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La Direzione Aziendale della Asl di Rieti, grazie al contributo di 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.
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Nel corso della giornata dell’11 maggio, il personale medico ed infermieristico dell’Azienda
Sanitaria Locale offrirà gratuitamente servizi clinico-diagnostici e informativi dedicati alle
donne.
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 piani cazione 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. Ospedale de’ Lellis: La mattina sarà dedicata
allo screening delle malattie reumatiche autoimmuni mediante colloqui, consultazioni
mediche ed esami strumentali quali ultrasonogra a del calcagno e video capilaroscpia.
Auditorium Varrone: Nelle ore pomeridiane, dalle ore 17 alle ore 18, si svolgerà un incontro
aperto alla popolazione presso l’Auditorium Varrone per discutere sulle problematiche
dell’infertilità nelle malattie autoimmuni
Le visite degli esami di screening sono prenotabili contattando direttamente la segreteria
dei poliambulatori (0746278330) dalle ore 9 alle ore 13.
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Malattie reumatiche: incontro pubblico e visite gratuite
Nell’ambito degli Hopen day di Onda-Osservatorio Nazionale sulla salute
femminile, l’ASST di Mantova offre un momento informativo e visite
specialistiche gratuite nella giornata dell’11 maggio.



(http://giornaledimantova.it/)
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Malattie reumatiche autoimmuni: è il tema di due iniziative nell’ambito degli Hopen day di Onda.

Malattie reumatiche
Nell’ambito degli Hopen day di Onda-Osservatorio Nazionale sulla salute femminile, l’ASST di
Mantova scende di nuovo in campo, questa volta con due iniziative legate al tema delle malattie
reumatiche autoimmuni, offrendo un momento informativo e visite specialistiche gratuite nella
giornata dell’11 maggio. Un’occasione anche per celebrare la festa della mamma.

Primo incontro
Alle 16.30, nella Sala Cavazzoni del Conservatorio Lucio Compiani di Mantova, si terrà un
incontro aperto alla cittadinanza dal titolo ‘Fibromialgia e oltre’. Il programma dettagliato si trova
sul sito dell’ASST di Mantova. http://www.asst-mantova.it/
http://giornaledimantova.it/attualita/malattie-reumatiche-incontro-pubblico-e-visite-gratuite/
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Secondo incontro

Sempre l’11 maggio, dalle 11.00 alle 12.00 nell’Ambulatorio Reumatologico dell’ospedale diPieve
di Coriano visite reumatologiche gratuite. La prenotazione è obbligatorio telefonando allo
(https://www.facebook.com/Giornale-di-Mantova-147576229276264/)

0386.717371 o 0386.717258, dalle 9.00 alle 13.00.

L’iniziativa di Onda ha il patrocinio di Istituto Superiore di Sanità, SIR Società Italiana di
Reumatologia, ANMAR Associazione Nazionale Malati Reumatici Onlus, APMARAssociazione
Nazionale Persone con Malattie Reumatologiche e Rare.
TORNA ALLA HOME PAGE E LEGGI TUTTE LE ALTRE NOTIZIE! (http://giornaledimantova.it)

Ti Potrebbe Interessare:

12 aprile 2018

Sciopero infermieri: a rischio interventi e
visite per 48 ore

(http://giornaledimantova.it/attualita/scioperoinfermieri-a-rischio-interventi-e-visite-per-48ore/)

14 marzo 2018

Eventi Mantova 2018: Un’opera al mese con
L’Artemide di Sabbioneta
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L'ospedale di Pistoia (foto gonews.it)

Si svolgerà venerdì 11 maggio al San Jacopo di Pistoia, in vicinanza della festa della mamma, la prima edizione dell’(H)open
day dedicato alle malattie reumatiche autoimmuni promosso da Onda (osservatorio nazionale sulla salute della donna e di
genere), 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.
Dalle ore 15.00 alle ore 18.00, presso Ambulatorio n.1, lato B, saranno offerti gratuitamente alle donne servizi clinicodiagnostici e informativi come consulenze e colloqui, esami strumentali, conferenze, info point e distribuzione di materiali
divulgativi.
Per poter accedere ai servizi sarà necessario prenotarsi presso il Punto Unico - piano O - nei giorni 9 e 10 maggio dalle ore
9.00 alle ore 11.00, oppure telefonando al 338 1006594 nei medesimi orari.

http://www.gonews.it/2018/05/08/malattie-reumatiche-autoimmuni-consulenze-al-san-jacopo-pistoia/
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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 inoltre distribuita 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.
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.
I servizi offerti dagli altri ospedali aderenti all’iniziativa sono consultabili sul sito www .bollinirosa.it dov’è possibile
visualizzare l’elenco dei centri, con indicazioni su orari e modalità di prenotazione.
Fonte: Asl T oscana Centro
Tutte le notizie di Pistoia
<< Indietro
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Festa della mamma, Riuniti di Foggia “regalano” open day
con visite gratuite per malattie reumatiche
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
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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 incontro-dibattito 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.
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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 bromialgia 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,

È la causa di diarrea e malattie
intestinali

aperto a tutti, parteciperà anche l’Associazione Persone con Malattie

consigli oraintestinale.com

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 di erenti, colpendo oltre 3,5 milioni
di donne italiane. Spesso esordiscono, inoltre, in età giovane impattando sulla qualità della vita, sulla salute
riproduttiva e sulla piani cazione 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 orido 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 piani cazione 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 di erenze di
genere’: la ricerca scienti ca in questo ambito sta evidenziando delle di erenze molto rilevanti tra i due generi che
ne condizionano, nel segno di una medicina sempre più personalizzata, l’approccio clinico-diagnostico e
terapeutico”.
Ultima modi ca: 9 maggio 2018

http://www.immediato.net/2018/05/09/festa-della-mamma-riuniti-foggia-regalano-open-day-visite-gratuite-malattie-reumatiche/

3/12

11/5/2018

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

 Facebook (http://www.facebook.com/sharer/sharer.php?u=http%3A%2F%2Fwww.immediato.net%2F2018%2F05%2F09%2Ffesta-dellamamma-riuniti-foggia-regalano-open-day-visite-gratuite-malattie-reumatiche%2F)
Utilizziamo
i cookie per essere sicuri che tu possa avere la migliore esperienza sul nostro sito. Se continui ad utilizzare questo sito noi assumiamo che tu ne sia

(http://twitter.com/intent/tweet?
felice.

Ok

via=immediatonet&text=Festa+della+mamma%2C+Riuniti+di+Foggia+%26%238220%3Bregalano%26%238221%3B+open+day+con+visite+gratuite+pe
r+malattie+reumatiche+-+http%3A%2F%2Fwww.immediato.net%2F2018%2F05%2F09%2Ffesta-della-mamma-riuniti-foggia-regalano-open-day-visitegratuite-malattie-reumatiche%2F&url=http%253A%252F%252Fwww.immediato.net%252F2018%252F05%252F09%252Ffesta-della-mamma-riunitifoggia-regalano-open-day-visite-gratuite-malattie-reumatiche%252F)

 (http://plus.google.com/share?url=http%3A%2F%2Fwww.immediato.net%2F2018%2F05%2F09%2Ffesta-della-mamma-riuniti-foggia-regalanoopen-day-visite-gratuite-malattie-reumatiche%2F)

 (mailto:?subject=This might interest you&body=Visit this link: http://www.immediato.net/2018/05/09/festa-della-mamma-riuniti-foggia-regalanoopen-day-visite-gratuite-malattie-reumatiche/)
146
Mi piace

In questo articolo
Sanita (Http://Www.Immediato.Net/Category/Sanita/)
Donne-Vittime-Di-Violenza (Http://Www.Immediato.Net/Tag/Donne-Vittime-Di-Violenza/)
Foggia (Http://Www.Immediato.Net/Tag/Foggia/)
Malattie-Reumatiche (Http://Www.Immediato.Net/Tag/Malattie-Reumatiche/)
Ospedali-Riuniti (Http://Www.Immediato.Net/Tag/Ospedali-Riuniti/)

Puglia (Http://Www.Immediato.Net/Tag/Puglia/)

Visite-Gratuite (Http://Www.Immediato.Net/Tag/Visite-Gratuite/)

Partecipa alla conversazione

http://www.immediato.net/2018/05/09/festa-della-mamma-riuniti-foggia-regalano-open-day-visite-gratuite-malattie-reumatiche/

4/12

11/5/2018

0 Commenti
 Consiglia

Festa della mamma, Riuniti di Foggia “regalano” open day con visite gratuite per malattie reumatiche - l'Immediato
1



l'Immediato

Accedi

Ordina dal migliore

⤤ Condividi

Inizia la discussione...
ENTRA CON

O REGISTRATI SU DISQUS ?

Nome

Commenta per primo.

✉ Iscriviti

d Aggiungi Disqus al tuo sito web

Aggiungi Disqus Aggiungi

🔒 Privacy

Rughe dalle labbra: eliminarle con i rimedi naturali
Non sopporti più le fastidiose rughe sulle labbra? Scopri come
eliminarle con i rimedi naturali ...
Learn More
Sponsored by Bioxelan

Report ad

CONTENUTI SPONSORIZZATI
(http://self-booking.ligatus.com/?utm_source=ligatus-de&utm_medium=placement&utm_content=text&utm_campaign=branding) (http://selfbooking.ligatus.com/?utm_source=ligatus-de&utm_medium=placement&utm_content=logo&utm_campaign=branding)
Ad

Ad

Ad

Yaris Hybrid e Auris Hybrid con bonus
di € 4.500 qualunque sia il tuo usato

Cercasi 500 anziani per provare un
apparecchio acustico rivoluzionario

Protezione completa e rate mensili a
tasso zero.

Gamma Toyota Urban Hybrid

Cercasi 500 Anziani

Assicurazione Moto

(http://hello.lqm.io/bid_click_track/hPHqdbA7iIj_

(http://hello.lqm.io/bid_click_track/hPHqdbA7iIj/

(http://ams1-ib.adnxs.com/click?

4/site/ag3n9jz3/ad/1133863?

site/ag3n9jz3/ad/1132813?

9dVZK1tHyT9xdQDEXb3FPwAAAIDrUQxAUu4-

turl=https%3A%2F%2Fad.doubleclick.net%2Fdd

turl=http%3A%2F%2Ftrack.netofclicks.nl%2F477

x0eLyT_dtYR80LPNP_YrFUx35esQkzmw8Tb5JC

m%2Ftrackclk%2FN526601.3007561NETWORKL

aa0d8-d64a-4225-901d-

vLm_VaAAAAAHipxQCLDgAASAkAAAIAAACtVN

IGATUS_GM%2FB21080899.220597520%3Bdc_t

94f7d4642b57%3FSSP%3Dligatus_bidder%26PU

EFKroWAAAAAABVU0QAVVNEAAEAAQBIaAAAA

rk_aid%3D418987201%3Bdc_trk_cid%3D812668

BLISHER_ID%3D22188%26PUBLISHER_NAME%3

AABAgUCAAAAAKgAYSZosgAAAAA./pp=0.1386

11%3Bdc_lat%3D%3Bdc_rdid%3D%3Btag_for_chi

Dimmediato.net%26PUBLISHER_DOMAIN%3D%2

69/cnd=%210wngsgj17McKEK2pxS4YqvRaIAAo

ld_directed_treatment%3D)

6SITE_ID%3D127409280%26SITE_NAME%3D102

ADoJQU1TMTozOTg0/cca=MjM3NiNBTVMxOjM

344%253A%2Bimmediato.net%26SITE_DOMAIN

5ODQ=/bn=77209/referrer=http%3A%2F%2Fww

%3Dimmediato.net%26SITE_PAGE%3Dhttp%253

w.immediato.net%2F2018%2F05%2F09%2Ffesta

A%252F%252Fwww.immediato.net%252F2018%

-della-mamma-riuniti-foggia-regalano-open-day-

252F05%252F09%252Ffesta-della-mamma-

visite-gratuite-malattie-

riuniti-foggia-regalano-open-day-visite-gratuite-

reumatiche%2F/clickenc=https%3A%2F%2Ftrack

malattie-

.adform.net%2FC%2F%3Fbn%3D22474143)

reumatiche%252F%26CAT%3DIAB12%26KEYWO
RDS%3D%26CLICK_ID%3DhPHqdbA7iIj)
http://www.immediato.net/2018/05/09/festa-della-mamma-riuniti-foggia-regalano-open-day-visite-gratuite-malattie-reumatiche/

5/12

11/5/2018

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

Ad

Ad

Ad

Vuoi investire in Bitcoin in Italia ? Ecco
cosa dovresti sapere

Stock di iPad rimasti in magazzino,
valore 619€ in vendita a 59€

Compra subito!

Ecco come averne uno

Mamma di Roma raddoppia il suo
stipendio grazie al suo nuovo lavoro
online

(http://r.ligatus.com/?

(http://r.ligatus.com/?

Gudagnare Online

z=TItjwRQm8K6wc4nivmgo4X-

z=B7K67tUoSIx0tTufBIafwjTyDjl91zIGjOZedlM37

(http://r.ligatus.com/?

23sbYuJCvkEIbrhrpZFxSsyOc52SKv46obUCvXia

Uzgj3Q3e2bfGnXlu2AO5UuuVWOhogOY_MYGG

z=WS_ZImyWj3QpHdCk35J0vjWhOUfuZmdmBw

hKKinUbZV6Yv1jDf2gO-gGxCU-

m9f0Tgeu0F6_GsugXR-0GkgCHpyncWbnc-

zAeXWju1bmVEOegLYA_870q1rpK8sFDurJRmOz

vpeh9n_sL6_rpnAvWK6qKcThxl5wUVUx_fpS3FX

4k2gylr2PB_xCYOPJ7XhCowWTUHok3rWYtaJpO

gZ7bncFJpBq94WndZMkQFKBcSCxr7IRm-

PnK1kwVaCa7LZpFnSsPHfuA1kvuJlJV-

OrGs75KUhA0ewQsIDd6Xe6r)

BTM_1pHl0l2GQOibVZXP9VyLf0LuTu3roTsHn50j
RgCWB3s0Ivx9J0-b1PtZVftia9f)

xUaznoliJWs7)

LEGGI ANCHE

Visite gratuite ai Riuniti di Foggia,
esami e consulti per prevenire malattie
della donna

Salute della mano, visite gratuite a
Foggia. “Specialisti al servizio dei
cittadini”

Festa dei francescani di Puglia e
Molise, attesi in 2mila a San Giovanni
Rotondo

(//tracking.content-

(//tracking.content-

(//tracking.content-

recommendation.net/immediato.net/click.html?

recommendation.net/immediato.net/click.html?

recommendation.net/immediato.net/click.html?

category=immediato.net&destination=immediato

category=immediato.net&destination=immediato

category=immediato.net&destination=immediato

.net%24text%249d95e09674976f00ccf54b1ba04

.net%24text%24f1c037fda2824168aab608f3892

.net%24text%242a2422582c998560c418b02178

700d242e26e63e05a3d20aba21efdfd731214&d

ac363811317e23a2f86e8cdfa9b07d099cad7&d

e650f523bb45c963daaec358ecbfb0ff84248f&de

estination_url=http%3A%2F%2Fwww.immediato.

estination_url=http%3A%2F%2Fwww.immediato.

stination_url=http%3A%2F%2Fwww.immediato.n

net%2F2018%2F04%2F10%2Fvisite-gratuite-ai-

net%2F2018%2F05%2F10%2Fsalute-della-mano-

et%2F2018%2F04%2F24%2Ffesta-dei-

riuniti-foggia-esami-consulti-prevenire-malattie-

visite-gratuite-foggia-specialisti-al-servizio-dei-

francescani-puglia-molise-attesi-2mila-san-

della-

cittadini%2F&source=immediato.net%24text%24

giovanni-

donna%2F&source=immediato.net%24text%241b

1b80cef1244118e4c67dea6a6af80a7c5f97d9eb

rotondo%2F&source=immediato.net%24text%24

80cef1244118e4c67dea6a6af80a7c5f97d9eb89

89d1263d1d9384f426046c7d&type=semantic&u

1b80cef1244118e4c67dea6a6af80a7c5f97d9eb

d1263d1d9384f426046c7d&type=semantic&url=

rl=http%3A%2F%2Fwww.immediato.net%2F2018

89d1263d1d9384f426046c7d&type=semantic&u

http%3A%2F%2Fwww.immediato.net%2F2018%2

%2F05%2F09%2Ffesta-della-mamma-riuniti-

rl=http%3A%2F%2Fwww.immediato.net%2F2018

F05%2F09%2Ffesta-della-mamma-riuniti-foggia-

foggia-regalano-open-day-visite-gratuite-

%2F05%2F09%2Ffesta-della-mamma-riuniti-

regalano-open-day-visite-gratuite-malattie-

malattie-reumatiche%2F&tagid=102344-6033)

foggia-regalano-open-day-visite-gratuite-

reumatiche%2F&tagid=102344-6033)

malattie-reumatiche%2F&tagid=102344-6033)

Incontinenza femminile, a Foggia
Assunzioni agli Ospedali Riuniti di
“Santa Muerte”, sgominata nuova
congresso
internazionale.
“Interventi
Foggia,
via
alla
procedura
per
67
organizzazione criminale sul Gargano. 6/12
http://www.immediato.net/2018/05/09/festa-della-mamma-riuniti-foggia-regalano-open-day-visite-gratuite-malattie-reumatiche/

di11/5/2018
chirurgia in ...
(//tracking.content-

contratti
a ... “regalano” open day con visite gratuiteStroncate
... reumatiche - l'Immediato
Festa della mamma, Riuniti
di Foggia
per malattie
(//tracking.content(//tracking.content-

recommendation.net/immediato.net/click.html?

recommendation.net/immediato.net/click.html?

recommendation.net/immediato.net/click.html?

category=immediato.net&destination=immediato

category=immediato.net&destination=immediato

category=immediato.net&destination=immediato

.net%24text%247bf4c2439b48e73946f7d114a16

.net%24text%24013543264eed17fa6556d1e65f2

.net%24text%2468ce19b38166c80416eff1e3c8c

ddaf12fd70efe61b246297d3769bc7418039e&de

c434dbf1c4dde00dc562418ecacb3a6089492&d

b57cd80dcb8c5619d20a3d2aa17f504b67176&d

stination_url=http%3A%2F%2Fwww.immediato.n

estination_url=http%3A%2F%2Fwww.immediato.

estination_url=http%3A%2F%2Fwww.immediato.

et%2F2018%2F04%2F18%2Fincontinenza-

net%2F2018%2F04%2F13%2Fassunzioni-agli-

net%2F2018%2F05%2F04%2Fsanta-muerte-

femminile-foggia-congresso-internazionale-

ospedali-riuniti-foggia-via-alla-procedura-67-

sgominata-nuova-organizzazione-criminale-sul-

interventi-chirurgia-diretta-gli-stati-

contratti-tempo-

gargano-stroncate-ambizioni-del-giovane-

uniti%2F&source=immediato.net%24text%241b8

indeterminato%2F&source=immediato.net%24te

boss%2F&source=immediato.net%24text%241b8

0cef1244118e4c67dea6a6af80a7c5f97d9eb89d

xt%241b80cef1244118e4c67dea6a6af80a7c5f9

0cef1244118e4c67dea6a6af80a7c5f97d9eb89d

1263d1d9384f426046c7d&type=semantic&url=h

7d9eb89d1263d1d9384f426046c7d&type=sema

1263d1d9384f426046c7d&type=semantic&url=h

ttp%3A%2F%2Fwww.immediato.net%2F2018%2F

ntic&url=http%3A%2F%2Fwww.immediato.net%2

ttp%3A%2F%2Fwww.immediato.net%2F2018%2F

05%2F09%2Ffesta-della-mamma-riuniti-foggia-

F2018%2F05%2F09%2Ffesta-della-mamma-

05%2F09%2Ffesta-della-mamma-riuniti-foggia-

regalano-open-day-visite-gratuite-malattie-

riuniti-foggia-regalano-open-day-visite-gratuite-

regalano-open-day-visite-gratuite-malattie-

reumatiche%2F&tagid=102344-6033)

malattie-reumatiche%2F&tagid=102344-6033)

reumatiche%2F&tagid=102344-6033)
Sponsorizzato da (h

Sennheiser
Momentum 2.0 Cuffie
Sovrauricolari
Wireless, Avorio

LEGGI ANCHE

http://www.immediato.net/2018/05/09/festa-della-mamma-riuniti-foggia-regalano-open-day-visite-gratuite-malattie-reumatiche/

7/12

11/5/2018

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

(http://www
immediato net/2018/05/11/reparto-prevenzione-crimine-san-severo-ci-atteso-capo-della-polizia-franco-gabrielli/)
Reparto prevenzione crimine a San Severo, ci siamo!
Atteso il capo della Polizia, Franco Gabrielli
(http://www .immediato.net/2018/05/1 1/repartoprevenzione-crimine-san-severo-ci-atteso-capo-della-polizia-franco-gabrielli/)

(http://www
proprieta-domani-allo-zac-ce-la-salernitana/)
immediato
net/2018/05/11/stroppa-parla-del-suo-futuro-la-mia-testa-al-foggia-notizie-positive-incontro-nemberStroppa parla del
suo futuro: “La
mia testa è a Foggia. Notizie positive dopo incontro Nember-proprietà”. Domani allo Zac c’è la Salernitana

(http://www .immediato.net/2018/05/1 1/stroppa-parla-del-suo-futuro-la-mia-testa-al-foggia-notizie-positive-incontro-nember-proprieta-domani-allo-zac-cela-salernitana/)

http://www.immediato.net/2018/05/09/festa-della-mamma-riuniti-foggia-regalano-open-day-visite-gratuite-malattie-reumatiche/

8/12

11/5/2018

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

(http://www
decenni/)
immediato net/2018/05/11/don-uva-m5s-chiede-piano-industriale-universo-salute-la-replica-nei-fatti-cliniche-bonisDon Uva, M5S chiede Piano industriale a Universo Salute. La replica: “È nei fatti, cliniche in bonis dopo decenni”
(http://www .immediato.net/2018/05/1 1/don-uva-m5s-chiede-piano-industriale-universo-salute-la-replica-nei-fatti-cliniche-bonis-decenni/)

VIDEO

http://www.immediato.net/2018/05/09/festa-della-mamma-riuniti-foggia-regalano-open-day-visite-gratuite-malattie-reumatiche/

9/12

11/5/2018

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



(http://www
immediato net/2018/05/11/ma a-stangata-al-pirata-foggia-sequestrati-beni-noto-tra
cante-droga/)
Mafia, stangata al “pirata” di Foggia. Sequestrati beni a noto trafficante di droga
(http://www .immediato.net/2018/05/1 1/mafia-stangata-al-pirata-foggiasequestrati-beni-noto-trafficante-droga/)

| VIDEO (https://youtu.be/ZUWOoqXKWdc)



(http://www
net/2018/05/10/ma
a-mattinata-lincontro-chiesa-pacchiano-goffe-citazioni-metafore-unoccasione-persa/)
Mafia Mattinata,immediato
l’incontro in chiesa
è pacchiano: goffe citazioni
e metafore. Un’occasione persa
(http://www .immediato.net/2018/05/10/mafia-mattinatalincontro-chiesa-pacchiano-goffe-citazioni-metafore-unoccasione-persa/)

| VIDEO (https://youtu.be/xBcBP2iQIY0)

http://www.immediato.net/2018/05/09/festa-della-mamma-riuniti-foggia-regalano-open-day-visite-gratuite-malattie-reumatiche/

10/12

9/5/2018

Malattie reumatiche, all’Aou di Ferrara un Open Day dedicato alle donne - insalutenews.it

Malattie reumatiche, all’Aou di Ferrara un Open Day dedicato alle
donne
DI INSALUTENEWS.IT · 7 MAGGIO 2018

Ferrara, 7 maggio 2018 – Sono due gli appuntamenti
organizzati dall’Azienda Ospedaliero-Universitaria di
Ferrara dedicati alle Malattie Reumatiche Autoimmuni in
occasione dell’Open Day promosso dall’Osservatorio
Nazionale della Salute della Donna (ONDA) che avrà
luogo l’11 maggio.
OSTEOPOROSI: CALCOLO DEL RISCHIO
FRATTURATIVO (11 maggio presso l’ospedale di Cona
all’ambulatorio n. 23 all’1E1, dalle 14:30 alle 17:30).
Colloquio informativo sul problema osteoporosi e calcolo
del rischio fratturativo a 10 anni secondo algoritmi integrati DEFRA e FRAX. Si raccomanda alle pazienti
di portare, in visione, referto del precedente esame densitometrico.
COUNSELLING REUMATOLOGICO PRECONCEZIONALE (11 maggio presso l’ospedale di Cona
all’ambulatorio n. 22 all’1E1, dalle 14:30 alle 17:30). Colloquio informativo sul problema della gravidanza
offerto alle pazienti, in età fertile, affette da malattia reumatologica.
Alle iniziative è possibile partecipare solo ed esclusivamente tramite prenotazione telefonica, nella
giornata di mercoledì 9 maggio 2018, al seguente recapito: Centro Servizi 0532/239585 – dalle ore 11:00
alle ore 13:00.
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.
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Prevenzione possibile: screening gratuiti a Latina
per le donne over 35
Di Ilaria Fondi - 30 aprile 2018

Prese da mille impegni, le donne spesso pensano poco alla loro condizione fisica. Quando
invece sarebbe bene farlo, dato che, oltre i 35 anni, le malattie cardiovascolari e la fragilità
ossea diventano le principali nemiche della loro salute.
Prevenzione Possibile. La Salute al Femminile è l’iniziativa dedicata alle donne per
informarle dell’importanza della prevenzione di queste malattie attraverso corretti stili di
vita.
L’1 e 2 maggio, un ambulatorio mobile stazionerà nella nostra città dalle 9 di
mattina alle 18 di sera, dando alle over 35 la possibilità di accedere a uno screaning
gratuito. Il consulto medico, della durata di 20 minuti, servirà per misurare alcuni parametri
utili per una prima valutazione del rischio cardiovascolare e osteoporotico.
L’ambulatorio mobile sosterà in via Silvio Pellico, presso l’ingresso del Parco “Falcone e
Borsellino” e offrirà, nello specifico, la misurazione del peso, del girovita, della pressione
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arteriosa, della frequenza cardiaca tramite ECG, del colesterolo, della saturazione di
ossigeno e la misurazione della densità ossea attraverso MOC.
L’iniziativa, realizzata con il contributo della casa farmaceutica Mylan, è patrocinata da
SIPREC, Società Italiana per la prevenzione cardiovascolare, FIMMG Federazione Italiana
Medici di Medicina Generale e FEDERFARMA.
Si tratta di un vero e proprio tour di ambulatori attrezzati che, partito da Napoli lo scorso 8
marzo, sta attraversando tutta l’Italia in oltre 100 giorni e 31 città.
Gli screaning, oltre a valutare lo stato di salute delle pazienti, costituiranno una buona
occasione per dare loro tutte le informazioni utili per prendersi cura di cuore e ossa, allo
scopo di prevenire le malattie che sono, ad oggi, le principali cause dei decessi femminili
nel nostro Paese.
In Italia, infatti, il 48,4% dei decessi femminili è causato principalmente da malattie
cerebrovascolari e ischemiche del cuore, mentre l’osteoporosi colpisce in maniera
invalidante 1 donna su 4 dopo i 40 anni e, oltre i 50, 1 donna su 3.
Ma è veramente così importante fare prevenzione, quando si è sane e in salute?
Assolutamente sì, perché le malattie cardiovascolari e l’osteoporosi sono talvolta malattie
silenziose.
Ci viene in aiuto la Dott.ssa Giuseppina Resmini del Board scientifico di Prevenzione
possibile, spiegandoci che, ad esempio, l’osteoporosi può “non” presentare sintomi
specifici e generalmente non manifestarsi finché non si verifica una frattura da fragilità.
Ecco che allora giocare d’anticipo, con stili di vita equilibrati e corretti, diventa l’unico modo
per scongiurare una perdita di qualità delle ossa.
Dati alla mano ci dicono invece che alcune cattive abitudini riguardano sempre più
spesso le donne. Nella nostra regione, ad esempio, il 35,1% non pratica sport né attività
fisica, il 17,4% soffre di obesità e il 32,6% è in sovrappeso. Oltretutto gli studi hanno
dimostrato che le donne, pur sviluppando patologie cardiovascolari con un ritardo di circa
10 anni rispetto agli uomini, presentano poi problemi cardiovascolari di maggior gravità. Per
questo, secondo Stefano Carugo, Responsabile scientifico dell’iniziativa e Direttore di
Cardiologia dell’Ospedale Santi Paolo e Carlo di Milano, le azioni di contrasto più efficaci di
tali malattie passano proprio attraverso un comportamento orientato all’attenzione alla
salute anche quando ci si sente giovani e immuni.
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Conclusa la tappa in terra pontina, il tour degli screaning gratuiti proseguirà per Viterbo il 4
e 5 maggio e si concluderà il 26 giugno, dando attenzione e assistenza alle donne di altre
15 città italiane.

Ilaria Fondi
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SANITÀ

CIVITANOVA MARCHE

L'11 maggio all'ospedale di Civitanova Open
Day dedicato alle Malattie Reumatiche
Autoimmuni
di PICCHIO NEWS

 08/05/2018

ONDA, Osservatorio Nazionale sulla salute della donna e di genere, in occasione della Festa della
mamma, promuove un Open Day dedicato alle Malattie Reumatiche Autoimmuni.
L’Ospedale di Civitanova Marche, che fa parte del Network Bollini Rosa, ha aderito al progetto Open Day
offrendo alla popolazione femminile, il giorno 11 maggio dalle ore 8.30 alle ore 12.30, presso la Sala
Riunioni della Direzione Medica Ospedaliera, un incontro dedicato alle “Malattie Reumatiche
Autoimmuni e Fertilità”, patologie tipicamente femminili che si manifestano tra i 15 e i 45 anni in grado
di condizionare la qualità della vita delle donne.
Tali patologie, presenti nel periodo più florido e riproduttivo del genere femminile, possono generare
tematiche complesse e molto sentite dalle giovani donne, in particolare sulla salute riproduttiva e la
pianificazione familiare.
Questa iniziativa permetterà alle pazienti di incontrare gli specialisti, dott.ssa Patrizia Del Medico e dott.
Francesco Giorgetti dell’U.O.C. di Medicina Interna ed esperti nel settore, che saranno disponibili a
rispondere alle domande sull’argomento con possibilità di colloqui individuali, se richiesti.
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Nuoro. A TS/ASSL: visite gratuite per la festa
della mamma
Nuoro. A TS/ASSL: visite gratuite per la festa della mamma
Il prossimo 11 maggio, nel giorno della Festa della
Mamma, la ATS/ASSL di Nuoro aderisce all’Open Day dedicato alle malattie reumatiche autoimmuni,
che colpiscono in particolare le donne, promosso da ONDA, l’Osservatorio nazionale sulla salute
della donna e di genere.
Presso il Poliambulatorio di Nuoro, dalle ore 8.30 alle 13.30, verrà effettuato un servizio gratuito di
screening dell’osteoporosi.
Per effettuare la Densitometria calcaneare, rivolta solo alle donne non in trattamento per osteoporosi,
sarà necessario prenotarsi, telefonando al numero 0784 240017, dalle ore 11.00 alle ore 12.00, a
partire da giovedì 3 maggio.
Saranno accolte le prime trenta richieste.

https://sardegnareporter.it/02/05/2018/nuoro-ats-assl-visite-gratuite-per-la-festa-della-mamma/
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Ospedali aperti venerdì 11 maggio a Magenta e Legnano
Open day dedicato alle malattie reumatiche autoimmuni.
343

Shares



(http://settegiorni.it/)

Onda, l’Osservatorio nazionale sulla salute della donna e di genere, promuove un Open day dedicato
alle malattie reumatiche autoimmuni negli Ospedali di Legnano e Magenta con momenti
informativi gratuiti con medici reumatologi.

Ospedali aperti
Onda propone i “Bollini rosa”, per offrire servizi gratuiti clinico-diagnostici e informativi alla
popolazione femminile. Tra i 60 ospedali italiani “Bollini rosa” anche l’ASST Ovest Milanese, con gli
Ospedali di Legnano e Magenta. Verranno creati due punti informativi dove saranno disponibili, per
colloqui e counseling, i medici reumatologi e il personale infermieristico, in collaborazione con le
associazioni dei pazienti che già collaborano attraverso varie iniziative di supporto intra ed extra
ospedaliero. Il tutto a costo zero e
senza prenotazione.
http://settegiorni.it/salute/ospedali-aperti-venerdi-11-maggio-a-magenta-e-legnano/
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Programma

A Legnano alle 9 alle 13, verrà distribuito materiale informativo e si daranno informazioni



sulla modalità di accesso ai servizi. A Magenta dalle 9 alle 13, l’appuntamento è alla Sala
della Rotonda.

(https://www.facebook.com/settegiorni.rho/)

Il commento
“L’iniziativa è volta a una maggiore sensibilizzazione sulle malattie reumatiche e autoimmuni, che
vedono principalmente colpito il sesso femminile in ogni fascia di età e con diverse manifestazioni –
afferma la dottoressa Paola Faggioli, medico reumatologo dell’ASST Ovest Milanese -. L’obiettivo è
arrivare a diagnosi e terapie sempre più precoci, in grado di cambiare radicalmente il decorso di
tali patologie. Onda per il 2018 affronta in modo speci co il tema della salute riproduttiva nell’ambito
della patologia reumatologiche, sfatando il mito dell’inaccessibilità alle gravidanze nelle pazienti
affette da malattie autoimmuni. Onda intende promuovere, all’interno degli Ospedali, un approccio
di genere” nella de nizione e nella programmazione strategica dei servizi sociosanitari, al ne di
creare network di strutture a &quot;misura di donna&quot; sempre più all’avanguardia nella
prevenzione, diagnosi e cura delle patologie a maggiore prevalenza di genere”.

Ti Potrebbe Interessare:

21 dicembre 2017

Bollino rosa per gli ospedali di
Abbiategrasso, Cuggiono, Magenta e
Legnano

(http://settegiorni.it/attualita/bollino-rosa-gliospedali-abbiategrasso-cuggiono-magentalegnano/)

21 dicembre 2017
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Gli Ospedali di(http://www.netweekspa.it/)
Abbiategrasso,
Cuggiono, Magenta e Legnano ottengono il
Bollino rosa

(http://settegiorni.it/attualita/gli-ospedaliabbiategrasso-cuggiono-magenta-legnano(https://www.facebook.com/settegiorni.rho/)
ottengono-bollino-rosa/)
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Natale nella Fondazione degli Ospedali
Onlus
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NOTIZIE PIÙ LETTE
Aiutateci a trovare Pietro, il
ragazzino scomparso da Rho
(http://settegiorni.it/attualita/aiutatecia-trovare-pietro-il-ragazzinoscomparso-da-rho/)
(http://settegiorni.it/attualita/aiutatecia-trovare-pietro-ilragazzino-scomparsoda-rho/)

8 maggio 2018

Ra ca di aggressioni e un’auto
fuori strada SIRENE DI NOTTE
(http://settegiorni.it/cronaca/ra cadi-aggressioni-e-un-auto-fuoristradasirene-di-notte/)
(http://settegiorni.it/cronaca/ra cadi-aggressioni-e-unauto-fuori-stradasirenedi-notte/)

6 maggio 2018

Uomo morto in casa da dieci
giorni a Bareggio
(http://settegiorni.it/cronaca/uomomorto-in-casa-da-dieci-giornia-bareggio/)
(http://settegiorni.it/cronaca/uomomorto-in-casa-da-dieci-

4 maggio 2018
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giorni-a-bareggio/)
Esplosione Rescaldina,
commozione per l’addio a
Saverio Sidella FOTO
(http://settegiorni.it/cronaca/esplosionerescaldina-commozione-per(http://settegiorni.it/cronaca/esplosioneladdio-a-saverio-sidella-foto/)
rescaldinacommozione-perladdio-a-saverio-sidellafoto/)

3 maggio 2018

Sequestro contabile di
Berlusconi: la banda si
incontrava a Busto Garolfo
(http://settegiorni.it/cronaca/sequestrocontabile-di-berlusconi-la(http://settegiorni.it/cronaca/sequestrobanda-si-incontrava-a-bustocontabile-di-berlusconila-banda-si-incontravagarolfo/)
a-busto-garolfo/)

4 maggio 2018

NOTIZIE PIÙ COMMENTATE
Addio Eleonora guerriera
scon tta dal cancro
(http://settegiorni.it/cronaca/addioeleonora-guerriera-scon ttadal-cancro/)
(http://settegiorni.it/cronaca/addioeleonora-guerriera-

6 commenti | 24 novembre 2017

scon tta-dal-cancro/)

Sciopero Sda e valigia in
ostaggio da un mese
(http://settegiorni.it/cronaca/scioperosda-valigia-ostaggio-un-mese/)
4 commenti | 13 ottobre 2017
(http://settegiorni.it/cronaca/scioperosda-valigia-ostaggio-unmese/)

La piccola guerriera Andrea è
volata in cielo
(http://settegiorni.it/cronaca/lapiccola-guerriera-andreavolata-cielo/)
(http://settegiorni.it/cronaca/lapiccola-guerrieraandrea-volata-cielo/)

3 commenti | 23 novembre 2017

Alberi potati, piazza Mazzini si
fa più bella per Natale
(http://settegiorni.it/attualita/alberipotati-piazza-mazzini-piubella/)
(http://settegiorni.it/attualita/alberipotati-piazza-mazzinipiu-bella/)

2 commenti | 28 novembre 2017
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Cipta contro il motocross nel
parco del Rugareto
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5 maggio 2018
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Alfa Romeo Stelvio Sport
Edition, il nuovo suv del
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reumatiche
autoimmuni:
venerdì ‘l’Open day’
Negli Ospedali di Legnano e Magenta momenti
informativi gratuiti con medici reumatologi
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MAGENTA – Onda , l’Osservatorio nazionale sulla salute
della donna e di genere, coinvolge gli Ospedali italiani con i
“Bollini rosa ”, per offrire servizi gratuiti clinicodiagnostici e informativi alla popolazione femminile.
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Malattie reumatiche autoimmuni, a V ittorio
Veneto il primo Open Day in programma
L'evento è organizzato da Onda, Osservatorio Nazionale sulla salute della donna e di
genere, in occasione della Festa della mamma
Redazione
09 maggio 2018 11:25

VITTORIO VENETO Onda, Osservatorio Nazionale sulla salute della donna e di genere, in occasione della Festa della
mamma promuove, venerdì 11 maggio, un (H)Open day dedicato alle malattie reumatiche autoimmuni. Alcuni ospedali
del networ k 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.
Nell’ambito dell’Ulss 2 sono stati organizzati, in occasione di questo I° Open day dedicato alle malattie reumatiche
autoimmuni tre eventi, distribuiti nei Distretti di Treviso, Asolo e Pieve di Soligo. A Treviso, nell’aula informatica
dell’Ospedale Ca’ Foncello si terrà, alle ore 18.00, un incontro informativo su “Malattie reumatiche autoimmuni, dalla
pianificazione familiare alle genitorialità”. Interverranno le dr.sse Visentin e Bertolazzi. La partecipazione è gratuita.
Sempre venerdì, dalle 14 alle 17, presso il day hospital/day service dell’Unità Operativa di Medicina (II
piano) dell’Ospedale di Montebelluna sarà a disposizione la dr.ssa Mar ia Pia Agostinetto, responsabile della Struttura
Semplice di Reumatologia per illustrare le varie attività. Nell’occasione verrà consegnato il libro "Malattie reumatiche
autoimmuni. Dalla pianificazione familiare alla genitorialità" che si occupa degli aspetti relativi alla gravidanza nelle
pazienti reumatiche.
L’Ospedale di Vittorio Veneto propone, invece, dodici posti per visite reumatologiche gratuite, rivolte alle donne con più
di 40 anni e sospetta patologia reumatologica, residenti nel Distretto Pieve di Soligo. Per prenotare, contattare la
segreteria di reparto, allo 0438/665238 con orario 8.30-10.30 e, 14.00-16.00. Le prenotazioni saranno accolte fino ad
esaurimento posti. Le malattie reumatiche, che nella maggior parte dei casi sono di origine autoimmune, causano disturbi
a carico dell'apparato locomotore e 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 gior nata è promuovere la consapevolezza e la cor retta infor mazione
così come laprevenzione, la diagnosi e l’accesso ai percorsi specialistici diagnostico-terapeutici dedicati alle malattie
reumatiche autoimmuni.

http://www.trevisotoday.it/attualita/malattie-reumatiche-autoimmuni-vittorio-veneto-2018.html
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Ecografie articolari per la Festa della mamma. Ecco le informazioni per il San Donato
Iniziativa di Onda negli ospedali che hanno i “Bollini Rosa”

AREZZO - 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 autoimmuni. C’è anche l’ospedale San Donato di Arezzo tra quelli che, avuto il
riconoscimento dei “Bollini rosa”, metterà a disposizione gratuitamente delle ecografie articolari.
“Anche in questa occasione – spiega Massimo Gialli, direttore del presidio - abbiamo voluto manifestare quanto la nostra
Azienda si senta vicino ai bisogni dei cittadini ed in particolare delle donne. L’obiettivo è di mantenere alta l’attenzione nei
confronti di quei sintomi che possono evidenziare in epoca precoce l’insorgere di una patologia. La diagnosi precoce e
tempestiva è fondamentale per la risoluzione e il controllo di moltissime malattie”.
Le ecografie saranno effettuate all’UOS Reumatologia venerdì 11 maggio dalle 14 alle 16 e possono essere prenotate da
domani, venerdì 4, chiamando il numero 0575 255418 dalle 12 alle 13 (dal lunedì al venerdì). Il requisito per la prenotazione è
avere più di 18 anni e non avere già seguito terapie.
“ Le malattie reumatiche costituiscono la seconda causa più frequente di disabilità dopo le malattie cardiovascolari- spiega
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Ferruccio Rosati, direttore UOS Reumatologia - Comprendono sia condizioni molto frequenti, alcune delle quali genericamente
definite degenerative, come artrosi e osteoporosi, sia condizioni meno frequenti, ma che nel loro complesso colpiscono
comunque il 3% della popolazione, come artrite reumatoide, spondiloartriti, connettiviti e vasculiti. Per molte patologie a
patogenesi autoimmune, negli ultimi anni sono stati introdotti nuovi criteri clinici, nuovi mezzi diagnostici di laboratorio ed indagini
strumentali, come l'ecografia, che permettono di giungere ad una diagnosi precoce. Considerando anche l’introduzione di nuovi
e più efficaci farmaci, è possibile bloccare l’evoluzione della malattia ed in molti casi la remissione clinica”.
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
(http://www.ondaosservatorio.it)).
Per
maggiori
informazioni
visitare
il
sito
www.bollinirosa.it
(http://m5r3b.mailrouter.it/nl/pm5r3b/kv0czg/zg4lst/uf/6/aHR0cDovL3d3dy5ib2xsaW5pcm9zYS5pdC8?_d=33M&_c=c5ca8611).
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Ultime Notizie
Oggi 17 minuti fa
Tutti i numeri del trasporto scolastico: la nuova gara in commissione servizi a Città di Castello (/news/tutti-i-numeri-del-trasportoscolastico-la-nuova-gara-in-commissione-servizi-a-citta-di-castello)
Oggi 57 minuti fa
La maternità nei quadri del Liceo Artistico. Donate all’ospedale di Arezzo quattro opere (/news/la-maternita-nei-quadri-del-liceoartistico-donate-all-ospedale-di-arezzo-quattro-opere)
Oggi 15.30
Tutto pronto ad Anghiari per la 4° prova del Campionato Toscano Enduro (/news/tutto-pronto-ad-anghiari-per-la-4-prova-delcampionato-toscano-enduro)
Oggi 14.48
Dopo la qualifica professionale subito al lavoro. I numeri dell'Istituto Bufalini (/news/dopo-la-qualifica-professionale-subito-allavoro-i-numeri-dell-istituto-bufalini)
Oggi 14.45
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Tra reale ed immaginario, la mostra personale di Luca Ciaccia a Città di Castello (/news/tra-reale-ed-immaginario-la-mostrapersonale-di-luca-ciaccia-a-citta-di-castello)
Oggi 14.04
"Start - Up": concorso nazionale Coldiretti dedicato ai giovani agricoltori. Iscrizioni anche da Arezzo (/news/start-up-concorsonazionale-coldiretti-dedicato-ai-giovani-agricoltori-iscrizioni-anche-da-arezzo)
Oggi 13.04
Ultimo appuntamento a San Giustino con il Festival di Musica Contemporanea (/news/ultimo-appuntamento-a-san-giustino-conil-festival-di-musica-contemporanea)
Oggi 11.45
I Cuochi aretini incontrano il Santo Padre Papa Francesco (/news/i-cuochi-aretini-incontrano-il-santo-padre-papa-francesco)
Oggi 11.40
Giornata mondiale dell’igiene delle mani: le iniziative della USL Umbria 1 (/news/giornata-mondiale-dell-igiene-delle-mani-leiniziative-della-usl-umbria-1)
Oggi 11.17
Danza, la tifernate Gaja Bonanno vola in Francia (/news/danza-la-tifernate-gaja-bonanno-vola-in-francia)
Oggi 10.43
Pistrino di Citerna: grande successo per la settima edizione del “Giro dei 3 Paesi” (/news/pistrino-di-citerna-grande-successoper-la-settima-edizione-del-giro-dei-3-paesi)
Oggi 09.40
Arezzo ha i risultati migliori della Toscana per la cura del piede diabetico (/news/arezzo-ha-i-risultati-migliori-della-toscana-per-lacura-del-piede-diabetico)
Oggi 08.05
“Gli Amici del Cuore” rinnovano le cariche sociali (/news/gli-amici-del-cuore-rinnovano-le-cariche-sociali)
03 maggio 2018
A Sansepolcro nuove opere di asfaltatura sulle strade comunali (/news/a-sansepolcro-nuove-opere-di-asfaltatura-sulle-stradecomunali)
03 maggio 2018
Domenica 13 maggio la sesta edizione della “Camminata per i Colli Monterchiesi” (/news/domenica-13-maggio-la-sesta-edizionedella-camminata-per-i-colli-monterchiesi)
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Open day al femminile negli ospedali di Verona sulle malattie reumatiche

Open day al femminile negli ospedali di
Verona sulle malattie reumatiche
A Borgo Trento e a Borgo Roma sono in programma venerdì 11 maggio iniziative
promosse da Onda, Osservatorio nazionale sulla salute di genere e della donna, in
occasione della Festa della Mamma
La Redazione
30 aprile 2018 17:33

Onda, Osservatorio nazionale sulla salute di genere e della donna, in occasione della Festa della Mamma, promuove un
(H)Open day dedicato alle malattie reumatiche autoimmuni. 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 cor retta infor mazione così come la prevenzione, la
diagnosi e l'accesso ai percor si specialistici diagnostico-ter apeutici 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 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. Le iniziative promosse
dall'Azienda Ospedalier a Univer sitar ia Integr ata di Verona sono in programma venerdì 11 maggio e consistono in
colloqui informativi sull'osteoporosi (dalle 9 alle 11) negli ambulatori di reumatologia, nel lotto A al secondo piano
dell'ospedale di Borgo Roma. La prenotazione è obbligatoria al numero 045-8126069. E sempre venerdì 11 maggio si
terranno dei colloqui informativi sul dolore tra fratture e artriti dalle 15 alle 17 negli ambulatori 19 e 22, al quarto piano
lato Adige del padiglione geriatrico dell'ospedale di Borgo Trento. Anche in questo caso la prenotazione è obbligatoria al
numero 045-8123908.

I più letti della settimana
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