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ABSTRACT

Il termine LUTS (Lower Urinary Tract Symp-
toms, sintomi del basso tratto urinario) indica 
un insieme di sintomi che nella donna si carat-
terizzano prevalentemente per la disfunzione 
della parete vescicale e dello sfintere uretrale, 
determinanti un’alterazione rilevante della 
qualità della vita. Vari organi del tratto geni-
to-urinario femminile esprimono il recettore 
androgenico, originando embriologicamente 
dal seno urogenitale. Tuttavia, il trattamento 
con androgeni nella donna deve ancora essere 
ampiamente studiato nel contesto dei LUTS. Nel 
caso clinico di seguito presentato, una ragaz-
za di 25 anni con quadro di cistiti ricorrenti e 
LUTS persistente ottiene una risoluzione della 
sintomatologia in seguito a trattamento con 
prasterone, deidroepiandrosterone (DHEA) sin-
tetico, in forma di ovuli intravaginali. In effetti, 
è stato recentemente dimostrato che le cellule 
muscolari vaginali posseggono il macchinario 
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enzimatico necessario a produrre, a partire da 
precursori come il DHEA, i metaboliti più attivi 
degli androgeni, che sembrano quindi importan-
ti almeno quanto gli estrogeni nel mantenere un 
tessuto muscolare vaginale funzionale, eserci-
tando inoltre un effetto locale antinfiammatorio. 
Questi ormoni si confermano pertanto anche 
nella donna come dotati di importanti azioni 
benefiche sia sulla componente muscolare che 
sulla modulazione dell’infiammazione del tratto 
genitale, creando nuove prospettive anche per il 
trattamento dei LUTS.
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INTRODUZIONE

Il termine LUTS (Lower Urinary Tract Symptoms, 
sintomi del basso tratto urinario) indica un insieme di 
sintomi che coinvolgono il basso tratto urinario, carat-
terizzati nel maschio sia da componenti irritative che 
ostruttive, mentre nella donna si caratterizzano preva-
lentemente per la disfunzione della parete vescicale e 
dello sfintere uretrale [1]. Tale condizione, che presen-
ta un aumento progressivo della prevalenza correlato 
all’invecchiamento, altera in maniera rilevante la qua-
lità di vita delle donne. Si stima che tra l’11 ed il 73% 
delle donne abbia sofferto di LUTS almeno una volta 
nella vita [2]. Tra gli ormoni che maggiormente influen-
zano il trofismo ed il funzionamento del machinery 
contrattile-rilassante della parete muscolare vescicale 
vi sono gli androgeni. Uno studio preclinico compara-
tivo tra i due generi sulle componenti molecolari rila-
scianti e contratturanti la vescica ha evidenziato una 
sostanziale sovrapposizione di questi meccanismi nel 
maschio e nella femmina [3]. Inoltre, gli androgeni si 
sono dimostrati regolare positivamente tali pathways 
in entrambi i generi [3]. Studi osservazionali e studi 
clinici randomizzati versus placebo hanno evidenziato 
l’effetto benefico del trattamento sostitutivo con testo-
sterone (T) sui LUTS nei soggetti maschi ipogonadici. 
Tuttavia, anche la vescica femminile presenta una ricca 
espressione del recettore androgenico, così come l’u-
retra, il clitoride e la vagina, quest’ultima in particolare 
nel suo tratto distale [4]. Questa importante sensibili-
tà agli androgeni è riconducibile al fatto che tali organi 
femminili originano embriologicamente dal seno uro-
genitale, ovvero la struttura embriologica in grado di 
differenziarsi verso genitali esterni maschili o femminili 
in base all’azione androgenica [5]. Nonostante siano 
disponibili le suddette evidenze precliniche, il tratta-
mento con androgeni nella donna deve ancora essere 
ampiamente studiato nel contesto dei LUTS.

DESCRIZIONE DEL CASO

Si presenta alla nostra attenzione una ragazza di 25 
anni con quadro di cistiti ricorrenti e LUTS persistente 
da tre anni, trattata ripetutamente con terapia antibio-
tica, antinfiammatori e integratori a base di estratto di 

mirtillo. La paziente non presenta patologie di rilievo 
in anamnesi, né problematiche di natura sessuale. Nei 
tre anni precedenti, valutata da altri specialisti, effet-
tua molteplici esami colturali delle urine, un’ecografia 
dell’addome inferiore ed esami ormonali che escludo-
no patologie di rilievo. Considerati i tentativi terapeutici 
precedenti, una volta giunta alla nostra attenzione si 
opta per la prescrizione di prasterone intravaginale in 
forma di ovuli vaginali da 6.5 mg, un ovulo al giorno per 
un mese. Trascorso questo periodo la paziente accede 
nuovamente agli ambulatori con risoluzione completa 
della sintomatologia, come si evince anche dallo score 
rilevato al questionario specifico ICIQ-FLUTS (Inter-
national Consultation on Incontinence Questionnaire – 
Female Lower Urinary Tract Symptoms) che conferma 
una rilevante attenuazione della sintomatologia, con 
una riduzione del punteggio totale da 8 (riscontrato alla 
prima visita) a 0 in seguito al trattamento.

DISCUSSIONE

Questo caso clinico ci permette di enfatizzare il 
ruolo benefico degli steroidi sessuali esercitato sul-
le strutture del basso tratto urinario. Il prasterone, o 
DHEA (deidroepiandrosterone), è un precursore degli 
steroidi sessuali considerato a debole attività androge-
nica. Studi condotti dal nostro gruppo di ricerca hanno 
evidenziato che la vagina umana è un organo “intra-
crino”, ossia in grado di produrre autonomamente gli 
steroidi sessuali necessari al proprio funzionamento 
[6]. Abbiamo infatti dimostrato che la vagina esprime 
elevate quantità degli enzimi in grado di convertire il 
DHEA a T e diidrotestosterone (DHT) (es. 17β-idross-
isteroidodeidrogenasi tipo 3, HSD17β3; 17β-idrossis-
teroidodeidrogenasi tipo 5, HSD17β5 e le tre isoforme 
della 5α-reduttasi SRD5A1, SRD5A2 e SRD5A3), men-
tre presentano un’espressione molto ridotta gli enzi-
mi che convertono verso la componente estrogenica, 
quale l’aromatasi [6]. Pertanto, in base a questi risultati 
pubblicati recentemente [6], è supportata la convin-
zione che il DHEA somministrato a livello intravaginale 
subisca una conversione a T e DHT, gli androgeni bio-
logicamente più potenti. Tale produzione androgenica 
può garantire la creazione di un “milieu” ormonale im-
portante per il trofismo vaginale. Gli androgeni svolgo-
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no infatti un’azione rilevante in vagina nello stimolare 
la produzione del secreto mucinoso che garantisce 
una barriera protettiva per l’epitelio vaginale stesso. 
Recentemente è stato dimostrato anche un loro impor-
tante ruolo antinfiammatorio a livello vaginale [7]. Studi 
compiuti su cellule muscolari lisce vaginali umane han-
no dimostrato che l’attivazione del recettore androge-
nico è in grado di esercitare un ruolo di modulazione 
della risposta infiammatoria, frenandone la progressio-
ne verso la cronicizzazione e l’autoperpetuazione [7]. 
Queste cellule, infatti, esprimono i “toll-like receptors”, 
potendo pertanto comportarsi come cellule presen-
tati l’antigene non professionali e conseguentemente 
produrre una serie di citochine quali IP10 (interferon 
γ-induced protein 10 kDa, proteina 10 inducibile dall’in-
terferone-gamma) e IFN-γ (interferon-gamma, interfe-
rone-gamma), in grado di stimolare la conversione del-
la risposta immunitaria acuta in una risposta cronica di 
tipo T helper 1. 

Oltre che per il loro ruolo immuno-regolatorio, gli 
androgeni si sono dimostrati importanti anche per il 
mantenimento del trofismo muscolare, garantendo la 
corretta espressione e funzionalità dei meccanismi ri-
lascianti e contratturanti della cellula muscolare liscia 
vaginale. Gli androgeni esercitano quindi un ruolo im-
portante a livello vaginale. I dati che emergono dalla 
letteratura scientifica recente evidenziano come que-
sto organo sia un importante target degli androgeni, 
tanto che è in grado di prodursi le quantità di questi or-
moni sufficienti al proprio mantenimento, utilizzando il 
DHEA circolante. Infatti, la vagina non possiede il cor-
redo enzimatico necessario per produrre direttamente 

il DHEA, ma, come detto precedentemente, è dotata 
di quello necessario a convertire il DHEA proveniente 
dalla circolazione sistemica nei suoi derivati T e DHT.

 Il DHEA è uno degli ormoni sessuali più rappresen-
tati nella circolazione sistemica, ma la sua produzio-
ne da parte delle ghiandole steroidogeniche, come la 
corteccia surrenalica e l’ovaio, è soggetta ad un pro-
gressivo declino con l’invecchiamento femminile [8]. 
Pertanto, è comprensibile come questa progressiva 
riduzione di DHEA circolante legata all’invecchiamento 
possa contribuire alla genesi della sindrome genitou-
rinaria della menopausa (genito-urinary syndrome of 
menopause, GSM), che classicamente viene ricondotta 
solamente alla carenza estrogenica. Tuttavia, la Inter-
national Society for the Study of Women’s Sexual Heal-
th (ISSWSH), grazie agli studi sopracitati condotti pres-
so l’Università di Firenze, ha recentemente enfatizzato 
il ruolo degli androgeni nel trattamento della GSM [9]. 
Uno dei presidi terapeutici ivi consigliati a base di an-
drogeni è rappresentato proprio dal prasterone intra-
vaginale, data la sua caratteristica di essere convertito 
in androgeni più attivi a livello vaginale. Il caso della 
nostra paziente, data la giovane età, e la pregressa ri-
correnza di infezioni a livello vaginale, ci fa ipotizzare il 
possibile sviluppo di una infiammazione cronica a livel-
lo delle vie genitali, con conseguente ripercussione sul 
basso tratto urinario. Gli effetti benefici osservati dopo 
trattamento con prasterone ben si contestualizza con i 
dati clinici e preclinici sopra presentati. 

CONCLUSIONI

In conclusione, le ultime innovative ricerche in 
campo biomedico, riguardanti l’“intracrinologia” del-
la vagina, identificano il tratto genitale femminile, e in 
particolare la sua componente derivata dal seno uro-
genitale, come target fondamentale dell’azione degli 
androgeni. Questi ormoni presentano quindi importan-

ti azioni benefiche nella donna, sia sulla componente 
muscolare che sulla modulazione dell’infiammazione 
del tratto urogenitale.
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