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ABSTRACT/RIASSUNTO

Scopo di questo articolo è stato evidenziare, 
attraverso la presentazione di un caso clinico, 
l’impatto del trattamento per via vaginale con 
Prasterone (deidroepiandrosterone-DHEA), 
precursore steroide inattivo, che viene conver-
tito in estrogeni e androgeni a livello periferico1, 
associato ad un percorso di sostegno basato su 
consulenza psicosessuologica. Il caso specifico 
riguarda una paziente di 46 anni in menopausa 
oncologica dopo un trapianto di midollo osseo 
per Linfoma non Hodgkin che presentava sinto-
mi riconducibili alla Sindrome genito-urinaria 
della Menopausa (Genitourinary Syndrome of 
Menopause-GSM), presenza di disfunzione e 
disagio sessuale. La sessualità è un aspetto es-
senziale dell’identità personale ed un importan-
te elemento che contribuisce a determinare la 
qualità della vita: la menopausa, specialmente 
laddove sia conseguenza precoce di condizioni 
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oncologiche, può interferire negativamente in 
modo considerevole su questa dimensione. 
Il Prasterone (deidroepiandrosterone – DHEA), 
ormone prodotto in parte dalla ghiandola sur-
renale e dall’ovaio, può essere un alleato per la 
cura dei sintomi legati alla Sindrome Genitou-
rinaria con importanti effetti migliorativi sulla 
sessualità. È somministrato per via vaginale e 
svolge un’azione ad effetto locale: i livelli circo-
lanti sia del DHEA che dei suoi derivati (estro-
geni e testosterone) rimangono nel range meno-
pausale e non aumentano in modo significativo. 
Gli effetti prodotti dalla sua somministrazione 
per via vaginale, quindi, sono da attribuire 
esclusivamente alla sua azione locale, di tipo 
intracrino. 
La paziente ha seguito un trattamento per la du-
rata di 12 settimane con Prasterone (dosaggio 
giornaliero di 6,5 mg) integrato ad un percorso 
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di consulenze psicosessuologiche finalizzate 
all’individuazione, elaborazione e gestione dei 
vissuti emotivi relativi alla sfera sessuale. 
I risultati emersi hanno confermato l’impatto 
positivo dell’approccio terapeutico integrato. 
In particolare, gli esiti del trattamento da noi 

evidenziati sono in linea con i dati riportati dalla 
letteratura relativamente all’efficacia terapeu-
tica del Prasterone sui segni e sintomi della 
GSM, in assenza di significativi effetti collaterali 
farmaco-correlati.

INTRODUZIONE

La Sindrome genito-urinaria della Menopausa (Ge-
nitourinary Syndrome of Menopause-GSM) è una com-
plessa condizione cronico-progressiva che coinvolge i 
tessuti urogenitali e comprende la vulvo-vaginite atro-
fica (VVA) con significative ricadute sulla sfera genitale 
e su quella sessuale1. Più del 50% delle donne in me-
nopausa va incontro a questa condizione ma solo il 25 
% riceve un adeguato trattamento2. I sintomi e segni 
della GSM sono numerosi e variegati e coinvolgono 
la sfera genitale, uretrale e sessuale. I sintomi di tipo 
genitale comprendono dolore e senso di peso a livel-
lo vaginale e pelvico, secchezza, irritazione, bruciore, 
indolenzimento, prurito vulvare, dolore sovrapubico. I 
segni genitali possono essere riduzione dell’elasticità 
e del turgore dei tessuti, leucorrea, ecchimosi, eritema, 
diradamento dei peli pubici, assottigliamento e pallore 
dell’epitelio vaginale, presenza di petecchie, riduzione 
del numero delle pliche vaginali, riduzione volumetrica 
delle grandi labbra e fusione delle piccole labbra. Tra i 
sintomi soggettivi più comunemente emergono la sec-
chezza vaginale, dispareunia e prurito, dolore e perdi-
te vaginali. I sintomi e segni urologici possono essere 
aumento della frequenza minzionale, nicturia, incon-
tinenza da stress e incontinenza da urgenza, disuria, 
ematuria, infezioni ricorrenti delle vie urinarie. I sintomi 
e i segni sessuali sono perdita della libido, mancanza di 
eccitazione, mancanza di lubrificazione, dispareunia, 
disorgasmia, vaginismo, dolore pelvico, sanguinamen-
to o spotting durante il rapporto. Nel complesso, questi 
sintomi influiscono sulla dimensione sessuale e rela-
zionale. Il rapido cambiamento ormonale indotto dalle 
terapie chirurgiche, radianti o farmacologiche causa 
significative ripercussioni a breve, medio e lungo termi-
ne sulla vita della donna con patologia oncologica, con 
sintomi di solito più gravi, frequenti e precoci rispetto 
a quelli delle pazienti con menopausa spontanea che 

vanno ad aggiungersi alle ripercussioni psico-fisiche 
della patologia neoplastica.

L’attenzione del medico specialista può contribui-
re significativamente al miglioramento della qualità di 
vita della donna e della coppia. L’attento esame deve 
prevedere la valutazione di aspetti di diversa natura: 
biologici, psicosessuali e relazionali. Le terapie psico-
sessuologiche brevi possono rappresentare degli stru-
menti preziosi nell’ottimizzare il risultato della terapia 
farmacologica migliorando sia i fattori psicosessuali 
personali o di coppia che possono concorrere a indur-
re, precipitare o mantenere il problema, sia la stessa 
compliance alla terapia.

Nell’ambito del management della GSM negli ultimi 
anni il bagaglio terapeutico è andato ad ampliarsi at-
traverso l’introduzione di una terapia a base di DHEA 
(Dehydroepiandrosterone). Numerosi studi hanno evi-
denziato gli effetti in termini di efficacia e sicurezza 
nella paziente in menopausa con GSM. Dalla letteratu-
ra emerge, infatti, come la somministrazione giornalie-
ra per via vaginale di basse dosi di DHEA (6,5 mg) abbia 
un impatto positivo nella rapida riduzione di tutti i segni 
e sintomi dell’atrofia vaginale migliorando la funzione 
sessuale e determinando minimi o nulli cambiamenti 
dei livelli degli steroidi sessuali. Sei trials clinici hanno 
consentito l’approvazione dell’utilizzo del Prasterone 
(molecola sintetica identica all’estratto fitoterapico di 
DHEA) per via vaginale giornaliera in ovuli da 6,5 mg. 
I dati clinici di efficacia e sicurezza su Prasterone de-
rivano da un’ampia casistica (complessivamente più 
di 2000 donne), ottenuta da 3 studi clinici  [di cui due 
randomizzati, in doppio cieco vs placebo, della durata 
di 12 settimane (ERC 231 ed ERC-238) e uno in aperto, 
di 52 settimane (ERC-230)]3-8 e da altri studi di fase 3, 
multicentrici, randomizzati, controllati, in doppio cieco 
verso placebo, della durata di 12 settimane. Le donne 
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arruolate avevano un’età compresa tra 40 e 80 anni, 
con diagnosi confermata di VVA sintomatica. Due stu-
di condotti su 813 donne in postmenopausa affette da 
atrofia vulvo-vaginale hanno riscontrato che il tratta-
mento con Prasterone era più efficace del placebo nel-
la riduzione dei segni di assottigliamento (atrofia) dei 
tessuti vaginali. In entrambi gli studi è stato sommini-
strato Prasterone 6,5 mg una volta al giorno per 12 set-
timane. I risultati hanno dimostrato un aumento signifi-
cativo del numero di cellule superficiali e una riduzione 
significativa del numero di cellule parabasali. Inoltre, 
il trattamento con Prasterone è risultato modificare si-
gnificativamente il ph vaginale. Le pazienti che avevano 

assunto Prasterone hanno mostrato una riduzione del 
dolore durante i rapporti sessuali. L’entità del dolore 
durante i rapporti sessuali è stata valutata dalle stesse 
pazienti mediante una scala standard che andava da 0 
(nessun dolore) a 3 (dolore grave). Il dolore è risultato 
significativamente diminuito con assunzione di Praste-
rone versus placebo, nonostante l’effetto osservato nel 
gruppo placebo riconducibile all’eccipiente. I dati della 
letteratura dimostrano come nella valutazione del Fe-
male Sexual Function Index (FSFI), già dopo 12 setti-
mane si è osservato un miglioramento in tutti i domini 
(desiderio, arousal, orgasmo, lubrificazione, soddisfa-
zione, dolore) dal 33 al 56% contro placebo9.

DESCRIZIONE DEL CASO:

Il caso riguarda una donna seguita presso la Unit di Me-
dicina Integrata e Tecnologia applicata per la Salute della 
Donna in Menopausa Iatrogena del Dipartimento Mater-
no-Infantile dell’Azienda Ospedaliero Universitaria Careggi, 
giunta alla nostra osservazione per sintomatologia ricondu-
cibile alla condizione di menopausa oncologica. F.D., di anni 
46, a seguito di una terapia per trapianto di midollo osseo 
per linfoma non Hodgkin, da 9 mesi, è in menopausa iatro-
gena e lamenta i seguenti sintomi: dispaurenia, bruciore, 
prurito, irritazione vulvo-vaginale. Nei sei mesi precedenti 
alla nostra osservazione, la paziente ha seguito terapie idra-
tanti e lubrificanti che non hanno dato riscontro di efficacia. 
La prima valutazione della sfera ginecologica e sessuale si 
è svolta attraverso un esame obiettivo con visita coadiuvata 
dall’utilizzo del Vaginal Health Index (VHI) per la rilevazio-
ne dell’eventuale presenza e severità dell’atrofia vulvo-va-
ginale (AVV), del Female Sexual Function Index (FSFI) e del 
Female Sexual Distress Scale (FSDS) per la valutazione dei 
livelli di disagio sessuale ed eventuale presenza ed entità di 
disfunzioni sessuali. 

Il Vaginal Health Index (VHI) di Bachmann, attraver-
so l’analisi di 5 parametri (elasticità vaginale, secrezio-
ni vaginali, ph, mucosa epiteliale, umidità della vagina) 
consente di arrivare a un punteggio finale che definisce 
la presenza e il livello di AVV. Il punteggio totale può va-
riare tra 5 e 25; i punteggi bassi corrispondono a mag-
giore atrofia urogenitale; il punteggio è <15 corrisponde 
ad una condizione di atrofia. Il Female Sexual Function 
Index (FSFI) di Rosen et al. analizza il funzionamento 

sessuale femminile attraverso 5 aree: attività sessuale 
(può includere il petting, la masturbazione e il coito vagi-
nale), il rapporto sessuale, la stimolazione sessuale (che 
include situazioni come i preliminari, la masturbazione o 
la fantasia sessuale), desiderio o interesse sessuale, ec-
citamento sessuale (può includere sensazioni di calore 
o di congestione ai genitali, lubrificazione,ecc). Il Fema-
le Sexual Distress Scale (FSDS) di Derogatis et al. è uno 
strumento unidimensionale a 12 punti che fornisce una 
misura standardizzata dello stress personale correlato 
alla funzione sessuale. 

L’esame ginecologico e la valutazione del trofismo 
vaginale e del microbioma vaginale alla visita basale, 
mette in evidenza caratteristiche della mucosa da ricon-
durre a deficit estrogenico con punteggio del VHI di 12. 
Durante la valutazione la paziente riferisce disagio, do-
lore, calo del desiderio e preoccupazione nei momenti di 
intimità di coppia che non le consentono di approcciarsi 
con serenità ai rapporti sessuali. I vissuti percepiti ven-
gono poi confermati dai punteggi dell’FSFI e dell’FSDS 
che corrispondono rispettivamente a 18,5 e 22 da cui 
si evince la presenza di disfunzione e disagio sessuale. 
Alla paziente viene prescritto un dosaggio di 6,5 mg di 
Prasterone per via vaginale una volta al giorno per 12 
settimane. Parallelamente al trattamento farmacolo-
gico, la paziente ha ricevuto supporto con consulenze 
psicosessuologiche finalizzate al miglioramento della 
qualità della vita sessuale nelle sue componenti fisiche, 
psichiche ed emotive.
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FIG.1 Vaginal Health Index (VHI), G. Bachmann

1 2 3 4 5

Elasticity None Poor Far Good Excellent

Vaginal Fluid None Scant amount Superficial 
amount

Buona Eccellente

pH ≥6.1 5.6 - 6.0 5.1 - 5.5 4.7 - 5.0 ≤4.6

Epitelial
integrity

Petecchia before 
contact

Bleeds with light 
contact

Bleed with 
scraping

Not friable thin 
epitelium

Normal

Moisture None surface 
inflamed

None surface 
not inflamed

Minimal Moderate Normal

La valutazione post trattamento delle dimensioni 
ginecologica e sessuologica viene ripetuta dopo tre 
mesi con gli stessi strumenti (VHI, FSFI, FSDS) ai quali 
si aggiunge il Treatment Satisfaction Questionnaire for 
Medication (TSQM version 1.4) 10, strumento per la va-

lutazione della soddisfazione dei pazienti rispetto ad 
un trattamento farmacologico, che fornisce punteggi 
su quattro scale: effetti collaterali, efficacia, conve-
nienza e soddisfazione globale. 

RISULTATI E DISCUSSIONE: 

Dalla valutazione post trattamento dopo 12 setti-
mane si è potuto rilevare un netto miglioramento dei 
segni e sintomi. Il dato oggettivo emerso dal punteggio 
relativo al VHI va a correlarsi con i risultati emersi dalla 
valutazione della disfunzione sessuale mediante l’FSFI 
e FSDS. Dopo 12 settimane di trattamento, il punteggio 
del VHI, corrispondente a 17, indica una buona rispo-
sta al Prasterone. I punteggi ottenuti dall’FSFI e FSDS, 
corrispondenti a 28 e 15, indicano sostanziali miglio-
ramenti, in particolare per quanto concerne desiderio, 
eccitazione, lubrificazione, orgasmo, soddisfazione 
sessuale, riduzione del dolore durante i rapporti ses-
suali e percezione di disagio. I livelli di disfunzione ses-
suale e di disagio sessuale relativo risultano, pertanto, 
significativamente ridotti. Dalla valutazione ecografica 
al terzo mese di trattamento emerge l’assenza di mo-

dificazioni significative dello spessore della rima en-
dometriale, come evidenziato in letteratura dagli studi 
di registrazione. In accordo con i dati della letteratu-
ra, inoltre, non si sono rilevati effetti collaterali relativi 
alla somministrazione del Prasterone, né sistemici né 
locali e i livelli plasmatici di estradiolo, androstenedio-
ne e testosterone non hanno mostrato modificazioni 
significative. Un dato rilevante da evidenziare fa riferi-
mento alla dimensione relativa alla compliance. Nello 
specifico, dalla valutazione dei risultati emersi dalla 
somministrazione alla nostra paziente del Treatment 
Satisfaction Questionnaire for Medication (TSQM), si 
evince un ottimo livello di “soddisfazione” relativa alla 
capacità/affidabilità del farmaco in termini di efficacia 
e sicurezza. 
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CONCLUSIONI: 

Il presente caso clinico, trattato con un approccio 
integrato basato sull’individuazione di un percorso dia-
gnostico terapeutico personalizzato, rappresenta l’e-
semplificazione dell’esperienza finora maturata presso 
la nostra Unit. L’introduzione della terapia con Praste-
rone fornisce al ginecologo uno strumento validato, ef-
ficace e sicuro per il management della GSM in termini 
di efficacia, sicurezza e compliance riflettendo, altresì, 
i dati emersi finora in letteratura.


