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La menopausa

La menopausa è un
evento fisiologico che
corrisponde al termine
dell’età fertile di una
donna.
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E’ caratterizzato da assenza di mestruazioni
per 12 mesi. Il periodo
che precede la menopausa si chiama “premenopausa” ed è caratterizzato da cicli mestruali irregolari, di durata e quantità
variabile da mese a mese. In media le
donne vanno in menopausa à 51 anni.
Solo l’1% della popolazione femminile
entra in menopausa prima dei 40 anni.
In questo caso si parla di “menopausa
precoce”.
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Come si diagnostica?

Organo uff. della S.A.I.G.

Nella maggior parte dei casi, la diagnosi
di menopausa viene fatta sulla base dei
sintomi. Un dosaggio ormonale è raramente necessario.
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dai consigli di igiene di
vita, la fitoterapia, terapie alternative, alla terapia ormonale sostitutiva, che è il trattamento
più efficace.

Che cosa è la menopausa?
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Uno dei sintomi più comuni sono le
vampate di calore, soprattutto notturne,
che durano circa due anni ma che possono, raramente, persistere fino a 6 anni. Le donne in menopausa possono
anche soffrire di sintomi come disturbi
del sonno e della concentrazione, stanchezza e disfunzioni della sfera genitale.
Questi sintomi possono essere leggeri e
sopportabili per alcune donne, oppure
manifestarsi intensamente in altre, necessitando un trattamento medico.
Quali trattamenti esistono e quando farne uso?

L’obbiettivo principale
del trattamento della
menopausa è di preservare la qualità di vita
delle pazienti, diminuendo l’intensità dei
sintomi e anche il rischio di sviluppare altre
malattie come per esempio quelle cardio-vascolari e l’osteoporosi.
Un consiglio?
Il mio consiglio per le pazienti in menopausa è di intrattenersi con il proprio medico per discutere dei sintomi più fastidiosi. Per la menopausa infatti non esiste un
solo trattamento ma diversi approcci terapeutici mirati a migliorare la qualità di
vita. Grazie ad un’ anamnesi accurata e ad
un controllo clinico e biologico si potranno
escludere possibili contro-indicazioni al
trattamento ormonale e mettere in evidenza possibili fattori di rischio o malattie già
presenti.
L’incontro con il medico sarà anche l’occasione per valutare e discutere gli effetti
benefici della terapia ed anche i possibili
effetti collaterali.
Dr. Valentina Mercanti
tel: 022 339 89 89
Specialista FMH in ginecologia e ostetricia
Centre Medicale de Plainpalais
Rue de Carouge 24-1205 Ginevra
https://cmplainpalais.ch

Il trattamento della menopausa spazia
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