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• “…il riconoscimento delle differenze 
biologiche tra uomo e donna e’ un passo 
necessario per superare le diseguaglianze 
 e promuovere un sistema sanitario in 
evoluzione con la promozione della salute 
di genere, al fine di garantire a tutti ,uomini 
e donne ,il miglior trattamento sanitario 
possibile….



• Quindi prevenzione e promozione della                
                  SALUTE.

Nel mio caso essendo una ginecologica: 
promozione nel mondo femminile ma di riflesso 

anche in quello maschile. 
Nell’universo femminile sentiamo spesso parlare 

delle quattro stagioni della donna…

dove in tutte, la  sua salute  è legata a diversi 
equilibri ormonali ed all’interno di essi alla figura 
del medico ed in special modo del ginecologo.



LA PRIMAVERA

• Partiamo dalla prima stagione, 
nell’adolescenza il ginecologo viene 
spesso contattato(consultorio)per 
individuare un metodo contraccettivo 
sicuro che permetta di vivere 
consapevolmente e tranquillamente la 
propria sessualita’.La collaborazione delle 
diverse figure professionali all’interno del 
consultorio adolescenti e’ fondamentale 
per dare sicurezza e risposte esaustive. 





• Per prima cosa dobbiamo imparare ad 
ascoltare,saper ascoltare significa (specie 
negli adolescenti) saper cogliere fra le 
righe la vera richiesta,saper cogliere 
linguaggi diversi,fatti non solo di parole ma 
di silenzi, di gesti,di sguardi… significa 
quindi accogliere nella pienezza del 
significato di questa parole e quindi di 
assumersi le proprie responsabilita’.



• Per conoscere piu’ a fondo le diversita’  del 
mondo maschile e di quello femminile 
dovrebbero essere ripristinati gli incontri nelle 
scuole medie inferiori e nei primi anni di quelle 
superiori,per poter fornire un’informazione 
corretta ,mirata e scientifica riguardo a temi 
come la sessualita’ e l’affettivita’,temi 
estremamente delicati,legati ad aspetti cognitivi 
ed affettivi e dove talvolta l’identita’ di genere e’ 
ancora sfumata a causa dell’eta’…inoltre 
potrebbe essere fatta formazione agli 
insegnanti.



• Nei nostri consultori non sono molte le 
presenze maschili , nella pratica 
quotidiana noi cerchiamo sempre di 
coinvolgere il partner,talvolta assente 
nelle  scelte femminili: scelta di 
contraccettivo, o di un’interruzione di 
gravidanza…



Quindi la scelta di un metodo
anticoncezionale diventa un’ottima
occasione per educare la donna
ad una vita sessuale sicura,ma 
anche ad una maggiore conoscenza
del proprio corpo e degli equilibri 
ormonali che lo regolano, capire
di conseguenza se ci sono dei 
cambiamenti che la devono 
indurre a chiedere una consulenza
con lo specialista. 



• Individuare in base all’eta’, alle caratteristiche 
cliniche,allo stile di vita ed all’esigenza della coppia, 
la contraccezione piu’ adatta ,in modo che il metodo 
sia duraturo e non venga interrotto,riducendo cosi’ 
la possibilita’ di gravidanze indesiderate.

• Sempre facendo naturalmente riferimento alle linee 
guida internazionali, infatti la prescrizione della CO 
e’ ancora troppo spesso subordinata alla richiesta di 
esami ematochimici e non ,che fanno si che la donna 
abbia la sensazione di assumere un farmaco molto 
pericoloso,sebbene le linee guida indichino 
chiaramente quali sono i soggetti da scrinare . 





   ESTATE
• Periodo legato all’eta’ riproduttiva ,quindi 

fondamentale il ruolo del medico per aiutare la 
donna a valutare il suo potenziale riproduttivo, 
sappiamo che questo comincia a diminuire gia’ dopo 
i 30aa e si accentua dopo i 40aa, anche se le indagini 
per una mancata maternita’ e’ bene siano estese 
anche al partner..

• Oggi ci scontriamo con una progressiva 
posticipazione della maternita’ da parte femminile: le 
donne lavorano e fattori sociali ed economici fanno 
si che la gravidanza sia posticipata, dobbiamo 
ricordarci del nostro orologio biologico..

• Tecnologia: Social Freezing (USA) 



• Comincia la prevenzione :

• PAP TEST

• MMX o ECOGRAFIA MAMMARIA

• STILE DI VITA





AUTUNNO
• La Menopausa:fenomeno sociale rilevante ,a causa 

dell’allungamento della durata della vita e della 
denativita’,con ricadute di natura sociali,economiche 
e culturali.

• Dato ineluttabile,  se pensiamo che alla meta’ del 
XVII secolo le donne morivano prima di arrivare 
all’eta’ della menopausa,negli anni 50 la media di 
vita stimata in Europa era di circa 67 aa , ora 
parliamo di 83aa circa .

• Per la maggiore longevita’ femminile e’ previsto che 
nel 2050 ,nel mondo, ci saranno 1miliardo e 
500milioni di donne in menopausa.



• In un prossimo futuro la compagine sociale 
costituita da donne in menopausa 
rappresentera’ in Italia ed in Europa il gruppo 
sociale piu’ numeroso ed omogeneo,sara’ 
pertanto fondamentale uno studio preventivo di 
medicina di genere per sostenere con l’ausilio di 
presidi medici e non,il nuovo percorso femminile.

• Se dobbiamo trascorrere circa 30aa della nostra 
vita in menopausa cerchiamo di passarli nelle 
condizioni di salute migliori possibile.



• Il  ginecologo, diventa il fulcro e promotore 
della medicina di genere ,con una valenza 
a 360°, punto di riferimento riguardo alla 
conoscenza del corpo femminile,in 
collaborazione con i vari colleghi 
specialisti per le altre aree cliniche.



  Abbiamo l’opportunita’ ed il                   

  dovere di fare prevenzione:          

• sul peso corporeo,                 

• attivita’ fisica, 

• fumo, 

• disturbi dell’umore,    

•  vasomotori ecc…

MIGLIORARE LO STILE

            DI VITA!!!



• La sdr climaterica si puo’ manifestare con alcuni 
o tutti i  precedenti sintomi elencati che 
interessano molteplici distretti dell’organismo 
femminile,e’ allora auspicabile un lavoro di 
gruppo ,multidisciplinare,dove la varie 
competenze si intreccino e si completino a 
favore della salute della donna.

• Fortunatamente oggi abbiamo una vasta gamma 
di prodotti farmaceutici e non  che possono 
aiutare ad alleviare le varie sintomalogie e disagi

• (TOS,omeopatia, fitoterapia, agopuntura, 
laserterapia Monna Lisa Touch  ecc)  



• Nel Consultorio della Menopausa della nostra 
Azienda ,nonostante la perdita di figure rilevanti 
come la psicologa e la dietista,le richieste della 
pz sono accolte e per quanto ci e’ possibile , 
esaudite grazie alla collaborazione di colleghi, 
che dietro mia richiesta si rendono disponibili.  
La formazione di una rete piu’ strutturata delle 
piu’ varie competenze,consoliderebbe un 
progetto piu’ ampio e piu’ esaustivo per la salute 
della donna all’interno di un percorso nel “Centro 
Donna”stesso 



• Al contrario di alcuni che sostengono che 
la menopausa e’ una malattia , credo che 
invece sia una fase di transizione, 
passaggio ..climaterio (dal greco klimacter  
che significa scalino,passaggio critico)



INVERNO
• Con l’avanzare dell’eta’ la donna tende a sviluppare una 

serie di problematiche legate all’invecchiamento 
fisiologico ,ma per ottimizzarne la gestione e’ importante 
cio’ che e’ stato fatto negli anni precedenti.

• Fumo, peso corporeo,stile di vita, screening di 
prevenzione,vaccini,terapie eseguite in 
menopausa,controllo dell’osteoporosi … tutti fattori 
hanno un ruolo importante nell’influenzare questa fase 
della vita. Il vissuto assume un ruolo fondamentale.

• Meditando sulla favola di Esopo”La cicala e la formica” 
dobbiamo concludere che tutte le donne dovrebbero 
essere delle brave formiche perche’ l’inverno sia meno 
triste e rigido.



CONCLUSIONI
                   Tutti noi abbiamo il compito di   
                    promuovere e tutelare la salute della 
                    donna, guidandola nel labirinto dei   
                    falsi  miti e notizie fuorvianti riguardo 
                    la sua salute, attraverso una presenza 
costante e professionale, strutturando potenziando 
servizi con personale: 
•qualificato,
•competente,
•motivato 

per accompagnarla in tutte le stagioni della sua 
VITA.



GRAZIE PER 

L’ 
ATTENZIONE
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