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Menopausa, menomale!
Stili di vita sani e buona informazione 
per il benessere femminile

LA QUALITà DI VITA DELLA DONNA AL CENTRO DELLA NUOVA CAMPAGNA DEI GINECOLOGI ITALIANI

La fine dell’età fertile:  un pe-
riodo che evoca paura e per-
plessità e che per molte donne 
rappresenta il momento in cui 
fare i conti con alcuni disturbi, 
come vampate di calore, cam-
biamento del ritmo sonno/
veglia, disturbi genitourinari e 
sbalzi d’umore. Ma affrontare 
questa fase della vita con sere-
nità è possibile grazie a stili di 
vita sani e a controlli periodici 
dal ginecologo, il miglior amico 
della salute femminile a tutte 
le età. Per diffondere una nuo-
va cultura su questa fase della 

vita e dare risposte concrete ai 
bisogni espressi dall’universo 
femminile in chiave benessere, 
la SIGO, Società Italiana di Gi-
necologia e Ostetricia 
promuove la cam-
pagna Menopausa 
menomale! (www.
menopausamenoma-
le.org). “In Italia si va 
in menopausa verso i 
50 anni e che le donne 
hanno un’aspettativa 
di vita pari a 84 anni – 
spiega il prof. Paolo 
Scollo, presidente nazionale 
SIGO – Per questo è importan-
te rimuovere i pregiudizi anco-
ra presenti sulla menopausa e 
prendersi cura della qualità di 
vita della donna durante que-
sta fase della sua vita. Il calo 
degli estrogeni si accompagna a 
numerosi cambiamenti dell’or-
ganismo femminile, che pos-
sono variare molto da donna a 
donna e nei casi più importanti 

Stress: 5 bevande
per combatterlo
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possono incidere sulla propria 
quotidianità. Controllare i sin-
tomi della menopausa oggi è 
sempre più possibile, non solo 

grazie a trattamenti 
personalizzabili, ma 
soprattutto correg-
gendo il proprio stile 
di vita. Esercizio fisico 
quotidiano moderato 
ha importanti effetti 
preventivi sul rischio 
di sviluppare osteo-
porosi, disturbi car-
diovascolari e tumori. 

Una sana alimentazione, ricca 
di frutta e verdura, ma anche di 
Sali minerali e calcio fornisce un 
adeguato apporto di antiossi-
danti e vitamine. Dove sorgono 
carenze è possibile intervenire 
con integratori che dietro stret-
to controllo medico possono 
garantite il normale fabbisogno 
di vitamine D, E e K e di calcio, 
fondamentali per il benessere 
dell’organismo”.  

Latte, cioccolata calda, tè ver-
de, tè nero e acqua fresca. No, 
non è la lista della spesa, ma 
l’insieme di cinque bevande che 
contengono forti «poteri» anti-
stress. Ecco le loro proprietà:
1. Un bicchiere di latte. Oltre 
al triptofano che si trasforma 
in serotonina (ormone del be-
nessere), il latte è ricco di ma-
gnesio, potassio e calcio, tutti 
minerali in grado di tenere sotto 
controllo la pressione ed evitare 
bruschi innalzamenti, frequenti 
quando si è sotto stress.
2. Cioccolata calda. Stimola il 
rilascio da parte del cervello dei 
cosiddetti «ormoni del piace-
re», primo fra tutti la dopamina: 
come bevanda calda, poi, au-
menta la temperatura del corpo 
favorendo una sensazione di 
comfort.
3. Tè verde. La forte concentra-
zione di teanina è associata alla 
produzione di particolari onde 
da parte del cervello che porta-
no relax e riducono la tensione.
4. Tè nero. Spesso conosciuto 
solo per il suo contenuto di caf-
feina, se bevuto regolarmente 
aiuta a ridurre lo stress mentale 
e fisico.
5. Un bicchiere d’acqua. L’ac-
qua fresca associata all’aria 
aperta stimola la circolazione 
e aumenta la produzione di en-
dorfine: nell’insieme regala una 
sferzata di energia.

MERCOLEDì 25  N OV E M B R E 20 1 5ANNO IV,  NUMERO  212

APPUNTAMENTO

Dal 26 al 28 novembre Firenze ospiterà i camici bianchi della Società Ita-
liana di Medicina Generale e delle Cure Primarie (SIMG) per il 32° Con-
gresso Nazionale. È la principale vetrina della medicina generale italia-
na, oggi chiamata ad assumere un ruolo da vera protagonista e a giocare 
una partita decisiva per rispondere alla trasformazione del sistema ed 
alla mutata domanda di salute dei cittadini. Numerosi i temi istituzionali 
e scientifici che saranno approfonditi, con particolare attenzione ai pro-
blemi connessi alla crescente spesa sanitaria, ma anche alle malattie che 
colpiscono milioni di cittadini come ipertensione, diabete, osteoporosi 
e depressione. Infine grande spazio anche all’imminente arrivo dell’in-
fluenza. Per stimolare medici, cittadini e Istituzioni sull’importanza 
dell’immunizzazione sarà lanciata la campagna Noi ci vacciniamo. Grazie 
alla collaborazione con il Ministero della Salute verranno distribuite a Fi-
renze oltre 500 dosi di vaccino per i partecipanti al Congresso. 

A Firenze, il Congresso Nazionale
di Medicina Generale

Si svolge domani a Verona il quarto 
appuntamento della sesta edizione 

del progetto “Non fare auto-
gol”, promosso 

da AIOM 
(Associazio-
ne Italiana di 
O n c o l o g i a 
Medica) per 
la sensibiliz-

zazione degli adolescenti sui fattori 
di rischio per la loro salute con la 
Presidenza del Consiglio dei Mini-
stri, il CONI, la Federazione Italiana 
Giuoco Calcio (FIGC) e la Federazio-
ne Medico Sportiva Italiana (FMSI). 
La prof.ssa Stefania Gori, Presi-
dente eletto nazionale AIOM, e 
il centrocampista del Chievo, Si-
mone Pepe, saliranno in cattedra 
all’Istituto “Seghetti” per incon-
trare oltre 100 studenti e spiegano 
loro come “non fare autogol” alla 
propria salute, prevenire pericolose 
malattie e tumori attraverso stili di 
vita e comportamenti corretti.

PREVENZIONE

Simone Pepe
scende in campo per
 “Non fare Autogol”


