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FOCUS MENOPAUSA

“…Dove eravamo rimaste? “



MENOPAUSA
il bisogno: immagine slide 21 della circolare di canvass



MENOPAUSA

I sintomi della menopausa più comuni e la frequenza con cui tali sintomi si manifestano

Sintomo della menopausa

Percentuale 

di donne 

interessate

Descrizione

Aumento di peso 67%

Da cosa dipende: dal calo degli estrogeni e dal conseguente tentativo dell'organismo di aumentare la sintesi dei suddetti ormoni, 

attraverso l'incremento di attività dell'aromatasi, ossia l'enzima del tessuto adiposo deputato alla conversione degli androgeni in 

estrogeni. In altre parole, di fronte a un calo degli estrogeni, l'organismo della donna in menopausa risponde con un incremento

del tessuto adiposo, in quanto in tale tessuto è presente il sistema enzimatico fondamentale alla conversione degli androgeni in

estrogeni.

Altre correlazioni: può essere associato anche a cause di natura psicologica, come ansia e nervosismo, che sfociano in crisi 

bulimiche.

Vampate di calore >70%

Rappresentano il disturbo più classico della menopausa.

Colpiscono più dell'70% delle donne, perdurano in media per un paio d'anni, ma in un 25% dei casi possono persistere per 

anche più di 5 anni.

Caratteristiche: Si manifestano con una sensazione di calore intenso che percorre tutto il corpo come un'onda; tale calore dura 

dai 30 secondi ai 3 minuti e termina solitamente con sudori freddi.

Le vampate di calore possono ripetersi diverse volte nell'arco di un giorno; il numero giornaliero di episodi, infatti, può arrivare 

anche a 15-20.

Le vampate di calore notturne disturbano il sonno, provocando insonnia.

Associazioni: si associano spesso a palpitazioni.

Altre conseguenze: non sono un fenomeno preoccupante, ma possono essere molto fastidiose e irritanti per chi le subisce.

Artralgia e dolori muscolari 83%
Da cosa dipendono: con molta probabilità, sono strettamente correlate al calo degli estrogeni.

Caratteristiche: riducono l'elasticità e la motilità delle articolazioni.

Facilità all'affaticamento 43%
Caratteristiche: è un sintomo di entità variabile, che in genere dipende da aspetti caratteriali preesistenti e/o da fattori socio-

ambientali concomitanti.



MENOPAUSA

I sintomi della menopausa più comuni e la frequenza con cui tali sintomi si manifestano

Sintomo della menopausa

Percentuale di 

donne 

interessate

Descrizione

Irritabilità e nervosismo 49% e 47%

Da cosa dipendono: sicuramente dall'insonnia e dai deficit ormonali tipici della menopausa.

In alcune donne, è anche espressione del disagio che sviluppa di fronte alla perdita della fertilità e della “giovinezza”.

Associazioni: accompagnano spesso il calo dell'umore.

Sudorazione notturna 44%
Caratteristiche: è associata al fenomeno delle vampate notturne.

Conseguenze: è di disturbo al sonno notturno, quindi una potenziale causa d'insonnia.

Cefalea 45%
Da cosa dipende: si riscontra più spesso nelle donne con maggiori episodi di vampate di calore, sudorazione notturna e 

insonnia.

Insonnia 38% Da cosa dipende: dalle alterazioni ormonali e dalla vampate di calore notturne.

Calo dell'umore 

(depressione)
33% Si veda quanto riportato alla voce irritabilità e nervosismo.

Palpitazioni 46%
Caratteristiche: sono conseguenza di un aumento improvviso della frequenza cardiaca; in genere, sono transitorie.

Associazioni: possono accompagnare le vampate di calore.

Dolore durante i rapporti 

sessuali
33% Da cosa dipende: dall'atrofia vaginale.

Disturbi urinari 38%
Da cosa dipendono: dall'alterazione dei tessuti connettivi che costituiscono vescica, uretra e tutte le altre strutture 

anatomiche deputate all'eliminazione dell'urina.

Secchezza vaginale 26% Da cosa dipende: dall'atrofia vaginale.



MENOPAUSA

Sintomi della menopausa
Sintomi di avviso  di inizio della 

menopausa
Sintomi Intermedi Sintomi tardivi

Irregolarità del ciclo mestruale
Aumento del pH vaginale da 3,5-4,5 in età fertile a 7,0-7,3 in 

menopausa
Secchezza della pelle dei capelli 

Vampate di calore e sudorazioni notturne atrofia vulvo-vaginale
Riduzione della massa muscolare, modificazioni 

del peso corporeo

Palpitazioni

artralgia accompagnata a dolore muscolare interessa oltre il 

50% delle donne in menopausa e colpisce, in prevalenza, il 

collo, le spalle, i gomiti e le mani.

Aumento della pressione arteriosa e conseguente 

aumento di incorrere in un evento 

cardiovascolare maggiore: ictus, infarto del 

miocardio demenza vascolare

Insonnia
difficoltà di concentrazione (transitorio che nel periodo post-

menopausa ritorna allo stato di normalità)
Problemi di digestione

Ansia, irritabilità, calo dell’umore, facilità 

all’affaticamento

incontinenza urinaria dovuta alle modificazioni strutturali dei 

tessuti connettivi di tutte le strutture anatomiche deputate 

all’eliminazione dell’urina

osteoporosi

Mal di testa

Calo della libido



EVOLUZIONE ORMONALE IN MENOPAUSA



Eccesso estrogenico relativo rispetto al progesterone

Perturbatori endogeni

Stimolazione estrogenica del cortisolo (stanchezza surrenale e stress)

Uso di contraccettivi orali 

Terapia ormonale sostitutiva convenzionale (ormoni sintetici non bio-identici)

IL CONCETTO DI DOMINANZA ESTROGENICA



FOCUS età fertile

DISFUNZIONI OVULATORIE



Si parla di disfunzione ovulatoria nel caso in cui 

l'ovulazione sia irregolare o assente per

alterazioni funzionali dell'asse ipotalamo-

ipofisi-ovarico.

La sindrome dell'ovaio policistico (PCOS), è la 

patologia endocrino‐ginecologica più 

frequente delle donne in età fertile. 

Colpisce  circa il 5‐10% delle donne in età 

giovanile post‐puberale ed è associato ad 

infertilità.

Le ovaie si presentano distrofiche con 

iperplasia tecale e stromale, producono 

un eccessivo quantitativo di androgeni in 

risposta ad abnorme stimolazione da 

parte dell’LH.

Disfunzioni ovulatorie e PCOS



Eziopatogenesi



INSULINO - RESISTENZA

30-70% 
delle donne con PCOS è affetta da 

obesità di tipo androide, 

associata ad insulino-resistenza con aumento 

di trigliceridi, LDL e diminuzione di HDL. 



CLASSIFICAZIONE
(criteri di Rotterdam 2003)

Fenotipo 1 (PCOS classica)

Iperandrogenismo clinico e/o 

laboratoristico

Evidenza di oligo-anovulazione

Aspetto ecografico dell’ovaio 

policistico

Fenotipo 2 (criteri NIH)

Iperandrogenismo clinico e/o 

laboratoristico

Evidenza di oligo-anovulazione

Fenotipo 3 (PCOS ovulatoria)

Iperandrogenismo clinico e/o 

laboratoristico 

Aspetto ecografico dell’ovaio 

policistico

Fenotipo 4 

(PCOS non iperandrogenica)

Evidenza di oligo-anovulazione 

Aspetto ecografico dell’ovaio 

policistico



Incidenza stimata: 5-10%
Principale causa di sterilità anovulatoria

Responsabile del 90% dei quadri di iperandrogenismo

Parametri

Oligo/anovulazione

Segni clinici o biochimici di iperandrogenismo

Diagnosi ecografica di policistosi ovarica

Insulino-resistenza: caratteristica chiave della PCOS

LINEE GUIDA 2018



MANIFESTAZIONI CLINICHE

Disordini mestruali: 79% 

Amenorrea: 30%

cicli  anovulatori (iperandrogenismo e inappropriata secrezione di LH  

e FSH che perdono la loro pulsatilità)

Irsutismo: 69% delle pazienti presenta un’eccessiva crescita di peli in 

regioni normalmente glabre

Infertilità: 74%

Obesità/insulino-resistenza: 30-70%



TERAPIE FARMACOLOGICHE

Estroprogestinici: TOS e tibolone in menopausa e per ridurre la 

produzione di androgeni da parte dell'ovaio (associazioni a 

dosaggi variabili a seconda del quadro clinico) 

Antiadrogeni da utilizzare in associazione ad estroprogestinici in 

caso di irsutismo severo

Farmaci antidiabetici, Biguanidi (Metformina ) per controllare 

insulino-resistenza e obesità centrale



La definizione di “nutraceutica” è stata ideata dal Dott. Stephen De Felice al 

termine degli anni ’80. 

Da allora il significato si è evoluto.

un prodotto isolato o purificato dagli alimenti, generalmente venduto in 

forma farmaceutica predosata, e di solito non associato agli alimenti, in 

grado di fornire un effetto benefico fisiologico o una protezione contro 

malattie croniche 

scientificamente dimostrato

NUTRACEUTICO



NUTRACEUTICI: definizioni

NUTRACEUTICI: costituenti naturalmente presenti in

alimenti e piante medicinali, isolati, purificati, e somministrati in forma concentrata

come compresse, capsule, polveri (es.: omega 3, licopene, bioflavonoidi, ecc.). 

ALIMENTI FUNZIONALI: alimenti dotati di proprietà salutistiche di per sé (es.: yogurt) 

oppure per arricchimento (es.: pasta arricchita in fibre, yogurt arricchito infitosteroli)



Quale collocazione?

•utilizzo in quantità definita, significativa e razionale

•scientificamente validato

Qual’è la collocazione ideale per un nutraceutico
moderno ?



PREVENZIONE
Prevenzione: insieme di interventi volti a favorire e mantenere lo stato di salute e benessere

ed evitare l'insorgere di malattie, a livello di singolo individuo, di collettività e di ambiente. 

Obiettivi:

• proteggere il singolo

• controllare le malattie nelle popolazioni

• circoscrivere le malattie

• eradicarle

Prevenzione primaria: mira a evitare che la malattia insorga (incrementando le difese 

dell'organismo, eliminando i fattori causali delle malattie e selezionando e trattando gli stati 

di rischio)

Prevenzione secondaria: individui clinicamente sani che presentano un danno biologico già 

in atto, con lo scopo di guarire la lesione prima che la malattia si manifesti clinicamente. Lo 

strumento è la diagnosi precoce

Prevenzione terziaria: si identifica con la riabilitazione e la prevenzione delle recidive, con la 

finalità del miglior reinserimento del malato nel contesto familiare e sociale.



prevenzione quaternaria è la prevenzione della medicina non necessaria o la prevenzione della 

sovra-diagnosi e sovra-medicalizzazione 



l’alleanza terapeutica…

…per una medicina sostenibile



Il meccanismo d’azione si basa sulla similitudine con gli 

estrogeni endogeni e sulla affinità per i loro recettori.: il 

valore della modulazione

I recettori ER-α e ER-β sono presenti nei diversi organi 

bersaglio e i fitoestrogeni si comportano come agonisti o 

antagonisti estroge- nici, in base alla concentrazione degli 

estrogeni endogeni circolanti. 

Glycine Max: apporta tre isoflavoni: Genisteina, Daidzeina e 

Gliciteina.

In natura si trovano legati ad una molecola di zucchero 

(glicoside) e in tale forma non vengono assorbiti 

dall’intestino. La scissione glicosidica è una condizione 

necessaria per la biodisponibilità dei fitoestrogeni. 

Trifolium pratense: apporta quattro isoflavoni (Genisteina, 

Daidzeina, Biochanina A e Formonone- tina) nella forma 

agliconica, quindi direttamente assorbibili a livello 

intestinale. 

FITO-ESTROGENI :ORMONI BIOIDENTICI



Panax ginseng: contiene fitoestrogeni ad azione estrogeno-

simile, efficace nel prevenire ed attenuare la secchezza vaginale. 

Migliora il tono dell’umore, l’attentività, la memoria. 

Vite agnus castus: regola i livelli ormonali in età fertile 

(sindrome premestruale) e durante i cambiamenti della 

menopausa; modula l’azione dell’ormone LH  che a sua volta 

regola il progesterone

Angelica sinensis: considerata un tonico femminile dalle 

medicine orientali. Allevia i disturbi della menopausa quali 

vampate di calore e svolge azione benefica sulla perdita di 

calcio. 

FITO-ESTROGENI E FITO-PROGESTINICI



FITOESTROGENI: FACCIAMO IL PUNTO

La correlazione  tra ISOFLAVONI e BENESSERE in MENOPAUSA risale agli anni 90 sulla base di studi epidemiologici effettuati su donne  che 

assumevano abitualmente soia. 

Da allora sono stati pubblicati numerosi studi clinici riguardanti le proprietà di varie fonti di isoflavoni. Questi lavori hanno dato risultati a favore 

dell’integrazione con gli isoflavoni. 

Una valutazione approfondita dei rischi correlati all’assunzione dei fitotestrogeni è stata effettuata dall’Agenzia europea per la sicurezza alimentare (EFSA) 

nel 2015. La conclusione è che i dati degli studi condotti fino ad oggi sulla donna non indicano effetti nocivi riguardanti una potenziale interazione degli 

isoflavoni con i tessuti ormono-sensibili di seno, utero e tiroide. La sicurezza è stata accertata a seguito dell’assunzione a lungo termine (almeno 3 

anni) fino a 150 mg al giorno di isoflavoni. Con riferimento a questo giudizio dell’EFSA, è stato pubblicato sul giornale ufficiale della Società 

internazionale di endocrinologia ginecologica un 

Consensus: il documento sostiene che gli isoflavoni della soia possono rappresentare un approccio di prima linea per le vampate di calore in 

menopausa. I ricercatori che lo hanno firmato affermano che ci sono benefici potenziali anche in donne con tumore al seno in terapia con tamoxifene o 

anastrozolo. Quest’ultima è una questione delicata e altamente dibattuta, sulla quale certamente saranno pubblicati altri studi in futuro.

Fonte: Schmidt M, Arjomand-Wölkart K Birkhäuser MH, Genazzani AR, Gruber DM et al. Consensus: soy isoflavones as a first-line approach to the treatment of 

menopausal vasomotor complaints. Gynecol Endocrinol 2016 Mar 4:1-4.



FITOESTROGENI: FACCIAMO IL PUNTO

attività estrogenica e antiestrogenica sulle cellule tumorali

differenza tra studi in vitro, in vivo, clinici

differenza tra dati epidemiologici e studi clinici

differenza tra regimi alimentari e culture alimentari (fonti, quantità, frequenza, 

età…)

effetto protettivo confermato in prevenzione primaria

sicurezza d’uso controversa in pazienti con storia pregressa di tumore al seno

prudenza d’uso in pazienti trattate con tamoxifene e simili

prudenza d’uso in pazienti con tumore



INNOVAZIONE IN GINECOLOGIA

RAZIONALE:  “progesterone-resistenza”  in età fertile e carenza progestinica in 

menopausa 



Dioscorea villosa

Igname selvatico o wild yam pianta erbacea perenne diffusa in America Centrale e Canada. Esiste in 

oltre 500 varietà, di cui si utilizzano radici e rizomi per prepararne integratori e tintura madre a 

partire dall’estratto secco.

Proprietà: antidolorifiche e lenitive, depurative, antiossidanti e dimagranti. Azione “fito-progestinica” 

utile in menopausa ed  in età fertile.

Limitazioni: gravidanza e allattamento

Contiene DIOSGENINA, saponina steroidea, precursore del progesterone.

meccanismi d’azione: aumento della quantità di enzimi epatoprotettivi e antiossidanti 

riduzione di mediatori pro-infiammatori (TNF-α, proteina CM-1)  

azione antiossidante

INNOVAZIONE IN GINECOLOGIA



INNOVAZIONE IN GINECOLOGIA

Dioscorea villosa

Come estratto semplice, l’assorbimento cutaneo è del 40-70%, più 

efficace dell’uso orale, a causa della degradazione epatica attraverso 

il tratto intestinale dove sono convertiti in forme solubili in acqua 

che si legano con altre sostanze per essere poi espulse.



INNOVAZIONE IN GINECOLOGIA

VV



PROGETTO DI RICERCA APPLICATA

RAZIONALE:  aumentare la solubilità e biodisponiblità di Diosgenina da D. villosa per ottenere un 

nutraceutico per uso orale.

METODO: complessare un estratto secco di Dioscorea villosa (20% diosgenina) con β-

ciclodestrina. Verifica dei risultati di solubilità e biodisponibilità tramite test in soluzione e in vitro.

RISULTATO: realizzazione di multicomposto con Dioscorea villosa e       β-ciclodestrina 

(PROGEPLUS®) con una solubilità pari a 500 volte rispetto ai precedenti in letteratura.



Progeplus®

La tecnologia utilizzata in ProgeplusⓇ permette di 
ottenere un estratto unico ed esclusivo e fornisce alla 

Dioscorea villosa  proprietà superiori al semplice estratto 
secco.

Le proprietà chimico-fisiche della DIOSGENINA contenuta 
(solubilità, velocità di dissoluzione, stabilità), da cui 

dipende la BIODISPONIBILITÀ, vengono MIGLIORATE. 
La Biodisponibilità in ProgeplusⓇ aumenta del 340% 

rispetto all’ estratto secco semplice.



PROGETTO DI RICERCA APPLICATA

CONCLUSIONI

Progeplus® mostra nelle 24h solubilità di quasi 500 volte superiori a quella riportata dai dati di 

letteratura



STUDIO DI BIODISPONIBILITÀ IN VITRO 

Valutazione in vitro dell’assorbimento e biodisponibilità di Diosgenina complessata 

(PROGEPLUS®) vs diosgenina da Dioscorea villosa

PROGETTO DI RICERCA APPLICATA



PROGETTO DI RICERCA APPLICATA

• RAZIONALE:  misurare assorbimento e biodisponiblità di Diosgenina 3,5% da D. villosa 

complessata con β-ciclodestrina (PROGEPLUS®) confrontata con estratto secco Diosgenina 

20% D. villosa

• METODO: test in vitro

• RISULTATO: la biodisponibilità è aumentata del 340% rispetto all’estratto tal quale (42%)



• SOLUZIONE PROPOSTA: utilizzo di  un attivatore progestinico (Progeplus) a base di Dioscorea 

villosa complessata con betaciclodestrine in grado di aumentare la biodisponibilità di diosgenina. 

PROGEPLUS®

RAZIONALE PROPOSTO: la PCOS è caratterizzata da una “progesterone-

resistenza”, associata a ipoprogesteronismo e/o iperandrogenismo.



CAMPIONE

la quantità di DIOSGENINA presente in Progeplus è pari ad 1/5 rispetto all’estratto 

PROGEPLUS®



CAMPIONE

il valore ottenuto per Progeplus deve essere moltiplicato per 5 per confrontarlo con la stessa quantità di diosgenina quindi

68x5= 340% Biodisponiblità di Progeplus rispetto al 42% di Dioscorea villosa

PROGEPLUS®



A voi la parola!


