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Avvertenza
I contenuti di questa guida sono frutto di una documentazione accurata e seleziona-
ta e sono stati redatti a puro scopo informativo, senza la pretesa di sostituire in alcun 
modo la diagnosi e il consiglio del medico e del ginecologo. L’età della menopausa è 
un periodo particolarmente critico per la donna, per questo sottolineiamo l’impor-
tanza di eseguire i controlli consigliati (in particolare PAP-test, ecografia mamma-
ria, mammografia, visita senologica, densitometria ossea). Quando si tratta di salute 
è bene non dimenticare mai l’importanza di un’adeguata prevenzione e, se è il caso, 
di una valutazione specialistica. Gli autori e l’editore declinano ogni responsabilità 
derivante da un uso scorretto dei trattamenti e dei consigli qui riportati.
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Introduzione

La vita ci ha fatto incontrare: due donne diverse con esperien-
ze diverse. Insieme per un progetto che entrambe abbiamo 

sentito importante: parlare alle donne, parlare di un momento 
ancora considerato “oscuro” nella vita di ognuna di noi. Abbiamo 
iniziato a scrivere quasi per gioco e piano piano siamo entrate nel-
la profondità dell’essere donna. Sono nate una grande solidarietà, 
tutta femminile, e un’intensa amicizia, che ci hanno permesso di 
far risuonare in noi la voce inespressa di tante donne… che è an-
che la tua voce. Ogni parola, consiglio e spiegazione che troverai 
in queste pagine nascono dalla conoscenza, dall’esperienza, dal 
cuore e dal desiderio di capire fino in fondo cosa ti sta accadendo 
per poterti realmente aiutare. Lo abbiamo fatto cercando di ad-
dentrarci nella fisiologia femminile e attingendo alla miniera di 
rimedi che la natura ci offre. Il nostro desiderio è che ognuna di 
noi inizi a sentirsi padrona del proprio corpo, della propria vita e 
si percepisca nella sua interezza e completezza. Ritrovare in sé la 
forza, la potenza e la dolcezza del femminile significa riconnetter-
si al principio della vita.
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Prefazione

Quando senti parlare di menopausa, cosa ti viene in mente? 
Una porta che si chiude, la fine della giovinezza, l’inizio del-

la fase discendente della vita, il declino della femminilità…
Anche a noi sembrava fosse così. Questi erano anche i nostri 

pensieri.
In realtà, abbiamo invece aperto una porta e davanti a noi si 

è spalancato un mondo che ha arricchito il nostro femminile più 
profondo. Vorremmo condividere con te ciò che abbiamo sco-
perto e compreso, al di là dei luoghi comuni, dei miti da sfatare e 
anche, diciamolo pure, di tanta disinformazione.

La menopausa non è una malattia, non è l’età della pelle secca, 
non è la fine della femminilità. La menopausa è... sarà... Scopria-
mo insieme come la consapevolezza e i tanti rimedi che la natura 
ci offre possono trasformare in positivo questo momento della 
vita di ogni donna.

Un universo, quello femminile, affascinante e misterioso, che 
si esprime anche attraverso il corpo e le sue dinamiche fisiolo-
giche. Proprio da qui partiamo per iniziare questo viaggio, alla 
scoperta di noi stesse.
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1.

La donna e la sua natura ciclica

“La vita non è che la continua meraviglia di esistere”.

 — Rabindranath Tagore

Una danza accompagna l’intera vita della donna e la carat-
terizza sia sul piano fisico che emozionale: è la danza degli 

ormoni. È un ritmo che la natura scandisce in maniera unica per 
ciascuna di noi. Ci accompagna durante la vita fertile, influenza 
le nostre emozioni e ci guida, se ascoltato e interpretato, verso la 
comprensione della nostra femminilità.

Il tutto prende via durante la pubertà, quando il corpo, pro-
gettato e congegnato per creare la vita, comincia a produrre gli 
ormoni sessuali. Questi ormoni ci trasformano da bambine in 
donne, regolano le funzioni riproduttive e influenzano il nostro 
benessere psicofisico. La loro produzione, l’equilibrio e la ciclici-
tà sono influenzati da una complessa rete di comunicazione tra 
l’ipotalamo, l’ipofisi e le ovaie.

Il grande direttore che orchestra la nostra danza è l’ipotalamo, 
che risiede nel cervello. Ha una stretta collaboratrice, l’ipofisi 
o ghiandola pituitaria, che si occupa di trasmettere i messaggi 
dell’ipotalamo alle ovaie, le nostre prime ballerine, per dare ini-
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zio alla danza. È così che comincia il ciclo. Come avviene tutto 
ciò? Cosa accade “dietro le quinte”?

I messaggi che l’ipotalamo rilascia sono ormoni (GnRHs ov-
vero ormoni rilascianti gonadotropine: si tratta di una sigla che 
sta a indicare la funzione di sostanze attive sulle gonadi, cioè sulle 
ovaie).

Questi ormoni arrivano all’ipofisi e le comunicano: “È il mo-
mento: manda i tuoi segnali e apriamo le danze!”. Non dimen-
tichiamo che il fine di tutto ciò è la possibilità di dare origine 
alla vita. Ecco che allora l’ipofisi inizia a produrre i suoi ormo-
ni, indirizzati stavolta direttamente alle ovaie. L’FSH (ormone 
follicolo-stimolante) è il primo. È il suo stimolo che induce la 
maturazione del follicolo e dell’ovulo in esso contenuto. Per ca-
pire meglio questo processo, immaginiamo un’ovaia: un insieme 
di piccole vescicole, le une vicine alle altre, ognuna contenente 
una cellula uovo. Sono tutte in attesa, aspettano un segnale: lo 
stimolo dell’FSH. Quando questo arriva, alcuni follicoli rispon-
dono prontamente e iniziano a far maturare la loro cellula uovo. 
Di questi uno solo vincerà la gara, presumibilmente il più forte, 
o il più fortunato. In questa fase le ovaie, in particolare i follicoli 
che stanno maturando, secernono estrogeni e piccole quantità 
di progesterone. Questi agiscono direttamente sull’utero, sulle 
mammelle e su tutto ciò che è coinvolto nel preparare e accogliere 
una nuova vita, se ci sarà.

Il nostro direttore d’orchestra, l’ipotalamo, e la sua collabora-
trice, l’ipofisi, nel frattempo controllano quanto sta accadendo. 
Si servono dei loro recettori, che in qualità di “spie” misurano, 
testano i livelli di ormoni circolanti nel sangue e avvertono quan-
do l’ovulo è maturo. La danza continua: l’ipofisi secerne il suo 
secondo messaggero, l’LH (ormone luteinizzante). Questo è lo 
stimolo per indurre il follicolo a rilasciare la sua cellula uovo. È 
l’ovulazione. Ora le strade dell’ovulo e del follicolo si separano. 
L’ovulo raggiunge l’utero attraverso le tube, mentre il follicolo 
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si trasforma, diventando una piccola ghiandola di colore giallo 
(corpo luteo). Il suo compito è ora quello di produrre principal-
mente progesterone, l’ormone che favorisce l’impianto dell’ovu-
lo, se fecondato.

Abbiamo cercato di semplificare una realtà complessa, in cui 
entrano in gioco anche molti fattori esterni. Avrai notato che, 
nella fase antecedente all’ovulazione, gli ormoni che danzano 
principalmente nel nostro corpo sono gli estrogeni. Solo più tar-
di, quando l’ovulo verrà finalmente espulso, sarà il progesterone 
il protagonista del palcoscenico. È da questo equilibrio, tra gli 
estrogeni prima e il progesterone poi, che deriva il nostro benes-
sere e, cosa non meno importante, l’origine della vita.

L’intero meccanismo che abbiamo appena descritto è estrema-
mente sensibile alle emozioni, agli stress fisici, all’alimentazione, 
ai farmaci e così via. Basta un niente e l’equilibrio si altera. Per-
ché? Dalla sua postazione nel cervello, l’ipotalamo, collegato con 
il sistema endocrino e il sistema nervoso, “sente” tutto quello che 
avviene nel nostro corpo. Ciò può influenzare la sua abilità di 
inviare segnali all’ipofisi e tutto quello che segue. A chi di noi non 
è capitato di saltare un ciclo dopo una forte emozione? “È colpa 
degli ormoni...”, ci siamo sentite dire molte volte nella nostra 
vita… Tanto più ce lo sentiamo ripetere ora che la menopausa è 
vicina...

Ma quali sono questi ormoni femminili? Cosa fanno? Come 
ci influenzano?

Iniziamo dagli estrogeni. Sono tre: estradiolo, estrone, estrio-
lo. Li produciamo soprattutto nelle ovaie, ma anche nel surre-
ne, nel tessuto adiposo, nella placenta. L’estradiolo, secreto ab-
bondantemente dal follicolo ovarico, è il protagonista del nostro 
periodo fertile. Quando, con l’avvicinarsi della menopausa, l’at-
tività delle ovaie si riduce, la secrezione di estradiolo cala. Per for-
tuna, però, il surrene e il tessuto adiposo continuano a produrre 
l’estrone, che diviene così l’estrogeno più importante. Guai se 
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non avessimo più gli estrogeni! Le ovaie, l’utero, le mammelle 
ne sono influenzati, ma anche la cute, gli annessi cutanei, il cer-
vello, le ossa, il fegato, il cuore, il sistema circolatorio… Su tutti 
questi organi e tessuti sono infatti presenti speciali proteine, che 
chiamiamo “recettori”, cui gli estrogeni si legano con particolare 
affinità. La circolazione del sangue distribuisce al corpo ciò di cui 
ha bisogno, come una sorta di fiume in cui scorrono milioni di 
sostanze utili che vengono dispensate agli organi, ai tessuti, agli 
apparati. Il sangue non “sa” a chi rilasciare il suo cibo, ma l’or-
gano sa bene ciò che gli serve e per ottenerlo si serve di recettori, 
i quali segnalano l’arrivo della sostanza giusta e la catturano. È 
una sorta di attrazione fatale: il recettore e la “sua” sostanza non 
possono fare a meno l’uno dell’altra.

L’altro ormone che caratterizza il nostro universo femminile 
è il progesterone, il più importante tra quelli definiti di natura 
progestinica. È infatti il protagonista della seconda metà del ci-
clo. Se l’ovulo viene fecondato, durante la gravidanza continua a 
essere prodotto in quantità elevate dalla placenta. Anche il pro-
gesterone, come gli estrogeni, entra in gioco nella regolazione di 
pressoché tutte le funzioni, non solo del nostro apparato ripro-
duttivo, ma anche di molti altri organi e tessuti. Inoltre, è l’or-
mone della calma, induce il sonno, ci tranquillizza e ci prepara 
ad affrontare una gravidanza oppure, se questa non c’è, un altro 
ciclo.

1. La donna e la sua natura ciclica
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TABELLA 1: GLI ORMONI CHE REGOLANO LE FUNZIONALITÀ SESSUALI

ORMONI ORGANI  
SECRETORI

ORGANI  
BERSAGLIO AZIONI

GnRHs  
(Gonadrotopine-
Releasing Hormo-
nes, ossia Ormoni 
Rilascianti Gonado-
tropine)

Ipotalamo Ipofisi Regolano la produzio-
ne di FSH e LH

FSH  
(Follicle Stimulating 
Hormone, ossia 
Ormone Follicolo 
Stimolante) 

Ipofisi Ovaie Stimola la matura-
zione del follicolo; 
Stimola le ovaie a 
produrre estrogeni

LH  
(Luteinizing Hor-
mone, ossia ormone 
luteinizzante) 

Ipofisi Ovaie Induce la liberazione 
dell’ovulo maturo dal 
follicolo e la forma-
zione del corpo luteo

Estrogeni  
(Estradiolo, Estrone, 
Estriolo)

Ovaie, Surre-
ne, Tessuto 
adiposo, 
Placenta

Ovaie, 
Utero, 
Mammelle, 
Cute, 
Cervello, 
Ossa, 
Fegato, 
Cuore, Vasi 
sanguigni

Dominano la pri-
ma metà del ciclo 
mestruale; Stimo-
lano l’ispessimento 
dell’endometrio e la 
produzione del muco 
cervicale; Aumentano 
il colesterolo buono; 
Rallentano il riassor-
bimento osseo

Progesterone Ovaie, 
Placenta, 
Surrene

Ovaie, 
Utero, 
Mammelle, 
Cute, 
Cervello, 
Ossa, 
Fegato, 
Cuore, Vasi 
sanguigni

Domina la secon-
da metà del ciclo 
mestruale; Prepara 
l’utero ad accogliere 
l’ovulo fecondato; 
Induce i cambiamenti 
del muco vaginale du-
rante l’ovulazione.

1. La donna e la sua natura ciclica
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Ora che abbiamo introdotto i “protagonisti” dell’intera danza, 
cerchiamo di chiarirci le idee su come essi dialogano, si alternano, 
si compensano in noi durante il ciclo mestruale in età fertile.

Qual è la durata “normale” di un ciclo? Ventiquattro, venti-
sei… ventotto, trenta… a volte trentadue, anche trentacinque 
giorni… ancora una volta la natura sottolinea la nostra unicità. 
Infatti, ciò che è veramente “normale” è la variabilità individuale. 
Tuttavia, la maggior parte delle donne ha cicli regolari di circa 
ventotto giorni. Ecco il motivo per cui questo è considerato il 
valore di riferimento.

Durante gli anni della fertilità a ogni ciclo la mucosa dell’u-
tero si riveste di un nuovo strato di cellule, di ghiandole e di vasi 
sanguigni. Tutto si prepara per accogliere una nuova vita. La me-
struazione si verifica quando questo rivestimento si sfalda e viene 
lasciato andare. Perché? Perché è stato inutile, ossia nessun ovulo 
è stato fecondato. Con l’evento del flusso mestruale il corpo ri-
parte a fabbricare ancora una volta tutto ciò che gli serve per dare 
origine e accogliere una nuova vita.

In quest’ottica è facile capire come mai il primo giorno della 
mestruazione sia comunemente indicato come l’inizio di un nuo-
vo ciclo e non la fine di quello precedente.

Pensandoci bene, è impossibile stabilire l’inizio del ciclo, per-
ché la parola stessa significa “cerchio” e come tale non ha né prin-
cipio né fine. È comunque ragionevole stabilirne un inizio.

È il nostro primo giorno. Nel nostro corpo c’è un gran movimen-
to. Probabilmente ci sentiamo nervose, emotive, forse accusiamo 
dolori al basso ventre. Il flusso mestruale è iniziato. Ciò è quanto 
vediamo, ma dietro le quinte accade molto di più. L’ipotalamo 
si è rimesso in moto e proprio ora sta stimolando l’ipofisi a pro-
durre uno dei suoi ormoni (l’FSH). I follicoli stanno maturando 
e i livelli di estrogeni salgono. Sembrerà strano, ma nell’utero si 
sta già creando un nuovo rivestimento per accogliere l’ovulo… 

1. La donna e la sua natura ciclica
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già ora, mentre il sangue mestruale sta eliminando quello che era 
stato creato durante il ciclo precedente.

Trascorre qualche giorno… la mestruazione è alla fine. Il folli-
colo è quasi pronto, gli estrogeni continuano a salire e la mucosa 
uterina cresce. Ci sentiamo meglio, più attive e dinamiche. Le 
ovaie, l’ipofisi e l’ipotalamo continuano la loro trasmissione di 
informazioni. Sono passati più o meno dodici giorni dall’inizio 
del ciclo. Il follicolo è maturo e così l’ovulo in esso contenuto. Le 
nostre “spie” lo comunicano all’ipotalamo. Scatta l’azione: l’LH 
sale all’improvviso e promuove l’ovulazione. Siamo al quattordi-
cesimo giorno. L’evento, così ben preparato e atteso, è finalmente 
avvenuto. Sono questi i giorni in cui si è fertili. Il muco vaginale 
più fluido e trasparente, qualche dolorino al basso ventre, qual-
che linea di febbre… sono tutti segnali.

Niente più stimoli dall’alto ora. Ciò che rimane del follicolo 
(corpo luteo) si arrangia da sé a produrre gli ormoni che servono: 
estrogeni ma, adesso, soprattutto progesterone. Forse ci sentiamo 
più tranquille, desideriamo riposare di più e abbiamo anche più 
fame. È opera del progesterone. Questi sono gli effetti che possia-
mo percepire. A livello di mucosa uterina ci sono grandi lavori di 
assestamento e di rifinitura. L’ovulo fecondato potrebbe arrivare 
ed è bene essere pronti.

Passano i giorni. Se non abbiamo avuto rapporti fecondi, tut-
to ciò che il corpo ha preparato non serve più. Siamo in attesa di 
un’altra mestruazione. Quando comparirà, l’ipotalamo si sarà già 
rimesso in moto… Il ciclo finisce e ne inizia un altro, ma ancora 
una volta non possiamo dimenticare che un andamento circolare 
non ha in fondo né inizio né fine... Nulla è statico e tutte queste 
fasi si sovrappongono. Gli effetti dei vari ormoni non sono facil-
mente delimitabili. 

Ciò che abbiamo cercato di descrivere in maniera ordinata è in 
verità assai più complicato e intrecciato.

1. La donna e la sua natura ciclica
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Il meccanismo di risposta del nostro direttore d’orchestra, l’ipota-
lamo, ci ha molto affascinato. Ci siamo rese conto di quanto esso 
sia un sistema di controllo complesso e particolarmente sensibile. 
Si attiva e si disattiva sia in risposta agli ormoni ipofisari (FSH e 
LH), sia in relazione ai livelli di estrogeni e di progesterone. È in 
dialogo continuo con tutto il resto del corpo. Qualsiasi variazione 
ormonale, a livello di ipofisi o di ovaie, si riflette sull’ipotalamo e 
viceversa. Se solo uno di questi si altera, tutto il resto ne è influen-
zato. La parola magica è “equilibrio ormonale” che, come meglio 
capiremo in seguito, equivale a equilibrio di vita.

Vediamo così che questo evento mensile, la mestruazione, che 
viviamo molto spesso in modo scontato, ha in sé meccanismi 
tanto meravigliosi quanto delicatissimi, suscettibili di mille varia-
zioni. Stili di vita stressanti, squilibri nutrizionali, fumo, farmaci 
assunti in maniera sconsiderata influiscono pesantemente sulla 
funzionalità del corpo femminile necessaria per mantenere l’e-
quilibrio ormonale.

1. La donna e la sua natura ciclica


