
	

 1 

  

 
Lancio del Blog  

"Chiedi alla Dottoressa" 
 

 
 

 
(Rassegna Stampa - Gennaio 2020) 

 
 

 

 

 

 

 

 

 



	

 2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

ARTICOLI ONLINE 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  



	

 3 

 

>>> Tuttorosa Magazine – 29 gennaio2020 
http://tuttorosamagazine.altervista.org/lancio-del-blog-chiedialladottoressa-it-promuovere-unin-

formazione-autorevole-su-salute-e-benessere/ 

 

Lancio del blog “chiedialladottoressa.it”: promuovere 
un’informazione autorevole su salute e benessere 
 

Grazie alle risposte da parte degli esperti del portale VediamociChiara e dei blog Men’s Life e Me-

nopausa+, avremo risposte mirate a tutte le nostre domande 

Il benessere e la salute della donna e dell’uomo sono da sempre al centro dell’attenzione di tutti i 

media. Proprio per questo motivo è stato lanciato sul web il portale “chiedialladottoressa.it”.   Il 

progetto nato da qualche tempo fa da un’intuizione concettuale è stato completamente trasformato 

in un vero e proprio servizio all’utenza entrando a pieno titolo nella scuderia della casa editrice 

Viluba, coordinata dalla dott.ssa Maria Luisa Barbarulo.  Si tratta di un portale che affronta le tema-

tiche relative al mondo della salute, del benessere, dell’alimentazione e della bellezza di donne e 

uomini con un approccio basato sulle risposte alle domande più frequenti poste dagli utenti del web, 

domande alle quali rispondono professionisti esperti del portale VediamociChiara e dei blog Men’s 

Life e Menopausa+. In questo modo si possono migliorare anche le interazioni tra medico e paziente 

senza ovviamente avere la presunzione di sostituirsi allo specialista di turno. Potremo così trovare 

risposte esaustive alle nostre domande o alle problematiche di salute e benessere che ci assillano di 

continuo e affrontare la vita in maniera più serena e consapevole. Ricordiamo inoltre che il portale 

“chiedialladottoressa.it” contribuisce ad aumentare l’audience di utenze di VediamociChiara (por-

tale specifico sul benessere e sulla salute delle donne). La salute e il benessere sono difatti le priorità 

della coordinatrice del portale, la dott.ssa Maria Luisa Barbarulo che ribadisce l’idea di promuovere 

un’informazione autorevole e divulgativa su temi importanti e necessari come i due sopra citati, 

avvalendosi sempre della collaborazione di Società Mediche, Fondazioni Scientifiche ed esperti di 

riferimento nazionale. 

Ufficio stampa chiedialladottoressa.it 

Per ulteriori informazioni consultare il portale: 

https://chiedialladottoressa.it/ 
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>>> Nuovo Stile di Vita – 29 gennaio 2020 
http://nuovostiledivita.altervista.org/lancio-del-blog-chiedialladottoressa-it-promuovere-uninfor-

mazione-autorevole-salute-benessere/?doing_wp_cron=1581001546.5909430980682373046875 

 

Lancio del blog “chiedialladottoressa.it”: promuovere 
un’informazione autorevole su salute e benessere 
 

Grazie alle risposte da parte degli esperti del portale VediamociChiara e dei blog Men’s Life e 

Menopausa+, avremo risposte mirate a tutte le nostre domande 

 

Il benessere e la salute della donna e dell’uomo sono da sempre al centro dell’attenzione di tutti i 

media. Proprio per questo motivo è stato lanciato sul web il portale “chiedialladottoressa.it”.   Il 

progetto nato da qualche tempo fa da un’intuizione concettuale è stato completamente trasfor-

mato in un vero e proprio servizio all’utenza entrando a pieno titolo nella scuderia della casa edi-

trice Viluba, coordinata dalla dott.ssa Maria Luisa Barbarulo.  Si tratta di un portale che affronta le 

tematiche relative al mondo della salute, del benessere, dell’alimentazione e della bellezza di 

donne e uomini con un approccio basato sulle risposte alle domande più frequenti poste dagli 

utenti del web, domande alle quali rispondono professionisti esperti del portale VediamociChiara e 

dei blog Men’s Life e Menopausa+. In questo modo si possono migliorare anche le interazioni tra 

medico e paziente senza ovviamente avere la presunzione di sostituirsi allo specialista di turno. 

Potremo così trovare risposte esaustive alle nostre domande o alle problematiche di salute e be-

nessere che ci assillano di continuo e affrontare la vita in maniera più serena e consapevole. Ricor-

diamo inoltre che il portale “chiedialladottoressa.it” contribuisce ad aumentare l’audience di 

utenze di VediamociChiara (portale specifico sul benessere e sulla salute delle donne). La salute e 

il benessere sono difatti le priorità della coordinatrice del portale, la dott.ssa Maria Luisa Barba-

rulo che ribadisce l’idea di promuovere un’informazione autorevole e divulgativa su temi impor-

tanti e necessari come i due sopra citati, avvalendosi sempre della collaborazione di Società Medi-

che, Fondazioni Scientifiche ed esperti di riferimento nazionale. 

Ufficio stampa chiedialladottoressa.it 

Per ulteriori informazioni consultare il portale: 

https://chiedialladottoressa.it/ 
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>>> Mondo Benessere – 29 gennaio 2020 
http://mondobenessere.altervista.org/lancio-del-blog-chiedialladottoressa-it-promuovere-uninfor-

mazione-autorevole-salute-benessere/?doing_wp_cron=1581001544.2138180732727050781250 

 

Lancio del blog “chiedialladottoressa.it”: promuovere 
un’informazione autorevole su salute e benessere 

Grazie alle risposte da parte degli esperti del portale VediamociChiara e dei blog Men’s Life e 

Menopausa+, avremo risposte mirate a tutte le nostre domande 

 

Il benessere e la salute della donna e dell’uomo sono da sempre al centro dell’attenzione di tutti i 

media. Proprio per questo motivo è stato lanciato sul web il portale “chiedialladottoressa.it”.   Il 

progetto nato da qualche tempo fa da un’intuizione concettuale è stato completamente trasfor-

mato in un vero e proprio servizio all’utenza entrando a pieno titolo nella scuderia della casa edi-

trice Viluba, coordinata dalla dott.ssa Maria Luisa Barbarulo.  Si tratta di un portale che affronta le 

tematiche relative al mondo della salute, del benessere, dell’alimentazione e della bellezza di 

donne e uomini con un approccio basato sulle risposte alle domande più frequenti poste dagli 

utenti del web, domande alle quali rispondono professionisti esperti del portale VediamociChiara e 

dei blog Men’s Life e Menopausa+. In questo modo si possono migliorare anche le interazioni tra 

medico e paziente senza ovviamente avere la presunzione di sostituirsi allo specialista di turno. 

Potremo così trovare risposte esaustive alle nostre domande o alle problematiche di salute e be-

nessere che ci assillano di continuo e affrontare la vita in maniera più serena e consapevole. Ricor-

diamo inoltre che il portale “chiedialladottoressa.it” contribuisce ad aumentare l’audience di 

utenze di VediamociChiara (portale specifico sul benessere e sulla salute delle donne). La salute e 

il benessere sono difatti le priorità della coordinatrice del portale, la dott.ssa Maria Luisa Barba-

rulo che ribadisce l’idea di promuovere un’informazione autorevole e divulgativa su temi impor-

tanti e necessari come i due sopra citati, avvalendosi sempre della collaborazione di Società Medi-

che, Fondazioni Scientifiche ed esperti di riferimento nazionale.Ufficio stampa chiedialladottoressa.it 

Per ulteriori informazioni consultare il portale: 

https://chiedialladottoressa.it/ 
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>>> Armonia del Benessere – 29 gennaio2020 
http://armoniadelbenessere.altervista.org/lancio-del-blog-chiedialladottoressa-it-promuovere-

uninformazione-autorevole-salute-benessere/ 

Lancio del blog “chiedialladottoressa.it”: promuovere 
un’informazione autorevole su salute e benessere 
 

Grazie alle risposte da parte degli esperti del portale VediamociChiara e dei blog Men’s Life e 

Menopausa+, avremo risposte mirate a tutte le nostre domande 

Il benessere e la salute della donna e dell’uomo sono da sempre al centro dell’attenzione di tutti i 

media. Proprio per questo motivo è stato lanciato sul web il portale “chiedialladottoressa.it”.   Il 

progetto nato da qualche tempo fa da un’intuizione concettuale è stato completamente trasformato 

in un vero e proprio servizio all’utenza entrando a pieno titolo nella scuderia della casa editrice 

Viluba, coordinata dalla dott.ssa Maria Luisa Barbarulo.  Si tratta di un portale che affronta le tema-

tiche relative al mondo della salute, del benessere, dell’alimentazione e della bellezza di donne e 

uomini con un approccio basato sulle risposte alle domande più frequenti poste dagli utenti del web, 

domande alle quali rispondono professionisti esperti del portale VediamociChiara e dei blog Men’s 

Life e Menopausa+. In questo modo si possono migliorare anche le interazioni tra medico e paziente 

senza ovviamente avere la presunzione di sostituirsi allo specialista di turno. Potremo così trovare 

risposte esaustive alle nostre domande o alle problematiche di salute e benessere che ci assillano di 

continuo e affrontare la vita in maniera più serena e consapevole. Ricordiamo inoltre che il portale 

“chiedialladottoressa.it” contribuisce ad aumentare l’audience di utenze di VediamociChiara (por-

tale specifico sul benessere e sulla salute delle donne). La salute e il benessere sono difatti le priorità 

della coordinatrice del portale, la dott.ssa Maria Luisa Barbarulo che ribadisce l’idea di promuovere 

un’informazione autorevole e divulgativa su temi importanti e necessari come i due sopra citati, 

avvalendosi sempre della collaborazione di Società Mediche, Fondazioni Scientifiche ed esperti di 

riferimento nazionale. 

Ufficio stampa chiedialladottoressa.it 

Per ulteriori informazioni consultare il portale: 

https://chiedialladottoressa.it/ 
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>>> Giornale metropolitano – 29 gennaio 2020 
https://www.giornalemetropolitano.com/chiedialladottoressa-it-il-nuovo-blog-che-affronta-le-te-

matiche-della-salute/ 

 

Chiedialladottoressa.it, il nuovo blog che affronta le te-
matiche della salute 
 

È nato un nuovo blog che affronta tematiche relative al mondo della salute, dell’alimentazione, 

del benessere, della psicologia e della bellezza femminile e maschile coordinato dalla dottoressa 

Maria Luisa Barbarulo. 

 

 
 

La casa editrice Viluba si è occupata di sviluppare negli anni progetti editoriali on line e off line 

che permettono di comunicare importanti tematiche quali la salute e il benessere, da sempre prio-

rità di tutti i media. I portali editi da Viluba divulgano in modo serio e competente informazioni 

autorevoli e scientifiche su temi come il benessere e la salute. Il portale “chiedialladottoressa.it” 

sviluppa un progetto iniziato qualche tempo fa trasformandolo in una raccolta autorevole di FAQ 

(domande più frequenti) poste dagli utenti web agli esperti del portale VediamociChiara e dei blog 

Men’s Life e Menopausa+. 

 

La dottoressa Maria Luisa Barbarulo, coordinatrice del progetto, consulente in comunicazione e 

specializzata nel settore salute e benessere, accetta quotidianamente la sfida di essere sempre al 

passo con i tempi, creando nuovi progetti che diano risposte concrete e soddisfino sempre più le 

curiosità degli utenti web, femminili e maschili, su temi importanti e attuali come la salute e il be-

nessere. Nel blog, scrivono autori e autrici che trattano di tematiche complesse sempre ovvia-

mente coadiuvati dall’aiuto e dal supporto della redazione scientifica e dalla collaborazione con 

Società Mediche e Fondazioni Scientifiche. Le tematiche affrontate dal portale “chiedialladotto-

ressa.it” sono le seguenti: salute riproduttiva e quindi contraccezione, fertilità e menopausa, dia-

bete, osteoporosi, disturbi gastrointestinali, disturbi dell’apparato urogenitale, disturbi cardiova-

scolari, tiroide e problematiche metaboliche, salute dei bimbi, salute maschile, allergie e intolle-

ranze, alimentazione, farmaci e integratori. Il progetto vanta già oltre 60mila visitatori mensili, il 

target di riferimento sono prevalentemente donne tra i 30 e i 60 anni ma non mancano anche uo-

mini che seguono con attenzione le informazioni del blog. Il portale dispone anche di una pagina 

Facebook attiva e a breve sarà anche attiva una pagina Instagram. 

Ufficio stampa chiedialladottoressa.it 

Per ulteriori informazioni consultare il portale: 

https://chiedialladottoressa.it/ 
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>>> Gazzetta di Milano – 29 gennaio 2020 
https://www.gazzettadimilano.it/sport/health-fitness/chiedialladottoressa-it-il-nuovo-portale-

dedicato-alla-salute/ 

 

Chiedialladottoressa.it, il nuovo portale dedicato alla sa-
lute. 

 
 

Il benessere e la salute della donna e dell’uomo sono da sempre al centro dell’attenzione di tutti i 

media. Proprio per questo motivo è stato lanciato sul web, il portale “chiedialladottoressa.it”. 
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Il progetto nato da qualche tempo fa da un’intuizione concettuale è stato completamente trasfor-

mato in un vero e proprio servizio all’utenza,entrando a pieno titolo nella scuderia dalla casa edi-

trice Viluba, coordinata dalla dott.ssa Maria Luisa Barbarulo.  Si tratta di un portale che affronta le 

tematiche relative al mondo della salute, del benessere, dell’alimentazione e della bellezza di 

donne e uomini con un approccio basato sulle risposte alle domande più frequenti poste dagli 

utenti del web; domande alle quali rispondono i professionisti esperti del portale VediamociChiara 

e dei blog Men’s Life e Menopausa+. 

In questo modo si possono migliorare anche le interazioni tra medico e paziente senza ovviamente 

avere la presunzione di sostituirsi allo specialista di turno. Potremmo così trovare delle risposte 

esaustive alle nostre domande o alle problematiche di salute e benessere che ci assillano di conti-

nuo e affrontare la vita in maniera più serena e consapevole. Ricordiamo inoltre, che il portale 

“chiedialladottoressa.it” contribuisce ad aumentare l’audience di utenze di VediamociChiara (por-

tale specifico sul benessere e sulla salute delle donne). 

La salute e il benessere sono difatti le priorità della coordinatrice del portale la dott.ssa Maria 

Luisa Barbarulo che ribadisce l’idea di promuovere un’informazione autorevole e divulgativa su 

temi importanti e necessari come i due sopra citati, avvalendosi sempre della collaborazione di So-

cietà Mediche, Fondazioni Scientifiche ed esperti di riferimento nazionale. 
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>>> Lily Mag – 30 gennaio 2020 
https://lilymag.it/chiedi-alla-dottoressa-blog-salute-benessere-donne/ 

 

“Chiedi alla dottoressa.it” per un’informazione corretta 
su salute e benessere 

 

Grazie alle risposte da parte degli esperti del portale VediamociChiara e dei blog Men’s Life e Me-

nopausa+, avremo risposte mirate a tutte le nostre domande 

 

 
 

Il benessere e la salute della donna e dell’uomo sono da sempre al centro dell’attenzione di tutti i 

media. Proprio per questo motivo è stato lanciato sul web il portale Chiedi alla Dottoressa. 

Il progetto, nato da qualche tempo fa da un’intuizione concettuale, è stato completamente tra-

sformato in un vero e proprio servizio all’utenza entrando a pieno titolo nella scuderia della casa 

editrice Viluba, coordinata dalla dott.ssa Maria Luisa Barbarulo.  Si tratta di un portale che af-

fronta le tematiche relative al mondo della salute, del benessere, dell’alimentazione e della bel-

lezza di donne e uomini con un approccio basato sulle risposte alle domande più frequenti poste 

dagli utenti del web, domande alle quali rispondono professionisti esperti del portale Vediamoci-
Chiara e dei blog Men’s Life e Menopausa+. 

 

In questo modo si possono migliorare anche le interazioni tra medico e paziente, ovviamente senza 

avere la presunzione di sostituirsi allo specialista di turno. Potremo così trovare risposte esaustive 

alle nostre domande o alle problematiche di salute e benessere che ci assillano di continuo e af-

frontare la vita in maniera più serena e consapevole. Ricordiamo inoltre che il portale Chiedi alla 
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Dottoressa contribuisce a far crescere la community di VediamociChiara, portale specifico sul be-

nessere e sulla salute delle donne. 

 

La salute e il benessere sono difatti le priorità della coordinatrice del portale, la dott.ssa Maria 

Luisa Barbarulo che ribadisce l’idea di promuovere un’informazione autorevole e divulgativa su 

temi importanti e necessari come i due sopra citati, avvalendosi sempre della collaborazione di So-

cietà Mediche, Fondazioni Scientifiche ed esperti di riferimento nazionale. 
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>>> Star bene Vivere meglio – 30 gennaio 2020 
http://starbeneviveremeglio.altervista.org/lancio-del-blog-chiedialladottoressa-it-promuovere-

uninformazione-autorevole-salute-benessere/ 

 

LANCIO DEL BLOG “CHIEDIALLADOTTORESSA.IT”: PRO-
MUOVERE UN’INFORMAZIONE AUTOREVOLE SU SALUTE E 
BENESSERE 
 

Grazie alle risposte da parte degli esperti del portale VediamociChiara e dei blog Men’s Life e Me-

nopausa+, avremo risposte mirate a tutte le nostre domande 

 

Il benessere e la salute della donna e dell’uomo sono da sempre al centro dell’attenzione di tutti i 

media. Proprio per questo motivo è stato lanciato sul web il portale “chiedialladottoressa.it”.   Il 

progetto nato da qualche tempo fa da un’intuizione concettuale è stato completamente trasformato 

in un vero e proprio servizio all’utenza entrando a pieno titolo nella scuderia della casa editrice 

Viluba, coordinata dalla dott.ssa Maria Luisa Barbarulo.  Si tratta di un portale che affronta le tema-

tiche relative al mondo della salute, del benessere, dell’alimentazione e della bellezza di donne e 

uomini con un approccio basato sulle risposte alle domande più frequenti poste dagli utenti del web, 

domande alle quali rispondono professionisti esperti del portale VediamociChiara e dei blog Men’s 

Life e Menopausa+. In questo modo si possono migliorare anche le interazioni tra medico e paziente 

senza ovviamente avere la presunzione di sostituirsi allo specialista di turno. Potremo così trovare 

risposte esaustive alle nostre domande o alle problematiche di salute e benessere che ci assillano di 

continuo e affrontare la vita in maniera più serena e consapevole. Ricordiamo inoltre che il portale 

“chiedialladottoressa.it” contribuisce ad aumentare l’audience di utenze di VediamociChiara (por-

tale specifico sul benessere e sulla salute delle donne). La salute e il benessere sono difatti le priorità 

della coordinatrice del portale, la dott.ssa Maria Luisa Barbarulo che ribadisce l’idea di promuovere 

un’informazione autorevole e divulgativa su temi importanti e necessari come i due sopra citati, 

avvalendosi sempre della collaborazione di Società Mediche, Fondazioni Scientifiche ed esperti di 

riferimento nazionale. 

Ufficio stampa chiedialladottoressa.it 

Per ulteriori informazioni consultare il portale: 

https://chiedialladottoressa.it/ 

 


