NOTA STAMPA

8 MARZO: AL VIA “30 GIORNI PER LE DONNE”, UN MESE DI CONSULENZA
GRATUITA DELLA SOCIETÀ ITALIANA DI PSICOLOGIA E PEDAGOGIA MEDICA

Psicologi, ginecologi, nutrizionisti della SIPMED, società senza fini di lucro,
promuovono un mese di assistenza gratuita per aiutare le donne ad affrontare le
problematiche legate ai delicati momenti di cambiamento della loro vita.

Roma, 1 marzo 2010 - Trenta giorni di colloqui medici gratuiti per le donne, una porta
aperta attraverso la quale la Società Italiana di Psicologia e Pedagogia Medica (SIPMED)
mette a disposizione di tutte le donne l’esperienza e l’assistenza di medici, psicologi,
ginecologi, nutrizionisti dall’8 marzo all’8 aprile 2010.

In occasione della Festa della Donna, SIPMED - associazione senza fini di lucro – lancia
l’iniziativa “30 giorni per le donne”, attraverso la quale intende non solo aiutare le donne
ad affrontare problemi di natura medica o psicologica, ma offrire loro uno strumento che le
supporti nel risolvere disagi momentanei causati da particolari situazioni (perdita del
lavoro, problemi affettivi, nascita di un figlio).

Per un mese, medici e consulenti offriranno gratuitamente la loro professionalità per
rispondere alle domande delle donne e le sosterranno nella risoluzione di problematiche
legate ai momenti di forte discontinuità della vita, a disagi psicologici e/o di natura medica.
Saranno inoltre a disposizione per un colloquio degli avvocati con cui affrontare
problematiche legate al mondo delle donne, dal lavoro alla vita privata.

Con questa iniziativa l’ associazione, composta da medici con oltre 15 anni di esperienza,
vuole sostenere una nuova cultura della salute attraverso la prevenzione, l’educazione, il
trattamento e la ricerca su diverse aree della salute mentale e psicofisica.

“Oggi le donne -come ha detto il Dott. Enrico Prosperi, Presidente della SIPMED- si
trovano ad affrontare, ancor più che in passato, forti pressioni e cambiamenti, causati dalle
situazioni legate alla crescita, al lavoro, alle relazioni personali, alla famiglia e alla società.
La loro capacità di resistenza e reazione è messa ogni giorno a dura prova. Con questa
proposta abbiamo ritenuto di fornire un contributo alla Festa della Donna dell’8 marzo,
mettendo gratuitamente a disposizione le nostre conoscenze personali e professionali
attraverso l’ascolto e il confronto, per affrontare ogni problematica attraverso uno sguardo
il più completo possibile. ”

I colloqui con gli esperti dell’associazione, presso la sede SIPMED di Roma in Via
Merulana 19, saranno possibili previo appuntamento telefonico al numero 06.49775740
(dal lunedì al venerdì dalle 15.00 alle 19.00) o attraverso la mail info@sipmed.it. dall'8
Marzo all'8 Aprile.
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