
MUSICA SUI TETTI  
EVENTO MUSICALE IN STREAMING PER SOSTENERE LA RICERCA SULL’ENDOMETRIOSI DELL’OSPEDALE SAN RAFFAELE 

 GIOVEDÌ 16 SETTEMBRE 2021, ORE 17.00  

Milano, 7 se,embre 2021 – Al fine di sensibilizzare il pubblico sull’endometriosi,  patologia che colpisce il 10-15% delle 
donne in età riprodu?va, e per sostenere la ricerca scienAfica in questo ambito, l’IRCCS Ospedale San Raffaele di 
Milano in collaborazione con Ændo - Associazione Italiana Dolore Pelvico ed Endometriosi –  e con il supporto non 
condizionato di Gedeon Richter Italia, organizza un evento musicale in streaming di sax, violini e percussioni con Flavio 
Sax e la WindRose Orchestra che si terrà giovedì 16 se5embre 2021, alle ore 17.00, sul teRo dell’Ospedale San 
Raffaele. TesAmonial dell’evento, Roberta Rei, inviata di Le Iene.  
Il concerto sarà fruibile da tu? i pazienA, dal personale e dal pubblico esterno collegato in direRa facebook sulle 
pagine social degli organizzatori (@ospedaleSanRaffaele, @Aendoassociazione). 
L’obie?vo dell’iniziaAva Musica sui teD è raccogliere fondi per la ricerca sull’endometriosi. Si traRa di una malattia 
cronica e complessa, originata dalla presenza anomala del tessuto che riveste la parete interna dell’utero in altri organi, 
che può dare dolore cronico e infertilità, causando anche invalidità sociale. Purtroppo ancora è poco conosciuta e 
spesso la diagnosi è tardiva con conseguenze importanA e invalidanA. In Italia le donne con diagnosi conclamata sono 
almeno 3 milioni. 
La raccolta fondi collegata all’evento musicale andrà a sostenere Genome-Wide il progeRo di ricerca nazionale 
coordinato dall’IRCCS Ospedale San Raffaele dedicato nello specifico allo studio della componente geneAca 
nell’endometriosi. 
Spiega il prof. Massimo Candiani direRore dell’Unità di Ginecologia e Ostetricia dell’Ospedale San Raffaele. “Con 
questo studio intendiamo ricercare e iden9ficare le varian9 gene9che che predispongono alla mala?a. L’endometriosi 
è cara,erizzata da una forte interazione tra gene9ca e ambiente. La quota di ereditabilità, vale a dire la quota di 
variabilità che è dovuta ad effe? gene9ci, risulta essere pari al 51%. U9lizzando le a,uali tecniche che valutano le 
varian9 dell’intero genoma, sono già state iden9ficate alcune regioni del DNA potenzialmente coinvolte nello sviluppo 
della mala?a ma ancora la strada da fare è lunga e per questo è di fondamentale importanza contribuire alla ricerca 
scien9fica”.  
“Gedeon Richter vuole fare la sua parte schierandosi al fianco dell’Ospedale San Raffaele, che sta portando avan9 
questo importante studio, e di Ændo, che con9nua a tenere alta l’a,enzione su questa mala?a che incide 
pesantemente sulla qualità di vita delle donne affe,e.” – dichiara Maria Giovanna Labbate, managing director di 
Gedeon Richter Italia. “Accendere i rifle,ori sulle patologie che interessano l’universo femminile e informare le donne 
sull’importanza della prevenzione a tu,e le età è parte integrante della nostra mission aziendale, perché la salute e il 
benessere della donna sono da sempre al centro della nostra a?vità quo9diana.” 
L’evento musicale 
Flavio Bordin, in arte Flavio Sax, musicista sassofonista professionista, si esibirà sul teRo dell’Ospedale San Raffaele con 
la sua orchestra composta da tre giovani musiciste - due violiniste e una percussionista – con una scaleRa di successi, 
tra cui alcuni brani di Ennio Morricone, Viva la Vida dei ColdPlay e il suo inedito Wind Roof and Love. 
Come donare 
È possibile sostenere il progeRo di ricerca sull’endometriosi tramite la piaRaforma GoFundMe al link hRps://
www.gofundme.com/f/ricerca-endometriosi progeRo “SosAeni le donne contro l’endometriosi”.  
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