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menopausa? meno male! ecco 
come affrontarla alla grande

duranTe QueSTa FaSe della VITa aumenTa nella donna la ProduzIone dI radIcalI lIBerI

Sbalzi di umore, depressione e vampate di calore. Sono questi alcuni sintomi della menopausa. La 
fine delle mestruazioni e della fertilità è una fase delicata della vita femminile. “Quando la funzio-
ne ovarica cessa quasi completamente - sottolinea il dott. Stefano Lello, ginecologo di Roma 
esperto di menopausa (lello.stefano@gmail.com) -, finiscono tutti gli effetti protettivi esercitati 
dagli ormoni femminili su patologie cardiovascolari e osteoporosi. L’invecchiamento del corpo 
femminile provoca un aumento della produzione di sostanze chimiche chiamate radicali liberi. 
Di solito non sono dannosi, perché l’organismo riesce a gestirli e smaltirli. Ma con il passare degli 
anni la loro quantità può aumentare”. L’eliminazione dei radicali liberi può essere favorita da 
stili di vita sani come: non fumare, svolgere attività fisica moderata ogni 
giorno, seguire un’alimentazione equilibrata e ricca di antiossidanti.
Queste sono sostanze spesso di origine vegetale che appartengono alla 
grande classe dei polifenoli. Uno dei più importanti è il resveratrolo 
che è contenuto nell’uva, in alcune bacche e nelle arachidi. Recenti 
studi scientifici hanno dimostrato che può svolgere un’importante 
azione contro lo stress ossidativo. L’assunzione di resveratrolo com-
porta effetti positivi sull’invecchiamento e la salute della pelle (rughe, 
secchezza della pelle e alterazione della pigmentazione). Anche la vi-
tamina E, contenuta nei cerali, contribuisce a proteggere le membra-
ne cellulari dai danni ossidativi provocati dai radicali liberi. Mentre 
la vitamina D3 favorisce il mantenimento delle normali funzioni del 
sistema immunitario. Latte, formaggi e pesce sono gli alimenti che 
ne contengono in maggior quantità. “E’ possibile assumere queste 
tre sostanze anche attraverso integratori alimentari - conclude 
Lello -. Uno dei più efficaci disponibili è AG-Res 50 ed è utile nei 
casi di aumentato fabbisogno o diminuito apporto con la dieta 
di questi nutrienti”.

Vi aspetta un appuntamento importante, la tensione sale. Che fare? 
Facile: masticate un chewing gum. Secondo uno studio condotto in 
Inghilterra, a Newcastle, la gomma tiene a bada il cortisolo, l’ormo-
ne prodotto dalle ghiandole surrenali in situazioni di stress. I ricerca-
tori hanno sottoposto quaranta volontari a una serie di test, pensati 
proprio per indurre uno stress lieve o medio, e hanno tenuto sotto 

controllo parametri come il livello di 
cortisolo nella saliva. Ebbene, chi 

ci dava dentro con la cicca ha mo-
strato rispetto a chi non lo faceva 
una riduzione dello stato di ansia 

pari al 17% e un livello di cortisolo 
inferiore del 12%. Perché? La mastica-

zione attiva in modo più efficace la fase cefalica (cioè iniziale) della 
digestione e dunque incrementa l’afflusso di sangue al cervello, dando 
serenità. Certo, non basta il chewing gum per ridurre  lo stress cronico 
e i danni collegati, primi fra tutti quelli all’apparato cardiocircolatorio.

No stress con il chewing gum!
I noSTrI conSIGlI

Quattrocento medici di famiglia, nei prossimi due anni, si prepareranno 
a gestire la ricerca clinica e a costituire il ‘Gruppo sperimentatori’ del-
la Federazione dei medici di medicina generale (FIMMG). L’obiettivo è 
quello di elaborare nuovi modelli clinici, partecipare a progetti di ricerca 
sui farmaci prima e dopo la loro immissione in commercio. L’iniziativa 
incassa il plauso del presidente dell’Agenzia Italiana del Farmaco Ser-
gio Pecorelli, secondo il quale “oggi la ricerca clinica nel nostro Paese 
è messa bene, rappresenta il 17% di tutte le 
sperimentazioni cliniche realizzate in Europa. 
Abbiamo buoni numeri. Mancano però i medici 
formati in questo campo. I giovani usciti dall’U-
niversità poco sanno, ad esempio, dell’autori-
tà regolatoria. Questo progetto colma lacune 
importanti”, conclude Pecorelli ricordando che 
“ogni volta che il pubblico fa un patto traspa-
rente con il privato il sistema è vincente”.

nuoVo ProGeTTo

Medici di famiglia a scuola di ricerca sui farmaci

La scarpa femmi-
nile è un com-
promesso tra 
il desiderio di 
a s s e c o n d a r e 
canoni estetici 
e l’esigenza di pro-
teggere il piede. Tuttavia, se le 
calzature ideali forse non esisto-
no, si dovrebbe tentare almeno 
di evitare quelle sbagliate. Tra 
queste ci sono quelle con il tacco 
alto. La metatarsalgia è il primo 
effetto scatenato dalle scarpe 
con tacco alto, specie se la pun-
ta della calzatura è stretta. Si 
tratta di una infiammazione e di 
sintomi dolorosi che colpiscono 
l’avampiede sotto l’attaccatu-
ra delle dita. Non solo: il peso 
che grava sulle dita accelera la 
predisposizione individuale a 
sviluppare l’alluce valgo e le dita 
deformate a martello. E se l’uso 
dei tacchi alti è quotidiano, nel 
tempo il tendine di Achille e i 
muscoli del polpaccio si accor-
ciano, senza dimenticare che 
più il tacco è alto (e il tallone 
lontano da terra), più è alta l’in-
cidenza di distorsioni della cavi-
glia. Ecco perché è meglio limi-
tare l’uso dei tacchi alti a poche 
e selezionate occasioni.

BeneSSere FemmInIle

Scarpe, tutti i guai 
del tacco alto


