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ALLEVIARE I SINTOMI DELLA MENOPAUSA:
UN AIUTO DALLA NATURA
Aglio, Agnocasto, Ananas,Anice
pianta, Arancio Amaro e Dolce
Artiglio del Diavolo, Bardana,
Biancospino,Betulla,Borragine,
Cimicifuga racemosa, Castagno
Calendula, Centella,Dioscorea,
Enotera(Oenothera),Eleuterococco,
Equiseto,Escolzia, Finocchio, Fieno
Greco,Fucus alga, Germe di Grano

Gingko Ginseng Ginepro Incenso
Boswellia, Ippocastano, Iperico,
Liquirizia, Maggiorana, MentaPiperita
Meliloto, Melissa,Mirtillo,Olivo,
Ortosifon,Olio di pesce, Passiflora
Rodiola, Salvia, Soia, Sorbus domestica
Tiglio, Trifoglio rosso, Uva ursina
Verbena, Vite rossa

ALTERNATIVA ALLA TERAPIA ORMONALE SOSTITUTIVA
• La menopausa corrisponde all’interruzione della
produzione ciclica di estrogeni per tale motivo sono di
particolare utilità i fitoestrogeni presenti in numerose
piante, caratterizzati da un’azione simile a quella degli
estrogeni.
• Queste sostanze, mimando l'attività degli estrogeni,
nettamente diminuiti in seguito alla menopausa, hanno
anche un'efficace azione protettiva nei confronti
dell'osteoporosi e delle malattie cardiovascolari.

MEDICINA COMPLEMENTARE COME ALTERNATIVA PER I
SINTOMI DELLA MENOPAUSA
Casistiche
sempreinpiù
ampie crescita
e ben controllate
Mercato
costante

MEDICINA COMPLEMENTARE COME ALTERNATIVA PER I
SINTOMI DELLA MENOPAUSA- FATTORI DI INCREMENTO

•
•
•
•
•

Evento Naturale
Controindicazioni a HRT
Effetti Collaterali
Paure e Pregiudizi (donna e medico)
Scarsa comunicazione medico-paziente

Quali sono i Rimedi Naturali utili per la Menopausa?
•

I nativi americani usavano la Cimicifuga per problemi
mestruali, di parto (per facilitarlo) e di menopausa ed il
nome Squaw Root (radice della squaw) implica proprio la
sua importanza come pianta femminile.

•

In Cina i medici saggi non trattano le persone già ammalate,
ma istruiscono quelle sane su cosa fare per non
ammalarsi”. È quanto si legge nel Canone di Medicina
Interna di Huang Di, l’Imperatore Giallo, vissuto tra il 2697 e
il 2597 a.C.
Fagioli di soia, germogli di soia, prodotti di soia fermentata
(tofu), salsa di soia, latte di soia,farina di soia, olio di soia e
riso integrale e the.

PIANTE PIÙ UTILIZZATE
PER ALLEVIARE I SINTOMI IN MENOPAUSA
• Per alleviare i sintomi in menopausa un valido supporto
può arrivare dall’assunzione di alcune sostanze naturali,
i fitoestrogeni, mediante la dieta o per mezzo
di integratori specifici a base di piante che li contengono:
tra le più ricche è possibile citare soia, trifoglio rosso,
cimicifuga e salvia.
• Esistono poi alcune erbe, che possono avere un effetto
sinergico ed alleviare altri disturbi tipici di questo periodo.

FITOESTROGENI
• Tra i fitoestrogeni presenti in natura i più importanti sono gli
isoflavoni che troviamo principalmente nella soia ma anche nei
legumi (ceci, lenticchie e fave), nel trifoglio rosso, nel finocchio
e nei cereali integrali.

• L’attenzione nei confronti di queste sostanze è nata
principalmente da constatazioni di ordine epidemiologico che
hanno confrontato le popolazioni asiatiche e quelle
occidentali
• Le popolazioni orientali mostrano una ridotta incidenza di
patologie correlate alla menopausa

GENETICA O ALIMENTAZIONE?
• I flussi migratori delle donne asiatiche hanno aiutato a
comprendere i meccanismi di questa “protezione”. Emigrando in
paesi occidentali e assumendone le abitudini di vita alimentari
molte donne orientali perdono questo vantaggio
• La differenza relativa all’entità della sindrome climaterica e
all’incidenza delle complicanze, può essere spiegata solo in parte
dal diverso corredo genetico, ed è correlabile con abitudini
alimentari differenti.

FITOESTROGENI
I Fitoestrogeni sono sostanze naturali, non-steroidee,
contenute nelle piante, con azione estrogeno-simile.
Anche avendo struttura chimica
simile agli ormoni femminili, la
loro attività biologica, ossia la
loro potenza, è circa 1000 volte
inferiore rispetto agli estrogeni
prodotti dal corpo umano.

I FITOESTROGENI NELL’ORGANISMO
I legumi, i cereali, la frutta, i vegetali contengono solo i
precursori dei fitoestrogeni.
dopo l’ingestione, per essere assorbiti e
diventare biologicamente attivi, devono
essere metabolizzati ed attivati ad opera
della flora batterica intestinale.

La quantità di fitoestrogeni assorbiti
varia a seconda della dieta e degli
individui (genetica?)

questo spiegherebbe la diversa
concentrazione ematica e le differenti
risposte biologiche a parità di
sostanza ingerita.

L’assorbimento dei fitoestrogeni può variare anche per
uso di antibiotici che alterano la flora batterica e
presenza di patologie intestinali quali colite o stipsi.

FITOESTROGENI : TRE GRUPPI PRINCIPALI

ISOFLAVONI

Contenuti nei legumi,
principalmente nella
soia e derivati (farina e
latte di soia, tofu), ma
anche nelle lenticchie,
nei piselli nei fagioli e
nei ceci

LIGNANI

Contenuti in cereali,
mele, pere, ciliegie, aglio,
cipolla, finocchi. I semi di
lino sono i più ricchi,
seguiti dai cereali
integrali quali grano,
frumento, orzo, riso,
segala, crusca, luppolo

CUMESTANI

Contenuti nei
germogli, nel
trifoglio e nel
foraggio.

PARADOSSO…
Mentre in età fertile l'effetto benefico degli isoflavoni deriva
soprattutto dalle loro proprietà anti estrogeniche, dopo la
menopausa sono particolarmente utili le loro proprietà
estrogeno-simili.
Questa duplice funzione, apparentemente contraddittoria,
dipende dall'ambiente ormonale in cui agiscono (livelli
estrogenici molto alti in età fertile e molto bassi dopo la
menopausa)

ISOFLAVONI DI SOIA
Affinché possano agire, questi glicosidi devono essere idrolizzati
da un enzima prodotto dalla flora batterica intestinale, la cui
efficacia è migliorata da una dieta ricca di prebiotici.
Questi ultimi, presenti soprattutto nelle verdure (cicoria, aglio,
carciofi, banane, porri, asparagi, cereali integrali) e
commercializzati come supplementi dietetici (inulina, FOS),
favoriscono l'equilibrio della flora batterica intestinale,
stimolando l'attività dei ceppi buoni a discapito di quelli cattivi.

ISOFLAVONI DI SOIA
Non tutti i prodotti derivanti dai semi di questa leguminosa sono
ugualmente ricchi di isoflavonoidi. Le fonti migliori sono il tofu, il
tempeh, il miso, il latte, la farina e le proteine di soia.
Olio, gelati ed hamburger a base di soia sono invece poveri di
isoflavoni.

ISOFLAVONI NEGLI ALIMENTI
ED INTEGRATORI DI ISOFLAVONI
• La maggior parte degli studi condotti per accertare le proprietà
della soia hanno previsto la somministrazione di 40-60 grammi
di proteine di soia al giorno.
• Tale dose si è dimostrata efficace nel ridurre le vampate di
calore, anche se mediamente sono state necessarie dalle
quattro alle sei settimane per ottenere i primi risultati
tangibili.

TRIFOGLIO ROSSO
ll Trifoglio Rosso (Trifolium pratense) è
una pianta utilizzata con successo nelle
donne in post-menopausa, in quanto
riduce efficacemente i sintomi tipici
(vampate, nervosismo, insonnia,
palpitazioni, cefalea, secchezza
vaginale) e, contemporaneamente,
conferisce una protezione specifica sia
per il sistema cardiocircolatorio che
per l'apparato osteoarticolare.

CONCLUSIONE: L'integrazione con isoflavoni di trifoglio rosso è risultata più efficace del placebo nel
ridurre la frequenza vasomotoria giornaliera e l'intensità complessiva della menopausa nelle donne in
postmenopausa.

Rappresenta l'alternativa naturale alla TOS (Terapia Ormonale
Sostitutiva), anzi è migliore, in quanto più sicuro: il trattamento con
isoflavoni del Trifoglio rosso è sicuro e ben tollerato, anche in
donne con storia familiare di cancro al seno; non altera
assolutamente la densità mammaria e non ha certamente effetti
negativi sullo stato di salute delle ossa e del sistema
cardiovascolare, anzi si nota una tendenza ad un miglioramento di
entrambi gli elementi.
Nelle donne in post-menopausa lo spessore dell'endometrio non è
stato assolutamente modificato dal trattamento con isoflavoni del
Trifoglio rosso.

Il Trifoglio rosso è migliore anche della Soja:
mentre la soia contiene soltanto due isoflavoni (la genisteina e
la daidzeina), il Trifolium pratense contiene anche la biochanina
A e la formononetina, che proteggono rispettivamente il
sistema cardiocircolatorio e l'apparato osteoarticolare.

L'estratto di Trifolium pratense può
funzionare da antagonista nel
pathway di trasduzione, estradioloindotto, che altera la capacità delle
cellule cancerose di migrare e quindi
di metastatizzare.

• Gli isoflavoni del Trifoglio rosso non necessitano di alcuna idrolisi
enzimatica preliminare, a livello intestinale, ed entrano in circolo
dopo soli 15 minuti dall'assunzione, al contrario degli isoflavoni
della soja, che necessitano di idrolisi enzimatica preliminare a
livello intestinale.
• La capacità di transattivazione di un recettore estrogenico da
parte di un estratto di Trifoglio rosso è 45 volte più potente di un
estratto equivalente di soja.
• Gli integratori a base di isoflavoni di soja devono essere dati più
volte al giorno, al contrario di quelli a base di Trifoglio rosso, che
si danno una sola volta al giorno.
• L'integrazione a base di isoflavoni del Trifoglio rosso, oltre a
ridurre significativamente i sintomi della post-menopausa,
interviene favorevolmente anche sul profilo lipidico (riduce il
colesterolo totale, il colesterolo LDL e i trigliceridi) e riduce in
modo significativo la demineralizzazione nell'osso spugnoso.
• la soja è OGM, mentre il Trifoglio rosso è OGM-free.

CIMICIFUGA
• La cimicifuga (Actaea racemosa) è una pianta originaria degli
Stati Uniti d’America, appartenente alla famiglia delle
Ranuncolacee; in erboristeria oggigiorno essa viene
considerata come la «scelta d’elezione nel trattamento della
menopausa e un’alternativa al trattamento ormonale
sostitutivo»
(Menopausa… meno paura, a cura di E. Campanini, Milano 2005).

• Questa pianta cresce spontanea nelle zone umide del
continente nordamericano. La parte usata in fitoterapia,
in quanto ricca di principi attivi, è il rizoma, ovvero la
parte terminale del fusto, che sta sotto terra.
• La cimicifuga, detta anche “erba delle donne”, era già
usata nella medicina popolare degli Indiani d’America,
proprio per la menopausa e i crampi mestruali.
• Si presenta con foglie composte grandi e piccoli fiori
bianchi. Il suo nome deriva dal latino “cimix –
icis” (cimice) e “fugus” (che mette in fuga); infatti, si
riteneva che la cimicifuga, grazie all’odore dei suoi
fiori fosse «utile per allontanare le cimici»

COME AGISCE LA CIMICIFUGA
• Gli estratti di questa pianta sono ricchi di fitoestrogeni, che
assunti giornalmente, sono in grado di incidere sulla riduzione
delle vampate di calore, turbe dell’umore e secchezza vaginale,
di prevenire la perdita ossea e di ristabilire un bilancio calcico
positivo.
• Sempre in virtù dei fitoestrogeni, la cimicifuga è consigliata per
far fronte anche ai disturbi del ciclo mestruale.
• Possiede, inoltre, un’azione ipotensivante e un effetto calmante
sul sistema nervoso neurovegetativo.

•

Le ricerche scientifiche hanno infatti dimostrato che l'impiego della cimicifuga sui
disturbi legati al periodo della menopausa ha portato miglioramenti nei sintomi
neurovegetativi tipo vampate di calore, sudorazioni, mal di testa, vertigini,
palpitazioni cardiache, ronzii alle orecchie, nervosismo e irritabilità, disturbi del
sonno e stati depressivi.

•

I fitoestrogeni della cimicifuga infatti sono in grado di legarsi ai recettori per la
serotonina posti nell’ipotalamo (un nucleo di cellule nervose situato nella parte
bassa del cervello), svolgendo così un’azione simile a quella di questo
neurotrasmettitore utile nel trattamento della sindrome menopausale, sindrome
premestruale, dismenorrea e oligomenorrea.

•

Inoltre da questi studi è emerso che la pianta tende a ridurre i livelli di calcio e di
fosforo nel sangue, e favorire l'aumento della massa ossea, giustificando così il suo
utilizzo per combattere l‘osteoporosi tipica della donna in menopausa.

CIMICIFUGA: CONTROINDICAZIONI
La Cimicifuga racemosa in menopausa e' forse la pianta
di cui oggi più si parla a livello internazionale, fino a ieri
considerata “sicura ed efficace” per il trattamento dei
disturbi da menopausa, oggi ritenuta invece soltanto
“non sicura” per un documento dell’ EMEA (hmpc –
committee on herbal medicinal products, 269259/2006)
con il quale si allertano le autorità sanitarie nazionali
sui rischi di epatotossicità.

SALVIA

• La salvia è da sempre considerata un’alleata femminile:
questa pianta, infatti, è collegata alla simbologia della
Luna ed è quindi ideale in tutte le “fasi” della vita di una
donna.
• La sua ricchezza di estrogeni vegetali, in particolare, la
rende adatta ad alleviare le vampate di calore e a ridurre
la sudorazione tipica della menopausa.

La salvia (Salvia officinalis L.) era l’erba sacra dei Latini e la
Scuola Salernitana così la descriveva “Salvia salvatrix,
naturae conciliatrix”. Impiegata in un ampio ventaglio di
condizioni, questa pianta è stata tradizionalmente utilizzata
per ridurre le vampate di calore della menopausa, alleviare
i sintomi associati alla menopausa e come tonico generale.

Risale a qualche anno fa uno dei primi studi clinici che hanno valutato la
tollerabilità e l’efficacia di una preparazione di salvia fresca su vampate di
calore e altri disturbi della menopausa. In uno studio clinico multicentrico
aperto condotto in otto studi medici svizzeri, 71 donne (età media di 56,4 ±
4,7 anni, in menopausa da almeno 12 mesi e con almeno cinque vampate
al giorno) hanno assunto una compressa a base di foglie di salvia fresca
una volta al giorno per 8 settimane. Nel campione studiato c’è stata una
diminuzione statisticamente significativa del punteggio SIRHF, del 50%
entro 4 settimane e del 64% entro 8 settimane (P <0,0001). Il numero
totale medio di vampate di calore al giorno è diminuito significativamente
ogni settimana dalla settimana 1 alla 8. Il numero medio di vampate lievi,
moderate, gravi e molto gravi è diminuito rispettivamente del 46%, 62%,
79% e 100% in 8 settimane. Migliorati anche altri parametri associati. La
conclusione è stata che la salvia si è dimostrata efficace nell’alleviare
vampate di calore e sintomi associati alla menopausa.
Fonte: Bommer S, Klein P, Suter A. First time proof of sage’s tolerability and efficacy in menopausal women
with hot flushes. Adv Ther. 2011 Jun;28(6):490-500.

Questo studio suggerisce il coinvolgimento di flavonoidi estrogeni comuni e ubiquitari nell'effetto anti-vampate
della Salvia officinalis, un medicinale a base di erbe sicuro e comunemente usato durante la menopausa.

«Se

non ci fossero erbe
non saremmo qui.
Noi inspiriamo
ciò che esse esprimono:
diventano parte di noi».
Guaritore Cherokee Keetoowah

GRAZIE PER L’ATTENZIONE

