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PAT * PREVENZIONE: « INFORMAZIONI E DIAGNOSI GRATUITE
NEL MESE DI MAGGIO »
Prevenzione, quattro giornate salutari. Malattie respiratorie, patologie delle mani, malattie
reumatiche autoimmuni e ipertensione arteriosa: informazioni e diagnosi gratuite nel mese
di maggio.
Malattie reumatiche autoimmuni, patologie della mano, malattie respiratorie, ipertensione
arteriosa: sono queste le patologie per le quali i cittadini trentini potranno avere nelle
prossime settimane non solo informazioni e consigli medici sui percorsi terapeutici ma
anche, gratuitamente, visite specialistiche ambulatoriali, esami e diagnosi. A proporre
l’iniziativa, con l’obiettivo di aumentare l’informazione nella popolazione in generale e nelle
persone che ne soffrono relativamente a tali patologie al fine di prevenirne quanto più
possibile gli effetti negativi sulla salute, è l’Azienda provinciale per i servizi sanitari.
L’occasione per saperne di più e meglio sulle classi di patologie citate è offerta da quattro
giornate dedicate alla prevenzione alle quali l’Apss ha aderito: l’H-Open Day malattie
reumatiche autoimmuni, la Giornata nazionale per la salute della mano, la Giornata del
respiro 2019 e la XV Giornata mondiale contro l’ipertensione arteriosa. Stamane, con un
provvedimento firmato dall’assessore alla salute, politiche sociali, disabilità e famiglia, la
Giunta provinciale ha autorizzato l’Azienda sanitaria a fornire alla popolazione, in regime di
esenzione alla compartecipazione alla spesa, le attività informative, preventive e
diagnostiche previste dalle iniziative in programma.
Questi gli appuntamenti:
1. H-Open Day malattie reumatiche autoimmuni:
L’iniziativa è promossa da ONDA (Osservatorio nazionale sulla salute della donna), che nel
2017 ha assegnato un riconoscimento denominato “Bollino Rosa” all’Ospedale S. Chiara,
per l’offerta di percorsi diagnostico-terapeutici e servizi di prevenzione e cura dedicati alle
patologie femminili di maggior livello clinico ed epidemiologico, riservando particolare cura
alla centralità della paziente. In provincia di Trento, tale iniziativa prevede il coinvolgimento
del personale dell’Unità Operativa di Reumatologia dell’Ospedale di Trento, che mette a
disposizione visite ambulatoriali ed esami eco articolari presso i Poliambulatori Crosina
Sartori nella giornata di venerdì 10 maggio 2019 dalle ore 9.00 alle ore 12.30, a seguito di
prenotazione telefonica al numero 0461/903251 da lunedì a venerdì dalle 9.00 alle 12.00.
2. Giornata nazionale per la salute della mano:
L’attenzione verso la prevenzione, la diagnosi, la cura delle nostre mani ci può permettere
una vita migliore, mantenendo la nostra autonomia di cura della propria persona, di lavoro,
di hobby, rompendo luoghi comuni, purtroppo tanto diffusi, su malformazioni, traumi,
paralisi, lesioni, degenerazioni reumatiche, che trovano, invece, nella chirurgia e nella
riabilitazione della mano una enorme possibilità di miglioramento della funzione e di
riduzione dei disturbi e del dolore. Sia la prevenzione che il controllo delle patologie relative
alle mani possono evitare il manifestarsi di complicanze, per questi motivi sono
particolarmente importanti le attività di informazione, di promozione della salute, di
prevenzione, di diagnosi precoce e di consulenza di tali patologie.
www.agenziagiornalisticaopinione.it/lancio-dagenzia/pat-prevenzione-informazioni-e-diagnosi-gratuite-nel-mese-di-maggio/
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Lo scopo della Giornata è quello di informare e sensibilizzare la popolazione sulle patologie
inerenti alle mani, con finalità di carattere preventivo e di diagnosi precoce, in modo da
poter concorrere rispettivamente all’eliminazione dei fattori di rischio ed al contenimento
della progressione della malattia. In provincia di Trento, tale iniziativa verrà realizzata nella
giornata di sabato 11 maggio 2019 dalle ore 8.00 alle ore 14.00 presso l’Ambulatorio
ortopedico dell’Unità Operativa di Ortopedia dell’Ospedale di Tione, attraverso l’erogazione
di una visita ortopedica della mano, a seguito di prenotazione telefonica al numero
0465/331316 dalle 14.00 alle 20.00 (risponde il personale infermieristico della sala gessi).
3. Giornata del respiro 2019:
Le patologie respiratorie rappresentano uno dei più rilevanti problemi socio-sanitari oggi
esistenti in Italia e nel mondo, per il numero di persone che ne sono affette, per l’elevata
mortalità e morbilità ad esse associate, per le conseguenze debilitanti che comportano a
carico dei pazienti e per gli elevati costi diretti ed indiretti che gravano sulla società.
Obiettivo della “Giornata del respiro” è, quindi, quello di mantenere elevata l’attenzione dei
cittadini sulla rilevanza delle malattie respiratorie che affliggono milioni di persone di ogni
età, quali le allergie respiratorie, l’asma, la BPCO, le infezioni respiratorie, l’insufficienza
respiratoria e il tumore polmonare.
In provincia di Trento, la manifestazione prevede il coinvolgimento del personale dell’Unità
Operativa di Pneumologia delle strutture ospedaliere di Trento e di Arco in collaborazione
con le Associazioni di volontariato dei pazienti con malattie respiratorie ed è prevista per
sabato 11 maggio 2019 presso il Casinò di Arco dalle ore 9.00 alle ore 12.30 e sabato 18
maggio 2019 con una postazione attiva in Piazza Fiera a Trento dalle ore 8.00 alle ore 13.00.
Non è richiesta prenotazione. L’iniziativa si caratterizza per l’opportunità, offerta alla
popolazione, di incontrare gli specialisti in Pneumologia, che informano sulle principali
malattie respiratorie, sulla loro prevenzione, cura e riabilitazione, e di poter fare un esame
spirometrico e una valutazione dell’ossigenazione del sangue.
4. XV Giornata mondiale contro l’ipertensione arteriosa
L’ipertensione arteriosa rappresenta, a livello mondiale, uno dei principali fattori di rischio
di mortalità, ma solo la metà delle persone che ne soffrono ne è consapevole. Obiettivo di
questa giornata è quello di divulgare informazioni, fornire elementi di educazione sanitaria e
sensibilizzare la popolazione su tale patologia.
In provincia di Trento, la manifestazione prevede il coinvolgimento del personale delle Unità
Operative di Medicina Interna degli Ospedali di Trento e Rovereto, attraverso misurazioni
della pressione arteriosa e fornendo elementi di educazione sanitaria, ed è prevista per
venerdì 17 maggio 2019 dalle ore 12.00 alle ore 18.00 nell’atrio dell’Ospedale di Rovereto e
presso l’Ospedale di Trento. Non è richiesta prenotazione.
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Malattie reumatiche, un 10 maggio dedicato alle videocapillaroscopie
Visite al San Donato di Arezzo in occasione dell’H(Open) Day organizzato da Onda
Redazione Arezzo Notizie
04 maggio 2019 10:36

Il 10 maggio, come consuetudine quando si avvicina la Festa della Mamma, torna l’iniziativa di Onda (Osservatorio Nazionale sulla salute della donna e di genere) relativa all’(H)Open Day dedicato
alle malattie reumatiche autoimmuni.
Al programma aderisce anche l’ospedale San Donato di Arezzo: la Reumatologia offrirà gratuitamente alcune sedute di videocapillaroscopia con relativa informazione ( 3^ scala, 3° piano dalle 9 alle
14).
Le prenotazioni partiranno lunedì 6 maggio, telefonando al numero 0575 255418. Per accedere, è requisito specifico essere affetti dal Fenomeno di Raynaud o da malattia reumatica
autoimmune: artrite o connettivite.
Obiettivo della giornata sarà quello 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.
“Le malattie reumatiche sono circa 150, molto diverse sia per come si manifestano sia per le cause che le determinano – spiega Ferruccio Rosati, direttore della
Reumatologia – Sono accomunate da un dolore articolare e rappresentano la seconda causa più frequente di disabilità. Alcuni fattori di rischio sono legati agli stili di vita
come fumo e obesità. La diagnosi precoce permette di iniziare una terapia adeguata, rendendo possibile il blocco dell’evoluzione della patologia”.
Le malattie reumatiche autoimmuni 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 più di 3,5 milioni di italiane. Spesso esordiscono in età giovane.
L’(H)Open Day è promosso da Onda con la collaborazione di Amrer, Associazione Malati Reumatici Emilia Romagna, ANMAR, Associazione Nazionale Malati Reumatici Onlus, Apmar, Associazion
Nazionale Persone con Malattie Reumatologiche e Rare Onlus, il patrocinio di Istituto Superiore di Sanità e SIR, Società Italiana di Reumatologia.
"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 - Onda anche quest'anno conferma il suo impegno con un'iniziativa
focalizzata in particolare sulla salute riproduttiva delle donne e sulla pianificazione familiare. La seconda edizione dell'(H)Open day dedicato alle malattie reumatiche
vede un aumento della partecipazione degli ospedali e dei centri, ben 95 su tutto il territorio nazionale, con un 50% in più rispetto allo scorso anno, e la preziosa
collaborazione delle associazioni di pazienti”.
Per maggiori informazioni visitare il sito www.bollinirosa.it.

https://www.arezzonotizie.it/attualita/malattie-reumatiche-videocapillaroscopie.html
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3,5 MILIONI DI ITALIANE SOFFRONO DI
MALATTIE REUMATICHE
Febbraio 3, 2019

Un’indagine, i cui risultati sono stati mostrati durante un convegno organizzato da HPSAboutPharma e Onda, Osservatorio nazionale sulla salute della donna e di genere, ha
rivelato che in Italia sono 3.5 milioni le donne che soffrono di malattie reumatiche.
Si tratta di un dato particolarmente signi cativo considerato che nella metà circa di questi
casi, la donna vede la maternità ancora come un tabù. Il motivo? Si ha paura di non poter
prendersi cura a suf cienza del bambino o che (nel 32% dei casi) le terapie farmacologiche
che si stanno seguendo possano nuocere al feto.
A completare il quadro c’è poi il 16% di queste donne che hanno invece timore di trasmettere
geneticamente la propria malattia al nascituro. L’indagine è stata condotta in 24 centri
sanitari sparsi su tutta la Penisola e i risultati vengono avvalorati dall’opinione degli esperti:
“La gravidanza e il decorso della malattia possono andare di pari passo: è fondamentale
controllare il tutto per evitare complicanze”.

http://www.ilgrilloonline.it/35-milioni-di-italiane-soffrono-di-malattie-reumatiche-323
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Pisa, 29 aprile 2019 - Anche l’Aou pisana aderisce - insieme agli altri del network Bollini rosa all’iniziativa di Onda-Osservatorio nazionale sulla salute della donna e di genere, in occasione della Festa
della mamma, con l’(H)Open day dedicato alle malattie reumatiche autoimmuni.
I centri di reumatologia offriranno gratuitamente alla popolazione femminile servizi clinico-diagnostici ed
esami strumentali oltre a dedicare momenti informativi con il supporto e la distribuzione di materiali
divulgativi.
A Pisa le iniziative, rivolte alle donne di età compresa fra 18 e 55 anni, sono organizzate nell’Unità
operativa di Reumatologia (diretta dalla professoressa Marta Mosca) e consisteranno in colloqui ed esami.
L’appuntamento è per il 10 maggio all’Ospedale Santa Chiara, Edificio 20 bis, dalle 14.00 alle 18.00. Si
potranno effettuare colloqui con lo specialista tesi a evidenziare eventuali patologie del tessuto connettivo
(circa 60 colloqui) e esami capillaroscopici (circa 20) per caratterizzare le alterazioni del microcircolo
presenti nel fenomeno di Raynaud.
Per entrambe le prestazioni è obbligatorio prenotare al numero 050.993574 (lunedì, mercoledì e venerdì,
dalle 11.00 alle 12.00. Le prenotazioni seguiranno l’ordine cronologico di telefonata fino a esaurimento
dei posti disponibili).
La giornata sarà supportata anche dalle associazioni dei pazienti che presenzieranno nei vari ospedali, ove
possibile, con stand informativi sulle patologie reumatiche per affiancare e orientare le donne.
Le malattie reumatiche autoimmuni 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 più di 3,5 milioni di italiane. Inoltre, spesso
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esordiscono in età giovane impattando sulla qualità della vita, sulla salute riproduttiva e sulla
pianificazione familiare.
A tal proposito, in occasione dell’(H)Open day sarà distribuita la brochure informativa “Malattie
reumatiche autoimmuni.
I servizi offerti dagli ospedali saranno consultabili a partire dal 29 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 sono state coordinate dalla referente aziendale del Programma Bollini rosa, la dottoressa
Federica Marchetti (Unità operativa di Accreditamento e qualità).
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Fertilità e procreazione nelle donne con malattie reumatiche. Incontro a Udine - 09-05-2019
scritto da insalutenews.it - insalutenews.it - https://www.insalutenews.it/in-salute

Udine, 9 maggio 2019 - La Clinica di Reumatologia dell’Azienda Sanitaria Universitaria Integrata di
Udine, diretta dal prof. Salvatore De Vita, ha aderito all'iniziativa proposta da ONDA (Osservatorio
Nazionale che promuove la Salute della Donna) promuovendo un incontro dedicato alla fertilità e
procreazione in corso di Malattia Reumatica.
L’incontro si terrà venerdì 10 maggio dalle ore 17.00 alle 18.30 presso la Clinica di Reumatologia
dell’Azienda Sanitaria Universitaria Integrata di Udine al piano terra del Padiglione 9.
Dopo una relazione introduttiva a cura della dott.ssa Emma Di Poi due pazienti condivideranno
l’esperienza della loro maternità, esperienze che verranno messe a confronto e discusse con tutti i
presenti.
“Le Malattie Reumatiche - afferma la dott.ssa Di Poi - autoimmuni ed infiammatorie colpiscono con
predilezione il sesso femminile, soprattutto in età fertile. La malattia stessa e le terapie impiegate possono
influenzare negativamente molti aspetti della vita quotidiana con ripercussioni sul piano affettivo,
familiare, socio-relazionale e professionale e quindi sulla qualità della vita e sull’essere ‘Donna’.
Pertanto per le giovani pazienti argomenti di fondamentale importanza da affrontare con il proprio
reumatologo sono la sessualità, la contraccezione, la pianificazione familiare, la gravidanza e la crescita
dei figli. In particolare le variazioni ormonali indotte dalla gravidanza possono determinare modificazioni
dell’attività della malattia reumatica autoimmune già durante la gestazione o nel puerperio tanto che per
lungo tempo si è sconsigliato alle pazienti di intraprendere una gravidanza”.
“Ad oggi - conclude la dott.ssa Di Poi - la pratica clinica ha consentito di maturare un’esperienza che ha
portato alla possibilità di far affrontare serenamente una gravidanza a donne con malattie reumatica
autoimmuni attraverso un uso consapevole dei farmaci compresi quelli oggi più innovativi quali i farmaci
biotecnologici”.
Dal 2007, presso la Clinica di Reumatologia. è stato attivato un Ambulatorio dedicato al Counseling
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pregravidico, alla gravidanza ed al puerperio in malattia reumatica. Tale ambulatorio si avvale di una
stretta e sinergica collaborazione con ginecologi e neonatologi per accompagnare al meglio la donna con
malattia reumatica in questo delicato percorso, dalla fase pre-concezionale al periodo successivo al parto.
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Dott. Marco Piazzini
Grosseto, 9 maggio 2019 - È in calendario domani, venerdì 10 maggio, la Giornata mondiale delle
Malattie Reumatiche, un appuntamento che si rinnova ogni anno per 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.
Nella provincia di Grosseto è attivo da molti anni l’ambulatorio di Reumatologia presso il Misericordia,
coordinato dal dottor Marco Piazzini, mentre sul territorio intervengono due specialisti che visitano a
Massa Marittima, Follonica, Orbetello, Pitigliano e Castel del Piano.
“Il nostro ambulatorio possiede le risorse per trattare tutte le patologie reumatiche, da quelle degenerative
di origine meccanica, infiammatorie croniche, come artriti e connettiviti, a quelle autoimmuni come
artrite reumatoide e psoriasica - spiega Piazzini - Ogni anno nella zona di Grosseto vengono effettuate
circa 4.500 prestazioni. Il paziente accede al servizio tramite richiesta del proprio medico per prima visita
reumatologica e successivamente viene inserito all’interno del PDTA (percorso diagnostico terapeutico
assistenziale) che chiama in causa anche altre professionalità, tra cui il radiologo, che in collaborazione
con noi seguono i diversi step previsti dalla cura”.
L’attività della Reumatologia del Misericordia, oltre alla visita clinica, prevede la possibilità di eseguire
esami strumentali come la capillaroscopia e terapie infiltrative; inoltre esiste anche un servizio di Day
Service per le malattie reumatiche, dedicato prevalentemente alle terapie infusionali. I reumatologi
collaborano infine con gli altri reparti offrendo consulenza in caso di necessità.
Le malattie reumatiche colpiscono il 10% degli italiani. Secondo l’Organizzazione Mondiale della Sanità
sono la prima causa di dolore e disabilità in Europa e al secondo posto, dopo quelle cardiache, per
conseguenze invalidanti e per danni sociali dovuti alle numerose giornate di assenza lavorativa provocate.
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Chi ne soffre deve fare i conti con dolore e disabilità, e nelle forme più gravi vede compromessa la qualità
della vita, la possibilità di avere un’occupazione, compromettendo a volte persino le relazioni sociali;
spesso esordiscono in età giovane, impattando sulla salute riproduttiva.
Le malattie reumatiche autoimmuni, causano disturbi a carico dell'apparato locomotore e in generale dei
tessuti connettivi dell'organismo. Rappresentano un gruppo estremamente eterogeneo di malattie e si
presentano con espressione e gravità differenti.
“Le malattie reumatiche sono più di 150 e tutte si manifestano con sintomo di dolore. Le patologie
degenerative sono le più comuni, tra queste l'artrosi è la più rappresentata - aggiunge Piazzini - Il dolore
però può essere molto diverso a seconda della malattia e deve essere identificato con precisione. Pertanto
anche in questo ambito è di fondamentale importanza la diagnosi precoce che consente di poter attivare
rapidamente la terapia farmacologia più adatta, rendendo possibile il blocco dell’evoluzione della
patologia. Questo ci aiuta a limitare inutili sofferenze al paziente e ad abbassare notevolmente il rischio di
disabilità che spesso queste malattie possono causare nel normale svolgimento della vita quotidiana”.
“Un esame che permette una diagnosi dirimente del fenomeno di Raynaud è la capillaroscopia - spiega
Piazzini - Si tratta di una strumentazione che analizza in profondità lo stato del vasi del microcircolo, i
capillari, per rilevare la presenza di alterazioni. Con questa tecnica si riesce a diagnosticare la patologia
distinguendo se si presenta da sola (forma primitiva, nel 90% dei casi) o se è invece sintomo a sua volta
di gravi malattie autoimmuni in particolare delle connettiviti (forma secondaria, nel 10% dei casi)”.
Anche l’ospedale di Grosseto rientra nel circuito dei Bollini Rosa di Onda - Osservatorio Nazionale sulla
salute della donna e di genere che quest’anno promuove l’iniziativa dedicata alle malattie reumatiche
autoimmuni nelle donne.
“Una delle malattie reumatiche comuni è l’osteoporosi. Colpisce il metabolismo osseo ed è caratterizzata
da ridotta massa minerale e deterioramento del tessuto osseo, con conseguente aumento del rischio di
fratture. È più frequente nelle donne, soprattutto dopo i 50 anni, e in Italia ne soffre il 13% della
popolazione - conclude Piazzini - Trattiamo i pazienti affetti da questa patologia con una terapia che
associa farmaci specifici a cicli di vitamina D e li teniamo costantemente sotto controllo attraverso esami
periodici del sangue e di densitometria ossea (MOC)”.
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Torino, 8 maggio 2019 - L'ospedale Sant'Anna della Città della Salute di Torino e Onda, Osservatorio
Nazionale sulla salute della donna e di genere, in occasione della Festa della mamma, promuovono un
(H)Open day dedicato alle malattie reumatiche autoimmuni. Venerdì 10 maggio 2019 dalle ore 14.30 alle
ore 16.00 presso l'Aula Dellepiane dell'ospedale Sant'Anna di Torino (via Ventimiglia 3), si terrà un
incontro aperto al pubblico dal titolo: “La patologia reumatica nella donna”, con la presentazione degli
approcci reumatologico ed ostetrico ginecologico da parte dei dottori Enrico Fusaro e Maria Chiara Ditto
e del professor Luca Marozio.
Gli ospedali aderenti del network Bollini Rosa e i Centri di Reumatologia offriranno gratuitamente alla
popolazione femminile servizi clinico-diagnostici ed esami strumentali, oltre a dedicare momenti
informativi come consulenze, colloqui, conferenze, info point con il supporto e la distribuzione di
materiali divulgativi.
La giornata sarà supportata anche dalle Associazioni dei pazienti che presenzieranno nei vari ospedali,
ove possibile, con stand informativi sulle patologie reumatiche per affiancare ed orientare le donne.
Obiettivo della giornata sarà quello 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.
Le malattie reumatiche autoimmuni 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 più di 3,5 milioni di italiane. Inoltre spesso
esordiscono in età giovane impattando sulla qualità della vita, sulla salute riproduttiva e sulla
pianificazione familiare.
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scritto da insalutenews.it - insalutenews.it - https://www.insalutenews.it/in-salute

Torino, 8 maggio 2019 - L’ospedale Mauriziano di Torino e Onda, Osservatorio Nazionale sulla salute
della donna e di genere, in occasione della Festa della mamma, promuovono un (H)Open day dedicato
alle malattie reumatiche autoimmuni. Venerdì 10 maggio 2019 dalle ore 14.30 alle ore 15.30, presso il
Padiglione 2B negli ambulatori di Reumatologia dell'ospedale Mauriziano di Torino, verranno effettuate
visite gratuite su donne di età maggiore di 16 anni con sospetto di malattia reumatologica. Per
informazioni contattare il numero 011/5082924.
Gli ospedali aderenti del network Bollini Rosa ed i Centri di Reumatologia offriranno gratuitamente alla
popolazione femminile servizi clinico-diagnostici ed esami strumentali, oltre a dedicare momenti
informativi come consulenze, colloqui, conferenze, info point con il supporto e la distribuzione di
materiali divulgativi.
La giornata sarà supportata anche dalle Associazioni dei pazienti che presenzieranno nei vari ospedali,
ove possibile, con stand informativi sulle patologie reumatiche per affiancare ed orientare le donne.
Obiettivo della giornata sarà quello 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.
Le malattie reumatiche autoimmuni 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 più di 3,5 milioni di italiane. Inoltre spesso
esordiscono in età giovane impattando sulla qualità della vita, sulla salute riproduttiva e sulla
pianificazione familiare.
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Cannizzaro, oltre cento visite mediche gratuite nell’Open Week dedicato alle donne

Cannizzaro, oltre cento visite mediche gratuite nell’Open
Week dedicato alle donne
insanitas.it/cannizzaro-oltre-cento-visite-mediche-gratuite-nellopen-week-dedicato-alle-donne/
di Redazione

April 18, 2019

Più di cento visite, oltre a decine fra esami e test, con il coinvolgimento di cinque Unità
Operative, sono state eseguite gratuitamente nell’Azienda ospedaliera Cannizzaro tra l’11 e il
17 aprile scorsi, nell’ambito della Settimana della Salute della donna promossa da ONDA
(Osservatorio nazionale sulla salute della donna e di genere).
La Senologia ha offerto visite gratuite a 22 donne, presentatesi all’appuntamento regolarmente
prenotato, dando indicazioni per autopalpazione ed esami diagnostici, mentre in Ginecologia e
Ostetricia le visite sono state integrate dall’esecuzione di Pap test e colposcopia e in casi
selezionati di test HPV, eseguiti grazie alla collaborazione dell’Anatomia Patologica.
In Geriatria le utenti sono state sottoposte a valutazione dei fattori di rischio per osteoporosi,
della morbilità dell’età geriatrica e del declino cognitivo tramite test specifici; particolarmente
significativo il dato della plurimorbilità riscontrata in 2 pazienti su 3 (vascolopatia cerebrale
cronica, ipertensione arteriosa, diabete mellito 2, distiroidismo).
La Medicina Nucleare ha invece permesso l’esecuzione della MOC (Mineralometria ossea
computerizzata) a una cinquantina di utenti, che, proprio a causa dell’alto numero di
prenotazioni, sono state distribuite su cinque giorni anziché sui due inizialmente previsti.
In tutti i casi, sono state fornite alle utenti indicazioni sui percorsi diagnostici utili a essere presi
in carico dal servizio sanitario.
«Il bilancio dell’iniziativa è positivo- afferma Francesca Catalano, direttore dell’Unità
Multidisciplinare di Senologia e referente aziendale Bollini Rosa- perché ha permesso di
svolgere una efficace attività di prevenzione e indirizzare decine di donne verso corretti percorsi

https://www.printfriendly.com/p/g/7KNqmS
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diagnostico-terapeutici. Spiace che alcune utenti non si siano presentate all’appuntamento
senza preavvisare, nonostante la prenotazione effettuata e impedendo quindi ad altre di
prenotarsi».
«L’elevatissimo numero di richieste da un lato conferma la validità dell’iniziativa, dall’altro ci
spinge a migliorare l’organizzazione per cercare di dare risposte a un numero ancora maggiore
di persone. Un ringraziamento – conclude Catalano – va al Direttore Generale Salvatore
Giuffrida, che ha voluto coinvolgere diverse strutture e servizi aziendali, al personale delle varie
Unità Operative interessate, che si è impegnato al di là dell’attività istituzionale, e ai volontari
che hanno collaborato».

Francesca Catalano

https://www.printfriendly.com/p/g/7KNqmS
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Gravidanza e Malattie auto-immuni, un open day al Policlinico di Modena Eventi a Modena

Gravidanza e Malattie auto-immuni, un open day al Policlinico di
Modena
Policlinico
Via del Pozzo
Dal 10/05/2019 al 10/05/2019
9.00 - 11.00
GRATIS

Redazione
07 maggio 2019 16:03
L’Azienda Ospedaliero – Universitaria di Modena, con il Policlinico, aderisce all'Open Day sulle Malattie Reumatiche Autoimmuni promosso da ONDA - Osservatorio Nazionale sulla salute della
donna per venerdì 10 maggio. Dal 2007, infatti, il Policlinico di Modena è “Ospedale a Misura di Donna" e può fregiarsi di tre “Bollini rosa”. Obiettivo della giornata sarà quello 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.
L’iniziativa del 10 maggio prevede un incontro informativo con le pazienti per discutere sulla gravidanza nelle malattie reumatiche. Dalle 09,00 alle 11,00, nell’Aula di formazione al terzo piano
ingresso in corrispondenza dell'Ingresso 1 dal lato Universitario, i medici della Reumatologia, diretta dal prof Carlo Salvarani e dell’Ostetricia e Ginecologia, diretta dal prof. Fabio Facchinetti, insieme
ai terapisti occupazionali, saranno a disposizione delle donne per affrontare questo tema e fornire consigli per la gravidanza e la gestione dei neonati. Non è richiesta prenotazione.
L’(H)Open day è promosso da Onda con la collaborazione di AMRER, Associazione Malati Reumatici Emilia - Romagna, ANMAR, Associazione Nazionale Malati Reumatici Onlus, APMAR,
Associazione Nazionale Persone con Malattie Reumatologiche e Rare Onlus, il patrocinio di Istituto Superiore di Sanità e SIR, Società Italiana di Reumatologia ed è reso possibile anche grazie al
contributo incondizionato di UCB Pharma. La giornata è supportata anche dalle associazioni dei pazienti che presenzieranno nei vari ospedali, ove possibile, con stand informativi sulle patologie
reumatiche per affiancare e orientare le donne.
Le malattie reumatiche autoimmuni, causano disturbi a carico dell'apparato locomotore ed in generale dei tessuti connettivi dell'organismo. Rappresentano un gruppo estremamente eterogeno di malatti
e si presentano con espressione e gravità differenti, colpendo più di 3,5 milioni di italiane. Inoltre, spesso esordiscono in età giovane impattando sulla qualità della vita, sulla salute riproduttiva e sulla
pianificazione familiare. A tal proposito, 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).

www.modenatoday.it/eventi/open-day-gravidanza-policlinico-modena-10-maggio-2019.html
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Festa della mamma, open day sulla salute
a Monza
Asst Monza
Via G. B. Pergolesi, 33
Dal 10/05/2019 al 10/05/2019
14:30-16
GRATIS

Sito web
asst-monza.it
Tema
Festa mamma

Redazione
24 aprile 2019 12:49

I

n occasione della Festa della mamma, Asst Monza aderisce ancora una volta all'iniziativa di Onda (Osservatorio
Nazionale sulla salute della Donna e di genere) promuovendo un open day dedicato alle malattie reumatiche
autoimmuni. Venerdì 10 maggio dalle 14.30 alle 16, presso l’Aula A del Centro congressi, al piano interrato della
Palazzina Accoglienza, alla popolazione femminile verrà offerto un momento informativo.
L’incontro dal titolo “Artriti e connettiviti: cosa sono e quando sospettarle” sarà tenuto dalla dott.ssa Maria Rosa Pozzi,
responsabile della Struttura Semplice Dipartimentale di Reumatologia. Obiettivo della giornata sarà quello 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 autoimmuni, che causano disturbi a carico di ossa, articolazioni e
muscoli e in generale dei tessuti connettivi dell’organismo.
Artriti e connettiviti, scrive Asst Monza, "rappresentano un gruppo estremamente eterogeneo di malattie e si presentano
con espressione e gravità differenti, colpendo più di 3,5 milioni di italiane. Inoltre, spesso esordiscono in età giovane
impattando sulla qualità della vita, sulla salute riproduttiva e sulla pianificazione familiare". Proprio per prevenire
l'insorgenza di queste problematiche, in occasione dell’open day sarà distribuita la brochure informativa “Malattie
reumatiche autoimmuni. Dalla pianificazione familiare alla genitorialità”, scaricabile gratuitamente dal sito di Onda.
“La Asst di Monza – sottolinea il Direttore generale Mario Alparone - ha aderito con piacere a questa ulteriore iniziativa
di Onda sulle malattie reumatiche con un approccio prettamente femminile. È importante lavorare sui bisogni con azioni
di prevenzione e sensibilizzazione, per avere rapido accesso alle cure e di conseguenza ottenere risposte concrete dal
punto di vista diagnostico, di presa in carico e di assistenza”.

Ottieni indicazioni con i mezzi pubblici verso: Asst Monza

www.monzatoday.it/eventi/open-day-salute-mamme.html
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Malattie reumatiche autoimmuni: (H)Open Day con servizi informativi e clinico-diagnostici gratuiti per le donne Eventi a Napoli

Malattie reumatiche autoimmuni: (H)Open Day con servizi
informativi e clinico-diagnostici gratuiti per le donne
'A.S.L. NA 1 Centro - Ospedale San Giovanni Bosco
Indirizzo non disponibile

Dal 10/05/2019 al 10/05/2019
Orario non disponibile
GRATIS

Sito web
bollinirosa.it
Tema
Festa mamma

Redazione
19 aprile 2019 11:55

O

nda, l’Osservatorio nazionale sulla salute della donna e di genere, per l’occasione della Festa della Mamma, coinvolge gli ospedali con i Bollini Rosa e i centri di
reumatologia, 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.

Le associazioni di pazienti AMRER Associazione Malati Reumatici Emilia Romagna, ANMAR Associazione Nazionale Malati Reumatici, APMAR Associazione Nazionale
Persone con Malattie Reumatologiche e Rare durante la giornata saranno presenti nei presidi per affiancare e orientare le donne.
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 10 maggio 2019 sono consultabili a partire da lunedì 29 aprile sul sito www.bollinirosa.it con indicazioni su date, orari e modalità di prenotazione.
Entra nel sito e clicca sul banner in home page “Consulta i servizi offerti”: potrai visualizzare l’elenco degli ospedali aderenti e i servizi che offrono.
N.B. Gli ospedali, in base alla propria disponibilità, possono scegliere se aderire all’iniziativa e quali servizi offrire.
Sul sito di Onda www.ondaosservatorio.it nella sezione “Pubblicazioni” è, inoltre, possibile scaricare la brochure “Malattie reumatiche autoimmuni. Dalla pianificazione familiare
alla genitorialità”.
L'iniziativa ha il patrocinio di:
Istituto Superiore di Sanità
SIR Società Italiana di Reumatologia
A Napoli aderisce all'iniziativa l'A.S.L. NA 1 Centro - Ospedale San Giovanni Bosco
Per verificare l'intera lista degli ospedali aderenti in Italia clicca qui

A proposito di Manifestazioni, potrebbe interessarti
Pint of Science, la scienza "alla spina" alla portata di tutti: gli appuntamenti a Napoli
dal 20 al 22 maggio 2019
Napoli, Pozzuoli, Pompei, Striano, Torre del Greco e Ischia

Giornate dello Scompenso Cardiaco: appuntamenti gratuiti con la prevenzione a Napoli
GRATIS

dal 6 al 19 maggio 2019
Farmacie aderenti all'iniziativa

www.napolitoday.it/eventi/malattie-reumatiche-autoimmuni-visite-gratuite-donne-10-maggio-2019.html
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Malattie Reumatiche: seconda edizione dell’(H)Open day di Onda, presso gli ospedali Mauriziano e Sant'Anna - Torino Oggi
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Malattie Reumatiche: seconda
edizione dell’(H)Open day di
Onda, presso gli ospedali
Mauriziano e Sant'Anna

0
Consiglia

Torino Oggi

Il 10 maggio saranno disponibili servizi gratuiti per la
prevenzione, la diagnosi e la cura. Sul sito
www.bollinirosa.it l’elenco dei servizi offerti dagli
ospedali aderenti e le modalità di prenotazione

Mi piace

53.274 "Mi piace"

Piace a 3 amici

L'ospedale Sant'Anna della Città della Salute di Torino e Onda,
Osservatorio Nazionale sulla salute della donna e di genere, in occasione
della Festa della mamma, promuovono un (H)Open day dedicato alle
malattie reumatiche autoimmuni. Venerdì 10 maggio dalle ore 14,30 alle
ore 16, presso l'Aula Dellepiane dell'ospedale Sant'Anna di Torino (via
Ventimiglia 3), si terrà un incontro aperto al pubblico dal titolo: “La
patologia reumatica nella donna”, con la presentazione degli approcci
reumatologico ed ostetrico ginecologico da parte dei dottori Enrico Fusaro
e Maria Chiara Ditto e del professor Luca Marozio.

Via Filadelfia 88

www.torinoggi.it/2019/05/07/leggi-notizia/argomenti/sanita-5/articolo/malattie-reumatiche-seconda-edizione-dellhopen-day-di-onda-presso-gli-osp…
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Sempre venerdì 10 maggio, dalle ore 14,30 alle
ore 15,30, presso il Padiglione 2B negli
ambulatori di Reumatologia dell'ospedale
Mauriziano di Torino, verranno invece effettuate
visite gratuite su donne di età maggiore di 16
anni con sospetto di malattia reumatologica. Per
informazioni contattare il numero 011/5082924.
Gli ospedali aderenti del network Bollini Rosa ed
i Centri di Reumatologia offriranno
gratuitamente alla popolazione femminile servizi
clinico - diagnostici ed esami strumentali, oltre a
dedicare momenti informativi come consulenze,
colloqui, conferenze, info point con il supporto e
la distribuzione di materiali divulgativi.

IN BREVE

giovedì 16 maggio
Radiologia domiciliare per i
malati cronici e i non
autosufficienti

La giornata sarà supportata anche dalle
Associazioni dei pazienti che presenzieranno nei
vari ospedali, ove possibile, con stand informativi
sulle patologie reumatiche per affiancare ed
orientare le donne.

(h. 15:47)

Una giovane donna partorisce
con successo nonostante una
cisti di 18 cm nella milza

Obiettivo della giornata sarà quello 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.

(h. 11:27)
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(h. 09:00)
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Le malattie reumatiche autoimmuni 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 3,5 milioni di italiane. Inoltre spesso esordiscono in età
giovane impattando sulla qualità della vita, sulla salute riproduttiva e
sulla pianificazione familiare.
A tal proposito 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).

Sboccia Casa Giglio, il social
housing che aiuta le famiglie
dei bambini malati [FOTO]
(h. 05:55)

mercoledì 15 maggio
Caos Nue, il 112 compatta i
sindacati di polizia e sanità:
Cirio sottoscrive il patto
“Piemonte Sicuro” [VIDEO]
(h. 19:05)

I servizi offerti dagli ospedali saranno consultabili a partire dal 29 aprile
sul sito www.bollinirosa.it dove sarà possibile visualizzare l’elenco dei
Centri aderenti con indicazioni su orari e modalità di prenotazione.

Grugliasco, un torneo di
"futsal" per dare un calcio alla
sclerosi multipla

L’(H)Open day è promosso da Onda, con la collaborazione di AMRER,
Associazione Malati Reumatici Emilia Romagna, ANMAR, Associazione
Nazionale Malati Reumatici Onlus, APMAR, Associazione Nazionale Persone
con Malattie Reumatologiche e Rare Onlus, il patrocinio di Istituto
Superiore di Sanità e SIR, Società Italiana di Reumatologia ed è reso
possibile anche grazie al contributo incondizionato di UCB Pharma.

Ex ospedale psichiatrico di
Collegno, firmato protocollo
intesa fra Asl To3 e Almm

"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. “Onda anche
quest'anno conferma il suo impegno per le donne che soffrono di malattie
reumatiche autoimmuni con un'iniziativa focalizzata in particolare sulla
loro salute riproduttiva e sulla pianificazione familiare. La seconda
edizione dell'(H)Open day dedicato alle malattie reumatiche vede un
aumento della partecipazione degli ospedali e dei Centri, ben 95 su tutto
il territorio nazionale, con un 50% in più rispetto allo scorso anno, e la
preziosa collaborazione delle Associazioni di pazienti che saranno presenti
ad accogliere ed orientare le donne sul tema”.
Per maggiori informazioni visitare il sito www.bollinirosa.it.
comunicato stampa

(h. 16:40)

(h. 14:10)

Prevenzione e salute, Caselle si
prende cura dei propri cittadini
(h. 07:40)

martedì 14 maggio
Incentivi ai medici in piccoli
comuni e aree montane: il
governo accoglie la proposta
della Regione Piemonte
(h. 16:33)

Asl To3, un dibattito e una
campagna di sensibilizzazione
per la giornata nazionale del
Sollievo
(h. 14:49)
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Ospedali Riuniti in rosa, open day con visite gratuite per le malattie reumatiche

Ospedali Riuniti in rosa, open day con visite
gratuite per le malattie reumatiche
Ancona 24/04/2019 - Gli Ospedali Riuniti
aderiscono all’ “(H)Open Day” organizzato da
ONDA Osservatorio Nazionale sulla salute della
donna e di genere, in occasione della Festa della
mamma.
L’iniziativa del Ministero, che si poggia sul lavoro di
rete di istituzioni, Società scientiﬁche, ospedali,
associazioni, si pone l’obiettivo di promuovere la
salute della donna, primo passo verso la salute
collettiva, a partire dalla famiglia. Nella giornata
del 10 maggio 2019 saranno offerti gratuitamente
presso la Clinica Medica alle donne visite e consulti per la prevenzione, la diagnosi e la cura delle malattie
reumatiche.
Per le visite è necessaria la prenotazione da martedì 30 aprile 2019, dalle ore 9 alle ore 12, presso la sede
della Fondazione Ospedali Riuniti di Ancona onlus (primo piano, zona vecchio ingresso, a Torrette) o
telefonando alla stessa al numero 071 596.3741, ﬁno ad esaurimento posti.
da Azienda Ospedaliero Universitaria Ospedali Riuniti
Umberto I-G.M. Lancisi- G. Salesi

https://www.vivereancona.it/2019/04/26/ospedali-riuniti-in-rosa-open-day-con-visite-gratuite-per-le-malattie-reumatiche/727615
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Malattie reumatiche: visite gratuite a Carrara per le donne

Malattie reumatiche: visite gratuite a Carrara
per le donne
VENERDÌ 10 MAGGIO

Carrara - 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. L'Azienda Usl Toscana nord ovest aderisce a
questa

iniziativa.

A

Carrara,

nell'unità

Operativa

di

Reumatologia del Centro polispecialistico “Achille Sicari” in
Piazza Sacco e Vanzetti, collocata al terzo piano della Struttura,
venerdì 10 maggio, dalle ore 8.30 alle ore 10, si potrà accedere
direttamente al servizio, diretto da Giancarlo Tartarelli, per
aderire a uno screening gratuito rivolto alle donne. Non ci sarà bisogno di prenotazione.
Obiettivo della giornata sarà quello 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. Le malattie reumatiche autoimmuni, 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 3,5 milioni di italiane. Inoltre, spesso esordiscono in età
giovane impattando sulla qualità della vita, sulla salute riproduttiva e sulla pianificazione familiare.
A tal proposito, 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 29 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 la collaborazione di AMRER, Associazione Malati Reumatici Emilia
Romagna, ANMAR, Associazione Nazionale Malati Reumatici Onlus, APMAR, Associazione Nazionale Persone
con Malattie Reumatologiche e Rare Onlus, il patrocinio di Istituto Superiore di Sanità e SIR, Società Italiana di
Reumatologia 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. “Onda anche quest'anno conferma il suo impegno per le donne che soffrono di
malattie reumatiche autoimmuni con un'iniziativa focalizzata in particolare sulla loro salute riproduttiva e sulla
pianificazione familiare. La seconda edizione dell'(H)Open day dedicato alle malattie reumatiche vede un aumento
della partecipazione degli ospedali e dei centri, ben 95 su tutto il territorio nazionale, con un 50% in più rispetto
allo scorso anno, e la preziosa collaborazione delle associazioni di pazienti che saranno presenti ad accogliere e
orientare le donne sul tema”.
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“AMRER ha aderito con grande piacere a questa iniziativa di Onda”, afferma Daniele Conti, Presidente AMRER,
“che guarda alle malattie reumatiche con un approccio prettamente femminile. È infatti importante lavorare sui
bisogni specifici delle donne con azioni di prevenzione e sensibilizzazione perché possano individuare in tempi
brevi lo specialista a cui rivolgersi, avere rapido accesso alle cure e quindi ottenere risposte concrete dal punto di
vista diagnostico, di presa in carico e di assistenza”.
“ANMAR con le 20 associazioni regionali crede che questo sia uno degli appuntamenti più importanti dell’anno”,
dichiara Silvia Tonolo, Presidente ANMAR, “che in maniera capillare attraverso gli ambulatori e gli ospedali
aderenti faccia la vera diagnosi precoce delle malattie reumatiche, in particolare delle donne, che noi di ANMAR
auspichiamo da sempre. Informazione e servizi clinico-diagnostici dedicati alle donne nei giorni vicini alla festa
della mamma, anche per dare un segnale tutto al femminile. Abbiamo patrocinato con entusiasmo questa giornata
anche per dimostrare quanto possa essere impattante soprattutto per una donna una malattia reumatica se
diagnosticata anche tardivamente. Fare prevenzione per non perdere la qualità di vita che una donna assolutamente
deve mantenere per essere figlia, mamma, compagna e nonna, ma anche lavoratrice”.
“APMAR ha ben accolto il progetto (H)Open day di Onda”, afferma Antonella Celano, Presidente APMAR.
“Permettere ai cittadini di accedere a screening gratuiti facilita la diagnosi precoce, primo passo per arrivare a cure
appropriate che possano favorire il mantenimento di una vita di qualità seppur in presenza di una malattia.
Auspichiamo grande affluenza e successo”.
Per maggiori informazioni visitare il sito www.bollinirosa.it.
Lunedì 6 maggio 2019 alle 20:06:42
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