Comunicato stampa

Fondazione Onda a fianco delle donne con sclerosi multipla: il 12 novembre porte
aperte negli ospedali del network Bollini Rosa
Fondazione Onda, Osservatorio Nazionale sulla salute della donna e di genere, organizza il 12
novembre l’(H)-Open Day Sclerosi Multipla coinvolgendo gli ospedali nel network Bollini Rosa del
territorio nazionale e i Centri Sclerosi Multipla.
Saranno offerti gratuitamente servizi clinico-diagnostici e informativi alle pazienti con sclerosi
multipla per accompagnarle dalla programmazione della gravidanza al post partum.
Disponibile presso gli ospedali aderenti e sul sito di Onda www.ondaosservatorio.it nella sezione
“Pubblicazioni”, la brochure informativa “Mamma con la sclerosi multipla?
Semplicemente...mamma”
Milano, 11 novembre 2020 – Fondazione Onda, Osservatorio Nazionale sulla salute della donna e
di genere, organizza l’(H)-Open Day dedicato alle donne con sclerosi multipla (SM) con un focus
particolare sulla fertilità, gravidanza e post partum, che si terrà il 12 novembre presso gli ospedali
del network Bollini Rosa e i Centri Sclerosi Multipla aderenti.
Nelle strutture, che hanno aderito all’iniziativa, saranno offerti gratuitamente visite e consulenze
neurologiche e ginecologiche, colloqui telefonici e via internet, sportelli di ascolto, info point,
conferenze e verrà distribuito materiale informativo.
L’obiettivo dell’(H)Open Day è infatti quello di essere a fianco delle donne con sclerosi multipla per
accompagnarle e guidarle nel percorso dalla programmazione della gravidanza al post partum.
La sclerosi multipla è una malattia neurologica che ha una caratteristica connotazione al femminile,
diagnosticata tra i 20 e 40 anni. Oggi, le evidenze scientifiche dimostrano che le donne possono
avere figli senza modificare a lungo termine l’andamento della malattia e senza causare danni al
nascituro.
“Per ogni donna l’esperienza della gravidanza rappresenta un momento speciale, - spiega Francesca
Merzagora, Presidente Fondazione Onda – un incredibile viaggio alla scoperta del proprio bambino:
affrontarla serenamente non solo consente di viverla appieno, ma anche di contribuire al suo miglior
esito. Attraverso il lancio di questo (H)-Open Day, Onda vuole sostenere ed aiutare le donne con
sclerosi multipla per tutto il loro percorso genitoriale, dalla programmazione alla gestione della
gravidanza, in modo che possano vivere la maternità con più serenità e consapevolezza.”
Per l’occasione è stata realizzata una brochure informativa, dal titolo “Mamma con la sclerosi
multipla? Semplicemente...mamma”, che è disponibile in formato cartaceo presso gli ospedali
aderenti e in formato elettronico sul sito di Onda www.ondaosservatorio.it nella sezione
“Pubblicazioni”.
I servizi offerti sono consultabili sul sito www.bollinirosa.it dove, cliccando sul banner in home page
“consulta i servizi offerti”, è possibile visualizzare l’elenco dei centri aderenti con indicazioni su date,
orari e modalità di prenotazione.

L’iniziativa gode del patrocinio della Società Italiana di Neurologia (SIN) e dell’Associazione Italiana
Sclerosi Multipla (AISM) ed è resa possibile grazie al contributo incondizionato di Biogen.
Per maggiori informazioni cliccare qui o inviare una e-mail a segreteria@ondaosservatorio.it
Ufficio stampa
HealthCom Consulting
Laura Fezzigna, mob. +39 347 4226427 email laura.fezzigna@hcc-milano.com
Carlotta Freri, tel. +39 02 87399173 email carlotta.freri@hcc-milano.com
Maria Chiara Sommariva, tel. +39 02 87399173 email mariachiara.sommariva@hcc-milano.com

