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GENNAIO 2015 - Nasce un’attiva e proficua
collaborazione tra il San Raffaele e ÆNDO,
Associazione Italiana dolore Pelvico ed
Endometriosi.  Attiva  dal  2012,
l’Associazione  si  propone  di  informare  e
sensibilizzare  le  giovani  donne  e  le  loro
famiglie  sul  tema dell’endometriosi  e  sui
rischi  di  questa  malattia,  una  patologia

cronica generata dalla  presenza anomala in  altri  organi  del  tessuto di  rivestimento interno della
parete  uterina,  troppo  spesso  non  riconosciuta  o  diagnosticata  ad   anni  di  distanza.  ÆNDO si
propone inoltre di raccogliere fondi per sostenere la ricerca, sensibilizzando e organizzando eventi
sul territorio.
Lo scorso anno ÆNDO individua in alcuni medici-ricercatori dell’Unità Operativa di Ginecologia e
Ostetricia del San Raffaele, diretta dal prof. Candiani, un team ideale e di fiducia a cui affidare il
proprio sostegno economico.
Nel  paese di  Frugarolo (AL)  si  concretizza la  prima collaborazione:  ÆNDO viene invitata  per
parlare  di  Endometriosi  e  dolore  Pelvico  e  la  dott.ssa  Paola  Viganò,  Responsabile  Laboratorio
Procreazione Medicalmente Assistita accompagna i volontari.
L’incontro – a cui partecipa moltissima gente del piccolo paese – permette di spiegare dal punto di
vista umano e medico la malattia aprendo un dibattito costruttivo  con i  numerosi  cittadini  che
hanno dimostrato un grande entusiasmo all’iniziativa al punto da decidere di raccogliere dei fondi
per sostenere le donne affette da questa malattia.
L’associazione ha potuto così contribuire con una prima raccolta a sostenere il progetto multicentrico
“Studio della componente genetica nell’endometriosi” coordinato dalla Divisione di Genetica e
Biologia Cellulare (dott.ssa Daniela Toniolo e dott.ssa Paola Viganò).
La  seconda  importante  collaborazione  avviene  con  il  primo evento  "Del  Rosso"  organizzato  a
Bergamo lo scorso ottobre. ÆNDO mostra il rosso... Il progetto, una mostra fotografica, nasce per
sensibilizzare  le  giovani  donne  e  informarle  sulla  patologia  attraverso  incontri  organizzati  nelle
scuole.  Le  offerte  ricavate  tramite  il  materiale  grafico  prodotto  come  il  catalogo  della  mostra
andranno sempre a sostegno del progetto di ricerca.
Le attività dell’Associazione si articolano su organizzazione di eventi di sensibilizzazione e di incontri
informativi sul territorio. In particolare con il progetto INFORMÆNDO i  volontari dell’Associazione
insieme a medici ginecologi del San Raffaele portano nelle scuole il tema della 'cura di sé', parlando
agli  studenti  di  endometriosi  e  del  dolore  pelvico  in  termini  semplici  e  comprensibili,  lasciando
sempre spazio per le domande e un dibattito aperto con gli esperti.
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Una porta che si apre alla collaborazione e al coinvolgimento della gente comune a favore della
ricerca.

Per maggiori informazioni:
http://www.aendoassociazione.com
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