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L'ansia peggiora di 5 volte i problemi 
post menopausa 
Più screening, per vincerla rilassamento, sport e meno caffeina 

 

L'ansia che può colpire le donne durante e dopo la menopausa ne influenza negativamente la qualità di 

vita. E le conseguenze non sono solo sulla mente, ma anche sul fisico. Uno studio che ha preso in esame 

3.503 donne in post-menopausa mostra, infatti, che la prevalenza di gravi sintomi fisici in coloro che 

presentavano ansia era cinque volte superiore a quella osservata tra coloro che non avevano questo 

disturbo. Il motivo esatto di questa associazione è ancora oggetto di ricerca, anche se l'ansia è stata 

correlata ad un aumento dei livelli di noradrenalina e serotonina, che, a sua volta, può influire sulla 

termoregolazione e aumentare la frequenza di vampate di calore. E' stato inoltre confermata 

un'associazione tra l'ansia e la presenza di sintomi urogenitali gravi. Lo studio multicentrico, pubblicato 

su Menopause, rivista della North American Menopause Society (NAMS), "documenta l'importanza di 

effettuare nelle pazienti screening per individuare chi soffre di ansia", afferma Joann Pinkerton, direttore 

esecutivo NAMS. "Chi ne soffre in modo significativo, infatti, - aggiunge - dovrebbe discutere la terapia 

più adatta con il proprio medico". Poiché molto comune il problema viene, infatti, spesso sottovalutato, 

ma possibili soluzioni per migliorarlo esistono. 

    "Possono includere - conclude l'esperto - tecniche di rilassamento, esercizio fisico, riduzione di 

caffeina, ma anche terapie ormonali".  

 

 

http://www.ansa.it/canale_saluteebenessere/notizie/lei_lui/ginecologia/2017/01/26/lansia-peggiora-di-5-volte-i-problemi-post-menopausa_1655d73f-af03-4c0a-8b60-1bed3d799ffd.html
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Milleproroghe. Commissione Affari costituzionali
boccia emendamenti su taglio fondi accessori
medici. Via libera invece a proposta per
stabilizzazione precari dell’Iss
La  I commissione di Pa la zzo  Madama  ha  bolla to  ier i come improponibili circa  la
metà  delle proposte di modifica  presenta te. Tra  queste, quelle delle Reg ioni fa tte
propr ie da  FI con  le qua li si chiedeva  di proseguire per  tutto  il 2017 il ta g lio, in  a tto
da l 2011, dei fondi a ccessor i del contra tto  na ziona le dei medici e dei dir ig enti
sanita r i. Via  libera , invece, a ll'emendamento  bipa r tisa n  1.22 per  l'a vv io  di concorsi
per  a ssunzioni a  tempo  indetermina to  per  l'Iss. 

Proseguono in commissione Affari costituzionali al Senato i lavoro sul decreto Milleproroghe. Nella seduta di
ieri sono state dichiarate "improponibili" circa la metà delle proposte di modifica presentate. Tra queste, quelle
delle Regioni fatte proprie da Forza Italia con le quali si chiedeva di proseguire per tutto il 2017 il taglio, in atto
dal 2011, dei fondi accessori del contratto nazionale dei medici e dei dirigenti sanitari. Una presa di posizione,
questa, sonoramente bocciata dall’Intersindacale della dirigenza medica e sanitaria (Anaao Assomed – Cimo –
Aaroi-Emac – Fp Cgil Medici E Dirigenti Sanitari - Fvm – Fassid (Aipac-Aupi-Simet-Sinafo-Snr) –  Cisl Medici
– Fesmed – Anpo-Ascoti-Fials Medici – Uil Fpl Medici) che aveva gridato alla "rapina a mano armata".
 
Prosegue invece il suo iter l'emendamento che intervengono sulla stabilizzazione dei precari dell'Istituto
superiore di Sanità. Più in particolare, si tratta della proposta bipartisan  1.22 a prima firma Emilia Grazia De
Biasi (Pd), nella quale si propone per il triennio 2017-2019 la possibilità per l'Istituto di bandire procedure
concorsuali, per titoli ed esami, per assunzioni a tempo indeterminato di personale non dirigenziale, per 230
unità complessive, al fine di favorire una maggiore e più ampia valorizzazione della professionalità acquisita
dal personale con contratto di lavoro a tempo determinato.
 
Lo stesso emendamento, era stato presentato e bocciato nei giorni scorsi in commissione Lavoro alla Camera
in merito all'esame del Dl coesione sociale.
 
Giovanni Rodriquez

http://www.quotidianosanita.it/governo-e-parlamento/articolo.php?articolo_id=47231
http://www.quotidianosanita.it/governo-e-parlamento/articolo.php?articolo_id=47242
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