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La Notizia.net 
VEDIAMOCICHIARA: il sondaggio sulla violenza visibile e invisibile sulle donne 
https://www.la-notizia.net/2018/11/01/vediamocichiara-il-sondaggio-sulla-violenza-visibile-e-in-
visibile-sulle-donne/ 
(1 novembre 2018) 

Il 9 novembre 2018 alle ore 16:00  presso il Teatro Palladium di Roma sarà di scena l’incontro NON 
SI MUORE PER AMORE, un evento gratuito destinato a sensibilizzare pubblico e stampa su un tema 
molto delicato, quello della violenza visibile e invisibile nei confronti delle donne. 
In questa occasione VediamociChiara, sponsor dell’iniziativa, presenterà i dati che ha raccolto at-
traverso un sondaggio lanciato a metà ottobre e al quale hanno partecipato ben 2.800 utenti. 
Il sondaggio mira a comprendere il sentimento e la consapevolezza delle donne soprattutto nei 
confronti della violenza invisibile, perché è quella più sottile, quotidiana e subdola, che sempre 
più spesso è l’anticamera di quella visibile. Solo stimolando un’allerta specifica che parta proprio 
da questo tipo di violenza, si potranno forse evitare le tragiche conseguenze alle quali assistiamo 
impotenti e sorpresi da quanto leggiamo troppo spesso in cronaca nera. 

VediamociChiara il portale per la salute e il benessere delle donne che vanta ormai oltre 500.000 
utenti al mese, è da sempre attenta al tema della violenza sulle donne e già nel corso degli ultimi 
anni ha sostenuto iniziative come La Valigia di Salvataggio e Salvamamme. 

All’evento saranno presenti per approfondire la problematica operatori culturali, medici psichiatri 
e giornalisti e docenti. Durante l’incontro verrà proiettato un montaggio di pellicole sulla tematica 
realizzato da Paola Traverso e Massimo d’Orzi. L’attrice Angela Antonini leggerà brani tratti da 
Cronaca di un delitto annunciato scritto da Adriana Pannitteri, verranno inoltre letti alcuni punti 
da Ritratto di uno stalker di Cinzia Piccoli ed edito da L’Asino d’oro edizioni. 
Tra i partner di questo evento oltre a Coop Unicoop Tirreno, Biblioteche di Roma, Ordine dei Gior-
nalisti del Lazio e Municipio di Roma VIII, la rivista LEFT, la casa editrice L’asino d’oro edizioni e la 
linea di abbigliamento AboutAlisa.com. 

Per partecipare all’evento inviare una mail all’indirizzo nonsimuoreperamore@gmail.com 
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Corriere Nazionale  
Tiroide: troppe donne sottovalutano i sintomi 
https://www.corrierenazionale.it/2018/06/24/tiroide-troppe-donne-sottovalutano-i-sintomi/ 
(24 giugno 2018) 
 
I risultati di un sondaggio realizzato da VediamociChiara evidenziano ancora una scarsa informa-
zione sulla tiroide 
 
Risultati sorprendenti relativi alla tiroide. Il portale VEDIAMOCICHIARA.IT, dedicato alla salute e al 
benessere della donna, ha lanciato un’indagine con l’obiettivo di sondare la percezione del di-
sturbo tiroideo, partendo dalla conoscenza dei sintomi. 

In seguito a questa indagine, che ha coinvolto più di 1400 donne, si è appreso che i sintomi ven-
gono generalmente sottovalutati e spesso e volentieri la maggior parte delle donne, pur segnalando 
alcuni disturbi riconducibili a problemi di tiroide, non sente il bisogno di fissare un appunta-
mento con il proprio medico per fare degli accertamenti sul proprio stato di salute: “Non me ne 
preoccuperei” è la risposta del 50%, contro una seconda metà divisa tra chi in-vece un appunta-
mento lo fisserebbe (26%) e chi invece proprio non saprebbe cosa fare (“Non so”, 24%). 
Questo approccio, soprattutto nell’età antecedente alla menopausa, a cui appartiene la fascia che 
più di altre ha partecipato al sondaggio – tra i 40 e i 50 anni, il 44%, tra i 30 e i 40 anni il 34%, tra i 
50 e i 65, il 22% – forse è giustificabile solo dal fatto che spesso si tratta di disturbi comuni, aspe-
cifici, oppure facilmente riconducibili proprio alla menopausa (difficoltà di memoria e concen-
trazione, tachicardia, stanchezza, irritabilità, etc.). 

Tra le partecipanti al test, la maggioranza ha evidenziato almeno 5 disturbi che possono essere ri-
condotti ad una problematica legata alla tiroide: alzarsi già stanche e lamentare apatia durante il 
giorno (56%), sentirsi spesso nervosa e facilmente irritabile (66%), soffrire di disturbi come diarrea 
o stipsi? (59%), diventare insofferenti al caldo o al freddo (57%), avere problemi di sudorazione, ec-
cessiva o diminuita (68%). 
Intervistato da VediamociChiara su questo tema, il prof. Vincenzo Toscano, presidente dell’Asso-
ciazione Medici Endocrinologi (AME), ha indicato a quali altri sintomi bisognerebbe prestare 
“ascolto”: “I sintomi ovviamente sono correlati all’ipo (ipotiroidismo) e all’iper funzione tiroidea 

(ipertiroidismo). L’ipofunzione è più frequente, si caratterizza per tutta una serie di sintomi 

aspecifici: stanchezza, ritenzione idrica, il cattivo funzionamento intestinale, il gonfiore degli oc-

chi, la caduta dei capelli, etc. Mentre l’ipertiroidismo si caratterizza soprattutto per eccesso di 

produzione di calore e per una stimolazione cardiaca, perché gli ormoni tiroidei aumentano la fre-

quenza cardiaca, quindi possibilità di avere extrasistoli etc”. 

Significativa, per evitare  l’iperplasia e la formazione di noduli, è la prevenzione: secondo il 
prof. Toscano il segreto per un buon funzionamento della tiroide è l’utilizzo di una giusta dose di 
iodio nella nostra dieta, sicuramente il miglior supporto terapeutico: Questo serve anche e soprat-

tutto alla donna che programma o che sta in gravidanza. Assolutamente fondamentale per assicu-

rare per le prime 16, 20 settimane, un apporto adeguato di ormoni tiroidei al feto. 

Infine, da non sottovalutare, una corretta diagnosi: basta un TSH per poter dare una risposta ed 
escludere una patologia tiroidea, ma solo in presenza di sintomi. 

Maggiori info su: http://www.vediamocichiara.it/la-tiroide-metabolismo/ 
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Messina Magazine  
Non si muore per amore – Il 9 novembre 2018, alle 16,00 presso il Teatro Palladium di Roma) 
https://www.messinamagazine.it/cronaca/non-si-muore-per-amore-il-9-novembre-alle-ore-16-
presso-il-teatro-palladium-di-roma/ 
(1 novembre 2018) 
 
Il prossimo venerdì 9 novembre alle ore 16 a Roma, in piazza Bartolomeo Romano, 8 presso il Tea-
tro Palladium si terrà l’iniziativa denominata: “Non si muore per amore – La violenza invisibile e vi-
sibile alle donne”. Gli organizzatori, per descrivere questo appuntamento eviden-
ziano che si tratta di: “un incontro  cittadino,  gratuito,  per  parlare  della  violenza,  psicolo-
gica  e  fisica,  alle  donne. Approfondiremo il problema con operatori culturali, medici psichia-
tri, giornalisti e docenti”. Interverranno:  “Paolo Fiori Nastro, Emanuela  Lucarini, Sandra Santo-
mauro, Niccolò Trevisan, Gabriella Terenzi, Massimo D’orzi. Sarà presente Ornella Galeotti (magi-
strato della Repubblica). Coordinerà: Simona Maggiorelli, direttore responsabile di Left“. 
“Nel  corso dell’incontro,  è prevista la proiezione di  un montato di pellicole  sul  tema, realiz-
zato  da  Paola  Traverso  e  Massimo  D’orzi  per  Il  Gigante  Produzioni.  L’attrice Angela Antonini 
interpreterà brani tratti da Cronaca di un delitto annunciato della giornalista Adriana  Pannit-
teri  e  Ritratto  di  uno  stalker  della  professoressa  Cinzia  Piccoli  (L’Asino  d’oro edi-
zioni). Le autrici saranno presenti durante l’incontro. In scena, si potrà notare un’installazione 
dell’artista Alessio Ancillai”. Organizzano il dibattito:  “le associazioni Amore e Psiche, Mare Den-
tro, La Scuola che verrà, Netforpp; il  settimanale  Left; la Casa  editrice  L’Asino  d’oro.  Patroci-
nano il  Municipio VIII°  e le Biblioteche  di  Roma.  Crediti  formativi  dell’Ordine  dei  giornali-
sti  del  Lazio.  L’evento  è sponsorizzato da Coop, il blog Vediamoci-
Chiara e About Alisa s.r.l.! Realizzazione grafica di Laurie Elie”. Per informazioni e prenota-
zioni, si può scrivere al seguente indirizzo email, indicando nome, cognome e numero di cellu-
lare: nonsimuoreperamore@gmail.com 
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Il quotidiano del Lazio 
Centro Congressi Spagna Roma, 50 Sfumature di Donna Tante sono infatti le “seconde volte”, 
ovvero i mutamenti che caratterizzano gli “Anta”: a partire da una nuova consapevolezza di 
se stesse Sabato 8 aprile 2017 dalle 14.30 alle 19.45 presso Centro Congressi Spagna via Al-
bert 5/a Roma, 50 Sfumature di Donna II edizione. 
https://www.vediamocichiara.it/wp-content/uploads/2019/04/Il-Quotidiano-del-Lazio-_-Centro-
Congressi-Spagna-Roma-50-Sfumature-di-Donna.pdf 
(25 marzo 2017) 
 
Per il secondo anno consecutivo il portale “VediamociChiara”, dedicato alla salute e al benessere 
della donna (www.vediamocichiara.it) dedica una speciale iniziativa al mondo femminile, affron-
tando in questa edizione il tema della “seconda volta”, quella che prende forma da un necessario 
e biologico desiderio di cambiamento che si genera in un’età compresa tra i 40 e 50 anni. Tante 
sono infatti le “seconde volte”, ovvero i mutamenti che caratterizzano gli “Anta”: a partire da una 
nuova consapevolezza di se stesse che prende luce in simbiosi con i cambiamenti del proprio corpo. 
Ed è così che al Centro Congressi Spagna, nel cuore del centro storico di Roma, per un intero po-
meriggio, quello di sabato 8 aprile 2017, l’ideatrice e fondatrice di “VediamociChiara”, la dott.ssa 
Maria Luisa Barbarulo, introdurrà una serie di iniziative dedicate al tema dell’essere donna oggi. 
Benessere e salute saranno gli argomenti principali di approfondimento, trattati con sapienza e di-
vertimento: a cominciare dalla dott.ssa Alessandra Bitelli (mental coach) che aiuterà a focalizzare 
l’audience, attraverso alcuni esercizi mentali, sui propri obiettivi, stimolando la personale deter-
minazione al cambiamento. Agli esercizi psichici si accompagneranno quelli fisici con la ginnastica, 
proposta dalla dott.ssa Loredana La Torre, dedicata ai muscoli femminili più intimi (quelli del peri-
neo) che, laddove ancora in salute, consentiranno anche il mantenimento o la riscoperta di una 
sana vita sessuale. Sarà poi la volta della dott.ssa Laura Tonatto, che illustrerà tutti i segreti 
dell’aromaterapia e del talk show con gli specialisti, fulcro centrale dell’evento, durante il quale si 
parlerà di benessere e salute in compagnia del prof. Antonio Lanzone, del dott. Massimo Danti (gi-
necologo), della dott.ssa Patrizia Pezzella (sessuologa), della dott.ssa Gabriella Caruso (nutrizioni-
sta), e della prof.ssa Rossella Nappi (ginecologa). Nell’ambito dell’iniziativa sarà inoltre presentata 
l’organizzazione di volontari e senza scopo di lucro KOMEN Italia, che opera nella lotta ai tumori 
del seno su tutto il territorio nazionale e che vede tra i propri testimonial Maria Grazia Cucinotta e 
Rosanna Banfi. Durante l’evento sarà possibile registrarsi alla 18° edizione della Race for the cure 
che si terrà a Roma, al Circo Massimo, il 19, 20 e 21 maggio p.v.. Successivamente, dalle 18.00, si 
apriranno, gli incontri semi-privati con le specialiste dott.ssa Patrizia Pezzella (ginecologa, sessuo-
loga) e dott.ssa Gabriella Caruso (nutrizionista). Spazio anche all’oroscopo degli “anta” e del cam-
biamento, a cura di Simon & the Stars: l’evento cade, non a caso, ad una settimana esatta dall'ini-
zio dell’anno astrologico (31 marzo): un significativo indizio per cogliere i suggerimenti delle stelle 
all’insegna della trasformazione. La giornata sarà anche l’occasione per diventare contributor del 
blog “VediamociChiara”, usando gli hashtag dell’evento, #50sfumaturedidonna #vediamocichiara 
#lasecondavolta, e pubblicando sul proprio profilo Facebook un post che parla del cambiamento e 
dell’evento 50 sfumature di donna: tra tutte le partecipanti sarà selezionato il miglior post e l’au-
trice sarà invitata a collaborare alla redazione degli articoli del portale. La selezione dei commenti 
sarà curata dalla stessa redazione, tenendo conto anche del numero totale di condivisioni e “Mi 
piace” raggiunti dai post. 
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AgenPress.it  
50 Sfumature di donna 
https://www.vediamocichiara.it/wp-content/uploads/2019/04/50-Sfumature-di-donna-Agen-
press.pdf 
(7 aprile 2017) 
 
Agenpress. Per il secondo anno consecutivo il portale “VediamociChiara”, dedicato alla salute e al 
benessere della donna (www.vediamocichiara.it) dedica una speciale iniziativa al mondo femmi-
nile, affrontando in questa edizione il tema della  “seconda volta”, quella che prende 
forma da un necessario e biologico desiderio di cambiamento che si genera in un’età compresa 
tra i 40 e 50 anni. Tante sono infatti  le “seconde volte”, ovvero i mutamenti che caratterizzano 
gli “Anta”: a partire da una nuova consapevolezza di se stesse che prende luce in simbiosi con i 
cambiamenti del proprio corpo. Ed è cosi che al Centro Congressi Spagna, nel cuore del centro sto-
rico di Roma, per un intero pomeriggio, quello di sabato 8 aprile 2017, l’ideatrice e fonda-
trice di “VediamociChiara”, la dott.ssa Maria Luisa Barbarulo, introdurrà una serie di iniziative de-
dicate al tema dell’essere donna oggi. Benessere e salute saranno gli argomenti principali di appro-
fondimento, trattati con sapienza e divertimento: a cominciare dalla dott.ssa Alessandra Bi-
telli (mental coach) che aiuterà a focalizzare l’audience, attraverso alcuni esercizi men-
tali, sui propri obiettivi, stimolando la personale determinazione al cambiamento. Agli esercizi psi-
chici si accompagneranno quelli fisici con la ginnastica – proposta dalla dott.ssa Lore-
dana La Torre – dedicata ai muscoli femminili più intimi (quelli del perineo) che, laddove an-
cora in salute, consentiranno anche il mantenimento o la riscoperta di una sana vita sessuale. 
Sarà poi la volta della dott.ssa Laura Bosetti Tonatto, che illustrerà tutti i segreti del mondo 
dei profumi e del talk show con gli specialisti, fulcro centrale dell’evento, durante il quale si par-
lerà di benessere e salute in compagnia del prof. Antonio Lanzone, del dott. Massimo Danti (gine-
cologo), della dott.ssa Patrizia Pezzella (sessuologa), della dott.ssa Gabriella Caruso (nutrizioni-
sta), e della prof.ssa Rossella Nappi (ginecologa). Nell’ambito dell’iniziativa sarà inoltre presen-
tata l’organizzazione di volontari e senza scopo di lucro KOMEN Italia, che opera nella lotta ai tu-
mori del seno su tutto il territorio nazionale e che vede tra i propri testimonial Maria Grazia Cuci-
notta e Rosanna Banfi. Durante l’evento sarà possibile registrarsi alla 18° edi-
zione della Race for the cure che si terrà a Roma, al Circo Massimo, il 19, 20 e 21 maggio p.v.. Suc-
cessivamente, dalle 18.00, si apriranno, gli incontri semiprivati con le specialiste dott.ssa Patri-
zia Pezzella (ginecologa, sessuologa) e dott.ssa Gabriella Caruso (nutrizionista). Spazio an-
che all’oroscopo degli “anta” e del cambiamento, a cura di Simon & the Stars: 
l’evento cade, non a caso, ad una settimana esatta dall’inizio dell’anno astrologico (31 marzo): 
un significativo indizio per cogliere i suggerimenti delle stelle all’insegna della trasformazione. 
La giornata sarà anche l’occasione per diventare contributor del blog “VediamociChiara”, usando 
gli hashtag dell’evento, #50sfumaturedidonna #vediamocichiara #lasecondavolta, e pubbli-
cando sul proprio profilo Facebook un post che parla del cambiamento e dell’evento 50 sfuma-
ture di donna: tra tutte le partecipanti sarà selezionato il miglior post e l’autrice sarà invi-
tata a collaborare alla redazione degli articoli del portale. La selezione dei commenti sarà cu-
rata dalla stessa redazione, tenendo conto anche del numero totale di condivisioni e “Mi piace” 
raggiunti dai post. 
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Medicina Live 
La menopausa non fa più paura? I risultati dei sondaggi, e l’evento di VediamociChiara 
https://www.medicinalive.com/redazionale/la-menopausa-non-piu-paura-risultati-dei-sondaggi-
levento-vediamocichiara/ 
(18 maggio 2017) 

 
Ricerche effettuate su un campione di donne in menopausa negli ultimi anni ha fornito un quadro 
clinico e psicologico completo e nettamente superiore le aspettative. 

Le donne in menopausa svolgono una vita completa ed appagante, ricca di quelle interazioni pub-
bliche che fino a qualche anno fa si credeva fossero difficilmente approcciabili. 

Una 50enne moderna, è una donna completa che adora leggere e viaggiare, passare le serate con 
amici, è ricca di hobby e pratica continuamente sport e danza. 

È una donna che si prende molto cura di sé e non ha difficoltà nel competere con donne più gio-
vani. 

In passato la “menopausa” è l’arrivo di una vita femminile, oggi una donna non intende fermare i 
propri interessi per una evoluzione del proprio corpo e lo fa sostenendolo con nutrienti e allena-
menti specifici. 

Le donne di oggi, adorano passare il tempo con la loro famiglia e sono sempre più interessate a 
cosa è il loro corpo e come funziona. Sperimento e si documentano molto anche su tutta quella che 
è la loro area sessuale di pertinenza e analizzano cosa è stato utile e non utile nel passare degli 
anni per loro e per le loro coetanee. 

Molte associazioni e centri di studio organizzano annualmente formazione in tutto il mondo 
per offrire alle donne moderne possibilità di autoanalisi e confronto, abbiamo stilato un elenco 
di eventi sul territorio Italiano legato alla menopausa, iniziando dall’evento organizzato da Ve-
diamociChiara. 
Quindi possiamo sintetizzare che le donne moderne, con la menopausa acquisiscono una consape-
volezza completa e non legata ad un orologio biologico riproduttivo, quasi come se il passaggio in 
una forma diversa, le renda libere di analizzare meglio la loro realtà. 

E’ molto importante analizzare il cambiamento di questa posizione sociale e psicologica negli ul-
timi decenni, la donna prima figlia e poi madre ha sempre avuto un ruolo centrico in una comunità 
formata e sviluppata prettamente da uomini, ora il suo stato di avanzamento sociale la rende li-
bera di decisione e scelta morale nonché spirituale; la donna moderna nel periodo di menopausa 
può scegliere dove e cosa fare, senza dover tener conto del suo orologio biologico, senza pres-
sione, senza paura e senza ansie. 
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Latina Editoriale Oggi  
Torna il premio "Pavoncella alla creatività femminile", ecco l'elenco delle vincitrici Latina  
https://www.vediamocichiara.it/wp-content/uploads/2019/04/Torna-il-premio-_Pavoncella-alla-
creativita%CC%80-femminile_-ecco-lelenco-delle-vincitrici.pdf 
(13 giugno 2017) 
 
-I riconoscimenti per donne che si sono contraddistinte nella cultura, nella professione e per il 
made in Italy 
E' ancora una volta l'eccellenza professionale, nei rispettivi campi, a connotare le dodici vincitrici 
della sesta edizione del Premio "Pavoncella alla creatività femminile" che vivrà il suo momento 
clou il 17 giugno prossimo a Sabaudia.  
 
Ad ospitare l'evento sarà la Caserma Piavese de Centro Sportivo Remiero della Marina militare. A 
supportare il Premio, sono stati soprattutto, i privati: Tim, Acea, Chopard, la Sangalli Giancarlo 
&C, Grimaldi Lines, Casale del Giglio, Stim , la A.I.R.O. Edintema di concreta solidarietà non è 
mancata al Pavoncella, quella, decisamente eccezionale, di tre associazioni no profit, le pugliesi 
"DonneinCorriera" ed "Amopuglia" e la romana, "VediamociChiara".  
 
Scevra da ogni tipo di condizionamento, la scelta delle dodici vincitrici, in rappresentanza delle 
diverse sezioni in cui il Premio è articolato. 
Per la Donna dell'Anno e la Donna dello Stato, il Pavoncella è stato assegnato rispettivamente a 
Barbara Jatta, primadonna chiamata da Papa Francesco a dirigere i Musei Vaticani, e da Nunzia 
Alessandra Schilirò, dirigente presso la Squadra Mobile della Questura di Roma, per il suo Progetto 
in difesa delle donne vittime di violenze. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



	

 9 

 
OK Salute  
Curare l’acne: gli errori da evitare 
https://www.vediamocichiara.it/wp-content/uploads/2019/04/Curare-l%E2%80%99acne_-gli-er-
rori-da-evitare-_-OK-Salute.pdf 
(5 gennaio 2016) 
 
Colpisce soprattutto gli adolescenti ma è un fenomeno in crescita anche tra le donne over 35. No-
nostante sia così diffusa, però, attorno all’acne ci sono ancora troppi falsi miti e convinzioni errate 
che spesso possono addirittura peggiorare il problema. Innanzitutto occorre chiarire che legata a 
fattori genetici che predispongono a una produzione eccessiva di sebo da parte della pelle. 
Una ricerca condotta dall’osservatorio del portale VediamociChiara, in collaborazione con l’Italian 
Acne Board, ha analizzato le risposte di 2400 questionari compilati in coppia (madri e gli). I risul-
tati evidenziano molta disinformazione attorno all’acne: della malattia, ma c’è anche chi pensa 
dipenda dai capelli unti, chi addirittura identica l’acne con un virus. In questo video , dermatologa 
dell’Università di Milano, spiega quali sono i principali errori commessi nel tentativo di curare 
l’acne e quanto questa malattia condizioni anche l’ambito psicologico.  
 
 


