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MENOPAUSAPRECOCEETARDIVA

L’età media in cui compare
la menopausa è di 51 anni
e dipende da fattori
genetici e ambientali. Se
insorge prima dei 40 si
definisce precoce e in
questo caso la causa più
comune è chirurgica come
conseguenza di terapie
oncologiche, ma può
essere genetica o
spontanea. Anche il fumo
abbassa l’epoca della
menopausa, di un paio
d’anni. La diagnosi in
assenza di mestruazioni
viene fatta dosando
l’ormone FSH due volte a
distanza di un mese, che
risulta elevato. In questi
casi l’unica chance di
gravidanza è il ricorso alla
fecondazione con ovociti di
una donatrice sana.
Interessa l’1% delle donne
sotto i 40 anni. La
condizione può essere a
volte transitoria, il 5-10%
di queste pazienti riescono
ad avere occasionalmente
una gravidanza. Quanto
più è precoce la
menopausa tanto più è
indicata la terapia
ormonale. La rimozione
dell’utero coo ovaie
conservate fa cessare le
mestruazioni ma non
induce menopausa.
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Terapiaormonale Indicatasolo incasi selezionati
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Chiara Bettelli

L’idea di un tramonto della
propria vita sessuale assilla
la donna che si avvicina alla
menopausa, le eventuali
problematiche sono tuttavia
più a livello psicologico che
fisico. Il vissuto di perdita
che molte donne provano è
legato alla fine del ciclo di
età fertile mentre il sesso, il
rivendicare il piacere
femminile è una conquista
recentissima. «Il diritto di
una donna in menopausa a
vivere una normale
sessualità non era
certamente riconosciuto
nell’Ottocento, un secolo nel
quale vita sessuale e attività
riproduttiva erano
considerati sinonimi» scrive
Carlo Flamigni, ginecologo,
nel saggio «Il grande Tabù
delle donne» (Mondadori).

Desiderio

I medici ritenevano che,
una volta iniziata la
menopausa, avere un
orgasmo fosse assai poco
gradevole se non addirittura
rischioso. In realtà, nell’arco
della vita femminile
avvengono raramente
significative modificazioni
della sessualità. Dal punto
di vista fisiologico, non è
dimostrata una correlazione
tra carenza ormonale e

desiderio sessuale –
stimolato da molti altri
fattori psichici e biochimici –
anzi, con la menopausa il
desiderio può addirittura
aumentare per il venir
meno della funzione
antagonista degli estrogeni
nei confronti degli
androgeni.

Partner

Ma occorre considerare,
oltre alle carenze ormonali,
altri fattori come il timore di
essere meno attraente e, se
la cinquantenne è in coppia,
una sua crisi sessuale può
essere anche influenzata da
quella del partner coetaneo
o più vecchio. Infatti: «Le
single mature, soprattutto
se si sono emancipate da un
legame subito per anni,
dimenticano le inibizioni
giovanili e ricercano partner
più giovani oppure
esperienze nuove» afferma
Giorgio Rifelli, sessuologo.
L’unico cambiamento
riscontrabile
fisiologicamente in
menopausa rispetto al
periodo fertile, e che può
disturbare i rapporti
sessuali – ma è facilmente
risolvibile - è un’eventuale
secchezza vaginale. Per il
resto, tutto dovrebbe
funzionare. Tra l’altro il
clitoride non subisce
variazioni in menopausa.
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CLIMATERIOEOVULAZIONE

Sesso
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Movimento, ginnastica dolce, nuoto e bici
migliorano il trofismo muscolare. Consigliata
una dieta povera di grassi e zuccheri, ricca
di cereali, legumi, derivati della soia, frutta
e verdura fresca. Latte con calcio e una noce
di grana al giorno aiuta per l’osteoporosi.

Anche agopuntura e omeopatia sono utili
nel contrastare i fastidi della menopausa.
Ovuli e creme vaginali a base di umettanti
vitaminici e acido ialuronico migliorano i
rapporti. Melatonina e valeriana aiutano a
dormire meglio.

Insonnia

La scrittrice Erica Jong
intitolava «Paura dei
cinquanta» il romanzo scritto
in occasione di quel fatidico
compleanno. Il testo, in realtà,
lascia il posto alla certezza
di sentirsi ancora giovane

della

Anche le case cosmetiche
hanno lanciato trattamenti
dedicati alle donne a partire
dai 50 anni, scegliendo
testimonial belle e mature
(vedi Sharon Stone per Dior
o Susan Sarandon per Revlon)

Anche in età molto avanzata la sessualità può funzionare bene.
Anzi, nelle donne più anziane si può addirittura riscontrare
un’attività ormonale vivace. «Il desiderio e la fantasia possono
mantenersi per sempre — afferma Carlo Nonnis-Marzano,
psicologo e ginecologo del Centro Italiano di Sessuologia di Bologna
—. L’anziano di ieri è oggi biologicamente più giovane, sempre più
spesso in futuro chiederà al medico di poter vivere in maniera
gratificante le proprie pulsioni». L’uomo rimane fecondo anche in
tarda età mentre la donna perde la sua fecondità con la
menopausa, ma non certo la sua capacità orgasmica. Anzi, questa
spesso si accresce per quella maggiore prevalenza androgena
propria della postmenopausa. Se i precedenti vissuti erano buoni,
con una solida immagine corporea e, ovviamente, esiste la
disponibilità di un efficiente partner, la donna mantiene vivo
l’interesse e il desiderio per il sesso.

Dove non siano presenti problemi organici o malattie, è la psiche la
regina della sessualità: se la mente si mantiene vivace il sesso
continua ad essere una fonte di piacere. Insomma, la femminilità ha
guadagnato anni, e va oltre. Gli ultimi studi al riguardo confermano
che i piaceri del sesso non dipendono più dall’età.
Al contrario, con il passare del tempo alcune donne superano certe
spiacevoli insicurezze e si mostrano più disinibite.

Fiammetta Trallo

La menopausa è un passaggio fisio-
logico in una delicata fase della vi-
ta della donna. Pur non essendo
una malattia, in molti casi induce
un disagio psico-fisico ed emotivo.
La carenza ormonale può compor-
tare, ma non sempre, l’insorgenza
di disturbi (sindrome climaterica)
variabili da donna a donna. Per
questo l’arrivo della menopausa
viene visto con apprensione e in
ambulatorio vengono poste molte
domande al medico. La scomparsa
del ciclo mestruale per molte don-
ne viene vissuto, al contrario, con
un senso di liberazione.

Cambiamenti

Spesso i sintomi della menopausa
possono interferire nell’ambito la-
vorativo, relazionale e della vita di
coppia. Anche se lo ammettono in
poche uno degli effetti collaterali
più delicati della menopausa è il ca-
lo del desiderio sessuale che asso-
ciato alla diminuita lubrificazione
vaginale crea un circolo vizioso in
cui i rapporti sono più dolorosi per
la scarsa lubrificazione e di conse-
guenza il desiderio, già ridotto, ca-
la ulteriormente per paura del dolo-
re. Il problema non va sottovaluta-
to in quanto gli uomini, anche nei
rapporti di coppia ben affiatati,
spesso fanno fatica ad accettare
questo cambiamento e possono an-
dare in crisi perché si sentono rifiu-
tati. Sarebbe utile in questi casi sot-
toporsi a visite di coppia.

Disturbi

L’età della menopausa viene fatta
coincidere con l’ultima mestruazio-
ne ma per molte donne è preceduta
da un periodo, che può durare an-
che diversi anni, durante i quali il
ciclo mestruale è irregolare e può
essere accompagnato da vampate
di calore, sudorazioni notturne e
sbalzi d’umore. Questi disturbi so-
no l’espressione di una iniziale alte-
razione della produzione di ormo-
ni femminili che hanno come prin-
cipale effetto il calo della fertilità
ed è proprio in questa fase della vi-
ta la ricerca di una gravidanza si
rende generalmente più difficolto-
sa. La pillola anticoncezionale usa-

ta in premenopausa, oltre a garan-
tire copertura contraccettiva, con-
sente di avere meno disturbi. Ver-
so i cinquant’anni va sospesa per
verificare se mestruazioni sponta-
nee sono ancora presenti. Duran-
te l’assunzione della pillola non è
possibile sapere se è iniziata la fa-
se della menopausa, ne effettuare
esami del sangue perché i risultati
sarebbero falsati. Le probabilità
di avere una gravidanza a questa
età è peraltro quasi inesistente,
molti non sanno che le donne fa-
mose che sono diventate madri in
età matura ricorrono alla feconda-
zione assistita e in particolare
all’eterologa (donazione di cellule
uovo).

Rimedi

Se iniziare una terapia e quale an-
drà valutata caso per caso tenendo
conto dei fattori di rischio perso-
nali e familiari, dello stile di vita e
della sintomatologia. Compito del
medico è far conoscere alle donne
con sintomi i vantaggi delle varie
terapie, mentre la donna asintoma-
tica e senza particolari fattori di ri-
schio può mantenersi sana solo
correggendo lo stile di vita. Gli
esami da eseguire sono: dosaggio
ormonale di FSH (che aumenta),
Estradiolo (che diminuisce) e pro-
filo tiroideo; colesterolo, trigliceri-
di), glicemia e fattori della coagu-
lazione. MOC per valutare la den-
sità ossea, Pap test e mammogra-
fia, ecografia transvaginale per la
valutazione dello spessore della ri-
ma endometriale.

Derivati della soia e del trifoglio rosso,
cimicifuga racemosa e agnocasto sono efficaci
su vampate e tono dell’umore, meno
sulla prevenzione a lungo termine. Spesso
associati a vitamine, calcio, sali minerali
e steroli vegetali non sono dispensati dal SSN.

Cinquant’anni
ungirodi boa
Occhioagli
squilibri umorali

L’industria cinematografica
scrittura come protagoniste
provocanti di molti film
di successo attrici bellissime
oltre gli anta, da Laura Morante
a Fanny Ardant, da Charlotte
Rampling a Jessica Lange

Il climaterio è un insieme di segni che precede
e segue la menopausa, momento fisiologico
della donna intorno ai cinquant’anni nel quale
spariscono il ciclo mestruale e l’ovulazione.
Quando finisce la fertilità spontanea calano gli
ormoni femminili e l’ovaio perde le sue funzioni

Ese calanogliestrogeni
l’autostima vaal tappeto

Si parla di menopausa precoce se avviene
prima dei 40 anni, prematura se cade tra i 40
e i 45 anni. La menopausa spontanea si colloca
tra i 46 e i 51 anni. Dopo tale epoca si parla di
menopausa tardiva. La menopausa artificiale
avviene dopo intervento o chemioterapia
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Glossario

Vampate

Le irregolaritàe ladefinitivascomparsadeiciclimestruali
sonovissute talvolta conansia, altrevoltecomeuna liberazione
Icambiamentipossonomandare incrisianche lacoppia

La terapia ormonale sostitutiva o HRT è indicata in casi sele-
zionati, se non vi sono controindicazioni e se esistono fattori
di rischio per osteoporosi, cuore, Alzheimer. Può essere assun-
ta in pillole, cerotti, gel o spray e secondo il dosaggio possono
ricomparire le mestruazioni. Calcio, vitamina D attivata e bifo-
sfonati aiutano a contrastare l’osteoporosi; certi antidepressi-

vi sono utili per vampate e tono dell’umore. Gli estrogeni vagi-
nali, assorbiti anche dalla vescica, e le pomate al testosterone,
da applicare nell’area clitoridea, rendono più facile e piacevo-
le la sessualità. Molte donne, pur sintomatiche, rifiutano
l’HRT nella giusta convinzione che nessun trattamento medi-
co sia privo di rischio.

L’orologio


