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Introduzione
li estrogeni, prodotti fisiologicamente nel corso della
vita fertile, agendo a vari livelli, regolano una varietà
di fattori sistemici e circolatori ed esercitano un’evidente attività di protezione nei confronti dell’apparato cardiovascolare e osseo [1].
L’utilizzo della terapia ormonale sostitutiva (TOS) mira a reintegrare gli ormoni, eliminando gli eventuali disturbi soggettivi
insorti e contrastando le conseguenze dell’ipoestrogenismo a
livello dei vari tessuti, organi ed apparati. La TOS pertanto si
basa essenzialmente sulla somministrazione di preparati estrogenici, associati a progestinici, quest’ultimi aggiunti quasi con
il solo scopo di prevenire l’iperplasia ed il tumore endometriale. Negli anni ’60, negli Stati Uniti, la TOS è stata effettuata
principalmente con preparati orali, contenenti molecole estrogeniche quali gli estrogeni coniugati equini (CEE), mentre in
Nord-Europa venivano utilizzate altre molecole estrogeniche
quali l’ estradiolo valerato o l’ estradiolo micronizzato [2]. Successivamente, sono comparse vie di somministrazione non
orale quali i cerotti cutanei, cui si sono aggiunti nella seconda
metà degli anni ’90 i gel cutanei [2].
Tra le molecole progestiniche, sono sempre state disponibili,
oltre al medrossiprogesterone acetato (MAP), il prodotto di
gran lunga più usato negli Stati Uniti, altri progestinici di derivazione da molecole androgeniche (norgestrel; noretisterone)
impiegati ampiamente nel Nord-Europa, e anche preparati
con struttura ed azione assai simile al progesterone naturale,
come il didrogesterone impiegato soprattutto nell’Europa centrale e meridionale. A partire dalla seconda metà degli anni ’90
si sono resi disponibili in Italia altri progestinici di sintesi quali
il nomegestrolo acetato, il progesterone naturale micronizzato,
il ciproterone acetato e il drospirenone. Solo alcuni progestinici quali il noretisterone acetato ed il levonorgestrel sono stati
utilizzati nella somministrazione transdermica.

G

FARMACOCINETICA e FARMACODINAMICA
Via Orale
I CEE sono costituiti da una miscela di composti ad azione
estrogenica ottenuti, mediante tecnica estrattiva, dall’urina della giumenta gravida. Sono composti da esteri solfati dell’estrone (50-60%), equilina (02-30%), 17α-diidroequilina (0,5-4%),
17α-estradiolo (2,5%), 17β- estradiolo in dosi modeste. [3].
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Dopo la somministrazione orale sono rapidamente assorbiti dalla mucosa intestinale, in parte come forma solfata ed in
parte come forma idrolizzata, quest’ ultima prontamente riconiugata dalla mucosa stessa o dall’intestino. In circolo si crea
un equilibrio dinamico tra forme di estrone coniugate all’albumina e non, dove le prime svolgono un ruolo di riserva inerte
[3] fino a che non vengono convertite in estradiolo. In questa
maniera l’azione metabolica dell’ormone è più duratura anche
dopo la sospensione della terapia.
L’Estradiolo Valerato è la forma esterificata del 17β-estradiolo,
che dopo la somministrazione orale viene rapidamente idrolizzata ad estradiolo a livello della mucosa intestinale. Quest’ultima viene metabolizzata a livello epatico in estrone ed estrone
solfato [4]. Le massime concentrazioni di estradiolo vengono raggiunte dopo 30-60 minuti dall’assunzione, ma questo
rappresenta solo il 3-5 % della dose somministrata. Vengono
invece raggiunti alti livelli di estrone ed estrone solfato (10-50
volte superiori a quelli dell’estradiolo) che fungono da riserva
e che vengono lentamente trasformati in forma attiva [3]. Con
la somministrazione di 2mg si ottengono livelli circolanti variabili dai 24 ai140 pg di estradiolo.
L’Estradiolo Micronizzato è una formulazione chimica nella
quale le molecole sono ridotte in particelle microscopiche che
vengono rapidamente assorbite. Anche in questo caso prevalgono i livelli circolanti di estrone ed estrone solfato (3-6 volte
superiori all’estradiolo). Con la somministrazione di 2 mg/die
si raggiungono 65-110 pg di estradiolo circolante.
L’Estriolo è un metabolita dell’estradiolo con blanda attività
biologica per la sua rapida metabolizzazione e per il suo legame
labile con il recettore. Dopo somministrazione circola per lo
più in forma coniugata. È utilizzato prevalentemente per via
vaginale. Quando somministrato per via orlae la dose standard
è di1-2 mg/die.
Via Transdermica:
Questa via sfrutta la capacità della cute, per lo più dello strato
corneo, di assorbire l’estradiolo ed eventualmente il progestinico, e di fungere da serbatoio.
Attraverso questa via si evita l’effetto del primo passaggio epatico che evitando il massivo metabolismo dell’estradiolo durante la fase di assorbimento dal tubo gastroenterico ne aumenta
la biodisponibilità favorendo la somministrazione di dosag-
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gi nettamente inferiori, e favorendo un rapporto estradiolo/
estrone simile a quello presente nell’età fertile con prevalenza
dell’ormone in forma attiva. I livelli circolanti ormonali sono
inoltre più stabili e, nella fase di assorbimento, presentano una
minore variabilità inter- ed intra-individuale.
La forma più comunemente usata è il cerotto che può esistere
in due tipologie: a matrice o a serbatoio. Nella forma a serbatoio l’estradiolo ed eventualmente il progestinico è disciolto in
una sostanza idroalcolica ed il suo rilascio avviene attraverso
una membrana porosa che ne permette il passaggio nella cute.
Il quantitativo di ormone rilasciato è proporzionale alla superficie di contatto del cerotto con la cute. Il cerotto a matrice rappresenta una evoluzione del primo. In questo caso l’ormone è
disciolto nella matrice del cerotto e questo consente un cerotto
più sottile e meno evidente.
L’estrogeno rilasciato dai cerotti è l’estradiolo. I dosaggi utilizzati sono normalmente nell’ordine dei micro- anziché dei
milli-grammi. Esistono cerotti che rilasciano 14-25-50-75100 mcg di 17β-estradiolo/die. La somministrazione può essere mono- o bi-settimanale [3].
Esistono anche i gel cutanei, dove l’estradiolo è in forma idroalcolica. Il principio dell’assorbimento è lo stesso, ed i dosaggi
variano da 1 a 2.5 mg/die. Queste formulazioni hanno tuttavia
trovato una scarsa acettazione e diffusione.
Anche vie di somministrazione parenterale, quali la via nasale,
hanno trovato una scarsa diffusione e per la scarsità di dati clinici a loro carico, non saranno trattate nei successivi capitoli.
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EFFETTI PREVENTIVI E TERAPEUTICI
Sintomi Climaterici
Risalgono a circa vent’anni fà i primi articoli che descrivono
il buon controllo dei disturbi vasomotori ad opera della TOS
transdermica, a basso dosaggio [5]. Per quello che riguarda
Tutti gli studi osservazionali e trias clinici randomizzati hanno
documentato un miglioramento dei sintomi climaterici (vampate di calore, sudorazioni notturne, disturbi dell’umore, disturbi urogenitali, calo della memoria) al ripristino di adeguati
livelli circolanti di estradiolo. Inoltre non sono state descritte
differenze significative nell’efficacia terapeutica tra TOS effettuata per via orale o transdermica [6, 7].
Anche per quello che riguarda la sfera dei disturbi sessuali sia TOS transdermica che orale sortiscono effetti positivi
e sovrapponibili [8]. Stesso discorso si può fare per i disturbi
dell’umore, in particolar modo per la depressione [9, 10], e per
la qualità di vita in genere [11].

strata da studi successivi [13].
In uno studio randomizzato sull’utilizzo per tre anni di TOS
transdermica verso orale, si dimostra come i due tipi di terapia siano sovrapponibili per quello che riguarda l’efficacia sulla
protezione dell’osso e miglioramento dell’indice di massa ossea
[14]
Inoltre è stato dimostrato che l’effetto protettivo sull’osso, con
aumento della densità minerale ossea, e decremento dei markers di turnover osseo, si ottiene anche con dosaggi estremamente bassi, 0,014 mg/die di estradiolo per la via transdermica
[15] e 0,5 mg/die di 17 beta estradiolo per la via orale [16].

Osteoporosi
La menopausa si associa ad una diminuzione della mineralizzazione ossea che nel 25-30 % delle donne è causa di osteopenia
od osteoporosi. Gli estrogeni intervengono sul rimodellamento del tessuto osseo attraverso l’attivazione degli osteoblasti e
l’inibizione degli osteoclasti. Ristabilire livelli fisiologici circolanti di estradiolo (50-150 pg/ml) ha un effetto profilattico
nei confronti dell’osteoporosi postmenopausale. Ed a questo
proposito, già alla fine degli anni ottanta Adami et al. [12],
e successivamente Cagnacci et al. [5], hanno descritto effetti
positivi della TOS transdermica sulla protezione del tessuto
osseo. L’effetto simile TOS transdermica a quella orale è dimo-

Fattori di Rischio Cardiovascolare.
Lipidi
Durante la menopausa, sia chirurgica che fisiologica, si può assistere ad un peggioramento dell’assetto lipidico associato con
una maggior incidenza di patologia cardiovascolare.
Gli estrogeni somministrati oralmente hanno un maggiore impatto sul metabolismo lipidico rispetto alla terapia transdermica a causa dell’effetto del primo passaggio epatico.
Già nel 1986 De Lignieres [7] descriveva un diverso effetto sul
metabolismo lipidico degli estrogeni in base alla via di somministrazione, con effetto praticamente neutro della via transder-
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Figura 1. Effetto della TOS (in alto) e transdermica (in basso) sulla
qualità della vita, misurata con Menopause Specific Quality of Life
Questionnaire (MENQOL) (modificata da ref.11).
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mica rispetto a quello ottenuto per via orale, confermata anche
da altri studi [5].
Gli estrogeni orali intervengano sul metabolismo delle particelle di colesterolo aumentando i livelli di lipoproteina lipasi che,
a sua volta, incrementa il catabolismo dei trigliceridi a HDL
2 e diminuisce la lipasi epatica con accumulo di HDL2 [16,
17]. L’accumulo delle HDL2 sature con elevazione dei livelli
di HDL non necessariamente si riflette in un effetto protettivo,
non essendoci prova che questo innalzamento si associ ad un
effettivo incremento del “reverse cholesterol transport” dai vasi
al fegato. Inoltre durante TOS orale si assiste ad un incremento
dei livelli circolanti di trigliceridi, conseguenza dell’aumento
delle “small dense particles LDL”, che per la sua attività proaterogena, potrebbe attenuare gli effetti protettivi della TOS.
Zegura nel 2006, confrontando le due vie di somministrazione,
descriveva un decremento dei livelli sierici di LDL, e aumento
dei livelli di HDL dopo l’assunzione di estrogeno per via orale,
mentre con il transdermico c’era un aumento di HDL e decremento di trigliceridi, in assenza di modificazioni dei livelli di
LDL [17].
La lipoproteina(a) è un fattore di rischio indipendente per patologia cardiovascolare. La componente ApoB100 è responsabile dell’attività aterogenica, mentre la componente Apo(a)
ha proprietà trombogeniche. I livelli sierici di questa proteina
aumentano in menopausa. Emerge, da una grossa review pubblicata nel 2008, ma che raccoglie studi dal 1980 al 2006, come
la via di somministrazione orale determini un decremento di
queste proteine, mentre la via transdermica ha un ruolo prevalentemente neutro [18].
Glucidi
Nelle donne in postmenopausa si assiste a un progressivo aumento dell’insulino-resistenza dovuto a diversi fattori tra cui
età, aumento del grasso corporeo con sua disposizione di tipo
androide, diminuzione dell’attività fisica, decremento dei livelli
circolanti di estrogeni [19, 20]. Gli studi sull’effetto degli estrogeni sul metabolismo glucidico sono concordi nel mostrare un
effetto positivo, attraverso vari meccanismi. Si ipotizza che gli
estrogeni agiscano aumentando direttamente i livelli circolan-

Figura 2 Modificazione della proteina C reattiva in rapporto alla via
di somministrazione della TOS (modificata da ref.33).
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ti di insulina agendo sui propri recettori a livello pancreatico
[21], diminuiscano la produzione epatica di glucosio [22], e
diminuiscano la resistenza periferica all’insulina [23].
Esistono studi che descrivono un significativo decremento del
rischio di sviluppare diabete in donne che assumo terapia ormonale, sia transdermica [24] che orale [25].
Cagnacci et al., nel 1992, descrivevano un effetto positivo della
terapia estrogenica sia orale che transdermica sul metabolismo
dei carboidrati. Dallo studio emergeva un miglioramento dei
livelli di glicemia a digiuno in donne che assumevano terapia,
sia orale che transdermica, con un miglioramento della clearance epatica dell’insulina durante carico orale di glucosio, e
di conseguenza del metabolismo dei carboidrati in donne sottoposte a terapia transdermica [26]. Il dato è stato confermato
successivamente da altri studi [27,28]. Anche la sensibilità insulinica sembra essere migliorata dalla terapia estrogenica sia
orale che transdermica [29].
Coagulazione
Le modificazioni dei fattori della coagulazione in seguito
alla somministrazione di estrogeni per via orale, è il risultato
del primo passaggio epatico. È descritto un leggero aumento
dell’ipercoagulabilità nelle pazienti che assumono TOS per via
orale [30], per un aumento dei livelli circolanti di fattori pro
-trombotici, che non viene riscontrato con la somministrazione transdermica [31] (Figura 2).
Sia TOS orale che transdermica determinano un aumento
della resistenza alla proteina C attivata, importante fattore
prognostico negativo per TVP, ma per la prima l’effetto è in
significativamente maggiore [18]. La mancanza di proteine
antitrombotiche, come proteina C, proteina S, antitrombina
possono determinare uno maggior rischio di sviluppare TVP.
La somministrazione di terapia transdermica non incide, o lo
fa in maniera non significativa su tali proteine, mentre la terapia orale può determinare una diminuzione dei livelli circolanti
[18].
Fattori Infiammatori
I fattori d’ infiammazione intervengono in maniera determinante nell’instaurarsi e procedere dei vari stadi di formazione
della placca aterosclerotica. Tra i markers d’ infiammazione sistemica, la proteina C reattiva (PCR) è considerata il maggior
predittore indipendente di infarto del miocardio e di mortalità
cardiovascolare in donne apparentemente sane. È stato dimostrato come la TOS orale, aumenti in maniera significativa i
livelli circolanti di PCR [17, 32].
La TOS transdermica determina invece un effetto neutro o
di lieve decremento dei livelli di PCR di interleuchina 6, di
molecole di adesione intracellulari (ICAM-1) e di molecole di
adesione vascolare (VCAM-1), selectina P e selectina E [33].
Tra i vari fattori che contribuiscono alla destabilizzazione della placca aterosclerotica troviamo le collagenasi, come le metalloproteinasi. La metalloproteinasi 9 è una proteina che ha
la capacità di degradare la matrice extracellulare delle arterie.
Gli estrogeni aumentandone la produzione avrebbero un ruolo
protettivo nelle fasi iniziali della progressione dell’arterosclerosi, dove il suo incremento interviene nel rimodellamento delle
arterie favorendo la conservazione del lume vascolare. L’aumento estrogeno-indotto della metalloproteinasi 9 ha invece
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un effetto negativo nelle fasi finali della formazione della placca ateromatosa, che viene destabilizzata dall’enzima. Una placa
destabilizzata si rompe più facilmente e favorendo l’ostruzione
vascolare può indurre con la comparsa di importanti eventi vascolari. I livelli delle metalloproteinasi sono aumentati dagli
estrogeni orali, ma non da quelli somministrati per via transdermica [34].
Omocisteina
Livelli elevati di omocisteina sono considerati importanti fattori di rischio negativo per lo sviluppo di patologia cardiovascolare e tromboembolica. La TOS somministrata sia per via
orale che per via transdermica interviene in maniera positiva
sui livelli di omocisteina, provocandone la diminuizione dei
livelli circolanti [35].
Funzione Endoteliale
L’endotelio è un vero e proprio apparato neuroendocrino, con
un importante ruolo nella prevenzione della patologia cardiovascolare.
Tra i vari fattori di protezione cardiovascolare i livelli serici di
ossido nitrico (NO) giocano un ruolo importante per il loro
effetto sulla vasodilatazione, sull’inibizione dell’aggregazione
piastrinica, sulla crescita delle cellule muscolari lisce. Sono numerosi i lavori che descrivono un rapporto diretto tra i livelli di
NOx e i livelli circolanti di 17β-estradiolo.
Non tutti sono concordi nel descrivere l’effetto degli estrogeni
sulla produzione di ossido nitrico. Cicinelli ed Ignarro descrivono come la TOS somministrata per via transdermica comporti un aumento rapido dei livelli circolanti di NOx, che si
mantiene nel lungo termine (dato verificato con uno studio
caso controllo in cross over)[36]. Altri autori, invece non riscontrano questo effetto positivo della TOS transdermica sulla
produzione di ossido nitrico [37]; altri ancora descrivono un
effetto positivo sia con la TOS transdermica che orale [38]
(Fig. 3).
Maffei et al. in un lavoro condotto in cross over in donne non
fumatrici, riporta un miglioramento della ratio tra fattori vasodilatatori (ossido nitrico e prostaciclina) e vasocostrittori
(endotelina1) in seguito all’assunzione di TOS per via orale
rispetto alla via transdermica [39].
È descritto un aumento dei livelli di endotelina nelle donne
in postmenopausa rispetto alle donne in premenopausa. Nelle
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Figura 3 Effetto stimolatorio della TOS orale e transdermica sulla
produzione di ossido nitrico (modificato da ref. 38).
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donne ipertese questo incremento dei livelli circolanti di endotelina è ancora più marcato e dopo solo un mese di assunzione
di TOS sia orale che transdermica, alcuni autori riportano un
significativo decremento dei suoi livelli circolanti [40]. Anche
in questo caso non tutti i dati sono concordi nel descrivere
un’azione positiva della TOS transdermica sulla produzione di
endotelina [37].
La somministrazione di estrogeni, sia per via orale che transdermica, sembra migliorare la vasodilatazione periferica correggendo situazioni di aumentato stress ossidativo [41, 42].
La TOS orale sembra aumentare la vasodilatazione endotelio
dipendente [43]. Anche la TOS transdermica per alcuni autori
esercita questo effetto [41,43,44], mentre altri autori sono stati
incapaci di dimostrare il potenziamento della vasodilatazione
endotelio-dipendente durante TOS transdermica [45,46].
Pressione Arteriosa
Dopo la menopausa si assiste ad un graduale incremento della
pressione arteriosa sia sistolica che diastolica. Alla fine degli
anni novanta è stato descritto un importante effetto positivo
degli estrogeni transdermici sulla pressione arteriosa di donne
normotese in postmenopausa, non solo per quello che riguarda
il decremento dei suoi valori, ma soprattutto perché l’effetto
era maggiormente marcato la notte [47], con un ripristino di
un corretto ritmo circadiano, un effetto sicuramente protettivo
sul sistema cardiovascolare [48]. Dato simile era descritto da
Mercuro et al. nel 1998 in donne ipertese [49].
I dati sulla TOS orale invece sono discordanti, perché da una
parte esistono lavori che descrivono un miglioramento della
pressione arteriosa sia con la somministrazione orale che transdermica dell’estrogeno [50], mentre altri autori non descrivono modificazioni in seguito alla terapia, incolpando la TOS
orale di attivare il sistema renina angiotensina [47]. Gli estrogeni stimolando l’ angiotensina I converting enzyme, favoriscono la formazione dell’ angiotensina II con conseguente peggioramento del rischio di sviluppare patologia cardiovascolare
[51]. La somministrazione di TOS per via transdermica non
determina tale effetto.
EVIDENZE EPIDEMIOLOGICHE
Calcolosi della Colecisti
Le patologie della colecisti sono molto comuni nelle donne
in post-menopausa e l’uso della TOS sembra incrementarne
il rischio. Le attuali evidenze, supportate dai risultati di alcuni
trial clinici randomizzati e di studi osservazionali, dimostrano
un aumento del rischio di malattie della colecisti (colelitiasi,
colecistite, colecistectomia) nelle donne in età postmenopausale che fanno uso di TOS.
Il “ Million Women Study” ha valutato la relazione tra la modalità di somministrazione, il tipo di TOS e l’incidenza di colecistopatie in un’ampia corte di donne in postmenopausa nel
Regno Unito [52].
Il rischio di colecistopatie è risultato sostanzialmente inferiore
nelle donne trattate con TOS transdermica, rispetto a quelle
trattate con TOS orale. In questo secondo gruppo di donne,
i CEE erano responsabili di un rischio lievemente aumentato
rispetto all’estradiolo. il rischio era inoltre maggiore in donne
trattate con alte dosi di estrogeni.
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Tumore Mammario
Gli studi, sia osservazionali che randomizzati, sono concordi
nel sostenere che esista un rischio aumentato di sviluppare neoplasia mammaria dopo almeno tre anni di utilizzo di TOS,
e che questo rischio sia maggiore per le donne che assumono
TOS in formulazione estroprogestinica. Il rischio aumenta di
pari passo con il tempo di assunzione, e diminuisce negli anni
dopo la sospensione della TOS, fino a tornare uguale a quello
delle donne che non trattate.
Ci si è chiesti se se la diversa via di somministrazione possa
influire sullo sviluppo e sulla evoluzione della malattia tumorale. Dagli studi osservazionali, quali è stato il Million Women study, non emergono differenza significative tra la via di
somministrazione della TOS e l’incidenza del tumore mammario. In uno studio di coorte italiano tuttavia è stato trovato
un rischio aumentato nelle donne che assumono TOS per via
orale rispetto a quella che assumono TOS per via transdermica
[53]. Infatti in paragone a donne che hanno assunto TOS per
meno di 6 mesi quelle che hanno effettuato TOS per più di 2
anni, avevano un rischio relativo di sviluppare malattia di 2,14
(CI 1,34-3,21) se effettuavano TOS per via orale, e di 1,27
(CI 1,07-1,51) se effettuavano TOS per via transdermica [53].
Il salto del primo passaggio epatico e la conseguente mancata
stimolazione di alcune proteine epatiche, quali i fattori di crescita, cosi come i bassi e costanti livelli di estradiolo in circolo,
potevano essere i determinanti di questo effetto neutro sulla
mammella [53]. Stesso dato è stato ottenuto nello studio dei
medici generici inglesi in cui l’incremento di rischio relativo di
tumore mammario associato all’uso di TOS orale non è presente con l’uso di TOS transdermica od orale non associata al
progestinico [54]
Una grossa valutazione multicentrica che raccoglie dati da 10
nazioni, non conferma tuttavia effetti diversi sul rischio del tumore alla mammella tra TOS orale e TOS trasdermica, tra tipo
di estrogeno usato, tra tipo di progestinico utilizzato, mentre
evidenzia un maggiore rischio per chi usi regimi combinati
continui anziché regimi combinati sequenziali [55].

Figura 4 Rischio relativo di di sviluppare tumore mammario in donne
che utilizzano TOS transdermica, e TOS orale (modificata da ref,54).

Tumore Endometriale e Ovarico
Da uno studio randomizzato condotto su oltre seicento donne
per valutare l’incidenza di iperplasia o neoplasia endometriale in donne che assumano TOS orale o transdermica. emerge
come la somministrazione di 25 μg di estradiolo associata a 125
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μg di noretisterone acetato, così come 1 mg di estradiolo orale
associato a 0,5 mg di noretisterone acetato, provveda ad un’adeguata protezione dell’endometrio da eventuali iperplasie [56].
L’uso di TOS sembra essere associato ad un incremento di circa il 30% del rischio di sviluppare carcinoma ovarico, e tale
rischio sembra essere maggiore nelle donne che assumono solo
estrogeni rispetto alle donne che assumono l’associazione estro
progestinica [57, 58], anche se il Million Women Study non è
concorde su quest’ultimo dato [59]. Un recente studio Danese,
che ha seguito pazienti in postmenopausa per circa 8 anni, ha
confermato che donne che assumono TOS orale solo estrogenica, o estroprogestinica, hanno un rischio aumentato di
sviluppare neoplasia epiteliale ovarica, che non sembra invece
essere presente nelle donne che assumono solo estrogeni per
via transdermica [60].
Ictus

Figura 5 Effetto della terapia ormonale sul rischio di carcinoma
ovarico (modificato da ref. 60).

Evidenze ottenute da studi randomizzati indicano come la
TOS si associ ad un incremento del 30% del rischio di ictus,
senza differenze tra terapia estrogenica ed estroprogestinica [61]. Una meta-analisi del 2002 conferma un significativo
aumento del rischio di ictus ischemico e non emorragico in
donne utilizzatrici di TOS [62], anche se non tutti gli studi
osservazionali sono concordi. Esistono due grossi studi osservazionali che descrivono un aumentato rischio di ictus in
donne che assumono TOS orale piuttosto che transdermica
[63,64]. Esistono pochi studi caso-controllo che confrontano
gli effetti della TOS transdermica ed orale, e tra questi Sare et
al. [61] non descrive differenze tra i due gruppi. Recentemente è stato pubblicato uno studio caso controllo, su un ampio
numero di pazienti che descrive, come bassi dosaggi di TOS
transdermica, con o senza l’utilizzo di progesterone, non induca aumento del rischio di sviluppare ictus, mentre alte dosi di
TOS transdermica o TOS orale possano aumentare il rischio
del 25-88% [65].
Tromboembolismo
Il tromboembolismo venoso è un evento abbastanza raro prima
della menopausa. L’incidenza aumenta in maniera lineare con
l’età fino a raggiungere 1 evento per 1000 donne in postmenopausa.
Sono numerosi gli studi osservazionali e randomizzati che
descrivono un aumentato di rischio tromboembolico legato
all’assunzione di TOS in postmenopausa. Dagli anni novanta,

Bollettino di Ginecologia Endocrinologica

Vol 5:16-25, 2011

Cannoletta M, Ferrari S, Cazzato L, Palma F, Volpe A, Cagnacci A.
MENOPAUSA e HRT: il razionale di scegliere la via transdermica o quella orale

rischio, probabilmente per la troppo potente azione biologica
che potrebbe favorire una stasi venosa [68] o determinare altre
azioni dirette a livello della parete venosa [75]; è anche da considerare che alcuni di questi progestinici hanno, similarmente
al MAP, azioni di tipo glucocorticoide, e potenzialmente aumentano la sensibilità alla trombina [75].

Figura 6. Rischio relativo di ictus con TOS per via transdermica od
orale a baso ed alto dosaggio (modificata da ref. 65).

studi osservazionali e successivamente trias randomizzati sono
abbastanza concordi nel sostenere che esista un rischio aumentato di 2-3 volte di sviluppare patologia tromboembolica in pazienti che assumono TOS. Il rischio risulta essere maggiore nel
primo anno di terapia rispetto agli anni successivi [61, 62, 66] .
Molti autori hanno pensato che la via transdermica fosse più
sicura nei confronti del rischio di patologia tromboembolica,
considerando l’effetto del primo passaggio epatico come fattore
protrombotico molto importante [67].
Dalla Francia viene l’ampio studio multicentrico caso-controllo chiamato ESTHER (estrogen and thromboembolism risk
study) condotto tra il 1999 ed il 2005. I primi risultati sono
stati pubblicati nel 2003 [68] ed ampliati e approfonditi in
pubblicazioni successive [68-71]. Da tale studio emerge come
in seguito alla TOS orale si abbia un rischio di 4 volte maggiore di sviluppare tromboembolia rispetto alla via transdermica e
che questo rischio risulti aumentato in associazione all’obesità
[68]. Inoltre emerge anche che la TOS transdermica non risulta influenzata da eventuali fattori trombofilici come la mutazione del fattore V di Leiden o le mutazioni della protrombina.
Recenti review enfatizzano la diversa azione delle due vie di
somministrazione della TOS [72-74]. La differente azione è
supportata da dati biochimici: la via orale incide sulle variabili
emostatiche come la protrombina e la proteina C attivata, su
cui la via transdermica sembra avere un effetto neutro [75].
In donne con un precedente tromboembolismo venoso, la TOS
è considerata controindicata. Sempre dalla Francia giunge uno
studio di coorte, denominato MEVE (Menopause, Estrogen
and Venous Events) che valuta direttamente l’effetto della TOS
e della sua via di somministrazione, su donne che abbiano già
avuto un evento trombo embolico accertato [76]. Da tale analisi condotta su 1023 donne tra i 45 e 70 anni, emerge che
la ricorrenza trombembolica è fortemente indotta dalla TOS
orale, (hazard ratio 6.4 (CI 1.5-27.3)), ma non da quella transdermica ( hazard ratio 1.0 (CI 0.4-2.4)), con una significativa
differenza tra le due vie di somministrazione.
Inoltre dallo studio ESTHER emergono anche dati riguardanti l’azione dei progestinici [77]i. È stata evidenziata un’ assenza di rischio con impiego del progesterone naturale o dei
progestinici strutturalmente vicini al progesterone o derivati
dal 19-nortestosterone [68]. Invece, l’impiego di progestinici
derivati dal 19-norprogesterone aumenta di quattro volte il
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Figura 7. Rischio relativo di sviluppare tromboembolia durante
utilizzazione di TOS estrogenica o estroprogestinica somministrata
per via orale o transdermica (modificata da ref. 77).

Eventi coronarici
Come ricordato, numerosi studi osservazionali pubblicati negli anni ’80 e ’90 hanno evidenziato un aumento del rischio
di sviluppare patologia coronarica legato all’insorgenza della
menopausa e una riduzione di tale rischio nelle donne trattate
con TOS. Ciò aveva portato alla raccomandazione, emessa da
varie istituzioni scientifiche intorno alla metà degli anni ’90,
per l’impiego della TOS come prevenzione primaria del rischio cardiovascolare.
La maggior parte dei trials randomizzati controllati, volti a definire la capacità di prevenzione della TOS, sono stati condotto
utilizzando CEE e CEE + MAP, e hanno, nell’insieme, fornito risultati insoddisfacenti. Sia l’incidenza sia la mortalità da
infarto non sono risultate sostanzialmente modificate, anche
se una tendenza alla diminuzione è evidenziabile nelle donne
trattate precocemente con i soli estrogeni orali [61]. Ugualmente importante potrebbe essere la scelta del progestinico,
visto che il tipo e il dosaggio del progestinico impiegato nei
trials randomizzati incrementa evidentemente il rischio coagulatorio, contrariamente ad altri progestinici di sintesi e al
progesterone. Tuttavia dati clinici o epidemiologici a conferma
della loro sicurezza riguardo gli eventi coronarici sono attualmente mancanti.
In generale, l’effetto TOS sul rischio di sviluppare patologia
cardiovascolare, è ambiguo, e non esistono evidenze di un effetto diverso dipendente dalla via di somministrazione [52].
CONCLUSIONI
a diversa via di somministrazione degli estrogeni nella
TOS induce una diversa farmacocinetica ormonale, ed
un diverso effetto endocrino-metabolico. La via transdermica si associa a livelli di estradiolo più bassi, più costanti
ed in rapporto più favorevole con i metaboliti meno attivi, qua-
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li l’estrone. Il salto del primo filtro epatico permette di ridurre
le dosi degli estrogeni, quindi di ridurre l’induzione enzimatica
a livello del fegato. Questo si associa ad una serie di vantaggi
metabolici, quali una riduzione della sintesi dei fattori di crescita epatici, dell’attivazione dei fattori di coagulazione, degli
indici di infiammazione, e del sistema renina-angiotensina che
sembrano trasformarsi in una serie di vantaggi clinici. Studi
clinici indicano infatti che la TOS per via transdermica, men-

tre risulta ugualmente efficace dal punto di vista clinico rispetto a quella orale, non si associa ad un aumento della patologia
tromboembolica e di ictus, ed ha probabilmente un minore impatto nell’indurre un incremento di rischio neoplastico a carico
dell’ovaio e forse anche della mammella. Similmente, un effetto
più gentile a livello arterioso, può rappresentare un vantaggio
anche sulla patologia coronarica, benché per questo dato non
esistano al momento dati in grado di confermarlo.
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