
Formare i professionisti

Informare le giovani donne

Sostenere la ricerca

IMMAGINE DALLA MOSTRA 

“Del Rosso 
peR l’enDometRiosi”
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CF.97626390153 - Via Giuseppe Ripamonti, 257 - 20141 Milano

Ændo Associazione Italiana Dolore Pelvico ed Endometriosi 
nasce il 1 Giugno 2012 per formare i professionisti, aprire un 
canale di dialogo diretto alle giovani donne, fornire uno 
strumento di supporto e divulgazione per i medici e le pazienti, 
sostenere la ricerca.

Le principali attivitá di Ændo:

RicercÆndo - Progetto a sostegno della ricerca

- Un sostegno attivo alla Ricerca
 “Studio della componente genetica nell’endometriosi” 
- Promuovere giornate raccolta campioni.

InformÆndo - Progetto scuola e salute

- Portare nelle scuole il tema della ‘cura di sé’, parlando agli 
studenti di endometriosi e del dolore pelvico. 

- Creare le sinergie per aprire Ambulatori e organizzare Open 
Day sul Dolore Perlvico Cronico. Relazioni con i media.

SostenÆndo - Progetto mostre ed eventi

Sensibilizzare e raccogliere fondi per sostenere progetti di ricerca, 
attraverso:

- mostra fotografica itinerante “Del Rosso”, 
- Vivændo la città Percorsi che conducono milanesi e turisti per le 

vie della città.
- Vivændo la città Scuole Percorsi per scoprire la Storia attraverso 

la città.
- crowdfounding: borsa di studio.

ÆndoOnTheRoad - Progetti sul territorio

- Esperienze sul campo attraverso incontri, eventi e tavoli 
informativi, simposi, convegni. 

- Sosteniamo la Endo Million Women March. 
- Promuoviamo le relazioni con le istituzioni.

ÆndoMINDFUL
Un programma di corsi gratuiti promosso dall’associazione 
per aiutare le donne con Endometriosi a gestire il proprio 
dolore attraverso attività fisica a bassa intensità (meditazione, 
camminata) e a riattivare risorse fisiche e motivazionali 
attraverso la pratica sportiva. 

Crediamo che informare ed educare sia fondamentale 
soprattutto per la prevenzione. Nel sito Ændo sono pubblicate 
aggiornate informazioni su Dolore Pelvico, Endometriosi, sulle 
patologie correlate, sulla ricerca e su tutte le attività svolte 
dall’Associazione. 

Per ulteriori informazioni: 

info@aendoassociazione.com  

www.aendoassociazione.com


