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Laureati a pieni voti in Medicina e Chirurgia presso l’Università di Pavia, il nostro interesse per la
salute della donna si  è sviluppato durante gli anni di studio, quando, approcciandoci per la prima
volta al  mondo della ricerca, ci  siamo appassionati ai  temi inerenti i vari aspetti del benessere
femminile in tutti i periodi di transizione, dall’età fertile alla menopausa. 

In questi anni abbiamo frequentato la  Clinica Ostetrica e Ginecologica, prima come tirocinanti e
poi come Medici  Volontari  e Specializzandi in Ginecologia ed Ostetricia,  e abbiamo collaborato
attivamente con la Prof.ssa Nappi alla stesura di lavori scientifici pubblicati su riviste di settore.

Lavoriamo come un vero e proprio team,  che ognuno arricchisce coltivando una personale area di
interesse: dai disturbi del ciclo mestruale alla contraccezione, dalle cefalee ai disordini metabolici,
dalla  menopausa ai  disturbi  della  sessualità,  sempre ponendo la  donna al  centro del  modello
biopsicosociale che sta alla base della nostra formazione.

Crediamo fortemente che per curare meglio sia importante fare ricerca, personalizzando le scelte
preventive e terapeutiche sulla base del profilo individuale. Riteniamo importante l’informazione
medico-scientifica per rendere tutte le donne protagoniste della propria salute e per aiutarle a
costruire una alleanza strategica con il proprio medico di fiducia.
Il  nostro  obiettivo  è  fare  informazione,  educazione,  formazione,  con  uno  spirito  interattivo.
Costruiremo i contenuti giorno per giorno, sulla base delle richieste e delle curiosità dei naviganti,
con un occhio alle novità della letteratura internazionale e l’altro alla pratica clinica quotidiana. Nel
frattempo, continueremo a lavorare per il benessere della donna, noi qui all’Università di Pavia.


