
INTRODUZIONE

La sindrome genitourinaria è una condizione fre-
quente nella donna in menopausa dovuta alla riduzio-
ne della secrezione ormonale. Di tale condizione può 
soffrire anche la donna in premenopausa a causa di 
un ipoestrogenismo ed ipoandrogenismo secondari 
(insensibilità e/o resistenza ai recettori ormonali loca-
li). Il tratto urinario inferiore e i genitali femminili han-
no comune origine embriologica, questo comporta la 
presenza di recettori agli estrogeni ed agli androgeni 
in tutti e due gli apparati con uguale sensibilità recet-
toriale e una popolazione batterica simile. Il quadro 
clinico della sindrome genitourinaria è caratterizzato 
da discomfort vescicale e secchezza vaginale “pato-
logica” associata a prurito e irritazione che incidono 
sulla qualità della vita della donna (QoL) e sul rappor-
to di coppia.

E’ 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).
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ABSTRACT/RIASSUNTO

Paziente di 45 anni con mestruazioni regolari 
che presentava cistiti ricorrenti e postcoitali 
con secchezza vaginale e bruciore. La paziente 
lamentava fallimento delle terapie antibioti-
che con integratori o fermenti lattici. Eseguito 
trattamento con Prasterone 6,5 mg associato a 
D-Mannosio 1000 mg per 3 mesi per condizione 
di insensibilità e/o resistenza ai recettori ormo-
nali locali a estrogeni e androgeni. 
Al follow-up a 3 mesi la paziente riferiva netto 
miglioramento della sintomatologia urinaria con 
scomparsa delle cistiti ricorrenti e post-coitali 
e riduzione del discomfort sessuale e migliora-
mento della Qol.
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ANAMNESI

Paziente di 45 anni, BMI 25.
Anamnesi familiare negativa per neoplasie, eventi 

trombofilici, eventi cardiovascolari. Appendicectomia, 
Conizzazione per CIN 3. Taglio Cesareo per gravidanza 
gemellare bicoriale biamniotica alla 31° settimana per 
pPROM.  

La paziente lamentava cistite ricorrente e post-coi-
tale da circa 5 anni con fasi di remissione con terapia 
antibiotica ciclica associata a integratori (cranberry, 

semi di pompelmo etc) e fermenti lattici. I primi episodi 
di cistite erano caratterizzati da positività all’urinocol-
tura per E. Coli e Klebsiella pneumoniae, trattati secon-
do antibiogramma. Successivamente le urinocolture si 
negativizzavano pur persistendo i sintomi di tenesmo 
vescicale, stranguria ed urgenza minzionale. La pazien-
te inoltre presentava dispareunia associata a secchez-
za vaginale. Al tampone vaginale si evidenziava scarsa 
flora lacto-bacillare con pH vaginale alterato.

ITER DIAGNOSTICO E TERAPEUTICO

EsamE obiEttivo alla prEsEntazionE
Apparato Genitale Esterno nei limiti di norma con 

assottigliamento della mucosa e pallore mucosale a li-
vello dell’introito vaginale e del meato uretrale esterno.

Ispezione con speculum delle pareti vaginali mo-
strava una mucosa fisiologica con ridotta leucorrea.

Lassità del pavimento pelvico con conservazione 
della componente fasciale e legamentosa in assenza di 
prolasso degli organi pelvici: né cistocele né rettocele.

Alla visita ginecologica si evidenziava una dolorabi-
lità della parete anteriore vaginale in corrispondenza 
del punto vescicale. Riferito tenesmo e senso di urgen-
za minzionale.

Ecografia trans-vaginalE
L’indagine ecografica uro-ginecologica mostrava 

vescica con parete normoecogena, regolare riempi-
mento vescicale con sedimento a livello trigonale ed 
assenza di residuo post-minzionale significativo (<30 
cc). Utero di volume e forma regolare ad ecostruttura 
disomogenea per fibromatosi diffusa, rima endome-
triale di 10 mm consona alla fase secretiva del ciclo 
mestruale. Ovaie regolari bilateralmente con segni fun-
zionali. Douglas libero da versamenti. 

tErapia prEscritta
Nel nostro caso il trattamento di scelta è stata la 

terapia ormonale locale con ovuli a base di Prasterone 
– DHEA (intrarosa) 6,5 mg con uno schema terapeutico 
che prevedeva l’uso di un ovulo vaginale serale per 3 
mesi e successivamente un ovulo 3 volte alla settimana 
come dose di mantenimento. Veniva associato D- Man-
nosio 1000 mg, 1 bustina alla sera per 3 mesi, per il 
suo meccanismo di impedimento della trans-migrazio-
ne batterica colon-vescica limitando l’attecchimento 
dei diversi batteri alla parete vescicale.

La terapia con DHEA ha un importante significato 
anche in premenopausa quando iniziano a calare gli 
ormoni estrogeni, androgeni ed anche lo stesso DHEA 
precursore di tali ormoni. La conversione del DHEA in 
estrogeni ed androgeni avviene nei tessuti vaginali e 
vescicali a livello della lamina propria, della muscola-
ris mucosae e dei vasi sanguigni. La carenza riduce la 
componente elastinica e collagenica aumentando la 
possibilità di danno vescicale (infezione, incontinenza). 
Il Prasterone penetra nelle cellule e attiva i recettori 
degli estrogeni e degli androgeni aumentando l’idrata-
zione e l’esfoliazione delle cellule superficiali che rila-
sciano glicogeno. Inoltre, regola il trofismo muscolare 
e la densità dei vasi sanguigni e delle fibre nervose.

FOLLOW-UP E COMMENTO 

Al successivo controllo dopo 3 mesi la paziente ri-
feriva assenza di cistiti ricorrenti e post-coitali, con evi-
dente miglioramento del tenesmo vescicale, assenza di 
stranguria e urgenza minzionale. 

All’esame obiettivo esterno si evidenziava turgore 
vaginale con maggiore idratazione e elasticità dei tes-
suti e aumento della secrezione vaginale. All’esame 
obiettivo interno, la paziente non lamentava più tene-
smo né urgenza minzionale alla palpazione del punto 
vescicale.

Il tampone vaginale di controllo era negativo e il PH 
era di 4,4. 

All’esame ecografico si evidenziava vescica nella 
norma con assenza di sedimento urinario.

La paziente riferiva scomparsa della dispareunia e 
aumento del desiderio sessuale.

Il trattamento con Prasterone – DHEA (intrarosa) 
6,5 mg ha migliorato sensibilmente anche i sintomi re-
lativi al benessere fisico, mentale e relazionale della 
paziente.

KEY-POINTS 

In premenopausa si assiste ad un calo di DHEA che 
incide negativamente sulla conversione in estrogeni ed 
androgeni a livello periferico con aumento della sinto-
matologia genitourinaria

Paziente in premenopausa con sintomi di cistite ri-
corrente e post-coitale associata a secchezza vaginale

La paziente si presentava con una storia di fallimen-
to del trattamento per le cistiti ricorrenti di antibiotico 
ciclico associato a integratori e fermenti lattici. 

Prescrizione di Prasterone – DHEA (intrarosa) 6,5 
mg associato a D- Mannosio 1000 mg per 3 mesi

Al follow-up la paziente riferiva un netto migliora-
mento della sintomatologia urinaria con scomparsa 
delle cistiti ricorrenti e post-coitali. Riduzione del di-
scomfort sessuale e miglioramento della QoL

BIBLIOGRAFIA

1. Portman DJ, Gass ML; Vulvovaginal Atrophy Terminolo-
gy Consensus Conference Panel. Genitourinary syndrome 
of menopause: new terminology for vulvovaginal atrophy 
from the International Society for the Study of Women’s 
Sexual Health and the North American Menopause So-
ciety. Menopause. 2014 Oct;21(10):1063-8. doi: 10.1097/
GME.0000000000000329. 

2. The NAMS 2017 Hormone Therapy Position Statement 
Advisory Panel. The 2017 hormone therapy position 
statement of The North American Menopause Society. 
Menopause. 2017 Jul;24(7):728-753. doi: 10.1097/
GME.0000000000000921.

 

3. Rossouw JE, Anderson GL, Prentice RL, LaCroix AZ, 
Kooperberg C, Stefanick ML, Jackson RD, Beresford 
SA, Howard BV, Johnson KC, Kotchen JM, Ockene J; 
Writing Group for the Women’s Health Initiative Investi-
gators. Risks and benefits of estrogen plus progestin in 
healthy postmenopausal women: principal results From 
the Women’s Health Initiative randomized controlled 
trial. JAMA. 2002 Jul 17;288(3):321-33. doi: 10.1001/
jama.288.3.321. 

4. Labrie F, Martel C, Balser J. Wide distribution of the 
serum dehydroepiandrosterone and sex steroid levels in 
postmenopausal women: role of the ovary? Menopau-
se. 2011 Jan;18(1):30-43. doi: 10.1097/gme.0b013e-
3181e195a6. PMID: 20683211.

→



4Sindrome genitourinaria 
in pre menopausa

Casi
Clinici

5. Labrie F, Archer DF, Koltun W, Vachon A et al. Effi-
cacy of intravaginal dehydroepiandrosterone (DHEA) 
on moderate to severe dyspareunia and vaginal 
dryness, symptoms of vulvovaginal atrophy, and of 
the genitourinary syndrome of menopause. Meno-
pause. 2018 Nov;25(11):1339-1353. doi: 10.1097/
GME.0000000000001238. 

6. Negosanti F. Trattamento combinato della sindrome 
uro-genitale con laser a CO2 frazionato Monnalisa-
TouchTM  e somministrazione topica di DHEA vegetal 
origin in Pentravan. Progress in Gynaecology vol. 3 n.2 
July 2017.

7. Labrie F, Archer DF, Bouchard C, Girard G, Ayotte N, 
Gallagher JC, Cusan L, Baron M, Blouin F, Waldbaum 
AS, Koltun W, Portman DJ, Côté I, Lavoie L, Beau-
regard A, Labrie C, Martel C, Balser J, Moyneur É; 
Members of the VVA Prasterone Group. Prasterone 
has parallel beneficial effects on the main symptoms of 
vulvovaginal atrophy: 52-week open-label study. Ma-
turitas. 2015 May;81(1):46-56. doi: 10.1016/j.maturi-
tas.2015.02.005. Epub 2015 Feb 16. 


