
Rassegna 
Stampa 

 
#50sfumaturedidonna 

	

	 	

	

 

 

 

 

 
                   

 

 

 

 



	

	 2	

 
Data articolo: 23/03/2017  
Titolo articolo: 50 sfumature di Donna a Roma  
Rilevanza: Media  
Nome Fonte: Quaderni  
Fonte: Sito  
Tags: 50 sfumature di donna  
WWW: http://www.quaderni.biz/tag/50-sfumature-di-donna/ 

Testo articolo: 50 sfumature di Donna a Roma 

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, 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 storico di 
Roma, per un intero pomeriggio, 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 divertimento: 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 determinazione 
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 perineo) 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 (ginecologo), della 
dott.ssa Patrizia Pezzella (sessuologa), della dott.ssa Gabriella Caruso 
(nutrizionista), 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, si 
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apriranno, gli incontri semi-privati con le specialiste dott.ssa Patrizia 
Pezzella (ginecologa, sessuologa) e dott.ssa Gabriella Caruso (nutrizionista). 

Spazio anche 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 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'autrice 
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. 
Infoline: info@vediamocichiara.it 
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Data articolo: 23/03/2017  
Titolo articolo: 50 Sfumature di Donna l'8 aprile a Roma  
Rilevanza: Media  
Nome Fonte: Romadailynews  
Fonte: Testata  
Tags: 50 sfumature di donna  
WWW: https://www.romadailynews.it/servizi/sanita-e-salute/50-sfumature-
di-donna-l8-aprile-a-roma-0306335 

Testo articolo: 50 Sfumature di Donna l'8 aprile a Roma  

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, 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 storico di Roma, per un intero 
pomeriggio, 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 
divertimento: 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 determinazione 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 perineo) 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 (ginecologo), della 
dott.ssa Patrizia Pezzella (sessuologa), della dott.ssa Gabriella Caruso 
(nutrizionista), 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 
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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, sessuologa) e dott.ssa Gabriella Caruso (nutrizionista). 
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Data articolo: 23/03/2017 
Titolo articolo: 50 Sfumature di Donna l'8 aprile a Roma 
Rilevanza: Bassa 
Nome Fonte: Geosnews 
Fonte: Testata 
Tags: 50 sfumature di donna 
WWW: http://it.geosnews.com/p/it/lazio/rm/roma/50-sfumature-di-donna-l-
8-aprile-a-roma_15089499 

Testo articolo: 50 Sfumature di Donna l'8 aprile a Roma 

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, affrontando... Leggi la notizia 
integrale su: Roma Daily News… 
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Data articolo: 23/03/2017  
Titolo articolo: 50 sfumature di donna - II edizione  
Rilevanza: Alta  
Nome Fonte: Vediamocichiara  
Fonte: Portale  
Tags: 50 sfumature di donna  
WWW: http://www.vediamocichiara.it/50-sfumature-di-donna-ii-edizione/ 

Testo articolo: 50 sfumature di donna - II edizione 

Per poter partecipare è obbligatoria l'iscrizione. Compila subito il form! 

"50 sfumature di donna" Una giornata che per il secondo anno consecutivo 
dedichiamo a tutte noi 

Il tema di quest'anno è "la seconda volta". Non soltanto perché questa ci 
riguarda da vicino (questa è anche la seconda edizione di "50 sfumature di 
donna", la prima edizione si svolse a Milano, a maggio del 2016). Abbiamo 
pensato anche a tutte quelle che affrontiamo con il passaggio dai 40 anni. 
Una fase delicata, caratterizzata da cambiamenti importanti. 

Arrivati gli "Anta" si cambia. E anche se all'inizio questo cambiamento può 
portare un po' di confusione, scopriamo presto che in realtà ci regala anche 
molta chiarezza. 

I figli sono grandi, torna come per magia il tempo per noi, il lavoro che ci 
impegna oggi potrebbe essere quello che avevamo in mente di fare da tempo 
e non quello imposto dai genitori o da scelte dettate da immaturità giovanili. 
Ora c'è anche lo spazio per far nascere nuove passioni e nuovi interessi: un 
viaggio, un nuovo hobby, il corso per imparare una nuova lingua. 

Ma non solo. Anche il nostro corpo cambia. E le nostre nuove forme ci 
spingono a cambiare anche il nostro guardaroba, spinte dal motto "Via il 
vecchio, spazio al nuovo!" Lo stesso può essere successo anche con il 
compagno di una vita. Non è detto che quello di oggi sia lo stesso con il 
quale siamo partite all’inizio. 

Tutto sembra avere una nuova luce. A cominciare dal nostro sguardo. Non 
abbiamo più vent'anni, anche se quella luce negli occhi sembra dire altro. 
Qualcuno si consola dicendo che oggi è come se ne avessimo due volte 20. Ma 
si tratta di un'addizione esponenziale, perché la maturità è diventata la 
nostra nuova forza. 

Durante l'evento vogliamo dare spazio a tutte le sfumature dell'essere donna. 
Tante, molte più di 50 a dire il vero. Proveremo a trattarle tutte, questa 
volta nel cuore di Roma, in uno spazio che sa di bellezza, con il suo tesoro 
gelosamente nascosto: un tratto dell'Acquedotto Vergine, dove sgorga da 
2000 anni l'acqua che "sfocia" nella spettacolare Fontana di Trevi. 
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Il programma dell'intero pomeriggio (dalle 14.30 alle 19.30) è ricco di 
riferimenti al mondo femminile, all'essere donna oggi, tenendo conto in 
particolare modo della salute e del benessere in questa fase così delicata e 
ricca della nostra nuova vita. 
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Data articolo: 23/03/2017  
Titolo articolo: 50 Sfumature di Donna 
Rilevanza: Media  
Nome Fonte: cinespresso  
Fonte: Testata  
Tags: 50 sfumature di donna Indirizzo  
WWW: http://www.cinespresso.com/tag/50-sfumature-di-donna/  

Testo articolo: 50 Sfumature di Donna, ad aprile la seconda edizione  

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, 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 storico 
di Roma, per un intero pomeriggio, 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 divertimento: 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 determinazione 
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 perineo) 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 (ginecologo), della 
dott.ssa Patrizia Pezzella (sessuologa), della dott.ssa Gabriella 
Caruso (nutrizionista), 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 
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specialiste dott.ssa Patrizia Pezzella (ginecologa, sessuologa) e 
dott.ssa Gabriella Caruso (nutrizionista). 

Spazio anche 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 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’autrice 
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. 

Per poter partecipare all’evento è obbligatoria l’iscrizione online 
(cfr http://iscrizioni-vediamocichiara.it/50-sfumature-di-donna.php). I posti 
disponibili sono a numero chiuso. L’iscrizione dà diritto all’entrata gratuita e 
al ritiro, fino ad esaurimento scorte, della shopper con tanti prodotti 
dedicati alla salute e al benessere delle donne. Inoltre, per le prime 100 
arrivate, verrà donato un gadget aggiuntivo: il bruciatore con 4 diverse 
essenze, offerto dal partner Petali – SER (aromaterapia).  

Infoline: info@vediamocichiara.it 
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Data articolo: 23/03/2017  
Titolo articolo: 50 Sfumature di Donna: II edizione  
Rilevanza: Media  
Nome Fonte: La mescolanza  
Fonte: Social network  
Tags: 50 sfumature di donna  
WWW: http://www.lamescolanza.com/20170323/50-sfumature-donna-ii-
edizione/  
 
Testo articolo: 50 Sfumature di Donna: II edizione 
 
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, 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 storico di 
Roma, per un intero pomeriggio, 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 divertimento: 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 determinazione 
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 perineo) 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 (ginecologo), della 
dott.ssa Patrizia Pezzella (sessuologa), della dott.ssa Gabriella Caruso 
(nutrizionista), 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 
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apriranno, gli incontri semi-privati con le specialiste dott.ssa Patrizia 
Pezzella (ginecologa, sessuologa) e dott.ssa Gabriella Caruso (nutrizionista). 

Spazio anche 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 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'autrice 
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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Data articolo: Marzo 2017  
Titolo articolo: 50 Sfumature di Donna, II edizione  
Rilevanza: Media  
Nome Fonte: oltrelecolonne  
Fonte: Social network  
Tags: 50 sfumature di donna  
WWW: http://www.oltrelecolonne.it/50-sfumature-donna-ii-edizione/  
 
Testo articolo: 50 Sfumature di Donna, II edizione 
 
50 Sfumature di Donna, II edizione - 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, 
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 storico di 
Roma, per un intero pomeriggio, 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 divertimento: 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 determinazione 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 perineo) 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 (ginecologo), della dott.ssa 
Patrizia Pezzella (sessuologa), della dott.ssa Gabriella Caruso (nutrizionista), 
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.. 
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Successivamente, dalle 18.00, si apriranno, gli incontri semi-privati con le 
specialiste dott.ssa Patrizia Pezzella (ginecologa, sessuologa) e dott.ssa 
Gabriella Caruso (nutrizionista). 

Spazio anche 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 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'autrice 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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Data articolo: 23/03/2017  
Titolo articolo: 50 Sfumature di Donna l'8 aprile a Roma  
Rilevanza: Alta  
Nome Fonte: Libero  
Fonte: Portale  
Tags: 50 sfumature di donna  
WWW: http://247.libero.it/lfocus/31202433/1/50-sfumature-di-donna-l-8-
aprile-a-roma/  

Testo articolo: 50 Sfumature di Donna l'8 aprile a Roma 

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,... Leggi tutta la notizia 

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, 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 storico di 
Roma, per un intero pomeriggio, 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 divertimento: 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 determinazione 
al cambiamento. 
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Data articolo: 23/03/2017 
Titolo articolo: 50 SFUMATURE DI DONNA 
Rilevanza: Bassa 
Nome Fonte: vocespettacolo 
Fonte: Sito 
Tags: 50 sfumature di donna 
WWW: http://www.vocespettacolo.com/domani-le-50-sfumature-donna-
dedicato-alle-anta-full-immersion-dalla- psiche-al-fisico/ 

Testo articolo: Domani le 50 SFUMATURE DI DONNA: dedicato alle "anta", full 
immersion dalla psiche al fisico  

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, 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 storico di 
Roma, per un intero pomeriggio, 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 divertimento: 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 determinazione 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 perineo) 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 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 parlerà di benessere e salute in 
compagnia del prof. Antonio Lanzone, del dott. Massimo Danti (ginecologo), 
della dott.ssa Patrizia Pezzella (sessuologa), della dott.ssa Gabriella Caruso 
(nutrizionista), 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 
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Pezzella (ginecologa, sessuologa) e dott.ssa Gabriella Caruso (nutrizionista). 
Spazio anche 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 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'autrice 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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Data articolo: 23/03/2017 
Titolo articolo: 50 Sfumature di Donna 
Rilevanza: Media 
Nome Fonte: Radio web italia 
Fonte: Testata 
Tags: 50 sfumature di donna 
WWW:http://www.radiowebitalia.it/110433/in-eventi/50-sfumature-di-
donna-seconda-edizione-sul-tema-la-seco nda-volta.html 

Testo articolo: 50 Sfumature di Donna: seconda edizione sul tema "La 
seconda volta” 

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, 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 storico di 
Roma, per un intero pomeriggio, 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 divertimento: 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 determinazione 
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 perineo) 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 (ginecologo), della 
dott.ssa Patrizia Pezzella (sessuologa), della dott.ssa Gabriella Caruso 
(nutrizionista), 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 
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Pezzella (ginecologa, sessuologa) e dott.ssa Gabriella Caruso (nutrizionista). 

Spazio anche 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 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'autrice 
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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Data articolo: 23/03/2017  
Titolo articolo: 50 SFUMATURE DI DONNA: la II edizione sul tema LA SECONDA 
VOLTA 
Rilevanza: Bassa  
Nome Fonte: informaromanord  
Fonte: Testata  
Tags: 50 sfumature di donna  
WWW: http://www.informaromanord.it/41875-2/ 

Testo articolo: 50 SFUMATURE DI DONNA: la II edizione sul tema LA SECONDA 
VOLTA  

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, 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 storico di 
Roma, per un intero pomeriggio, 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 divertimento: 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 determinazione 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 perineo) 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 (ginecologo), della dott.ssa 
Patrizia Pezzella (sessuologa), della dott.ssa Gabriella Caruso (nutrizionista), 
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 
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Pezzella (ginecologa, sessuologa) e dott.ssa Gabriella Caruso (nutrizionista). 
Spazio anche 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 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'autrice 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. Sito web 
ufficiale: http://www.vediamocichiara.it/50-sfumature-di-donna-ii-edizione/ 
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Data articolo: 23/03/2017  
Titolo articolo: 50 sfumature di donna: la II° edizione sul tema La seconda 
volta 
Rilevanza: Media  
Nome Fonte: Il tabloid  
Fonte: Testata  
Tags: 50 sfumature di donna  
WWW: http://www.iltabloid.it/blog/2017/03/23/50-sfumature-di-donna-la-ii-
edizione-sul-tema-la-seconda-volta-s abato-8-aprile/  

Testo articolo: 50 sfumature di donna: la II° edizione sul tema La seconda 
volta: sabato 8 aprile 23 marzo 2017  

Sabato 8 aprile 2017 dalle 14.30 alle 19.45 50 Sfumature di Donna II edizione 

Presso il Centro Congressi Spagna via Alibert, 5/a (Roma) 

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, 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 storico di Roma, per un intero 
pomeriggio, 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 
divertimento: 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 determinazione 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 perineo) 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 (ginecologo), della dott.ssa Patrizia Pezzella 
(sessuologa), della dott.ssa Gabriella Caruso (nutrizionista), 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 
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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, sessuologa) e dott.ssa Gabriella Caruso 
(nutrizionista). Spazio anche 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 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'autrice 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. 

 

 

  



	

	 24	

Data articolo: 23/03/2017  
Titolo articolo: 50 sfumature di donna: la II° edizione  
Rilevanza: Media  
Nome Fonte: Il tabloid  
Fonte: Testata 
Tags: 50 sfumature di donna Indirizzo 
WWW: http://www.iltabloid.it/blog/2017/03/23/50-sfumature-di-donna-la-ii-
edizione-sul-tema-la-seconda-volta-s abato-8-aprile/ 

Testo articolo: 50 sfumature di donna: la II° edizione  

Sabato 8 aprile 2017 dalle 14.30 alle 19.45 50 Sfumature di Donna II edizione 
Centro Congressi Spagna via Alibert, 5/a (Roma) 

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, 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 storico di 
Roma, per un intero pomeriggio, 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 divertimento: 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 determinazione 
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 perineo) 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 (ginecologo), della 
dott.ssa Patrizia Pezzella (sessuologa), della dott.ssa Gabriella Caruso 
(nutrizionista), 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 
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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, sessuologa) e dott.ssa Gabriella Caruso (nutrizionista). 

Spazio anche 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 (31marzo): 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'autrice 
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. Sito 
web ufficiale: http://www.vediamocichiara.it/50-sfumature-di-donna-ii-
edizione/  

Infoline: info@vediamocichiara.it | Social di VediamociChiara 
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Data articolo: 24/03/2017 
Titolo articolo: 50 Sfumature di Donna II Edizione 
Rilevanza: Bassa 
Nome Fonte: Gisella Peana  
Fonte: Blog  
Tags: 50 sfumature di donna  
WWW: http://gisellapeana.blogspot.it/2017/03/50-sfumature-di-donna-ii-
edizione.html 

Testo articolo: 50 Sfumature di Donna II Edizione 

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 con "50 Sfumature di Donna", così è 
chiamato il progetto, che affronta 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 in via Alibert 5/A, nel cuore del 
centro storico di Roma, per un intero pomeriggio, quello di sabato 8 aprile 
2017, dalle 14.30 alle 20, 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 divertimento: 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 determinazione 
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 perineo) 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 (ginecologo), della 
dott.ssa Patrizia Pezzella (sessuologa), della dott.ssa Gabriella Caruso 
(nutrizionista), 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° 
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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, sessuologa) e dott.ssa 
Gabriella Caruso (nutrizionista). Spazio anche 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 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'autrice 
sarà invitata a collaborare alla redazione degli articoli del portale. La 
selezione dei commenti saràcurata dalla stessa redazione, tenendo conto 
anche del numero totale di condivisioni e "Mi piace" raggiunti dai post. 
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Data articolo: 24/03/2017 
Titolo articolo: 50 Sfumature di Donna II Edizione 
Rilevanza: Media 
Nome Fonte: Gisella Peana 
Fonte: Blog 
Tags: 50 sfumature di donna  
WWW: http://gisellapeana.blogspot.it/2017/03/50-sfumature-di-donna-ii-
edizione.html 

Testo articolo: 50 Sfumature di Donna II Edizione 

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 con "50 Sfumature di Donna", così è 
chiamato il progetto, che affronta 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 in via Alibert 5/A, nel cuore del 
centro storico di Roma, per un intero pomeriggio, quello di sabato 8 aprile 
2017, dalle 14.30 alle 20, 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 divertimento: 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 determinazione 
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 perineo) 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 (ginecologo), della dott.ssa 
Patrizia Pezzella (sessuologa), della dott.ssa Gabriella Caruso (nutrizionista), 
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 
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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, sessuologa) e dott.ssa Gabriella Caruso (nutrizionista). 
Spazio anche 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 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'autrice 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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Data articolo: 24/03/2017 
Titolo articolo: 50 SFUMATURE DI DONNA: la II edizione sul tema LA SECONDA 
VOLTA 
Rilevanza: Media 
Nome Fonte: politicamente corretto  
Fonte: Testata  
Tags: 50 sfumature di donna  
WWW: http://www.politicamentecorretto.com/index.php?news=92424 

Testo articolo: 50 SFUMATURE DI DONNA: la II edizione sul tema LA SECONDA 
VOLTA  

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, 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 storico di 
Roma, per un intero pomeriggio, 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 divertimento: 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 determinazione 
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 perineo) 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 (ginecologo), della 
dott.ssa Patrizia Pezzella (sessuologa), della dott.ssa Gabriella Caruso 
(nutrizionista), 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 
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Pezzella (ginecologa, sessuologa) e dott.ssa Gabriella Caruso (nutrizionista). 

Spazio anche 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 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'autrice 
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. 

Sito web ufficiale: http://www.vediamocichiara.it/50-sfumature-di-donna-ii-
edizione/Infoline: info@vediamocichiara.it Social di VediamociChiara 
https://www.facebook.com/vediamocichiara.salute/https://twitter.com/ve
diamocichiarahttps://www.youtube.com/channel/UCveO6RmhAlmLd-
jHavzmhiQhttps://www.instagram.com/vediamocichiara/https://plus.googl
e.com/105286167423224037684 

Programma dell'evento 14.30 check-in e ritiro della shopper con i gadget 
15.00 Welcome speech dott.ssa Maria Luisa Barbarulo Mental coach 
activities A cura di Alessandra Bitelli Ginnastica perineale A cura di 
Loredana La Torre Aromaterapia A cura di Laura Tonatto Talk show "50 
sfumature di donna" Partecipano: Antonio Lanzone, Massimo Danti, 
PatriziaPezzella, Gabriella Caruso, Rossella NappiPresentazione KOMEN 
Italia Registrazione alla 18° edizione di "Race for the cure" 18.00 Coffee 
break Incontri semi-privati (riservati alle iscritte) con Patrizia Pezzella e 
Gabriella Caruso19.00 Oroscopo degli "anta" e del cambiamento a cura di 
Simon & the Stars19.30 Conclusioni A cura di Maria Luisa Barbarulo 
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Data articolo: Marzo 2017  
Titolo articolo: 50 sfumature di donna - Un evento firmato VediamociChiara 
dedicato alle donne intorno agli "Anta"  
Rilevanza: Media  
Nome Fonte: chiedilo alla dottoressa  
Fonte: Notiziario House Organ  
Tags: 50 sfumature di donna  
WWW: http://www.chiedialladottoressa.com/50-sfumature-di-donna-un-
evento-firmato-vediamo-cichiara-dedicato-alle-donne-intorno-agli-anta-
chiedi-alla-dottoressa/ 

Testo articolo: 50 sfumature di donna - Un evento firmato VediamociChiara 
dedicato alle donne intorno agli “Anta” 

Un evento firmato VediamociChiara dedicato alle donne intorno agli “Anta". 

Un intero pomeriggio di coccole, con la scusa della salute (consapevolezza, 
prevenzione, cura), tutta femminile. Quando | Sabato, 8 aprile 2017 - dalle 
14.30 alle 19.30 

Dove | Presso il Centro Congressi Spagna, in via Alibert, 5/a 

Come arrivare | Il Centro Congressi Spagna è a due passi da Piazza di Spagna, 
facilmente raggiungibile a piedi dalla metro A, fermata Spagna 

Per comunicazioni | info@vediamocichiara.it 

Con l'evento "50 sfumature di donna", voluto ed organizzato da 
VediamociChiara (http://www.vediamocichiara.it/) vogliamo dare spazio a 
tutte le sfumature dell'essere donna. Tante, molte più di 50 a dire il vero. 
Proveremo a trattarle tutte. Dove? Nel cuore di Roma, in uno spazio che sa di 
bellezza, con il suo tesoro gelosamente nascosto: un tratto dell'Acquedotto 
Vergine (Acquedotto Virgo), dove sgorga da 2000 anni l'acqua che "sfocia" 
nella spettacolare Fontana di Trevi. 

Il programma dell'intero pomeriggio (dalle 14.30 alle 19.30) 
(http://www.vediamocichiara.it/50-sfumature-di-donna-ii-edizione/) è ricco 
di riferimenti al mondo femminile, all'essere donna oggi, tenendo conto in 
particolare modo della salute e del benessere in questa fase così delicata - e 
ricca - della nostra nuova vita. 

Ad intrattenerci tanti ospiti che ci aiuteranno a capire l'importanza della 
prevenzione, per tutelare la nostra salute in questi anni di passaggio, per far 
fronte al meglio a quelli che sono i disturbi tipici di questo cambiamento, che 
dalla perimenopausa, ci condurrà alla menopausa. 

Saranno nostri ospiti medici specialisti, tra questi i ginecologi la prof.ssa 
Rossella Nappi e il dott. Massimo Danti, la sessuologa la dott.ssa Patrizia 
Pezzella e la nutrizionista dott.ssa Gabriella Caruso. Ma anche l'esperta dei 



	

	 33	

muscoli femminili, la dott.ssa Loredana La Torre, la nostra coach, la 
dottoressa Alessandra Bitelli. E per finire, l'astroblogger più amato del web, 
Simon & the Stars, che ci aiuterà a capire cosa ci riservano le stelle, con 
l'oroscopo degli “Anta". 

Madrina d'eccezione la dott.ssa Maria Luisa Barbarulo, responsabile del 
progetto VediamociChiara.  

I partner dell’evento 

- KOMEN (http://www.komen.it/) - Tra i primi partner di VediamociChiara, 
durante l'evento sarà possibile iscriversi alla 18° edizione della Race for 
the Cure (http://www.raceroma.it/), che si terrà a Roma, al Circo 
Massimo, il 19, 20 e 21 maggio maggio. Tre giorni di salute, sport e 
benessere per la lotta dei tumori del seno. 

- - Acque della Salute (http://www.uliveto.it/ e http://www.rocchetta.it/) - 
Le conosciamo tutte per le loro salutari peculiarità. Sono sulle nostre 
tavole perché ci aiutano a digerire e perché facilitano la diuresi. Per 
questo l'acqua dell'evento è un'Acqua della Salute 

- - Triumph Lingerie (http://it.triumph.com/home) - Nota firma di lingerie 
tedesca, da 130 anni celebra la seduzione. Ma non solo. La Triumph per 
sartorialità, vestibilità e design innova costantemente i suoi prodotti, per 
una donna sempre più esigente, che cerca comfort e sensualità. 

- Petali - SER e l'aromaterapia (http://it.petali-ser.com/) . Azienda che nasce 
da una lunga tradizione e da una profonda esperienza nell'arte della 
lavorazione delle cere, guidate dai piropi dell'aromaterapia.'- Radio Antenna 
1 (http://www.antenna1.fm/roma/) - Da sempre buona musica - come recita 
il loro slogan. Una radio romana, locale, con la quale abbiamo stabilito da 
subito un buon feeling. 

Come iscriversi 

Per partecipare è obbligatorio registrarsi (i posti sono limitati) attraverso 
l'apposito form(http://iscrizioni-vediamocichiara.it/50-sfumature-di-
donna.php). Dopo la registrazione arriverà per mail il codice di registrazione 
che garantirà l'ingresso all’evento. 

*** Nel caso di imprevisti, si invita a darne comunicazione tramite l'email 
info@vediamocichiara.it in modo tale da poter cedere la prenotazione ad 
un'altra persona in lista d’attesa. 

Vi aspettiamo!  
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Data articolo: 24/03/2017  
Titolo articolo: VediamociChiara per la II Edizione di 50 Sfumature di Donna 
Rilevanza: Media  
Nome Fonte: noicesymphony  
Fonte: Sito T 
ags: 50 sfumature di donna  
WWW: http://www.noisesymphony.com/lifestyle/vediamocichiara-50-
sfumature-di-donna/  

Testo articolo: VediamociChiara per la II Edizione di 50 Sfumature di Donna 

Per il secondo anno consecutivo il portale VediamociChiara, dedicato alla 
salute e al benessere della donna dedica una speciale iniziativa al mondo 
femminile. Sabato 8 aprile 2017 dalle 14.30 alle 19.45 al Centro Congressi 
Spagna di Roma  si terrà II Edizione di 50 Sfumature di 
Donna.VediamociChiara affronterà 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 storico di 
Roma, per un intero pomeriggio, 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 divertimento: 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 determinazione 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 perineo) 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 (ginecologo), della dott.ssa 
Patrizia Pezzella (sessuologa), della dott.ssa Gabriella Caruso (nutrizionista), 
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 



	

	 35	

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, sessuologa) e dott.ssa 
Gabriella Caruso (nutrizionista). 

Spazio anche 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 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'autrice 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. 

Per poter partecipare all'evento è obbligatoria l'iscrizione online. 

I posti disponibili sono a numero chiuso. L'iscrizione dà diritto all'entrata 
gratuita e al ritiro, fino ad esaurimento scorte, della shopper con tanti 
prodotti dedicati alla salute e al benessere delle donne. Inoltre, per le prime 
100 arrivate, verrà donato un gadget aggiuntivo: il bruciatore con 4 diverse 
essenze, offerto dal partner Petali - SER (aromaterapia). A conferma della 
registrazione sarà inviato all'indirizzo email indicato, un codice, che 
permetterà l'ingresso all’evento. 
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Data articolo: 24/03/2017 
Titolo articolo: 50 Sfumature di Donna II Edizione 
Rilevanza: Media 
Nome Fonte: Il Peana 
Fonte: Sito 
Tags: 50 sfumature di donna 
WWW:http://ilpeana.com/index.php/eventi/147-50-sfumature-di-donna-ii-
edizione 

Testo articolo: 50 Sfumature di Donna II Edizione 

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 con "50 Sfumature di Donna", così è 
chiamato il progetto, che affronta 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 in via Alibert 5/A, nel cuore del 
centro storico di Roma, per un intero pomeriggio, quello di sabato 8 aprile 
2017, dalle 14.30 alle 20, 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 divertimento: 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 determinazione 
al cambiamento. Agli esercizi psichici si accompagneranno quelli fisici con la 
ginnastica dei muscoli femminili (perineo) proposta dalla dott.ssa Loredana 
La Torre - dedicata ai muscoli femminili più intimi (quelli del perineo) 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 (ginecologo), della 
dott.ssa Patrizia Pezzella (sessuologa), della dott.ssa Gabriella Caruso 
(nutrizionista), 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 
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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, sessuologa) e dott.ssa Gabriella Caruso (nutrizionista). 
Spazio anche 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 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'autrice 
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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Data articolo: 24/03/2017  
Titolo articolo: 50 Sfumature di Donna l'8 aprile a Roma  
Rilevanza: Alta  
Nome Fonte: Virgilio  
Fonte: Portale  
Tags: 50 sfumature di donna Indirizzo 
WWW:https://roma.virgilio.it/notizielocali/50_sfumature_di_donna_l_8_april
e_a_roma-51357490.html  

Testo articolo: 50 Sfumature di Donna l'8 aprile a Roma 

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,...  

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, 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 storico di 
Roma, per un intero pomeriggio, 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 divertimento: 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 determinazione 
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 perineo) 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 (ginecologo), della 
dott.ssa Patrizia Pezzella (sessuologa), della dott.ssa Gabriella Caruso 
(nutrizionista), 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 
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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, sessuologa) e dott.ssa 
Gabriella Caruso (nutrizionista). 
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Data articolo: 25/03/2017  
Titolo articolo: "50 Sfumature di Donna" II edizione. Centro Congressi Spagna 
Rilevanza: Media  
Nome Fonte: Dailycases Fonte: Social network  
Tags: 50 sfumature di donna WWW: https://www.dailycases.it/al-centro-
congressi-spagna-50-sfumature-donna/ 

Testo articolo: “50 Sfumature di Donna” II edizione. Centro Congressi Spagna 
via Alibert, 5/a (Roma)  

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, 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 storico di 
Roma, per un intero pomeriggio, 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 divertimento: 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 determinazione 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 perineo) 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(ginecologo), della dott.ssa 
Patrizia Pezzella (sessuologa), della dott.ssa Gabriella Caruso (nutrizionista), 
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, sessuologa) e dott.ssa Gabriella Caruso (nutrizionista). 
Spazio anche all'oroscopo degli "anta" e del cambiamento, a cura di Simon & 
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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 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'autrice 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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Data articolo: 25/03/2017  
Titolo articolo: 50 Sfumature di Donna l'8 aprile a Roma  
Rilevanza: Bassa  
Nome Fonte: notizielocali  
Fonte: Testata  
Tags: 50 sfumature di donna 
WWW:https://roma.virgilio.it/notizielocali/50_sfumature_di_donna_l_8_april
e_a_roma-51357490.html  

Testo articolo: 50 Sfumature di Donna l'8 aprile a Roma 

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… 

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, 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 storico di 
Roma, per un intero pomeriggio, 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 divertimento: 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 determinazione 
al cambiamento 
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Data articolo: 25/03/2017  
Titolo articolo: "50 Sfumature di Donna" II edizione.  
Rilevanza: Media  
Nome Fonte: Dailycases  
Fonte: Portale Tags: 50 sfumature di donna  
WWW: https://www.dailycases.it/al-centro-congressi-spagna-50-sfumature-
donna/  

Testo articolo: "50 Sfumature di Donna" II edizione 

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, 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 storico di 
Roma, per un intero pomeriggio, 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 divertimento: 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 determinazione 
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 perineo) 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(ginecologo), della 
dott.ssa Patrizia Pezzella (sessuologa), della dott.ssa Gabriella Caruso 
(nutrizionista), 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 
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specialiste dott.ssa Patrizia Pezzella (ginecologa, sessuologa) e dott.ssa 
Gabriella Caruso (nutrizionista). 

Spazio anche 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 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'autrice 
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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Data articolo: 25/03/2017  
Titolo articolo: Loredana La Torre a "50 sfumature di donna" per spiegare il 
pavimento pelvico.  
Rilevanza: Media  
Nome Fonte: Optimalia  
Fonte: Blog  
Tags: 50 sfumature di donna  
WWW: http://www.optimalia.it/loredana-torre-50-sfumature-donna-spiegare-
pavimento-pelvico/ 

Testo articolo: Loredana La Torre a "50 sfumature di donna" per spiegare il 
pavimento pelvico. 

Sabato 8 aprile a Roma: "50 sfumature di donna" La giornata dedicata a tutte 
le "seconde" volte delle donne. Quelle che affrontiamo a partire dai 40 anni. 
http://www.vediamocichiara.it/50-sfumature-di-donna-ii-edizione/ o 
http://www.romadailynews.it/servizi/sanita-e-salute/50-sfumature-di-donna-
l8-aprile-a-roma-0306335 

Loredana La Torre, Fisioterapista e Insegnante Feldenkrais, esperta di 
pavimento pelvico e autrice del Libro "Triangoli dimenticati: Dove abita il 
perineo” 

Sarà presente alla manifestazione anche la dott.ssa Loredana La Torre, che 
attraverso servizi tanto efficaci, quanto discreti, ci aiuterà a prendere 
coscienza dei nostri muscoli più intimi, quelli del perineo, che se in salute ci 
eviteranno problemi tipici degli "anta", come l'incontinenza, ma utili anche 
per mantenere vivo il nostro desiderio sessuale.  

Programma dell'evento "50 sfumature di donna" - Iniziamo alle 14.30 per 
permettere a tutte di fare il check-in ricevere la shopper con i gadget e di 
accomodarsi in sala. Ma l'inizio vero e proprio è previsto alle 15.00, con 
benvenuto della "padrona di casa", la dott.ssa Maria Luisa Barbarulo che 
introdurrà la giornata. - A seguire sarà il turno della dott.ssa Alessandra 
Bitelli che ci aiuterà a focalizzare, attraverso un esercizio mentale, i nostri 
obiettivi e a stimolare la nostra determinazione al cambiamento. - 
Continueremo poi con un po' di ginnastica da poltrona, a cura della dott.ssa 
Loredana La Torre, che attraverso servizi tanto efficaci, quanto discreti, ci 
aiuterà a prendere coscienza dei nostri muscoli più intimi, quelli del perineo, 
che se in salute ci eviteranno problemi tipici degli "anta", come 
l'incontinenza, ma utili anche per mantenere vivo il nostro desiderio 
sessuale. - Dopo queste sessioni, che si svolgeranno nell'aula magna del 
Centro Congressi Spagna, seguiremo i consigli della fitting lingerie. 
Utilissima, se è vero che sono molte le donne che ancora non conoscono la 
loro taglia di reggiseno. - L'esperta della Triumph ci mostrerà i segreti per 
individuare la nostra taglia, il primo passo per il comfort e la salute della 
nostra schiena. - Daremo poi lo spazio alla KOMEN, l'Organizzazione senza 
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scopo di lucro basata sul volontariato, che opera nella lotta ai tumori del 
seno su tutto il territorio nazionale, che ha tra i suoi testimonial, Maria 
Grazia Cucinotta e Rosanna Banfi. - Seguirà poi il talk show con gli 
specialisti, durante il quale si parlerà di benessere e salute. Saranno 
presenti il prof. Antonio Lanzone, il ginecologo, dott. Massimo Danti, la 
sessuologa, dott.ssa Patrizia Pezzella, la nutrizionista, dott.ssa Gabriella 
Caruso e la prof.ssa Rossella Nappi. - Coffee break, offerto da 
VediamociChiara a tutte le partecipanti - Dalle 18.00 alle 19.00 si apriranno, 
per tutte coloro che si sono iscritte, gli incontri semi-privati con le due 
specialiste: la dott.ssa Patrizia Pezzella (sessuologa) e la dott.ssa Gabriella 
Caruso (nutrizionista). - Alle 19.00 ci aspetta l'oroscopo degli "anta" e del 
cambiamento a cura di Simon & the Stars - La chiusura, intorno alle 19.20 
sarà affidata alla padrona di casa, la dott.ssa Maria Luisa Barbarulo, madrina 
dell’evento. 
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Data articolo: 25/03/2017  
Titolo articolo: Centro Congressi Spagna Roma, 50 Sfumature di Donna 
Rilevanza: Media  
Nome Fonte: Il quotidiano del Lazio Fonte: Testata  
Tags: 50 sfumature di donna  
WWW: http://www.ilquotidianodellazio.it/articoli/24737/centro-congressi-
spagna-roma-50-sfumature-di-donn 

Testo articolo: 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 Albert 5/a Roma, 50 Sfumature di Donna II edizione.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, 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 così che al Centro 
Congressi Spagna, nel cuore del centro storico di Roma, per un intero 
pomeriggio, 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 
divertimento: 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 determinazione 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 perineo) 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 (ginecologo), della 
dott.ssa Patrizia Pezzella (sessuologa), della dott.ssa Gabriella Caruso 
(nutrizionista), 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, 
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20 e 21 maggio p.v.. Successivamente, dalle 18.00, si apriranno, gli incontri 
semi-privati con le specialiste dott.ssa Patrizia Pezzella (ginecologa, 
sessuologa) e dott.ssa Gabriella Caruso (nutrizionista). 

Spazio anche 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 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'autrice 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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Data articolo: 25/03/2017 
Titolo articolo: 50 Sfumature di Donna l'8 aprile a Roma 
Rilevanza: Alta 
Nome Fonte: Virgilio 
Fonte: Portale 
Tags: 50 sfumature di donna 
WWW: 
https://monteflavio.virgilio.it/notizielocali/50_sfumature_di_donna_l_8_april
e_a_roma-51357490.html 

Testo articolo: 50 Sfumature di Donna l'8 aprile a Roma  

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, 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 storico di 
Roma, per un intero pomeriggio, 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 divertimento: 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 determinazione al 
cambiamento. 
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Data articolo: 26/03/2017  
Titolo articolo: Centro Congressi Spagna Roma, 50 Sfumature di Donna 
Rilevanza: Media  
Nome Fonte: donna charme  
Fonte: Portale  
Tags: 50 sfumature di donna  
WWW: http://www.donnacharme.com/centro-congressi-spagna-roma-50-
sfumature-di-donna/  

Testo articolo: Centro Congressi Spagna Roma, 50 Sfumature di Donna 

Sabato 8 aprile 2017 dalle 14.30 alle 19.45 presso Centro Congressi Spagna 
Albert 5/a Roma, 50 Sfumature di Donna II edizione. 

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, 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 i cambiamenti del proprio corpo. Ed è così che al 
Centro Congressi Spagna, nel cuore del centro storico di Roma, per un intero 
pomeriggio, 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 sapienza e 
divertimento: 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 determinazione al cambiamento. 

Agli esercizi psichici si accompagneranno quelli fisici la ginnastica, proposta 
dalla dott.ssa Loredana La Torre, dedicata ai muscoli femminili più intimi 
(quelli del perineo) 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 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 (ginecologo), della dott.ssa Patrizia Pezzella 
(sessuologa), della dott.ssa Gabriella Caruso (nutrizionista), 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 show nella lotta ai tumori del seno su tutto il territorio nazionale e che 
vede tra i propri commemorative 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.. 
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Successivamente, dalle 18.00, si apriranno, gli incontri semi-privati le 
specialiste dott.ssa Patrizia Pezzella (ginecologa, sessuologa) e dott.ssa 
Gabriella Caruso (nutrizionista). Spazio anche all'oroscopo degli "anta" e del 
cambiamento, a cura di Simon a 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 writer 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'autrice 
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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Data articolo: 30/03/2017  
Titolo articolo: 50 Sfumature di Donna a Roma l'8 aprile a Roma al Centro 
Congressi Spagna  
Rilevanza: Media  
Nome Fonte: Roma comunica Fonte: Testata  
Tags: 50 sfumature di donna  

WWW: http://www.romacomunica.it/50-sfumature-di-donna/  

Testo articolo: 50 Sfumature di Donna a Roma l'8 aprile a Roma al Centro 
Congressi Spagna  

Grazie al portale "VediamociChiara" 50 Sfumature di Donna torna per il 
secondo anno consecutivo a Roma. Un evento dedicato esclusivamente al 
benessere e la salute delle donne. Affronterà una speciale iniziativa con il 
tema della "seconda volta", un argomento dedicato al periodo di età tra i 40 e 
50 anni dove prende forma un necessario e biologico desiderio di 
cambiamento. 

Così sabato 8 aprile 2017, al Centro Congressi Spagna, per un intero 
pomeriggio, l'ideatrice di "VediamociChiara", la Dott.sa Maria Luisa Barbarulo, 
darà tanti spunti innovativi sulla questione dell'esser donna oggi. 

Gli argomenti principali tratteranno la salute e il benessere, in un ambiente 
piacevole e divertente grazie anche alla Dott.sa Alessandra Bitelli, che grazie 
alla sua professione di Mental Coach, focalizzerà il pubblico tramite esercizi 
mentali, sugli obiettivi da raggiungere per arrivare al desiderato 
cambiamento. 

Durante l'arco della giornata sarà presente l'organizzazione di volontari 
Komen Italia senza scopo di lucro. Operano nella lotta ai tumori del seno in 
tutta Italia, ed hanno come testimonial Maria Grazia Cucinotta e Rosanna 
Banfi. 

A seguire ci saranno molti professionisti del settore durante l'arco della 
giornata, dove oltre l'aspetto psichico si andranno ad affrontare anche le 
questioni fisiche con la ginnastica del perineo. 

Per avere maggiori informazioni sull'evento con la scaletta del programma e 
tutti gli esperti che ne faranno parte, potete visitare direttamente il sito 
ufficiale di “VediamociChiara”. 
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Data articolo: 30/03/2017 
Titolo articolo: 50 Sfumature di Donna a Roma l'8 aprile a Roma al Centro 
Congressi Spagna 
Rilevanza: Media 
Nome Fonte: Roma comunica 
Fonte: Testata 
Tags: 50 sfumature di donnaWWW: http://www.romacomunica.it/50-
sfumature-di-donna/  

Testo articolo: 50 Sfumature di Donna a Roma l'8 aprile a Roma al Centro 
Congressi Spagna  

50 Sfumature di Donna per il secondo anno consecutivo torna l'evento da il 
portale “VediamociChiara” 

Grazie al portale "VediamociChiara" 50 Sfumature di Donna torna per il 
secondo anno consecutivo a Roma. Un evento dedicato esclusivamente al 
benessere e la salute delle donne. Affronterà una speciale iniziativa con il 
tema della "seconda volta", un argomento dedicato al periodo di età tra i 40 
e 50 anni dove prende forma un necessario e biologico desiderio di 
cambiamento. 

Così sabato 8 aprile 2017, al Centro Congressi Spagna, per un intero 
pomeriggio, l'ideatrice di "VediamociChiara", la Dott.sa Maria Luisa 
Barbarulo, darà tanti spunti innovativi sulla questione dell'esser donna oggi. 

Gli argomenti principali tratteranno la salute e il benessere, in un ambiente 
piacevole e divertente grazie anche alla Dott.sa Alessandra Bitelli, che 
grazie alla sua professione di Mental Coach, focalizzerà il pubblico tramite 
esercizi mentali, sugli obiettivi da raggiungere per arrivare al desiderato 
cambiamento. 

Durante l'arco della giornata sarà presente l'organizzazione di volontari 
Komen Italia senza scopo di lucro. Operano nella lotta ai tumori del seno in 
tutta Italia, ed hanno come testimonial Maria Grazia Cucinotta e Rosanna 
Banfi. 

A seguire ci saranno molti professionisti del settore durante l'arco della 
giornata, dove oltre l'aspetto psichico si andranno ad affrontare anche le 
questioni fisiche con la ginnastica. 

Per avere maggiori informazioni sull'evento con la scaletta del programma e 
tutti gli esperti che ne faranno parte, potete visitare direttamente il sito 
ufficiale di “VediamociChiara". 
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Data articolo: 07/04/2017  
Titolo articolo: VediamociChiara: la salute e il benessere delle donne. 
Seconda edizione di 50 Sfumature di Donna  
Rilevanza: Bassa  
Nome Fonte: MediaKey 
Fonte: Testata Tags: 50 sfumature di donna  
WWW: http://www.mediakey.tv/index.php?id=leggi-
news&tx_ttnews%5Btt_news%5D=71369&cHash 

Testo articolo: 07 aprile 2017 VediamociChiara: la salute e il benessere delle 
donne. Seconda edizione di 50 Sfumature di Donna  

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, 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 storico di 
Roma, per un intero pomeriggio, 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 divertimento: 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 determinazione 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 perineo) 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 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 parlerà di benessere e salute in 
compagnia del prof. Antonio Lanzone, del dott. Massimo Danti (ginecologo), 
della dott.ssa Patrizia Pezzella (sessuologa), della dott.ssa Gabriella Caruso 
(nutrizionista), 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 
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semi-privati con le specialiste dott.ssa Patrizia Pezzella (ginecologa, 
sessuologa) e dott.ssa Gabriella Caruso (nutrizionista). Spazio anche 
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 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'autrice 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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Data articolo: Aprile 2017  
Titolo articolo: "50 sfumature di donna" - Un evento firmato VediamociChiara 
dedicato alle donne intorno agli "Anta"  
Rilevanza: Media  
Nome Fonte: chiedilo alla dottoressa  
Fonte: Blog  
Tags: 50 sfumature di donna  
WWW: http://www.chiedialladottoressa.com   

Testo articolo: 50 sfumature di donna - Un evento firmato VediamociChiara 
dedicato alle donne intorno agli "Anta"  

Un evento firmato VediamociChiara dedicato alle donne intorno agli “Anta”. 

Un intero pomeriggio di coccole, con la scusa della salute (consapevolezza, 
prevenzione, cura), tutta femminile. Quando | Sabato, 8 aprile 2017 -dalle 
14.30 alle 19.30 

Dove | Presso il Centro Congressi Spagna, in via Alibert, 5/a 

Come arrivare | Il Centro Congressi Spagna è a due passi da Piazza di Spagna, 
facilmente raggiungibile a piedi dalla metro A, fermata Spagna 

Per comunicazioni | info@vediamocichiara.it 

Con l'evento "50 sfumature di donna", voluto ed organizzato da 
VediamociChiara (http://www.vediamocichiara.it/) vogliamo dare spazio a 
tutte le sfumature dell'essere donna. Tante, molte più di 50 a dire il vero. 
Proveremo a trattarle tutte. Dove? Nel cuore di Roma, in uno spazio che sa di 
bellezza, con il suo tesoro gelosamente nascosto: un tratto dell'Acquedotto 
Vergine (Acquedotto Virgo), dove sgorga da 2000 anni l'acqua che "sfocia" 
nella spettacolare Fontana di Trevi. 

Il programma dell'intero pomeriggio (dalle 14.30 alle 19.30) 

(http://www.vediamocichiara.it/50-sfumature-di-donna-ii-edizione/) è ricco 
di riferimenti al mondo femminile, all'essere donna oggi, tenendo conto in 
particolare modo della salute e del benessere in questa fase così delicata - e 
ricca - della nostra nuova vita. 

Ad intrattenerci tanti ospiti che ci aiuteranno a capire l'importanza della 
prevenzione, per tutelare la nostra salute in questi anni di passaggio, per far 
fronte al meglio a quelli che sono i disturbi tipici di questo cambiamento, che 
dalla perimenopausa, ci condurrà alla menopausa. 

Saranno nostri ospiti medici specialisti, tra questi i ginecologi la prof.ssa 
Rossella Nappi e il dott. Massimo Danti, la sessuologa la dott.ssa Patrizia 
Pezzella e la nutrizionista dott.ssa Gabriella Caruso. Ma anche l'esperta dei 
muscoli femminili, la dott.ssa Loredana La Torre, la nostra coach, la 
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dottoressa Alessandra Bitelli. E per finire, l'astroblogger più amato del web, 
Simon & the Stars, che ci aiuterà a capire cosa ci riservano le stelle, con 
l'oroscopo degli “Anta”. 

Madrina d'eccezione la dott.ssa Maria Luisa Barbarulo, responsabile del 
progetto VediamociChiara.  

I partner dell’evento: 

KOMEN (http://www.komen.it/) - Tra i primi partner di VediamociChiara, 
durante l'evento sarà possibile iscriversi alla 18° edizione della Race for the 
Cure (http://www.raceroma.it/), che si terrà a Roma, al Circo Massimo, il 19, 
20 e 21 maggio maggio. Tre giorni di salute, sport e benessere per la lotta dei 
tumori del seno 

Acque della Salute (http://www.uliveto.it/ e http://www.rocchetta.it/) - Le 
conosciamo tutte per le loro salutari peculiarità. Sono sulle nostre tavole 
perché ci aiutano a digerire e perché facilitano la diuresi. Per questo l'acqua 
dell'evento è un'Acqua della Salute. 

Triumph Lingerie (http://it.triumph.com/home) - Nota firma di lingerie 
tedesca, da 130 anni celebra la seduzione femminile. Ma non solo. La Triumph 
per sartorialità, vestibilità e design innova costantemente i suoi prodotti, per 
una donna sempre più esigente, che cerca comfort e sensualità 

Petali - SER e l'aromaterapia (http://it.petali-ser.com/) - Azienda che nasce 
da una lunga tradizione e da una profonda esperienza nell'arte della 
lavorazione delle cere, guidate dai piropi dell’aromaterapia 

Radio Antenna 1 (http://www.antenna1.fm/roma/) - "Da sempre buona 
musica", come recita il loro slogan. Una radio romana, locale, con la quale 
abbiamo stabilito da subito un buon feeling. 

Come iscriversiPer partecipare è obbligatorio registrarsi (i posti sono 
limitati) attraverso l'apposito form (http://iscrizioni-vediamocichiara.it/50-
sfumature-di-donna.php). Dopo la registrazione arriverà per mail il codice di 
registrazione che garantirà l'ingresso all’evento. 

*** Nel caso di imprevisti, si invita a darne comunicazione tramite l'email 
info@vediamocichiara.it in modo tale da poter cedere la prenotazione ad 
un'altra persona in lista d’attesa. 

Vi aspettiamo!  
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Data articolo: 7/04/2017 
Titolo articolo: 50 Sfumature di donna 
Rilevanza: Media 
Nome Fonte: Agrnpress 
Fonte: Testata 
Tags: 50 sfumature di donna 
WWW: http://www.agenpress.it/notizie/2017/04/07/50-sfumature-donna 

Testo articolo: 50 Sfumature di donna 

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 femminile, 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 storico di 
Roma, per un intero pomeriggio, 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 divertimento: 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 determinazione 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 perineo) 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 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 parlerà di benessere e salute in 
compagnia del prof. Antonio Lanzone, del dott. Massimo Danti (ginecologo), 
della dott.ssa Patrizia Pezzella (sessuologa), della dott.ssa Gabriella Caruso 
(nutrizionista), 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.. 
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Successivamente, dalle 18.00, si apriranno, gli incontri semi-privati con le 
specialiste dott.ssa Patrizia Pezzella (ginecologa, sessuologa) e dott.ssa 
Gabriella Caruso (nutrizionista). 

Spazio anche 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 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'autrice 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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Data articolo: 07/04/2017  
Titolo articolo: La "seconda volta" di VediamociChiara  
Rilevanza: Media  
Nome Fonte: youreporter  
Fonte: Testata  
Tags: 50 sfumature di donna 
WWW:http://www.youreporter.it/gallerie/La_seconda_volta_di_VediamociChi
ara/#1  

Testo articolo: La "seconda volta" di VediamociChiara 

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, 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 storico di Roma, per un intero 
pomeriggio, 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 divertimento: 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 determinazione 
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 perineo) 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 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 parlerà di benessere e salute in 
compagnia del prof. Antonio Lanzone, del dott. Massimo Danti (ginecologo), 
della dott.ssa Patrizia Pezzella (sessuologa), della dott.ssa Gabriella Caruso 
(nutrizionista), 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, sessuologa) e dott.ssa 
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Gabriella Caruso (nutrizionista). Spazio anche 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 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'autrice 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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Data articolo: 09/04/2017 
Titolo articolo: 50 Sfumature di donna, tutto su salute e benessere della 
donna  
Rilevanza: Media  
Nome Fonte: donna charme  
Fonte: Portale  
Tags: 50 sfumature di donna  
WWW: http://www.donnacharme.com/50-sfumature-di-donna-tutto-su-salute-
e-benessere-della-donna/  

Testo articolo: 50 Sfumature di donna, tutto su salute e benessere della 
donna 1 giorno ago Salute e Bellezza 

Un interessante evento si è svolto a Roma lo scorso 8 aprile: la seconda 
edizione di 50 sfumature di donna, realizzato a cura di VediamociChiara. 
Oltre 500 persone hanno partecipato direttamente, e molte altre lo hanno 
seguito sui canali social, condividendo i momenti più importanti. 

50 sfumature di donna è dedicato a salute e benessere di tutte le donne 
attorno agli "anta", più mature e posate, al loro lifestyle, alle prospettive ed 
alle opportunità a questa fascia di età. 

L'evento nasce principalmente da un'idea della dottoressa Maria Luisa 
Barbarulo, che è stata anche madrina e coordinatrice della manifestazione. 
VediamociChiara è un blog espressamente dedicato a salute e benessere 
femminile, in particolare sui problemi della donna, che si esprime anche 
concettualmente per tutta la famiglia, ribadendo un ruolo, tutto femminile, 
della donna “family caregiver”. 

L'autorevolezza del blog è consolidata da articoli di grande qualità, redatti da 
Opinion Leader e Società Mediche di prestigio; è molto utile poi una sezione 
domande e risposte, ove i lettori possono confrontarsi apertamente medici e 
professionisti del settore, ed interloquire sui temi di maggiore rilevanza. 

Professionalità e rilevanza hanno fatto, del sito, uno dei più importanti 
interpreti del settore, guadagnandosi un posto di rilievo grazie alla capacità 
di posizionarsi tra il forum, l'informazione autorevole ed il confronto diretto. 
Dallo scorso anno, VediamociChiara dal 2016, organizza incontri ed eventi a 
Milano e Roma, dedicati alla salute ed al benessere delle donne. 

Nell'incontro dell'8 aprile, è stata particolarmente interessante la 
presentazione della D.ssa Maria Luisa Barbarulo, come madrina, e gli eventi 
che si sono susseguiti in rapida successione- Ricominciare cambiando 
prospettiva? della dott.ssa Alessandra Bitelli;- Gli esercizi della dott.ssa 
Loredana LaTorre, esperta di muscolatura pelvica; - Le essenze dell'esperta 
di profumi, dott.ssa Laura Bosetti Tonatto; -Il talkshow con gli esperti della 
salute. Moderato dal prof. Antonio Lanzone del Policlinico Gemelli di Roma;- 
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Il racconto della dott.ssa Ada Gaballo di Komen Italia onlus e delle sue 
esperienze di vita. 
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Data articolo: 09/04/2017  
Titolo articolo: "La seconda volta": VediamociChiara presenta i dati della 
survey sulle donne over anta  
Rilevanza: Media  
Nome Fonte: Il tabloid  
Fonte: Sito  
Tags: 50 sfumature di donna  
WWW: http://www.iltabloid.it/blog/2017/04/10/la-seconda-volta-
vediamocichiara-presenta-i-dati-della-survey-sul le-donne-over-anta/  

Testo articolo: "La seconda volta": vediamociChiara presenta i dati della 
survey sulle donne over anta  

I RISULTATI DELLA SURVEY SULLE DONNE OVER ANTA LANCIATA DAL PORTALE 
VEDIAMOCICHIARA.IT FANNO EMERGERE IL RITRATTO DI UNA NUOVA 
CINQUANTENNE: DISINVOLTA, CONCRETA, AUTOSUFFICIENTE E CON MOLTA 
AUTOSTIMA 

Nell'ambito della seconda edizione di "50 sfumature di donna", svoltasi ieri a 
Roma, il portaleVediamociChiara.it ha presentato i risultati di una survey 
lanciata lo scorso febbraio e che ha visto le risposte di oltre 2000 lettrici. 

Il tema era legato all'argomento sviscerato nella serie di incontri dedicati alle 
donne "attorno agli anta" Nell'ambito dell'iniziativa svoltasi con i 
coinvolgimento di oltre 1000 partecipanti: "La Seconda Volta", intesa come 
l'inizio di un nuovo cammino alla scoperta di una nuova consapevolezza di sé 
che prende luce proprio in corrispondenza dei cambiamenti del proprio corpo 
dopo una certa età. 

Dalle risposte ricavate fino ad oggi, esce fuori un ritratto di una 50 enne 
moderna che legge, viaggia, ha molti hobby, pratica sport e si prende cura di 
sé. Alcune hanno cambiato lavoro negli ultimi 10 anni, complice da una parte 
la crisi, dall'altra il rientro a tempo pieno dopo la maternità, ma anche il 
lavoro stesso che ha cambiato le sue forme, e spesso il nuovo lavoro è più 
qualificante del precedente. 

La menopausa non è più considerata l'inizio della fine, come si sosteneva in 
altre generazioni, e la donna attuale anziché arrendersi cerca rimedi e cure, 
per lo più naturali, per superare presto e bene i disturbi di questa nuova 
fase. 

Si fa prevenzione, ci si informa e confronta on line addentrandosi nelle 
ricerche di Internet verso un'indagine che deve produrre risultati per loro 
stesse attendibili. 

Anche il rapporto con la famiglia è cambiato: con i genitori, che raramente si 
ospitano in casa, cercando comunque di passare con loro quanto più tempo 
possibile; con i figli, che si è maggiormente propensi a far studiare all'estero 
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viaggiando poi più spesso per andarli a trovare. 

Infine il rapporto col partner che per alcune si rinnova ogni giorno e per altre 
si è rinnovato cambiandolo. La maggior parte è alla ricerca di consigli 
affidabili per il mantenimento del peso e per il risvegliare il desiderio 
sessuale. 

Nato da un'idea della dott.ssa Maria Luisa Barbarulo che ne è coordinatrice, 
VediamociChiara è un blog dedicato alla salute e al benessere della donna, 
con un focus specifico sull'apparato riproduttivo e su tutte le patologie e i 
disturbi tipicamente femminili, ma presta attenzione anche a quelli di tutta 
la famiglia, concentrando sulla donna l'immagine di  "the family caregiver”. 

Le donne che lo frequentano cercano risposte e confronto con i medici e altri 
utenti, ragion per cui vengono costantemente redatti articoli e contenuti in 
collaborazione con Opinion Leader e Società Mediche che forniscano risposte 
chiare e semplici alle domande poste nello specifico. Nel portale esistono poi 
articoli e interviste di approfondimento con gli stessi professionisti del 
settore e rubriche con spazi diretti per interloquire con i medici ("L'esperto 
Risponde”). 

Collocato a metà strada fra il magazine e il forum tematico. VediamociChiara 
veicola informazioni corrette e attendibili, sostenute da fonti riconosciute e 
opinion leader e possiede un carattere del tutto personale, senza parvenze 
commerciali di nessun genere: gli spazi pubblicitari tradizionali sono infatti 
sostituiti da native advertising e redazionali, senza alcuna intrusione di pop 
up o sfondi chiassosi,  in un'ottica educational e informativa coerente con il 
piano editoriale. 

Dal 2016 VediamociChiara organizza anche eventi dedicati alla salute e al 
benessere delle donne, come ad esempio gli incontri “50 Sfumature di donna” 
svoltisi a Milano e Roma. 

Con oltre 3,4 milioni di utenti annui e una newsletter mensile che copre quasi 
150.000 lettori, il portale si conferma una delle più interessanti realtà legate 
al mondo femminile nel suo rapporto tra psicologia, salute e bellezza. 
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Data articolo: 09/04/2017  
Titolo articolo: 50 Sfumature di donna  
Rilevanza: Media  
Nome Fonte: Donna charme  
Fonte: Portale  
Tags: 50 sfumature di donna  
WWW: http://www.donnacharme.com/50-sfumature-di-donna/  

Testo articolo: 50 Sfumature di donna  

La giornata sarà anche l'occasione per diventare writer del blog 
"VediamociChiara", usando gli hashtag dell'evento, #50sfumaturedidonna 
#vediamocichiara #lasecondavolta, e pubblicando sul proprio... 09/04/17 
00:49 | Italy | donnacharme.com 
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Data articolo: 9/04/2017  
Titolo articolo: "50 sfumature di donna", il portale VediamociChiara.it si 
occupa di cinquantenni  
Rilevanza: Media  
Nome Fonte: tusciamagazine  
Fonte: Testata  
Tags: 50 sfumature di donna  
WWW: http://www.tusciamagazine.it/sito/attualita/50-sfumature-donna-
portale-vediamocichiara-it-si-occupa-cin quantenni/ 

Testo articolo: "50 sfumature di donna", il portale VediamociChiara.it si 
occupa di cinquantenni 10 aprile 2017  

Nell'ambito della seconda edizione di "50 sfumature di donna", svoltasi ieri a 
Roma, il portale VediamociChiara.it ha presentato i risultati di una survey 
lanciata lo scorso febbraio e che ha visto le risposte di oltre 2000 lettrici. Il 
tema era legato all'argomento sviscerato nella serie di incontri dedicati alle 
donne "attorno agli anta" Nell'ambito dell'iniziativa svoltasi con i 
coinvolgimento di oltre 1000 partecipanti: "La Seconda Volta", intesa come 
l'inizio di un nuovo cammino alla scoperta di una nuova consapevolezza di sé 
che prende luce proprio in corrispondenza dei cambiamenti del proprio corpo 
dopo una certa età. 

Dalle risposte ricavate fino ad oggi, esce fuori un ritratto di una 50 enne 
moderna che legge, viaggia, ha molti hobby, pratica sport e si prende cura di 
sé. Alcune hanno cambiato lavoro negli ultimi 10 anni, complice da una parte 
la crisi, dall'altra il rientro a tempo pieno dopo la maternità, ma anche il 
lavoro stesso che ha cambiato le sue forme, e spesso il nuovo lavoro è più 
qualificante del precedente. La menopausa non è più considerata l'inizio della 
fine, come si sosteneva in altre generazioni, e la donna attuale anziché 
arrendersi cerca rimedi e cure, per lo più naturali, per superare presto e 
bene i disturbi di questa nuova fase. Si fa prevenzione, ci si informa e 
confronta on line addentrandosi nelle ricerche di Internet verso un'indagine 
che deve produrre risultati per loro stesse attendibili. Anche il rapporto con 
la famiglia è cambiato: con i genitori, che raramente si ospitano in casa, 
cercando comunque di passare con loro quanto più tempo possibile; con i 
figli, che si è maggiormente propensi a far studiare all'estero viaggiando poi 
più spesso per andarli a trovare. 

Infine il rapporto col partner che per alcune si rinnova ogni giorno e per altre 
si è rinnovato cambiandolo. La maggior parte è alla ricerca di consigli 
affidabili per il mantenimento del peso e per il risvegliare il desiderio 
sessuale. Nato da un'idea della dott.ssa Maria Luisa Barbarulo che ne è 
coordinatrice, VediamociChiara è un blog dedicato alla salute e al benessere 
della donna, con un focus specifico sull'apparato riproduttivo e su tutte le 
patologie e i disturbi tipicamente femminili, ma presta attenzione anche a 
quelli di tutta la famiglia, concentrando sulla donna l'immagine di  "the 
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family caregiver”. 

Le donne che lo frequentano cercano risposte e confronto con i medici e altri 
utenti, ragion per cui vengono costantemente redatti articoli e contenuti in 
collaborazione con Opinion Leader e Società Mediche che forniscano risposte 
chiare e semplici alle domande poste nello specifico. Nel portale esistono poi 
articoli e interviste di approfondimento con gli stessi professionisti del 
settore e rubriche con spazi diretti per interloquire con i medici ("L'Esperto 
Risponde”). 

Collocato a metà strada fra il magazine e il forum tematico. VediamociChiara 
veicola informazioni corrette e attendibili, sostenute da fonti riconosciute e 
opinion leader e possiede un carattere del tutto personale, senza parvenze 
commerciali di nessun genere: gli spazi pubblicitari tradizionali sono infatti 
sostituiti da native advertising e redazionali, senza alcuna intrusione di pop 
up o sfondi chiassosi,  in un'ottica educational e informativa coerente con il 
piano editoriale. Dal 2016 VediamociChiara organizza anche eventi dedicati 
alla salute e al benessere delle donne, come ad esempio gli incontri "50 
Sfumature di donna" svoltisi a Milano e Roma. 

Con oltre 3,4 milioni di utenti annui e una newsletter mensile che copre quasi 
150.000 lettori, il portale si conferma una delle più interessanti realtà legate 
al mondo femminile nel suo rapporto tra psicologia, salute e bellezza. 
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Data articolo: 9/04/2017 Titolo articolo: LA SECONDA VOLTA Rilevanza: 
Media Nome Fonte: tutto salute blogspot Fonte: Blog Tags: 50 sfumature di 
donna WWW: https://tutto-salute.blogspot.it/2017/04/donne-over-anta-la-
seconda-volta.html  

Testo articolo: Donne over anta: LA SECONDA VOLTA:  

VediamociChiara presenta i dati della survey sulle donne che superano i 40 I 
risultati della survey sulle donne over anta lanciata dal portale 
vediamocichiara.it fanno emergere il ritratto di una nuova cinquantenne: 
disinvolta, concreta, autosufficiente e con molta autostima 

Nell'ambito della seconda edizione di "50 sfumature di donna", svoltasi ieri a 
Roma, il portale VediamociChiara.it ha presentato i risultati di una survey 
lanciata lo scorso febbraio e che ha visto le risposte di oltre 2000 lettrici. 

Il tema era legato all'argomento sviscerato nella serie di incontri dedicati alle 
donne "attorno agli anta" nell'ambito dell'iniziativa svoltasi con i 
coinvolgimento di oltre 1000 partecipanti: "La Seconda Volta", intesa come 
l'inizio di un nuovo cammino alla scoperta di una nuova consapevolezza di sé 
che prende luce proprio in corrispondenza dei cambiamenti del proprio corpo 
dopo una certa età. 

Dalle risposte ricavate fino ad oggi, esce fuori un ritratto di una 50 enne 
moderna che legge, viaggia, ha molti hobby, pratica sport e si prende cura di 
sé. Alcune hanno cambiato lavoro negli ultimi 10 anni, complice da una parte 
la crisi, dall'altra il rientro a tempo pieno dopo la maternità, ma anche il 
lavoro stesso che ha cambiato le sue forme, e spesso il nuovo lavoro è più 
qualificante del precedente. La menopausa non è più considerata l'inizio della 
fine, come si sosteneva in altre generazioni, e la donna attuale anziché 
arrendersi cerca rimedi e cure, per lo più naturali, per superare presto e 
bene i disturbi di questa nuova fase. 

Si fa prevenzione, ci si informa e confronta on line addentrandosi nelle 
ricerche di Internet verso un'indagine che deve produrre risultati per loro 
stesse attendibili. 

Anche il rapporto con la famiglia è cambiato: con i genitori, che raramente si 
ospitano in casa, cercando comunque di passare con loro quanto più tempo 
possibile; con i figli, che si è maggiormente propensi a far studiare all'estero 
viaggiando poi più spesso per andarli a trovare. 

Infine il rapporto col partner che per alcune si rinnova ogni giorno e per altre 
si è rinnovato cambiandolo. La maggior parte è alla ricerca di consigli 
affidabili per il mantenimento del peso e per il risvegliare il desiderio 
sessuale. 

Nato da un'idea della dott.ssa Maria Luisa Barbarulo che ne è coordinatrice, 
VediamociChiara è un blog dedicato alla salute e al benessere della donna, 
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con un focus specifico sull'apparato riproduttivo e su tutte le patologie e i 
disturbi tipicamente femminili, ma presta attenzione anche a quelli di tutta 
la famiglia, concentrando sulla donna l'immagine di  "the family caregiver”. 

Le donne che lo frequentano cercano risposte e confronto con i medici e altri 
utenti, ragion per cui ven-gono costantemente redatti articoli e contenuti in 
collaborazione con Opinion Leader e Società Mediche che forniscano risposte 
chiare e semplici alle domande poste nello specifico. Nel portale esistono poi 
articoli e interviste di approfondimento con gli stessi professionisti del 
settore e rubriche con spazi diretti per interloquire con i medici ("L'Esperto 
Risponde”). 

Collocato a metà strada fra il magazine e il forum tematico. VediamociChiara 
veicola informazioni corrette e attendibili, sostenute da fonti riconosciute e 
opinion leader e possiede un carattere del tutto personale, senza parvenze 
commerciali di nessun genere: gli spazi pubblicitari tradizionali sono infatti 
sostituiti da native advertising e redazionali, senza alcuna intrusione di pop 
up o sfondi chiassosi, in un'ottica educational e informativa coerente con il 
piano editoriale. 

Dal 2016 VediamociChiara organizza anche eventi dedicati alla salute e al 
benessere delle donne, come ad esempio gli incontri "50 Sfumature di donna" 
svoltisi a Milano e Roma. 

Con oltre 3,4 milioni di utenti annui e una newsletter mensile che copre quasi 
150.000 lettori, il portale si conferma una delle più interessanti realtà legate 
al mondo femminile nel suo rapporto tra psicologia, salute e bellezza. 
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Data articolo: 9/04/2017  
Titolo articolo: Donne over anta: LA SECONDA VOLTA  
Rilevanza: Media  
Nome Fonte: Informarmy  
Fonte: Testata Tags: 50 sfumature di donna  
WWW: http://www.informarmy.net/2017/04/09/donne-over-anta-la-seconda-
volta-vediamocichiara-presenta-i-dati-della-survey-sulle-donne-che-superano-
i-40/  

Testo articolo: Donne over anta: LA SECONDA VOLTA: VediamociChiara 
presenta i dati della survey sulle donne che superano i 40 

I risultati della survey sulle donne over anta lanciata dal portale 
vediamocichiara.it fanno emergere il ritratto di una nuova cinquantenne: 
disinvolta, concreta, autosufficiente e con molta autostima 

Nell'ambito della seconda edizione di "50 sfumature di donna", svoltasi ieri a 
Roma, il portale VediamociChiara.it ha presentato i risultati di una survey 
lanciata lo scorso febbraio e che ha visto le risposte di oltre 2000 lettrici. 

Il tema era legato all'argomento sviscerato nella serie di incontri dedicati alle 
donne "attorno agli anta" Nell'ambito dell'iniziativa svoltasi con i 
coinvolgimento di oltre 1000 partecipanti: "La Seconda Volta", intesa come 
l'inizio di un nuovo cammino alla scoperta di una nuova consapevolezza di sé 
che prende luce proprio in corrispondenza dei cambiamenti del proprio corpo 
dopo una certa età. 

Dalle risposte ricavate fino ad oggi, esce fuori un ritratto di una 50 enne 
moderna che legge, viaggia, ha molti hobby, pratica sport e si prende cura di 
sé. Alcune hanno cambiato lavoro negli ultimi 10 anni, complice da una parte 
la crisi, dall'altra il rientro a tempo pieno dopo la maternità, ma anche il 
lavoro stesso che ha cambiato le sue forme, e spesso il nuovo lavoro è più 
qualificante del precedente. 

La menopausa non è più considerata l'inizio della fine, come si sosteneva in 
altre generazioni, e la donna attuale anziché arrendersi cerca rimedi e cure, 
per lo più naturali, per superare presto e bene i disturbi di questa nuova 
fase. 

Si fa prevenzione, ci si informa e confronta on line addentrandosi nelle 
ricerche di Internet verso un'indagine che deve produrre risultati per loro 
stesse attendibili. 

Anche il rapporto con la famiglia è cambiato: con i genitori, che raramente si 
ospitano in casa, cercando comunque di passare con loro quanto più tempo 
possibile; con i figli, che si è maggiormente propensi a far studiare all'estero 
viaggiando poi più spesso per andarli a trovare. 

Infine il rapporto col partner che per alcune si rinnova ogni giorno e per altre 



	

	 72	

si è rinnovato cambiandolo. La maggior parte è alla ricerca di consigli 
affidabili per il mantenimento del peso e per il risvegliare il desiderio 
sessuale. 

Nato da un'idea della dott.ssa Maria Luisa Barbarulo che ne è coordinatrice, 
VediamociChiara è un blog dedicato alla salute e al benessere della donna, 
con un focus specifico sull'apparato riproduttivo e su tutte le patologie e i 
disturbi tipicamente femminili, ma presta attenzione anche a quelli di tutta 
la famiglia, concentrando sulla donna l'immagine di "the family caregiver”. 

Le donne che lo frequentano cercano risposte e confronto con i medici e altri 
utenti, ragion per cui vengono costantemente redatti articoli e contenuti in 
collaborazione con Opinion Leader e Società Mediche che forniscano risposte 
chiare e semplici alle domande poste nello specifico.  

Nel portale esistono poi articoli e interviste di approfondimento con gli stessi 
professionisti del settore e rubriche con spazi diretti per interloquire con i 
medici ("L'Esperto Risponde”). 

Collocato a metà strada fra il magazine e il forum tematico. VediamociChiara 
veicola informazioni corrette e attendibili, sostenute da fonti riconosciute e 
opinion leader e possiede un carattere del tutto personale, senza parvenze 
commerciali di nessun genere: gli spazi pubblicitari tradizionali sono infatti 
sostituiti da native advertising e redazionali, senza alcuna intrusione di pop 
up o sfondi chiassosi,  in un'ottica educational e informativa coerente con il 
piano editoriale. 

Dal 2016 VediamociChiara organizza anche eventi dedicati alla salute e al 
benessere delle donne, come ad esempio gli incontri "50 Sfumature di donna" 
svoltisi a Milano e Roma. 

Con oltre 3,4 milioni di utenti annui e una newsletter mensile che copre quasi 
150.000 lettori, il portale si conferma una delle più interessanti realtà legate 
al mondo femminile nel suo rapporto tra psicologia, salute e bellezza. 
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Data articolo: 09/04/2017 
Titolo articolo: Donne over anta: LA SECONDA VOLTA: VediamociChiara 
presenta i dati della survey sulle donne che superano i 4 
Rilevanza: Media 
Nome Fonte: Tutto Salute 
Fonte: Notiziario House Organ 
Tags: 50 sfumature di donnaWWW:https://tutto-
salute.blogspot.it/2017/04/donne-over-anta-la-seconda-volta.html 

Testo articolo: Donne over anta: LA SECONDA VOLTA: VediamociChiara 
presenta i dati della survey sulle donne che superano i 40 

I risultati della survey sulle donne over anta lanciata dal portale 
vediamocichiara.it fanno emergere il ritratto di una nuova cinquantenne: 
disinvolta, concreta, autosufficiente e con molta autostima. 

Nell’ambito della seconda edizione di "50 sfumature di donna", svoltasi ieri a 
Roma, il portale VediamociChiara.it ha presentato i risultati di una survey 
lanciata lo scorso febbraio e che ha visto le risposte di oltre 2000 lettrici. 

Il tema era legato all'argomento sviscerato nella serie di incontri dedicati alle 
donne "attorno agli anta" nell'ambito dell'iniziativa svoltasi con i 
coinvolgimento di oltre 1000 partecipanti: "La Seconda Volta", intesa come 
l'inizio di un nuovo cammino alla scoperta di una nuova consapevolezza di sé 
che prende luce proprio in corrispondenza dei cambiamenti del proprio corpo 
dopo una certa età. 

Dalle risposte ricavate fino ad oggi, esce fuori un ritratto di una 50 enne 
moderna che legge, viaggia, ha molti hobby, pratica sport e si prende cura di 
sé. Alcune hanno cambiato lavoro negli ultimi 10 anni, complice da una parte 
la crisi, dall'altra il rientro a tempo pieno dopo la maternità, ma anche il 
lavoro stesso che ha cambiato le sue forme, e spesso il nuovo lavoro è più 
qualificante del precedente. 

La menopausa non è più considerata l'inizio della fine, come si sosteneva in 
altre generazioni, e la donna attuale anziché arrendersi cerca rimedi e cure, 
per lo più naturali, per superare presto e bene i disturbi di questa nuova 
fase. 

Si fa prevenzione, ci si informa e confronta on line addentrandosi nelle 
ricerche di Internet verso un'indagine che deve produrre risultati per loro 
stesse attendibili. 

Anche il rapporto con la famiglia è cambiato: con i genitori, che raramente si 
ospitano in casa, cercando comunque di passare con loro quanto più tempo 
possibile; con i figli, che si è maggiormente propensi a far studiare all'estero 
viaggiando poi più spesso per andarli a trovare. 

Infine il rapporto col partner che per alcune si rinnova ogni giorno e per altre 
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si è rinnovato cambiandolo. La maggior parte è alla ricerca di consigli 
affidabili per il mantenimento del peso e per il risvegliare il desiderio 
sessuale. 

Nato da un'idea della dott.ssa Maria Luisa Barbarulo che ne è coordinatrice, 
VediamociChiara è un blog dedicato alla salute e al benessere della donna, 
con un focus specifico sull'apparato riproduttivo e su tutte le patologie e i 
disturbi tipicamente femminili, ma presta attenzione anche a quelli di tutta 
la famiglia, concentrando sulla donna l'immagine di  "the family caregiver”. 

Le donne che lo frequentano cercano risposte e confronto con i medici e altri 
utenti, ragion per cui ven-gono costantemente redatti articoli e contenuti in 
collaborazione con Opinion Leader e Società Mediche che forniscano risposte 
chiare e semplici alle domande poste nello specifico. Nel portale esistono poi 
articoli e interviste di approfondimento con gli stessi professionisti del 
settore e rubriche con spazi diretti per interloquire con i medici ("L'Esperto 
Risponde”). 

Collocato a metà strada fra il magazine e il forum tematico. VediamociChiara 
veicola informazioni corrette e attendibili, sostenute da fonti riconosciute e 
opinion leader e possiede un carattere del tutto personale, senza parvenze 
commerciali di nessun genere: gli spazi pubblicitari tradizionali sono infatti 
sostituiti da native advertising e redazionali, senza alcuna intrusione di pop 
up o sfondi chiassosi, in un'ottica educational e informativa coerente con il 
piano editoriale.Dal 2016 VediamociChiara organizza anche eventi dedicati 
alla salute e al benessere delle donne, come ad esempio gli incontri "50 
Sfumature di donna" svoltisi a Milano e Roma. 

Con oltre 3,4 milioni di utenti annui e una newsletter mensile che copre quasi 
150.000 lettori, il portale si conferma una delle più interessanti realtà legate 
al mondo femminile nel suo rapporto tra psicologia, salute e bellezza. 

SCARICA LA PRESENTAZIONE DI VEDIAMOCICHIARA DI SEGUITO: 

Presentazione_VC_.pdf Infografica_febbraio_201 
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Data articolo: 10/04/2017 
Titolo articolo: “50 sfumature di donna”, il portale VediamociChiara.it si 
occupa di cinquantenni 
Rilevanza: Media 
Nome Fonte: Tuscia Magazine 
Fonte: Testata 
Tags: 50 sfumature di donna 
WWW:http://www.tusciamagazine.it/sito/attualita/50-sfumature-donna-
portale-vediamocichiara-it-si-occupa-cin quantenni/ 

Testo articolo:"50 sfumature di donna", il portale VediamociChiara.it si 
occupa di cinquantenni  

ATTUALITÀ- Nell'ambito della seconda edizione di "50 sfumature di donna", 
svoltasi ieri a Roma, il portale VediamociChiara.it ha presentato i risultati di 
una survey lanciata lo scorso febbraio e che ha visto le risposte di oltre 2000 
lettrici. 

Il tema era legato all'argomento sviscerato nella serie di incontri dedicati alle 
donne "attorno agli anta" Nell'ambito dell'iniziativa svoltasi con i 
coinvolgimento di oltre 1000 partecipanti: "La Seconda Volta", intesa come 
l'inizio di un nuovo cammino alla scoperta di una nuova consapevolezza di sé 
che prende luce proprio in corrispondenza dei cambiamenti del proprio corpo 
dopo una certa età. 

Dalle risposte ricavate fino ad oggi, esce fuori un ritratto di una 50 enne 
moderna che legge, viaggia, ha molti hobby, pratica sport e si prende cura di 
sé. Alcune hanno cambiato lavoro negli ultimi 10 anni, complice da una parte 
la crisi, dall'altra il rientro a tempo pieno dopo la maternità, ma anche il 
lavoro stesso che ha cambiato le sue forme, e spesso il nuovo lavoro è più 
qualificante del precedente. 

La menopausa non è più considerata l'inizio della fine, come si sosteneva in 
altre generazioni, e la donna attuale anziché arrendersi cerca rimedi e cure, 
per lo più naturali, per superare presto e bene i disturbi di questa nuova 
fase. 

Si fa prevenzione, ci si informa e confronta on line addentrandosi nelle 
ricerche di Internet verso un'indagine che deve produrre risultati per loro 
stesse attendibili. 

Anche il rapporto con la famiglia è cambiato: con i genitori, che raramente si 
ospitano in casa, cercando comunque di passare con loro quanto più tempo 
possibile; con i figli, che si è maggiormente propensi a far studiare all'estero 
viaggiando poi più spesso per andarli a trovare. 

Infine il rapporto col partner che per alcune si rinnova ogni giorno e per altre 
si è rinnovato cambiandolo. La maggior parte è alla ricerca di consigli 
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affidabili per il mantenimento del peso e per il risvegliare il desiderio 
sessuale. 

Nato da un'idea della dott.ssa Maria Luisa Barbarulo che ne è coordinatrice, 
VediamociChiara è un blog dedicato alla salute e al benessere della donna, 
con un focus specifico sull'apparato riproduttivo e su tutte le patologie e i 
disturbi tipicamente femminili, ma presta attenzione anche a quelli di tutta 
la famiglia, concentrando sulla donna l'immagine di “the family caregiver”. 

Le donne che lo frequentano cercano risposte e confronto con i medici e altri 
utenti, ragion per cui vengono costantemente redatti articoli e contenuti in 
collaborazione con Opinion Leader e Società Mediche che forniscano risposte 
chiare e semplici alle domande poste nello specifico. Nel portale esistono poi 
articoli e interviste di approfondimento con gli stessi professionisti del 
settore e rubriche con spazi diretti per interloquire con i medici ("L'Esperto 
Risponde”).Collocato a metà strada fra il magazine e il forum tematico. 
VediamociChiara veicola informazioni corrette e attendibili, sostenute da 
fonti riconosciute e opinion leader e possiede un carattere del tutto 
personale, senza parvenze commerciali di nessun genere: gli spazi 
pubblicitari tradizionali sono infatti sostituiti da native advertising e 
redazionali, senza alcuna intrusione di pop up o sfondi chiassosi,  in un'ottica 
educational e informativa coerente con il piano editoriale. 

Dal 2016 VediamociChiara organizza anche eventi dedicati alla salute e al 
benessere delle donne, come ad esempio gli incontri "50 Sfumature di donna" 
svoltisi a Milano e Roma. 

Con oltre 3,4 milioni di utenti annui e una newsletter mensile che copre quasi 
150.000 lettori, il portale si conferma una delle più interessanti realtà legate 
al mondo femminile nel suo rapporto tra psicologia, salute e bellezza.  

  



	

	 77	

Data articolo: 12/04/2017 
Titolo articolo: Il blog Vediamocichiara celebra "la seconda volta delle 
donne", che arriva con gli "anta" 
Rilevanza: Media 
Nome Fonte: Semplicementecurvy 
Fonte: Portale 
Tags: 50 sfumature di donna 
WWW:http://semplicementecurvy.it/vediamocichiara-blog-seconda-volta-
sfumature-di-donna/ 

Testo articolo: Il blog Vediamocichiara celebra "la seconda volta delle 
donne", che arriva con gli “anta” 

I risultati del sondaggio sulle donne over "anta" lanciata dal portale e nostro 
sito amico Vediamocichiara.it fanno emergere il ritratto di una nuova 
cinquantenne: disinvolta, concreta, autosufficiente e con molta autostima. Lo 
abbiamo scoperto durante la seconda edizione dell'evento 50 Sfumature di 
donna. 

Maria Luisa Barbarulo, ideatrice e coordinatrice di Vediamocichiara.it 
all'evento 50 Sfumature di donna 2017 Nell'ambito dell'evento, svoltosi nella 
sua edizione 2017 a Roma, il portale Vediamocichiara.it ha presentato i 
risultati di una survey lanciata lo scorso febbraio e che ha visto le risposte di 
oltre duemila lettrici. Il tema era legato all'argomento sviscerato nella serie 
di incontri dedicati alle donne attorno agli "anta" Nell'ambito dell'iniziativa 
svoltasi con il coinvolgimento di oltre mille partecipanti: "La Seconda Volta", 
intesa come l'inizio di un nuovo cammino alla scoperta di una nuova 
consapevolezza di sé che prende luce proprio in corrispondenza dei 
cambiamenti del proprio corpo dopo una certa età. 

Dalle risposte ricavate fino ad oggi esce fuori un ritratto di una cinquantenne 
moderna che legge, viaggia, ha molti hobby, pratica sport e si prende cura di 
sé. Alcune hanno cambiato lavoro negli ultimi 10 anni, complice da una parte 
la crisi, dall'altra il rientro a tempo pieno dopo la maternità, ma anche il 
lavoro stesso che ha cambiato le sue forme, e spesso il nuovo lavoro è più 
qualificante del precedente. 

La menopausa non è più considerata l'inizio della fine, come si sosteneva in 
altre generazioni, e la donna attuale anziché arrendersi cerca rimedi e cure, 
per lo più naturali, per superare presto e bene i disturbi di questa nuova 
fase. Si fa prevenzione, ci si informa e confronta online addentrandosi nelle 
ricerche di Internet verso un'indagine che deve produrre risultati per loro 
stesse attendibili. 

Anche il rapporto con la famiglia è cambiato: con i genitori, che raramente si 
ospitano in casa, cercando comunque di passare con loro quanto più tempo 
possibile; con i figli, che si è maggiormente propensi a far studiare all'estero 
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viaggiando poi più spesso per andarli a trovare. 

Infine il rapporto col partner che per alcune si rinnova ogni giorno e per altre 
si è rinnovato cambiandolo. La maggior parte delle donne è alla ricerca di 
consigli affidabili per il mantenimento del peso e per il risvegliare il 
desiderio sessuale. 

Nato da un'idea di Maria Luisa Barbarulo, che ne è coordinatrice, 
VediamociChiara, nostro sito amico da oltre due anni, è un blog dedicato alla 
salute e al benessere della donna con un focus specifico sull'apparato 
riproduttivo e su tutte le patologie e i disturbi tipicamente femminili, ma 
presta attenzione anche a quelli di tutta la famiglia, concentrando sulla 
donna l'immagine di "family caregiver”. 

Le donne che lo frequentano cercano risposte e confronto con i medici e altri 
utenti, ragion per cui vengono costantemente redatti articoli e contenuti in 
collaborazione con opinion leader e società mediche che forniscano risposte 
chiare e semplici alle domande poste nello specifico. Nel portale esistono poi 
articoli e interviste di approfondimento con gli stessi professionisti del 
settore e rubriche con spazi diretti per interloquire con i medici (sezione 
L'esperto risponde). 

Collocato a metà strada fra il magazine e il forum tematico. VediamociChiara 
veicola informazioni corrette e attendibili, sostenute da fonti riconosciute e 
opinion leader e possiede un carattere del tutto personale, senza parvenze 
commerciali di nessun genere: gli spazi pubblicitari tradizionali sono infatti 
sostituiti da native advertising e redazionali, senza alcuna intrusione di pop 
up o sfondi chiassosi, in un'ottica educational e informativa coerente con il 
piano editoriale. 

Dal 2016 VediamociChiara organizza anche eventi dedicati alla salute e al 
benessere delle donne, dei quali il più importante è sicuramente "50 
Sfumature di donna", che si è svolto Milano nel 2016 e l'8 aprile scorso, per 
l'edizione 2017, a Roma. Con oltre 3,4 milioni di utenti annui e una 
newsletter mensile che copre quasi 150.000 lettori, riteniamo il portale una 
delle più interessanti realtà legate al mondo femminile nel suo rapporto tra 
psicologia, salute e bellezza. 
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Data articolo: 12/04/2017 
Titolo articolo: LA SECONDA VOLTA. Il ritratto di una nuova cinquantenne 
Rilevanza: Bassa 
Nome Fonte: Chiedilo alla dottoressaFonte: Forum 
Tags:50 sfumature di donna 
WWW:http://www.chiedialladottoressa.com/la-seconda-volta-50-sfumature-
di-donna/  

Testo articolo: LA SECONDA VOLTA - Il ritratto di una nuova cinquantenne. 

I risultati della survey sulle donne over anta lanciata dal portale 
vediamocichiara.it fanno emergere il ritratto di una nuova cinquantenne: 
disinvolta, concreta, autosufficiente e con molta autostima. 

Nell'ambito della seconda edizione di 50 sfumature di donna, svoltasi ieri a 
Roma, il portale Vediamocichiara.it ha presentato i risultati di una survey 
lanciata lo scorso febbraio e che ha visto le risposte di oltre 2000 lettrici. 

Il tema era legato all'argomento sviscerato nella serie di incontri dedicati alle 
donne "attorno agli anta" Nell'ambito dell'iniziativa svoltasi con il 
coinvolgimento di oltre 1000 partecipanti: "La Seconda Volta", intesa come 
l'inizio di un nuovo cammino alla scoperta di una nuova consapevolezza di sé 
che prende luce proprio in corrispondenza dei cambiamenti del proprio corpo 
dopo una certa età. 

Dalle risposte ricavate fino ad oggi, esce fuori un ritratto di una 50 enne 
moderna che legge, viaggia, ha molti hobby, pratica sport e si prende cura di 
sé. Alcune hanno cambiato lavoro negli ultimi 10 anni, complice da una parte 
la crisi, dall'altra il rientro a tempo pieno dopo la maternità, ma anche il 
lavoro stesso che ha cambiato le sue forme, e spesso il nuovo lavoro è più 
qualificante del precedente. 

La menopausa non è più considerata l'inizio della fine, come si sosteneva in 
altre generazioni, e la donna attuale anziché arrendersi cerca rimedi e cure, 
per lo più naturali, per superare presto e bene i disturbi di questa nuova 
fase. Si fa prevenzione, ci si informa e confronta on line addentrandosi nelle 
ricerche di Internet verso un'indagine che deve produrre risultati per loro 
stesse attendibili. 

Anche il rapporto con la famiglia è cambiato: con i genitori, che raramente si 
ospitano in casa, cercando comunque di passare con loro quanto più tempo 
possibile; con i figli, che si è maggiormente propensi a far studiare all'estero 
viaggiando poi più spesso per andarli a trovare. 

Infine il rapporto col partner che per alcune si rinnova ogni giorno e per altre 
si è rinnovato cambiandolo. 

La maggior parte è alla ricerca di consigli affidabili per il mantenimento del 
peso e per il risvegliare il desiderio sessuale. 
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Nato da un'idea della dott.ssa Maria Luisa Barbarulo che ne è coordinatrice, 
VediamociChiara è un blog dedicato alla salute e al benessere della donna, 
con un focus specifico sull'apparato riproduttivo e su tutte le patologie e i 
disturbi tipicamente femminili, ma presta attenzione anche a quelli di tutta 
la famiglia, concentrando sulla donna l'immagine di  "the family caregiver”. 

Le donne che lo frequentano cercano risposte e confronto con i medici e altri 
utenti, ragion per cui vengono costantemente redatti articoli e contenuti in 
collaborazione con Opinion Leader e Società Mediche che forniscano risposte 
chiare e semplici alle domande poste nello specifico. Nel portale esistono poi 
articoli e interviste di approfondimento con gli stessi professionisti del 
settore e rubriche con spazi diretti per interloquire con i medici ("L'Esperto 
Risponde”). 

Collocato a metà strada fra il magazine e il forum tematico. VediamociChiara 
veicola informazioni corrette e attendibili, sostenute da fonti riconosciute e 
opinion leader e possiede un carattere del tutto personale, senza parvenze 
commerciali di nessun genere: gli spazi pubblicitari tradizionali sono infatti 
sostituiti da native advertising e redazionali, senza alcuna intrusione di pop 
up o sfondi chiassosi,  in un'ottica educational e informativa coerente con il 
piano editoriale. 

Dal 2016 VediamociChiara organizza anche eventi dedicati alla salute e al 
benessere delle donne, come ad esempio gli incontri "50 Sfumature di donna" 
svoltisi a Milano e Roma. 

Con oltre 3,4 milioni di utenti annui e una newsletter mensile che copre quasi 
150.000 lettori, il portale si conferma una delle più interessanti realtà legate 
al mondo femminile nel suo rapporto tra psicologia, salute e bellezza. 
http://www.vediamocichiara.it 

http://www.chiedialladottoressa.com 
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Data articolo: 14/04/2017 
Titolo articolo: "50 sfumature di donna" 
Rilevanza: Media 
Nome Fonte: Tuscia Magazine 
Fonte: Testata 
WWW:http://www.tusciamagazine.it/sito/attualita/50-sfumature-donna-
portale-vediamocichiara-it-si-occupa-cin quantenni/ 

Testo articolo: "50 sfumature di donna", il portale VediamociChiara.it si 
occupa di cinquantenni 

ATTUALITÀ- Nell'ambito della seconda edizione di "50 sfumature di donna", 
svoltasi ieri a Roma, il portale VediamociChiara.it ha presentato i risultati di 
una survey lanciata lo scorso febbraio e che ha visto le risposte di oltre 2000 
lettrici. 

Il tema era legato all'argomento sviscerato nella serie di incontri dedicati alle 
donne "attorno agli anta". Nell'ambito dell'iniziativa svoltasi con i 
coinvolgimento di oltre 1000 partecipanti: "La Seconda Volta", intesa come 
l'inizio di un nuovo cammino alla scoperta di una nuova consapevolezza di sé 
che prende luce proprio in corrispondenza dei cambiamenti del proprio corpo 
dopo una certa età. 

Dalle risposte ricavate fino ad oggi, esce fuori un ritratto di una 50 enne 
moderna che legge, viaggia, ha molti hobby, pratica sport e si prende cura di 
sé. Alcune hanno cambiato lavoro negli ultimi 10 anni, complice da una parte 
la crisi, dall'altra il rientro a tempo pieno dopo la maternità, ma anche il 
lavoro stesso che ha cambiato le sue forme, e spesso il nuovo lavoro è più 
qualificante del precedente. 

La menopausa non è più considerata l'inizio della fine, come si sosteneva in 
altre generazioni, e la donna attuale anziché arrendersi cerca rimedi e cure, 
per lo più naturali, per superare presto e bene i disturbi di questa nuova 
fase. 

Si fa prevenzione, ci si informa e confronta on line addentrandosi nelle 
ricerche di Internet verso un'indagine che deve produrre risultati per loro 
stesse attendibili. 

Anche il rapporto con la famiglia è cambiato: con i genitori, che raramente si 
ospitano in casa, cercando comunque di passare con loro quanto più tempo 
possibile; con i figli, che si è maggiormente propensi a far studiare all'estero 
viaggiando poi più spesso per andarli a trovare. 

Infine il rapporto col partner che per alcune si rinnova ogni giorno e per altre 
si è rinnovato cambiandolo. 

La maggior parte è alla ricerca di consigli affidabili per il mantenimento del 
peso e per il risvegliare il desiderio sessuale. Nato da un'idea della dott.ssa 
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Maria Luisa Barbarulo che ne è coordinatrice, VediamociChiara è un blog 
dedicato alla salute e al benessere della donna, con un focus specifico 
sull'apparato riproduttivo e su tutte le patologie e i disturbi tipicamente 
femminili, ma presta attenzione anche a quelli di tutta la famiglia, 
concentrando sulla donna l'immagine di  "the family caregiver”. 

Le donne che lo frequentano cercano risposte e confronto con i medici e altri 
utenti, ragion per cui ven-gono costantemente redatti articoli e contenuti in 
collaborazione con Opinion Leader e Società Mediche che forniscano risposte 
chiare e semplici alle domande poste nello specifico. Nel portale esistono poi 
articoli e interviste di approfondimento con gli stessi professionisti del 
settore e rubriche con spazi diretti per interloquire con i medici ("L'Esperto 
Risponde”). 

Collocato a metà strada fra il magazine e il forum tematico. VediamociChiara 
veicola informazioni corrette e attendibili, sostenute da fonti riconosciute e 
opinion leader e possiede un carattere del tutto personale, senza parvenze 
commerciali di nessun genere: gli spazi pubblicitari tradizionali sono infatti 
sostituiti da native advertising e redazionali, senza alcuna intrusione di pop 
up o sfondi chiassosi,  in un'ottica educational e informativa coerente con il 
piano editoriale. 

Dal 2016 VediamociChiara organizza anche eventi dedicati alla salute e al 
benessere delle donne, come ad esempio gli incontri "50 Sfumature di donna" 
svoltisi a Milano e Roma. 

Con oltre 3,4 milioni di utenti annui e una newsletter mensile che copre quasi 
150.000 lettori, il portale si conferma una delle più interessanti realtà legate 
al mondo femminile nel suo rapporto tra psicologia, salute e bellezza. 
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Data articolo: 14/04/2017  
Titolo articolo: LA SECONDA VOLTA  
Rilevanza: Bassa  
Nome Fonte: murmurofart  
Fonte: Sito  
Tags: 50 sfumature di donna  
WWW: http://www.murmurofart.com/dbB/Testo-1.asp?Progr=9193 

Testo articolo: LA SECONDA VOLTA VediamociChiara presenta i dati della 
survey sulle donne over anta 

I risultati della survey sulle donne over anta lanciata dal portale 
vediamocichiara.it fanno emergere il ritratto di una nuova cinquantenne: 
disinvolta, concreta, autosufficiente e con molta auto-stima 

Nell'ambito della seconda edizione di 50 sfumature di donna, svoltasi ieri a 
Roma, il portale Vediamoci-chiara.it ha presentato i risultati di una survey 
lanciata lo scorso febbraio e che ha visto le risposte di oltre 2000 lettrici. Il 
tema era legato all'argomento sviscerato nella serie di incontri dedicati alle 
donne "attorno agli anta" Nell'ambito dell'iniziativa svoltasi con i 
coinvolgimento di oltre 1000 partecipanti: "La Seconda Volta", in-tesa come 
l'inizio di un nuovo cammino alla scoperta di una nuova consapevolezza di sé 
che prende luce proprio in corrispondenza dei cambiamenti del proprio corpo 
dopo una certa età. 

Dalle risposte ricavate fino ad oggi, esce fuori un ritratto di una 50 enne 
moderna che legge, viaggia, ha molti hobby, pratica sport e si prende cura di 
sé. Alcune hanno cambiato lavoro negli ultimi 10 anni, complice da una parte 
la crisi, dall'altra il rientro a tempo pieno dopo la maternità, ma anche il 
lavoro stesso che ha cambiato le sue forme, e spesso il nuovo lavoro è più 
qualificante del precedente. 

La menopausa non è più considerata l'inizio della fine, come si sosteneva in 
altre generazioni, e la donna attuale anziché arrendersi cerca rimedi e cure, 
per lo più naturali, per superare presto e bene i disturbi di questa nuova 
fase. 

Si fa prevenzione, ci si informa e confronta on line addentrandosi nelle 
ricerche di Internet verso un'indagine che deve produrre risultati per loro 
stesse attendibili. 

Anche il rapporto con la famiglia è cambiato: con i genitori, che raramente si 
ospitano in casa, cercando comunque di passare con loro quanto più tempo 
possibile; con i figli, che si è maggiormente propensi a far studiare all'estero 
viaggiando poi più spesso per andarli a trovare. 

Infine il rapporto col partner che per alcune si rinnova ogni giorno e per altre 
si è rinnovato cambiandolo. 
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La maggior parte è alla ricerca di consigli affidabili per il mantenimento del 
peso e per il risvegliare il desiderio sessuale. 

Nato da un'idea della dott.ssa Maria Luisa Barbarulo che ne è coordinatrice, 
VediamociChiara è un blog dedicato alla salute e al benessere della donna, 
con un focus specifico sull'apparato riproduttivo e su tutte le patologie e i 
disturbi tipicamente femminili, ma presta attenzione anche a quelli di tutta 
la famiglia, concentrando sulla donna l'immagine di "the family caregiver”. 

Le donne che lo frequentano cercano risposte e confronto con i medici e altri 
utenti, ragion per cui vengono costantemente redatti articoli e contenuti in 
collaborazione con Opinion Leader e Società Mediche che forniscano risposte 
chiare e semplici alle domande poste nello specifico. Nel portale esistono poi 
articoli e interviste di approfondimento con gli stessi professionisti del 
settore e rubriche con spazi diretti per interloquire con i medici ("L'Esperto 
Risponde”). 

Collocato a metà strada fra il magazine e il forum tematico. VediamociChiara 
veicola informazioni corrette e attendibili, sostenute da fonti riconosciute e 
opinion leader e possiede un carattere del tutto personale, senza parvenze 
commerciali di nessun genere: gli spazi pubblicitari tradizionali sono infatti 
sostituiti da native advertising e redazionali, senza alcuna intrusione di pop 
up o sfondi chiassosi, in un'ottica educational e informativa coerente con il 
piano editoriale. 

Dal 2016 VediamociChiara organizza anche eventi dedicati alla salute e al 
benessere delle donne, come ad esempio gli incontri "50 Sfumature di donna" 
svoltisi a Milano e Roma. 

Con oltre 3,4 milioni di utenti annui e una newsletter mensile che copre quasi 
150.000 lettori, il portale si conferma una delle più interessanti realtà legate 
al mondo femminile nel suo rapporto tra psicologia, salute e bellezza. 

Sito web ufficiale: http://www.vediamocichiara.itSocial media 
https://www.facebook.com/vediamocichiara.salute/https://twitter.com/ve
diamocichiarahttps://www.youtube.com/channel/UCveO6RmhAlmLd-
jHavzmhiQhttps://www.instagram.com/vediamocichiara/https://plus.googl
e.com/105286167423224037684 

Ufficio stampa: Elisabetta Castiglioni+39 06 3225044 - +39 328 4112014 - 
info@elisabettacastiglioni.it 
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Data articolo: 14/04/2017  
Titolo articolo: #50SFUMATUREDIDONNA CON "VEDIAMOCI CHIARA"  
Rilevanza: Bassa  
Nome Fonte: apinchofgingerspice 
Fonte: Blog  
Tags: 50 sfumature di donna  
WWW: http://apinchofgingerspice.com/2017/04/14/50sfumaturedidonna-
vediamoci-chiara  

Testo articolo: #50SFUMATUREDIDONNA CON "VEDIAMOCI CHIARA" 14 aprile 
2017  

Oggi sarà un'altra giornata speciale!!!La mia intervista americana è online 
finalmente ma ne parleremo tra qualche giorno, nel frattempo se volete 
leggerla potete cliccare il 
link:http://fabulouslychicover50.com/2017/04/handbags-hats-and-the-
fashionista-from-milan/ 

E gli impegni di questa meravigliosa settimana proseguono oggi con la mia 
presenza a Ok radio: https://www.oknetwork.it/radio/ dalle 14 alle 15 per 
parlare di moda. 

Vi lascio con il comunicato stampa della manifestazione "50 sfumature di 
donna" di VEDIAMOCI CHIARA che si è tenuta questa settimana a Roma per la 
sua seconda edizione. 

In attesa che l'evento possa ripetersi anche a Milano con lo stesso grande 
successo delle'edizione precedente lascio alle parole di Malù il racconto 
dell'evento e vi preannuncio una prossima collaborazione più attiva con la 
fantastica Malù e "Vediamoci Chiara” 

A bientot! 

LA SECONDA VOLTA 

I risultati della survey sulle donne over anta lanciata dal portale 
vediamocichiara.it fanno emergere il ritratto di una nuova cinquantenne: 
disinvolta, concreta, autosufficiente e con molta autostima 

Nell'ambito della seconda edizione di 50 sfumature di donna, svoltasi ieri a 
Roma, il portale Vediamocichiara.it ha presentato i risultati di una survey 
lanciata lo scorso febbraio e che ha visto le risposte di oltre 2000 lettrici. Il 
tema era legato all'argomento sviscerato nella serie di incontri dedicati alle 
donne "attorno agli anta" Nell'ambito dell'iniziativa svoltasi con il 
coinvolgimento di oltre 1000 partecipanti: "La Seconda Volta", intesa come 
l'inizio di un nuovo cammino alla scoperta di una nuova consapevolezza di sé 
che prende luce proprio in corrispondenza dei cambiamenti del proprio corpo 
dopo una certa età. 
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Dalle risposte ricavate fino ad oggi, esce fuori un ritratto di una 50 enne 
moderna che legge, viaggia, ha molti hobby, pratica sport e si prende cura di 
sé. Alcune hanno cambiato lavoro negli ultimi 10 anni, complice da una parte 
la crisi, dall'altra il rientro a tempo pieno dopo la maternità, ma anche il 
lavoro stesso che ha cambiato le sue forme, e spesso il nuovo lavoro è più 
qualificante del precedente. 

La menopausa non è più considerata l'inizio della fine, come si sosteneva in 
altre generazioni, e la donna attuale anziché arrendersi cerca rimedi e cure, 
per lo più naturali, per superare presto e bene i disturbi di questa nuova 
fase. 

Si fa prevenzione, ci si informa e confronta on line addentrandosi nelle 
ricerche di Internet verso un'indagine che deve produrre risultati per loro 
stesse attendibili.  

Anche il rapporto con la famiglia è cambiato: con i genitori, che raramente si 
ospitano in casa, cercando comunque di passare con loro quanto più tempo 
possibile; con i figli, che si è maggiormente propensi a far studiare all'estero 
viaggiando poi più spesso per andarli a trovare. 

Infine il rapporto col partner che per alcune si rinnova ogni giorno e per altre 
si è rinnovato cambiandolo. 

La maggior parte è alla ricerca di consigli affidabili per il mantenimento del 
peso e per il risvegliare il desiderio sessuale. 

Nato da un'idea della dott.ssa Maria Luisa Barbarulo che ne è coordinatrice, 
VediamociChiara è un blog dedicato alla salute e al benessere della donna, 
con un focus specifico sull'apparato riproduttivo e su tutte le patologie e i 
disturbi tipicamente femminili, ma presta attenzione anche a quelli di tutta 
la famiglia, concentrando sulla donna l'immagine di "the family caregiver”. 

Le donne che lo frequentano cercano risposte e confronto con i medici e altri 
utenti, ragion per cui vengono costantemente redatti articoli e contenuti in 
collaborazione con Opinion Leader e Società Mediche che forniscano risposte 
chiare e semplici alle domande poste nello specifico. Nel portale esistono poi 
articoli e interviste di approfondimento con gli stessi professionisti del 
settore e rubriche con spazi diretti per interloquire con i medici ("L'Esperto 
Risponde”). 

Collocato a metà strada fra il magazine e il forum tematico. VediamociChiara 
veicola informazioni corrette e attendibili, sostenute da fonti riconosciute e 
opinion leader e possiede un carattere del tutto personale, senza parvenze 
commerciali di nessun genere: gli spazi pubblicitari tradizionali sono infatti 
sostituiti da native advertising e redazionali, senza alcuna intrusione di pop 
up o sfondi chiassosi,  in un'ottica educational e informativa coerente con il 
piano editoriale. 



	

	 87	

Dal 2016 VediamociChiara organizza anche eventi dedicati alla salute e al 
benessere delle donne, come ad esempio gli incontri "50 Sfumature di donna" 
svoltisi a Milano e Roma. 

Con oltre 3,4 milioni di utenti annui e una newsletter mensile che copre quasi 
150.000 lettori, il portale si conferma una delle più interessanti realtà legate 
al mondo femminile nel suo rapporto tra psicologia, salute e bellezza. 

Sito web ufficiale: http://www.vediamocichiara.it  

(N.B. segue traduzione in inglese e spagnolo della notizia) 
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Data articolo: 18/05/2017  
Titolo articolo: 50 Sfumature di donna, tutto su salute e benessere della 
donna  
Rilevanza: Media  
Nome Fonte: blogstreet  
Fonte: Blog  
Tags: 50 sfumature di donna  
WWW: http://www.www.blogstreet.it/mondo/societa/blog-salute-
benessere/227302-50-sfumature-di-donna-tutto -su.html  

Testo articolo: 50 Sfumature di donna, tutto su salute e benessere della 
donna di Gianni Puglisi maggio 18, 2017 

Un interessante evento si è svolto a Roma lo scorso 8 aprile: la seconda 
edizione di 50 sfumature di donna, realizzato a cura di VediamociChiara. 
Oltre 500 persone hanno partecipato direttamente, e molte altre lo hanno 
seguito sui canali social, condividendo i momenti più importanti. 

50 sfumature di donna è dedicato a salute e benessere di tutte le donne 
attorno agli "anta", più mature e posate, al loro lifestyle, alle prospettive ed 
alle opportunità relegate a questa fascia di età. 

L'evento nasce principalmente da un'idea della dottoressa Maria Luisa 
Barbarulo, che è stata anche madrina e coordinatrice della manifestazione. 
VediamociChiara è un blog espressamente dedicato a salute e benessere 
femminile, con focus in particolare sui problemi della donna, ma che si 
esprime anche concettualmente per tutta la famiglia, ribadendo un ruolo, 
tutto femminile, della donna "family caregiver”. 

L'autorevolezza del blog è consolidata da articoli di grande qualità, redatti da 
Opinion Leader e Società Mediche di prestigio; è molto utile poi una sezione 
domande e risposte, ove i lettori possono confrontarsi apertamente con 
medici e professionisti del settore, ed interloquire sui temi di maggiore 
rilevanza. 

Professionalità e rilevanza hanno fatto, del sito, uno dei più importanti 
interpreti del settore, guadagnandosi un posto di rilievo grazie alla capacità 
di posizionarsi tra il magazine ed il forum, tra l'informazione autorevole ed il 
confronto diretta. Dallo scorso anno, VediamociChiara dal 2016, organizza 
incontri ed eventi a Milano e Roma, dedicati alla salute ed al benessere delle 
donne. 

Nell'incontro dell'8 aprile, è stata particolarmente interessante la 
presentazione della D.ssa Maria Luisa Barbarulo, come madrina, e gli eventi 
che si sono susseguiti in rapida successione:  

- Ricominciare cambiando prospettiva? della dott.ssa Alessandra Bitelli;- Gli 
esercizi della dott.ssa Loredana LaTorre, esperta di muscolatura pelvica; - 
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Le essenze dell'esperta di profumi, dott.ssa Laura Bosetti Tonatto;- Il 
talkshow con gli esperti della salute. Moderato dal prof. Antonio Lanzone del 
Policlinico Gemelli di Roma;- Il racconto della dott.ssa Ada Gaballo di Komen 
Italia onlus e delle sue esperienze di vita. 
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Data articolo: 18/05/2017  
Titolo articolo: 50 Sfumature di donna, tutto su salute e benessere della 
donna 
Rilevanza: Media 
Nome Fonte: Seomarketingarticle  
Fonte: Sito  
Tags: 50 sfumature di donna  
WWW: http://seomarketingarticle.altervista.org/50-sfumature-di-donna-
tutto-su-salute-e-benessere-della-donna  

Testo articolo: 50 Sfumature di donna, tutto su salute e benessere della 
donna  

Un interessante evento si è svolto a Roma lo scorso 8 aprile: la seconda 
edizione di 50 sfumature di donna, realizzato a cura di VediamociChiara. 
Oltre 500 persone hanno partecipato direttamente, e molte altre lo hanno 
seguito sui canali social, condividendo i momenti più importanti. 

50 sfumature di donna è dedicato a salute e benessere di tutte le donne 
attorno agli "anta", più mature e posate, al loro lifestyle, alle prospettive ed 
alle opportunità relegate a questa fascia di età. 

L'evento nasce principalmente da un'idea della dottoressa Maria Luisa 
Barbarulo, che è stata anche madrina e coordinatrice della manifestazione. 
VediamociChiara è un blog espressamente dedicato a salute e benessere 
femminile, con focus in particolare sui problemi della donna, ma che si 
esprime anche concettualmente per tutta la famiglia, ribadendo un ruolo, 
tutto femminile, della donna "family caregiver”. 

L'autorevolezza del blog è consolidata da articoli di grande qualità, redatti da 
Opinion Leader e Società Mediche di prestigio; è molto utile poi una sezione 
domande e risposte, ove i lettori possono confrontarsi apertamente con 
medici e professionisti del settore, ed interloquire sui temi di maggiore 
rilevanza. 

Professionalità e rilevanza hanno fatto, del sito, uno dei più importanti 
interpreti del settore, guadagnandosi un posto di rilievo grazie alla capacità 
di posizionarsi tra il magazine ed il forum, tra l'informazione autorevole ed il 
confronto diretta. Dallo scorso anno, VediamociChiara dal 2016, organizza 
incontri ed eventi a Milano e Roma, dedicati alla salute ed al benessere delle 
donne. 

Nell'incontro dell'8 aprile, è stata particolarmente interessante la 
presentazione della D.ssa Maria Luisa Barbarulo, come madrina, e gli eventi 
che si sono susseguiti in rapida successione: 

 - Ricominciare cambiando prospettiva? della dott.ssa Alessandra Bitelli; - 
Gli esercizi della dott.ssa Loredana LaTorre, esperta di muscolatura pelvica; 
 - Le essenze dell'esperta di profumi, dott.ssa Laura Bosetti Tonatto; - Il 
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talkshow con gli esperti della salute. Moderato dal prof. Antonio Lanzone del 
Policlinico Gemelli di Roma; - Il racconto della dott.ssa Ada Gaballo di 
Komen Italia onlus e delle sue esperienze di vita 

© Gianni Puglisi for Mondobenessereblog, 2017L'articolo 50 Sfumature di 
donna, tutto su salute e benessere della donna sembra essere il primo su 
Mondobenessereblog. 

http://seomarketingarticle.altervista.org/50-sfumature-di-donna-tutto-su-
salute-e-benessere-della-donna/ 
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Multimedia - Video 

Data servizio: 10/04/2017  
Titolo: 50 SFUMATURE DI DONNA INIZIATIVA A CURA DEL BLOG 
VEDIAMOCICHIARA DEDICATA AL MONDO FEMMINILE 
Rilevanza: Molto alta  
Nome Fonte: Rete Oro / YouTube  
Tags: 50 sfumature di donna  
WWW: https://www.youtube.com/watch?v=ilcwmx06zIw  
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Multimedia - Video 

Data servizio: 11/04/2017  
Titolo Trasmissione: “Medicina 33” nel programma "Lavori In corso” 
Rilevanza: Altissima  
Nome Fonte: Rai 2 
WWW: http://www.tg2.rai.it/dl/tg2/rubriche/PublishingBlock-1692a423-
550a-42be-b8ad-8487ba192c3f.html 
 

(N.B. dal 36' alla fine) 
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L'evento "50 sfumature di donna" sui Social Network  
Facebook https://www.facebook.com/vediamocichiara.salute/ 
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L'evento "50 sfumature di donna" sui Social Network  
Facebook https://www.facebook.com/vediamocichiara.salute/ 
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L'evento "50 sfumature di donna" sui Social Network  
Facebook https://www.facebook.com/vediamocichiara.salute/ 
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L'evento "50 sfumature di donna" sui Social Network  
Facebook https://www.facebook.com/vediamocichiara.salute/ 
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L'evento "50 sfumature di donna" sui Social Network  
Facebook https://www.facebook.com/vediamocichiara.salute/ 
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L'evento "50 sfumature di donna" sui Social Network  
Facebook https://www.facebook.com/vediamocichiara.salute/ 
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L'evento "50 sfumature di donna" sui Social Network  
Twitter https://twitter.com/VediamociChiara  
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L'evento "50 sfumature di donna" sui Social Network  
Twitter https://twitter.com/VediamociChiara  
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L'evento "50 sfumature di donna" sui Social Network  
Twitter https://twitter.com/VediamociChiara  
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L'evento "50 sfumature di donna" sui Social Network  
Twitter https://twitter.com/VediamociChiara  
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L'evento "50 sfumature di donna" sui Social Network  
Twitter https://twitter.com/VediamociChiara  
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L'evento "50 sfumature di donna" sui Social Network  
Twitter https://twitter.com/VediamociChiara  
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L'evento "50 sfumature di donna" sui Social Network  
Twitter https://twitter.com/VediamociChiara  
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L'evento "50 sfumature di donna" sui Social Network  
Twitter https://twitter.com/VediamociChiara  
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L'evento "50 sfumature di donna" sui Social Network  
Twitter https://twitter.com/VediamociChiara  
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L'evento "50 sfumature di donna" sui Social Network  
Twitter https://twitter.com/VediamociChiara  
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L'evento "50 sfumature di donna" sui Social Network  
Twitter https://twitter.com/VediamociChiara 
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L'evento "50 sfumature di donna" sui Social Network  
Twitter https://twitter.com/VediamociChiara 
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L'evento "50 sfumature di donna" sui Social Network  
Twitter https://twitter.com/VediamociChiara 
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L'evento "50 sfumature di donna" sui Social Network  
Twitter https://twitter.com/VediamociChiara 
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L'evento "50 sfumature di donna" sui Social Network  
Twitter https://twitter.com/VediamociChiara 
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L'evento "50 sfumature di donna" sui Social Network  
YouTube https://www.youtube.com/channel/UCveO6RmhAlmLd-jHavzmhiQ 
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L'evento "50 sfumature di donna" sui Social Network  
YouTube https://www.youtube.com/channel/UCveO6RmhAlmLd-jHavzmhiQ 
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L'evento "50 sfumature di donna" sui Social Network  
YouTube https://www.youtube.com/channel/UCveO6RmhAlmLd-jHavzmhiQ 
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L'evento "50 sfumature di donna" sui Social Network  
YouTube https://www.youtube.com/channel/UCveO6RmhAlmLd-jHavzmhiQ 

 

 


