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Comunicato stampa 

Malattie Reumatiche: seconda edizione dell’(H)Open day di Onda 

Colpiscono oltre 3,5 milioni di donne italiane.  

Il 10 maggio su tutto il territorio nazionale saranno disponibili servizi gratuiti per la prevenzione, 

la diagnosi e la cura delle malattie reumatiche 

Sul sito www.bollinirosa.it l’elenco dei servizi offerti dagli ospedali aderenti e le modalità di 

prenotazione 

Milano, 3 maggio 2019 - 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. 

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 e 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 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 sono consultabili sul sito www.bollinirosa.it dove è 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 

http://www.bollinirosa.it/
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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 97 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”.  

“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”. 
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Malattie Reumatiche: seconda edizione dell’(H)Open day di Onda 

 

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. 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 e 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 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 sono consultabili 
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sul sito www.bollinirosa.it dove è 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 97 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”. “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”. 
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Milano, 9 mag. (AdnKronos Salute) - Per la Festa della mamma torna l'(H)Open 
day che Onda, Osservatorio nazionale sulla salute della donna e di genere, dedica 
alla prevenzione, alla diagnosi e alla cura delle malattie reumatiche autoimmuni. 
Patologie che colpiscono oltre 3,5 milioni di italiane, spesso in giovane età, con un 
pesante impatto sulla qualità della vita, la salute riproduttiva e la pianificazione 
familiare. Domani 10 maggio, gli ospedali del network Onda 'Bollini rosa' e i centri di 
reumatologia offriranno gratuitamente alla popolazione femminile servizi clinico-
diagnostici ed esami strumentali, oltre a consulenze, colloqui, conferenze e info 
point con la distribuzione di materiali divulgativi. Sul sito www.bollinirosa.it è disponibile 
l'elenco dei servizi offerti dalle strutture aderenti e le modalità di prenotazione. 

L'obiettivo della giornata, spiega una nota, è "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". Per l'occasione 
sarà distribuita la brochure informativa 'Malattie reumatiche autoimmuni. Dalla 
pianificazione familiare alla genitorialità', scaricabile gratuitamente dal sito di Onda 
(www.ondaosservatorio.it). L'Open day è promosso 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), con il patrocinio dell'Istituto superiore di sanità e 
della Sir (Società italiana di reumatologia), e il 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 - sottolinea Francesca 
Merzagora, presidente Onda - L'Osservatorio anche quest'anno conferma il suo 
impegno con un'iniziativa focalizzata in particolare sulla salute riproduttiva e sulla 
pianificazione familiare delle pazienti. Questa seconda edizione dell'(H)Open day 
dedicato alle malattie reumatiche vede un aumento della partecipazione degli 
ospedali e dei centri, ben 97 su tutto il territorio nazionale, con un 50% in più 
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rispetto allo scorso anno, e la preziosa collaborazione delle associazioni di pazienti 
che saranno presenti ad accogliere e orientare le donne sul tema". 

Per Daniele Conti, presidente Amrer, "è 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". 

Silvia Tonolo, presidente Anmar, definisce l'Open day "uno degli appuntamenti più 
importanti dell'anno, che in maniera capillare, attraverso gli ambulatori e gli 
ospedali aderenti, permette la vera diagnosi precoce delle malattie reumatiche, in 
particolare delle donne. Fare prevenzione" è la parola d'ordine "per non perdere la 
qualità di vita che una donna assolutamente deve mantenere per essere figlia, 
mamma, compagna e nonna, ma anche lavoratrice". 
"Permettere ai cittadini di accedere a screening gratuiti - afferma Antonella Celano, 

presidente Apmar - 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". 

  



 

SANITA'. MALATTIE REUMATICHE, ONDA: COLPITE OLTRE 3,5 MLN DONNE  

 

(DIRE) Roma, 9 mag. - Onda, Osservatorio Nazionale sulla salute della donna e di genere, in 

occasione della Festa della mamma, promuove domani, 10 maggio, un (H)Open day dedicato alle 

malattie reumatiche autoimmuni. 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 sara' 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. Obiettivo della giornata sara' quello di promuovere la 

consapevolezza e la corretta informazione cosi' 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 gravita' differenti, colpendo piu' di 3,5 milioni di italiane. Inoltre, spesso esordiscono in 

eta' giovane impattando sulla qualita' della vita, sulla salute riproduttiva e sulla pianificazione familiare. 

A tal proposito, in occasione dell'(H)Open day sara' distribuita la brochure informativa "Malattie 

reumatiche autoimmuni. Dalla pianificazione familiare alla genitorialita'" scaricabile gratuitamente dal 

sito di Onda (www.ondaosservatorio.it). I servizi offerti dagli ospedali sono consultabili sul sito 

www.bollinirosa.it dove e' possibile visualizzare l'elenco dei centri aderenti con indicazioni su orari e 

modalita' di prenotazione. L'(H)Open day e' 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 Sanita' e SIR, Societa' Italiana di Reumatologia ed e' 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 piu' florido e produttivo, condizionando la qualita' 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 97 su tutto il territorio nazionale, con un 50% in piu' rispetto allo scorso anno, 

e la preziosa collaborazione delle associazioni di pazienti che saranno presenti ad accogliere e 

orientare le donne sul tema". "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 perche' 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 piu' 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 
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reumatica se diagnosticata anche tardivamente. Fare prevenzione per non perdere la qualita' di vita 

che una donna assolutamente deve mantenere per essere figlia, mamma, compagna e nonna, ma 

anche lavoratrice".  
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Malattie Reumatiche: seconda edizione dell’(H)Open day di Onda Colpiscono oltre 3,5 milioni 
di donne italiane. 

Il 10 maggio su tutto il territorio nazionale saranno disponibili servizi gratuiti per la prevenzione, la 

diagnosi e la cura delle malattie reumatiche 
Sul sito www.bollinirosa.it l’elenco dei servizi offerti dagli ospedali aderenti e le modalità di prenotazione 
Milano, 3 maggio 2019 - 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. 

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 e 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 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 sono consultabili sul sito www.bollinirosa.it dove è 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 97 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”.  
“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 
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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”. 

  



 

 

Malattie Reumatiche: Seconda Edizione 

Dell’(H)Open Day Di Onda 

Malattie Reumatiche: seconda edizione dell’(H)Open day di Onda 
Colpiscono oltre 3,5 milioni di donne italiane 

Il 10 maggio su tutto il territorio nazionaleservizi gratuiti per la prevenzione, la diagnosi e la cura 
delle malattie reumatiche 

L’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. 

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 dalle associazioni pazienti che presenzieranno nei vari ospedali, ove possibile, 
con stand informativi sulle patologie reumatiche per affiancare e orientare le donne. Obiettivo della giornata 
sarà promuovere la consapevolezza e la corretta informazione 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 eterogeno di malattie e si presentano con 
espressione e gravità differenti, colpendo più di 3,5 milioni di italiane. Inoltre, spesso esordiscono in età 
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giovane impattando sulla qualità della vita, sulla salute riproduttiva e sulla pianificazione familiare. 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 sono consultabili sul sito www.bollinirosa.it dove è possibile visualizzare 
l’elenco dei centri aderenti con indicazioni su orari e modalità di prenotazione. 
 informazioni  www.bollinirosa.it. 

  

http://www.ondaosservatorio.it/
http://m5r3b.mailrouter.it/nl/pm5r3b/xelbml/kize0z/uf/2/aHR0cDovL3d3dy5ib2xsaW5pcm9zYS5pdC8?_d=442&_c=930692b3
http://m5r3b.mailrouter.it/nl/pm5r3b/xelbml/kize0z/uf/3/aHR0cDovL3d3dy5ib2xsaW5pcm9zYS5pdC8?_d=442&_c=8b1c57c4
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Salute: malattie reumatiche autoimmuni per 3,5 mln italiane, Open day 

Onda 

Domani visite gratuite, consulenze e informazioni in 97 centri della Penisola 

 

Milano, 9 mag. (AdnKronos Salute) – Per la Festa della mamma torna l'(H)Open day che Onda, Osservatorio 

nazionale sulla salute della donna e di genere, dedica alla prevenzione, alla diagnosi e alla cura delle malattie 

reumatiche autoimmuni. Patologie che colpiscono oltre 3,5 milioni di italiane, spesso in giovane età, con un 

pesante impatto sulla qualità della vita, la salute riproduttiva e la pianificazione familiare. Domani 10 maggio, gli 

ospedali del network Onda ‘Bollini rosa’ e i centri di reumatologia offriranno gratuitamente alla popolazione 

femminile servizi clinico-diagnostici ed esami strumentali, oltre a consulenze, colloqui, conferenze e info point 

con la distribuzione di materiali divulgativi. Sul sito www.bollinirosa.it è disponibile l’elenco dei servizi offerti 

dalle strutture aderenti e le modalità di prenotazione. 

L’obiettivo della giornata, spiega una nota, è “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”. Per l’occasione sarà distribuita la brochure informativa ‘Malattie reumatiche autoimmuni. Dalla 

pianificazione familiare alla genitorialità’, scaricabile gratuitamente dal sito di Onda (www.ondaosservatorio.it). 

L’Open day è promosso 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), con il patrocinio dell’Istituto superiore di sanità e della Sir (Società italiana di 

reumatologia), e il 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 – sottolinea 

Francesca Merzagora, presidente Onda – L’Osservatorio anche quest’anno conferma il suo impegno con 

un’iniziativa focalizzata in particolare sulla salute riproduttiva e sulla pianificazione familiare delle pazienti. 

Questa seconda edizione dell'(H)Open day dedicato alle malattie reumatiche vede un aumento della 

partecipazione degli ospedali e dei centri, ben 97 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”. 

Per Daniele Conti, presidente Amrer, “è importante lavorare sui bisogni specifici delle donne con azioni di 
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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”. 

Silvia Tonolo, presidente Anmar, definisce l’Open day “uno degli appuntamenti più importanti dell’anno, che in 

maniera capillare, attraverso gli ambulatori e gli ospedali aderenti, permette la vera diagnosi precoce delle 

malattie reumatiche, in particolare delle donne. Fare prevenzione” è la parola d’ordine “per non perdere la qualità 

di vita che una donna assolutamente deve mantenere per essere figlia, mamma, compagna e nonna, ma anche 

lavoratrice”. 

“Permettere ai cittadini di accedere a screening gratuiti – afferma Antonella Celano, presidente Apmar – 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”. 

  



 

Salute: malattie reumatiche autoimmuni per 3,5 mln italiane, Open day 

Onda 

Domani visite gratuite, consulenze e informazioni in 97 centri della Penisola 

“  

Salute: malattie reumatiche autoimmuni per 3,5 mln italiane, Open day Onda 

„ 

Milano, 9 mag. (AdnKronos Salute) - Per la Festa della mamma torna l'(H)Open day che Onda, 
Osservatorio nazionale sulla salute della donna e di genere, dedica alla prevenzione, alla diagnosi e alla 
cura delle malattie reumatiche autoimmuni. Patologie che colpiscono oltre 3,5 milioni di italiane, spesso 
in giovane età, con un pesante impatto sulla qualità della vita, la salute riproduttiva e la pianificazione 
familiare. Domani 10 maggio, gli ospedali del network Onda 'Bollini rosa' e i centri di reumatologia 
offriranno gratuitamente alla popolazione femminile servizi clinico-diagnostici ed esami strumentali, 
oltre a consulenze, colloqui, conferenze e info point con la distribuzione di materiali divulgativi. Sul sito 
www.bollinirosa.it è disponibile l'elenco dei servizi offerti dalle strutture aderenti e le modalità di 
prenotazione. 

L'obiettivo della giornata, spiega una nota, è "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". Per l'occasione sarà distribuita la brochure informativa 'Malattie reumatiche 
autoimmuni. Dalla pianificazione familiare alla genitorialità', scaricabile gratuitamente dal sito di Onda 
(www.ondaosservatorio.it). L'Open day è promosso 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), con il patrocinio 
dell'Istituto superiore di sanità e della Sir (Società italiana di reumatologia), e il 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 - sottolinea Francesca Merzagora, presidente Onda - L'Osservatorio anche quest'anno conferma 
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il suo impegno con un'iniziativa focalizzata in particolare sulla salute riproduttiva e sulla pianificazione 
familiare delle pazienti. Questa seconda edizione dell'(H)Open day dedicato alle malattie reumatiche 
vede un aumento della partecipazione degli ospedali e dei centri, ben 97 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". 

Per Daniele Conti, presidente Amrer, "è 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". 

Silvia Tonolo, presidente Anmar, definisce l'Open day "uno degli appuntamenti più importanti 
dell'anno, che in maniera capillare, attraverso gli ambulatori e gli ospedali aderenti, permette la vera 
diagnosi precoce delle malattie reumatiche, in particolare delle donne. Fare prevenzione" è la parola 
d'ordine "per non perdere la qualità di vita che una donna assolutamente deve mantenere per essere 
figlia, mamma, compagna e nonna, ma anche lavoratrice". 

"Permettere ai cittadini di accedere a screening gratuiti - afferma Antonella Celano, presidente Apmar - 
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". 

 

  



 

Salute: malattie reumatiche 

autoimmuni per 3,5 mln italiane, 

Open day Onda 
 

 

 

Milano, 9 mag. (AdnKronos Salute) – Per la Festa della mamma torna l'(H)Open 

day che Onda, Osservatorio nazionale sulla salute della donna e di genere, dedica 

alla prevenzione, alla diagnosi e alla cura delle malattie reumatiche autoimmuni. 

Patologie che colpiscono oltre 3,5 milioni di italiane, spesso in giovane età, con un 

pesante impatto sulla qualità della vita, la salute riproduttiva e la pianificazione 

familiare. Domani 10 maggio, gli ospedali del network Onda ‘Bollini rosa’ e i centri 

di reumatologia offriranno gratuitamente alla popolazione femminile servizi clinico-

diagnostici ed esami strumentali, oltre a consulenze, colloqui, conferenze e info 

point con la distribuzione di materiali divulgativi. Sul sito www.bollinirosa.it è 

disponibile l’elenco dei servizi offerti dalle strutture aderenti e le modalità di 

prenotazione. 

L’obiettivo della giornata, spiega una nota, è “promuovere la consapevolezza e la 

corretta informazione così come la prevenzione, la diagnosi e l’accesso ai percorsi 
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specialistici diagnostico-terapeutici dedicati alle malattie reumatiche”. Per 

l’occasione sarà distribuita la brochure informativa ‘Malattie reumatiche 

autoimmuni. Dalla pianificazione familiare alla genitorialità’, scaricabile 

gratuitamente dal sito di Onda (www.ondaosservatorio.it). L’Open day è promosso 

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), con il patrocinio 

dell’Istituto superiore di sanità e della Sir (Società italiana di reumatologia), e il 

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 – sottolinea Francesca 

Merzagora, presidente Onda – L’Osservatorio anche quest’anno conferma il suo 

impegno con un’iniziativa focalizzata in particolare sulla salute riproduttiva e sulla 

pianificazione familiare delle pazienti. Questa seconda edizione dell'(H)Open day 

dedicato alle malattie reumatiche vede un aumento della partecipazione degli 

ospedali e dei centri, ben 97 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”. 

Per Daniele Conti, presidente Amrer, “è 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”. 

Silvia Tonolo, presidente Anmar, definisce l’Open day “uno degli appuntamenti più 

importanti dell’anno, che in maniera capillare, attraverso gli ambulatori e gli 

ospedali aderenti, permette la vera diagnosi precoce delle malattie reumatiche, in 

particolare delle donne. Fare prevenzione” è la parola d’ordine “per non perdere la 

qualità di vita che una donna assolutamente deve mantenere per essere figlia, 

mamma, compagna e nonna, ma anche lavoratrice”. 

“Permettere ai cittadini di accedere a screening gratuiti – afferma Antonella 

Celano, presidente Apmar – 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”. 

  



 

Salute: malattie reumatiche autoimmuni per 3,5 mln italiane, Open day 

Onda 
Domani visite gratuite, consulenze e informazioni in 97 centri della Penisola 

 

Milano, 9 mag. (AdnKronos Salute) - Per la Festa della mamma torna l'(H)Open day che Onda, 

Osservatorio nazionale sulla salute della donna e di genere, dedica alla prevenzione, alla diagnosi e 

alla cura delle malattie reumatiche autoimmuni. Patologie che colpiscono oltre 3,5 milioni di 

italiane, spesso in giovane età, con un pesante impatto sulla qualità della vita, la salute riproduttiva 

e la pianificazione familiare. Domani 10 maggio, gli ospedali del network Onda 'Bollini rosa' e i 

centri di reumatologia offriranno gratuitamente alla popolazione femminile servizi clinico-

diagnostici ed esami strumentali, oltre a consulenze, colloqui, conferenze e info point con la 

distribuzione di materiali divulgativi. Sul sito www.bollinirosa.it è disponibile l'elenco dei servizi 

offerti dalle strutture aderenti e le modalità di prenotazione.L'obiettivo della giornata, spiega una 

nota, è "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". Per l'occasione sarà distribuita la brochure informativa 'Malattie reumatiche 

autoimmuni. Dalla pianificazione familiare alla genitorialità', scaricabile gratuitamente dal sito di 

Onda (www.ondaosservatorio.it). L'Open day è promosso 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), con il 

patrocinio dell'Istituto superiore di sanità e della Sir (Società italiana di reumatologia), e il 

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 - sottolinea Francesca Merzagora, 

presidente Onda - L'Osservatorio anche quest'anno conferma il suo impegno con un'iniziativa 

focalizzata in particolare sulla salute riproduttiva e sulla pianificazione familiare delle pazienti. 
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Questa seconda edizione dell'(H)Open day dedicato alle malattie reumatiche vede un aumento 

della partecipazione degli ospedali e dei centri, ben 97 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".Per Daniele Conti, presidente Amrer, 

"è 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". Silvia Tonolo, presidente Anmar, definisce l'Open day "uno degli 

appuntamenti più importanti dell'anno, che in maniera capillare, attraverso gli ambulatori e gli 

ospedali aderenti, permette la vera diagnosi precoce delle malattie reumatiche, in particolare delle 

donne. Fare prevenzione" è la parola d'ordine "per non perdere la qualità di vita che una donna 

assolutamente deve mantenere per essere figlia, mamma, compagna e nonna, ma anche 

lavoratrice"."Permettere ai cittadini di accedere a screening gratuiti - afferma Antonella Celano, 

presidente Apmar - 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". 

  



 

Salute: malattie reumatiche autoimmuni per 3,5 mln italiane, Open day Onda 

Milano, 9 mag. (AdnKronos Salute) – Per la Festa della mamma torna l'(H)Open day che 
Onda, Osservatorio nazionale sulla salute della donna e di genere, dedica alla prevenzione, 
alla diagnosi e alla cura delle malattie reumatiche autoimmuni. Patologie che colpiscono 
oltre 3,5 milioni di italiane, spesso in giovane eta’, con un pesante impatto sulla qualita’ 
della vita, la salute riproduttiva e la pianificazione familiare. Domani 10 maggio, gli 
ospedali del network Onda ‘Bollini rosa’ e i centri di reumatologia offriranno gratuitamente 
alla popolazione femminile servizi clinico-diagnostici ed esami strumentali, oltre a 
consulenze, colloqui, conferenze e info point con la distribuzione di materiali divulgativi. 
Sul sito www.bollinirosa.it e’ disponibile l’elenco dei servizi offerti dalle strutture aderenti 
e le modalita’ di prenotazione. 

L’obiettivo della giornata, spiega una nota, e’ “promuovere la consapevolezza e la corretta 
informazione cosi’ come la prevenzione, la diagnosi e l’accesso ai percorsi specialistici 
diagnostico-terapeutici dedicati alle malattie reumatiche”. Per l’occasione sara’ distribuita 
la brochure informativa ‘Malattie reumatiche autoimmuni. Dalla pianificazione familiare 
alla genitorialita”, scaricabile gratuitamente dal sito di Onda (www.ondaosservatorio.it). 
L’Open day e’ promosso con la collaborazione di Amrer (Associazione malati reumatici 
Emilia Romagna), Anmar (Associazione nazionale malati reumatici Onlus), Apmar 
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(Associazione nazionale persone con malattie reumatologiche e rare Onlus), con il 
patrocinio dell’Istituto superiore di sanita’ e della Sir (Societa’ italiana di reumatologia), e 
il 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 piu’ florido e produttivo, condizionando 
la qualita’ di vita delle donne – sottolinea Francesca Merzagora, presidente Onda – 
L’Osservatorio anche quest’anno conferma il suo impegno con un’iniziativa focalizzata in 
particolare sulla salute riproduttiva e sulla pianificazione familiare delle pazienti. Questa 
seconda edizione dell'(H)Open day dedicato alle malattie reumatiche vede un aumento 
della partecipazione degli ospedali e dei centri, ben 97 su tutto il territorio nazionale, con 
un 50% in piu’ rispetto allo scorso anno, e la preziosa collaborazione delle associazioni di 
pazienti che saranno presenti ad accogliere e orientare le donne sul tema”. 

Per Daniele Conti, presidente Amrer, “e’ importante lavorare sui bisogni specifici delle 
donne con azioni di prevenzione e sensibilizzazione, perche’ 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”. 

Silvia Tonolo, presidente Anmar, definisce l’Open day “uno degli appuntamenti piu’ 
importanti dell’anno, che in maniera capillare, attraverso gli ambulatori e gli ospedali 
aderenti, permette la vera diagnosi precoce delle malattie reumatiche, in particolare delle 
donne. Fare prevenzione” e’ la parola d’ordine “per non perdere la qualita’ di vita che una 
donna assolutamente deve mantenere per essere figlia, mamma, compagna e nonna, ma 
anche lavoratrice”. 

“Permettere ai cittadini di accedere a screening gratuiti – afferma Antonella Celano, 
presidente Apmar – facilita la diagnosi precoce, primo passo per arrivare a cure 
appropriate che possano favorire il mantenimento di una vita di qualita’ seppur in 
presenza di una malattia. Auspichiamo grande affluenza e successo”. 

(Adnkronos) 

  



 

Salute: malattie reumatiche autoimmuni per 3,5 mln 
italiane, Open day Onda 
Domani visite gratuite, consulenze e informazioni in 97 centri della Penisola 

Milano, 9 mag. (AdnKronos Salute) - Per la Festa della mamma torna l'(H)Open day che Onda, 

Osservatorio nazionale sulla salute della donna e di genere, dedica alla prevenzione, alla diagnosi e 

alla cura delle malattie reumatiche autoimmuni. Patologie che colpiscono oltre 3,5 milioni di italiane, 

spesso in giovane età, con un pesante impatto sulla qualità della vita, la salute riproduttiva e la 

pianificazione familiare. Domani 10 maggio, gli ospedali del network Onda 'Bollini rosa' e i centri di 

reumatologia offriranno gratuitamente alla popolazione femminile servizi clinico-diagnostici ed esami 

strumentali, oltre a consulenze, colloqui, conferenze e info point con la distribuzione di materiali 

divulgativi. Sul sito www.bollinirosa.it è disponibile l'elenco dei servizi offerti dalle strutture aderenti e le 

modalità di prenotazione.L'obiettivo della giornata, spiega una nota, è "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". Per l'occasione sarà distribuita la brochure 

informativa 'Malattie reumatiche autoimmuni. Dalla pianificazione familiare alla genitorialità', scaricabile 

gratuitamente dal sito di Onda (www.ondaosservatorio.it). L'Open day è promosso 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), con il patrocinio dell'Istituto superiore di sanità e della Sir (Società 

italiana di reumatologia), e il 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 - sottolinea 

Francesca Merzagora, presidente Onda - L'Osservatorio anche quest'anno conferma il suo impegno 

con un'iniziativa focalizzata in particolare sulla salute riproduttiva e sulla pianificazione familiare delle 

pazienti. Questa seconda edizione dell'(H)Open day dedicato alle malattie reumatiche vede un 

aumento della partecipazione degli ospedali e dei centri, ben 97 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".Per Daniele Conti, presidente Amrer, "è 

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". 

Silvia Tonolo, presidente Anmar, definisce l'Open day "uno degli appuntamenti più importanti dell'anno, 

che in maniera capillare, attraverso gli ambulatori e gli ospedali aderenti, permette la vera diagnosi 

precoce delle malattie reumatiche, in particolare delle donne. Fare prevenzione" è la parola d'ordine 

"per non perdere la qualità di vita che una donna assolutamente deve mantenere per essere figlia, 

mamma, compagna e nonna, ma anche lavoratrice"."Permettere ai cittadini di accedere a screening 

gratuiti - afferma Antonella Celano, presidente Apmar - 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". 
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Salute: malattie reumatiche autoimmuni per 3,5 

mln italiane, Open day Onda 
Domani visite gratuite, consulenze e informazioni in 97 centri della Penisola 

 

Milano, 9 mag. (AdnKronos Salute) - Per la Festa della mamma torna l'(H)Open day che Onda, Osservatorio 

nazionale sulla salute della donna e di genere, dedica alla prevenzione, alla diagnosi e alla cura delle malattie 

reumatiche autoimmuni. Patologie che colpiscono oltre 3,5 milioni di italiane, spesso in giovane età, con un 

pesante impatto sulla qualità della vita, la salute riproduttiva e la pianificazione familiare. Domani 10 maggio, gli 

ospedali del network Onda 'Bollini rosa' e i centri di reumatologia offriranno gratuitamente alla popolazione 

femminile servizi clinico-diagnostici ed esami strumentali, oltre a consulenze, colloqui, conferenze e info point 

con la distribuzione di materiali divulgativi. Sul sito www.bollinirosa.it è disponibile l'elenco dei servizi offerti 

dalle strutture aderenti e le modalità di prenotazione. 

L'obiettivo della giornata, spiega una nota, è "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". Per l'occasione sarà distribuita la brochure informativa 'Malattie reumatiche autoimmuni. Dalla 

pianificazione familiare alla genitorialità', scaricabile gratuitamente dal sito di Onda (www.ondaosservatorio.it). 
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L'Open day è promosso 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), con il patrocinio dell'Istituto superiore di sanità e della Sir (Società italiana di 

reumatologia), e il 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 - sottolinea 

Francesca Merzagora, presidente Onda - L'Osservatorio anche quest'anno conferma il suo impegno con 

un'iniziativa focalizzata in particolare sulla salute riproduttiva e sulla pianificazione familiare delle pazienti. 

Questa seconda edizione dell'(H)Open day dedicato alle malattie reumatiche vede un aumento della 

partecipazione degli ospedali e dei centri, ben 97 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". 

Per Daniele Conti, presidente Amrer, "è 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". 

Silvia Tonolo, presidente Anmar, definisce l'Open day "uno degli appuntamenti più importanti dell'anno, che in 

maniera capillare, attraverso gli ambulatori e gli ospedali aderenti, permette la vera diagnosi precoce delle 

malattie reumatiche, in particolare delle donne. Fare prevenzione" è la parola d'ordine "per non perdere la qualità 

di vita che una donna assolutamente deve mantenere per essere figlia, mamma, compagna e nonna, ma anche 

lavoratrice". 

"Permettere ai cittadini di accedere a screening gratuiti - afferma Antonella Celano, presidente Apmar - 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" 
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Malattie Reumatiche: Colpiscono oltre 3,5 milioni di donne 
italiane 

 

Al via la seconda edizione dell’(H)Open day di Onda: Il 10 maggio su tutto il territorio nazionale saranno 

disponibili servizi gratuiti per la prevenzione, la diagnosi e la cura delle malattie reumatiche 

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. “Gli ospedali aderenti del network Bollini Rosa 

– spiega l’Osservatorio – 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 con stand informativi sulle patologie reumatiche per affiancare 

e 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, che nella maggior parte dei casi sono di 

origine autoimmune, causano – aggiunge Onda – 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. 
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Malattie Reumatiche: Colpiscono oltre 3,5 milioni di donne 
italiane 

 

Al via la seconda edizione dell’(H)Open day di Onda: Il 10 maggio su tutto il territorio nazionale saranno 

disponibili servizi gratuiti per la prevenzione, la diagnosi e la cura delle malattie reumatiche 

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. “Gli ospedali aderenti del network Bollini Rosa 

– spiega l’Osservatorio – 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 con stand informativi sulle patologie reumatiche per affiancare 

e 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, che nella maggior parte dei casi sono di 

origine autoimmune, causano – aggiunge Onda – 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 
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sul sito www.bollinirosa.it dove sarà possibile visualizzare l’elenco dei centri aderenti con indicazioni su orari 

e modalità di prenotazione. 
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Malattie Reumatiche: Colpiscono oltre 3,5 milioni di donne 
italiane 

 

La seconda edizione dell’(H)Open day di Onda: il 10 maggio su tutto il territorio nazionale saranno disponibili 

servizi gratuiti per la prevenzione, la diagnosi e la cura delle malattie reumatiche. 

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. 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 e 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 – sottolinea l’Osservatorio – 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 sono consultabili sul sito www.bollinirosa.it dove è 

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. «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 
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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 97 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». «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» 

 

 
 

 

 

 

  



 

 
Malattie Reumatiche: Colpiscono oltre 3,5 milioni di donne 
italiane 

 

La seconda edizione dell’(H)Open day di Onda: il 10 maggio su tutto il territorio nazionale saranno disponibili 

servizi gratuiti per la prevenzione, la diagnosi e la cura delle malattie reumatiche. 

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. 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 e 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 – sottolinea l’Osservatorio – 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 
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(www.ondaosservatorio.it). I servizi offerti dagli ospedali sono consultabili sul sito www.bollinirosa.it dove è 

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. «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 97 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». «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» 
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 Onda, Osservatorio Nazionale sulla salute della donna e di genere, promuove la 
seconda edizione dell’(H)-Open Day dedicato alle malattie reumatiche, in 
collaborazione con le Associazioni di Pazienti AMRER, (Associazione Malati 
Reumatici Emilia Romagna), ANMAR e APMAR, con il patrocinio dell’Istituto 
Superiore di Sanità e di SIR, Società Italiana di Reumatologia. 
Venerdì 10 maggio 95 ospedali aderenti al network Bollini Rosa (che li 
contraddistingue per l’attenzione dedicata alle donne) offrono gratuitamente differenti 
servizi clinico-diagnostici ed esami strumentali e organizzano consulenze, colloqui, 
conferenze, info point – con il supporto e la distribuzione di materiali divulgativi. 

Le Associazioni di pazienti, grazie al coinvolgimento delle rispettive sezioni locali, 
saranno presenti per garantire l’accoglienza, affiancare e orientare le donne verso una 
migliore gestione della loro malattia e per supportarle all’accesso ai servizi clinico-
diagnostici ed esami previsti durante la giornata. 

L’elenco delle strutture che aderiscono all’iniziativa è reperibile qui 

“Nonostante il grande numero di persone affette da malattie reumatiche croniche, 
ancora oggi queste patologie sono troppo poco conosciute dalla popolazione ed è per 
questo che bisogna continuare a lavorare insieme per gettare luce sulle conseguenze 
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personali, familiari, sociali e professionali che queste malattie inevitabilmente portano 
con sé – commenta Silvia Tonolo, Presidente Nazionale dell’Associazione Nazionale 
Malati Reumatici. “Offrire servizi di informazione, prevenzione e diagnosi costituisce 
un passo fondamentale per ampliare la conoscenza di queste malattie e delle 
opportunità di cura oggi disponibili e ci auguriamo che queste iniziative raggiungano 
efficacemente questo obiettivo”. 
“Conosciamo bene, purtroppo, l’enorme impatto fisico e psicologico di queste patologie 
sulle donne che ne sono affette ed è anche per questa ragione che abbiamo deciso di 
proseguire la preziosa collaborazione con le associazioni di pazienti nella realizzazione 
di un’iniziativa che dedica particolare attenzione alla salute riproduttiva e alla 
pianificazione familiare, tematiche complesse e molto sentite dalle giovani donne con 
malattia reumatica – spiega Francesca Merzagora, Presidente di Fondazione Onda. 
“Guardare alle malattie reumatiche come malattie ‘al femminile’, adottando quindi un 
approccio di genere, è fondamentale per migliorare la diagnosi e permettere alle 
donne di programmare una vita familiare in tutta sicurezza”. 
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 Onda, Osservatorio Nazionale sulla salute della donna e di genere, promuove la 
seconda edizione dell’(H)-Open Day dedicato alle malattie reumatiche, in 
collaborazione con le Associazioni di Pazienti AMRER, (Associazione Malati 
Reumatici Emilia Romagna), ANMAR e APMAR, con il patrocinio dell’Istituto 
Superiore di Sanità e di SIR, Società Italiana di Reumatologia. 
Venerdì 10 maggio 95 ospedali aderenti al network Bollini Rosa (che li 
contraddistingue per l’attenzione dedicata alle donne) offrono gratuitamente differenti 
servizi clinico-diagnostici ed esami strumentali e organizzano consulenze, colloqui, 
conferenze, info point – con il supporto e la distribuzione di materiali divulgativi. 
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Le Associazioni di pazienti, grazie al coinvolgimento delle rispettive sezioni locali, 
saranno presenti per garantire l’accoglienza, affiancare e orientare le donne verso una 
migliore gestione della loro malattia e per supportarle all’accesso ai servizi clinico-
diagnostici ed esami previsti durante la giornata. 

L’elenco delle strutture che aderiscono all’iniziativa è reperibile qui 

“Nonostante il grande numero di persone affette da malattie reumatiche croniche, 
ancora oggi queste patologie sono troppo poco conosciute dalla popolazione ed è per 
questo che bisogna continuare a lavorare insieme per gettare luce sulle conseguenze 
personali, familiari, sociali e professionali che queste malattie inevitabilmente portano 
con sé – commenta Silvia Tonolo, Presidente Nazionale dell’Associazione Nazionale 
Malati Reumatici. “Offrire servizi di informazione, prevenzione e diagnosi costituisce 
un passo fondamentale per ampliare la conoscenza di queste malattie e delle 
opportunità di cura oggi disponibili e ci auguriamo che queste iniziative raggiungano 
efficacemente questo obiettivo”. 
“Conosciamo bene, purtroppo, l’enorme impatto fisico e psicologico di queste patologie 
sulle donne che ne sono affette ed è anche per questa ragione che abbiamo deciso di 
proseguire la preziosa collaborazione con le associazioni di pazienti nella realizzazione 
di un’iniziativa che dedica particolare attenzione alla salute riproduttiva e alla 
pianificazione familiare, tematiche complesse e molto sentite dalle giovani donne con 
malattia reumatica – spiega Francesca Merzagora, Presidente di Fondazione Onda. 
“Guardare alle malattie reumatiche come malattie ‘al femminile’, adottando quindi un 
approccio di genere, è fondamentale per migliorare la diagnosi e permettere alle 
donne di programmare una vita familiare in tutta sicurezza”. 
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Salute: malattie reumatiche 

autoimmuni per 3,5 mln italiane, 

Open day Onda 

Milano, 9 mag. (AdnKronos Salute) - Per la Festa della mamma torna l'(H)Open day che Onda, 

Osservatorio nazionale sulla salute della donna e di genere 

 

ADNKRONOS SALUTE 

Milano, 9 mag. (AdnKronos Salute) - Per la Festa della mamma torna l'(H)Open 

day che Onda, Osservatorio nazionale sulla salute della donna e di genere, 

dedica alla prevenzione, alla diagnosi e alla cura delle malattie reumatiche 

autoimmuni. Patologie che colpiscono oltre 3,5 milioni di italiane, spesso in 

giovane età, con un pesante impatto sulla qualità della vita, la salute 

riproduttiva e la pianificazione familiare. Domani 10 maggio, gli ospedali del 

network Onda 'Bollini rosa' e i centri di reumatologia offriranno gratuitamente 

alla popolazione femminile servizi clinico-diagnostici ed esami strumentali, 

oltre a consulenze, colloqui, conferenze e info point con la distribuzione di 

materiali divulgativi. Sul sito www.bollinirosa.it è disponibile l'elenco dei servizi 

offerti dalle strutture aderenti e le modalità di prenotazione. 

L'obiettivo della giornata, spiega una nota, è "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". 
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Per l'occasione sarà distribuita la brochure informativa 'Malattie reumatiche 

autoimmuni. Dalla pianificazione familiare alla genitorialità', scaricabile 

gratuitamente dal sito di Onda (www.ondaosservatorio.it). L'Open day è 

promosso 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), 

con il patrocinio dell'Istituto superiore di sanità e della Sir (Società italiana di 

reumatologia), e il 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 - sottolinea Francesca 

Merzagora, presidente Onda - L'Osservatorio anche quest'anno conferma il 

suo impegno con un'iniziativa focalizzata in particolare sulla salute riproduttiva 

e sulla pianificazione familiare delle pazienti. Questa seconda edizione 

dell'(H)Open day dedicato alle malattie reumatiche vede un aumento della 

partecipazione degli ospedali e dei centri, ben 97 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". 

Per Daniele Conti, presidente Amrer, "è 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".  

Silvia Tonolo, presidente Anmar, definisce l'Open day "uno degli appuntamenti 

più importanti dell'anno, che in maniera capillare, attraverso gli ambulatori e 

gli ospedali aderenti, permette la vera diagnosi precoce delle malattie 

reumatiche, in particolare delle donne. Fare prevenzione" è la parola d'ordine 

"per non perdere la qualità di vita che una donna assolutamente deve 



mantenere per essere figlia, mamma, compagna e nonna, ma anche 

lavoratrice". 

"Permettere ai cittadini di accedere a screening gratuiti - afferma Antonella 

Celano, presidente Apmar - 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". 
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H-Open Day sulle Malattie 

Reumatiche autoimmuni: porte 

aperte negli ospedali 
Appuntamento fissato per il 10 maggio 

Data: Da 10.05.19 (h. 00.00) Fino a 10.05.19 (h. 00.00) 

Porte aperte in oltre 90 Ospedali e Centri di Reumatologia in occasione della H-Open Day 

sulle Malattie Reumatiche autoimmuni, il 10 maggio 2019. L'evento vede la collaborazione 

di APMAR, Associazione Nazionale Persone con Malattie Reumatologiche e Rare. 

Per conoscere e usufruire dei servizi offerti gratuitamente dagli ospedali che partecipano a 

questa iniziativa seleziona Regione / Provincia / Comune di riferimento e clicca sulla 

struttura prescelta al seguente link: 

https://dev.bollinirosa.it/onda_iniziative/ricerca/index/d08 
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MALATTIE REUMATICHE: SECONDA EDIZIONE DELL’(H)OPEN DAY DI ONDA 

 

Milano, 3 maggio 2019 – 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. 

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 
e 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 
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. 
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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 sono consultabili sul sito www.bollinirosa.it dove è 

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 97 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”. 

Per maggiori informazioni visitare il sito www.bollinirosa.it. 
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Malattie Reumatiche: seconda edizione dell’(H)Open day di Onda 

IL 10 MAGGIO SU TUTTO IL TERRITORIO NAZIONALE SARANNO 

DISPONIBILI SERVIZI GRATUITI PER LA PREVENZIONE, LA DIAGNOSI E LA 

CURA DELLE MALATTIE REUMATICHE 

MILANO – 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. 
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 e 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 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 sono consultabili sul sito www.bollinirosa.it dove è 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 97 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”. 
“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 
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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”. 

  



 

Malattie reumatiche, tornano 

(H)Open Day di Onda 

 

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. 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 e’ 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. L’obiettivo della 

giornata- come fanno sapere gli organizzatori- sara’ quello di promuovere la 

consapevolezza e la corretta informazione cosi’ 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 
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con espressione e gravita’ differenti,colpendo piu’ di 3,5 milioni di italiane. Inoltre, 

spesso esordiscono in eta’ giovane impattando sulla qualita’ della vita, 

sulla salute riproduttiva e sulla pianificazione familiare. In occasione dell'(H)Open 

day sara’ distribuita la brochure informativa ‘Malattie reumatiche autoimmuni. 

Dalla pianificazione familiare alla genitorialita” scaricabile gratuitamente dal sito di 

Onda (www.ondaosservatorio.it). Mentre i servizi offerti dagli ospedali sono 

consultabili sul sito www.bollinirosa.it dove e’ possibile visualizzare l’elenco dei 

centri aderenti con indicazioni su orari e modalita’ di prenotazione. 

L'(H)Open day e’ 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 Sanita’ e SIR, 

Societa’ Italiana di Reumatologia ed e’ 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 piu’ florido e produttivo, condizionando la qualita’ 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 97 su tutto il territorio nazionale, con un 50% in piu’ rispetto allo 

scorso anno, e la preziosa collaborazione delle associazioni di pazienti che saranno 

presenti ad accogliere e orientare le donne sul tema”. “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 perche’ 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 piu’ 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 qualita’ 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– aggiunge 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 qualita’ seppur in presenza di una malattia. 

Auspichiamo grande affluenza e successo”. Per maggiori informazioni visitare il 

sito www.bollinirosa.it.  

  



 

MALATTIE REUMATICHE: 

SECONDA EDIZIONE 

DELL’(H)OPEN DAY DI ONDA 

 

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 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. 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 
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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 e orientare le donne. 

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 sono consultabili sul 

sito www.bollinirosa.it dove è possibile visualizzare l’elenco dei centri aderenti con 

indicazioni su orari e modalità 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 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. “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 97 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”. 

“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. 

http://www.ondaosservatorio.it/
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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”. 

  



 

Malattie reumatiche: torna l’(H)Open day di Onda 

L’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. Gli ospedali aderenti del 
network Bollini Rosa e i centri di reumatologia offriranno gratuitamente servizi clinico-diagnostici 

ROMA- 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. 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 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. L'obiettivo della giornata- 

come fanno sapere gli organizzatori- 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. 

  

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. Mentre i servizi 

offerti dagli ospedali sono consultabili sul sito Bollini Rosa dove è 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 97 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- aggiunge 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". 

  



 

Malattie reumatiche: un open day 

per la prevenzione, diagnosi e 

cura 
La giornata, organizzata il 10 maggio da Onda, si svolge in occasione della Festa della 

mamma 

 

 

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. 

Venerdì 10 maggio 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 
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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 e 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 e 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. 

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 sono consultabili sul sito www.bollinirosa.it dove è 

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 97 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», aggiunge Merzagora. 

  



 

Malattie reumatiche: domani visite 

gratuite per le donne grazie 

all’(H)Open day di Onda 
Condi vidi2  

 

Il 10 maggio 2019 si terrà un open day dedicato alle malattie reumatiche autoimmuniorganizzato da Onda, 

Osservatorio Nazionale sulla salute della donna e di genere, che in occasione della Festa della 

mamma permetterà a lle donne di effettuare visite e screening reumatologici gratuiti.  

 

OSPEDALI E ASSOCIAZONI IN PRIMA LINEA - Gli ospedali aderenti del network Bollini Rosae 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 e orientare le donne. 

 

VISITE  E NON SOLO - Obiettivo della giornata sarà quello di promuovere la consapevolezza e la corretta 

informazione così come la prevenzione, la diagnosi e l’accesso ai percorsispecialistici diagnostico-

terapeutici dedicati alle malattie reumatiche. 

 

3,5 MILIONI DI DONNE COLPITE - 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 conespressione e gravità differenti, colpendo più di 

3,5 milioni di italiane. Inoltre, spesso esordiscono in età giovane impattando sulla qualità della vita, 
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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). 

 

COME PRENOTARSI - I servizi offerti dagli ospedali sono consultabili sul sito www.bollinirosa.it dove è 

possibile visualizzare l’elenco dei centri aderenti con indicazioni su orari e modalità di prenotazione. 

 

I PROMOTORI - 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. 

  

http://www.ondaosservatorio.it/
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Malattie Reumatiche: (H)Open 
day di Onda 
 

 

Sanihelp.it - « 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 97 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». 

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. 

Gli ospedali aderenti del network Bollini Rosa e i centri di reumatologia offriranno 

gratuitamente alla popolazione femminile servizi clinico-diagnostici ed esami 
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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 e 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. 

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. 

  



 

Malattie Reumatiche, ne soffrono 

oltre 3,5 milioni di donne 
Malattie Reumatiche: domani seconda edizione dell’(H)Open day di Onda. Colpiscono 

oltre 3,5 milioni di donne italiane. Onda, Osservatorio Nazionale sulla salute della donna e 

di genere, in occasione della Festa della mamma, promuove domani, 10 maggio, un 

(H)Open day dedicato alle malattie reumatiche autoimmuni. Gli ospedali aderenti del 

network Bollini Rosa e i centri di reumatologia offriranno... 
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SANITA'. MALATTIE REUMATICHE, ONDA: COLPITE OLTRE 3,5 MLN DONNE  

 

(DIRE) Roma, 9 mag. - Onda, Osservatorio Nazionale sulla salute della donna e di genere, in 

occasione della Festa della mamma, promuove domani, 10 maggio, un (H)Open day dedicato alle 

malattie reumatiche autoimmuni. 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 sara' 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. Obiettivo della giornata sara' quello di promuovere la 

consapevolezza e la corretta informazione cosi' 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 gravita' differenti, colpendo piu' di 3,5 milioni di italiane. Inoltre, spesso esordiscono in 

eta' giovane impattando sulla qualita' della vita, sulla salute riproduttiva e sulla pianificazione familiare. 

A tal proposito, in occasione dell'(H)Open day sara' distribuita la brochure informativa "Malattie 

reumatiche autoimmuni. Dalla pianificazione familiare alla genitorialita'" scaricabile gratuitamente dal 

sito di Onda (www.ondaosservatorio.it). I servizi offerti dagli ospedali sono consultabili sul sito 

www.bollinirosa.it dove e' possibile visualizzare l'elenco dei centri aderenti con indicazioni su orari e 

modalita' di prenotazione. L'(H)Open day e' 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 Sanita' e SIR, Societa' Italiana di Reumatologia ed e' reso possibile 

anche grazie al contributo incondizionato di UCB Pharma.(SEGUE) (Comunicati/ Dire) 12:24 09-05-19 
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SANITA'. MALATTIE REUMATICHE, ONDA: COLPITE OLTRE 3,5 MLN DONNE -2-  

 

(DIRE) Roma, 9 mag. - "Le malattie reumatiche autoimmuni sono patologie tipicamente femminili e che 

spesso si manifestano tra i 15 e 45 anni, dunque nel periodo piu' florido e produttivo, condizionando la 

qualita' 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 97 su tutto il territorio nazionale, con un 50% in piu' rispetto allo scorso 

anno, e la preziosa collaborazione delle associazioni di pazienti che saranno presenti ad accogliere e 

orientare le donne sul tema". "AMRER ha aderito con grande piacere a questa iniziativa di Onda- 

9 maggio 2019 
Laboratoriopoliziademocratica.blogspot.com 

 
 



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 perche' 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 piu' 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 qualita' di vita 

che una donna assolutamente deve mantenere per essere figlia, mamma, compagna e nonna, ma 

anche lavoratrice". (Comunicati/ Dire) 12:24 09-05-19 NNNN 

  



 

Malattie reumatiche autoimmuni: 

(H)Open Day di ONDA per lo screening 

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. L’11 maggio saranno disponibili 
servizi gratuiti per la prevenzione, la diagnosi e la cura delle malattie reumatiche autoimmuni. Alcuni 
ospedali del nuovo network Bollini Rosa offriranno gratuitamente alle donne servizi clinico-diagnostici e 
informativi, esami strumentali, conferenze, info point e distribuzione di materiali divulgativi. Le malattie 
reumatiche, che nella maggior parte dei casi sono di origine autoimmune, causano disturbi a carico 
dell’apparato locomotore e dei tessuti connettivi. Rappresentano un gruppo eterogeno di malattie e si 
presentano con gravità differenti, colpendo oltre 3,5 milioni di italiane. Spesso esordiscono in età 
giovanile, impattando sulla qualità della vita, sulla salute riproduttiva e sulla pianificazione familiare. 
Obiettivo della giornata sarà promuovere la consapevolezza e la corretta informazione, così come la 
prevenzione, la diagnosi e l’accesso ai percorsi diagnostico-terapeutici dedicati alle malattie reumatiche. 
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 le decisioni che riguardano la 
fertilità e il desiderio di maternità. I servizi offerti dagli ospedali sono consultabili sul 
sito www.bollinirosa.it dove è possibile visualizzare l’elenco dei centri aderenti con indicazioni su orari e 
modalità di prenotazione. L’(H)Open day è 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, che spesso si manifestano tra 
i 15 e 45 anni, dunque nel periodo più florido e produttivo, condizionando la qualità di vita delle donne>, 
fa notare Francesca Merzagora, Presidente di Onda. <Abbiamo deciso di realizzare un progetto 
dedicato, con un’attenzione particolare alla salute riproduttiva e alla pianificazione familiare, tematiche 
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 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 differenze di gener”’: la ricerca scientifica in questo 
ambito sta evidenziando delle differenze rilevanti tra i due generi che ne condizionano l’approccio clinico-
diagnostico e terapeutico>. 

<Circa 5 milioni sono i pazienti con malattie reumatiche nel nostro paese e, di questi, circa il 70% sono 
donne>, afferma Angela Tincani, Direttore U.O. Reumatologia e Immunologia Clinica, ASST-
Spedali Civili di Brescia. <Riconoscere questa realtà propone diversi temi di riflessione che per la 
Società Italiana di Reumatologia hanno condizionato la nascita di un Gruppo di Studio dedicato. Da un 
lato infatti stimola a cercare nelle differenze di genere le ragioni di questa disparità di prevalenza. In 
questo senso molto si sta muovendo nella ricerca per individuare i meccanismi che causano la patologia 
con lo scopo finale di personalizzare le cure. Dall’altro lato la grande prevalenza del sesso femminile 
pone gli operatori sanitari davanti alla necessità di curare moltissime donne rispettando tutte le necessità 
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legate al genere. I trattamenti efficaci oggi disponibili, pur non portando a guarigione, permettono una 
buona qualità di vita>. 

Per maggiori informazioni visitare il sito www.bollinirosa.it o inviare una e-mail 
a segreteria@ondaosservatorio.it 

Paola Trombetta 
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SALUTE: MALATTIE REUMATICHE AUTOIMMUNI 

PER 3,5 MILIONI DI ITALIANE, OPEN DAY ONDA 

"Le malattie reumatiche autoimmuni sono patologie tipicamente 

femminili e che spesso si manifestano tra i 15 e 45 anni"  

Per la Festa della mamma torna l’(H)Open day che Onda, Osservatorio 
nazionale sulla salute della donna e di genere, dedica alla prevenzione, alla 
diagnosi e alla cura delle malattie reumatiche autoimmuni. Patologie che 
colpiscono oltre 3,5 milioni di italiane, spesso in giovane età, con un pesante 
impatto sulla qualità della vita, la salute riproduttiva e la pianificazione familiare. 
Il 10 maggio, gli ospedali del network Onda ‘Bollini rosa’ e i centri di 
reumatologia offriranno gratuitamente alla popolazione femminile servizi clinico-
diagnostici ed esami strumentali, oltre a consulenze, colloqui, conferenze e info 
point con la distribuzione di materiali divulgativi. Sul sito www.bollinirosa.it è 
disponibile l’elenco dei servizi offerti dalle strutture aderenti e le modalità di 
prenotazione. 
L’obiettivo della giornata, spiega una nota, è “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“. 
Per l’occasione sarà distribuita la brochure informativa ‘Malattie reumatiche 
autoimmuni. Dalla pianificazione familiare alla genitorialità’, scaricabile 
gratuitamente dal sito di Onda (www.ondaosservatorio.it). L’Open day è 
promosso 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), 
con il patrocinio dell’Istituto superiore di sanità e della Sir (Società italiana di 
reumatologia), e il 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 – sottolinea Francesca 
Merzagora, presidente Onda – L’Osservatorio anche quest’anno conferma il suo 
impegno con un’iniziativa focalizzata in particolare sulla salute riproduttiva e 
sulla pianificazione familiare delle pazienti. Questa seconda edizione 
dell'(H)Open day dedicato alle malattie reumatiche vede un aumento della 
partecipazione degli ospedali e dei centri, ben 97 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“. 
Per Daniele Conti, presidente Amrer, “è importante lavorare sui bisogni specifici 
delle donne con azioni di prevenzione e sensibilizzazione, perché possano 
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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“. 
Silvia Tonolo, presidente Anmar, definisce l’Open day “uno degli appuntamenti 
più importanti dell’anno, che in maniera capillare, attraverso gli ambulatori e gli 
ospedali aderenti, permette la vera diagnosi precoce delle malattie reumatiche, 
in particolare delle donne. Fare prevenzione” è la parola d’ordine “per non 
perdere la qualità di vita che una donna assolutamente deve mantenere per 
essere figlia, mamma, compagna e nonna, ma anche lavoratrice“. 
“Permettere ai cittadini di accedere a screening gratuiti – afferma Antonella 
Celano, presidente Apmar – 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“. 

 

 

  



 

Salute: malattie reumatiche 
autoimmuni per 3,5 mln italiane, 
Open day Onda 

 

Milano, 9 mag. (AdnKronos Salute) - Per la Festa della mamma torna l'(H)Open 

day che Onda, Osservatorio nazionale sulla salute della donna e di genere, 

dedica alla prevenzione, alla diagnosi e alla cura delle malattie reumatiche 

autoimmuni. Patologie che colpiscono oltre 3,5 milioni di italiane, spesso in 

giovane età, con un pesante impatto sulla qualità della vita, la salute riproduttiva 

e la pianificazione familiare. Domani 10 maggio, gli ospedali del network Onda 

'Bollini rosa' e i centri di reumatologia offriranno gratuitamente alla popolazione 

femminile servizi clinico-diagnostici ed esami strumentali, oltre a consulenze, 

colloqui, conferenze e info point con la distribuzione di materiali divulgativi. Sul 
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sito www.bollinirosa.it è disponibile l'elenco dei servizi offerti dalle strutture 

aderenti e le modalità di prenotazione. L'obiettivo della giornata, spiega una 

nota, è "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". Per l'occasione sarà distribuita la 

brochure informativa 'Malattie reumatiche autoimmuni. Dalla pianificazione 

familiare alla genitorialità', scaricabile gratuitamente dal sito di Onda 

(www.ondaosservatorio.it). L'Open day è promosso 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), con il patrocinio dell'Istituto superiore di 

sanità e della Sir (Società italiana di reumatologia), e il 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 - sottolinea 

Francesca Merzagora, presidente Onda - L'Osservatorio anche quest'anno 

conferma il suo impegno con un'iniziativa focalizzata in particolare sulla salute 

riproduttiva e sulla pianificazione familiare delle pazienti. Questa seconda 

edizione dell'(H)Open day dedicato alle malattie reumatiche vede un aumento 

della partecipazione degli ospedali e dei centri, ben 97 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". Per Daniele Conti, presidente Amrer, "è 

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". Silvia Tonolo, 

presidente Anmar, definisce l'Open day "uno degli appuntamenti più importanti 

dell'anno, che in maniera capillare, attraverso gli ambulatori e gli ospedali 

aderenti, permette la vera diagnosi precoce delle malattie reumatiche, in 

particolare delle donne. Fare prevenzione" è la parola d'ordine "per non perdere 

la qualità di vita che una donna assolutamente deve mantenere per essere figlia, 

mamma, compagna e nonna, ma anche lavoratrice". "Permettere ai cittadini di 

accedere a screening gratuiti - afferma Antonella Celano, presidente Apmar - 



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". 

  



 

Salute | malattie reumatiche autoimmuni per 3 | 

5 milioni di italiane | Open day Onda 

 

SALUTE: MALATTIE REUMATICHE AUTOIMMUNI 

PER 3,5 MILIONI DI ITALIANE, OPEN DAY ONDA 

"Le malattie reumatiche autoimmuni sono patologie tipicamente 

femminili e che spesso si manifestano tra i 15 e 45 anni"  

Per la Festa della mamma torna l’(H)Open day che Onda, Osservatorio 
nazionale sulla salute della donna e di genere, dedica alla prevenzione, alla 
diagnosi e alla cura delle malattie reumatiche autoimmuni. Patologie che 
colpiscono oltre 3,5 milioni di italiane, spesso in giovane età, con un pesante 
impatto sulla qualità della vita, la salute riproduttiva e la pianificazione familiare. 
Il 10 maggio, gli ospedali del network Onda ‘Bollini rosa’ e i centri di 
reumatologia offriranno gratuitamente alla popolazione femminile servizi clinico-
diagnostici ed esami strumentali, oltre a consulenze, colloqui, conferenze e info 
point con la distribuzione di materiali divulgativi. Sul sito www.bollinirosa.it è 
disponibile l’elenco dei servizi offerti dalle strutture aderenti e le modalità di 
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prenotazione. 
L’obiettivo della giornata, spiega una nota, è “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“. 
Per l’occasione sarà distribuita la brochure informativa ‘Malattie reumatiche 
autoimmuni. Dalla pianificazione familiare alla genitorialità’, scaricabile 
gratuitamente dal sito di Onda (www.ondaosservatorio.it). L’Open day è 
promosso 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), 
con il patrocinio dell’Istituto superiore di sanità e della Sir (Società italiana di 
reumatologia), e il 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 – sottolinea Francesca 
Merzagora, presidente Onda – L’Osservatorio anche quest’anno conferma il suo 
impegno con un’iniziativa focalizzata in particolare sulla salute riproduttiva e 
sulla pianificazione familiare delle pazienti. Questa seconda edizione 
dell'(H)Open day dedicato alle malattie reumatiche vede un aumento della 
partecipazione degli ospedali e dei centri, ben 97 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“. 
Per Daniele Conti, presidente Amrer, “è 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“. 
Silvia Tonolo, presidente Anmar, definisce l’Open day “uno degli appuntamenti 
più importanti dell’anno, che in maniera capillare, attraverso gli ambulatori e gli 
ospedali aderenti, permette la vera diagnosi precoce delle malattie reumatiche, 
in particolare delle donne. Fare prevenzione” è la parola d’ordine “per non 
perdere la qualità di vita che una donna assolutamente deve mantenere per 
essere figlia, mamma, compagna e nonna, ma anche lavoratrice“. 
“Permettere ai cittadini di accedere a screening gratuiti – afferma Antonella 
Celano, presidente Apmar – 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“. 
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Milano, 9 mag. (AdnKronos Salute) – Per la Festa della mamma torna l'(H)Open day che Onda, Osservatorio 
nazionale sulla salute della donna e di genere, dedica alla prevenzione, alla diagnosi e alla cura delle malattie 
reumatiche autoimmuni. Patologie che colpiscono oltre 3,5 milioni di italiane, spesso in giovane età, con …Vai 
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Domani visite gratuite, consulenze e informazioni in 97 centri della Penisola 

Milano, 9 mag. (AdnKronos Salute) - Per la Festa della mamma torna l'(H)Open day che 
Onda, Osservatorio nazionale sulla salute della donna e di genere, dedica alla prevenzione, 
alla diagnosi e alla cura delle malattie reumatiche autoimmuni. Patologie che colpiscono 
oltre 3,5 milioni di italiane, spesso in giovane età, con un pesante impatto sulla qualità 
della vita, la salute riproduttiva e la pianificazione familiare. Domani 10 maggio, gli 
ospedali del network Onda 'Bollini rosa' e i centri di reumatologia offriranno gratuitamente 
alla popolazione femminile servizi clinico-diagnostici ed esami strumentali, oltre a 
consulenze, colloqui, conferenze e info point con la distribuzione di materiali divulgativi. 
Sul sito www.bollinirosa.it è disponibile l'elenco dei servizi offerti dalle strutture aderenti e 
le modalità di prenotazione. 

L'obiettivo della giornata, spiega una nota, è "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". Per l'occasione sarà distribuita 
la brochure informativa 'Malattie reumatiche autoimmuni. Dalla pianificazione familiare 
alla genitorialità', scaricabile gratuitamente dal sito di Onda (www.ondaosservatorio.it). 
L'Open day è promosso 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), con il 
patrocinio dell'Istituto superiore di sanità e della Sir (Società italiana di reumatologia), e il 
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 - sottolinea Francesca Merzagora, presidente Onda - 
L'Osservatorio anche quest'anno conferma il suo impegno con un'iniziativa focalizzata in 

10 maggio 2019  
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particolare sulla salute riproduttiva e sulla pianificazione familiare delle pazienti. Questa 
seconda edizione dell'(H)Open day dedicato alle malattie reumatiche vede un aumento 
della partecipazione degli ospedali e dei centri, ben 97 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". 

Per Daniele Conti, presidente Amrer, "è 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". 

Silvia Tonolo, presidente Anmar, definisce l'Open day "uno degli appuntamenti più 
importanti dell'anno, che in maniera capillare, attraverso gli ambulatori e gli ospedali 
aderenti, permette la vera diagnosi precoce delle malattie reumatiche, in particolare delle 
donne. Fare prevenzione" è la parola d'ordine "per non perdere la qualità di vita che una 
donna assolutamente deve mantenere per essere figlia, mamma, compagna e nonna, ma 
anche lavoratrice". 

"Permettere ai cittadini di accedere a screening gratuiti - afferma Antonella Celano, 
presidente Apmar - 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". 

 

  



 

H-Open Day sulle Malattie 

Reumatiche autoimmuni: porte 

aperte negli ospedali 
Appuntamento fissato per il 10 maggio 

Data: Da 10.05.19 (h. 00.00) Fino a 10.05.19 (h. 00.00) 

Porte aperte in oltre 90 Ospedali e Centri di Reumatologia in occasione della H-Open Day 

sulle Malattie Reumatiche autoimmuni, il 10 maggio 2019. L'evento vede la collaborazione 

di APMAR, Associazione Nazionale Persone con Malattie Reumatologiche e Rare. 

Per conoscere e usufruire dei servizi offerti gratuitamente dagli ospedali che partecipano a 

questa iniziativa seleziona Regione / Provincia / Comune di riferimento e clicca sulla 

struttura prescelta al seguente link: 

https://dev.bollinirosa.it/onda_iniziative/ricerca/index/d08 
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