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PAROLE CHIAVE:

Sindrome Genito Urinaria 
DHEA 6,5 mg per via vaginale

ABSTRACT/RIASSUNTO

Paziente in climaterio con Sindrome Genito 
Urinaria (secchezza vulvare e vaginale, scarsa 
lubrificazione, cistiti e dispareunia). La terapia 
con Prasterone ovuli vaginali per 4 mesi asso-
ciata a Vitamina E ed a un cortisonico di media 
intensità a dosi scalari ha prodotto un netto 
miglioramento del quadro sintomatologico.
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INTRODUZIONE

La sindrome genito-urinaria, di recente definizione, 
è una condizione molto frequente nelle donne dopo 
la menopausa determinata dalla sempre più marcata 
riduzione degli Estrogeni e degli altri steroidi sessuali 
nel corso del climaterio con modificazioni delle picco-
le e grandi labbra, clitoride, vestibolo/introito vagina-
le, vagina, uretra e vescica.

Il quadro sintomatologico è caratterizzato da atro-
fia vulvo-vaginale con secchezza, bruciore e prurito 
vulvare, scarsa lubrificazione, dispareunia, frequenti 
cistiti e spesso urgenza minzionale.

Tale condizione è presente in una vasta percentua-
le (fino al 50%) delle donne in post-menopausa ma 
meno del 20% delle sintomatiche viene trattata e con 
l’allungamento della aspettativa di vita la sua inciden-
za è destinata ad aumentare.

ANAMNESI

Paziente di 58 anni. Peso: 83 kg. Obesità.

ANAMNESI FAMILIARE

Negativa per patologie neoplastiche, diatesi trom-
bofilica ed eventi cardiovascolari.
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ANAMNESI PERSONALE

Fibromialgia e diagnosi di Artrite Reumatoide 
dall’età di 48 anni con pregressa terapia cortisonica 
(Deltacortene) e Metotrexate sospesi nel marzo 2019 

per miglioramento del quadro reumatologico.

ANAMNESI GINECOLOGICA

1  Taglio Cesareo a termine per presentazione 
  podalica.
2010  a 48 anni Isterectomia laparoscopica totale con
  conservazione degli annessi per fibromatosi 
  uterina.
2018 Diagnosi bioptica di LICHEN SCLEROSUS
   VULVARE in terapia topica con emollienti e
   clobetasolo con scarsi benefici ed assunta in
   modo discontinuo
2019  Densitometria colonna: osteoporosi marcata
   con Tscore -3,2.
  DXA collo femore: osteopenia con Tscore -1,6
   (quadro francamente peggiorato rispetto al
   precedente del 2017); assume Colecalciferolo

   10.000 UI a 30 gocce alla settimana e calcio
   carbonato.
2020  Paptest su cupola vaginale negativo
2020  Mammografia negativa, esegue regolari controlli
   di screening.

La paziente lamenta secchezza vulvovaginale e prurito 
marcato solo in parte regredito con le terapie topiche; 
manifesta, inoltre, frequenti cistiti. Tali condizioni 
si riflette in dispareunia e discomfort nei rapporti 
sessuali, con molte difficoltà nella sua vita di relazione.

ESAME OBIETTIVO

I genitali esterni presentano una marcata atrofia, 
mucose assottigliate con quasi scomparsa delle pic-
cole labbra, aspetti di lichen sclerosus sulla forchetta, 
vagina stenotica e mucose facilmente sanguinanti al 
contatto.

La cupola vaginale appare ben sospesa con piani 
pelvici e perineali ben continenti.

ECO TV mostra assenza di masse pelviche ed an-
nessi compatibili con la condizione di post-menopausa.

TERAPIA

Si prescrive una terapia locale con ovuli a base di 
Prasterone DHEA 6,5 mg (Intrarosa) con uno schema 
terapeutico di 1 ovulo vaginale alla sera per 2 mesi 
consecutivi seguito da 1 ovulo vaginale a sere alterne 
per altri due mesi.

Si associa una terapia topica con Vitamina E olio per 
due applicazioni /die.

Solo nella area del lichen si prescrive terapia con un cor-
tisonico di media potenza (Mometasone Furoato unguento) 

per 3 applicazioni/sett. a dosi scalari per un totale di 2 mesi. 
Si associa, inoltre, una terapia osteoprotettiva con 

Alendronato orosolubile 1/sett, associata a calcio ci-
trato, 1 stick/die e Colecalciferolo 10.000 UI, 30 gocce 
alla settimana.

FOLLOW-UP E COMMENTO 

Al controllo dopo 4 mesi la paziente manifesta un 
netto miglioramento della elasticità delle mucose vul-
vari e vaginali, discreta lubrificazione, assenza di cisti-
ti, urgenza minzionale e stranguria. L’esame ecografico 
TV appare sovrapponibile al precedente.

Il lichen vulvare appare ridotto di estensione ed il 
prurito vulvare è scomparso. 

La paziente riferisce una soddisfacente vita sessua-
le con aumento della libido e scomparsa della dispa-
reunia.

Si concorda con la paziente di mantenere la terapia 
con Prasterone al dosaggio di un ovulo vaginale ogni 3 
sere per altri 3 mesi

La terapia con DHEA vaginale si è dimostrata effica-
ce nella riduzione dei sintomi della GSM con aumento 
della rivascolarizzazione locale, lubrificazione vulvare, 
miglioramento della stenosi dell’introito vaginale e ri-
pristino di una soddisfacente attività sessuale.
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