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WEBINAR + FAD: DISORDINI METABOLICI IN MENOPAUSA:  
APPROCCIO NUTRACEUTICO 

RAZIONALE SCIENTIFICO 

La menopausa non è un evento patologico ma un momento di cambiamento 
che può essere critico per l’istaurarsi di patologie che incidono sulla vita delle 
donne. In particolare, le malattie cardiovascolari sono la causa più frequente di 
morte e colpiscono le donne circa 10 anni dopo i maschi proprio nel periodo 
post-menopausale. In menopausa si verificano cambiamenti del metabolismo 
glucidico e lipidico e della pressione arteriosa che possono rimanere stabili o 
gradualmente trasformarsi in fattori di rischio cardiovascolare.  Oggi sappiamo 
che quando ancora non è necessaria una terapia farmacologica, possiamo 
prevenire il rischio e mantenere un equilibrio metabolico attraverso l’utilizzo di 
integratori nutraceutici di dimostrata efficacia, e vista la grande diffusione 
dell’utilizzo di prodotti nutraceutici diventa particolarmente importante 
attribuire un ruolo scientifico alla nutraceutica. Queste sostanze nutraceutiche o 
derivati di prodotti naturali possono essere utilizzati a tal fine ed anche come 
terapie integrate  con le giuste indicazioni e possono essere utilizzati anche 
nelle pazienti che non possono o non vogliono utilizzare la classica terapia 
ormonale.  In particolare le pazienti oncologiche e le sopravvissute  al tumore  
hanno frequentemente avuto una menopausa precoce o iatrogena o 
sperimentano effetti collaterali delle terapie utilizzate per il tumore e quindi 
possono andare incontro a disordini metabolici che spesso vengono 
sottovalutati. È molto recente l’ acquisizione che i disordini metabolici stessi 
possano determinare un maggior rischio oncologico. In particolare si sta sempre 
più verificando il legame fra alterazioni del microbiota e la patologia 
neoplastica. Oggi la nutraceutica può mettere a disposizione sostanze che 
interferiscono positivamente con il microbiota. In quest’ ottica  tale disciplina  
va approfondendo anche l’ utilizzo di specifici prebiotici e probiotici.  

 

Obbiettivi  del corso  sono: 
 approfondire gli ambiti di utilizzo dei prodotti nutraceutici, prebiotici e 

probiotici nell’ ambito della prevenzione del rischio cardiovascolare 
 diffondere la conoscenza scientifica delle sostanze nutraceutiche e le 

loro  specifiche proprietà 
 identificare i dosaggi efficaci e le associazioni più vantaggiose 

 

Il corretto utilizzo di prodotti che, se ben somministrati e controllati, può 
rappresentare un valido strumento di cura e prevenzione  

FACULTY 
Dott.ssa Inbal Dona Amar 
Dott.ssa Carolina Bottoni 
Dott. Massimiliano Cazzaniga 
Dott.ssa Clelia Cipolla 
Prof.ssa Paola Villa  
 

Dott.ssa Francesca Ciccarone (Moderatore) 
 

 

PROGRAMMA 
 

 RISCHIO CARDIOVASCOLARE IN MENOPAUSA:  LE BASI 
PATOGENETICHE, LE DIFFERENZE DI GENERE E LO SCREENING 
PER LA PREVENZIONE         

P.Villa  

 DISORDINI METABOLICI E RISCHIO ONCOLOGICO: COSA 
SAPPIAMO OGGI  RIGUARDO IL RISCHIO ASSOCIATO NEI 
TUMORI FEMMINILI   

M. Cazzaniga  

 NUTRACEUTICA NELLA TERAPIA INTEGRATA DEI DISORDINI 
DEL METABOLISMO GLUCIDICO: RUOLO DELLA BERBERINA    

C. Cipolla 

 NUTRACEUTICA NELLA TERAPIA INTEGRATA DEI  DISORDINI 
DEL METABOLISMO LIPIDICO: RUOLO DELLA BERBERINA E 
DELLA MONACOLINA K  

I-D.Amar  

 MICROBIOTA E RISCHIO ONCOLOGICO: NUTRACEUTICA E 
MODIFICAZIONI DEL MICROBIOTA   

C. Bottoni   

 Domande e risposte 


