e, di questi, circa il 70% sono
donne”, afferma Angela Tincani, Direttore U.O. Reumatologia e Immunologia Clinica, ASST-Spedali
Civili di Brescia. “Riconoscere questa realtà propone diversi temi di riflessione che per la Società Italiana
di Reumatologia hanno condizionato la nascita di un Gruppo di Studio dedicato. Da un lato infatti stimola
a cercare nelle differenze di genere le ragioni di questa disparità di prevalenza. In questo senso molto si
sta muovendo nella ricerca per individuare i meccanismi che causano la patologia con lo scopo finale di
personalizzare le cure alla persona, uomo o donna, nel suo insieme. Dall’altro lato la grande prevalenza
del sesso femminile nella popolazione dei pazienti con malattie reumatiche pone gli operatori sanitari
davanti alla necessità di curare moltissime donne rispettando tutte le necessità legate al genere. I
trattamenti efficaci oggi disponibili, pur non portando a guarigione, permettono fortunatamente una

buona qualità di vita. Di qui l’attenzione al rispetto della ‘salute della donna’ nelle pazienti con malattie
reumatiche autoimmuni. Questo significa che se la malattia esordisce in età fertile, il medico deve offrire
alla donna la possibilità di programmare la sua vita famigliare e, nel limite del possibile, indirizzare le
cure nel rispetto della fertilità. La gravidanza non è una malattia aggiuntiva o una causa di
peggioramento ma, nella larga maggioranza dei casi, è soltanto un periodo delicato che deve essere
programmato e seguito in modo attento da un team multidisciplinare. In caso di necessità, anche
argomenti come la contraccezione o la procreazione medicalmente assistita possono e devono essere
discussi dagli specialisti di riferimento in collaborazione con ginecologi dedicati. Naturalmente il problema
non si esaurisce con l’età riproduttiva, anche la menopausa delle pazienti con malattie reumatiche, con le
varie comorbilità connesse, è un periodo delicato da monitorare con attenzione. So che far entrare nel
tempo visita tutti questi argomenti non è mai facile e in alcuni casi può essere impossibile. Pertanto sono
grata ad ONDA per l’iniziativa dell’Open day negli ospedali col Bollino Rosa, che permetterà alle pazienti
con malattie reumatiche autoimmuni di incontrare gli specialisti e approfondire i temi legati alla ‘salute
della donna’ in un’atmosfera diversa che auspicabilmente potrà avere importanti ricadute nel loro futuro”.
Per maggiori informazioni visitare il sito www.bollinirosa.it o inviare una e-mail
a segreteria@ondaosservatorio.it
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I curati a metà (malati di artrite reumatoide).

LA GIORNATA

L’11 maggio il primo (H)Open day dedicato alle malattie reumatiche autoimmuni
redazione 3 Maggio 2018 12:54
L’Osservatorio Nazionale sulla salute della donna e di genere (Onda), in occasione della Festa della mamma,
il prossimo 11 maggio, promuove un (H)Open day dedicato alle malattie reumatiche autoimmuni.
Alcuni ospedali del nuovo network Bollini Rosa offriranno gratuitamente alle donne servizi clinicodiagnostici e informativi come consulenze e colloqui, esami strumentali, conferenze, info point e
distribuzione di materiali divulgativi.
Le malattie reumatiche, che nella maggior parte dei casi sono di origine autoimmune, causano disturbi a
carico dell'apparato locomotore ed in generale dei tessuti connettivi dell'organismo. Rappresentano un
gruppo estremamente eterogeno di malattie e si presentano con espressione e gravità differenti, colpendo
oltre 3,5 milioni di donne italiane. Inoltre, spesso esordiscono in età giovane impattando sulla qualità della
vita, sulla salute riproduttiva e sulla pianificazione familiare.
Obiettivo della giornata sarà promuovere la consapevolezza e la corretta informazione così come la
prevenzione, la diagnosi e l’accesso ai percorsi specialistici diagnostico-terapeutici dedicati alle malattie
reumatiche autoimmuni.

In occasione dell’(H)Open day sarà distribuita negli ospedali coi Bollini Rosa la brochure informativa
“Malattie reumatiche autoimmuni – Dalla pianificazione familiare alla genitorialità” anche scaricabile
gratuitamente dal sito di Onda (www.ondaosservatorio.it). La brochure si propone di dare alle donne le
informazioni necessarie per affrontare con maggior serenità e consapevolezza le decisioni che riguardano la
fertilità e il desiderio di maternità.
I servizi offerti dagli ospedali sono consultabili sul sito www.bollinirosa.it dove è possibile visualizzare
l’elenco dei centri aderenti con indicazioni su orari e modalità di prenotazione.
L’(H)Open day è promosso da Onda con il patrocinio di Istituto Superiore di Sanità (ISS), Società Italiana di
Reumatologia (SIR), Associazione Nazionale Malati Reumatici Onlus (ANMAR) e Associazione Nazionale
Persone con Malattie Reumatologiche e Rare (APMAR) ed è reso possibile anche grazie al contributo
incondizionato di UCB Pharma.
«Le malattie reumatiche autoimmuni sono patologie tipicamente femminili e che spesso si manifestano tra i
15 e 45 anni, dunque nel periodo più florido e produttivo, condizionando la qualità di vita delle donne»,
spiega Francesca Merzagora, Presidente Onda. «Abbiamo quindi deciso di realizzare un progetto dedicato
con un’attenzione particolare alla salute riproduttiva e alla pianificazione familiare, tematiche complesse e
molto sentite dalle giovani donne con malattia reumatica».
«La gravidanza non è una malattia aggiuntiva o una causa di peggioramento ma, nella larga maggioranza dei
casi, è soltanto un periodo delicato che deve essere programmato e seguito in modo attento da un team
multidisciplinare», aggiunge Angela Tincani, Direttore U.O. Reumatologia e Immunologia Clinica, ASSTSpedali Civili di Brescia. “Pertanto sono grata ad ONDA per l’iniziativa dell’Open day negli ospedali col
Bollino Rosa, che permetterà alle pazienti con malattie reumatiche autoimmuni di incontrare gli specialisti e
approfondire i temi legati alla ‘salute della donna’ in un’atmosfera diversa che auspicabilmente potrà avere
importanti ricadute nel loro futuro».
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Malattie reumatiche autoimmuni: prima edizione dell’(H)Open day di Onda

L’11 maggio su tutto il territorio nazionale saranno disponibili per le donne servizi
gratuiti per la prevenzione, la diagnosi e la cura delle malattie reumatiche
autoimmuni
Sono 5 milioni gli italiani con malattie reumatiche, il 70% sono donne
Sul sito www.bollinirosa.it l’elenco dei servizi offerti dagli ospedali aderenti e le
modalità di prenotazione

Milano, 3 maggio 2018 – Onda, Osservatorio Nazionale sulla salute della donna e di
genere, in occasione della Festa della mamma, promuove un (H)Open day dedicato alle
malattie reumatiche autoimmuni.
Alcuni ospedali del nuovo network Bollini Rosa offriranno gratuitamente alle donne servizi
clinico-diagnostici e informativi come consulenze e colloqui, esami strumentali, conferenze,
info point e distribuzione di materiali divulgativi.
Le malattie reumatiche, che nella maggior parte dei casi sono di origine autoimmune,
causano disturbi a carico dell’apparato locomotore ed in generale dei tessuti connettivi
dell’organismo. Rappresentano un gruppo estremamente eterogeno di malattie e si
presentano con espressione e gravità differenti, colpendo oltre 3,5 milioni di donne italiane.
Inoltre, spesso esordiscono in età giovane impattando sulla qualità della vita, sulla salute
riproduttiva e sulla pianificazione familiare.
Obiettivo della giornata sarà promuovere la consapevolezza e la corretta informazione
così come la prevenzione, la diagnosi e l’accesso ai percorsi specialistici diagnosticoterapeutici dedicati alle malattie reumatiche autoimmuni.
In occasione dell’(H)Open day sarà distribuita negli ospedali coi Bollini Rosa la brochure
informativa “Malattie reumatiche autoimmuni – Dalla pianificazione familiare alla
genitorialità” anche scaricabile gratuitamente dal sito di Onda (www.ondaosservatorio.it). La
brochure si propone di dare alle donne le informazioni necessarie per affrontare con
maggior serenità e consapevolezza le decisioni che riguardano la fertilità e il desiderio di
maternità.
I servizi offerti dagli ospedali sono consultabili sul sito www.bollinirosa.it dove è possibile
visualizzare l’elenco dei centri aderenti con indicazioni su orari e modalità di prenotazione.
L’(H)Open day è promosso da Onda con il patrocinio di Istituto Superiore di Sanità (ISS),
Società Italiana di Reumatologia (SIR), Associazione Nazionale Malati Reumatici Onlus
(ANMAR) e Associazione Nazionale Persone con Malattie Reumatologiche e Rare (APMAR)
ed è reso possibile anche grazie al contributo incondizionato di UCB Pharma.
“Le malattie reumatiche autoimmuni sono patologie tipicamente femminili e che spesso si
manifestano tra i 15 e 45 anni, dunque nel periodo più florido e produttivo, condizionando la
qualità di vita delle donne”, spiega Francesca Merzagora, Presidente Onda. “Abbiamo quindi
deciso di realizzare un progetto dedicato con un’attenzione particolare alla salute riproduttiva
e alla pianificazione familiare, tematiche complesse e molto sentite dalle giovani donne con
malattia reumatica. A seguito dell’Open day, ad ottobre, in occasione della Giornata mondiale
delle malattie reumatiche, organizzeremo un evento live in streaming su Facebook dando la
possibilità alle utenti di rivolgere le domande nel corso della diretta allo specialista intervistato.
Da ultimo, in occasione del prossimo Congresso nazionale della Società Italiana di
Reumatologia (SIR) a novembre, sarà attribuito un premio a una giovane ricercatrice che si
distinguerà per la miglior presentazione in tema di ‘Malattie reumatiche e differenze di genere’:
la ricerca scientifica in questo ambito sta evidenziando delle differenze molto rilevanti tra i due
generi che ne condizionano, nel segno di una medicina sempre più personalizzata, l’approccio
clinico-diagnostico e terapeutico”.

“Circa 5 milioni sono i pazienti con malattie reumatiche nel nostro paese e, di questi, circa il
70% sono donne”, afferma Angela Tincani, Direttore U.O. Reumatologia e Immunologia
Clinica, ASST-Spedali Civili di Brescia. “Riconoscere questa realtà propone diversi temi di
riflessione che per la Società Italiana di Reumatologia hanno condizionato la nascita di un
Gruppo di Studio dedicato. Da un lato infatti stimola a cercare nelle differenze di genere le
ragioni di questa disparità di prevalenza. In questo senso molto si sta muovendo nella ricerca
per individuare i meccanismi che causano la patologia con lo scopo finale di personalizzare le
cure alla persona, uomo o donna, nel suo insieme. Dall’altro lato la grande prevalenza del
sesso femminile nella popolazione dei pazienti con malattie reumatiche pone gli operatori
sanitari davanti alla necessità di curare moltissime donne rispettando tutte le necessità legate
al genere. I trattamenti efficaci oggi disponibili, pur non portando a guarigione, permettono
fortunatamente una buona qualità di vita. Di qui l’attenzione al rispetto della ‘salute della
donna’ nelle pazienti con malattie reumatiche autoimmuni. Questo significa che se la malattia
esordisce in età fertile, il medico deve offrire alla donna la possibilità di programmare la sua
vita famigliare e, nel limite del possibile, indirizzare le cure nel rispetto della fertilità. La
gravidanza non è una malattia aggiuntiva o una causa di peggioramento ma, nella larga
maggioranza dei casi, è soltanto un periodo delicato che deve essere programmato e seguito
in modo attento da un team multidisciplinare. In caso di necessità, anche argomenti come la
contraccezione o la procreazione medicalmente assistita possono e devono essere discussi
dagli specialisti di riferimento in collaborazione con ginecologi dedicati. Naturalmente il
problema non si esaurisce con l’età riproduttiva, anche la menopausa delle pazienti con
malattie reumatiche, con le varie comorbilità connesse, è un periodo delicato da monitorare
con attenzione. So che far entrare nel tempo visita tutti questi argomenti non è mai facile e in
alcuni casi può essere impossibile. Pertanto sono grata ad ONDA per l’iniziativa dell’Open day
negli ospedali col Bollino Rosa, che permetterà alle pazienti con malattie reumatiche
autoimmuni di incontrare gli specialisti e approfondire i temi legati alla ‘salute della donna’ in
un’atmosfera diversa che auspicabilmente potrà avere importanti ricadute nel loro futuro”.
Per maggiori informazioni visitare il sito www.bollinirosa.it o inviare una e-mail
a segreteria@ondaosservatorio.it
Per scaricare leaflet, locandina, brochure e elenco ospedali aderenti cliccare qui
Ufficio stampa HealthCom Consulting
Condividi:

4 maggio 2018

Biblioteca Alberto Malliani - Università degli
Studi di Milano

DONNE & MEDICINA:
La scorsa settimana abbiamo lanciato l'(H)-Open Day dedicato alle malattie reumatiche autoimmuni.
Oggi vi ricordiamo l'(H)-Open Day per le Malattie cardiovascolari femminili, previsto per giovedì 17 maggio
2018.
In l’occasione della Giornata Mondiale contro l’Ipertensione Arteriosa, OnDa(Osservatorio nazionale sulla
Salute della Donna e di Genere) coinvolge gli ospedali con i Bollini rosa in Lombardia, per offrire servizi
clinico-diagnostici e informativi alla popolazione femminile dedicati alle malattiecardiovascolari.
Queste patologie rappresentano la prima causa di morte per le donne, oltre a presentare aspetti clinici
peculiari e diversi da quelli degli uomini, che richiedono percorsi adeguati e specifici. Obiettivo
dell’iniziativa è dunque promuovere la corretta informazione su di esse, nonché favorire la prevenzione
primaria e la diagnosi precoce attraverso l’accesso ai percorsi specialistici diagnostico-terapeutici.
Verranno fornite consulenze, colloqui ed esami strumentali gratuiti insieme a conferenze e momenti di
informazione.
Per info su date, orari e modalità di prenotazione: consultate il portale web diOnDa.
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Malattie reumatiche autoimmuni: prima edizione
dell’(H)Open day di OndaL’11 maggio su tutto il territorio nazionale saranno disponibili per
le donne servizi gratuiti per la prevenzione, la diagnosi e la cura delle malattie reumatiche autoimmuni

Sono 5 milioni gli italiani con malattie reumatiche, il 70%
sono donne.
Onda, Osservatorio Nazionale sulla salute della donna e di genere, in occasione della Festa della
mamma, promuove un (H)Open day dedicato alle malattie reumatiche autoimmuni.
Alcuni ospedali del nuovo network Bollini Rosa offriranno gratuitamente alle donne servizi clinicodiagnostici e informativi come consulenze e colloqui, esami strumentali, conferenze, info point e
distribuzione di materiali divulgativi.
Le malattie reumatiche, che nella maggior parte dei casi sono di origine autoimmune, causano disturbi a
carico dell’apparato locomotore ed in generale dei tessuti connettivi dell’organismo. Rappresentano un
gruppo estremamente eterogeno di malattie e si presentano con espressione e gravità differenti,
colpendo oltre 3,5 milioni di donne italiane. Inoltre, spesso esordiscono in età giovane impattando sulla
qualità della vita, sulla salute riproduttiva e sulla pianificazione familiare.
Obiettivo della giornata sarà promuovere la consapevolezza e la corretta informazione così come la
prevenzione, la diagnosi e l’accesso ai percorsi specialistici diagnostico-terapeutici dedicati alle malattie
reumatiche autoimmuni.
In occasione dell’(H)Open day sarà distribuita negli ospedali coi Bollini Rosa la brochure informativa
“Malattie reumatiche autoimmuni – Dalla pianificazione familiare alla genitorialità” anche scaricabile
gratuitamente dal sito di Onda (www.ondaosservatorio.it). La brochure si propone di dare alle donne le
informazioni necessarie per affrontare con maggior serenità e consapevolezza le decisioni che
riguardano la fertilità e il desiderio di maternità.
I servizi offerti dagli ospedali sono consultabili sul sito www.bollinirosa.it dove è possibile visualizzare
l’elenco dei centri aderenti con indicazioni su orari e modalità di prenotazione.
L’(H)Open day è promosso da Onda con il patrocinio di Istituto Superiore di Sanità (ISS), Società Italiana
di Reumatologia (SIR), Associazione Nazionale Malati Reumatici Onlus (ANMAR) e Associazione
Nazionale Persone con Malattie Reumatologiche e Rare (APMAR) ed è reso possibile anche grazie al
contributo incondizionato di UCB Pharma.

“Le malattie reumatiche autoimmuni sono patologie tipicamente femminili e che spesso si manifestano
tra i 15 e 45 anni, dunque nel periodo più florido e produttivo, condizionando la qualità di vita delle donne”,
spiega Francesca Merzagora, Presidente Onda. “Abbiamo quindi deciso di realizzare un progetto
dedicato con un’attenzione particolare alla salute riproduttiva e alla pianificazione familiare, tematiche
complesse e molto sentite dalle giovani donne con malattia reumatica. A seguito dell’Open day, ad
ottobre, in occasione della Giornata mondiale delle malattie reumatiche, organizzeremo un evento live in
streaming su Facebook dando la possibilità alle utenti di rivolgere le domande nel corso della diretta allo
specialista intervistato. Da ultimo, in occasione del prossimo Congresso nazionale della Società Italiana
di Reumatologia (SIR) a novembre, sarà attribuito un premio a una giovane ricercatrice che si distinguerà
per la miglior presentazione in tema di ‘Malattie reumatiche e differenze di genere’: la ricerca scientifica
in questo ambito sta evidenziando delle differenze molto rilevanti tra i due generi che ne condizionano,
nel segno di una medicina sempre più personalizzata, l’approccio clinico-diagnostico e terapeutico”.
“Circa 5 milioni sono i pazienti con malattie reumatiche nel nostro paese e, di questi, circa il 70% sono
donne”, afferma Angela Tincani, Direttore U.O. Reumatologia e Immunologia Clinica, ASST-Spedali Civili
di Brescia. “Riconoscere questa realtà propone diversi temi di riflessione che per la Società Italiana di
Reumatologia hanno condizionato la nascita di un Gruppo di Studio dedicato. Da un lato infatti stimola a
cercare nelle differenze di genere le ragioni di questa disparità di prevalenza. In questo senso molto si
sta muovendo nella ricerca per individuare i meccanismi che causano la patologia con lo scopo finale di
personalizzare le cure alla persona, uomo o donna, nel suo insieme. Dall’altro lato la grande prevalenza
del sesso femminile nella popolazione dei pazienti con malattie reumatiche pone gli operatori sanitari
davanti alla necessità di curare moltissime donne rispettando tutte le necessità legate al genere. I
trattamenti efficaci oggi disponibili, pur non portando a guarigione, permettono fortunatamente una buona
qualità di vita. Di qui l’attenzione al rispetto della ‘salute della donna’ nelle pazienti con malattie
reumatiche autoimmuni. Questo significa che se la malattia esordisce in età fertile, il medico deve offrire
alla donna la possibilità di programmare la sua vita famigliare e, nel limite del possibile, indirizzare le cure
nel rispetto della fertilità. La gravidanza non è una malattia aggiuntiva o una causa di peggioramento ma,
nella larga maggioranza dei casi, è soltanto un periodo delicato che deve essere programmato e seguito
in modo attento da un team multidisciplinare. In caso di necessità, anche argomenti come la
contraccezione o la procreazione medicalmente assistita possono e devono essere discussi dagli
specialisti di riferimento in collaborazione con ginecologi dedicati. Naturalmente il problema non si
esaurisce con l’età riproduttiva, anche la menopausa delle pazienti con malattie reumatiche, con le varie
comorbilità connesse, è un periodo delicato da monitorare con attenzione. So che far entrare nel tempo
visita tutti questi argomenti non è mai facile e in alcuni casi può essere impossibile. Pertanto sono grata
ad ONDA per l’iniziativa dell’Open day negli ospedali col Bollino Rosa, che permetterà alle pazienti con
malattie reumatiche autoimmuni di incontrare gli specialisti e approfondire i temi legati alla ‘salute della
donna’ in un’atmosfera diversa che auspicabilmente potrà avere importanti ricadute nel loro futuro”.
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L’11 maggio su tutto il territorio nazionale saranno disponibili per le donne servizi
gratuiti per la prevenzione, la diagnosi e la cura delle malattie reumatiche autoimmuni
Sono 5 milioni gli italiani con malattie reumatiche, il 70% sono donne
Sul sito www.bollinirosa.it l’elenco dei servizi offerti dagli ospedali aderenti e le modalità
di prenotazione

Onda, Osservatorio Nazionale sulla salute della donna e di genere, in occasione della Festa
della mamma, promuove un (H)Open day dedicato alle malattie reumatiche autoimmuni.
Alcuni ospedali del nuovo network Bollini Rosa offriranno gratuitamente alle donne servizi
clinico-diagnostici e informativi come consulenze e colloqui, esami strumentali, conferenze,
info point e distribuzione di materiali divulgativi.
Le malattie reumatiche, che nella maggior parte dei casi sono di origine autoimmune, causano
disturbi a carico dell’apparato locomotore ed in generale dei tessuti connettivi dell’organismo.
Rappresentano un gruppo estremamente eterogeno di malattie e si presentano con
espressione e gravità differenti, colpendo oltre 3,5 milioni di donne italiane. Inoltre, spesso
esordiscono in età giovane impattando sulla qualità della vita, sulla salute riproduttiva e sulla
pianificazione familiare.
Obiettivo della giornata sarà promuovere la consapevolezza e la corretta informazione così
come la prevenzione, la diagnosi e l’accesso ai percorsi specialistici diagnostico-terapeutici
dedicati alle malattie reumatiche autoimmuni.
In occasione dell’(H)Open day sarà distribuita negli ospedali coi Bollini Rosa la brochure
informativa “Malattie reumatiche autoimmuni – Dalla pianificazione familiare alla
genitorialità” anche scaricabile gratuitamente dal sito di Onda (www.ondaosservatorio.it).
La brochure si propone di dare alle donne le informazioni necessarie per affrontare con
maggior serenità e consapevolezza le decisioni che riguardano la fertilità e il desiderio di
maternità.
I servizi offerti dagli ospedali sono consultabili sul sito www.bollinirosa.it dove è possibile
visualizzare l’elenco dei centri aderenti con indicazioni su orari e modalità di prenotazione.
L’(H)Open day è promosso da Onda con il patrocinio di Istituto Superiore di Sanità (ISS),
Società Italiana di Reumatologia (SIR), Associazione Nazionale Malati Reumatici Onlus
(ANMAR) e Associazione Nazionale Persone con Malattie Reumatologiche e Rare (APMAR) ed
è reso possibile anche grazie al contributo incondizionato di UCB Pharma.
“Le malattie reumatiche autoimmuni sono patologie tipicamente femminili e che spesso si
manifestano tra i 15 e 45 anni, dunque nel periodo più florido e produttivo, condizionando la
qualità di vita delle donne”, spiega Francesca Merzagora, Presidente Onda. “Abbiamo quindi
deciso di realizzare un progetto dedicato con un’attenzione particolare alla salute riproduttiva e
alla pianificazione familiare, tematiche complesse e molto sentite dalle giovani donne con
malattia reumatica. A seguito dell’Open day, ad ottobre, in occasione della Giornata mondiale
delle malattie reumatiche, organizzeremo un evento live in streaming su Facebook dando la
possibilità alle utenti di rivolgere le domande nel corso della diretta allo specialista intervistato.
Da ultimo, in occasione del prossimo Congresso nazionale della Società Italiana di Reumatologia
(SIR) a novembre, sarà attribuito un premio a una giovane ricercatrice che si distinguerà per la
miglior presentazione in tema di ‘Malattie reumatiche e differenze di genere’: la ricerca
scientifica in questo ambito sta evidenziando delle differenze molto rilevanti tra i due generi che
ne condizionano, nel segno di una medicina sempre più personalizzata, l’approccio clinicodiagnostico e terapeutico”.
“Circa 5 milioni sono i pazienti con malattie reumatiche nel nostro paese e, di questi, circa il 70%
sono donne”, afferma Angela Tincani, Direttore U.O. Reumatologia e Immunologia Clinica,

ASST-Spedali Civili di Brescia. “Riconoscere questa realtà propone diversi temi di riflessione che
per la Società Italiana di Reumatologia hanno condizionato la nascita di un Gruppo di Studio
dedicato. Da un lato infatti stimola a cercare nelle differenze di genere le ragioni di questa
disparità di prevalenza. In questo senso molto si sta muovendo nella ricerca per individuare i
meccanismi che causano la patologia con lo scopo finale di personalizzare le cure alla persona,
uomo o donna, nel suo insieme. Dall’altro lato la grande prevalenza del sesso femminile nella
popolazione dei pazienti con malattie reumatiche pone gli operatori sanitari davanti alla
necessità di curare moltissime donne rispettando tutte le necessità legate al genere. I
trattamenti efficaci oggi disponibili, pur non portando a guarigione, permettono fortunatamente
una buona qualità di vita. Di qui l’attenzione al rispetto della ‘salute della donna’ nelle pazienti
con malattie reumatiche autoimmuni. Questo significa che se la malattia esordisce in età fertile,
il medico deve offrire alla donna la possibilità di programmare la sua vita famigliare e, nel limite
del possibile, indirizzare le cure nel rispetto della fertilità. La gravidanza non è una malattia
aggiuntiva o una causa di peggioramento ma, nella larga maggioranza dei casi, è soltanto un
periodo delicato che deve essere programmato e seguito in modo attento da un team
multidisciplinare. In caso di necessità, anche argomenti come la contraccezione o la
procreazione medicalmente assistita possono e devono essere discussi dagli specialisti di
riferimento in collaborazione con ginecologi dedicati. Naturalmente il problema non si esaurisce
con l’età riproduttiva, anche la menopausa delle pazienti con malattie reumatiche, con le varie
comorbilità connesse, è un periodo delicato da monitorare con attenzione. So che far entrare nel
tempo visita tutti questi argomenti non è mai facile e in alcuni casi può essere impossibile.
Pertanto sono grata ad ONDA per l’iniziativa dell’Open day negli ospedali col Bollino Rosa, che
permetterà alle pazienti con malattie reumatiche autoimmuni di incontrare gli specialisti e
approfondire i temi legati alla ‘salute della donna’ in un’atmosfera diversa che auspicabilmente
potrà avere importanti ricadute nel loro futuro”.
Per maggiori informazioni visitare il sito www.bollinirosa.it o inviare una e-mail
a segreteria@ondaosservatorio.it
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Malattie reumatiche autoimmuni: prima edizione dell’(H)Open day di Onda
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Milano 8 Maggio – L’11 maggio sul territorio nazionale saranno disponibili per le donne servizi
gratuiti per la prevenzione, la diagnosi e la cura delle malattie reumatiche autoimmuni – 5
milioni gli italiani con malattie reumatiche, il 70% donne – Sul sito www.bollinirosa.it l’elenco
dei servizi offerti dagli ospedali aderenti e le modalità di prenotazione

Onda, Osservatorio Nazionale sulla salute della donna e di genere, in occasione della Festa della mamma,
promuove un (H)Open day dedicato alle malattie reumatiche autoimmuni. Alcuni ospedali del network
Bollini Rosa offriranno gratuitamente alle donne servizi clinico-diagnostici e informativi come
consulenze e colloqui, esami strumentali, conferenze, info point e distribuzione di materiali divulgativi.
Le malattie reumatiche che, nella maggior parte dei casi sono di origine autoimmune, causano disturbi a
carico dell’apparato locomotore e dei tessuti connettivi dell’organismo. Rappresentano un gruppo
eterogeno di malattie e si presentano con espressione e gravità differenti, colpendo oltre 3,5 milioni di
donne italiane; spesso esordiscono in età giovane impattando sulla qualità della vita, sulla salute
riproduttiva e sulla pianificazione familiare.
In occasione dell’(H)Open day sarà distribuita negli ospedali coi Bollini Rosa la brochure informativa
“Malattie reumatiche autoimmuni – Dalla pianificazione familiare alla genitorialità” scaricabile
gratuitamente dal sito di Onda (www.ondaosservatorio.it). La brochure si propone di dare le
informazioni necessarie per affrontare con maggior serenità e consapevolezza le decisioni che riguardano
la fertilità e il desiderio di maternità.
L’(H)Open day è promosso da Onda con il patrocinio di Istituto Superiore di Sanità (ISS), Società Italiana
di Reumatologia (SIR), Associazione Nazionale Malati Reumatici Onlus (ANMAR) e Associazione
Nazionale Persone con Malattie Reumatologiche e Rare (APMAR) ed è reso possibile grazie al contributo
incondizionato di UCB Pharma.
Per
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APMAR - Associazione Nazionale Persone con
Malattie Reumatologiche e Rare

Festa della mamma, Riuniti di
Foggia “regalano” open day con
visite gratuite per malattie
reumatiche


Mercoledì, 09 Maggio 2018

Nel pomeriggio dell'11 maggio, dopo l'open day, avrà luogo un convegno durante il quale
APMAR relazionerà sull'Associazionismo, preziosa risorsa per le persone affette da malattie
reumatiche
L’Osservatorio Nazionale sulla salute della donna e di genere (ONDA), in occasione della
Festa della mamma, promuove in data 11 maggio 2018 un (H)Open day dedicato alle
malattie reumatiche autoimmuni. Obiettivo della giornata sarà promuovere la
consapevolezza e la corretta informazione così come la prevenzione, la diagnosi e
l’accesso ai percorsi specialistici diagnostico-terapeutici dedicati a questo tipo di malattie.
Anche l’Azienda Ospedaliero – Universitaria “Ospedali Riuniti” di Foggia aderisce alla prima
edizione dell’(H)Open Day sulle malattie reumatiche autoimmuni. In occasione di questo
evento, la Struttura Semplice Dipartimentale di Reumatologia Ospedaliera, Dirigente Dott.
Romano Bucci, organizza in data 11 maggio visite reumatologiche gratuite e un incontrodibattito con i pazienti.
Le visite si svolgeranno dalle ore 9.00 alle ore 13.00 presso i locali della Struttura di
Reumatologia Ospedaliera, previa prenotazione telefonica al numero 0881 736377 dalle
9.30 alle 13.30. L’accesso alla visita avverrà secondo l’ordine di arrivo. E’ consigliabile
portare tutta la documentazione clinica di cui si è in possesso come esami bioumorali e
strumentali e cartelle cliniche.
Nel pomeriggio dell’11 maggio si svolgerà un incontro-dibattito presso l’Aula convegni
della Radioterapia con inizio alle ore 16.00 e verterà sul tema: “Le malattie reumatiche:
un universo rosa, tra miti e realtà.” Durante l’incontro saranno illustrate le principali
malattie reumatiche dalle poliartriti all’osteoartrosi, dalla fibromialgia all’osteoporosi e le
nuove possibilità diagnostiche e terapeutiche. I temi saranno trattati da specialisti, con
particolare attenzione ai falsi miti e credenze su queste patologie. All’incontro, aperto a
tutti, parteciperà anche l’Associazione Persone con Malattie Reumatiche (APMAR) con la
Delegata provinciale Sig.ra Bianca Zuccarone. Sarà possibile rivolgere domande e
richiedere chiarimenti.

Presso la Struttura Complessa di Reumatologia Universitaria, Direttore Prof. Francesco
Paolo Cantatore, nella giornata dell’11 maggio 2018 si potranno eseguire visite
specialistiche reumatologiche gratuite dalle ore 10.00 alle 13.30, previa prenotazione
telefonica obbligatoria al numero 0881 733169 dalle ore 10.00 alle ore 11.30. Le patologie
di interesse reumatologico sono le artriti croniche, le connettiviti, le vasculiti sistemiche,
l’artrosi e le malattie osteopenizzanti (osteoporosi). Obiettivo principale è la diagnosi
precoce.
Le malattie reumatiche, che nella maggior parte dei casi sono di origine autoimmune,
causano disturbi a carico dell’apparato locomotore ed in generale dei tessuti connettivi
dell’organismo. Rappresentano un gruppo estremamente eterogeno di malattie e si
presentano con espressione e gravità differenti, colpendo oltre 3,5 milioni di donne
italiane. Spesso esordiscono, inoltre, in età giovane impattando sulla qualità della vita,
sulla salute riproduttiva e sulla pianificazione familiare.
L’(H)Open Day è stato promosso da Onda con il patrocinio di Istituto Superiore di Sanità
(ISS), Società Italiana di Reumatologia (SIR), Associazione Nazionale Malati Reumatici
Onlus (ANMAR) e Associazione Nazionale Persone con Malattie Reumatologiche e Rare
(APMAR) ed è reso possibile anche grazie al contributo incondizionato di UCB Pharma.
“Le malattie reumatiche autoimmuni sono patologie tipicamente femminili e che spesso si
manifestano tra i 15 e 45 anni, dunque nel periodo più florido e produttivo, condizionando
la qualità di vita delle donne”, spiega Francesca Merzagora, Presidente Onda. “Abbiamo
quindi deciso di realizzare un progetto dedicato con un’attenzione particolare alla salute
riproduttiva e alla pianificazione familiare, tematiche complesse e molto sentite dalle
giovani donne con malattia reumatica. A seguito dell’Open day, ad ottobre, in occasione
della Giornata mondiale delle malattie reumatiche, organizzeremo un evento live in
streaming su Facebook dando la possibilità alle utenti di rivolgere le domande nel corso
della diretta allo specialista intervistato. Da ultimo, in occasione del prossimo Congresso
nazionale della Società Italiana di Reumatologia (SIR) a novembre, sarà attribuito un
premio a una giovane ricercatrice che si distinguerà per la miglior presentazione in tema
di ‘Malattie reumatiche e differenze di genere’: la ricerca scientifica in questo ambito sta
evidenziando delle differenze molto rilevanti tra i due generi che ne condizionano, nel
segno di una medicina sempre più personalizzata, l’approccio clinico-diagnostico e
terapeutico”.

11 maggio 2018
Vediamoci Chiara

H-Open Day Chiedi Conosci Cura
11 MAGGIO 2018
in occasione della Festa della Mamma
Onda, l’Osservatorio nazionale sulla salute della donna e di genere, coinvolge gli ospedali con i
Bollini rosa, per offrire servizi gratuiti clinico-diagnostici e informativi alla popolazione
femminile (consulenze e colloqui, esami strumentali, conferenze, info point e distribuzione di
materiali informativi) dedicati alle malattie reumatiche autoimmuni.
Obiettivo dell’iniziativa è promuovere la corretta informazione, la prevenzione primaria e la diagnosi
precoce e favorire l’accesso ai percorsi specialistici diagnostico-terapeutici nell’ambito delle malattie
reumatiche che colpiscono oltre 3.5 milioni di italiane e che spesso esordiscono in età giovane,
impattando sulla qualità della vita, sulla salute riproduttiva e sulla pianificazione familiare.
I servizi offerti venerdì 11 maggio 2018, con indicazioni su date, orari e modalità di
prenotazione, sono consultabili QUI

N.B. Gli ospedali, in base alla propria disponibilità, possono scegliere se aderire all’iniziativa e quali
servizi offrire.

Con il patrocinio di:
Istituto Superiore di Sanità
SIR Società Italiana di Reumatologia
ANMAR Associazione Nazionale Malati Reumatici Onlus
APMAR Associazione Nazionale Persone con Malattie Reumatologiche e Rare

11 maggio 2018
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Lupus non conosce confini, il 10 maggio la Giornata mondiale
Malattia al femminile invalidante, colpite 5 milioni di persone nel mondo
'Lupus Knows No Boundaries', il Lupus non conosce confini. Questo lo slogan scelto per la
quindicesima giornata mondiale del Lupus,il 10 maggio. Per spiegare che questa malattia, cronica
autoimmune, su cui ha accesso i riflettori nel 2016 Selena Gomez, cantante e attrice statunitense a cui
è stata diagnosticata, può colpire qualsiasi parte del corpo in qualsiasi momento, spesso con risultati
imprevedibili e che cambiano la vita, ma conoscerla aiuta a controllarne l'impatto. Nel mondo si stima che
le persone colpite da Lupus Eritematoso Sistemico siano più di 5 milioni, mentre in Italia più di 60mila, con
una prevalenza assoluta nelle giovani donne. Di questa patologia invalidante ancora poco conosciuta, per
cui al momento non esistono cure farmacologiche risolutive e per la quale uno degli scogli e' una diagnosi
tempestiva, si parlerà durante delle iniziative organizzate dal Gruppo LES Italiano - Onlus in tutta Italia e
anche al XXI Congresso Nazionale del Collegio dei Reumatologi (CReI), a Roma dal 10 al 12 maggio, dove
l'attenzione sarà focalizzata in particolare su lupus e gravidanza.
Secondo gli esperti il connubio è possibile, a patto che ci sia una programmazione e che si sfati da subito il
mito che si debbano interrompere i farmaci. Si stima che un terzo delle pazienti non parli al proprio medico
né di maternità né di contraccezione. "Sono due temi che dobbiamo trattare- spiega Stefano Stisi,
presidente CReI- Il Lupus è una malattia multifattoriale e multiorgano, che interessa più organi e sistemi
come la pelle, le articolazioni, i reni, il sangue e i tessuti connettivi, ed è cronica. Dà stanchezza, non ci si può
esporre al sole, ci sono rischi di incorrere in eventi trombotici, ecco perché valutare anche la scelta dei

contraccettivi". Con un lupus si ha una probabilità più alta di interruzione spontanea della gravidanza, di
morti o rallentata crescita intrauterine, e nascite pretermine, tuttavia, come spiega Laura Andreoli,
reumatologa presso l'ASST Spedali Civili di Brescia "oggi, l'85% delle gravidanze, se programmate insieme
al reumatologo, all'immunologo, al ginecologo, agli ostetrici e al neonatologo, va a buon fine". Il lupus fa
parte delle malattie reumatiche, che nella maggior parte dei casi sono di origine autoimmune. È un gruppo
estremamente eterogeneo di malattie che colpiscono oltre 5 milioni di italiani, tra cui 3,5 milioni di donne.
Tra queste anche la sclerodermia, di cui soffrono circa 25mila italiani, e la Sindrome di Sjogren, da cui
ritiene siano affette nel mondo da 1 a 4 milioni di persone, per la maggioranza donne (90%). A questi temi
sarà dedicato un incontro con i pazienti il 12 maggio al congresso CReI e l'11 maggio sulle
malatite reumatiche autoimmuni ci sarà un open day di Onda (Osservatorio sulla salute della donna), con
servizi gratuiti nelle strutture aderenti.
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Onda, Osservatorio Nazionale sulla salute della donna e di genere, in occasione della
Festa della mamma, promuove un (H)Open day dedicato alle malattie reumatiche
autoimmuni.
Alcuni ospedali del nuovo network Bollini Rosa offriranno gratuitamente alle donne
servizi clinico-diagnostici e informativi come consulenze e colloqui, esami strumentali,
conferenze, info point e distribuzione di materiali divulgativi.
Le malattie reumatiche, che nella maggior parte dei casi sono di origine autoimmune,
causano disturbi a carico dell’apparato locomotore ed in generale dei tessuti connettivi
dell’organismo. Rappresentano un gruppo estremamente eterogeno di malattie e si
presentano con espressione e gravità differenti, colpendo oltre 3,5 milioni di donne
italiane. Inoltre, spesso esordiscono in età giovane impattando sulla qualità della vita,
sulla salute riproduttiva e sulla pianificazione familiare.
Obiettivo della giornata sarà promuovere la consapevolezza e la corretta informazione
così come la prevenzione, la diagnosi e l’accesso ai percorsi specialistici diagnosticoterapeutici dedicati alle malattie reumatiche autoimmuni.
In occasione dell’(H)Open day sarà distribuita negli ospedali coi Bollini Rosala brochure
informativa “Malattie reumatiche autoimmuni – Dalla pianificazione familiare alla
genitorialità”
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scaricabile
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(www.ondaosservatorio.it). La brochure si propone di dare alle donne le informazioni
necessarie per affrontare con maggior serenità e consapevolezza le decisioni che
riguardano la fertilità e il desiderio di maternità.
I servizi offerti dagli ospedali sono consultabili sul sito www.bollinirosa.it dove è possibile
visualizzare l’elenco dei centri aderenti con indicazioni su orari e modalità di
prenotazione.

L’(H)Open day è promosso da Onda con il patrocinio di Istituto Superiore di
Sanità (ISS), Società Italiana di Reumatologia (SIR), Associazione Nazionale Malati
Reumatici

Onlus

(ANMAR)

e Associazione

Nazionale

Persone

con

Malattie

Reumatologiche e Rare (APMAR) ed è reso possibile anche grazie al contributo
incondizionato di UCB Pharma.
Le malattie reumatiche autoimmuni sono patologie tipicamente femminili e che spesso si
manifestano tra i 15 e 45 anni, dunque nel periodo più florido e produttivo, condizionando
la qualità di vita delle donne. Abbiamo quindi deciso di realizzare un progetto dedicato
con un’attenzione particolare alla salute riproduttiva e alla pianificazione familiare,
tematiche complesse e molto sentite dalle giovani donne con malattia reumatica. A
seguito dell’Open day, ad ottobre, in occasione della Giornata mondiale delle malattie
reumatiche, organizzeremo un evento live in streaming su Facebook dando la possibilità
alle utenti di rivolgere le domande nel corso della diretta allo specialista intervistato. Da
ultimo, in occasione del prossimo Congresso nazionale della Società Italiana di
Reumatologia (SIR) a novembre, sarà attribuito un premio a una giovane ricercatrice che
si distinguerà per la miglior presentazione in tema di ‘Malattie reumatiche e differenze di
genere’: la ricerca scientifica in questo ambito sta evidenziando delle differenze molto
rilevanti tra i due generi che ne condizionano, nel segno di una medicina sempre più
personalizzata, l’approccio clinico-diagnostico e terapeutico” – spiega Francesca
Merzagora, Presidente Onda.
Circa 5 milioni sono i pazienti con malattie reumatiche nel nostro paese e, di questi, circa
il 70% sono donne. Riconoscere questa realtà propone diversi temi di riflessione che per
la Società Italiana di Reumatologia hanno condizionato la nascita di un Gruppo di Studio
dedicato. Da un lato infatti stimola a cercare nelle differenze di genere le ragioni di questa
disparità di prevalenza. In questo senso molto si sta muovendo nella ricerca per
individuare i meccanismi che causano la patologia con lo scopo finale di personalizzare le
cure alla persona, uomo o donna, nel suo insieme. Dall’altro lato la grande prevalenza
del sesso femminile nella popolazione dei pazienti con malattie reumatiche pone gli
operatori sanitari davanti alla necessità di curare moltissime donne rispettando tutte le
necessità legate al genere. I trattamenti efficaci oggi disponibili, pur non portando a
guarigione, permettono fortunatamente una buona qualità di vita. Di qui l’attenzione al
rispetto della ‘salute della donna’ nelle pazienti con malattie reumatiche autoimmuni.
Questo significa che se la malattia esordisce in età fertile, il medico deve offrire alla donna

la possibilità di programmare la sua vita famigliare e, nel limite del possibile, indirizzare
le cure nel rispetto della fertilità. La gravidanza non è una malattia aggiuntiva o una
causa di peggioramento ma, nella larga maggioranza dei casi, è soltanto un periodo
delicato che deve essere programmato e seguito in modo attento da un team
multidisciplinare. In caso di necessità, anche argomenti come la contraccezione o la
procreazione medicalmente assistita possono e devono essere discussi dagli specialisti di
riferimento in collaborazione con ginecologi dedicati. Naturalmente il problema non si
esaurisce con l’età riproduttiva, anche la menopausa delle pazienti con malattie
reumatiche, con le varie comorbilità connesse, è un periodo delicato da monitorare con
attenzione. So che far entrare nel tempo visita tutti questi argomenti non è mai facile e
in alcuni casi può essere impossibile. Pertanto sono grata ad ONDA per l’iniziativa
dell’Open day negli ospedali col Bollino Rosa, che permetterà alle pazienti con malattie
reumatiche autoimmuni di incontrare gli specialisti e approfondire i temi legati alla
‘salute della donna’ in un’atmosfera diversa che auspicabilmente potrà avere importanti
ricadute nel loro futuro” – afferma Angela Tincani, Direttore U.O. Reumatologia e
Immunologia Clinica, ASST Spedali Civili di Brescia.

11 maggio 2018
Salute Domani

Malattie reumatiche autoimmuni: al via la
prima edizione dell’ (H) Open day di Onda

Onda, Osservatorio Nazionale sulla salute della donna e di genere, in occasione della
Festa della mamma, promuove un (H)Open day dedicato alle malattie reumatiche
autoimmuni.
Alcuni ospedali del nuovo network Bollini Rosa offriranno gratuitamente alle donne
servizi clinico-diagnostici e informativi come consulenze e colloqui, esami strumentali,
conferenze, info point e distribuzione di materiali divulgativi.
Le malattie reumatiche, che nella maggior parte dei casi sono di origine autoimmune,
causano disturbi a carico dell'apparato locomotore ed in generale dei tessuti connettivi
dell'organismo. Rappresentano un gruppo estremamente eterogeno di malattie e si
presentano con espressione e gravità differenti, colpendo oltre 3,5 milioni di donne

italiane. Inoltre, spesso esordiscono in età giovane impattando sulla qualità della vita,
sulla salute riproduttiva e sulla pianificazione familiare.
Obiettivo della giornata sarà promuovere la consapevolezza e la corretta informazione
così come la prevenzione, la diagnosi e l’accesso ai percorsi specialistici diagnosticoterapeutici dedicati alle malattie reumatiche autoimmuni.
In occasione dell’(H)Open day sarà distribuita negli ospedali coi Bollini Rosa la brochure
informativa “Malattie reumatiche autoimmuni – Dalla pianificazione familiare alla
genitorialità”
anche
scaricabile
gratuitamente
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sito
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(www.ondaosservatorio.it). La brochure si propone di dare alle donne le informazioni
necessarie per affrontare con maggior serenità e consapevolezza le decisioni che
riguardano la fertilità e il desiderio di maternità.
I servizi offerti dagli ospedali sono consultabili sul sito www.bollinirosa.it dove è
possibile visualizzare l’elenco dei centri aderenti con indicazioni su orari e modalità di
prenotazione.
L’(H)Open day è promosso da Onda con il patrocinio di Istituto Superiore di Sanità
(ISS), Società Italiana di Reumatologia (SIR), Associazione Nazionale Malati Reumatici
Onlus (ANMAR) e Associazione Nazionale Persone con Malattie Reumatologiche e Rare
(APMAR) ed è reso possibile anche grazie al contributo incondizionato di UCB Pharma.
“Le malattie reumatiche autoimmuni sono patologie tipicamente femminili e che spesso
si manifestano tra i 15 e 45 anni, dunque nel periodo più florido e produttivo,
condizionando la qualità di vita delle donne”, spiega Francesca Merzagora, Presidente
Onda. “Abbiamo quindi deciso di realizzare un progetto dedicato con un’attenzione
particolare alla salute riproduttiva e alla pianificazione familiare, tematiche complesse
e molto sentite dalle giovani donne con malattia reumatica. A seguito dell’Open day, ad
ottobre, in occasione della Giornata mondiale delle malattie reumatiche, organizzeremo
un evento live in streaming su Facebook dando la possibilità alle utenti di rivolgere le
domande nel corso della diretta allo specialista intervistato. Da ultimo, in occasione del
prossimo Congresso nazionale della Società Italiana di Reumatologia (SIR) a novembre,
sarà attribuito un premio a una giovane ricercatrice che si distinguerà per la miglior
presentazione in tema di ‘Malattie reumatiche e differenze di genere’: la ricerca
scientifica in questo ambito sta evidenziando delle differenze molto rilevanti tra i due
generi che ne condizionano, nel segno di una medicina sempre più personalizzata,
l’approccio clinico-diagnostico e terapeutico”.
“Circa 5 milioni sono i pazienti con malattie reumatiche nel nostro paese e, di questi,
circa il 70% sono donne”, afferma Angela Tincani, Direttore U.O. Reumatologia e
Immunologia Clinica, ASST-Spedali Civili di Brescia. “Riconoscere questa realtà propone
diversi temi di riflessione che per la Società Italiana di Reumatologia hanno condizionato
la nascita di un Gruppo di Studio dedicato. Da un lato infatti stimola a cercare nelle
differenze di genere le ragioni di questa disparità di prevalenza. In questo senso molto
si sta muovendo nella ricerca per individuare i meccanismi che causano la patologia con
lo scopo finale di personalizzare le cure alla persona, uomo o donna, nel suo insieme.
Dall’altro lato la grande prevalenza del sesso femminile nella popolazione dei pazienti
con malattie reumatiche pone gli operatori sanitari davanti alla necessità di curare
moltissime donne rispettando tutte le necessità legate al genere. I trattamenti efficaci
oggi disponibili, pur non portando a guarigione, permettono fortunatamente una buona
qualità di vita. Di qui l’attenzione al rispetto della ‘salute della donna’ nelle pazienti con
malattie reumatiche autoimmuni. Questo significa che se la malattia esordisce in età
fertile, il medico deve offrire alla donna la possibilità di programmare la sua vita
famigliare e, nel limite del possibile, indirizzare le cure nel rispetto della fertilità. La
gravidanza non è una malattia aggiuntiva o una causa di peggioramento ma, nella larga

maggioranza dei casi, è soltanto un periodo delicato che deve essere programmato e
seguito in modo attento da un team multidisciplinare. In caso di necessità, anche
argomenti come la contraccezione o la procreazione medicalmente assistita possono e
devono essere discussi dagli specialisti di riferimento in collaborazione con ginecologi
dedicati. Naturalmente il problema non si esaurisce con l’età riproduttiva, anche la
menopausa delle pazienti con malattie reumatiche, con le varie comorbilità connesse, è
un periodo delicato da monitorare con attenzione. So che far entrare nel tempo visita
tutti questi argomenti non è mai facile e in alcuni casi può essere impossibile. Pertanto
sono grata ad ONDA per l’iniziativa dell’Open day negli ospedali col Bollino Rosa, che
permetterà alle pazienti con malattie reumatiche autoimmuni di incontrare gli specialisti
e approfondire i temi legati alla ‘salute della donna’ in un’atmosfera diversa che
auspicabilmente potrà avere importanti ricadute nel loro futuro”.
Per maggiori informazioni visitare il sito www.bollinirosa.it o inviare una e-mail
asegreteria@ondaosservatorio.it
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Al via l'(H)Open Day per le Malattie reumatiche
autoimmuni!
Ihealthyou Redazione, 30 aprile 2018

L’11 maggio su tutto il territorio nazionale saranno disponibili per le donne servizi
gratuiti per la prevenzione, la diagnosi e la cura delle malattie reumatiche autoimmuni.

Lo fa Onda: l'Osservatorio Nazionale sulla salute della donna e di genere che, in
occasione della Festa della mamma, promuove un (H)Open day dedicato alle malattie
reumatiche autoimmuni, con il patrocinio di Istituto Superiore di Sanità (ISS), Società
Italiana di Reumatologia (SIR), Associazione Nazionale Malati Reumatici
Onlus (ANMAR) e Associazione Nazionale Persone con Malattie Reumatologiche e
Rare (APMAR). Gli ospedali coinvolti nell'iniziativa offriranno gratuitamente alle donne
servizi clinico-diagnostici, momenti informativi dedicati come consulenze e colloqui, esami
strumentali, conferenze, info-point e distribuzione di materiali divulgativi per sensibilizzare
tutta la popolazione su queste patologie che possono spesso portare a gravi conseguenze.

“Le malattie reumatiche, che nella maggior parte dei casi sono di origine autoimmune
- afferma Onda, - causano disturbi a carico dell’apparato locomotore ed in generale
dei tessuti connettivi dell’organismo. Rappresentano un gruppo estremamente
eterogeneo di malattie e si presentano con espressione e gravità differenti, colpendo
oltre 3,5 milioni di donne italiane; inoltre, spesso compaiono già in età giovane
impattando sulla qualità della vita, sulla salute riproduttiva e sulla pianificazione
familiare.”
Obiettivo della giornata sarà, dunque, promuovere la consapevolezza e la corretta
informazione così come la prevenzione, la diagnosi e l’accesso ai percorsi
specialistici diagnostico-terapeutici dedicati alle malattie reumatiche autoimmuni.
Durante l'(H)Open day sarà anche distribuita la brochure informativa "Malattie reumatiche
autoimmuni – Dalla pianificazione familiare alla genitorialità” scaricabile gratuitamente
anche dal sito.

2 maggio 2018

I Bollini Rosa di Onda 2018: open day per le
malattie reumatiche femminili
NEWS
Pubblicato il 02 maggio 2018
L’assegnazione dei Bollini Rosa avviene
dopo un’attenta valutazione dei servizi offerti
nella cura delle principali patologie declinate
al femminile. E le malattie reumatiche?
Anche in reumatologia si parla di medicina di
genere e medicina di precisione perché è
sempre più evidente che i percorsi di cura
debbano essere di volta in volta
di Onda

personalizzati a seconda delle caratteristiche

individuali.
Sappiamo che le malattie reumatiche interessano oltre 3,5 milioni di donne
italiane; l’artrite reumatoide colpisce tre volte di più le donne rispetto agli
uomini; molte patologie reumatiche, soprattutto nelle forme autoimmuni, si
declinano al femminile in alcuni casi con un rapporto di 9 a 1. Non è ancora
del tutto chiaro quali siano i meccanismi alla base di tale differenza, anche
se sembra che gli ormoni giochino un ruolo importante come modulatori di
queste malattie.
L’11 maggio 2018 sarà il giorno dedicato a questo tema; negli ospedali
lombardi che fanno parte dell'iniziativa sarà possibile trovare specialisti
reumatologi che offriranno servizi gratuiti sia clinico-diagnostici sia
informativi alle donne interessate.
Per info:
Onda tel. 02.29015286
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Malattie reumatiche autoimmuni: prima edizione dell’(H)Open day di
Onda
maggio 3, 2018 (14.24)

L’11 maggio su tutto il territorio nazionale saranno disponibili per le donne servizi gratuiti per la
prevenzione, la diagnosi e la cura delle malattie reumatiche autoimmuni
Sono 5 milioni gli italiani con malattie reumatiche, il 70% sono donne
Sul sito www.bollinirosa.it l’elenco dei servizi offerti dagli ospedali aderenti e le modalità di prenotazione
Onda, Osservatorio Nazionale sulla salute della donna e di genere, in occasione della Festa della mamma,
promuove un (H)Open day dedicato alle malattie reumatiche autoimmuni.
Alcuni ospedali del nuovo network Bollini Rosa offriranno gratuitamente alle donne servizi clinicodiagnostici e informativi come consulenze e colloqui, esami strumentali, conferenze, info point e
distribuzione di materiali divulgativi.
Le malattie reumatiche, che nella maggior parte dei casi sono di origine autoimmune, causano disturbi a
carico dell’apparato locomotore ed in generale dei tessuti connettivi dell’organismo. Rappresentano un
gruppo estremamente eterogeno di malattie e si presentano con espressione e gravità differenti, colpendo
oltre 3,5 milioni di donne italiane. Inoltre, spesso esordiscono in età giovane impattando sulla qualità della
vita, sulla salute riproduttiva e sulla pianificazione familiare.
Obiettivo della giornata sarà promuovere la consapevolezza e la corretta informazione così come la
prevenzione, la diagnosi e l’accesso ai percorsi specialistici diagnostico-terapeutici dedicati alle malattie
reumatiche autoimmuni.

In occasione dell’(H)Open day sarà distribuita negli ospedali coi Bollini Rosa la brochure informativa
“Malattie reumatiche autoimmuni – Dalla pianificazione familiare alla genitorialità” anche scaricabile
gratuitamente dal sito di Onda (www.ondaosservatorio.it). La brochure si propone di dare alle donne le
informazioni necessarie per affrontare con maggior serenità e consapevolezza le decisioni che riguardano
la fertilità e il desiderio di maternità.
I servizi offerti dagli ospedali sono consultabili sul sito www.bollinirosa.it dove è possibile visualizzare
l’elenco dei centri aderenti con indicazioni su orari e modalità di prenotazione.
L’(H)Open day è promosso da Onda con il patrocinio di Istituto Superiore di Sanità (ISS), Società Italiana di
Reumatologia (SIR), Associazione Nazionale Malati Reumatici Onlus (ANMAR) e Associazione Nazionale
Persone con Malattie Reumatologiche e Rare (APMAR) ed è reso possibile anche grazie al contributo
incondizionato di UCB Pharma.
“Le malattie reumatiche autoimmuni sono patologie tipicamente femminili e che spesso si manifestano tra i
15 e 45 anni, dunque nel periodo più florido e produttivo, condizionando la qualità di vita delle donne”,
spiega Francesca Merzagora, Presidente Onda. “Abbiamo quindi deciso di realizzare un progetto dedicato
con un’attenzione particolare alla salute riproduttiva e alla pianificazione familiare, tematiche complesse e
molto sentite dalle giovani donne con malattia reumatica. A seguito dell’Open day, ad ottobre, in occasione
della Giornata mondiale delle malattie reumatiche, organizzeremo un evento live in streaming su Facebook
dando la possibilità alle utenti di rivolgere le domande nel corso della diretta allo specialista intervistato.
Da ultimo, in occasione del prossimo Congresso nazionale della Società Italiana di Reumatologia (SIR) a
novembre, sarà attribuito un premio a una giovane ricercatrice che si distinguerà per la miglior
presentazione in tema di ‘Malattie reumatiche e differenze di genere’: la ricerca scientifica in questo ambito
sta evidenziando delle differenze molto rilevanti tra i due generi che ne condizionano, nel segno di una
medicina sempre più personalizzata, l’approccio clinico-diagnostico e terapeutico”.
“Circa 5 milioni sono i pazienti con malattie reumatiche nel nostro paese e, di questi, circa il 70% sono
donne”, afferma Angela Tincani, Direttore U.O. Reumatologia e Immunologia Clinica, ASST-Spedali Civili di
Brescia. “Riconoscere questa realtà propone diversi temi di riflessione che per la Società Italiana di
Reumatologia hanno condizionato la nascita di un Gruppo di Studio dedicato. Da un lato infatti stimola a
cercare nelle differenze di genere le ragioni di questa disparità di prevalenza. In questo senso molto si sta
muovendo nella ricerca per individuare i meccanismi che causano la patologia con lo scopo finale di
personalizzare le cure alla persona, uomo o donna, nel suo insieme. Dall’altro lato la grande prevalenza del
sesso femminile nella popolazione dei pazienti con malattie reumatiche pone gli operatori sanitari davanti
alla necessità di curare moltissime donne rispettando tutte le necessità legate al genere. I trattamenti
efficaci oggi disponibili, pur non portando a guarigione, permettono fortunatamente una buona qualità di
vita. Di qui l’attenzione al rispetto della ‘salute della donna’ nelle pazienti con malattie reumatiche
autoimmuni. Questo significa che se la malattia esordisce in età fertile, il medico deve offrire alla donna la
possibilità di programmare la sua vita famigliare e, nel limite del possibile, indirizzare le cure nel rispetto
della fertilità. La gravidanza non è una malattia aggiuntiva o una causa di peggioramento ma, nella larga
maggioranza dei casi, è soltanto un periodo delicato che deve essere programmato e seguito in modo
attento da un team multidisciplinare. In caso di necessità, anche argomenti come la contraccezione o la
procreazione medicalmente assistita possono e devono essere discussi dagli specialisti di riferimento in
collaborazione con ginecologi dedicati. Naturalmente il problema non si esaurisce con l’età riproduttiva,
anche la menopausa delle pazienti con malattie reumatiche, con le varie comorbilità connesse, è un periodo
delicato da monitorare con attenzione. So che far entrare nel tempo visita tutti questi argomenti non è mai
facile e in alcuni casi può essere impossibile. Pertanto sono grata ad ONDA per l’iniziativa dell’Open day
negli ospedali col Bollino Rosa, che permetterà alle pazienti con malattie reumatiche autoimmuni di
incontrare gli specialisti e approfondire i temi legati alla ‘salute della donna’ in un’atmosfera diversa che
auspicabilmente potrà avere importanti ricadute nel loro futuro”.
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Malattie reumatiche autoimmuni
Malattie reumatiche autoimmuni: prima edizione dell’(H)Open day di Onda
L’11 maggio su tutto il territorio nazionale saranno disponibili per le donne servizi gratuiti per la
prevenzione, la diagnosi e la cura delle malattie reumatiche autoimmuni
Sono 5 milioni gli italiani con malattie reumatiche, il 70% sono donne
Sul sito www.bollinirosa.it l’elenco dei servizi offerti dagli ospedali aderenti e le modalità di
prenotazione

Milano, 3 maggio 2018 - Onda, Osservatorio Nazionale sulla salute della donna e di genere, in occasione
della Festa della mamma, promuove un (H)Open day dedicato alle malattie reumatiche autoimmuni.
Alcuni ospedali del nuovo network Bollini Rosa offriranno gratuitamente alle donne servizi clinico-diagnostici
e informativi come consulenze e colloqui, esami strumentali, conferenze, info point e distribuzione di materiali
divulgativi.
Le malattie reumatiche, che nella maggior parte dei casi sono di origine autoimmune, causano disturbi a carico
dell'apparato locomotore ed in generale dei tessuti connettivi dell'organismo. Rappresentano un gruppo
estremamente eterogeno di malattie e si presentano con espressione e gravità differenti, colpendo oltre 3,5
milioni di donne italiane. Inoltre, spesso esordiscono in età giovane impattando sulla qualità della vita, sulla
salute riproduttiva e sulla pianificazione familiare.
Obiettivo della giornata sarà promuovere la consapevolezza e la corretta informazione così come la
prevenzione, la diagnosi e l’accesso ai percorsi specialistici diagnostico-terapeutici dedicati alle malattie
reumatiche autoimmuni.
In occasione dell’(H)Open day sarà distribuita negli ospedali coi Bollini Rosa la brochure informativa “Malattie
reumatiche autoimmuni – Dalla pianificazione familiare alla genitorialità” anche scaricabile gratuitamente dal
sito di Onda (www.ondaosservatorio.it). La brochure si propone di dare alle donne le informazioni necessarie
per affrontare con maggior serenità e consapevolezza le decisioni che riguardano la fertilità e il desiderio di
maternità.
I servizi offerti dagli ospedali sono consultabili sul sito www.bollinirosa.it dove è possibile visualizzare l’elenco
dei centri aderenti con indicazioni su orari e modalità di prenotazione.

L’(H)Open day è promosso da Onda con il patrocinio di Istituto Superiore di Sanità (ISS), Società Italiana di
Reumatologia (SIR), Associazione Nazionale Malati Reumatici Onlus (ANMAR) e Associazione Nazionale
Persone con Malattie Reumatologiche e Rare (APMAR) ed è reso possibile anche grazie al contributo
incondizionato di UCB Pharma.
“Le malattie reumatiche autoimmuni sono patologie tipicamente femminili e che spesso si manifestano tra i 15
e 45 anni, dunque nel periodo più florido e produttivo, condizionando la qualità di vita delle donne”,
spiega Francesca Merzagora, Presidente Onda. “Abbiamo quindi deciso di realizzare un progetto dedicato
con un’attenzione particolare alla salute riproduttiva e alla pianificazione familiare, tematiche complesse e
molto sentite dalle giovani donne con malattia reumatica. A seguito dell’Open day, ad ottobre, in occasione
della Giornata mondiale delle malattie reumatiche, organizzeremo un evento live in streaming su Facebook
dando la possibilità alle utenti di rivolgere le domande nel corso della diretta allo specialista intervistato. Da
ultimo, in occasione del prossimo Congresso nazionale della Società Italiana di Reumatologia (SIR) a
novembre, sarà attribuito un premio a una giovane ricercatrice che si distinguerà per la miglior presentazione
in tema di ‘Malattie reumatiche e differenze di genere’: la ricerca scientifica in questo ambito sta evidenziando
delle differenze molto rilevanti tra i due generi che ne condizionano, nel segno di una medicina sempre più
personalizzata, l’approccio clinico-diagnostico e terapeutico”.
“Circa 5 milioni sono i pazienti con malattie reumatiche nel nostro paese e, di questi, circa il 70% sono
donne”, afferma Angela Tincani, Direttore U.O. Reumatologia e Immunologia Clinica, ASST-Spedali Civili di
Brescia. “Riconoscere questa realtà propone diversi temi di riflessione che per la Società Italiana di
Reumatologia hanno condizionato la nascita di un Gruppo di Studio dedicato. Da un lato infatti stimola a
cercare nelle differenze di genere le ragioni di questa disparità di prevalenza. In questo senso molto si sta
muovendo nella ricerca per individuare i meccanismi che causano la patologia con lo scopo finale di
personalizzare le cure alla persona, uomo o donna, nel suo insieme. Dall’altro lato la grande prevalenza del
sesso femminile nella popolazione dei pazienti con malattie reumatiche pone gli operatori sanitari davanti alla
necessità di curare moltissime donne rispettando tutte le necessità legate al genere. I trattamenti
efficaci oggi disponibili, pur non portando a guarigione, permettono fortunatamente una buona qualità di vita.
Di qui l’attenzione al rispetto della ‘salute della donna’ nelle pazienti con malattie reumatiche autoimmuni.
Questo significa che se la malattia esordisce in età fertile, il medico deve offrire alla donna la possibilità di
programmare la sua vita famigliare e, nel limite del possibile, indirizzare le cure nel rispetto della fertilità. La
gravidanza non è una malattia aggiuntiva o una causa di peggioramento ma, nella larga maggioranza dei casi,
è soltanto un periodo delicato che deve essere programmato e seguito in modo attento da un team
multidisciplinare. In caso di necessità, anche argomenti come la contraccezione o la procreazione
medicalmente assistita possono e devono essere discussi dagli specialisti di riferimento in collaborazione con
ginecologi dedicati. Naturalmente il problema non si esaurisce con l’età riproduttiva, anche la menopausa delle
pazienti con malattie reumatiche, con le varie comorbilità connesse, è un periodo delicato da monitorare con
attenzione. So che far entrare nel tempo visita tutti questi argomenti non è mai facile e in alcuni casi può essere
impossibile. Pertanto sono grata ad ONDA per l’iniziativa dell’Open day negli ospedali col Bollino Rosa, che
permetterà alle pazienti con malattie reumatiche autoimmuni di incontrare gli specialisti e approfondire i temi

legati alla ‘salute della donna’ in un’atmosfera diversa che auspicabilmente potrà avere importanti ricadute nel
loro futuro”.
Per maggiori informazioni visitare il sito www.bollinirosa.it o inviare una e-mail
a segreteria@ondaosservatorio.it
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Al via la prima edizione dell’(H)Open day di Onda
Onda, Osservatorio Nazionale sulla salute della donna e di genere, in occasione della Festa
della mamma, promuove un (H)Open day dedicato alle malattie reumatiche autoimmuni.
Alcuni ospedali del nuovo network Bollini Rosa offriranno gratuitamente alle donne servizi
clinico-diagnostici e informativi come consulenze e colloqui, esami strumentali, conferenze,
info point e distribuzione di materiali divulgativi.
Le malattie reumatiche, che nella maggior parte dei casi sono di origine autoimmune, causano
disturbi a carico dell’apparato locomotore ed in generale dei tessuti connettivi dell’organismo.
Rappresentano un gruppo estremamente eterogeno di malattie e si presentano con
espressione e gravità differenti, colpendo oltre 3,5 milioni di donne italiane. Inoltre, spesso
esordiscono in età giovane impattando sulla qualità della vita, sulla salute riproduttiva e sulla
pianificazione familiare.
Obiettivo della giornata sarà promuovere la consapevolezza e la corretta informazione così
come la prevenzione, la diagnosi e l’accesso ai percorsi specialistici diagnostico-terapeutici
dedicati alle malattie reumatiche autoimmuni.
In occasione dell’(H)Open day sarà distribuita negli ospedali coi Bollini Rosa la brochure
informativa “Malattie reumatiche autoimmuni – Dalla pianificazione familiare alla
genitorialità” anche scaricabile gratuitamente dal sito di Onda. La brochure si propone di dare
alle donne le informazioni necessarie per affrontare con maggior serenità e consapevolezza le
decisioni che riguardano la fertilità e il desiderio di maternità.
I servizi offerti dagli ospedali sono consultabili sul sito www.bollinirosa.it dove è possibile
visualizzare l’elenco dei centri aderenti con indicazioni su orari e modalità di prenotazione.
L’(H)Open day è promosso da Onda con il patrocinio di Istituto Superiore di Sanità, Società
Italiana di Reumatologia, Associazione Nazionale Malati Reumatici Onlus e Associazione
Nazionale Persone con Malattie Reumatologiche e Rare ed è reso possibile anche grazie al
contributo incondizionato di UCB Pharma.
“Le malattie reumatiche autoimmuni sono patologie tipicamente femminili e che spesso si

manifestano tra i 15 e 45 anni, dunque nel periodo più florido e produttivo, condizionando la
qualità di vita delle donne”, spiega Francesca Merzagora, Presidente Onda. “Abbiamo quindi
deciso di realizzare un progetto dedicato con un’attenzione particolare alla salute riproduttiva
e alla pianificazione familiare, tematiche complesse e molto sentite dalle giovani donne con
malattia reumatica. A seguito dell’Open day, ad ottobre, in occasione della Giornata mondiale
delle malattie reumatiche, organizzeremo un evento live in streaming su Facebook dando la
possibilità alle utenti di rivolgere le domande nel corso della diretta allo specialista
intervistato. Da ultimo, in occasione del prossimo Congresso nazionale della Società Italiana di
Reumatologia (SIR) a novembre, sarà attribuito un premio a una giovane ricercatrice che si
distinguerà per la miglior presentazione in tema di ‘Malattie reumatiche e differenze di
genere’: la ricerca scientifica in questo ambito sta evidenziando delle differenze molto
rilevanti tra i due generi che ne condizionano, nel segno di una medicina sempre più
personalizzata, l’approccio clinico-diagnostico e terapeutico”.
“Circa 5 milioni sono i pazienti con malattie reumatiche nel nostro paese e, di questi, circa il
70% sono donne”, afferma Angela Tincani, Direttore U.O. Reumatologia e Immunologia
Clinica, ASST-Spedali Civili di Brescia. “Riconoscere questa realtà propone diversi temi di
riflessione che per la Società Italiana di Reumatologia hanno condizionato la nascita di un
Gruppo di Studio dedicato. Da un lato infatti stimola a cercare nelle differenze di genere le
ragioni di questa disparità di prevalenza. In questo senso molto si sta muovendo nella ricerca
per individuare i meccanismi che causano la patologia con lo scopo finale di personalizzare le
cure alla persona, uomo o donna, nel suo insieme. Dall’altro lato la grande prevalenza del
sesso femminile nella popolazione dei pazienti con malattie reumatiche pone gli operatori
sanitari davanti alla necessità di curare moltissime donne rispettando tutte le necessità legate
al genere. I trattamenti efficaci oggi disponibili, pur non portando a guarigione, permettono
fortunatamente una buona qualità di vita. Di qui l’attenzione al rispetto della ‘salute della
donna’ nelle pazienti con malattie reumatiche autoimmuni. Questo significa che se la malattia
esordisce in età fertile, il medico deve offrire alla donna la possibilità di programmare la sua
vita famigliare e, nel limite del possibile, indirizzare le cure nel rispetto della fertilità. La
gravidanza non è una malattia aggiuntiva o una causa di peggioramento ma, nella larga
maggioranza dei casi, è soltanto un periodo delicato che deve essere programmato e seguito
in modo attento da un team multidisciplinare. In caso di necessità, anche argomenti come la
contraccezione o la procreazione medicalmente assistita possono e devono essere discussi
dagli specialisti di riferimento in collaborazione con ginecologi dedicati. Naturalmente il
problema non si esaurisce con l’età riproduttiva, anche la menopausa delle pazienti con
malattie reumatiche, con le varie comorbilità connesse, è un periodo delicato da monitorare
con attenzione. So che far entrare nel tempo visita tutti questi argomenti non è mai facile e in
alcuni casi può essere impossibile. Pertanto sono grata ad ONDA per l’iniziativa dell’Open day
negli ospedali col Bollino Rosa, che permetterà alle pazienti con malattie reumatiche
autoimmuni di incontrare gli specialisti e approfondire i temi legati alla ‘salute della donna’ in
un’atmosfera diversa che auspicabilmente potrà avere importanti ricadute nel loro futuro”.
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L’11 maggio su tutto il territorio nazionale saranno disponibili per le donne servizi
gratuiti per la prevenzione, la diagnosi e la cura delle malattie reumatiche
autoimmuni
Sono 5 milioni gli italiani con malattie reumatiche, il 70% sono donne
Sul sito www.bollinirosa.it l’elenco dei servizi offerti dagli ospedali aderenti e le
modalità di prenotazione
Milano, 3 maggio 2018 – Onda, Osservatorio Nazionale sulla salute della donna e di
genere, in occasione della Festa della mamma, promuove un (H)Open day dedicato alle
malattie reumatiche autoimmuni.
Alcuni ospedali del nuovo network Bollini Rosa offriranno gratuitamente alle donne servizi
clinico-diagnostici e informativi come consulenze e colloqui, esami strumentali, conferenze,
info point e distribuzione di materiali divulgativi.
Le malattie reumatiche, che nella maggior parte dei casi sono di origine autoimmune,
causano disturbi a carico dell’apparato locomotore ed in generale dei tessuti connettivi
dell’organismo. Rappresentano un gruppo estremamente eterogeno di malattie e si
presentano con espressione e gravità differenti, colpendo oltre 3,5 milioni di donne italiane.
Inoltre, spesso esordiscono in età giovane impattando sulla qualità della vita, sulla salute
riproduttiva e sulla pianificazione familiare.

Obiettivo della giornata sarà promuovere la consapevolezza e la corretta informazione
così come la prevenzione, la diagnosi e l’accesso ai percorsi specialistici diagnosticoterapeutici dedicati alle malattie reumatiche autoimmuni.
In occasione dell’(H)Open day sarà distribuita negli ospedali coi Bollini Rosa la brochure
informativa “Malattie reumatiche autoimmuni – Dalla pianificazione familiare alla
genitorialità” anche scaricabile gratuitamente dal sito di Onda (www.ondaosservatorio.it). La
brochure si propone di dare alle donne le informazioni necessarie per affrontare con
maggior serenità e consapevolezza le decisioni che riguardano la fertilità e il desiderio di
maternità.
I servizi offerti dagli ospedali sono consultabili sul sito www.bollinirosa.it dove è possibile
visualizzare l’elenco dei centri aderenti con indicazioni su orari e modalità di prenotazione.
L’(H)Open day è promosso da Onda con il patrocinio di Istituto Superiore di Sanità (ISS),
Società Italiana di Reumatologia (SIR), Associazione Nazionale Malati Reumatici Onlus
(ANMAR) e Associazione Nazionale Persone con Malattie Reumatologiche e Rare (APMAR)
ed è reso possibile anche grazie al contributo incondizionato di UCB Pharma.
“Le malattie reumatiche autoimmuni sono patologie tipicamente femminili e che spesso si
manifestano tra i 15 e 45 anni, dunque nel periodo più florido e produttivo, condizionando la
qualità di vita delle donne”, spiega Francesca Merzagora, Presidente Onda. “Abbiamo quindi
deciso di realizzare un progetto dedicato con un’attenzione particolare alla salute riproduttiva
e alla pianificazione familiare, tematiche complesse e molto sentite dalle giovani donne con
malattia reumatica. A seguito dell’Open day, ad ottobre, in occasione della Giornata mondiale
delle malattie reumatiche, organizzeremo un evento live in streaming su Facebook dando la
possibilità alle utenti di rivolgere le domande nel corso della diretta allo specialista intervistato.
Da ultimo, in occasione del prossimo Congresso nazionale della Società Italiana di
Reumatologia (SIR) a novembre, sarà attribuito un premio a una giovane ricercatrice che si
distinguerà per la miglior presentazione in tema di ‘Malattie reumatiche e differenze di genere’:
la ricerca scientifica in questo ambito sta evidenziando delle differenze molto rilevanti tra i due
generi che ne condizionano, nel segno di una medicina sempre più personalizzata, l’approccio
clinico-diagnostico e terapeutico”.
“Circa 5 milioni sono i pazienti con malattie reumatiche nel nostro paese e, di questi, circa il
70% sono donne”, afferma Angela Tincani, Direttore U.O. Reumatologia e Immunologia
Clinica, ASST-Spedali Civili di Brescia. “Riconoscere questa realtà propone diversi temi di
riflessione che per la Società Italiana di Reumatologia hanno condizionato la nascita di un
Gruppo di Studio dedicato. Da un lato infatti stimola a cercare nelle differenze di genere le
ragioni di questa disparità di prevalenza. In questo senso molto si sta muovendo nella ricerca
per individuare i meccanismi che causano la patologia con lo scopo finale di personalizzare le
cure alla persona, uomo o donna, nel suo insieme. Dall’altro lato la grande prevalenza del
sesso femminile nella popolazione dei pazienti con malattie reumatiche pone gli operatori
sanitari davanti alla necessità di curare moltissime donne rispettando tutte le necessità legate
al genere. I trattamenti efficaci oggi disponibili, pur non portando a guarigione, permettono
fortunatamente una buona qualità di vita. Di qui l’attenzione al rispetto della ‘salute della
donna’ nelle pazienti con malattie reumatiche autoimmuni. Questo significa che se la malattia

esordisce in età fertile, il medico deve offrire alla donna la possibilità di programmare la sua
vita famigliare e, nel limite del possibile, indirizzare le cure nel rispetto della fertilità. La
gravidanza non è una malattia aggiuntiva o una causa di peggioramento ma, nella larga
maggioranza dei casi, è soltanto un periodo delicato che deve essere programmato e seguito
in modo attento da un team multidisciplinare. In caso di necessità, anche argomenti come la
contraccezione o la procreazione medicalmente assistita possono e devono essere discussi
dagli specialisti di riferimento in collaborazione con ginecologi dedicati. Naturalmente il
problema non si esaurisce con l’età riproduttiva, anche la menopausa delle pazienti con
malattie reumatiche, con le varie comorbilità connesse, è un periodo delicato da monitorare
con attenzione. So che far entrare nel tempo visita tutti questi argomenti non è mai facile e in
alcuni casi può essere impossibile. Pertanto sono grata ad ONDA per l’iniziativa dell’Open day
negli ospedali col Bollino Rosa, che permetterà alle pazienti con malattie reumatiche
autoimmuni di incontrare gli specialisti e approfondire i temi legati alla ‘salute della donna’ in
un’atmosfera diversa che auspicabilmente potrà avere importanti ricadute nel loro futuro”.
Per maggiori informazioni visitare il sito www.bollinirosa.it o inviare una e-mail
a segreteria@ondaosservatorio.it
Per scaricare leaflet, locandina, brochure e elenco ospedali aderenti cliccare qui
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Onda, Osservatorio Nazionale sulla salute della donna e di genere, in occasione della Festa della mamma,
promuove un (H)Open day dedicato alle malattie reumatiche autoimmuni. Alcuni ospedali del nuovo
network Bollini Rosa offriranno gratuitamente alle donne servizi clinico-diagnostici e informativi come
consulenze e colloqui, esami strumentali, conferenze, info point e distribuzione di materiali divulgativi.
Le malattie reumatiche, che nella maggior parte dei casi sono di origine autoimmune, causano disturbi a
carico dell'apparato locomotore ed in generale dei tessuti connettivi dell'organismo. Rappresentano un
gruppo estremamente eterogeno di malattie e si presentano con espressione e gravità differenti,
colpendo oltre 3,5 milioni di donne italiane. Inoltre, spesso esordiscono in età giovane impattando sulla
qualità della vita, sulla salute riproduttiva e sulla pianificazione familiare.
Obiettivo della giornata sarà promuovere la consapevolezza e la corretta informazione così come la
prevenzione, la diagnosi e l’accesso ai percorsi specialistici diagnostico-terapeutici dedicati alle malattie
reumatiche autoimmuni.

In occasione dell’(H)Open day sarà distribuita negli ospedali coi Bollini Rosa la brochure informativa
“Malattie reumatiche autoimmuni – Dalla pianificazione familiare alla genitorialità” anche scaricabile
gratuitamente dal sito di Onda (www.ondaosservatorio.it). La brochure si propone di dare alle donne le
informazioni necessarie per affrontare con maggior serenità e consapevolezza le decisioni che riguardano
la fertilità e il desiderio di maternità.
I servizi offerti dagli ospedali sono consultabili sul sito www.bollinirosa.it dove è possibile visualizzare
l’elenco dei centri aderenti con indicazioni su orari e modalità di prenotazione.
L’(H)Open day è promosso da Onda con il patrocinio di Istituto Superiore di Sanità (ISS), Società Italiana
di Reumatologia (SIR), Associazione Nazionale Malati Reumatici Onlus (ANMAR) e Associazione Nazionale
Persone con Malattie Reumatologiche e Rare (APMAR) ed è reso possibile anche grazie al contributo
incondizionato di UCB Pharma.
“Le malattie reumatiche autoimmuni sono patologie tipicamente femminili e che spesso si manifestano tra
i 15 e 45 anni, dunque nel periodo più florido e produttivo, condizionando la qualità di vita delle donne”,
spiega Francesca Merzagora, Presidente Onda. “Abbiamo quindi deciso di realizzare un progetto
dedicato con un’attenzione particolare alla salute riproduttiva e alla pianificazione familiare, tematiche
complesse e molto sentite dalle giovani donne con malattia reumatica. A seguito dell’Open day, ad
ottobre, in occasione della Giornata mondiale delle malattie reumatiche, organizzeremo un evento live in
streaming su Facebook dando la possibilità alle utenti di rivolgere le domande nel corso della diretta allo
specialista intervistato. Da ultimo, in occasione del prossimo Congresso nazionale della Società Italiana di
Reumatologia (SIR) a novembre, sarà attribuito un premio a una giovane ricercatrice che si distinguerà
per la miglior presentazione in tema di ‘Malattie reumatiche e differenze di genere’: la ricerca scientifica
in questo ambito sta evidenziando delle differenze molto rilevanti tra i due generi che ne condizionano,
nel segno di una medicina sempre più personalizzata, l’approccio clinico-diagnostico e terapeutico”.
“Circa 5 milioni sono i pazienti con malattie reumatiche nel nostro paese e, di questi, circa il 70% sono
donne”, afferma Angela Tincani, Direttore U.O. Reumatologia e Immunologia Clinica, ASST-Spedali
Civili di Brescia. “Riconoscere questa realtà propone diversi temi di riflessione che per la Società Italiana
di Reumatologia hanno condizionato la nascita di un Gruppo di Studio dedicato. Da un lato infatti stimola
a cercare nelle differenze di genere le ragioni di questa disparità di prevalenza. In questo senso molto si
sta muovendo nella ricerca per individuare i meccanismi che causano la patologia con lo scopo finale di
personalizzare le cure alla persona, uomo o donna, nel suo insieme. Dall’altro lato la grande prevalenza
del sesso femminile nella popolazione dei pazienti con malattie reumatiche pone gli operatori sanitari
davanti alla necessità di curare moltissime donne rispettando tutte le necessità legate al genere. I
trattamenti efficaci oggi disponibili, pur non portando a guarigione, permettono fortunatamente una
buona qualità di vita. Di qui l’attenzione al rispetto della ‘salute della donna’ nelle pazienti con malattie
reumatiche autoimmuni. Questo significa che se la malattia esordisce in età fertile, il medico deve offrire
alla donna la possibilità di programmare la sua vita famigliare e, nel limite del possibile, indirizzare le
cure nel rispetto della fertilità. La gravidanza non è una malattia aggiuntiva o una causa di
peggioramento ma, nella larga maggioranza dei casi, è soltanto un periodo delicato che deve essere
programmato e seguito in modo attento da un team multidisciplinare. In caso di necessità, anche
argomenti come la contraccezione o la procreazione medicalmente assistita possono e devono essere
discussi dagli specialisti di riferimento in collaborazione con ginecologi dedicati. Naturalmente il problema
non si esaurisce con l’età riproduttiva, anche la menopausa delle pazienti con malattie reumatiche, con le
varie comorbilità connesse, è un periodo delicato da monitorare con attenzione. So che far entrare nel

tempo visita tutti questi argomenti non è mai facile e in alcuni casi può essere impossibile. Pertanto sono
grata ad ONDA per l’iniziativa dell’Open day negli ospedali col Bollino Rosa, che permetterà alle pazienti
con malattie reumatiche autoimmuni di incontrare gli specialisti e approfondire i temi legati alla ‘salute
della donna’ in un’atmosfera diversa che auspicabilmente potrà avere importanti ricadute nel loro futuro”.
Per maggiori informazioni visitare il sito www.bollinirosa.it o inviare una e-mail
a segreteria@ondaosservatorio.it
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Malattie reumatiche autoimmuni: prima edizione
dell’(H)Open day di OndaL’11 maggio su tutto il territorio nazionale saranno disponibili per
le donne servizi gratuiti per la prevenzione, la diagnosi e la cura delle malattie reumatiche autoimmuni

Sono 5 milioni gli italiani con malattie reumatiche, il 70% sono donne.
Onda, Osservatorio Nazionale sulla salute della donna e di genere, in occasione della Festa della
mamma, promuove un (H)Open day dedicato alle malattie reumatiche autoimmuni.
Alcuni ospedali del nuovo network Bollini Rosa offriranno gratuitamente alle donne servizi clinicodiagnostici e informativi come consulenze e colloqui, esami strumentali, conferenze, info point e
distribuzione di materiali divulgativi.
Le malattie reumatiche, che nella maggior parte dei casi sono di origine autoimmune, causano disturbi a
carico dell’apparato locomotore ed in generale dei tessuti connettivi dell’organismo. Rappresentano un
gruppo estremamente eterogeno di malattie e si presentano con espressione e gravità differenti,
colpendo oltre 3,5 milioni di donne italiane. Inoltre, spesso esordiscono in età giovane impattando sulla
qualità della vita, sulla salute riproduttiva e sulla pianificazione familiare.
Obiettivo della giornata sarà promuovere la consapevolezza e la corretta informazione così come la
prevenzione, la diagnosi e l’accesso ai percorsi specialistici diagnostico-terapeutici dedicati alle malattie
reumatiche autoimmuni.

In occasione dell’(H)Open day sarà distribuita negli ospedali coi Bollini Rosa la brochure informativa
“Malattie reumatiche autoimmuni – Dalla pianificazione familiare alla genitorialità” anche scaricabile
gratuitamente dal sito di Onda (www.ondaosservatorio.it). La brochure si propone di dare alle donne le
informazioni necessarie per affrontare con maggior serenità e consapevolezza le decisioni che
riguardano la fertilità e il desiderio di maternità.
I servizi offerti dagli ospedali sono consultabili sul sito www.bollinirosa.it dove è possibile visualizzare
l’elenco dei centri aderenti con indicazioni su orari e modalità di prenotazione.
L’(H)Open day è promosso da Onda con il patrocinio di Istituto Superiore di Sanità (ISS), Società Italiana
di Reumatologia (SIR), Associazione Nazionale Malati Reumatici Onlus (ANMAR) e Associazione
Nazionale Persone con Malattie Reumatologiche e Rare (APMAR) ed è reso possibile anche grazie al
contributo incondizionato di UCB Pharma.
“Le malattie reumatiche autoimmuni sono patologie tipicamente femminili e che spesso si manifestano
tra i 15 e 45 anni, dunque nel periodo più florido e produttivo, condizionando la qualità di vita delle donne”,
spiega Francesca Merzagora, Presidente Onda. “Abbiamo quindi deciso di realizzare un progetto
dedicato con un’attenzione particolare alla salute riproduttiva e alla pianificazione familiare, tematiche
complesse e molto sentite dalle giovani donne con malattia reumatica. A seguito dell’Open day, ad
ottobre, in occasione della Giornata mondiale delle malattie reumatiche, organizzeremo un evento live in
streaming su Facebook dando la possibilità alle utenti di rivolgere le domande nel corso della diretta allo
specialista intervistato. Da ultimo, in occasione del prossimo Congresso nazionale della Società Italiana
di Reumatologia (SIR) a novembre, sarà attribuito un premio a una giovane ricercatrice che si distinguerà
per la miglior presentazione in tema di ‘Malattie reumatiche e differenze di genere’: la ricerca scientifica
in questo ambito sta evidenziando delle differenze molto rilevanti tra i due generi che ne condizionano,
nel segno di una medicina sempre più personalizzata, l’approccio clinico-diagnostico e terapeutico”.
“Circa 5 milioni sono i pazienti con malattie reumatiche nel nostro paese e, di questi, circa il 70% sono
donne”, afferma Angela Tincani, Direttore U.O. Reumatologia e Immunologia Clinica, ASST-Spedali Civili
di Brescia. “Riconoscere questa realtà propone diversi temi di riflessione che per la Società Italiana di
Reumatologia hanno condizionato la nascita di un Gruppo di Studio dedicato. Da un lato infatti stimola a
cercare nelle differenze di genere le ragioni di questa disparità di prevalenza. In questo senso molto si
sta muovendo nella ricerca per individuare i meccanismi che causano la patologia con lo scopo finale di
personalizzare le cure alla persona, uomo o donna, nel suo insieme. Dall’altro lato la grande prevalenza
del sesso femminile nella popolazione dei pazienti con malattie reumatiche pone gli operatori sanitari
davanti alla necessità di curare moltissime donne rispettando tutte le necessità legate al genere. I
trattamenti efficaci oggi disponibili, pur non portando a guarigione, permettono fortunatamente una buona
qualità di vita. Di qui l’attenzione al rispetto della ‘salute della donna’ nelle pazienti con malattie
reumatiche autoimmuni. Questo significa che se la malattia esordisce in età fertile, il medico deve offrire
alla donna la possibilità di programmare la sua vita famigliare e, nel limite del possibile, indirizzare le cure
nel rispetto della fertilità. La gravidanza non è una malattia aggiuntiva o una causa di peggioramento ma,
nella larga maggioranza dei casi, è soltanto un periodo delicato che deve essere programmato e seguito
in modo attento da un team multidisciplinare. In caso di necessità, anche argomenti come la
contraccezione o la procreazione medicalmente assistita possono e devono essere discussi dagli
specialisti di riferimento in collaborazione con ginecologi dedicati. Naturalmente il problema non si
esaurisce con l’età riproduttiva, anche la menopausa delle pazienti con malattie reumatiche, con le varie
comorbilità connesse, è un periodo delicato da monitorare con attenzione. So che far entrare nel tempo
visita tutti questi argomenti non è mai facile e in alcuni casi può essere impossibile. Pertanto sono grata
ad ONDA per l’iniziativa dell’Open day negli ospedali col Bollino Rosa, che permetterà alle pazienti con
malattie reumatiche autoimmuni di incontrare gli specialisti e approfondire i temi legati alla ‘salute della
donna’ in un’atmosfera diversa che auspicabilmente potrà avere importanti ricadute nel loro futuro”.
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Malattia al femminile invalidante, colpite 5 milioni di persone nel mondo
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'Lupus Knows No Boundaries', il Lupus non conosce confini. Questo lo slogan scelto per la
quindicesima giornata mondiale del Lupus,il 10 maggio. Per spiegare che questa malattia,
cronica autoimmune, su cui ha accesso i riflettori nel 2016 Selena Gomez, cantante e attrice
statunitense a cui è stata diagnosticata, può colpire qualsiasi parte del corpo in qualsiasi
momento, spesso con risultati imprevedibili e che cambiano la vita, ma conoscerla aiuta a
controllarne l'impatto. Nel mondo si stima che le persone colpite da Lupus Eritematoso

Sistemico siano più di 5 milioni, mentre in Italia più di 60mila, con una prevalenza assoluta
nelle giovani donne. Di questa patologia invalidante ancora poco conosciuta, per cui al
momento non esistono cure farmacologiche risolutive e per la quale uno degli scogli e' una
diagnosi tempestiva, si parlerà durante delle iniziative organizzate dal Gruppo LES Italiano Onlus in tutta Italia e anche al XXI Congresso Nazionale del Collegio dei Reumatologi (CReI), a
Roma dal 10 al 12 maggio, dove l'attenzione sarà focalizzata in particolare su lupus e
gravidanza.
Secondo gli esperti il connubio è possibile, a patto che ci sia una programmazione e che si sfati
da subito il mito che si debbano interrompere i farmaci. Si stima che un terzo delle pazienti
non parli al proprio medico né di maternità né di contraccezione. "Sono due temi che
dobbiamo trattare- spiega Stefano Stisi, presidente CReI- Il Lupus è una malattia
multifattoriale e multiorgano, che interessa più organi e sistemi come la pelle, le articolazioni,
i reni, il sangue e i tessuti connettivi, ed è cronica. Dà stanchezza, non ci si può esporre al sole,
ci sono rischi di incorrere in eventi trombotici, ecco perché valutare anche la scelta dei
contraccettivi". Con un lupus si ha una probabilità più alta di interruzione spontanea della
gravidanza, di morti o rallentata crescita intrauterine, e nascite pretermine, tuttavia, come
spiega Laura Andreoli, reumatologa presso l'ASST Spedali Civili di Brescia "oggi, l'85% delle
gravidanze, se programmate insieme al reumatologo, all'immunologo, al ginecologo, agli
ostetrici e al neonatologo, va a buon fine". Il lupus fa parte delle malattie reumatiche, che nella
maggior parte dei casi sono di origine autoimmune. È un gruppo estremamente eterogeneo di
malattie che colpiscono oltre 5 milioni di italiani, tra cui 3,5 milioni di donne. Tra queste
anche la sclerodermia, di cui soffrono circa 25mila italiani, e la Sindrome di Sjogren, da cui
ritiene siano affette nel mondo da 1 a 4 milioni di persone, per la maggioranza donne (90%). A
questi temi sarà dedicato un incontro con i pazienti il 12 maggio al congresso CReI e l'11
maggio sulle malatite reumatiche autoimmuni ci sarà un open day di Onda (Osservatorio sulla
salute della donna), con servizi gratuiti nelle strutture aderenti.
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Milano 8 Maggio – L’11 maggio sul territorio nazionale saranno disponibili per le donne servizi
gratuiti per la prevenzione, la diagnosi e la cura delle malattie reumatiche autoimmuni – 5
milioni gli italiani con malattie reumatiche, il 70% donne – Sul sito www.bollinirosa.it l’elenco
dei servizi offerti dagli ospedali aderenti e le modalità di prenotazione
Onda, Osservatorio Nazionale sulla salute della donna e di genere, in occasione della Festa della mamma,
promuove un (H)Open day dedicato alle malattie reumatiche autoimmuni. Alcuni ospedali del network
Bollini Rosa offriranno gratuitamente alle donne servizi clinico-diagnostici e informativi come
consulenze e colloqui, esami strumentali, conferenze, info point e distribuzione di materiali divulgativi.

Le malattie reumatiche che, nella maggior parte dei casi sono di origine autoimmune, causano disturbi a
carico dell’apparato locomotore e dei tessuti connettivi dell’organismo. Rappresentano un gruppo
eterogeno di malattie e si presentano con espressione e gravità differenti, colpendo oltre 3,5 milioni di
donne italiane; spesso esordiscono in età giovane impattando sulla qualità della vita, sulla salute
riproduttiva e sulla pianificazione familiare.
In occasione dell’(H)Open day sarà distribuita negli ospedali coi Bollini Rosa la brochure informativa
“Malattie reumatiche autoimmuni – Dalla pianificazione familiare alla genitorialità” scaricabile
gratuitamente dal sito di Onda (www.ondaosservatorio.it). La brochure si propone di dare le
informazioni necessarie per affrontare con maggior serenità e consapevolezza le decisioni che riguardano
la fertilità e il desiderio di maternità.
L’(H)Open day è promosso da Onda con il patrocinio di Istituto Superiore di Sanità (ISS), Società Italiana
di Reumatologia (SIR), Associazione Nazionale Malati Reumatici Onlus (ANMAR) e Associazione
Nazionale Persone con Malattie Reumatologiche e Rare (APMAR) ed è reso possibile grazie al contributo
incondizionato di UCB Pharma.
Per
maggiori
informazioni www.bollinirosa.it o
a segreteria@ondaosservatorio.it

inviare

una

e-mail

Per scaricare leaflet, locandina, brochure e elenco ospedali
aderenti
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Malattie reumatiche autoimmuni: prima edizione dell’(H)Open day di Onda
8 maggio 2018 Pierangela Guidotti 0 Commenti Bollini Rosa, Bollini Rosa l, ISS, Malattie reumatiche autoimmuni, Onda
osservatorio, SIR

Milano 8 Maggio – L’11 maggio sul territorio nazionale saranno disponibili per le donne servizi
gratuiti per la prevenzione, la diagnosi e la cura delle malattie reumatiche autoimmuni – 5
milioni gli italiani con malattie reumatiche, il 70% donne – Sul sito www.bollinirosa.it l’elenco
dei servizi offerti dagli ospedali aderenti e le modalità di prenotazione
Onda, Osservatorio Nazionale sulla salute della donna e di genere, in occasione della Festa della mamma,
promuove un (H)Open day dedicato alle malattie reumatiche autoimmuni. Alcuni ospedali del network
Bollini Rosa offriranno gratuitamente alle donne servizi clinico-diagnostici e informativi come
consulenze e colloqui, esami strumentali, conferenze, info point e distribuzione di materiali divulgativi.
Le malattie reumatiche che, nella maggior parte dei casi sono di origine autoimmune, causano disturbi a
carico dell’apparato locomotore e dei tessuti connettivi dell’organismo. Rappresentano un gruppo
eterogeno di malattie e si presentano con espressione e gravità differenti, colpendo oltre 3,5 milioni di
donne italiane; spesso esordiscono in età giovane impattando sulla qualità della vita, sulla salute
riproduttiva e sulla pianificazione familiare.
In occasione dell’(H)Open day sarà distribuita negli ospedali coi Bollini Rosa la brochure informativa
“Malattie reumatiche autoimmuni – Dalla pianificazione familiare alla genitorialità” scaricabile
gratuitamente dal sito di Onda (www.ondaosservatorio.it). La brochure si propone di dare le
informazioni necessarie per affrontare con maggior serenità e consapevolezza le decisioni che riguardano
la fertilità e il desiderio di maternità.
L’(H)Open day è promosso da Onda con il patrocinio di Istituto Superiore di Sanità (ISS), Società Italiana
di Reumatologia (SIR), Associazione Nazionale Malati Reumatici Onlus (ANMAR) e Associazione
Nazionale Persone con Malattie Reumatologiche e Rare (APMAR) ed è reso possibile grazie al contributo
incondizionato di UCB Pharma.
Per
maggiori
informazioni www.bollinirosa.it o
a segreteria@ondaosservatorio.it

inviare

una

e-mail

Per scaricare leaflet, locandina, brochure e elenco ospedali
aderenti
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Malattie reumatiche, ne soffrono 5 mln: il 70%
sono donne
Roma, 9 mag. - Onda, Osservatorio Nazionale sulla salute della donna e di genere, in occasione
della Festa della mamma, promuove un (H)Open day dedicato alle malattie reumatiche autoimmuni.
Alcuni ospedali del nuovo network Bollini Rosa offriranno gratuitamente alle donne servizi clinicodiagnostici e informativi come consulenze e colloqui, esami strumentali, conferenze, info point e
distribuzione di materiali divulgativi.
Le malattie reumatiche, che nella maggior parte dei casi sono di origine autoimmune, causano
disturbi a carico dell'apparato locomotore ed in generale dei tessuti connettivi dell'organismo.
Rappresentano un gruppo estremamente eterogeno di malattie e si presentano con espressione e
gravita' differenti, colpendo oltre 3,5 milioni di donne italiane. Inoltre, spesso esordiscono in eta'
giovane impattando sulla qualita' della vita, sulla salute riproduttiva e sulla pianificazione familiare.
Obiettivo della giornata sara' promuovere la consapevolezza e la corretta informazione cosi' come la
prevenzione, la diagnosi e l'accesso ai percorsi specialistici diagnostico-terapeutici dedicati alle
malattie reumatiche autoimmuni.
In occasione dell'(H)Open day sara' distribuita negli ospedali coi Bollini Rosa la brochure
informativa "Malattie reumatiche autoimmuni - Dalla pianificazione familiare alla genitorialita'"
anche scaricabile gratuitamente dal sito di Onda (www.ondaosservatorio.it). La brochure si propone
di dare alle donne le informazioni necessarie per affrontare con maggior serenita' e consapevolezza
le decisioni che riguardano la fertilita' e il desiderio di maternita'.
I servizi offerti dagli ospedali sono consultabili sul sito www.bollinirosa.it dove e' possibile
visualizzare l'elenco dei centri aderenti con indicazioni su orari e modalita' di prenotazione.
L'(H)Open day e' promosso da Onda con il patrocinio di Istituto Superiore di Sanita' (ISS), Societa'
Italiana di Reumatologia (SIR), Associazione Nazionale Malati Reumatici Onlus (ANMAR) e
Associazione Nazionale Persone con Malattie Reumatologiche e Rare (APMAR). "Le malattie
reumatiche autoimmuni sono patologie tipicamente femminili e che spesso si manifestano tra i 15 e
45 anni, dunque nel periodo piu' florido e produttivo, condizionando la qualita' di vita delle donne",
spiega Francesca Merzagora, Presidente Onda. "Abbiamo quindi deciso di realizzare un progetto
dedicato con un'attenzione particolare alla salute riproduttiva e alla pianificazione familiare,
tematiche complesse e molto sentite dalle giovani donne con malattia reumatica. A seguito
dell'Open day, ad ottobre, in occasione della Giornata mondiale delle malattie reumatiche,
organizzeremo un evento live in streaming su Facebook dando la possibilita' alle utenti di rivolgere
le domande nel corso della diretta allo specialista intervistato. Da ultimo, in occasione del prossimo
Congresso nazionale della Societa' Italiana di Reumatologia (SIR) a novembre, sara' attribuito un
premio a una giovane ricercatrice che si distinguera' per la miglior presentazione in tema di
'Malattie reumatiche e differenze di genere': la ricerca scientifica in questo ambito sta evidenziando

delle differenze molto rilevanti tra i due generi che ne condizionano, nel segno di una medicina
sempre piu' personalizzata, l'approccio clinico-diagnostico e terapeutico".
"Circa 5 milioni sono i pazienti con malattie reumatiche nel nostro paese e, di questi, circa il 70%
sono donne", afferma Angela Tincani, Direttore U.O. Reumatologia e Immunologia Clinica, ASSTSpedali Civili di Brescia. "Riconoscere questa realta' propone diversi temi di riflessione che per la
Societa' Italiana di Reumatologia hanno condizionato la nascita di un Gruppo di Studio dedicato. Da
un lato infatti stimola a cercare nelle differenze di genere le ragioni di questa disparita' di
prevalenza. In questo senso molto si sta muovendo nella ricerca per individuare i meccanismi che
causano la patologia con lo scopo finale di personalizzare le cure alla persona, uomo o donna, nel
suo insieme. Dall'altro lato la grande prevalenza del sesso femminile nella popolazione dei pazienti
con malattie reumatiche pone gli operatori sanitari davanti alla necessita' di curare moltissime
donne rispettando tutte le necessita' legate al genere. I trattamenti efficaci oggi disponibili, pur non
portando a guarigione, permettono fortunatamente una buona qualita' di vita. Di qui l'attenzione al
rispetto della 'salute della donna' nelle pazienti con malattie reumatiche autoimmuni. Questo
significa che se la malattia esordisce in eta' fertile, il medico deve offrire alla donna la possibilita' di
programmare la sua vita famigliare e, nel limite del possibile, indirizzare le cure nel rispetto della
fertilita'. La gravidanza non e' una malattia aggiuntiva o una causa di peggioramento ma, nella larga
maggioranza dei casi, e' soltanto un periodo delicato che deve essere programmato e seguito in
modo attento da un team multidisciplinare. In caso di necessita', anche argomenti come la
contraccezione o la procreazione medicalmente assistita possono e devono essere discussi dagli
specialisti di riferimento in collaborazione con ginecologi dedicati. Naturalmente il problema non si
esaurisce con l'eta' riproduttiva, anche la menopausa delle pazienti con malattie reumatiche, con le
varie comorbilita' connesse, e' un periodo delicato da monitorare con attenzione. So che far entrare
nel tempo visita tutti questi argomenti non e' mai facile e in alcuni casi puo' essere impossibile.
Pertanto sono grata ad ONDA per l'iniziativa dell'Open day negli ospedali col Bollino Rosa, che
permettera' alle pazienti con malattie reumatiche autoimmuni di incontrare gli specialisti e
approfondire i temi legati alla 'salute della donna' in un'atmosfera diversa che auspicabilmente potra'
avere importanti ricadute nel loro futuro".
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In occasione della Festa della mamma, Onda (Osservatorio Nazionale sulla salute della donna e di
genere) promuove un (H)Open day dedicato alle malattie reumatiche. L’11 maggio saranno disponibili
servizi gratuiti per la prevenzione, la diagnosi e la cura delle malattie reumatiche autoimmuni. Alcuni
ospedali del nuovo network Bollini Rosa offriranno gratuitamente alle donne servizi clinico-diagnostici e
informativi, esami strumentali, conferenze, info point e distribuzione di materiali divulgativi. Le malattie
reumatiche, che nella maggior parte dei casi sono di origine autoimmune, causano disturbi a carico
dell’apparato locomotore e dei tessuti connettivi. Rappresentano un gruppo eterogeno di malattie e si
presentano con gravità differenti, colpendo oltre 3,5 milioni di italiane. Spesso esordiscono in età
giovanile, impattando sulla qualità della vita, sulla salute riproduttiva e sulla pianificazione familiare.
Obiettivo della giornata sarà promuovere la consapevolezza e la corretta informazione, così come la
prevenzione, la diagnosi e l’accesso ai percorsi diagnostico-terapeutici dedicati alle malattie reumatiche.
In occasione dell’(H)Open day sarà distribuita negli ospedali coi Bollini Rosa la brochure
informativa “Malattie reumatiche autoimmuni.Dalla pianificazione familiare alla genitorialità” anche
scaricabile gratuitamente dal sito di Onda (www.ondaosservatorio.it). La brochure si propone di dare alle
donne le informazioni necessarie per affrontare con maggior serenità le decisioni che riguardano la
fertilità e il desiderio di maternità. I servizi offerti dagli ospedali sono consultabili sul
sito www.bollinirosa.it dove è possibile visualizzare l’elenco dei centri aderenti con indicazioni su orari e
modalità di prenotazione. L’(H)Open day è promosso da Onda con il patrocinio di Istituto Superiore di
Sanità (ISS), Società Italiana di Reumatologia (SIR), Associazione Nazionale Malati Reumatici Onlus
(ANMAR) e Associazione Nazionale Persone con Malattie Reumatologiche e Rare (APMAR) ed è reso
possibile anche grazie al contributo incondizionato di UCB Pharma.
<Le malattie reumatiche autoimmuni sono patologie tipicamente femminili, che spesso si manifestano tra
i 15 e 45 anni, dunque nel periodo più florido e produttivo, condizionando la qualità di vita delle donne>,
fa notare Francesca Merzagora, Presidente di Onda. <Abbiamo deciso di realizzare un progetto
dedicato, con un’attenzione particolare alla salute riproduttiva e alla pianificazione familiare, tematiche
molto sentite dalle giovani donne con malattia reumatica. A seguito dell’ Open day, ad ottobre, in
occasione della Giornata mondiale delle malattie reumatiche, organizzeremo un evento live in streaming
su Facebook, dando la possibilità alle utenti di rivolgere le domande allo specialista intervistato. Da
ultimo, in occasione del prossimo Congresso nazionale della Società Italiana di Reumatologia (SIR) a
novembre, sarà attribuito un premio a una giovane ricercatrice che si distinguerà per la miglior
presentazione in tema di “Malattie reumatiche e differenze di gener”’: la ricerca scientifica in questo
ambito sta evidenziando delle differenze rilevanti tra i due generi che ne condizionano l’approccio clinicodiagnostico e terapeutico>.
<Circa 5 milioni sono i pazienti con malattie reumatiche nel nostro paese e, di questi, circa il 70% sono
donne>, afferma Angela Tincani, Direttore U.O. Reumatologia e Immunologia Clinica, ASSTSpedali Civili di Brescia. <Riconoscere questa realtà propone diversi temi di riflessione che per la
Società Italiana di Reumatologia hanno condizionato la nascita di un Gruppo di Studio dedicato. Da un
lato infatti stimola a cercare nelle differenze di genere le ragioni di questa disparità di prevalenza. In
questo senso molto si sta muovendo nella ricerca per individuare i meccanismi che causano la patologia

con lo scopo finale di personalizzare le cure. Dall’altro lato la grande prevalenza del sesso femminile
pone gli operatori sanitari davanti alla necessità di curare moltissime donne rispettando tutte le necessità
legate al genere. I trattamenti efficaci oggi disponibili, pur non portando a guarigione, permettono una
buona qualità di vita>.
Per
maggiori
informazioni
a segreteria@ondaosservatorio.it
Paola Trombetta
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Festa della mamma, Riuniti di
Foggia “regalano” open day con
visite gratuite per malattie
reumatiche


Mercoledì, 09 Maggio 2018



Condividi su:

Nel pomeriggio dell'11 maggio, dopo l'open day, avrà luogo un convegno durante il quale
APMAR relazionerà sull'Associazionismo, preziosa risorsa per le persone affette da malattie
reumatiche
L’Osservatorio Nazionale sulla salute della donna e di genere (ONDA), in occasione della
Festa della mamma, promuove in data 11 maggio 2018 un (H)Open day dedicato alle
malattie reumatiche autoimmuni. Obiettivo della giornata sarà promuovere la
consapevolezza e la corretta informazione così come la prevenzione, la diagnosi e
l’accesso ai percorsi specialistici diagnostico-terapeutici dedicati a questo tipo di malattie.
Anche l’Azienda Ospedaliero – Universitaria “Ospedali Riuniti” di Foggia aderisce alla prima
edizione dell’(H)Open Day sulle malattie reumatiche autoimmuni. In occasione di questo
evento, la Struttura Semplice Dipartimentale di Reumatologia Ospedaliera, Dirigente Dott.
Romano Bucci, organizza in data 11 maggio visite reumatologiche gratuite e un incontrodibattito con i pazienti.

Le visite si svolgeranno dalle ore 9.00 alle ore 13.00 presso i locali della Struttura di
Reumatologia Ospedaliera, previa prenotazione telefonica al numero 0881 736377 dalle
9.30 alle 13.30. L’accesso alla visita avverrà secondo l’ordine di arrivo. E’ consigliabile
portare tutta la documentazione clinica di cui si è in possesso come esami bioumorali e
strumentali e cartelle cliniche.
Nel pomeriggio dell’11 maggio si svolgerà un incontro-dibattito presso l’Aula convegni
della Radioterapia con inizio alle ore 16.00 e verterà sul tema: “Le malattie reumatiche:
un universo rosa, tra miti e realtà.” Durante l’incontro saranno illustrate le principali
malattie reumatiche dalle poliartriti all’osteoartrosi, dalla fibromialgia all’osteoporosi e le
nuove possibilità diagnostiche e terapeutiche. I temi saranno trattati da specialisti, con
particolare attenzione ai falsi miti e credenze su queste patologie. All’incontro, aperto a
tutti, parteciperà anche l’Associazione Persone con Malattie Reumatiche (APMAR) con la
Delegata provinciale Sig.ra Bianca Zuccarone. Sarà possibile rivolgere domande e
richiedere chiarimenti.
Presso la Struttura Complessa di Reumatologia Universitaria, Direttore Prof. Francesco
Paolo Cantatore, nella giornata dell’11 maggio 2018 si potranno eseguire visite
specialistiche reumatologiche gratuite dalle ore 10.00 alle 13.30, previa prenotazione
telefonica obbligatoria al numero 0881 733169 dalle ore 10.00 alle ore 11.30. Le patologie
di interesse reumatologico sono le artriti croniche, le connettiviti, le vasculiti sistemiche,
l’artrosi e le malattie osteopenizzanti (osteoporosi). Obiettivo principale è la diagnosi
precoce.
Le malattie reumatiche, che nella maggior parte dei casi sono di origine autoimmune,
causano disturbi a carico dell’apparato locomotore ed in generale dei tessuti connettivi
dell’organismo. Rappresentano un gruppo estremamente eterogeno di malattie e si
presentano con espressione e gravità differenti, colpendo oltre 3,5 milioni di donne
italiane. Spesso esordiscono, inoltre, in età giovane impattando sulla qualità della vita,
sulla salute riproduttiva e sulla pianificazione familiare.
L’(H)Open Day è stato promosso da Onda con il patrocinio di Istituto Superiore di Sanità
(ISS), Società Italiana di Reumatologia (SIR), Associazione Nazionale Malati Reumatici
Onlus (ANMAR) e Associazione Nazionale Persone con Malattie Reumatologiche e Rare
(APMAR) ed è reso possibile anche grazie al contributo incondizionato di UCB Pharma.
“Le malattie reumatiche autoimmuni sono patologie tipicamente femminili e che spesso si
manifestano tra i 15 e 45 anni, dunque nel periodo più florido e produttivo, condizionando
la qualità di vita delle donne”, spiega Francesca Merzagora, Presidente Onda. “Abbiamo
quindi deciso di realizzare un progetto dedicato con un’attenzione particolare alla salute

riproduttiva e alla pianificazione familiare, tematiche complesse e molto sentite dalle
giovani donne con malattia reumatica. A seguito dell’Open day, ad ottobre, in occasione
della Giornata mondiale delle malattie reumatiche, organizzeremo un evento live in
streaming su Facebook dando la possibilità alle utenti di rivolgere le domande nel corso
della diretta allo specialista intervistato. Da ultimo, in occasione del prossimo Congresso
nazionale della Società Italiana di Reumatologia (SIR) a novembre, sarà attribuito un
premio a una giovane ricercatrice che si distinguerà per la miglior presentazione in tema
di ‘Malattie reumatiche e differenze di genere’: la ricerca scientifica in questo ambito sta
evidenziando delle differenze molto rilevanti tra i due generi che ne condizionano, nel
segno di una medicina sempre più personalizzata, l’approccio clinico-diagnostico e
terapeutico”.

10 maggio 2018

Malattie reumatiche: visite gratuite nel
milanese e nel mantovano
Camilla Retagli 10 maggio 2018

In occasione dell’11 maggio, festa della mamma, l’Osservatorio nazionale sulla
salute della donna e di genere coinvolge gli ospedali con i Bollini rosa per
offrire servizi gratuiti clinico-diagnostici e informativi alla popolazione
femminile (consulenze e colloqui, esami strumentali, conferenze, info point e
distribuzione di materiali informativi) dedicati alle malattie
reumatiche autoimmuni.
Più precisamente, le strutture che offrono visite con prenotazione obbligatoria
sono:



l’Humanitas di Rozzano (prenotazione qui)



la ASST Mantova



al Poma (tel 0376/201297 12:00-13:00)



all’Ospedale Civile Destra Secchia Pieve di Coriano (tel 0386-717371 – 717258
9:00-13:00)



la Fondazione IRCCS Ca’ Granda Ospedale Maggiore Policlinico (Via Pace 9, 02
55033324 8:00-10:00 e 12:00-13:00)
Qui trovate tutte le altre iniziative di informazione.
Le malattie reumatiche colpiscono oltre 3,5 milioni di italiane e spesso esordiscono
in età giovane, impattando sulla qualità della vita, sulla salute riproduttiva e sulla
pianificazione familiare.

Tra i requisiti è necessario essere in età fertile, essere in cerca di
una gravidanza o in gravidanza, e soffrire di almeno una tra le seguenti malattie
reumatiche: artrite o connettivite.
Quello che leggi ti è utile? Regala un like alla nostra pagina Facebook e iscriviti alla
nostra newsletter per restare sempre informato sulle novità in Lombardia.
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Malattie reumatiche autoimmuni: al via domani prima edizione
dell’(H)Open day di Onda
maggio 10, 2018 (09.23)

Domani su tutto il territorio nazionale saranno disponibili per le donne servizi gratuiti per la prevenzione,
la diagnosi e la cura delle malattie reumatiche autoimmuni
Sono 5 milioni gli italiani con malattie reumatiche, il 70% sono donne
Sul sito www.bollinirosa.it l’elenco dei servizi offerti dagli ospedali aderenti e le modalità di prenotazione

Onda, Osservatorio Nazionale sulla salute della donna e di genere, in occasione della Festa della mamma,
promuove un (H)Open day dedicato alle malattie reumatiche autoimmuni.
Alcuni ospedali del nuovo network Bollini Rosa offriranno gratuitamente alle donne servizi clinicodiagnostici e informativi come consulenze e colloqui, esami strumentali, conferenze, info point e
distribuzione di materiali divulgativi.
Le malattie reumatiche, che nella maggior parte dei casi sono di origine autoimmune, causano disturbi a
carico dell’apparato locomotore ed in generale dei tessuti connettivi dell’organismo. Rappresentano un
gruppo estremamente eterogeno di malattie e si presentano con espressione e gravità differenti, colpendo
oltre 3,5 milioni di donne italiane. Inoltre, spesso esordiscono in età giovane impattando sulla qualità della
vita, sulla salute riproduttiva e sulla pianificazione familiare.
Obiettivo della giornata sarà promuovere la consapevolezza e la corretta informazione così come la
prevenzione, la diagnosi e l’accesso ai percorsi specialistici diagnostico-terapeutici dedicati alle malattie
reumatiche autoimmuni.
In occasione dell’(H)Open day sarà distribuita negli ospedali coi Bollini Rosa la brochure informativa
“Malattie reumatiche autoimmuni – Dalla pianificazione familiare alla genitorialità” anche scaricabile

gratuitamente dal sito di Onda (www.ondaosservatorio.it). La brochure si propone di dare alle donne le
informazioni necessarie per affrontare con maggior serenità e consapevolezza le decisioni che riguardano
la fertilità e il desiderio di maternità.
I servizi offerti dagli ospedali sono consultabili sul sito www.bollinirosa.it dove è possibile visualizzare
l’elenco dei centri aderenti con indicazioni su orari e modalità di prenotazione.
L’(H)Open day è promosso da Onda con il patrocinio di Istituto Superiore di Sanità (ISS), Società Italiana di
Reumatologia (SIR), Associazione Nazionale Malati Reumatici Onlus (ANMAR) e Associazione Nazionale
Persone con Malattie Reumatologiche e Rare (APMAR) ed è reso possibile anche grazie al contributo
incondizionato di UCB Pharma.
“Le malattie reumatiche autoimmuni sono patologie tipicamente femminili e che spesso si manifestano tra i
15 e 45 anni, dunque nel periodo più florido e produttivo, condizionando la qualità di vita delle donne”,
spiega Francesca Merzagora, Presidente Onda. “Abbiamo quindi deciso di realizzare un progetto dedicato
con un’attenzione particolare alla salute riproduttiva e alla pianificazione familiare, tematiche complesse e
molto sentite dalle giovani donne con malattia reumatica. A seguito dell’Open day, ad ottobre, in occasione
della Giornata mondiale delle malattie reumatiche, organizzeremo un evento live in streaming su Facebook
dando la possibilità alle utenti di rivolgere le domande nel corso della diretta allo specialista intervistato.
Da ultimo, in occasione del prossimo Congresso nazionale della Società Italiana di Reumatologia (SIR) a
novembre, sarà attribuito un premio a una giovane ricercatrice che si distinguerà per la miglior
presentazione in tema di ‘Malattie reumatiche e differenze di genere’: la ricerca scientifica in questo ambito
sta evidenziando delle differenze molto rilevanti tra i due generi che ne condizionano, nel segno di una
medicina sempre più personalizzata, l’approccio clinico-diagnostico e terapeutico”.
“Circa 5 milioni sono i pazienti con malattie reumatiche nel nostro paese e, di questi, circa il 70% sono
donne”, afferma Angela Tincani, Direttore U.O. Reumatologia e Immunologia Clinica, ASST-Spedali Civili di
Brescia. “Riconoscere questa realtà propone diversi temi di riflessione che per la Società Italiana di
Reumatologia hanno condizionato la nascita di un Gruppo di Studio dedicato. Da un lato infatti stimola a
cercare nelle differenze di genere le ragioni di questa disparità di prevalenza. In questo senso molto si sta
muovendo nella ricerca per individuare i meccanismi che causano la patologia con lo scopo finale di
personalizzare le cure alla persona, uomo o donna, nel suo insieme. Dall’altro lato la grande prevalenza del
sesso femminile nella popolazione dei pazienti con malattie reumatiche pone gli operatori sanitari davanti
alla necessità di curare moltissime donne rispettando tutte le necessità legate al genere. I trattamenti
efficaci oggi disponibili, pur non portando a guarigione, permettono fortunatamente una buona qualità di
vita. Di qui l’attenzione al rispetto della ‘salute della donna’ nelle pazienti con malattie reumatiche
autoimmuni. Questo significa che se la malattia esordisce in età fertile, il medico deve offrire alla donna la
possibilità di programmare la sua vita famigliare e, nel limite del possibile, indirizzare le cure nel rispetto
della fertilità. La gravidanza non è una malattia aggiuntiva o una causa di peggioramento ma, nella larga
maggioranza dei casi, è soltanto un periodo delicato che deve essere programmato e seguito in modo
attento da un team multidisciplinare. In caso di necessità, anche argomenti come la contraccezione o la
procreazione medicalmente assistita possono e devono essere discussi dagli specialisti di riferimento in
collaborazione con ginecologi dedicati. Naturalmente il problema non si esaurisce con l’età riproduttiva,
anche la menopausa delle pazienti con malattie reumatiche, con le varie comorbilità connesse, è un periodo
delicato da monitorare con attenzione. So che far entrare nel tempo visita tutti questi argomenti non è mai
facile e in alcuni casi può essere impossibile. Pertanto sono grata ad ONDA per l’iniziativa dell’Open day
negli ospedali col Bollino Rosa, che permetterà alle pazienti con malattie reumatiche autoimmuni di
incontrare gli specialisti e approfondire i temi legati alla ‘salute della donna’ in un’atmosfera diversa che
auspicabilmente potrà avere importanti ricadute nel loro futuro”.
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Malattie reumatiche, in prima
fila le donne
Gli italiani che soffrono di malattie reumatiche sono almeno 5 milioni, ma sono
le donne ad essere maggiormente colpite. L'Osservatorio nazionale sulla salute
della donna e di genere offre diagnosi e cure gratuite l'11 maggio, alla vigilia
della festa della mamma.
SALUTE
Pubblicato il 10 MAGGIO 2018, alle ore 15:00

Quasi sempre di origine autoimmune, le malattie reumatichesono causa
di disturbi all’apparato locomotore e ai tessuti connettivi dell’organismo.
Le più colpite sono le donne (3,5 milioni su 5), che a causa di questi
disturbi non possono condurre una vita serena. Per questo motivo, alla
vigilia della Festa della mamma, per l’11 maggio, l’Osservatorio nazionale
sulla salute della donna e di genere (Onda), ha promosso un (H)Open
day per le persone affette da malattie reumatiche autoimmuni.

Tutti gli ospedali del network Bollini Rosa che hanno aderito all’iniziativa
(consultare il sito www.bollinirosa.it) offriranno alle donne, gratuitamente,
i servizi clinico-diagnostici e informativi che comprendono “consulenze e
colloqui, esami strumentali, conferenze, punti di informazione e
distribuzione di materiali divulgativi“, come si legge in “repubblica.it“, nella
pagina dedicata a “Medicina e Ricerca“, tra il materiale la brochure
“Malattie reumatiche autoimmuni: Dalla pianificazione familiare alla
genitorialità” – che si può leggere e scaricare anche dal sito Onda
(ondaosservatorio.it).
Il direttore dell’unità operativa Reumatologia e Immunologia Clinica
dell’azienda ospedaliera Spedali Civili di Brescia, Angela Tincani, ha
sottolineato che il 70% delle persone con malattia reumatologica è di
sesso femminile e per questo la Società Italiana di Reumatologia ha
sostenuto “la nascita di un Gruppo di Studio dedicato“. Da una parte si
cerca di capire come mai questa disparità, pur cercando di guardare “alla
persona, uomo o donna, nel suo insieme”, dall’altro, spiega sempre la
dottoressa Tincani, l’attenzione rivolta alla donna è particolare trovandosi
nella “necessità di curare moltissime donne rispettando tutte le necessità
legate al genere”. La dottoressa ha affermato inoltre che “i trattamenti
efficaci oggi disponibili, pur non portando a guarigione, permettono
fortunatamente una buona qualità di vita“.
Le donne in età fertile con malattie reumatiche autoimmuni, non devono
vivere la gravidanza come malattia aggiuntiva, o temere un
peggioramento della propria salute, ma vivere questo tempo come “un
periodo delicato che deve essere programmato e seguito in modo attento
da un team multidisciplinare”, afferma sempre la dottoressa Tincani.
L’avvento della menopausa nelle pazienti con malattie reumatiche,
insieme ad altre patologie che possono convivere nelle stesse pazienti,
determina un periodo piuttosto delicato da non sottovalutare e da tenere
monitorato con attenzione come suggerisce la dottoressa Tincani nella
pagina “Medicina e Ricerca” di “repubblica.it“.
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Malattie reumatiche autoimmuni
Malattie reumatiche autoimmuni: al via domani prima edizione dell’(H)Open day di Onda

Domani su tutto il territorio nazionale saranno disponibili per le donne servizi gratuiti per la
prevenzione, la diagnosi e la cura delle malattie reumatiche autoimmuni
Sono 5 milioni gli italiani con malattie reumatiche, il 70% sono donne
Sul sito www.bollinirosa.it l’elenco dei servizi offerti dagli ospedali aderenti e le modalità di
prenotazione
Milano, 10 maggio 2018 - Onda, Osservatorio Nazionale sulla salute della donna e di genere, in occasione
della Festa della mamma, promuove un (H)Open day dedicato alle malattie reumatiche autoimmuni.
Alcuni ospedali del nuovo network Bollini Rosa offriranno gratuitamente alle donne servizi clinico-diagnostici
e informativi come consulenze e colloqui, esami strumentali, conferenze, info point e distribuzione di materiali
divulgativi.
Le malattie reumatiche, che nella maggior parte dei casi sono di origine autoimmune, causano disturbi a carico
dell'apparato locomotore ed in generale dei tessuti connettivi dell'organismo. Rappresentano un gruppo
estremamente eterogeno di malattie e si presentano con espressione e gravità differenti, colpendo oltre 3,5
milioni di donne italiane. Inoltre, spesso esordiscono in età giovane impattando sulla qualità della vita, sulla
salute riproduttiva e sulla pianificazione familiare.
Obiettivo della giornata sarà promuovere la consapevolezza e la corretta informazione così come la
prevenzione, la diagnosi e l’accesso ai percorsi specialistici diagnostico-terapeutici dedicati alle malattie
reumatiche autoimmuni.
In occasione dell’(H)Open day sarà distribuita negli ospedali coi Bollini Rosa la brochure informativa “Malattie
reumatiche autoimmuni – Dalla pianificazione familiare alla genitorialità” anche scaricabile gratuitamente dal
sito di Onda (www.ondaosservatorio.it). La brochure si propone di dare alle donne le informazioni necessarie
per affrontare con maggior serenità e consapevolezza le decisioni che riguardano la fertilità e il desiderio di
maternità.
I servizi offerti dagli ospedali sono consultabili sul sito www.bollinirosa.it dove è possibile visualizzare l’elenco
dei centri aderenti con indicazioni su orari e modalità di prenotazione.

L’(H)Open day è promosso da Onda con il patrocinio di Istituto Superiore di Sanità (ISS), Società Italiana di
Reumatologia (SIR), Associazione Nazionale Malati Reumatici Onlus (ANMAR) e Associazione Nazionale
Persone con Malattie Reumatologiche e Rare (APMAR) ed è reso possibile anche grazie al contributo
incondizionato di UCB Pharma.
“Le malattie reumatiche autoimmuni sono patologie tipicamente femminili e che spesso si manifestano tra i 15
e 45 anni, dunque nel periodo più florido e produttivo, condizionando la qualità di vita delle donne”,
spiega Francesca Merzagora, Presidente Onda. “Abbiamo quindi deciso di realizzare un progetto dedicato
con un’attenzione particolare alla salute riproduttiva e alla pianificazione familiare, tematiche complesse e
molto sentite dalle giovani donne con malattia reumatica. A seguito dell’Open day, ad ottobre, in occasione
della Giornata mondiale delle malattie reumatiche, organizzeremo un evento live in streaming su Facebook
dando la possibilità alle utenti di rivolgere le domande nel corso della diretta allo specialista intervistato. Da
ultimo, in occasione del prossimo Congresso nazionale della Società Italiana di Reumatologia (SIR) a
novembre, sarà attribuito un premio a una giovane ricercatrice che si distinguerà per la miglior presentazione
in tema di ‘Malattie reumatiche e differenze di genere’: la ricerca scientifica in questo ambito sta evidenziando
delle differenze molto rilevanti tra i due generi che ne condizionano, nel segno di una medicina sempre più
personalizzata, l’approccio clinico-diagnostico e terapeutico”.
“Circa 5 milioni sono i pazienti con malattie reumatiche nel nostro paese e, di questi, circa il 70% sono
donne”, afferma Angela Tincani, Direttore U.O. Reumatologia e Immunologia Clinica, ASST-Spedali Civili di
Brescia. “Riconoscere questa realtà propone diversi temi di riflessione che per la Società Italiana di
Reumatologia hanno condizionato la nascita di un Gruppo di Studio dedicato. Da un lato infatti stimola a
cercare nelle differenze di genere le ragioni di questa disparità di prevalenza. In questo senso molto si sta
muovendo nella ricerca per individuare i meccanismi che causano la patologia con lo scopo finale di
personalizzare le cure alla persona, uomo o donna, nel suo insieme. Dall’altro lato la grande prevalenza del
sesso femminile nella popolazione dei pazienti con malattie reumatiche pone gli operatori sanitari davanti alla
necessità di curare moltissime donne rispettando tutte le necessità legate al genere. I trattamenti
efficaci oggi disponibili, pur non portando a guarigione, permettono fortunatamente una buona qualità di vita.
Di qui l’attenzione al rispetto della ‘salute della donna’ nelle pazienti con malattie reumatiche autoimmuni.
Questo significa che se la malattia esordisce in età fertile, il medico deve offrire alla donna la possibilità di
programmare la sua vita famigliare e, nel limite del possibile, indirizzare le cure nel rispetto della fertilità. La
gravidanza non è una malattia aggiuntiva o una causa di peggioramento ma, nella larga maggioranza dei casi,
è soltanto un periodo delicato che deve essere programmato e seguito in modo attento da un team
multidisciplinare. In caso di necessità, anche argomenti come la contraccezione o la procreazione
medicalmente assistita possono e devono essere discussi dagli specialisti di riferimento in collaborazione con
ginecologi dedicati. Naturalmente il problema non si esaurisce con l’età riproduttiva, anche la menopausa delle
pazienti con malattie reumatiche, con le varie comorbilità connesse, è un periodo delicato da monitorare con
attenzione. So che far entrare nel tempo visita tutti questi argomenti non è mai facile e in alcuni casi può essere
impossibile. Pertanto sono grata ad ONDA per l’iniziativa dell’Open day negli ospedali col Bollino Rosa, che
permetterà alle pazienti con malattie reumatiche autoimmuni di incontrare gli specialisti e approfondire i temi

legati alla ‘salute della donna’ in un’atmosfera diversa che auspicabilmente potrà avere importanti ricadute nel
loro futuro”.
Per maggiori informazioni visitare il sito www.bollinirosa.it o inviare una e-mail
a segreteria@ondaosservatorio.it
Per scaricare leaflet, locandina, brochure e elenco ospedali aderenti cliccare qui

10 maggio 2018

Malattie Reumatiche: prima edizione
dell’(H)Open day di Onda
L’11 maggio su tutto il territorio nazionale saranno disponibili servizi gratuiti per la
prevenzione, la diagnosi e la cura delle malattie reumatiche

Sul sito www.bollinirosa.it a partire dal 24 aprile l’elenco dei servizi offerti dagli ospedali aderenti e le
modalità di prenotazione.
Onda, Osservatorio Nazionale sulla salute della donna e di genere, in occasione della Festa della
mamma, promuove un (H)Open day dedicato alle malattie reumatiche.
Gli ospedali del nuovo network Bollini Rosa, premiati a Roma lo scorso dicembre, offriranno
gratuitamente a tutta la popolazione interessata servizi clinico-diagnostici e informativi come consulenze
e colloqui, esami strumentali, conferenze, info point e distribuzione di materiali divulgativi.
Le malattie reumatiche, che nella maggior parte dei casi sono di origine autoimmune, causano disturbi a
carico dell’apparato locomotore ed in generale dei tessuti connettivi dell’organismo. Rappresentano un
gruppo estremamente eterogeno di malattie e si presentano con espressione e gravità differenti,
colpendo più di 5 milioni di italiani. Inoltre, spesso esordiscono in età giovane impattando sulla qualità
della vita, sulla salute riproduttiva e sulla pianificazione familiare.
Obiettivo della giornata sarà di promuovere la consapevolezza e la corretta informazione così come la
prevenzione, la diagnosi e l’accesso ai percorsi specialistici diagnostico-terapeutici dedicati alle malattie
reumatiche.
In occasione dell’(H)Open day sarà distribuita la brochure informativa “Malattie reumatiche, fertilità e
gravidanza” scaricabile gratuitamente dal sito di Onda (www.ondaosservatorio.it)

I servizi offerti dagli ospedali saranno consultabili a partire dal 24 aprile sul sito www.bollinirosa.it dove
sarà possibile visualizzare l’elenco dei centri aderenti con indicazioni su orari e modalità di prenotazione.
L’(H)Open day è promosso da Onda ed è reso possibile anche grazie al contributo incondizionato di UCB
Pharma.
Per maggiori informazioni visitare il sito www.bollinirosa.it o inviare una e-mail a eventi@bollinirosa.it
FONTE: Ufficio stampa HealthCom Consulting
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Sono 5 milioni gli italiani con
malattie reumatiche, il 70% sono
donne

Onda, Osservatorio Nazionale sulla salute della donna e di genere, in occasione
della Festa della mamma, promuove un (H)Open day dedicato alle malattie
reumatiche autoimmuni. Alcuni ospedali del nuovo network Bollini Rosa offriranno
gratuitamente alle donne servizi clinico-diagnostici e informativi come consulenze
e colloqui, esami strumentali, conferenze, info point e distribuzione di materiali
divulgativi. Le malattie reumatiche, che nella maggior parte dei casi sono di
origine autoimmune, causano disturbi a carico dell’apparato locomotore ed in
generale dei tessuti connettivi dell’organismo. Rappresentano un gruppo
estremamente eterogeno di malattie e si presentano con espressione e gravità
differenti, colpendo oltre 3,5 milioni di donne italiane. Inoltre, spesso esordiscono
in età giovane impattando sulla qualità della vita, sulla salute riproduttiva e sulla
pianificazione familiare. Obiettivo della giornata sarà promuovere la
consapevolezza e la corretta informazione così come la prevenzione, la diagnosi e
l’accesso ai percorsi specialistici diagnostico-terapeutici dedicati alle malattie
reumatiche autoimmuni. «Le malattie reumatiche autoimmuni sono patologie
tipicamente femminili e che spesso si manifestano tra i 15 e 45 anni, dunque nel
periodo piu’ florido e produttivo, condizionando la qualità di vita delle donne»,

spiega Francesca Merzagora, Presidente Onda. «Abbiamo quindi deciso di
realizzare un progetto dedicato con un’attenzione particolare
alla salute riproduttiva e alla pianificazione familiare, tematiche complesse e molto
sentite dalle giovani donne con malattia reumatica. A seguito dell’Open day, ad
ottobre, in occasione della Giornata mondiale delle malattie reumatiche,
organizzeremo un evento live in streaming su Facebook dando la possibilità alle
utenti di rivolgere le domande nel corso della diretta allo specialista intervistato.
Da ultimo, in occasione del prossimo Congresso nazionale della Società Italiana di
Reumatologia (SIR) a novembre, sarà attribuito un premio a una giovane
ricercatrice che si distinguerà per la miglior presentazione in tema di ‘Malattie
reumatiche e differenze di genere’: la ricerca scientifica in questo ambito sta
evidenziando delle differenze molto rilevanti tra i due generi che ne condizionano,
nel segno di una medicina sempre piu’ personalizzata, l’approccio clinicodiagnostico e terapeutico». «Circa 5 milioni sono i pazienti con malattie
reumatiche nel nostro paese e, di questi, circa il 70% sono donne», afferma
Angela Tincani, Direttore Uo Reumatologia e Immunologia Clinica, Asst-Spedali
Civili di Brescia. «Riconoscere questa realtà propone diversi temi di riflessione che
per la Società Italiana di Reumatologia hanno condizionato la nascita di un Gruppo
di Studio dedicato. Da un lato infatti stimola a cercare nelle differenze di genere le
ragioni di questa disparità di prevalenza. In questo senso molto si sta muovendo
nella ricerca per individuare i meccanismi che causano la patologia con lo scopo
finale di personalizzare le cure alla persona, uomo o donna, nel suo insieme.
Dall’altro lato la grande prevalenza del sesso femminile nella popolazione dei
pazienti con malattie reumatiche pone gli operatori sanitari davanti alla necessità
di curare moltissime donne rispettando tutte le necessità legate al genere. I
trattamenti efficaci oggi disponibili, pur non portando a guarigione, permettono
fortunatamente una buona qualità di vita. Di qui l’attenzione al rispetto della
‘salute della donna’ nelle pazienti con malattie reumatiche autoimmuni. Questo
significa che se la malattia esordisce in età fertile, il medico deve offrire alla donna
la possibilità di programmare la sua vita famigliare e, nel limite del possibile,
indirizzare le cure nel rispetto della fertilità. La gravidanza non è una malattia
aggiuntiva o una causa di peggioramento ma, nella larga maggioranza dei casi, è
soltanto un periodo delicato che deve essere programmato e seguito in modo
attento da un team multidisciplinare. In caso di necessità, anche argomenti come
la contraccezione o la procreazione medicalmente assistita possono e devono
essere discussi dagli specialisti di riferimento in collaborazione con ginecologi

dedicati. Naturalmente il problema non si esaurisce con l’età riproduttiva, anche la
menopausa delle pazienti con malattie reumatiche, con le varie comorbilità
connesse, è un periodo delicato da monitorare con attenzione. So che far entrare
nel tempo visita tutti questi argomenti non è mai facile e in alcuni casi può essere
impossibile. Pertanto sono grata ad Omda per l’iniziativa dell’Open day negli
ospedali col Bollino Rosa, che permetterà alle pazienti con malattie reumatiche
autoimmuni di incontrare gli specialisti e approfondire i temi legati alla
‘salute della donna’ in un’atmosfera diversa che auspicabilmente potrà avere
importanti ricadute nel loro futuro». In occasione dell'(H)Open day sarà distribuita
negli ospedali coi Bollini Rosa la brochure informativa “Malattie reumatiche
autoimmuni – Dalla pianificazione familiare alla genitorialità” anche scaricabile
gratuitamente dal sito di Onda (www.ondaosservatorio.it). La brochure si propone
di dare alle donne le informazioni necessarie per affrontare con maggior serenità e
consapevolezza le decisioni che riguardano la fertilità e il desiderio di maternità. I
servizi offerti dagli ospedali sono consultabili sul sito www.bollinirosa.it dove è
possibile visualizzare l’elenco dei centri aderenti con indicazioni su orari e modalità
di prenotazione. L'(H) Open day è promosso da Onda con il patrocinio di Istituto
Superiore di Sanità (ISS), Società Italiana di Reumatologia (SIR), Associazione
Nazionale Malati Reumatici Onlus (ANMAR) e Associazione Nazionale Persone con
Malattie Reumatologiche e Rare (APMAR).
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Onda, Osservatorio Nazionale sulla salute della donna e di genere, in occasione della
Festa della mamma, promuove un (H)Open day dedicato alle malattie reumatiche
autoimmuni.
Alcuni ospedali del nuovo network Bollini Rosa offriranno gratuitamente alle donne
servizi clinico-diagnostici e informativi come consulenze e colloqui, esami strumentali,
conferenze, info point e distribuzione di materiali divulgativi.
Le malattie reumatiche, che nella maggior parte dei casi sono di origine autoimmune,
causano disturbi a carico dell'apparato locomotore ed in generale dei tessuti connettivi
dell'organismo. Rappresentano un gruppo estremamente eterogeno di malattie e si
presentano con espressione e gravità differenti, colpendo oltre 3,5 milioni di donne
italiane. Inoltre, spesso esordiscono in età giovane impattando sulla qualità della vita,
sulla salute riproduttiva e sulla pianificazione familiare.
Obiettivo della giornata sarà promuovere la consapevolezza e la corretta informazione
così come la prevenzione, la diagnosi e l’accesso ai percorsi specialistici diagnosticoterapeutici dedicati alle malattie reumatiche autoimmuni.
In occasione dell’(H)Open day sarà distribuita negli ospedali coi Bollini Rosa la
brochure informativa “Malattie reumatiche autoimmuni – Dalla pianificazione familiare
alla genitorialità” anche scaricabile gratuitamente dal sito di Onda
(www.ondaosservatorio.it). La brochure si propone di dare alle donne le informazioni
necessarie per affrontare con maggior serenità e consapevolezza le decisioni che
riguardano la fertilità e il desiderio di maternità.
I servizi offerti dagli ospedali sono consultabili sul sito www.bollinirosa.itdove è
possibile visualizzare l’elenco dei centri aderenti con indicazioni su orari e modalità di
prenotazione.
L’(H)Open day è promosso da Onda con il patrocinio di Istituto Superiore di Sanità
(ISS), Società Italiana di Reumatologia (SIR), Associazione Nazionale Malati Reumatici

Onlus (ANMAR) e Associazione Nazionale Persone con Malattie Reumatologiche e Rare
(APMAR) ed è reso possibile anche grazie al contributo incondizionato di UCB Pharma.
“Le malattie reumatiche autoimmuni sono patologie tipicamente femminili e che
spesso si manifestano tra i 15 e 45 anni, dunque nel periodo più florido e produttivo,
condizionando la qualità di vita delle donne”, spiega Francesca Merzagora,
Presidente Onda. “Abbiamo quindi deciso di realizzare un progetto dedicato con
un’attenzione particolare alla salute riproduttiva e alla pianificazione familiare,
tematiche complesse e molto sentite dalle giovani donne con malattia reumatica. A
seguito dell’Open day, ad ottobre, in occasione della Giornata mondiale delle malattie
reumatiche, organizzeremo un evento live in streaming su Facebook dando la
possibilità alle utenti di rivolgere le domande nel corso della diretta allo specialista
intervistato. Da ultimo, in occasione del prossimo Congresso nazionale della Società
Italiana di Reumatologia (SIR) a novembre, sarà attribuito un premio a una giovane
ricercatrice che si distinguerà per la miglior presentazione in tema di ‘Malattie
reumatiche e differenze di genere’: la ricerca scientifica in questo ambito sta
evidenziando delle differenze molto rilevanti tra i due generi che ne condizionano, nel
segno di una medicina sempre più personalizzata, l’approccio clinico-diagnostico e
terapeutico”.
“Circa 5 milioni sono i pazienti con malattie reumatiche nel nostro paese e, di questi,
circa il 70% sono donne”, afferma Angela Tincani, Direttore U.O. Reumatologia e
Immunologia Clinica, ASST-Spedali Civili di Brescia. “Riconoscere questa realtà
propone diversi temi di riflessione che per la Società Italiana di Reumatologia hanno
condizionato la nascita di un Gruppo di Studio dedicato. Da un lato infatti stimola a
cercare nelle differenze di genere le ragioni di questa disparità di prevalenza. In
questo senso molto si sta muovendo nella ricerca per individuare i meccanismi che
causano la patologia con lo scopo finale di personalizzare le cure alla persona, uomo o
donna, nel suo insieme. Dall’altro lato la grande prevalenza del sesso femminile nella
popolazione dei pazienti con malattie reumatiche pone gli operatori sanitari davanti
alla necessità di curare moltissime donne rispettando tutte le necessità legate al
genere. I trattamenti efficaci oggi disponibili, pur non portando a guarigione,
permettono fortunatamente una buona qualità di vita. Di qui l’attenzione al rispetto
della ‘salute della donna’ nelle pazienti con malattie reumatiche autoimmuni. Questo
significa che se la malattia esordisce in età fertile, il medico deve offrire alla donna la
possibilità di programmare la sua vita famigliare e, nel limite del possibile, indirizzare
le cure nel rispetto della fertilità. La gravidanza non è una malattia aggiuntiva o una
causa di peggioramento ma, nella larga maggioranza dei casi, è soltanto un periodo
delicato che deve essere programmato e seguito in modo attento da un team
multidisciplinare. In caso di necessità, anche argomenti come la contraccezione o la
procreazione medicalmente assistita possono e devono essere discussi dagli specialisti
di riferimento in collaborazione con ginecologi dedicati. Naturalmente il problema non
si esaurisce con l’età riproduttiva, anche la menopausa delle pazienti con malattie
reumatiche, con le varie comorbilità connesse, è un periodo delicato da monitorare
con attenzione. So che far entrare nel tempo visita tutti questi argomenti non è mai
facile e in alcuni casi può essere impossibile. Pertanto sono grata ad ONDA per
l’iniziativa dell’Open day negli ospedali col Bollino Rosa, che permetterà alle pazienti
con malattie reumatiche autoimmuni di incontrare gli specialisti e approfondire i temi
legati alla ‘salute della donna’ in un’atmosfera diversa che auspicabilmente potrà
avere importanti ricadute nel loro futuro”.
Per maggiori informazioni visitare il sito www.bollinirosa.ito inviare una e-mail
a segreteria@ondaosservatorio.it
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Malattie reumatiche autoimmuni: al via la
prima edizione dell’ (H) Open day di Onda

Onda, Osservatorio Nazionale sulla salute della donna e di genere, in occasione della
Festa della mamma, promuove un (H)Open day dedicato alle malattie reumatiche
autoimmuni.
Alcuni ospedali del nuovo network Bollini Rosa offriranno gratuitamente alle donne
servizi clinico-diagnostici e informativi come consulenze e colloqui, esami strumentali,
conferenze, info point e distribuzione di materiali divulgativi.
Le malattie reumatiche, che nella maggior parte dei casi sono di origine autoimmune,
causano disturbi a carico dell'apparato locomotore ed in generale dei tessuti connettivi
dell'organismo. Rappresentano un gruppo estremamente eterogeno di malattie e si
presentano con espressione e gravità differenti, colpendo oltre 3,5 milioni di donne
italiane. Inoltre, spesso esordiscono in età giovane impattando sulla qualità della vita,
sulla salute riproduttiva e sulla pianificazione familiare.
Obiettivo della giornata sarà promuovere la consapevolezza e la corretta informazione
così come la prevenzione, la diagnosi e l’accesso ai percorsi specialistici diagnosticoterapeutici dedicati alle malattie reumatiche autoimmuni.
In occasione dell’(H)Open day sarà distribuita negli ospedali coi Bollini Rosa la brochure
informativa “Malattie reumatiche autoimmuni – Dalla pianificazione familiare alla
genitorialità”
anche
scaricabile
gratuitamente
dal
sito
di
Onda
(www.ondaosservatorio.it). La brochure si propone di dare alle donne le informazioni
necessarie per affrontare con maggior serenità e consapevolezza le decisioni che
riguardano la fertilità e il desiderio di maternità.
I servizi offerti dagli ospedali sono consultabili sul sito www.bollinirosa.it dove è
possibile visualizzare l’elenco dei centri aderenti con indicazioni su orari e modalità di
prenotazione.

L’(H)Open day è promosso da Onda con il patrocinio di Istituto Superiore di Sanità
(ISS), Società Italiana di Reumatologia (SIR), Associazione Nazionale Malati Reumatici
Onlus (ANMAR) e Associazione Nazionale Persone con Malattie Reumatologiche e Rare
(APMAR) ed è reso possibile anche grazie al contributo incondizionato di UCB Pharma.
“Le malattie reumatiche autoimmuni sono patologie tipicamente femminili e che spesso
si manifestano tra i 15 e 45 anni, dunque nel periodo più florido e produttivo,
condizionando la qualità di vita delle donne”, spiega Francesca Merzagora, Presidente
Onda. “Abbiamo quindi deciso di realizzare un progetto dedicato con un’attenzione
particolare alla salute riproduttiva e alla pianificazione familiare, tematiche complesse
e molto sentite dalle giovani donne con malattia reumatica. A seguito dell’Open day, ad
ottobre, in occasione della Giornata mondiale delle malattie reumatiche, organizzeremo
un evento live in streaming su Facebook dando la possibilità alle utenti di rivolgere le
domande nel corso della diretta allo specialista intervistato. Da ultimo, in occasione del
prossimo Congresso nazionale della Società Italiana di Reumatologia (SIR) a novembre,
sarà attribuito un premio a una giovane ricercatrice che si distinguerà per la miglior
presentazione in tema di ‘Malattie reumatiche e differenze di genere’: la ricerca
scientifica in questo ambito sta evidenziando delle differenze molto rilevanti tra i due
generi che ne condizionano, nel segno di una medicina sempre più personalizzata,
l’approccio clinico-diagnostico e terapeutico”.
“Circa 5 milioni sono i pazienti con malattie reumatiche nel nostro paese e, di questi,
circa il 70% sono donne”, afferma Angela Tincani, Direttore U.O. Reumatologia e
Immunologia Clinica, ASST-Spedali Civili di Brescia. “Riconoscere questa realtà propone
diversi temi di riflessione che per la Società Italiana di Reumatologia hanno condizionato
la nascita di un Gruppo di Studio dedicato. Da un lato infatti stimola a cercare nelle
differenze di genere le ragioni di questa disparità di prevalenza. In questo senso molto
si sta muovendo nella ricerca per individuare i meccanismi che causano la patologia con
lo scopo finale di personalizzare le cure alla persona, uomo o donna, nel suo insieme.
Dall’altro lato la grande prevalenza del sesso femminile nella popolazione dei pazienti
con malattie reumatiche pone gli operatori sanitari davanti alla necessità di curare
moltissime donne rispettando tutte le necessità legate al genere. I trattamenti efficaci
oggi disponibili, pur non portando a guarigione, permettono fortunatamente una buona
qualità di vita. Di qui l’attenzione al rispetto della ‘salute della donna’ nelle pazienti con
malattie reumatiche autoimmuni. Questo significa che se la malattia esordisce in età
fertile, il medico deve offrire alla donna la possibilità di programmare la sua vita
famigliare e, nel limite del possibile, indirizzare le cure nel rispetto della fertilità. La
gravidanza non è una malattia aggiuntiva o una causa di peggioramento ma, nella larga
maggioranza dei casi, è soltanto un periodo delicato che deve essere programmato e
seguito in modo attento da un team multidisciplinare. In caso di necessità, anche
argomenti come la contraccezione o la procreazione medicalmente assistita possono e
devono essere discussi dagli specialisti di riferimento in collaborazione con ginecologi
dedicati. Naturalmente il problema non si esaurisce con l’età riproduttiva, anche la
menopausa delle pazienti con malattie reumatiche, con le varie comorbilità connesse, è
un periodo delicato da monitorare con attenzione. So che far entrare nel tempo visita
tutti questi argomenti non è mai facile e in alcuni casi può essere impossibile. Pertanto
sono grata ad ONDA per l’iniziativa dell’Open day negli ospedali col Bollino Rosa, che
permetterà alle pazienti con malattie reumatiche autoimmuni di incontrare gli specialisti
e approfondire i temi legati alla ‘salute della donna’ in un’atmosfera diversa che
auspicabilmente potrà avere importanti ricadute nel loro futuro”.
Per maggiori informazioni visitare il sito www.bollinirosa.it o inviare una e-mail
asegreteria@ondaosservatorio.it
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Onda, Osservatorio Nazionale sulla salute della donna e di genere, in occasione della
Festa della mamma, promuove un (H)Open day dedicato alle malattie reumatiche
autoimmuni.
Alcuni ospedali del nuovo network Bollini Rosa offriranno gratuitamente alle donne
servizi clinico-diagnostici e informativi come consulenze e colloqui, esami strumentali,
conferenze, info point e distribuzione di materiali divulgativi.
Le malattie reumatiche, che nella maggior parte dei casi sono di origine autoimmune,
causano disturbi a carico dell’apparato locomotore ed in generale dei tessuti connettivi
dell’organismo. Rappresentano un gruppo estremamente eterogeno di malattie e si
presentano con espressione e gravità differenti, colpendo oltre 3,5 milioni di donne
italiane. Inoltre, spesso esordiscono in età giovane impattando sulla qualità della vita,
sulla salute riproduttiva e sulla pianificazione familiare.

Obiettivo della giornata sarà promuovere la consapevolezza e la corretta informazione
così come la prevenzione, la diagnosi e l’accesso ai percorsi specialistici diagnosticoterapeutici dedicati alle malattie reumatiche autoimmuni.
In occasione dell’(H)Open day sarà distribuita negli ospedali coi Bollini Rosala brochure
informativa “Malattie reumatiche autoimmuni – Dalla pianificazione familiare alla
genitorialità”
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(www.ondaosservatorio.it). La brochure si propone di dare alle donne le informazioni
necessarie per affrontare con maggior serenità e consapevolezza le decisioni che
riguardano la fertilità e il desiderio di maternità.
I servizi offerti dagli ospedali sono consultabili sul sito www.bollinirosa.it dove è possibile
visualizzare l’elenco dei centri aderenti con indicazioni su orari e modalità di
prenotazione.
L’(H)Open day è promosso da Onda con il patrocinio di Istituto Superiore di
Sanità (ISS), Società Italiana di Reumatologia (SIR), Associazione Nazionale Malati
Reumatici
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Reumatologiche e Rare (APMAR) ed è reso possibile anche grazie al contributo
incondizionato di UCB Pharma.
Le malattie reumatiche autoimmuni sono patologie tipicamente femminili e che spesso si
manifestano tra i 15 e 45 anni, dunque nel periodo più florido e produttivo, condizionando
la qualità di vita delle donne. Abbiamo quindi deciso di realizzare un progetto dedicato
con un’attenzione particolare alla salute riproduttiva e alla pianificazione familiare,
tematiche complesse e molto sentite dalle giovani donne con malattia reumatica. A
seguito dell’Open day, ad ottobre, in occasione della Giornata mondiale delle malattie
reumatiche, organizzeremo un evento live in streaming su Facebook dando la possibilità
alle utenti di rivolgere le domande nel corso della diretta allo specialista intervistato. Da
ultimo, in occasione del prossimo Congresso nazionale della Società Italiana di
Reumatologia (SIR) a novembre, sarà attribuito un premio a una giovane ricercatrice che
si distinguerà per la miglior presentazione in tema di ‘Malattie reumatiche e differenze di
genere’: la ricerca scientifica in questo ambito sta evidenziando delle differenze molto
rilevanti tra i due generi che ne condizionano, nel segno di una medicina sempre più
personalizzata, l’approccio clinico-diagnostico e terapeutico” – spiega Francesca
Merzagora, Presidente Onda.

Circa 5 milioni sono i pazienti con malattie reumatiche nel nostro paese e, di questi, circa
il 70% sono donne. Riconoscere questa realtà propone diversi temi di riflessione che per
la Società Italiana di Reumatologia hanno condizionato la nascita di un Gruppo di Studio
dedicato. Da un lato infatti stimola a cercare nelle differenze di genere le ragioni di questa
disparità di prevalenza. In questo senso molto si sta muovendo nella ricerca per
individuare i meccanismi che causano la patologia con lo scopo finale di personalizzare le
cure alla persona, uomo o donna, nel suo insieme. Dall’altro lato la grande prevalenza
del sesso femminile nella popolazione dei pazienti con malattie reumatiche pone gli
operatori sanitari davanti alla necessità di curare moltissime donne rispettando tutte le
necessità legate al genere. I trattamenti efficaci oggi disponibili, pur non portando a
guarigione, permettono fortunatamente una buona qualità di vita. Di qui l’attenzione al
rispetto della ‘salute della donna’ nelle pazienti con malattie reumatiche autoimmuni.
Questo significa che se la malattia esordisce in età fertile, il medico deve offrire alla donna
la possibilità di programmare la sua vita famigliare e, nel limite del possibile, indirizzare
le cure nel rispetto della fertilità. La gravidanza non è una malattia aggiuntiva o una
causa di peggioramento ma, nella larga maggioranza dei casi, è soltanto un periodo
delicato che deve essere programmato e seguito in modo attento da un team
multidisciplinare. In caso di necessità, anche argomenti come la contraccezione o la
procreazione medicalmente assistita possono e devono essere discussi dagli specialisti di
riferimento in collaborazione con ginecologi dedicati. Naturalmente il problema non si
esaurisce con l’età riproduttiva, anche la menopausa delle pazienti con malattie
reumatiche, con le varie comorbilità connesse, è un periodo delicato da monitorare con
attenzione. So che far entrare nel tempo visita tutti questi argomenti non è mai facile e
in alcuni casi può essere impossibile. Pertanto sono grata ad ONDA per l’iniziativa
dell’Open day negli ospedali col Bollino Rosa, che permetterà alle pazienti con malattie
reumatiche autoimmuni di incontrare gli specialisti e approfondire i temi legati alla
‘salute della donna’ in un’atmosfera diversa che auspicabilmente potrà avere importanti
ricadute nel loro futuro” – afferma Angela Tincani, Direttore U.O. Reumatologia e
Immunologia Clinica, ASST Spedali Civili di Brescia.

