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Carta d’identità di A.M.P. - Associazione Menopausa Precoce

Data di nascita: 6 gennaio 2007
5 Soci Fondatori
16 Soci in totale ad oggi
Il sito www.menopausaprecoce.splinder.com -> più di 12500 visite in un
anno;
il forum www.menopausaprecoce.forumfree.net -> circa 11000 visite
da aprile ad oggi, quasi 100 utenti registrati.
Caratteristiche: Associazione di Volontariato senza scopo di lucro
opera sull’intero territorio nazionale.

Perché è nata l’A.M.P.: Lo “scenario” prima dell’Associazione
Nessun medico né centro specializzato;
Nessuna forma di sostegno economico, a fronte di spese mediche
anche ingenti e da prevedere per decenni;
Scarsa informazione (e confusa!);
Rapporto medico/paziente da migliorare: nella maggior parte dei casi
il medico si limita a fornire una diagnosi e una prescrizione e non si
sofferma a spiegare alla donna a quali cambiamenti andrà incontro, né
come fronteggiare problematiche complesse;
…ancora…

Alcuni dati di A.M.P.: un microcampione di 47 donne, e la
necessità di maggiore informazione, ricerca, competenza.
CAUSE INSORGENZA POF RICAVATA DAI CONTATTI ED
UTENTI AMP - RILEVAZIONE LUGLIO 2007
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A.M.P.: scopi istituzionali, obiettivi, conclusioni

Allargare la rete di solidarietà;
Promuovere ricerca e informazione
quindi - di riflesso Migliorare la competenza dei medici (anche quelli “di base”);
Ottenere esenzioni per i ticket sanitari e per le terapie necessarie
(pratica iniziata in aprile 2007, ancora nessuna riposta);
L’<<obiettivo-utopia>>: Promuovere la nascita di centri specializzati
sulla menopausa precoce, con un’equipe che possa fornirle tutto il
supporto e le TUTTE le indicazioni del caso.
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