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RIASSUNTO 

Obbiettivo Lo scopo di questa revisione della letteratura è stato di riassumere le evidenze 

sull’impatto della transizione menopausale sul peso e sulla composizione corporea.  

 

Metodi Abbiamo condotto una ricerca della letteratura utilizzando Medline (Ovid, 1946– fino ad 

oggi) e PubMed (1966–2012) per gli studi pubblicati in lingua inglese che includevano le seguenti 

parole chiave: ‘menopausa’, ‘climaterio’, ‘terapia ormonale’ o ‘estrogeni’ in associazione ad 

‘obesità’, ‘peso corporeo’ o ‘composizione corporea’. 

 

Risultati Mentre l’incremento ponderale di per sè non può essere attribuito alla transizione 

menopausale, la modificazione del milieu endocrino in menopausa è associato ad un aumento del 

grasso corporeo totale e ad un aumento del grasso addominale. L’eccesso di peso in età cimaterica 

non è associato soltanto con un aumento del rischio di patologie cardio-vascolari e metaboliche, ma 

esercita anche un impatto negativo sulla qualità della vita in relazione allo stato di salute e sulla 

funzione sessuale. Studi condotti sul modello animale e nella specie umana indicano che la 

tendenza ad accumulare grasso addominale è migliorata dall’uso della terapia estrogenica. La 

maggior parte degli studi indica una riduzione della massa grassa globale sia con la terapia 

estrogenica che con la terapia estro-progestinica, oltre che un miglioramento della sensibilità 

insulinica e un più basso tasso di insorgenza di diabete di tipo 2. 

 

Conclusioni Le modificazioni ormonali della perimenopausa contribuiscono in modo sostanziale ad 

un aumento dell’obesità addominale che può comportare una serie di patologie fisiche e 

psicologiche. La terapia estrogenica può prevenire in parte questo cambiamento della composizione 

corporea correlato alla menopausa e le conseguenze metaboliche associate. Comunque, studi 

ulteriori sono necessari per identificare le donne che hanno maggiori probabilità di ottenere i 

benefici che derivano dall’uso della terapia ormonale in menopausa al fine di mettere a punto 

raccomandazioni cliniche basate su tali evidenze.  

 
INTRODUZIONE 

Nelle donne di età compresa tra i 55e i 65 anni, l’aumento di peso è una delle più importanti 

preoccupazioni di salute1. Questo è comprensibile alla luce del fatto che l’obesità è, globalmente, 

uno dei più comuni disordini sul versante nutrizionale con una prevalenza in costante aumento. A 

livello mondiale, la prevalenza dell’obesità è più che raddoppiata dal 1980. Nel 2008, 1.5 bilioni di 

adulti, dai 20 anni in su, erano in sovrappeso (indice di massa corporea (BMI) 25–29.9 kg/m2), un 



problema che riguarda sia i Paesi sviluppati che quelli in via di sviluppo. Di questi, circa 200 

milioni di uomini e più o meno 300 milioni di donne erano obesi (BMI ≥ 30 kg/m 2)2. Per di più, il 

tasso dell’obesità è cresciuto considerevolmente nei paesi in via di sviluppo che hanno adottato uno 

stile di vita occidentale (ridotta attività fisica è consumo eccessivo di cibo ad alto tasso energetico e 

di bassa qualità). Il forte aumento dei tassi di sovrappeso ed obesità osservato negli ultimi 20 anni 

dipende o è modulato da numerosi fattori soltanto in parte attribuibili alle modificazioni dello stile 

di vita.  

 

Gli effetti deleteri dell’obesità sono variabili, da un aumentato rischio di decesso prematuro a 

numerose malattie non mortali con un impatto negativo sulla qualità della vita. L’obesità è il fattore 

di rischio più importante per il diabete mellito e le malattie cardiovascolari, quali, patologia 

coronarica, infarto miocardico, stroke ed ipertensione arteriosa2. In ogni modo, la relazione tra 

obesità e patologia metabolica è complessa. C’è sempre più l’evidenza di un fenotipo obeso, ma 

sano dal punto di vista metabolico, che interessa circa il 9% degli uomini e il 16% delle donne 

obese3. Il tasso più basso di anormalità cardio-metaboliche in individui obesi metabolicamente sani 

non è spiegato dalla composizione dietetica o dal livello di attività fisica, un dato che sottolinea 

l’importanza degli aspetti genetici nello sviluppo di patologie comorbide dell’obesità4. L’obesità è 

anche un fattore di rischio importante per l’incontinenza urinaria, la demenza senile, alcuni tumori 

(endometrio, mammella e colon) e disturbi muscolo-scheletrici, soprattutto osteoartrosi, una 

patologia degenerativa altamente disabilitante delle articolazioni2.  

 

L’obesità esercita, inoltre, un sostanziale impatto su disturbi di natura psicosociale. Depressione 

vera e propria e sintomatologia simil-depressiva sono comuni nei pazienti obesi. Come sempre più 

evidente in letteratura, l’obesità influenza in modo rilevante la qualità della vita correlata allo stato 

di salute (HRQOL)5–7. Ha, infatti, un ruolo nell’efficienza fisica, nell’aspetto fisico, nell’autostima e 

nel funzionamento sociale. Non ci sono chiare differenze tra i sessi o in relazione alle etnie rispetto 

all’impatto sulla qualità della vita.   

 

In generale, l’obesità è caratteristicamente più presente nelle donne rispetto agli uomini. Sono state 

proposte varie ipotesi per spiegare tale dimorfismo sessuale, ma nessuna si è rilevata conclusiva. 

Fluttuazioni dei livelli ormonali nelle varie epoche della vita riproduttiva, come il menarca, la 

gravidanza e la transizione menopausale, possono giocare un ruolo nell’aumento del tessuto 

adiposo. 



La transizione menopausale comincia con l’inizio delle irregolarità mestruali e finisce con la data 

dell’ultima mestruazione. Numerosi studi hanno dimostrato che la transizione menopausale è 

associata ad un cambiamento sfavorevole in termini di composizione corporea, con deposito di 

grasso a livello addominale e, dunque, conseguenze per la salute generale. Ne consegue che risulta 

di primaria importanza studiare la modificazione di questi fattori di rischio durante la transizione 

menopausale. Questa revisione della letteratura riassume e discute il contributo della transizione 

menopausale nell’obesità delle donne. 

 

METODI 

La ricerca della letteratura è stata eseguita utilizzando Medline (Ovid, 1946 – fino ad oggi) e 

PubMed (1966–2012) per gli studi pubblicati in lingua inglese che includevano le seguenti parole 

chiave: ‘menopausa’, ‘climaterio’, ‘terapia ormonale’ o ‘estrogeni’ in associazione ad ‘obesità’, 

‘peso corporeo’ o ‘composizione corporea’. 

 

L’AUMENTO DI PESO IN ETA’ CLIMATERICA E’ UNA CONSEGUENZA DELLA 

MENOPAUSA O DEL PASSARE DELL’ETA’? 

Gli studi che hanno focalizzato la loro attenzione sulla domanda se è vero o no che l’aumento di 

peso in età climaterica è semplicemente il risultato dell’età o è la conseguenza delle modificazioni 

ormonali che si verificano all’epoca della menopausa hanno concluso che un aumento di peso 

stabile di circa mezzo chilo all’anno è legato all’età e non alla menopausa di per sé8–10. Questi studi 

comprendono sia studi trasversali che hanno analizzato il peso corporeo in donne di pari età 

cronologica, ma in differenti stadi della transizione menopausale (premenopausa, perimenopausa, 

postmenopausa), sia studi longitudinali che hanno analizzato il tasso di cambiamento del peso in 

relazione allo stato menopausale e alle modificazioni ormonali. Inoltre, è stato rilevante prendere in 

considerazione sia il gruppo etnico che l’attività fisica, dal momento che entrambi questi parametri 

esercitano un significativo impatto sia sull’obesità che sulla distribuzione del grasso corporeo11–13.  

 

Lo Studio della Salute delle Donne nei vari Stati (SWAN) ha incluso 5 gruppi etnici negli USA: 

Caucasici, Afro-Americani, Ispanici, Cinesi e Giapponesi14. In una indagine telefonica condotta su 

16000 partecipanti allo studio, non è stata identificata nessuna differenza nel BMI auto-riferito tra 

donne in premenopausa e donne in postmenopausa, dopo aver corretto per l’età e aver covariato per 

altri fattori15. Questo risultato è stato confermato in un piccolo studio trasversale sulla spesa 

energetica, la composizione corporea e lo stato menopausale condotto su un sottogruppo del SWAN 

che ha anche considerato l’impatto dell’etnia. Tale sotto-analisi ha riportato che il peso mediano 



delle donne Cinesi in premenopausa e perimenopausa precoce non risulta differente in modo 

statisticamente significativo rispetto alle donne in perimenopausa tardiva e in postmenopausa16. Il 

peso mediano delle donne di razza bianca dello studio era significativamente più elevato rispetto a 

quello delle donne Cinesi e non emergeva alcuna differenza rispetto allo stadio della menopausa. 

Anche l’aumento medio di peso nell’arco di 3 anni nella coorte dello SWAN, che era pari a 2.1 kg, 

non era correlato con lo stato menopausale8. 

 

Riassumendo, l’aumento di peso non sembra essere correlato alle modificazioni ormonali della 

menopausa. 

 

EFFETTI DELLA MANCATA PRODUZIONE DI ORMONI OVARICI SUL PESO E 

SULLA COMPOSIZIONE CORPOREA 

Dati nei modelli animali 

Studi condotti nei modelli animali indicano che le modificazioni del milieu ormonale in menopausa 

contribuiscono ai cambiamenti della composizione corporea e della distribuzione della massa 

grassa. Studi nel topolino hanno dimostrato che la perdita della funzione ovarica promuove un 

aumento del tessuto adiposo, indipendente dalla dieta, che si associa a patologie sul versante 

metabolico9. Numerosi studi hanno dimostrato che l’ovariectomia comporta obesità nel 

topolino17,18. Femmine di topolino ovariectomizzate mostrano una ridotta spesa energetica, in 

assenza di variazioni nell’introito calorico, che comporta una ipertrofia degli adipociti, 

un’infiammazione del tessuto adiposo e lo sviluppo di steatosi epatica17. Le topoline 

ovariectomizzate, però, quando vengono supplementare con 17β -estradiolo sono protette dallo 

sviluppo della steatosi epatica e dell’insulino-resistenza18. In questo modello, la supplementazione 

con estradiolo proteggeva anche dall’ipertrofia degli adipociti e dall’infiammazione e dallo stress 

ossidativo del tessuto adiposo18. Il fatto che l’accumulo centrale di grasso sia la conseguenza della 

deficienza estrogenica è anche supportato da studi sul topolino in cui viene eliminato il gene 

dell’aromatasi (ArKO) e che dunque non può produrre estrogeni endogeni. Le topoline femmine 

ArKO mostrano obesità già a partire dal 3° mese di età, con un marcato aumento del grasso a livello 

gonadico e delle logge renali19. Questa adiposità aumentata non è soltanto il risultato dell’iperfagia 

o della ridotta spesa energetica a riposo, ma, come nella topolina ovariectomizzata, si associa ad una 

ridotta spesa energetica conseguente alla ridotta attività fisica20. Studi nella topolina femmina con 

delezione totale del recettore α per gli estrogeni (ERα) (topolina mancante ERα) hanno riportato 

risultati simili21. La terapia con estradiolo nella topolina femmina ArKO risulta soprattutto in una 

riduzione del volume degli adipociti con piccole modificazioni a carico dei fattori adipocitari che 



controllano la sintesi de novo degli acidi grassi, un dato che suggerisce come le modificazioni 

dell’assorbimento dei lipidi dalla circolazione costituiscano i principali meccanismi attraverso i 

quali l’estradiolo regola l’accumulo di grasso19. 

 

Inoltre, oltre alla riduzione della spesa energetica associata alla carenza estrogenica, ci sono anche 

evidenze nei modelli animali che gli estrogeni siano importanti per i comportamenti alimentari e per 

la porzione dei pasti21. Gli estrogeni possono esercitare un’azione diretta tramite l’ERα o agire 

indirettamente riducendo i peptidi oressigenici e che diminuiscono l’introito di cibo come riassunto 

estensivamente da Brown e Clegg21. 

 

Nel loro insieme, le evidenze disponibili nei modelli animali indicano che la carenza estrogenica 

induce un accumulo di grasso a livello centrale addominale. Inoltre, studi animali indicano che la 

terapia estrogenica esercita un effetto di miglioramento sull’obesità centrale. 

 

Dati nel modello umano 

La prevalenza di obesità addominale è circa doppia rispetto all’obesità in generale con un tasso 

negli USA nel 2008 del 65.5% in donne di età compresa tra 40 e 59 anni e del 73.8% in donne di età 

superiore 60 anni22. E’ stato ipotizzato che sia il BMI e non lo stato menopausale a determinate 

l’adiposità centrale nelle donne in postmenopausa. Comunque, ci sono evidenze concrete che la 

perimenopausa sia associata ad un più rapido incremento della massa grassa e ad una ridistribuzione 

del grasso in senso addominale, con un passaggio dalla distribuzione ginoide a quella androide ed 

un aumento del grasso corporeo totale11. Studi che hanno utilizzato una serie di approcci radiologici 

hanno dimostrato che le donne in postmenopausa hanno una maggior quota di grasso intra-

addominale rispetto alle donne in premenopausa23,24. La circonferenza della vita rappresenta sia la 

dimensione del deposito di tessuto adiposo viscerale che sottocutaneo e correla in modo stretto con 

il rischio di patologia cardiovascolare. Nelle donne, è anche fortemente associato con la 

dislipidemia25. Il rapporto vita-fianchi è un altro indicatore dell’accumulo di grasso viscerale che 

può anche essere quantizzato con la TAC addominale26. 

 

Il grasso addominale può essere considerate un organo endocrino dal momento che possiede la 

capacità di secernere adipochine e altre sostanze che si associano fortemente con le patologie 

metaboliche, come l’insulino-resistenza, il diabete di tipo 2 e la sindrome metabolica27. Il passare 

dell’età e la transizione menopausale sono entrambe associate con un cambiamento del 



metabolismo nel tessuto adiposo che può contribuire all’accumulo di massa grassa dopo la 

menopausa28. 

 

Cambiamenti in senso negativo dei marcatori dell’infiammazione e delle adipochine correlano 

fortemente con l’aumento dell’adiposità viscerale in menopausa29. La proteina plasmatica di 

trasporto degli steroidi sessuali (SHBG) è un marcatore indipendente molto significativo di 

insulino-resistenza30–32 e di rischio di diabete di tipo 233, essendo fortemente implicata nella sua 

patogenesi, oltre che in quella delle patologie cardio-vascolari33–35. I livelli di SHBG nelle donne in 

postmenopausa si correlano significativamente in modo negativo con il grasso viscerale26,36 e con 

un profilo adipochinico avverso37. E’ molto importante ricordare che la relazione esistente tra 

SHBG ed insulino-resistenza nelle donne in postmenopausa è indipendente sia dai livelli estrogenici 

che dai livelli androgenici circolanti38. Pertanto, una circonferenza elevata del giro-vita, che indica 

un accumulo eccessivo di grasso centrale addominale, e bassi livelli di SHBG sono fattori 

indipendenti predittivi di rischio di sindrome metabolica nelle donne in postmenopausa. 

 

Una modificazione significativa della circonferenza della vita in rapporto alla data dell’ultima 

mestruazione è stata riportata39, così come un significativo aumento del grasso addominale centrale 

in studi longitudinali condotti nelle donne Caucasiche ed Asiatiche40,41. Aumenti significativi della 

massa grassa totale, della percentuale di massa grassa, del grasso trunculare e viscerale sono stati 

osservati in donne non obese in premenopausa seguite nell’arco di alcuni anni40. Le donne che 

hanno raggiunto la perimenopausa o la postmenopausa al terzo anno di follow-up presentavano un 

aumento significativo del grasso viscerale (p < 0.01) rispetto ai valori basali. Il giro-vita e la massa 

grassa (misurata mediante impedenzometria bioelettrica) hanno anche mostrato un incremento in 

relazione alla data dell’ultima mestruazione42. Queste modificazioni sono state simili sia nelle 

donne Afro-Americane che nelle donne Caucasiche.  

 

In Asia, gruppi etnici differenti hanno mostrato livelli differenti di insulino-resistenza, e l’etnia 

modifica la relazione tra insulino-resistenza e diabete di tipo 2, che si correla con un aumento 

dell’adiposità centrale43,44 e probabilmente con una ridotta attività fisica43. Donne di origine Indiana 

hanno un rischio significativamente elevato di diabete di tipo 2, ma l’impatto della menopausa di 

per sè su tale rischio non è chiaro. Studi della transizione menopausale e modificazioni della 

composizione corporea nelle donne Cinesi suggeriscono che la menopausa esercita un effetto 

indipendente sull’aumento di massa grassa, così come sull’aumento dell’adiposità centrale41. 

 



In linea con il fatto che l’incremento ponderale è innanzitutto influenzato dall’età e non dalla 

menopausa, la letteratura esistente non supporta un effetto avverso della menopausa prematura 

spontanea (POF) sul peso corporeo ed, in generale, le donne con POF tendono ad essere più 

magre45. E’ anche vero, però, che dati sulla distribuzione corporea in donne con POF spontanea non 

sono disponibili in letteratura. L’obesità centrale è comune in donne con esaurimento ovarico 

prematuro legato alla sindrome di Turner. La composizione antropometrica peculiare delle donne 

con sindrome di Turner è caratterizzata da un BMI e da un rapporto vita-fianchi più elevati, così 

come da un aumento della massa grassa, dell’adiposità centrale e della steatosi epatica rispetto a 

controlli normali di pari età46. Le pazienti con sindrome di Turner mostrano, però, un differente 

pattern metabolico rispetto alle donne in menopausa naturale; hanno, infatti, anomala tolleranza al 

glucosio e trigliceridi elevati, ma con ridotta secrezione insulinica invece dell’attesa 

iperinsulinemia. E’ stato ipotizzato che in queste pazienti ci sia una alterazione della funzione delle 

cellule β pancreatiche, probabilmente conseguente al coinvolgimento di geni sconosciuti legati al 

cromosoma X47. 

 

ALTRI FATTORI CHE INFLUENZANO L’INCREMENO PONDERALE IN ETA’ 

CLIMATERICA 

L’obesità è sostanzialmente influenzata da fattori genetici, demografici, sociali e comportamentali. 

Globalmente, l’obesità nelle donne è inversamente associata a bassa scolarità e minor 

urbanizzazione48,49. Altri fattori che sono stati identificati come predittori significativi di obesità 

nella donna comprendono basso livello di attività fisica, parità, storia familiare di obesità e giovane 

età al matrimonio48. Sebbene tradizionalmente l’obesità sia stata correlata all’introito di cibo e 

all’attività fisica, sempre più dati sottolineano il ruolo dell’alterazione dei ritmi circadiani, 

dell’orario dei pasti, così come si verifica nel lavoro a turni, e della carenza di sonno nel 

condizionare l’aumento di peso50. Anche se sembra intuitivo che fattori come saltare la colazione, 

mangiare frequentemente nell’arco della giornata, fare piccoli spuntini, mangiare in modo irregolare 

o fuori casa, consumare cibi pronti o da asporto, consumare grandi porzioni di cibo e mangiare fino 

a non poterne più possano predire l’obesità, la letteratura al riguardo è piuttosto inconcludente a 

causa di discrepanze metodologiche tra i vari studi51,52. 

 

L’obesità si associa con il distress psicologico e la bassa autostima e numerosi dati suggeriscono 

che la presenza di obesità può predire lo sviluppo della depressione. In ogni modo, fattori 

intrapersonali e di contesto possono confondere la relazione tra obesità e depressione a causa di una 

differente percezione dell’immagine corporea da parte delle donne, culturalmente determinata. Per 



di più, alla sintomatologia depressiva si può associare un aumento dell’apporto di cibo e una 

riduzione dell’attività fisica53 e le donne che soffrono di depressione tendono a prendere più peso 

nell’arco della vita adulta54. Molti studi di popolazione riportano un’associazione tra obesità e 

depressione55, oltre che un’associazione bidirezionale tra depressione e diabete di tipo 256. La 

perimenopausa è associata ad una maggior vulnerabilità alla depressione, con un rischio che 

aumenta dalla perimenopausa precoce alla perimenopausa tardiva e diminuisce in psomenopausa57. 

L’incremento ponderale e l’aumento del BMI sono stati messi in relazione con ansia, depressione e 

bassa soddisfazione per la propria vita durante la transizione menopausale58,59. 

 

Anche numerosi farmaci psicotropi sono stati associati all’aumento di peso con conseguenze 

negative sul versante metabolico. Gli antidepressivi di seconda generazione rappresentano la terapia 

di prima linea nella depressione maggiore. Comprendono gli inibitori selettivi del reuptake della 

serotonina (SSRIs), gli inibitori del reuptake della serotonina e della noradrenalina (SNRIs), e altri 

farmaci con un meccanismo d’azione selettivo per i neurotrasmettitori bersaglio. Alcuni SSRIs e 

SNRIs si associano più di altri ad un incremento ponderale. Altre molecole psicotrope di uso 

comune come clozapina, imipramina e amitriptilina, si associano ad aumento di peso60. Questi 

farmaci si sono dimostrati capaci di stimolare la regolazione di proteine che legano elementi di 

regolazione degli steroli e che sono coinvolte nella biosintesi cellulare di colesterolo ed acidi 

grassi60. Di contro, gli antidepressivi che in generale non causano aumento di peso, come 

ziprasidone e buproprione, hanno scarsi effetti su queste proteine60. 

 

Molti studi hanno, inoltre, dimostrato che è comune osservare un incremento ponderale in corso di 

chemioterapia. I dati concordano nel dire che si assiste ad un cambiamento significativo della 

composizione corporea con un aumento del grasso corporeo totale e del grasso viscerale ed 

addominale, mentre la massa magra resta invariata o è lievemente ridotta61. Questi cambiamenti non 

sono da attribuirsi ad una modificazione del consumo energetico basale, ma sembra piuttosto che la 

diminuzione della spesa energetica volontaria e non l’aumento della quantità di cibo sia 

responsabile dell’incremento ponderale61. Donne che vanno incontro ad esaurimento ovarico 

durante il trattamento chemioterapico dimostrano un maggior aumento di peso rispetto a coloro che 

rimangono in premenopausa62, con un aumento maggiore del grasso trunculare63. 

 

 

 



L’OBESITA’ O L’INCREMENTO PONDERALE POSSONO MODIFICARE LA 

TRANSIZIONE MENOPAUSALE? 

Nell’analizzare l’aumento di peso durante la transizione menopausale, devono essere fatte due 

importanti considerazioni: innanzitutto, l’effetto del peso corporeo sull’andamento della transizione, 

includendo anche l’età della menopausa naturale, e poi l’effetto del peso corporeo sulla 

sintomatologia menopausale. 

 

Peso corporeo eccessivo ed età della menopausa naturale 

E’ noto da tempo che l’obesità nelle donne in premenopausa può essere associata ad irregolarità del 

ritmo mestruale e ad un profilo ormonale correlato a cicli più lunghi come conseguenza di un 

allungamento della durata della fase follicolare. Il tasso di incremento del BMI premenopausale, 

come pure una perdita sporadica di peso di più di 5 kg in premenopausa, sono stati associati in 

modo indipendente ad una data dell’ultimo ciclo mestruale spontanea più tardiva64. Una menopausa 

tardiva è stata anche associata al non essere una fumatrice, ad un peso nell’età adulta più elevato, ad 

un più alto BMI, ad un maggior consumo di alcool, all’attività fisica regolare e al non essere 

vegetariane65. Viceversa, il fumo in premenopausa e il diabete di tipo 2 predicono un ultimo ciclo 

mestruale spontaneo anticipato.   

 

Studi longitudinali indicano che al crescere del BMI cresce anche l’età dell’ultima mestruazione 

spontanea66. Nello Studio Penn sull’Invecchiamento Ovarico è emersa una associazione positiva tra 

il BMI e la probabilità della transizione dalla pre- alla perimenopausa, ma non dalla peri- alla 

postmenopausa67.  

 

L’età dell’ultima mestruazione spontanea è determinata da fattori genetici. I meccanismi associati 

alla data dell’ultima mestruazione sono di varia natura e coinvolgono alcune aree del genoma, ma i 

dati disponibili al riguardo non sono conclusivi. Che l’obesità, però, sia in parte geneticamente 

determinata è un concetto ormai assodato. Gli enzimi coinvolti nella steroidogenesi come 

l’aromatasi e la 17β-idrossisteroidodeidrogenanasi di tipo 1 (HSD) possono esercitare un’influenza 

sui livelli di estradiolo durante la transizione menopausale, soprattutto nella donna obesa. Il declino 

dei livelli di estradiolo è più rapido nelle donne non obese68. Nelle donne obese, variazioni selettive 

nel gene dell’aromatasi e della 17β-HSD di tipo 1 condizionano differenti profili di estradiolo nel 

periodo intorno all’ultima mestruazione spontanea e lo stesso si verifica anche nella 

postmenopausa68. Pertanto, fattori genetici possono correlare la data dell’ultima mestruazione 

spontanea al BMI. 



In conclusione, esiste una potenziale relazione circolare tra l’adiposità e la menopausa. Infatti, 

sembra essere presente un effetto sostanziale dell’obesità e dell’adiposità sull’entità delle 

modificazioni ormonali che si verificano durante la transizione menopausale. Viceversa, sono 

presenti anche altri fattori, a parte il BMI, in grado di influenzare la data dell’ultima mestruazione 

spontanea che potrebbero essere molto più rilevanti, come la predisposizione genetica, lo sviluppo 

della gonade nella vita intrauterina e stati di patologia ovarica subclinica. 

 

Peso corporeo eccessivo durante la transizione e sintomatologia menopausale  

La prevalenza e la severità dei sintomi menopausali dipende da numerosi fattori che comprendono 

non soltanto i cambiamenti ormonali legati alla transizione, ma anche i fattori psicosociali. Durante 

la transizione menopausale, all’aumentare del peso corporeo aumentano anche i sintomi 

menopausali. L’obesità è un fattore di rischio indipendente per la presenza di sintomi della 

menopausa più severi69–71. 

 

Obesità e perdita di massa ossea in menopausa 

Le donne obese sembra perdere massa ossea ad un tasso più basso rispetto alle donne non obese nel 

corso della transizione menopausale72. Comunque, la relazione tra osteoporosi, rischio di frattura e 

BMI in eccesso è complessa. Un basso BMI è stato associato con l’osteoporosi, mentre donne con 

una lunga storia di obesità di vecchia data sono meno a rischio di osteoporosi e di frattura73. Questa 

visione è stata di recente non confermata dai risultati emersi nello studio Longitudinale Globale 

dell’Osteoporosi nella donna74. Questo studio ha incluso 60393 donne di età ≥ 55 anni in 10 Paesi e 

ha preso in considerazione le caratteristiche delle pazienti, la storia di fratture, I fattori di rischio per 

le fratture e l’uso di farmaci anti-osteoporosi. Considerando la frattura come obbiettivo finale, il 

rischio di frattura dell’anca e di frattura di femore era significativamente aumentato nelle donne 

obese, mentre la frattura del polso era significativamente ridotta. Le donne obese con fratture 

avevano una maggior probabilità di essere entrate in menopausa prematuramente e di essere cadute 

2 o più volte nell’arco dell’anno precedente. In questa popolazione di studio, condizioni comorbide 

auto-riferite era altamente prevalenti e includevano l’asma, l’enfisema e il diabete di tipo 1; tali 

patologie erano più comuni nelle donne obese che avevano riportato fratture. Questi dati 

suggeriscono chiaramente che l’obesità non è protettiva sul rischio di fratture nelle donne in 

postmenopausa74. 

 

 

 



Impatto dell’aumento di peso sul benessere psico-sessuale in menopausa 

A parte l’essere a rischio per una serie di patologie croniche, le donne in sovrappeso possono 

presentare disturbi sul versante psicosociale con un impatto significativo sull’autostima e il senso di 

benessere generale75. 

 

Una revisione di 8 studi che hanno esaminato la HRQOL in donne di età superiore ai 55 anni ha 

concluso che le donne in postmenopausa obese hanno una più bassa qualità della vita correlata allo 

stato di salute sul versante del funzionamento fisico, sull’energia e la vitalità rispetto a donne 

normopeso76. Dal momento che i disturbi del tono dell’umore sono una della più importanti 

comorbidità delle disfunzioni sessuali nelle donne in postmenopausa, è ipotizzabile che l’aumento 

di peso e l’obesità in menopausa possano costituire dei fattori di rischio per un’alterazione della 

funzione sessuale. Però, non si sa molto sull’impatto specifico dell’aumento di peso sulla funzione 

sessuale in menopausa a causa dell’effetto “domino” degli altri sintomi menopausali, specialmente 

quelli di natura psicologica. Infatti, la perdita di forma fisica e le modificazioni del peso corporeo 

non sono gli unici fattori che influenzano l’intensità dei sintomi sessuali in un campione clinico di 

donne in menopausa77. In donne in peri- e postmenopausa con incontinenza urinaria, un aumento 

precoce del BMI in menopausa rappresenta un fattore di rischio non soltanto per l’incontinenza 

urinaria, ma anche per le disfunzioni sessuali. Eccitazione, orgasmo, lubrificazione e soddisfazione 

sono inversamente correlate al BMI78. 

 

Tra le donne in postmenopausa obese, la percentuale di donne con problemi sessuali è più elevate in 

quelle con obesità addominale79. Il benessere sessuale è influenzato in modo negativo dall’insulino-

resistenza e dalla sindrome metabolica80 e disfunzioni sessuali vere e proprie sono maggiormente 

presenti in donne in postmenopausa con sindrome metabolica rispetto ai controlli sani81. La terza 

Consensus Conference di Princeton ha riportato che donne che soffrono di sindrome 

metabolica/obesità hanno più disfunzioni sessuali rispetto a quelle che non ne soffrono e il 

trattamento della sindrome metabolica/obesità migliora la funzione sessuale82. Sebbene fattori di 

rischio cardiometabolico, diabete e patologia coronarica siano associati con un maggior rischio di 

sviluppare disfunzioni sessuali nella donna, non sono disponibili dati che dimostrino come le 

disfunzioni sessuali possano costituire dei fattori predittivi di futuri eventi cardiovascolari nella 

donna, così come descritto nell’uomo82.  

 

Pertanto, sono necessarie ulteriori ricerche per mettere in evidenza una associazione tra salute 

sessuale femminile e fattori di rischio vascolare. 



 

Calo ponderale e miglioramento della sintomatologia menopausale 

Un riduzione del peso, del BMI e della circonferenza addominale è stata associate ad una riduzione 

della sintomatologia vasomotoria in donne in sovrappeso ed obese83. L’insieme di modificazioni 

dello stile alimentare e la maggiore attività fisica esercita effetti positivi sulla HRQOL e sul 

benessere psicologico, in misura maggiore rispetto all’esercizio fisico o alla dieta, separatamente84. 

Il miglioramento del peso, dell’esercizio aerobico e dei fattori psicosociali può mediare alcuni degli 

effetto di questi interventi comportamentali sulla HRQOL84. La perdita di peso nelle donne in 

sovrappeso ed obese migliora il benessere psicologico, la HRQOL, l’autostima, e le attitudini 

salutistiche preventive85,86. Inoltre, la perdita di peso conseguente alla dieta e all’esercizio fisico 

esercita un effetto positivo sulla resistenza all’insulina nelle donne in postmenopausa che, insieme 

alla riduzione dei sintomi menopausali può ridurre il rischio cardiovascolare. 

 

LA TERAPIA ORMONALE SOSTITUTIVA DELLA MENOPAUSA INFLUENZA IL 

PESO E LA COMPOSIZIONE CORPOREA? 

Una review della Cochrane pubblicata nel 2000 non riporta l’evidenza di un effetto avverso della 

terapia sostitutiva estrogenica ed estro-progestinica sul peso corporeo o sul BMI87. Da allora non ci 

sono stati ulteriori ricerche che hanno messo in discussione questo dato conclusivo.  

 

Gli effetti della terapia estrogenica sulla composizione corporea nelle donne in postmenopausa sono 

variabili, con la maggior parte degli studi randomizzati e controllati che indicano una riduzione 

dell’adiposità centrale88-91 e soltanto una minoranza che non la dimostra92. In una sottoanalisi del 

campione di donne che hanno partecipato allo studio Women’s Health Initiative e che erano in 

terapia estro-progestinica (EPT), in cui era stata misurata basalmente la composizione corporea, a 

distanza di 3 anni è stato dimostrato che EPT ha contribuito significativamente a mantenere la 

massa magra corporea e a prevenire la conversione verso una distribuzione androide del grasso 

corporeo90. L’entità di tale effetto, però, è stata di piccolo dimensioni.   

 

Sebbene, in linea generale, gli effetti degli estrogeni esogeni sembrino essere favorevoli sulla 

composizione corporea, la via di somministrazione degli estrogeni sembra dimostrare sottili, ma 

significative, differenze in termini di effetto93,94. Gli estrogeni per via orale sono stati associati ad 

un piccolo, ma significativo aumento della massa grassa ed ad una diminuzione della massa magra, 

mentre la massa magra e la massa grassa non si modificano in modo significativo con l’estradiolo 

per via transdermica93. Il differente effetto della terapia orale rispetto alla terapia transdermica può 



essere attribuito al differente impatto sui fattori di crescita sui substrati ossidativi. Gli estrogeni per 

via orale, ma non per via transdermica, si associano con una diminuzione significativa dei livelli 

circolanti di del fattore di crescita insulino-simile di tipo 1 (IGF-1)95–98. Tale effetto sembra essere 

conseguente ad un’alterazione della produzione epatica di IGF-I da parte degli estrogeni per via 

orale, che dunque causa un aumento della secrezione dell’ormone della crescita (GH), in risposta ad 

una riduzione del feedback inibitorio99. Differenti effetti sulla massa grassa sono stati anche 

descritti per il raloxifene per via orale rispetto all’estradiolo per via trans dermica. In donne con 

ipopituitaismo in trattamento con GH, l’estradiolo per via transdermica era associato ad una 

riduzione della massa grassa, un effetto che risultava attenuato dal trattamento con raloxifene100. 

 

Nonostante le differenze messe in evidenza per gli estrogeni per via orale rispetto alla via 

transdermica, è stato possibile osservare un miglioramento della sensibilità all’insulina nelle donne 

in EPT per via orale92, ed un effetto di riduzione dell’incidenza del diabete di tipo 2 dia da parte 

della terapia estrogenica orale da sola che da parte dell’EPT101. 

 

Riassumendo, la terapia ormonale della menopausa non si associa ad un aumento di peso o ad un 

aumento dell’adiposità viscerale. La maggior parte degli studi indica una riduzione della massa 

grassa globale con la EPT, un miglioramento della sensibilità all’insulina e un minor tasso di 

sviluppo di diabete di tipo 2. 

 

STRATEGIE DI PREVENZIONE/GESTIONE DELL’AUMENTO DI PESO 

Strategie per la gestione della riduzione del peso corporeo negli individui obesi includono l’attività 

fisica, la dieta controllata, la farmacoterapia e la chirurgia bariatrica. Terapie complementari ed 

alternative come l’agopuntura, lo yoga, e i supplementi fitoterapici possono essere di ausilio nella 

perdita di peso. Tali strategie possono essere impiegate da sole, ma sono più efficaci se combinate. 

 

Attività fisica 

L’attività fisica dimostra una correlazione inversa con il peso e la circonferenza della vita, in modo 

indipendente dall’età e dal cambiamento nello stadio della menopausa11. Pertanto, una donna attiva 

in età climaterica ha un vantaggio quando inizia la menopausa con un più basso BMI, una più bassa 

massa grassa, una più alta massa magra e una minore obesità centrale. Sebbene l’attività fisica non 

riesca interamente a prevenire l’aumento di peso correlato all’età, può proteggere controllo lo 

sviluppo dell’obesità14. Sessanta minuti al giorno di attività fisica moderata sono essenziali per 

mantenere un peso corporeo nella fascia di normalità102. Aumentare di una unità il punteggio 



dell’attività fisica riduce 4 cm2 di grasso intraddominale12. Riguardo ai timori sulla perdita di massa 

muscolare ed ossea nelle donne anziane che perdono peso corporeo, esercizi di resistenza si sono 

dimostrati capaci di prevenire la perdita di massa magra in corso di dimagrimento103. 

 

Dieta ipocalorica 

La restrizione calorica da sola può comportare una riduzione del peso corporeo, della massa grassa 

totale e viscerale, in modo del tutto simile all’esercizio fisico. L’aggiunta di attività fisica con una 

perdita di peso di più del 5% può ridurre i fattori di rischio cardiovascolari, quali la dislipidemia, 

l’ipertensione arteriosa e il diabete mellito104. 

 

Convenzionalmente le diete sono così definite quando forniscono una quota calorica al di sotto del 

dispendio energetico, ma superiore ad 800 kcal/die105. Le opzioni comprendono diete bilanciate a 

basso contenuto calorico, diete ipocaloriche a basso o medio contenuto di grassi, diete a basso 

contenuto di carboidrati e la dieta Mediterranea. Un importante determinante della perdita di peso è 

l’aderenza alla dieta stessa, indipendentemente dalla sua composizione particolare in termini di 

macronutrienti. Una dieta basata sulle preferenze del paziente può migliorare l’aderenza a lungo 

termine al regime dietetico.  

 

Idealmente, tutte le diete ipocaloriche dovrebbero garantire la minor perdita di quota proteica 

possibile, tenendo le calorie che provengono dai grassi al di sotto del 30% dell’introito calorico 

totale. Se si prescrive una dieta a basso contenuto di carboidrati, dovrebbe essere incoraggiata la 

scelta più sana sul versante dei grassi (mono- e polinsaturi) e delle proteine (pesce, legumi e carne 

bianca). Se si sceglie una dieta a basso contenuto di grassi, dovrebbe essere incoraggiato il consumo 

di carboidrati sani (pesce, vegetali, cereali). Una dieta a basso contenuto di carboidrati sembra 

essere più efficace sulla perdita di peso rispetto a diete a basso contenuto di grassi. Comunque, la 

perdita di peso a 6 mesi e dopo 2 anni sembra essere sovrapponibile per diete a differente contenuto 

di carboidrati e di grassi106. 

 

Farmacoterapia 

Le molecole antiobesità sono agenti farmacologici che riducono o controllano il peso. Questi 

farmaci agiscono sopprimendo l’appetito o aumentando la sazietà, oltre che aumentando il 

metabolismo corporeo ed interferendo con l’abilità dell’organismo di assorbire specifici nutrienti 

del cibo107. 



Orlistat, sibutramina e rimonabant sono stati studiati per un periodo di osservazione di 1 anno o più. 

Tutti e tre questi agenti farmacologici permettono di raggiungere una significativa perdita di peso 

del 5–10% e presentano effetti differenti sul rischio cardiovascolare e per quanto riguarda eventuali 

eventi avversi.  

 

Allo stato attuale, soltanto uno dei farmaci anti-obesità, l’orlistat (inibitore della lipasi gastro-

intestinale) è approvato per un utilizzo a lungo termine. La sibutramina e il rimonabant sono stati 

ritirati a causa di effetti collaterali, quali l’infarto miocardico, lo stroke e disturbi gravi della serie 

psichiatrica, rispettivamente108. Prodotti fitoterapici sono stati impiegati a supporto della perdita di 

peso, ma non sembrano essere significativamente efficaci109. La perdita di peso che si ottiene 

dall’intervento farmacologico non viene mantenuta alo momento della sospensione della terapia. 

 

La metformina, un farmaco approvato per la terapia del diabete mellito110, si è dimostrato efficace 

nell’indurre una perdita di peso pari a 1–2 kg nell’arco di 12 mesi. Sebbene la metformina non 

induca una perdita di peso sufficiente (5%) per qualificarla come farmaco capace di indurre un calo 

ponderale, essa rappresenta una scelta adeguata in individui in sovrappeso che hanno il diabete o 

che sono ad alto rischio di diabete111. 

 

Chirurgia bariatrica 

La chirurgia bariatrica è un intervento medico per l’obesità moderata e severa con un costo-

beneficio se paragonata ad altri interventi non chirurgici. Le differenti procedure chirurgiche 

includono il bypass gastrico, la gastroplastica con bendaggio verticale, il bendaggio gastrico 

regolabile e la gastrectomia laparoscopica parziale. In una revisione sistematica della letteratura 

sugli effetti delle opzioni chirurgiche verso le opzioni non chirurgiche è stata messa in evidenza una 

differenza statisticamente significativa in 5 studi randomizzati e controllati su 6. In due studi di 

coorte che hanno riportato un risultato a 2 anni una significativa perdita di peso, variabile tra il 16 e 

il 28.6%, è stata dimostrata rispetto al gruppo non chirurgico in cui era verificato un aumento di 

peso. Paragonando le differenti procedure chirurgiche, il bypass gastrico si è dimostrato essere 

maggiormente efficace rispetto alla gastroplastica con bendaggio verticale. Nessuna differenza 

statisticamente significativa è emersa in termini di perdita di peso e qualità della vita tra la chirurgia 

tradizionale e quella laparoscopica112. 

 

 

 



Pratiche di salute e farmaci della medicina tradizionale 

Numerosi studi condotti in soggetti di mezza età o anziani che praticano yoga hanno messo in 

evidenza un impatto positivo sui parametri metabolici113. La pratica a lungo termine dello Hatha 

yoga si associa linearmente con una diminuzione del BMI114. Un intervento intensive con lo yoga 

aiuta a ridurre la circonferenza addominale e migliora la qualità della vita in donne con tumore della 

mammella sovrappeso e obese115. Lo Yoga migliora i livelli di adiponectina, dei lipidi e dei fattori 

di rischio della sindrome metabolica in donne in postmenopausa obese. Pertanto, la pratica regolare 

dello yoga può essere efficace nella prevenzione della patologia cardiovascolare causata 

dall’obesità116. 

 

L’efficacia e la sicurezza della medicina tradizionale cinese, inclusa la fitoterapia (CHM) e 

l’agopuntura, fornisce una alternativa terapeutica ben consolidata. Si ritiene che l’agopuntura 

induca una perdita di peso attraverso la sua capacità di regolare l’innervazione dei tessuti endocrini. 

L’agopuntura laser si ritiene eserciti effetti terapeutici sul BMI e il peso117. 

 

Una revisione di 96 studi randomizzati controllati che comprendeva 49 studi di CHM, 44 studi di 

agopuntura e 3 studi di terapia combinata ha dimostrato che la CHM e l’agopuntura erano più 

efficaci del placebo o delle modificazioni dello stile di vita nella riduzione del peso corporeo. La 

CHM e l’agopuntura hanno dimostrato una efficacia simile ai farmaci antiobesità, ma con un tasso 

di eventi avversi minore. In ogni modo, queste conclusioni sono limitate dalle piccole dimensioni 

dei campioni di studio e dalla scarsa qualità metodologica118. 

 

Riassumendo, sono disponibili vari approcci per la perdita di peso nell’obesità. I cambiamenti dello 

stile di vita, quali una dieta salutista, l’attività fisica e lo yoga sono raccomandati per risultati a 

lungo termine. La chirurgia bariatrica è accettata come una chirurgia per l’obesità con eccellenti 

risultati sul versante della perdita di peso e nella riduzione della morbidità conseguente alla 

sindrome metabolica. L’uso della agopuntura e della CHM merita ulteriori studi. Non sono ancora 

disponibili farmaci efficaci e sicuri per la perdita di peso. 

 

CONCLUSIONI 

L’obesità rappresenta un problema di salute pubblica e gli individui in sovrappeso sono circa il 20% 

della popolazione adulta mondiale119. Dati convincenti indicano che è l’età e non la menopausa il 

fattore più importante nel determinare l’aumento di peso durante l’età climaterica, ma che sono le 

modificazioni ormonali dell’età perimenopausale a contribuire in modo sostanziale all’aumento del 



grasso centrale a livello addominale e alla obesità addominale. L’obesità addominale non è soltanto 

associata ad un più elevato rischio cardiovascolare, metabolico e tumorale, ma anche ad un tasso 

maggiore di disfunzioni sessuali e ad una scarsa qualità della vita correlata allo stato di salute.  

 

Il controllo del peso ha un ruolo essenziale nella salute postmenopausale e dovrebbe sempre essere 

considerato subito all’inizio della perimenopausa al fine di salvaguardare la qualità di vita delle 

donne. La perdita di peso conseguente alla dieta e all’incremento dell’attività fisica si è dimostrato 

efficace nell’alleviare la sintomatologia menopausale. A dispetto dell’opinione diffusa, la terapia 

ormonale della menopausa non si associa ad un aumento di peso e può migliorare l’accumulo 

perimenopausale del grasso a livello addominale. La terapia ormonale è stata, inoltre, associata ad 

un più basso tasso di diabete di tipo2. Oltre alla riduzione dell’apporto calorico e all’aumento 

dell’attività fisica, interventi che includono l’agopuntura e la medicina fitoterapica cinese possono 

portare un beneficio sulla perdita di peso. Comunque, come per la dieta le modificazioni 

dell’attività fisica, anche questi approcci richiedono la costante volontà dell’individuo. Dal 

momento che l’aumento di peso a livello addominale che si verifica con la menopausa è associato 

con lo sviluppo dell’insulino-resistenza, è presente un crescente interesse per l’uso della metformina 

al fine di migliorare i cambiamenti metabolici e, dunque, prevenire o ritardare la progressione del 

diabete di tipo 2. 

 

Riassumendo, l’aumento di peso con l’età è un problema socio-demografico globale che non è la 

conseguenza della menopausa. Però l’aumento del grasso centrale addominale è una conseguenza 

diretta della menopausa che può essere prevenuto dall’uso della terapia estrogenica e della 

metformina. 

 

PUNTI CHIAVE 

• L’aumento di peso è un problema di salute importante per le donne in età climaterica.  

• L’aumento di peso di per sè non sembra essere influenzato dai cambiamenti ormonali della 

menopausa. 

• La carenza degli estrogeni in menopausa favorisce l’accumulo di grasso addominale di tipo 

centrale. 

• Altri fattori che possono contribuire all’obesità nelle donne comprendono basso livello di 

attività fisica, parità, bassa scolarità, storia familiare di obesità, uso di molecole psicotrope e la 

chemioterapia. 



• Al di là delle conseguenze avverse di tipo fisico dell’obesità, l’eccesso di peso è un fattore di 

rischio importante per il distress psicologico, la bassa autostima, la depressione e le disfunzioni 

sessuali. 

• L’obesità è un fattore di rischio indipendente per sintomi della menopausa più severi.  

• La sola terapia estrogenica o la terapia estro-progestinica non influenzano negativamente il peso 

corporeo e migliorano il problema dell’accumulo di grasso a livello addominale 

• Le modalità per perdere peso devono comprendere un aumento dell’esercizio fisico ed il 

controllo dell’introito calorico, oltre che la possibilità dell’approccio chirurgico, farmacologico 

e non farmacologico. 

• La metformina è utile per individui sovrappeso selezionati che hanno il diabete o sono ad alto 

rischio di diabete. 

• Il mantenimento efficace del calo ponderale si ottiene con un cambiamento dello stile di vita. 
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