MENOPAUSA
e SESSUALITÀ
in ambito
oncologico

la menopausa
La menopausa è certamente uno di quei
periodi di una donna in cui avvengono
cambiamenti, a volte inaspettati, improvvisi,
radicali, le cui ripercussioni possono investire
la salute fisica, l’equilibrio psichico, i rapporti
familiari e sociali.

“Quel che io temo non è la
vecchiaia, ma il passaggio:
il giorno, l’istante in cui
l’ “IO” ti sfugge dalle mani,
quando il grido dei nostri
cuori suscita ilarità”
K. Michaelis

menopausa e oncologia
La menopausa indotta è una condizione che a
volte può essere indispensabile per bloccare
l’evoluzione del tumore.
I disturbi che a volte ne conseguono sono:
vampate, secchezza vaginale, dolore durante
i rapporti sessuali, diminuzione del desiderio
sessuale e problemi urinari.
è facile intuire che tale condizione possa
generare nella donna imbarazzo e disagio.
Sono aspetti che investono la sfera intima,
privata, di cui spesso non è facile parlare.

percorso informativo
è possibile partecipare ad un incontro
informativo multidisciplinare gratuito
che risponde alle domande più comuni
relative a diagnosi, trattamenti della patologia
oncologica femminile e aspetti che possono
compromettere la sfera sessuale.

OBIETTIVI
•

Mantenere
una buona immagine della propria
femminilità anche durante la malattia.

•

Insegnare
come porre rimedio ai disturbi più
frequenti provocati dai trattamenti.

•

proporre
esercizi di riabilitazione del pavimento pelvico.

•

fornire
consigli utili per la cura dell’area genitale
attraverso prodotti specifici.

“Recuperare
la propria salute
significa recuperare
il desiderio di vivere
serenamente la propria
sessualità”

MENOPAUSA E SESSUALITÀ
IN AMBITO ONCOLOGICO
L’incontro informativo è condotto da:
Angela Gambino ginecologa.
Stefania Zilocchi ostetrica specialista in
pavimento pelvico, consulente sessuologa.
Alessandro Simonato ostetrico.
L’incontro informativo si svolge mensilmente
dalle 18.00 alle 20.00
presso la sede dell’Associazione PRIAMO.
Per accedere all’incontro
è indispensabile iscriversi.
Per informazioni e iscrizione contattare:
ASSOCIAZIONE PRIAMO
sede operativa: Via Lama 61- 25133 Brescia
T. 030 7281786 / 331 1103967
segreteria@associazionepriamo.it
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