Il rischio di tumore

al seno· s1 àbbassa

�abbinamento di ormoni
, progestinici ed_�stro.g�ni
· sembra sia la C:?USa deU'aumen
to delle probabilità di_ammalarsi
di tumore al seno: non co_rrorio
rischi-quindi le dònne che
assumono solo gli $strogeni,
ma questo è possibile solo per
chi ha subito l'asportazione
dell'utero. Ne�Jl.taltri casi, se
il trattamento èoo terapia
ormonalè �ostitutiva, compost�
da estrogeni e progestinici, non
supera i 5.anni,.,il :rapporto çon
il pos!,ibile aumento di r.isc_hio è
basso. È iiwete registrabile un
aumento di probabilità per chi
segue terapie lunghe _1 Q;;.15'··
anni, comunque sconsigliate.

non va demonizzata, ma bisogna
avere l'accortezza cli personaliz
zare la cura e cli evitare periodi
d'assunzione troppo lunghi.
La CUl'a va personalizzata
Non tutte le donne hanno neces
sità cli assumere ormoni cli sin
tesi per mitigare i disturbi della
menopausa. Il cambiamento del
quadro ormonale può determi
nare qualche problema cli circo
lazione o a càrico del sistema
nervoso, ma un intervento mira
to cli riequilibrio che adatti l'or
ganismo al nuovo stato è la via
_che permette cli vivere serena
mente l'età matura.
Va poi considerato che i distur
_ bi provocati dalla menopausa
sono molto diversi fra loro;
estrogeni e progesterone subi
scono un importante calo, :ma i
recettori cli questi due ormoni
sono presenti in quasi tutti gli
organi, che ne risentono con al
terazioni del loro funzionamen-

to: ecco perché compaiono le
vampate, l'insonnia, !?invecchia
mento della pelle e dei tessuti
e gli scompensi cardiovascolari.
In-passato si credeva nell'utilità
cli una terapia ormonale uguale
per tutte. Oggi; dopo numerosi
studi al riguardo, gli specialisti
affermano. con forza che in un
ambito così delicato come 1a·
menopausa, l'eq�brio e il be
nessere della persona arrivano
s_op_r.attutto da una miscela stu-.
diata ad hoc per ogni donna.
Quindi il ginecologo, nel pre
scrivere la terapia, dovrà tenere
in considerazione se la paziente
deve_ solo attenuare cl.ei sintomi,
oppure correre ai ripari contra
stando veri ,propri rischi per la
salute. Non ultimo, la terapia
ormonale sostitutiva va usata
con cautela in età avanzata ed
· è sconsigliata in presenza cli fat
tori cli rischio (recidive cli tumo
re alla mammella, fibromi all'u
tero e patologie carcliovascol�).
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I vantaggi--•

cleg_U ·e·stra.Jttverdi:

· Jy1olt� donr:1e-oggi pr,eferls.Gor.io ..
alla ,��fà:pia: s:ostitufi?a ii-éur.è.
doid: 'o-perché per-m0tivi°'di,salute
n�o-p.osso�ò ass�mer,B- 0rm_◊ni-di-.
., sintes.i; o .perchétanch� dòpo i 5
, ·atmi di teràpia òrr:nonalè so$tit□tiva, . __
L, . vogliono contim1are a seratir:si _ ·
benè. Il mix)r:é\ r,itne�Com�òpatici e
t • derivati tlelLe _piar.\te offre i,m'ottinìà
f vari.e.là ter,ape.utica: p.er definfre 'la
� .. çµfl�. -� però· riecessar,Ìch_iv.olgersi a .
,·_ . �no sp�dalistà càpace ai:yal:utare ·
/- non �olo r�intòrni traq,i,.ziqriali;F , ma ;3.nch� ·gli sfati o;a:nirii0�
�_::,. G-���.il'li ·Ef�\�a: .�.c�lt� ·tE:;�apéwtic::�,jn ..
t qrn_eòpat1a:··8na g_r,a�dé r,i_s�rsa ·--.
K per tontr,_ast,ate i disturb.i d�llà .
r -� menòfD.aÙs?·è fapptes:e�tàta'dai.
l fitoestro:geni. _SonQ;·C:orripostL .
vegetaii, simiff pfr slrùttura'.- ..
f
chi'mka.aglìe�trog�hi um.ani, ma .
�:
con Un'aziorie·:più: d�bèle. ....
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GLI OR-MONl BIOlDENTICI

- no la vera alternativaso
alla terapia sostitutiva

.-,

� :.
::.·
.. <J
·, u,:•cpmpresse o in crema ;'.!

Gli ormoni lilioidentici .si usano .
. in c.o-mprèssè o çorne.:creme·çlà ... spalmare stl c0rpo. ta dos� va
dedsa
rnedic.6 in l;)ase,agl_i · .. ·
· e.sàmi del(a pazient� e in base a;1
rreso .corpqre'o:.· Lè còmpresse- si.
_assuràor-io ur:ra volta al ·éfi. con -acqua, -,1
la: crema si=applica.unfJ.Volta al dì·
i:
. nelle- zone del tòrpOdove fa pelle è
l
· sòttile,,:ad .ese_rn,pio nell'area inter_na I
degli. arti :s_uperiori
J
� o sul ventre,
• · nella zçina delle-ovaie; Gli ormoni
}
}
bioidem±id; non hanno Un limite di
1
asscmzione:-àd.esernpio il DHEA in · -1
comp_re;$� potrebbe e.s.i;;e�e usato , t
·per,tuttà- i_ a vita Anche, l'�_striolo si· ·
,può a:S.Sl!lme_r�·a lungò: applicato,.
l
come gei vaginale; tr§a· un ottimo
·. trefisrno. dellé.�rnl)GOSe e -9arantiso:e . . 1
;.__ Una s�ssu�.lità-bella e intensa.-' .·
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La terapia -ormonale sostitu
tiva crea rapidamente
uno stato di profondo
benessere poiché ri
solve in meno di un
mese tutti i sinto
mi legati alla me
nopausa.·
Il problema,però,
-�
è che questa terapia
fiP
. viene utilizzata per circa 5
_,,,,,;;,
;;;;v· anni e, alla sua sospensi�rte,
tutti i sintomi deµa menopausa
si ripresentano. Dunque, se
una donna è andata in meno
pausa à 50 anni e ha seguito
una terapia ormonale sostitu
tiva per il classico quinquen- ·
nio, si ritroverà a 55 anni di
nuovo in preda a vampate,gon
fiore,insonnia ecc. Potremmo
quindi dire che la terapia or
monale sostitutiva non è una
soluzione duratura.
Integra là tua dieta con i cibi
più ricchi di estrogeni bio
I fitoestrogeni si dividono in

tre gruppi principali: gli isofla:
voni, i lignani e i cumestani.
·Gli isoflavòni sono contenuti
nei legumi (lenticchie,fagioli,
piselli e in particolare n·ella
soia); I lignani sono invece con
tenuti-nella buccia dei cereali
-(grano, frumento, o'rzo, riso,
segale,semi dj, lino),nella-frut
ta,nella-verdura e -negli oli ve-

getali,incluso l'olio di oliva.
I cumestani infine sono conte
nuti soprattutto nei germogli.
Oltre a integrare questi cibi
nella dieta, per assumere la
giusta_ quantità di principi at
tivi.è utile ricorrere a degli in
tegratori.
Hanno anche effetti antiage

Un'alternativa molto valida è
la terapia sostitutiva con ormo
ni bioid_entici (BHRT), e cioè
ormoni.biologici identici in tut
to e per tutto agli òrllloni n?turalmente prodotti dal corpo
femminile. Il più importante
deglioimoni bioidentici è il
DHEA, ottimo antiaging, che
rende le donne meno stanche,
aumenta il. desiderio sessuale,
stimola il metabolismo basale,
rinfrança l'umore e niiiiga le
vampàte. Il progesterone natu
rale è ottenuto da una pianta
tropicale; la Dioscorea villosa,
o Wild Yam,un tubero ricco di
diosgenina, un precursore del
progesterone. L'esttiolo utiliz
zato nella_BHRTè più debole
dell'estradiolo ·della terapia
;·ostitutiva classica, e si può
usare come :crema transtermi
ca e anche in gel vaginale..
La terapia con-brmoni-bioiden
tici ha una prècisa strategia:
utiiizzare ormoni di origine na�
turale, che il corpo stesso può

produrre o che si trovano in
natura in estratti vegetali. Per
questo motivo, ad esempio, si
utilizza l'estriolo e non l'estra
diolo (ormone della classica·
terapia sostitutiva di sintesi):
l'estriolo è infatti prodotto dal
corpo della donna in gravidan
za, dalla placenta stessa. Per
tanto ogni donna l'ha incontra
to durante la maternità, che
infatti è un evento protettivo
sulla vita femminile e
anche sulla mammella. L'estriolo in Ita
lia è in commer
cio nelle forme
per applicazione
vaginale, ma si
può utilizzare an
che come crema
corpo oppure in
compresse. L'estriolo
dunque è di estrazione placen
tare, mentre l'estradiolo è di
sintesi. Il corpo femminile ri
conosce l'estriolo come natura
le, e questo esempio vale an
che per gli altri bioidentici; la

loro formula è identica a quel
la che naturalmente il corpo sa
produrre, non è un artefatto
chimico che assomiglia all'ori
ginale: è l'originale.
Estratti di soia e Dioscorea
sono i tuoi migliori alleati

_La soia, ma anche il trifoglio,
sono tra i vegetali più ricchi di
fitoestrogeni: capaci di proteg
gere dalla comparsa di tumore
al seno quando la donna
è in età fertile, sono
un toccasana in
menopausa. Pro
prio come nella
terapia ormona
le sostitutiva, se
la donna assume
un integratore di
fitoestrogeni, per
ottenere un buon equilibrio è opportuno abbinare
anche un fitoprogestinico.
Quest'ultimo viene ricavato
(come già indicato) dalla Dio
scorea, prescritta in crema da
spalmare ogni giorno sul corpo.

I:integratore
per le vampate
Prova il magico
polline svedese!
Le vampate sono causate
anche da una minore attività del
metabolismo della serotonina,
il neurotrasmettitore del
buonumore. Il polline svedese
è un buon alleato perché
interviene proprio sul recettore
MU della serotonina: contrasta
le vampate (anche notturne),
riduce le sudorazioni improvvise
e favorisce la serenità. Non è
un fitoestrogeno e non contiene
allergeni. Se ne assume una
capsula prima di colazione anche
per lunghi periodi, e comunque
finché sono presenti le vampate.

r:::'v

Per gli sbalzi d'umore prendi
Sepia, Lachesis e Nux vomica
Contro i disturbi dell'umore e la tendenza ad essere depresse e
malinconiche, il medicinale omeopatico indicato è Sepia.
Per sbloccare invece una situazione di apatia e scarsità di energia, è
opportuno affidarsi a Nux vomica. Se la mancanza delle mestruazioni
crea senso di inadeguatezza, tanto da influire sul sistema nervoso,
con sintomi come le vampate, Lachesis è il rimedio omeopatico più
adatto. La provenienza è inquietante, ma l'efficacia è assicurata:
Lachesis infatti, deriva dal veleno di un serpente che vive in
America. La dose standard dei rimedi, tutti da assumere alla 5 CH,
è di 5 granuli prima di colazione e cena. La posologia può essere
aumentata a giudizio del medico.
AntiAge
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