
       
Venerdì 17 APRILE 2015 

NUTRIRE LA VITA DELLE DONNE 
Giornata smart per il benessere della donna 

HESPERIA HOSPITAL: Via Arquà 80/A, Modena. Call Center Tel 059 393 101 
Daniele Grassi: mail grassi.urology@libero.it 

Sabrina Severi: mail info@sabrinaseveri.it        

 

Carissimi, 

continua felicemente il progetto “NUTRIRE LA VITA IN HESPERIA”, un programma di 

interessanti conferenze gratuite a tema,  per scoprire insieme metodi semplici ed efficaci per 

promuovere il benessere quotidiano e prevenire le malattie.  

Il tema scelto per il 2014-2015 è: ”NUTRIRE LA VITA DELLE DONNE”, con riferimento a tre 

diverse stagioni della vita femminile.  Si tratta di tre momenti importanti, di “tre opportunità 

d’oro”, in cui la donna può, con le sue scelte, promuovere il proprio benessere, oppure 

gettare le basi per possibili, future disfunzioni. Abbiamo già visto due di questi momenti: le 

mestruazioni (in particolare il menarca ed i primi anni dei cicli), ed il post-partum. 

L’incontro di VENERDI’ 17 APRILE sarà dedicato a “NUTRIRE LA VITA DELLE DONNE IN 

MENOPAUSA “. 

Nella Medicina Cinese la menopausa é chiamata la “seconda primavera”, dal momento che 

può portare alla donna più tempo da dedicare alla cura del proprio corpo e alla propria 

spiritualità, per garantirsi un futuro pieno di salute. Si tratta, dunque, di una lettura positiva 

per la menopausa: vista come un tesoro che dona alla donna nuova ricchezza e nuove 

opportunità di benessere da vivere. 

Come sempre nella Medicina Cinese è fortissima l’impronta di medicina preventiva con 

indicazioni e consigli su come affrontare al meglio la menopausa, anche se certamente non 

mancano gli aspetti di medicina curativa per il trattamento dei possibili disturbi della 

menopausa stessa. 

Questo incontro, come gli altri della serie “NUTRIRE LA VITA DELLE DONNE”, si rivolge 

direttamente al “mondo femminile” delle mamme, delle figlie, delle sorelle, delle nonne, ed 

anche al “mondo maschile” dei padri, dei mariti, dei nonni, dei figli, tutti così strettamente 

legati al benessere della Donna.  

 

Durante gli incontri impareremo come NUTRIRE LA VITA, grazie al cibo scelto con cura, al 

giusto movimento, e alla corretta predisposizione mentale, fisica ed emotiva. Tutto questo 

secondo gli insegnamenti congiunti della Medicina Tradizionale Cinese e della moderna 

Scienza dell’Alimentazione, per una MEDICINA PREVENTIVA che ci consenta di 

programmare il nostro benessere proprio quando stiamo bene. 

 

Daniele Grassi, Medico urologo esperto in Medicina Tradizionale Cinese e agopuntore, e 

Sabrina Severi, Biologa nutrizionista, esperta in sani stili di vita, Vi accompagneranno in 

questa terza ed ultima tappa del viaggio alla scoperta dei tre Tesori delle Donne. 

 

Per facilitare la partecipazione di tutti gli interessati, e per consentire la più ampia 

partecipazione possibile, abbiamo previsto due incontri: il primo alle ore 10.00, ed il 

secondo alle ore 17.30.  

La partecipazione è ad invito, e gratuita. Per riservare un posto per Voi e per altri Vostri 

famigliari e amici, a una delle due conferenze “NUTRIRE LA VITA DELLE DONNE IN 

MENOPAUSA del 17 Aprile 2015, potete rispondere a questa mail, oppure chiamare il 

numero di telefono 059 393 101 di Hesperia Hospital, specificando l’orario in cui volete 

partecipare all’incontro, e per quante persone desiderate effettuare la prenotazione  

Ci trovate a Modena, all’Hesperia Hospital, in Aula Magna.  

Vi aspettiamo con gioia.  

Daniele Grassi e Sabrina Severi 


