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Comunicato stampa 

Informazioni e visite gratuite al Papa Giovanni  

per l’(H) Open Week sul dolore pelvico cronico promosso da Onda 

Il Papa Giovanni è una delle 4 strutture in Italia coinvolte dall’Osservatorio Nazionale sulla 

salute della donna per promuovere un problema che colpisce una donna su 4. 

Bergamo, 10 ottobre 2016 – C’è anche l’Ospedale Papa Giovanni XXIII tra le strutture che hanno 

aderito all’iniziativa dell’Osservatorio nazionale sulla salute della donna dedicata al dolore 

pelvico cronico, che in Lombardia colpisce 500 mila donne tra i 18 e i 50 anni e in Italia una su 4. 

Il Papa Giovanni XXIII organizza per il 25 e 26 ottobre uno stand informativo in Hospital street dalle 

10 alle 12 e dalle 14 alle 16, dove gli specialisti saranno a disposizione per approfondire 

problematiche uro-ginecologiche, i problemi legati al post parturm e all’endometriosi. Il 26 ottobre 

dalle 14 alle 19.30 sarà anche possibile sottoporsi ad una visita gratuita, da prenotare al Call 

center regionale (800.638638 o da cellulare a pagamento n. 02.999599, attivo da lunedì a sabato 

dalle 8 alle 20) facendo esplicito riferimento all’iniziativa di ONDA. 

Il dolore pelvico è definito cronico quando persiste, con costanza o ricorrenza ciclica, per oltre sei 

mesi. È un problema che affligge molte donne: debilita e può limitare anche le più semplici attività 

quotidiane. Rappresenta uno dei principali motivi di visita ginecologica ma le cause sono diverse e 

spesso per una diagnosi corretta occorrono molti anni. Il dolore può infatti essere espressione di 

patologie di pertinenza ginecologica e non, poiché la pelvi accoglie non soltanto gli organi 

dell’apparato riproduttivo, ma anche urinario, gastroenterico, muscolo-scheletrico e nervoso.   

“La diagnosi di dolore pelvico cronico è in genere ‘da esclusione’ - spiega Marco Carnelli, 

ginecologo dell’ASST Papa Giovanni XXIII di Bergamo -. Non sempre si riesce a identificare 

una causa vera e propria e spesso più cause, anche di diversa competenza specialistica, 

interagiscono nell’insorgenza della sintomatologia dolorosa. Quando il dolore diventa cronico, si 

crea una sorta di cortocircuito a livello delle strutture nervose deputate alla sua elaborazione, 

responsabile dell’auto-mantenimento della sensazione dolorosa. Il dolore si trasforma così in vera 

e propria malattia, diventando un inseparabile ‘compagno di viaggio’ in tutti gli ambiti della vita: 

affettivo-familiare, socio-relazionale e lavorativo”.  

 

È fondamentale rivolgersi a strutture specializzate, gestite da équipe multidisciplinari, composte da 

diverse e specifiche figure professionali tra loro complementari, in grado di cogliere, attraverso un 

approccio globale, tutti gli aspetti che la complessità di questa patologia tende a generare, 

indagando tutte le possibili cause e per individuare le misure terapeutiche più indicate. 

 

“Onda ha deciso, col contributo incondizionato di IBSA, di organizzare un (H) Open Week sul 

dolore pelvico cronico dal 24 al 28 ottobre 2016 con l’obiettivo di sensibilizzare la popolazione 

femminile sull’importanza della prevenzione e del riconoscimento precoce dei sintomi, agevolando 
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nella scelta del luogo di cura - spiega Francesca Merzagora, Presidente di Onda - Si tratta di un 

progetto che coinvolgerà quattro ospedali ubicati in 4 diverse regioni italiane (Campania, 

Lombardia, Sardegna e Toscana), in rappresentanza delle differenti realtà territoriali a livello 

sanitario”.  

 

Gli ospedali coinvolti, che offriranno una settimana di servizi gratuiti sul tema del dolore pelvico 

cronico come visite, esami, incontri informativi, consulenze e materiale informativo, sono, oltre al 

Papa Giovanni, l’Azienda Ospedaliera Giuseppe Moscati di Avellino, il Presidio Ospedaliero 

Giovanni Paolo II di Olbia e l’Azienda Ospedaliero Universitaria Senese di Siena.  

 

A supporto dell’iniziativa in ogni città coinvolta è stata organizzata una campagna di 

comunicazione dedicata tramite affissioni, materiale promozionale e spot presso i cinema di zona. 

 

L’ASST Papa Giovanni XXIII è stata premiata da Onda per la sua attenzione alle pazienti tramite il 

conferimento di tre Bollini Rosa, riconoscimento che l’Osservatorio nazionale sulla salute della 

donna attribuisce agli ospedali italiani ‘vicini alle donne’, ossia quelle strutture che offrono servizi 

dedicati alla prevenzione, diagnosi e cura delle principali patologie femminili. 
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http://www.bollinirosa.it/index.php?option=com_k2&view=item&Itemid=95&id=71189293&r=3&p=BG&catid=3

