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“Del  rosso  per
l’endometriosi”:  è  il  titolo
della mostra allestita fino al
23 maggio presso il Palazzo
della  Regione  Lombardia
(spazio  n°  3),  organizzata
da  Ændo  (Associazione
italiana  dolore  pelvico  e
endometriosi),  in
collaborazione con Regione
Lombardia  e  con  il
patrocinio  del  Municipio  9

del Comune di Milano. L’iniziativa ha l’obiettivo di sensibilizzare e informare le
donne, in particolare le giovani, sull’endometriosi, una patologia che colpisce
circa tre milioni di italiane. La mostra fotografica nasce dalla collaborazione
con Alina Migliori, appassionata di fotografia e organizzatrice in Italia della
“Marcia delle capitali mondiali per l’endometriosi”, che si svolge ogni anno a
marzo a Roma. Il filo conduttore dell’esposizione è il colore rosso, che per
Alina rappresenta la passione, la voglia di fare, di vincere e la fiducia in se
stessi, e richiama l’attenzione sulla patologia. I 31 scatti sono stati realizzati
da artisti che hanno donato i loro lavori all’associazione. Con una donazione
libera sarà possibile avere il  catalogo della mostra.  Il  ricavato sosterrà un
progetto  di  ricerca  del  Centro  endometriosi  dell’Unità  di  Ginecologia  e
ostetricia  dell’IRCCS  Ospedale  San  Raffaele,  volto  a  indagare  la
componente  genetica  della  malattia.  Dal  24  maggio  la  mostra  tornerà  a
essere itinerante nelle scuole,  negli  ospedali  e in altri  spazi  delle città per
raccontare  a  quante  più  persone  possibili  cos’è  l’endometriosi  e
sensibilizzare il pubblico sulla diagnosi precoce.
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