
Per stare bene basta poco: 
i consigli alimentari per affrontare al 

meglio la menopausa.



La menopausa in cifre…

• Ormai noi donne viviamo a lungo: i più recenti dati ISTAT ci ricordano che
la vita media della donna in Italia è oggi di 85 anni, quindi, una donna di
50 anni, età in cui solitamente cominciano a manifestarsi i primi segnali
della menopausa, ne vivrà le conseguenze per oltre 30 anni.

• Seguire uno stile di vita sano che significa corretta alimentazione, attività
motoria continuativa, peso corporeo nella norma ma anche meno stress e
più rispetto dei tempi di recupero del nostro corpo, rappresentano
elementi indispensabili per vivere il periodo più intenso della menopausa
(circa i primi 5) con serenità e senza problemi.

• La menopausa è l’inizio di una nuova vita ancora bella e soddisfacente,
durante la quale le donne devono impegnarsi per la loro salute e volersi
ancora più bene.



Alimentazione e menopausa.
Un connubio vincente!

L’alimentazione costituisce un validissimo alleato per diversi motivi:

1. aiuta a mantenere il peso sotto controllo, evitando così la
depressione e il malumore causati dagli squilibri metabolici e dal
corpo che cambia;

2. contrasta i rischi cardiovascolari connessi al sovrappeso;

3. previene l’osteoporosi dovuta alla progressiva perdita di massa
ossea conseguenza della carenza di estrogeni;

4. è importante per il buonumore.



Perché è più facile
aumentare di peso?

• L’aumento di peso in questo particolare periodo di vita della donna è
quasi fisiologico: può accadere che già durante la fase di
premenopausa il peso corporeo tenda a crescere di circa 0,8
kg/anno.

• Questo fenomeno è correlato, in parte, alla carenza di estrogeni:
infatti, il metabolismo basale si riduce di circa il 10% ogni 10 anni di
vita adulta. Questo dipende da alcuni fattori: la diminuzione della
massa corporea metabolicamente attiva, la riduzione dell’attività
fisica e lavorativa e la produzione ridotta di ormoni.



Perché la diminuzione di ormoni 
può portare ad 
un aumento di peso?

• Perché nella fase di produzione del progesterone la donna brucia almeno 50 calorie in più al
giorno a causa dell’innalzamento della temperatura corporea indotta dal progesterone.

• La mancanza di ovulazione, tipica della premenopausa, determina una carenza di
progesterone e, quindi, una diminuzione del consumo di calorie; la successiva assenza
totale di ormoni può portare a un lento ma progressivo incremento di peso, facilmente
evitabile seguendo un regime alimentare adatto e incrementando l’attività fisica.

• In genere, l’aumento di peso avviene soprattutto a livello della circonferenza addominale
con aumento del rischio di patologie come l’ipertensione, la dislipidemia (alta
concentrazione di grassi nel sangue), l’iperinsulinemia (eccesso di insulina nel sangue), la
resistenza insulinica e il diabete mellito, tutti fattori di rischio importanti nelle malattie
cardiovascolari.



La prima regola: 
ridurre le porzioni e
variare il più possibile gli alimenti!

• Avvicinandosi alla menopausa il fabbisogno calorico totale diminuisce
gradualmente, in parte per ragioni fisiologiche, in parte perché tende a rallentare
l'attività fisica e quindi a diminuire il consumo energetico.

• Per ottenere un equilibrato bilancio energetico quindi, bisogna introdurre con il
cibo tante calorie quante ne consumiamo, partendo dalle necessità del
metabolismo basale che varia a seconda dell'età.



Seconda regola: 
meno carni, meno dolci, 
più frutta e più verdura!

• I ricercatori dell'Università di Pittsburgh hanno esaminato le abitudini alimentari
di oltre 500 donne in menopausa e in sovrappeso o obese dopo averle suddivise
in due gruppi, uno seguito da nutrizionisti l’altro con il solo supporto di consigli
alimentari, per comprendere quali fossero gli alimenti che, inclusi o eliminati
dalla dieta facessero perdere peso e rilevando le differenze a distanza di sei mesi
e poi di quattro anni.

• La ricerca, pubblicata sul Journal of the Academy of Nutrition and Dietetics, ha
dimostrato che nei primi sei mesi mangiare meno al ristorante, bere meno
bevande alcoliche o zuccherate e ridurre alcuni alimenti come i fritti e i dolci,
determinava una sostanziale perdita di peso.

• A distanza di quattro anni però, solo le donne che avevano aumentato il
consumo di frutta e verdura e diminuito quello della carne e dei formaggi,
mantenevano il peso forma: una conferma dell’importanza di una dieta basata sui
prodotti vegetali per mantenere il peso forma e restare a lungo in salute.



Terza regola: fare sport!

• Il nostro organismo è predisposto a ingrassare: con l’età, infatti, si modifica la
proporzione tra massa muscolare e massa grassa. Quest’ultima passa dal 40% al
50% nel corso degli anni (dai 20 ai 60 anni) anche quando le persone mantengono
invariato il peso.

• La massa muscolare diminuisce parallelamente in media di circa tre chili: questa
riduzione, che inizia intorno ai 25 anni, è lenta e graduale fino ai 50 anni, e
accelera con la menopausa. La perdita degli ormoni sessuali (estrogeni e
progesterone) ha quindi un effetto negativo sul muscolo, ancora più marcato
quando viene a mancare anche il testosterone prodotto dalle ovaie stesse, ad
esempio a causa di asportazione chirurgica.

• Oltre alla quantità della percentuale muscolare, si assiste anche a un’atrofia di
fibre e un aumento dell’infiltrazione del tessuto adiposo nel muscolo stesso.
Tutte queste modifiche riducono il volume del tessuto disponibile per il
movimento (ecco perché si riducono le performance sportive e l’agilità) e per le
funzioni metaboliche.



Come alimentarsi in pratica!

Se non vi sono particolari patologie di carattere medico,

 è bene diminuire le porzioni e controllare le calorie variando il più
possibile la scelta degli alimenti ,

suddividere le calorie introdotte ogni giorno in queste percentuali:

• Colazione + spuntino 20%

• Pranzo 40%

• Merenda 5-10%

• Cena 30%



COLAZIONE.
Proposte alternative.

• 4-5 frollini integrali o una piccola porzione di cereali preferibilmente integrali di
circa 30 grammi (ad esempio fiocchi di avena),

• una fetta di pane preferibilmente integrale con un velo di miele o un velo di
marmellata a basso contenuto di zucchero,

da consumare insieme a (in alternativa)

• una tazza di latte scremato,

• yogurt da 125 grammi a basso contenuto di grassi e zuccheri o un frutto,
• una bevanda calda o fredda a piacere con poco zucchero .

La colazione è un pasto molto importante della giornata anche in questa fase della
vita, in cui è bene diminuire l’introito calorico e contenere le porzioni. Il consiglio è
non saltarla mai, dedicandovi un tempo giusto, 15 minuti, per non arrivare al
momento dello spuntino di metà mattinata e all’ora di pranzo con un appetito
eccessivo.



SPUNTINO
di metà mattinata.

• 5-6 mandorle meglio de sgusciate al momento,

• 5 taralli di medie dimensioni,

• un frutto (una mela, due mandarini, un’arancia),

• un cappuccino con latte di soia.

Lo spuntino è uno “spezza-fame” utilissimo per contenere la voglia di cibo,
per prendersi una “buona” pausa e arrivare al pranzo con la giusta fame.

È sempre bene evitare le bevande zuccherine presenti nei distributori
automatici, i pacchetti di crackers, gli snack dolci.



PRANZO. 
Proposte alternative.

Un piatto di cereali integrali - circa 80 grammi a crudo a scelta tra riso, farro,
orzo, pasta grano saraceno;

un piatto di cereali e legumi (in questo caso è necessario diminuire la
quantità di cereali a 40 grammi);

una porzione di minestrone di verdura con pasta integrale (circa 40 grammi).

• Accompagnare sempre i cereali con verdure a volontà cotte e/o crude
(evitare le patate).

• Condire con 10 grammi di olio extravergine di oliva, erbe aromatiche,
utilizzare pochissimo sale.

• Completare il pasto con un frutto di stagione.



SPUNTINO di metà pomeriggio. 
Proposte alternative.

• Uno yogurt magro bianco o alla frutta;

• una fetta di pane con un cucchiaio di marmellata a basso tenore di 
zucchero;

• un frutto di medie dimensioni;

• una tisana addolcita con un cucchiaio di miele.



CENA.
Proposte alternative.

• Una porzione di pesce magro (150 grammi) qualità palombo, tonno
fresco, merluzzo, sogliola, cernia o di carne bianca magra (100
grammi) qualità tacchino, coniglio, pollo;

• 2 uova ( anche frittata);

• formaggi magri (100 grammi) qualità ricotta, fiocchi di formaggio
fresco ,mozzarella;

• verdure crude (es insalata) o cotte.

Completare il pasto con un frutto di stagione.



Cibi integrali, perché consumarli?

• Perché abbiamo bisogno di fibre, tutti i giorni, nella quantità di almeno 30
grammi.

• Preferire i cereali integrali è quindi la soluzione ideale per combinare gusto e
salute, facendo attenzione a non confondere un prodotto realmente integrale con
uno raffinato addizionato di crusca.

• I cereali sono davvero integrali solo quando comprendono tutte e tre le
componenti del chicco, ovvero la crusca (lo strato esterno), il germe (la parte che
contiene l'embrione della pianta ricca di sostanze nutritive) e l’endosperma (ricco
soprattutto di amido). Sono perfetti a colazione, in forma di muesli o fiocchi, a
pranzo, abbinati alle verdure preferite, a cena, scegliendo due fette di pane
integrale per accompagnare un buon secondo piatto.

• Le fibre contenute negli alimenti integrali, oltre a facilitare il transito intestinale,
aiutano a percepire più velocemente la sensazione di sazietà!



La soia. 

• Diversi studi scientifici hanno dimostrato una minore incidenza di sintomi e di conseguenze
legate a una diminuzione degli estrogeni nelle popolazioni asiatiche che, com’è noto,
consumano prodotti contenenti fitoestrogeni come la soia. In menopausa si consiglia di
includere nell’alimentazione i fagioli di soia o i prodotti a base di soia quali le bevande (latte
di soia), la farina, il tofu e i prodotti fermentati come il tempeh e il miso.

• La soia, secondo alcuni studi contribuirebbe favorisce la produzione di colesterolo HDL e in
più, gli isoflavoni della soia agirebbero come antiossidanti, contribuendo a inibire la
produzione di radicali liberi, che sono associati all'invecchiamento e a patologie degenerative
di organi e tessuti.

• ATTENZIONE però ai prodotti industriali a base di soia, come burger vegetali e polpette: si
consiglia di leggere bene le etichette nutrizionali perché, in alcuni casi, è possibile riscontrare
un alto contenuto di sodio, grassi e additivi.

• Ci sono poi altri alimenti ricchi di fitoestrogeni come i semi di lino, di zucca, di sesamo, di
girasole, il sedano e i fagiolini.



Prugne disidratate.

• Studi scientifici svolti in donne in post menopausa hanno dimostrato che la
porzione di 50 g al giorno di prugne disidratate è utile nel rallentare la
perdita di massa ossea, aumentando significativamente la densità minerale
dell’osso e riducendo il rischio di frattura osteoporotica.

• Questi frutti presentano un alto contenuto di vitamina K e sono fonte di
manganese che supportano il mantenimento di ossa normali. Contengono
inoltre polifenoli, che la ricerca scientifica suggerisce agiscano come spazzini
di radicali liberi, sopprimendo il tasso di perdita ossea.



Prugne disidratate.

• Sono ad alto contenuto di potassio, indispensabile per la normale
funzione muscolare e naturalmente prive di grassi, di sodio e di
zuccheri aggiunti.

• Sono un’eccellente fonte di fibre, con un apporto di circa 7g/100g,
ossia quasi un quarto della quantità quotidiana raccomandata. Hanno
un basso indice glicemico (29) e la Dichiarazione Nutrizionale
dell’Unione Europea afferma che 100 g di prugne disidratate al giorno
contribuiscono al normale funzionamento dell’apparato digerente.



Combattere a tavola 
depressione e malumore.

• Il primo periodo della menopausa è spesso associato a sbalzi di umore e
irritabilità. Alcune sostanze contenutene gli alimenti sono amiche dell’umore.

L'aminoacido triptofano.

• Si tratta di un precursore del neurotrasmettitore serotonina, che può aiutare
il sonno e il controllo dell'appetito. Tra gli alimenti che lo contengono ci sono
le noci, le mandorle, l'avena, le uova, la ricotta ed i semi di sesamo.

• Anche il cioccolato fondente è fonte naturale di buonumore, anche se è
necessario consumarne con parsimonia, e non solo per una questione di
calorie ma perché, insieme al caffè, all'alcool e ai cibi piccanti è uno
stimolante che può peggiorare le vampate di calore.



Le vitamine B 
per combattere il malumore!

• La vitamina B1, oltre che in prodotti animali, si trova nei cereali integrali e
nel lievito di birra.

• La vitamina B3 si trova nei cereali, nei latticini, nella frutta secca in guscio
e nei legumi;

• La vitamina B6 e il magnesio sono contenuti in prodotti integrali, verdura
e frutta secca.

• I folati (o vitamina B9) sono presenti soprattutto in alcuni vegetali come
asparagi, broccoli, carciofi, verdura a foglia verde, nella frutta fresca,
come arance, limoni, kiwi e fragole, nella frutta secca, nei cereali da
colazione fortificati e nelle uova.

• La vitamina B12 è presente nei prodotti di origine animale e in alcuni
prodotti vegetali fortificati come i cereali della prima colazione.



Per stare bene basta poco!

• Mantenere un peso corporeo nella norma.

• Fare pasti regolari, bilanciati, vari e distribuiti in colazione pranzo e cena e 
due spuntini.

• Avere un introito calorico moderato e ripensato in base ai nuovi dispendi 
energetici.

• Fare attività fisica quotidiana cominciando dalle scelte banali (scale al 
posto dell'ascensore, muoversi a piedi o in bici invece che con l’auto, ecc.).

• Evitare il più possibile i piatti pronti e cucinare con le materie prime di 
stagione in modo semplice e variegato.

• Dedicare il giusto tempo al pasto e masticare lentamente.



Per stare bene basta poco!

LIMITA IL PIÙ POSSIBILE O EVITA!

• Zuccheri, dolci e sale.

• Grassi saturi (presenti prevalentemente in alimenti di origine
animale).

• Alcol, fumo e sedentarie.

SCEGLIERE SEMPRE

• Frutta e verdura.

• Cereali integrali e legumi.

• Sport e movimento.



Grazie per l’attenzione!

Il buon cibo è il fondamento 

della vera felicità.

(Auguste Escoffier)



• Pagina Facebook: Medico Nutrizionista Dott.ssa Rosanna Morea

• Cellulare: 349.32.82.827

• E-mail: nutrizionista.morea@libero.it


