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Conviviale del 23/02/2017

Serata di particolare interesse, in inter club con l’Inner Wheel di Crema
rappresentato dalla Presidente Marzia Ermentini, quella che si è svolta giovedì
scorso sul tema “Menopausa: come vivere il cambiamento”.
La presenza di un importante e competente relatore, quale il Dr. Antonio Canino,
ginecologo presso l’ospedale di Niguarda di Milano, accompagnato dall’Avv.
Chiara Pontonio, che collabora con la clinica Mangiagalli di Milano, ha coinvolto
l’interesse dei presenti, con particolare riguardo le Signore intervenute numerose,
che hanno partecipato attivamente all’incontro ponendo domande e chiedendo
chiarimento sulla materia.
Il Dr. Canino, dopo avere ringraziato per l’invito, con particolare riguardo al
Presidente Chizzoli col quale lo lega una lunga amicizia, ha manifestato
l’apprezzamento per la qualificata presenza delle Signore.
La menopausa, ha esordito il relatore, interviene generalmente attorno all’età di
cinquant’anni: tale parametro non si è sostanzialmente modificate fin dall’età
della Grecia antica, questo a significare come, a differenza di altri elementi che
hanno evoluto o quanto meno modificato altri parametri della nostra esistenza
(vedi ad esempio le aspettativa di vita e l’invecchiamento del corpo umano che
effettivamente si sono modificati fortunatamente in meglio). Spesso c’è la
tendenza di assimilate l’andropausa con al meno pausa, quali a significare
un’analogia dell’uomo rispetto alla donna: tale concetto è da considerarsi errato
e gli stessi sintomi (vedi ad esempio quello della “vampe di calore” tipiche della
menopausa) sono diversi. Fra i disturbi più comuni in tale periodo consiste nella
osteoporosi, più marcata nella donna, ma di cui non è immune il maschio.
La terapia sostitutiva in menopausa è ormai efficace, anche se il tutto deve essere
fatto con equilibrio.
Le donne che in Italia sono in questa fase sono circa 14 milioni, un numero
rilevante cui sono interessate case farmaceutiche, ospedali, case di cura e in
genere il mondo sanitario.
La menopausa non è una malattia, ma un momento di sviluppo nella vita di una
donna, la si affronta con due tipi di terapia: classica (ormonale) e sostitutiva.
Importante è lo stile di vita cui dobbiamo tendere: smettere di fumare, di bere
alcolici, mangiare il meno possibile (poca carne e privilegiare pesce e verdure)
fare esercizio fisico, ma senza dedicarsi a sforzi violenti e repentini (l’ideale:
camminare, andare in bicicletta, nuoto).
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