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Il benessere in purezza

Stress,
Stanchezza Fisica e Mentale,
Fame Nervosa?
Rodiovis, Li Vince Naturalmente.
Chiedi in farmacia.
Stress, astenia,
la forza di rhodiola rosea

Quali piante
contro i disturbi della

MENOPAUSA?
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RODIOVIS
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Rodiovis è integratore
alimentare a base di estratto
secco di Rhodiola Rosea,
in compresse.

L

La Rhodiola Rosea può
esplicare azione
tonico-adattogena
(stanchezza fisica, mentale),
e favorire il normale
tono dell’umore.

Cod.: 934429313
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Un trattamento alternativo per le donne senza gravi effetti collaterali

a fitoterapia (dal greco
phytón: pianta e therapéia: cura) è una medicina complementare,
che prevede l’impiego di
piante o estratti di piante per la prevenzione e la cura di
alcune malattie.
Nella fase della menopausa possono essere utilizzate piante che
contengono fitoestrogeni, come
la soia e il trifoglio rosso, e piante sostanzialmente prive di fitoestrogeni, come la cimicifuga e
l’agnocasto, per contrastarne alcuni disturbi.

PIANTE A FITOESTROGENI
La soia è la pianta erbacea a
contenuto di fitoestrogeni più
conosciuta e studiata. I fitoestrogeni sono sostanze naturali, che
si legano ai recettori degli estrogeni, imitandone l’azione, ma
500-1000 volte più lievemente
(estrogeni vegetali o deboli). I migliori sono gli isoflavoni e le forme attive sono la genisteina e la
daidzeina.
Benefici
Studi epidemiologici segnalano
nelle popolazioni cinesi e giappo-

nesi, la cui alimentazione è ricca
di soia, una minor presenza dei
disturbi della menopausa È noto
che vampate e sudorazioni colpiscono solo il 10-20% delle donne orientali rispetto al 70-80%
di quelle occidentali. Secondo
la North American Menopause

LA SOIA È LA PIANTA
ERBACEA A CONTENUTO
DI FITOESTROGENI PIÙ
CONOSCIUTA E STUDIATA
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Society (NAMS) dosi di 50 mg o
più al giorno di isoflavoni di soia
sono in grado di ridurre la frequenza delle vampate di calore.
L’uso alimentare di soia è stato
messo in relazione con il ridotto
rischio di malattie cardiovascolari e di fratture riferibili all’osteoporosi nelle popolazioni orientali. Secondo la NAMS, se gli
isoflavoni di soia comportano dei
benefici cardiovascolari, è ancora
in evoluzione e non esistono prove sufficienti per raccomandarne
l’uso per prevenire l’osteoporosi.
Effetti collaterali e rischi
Possibili effetti collaterali della
soia sono: nausea, meteorismo
e stipsi. È controindicata in caso
di tumori estrogeno-dipendenti (endometrio e mammella) e
di terapie con antiestrogeni (tamoxifene).
Controindicazioni
relative sono: iperplasia o polipi
endometriali, terapia con tiroxina sanguinamenti vaginali non
diagnosticati.
Pertanto il ricorso a piante a con-
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LA CIMICIFUGA NON
MOSTRA RILEVANTI
EFFETTI COLLATERALI
tenuto fitoestrogenico richiede
periodici controlli clinico-strumentali (visita ginecologica, ecografia transvaginale, mammografia e MOC).
PIANTE PRIVE DI FITOESTROGENI
Una pianta priva di fitoestrogeni
usata nel trattamento dei sintomi
della menopausa è la Cimicifuga, pianta erbacea, il cui nome
deriva da cimex (cimice) e fugare
(fuggire) per il suo odore repellente da far fuggire perfino le cimici.
L’azione sui sintomi della menopausa è da attribuirsi alla sua
attività sul sistema nervoso centrale, non svolgendo attività ormonale e non interferendo con i
recettori degli estrogeni.

Effetti collaterali e rischi
La Cimicifuga non mostra rilevanti effetti collaterali (meno
del 5% delle donne lamenta lievi
disturbi gastrointestinali). Sono
stati segnalati episodi di insufficienza epatica, comunque recenti
studi hanno escluso rischi di epatotossicità.
La Cimicifuga può essere usata
con sicurezza nelle donne con
precedente tumore alla mammella e non interferisce con
l’azione del tamoxifene. Infine
non modifica lo spessore dell’endometrio.
Conclusioni
Le piante medicinali sono indicate alle donne con sintomi lievi-medi della menopausa, ma
che non vogliono o non possono
seguire il classico trattamento ormonale.
Nonostante diversi dati promettenti, sono necessari ulteriori
studi per confermarli e per valutarne i possibili rischi. Ad oggi
possiamo affermare che le piante
medicinali sono un trattamento
alternativo per le donne in menopausa, senza gravi effetti collaterali.
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Benefici
La Cimicifuga Racemosa è utilizzata, in Europa da almeno 50
anni per la cura dei disturbi della menopausa, quali vampate,
sudorazioni, insonnia e stati depressivi, inoltre sembra aiutare a
prevenire l’osteoporosi. L’European Medicines Agengy (EMA) suggerisce l’uso di cimicifuga per il
sollievo delle vampate di calore e
le sudorazioni profuse a una dose
di 40 mg/die di estratto secco diviso in 1 o 2 dosi.

Integratore alimentare
a base di Fermenti Lattici Vivi,
Vitamina D, Melatonina e Cimicifuga

La risposta completa
ai problemi della
Menopausa

Privo di attività estrogena

Lattobacilli

Melatonina

Cimicifuga

EQUILIBRA

FAVORISCE

COMBATTE

la Flora
Intestinale

il Sonno
Notturno

Sudorazioni
e Vampate

Vitamina D
PREVIENE

l’Osteoporosi

Modalità d’uso:
1 capsula al giorno preferibilmente
la sera prima di coricarsi
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Dieta e alimentazione,
la farmacia può educare meglio
Il farmacista come divulgatore e promotore della dieta mediterranea nella sua
accezione più tecnologica. È la particolare lettura della professione che ha dominato una giornata di lavori di Cosmofarma Exhibition 2014. Temi conduttori
l’alimentazione e l’integrazione alimentare (cui era dedicato, non
a caso, uno dei quattro focus della
manifestazione), declinati
sui
due
versanti
della farmacia
m o d e rna ossia
la prevenzione
e la coadiuvazione
delle terapie.
Per
quanto
concerne la prima area, a fare da
protagonista - come detto - la dieta mediterranea: «Stiamo
parlando di uno stile alimentare che è

stato dichiarato dall’Unesco patrimonio
dell’umanità» ricorda Enrico Roda, direttore del board scientifico di Cosmofarma
e docente di gastroenterologia all’Università di Bologna «Un regime che, come
hanno dimostrato diversi studi scientifici, aumentta di 7-8 anni l’aspettativa di
vita e riduce significativamente il rischio
cardiovascolare e oncologico».
Nel corso dei lavori, così, sono stati passati in rassegna i punti di forza della dieta mediterranea e il ruolo che recitano
alimenti come i legumi, la frutta e la verdura, la pasta e i cereali. «Il successo di
integratori e nutraceutici» ricorda Roda
«dimostra che il pubblico è sempre più
sensibile a una corretta alimentazione e
a stili di vita salubri. In questo scenario
il farmacista può proporsi come un “interprete” del verbo che è alla base della
dieta mediterranea. Un interprete addirittura tecnologico, perché l’informatica
oggi consente di realizzare strumenti
per educare ai corretti stili di vita che la
farmacia può proporre al pubblico».
Altro tema di rilievo nell’ambito del focus alimentazione, le intolleranze e la
celiachia. «Sappiamo che il 90% dei
celiaci va in farmacia perché cerca il

consiglio del farmacista» prosegue Roda
«ma sappiamo anche che la dieta del
celiaco è ipercalorica, quindi lo espone al rischio di sovrappeso, obesità e
quindi sindrome metabolica. Anche qui
c’è ampio spazio per l’intervento professionale del farmacista». Stesso discorso
a proposito di probiotica: «Negli ultimi
anni la ricerca scientifica ha riscritto
completamente le nostre conoscenze su
ruolo e importanza della flora batterica»
spiega Roda «Oggi sappiamo che tra il
nostro organismo e questa fenomenale
colonia esiste un vero e proprio rapporto
simbiotico. Diventa quindi cruciale assicurare alla flora batterica le condizioni
migliori e ciò pone in primo piano l’uso
di probiotici».
Infine, il versante della coadiuvazione
terapeutica: «Anche in questo caso la
ricerca ha dimostrato da tempo» conclude Roda «che una corretta integrazione
agevola e massimizza gli effetti delle terapie. È il caso, per esempio, di alcune
sostanze contenute nel caffè e nel the
verde. Pure qui il farmacista è chiamato
a offrire un contributo professionale di
grande rilievo nei confronti del paziente». (AS)
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tato più basso rispetto a quello con il consumo minore, rispettivamente del 15% per l'infarto, del 25% per l'ictus ischemico e del
40% per quello emorragico. Anche dal punto di vista del rischio
complessivo di morte il consumo di frutta si è rivelato protettivo,
con un calo del 32% rispetto a chi non la mangia mai. «Questi dati
dimostrano chiaramente che il consumo di frutta fresca riduce il
rischio cardiovascolare - afferma Huaidong Du, l'autore principale -. Non solo, più se ne mangia più il rischio cala». (Federfarma/
ANSA)
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La proverbiale mela al giorno, ma più in generale il consumo della frutta, protegge il cuore, riducendo il rischio cardiovascolare
fino al 40%. Lo ha dimostrato uno studio dell'Università di Oxford
presentato al Congresso della Società Europea di Cardiologia a
Barcellona. L'analisi è stata condotta per sette anni su una popolazione di quasi mezzo milione di persone in Cina. Il 18% dei
partecipanti aveva un consumo quotidiano in media di circa 150
grammi, mentre il 6,3% ha dichiarato di non mangiarne mai. Nel
gruppo più "salutista" il rischio di malattie cardiovascolari è risul-
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La frutta protegge il cuore,
il rischio scende del 40%
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Per alleviare i disturbi della menopausa sono stati utilizzati molti prodotti “naturali”. I più conosciuti sono i
e nei suoi derivati (farina, latte e tofu), ma anche in altre

gratori alimentari e non richiedono la ricetta medica: questo comporta il rischio dell’automedicazione, in virtù del
falso mito che ciò che è naturale è sano e privo di effetti
collaterali. È, pertanto, meglio rivolgersi al medico per sapere quali preparati siano più adatti.

L'aloe vera è una pianta originaria dell'Africa, presente
nell'America centrale e nel bacino del Mediterraneo. Secondo gli antichi rimedi ayurvedici è un portento per la
risoluzione di alcuni disturbi, che assillano le donne, tra
questi anche quelli della menopausa.
Il succo di aloe può causare irritazioni gastroenteriche,
potenziare l'effetto della digitale e ridurre l’aggregazione
piastrinica. Il gel può causare dermatiti ed aumenta l’effetto degli antidiabetici orali.
Il biancospino è un arbusto diffuso in Europa. È dotato
-
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LO SPECIALISTA RISPONDE

VALERIANA

ED EPATOTOSSICITÀ
Egregio Direttore,
sono un’assidua lettrice della vostra rivista che prendo
alla farmacia del mio Comune di residenza. Ho letto
l’articolo “Menopausa, non solo soia” apparso sul numero di Gennaio 2015 e, poiché assumo una pastiglia
di Valeriana tutte le sere, chiedo, se può darmi qualche
altra informazione a proposito della sua epatotossicità
(il mio medico curante non è a conoscenza dell’argomento.)
Vi ringrazio per la risposta. Buon lavoro.
Rosanna

Gentile Signora, la Valeriana quando è assunta a
dosi elevate, ma soprattutto per un tempo prolungato, può essere responsabile di danni epatocellulari, che sono rilevati dall’aumento di alcuni enzimi
del fegato: le transaminasi.
L’uso non dovrebbe protrarsi per oltre tre mesi, mentre il dosaggio è diverso per i vari preparati a base di
Valeriana. Comunque, segni di sovradosaggio sono
la nausea e la cefalea.
L’epatotossicità, inoltre, è accentuata, quando la
Valeriana è assunta insieme con altri epatotossici
come per esempio alcune piante (scutellaria) e diversi farmaci (paracetamolo, tetracicline, clorpromazina, metotrexate, …).
Infine, le ricordo che la Valeriana potenzia l’effetto
dell’alcool, noto agente epatotossico.
Dott. Claudio Paganotti
Specialista in Ostetrica e Ginecologia
www.paganotti.it
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