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Roma, 9 giu. (Adnkronos Salute) - Vampate, sudore notturno, secchezza intima, difficoltà nei 

rapporti: il 75% delle donne in menopausa li sperimenta, soprattutto nei primi anni. "Oltre a 

dolori articolari diffusi, rigidità e un inesorabile aumento di peso. Ma oggi il 60% delle italiane 

subisce questi sintomi della menopausa senza far nulla, per paura dei rischi. Tanto che a ricorrere 

alla terapia ormonale sostitutiva è solo il 4-5% delle connazionali", spiega Nicoletta Biglia 

dell'Università di Torino, al Congresso mondiale della menopausa in corso a Roma. 

Il problema è che, se "per contrastare tutti questi problemi disponiamo di un'arma potentissima, 

ancora oggi in Italia vi è uno scarsissimo utilizzo di questi medicinali, e una ancor più limitata 

conoscenze dei reali benefici e rischi". Ad alimentare le paure un mega-studio americano del 

2001, che aveva rilevato un aumento del rischio di tumore al seno nelle donne in terapia ormonale 

sostitutiva. "Un dato che si scontrava con quello che vedevamo ogni giorno - sottolinea Andrea 

Genazzani, presidente del Congresso - E questo anche perché lo studio americano era mal 

disegnato: metteva sullo stesso piano, e trattava nello stesso modo, donne di 50 e 79 anni che 

iniziavano ad assumere la terapia". Dal Congresso romano emerge invece con forza il fatto che la 

terapia sostitutiva deve essere 'disegnata' come un abito addosso a ogni paziente. 

"Inoltre il rischio legato al tumore al seno esiste con alcuni preparati, ma è decisamente modesto: 

parliamo di 6-8 casi in più ogni 10 mila donne trattate. Mentre - prosegue l'esperta - si ignorano i 

benefici, ad esempio per quanto riguarda il tumore al colon e quello dell'endometrio". Come 

rassicurare allora le pazienti? "Molte di loro ci chiedono 'Dottoressa, cosa farebbe al mio posto?'. 

Ebbene, i dati di un'indagine da me coordinata indicano che il 37% di un campione 

rappresentativo composto da 1.000 donne medico o mogli di medico del nostro Paese utilizzava o 

aveva utilizzato la Tos: 7 volte in più rispetto alla popolazione generale. Per arrivare al 50% tra le 

ginecologhe. Insomma, proprio dalle donne medico possono arrivare chiari segnali a tutela della 

salute femminile". 
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