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ABSTRACT/RIASSUNTO

La menopausa chirurgica è associata a sinto-
mi vaginali quali secchezza e bruciore, sintomi 
urinari come disuria postcoitale e cistite inter-
stiziale e sintomi sessuali come dispareunia 
introitale e riduzione della libido. Tale condizio-
ne trova un miglioramento nella somministra-
zione di Prasterone 6,5 mg in ovuli da effettuare 
con somministrazione vaginale quotidiana per 
almeno tre mesi. Ottimi i risultati oggettivi e 
soggettivi dopo tre mesi di terapia.
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INTRODUZIONE

La carenza ormonale tipica della menopausa si as-
socia a una sintomatologia complessa che coinvolge 
numerosi distretti e viene sintetizzata con il termine di 
sindrome genitourinaria (1).

Durante l’età fertile non solo gli estrogeni, ma an-
che gli androgeni contribuiscono al mantenimento del 
trofismo e della funzionalità della sfera sessuale e dei 
genitali femminili (2).

Il ruolo degli androgeni è inoltre importante in tutte 
le fasi della risposta sessuale, in particolare nella sti-
molazione del desiderio. 

La caduta dei livelli degli ormoni sessuali determi-
na la comparsa di sintomi o segni clinici nei distretti 
ginecologico e urinario (3, 4) e si manifesta con sintomi 
vaginali quali secchezza e bruciore, sintomi urinari 
come disuria postcoitale e cistite interstiziale, sintomi 
sessuali come dispareunia introitale e riduzione della 
libido (1, 5, 7).
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DESCRIZIONE DEL CASO:

ANAMNESI
Paziente di 52 anni, BMI 29, non fumatrice.
Madre con patologia oncologica mammaria.
Due parti spontanei a termine con lacerazioni vul-

vovaginali. 
Menopausa chirurgica per fibromatosi uterina all’età 

di 45 anni con annessiectomia bilaterale per aderenze 
da pregressa miomectomia. Nessuna sintomatologia 
vasomotoria. Densitometria ossea nella norma per età.

Non eseguita terapia ormonale post-intervento per 
difficoltà personale ad accettare l’utilizzo di ormoni in 
considerazione dell’anamnesi famigliare.

Pochi mesi dopo l’intervento comparsa di secchez-
za vaginale e bruciore, curata con prodotti lenitivi ed 
emollienti senza beneficio duraturo.

MOTIVO DELLA VISITA
Giunge in ambulatorio lamentando peggioramento del-

la sintomatologia vaginale nell’ultimo anno, cistiti postcoi-
tali, dispareunia e conseguente calo della libido (1, 5).

ESAME OBIETTIVO GINECOLOGICO
I genitali esterni apparivano atrofici con assottiglia-

mento delle piccole labbra, pallore e atrofia clitoridea. 
L’introito vaginale risultava stenotico da esiti di pre-
gresse lacerazioni vaginali. 

La ridotta elasticità delle pareti provocava dolore 
all’esame speculare che consentiva di visualizzare una 
cupola vaginale pallida e atrofica con pareti prive di ru-
ghe vaginali.

Non si riscontrava cistocele o rettocele e la cupola 
vaginale appariva ben sospesa. Nessun infiltrato endo-
pelvico si apprezzava alla visita bimanuale.

PAP TEST
Eseguito al di fuori del percorso di screening regio-

nale in strato sottile esita in referto di inadeguatezza 
per componente esocervicale poco rappresentata a 
causa di atrofia (5).

VALUTAZIONE UROLOGICA
Richiesto approfondimento con esame urine, urino-

coltura, e citologia urinaria che davano tutti esito nega-
tivo (cellule uroteliali normali).

ECOGRAFIA TRANSVAGINALE
Scavo pelvico libero. Non falde fluide nel Douglas. 

Vescica normorepleta a pareti regolari.
 
VALUTAZIONE MAMMARIA
Mammografia di screening negativa, eseguita an-

nualmente anche ecografia mammaria.

DIAGNOSI
Dalla valutazione anamnestica, clinica e strumenta-

le si può ipotizzare una diagnosi di sindrome genitouri-
naria con concomitante disfunzione sessuale. 

TERAPIA PRESCRITTA
La sindrome genitourinaria necessita di un tratta-

mento mirato sia ad alleviare i sintomi lamentati dalla 
signora sia a disinnescare i meccanismi fisiopatologici 
che portano a un progressivo peggioramento oggettivo 
e soggettivo del distretto genitale (5, 6). 

Cercando di rispettare anche le paure della signora 
di origine anamnestica, si proponeva alla stessa una 
terapia con prasterone 6,5 mg in ovuli da effettuare 
con somministrazione vaginale quotidiana per almeno 
tre mesi. Infatti, la sintesi di estrogeni e androgeni a 
partire dal DHEA avviene nei tessuti periferici con un 
meccanismo intracrino. Gli ormoni prodotti dalla bio-
sintesi intracrina non vengono immessi nella circola-
zione generale e di conseguenza non possono agire a 
livello di altri tessuti, al di fuori di quello in cui vengono 
sintetizzati, con evidenti vantaggi in termini di sicurez-
za (8, 9, 10).
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DISCUSSIONE E CONCLUSIONI

Ad una settimana dall’inizio della terapia la signora 
ha riferito bruciore vaginale dopo la somministrazione 
dell’ovulo. All’ispezione la mucosa vaginale appariva 
eritematosa per cui si è somministrato acido ialuronico 
in gel al mattino pur non sospendendo la somministra-
zione dell’ovulo serale per una settimana con risoluzio-
ne completa del quadro.

Si è fornito un questionario personale sulla valuta-
zione dei sintomi e la compilazione dopo l’assunzione 
della prima scatola di terapia evidenziava diminuzione 
del sintomo di secchezza vaginale e assenza di cistite 
postcoitale confermato anche dal reperto obiettivo che 
ha evidenziato una diminuzione del pallore vaginale e 
scomparsa del dolore alla applicazione dello specu-
lum.

La prosecuzione della terapia è avvenuta poi con 
una somministrazione giornaliera di un ovulo per le 

successive due confezioni.
La visita ginecologica eseguita dopo tre mesi di uti-

lizzo degli ovuli di prasterone ha evidenziato mucosa 
vaginale rosea e miglior trofismo dei genitali esterni. 
Il questionario proposto confermava la scomparsa di 
sintomi vaginali (unico effetto indesiderato era la com-
parsa di perdite vaginali) e il miglioramento dei sintomi 
sessuali. La signora ha dichiarato un miglioramento del 
tono dell’umore, della libido e complessivamente della 
sua qualità di vita. ll miglioramento della sessualità è 
stato confermato anche dal partner.

Si è valutato con la signora l’importanza per il man-
tenimento del benessere della prosecuzione della te-
rapia iniziata, pur in considerazione della sua reticenza 
ad assumere ormoni dopo la menopausa, decidendo di 
ripetere la terapia a cicli, ogni tre o quattro mesi.

KEY POINTS

Il calo di DHEA cui si assiste nel periodo premeno-
pausale diventa più significativo nella menopausa con-
clamata, soprattutto se questa avviene bruscamente 
dopo intervento chirurgico e non con il fisiologico de-
clino ormonale graduale.

La sintomatologia correlata comprende disturbi sul 
versante genitourinario, vaginale e sessuale con conse-
guente peggioramento della qualità della vita e dell’u-
more.

Il prasterone somministrato per via locale risulta la 

terapia efficace sia dal punto di vista fisico portando a 
miglioramento di tutti i versanti sintomatologici sia dal 
punto di vista della compliance della paziente che per 
riserve personali non accettava la terapia ormonale si-
stemica.

Il breve effetto collaterale descritto come bruciore 
vaginale e dovuto alla somministrazione iniziale con 
ovuli di prasterone può facilmente essere risolto con 
l’ausilio di acido ialuronico locale.
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