
SCHEDE: ALIMENTAZIONE e PATOLOGIE
 ALIMENTAZIONE IN MENOPAUSA

L’allungamento della vita media determina il fatto che le donne trascorrano un lungo periodo di vita (30 anni ed 
oltre) in post menopausa; questo giustifica raccomandazioni adeguate, in considerazione dei mutamenti ormonali, 
metabolici e psicologici a cui sono sottoposte. 
La mancanza d’estrogeni (i principali ormoni ovarici femminili) cui la donna è soggetta in menopausa è responsabile 
di alcune modificazioni che possono manifestarsi, a volte, con vere e proprie malattie. In età fertile, per esempio, la 
donna vive un minor rischio di malattie cardiovascolari rispetto all’uomo, grazie all’azione protettiva degli estrogeni. 
Con la menopausa viene meno questa protezione: i grassi del sangue aumentano, favorendo l’aterosclerosi, e il 
flusso ematico nei vasi si riduce, influenzando negativamente la pressione arteriosa. Inoltre, in seguito alla carenza 
di estrogeni la quantità di calcio che si fissa nelle ossa è inferiore a quella che si perde: questa disarmonia provoca 
un maggior rischio di osteoporosi. 
Con l’arrivo e dopo la menopausa, il metabolismo “rallenta” e si assiste ad una riduzione del fabbisogno di energia 
fisiologica. Tuttavia tale diminuzione del dispendio di energia è minore di quanto comunemente ritenuto, e raramente 
supera le 50-70 calorie al giorno. L’aumento di peso in menopausa è anche attribuibile all’aumentata sedentarietà, 
perché spesso è la donna stessa che si muove con ritmi più “rallentati”. Inoltre, spesso fattori psicologici inducono 
la donna a fare più “spuntini” del dovuto.
I due aspetti più evidenti delle modificazioni del corpo in menopausa sono l’aumento di peso con accumulo preferenziale 
di grasso in sede addominale (distribuzione “a mela” od androide mentre precedentemente la distribuzione era di 
tipo periferico (cosce e glutei o distribuzione “a pera” o ginoide). L’accumulo di grasso a livello addominale è indice 
di maggiore rischio di sviluppare malattie metaboliche (diabete, sindrome metabolica) e cardiovascolari (infarto, 
ictus) ma anche il tumore della mammella. Tuttavia, entro certi limiti, l’aumento del tessuto adiposo in menopausa, 
può parzialmente compensare la drastica riduzione degli estrogeni (il tessuto adiposo produce piccole quantità di 
estrogeni e rallenta la loro riduzione) contrastando l’invecchiamento.
Un aumento di peso compreso tra 1,5 kg e 3 kg nei dieci anni dopo la menopausa in una donna con normale BMI e 
circonferenza addominale, può risultare protettivo.

 Stile di vita protettivo:

l  Non fumare: il fumo anticipa la menopausa e amplifica i disturbi connessi. Inoltre aumenta il rischio di malattie 
cardiovascolari, di tumori, di osteoporosi e raddoppia il rischio di fratture.

l  Mantenere un’attività fisica regolare o aumentarla.
l  Mantenere o adottare un’alimentazione corretta.

Indicazioni per una menopausa in salute e raccomandazioni dietetiche:

l  Cercare di mantenersi in normopeso (indice di massa corporea o BMI tra 20 e 25 kg/m2) e mantenere la 
circonferenza addominale (misurata a metà strada tra il margine inferiore della gabbia toracica e quello superiore 
delle ossa del bacino) al di sotto degli 88 cm. 
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Nota: i consigli dietetici forniti sono puramente indicativi e possono richiedere adattamenti da parte del Medico sulla base della situazione clinica  
individuale.
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l  In caso di sovrappeso (BMI maggiore di 25) od adiposità addominale significativa (circonferenza addominale 
uguale o superiore agli 88 cm) cercare di riportare il peso nella norma mangiando un po’ di tutto ma in quantità 
inferiori e muoversi di più. 

l  Per prevenire l’osteoporosi dare la precedenza ad alimenti ricchi di calcio come latte, yogurt, formaggi stagionati 
che dovrebbero essere assunti almeno una volta al giorno); tra questi ultimi, il Grana Padano Dop (grattugiato 
su primi piatti o verdure od in scaglie) è particolarmente ricco in calcio può essere assunto anche da donne con 
livelli elevati di colesterolo nel sangue (50 g contengono 600 mg di calcio e meno di un quarto della assunzione 
giornaliera raccomandata anche nelle diete per ipercolesterolemia severa).

l  Bere acque ad alto contenuto di calcio (superiore ai 300 mg/lt).
l  Incrementare l’attività fisica: una quotidiana passeggiata di buon passo ma senza affanno, per almeno mezz’ora 

al giorno, almeno cinque giorni la settimana; anche ballare, nuotare e fare acquagym aiutano a mantenere tono 
muscolare ed articolazioni flessibili. 

l  Usare la bicicletta, o al posto della camminata, o come mezzo di locomozione. Se si usa l’automobile, parcheggiarla 
a 10/20 minuti a piedi dal la destinazione.

l  Consumare pane, pasta, riso e derivati di tipo integrale che sono più ricchi in fibra e saziano di più.
l  Variare molto la dieta, in modo particolare la frequenza settimanale dei secondi piatti, ad esempio: 

- consumare almeno 2-3 volte la settimana il pesce fresco o surgelato; 
- consumare non più di 2 volte la settimana i formaggi dando la preferenza a quelli freschi o di tipo light oppure 

al Grana Padano Dop;
- consumare non più di 1-2 volte la settimana affettati preferendo prosciutto cotto, crudo, bresaola e speck privati 

del grasso visibile, evitare nel limite del possibile gli insaccati; 
- consumare 2-3 uova la settimana compreso il loro utilizzo per la confezione di altri piatti; 
- preferire le carni bianche; 
- consumare almeno 2 porzione di legumi in alternativa al secondo piatto alla settimana.

l  Ridurre il consumo di zuccheri semplici, in particolare di bevande gassate dolci (cola, aranciate ecc), che dovrebbero 
essere eliminate od assunte solo occasionalmente, e limitare allo stretto indispensabile quello di zucchero, di 
miele, di marmellate. Possono essere assunti sino a 2-3 quadretti di cioccolata fondente alla settimana.

l  La frutta può essere consumata fresca, cotta o frullata purché sia senza zucchero; un bicchiere medio di succo di 
frutta non zuccherato corrisponde ad un frutto (ma se possibile preferire quest’ultimo), cercando di non superare il 
½ Kg di frutta al giorno (200 g se si consumano banane, cachi, mandarini, uva). Consumare solo occasionalmente 
la frutta secca e le castagne.

l  Il consumo di verdure con l’esclusione di patate e legumi è libero.
l  Consumare cinque porzioni al giorno di verdura (cruda e cotta) e frutta.
l  È consigliabile l’uso di olio di oliva o olio extravergine oliva o di un unico seme (mais, soia, girasole, arachide ecc.) 

da usare preferibilmente a crudo nella quantità di circa 3 cucchiai al giorno tra cucinazione e condimento; non 
più di 5-10 grammi al giorno possono essere sostituiti da burro crudo. 

l  Sughi e soffritti possono essere insaporiti col vino (l’alcool evapora).
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l  Evitare o comunque limitare fortemente strutto, margarine, lardo, pancetta.
l  Evitare il vino o assumerlo solo in modeste quantità ai pasti (massimo un bicchere al giorno) e preferibilmente 

rosso; evitare birra, abolire aperitivi, alcolici e superalcoolici.
l  Cucinare gli alimenti in mode semplice: ai ferri, alla griglia, al forno oppure lessati, al vapore, con pentole 

antiaderenti o con pentole a pressione o con forni a microonde.
 l  Evitare gli intingoli e le fritture.

Come organizzare il pasto?

Almeno una volta al giorno preferire piatti unici ma completi a base di cereali (pasta, riso, pane, mais, avena, miglio, 
orzo, farro) e legumi (fagioli, ceci, lenticchie, piselli, fave, soia rossa, verde o gialla i suoi germogli e tutti i derivati) 
oppure cereali con le corrette quantità di formaggio (40-50 g) o di pesce (120-150 g) e con abbondanti contorni di 
verdura. Minestroni e passati di verdura con modiche quantità di pasta o riso e due cucchiai di Grana Padano Dop 
grattuggiato costituiscono un pasto a basso tenore calorico ma completo dal punto di vista della qualità proteica, 
utile anche per chi tende al sovrappeso.

I legumi, i semi e le verdure sono indicati per attenuare i sintomi della menopausa. I legumi sono fonti di proteine, di 
fibre, di sali minerali, di vitamine e contengono fitoestrogeni naturali.

Smettere di mangiare non appena ci si senti sazi, per evitare di mangiare in eccesso forzando il senso di sazietà;  
se si è mangiatrici veloci alzarsi da tavola con ancora un po’ di fame (il senso di sazietà viene percepito non prima 
di 20-25 minuti dall’inizio del pasto). 

Un’alimentazione bilanciata con le caratteristiche sopra descritte è spesso in grado di attenuare il forte desiderio di 
alimenti dolci e lo spiluccamento tra un pasto e l’altro che non infrequentemente si verificano in menopausa. 
Se malgrado l’adesione ai consigli forniti si dovesse avvertire un forte desiderio di alimenti dolci parlarne con il 
Medico curante, che potrà controllare che venga assunta una sufficiente quantità di carboidrati ad ogni pasto o che 
questo non sia la spia di una depressione in fase iniziale.
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