
Lavanda Vaginale

eutrofico igienizzante

Gel intimo idratante

Detergente eutrofico igienizzante intimo

Uso interno
5 flaconi da 140 ml

Uso esterno
tubetto da 30 ml

Uso esterno flacone da 250 ml

Novità
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“Un intenso programma scientifico-sanitario
che trova tutto il mio plauso”

Luigi Benedetto Arru

Ogni donna è un'isola, e
l'isola è donna. Metafora
perfetta della nostra Sar-

degna, specchio della cultura
matriarcale - positivamente inte-
sa - e del suo ruolo centrale nel-
la nostra società, riflessa anche
nella produzione letteraria loca-
le e nazionale. Il ruolo della
donna ha avuto significative evo-
luzioni nel tempo, sino ad arri-
vare ai nuovi "ruoli femminili"
dell'attuale società, di incontro-
scontro sia con il suo universo
interiore sia con i modelli ester-
ni che sempre più le vengono

imposti o, peggio, cuciti addos-
so. Donna Isola, come un mon-
do a sé, unico e irripetibile: ma
non isolato. Per queste e altre
ragioni trovo altamente signifi-
cativa la scelta di veicolare que-
sto messaggio già nel titolo del
convegno: Isola Donna. Un pon-
te che tende sempre più a uni-
re e interpretare correttamente
le necessità delle donne all'in-

terno della complessa macchina
della Sanità locale. Un intenso
programma scientifico-sanitario
che trova tutto il mio plauso, nel
quale l'innovazione in campo
medico a vantaggio della salute
dell'universo femminile si coniu-
ga perfettamente con l'umaniz-
zazione e il benessere, non solo
fisico ma anche psicologico. L'al-
tissimo valore scientifico degli

aspetti specialistici si intreccia
con la medicina ginecologica del
nostro territorio, portandola a
un livello superiore nel momen-
to stesso in cui appare evidente
e concreta la totale presa in ca-
rico della donna. La donna dun-
que non è più solo partoriente
che necessità dell'intervento di
figure come ostetriche e gineco-
logi, ma è una madre che dev'es-
sere supportata e guidata anche
nel post partum. Un'umanizza-
zione della gravidanza e del par-
to oggi in Sardegna richiede un
intervento multidisciplinare. La
maternità è un esempio su tutti
per dare il giusto rilievo al nuo-
vo e lodevole approccio alle te-
matiche sanitarie indissolubil-
mente legate ai più attuali temi
del sociale, non da ultima la di-
lagante violenza di genere, che
riempie le pagine più tristi e scu-
re della cronaca quotidiana e
contro la quale il servizio sanita-
rio può e deve spendere il pro-
prio contributo – attraverso azio-
ni mirate e multidisciplinari – in
prima linea, analizzando gli
aspetti filogenetici e le ragioni
contemporanee. E schierando
ostetriche e psicologi al fianco

delle donne. Esistono patologie
sociali come l'endometriosi, sul-
la quale si investe in ricerca da
anni, e momenti della vita qua-
li l'adolescenza e il periodo me-
nopausale che devono essere ne-
cessariamente gestite in team. Il
lavoro di gruppo dei medici
quindi, dei vari professionisti del
settore sanitario, l'attenzione
puntuale sui modelli organizza-
tivi, il compito fondamentale del
medico nel processo multidisci-
plinare e nel trattamento delle
patologie, sono realmente la
frontiera della medicina del ter-
zo millennio. Y

�La scelta di coniugare l'innovazione
in campomedico a vantaggio della
salute dell'universo femminile con
l'umanizzazione e il benessere, non
solo fisico ma anche psicologico, è
altamente significativa
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Lamaternità è un esempio su
tutti per dare il giusto rilievo al
nuovo e lodevole approccio
alle tematiche sanitarie
indissolubilmente legate ai più
attuali temi del sociale, non da
ultima la dilagante violenza
di genere


