DIETA E GINECOLOGIA:
connessione ancestrale
La connessione tra alimentazione e le
variazioni ormonali, durante le varie
fasi della vita della donna, è ancestrale.
Il corpo femminile, infatti, durante
l’arco della vita, è soggetto a profondi
cambiamenti dovuti dall’alternarsi di
delicati equilibri ormonali.
Questo porta a modificazioni importanti anche nelle esigenze nutrizionali.
Dalla pubertà alla menopausa, passando per gravidanze ed allattamento, la
donna cambia profondamente il suo
corpo. La dieta dovrà rispondere a
queste modificazioni, adattandosi alle
varie fasi della vita.
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Una dieta adeguata favorisce il concepimento anche in soggetti che presentano squilibri ormonali.

