
“La menopausa come momento di rinascita" 

 

 

 
 

 
Il termine “menopausa” sta ad identificare il periodo fisiologico in cui ogni donna tra i 45 e i 
55 anni cessa di avere flussi mestruali mensili, quindi “di fermarsi ogni mese”.  
Finisce una fase per iniziarne un’altra. 
E’ naturale che qualsiasi momento di passaggio porti con sé la necessità di adattarsi a 
nuovi equilibri: la donna si guarda allo specchio e vede un corpo che deve riconoscere 
ancora una volta come suo.  
La poetessa Alda Merini disse: 

“Ogni ruga sui nostri volti è una storia vissuta con coraggio, orgoglio, sorriso, pianto, 
amore. Sono come le parole d'un libro aperto sfogliato dal tempo davanti agli occhi del 

mondo.” 
La menopausa può essere intesa come un crocevia: si può scegliere di lasciarsi andare e 
vivere con un atteggiamento di passività, o ritornare in sella, con lo spirito di chi ha vissuto 
e si è fatto plasmare dalle esperienze, dando nuovo valore alla vita. 
Le difficoltà del passaggio ci sono ed è bene conoscerle per saperle gestire. 
Dal punto di vista fisico il calo di estrogeni porta con sé disturbi vasomotori, le famose 
vampate di calore, e la maggiore sudorazione notturna che comporta alterazioni del 
sonno. Vengono definiti “sintomi a breve termine”, perché scompariranno con la 
cessazione di produzione estrogenica. Può essere molto utile sfogare mediante l’attività 
fisica quest’energia accumulata.  
L’apparato genitale femminile, non godendo più degli estrogeni, può andare incontro a 
secchezza, prurito e poca lubrificazione. L’uso di prodotti per l’igiene intima specifici, o 
l’uso di emollienti e lubrificanti anche di origine naturale può aiutare molto. 
Di grande rilievo è la ginnastica del pavimento pelvico, ovvero quell’insieme di muscoli di 
sostegno per gli organi del bacino. Questa attività fa prendere coscienza con una zona del 
corpo che si conosce poco, permette la prevenzione di eventuali prolassi e va a stimolare 
l’energia femminile portando benefici anche all’attività sessuale. 
La gestione dell’alimentazione rappresenta un argomento molto importante per la 
prevenzione di patologie cui la donna è predisposta in menopausa: l’aumento di peso e 
l’osteoporosi. 
Ma come ci si prende cura della propria parte emotiva? 
Incontrarsi in gruppi di donne che affrontano questa fase della vita è utile per condividere 
le esperienze che si stanno vivendo, per ridimensionare le proprie paure e soprattutto per 
avere una nuova visione del passaggio che si sta compiendo. 
La menopausa può essere vissuta come un momento di rinascita. 
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