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Testata Audience Titolo Data Giornalista 

 

Agenzie  

Agir  

Dal 18 ottobre porte 

aperte in oltre 100 

ospedali del network 

Bollini Rosa di Onda, 

Osservatorio Nazionale 

sulla salute della donna 

11 ottobre C.Barnini 

Agir  

Domani, in occasione 

della Giornata Mondiale 

della Menopausa, la 

prima edizione di (H)-

Open day 

17 ottobre C.Barnini 

AdnKronos Salute  

SALUTE: 18 OTTOBRE 

GIORNATA DELLA 

MENOPAUSA, PORTE 

APERTE IN 100 OSPEDALI  

Onda promuove il primo 

(H)-Open day dedicato 

17 ottobre P.Olgiati 

AdnKronos General  

SALUTE: 18 OTTOBRE 

GIORNATA DELLA 

MENOPAUSA, PORTE 

APERTE IN 100 OSPEDALI  

Onda promuove il primo 

(H)-Open day dedicato 

17 ottobre P.Olgiati 

Italpress  

Consulenze, colloqui ed 

esami strumentali 

per garantire il benessere 

in menopausa 

18 ottobre  

 

Quotidiani e quotidiani on line  

Metro -  

ed.Milano  
500.000 

ONDA ACCANTO ALLE 

DONNE: 

come preservare la 

salute 

femminile anche dopo i 

70 anni 

28 

settembre 
 



Ilmoderatore.it 0 

Domani, in occasione 

della Giornata Mondiale 

della Menopausa, la 

prima edizione di (H)-

Open day 

17 ottobre  

Quotidiano del Sud 17.910 
Cento ospedali 

per la menopausa 
18 ottobre  

Quotidiano di Sicilia 19.482 

Consulenze, colloqui ed 

esami strumentali 

per garantire il benessere 

in menopausa 

18 ottobre  

Qds.it - Quotidiano del 

Sud 
0 

Come vivere bene la 

menopausa 
18 ottobre  

Corriere.it 1.013.097 

I segnali che indicano che 

stai entrando in 

menopausa 

23 ottobre C.Marrone 

audience 1.550.489    

 

Periodici e periodici on line  

BenEssere 0 
Due settimane 

per le donne 
Ottobre A.Pellegrini 

Silhouette Donna 430.000 
È l’ora del check up in 

rosa 
Ottobre  L.Fino 

Intimità 248.686 

Dal 10 al 17 

e dal 18 al 22 ottobre 

visite e colloqui gratuiti 

con Onda 

Ottobre  

Ok Salute e Benessere 454.000 Agenda Ottobre   

Donna Moderna 1.673.000 
SEGNA 

IN AGENDA 
4 ottobre  

Iodonna.it 0 

Salute Mentale delle 

donne: gli appuntamenti 

di ottobre in tutta Italia 

6 ottobre L.Salonia 

Iodonna 693.000 

Salute Mentale delle 

donne: gli appuntamenti 

di ottobre in tutta Italia 

7 ottobre M.Virgili 

Viversani e Belli 557.000 
Appuntamenti della 

settimana 
13 ottobre L.Resuli 

Starbene.it 104.927 

Menopausa: come 

tenere a bada i sintomi 

Questa delicata fase di 

passaggio spesso causa 

17 ottobre V.Ghitti 



diversi disturbi. Ecco le 

strategie per affrontarli 

Starbene 569.000 

COSÌ TIENI A BADA I 

SINTOMI DELLA 

MENOPAUSA 

17 ottobre V.Ghitti 

Vanityfair.it 91.984 
Menopausa, i miti da 

sfatare 
18 ottobre A.Altomare 

audience 4.821.597    

 

Professionali  

Panorama della Sanità - 

newsletter 
0 

Onda, salute femminile: 

due settimane di servizi 

gratuiti negli ospedali 

con i Bollini Rosa 

7 settembre  

Panorama della Sanità 4.500 

Onda, salute femminile: 

due settimane di servizi 

gratuiti negli ospedali 

con i Bollini Rosa 

7 settembre  

MD Digital  46.356 
I servizi di Onda per la 

popolazione femminile 

27 

settembre  
 

MD Digital - Newsletter 1.145 
I servizi di Onda per la 

popolazione femminile 

27 

settembre  
 

Quotidianosanità.it - 

Newsletter 
360.000 

Salute delle donne. Agli 

Ifo di Roma tre giorni di 

open day in “rosa” 

7 ottobre  

Quotidianosanità.it -  37.000 

Salute delle donne. Agli 

Ifo di Roma tre giorni di 

open day in “rosa” 

7 ottobre  

Doctorslife.it 0 

Domani Giornata della 

menopausa, porte aperte 

in 100 ospedali 

18 ottobre  

audience 449.001    

 

 

Radio-Tv-Canali on line 

Radio Wellness - #salute  Intervista F.Merzagora 19 ottobre A.Fornaro 

audience     

 

 

Portali ed E-zine  

Donnainsalute.it 0 
Menopausa precoce: che 

fare? 

25 

settembre  
P.Trombetta 



Benessere.com 5.219 
INIZIATIVE: Prima 

edizione di (H)-Open day 
11 ottobre A.Castagna 

Sardegnamedicina.it 0 

Primo (H)-Open day 

dedicato alle donne in 

menopausa 

11 ottobre  

Diabete.com 0 

Giornata Mondiale della 

Menopausa: Onda 

inaugura la 1° edizione di 

(H)-Open day  

12 ottobre  

Lenews.info 0 

In occasione della 

Giornata Mondiale della 

Menopausa la prima 

edizione di (H)-Open day 

16 ottobre  

Tuttasalutenews.blogsp

ot.it 
0 

Giornata Mondiale della 

Menopausa 
17 ottobre  

Puglialive.net 0 

Domani, in occasione 

della Giornata Mondiale 

della Menopausa, la 

prima edizione di (H)-

Open day 

17 ottobre  

Libero 24x7.it – Puglia 

live 
147.000 

Domani, in occasione 

della Giornata Mondiale 

della Menopausa, la 

prima edizione di (H)-

Open day 

17 ottobre  

Superabile.it  

Al via il primo (h)-open 

day per le donne in 

menopausa 

17 ottobre  

Donnainsalute.it 0 
Menopausa precoce: che 

fare? 

17 

settembre  
P.Trombetta 

audience 152.219    

 

 

TOTALE AUDIENCE 6.973.306    

  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

AGENZIE 



 

Dal 18 ottobre porte aperte in oltre 100 ospedali del network Bollini Rosa di 

Onda, Osservatorio Nazionale sulla salute della donna 

 

Onda, Osservatorio Nazionale sulla salute della donna promuove 

il primo (H)-Open day dedicato alle donne in menopausa. Dal 18 

al 22 ottobre gli oltre 100 ospedali con i Bollini Rosa che hanno 

aderito all’iniziativa apriranno le porte alla popolazione femminile 

con consulenze, colloqui, esami strumentali, conferenze e info 

point per promuovere il benessere in menopausa. La menopausa è 

una tappa fisiologica nella vita della donna e rappresenta un 

momento particolarmente delicato per le profonde modificazioni 

fisiche e patologiche ad essa correlate. Le reazioni e le modalità di 

risposta a questo grande cambiamento dipendono da numerosi 

fattori che possono influire in modo rilevante sulla qualità e sul 

benessere della donna. Fondamentale è il ruolo della prevenzione 

primaria e di una valutazione generale dello stato di salute per 

identificare situazioni di rischio e definire strategie efficaci di 

prevenzione e cura. “Onda è da sempre impegnata nella 
promozione della salute e del benessere della donna. La 
menopausa merita un’attenzione speciale per la molteplicità dei 

11 ottobre2017 

 

 



cambiamenti fisici, psicologici e sociali che comporta in una 
donna”, spiega Francesca Merzagora, Presidente di Onda. 
“L'(H)-Open Day è un'iniziativa già sperimentata per varie 
patologie, in cui gli ospedali del Network Bollini Rosa che vi 
aderiscono aprono le porte alla popolazione mettendo 
gratuitamente a disposizione diverse tipologie di servizi. 
Quest’anno abbiamo deciso di realizzare per la prima volta anche 
una giornata dedicata alla menopausa con l’obbiettivo di 
promuovere il benessere della donna in questa fase della sua 
vita”. I servizi offerti sono consultabili sul sito www.bollinirosa.it dove è 

possibile visualizzare l’elenco dei centri coinvolti con indicazioni 

su date, orari e modalità di prenotazione. Negli ospedali aderenti e 

sul sito www.ondaosservatorio.it sarà disponibile un dépliant informativo 

dedicato al benessere intimo e in particolare al problema 

dell’Atrofia Vulvo Vaginale che interessa circa la metà delle 

donne in menopausa e che ha un impatto negativo sulla 

quotidianità e sull’intimità di coppia. L’(H)Open day menopausa 

gode del patrocinio di Associazione Senonetwork Italia Onlus, 

Società Italiana di Cardiologia (SIC), Società Italiana di 

Cardiologia Geriatrica (SICGE), Società Italiana di 

Endocrinologia (SIE), Società Italiana Ginecologia Terza Età 

(SIGITE), Società Italiana Ginecologia e Ostetricia (SIGO), 

Società Italiana Menopausa (SIM), Società Italiana di Oncologia 

Ginecologica (SIOG), Società Italiana dell’Osteoporosi del 

Metabolismo Minerale e delle Malattie dello Scheletro 

(SIOMMMS), Società Italiana di Psichiatria (SIP), Società Italiana 

di Reumatologia (SIR) ed è reso possibile anche grazie al 

contributo incondizionato di Shionogi. “L’Atrofia Vulvo-Vaginale è 
ancora più critica nelle pazienti con un trascorso di tumore al 
seno, in quanto per coloro che sono state soggette a terapia 
ormonale il trattamento oncologico comporta l'induzione 
sostanziale della menopausa e, di conseguenza, la manifestazione 
in forma molto severa dei sintomi tipici della patologia, anche 

http://m5r3b.mailrouter.it/nl/pm5r3b/xvmg7z/hegj0i/uf/2/aHR0cDovL3d3dy5ib2xsaW5pcm9zYS5pdC8?_d=29A&_c=b36929d9
http://m5r3b.mailrouter.it/nl/pm5r3b/xvmg7z/hegj0i/uf/3/aHR0cDovL3d3dy5vbmRhb3NzZXJ2YXRvcmlvLml0Lw?_d=29A&_c=2f780364


nelle donne più giovani”, sottolinea la Sen. Maria Rizzotti, Vice 

Presidente Commissione Igiene e Sanità, Senato della 

Repubblica. “Considerando che il tumore alla mammella 
rappresenta la neoplasia femminile più diffusa, con un 
incremento di rischio parallelo all'avanzamento dell'età, per 
queste donne l’AVV ha un forte impatto sulla qualità della vita e 
sulla vita di coppia. Con la convinzione dunque che sia necessario 
dare un contributo concreto a queste donne, nei mesi scorsi ho 
depositato in Senato una Mozione che impegna il Governo a 
promuovere adeguate iniziative di sensibilizzazione ed 
informazione sull'AVV, sia nei casi di menopausa fisiologica che di 
quella indotta nelle donne con una storia di tumore al seno”. 

“Shionogi è lieta di collaborare con Onda sul tema dell'Atrofia 
Vulvo-Vaginale, una condizione patologica cronica e progressiva 
che nonostante interessi una donna su due in menopausa, oggi 
risulta la più sottodiagnosticata, sottovalutata e dunque 
sottotrattata tra le condizioni associate alla menopausa”, spiega 

Simona Falciai, General manager di Shionogi Italia. “L'Atrofia 
Vulvo Vaginale, i cui sintomi prevalenti sono secchezza vaginale e 
dolore durante il rapporto sessuale, ha un forte impatto sulla 
qualità di vita della donna e sulla sua vita di coppia. Questi aspetti 
sono ancor più rilevanti se si pensa che oggi la donna in 
menopausa è una donna attiva che vive a pieno la sua sessualità. 
In tale contesto, in occasione della Giornata Mondiale della 
Menopausa il prossimo 18 ottobre, l'Azienda offre il proprio 
supporto all'interno della rete Bollini Rosa - un circuito di 248 
ospedali in tutta Italia che offrono gratuitamente servizi 
diagnostici e informativi – nonché mettendo a disposizione un 
servizio di consulenza telefonica da parte di un team di sessuologi 
dell'ISC - Istituto di Sessuologia Clinica di Roma, che fornirà 
indicazioni utili per aiutare le donne ad affrontare con serenità 
questo momento delicato della vita personale e di coppia”. 



 

 

Domani, in occasione della Giornata Mondiale della Menopausa, la prima 

edizione di (H)-Open day 

 

Onda, Osservatorio Nazionale sulla salute della donna promuove 

il primo (H)-Open day dedicato alle donne in menopausa. Dal 18 

al 22 ottobre gli oltre 100 ospedali con i Bollini Rosa che hanno 

aderito all’iniziativa apriranno le porte alla popolazione femminile 

con consulenze, colloqui, esami strumentali, conferenze e info 

point per promuovere il benessere in menopausa. La menopausa è 

una tappa fisiologica nella vita della donna e rappresenta un 

momento particolarmente delicato per le profonde modificazioni 

fisiche e patologiche ad essa correlate. Le reazioni e le modalità di 

risposta a questo grande cambiamento dipendono da numerosi 

fattori che possono influire in modo rilevante sulla qualità e sul 

17 ottobre2017 

 

 



benessere della donna. Fondamentale è il ruolo della prevenzione 

primaria e di una valutazione generale dello stato di salute per 

identificare situazioni di rischio e definire strategie efficaci di 

prevenzione e cura. “Onda è da sempre impegnata nella 

promozione della salute e del benessere della donna. La 

menopausa merita un’attenzione speciale per la molteplicità dei 

cambiamenti fisici, psicologici e sociali che comporta in una 

donna”, spiega Francesca Merzagora, Presidente di Onda. 

“L'(H)-Open Day è un'iniziativa già sperimentata per varie 

patologie, in cui gli ospedali del Network Bollini Rosa che vi 

aderiscono aprono le porte alla popolazione mettendo 

gratuitamente a disposizione diverse tipologie di servizi. 

Quest’anno abbiamo deciso di realizzare per la prima volta anche 

una giornata dedicata alla menopausa con l’obbiettivo di 

promuovere il benessere della donna in questa fase della sua 

vita”. I servizi offerti sono consultabili sul sito www.bollinirosa.it dove 

è possibile visualizzare l’elenco dei centri coinvolti con 

indicazioni su date, orari e modalità di prenotazione. Negli 

ospedali aderenti e sul sito www.ondaosservatorio.it sarà disponibile un 

dépliant informativo dedicato al benessere intimo e in particolare 

al problema dell’Atrofia Vulvo Vaginale che interessa circa la 

metà delle donne in menopausa e che ha un impatto negativo sulla 

quotidianità e sull’intimità di coppia. L’(H)Open day menopausa 

gode del patrocinio di Associazione Senonetwork Italia Onlus, 

Società Italiana di Cardiologia (SIC), Società Italiana di 

Cardiologia Geriatrica (SICGE), Società Italiana di 

Endocrinologia (SIE), Società Italiana Ginecologia Terza Età 

(SIGITE), Società Italiana Ginecologia e Ostetricia (SIGO), 

Società Italiana Menopausa (SIM), Società Italiana di Oncologia 

Ginecologica (SIOG), Società Italiana dell’Osteoporosi del 

Metabolismo Minerale e delle Malattie dello Scheletro 

(SIOMMMS), Società Italiana di Psichiatria (SIP), Società Italiana 

di Reumatologia (SIR) ed è reso possibile anche grazie al 

contributo incondizionato di Shionogi. “L’Atrofia Vulvo-Vaginale 

http://m5r3b.mailrouter.it/nl/pm5r3b/xsmj7d/hegj0i/uf/2/aHR0cDovL3d3dy5ib2xsaW5pcm9zYS5pdC8?_d=29G&_c=ef9d9794
http://m5r3b.mailrouter.it/nl/pm5r3b/xsmj7d/hegj0i/uf/3/aHR0cDovL3d3dy5vbmRhb3NzZXJ2YXRvcmlvLml0Lw?_d=29G&_c=d436d3a5


è ancora più critica nelle pazienti con un trascorso di tumore al 

seno, in quanto per coloro che sono state soggette a terapia 

ormonale il trattamento oncologico comporta l'induzione 

sostanziale della menopausa e, di conseguenza, la manifestazione 

in forma molto severa dei sintomi tipici della patologia, anche 

nelle donne più giovani”, sottolinea la Sen. Maria Rizzotti, Vice 

Presidente Commissione Igiene e Sanità, Senato della 

Repubblica. “Considerando che il tumore alla mammella 

rappresenta la neoplasia femminile più diffusa, con un incremento 

di rischio parallelo all'avanzamento dell'età, per queste donne 

l’AVV ha un forte impatto sulla qualità della vita e sulla vita di 

coppia. Con la convinzione dunque che sia necessario dare un 

contributo concreto a queste donne, nei mesi scorsi ho depositato 

in Senato una Mozione che impegna il Governo a promuovere 

adeguate iniziative di sensibilizzazione ed informazione sull'AVV, 

sia nei casi di menopausa fisiologica che di quella indotta nelle 

donne con una storia di tumore al seno”. “Shionogi è lieta di 

collaborare con Onda sul tema dell'Atrofia Vulvo-Vaginale, una 

condizione patologica cronica e progressiva che nonostante 

interessi una donna su due in menopausa, oggi risulta la più 

sottodiagnosticata, sottovalutata e dunque sottotrattata tra le 

condizioni associate alla menopausa”, spiega Simona Falciai, 

General manager di Shionogi Italia. “L'Atrofia Vulvo Vaginale, 

i cui sintomi prevalenti sono secchezza vaginale e dolore durante 

il rapporto sessuale, ha un forte impatto sulla qualità di vita della 

donna e sulla sua vita di coppia. Questi aspetti sono ancor più 

rilevanti se si pensa che oggi la donna in menopausa è una donna 

attiva che vive a pieno la sua sessualità. In tale contesto, in 

occasione della Giornata Mondiale della Menopausa il prossimo 

18 ottobre, l'Azienda offre il proprio supporto all'interno della 

rete Bollini Rosa - un circuito di 248 ospedali in tutta Italia che 

offrono gratuitamente servizi diagnostici e informativi – nonché 

mettendo a disposizione un servizio di consulenza telefonica da 

parte di un team di sessuologi dell'ISC - Istituto di Sessuologia 



Clinica di Roma, che fornirà indicazioni utili per aiutare le donne 

ad affrontare con serenità questo momento delicato della vita 

personale e di coppia”. Per maggiori informazioni visitare il sito 

www.bollinirosa.it o inviare una e-mail a eventi@bollinirosa.it 

 

  

http://m5r3b.mailrouter.it/nl/pm5r3b/xsmj7d/hegj0i/uf/4/aHR0cDovL3d3dy5ib2xsaW5pcm9zYS5pdC8?_d=29G&_c=897340e4
mailto:eventi@bollinirosa.it


 

SALUTE: 18 OTTOBRE GIORNATA DELLA MENOPAUSA, PORTE APERTE IN 100 OSPEDALI  

Onda promuove il primo (H)-Open day dedicato 

 

Milano, 17 ott. (AdnKronos Salute) - Oltre 100 ospedali italiani col  

'bollino rosa' aprono le porte dal 18 al 22 ottobre per offrire  

gratuitamente esami, consulenze e informazioni alle donne in  

menopausa. Per la prima volta Onda, l'Osservatorio nazionale sulla  

salute della donna, dedica un (H)-Open day a questa fase della vita  

femminile, in occasione della Giornata mondiale della menopausa che si 

celebra domani. I servizi offerti sono consultabili sul sito  

www.bollinirosa.it, insieme all'elenco dei centri coinvolti con  

indicazioni su date, orari e modalità di prenotazione. Negli ospedali  

aderenti e su www.ondaosservatorio.it sarà disponibile un dépliant  

informativo dedicato al benessere intimo e in particolare all'Avv,  

atrofia vulvo-vaginale. Un problema che interessa secondo gli esperti  

circa la metà delle donne in menopausa. 

 

"La menopausa merita un'attenzione speciale per la molteplicità dei  

cambiamenti fisici, psicologici e sociali che comporta in una donna -  

afferma Francesca Merzagora, presidente di Onda - L'(H)-Open Day è  

un'iniziativa già sperimentata per varie patologie, in cui gli  

ospedali del network Bollini rosa che aderiscono aprono le porte alla  

popolazione mettendo gratuitamente a disposizione diverse tipologie di 

servizi. Quest'anno abbiamo deciso di realizzare per la prima volta  

anche una giornata dedicata alla menopausa, con l'obbiettivo di  

promuovere il benessere della donna in questa fase della sua vita". 

17 ottobre2017 

 

 

http://www.bollinirosa.it/
http://www.ondaosservatorio.it/


 

L'iniziativa gode del patrocinio di Senonetwork Italia Onlus, Società  

italiana di cardiologia (Sic), Società italiana di cardiologia  

geriatrica (Sicge), Società italiana di endocrinologia (Sie), Società  

italiana ginecologia terza età (Sigite), Società italiana ginecologia  

e ostetricia (Sigo), Società italiana menopausa (Sim), Società  

italiana di oncologia ginecologica (Siog), Società italiana  

dell'osteoporosi del metabolismo minerale e delle malattie dello  

scheletro (Siommms), Società italiana di psichiatria (Sip) e Società  

italiana di reumatologia (Sir), ed è sostenuta dal contributo  

incondizionato di Shionogi. 

 

"L'atrofia vulvo-vaginale - evidenzia Maria  

Rizzotti, vice presidente della Commissione Igiene e Sanità del Senato 

- è ancora più critica nelle pazienti con un trascorso di tumore al  

seno". Infatti, "per coloro che sono state soggette a terapia ormonale 

il trattamento oncologico comporta l'induzione sostanziale della  

menopausa, e di conseguenza la manifestazione in forma molto severa  

dei sintomi tipici della patologia, anche nelle donne più giovani.  

Considerando che il tumore alla mammella rappresenta la neoplasia  

femminile più diffusa, con un incremento di rischio parallelo  

all'avanzamento dell'età, per queste donne l'Avv ha un forte impatto  

sulla qualità della vita e sulla vita di coppia". 

 

"Con la convinzione che sia necessario dare un contributo concreto a  

queste donne - ricorda Rizzotti - nei mesi scorsi ho depositato in  

Senato una mozione che impegna il Governo a promuovere adeguate  

iniziative di sensibilizzazione e informazione sull'Avv, sia nei casi  

di menopausa fisiologica sia di quella indotta nelle donne con una  



storia di tumore al seno". 

 

L'Avv è "una condizione patologica cronica e progressiva che oggi  

risulta la più sottodiagnosticata, sottovalutata e sottotrattata tra  

le condizioni associate alla menopausa", avverte Simona Falciai,  

General manager di Shionogi Italia. Eppure, a causa di sintomi come  

"secchezza vaginale e dolore durante il rapporto sessuale, ha un forte 

impatto sulla qualità di vita della donna e sulla sua vita di coppia.  

Aspetti ancora più rilevanti se si pensa che oggi la donna in  

menopausa è una donna attiva che vive a pieno la sua sessualità". Per  

questo, "in occasione della Giornata mondiale della menopausa Shionogi 

offre il proprio supporto all'interno della rete Bollini rosa", e  

"mettendo a disposizione un servizio di consulenza telefonica da parte 

di un team di sessuologi dell'Isc, l'Istituto di sessuologia clinica  

di Roma". 

 

      (Red-Opa/AdnKronos Salute) 

 

  



 

SALUTE: 18 OTTOBRE GIORNATA DELLA MENOPAUSA, PORTE APERTE IN 100 OSPEDALI  

Onda promuove il primo (H)-Open day dedicato 

 

Milano, 17 ott. (AdnKronos Salute) - Oltre 100 ospedali italiani col  

'bollino rosa' aprono le porte dal 18 al 22 ottobre per offrire  

gratuitamente esami, consulenze e informazioni alle donne in  

menopausa. Per la prima volta Onda, l'Osservatorio nazionale sulla  

salute della donna, dedica un (H)-Open day a questa fase della vita  

femminile, in occasione della Giornata mondiale della menopausa che si 

celebra domani. I servizi offerti sono consultabili sul sito  

www.bollinirosa.it, insieme all'elenco dei centri coinvolti con  

indicazioni su date, orari e modalità di prenotazione. Negli ospedali  

aderenti e su www.ondaosservatorio.it sarà disponibile un dépliant  

informativo dedicato al benessere intimo e in particolare all'Avv,  

atrofia vulvo-vaginale. Un problema che interessa secondo gli esperti  

circa la metà delle donne in menopausa. 

 

"La menopausa merita un'attenzione speciale per la molteplicità dei  

cambiamenti fisici, psicologici e sociali che comporta in una donna -  

afferma Francesca Merzagora, presidente di Onda - L'(H)-Open Day è  

un'iniziativa già sperimentata per varie patologie, in cui gli  

ospedali del network Bollini rosa che aderiscono aprono le porte alla  

popolazione mettendo gratuitamente a disposizione diverse tipologie di 

servizi. Quest'anno abbiamo deciso di realizzare per la prima volta  

anche una giornata dedicata alla menopausa, con l'obbiettivo di  

promuovere il benessere della donna in questa fase della sua vita". 
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L'iniziativa gode del patrocinio di Senonetwork Italia Onlus, Società  

italiana di cardiologia (Sic), Società italiana di cardiologia  

geriatrica (Sicge), Società italiana di endocrinologia (Sie), Società  

italiana ginecologia terza età (Sigite), Società italiana ginecologia  

e ostetricia (Sigo), Società italiana menopausa (Sim), Società  

italiana di oncologia ginecologica (Siog), Società italiana  

dell'osteoporosi del metabolismo minerale e delle malattie dello  

scheletro (Siommms), Società italiana di psichiatria (Sip) e Società  

italiana di reumatologia (Sir), ed è sostenuta dal contributo  

incondizionato di Shionogi. 

 

"L'atrofia vulvo-vaginale - evidenzia Maria  

Rizzotti, vice presidente della Commissione Igiene e Sanità del Senato 

- è ancora più critica nelle pazienti con un trascorso di tumore al  

seno". Infatti, "per coloro che sono state soggette a terapia ormonale 

il trattamento oncologico comporta l'induzione sostanziale della  

menopausa, e di conseguenza la manifestazione in forma molto severa  

dei sintomi tipici della patologia, anche nelle donne più giovani.  

Considerando che il tumore alla mammella rappresenta la neoplasia  

femminile più diffusa, con un incremento di rischio parallelo  

all'avanzamento dell'età, per queste donne l'Avv ha un forte impatto  

sulla qualità della vita e sulla vita di coppia". 

 

"Con la convinzione che sia necessario dare un contributo concreto a  

queste donne - ricorda Rizzotti - nei mesi scorsi ho depositato in  

Senato una mozione che impegna il Governo a promuovere adeguate  

iniziative di sensibilizzazione e informazione sull'Avv, sia nei casi  

di menopausa fisiologica sia di quella indotta nelle donne con una  



storia di tumore al seno". 

 

L'Avv è "una condizione patologica cronica e progressiva che oggi  

risulta la più sottodiagnosticata, sottovalutata e sottotrattata tra  

le condizioni associate alla menopausa", avverte Simona Falciai,  

General manager di Shionogi Italia. Eppure, a causa di sintomi come  

"secchezza vaginale e dolore durante il rapporto sessuale, ha un forte 

impatto sulla qualità di vita della donna e sulla sua vita di coppia.  

Aspetti ancora più rilevanti se si pensa che oggi la donna in  

menopausa è una donna attiva che vive a pieno la sua sessualità". Per  

questo, "in occasione della Giornata mondiale della menopausa Shionogi 

offre il proprio supporto all'interno della rete Bollini rosa", e  

"mettendo a disposizione un servizio di consulenza telefonica da parte 

di un team di sessuologi dell'Isc, l'Istituto di sessuologia clinica  

di Roma". 
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Domani, in occasione della Giornata Mondiale della 

Menopausa, la prima edizione di (H)-Open day 
Antonella Tantillo 17 ottobre 2017 Primo Piano, Salute & Sanità 

Domani, in occasione della Giornata Mondiale della Menopausa, la prima edizione di (H)-Open day 

(di redazione) Onda, Osservatorio Nazionale sulla salute della donna promuove il primo (H)-Open 

daydedicato alle donne in menopausa. Dal 18 al 22 ottobre gli oltre 100 ospedali con i Bollini Rosa che 

hanno aderito all’iniziativa apriranno le porte alla popolazione femminile con consulenze, colloqui, esami 

strumentali, conferenze e info point per promuovere il benessere in menopausa. 

La menopausa è una tappa fisiologica nella vita della donna e rappresenta un momento particolarmente 

delicato per le profonde modificazioni fisiche e patologiche ad essa correlate. 

Le reazioni e le modalità di risposta a questo grande cambiamento dipendono da numerosi fattori che 

possono influire in modo rilevante sulla qualità e sul benessere della donna. Fondamentale è il ruolo della 

prevenzione primaria e di una valutazione generale dello stato di salute per identificare situazioni di rischio e 

definire strategie efficaci di prevenzione e cura. 

“Onda è da sempre impegnata nella promozione della salute e del benessere della donna. La menopausa 

merita un’attenzione speciale per la molteplicità dei cambiamenti fisici, psicologici e sociali che comporta in 

una donna”, spiega Francesca Merzagora, Presidente di Onda. “L'(H)-Open Day è un’iniziativa già 

sperimentata per varie patologie, in cui gli ospedali del Network Bollini Rosa che vi aderiscono aprono le 

porte alla popolazione mettendo gratuitamente a disposizione diverse tipologie di servizi. Quest’anno 

abbiamo deciso di realizzare per la prima volta anche una giornata dedicata alla menopausa con l’obbiettivo 

di promuovere il benessere della donna in questa fase della sua vita”. 

I servizi offerti sono consultabili sul sito www.bollinirosa.it dove è possibile visualizzare l’elenco dei centri 

coinvolti con indicazioni su date, orari e modalità di prenotazione. Negli ospedali aderenti e sul 

sito www.ondaosservatorio.it sarà disponibile un dépliant informativo dedicato al benessere intimo e in 

particolare al problema dell’Atrofia Vulvo Vaginale che interessa circa la metà delle donne in menopausa e 

che ha un impatto negativo sulla quotidianità e sull’intimità di coppia. 

L’(H)Open day menopausa gode del patrocinio di Associazione Senonetwork Italia Onlus, Società Italiana di 

Cardiologia (SIC), Società Italiana di Cardiologia Geriatrica (SICGE), Società Italiana di Endocrinologia 

(SIE), Società Italiana Ginecologia Terza Età (SIGITE), Società Italiana Ginecologia e Ostetricia (SIGO), 

Società Italiana Menopausa (SIM), Società Italiana di Oncologia Ginecologica (SIOG), Società Italiana 

dell’Osteoporosi del Metabolismo Minerale e delle Malattie dello Scheletro (SIOMMMS), Società Italiana di 

Psichiatria (SIP), Società Italiana di Reumatologia (SIR) ed è reso possibile anche grazie al contributo 

incondizionato di Shionogi. 

“L’Atrofia Vulvo-Vaginale è ancora più critica nelle pazienti con un trascorso di tumore al seno, in quanto per 

coloro che sono state soggette a terapia ormonale il trattamento oncologico comporta l’induzione sostanziale 

della menopausa e, di conseguenza, la manifestazione in forma molto severa dei sintomi tipici della 

patologia, anche nelle donne più giovani”, sottolinea la Sen. Maria Rizzotti, Vice Presidente Commissione 
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Igiene e Sanità, Senato della Repubblica. “Considerando che il tumore alla mammella rappresenta la 

neoplasia femminile più diffusa, con un incremento di rischio parallelo all’avanzamento dell’età, per queste 

donne l’AVV ha un forte impatto sulla qualità della vita e sulla vita di coppia. Con la convinzione dunque che 

sia necessario dare un contributo concreto a queste donne, nei mesi scorsi ho depositato in Senato una 

Mozione che impegna il Governo a promuovere adeguate iniziative di sensibilizzazione ed informazione 

sull’AVV, sia nei casi di menopausa fisiologica che di quella indotta nelle donne con una storia di tumore al 

seno”. 

“Shionogi è lieta di collaborare con Onda sul tema dell’Atrofia Vulvo-Vaginale, una condizione patologica 

cronica e progressiva che nonostante interessi una donna su due in menopausa, oggi risulta la più 

sottodiagnosticata, sottovalutata e dunque sottotrattata tra le condizioni associate alla menopausa”, 

spiega Simona Falciai, General manager di Shionogi Italia. “L’Atrofia Vulvo Vaginale, i cui sintomi 

prevalenti sono secchezza vaginale e dolore durante il rapporto sessuale, ha un forte impatto sulla qualità di 

vita della donna e sulla sua vita di coppia. Questi aspetti sono ancor più rilevanti se si pensa che oggi la 

donna in menopausa è una donna attiva che vive a pieno la sua sessualità. In tale contesto, in occasione 

della Giornata Mondiale della Menopausa il prossimo 18 ottobre, l’Azienda offre il proprio supporto all’interno 

della rete Bollini Rosa – un circuito di 248 ospedali in tutta Italia che offrono gratuitamente servizi diagnostici 

e informativi – nonché mettendo a disposizione un servizio di consulenza telefonica da parte di un team di 

sessuologi dell’ISC – Istituto di Sessuologia Clinica di Roma, che fornirà indicazioni utili per aiutare le donne 

ad affrontare con serenità questo momento delicato della vita personale e di coppia”. 

Per maggiori informazioni visitare il sito www.bollinirosa.it o inviare una e-mail a eventi@bollinirosa.it
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Come vivere bene la menopausa 

di Redazione 

 

Da oggi fino al 22 ottobre, in oltre cento ospedali contrassegnati dai Bollini rosa, porte aperte alla 

popolazione femminile 

 

Tags: Menopausa 

 

 

 

in collaorazione con ITALPRESS 

  

ROMA - Onda, Osservatorio nazionale sulla salute della donna promuove il primo (H)-Open day 

dedicato alle donne in menopausa. Da oggi al 22 ottobre gli oltre cento ospedali con i Bollini rosa che 

hanno aderito all’iniziativa apriranno le porte alla popolazione femminile con consulenze, colloqui, 

esami strumentali, conferenze e info point per promuovere il benessere in menopausa. 

La menopausa è una tappa fisiologica nella vita della donna e rappresenta un momento particolarmente 

delicato per le profonde modificazioni fisiche e patologiche a essa correlate. Le reazioni e le modalità di 

risposta a questo grande cambiamento dipendono da numerosi fattori che possono influire in modo 

rilevante sulla qualità e sul benessere della donna. Fondamentale è il ruolo della prevenzione primaria e 

di una valutazione generale dello stato di salute per identificare situazioni di rischio e definire strategie 

efficaci di prevenzione e cura. 

 

"Onda – ha spiegato la presidente Francesca Merzagora - è da sempre impegnata nella promozione 

della salute e del benessere della donna. La menopausa merita un’attenzione speciale per la molteplicità 

dei cambiamenti fisici, psicologici e sociali che comporta in una donna. L’(H)-Open Day è un’iniziativa 

già sperimentata per varie patologie, in cui gli ospedali del Network Bollini rosa che vi aderiscono 

aprono le porte alla popolazione mettendo gratuitamente a disposizione diverse tipologie di servizi. 

Quest’anno abbiamo deciso di realizzare per la prima volta anche una giornata dedicata alla menopausa 

con l’obbiettivo di promuovere il benessere della donna in questa fase della sua vita”. 

 

Negli ospedali aderenti e sul sito www.ondaosservatorio.it sarà disponibile un dépliant informativo 

dedicato al benessere intimo e in particolare al problema dell’Atrofia vulvo-vaginale, che interessa circa 
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la metà delle donne in menopausa e che ha un impatto negativo sulla quotidianità e sull’intimità di 

coppia. 

 

L’(H)-Open day menopausa gode del patrocinio di associazione Senonetwork Italia Onlus, Società 

italiana di Cardiologia (Sic), Società italiana di cardiologia geriatrica (Sicge), Società italiana di 

endocrinologia (Sie), Società italiana ginecologia terza età (Sigite), Società italiana ginecologia e 

ostetricia (Sigo), Società italiana menopausa (Sim), Società italiana di oncologia ginecologica (Siog), 

Società italiana dell’osteoporosi del metabolismo minerale e delle malattie dello scheletro (Siommms), 

Società italiana di psichiatria (Sip), Società italiana di reumatologia (Sir) ed è reso possibile anche grazie 

al contributo incondizionato di Shionogi. 

 

"L’Atrofia vulvo-vaginale – ha sottolineato Maria Rizzotti, vice presidente Commissione Igiene e Sanità 

del Senato della Repubblica - è ancora più critica nelle pazienti con un trascorso di tumore al seno, in 

quanto per coloro che sono state soggette a terapia ormonale il trattamento oncologico comporta 

l’induzione sostanziale della menopausa e, di conseguenza, la manifestazione in forma molto severa dei 

sintomi tipici della patologia, anche nelle donne più giovani. Considerando che il tumore alla mammella 

rappresenta la neoplasia femminile più diffusa, con un incremento di rischio parallelo all’avanzamento 

dell’età, per queste donne l’Avv ha un forte impatto sulla qualità della vita e sulla vita di coppia. Con la 

convinzione dunque che sia necessario dare un contributo concreto a queste donne, nei mesi scorsi ho 

depositato in Senato una mozione che impegna il Governo a promuovere adeguate iniziative di 

sensibilizzazione e informazione sull’Avv, sia nei casi di menopausa fisiologica che di quella indotta nelle 

donne con una storia di tumore al seno”. 

 

“Shionogi – ha spiegato Simona Falciai, general manager di Shionogi Italia - è lieta di collaborare con 

Onda sul tema dell’Atrofia vulvo-vaginale, una condizione patologica cronica e progressiva che 

nonostante interessi una donna su due in menopausa, oggi risulta la più sottodiagnosticata, 

sottovalutata e dunque sottotrattata tra le condizioni associate alla menopausa. L’Atrofia vulvo-vaginale, 

i cui sintomi prevalenti sono secchezza vaginale e dolore durante il rapporto sessuale, ha un forte 

impatto sulla qualità di vita della donna e sulla sua vita di coppia. Questi aspetti sono ancor più rilevanti 

se si pensa che oggi la donna in menopausa è una donna attiva, che vive pienamente la sua sessualità. 

In tale contesto, in occasione della Giornata mondiale della menopausa, l’azienda offre il proprio 

supporto all’interno della rete Bollini rosa, un circuito di 248 ospedali in tutta Italia che offrono 

gratuitamente servizi diagnostici e informativi, nonché mettendo a disposizione un servizio di 

consulenza telefonica da parte di un team di sessuologi dell’Isc (Istituto di sessuologia clinica di Roma), 

che fornirà indicazioni utili per aiutare le donne ad affrontare con serenità questo momento delicato 

della vita personale e di coppia”. 
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Salute Mentale delle donne: gli appuntamenti di ottobre in tutta Italia 

Dal 10 al 17 ottobre su tutto il territorio nazionale, le iniziative gratuite dedicate alle 

donne che soffrono di ansia, depressione, disturbi dell’umore e del sonno, psicosi e 

disturbi del comportamento alimentare 

di LAURA SALONIA 

• 0 

 

Getty Images 

L’Osservatorio nazionale sulla salute della donna (Onda) organizza in ottobre due 

settimane di servizi gratuiti negli ospedali contrassegnati dal bollino rosa (tutte le info 

su bollinirosa.it). 
PUBBLICITÀ 
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Dal 10 al 17 ottobre sono in programma le iniziative dedicate alla salute mentale: visite 

psichiatriche, sportelli di ascolto, conferenze e incontri informativi su ansia, depressione, 

psicosi, disturbi dell’umore, del sonno e del comportamento alimentare. 

T 

ra le iniziative da segnalare, quella di martedì 10 ottobre all’Ospedale San Raffaele di 

Milano, che organizza un incontro con gli psichiatri pensato per il pubblico femminile per 

promuovere il benessere mentale in tutte le fasi della vita, dall’adolescenza alla menopausa. 

L’incontro prevede interventi frontali, una tavola rotonda e la possibilità di fare domande 

dirette agli specialisti sui disturbi alimentari, d’ansia, depressione, sui problemi legati 

all’adolescenza e all’abuso di alcol e farmaci. L’ingresso è gratuito e libero fino a 

esaurimento posti. 

Wonder woman: le sfide della donna oggi 

10 ottobre 2017, ore 17.30 
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Aula Santa Chiara – palazzina D 

IRCCS Ospedale San Raffaele Turro 

Via Stamira d’Ancona, 20, Milano 

  

Il 14 ottobre prende il via anche Fit 4 Health, un ciclo di appuntamenti di fitwalking 

(disciplina non competitiva simile alla marcia), iniziativa che fa parte di “Salute allo Specchio”, 

progetto dell’IRCCS Ospedale San Raffaele. Fit 4 Health è dedicato alle donne con tumore in 

cura presso l’ospedale e a coloro che, superata la malattia, vogliono mantenere il proprio 

benessere psicofisico. 

«Alla base di questa iniziativa, fortemente voluta dalle nostre pazienti, c’è l’idea di coniugare 

l’esercizio fisico, attività salutare per l’organismo, e la compagnia, preziosa alleata per il 

benessere psicologico. La guida di un’esperta personal trainer accompagnerà le nostre 

pazienti ed ex pazienti in una camminata veloce lungo diversi percorsi nelle aree verdi di 

Segrate e Milano 2 che 

circondano l’Ospedale San Raffaele», spiegano Valentina Di Mattei e Giorgia Mangili, ideatrici 

di Salute allo Specchio. Anche il dottor Oreste Gentilini, Coordinatore Breast Unit IRCCS 

Ospedale San Raffaele, conferma i benefici dell’esercizio fisico: «Uno stile di vita fisicamente 

attivo è in grado di prevenire non solo patologie cardiovascolari ma anche oncologiche. E non 

è mai troppo tardi per iniziare. Sappiamo infatti che le donne che hanno avuto un tumore e 

che successivamente iniziano a svolgere regolare 

attività fisica hanno una migliore qualità di vita, minori effetti collaterali delle terapie e una 

riduzione del rischio di ricaduta». 

Dal 18 al 22 ottobre, invece, sarà operativo il primo (H)Open day sulla menopausa: gli oltre 

100 ospedali “a misura di donna” apriranno le porte alle pazienti con consulenze, colloqui, 

esami strumentali, conferenze e info point per promuovere il benessere in menopausa. 
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Menopausa: come tenere a bada i sintomi 
Questa delicata fase di passaggio spesso causa diversi disturbi. Ecco le strategie 

per affrontarli 

c r e d i t s :  i s t o c k  

di Valeria Ghitti 

 

Proprio in questa settimana, il 18 ottobre, si celebra la Giornata mondiale 

della menopausa. Per l’occasione fino al 22 ottobre l’Osservatorio 
nazionale per la salute della donna organizza in oltre 100 ospedali open 

day con consulenze gratuite, esami e conferenze dedicate a questa 
delicata tappa della vita (per sapere di più vai sul sito). 
In effetti, anche se molte donne hanno imparato a vivere il climaterio 
come un nuovo punto di partenza, occorre spesso fare i conti 
con sintomi fastidiosi(si presentano nell’80% dei casi), che si 
manifestano ancora prima della fine del ciclo mestruale. Con l’aiuto degli 
esperti, facciamo quindi il punto sulle soluzioni più efficaci e innovative 
per far fronte ai problemi più diffusi. 
 
Spegni le caldane 
Un forte calore che all’improvviso prende il petto, il collo e il volto, 
accompagnato da sudorazione e battiti cardiaci accelerati. Pur durando 
pochi minuti, può ostacolare le normali 
attività quotidiane mentre di notte ti spezza il sonno. Così si manifestano 
le vampate, il sintomo più spesso associato alla menopausa. 
«Il calo degli ormoni estrogeni che si verifica con la scomparsa del ciclo 
mestruale interferisce con il sistema nervoso centrale e in particolare 
con il centro della termoregolazione 
che ha sede nell’ipotalamo, mandandolo in tilt», spiega il dottor Franco 
Vicariotto, ginecologo consigliere della Società italiana della menopausa 
e fondatore della Sifiog (Società Italiana di fitoterapia e integratori in 
ostetricia e ginecologia). 
«Per contrastare le caldane, la soluzione ideale è la terapia ormonale 

sostitutiva, da utilizzare alla minima dose necessaria a controllare il 
disturbo. Non tutte le donne, però, vogliono assumere ormoni che, tra 
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l’altro, sono controindicati a chi ha avuto un tumore al seno, all’utero o 

all’ovaio, alle fumatrici, alle obese e a chi ha problemi cardiovascolari. 
In questi casi un’opzione efficace e innovativa è l’assunzione di due 
compresse al giorno di un integratore che contiene due diversi pollini di 

origine svedese(purificati, quindi non a rischio allergie). Associati alla 
vitamina E, aumentano i livelli di serotonina, un neurotrasmettitore che 
entra in gioco nel sistema di termoregolazione». 
In pratica, questo integratore agisce come gli inibitori selettivi della 
ricaptazione della serotonina, noti farmaci antidepressivi. Oltre a ridurre 
vampate e sudorazione, migliora il tono dell’umore, contrasta l’irritabilità, 
l’affaticamento, il calo di concentrazione e i disturbi del sonno. 
 
Combatti la secchezza vaginale 
«L’atrofia interessa il 60% delle donne in menopausa, a cui dobbiamo 
aggiungere un altro 20% che ne soffre in silenzio senza parlarne con il 
ginecologo per pudore», rivela la dottoressa Fiammetta Trallo, 
ginecologa a Bologna. 
«Consiste nella progressiva modificazione della mucosa vaginale a 
seguito della carenza di estrogeni, ormoni che nutrono i tessuti intimi 
rendendoli elastici e idratati. 

In menopausa, questi si assottigliano,diventano più fragili e anche la 

lubrificazione appare insufficiente, causando rapporti sessuali poco 
gratificanti se non addirittura dolorosi». 
Altri sintomi correlati alla secchezza vaginale sono il bruciore, il prurito e 
il senso di perenne irritazione. Per lenire i fastidi, si può ricorrere alla 
terapia ormonale locale, con estrogeni in crema, gel e ovuli. Sono 
efficaci per ridare tono e spessore alla mucosa vaginale riducendo al 
minimo l’impatto ormonale sul resto dell’organismo. 
«In alternativa, esiste un farmaco in compresse, l’ospemifene, che è un 
modulatore selettivo dei recettori degli estrogeni », prosegue la 
dottoressa Trallo. 
«In pratica, non è un ormone ma agisce in modo simile andando a 
stimolare i recettori estrogenici che si trovano a livello della vulva e della 
vagina, mentre non agisce su quelli della mammella. 
L’alternativa naturale? Inserire in vagina ovuli e gel a base di di acido 

ialuronico, glicerina, acido lipoico, colostro bovino e vitamine che 
migliorano la lubrificazione interna. 
Sempre sul filone “niente ormoni”, l’opzione consigliata 
dall’Associazione ginecologi italiani porta il nome di MonnaLisa Touch, 
un laser CO2 frazionato con effetto microablativo a cinque livelli di 
profondità. 



Come dimostrano oltre trenta lavori scientifici, il laser innesca 
meccanismi fisiologici di riparazione e ringiovanimento vaginale, 
stimolando la riattivazione dei fibroblasti, 
le cellule deputate alla produzione di collagene ed elastina». 
In genere, bastano tre sedute distanziate un mese l’una dall’altra, anche 
se già dopo la prima la secchezza si riduce in maniera sensibile. Se il 
dolore ai rapporti permane, si fa un’ulteriore seduta a livello dell’ingresso 
vulvare». Il trattamento è ambulatoriale, non è doloroso e le sedute, che 
durano circa 10 minuti, costano 250 € l’una. 
 
Riconquista buonumore e desiderio 
Umore ballerino, irritabilità, nervosismo, ansia e calo del desiderio. Sì, la 
menopausa può minare la serenità. «Il crollo di estrogeni infuenza 
anche la produzione dei neurotrasmettori, come la serotonina e la 
dopamina, che regalano benessere, mentre la diminuzione del 
testosterone porta a unacaduta del desiderio e dell’eccitazione 
sessuale», sottolinea il dottor Antonio Canino, ginecologo all’Ospedale 
Niguarda di Milano e autore del libroMenopausa. Vivere bene il 
cambiamento (Giunti Edizioni, 12 €). 
«A tavola, è bene ridurre carni rosse, cibi conservati e zuccheri semplici, 
a vantaggio di frutta e verdura fresche, legumi, cereali integrali, frutta 
secca a guscio e tanto pesce. Apportano zinco, magnesio, potassio, 
fenilalanina, tirosina, vitamine del gruppo B e Omega 3, che sono tutti 
nutrienti alleati delbuon umore». 
Importante è anche bandire la sedentarietà. Una regolare attività fisica, 
soprattutto aerobica, favorisce il rilascio di endorfine, sostanze che 
regalano un senso di appaggamento 
e di energia. 
«Camminare a passo svelto almeno mezz’ora al giorno, correre, nuotare 
o ballare incrementano la massa muscolare che favorisce la sintesi del 
testosterone, prezioso per far decollare l’eccitazione sessuale», 
prosegue Canino. 
Se le correzioni allo stile di vita non bastano puoi aiutarti con 
la fitoterapia. «La griffonia, la rhodiola rosea e la schisandra sono piante 
“adattogen”, che aiutano l’organismo a superare lo stress che 
accompagna le fasi di cambiamento», suggerisce ancora l’esperto. «In 
farmacia puoi trovare degli integratori che associano il tris di piante, da 
assumere tutti i giorni almeno per tre mesi» . 
 
Ritrova il sonno perduto  

https://www.starbene.it/salute/salute/problemi-soluzioni/occhi-vantaggi-nuovi-laser/


La menopausa non ti lascia dormire? Succede a una donna su due. 
«La qualità del sonno, che diventa spesso frammentato, dipende dal 
funzionamento dell’ipotalamo, l’area del cervello che regola i ritmi 
sonno-veglia e che risente anch’essa del calo ormonale», ricorda la 
dottoressa Fiammetta Trallo. 
Inoltre, le vampate notturne costringono a svegliarsi spesso, lasciando 
la donna al mattino più stanca di quando si è coricata. Che fare? «Per 
facilitare la fase di addormentamento è consigliabile assumere un 
milligrammo di melatonina tutte le sere un’ora prima di andare a letto», 
consiglia la ginecologa. 
«In associazione, funzionano bene la cimicifuga racemosa e l’agnocasto, 
che favoriscono il buon riposo e aiutano a contrastare le vampate. 
L’agnocasto, in particolare, ha un effetto simile al progesterone naturale 
perché rilassa profondamente e crea quella condizione di calma e 

benessere che aiuta a scivolare nel sonno». 
L’importante è assumere gli integratori con continuità, a cicli di tre mesi 
con  altrettanti di sospensione. 
 
Dimmi che vampate hai e ti dirò come stai 
La frequenza delle vampate, la loro entità e durata negli anni possono 
dire molto sulla salute futura della donna. Lo rivela una revisione di tutti 
gli studi pubblicata sulla rivista scientifica Climateric. 
«Le caldane, essendo un fenomeno vasomotorio che dipende dal centro 
di termoregolazione, riguardano sia il sistema nervoso sia quello 
cardiovascolare. La loro entità rappresenta quindi un biomarcatore, una 
sorta di campanello d’allarme di eventuali problemi futuri», spiega 
Rossella Nappi, professore associato di clinica ostetrica e ginecologica 
dell’università di Pavia e coautore della revisione. 
«Il rischio esiste per quel 25% di donne in menopausa dette “super-

flasher”, che sperimentano cioè vampate in modo più pesante delle altre 
e per 5-10 anni di fila. Significa che hanno il sistema nervoso 
e cardiovascolare più sensibili alla carenza di estrogeni e sono quindi 
più a rischio di sviluppare, nel tempo, malattie neurodegenerative, come 
il Parkinson e l’Alzheimer, e cardiache. Non solo. Anche le ossa 
potrebbero risentire molto degli sbalzi ormonali e andare più facilmente 
ncontro a osteoporosi».  
Cosa fare? Oltre a scegliere, insieme al ginecologo, la terapia più adatta 
per ridurre le vampate, occorre tenere sotto controllo il peso, la pressione 

arteriosa e tutti i fattori di rischio cardiovascolare. 
Senza trascurare il check-up del sistema nervoso e il controllo 
dell’osteoporosi(effettuando la Mineralografia ossea computerizzata e 



adottando adeguate misure di prevenzione». Considerando le  vampate 
severe un fattorepredittivo, insomma, è possibile giocare d’anticipo e 
allontanare i guai. 
 
Il farmaco allo studio 
È stato sperimentato un farmaco non ormonale di nuova concezione, i 
cui promettenti risultati sono appena stati pubblicati sulla rivista 
scientifica Lancetche riporta uno studio dell’Imperial College di Londra 
su 28 donne. 
«Si tratta di una molecola di sintesi capace di bloccare, a livello del 
cervello, il recettore della neurochinina 3, sostanza che entra in gioco 
nello scatenamento delle vampate» spiega la professoressa Rossella 
Nappi. 
«La molecola (chiamata MLE4901) è stata soministrata per 4 settimane, 
mostrando di riuscire a ridurre vampate e sudorazioni fino al 45%». 
Prima del suo lancio, però, occorre attendere ulteriori conferme.  
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BENESSERE SALUTE E PREVENZIONE 

Menopausa, i miti da sfatare 
SFOGLIA GALLERY  

Facciamo chiarezza su come affrontare questo 

passaggio delicato della vita 

 

Il ciclo inizia a saltare: man mano diventa irregolare. È questo uno dei primi segnali 

che preannuncia la menopausa. Accade in media intorno ai 45-50 anni, anche se 

18 ottobre 2017 
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può verificarsi qualche anno prima (menopausa precoce) o dopo (menopausa 

tardiva). «L’età da alcuni decenni si è abbassata. Cinquant’anni fa si andava in 

menopausa più tardi perché si facevano più figli. Diversi studi hanno rilevato che la 

durata dell’età fertile dipende molto dal numero di gravidanze: mettendo a riposo 

per un certo periodo le ovaie prolungano l’età fertile», spiega la dottoressa Stefania 

Piloni, medico chirurgo specialista in ginecologia e ostetricia. 

«La menopausa- precisa l’esperta- è un passaggio fisiologico delicato per la salute 

della donna. È caratterizzato da profondi cambiamenti che si ripercuotono 

anche sulla qualità della vita. Può comportare infatti diversi disturbi, 

come vampate di calore, insonnia, aumento del peso, sbalzi d’umore, 

secchezza vaginale, ma anche ipertensione, fragilità delle ossa e altre malattie 

che possono compromettere la salute e il benessere psicofisico della donna». Per 

affrontare al meglio questa fase «è fondamentale puntare sulla prevenzione già 

prima di andare in menopausa» precisa l’esperta. 

Cosa accade al corpo 

Il passaggio dall’età fertile alla menopausa non avviene all’improvviso, ma in modo 

graduale. «Intorno ai 45-50 anni gli ormoni sessuali femminili prodotti dalle ovaie, 

gli estrogeni e il progesterone, fondamentali per la salute e il benessere della 

donna, diminuiscono. Scende anche il testosterone, ormone legato al desiderio e 

alla sessualità» spiega la ginecologa. Questi cambiamenti ormonali dice l’esperta 

«provocano dal punto di vista fisico oltre alla scomparsa del ciclo mestruale, 

un abbassamento del metabolismo. Si ha un dispendio calorico minore e un 

aumento del peso e del grasso sul girovita. Ma non solo: si va incontro anche alla 

fragilità delle ossa. Dal punto di vista psicologico ed emotivo invece i disturbi più 

frequenti sono irritabilità, insonnia, stanchezza, calo del desiderio, ecc.». 

Gli esami da fare 

«Quando il ciclo inizia a saltare per 2-3 mesi è importante sottoporsi a una visita 

ginecologica e fare una mammografia e un palp test per controllare la salute del 

seno, più a rischio in questa fase della vita a causa del calo ormonale. Altro aspetto 



da non sottovalutare sono i valori di glicemia, colesterolo e vitamina D che vanno 

tenuti sotto controllo con periodici esami del sangue» afferma Piloni. 

Se sei vicina all’età o sei già in menopausa per testare il benessere menopausale 

approfitta delle visite e degli incontri informativi gratuiti promossi fino al 22 

ottobre da Onda (Osservatorio Nazionale sulla salute della donna). Grazie alla 

prima edizione di “(H)-Open day menopausa” in oltre 100 ospedali italiani con i 

Bollini Rosa potrai sottoporti a consulti diagnostici, clinici e informativi gratuiti. A 

Milano, ad esempio, mercoledì 18 e venerdì 20, l’ospedale Humanitas San Pio 

X offrirà MOC vertebrali e femorali, ecografie transvaginali, visite senologiche, ma 

anche consulenze nutrizionali gratuite. Puoi visualizzare l’elenco completo dei 

centri coinvolti e i servizi offerti su bollinirosa.it. Sul sito è possibile, inoltre, 

conoscere date, orari e modalità di prenotazione. 

Nella gallery 7 miti da sfatare sulla menopausa. 
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Onda, salute femminile: due settimane di servizi gratuiti negli 
ospedali con i Bollini Rosa 

07/09/2017 in News 0 

 

Dal 10 al 17 ottobre la quarta edizione di (H)Open day sulla salute mentale e dal 18 al 22 ottobre la 

prima edizione di (H)Open day sulla menopausa. 

Onda, Osservatorio Nazionale sulla salute della donna, in occasione della Giornata Mondiale della Salute 

Mentale il 10 ottobre e della Menopausa il 18 ottobre, organizza due settimane di servizi gratuiti clinico-

diagnostici e informativi alla popolazione femminile. “Nella settimana dal 10 al 17 ottobre coinvolgendo gli 

ospedali con i Bollini Rosa e molti presidi dedicati alla salute mentale che hanno aderito all’iniziativa” spiega 

Onda “saranno offerti gratuitamente alle donne visite psichiatriche, colloqui psicologici, sportelli di ascolto, info 

point, conferenze e distribuzione di materiale informativo per ansia, depressione, psicosi, disturbi dell’umore, 

del sonno e del comportamento alimentare. Inoltre, dal 18 al 22 ottobre Onda organizza il primo (H)Open day 

sulla menopausa: gli ospedali con i Bollini Rosa apriranno le porte alla popolazione femminile con consulenze, 

colloqui, esami strumentali, conferenze e info point per promuovere il benessere in menopausa. Negli ospedali 

aderenti e sul sito www.ondaosservatorio.it sarà disponibile un dépliant informativo dedicato in particolare al 

problema della secchezza vaginale. I servizi offerti sono consultabili dal 25 settembre sul 

sito www.bollinirosa.it dove è possibile visualizzare l’elenco dei centri aderenti con indicazioni su date, orari e 

modalità di prenotazione”.  
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I servizi di Onda per la popolazione 
femminile 

Categoria: Blister 

Ultima modifica il Martedì, 26 Settembre 2017 15:38 

Onda, Osservatorio Nazionale sulla salute della donna, in occasione della Giornata Mondiale della Salute 

Mentale il 10 ottobre e della Menopausa il 18 ottobre, organizza due settimane di servizi gratuiti clinico-

diagnostici e informativi alla popolazione femminile. Nella settimana dal 10 al 17 ottobre coinvolgendo gli 

ospedali con i Bollini Rosa e molti presidi dedicati alla salute mentale che hanno aderito all’iniziativa, 

saranno offerti gratuitamente alle donne visite psichiatriche, colloqui psicologici, sportelli di ascolto, info-

point, conferenze e distribuzione di materiale informativo per ansia, depressione, psicosi, disturbi dell’umore, 

del sonno e del comportamento alimentare. Inoltre, dal 18 al 22 ottobre Onda organizza il primo (H)Open 

day sulla menopausa: gli ospedali con i Bollini Rosa apriranno le porte alla popolazione femminile con 

consulenze, colloqui, esami strumentali, conferenze e info point per promuovere il benessere in menopausa. 

I servizi offerti sono consultabili dal 25 settembre sul sito www.bollinirosa.it dove è possibile visualizzare 

l’elenco dei centri aderenti con indicazioni su date, orari e modalità di prenotazione. 
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Salute delle donne. Agli Ifo di Roma tre giorni di 

open day in “rosa” 

 

Non solo eco mammografie gratuite per donne tra i 45 e i 49 anni tutti i 

mercoledì di ottobre e novembre. Nel mese dedicato alla lotta contro il 

tumore al seno, agli Ifo ci saranno anche consulenze psicologiche e 

psichiatriche, laboratori di yoga e di trucco e altro ancora. Primo open day 

il 12 ottobre, dedicato a Benessere e Fatigue. Il  13 ottobre si parla di 

Benessere Mentale e il 17 ottobre giornata dedicata alle pazienti in 

menopausa oncologica. 

 

07 OTT - Al via agli IFO gli Open day promossi negli ospedali con Bollini Rosa su Salute Mentale e 
Menopausa e gli altri incontri di Ottobre. 
 
Si inizia il 12 Ottobre con l’evento aperto alla popolazione su Benessere e Fatigue. Gli esperti Ifo 
affronteranno il tema “fatigue”: spossatezza, stanchezza, debolezza sintomi che colpiscono circa il 50% 
delle donne in chemioterapia. 
 
Intervengono Francesco Cognetti, Responsabile dell’Oncologia Medica 1, la psicologa Patrizia 
Pugliese e l’oncologa Alessandra Fabi autori del recente lavoro su fatigue durato 10 anni, e 
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l’oncologo Massimo Bonucci Presidente dell’Associazione Ricerca Terapie Oncologiche Integrate. 
Ampio spazio sarà dato a domande e risposte. 
Porteranno la loro testimonianza le donne operate di tumore al seno dell’Associazione Pagaie Rosa 
Dragon Boat. Appuntamento al Centro Congressi IFO alle ore 12.00. 
 
Due i laboratori aperti a tutti: yoga  alle 11 e alle 13 nell’aula B; lezioni di trucco dall’esperienza di 
successo ”Insieme più belle” nell’atrio principale dalle 10 alle 12. 

  

Il 13 ottobre appuntamento con l’open day Benessere Mentale: pazienti e familiari  potranno 

ricevere consulenze psichiatriche prenotando un appuntamento: 0652662055 o 

tonino.cantelmi@ifo.gov.it.   

  

Il 17 Ottobre giornata dedicata alle pazienti in menopausa oncologica. Dalle 8:00 alle 11:00 sarà 

possibile effettuare prelievi del sangue per il controllo dell’assetto ormonale, dalle 08:30 alle 12:30 visite 

endocrinologiche, ultrasonografiche , ginecologiche e colloquio psicologico. L’accesso è aperto a tutte 

le donne in menopausa medica o chirurgica senza prenotazione. 

  

Senza dimendicare la campagna della Regione Lazio Ottobre Rosa: tutti i mercoledì  di ottobre e 

movembre al  Regina Elena San Gallicano eco-mammografie per  donne di età dai 45 ai 49 anni. 

Questa è la fascia  che non rientra nei percorsi di screening organizzati dalle ASL. Per fare gli esami è 

necessaria  la prenotazione al numero 06-5266-6978 dal Lunedì al Venerdì dalle 10:00 alle 12:00. 
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mercoledì di ottobre e novembre. Nel mese dedicato alla lotta contro il 

tumore al seno, agli Ifo ci saranno anche consulenze psicologiche e 

psichiatriche, laboratori di yoga e di trucco e altro ancora. Primo open day 

il 12 ottobre, dedicato a Benessere e Fatigue. Il  13 ottobre si parla di 

Benessere Mentale e il 17 ottobre giornata dedicata alle pazienti in 

menopausa oncologica. 

 

07 OTT - Al via agli IFO gli Open day promossi negli ospedali con Bollini Rosa su Salute Mentale e 
Menopausa e gli altri incontri di Ottobre. 
 
Si inizia il 12 Ottobre con l’evento aperto alla popolazione su Benessere e Fatigue. Gli esperti Ifo 
affronteranno il tema “fatigue”: spossatezza, stanchezza, debolezza sintomi che colpiscono circa il 50% 
delle donne in chemioterapia. 
 
Intervengono Francesco Cognetti, Responsabile dell’Oncologia Medica 1, la psicologa Patrizia 
Pugliese e l’oncologa Alessandra Fabi autori del recente lavoro su fatigue durato 10 anni, e 
l’oncologo Massimo Bonucci Presidente dell’Associazione Ricerca Terapie Oncologiche Integrate. 
Ampio spazio sarà dato a domande e risposte. 
Porteranno la loro testimonianza le donne operate di tumore al seno dell’Associazione Pagaie Rosa 
Dragon Boat. Appuntamento al Centro Congressi IFO alle ore 12.00. 
 
Due i laboratori aperti a tutti: yoga  alle 11 e alle 13 nell’aula B; lezioni di trucco dall’esperienza di 
successo ”Insieme più belle” nell’atrio principale dalle 10 alle 12. 

  

Il 13 ottobre appuntamento con l’open day Benessere Mentale: pazienti e familiari  potranno 

ricevere consulenze psichiatriche prenotando un appuntamento: 0652662055 o 

tonino.cantelmi@ifo.gov.it.   

  

Il 17 Ottobre giornata dedicata alle pazienti in menopausa oncologica. Dalle 8:00 alle 11:00 sarà 

possibile effettuare prelievi del sangue per il controllo dell’assetto ormonale, dalle 08:30 alle 12:30 visite 

7 ottobre 2017 
 

 



endocrinologiche, ultrasonografiche , ginecologiche e colloquio psicologico. L’accesso è aperto a tutte 

le donne in menopausa medica o chirurgica senza prenotazione. 

  

Senza dimendicare la campagna della Regione Lazio Ottobre Rosa: tutti i mercoledì  di ottobre e 

movembre al  Regina Elena San Gallicano eco-mammografie per  donne di età dai 45 ai 49 anni. 

Questa è la fascia  che non rientra nei percorsi di screening organizzati dalle ASL. Per fare gli esami è 

necessaria  la prenotazione al numero 06-5266-6978 dal Lunedì al Venerdì dalle 10:00 alle 12:00. 

 

  



 

 

 

 

SALUTE: 18 OTTOBRE GIORNATA DELLA MENOPAUSA, PORTE APERTE IN 100 OSPEDALI  

Onda promuove il primo (H)-Open day dedicato 

 

Milano, 17 ott. (AdnKronos Salute) - Oltre 100 ospedali italiani col  

'bollino rosa' aprono le porte dal 18 al 22 ottobre per offrire  

gratuitamente esami, consulenze e informazioni alle donne in  

menopausa. Per la prima volta Onda, l'Osservatorio nazionale sulla  

salute della donna, dedica un (H)-Open day a questa fase della vita  

femminile, in occasione della Giornata mondiale della menopausa che si 

celebra domani. I servizi offerti sono consultabili sul sito  

www.bollinirosa.it, insieme all'elenco dei centri coinvolti con  

indicazioni su date, orari e modalità di prenotazione. Negli ospedali  

aderenti e su www.ondaosservatorio.it sarà disponibile un dépliant  

informativo dedicato al benessere intimo e in particolare all'Avv,  

atrofia vulvo-vaginale. Un problema che interessa secondo gli esperti  

circa la metà delle donne in menopausa. 

 

"La menopausa merita un'attenzione speciale per la molteplicità dei  

cambiamenti fisici, psicologici e sociali che comporta in una donna -  

afferma Francesca Merzagora, presidente di Onda - L'(H)-Open Day è  
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un'iniziativa già sperimentata per varie patologie, in cui gli  

ospedali del network Bollini rosa che aderiscono aprono le porte alla  

popolazione mettendo gratuitamente a disposizione diverse tipologie di 

servizi. Quest'anno abbiamo deciso di realizzare per la prima volta  

anche una giornata dedicata alla menopausa, con l'obbiettivo di  

promuovere il benessere della donna in questa fase della sua vita". 

 

L'iniziativa gode del patrocinio di Senonetwork Italia Onlus, Società  

italiana di cardiologia (Sic), Società italiana di cardiologia  

geriatrica (Sicge), Società italiana di endocrinologia (Sie), Società  

italiana ginecologia terza età (Sigite), Società italiana ginecologia  

e ostetricia (Sigo), Società italiana menopausa (Sim), Società  

italiana di oncologia ginecologica (Siog), Società italiana  

dell'osteoporosi del metabolismo minerale e delle malattie dello  

scheletro (Siommms), Società italiana di psichiatria (Sip) e Società  

italiana di reumatologia (Sir), ed è sostenuta dal contributo  

incondizionato di Shionogi. 

 

"L'atrofia vulvo-vaginale - evidenzia Maria  

Rizzotti, vice presidente della Commissione Igiene e Sanità del Senato 

- è ancora più critica nelle pazienti con un trascorso di tumore al  

seno". Infatti, "per coloro che sono state soggette a terapia ormonale 

il trattamento oncologico comporta l'induzione sostanziale della  

menopausa, e di conseguenza la manifestazione in forma molto severa  

dei sintomi tipici della patologia, anche nelle donne più giovani.  

Considerando che il tumore alla mammella rappresenta la neoplasia  

femminile più diffusa, con un incremento di rischio parallelo  

all'avanzamento dell'età, per queste donne l'Avv ha un forte impatto  

sulla qualità della vita e sulla vita di coppia". 



 

"Con la convinzione che sia necessario dare un contributo concreto a  

queste donne - ricorda Rizzotti - nei mesi scorsi ho depositato in  

Senato una mozione che impegna il Governo a promuovere adeguate  

iniziative di sensibilizzazione e informazione sull'Avv, sia nei casi  

di menopausa fisiologica sia di quella indotta nelle donne con una  

storia di tumore al seno". 

 

L'Avv è "una condizione patologica cronica e progressiva che oggi  

risulta la più sottodiagnosticata, sottovalutata e sottotrattata tra  

le condizioni associate alla menopausa", avverte Simona Falciai,  

General manager di Shionogi Italia. Eppure, a causa di sintomi come  

"secchezza vaginale e dolore durante il rapporto sessuale, ha un forte 

impatto sulla qualità di vita della donna e sulla sua vita di coppia.  

Aspetti ancora più rilevanti se si pensa che oggi la donna in  

menopausa è una donna attiva che vive a pieno la sua sessualità". Per  

questo, "in occasione della Giornata mondiale della menopausa Shionogi 

offre il proprio supporto all'interno della rete Bollini rosa", e  

"mettendo a disposizione un servizio di consulenza telefonica da parte 

di un team di sessuologi dell'Isc, l'Istituto di sessuologia clinica  

di Roma". 

 

 

  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

RADIO-TV-CANALI ON LINE 



 

 

 

Programma: #Salute 

Intervista Francesca Merzagora  

Conduce: Dott. Alessandro Fornaro 

 

Link audio; http://www.hcc-

milano.com/stampa/ONDA/Open%20Day%20Menopausa/MULTIMEDIA/INTERVISTA%20F.MERZAG

ORA%20su%20menopausa%20RADIO%20WELLNESS%2019%20OTTOBRE%20(online-audio-

converter.com).mp3 
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Menopausa precoce: che fare? 

• Paola Trombetta 

  

• Medicina 

  

•  25 settembre 2017 15:13 

 
È una tappa fisiologica della donna. La menopausa si verifica solitamente tra i 48 e 52 anni, ma una 
donna su 100 smette di avere il ciclo mestruale prima dei 40 anni e il 3-4% prima dei 45 anni. Con non 
poche conseguenze sulla salute, a causa dell’improvvisa perdita degli estrogeni, considerati gli ormoni 
del benessere. 

Come prevenire e affrontare questa menopausa anticipata? Ne abbiamo parlato con Rossella 
Nappi (nella foto sotto), professore di Ostetricia e Ginecologica all’Università di Pavia e 
responsabile del Centro di Procreazione medicalmente assistita, Endocrinologia e Menopausa 
del Policlinico IRCCS San Matteo, intervenuta al primo Congresso nazionale “La salute della donna”, 
promosso i giorni scorsi da Onda (Osservatorio nazionale sulla salute della donna) a Milano. 
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Esistono campanelli d’allarme che potrebbero far prevedere una 
menopausa precoce? 
«C’è sicuramente una componente genetica che potrebbe allertare la donna, nei casi in cui, ad esempio, 
la mamma abbia avuto una menopausa precoce (prima dei 45 anni). C’è poi la menopausa causata dai 
farmaci che la donna deve assumere dopo un tumore oppure gli interventi chirurgici che rimuovono le 
ovaie. Nel 50% dei casi però non si conoscono i reali motivi. I primi segnali d’allarme sono le irregolarità 
del ciclo mestruale o anche la difficoltà a concepire un figlio. In molti casi, infatti, la giovane donna, pur 
continuando ad avere il ciclo mestruale, ha una scarsa riserva di ovociti, con conseguenti problemi di 
infertilità. In questi casi sottoponiamo la donna ad esami specifici, come la ricerca di alcuni marcatori 
(ormone anti-mulleriano e ormone follicolo-stimolante nei primi tre giorni del ciclo). In presenza di valori 
anomali, possiamo ipotizzare l’insorgenza di una menopausa precoce». 

Cosa fare in questi casi? Esistono farmaci che si possono assumere per ripristinare la fertilità? 
«Purtroppo non esistono farmaci che possano riattivare la funzionalità ovarica, anche perché, 
solitamente, quando ci accorgiamo che la donna è in procinto di entrare in menopausa precoce, la 
produzione ovarica è già molto scarsa e gli ovociti di bassa qualità. Per questo abbiamo coniato il termine 
di “Fertipausa”, che indica appunto la sospensione della fertilità. Tentativi di ringiovanimento delle ovaie 
sono stati fatti con il DHEA (deidropiandrosterone), un ormone precursore degli estrogeni e degli 
androgeni, senza però ottenere risultati promettenti sulla fertilità. In questi casi, purtroppo, dobbiamo 
supportare la donna, soprattutto psicologicamente, e aiutarla ad affrontare questa realtà, proponendole, 
se sta cercando un figlio, i percorsi di fecondazione assistita con l’ovodonazione». 

Oltre alla perdita di fertilità, quali ripercussioni sulla salute può comportare la menopausa 
precoce? 
«La perdita degli estrogeni comporta un rischio per la salute delle ossa e di organi quali cuore e cervello. 
Non a caso, nelle donne in menopausa precoce, è più elevato il rischio di osteoporosi, ma anche di 
malattie cardio-cerebro-vascolari (ipertensione, ictus, diabete) e disturbi emotivi e cognitivi (calo della 
memoria, irritabilità, insonnia, fluttuazioni del tono dell’umore). Ma non solo. Oltre agli estrogeni, vengono 
meno anche gli androgeni, ormoni che regolano il desiderio sessuale e l’energia fisica, con conseguenti 
problemi di secchezza vaginale, affaticamento e stanchezza». 

Alcuni recenti studi ipotizzano addirittura una riduzione degli anni di vita, nelle donne che non 
producono estrogeni… 
«In particolare sono stati pubblicati proprio in questi giorni sulla rivista Menopause i risultati di una 
rivisitazione del famoso studio americano WHI (Women Health Initiative) condotto su più di 16mila donne, 
dai 40 ai 79 anni. Si è visto che avere le mestruazioni per più di 40 anni aumenta la possibilità di 
raggiungere l’età di 90 anni del 13% rispetto ad averle per meno di 30 anni. In uno studio precedente, 
infatti, era stato calcolato che, per ogni anno di ritardo della menopausa, si registra la riduzione del 2% 
di mortalità». 

Un motivo in più, allora, per perorare la causa della Terapia ormonale sostitutiva (Tos), 
soprattutto nelle donne che vanno precocemente in menopausa. 
«È un orientamento ormai consolidato dalle più importanti Società scientifiche, ma poco conosciuto dal 
mondo femminile. La Tos è oggi consigliata alle donne in menopausa, che non hanno fattori di rischio 
per tumore mammario, e che hanno sintomi, soprattutto vampate, irritabilità, insonnia, secchezza 
vaginale. Diventa una terapia essenziale per le donne che vanno in menopausa precoce, perché le 
protegge soprattutto dal rischio cardiovascolare, di osteoporosi e malattie neurodegenerative, oltre a 



evitare inutili sofferenze causate dai sintomi, più severi e inaspettati rispetto alle donne che vanno in 
menopausa fisiologica. In particolare, per le donne che devono assumere farmaci anti-tumorali e hanno 
problemi di secchezza vaginale, è disponibile oggi un farmaco (ospemifene) che ha una specifica 
indicazione per questi casi e sembra agire anche sul metabolismo dell’osso, purché venga prescritto al 
termine dei trattamenti oncologici. Sono allo studio nuove molecole (antagonista dei recettori della 
neurochinina 3) che potrebbero in futuro essere utilizzate con successo anche per controllare in modo 
specifico le vampate di calore, senza usare ormoni». 

di Paola Trombetta 

 

  



 

 

INIZIATIVE: Prima edizione di (H)-Open day 

Comunicato del 11/10/2017 

In occasione della Giornata Mondiale della Menopausa la prima edizione di (H)-Open day. Dal 18 ottobre 

porte aperte in oltre 100 ospedali del network Bollini Rosa di Onda, Osservatorio Nazionale sulla salute della 

donna. Servizi gratuiti clinico-diagnostici e informativi alle donne per promuovere il benessere in menopausa 

consultabili sul sito www.bollinirosa.it. 

Onda, Osservatorio Nazionale sulla salute della donna promuove il primo (H)-Open day dedicato alle donne in 

menopausa. Dal 18 al 22 ottobre gli oltre 100 ospedali con i Bollini Rosa che hanno aderito all’iniziativa 

apriranno le porte alla popolazione femminile con consulenze, colloqui, esami strumentali, conferenze e info point 

per promuovere il benessere in menopausa. 

La menopausa è una tappa fisiologica nella vita della donna e rappresenta un momento particolarmente delicato 

per le profonde modificazioni fisiche e patologiche ad essa correlate. 

Le reazioni e le modalità di risposta a questo grande cambiamento dipendono da numerosi fattori che possono 

influire in modo rilevante sulla qualità e sul benessere della donna. Fondamentale è il ruolo della prevenzione 

primaria e di una valutazione generale dello stato di salute per identificare situazioni di rischio e definire strategie 

efficaci di prevenzione e cura. 

“Onda è da sempre impegnata nella promozione della salute e del benessere della donna. La menopausa merita 

un’attenzione speciale per la molteplicità dei cambiamenti fisici, psicologici e sociali che comporta in una donna”, 

spiega Francesca Merzagora, Presidente di Onda. “L'(H)-Open Day è un'iniziativa già sperimentata per varie 

patologie, in cui gli ospedali del Network Bollini Rosa che vi aderiscono aprono le porte alla popolazione 

mettendo gratuitamente a disposizione diverse tipologie di servizi. Quest’anno abbiamo deciso di realizzare per la 

prima volta anche una giornata dedicata alla menopausa con l’obbiettivo di promuovere il benessere della donna 

in questa fase della sua vita”. 

I servizi offerti sono consultabili sul sito www.bollinirosa.it dove è possibile visualizzare l’elenco dei centri 

coinvolti con indicazioni su date, orari e modalità di prenotazione. Negli ospedali aderenti e sul sito 

www.ondaosservatorio.it sarà disponibile un dépliant informativo dedicato al benessere intimo e in particolare al 

problema dell’Atrofia Vulvo Vaginale che interessa circa la metà delle donne in menopausa e che ha un impatto 

negativo sulla quotidianità e sull’intimità di coppia. 

L’(H)Open day menopausa gode del patrocinio di Associazione Senonetwork Italia Onlus, Società Italiana di 

Cardiologia (SIC), Società Italiana di Cardiologia Geriatrica (SICGE), Società Italiana di Endocrinologia (SIE), 

Società Italiana Ginecologia Terza Età (SIGITE), Società Italiana Ginecologia e Ostetricia (SIGO), Società 

Italiana Menopausa (SIM), Società Italiana di Oncologia Ginecologica (SIOG), Società Italiana dell’Osteoporosi 

del Metabolismo Minerale e delle Malattie dello Scheletro (SIOMMMS), Società Italiana di Psichiatria (SIP), 

Società Italiana di Reumatologia (SIR) ed è reso possibile anche grazie al contributo incondizionato di Shionogi. 

“L’Atrofia Vulvo-Vaginale è ancora più critica nelle pazienti con un trascorso di tumore al seno, in quanto per 

coloro che sono state soggette a terapia ormonale il trattamento oncologico comporta l'induzione sostanziale della 

menopausa e, di conseguenza, la manifestazione in forma molto severa dei sintomi tipici della patologia, anche 

nelle donne più giovani”, sottolinea la Sen. Maria Rizzotti, Vice Presidente Commissione Igiene e Sanità, Senato 

della Repubblica. “Considerando che il tumore alla mammella rappresenta la neoplasia femminile più diffusa, con 
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un incremento di rischio parallelo all'avanzamento dell'età, per queste donne l’AVV ha un forte impatto sulla 

qualità della vita e sulla vita di coppia. Con la convinzione dunque che sia necessario dare un contributo concreto 

a queste donne, nei mesi scorsi ho depositato in Senato una Mozione che impegna il Governo a promuovere 

adeguate iniziative di sensibilizzazione ed informazione sull'AVV, sia nei casi di menopausa fisiologica che di 

quella indotta nelle donne con una storia di tumore al seno”. 

“Shionogi è lieta di collaborare con Onda sul tema dell'Atrofia Vulvo-Vaginale, una condizione patologica 

cronica e progressiva che nonostante interessi una donna su due in menopausa, oggi risulta la più 

sottodiagnosticata, sottovalutata e dunque sottotrattata tra le condizioni associate alla menopausa”, spiega Simona 

Falciai, General manager di Shionogi Italia. “L'Atrofia Vulvo Vaginale, i cui sintomi prevalenti sono secchezza 

vaginale e dolore durante il rapporto sessuale, ha un forte impatto sulla qualità di vita della donna e sulla sua vita 

di coppia. Questi aspetti sono ancor più rilevanti se si pensa che oggi la donna in menopausa è una donna attiva 

che vive a pieno la sua sessualità. In tale contesto, in occasione della Giornata Mondiale della Menopausa il 

prossimo 18 ottobre, l'Azienda offre il proprio supporto all'interno della rete Bollini Rosa - un circuito di 248 

ospedali in tutta Italia che offrono gratuitamente servizi diagnostici e informativi – nonché mettendo a 

disposizione un servizio di consulenza telefonica da parte di un team di sessuologi dell'ISC - Istituto di 

Sessuologia Clinica di Roma, che fornirà indicazioni utili per aiutare le donne ad affrontare con serenità questo 

momento delicato della vita personale e di coppia”. 

Per maggiori informazioni visitare il sito www.bollinirosa.it o inviare una e-mail a eventi@bollinirosa.it 

 

  



 

Primo (H)-Open day dedicato alle donne in menopausa 

• Mer, 11/10/2017 - 14:48 

Onda, Osservatorio Nazionale sulla salute della donna promuove il primo (H)-Open day dedicato alle 

donne in menopausa. Dal 18 al 22 ottobre gli oltre 100 ospedali con i Bollini Rosa che hanno aderito 

all’iniziativa apriranno le porte alla popolazione femminile con consulenze, colloqui, esami strumentali, 

conferenze e info point per promuovere il benessere in menopausa. 

 

La menopausa è una tappa fisiologica nella vita della donna e rappresenta un momento particolarmente 

delicato per le profonde modificazioni fisiche e patologiche ad essa correlate. 

Le reazioni e le modalità di risposta a questo grande cambiamento dipendono da numerosi fattori che 

possono influire in modo rilevante sulla qualità e sul benessere della donna. Fondamentale è il ruolo della 

prevenzione primaria e di una valutazione generale dello stato di salute per identificare situazioni di 

rischio e definire strategie efficaci di prevenzione e cura. 

“Onda è da sempre impegnata nella promozione della salute e del benessere della donna. La menopausa 

merita un’attenzione speciale per la molteplicità dei cambiamenti fisici, psicologici e sociali che comporta 

in una donna”, spiegaFrancesca Merzagora, Presidente di Onda. “L'(H)-Open Day è un'iniziativa già 

sperimentata per varie patologie, in cui gli ospedali del Network Bollini Rosa che vi aderiscono aprono le 

porte alla popolazione mettendo gratuitamente a disposizione diverse tipologie di servizi. Quest’anno 

abbiamo deciso di realizzare per la prima volta anche una giornata dedicata alla menopausa con 

l’obbiettivo di promuovere il benessere della donna in questa fase della sua vita”. 

I servizi offerti sono consultabili sul sito www.bollinirosa.it dove è possibile visualizzare l’elenco dei centri 

coinvolti con indicazioni su date, orari e modalità di prenotazione. Negli ospedali aderenti e sul 

sito www.ondaosservatorio.it sarà disponibile un dépliant informativo dedicato al benessere intimo e in 
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particolare al problema dell’Atrofia Vulvo Vaginale che interessa circa la metà delle donne in menopausa e 

che ha un impatto negativo sulla quotidianità e sull’intimità di coppia. 

L’(H)Open day menopausa gode del patrocinio di Associazione Senonetwork Italia Onlus, Società Italiana 

di Cardiologia (SIC), Società Italiana di Cardiologia Geriatrica (SICGE), Società Italiana di Endocrinologia 

(SIE), Società Italiana Ginecologia Terza Età (SIGITE), Società Italiana Ginecologia e Ostetricia (SIGO), 

Società Italiana Menopausa (SIM), Società Italiana di Oncologia Ginecologica (SIOG), Società Italiana 

dell’Osteoporosi del Metabolismo Minerale e delle Malattie dello Scheletro (SIOMMMS), Società Italiana di 

Psichiatria (SIP), Società Italiana di Reumatologia (SIR) ed è reso possibile anche grazie al contributo 

incondizionato di Shionogi. 

“L’Atrofia Vulvo-Vaginale è ancora più critica nelle pazienti con un trascorso di tumore al seno, in quanto 

per coloro che sono state soggette a terapia ormonale il trattamento oncologico comporta l'induzione 

sostanziale della menopausa e, di conseguenza, la manifestazione in forma molto severa dei sintomi tipici 

della patologia, anche nelle donne più giovani”, sottolinea la Sen. Maria Rizzotti, Vice Presidente 

Commissione Igiene e Sanità, Senato della Repubblica. “Considerando che il tumore alla mammella 

rappresenta la neoplasia femminile più diffusa, con un incremento di rischio parallelo all'avanzamento 

dell'età, per queste donne l’AVV ha un forte impatto sulla qualità della vita e sulla vita di coppia. Con la 

convinzione dunque che sia necessario dare un contributo concreto a queste donne, nei mesi scorsi ho 

depositato in Senato una Mozione che impegna il Governo a promuovere adeguate iniziative di 

sensibilizzazione ed informazione sull'AVV, sia nei casi di menopausa fisiologica che di quella indotta nelle 

donne con una storia di tumore al seno”. 

“Shionogi è lieta di collaborare con Onda sul tema dell'Atrofia Vulvo-Vaginale, una condizione patologica 

cronica e progressiva che nonostante interessi una donna su due in menopausa, oggi risulta la più 

sottodiagnosticata, sottovalutata e dunque sottotrattata tra le condizioni associate alla menopausa”, 

spiega Simona Falciai, General manager di Shionogi Italia. “L'Atrofia Vulvo Vaginale, i cui sintomi 

prevalenti sono secchezza vaginale e dolore durante il rapporto sessuale, ha un forte impatto sulla qualità 

di vita della donna e sulla sua vita di coppia. Questi aspetti sono ancor più rilevanti se si pensa che oggi 

la donna in menopausa è una donna attiva che vive a pieno la sua sessualità. In tale contesto, in 

occasione della Giornata Mondiale della Menopausa il prossimo 18 ottobre, l'Azienda offre il proprio 

supporto all'interno della rete Bollini Rosa - un circuito di 248 ospedali in tutta Italia che offrono 

gratuitamente servizi diagnostici e informativi – nonché mettendo a disposizione un servizio di consulenza 

telefonica da parte di un team di sessuologi dell'ISC - Istituto di Sessuologia Clinica di Roma, che fornirà 

indicazioni utili per aiutare le donne ad affrontare con serenità questo momento delicato della vita 

personale e di coppia”. 

Per maggiori informazioni visitare il sito www.bollinirosa.it o inviare una e-mail aeventi@bollinirosa.it.  
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Giornata Mondiale della Menopausa: Onda inaugura la 1° 

edizione di (H)-Open day  
12 ottobre 2017 

Dal 18 al 22 ottobre 2017, porte aperte in oltre 100 ospedali del network Bollini Rosa di Onda, 

Osservatorio Nazionale sulla salute della donna. Servizi gratuiti clinico-diagnostici e informativi alle 

donne per promuovere il benessere in menopausa. 

  

L’iniziativa 

Onda, Osservatorio Nazionale sulla salute della donna promuove il primo (H)-Open Day dedicato 

alle donne in menopausa. Dal 18 al 22 ottobre 2017, gli oltre 100 ospedali con i Bollini Rosa che 

hanno aderito all’iniziativa apriranno le porte alla popolazione femminile con consulenze, colloqui, 

esami strumentali, conferenze e info point per promuovere il benessere in menopausa. 

  

La menopausa 

La menopausa è una tappa fisiologica nella vita della donna e rappresenta un momento particolarmente 

delicato per le profonde modificazioni fisiche e patologiche ad essa correlate. 

Le reazioni e le modalità di risposta alla menopausa, dipendono da numerosi fattori che possono 

influire in modo rilevante sulla qualità e sul benessere della donna. Fondamentale è il ruolo 

della prevenzione primariae di una valutazione generale dello stato di salute per identificare 

situazioni di rischio e definire strategie efficaci di prevenzione e cura. 

  

L’impegno di ONDA 

12 ottobre 2017 
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“Onda è da sempre impegnata nella promozione della salute e del 

benessere della donna. La menopausa merita un’attenzione speciale per la molteplicità dei 

cambiamenti fisici, psicologici e sociali che comporta in una donna”,spiega Francesca Merzagora, 

Presidente di Onda. “L’(H)-Open Day è un’iniziativa già sperimentata per varie patologie, in cui 

gli ospedali del Network Bollini Rosache vi aderiscono aprono le porte alla popolazione mettendo 

gratuitamente a disposizione diverse tipologie di servizi. Quest’anno abbiamo deciso di realizzare per 

la prima volta anche una giornata dedicata alla menopausa con l’obiettivo di promuovere il benessere 

della donna in questa fase della sua vita”. 

  

I servizi offerti sono consultabili sul sito www.bollinirosa.it dove è possibile visualizzare l’elenco dei 

centri coinvolti con indicazioni su date, orari e modalità di prenotazione. Negli ospedali aderenti e sul 

sito www.ondaosservatorio.it sarà disponibile un dépliant informativo dedicato al benessere intimo e in 

particolare al problema dell’Atrofia Vulvo Vaginale che interessa circa la metà delle donne in 

menopausa e che ha un impatto negativo sulla quotidianità e sull’intimità di coppia. 

  

L’Atrofia Vulvo-Vaginale (AVV) 

“L’Atrofia Vulvo-Vaginale è ancora più critica nelle pazienti con un trascorso di tumore al seno, in 

quanto per coloro che sono state soggette a terapia ormonale il trattamento oncologico comporta 

l’induzione sostanziale della menopausa e, di conseguenza, la manifestazione in forma molto severa dei 

sintomi tipici della patologia, anche nelle donne più giovani”, sottolinea la Sen. Maria Rizzotti, Vice 

Presidente Commissione Igiene e Sanità, Senato della Repubblica. 

“Considerando che il tumore alla mammella rappresenta la neoplasia femminile più diffusa, con un 

incremento di rischio parallelo all’avanzamento dell’età, per queste donne l’Atrofia Vulvo-Vaginale ha 

un forte impatto sulla qualità della vita e sulla vita di coppia. Con la convinzione dunque che sia 

necessario dare un contributo concreto a queste donne, nei mesi scorsi ho depositato in Senato una 

Mozione che impegna il Governo a promuovere adeguate iniziative di sensibilizzazione ed informazione 

sull’AVV, sia nei casi di menopausa fisiologica che di quella indotta nelle donne con una storia 

di tumore al seno”. 

L’Atrofia Vulvo Vaginale, i cui sintomi prevalenti sono secchezza vaginale e dolore durante il 

rapporto sessuale, ha un forte impatto sulla qualità di vita della donna e sulla sua vita di coppia. 

Questi aspetti sono ancor più rilevanti se si pensa che oggi la donna in menopausa è una donna attiva 

che vive a pieno la sua sessualità. In tale contesto, in occasione della Giornata Mondiale della 

Menopausa il prossimo 18 ottobre, verrà attivata la rete degli Ospedali Bollini Rosa – un circuito di 

248 ospedali in tutta Italia che offrono gratuitamente servizi diagnostici e informativi. Sarà messo 

inoltre a disposizione un Servizio di consulenza telefonica da parte di un team di sessuologi dell’ISC – 

Istituto di Sessuologia Clinica di Roma, che fornirà indicazioni utili per aiutare le donne ad affrontare 

con serenità questo momento delicato della vita personale e di coppia. 

Per maggiori informazioni visitare il sito www.bollinirosa.it o inviare una e-mail a eventi@bollinirosa.it 

  

I patrocini dell’ (H)Open day menopausa 
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L’(H)Open day menopausa gode del patrocinio di Associazione Senonetwork Italia Onlus, Società 

Italiana di Cardiologia (SIC), Società Italiana di Cardiologia Geriatrica (SICGE), Società Italiana 

di Endocrinologia (SIE), Società Italiana Ginecologia Terza Età (SIGITE), Società Italiana 

Ginecologia e Ostetricia (SIGO), Società Italiana Menopausa (SIM), Società Italiana di Oncologia 

Ginecologica (SIOG), Società Italiana dell’Osteoporosi del Metabolismo Minerale e delle Malattie 

dello Scheletro (SIOMMMS), Società Italiana di Psichiatria (SIP), Società Italiana di 

Reumatologia (SIR). 

 

  



 

In occasione della 

Giornata Mondiale della 

Menopausa la prima 

edizione di (H)-Open day 
• In Medicina/Salute 

• 10/2017 

 

Dal 18 ottobre porte aperte in oltre 100 ospedali del network 

Bollini Rosa di Onda, Osservatorio Nazionale sulla salute della 

16 ottobre 2017 

 

 
 

http://www.lenews.info/2017/10/in-occasione-della-giornata-mondiale-della-menopausa-la-prima-edizione-di-h-open-day/
http://www.lenews.info/2017/10/in-occasione-della-giornata-mondiale-della-menopausa-la-prima-edizione-di-h-open-day/
http://www.lenews.info/2017/10/in-occasione-della-giornata-mondiale-della-menopausa-la-prima-edizione-di-h-open-day/
http://www.lenews.info/2017/10/in-occasione-della-giornata-mondiale-della-menopausa-la-prima-edizione-di-h-open-day/
http://www.lenews.info/medicinasalute/
http://www.lenews.info/files/lenews.info/2017/10/MENOPAUSA-locandina-2017-pdf-721x1024.jpg


donna:Servizi gratuiti clinico-diagnostici e informativi alle donne 

per promuovere il benessere in menopausa consultabili sul 

sito www.bollinirosa.it 

Onda, Osservatorio Nazionale sulla salute della donna promuove il primo (H)-Open day dedicato alle 

donne in menopausa. Dal 18 al 22 ottobre gli oltre 100 ospedali con i Bollini Rosa che hanno aderito 

all’iniziativa apriranno le porte alla popolazione femminile con consulenze, colloqui, esami 

strumentali, conferenze e info point per promuovere il benessere in menopausa. 

La menopausa è una tappa fisiologica nella vita della donna e rappresenta un momento 

particolarmente delicato per le profonde modificazioni fisiche e patologiche ad essa correlate. 

Le reazioni e le modalità di risposta a questo grande cambiamento dipendono da numerosi fattori che 

possono influire in modo rilevante sulla qualità e sul benessere della donna. Fondamentale è il ruolo 

della prevenzione primaria e di una valutazione generale dello stato di salute per identificare 

situazioni di rischio e definire strategie efficaci di prevenzione e cura. 

“Onda è da sempre impegnata nella promozione della salute e del benessere della donna. La 

menopausa merita un’attenzione speciale per la molteplicità dei cambiamenti fisici, psicologici e 

sociali che comporta in una donna”, spiega Francesca Merzagora, Presidente di Onda. “L'(H)-

Open Dayè un’iniziativa già sperimentata per varie patologie, in cui gli ospedali del Network 

Bollini Rosa che vi aderiscono aprono le porte alla popolazione mettendo gratuitamente a 

disposizione diverse tipologie di servizi. Quest’anno abbiamo deciso di realizzare per la prima volta 

anche una giornata dedicata alla menopausa con l’obbiettivo di promuovere il benessere della 

donna in questa fase della sua vita”. 

I servizi offerti sono consultabili sul sito www.bollinirosa.it dove è possibile visualizzare l’elenco dei 

centri coinvolti con indicazioni su date, orari e modalità di prenotazione. Negli ospedali aderenti e 

sul sito www.ondaosservatorio.itsarà disponibile un dépliant informativo dedicato al benessere 

intimo e in particolare al problema dell’Atrofia Vulvo Vaginale che interessa circa la metà delle donne 

in menopausa e che ha un impatto negativo sulla quotidianità e sull’intimità di coppia. 

L’(H)Open day menopausa gode del patrocinio di Associazione Senonetwork Italia Onlus, Società 

Italiana di Cardiologia (SIC), Società Italiana di Cardiologia Geriatrica (SICGE), Società Italiana di 

Endocrinologia (SIE), Società Italiana Ginecologia Terza Età (SIGITE), Società Italiana Ginecologia 

e Ostetricia (SIGO), Società Italiana Menopausa (SIM), Società Italiana di Oncologia Ginecologica 

(SIOG), Società Italiana dell’Osteoporosi del Metabolismo Minerale e delle Malattie dello Scheletro 

(SIOMMMS), Società Italiana di Psichiatria (SIP), Società Italiana di Reumatologia (SIR) ed è reso 

possibile anche grazie al contributo incondizionato di Shionogi. 

“L’Atrofia Vulvo-Vaginale è ancora più critica nelle pazienti con un trascorso di tumore al seno, 

in quanto per coloro che sono state soggette a terapia ormonale il trattamento oncologico comporta 

l’induzione sostanziale della menopausa e, di conseguenza, la manifestazione in forma molto 

severa dei sintomi tipici della patologia, anche nelle donne più giovani”, sottolinea la Sen. Maria 

Rizzotti, Vice Presidente Commissione Igiene e Sanità, Senato della Repubblica. “Considerando 

che il tumore alla mammella rappresenta la neoplasia femminile più diffusa, con un incremento 
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di rischio parallelo all’avanzamento dell’età, per queste donne l’AVV ha un forte impatto sulla 

qualità della vita e sulla vita di coppia. Con la convinzione dunque che sia necessario dare un 

contributo concreto a queste donne, nei mesi scorsi ho depositato in Senato una Mozione che 

impegna il Governo a promuovere adeguate iniziative di sensibilizzazione ed informazione 

sull’AVV, sia nei casi di menopausa fisiologica che di quella indotta nelle donne con una storia di 

tumore al seno”. 

“Shionogi è lieta di collaborare con Onda sul tema dell’Atrofia Vulvo-Vaginale, una condizione 

patologica cronica e progressiva che nonostante interessi una donna su due in menopausa, oggi 

risulta la più sottodiagnosticata, sottovalutata e dunque sottotrattata tra le condizioni associate alla 

menopausa”, spiega Simona Falciai, General manager di Shionogi Italia. “L’Atrofia Vulvo 

Vaginale, i cui sintomi prevalenti sono secchezza vaginale e dolore durante il rapporto sessuale, 

ha un forte impatto sulla qualità di vita della donna e sulla sua vita di coppia. Questi aspetti sono 

ancor più rilevanti se si pensa che oggi la donna in menopausa è una donna attiva che vive a pieno 

la sua sessualità. In tale contesto, in occasione della Giornata Mondiale della Menopausa il 

prossimo 18 ottobre, l’Azienda offre il proprio supporto all’interno della rete Bollini Rosa – un 

circuito di 248 ospedali in tutta Italia che offrono gratuitamente servizi diagnostici e informativi – 

nonché mettendo a disposizione un servizio di consulenza telefonica da parte di un team di 

sessuologi dell’ISC – Istituto di Sessuologia Clinica di Roma, che fornirà indicazioni utili per 

aiutare le donne ad affrontare con serenità questo momento delicato della vita personale e di 

coppia”. 

Per maggiori informazioni visitare il sito www.bollinirosa.it  
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Giornata Mondiale della Menopausa 
Domani, in occasione della Giornata Mondiale della Menopausa, la prima edizione di (H)-

Open day 

Dal 18 ottobre porte aperte in oltre 100 ospedali del network Bollini Rosa di Onda, Osservatorio 

Nazionale sulla salute della donna 

Servizi gratuiti clinico-diagnostici e informativi alle donne per promuovere il benessere in 

menopausa consultabili sul sito www.bollinirosa.it 

 

Milano, 17 ottobre 2017 - Onda, Osservatorio Nazionale sulla salute della donna promuove il primo (H)-Open 

day dedicato alle donne in menopausa. Dal 18 al 22 ottobre gli oltre 100 ospedali con i Bollini Rosa che hanno 

aderito all’iniziativa apriranno le porte alla popolazione femminile con consulenze, colloqui, esami strumentali, 

conferenze e info point per promuovere il benessere in menopausa. 

La menopausa è una tappa fisiologica nella vita della donna e rappresenta un momento particolarmente 

delicato per le profonde modificazioni fisiche e patologiche ad essa correlate. 

Le reazioni e le modalità di risposta a questo grande cambiamento dipendono da numerosi fattori che possono 

influire in modo rilevante sulla qualità e sul benessere della donna. Fondamentale è il ruolo della prevenzione 

primaria e di una valutazione generale dello stato di salute per identificare situazioni di rischio e definire 

strategie efficaci di prevenzione e cura. 

“Onda è da sempre impegnata nella promozione della salute e del benessere della donna. La menopausa 

merita un’attenzione speciale per la molteplicità dei cambiamenti fisici, psicologici e sociali che comporta in 

una donna”, spiega Francesca Merzagora, Presidente di Onda. “L'(H)-Open Day è un'iniziativa già 

sperimentata per varie patologie, in cui gli ospedali del Network Bollini Rosa che vi aderiscono aprono le porte 

alla popolazione mettendo gratuitamente a disposizione diverse tipologie di servizi. Quest’anno abbiamo 

deciso di realizzare per la prima volta anche una giornata dedicata alla menopausa con l’obbiettivo di 

promuovere il benessere della donna in questa fase della sua vita”. 

I servizi offerti sono consultabili sul sito www.bollinirosa.it dove è possibile visualizzare l’elenco dei centri 

coinvolti con indicazioni su date, orari e modalità di prenotazione. Negli ospedali aderenti e sul 

sito www.ondaosservatorio.it sarà disponibile un dépliant informativo dedicato al benessere intimo e in 

particolare al problema dell’Atrofia Vulvo Vaginale che interessa circa la metà delle donne in menopausa e 

che ha un impatto negativo sulla quotidianità e sull’intimità di coppia. 

17 ottobre 2017 
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L’(H)Open day menopausa gode del patrocinio di Associazione Senonetwork Italia Onlus, Società Italiana di 

Cardiologia (SIC), Società Italiana di Cardiologia Geriatrica (SICGE), Società Italiana di Endocrinologia (SIE), 

Società Italiana Ginecologia Terza Età (SIGITE), Società Italiana Ginecologia e Ostetricia (SIGO), Società 

Italiana Menopausa (SIM), Società Italiana di Oncologia Ginecologica (SIOG), Società Italiana 

dell’Osteoporosi del Metabolismo Minerale e delle Malattie dello Scheletro (SIOMMMS), Società Italiana di 

Psichiatria (SIP), Società Italiana di Reumatologia (SIR) ed è reso possibile anche grazie al contributo 

incondizionato di Shionogi. 

“L’Atrofia Vulvo-Vaginale è ancora più critica nelle pazienti con un trascorso di tumore al seno, in quanto per 

coloro che sono state soggette a terapia ormonale il trattamento oncologico comporta l'induzione sostanziale 

della menopausa e, di conseguenza, la manifestazione in forma molto severa dei sintomi tipici della patologia, 

anche nelle donne più giovani”, sottolinea la Sen. Maria Rizzotti, Vice Presidente Commissione Igiene e 

Sanità, Senato della Repubblica. “Considerando che il tumore alla mammella rappresenta la neoplasia 

femminile più diffusa, con un incremento di rischio parallelo all'avanzamento dell'età, per queste donne l’AVV 

ha un forte impatto sulla qualità della vita e sulla vita di coppia. Con la convinzione dunque che sia necessario 

dare un contributo concreto a queste donne, nei mesi scorsi ho depositato in Senato una Mozione che impegna 

il Governo a promuovere adeguate iniziative di sensibilizzazione ed informazione sull'AVV, sia nei casi di 

menopausa fisiologica che di quella indotta nelle donne con una storia di tumore al seno”. 

“Shionogi è lieta di collaborare con Onda sul tema dell'Atrofia Vulvo-Vaginale, una condizione patologica 

cronica e progressiva che nonostante interessi una donna su due in menopausa, oggi risulta la più 

sottodiagnosticata, sottovalutata e dunque sottotrattata tra le condizioni associate alla menopausa”, 

spiega Simona Falciai, General manager di Shionogi Italia. “L'Atrofia Vulvo Vaginale, i cui sintomi 

prevalenti sono secchezza vaginale e dolore durante il rapporto sessuale, ha un forte impatto sulla qualità di 

vita della donna e sulla sua vita di coppia. Questi aspetti sono ancor più rilevanti se si pensa che oggi la donna 

in menopausa è una donna attiva che vive a pieno la sua sessualità. In tale contesto, in occasione della 

Giornata Mondiale della Menopausa il prossimo 18 ottobre, l'Azienda offre il proprio supporto all'interno della 

rete Bollini Rosa - un circuito di 248 ospedali in tutta Italia che offrono gratuitamente servizi diagnostici e 

informativi – nonché mettendo a disposizione un servizio di consulenza telefonica da parte di un team di 

sessuologi dell'ISC - Istituto di Sessuologia Clinica di Roma, che fornirà indicazioni utili per aiutare le donne 

ad affrontare con serenità questo momento delicato della vita personale e di coppia”. 

Per maggiori informazioni visitare il sito www.bollinirosa.it o inviare una e-mail a eventi@bollinirosa.it 
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Domani, in occasione della Giornata Mondiale della Menopausa, la prima edizione di (H)-Open 

day 

17/10/2017 

Dal 18 ottobre porte aperte in oltre 100 ospedali del network Bollini Rosa di Onda, Osservatorio Nazionale 
sulla salute della donna 
Servizi gratuiti clinico-diagnostici e informativi alle donne per promuovere il benessere in menopausa 

consultabili sul sito www.bollinirosa.it  
 
Milano, 17 ottobre 2017 - Onda, Osservatorio Nazionale sulla salute della donna promuove il primo (H)-
Open day dedicato alle donne in menopausa. Dal 18 al 22 ottobre gli oltre 100 ospedali con i Bollini Rosa 
che hanno aderito all’iniziativa apriranno le porte alla popolazione femminile con consulenze, colloqui, 
esami strumentali, conferenze e info point per promuovere il benessere in menopausa. 

La menopausa è una tappa fisiologica nella vita della donna e rappresenta un momento particolarmente 
delicato per le profonde modificazioni fisiche e patologiche ad essa correlate. 
Le reazioni e le modalità di risposta a questo grande cambiamento dipendono da numerosi fattori che 
possono influire in modo rilevante sulla qualità e sul benessere della donna. Fondamentale è il ruolo della 
prevenzione primaria e di una valutazione generale dello stato di salute per identificare situazioni di 
rischio e definire strategie efficaci di prevenzione e cura. 
“Onda è da sempre impegnata nella promozione della salute e del benessere della donna. La menopausa 

merita un’attenzione speciale per la molteplicità dei cambiamenti fisici, psicologici e sociali che comporta 
in una donna”, spiega Francesca Merzagora, Presidente di Onda. “L'(H)-Open Day è un'iniziativa già 

sperimentata per varie patologie, in cui gli ospedali del Network Bollini Rosa che vi aderiscono aprono le 
porte alla popolazione mettendo gratuitamente a disposizione diverse tipologie di servizi. Quest’anno 
abbiamo deciso di realizzare per la prima volta anche una giornata dedicata alla menopausa con 
l’obbiettivo di promuovere il benessere della donna in questa fase della sua vita”. 
I servizi offerti sono consultabili sul sito www.bollinirosa.it dove è possibile visualizzare l’elenco dei centri 

coinvolti con indicazioni su date, orari e modalità di prenotazione. Negli ospedali aderenti e sul sito 
www.ondaosservatorio.it sarà disponibile un dépliant informativo dedicato al benessere intimo e in 
particolare al problema dell’Atrofia Vulvo Vaginale che interessa circa la metà delle donne in menopausa e 
che ha un impatto negativo sulla quotidianità e sull’intimità di coppia. 
L’(H)Open day menopausa gode del patrocinio di Associazione Senonetwork Italia Onlus, Società Italiana 
di Cardiologia (SIC), Società Italiana di Cardiologia Geriatrica (SICGE), Società Italiana di Endocrinologia 

(SIE), Società Italiana Ginecologia Terza Età (SIGITE), Società Italiana Ginecologia e Ostetricia (SIGO), 
Società Italiana Menopausa (SIM), Società Italiana di Oncologia Ginecologica (SIOG), Società Italiana 
dell’Osteoporosi del Metabolismo Minerale e delle Malattie dello Scheletro (SIOMMMS), Società Italiana di 
Psichiatria (SIP), Società Italiana di Reumatologia (SIR) ed è reso possibile anche grazie al contributo 

incondizionato di Shionogi. 
“L’Atrofia Vulvo-Vaginale è ancora più critica nelle pazienti con un trascorso di tumore al seno, in quanto 
per coloro che sono state soggette a terapia ormonale il trattamento oncologico comporta l'induzione 

sostanziale della menopausa e, di conseguenza, la manifestazione in forma molto severa dei sintomi tipici 
della patologia, anche nelle donne più giovani”, sottolinea la Sen. Maria Rizzotti, Vice Presidente 
Commissione Igiene e Sanità, Senato della Repubblica. “Considerando che il tumore alla mammella 
rappresenta la neoplasia femminile più diffusa, con un incremento di rischio parallelo all'avanzamento 
dell'età, per queste donne l’AVV ha un forte impatto sulla qualità della vita e sulla vita di coppia. Con la 
convinzione dunque che sia necessario dare un contributo concreto a queste donne, nei mesi scorsi ho 
depositato in Senato una Mozione che impegna il Governo a promuovere adeguate iniziative di 

sensibilizzazione ed informazione sull'AVV, sia nei casi di menopausa fisiologica che di quella indotta nelle 
donne con una storia di tumore al seno”. 
“Shionogi è lieta di collaborare con Onda sul tema dell'Atrofia Vulvo-Vaginale, una condizione patologica 
cronica e progressiva che nonostante interessi una donna su due in menopausa, oggi risulta la più 
sottodiagnosticata, sottovalutata e dunque sottotrattata tra le condizioni associate alla menopausa”, 

spiega Simona Falciai, General manager di Shionogi Italia. “L'Atrofia Vulvo Vaginale, i cui sintomi 

prevalenti sono secchezza vaginale e dolore durante il rapporto sessuale, ha un forte impatto sulla qualità 
di vita della donna e sulla sua vita di coppia. Questi aspetti sono ancor più rilevanti se si pensa che oggi 
la donna in menopausa è una donna attiva che vive a pieno la sua sessualità. In tale contesto, in 
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occasione della Giornata Mondiale della Menopausa il prossimo 18 ottobre, l'Azienda offre il proprio 

supporto all'interno della rete Bollini Rosa - un circuito di 248 ospedali in tutta Italia che offrono 
gratuitamente servizi diagnostici e informativi – nonché mettendo a disposizione un servizio di consulenza 
telefonica da parte di un team di sessuologi dell'ISC - Istituto di Sessuologia Clinica di Roma, che fornirà 
indicazioni utili per aiutare le donne ad affrontare con serenità questo momento delicato della vita 
personale e di coppia”. 
Per maggiori informazioni visitare il sito www.bollinirosa.it o inviare una e-mail a eventi@bollinirosa.it 

 

  



 

 

Domani, in occasione della Giornata Mondiale della Menopausa, la prima edizione di (H)-Open 

day 
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Dal 18 ottobre porte aperte in oltre 100 ospedali del network Bollini Rosa di Onda, Osservatorio Nazionale 
sulla salute della donna 
Servizi gratuiti clinico-diagnostici e informativi alle donne per promuovere il benessere in menopausa 

consultabili sul sito www.bollinirosa.it  
 
Milano, 17 ottobre 2017 - Onda, Osservatorio Nazionale sulla salute della donna promuove il primo (H)-
Open day dedicato alle donne in menopausa. Dal 18 al 22 ottobre gli oltre 100 ospedali con i Bollini Rosa 
che hanno aderito all’iniziativa apriranno le porte alla popolazione femminile con consulenze, colloqui, 
esami strumentali, conferenze e info point per promuovere il benessere in menopausa. 

La menopausa è una tappa fisiologica nella vita della donna e rappresenta un momento particolarmente 
delicato per le profonde modificazioni fisiche e patologiche ad essa correlate. 
Le reazioni e le modalità di risposta a questo grande cambiamento dipendono da numerosi fattori che 

possono influire in modo rilevante sulla qualità e sul benessere della donna. Fondamentale è il ruolo della 
prevenzione primaria e di una valutazione generale dello stato di salute per identificare situazioni di 
rischio e definire strategie efficaci di prevenzione e cura. 
“Onda è da sempre impegnata nella promozione della salute e del benessere della donna. La menopausa 

merita un’attenzione speciale per la molteplicità dei cambiamenti fisici, psicologici e sociali che comporta 
in una donna”, spiega Francesca Merzagora, Presidente di Onda. “L'(H)-Open Day è un'iniziativa già 
sperimentata per varie patologie, in cui gli ospedali del Network Bollini Rosa che vi aderiscono aprono le 
porte alla popolazione mettendo gratuitamente a disposizione diverse tipologie di servizi. Quest’anno 
abbiamo deciso di realizzare per la prima volta anche una giornata dedicata alla menopausa con 
l’obbiettivo di promuovere il benessere della donna in questa fase della sua vita”. 
I servizi offerti sono consultabili sul sito www.bollinirosa.it dove è possibile visualizzare l’elenco dei centri 

coinvolti con indicazioni su date, orari e modalità di prenotazione. Negli ospedali aderenti e sul sito 
www.ondaosservatorio.it sarà disponibile un dépliant informativo dedicato al benessere intimo e in 
particolare al problema dell’Atrofia Vulvo Vaginale che interessa circa la metà delle donne in menopausa e 
che ha un impatto negativo sulla quotidianità e sull’intimità di coppia. 

L’(H)Open day menopausa gode del patrocinio di Associazione Senonetwork Italia Onlus, Società Italiana 
di Cardiologia (SIC), Società Italiana di Cardiologia Geriatrica (SICGE), Società Italiana di Endocrinologia 

(SIE), Società Italiana Ginecologia Terza Età (SIGITE), Società Italiana Ginecologia e Ostetricia (SIGO), 
Società Italiana Menopausa (SIM), Società Italiana di Oncologia Ginecologica (SIOG), Società Italiana 
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dell’Osteoporosi del Metabolismo Minerale e delle Malattie dello Scheletro (SIOMMMS), Società Italiana di 

Psichiatria (SIP), Società Italiana di Reumatologia (SIR) ed è reso possibile anche grazie al contributo 
incondizionato di Shionogi. 
“L’Atrofia Vulvo-Vaginale è ancora più critica nelle pazienti con un trascorso di tumore al seno, in quanto 
per coloro che sono state soggette a terapia ormonale il trattamento oncologico comporta l'induzione 
sostanziale della menopausa e, di conseguenza, la manifestazione in forma molto severa dei sintomi tipici 
della patologia, anche nelle donne più giovani”, sottolinea la Sen. Maria Rizzotti, Vice Presidente 
Commissione Igiene e Sanità, Senato della Repubblica. “Considerando che il tumore alla mammella 

rappresenta la neoplasia femminile più diffusa, con un incremento di rischio parallelo all'avanzamento 
dell'età, per queste donne l’AVV ha un forte impatto sulla qualità della vita e sulla vita di coppia. Con la 
convinzione dunque che sia necessario dare un contributo concreto a queste donne, nei mesi scorsi ho 
depositato in Senato una Mozione che impegna il Governo a promuovere adeguate iniziative di 
sensibilizzazione ed informazione sull'AVV, sia nei casi di menopausa fisiologica che di quella indotta nelle 
donne con una storia di tumore al seno”. 

“Shionogi è lieta di collaborare con Onda sul tema dell'Atrofia Vulvo-Vaginale, una condizione patologica 
cronica e progressiva che nonostante interessi una donna su due in menopausa, oggi risulta la più 

sottodiagnosticata, sottovalutata e dunque sottotrattata tra le condizioni associate alla menopausa”, 
spiega Simona Falciai, General manager di Shionogi Italia. “L'Atrofia Vulvo Vaginale, i cui sintomi 
prevalenti sono secchezza vaginale e dolore durante il rapporto sessuale, ha un forte impatto sulla qualità 
di vita della donna e sulla sua vita di coppia. Questi aspetti sono ancor più rilevanti se si pensa che oggi 
la donna in menopausa è una donna attiva che vive a pieno la sua sessualità. In tale contesto, in 

occasione della Giornata Mondiale della Menopausa il prossimo 18 ottobre, l'Azienda offre il proprio 
supporto all'interno della rete Bollini Rosa - un circuito di 248 ospedali in tutta Italia che offrono 
gratuitamente servizi diagnostici e informativi – nonché mettendo a disposizione un servizio di consulenza 
telefonica da parte di un team di sessuologi dell'ISC - Istituto di Sessuologia Clinica di Roma, che fornirà 
indicazioni utili per aiutare le donne ad affrontare con serenità questo momento delicato della vita 
personale e di coppia”. 
Per maggiori informazioni visitare il sito www.bollinirosa.it o inviare una e-mail a eventi@bollinirosa.it 

 

  



 

Al via il primo (h)-open day per le donne in menopausa 

  

Lo promuove l’Osservatorio Onda. Dal 18 al 22 ottobre gli oltre 100 ospedali con i Bollini Rosa che hanno 
aderito all'iniziativa apriranno le porte alle donne con consulenze, colloqui, esami strumentali, 
conferenze e info point 
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ROMA - Onda, Osservatorio Nazionale sulla salute della donna promuove il primo (H)-Open day dedicato 

alle donne in menopausa. Dal 18 al 22 ottobre gli oltre 100 ospedali con i Bollini Rosa che hanno aderito 

all'iniziativa apriranno le porte alla popolazione femminile con consulenze, colloqui, esami strumentali, 

conferenze e info point per promuovere il benessere in menopausa. La menopausa è una tappa fisiologica 

nella vita della donna e rappresenta un momento particolarmente delicato per le profonde modificazioni 

fisiche e patologiche ad essa correlate. Le reazioni e le modalità di risposta a questo grande cambiamento 

dipendono da numerosi fattori che possono influire in modo rilevante sulla qualità e sul benessere della 

donna. Fondamentale è il ruolo della prevenzione primaria e di una valutazione generale dello stato di 

salute per identificare situazioni di rischio e definire strategie efficaci di prevenzione e cura. "Onda è da 

sempre impegnata nella promozione della salute e del benessere della donna. La menopausa merita 

un'attenzione speciale per la molteplicità dei cambiamenti fisici, psicologici e sociali che comporta in una 

donna- spiega Francesca Merzagora, Presidente di Onda- L'(H)-Open Day è un'iniziativa già sperimentata 

per varie patologie, in cui gli ospedali del Network Bollini Rosa che vi aderiscono aprono le porte alla 

popolazione mettendo gratuitamente a disposizione diverse tipologie di servizi. Quest'anno abbiamo deciso 

di realizzare per la prima volta anche una giornata dedicata alla menopausa con l'obbiettivo di promuovere 

il benessere della donna in questa fase della sua vita". Così in un comunicato Onda. 

 

I servizi offerti sono consultabili sul sito www.bollinirosa.it dove è possibile visualizzare l'elenco dei centri 

coinvolti con indicazioni su date, orari e modalità di prenotazione. Negli ospedali aderenti e sul sito 

www.ondaosservatorio.it sarà disponibile un dépliant informativo dedicato al benessere intimo e in 

particolare al problema dell'Atrofia Vulvo Vaginale che interessa circa la metà delle donne in menopausa e 

che ha un impatto negativo sulla quotidianità e sull’intimità di coppia. L'(H)Open day menopausa gode del 

patrocinio di Associazione Senonetwork Italia Onlus, Società Italiana di Cardiologia (Sic), Società Italiana di 

Cardiologia Geriatrica (Sicge), Società Italiana di Endocrinologia (Sie), Società Italiana Ginecologia Terza Età 

(Sigite), Società Italiana Ginecologia e Ostetricia (Sigo), Società Italiana Menopausa (Sim), Società Italiana di 

Oncologia Ginecologica (Siog), Società Italiana dell'Osteoporosi del Metabolismo Minerale e delle Malattie 

dello Scheletro (Siommms), Società Italiana di Psichiatria (Sip), Società Italiana di Reumatologia (Sir) ed è 

reso possibile anche grazie al contributo incondizionato di Shionogi. Per maggiori informazioni visitare il sito 

www.bollinirosa.it o inviare una e-mail a eventi@bollinirosa.it. 
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Giornata della menopausa: consulenze 

gratuite negli Ospedali del Network 

Bollini Rosa 

• Medicina 

  17 ottobre 2017 18:30 

In occasione della Giornata dedicata alla Menopausa, dal 18 al 22 ottobre, gli oltre 100 ospedali con 
i Bollini Rosa apriranno le porte alle donne con consulenze, colloqui, esami strumentali, conferenze e 
info-point per promuovere il benessere in menopausa. L’iniziativa di questi (H)-Open-day è di Onda 
(Osservatorio Nazionale per la Salute della Donna). <La menopausa merita un’attenzione speciale per 
la molteplicità dei cambiamenti fisici, psicologici e sociali che comporta in una 
donna>,puntualizza Francesca Merzagora, Presidente di Onda. <L'(H)-Open Day è un’iniziativa già 
sperimentata per altre patologie: gli ospedali del Network Bollini Rosa che vi aderiscono aprono le porte 
alla popolazione mettendo gratuitamente a disposizione diverse tipologie di servizi. Quest’anno abbiamo 
deciso di realizzare per la prima volta anche una giornata dedicata alla menopausa con l’obbiettivo di 
promuovere il benessere della donna in questa fase della sua vita>. I servizi offerti sono consultabili sul 
sito www.bollinirosa.it dove è possibile visualizzare l’elenco dei centri coinvolti, con indicazioni su date, 
orari e modalità di prenotazione. Negli ospedali aderenti e sul sito www.ondaosservatorio.it sarà 
disponibile un dépliant informativo dedicato al benessere intimo e in particolare al problema dell’Atrofia 
Vulvo Vaginale che interessa circa la metà delle donne in menopausa e che ha un impatto negativo sulla 
quotidianità e sull’intimità di coppia>. 

<L’Atrofia Vulvo-Vaginale (AVV) è ancora più critica nelle pazienti che hanno avuto un tumore al seno: il 
trattamento oncologico ormonale comporta infatti l’induzione della menopausa, con la comparsa di 
sintomi in forma molto severa, anche nelle donne più giovani, con un forte impatto sulla qualità di vita e 
la vita di coppia>, sottolinea la senatrice Maria Rizzotti, Vice Presidente Commissione Igiene e 
Sanità del Senato che, nei mesi scorsi, ha depositato in Senato una mozione che impegna il Governo 
a promuovere adeguate iniziative di informazione sull’AVV, sia nei casi di menopausa fisiologica, che di 
quella indotta nelle donne con una storia di tumore al seno>. 

<L‘Atrofia Vulvo-Vaginale è una condizione patologica cronica e progressiva che interessa una donna su 
due in menopausa: oggi risulta però sottodiagnosticata, sottovalutata e sotto trattata>, aggiunge Simona 
Falciai, General manager di Shionogi Italia. <L’ AVV, i cui sintomi prevalenti sono secchezza vaginale 
e dolore durante il rapporto sessuale, ha un forte impatto sulla qualità di vita della donna e sulla sua vita 
di coppia. Questi aspetti sono ancor più rilevanti se si pensa che oggi la donna in menopausa è una 
donna attiva che vive a pieno la sua sessualità. In tale contesto, in occasione della Giornata Mondiale 
della Menopausa del 18 ottobre, l’Azienda offre il proprio supporto all’interno della rete Bollini Rosa, 
mettendo a disposizione un servizio di consulenza telefonica da parte di un team di sessuologi dell’Istituto 
di Sessuologia Clinica di Roma, che fornirà indicazioni per aiutare le donne ad affrontare con serenità 
questo momento delicato della vita personale e di coppia>. Per maggiori informazioni visitare il 
sito www.bollinirosa.it o inviare una e-mail a eventi@bollinirosa.it 
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