
neuroendo-
crinologo. «Se c’è 
una resistenza 
insulinica, per 
esempio, ok a 
quelli che 
contengono 
berberina, 
estratto di 

Per smaltire i chili 
di troppo, può 
essere utile 
ricorrere ad 
alcuni integratori 
specifici.  
«Sconsigliato 
però il fai da te. 
Meglio affidarsi a 

un medico 
esperto in 
medicina 
naturale, 
in grado di 
definire qual è 
l’integrazione più 
adatta», avverte 
Ascanio Polimeni, 

Gli 

integratori 

che ti danno 

una mano

Mantenersi in forma diventa più impegnativo perché il metabolismo rallenta. Ma con piccoli 
ritocchi alla dieta e la giusta dose di movimento  proteggi la salute, l’umore e la femminilità 

di Ida Macchi 

MENOPAUSA: 
PERCHÉ DEVI CONTROLLARE 
IL TUO PESO

a tendenza a ingrassare è un 
rischio in agguato nei 4-5 anni 
che precedono la menopau-

sa, e aumenta ancor di più in quelli 
successivi, quando il pericolo di svi-
luppare l’obesità, in particolare a livello 
addominale, è 5 volte più elevato che 
in altri momenti della vita femminile. 
Il grasso, oltre a modificare la silhou-
ette, fa scattare un vero e proprio alert 
salute. Nonostante ciò, metter su peso 
non è un destino ineluttabile: passare 
al contrattacco si può.

CHE COSA SUCCEDE QUANDO L’ETÀ 
FERTILE INIZIA A DECLINARE
Ma come mai, spesso senza cambia-
re di una virgola la propria dieta, in 
premenopausa si inizia a ingrassare? 
«Colpa del metabolismo basale che, 
con l’età, diminuisce. Se si continua 
a mangiare come prima, il risultato è 
scontato: calorie extra che si traduco-
no in chili di troppo», spiega il dottor 
Ascanio Polimeni, neuroendocrinolo-

Salute

52

go e direttore di Regenera Research 
Group. «Remano a favore dell’aumento 
di peso anche le naturali variazioni del-
la composizione corporea e l’inelutta-
bile riduzione della massa muscolare, 
primo motore per la demolizione dei 
grassi. Colpa del progressivo calo di 
un pull d’ormoni anabolizzanti (testo-
sterone, Dhea, ormone della cresci-
ta) e, spesso, anche della vitamina D 
(sostanza che favorisce la sintesi di 
proteine). Le fibre della massa magra 
diventano più atrofiche e il grasso ri-
esce perciò a infiltrarsi anche al loro 

interno». A parità di peso, a 50 anni  
la quota di grasso è in netta avanzata, 
anche se magari l’unica variazione che 
salta agli occhi sono braccia e gambe 
che diventano più esili, proprio perché 
i muscoli si “asciugano”. «A peggiora-
re le cose, a volte interviene anche la 
tiroide che diventa meno efficiente», 
aggiunge il dottor Polimeni. «Nelle over 
50 i casi di ipotiroidismo subclinico 
sono frequenti e, anche se gli esami 
di laboratorio decretano che la fun-
zione della ghiandola è ok, in realtà “è 
bloccata” e il metabolismo è più lento. 
Oppure, ad accelerare l’aumento di 
peso in premenopausa interviene uno 
sbilanciamento tra estradiolo e pro-
gesterone, gli ormoni che scandisco-
no il ciclo: il primo prevale e il grasso 
sottocutaneo tende ad accumularsi 
sul girovita».

A 60 ANNI LA CARENZA DI ORMONI 
DIVENTA PIÙ NETTA
A 60 anni la situazione è destinata a 

cannella, acido 
alfalipoico, 
cromo, 
resveratrolo e/o 
caffè verde», 
suggerisce 
l’esperto. «Se la 
tiroide lavora a 
rilento, vanno 

A 50 ANNI BRACCIA E 
GAMBE DIVENTANO PIÙ 
ESILI PERCHÉ DIMINUISCE 
LA MASSA MUSCOLARE. 
MENTRE IL GRASSO TENDE 
A LOCALIZZARSI SUL 
GIROVITA.

bene i prodotti a 
base di tè verde o 
di alghe ricche di 
iodio: danno una 
sferzata al 
metabolismo, ma 
non sono indicati 
se si soffre di 
batticuori o 
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