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Associazione tra status menopausale e adiposità centrale
misurata a differenti punti di cut-off della circonferenza del
punto vita e del rapporto punto vita-fianchi

Donato GB, Fuchs SC, Oppermann K, Bastos C, Spritzer PM 

Perché la donna tende a ingrassare, soprattutto dopo i quarant’anni? Che cosa induce quello spia-
cevole aumento del grasso addominale, che peggiora non solo i suoi problemi estetici ma soprat-

tutto il suo rischio metabolico, fino al diabete franco [2] e il rischio cardiovascolare? Quali sono i
fattori che ogni medico dovrebbe considerare per dare alla donna il counselling migliore, sia sul fron-
te della prevenzione cardiovascolare, sia sul fronte estetico, il più legato all’immagine di sé?

Innanzitutto, sono ormai solide le evidenze sul ruolo di due fattori critici: l’età, per quanto riguarda la
tendenza all’incremento del peso corporeo, che inizia intorno ai 37 anni, e la menopausa, più spe-
cificamente correlata all’aumento dell’obesità centrale e all’accelerazione nella perdita della massa
muscolare, a meno che la donna non faccia quotidianamente (o almeno 4-5 volte la settimana) un
esercizio fisico adeguato (almeno 30 minuti). 

Lo studio osservazionale di Donato e collaboratori [1] è interessante perché conferma il ruolo indi-
pendente dei fattori biologici rispetto ai fattori culturali, di dieta o di stile di vita. E’ stato condotto su
358 donne all’Università Federale del Rio Grande do Sul, in Brasile. Le donne sono state divise in tre
gruppi: a) in premenopausa, quando non presentavano modificazioni nella frequenza o nella quan-
tità e caratteristiche  del flusso mestruale; b) in transizione menopausale, per quelle che presentava-
no queste modifiche di ritmo o flusso mestruale; c) in postmenopausa, se erano in amenorrea da più
di 12 mesi o avevano subito un’ovariectomia bilaterale. L’obesità è stata definita come un indice di
massa corporea (BMI, Body Mass Index) uguale o superiore a 30.

Lo studio ha dimostrato che le donne in premenopausa, rispetto a  quelle in postmenopausa, sono
più alte, hanno un punto vita più sottile e un rapporto inferiore punto vita-fianchi. 

Le donne in postmenopausa, rispetto a quelle in premenopausa, hanno un rischio cinque volte più
elevato [OR 5.21 (1.76-15.48)] di avere un’obesità centrale, anche dopo aver controllato il BMI e
altri fattori potenzialmente confondenti.

Dato più importante, lo studio conferma i risultati di ricerche analoghe condotte in Svezia e in Austra-
lia. Questo significa che al di là delle differenze di cultura, di dieta e di stili di vita, la maggioranza
delle donne in menopausa ha un rischio elevato di obesità centrale, con tutti i rischi correlati. 

Questo indica l’importanza della perdita degli ormoni ovarici nella modificazione dell’utilizzo perife-
rico dell’insulina e nella redistribuzione somatica del grasso corporeo. Un processo più marcato
ancora nella donna diabetica.

Perché la donna ha una riduzione importante del metabolismo basale dopo la menopausa?
Tutti sanno che con l’età il metabolismo basale si riduce. È meno chiaro, tuttavia, a che cosa sia
dovuta questa riduzione fisiologica (quando cioè non siano in gioco eventi patologici specifici quali
un ipotiroidismo o una sindrome metabolica fino al diabete). Due dei fattori più importanti, spesso
negletti, riguardano la riduzione della massa muscolare con l’età e la menopausa e le modificazio-
ni qualitative nella composizione e caratteristiche del muscolo stesso [3]. 

a. La proporzione tra massa muscolare e massa grassa si modifica con l’età. La quantità di grasso
aumenta mediamente dal 40 al 50%, tra i 20 e i 60 anni, anche nei soggetti che mantengano lo
stesso peso corporeo. Questo significa che se a parità di peso la massa grassa aumenta, si veri-
fica una parallela riduzione della massa muscolare, che mediamente è intorno ai tre chili in meno. 

La massa muscolare si riduce dunque con l’età. Questa riduzione inizia intorno ai 25 anni, è lenta e
graduale fino ai 50 anni (meno 10% globale) e subisce poi un’accelerazione marcata in coinciden-
za con la menopausa (1 per cento in meno/per anno fino ai 70 anni) che agisce quindi come ulte-
riore fattore peggiorativo dei grandi equilibri metabolici. 

Menopausa e metabolismo basale. Perché la donna aumenta di peso
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b. Oltre a queste riduzioni quantitative che portano ad una riduzione globale dal 35 al 40 per cento
tra i 20 e gli 80 anni esistono anche dei cambiamenti critici nella composizione del muscolo stes-
so. Si verifica infatti una atrofia preferenziale delle fibre muscolari glicolitiche di tipo due, con un
aumento dell’infiltrazione del tessuto adiposo nel muscolo stesso.

Tutte queste modifiche riducono il volume del tessuto contrattile disponibile per la locomozione e per
le funzioni metaboliche.

Conseguenze della perdita del tessuto muscolare
Le conseguenze della perdita di tessuto muscolare sono sostanzialmente tre [3]:
a. diminuzione della forza muscolare, al punto che per esempio la forza sviluppata dal quadricipite a

60 anni è del 40% inferiore di quella sviluppata a 25;
b. diminuzione del metabolismo basale: quest’ultimo rappresenta il 60-75% del consumo di ener-

gia quotidiana. Non solo: c’è una correlazione diretta tra quantità di massa muscolare e meta-
bolismo basale, nel senso che l’uno aumenta con l’aumentare dell’altra. 

La menopausa si accompagna ad una perdita di massa muscolare di circa tre chili e ad una ridu-
zione del metabolismo basale di circa 60 Kcal/giorno. Se la donna continua a introdurre la stessa
quantità di calorie, aumenterà gradualmente di peso, fino a circa due chili in più per anno.

La riduzione del metabolismo basale delle donne intorno alla menopausa è dunque dovuta soprat-
tutto alla perdita di massa muscolare;

c. diminuzione dell’ossidazione delle riserve lipidiche, processo che è negativamente correlato all’e-
tà ma positivamente correlato al volume di massa magra.

Che tipo di attività fisica consigliare?
L’esercizio aerobico di resistenza (camminata veloce, jogging, bicicletta, nuoto, sci di fondo) condu-
ce con la massima efficacia ad una riduzione della massa grassa, attraverso il consumo calorico
durante l’esercizio fisico. 

L’esercizio di potenziamento muscolare, aumentando la massa muscolare stessa, aumenta il con-
sumo calorico attraverso un aumento del metabolismo basale nelle 24 ore [3].

Il consiglio più adeguato dal punto di vista fisiopatologico è quindi di integrare o alternare entram-
be le attività per ottimizzare la qualità dell’invecchiamento fisico...e mentale. 

Il consiglio è ancora più importante nella donna diabetica in cui l’esercizio fisico associato alla dieta,
e non la dieta da sola, possono ridurre elettivamente l’accumulo di grasso viscerale, oltre ad agire
positivamente sul BMI e sul controllo glicemico [4].

BOX 1. Effetti positivi dell’esercizio fisico sul benessere psichico 

Lo stato mentale infatti può migliorare:
a. per l’effetto positivo dell’attività fisica sull’umore, grazie all’aumento delle endorfine promosso dal movimento fisico; 
b. per l’incremento del senso di vitalità probabilmente legato ad un aumento del tono dopaminergico; 
c. per lo scarico attivo di energie negative e di tensioni psicosomatiche. Ogni emozione fondamentale –sia essa di desi-

derio, paura, rabbia o panico – evoca sempre un movimento fisico, sfortunatamente represso nella maggioranza delle
società, specialmente nei confronti delle donne. L’attività fisica conferisce nuovamente equilibrio dinamico al rapporto tra
emozioni e movimento fisico e si traduce in salute psichica. Sono ben noti, del resto, i rapporti tra depressione, inattivi-
tà fisica e obesità, e sul ruolo di potenziamento del risultato delle terapie farmacologiche antidepressive quando venga-
no integrate con il movimento fisico; 

d. per la riduzione del bisogno compensativo di cibo che un miglior umore comporta;
e. per il miglioramento dell’immagine corporea (body-image) e dell’immagine di sé attivati sia da un rapporto più gio-

vane tra massa magra e massa grassa, sia da una forma del corpo che evita o riduce il rischio del “look menopausa”
con la sua tipica adiposità centrale.
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