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INTRODUZIONE

La sindrome genito-urinaria è una condizione co-
mune, soprattutto nelle donne in post menopausa. È 
un insieme di sintomi e segni coinvolgenti la vulva, la 
vagina, l’uretra, la vescica associato al decremento 
degli steroidi sessuali. La prevalenza si aggira dal 4% 
in donne in pre-menopausa al 45% nella post-meno-
pausa. I sintomi sono molteplici sebbene dispareunia e 
secchezza vaginale siano quelli accettati da FDA. 

Pertanto, la sindrome genito-urinaria ha effetti ne-
gativi sul rapporto sessuale ma ancor di più sulla qua-
lità di vita.
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ANAMNESI 
Paziente di 65 anni, BMI 26. 
Menarca: 14 anni. Cicli regolari. Un parto eutocico. Me-
nopausa spontanea a 48 anni. 
Non assume alcol, droghe. Non fuma.
Anamnesi familiare negativa per neoplasie, trombofilia 
e malattie cardiovascolari. 
Esegue periodici controlli DEXA e mammografici. 
Nega perdite vaginali atipiche. 
Nega allergie.
Esami emato-chimici nella norma. 
Pap test negativo nel 2020.
Pregressi interventi chirurgici: appendicectomia all’età 
di 6 anni. 
Rapporti sessuali una volta a settimana, non protetti. 
Partner di sesso maschile.  

Riferisce dolore durante il coito soprattutto nella 
fase di penetrazione vaginale, difficoltà a mantenere 
un buon grado di lubrificazione intima sino alla fine del 
rapporto sessuale e calo della libido.
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ITER DIAGNOSTICO E TERAPEUTICO 

Viene fornito alla paziente il questionario FSFI (In-
dice di Funzionalità Sessuale Femminile) riguardante le 
4 settimane precedenti la compilazione.  Le 19 doman-
de sono suddivise così:

• 1 e 2 sul desiderio sessuale;
• Dalla 3 alla 6 sull’eccitazione sessuale;
• Dalla 7 alla 10 sulla lubrificazione vaginale;
• Dalla 11 alla 13 sull’orgasmo vaginale;
• Dalla 14 alla 16 sulla soddisfazione;
• Dalla 17 alla 19 sul dolore durante la penetrazione 

vaginale.

Il punteggio totalizzato è 20, con valori minimi nei 
domini di dolore (punteggio 4) e lubrificazione (punteg-
gio 3).

Ecografia transvaginale: utero antiversoflesso, di 
morfologia ed ecostruttura regolare. Endometrio line-
are con spessore a livello fundico di 1 mm. Ovaie nel-
la norma per sede, morfologia e dimensioni. Nulla nel 
Douglas. 

Visita ginecologica: genitali esterni da primipara. 
Utero mobile ai movimenti di lateralizzazione, non do-
lente. Annessi non palpabili. 

Esame speculare: portio normoepitelizzata, vagina 
atrofica.

Si calcola il VHI:
• Elasticità: discreta (3)
• Secreto: scarso (2)
• Ph: 5.6 (2)
• Integrità: epitelio sottile (4) 
• Umidità: nessuna, senza infiammazione (2)

per un totale di 13 punti.
L’Indice di Salute Vaginale (Vaginal Health Index 

VHI), che varia da 5 a 25, è stato utilizzato per studiare 
l’umidità vaginale, tipo/consistenza del fluido vaginale, 
l’elasticità complessiva, l’aspetto della mucosa vagina-
le e il pH vaginale. Ciascuno di questi elementi è stato 
valutato su una scala da 1 (nessuno) a 5 (eccellente).  
Il pH vaginale è stato misurato inserendo una striscia 
test nella parete superiore della vagina: un pH vaginale 
equivalente o superiore a 5.0 è stato associato a dimi-
nuita attività estrogenica; un pH tra 5 e 5.49 potrebbe 
essere indicativo di una lieve atrofia; un pH tra 5,5 e 
6,49 di moderata atrofia; un pH maggiore di 6,5 di un’a-
trofia grave in assenza di infezione.

FIG.1 Indice di salute vulvovaginale (VHI)

Score 1 2 3 4 5

Elasticità
complessiva 

Nessuna Scarsa Discreta Buona Eccellente

Secreto Nessuno Scarso Discreto Buono Eccellente

pH > 6.1 5.6 - 6.0 5.1 - 5.5 4.7 - 5.0 < 4.6

Integrità
epiteliale

Petecchie Sanguinamento 
leggero 
al contatto

Sanguina 
allo scraping

Epitelio sottile Normale

Idratazione Nessuna 
superficie 
infiammata

Nessuna 
superficie non 
infiammata

Minima Moderata Normale

The Gloria Bachmanns Vaginal Health Index (VHI)
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FOLLOW UP 

La paziente ha ricevuto un diario per registrare quo-
tidianamente gli eventi avversi (AE) durante l’utilizzo 
del farmaco specificando il tipo di evento avverso e ri-
portando la frequenza mensile dell’attività.

CONTROLLO A 12 SETTIMANE: 

Secondo l’FSFI, sia la gravità della dispareunia che 
della secchezza sono migliorate di 1 unità di punteggio 
rispetto al basale. 

Alla valutazione ginecologica, il VHI:
Elasticità: buona (4)
Secreto: coprente (3)
Ph: 5.1 (3)
Integrità: epitelio sottile (4) 
Umidità: minima (3)
per un totale di 17 punti.

Inoltre sono stati dosati gli steroidi sierici, come E2 
e testosterone, che sono rimasti ben entro le concen-
trazioni di riferimento postmenopausali. 

Nessun evento avverso registrato.

CONTROLLO A 24 SETTIMANE: 

Secondo l’FSFI, sia la gravità della dispareunia che 
della secchezza sono migliorate rispettivamente di 2 e 
1 unità di punteggio rispetto al basale, mostrando così 
una percentuale di miglioramento del 50% e del 33%. 

Alla valutazione ginecologica, il VHI:
Elasticità: buona (4)
Secreto: moderato (4)
Ph: 4.9 (4)
Integrità: epitelio sottile (4) 
Umidità: moderata (4)
per un totale di 20 punti con un incremento del 

53.4% rispetto al valore iniziale di 13. 

Eseguita isteroscopia per studio istologico dell’en-
dometrio: atrofia. 

Nessun evento avverso registrato.

CONCLUSIONI

In conclusione, il trattamento intravaginale giorna-
liero con prasterone 6,5 mg ha effetti benefici significa-
tivi dal punto di vista soggettivo, clinico e strumentale. 

Tali effetti vengono riportati già a 12 settimane di 
terapia ma con un risultato ancor maggiore a 24 set-
timane. 

Non è stato riportato alcun effetto avverso correla-
to al farmaco in linea con l’azione strettamente locale 
del trattamento, fornendo così un vantaggioso rap-
porto rischio/beneficio per il prasterone intravaginale. 
Infatti, con la menopausa le donne possono benefi-
ciare della formazione, dell’azione e dell’inattivazione 
strettamente tessuto-specifica degli steroidi sessuali, 
in accordo con le specifiche esigenze di ciascun tipo di 

cellula in ciascun tessuto. Nel compartimento intracel-
lulare di tessuti bersaglio si ha la biosintesi cellula-spe-
cifica di steroidi sessuali attivi da precursori inattivi. 
Inoltre, l’azione e l’inattivazione di questi steroidi pro-
dotti localmente avvengono senza un rilascio biologi-
camente significativo degli steroidi sessuali attivi nella 
circolazione generale, dove rimangono al di sotto della 
soglia delle concentrazioni biologicamente inattive. La 
mancanza di effetti sull’endometrio è attribuibile alla 
mancanza di enzimi necessari per l’aromatizzazione 
dei precursori degli androgeni, come il DHEA.
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KEY POINTS

La paziente del caso riferisce dolore durante il coito 
soprattutto nella fase di penetrazione vaginale, diffi-
coltà a mantenere un buon grado di lubrificazione in-
tima sino alla fine del rapporto sessuale e calo della 
libido.

In considerazione dell’anamnesi e del quadro clini-
co-strumentale, viene prescritto un ovulo di prastero-
ne (6.5 mg) una volta giorno, al momento di coricarsi.

Prima dell’inizio del trattamento, l’indice di funzio-
nalità sessuale femminile (FSFI) mostrava valori mini-
mi nei domini di dolore (punteggio 4) e lubrificazione 
(punteggio 3). A 12 ma soprattutto a 24 settimane 
dall’ inizio del trattamento, tale indice subisce un in-
cremento di 2 e 1 unità di punteggio rispetto al basale, 
rispettivamente per dispareunia e secchezza vaginale, 
mostrando così una percentuale di miglioramento del 
50% e del 33% per tali domini.

L’Indice di Salute Vaginale (Vaginal Health Index 
VHI) mostra un miglioramento rispetto alla situazione 
di partenza del 53%. 

Nessun evento avverso registrato durante la tera-
pia.

Gli steroidi sierici, come E2 e testosterone, sono 
rimasti entro le concentrazioni di riferimento postme-
nopausali. 


