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La menopausa non è una malattia, bensì una fase fisiologica della vita
femminile, però i fastidi più o meno gravi che la accompagnano
possono compromettere significativamente la qualità di vita e creare
problemi di salute
Pertanto poterci avvalere un approccio integrato mente-corpo per far
fronte ai vari disturbi è molto importante

I disturbi che vengono riportati sono di tipo fisico
come le vampate, l'insonnia, l'aumento di peso ed anche emotivi
con alterazioni dell'umore generato dalla variazione ormonale,
ma anche da una difficile accettazione di questa fase della vita,
che nella nostra società viene vista in modo svalutante verso la donna.
Per l'accettazione di questa fase, ci possono venire in aiuto i fiori di
Bach ed Australiani piuttosto che un counseling psicologico mirato al
problema.
L'agopuntura e la fitoterapia sono dei validissimi aiuti; operando sul
fisico con aghi sottilissimi (agopuntura), piuttosto che con la
digitopressione (shiatsu) agiscono sia sul piano fisico che su quello
emotivo, infatti per la Medicina Cinese il corpo e la psiche sono un'unità
inscindibile.



´ Mi piace ricordare che gli indiani d'America ammettevano al consiglio
degli anziani la donna dopo la menopausa,

´ perchè?

´ Non solo per l'età, ma anche perchè la donna terminato la ciclicità del
ritmo mestruale, entrava in una fase di maggiore stabilità emotiva ed
inoltre portava con sé la saggezza acquisita dall'aver fluttuato per
anni con il suo ciclo.

´ La menopausa a livello energetico vede la conservazione dell'energia
(il sangue) della donna per sé.

´ Spesso questo è il momento in cui la donna realizza vecchi sogni che
ha abbandonato per mancanza di tempo ed energie, visto che durante
la vita fertile si è impegnata a curare i figli e i suoi genitori ormai
divenuti anziani.

´ Spesso le donne andando in menopausa iniziano una nuova vita
realizzando ciò che hanno sempre desiderato fare e iniziano così una
fase della vita ricca e appagante.



La menopausa nelle altre culture
´ Possiamo comprendere meglio la menopausa volgendo il nostro sguardo verso altre

culture che ci donano l’opportunità di aprirci a nuove comprensioni:
´ In molti Paesi dell’Africa, la donna che termina la fase di fertilità biologica raggiunge

maggior prestigio sociale in quanto riconosciuta come donna che ha accumulato
esperienza e saggezza.

´ In Cina la fase della vita di una donna successiva all’interruzione del Flusso dell’Acqua
Celeste, è chiamata “Seconda primavera”. Simboleggia la rinascita dell’energia ed il
passaggio da uno stadio più yang (cura verso gli altri) ad uno più yin (prendersi cura di
sé).

´ A Taiwan e in Giappone non esiste un vero e proprio termine per definire la menopausa,
viene usata la parola “konenki”, la cui traduzione migliore è “transizione”, inteso più
come cambiamento di vita che cambiamento fisiologico.

´ Ancora oggi l’ingresso della donna nell’ultimo gruppo anagrafico, all’età di 61 anni, è
celebrato con un festeggiamento e

´ da quel momento in poi le sue opinioni e le sue richieste sono tenute in grande
considerazione.



La menopausa e i suoi sintomi
´ La menopausa è un momento di passaggio per la donna, un 

cambiamento fisico e psicologico a cui è importante arrivare preparate.
´ Ansia, affaticamento, notti insonni, vampate di calore improvvise, e 

sudorazione aumentata.
´ Sbalzi d’umore, tristezza, malinconia, ansia, insonnia, svogliatezza,
´ Secchezza vaginale, osteoporosi, parestesie delle estremità superiori. 
´ Ecco quali sintomi può portare con sé questo cambiamento.
´ Nei casi più gravi si può riscontrare anche depressione, causata 

dall’instabilità ormonale, e forti sbalzi di umore, che a lungo andare 
possono essere deleteri. 

´ La medicina tradizionale cinese si avvicina in modo particolare a questo 
cambiamento femminile, vediamo come.

https://www.cure-naturali.it/enciclopedia-naturale/salute/naturopatia/menopausa.html
https://www.cure-naturali.it/enciclopedia-naturale/terapie-naturali/medicina-naturale/medicina-tradizionale-cinese.html


Come la medicina vede la pausa femminile

´ La millenaria medicina cinese affronta questo passaggio in modo 
diverso dalla medicina occidentale, ovvero vedendolo da un 
punto di vista fondamentalmente “energetico”.

´ La medicina orientale vede le difficoltà che affronta una donna 
quando passa dall’assetto procreativo a quella fase non feconda 
della vita che è la menopausa. 

´ Queste difficoltà possono originare uno squilibrio energetico che è 
importante ripristinare, o portare su una nuova asse di equilibrio.

´ Gli elementi che bisogna riequilibrare sono la psiche, il sistema 
nervoso, quello immunitario e quello endocrino. 

´ I sistemi di base sono quello digerente, quello locomotore, quello 
genitourinario, quello cardiocircolatorio e infine il sistema 
respiratorio. Gli organi sono la milza, i reni, il cuore e il fegato. 

´ Insomma entra in gioco l'intero complesso corpo!

https://www.cure-naturali.it/enciclopedia-naturale/salute/organi/natura-corpo.html


Trattamento della sindrome climaterica
´ La medicina tradizionale consiglia la Terapia Ormonale

Sostitutiva (TOS), i cui effetti collaterali sono ampiamenti
emersi in uno studio condotto dalla “Women’s Health
Iniziative (WHI)” a metà degli anni ’90.

´ Nell’intento di trattare l’argomento dal punto di vista
naturale, vogliamo offrire qui l’aiuto delle piante capaci di
accompagnare ogni donna nel tempo della menopausa,
facendola sentire più viva ed equilibrata nel corpo ma anche
nelle emozioni, attraverso modalità, preparazioni e “porte”
differenti.



Perimenopausa
´ Questa fase, che interessa i due periodi a cavallo della cessazione 

delle mestruazioni (il prefisso “peri” vuol dire proprio “in prossimità), 
comprende tutto il primo anno senza mestruazioni (solo allora, dopo
aver contato 12 mesi consecutivi senza ciclo, si può parlare di 
menopausa vera e propria).

´ Ciò è sufficiente per spiegarti perché in questa fase è importante 
più del solito prenderti cura dell’organismo e, nello specifico, curare 
l’alimentazione.

´ Per affrontare nel modo giusto i primi cambiamenti in vista della 
menopausa, 

´ infatti, il tuo piano nutrizionale deve modificarsi e tenere conto dei 
tuoi mutati fabbisogni. 

https://www.femal.eu/primi-sintomi-menopausa-aumento-di-peso/


Perimenopausa
´ In questo periodo, complici i cambiamenti ormonali, la tua forma 

fisica potrebbe ritrovarsi un po’ appesantita anche se non hai 
cambiato le tue abitudini a tavola perché la carenza di estrogeni può 
essere responsabile di:

´ gonfiori e ritenzione idrica

´ tendenza a prendere peso e ad accumulare adipe sul girovita

´ Proprio l’irregolarità mestruale che è tipica del periodo che precede 
la menopausa non ti aiuta affatto a sentirti snella e tonica.

https://www.femal.eu/gambe-gonfie-perimenopausa/
https://www.femal.eu/peso-e-gonfiore-perimenopausa/
https://www.femal.eu/premenopausa-ciclo-mestruale/


Perché in menopausa l’attenzione 
all’alimentazione è fondamentale?

Quando il corpo si avvia a cessare la sua attività fertile e riproduttiva, accadono 
alcuni eventi fisiologici che preparano tutto il corpo alla nuova fase:
Il metabolismo rallenta

Diminuisce la massa magra a vantaggio della massa grassa

L’accumulo di grasso diviene localizzato: 

anziché su fianchi e gambe, è più probabile un accumulo addominale

Diventa più difficile perdere peso
Questo, però, è solo l’effetto più immediatamente visibile degli squilibri ormonali e 
dunque tra quelli che ti impongono maggiore attenzione a tavola.

Se raggiungi la perimenopausa in sovrappeso potresti trovarti a dover limitare in 
modo importante la tua dieta e l’assunzione delle calorie 

ma se dovessi arrivare sottopeso o avere un fisico già esile e minuto, potresti 
ritrovarti a dimagrire ancor di più, complice proprio la riduzione della massa 
muscolare.

https://www.femal.eu/menopausa-accelerare-metabolismo/
https://www.femal.eu/peso-forma-menopausa/


La lista della spesa con i cibi-amici in perimenopausa
Avena: 

´ tra tutti i cereali detiene il primato della percentuale più alta di proteine (ben il 
14%) e del contenuto più basso di zuccheri (meno dell’1%). 

´ È ricca di fibre (che regolano i livelli di colesterolo nel sangue e sono utilissime in 
caso di stipsi) ma anche di magnesio, zinco e acido linoleico.

´ Quest’ultimo fa parte degli acidi grassi (come gli omega 3 e omega 6) essenziali 
da introdurre con l’alimentazione perché il corpo non li sintetizza da solo. 

´ Inoltre, l’avena ha proprietà che sostengono la funzionalità del sistema nervoso 
quindi è utile per contrastare irritabilità ed insonnia, che in perimenopausa
possono essere frequenti.

´ Usa i fiocchi di avena cotti in acqua (bastano pochi minuti ed è un’operazione che 
si può fare anche alla sera per l’indomani) per preparare porridge da consumare 
freddi o tiepidi, conditi in versione dolce o salata. 

´ Il porridge ha un elevato potere saziante e ti aiuterà a non fare continui spuntini e 
a non arrivare troppo affamata al pasto successivo. 

´ ti basterà un piccolo giro in rete per trovare un’infinità di ricette facili, rapide e 
gustose.

https://www.femal.eu/menopausa-e-nervosismo-cause-e-cura/
https://www.femal.eu/insonnia-in-perimenopausa/


Frutta
´ complici le alte temperature e l’abbondanza di varietà stagionale, la frutta è un 

ottimo salva-pasto in questa stagione. 

´ Ricca di sali minerali e fibre, è uno degli alimenti che non devono mai mancare 
sulla tua tavola. 

´ Per consumarla nel modo giusto, però, attenta agli abbinamenti ma soprattutto a 
quella troppo ricca di zuccheri. 

´ Sì a bresaola e melone, un pasto completo che si prepara in un baleno ma con 
un’accortezza: niente pane, perché la tua porzione di carboidrati è già “nascosta” 
nella frutta (rischieresti di fare un pasto troppo ricco in zuccheri). 

´ Il melone è composto in prevalenza di acqua (90%), quindi ha buone proprietà 
diuretiche e, in più, è ricco di potassio, calcio (del quale in questo periodo hai un 
aumentato fabbisogno), fosforo e magnesio. 

´ Attenta, invece, a frutti troppi zuccherini come le ciliegie o i fichi. 
´ Ricorda che se vuoi sostituire il pasto con della frutta fresca devi sempre 

abbinarci una fonte proteica (es. una pera e 30-40 grammi di parmigiano, che da 
soli sono sufficienti a coprire il fabbisogno giornaliero di calcio).



Finocchio:

è lo spezza-fame per eccellenza di chi è a dieta e ti viene in “soccorso” anche in caso 
di fame nervosa. 

Ricco di acqua e di fibre, ha proprietà depurative, drenanti e diuretiche perciò può aiutare 
in caso di alcuni disturbi tipici della menopausa come gonfiori, stipsi e ritenzione idrica.

Portalo con te in ufficio (richiede pochi minuti per essere pulito e lavato) e abbinalo ad un 
pugno di frutta secca ( mandorle ) per avere anche un apporto di proteine vegetali e grassi 
buoni, utili per attivare il meccanismo dei neurotrasmettitori che ti fanno avvertire il senso 
di sazietà.

https://www.femal.eu/guida-disturbi-menopausa/
https://www.femal.eu/gonfiore-addominale-in-menopausa/


Legumi

quando vai di fretta, e soprattutto quando le alte temperature non 
invogliano a mettersi ai fornelli, non “demonizzare” i legumi già pronti 
in barattolo (purché sia di vetro). 
Ti bastano due minuti e un po’ di fantasia per preparare gustose 
insalatone con cetrioli, pomodori, insalata, rucola e tutte le verdure 
che vuoi (se le cucini prediligi cotture brevi come quelle al vapore o 
alla griglia). 
Il vantaggio: una buona scorta di ceci, fagioli e lenticchie in dispensa ti 
assicura di avere sempre a portata di mano la giusta dose di 
carboidrati e proteine insieme. 
In più, i legumi costano poco e rappresentano un’ottima alternativa 
alle proteine della carne e del pesce.
Evitali, però, se soffri di colite e usali con moderazione in caso di 
gonfiori, per evitarlo si usano le passate o frullate di legumi dopo la 
loro cottura.

https://www.femal.eu/sindrome-del-colon-irritabile-menopausa/


Frutta secca e semi oleosi
´ quando il tempo (o la voglia) di cucinare non ci sono, ma l’idea di una semplice 

insalata ti avvilisce, noci, mandorle, semi di zucca e di girasole aggiungono quel 
tocco sfizioso che manca al tuo piatto. 

´ In più, frutta secca e semi oleosi giovano alla tua salute perché sono ricchi di sali 
minerali, antiossidanti, proteine vegetali e grassi “buoni”, quelli, per dirla in parole 
semplici, che sono funzionali al tuo organismo ma non all’accumulo di tessuto 
adiposo. 

´ I semi di zucca, per esempio, sono un’ottima fonte di selenio, un potente 
antiossidante che previene l’invecchiamento e la degenerazione di tessuti e 
organi, e di triptofano, un aminoacido precursore della serotonina (il cosiddetto 
“ormone del buonumore”). 

´ Le mandorle sono ricche di vitamina D, fondamentale per il corretto assorbimento 
fissazione di calcio nelle ossa. 

´ Le noci sono anche un’ottima fonte di melatonina, essenziale per regolare il ciclo 
sonno-veglia (in questo periodo potrebbe essere alterato dai cambiamenti 
ormonali). 

´ Attenta, però, all’elevato contenuto calorico: bastano 10 mandorle o 5 noci per 
assicurarti la giusta porzione di frutta secca.



Il cous cous (meglio se integrale) 

le insalate di riso e di pasta fredda sono un classico tra i primi piatti estivi ma se vuoi 
mantenerti più leggera e al tempo stesso “dare un taglio” alle operazioni in cucina, 
prova il cous cous (meglio se integrale).

Questo cereale rappresenta un’ottima alternativa ad altre fonti di carboidrati ed ha 
il vantaggio di apportare la metà delle calorie di pasta e riso, essere ricco di fibre e 
proteine e contenere una ridottissima quantità di zuccheri (appena lo 0,1%). 

In più, questo è il dettaglio che ti conquisterà, non richiede cottura sul fuoco. 

Per prepararlo, infatti, è sufficiente mescolarlo con dell’acqua tiepida (tanta quanta 
è la quantità di cous cous) e lasciarlo riposare per pochi minuti. 

Puoi anche prepararne di più e conservarlo in frigo per un paio di giorni in modo da 
doverlo solo condire di volta in volta. 
Non c’è che l’imbarazzo della scelta: pollo, salmone, tonno, formaggi freschi e 
leggeri, legumi e, sempre, una buona quantità di verdure. 
Il cous cous è amico della menopausa perché contiene 

potassio, che regola la ritmicità del cuore, e 

selenio, utile per rallentare i processi di invecchiamento.

https://www.femal.eu/premenopausa-cuore/


Alimentazione in menopausa per non ingrassare
´ Con la menopausa bisogna fare i conti con qualche chiletto di troppo.
´ Quali sono, quindi, i cibi da evitare per tenere sotto controllo il tuo peso?
´ Un’alimentazione sana ed equilibrata è calibrata sui fabbisogni nutrizionali 

specifici delle diverse fasi della vita. 

´ L’attenzione a ciò che si porta in tavola, infatti, è utile per rimanere in forma 
e per restare in salute più a lungo possibile.

´ Questo è ancora più importante in menopausa, quando le normali variazioni 
ormonali potrebbero aumentare la tendenza a prendere peso oltre 
cheportare qualche fastidio e disagio tipico del periodo.

´ Cuscinetti adiposi e gonfiore, o anche la temuta ritenzione 
idrica, potrebbero affacciarsi per la prima volta nella tua vita proprio con 
l’approssimarsi dei 50 anni. 

´ In questi casi, ma in generale in ogni caso, è fondamentale strutturare la tua 
nuova dieta in funzione dell’età e del nuovo equilibrio psico-fisico che 
richiede il sostegno giusto per assestarsi.

https://www.femal.eu/ormoni-in-premenopausa-e-perimenopausa/
https://www.femal.eu/primi-sintomi-menopausa-aumento-di-peso/
https://www.femal.eu/menopausa-sintomi-iniziali/
https://www.femal.eu/peso-e-gonfiore-perimenopausa/
https://www.femal.eu/gambe-gonfie-perimenopausa/


Perché in menopausa l’attenzione 
all’alimentazione è fondamentale?

´ Quando il corpo si avvia a cessare la sua attività fertile e riproduttiva, accadono 
alcuni eventi fisiologici che preparano tutto il corpo alla nuova fase:

´ Il metabolismo rallenta
´ Diminuisce la massa magra a vantaggio della massa grassa

´ L’accumulo di grasso diviene localizzato: 

´ anziché su fianchi e gambe, è più probabile un accumulo addominale

´ Diventa più difficile perdere peso
´ Questo, però, è solo l’effetto più immediatamente visibile degli squilibri 

ormonali e dunque tra quelli che ti impongono maggiore attenzione a tavola.

´ Se raggiungi la perimenopausa in sovrappeso potresti trovarti a dover limitare in 
modo importante la tua dieta e l’assunzione delle calorie ma se dovessi arrivare 
sottopeso o avere un fisico già esile e minuto, potresti ritrovarti a dimagrire 
ancor di più, complice proprio la riduzione della massa muscolare.

https://www.femal.eu/menopausa-accelerare-metabolismo/
https://www.femal.eu/peso-forma-menopausa/


Alimentazione in menopausa che asseconda i cambiamenti?

´ Quando il corpo cambia richiede attenzioni e impegno maggiori. 

´ Ecco perché le cose potrebbero complicarsi se accanto a qualche disguido con la 
bilancia ci si mettono anche stress e nervosismo che potrebbero peggiorare 
il rapporto con la tavola.

´ Con la dieta giusta non solo dimagrante, puoi fare moltissimo per aiutare il corpo a 
ritrovare la sua salute piena e la tua forma fisica a tornare gradevole, come piace a 
te.

´ Ma esiste un tipo di alimentazione in grado di assecondare i cambiamenti della 
perimenopausa?

´ In questa fase l’organismo ha delle esigenze nutrizionali diverse: servono più 
vitamine e minerali e per questo è importante variare gli alimenti e assicurarti di 
assumere tutti quelli che possono aiutarti ad integrare la tua dieta. 

´ Questi nutrienti sono essenziali in particolare nella stagione estiva, quando l’afa e le 
vampate aumentano la sudorazione e si perdono più liquidi.

´ Ecco che quindi introdurre cibi fermentati, alcuni tipi di frutta e verdura, legumi, 
semi oleosi e alcuni tipi di frumento potrebbe sostenere una dieta meno ricca di 
zuccheri semplici e giustamente costituita da proteine e carboidrati complessi.

https://www.femal.eu/menopausa-e-stress/
https://www.femal.eu/menopausa-salute-delle-ossa/
https://www.femal.eu/verso-lestate-vitamine-e-minerali-da-integrare-alla-dieta/


Alimentazione in menopausa che asseconda i cambiamenti?

´ Un aumento di peso, specialmente in perimenopausa, può avere 
conseguenze importanti sulla salute:

´ il sovrappeso costituisce un fattore di rischio a tutte le età e, quando 
scema lentamente l’effetto “protettore” degli ormoni, occorre 
limitarli in ogni modo, compresi quelli legati al peso che costituisce 
un conclamato fattore di rischio per:

´ malattie dell’apparato cardiovascolare
´ sindrome metabolica
´ diabete di tipo 2
´ artrosi e osteoporosi

https://www.femal.eu/sovrappeso-in-menopausa/
https://www.femal.eu/prevenire-artrosi-e-osteoporosi/


Alimentazione in menopausa che asseconda i cambiamenti?

´ Ci sono alcuni disturbi della menopausa che possono incidere più severamente 
nelle donne in sovrappeso. 

´ È il caso delle sudorazioni notturne e delle vampate di calore che generalmente 
danno più fastidio e si fanno sentire in modo più forte nelle signore che hanno 
qualche chilo di troppo. 

´ Naturalmente dove c’è un peso maggiore da sopportare, ci possono anche essere 
maggiori dolori articolari e muscolari che possono sfociare in infiammazioni.

´ Se invece vorresti ingrassare un po’ ma al contrario ti sembra di diventare sempre 
più esile, potresti sentire più forti i problemi di secchezza (della pelle, dei capelli, 
delle mucose come occhi o vagina).

´ Per il resto, ogni donna è diversa e reagisce in modo differente ai disturbi che sono 
assolutamente normali in menopausa. 

´ Solitamente si tratta di episodi transitori e leggeri che non impediscono il normale 
svolgimento delle giornate. 

´ Quando però vampate e sudorazioni, irritabilità e disturbi del sonno rendono difficile 
trovare la serenità quotidiana allora è il momento di chiedere consiglio al 
ginecologo e non arrendersi all’attesa che i disturbi passino da soli.

https://www.femal.eu/la-menopausa/sudorazioni-notturne/
https://www.femal.eu/le-risposte-alle-domande-sulla-menopausa/


Come equilibrare il sistema ormonale femminile?
Le gemme sono particolarmente adatte a questo momento evolutivo della
donna perché contengono quella vita che richiama altra vita.
Le gemme sono capaci di portare vitalità e tonicità dando la possibilità al
corpo di rigenerarsi e di stare in armonia ed equilibrio.
il Lampone:
´ Un arbusto che vive tra la foresta e il sentiero, tra i luoghi antropizzati e i

campi e per la sua natura insegna a tenere insieme le parti lunarie e quelle
solari, l’intimità e l’estroversione.

´ Il Lampone aiuta il corpo a far colloquiare le ovaie con le ghiandole
endocrine.

´ Se si mantiene attivo l’asse ipofisi-ovaio, non ci saranno arresti di tipo
ormonale e il corpo sarà in armonia ed in equilibrio.

´ Un equilibrio necessario per non avere sbalzi di umore, difficoltà a
dormire e per dare una direzione e uno scopo a quel fuoco che si
manifesta con le caldane.



Come equilibrare il sistema ormonale femminile?

Il Mirtillo rosso
È il grande protettore dei suoli che sono a fine ciclo e li mantiene sempre
curati.
Questo è il compito delle sue gemme, mantenere curata la matrice
femminile, l’utero e le mucose delle parti intime facendo in modo che non
si blocchi nulla e che tutto rimanga collegato.

Il Melo
grande compagno di viaggio della terza stagione della donna, per le virtù
antiossidanti delle sue gemme.
Queste hanno un’azione di stimolo nella produzione di cellule staminali
che apportano grande energia e vitalità.



Rimedi per le vampate o caldane
´ Alcune donne sperimentano questi fenomeni legati all’instabilità vasomotoria e si

annunciano con senso improvviso di tepore o calore, fino a sudorazione e rossore.
´ Soprattutto in pubblico, a contatto con gli altri, chi le prova si sente profondamente a

disagio o in imbarazzo.
´ Questo è fonte di ansia, talvolta al punto da costringere molte donne ad evitare o ridurre

le occasioni di socialità.
´ Se le caldane non scompaiono dopo un periodo di “assestamento” ci sono dei

suggerimenti utili e l’aiuto delle piante capaci di indirizzare questo fuoco o scaricarlo se
in eccesso.

´ Alcol, cibi pesanti, un’esposizione prolungata ai calori invisibili di computer e cellulari,
un’intensa vita intellettuale, tanti compiti da svolgere e una lontananza da acqua, boschi
e natura non aiutano perché asciugano e riscaldano.

´ All’aiuto delle gemme contenute nella miscela di gemmoderivati tipo Cardiaca, è
consigliato abbinare l’estratto idroalcolico di Salvia Officinalis.

´ Insieme agiscono su vari livelli sulla funzione fisiologica di utero e ovaie nel periodo della
menopausa, limitando le vampate.

https://www.remediaerbe.it/it/salvia-salvia-officinalis-foglie.html


Come sopra così sotto
Come la bocca è la porta d’ingresso principale attraverso la quale 
accogliere i messaggi delle piante, anche la vagina, luogo sacro 
dell’intimità femminile rappresenta un importante canale di 
comunicazione per una menopausa in salute. 
Calendula, Rosa, Artemisia, Salvia Sclarea, Lampone, Melissa, Canapa, 
Salvia officinalis, Coriandolo 
si possono unire attraverso una preparazione semplicissima, da fare in 
casa o acquistabile come Tisana, con cui preparare un’infusione da 
sorseggiare o da utilizzare per le vaporizzazioni vaginali. 
Quest’ultimo mezzo dona la possibilità alle piante di raggiungere la vagina 
e mantenere in salute le mucose, difendendo ogni donna da quelli che 
possono essere dei sintomi classici della menopausa come la candida, 
arrossamenti, pruriti, secchezza vaginale.

https://www.remediaerbe.it/it/donna-tisana.html


Fiori di Bach

Walnut

assunto periodicamente per 5/6 settimane durante il periodo della 
premenopausa ed al bisogno anche nella menopausa,
aiuta ad affrontare questo momento di transizione e cambiamento senza 
subirlo, a rompere confini e tabù e riprendere il proprio potere. 
Questo fiore protegge la donna quando non riesce a conciliare il nuovo con 
il vecchio e le permette di accettare serenamente gli inevitabili 
cambiamenti per trasformarli in nuove opportunità di vita.

https://www.remediaerbe.it/it/walnut-dose-fiore-di-bach.html


cibi da limitare

´ Cominciamo col dire che non esistono in assoluto cibi da evitare 
completamente ma che a fare la differenza sono le abitudini 
alimentari nel tempo.

´ Questo vuol dire che anche se in menopausa è importante limitare 
l’apporto calorico, evitare l’eccesso di sale e di grassi saturi, non 
bisogna mortificare l’appetito e negarsi la convivialità.

´ Se hai un problema di sovrappeso devi rivolgerti ad un esperto (un 
dietista, dietologo o nutrizionista).

´ Il fai-da-te è pericoloso a tutte le età e a maggior ragione può esserlo 
in una fase cruciale di trasformazione dell’organismo come quella che 
conduce alla fine dell’età fertile.

´ Quelle che seguono sono indicazioni di carattere generale da 
discutere e valutare con lo specialista:

https://www.femal.eu/dietologo-o-nutrizionista-per-dieta/


cibi da limitare
´ Limita i carboidrati, soprattutto derivati da farine raffinate (come nel caso di pasta 

bianca, dolci e biscotti) meglio le farine integrali
´ Limita le proteine animali, in particolare quelle derivate dalla carne rossa; 

´ aumenta piuttosto la quota di pesce azzurro (prezioso anche per il suo contenuto di 
omega 3), legumi e uova

´ Limita i formaggi ricchi di grassi saturi, ai quali è meglio preferire i latticini 
freschi (più magri) come primo sale, giuncata, ricotta e mozzarella.

´ Vale la pena, in proposito, sottolineare anche un altro aspetto: in questo periodo, 
per effetto del calo di estrogeni, i livelli di colesterolo nel sangue potrebbero 
essere più alti anche senza un’apparente motivazione legata all’alimentazione, 
perciò i formaggi grassi vanno consumati con moderazione. 

´ Per fare il pieno di calcio? Possono bastare 20-30 grammi di parmigiano

´ Limita i grassi saturi come burro, strutto, margarina : l’unico condimento da 
preferire sempre è l’olio extravergine di oliva a crudo. 

´ Ogni tanto puoi concederti una frittura preparata in olio extravergine di oliva 
e abbinata a degli alimenti “funzionali” che aiutano il lavoro del fegato come le 
verdure amare crude (rucola, cicoria, belga, indivia, etc..)

https://www.femal.eu/colesterolo-e-menopausa/
https://www.ilmiopiccolosegreto.it/nutrizione-funzionale/


cibi da limitare
´ Limita il sale sia per la ritenzione idrica che per tenere sotto controllo la pressione 

arteriosa. 
´ Attenta in particolare al consumo di alimenti lavorati come gli affettati e di cibi 

confezionati in scatola perché ne possono contenere quantità importanti. 

´ Il consiglio utile: per insaporire le pietanze usa le erbe aromatiche che più ti 
piacciono

´ Limita gli zuccheri semplici come quelli contenuti in snack, biscotti, cioccolate, 
merende confezionate e spesso anche nelle barrette etichettate come “proteiche”. 

´ Attenzione a succhi di frutta e bevande gassate, che sarebbe meglio evitare del 
tutto.

´ Occhio alla caffeina, sia quella propria contenuta in caffè e tè, ma anche e 
soprattutto a quella “nascosta”in bevande gassate e cioccolato, specialmente 
se soffri di disturbi del sonno.

´ Limita al massimo gli alcolici e i superalcolici che oltre ad appesantire il fegato, 
apportano un quantitativo calorico estremamente importante. 

´ Un calice di buon vino rosso, saltuariamente, può aiutarti però a fare il pieno 
di antiossidanti (che contribuiscono a normalizzare i livelli di colesterolo) e ad 
attivare il metabolismo.

https://www.femal.eu/caffe-in-perimenopausa-pro-e-contro/
https://www.femal.eu/disturbi-del-sonno-menopausa/


Attività fisica leggera e costante

´ Il movimento è una componente complementare della dieta perché 
fa consumare calorie e dà uno scossone al metabolismo. 

´ In più protegge anche la salute delle ossa e dei muscoli e aiuta 
a mantenere alto il tono dell’umore grazie alle endorfine che si 
liberano dopo ogni sforzo. 

´ Una componente più che mai importante che aiuta tantissimo a 
mantenere il benessere psico-fisico e a superare meglio ogni 
disagio.

´ Possono bastare anche una camminata a passo veloce con le 
amiche due o tre volte a settimana oppure sulla spiaggia al mattino 
presto, purché con cadenza regolare e periodica.

https://www.femal.eu/camminata-veloce-con-le-amiche-come-organizzare/
https://www.femal.eu/benessere-in-menopausa/


Bere a sufficienza e non dimenticarlo

Una corretta idratazione quotidiana è necessaria sempre,ma in 
particolare in perimenopausa e menopausa:
ricordati di bere abbastanza perché è indispensabile per 
conservare l’equilibrio idrico dell’organismo in un momento nel 
quale la secchezza di pelle e mucose può farsi sentire più del 
solito.
L’acqua inoltre aiuta a ridurre il senso di fame e, in più, aiuta a 
tenere sotto controllo alcuni disturbi della 
perimenopausa come vampate di calore e sudorazioni notturne. 
Niente bollicine però: 
meglio l’acqua naturale con ridotto contenuto di sodio, perché 
l’anidride carbonica potrebbe farti sentire più gonfia.


