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INTRODUZIONE 

 

 

Quando si parla di menopausa, non ci si trova in ambito patologico, i cambiamenti 

che la donna attraversa dopo i 45-50 anni di età sono del tutto fisiologici e parte di un 

naturale percorso della vita. Ma se la menopausa è un cambiamento del tutto normale per la 

donna, perché allora gli esperti ci tengono a mettere subito in chiaro che “non è una malattia” 

e perché la maggior parte delle donne la vive come “una fase complessa e negativa”?  

Una recente indagine della Società Italiana di Ginecologia e Ostetrica (SIGO) [1], 

condotta su 2037 donne italiane di età compresa tra i 40 e i 65 anni, tramite un sondaggio 

“Come vivi la menopausa”, ha evidenziato che il 65% delle donne intervistate considerava la 

menopausa un periodo nero” della loro vita, una “fase complessa e a tratti negativa della vita 

di una donna” [2]. Un dato sicuramente da non sottovalutare, visto che in una società in cui 

l’aspettativa di vita è intorno agli 80 anni, è che le donne italiane si trovano a trascorrere in 

menopausa circa 30 anni della loro vita (praticamente più di un terzo). La negatività della 

percezione che le molte donne hanno della menopausa è legata ai fastidi e ai disturbi che si 

riscontrano in questo periodo e che vengono riferiti da ben l’85% delle intervistate. Tuttavia, 

c’è anche chi vive la menopausa come un periodo positivo in cui si sentono libere finalmente 

dai disturbi mestruali e per la possibilità di vivere in maniera più libera e rilassata la propria 

sessualità. 

Cambiare la prospettiva che le donne hanno della menopausa e sostenerle in questa 

fase della vita risulta necessario, non solo per i sintomi fisici, ma anche perché, come ha 

evidenziato la ricerca Censis intitolata “Ricominciare da cinquanta - Cosa sanno e come 

affrontano la menopausa le donne italiane”, il 38,5% delle donne italiane tra i 45 e 65 anni di 

età ignora i rischi legati alla menopausa come l’aumentato rischio di sviluppare malattie 

cardiovascolari. [3] Se ben l’85% delle donne è consapevole del fatto che la menopausa 

incrementa il rischio di osteoporosi e delle malattie osteoarticolari, solo il 61,5% sa che dopo 

i 45 anni di età sono più esposte al rischio di infarto, stroke o ipertensione, solo il 26,5% è 

consapevole dell’aumentato rischio di tumori e appena il 20,3% conosce il fatto che in questa 

fase della vita cresce anche la possibilità di sviluppare le demenze. A ciò si aggiunge anche il 
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dato legato al fatto che per il 66,2% delle donne in menopausa il corpo subisce cambiamenti 

estetici negativi (capelli, pelle, peso) che peggiorano l’immagine di sé. La problematica 

dell’aumento del peso, poi, è una delle più sentite da parte delle donne ed incide fortemente 

sulla salute mentale e fisica e, più in generale, sulla qualità di vita.  

 Da qui nasce l’idea di verificare se un percorso di educazione alimentare, basato sui 

principi della Dieta Mediterranea, e di counseling personalizzato possa portare benefici alle 

donne in menopausa nell’alleviare i sintomi in questa fase di transizione e migliorare la 

qualità di vita. Lo studio presentato in questo lavoro di tesi, svolto presso la Clinica di 

Ostetricia e Ginecologia dell’AOU Ospedali Riuniti di Ancona, ha visto la partecipazione di 

31 donne di cui 20 hanno completato il percorso.  

L’obiettivo del lavoro di tesi è stato anche quello di dimostrare l’utilità di tutto il 

percorso di accompagnamento della donna nel periodo di transizione menopausale e la 

eventuale fattibilità di istituzionalizzarlo nelle strutture sanitarie dedicate.   
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I. MODIFICAZIONI FISICHE, PSICHICE ED ORMONALI IN MENOPAUSA 

 

 

 I. 1 La menopausa: definizione 

  

“La menopausa non è una malattia, ma un momento fisiologico della vita della donna 

che coincide con il termine della sua fertilità.” [4] È questa la definizione che dà il Ministero 

della Salute di questo evento che coinvolge tutte le donne durante la seconda metà della loro 

vita. Menopausa significa, letteralmente, cessazione della mestruazione, come indica la 

parola stessa, derivata dal greco (mèn, cioè mese e pàusis, ovvero cessazione). [5] È, dunque, 

un fenomeno del tutto normale che fa parte del percorso di vita di tutte le donne e, 

nonostante le manifestazioni fisiche e psichiche che lo caratterizzano, la menopausa è 

inevitabile e del tutto naturale. L’invecchiamento del sistema riproduttivo femminile è un 

processo lungo e complesso, che inizia con la nascita e continua con la perdita dei follicoli 

per atresia od ovulazione, che non avviene in modo costante. La menopausa, in realtà, è solo 

uno dei momenti che caratterizza il ciclo di vita della donna e, per praticità, le Linee guida 

sulla menopausa dell’Associazione ostetrici ginecologici ospedalieri italiani (Aogoi) 

dividono questo ciclo in 7 periodi: 5 precedenti e 2 seguenti la fine del ciclo mestruale. [6] 

Secondo questa suddivisione, si parla di menopausa quando si ha, appunto, la cessazione del 

ciclo mestruale da almeno 12 mesi consecutivi, indipendentemente da altre cause. Le altre 

fasi del ciclo di vita sono la perimenopausa che viene definita come il periodo intorno alla 

menopausa, che può durare da 2 a 10 anni prima e fino a 12 mesi dopo la cessazione del 

ciclo. 

Anche secondo le indicazioni dell’Organizzazione Mondiale della Sanità (OMS), la 

menopausa viene diagnosticata retrospettivamente dopo 12 mesi consecutivi di amenorrea 

(cioè assenza di mestruazioni), per la quale non si è stata evidenziata un’altra causa 

fisiologica o patologica. Infatti, esistono anche casi di menopausa precoce, quando si verifica 

prima dei 40 anni, e menopausa tardiva, che si presenta dopo i 55 anni di età. Inoltre è 

possibile anche la menopausa indotta, dovuta cioè a interventi chirurgici con rimozione di 

entrambe le ovaie e/o dell’utero (isterectomia), o dovuta a soppressione iatrogena della 
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funzione ovarica (per chemioterapia o radiazioni). [7] La menopausa fisiologica (ovvero non 

indotta farmacologicamente) si verifica in genere tra i 46 e i 55 anni di età e, come detto, 

deve essere distinta da quella iatrogena, cioè dalla menopausa secondaria dovuta ad 

interventi chirurgici o a terapie, come, ad esempio quelle antitumorali. [8]  

La menopausa è per la donna matura quello che la pubertà è per l’adolescente: un 

periodo di grandi trasformazioni in vista della necessità biologica di raggiungere un nuovo 

equilibrio. La stagione fertile nella vita di una donna termina con l’ingresso in menopausa. Si 

tratta di un passaggio che non avviene all’improvviso e senza segnali di vario tipo, ma 

gradualmente ed in un intervallo di tempo, che può variare da alcuni mesi a qualche anno. Il 

tutto si accompagna al progressivo calo della funzione ovarica. Questo periodo è chiamato 

“climaterio”. La scomparsa del ciclo mestruale per almeno dodici mesi consecutivi è 

l’elemento che contraddistingue l’ingresso della donna in menopausa, ma rappresenta solo 

uno dei molteplici effetti correlati all’interruzione della produzione ormonale da parte 

dell’ovaio e alla perdita della capacità riproduttiva. [9] 

 

 

 I. 2 Modificazioni endocrine in menopausa 

 

 Sono diverse le modificazioni ormonali che avvengono durante la menopausa e che 

porta la donna verso il termine del periodo fertile. Il numero degli ovociti contenuti 

nell’ovaio diminuisce progressivamente con l’età della donna e, intorno all’epoca della 

menopausa (che, come detto in precedenza, varia moltissimo da donna a donna) si raggiunge 

un livello criticamente basso. Ciò dà il via ad un’alterazione del normale ritmo del ciclo 

mestruale, alterazioni che si possono manifestare anche 10 anni prima della vera e propria 

menopausa con cambiamenti nella funzione ipotalamica e modifiche dei livelli delle 

gonadotropine. [10]  A livello delle ovaie diminuisce la produzione di estrogeni e 

progesterone, mentre aumenta il GnRH a livello ipotalamico con il conseguente aumento 

della produzione di FSH e LH da parte dell’adenoipofisi. 

La transizione menopausale è quel periodo caratterizzato da modificazioni del ciclo e 

dell’assetto endocrino e termina con la cessazione delle mestruazioni. Questo periodo può 
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essere caratterizzato, ad esempio, da cambiamenti nella lunghezza del ciclo mestruale e 

dall’aumento dei livelli di FSH. Infine, la fase della postmenopausa è il periodo che inizia 

dalla fine delle mestruazioni. Nella tabella sottostante, tratta dalle Linee guida Aogoi, è 

illustrato questo complesso periodo di tempo insieme alle variazioni ormonali registrare.  

 

 
Immagine tratta dalle Linee guida sulla menopausa Aogoi [11] 

 

 

Il passaggio dalla fase riproduttiva della vita di una donna allo stato di transizione 

menopausale alla postmenopausa comporta molte modificazioni sia fisiche che psichiche e 

può durare, come già visto, anche diversi anni. Come evidenziano le Linee guida, risulta 

difficile scindere i cambiamenti indotti dalla menopausa da quelli dovuti all’invecchiamento. 

La donna attraversa anche molte modificazioni connesse al metabolismo ormonale in 

relazione all’invecchiamento, che però trovano il loro collocamento nel periodo di 

transizione menopausale. Inoltre, alcune condizioni come l’obesità, il diabete, i disordini 

tiroidei e l’ipertensione si sviluppano più frequentemente proprio nella mezza età.  

Lo stato di transizione menopausale si caratterizza per un’alterata secrezione 

 



6 
 

ormonale che si manifesta con irregolarità del ciclo mestruale fino alla completa cessazione 

delle mestruazioni. [12] Man mano che le ovaie invecchiano, diminuisce la loro risposta alle 

gonadotropine ipofisarie (FSH e LH), provocando inizialmente una fase follicolare più breve 

(con cicli mestruali più brevi e meno regolari), ovulazioni meno frequenti, e una ridotta 

produzione di progesterone. Si verificano eventi di doppia ovulazione e fase luteale fuori 

norma (il cosiddetto, LOOP, ovvero la formazione precoce di un follicolo a causa del 

maggiore picco di FSH durante la fase luteale) e occasionalmente, si hanno livelli di 

estradiolo superiori al normale. Il numero di follicoli vitali diminuisce, i pochi follicoli 

rimanenti non rispondono e le ovaie producono ridotti livelli di estradiolo. Gli estrogeni sono 

ormoni sessuali prodotti anche dai tessuti periferici (per esempio dal tessuto adiposo e dalla 

cute) a partire dagli androgeni (come androstenedione e testosterone), ma comunque il livello 

totale di estrogeni si riduce in maniera significativa e l'estrone sostituisce l'estradiolo come 

estrogeno più frequente. [13] La diminuzione di estradiolo, infatti, è tra gli elementi presi in 

considerazione nel momento in cui viene diagnosticata la menopausa. Va sottolineato che la 

produzione degli estrogeni non risulta mai completamente soppressa ed in nessun caso è del 

tutto abolita. La corticale surrenalica è in grado di provvedere ad una, sia pur limitata, 

secrezione vicariante di estrogeni. [14] 

 

 

I. 3 Modificazioni fisiche e psichiche in menopausa 

 

La fase del climaterio è caratterizzata da una serie di alterazioni sia fisiche, che 

psichiche, che rientrano nella lista dei segni e dei sintomi della cosiddetta sindrome 

menopausale. In questa fase della vita della donna, compaiono caratteristici disturbi 

vasomotori come vampate, sensazioni di vertigini, sudorazione, nevralgie, palpitazioni, e 

cefalee. [15] Ma non solo. Sono anni caratterizzati, ad esempio, anche da un incremento del 

rischio di sviluppare patologie di diversa natura come quelle cardiovascolari, la sindrome 

metabolica, dislipidemie, diabete di tipo 2, ipertensione, demenze e tumori. Ed ancora, è un 

periodo in cui la donna dovrà focalizzare maggiormente la sua attenzione sull’alimentazione 
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e sulla propria corporatura perché aumenta considerevolmente la predisposizione all’obesità, 

con un incremento del tessuto adiposo soprattutto a livello addominale. 

 

 
        Figura 1. BMI chart. Immagine tratta da wikipedia.org/wiki/Indice_massa_corporea 

 

Il professor Amilcare Manna, docente di Clinica ginecologica ed ostetricia 

dell’Università La Sapienza di Roma, mette in relazione la menopausa con la fase 

adolescenziale che la giovane donna attraversa durante la pubertà. Come spiega Manna “La 

sintomatologia del climaterio è condizionata, più che dalla perdita della funzione ovarica, 

dallo stato di iperfunzione ipofisaria, che non si limita alla iperproduzione di ormoni 

gonadotropi, ma coinvolge tutta l’attività secretiva del lobo anteriore della ghiandola, sia la 

tiroide che la corteccia surrenale rispondono alla più intensa stimolazione ipofisaria 

accentuando il loro tono secretivo. Questa è la ragione per cui ogni donna è destinata ad un 

tipo di menopausa conforme alla sua costituzione ed ogni tratto del movimento progressivo 

verso il declino biologico del gamete è accompagnato dal ritorno verso elementi regressivi 

nella regolazione dell’equilibrio psicosomatico. Si imposta così una seconda pubertà, non 

molto diversa dalla prima per i suoi modelli comportamentali, per i sentimenti e per le 

reazioni. Questo parallelismo ci offre la possibilità di stabilire delle analogie tra pubertà e 

menopausa. Tanto la giovane in età pubere quanto la donna in climaterio mostrano 
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chiaramente una maggiore eccitabilità sessuale, così anche per l’umore, l’erotismo e la 

stabilità emotiva. Tutto questo ha origine endocrina perché la donna è particolarmente 

sensibile agli ormoni androgeni della ghiandola surrenale. Assolutamente da non 

sottovalutare è la componente psicosomatica dei disturbi postclimaterici.” [16] 

È importante sottolineare che ogni donna è un universo unico e irripetibile e, dunque, 

anche le manifestazioni che caratterizzano la menopausa variano da una donna all’altra, sia 

in termini di frequenza, che di intensità e durata. Queste manifestazioni comprendono, come 

evidenziato anche sopra, le alterazioni del ritmo mestruale e le vampate di calore, ma anche 

disturbi del sonno, difficoltà di controllo del peso corporeo, instabilità emotiva e secchezza 

vaginale.  

I disturbi vasomotori che si manifestano durante il climaterio fanno parte della 

sintomatologia menopausale a carico del Sistema nervoso centrale (SNC). In questo gruppo 

di manifestazioni rientrano alterazioni dell’equilibrio psico-emotivo rappresentate soprattutto 

da irritabilità, instabilità emotiva con, ad esempio, crisi di pianto improvvise, insonnia, 

affaticabilità, apatia. In pazienti particolarmente predisposte, tali squilibri possono avere esiti 

di vere e proprie patologie psichiatriche, ovvero disturbi d’ansia e sindrome depressiva. Le 

vampate di calore che molte delle donne in menopausa lamentano sembrano essere 

determinate dal fatto che la carenza estrogenica postmenopausale può dar luogo ad 

alterazioni dell’omeostasi termoregolatoria ipotalamica, contribuendo all’insorgenza, 

appunto, di vampate di calore e sudorazioni. [17] La sindrome vasomotoria, quindi, 

caratterizzata dalla comparsa di vampate di calore e di sudorazioni prevalentemente notturne, 

è espressione clinica di alterazioni dell’omeostasi termoregolatoria che ha sede 

nell’ipotalamo. Tale disregolazione è indotta dal deficit estrogenico, attraverso modificazioni 

dell’attività di alcuni neurotrasmettitori e neuromodulatori (dopamina, noradrenalina, 

oppioidi).  

Dal punto di vista clinico è di grande rilevanza il senso di disagio provocato dalle 

vampate durante la normale vita di relazione, portando ad un notevole discomfort nella vita 

sociale e professionale della donna in stato menopausale. Inoltre, l’insorgenza notturna delle 

vampate può provocare risvegli frequenti, alterando il normale ritmo sonno-veglia, con 

conseguente stanchezza ed irritabilità. Si viene a creare, in questo senso un circolo vizioso 
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tra disturbi vasomotori, alterazioni del sonno e comparsa di una vaga, sfumata, ma a volte 

intensa sintomatologia psichica, caratterizzata da stanchezza, ansia e depressione. [18]  

Altra predisposizione che caratterizza il periodo della menopausa è quella 

all’aumento del peso, alla perdita di massa magra e allo sviluppo dell’obesità. Anche se è 

ancora poco chiaro il legame tra le modifiche nella composizione corporea e nel peso e il 

periodo di transizione menopausale, gli studi dimostrano come durante questa età si verifichi 

un’accelerazione della perdita di massa magra a favore della massa grassa. [19] È 

interessante notare come l’aumento del peso registrato da molte donne dopo i 45-50 anni di  

 

età (la cosiddetta mid-life obesity) sia un fenomeno legato più al periodo di pre-menopausa, 

piuttosto che alla menopausa stessa. Una review del 2016 illustra, appunto, che la pre-

menopausa è un momento caratterizzato da incremento del peso ponderale con effetti sulla 

distribuzione del tessuto adiposo, che risulta aumentato a livello viscerale. Se da un lato, i 

chili in più sono dovuti anche all’invecchiamento, i cambiamenti nella distribuzione della 

massa grassa sono da ricondurre al declino ovarico. [20] Inoltre, la stessa review sottolinea 

 

Figura 2. Immagine tratta dalle Linee guida della NHS 
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che le manifestazioni vasomotorie di questo periodo sono effettivamente più frequenti nei 

soggetti in sovrappeso o obesi.  

Tuttavia, è importante sottolineare come, anche laddove non avviene un aumento di 

peso, quello che si modifica è il rapporto tra la percentuale di massa magra e massa grassa, in 

favore della seconda Studi cross-sezionali e longitudinali hanno infatti, dimostrato che la 

menopausa altro non fa che cambiare la sede di accumulo del tessuto adiposo, con una 

preferenza per l’area intraddominale (centrale), indipendentemente dall’età anagrafica e dal 

peso corporeo assoluto. [21]  

 

La valutazione della composizione corporea e del peso dovrebbe essere, dunque, 

attentamente considerata già prima dell’inizio del climaterio, nella fase precoce della pre-

menopausa in un’ottica di prevenzione dei rischi associazioni all’aumento di peso e alla 

menopausa stessa. Per valutare la situazione ponderale del corpo umano viene utilizzato, a 

livello internazionale, l’indice di massa corporea (IMC) o Body Mass Index (BMI) che si 

ricava dividendo il peso (espresso in chili) per il quadrato della statura (espressa in metri). I 

valori soglia di IMC consigliati dall’Organizzazione Mondiale della Sanità (OMS) per 

definire la condizione di sottopeso sono valori sotto un BMI di 18 kg/m², si parla di 

normopeso quando i valori si collocano tra 18 e 24.9 kg/m², di sovrappeso in caso di un BMI 

Figura 3. Immagine tratta dal Giornale italiano di ostetricia e ginecologia 
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con valore tra 25 e 29.9 kg/m², mentre di obesità si parla nel caso di un BMI al di sopra di 30 

kg/m².  

L’obesità, però, può prendere due forme distinte che vede il corpo della donna 

trasformarsi e prendere uno dei due aspetti molto diversi che caratterizzano questa patologia: 

l’obesità di tipo androide (tipica dell’uomo) e quella ginoide. Nelle persone che sviluppano 

un’obesità di tipo androide il tessuto adiposo aumenta considerevolmente a livello del tronco, 

in particolare intorno al punto vita, diversamente da ciò che succede nell’obesità ginoide in 

cui il grasso si accumula soprattutto a livello gluteo-femorale. La pericolosità dell’obesità 

androide deriva dalla vicinanza fisica tra il tessuto adiposo (che presenta un maggiore livello 

di infiammazione [22]) e gli organi interni. Ecco, dunque, che questo tipo di obesità si 

associa più frequentemente a patologie di vario tipo e ad un aumento di rischio di 

iperinsulinismo, diabete di tipo 2, dislipidemia, ipertensione e malattie cardiovascolari. Non 

solo, ma l’aumento di peso determina un maggior rischio anche di artrosi in, particolare del 

ginocchio. Obesità si associa anche ad un aumento di incidenza e mortalità per certe forme 

tumorali. Le donne obese, infatti, hanno, rispetto a quelle di peso normale, un aumento di 

mortalità per cancro dell’endometrio, cervice, vescica, colon, ovaio e, in postmenopausa, per 

la mammella. [23] 

Tuttavia, la diagnosi di obesità eseguita semplicemente in base al BMI non è 

sufficiente per valutare fino in fondo i rischi per la salute. Date le evidenze scientifiche che 

hanno messo in relazione l’adiposità addominale con un aumentato rischio di sviluppare 

patologie croniche come il diabete di tipo 2 [24], ma anche sindrome metabolica e alcune 

forme di tumori, oltre all’indice di massa corporea, è stata introdotta nella valutazione della 

composizione corporea anche la circonferenza addominale. La misurazione del girovita, 

infatti, rappresenta un indice più preciso nell’analisi del rischio di salute della persona. Come 

sottolinea anche l’Istituto Superiore della Sanità (ISS), per mantenere un buono stato di 

salute è auspicabile avere un girovita al di sotto di 80 cm per le donne e di 94 cm per gli 

uomini, indipendentemente dal BMI [25]. Con una misura della circonferenza addominale 

superiore a 88 cm per le donne e a 102 cm per gli uomini, il rischio cardiovascolare, di 

sviluppare alcune forme di cancro e il diabete di tipo 2 è considerato high e very high [26], in 
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particolare nei soggetti che presentano anche una forma di obesità, come evidenzia la U.S 

Department of Health & Human Services.  

 Per prendere la misura della circonferenza addominale è necessario utilizzare un 

metro non rigido e circondare la zona dell’addome in corrispondenza al punto vita. Il girovita 

è identificato nel punto medio tra la punta della cresta iliaca e il limite inferiore della 12ª 

costola. La misurazione è operatore-dipendete, quindi, è consigliabile che venga rilevata 

dalla stessa persona. La rilevazione del girovita può essere utile anche nella gestione della 

composizione corporea nella quotidianità in quanto, a differenza del peso, rappresenta una 

misurazione che può presentare dei benefici di natura psicologica. La bilancia, che per molte 

donne è un nemico, non è più necessaria per definire quanto una donna sia ingrassata o 

dimagrita. È auspicabile, infatti, che la misurazione della circonferenza addominale diventi 

un’abitudine oltre che nei protocolli degli ambulatori di Nutrizione e Dietetica, anche nella 

popolazione generale in quanto, a differenza del peso, si tratta davvero di un dato 

direttamente collegato con lo stato di salute e il rischio di sviluppare una patologia.  

La menopausa, poi, è un periodo particolarmente delicato quando si tratta di aumento 

di peso in quanto alle trasformazioni endocrine e metaboliche determinate da questo 

passaggio, che incrementano il rischio di far salire l’ago della bilancia, si aggiunge la 

complessa situazione psichica della donna che si trova ad affrontare un passaggio non solo 

fisico, ma anche psicologico. Alla predisposizione fisica all’obesità si aggiungono, dunque, 

anche comportamenti alimentari errati dovuti alla ricerca di un rifugio da complessi fattori 

psicosociali che al di là della menopausa caratterizzano questo periodo della vita della donna. 

Tra questi comportamenti, vi è lo stress eating (detto anche emotional eating) definito come 

“la propensione a mangiare in risposta a stimoli emotivi positivi o negativi” [27]. 
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Figura 4. Grafico tratto dallo studio “Depressive symptoms and weight in midlife women: 

the role of stress eating and menopause status”.  
La linea continua (/) indica lo stress eating nel periodo premenopausale;  

la linea tratteggiata (._.) indica lo stress eating nel periodo di transizione menopausale. [28] 

 
 

 

E sono molti gli stimoli emotivi che la donna in menopausa si trova ad affrontare. 

Basti pensare, come si vedrà anche nel quarto capitolo, alla necessità che spesso si presenta 

in questo periodo della vita di accudire i genitori anziani, oppure al dover affrontare un lutto 

familiare (come, per esempio, il decesso di uno dei genitori) oppure ancora il matrimonio di 

un figlio, tutti eventi che hanno un impatto fortissimo sullo stato mentale della donna, messo 

già alla prova dalla menopausa stessa. Allo stesso tempo, la donna è, comunque, sempre 

chiamata ai suoi doveri familiari di moglie e di madre determinando nella sua quotidianità un 

vortice in cui la propria salute viene posta in secondo piano. Si crea, quindi, in questo modo 

un circolo vizioso in cui la donna può ricorrere ad un’alimentazione errata (per esempio, a 

causa del poco tempo a disposizione da dedicare alla preparazione dei pasti oppure per 

l’insorgenza dello stress eating) l’aumento del peso provoca un peggioramento del disagio 
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psicologico. Il disagio psicologico causa a sua volta, in soggetti predisposti, la reiterazione 

dei comportamenti alimentari errati.  

Uno studio statunitense del 2016 ha messo in luce come la menopausa e lo stress 

eating contribuiscano in maniera significativa allo sviluppo di sintomi depressivi legati 

all’aumento di peso. [29] D’altro canto l’aumento del peso è uno degli eventi che 

effettivamente caratterizzano maggiormente la mid-life così come lo è la depressione. Una 

meta-analisi del 2016 che ha analizzato i risultati di 11 studi diversi, ha evidenziato come la 

perimenopausa sia una fase della vita in cui le donne sono particolarmente vulnerabili verso 

lo sviluppo di sintomi depressivi e presentano una maggiore severità dei sintomi rispetto al 

periodo di vita premenopausale. [30] Lo studio, suggerisce, inoltre che gli stessi sintomi 

vasomotori sono positivamente collegati ai sintomi depressivi che si manifestano durante la 

transizione menopausale. [31] Tra i fattori di rischio per lo sviluppo di sintomi depressivi e 

una vera e propria depressione durante il periodo di transizione menopausale vi sono, infatti, 

la presenza di sintomi vasomotori, ma anche una storia personale di depressione (in 

particolare depressione post-parto o l’aver vissuto la sindrome premestruale), la menopausa 

iatrogena oppure eventi di vita avversi e una attitudine negativa verso la menopausa e 

l’invecchiamento. [32] 

 

 

 

 I. 4 La sindrome metabolica menopausale 

 

 

L’esordio della menopausa non è un evento improvviso, ma richiede un certo lasso di 

tempo, che per alcune donne può durare anche diversi anni, ed è un periodo durante il quale, 

oltre alle naturali modifiche endocrine, possono accadere tanti altri eventi, i più evidenti dei 

quali sono i sintomi vasomotori, quelli relativi al tono dell’umore, all’insonnia, ma non 

vanno dimenticati i relativamente frequenti fenomeni legati alla funzione cardiovascolare, 

come i disturbi del ritmo cardiaco e l’ipertensione. Nel periodo di transizione menopausale si 

può verificare un aumento dei livelli di colesterolo totale con un cambiamento sfavorevole 

nel quadro lipidico. Ad un incremento del colesterolo plasmatico totale si associa un 
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aumento del colesterolo LDL ed una diminuzione del colesterolo HDL, importante fattore 

preventivo nelle malattie cardiovascolari. [33] In aggiunta a questo, è ormai ben noto che 

altre turbe, di tipo sia metabolico e di gestione energetica, che di tipo prettamente endocrino, 

si manifestano nel corso di questo periodo di tempo, andando a costituire quella che da 

qualche tempo si definisce come sindrome metabolica menopausale. [34]  

 La stessa parola “sindrome” racchiude in sé il significato che le manifestazioni 

metaboliche tipiche della menopausa non sono da considerarsi come una entità unica e 

distinta, bensì una serie di vari disturbi che possono insorgere in tempi simili (talvolta quasi 

contemporaneamente) aumentando in modo sostanziale il rischio di danno e/o di 

problematiche cardiovascolari. Come sottolinea il Giornale italiano di ostetricia e 

ginecologia, “i fattori costituenti la sindrome metabolica sono l’aumento del grasso viscerale 

(addominale), l’insulinoresistenza, l’aumento della pressione oltre i limiti di soglia (quadro 

ipertensivo) e l’alterazione del profilo lipidico (ipertrigliceridemia, ridotte HDL e alte LDL). 

Questa sindrome metabolica si calcola che interessi circa il 20-25% della popolazione di 

mezza età con una netta maggiore incidenza quando di base ci sono elementi di dieta 

sregolata favorente il sovrappeso e uno stile di vita sedentario. Quando poi si considerano le 

donne che per età sono nella fase di peri o già in postmenopausa, si è osservato che si ha un 

ulteriore aumento del 45-60% del rischio di insorgenza della sindrome” [35]. Ciò che rende il 

rischio di sindrome metabolica ancora più significativo durante il climaterio è il fatto che la 

menopausa stessa predispone ad un aumentato rischio cardiovascolare. Se a ciò si aggiunge 

anche uno stile di vita che induce la sindrome metabolica, la pericolosità per la salute della 

donna aumenta in maniera importante e il rischio di eventi come infarto o ictus supera 

addirittura quello relativo al genere maschile. Si ritiene, infatti, che circa la metà di tutti gli 

eventi di malattia cardiovascolare nelle donne in età menopausale siano innescati dalla 

sindrome metabolica. [36] 

Come detto anche in precedenza, un importante ruolo nello sviluppo di patologie 

CDV e sindrome metabolica lo ricopre il tessuto adiposo, in particolare il nuovo assetto che 

la massa grassa presenta durante la transizione menopausale, ovvero la distribuzione del 

grasso corporeo si suddivide sulla base della sua presenza a livello centrale o addominale 

Durante il periodo fertile della vita della donna, gli estrogeni guidano la deposizione del 
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grasso nelle aree gluteo-femorali, ma a seguito delle modificazioni endocrine indotte dalla 

menopausa si ha un vero e proprio ribaltamento di questo pattern: la riduzione drastica dei 

livelli estrogenici determina l’inizio di un maggiore accumulo di grasso addominale con 

conseguenze, come avviene anche per il genere maschile, che vede anche la donna esposta 

ad un maggiore rischio cardiovascolare. La dominanza androgenica, che nell’uomo è 

assoluta e relativa nella donna (solamente dalla fase peri- e postmenopausale) fa sì che solo 

dopo i 50 anni di età il rischio di malattia CVD nel genere femminile sia praticamente lo 

stesso di quello dei maschi. I dati clinici attuali indicherebbero proprio nel grasso 

addominale la prima causa del rischio dato che donne in menopausa con minor grasso 

viscerale hanno minori variazioni anomale dei livelli di LDL, HDL, glicemia a digiuno ed 

insulina rispetto a pazienti in menopausa con maggiore accumulo di grasso viscerale. [37] 

L’aumento del grasso addominale induce un aumento della resistenza insulinica, che 

a sua volta determina fenomeni di iperinsulinemia e la riduzione della adiponectina, un 

peptide con un ruolo fondamentale nel controllo del grasso corporeo. Infatti, i livelli 

plasmatici di adiponectina sono inversamente proporzionali alla quantità di grasso corporeo e 

alla insulino-resistenza. Questi fattori fanno aumentare la apo lipoproteina B (apo B), 

favorendo l’ipertrigliceridemia, l’aumento delle lipasi epatiche con conseguente aumento 

delle LDL e riduzione delle HDL. Questi sono gli stessi cambiamenti che si osservano anche 

in menopausa. Infatti, le donne in menopausa hanno alti livelli di colesterolo totale, 

trigliceridi (TG), lipoproteina(a) (Lpa), apo lipoproteine B (apo B) e bassi di HDL rispetto 

alle donne in premenopausa o in età fertile (28-30). Sebbene le LDL non siano considerate 

un elemento della sindrome metabolica, i livelli aumentano del 10-20% con la menopausa, 

ma con spiccata velocità proprio nella fase di transizione tra perimenopausa e menopausa” 

[38].  

Il rischio CVD è, inoltre, aumentato anche sulla base delle dimensioni delle molecole 

di LDL: le molecole più piccole presentano un rischio maggiore di malattia. L’aumento delle 

LDL in menopausa è sostanzialmente dipendente dall’aumento delle attività delle lipasi 

epatiche ed inversamente correlato ai livelli di estrogeni. Le lipasi idrolizzano i TG e i 

fosfolipidi a LDL e HDL e più la loro azione è maggiore, più piccole ed (aterogeniche) 

saranno le molecole generate. Gli acidi grassi liberi che fanno poi da substrato energetico, 
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ma che vengono anche stoccate come riserve nel tessuto adiposo, favorendo, dunque, un 

ulteriore accumulo di tessuto adiposo.  

Anche i TG aumentano con l’evolvere della menopausa e già nel periodo sintomatico 

perimenopausale sono in aumento in modo significativo rispetto all’età fertile. Da indagini 

epidemiologiche risulta che i livelli dei TG sono un elemento predittivo non indifferente del 

rischio CVD ed inoltre sono altamente correlati con l’aumento del grasso viscerale e della 

insulino-resistenza. La caduta delle HDL in menopausa non è molto marcata e si lega a 

meccanismi molto complessi. “In pratica, l’alterazione metabolica relativa ai lipidi è 

parzialmente dipendente da eventuali predisposizioni costituzionali (genetica o ambientale) 

all’iperlipidemia ma trova nell’ipoestrogenismo peri/postmenopausale un trigger sostanziale, 

esponendo la donna a rischi futuri di problemi cardiovascolari”.  

Ma c’è un altro elemento della complessa catena della sindrome metabolica: 

l’insulino-resistenza. L’accumulo di grasso viscerale è ciò che innesca l’insulino-resistenza, 

che in questo sindrome è di tipo compensatorio e che può favorire l’insorgenza di diabete di 

tipo II. L’eccesso di insulina circolante e la poca sensibilità delle cellule alla sua azione 

(peggiorata di per se dall’avanzare dell’età) favoriscono l’aumento dei FFA che alterano 

l’omeostasi glicemico favorendo una maggiore gluconeogenesi epatica e una ridotta 

clearance epatica dell’insulina. Certo è che nella donna il legame con il grasso viscerale è 

fondamentale dato che è stato dimostrato che l’insulino-resistenza aumenta non appena 

l’accumulo di grasso viscerale supera una probabile soglia, attorno ai 58-60 anni di età, che 

le rende del tutto simili alle percentuali di grasso accumulato agli uomini di pari peso ed età. 

[39] Resta comunque evidente che la presenza di eventuali preesistenti condizioni di 

sovrappeso o obesità sono fattori predisponenti e che accelerano l’insorgenza della insulino-

resistenza e, dunque, è consigliabile mantenere un peso ed una composizione corporea 

adeguati anche in giovane età e prima dell’inizio del climaterio.  

Alla sindrome metabolica sono legati anche i cambiamenti di alcuni elementi 

importanti della fibrinolisi quali il PAI-1 (plasminogen activator inhibitor-1), il tPA (tissue 

plasminogen activator), la proteina C reattiva (CRP) e la interleuchina 6 (IL-6), tutti elementi 

coinvolti direttamente nell’innesco del rischio CVD. La funzione fibrinolitica ottimale nasce 

dell’equilibrio tra attivatori (tPA) ed inibitori (PAI-1) del plasminogeno ed un’aumentata 
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attività del PAI-1 determina una prolungata fibrinolisi e facilita eventi trombotici. Da 

sottolineare che il PAI-1 è prodotto sì dal fegato, ma anche dal tessuto adiposo, in particolare 

proprio da quello viscerale, ed è considerato un indicatore della presenza della insulino-

resistenza. Le donne in postmenopausa quindi presentano delle specifiche situazioni cliniche 

che le espongono a sviluppare un aumento del rischio CVD proprio per le modificazioni che 

con la sindrome metabolica si realizzano nel sistema di omeostasi metabolica. Ecco, dunque, 

che è sempre opportuno che il medico suggerisca alla donna in menopausa un abbinamento 

tra significativi cambiamenti dello stile di vita e uno specifico trattamento farmacologico. 

[40]  

Un ultimo aspetto di cui tenere conto nella sindrome metabolica menopausale è la 

presenza dell’ipertensione arteriosa. L’ipertensione è il più importante fattore di rischio CDV 

per le donne e colpisce circa il 25% del sesso femminile. [41] Nonostante sia ancora del tutto 

chiaro quali siano i meccanismi fisiopatologici coinvolti nello sviluppo dell’ipertensione e 

delle patologie cardiovascolari durante la transizione menopausale, è accertato che le 

modificazioni endocrine che avvengono in questa fase e la presenza di ipertensione 

potrebbero determinare danni maggiori a livello degli organi, con un aumentato rischio di 

irrigidimento delle arterie, di scompenso cardiaco cronico e di ictus. Tuttavia, un recente 

studio italiano ha mostrato come i recettori estrogenici abbiano un ruolo nel controllo della 

biosintesi di aldosterone nella zona glomerulare della corticale del surrene determinando con 

ciò un miglior controllo della pressione arteriosa in età premenopausale (quando i livelli 

estrogenici sono alti) ed un aumento del rischio di ipertensione in età postmenopausale. [42] 

Fino all’età menopausale gli estrogeni presentano un effetto protettivo nei confronti 

dell’invecchiamento vascolare, protezione che viene meno con la drastica riduzione di 

ormoni sessuali tipici del periodo fertile della donna. Il rischio che la presenza di 

ipertensione comporta per la salute della donna è un ulteriore motivo per mantenere un peso 

corporeo adeguato in quanto è noto da tempo la relazione lineare che vi è tra un eccesso di 

peso corporeo ed uno stato di pressione arteriosa alta. [43]  

È da notare, infine, che la sindrome metabolica menopausale non è semplicemente un 

momento transitorio, di passaggio, in cui i sintomi si manifestano per un periodo di tempo 

limitato per svanire da sé con il termine del climaterio e l’inizio del periodo 
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postmenopausale. Ma al contrario, come hanno visto diversi studi, la sindrome metabolica 

resta un problema che affligge molte donne anche durante la postmenopausa, quando si ha la 

perdita del ruolo protettivo degli estrogeni e l’aumento degli androgeni circolanti continuano 

a modificare la composizione corporea della donna favorendo modifiche a livello della 

distribuzione del tessuto adiposo e lo sviluppo dell’obesità addominale. [44] Una corretta 

alimentazione ed uno sano stile di vita sono, dunque, fondamentali anche nella 

postmenopausa. Ma, forse, ancora più importante sarebbe un intervento precoce, già primo 

dell’inizio del climaterio, a livello di prevenzione primaria con un approccio dietetico (e 

laddove il medico lo riterrà necessario anche farmacologico) e, più in generale, di modifiche 

dello stile di vita che possano rendere la donna pronta ad affrontare la complessa fase della 

menopausa e che vanno acquisite e mantenute nel tempo. 

 

 I. 5. Osteoporosi in menopausa  

 

 L’osteoporosi è la patologia in cui la quota netta di riassorbimento osseo supera 

quella di formazione con la conseguenza di una diminuzione della massa ossea. Tipicamente 

si manifesta nelle donne, in particolare nella fase della post-menopausa quando la 

diminuzione degli estrogeni determina un aumento dell’attività osteoclastica. Quando la 

quantità di osso disponibile per il supporto meccanico dello scheletro scendo sotto una 

determinata soglia, il soggetto affetto da osteoporosi può andare incontro a fratture. La 

perdita ossea interessa sia l’osso corticale che trabecolare, ma nell’osteoporosi post-

menopausale è soprattutto l’osso trabecolare che risulta maggiormente danneggiato. [45] 

Ecco, dunque, che in menopausa diventa fondamentale seguire una corretta 

alimentazione, che garantisca un adeguato apporto di calcio e di vitamina D. In termini di 

prevenzione una dieta ricca di calcio deve essere seguita non soltanto nel periodo post-

menopausale, ma si può dire già dalla nascita. Infatti, un fattore molto importante da 

considerare, che talvolta è lasciato in secondo piano, è il picco di massa ossea raggiunta nella 

vita adulta. Lo scheletro umano si arricchisce di massa ossea nelle prime tre decadi di vita 

per poi arrivare ad un equilibrio nella maturità. In altre parole, maggiore è la massa ossea 

ottenuta nella vita adulta, minore sarà il rischio di sviluppare osteoporosi dopo la menopausa 
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(o nel periodo senile). Per questo l’osteoporosi deve essere considerata sì una patologia da 

curare nel momento in cui si determina, ma ancor di più una patologia, almeno in parte, da 

prevenire. È quindi di fondamentale importanza apportare con la dieta una quantità di calcio 

sufficiente alle esigenze dell’organismo (e dello scheletro) nei diversi periodi della vita. 

Studi clinici hanno dimostrato come un diverso apporto di calcio con la dieta può modulare il 

picco di massa ossea nella vita adulta. È quindi necessario rispettare i livelli di assunzione 

giornalieri raccomandati durante tutta la vita a seconda delle diverse esigenze nutrizionali e 

fisiologiche. 
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II. ALIMENTAZIONE E STILE DI VITA IN MENOPAUSA 

 

 II. 1. Micro e macronutrienti in menopausa 

 

 A qualsiasi età ed in ogni condizione fisiologica le Linee guida per una sana 

alimentazione promosse dal Ministero della Salute sono il punto di riferimento che dovrebbe 

guidare ogni soggetto sano nella scelta degli alimenti, delle quantità e della qualità di ciò che 

si mette a tavola. Tuttavia, nonostante la menopausa sia una condizione del tutto fisiologica 

ed un percorso naturale nella vita di tutte le donne, vi sono degli accorgimenti che la donna 

in fase di transizione menopausale dovrebbe prendere in considerazione ed alcuni macro- e 

(soprattutto) micronutrienti speciali a cui prestare maggiormente attenzione.  

 Sul fronte dei macronutrienti, i Livelli di assunzione Livelli di assunzione di 

riferimento di nutrienti ed energia per la popolazione italiana (LARN) elaborati dal gruppo di 

lavoro della Società Italiana di Nutrizione Umana (SINU) sono quelle relative ad 

un’alimentazione bilanciata. I carboidrati dovrebbero rappresentare circa il 55-60% delle 

calorie totali con la precedenza ai carboidrati complessi a discapito degli zuccheri semplici, 

che non dovrebbero apportare più del 10% dell’energia giornaliera. Le proteine in una dieta 

bilanciata dovrebbero essere circa il 12-15% e la loro fonte dovrebbe essere sia alimenti di 

origine animale, che si origine vegetale. I lipidi, invece, dovrebbero essere presenti per circa 

il 25-30% delle calorie totali e di questi meno del 10% dovrebbero essere gli acidi grassi 

saturi. [46] 

Per quanto riguarda i micronutrienti, in primis, tra quelli fondamentali in menopausa 

ci sono il calcio e la vitamina D per il rischio aumento di sviluppo dell’osteoporosi. 

L’osteoporosi è una delle condizioni che caratterizza maggiormente l’età menopausale, in 

particolare nei decenni successivi alla cessazione del periodo fertile. L’alto impatto negativo 

sulla salute e sulla vita della popolazione anziana fa sì che già prima della menopausa, ma 

ancora di più in questa fase, la donna debba seguire un’alimentazione adeguata per la 

prevenzione di questa invalidante malattia. L’alimentazione in menopausa, dunque, non può 

non essere una dieta che preveda un buon apporto di calcio, sia laddove non è necessaria una 

terapia farmacologica per la prevenzione dell’osteoporosi, sia in caso di necessità di 
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implementare anche un intervento farmacologico. Fattore importante nell’approccio 

nutrizionale dell’osteoporosi è, a parte il seguire una dieta equilibrata, fornire appunto un 

giusto apporto di calcio e vitamina D. Le quantità di questi due micronutrienti, secondo i 

LARN, variano in base alle diverse condizioni fisiologiche: 800-1000 mg/die nell’infanzia, 

salgono a 1200-1300 mg/die nell’adolescenza e si assestano intorno a 1000 mg/die nella 

maturità. Le necessità aumentano, però, nel periodo postmenopausale per la diminuzione dei 

livelli di estrogeni. Se la donna effettua una terapia ormonale sostitutiva il fabbisogno si 

aggira intorno a 1000-1200 mg/die, sale tuttavia a 1500 mg/die se non viene instaurata una 

terapia ormonale sostitutiva. Come detto, l’assunzione di calcio non è sufficiente per 

combattere l’osteoporosi, ma è fondamentale coprire adeguatamente anche il fabbisogno di 

vitamina D, che è di 10 mcg/die, la cui “fonte” principale è la luce solare. Tuttavia, con 

l’avanzare dell’età la produzione di vitamina D diminuisce sensibilmente rendendo, dunque, 

necessario assumere questo micronutriente anche da fonti alimentari come il pesce e il latte e 

derivati. [47]  

Nonostante il calcio sia un elemento piuttosto diffuso in natura, le principali fonti 

alimentari sono rappresentate dal latte e dai suoi derivati dove si trova nella forma 

maggiormente biodisponibile. È necessario quindi incoraggiare il consumo del latte anche 

dopo i primi anni di vita, privilegiando il latte parzialmente scremato; già con la prima 

colazione assumendo ad esempio 200 g di latte intero o parzialmente scremato si apporta 

circa 240 mg di calcio. Per quanto riguarda formaggi e latticini, essi hanno un contenuto 

rilevante di calcio che va dai 1159 mg/100 g del parmigiano ai 500 mg/100g della 

mozzarella, ma è necessario prestare molta attenzione al consumo di questi alimenti in 

quanto forniscono al contempo un’elevata quantità di grassi, in particolare grassi saturi; è 

raccomandabile, quindi, consumarli 2-3 volte alla settimana come pietanza (e non in 

aggiunta ad altre fonti di proteine, come a volte avviene). Per abbassare la quota di grassi 

saturi, i formaggi stagionati si possono sostituire con i formaggi/latticini meno calorici (come 

ricotta o stracchino) ugualmente ricchi di calcio, ma a contenuto lipidico più basso. Buone 

quantità sono tuttavia presenti anche nei legumi secchi, carciofi, cardi, indivia e spinaci. 

Tuttavia vi sono alcuni fattori che possono influenzare la biodisponibilità del calcio, come la 

presenza di fitati, ossalati ed acidi uronici, che diminuiscono l’assorbimento del calcio 
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poiché formano dei complessi pressoché insolubili e scarsamente assorbibili. Pertanto, per la 

presenza di fitati e ossalati la biodisponibilità del calcio nei vegetali risulta ridotta.  

 

 

Alimenti ricchi di calcio 

(i valori si riferiscono a 100 g di prodotto ) 

Alimento Calcio (mg) Energia (kcal) 

Latte di vacca parzialmente scremato 120 64 

Yogurt da latte parzialmente scremato 120 43 

Formaggi freschi 270-430 190-300 

Formaggi stagionati 860-1340 340-450 

Polpo 144 57 

Calamari 144 68 

Alici fresche 148 96 

Gamberi 110 71 

Soia secca 257 407 

Ceci secchi 142 316 

Fagioli cannellini secchi 132 279 

Rucola 309 28 

Cicoria 150 12 

Agretti 131 17 

Radicchio verde 115 14 

Broccoletti di rapa 97 22 

Cardi 96 10 

Indivia 93 16 

Carciofi 86 22 

Spinaci 78 31 

Noci secche 380 689 

Fichi secchi 186 256 

Pistacchi 131 608 

Tabella 1. Tabelle di composizione degli alimenti INRAN [48] 
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Altra fonte importante di calcio è l’acqua, che può rappresentare una fonte 

importante, soprattutto se consumata nella quantità raccomandata di 1,5-2 litri al die. 

Tuttavia, è necessario verificare il contenuto di calcio effettivamente presente in quanto le 

acque potabili e minerali questo micronutriente è molto variabile con un intervallo che va da 

pochi mg/l a più di 400 mg/l. In particolare, sembra che il calcio presente nelle acque 

bicarbonato-calciche abbia una biodisponibilità pari a quella del latte e derivati. [49] 

 

Acque minerali per contenuto di calcio nelle Marche  

(i valori si riferiscono ad 1 litro di acqua)  

Capoluogo di provincia Calcio (mg) 

Ascoli Piceno 55,65 

Macerata 70,4 

Urbino 77 

Pesaro 85 

Ancona 86,9 

Tabella 2. Dallo studio Culligan [50] 

 

Anche laddove l’assunzione giornaliera di calcio è adeguata può capitare che la 

biodisponibilità del micronutriente sia ridotta. Infatti, in menopausa l’alimentazione deve 

essere sì ricca in calcio, ma deve anche mantenere le giuste proporzioni tra i singoli nutrienti 

quali protidi, glucidi e lipidi. Ad esempio, diete iperproteiche possono aumentare 

l’escrezione urinaria di calcio. Inoltre, diete iperlipidiche possono indurre tra il calcio e i 

lipidi la formazione di saponi insolubili che precipitano nel lume intestinale, riducendo 

l’assorbimento di tale minerale. Altro fattore che influenza notevolmente l’escrezione di 

calcio, è il sodio, micronutriente al quale prestare particolarmente attenzione anche per la 

necessità di controllare la pressione arteriosa. Un consumo di sodio superiore ai livelli 

raccomandati (2 grammi di sodio corrispondenti a 5 grammi di sale da cucina) è in grado di 

procurare una mobilizzazione di calcio ed un aumento della sua escrezione. Tra i fattori che 

favoriscono la disponibilità di calcio vi sono i anche i sali biliari che si combinano con 

questo minerale favorendone l’assorbimento. La solubilità è migliorata dal ph acido dello 

stomaco e da alcuni amminoacidi, quali lisina ed arginina.  
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Come appena accennato, altro micronutriente di cui in menopausa si dovrà tenere 

conto è il sodio. È ben noto che l’apporto di sodio attraverso il sale da cucina influenza i 

valori pressori in maniera molto significativa. Secondo i dati del Ministero della Salute, la 

popolazione italiana consuma in media fino a 17 grammi di cloruro di sodio al giorno [51], 

quasi 3 volte la quantità raccomandata per i soggetti normotesi. L’eccessivo apporto di sodio 

con la dieta rappresenta un importante fattore di rischio per lo sviluppo di patologie 

cardiovascolari ed eventi acuti come l’infarto o l’ictus. Inoltre recenti studi epidemiologici 

mostrano come l’introito di calcio con la dieta risulti inversamente proporzionale ai valori di 

pressione arteriosa. Per tali motivi le raccomandazioni per adeguate concentrazioni di calcio 

nella dieta devono essere seguite non solo per la prevenzione dell’osteoporosi, ma anche per 

il potenziale ruolo di questo microelemento nell’insorgenza e nel controllo dell’ipertensione. 

[52] 

 Un ruolo interessante nella fase di transizione menopausale sembra lo abbiano i 

fitoestrogeni. Vi è un crescente interesse nei confronti dei fitoestrogeni e del loro uso come 

terapia nutrizionale alternativa in menopausa, interesse che deriva dall’osservazione che nei 

paesi orientali le donne in età menopausale presentano un’incidenza più bassa dei sintomi 

tipici di questo periodo, ma anche di malattie cardiovascolari, osteoporosi e di tumori 

ormono-dipendenti (come il tumore alla mammella e all’endometrio). [53] Tuttavia fra i vari 

fattori che, presumibilmente, potrebbero dar conto di queste differenze rientrano anche fattori 

genetici, dietetici e culturali. I fitoestrogeni, sono composti non steroidei di origine vegetale 

(isoflavoni, lignani), presenti in natura in numerose piante. La genisteina e la diadzeina sono 

gli isoflavoni più diffusi e la soia è l’alimento con le concentrazioni più elevate di questi 

composti. Questi isoflavoni vengono introdotti con l’alimentazione come precursori, i quali 

vengono successivamente metabolizzati nell'organismo nei corrispondenti principi attivi, ma 

è da ricordare che il loro assorbimento può risultare variabile e dipende in gran parte dalla 

flora batterica intestinale. Alcuni studi hanno messo in luce come l’assunzione di 

fitoestrogeni potrebbe avere un effetto positivo sullo stato generale di salute delle donne in 

menopausa. Una meta-analisi del 2015 ha osservato che i fitoestrogeni sembrano avere un 

effetto di riduzione dei sintomi vasomotori come le vampate di calore. [54] Tuttavia, gli studi 

clinici controllati attuati per valutare l’effettivo ruolo protettivo di questi alimenti nelle 



26 
 

patologie sopra citate non sono, tantissimi ed alcuni hanno mostrato risultati contrastanti e, 

dunque, non è stato ancora possibile stabilire dei livelli di assunzione raccomandati di 

fitoestrogeni per la donna in menopausa. 

 

 

 II. 2. Alimentazione in menopausa e Dieta Mediterranea 

 

 Nonostante la sfida che la menopausa e tutti i segni e sintomi collegati rappresentano, 

la donna può di certo affrontarla ed attraversarla al meglio se mantiene un adeguato peso 

corporeo ed un sano stile di vita. Ciò che la donna mette nel piatto quotidianamente ha un 

fortissimo impatto sul benessere corporeo e psicologico che passa sia attraverso l’assunzione 

adeguata di calorie, macro- e micronutrienti, sia attraverso la giusta attività fisica. La 

combinazione di una sana alimentazione e un’adeguata quantità di movimento fa sì che non 

solo il corpo abbia la nutrizione di cui ha bisogno in questa fase, ma che anche l’aspetto 

estetico (e, dunque, anche psicologico) per la donna sia una fonte di soddisfazione e 

benessere. 

 Spesso, dunque, si può rendere necessario un intervento nutrizionale personalizzato 

per mantenere o recuperare un peso-forma. È da sottolineare, però, che il periodo 

menopausale è in realtà più complesso in quanto le situazioni particolari che si presentano fa 

sì che l’intervento nutrizionale non debba mirare solo alla prevenzione dell’aumento di peso, 

e quindi dell’obesità, ma dovrà tenere conto anche di necessità specifiche della donna, come 

ad esempio l’aumento dell’apporto di calcio e di folati. In modo particolare si può avere un 

aumento ponderale troppo spesso sconfinante nel sovrappeso o nell’obesità franca, sia per la 

diminuzione del metabolismo basale, sia per la riduzione del dispendio energetico che 

avviene mediamente in tutte le donne a tutti i livelli socio-economici.  Tuttavia, se talvolta 

alterazioni ormonali (come l’ipotiroidismo conclamato o subclinico, l’insulino-resistenza 

etc.) possono giustificare un’oscillazione del peso, frequentemente alla base di un incremento 

ponderale vi è una dieta squilibrata conseguente alla mancanza di giuste informazioni 

nutrizionali nella popolazione italiana. [55] 
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Alimentarsi significa far fronte ad un elementare e fondamentale bisogno 

dell’organismo. Oggi sono ben note la maggior parte delle necessità del corpo umano ed i 

modi migliori di soddisfarne le esigenze. Con gli alimenti introduciamo energia e principi 

nutritivi. L’energia è necessaria per ogni attività del nostro corpo e l’unica forma di energia 

che la “macchina umana” è capace di utilizzare è quella contenuta negli alimenti. La quantità 

di energia (misurata in chilocalorie) varia da persona a persona, a seconda del sesso, delle 

dimensioni fisiche, dell’età, dell’attività fisica svolta e dello stato fisiologico (adolescenza, 

gravidanza, menopausa) o patologico in cui il soggetto si trova. L’energia in eccesso, in 

qualsiasi forma essa venga introdotta, viene trasformata in tessuto adiposo ed accumulata 

sotto questa forma dall’organismo. Nutrizione e dispendio energetico sono dunque 

strettamente interdipendenti. Come già visto nel capitolo precedente, in menopausa si rende 

spesso necessario perdere peso, ma per far ciò si deve non solo ridurre le quantità di alimenti 

introdotti, scegliendo tra quelli di maggiore qualità, ma anche abituarsi a spendere di più, con 

attività fisica regolare come, ad esempio, facendo lunghe passeggiate all’aria aperta, 

evitando, quando è possibile, l’uso dell’ascensore e delle scale mobili o parcheggiando un 

po' più lontano dal posto dove ci si deve recare. Insomma, abitudini che sono molto utili ad 

implementare un sano stile di vita, alle quali è possibile aggiungere alcune ore settimanali di 

palestra, che dovrebbero essere, appunto, un’aggiunta e non un’alternativa. [56]  

 A livello mondiale, lo stile alimentare varia in base alla posizione geografica, alla 

cultura e alla storia di ogni paese. Nel 2010 la Dieta Mediterranea (DM), tipica dei paesi che 

si affacciano sul bacino del mar Mediterraneo, è stata dichiarata dall’Unesco “patrimonio 

immateriale transnazionale dell’umanità” per il fatto che non si tratta semplicemente di un 

elenco di alimenti consumati in questa parte del mondo; ma la Dieta Mediterranea 

comprende “una serie di competenze, conoscenze, rituali, simboli e tradizioni concernenti la 

coltivazione, la raccolta, la pesca, l’allevamento, la conservazione, la cucina e soprattutto la 

condivisione e consumo di cibo”. Come si legge nel documento dell’Unesco, “la Dieta 

Mediterranea enfatizza i valori dell’ospitalità, del vicinato, del dialogo interculturale e della 

creatività e rappresenta un modo di vivere guidato dal rispetto della diversità. Essa svolge un 

ruolo vitale in spazi culturali, festival e celebrazioni riunendo persone di tutte le età e classi 

sociali.” [57] 
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 Nonostante non siano molti gli studi che indaghino in maniera specifica il rapporto 

tra la Dieta Mediterranea e la menopausa, alcuni di questi studi suggeriscono come 

l’adesione al modello alimentare mediterraneo sia strettamente correlato con un BMI più 

basso, una circonferenza addominale più ridotta ed una migliore waist-to-height ratio. [58] 

Una recente ricerca dell’Università di Modena e Reggio Emilia ha messo in luce come una 

bassa adesione alla DM è associata ad un maggiore rischio di aterosclerosi pre-clinica in 

donne di età premenopausale. [59] D’altronde la DM è riconosciuta a livello mondiale come 

uno dei migliori modelli alimentari al mondo per combattere il rischio cardiovascolare, 

l’ipertensione, l’obesità e alcune forme di tumore, tutte condizioni il cui rischio aumenta 

proprio nel periodo di transizione menopausale. Ecco, dunque, che il modello alimentare e lo 

stile di vita mediterraneo possono essere il modo migliore di nutrirsi anche in menopausa in 

un’ottica di prevenzione delle malattie sia a livello primario che secondario.  

 

 

                         

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                         Figura 5. Piramide elaborata dalla Fondazione Veronesi 
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Ma cosa significa esattamente Dieta Mediterranea? Il concetto di DM è nato negli 

anni sessanta dal lavoro di Ancel Keys, fisiologo di fama mondiale, che nel 1962 si reca a 

Pioppi, frazione marina del Comune di Pollica, in provincia di Salerno. Fu quello il momento 

in cui lo scienziato americano, insieme alla moglie Margaret, inizia un viaggio tra le 

abitudini alimentari (ma anche culturali e sociali) dei popoli che abitano il bacino del 

Mediterraneo, passando anni a studiare il perché queste popolazione sembravano meno 

afflitte da patologie cardiovascolari, più in forma e, in generale, più in salute a differenza 

degli americani che già all’epoca presentavano alte percentuali di CVD. La DM è stata 

individuata e descritta per la prima volta, appunto, dai coniugi Keys nella prima edizione di 

Eat Well and Stay Well: the Mediterranean Way pubblicata nel 1975 come sintesi del grande 

e meticoloso lavoro svolto dai suoi ricercatori non solo in Italia, ma anche in Grecia, e nelle 

regioni costiere mediterranee della Francia e della Spagna.  

Keys fu tra i primi a dimostrare che l’elevata frequenza di malattia coronarica 

registrata nella sua terra d’origine, il Minnesota, era in buona misura correlata ad 

un’alimentazione eccessivamente ricca in grassi saturi e, dunque, ad alti livelli di 

colesterolemia. Da qui, mostrò con i suoi studi (tra cui anche il Seven Countries Study) che il 

modello di alimentazione mediterraneo, basato in prevalenza su alimenti vegetali e sull’uso 

dell’olio di oliva come condimento quasi esclusivo a sfavore dei grassi animali possa essere 

un valido alleato nel combattere la patologia cardiovascolare e restare in salute. [60] 

I capitoli del libro descrivono un viaggio tra la cultura culinaria mediterranea 

sottolineando le caratteristiche che la rendono uniche descrivendo le abitudini alimentari dei 

contadini e dei pescatori di questa parte del mondo e la loro sorprendente forza e salute 

fisica. Ancel e Margaret Keys aggiungono nel loro libro anche una ricca lista di ricette in cui 

si rispecchia l’antica tradizione culinaria italiana basata su cereali integrali, pesce, frutta e 

verdura in abbondanza, ma anche sul piacere della preparazione di questi piatti e di portare in 

tavola profumi e sapori che riflettono lo spirito del territorio.  

Il primo elemento che descrivono gli autori è l’olio extravergine di oliva (evo), 

utilizzato dai popoli mediterranei principalmente a crudo e quasi come unico condimento. 

[61] Diversi sono stati gli studi che hanno mostrato il valore dell’olio extravergine di oliva 

nel combattere le patologie cardiovascolari. Un recente studio dell’Università La Sapienza di 



30 
 

Roma ha confermato ancora una volta come gli effetti antinfiammatori, antiossidanti e 

vasodilatatori dell’olio evo possano contribuire in maniera significativa a ridurre il carico 

aterosclerotico. [62] La seconda caratteristica della DM è l’utilizzo dei cereali (soprattutto in 

forma integrale), in particolare del pane. “Il pane è il sostegno della vita” [63] scrive Ancel 

Keys nel suo libro e spiega che “oltre all’olio di oliva, un altro elemento comune 

dell’alimentazione in tutta l’area mediterranea – in contrasto con quella americana – è il 

pane, al quale è attribuita grande importanza” [64]. Ed ancora, nei paesi mediterranei il 

medico statunitense sottolinea come l’alimentazione quotidiana sia basata prevalentemente 

sul consumo di verdura e legumi, che vengono consumati in abbondanza ed in base alla 

stagionalità. “Se dovessimo individuare il fiore all’occhiello della cucina mediterranea 

sarebbero, probabilmente, la quantità e la qualità delle verdure” [65] afferma Keys che 

aggiunge l’amore che i popoli del Mediterraneo hanno per le spezie e le erbe aromatiche, i 

cosiddetti “odori” che arricchiscono di sapore e profumi i piatti della tradizione facendo sì 

che venga ridotto di molto il consumo di sale (da ridurre certamente in menopausa per il 

rischio di ipertensione). La carne consumata nel bacino del Mediterraneo è soprattutto una 

carne magra e non rappresenta l’alimentazione di base, ma anzi, “la gente comune, dagli 

operai ai contadini, dai pescatori agli impiegati, mangiata la carne come tale solo una o due 

volte alla settimana” [66] e aggiunge Keys “il baso consumo di carne da parte dei contadini è 

più che compensato da grandi quantità di pane e pasta”. Per quanto riguarda il pesce i 

coniugi Keys evidenziano come “chi conosce il Mediterraneo sostiene che, da quelle parti, la 

‘carne’ migliore viene dal mare. L’opinione rispecchia il fatto che il buon manzo è merce 

rara, ma di positivo c’è la grande varietà di pesce superlativo e di frutti di mare, portata in 

cucina sempre freschissima e cotta con grande abilità e cura amorevole” [67]. Insomma, il 

pesce (che le Linee guida per una sana alimentazione promosse dal Ministero della salute 

consigliano almeno 2 volte alla settimana [68]) è uno staple food della Dieta Mediterranea e 

rappresenta, in menopausa, una eccellente fonte di proteine di alto valore biologico, di 

vitamine (come la vitamina A e D), antiossidanti e acidi grassi essenziali. Anche il latte e i 

derivati fanno parte della DM, ma gli autori specificano che “si tratta di una bevanda che gli 

adulti del Mediterraneo consumano solo con il caffè a colazione” [69], mentre altri tipi di 

latticini e i formaggi vengono, secondo l’autore, consumati in moderate quantità giornaliere: 
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circa 28 g/die, che corrisponde ai circa 100 grammi di formaggio fresco (e 50 grammi di 

formaggio stagionato) da inserire un paio di volte alla settimana nella propria alimentazione 

raccomandati dalle Linee guida. Infine, Keys non si dimentica di evidenziare il consumo di 

un bicchiere di vino rosso a pasto tipico delle popolazioni mediterranee, in particolare di 

quelle che abitano lungo le coste francesi e italiane, mentre un’altra buona abitudine che il 

medico americano sottolinea è quella di concludere il pasto con un frutto di stagione. [70] 

In termini di composizione bromatologica, la DM è composta da circa 55-60% di 

carboidrati, di cui l’80% deriva da una varietà di cereali integrali che apportano carboidrati 

complessi e il resto di 20% è rappresentato da zuccheri semplici; il 10-15% delle calorie 

totali proviene dalle proteine con circa il 60% di proteine di origine animale, e 40% di 

origine vegetale, mentre il 25-30% delle calorie è derivato dai lipidi, principalmente da olio 

extravergine di oliva e da frutta secca. La ripartizione della razione alimentare prevede tre 

pasti e due spuntini giornalieri. Nell’area mediterranea la colazione prevede una porzione di 

latte o yogurt, una di pane o cereali integrale e, per il sapore dolce, l’utilizzo di miele o 

marmellata. Il pranzo è costituito solitamente da una porzione abbondante di verdure ed un 

piatto unico (come ad esempio, il tipico piatto di pasta e fagioli), mentre la cena prevede il 

consumo di una pietanza, un doppio contorno (preferibilmente un tipo di verdura cotta ed un 

secondo tipo di verdura cruda) e una porzione di pane integrale. Un ruolo importante lo 

ricoprono anche i due spuntini previsti nell’arco della giornata ed in cui solitamente si 

mangia una porzione di frutta secca oppure una tradizionale bruschetta all’olio extravergine 

di oliva, ma anche altre alternative come lo yogurt naturale o la frutta. [71]  

Ovviamente, a tutto ciò si aggiunge una giusta quantità di acqua, alimento 

indispensabile per il mantenimento di un buono stato di salute. Essa è infatti coinvolta in una 

serie di funzioni: regola la temperatura corporea ed il volume cellulare, è il solvente di tutte 

le reazioni metaboliche, è indispensabile per il trasporto dei nutrienti e per la rimozione delle 

scorie metaboliche. Il suo fabbisogno complessivo giornaliero può valutarsi all’incirca in 1 

ml/kcal del fabbisogno energetico quotidiano (per esempio un soggetto che abbia un 

fabbisogno di 2000 calorie deve introdurre 2000 ml – 2 litri – di acqua). Tuttavia, in 

considerazione della forte variabilità legata all’attività fisica, alla sudorazione, al carico di 

soluti ed alle condizioni ambientali, si può aumentare la raccomandazione a 1,5 ml/kcal. 
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Introdotta come bevanda apporta sali minerali e favorisce i processi digestivi e il suo apporto 

giornaliero come tale deve essere di circa 1,5 litri; a questa quantità si deve aggiungere 

quella contenuta negli alimenti e quella metabolica che si forma nei processi di utilizzazione 

degli alimenti. Quindi, la somma dell’acqua introdotta come tale, di quella contenuta negli 

alimenti e di quella metabolica permette raggiungere di raggiungere il giusto apporto per le 

necessità dell’organismo. [72] 

L’insieme dei preziosi nutrienti che compongono la DM la rende ideale nel 

combattere proprio quelle condizioni che rappresentano un rischio maggiore durante la 

menopausa come l’obesità, il diabete, l’ipertensione e le dislipidemie. Il modello alimentare 

mediterraneo è un grande alleato contro l’obesità per l’abbondante presenza di frutta, ortaggi, 

verdura e legumi ricchi di fibre e per la consuetudine di consumare piatti unici che tendono 

ad aumentare il senso e il tempo di sazietà e favorire una minore assunzione di calorie, a 

parità di volume o massa alimentare. Grazie al basso indice glicemico degli alimenti di cui la 

DM è ricca (come verdure, ortaggi, legumi e cereali integrali), essa trova indicazione anche 

nella prevenzione dell’insulino-resistenza e del diabete mellito di tipo II. Anche 

l’ipertensione si combatte con un peso adeguato ed un consumo di prodotti prevalentemente 

naturali e freschi che apportano una quantità limitata di sodio, ma sono ricchi di potassio, 

come quelli tipici della DM. Nel bacino del mar Mediterraneo, inoltre, si utilizzano 

ampiamente anche tutte le erbe aromatiche e le spezie tipiche di quest’area (come aglio, 

cipolla, basilico, peperoncino, timo, rosmarino etc.) che permettono di limitare l’assunzione 

di sodio ed incrementare quella di potassio, senza perdere il sapone dei cibi. Infine, l’utilizzo 

quasi esclusivo dell’olio extravergine di oliva come condimento fa sì che la DM sia ideale 

per i soggetti che devono prevenire o combattere le dislipidemie, come può essere necessario 

durante la menopausa.  

L’olio d’oliva extravergine è ricco di acidi grassi monoinsaturi (l’acido oleico è 

presente per il 63-83%), composizione che è molto affine a quella del grasso umano, 

determinando una migliore assimilazione di questo alimento con tutte le sue proprietà 

nutrizionali. Contiene, inoltre, abbondanti quantità di antiossidanti tra cui la vitamina E, 

tocoferoli, clorofilla e polifenoli, che potenziano le difese cellulari endogene proteggendo dai 

fenomeni ossidativi. I fitosteroli in particolare (come i composti polifenolici) sono 
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particolarmente indicati nella riduzione dei livelli di colesterolo in quanto determinano un 

minor assorbimento del colesterolo a livello intestinale grazie ad un meccanismo di 

competizione per l’assorbimento da parte degli enterociti. L’olio d’oliva viene utilizzato a 

discapito di altri condimenti di origine animali, come il burro ed altri grassi animali, ma 

anche a discapito di altri olii vegetali, raffinati e più ricchi di acidi grassi polinsaturi.  

Insieme all’olio d’oliva, un’altra fonte di grassi (in particolare di acidi grassi omega-

3) è il pesce, molto presente nella DM, e che, insieme all’olio d’oliva, permette di apportare 

le giuste quantità di acidi grassi essenziali assicurando un basso rapporto omega-6/omega-3. 

[73] 

Le sostanze naturalmente presenti nella DM permettono di potenziare i meccanismi 

di difesa dell’organismo umano grazie ad un effetto antiossidante, riducendo la produzione e 

l’azione dei radicali liberi responsabili dello stresso ossidativo. Da sottolinea, però, è che gli 

effetti della DM non derivano dall’azione di un singolo componente o di un singolo gruppo 

di alimenti, ma dall’azione combinata e contemporanea dei nutrienti presenti, a cui si 

aggiunge anche un sano stile di vita fatto di movimento, convivialità e vita all’aria aperta.  

 

 

II. 3. Attività fisica in menopausa 

 

Non è possibile delineare un modello di sano stile di vita senza l’introduzione di 

un’attività fisica regolare. È proprio il movimento l’ultimo, fondamentale, elemento che 

caratterizza anche il modello mediterraneo. Infatti, i significativi risultati osservati da Ancel 

e Margaret Keys si riferiscono soprattutto alla popolazione contadina, a differenza dei 

risultati un po’ più modesti riscontrati nei gruppi di soggetti che abitavano nelle zone urbane. 

La differenza sostanziale tra questi gruppi era, appunto, il movimento che i contadini 

praticavano quotidianamente ed in abbondanza, sia per quanto riguarda l’intensità che la 

durata.  

Infatti, non sorprende che in menopausa l’attività fisica di intensità diversa secondo le 

caratteristiche di ciascun individuo, permette anche di mantenere in funzione muscoli ed 

articolazioni, ma è anche il metodo per prevenire ed anche curare l’osteoporosi in modo 
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particolare quella menopausale. Inoltre, un buon tono muscolare ed il mantenimento di 

riflessi attivi permette di rispondere in maniera adeguata ad alterazioni dell’equilibrio, al 

bisogno di prevenire le cadute e, più in generale, a rendere più forte ed armonioso il corpo. 

[74] L’importanza dell’attività fisica per il mantenimento di un buono stato di salute è 

ampiamente dimostrato nella letteratura scientifica e lo è anche per quanto riguarda 

l’importanza del movimento nella prevenzione della disabilità e della malattia già a partire 

dalla midlife della donna in un’ottica di prevenzione e di raggiungimento dell’obbiettivo del 

successful aging. [75] Ad un regime alimentare vario ed equilibrato, deve essere affiancata 

una regolare attività fisica che ha un’azione positiva sul benessere generale perché 

concorre a contrastare i disturbi della menopausa, migliora il tono dell’umore, migliora il 

riposo notturno, aiuta a controllare il peso corporeo, riduce il rischio cardiovascolare, riduce 

significativamente il rischio oncologico, è un elemento di fondamentale importanza nella 

prevenzione dell’osteoporosi, migliora il funzionamento dell’apparato digestivo, potenzia il 

sistema immunitario e concorre a preservare le funzioni cognitive. [76]  

Infatti, il movimento determina un miglioramento della funzione cardiaca e vascolare 

e riduce i fattori di rischio per malattia cardiovascolare perché consente un abbassamento dei 

livelli ematici del colesterolo LDL, con aumento del colesterolo HDL e riduzione di 

trigliceridi ematici e diminuzione della pressione arteriosa. Svolge, inoltre, un’azione 

favorevole sulla tolleranza agli zuccheri riducendo l’insulinoresistenza e, dunque, il rischio 

di sviluppare il diabete di tipo 2. L’attività fisica, poi, soprattutto quella di resistenza che 

coinvolge anche l’utilizzo di pesi, determina una maggiore forza e un miglior tono 

muscolare, che la rendono più stabile e le danno un maggior senso dell’equilibrio, 

consentendo dei movimenti più elastici e tempi più brevi di reazione. Sono questi anche 

elementi di prevenzione delle fratture ossee, poiché evitano le cadute o ne contengono 

l’impatto. Ed ancora, muoversi permette di aumentare il dispendio energetico e mantenere 

con ciò un adeguato perso corporeo che è, come evidenziato nel capitolo precedente, 

fondamentale in modo particolare durante gli anni di transizione menopausale.  

Il benessere fisico non è però l’unico vantaggio che si ottiene con un regolare 

programma di movimento, ma un vantaggio significativo si ha anche a livello del benessere 

mentale. L’esercizio fisico determina, infatti, un aumento dei livelli di catecolamine e di 
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beta-endorfine, che sono coinvolte con effetto positivo sul tono dell’umore. Proprio 

l’incremento della produzione di beta-endorfine, causato dall’esercizio fisico, può inoltre 

spiegare la minore frequenza di disturbi vasomotori (ovvero le vampate e le sudorazioni) 

nelle donne in menopausa fisicamente attive. L’attività fisica, infine potrebbe svolgere un 

ruolo protettivo nei confronti di alcuni tumori, come quello del colon, dell’endometrio e 

forse del seno. È stato, appunto, rilevato una riduzione del 30% del rischio di sviluppare un 

carcinoma del colon nelle donne fisicamente attive.  

. Idealmente, l’attività fisica programmata dovrebbe essere di almeno 150 minuti alla 

settimana da suddividere in tre sedute da 50 minuti o in 5 sedute da 30 minuti e dovrebbe 

comprendere sia attività fisica aerobica, che di resistenza. Infine, è comunque importante 

mantenersi sempre attivi con attività fisica spontanea che prevede cambiamento di abitudini 

nella vita quotidiana che prevedono la riduzione delle occupazioni sedentarie ed aumentare 

quelle attive e di movimento. Facendo anche dei piccoli cambiamenti si possono ottenere 

risultati importanti: utilizzare le scale anziché l’ascensore, limitare l’utilizzo dell’automobile 

e parcheggiando più distante oppure spostarsi utilizzando la bicicletta laddove possibile, 

evitare di restare seduti troppo a lungo o dedicarsi ad attività all’aria aperta come il 

giardinaggio. Tutte queste attività (e simili) possono portare ad un aumento complessivo del 

dispendio energetico di circa il 5%.  

Tuttavia, malgrado i moltissimi effetti benefici dell’attività fisica sulla salute 

generale, corporea e mentale della donna in menopausa, meno del 20% delle donne italiane 

oltre i 50 anni pratica una regolare attività fisica. La diffusa abitudine alla vita sedentaria, 

tipica dei nostri tempi, rappresenta in questo senso un ulteriore importante fattore di rischio 

per le malattie cardiovascolari e osteoarticolari. [77] 
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III. ESPERIENZA CLINICA:  

MENOPAUSA PRIMA E DOPO UN INTERVENTO NUTRIZIONALE 

 

 

III. 1. Obiettivi dello studio 

  

 In questo studio si vuole valutare l’efficacia di un intervento di educazione alimentare 

basato sulla Dieta Mediterranea nel miglioramento della sintomatologia menopausale. Lo 

scopo dello studio è analizzare la percentuale di modificazioni dei valori antropometrici e 

delle abitudini alimentari dopo un percorso di educazione alimentare sia di tipo individuale, 

che di gruppo.  

 

III. 2. Materiali e metodi 

 

Per lo svolgimento dello studio, condotto nell’Unità di Clinica di Ostetricia e 

Ginecologia del Presidio Salesi – Ospedali Riuniti Ancona diretta dal Dott. Andrea Civattini, 

nel periodo maggio-ottobre 2019, sono state reclutate 31 donne secondo i seguenti criteri: 

• età compresa tra i 49 e 59 anni 

• aver iniziato la fase di transizione menopausale 

• presenza di sintomi menopausali 

criteri di esclusione dallo studio: 

• assenza di sintomi menopausali 

• età inferiore a 45 anni 

• età superiore a 60 anni 

• aver superato la fase di transizione menopausale da più di 5 anni  

 

Le pazienti selezionate per lo studio sono state sottoposte ad un intervento di 

educazione alimentare. Lo studio ha previsto una fase di reclutamento (T0) ed una fase di 

verifica di rivalutazione a sei mesi (T1). In entrambi le fasi le pazienti sono state sottoposte 

ad alcune valutazioni che hanno previsto l’analisi di parametri antropometrici e l’utilizzo 
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della bioimpedenziometria per la valutazione della composizione corporea. In dettaglio, i 

valori analizzati sono stati: 

 

PARAMETRI ANTROPOMETRICI 

 

• peso 

• altezza 

• indice di massa corporea (BMI) 

• circonferenza addominale (CA) 

 

COMPOSIZIONE CORPOREA (utilizzando il modello TANITA) 

 

• percentuale massa grassa (FM) 

• massa muscolare (FFM) 

• percentuale acqua corporea 

 

PARAMETRI BIOCHIMICI 

 

• glicemia 

• colesterolo totale 

• colesterolo LDL 

• colesterolo HDL 

• trigliceridi 

• pressione arteriosa (PA) 

 

Lo studio ha previsto un incontro preliminare di presentazione al quale hanno partecipato 

il Direttore della Clinica di Ostetricia e Ginecologia dell’Ospedale Salesi, Dott. Ciavattini, la 

Professoressa Concettina Civitella e la Professoressa Oretta Grelli. 

Durante l’incontro è stato somministrato: 
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• un questionario relativo alla valutazione delle abitudini alimentari (food frequency) e 

dello stile di vita (Allegato 1) costruito sulla base del medesimo questionario 

elaborato dall’Istituto Superiore della Sanità. Il questionario ha previsto domande 

relative alla tipologia di alimentazione seguita, alla presenza di intolleranze e/o 

allergie, al luogo in cui i pasti venivano consumati solitamente e al numero dei pasti 

stessi al giorno. È stata, inoltre, indagata l’abitudine a consumare la prima colazione 

e, attraverso un formulare sulle frequenze degli alimenti, è stata valutata anche 

l’aderenza dell’alimentazione alle indicazioni del Ministero della Salute e alla Dieta 

Mediterranea. Il questionario, inoltre, ha previsto domande sull’abitudine al fumo e 

alla pratica sportiva 

• un questionario sulla valutazione dei segni e sintomi menopausali (sbalzi 

d’umore/stanchezza cronica/vampate di calore/sudorazione notturna/aumento del 

peso/ritenzione idrica/cellulite/gonfiore addominale), all’eventuale presenza attuale di 

patologie diagnosticate, la familiarità con patologie il cui rischio risulta aumento 

durante il periodo di transizione menopausale, quali il diabete, l’ipertensione, la 

dislipidemia e l’obesità, le gravidanze avute e l’inizio di una menopausa fisiologica, 

chirurgica o farmacologica (Allegato 2) 

 

Durante lo stesso incontro è stato consegnato: 

• un diario alimentare (Allegato 3) di tre giorni per la valutazione dell’intake calorico 

da riportare compilato al primo incontro individuale 

• la prescrizione medica necessaria per effettuare gli esami ematochimici.  

 

Durante gli incontri individuali (n° 3) ad ogni partecipate è stato elaborato e consegnato: 

• un piano alimentare (Allegato 4, Allegato 5 e Allegato 6). I piani alimentari sono stati 

calcolati utilizzando il programma per diete Easy Diet.  

Insieme al piano alimentare, le partecipanti hanno ricevuto anche le seguenti 

informazioni/raccomandazioni: 

• per l’acquisto degli alimenti 

• per la cottura degli alimenti 
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• generali per una sana alimentazioni 

• esempio di menù settimanale 

• sull’attività fisica da svolgere 

 

Nel corso dell’ultimo incontro individuale è stato somministrato anche un questionario di 

gradimento di partecipazione allo studio (Allegato 7).  

 

III. 3. Caratteristiche dell’intervento nutrizionale 

 

L’intervento nutrizionale al quale sono state sottoposte le donne partecipanti allo 

studio ha previsto un percorso di educazione alimentare e di counseling nutrizionale 

personalizzato.   

Il percorso di educazione alimentare ha previsto 3 incontri individuali e 2 incontri di 

gruppo. 

Gli incontri individuali hanno previsto: 

• la misurazione dei parametri antropometrici  

• la valutazione della composizione corporea attraverso l’utilizzo della 

bioimpedenziometria  

• la compilazione della cartella nutrizionale  

• la valutazione, insieme ad ogni partecipante, del diario alimentare precedentemente 

compilato 

• la consegna del piano alimentare personalizzato o rivalutazione del piano negli 

incontri di controllo 

• counseling ed educazione alimentare per supportare le partecipanti nelle modifiche 

del comportamento alimentare e migliorare l’aderenza alla dieta. 
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Il piano alimentare personalizzato consegnato alle partecipanti è stato elaborato con 

le seguenti caratteristiche: 

• basato sui principi della Dieta Mediterranea 

• caloricamente adeguato  

• con una suddivisione equilibrata dei macro- e dei micronutrienti, secondo le 

indicazioni dei LARN 

• con un adeguato apporto di fibre 

• con fonti di carboidrati rappresentate principalmente da carboidrati complessi di tipo 

integrale e con una forte limitazione dei carboidrati semplici  

• come fonti di proteine, principalmente il pesce, i legumi ed i formaggi freschi con 

una limitazione del consumo di carni rosse e trasformate e formaggi stagionati  

• i grassi da condimento rappresentati esclusivamente dall’olio extravergine di oliva; 

pertanto, il piano alimentare apportava un basso livello di acidi grassi saturi, a favore 

di acidi grassi monoinsaturi e polinsaturi con un livello di colesterolo adeguato 

rispetto a quanto indicato dalle Linee guida e dai LARN 2014 

• presenza di alimenti come latte e yogurt per il loro contenuto in calcio  

• frutta e la verdura in abbondanza per garantire un adeguato livello di assunzione di 

vitamine e sali minerali 

• consumo di alimenti prevalentemente di origine naturale e non industriale al fine di 

ridurre l’introito di sodio  

 

Per quanto riguarda gli incontri di gruppo, il 1° incontro ha previsto: 

• la somministrazione di un questionario di aderenza alla Dieta Mediterranea elaborato 

dal Consiglio di Ricerca in Agricoltura e l’Analisi dell’Economia Agraria (Crea) 

(Allegato 8) 

• una lezione frontale con la proiezione di slide sulle caratteristiche della Dieta 

Mediterranea ed i suoi benefici;  

• a seguire il dibattito sull’argomento e far emergere le difficoltà di aderenza alla 

corretta alimentazione 
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• la consegna di una brochure in cui sono state sintetizzati i principi e il 

comportamento alimentare da rispettare in menopausa (Allegato 9) 

 

Il 2° incontro di gruppo ha previsto: 

• una lezione frontale con la proiezione di slide sull’importanza del rispetto della 

frequenza di consumo dei vari alimenti e sul concetto di porzione 

• una seconda parte in cui le partecipanti hanno ricevuto informazioni sulla lettura delle 

etichette con la proiezione dell’opuscolo del Ministero della Salute, direzione 

generale per l’igiene e la sicurezza degli alimenti e la nutrizione, “Etichettatura degli 

alimenti – Cosa dobbiamo sapere” (Allegato 10)  

• un quiz interattivo “Occhio al consumo” (vedi Allegato 11) di verifica sulle 

conoscenze acquisite circa le indicazioni presenti per legge sulle etichette nutrizionali 

• una parte pratica di valutazione e decodifica di alcune etichette di prodotti di comune 

consumo portati in aula. 
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IV. RISULTATI/DISCUSSIONE 

 

 

IV. 1. Partecipazione e drop-out 

 

Hanno portato a termine lo studio 20 delle 31 donne reclutate. Le motivazioni che 

hanno portato al drop-out sono state: 

• motivazioni di carattere familiare come lutti o la scoperta di una patologia del 

genitore anziano e la necessità di accudirlo 

• perdita del posto di lavoro con il conseguente sconvolgimento dei ritmi di vita e la 

necessità di impegnarsi nella ricerca di un nuovo impiego 

• altre motivazioni di tipo lavorativo come cambiamenti dei turni e/o della sede di 

lavoro 

• la difficoltà di gestione dei figli piccoli (10-12 anni) insieme alla necessità di 

affrontare la fase di transizione menopausale 

• altri problemi di salute non connessi alla menopausa 

• la difficoltà di organizzare la propria quotidianità per riuscire a rispettare le 

indicazioni circa una corretta alimentazione ed uno sano stile di vita 

 

IV. 2. Abitudini alimentari e attività fisica 

 

 Per quanto riguarda le abitudini alimentari è stato possibile osservare dall’analisi dei 

dati del questionario di frequenza (Allegato1) che per alcuni gruppi di alimenti le frequenze 

indicata dal Ministero della salute e dai LARN venivano rispettate solo in minima parte.  

 La colazione era consumata con regolarità solo nel 75% al T0, mentre al T1 la 

percentuale sale al 95%. Un miglioramento significativo dell’aderenza ad una corretta 

alimentazione è stato ottenuto sul fronte del consumo di carne e di carni conservate. Al T0 il 

60% delle partecipanti consumava carne fresca con una frequenza maggiore di quella 

considerata ottimale e il 50% per il consumo di carni trasformate. Al termine del percorso di 
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educazione alimentare (T1) le percentuali sono scese al 10% sia per la carne fresca che per la 

carne trasformata. Il pesce risulta un alimento consumato con una frequenza inferiore alle 

raccomandazioni delle linee guida: al T0 solamente il 10% dichiarava di rispettare le 

frequenze di consumo considerate ottimali, percentuale che sale al 50% al T1.  

 Di sicuro interessante è il dato sul consumo di verdura ed ortaggi, che al T0 era 

adeguato in poco più della metà dei casi (55%), ma che è decisamente migliorato con una 

percentuale di consumo adeguato salita al 90%. Anche la frutta è uno degli alimenti 

consumati in quantità non adeguate: solo il 45% ne consumava a sufficienza al T0 contro 

l’80% al T1.  

 Infine, tra gli alimenti meno consumati in assoluto vi sono i legumi. Al T0, appena il 

5% delle donne partecipanti allo studio ha dichiarato di consumare i legumi secondo le 

frequenze indicate dal Ministero della Salute; la percentuale è salita al 65% al T1. 

 Risultati molto positivi sono stati riscontrati anche sul fronte dell’attività fisica: al T0 

l’attività fisica era praticata dal 35%, al T1 dal 90%.  
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Grafico 1. Variazione del rispetto delle frequenze di consumo degli alimenti indicate dai 

LARN al T0 e al T1 
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IV. 3. Sintomi menopausali 

 

Sul fronte dei sintomi menopausali si è registrata una riduzione del grado di 

percezione di tutti i segni e sintomi indagati.  

 

 

 

La variazione più significativa si è registrata per l’aumento del peso che al T0 era stata 

dichiarata da 16 donne, mentre al T1 il segno è stato indicato solamente da 3 partecipanti. 

Interessante è anche il dato relativo alla ritenzione idrica che, se al T0 il voto medio del 

grado di disturbo era di 1.9, al termine dello studio il voto medio è stato di 0.9. Un altro dato 

significativo è stato quello che ha visto diminuire la percezione del gonfiore addominale 

passato da una media di 2.3 ad una media di 1.2. Miglioramenti sono stati percepiti anche a 

livello degli sbalzi di umore (diminuiti in media da 1.3 a 0.8), della stanchezza cronica (che è 

stata percepita meno intensa con un voto medio di 1.9 al T0 e di 1.3 al T1) e della 

sudorazione notturna (il voto medio era di 1.6 al T0, 1.0 al T1). Da segnalare anche la 

riduzione della percezione della stanchezza cronica, 1.9 al T0 e 1.3 al T1. 

 

 

 

Grafico 2. Variazione dei segni e sintomi menopausali dal T0 al T1 
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IV. 4. Composizione corporea 

 

Dei 20 soggetti che hanno completato lo studio, sulla base del BMI, al momento del 

reclutamento (T0) risultavano: 9 soggetti normopeso, 6 soggetti sovrappeso e 5 soggetti 

obesi. Alla fine dello studio (T1) la suddivisione era di: 10 soggetti normopeso, 8 soggetti 

sovrappeso e 2 soggetti obesi.  

 
Grafico 3. Variazione del BMI dal T0 al T1 

 

La media del BMI al tempo T0 è risultata di 26.6 kg/m², mentre al tempo T1 è 

diminuita al 25.9 kg/m² con una diminuzione media dell’indice di massa corporea di -2,6% 

ed una diminuzione complessiva del peso corporeo di -2,2%. È stata, inoltre, osservata una 

diminuzione della percentuale di massa grassa che al T0 risultata in media di 30,42% e al T1 

di 29,6% con una riduzione media di -1,7%.  

Più interessanti sono i dati relativi alla CA, parametro molto importante da tenere in 

considerazione, correlato allo sviluppo della sindrome metabolica e ad un incremento del 

rischio cardiovascolare. Della 20 partecipanti, l’80% presentava una CA superiore a 80 cm, 

cut-off correlato al rischio cardio-vascolare e di sindrome metabolica.  
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Circonferenza addominale > 80 cm 

(% di soggetti) 

Valore CA T0 T1 

> 80 cm 80 60 

< 80 cm 20 40 

Tabella 3. Variazione della CA al T0 e al T1 

 

Al termine del percorso la percentuale di donne con una CA superiore ad 80 era del 

60%. Per quanto riguarda la media dei centimetri, al T0 la CA media risultava di 91.15 cm, 

mentre alla fine dello studio (T1) questo parametro era sceso alla media di 87.4 cm. 

Complessivamente la riduzione della circonferenza addominale è stata di -3,9%. 

 

 

 
Grafico 4. Variazione della CA dal T0 al T1 

 

 

Per quanto riguarda la percentuale di massa grassa (FM), al T0 la media di FM era di 30,4%, 

al T1 questa risultava di 29,6% con una diminuzione di -1,7%. 
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Grafico 5. Variazione della % di FM tra T0 e T1 

 

Nell’analisi statistica non sono stati inseriti i dati relativi agli esami ematochimici in quanto 

non tutte le 20 partecipanti che hanno concluso lo studio hanno presentato gli esami al T1.  

  

IV. 5. Questionario di gradimento 

 

 Per quanto riguarda il gradimento delle donne circa la partecipazione allo studio, 

complessivamente la maggior parte delle partecipanti (90%) si è dichiarata molto soddisfatta 

rispondendo “molto positiva” alla domanda 1 “Come valuta complessivamente la 

partecipazione al gruppo di ricerca?”. Alla domanda 2 “Gli argomenti affrontati durante gli 

incontri di gruppo ed individuali previsti sono stati spiegati in modo chiaro?”, il 95% ha 

risposto “molto chiaro” e il 5% ha risposto “abbastanza chiaro”. La domanda 3 “Conosceva 

l’importanza della Dieta Mediterranea prima di partecipare a questo gruppo di ricerca?: 

l’80% ha risposto “sì, le conoscevo abbastanza”, il 5% ha risposto “no, non le conoscevo” ed 

il 15% ha riposto “sì, ne conoscevo tutti i benefici”. La domanda 4 “Sente di aver migliorato 

le Sue conoscenze circa la sana alimentazione durante la menopausa?” ha ricevuto come 

risposta “per nulla migliorato” nel 5% dei casi, “abbastanza migliorato” nel 40% delle 

risposte e “molto migliorato” nel 50% dei casi. Infine, la domanda 5 “Dopo la partecipazione 

a questo percorso sente di aver migliorato la propria alimentazione?” il 5% dichiara di non 

aver cambiato affatto la propria alimentazione, il 60% dichiara di aver cambiato 

l’alimentazione, ma con margini di miglioramento e il 35% delle donne afferma di aver 

cambiato la propria alimentazione in modo significativo.  
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Grafico 6. Percentuale di gradimento della partecipazione allo studio 

 

 

 Per l’elaborazione dell’analisi statistica è stato utilizzato il programma 

Statistical Package for Social Science (SPSS). Per il calcolo del livello di significatività è 

stato utilizzato il test statistico T di Student. Per i risultati relativi alle abitudini alimentari il 

p-value è risultato di 0.0005 e, quindi, le differenze osservate tra T0 e T1 sono 

statisticamente significative; il p-value relativo ai sintomi menopausali è risultato di 0.0017 

e, dunque, le differenze osservate tra il T0 e il T1 sono statisticamente significative; il p-

value relativo alla composizione corporea è di 0.7 per il BMI, di 0.36 per la CA e di 0.31 per 

la FM ed in questi casi le differenze osservate tra il T0 e il T1 non sono statisticamente 

significative.  
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CONCLUSIONI 

 

 

 Il presente studio si è proposto di verificare se un intervento di educazione alimentare 

basato sulla Dieta Mediterranea possa portare dei benefici per le donne in menopausa in 

termini di riduzione dei sintomi legati a questa fisiologica fase di transizione. I risultati 

ottenuti indicano che l’educazione ad una corretta alimentazione ha la forza di modificare le 

abitudini alimentari errate e con ciò migliorare la percezione dei sintomi menopausali ed il 

benessere generale.  

 Lo studio ha evidenziato un miglioramento netto nella frequenza di consumo degli 

alimenti in particolare si è ridotta la frequenza di consumo di carne e carni trasformate e 

dolci mentre risulta aumentata quella del pesce, legumi, verdura e frutta. Migliorata anche 

l’abitudine al consumo della prima colazione e non da ultimo dell’attività fisica. 

Di non meno interesse è stato il gradimento manifestato dalle partecipanti allo studio 

emerso in particolare nella partecipazione attiva agli incontri di gruppo/individuali e dai 

contatti telefonici o via e-mail intercorsi durante tutto lo studio. 

Tutto ciò porta alla conclusione che programmi strutturati per la gestione del periodo 

della menopausa con presa in carico della donna da parte di un team multi-professionale, 

potrebbero sicuramente contribuire non solo al miglioramento dei sintomi menopausali ma 

essere un valido strumento di prevenzione a tutte le patologie non trasmissibili (sindrome 

metabolica, malattie cardiovascolari, osteoporosi, tumori, demenze) il cui rischio risulta 

scientificamente e statisticamente aumentato in questa fase della vita della donna. Questo è 

anche un obiettivo prioritario del Piano Nazionale della Prevenzione 2014-2018 e del 

documento europeo Strategia e piano d’azione per l’invecchiamento sano in Europa, 2012-

2020 per garantire l’invecchiamento attivo e in salute a tutte le età, un elevato livello di 

qualità della vita e, al contempo, la sostenibilità dei sistemi sanitari e di assistenza. 
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