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Menopausa da chemioterapia
Cure naturali per non invecchiare
L’obiettivo: ridurre alminimogli effetti collaterali dei farmaci

I PRODOTTI naturali da utilizzare per la sindrome
vasomotoria nella menopausa indotta sono quelli
che non si legano agli estrogeni, come i fitoestratti
della soia e del trifoglio rosso. Utile e completa è
l’associazione di fitoestratti titolati di cimicifuga
racemosa con agnocasto (utile per il tono
dell’umore), zenzero, acido ialuronico e zinco.
L’estratto citoplasmatico di polline purificato è
un’alternativa non estrogenica sicura nel ridurre
vampate e sudorazioni notturne.

STUDI scientifici hanno dimostrato che il controllo
del peso, tramite una dieta sana, aiuta a tenere
sotto controllo la crescita tumorale e prevenire le
recidive. Ingrassare o dimagrire troppo aumenta
lo stress psico-fisico e destabilizza il
metabolismo. Una dieta variata ricca in vegetali e
povera di carne rossa, sale, alcol e cibi
trasformati o industriali difende l’organismo
anche da altre patologie croniche che possono
subentrare con gli anni.

AFFRONTARE un tumore è sem-
preunadura prova.Maper la don-
na forse lo è di più, soprattutto se
come effetto collaterale delle tera-
pie oncologiche si aggiungono i
disturbi legati alla menopausa in-
dotta dalle terapie stesse o si ac-
centuano i disturbi già presenti,
come per chi affronta un tumore
nella post-menopausa.
Se è assolutamento vero che lame-
nopausaprima opoi arriva per tut-
te, è altrettanto vero che non si è
mai preparate abbastanza quando
insorge inmodo fisiologico emen
che meno se è indotta precoce-
mente.
Chemio e radioterapia causano
molto spesso un danneggiamento
della funzione ovarica, con assen-
za dimestruazioni per tutta la du-
rata della terapia. Mentre nelle
giovani donne il ripristino delle
mestruazioni si verifica in otto

donne su dieci, non è così invece
nelle over 40, per le quali l’ame-
norrea diventa permanente in ol-
tre il 95 per cento dei casi. Tra le
donne che continuano ad avere le
mestruazioni, invece, il rischio di
menopausaprecoce chemio e/o ra-
dio indotta è maggiore. Al brusco
calo della produzione degli estro-
geni corrisponde un innalzamen-
to più veloce dell’ormone follico-
lo-stimolante, responsabile della
sindrome vasomotoria. Non solo
vampate, sudorazioni notturne e
insonnia, ma anche calo del tono
dell’umore, che non è già dei mi-
gliori quando si indossa una par-
rucca.

LAMENOPAUSA indotta, a causa
della sua irruenza, può innescare
sintomi più severi o accentuare i
disturbi di chi in menopausa lo
era già. La progressiva carenza
estrogenica induce nel tempo va-
riazioni del metabolismo di zuc-
cheri e lipidi. Aumento di peso e
rischio di osteoporosi, impongo-
no un cambiamento radicale del-
lo stile di vita sia per il benessere
soggettivo che per prevenire reci-

dive della malattia, così come evi-
denziato da molti studi scientifi-
ci. Anche la pelle del corpo e le
mucose genitali risentono del ca-
lo estrogenico. Ai disturbi legati
all’atrofia vaginale (secchezza,
prurito, bruciore, incontinenza
urinaria e dolore ai rapporti) si ag-
giunge il calo della libido sia a li-
vellomentale, per laminor produ-
zione di androgeni, che fisico per
la difficoltà logistica di vivere una
sessualità appagante.

La ridotta lubrificazione vulvo-
vaginale rende più difficile la pe-
netrazione, aumenta il dolore du-
rante il rapporto sessuale e riduce
il raggiungimento di qualsiasi for-
ma di piacere. Le donne colpite
da tumori ormonosensibili sono
poi ulteriormente penalizzate dal-
le terapie adiuvanti (che contrasta-
no l’azione degli ormoni femmini-
li) antiestrogeniche, che devono
eseguire per i cinque anni succes-
sivi alla diagnosi e/o all’interven-
to.

Va da sé che l’azzeramento della
produzione degli estrogeni non
consente quelminimo recupero fi-
siologico che invece si verifica do-
po terapie oncologiche per altre
forme tumorali. In questi casi è
inoltre preclusa ogni forma di te-
rapia ormonale o fitoestrogenica
anche a livello vaginale.

LATERAPIA antiestrogeni ha pe-
rò l’indiscutibile vantaggio di
aver ridotto le recidive e aumenta-
to la sopravvivenza, soprattutto
nelle donne con tumore mamma-
rio. Nel percorso di recupero psi-
co-fisico la figura del ginecologo è
fondamentale per aiutare le don-
ne a contrastare i sintomi della
menopausa indotta.
I rimedi naturali non estrogenici
e non fitoestrogenici per vampa-
te, sudorazioni e calo della libido
e i trattamenti laser ginecologici
per i disturbi legati all’atrofia vagi-
nale sono valide opzioni terapeuti-
che per il benessere generale ed
anche sessuale, in particolare nel-
le donne che hanno avuto tumori
ormonosensibili, soprattutto al se-
no.
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C’È UN NUOVO sito web, www.fraparentesi.org,
nato per aiutare le donne a vivere meglio la
parentesi tumore. La filosofia del sito è che
l’esperienza del cancro va considerata come una
parte della propria vita, meglio ancora «una
parentesi» che, per quanto dolorosa, può
diventare preziosa per capire che ciò che conta è
la centralità della persona. Fraparentesi offre
risposte, idee e servizi pensati per le esigenze
delle donne, ma anche dei familiari ed amici.

Fraparentesi aiuta le donnemalate
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