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ABSTRACT/RIASSUNTO

La dispareunia associata all’atrofia vulvo-vagi-
nale (AVV) ha un forte impatto sulla qualità di 
vita di una donna in menopausa. È ormai noto 
che l’AVV sia correlata ad una alterazione del 
microbiota e del metaboloma vaginali. Il deidro-
epiandrosterone (DHEA) contenuto nel prastero-
ne è capace di convertirsi in testosterone, oltre 
che in estrogeni, determinando quindi un effetto 
benefico diretto nel ripristinare l’epitelio della 
mucosa vaginale e migliorando quindi i sintomi 
ad esso associati, probabilmente agendo anche 
sul quadro di disbiosi. L’ipotesi è che il miglio-
ramento del quadro di disbiosi possa essere 
migliorato da tale terapia.
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INTRODUZIONE

L’atrofia vulvo-vaginale è tra le manifestazioni im-
mediate del climaterio, già in peri-menopausa [1]. Tra 
i principali sintomi correlati a tale condizione, oltre 
alla secchezza vaginale, la dispareunia superficiale è 
il secondo sintomo più frequentemente riportato [2,3]. 
Purtroppo, è una patologia ancora sottostimata e sotto 
diagnosticata, nonostante sembra esserci una cono-
scenza diffusa di tale condizione [4]. Se tali sintomi non 
sono trattati precocemente, tendono a peggiorare nel 
tempo, interferendo con la qualità di vita di una donna, 
specialmente nell’ambito della propria vita sessuale, 
comportando una condizione di disfunzione sessuale 
femminile (Female Sexual Dysfunction – FSD). A li-
vello eziopatogenetico l’AVV è correlata ad un quadro 
non solo di ipoestrogenismo, ma anche di ipoandro-
genismo. La progressiva carenza ormonale causa un 
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assottigliamento dell’epitelio vaginale, con la perdita 
dello strato superficiale costituito da cellule contenenti 
glicogeno, con conseguente riduzione dell’apporto nu-
tritizio per i Lactobacilli, microorganismi che svolgono 

un ruolo significativo nell’acidificazione vaginale e nel-
la protezione della mucosa vaginale dai patogeni [5]. È 
quindi fondamentale ripristinare l’epitelio vaginale me-
diante terapie che siano in grado di agire su tutti i livelli.

DESCRIZIONE DEL CASO:

Paziente di 54 anni, in menopausa fisiologica da 
un anno, con riferita secchezza vaginale e dispareunia 
superficiale ingravescente, calo della libido, comparsa 
tre anni prima, in assenza di sintomatologia vasomoto-
ria e di disturbi del sonno. Nega cistiti recidivanti. Alvo 
riferito stitico. Lieve incontinenza urinaria da sforzo. In 
anamnesi ipotiroidismo di Hashimoto ed ipertensione 
arteriosa in terapia con diuretico. Non familiarità per 
patologie della coagulazione del sangue né quadri di 
tromboembolismi in giovane età. Due gravidanze fi-
siologiche, un aborto spontaneo senza raschiamen-
to. Mammografia eseguita dieci mesi prima mediante 
screening risultata negativa. Eseguiti tentativi di tratta-
mento con energy-based devices e con creme vaginali 
a base di acido ialuronico con scarso beneficio. 

La diagnosi di AVV è stata confermata durante la vi-
sita ginecologica mediante:

La valutazione dell’Indice di Salute Vaginale (Vagi-
nal Health Index - VHI) (ref): i parametri presi in consi-
derazione sono l’elasticità, le secrezioni vaginali, il pH, 
la presenza di petecchie e l’idratazione complessiva in 
una scala da uno a cinque; il range varia da cinque a 
venticinque ed un valore minore di quindici è indicativo 
di atrofia vaginale.

La valutazione dell’Indice di Salute Vulvare (Vulvar 
Health Index - VuHI): i parametri presi in considerazio-
ne sono l’aspetto di piccole e grandi labbra, dell’ure-
tra, del clitoride e dell’introito vaginale, l’elasticità e la 
dispareunia. Questo score può variare da zero a ven-
tiquattro e un valore maggiore di otto è suggestivo di 
atrofia vulvare. 

L’Indice di Maturazione Vaginale (Vaginal Matu-
ration Index - VMI): la valutazione citologica avviene 
mediante uno striscio vaginale. Il VMI indica il grado di 
maturazione del tessuto vaginale basandosi sulla misu-

ra della percentuale di cellule superficiali, intermedie e 
parabasali che lo compongono. In età menopausale lo 
strato superficiale si assottiglia (<5%) mentre aumen-
tano le cellule parabasali.

Come ulteriore ausilio è stato eseguito un tampone 
vaginale, successivamente centrifugato e di cui il sur-
natante privo di cellule è stato sottoposto ad analisi 
metabolomica tramite spettroscopia di risonanza ma-
gnetica (1H-NMR). Tale analisi ha permesso di osser-
vare un quadro di disbiosi, correlato all’AVV. L’ambiente 
vaginale risultava infatti caratterizzato da livelli inferiori 
di lattato, fenilpropionato, metanolo, etanolamina, cre-
atinina, creatina, aspartato, glutammato e piruvato, e 
da livelli aumentati di treonina e isopropanolo.

Per inquadrare la problematica di alterazione della 
propria funzione sessuale è stato compilato dalla pa-
ziente il questionario Female Sexual Function Index 
(FSFI), con riscontro di score patologico. 

La paziente, dopo adeguato counselling in merito 
alle possibili opzioni terapeutiche e al loro profilo di ri-
schi e benefici, ha iniziato terapia con prasterone ovuli 
vaginali, una volta al giorno alla sera prima di coricarsi.

Dopo tre mesi di terapia è stata eseguita una visi-
ta di follow-up in cui la paziente ha riferito una buona 
compliance alla terapia e soprattutto un effetto bene-
fico sulla sua condizione di AVV, in particolare sulla di-
spareunia e sul calo della libido. I parametri utilizzati 
in precedenza per la diagnosi di AVV (VHI, VuHI, VMI, 
FSFI) sono risultati in miglioramento. 
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DISCUSSIONE: 

Sia gli estrogeni che gli androgeni svolgono ruoli 
complementari nel mantenimento del benessere del-
la salute vaginale. Come da linee guida italiane [6], il 
primo step per trattare l’atrofia vulvo-vaginale è rap-
presentato dalla terapia ormonale locale, capace di 
ripristinare la mucosa dell’epitelio vaginale [7]. Sareb-
be quindi importante agire andando a colmare la ca-
renza di entrambi gli ormoni. Il deidroepiandrosterone 
(DHEA) è una molecola con la peculiarità di trasfor-
marsi, all’interno della mucosa vaginale stessa, sia in 
estrogeni che in androgeni attraverso un meccanismo 
intracrino mediante il quale tutti i metaboliti del pro-
cesso rimangono all’interno della cellula senza andare 
in circolo, evitando quindi sequele a livello sistemico. 
L’effetto del DHEA, mediante un’esclusiva azione an-
drogena a livello delle terminazioni nervose nocicettive 

per il dolore e a livello della modulazione di neurotra-
smettitori, determina anche un miglioramento dei do-
mini della funzione sessuale, migliorando il quadro di 
disfunzione sessuale. 

CONCLUSIONI:

Il trattamento con prasterone, determinando la for-
mazione locale sia di estradiolo che di testosterone, 
agisce su tutti i recettori ormonali della cellula vagi-
nale, e verosimilmente sulle terminazioni nocicettive, 
ottenendo così un beneficio significativo anche sui sin-
tomi correlati alla disfunzione sessuale femminile. 
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