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ABSTRACT
{ITA} Gli effetti a breve e lungo termine dell’ipoestrogenismo conseguente all’insorgenza della menopausa sono stati negli ulti-
mi anni motivo di studio e frontiera per introdurre nuove terapie con il fine di migliorare la qualità di vita delle donne, le quali 
trascorreranno verosimilmente ancora 30-40 anni della loro vita nel periodo post-menopausale. Questa review si pone quindi 
l’obiettivo di svelare i meccanismi fisiopatologici alla base della Sindrome Genito Urinaria della Menopausa, fornendo spunti 
terapeutici di interesse pratico e approfondendo anche due condizioni oggetto di recenti studi: i quadri di ipoandrogenismo e le 
situazioni di carenza combinata di estrogeni ed androgeni endogeni durante la terapia contraccettiva nelle donne in età fertile.
-
{ENG} As it is widely known, menopause is characterized by low levels of estradiol. Long-term and short-term effects of this 
condition have recently been a matter of interest in many studies and new therapies have been launched with the aim of giving 
women a better quality of life. Also, nowadays we can consider that women will spend at least 30-40 years longer in their post-
menopausal period. The aim of this review is to enable a better understanding of the pathophysiological mechanisms causing the 
Genito-urinary Syndrome of Menopause and provide therapeutic advices for everyday clinical practice. Moreover, hypo-andro-
genism during menopause will be analized, together with the frequent conditions of hypo-estrogenism and hypo-androgenism 
that occurs in young patients undergoing Oral Contraceptives.

INTRODUZIONE 
La transizione menopausale e gli anni della post-menopausa 
rappresentano un periodo di forti cambiamenti ormonali per 
l’equilibrio del corpo della donna e l’ipoestrogenismo costi-
tuisce il risultato principale dell’esaurimento della funzione 
ovarica. Negli ultimi anni, si è potuto assistere ad una sempre 
maggiore attenzione da parte della letteratura scientifica per 
gli effetti dell’ipoestrogenismo, non solo a breve termine sia 
dal punto di vista vasomotorio che sul sistema nervoso cen-
trale, ma anche a lungo termine e questi interessano anche il 
basso tratto genitale. Da qui la scelta di abbandonare il termi-
ne Atrofia Vulvo-Vaginale e preferire una nuova terminologia 
che lo comprenda interamente: Sindrome Genitourinaria della 
Menopausa (GSM); questo proprio per sottolineare l’impor-
tanza del tratto genitale della vagina e della vulva, ma anche 
dell’uretra e della vescica, poiché sono connessi da una comune 
origine embriologica, da una simile sensibilità recettoriale e 
popolati da flore batteriche del tutto simili tra loro. 
Nell’espressione GSM sono compresi sintomi come le infezio-
ni urinarie ricorrenti, le disfunzioni del pavimento pelvico e le 
condizioni vulvari di interesse dermatologico che sono causate 
non solo dall’ipoestrogenismo e necessitano di programmi te-
rapeutici specifici che considerino sia le modificazioni di tipo 
ormonale (ipoestrogenismo) che quelle legate al fenomeno 
dell’invecchiamento in generale.
Un importante fattore endocrino da considerare nel quadro 

menopausale riguarda l’esaurimento della funzione surrenalica 
di produzione del DHEA. Questo ormone viene infatti con-
vertito perifericamente nei tessuti con un meccanismo intra-
cellulare (intracrino) in estrogeno e androgeni. Il DHEA va 
tipicamente riducendo i suoi livelli nel corso degli anni tanto 
che in epoca menopausale la sua concentrazione nel sangue, e 
quindi la produzione surrenalica e in parte ovarica, si è ridot-
ta di circa il 60%.[1] La carenza di androgeni oltre ad essere 
coinvolta nel determinismo di eventi post-menopausali quali 
l’osteoporosi, la perdita di tessuto muscolare (sarcopenia) e il 
decadimento cognitivo, influisce anche sullo sviluppo di atrofia 
vulvo-vaginale e sui cambiamenti della funzionalità sessuale. 
Mentre la produzione ovarica di androgeni, in specie il testo-
sterone, cala progressivamente dopo la menopausa, per ristabi-
lire il tono androgenico solo la supplementazione con DHEA 
appare una valida risorsa terapeutica.
Da qualche tempo è diventato aspetto di sempre maggiore 
interesse scientifico anche lo studio del microbioma vaginale 
e delle variazioni a cui questo va incontro dall’età fertile alla 
menopausa. Esso appare strettamente collegato al quadro di 
atrofia frequentemente riscontrato e viene influenzato dalla 
terapia estrogenica con importanti conseguenze che possono 
condizionare fortemente il benessere della donna.
L’intento di questa review è quindi quello di svelare il ruolo 
causale dell’ipoestrogenismo e delle modificazioni androge-
niche come elementi causali e di trigger della fisiopatologia 
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della Sindrome Genito Urinaria della Menopausa e fornire 
utili spunti e consigli terapeutici alla luce delle molte strategie 
oggi disponibili, tenendo conto del forte impatto che questa 
sindrome ha sulla qualità di vita della donna e di quanto sia un 
argomento spesso tralasciato durante il colloquio clinico.
Sarà inoltre esplorata la terapia contraccettiva “estro-proge-
stinica”, come condizione predisponente all’ipoestrogenismo 
secondario e all’ipoandrogenismo. 

I SEGNI CLINICI DELL’IPOESTROGENISMO
Negli ultimi decenni, il miglioramento delle condizioni di vita 
della donna ha portato ad un progressivo allungamento della 
sua prospettiva di vita media; importante conseguenza e dovere 
medico è quindi quello di poterle garantire un invecchiamento 
migliore dato che con la maggiore prospettiva di vita la donna 
ha un’alta probabilità di trascorrere almeno 25-40 anni nel pe-
riodo che seguirà l’avvento della menopausa[2].
L’esaurimento graduale della funzionalità ovarica e l’ultima 
mestruazione sono all’origine della sintomatologia tipica di 
questa fase, causata quindi principalmente dalla riduzione degli 
estrogeni circolanti. I sintomi che insorgono inizialmente sono 
riferibili al sistema vasomotorio (vampate di calore, sudorazio-
ni notturne), oltre a disturbi del sonno e del tono dell’umore, 
ed è possibile che la donna provi già anche i primi disturbi 
relativi alla secchezza vaginale e disuria. 
Nei 5-10 anni successivi, a questa sintomatologia gradualmente 
si aggiungono disturbi della memoria e decadimento cerebrale, 
impoverimento dell’osso fino all’osteoporosi, perdita di massa 
muscolare, disturbi urinari e sviluppo di atrofia vulvo-vaginale. 
Il termine Sindrome Genitourinaria della Menopausa nasce 
infatti nel 2014 per sostituire “Atrofia Vulvo-Vaginale”, parole 
che nella stessa frase non riuscivano ad avere una buona diffu-
sione mediatico-culturale. Inoltre, parlare di Sindrome incen-
tra adesso l’attenzione sui sintomi più che sul reperto clinico 
e vengono compresi non solo gli organi di vulva e vagina, ma 
anche il tratto urinario inferiore ed aree di pertinenza di altri 
specialisti come ad esempio l’occhio[3].
Appare quindi necessario considerare l’importanza dell’inter-
vento terapeutico nei casi sintomatici, ad ogni livello della bio-
logia femminile e in accordo con la paziente, poiché l’avvento 
della menopausa riguarda mediamente donne tra i 48 e i 52 
anni di età, ancora inserite nella vita lavorativa, familiare e di 
coppia, e poiché spesso i sintomi possono insorgere anche più 
precocemente, cioè negli anni appena over40 in cui lentamente 
ci si avvicina alla perimenopausa[4].

SINDROME GENITO URINARIA: IL RUOLO 
FISIOPATOLOGICO DELL’IPOESTROGENISMO

Il tratto urinario inferiore e i genitali femminili hanno una co-
mune origine embriologica; infatti il seno urogenitale, i Dotti 
di Müller e il Tubercolo di Müller formano il vestibolo vagi-
nale, il terzo vaginale inferiore, la vescica e il trigono vescicale 
e l’uretra, mentre i terzi vaginali superiori originano insieme 
all’utero dalla fusione dei Dotti di Müller. Questo comporta 
che posseggano entrambi recettori estrogenici e che siano sog-
getti agli effetti negativi dell’ipoestrogenismo5.
Gli estrogeni hanno infatti un ruolo dominante nella fisiologia 
dell’ambiente genitale e agiscono su due diversi recettori Alfa e 
Beta, con un calo della presenza di questi ultimi dopo l’avven-
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to della menopausa[6]. Durante la vita fertile della donna, gli 
estrogeni contribuiscono al trofismo della mucosa e ne garan-
tiscono sufficiente vascolarizzazione e lubrificazione avendo un 
effetto vasoattivo: le pareti mucose vaginali sono sollevate in 
piccole pliche (rughe vaginali) e l’aspetto appare roseo grazie 
all’attività delle Ghiandole del Bartolino e di quelle del canale 
endocervicale e alla trasudazione di fluido dal ricco letto capil-
lare, con alto contenuto di collagene, elastina e acido ialuronico 
nel derma.
Le mucose vaginale e uretrale sono rivestite da epitelio squa-
moso stratificato non cheratinizzato, con strati di cellule su-
perficiali, intermedie e parabasali, le quali grazie allo stimolo 
estrogenico immagazzinano riserve di glicogeno. L’esfoliazione 
costante delle cellule superficiali rilascia glicogeno che viene 
idrolizzato in acqua e glucosio, il quale viene metabolizzato 
dai Lattobacilli e trasformato in acido lattico e acido acetico 
abbassando così il pH a livelli inferiori a 4,5. È in questo modo 
che gli estrogeni aumentano le difese naturali del tratto uroge-
nitale, poiché l’acidità dell’ambiente vaginale previene la pro-
liferazione di batteri patogeni che possono portare a vaginiti e 
infezioni urinarie[7].
Durante la vita fertile della donna, i livelli circolanti di estroge-
ni, prevalentemente presenti in circolo sotto forma di estradiolo, 
variano tra i 20 e gli 800 pg/ml. Con l’esordio della menopau-
sa, troviamo in circolo ben poco estradiolo e l’estrone, derivato 
dalla conversione periferica nel tessuto adiposo dell’androste-
nedione prodotto dalle ghiandole surrenali, diventa la forma 
preponderante con una concentrazione comunque inferiore a 
30 pg/ml. Va inoltre tenuto presente che l’esaurimento ovarico 
è un processo graduale e che il calo della funzione ovulatoria e 
della produzione estrogenica inizia già intorno ai 35-40 anni 
e si rende più evidente dopo i 40-42 anni, quando la fertilità e 
l’efficacia ovulatoria sono percentualmente molto ridotte.
Quando insorge l’ipoestrogenismo si hanno cambiamenti ad 
ogni livello, con riduzione della vascolarizzazione e delle capa-
cità lubrificanti ed elastiche della mucosa. A livello istologico, 
viene meno lo stimolo alla maturazione delle cellule parabasali, 
che aumentano di pari passo con la diminuzione delle cellule 
superficiali, fondamentali per il processo esfoliativo. Di fatto 
solo una terapia estrogenica sarà in grado di riportare il Ma-
turity Index ai livelli normali[8]. Minori livelli di glicogeno 
rilasciati modificano di conseguenza anche la flora Lattoba-
cillare, che diminuisce con conseguente innalzamento del pH 
vaginale e maggiore suscettibilità alle infezioni.
Le mucose appaiono pallide, fragili e sottili, si assiste ad una 
graduale scomparsa delle rughe del canale vaginale, che diven-
ta meno elastico, più stretto e rigido; si possono osservare un 
restringimento dell’introito vaginale con fusione e scomparsa 
delle piccole labbra[9].
La riduzione della componente collagenica ed elastinica del 
derma nonché della funzionalità della muscolatura liscia ri-
guarda anche il versante urinario: il meato uretrale rimane 
beante con ipermobilità dell’angolo uretrale, sono aumentate 
le infezioni urinarie ricorrenti ed è frequente lo sviluppo di 
incontinenza urinaria da stress o da urgenza, questo perché si 
modifica la soglia di sensibilità dello sfintere vescicale e la sua 
pressione di chiusura perde efficacia.
I sintomi più frequentemente riferiti dalla donna durante il 
colloquio sono infatti la secchezza vaginale, la dispareunia, il 
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prurito, il bruciore e la disuria[10].
Questi disturbi spesso iniziano prima dell’avvento della me-
nopausa e possono essere presenti già dai 40 anni, per andare 
a peggiorare con la fase perimenopausale tra i 45-48 anni e 
culminare con la menopausa e la post-menopausa dopo i 55 
anni. Questo determina un importante impatto sulla qualità di 
vita della donna, che spesso sperimenta discomfort durante la 
giornata lavorativa e l’attività fisica, sul suo benessere sessuale 
e psicologico[11]. É infatti difficile e faticoso arrivare a comu-
nicare questi disturbi durante la visita e tante volte vengono 
tralasciati, per pudore, vergogna e pensiero che non siano im-
portanti o che forse siano normali[12].

LA TERAPIA ESTROGENICA
Sono numerosi gli studi clinici che hanno provato l’efficacia 
della terapia estrogenica locale sui disturbi vaginali sia a livello 
dei sintomi riportati dalla donna sia nei segni rilevati alla vi-
sita dallo specialista, come mostrato da una recente review di 
Cochrane[8,13].
Va detto però che la terapia estrogenica più frequentemente 
utilizzata nel primo periodo dopo l’avvento della menopausa 
è quella sistemica, mentre quella locale vaginale viene riser-
vata agli anni successivi. La TOS (Terapia Ormonale Sosti-
tutiva) può comprendere o meno la somministrazione di pro-
gesterone, in modo ciclico o continuo, a seconda che la donna 
sia stata isterectomizzata o meno. I vantaggi della TOS sono 
innumerevoli e permettono il controllo della sintomatologia 
vasomotoria, un miglioramento dei disturbi del sonno e del 
tono dell’umore e consentono di attuare un’azione preventiva 
sull’osteoporosi e sul decadimento cognitivo[13,14].
Vale la pena fare un’osservazione: la gran parte dei sintomi 
climaterici ha una diretta dipendenza da funzioni ed attività 
centrali, cioè dipendenti dal Sistema Nervoso Centrale (SNC) 
e quindi legate a specifiche funzioni neuroendocrine. I vasi che 
afferiscono al cervello e che portano con il flusso vascolare gli 
steroidi (estradiolo e progesterone o progestinici) assunti con 
la TOS sono le carotidi, cioè vasi di grande calibro che nella 
scatola cranica portano nell’unità di tempo un grosso afflusso 
di sangue e quindi con esso perfondono il cervello con un’alta 
quantità di steroidi sostitutivi. Questo permette di poter agire 
in modo efficace sulle aree dove l’ipoestrogenismo ha indotto 
una disfunzione evocando l’insorgere dei sintomi (vampate, in-
sonnia, ansia, ecc.).
Tuttavia, se si considera il calibro dei vasi che irrorano gli or-
gani e i sistemi dell’area vulvovaginale (comprendendo anche 
uretra e vescica), la concentrazione di estrogeni che riesce a 
raggiungere attraverso i capillari l’epitelio vaginale, vescicale e 
uretrale è in proporzione molto inferiore rispetto a quella che 
giunge al sistema nervoso centrale. Questo vuol dire che nell’u-
nità di tempo il flusso vascolare non porta una grande quantità 
di TOS in queste zone.
Inoltre, spesso la terapia sostitutiva orale viene interrotta dopo 
cinque o più anni per paura o perché la sintomatologia vaso-
motoria si è ormai risolta. Questo ovviamente sottrae all’area 
genitourinaria quel poco di azione benefica trofica della TOS 
e nel giro di un relativo lasso di tempo si vedono evolvere l’a-
trofia vulvovaginale e i disturbi urinari che da blandi o minimi 
possono diventare invalidanti.
Ma sia nelle donne che soffrono di sintomi sistemici mini-

mi, sia in quelle che non desiderano iniziare una terapia TOS 
(comprendente estrogeni e progestinici) o ET (Estrogen The-
rapy) o che la sospendono, la terapia estrogenica locale per via 
vaginale è uno strumento terapeutico valido ed efficace e che 
può essere continuato per molti anni. 
Di fatto, il passaggio sistemico della terapia ormonale vaginale 
è minimo e i valori di estradiolo circolante si mantengono nei 
range della menopausa, quindi sempre bassi[15]. 
L’obiettivo del trattamento vaginale è quello di risolvere la sin-
tomatologia e contrastare gli effetti locali dell’ipoestrogenismo, 
agendo come stimolo sulla vascolarizzazione e sulla maturazio-
ne epiteliale, aumentando la lubrificazione e la proliferazione 
dei Lattobacilli con conseguente abbassamento del pH.
Attualmente, è disponibile in commercio una vasta gamma di 
prodotti tra cui è opportuno fare chiarezza. Va infatti ricordato 
che a questo punto del colloquio ambulatoriale con la donna 
è fondamentale ascoltare le sue preferenze, per scegliere la te-
rapia che più si addice alle sue esigenze e che con maggiore 
probabilità riuscirà a portare avanti per più tempo senza in-
terromperla.
La dose minima dichiarata efficace e sicura dalla North Ame-
rican Menopause Society (NAMS) nel 2013 riguarda i bassi 
dosaggi che non portano un aumento della concentrazione sie-
rologica di estradiolo al di sopra dei 10 pg/ml e per queste te-
rapie non è necessario accostare l’uso di un progestinico poiché 
sono ritenute sicure anche a livello endometriale[16].
I tipi di molecole attualmente utilizzate sono estriolo (0.03 – 
0.05 mg), estradiolo emidrato (0.25 – 0.10 mg), estrogeni co-
niugati (0.3 mg) e promestriene (10 mg) e sono disponibili in 
preparati in crema, gel o in ovuli e con fasce di prezzo differenti 
per classe di farmaco A o C. 
Inoltre, come confermato in seguito anche dallo UK National 
Institute for Health and Care Excellence (NICE, 2015), non 
emergono significative differenze quanto ad efficacia e sicurez-
za tra le diverse preparazioni vaginali e risultano entrambi più 
efficaci del placebo[17]. La scelta tra crema e ovulo può quindi 
essere discussa con la paziente.
In termini pratici, il trattamento di quadri atrofici severi è con-
sigliabile che sia sempre preceduto da un trattamento idratan-
te con creme lubrificanti a base oleosa e con acido ialuronico 
(componente dei tessuti connettivi) da applicare 2-3 sere a set-
timana per due settimane[18].
Si consiglia l’applicazione anche a livello vestibolare della 
composizione in crema per i quadri che hanno un prevalente 
coinvolgimento delle mucose esterne con dispareunia superfi-
ciale, da preferire eventualmente alla forma in ovulo. Anche se 
quadri di interesse dermatologico o vaginismo devono essere 
valutati in diagnosi differenziale nei casi meno responsivi.
Dopo questa fase ad azione “trofica”, la terapia estrogenica 
locale generalmente viene assunta per 2-3 sere a settimana e 
riesce a dare benefici già dopo le prime due settimane di ap-
plicazione, o nella maggior parte dei casi entro un mese e si 
consiglia di continuarla e di non sospenderla per avere dei 
benefici duraturi. In genere, si possono ridurre le applicazioni 
a 1-2 volte a settimana quando effettivamente il trofismo e i 
disturbi associati sono stabilmente migliorati[19].  La paziente 
può proseguire anche nell’applicazione dei lubrificanti e idra-
tanti, da utilizzare al bisogno ai rapporti sessuali e durante la 
settimana tra un’applicazione e l’altra di terapia. In generale, 
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nel counselling terapeutico con la donna è importante ascoltare 
le sue preferenze e affrontare il diffuso timore per la terapia 
ormonale, spiegandone i benefici e la sicurezza a fronte di un 
minimo assorbimento sistemico e di proseguire nei regolari 
controlli annuali[20].

ANDROGENI E IPOANDROGENISMO: CARENZA 
E SUPPLEMENTAZIONI

Da un punto di vista evoluzionistico, la menopausa è stata 
“biologicamente” possibile solo quando il corpo umano ha 
acquisito la capacità di sintetizzare a livello periferico gli ste-
roidi sessuali necessari alla sopravvivenza e quando le ghian-
dole surrenali hanno iniziato a produrre DHEA in quantità 
sufficiente1. Con capacità esclusive per l’uomo e i primati più 
evoluti, i meccanismi intracrini consentono ai tessuti periferici 
di trasformare gli steroidi presenti in circolo nelle forme attive 
secondo le necessità locali e anche di inattivarne i composti, 
senza significative alterazioni dei livelli circolanti di steroidi 
sessuali ed eliminando i metaboliti a livello epatico e renale 
[21].
Il processo di “aging”, invecchiamento, coinvolge in primo luo-
go infatti le ghiandole surrenali, iniziando all’età di circa 30 
anni, e solo in seguito si affiancherà l’esaurimento ovarico e 
quindi la menopausa. Questo implica che a 50 anni i livelli 
circolanti di DHEA siano ridotti del 50% e dell’80% all’età di 
70 anni, con importanti conseguenze sulla residua capacità tis-
sutale periferica di conversione in estrogeni ed androgeni[22].
Inoltre, si noti che al calare della produzione estrogenica e an-
drogenica, si associa un aumento della produzione di cortisolo 
la cui via di sintesi viene privilegiata a livello surrenalico. Alti 
livelli di cortisolo hanno conseguenze non solo a livello del 
Sistema Nervoso Centrale (ansia, depressione, calo della libido, 
alterate funzioni cognitive), ma anche sul metabolismo, sulla 
gluconeogenesi, sulla risposta insulinica e sui depositi tissutali 
di acidi grassi[23,24].
Considerati quindi i bassi livelli di testosterone circolante, in 
particolare dopo la menopausa, e i sintomi vaginali associati, la 
ricerca si è rivolta verso lo studio della distribuzione degli en-
zimi coinvolti nella sintesi di androgeni biologicamente attivi e 
nel metabolismo del DHEA circolante. 
È stato così evidenziato che l’enzima 5α-reduttasi, attivo sul 
DHEA, è espresso in tutti e tre gli strati che compongono la 
vagina: epitelio mucoso, lamina propria (a contenuto collage-
nico) e muscolaris mucosae, fino all’area intorno ai vasi sangui-
gni[25]. In queste sedi, la conversione intracellulare del DHEA 
in testosterone, DHT (diidro-testosterone) ed estrogeni regola 
la componente ghiandolare mucosa, il trofismo della muscola-
ris mucosae, la densità dei vasi sanguigni e delle fibre nervose e 
la soglia di sensibilità al dolore[26].
Si può quindi concludere che gli effetti locali degli steroidi 
attivi, sia estrogeni che androgeni, dipendano dai livelli circo-
lanti o locali di DHEA e da qui sono stati sviluppati numerosi 
protocolli di studio per lo sviluppo di una terapia locale a base 
di prasterone, ossia DHEA somministrabile per via vagina-
le[21,27,28].
È stata infatti recentemente rilasciata in commercio una pre-
parazione innovativa in ovuli che contiene DHEA 0.50% (cor-
rispondenti a 6.5 mg/dose), da applicare quotidianamente al 
fine di agire sull’area vaginale. Questa nuova terapia, che può 

essere definita una terapia sostitutiva con pre-ormone tessu-
to-specifico, si è dimostrata in grado di contrastare secchez-
za vaginale e dispareunia ed è risultata migliore del placebo e 
priva di effetti significativamente negativi sull’endometrio[29]. 
È questa quindi una nuova strategia da introdurre nel nostro 
counselling con la paziente quale valida opzione terapeutica, 
sapendo di offrire una supplementazione specifica con un dop-
pio valore, non solo estrogenico ma anche androgenico.

TERAPIA ESTRO-PROGESTINICA: EFFETTI 
SECONDARI IPOESTROGENICI ED 

IPOANDROGENICI.
Nei quasi 70 anni che sono passati dalla commercializzazio-
ne della pillola contraccettiva, sono decina di migliaia gli studi 
clinici pubblicati che ne hanno valutato gli effetti sulla bio-
logia femminile[30]. La comprovata efficacia contraccettiva 
sappiamo che è data dalla capacità del progestinico assunto in 
modo continuativo di inibire l’ovulazione a livello ipotalamo-
ipofisario[31] e interrompere lo stimolo per la maturazione dei 
follicolo ovarico. 
In questo contesto, notiamo che viene diminuita anche la fun-
zionalità ovarica più in generale e ciò comporta una riduzione 
della produzione da parte dell’ovaio non solo di estrogeni, quo-
ta che viene integrata con l’assunzione combinata di estradiolo 
insieme al progestinico, ma anche di androgeni[31]. 
Inoltre, la metabolizzazione a livello epatico del progestinico e 
dell’estrogeno sintetico comporta uno stimolo sulla sintesi del-
la Sex Hormon Binding Glubulin (SHBG), di entità variabile 
in base al tipo di progestinico utilizzato e con il risultato finale 
di una diminuzione dei livelli circolanti di testosterone libero 
e totale[32]. A questo si aggiunge un effetto anche sulla distri-
buzione dei recettori androgenici a livello della mucosa vulvo-
vaginale, dove risiedono le Ghiandole del Bartolino e le ghian-
dole vestibolari minori produttrici di muco vaginale, e sulla 
soglia di sensibilità al dolore a livello vulvo-vestibolare[33].
Mentre il calo di androgeni circolanti è un effetto terapeuti-
co spesso ricercato per contrastare i segni periferici di iperan-
drogenismo come acne e irsutismo, notiamo che nelle giovani 
long-term users così come nelle donne over40 che utilizzano la 
terapia estroprogestinica per necessità contracettive ci possono 
essere in alcuni casi effetti secondari, vaginali e centrali, che è 
utile analizzare e discutere.
A livello vaginale, i ridotti livelli di estrogeni e di androgeni 
circolanti, conseguenza della soppressione della funzionalità 
ovarica, sono spesso all’origine di quadri di distrofia prevalente-
mente a carico della porzione inferiore del canale vaginale e del 
vestibolo e che si manifestano come dispareunia superficiale, 
vestibulodinia e sensazione di secchezza vaginale, in un modo 
riconducibile a quanto può accadere in menopausa[34,35]. 
La gravità e l’intensità di questi sintomi può essere molto va-
riabile, ma vanno ritenute maggiormente a rischio le pazienti 
che fanno uso di terapia contraccettiva da molto tempo, quelle 
di costituzione più esile e con poca massa grassa e quelle che 
si trovano negli anni della peri-menopausa, periodo in cui la 
funzione ovarica residua è già fisiologicamente ridotta e l’inibi-
zione data dalla terapia è proporzionalmente maggiore.
In questi casi, durante il colloquio e la visita con la paziente è 
consigliabile indagare la presenza dei sintomi e dei segni indi-
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catori di quadri distrofici per poter proporre un adeguamento 
della terapia. Infatti, alla luce del bilancio con altri eventuali 
effetti terapeutici ricercati, è possibile cambiare contraccettivo 
e preferirne uno contenente Estradiolo, in quanto a livello va-
ginale è più efficace dell’Etinil-Estradiolo e ha una maggiore 
disponibilità per tutto l’organismo. In alternativa, si possono 
proporre lubrificanti e idratanti vaginali da utilizzare in 2-3 
applicazioni a settimana e al bisogno durante i rapporti. 
Una terza strategia è l’applicazione di terapia ormonale loca-
le con basse dosi di testosterone 1% in crema secondo prepa-
razione galenica oppure di estriolo: questa indicazione non è 
stata chiaramente inserita tra le raccomandazioni NAMS del 
201316, ma può essere ricondotta agli stati di ipoestrogenismo 
nelle donne in età fertile che possono beneficiare della terapia 
estrogenica vaginale[36]. 
Nelle donne over40 che proseguono con la terapia estropro-
gestinica è utile inoltre indagare la presenza di disuria e cistiti 
post-coitali che sono spesso originate da un aumento della fra-
gilità dei tessuti vulvo-vaginali dovuta all’atrofia e per questo 
meritevoli di terapia non solo urologica[37].
A livello del sistema nervoso centrale, il riflesso di queste va-
riazioni ormonali indotte dal contraccettivo può manifestarsi 
come calo della libido, della soddisfazione e del coinvolgimen-
to durante i rapporti sessuali e con alterazioni del tono dell’u-
more. Questi effetti sono variabili in base alla suscettibilità in-
dividuale delle pazienti e possono essere dovuti al calo sia degli 
estrogeni che del testosterone circolante. 
La sfera della sessualità femminile è infatti un concetto com-
plesso e multifattoriale in cui si uniscono influenze biologiche 
(ormonali), psicologiche e socio-ambientali, ed è pertanto dif-
ficile da valutare univocamente[38]. Il testosterone ad esempio 
è un ormone attivo non solo a livello cerebrale ma anche a 
livello vaginale dove agisce sulle terminazioni nervose e sul-
la conduzione degli stimoli di piacere e dolore; così come gli 
estrogeni nutrono il tessuto vaginale e permeano le conduzioni 
nervose cerebrali [39,40].
Anche le vie regolate dall’ossitocina vengono influenzate dalla 
terapia estro-progestinica. In particolare, il progesterone si lega 
ai recettori per l’ossitocina, ne blocca la funzione e diminuisce 
così la risposta cerebrale positiva di rinforzo data tipicamente 
da questo ormone alla visione del partner, influenzando così il 
comportamento[41].
Per questi motivi è stato difficile negli anni dare una chiara 
indicazione su quali possano essere gli effetti sulla sessualità 
della terapia estroprogestinica, sia essa per via vaginale o per via 
orale. Possiede infatti vari benefici: la donna si sente più sicura 
poiché sa che non corre pericolo di avere una gravidanza e il 
miglioramento dell’acne aumenta l’autostima, vengono inoltre 
controllati il dolore cronico che può avere ai rapporti in caso 
di patologie come l’endometriosi e i sanguinamenti disfunzio-
nali[36].
Altri studi effettuati che hanno utilizzato i questionari FSFI 
(Female Sexual Function Index) per la valutazione self-repor-
ted del desiderio sessuale hanno evidenziato un calo del de-
siderio sessuale, la difficoltà nell’eccitamento e nel raggiungi-
mento dell’orgasmo e la diminuzione dei pensieri e del piacere 
correlato ai rapporti sessuali nelle pazienti che assumono tera-
pia contraccettiva [36,42,43].
A questo proposito, la ESSM (European Society of Sexual 

Medicine) ha recentemente pubblicato un position statement 
che invita gli specialisti a fare una valutazione basale dello sta-
to psico-sessuale della paziente e valutare l’andamento a tre 
mesi di distanza, periodo in cui possono insorgere questi  sin-
tomi[44].
In questi casi, appare opportuno procede con un dosaggio 
ematico di estradiolo e DHEAS (precursore metabolicamen-
te inattivo del testosterone) per identificare con più precisione 
l’origine della carenza e apportare l’adeguamento terapeutico 
migliore. 
Le opzioni terapeutiche possono essere anche in questo la so-
stituzione con una nuova terapia contraccettiva orale a base 
di Estradiolo o somministrata per una via differente ad esem-
pio come anello vaginale; oppure l’applicazione integrativa di 
estradiolo a livello cutaneo tramite gel o puff di spray (0.5 o 1 
mcg al giorno) o la supplementazione con DHEA per via orale 
nelle preparazioni galeniche da 15-25 mg. Nei casi più gravi, si 
può valutare la sospensione della pillola per iniziare una terapia 
con cicli di estriolo e testosterone vaginali[45].
Ad oggi possiamo poi inserire tra le opzioni terapeutiche an-
che l’utilizzo del prasterone vaginale, conoscendone la doppia 
valenza ormonale estrogenica e androgenica. Ancora una volta, 
il counselling con la paziente sulla terapia da iniziare o già in 
corso si rivela il momento più delicato e importante della visita 
per renderla consapevole dei rischi e dei benefici, ma anche 
dei possibili effetti collaterali per cui esistono soluzioni efficaci. 
Si tratta infatti di una terapia che verosimilmente la paziente 
continuerà ad assumere per molti anni e che deve essere perso-
nalizzata perfettamente su di lei, perché possa sentirsi sé stessa 
ogni giorno e nelle sue relazioni.

IL MICROBIOMA VAGINALE  
TRA ETÀ FERTILE E MENOPAUSA

A conclusione di questo percorso di approfondimenti 
sui cambiamenti a cui va incontro il corpo della donna 
durante la sua vita, non va dimenticato il patrimonio 

batterico che popola l’ambiente vaginale: esso infatti è stretta-
mente correlato alla flora intestinale, risponde all’avvento della 
menopausa e cambia in base alle terapie ormonali.
In particolare, l’esaurimento della funzione ovarica e il calo 
estrogenico si è già visto come condizioni una riduzione della 
presenza di glicogeno nell’ambiente vaginale, con conseguente 
diminuzione della popolazione di Lattobacilli che se ne nutro-
no, innalzamento del pH > 5 e facilità nell’insorgenza di va-
ginosi batteriche, oltre che nella comparsa dei sintomi e segni 
dell’atrofia vulvo-vaginale[46].
Il cambiamento non riguarda soltanto la popolazione di latto-
bacilli, ma l’intera composizione della flora vaginale. Gli studi 
che hanno tipizzato le popolazioni batteriche hanno mostrato 
che in pre-menopausa i batteri prevalenti sono Lactobacillus 
iners, Lactobacillus crispatus e Gardnerella vaginalis mentre in 
post-menopausa emergono Atopobium vaginae, Mobiluncus 
spp., Lactobacillus gasseri e un misto di batteri anaerobi tra cui 
Prevotella e Streptococchi [47,48,49].
Notando quindi la correlazione tra cambiamenti nella flora va-
ginale e comparsa dei segni di distrofia, sono stati studiati gli 
effetti della terapia ormonale anche a questo livello. È emerso 
che nelle donne in post-menopausa utilizzatrici di qualsiasi 
tipo di terapia ormonale, sia essa sistemica, locale o transder-
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mica, tornano a prevalere le popolazioni di batteri tipiche della 
pre-menopausa come Lactobacillus iners, L. gasseri e Gardne-
rella con conseguenti aumento della quantità di batteri pre-
senti, calo del pH < 5 e miglioramento della sintomatologia 
vulvo-vaginale[48,50].
Anche se il rapporto tra sintomi – livello di estrogeni – pre-
senza di Lactobacilli può sembrare all’apparenza ben chiaro 
e perfettamente spiegato dall’aumento della concentrazione 
di glicogeno a livello della mucosa vaginale, la diversità nelle 
risposte delle pazienti alla terapia ormonale locale e il fatto 
che non sempre siano i Lactobacilli a prevalere lasciano spazio 
a nuove interpretazioni. Sembra infatti che sia la capacità del 
tessuto vaginale di rispondere agli estrogeni circolanti a condi-
zionarne la risposta alla terapia ormonale e la ricolonizzazione 
dei Lactobacilli e che anche differenze genetiche tra le pazienti 
possano influenzare questo processo [50,51]. 
Per questo una terapia ormonale personalizzata per il tipo di 
estrogeni utilizzati, il dosaggio e la via di somministrazione 
sembra essere la scelta migliore per alleviare i sintomi e con-
temporaneamente favorire il rimodellamento della flora vagi-
nale, considerando i Lactobacilli come marker di salute vagi-
nale. Non bisogna dimenticare poi che la terapia estrogenica 
locale ha anche importanti effetti sul versante urinario, andan-
do a migliorare il trofismo dei tessuti e a ridurre il tasso di in-
fezioni urinarie ricorrenti (rUTIs) poichè contrasta la coloniz-
zazione di E.coli vaginale tramite l’aumento della popolazione 
di Lactobacilli [52,53].

CONCLUSIONI

Possiamo quindi affermare con maggiore consapevolez-
za che il passaggio attraverso la menopausa è una fase 
delicata e talvolta anche molto complessa per la donna. 

Questo richiede esperienza e sensibilità da parte del medico 
ginecologo a cui si rivolge e il colloquio con la paziente rappre-
senta uno spazio fondamentale della visita. Le terapie a dispo-
sizione sono innumerevoli e possono essere abbinate in modo 
da ottenere una combinazione personalizzata che possiamo 
essere certi che la donna porterà avanti per più tempo e con 
maggiore soddisfazione.
Ci sono stati recentemente dei richiami delle società inter-
nazionali per sensibilizzare anche il mondo del lavoro alle 
problematiche a cui fisiologicamente le donne vanno incon-
tro, affinché si riducano i disagi, si cambino i ritmi di lavoro 
e diminuisca lo stigma che avvolge con vergogna questa fase 
della vita femminile[54,55]. Ma il nostro compito rimane un 
supporto fondamentale.
Sarà poi interessante ed essenziale introdurre nella nostra 
pratica clinica anche con le ragazze più giovani una maggio-
re attenzione verso la tollerabilità della terapia contraccettiva 
estro-progestinica, per aumentarne il benessere personale e 
nella vita relazionale nel lungo periodo. Ricordiamoci sempre 
che la contraccezione è una scelta seria e consapevole che deve 
migliorare la qualità di vita della nostra paziente, senza modi-
ficarla in peggio e assecondando la volontà di prevenire una 
gravidanza indesiderata.
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