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Aperture ed eventi a Palazzo

Mostra fotografica "Del rosso..."

dal 03 maggio 2018 al 23 maggio 2018

!

Inaugurazione 3 maggio ore 18. Dal 4 maggio apertura dal lunedì al venerdì ore 10- 18.
Chiusa sabato-domenica e festivi.

"

Palazzo Lombardia - Spazio Mostre N3
Piazza Città di Lombardia
Milano, MI

Giovedì 3 maggio, a Palazzo Lombardia, a partire dalle ore 18, viene inaugurata la mostra “Del Rosso per l'Endometriosi”,
organizzata dall'associazione Ændo in collaborazione con Regione Lombardia e con il patrocinio del Municipio 9 del Comune di
Milano.
Dal giorno 4 maggio e fino al 23 maggio la mostra è aperta ai visitatori, con ingresso gratuito, durante tutti i giorni
infrasettimanali e non festivi, dalle ore 10.00 alle 18.00.
Chiuso sabato, domenica e giorni festivi.
La mostra vuole portare all'attenzione del pubblico, puntando su immagini di forte impatto, il tema dell'endometriosi e delle
iniziative per combattere questa patologia, attraverso le opere di 31 fotografi che hanno donato gratuitamente i loro lavori all’
associazione Ændo, sposandone la causa.
Il filo conduttore dell’esposizione è il colore rosso, che rappresenta la passione, la voglia di fare, di vincere e la fiducia in se
stessi. Ændo ospiterà all’interno della mostra un corner dedicato alla “Marcia delle capitali mondiali per l’endometriosi”,
un’importante manifestazione che vede anche coinvolta anche l'Italia.
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 che cos’è l’endometriosi e sensibilizzare il pubblico sulla diagnosi precoce.
Che cos'è l'Endometriosi
L’endometriosi è una malattia ancora poco conosciuta che colpisce le donne in età fertile a partire dall’adolescenza. La
malattia interessa circa 176 milioni di donne nel mondo, di cui 14 milioni in Europa e 3 milioni solo in Italia. La sua incidenza è di
1 caso su 10 donne. Nonostante la sua diffusione, spesso viene diagnosticata e trattata in ritardo.
L’endometriosi è caratterizzata dalla presenza di tessuto simile a quello che riveste la cavità dell’utero in sedi diverse da quella
normale (ovaie, tube, peritoneo, vagina, intestino, vescica e più raramente polmoni e cute). I sintomi più comuni, spesso severi e
invalidanti, sono il dolore pelvico che si verifica soprattutto in corrispondenza del ciclo mestruale e il dolore durante i
rapporti sessuali. È stato inoltre stimato che circa il 30-40% delle donne affette da endometriosi ha difficoltà nella ricerca di una
gravidanza spontanea. La diagnosi precoce è fondamentale per migliorare la prognosi della malattia e la qualità di vita delle
donne che ne soffrono. È importante inoltre rivolgersi a centri specializzati,che possono contare su un’ équipe multispecialistica
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che prenda in carico la paziente a 360°.
L' Associazione Ændo
Ændo, Associazione italiana dolore pelvico ed endometriosi, nasce il primo giugno 2012 grazie all’ impegno di Monica
Santagostini, in prima persona coinvolta nella patologia. L’obiettivo è di sensibilizzare medici e professionisti su questa
malattia spesso misconosciuta, supportare la ricerca scientifica con progetti concreti, sensibilizzare le giovani donne e
l’opinione pubblica. Tra i soci fondatori di Ændo anche Massimo Candiani, primario dell’Unità di Ginecologia e ostetricia
dell’IRCCS Ospedale San Raffaele, Stefano Ferrari, responsabile del Centro endometriosi dello stesso ospedale, Paola Viganò e
Paola Panina, rispettivamente group leader e ricercatrice del laboratorio di Scienze riproduttive del San Raffaele.
Il visitatore potrà sostenere i progetti dell’associazione tramite una libera donazione, accedendo al
sito www.aendoassociazione.com dove sarà possibile trovare tutte le informazioni.

L'inaugurazione del 3 maggio 2018 alle ore 18 è aperta al pubblico
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