
La menopausa 
continua La vita

Lunedì 28 Novembre 2011 - ore 17,00
Bergamo, Casa del Giovane - Sala degli Angeli

Via Gavazzeni 11

Con il patrocinio di

L’approccio di Politerapica - Terapie della Salute 
è basato sul lavoro multidisciplinare e integrato tra 
professionisti di alto livello

• ginecologi, urologi, proctologi 
• pediatri, neuropsichiatri infantili
• fisiatri, ortopedici
• neurologi, neurochirurghi
• specialisti in scienze della nutrizione e terapisti
• ostetriche
• fisioterapisti
• massoterapisti

assicurando così valutazioni e interventi sinergici per
soluzioni rivolte alla prevenzione, cura e mantenimento
delle condizioni di salute secondo la definizione 
dell’O.M.S. - Organizzazione Mondiale della Sanità: 
non solo assenza di malattia ma stato di completo
benessere fisico, psicologico e sociale.

A disposizione della donna in tutte le età della vita, i servizi di 
• counseling ostetrico-ginecologico
• prevenzione, riabilitazione e cura ginecologica, 
  urologica e  proctologica dei disturbi del pavimento pelvico
• massaggio in gravidanza e massaggio neonatale
• ginnastica pre-parto, ginnastica individuale e di gruppo
  posturale, antalgica, di allungamento
• riabilitazione fisioterapica, trattamento delle scoliosi 
  e massaggio terapeutico
• logopedia e psicomotricità

Direttore Sanitario
Dr. Pietro Agostini

poLiteRapica - terapie della salute
via Nazionale, 93 - 24068 Seriate (Bergamo)
Tel. +39.035.298468 - E-mail: info@politerapica.it - www.politerapica.it Ordine dei Medici Chirurghi 

e degli Odontoiatri della 
Provincia di Bergamo

La menopausa è un’età della vita della donna, un cambiamento 
fisiologico, troppo spesso affrontato sul piano della medicalizzazione o 

ingiustamente identificato come una fase di decadimento. Un’evoluzione 
naturale che, considerato l’allungamento della vita media, si manifesta 

quando buona parte di essa attende ancora di essere vissuta.  
Nel corso del convegno La menopausa continua la vita, 

si parlerà della donna che attraversa il cambiamento della menopausa, 
della persona, della sua vita, della sua presenza e della sua continuità 

nella comunità. Un tema di grandissimo impatto umano, 
sociale ed economico, considerando che oltre il 40% della popolazione 

femminile è in menopausa e che più del 50% della popolazione assoluta 
è femminile. Di fatto quasi un quarto della popolazione italiana vive 

direttamente questa importante e delicata condizione, 
insieme ai molti che, condividendone l’esistenza, la vivono 

indirettamente: familiari, colleghi, amici. 
Si tratta quindi di un tema intorno al quale è  importante che esperti 

e istituzioni dibattano e si confrontino, in un consesso pubblico che 
permetta soprattutto ai non specialisti, alle donne e alle persone, di 

comprendere il potenziale di questa età della vita.

Settore Politiche Sociali e Salute



Programma Convegno

 INTERVENTI

MODERATORE

Benvenuto Dott. Pietro Agostini
Direttore Sanitario
Politerapica - Terapie della Salute

La menopausa in salute Dott.ssa Mara Azzi
Direttore Generale, ASL Bergamo

L’ostetrica promotrice 
della salute della donna

Prof.ssa Miriam Guana 
Presidente, Federazione Nazionale 
Collegi Ostetriche - Docente, Università 
degli Studi di Brescia - Componente del 
Consiglio Superiore di Sanità    

menopausa e vita: 
consultori sul territorio

Dott.ssa Ost. Loredana Colombi
Progetto con me - conoscere la menopausa, 
Istituto Superiore di Sanità

La rivoluzione del 
ventaglio è iniziata?

Dott.ssa Maria Antonietta 
Banchero
Direzione Generale Sanità,
Regione Lombardia

Dott. Massimo Bardi
Ginecologo - Medico consultoriale,  ASL Bergamo

SALUTI

il saluto della provincia 
di Bergamo

Ass. Domenico Belloli
Assessore alle Politiche Sociali e Salute, 
Provincia di Bergamo

il saluto del comune 
di Bergamo

Ass. Leonio Callioni
Assessore alle Politiche Sociali e Pari 
Opportunità, Comune di Bergamo

il saluto dell’ordine 
dei medici della 
provincia di Bergamo

Dott. Emilio Pozzi
Presidente dell’Ordine, 
Provincia di Bergamo

il saluto delle donne 
nelle istituzioni

Dott.ssa Elianora Prevedoni
Consigliere, Provincia di Bergamo

il saluto dell’a.o.  
ospedali Riuniti 
di Bergamo

Dott.ssa Laura Chiappa
Direttore Sanitario OO.RR. Bergamo

menopausa: dalla 
fisiologia alla clinica

Dott. Massimo Ciammella
Direttore Unità Operativa Complessa di 
Ostetricia e Ginecologia, 
Ospedale Bolognini Seriate

Disturbi delle 
vie urinarie in 
menopausa

Dott. Oreste Risi
Responsabile Unità Operativa 
Dipartimentale di Urodinamica 
e Neuro-urologia, Ospedale Treviglio

La menopausa: 
occasione per una 
vita più sana

Dott.ssa Roberta Marabini
Responsabile Ambulatorio 
per la Menopausa, 
Ospedali Riuniti Bergamo

oltre la soglia: 
il passaggio alla 
seconda metà 
della vita

Dott.ssa Marina Piazza
Sociologa, esperta di analisi delle 
soggettività femminili 
Presidente Commissione Nazionale Parità 
dal 2000 al 2003

tempo, corpo e 
soggettività femminile: 
gli aspetti psicologici 
della menopausa

Dott.ssa Roberta Di Pasquale 
Psicologa clinica, Psicoterapeuta,
Docente, Università degli Studi di 
Bergamo 

introduzione lavori Pasquale Intini
Politerapica - Terapie della Salute

La menopausa 
è il periodo dorato dell’amore

Alda Merini - Poetessa


