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“Tutto può succedere” 



 

 
«Che precauzioni prendi?» chiede lui. «Menopausa» 

risponde lei  trasognata. «Che fortunata!» esclama il 

partner. È la storia romantica di un innamoramento 

tardivo. L'oggetto del desiderio del  satiro 

ultrasessantenne Jack Nicholson è una matura Diane 

Keaton, nel film commediografa di successo, elegante e 

discreta, con il viso non levigato artificialmente, che 

«pensava di aver chiuso con queste cose». Ossia con il 

mondo dell'amore e dei sentimenti. Il titolo della pellicola 

di Nancy Meyers, non a caso una donna, è allusivo:” 

Tutto può succedere”. E la dice lunga su come stia 

cambiando l'atteggiamento verso questa fase della vita 

femminile, ancor oggi in certi casi vissuta come un 

problema, un'età critica, una perdita. 



 

    Un salto nel passato: da quando si è cominciato a 
parlare di menopausa attribuendole connotati negativi? 

 

     Di climaterio, dal greco «klimater», «scalino» e in 
senso metaforico momento critico della vita, come 

perdita di attrattiva della donna parlava già Ippocrate nel 
400 a.c. 

 Ma il fatto che nei secoli la vita media fosse breve ha 
impedito che fossero individuati sintomi e cure.  

 

 Del problema si occupavano le più anziane, un po'         
streghe che fungevano spesso da ostetriche. 

     Il medico fu chiamato in causa molto più tardi.  
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     Un salto nel passato: da quando si è cominciato a 
parlare di menopausa attribuendole connotati 

negativi? 
 

  Sono del Medioevo le prime indicazioni empiriche per 
lenire alcuni disturbi della menopausa.  

  In un testo di Trotula de Ruggiero ci suggeriscono 
rimedi per rughe, peli superflui e macchie cutanee.  

 

.   

 



  Un salto nel passato: da quando si è cominciato a 

parlare di menopausa attribuendole connotati 

negativi? 

  È nel '700 che i libri di medicina se ne occupano con 

più attenzione. 

 

   E tra il 1816 e il 1821 si proposero per la prima volta 

termini ancor usati come età critica e menopausa, dal 

greco «men», mese, nel senso figurato di 

mestruazione, e «pausis», termine.   

 



 

   Risale alla stessa epoca l'attribuzione di una relazione 
tra utero e sistema nervoso centrale, e quindi di 

«follia»?   

 

    Sì. Gli specialisti del tempo vedevano nella fine delle 
mestruazioni un rapporto con l'isteria.  

    E fino al 1980 nel Dsm (Diagnostic and statistical 
manual of mental disorders),  testo autorevole di 

psichiatria, la menopausa era annoverata tra le cause 
di psicosi.  

    



 

    

   Le prime elaborazioni psicoanalitiche  la consideravano 
una forma di nevrosi, legata alla privazione della 

femminilità.  

 

    Il passaggio dall'analista al ginecologo non è bastato a 
vincere alcune delle credenze più radicate.  

 

    I disturbi della menopausa, definiti in alcuni libri 

«l'inferno delle donne», dalla metà del XIX secolo 

furono studiati, classificati, analizzati, 

    ma anche coperti di ridicolo.  

 



    

   Nel 1857 un medico, Edward John Tilt, che non poteva 

conoscere l'esistenza degli ormoni (i primi estrogeni 

furono isolati nel 1923 e alla struttura del progesterone 

si arrivò 6 anni dopo), per alleviare le poverette con 

sintomi prescriveva sudorazioni, salassi e sedativi, 

soprattutto l'oppio. 
 



La moderna psicologia tende maggiormente 

a considerare l’ unicità della persona ed 

individuarne le risorse soggettive per 

affrontare l’evento 



FISIOLOGIA 

 



La donna possiede alla nascita, nelle sue ovaie, circa 4 milioni di 

uova.  

 

Di queste solo 400 matureranno.  

 

Esauriti questi 400 ovociti la donna va in menopausa. 

 

Per ogni ciclo uno delle due ovaie della donna, spesso lo stesso 

ovaio per molti cicli, emette un solo uovo; raramente di più.  



L'uovo della donna, grande quanto la punta di uno 

spillo, è contenuto  dentro al follicolo che 

progressivamente, dal primo giorno  del ciclo 

mestruale, cresce e sporge sull'ovaio fino a  

raggiungere i 18-30 mm di diametro.  

Al 14° giorno, in un ciclo ideale di 28 giorni,  

si ha la rottura  di questo follicolo ed il  

liquido che fuoriesce trasporta  l'ovocita.  

 





 

LA PERCENTUALE DI GRAVIDANZE PORTATE A TERMINE TRA 40 E 45 

ANNI,  È DELL’8,1% CON UNA PERCENTUALE DI ABORTI DEL 40%  





I mutamenti ovarici sono prevalentemente controllati dall’ipofisi 

anteriore, la quale produce tre ormoni: 

FSH ormone follicolo stimolante: promuove lo sviluppo dei follicoli 

 ormone luteinizzante (LH): provoca l’ovulazione e determina la 

luteinizzazione delle cellule della granulosa dopo la fuoriuscita dell’uovo 

PRL prolattina: azione principale mantenimento del corpo luteo 







Variazione dei livelli 
ematici degli ormoni 

 



MENOPAUSA 

 
Indica la scomparsa definitiva delle mestruazioni, 

e quindi dell'attività riproduttiva femminile, dovuta 

all'esaurimento della funzione ovarica 

 Il termine menopausa composto delle parole    

greche  

meno= mèn, menos : mese                                    

pausa= pausa  



 
La menopausa nella donna europea 

interviene all'età media di circa 50 

anni 

  preceduta e seguita da un periodo di durata 

variabile, che viene indicato come climaterio  

(dal greco klimakter ) scalino, punto critico  
 

E’ caratterizzato da una complessa 

fenomenologia neurovegetativa, somatica e 

psichica  

 



 
La sindrome climaterica  

          Il climaterio, è  un periodo di transizione 

Può essere vissuto in una condizione di equilibrio 

psicofisico senza problemi 

Nella maggior parte dei casi, tuttavia, è 

caratterizzato da un insieme variabile di disturbi che 

costituiscono una vera e propria SINDROME 

L'espressione clinica della sindrome assume entità e 

sfumature diverse in relazione sia a elementi 

culturali, sociali ed economici  
 







 
MODIFICAZIONI ORMONALI 

-DIMINUZIONE OVOCITI 

-DIMINUZIONE OVULAZIONE 

- ALTERAZIONE RITMO CICLO MESTRUALE 

 

  FSH 

 LH 

ormoni ovarici (estradiolo e progesterone).  

Dopo l'ultima mestruazione i livelli di estradiolo si riducono 

del 90-95% rispetto alla vita fertile, mentre la secrezione di 

progesterone scompare.  



Sintomi precoci Sintomi intermedi Sintomi tardivi 

Alterazione del ritmo 

mestruale 

 

Vampate 

 

Sudorazione notturna 

 

Cefalea 

 

Palpitazioni 

 

Ansia/irritabilità 

 

Insonnia/Senso di 

affaticamento 

 

 

 

 

 

Aumento di peso corporeo 

 

Secchezza dei capelli 

 

Cute più sottile meno elastica 

 

Atrofia e secchezza vaginale 

Osteoporosi 

 

Aumento pressione 

arteriosa 

 

Aumento del rischio 

cardio-vascolare 

 

Invecchiamento 

cerebrale 







 
Frequenza dei principali disturbi in 

climaterio : 
 

Aumento di peso 60%  

Vampate di calore 55%  



 
Frequenza dei principali disturbi in 

climaterio : 
  

Affaticabilità 43%  

Nervosismo 41%  

Sudorazione profusa 39% 



 
Frequenza dei principali disturbi in 

climaterio : 
 

 

Emicrania 38% 

Insonnia 32% 

Depressione 30% 



    I ricercatori hanno analizzato i dati di 1.449 donne di 

diverse etnie che hanno preso parte allo Study of 

Women’s Health Across the Nation (SWAN) tra il 

1996 e il 2013, quando erano tutte nella fase di 

transizione della menopausa 

 

   Se la durata media dei sintomi che ne è emersa è di 

7,4 anni, le donne afroamericane sono quelle a 

subirli più a lungo (oltre dieci anni), mentre quelle 

giapponesi e cinesi detengono il record opposto, 

con una media rispettivamente di 4,8 anni e 5,4 

anni.  

 



.  

 

    Altre due etnie considerate dallo studio sono le donne 

bianche caucasiche e quelle ispaniche, con durata media 

dei sintomi di 6,5 anni per le prime e 8,9 anni per le 

seconde.  

 

   Nelle donne che hanno riportato i sintomi per periodi più 

lunghi, spiegano gli scienziati, i fattori correlati che sono 

emersi sono un’età più giovane alla prima insorgenza di 

sudorazioni e vampate, maggiore percezione di uno stato 

di stress o ansia, maggiore sensibilità ai sintomi, minore 

livello di istruzione. 

 

 



 
Le vampate 

 

Il sintomo più “classico” della menopausa è la vampata 

Intensa sensazione di calore che insorge improvvisamente 

a livello del torace, si diffonde verso il collo e il viso, e a 

volte per tutto il corpo 

Tale sensazione dura 1-2 minuti, è accompagnata da 

sudorazione, palpitazioni, tachicardia e si presenta con 

frequenza variabile da donna a donna.  

Se insorge durante la notte può essere responsabile di 

disturbi del sonno.  

 



Talvolta è stimolata da condizioni climatiche, 

tipi di cibi o uso di alcolici, stress emozionali.  

Più di 2/3 delle donne in menopausa 

presenta vampate entro i primi 12 mesi;  

Tali sintomi possono persistere fino a oltre 5 

anni in percentuale molto variabile dal 25 

all'85%; 

Alcune donne continuano ad averle anche 

dopo 10 anni 



 
RIDUZIONE DELLA LIBIDO  

Indica la diminuzione del desiderio sessuale, essa viene riferita in 

percentuale variabile dalle donne in menopausa 

Quelli più particolarmente dipendenti dalla carenza degli estrogeni 

sono:  

 

la secchezza vaginale  

e la conseguente dispareunia  

(dolore durante il rapporto sessuale), causate dalle modificazioni 

della mucosa vaginale che si presenta macroscopicamente 

assottigliata, scarsamente elastica, poco lubrificata e più sensibile 

ai traumi e agli agenti infettivi.  



Problemi uro-ginecologici 
 

Nel periodo menopausale e post-menopausale 

si manifestano con frequenza notevolmente 

maggiore rispetto al periodo fertile e sono 

rappresentati da: cistiti recidivanti, disfunzioni 

sessuali, prolasso genitale e incontinenza 

urinaria/urgenza urinaria. 

  

 



Problemi uro-ginecologiciT 

Tali condizioni  sono spesso riconducibili 

all’atrofia vaginale (infiammazione delle 

mucose vaginali conseguente al deficit 

estrogenico) e a processi di involuzione e 

rilassamento dei tessuti. 



Essi si instaurano progressivamente nell'arco di 5-8 

anni dalla menopausa e la maggior parte delle 

donne ne presenta almeno uno.  

 

Il legame tra i disturbi dell'apparato genitourinario e 

la carenza estrogenica è confermato dalla presenza 

di recettori per gli estrogeni sia a livello della vagina, 

dell'uretra, della vescica e del pavimento pelvico.  



PATOLOGIE A LUNGO 

TERMINE  

 

Il prolungarsi dell'aspettativa di vita e il progresso 

delle conoscenze scientifiche hanno evidenziato 

l'importanza dei rapporti tra la menopausa e il 

rischio di morbilità e mortalità per gravi malattie 

nella terza età della donna. Questo insieme di dati 

ha modificato il significato della menopausa che da 

momento di passaggio dalla vita riproduttiva alla 

vita non riproduttiva, associato a disturbi minori 

ininfluenti per la salute della donna, è diventato un 

evento centrale collegato al rischio di morbilità e 

mortalità e occasione privilegiata di prevenzione.  
 



 
MALATTIA CARDIOVASCOLARE E 

L'OSTEOPOROSI.  

 

Le patologie collegate alla cessazione della 

funzione ovarica si manifestano dopo molti anni 

dall'insorgenza della menopausa 

 

Inoltre ultimamente è stata data particolare 

risonanza ai rapporti tra gli estrogeni, la 

menopausa e il rischio di demenze precoci quali la 

malattia di Alzheimer.  



Patologie cardiovascolari 

 

 
Con la menopausa si verifica un fisiologico 

innalzamento del profilo lipidico (trigliceridi e 

colesterolo) e glicemico, spesso  associata 

all’incremento del peso corporeo 

e della pressione arteriosa, che  

rappresentano noti fattori di  

rischio per le patologie su base 

 arteriosclerotica. 

 



 

 

Le donne, che grazie agli estrogeni risultano 

protette dalle malattie cardio-vascolari per 

tutta l’età fertile, si trovano dunque esposte in 

menopausa ad un rischio elevatissimo, tant’è 

che queste malattie rappresentano la prima 

causa di morte nel sesso femminile. 



L'OSTEOPOROSI  

Malattia sistemica caratterizzata da una 

ridotta massa ossea e da un'elevata 

esposizione a fratture per minimi traumi, 

colpisce soprattutto il sesso femminile.  

Le classiche fratture osteoporotiche sono 

quella del polso, quelle vertebrali e quella del 

collo del femore che si presenta nella donna 

in età più avanzata e comporta un rischio 

elevato di mortalità e inabilità.  



L'OSTEOPOROSI  



 

LA CAUSA PRINCIPALE DELL'OSTEOPOROSI È 

L'IPOESTROGENISMO MENOPAUSALE  

 

Gli estrogeni infatti agiscono bloccando la 

demineralizzazione attraverso vari 

meccanismi: migliore assorbimento di calcio 

dall'intestino, inibizione della perdita di calcio 

dal tessuto osseo sia attraverso l'azione degli 

ormoni responsabili del metabolismo calcico 

sia attraverso un'azione diretta sulle cellule 

del tessuto osseo.  

 



 
LA TERAPIA ORMONALE SOSTITUTIVA  

 

La principale terapia della menopausa è quella 

ormonale sostitutiva, che consiste nella 

somministrazione di estrogeni a dosaggi tali da 

poter raggiungere nel sangue i livelli della prima 

fase del ciclo mestruale, associati a un'adeguata 

dose di progestinici finalizzata al bilanciamento 

della stimolazione sull'endometrio da parte degli 

estrogeni.  



 
  

La terapia ormonale è sicuramente efficace 

nel risolvere i problemi tipici della 

menopausa: vampate, sudorazione, 

tachicardia, insonnia, disturbi dell'umore, 

secchezza vaginale. 

I possibili svantaggi della terapia ormonale 

riguardano principalmente un lieve aumento 

del rischio del tumore mammario.  



 
 
TERAPIA SOSTITUTIVA RISCHI E BENEFICI 

Women’s Health Initiative (WHI), è stato avviato dalla 

US National Institutes of Health (NIH) nel 1991.  

Consiste in tre studi clinici (CT) e di uno studio 

osservazionale (OS), è stato condotto per affrontare le 

principali problematiche di salute che causano la 

morbilità e la mortalità nelle donne in postmenopausa.  

In particolare, studi clinici controllati randomizzati sono 

stati progettati e finanziati che ha affrontato le malattie 

cardiovascolari , il cancro , e l'osteoporosi .  
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TERAPIA SOSTITUTIVA RISCHI E BENEFICI 

 

Nella sua interezza, il WHI iscrive più di 

160.000 donne in postmenopausa di età 

compresa tra 50-79 anni (al momento dello 

studio di registrazione) più di 15 anni, che  

lo rende uno dei più grandi degli Stati Uniti 

studi di prevenzione  



Studio WHI 2005:1000 donne trattate per 1 aa vs. placebo 
( 1 con EP, 2 solo E) 



 
La menopausa può essere naturale, artificiale o 

prematura. 

La menopausa è confermata quando non si sono 

verificate mestruazioni per un anno.  

La menopausa precoce si riferisce a una insufficienza 

ovarica di origine sconosciuta che si verifica prima dei 

40 anni.  

Può essere associata al fumo, al vivere a un'elevata 

altitudine o a un cattivo stato nutrizionale.  

La menopausa artificiale può essere causata da una 

ovariectomia, dalla chemioterapia, dall’ irradiazione 

della pelvi o da qualunque processo che alteri la 

vascolarizzazione dell'ovaio. 



 
. 

Punto di vista  

antropologico 



 

La psicologia della menopausa riguarda tanto le 

manifestazioni oggettive di natura psicologica che la 

accompagnano, quanto il vissuto soggettivo della 

donna, conseguenza della cessazione dell'attività 

ciclica uterina.  

 

Specialmente se l'autostima della singola donna dipende 

dall'esterno, dagli altri, si può verificare uno scollamento tra 

l'immagine sociale e quella interna, con conseguenze talora 

drammatiche. Infatti, venendo meno quanto confermava la 

donna nel suo esistere (bellezza, capacità riproduttiva, 

funzione di madre-nutrice), si può instaurare un senso di 

vuoto, di inutilità e il timore di non essere più apprezzabile 

sessualmente, in particolare da parte del partner.  



 
Il fenomeno menopausa ha nella società un certo 

significato, attribuito dalla nostra cultura: è proprio 

questo significato che determinerà un certo 

comportamento ed atteggiamento.  

 

Se la società sostiene che la menopausa è la fine della 

giovinezza, l'inizio della vecchiaia, la fine della vita di 

donna, allora la donna sentirà la menopausa come un 

periodo estremamente difficile.  



 

   Il significato sociale della menopausa e la 

percezione dei sintomi cambiano nelle diverse 

culture. 

  

   Esistono, infatti, atteggiamenti distinti nei 

confronti di questo delicato periodo della vita 

femminile che portano le donne a vivere in 

modo molto diverso la perdita della fertilita' e i 

sintomi correlati.  



 

   Gran parte delle donne dei Paesi orientali da 

poca importanza ai sintomi climaterici, come se 

risultassero poco fastidiosi.  

 

   Vi sono vampate, con la stessa frequenza,  

   con la stessa intensita', ma con  

   disagio molto piu' modesto.  



 

   Nei paesi africani e in generale in quelli meno 

industrializzati, dove le donne passano buona 

parte della loro vita in amenorrea, a causa delle 

continue gravidanze, la cessazione dei cicli 

mestruali non viene quasi percepita.  

 

    



 

  

   In alcune tribu' dell'Africa e nelle donne della 
classe Rahjput dell'India, come in certe 
popolazioni arabe, la menopausa, liberando 
la donna dall'impurita' dei flussi mestruali, le 
conferisce un maggiore prestigio sociale.  



 

   La donna puo' quindi socializzare liberamente 
anche con gli uomini, puo' partecipare o essere 
protagonista di riti propiziatori, e' esentata dai 
lavori pesanti e, in virtu' dell'esperienza di vita 

acquisita, esercita ampi poteri sulla famiglia e sulla 
comunita'.  

 

                                  In queste popolazioni il potere    
               della donna intorno ai   
           cinquant'anni e' massimo.  



 

 

 

   Anche in Palestina le donne raggiungono il 

massimo dell'influenza nella sfera familiare 

vedendo aumentare sempre di piu' il loro ruolo 

gerarchico man mano che la famiglia si allarga. 

  

Si assicurano, cosi', una vecchiaia serena e 

rispettata.  



 

A Taiwan e in Giappone ancora oggi l'ingresso 

della donna nell'ultimo gruppo anagrafico, 

all'eta' di 61 anni, viene celebrato con un 

festeggiamento e da quel momento in poi le 

sue opinioni e le sue richieste sono tenute in 

grande considerazione.  

 

In Cina e' leggendario il rispetto reverenziale nei 

confronti delle donne entrate nell‘ eta' della 

saggezza.  



 

 In queste culture cosi' diverse la sindrome 
climaterica e' praticamente assente.  

 

In una societa' mista come quella 
statunitense, le donne di etnia afro-

americana riferiscono molti meno sintomi 
legati alla menopausa rispetto alle donne 

bianche.  

 

Esiste, infatti, una minore incidenza nelle 
donne di colore di patologie come 

l'osteoporosi.  



Da un punto di vista socio-antropologico i sintomi 
legati alla menopausa aumentano quanto piu' 

cala l'importanza e il rispetto di cui gode la donna 
all'interno del nucleo familiare e della societa'.  

 

                          Se la perdita della fertilita'      
       penalizza il ruolo sociale  

    femminile la percezione dei  
               sintomi e' piu' esagerata. 

 

 

Cio' dimostra quanto la psiche giochi un ruolo 
fondamentale. 



E’ la nostra cultura che determina l'impatto 

della menopausa sulla vita delle donne.  

Nella nostra società una donna è punita dall‘ 

invecchiamento. 

È per questo che il fenomeno è più vistoso negli Stati 

Uniti ove c'è un vero e proprio culto della giovinezza; si 

spendono cifre folli per restare giovani; non è raro 

vedere persone di 65 anni vestirsi come ragazzi di 14 

anni; si arriva male alla vecchiaia e quando questa 

sopraggiunge la si vive come una punizione, una specie 

di maledizione.  



E’ la nostra cultura che determina l'impatto 

della menopausa sulla vita delle donne.  



Nella nostra società una donna è punita dall‘ 

invecchiamento. 

È per questo che il fenomeno è più vistoso negli 

Stati Uniti ove c'è un vero e proprio culto della 

giovinezza; si spendono cifre folli per restare 

giovani; non è raro vedere persone di 65 anni 

vestirsi come ragazzi di 14 anni; si arriva male 

alla vecchiaia e quando questa sopraggiunge la 

si vive come una punizione, una specie di 

maledizione.  



 

Se una donna pensa che, una volta arrivata 

la menopausa, è diventata vecchia e non può 

più esercitare alcuna attrazione sull'uomo, se 

pensa che la  

sessualità debba  

cambiare perché  

non può più esserci  

procreazione, allora  

automaticamente la  

menopausa avrà  

effetti negativi. 



 

Osteoporosi: approfondimenti 
 



 

Problema di salute pubblica 

(soprattutto colpisce il sesso 

femminile) 

 

1 donna su 2 e 1 uomo  su 8 dopo i  

50 anni avranno una frattura 

correlata con l’osteoporosi. 

 



Cosa è l’osteoporosi? 

 

Una malattia in cui le ossa 

diventano fragili e si fratturano 

più facilmente 

Le fratture di solito si hanno a 

livello del femore, della  

colonna vertebrale e  

del polso 



 
Cosa è l’osteoporosi? 

 

Le fratture di femore e della colonna 

sono le più pericolose 

Le fratture di femore richiedono quasi 

sempre chirurgia ed ospedalizzazione 

         Le fratture di vertebra hanno    

 conseguenze gravi, come perdita di 

 altezza, dolore alla schiena e 

 deformità della cassa toracica. 

 



L’osteoporosi primaria è  classificata in 2 tipi: 

tipo 1 - osteoporosi postmenopausale 

- associata alla ridotta secrezione di estrogeni 

- riscontrabile nel 5-29% delle donne dopo la 

menopausa 

- compare entro i primi 20 anni dall’inizio della 

menopausa 

- la perdita ossea, molto accelerata nel periodo peri- 

menopausale, può raggiungere una perdita del 5% della 

massa ossea totale all’anno 

- interessa prevalentemente l'osso trabecolare con effetti 

particolarmente evidenti a livello della colonna 

vertebrale, dove il turn-over osseo é elevato 

- le fratture vertebrali rappresentano la situazione clinica 

più comune in questi casi. 



tipo 2 - osteoporosi senile 

 

- può colpire entrambi i sessi dopo i 70 anni di età 

- può interessare fino al 6% della popolazione anziana 

- la perdita di massa ossea interessa sia l'osso 

trabecolare che quello corticale 

- le fratture possono interessare non solo la colonna 

vertebrale, ma anche le ossa lunghe, il bacino e altre  

sedi 

- le tipiche complicanze sono rappresentate dalle 

fratture del collo femorale, dell'estremità  

distale del radio, dell'omero. 



L'osteoporosi secondaria rispecchia l’incidenza delle 

malattie e/o condizioni cliniche e/o uso cronico di farmaci a 

cui è associata. 

Le condizioni cliniche a cui si associa l’osteoporosi secondaria 

sono: 

- ipogonadismo e malattie endocrino-metaboliche (sindrome di 

Cushing,   tireotossicosi,  iperparatiroidismo) 

- malattie neoplastiche e terapie correlate 

- alcune malattie croniche (insufficienza renale cronica, 

broncopneumopatia cronica ostruttiva, l’insufficienza cardiaca 

cronica congestizia) 

- le connettivopatie e le malattie infiammatorie croniche (artrite 

reumatoide, spondilite anchilosante, ecc) 

- alcune malattie gastrointestinali (morbo di Crohn, celiachia) 

- deficit nutrizionali, abuso alcolico cronico 

- uso cronico di farmaci (corticosteroidi, immunosoppressori, 

ormoni tiroidei, anticonvulsivanti) 

- immobilità prolungata. 



 
Da cosa è provocata l’osteoporosi? 
 
Gli studiosi non hanno ancora compreso 

completamente i motivi per cui ciò accade.  

Quando le donne sono giovani l’organismo 

produce osso nuovo più velocemente di 

quanto venga distrutto osso vecchio 

Quando l’organismo tende ad invecchiare, 

questo processo di costruzione tende a  

rallentare ed inizia la perdita di osso. 

Il rischio di osteoporosi dipende da quanta 

massa di osso un soggetto immagazzina tra 

25 e 35 anni(“picco di massa ossea”) ed alla 

velocità con cui perde massa ossea in 

seguito (concetto del conto in banca). 

 



 

Fattori di rischio 

 

Alcune persone hanno maggiore 

probabilità di sviluppare l’ osteoporosi 

rispetto ad altre 

-Sesso femminile 

-Magrezza e corporatura piccola 

-Età avanzata 

-Storia familiare di osteoporosi 

-Post-menopausa 



 
Fattori di rischio 

 
-Anoressia nervosa 

-Basso introito di calcio con la dieta 
-Uso di alcuni trattamenti (cortisone) 

-Stile di vita inattivo 
-Fumo di sigaretta 
-Abuso di alcool 

-Razza asiatica o caucasica 
 



 

 

 
osso osteoporotico 

 

 

 

osso normale 
 



 

Salute dell’osso 
 

Le ossa sono tessuto vivo, forniscono sostegno  

strutturale, proteggono gli organi vitali, ed 

immagazzinano calcio. 

Fino all’età di  30 anni, noi immagazziniamo 

osso efficacemente. 

Durante il processo di invecchiamento, le ossa 

iniziano ad essere destrutturate più 

velocemente di quanto vengano costruite. 

Tutto ciò accelera dopo la menopausa, perché 

gli estrogeni sono gli ormoni che proteggono 

contro la perdita ossea. 



 
Diagnosi 

 

Test per la densità ossea(MOC) 

Può svelare una osteoporosi 

prima che avvenga una frattura 

Determina la velocità di perdita 

ossea (insieme con i marcatori 

del metabolismo osseo) 



 

            Densità di massa ossea 

 

-Farmaci che causano OP 

-Diabete tipo I, malattie del  fegato, 

malattie renali o storia familiare 

-Menopausa precoce 

-Postmenopausa oltre i 50 anni+ 1 

fattore di rischio 

-Postmenopausa dopo i 65 anni e mai 

fatto MOC 

 



 
     Prevenzione 

 

Costruire ossa forti durante l’infanzia e 

l’adolescenza 

Dieta ricca in calcio(1200 mg/die) e 

Vitamina D (800 UI/die) 

Esercizio fisico 

Stile di vita sano 

MOC quando appropriato. 

 



 
Calcio 

 

Necessario per  la forza muscolare 

e il funzionamento delle strutture 

nervose 

Quantità inadeguate 

contribuiscono alla OP 

   Un introito di calcio è tra1000 
and 1200 mg al giorno. 

 



Calcio 

 
Aumento del calcio: 

Consumare cibi ricchi di calcio. 

Supplementi di calcio, se 

necessario 

 



 
Vitamina D 

 

Necessaria per assorbire il 

calcio 

sole e alimenti. 

Necessità da 400-800 IU al 

giorno. 

 



 

Esercizio fisico 

 

Importante in adolescenza ed età 

giovanile raggiungere il picco di  

massa ossea. 

   Ballo, camminare, jogging, salire le 

scale,etc. 



Trattamenti 
 

-Terapia  ormonale sostitutiva (estrogeni) 

-Farmaci che riducono il riassorbimento 

Bisfosfonati (Alendronato, Risedronato) 

 

Personalizzazione della terapia 



 
Costruire un osso forte 

 

Mantenere una dieta ricca di 

calcio 

Vitamina D 

Esercizio fisico 

No fumo poco alcool 

Terapia ormonale sostitutiva o altri 

trattamenti 



Stili di vita e buone abitudini 

ATTIVITÀ FISICA 

L’attività fisica ha un’azione positiva sul benessere generale: 

contrasta i sintomi della menopausa, migliora il riposo notturno, ha 

effetto benefico sull’umore, riduce il rischio cardio-vascolare e di 

osteoporosi.  

 

Prendete l’abitudine di moltiplicare, durante la giornata, le 

occasioni di movimento.  

 

Camminare a ritmo sostenuto consente di  

svolgere attività fisica moderata. Per avere 

 beneficio, è sufficiente camminare a passo 

 veloce per 30 minuti almeno 5 volte alla 

 settimana.  



Stili di vita e buone abitudini 

 

BUONE ABITUDINI 

Fumo e alcol anticipano e amplificano i sintomi tipici 

della menopausa, oltre ad aumentare il rischio di 

malattie cardio-vascolari, neoplasie e osteoporosi. 

Pertanto si raccomanda: astensione dal fumo e limitato 

consumo di alcolici.  

 

 

DIETA 



PREVENZIONE  

CARDIO-VASCOLARE 
 

Monitoraggio pressione arteriosa 

Controllo periodico peso corporeo con misurazione della 

circonferenza addominale 

Esami ematochimici (profilo lipidico e glucidico + 

eventualmente dosaggi ormonali) 

 

PREVENZIONE OSTEOPOROSI 

Mineralometria ossea computerizzata (MOC) 

 



PREVENZIONE ONCOLOGICA 

 

Visita ginecologica con Pap-test ed ecografia 

pelvica 

Visita senologica con mammografia 
 

Per la programmazione delle visite specialistiche e degli 

esami di  laboratorio/strumentali da eseguire, è opportuno  

concordare con medico di fiducia la periodicità di 

esecuzione in relazione alla  storia clinica, personale e 

familiare e dunque in relazione alla presenza di fattori di 

rischio. 



        

Non piangere quando tramonta il  

Sole…le lacrime ti impedirebbero 

di vedere le stelle… 

     D. Calzolari  


