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Agenzie



AGI (1° LANCIO)
Data: 21 maggio 2015

Lettori: per staff editoriale

SALUTE: CONTRO DOLORE DONNE VISITE GRATUITE IN TUTTA ITALIA

(AGI) - Milano, 21 mag. - L'Osservatorio nazionale sulla salute della donna (Onda),
in collaborazione con oltre 100 ospedali in tutta Italia, tra le strutture premiate con i
"bollini rosa" e quelle aderenti al "Network Cardiopain", organizza per il prossimo
31 maggio il terzo "H-Open Day" finalizzato a promuovere un accesso omogeneo
e piu' appropriato alle terapie del dolore, su tutto il territorio nazionale. L'iniziativa,
realizzata in occasione della 14esima Giornata nazionale del sollievo, prevede
negli ospedali aderenti convegni, consulenze mediche ed esami gratuiti. (AGI)
Red/Pgi (Segue)



AGI (2° LANCIO)
Data: 21 maggio 2015

Lettori: per staff editoriale

SALUTE: CONTRO DOLORE DONNE VISITE GRATUITE IN TUTTA ITALIA (2)

(AGI) - Milano, 21 mag. - Il dolore cronico rappresenta uno dei maggiori problemi
sanitari, in Europa e nel mondo: comporta gravi conseguenze invalidanti dal punto
di vista fisico, psico-emozionale e delle relazioni sociali e ha un impatto molto
pesante in termini di costi socio-economici. Sempre piu' evidenze scientifiche
rivelano che la sintomatologia dolorosa e' in realta' piu' frequente e piu' intensa
nelle donne rispetto agli uomini. "Gli studi e i dati epidemiologici documentano che
molte delle patologie responsabili di dolore cronico tendono ad avere un'incidenza
maggiore nella popolazione femminile", ha detto Francesca Merzagora, presidente
di Onda. "Le donne presentano, peraltro, una maggior sensibilita' - ha continuato -
al dolore su entrambi i piani, sensitivo ed emotivo e dunque e' fondamentale poter
assicurare loro il sostegno e le cure piu' appropriate. Sono trascorsi ormai oltre 5
anni dall'approvazione della Legge 38 ma, nonostante gli sforzi compiuti per la sua
applicazione sul territorio, non si e' ancora sufficientemente diffusa in Italia laapplicazione sul territorio, non si e' ancora sufficientemente diffusa in Italia la
'cultura' del diritto a non soffrire: ancora oggi, prevale l'opinione che il dolore sia in
qualche modo un compagno inevitabile della malattia, al quale troppo spesso ci si
rassegna. Scopo dell'iniziativa H-Open Day, giunta quest'anno alla sua terza
edizione, e' quello di indirizzare le donne nei centri di riferimento della loro citta',
affinche' possano ricevere un'adeguata assistenza". (AGI) Red/Pgi



Quotidiani



LA REPUBBLICA SALUTE
Data: 26 maggio 2015

Lettori: 2.540.000 



LA SICILIA
Data: 28 maggio 2015

Lettori: 410.000 



Periodici



VIVERSANI & BELLI
Data: 29 maggio  2015
Periodicità: settimanale
Lettori: 640.000



COME STAI
Data: giugno  2015
Periodicità: mensile
Lettori: N.D.



STARBENE
Data: 1 giugno  2015
Periodicità: settimanale
Lettori: 349.050



INTIMITA’
Data: 3 giugno  2015
Periodicità: settimanale
Lettori: 591.000



GIOIA
Data: 6 giugno  2015
Periodicità: settimanale
Lettori: 443.000



Radio-TV



RADIO OREB
Data: dal 26/05 al 29/05 2015
Orario: -
Audience: 25.000

Soggetto : H-Open Day in oltre 100 ospedali italiani in occasione della 
Giornata Nazionale del Sollievo  

Lo spot è andato in onda 3 volte al giorno da martedì 26 a venerdì 29 maggio, 
a seguito dei notiziari.a seguito dei notiziari.

Durata intervista : 2’25”



MEDICAL EXCELLENCE TV
Data: 30/05/2015
Orario: -
Audience: N.D.

Soggetto : H-Open Day in oltre 100 ospedali italiani in occasione della 
Giornata Nazionale del Sollievo.

Intervista alla dottoressa Francesca Merzagora, Presidente Onda.

Il servizio è stato trasmesso all’interno del TG (in onda ogni ora, a partire dalle 
11)

Durata intervista : 3’13”



LA NOSTRA SALUTE: CRONACHE 
DELLA MEDICINA - RADIO OREB

Data: 10/07/2015
Orario: 10.00
Audience: 25.000

Soggetto : H-Open Day sollievo e il dolore nelle donne.

Intervista alla dottoressa Francesca Merzagora , Presidente Onda

Intervista al dottor Massimo Allegri , Ricercatore universitario presso
l’Università di Parma, Centro di terapia del dolore dell’Azienda Ospedalieral’Università di Parma, Centro di terapia del dolore dell’Azienda Ospedaliera
Universitaria di Parma e Responsabile Scientifico di SIMPAR (Study In
Multidisciplinary Pain Research)

Durata intervista : 27’55”

L’intervista è andata in onda, in replica, venerdì 10 luglio alle ore 19.30 e
sabato 11 luglio alle ore 13.15.



Web



PHARMASTAR.IT 1/2
Data: 21 maggio 2015

Utenti unici: 20.000

CONTRO IL DOLORE INUTILE, “H-OPEN DAY” E VISITE GRATUITE IN
OLTRE 100 OSPEDALI ITALIANI

L’Osservatorio nazionale sulla salute della donna (Onda), in collaborazione con
oltre 100 ospedali di tutta Italia, tra le strutture premiate con i Bollini Rosa e quelle
aderenti al Network Cardiopain, organizza per il prossimo 31 maggio il terzo H-
Open Day finalizzato a promuovere un accesso omogeneo e più appropriato alle
terapie del dolore, su tutto il territorio nazionale.

L’iniziativa, realizzata in occasione della 14° Giornata Nazionale del Sollievo - conL’iniziativa, realizzata in occasione della 14° Giornata Nazionale del Sollievo - con
il patrocinio di AISD, Federdolore, Fondazione Procacci, SIAARTI, SICP e Vivere
onlus, grazie al sostegno di Mundipharma - prevede negli ospedali aderenti
convegni, consulenze mediche ed esami gratuiti.
Il dolore cronico rappresenta uno dei maggiori problemi sanitari, in Europa e nel
mondo: comporta gravi conseguenze invalidanti dal punto di vista fisico, psico-
emozionale e delle relazioni sociali e ha un impatto molto pesante in termini di
costi socio-economici.

Sempre più evidenze scientifiche rivelano che la sintomatologia dolorosa è in
realtà più frequente e più intensa nelle donne rispetto agli uomini. È il sesso
femminile, inoltre, ad accusare più facilmente emicrania, cefalea, artrosi, sindrome
del colon irritabile, artrite reumatoide, osteoporosi. Un quadro che si complica con
l’aumentare dell’età e fino alla menopausa: gli ormoni femminili, infatti,
incrementano l’allerta e l’attività del sistema nervoso e, di conseguenza, la
trasmissione del dolore. Troppo spesso però le donne tendono ad accettare
passivamente lo status di disagio in cui versano e sviluppano strategie di
sopportazione.

“Gli studi e i dati epidemiologici documentano che molte delle patologie
responsabili di dolore cronico tendono ad avere un’incidenza maggiore nella
popolazione femminile”, afferma Francesca Merzagora, Presidente di Onda. “Le
donne presentano, peraltro, una maggior sensibilità al dolore su entrambi i piani,
sensitivo ed emotivo e dunque è fondamentale poter assicurare loro il sostegno e
le cure più appropriate.



PHARMASTAR.IT 2/2
Data: 21 maggio 2015

Utenti unici: 20.000

Sono trascorsi ormai oltre 5 anni dall'approvazione della Legge 38 ma, nonostante
gli sforzi compiuti per la sua applicazione sul territorio, non si è ancora
sufficientemente diffusa in Italia la ‘cultura’ del diritto a non soffrire: ancora oggi,
prevale l’opinione che il dolore sia in qualche modo un compagno inevitabile della
malattia, al quale troppo spesso ci si rassegna. Scopo dell’iniziativa H-Open Day,
giunta quest’anno alla sua terza edizione, è quello di indirizzare le donne nei centri
di riferimento della loro città, affinché possano ricevere un’adeguata assistenza”.



AGI.IT
Data: 21 maggio 2015

Utenti unici: 35.682 

SALUTE: CONTRO DOLORE DONNE VISITE GRATUITE IN TUTTA ITALIA

(AGI) - Milano, 21 mag. - L'Osservatorio nazionale sulla salute della donna (Onda),
in collaborazione con oltre 100 ospedali in tutta Italia, tra le strutture premiate con i
"bollini rosa" e quelle aderenti al "Network Cardiopain", organizza per il prossimo
31 maggio il terzo "H-Open Day" finalizzato a promuovere un accesso omogeneo
e piu' appropriato alle terapie del dolore, su tutto il territorio nazionale. L'iniziativa,
realizzata in occasione della 14esima Giornata nazionale del sollievo, prevede
negli ospedali aderenti convegni, consulenze mediche ed esami gratuiti. Il dolore
cronico rappresenta uno dei maggiori problemi sanitari, in Europa e nel mondo:
comporta gravi conseguenze invalidanti dal punto di vista fisico, psico-emozionale
e delle relazioni sociali e ha un impatto molto pesante in termini di costi socio-
economici. Sempre piu' evidenze scientifiche rivelano che la sintomatologia
dolorosa e' in realta' piu' frequente e piu' intensa nelle donne rispetto agli uomini.dolorosa e' in realta' piu' frequente e piu' intensa nelle donne rispetto agli uomini.
"Gli studi e i dati epidemiologici documentano che molte delle patologie
responsabili di dolore cronico tendono ad avere un'incidenza maggiore nella
popolazione femminile", ha detto Francesca Merzagora, presidente di Onda. "Le
donne presentano, peraltro, una maggior sensibilita' - ha continuato - al dolore su
entrambi i piani, sensitivo ed emotivo e dunque e' fondamentale poter assicurare
loro il sostegno e le cure piu' appropriate. Sono trascorsi ormai oltre 5 anni
dall'approvazione della Legge 38 ma, nonostante gli sforzi compiuti per la sua
applicazione sul territorio, non si e' ancora sufficientemente diffusa in Italia la
'cultura' del diritto a non soffrire: ancora oggi, prevale l'opinione che il dolore sia in
qualche modo un compagno inevitabile della malattia, al quale troppo spesso ci si
rassegna. Scopo dell'iniziativa H-Open Day, giunta quest'anno alla sua terza
edizione, e' quello di indirizzare le donne nei centri di riferimento della loro citta',
affinche' possano ricevere un'adeguata assistenza". (AGI) .



QUOTIDIANOSANITA.IT
Data: 21 maggio 2015

Utenti unici: 37.000

DOLORE. IL 31 MAGGIO L'H-OPEN DAY PROMOSSO DA ONDA: VISITE
GRATUITE IN OLTRE 100 OSPEDALI ITALIANI
In occasione della 14 ° Giornata Nazionale del Sollievo, l'Osservatorio
nazionale sulla salute della donna propone convegni, consul enze mediche
ed esami gratuiti nelle strutture aderenti scelte tra quell e premiate con i
Bollini Rosa e registrate nel Network Cardiopain.

21 MAG - L’Osservatorio nazionale sulla salute della donna (Onda), in
collaborazione con oltre 100 ospedali di tutta Italia, tra le strutture premiate con i
Bollini Rosa e quelle aderenti al Network Cardiopain, organizza per il prossimo 31
maggio il terzo H-Open Day finalizzato a promuovere un accesso omogeneo e più
appropriato alle terapie del dolore, su tutto il territorio nazionale. L’iniziativa,
realizzata in occasione della 14° Giornata Nazionale del Sollievo, con il patrocinio
di Aisd, Federdolore, Fondazione Procacci, Siaarti, Sicp e Vivere onlus, grazie aldi Aisd, Federdolore, Fondazione Procacci, Siaarti, Sicp e Vivere onlus, grazie al
sostegno di Mundipharma prevede negli ospedali aderenti convegni, consulenze
mediche ed esami gratuiti.
Il dolore cronico rappresenta uno dei maggiori problemi sanitari, in Europa e nel
mondo: comporta gravi conseguenze invalidanti dal punto di vista fisico, psico-
emozionale e delle relazioni sociali e ha un impatto molto pesante in termini di
costi socio-economici. Sempre più evidenze scientifiche rivelano che la
sintomatologia dolorosa è in realtà più frequente e più intensa nelle donne rispetto
agli uomini. È il sesso femminile, inoltre, ad accusare più facilmente emicrania,
cefalea, artrosi, sindrome del colon irritabile, artrite reumatoide, osteoporosi. Un
quadro che si complica con l’aumentare dell’età e fino alla menopausa: gli ormoni
femminili, infatti, incrementano l’allerta e l’attività del sistema nervoso e, di
conseguenza, la trasmissione del dolore.
“Gli studi e i dati epidemiologici documentano che molte delle patologie
responsabili di dolore cronico tendono ad avere un’incidenza maggiore nella
popolazione femminile - afferma Francesca Merzagora , Presidente di Onda - Le
donne presentano, peraltro, una maggior sensibilità al dolore su entrambi i piani,
sensitivo ed emotivo e dunque è fondamentale poter assicurare loro il sostegno e
le cure più appropriate. Sono trascorsi ormai oltre 5 anni dall'approvazione della
Legge 38 ma, nonostante gli sforzi compiuti per la sua applicazione sul territorio,
non si è ancora sufficientemente diffusa in Italia la ‘cultura’ del diritto a non soffrire:
ancora oggi, prevale l’opinione che il dolore sia in qualche modo un compagno
inevitabile della malattia, al quale troppo spesso ci si rassegna. Scopo
dell’iniziativa H-Open Day, giunta quest’anno alla sua terza edizione, è quello di
indirizzare le donne nei centri di riferimento della loro città, affinché possano
ricevere un’adeguata assistenza”.



ILFARMACISTAONLINE.IT
Data: 21 maggio 2015

Utenti unici: 65.000

DOLORE. IL 31 MAGGIO L'H-OPEN DAY PROMOSSO DA ONDA: VISITE
GRATUITE IN OLTRE 100 OSPEDALI ITALIANI
In occasione della 14 ° Giornata Nazionale del Sollievo, l'Osservatorio
nazionale sulla salute della donna propone convegni, consul enze mediche
ed esami gratuiti nelle strutture aderenti scelte tra quell e premiate con i
Bollini Rosa e registrate nel Network Cardiopain.

21 MAG - L’Osservatorio nazionale sulla salute della donna (Onda), in
collaborazione con oltre 100 ospedali di tutta Italia, tra le strutture premiate con i
Bollini Rosa e quelle aderenti al Network Cardiopain, organizza per il prossimo 31
maggio il terzo H-Open Day finalizzato a promuovere un accesso omogeneo e più
appropriato alle terapie del dolore, su tutto il territorio nazionale. L’iniziativa,
realizzata in occasione della 14° Giornata Nazionale del Sollievo, con il patrocinio
di Aisd, Federdolore, Fondazione Procacci, Siaarti, Sicp e Vivere onlus, grazie aldi Aisd, Federdolore, Fondazione Procacci, Siaarti, Sicp e Vivere onlus, grazie al
sostegno di Mundipharma prevede negli ospedali aderenti convegni, consulenze
mediche ed esami gratuiti.
Il dolore cronico rappresenta uno dei maggiori problemi sanitari, in Europa e nel
mondo: comporta gravi conseguenze invalidanti dal punto di vista fisico, psico-
emozionale e delle relazioni sociali e ha un impatto molto pesante in termini di
costi socio-economici. Sempre più evidenze scientifiche rivelano che la
sintomatologia dolorosa è in realtà più frequente e più intensa nelle donne rispetto
agli uomini. È il sesso femminile, inoltre, ad accusare più facilmente emicrania,
cefalea, artrosi, sindrome del colon irritabile, artrite reumatoide, osteoporosi. Un
quadro che si complica con l’aumentare dell’età e fino alla menopausa: gli ormoni
femminili, infatti, incrementano l’allerta e l’attività del sistema nervoso e, di
conseguenza, la trasmissione del dolore.
“Gli studi e i dati epidemiologici documentano che molte delle patologie
responsabili di dolore cronico tendono ad avere un’incidenza maggiore nella
popolazione femminile - afferma Francesca Merzagora , Presidente di Onda - Le
donne presentano, peraltro, una maggior sensibilità al dolore su entrambi i piani,
sensitivo ed emotivo e dunque è fondamentale poter assicurare loro il sostegno e
le cure più appropriate. Sono trascorsi ormai oltre 5 anni dall'approvazione della
Legge 38 ma, nonostante gli sforzi compiuti per la sua applicazione sul territorio,
non si è ancora sufficientemente diffusa in Italia la ‘cultura’ del diritto a non soffrire:
ancora oggi, prevale l’opinione che il dolore sia in qualche modo un compagno
inevitabile della malattia, al quale troppo spesso ci si rassegna. Scopo
dell’iniziativa H-Open Day, giunta quest’anno alla sua terza edizione, è quello di
indirizzare le donne nei centri di riferimento della loro città, affinché possano
ricevere un’adeguata assistenza”.



ABOUTPHARMA.COM
Data: 21 maggio 2015

Utenti unici: 94.000

CONTRO IL “DOLORE INUTILE” VISITE GRATUITE IN 100 OSPEDALI
ITALIANI
L’iniziativa dell’Osservatorio nazionale sulla salute dell a donna (Onda) in
occasione della Giornata nazionale del sollievo che si celeb ra il 31 maggio.
Sarà il terzo H-Open Day per le strutture del Network Cardiopa in e con il
“bollino rosa”

Convegni, consulenze mediche ed esami gratuiti. Sono le iniziative lanciate
dall’Osservatorio nazionale sulla salute della donna (Onda ) che impegneranno
oltre 100 ospedali italiani il prossimo 31 maggio, quando si celebra la14esima
Giornata nazionale del sollievo, organizzata con il patrocinio di Aisd, Federdolore,
Fondazione Procacci, Siaarti, Sicp e Vivere onlus e grazie al sostegno diFondazione Procacci, Siaarti, Sicp e Vivere onlus e grazie al sostegno di
Mundipharma . Nelle strutture, da quelle premiate con i Bollini Rosa a quelle
aderenti al network Cardipain, andrà in scena il terzo H-Open Day finalizzato a
promuovere un accesso omogeneo e più appropriato alle terapie del dolore, su
tutto il territorio nazionale.
Il dolore cronico rappresenta uno dei maggiori problemi sanitari, in Europa e nel
mondo: comporta gravi conseguenze invalidanti dal punto di vista fisico, psico-
emozionale e delle relazioni sociali e ha un impatto molto pesante in termini di
costi socio-economici. Sempre più evidenze scientifiche rivelano che la
sintomatologia dolorosa è in realtà più frequente e più intensa nelle donne rispetto
agli uomini. È il sesso femminile, inoltre, ad accusare più facilmente emicrania,
cefalea, artrosi, sindrome del colon irritabile, artrite reumatoide, osteoporosi. Un
quadro che si complica con l’aumentare dell’età e fino alla menopausa. “Gli studi e
i dati epidemiologici documentano che molte delle patologie responsabili di dolore
cronico tendono ad avere un’incidenza maggiore nella popolazione femminile”,
afferma Francesca Merzagora , presidente di Onda. “Le donne presentano,
peraltro, una maggior sensibilità al dolore su entrambi i piani, sensitivo ed emotivo
e dunque è fondamentale poter assicurare loro il sostegno e le cure più
appropriate. Sono trascorsi ormai oltre 5 anni dall’approvazione della Legge 38
ma, nonostante gli sforzi compiuti per la sua applicazione sul territorio, non si è
ancora sufficientemente diffusa in Italia la ‘cultura’ del diritto a non soffrire: ancora
oggi, prevale l’opinione che il dolore sia in qualche modo un compagno inevitabile
della malattia, al quale troppo spesso ci si rassegna”, conclude



HEALTHDESK.IT
Data: 21 maggio 2015

Utenti unici: 15.000

Giornata del sollievo
L'OSSERVATORIO ONDA A FIANCO DELLE DONNE CONTRO IL DOLORE
INUTILE
Una giornata contro il dolore inutile dedicata alle donne. In occasione della 14°
Giornata nazionale del sollievo del prossimo 31 maggio, l'Osservatorio nazionale
sulla salute della donna (Onda) organizza il terzo H-Open Day, con convegni,
consulenze mediche ed esami gratuiti.
L'obiettivo dell'iniziativa, in collaborazione con oltre 100 ospedali di tutta Italia, tra
le strutture premiate con i Bollini Rosa e quelle aderenti al Network Cardiopain, è
promuovere un accesso omogeneo e più appropriato alle terapie del dolore,
indirizzando le donne nei centri di riferimento della loro città.
«Gli studi e i dati epidemiologici documentano che molte delle patologie
responsabili di dolore cronico tendono ad avere un'incidenza maggiore nella
popolazione femminile», afferma Francesca Merzagora, Presidente di Onda.
Troppo spesso però tendono ad accettare passivamente lo status di disagio in cui
versano e a sopportare. «Le donne presentano, peraltro, una maggior sensibilità alversano e a sopportare. «Le donne presentano, peraltro, una maggior sensibilità al
dolore su entrambi i piani, sensitivo ed emotivo e dunque è fondamentale poter
assicurare loro il sostegno e le cure più appropriate», conclude Merzagora.
Tutte le informazioni sono disponibili sul sito www.bollinirosa.it, telefonando allo
02/29015286 o scrivendo una e-mail a openday@ondaosservatorio.it.



RESPIRONEWS.IT 1/2
Data: 21 maggio 2015

Utenti unici: N.D.

GIORNATA NAZIONALE DEL SOLLIEVO.
CONTRO IL DOLORE INUTILE, VISITE GRATUITE IN OLTRE 100 OSPED ALI.

L’impegno di Onda, Osservatorio Nazionale sulla Salute della Donna, per la
Giornata Nazionale del Sollievo, che si celebra il 31 maggio.

L’Osservatorio nazionale sulla salute della donna (Onda ), in collaborazione
con oltre 100 ospedali di tutta Italia , tra le strutture premiate con i Bollini Rosa e
quelle aderenti al Network Cardiopain , organizza per il prossimo 31quelle aderenti al Network Cardiopain , organizza per il prossimo 31
maggio il terzo H-Open Day finalizzato a promuovere un accesso omogeneo e
più appropriato alle terapie del dolore, su tutto il territorio nazionale. L’iniziativa,
realizzata in occasione della 14° Giornata Nazionale del Sollievo - con il
patrocinio di AISD, Federdolore, Fondazione Procacci, SIAARTI, SICP e Vivere
onlus, grazie al sostegno di Mundipharma – prevede negli ospedali aderenti
convegni, consulenze mediche ed esami gratuiti.
Il dolore cronico rappresenta uno dei maggiori problemi sanitari, in Europa e nel
mondo: comporta gravi conseguenze invalidanti dal punto di vista fisico, psico-
emozionale e delle relazioni sociali e ha un impatto molto pesante in termini di
costi socio-economici.
Sempre più evidenze scientifiche rivelano che la sintomatologia dolorosa è in
realtà più frequente e più intensa nelle donne rispetto agli uomini . È il sesso
femminile, inoltre, ad accusare più facilmente emicrania, cefalea, artrosi, sindrome
del colon irritabile, artrite reumatoide, osteoporosi. Un quadro che si complica con
l’aumentare dell’età e fino alla menopausa: gli ormoni femminili, infatti,
incrementano l’allerta e l’attività del sistema nervoso e, di conseguenza, la
trasmissione del dolore . Troppo spesso però le donne tendono ad accettare
passivamente lo status di disagio in cui versano e sviluppano strategie di
sopportazione.

“Gli studi e i dati epidemiologici documentano che molte delle patologie
responsabili di dolore cronico tendono ad avere un’incidenza maggiore nella
popolazione femminile”, afferma Francesca Merzagora , Presidente di Onda. “Le
donne presentano, peraltro, una maggior sensibilità al dolore su entrambi i piani,
sensitivo ed emotivo e dunque è fondamentale poter assicurare loro il sostegno e
le cure più appropriate.
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Sono trascorsi ormai oltre 5 anni dall’approvazione della Legge 38 ma, nonostante
gli sforzi compiuti per la sua applicazione sul territorio, non si è ancora
sufficientemente diffusa in Italia la ‘cultura’ del diritto a non soffrire: ancora oggi,
prevale l’opinione che il dolore sia in qualche modo un compagno inevitabile della
malattia, al quale troppo spesso ci si rassegna. Scopo dell’iniziativa H-Open Day,
giunta quest’anno alla sua terza edizione, è quello di indirizzare le donne nei centri
di riferimento della loro città, affinché possano ricevere un’adeguata assistenza”.

Informazioni sono disponibili sul sito www.bollinirosa.it , telefonando allo
02/29015286 o scrivendo una e-mail a openday@ondaosservatorio.it .
.
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DOLORE. IL 31 MAGGIO L'H-OPEN DAY PROMOSSO DA ONDA: VISITE
GRATUITE IN OLTRE 100 OSPEDALI ITALIANI
In occasione della 14 ° Giornata Nazionale del Sollievo, l'Osservatorio
nazionale sulla salute della donna propone convegni, consul enze mediche
ed esami gratuiti nelle strutture aderenti scelte tra quell e premiate con i
Bollini Rosa e registrate nel Network Cardiopain.

21 MAG - L’Osservatorio nazionale sulla salute della donna (Onda), in
collaborazione con oltre 100 ospedali di tutta Italia, tra le strutture premiate con i
Bollini Rosa e quelle aderenti al Network Cardiopain, organizza per il prossimo 31
maggio il terzo H-Open Day finalizzato a promuovere un accesso omogeneo e più
appropriato alle terapie del dolore, su tutto il territorio nazionale. L’iniziativa,
realizzata in occasione della 14° Giornata Nazionale del Sollievo, con il patrocinio
di Aisd, Federdolore, Fondazione Procacci, Siaarti, Sicp e Vivere onlus, grazie aldi Aisd, Federdolore, Fondazione Procacci, Siaarti, Sicp e Vivere onlus, grazie al
sostegno di Mundipharma prevede negli ospedali aderenti convegni, consulenze
mediche ed esami gratuiti.
Il dolore cronico rappresenta uno dei maggiori problemi sanitari, in Europa e nel
mondo: comporta gravi conseguenze invalidanti dal punto di vista fisico, psico-
emozionale e delle relazioni sociali e ha un impatto molto pesante in termini di
costi socio-economici. Sempre più evidenze scientifiche rivelano che la
sintomatologia dolorosa è in realtà più frequente e più intensa nelle donne rispetto
agli uomini. È il sesso femminile, inoltre, ad accusare più facilmente emicrania,
cefalea, artrosi, sindrome del colon irritabile, artrite reumatoide, osteoporosi. Un
quadro che si complica con l’aumentare dell’età e fino alla menopausa: gli ormoni
femminili, infatti, incrementano l’allerta e l’attività del sistema nervoso e, di
conseguenza, la trasmissione del dolore.
“Gli studi e i dati epidemiologici documentano che molte delle patologie
responsabili di dolore cronico tendono ad avere un’incidenza maggiore nella
popolazione femminile - afferma Francesca Merzagora , Presidente di Onda - Le
donne presentano, peraltro, una maggior sensibilità al dolore su entrambi i piani,
sensitivo ed emotivo e dunque è fondamentale poter assicurare loro il sostegno e
le cure più appropriate. Sono trascorsi ormai oltre 5 anni dall'approvazione della
Legge 38 ma, nonostante gli sforzi compiuti per la sua applicazione sul territorio,
non si è ancora sufficientemente diffusa in Italia la ‘cultura’ del diritto a non soffrire:
ancora oggi, prevale l’opinione che il dolore sia in qualche modo un compagno
inevitabile della malattia, al quale troppo spesso ci si rassegna. Scopo
dell’iniziativa H-Open Day, giunta quest’anno alla sua terza edizione, è quello di
indirizzare le donne nei centri di riferimento della loro città, affinché possano
ricevere un’adeguata assistenza”.
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INIZIATIVE: GIORNATA NAZIONALE DEL SOLLIEVO

Contro il dolore inutile, “H-Open Day” e visite gratuite in ol tre 100 ospedali
italiani.

L’Osservatorio nazionale sulla salute della donna (Onda), in collaborazione con
oltre 100 ospedali di tutta Italia, tra le strutture premiate con i Bollini Rosa e quelle
aderenti al Network Cardiopain, organizza per il prossimo 31 maggio il terzo H-
Open Day finalizzato a promuovere un accesso omogeneo e più appropriato alle
terapie del dolore, su tutto il territorio nazionale. L’iniziativa, realizzata in occasione
della 14° Giornata Nazionale del Sollievo - con il patrocinio di AISD, Federdolore,
Fondazione Procacci, SIAARTI, SICP e Vivere onlus, grazie al sostegno di
Mundipharma - prevede negli ospedali aderenti convegni, consulenze mediche ed
esami gratuiti.
Il dolore cronico rappresenta uno dei maggiori problemi sanitari, in Europa e nel
mondo: comporta gravi conseguenze invalidanti dal punto di vista fisico, psico-
emozionale e delle relazioni sociali e ha un impatto molto pesante in termini diemozionale e delle relazioni sociali e ha un impatto molto pesante in termini di
costi socio-economici.
Sempre più evidenze scientifiche rivelano che la sintomatologia dolorosa è in
realtà più frequente e più intensa nelle donne rispetto agli uomini. È il sesso
femminile, inoltre, ad accusare più facilmente emicrania, cefalea, artrosi, sindrome
del colon irritabile, artrite reumatoide, osteoporosi. Un quadro che si complica con
l’aumentare dell’età e fino alla menopausa: gli ormoni femminili, infatti,
incrementano l’allerta e l’attività del sistema nervoso e, di conseguenza, la
trasmissione del dolore. Troppo spesso però le donne tendono ad accettare
passivamente lo status di disagio in cui versano e sviluppano strategie di
sopportazione.
“Gli studi e i dati epidemiologici documentano che molte delle patologie
responsabili di dolore cronico tendono ad avere un’incidenza maggiore nella
popolazione femminile”, afferma Francesca Merzagora, Presidente di Onda. “Le
donne presentano, peraltro, una maggior sensibilità al dolore su entrambi i piani,
sensitivo ed emotivo e dunque è fondamentale poter assicurare loro il sostegno e
le cure più appropriate. Sono trascorsi ormai oltre 5 anni dall'approvazione della
Legge 38 ma, nonostante gli sforzi compiuti per la sua applicazione sul territorio,
non si è ancora sufficientemente diffusa in Italia la ‘cultura’ del diritto a non soffrire:
ancora oggi, prevale l’opinione che il dolore sia in qualche modo un compagno
inevitabile della malattia, al quale troppo spesso ci si rassegna. Scopo
dell’iniziativa H-Open Day, giunta quest’anno alla sua terza edizione, è quello di
indirizzare le donne nei centri di riferimento della loro città, affinché possano
ricevere un’adeguata assistenza”.

Tutte le informazioni sono disponibili sul sito www.bollinirosa.it, telefonando allo
02/29015286 o scrivendo una e-mail a openday@ondaosservatorio.it.
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GIORNATA NAZIONALE DEL SOLLIEVO, ARRIVA L'OPEN DAY DI ONDA
A Roma, 11 ospedali hanno aderito all'iniziativa mettendo a disposizione dei
cittadini visite mediche e consulenze gratuite
Il 31 maggio 2015 si celebra la 14esima Giornata Nazionale del Sollievo . Nella
settimana che precede l'evento l’Osservatorio nazionale sulla salute della
donna (Onda) , in collaborazione con oltre 100 ospedali di tutta Italia, tra le
strutture premiate con i Bollini Rosa e quelle aderenti al Network Cardiopain, ha
organizzato il terzo H-Open Day finalizzato a promuovere un accesso omogeneoorganizzato il terzo H-Open Day finalizzato a promuovere un accesso omogeneo
e più appropriato alle terapie del dolore, su tutto il territorio nazionale.
L’iniziativa, ha ricevuto il patrocinio di Aisd, Federdolore, Fondazione Procacci,
Siaarti, Sicp e Vivere onlus, grazie al sostegno di Mundipharma prevede negli
ospedali aderenti convegni , consulenze mediche ed esami gratuiti .
Il dolore cronico rappresenta uno dei maggiori problemi sanitari, in Europa e nel
mondo: comporta gravi conseguenze invalidanti dal punto di vista fisico, psico-
emozionale e delle relazioni sociali e ha un impatto molto pesante in termini di
costi socio-economici . Sempre più evidenze scientifiche rivelano che la
sintomatologia dolorosa è in realtà più frequente e più intensa nelle donne rispetto
agli uomini.
È il sesso femminile, inoltre, ad accusare più facilmente emicrania, cefalea,
artrosi, sindrome del colon irritabile, artrite reumatoid e, osteoporos i. Un
quadro che si complica con l’aumentare dell’età e fino alla menopausa : gli
ormoni femminili, infatti, incrementano l’allerta e l’attività del sistema nervoso e, di
conseguenza, la trasmissione del dolore.
I Centri aderenti in regione. Nel Lazio sono 11 le realtà che hanno aderito
all'iniziativa di Onda, organizzando convegni, consulenze mediche ed esami
gratuiti , e si trovano tutte a Roma. Eccole nel dettaglio:
Azienda Osp. S.Giovanni Addolorata Roma
C.D.C. Fabia Mater
Centro per La Salute Della Donna S.Anna
Inmi L.Spallanzani - Irccs
Ospedale Generale Santo Spirito
Ospedale Pediatrico Bambin Gesù
Ospedale San Giovanni Calibita Fatebenefratelli
Ospedale S. Filippo Neri
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Ospedale di Zona Cristo Re
Policlinico Umberto I
Policlinico Universitario A. Gemelli

Il dettaglio delle iniziative svolte da ogni ospedale è dispo nibile sul sito di
Onda

.
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LOTTA AL DOLORE: DALLA PARTE DELLE DONNE

Lotta al dolore: finalmente un’iniziativa dalla parte delle donne. L’Osservatorio
nazionale sulla salute della donna (ONDA) ha organizzato infatti per il prossimo 31
maggio la terza edizione dell’ H-Open Day, finalizzato a garantire al gentil sesso
un accesso alle terapie del dolore più appropriato e omogeneo su tutto il territorio
nazionale.
L’iniziativa coinvolge oltre cento ospedali in tutta Italia, tra le strutture premiate con
i “bollini rosa” e quelle aderenti al “Network Cardiopain”, ed è stata programmatai “bollini rosa” e quelle aderenti al “Network Cardiopain”, ed è stata programmata
appositamente in occasione della 14esima Giornata nazionale del sollievo; negli
ospedali aderenti sono previsti convegni, consulenze mediche ed esami gratuiti.
Non ci stanchiamo mai di ricordarlo: il dolore cronico rappresenta uno dei maggiori
problemi sanitari, in Europa e nel mondo; oltre alle gravi conseguenze invalidanti
dal punto di vista fisico, psico-emozionale e delle relazioni sociali (che toccano
quasi sempre anche le famiglie di chi soffre), ha un impatto molto pesante anche
in termini di costi socio-economici.
Ed è giusto che le donne siano protagoniste di un evento ad hoc: infatti, sono
sempre di più le evidenze scientifiche che rivelano come la sintomatologia
dolorosa sia più frequente e più intensa nelle donne rispetto agli uomini. Lo
conferma anche Francesca Merzagora, presidente di ONDA: «Gli studi e i dati
epidemiologici documentano che molte delle patologie responsabili di dolore
cronico tendono ad avere un’incidenza maggiore nella popolazione femminile».
E continua: «Le donne presentano, peraltro, una maggior sensibilità al dolore su
entrambi i piani, sensitivo ed emotivo, e dunque è fondamentale poter assicurare
loro il sostegno e le cure più appropriate. Sono trascorsi ormai oltre cinque anni
dall’approvazione della Legge 38 ma, nonostante gli sforzi compiuti per la sua
applicazione sul territorio, non si è ancora sufficientemente diffusa in Italia la
“cultura” del diritto a non soffrire: ancora oggi, prevale l’opinione che il dolore sia in
qualche modo un compagno inevitabile della malattia, al quale troppo spesso ci si
rassegna. Scopo dell’iniziativa H-Open Day, giunta quest’anno alla sua terza
edizione, è quello di indirizzare le donne nei centri di riferimento della loro città,
affinché possano ricevere un’adeguata assistenza».
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SALUTE DONNA: AL VIA LE VISITE GRATUITE CONTRO IL DOLORE
CRONICO
È il sesso femminile ad accusare sempre più emicrania, cefal ea, artrosi,
sindrome del colon irritabile, artrite reumatoide, osteop orosi. Per la 14 °
Giornata Nazionale del Sollievo, 31 maggio, Onda promuove co ntrolli gratuiti
per tutte le donne.

Il dolore cronico rappresenta uno dei maggiori problemi sanitari, in Europa e nel
mondo: comporta gravi conseguenze invalidanti dal punto di vista fisico, psico-
emozionale e delle relazioni sociali, e ha un impatto molto pesante in termini di
costi socio-economici.
Sempre più evidenze scientifiche rivelano che la sintomatologia dolorosa è inSempre più evidenze scientifiche rivelano che la sintomatologia dolorosa è in
realtà più frequente e più intensa nelle donne rispetto agli uomini. È il sesso
femminile, inoltre, ad accusare più facilmente emicrania, cefalea, artrosi, sindrome
del colon irritabile, artrite reumatoide, osteoporosi. Un quadro che si complica con
l’aumentare dell’età e fino alla menopausa: gli ormoni femminili, infatti,
incrementano l’allerta e l’attività del sistema nervoso e, di conseguenza, la
trasmissione del dolore. Troppo spesso però le donne tendono ad accettare
passivamente lo status di disagio in cui versano e sviluppano strategie di
sopportazione.

In occasione della 14° Giornata Nazionale del Sollievo , domenica 31 maggio ,
l’Osservatorio nazionale sulla salute della donna (Onda), in collaborazione con
oltre 100 ospedali di tutta Italia, tra le strutture premiate con i Bollini Rosa e quelle
aderenti al Network Cardiopain, organizza il terzo H-Open Day finalizzato a
promuovere un accesso omogeneo e più appropriato alle terapie del dolore, su
tutto il territorio nazionale.

L’iniziativa, realizzata con il patrocinio di AISD, Federdolore, Fondazione Procacci,
SIAARTI, SICP e Vivere onlus, grazie al sostegno di Mundipharma - prevede negli
ospedali aderenti convegni, consulenze mediche ed esami gratuiti.

“Sono trascorsi ormai oltre 5 anni dall'approvazione della Legge 38 ma,
nonostante gli sforzi compiuti per la sua applicazione sul territorio, non si è ancora
sufficientemente diffusa in Italia la ‘cultura’ del diritto a non soffrire: ancora oggi,
prevale l’opinione che il dolore sia in qualche modo un compagno inevitabile della
malattia, al quale troppo spesso ci si rassegna.
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Scopo dell’iniziativa H-Open Day, giunta quest’anno alla sua terza edizione, è
quello di indirizzare le donne nei centri di riferimento della loro città, affinché
possano ricevere un’adeguata assistenza, afferma Francesca Merzagora ,
Presidente di Onda.”.

Tutte le informazioni per la giornata sono disponibili sul sito www.bollinirosa.it ,
telefonando allo 02/29015286 o scrivendo una e-mail a
openday@ondaosservatorio.it .
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H-OPEN DAY: UNA GIORNATA PER PROMUOVERE IL VALORE DELLE
TERAPIE DEL DOLORE

Domenica 31 maggio , oltre 100 ospedali di tutta Italia aderiranno al terzo H-Open
Day, giornata finalizzata a promuovere un accesso più omogeneo e utile alle
terapie del dolore .
L’iniziativa, lanciata dall’’Osservatorio nazionale sulla salute della donna (Onda)
con gli ospedali aderenti alla Network Cardiopain e con Bollino Rosa, si svolge
proprio durante la 14° Giornata Nazionale del Sollievo , data importante per dare
un forte sostegno a tutti i pazienti che ogni giorno soffrono a causa di graviun forte sostegno a tutti i pazienti che ogni giorno soffrono a causa di gravi
patologie.
Il dolore cronico e il supporto sanitario
Il dolore cronico è un problema sanitario che non riguarda solo il nostro Paese,
ma tutto il mondo. I pazienti che ne soffrono convivono con una invalidità fisica,
psicologica, limitando le loro relazioni sociali o la loro crescita professionale. Studi
scientifici sottolineano che ne sono più colpite le donne, che spesso avvertono:
emicrania
cefalea
artrosi
sindrome del colon irritabile
artrite reumatoide
osteoporosi
Sindrome mestruale dolorosa e, soprattutto, il giungere della menopausa
influiscono in maniera decisiva sul dolore.
Francesca Merzagora , Presidente di Onda, afferma che “gli studi e i dati
epidemiologici documentano che molte delle patologie responsabili di dolore
cronico tendono ad avere un’incidenza maggiore nella popolazione femminile. Le
donne presentano, peraltro, una maggior sensibilità al dolore su entrambi i piani,
sensitivo ed emotivo e dunque è fondamentale poter assicurare loro il sostegno e
le cure più appropriate. Sono trascorsi ormai oltre 5 anni dall’approvazione della
Legge 38 ma, nonostante gli sforzi compiuti per la sua applicazione sul territorio,
non si è ancora sufficientemente diffusa in Italia la ‘cultura’ del diritto a non
soffrire“.
Conclude, quindi, ricordando che “scopo dell’iniziativa H-Open Day, giunta
quest’anno alla sua terza edizione, è quello di indirizzare le donne nei centri di
riferimento della loro città, affinché possano ricevere un’adeguata assistenza”.


