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Gentilissimi Soci Amp "vecchi e nuovi",
con questa lettera vogliamo raccontarvi come sta procedendo
l'avventura della nostra/vostra Associazione.
Avremmo voluto scrivervi alla fine del 2011, ma tanti erano i
progetti in corso e non ci siamo riuscite, quindi vi scriviamo
adesso, in tempo per gli auguri di Pasqua. Se avrete voglia di
leggere fino in fondo scoprirete quante belle ed importanti cose
sono successe negli ultimi 12/18 mesi.
Partiamo da una bella nota positiva: il 2011 ha visto crescere
il numero dei Soci di AMP, ed è stato l'anno in cui abbiamo
raggiunto il maggior numero di adesioni. Speriamo che il
trend positivo possa essere riconfermato quest'anno: più siamo
e più possibilità abbiamo di essere ascoltate.
Proseguiamo con un'importante iniziativa da non dimenticare:
anche per quest'anno Amp aderirà al 5x1000; è grazie a
questa risorsa che quest'anno siamo riuscite a realizzare
obiettivi importanti e quindi Vi chiediamo di continuare a
supportarci: basta scrivere il codice fiscale della nostra
Associazione (93069850381) nella casella apposita della
dichiarazione dei redditi.
E ora passiamo alle notizie, e alle varie aree di interesse:
"Fondo" 5x1000
Il primo finanziamento ottenuto da Amp con il 5x1000, di
1.467,91 € è stato così utilizzato:
- Assicurazione di legge per tutti i Soci:
- Realizzazione di un nuovo sito web,
e suo mantenimento per tutto l'anno in corso:
- Realizzazione di un video per
promuovere l'Associazione tramite invio alle
redazioni e messa-on-line su sito internet
e canale youtube:
- spese di cancelleria e postali:
- rimborsi Soci regolarmente approvati
e documentati, per trasferte effettuate
per portare avanti progetti dell'Associazione:
- hosting e spazio web 2011:

250,00 €
627,41 €

257,73 €
158,18 €
143,40 €
29,59 €

per un totale di 1.466,31 Euro; il restante 1,60 € è stato
imputato a parziale copertura di altre spese.
Il sito web è stato realizzato nei tempi previsti, ed è in fase di
"continuo ampliamento"; i contenuti che prima erano sparsi tra
blog e sito erano molti, e ci vorrà un po' di tempo per
sistemare tutto.
Potete raggiungere il sito qui: www.menopausaprecoceamponlus.it. Aspettiamo i vostri commenti ed eventuali
suggerimenti via email (menopausaprecoce@gmail.com) o via
Forum (www.menopausaprecoce.forumfree.net)
Il video è stato realizzato, ed è attualmente in fase di
montaggio. Riceverete comunicazione sulle modalità per
vederlo attraverso la newsletter, o attraverso il Sito/Forum.
Contatti con Partner e potenziali Partner:
- Nel corso del 2011 abbiamo stabilito o rinforzato contatti
importanti con alcuni altri soggetti, e questi potrebbero dare
frutto - ce lo auguriamo! - a nuovi progetti ed iniziative.
Parliamo delle Associazioni Arianne e AIE, entrambe rivolte alle
donne affette da endometriosi: sappiamo infatti che la diagnosi
dell'endometriosi è spesso tardiva, e le cure per debellarla
possono portare la donna in POF; per questo motivo ci è parso
opportuno iniziare ad interagire con queste Associazioni.
Trovate i link alle Associazioni nel nostro sito.
Altro (speriamo) futuro Partner di Amp potrebbe diventare
SIGO, la Società Italiana Ginecologo Ostetrici: tempo fa ci
siamo incontrate con l'ex Presidente Vittori, abbiamo fatto una
presentazione della nostra Associazione e si era mostrato
interessato a sostenerci. In quella sede ci ha invitate a tornare
da lui con qualche progetto da valutare. Da questa idea è nata
una brochure che è stata ultimata in questi giorni, e che sta
per essere sottoposta all'attenzione del nuovo Presidente di
SIGO Prof Nicola Surico, nella speranza che voglia aiutarci a
divulgarla presso i medici ginecologi e ostetrici SOCI della
SIGO, così da fare informazione su AMP e sulla Menopausa
Precoce/POF ancora più capillare e speriamo efficace.
- Nel corso del 2011 abbiamo iniziato a lavorare ad un progetto
con due delle consulenti del Forum; l'intento è quello di
pubblicare un testo riguardante la menopausa precoce. Ci

auguriamo che il progetto - che lascerà spazio anche
all'Associazione e dall’Associazione sarà anche promosso e
divulgato - possa essere realizzato in tempi se non brevi… non
troppo lunghi :-)
- Anche una Struttura Ospedaliera italiana potrebbe diventare
Partner dell'Associazione; è stata infatti inoltrata una domanda
di finanziamento presso una fondazione ferrarese, e qualora
fosse approvata l'Associazione finanzierà un progetto di ricerca
volto alla creazione di test che possano fungere da strumenti
per la diagnosi precoce in pazienti predisposte a manifestare la
patologia.
Rassegna Stampa ed altri iniziative di promozione:
nel corso del 2011 e poi nel 2012 AMP ha avuto diverse
occasioni per rilasciare interviste e partecipare ad iniziative di
vario tipo:
- Articolo sul mensile “Glamour” del mese di giugno 2011.
- Lettera dell’Associazione pubblicata da “Vanity fair” n.
14/2011
- Articolo su “Tu style” n. 43/2011.
- Articolo apparso sul portale MammeOnLine ( LINK del 4 aprile
2011)
- Intervento a “Vivere Meglio”, canale Rete4 del 26 marzo
2011.
- Intervento a "La vita in diretta", canale RAI1 del 1 dicembre
2011
- Intervento presso libreria Feltrinelli - Palermo 14 marzo 2012
- Intervista rilasciata per "dipalermo" (LINK del 19 marzo 2012
Maggiori informazioni le trovate sul forum
Legge 40 e iniziative di interesse legale/politica.
L’Associazione Menopausa Precoce è stata parte attiva nel
sostegno delle coppie in causa contro la legge 40 che vieta la
fecondazione eterologa in Italia. Siamo in attesa della sentenza
della Corte Costituzionale prevista per il prossimo 22 maggio
che, ci auguriamo, possa avere un risultato positivo.

Area "auto-aiuto": nuove risorse
- E' stata creata una pagina Facebook che attualmente conta
120 iscritti; riteniamo che questo sia un ottimo risultato;
sarebbe un risultato ancora migliore se questi utenti
diventassero anche Soci AMP, a tal fine se qualcuno di voi
volesse aiutarci a mantenere aggiornata la pagina pubblicando
notizie utili e recenti, magari potremmo centrare questo
obiettivo o avvicinarci.
Potete raggiungere la pagina Facebook attraverso questo LINK.
- dal momento che sono sempre più frequenti le richieste di
nominativi e recapiti di medici con esperienza in casi di POF ,
abbiamo iniziato a recuperare questi nominativi dai Soci che
frequentano il Forum. In seguito alle segnalazioni abbiamo
provveduto a contattare i medici ai quali abbiamo chiesto una
sorta di autorizzazione ad inserirli in una lista di specialisti da
proporre ai nostri utenti a seconda della dislocazione
geografica. Allo stesso tempo abbiamo chiesto a questi medici
di proporre alle loro pazienti in POF la nostra Associazione. Ci
aspettiamo quindi che le visite sul nostro Sito possano
sensibilmente aumentare.
- sará presto online un nuovo questionario, comodo perchè
compilabile interamente in pochi minuti via internet, che ci
dará modo di estrapolare dati utili: percentuali di pazienti per
ogni fascia di etá, in quanti casi si assume una Tos, quali sono
le cause se riscontrate e quante le POF idiopatiche, e cosí via.
Riteniamo che questo potrà essere una risorsa importante nel
momento in cui otterremo udienza presso gli organi competenti
di valutare le nostre richieste in merito ad esenzioni e
riconoscimenti per la nostra Patologia. Vi avviseremo appena
sarà completato, così che possiate compilarlo.
Ci sembra di aver scritto tutto, e ci auguriamo che abbiate letto
con interesse.
Vi inviamo un caro saluto, e tanti auguri per le prossime feste
pasquali.
Consiglio Direttivo Associazione Menopausa Precoce onlus.

