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Il corpo, la mente, la bellezza:  
i consigli delle esperte.

I tabù da sfatare e quelli da affrontare.

Tutto ciò che c’è da sapere sulla menopausa, 
dalla A alla Z.

Un manuale salvavita  per prepararsi 
con saggezza e ironia ai prossimi 30 anni.

Elena Mora è nata in Piemonte e vive a Milano. 
Giornalista per professione, è una firma storica 
del settimanale Diva e donna. Scrittrice per pas-
sione, ha all’attivo diversi titoli tra cui Manuale 
anti-ansia per genitori (con Maria Rita Parsi), 
Gossip terapia e Le bugie hanno le gambe lunghe 
(con Luisa Ciuni). Ha partecipato alle raccolte di 
racconti Cuori di pietra, Facce di bronzo e Corpi ed 
è anche autrice di libri per bambini e di cartoni 
animati. Per Cairo ha pubblicato Grace e Diana, 
Kate e William, Diana e la regina (con Luisa Ciuni, 
2010, 2011 e 2016); Il dizionario dei giochi perduti e 
Il dizionario dei sapori perduti (con Alberto Mora, 
2012, 2014). 

Succede un giorno, quasi all’improvviso. O, 
perlomeno, all’improvviso ci rendiamo conto che 
qualcosa in noi sta profondamente cambiando. Nel 
nostro fisico, nel nostro umore: piccoli grandi fastidi, 
malinconie inspiegabili. Si manifestano così i primi 
sintomi della menopausa: per alcune già dai 40 anni, 
ma mediamente attorno ai 50. Poiché ora l’aspettati-
va di vita media femminile arriva a 85 anni, davanti 
a noi abbiamo tre decenni abbondanti, una seconda 
metà dell’esistenza da affrontare al meglio.

Questa, la contabilità.
Diventa cruciale dunque informarsi su quel-

lo che negli Usa viene chiamato “The Big Change”, 
il grande cambiamento. Perché la menopausa coin-
volge il corpo, la mente, l’immagine di noi stesse 
e quindi come ci vedono gli altri: dalle vampate 
all’insonnia, dalle ultime indicazioni sulle tera-
pie ormonali e naturali a una nuova sessualità, è 
essenziale valutare tutte le tematiche senza tabù 
ma nemmeno superficialità, senza pregiudizi ma 
nemmeno partigianerie. L’approccio dell’autrice, 
da giornalista e da donna, è semplice e confortante: 
ogni argomento è trattato da un panel di 10 esperte 
rigorosamente al femminile (ginecologa, nutrizio-
nista, farmacista, psichiatra, medico estetico, omeo-
pata, reumatologa, ma anche cosmetologa, estetista 
e parrucchiera).  Domande mirate e risposte chiare 
che ci danno la possibilità di formarci una nostra 
fondata opinione. Finalmente. Allora sì che potremo 
cogliere le opportunità dietro l’angolo, vivere una 
volta tanto con un po’ di leggerezza questo passaggio 
che riguarda tutte le donne del pianeta. 

Ma proprio tutte.
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