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SONO IN MENOPAUSA…E 

ADESSO? 

 

…E ADESSO COSA MANGIO? 
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Alimentazione = Nutrizione 

 



ALIMENTAZIONE 

 
Assunzione da parte di un organismo di sostanze 

necessarie per il metabolismo e per le funzioni 

vitali quotidiane 



NUTRIZIONE 

 
Assunzione, attraverso gli alimenti, dei 

principi nutritivi necessari a: 

 

1. fornire energia per il mantenimento delle 

funzioni vitali e delle attività corporee 

2. fornire materiale plastico per la crescita e 

la riparazione dei tessuti 

3. fornire materiale regolatore delle reazioni 

metaboliche 



ALIMENTAZIONE 

ciò che mangiamo 

 

NUTRIZIONE 

tutti i processi metabolici necessari 

per il mantenimento e il 

funzionamento dell’organismo che 

hanno origine dai cibi che 

mangiamo 



METABOLISMO 

 

Complesso delle trasformazioni 

chimiche che avvengono nelle 

cellule di eucarioti e procarioti 

  



      

 1. Ricavare energia chimica dalla 

degradazione di sostanze 

2. Convertire molecole nei 

precursori di base 

3.Utilizzare questi precursori per 

formare acidi nucleici, protidi, 

lipidi, polisaccaridi 

4. Formare e degradare 

biomolecole 
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METABOLISMO BASALE 

 

Dispendio energetico 

dell’organismo in condizioni di 

base: 

completo riposo fisico e psichico 

a digiuno da almeno 12 – 16 ore 

in neutralità termica 



METABOLISMO BASALE 

 

(espresso in Kcal / h / m2 di 

superficie corporea) 

 

Fabbisogno calorico necessario al 

mantenimento delle funzioni vitali 

(attività cardiocircolatoria – 

respiratoria – termoregolazione) 



 

MENOPAUSA 
 

↓ metabolismo basale 

↓ ormoni tiroidei ↓ estrogeni 

↑ tendenza ad ingrassare 
 

…la vita non è finita, è solo un nuovo inizio… 

…MENO PAUSA PIU’ MOTO! 

 

 



DIETA 

stile di vita 

 

concetto molto più ampio rispetto 

al solo significato di regime 

alimentare 
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DIETA Mediterranea 

 

modello nutrizionale 

(Italia, Grecia, Spagna, Marocco) 

 

dal 2010 patrimonio culturale 

immateriale dell’umanità 



Lorenzo Piroddi 

nutrizionista 

padre della dieta mediterranea 

 

il primo ad intuire la connessione 

tra alimentazione e malattie del 

ricambio (diabete, obesità, etc.) 



Ancel Keys 

scienziato 

 

promotore della ricerca Seven 

Countries Study 

 

autore del libro 

Eat well and stay well, the 

Mediterranean way 



Dieta Mediterranea in breve: 

 

frutta e verdura 

legumi 

olio di oliva 

pesce 

cereali 



Regola 

15 – 30 – 55 

 

15% proteine 

30% grassi 

55% carboidrati 



IMPORTANTE 

 

Lo stile di vita (dieta) corretto 

riduce i disagi tipici della 

menopausa come vampate di calore 

- sudorazione eccessiva – 

palpitazioni – irritabilità, etc… 



3 Indicazioni igienico- sanitarie 

 

- NO fumo, NO alcol 

- BMI tra 18 e 25 

- regolare attività fisica 

 



BMI = body max index = 

IMC = indice di massa corporea 

 

Peso / (h * h)  

kg / m2 

 

normopeso tra 18 e 25 

< 18 sottopeso 

> 25 sovrappeso 



Esempio: 

 

55kg / (1.73m * 1.73m) = 

55 / 2.99 = 

18.4 



Vademecum alimentare: 

 

- alimentazione variata secondo la 

dieta mediterranea 

- 5 porzioni al giorno di frutta e 

verdura 

- bere 1.5 L di acqua al giorno, 

preferibilmente ricca di Ca 

- ridurre consumo di Na 

 



Vademecum alimentare: 

 

- ridurre consumo di caffeina che 

favorisce l’espulsione di Ca 

- ridurre consumo di alcol 

- introdurre alimenti contenenti 

fitoestrogeni 



Cibi SI 

 

TOP 10 



1. SOIA 

- colesterolo 

- vampate - sbalzi di umore 

 

2. FRUTTA SECCA 

contiene Bo 

metabolizza Ca 



3. GERME DI GRANO 

cereali integrali 

Vit. E contro radicali liberi 

 

4. YOGURT 

Ca e Vit. D 



5. SEMI DI ZUCCA 

Se 

contro invecchiamento cutaneo e 

degenerazione tessuti interni 

 

6. VERDURE A FOGLIA 

VERDE 

ricchi in fibre e antiox 

Vit. Gruppo B, C, E 



7. FINOCCHIO 

ricco di fitoestrogeni 

regola vampate e sudorazione 

 

8. MELONE-ANGURIA 

reintegrano sali minerali persi con 

l’eccessiva sudorazione  



9. ACQUA 

soluzione più semplice 

è la migliore 

 

10. TISANE 



INSONNIA E MAL DI TESTA 

 

evitare pasti abbondanti a cena, 

evitare caffè e alcol che 

favoriscono vampate e disturbi del 

sonno 



GONFIORE E 

RITENZIONE IDRICA 

 

↓ apporto di sale e zuccheri 

 

bere 1.5 L di acqua al giorno 



SBALZI DI UMORE 

 

cioccolato fondente! 

Stimola la serotonina,  

ormone del buonumore 



CALO DEL DESIDERIO 

 

attenzione al peperoncino, 

ok in piccole quantità, in eccesso 

provoca vampate 



TOP 5 in Menopausa: 

 

1. Acqua 

2. Fitormoni (fitoestrogeni) 

3. Bioflavonoidi 

4. Acidi Grassi Essenziali 

5. Vitamine e Minerali 



ACQUA 

 

bere 1.5 L di acqua al giorno 

(8 bicchieri) 

 

bere prima di avere sete 

 

importante per l’equilibrio ormonale e 

l’idratazione dell’organismo 

 

 



ACQUA 

 

importante leggere l’etichetta sulla 

bottiglia! 

 

300 mg/l con Ca assimilabile come il 

latte! 

Utile integrazione di Ca senza inserire 

colesterolo e grassi saturi presenti nel 

latte e nei formaggi 

 



ACQUA 

 

evitare acque ricche di Na e SO4, 

possono concorrere all’ipertensione  

e alla perdita di Ca nelle urine. 

 

SO4 < 250 mg/l 

Na < 50 mg/l 



ACQUA 

 

evitare acque ricche di NO3 

potenzialmente dannosi 

 

non eccedere con CO2, la gasatura 

rende il Ca meno assimilabile e 

riduce il senso di sete 



ACQUA 

 

miglior integratore di Sali Minerali! 

 

La disidratazione crea uno 

squilibrio minerale che crea uno 

stress cronico! 



FITORMONI 

 

ormoni vegetali, prodotti da piante 

superiori 

sostanze con attività simil 

estrogenica 



FITORMONI 

 

- auxine 

- citochinine 

- gibberelline 

- acido abscissico 

- etilene 

- acido salicilico… 



H = ormone 

R = recettore 

 

H + R ↔ complesso HR 

reazione a cascata 

HR → Risposta 



FITORMONI 

 

negli organismi vegetali esercitano 

una funzione analoga a quella degli 

ormoni negli organismi animali 



FITOESTROGENI 

 

estrogeni vegetali 

ad attività simil estrogenica, 

si legano ai recettori degli estrogeni 



FITOESTROGENI 

 

sia attività antiossidante 

sia attività estrogenica 

 

(attività biologica 1000 volte più 

lieve) 



Gruppi di popolazione con elevate 

assunzioni di fitoestrogeni: 

 

- vegetariani e vegani 

- Giapponesi e Cinesi 

- consumatori di alimenti a base di 

soia 



FITOESTROGENI 

 

nella dieta 

in Giappone 100 mg / giorno 

in Europa 1 mg / giorno 



Dati epidemiologici e sperimentali: 

 

- ↓ patologie cardiovascolari 

- ↓ ipercolesterolemia 

- sindrome premestruale 

- menopausa 

- ↓ osteoporosi 

- ↓ neoplasie 



FITOESTROGENI 

 

4 classi: 

 

- isoflavoni 

- cumestani 

- lignani 

- lattoni (scarsa valenza 

terapeutica) 



ISOFLAVONI 

 

sostanze biologicamente attive  

 

- genistina 

- daidzeina 

- gliciteina 

- biocanina A 

- formononetina 



ISOFLAVONI 

 

composti fenolici 

associati alla frazione proteica 

 

soprattutto nella soia, ma anche in 

altre leguminose (lenticchie, 

fagioli, piselli, fave, ceci e cereali 

integrali) 



CUMESTANI 

 

si formano nei processi di 

germinazione 

 

Principio attivo: cumestrolo, 

nei cavoli di Bruxelles, semi di 

girasole, fagioli 



LIGNANI 

 

associati alla frazione 

polisaccaridica 

 

fonte principale di fitoestrogeni per 

la popolazione occidentale 

 

in riso, mais, semi di lino e sesamo 



 

PRENILFLAVONOIDI 

 

 

attività estrogenica elevatissima 

 

si trovano nel luppolo 

 

 



BIOFLAVONOIDI 

 

detti anche Vit. P e Vit. C2 

(effetto sinergico con vit. C) 



BIOFLAVONOIDI 

 

- quercitina (cipolle, broccoli, 

capperi, mele, agrumi, uva, frutti di 

bosco) 

- rutina (agrumi) 

- esperidina (agrumi) 



BIOFLAVONOIDI 

 

antivirali, anticancro, 

anti epatite A e B, 

effetto antiabortivo 

 

innocui, privi di tossicità, 

non interferiscono con la coagulazione 

del sangue 

 



BIOFLAVONOIDI 

 

azione protettiva contro emorragie, 

normalizzatori del flusso sanguineo 

in capillari e vene, 

rafforzano pareti vasi 



BIOFLAVONOIDI 

 

fattori antagonisti: 

- fumo 

- stress 

- aspirina 

- cortisone 

- antibiotici 

- caffeina 



ACIDI GRASSI ESSENZIALI 

(EFA) 

2 gruppi: 

omega 3 e omega 6 

 

efficaci contro la secchezza cutanea 

e delle mucose 



VITAMINE E MINERALI 

 

importanti Vit. D e Vit. gruppo B 

 

Ca, Mg, P 

Mn, Co, Zn, Cu 

Se 



Vitamina D 

 

importante corretta alimentazione e 

regolare esposizione al sole 

 

fissa Ca e P nelle ossa 



Vitamine gruppo B 

 

B1 e B2 per metabolismo efficiente 

B3 e B6 per cellule nervose e pelle 

B12 per la memoria 



MINERALI 

catalizzatori in oligoterapia 

 

complesso Zn-Cu 

 

regolatore del sistema endocrino, 

equilibrio nelle emozioni, 

mitiga angoscia e aggressività, 

infonde fiducia 

 



MINERALI 

 

complesso Au-Ag-Cu 

 

rimedio per mancanza di vitalità, 

contro isolamento e depressione 

 



 

Mg 

 

antidepressivo, 

rilassa il sistema nervoso, 

cura patologie vascolari, 

migliora elasticità tessuti, 

stimola produzione serotonina 



 

Bo 
 

oligoelemento essenziale per le ossa 

 

garantisce buon assorbimento Ca 

 

efficace nella cura dell’osteoporosi 

post menopausa 

 

 



INTEGRATORI 

 

Integratori alimentari: 

 

prodotti specifici assunti oltre la 

regolare alimentazione, volti a favorire 

l’assunzione di determinati principi 

nutritivi non presenti nella dieta che 

risulta scorretta, sbilanciata e 

insufficiente. 



INTEGRATORI 

 

non sono sostanze curative! 

 

Vanno assunti entro certi limiti di 

sicurezza 

UL = upper safe level 



FITOTERAPIA 
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FITOTERAPIA 

 

cura con le piante 

 

utilizzo di piante o estratti di piante 

per la cura delle malattie o per il 

mantenimento del benessere 

psicofisico 



FITOTERAPIA 

 

primo esempio di pratica 

terapeutica umana 

 

Ippocrate citava il rimedio come 

terzo strumento del medico accanto 

al tocco e alla parola 



SOIA 

(Glycine max) 

Fam. Leguminose 

 

contiene lecitina, riduce colesterolo e 

trigliceridi, 

previene arteriosclerosi, 

effetto ricostituente sul sistema 

nervoso centrale 



SOIA 

 

usata nella TOS, 

ricca di fitoestrogeni, 

riduce le vampate di calore, 

alleata nella prevenzione 

dell’osteoporosi 

 



CIMICIFUGA 

(Cimicifuga racemosa) 

Fam. Ranunculacee 

 

(erba delle donne) 

indicata nella cura dei disturbi del 

climaterio, in particolare le 

vampate di calore e l’eccessiva 

sudorazione 



AGNOCASTO 

(Vitex agnus-castus) 

Fam. Verbenacee 

 

unica pianta ad azione 

progestogenica, 

armonizza il bilancio ormonale 



DISCOREA 

(Discorea villosa) 

Fam. Dioscoracee 

 

Contiene diosgenina,  

sostanza simile al progesterone,  

protegge il tessuto osseo 



TRIFOGLIO ROSSO 

(Trifolium pratense) 

Fam. Leguminose 

 

ricca presenza di isoflavoni, 

utile contro la depressione 



 

SALVIA 

(Salvia officinalis) 

Fam. Labiate 

 

dal latino “salvere” = godere di buona 

salute 

 

utile contro le vampate, l’eccessiva 

sudorazione e la ritenzione idrica  

 

 



ROSMARINO 

(Rosmarinus officinalis) 

Fam. Lamiacee 

 

effetto stimolante in andropausa e 

menopausa, contiene canfora e 

stimola i livelli energetici, 

aiuta a fissare il Ca 

 



BIANCOSPINO 

(Crataegus oxycantha) 

Fam. Rosacee 

 

utile contro ansia e nervosismo, 

concilia il sonno 

(ipotensivo e sedativo) 



VALERIANA 

(Valeriana officinalis) 

Fam. Valerianacee 

 

utile contro le vampate, 

concilia il sonno,  

aiuta a superare le crisi di ansia 



PASSIFLORA 

(Passiflora incarnata) 

Fam. Passifloracee 

 

contrasta vampate di calore, 

tachicardia, ansia, irritabilità 

 

spesso associata con Biancospino e 

Valeriana. 



MELISSA 

(Melissa officinalis) 

Fam. Labiate 

 

utile per calmare vampate e stati 

ansiosi 

(ansiolitico, antidepressivo) 



 

VERBENA 

(Verbena officinalis) 

Fam. Labiate 

 

sinergia tra stimolo e rilassamento 

 

rinforza il sistema nervoso mentre 

rilassa contro stress ed isteria 

 

 



TIGLIO 

(Tilia tomentosa) 

Fam. Tigliacee 

 

utile contro insonnia e nervosismo 



 

ARTEMISIA 

(Artemisia vulgaris) 

Fam. Asteracee 

 

utile contro l’isterismo, 

attenua gli sbalzi di umore 

 

 



ELEUTEROCOCCO 

(Eleuterococcus senticosus) 

Fam. Araliacee 

(Ginseng siberiano) 

 

ottimo antistress, favorisce l’equilibrio 

del sistema immunitario ed il 

metabolismo 

(utile per la libido!) 



GINSENG 

(Panax ginseng) 

Fam. Araliacee 

 

rimedio per tutto, 

attiva i sistemi ormonali nel corpo, 

rivitalizza la sensualità, 

utile contro la secchezza vaginale 



RAPUNZIA o ENOTERA 

(Oenothera biennis) 

Fam. Onagracee 

 

utile contro depressione e 

irritabilità, ritenzione idrica ed 

invecchiamento cutaneo 



MACA DELLE ANDE 

(Lepidium meyenii) 

Fam. Brassicacee 

(tubero degli Incas) 

 

riequilibratore ormonale, 

utile nella sindrome di affaticamento 

cronico, 

previene l’osteoporosi, contiene Ca 

 



LAMPONE 

(Rubus idaeus) 

Fam. Rosacee 

 

utile per tutte le disendocrinie della 

sfera sessuale della donna 

(armonizzante del sistema 

ormonale) 



PINO MONTANO 

(Pinus montana) 

Fam. Conifere 

 

utile nel trattamento 

dell’osteoporosi e dell’artrosi, 

ottimo antinfiammatorio 



SEQUOIA GIGANTE 

(Sequoiadendron giganteum) 

Fam. Cupressacee 

 

azione energetica, tonica, 

stimolante contro senescenza, 

andropausa, menopausa 



ESCOLZIA 

(Escholzia californica) 

Fam. Papaveracee 

 

utile contro insonnia, stati ansiosi, 

turbe della menopausa 



IPERICO 

(Hypericum perforatum) 

Fam. Guttifere 

 

proprietà antidepressive, 

ipericina aumenta la secrezione 

notturna di melatonina, 

accresce i livelli di serotonina 



GINKGO BILOBA 

(Ginkgo biloba) 

Fam. Ginkgoacee 

 

indicato nel trattamento della 

carenza di memoria, 

contrasta l’insufficienza venosa 



LUPPOLO 

(Humulus lupulus) 

Fam. Cannabacee 

 

efficace contro disturbi del sonno, 

stress, angoscia e nervosimo 

(effetto afrodisiaco nella donna, 

anafrodisiaco nell’uomo) 



MIRTILLO ROSSO 

(Vaccinium vitis-idaea) 

Fam. Ericacee 

 

stimola la produzione ovarica, 

equilibra le funzioni intestinali, 

migliora l’assimilazione dei 

minerali 



CALENDULA 

(Calendula officinalis) 

Fam. Asteracee 

 

contrasta stati dolorosi, 

supporto utile in casi di fibromi e 

cisti ovariche 



 

GENZIANA 

(Gentiana lutea) 

Fam. Genzianacee 

 

favorisce la digestione, aumenta la 

motilità gastrica, 

favorisce l’eliminazione di gas 

intestinali 

 

 



ORTICA 

(Urtica dioica) 

Fam. Urticacee 

 

potere remineralizzante, 

contiene buone quantità di Fe, 

utile nel trattamento di unghie 

fragili e capelli deboli 



ANANAS 

(Ananas comosus) 

Fam. Bromeliacee 

 

favorisce la digestione, 

migliora la circolazione grazie 

all’incremento dell’attività 

fibrinolitica, 

anticellulite 



VITE ROSSA 

(Vitis vinifera) 

Fam. Vitacee 

 

azione vasotonica e vasoprotettrice, 

impedisce edemi e gonfiori 



FIENO GRECO 

(Trigonella foenum graecum) 

Fam. Leguminose 

 

(pianta che mantiene giovani) 

afrodisiaco,  

aiuta a contrastare l’insorgenza 

dell’osteoporosi 



 

RODIOLA 

(Rhodiola rosea) 

Fam. Crassulacee 

 

antistress fisico ed emotivo, 

antinvecchiamento, 

previene la stanchezza 

 

 



SPIRULINA 

(Spirulina platensis) 

Fam. Formidiacee 

 

alga azzurra, 

apporto multivitaminico, 

riduce la fame nervosa 



FUCUS 

(Fucus vesciculosus) 

Fam. Fucacee 

 

alga bruna 

dimagrante, anticellulite, 

aiuta la sintesi degli ormoni tiroidei 

 

stimolante del metabolismo 



MELATONINA 

 

agisce sull’ipotalamo, 

regola ciclo sonno-veglia 

 

agente anti-invecchiamento, 

utile in combinazione con gli 

isoflavoni 



PAPPA REALE 

 

stimola il sistema immunitario, 

combatte stanchezza e depressione 



OMEOPATIA 
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OMEOPATIA 

 

medicina alternativa, 

alla base il principio di similitudine 

del farmaco, principio omeopatico 

 

“similia similibus curantur” 



• Lachesis (veleno del crotalo) 

 

per donne logorroiche, che hanno 

paura di essere abbandonate ed escluse. 

  

Utile contro vampate di calore al volto, 

cefalee, sudorazione eccessiva 

 



• Sepia (inchiostro di seppia) 

 

per donne irritabili ed insoddisfatte. 

 

Utile contro forti stati depressivi, 

rende le donne più attive. 

 



• Sulphur (cristalli di zolfo) 

 

per donne aggressive. 

 

Utile contro vampate, bruciore a 

piedi e zona vulvare, 

rende le donne più dinamiche ed 

estroverse. 



FIORI DI BACH 
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FIORI DI BACH 

 

rimedi floreali, 

medicina alternativa 

 

nella cura di una persona vengono 

prese in considerazione solo le 

emozioni e la personalità 



• Crab Apple (melo selvatico) 

 

utile per la forma fisica, 

valido aiuto per le donne che hanno 

un cattivo rapporto col proprio 

corpo 



• Scleranthus (fior secco) 

 

rimedio per l’umore instabile e la 

mancanza di equilibrio emotivo. 

Aiuta a superare l’insoddisfazione e 

recuperare l’equilibrio. 



 
“Fate che il cibo sia la vostra medicina e 

che la medicina sia il vostro cibo” 
 

Ippocrate 
 




