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Agenzie

ADNKRONOS SALUTE

Data: 16 ottobre 2014
Lettori: per staff editoriale

SALUTE: 20 OTTOBRE OSTEOPOROSI DAY IN 70 OSPEDALI ITALIANI A
MISURA DI DONNA =
Test e consulenze gratis per il benessere delle ossa
Milano, 16 ott. (AdnKronos Salute) - Informazioni, test e consulenze
la salute delle ossa in oltre 70 ospedali italiani a misura di donna.
In occasione della Giornata mondiale contro l'osteoporosi che si
celebra lunedì 20 ottobre, l'Osservatorio nazionale sulla salute della
donna (Onda) organizza per il quinto anno consecutivo, con il
patrocinio della Società italiana di reumatologia e della Società
italiana di endocrinologia, un H-Open Day negli ospedali premiati con
i 'Bollini Rosa'.
Grazie all'iniziativa, realizzata con il contributo di Abiogen Pharma
e Roche come main sponsor e di Amgen come supporter - informa Onda in
una nota - gli ospedali del network metteranno gratuitamente a
disposizione della popolazione servizi clinico-diagnostici (consulenze
mediche ed esami strumentali) e informativi (convegni, distribuzione
di materiale).
"L'osteoporosi è una patologia a largo impatto sociale, con diverse e
comprovate conseguenze negative di matrice sanitaria, sociale ed
economica, spesso però sottovalutata e affrontata con grave ritardo sottolinea Francesca Merzagora, presidente di Onda - Si tratta di una
malattia silenziosa, che può progredire per diversi anni fino a quando
viene confermata la diagnosi o finché non avviene una frattura.
Fondamentali sono da un lato l'attenzione per la patologia nella fase
di prevenzione e di prescrizione delle cure, dall'altro la motivazione
della paziente al proseguimento della terapia, spesso interrotta o non
adeguatamente seguita, con un grave spreco economico". Per maggiori
informazioni e per l'elenco dei centri che parteciperanno
all'Osteoporosi Day cliccare su www.bollinirosa.it, telefonare allo
02-29015286 o scrivere a openday@ondaosservatorio.it.

ASCA

Data: 16 ottobre 2014
Lettori: per staff editoriale

SALUTE: 20 OTTOBRE OPEN DAY OSTEOPOROSI IN 70 OSPEDALI A
MISURA DONNA
16 Ottobre 2014 - 11:19
(ASCA) - Milano, 16 ott 2014 - In occasione della Giornata Mondiale contro
l'osteoporosi del 20 ottobre, l'Osservatorio Nazionale sulla salute della Donna
(O.N.Da) organizza, per il quinto anno consecutivo, con il patrocinio della Societa'
Italiana di Reumatologia e la Societa' Italiana di Endocrinologia, un H-Open Day,
insieme a oltre 70 ospedali premiati con i Bollini Rosa, impegnati a sensibilizzare
le donne italiane su una malattia che si previene e si risolve, non solo grazie a un
sano stile di vita e a una dieta corretta, ma anche con un'adeguata informazione.
Grazie all'iniziativa, realizzata con il contributo di Abiogen Pharma e Roche come
main sponsor e di Amgen come supporter, gli ospedali aderenti metteranno
gratuitamente a disposizione della popolazione servizi clinico-diagnostici
(consulenze mediche ed esami strumentali) e informativi (convegni, distribuzione
di materiale). ''L'osteoporosi - spiega la Presidente di O.N.Da, Francesca
Merzagora - e' una patologia a largo impatto sociale, con diverse e comprovate
conseguenze negative di matrice sanitaria, sociale ed economica, spesso pero'
sottovalutata e affrontata con grave ritardo. Si tratta di una malattia silenziosa, che
puo' progredire per diversi anni fino a quando viene confermata la diagnosi o
finche' non avviene una frattura. Fondamentali sono, da un lato, l'attenzione per la
patologia nella fase di prevenzione e di prescrizione delle cure, dall'altro, la
motivazione della paziente al proseguimento della terapia, spesso interrotta o non
adeguatamente seguita, con un grave spreco economico. Scopo dell'iniziativa
dell'H-Open Day, giunta quest'anno alla sua quinta edizione, e' quello di indirizzare
le donne nei centri di riferimento della loro c itta' per ricevere un'adeguata
assistenza''. Per avere maggiori informazioni e l'elenco dei centri dove si svolgera'
l'iniziativa, visitare il sito www.bollinirosa.it, telefonare allo 02/29015286 o scrivere
a openday@ondaosservatorio.it. red/mpd

ITALPRESS

Data: 16 ottobre 2014
Lettori: per staff editoriale

SALUTE: OSTEOPOROSI, 20/10 5^ EDIZIONE H-OPEN DAY IN OLTRE 70
OSPEDALI
MILANO (ITALPRESS) - In occasione della Giornata Mondiale contro
l'osteoporosi del 20 ottobre, l'Osservatorio Nazionale sulla
salute della Donna (O.N.Da) organizza, per il quinto anno
consecutivo, con il patrocinio della Societa' Italiana di
Reumatologia e la Societa' Italiana di Endocrinologia, un H-Open
Day, insieme a oltre 70 ospedali premiati con i Bollini Rosa,
impegnati a sensibilizzare le donne italiane su una malattia che
si previene e si risolve, non solo grazie a un sano stile di vita
e a una dieta corretta, ma anche con un'adeguata informazione.
Grazie all'iniziativa, realizzata con il contributo di Abiogen
Pharma e Roche come main sponsor e di Amgen come supporter, gli
ospedali aderenti metteranno gratuitamente a disposizione della
popolazione servizi clinico-diagnostici (consulenze mediche ed
esami strumentali) e informativi (convegni, distribuzione di
materiale).
"L'osteoporosi - spiega la Presidente di O.N.Da, Francesca
Merzagora - e' una patologia a largo impatto sociale, con diverse
e comprovate conseguenze negative di matrice sanitaria, sociale ed
economica, spesso pero' sottovalutata e affrontata con grave
ritardo. Si tratta di una malattia silenziosa, che puo' progredire
per diversi anni fino a quando viene confermata la diagnosi o
finche' non avviene una frattura. Fondamentali sono, da un lato,
l'attenzione per la patologia nella fase di prevenzione e di
prescrizione delle cure, dall'altro, la motivazione della paziente
al proseguimento della terapia, spesso interrotta o non
adeguatamente seguita, con un grave spreco economico. Scopo
dell'iniziativa dell'H-Open Day, giunta quest'anno alla sua quinta
edizione, e' quello di indirizzare le donne nei centri di
riferimento della loro citta' per ricevere un'adeguata assistenza".
(ITALPRESS).
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SALUTE: 20 OTTOBRE OPEN DAY OSTEOPOROSI IN 70 OSPEDALI A
MISURA DONNA

In occasione della Giornata Mondiale contro l'osteoporosi del 20 ottobre,
l'Osservatorio Nazionale sulla salute della Donna (O.N.Da) organizza, per il quinto
anno consecutivo, con il patrocinio della Societa' Italiana di Reumatologia e la
Societa' Italiana di Endocrinologia, un H-Open Day, insieme a oltre 70 ospedali
premiati con i Bollini Rosa, impegnati a sensibilizzare le donne italiane su una
malattia che si previene e si risolve, non solo grazie a un sano stile di vita e a una
dieta corretta, ma anche con un'adeguata informazione. Grazie all'iniziativa,
realizzata con il contributo di Abiogen Pharma e Roche come main sponsor e di
Amgen come supporter, gli ospedali aderenti metteranno gratuitamente a
disposizione della popolazione servizi clinico-diagnostici (consulenze mediche ed
esami strumentali) e informativi (convegni, distribuzione di materiale).
''L'osteoporosi - spiega la Presidente di O.N.Da, Francesca Merzagora - e' una
patologia a largo impatto sociale, con diverse e comprovate conseguenze negative
di matrice sanitaria, sociale ed economica, spesso pero' sottovalutata e affrontata
con grave ritardo. Si tratta di una malattia silenziosa, che puo' progredire per
diversi anni fino a quando viene confermata la diagnosi o finche' non avviene una
frattura. Fondamentali sono, da un lato, l'attenzione per la patologia nella fase di
prevenzione e di prescrizione delle cure, dall'altro, la motivazione della paziente al
proseguimento della terapia, spesso interrotta o non adeguatamente seguita, con
un grave spreco economico. Scopo dell'iniziativa dell'H-Open Day, giunta
quest'anno alla sua quinta edizione, e' quello di indirizzare le donne nei centri di
riferimento della loro c itta' per ricevere un'adeguata assistenza''. Per avere
maggiori informazioni e l'elenco dei centri dove si svolgera' l'iniziativa, visitare il
sito www.bollinirosa.it, telefonare allo 02/29015286 o scrivere a
openday@ondaosservatorio.it.

SALUTEPIU24.COM

Data: 16 ottobre 2014
Utenti unici: N.D.

MILANO - Un problema piuttosto serio che riguarda fasce d'età avanzate, ma
sempre più frequentemente anche pazienti più giovani: è l'osteoporosi, ovvero la
perdita di massa ossea. Il 20 ottobre, per il quinto anno consecutivo, sarà
promossa, in concomitanza con la Giornata Mondiale dedicata a tale condizione
scheletrica e a tutte le sue conseguenze, l'H-Open Day, ovvero l'iniziativa
organizzata da O. N. Da (Osservatorio Nazionale sulla salute della Donna) con il
patrocinio della Società Italiana di Reumatologia e la Società Italiana di
Endocrinologia insieme a oltre 70 ospedali premiati con i Bollini Rosa: l'obiettivo
sarà sensibilizzare il gentil sesso sulla tematica tramite opuscoli ed informazioni,
perchè prevenire l'osteoporosi è possibile con un corretto stile di vita, ma non
solo...
COS'E' - Spiega la presidente di O.N.Da, Francesca Merzagora: «L'osteoporosi è
una patologia a largo impatto sociale, con diverse e comprovate conseguenze
negative di matrice sanitaria, sociale ed economica, spesso però sottovalutata e
affrontata con grave ritardo. Si tratta di una malattia silenziosa, che può progredire
per diversi anni fino a quando viene confermata la diagnosi o finché non avviene
una frattura. Fondamentali sono, da un lato, l’attenzione per la patologia nella fase
di prevenzione e di prescrizione delle cure, dall’altro, la motivazione della paziente
al proseguimento della terapia, spesso interrotta o non adeguatamente seguita,
con un grave spreco economico. Scopo dell’iniziativa dell’H-Open Day, giunta
quest’anno alla sua quinta edizione, è quello di indirizzare le donne nei centri di
riferimento della loro città per ricevere un’adeguata assistenza». L'iniziativa sarà
realizzata con il contributo di Abiogem Pharma, Roche e Amgem.
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Milano, 16 ott 2014 – In occasione della Giornata Mondiale contro l’osteoporosi del
20 ottobre, l’Osservatorio Nazionale sulla salute della Donna (O.N.Da) organizza,
per il quinto anno consecutivo, con il patrocinio della Societa’ Italiana di
Reumatologia e la Societa’ Italiana di Endocrinologia, un H-Open Day, insieme a
oltre 70 ospedali premiati con i Bollini Rosa, impegnati a sensibilizzare le donne
italiane su una malattia che si previene e si risolve, non solo grazie a un sano stile
di vita e a una dieta corretta, ma anche con un’adeguata informazione. Grazie
all’iniziativa, realizzata con il contributo di Abiogen Pharma e Roche come main
sponsor e di Amgen come supporter, gli ospedali aderenti metteranno
gratuitamente a disposizione della popolazione servizi clinico-diagnostici
(consulenze mediche ed esami strumentali) e informativi (convegni, distribuzione
di materiale). ”L’osteoporosi – spiega la Presidente di O.N.Da, Francesca
Merzagora – e’ una patologia a largo impatto sociale, con diverse e comprovate
conseguenze negative di matrice sanitaria, sociale ed economica, spesso pero’
sottovalutata e affrontata con grave ritardo. Si tratta di una malattia silenziosa, che
puo’ progredire per diversi anni fino a quando viene confermata la diagnosi o
finche’ non avviene una frattura. Fondamentali sono, da un lato, l’attenzione per la
patologia nella fase di prevenzione e di prescrizione delle cure, dall’altro, la
motivazione della paziente al proseguimento della terapia, spesso interrotta o non
adeguatamente seguita, con un grave spreco economico. Scopo dell’iniziativa
dell’H-Open Day, giunta quest’anno alla sua quinta edizione, e’ quello di indirizzare
le donne nei centri di riferimento della loro c itta’ per ricevere un’adeguata
assistenza”. Per avere maggiori informazioni e l’elenco dei centri dove si svolgera’
l’iniziativa, visitare il sito www.bollinirosa.it, telefonare allo 02/29015286 o scrivere
a openday@ondaosservatorio.it. red/mpd
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