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Avvertenza
Questo testo non intende sostituirsi ai consigli del Medico curante, ma proporsi come
strumento puramente informativo per quelle donne che desiderano conoscere meglio
la propria menopausa.
Prima di sottoporsi a qualsiasi esame diagnostico o trattamento terapeutico è opportuno consultare il proprio Medico curante.
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qualsiasi mezzo, senza il permesso scritto dell’Autore. È obbligatoria la citazione della
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Le vampate della menopausa

Prefazione

Più del 40% della popolazione femminile è in menopausa e
tale percentuale aumenta in relazione alla durata media della
vita della donna.
MENOPAUSA Conoscerla per viverla in salute, scritto dal dr.
C. Paganotti, spiega in maniera chiara le modificazioni ormonali di questo periodo e le relative conseguenze fisiche e psichiche. Vi è, poi, un’approfondita trattazione sulla terapia
ormonale sostitutiva, con la quale si ripristinano le condizioni
ormonali dell’età feconda. Terapia che ha avuto un notevole
successo negli anni ’70-’80, in quanto eliminava i sintomi della
menopausa con un effetto favorevole sulla qualità di vita.
Ricerche scientifiche successive hanno evidenziato, tuttavia,
alcuni rischi, in particolare un modesto aumento del tumore al
seno, e di conseguenza ne hanno notevolmente limitato l’impiego. Soppesare bene i vantaggi e gli svantaggi di una terapia
non è facile, ma la lettura di questa guida è in grado di accompagnare la donna verso una consapevole scelta.
Le problematiche emerse dalla terapia ormonale hanno
richiesto e fatto ricercare altre soluzioni alternative. Per i disturbi associati al periodo menopausale almeno il 40% delle donne
americane fa ricorso a medicine alternative o complementari
per mantenere uno stato di benessere. Parecchi sintomi lamentati dalla donna in menopausa sono correlati con la perdita
degli estrogeni, altri sono da attribuire al trascorrere degli anni
e altri ancora hanno una base psicologica. Nel libro vi è un’adeguata analisi dei vari trattamenti alternativi, alcuni dei quali
sono basati su evidenze scientifiche, altri non ancora.
Il libro non si limita, tuttavia, ad informare solo sui problemi della menopausa e sulle attuali possibilità terapeutiche, ma
prende in considerazione, nei vari capitoli, anche il corretto
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stile di vita, in tema di alimentazione e attività fisica, oltre ad
alcune importanti condizioni patologiche del periodo postmenopausale, come il prolasso genitale, l’incontinenza urinaria,
l’osteoporosi, le malattie cardiovascolari. Su tutti questi argomenti vi è una chiara informazione sul loro riconoscimento,
trattamento e prevenzione. Sotto quest’aspetto il libro potrebbe avere come titolo “La salute della donna dopo i 50 anni”.
Oggi giornali, libri, radio, televisione e internet danno notizie sulle quali spesso è difficile orientarsi. In questa guida troverete un’informazione completa ed equilibrata, di gradevole
lettura sui problemi che la donna potrebbe dover affrontare
intorno ai 50 anni, per mantenere le migliori condizioni di salute in questo lungo periodo.
Brescia, Aprile 2007

Prof. Attilio Gastaldi

Introduzione

La vita delle donne è un lungo viaggio segnato da alcune
tappe, come l’adolescenza, la gravidanza e la menopausa; quest’ultima è certamente una delle più problematiche.
La motivazione principale, che mi ha spinto a scrivere questo testo divulgativo a favore delle donne in menopausa, è
stata quella di fornire uno strumento per migliorarne la qualità di vita, attraverso la condivisione della conoscenza. Una
donna ben informata è in grado di vivere la menopausa con
naturalezza, senza sentirsi malata, ma soprattutto senza rinunciare a prendersi cura della propria salute. Ricordo che l’Organizzazione Mondiale della Sanità definisce la salute “non come
assenza di malattia, ma come stato di completo benessere
psico-fisico e sociale”.
Il libro è rivolto a tutte quelle donne che desiderano acquisire maggiori informazioni sulla loro menopausa, poiché non
esiste una menopausa, ma esistono tante menopause. Infatti,
anche se tutte le donne si ritrovano a viverla, ognuna l’avverte e l’affronta in maniera diversa, in base alla propria storia personale e culturale.
Tale progetto è stato realizzato grazie alla raccolta mirata di
articoli e relazioni sul tema della menopausa, ma soprattutto
all’esperienza professionale maturata nel corso degli anni, che
trova il suo punto di forza nell’ascolto delle donne, che vivono “intorno” alla menopausa.
Il risultato finale è una breve guida, che cerca di rispondere alle frequenti domande che ogni donna si pone nei confronti della propria menopausa.
Che cos’è la menopausa? Quali sono i cambiamenti del
corpo in menopausa? Quali sono gli esami consigliati? Quali
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sono i trattamenti possibili, compresi quelli alternativi? Quale
alimentazione e quale attività fisica è consigliabile in menopausa? Come mantenere una pelle curata, degli organi di senso
ben funzionanti e una sessualità soddisfacente in menopausa?
Nell’appendice, infine, è presente un breve erbario, un piccolo glossario per capire meglio alcuni termini medici e un
elenco di libri e siti internet per sapere qualcosa di più sulla
menopausa.
Ringrazio tutti i medici e gli esperti che, con gran disponibilità, hanno fornito il loro autorevole parere contribuendo alla
realizzazione di questo lavoro.
Un particolare ringraziamento a tutte le donne che frequentano il mio studio, perché con il racconto del loro vissuto
hanno arricchito questo testo.
Ma soprattutto dedico a lei, Carla, questo libro per il tempo
sottratto e le emozioni, talvolta, non condivise.
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MENOPAUSA

1. Qualche definizione per la menopausa

La menopausa è un evento del tutto naturale nella vita di
una donna, che è in continuo incremento per due ragioni:
1. per l’aumento della popolazione femminile: oltre 10
milioni di donne italiane sono in menopausa;
2. per il prolungamento dell’attesa di vita: mentre attualmente la vita media di una donna è di circa 80 anni, all’inizio del ’900 era di 50 anni, la comparsa della menopausa,
invece, è rimasta sempre invariata intorno ai 50 anni; la
donna d’oggi si trova “felicemente” a vivere almeno 30 anni
della propria vita dopo la menopausa (1).
La menopausa, da evento riservato a poche donne e spesso
per un breve periodo, è diventata una vera e propria stagione
della vita della donna (2).

1.1 La menopausa
! La menopausa corrisponde all’ultima mestruazione della vita
della donna, evento dovuto alla progressiva riduzione della
produzione dei principali ormoni femminili (in particolare gli
estrogeni) da parte delle ovaie.
" La menopausa è confermata quando, in una donna di oltre
45 anni, le mestruazioni sono assenti per 6-12 mesi consecutivi, in associazione alla comparsa dei tipici sintomi e ad un
significativo aumento dei livelli ematici dell’ormone follicolostimolante (FSH). In ogni modo, solo il tempo fornisce la
garanzia di una diagnosi corretta.
" Nel mondo occidentale, l’età media della menopausa è di
circa 51 anni, compresa tra 45 e 55 anni. In Italia l’inizio della
menopausa spontanea varia da 50,2 a 50,9 anni.
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La menopausa è sinonimo di vecchiaia? No, poiché la
menopausa inizia verso i 50 anni e la vecchiaia dopo i 65 anni.
" L’inizio della menopausa sembra influenzato da due fattori:
familiarità e fumo di sigaretta. In sostanza, l’età in cui è andata in menopausa la madre è quella in cui vi andrà la figlia e le
forti fumatrici raggiungono la menopausa 2 anni prima. Anche
le donne mancine pare anticipino la menopausa di 1-2 anni.
Non sono, invece, chiare le relazioni tra l’inizio della menopausa e l’età della prima mestruazione (menarca), il numero di
gravidanze (parità), l’uso di contraccettivi orali e lo stato socioeconomico. Restano alcuni dubbi sull’alimentazione e sul peso
corporeo: è possibile che un maggior consumo di carne e di
alcool ed un certo grado di sovrappeso possano posticipare la
comparsa della menopausa.
1.2 La perimenopausa
! La menopausa è preceduta da una fase di transizione caratterizzata, soprattutto, da irregolarità del ciclo mestruale detta
perimenopausa (praticamente è una fase di inter-regno tra
essere e non essere mestruate).
In questo periodo le mestruazioni spesso tendono a ritardare
(oligoamenorrea) oppure ad anticipare (polimenorrea); altre
volte diventano molto abbondanti (ipermenorrea), fino a raggiungere il carattere di una vera e propria emorragia (metrorragia); oppure si riducono (ipomenorrea), fino a presentarsi
sotto forma di scarse perdite rosso scuro (spotting).
" Nel 10% delle donne in perimenopausa compaiono le tipiche vampate di calore con sudorazioni; mentre i disturbi del
sonno e le variazioni dell’umore, se presenti, non sempre sembrano collegati alla menopausa.
" Una progressiva perdita del calcio nelle ossa (osteopenia) e
un aumento del colesterolo nel sangue (ipercolesterolemia)
iniziano già in questa fase della vita.
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La contraccezione in perimenopausa
! Durante la perimenopausa avviene un calo della fertilità, ma
una gravidanza continua ad essere possibile fino a 1 anno
dopo l’ultima mestruazione. Per questo la scelta di un metodo
contraccettivo, quindi, è necessaria anche in perimenopausa. Il
contraccettivo dovrà essere efficace, ma anche innocuo, cioè
privo di effetti collaterali ed accettabile da parte della donna
che lo utilizza.
" I metodi naturali si basano sulla presunta determinazione
dell’ovulazione, in base al conteggio dei giorni fecondi, all’osservazione del muco cervicale e alla registrazione della temperatura basale. Quindi, per evitare il concepimento, è necessario astenersi dai rapporti 3-4 giorni prima e dopo l’ovulazione.
L’indice di fallimento è del 20-30%.
Durante la perimenopausa sono sconsigliati, perché l’ovulazione diviene sempre più incostante; inoltre, questi metodi implicano lo sforzo di astenersi dai rapporti in giorni in cui il desiderio è fisiologicamente più vivo.
Il coito interrotto è una pratica usata da molte coppie, che
consiste nell’estrazione del pene dalla vagina prima che avvenga l’eiaculazione. Oltre all’alto indice di fallimento (10-18%),
presuppone un certo autocontrollo da parte dell’uomo e spesso non è soddisfacente per la donna, che lamenta la mancanza di orgasmo (3).
" I metodi barriera si basano sul mancato passaggio degli
spermatozoi nell’utero tramite il preservativo, guaina di lattice da applicare sul pene, o tramite il diaframma, cupola di
lattice da inserire in vagina per ricoprire il collo dell’utero. L’indice di fallimento è del 5-15%.
Tali metodi possono essere utilizzati in perimenopausa. Per
aumentarne l’efficacia si associano gli spermicidi, sostanze
chimiche che bloccano e distruggono gli spermatozoi. Si presentano sotto forma di creme, ovuli, schiume, che vanno applicati in vagina in modo da ricoprire il collo dell’utero.
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Il preservativo protegge dalle malattie a trasmissione sessuale,
come l’AIDS e l’epatite B.
" La spirale (Multiload Cu 375, Nova T) è un dispositivo di
plastica a forma di T o 7, avvolto da un filo di rame, che è inserito nell’utero, dove resta per almeno 5 anni. Agisce provocando delle modificazioni dell’endometrio tali da renderlo inadatto all’annidamento dell’embrione. Inoltre, il rame riduce la
motilità e la vitalità degli spermatozoi. L’indice di fallimento è
dell’1-2%.
È un buon metodo per le donne in perimenopausa. Una controindicazione al suo impiego è la presenza di emorragie genitali di natura da diagnosticare.
La spirale al progesterone (Mirena) è particolarmente interessante per la donna in perimenopausa, perché riduce la
quantità del mestruo, reso spesso più abbondante dalle alterazioni ormonali di questo periodo.
" La pillola è un metodo ormonale composto di un estrogeno e un progestinico, che agisce bloccando l’ovulazione; inoltre, si associano anche dei cambiamenti del muco cervicale e
dell’endometrio che rendono la pillola un contraccettivo efficace. L’indice di fallimento è dello 0,02-0,8%.
La pillola, soprattutto quella a basso dosaggio (Estinette, Fedra,
Harmonet, Loette, Mercilon, Miranova, Securgin, Yasminelle),
può essere assunta dalle donne in perimenopausa, purché in
buona salute, in particolare senza fattori di rischio cardiovascolare. Le controindicazioni sono: le malattie epatiche, le alterazioni del metabolismo lipidico, le tromboflebiti, i tumori dell’utero e della mammella, ma anche l’ipertensione arteriosa, il
diabete mellito, il fumo di sigaretta e l’obesità. Gli effetti collaterali (mal di testa, nausea, tensione e dolorabilità mammaria,
edema, nervosismo) di solito sono ben tollerati e transitori. La
pillola presenta anche il vantaggio di regolare il flusso mestruale, attenuando molti dei fastidi tipici della perimenopausa.
" La minipillola (Cerazette) è un metodo ormonale composto di solo progestinico, trova in questa fascia di età un suo
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impiego, perché molti degli effetti collaterali legati alla presenza dell’estrogeno sono ridimensionati.
In che cosa consiste la sterilizzazione? È un intervento
chirurgico che consiste nel legare o tagliare un tratto delle
tube, impedendo l’incontro tra la cellula uovo e gli spermatozoi. L’intervento di solito è realizzato per via laparoscopica, in anestesia generale. Il flusso mestruale si svolge regolarmente e il desiderio sessuale non è modificato.
La sterilizzazione maschile, invece, consiste nella legatura
dei dotti deferenti, affinché lo sperma sia privo di spermatozoi. L’intervento può essere eseguito in ambulatorio in
anestesia locale e dura circa 15 minuti.
1.3 Il climaterio
! Si chiama climaterio quel periodo di vita che precede e che
segue di qualche anno la menopausa. Nel mondo anglosassone è chiamato “change of life” (letteralmente “cambiamento di
vita”), termine che meglio esprime ciò che realmente accade in
questo periodo.
" Il climaterio spesso è associato a sintomi che configurano la
sindrome climaterica. I sintomi tipici della carenza estrogenica
sono quelli vasomotori (vampate, sudorazioni) e quelli urogenitali (secchezza vaginale, dispareunia, urgenza e frequenza
minzionale, incontinenza urinaria). Altri sintomi come irritabilità, ansia, depressione, insonnia, ridotta capacità di concentrazione, diminuzione della memoria, riduzione della libido, alterazioni della pelle e dolori articolari non sono riconducibili alla
sola carenza estrogenica.
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Tab. 1 – LA MENOPAUSA E LE SUE DEFINIZIONI (OMS 2000)
Menopausa spontanea o naturale:
definitiva cessazione delle mestruazioni derivante dalla perdita della funzione ovarica. È diagnosticata retrospettivamente dopo 12 mesi consecutivi di amenorrea, in assenza di qualsiasi altra causa fisiologica o patologica. Il marker biologico dell’evento è rappresentato dalla stabilità di
valori elevati di FSH (>40mU/ml).
Premenopausa:
periododidicirca
circa1010
anni
prima
della
menopausa
e finisce
con
indica ilil periodo
anni
prima
della
menopausa
e finisce
con l’ull’ultima
mestruazione;
è caratterizzato
da elevati
valori
di FSH
tima
mestruazione;
è caratterizzato
da elevati
valori
di FSH
(tra(tra
30 30
e 50e
50 mU/ml).
Termine
ambiguo,
genera
confusione
e andrebbe
abbanmU/ml).
Termine
ambiguo,
cheche
genera
confusione
e andrebbe
abbandodonato.
nato.
Postmenopausa:
indica il periodo che segue l’ultima mestruazione, indipendentemente dal
tipo di menopausa, spontanea o indotta.
Perimenopausa o transizione menopausale:
indica il periodo (2-8 anni) che precede la menopausa e comprende il
primo anno successivo all’ultima mestruazione.
Menopausa indotta o artificiale:
è la comparsa della menopausa che segue alla rimozione chirurgica di
entrambe le ovaie (annessiectomia con o senza asportazione dell’utero) o
alla compromissione della funzione ovarica (chemioterapia o radioterapia).
Menopausa precoce o prematura:
è la comparsa della menopausa prima dei 40 anni; può essere dovuta a
fattori genetici, immunitari, oppure a interventi medici (chemioterapia e
radioterapia) o chirurgici (annessiectomia).
Climaterio:
indica il periodo della vita della donna che precede e segue per un tempo
variabile la transizione dalla fase riproduttiva a quella non riproduttiva
(International Menopause Society).
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2. I cambiamenti del corpo in menopausa

La menopausa è un momento di svolta nella vita di una
donna che coinvolge il corpo e la mente in una trasformazione graduale e parallela al trascorrere degli anni. Le modificazioni ormonali interessano tutte le donne, il 70% manifesta dei
disagi e dei rischi tali da alterarne la qualità di vita. Ciò fa
pensare che l’organismo femminile metta in atto dei meccanismi di compenso nei confronti della mancanza di estrogeni,
ma anche che altri fattori (invecchiamento, emotività, stile di
vita) possano influire sul manifestarsi di tali cambiamenti.
Il graduale calo ormonale provoca la comparsa di una serie
di disagi precoci, a carico soprattutto del sistema nervoso centrale, del basso tratto genitale e urinario e dell’apparato cutaneo. Disturbi che possono causare un certo malessere, ma spesso sono ben tollerati; talvolta sono immediati, ma transitori,
durano solo un paio di anni, altre volte, insorgono successivamente e tendono a aggravarsi col tempo. Ma i rischi più rilevanti per la salute della donna sono quelli tardivi, a carico dell’apparato cardiovascolare e osteoarticolare (4).

2.1 I disturbi della menopausa
! Inizialmente il 60% delle donne in menopausa fa esperienza
di disagi, in particolare, dovuti a modificazioni neuroendocrine; di queste, però, solo la metà ne soffre in modo significativo. Si distinguono sintomi vasomotori e psicologici.
" Tra i sintomi vasomotori sono note le vampate di calore,
classiche manifestazioni della menopausa, che consistono in
una sensazione improvvisa e imprevedibile di intenso calore
con arrossamento al viso, al collo e al petto; durano pochi
minuti, ma possono ripetersi più volte nel corso della stessa
giornata. Spesso le vampate sono accompagnate da sudorazio-
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ni intense e talvolta da palpitazioni e mal di testa. Vampate e
sudorazioni, soprattutto notturne, possono portare all’insonnia.
" I sintomi psicologici, invece, che colpiscono il 25-50%
delle donne, si manifestano sotto forma di ansia e irritabilità,
malinconia e tendenza alla depressione, stanchezza, senso di
fragilità e vulnerabilità con facilità al pianto. Ricordiamo che il
18% delle donne in menopausa usa ansiolitici o sedativi. Anche
i vuoti di memoria e la difficoltà di concentrazione possono
facilmente presentarsi in menopausa.
Quanto è importante l’aspetto psicologico nella menopausa? Quando si parla di menopausa non si può trascurare l’aspetto psicologico che coinvolge chi vive questo periodo. Spesso, infatti, accanto ai disturbi fisici, la donna accusa problemi che coinvolgono la sfera psicologica: all’arrivo
della menopausa, infatti, si sente di colpo vecchia e inutile
e, di conseguenza, perde vitalità e serenità. Per questo un
ginecologo, oltre alle competenze mediche, deve saper
offrire anche un supporto psicologico alla donna che si reca
da lui per “curare” la menopausa. In molti casi, il solo fatto
di seguire una cura fa sentire le donna meglio. Ecco perché
fitoterapia e omeopatia, pur apportando benefici più lievi
rispetto al trattamento ormonale, a volte hanno buona efficacia: oltre a curare i disagi fisici, danno alle donne le sicurezze e le rassicurazioni di cui hanno bisogno.
! Successivamente, entro 3-5 anni, circa il 40-50% delle donne
in menopausa è interessato da disturbi dovuti a processi di
atrofia dell’apparato genitale, urinario e cutaneo. Si distinguono segni genitali, urinari e cutanei.
" I segni genitali sono dovuti all’assottigliamento e alla disidratazione delle mucose, che provocano prurito vulvare e secchezza vaginale, ma anche maggiore frequenza di infezioni
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vaginali (vaginiti) e maggior facilità che compaia dolore durante i rapporti sessuali (dispareunia).
Il 19% delle donne intorno ai 50 anni presenta un prolasso
genitale, che può richiedere un intervento chirurgico.
Qual è il rapporto tra fibromi e menopausa? I fibromi
uterini interessano circa il 5% della popolazione femminile,
raggiungendo il 20% nelle donne fra i 40 e i 50 anni. Sono
dei tumori benigni dovute all’esagerato sviluppo di cellule
muscolari lisce. Tali formazioni presentano una duplice
componente: muscolare e fibrosa. Se predomina la componente fibrosa si chiamano fibromi, se prevale quella muscolare miomi.
Non si conosce con certezza l’origine del fibroma, anche se
sono implicati gli estrogeni, ormoni che stimolano la moltiplicazione delle cellule del fibroma stesso. Non a caso,
durante la gravidanza, quando il livello d’estrogeni è elevato, un fibroma cresce, mentre dopo la menopausa, quando
viene meno la loro produzione, un fibroma può ridursi fino
a scomparire. Nel linguaggio popolare, spesso, si afferma
che “si asciugano”. Ma, se la donna in menopausa segue un
trattamento ormonale, i fibromi, stimolati dagli estrogeni,
non scompaiono del tutto. (5).
" I segni urinari sono rappresentati da uno stimolo impellente a urinare (urgenza), un aumento della frequenza minzionale (pollachiuria e nicturia), infezioni vescicali (cistiti), perdite
involontarie di urina (incontinenza) e difficoltà allo svuotamento vescicale.
Il 18% delle donne intorno ai 50 anni lamenta un’incontinenza
urinaria.
" I segni cutanei avvengono per una riduzione del collagene: la pelle si assottiglia e si disidrata, accentuando i processi
di invecchiamento. Compaiono prurito e secchezza cutanea,
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sensazione di formicolio, rughe e macchie cutanee. I peli e i
capelli diventano più radi e le unghie più fragili.
2.2 Le malattie della menopausa
! Le modificazioni ormonali della menopausa possono rappresentare un fattore di rischio tardivo per lo sviluppo di malattie
osteoarticolari e cardiovascolari. Tali malattie non sono da
identificare con la menopausa stessa, infatti insorgono dopo 810 anni dalla menopausa, ma sono le conseguenze più rilevanti per la salute della donna.
" L’osteoporosi è una malattia sistemica dello scheletro caratterizzata da riduzione e alterazioni qualitative della massa
ossea, che si accompagna ad aumentato rischio di fratture.
Tab. 2 - I FATTORI DI RISCHIO PER L’OSTEOPOROSI
Storia familiare di fratture ossee
Età (> 65 anni)
Menopausa spontanea o precoce
Peso corporeo ridotto (IMC <19)
Trattamento con cortisonici
Fumo di sigaretta e abuso di alcool
Attività fisica scarsa
Alimentazione carente di calcio e vitamina D

La menopausa rappresenta un importante fattore di rischio per
l’osteoporosi. Il 18,5% delle donne italiane, tra i 40 e 79 anni,
è colpito dall’osteoporosi, arrivando fino al 42% tra i 70-79
anni. Il 15% dei casi ha già subito una frattura, soprattutto della
colonna vertebrale (vertebre toraciche e lombari), dell’anca
(femore) o del polso (radio). Le conseguenze più rilevanti
sono rappresentate da deformazioni, invalidità e anche mortalità. Ricordiamo, tuttavia che, per es. nel caso del femore, la
frattura avviene in seguito a una caduta e, quindi, l’osteoporosi è solo una con-causa, non l’unica causa della frattura.
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L’eventuale presenza di dolore articolare è, più spesso, da attribuire a una concomitante artrosi e non migliora con il trattamento dell’osteoporosi.
La carenza di estrogeni porta ad un aumento del riassorbimento dell’osso e ad una riduzione della formazione dell’osso.
Inoltre, determina anche una diminuzione dell’assorbimento di
calcio nell’intestino e un incremento della perdita di calcio dai
reni.
" Le malattie cardiovascolari (infarto miocardico, angina
pectoris, ictus cerebrale) costituiscono la principale causa di
morte nella donna in perimenopausa nei Paesi occidentali.
Che cos’è la malattia coronaria? È il risultato del restringimento delle arterie coronarie (vasi che irrorano il cuore)
a causa dei depositi di grassi sulla parete interna delle arterie. Questo restringimento riduce il flusso ematico, l’organo
è privato di ossigeno e aumenta la possibilità che si formi
un coagulo che, bloccando l’arteria, può causare un infarto.
La donna, fino all’età di 50 anni, ha un rischio minore di malattie cardiovascolari rispetto agli uomini della stessa età, grazie
all’azione degli estrogeni. Quando, con la menopausa, questi
si riducono, viene meno tale protezione e pertanto la donna
corre gli stessi rischi dell’uomo di ammalarsi di malattie cardiovascolari.
La mancanza di estrogeni, infatti, determina: l’aumento nel sangue del colesterolo totale, soprattutto delle LDL (colesterolo
“cattivo”), dei trigliceridi e la riduzione delle HDL (colesterolo
“buono”), con un maggior rischio di aterosclerosi; la riduzione
del flusso sanguigno locale, con tendenza al rialzo della pressione arteriosa.
Il 38% delle donne italiane in menopausa ha una colesterolemia > 240mg/dl; il 24% ha un livello di trigliceridemia >
150mg/dl. Il 49% delle donne in menopausa è ipertesa (pressione arteriosa > 160/95mmHg).
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Tab. 3 - I FATTORI DI RISCHIO PER LE MALATTIE CARDIOVASCOLARI
Storia familiare di malattie cardiovascolari
Età (> 55 anni)
Menopausa
Fumo di sigaretta e abuso di alcool
Ipercolesterolemia, ipertensione arteriosa, diabete mellito
Soprappeso e obesità (IMC >25 e >30)
Attività fisica scarsa
Alimentazione ricca di grassi e zuccheri, povera di frutta e verdura

" Alcune indagini suggeriscono che la carenza di estrogeni
può predisporre ad un maggior rischio di malattie cerebrali,
come la demenza senile di Alzheimer. Al momento, i dati
sono incerti e non ancora conclusivi.
La menopausa è una malattia? Dire se la menopausa rappresenti o no una malattia non è facile: la questione è ancora aperta. Di certo si può affermare che la menopausa rientra nella fisiologia umana, poiché avviene in tutti i soggetti
di sesso femminile, anche se in tempi e modi diversi, ma è
riconosciuta come fattore di rischio per malattie cardiovascolari, osteoarticolari e, forse, cerebrali. È evidente, quindi,
che non si può ridurre la menopausa ad un periodo di
disturbi più o meno sopportabili; essa è senz’altro l’inizio di
nuovi processi biologici naturali, spesso negativi, che interessano diverse funzioni dell’organismo, con conseguenze
per la qualità di vita della donna (6).
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3. Lo stile di vita in menopausa

La menopausa può rappresentare per la donna un momento per valutare alcune abitudini di vita, che svolgono un ruolo
importante nel condizionare il proprio stato di salute, con particolare riferimento alla cura dell’alimentazione, allo svolgimento dell’attività fisica, alla sospensione del fumo, alla riduzione del consumo di alcool e al mantenimento dei propri interessi e hobby.
Per star bene in menopausa è meglio osservare alcuni consigli comportamentali.

3.1 Consigli per evitare le vampate
" svolgere attività fisica regolare: migliora la circolazione del
sangue e consente di tollerare meglio gli sbalzi di temperatura;
" seguire un’alimentazione adeguata: limitare il consumo di
zucchero, cioccolato, alcool, caffè, tè e zuppe calde; privilegiare il consumo di frutta (arance, pompelmi, limoni, etc…) e di
verdure fresche; cucinare usando poco sale e poche spezie
piccanti;
" evitare il fumo di sigaretta, perché può intensificare le vampate e le sudorazioni;
" vestirsi “a strati”, scegliendo indumenti che possano essere
tolti al momento della vampata; indossare indumenti di cotone
o di tessuti naturali, che assorbono il sudore; evitare i bagni
caldi e privilegiare le docce tiepide.
" imparare a rilassarsi, al fine di ridurre l’intensità delle vampate; se possibile trovare un posto tranquillo e fresco dove
sedersi o sdraiarsi;
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Passato e presente
" Per terminare, vediamo dei consigli tratti da un testo francese del 1855 scritto da G.H.G. Jahr e intitolato Trattamento
omeopatico delle patologie femminili e dei neonati: “…Se non
interviene nessuna complicanza importante, non dovremmo
prescrivere rimedi per i piccoli disturbi dell’età critica. È più
importante una dieta semplice e appropriata, che dovrebbe
consistere in cibi semplici e nutrienti, evitando quelli stimolanti e focosi. Caffè, tè, spezie forti non sono mai tanto dannosi
come in questo periodo. Una vita sedentaria o un esercizio fisico eccessivo sono comunque dannosi… Ogni giorno la paziente dovrebbe fare esercizio fisico moderato all’aria aperta. Si
dovrebbe evitare il tempo freddo e ventoso, così come gli appartamenti sovrariscaldati. Il vestiario deve essere adeguato al
tempo e alla stagione…”.

4. La menopausa a tavola

Una corretta alimentazione è in grado di mantenere uno
stato generale di benessere e di prevenire alcune malattie croniche (cardiopatie, osteoporosi, tumori). Aveva quindi sicuramente ragione Ippocrate quando, 2500 anni fa, diceva: “Sia il
cibo la vostra medicina e la medicina il vostro cibo” (7).

4.1 L’alimentazione in menopausa1
" In menopausa non si dovrebbe mai parlare di dieta: troppo
spesso la donna ha già subito la frustrazione di continue diete,
senza raggiungere i risultati sperati. Pertanto è più indicato
affermare che dopo la menopausa bisognerebbe modificare il
proprio modo di alimentarsi.
A tavola, l’alimentazione deve essere il più possibile varia, ma
secondo la formula “di tutto di meno”, al fine di garantire un
adeguato apporto di tutti i gruppi di nutrienti: grassi, proteine,
zuccheri, vitamine e sali minerali.
! Il fabbisogno di calorie quotidiano va adattato, oltre che
all’età, al sesso e all’attività fisica, anche al peso corporeo, la
cui valutazione è ottenibile dalla stima dell’indice di massa corporea (IMC). Tale indice si ottiene dividendo il peso corporeo
(P), espresso in kg, con il quadrato dell’altezza (h), espresso in
m, cioè IMC=P/h2. I valori di normalità sono compresi tra 18 e
25. Valori inferiori 18 indicano sottopeso (valori inferiori a 16
magrezza) e valori superiori a 25 sovrappeso (valori superiori
a 30 obesità).

Per la stesura del presente capitolo si ringrazia il dr. Contado Corbetta, specialista in
scienze dell’alimentazione.
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Come influisce la menopausa sul metabolismo? La
mancanza di estrogeni cui la donna è soggetta in menopausa è responsabile di alcune modificazioni.
I grassi del sangue aumentano, favorendo l’aterosclerosi, e
il flusso ematico nei vasi si riduce, aumentando la pressione arteriosa.
Inoltre, la quantità di calcio che si fissa nelle ossa è inferiore a quella che si perde: questa disarmonia provoca un
maggior rischio di osteoporosi.
Infine, il metabolismo corporeo diventa più pigro: spesso la
donna tende ad ingrassare più facilmente, pur continuando
ad alimentarsi con la stessa quantità di cibo (8).
Per limitare l’apporto calorico, in alcuni casi, è possibile sostituire gli alimenti, anziché rinunciare agli stessi: per es. consumare un sorbetto al posto di un gelato (nel primo il latte è
sostituito dall’acqua) consente di risparmiare fino a 150 calorie,
le patate fritte possono essere sostituite da quelle al forno o
lessate. Sicuramente importanti anche le modalità di cottura:
preferire quelle che non comportano l’aggiunta di calorie rappresentate da grassi e condimenti. Prediligere, cioè, le cotture
al forno, al vapore, alla piastra ed evitare i fritti e le preparazioni con “intingoli”.
Tab. 4 - GLI ALIMENTI CONSENTITI IN MENOPAUSA
Pesce
Carni magre: vitello e manzo magro, carni bianche
Oli vegetali: oliva, mais, soia, sesamo
Latte scremato, yogurt magro, formaggi freschi light
Frutta e verdura fresca
Pasta e riso, pane e cracker integrali
Succhi di frutta, albume d’uovo, patate
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In menopausa, in ogni caso, una donna di 60 kg dovrebbe
assumere 1900-2100 Kcalorie al giorno (ovviamente variabili in
relazione all’attività fisica svolta). Il 60% delle calorie giornaliere dovrà essere fornito dagli zuccheri, il 25-30% dai grassi e il
rimanente 10-12% dalle proteine.
I grassi
" In generale un’alimentazione sana prevede un basso consumo di grassi e anche il periodo della menopausa non si sottrae
a questa regola: è bene prediligere quelli di origine vegetale
(oli) rispetto a quelli di origine animale (burro, lardo, strutto).
Inoltre è giusto fare una distinzione tra grassi saturi e quelli
insaturi. I primi, dannosi per la loro azione ipercolesterolemizzante, sono contenuti in quasi tutti i grassi animali (meno nei
prodotti ittici) e negli oli tropicali (olio di palma e di cocco); i
secondi, benefici poiché capaci di ridurre il rischio cardiovascolare, sono presenti nei grassi vegetali e in alcuni pesci.
! È consigliabile consumare il pesce: è senz’altro più magro e
più digeribile della carne, come si rileva dalla sua estrema
masticabilità. Inoltre, è da rilevare come il pesce abbia rispetto alla carne un maggiore contenuto di acidi grassi poliinsaturi, ovvero di sostanze protettive nei confronti delle malattie cardiovascolari.
Il pesce dovrebbe essere consumato almeno 2 volte alla settimana, privilegiando quello azzurro (sgombri e sardine) e quello dei mari del Nord (merluzzo e salmone), ricchi di acidi grassi omega-3 (che abbassano il colesterolo nel sangue). I prodotti ittici, tranne alcune eccezioni (aragosta, scampi e gamberi),
non contengono colesterolo e trigliceridi.
! La carne può essere assunta, ma con moderazione (circa 34 etti la settimana), alternando le carni rosse (manzo e vitello)
a quelle bianche (coniglio, tacchino, pollo). Spesso si evita di
mangiare carne di maiale, ritenendo che sia molto grassa. In
realtà, 100 g di pollo contengono l’11% di grassi, percentuale
superiore a quella contenuta nel lombo di maiale, quando si
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elimini il grasso evidente, o a quella del prosciutto crudo
magro (4% di grassi). Le frattaglie sono sempre da evitare,
mentre gli insaccati vanno consumati con gran moderazione
per il loro contenuto di grassi saturi, prediligendo quelli più
magri e a più basso contenuto di calorie (prosciutto crudo e
bresaola).
! Il consumo di formaggi e latticini andrebbe limitato in genere, perché grassi per eccellenza; tuttavia, sono una fonte di calcio, fondamentale per prevenire l’osteoporosi. Un buon compromesso è di preferire il latte scremato (il processo di scrematura riduce il contenuto di grasso, ma non degli altri nutrienti,
tra cui il calcio), lo yogurt magro e i formaggi light: consentono di assumere una buona quantità di calcio con una ridotta
percentuale di grassi, risparmiando tra l’altro parecchie calorie.
! Tra i grassi di condimento il migliore è l’olio extravergine di
oliva, che non solo è buono, ma fa anche bene. È ottenuto
dalla semplice spremitura delle olive (meglio se a freddo)
senza l’ausilio di solventi chimici. Sarebbe opportuno il suo utilizzo anche per friggere.
Le proteine
" In menopausa è bene moderare il consumo di proteine, la
cui funzione è solo plastica, cioè di ripristino di quelle parti
organiche usurate per es. il muscolo, e non energetica, cioè di
fornire calorie per le funzioni metaboliche dell’organismo.
Le proteine si distinguono in due gruppi: le proteine di origine vegetale e quelle di origine animale. Le prime sono rappresentate dai legumi (fagioli, piselli, lenticchie, ceci, etc…), le
seconde dal pesce e dalla carne. Le proteine animali sono più
preziose di quelle vegetali, cioè hanno un maggiore “valore
biologico” ovvero una più ampia e completa presenza dei
costituenti delle proteine stesse (aminoacidi). Tra gli alimenti di
questo gruppo sono da prediligere il pesce e le carni magre
(pollo, tacchino, coniglio etc…).
! A proposito di carne, esistono opinioni errate, ma abbastan-
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za diffuse: il potere nutritivo delle carni bianche è inferiore a
quello delle carni rosse. In realtà il contenuto in proteine del
coniglio è lo stesso di quello che si trova nel manzo o nel
vitello.
! Particolarmente indicato per il suo contenuto di proteine di
elevata qualità è anche il latte, soprattutto se parzialmente scremato.
! Altri alimenti che hanno un contenuto proteico variabile,
invece, come gli insaccati, la maggioranza dei formaggi (che
contengono, oltre a una quantità elevata di grassi, una proteina detta “caseina”) e le uova vanno assunti con moderazione,
perché contengono anche grassi saturi.
Gli zuccheri
" In menopausa è meglio ridurre il più possibile la quantità di
zuccheri raffinati (zucchero da tavola, dolci, alcool) e preferire
gli zuccheri complessi (pasta, riso, pane, polenta).
Utile è il consumo ad es. di prodotti integrali (pane, pasta) che
consentono un migliore apporto di fibre non digeribili, ma
soprattutto riducono i picchi di glicemia dopo l’assunzione
degli stessi.
Tab. 5 - L’ALIMENTAZIONE TIPO IN MENOPAUSA
Colazione
cereali secchi e muesli, latte magro; pane integrale con marmellata,
frutta fresca o secca, uova, tè o tisane.
Pranzo
tonno, salmone, sardine, carne, pollo, tacchino, uovo, verdura
con poco olio, pane integrale, frutta, tè o tisane.
Cena
pasta o riso integrale o patate, pesce bollito o al cartoccio,
pollo o tacchino alla griglia, verdure, acqua o tisane.
Dessert
frutta fresca o yogurt o sorbetti alla frutta o biscotti dietetici.
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Le vitamine e i sali minerali
" Ogni giorno non devono mancare frutta e verdura che, oltre
ad assicurare l’apporto di vitamine e di sali minerali, contengono le fibre vegetali. Queste, utili per prevenire la stipsi, sono
anche in grado di catturare parte dei grassi evitandone l’assorbimento. Per aumentare il consumo di fibre, è meglio assumere regolarmente riso, pasta e pane integrali. Attenzione alla
frutta secca (fichi, prugne, datteri) e oleosa (arachidi, noci,
mandorle): è ricca di grassi e calorie.
! È bene limitare l’uso di sale sia a tavola sia in cucina: è
meglio un sale a basso contenuto di sodio (sale dietetico) e privilegiare le erbe aromatiche (origano, rosmarino, salvia) e le
spezie (cannella, noce moscata), al fine di tenere sotto controllo la pressione arteriosa. È importante moderare anche l’uso di
cibi conservati sotto sale, come salumi e dadi da brodo.
Anche il sodio contenuto nelle acque minerali è biodisponibile, cioè assimilabile dal nostro organismo; quindi l’acqua può
essere una fonte, spesso non considerata, di sodio. Acque
minerali povere di sodio sono, per es.: San Bernardo (0,6
mg/l), Sant’Anna (1,1 mg/l), Norda (1,5 mg/l), Vera (2,0 mg/l),
Vitasnella (2,0 mg/l), San Francesco (3,8 mg/l) e Lete (3,9
mg/l).
L’importanza del calcio
" Lo scheletro è composto in gran parte di minerali e, per essere precisi, di sali di calcio. In menopausa la dose quotidiana di
calcio raccomandato deve essere portata a 1500 mg (1000 mg
in caso di trattamento ormonale), al fine di prevenire l’osteoporosi.
Come detto, il latte e i suoi derivati sono la fonte più ricca di
calcio, ma anche alcuni ortaggi (cicoria, radicchio verde, carciofi e spinaci) e frutti (agrumi) ne possiedono un buon contenuto. È bene notare che il latte scremato e lo yogurt magro
contengono essenzialmente le stesse quantità di quelli interi,
ma meno acidi grassi insaturi e calorie. Inoltre, il calcio conte-

40

nuto nel latte e nei latticini è più facilmente assorbibile di quello contenuto nei vegetali.
! Per favorire l’assorbimento intestinale del calcio è importante aumentare l’introduzione di vitamina D, che si trova in gran
quantità nel pesce (tonno, sardine e salmone). La vitamina D,
inoltre, migliora la forza muscolare e l’equilibrio posturale, con
conseguente riduzione delle cadute e quindi delle fratture.
Quando sono indicati gli integratori di calcio? Nelle
situazioni in cui gli alimenti ricchi di calcio non siano assunti regolarmente, per intolleranza o per motivi dietetici, è
utile impiegare degli integratori alimentari di calcio (5001000 mg al giorno). Questi preparati (polvere o compresse,
masticabili e non) sono composti da complessi di calcio,
poiché l’elemento calcio da solo non è facilmente assorbibile nell’intestino. Ciò che conta non è il contenuto di calcio-complesso nell’integratore, ma la quantità di calcio-elemento assorbito: il carbonato di calcio è quello più biodisponibile (40%) ed è meglio assorbito se assunto durante o
subito dopo il pasto, in ambiente gastrico più acido.
Spesso il calcio negli integratori è associato alla vitamina D
(400-800 U al giorno), ma attivabile dall’organismo stesso
secondo le sue necessità.
! Anche l’acqua minerale è una buona fonte di calcio: per
questo è utile bere almeno 1 litro di acqua al giorno che contenga minimo 200-300 mg di calcio al litro. Sono indicate
acque come: Ferrarelle (362 mg/l), Sangemini (328 mg/l),
Levissima (317 mg/l), Lete (314 mg/l), San Pellegrino (208
mg/l) e Uliveto (202 mg/l). In generale, sono sconsigliate le
acque gassate, per la loro interferenza nell’assorbimento intestinale del calcio, e tutte quelle oligominerali, per la carenza di
calcio.
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Tab. 6 - LE PRINCIPALI ACQUE MINERALI IN COMMERCIO
Acqua minerale
Boario
Fabia
Ferrarelle
Fiuggi
Lete
Levissima
Linda
Norda
Panna
Rocchetta
San Benedetto
San Bernardo
San Francesco
Sangemini
San Pellegrino
Sant’Anna
Sant’Antonio
Tavina
Uliveto
Vera
Vitasnella

Calcio mg/l
133,0
133,9
362,0
18,2
314
317
92,8
30,0
32,8
57,0
48,2
10,0
34,8
328,1
208,0
12,0
33,5
80,0
202,0
36,1
86,0

Sodio mg/l
5,0
13,9
19,0
7,0
3,9
5,0
13,9
1,5
6,2
4,6
6,9
0,6
3,8
19,7
43,6
1,1
3,6
12,9
113,7
2,0
2,0

Le bevande alcoliche
" L’uso di bevande alcoliche è abbastanza diffuso nel nostro
Paese. Anche in menopausa è sconsigliato l’eccessivo consumo
di bevande alcoliche: sembra che possa favorire il rischio di
malattie cardiovascolari, osteoporosi e tumori al seno.
L’uso moderato di vino rosso (solo durante i pasti e in quantità non superiore a 10-20 g al giorno, che corrisponde a 1-2 bicchieri), riduce il rischio di malattia coronaria, grazie alla pre-
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senza di antiossidanti e del resveratrolo, una sostanza simile ai
fitoestrogeni estratti della soia.
! Ricordiamo, per curiosità, che un bicchiere di vino rosso
(125 ml) contiene la stessa quantità di alcol etilico (circa 12 g)
di una lattina di birra (33 ml) o di un bicchiere di aperitivo (80
ml).
Quante calorie apporta il vino? Un vino di 12 gradi contiene 12 ml di alcool per ogni 100 ml. Per ottenere il corrispettivo in grammi è necessario moltiplicare 12x0,79 (il
peso specifico dell’alcool): si ottiene 9,48 g. A questo punto,
moltiplicando i grammi di alcool contenuto in 100 ml (di
solito un bicchiere di vino) per 7, si ottiene il numero di
calorie apportate: 66,36 calorie.
4.2 Il tè: non solo un piacere
La storia del tè è intimamente legata alla salute umana.
Secondo la leggenda, la sua “invenzione” sarebbe dovuta
all’imperatore cinese Chen Nung. Un giorno, mentre riposava
all’ombra di una pianta, avendo sete bollì un po’ d’acqua. Un
soffio d’aria strappò tre foglie dalla pianta, che caddero nella
sua tazza, dove rimasero in infusione. L’imperatore, per curiosità, assaggiò questa bevanda e la trovò deliziosa (9).
Oggi sempre maggiori evidenze scientifiche suggeriscono
che diverse malattie possono trarre beneficio dal sorseggiare
una tazza di tè.
La classificazione del tè
" Conosciuto in Cina da 5 millenni e arrivato in Occidente nel
XVII° secolo, il tè esiste in tre varietà: bianco, nero e verde. La
differenza non sta nella pianta, ma nella lavorazione. In commercio, poi, è presente in almeno 3000 forme diverse.
! Tè bianco: è la varietà più preziosa, prodotta in minime
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quantità in Cina. Non subisce alcuna lavorazione: le foglie
sono asciugate e poi essiccate.
! Tè nero: è quello più diffuso in Occidente e preferito dagli
inglesi. Momento fondamentale nella lavorazione è la fermentazione (ossidazione): le foglie sono lasciate a contatto con
l’ossigeno, poi torrefatte e infine setacciate.
! Tè verde: è quello delle origini. È fatto seccare e poi torrefatto o cotto al vapore per consentirne la conservazione, evitando la fermentazione. Infine, le foglie sono arrotolate e setacciate.
Tè e proprietà antiossidanti
" Recenti studi hanno evidenziato come nella pianta del tè
(Camellia Sinensis) vi sia una gran quantità di flavonoidi,
sostanze con proprietà antiossidante.
I flavonoidi presenti nel tè sono facilmente estratti dalle foglie
mediante infusione in acqua calda. Una tazza di tè, dopo infusione di 40-60 sec, contiene 140 mg di flavonoidi; se l’infusione è più prolungata, il contenuto in flavonoidi sarà superiore.
Il tè verde, in particolare, contiene la maggiore quantità di flavonoidi, poiché le sue foglie non sono fermentate (processo
che porta in parte alla perdita di questi composti attivi).
Gli antiossidanti sono in grado di contrastare l’azione dei
cosiddetti radicali liberi, che portano allo sviluppo di alcune
malattie croniche (cardiopatie, tumori, osteoporosi, infezioni).
Che cosa sono gli antiossidanti? Sono delle sostanze che
inibiscono le varie reazioni provocate dai radicali liberi e
quindi ne evitano i danni cellulari. Antiossidanti introdotti
con l’alimentazione sono la vitamina C ed E, i carotenoidi e
i flavonoidi, presenti nella frutta, nella verdura, nei cereali,
nel tè e nel vino rosso.
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Che cosa sono i radicali liberi? Sono delle molecole
instabili che si formano nel nostro corpo come risultato
delle normali reazioni chimiche cellulari o come risposta a
stimoli esterni, quali inquinamento atmosferico, fumo di
sigaretta ed esposizione al sole. I radicali liberi reagiscono
con altre molecole e finiscono per danneggiare le cellule. La
conseguenza è un precoce invecchiamento cellulare con un
maggior rischio di malattie legate all’età, come quelle cardiovascolari e tumorali.
Tè e attività benefica sulla salute
" Diversi studi indicano un ruolo protettivo del tè verde nei
confronti di alcuni tumori. L’assunzione di tè incrementa l’attività antiossidante, con effetti benefici nel combattere forme
tumorali a carico di vescica, esofago e stomaco.
! I flavonoidi sembrano diminuire il rischio di malattie cardiovascolari: inibiscono la sintesi di colesterolo LDL (quello
“buono”) e abbassano i livelli di trigliceridi. L’assunzione di 3
tazze di tè al giorno è in grado di ridurre il rischio d’infarto del
miocardio dell’11%. Inoltre, il tè verde mostra effetti positivi in
caso d’obesità: incrementa il consumo energetico giornaliero.
! Anche per l’osteoporosi il tè verde sembra avere un ruolo
protettivo, in particolare nei confronti delle fratture del femore. Donne inglesi (over 65) che assumono regolarmente tè presentano una densità ossea maggiore delle non consumatrici.
! Ultimamente è stato identificato un componente del tè, che
sembrerebbe incrementare le difese immunitarie. Questa
sostanza, L-theanina, agisce nei confronti di infezioni provocate da batteri, virus e funghi (per es. candida). Il tè verde, inoltre, ha un effetto protettivo sull’azione di batteri cariogeni, inibendone l’adesione e la crescita sulla superficie dei denti.
! Uno studio condotto recentemente ha rivelato come il tè
verde e nero possano incrementare le capacità mnemoniche
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inibendo l’attività dell’enzima acetilcolinesterasi, associato con
lo sviluppo del morbo di Alzheimer.
Tè e valore nutrizionale
" Il 70% degli inglesi consuma 3 tazze di tè al giorno, quantità che svolge un effetto benefico sulla salute. Oltre a contribuire all’introduzione di liquidi giornalieri, apporta un’efficace
quantità di sostanze antiossidanti, i flavonoidi: 1-2 tazze di tè
hanno lo stesso potere antiossidante di 400 mg di vitamina C.
Inoltre, fornisce il fluoro, utile per favorire la mineralizzazione
ossea e per prevenire la carie dentale.
! È noto che il tè contiene teina (alcaloide simile alla caffeina), ma, contrariamente a quanto si pensa, se assunta con un
consumo normale non esercita un effetto deleterio sul sistema
cardiocircolatorio o sull’induzione di forme tumorali. Se una
tazzina di caffè contiene circa 130 mg di caffeina, una tazza di
tè ne contiene solo 50 mg. Solo a partire da 250 mg di teina
pura si può notare un’accelerazione del ritmo cardiaco, un
aumento del flusso polmonare, un incremento della diuresi e
un’irritazione del tubo digerente. Comunque, 5 tazze di tè di
rado innescano questi effetti. Inoltre, anche la teina produce
ben noti effetti benefici, in termini di stimolazione del sistema
nervoso centrale e della respirazione.
" In conclusione, l’assunzione di tè appare promuovere un
benessere globale, grazie al suo contributo di sostanze antiossidanti. Questo è vero, soprattutto, per la donna in menopausa, che va incontro alla carenza di uno dei più rilevanti composti ad attività antiossidante disponibili per lei: gli estrogeni.

5. La menopausa in movimento

Una vita attiva mantiene e migliora sicuramente il benessere generale, corporeo e mentale, della donna. Malgrado questo
vantaggio, il 48% delle donne italiane in menopausa non pratica un’attività fisica durante il tempo libero.
La vita sedentaria, abitudine diffusa dei nostri tempi, rappresenta un importante fattore di rischio per alcune malattie,
come quelle cardiovascolari, osteoarticolari e tumorali (10).

5.1 L’attività fisica in menopausa2
" L’attività fisica contribuisce in maniera globale all’equilibrio
generale dell’organismo.
! Uno dei benefici di un’attività fisica regolare in menopausa
è il miglioramento della funzione cardiaca e vascolare. L’esercizio fisico riduce i fattori di rischio di malattia coronaria:
abbassa i livelli ematici del colesterolo, ma soprattutto aumenta il colesterolo HDL (quello “buono”), che rimuove quello
LDL (quello “cattivo”) dalle arterie, riduce i trigliceridi e il fibrinogeno, diminuisce la pressione arteriosa.
Inoltre, l’esercizio fisico, consumando le calorie in eccesso,
aiuta a controllare il peso corporeo (riducendo il rischio di
obesità) e svolge un’azione favorevole sulla tolleranza agli zuccheri (riducendo il rischio di diabete).
! L’attività fisica, da lieve a moderata, non solo contrasta la
perdita di massa ossea, ma incrementa la densità ossea, prevenendo il rischio di osteoporosi. Gli effetti dell’esercizio fisico

Per la stesura del presente capitolo si ringrazia la dr.ssa Iolanda Paganotti, specialista in medicina dello sport.
2
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sono però evidenti solo finché si continua l’attività: l’interruzione determina una riduzione della massa ossea. Il beneficio dell’attività fisica, in termini di recupero di massa ossea, dipende
dalla densità ossea di partenza: le donne con densità ossea
molto bassa traggono un guadagno maggiore rispetto a quelle
con densità ossea iniziale meno bassa.
L’attività fisica, inoltre, potenzia il tono muscolare e migliora
l’equilibrio posturale, consentendo dei movimenti più sicuri e
dei tempi di reazione più brevi: tutti elementi di prevenzione
delle fratture ossee, dato che riducono al minimo le cadute
accidentali e ne contengono l’impatto.
! Il benessere corporeo non è l’unico vantaggio che si ottiene con una regolare attività fisica: questa favorisce anche il
benessere mentale. L’esercizio fisico determina, infatti, un
aumento dei livelli di catecolamine e di ß -endorfine, che svolgono un effetto positivo sul tono dell’umore. L’incremento
della produzione di ß -endorfine spiega, inoltre, la minore frequenza dei sintomi vasomotori (vampate e sudorazioni) nelle
donne in menopausa fisicamente attive.
! Infine, l’attività fisica potrebbe svolgere un ruolo protettivo
nei confronti di alcuni tumori, come quelli del colon, dell’endometrio e forse del seno: è stata rilevata una riduzione del
30% del rischio di sviluppare un carcinoma del colon nelle
donne fisicamente attive.
" In sintesi, l’attività fisica fa bene e diverte.
Come iniziare un’attività fisica
" Prima di iniziare qualsiasi attività fisica è meglio consultare
il medico per verificare di essere in buona salute e per concordare con il fisioterapista o un istruttore qualificato un adeguato programma di attività fisica e di ginnastica.
Se si è condotta una vita sedentaria è bene cominciare gradualmente con qualcosa di “leggero” (per es. le passeggiate), per
poi passare a qualcosa di più “impegnativo”. Non è necessario
avere particolari capacità o prestanza muscolare per muoversi
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di più , né ricorrere a uno sport specifico. L’attività fisica deve
essere commisurata alle proprie possibilità: sforzi fisici graduali, mai esagerati, ma soprattutto eseguiti con costanza.
Quale tipo di attività fisica
" Per il benessere del cuore e dei vasi sono particolarmente
indicate le attività aerobiche (cioè quelle che sollecitano a utilizzare una maggiore quantità di ossigeno): migliorano l’attività cardiaca e polmonare e bruciano maggior quantità di calorie, aiutando a mantenere il peso-forma.
L’attività aerobica comprende, per es., camminare, correre, salire o scendere le scale, andare in bicicletta o fare la cyclette, ma
anche il nuoto e lo sci di fondo. Tra i vari esercizi, camminare
a ritmo vivace e prolungato (passeggiare non è sufficiente) è
quello più accessibile alla maggior parte delle donne; inoltre è
economico, privo di rischi e riduce lo stress.
! Per il benessere delle ossa anche attività modeste come stare
in piedi, camminare e salire le scale proteggono per es. dalle
fratture ossee dell’anca.
Dovrebbero essere preferite attività tipo la corsa, la bicicletta,
ma anche il golf, le bocce, il tennis e lo sci sono utili. Di minore utilità è il nuoto, perché non determina un’importante trazione muscolare sulle ossa.
In presenza di osteoporosi, sono consigliabili gli esercizi che
comportano l’estensione della colonna vertebrale, mentre sono
da evitare gli esercizi che comportano la flessione in avanti
della colonna vertebrale (perché, aumentando le forze verticali, possono peggiorare la cifosi dorsale e provocare le fratture
dorsali).
Per questo è meglio evitare le attività che richiedono il sollevamento di carichi pesanti e i movimenti bruschi e impegnativi, che possono portare a lesioni muscolari e anche articolari
(calcio, pallavolo, rugby).
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Cosa fare prima e dopo l’attività fisica
" Prima di iniziare l’attività fisica, è opportuno eseguire una
fase di riscaldamento di 5-10 minuti, per es. camminare lentamente o andare sulla cyclette a bassa resistenza. Allo stesso
modo, dopo l’attività fisica è utile una fase di defaticamento,
sempre di 5-10 minuti, riducendo lentamente l’attività, per consentire alla frequenza cardiaca di ritornare a livelli basali.
Anche gli esercizi di stretching, prima e dopo l’attività, sono di
grande aiuto per evitare rigidità, strappi muscolari e per prevenire il dolore articolare.
La frequenza cardiaca ottimale
" L’attività fisica deve essere eseguita a una frequenza cardiaca ottimale. Calcolare la frequenza cardiaca è semplice: basta
contare i propri battiti al polso per un minuto. La frequenza
cardiaca ottimale è il 60-80% della frequenza cardiaca massima,
che si ottiene sottraendo da 220 gli anni di età. Per es., per una
donna di 50 anni la frequenza cardiaca massima è 220 – 50
=170, quindi la frequenza cardiaca ottimale è compresa tra 102
e 136 battiti al minuto (cioè rispettivamente il 60 e 80% di 170).
Tab. 7 - LA FREQUENZA CARDIACA IN ESERCIZIO
Età
40 aa
45 aa
50 aa
55 aa
60 aa
65 aa
70 aa

FC massima
220-40=180
220-45=175
220-50=170
220-55=165
220-60=160
220-65=155
220-70=150

FC ottimale
da 108 a 144
da 105 a 140
da 102 a 136
da 99 a 132
da 96 a 128
da 93 a 124
da 90 a 120

FC media
126
122
119
115
112
108
105

L’attività fisica che conduce a una frequenza cardiaca superiore all’80% della frequenza cardiaca massima potrebbe essere
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eccessiva, mentre quella che porta a una frequenza cardiaca
inferiore al 60% è insufficiente. Un’attività eccessiva può incrementare il rischio di lesioni muscolari, articolari e ossee. Un’attività fisica di tipo ricreativo praticata un paio di volte alla settimana, invece, non risulta efficace nella prevenzione della
perdita ossea in menopausa.
Con quale frequenza eseguire un’attività fisica
" Esistono pochi parametri per indicare il corretto livello di
attività fisica per la donna in menopausa; di solito si consiglia
un esercizio di tipo aerobico della durata compresa tra i 20 e i
60 minuti, da tre a cinque volte la settimana.
Diciamo, in sintesi, che ogni forma di attività fisica aerobica
dovrebbe essere eseguita 30 minuti almeno tre volte alla settimana; se ci si ferma per oltre due settimane, alla ripresa dell’attività è indicato lavorare a un livello più basso, per poi
incrementare gradualmente.
Infine, è importante fare dell’esercizio fisico una parte della
routine quotidiana: non perdere mai l’occasione di camminare
di buon passo (anziché guidare l’automobile) e di fare le scale
a piedi (anziché usare l’ascensore).
! Una raccomandazione: vestire in modo comodo e usare
scarpe altrettanto comode: flessibili sulla zona appena sotto le
dita del piede (metatarso) e rinforzate sul tallone (11).
5.2 La riabilitazione perineale
Ri-abilitare è un termine che si spiega bene: semplicemente
vuol dire restituire un’abilità, che si presume perduta, ma che
si può ri-attivare. Ri-abilitare il perineo significa permettere
alla donna di ritrovare quel “luogo di passaggio” prezioso per
la sua salute, perché intimamente legato all’essere femminile.
" Il pioniere della riabilitazione perineale è lo statunitense A.
H. Kegel che negli anni ’50, propugnò esercizi perineali per
prevenire e/o trattare il prolasso genitale e l’incontinenza uri-
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naria femminile. Negli anni ’70, il messaggio di Kegel, dopo
anni di oblio, varcava l’Oceano e in Europa si assisteva ad una
ripresa dell’interesse per la riabilitazione perineale. Mentre, in
Svezia, Fall e Lindstrom davano scientificità alla stimolazione
elettrica intravaginale, si andavano diffondendo, soprattutto in
Francia, articolati programmi di rieducazione perineale. Alla
fine degli anni ’80, anche in Italia diversi Centri iniziavano a
dare impulso alle metodiche conservative nel trattamento dell’incontinenza urinaria femminile (12).
" La riabilitazione perineale è una tecnica finalizzata a migliorare il tono e la contrattilità dei muscoli del perineo.
La riabilitazione consiste in una serie di esercizi di contrazione
e rilasciamento dei muscoli per riportarli sotto il controllo della
propria volontà. Gli obiettivi sono tre: mantenere una qualità
di vita sessuale soddisfacente, garantire una continenza urinaria e fecale adeguata e prevenire l’incontinenza urinaria e il
prolasso genitale.
" Un programma di riabilitazione perineale prevede tre fasi:
! 1. Riconoscere i muscoli perineali: è sufficiente il semplice esercizio di interrompere volontariamente il flusso di
urina durante la minzione (stop-pipì); da eseguire una sola
volta al giorno, meglio al mattino.
! 2. Rinforzare i muscoli perineali: è indicato contrarre tali
muscoli (sempre immaginando di interrompere il flusso di
urina) per 3-5 sec e poi rilasciarli per 6-10 sec: il tempo di lavoro deve essere la metà del tempo di riposo. Per essere sicuri di
non coinvolgere i muscoli dell’addome e della coscia (affinché
non lavorino come per favorire il flusso di urina) basta appoggiare una mano sull’addome e l’altra sulla parte interna della
coscia durante l’esecuzione dell’esercizio. Occorre espirare
durante la contrazione ed inspirare durante il rilasciamento.
L’esercizio può essere eseguito in posizione semiseduta
(gambe leggermente divaricate e ginocchia flesse), seduta, in
piedi o accovacciata. Va ripetuto per 10 volte consecutive,
almeno 5 volte al giorno.
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! 3. Usare i muscoli perineali nella vita di tutti i giorni: per
es. in occasione di un colpo di tosse o durante l’atto di soffiarsi il naso oppure mentre si compiono i lavori domestici,
come lavare e stirare.

Che cos’è il perineo? È quella parte del corpo che si
appoggia sulla sella della bicicletta. Precisamente si trova tra
il pube e il coccige, e rappresenta la parte esterna del pavimento pelvico.
Il pavimento pelvico è costituito da un insieme di muscoli
e fasce, che chiudono in basso la cavità addomino-pelvica.
Essenzialmente è composto dal muscolo elevatore dell’ano,
che assicura il sostegno degli organi interni (vescica, utero,
retto), ed esercita una funzione supplementare di sfintere
per tali organi. Questo muscolo volontario si contrae quando si vuole evitare la fuoriuscita d’urina dalla vescica o di
feci dal retto. Si rilascia quando, invece, s’inizia la minzione
e la defecazione. Inoltre, è utilizzato come muscolo accessorio durante i rapporti sessuali.

" Le difficoltà della riabilitazione perineale sono legate alla
lentezza dei progressi ed alla necessità di un’applicazione
costante. Inoltre, è indispensabile una buona collaborazione
tra donna e terapeuta per ottenere dei risultati. Tuttavia, la
semplicità di esecuzione degli esercizi del perineo permette a
tutte le donne collaboranti e motivate di raggiungere una
migliore qualità di vita.
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Tab. 8 - LE REGOLE DELLA SESSUALITÀ IN MENOPAUSA
Guardarsi allo specchio e dedicare tempo alle piccole attenzioni.
sessualità
è uno
strumento
Mantenere una
una vita
vitasessuale
sessualeattiva
attivala la
sessualità
è uno
strumento di
di comunicazione
e attenua
le tensioni
di coppia.
comunicazione
e attenua
le tensioni
di coppia.
Apprezzare i vantaggi di una sessualità non più legata alla riproduzione.
•Chiedere
Chiedereconsiglio
consiglioalalginecologo
ginecologoeenon
non temere
temere l’eventuale
l’eventuale trattamento
ormonale sostitutivo.
Descrivere al partner i cambiamenti legati alla menopausa
per condividere con lui questo momento.
•PerPeril ilpartner:
partner:stimolare
stimolarela lapropria
propriacompagna
compagnae efarla
farlasentire
sentireattraente.
attraente.
Per il partner: non nascondere le proprie defaillance dietro la sindrome
menopausale della compagna.

8. Il check-up della menopausa

Ogni donna durante la menopausa dovrebbe rivolgersi a un
ginecologo, anche se non presenta i tipici disturbi legati alla
menopausa: è un’occasione per valutare lo stato generale di
salute.
Il check-up deve essere personalizzato in base alle caratteristiche di ogni singola donna, anche se alcuni controlli ed
esami sono raccomandati a tutte e, tranne qualche eccezione,
andrebbero ripetuti ogni anno.
Il ginecologo valuterà poi la necessità, o meno, di impostare
un trattamento che attenui gli eventuali disagi e rischi per la
salute della donna. Meglio sarebbe rivolgersi a un ginecologo
che si interessi specificamente di menopausa, aperto sui due
fronti: non solo al trattamento ormonale “classico”, ma anche
alle cosiddette cure alternative (17).

8.1 Il colloquio
! Il colloquio con il medico (detto “anamnesi”) ha lo scopo di
ricostruire la storia clinica, familiare e personale, della donna.
Il ginecologo rivolge a quest’ultima diverse domande per ricercare la presenza di fattori di rischio per alcune malattie, per es.
la familiarità per cardiopatie, osteoporosi o tumori. Inoltre
indaga sulla presenza e sull’intensità di disturbi soggettivi (sintomi) legati alla menopausa.
! L’indice di Kupperman è un semplice questionario per
valutare l’intensità dei disturbi soggettivi della menopausa; si
procede nel modo seguente:
" segnare accanto ai diversi sintomi (elencati nella 1ª colonna) il punteggio corrispondente alla loro intensità: 0=assente;
1=lieve (appena percepito); 2=moderata (abbastanza insistente, ma senza influire sullo svolgimento delle normali attività);
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3=marcata (insistente, tale da influire sullo svolgimento delle
normali attività);
" moltiplicare il punteggio attribuito a ogni sintomo per il suo
indice specifico (indicato nella 3ª colonna);
" sommare i singoli risultati ottenuti e trascriverli (nella 4ª
colonna).
Tab. 9 - L’INDICE DI KUPPERMAN
Sintomi
Vampate di calore
Sudorazioni
Insonnia
Irritabilità
Malinconia
Vertigini
Stanchezza
Dolori articolari e/o muscolari
Mal di testa
Palpitazioni
Parestesie (disturbo della sensibilità)
Totale

Punteggio
0 1 2 3
0 1 2 3
0 1 2 3
0 1 2 3
0 1 2 3
0 1 2 3
0 1 2 3
0 1 2 3
0 1 2 3
0 1 2 3
0 1 2 3

Indice
x4
x2
x2
x2
x1
x1
x1
x1
x1
x1
x1

Totale

In base al risultato ottenuto si valuta la necessità o meno di iniziare un trattamento:
" meno di 15: sintomatologia assente, non è necessario alcun
trattamento;
" tra 15 e 20: sintomatologia lieve, può essere sufficiente un
trattamento a base di fitoormoni (ormoni vegetali);
" tra 20 e 35: sintomatologia moderata, talvolta è sufficiente
il trattamento con soli fitoormoni;
" oltre 35: sintomatologia marcata, spesso è indicato il trattamento ormonale sostitutivo (ormoni sintetici).
Frequenza: annuale.
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8.2 La visita ginecologica con il pap-test
! Il ginecologo osserva la presenza e il grado dei disturbi
oggettivi (segni) legati alla menopausa: segnali che certe volte
la donna non ritiene significativi, ma indicativi dello stato perimenopausale (per es. la caduta del pelo pubico).
Il medico, inoltre, determina l’indice di massa corporea (IMC,
che si ottiene dividendo il peso, espresso in Kg, con il quadrato dell’altezza, espresso in m), quindi misura la pressione arteriosa e procede all’esame del seno.

In cosa consiste l’autopalpazione del seno? È un esame
che permette alla donna di individuare eventuali noduli al
seno. Andrebbe effettuato una volta al mese, dopo i 25-30
anni. L’esame prevede 3 fasi:
# L’osservazione del seno, che si effettua davanti allo
specchio, in piedi, con le braccia lungo i fianchi e poi sollevate, prima di fronte poi di profilo. Si evidenzia ogni differenza tra un seno e l’altro.
# La spremitura dei capezzoli, che si compie delicatamente con la mano.
# La palpazione del seno, che si esegue in posizione
distesa, con un cuscino sotto la schiena, prima si esamina
con la mano destra il seno sinistro, tenendo la mano sinistra
dietro la testa. Si usa la mano a piatto con le dita unite e
distese, premendo su una zona, con un movimento rotatorio dall’esterno verso il capezzolo e viceversa, fino all’ascella, compresa l’area dietro al capezzolo. Quindi si esamina
l’altro seno.
Consultare il medico in presenza di sporgenze, retrazioni,
ulcerazioni della pelle o del capezzolo; secrezioni dal
capezzolo; noduli, indurimenti, ma anche di irregolarità del
seno (18).

73

! Il ginecologo esegue l’ispezione degli organi genitali esterni
(vulva e vagina) e poi la palpazione di quelli interni (utero e
ovaie). Introduce in vagina una o due dita, rivestite da un
guanto, e preme sull’addome dall’esterno con l’altra mano:
controlla dimensioni e forma di questi organi.
" Di solito effettua anche il pap-test: inserisce in vagina un
apposito dispositivo, lo speculum, per visualizzare la cervice e,
con una piccola spatola e uno spazzolino, preleva un po’ del
materiale che si trova sul collo dell’utero e dentro la cervice
uterina. Le cellule prelevate sono poste su un vetrino e poi
inviate in laboratorio, dove saranno analizzate.
Il pap-test è lo strumento fondamentale per la diagnosi precoce del carcinoma della cervice (il collo uterino).
Frequenza: annuale.
Quando è indicato un elettrocardiogramma? È utile
eseguire periodicamente un elettrocardiogramma, quando
sono presenti più fattori di rischio per malattie cardiache.
8.3 Le analisi di laboratorio
! Il ginecologo richiede anche alcuni esami del sangue, in particolare:
" glucosio: esame che misura il livello di zuccheri, quindi l’eventuale presenza di diabete;
" trigliceridi e colesterolo totale, HDL (quello “buono”) e LDL
(quello “cattivo”): esami che controllano il livello di grassi e
quindi il conseguente rischio di malattie cardiovascolari;
" transaminasi, bilirubinemia: esami che valutano la funzionalità del fegato;
" fibrinogeno, antitrombina III: esami che indicano lo stato di
coagulazione del sangue;
" in casi particolari si richiedono alcuni dosaggi ormonali,
come FSH, prolattina e ormoni tiroidei (TSH, FT3, FT4).
Frequenza: annuale.
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Dopo i 50 anni è bene effettuare la ricerca del sangue
occulto nelle feci? Il carcinoma del colon, 3ª causa di
morte per tumore nella donna, è raro prima dei 40 anni, ma
presenta un picco tra i 60 e 70 anni. Fattori di rischio sono
l’alimentazione ricca di carne e grassi animali e povera di
fibre, le modificazioni delle funzioni intestinali come stipsi
o diarrea persistente, la stanchezza e/o la perdita di peso.
Gli esami per diagnosticarlo precocemente sono, appunto,
la ricerca del sangue occulto nelle feci (SOF), ogni 1-2 anni,
ed eventualmente la colonscopia, ogni 5-10 anni.
8.4 Le indagini strumentali
! Il ginecologo, infine, richiede pure diversi esami strumentali, come l’ecografia pelvica, la mammografia con eventuale
ecografia pelvica e la mineralometria ossea computerizzata.
L’ecografia pelvica
! È un esame ecografico che permette di esaminare gli organi
genitali interni (utero e ovaie) per ricercare fibromi uterini e
cisti ovariche. Inoltre, è in grado di misurare lo spessore dell’endometrio (lo strato di rivestimento interno dell’utero), che
in menopausa normalmente non deve superare i 4-5 mm.
L’ecografia è raccomandata nelle donne che seguono un trattamento ormonale, poiché gli estrogeni provocano un ispessimento dell’endometrio e possono favorire lo sviluppo di forme
tumorali (la contemporanea assunzione di progestinici protegge da tale rischio).
L’esame è realizzato attraverso l’uso di una piccola sonda, che
inserita in vagina, permette di visualizzare su un monitor i vari
organi.
Frequenza: biennale o annuale.
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La mammografia
! È un esame radiologico che consente di “fotografare” i tessuti interni della mammella: in tal modo è possibile individuare eventuali lesioni della mammella stessa.
In particolare, è indispensabile nelle donne che decidono di
assumere un trattamento ormonale, che sembra comportare un
incremento, seppure minimo, del rischio di tumore al seno
(anche se i dati non sono ancora conclusivi). In alcune donne
il trattamento ormonale, in particolare quello combinato continuo, può accentuare la densità mammografia: per evitare problemi diagnostici si può sospendere il trattamento ormonale
per 2-4 settimane prima dell’esecuzione della mammografia.
L’esame è effettuato con un mammografo, un’apparecchiatura
composta da un tubo radiogeno che emette le radiazioni e da
una pellicola radiografica che registra l’immagine.
Frequenza: biennale (nelle donne “over 50”) o annuale (nelle
donne con fattori di rischio o in trattamento ormonale sostitutivo, eventualmente associata a un’ecografia mammaria,
quando il seno conserva una certa densità).
La mineralometria ossea computerizzata
! La mineralometria ossea computerizzata (MOC) permette di
misurare la massa ossea e in particolare la densità minerale
dell’osso (Bone Mineral Density o BMD) e quindi di fare diagnosi di osteoporosi e di predire il rischio di frattura.
L’indagine può essere eseguita con vari metodi: raggi X o ultrasuoni. L’attuale “gold standard” è la densitometria a doppi
raggi X (DEXA): questi attraversano l’osso, più o meno denso,
sono registrati da una speciale apparecchiatura e poi rielaborati da un computer. L’unità di misura è la deviazione standard
(DS) del picco medio di massa ossea (T-score). Secondo l’Organizzazione Mondiale della Sanità si parla di:
1. normalità, se il T-score è compreso tra +2,5 e –1,0 DS;
2. osteopenia, se il T-score è compreso tra –1,0 e –2,5 DS;
3. osteoporosi, se il T-score è superiore a –2,5 DS.
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La MOC è particolarmente utile per le donne dopo i 65 anni,
o prima, se sono presenti dei fattori di rischio per l’osteoporosi (menopausa precoce, magrezza, fumo di sigaretta,…). È
anche indicata per controllare l’effetto delle cure per l’osteoporosi.
Interessante, anche, l’uso dell’ultrasuonografia ossea come test
di screening.
Frequenza: triennale. Se fatta a distanza di tempo più breve, le
variazioni della massa ossea non risultano visibili. Se la donna
è in trattamento per l’osteoporosi, dopo 18 mesi è giustificato un
controllo.

Che cos’è l’esame urodinamico? È un’indagine indicata
per lo studio dell’incontinenza urinaria. Tramite l’introduzione di liquido in vescica, si simula un riempimento e con
apparecchiature computerizzate si registrano gli eventi che
si realizzano nel riempimento e poi nello svuotamento
vescicale. L’esame urodinamico è eseguibile ambulatorialmente e comprende la flussometria, la cistomanometria e la
profilometria.
# La flussometria è la registrazione del flusso urinario
durante la minzione. È un’indagine non invasiva, semplice
e rapida, che fornisce informazioni sulle modalità della minzione, anche se aspecifiche, per la sovrapposizione tra valori normali e patologici.
# La cistomanometria è la registrazione della pressione
vescicale durante il riempimento. È un’indagine importante,
perché consente di identificare le contrazioni detrusoriali
involontarie, tipiche dell’incontinenza da urgenza.
# La profilometria è la registrazione della pressione uretrale. È un’indagine discussa, per la sovrapposizione dei valori in donne continenti e incontinenti; in ogni modo, valori
ridotti indicano uno scarso successo dell’intervento chirurgico per l’incontinenza da sforzo (19).
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Tab. 10 – IL CODICE EUROPEO CONTRO IL CANCRO
Non fumare, se fumi, smetti. Se non riesci a smettere, non fumare
in presenza di non fumatori.
Evita l’obesità.
Fai ogni giorno attività fisica.
Mangia
ogni
"
Mangia
ognigiorno
giornofrutta
fruttae everdura:
verdura:almeno
almenocinque
cinque porzioni.
porzioni. Limita
Limita il
consumo di alimenti contenenti grassi di origine animale.
Se bevi alcolici, che siano birra, vino o liquori, modera il loro consumo a
due bicchieri al giorno se sei uomo, a uno se sei donna.
Presta
attenzione
"
Presta
attenzioneall’eccessiva
all’eccessivaesposizione
esposizionealalsole.
sole.ÈÈdidi importanza
importanza fondamentale proteggere bambini e adolescenti. Gli individui che hanno la
tendenza a scottarsi al sole devono proteggersi per tutta la vita dall’eccessiva esposizione.
Osserva scrupolosamente le raccomandazioni per prevenire l’esposizione
occupazionale o ambientale ad agenti cancerogeni noti, incluse le radiazioni ionizzanti.
Rivolgiti
a un
medico
"
Rivolgiti
a un
medicosesenoti
notilalapresenza
presenzadidiuna
unatumefazione;
tumefazione;una
unaferita
ferita
non
guarisce,anche
anchenella
nellabocca;
bocca;un
unneo
neoche
checambia
cambia forma,
forma, dimencheche
non
guarisce,
sioni o colore; ogni sanguinamento anormale; la persistenza di alcuni
sintomi quali tosse, raucedine, acidità di stomaco, difficoltà a deglutire;
cambiamenti inspiegabili come
come perdita
perdita di
di peso,
peso, modifiche
modifiche delle
delleabitudini
abitudiintestinali
o urinarie.
ni intestinali
o urinarie.
Le donne dai 25 anni in su dovrebbero essere coinvolte in screening per
il carcinoma della cervice uterina con la possibilità di sottoporsi periodicamente a strisci cervicali.
Le Le
donne
sopra
i 50
anni
dovrebbero
essere
coinvolte
in in
screening
perper
il
"
donne
sopra
i 50
anni
dovrebbero
essere
coinvolte
screening
carcinoma
mammario
con
la
possibilità
di
sottoporsi
a
mammografia.
il carcinoma mammario con la possibilità di sottoporsi a mammografia.
Individui con più di 50 anni dovrebbero essere coinvolti in screening per
il cancro colon-rettale.
Partecipa
ai ai
programmi
di di
vaccinazione
contro
l’epatite
B. B.
"
Partecipa
programmi
vaccinazione
contro
l’epatite
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9. I trattamenti della menopausa

La menopausa di per sé non è una malattia e, di conseguenza, non richiede un trattamento a priori. Solo in presenza di
disturbi o di rischi tali da alterare la qualità di vita è giustificato ricorrere ad un trattamento.
Nonostante il 70% delle donne italiane in menopausa presenti disturbi da carenza di estrogeni, non più del 10% ricorre
ad un trattamento ormonale sostitutivo. Le altre preferiscono
convivere con sintomi e segni più o meno fastidiosi. Perché?
Spesso temono che una cura a base di ormoni possa fare più
male che bene. Eppure, in presenza di alcuni presupposti, un
trattamento ormonale è benefico. Ma non è la sola cura possibile: oltre ai preparati fitoterapici, diffusi da decenni, è possibile anche ricorrere ai rimedi omeopatici (20).

9.1 Il trattamento ormonale sostitutivo
! Il trattamento ormonale sostitutivo o TOS (Hormonal Replacement Therapy = HRT) consiste nel somministrare quella
quota di ormoni che non sono più prodotti dalle ovaie, nel tentativo di ripristinare l’equilibrio ormonale presente prima della
menopausa. L’obiettivo è di annullare o minimizzare i disturbi
e i rischi derivanti dalla carenza ormonale.
In realtà, il TOS non si basa sull’assunzione di soli estrogeni,
ma (in presenza dell’utero) anche di progestinici. Questo perché gli estrogeni hanno un’azione proliferativa sulle cellule
dell’endometrio (lo strato di rivestimento interno dell’utero) e
aumentano il rischio di tumore dell’endometrio, mentre i progestinici proteggono da tale azione negativa.
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Le modalità d’uso
! Oggi si dispone di varie forme di somministrazioni: le compresse per via orale, i cerotti per via transdermica, il gel e la
schiuma per via sottocutanea, lo spray per via nasale, le creme
e gli ovuli per via vaginale. La scelta dipende dalle caratteristiche della donna: per es. la via transdermica è preferibile in
presenza di aumentato rischio di trombosi venosa, di malattie
epatiche o di ipertrigliceridemia.
Come per qualsiasi trattamento, vale la regola di impiegare la
più bassa dose efficace per la più breve durata utile; meglio se
si tratta di donne nei primi anni della menopausa, senza fattori di rischio o malattie cardiovascolari.
! Il trattamento con soli estrogeni, indicato per le donne senza
utero, può essere ciclico o continuo (cioè con o senza una
pausa di sette giorni al mese).
Tab. 11 – I PRINCIPALI ESTROGENI IN COMMERCIO
estrogeni coniugati equini: compresse 0,3-0,625 mg/die (Premarin)
valerato:compresse
compresse2 mg/die
2 mg/die
(Estrofem,
•estradiolo
estradiolomicronizzato
micronizzato e valerato:
(Estrofem,
Progynova)
17β estradiolo: cerotti transdermici 25-37,5-50 mcg/die (Armonil,
Climara, Dermestril, Ephelia, Epiestrol, Esclima, Estraderm, Estroclim,
Femseven, Menorest, Systen, Zerella)
schiuma cutanea
cutanea 0,5-1
0,5-1 mg/die
mg/die (Gelestra,
(Gelestra, Ginaikos,
Ginaikos,
17β estradiolo: gel o schiuma
Sandrena, Estrodose)
17β estradiolo: spray nasale 150 mcg/die (Aerodiol, Sprediol)

! Anche il trattamento con estrogeni e progestinici può essere
ciclico o continuo e in ambedue i casi può essere sequenziale
oppure combinato.
# Il trattamento sequenziale ciclico prevede l’assunzione di
estrogeni per 21 giorni al mese e di progestinici per gli ultimi
12-14 giorni; il trattamento sequenziale continuo prevede l’assunzione di estrogeni ogni giorno e di progestinici per gli ultimi 12-14 giorni.

80

Tab. 12 - I PRINCIPALI PROGESTINICI IN COMMERCIO
progesterone micronizzato: compresse orali/vaginale 100-200 mg
(Progeffik, Prometrium)
•medrossiprogesterone
medrossiprogesteroneacetato:
acetato:compresse
compresse5-10-mg
5-10-mg
(Farlutal,
Provera Provera
G)
(Farlutal,
G)
noretisterone acetato: compresse 10 mg (Primolut-nor)
•nomegestrolo
nomegestroloacetato:
acetato:compresse
compresse5 5mg
mg(Lutenyl)
(Lutenyl)
medrogestone: compresse 5 mg (Colprone)
•diidrogesterone:
diidrogesterone:compresse
compresse1010mg
mg(Dufaston)
(Dufaston)

# Il trattamento combinato ciclico prevede l’assunzione di
estrogeni e progestinici insieme per 21 giorni al mese; il trattamento combinato continuo prevede l’assunzione di estrogeni e
progestinici insieme ogni giorno.
Tab. 13 - LE ASSOCIAZIONI ESTROGENO-PROGESTINICO
TOS sequenziale ciclico
Climen (cp), Filena (cp), Naemis (cp), Pausene (cp)
Tos sequenziale continuo
Combiseven (cer), Estracomb TTS (cer), Estalis sequi (cer), Femoston (cp),
Nuvelle (cp), Prempack (cp), Premelle S (cp), Trisequens (cp)
Tos combinato ciclico
nessuna associazione
Tos combinato continuo
Angeliq (cp), Activelle (cp), Femity (cer), Femoston-conti (cp),
Kliogest (cp), Livial (cp), Premelle C (cp)

Gli schemi ciclici sono caratterizzati da minore ritenzione idrica, mentre quelli continui sono utili quando i disturbi vasomotori si ripresentano durante la pausa. Lo schema combinato
continuo è consigliato quando la donna non desidera la ripre-
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sa del flusso similmestruale. È , comunque, il ginecologo che
sceglie, insieme alla donna, lo schema più adatto.
I benefici del trattamento ormonale sostitutivo
! Il TOS è una valida risposta ai problemi della menopausa. È
efficace sia nel trattamento dei disturbi menopausali, generando un benessere immediato, sia nella prevenzione dell’osteoporosi, contribuendo in tal modo a un benessere futuro.
# L’efficacia del TOS nei confronti dei sintomi vasomotori è
ampiamente comprovata: vampate e sudorazioni si riducono
del 60% entro poche settimane di cura e del 80-90% entro tre
mesi. Per i disagi psicologici (per i quali si possono riconoscere anche altre cause oltre quella ormonale, per es. relazionali
o psichiatriche) l’efficacia del TOS è variabile: ansia, irritabilità
e depressione si riducono del 60% dopo tre mesi di cura, del
90-95% entro un anno. In tal modo si ristabilisce la possibilità di svolgere le normali attività giornaliere e di riposare di
notte, con un globale miglioramento della qualità di vita.
# Il TOS è efficace anche nei confronti dei disturbi uro-genitali, come urgenza e frequenza minzionale, cistiti ricorrenti, ma
anche secchezza vaginale, dispareunia e vaginiti ricorrenti. I
miglioramenti richiedono alcuni mesi di cura ma possono
annullarsi dopo la sospensione. Spesso, però , non è sufficiente per ripristinare una buona attività sessuale, per questo è
indicato associare altri tipi di trattamenti.
# Infine, non dimentichiamo che gli estrogeni favoriscono la
produzione di collagene: la pelle si mantiene elastica e morbida.
# Il TOS, iniziato precocemente e continuato per almeno cinque anni, previene la perdita di massa ossea e riduce il rischio
di fratture delle vertebre del 25% e del femore del 30%.
Gli estrogeni prevengono il rischio osteoporotico attraverso
una riduzione del riassorbimento osseo e un aumento della
formazione ossea. Inoltre, aumentano l’assorbimento di calcio
intestinale e riducono la perdita di calcio urinario.
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L’associazione del progestinico non contrasta l’azione dell’estrogeno sull’osso, anzi alcuni progestinici la potenziano.
# I possibili effetti preventivi del TOS sulle malattie cardiovascolari sono probabili, ma necessitano di ulteriori conferme. Il
TOS iniziato a breve dall’ultima mestruazione, quindi in donne
relativamente giovani, potrebbe ritardare la formazione della
placca di aterosclerosi (e quindi svolgere un effetto cardioprotettivo), ma se il TOS è iniziato tardivamente, in donne con età
avanzata (oltre 65 anni) e con fattori di rischio cardiovascolare
o precedenti eventi cardiovascolari, può avere un effetto opposto: favorisce la rottura della capsula di fibrina sopra la placca
favorendo il rischio trombotico.
In quelle donne che iniziano tardi il TOS si verifica un aumento minimo, ma significativo, di malattia coronaria (7 casi ogni
10.000 donne), di trombosi venosa profonda (18 casi ogni
10.000 donne) e di ictus cerebrale (8 casi ogni 10.000 donne).
# Dati recenti non hanno confermato i possibili effetti protettivi del TOS sulla demenza senile.
I rischi del trattamento ormonale sostitutivo
! È ormai confermato e chiarito da numerosi studi che il TOS
non determina un aumento generale del rischio di tumori nella
donna (carcinoma della cervice e dell’ovaio), anzi molti dati
evidenziano un’azione protettiva nei confronti del tumore del
colon-retto.
# In passato, l’uso di soli estrogeni aveva incrementato il
rischio di tumore dell’endometrio. Attualmente, però , l’associazione con i progestinici protegge da tale rischio rendendolo
simile a quello della popolazione generale. Meglio un TOS
combinato continuo.
# Il carcinoma della mammella rimane l’argomento più controverso. Numerosi studi dimostrano che un TOS della durata
inferiore a cinque anni non è associato a un incremento del
rischio relativo di tumore al seno, mentre dopo cinque anni il
rischio relativo è del 26% (cioè 8 casi su 10.000 donne, cioè 0,8
casi ogni 1000 donne trattate per almeno 5 anni).
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Che cos’è il rischio relativo? Il rischio relativo (RR) è il
rapporto tra il numero dei casi di tumore nella popolazione
femminile che usa un TOS e il numero dei casi di tumore
nella popolazione di controllo che non usa un TOS.
Se il RR=1 il rischio di tumore è uguale nelle due popolazioni.
Se il RR<1 il rischio di tumore è minore nella popolazione
che usa un TOS.
Se il RR>1 il rischio di tumore è maggiore nella popolazione che usa un TOS.
Tale aumento del rischio sembra legato a un effetto promuovente la crescita di un tumore già iniziato, ma non ancora diagnosticato: il TOS ne anticiperebbe solo la diagnosi.
I tumori al seno insorti durante un TOS hanno una prognosi
migliore. L’aumento del rischio cessa entro 5 anni dalla sospensione del TOS. Pertanto, dopo non vi è differenza nel rischio
tra chi ha assunto un TOS e chi non ne ha mai fatto uso.
Il progestinico associato all’estrogeno è, in qualche modo,
responsabile dell’aumento del rischio. Il trattamento con soli
estrogeni sembra non aumentare il rischio del tumore al seno,
anzi comporterebbe una lieve riduzione, non significativa, del
rischio.
Per fornire un termine di paragone, l’aumento del rischio di
tumore al seno associato al TOS è simile a quello associato a
fattori come menarca precoce (prima di 11 anni), prima gravidanza tardiva (dopo i 35 anni), nulliparità (nessuna gravidanza), consumo moderato di alcool (oltre 20 g/die); l’aumento
del rischio attribuito al TOS è molto inferiore a quello associato all’obesità.
# Altri problemi attribuibili agli estrogeni sono un aumento dei
casi di calcoli della colecisti, che tuttavia hanno un impatto
limitato sulla salute generale.
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A chi è indicato il trattamento ormonale sostitutivo
! Il TOS è indicato alle donne che presentano sintomi menopausali (vasomotori e urogenitali) marcati, che presentano fattori di rischio per l’osteoporosi (per es., familiarità, età, peso
corporeo, terapie con cortisonici, etc…) e a quelle in menopausa precoce (prima dei 45 anni).
# Il TOS, in genere, va iniziato all’insorgenza dei primi sintomi menopausali (che scompaiono entro 2-3 settimane dall’inizio del trattamento) e non ci sono ragioni per imporre limitazioni temporali alla durata del trattamento. È il ginecologo
insieme alla donna, adeguatamente informata sui rischi e benefici, a stabilire la necessità di continuare o interrompere il trattamento.
Le controindicazioni al trattamento ormonale sostitutivo
! Il TOS non può essere eseguito dalle donne con tumore alla
mammella o all’endometrio, che hanno avuto una recente
tromboflebite o che presentano un’epatopatia attiva (infezione
del fegato in corso).
# Le controindicazioni relative più comuni sono: precedenti
epatopatie e tromboembolie, sindrome varicosa, ipertensione
arteriosa, diabete mellito, ipercolesterolemia e ipertrigliceridemia. A queste, tuttavia, non va attribuito un valore assoluto, ma
possono essere considerate come possibili indicazioni per un
trattamento personalizzato (tipo, dose, via e schema di somministrazione degli ormoni).
Gli effetti collaterali del trattamento ormonale
! Con il TOS possono comparire: tensione mammaria, aumento del peso corporeo e alcuni sintomi premestruali (dolore e
gonfiore addominale).
# L’approccio personalizzato (tipo, dose e via di somministrazione dei preparati ormonali) contribuisce alla riduzione degli
effetti collaterali (per es., il flusso simil-mestruale può essere
evitato scegliendo uno schema combinato continuo) (21).
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# Il paratormone (PTA), o meglio il suo frammento attivo teriparatide, è disponibile in Italia dal 2004. Dopo un anno di trattamento è in grado di aumentare la densità minerale ossea, con
una riduzione del rischio di fratture vertebrali del 65% e di
quelle non vertebrali del 53%. In ragione del costo elevato, è
attualmente riservato a donne a rischio aumentato o con fratture osteoporotiche. Si somministra con iniezioni sottocutanee
quotidiane per non più di 18 mesi.
# Il ranelato di stronzio è disponibile in Italia dal 2005. Nelle
donne in postmenopausa riduce il rischio di nuove fratture vertebrali del 50% e di quelle non vertebrali del 20%. Il farmaco
è in grado di stimolare la neoformazione, ma anche di inibire
il riassorbimento osseo, quindi possiede un duplice meccanismo di azione.
Tab. 14 – I PRINCIPALI FARMACI PER L’OSTEOPOROSI
Alendronato: compresse 10-70 mg (Alendros, Adronat, Dronal,
Fosamax, Genalen)
Optinate)
•Residronato:
Residronato:compresse
compresse5-35
5-35mgmg(Actonel,
(Actonel,
Optimate)
Ibandronato: compresse 150 mg (Bonviva)
•Raloxifene:
Raloxifene:compresse
compresse6060mgmg(Evista,
(Evista,
Optruma)
Optruma)
Paratormone: fiale 20 mcg (Forsteo)
Protelos)
•Ranelato
Ranelatodidistronzio:
stronzio:bustine
bustine2 2g g(Osseor,
(Osseor,
Protelos)
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9.3 La fitoterapia
! La fitoterapia è una branca della medicina naturale che cura
i disturbi fisici avvalendosi di prodotti esclusivamente vegetali.
In pratica, sfrutta le proprietà curative delle piante, conosciute
già dai popoli antichi e accertate da studi recenti (22).
# Per curare i disturbi della menopausa si usano i fitoestrogeni, sostanze naturali con azione biologica simile a quella degli
estrogeni di sintesi, ma 500-1000 volte più lieve (chiamati
anche estrogeni vegetali o deboli).
Normalmente, sono divisi in tre classi: isoflavoni, lignani e
cumestani. I migliori sono gli isoflavoni e le loro forme biologicamente attive sono la genisteina, la daidzeina, la biochanina A e la formononetina.
Gli isoflavoni sono contenuti, soprattutto, nella soia e nei suoi
derivati (la farina, il latte e il tofu; la salsa e l’olio di soia ne
sono, invece, privi), ma anche in altre piante officinali. Gli isoflavoni di soia sono quelli più conosciuti e meglio studiati.
Le modalità d’uso dei fitoestrogeni
! In Italia tutti i fitoestrogeni si trovano in farmacia sotto forma
di integratori alimentari e non richiedono la ricetta medica:
purtroppo questo comporta il rischio dell’automedicazione, in
virtù del falso mito che tutto ciò che è naturale è sano e privo
di effetti collaterali. È invece, consigliabile rivolgersi al medico
per essere orientate su quali preparati e quali dosaggi siano più
adatti alla propria persona.
# I fitoestrogeni, una volta introdotti con l’alimentazione, sono
assorbiti nell’intestino tenue e resi attivi, in pratica biodisponibili, dalla flora batterica intestinale (lattobacilli). Tale processo
di trasformazione varia da persona a persona e, anche nello
stesso individuo, in relazione a diversi fattori, come l’eccessiva
presenza di fibre alimentari nell’alimentazione, l’assunzione di
alcool, l’uso prolungato di antibiotici (che alterano la flora intestinale) e la presenza di malattie intestinali (colite o stipsi).

89

Qual è il rapporto tra fitoestrogeni di soia e fermenti
lattici? I fermenti lattici, per es. il lactobacillus sporogenes,
svolgono un’importante azione, perché facilitano l’assorbimento e potenziano l’efficacia dei fitoestrogeni. Oltre ad
equilibrare la flora intestinale tramite la produzione di acido
lattico, contrastano lo sviluppo di germi patogeni (Candida,
Escherichia coli, stafilococchi,…) prevenendo eventuali
infezioni intestinali, mediante la produzione di particolari
sostanze antimicrobiche (Estromineral compresse).
# I fitoestrogeni agiscono a livello dei recettori degli estrogeni α e β, presenti nel nostro corpo. I fitoestrogeni hanno maggiore affinità per i recettori β, presenti nell’apparato cardiovascolare e osteoarticolare, rispetto a quelli α, presenti nell’utero
e nella mammella: il che permette di ridurre il colesterolo e di
incrementare la densità minerale ossea senza stimolare i tumori ormono-dipendenti, come quelli dell’utero e del seno (23).
I benefici dei fitoestrogeni
! Da tempo studi epidemiologici avevano segnalato nelle
popolazioni cinesi e giapponesi, la cui alimentazione è ricca di
soia (fonte importante di fitoestrogeni), una minor presenza
dei disturbi tipici della menopausa (vampate e sudorazioni) e
di alcune malattie (aterosclerosi, osteoporosi e tumori), suscitando l’interesse della ricerca scientifica nei confronti degli
estratti naturali della soia.
# È noto che i sintomi tipici della menopausa (vampate e
sudorazioni) colpiscono il 70-80% delle donne occidentali e
solo il 20-25% di quelle orientali, le quali introducono molti
fitoestrogeni attraverso l’alimentazione.
Studi clinici italiani hanno dimostrato che la somministrazione
di proteine di soia (60 g al giorno e pari a 76 mg di isoflavoni)
riduce nel 33% dei casi vampate e sudorazioni in quattro settimane, anche se nel 15% dei casi sortisce un effetto placebo.
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Secondo la North American Menopause Society (NAMS), una
prestigiosa società mondiale per quanto riguarda la menopausa, dosi di 40-80 mg al giorno di isoflavoni di soia sembrano
in grado di migliorare i disturbi vasomotori.
# Per sintomi diversi da quelli vasomotori (insonnia e alterazioni dell’umore, etc…) non si è rilevato un particolare sollievo con la somministrazione di fitoestrogeni.
# L’alimentazione ricca di proteine della soia e povera di grassi saturi è stata messa in relazione anche con la ridotta incidenza di malattie cardiovascolari nelle popolazioni orientali: si
constata, infatti, una riduzione dei grassi nel sangue (colesterolo e trigliceridi).
Diversi studi clinici dimostrano che l’assunzione di 47 g al giorno di proteine di soia riduce del 9,3% il colesterolo totale, del
12,9% il colesterolo LDL (quello “cattivo”) e del 10,5% i trigliceridi, senza modificazioni del colesterolo HDL (quello
“buono”).
La Food and Drug Administration (FDA), l’ente americano per
il controllo dei farmaci e degli alimenti, ha approvato ufficialmente che la combinazione di un’alimentazione povera di
grassi e di colesterolo con l’aggiunta di soia (25 g al giorno di
proteine di soia, pari almeno a 50 mg di isoflavoni) può ridurre il rischio di malattie coronariche.
A che cosa servono le vitamine del gruppo B? Una
carenza di vitamine B6, B9, B12 costituisce un fattore di
rischio cardiovascolare importante, mentre un loro apporto
adeguato ne riduce il rischio. Dato che nell’organismo non
è possibile depositare queste vitamine sotto forma di riserva, è raccomandata una loro introduzione regolare con l’alimentazione (fegato, frutta secca, legumi verdi, derivati del
latte,…) oppure con complementi alimentari a base di fitoestrogeni e vitamine del gruppo B (Effiaclim compresse).
# Anche la minore incidenza di fratture, soprattutto femorali,
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riferibili all’osteoporosi nelle donne orientali rispetto a quelle
occidentali, è spesso considerata come la conseguenza di una
protezione esercitata dalla soia.
Alcuni studi clinici sembrano osservare un aumento della densità minerale ossea utilizzando almeno 90 mg al giorno di isoflavoni di soia per sei mesi.
Al momento attuale, tuttavia, secondo la NAMS non esistono
prove sufficienti per raccomandare l’uso di fitoestrogeni nel
prevenire l’osteoporosi.
# La ridotta incidenza di alcuni tumori ormono-dipendenti
(come quello dell’endometrio e della mammella) in Oriente
rispetto all’Occidente pare riferibile a un potenziale ruolo protettivo della soia.
Non tutti gli studi clinici, però , confermano questa protezione
nei confronti dei tumori: appare certo, tuttavia, che non
aumenta il rischio di tumori.
Secondo la NAMS, il consumo di fitoestrogeni sembra proteggere durante la premenopausa nei confronti del tumore al
seno.
# I fitoestrogeni non si trovano solo negli integratori alimentari, ma anche sotto forma di creme e gel.
L’applicazione di gel vaginali a base di fitoestrogeni di soia
(Fitormil) e di trifoglio rosso (Climil) è in grado di contrastare
la comparsa di atrofia vaginale, sempre dovuta alla riduzione
degli estrogeni, che si manifesta soprattutto con secchezza
vaginale.

A chi sono indicati i fitoestrogeni
! Gli integratori a base di fitoestrogeni sono indicati alle donne
che accusano sintomi legati alla menopausa, ma che non
vogliono (per es. temono il possibile rischio di tumore mammario) o non possono seguire il classico trattamento ormonale perché poco tollerato (per es. in caso di senso di gonfiore o
perdite di sangue irregolari) o controindicato (per es. in presenza di tumore mammario).
# Nonostante i diversi dati promettenti che sottolineano il
ruolo dei fitoestrogeni nel correggere e controllare alcuni
disturbi della menopausa e dell’invecchiamento in generale,
sono necessari ulteriori studi clinici per confermarli. A tutt’oggi possiamo affermare che i fitoestrogeni possono essere un
trattamento alternativo per le donne in menopausa che vogliono sentirsi bene.

Rischi ed effetti collaterali dei fitoestrogeni
! Finora non sono stati segnalati effetti collaterali da fitoestrogeni, anche se mancano al riguardo studi approfonditi. In rari
casi si è manifestata un’intolleranza o un’allergia alla soia. Tali
reazioni sono dovute alla proteine della soia e non sono state
descritte per gli estratti deproteinizzati.
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9.4 L’omeopatia7
! L’omeopatia è una metodica medico-terapeutica, che utilizza
rimedi del mondo vegetale, minerale o animale per la cura di
diversi disturbi fisici e psichici (22).
Il principio base dell’omeopatia è quello della similitudine. “Il
simile cura il simile”: una sostanza che, a dosi ponderali provoca un determinato sintomo in una persona sana, diluita
secondo una particolare preparazione, può guarire lo stesso
sintomo in una persona malata.
Il meccanismo d’azione è semplice: somministrando la sostanza adeguatamente preparata, si cerca di stimolare una reazione di difesa dell’organismo contro i sintomi che la sostanza
produce, che sono gli stessi della malattia da curare. In pratica, si aiuta la forza difensiva dell’organismo a trovare la propria via di guarigione: la cura procede dall’interno verso l’esterno.
# Per il trattamento della menopausa i rimedi omeopatici sono
diversi. Per attenuare i sintomi vasomotori sono usati: Lachesis,
Sepia, Pulsatilla, Graphites, Helonias, Glonoium, Actea racemosa, Sulphur. Per prevenire l’osteoporosi: Calcarea carbonica,
Sulphur, Mercurius, Silicea.
Le modalità d’uso
! I rimedi omeopatici, in genere, sono somministrati sotto
forma di granuli, compresse o gocce, a diverse diluizioni (in
farmacia si trovano già pronti), da porre direttamente sotto la
lingua per essere assorbiti.
Il rimedio omeopatico va somministrato 1 o più volte al giorno o alla settimana, a seconda delle indicazioni. Importante
che venga assunto a distanza di 30 minuti, prima o dopo i
pasti, a bocca pulita. Meglio non prendere caffè, liquori e non
fumare sigarette.

Come si preparano i rimedi omeopatici? I rimedi omeopatici sono preparati secondo il principio delle diluizioni
infinitesimali e quello della dinamizzazione. Ad es., quando
si parla di 30 CH (diluizione centesimale di Hahnemann)
significa che una goccia della sostanza di partenza è stata
diluita in 99 parti di alcool a 70º, poi una goccia della soluzione ottenuta è stata a sua volta diluita in altre 99 parti e
così per 30 volte. Inoltre, a ogni diluizione la soluzione è
stata dinamizzata, cioè scossa per 100 volte al fine di
aumentare l’energia del rimedio. Chimicamente le diluizioni
che superano la 12 CH sono prive della sostanza di partenza, ma per l’omeopatia tali diluizioni mantengono ancora
l’informazione della sostanza di partenza.
È sempre sconsigliato il “fai-da-te”: la cosa migliore è rivolgersi a un omeopata che indichi la modalità di cura più adatta.
I benefici dell’omeopatia
! L’omeopatia non cura solo il sintomo, ma cerca di agire su
tutto l’organismo, apportando un benessere generale che
riguarda il corpo e coinvolge anche la mente.
Tramite il colloquio, l’omeopata ricerca il simillimum, cioè
quel rimedio che, essendo simile a quella persona, può ristabilirne l’equilibrio interno. Si può impiegare un solo rimedio
per volta, più rimedi singolarmente o un complesso di rimedi
miscelati tra loro.
Nonostante l’azione generalizzata, ciascun rimedio è particolarmente efficace per determinati sintomi che compaiono in
menopausa.
# Al momento attuale, tuttavia, non possiamo affermare con
certezza se, e quanto, l’omeopatia possa essere utile nel trattamento della menopausa, mancando numerosi e rigorosi studi
clinici.
Uno studio multicentrico internazionale ha valutato gli effetti di

Per la stesura del presente paragrafo si ringrazia la dr.ssa Annamaria Sgarbi, esperta
in medicina omeopatica.
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un complesso omeopatico a base di cimicifuga, sepia, ignatia,
sanguinaria e lachesis (Klimaktoplant compresse) sui disturbi
della menopausa: vampate, sudorazioni, insonnia e depressione migliorano o scompaiono nel 40-60% dei casi, entro 4 mesi
dall’inizio del trattamento.
• La cimicifuga racemosa è una pianta indicata per le
vampate, le sudorazioni e gli stati depressivi; sono stati
segnalati casi di insufficienza epatica.
• La sepia è il liquido essiccato del sacchetto di inchiostro
della seppia che aiuta a risolvere le vampate, le sudorazioni, il mal di testa, la stanchezza e l’esaurimento, ma anche
l’irritabilità e la depressione.
• L’ignatia è un arbusto rampicante chiamato anche fava di
S. Ignazio, che è utilizzato per gli sbalzi di umore, l’irritabilità, la depressione e i disturbi del sonno.
• La sanguinaria è una pianta utile soprattutto per i disturbi vasomotori, come le vampate, le sudorazioni e le vertigini.
• La lachesis è un serpente il cui veleno è impiegato contro le vampate, le palpitazioni, il mal di testa, l’ansia e l’insonnia (24).
Rischi ed effetti collaterali dell’omeopatia
! Non sono stati riscontarti, fino ad ora, particolari rischi o
effetti collaterali. I rimedi omeopatici non creano dipendenza.
A chi è indicata l’omeopatia
! L’omeopatia è indicata a quelle donne che presentano disturbi di lieve entità e che non vogliono o non possono ricorrere
al trattamento ormonale sostitutivo.

98

9.5 La medicina tradizionale cinese
! La medicina tradizionale cinese è una delle cosiddette “medicine tradizionali” che, secondo l’Organizzazione Mondiale
della Sanità, sono un insieme di saperi e di saper fare che costituisce il bagaglio di figure sanitarie senza una preparazione
istituzionalizzata e formalizzata (guaritori, sacerdoti,…) o di
medici, e che sono basate su un sapere tramandato dai testi,
come in Cina, o sull’apprendimento orale.
La medicina cinese concepisce la malattia come risultato di
uno squilibrio energetico dell’organismo. Energia che prende
l’aspetto di due forze, opposte e complementari, che sono lo
Yin della terra e lo Yang del cielo. Questo è particolarmente
vero per i disturbi della menopausa, che sono proprio l’esito
della difficoltà dell’organismo a passare dall’assetto ormonale
del periodo fertile a quello non più fertile.
# La medicina cinese affronta la menopausa con una serie di
tecniche, singolarmente o in associazione tra di loro, allo
scopo di sinergizzarne gli effetti: agopuntura, erboristeria, dietetica, massaggio, fisiochinesiterapia e ginnastica energetica
(25).
Qual è il ruolo dell’agopuntura nella menopausa? Il
corpo umano è percorso da canali energetici, i meridiani,
che sono collegati a organi, funzioni e emozioni. Il terapeuta analizza l’energia di ogni meridiano, valuta quello più
scarico e quello eccessivamente carico e, stimolando alcuni
punti del corpo riequilibra le energie. Tale lavoro può essere fatto con l’uso di aghi (agopuntura), ma anche con le
mani e il massaggio (shiatsu).
L’agopuntura rappresenta uno dei possibili rimedi non farmacologici nel controllo dei disturbi soggettivi della menopausa. L’efficacia risulta soddisfacente e i benefici persistono fino a 1-3 mesi dopo il trattamento. Dati promettenti, ma
in attesa di ulteriori conferme.
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# Le vampate di calore con o senza i disturbi del sonno sono
sintomi di un quadro definito “deficit dello Yin”: è come se una
carenza dei fluidi organici favorisse la comparsa di segni di
eccesso e di calore. In tal caso serve “nutrire lo Yin” attraverso l’agopuntura, alcune norme dietetiche o con preparati naturali “tonici dello Yin”.
# L’osteoporosi può essere trattata con un’associazione di agopuntura e preparati erboristici, senza dimenticare il contributo
del massaggio e di specifiche ginnastiche mediche che, stimolando i “midolli”, favoriscono l’attività di rigenerazione e di
strutturazione dell’osso.
Un percorso di cura per la donna in menopausa
Per iniziare una cura dei disturbi menopausali, è importante aver prima valutato la condizione fisica e psichica della
donna. Il ginecologo, dopo un colloquio mirato e una visita accurata, prescrive una serie di analisi (esami del sangue,
pap-test, ecografia pelvica, mammografia) per accertarne lo
stato di salute.
Se la donna presenta sintomi di una certa entità, il ginecologo, in attesa dei risultati degli esami, può prescrivere una
cura a base di fitoestrogeni. Una volta ricevuti gli esiti delle
analisi, lo specialista può far continuare la somministrazione di fitoestrogeni, se la donna si sente bene, oppure passare al trattamento ormonale sostitutivo.
Se la donna e il ginecologo decidono di iniziare una trattamento ormonale, in genere lo fanno con dosaggi bassi. Se i
sintomi persistono si può decidere di aumentarne i dosaggi.
Trascorso un periodo variabile, da persona a persona, la
donna e lo specialista possono decidere di abbassare il
dosaggio o di ritornare ai fitoestrogeni.
Se la donna non gradisce né il trattamento ormonale, né
quello fitoterapico, il ginecologo può consigliarle un rimedio omeopatico.
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10. L’incontinenza e il prolasso

I dati epidemiologici dimostrano chiaramente che, nei prossimi decenni, la percentuale di donne “over 50” è destinata ad
aumentare notevolmente rispetto alla popolazione totale.
Questo cambiamento richiede la necessità di dedicare maggiore attenzione alla salute della donna ultracinquantenne,
sviluppando una conoscenza delle malattie più frequenti, che
possa tradursi in capacità di riconoscimento, trattamento e
prevenzione.
L’incontinenza urinaria e il prolasso genitale sono patologie
non certamente a prognosi infausta, ma che compromettono la
qualità di vita e per questo possono e devono essere curate.
L’associazione di incontinenza e prolasso è frequente: i
meccanismi responsabili dell’incontinenza sono spesso analoghi a quelli responsabili del prolasso e ciò spiega come la condotta diagnostica, terapeutica e preventiva delle due malattie
abbia molti aspetti comuni.

10.1 L’incontinenza urinaria
! L’incontinenza urinaria è un problema, personale e sociale,
di grande imbarazzo e diffusione. Un’indagine epidemiologica,
condotta tra la popolazione femminile di Brescia presso un
Centro della Menopausa, indica una prevalenza dell’incontinenza urinaria del 17,9%, in un campione di 765 donne con età
media di 53,4 anni (26).
! Secondo la International Continence Society (ICS 2002), l’incontinenza urinaria è definita come qualsiasi perdita involontaria di urina e può essere suddivisa come:
# incontinenza da urgenza: perdita involontaria di urina
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