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ABSTRACT:

La menopausa chirurgica predispone alla sindrome 
genito-urinaria e alla vulvo-vaginite atrofica. La produzio-
ne minore di estrogeni durante il periodo menopausale 
può peggiorare un’eventuale ipertensione arteriosa pre-
esistente, predisponendo la paziente ad eventi trombotici 
ed ischemici. Il trattamento della sindrome vasomotoria 
prevede la somministrazione della terapia ormonale so-
stitutiva a basso o ultrabasso dosaggio, orale o transder-
mica. Tuttavia in molti casi questa non è efficace nella 
gestione dei sintomi della VVA come sottolineato nel 
NAMS Position Statement (Management of symptoma-
tic vulvovaginal atrophy: 2013 position statement of The 
North American Menopause Society). Si rende pertanto 
necessaria la somministrazione di una terapia locale vagi-
nale in aggiunta a quella sistemica. La somministrazione 
vaginale di Prasterone 6,5 mg per 12 settimane e succes-
sivamente per 12 mesi si è dimostrata efficace nel trat-
tamento della VVA senza nessun effetto sui marcatori di 
rischio cardiovascolare e di rischio trombo-embolico.
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INTRODUZIONE 

L’ovariectomia bilaterale è associata a un rischio più 
elevato di multimorbilità, esacerbando e rendendo ma-
nifeste alcune patologie la cui predisposizione è legata 
alla storia familiare della paziente, come l’ipertensione 
arteriosa, la dislipidemia e il diabete mellito.

L’interruzione della funzione ovarica può contribuire 
alla comparsa della sindrome climaterica con sintomi 
vasomotori come le vampate di calore e le sudorazioni 
notturne, ed a sintomi locali genitali e urinari.

La sindrome genito-urinaria (SGU) è tipica delle 
donne in postmenopausa (50%) e può durare da pochi 
mesi ad alcuni anni. 

Spesso le terapie ormonali a basso dosaggio non 
sono sufficienti per il controllo dei sintomi. Le donne 
lamentano dispareunia, scarsa lubrificazione, dolore 
alla penetrazione e durante il rapporto, bruciore e cisti-
ti postcoitali con disuria. All’esame obiettivo la mucosa 
vaginale risulta distrofica, pallida, asciutta, ipo-vasco-
larizzata, assottigliata ed anelastica.

https://journals.lww.com/menopausejournal/Abstract/2013/09000/Management_of_symptomatic_vulvovaginal_atrophy_.5.aspx
https://journals.lww.com/menopausejournal/Abstract/2013/09000/Management_of_symptomatic_vulvovaginal_atrophy_.5.aspx
https://journals.lww.com/menopausejournal/Abstract/2013/09000/Management_of_symptomatic_vulvovaginal_atrophy_.5.aspx


2
Menopausa chirurgica e 
sindrome genitourinaria 
(GSM) in paziente ipertesa 
in trattamento con 
antiipertensivo ed estrogeno 
sostitutivo a basso 
dosaggio.

Casi
Clinici

CASO CLINICO: 

VMP ha 51 anni ed è in menopausa chirurgica dall’età 
di 46 anni. Da allora assume estradiolo emidrato per via 
percutanea alla dose di 50 mg/die, calcio carbonato alla 
dose di 500 mg/die e colecalciferolo 25.000 UI in solu-
zione orale una volta al mese a stomaco pieno.

MP ha avuto due gravidanze fisiologiche e durante 
la seconda gravidanza ha sviluppato ipertensione arte-
riosa nel secondo trimestre. Da allora assume Amlodi-
pina 5 mg alla sera. I suoi valori pressori con la terapia 
sono normali. Agli esami ematochimici eseguiti duran-
te la terapia estrogenica sostitutiva, il profilo lipidico, 
glucidico e coagulativo sono nella norma. Assume una 
dieta varia. Alvo regolare. Non riferisce allergie. Attività 
lavorativa sedentaria ma palestra due ore a settimana, 
½ bicchiere di vino a pasto. Non ha mai fumato. 

Si presenta per problemi di dispareunia, bruciore, 
sensazione di secchezza vaginale e frequenti episodi di 
cistite postcoitale.

MP ha una storia familiare per Osteoporosi, infarto 
miocardico acuto con angioplastica precoce, tireopa-
tia, dislipidemia ed ipertensione arteriosa.

Presenta alla visita basale VHI (Vaginal Health In-
dex) di 11.

All’esame obiettivo la mucosa vaginale risulta di-
strofica, pallida, ipovascolarizzata, assottigliata ed 
anelastica. La sutura della cupola vaginale è ben ade-
sa. Si rilevano sinechie del fondo vaginale. Edema e 
congestione della mucosa dell’orifizio uretrale esterno.

L’esame dell’urina risulta negativo per la presenza di 
batteri, tuttavia sono presenti numerosi leucociti.

È stata quindi posta la diagnosi di Sindrome Genito 
Urinaria in paziente con menopausa chirurgica, iper-
tesa in trattamento ottimale e attualmente in terapia 
estrogenica sostitutiva percutanea.

DESCRIZIONE DEL CASO

INTERVENTO TERAPEUTICO:

In considerazione della diagnosi posta, della tera-
pia ormonale in atto, della normalità dei marcatori di 
rischio cardiovascolare e dei valori pressori, è stata 
prescritta la terapia con Prasterone in ovuli vaginali 
alla dose di 6,5 mg /die per 12 settimane.

FOLLOW UP

Al controllo eseguito al 3° mese di terapia la pazien-
te ha riferito miglioramento dei sintomi genitourinari. 
All’esame obiettivo la mucosa vaginale è risultata più 
trofica con un punteggio del VHI è pari a 17. I valori 
pressori sono stabili, come anche quelli della coagula-
zione e del rischio trombotico.

Si conviene con la paziente di continuare il tratta-
mento estrogenico percutaneo sostitutivo e la sommi-
nistrazione vaginale di Prasterone in ovuli vaginali alla 
dose di 6,5 mg /die a giorni alterni per ulteriori 3 mesi.

Al controllo eseguito al 6° mese di terapia la pa-
ziente ha riferito miglioramento ulteriore dei sintomi 

genitourinari. All’esame obiettivo la mucosa vaginale 
è pressoché normale, si osserva secrezione e norma-
lizzazione del PH vaginale. Il punteggio del VHI è pari 
a 20. I valori pressori sono stabili, come anche quelli 
della coagulazione e del rischio trombotico.
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TAB.1
Caratteristiche antropometriche 
e valori pressori

Valori T0
Basale

Valori T1
3 mesi

Valori T2
6 mesi

Età all’inizio del trattamento (anni) 51.4 51.7 52,4

Età alla menopausa (anni) 46.0 46.0 46.0

BMI (kg/m2) 21.97 22.2 21.46

PAS mmHg> 110 115 107

PAD mmHg 65 60 62

Tabella 1: Caratteristiche antropometriche e valori pressori basali e dopo 3 e 6 mesi di trattamento.

TAB.2 Coagulazione e rischio trombotico
T0
Basale

T1
3 mesi

T2
6 mesi

ATT_PT (%) 102.2 102.7 102.3

aPTT (sec) 28.8 29.2 28.0

AT III (%) 101.4 104.4 104.2

APC Resistance 3.9 3.7 3.5

Protein C (%) 111.2 116.5 115.6

Tabella 2: Markers di Coagulazione e rischio trombotico basali e dopo 3 e 6 mesi di trattamento.

DISCUSSIONE 

L’interruzione della funzione ovarica può contribuire 
alla comparsa della sindrome climaterica con sintomi 
vasomotori come le vampate di calore e le sudorazioni 
notturne, ed a sintomi locali genitali e urinari.

La Vulvo Vaginite Atrofica (VVA) caratterizza la sin-
tomatologia delle donne in postmenopausa (50%) con 
un timing variabile da pochi mesi ad alcuni anni.

La VVA si manifesta con secchezza vaginale, dispa-
reunia, perdite vaginali, prurito e dolore cui si aggiun-
gono spesso sintomi urinari come le cistiti ricorrenti e 
la disuria acquisendo i caratteri complessivi della Sin-

drome Genito Urinaria (SGU).
La dispareunia porta a una diminuzione del deside-

rio e alla paura del rapporto sessuale. Con la diminu-
zione della frequenza del coito, la lubrificazione vagi-
nale si riduce ulteriormente.

I sintomi della VVA sono associati al peggioramen-
to clinicamente significativo della qualità della vita, 
paragonabile a condizioni gravi come l’artrite, la bron-
co-pneumopatia cronica ostruttiva, l’asma e la sindro-
me dell’intestino irritabile.

La terapia ormonale sostitutiva non sempre si rivela 
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efficace nel trattamento della VVA. È stato stimato che 
il 10%-15% delle donne in terapia ormonale sostitutiva 
sistemica potrebbero non trarre un adeguato sollievo 
dai sintomi vaginali. Pertanto, quando necessario, è 
possibile considerare un’ulteriore terapia ormonale so-
stitutiva vaginale a basso dosaggio.

È questo il caso della nostra paziente MP che ha 51 
anni ed è in menopausa chirurgica dall’età di 46. Dalla 
menopausa assume estradiolo emidrato per via percu-
tanea alla dose di 50 mg/die. Dalla seconda gravidanza 
è ipertesa ed assume terapia antiipertensiva raggiun-

gendo valori pressori nella norma. La presenza della 
SGU impone l’uso di una terapia per il trattamento dei 
sintomi per i quali la paziente si è presentata. È stata 
concordata la terapia locale con Prasterone in ovuli va-
ginali alla dose di 6,5 mg /die per 12 settimane e di 6,5 
mg /die a giorni alterni per ulteriori 3 mesi.

Oltre al progressivo miglioramento dei sintomi ge-
nito-urinari, il profilo pressorio ed emocoagulativo non 
hanno subito modificazioni significative.

CONCLUSIONI

• La terapia ormonale sostitutiva a basso dosaggio 
può non essere efficace da sola nel trattamento 
dei sintomi genito urinari (SGU/VVA) della postme-
nopausa.

• La terapia con Prasterone per 6 mesi si è dimostra-
ta efficace nella riduzione e remissione dei sintomi 
genito urinari riportati dalla paziente.

• La terapia con Prasterone per via vaginale alla dose 
di 6,5 mg /die per 12 settimane e di 6,5 mg /die 
a giorni alterni per ulteriori 3 mesi, ha dimostrato 
un impatto neutro sui valori pressori e sull’assetto 
coagulativo e trombotico della paziente trattata.
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NOTE DI APPROFONDIMENTO SUL PRASTERONE

• Il deidroepiandrosterone (DHEA) è un proormone 
steroideo nella via biosintetica del testosterone e 
dell’estradiolo. 

• Il metabolismo vaginale del DHEA in estrogeni/
testosterone porta all’attivazione die recettori 
degli estrogeni e degli androgeni nei tre strati della 
parete vaginale, comprese le fibre del collagene 
della membrana basale e della parete muscolare, 

ma l’assenza di aromatasi nell’endometrio norma-
le non porta alla sua stimolazione. • In un nuovo 
studio clinico prospettico, randomizzato, in doppio 
cieco, Labrie et al hanno confermato l’effetto bene-
fico locale del DHEA intravaginale (prasterone) sui 
sintomi della dispareunia lieve/grave, la manifesta-
zione più frequente della sindrome genito-urinaria 
nelle donne in postmenopausa.
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