
INTRODUZIONE

La menopausa è una delle tappe evolutive che si 
verifica durante la vita di ogni donna, in un’età variabile 
(quando fisiologica) tra i 48 e i 52  anni. Ma una donna 
su 100 smette di avere il ciclo mestruale prima dei 
40 anni , il 3-5% prima dei 45 anni (1). In base all’at-
tuale aspettativa di vita, la maggior parte delle donne 
trascorrerà circa il 40% della loro vita in postmeno-
pausa (2). La menopausa, ossia la cessazione della 
attività ovarica con epifenomeno il venir meno della 
mestruazione, può essere accompagnata dalla com-
parsa di sintomi vasomotori, cardiocircolatori, urinari 
e a livello vulvovaginale. Anche la popolazione di don-
ne over 60, tuttavia, può continuare a soffrire per le 
conseguenze della menopausa, soprattutto a livello 
dell’apparato genitourinario. In base alle più recenti 
indicazioni delle società scientifiche, le donne d’età 
superiore ai 60 anni o da oltre 10 in menopausa, non 
sono candidate ideali per la terapia ormonale sostitu-
iva sistemica. Da ciò ne consegue che le terapie per 
i sintomi relativi alla sfera genitale ed urinaria, sono 
prevalentemente locali.

La sindrome genitourinaria, che dal 2014 compren-
de anche la atrofia vulvovaginale (3), corredata da nu-
merosi sintomi e segni (Tab.1), può interferire con la 
qualità di vita delle donne, con la loro sessualità; non 
sempre viene percepita e/o riferita al medico di Medi-
cina Generale o allo specialista Ginecologo. 
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ABSTRACT/RIASSUNTO

La menopausa, tappa inevitabile della vita di 
ogni donna, può essere foriera di un corteo 
sintomatologico non indifferente. La sindrome 
genitourinaria, codificata da quasi un decennio, 
comprende sintomi e segni a livello genitale, 
urinario e sessuale. Esistono differenti terapie 
per contrastare l’atrofia vulvovaginale. Le linee 
guida attuali prevedono, come terapia di prima 
linea, l’utilizzo di sostanze lubrificanti/idratanti 
e di acido ialuronico, a livello locale. La seconda 
linea terapeutica prevede l’uso di ormoni a livel-
lo vaginale. La somministrazione di prasterone 
intravaginale (6,5mg) , precursore di steroidi 
sessuali, si è dimostrata efficace nella riduzio-
ne della dispareunia, nel miglioramento della 
lubrificazione vaginale e dell’attività sessuale 
delle donne in menopausa. Si presenta un caso 
clinico.moluptat.
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È stato calcolato che se tra il 67 e il 98% delle don-
ne in postmenopausa, all’esame obiettivo ginecologi-
co, presentavano segni di sindrome genitourinaria, sol-
tanto il 32% chiedeva aiuto al ginecologo (6).

TAB.1 Sintomi e Segni della sindrome genitourinaria (adattata da 4 e 5)

Genitale Sessuale Urinario 

Sintomi Secchezza vaginale
Irritazione, prurito, bruciore 
vaginale
Dolore/peso vaginale/pelvico

Dispareunia
Ridotta lubrificazione
Riduzione del desiderio
Perdite ematiche postcoitali

Disuria 
Urgenza minzionale
Incontinenza da sforzo
Nicturia

Segni Atrofia labiale
Perdita rughe vaginali
Pallore mucosa vaginale
Ridotta elasticità
Incremento del pH
Stenosi introitale

Prolasso/caruncola uretrale
Ischemia del trigono
Stenosi meato uretrale

DESCRIZIONE DEL CASO

Donna, razza caucasica, di 62 anni, in menopausa 
dall’età di 50 anni, BMI 21,48 (peso 55 kg, altezza 160 
cm), para 1011 (1 parto vaginale, 1 aborto spontaneo), 
in apparente buona salute, non assume alcuna terapia. 
Anamnesi familiare positiva per carcinoma mammario 
(una cugina di I grado), motivo per cui, iniziata la meno-
pausa, ha deciso di non effettuare alcuna terapia ormo-
nale sostitutiva. Non riferisce particolari sintomi siste-
mici nel corso degli anni, alla densitometria ossea viene 
identificata una condizione di osteopenia. Dal punto di 
vista sessuale è stata una donna attiva, è divorziata da 
anni e ha un partner da circa 10 anni. Nei primi anni dopo 
la menopausa, coincidenti con l’inizio della relazione, i 
riferiti iniziali sintomi di dispareunia, secchezza vagina-
le, sanguinamenti postocoitali sono stati affrontati con 
terapie locali idratanti e a base di acido ialuronico. Visto 
il persistere dei sintomi, la paziente ha anche effettuato 
terapia estrogenica locale con schema classico (10 gior-
ni e poi due volte alla settimana), senza benefici. Viene 
all’osservazione lamentando impossibilità, nell’ultimo 
anno, ad avere rapporti per l’incremento della dispareu-

nia, per stenosi introitale.
All’esame obiettivo ginecologico, l’indice di salute 

vulvovaginale, secondo Bachmann et al. (7), era pari 
a 10. Il Pap-test confermava la presenza di atrofia/di-
strofia e l’ecografia transvaginale metteva in evidenza 
un apparato genitale interno nella norma.

In considerazione dei sintomi riferiti dalla paziente 
e dei segni rilevati all’esame ginecologico, si proponeva 
alla paziente terapia ormonale locale a base di estro-
geni (anello vaginale) o terapia con prasterone (6,5mg), 
intravaginale, per almeno tre mesi. La donna, avendo 
già effettuato terapia estrogenica locale, pur essendo 
differente quella proposta, optava per la terapia con gli 
ovuli vaginali di prasterone, essendo stata rassicurata 
sulla sicurezza, tollerabilità ed efficacia. 

Al termine dei primi tre mesi di terapia, l’indice vulvo-
vaginale era nettamente migliorato, essendo pari a 20. 
Soprattutto, la paziente riferiva miglioramento della vita 
sessuale con riduzione della dispareunia e del senso di 
secchezza vaginale, nessun effetto benefico veniva rife-
rito per il sanguinamento postcoitale.

DISCUSSIONE

La sindrome genitourinaria in postmenopausa in-
clude differenti sintomi a livello genitale, urinario e 
sessuale; non include i disturbi vasomotori (8). Il trat-
tamento appropriato dipende dalla comunicazione tra 
la donna e il professionista sanitario (8). Molti studi 
hanno rilevato che la donna è spesso riluttante a parla-
re di alcuni sintomi (6) e che spetta al medico il compito 
di porre domande specifiche per consentire la diagno-
si (9). Circa il 50-70% delle donne in postmenopausa 
soffre di sindrome genitourinaria sintomatica (10). La 
diagnosi della atrofia vulvovaginale, con sintomo di 
dispareunia, è basata sulla valutazione clinica: anam-
nesi, valutazione dei sintomi riferiti dalla paziente, esa-
me ginecologico con la valutazione dei segni specifici 
(indice di salute vulvovaginale). L’anamnesi dovrebbe 
includere anche domande circa l’attività sessuale, sul 
desiderio sessuale e sull’eventuale dispareunia. È im-
portante differenziare la dispareunia introitale, tipica 
dell’atrofia vulvovaginale postmenopausale, da quella 
profonda. Bisognerebbe anche rimarcare alle pazienti 
che evitare l’attività sessuale non fa altro che peggio-

rare i sintomi, mentre l’attività sessuale migliora l’ela-
sticità vaginale (11).

Il rationale della terapia dell’atrofia vulvovaginale è 
il ripristino della fisiologia vulvare e vaginale, con con-
seguente riduzione/scomparsa dei sintomi. Sono pos-
sibili differenti regimi terapeutici, sistemici e/o locali. 
I moderni orientamenti suggeriscono di prescrivere in 
prima linea terapie locali idratanti/lubrificanti, associa-
te eventualmente ad acido ialuronico. In seconda linea, 
viene consigliata la prescrizione di terapia ormonale 
locale: estriolo/estrone o prasterone intravaginali (8)
Tab. 2.

FIG.1 Indice di salute vulvovaginale (VHI)

1 2 3 4 5

Elasticità
complessiva 

Nessuna Scarsa Discreta Buona Eccellente

Secrezione Nessuna Scarsa Discreta Buona Eccellente

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

Mucosa
epiteliale

Petecchie 
presenti prima 
del contatto

Sanguina al 
contatto lieve

Sanguina allo 
sfregamento

Non friabile, 
mucosa sottile

Non friabile, 
mucosa normale

Idratazione Assente mucosa 
infiammata

Assente mucosa 
non infiammata

Minima Moderata Normale
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Secondo Hayes (12) gli specialisti ginecologi do-
vrebbero prendere in considerazione la terapia con 
prasterone intravaginale se la terapia non ormonale 
locale non ha sortito alcun beneficio ( Tab.3). 

TAB.3 Sintomi e Segni della sindrome genitourinaria (adattata da 4 e 5)

Sicurezza Tollerabilità Efficacia

Possibile ASCUS dopo 52 settimane di 
terapia
Non variazioni livelli sierici ormonali

perdite vaginali si possono presentare 
nel 2,7% delle utilizzatrici

Miglioramento dispareunia, desiderio 
sessuale, lubrificazione

Il razionale della terapia con prasterone, insiste 
nella sua conversione a livello vaginale in estrogeni ed 
in androgeni (testosterone, androstenedione e diidro-
testosterone). Dopo la menopausa, la secrezione di 
estradiolo da parte delle ovaie termina e il deidroepian-
drosterone (DHEA) diventa l’unico precursore  per tutti 

gli steroidi sessuali. L’attività degli steroidi sessuali di-
venta dipendente dalla capacità dei tessuti periferici di 
trasformare il DHEA in estrogeni ed androgeni per uso 
locale intracellulare. I recettori per gli androgeni sono 
ubiquitari nel tratto genitourinario, così come quelli per 
gli estrogeni. 

La somministrazione intravaginale di prasterone 
consente ai tessuti localmente di ottenere la quota di 
ormoni necessaria per migliorarne il trofismo (10).

 È stato dimostrato  da numerosi studi che l’uso  
quotidiano del prasterone per via vaginale, in confronto 
al placebo, è efficace nel trattamento della secchez-
za vaginale, del bruciore vaginale, dei sintomi sessuali 
con una riduzione della dispareunia e un aumento della 
libido (8). Anche i parametri obiettivabili, come il pH va-
ginale, lo spessore dell’epitelio miglioravano rispetto al 
tempo 0 e in confronto al placebo (10).  

Per quanto riguarda il profilo di sicurezza della tera-
pia ormonale locale con prasterone, Labrie (13) ha mi-
surato le concentrazioni di estradiolo e testosterone, di 
deidroepiandrosterone e di altri 9 metaboliti  sierici in 
donne che ricevevano quotidianamente prasterone per 
via vaginale.  Non veniva rilevata alcuna variazione dei 
livelli sierici ormonali rispetto al tempo 0 (inizio della 
terapia), inoltre il livello di DHEA rimaneva stabile nelle 
24 ore, conforme ai valori previsti in postmenopausa. 

CONCLUSIONI

I sintomi vulvovaginali, la dispareunia, i sintomi uri-
nari, tutti appartenenti alla vasta sindrome genitouri-
naria della menopausa, hanno un impatto negativo sul-
la vita quotidiana, sul livello emotivo delle donne, come 
è stato dimostrato da vari questionari (4,6,9). I sintomi 
vaginali hanno un’influenza negativa sulle donne ses-
sualmente attive, più che in quelle non attive.

I dati epidemiologici hanno dimostrato che la sin-
drome genitourinaria in menopausa è molto diffusa, 
ma che, al contempo, le donne sono reticenti ad affron-
tare l’argomento con il medico.

È importante, dunque, effettuare un’anamnesi 
“orientata” quando si ha di fronte una donna in post-
menopausa, in modo da evitare che alcuni sintomi 
sfuggano o vengano non riferiti. Inoltre, una volta posta 
la diagnosi in base ai sintomi ed ai segni specifici, è di 
fondamentale importanza condividere il percorso tera-
peutico con la donna. Le preferenze della paziente, sul 
percorso terapeutico, vanno indagate e rispettate. L’a-
desione e la compliance alla terapia sono fondamen-
tali. L’obiettivo principale della terapia per la sindrome 
vulvovaginale e per la dispareunia è il sollievo dei sinto-
mi, accompagnato da un profilo di sicurezza e tollerabi-
lità (10). Se la terapia locale estrogenica rimane quella 
di prima scelta, dopo il tentativo con lubrificanti/idra-
tanti locali, non bisogna dimenticare che la paziente 
potrebbe non volere effettuare terapia con estrogeni o 
potrebbe avere controindicazioni assolute all’uso degli 
stessi. Conoscere le differenti terapie ormonali locali, 
la loro efficacia, il loro target, comunicarlo alla donna 
e decidere insieme la terapia, rappresenta un percorso 
virtuoso che garantisce il successo terapeutico.

TAB.2
Flow chart delle opzioni terapeutiche in presenza di sindrome genitourinaria 
in menopausa, con prevalente componente di atrofia vulvovaginale.

DIAGNOSI 
DI ATROFIA 

VULVOVAGINALE

TERAPIE LOCALI 
NON ORMONALI 

(idratanti, lubrificanti, 
acido ialuronico)

MIGLIORAMENTO: 
continuare

NON MIGLIORAMENTO: 
terapie ormonali locali

(estradiolo, estriolo, 
prasterone)

NON MIGLIORAMENTO: 
ospemitene, laser
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