
12 NOVEMBRE 2020
Nell’ambito del Progetto SM Semplicemente Mamma

SERVIZI GRATUITI DEDICATI
ALLA SCLEROSI MULTIPLA

Per conoscere i servizi offerti  
visita il sito www.bollinirosa.it

e clicca sul banner “Consulta i servizi offerti”

Grazie al contributo incondizionato di:

Con il patrocinio di:

Visite e consulenze neurologiche e ginecologiche, colloqui, sportelli di 
ascolto, info point, conferenze e distribuzione di materiale informativo 

per accompagnare le pazienti con sclerosi multipla dalla 
programmazione della gravidanza al post partum

FOCUS FERTILITA’, GRAVIDANZA E POST PARTUM



H-Open Day Sclerosi Multipla
FOCUS FERTILITA’, GRAVIDANZA E POST PARTUM

Fondazione Onda, l’Osservatorio nazionale sulla salute della donna e di 
genere, nell’ambito del Progetto SM Semplicemente Mamma, realizzato 
con l’obiettivo di essere a fianco delle donne con Sclerosi Multipla (SM) per 
accompagnarle e guidarle nel percorso della gravidanza e del post partum, 
coinvolge gli ospedali con i Bollini rosa e i centri SM per offrire servizi gratuiti 
clinico-diagnostici e informativi alle pazienti in età fertile (visite e consulenze 
neurologiche e ginecologiche, info point, conferenze e distribuzione di 
materiale informativo).
La sclerosi multipla è una malattia neurologica che ha una caratteristica 
connotazione al femminile. Nella maggior parte dei casi viene diagnosticata 
tra i 20 e 40 anni, dunque nel periodo più florido e produttivo della vita della 
donna, influenzando inevitabilmente la pianificazione familiare. 
Se un tempo a queste donne era fortemente sconsigliato avere figli, oggi le 
evidenze scientifiche dimostrano che è possibile realizzare questo progetto 
di vita senza modificare a lungo termine l’andamento della malattia e senza 
causare danni al nascituro.

Per l’occasione è stata realizzata una brochure informativa, dal titolo 
“Mamma con la sclerosi multipla? Semplicemente...mamma”, veicolata in 
formato cartaceo presso gli ospedali e resa disponibile in formato elettronico 
sul sito di Onda www.ondaosservatorio.it  nella sezione “Pubblicazioni”.

I servizi offerti nella giornata del 12 novembre 2020 sono consultabili a 
partire dal 28 ottobre 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 dei presidi aderenti e i 
servizi che offrono.
N.B. I presidi, in base alla propria disponibilità, possono scegliere se aderire 
all’iniziativa e quali servizi offrire.
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