








Un nuovo portale per la donna

IT ’S ABOUT TIME
Un nuovo sito 
web tutto
dedicato al la 
donna

uale momento ideale, se non l’8 Marzo, per lan-
ciare un nuovo portale dedicato alla donna? 
Ma di cosa si tratta? It’s about time è un porta-
le informativo dedicato all’universo femminile, 

in particolare al ciclo mestruale e ai contraccettivi. 
In due sezioni distinte, il sito raccoglie numerose in-
formazioni utili relative a due tematiche alle quali la 
donna può approcciarsi per la prima volta, come le 
più giovani, ma anche molto utili a coloro che hanno 
bisogno di chiarire tutti gli eventuali dubbi che posso-
no avere in proposito.
Più nel dettaglio, la sezione dedicata al ciclo me-
struale contiene informazioni sulla fi siologia riprodut-
tiva femminile ed in particolare sui vari ormoni che 
entrano in gioco, e su quello che accade quando si 
assume la pillola anticoncezionale. La sezione invece 
dedicata alla contraccezione illustra in modo detta-
gliato tutti i differenti metodi contraccettivi e si con-
centra in modo particolare sulla pillola, sulla quale ci 
sono sempre molti dubbi.

Tutte le informazioni raccolte nel sito sono spiegate 
in un linguaggio semplice e fruibile ma certifi cati da 
un  punto di vista scientifi co, infatti i contenuti sono 
tutti validati da due professionisti del settore, Anniba-
le Volpe, professore di Ostetricia e Ginecologia e di 
Fisiopatologia della Riproduzione Umana e past pre-
sident della Società Italiana di Contraccezione, e il 
dottor Giovanni Grandi, ricercatore, tra le altre cose, 
in ambito della contraccezione ormonale e dell’en-
docrinologia ginecologica. 

Se quindi credete di non sapere abbastanza sull’ar-
gomento, ma anche se pensate di saperne abba-
stanza ma avete qualche dubbio a proposito, colle-
gatevi al sito https://itsabouttime.it
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www.lamasera.it 

azienda vitivinicola 

… la passione di far vino dando veste moderna al 
vitigno autoctono di antiche origini Erbaluce DOCG … 



AZIENDA AGRICOLA ELENA FUCCI
Contrada Solagna del Titolo - 85022 Barile (PZ)  - T. +39 3204879945

www.elenafuccivini.com - info@elenafuccivini.com
Azienda Agricola Elena Fucci @elena_fucci Elena.Fucci Elena Fucci

dal cuore del Vulture in Basilicata
nasce uno dei grandi rossi italiani

Aglianico del Vulture
Titolo

FINEST ITALIAN WINES
100 GREATEST PRODUCERS
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