
Il Piccolo Principe era ed è ancora oggi la

risposta ad un dubbio storico. Quello che è

certo è il potere della morale, senza

connotazione o pregiudizio, è la disciplina del

cuore, del sentimento. Di quello che in

sintesi: “è essenziale ed invisibile agli occhi”:

Percorso: “La Menopausa... un Nuovo Punto di Partenza...”

I Consultori Familiari di Pavia, Vigevano e Voghera promuovono momenti di

incontro per informare su temi legati alla menopausa e promuovere risorse sia

individuali che della comunità. Il percorso prevede i seguenti incontri:

1. “Menopausa tra miti e realtà”

Come affrontare il cambiamento con serenità: prevenzione e terapia. (Ginecologa)

2. “L’età di mezzo, l’età delle responsabilità”

Donne che si prendono cura dei figli adolescenti e degli anziani. (Psicologa)

3. “L’auto mutuo aiuto, insieme per il proprio e l’altrui benessere”

Le donne partecipano al gruppo di auto mutuo aiuto portando se stesse e la propria

storia di vita in un clima di fiducia e ascolto promuovendo le reciproche potenzialità

e il rispetto della storia di ognuno. (Assistente Sociale)

A seguito di questi incontri prende avvio un Gruppo di Auto Mutuo Aiuto

aperto alle donne in menopausa, per confrontarsi sulle difficoltà, risorse di questa

fase della vita e su eventuali proposte da fare per migliorare dal punto di vista

sanitario, sociale e relazionale nel contesto territoriale di appartenenza.

E’ importante, infatti, offrire un'opportunità che restituisca protagonismo, fiducia e

ottimismo a chi ha sempre dedicato tanto di sé agli altri e che ora "concede" un po’

di attenzione anche alla propria vita, ai propri spazi, al proprio positivo e arricchente

cambiamento.

I gruppi di auto mutuo aiuto vedono la partecipazione di persone unite da un

obiettivo o da un’esperienza comune, che nel gruppo possono condividere il

proprio vissuto, incontrarsi, conoscersi e confrontarsi in uno spazio di scambio e

reciproco sostegno, trovando così un luogo dove affrontare le proprie insicurezze

ed esercitare le proprie risorse.

Gli incontri sono liberi e gratuiti.

www.asst-pavia.it

“Una magia che non finisce con la giovinezza, anzi inizia con questa, e la

vecchiaia è una scusa per non arrendersi mai”

Ed è in questa magia senza interruzioni, universale e così teneramente

piena di luce e speranza, che l’umanità si riscopre fantasiosa e piena di

speranza per il futuro. (Donatella Conte 27.12.2018)
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Il periodo della Menopausa 

(pre/peri/post menopausa) si 

instaura generalmente tra i 45 

e i 50 anni, anche se le ultime 

statistiche dicono che il 10% 

delle italiane lo affronta prima 

dei 46 anni e una donna su 

100 addirittura prima dei 

quaranta anni.

Si manifesta con sintomi di 

vario genere: sintomi 
vasomotori, le così dette 

"vampate di calore", 

accompagnate da 

sudorazione e talvolta 

vertigini, palpitazioni, 
irsutismo, cefalea, difficoltà 
nei rapporti sessuali, 
riduzione di elasticità dei 
tessuti cutanei, con 

conseguente comparsa delle 

rughe, decalcificazione 
ossea, aumento di peso,

irritabilità, ansia e 
depressione. Per alleviare i 

disturbi fisici più rilevanti la 

moderna medicina offre 

un'ampia gamma di sempre 

più sicure e sofisticate 

Terapie Ormonali 
Sostitutive (TOS) 

farmacologiche e naturali e 

Terapie Integrative. Trattasi 

di terapie  su base ormonale, 

a sostituzione di un regime 

ormonale divenuto totalmente 

assente. La Menopausa 

rappresenta, quindi, un 

passaggio evolutivo, come lo 

sono stati la pubertà, la 

fertilità e la maternità. In tutti 

questi passaggi della vita vi è 

un duplice aspetto: quello del 

lasciarsi alle spalle una 

dimensione di sé e quella di 

acquisirne una nuova sempre 

in ottica sia di cambiamento 

che di evoluzione.

“La menopausa deve 
essere vissuta con serenità 
e positività!”

Partendo da tali presupposti, 

la donna  in menopausa potrà 

offrire ancora il meglio di sé  

con sempre nuove  risorse, 

emozioni con tutte le capacità 

maturate nel tempo. Potrà 

finalmente dedicare ampio 

spazio a sé, alla coppia, alla 

famiglia e ai propri desideri, in 

una feconda rigenerazione del 

senso di sé come donna, 

come moglie, come madre.  

La donna avrà così modo di 

esprimere il senso della 

propria femminilità, facendo 

scoprire nuovi modi di porsi, 

di sentirsi, di amarsi ed 

aumentando la responsabilità 

per la propria salute e la cura 

del proprio benessere.

A supporto di quanto sopra, 

si è quindi pensato di offrire 

alle donne in menopausa  dei 

momenti di incontro e di 

condivisione presso i 

Consultori Familiari di 
ASST Sedi di Pavia, 
Vigevano e Voghera. 

Si tratta di una proposta molto 

innovativa e che fa leva sulle 

risorse delle donne in 

menopausa e sulla comunità 

che le accoglie: il Gruppo di 

Auto Mutuo Aiuto

L’auto mutuo aiuto è una 

modalità operativa data 

dall’insieme di tutte le misure 

adottate da operatori e non 

professionisti per 

promuovere, mantenere o 

recuperare la salute, intesa 

come completo benessere 

fisico, psicologico e sociale, di 

una determinata comunità e 

ridare all’individuo 

responsabilità e 

protagonismo, per 

umanizzare l’assistenza 

sociosanitaria, per migliorare 

il benessere della comunità.

La menopausa dev’essere vissuta
con serenità e positività


