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Comunicato stampa 

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

Il 3 maggio su tutto il territorio nazionale saranno disponibili servizi gratuiti per la 
prevenzione, la diagnosi e la cura delle malattie reumatiche con un’attenzione 
particolare al mal di schiena 

Le malattie reumatiche colpiscono oltre 3,5 milioni di italiane e spesso esordiscono 
in età giovane 

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

Milano, 30 aprile 2021 – Fondazione Onda, Osservatorio Nazionale sulla salute della 
donna e di genere, in occasione della Giornata Mondiale della Spondilite Anchilosante, 
promuove il 3 maggio l’(H)Open day dedicato alle malattie reumatiche. 

Gli ospedali aderenti del network Bollini Rosa offriranno gratuitamente alla popolazione 
femminile servizi clinico-diagnostici e momenti informativi come visite e consulenze in 
presenza e virtuali, colloqui telefonici, esami, conferenze e info point. 

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. Queste malattie causano disturbi 
a carico dell'apparato locomotore ed in generale dei tessuti connettivi dell'organismo. 

“Oltre 3,5 milioni di donne italiane soffrono di malattie reumatiche che spesso esordiscono 
in giovane età arrivando a compromettere la qualità di vita e a impattare sulla salute 
riproduttiva”, dichiara Francesca Merzagora, Presidente di Fondazione Onda, “per questo 
abbiamo coinvolto gli Ospedali con i Bollini Rosa in un Open Day dedicato in particolare al 
mal di schiena affinché diagnosi corrette e precoci nonché trattamenti adeguati impediscano 
conseguenze articolari. Le donne il 3 maggio potranno ricevere informazioni, consulenze in 
presenza o virtuali, sottoporsi a esami diagnostici approfittando di questa iniziativa, per la 
quale ringraziamo particolarmente gli Ospedali aderenti, inserendosi in un periodo ancora 
di emergenza sanitaria”. 

Il focus dell’(H)Open Day sarà il “mal di schiena”, un sintomo molto diffuso, ma spesso 
ignorato e non correttamente diagnosticato. Può, infatti, essere espressione di uno stato 
infiammatorio cronico che necessita una tempestiva valutazione specialistica reumatologica 
per un adeguato trattamento. La presenza di dolori lombosacrali per oltre tre mesi, 
tipicamente notturni e presenti a riposo o al risveglio e che si attenuano con il movimento, 
sono campanelli di allarme che necessitano di una tempestiva valutazione specialistica 
reumatologica. Una diagnosi precoce è infatti fondamentale per un adeguato trattamento 
che impedisca l’instaurarsi di gravi danni articolari ad alto impatto invalidante. 

A tal proposito, in occasione dell’(H)Open day sarà distribuita una brochure informativa 
scaricabile gratuitamente dal sito www.ondaosservatorio.it. 

https://m5r3b.mailrouter.it/nl/pm5r3b/zk0x4z/qrd5er/uf/1/aHR0cDovL3d3dy5ib2xsaW5pcm9zYS5pdC8?_d=63T&_c=b8afafea
https://m5r3b.mailrouter.it/nl/pm5r3b/zk0x4z/qrd5er/uf/2/aHR0cHM6Ly9vbmRhb3NzZXJ2YXRvcmlvLml0L2l0Lw?_d=63T&_c=106325a0


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. 
Per accedere al motore di ricerca basta cliccare sul banner “Consulta i servizi offerti” posto 
in Home Page. 

L’iniziativa gode del patrocinio dell’Associazione “REumatologheDOnne” (ReDo) e della 
Società Italiana di Reumatologia (SIR) ed è resa possibile anche grazie al contributo 
incondizionato di NOVARTIS. 

Per maggiori informazioni clicca qui 

Ufficio stampa 

HealthCom Consulting 

Laura Fezzigna, mob. +39 347 4226427 email laura.fezzigna@hcc-milano.com 

Carlotta Freri, mob. +39 333 4642368 email carlotta.freri@hcc-milano.com 

Maria Chiara Sommariva, mob. +39 340 5926048 email mariachiara.sommariva@hcc-
milano.com 

 

https://m5r3b.mailrouter.it/nl/pm5r3b/zk0x4z/qrd5er/uf/3/aHR0cDovL3d3dy5ib2xsaW5pcm9zYS5pdC8?_d=63T&_c=e9480ffe
https://m5r3b.mailrouter.it/nl/pm5r3b/zk0x4z/qrd5er/uf/4/aHR0cHM6Ly93d3cuYm9sbGluaXJvc2EuaXQvaC1vcGVuLWRheS1yZXVtYXRvbG9naWEtMA?_d=63T&_c=7b8d2710
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Audience Totale* 
591.297 

Numero Uscite 
12 



 
 
 
 

 
*I risultati sono sottostimati perché calcolati solo sulla base delle seguenti fonti certificate: per quotidiani e periodici: audipress; per siti web: audiweb (utenti unici giornalieri); 
per radio e tv: auditel e radiomonitor  

Categoria  Numero Uscite Audience* 

Agenzie 1  

Quotidiani e quotidiani online 2  

Periodici e periodici online 1 569.000 

Specializzati 1  

Radio, TV e canali online   

Social Network 3 22.297 

Portali ed E-zine 4  



 

 

Rassegna Stampa 

 

Testata Audience* Titolo Data Giornalista 

 

Agenzie 

Agir  

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

30 aprile  

 

Quotidiani e quotidiani online 

Puglialive.net 0 

Malattie Reumatiche: 

terza edizione 

dell’(H)Open day di 

Fondazione Onda 

30 aprile  

Milanopost.info 0 

Malattie reumatiche: 

terza edizione 

dell’(H)Open day di 

Fondazione Onda 

2 maggio P. Guidotti 

Audience     

 

Periodici e periodici online 

Viversani & Belli 569.000 
La malattia reumatica 

è "femmina"  
30 aprile  

Audience 569.000    

 

Specializzati 

Quotidianoreumatologi

a.it 
0 

Malattie Reumatiche: 

terza edizione 

dell'(H)Open day di 

Fondazione Onda 

30 aprile  

Audience     

 

 

Social Network 

Facebook – Milano Post 11.068 

Malattie reumatiche: 

terza edizione 

dell’(H)Open day di 

Fondazione Onda 

2 maggio  

Facebook – Cronache di 

scienza 
10.200 

Malattie Reumatiche: 

terza edizione 
2 maggio  



dell’(H)Open day di 

Fondazione Onda 

Facebook – Angelo 

Piemontese 
1.029 

Malattie Reumatiche: 

terza edizione 

dell’(H)Open day di 

Fondazione Onda 

2 maggio  

Audience 22.297    

 

Portali ed E-zine  

Labuonasalute.it  

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

23 febbraio  

Scontomaggio.com 000 

Bollini Rosa “Mal di 
schiena”: prenota gratis 
visite reumatologiche e 
incontri formativi 

26 aprile  

Labuonasalute.it  

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

30 aprile  

Medicalexcellencetv.it 0 

Malattie Reumatiche: 
terza edizione 
dell’(H)Open Day di 
Fondazione Onda 

30 aprile  

Clipsalute.it 0 
Malattie Reumatiche: un 
Open day con servizi 
gratuiti negli ospedali 

30 aprile  

Globalmedianews.info 0 

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

30 aprile G. Acerbi 

It.geosnews.com – 
Milano Post 

0 

Malattie reumatiche: 
terza edizione 
dell’(H)Open day di 
Fondazione Onda 

2 maggio  

Cronachediscienza.it 0 

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

2 maggio A. Piemontese 

Comunicati-
stampa.net 

0 

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

3 maggio M. Belloni 

Audience     

 

 
*I risultati sono sottostimati perché calcolati solo sulla base delle seguenti fonti certificate: per quotidiani e periodici: 
audipress; per siti web: audiweb (utenti unici giornalieri); per radio e tv: auditel e radiomonitor  



  

AGENZIE 



 

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

Fondazione Onda, Osservatorio Nazionale sulla 
salute della donna e di genere, in occasione 
della Giornata Mondiale della Spondilite 
Anchilosante, promuove il 3 maggio l’(H)Open 
day dedicato alle malattie reumatiche. Gli 
ospedali aderenti del network Bollini Rosa 
offriranno gratuitamente alla popolazione 
femminile servizi clinico-diagnostici e momenti 
informativi come visite e consulenze in presenza 
e virtuali, colloqui telefonici, esami, conferenze 
e info point. 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. Queste malattie causano disturbi a carico dell'apparato locomotore ed in generale 
dei tessuti connettivi dell'organismo. “Oltre 3,5 milioni di donne italiane soffrono di malattie 
reumatiche che spesso esordiscono in giovane età arrivando a compromettere la qualità di vita e 
a impattare sulla salute riproduttiva”, dichiara Francesca Merzagora, Presidente di Fondazione 
Onda, “per questo abbiamo coinvolto gli Ospedali con i Bollini Rosa in un Open Day dedicato in 
particolare al mal di schiena affinché diagnosi corrette e precoci nonché trattamenti adeguati 
impediscano conseguenze articolari. Le donne il 3 maggio potranno ricevere informazioni, 
consulenze in presenza o virtuali, sottoporsi a esami diagnostici approfittando di questa 
iniziativa, per la quale ringraziamo particolarmente gli Ospedali aderenti, inserendosi in un 
periodo ancora di emergenza sanitaria”. Il focus dell’(H)Open Day sarà il “mal di schiena”, un 
sintomo molto diffuso, ma spesso ignorato e non correttamente diagnosticato. Può, infatti, 
essere espressione di uno stato infiammatorio cronico che necessita una tempestiva valutazione 
specialistica reumatologica per un adeguato trattamento. La presenza di dolori lombosacrali per 
oltre tre mesi, tipicamente notturni e presenti a riposo o al risveglio e che si attenuano con il 
movimento, sono campanelli di allarme che necessitano di una tempestiva valutazione 
specialistica reumatologica. Una diagnosi precoce è infatti fondamentale per un adeguato 
trattamento che impedisca l’instaurarsi di gravi danni articolari ad alto impatto invalidante. A tal 
proposito, in occasione dell’(H)Open day sarà distribuita una brochure informativa scaricabile 
gratuitamente dal sito 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. Per accedere al motore di ricerca basta cliccare sul banner 
“Consulta i servizi offerti” posto in Home Page. L’iniziativa gode del patrocinio dell’Associazione 
“REumatologheDOnne” (ReDo) e della Società Italiana di Reumatologia (SIR) ed è resa possibile 
anche grazie al contributo incondizionato di NOVARTIS. 

   

30 aprile 2021 
 

 

http://www.ondaosservatorio.it/
http://www.bollinirosa.it/


 
 

 

 

  

QUOTIDIANI E QUOTIDIANI ONLINE 



 

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

30/04/2021 

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

Il 3 maggio su tutto il territorio nazionale saranno disponibili servizi gratuiti per la prevenzione, la 

diagnosi e la cura delle malattie reumatiche con un’attenzione particolare al mal di schiena 

 

Le malattie reumatiche colpiscono oltre 3,5 milioni di italiane e spesso esordiscono in età giovane 

 

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

modalità di prenotazione 

 

Milano, 30 aprile 2021 – Fondazione Onda, Osservatorio Nazionale sulla salute della donna e di 

genere, in occasione della Giornata Mondiale della Spondilite Anchilosante, promuove il 3 maggio 

l’(H)Open day dedicato alle malattie reumatiche. 

 

Gli ospedali aderenti del network Bollini Rosa offriranno gratuitamente alla popolazione femminile 

servizi clinico-diagnostici e momenti informativi come visite e consulenze in presenza e virtuali, 

colloqui telefonici, esami, conferenze e info point. 

 

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. Queste malattie causano disturbi a carico dell'apparato locomotore ed in 

generale dei tessuti connettivi dell'organismo. 

 

 

“Oltre 3,5 milioni di donne italiane soffrono di malattie reumatiche che spesso esordiscono in 

giovane età arrivando a compromettere la qualità di vita e a impattare sulla salute riproduttiva”, 

dichiara Francesca Merzagora, Presidente di Fondazione Onda, “per questo abbiamo coinvolto gli 

Ospedali con i Bollini Rosa in un Open Day dedicato in particolare al mal di schiena affinché 

diagnosi corrette e precoci nonché trattamenti adeguati impediscano conseguenze articolari. Le 

donne il 3 maggio potranno ricevere informazioni, consulenze in presenza o virtuali, sottoporsi a 

esami diagnostici approfittando di questa iniziativa, per la quale ringraziamo particolarmente gli 

Ospedali aderenti, inserendosi in un periodo ancora di emergenza sanitaria”. 

 

Il focus dell’(H)Open Day sarà il “mal di schiena”, un sintomo molto diffuso, ma spesso ignorato e 

non correttamente diagnosticato. Può, infatti, essere espressione di uno stato infiammatorio cronico 

che necessita una tempestiva valutazione specialistica reumatologica per un adeguato trattamento. 

La presenza di dolori lombosacrali per oltre tre mesi, tipicamente notturni e presenti a riposo o al 

risveglio e che si attenuano con il movimento, sono campanelli di allarme che necessitano di una 

tempestiva valutazione specialistica reumatologica. Una diagnosi precoce è infatti fondamentale per 

un adeguato trattamento che impedisca l’instaurarsi di gravi danni articolari ad alto impatto 

invalidante. 

 

30 aprile 2021 
.net 

 



A tal proposito, in occasione dell’(H)Open day sarà distribuita una brochure informativa scaricabile 

gratuitamente dal sito 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. Per 

accedere al motore di ricerca basta cliccare sul banner “Consulta i servizi offerti” posto in Home 

Page. 

 

L’iniziativa gode del patrocinio dell’Associazione “REumatologheDOnne” (ReDo) e della Società 

Italiana di Reumatologia (SIR) ed è resa possibile anche grazie al contributo incondizionato di 

NOVARTIS. 

 

  



 

 

 

Malattie reumatiche: terza edizione dell’(H)Open day di 
Fondazione Onda 
 2 Maggio 2021 Milano PostLeave A CommentOn Malattie Reumatiche: Terza Edizione Dell’(H)Open Day Di 
Fondazione Onda 
Il 3 maggio sul territorio nazionale saranno disponibili servizi gratuiti per la prevenzione, la diagnosi e la 
cura delle malattie reumatiche con un’attenzione particolare al mal di schiena Le malattie reumatiche 
colpiscono oltre 3,5 milioni di italiane e spesso esordiscono in età giovane Sul sito www.bollinirosa.it è 
disponibile l’elenco dei servizi offerti dagli ospedali aderenti e le modalità di prenotazione Fondazione Onda 
in occasione della Giornata Mondiale della Spondilite Anchilosante, promuove il 3 maggio l’(H)Open day 
dedicato alle malattie reumatiche. Gli ospedali aderenti del network Bollini Rosa offriranno gratuitamente 
alla popolazione femminile servizi clinico-diagnostici e momenti informativi come visite e consulenze in 
presenza e virtuali, colloqui telefonici, esami, conferenze e info point. Obiettivo della giornata sarà 
promuovere la consapevolezza, la corretta informazione, la prevenzione, la diagnosi e l’accesso ai percorsi 
specialistici diagnostico-terapeutici dedicati alle malattie reumatiche. Queste malattie causano disturbi a 
carico dell’apparato locomotore ed in generale dei tessuti connettivi dell’organismo. 
“Oltre 3,5 milioni di donne italiane soffrono di malattie reumatiche che spesso esordiscono in giovane età 
arrivando a compromettere la qualità di vita e a impattare sulla salute riproduttiva”, dichiara Francesca 
Merzagora, Presidente di Fondazione Onda, “per questo abbiamo coinvolto gli Ospedali con i Bollini Rosa in un 
Open Day dedicato in particolare al mal di schiena affinché diagnosi corrette e precoci nonché trattamenti 
adeguati impediscano conseguenze articolari. Le donne il 3 maggio potranno ricevere informazioni, consulenze 

2 maggio 2021 
.info 

 

https://www.milanopost.info/2021/05/02/malattie-reumatiche-terza-edizione-dellhopen-day-di-fondazione-onda/
https://www.milanopost.info/author/redazione/
https://www.milanopost.info/2021/05/02/malattie-reumatiche-terza-edizione-dellhopen-day-di-fondazione-onda/#respond
https://www.milanopost.info/2021/05/02/malattie-reumatiche-terza-edizione-dellhopen-day-di-fondazione-onda/#respond
https://m5r3b.mailrouter.it/nl/pm5r3b/zk0x4z/kize0z/uf/1/aHR0cDovL3d3dy5ib2xsaW5pcm9zYS5pdC8?_d=63T&_c=93fde468


in presenza o virtuali, sottoporsi a esami diagnostici approfittando di questa iniziativa, per la quale ringraziamo 
particolarmente gli Ospedali aderenti, inserendosi in un periodo ancora di emergenza sanitaria”. 
Il focus dell’(H)Open Day sarà il “mal di schiena”, un sintomo diffuso, ma spesso ignorato e non correttamente 
diagnosticato. Può essere espressione di uno stato infiammatorio cronico che necessita una tempestiva 
valutazione specialistica reumatologica per un adeguato trattamento. La presenza di dolori lombosacrali per 
oltre tre mesi, tipicamente notturni e presenti a riposo o al risveglio e che si attenuano con il movimento, 
sono campanelli di allarme che necessitano di una tempestiva valutazione specialistica reumatologica. Una 
diagnosi precoce è fondamentale per un adeguato trattamento che impedisca l’instaurarsi di gravi danni 
articolari ad alto impatto invalidante. A tal proposito, in occasione dell’(H)Open day sarà distribuita una 
brochure informativa scaricabile gratuitamente dal sito 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. Per accedere al motore di ricerca basta cliccare sul 
banner “Consulta i servizi offerti” posto in Home Page. 

  

https://m5r3b.mailrouter.it/nl/pm5r3b/zk0x4z/kize0z/uf/2/aHR0cHM6Ly9vbmRhb3NzZXJ2YXRvcmlvLml0L2l0Lw?_d=63T&_c=bf94a844
https://m5r3b.mailrouter.it/nl/pm5r3b/zk0x4z/kize0z/uf/3/aHR0cDovL3d3dy5ib2xsaW5pcm9zYS5pdC8?_d=63T&_c=5ba9bcf3
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SPECIALIZZATI 



 

Malattie Reumatiche: terza 
edizione dell'(H)Open day di 
Fondazione Onda 

• Venerdi 30 Aprile 2021 

 

 
Fondazione Onda, Osservatorio Nazionale sulla salute della donna e di genere, in occasione della 
Giornata Mondiale della Spondilite Anchilosante, promuove il 3 maggio l’(H)Open day dedicato alle 
malattie reumatiche. 
 
Gli ospedali aderenti del network Bollini Rosa offriranno gratuitamente alla popolazione femminile 
servizi clinico-diagnostici e momenti informativi come visite e consulenze in presenza e virtuali, colloqui 
telefonici, esami, conferenze e info point. 
 
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. Queste malattie causano disturbi a carico dell'apparato locomotore ed in generale 
dei tessuti connettivi dell'organismo. 
 
“Oltre 3,5 milioni di donne italiane soffrono di malattie reumatiche che spesso esordiscono in giovane 
età arrivando a compromettere la qualità di vita e a impattare sulla salute riproduttiva”, dichiara 
Francesca Merzagora, Presidente di Fondazione Onda, “per questo abbiamo coinvolto gli Ospedali con 
i Bollini Rosa in un Open Day dedicato in particolare al mal di schiena affinché diagnosi corrette e 

30 aprile 2021 
.it 

 



precoci nonché trattamenti adeguati impediscano conseguenze articolari. Le donne il 3 maggio 
potranno ricevere informazioni, consulenze in presenza o virtuali, sottoporsi a esami diagnostici 
approfittando di questa iniziativa, per la quale ringraziamo particolarmente gli Ospedali aderenti, 
inserendosi in un periodo ancora di emergenza sanitaria”. 
 
Il focus dell’(H)Open Day sarà il “mal di schiena”, un sintomo molto diffuso, ma spesso ignorato e non 
correttamente diagnosticato. Può, infatti, essere espressione di uno stato infiammatorio cronico che 
necessita una tempestiva valutazione specialistica reumatologica per un adeguato trattamento. La 
presenza di dolori lombosacrali per oltre tre mesi, tipicamente notturni e presenti a riposo o al risveglio 
e che si attenuano con il movimento, sono campanelli di allarme che necessitano di una tempestiva 
valutazione specialistica reumatologica. Una diagnosi precoce è infatti fondamentale per un adeguato 
trattamento che impedisca l’instaurarsi di gravi danni articolari ad alto impatto invalidante. 
 
A tal proposito, in occasione dell’(H)Open day sarà distribuita una brochure informativa scaricabile 
gratuitamente dal sito 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. Per accedere al motore 
di ricerca basta cliccare sul banner “Consulta i servizi offerti” posto in Home Page. 
 
L’iniziativa gode del patrocinio dell’Associazione “REumatologheDOnne” (ReDo) e della Società Italiana 
di Reumatologia (SIR) ed è resa possibile anche grazie al contributo incondizionato di NOVARTIS. 
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2 maggio 2021  
Milano Post 

 



 

Malattie reumatiche: terza edizione dell’(H)Open day di 
Fondazione Onda 
 2 Maggio 2021 Milano PostLeave A CommentOn Malattie Reumatiche: Terza Edizione Dell’(H)Open Day Di 
Fondazione Onda 
Il 3 maggio sul territorio nazionale saranno disponibili servizi gratuiti per la prevenzione, la diagnosi e la 
cura delle malattie reumatiche con un’attenzione particolare al mal di schiena Le malattie reumatiche 
colpiscono oltre 3,5 milioni di italiane e spesso esordiscono in età giovane Sul sito www.bollinirosa.it è 
disponibile l’elenco dei servizi offerti dagli ospedali aderenti e le modalità di prenotazione Fondazione Onda 
in occasione della Giornata Mondiale della Spondilite Anchilosante, promuove il 3 maggio l’(H)Open day 
dedicato alle malattie reumatiche. Gli ospedali aderenti del network Bollini Rosa offriranno gratuitamente 
alla popolazione femminile servizi clinico-diagnostici e momenti informativi come visite e consulenze in 
presenza e virtuali, colloqui telefonici, esami, conferenze e info point. Obiettivo della giornata sarà 
promuovere la consapevolezza, la corretta informazione, la prevenzione, la diagnosi e l’accesso ai percorsi 
specialistici diagnostico-terapeutici dedicati alle malattie reumatiche. Queste malattie causano disturbi a 
carico dell’apparato locomotore ed in generale dei tessuti connettivi dell’organismo. 
“Oltre 3,5 milioni di donne italiane soffrono di malattie reumatiche che spesso esordiscono in giovane età 
arrivando a compromettere la qualità di vita e a impattare sulla salute riproduttiva”, dichiara Francesca 
Merzagora, Presidente di Fondazione Onda, “per questo abbiamo coinvolto gli Ospedali con i Bollini Rosa in un 
Open Day dedicato in particolare al mal di schiena affinché diagnosi corrette e precoci nonché trattamenti 
adeguati impediscano conseguenze articolari. Le donne il 3 maggio potranno ricevere informazioni, consulenze 
in presenza o virtuali, sottoporsi a esami diagnostici approfittando di questa iniziativa, per la quale ringraziamo 
particolarmente gli Ospedali aderenti, inserendosi in un periodo ancora di emergenza sanitaria”. 
Il focus dell’(H)Open Day sarà il “mal di schiena”, un sintomo diffuso, ma spesso ignorato e non correttamente 
diagnosticato. Può essere espressione di uno stato infiammatorio cronico che necessita una tempestiva 
valutazione specialistica reumatologica per un adeguato trattamento. La presenza di dolori lombosacrali per 
oltre tre mesi, tipicamente notturni e presenti a riposo o al risveglio e che si attenuano con il movimento, 
sono campanelli di allarme che necessitano di una tempestiva valutazione specialistica reumatologica. Una 
diagnosi precoce è fondamentale per un adeguato trattamento che impedisca l’instaurarsi di gravi danni 
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articolari ad alto impatto invalidante. A tal proposito, in occasione dell’(H)Open day sarà distribuita una 
brochure informativa scaricabile gratuitamente dal sito 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. Per accedere al motore di ricerca basta cliccare sul 
banner “Consulta i servizi offerti” posto in Home Page. 
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Il 3 maggio su tutto il territorio nazionale saranno disponibili servizi gratuiti per 

la prevenzione, la diagnosi e la cura delle malattie reumatiche con 

un’attenzione particolare al mal di schiena. 

  

Fondazione Onda, Osservatorio Nazionale sulla salute della donna e di genere, in 

occasione della Giornata Mondiale della Spondilite Anchilosante, promuove il 3 maggio 

l’(H)Open day dedicato alle malattie reumatiche. 

Gli ospedali aderenti del network Bollini Rosa offriranno gratuitamente alla popolazione 

femminile servizi clinico-diagnostici e momenti informativi come visite e consulenze in 

presenza e virtuali, colloqui telefonici, esami, conferenze e info point. 

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. Queste malattie causano disturbi 

a carico dell’apparato locomotore ed in generale dei tessuti connettivi dell’organismo. 

“Oltre 3,5 milioni di donne italiane soffrono di malattie reumatiche che spesso esordiscono 

in giovane età arrivando a compromettere la qualità di vita e a impattare sulla salute 

riproduttiva”, dichiara Francesca Merzagora, Presidente di Fondazione Onda, “per questo 

abbiamo coinvolto gli Ospedali con i Bollini Rosa in un Open Day dedicato in particolare al 

mal di schiena affinché diagnosi corrette e precoci nonché trattamenti adeguati impediscano 
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conseguenze articolari. Le donne il 3 maggio potranno ricevere informazioni, consulenze in 

presenza o virtuali, sottoporsi a esami diagnostici approfittando di questa iniziativa, per la 

quale ringraziamo particolarmente gli Ospedali aderenti, inserendosi in un periodo ancora 

di emergenza sanitaria”. 

Il focus dell’(H)Open Day sarà il “mal di schiena”, un sintomo molto diffuso, ma spesso 

ignorato e non correttamente diagnosticato. Può, infatti, essere espressione di uno stato 

infiammatorio cronico che necessita una tempestiva valutazione specialistica reumatologica 

per un adeguato trattamento. La presenza di dolori lombosacrali per oltre tre mesi, 

tipicamente notturni e presenti a riposo o al risveglio e che si attenuano con il movimento, 

sono campanelli di allarme che necessitano di una tempestiva valutazione specialistica 

reumatologica. Una diagnosi precoce è infatti fondamentale per un adeguato trattamento 

che impedisca l’instaurarsi di gravi danni articolari ad alto impatto invalidante. 

A tal proposito, in occasione dell’(H)Open day sarà distribuita una brochure informativa 

scaricabile gratuitamente dal sito 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. 

Per accedere al motore di ricerca basta cliccare sul banner “Consulta i servizi offerti” posto 

in Home Page. 
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Il 3 maggio su tutto il territorio nazionale saranno disponibili servizi gratuiti per 

la prevenzione, la diagnosi e la cura delle malattie reumatiche con 

un’attenzione particolare al mal di schiena. 

  

Fondazione Onda, Osservatorio Nazionale sulla salute della donna e di genere, in 

occasione della Giornata Mondiale della Spondilite Anchilosante, promuove il 3 maggio 

l’(H)Open day dedicato alle malattie reumatiche. 

Gli ospedali aderenti del network Bollini Rosa offriranno gratuitamente alla popolazione 

femminile servizi clinico-diagnostici e momenti informativi come visite e consulenze in 

presenza e virtuali, colloqui telefonici, esami, conferenze e info point. 

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. Queste malattie causano disturbi 

a carico dell’apparato locomotore ed in generale dei tessuti connettivi dell’organismo. 

“Oltre 3,5 milioni di donne italiane soffrono di malattie reumatiche che spesso esordiscono 

in giovane età arrivando a compromettere la qualità di vita e a impattare sulla salute 

riproduttiva”, dichiara Francesca Merzagora, Presidente di Fondazione Onda, “per questo 

abbiamo coinvolto gli Ospedali con i Bollini Rosa in un Open Day dedicato in particolare al 

mal di schiena affinché diagnosi corrette e precoci nonché trattamenti adeguati impediscano 

https://www.cronachediscienza.it/2021/04/19/giornata-nazionale-della-salute-della-donna-porte-aperte-in-180-ospedali-con-i-bollini-rosa/


conseguenze articolari. Le donne il 3 maggio potranno ricevere informazioni, consulenze in 

presenza o virtuali, sottoporsi a esami diagnostici approfittando di questa iniziativa, per la 

quale ringraziamo particolarmente gli Ospedali aderenti, inserendosi in un periodo ancora 

di emergenza sanitaria”. 

Il focus dell’(H)Open Day sarà il “mal di schiena”, un sintomo molto diffuso, ma spesso 

ignorato e non correttamente diagnosticato. Può, infatti, essere espressione di uno stato 

infiammatorio cronico che necessita una tempestiva valutazione specialistica reumatologica 

per un adeguato trattamento. La presenza di dolori lombosacrali per oltre tre mesi, 

tipicamente notturni e presenti a riposo o al risveglio e che si attenuano con il movimento, 

sono campanelli di allarme che necessitano di una tempestiva valutazione specialistica 

reumatologica. Una diagnosi precoce è infatti fondamentale per un adeguato trattamento 

che impedisca l’instaurarsi di gravi danni articolari ad alto impatto invalidante. 

A tal proposito, in occasione dell’(H)Open day sarà distribuita una brochure informativa 

scaricabile gratuitamente dal sito 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. 

Per accedere al motore di ricerca basta cliccare sul banner “Consulta i servizi offerti” posto 

in Home Page. 
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Malattie Reumatiche: terza edizione dell’(H)Open day di 
Fondazione Onda 
IL 3 MAGGIO SU TUTTO IL TERRITORIO NAZIONALE SARANNO DISPONIBILI 
SERVIZI GRATUITI PER LA PREVENZIONE, LA DIAGNOSI E LA CURA DELLE 
MALATTIE REUMATICHE CON UN’ATTENZIONE PARTICOLARE AL MAL DI 
SCHIENA 
23 Febbraio 2021 Press Italia Prevenzione 

Le malattie reumatiche colpiscono oltre 3,5 milioni di italiane e spesso esordiscono in età giovane. 
Sul sito www.bollinirosa.it a partire dal 19 aprile sarà disponibile l’elenco dei servizi offerti dagli 
ospedali aderenti e le modalità di prenotazione. 

MILANO – Fondazione Onda, Osservatorio Nazionale sulla salute della donna 
e di genere, in occasione della Giornata Mondiale della Spondilite Anchilosante, promuove il 3 maggio 
l’(H)Open day dedicato alle malattie reumatiche. 
Gli ospedali aderenti del network Bollini Rosa offriranno gratuitamente alla popolazione femminile servizi 
clinico-diagnostici e momenti informativi come visite e consulenze in presenza e virtuali, colloqui 
telefonici, esami, conferenze e info point. 
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. Queste malattie causano disturbi a carico dell’apparato locomotore ed in generale 
dei tessuti connettivi dell’organismo e colpiscono oltre 3,5 milioni di italiane. Inoltre, spesso esordiscono 
in età giovane impattando sulla qualità della vita, sulla salute riproduttiva e sulla pianificazione familiare. 
Il focus dell’(H)Open Day sarà il “mal di schiena”, un sintomo molto diffuso, ma spesso ignorato e non 
correttamente diagnosticato. Può, infatti, essere espressione di uno stato infiammatorio cronico che 
necessita una tempestiva valutazione specialistica reumatologica per un adeguato trattamento. La 
presenza di dolori lombosacrali per oltre tre mesi, tipicamente notturni e presenti a riposo o al risveglio e 
che si attenuano con il movimento, sono campanelli di allarme che necessitano di una tempestiva 
valutazione specialistica reumatologica. Una diagnosi precoce è infatti fondamentale per un adeguato 
trattamento che impedisca l’instaurarsi di gravi danni articolari ad alto impatto invalidante. 
A tal proposito, in occasione dell’(H)Open day sarà distribuita una brochure informativa scaricabile 
gratuitamente dal sito www.ondaosservatorio.it. 
I servizi offerti dagli ospedali saranno consultabili a partire dal 19 aprile sul sito www.bollinirosa.it dove 
sarà possibile visualizzare l’elenco dei centri aderenti con indicazioni su orari e modalità di prenotazione. 
Per accedere al motore di ricerca basta cliccare sul banner “Consulta i servizi offerti” posto in Home 
Page. 
L’iniziativa gode del patrocinio dell’Associazione “REumatologheDOnne” (ReDo) e della Società Italiana 
di Reumatologia (SIR) ed è resa possibile anche grazie al contributo incondizionato di Novartis. 

Per maggiori informazioni visitare il sito www.bollinirosa.it. 

FONTE: Ufficio Stampa HealthCom Consulting. 
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Bollini Rosa “Mal di schiena”: prenota gratis visite 

reumatologiche e incontri formativi 
26 Aprile 2021 

Se soffri di mal di schiena, prenota gratis una visita reumatologica o partecipa ad 

un incontro formativo online. 

Scopriamo l’appuntamento con la prevenzione nei 170 ospedali italiani “Bollini 

Rosa”. 

Clicca la foto per collegarti alla pagina dell’iniziativa e scoprire le iniziative 

organizzate nella tua regione. 

L’iniziativa si svolgerà il 3 maggio 2021, organizzato da ONDA, Osservatorio 

Nazionale sulla salute della Donna. In uno dei oltre 170 ospedali “Bollini 

Rosa” potrai partecipare (in presenza e non) ad incontri formativi previsti e, in 

alcuni casi, prenotare visite reumatologiche gratuite. 

Ringraziamo per la segnalazione Manuela di scontOmaggio: Uniti nel Risparmio, il 

nostro gruppo Facebook (unisciti anche tu, ti aspettiamo!). 
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Malattie Reumatiche: terza edizione dell’(H)Open day di Fondazione 

Onda 
IL 3 MAGGIO SU TUTTO IL TERRITORIO NAZIONALE SARANNO DISPONIBILI 

SERVIZI GRATUITI PER LA PREVENZIONE, LA DIAGNOSI E LA CURA DELLE 

MALATTIE REUMATICHE CON UN’ATTENZIONE PARTICOLARE AL MAL DI 

SCHIENA 
30 Aprile 2021 Press Italia Prevenzione 

Le malattie reumatiche colpiscono oltre 3,5 milioni di italiane e spesso esordiscono in età giovane. 

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

MILANO – Fondazione Onda, Osservatorio Nazionale sulla salute 

della donna e di genere, in occasione della Giornata Mondiale della Spondilite Anchilosante, 

promuove il 3 maggio l’(H)Open day dedicato alle malattie reumatiche. 

Gli ospedali aderenti del network Bollini Rosa offriranno gratuitamente alla popolazione femminile 

servizi clinico-diagnostici e momenti informativi come visite e consulenze in presenza e virtuali, 

colloqui telefonici, esami, conferenze e info point. 

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. Queste malattie causano disturbi a carico dell’apparato locomotore ed in 

generale dei tessuti connettivi dell’organismo. 

“Oltre 3,5 milioni di donne italiane soffrono di malattie reumatiche che spesso esordiscono in giovane età 

arrivando a compromettere la qualità di vita e a impattare sulla salute riproduttiva”, dichiara Francesca 

30 aprile 2021 
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Merzagora, Presidente di Fondazione Onda, “per questo abbiamo coinvolto gli Ospedali con i Bollini Rosa 

in un Open Day dedicato in particolare al mal di schiena affinché diagnosi corrette e precoci nonché trattamenti 
adeguati impediscano conseguenze articolari. Le donne il 3 maggio potranno ricevere informazioni, consulenze 
in presenza o virtuali, sottoporsi a esami diagnostici approfittando di questa iniziativa, per la quale ringraziamo 
particolarmente gli Ospedali aderenti, inserendosi in un periodo ancora di emergenza sanitaria”. 

Il focus dell’(H)Open Day sarà il “mal di schiena”, un sintomo molto diffuso, ma spesso ignorato e 

non correttamente diagnosticato. Può, infatti, essere espressione di uno stato infiammatorio 

cronico che necessita una tempestiva valutazione specialistica reumatologica per un adeguato 

trattamento. La presenza di dolori lombosacrali per oltre tre mesi, tipicamente notturni e presenti 

a riposo o al risveglio e che si attenuano con il movimento, sono campanelli di allarme che 

necessitano di una tempestiva valutazione specialistica reumatologica. Una diagnosi precoce è 

infatti fondamentale per un adeguato trattamento che impedisca l’instaurarsi di gravi danni 

articolari ad alto impatto invalidante. 

A tal proposito, in occasione dell’(H)Open day sarà distribuita una brochure informativa scaricabile 

gratuitamente dal sito 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. Per 

accedere al motore di ricerca basta cliccare sul banner “Consulta i servizi offerti” posto in Home 

Page. 

L’iniziativa gode del patrocinio dell’Associazione “REumatologheDOnne” (ReDo) e della Società 

Italiana di Reumatologia (SIR) ed è resa possibile anche grazie al contributo incondizionato di 

NOVARTIS. 

FONTE: Ufficio Stampa HealthCom Consulting (Carlotta Freri). 
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Malattie Reumatiche: terza edizione dell’(H)Open Day di Fondazione Onda 
30 Aprile 2021 

3 min read 

 
Il 3 maggio su tutto il territorio nazionale saranno disponibili servizi gratuiti per la prevenzione, 
la diagnosi e la cura delle malattie reumatiche con un’attenzione particolare al mal di schiena. 

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

Milano, 30 Aprile 2021 

Fondazione Onda, Osservatorio Nazionale sulla salute della donna e di genere, in 

occasione della Giornata Mondiale della Spondilite Anchilosante, promuove il 3 maggio 

l’(H)Open Day dedicato alle malattie reumatiche. 

Gli ospedali aderenti del network Bollini Rosa offriranno gratuitamente alla popolazione 

femminile servizi clinico-diagnostici e momenti informativi come visite e consulenze in 

presenza e virtuali, colloqui telefonici, esami, conferenze e info point. 

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 

30 aprile 2021 
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diagnostico-terapeutici dedicati alle malattie reumatiche. Queste malattie 

causano disturbi a carico dell’apparato locomotore ed in generale dei tessuti connettivi 

dell’organismo. 

“Oltre 3,5 milioni di donne italiane soffrono di malattie reumatiche che spesso esordiscono in 

giovane età arrivando a compromettere la qualità di vita e a impattare sulla salute 

riproduttiva”, dichiara Francesca Merzagora, Presidente di Fondazione Onda, “per questo 

abbiamo coinvolto gli Ospedali con i Bollini Rosa in un Open Day dedicato in particolare al 

mal di schiena affinché diagnosi corrette e precoci nonché trattamenti adeguati impediscano 

conseguenze articolari. Le donne il 3 maggio potranno ricevere informazioni, consulenze in 

presenza o virtuali, sottoporsi a esami diagnostici approfittando di questa iniziativa, per la 

quale ringraziamo particolarmente gli Ospedali aderenti, inserendosi in un periodo ancora di 

emergenza sanitaria”. 

Il focus dell’(H)Open Day sarà il “mal di schiena”, un sintomo molto diffuso, ma spesso 

ignorato e non correttamente diagnosticato. Può, infatti, essere espressione di uno stato 

infiammatorio cronico che necessita una tempestiva valutazione specialistica 

reumatologica per un adeguato trattamento. La presenza di dolori lombosacrali per oltre 

tre mesi, tipicamente notturni e presenti a riposo o al risveglio e che si attenuano con il 

movimento, sono campanelli di allarme che necessitano di una tempestiva valutazione 

specialistica reumatologica. Una diagnosi precoce è infatti fondamentale per un adeguato 

trattamento che impedisca l’instaurarsi di gravi danni articolari ad alto impatto invalidante. 

A tal proposito, in occasione dell’(H)Open Day sarà distribuita una brochure informativa 

scaricabile gratuitamente dal sito 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. 

Per accedere al motore di ricerca basta cliccare sul banner “Consulta i servizi offerti” posto 

in Home Page. 

L’iniziativa gode del patrocinio dell’Associazione “REumatologheDOnne” (ReDo) e 

della Società Italiana di Reumatologia (SIR) ed è resa possibile anche grazie al contributo 

incondizionato di NOVARTIS. 
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Malattie Reumatiche: un Open day con servizi gratuiti negli ospedali 
Fondazione Onda promuove il 3 maggio l’(H)Open day dedicato alle malattie 
reumatiche. Su tutto il territorio nazionale saranno disponibili servizi gratuiti 
per la prevenzione, la diagnosi e la cura delle malattie reumatiche con 
un’attenzione particolare al mal di schiena. 
30/04/2021 

 
In occasione della Giornata Mondiale della Spondilite Anchilosante, Fondazione Onda, 
Osservatorio Nazionale sulla salute della donna e di genere, ripropone per il 3 maggio 
un (H)Open day, una giornata dedicata alle malattie reumatiche. 

Gli ospedali aderenti del network Bollini Rosa offriranno gratuitamente alla 
popolazione femminile servizi clinico-diagnostici e momenti informativi come visite e 
consulenze in presenza e virtuali, colloqui telefonici, esami, conferenze e info point. 

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. Queste malattie 
causano disturbi a carico dell’apparato locomotore ed in generale dei tessuti connettivi 
dell’organismo. 

“Oltre 3,5 milioni di donne italiane soffrono di malattie reumatiche che spesso 
esordiscono in giovane età arrivando a compromettere la qualità di vita e a impattare sulla 
salute riproduttiva”, dichiara Francesca Merzagora, Presidente di Fondazione Onda, “per 
questo abbiamo coinvolto gli Ospedali con i Bollini Rosa in un Open Day dedicato in 
particolare al mal di schiena affinché diagnosi corrette e precoci nonché trattamenti adeguati 
impediscano conseguenze articolari. Le donne il 3 maggio potranno ricevere informazioni, 
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consulenze in presenza o virtuali, sottoporsi a esami diagnostici approfittando di questa 
iniziativa, per la quale ringraziamo particolarmente gli Ospedali aderenti, inserendosi in un 
periodo ancora di emergenza sanitaria”. 

Il focus dell’(H)Open Day sarà il “mal di schiena”, un sintomo molto diffuso, ma spesso 
ignorato e non correttamente diagnosticato. Può, infatti, essere espressione di uno stato 
infiammatorio cronico che necessita una tempestiva valutazione specialistica reumatologica 
per un adeguato trattamento. La presenza di dolori lombosacrali per oltre tre mesi, 
tipicamente notturni e presenti a riposo o al risveglio e che si attenuano con il movimento, 
sono campanelli di allarme che necessitano di una tempestiva valutazione specialistica 
reumatologica. Una diagnosi precoce è infatti fondamentale per un adeguato 
trattamento che impedisca l’instaurarsi di gravi danni articolari ad alto impatto invalidante. 

A tal proposito, in occasione dell’(H)Open day sarà distribuita una brochure informativa 
scaricabile gratuitamente dal sito 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. 
Per accedere al motore di ricerca basta cliccare sul banner “Consulta i servizi offerti” posto 
in Home Page. 
  

http://www.ondaosservatorio.it/
http://www.bollinirosa.it/
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l 3 maggio su tutto il territorio nazionale saranno disponibili servizi gratuiti per la 

prevenzione, la diagnosi e la cura delle malattie reumatiche con un’attenzione 

particolare al mal di schiena 

Le malattie reumatiche colpiscono oltre 3,5 milioni di italiane e spesso esordiscono in età 

giovane 

Sul sito www.bollinirosa.it è disponibile l’elenco dei servizi offerti dagli ospedali aderenti 

e le modalità di prenotazione 
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Malattie reumatiche: terza edizione dell’(H)Open day di 
Fondazione Onda 
 2 Maggio 2021 Milano PostLeave A CommentOn Malattie Reumatiche: Terza Edizione Dell’(H)Open Day Di 
Fondazione Onda 
Il 3 maggio sul territorio nazionale saranno disponibili servizi gratuiti per la prevenzione, la diagnosi e la 
cura delle malattie reumatiche con un’attenzione particolare al mal di schiena Le malattie reumatiche 
colpiscono oltre 3,5 milioni di italiane e spesso esordiscono in età giovane Sul sito www.bollinirosa.it è 
disponibile l’elenco dei servizi offerti dagli ospedali aderenti e le modalità di prenotazione Fondazione Onda 
in occasione della Giornata Mondiale della Spondilite Anchilosante, promuove il 3 maggio l’(H)Open day 
dedicato alle malattie reumatiche. Gli ospedali aderenti del network Bollini Rosa offriranno gratuitamente 
alla popolazione femminile servizi clinico-diagnostici e momenti informativi come visite e consulenze in 
presenza e virtuali, colloqui telefonici, esami, conferenze e info point. Obiettivo della giornata sarà 
promuovere la consapevolezza, la corretta informazione, la prevenzione, la diagnosi e l’accesso ai percorsi 
specialistici diagnostico-terapeutici dedicati alle malattie reumatiche. Queste malattie causano disturbi a 
carico dell’apparato locomotore ed in generale dei tessuti connettivi dell’organismo. 
“Oltre 3,5 milioni di donne italiane soffrono di malattie reumatiche che spesso esordiscono in giovane età 
arrivando a compromettere la qualità di vita e a impattare sulla salute riproduttiva”, dichiara Francesca 
Merzagora, Presidente di Fondazione Onda, “per questo abbiamo coinvolto gli Ospedali con i Bollini Rosa in un 
Open Day dedicato in particolare al mal di schiena affinché diagnosi corrette e precoci nonché trattamenti 
adeguati impediscano conseguenze articolari. Le donne il 3 maggio potranno ricevere informazioni, consulenze 
in presenza o virtuali, sottoporsi a esami diagnostici approfittando di questa iniziativa, per la quale ringraziamo 
particolarmente gli Ospedali aderenti, inserendosi in un periodo ancora di emergenza sanitaria”. 
Il focus dell’(H)Open Day sarà il “mal di schiena”, un sintomo diffuso, ma spesso ignorato e non correttamente 
diagnosticato. Può essere espressione di uno stato infiammatorio cronico che necessita una tempestiva 
valutazione specialistica reumatologica per un adeguato trattamento. La presenza di dolori lombosacrali per 
oltre tre mesi, tipicamente notturni e presenti a riposo o al risveglio e che si attenuano con il movimento, 
sono campanelli di allarme che necessitano di una tempestiva valutazione specialistica reumatologica. Una 
diagnosi precoce è fondamentale per un adeguato trattamento che impedisca l’instaurarsi di gravi danni 
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articolari ad alto impatto invalidante. A tal proposito, in occasione dell’(H)Open day sarà distribuita una 
brochure informativa scaricabile gratuitamente dal sito 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. Per accedere al motore di ricerca basta cliccare sul 
banner “Consulta i servizi offerti” posto in Home Page. 
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Il 3 maggio su tutto il territorio nazionale saranno disponibili servizi gratuiti per 

la prevenzione, la diagnosi e la cura delle malattie reumatiche con 

un’attenzione particolare al mal di schiena. 

  

Fondazione Onda, Osservatorio Nazionale sulla salute della donna e di genere, in 

occasione della Giornata Mondiale della Spondilite Anchilosante, promuove il 3 maggio 

l’(H)Open day dedicato alle malattie reumatiche. 

Gli ospedali aderenti del network Bollini Rosa offriranno gratuitamente alla popolazione 

femminile servizi clinico-diagnostici e momenti informativi come visite e consulenze in 

presenza e virtuali, colloqui telefonici, esami, conferenze e info point. 
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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. Queste malattie causano disturbi 

a carico dell’apparato locomotore ed in generale dei tessuti connettivi dell’organismo. 

“Oltre 3,5 milioni di donne italiane soffrono di malattie reumatiche che spesso esordiscono 

in giovane età arrivando a compromettere la qualità di vita e a impattare sulla salute 

riproduttiva”, dichiara Francesca Merzagora, Presidente di Fondazione Onda, “per questo 

abbiamo coinvolto gli Ospedali con i Bollini Rosa in un Open Day dedicato in particolare al 

mal di schiena affinché diagnosi corrette e precoci nonché trattamenti adeguati impediscano 

conseguenze articolari. Le donne il 3 maggio potranno ricevere informazioni, consulenze in 

presenza o virtuali, sottoporsi a esami diagnostici approfittando di questa iniziativa, per la 

quale ringraziamo particolarmente gli Ospedali aderenti, inserendosi in un periodo ancora 

di emergenza sanitaria”. 

Il focus dell’(H)Open Day sarà il “mal di schiena”, un sintomo molto diffuso, ma spesso 

ignorato e non correttamente diagnosticato. Può, infatti, essere espressione di uno stato 

infiammatorio cronico che necessita una tempestiva valutazione specialistica reumatologica 

per un adeguato trattamento. La presenza di dolori lombosacrali per oltre tre mesi, 

tipicamente notturni e presenti a riposo o al risveglio e che si attenuano con il movimento, 

sono campanelli di allarme che necessitano di una tempestiva valutazione specialistica 

reumatologica. Una diagnosi precoce è infatti fondamentale per un adeguato trattamento 

che impedisca l’instaurarsi di gravi danni articolari ad alto impatto invalidante. 

A tal proposito, in occasione dell’(H)Open day sarà distribuita una brochure informativa 

scaricabile gratuitamente dal sito 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. 

Per accedere al motore di ricerca basta cliccare sul banner “Consulta i servizi offerti” posto 

in Home Page. 
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Il 3 maggio su tutto il territorio nazionale saranno disponibili servizi gratuiti 

per la prevenzione, la diagnosi e la cura delle malattie reumatiche con 

un’attenzione particolare al mal di schiena Le malattie reumatiche 

colpiscono oltre 3,5 milioni di italiane e spesso esordiscono in età giovane Sul 

sito www.bollinirosa.it è disponibile l’elenco dei servizi offerti dagli ospedali 

aderenti e le modalità di prenotazione 

Fondazione Onda, Osservatorio Nazionale 

sulla salute della donna e di genere, in occasione della Giornata Mondiale della 

Spondilite Anchilosante, promuove il 3 maggio l’(H)Open day dedicato alle 

malattie reumatiche. 

 

Gli ospedali aderenti del network Bollini Rosa offriranno gratuitamente alla 

popolazione femminile servizi clinico-diagnostici e momenti informativi come 

visite e consulenze in presenza e virtuali, colloqui telefonici, esami, conferenze 

e info point. 
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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. 

Queste malattie causano disturbi a carico dell'apparato locomotore ed in 

generale dei tessuti connettivi dell'organismo. 

 

“Oltre 3,5 milioni di donne italiane soffrono di malattie reumatiche che spesso 

esordiscono in giovane età arrivando a compromettere la qualità di vita e a 

impattare sulla salute riproduttiva”, dichiara Francesca Merzagora, Presidente 

di Fondazione Onda, “per questo abbiamo coinvolto gli Ospedali con i Bollini 

Rosa in un Open Day dedicato in particolare al mal di schiena affinché diagnosi 

corrette e precoci nonché trattamenti adeguati impediscano conseguenze 

articolari. Le donne il 3 maggio potranno ricevere informazioni, consulenze in 

presenza o virtuali, sottoporsi a esami diagnostici approfittando di questa 

iniziativa, per la quale ringraziamo particolarmente gli Ospedali aderenti, 

inserendosi in un periodo ancora di emergenza sanitaria”. 

 

Il focus dell’(H)Open Day sarà il “mal di schiena”, un sintomo molto diffuso, ma 

spesso ignorato e non correttamente diagnosticato. Può, infatti, essere 

espressione di uno stato infiammatorio cronico che necessita una tempestiva 

valutazione specialistica reumatologica per un adeguato trattamento. La 

presenza di dolori lombosacrali per oltre tre mesi, tipicamente notturni e 

presenti a riposo o al risveglio e che si attenuano con il movimento, sono 

campanelli di allarme che necessitano di una tempestiva valutazione 

specialistica reumatologica. Una diagnosi precoce è infatti fondamentale per un 

adeguato trattamento che impedisca l’instaurarsi di gravi danni articolari ad 

alto impatto invalidante. 

 

A tal proposito, in occasione dell’(H)Open day sarà distribuita una brochure 

informativa scaricabile gratuitamente dal sito 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. Per accedere al motore di ricerca basta cliccare sul 

banner “Consulta i servizi offerti” posto in Home Page. 



 

L’iniziativa gode del patrocinio dell’Associazione “REumatologheDOnne” (ReDo) 

e della Società Italiana di Reumatologia (SIR) ed è resa possibile anche grazie al 

contributo incondizionato di NOVARTIS. 

 


