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Vigevano, 21 novembre 2013 

 

Incontro informativo C.R.I  “ Menopausa: una stagione della vita” 

 

Continua con un nuovo appuntamento il ciclo di incontri informativi riguardanti la salute che il Comitato della C.R.I. 
di Vigevano, tramite il proprio gruppo di Infermerie Volontarie, sta organizzando in questi mesi a favore della 
cittadinanza. 

Il nuovo argomento di cui si parlerà sabato 30 novembre alle ore 9,00 presso l’Auditorium S. Dionigi sta tutto nel 
titolo di questo nuovo evento: “Menopausa : una stagione della vita”.  

Interverranno sul tema il dott. Claudio Merlotti medico chirurgo vigevanese, la dott.sa Silvia Arrigoni dirigente 
medico dell’Azienda Ospedaliera di Pavia impegnata nel reparto di Ostetricia dell’Ospedale Civile di Vigevano, la 
Dott.ssa Lorena Bolesina dietista dell’A.O. di Pavia sempre presso l’Ospedale Civile e l’Infermiera Volontaria della 
C.R.I. di Vigevano Sorella Debora Rosa.  

Il dott. Merlotti approfondirà quelli che sono i meccanismi ed i processi endocrinologici interni all’organismo 
femminile che conducono la donna a non essere più fertile interrompendo così la propria capacità riproduttiva. La 
dott.sa Arrigoni si soffermerà invece su quelli che sono i sintomi, la diagnosi e le eventuali opzioni terapeutiche 
riguardanti la menopausa per ridurre al minimo i possibili disagi che comporta l’inizio di questa nuova periodo 
nell’esistenza di ciascuna donna.  A seguire quindi i preziosi consigli della Dott.sa Bolesina per aggiustare il proprio 
regime alimentare in modo tale da adattare la propria dieta e il proprio stile di vita per convivere al meglio con la 
menopausa. Concluderà l’incontro l’Infermiera Volontaria Debora Rosa che porrà la propria attenzione sul modo in 
cui nel corso degli ultimi decenni si sia modificato il modo di concepire e vivere la menopausa che ora non è più 
considerata in alcun modo uno stato “patologico” bensì una nuova stagione della vita della donna vista come inizio di 
un nuovo tipo di femminilità. 

L’incontro, che sarà moderato come negli altri precedenti appuntamenti dalla dott.sa Daniela Delfrate, è realizzato 
sempre con il patrocinio della Fondazione Piacenza e Vigevano e del Comune di Vigevano. 
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