
È IMPOSSIBILE EVITARE GLI 
EFFETTI DELLA MENOPAUSA!

SE NESSUNO 
TI HA MAI SPIEGATO COME FARE



LE DOMANDE CHE NOI DONNE 
CI FACCIAMO SULLA  MENOPAUSA

Sei già in Menopausa e ti stai preoccupando delle 
vampate?

Pensi che tanto non c’è nulla da fare per quando 
arriverà la Menopausa?

Ti sei chiesta perché la maggior parte delle donne 
ingrassano in Menopausa? Deve essere la normalità?

NON ti preoccupi della Menopausa perché pensi che i 
sintomi arrivino tardi?

Hai letto che basta prendere un integratore per 
migliorare la condizione?

Una tua amica ti ha detto che basta fare un po di 
Yoga per gestire alcuni sintomi?

Pensi che la Menopausa sia come una malattia?

Ti hanno detto che gli sbalzi d’umore te li devi 
tenere?

Le cure ormonali possono essere dannose?

E SE LE RISPOSTE A QUESTI 
PROBLEMI FOSSERO 

NELL’ALIMENTAZIONE?
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INTRODUZIONE
Questo e-book è volto a mostrare con dati alla mano, quello 
che davvero si può o non si può fare per gestire il periodo 
di vita della Menopausa. Vogliamo essere d’aiuto a tutte le 
donne come te che prima o poi dovranno affrontare questo 
particolare momento della loro vita.

CHI SIAMO
Siamo un’azienda che propone programmi e metodi per 
seguire le persone facendogli ottenere risultati sulla loro salute 
in modo scientifico, naturale e olistico.
Abbiamo Dottori e Nutrizionisti esperti nelle più moderne 
tecniche di gestione del Metabolismo e del corpo e tutto 
quello che facciamo lo supportiamo con reali successi e 
testimonianze di persone che ci sono passate prima di te.



Carolina Capriolo
biologa nutrizionista 

Innanzitutto mi presento, in modo che tu sappia chi sono e 
perché ti sto scrivendo un ebook sulla Menopausa. Sono 
la Dott.ssa Carolina Capriolo, Biologa Nutrizionista e co-
responsabile dei programmi nutrizionali di tutte le partecipanti 
di Menopausa Serena, il primo programma Metabolico su 
misura per le donne in PreMenopausa, Menopausa come te. 
Sono esperta in Metabolismo e nell’uso di alimentazione 
per persone con Malattie croniche e Autoimmuni e lavoro 
con cliniche e Dottori che usano l’innovativa scienza della 
Metabolomica clinica nella quale mi sono specializzata. 
La Metabolomica è una “nuova” scienza che studia il 
Metabolismo e mostra in modo oggettivo, con esami, la 
condizione del Metabolismo.
All’interno del programma Menopausa Serena personalizziamo 
il tipo di regime alimentare, per ogni persona,  il tipo di 
integrazione necessaria e non solo. In questo ebook ho voluto 
dare alcune indicazioni che sono valide per tutte le donne in 
questa importante fase della nostra vita e le ho riassunte in 
queste pagine, spero che queste informazioni possano esserti 
utili.
Questo breve ebook ha lo scopo di darti i dati essenziali ma 
preliminari per alimentarti correttamente al fine di raggiungere 
la migliore condizione metabolica per affrontare la Menopausa 
e diminuire così i fastidiosi sintomi che la caratterizzano. Questo 
permette anche di prevenire quelle complicazioni fisiche che 
la menopausa solitamente si porta con sé e che peggiorano 
fortemente la salute femminile. 

Buona lettura



PROBLEMI RELATIVI 
ALLA MENOPAUSA
Cara amica, avrai già letto ovunque su internet tutti i problemi 
e sintomi che la Menopausa può portare, quindi qui voglio solo 
ricordarteli velocemente mettendo solo in risalto quelli che 
possono essere più dannosi e quelli più fastidiosi o che sono 
utili per spiegarti e farti capire come funziona questo particola-
re periodo della tua vita.

Vedremo cose che nessuno ti dice e che io voglio svelarti per 
farti comprendere al meglio la tua Menopausa.

Ti dico subito che questo periodo può essere vissuto bene 
e senza troppi fastidi o cambiamenti radicali del tuo corpo, 
facendo azioni semplici, naturali e che ti faranno passare un 
periodo sereno mantenendoti in forma e in salute. Questo a 
patto che tu sappia cosa fare e che tu lo faccia, prevenendo 
condizioni che poi è più difficile gestire.

Cominciamo con questo elenco che trovi qui sotto che com-
prende quasi tutti i sintomi e problemi relativi alla Menopausa.

L’errore più grande che facciamo noi donne è concentrarci sull’evitare i 
sintomi che è giusto fare, ma spesso non ci preoccupiamo di 
danni anche gravi che il nostro corpo può subire a causa di 
una cattiva gestione del periodo Menopausa.



Se non ci occupiamo del nostro corpo nel modo adeguato, il 
periodo della Menopausa, oltre ad essere un momento di tra-
sformazione con sintomi fastidiosi, può portarci a condizioni che 
ci trasformano il corpo fino a causare problematiche croniche 
che ci rimangono e diventano difficili da togliere in futuro.

I SINTOMI DELLA MENOPAUSA



Detto questo vediamo meglio alcuni dei problemi peggiori 
che si incontrano in Menopausa, come appunto l’aumento del 
peso, ma perché questo succede?

Dal momento in cui il tuo corpo comincia ad avvicinarsi al 
“grande cambiamento” i valori dei tuoi ormoni cominciano a 
cambiare, si innescano quindi una serie di reazioni concatenate, 
tra queste il tuo corpo comincia ad avere maggiore difficoltà a 
gestire la glicemia che insieme agli scompensi ormonali crea 
sbalzi d’umore poco piacevoli e che ti fanno credere di “essere 
cambiata” anche nel carattere. La verità è che stanno cambiando 
i meccanismi che gestiscono il tuo corpo e questi incidono anche 
sull’aspetto umorale. 

Quindi non è detto che tu debba aver bisogno di una psicologa 
che ti aiuti a passare il periodo! Cosa che in tante di noi fanno.
A tutto questo dobbiamo anche aggiungere che la popolazione 
di oggi è tendenzialmente e cronicamente carente di 
micronutrienti come vitamine, sali minerali, enzimi, aminoacidi 
etc. e il corpo di una donna in fase di Menopausa ne ha ancor 
più bisogno.

AUMENTO DEL PESO



COS’HA A CHE FARE TUTTO QUESTO CON IL FATTO 
CHE SI METTE SU PESO?
Ricapitolando, ecco cosa ti succede quando inizia il periodo di 
pre-menopausa o menopausa che va a facilitare il “mettere su 
peso”:

• si hanno ormoni che lavorano in modo diverso, 
• il corpo ha maggiori difficoltà nel gestire la glicemia, 
• si hanno sbalzi di umore
• il corpo di una donna ha maggiori necessità di 

micronutrienti
• aumentano le necessità nutrizionali che si aggiungono  

alle carenze già presenti a causa della povertà del cibo 
che mangiamo



COSA NE CONSEGUE?
Semplice, con problemi nel gestire la Glicemia e gli sbalzi 
d’umore non solo si ha difficoltà a mantenere bassi i livelli 
di zucchero nel sangue ma addirittura ci viene più voglia di 
mangiare “schifezze”, il famoso cibo spazzatura e quindi è più 
facile ingrassare.

Tutti questi cambiamenti e le mancanze specifiche di alcuni 
nutrienti, inoltre, vanno a rallentare il lavoro della Tiroide che come tu 
saprai è di vitale importanza per svariati motivi e se la tiroide 
rallenta, l’intero metabolismo rallenta ed  il corpo tende a 
mettere su peso.

Come vedi siamo partiti da un problema, il “mettere su peso” 
in Menopausa e, in modo anche semplicistico, abbiamo visto 
che è dovuto da una serie di fattori che in modo preciso e 
purtroppo organizzato lavorano per far si che questo accada.
Quindi, come avrai già capito, la Menopausa NON è una malattia 
per la quale con una pastiglia riesci a risolvere il problema ed 
eliminare il sintomo, è una serie di avvenimenti che capitano al 
tuo corpo e che se non sai gestire lo danneggiano.



LE COSE IMPORTANTI DA SAPERE QUI SONO:
• il tuo metabolismo in menopausa tende a “rallentare”;
• in menopausa il corpo ha bisogno di un maggior apporto 

di micronutrienti;
• di solito una persona è già carente di micronutrienti;
• se non si gestisce il metabolismo nel modo corretto è più 

facile incorrere in sbalzi d’umore.



PERICOLO 
OSTEOPOROSI

Ora vediamo un altro sintomo che può tramutarsi in un 
problema cronico che è di vitale importanza per una donna 
che come te affronta la Menopausa, l’osteoporosi e, anche se 
meno grave, l’osteopenia.
NON farti abbindolare dalle numerose pubblicità di prodotti 
come yogurt o altri latticini che ti promettono di migliorare i 
valori di calcio nelle ossa. NON funzionano o fanno ben poco.

Come dicevamo nel capitolo precedente una donna oggi tende 
ad essere già carente di micronutrienti, aggiungiamo il fatto che in 
menopausa la necessità è maggiore rispetto allo standard 
ecco che come risultato abbiamo condizioni di gravi carenze 
di micronutrienti in Pre e Menopausa. 
Anche per l’osteoporosi, che può presentarsi in questa fase 
di vita, tutto si rifà ad avere un giusto apporto degli elementi 
che servono ad evitarla. Vero è che l’ideale sarebbe arrivare 
con una giusta dose di questi micronutrienti già presente nel 
corpo prima e non dover correre ai ripari all’ultimo minuto. 
In ogni caso è possibile evitare l’osteoporosi con accorgimenti mirati e 
personalizzati, perché non siamo tutte uguali dopotutto.



Perché anche professionisti consigliano l’uso di latticini per 
aumentare il calcio nelle ossa? 
La verità è che ci sono ancora oggi informazioni sbagliate 
che girano, anche nel mondo dei professionisti e le aziende 
e il loro Marketing ci sguazzano creando prodotti da vendere 
quasi del tutto inutili.

Chiariamo che lo Yogurt fa bene, se al naturale, non 
aspettiamoci però che possa aiutarci per combattere anni di 
carenze nutrizionali e condizioni prossime all’osteoporosi.
Quello che serve quindi è dare al corpo ciò che serve in modo 
personalizzato ma in linea generale, l’assunzione di Calcio, Magnesio, 
Vitamina K2 e Vitamina D sono la strada da seguire.

LE COSE IMPORTANTI DA SAPERE QUI SONO:
• una donna in Menopausa ha maggiori necessità di 

micronutrienti;
• l’osteoporosi si può evitare;
• l’uso di latticini per colmare carenze di calcio NON è 

sufficiente;
• siamo tutte diverse e servono consigli personalizzati.



CRAMPI NOTTURNI E 
DIFFICOLTÀ A DORMIRE

Altro problema in cui parecchie donne incorrono sono i cram-
pi muscolari che spesso avvengono di notte. Un crampo può 
essere si fastidioso ma anche doloroso, e ovviamente a nes-
suno piace soffrirne. 
Spesso i crampi avvengono di notte e questo comporta così dover 
fronteggiare un duplice problema, il dolore del crampo e il 
fatto che non ci fa dormire, facendoci poi affrontare le gior-
nate in condizioni di stanchezza.
I problemi del sonno non sono solo dovuti ai crampi, possono 
presentarsi disturbi di insonnia, anche senza fastidi muscola-
ri, difficoltà nell’addormentarsi o problemi nell’avere un son-
no prolungato e ristoratore.

Vuoi mettere alzarsi stanchi contro alzarsi riposati?Neanche 
a parlarne :-) inoltre ricordiamoci che in Pre e Menopausa il nostro 
corpo è sotto stress a causa di tutti questi cambiamenti e non c’è 
cosa peggiore che avere un corpo stanco per peggiorare la 
situazione.

Quindi come si fa a risolvere o evitare di incappare in questi 
problemi?



Indovina un po? La maggior parte delle volte questi problemi 
incorrono perché il corpo è carente di micronutrienti, a volte basta 
un po di Magnesio per dare sollievo, nella maggior parte dei 
casi servono più elementi nutritivi per completare l’opera ma 
come al solito l’informazione più importante da tenere a men-
te è che ognuna di noi è differente e anche se ci sono consi-
gli che possono dare giovamento a tutte noi, l’ideale è avere dei 
consigli mirati e personalizzati, non serve fare grandi analisi o cose 
complicate ma più si va in profondità meglio è.

LE COSE IMPORTANTI DA SAPERE QUI SONO:
• I crampi di solito vengono di notte impedendoci anche 

di dormire bene;
• Una donna in Menopausa ha maggiori necessità di mi-

cronutrienti;
• Siamo tutte diverse ed è sempre meglio personalizzare 

le azioni da fare.
 
Come dicevo all’inizio, non tratterò tutti i sintomi in questo 
e-book, per svariati motivi ma uno di questi è che servirebbe 
un libro intero per entrare nei dettagli e sviscerarli a dovere. 
Se ti può interessare un libro fammelo sapere, può essere 
che lo scriva prossimamente:-)
Qui, come ti stai rendendo conto, voglio solo mettere l’at-
tenzione su alcuni punti salienti che spesso nessuno dice e 
togliere qualche falsa informazione che si trova in giro o che addirit-
tura alcuni professionisti ancora forniscono.
Ora ti voglio svelare il vero “segreto” che c’è alla base di una Menopausa 
serena e priva di fastidiosi sintomi. 
Essendo esperta nell’uso della Metabolomica (la scienza che 
studia il metabolismo) ho visto casi su casi di donne in Me-
nopausa quindi posso dirti con tutta tranquillità quello che 
veramente succede al corpo in modo oggettivo.
Tra l’altro, essendo la Menopausa un cambio ormonale del 
corpo l’errore che spesso avviene è che ci si concentra solo sugli ormoni e 
che si cerca di risolvere tutto con gli ormoni stessi.



IL SEGRETO PER UNA 
MENOPAUSA SERENA

Essendo tu donna, quindi perspicace, forse avrai già capito o 
intuito dove sta il segreto per avere una Menopausa con pochi se 
non addirittura priva di sintomi fastidiosi.
 

Il segreto è la corretta gestione del proprio Metabolismo.
 
Come ho scritto diverse volte in questo Ebook, la maggior 
parte delle donne, anche gli uomini in realtà, hanno carenze 
nutrizionali anche gravi. Non mi riferisco a persone che non 
hanno da mangiare ma a carenze in termini di micronutrienti 
come sali minerali, vitamine, enzimi, aminoacidi e così via.
 
Il metabolismo funziona proprio grazie ad una enorme quan-
tità di micronutrienti e macro-nutrienti (carboidrati, proteine e gras-
si) e se ci sono carenze di queste sostanze, semplicemente 
funziona a rilento o in maniera scorretta (si creano scompen-
si/blocchi biochimici).

Il metabolismo non è un percorso semplice che procede line-
armente da A a B, è un insieme di diverse vie tutte estrema-



mente collegate tra loro e basta che ci sia un blocco o un ral-
lentamento che tutto il sistema ne subisce le conseguenze.
 
Per farti comprendere meglio ti mostro come è fatto il Meta-
bolismo umano, sembra una mappa della metropolitana di 
una grande città!! Molto complicato ed articolato.
Tra l’altro, la mappatura completa del Metabolismo, risale solo al 2007, 
che per il mondo scientifico è come dire una scoperta di un’o-
ra fa. Ecco perché la sua gestione è ancora poco conosciuta, 
perché è una novità.

Nella figura qua sopra, ogni pallino rappresenta un Metabolita (una sostan-
za che trasformandosi in un’altra, all’interno di una catena di 
numerose reazioni, va a costituire, con tutti gli altri metaboliti, 
l’intero metabolismo) e ogni trattino è una reazione chimica.
Un Metabolita quindi si trasforma in quello seguente e que-
sto “tram-tram” quotidiano produce la Vita del nostro corpo: 
permette la generazione di energia a livello cellulare, l’as-
similazione di nutrienti a livello di stomaco ed intestino, la 
produzione di vitamine, il corretto assorbimento di queste, la 
produzione di neurotrasmettitori, etc. 



Immagina di bloccare o rallentare alcune di queste trasfor-
mazioni, che danni possono accadere? Te lo spiego sempli-
cemente.
 
In una condizione “normale”, non di Menopausa, i blocchi o rallen-
tamenti di queste trasformazioni causano, a lungo andare, le 
tanto conosciute malattie croniche (patologie che non sem-
pre assoceremmo all’alimentazione: patologie cardiovasco-
lari, tumori, malattie autoimmuni, intolleranze, allergie, etc).
Lo dice anche l’OMS (Organizzazione Mondiale della Sanità), 
il 60% delle cause di mortalità è legato a patologie di natura cronica, soprat-
tutto nei paesi maggiormente sviluppati. 
E lo sviluppo di tali patologie è strettamente legato allo stile di vita 
che viviamo, costituito da un’alimentazione scorretta, dalla 
presenza di carenze nutrizionali specifiche, dalla mancata at-
tività fisica e dal forte stress a cui siamo costantemente sot-
toposti.
 
Quindi immagina cosa può succedere a una donna come me e te che entra 
in menopausa in una condizione già di carenze nutrizionali e di 
squilibrio biochimico e metabolico, situazione che magari ci 
trasciniamo da anni senza saperlo. La menopausa andrebbe 
a peggiorare la condizione o ad accentuarla.
 
Capirai subito che il fatto che ci siano sintomi così fastidiosi 
per questa condizione è forse la parte più superficiale e sem-
plice da identificare. Più difficile è individuare cosa sta sotto.

The Burden of Disease and the Changing Task of Medicine N Engl J Med 
2012; 366:2333-2338 June 21, 2012
 
Global Burden of Disease Study 2013 Collaborators. Global, regional, 
and national incidence, prevalence, and years lived with disability for 
301 acute and chronic diseases and injuries in 188 countries, 1990–2013: 
a systematic analysis for the Global Burden of Disease Study 2013. The 
Lancet, 2015



PAURA DI INGRASSARE

Lo capisco, è fastidioso, ma pensa anche al fatto che potresti 
sviluppare addirittura malattie più facilmente. 
 
Il segreto quindi è prepararsi al momento della Pre Menopausa, arrivando 
con un Metabolismo che è già in forma, che funziona al meglio e che 
con consigli mirati si possa poi affrontare questo periodo in 
totale serenità.
 
Concedimi il paragone, è come uno sportivo che non si pre-
para minimamente per una gara, sapendo che comunque la 
dovrà affrontare. Come pensi che possa vincere? Come pen-
si che possa anche solo arrivare al termine della gara? Come 
pensi che stia? Sereno o preoccupato di quello che gli potrà 
succedere?
 
Così è anche per noi donne, dobbiamo affrontare questa “gara” e se 
non ci prepariamo, la gara la perdiamo sicuramente, cosa che per noi 
poi si traduce in: fastidi, dolori, sbalzi di umore, aumentare 
di peso o ancora peggio, aprire le porte a potenziali malattie 
croniche difficili poi da gestire.



È sempre il momento perfetto per iniziare a prepararsi, ad 
“allenare” il tuo metabolismo aduna delle “gare” più importanti 
della sua vita.
 
Ora voglio togliere qualche altra informazione sbagliata che gira 
sul web e non solo.
 
GLI INTEGRATORI FANNO BENE O NON SERVONO A NIENTE? 

QUANTI PRODOTTI SPECIFICI PER LA MENOPAUSA HAI TROVATO SU INTERNET? 
HAI GIÀ PROVATO A CERCARNE QUALCUNO? 

Come avrai visto o vedrai, c’è veramente di tutto e tutti con 
nomi molto vicini al concetto di Menopausa, invento dei nomi 
per fare degli esempi, tipo “cura-pausa”, “età-donna”, “No Dol 
pausa” e così via, come se la menopausa fosse una malattia e 
l’uso di un singolo prodotto risolvesse l’intera complessità che 
si nasconde dietro a questa condizione che ormai hai visto e 
imparato anche tu.
 
Queste cose NON SONO MOLTO EFFICACI, scusa lo sfogo con il 
maiuscolo ma ne vedo e ne sento talmente tante che a volte 
non riesco trattenermi.



Se assumendo uno di questi prodotti “specifici” per la 
Menopausa si hanno dei piccoli risultati è perché all’interno 
sono presenti degli elementi che per quella donna erano 
necessari, ma ciò non è sufficiente.
 
Poi c’è da dire che essendo tutte noi, o quasi, carenti di alcuni 
micronutrienti, appena troviamo un buon prodotto possiamo 
percepire dei giovamenti, da non confondere però con un approccio completo 
che arriva alla radice del problema.
 
Il mondo degli integratori è una giungla, la maggior parte è 
nata solo con scopi commerciali, quindi vengono usate materie 
prime scadenti, nutrienti di scarsa biodisponibilità (difficilmente 
assimilabili dal corpo umano) e ottimo Marketing.

Oppure ci sono prodotti con buone materie prime ma con una o poche 
sostanze all’interno, e per l’impoverimento dei cibi, dobbiamo 
ricorrere quasi necessariamente ad integratori di Vitamine.

La loro costituzione non è banale, devono poter essere 
completi e strutturati con cognizione di causa. Facciamo un 
esempio: per poter integrare la vitamina C (in caso di carenza 
di quest’ultima), sarà fondamentale fornire all’integratore 
non solo la diretta vitamina C, ma anche tutti quei co-fattori 
ed elementi che ne favoriscono l’assimilazione. Il concetto 
di sinergia tra elementi nella produzione di un integratore è 
indispensabile.

Il nostro corpo è strutturato in modo  da dare un morso ad una mela e trovare 
lì un insieme di elementi che una volta ingeriti, scomposti 
ed assimilati, fanno il loro dovere. La stessa cosa dovrebbe 
accadere con l’assunzione di un integratore.



Solo così un integratore di Vitamine può funzionare e ovviamente la 
materia prima deve essere naturale e di prima qualità, neanche 
a dirlo, altrimenti non solo hanno pochi effetti ma si rischiano 
anche danni.
 
Quindi diffidate dei prodotti che:
• costano poco (sinonimo di materie prime scadenti)
• sono fatti per un solo problema specifico (Es: l’integratore 

per il mal di testa)
• hanno una sola o poche sostanze al loro interno (salvo 

rare eccezioni)
• contengono zuccheri e/o altre sostanze NON naturali 
Io come professionista faccio uso di integrazione personalizzata 
e mirata con le mie pazienti, anche nel Programma Menopausa 
Serena facciamo un uso mirato di integrazione. 
 
Dire che è fondamentale è dire poco, però la scelta dei prodotti 
deve ricadere su qualcosa che è studiato per il Metabolismo e 
non per il Marketing.



 
Inoltre c’è l’aspetto Alimentazione che fino ad ora ho solo 
sfiorato ma che da solo varrebbe la scrittura di un libro.
Difatti ciò che mangi è estremamente importante: il tipo di 
alimentazione che hai quotidianamente può fare una grande 
differenza per poter gestire questa condizione, e non per forza 
servono diete drastiche o pesate al grammo di ogni singolo 
alimento. Alle volte basta un corretto stile alimentare fatto su misura e 
calzante specificatamente per te. 
 

“Siamo quello che mangiamo” - Ludwig Feuerbach  Filosofo  
 
Esistono diversi tipi di metabolismo, ed ognuna di noi  è portata 
ad un certo tipo di alimentazione, quindi serve capire con dei 
semplici test che direzione prendere e che alimentazione 
seguire. 

Inoltre quando si entra in menopausa, a seconda della persona 
e del momento, può essere preferibile mangiare determinati 
cibi rispetto ad altri.
 
Tutto questo, insieme all’integrazione corretta, ti renderà una 
donna migliore, dal punto di vista metabolico, e ti aiuterà 
a combattere e distruggere i fastidiosi sintomi di questa 
condizione che è la Menopausa.

https://www.thieme-connect.com/products/ejournals/ab-
stract/10.1055/s-0028-1116465

“Metabolic typing diet” T Fahey, WL Wolcott - 2008

https://www.thieme-connect.com/products/ejournals/abstract/10.1055/s-0028-1116465
https://www.thieme-connect.com/products/ejournals/abstract/10.1055/s-0028-1116465


CURE ORMONALI: 
SI O NO

Mi è capitato di vedere un video di una collega che spiegava 
quanto negli anni le cure ormonali per la menopausa fossero 
state prese di mira in senso negativo, mentre invece, a detta 
sua non ci sono dimostrazioni di controindicazioni nell’uso 
di queste cure ma lei stessa ammetteva che bisognava farle 
solo per un massimo di 3 anni...proprio per evitare di incorre-
re in potenziali problemi.
Non voglio entrare in merito al fatto che possano o no es-
serci controindicazioni, perché esula sicuramente dalle mie 
competenze specifiche, ma voglio solo soffermarmi su due 
aspetti che credo siano fondamentali.
 

1. Posso presumere che l’utilizzo prolungato di terapie so-
stitutive ormonali non può rappresentare una soluzione ma 
un rimandare - tamponare o “nascondere” il problema, 
in quanto attraverso questo strumento non possiamo ri-
solvere veramente tutti quegli aspetti legati al metabo-
lismo e agli squilibri biochimici, che abbiamo visto pre-
cedentemente in questo e-book. Agire con lo scopo di 
ripristinare la fisiologia corretta del corpo umano, in qualsiasi fase 



della vita esso si trovi (durante la crescita, l’età adulta, il 
periodo fertile o come in questo caso durante la meno-
pausa) e da qualsiasi condizione iniziale si parta (pato-
logica o di prevenzione) è sempre un’azione “vincente” 
ed efficace per ridurre l’eventuale presenza di sintomi o 
fastidi, per migliorare i livelli di energia e per migliorare 
le prestazioni psico-fisiche. Questa modalità d’azione è 
efficace quindi anche per migliorare la condizione di base che 
caratterizza una donna in menopausa; permette un’at-
tenuazione dei sintomi comuni che la caratterizzano e 
migliora la serenità generale della persona.  Alle volte, 
anche se sottovalutata, può essere sufficiente per otte-
nere un netto miglioramento.

 
2. Come sempre bisogna analizzare ogni singolo caso, non 

fare il “fai da te” solo perché hai visto un video di quanto 
possano essere efficaci o meno determinate cure ormo-
nali. Appoggiati a dei professionisti perché ognuna di 
noi è diversa e servono consigli diversi. La storia clinica 
di una persona, il suo stile di vita (comprendendo l’atti-
vità fisica, l’alimentazione seguita, l’integrazione even-
tuale, fattori di stress ulteriori, la qualità del sonno, etc) 
sono elementi fondamentali per determinare l’approccio 
migliore da seguire. 

https://jamanetwork.com/journals/jama/article-abstract/195214

https://jamanetwork.com/journals/jama/article-abstract/195214


COSA FARE ADESSO

Cosa fare adesso che sai tutte queste cose?

Ci sono adesso alcune cose di cui ti devi occupare, ovvero 
capire cosa ti serve e come gestirlo. Con tutte le informazioni che ti 
ho dato sei sicuramente già più consapevole di ciò che ti sta 
capitando e di come poterlo affrontare al meglio, ma in ogni 
caso essendo la materia molto articolata e complessa la scel-
ta ideale è evitare il “fai da te”, appoggiarsi a dei professionisti e far 
si che ti possano seguire in un percorso che ti possa aiutare 
al meglio.

Spesso per evitare di investire qualche soldo sulla propria sa-
lute tendiamo a racimolare informazioni qua e là, leggere un 
paio di libri, fare confusione tra informazioni diverse e spesso 
discordanti e alla fine decidiamo di fare da sole...non c’è cosa 
più sbagliata.

AIUTATI FACENDO LA COSA GIUSTA, FATTI SEGUIRE. 
Non c’è necessariamente bisogno di fare particolari analisi 
di sangue o urine, o altre strane analisi se tu sei una persona 



tendenzialmente sana, basta poco per capire la tua condizio-
ne e darti i giusti consigli.

In Italia le strade disponibili più comuni per gestire la Meno-
pausa sono appoggiarsi ad un dottore, che cerca di tampo-
nare la condizione, attenuando i sintomi con la prescrizione 
di alcuni integratori; riuscendo in una gestione poco persona-
lizzata; oppure qualche collega Nutrizionista che ti consiglia 
una dieta per migliorare la tua situazione.

Molto più raro in Italia è invece un percorso che ti faccia dei 
Test specifici per comprendere la tua reale condizione metabolica; che ti 
monitori strada facendo e che ti dia dei consigli effettivamen-
te mirati per te valutando sia lo Stile alimentare adatto sia 
l’integrazione migliore per te in quello specifico momento.

ECCO PERCHÉ È STATO CREATO MENOPAUSA SERENA

Avendo tu scaricato questo E-book hai diritto ad effettuare 
una consulenza telefonica gratuita per valutare la tua condizione e vedere 
in che modo possiamo esserti d’aiuto.

CLICCA QUI E RICHIEDI 
LA TUA CONSULENZA GRATUITA

https://menopausa.youcanbook.me


P.S. : NON HO RISPOSTO AD UN PAIO DI DOMANDE CHE C’ERANO ALL’INIZIO, TI 
RISPONDO ORA

NON ti preoccupi della Menopausa perché pensi che i 
sintomi arrivino tardi?

Sarò breve e concisa, i sintomi della Menopausa si presentano 
dall’età dei 40 fino ai 50 anni, è soggettivo e spesso dipende 
dalla condizione del proprio metabolismo e ovviamente dalla 
propria condizione genetica.

Ad esempio se una donna è geneticamente predisposta per 
entrare in Menopausa a 50 anni ma ha un metabolismo in completo 
disequilibrio causa cattive abitudini, sovrappeso, alimentazione 
scorretta, carenze nutrizionali e così via, ecco che la Menopausa 
con tutti i suoi sintomi può presentarsi prima anche di parecchi anni. 

Quindi se NON sei in età di Pre o Menopausa, è il momento perfetto per 
prepararti, se sei invece già alle porte o inizi a presentare qualche 
fastidio legato a questa fase della vita, sappi che è meglio se 
non perdi tempo a prepararti, chiedi subito informazioni per il 
nostro programma.



Una tua amica ti ha detto che basta fare un po di Yoga per 
gestire alcuni sintomi?

Qui devo essere sincera, non so dirti se facendo Yoga riesci ad 
attenuare alcuni sintomi, qui si entra nello spirituale, io essendo 
una Dottoressa mi occupo dell’aspetto biochimico del corpo 
e anche se la forza mentale è sicuramente una componente 
indispensabile, se la Biochimica del corpo non è a posto puoi arrivare solo 
fino ad un certo punto. 
Quindi, vuoi fare yoga perché ti piace? Non ci sono 
controindicazioni, ma lo Yoga o qualsiasi altra azione spirituale 
potrebbe non essere sufficiente. 

Ecco perché è stato creato MENOPAUSA SERENA, per dare quel 
supporto in più alla donna in menopausa che ad oggi in Italia 
non esiste.

CLICCA QUI E RICHIEDI 
LA TUA CONSULENZA GRATUITA

https://menopausa.youcanbook.me
ivan Mocchio





