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Premessa

Questa iniziativa editoriale ha l’ob-
biettivo di fare un punto aggiornato 
su quella che potremmo definire una 
medicina di precisione in età post-
riproduttiva. La metodologia scelta si 
basa sul presentare una serie di casi 
clinici emblematici nella pratica quoti-
diana del ginecologo, al fine di fornire 
uno spunto di riflessione sul concetto 
della personalizzazione nel processo 
decisionale diagnostico-terapeutico. 
Se da un lato è molto importante co-
noscere a fondo le più recenti linee 
guida internazionali in tema di meno-
pausa e tutte le terapie ormonali “vec-
chie” e “nuove” oggi a disposizione 
per la cura dei sintomi a breve termi-
ne e la prevenzione delle patologie a 
medio-lungo termine, dall’altro è op-
portuno sottolineare che ogni donna 
vive la “sua” esperienza menopausa-
le come un percorso autobiografico 
che deve essere sempre decodificato 
in un’ottica bio-psico-sociale. Esisto-
no cioè vari fenotipi di donne in me-
nopausa ed il compito principale del 
ginecologo consiste nell’identificare 
le caratteristiche di ciascuna sulla 
base della storia familiare e persona-
le, del profilo sintomatologico e dei 
segni clinici, oltre che di pochi esami 
mirati ad identificare il rischio cardio-
cerebrovascolare, metabolico, osseo, 
oncologico, ecc.

Ripensiamo, pertanto, alla meno-
pausa in una prospettiva nuova 
che è quella di favorire un invec-
chiamento di successo in un Paese 
come il nostro dove le donne dopo 
i 50 anni sono più di 12 milioni con 
una aspettativa di vita pari a circa 85 
anni, ma con un grado di disabilità 
da non sottovalutare. Infatti, soltan-
to “giocando di anticipo” nell’età del 
cambiamento ormonale noi colleghi 
ginecologi possiamo portare un con-
tributo significativo ad una medicina 
che sia davvero preventiva, promuo-
vendo dieta e stili di vita corretti e 
proponendo scelte terapeutiche con-
divise, laddove necessario. Oltre che 
aiutare le nostre pazienti sul versan-
te della qualità di vita, abbiamo, così, 
la possibilità concreta di rallentare la 
comparsa di fattori di rischio di asso-
luto rilievo per le principali patologie 
croniche femminili.
Buona lettura e buon lavoro a tutti!

Rossella E. Nappi
Centro per la Procreazione Medicalmente 

Assistita, Endocrinologia Ginecologica  
e Menopausa, Clinica Ostetrica e 

Ginecologica, IRCCS Policlinico San Matteo, 
Università degli Studi di Pavia
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1. Terapia Ormonale 
della Menopausa: 
finalmente nuove linee 
guida condivise  
a livello mondiale

Circa 15 anni fa, la pubblicazione 
dei primi dati del ben noto studio 
Women’s Health Initiative (WHI) 
ha suscitato un incredibile clamore 
sui rischi dell’uso della terapia or-
monale sostitutiva della menopausa 
(MHT) ed ha allontanano moltissime 
donne dalla cura della sintomatolo-
gia climaterica, anche in presenza 
di disturbi di grado severo, minando 
la relazione medico-paziente in un 
periodo della vita femminile in cui 
l’approccio preventivo è fondamen-
tale. Per di più, un numero elevato 
di medici, soprattutto tra le nuove 
generazioni, ha sviluppato una vi-
sione confusa sull’argomento e gli 
stessi ginecologi presentano lacune 
formative e difficoltà nell’approccio 
alla paziente, cui consegue una scar-

sa capacità decisionale sul versante 
terapeutico (1, 2).
Una serie di re-analisi hanno fatto fi-
nalmente chiarezza sul fatto che tale 
studio, che era stato inizialmente di-
segnato per valutare i benefici e i ri-
schi della terapia ormonale a lungo 
termine verso placebo nei confronti 
di talune patologie croniche della 
post-menopausa, ha prodotto dei ri-
sultati che globalmente non potevano 
essere applicati alle donne tra i 40 e i 
60 anni che afferiscono normalmente 
ai nostri ambulatori per la cura della 
sintomatologia menopausale, soprat-
tutto di tipo vasomotorio. Infatti, le 
donne incluse nello studio avevano 
una età di media di 63 anni, un tasso 
elevato di patologie croniche preesi-
stenti e non presentavano necessaria-
mente sintomi climaterici (3, 4).
Oggi, tutte le più importanti società 
scientifiche (Figura 1) che si occu-
pano di salute della donna in età post-
riproduttiva (5-9) concordano sul 
fatto che la MHT prescritta in donne 
con sintomatologia vasomotoria mo-
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derata-severa in menopausa recente 
(meno di 10 anni) e/o con meno di 
60 anni si accompagna ad una serie 
di benefici per la qualità di vita e la 
salute che superano i rischi. Infatti, 
il rischio assoluto di eventi avversi è 
molto ridotto nelle donne nelle qua-
li la MHT viene prescritta sotto i 59 
anni rispetto a quanto si verifica nel-
le donne più avanti in età e l’effetto 
netto su tutte le cause di mortalità 
nelle donne più giovani è neutrale o 
persino favorevole, senza dimentica-
re l’efficacia pressoché assoluta sulla 
sintomatologia menopausale. Nelle 
donne che vanno in menopausa pri-
ma dei 45 anni è davvero consiglia-
bile, in assenza di controindicazioni, 
intraprendere una MHT, almeno fino 
all’età di 50-52 anni, perché le con-
seguenze della carenza estrogenica 
troppo precoce condizionano un più 
alto rischio di patologie croniche e 
degenerative, oltre che di sintoma-
tologia generalmente più severa. La 

MHT può essere poi assunta per il 
tempo che il medico e la donna con-
cordano insieme, revisionando tale 
scelta ogni anno sulla base del qua-
dro clinico e del profilo individuale 
di rischio e beneficio. 
Le linee guida sottolineano, poi, che 
la MHT è una terapia diversificata in 
termini di classe farmacologica, do-
saggio, via di somministrazione, e 
deve essere personalizzata, tenendo 
in considerazione variabili non sol-
tanto bio-mediche, ma anche psico-
sociali. Oltre alla MHT classica con 
estrogeni [estrogeni coniugati equini 
(CE) per via orale ed estradiolo (E2) 
per via orale o transdermica] e pro-
gestinici (per via orale, transdermi-
ca, intravaginale, intrauterina), que-
sti ultimi indicati in donne non iste-
rectomizzate, è importante sempre 
ricordare che esistono molecole con 
caratteristiche particolari quali i mo-
dulatori selettivi del recettore degli 
estrogeni (SERMs), come il raloxife-
ne, il basedoxifene e l’ospemifene, ed 
una molecola definita STEAR (rego-
latore tessuto specifico dell’attività 
estrogenica) come il tibolone, oltre 
che il recente complesso estrogenico 
tessuto specifico (TSEC) costituito 
da una associazione di estrogeni co-
niugati e basedoxifene (CE/BZA).
Donne con sintomi sistemici lievi 
e/o assenti devono comunque esse-
re seguite regolarmente in un’ottica 
preventiva sul versante cardio-cere-
brovascolare, metabolico, osseo, on-
cologico, ecc, ed in presenza di sin-
tomi specifici, come quelli ascrivibili 
all’atrofia vulvo-vaginale (AVV), re-
centemente ridefinita sindrome geni-
to-urinaria della menopausa (GSM), 
devono essere trattate con terapie 
vaginali di natura non-ormonale 

FIGURA 1 - Principali società scientifiche che 
hanno aderito al documento di consenso globa-
le su Mht. (De Villiers et al, 2016)

•	 the International  
Menopause Society

•	 the North American  
Menopause Society

•	 the Endocrine Society

•	 the European Menopause  
and Andropause Society

•	 the Asia Pacific  
Menopause Federation

•	 the International  
Osteoporosis Foundation

•	 the Federation of Latin American 
Menopause Societies



DonnaMed •1/2017 7

Menopausa e terapia orMonale oggi

(lubrificanti, idratanti, laserterapia, 
ecc.) e/o ormonale locale (estradio-
lo, estriolo, promestriene) o ormona-
le sistemica (ospemifene), a seconda 
dei casi (10-17).
Da ultimo, è essenziale ricordare 
che la gestione corretta di una don-
na in età menopausale prevede un 
counselling specifico su tutti quei 
fattori correlati allo stile di vita (die-
ta, esercizio fisico, fumo, caffeina, 
alcool, ecc.) che possono influenzare 
la salute ed il benessere della donna 
sempre, ma in particolare in meno-
pausa (18), oltre che l’identificazione 
di quelle condizioni che controindi-
cano l’uso di una MHT e richiedono 
strategie terapeutiche differenti (ap-
procci non ormonali e/o non famaco-
logici) (19).

2. Terapie Ormonali 
“vecchie” e “nuove” 
della Menopausa

La MHT ha attraversato una signifi-
cativa evoluzione in questi ultimi 50 
anni e, soprattutto dopo la pubblica-
zione del WHI, si è orientata sull’uso 
di bassi dosaggi estrogenici e di pro-
gestinici, ove possibile sempre più si-
mili al progesterone naturale, o allo 
stesso progesterone micronizzato 
(per via orale o vaginale) (20). Le li-
nee guida (5-9) non fanno una grande 
differenza tra i differenti composti, 
anche se, per esempio, indicano con 
un livello di evidenza di grado B che 
la terapia con E2 per via transdermi-
ca è la prima scelta nelle donne obe-
se con sintomatologia climaterica. 
Esiste, dunque, un accordo generale 
che la MHT, compresi il tibolone e la 
combinazione di estrogeni coniugati 

e bazedoxifene (CE/BZA), costitui-
sce il trattamento più efficace della 
sintomatologia vasomotoria in me-
nopausa indipendentemente dall’età, 
ma i benefici superano più facilmente 
i rischi se iniziata, nelle donne sinto-
matiche, prima dei 60 anni di età, op-
pure entro 10 anni dalla menopausa 
in assenza di fattori personali che ne 
controindichino l’utilizzo. Inoltre, la 
MHT, compreso il tibolone, è efficace 
nel prevenire la perdita di densità os-
sea nelle donne in post-menopausa e 
può essere intrapresa nelle donne in 
post-menopausa a rischio di frattura 
o osteoporosi prima dei 60 anni d’e-
tà, oppure entro 10 anni dalla meno-
pausa. Anche CE/BZA è efficace nel 
prevenire la perdita di densità ossea 
nelle donne in post-menopausa, ma, 
stante la sua recente introduzione, 
mancano ancora i dati sulle fratture 
(21, 22).
La scelta del tipo di terapia e della 
via di somministrazione deve essere 
individualizzata e deve basarsi sugli 
obiettivi del trattamento, sulle prefe-
renze della paziente e sul profilo di 
sicurezza. Il dosaggio deve essere il 
minore appropriato ed efficace e la 
durata deve essere valutata da caso 
a caso sulla base del bilancio rischi-
benefici nel tempo. Una terapia sol-
tanto estrogenica è appropriata uni-
camente nelle donne isterectomizza-
te; in presenza dell’utero, è richiesta 
l’aggiunta di un progestinico per la 
protezione endometriale, ad eccezio-
ne dei CE, che possono essere com-
binati con BZA a questo scopo.
La MHT, compreso il Tibolone, è 
efficace nel trattamento dell’AVV/
GSM, ma la terapia estrogenica loca-
le a basso dosaggio è di prima scelta 
nelle donne in postmenopausa che 
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non presentano sintomatologia siste-
mica e lamentano soltanto secchezza 
vaginale e dispareunia, o che hanno 
la necessità di prevenire le infezioni 
urinarie ricorrenti. L’Ospemifene è la 
prima terapia orale introdotta esclu-
sivamente per il trattamento della 
dispareunia dovuta alla secchezza 
vulvo-vaginale e dei sintomi associati 
all’AVV ed il fatto di essere un SERM 
non lo controindica nelle donne ope-
rate e guarite di tumore della mam-
mella (23, 24).
Riguardo all’uso di una terapia an-
drogenica in menopausa le linee gui-
da supportano l’uso del testosterone, 
da solo o in associazione alla MHT, 
in donne in post-menopausa con una 
diagnosi di disturbo del desiderio 
sessuale e dell’eccitazione (nei Pa-
esi dove è disponibile) correlabile 
alla carenza androgenica, un’entità 
clinica, difficile da diagnosticare dal 
punto di vista laboratoristico, ma più 
frequente nelle donne in menopausa 

prematura (chirurgica, spontanea, 
post-chemioterapica) (6, 25). Il tibo-
lone, grazie alle sue blande, ma si-
gnificative, proprietà androgeniche, 
può costituire una valida  alternativa 
nel trattamento delle disfunzioni ses-
suali nelle donne in post-menopau-
sa, mentre la terapia sistemica con 
DHEA (un precursore androgenico) 
non si è dimostrata più efficace del 
placebo in termini di miglioramento 
della funzione sessuale e del benes-
sere generale (6, 26). 
Da ultimo, è importante ricordare 
che la tipologia di molecole, i dosag-
gi e gli schemi di terapia devono es-
sere proposti anche tenendo in con-
siderazione la fase della transizione 
menopausale nella quale può essere 
ancora indicata una terapia ormo-
nale con proprietà contraccettive [a 
bassissimo dosaggio (15-20 mcg) di 
etinil-estradiolo (EE) o con E2) o una 
MHT di tipo sequenziale ciclico/con-
tinuo che garantisca il sanguinamen-

FIGURA 2 - terapie ormonali della perimenopausa. (Modificato da Jane & Davis, 2014)

•	Revisionare le controindicazioni a EP

•	Efficace su PMS/tensione mammaria/
sanguinamento

•	Preferire basso dosaggio EE o E2

•	Riduce/elimina il sanguinamento,  
ma non i sintomi ciclici estrogenici

•	Può verificarsi un  
sanguinamento irregolare

•	Possono persistere sintomi ciclici

•	Alcune donne lo preferiscono

EP contraccettivo

E2 orale/ 
transdermico  

+ LNG-IUD

E2 sequenziale-
continuo 

+ progestinico 
ciclico
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to periodico da privazione progesti-
nica (Figura 2). In post-menopausa, 
la MHT di tipo combinato continuo 
(27) (Figura 3). 

3. Il concetto  
di intolleranza 
progestinica  
e il ruolo del TSEC 

La disponibilità oggi di un prepara-
to classificato come TSEC, cioè di 
una combinazione che unisce gli ef-
fetti degli estrogeni coniugati (CE) 
con quelli del SERM basedoxifene 
(BZA), è un importante passo avanti 
nella MHT sia sul profilo della tol-
lerabilità che della sicurezza (28). 
Infatti, lo stesso WHI ha dimostrato 
che i CE da soli, alla dose di 0,625 
mg, nella donna isterectomizzata 
comportano soltanto un modesto 
aumento del rischio trombotico nel-
la fascia di età tra i 50 e i 59 anni, 
migliorando in modo significativo il 

corteo sintomatologico della post-
menopausa ed il rischio di fratture 
e riducendo tutti i possibili rischi a 
lungo termine, incluso quello di tu-
more della mammella (1). Per di più, 
l’associazione con un SERM come 
BZA, capace di una azione agonista 
a livello osseo e di una profonda 
azione antagonista a livello uterino, 
garantisce una neutralità sull’endo-
metrio che permette di non utilizza-
re il progestinico nella donna con 
utero intatto (29, 30). Questo dato, 
unitamente al fatto che studi pre-
clinici sul tessuto mammario han-
no dimostrato per BZA una azione 
antiproliferativa tipica dei SERMs, 
permette di ipotizzare che un TSEC 
contenente 0,45 mg di CE e 20 mg 
di BZA abbia un’azione almeno neu-
trale sul rischio di sviluppare tumo-
re della mammella1 (31). L’ampio 
programma di sperimentazione di 
CE/BZA (studi SMART) (Figura 4) 
(32-36) ha dimostrato che tale pre-
parato esercita effetti positivi sulle 

FIGURA 3 - terapie ormonali della postmenopausa. (Modificato da Jane & Davis, 2014)

Duavive è un trattamento indicato per le donne non isterectomizzate 

•	terapia combinata transdermica 
con E2 e progestinici

•	E2 orale/transdermico  
(cerotto, gel) + Progesterone  
orale o vaginale/Progestinico  
orale/LNG-IUD

•	tibolone

•	tSEC (CE/BZA)

•	E2 orale/transdermico 

•	tibolone

 

Utero intatto Post-isterectomia
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vampate di calore, e più in generale 
sulla sindrome climaterica, soprat-
tutto sulla qualità del sonno, sul tro-
fismo osseo e vaginale, con un tasso 
di amenorrea dell’88% dopo 12 cicli 
di trattamento e nessuna evidenza 
di modificazioni della densità mam-
maria e di mastodinia dopo 24 mesi 
(37). Inoltre, i dati fino ad ora dispo-
nibili non hanno dimostrato un ef-
fetto additivo dei CE e del BZA sul 
rischio trombotico, con un effetto 
minimo sul bilancio coagulativo, un 
effetto positivo sul profilo lipidico 
(aumento del colesterolo HDL) ed 
un effetto neutrale sul peso cor-
poreo (37). L’associazione CE 0,45 
mg con BZA 20 mg può, dunque, 
costituire una MHT di prima scelta 
in tutte quelle donne in menopau-
sa recente (meno di 10 anni dall’e-
tà della menopausa) per le quali 
l’utilizzo del progestinico appare 
inappropriato o con un profilo di 

rischio-beneficio sfavorevole. Infat-
ti, il ruolo del TSEC nella MHT deve 
essere anche letto alla luce dell’e-
videnza che esiste una categoria di 
donne che manifestano una entità 
clinica nota come intolleranza pro-
gestinica, cioè presentano sintomi 
e/o condizioni patologiche che si 
manifestano o peggiorano a segui-
to dell’esposizione al progesterone 
(nella fase luteale) o ai progestinici 
(contraccezione ormonale, terapia 
di supporto della fase luteale, ecc.) 
e alla caduta dei tassi circolanti 
(unitamente alla caduta dei livel-
li di estrogeni) (38-40). In effetti, a 
pensarci bene, il progesterone non 
è un ormone tipico delle donne in 
età climaterica e non sarebbe nem-
meno da considerarsi un ormone 
femminile in senso stretto perché 
il suo scopo principale è quello di 
antagonizzare gli effetti proliferati-
vi degli estrogeni sull’endometrio. È 

FIGURA 4 - Il Programma di sviluppo clinico (SMARt) di CE/BZA nella postmenopausa.

4

Studi clinici condotti nel Mondo in più di 7500 donne1-5,a 

hanno valutato sia la dose CE 0.45 mg/BZA 20 mg che la dose CE 0.625 mg/BZA 20 mg

SMART, Selective estrogens, Menopause, And Response to Therapy; BMD, densità minerale ossea. 
aInclude uno studio pilota aggiuntivo di dose-finding (studio 403). 
 
1. Lobo RA et al, 2009; 2. Pinkerton JV et al, 2009; 3. Kagan R et al, 2010; 4. Mirkin S et al, 2013; 5. Pinkerton JV et al, 2013. 

1 2 3

5

SMART-1, N=3397 
24 mesi 

Sintomi menopausali, BMD e 
Protezione endometriale 

verso placebo 

SMART-2, N=318 
3 mesi 

Sintomi vasomotori 
verso placebo 

SMART-3, N=652 
3 mesi 

Atrofia Vulvo-Vaginale 
verso placebo 

SMART-4, N=1061 
Dati di sicurezza a supporto 

SMART-5, N=1843 
12 months 

BMD, Protezione endometriale 
e densità mammaria verso  

placebo 

FIGURA 4

SMART, Selective estrogens, Menopause, And Response to Therapy; BMD, densità minerale ossea.
aInclude uno studio pilota aggiuntivo di dose-finding (studio 403).
1Lobo RA et al, 2009; 2Pinkerton JV et al, 2009; 3Kagan R et al, 2010; 4Mirkin S et al, 2013;  
5Pinkerton JV et al, 2013.

1 L’effetto 
di Duavive sul rischio 

di cancro 
della mammella 

non è noto.
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(neurosteroidi) (41, 42). La Figura 
5 riassume numerose condizioni 
patologiche (per esempio, diabete, 
asma, epilessia, manifestazioni au-
toimmunitarie, ecc), disturbi della 
sfera psichica (per esempio, de-
pressione riproduttiva, ansia, ecc.) 
e sintomi soggettivi (per esempio 
dismenorrea, labilità emotiva, ce-
falea, ecc.) che risentono della pre-
senza e/o caduta del progesterone/
progestinici e ne testimoniano il 
ruolo pleiotropico multi-sistemico 
(38-42). In tali situazioni, sarebbe 
preferibile evitare l’uso del proge-
sterone/progestinico in postmeno-
pausa per sfavorire la comparsa e/o 
esacerbazione di segni e sintomi di 
intolleranza progestinica. 

prodotto in grande quantità dal cor-
po luteo per modulare la fisiologia 
ovarica, uterina e mammaria, rego-
lata dagli estrogeni e per favorire 
tutti i processi adattativi necessari 
alla gravidanza, al parto e all’allatta-
mento. Regola, infatti, molte funzio-
ni che coinvolgono la muscolatura 
liscia, la reattività vascolare, il si-
stema immunitario, il metabolismo, 
il bilancio energetico, oltre che la 
neuroprotezione ed il comporta-
mento. È anche un importante me-
tabolita intermedio nella produzio-
ne di altri steroidi (androgeni, corti-
costeroidi) ed il progesterone, così 
come i progestinici, esercitano un 
ruolo fondamentale a livello cere-
brale agendo da ormoni neuroattivi 

FIGURA 5 - L’intolleranza Progestinica è una Entità Clinica. (Panay & Studd, 1997; Case & Reed, 2011; Pinkerton et al, 2010)

Durante l’età riproduttiva, alcune donne riportano sintomi e/o condizioni patologiche che 
si manifestano o peggiorano con:
– ESPOSIZIONE AL PROGESTERONE seguita da
– CADUTA DEL PROGESTERONE (ASSOCIAtA ALLA CADUtA DEGLI EStROGENI)

*anche con l’uso di progesterone/progestinici esogeni

•	Acne
•	Appendicite Acuta
•	Porfiria Acuta Intermittente
•	Afte
•	Asma
•	Diabete
•	Allergie e Anafilassi
•	Epilessia
•	Eritema multiforme
•	Glaucoma
•	Angioedema Ereditario
•	Sindrome del Colon Irritabile
•	Emicrania
•	Sclerosi Multipla
•	tachicardia Sopraventricolare 

Parossistica
•	Artrite Reumatoide
•	Orticaria

•	Ansia
•	Disturbo Bipolare
•	Disturbi del Comportamento 

Alimentare
•	Depressione associata alla 

transizione Menopausale
•	Depressione Post-partum (PPD)
•	Sindrome Premestruale (PMS)
•	Disturbo Disforico Premestruale 

(PMDD)

•	Aggressività
•	Gonfiore
•	tensione mammaria
•	Capogiri
•	Dismenorrea
•	Labilità Emotiva
•	Affaticamento
•	Calo della memoria
•	Cefalea
•	 Irritabilità
•	Calo della Libido
•	Attacchi di panico
•	Dolore pelvico
•	Scarsa concentrazione
•	 Irrequietezza
•	Disturbi del sonno
•	Secchezza vaginale
•	Astenia
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4. Elementi chiave di un 
processo decisionale 
diagnostico-
terapeutico 
personalizzato

Nella pratica clinica quotidiana l’op-
portunità di intraprendere una MHT 
è una scelta individuale, frutto di una 
alleanza medico-paziente, che deve 
tener conto di tre variabili fonda-
mentali:
1) la donna con la sua storia familia-

re e personale sul versante della 
salute generale e riproduttiva;

2) la sindrome, cioè la tipologia di 
sintomi che la donna manifesta;

3) gli strumenti che comprendono 
quell’insieme di valutazioni obbiet-
tive e di indagini cliniche che sono 
parte fondamentale del processo 
decisionale diagnostico-terapeuti-
co personalizzato (Figura 6). 

Non vi è ombra di dubbio che la 
menopausa rappresenta una gran-

de opportunità di prevenzione ed 
una visita approfondita costituisca 
il pilastro essenziale per una gestio-
ne adeguata dell’evento climaterico, 
permettendo di identificare da un 
lato i fattori che orientano verso l’u-
tilizzo di una MHT e dall’altro quelli 
che la controindicano (43). In ogni 
caso, dialogare con la donna sulle 
possibilità di scelta è determinan-
te nell’orientare verso un progetto 
di salute e benessere in età post-
riproduttiva che contenga, ove pos-
sibile, i rischi individuali modulati 
da fattori genetici ed epigenetici, e 
che vada al di là della decisione o 
meno di intraprendere una MHT, la 
quale non dovrebbe comunque es-
sere mai raccomandata senza una 
chiara indicazione (44, 45). Le linee 
guida ci indicano il percorso da se-
guire per una scelta ragionata sul-
la base di evidenze scientifiche. Se 
consideriamo la donna, tutte le ca-
ratteristiche elencate nella Figura 
7 sono importanti per un percorso 
diagnostico-terapeutico persona-
lizzato. Per esempio, l’età, alcuni 
aspetti della vita riproduttiva ed il 
tipo di menopausa, soprattutto se 
prematura, determinano un ragiona-
mento a cascata che deve integrarsi 
con la presenza di una sintomatolo-
gia moderata-severa (Figura 8), te-
nendo conto anche della tipologia e 
della durata dei sintomi, e con una 
serie di dati oggettivi, quali il peso, 
la distribuzione del grasso corpo-
reo, la densità mammaria e minerale 
ossea, ecc. (Figura 9). Nell’insieme, 
tutti questi fattori danno origine a 
numerosi fenotipi clinici di donne 
in menopausa, ognuno con possibili 
scelte terapeutiche personalizzate 
(Figura 10).FIGURA 6 - Il processo decisionale della Mht. (RE Nappi, 2016)

GLI STRUMENTI 

LA DONNA 

LA SINDROME 

FIGURA 6
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LA SINDROME

101
SEXUAL

POSITIONS
101

EXCUSES

FIGURA 8

FIGURA 7 - II processo decisionale della Mht. (RE Nappi, 2016)

FIGURA 8 - Il processo decisionale della Mht. (RE Nappi, 2016)

Caratteristiche della Storia Personale 

•	 Altri fattori Psico-Relazionali ed Ambientali

Caratteristiche della Sintomatologia

 

•	 Altri fattori di Comorbidità

GENERALI

•	Età
•	Educazione
•	Ananmesi Familiare
•	Anamnesi Personale
•	Patologie Croniche
•	Neoplasie Maligne
•	Farmaci
•	Pregressa tVP
•	Dieta
•	Attività fisica
•	Fumo 
•	Caffeina
•	Alcolici
•	Sostanze ricreazionali
•	Partner
•	Lavoro 
•	Stile di vita
•	Stress
•	Abitudini sessuali

RIPRODUTTIVE

•	Età del Menarca/Gravidanze/Menopausa
•	Storia dei Cicli Mestruali
•	Uso di terapie contraccettive
•	Amenorrea Secondaria
•	Anoressia Nervosa
•	Sindrome dell’Ovaio Policistico
•	Endometriosi
•	 Infertilità
•	Aborti ricorrenti
•	PMS/PMDD/PPD
•	Emicrania Mestruale/altre cefelee ciclo-correlate
•	Parità
•	 Ipertensione gestazionale
•	Diabete gestazionale
•	Tipo di Menopausa
•	Neoplasie Mammarie/Ginecologiche Ereditarie
•	Disfunzioni del Pavimento Pelvico
•	Precedente uso di ormoni  

ed eventuali effetti collaterali

SINTOMI MENOPAUSALI

•	Tipo
•	Frequenza
•	Severità
•	 Inizio
•	Durata

GLI STRUMENTI 

LA DONNA 

LA SINDROME 

FIGURA 6
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Anna, 54 aa  
POSTMENOPAUSA 

rischio osteoporotico 

Lucia, 37 aa 

MENOPAUSA 
PREMATURA 

Maria Luisa, 48 aa 

PERIMENOPAUSA 
rischio CVD 

Sofia, 44 aa 

PERIMENOPAUSA 
vampate di calore 

Dorina, 53 aa 
POSTMENOPAUSA 
rischio mammario 

Maria, 57 aa 
POSTMENOPAUSA 
secchezza vaginale 

Giusy, 51 aa  
POSTMENOPAUSA 

calo della libido 

Paola, 55 aa 
POSTMENOPAUSA 
tumore mammario 

GLI STRUMENTI

RE Nappi, 2016
FIGURA 9

FIGURA 9 - Il processo decisionale della Mht. (RE Nappi, 2016)

FIGURA 10 - Molteplicità dei fenotipi clinici in menopausa. (RE Nappi, 2016)

Caratteristiche dello Stato di Salute

 

•	 Altre indagini Bio-Mediche  
sulla base del Profilo Individuale

OBBIETTIVITà ED INDAGINI CLINICHE

•	Peso
•	Rapporto vita/fianchi
•	Pressione arteriosa
•	Glicemia
•	Profilo lipidico
•	Vitamina D

•	trofismo genitale
•	Densità mammaria
•	Spessore endometriale
•	Altri parametri ecografici

•	Densità minerale ossea
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esercitare dei benefici. In assenza di 
un desiderio specifico di Lucia di ri-
vedere il flusso mestruale come un 
segno tangibile di normalità, in con-
siderazione anche dello stato anemi-
co e del fatto che non sembra esserci 
un’attività follicolare residua, è op-
portuno proporre una MHT che non 
induca il sanguinamento da privazio-
ne e la scelta potrebbe ricadere su 
una terapia EP combinata a basso 
dosaggio per via orale o transder-
mica, oppure anche, in considerazio-
ne della densità mammaria elevata, 
sul tibolone o il TSEC con CE/BZA. 

6. Sofia 44 anni - 
perimenopausa con 
vampate di calore

La donna: impiegata, coniugata, 2 
gravidanze normodecorse, EP in pas-
sato. Ex-fumatrice da 2 anni. Gentili-
zio silente. UM: circa un mese fa (in-
tervallo variabile tra 20 e 40 giorni). 
Esprime necessità contraccettive.
La sindrome: vampate di calore e 
sudorazioni diurne e notturne as-
sociate a nervosismo ed irritabilità 
soltanto quando il flusso mestruale 
ritarda, lievi artralgie. Occasionale 
secchezza vaginale postmestruale.
Gli strumenti: normopeso (BMI 
22,7 kg/m2), profilo lipidico ottima-
le, normotesa, pregresso riscontro 
ecografico di cisti ovarica funzio-
nale. Ecografia mammaria nella 
norma.
Quale terapia? Sofia è una donna 
relativamente giovane con ancora 
cicli mestruali più o meno regolari. 
Seppure meno probabile, esiste an-
cora un rischio di gravidanza indesi-
derata ed, in assenza di controindi-

5. Lucia 37 anni - 
menopausa prematura

La donna: insegnante di inglese, se-
parata, una figlia di 11 anni, danza 
moderna regolarmente da molti anni, 
no partner. Portatrice sana di anemia 
mediterranea. Familiarità per disti-
roidismo (madre), k colon (padre). 
Pregressa amenorrea secondaria da 
calo ponderale negli anni dell’univer-
sità trattata con terapia estro-proge-
stinica (EP). Ultima mestruazione 
(UM): circa un anno fa.
La sindrome: vampate di calore lie-
vi, difficoltà ad addormentarsi, lieve 
stato ansioso-depressivo, non sec-
chezza vaginale.
Gli strumenti: normopeso (BMI 
20,4 kg/m2), anemica (Hb 10,8 g/
dl), profilo lipidico ottimale, FSH 78 
UI/L, tiroidite di Hashimoto in euti-
roidismo (TSH 1,9 mIU/ml), Vitami-
na D insufficiente (22 ng/ml), densità 
mammaria elevata, spessore endo-
metriale lineare (2 mm) con ovaie 
compatte, MOC lombare con osteo-
penia severa (T score – 2,3).
Quale terapia? Lucia è una candi-
data alla MHT perché ha una insuffi-
cienza ovarica prematura/menopau-
sa precoce, anche se non presenta 
vampate di calore moderate-severe. 
Ha un quadro di osteopenia, cui pro-
babilmente ha contribuito il perio-
do di amenorrea da calo ponderale 
nell’età giovanile. È, dunque, can-
didata in futuro ad un potenziale ri-
schio di frattura, oltre che a sviluppa-
re sintomi di AVV che probabilmente 
allo stato attuale non avverte, stante 
la giovane età e l’assenza di un’attivi-
tà sessuale regolare. Ha, inoltre, una 
familiarità per k colon da screenare 
nel tempo e sulla quale una MHT può 
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cazioni di rilievo, è una candidata ad 
una terapia contraccettiva ormonale. 
Stante l’età, le irregolarità mestruali 
con rischio di patologia funzionale 
ovarica e/o uterina, e la iniziale sin-
tomatologia menopausale che orien-
ta verso periodi di ipoestrogenismo 
transitorio, la scelta potrebbe ricade-
re su una contraccezione a base di 
estrogeni naturali (E2) o a bassis-
simo dosaggio di Etinil estradiolo 
(EE 15-20 mcg), monitorando l’im-
patto sul benessere generale e ses-
suale. 

7. Maria Luisa 48 anni - 
perimenopausa con 
rischio CVD

La donna: maestra elementare, co-
niugata, 1 gravidanza complicata 
da diabete gestazionale con taglio 
cesareo per mancato impegno (neo-
nato femmina: 3.850 g), IUD al rame 
rimosso circa 5 anni fa per flussi ab-
bondanti. 
Fumatrice sociale (<5 sigarette/die). 
Sedentaria. Madre deceduta per ic-
tus ischemico dopo 5 anni di disabi-
lità. Padre k gastrico, vivente. UM: 
due mesi fa, della durata di 15 giorni, 
abbondante.
La sindrome: vampate e sudorazioni 
diurne e notturne con risvegli frequen-
ti ed episodi di tachicardia e probabili 
rialzi pressori (cefalea, testa confusa). 
Fame nervosa e ansia libera.
Gli strumenti: sovrappeso [BMI 
27,2 kg/m2, rapporto vita/fianchi 
(WHR) 0,86], probabile insulino-
resistenza (HOMA index basale 2,9) 
con trigliceridi nella norma (140 mg/
dl), pressione arteriosa borderline 
(145/90 mm Hg). Utero fibromato-

so (spessore endometriale 7 mm in 
amenorrea). Mammografia nella nor-
ma con riscontro ecografico di 2 cisti 
mammarie semplici.
Quale terapia? Maria Luisa è una 
donna sintomatica che presenta un 
profilo di rischio cardio-vascolare e 
metabolico, oltre che un possibile 
rischio futuro di patologia endome-
triale. Necessita di un counselling 
accurato per quanto riguarda la dieta 
e lo stile di vita per favorire la perdita 
di peso e lo stato di salute generale. 
La sintomatologia ed il profilo clinico 
di Maria Luisa orientano verso una 
terapia con E2 per via transdermi-
ca a basso dosaggio in associazione 
con una IUD medicata al levonor-
gestrel (LNG-IUD) che sarebbe da 
preferire rispetto ad una scelta di 
un progestinico, se pure ad elevata 
neutralità metabolica (per esempio il 
diidrogesterone), o al progesterone 
per via vaginale. Infatti, il rilascio in-
trauterino, oltre che limitare gli effet-
ti sistemici del LNG, esercita un ef-
fetto diretto sull’endometrio che può 
essere utile nel controllo dei flussi 
mestruali abbonanti e nel rischio di 
iperplasia endometriale. 
Maria Luisa ha giù sperimentato l’uso 
di uno IUD in passato e, dunque, può 
essere più favorevole al suo utilizzo. 

8. Giusy 51 anni - 
 post-menopausa 
 con calo della libido

La donna: casalinga, coniugata con 
imprenditore (55 anni), 2 gravidan-
ze normodecorse, parti eutocici, 
allattamento al seno (12 mesi). Pre-
gresso ipertirodismo trattato in età 
adolescenziale (mai recidive). Pila-
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tes 2 volte/settimana. Buon accordo 
coniugale. Vino rosso (un bicchiere 
a cena). Assume 10.000 UI/sett di co-
lecalciferolo (D3) da 2 anni. Usa lu-
brificanti al bisogno. È piuttosto spa-
ventata dal pensiero di dover usare 
ormoni perchè la sua più cara amica 
è stata da poco operata di un k mam-
mella. Madre vivente con pregressa 
frattura di femore (74 anni). Padre 
deceduto per IMA (69 anni). UM: cir-
ca 18 mesi fa.
La sindrome: vampate attualmente 
lievi (in passato più severe e curate 
con medicina complementare), de-
flessione recente del tono dell’umore 
e significativo calo della libido già in 
perimenopausa. Attualmente, dolore 
al rapporto sessuale ed evitamento 
dell’intimità. Occasionali sintomi di 
urgenza minzionale.
Gli strumenti: normopeso (BMI 
21,3 kg/m2), normotesa, esami ema-
tochimici nella norma. Vitamina D 
nella norma (49 ng/ml). MOC femo-
rale con osteopenia lieve (T score 
– 1,4). TSH e prolattina nella norma 
(0,6 mUI/ml e 11 ng/ml, rispettiva-
mente). Non alterazioni significative 
della statica pelvica e segni di AVV 
di grado lieve. Endometrio lineare (3 
mm). Reperti ecografici e mammo-
grafici di normalità.
Quale terapia? Giusy ha una sin-
tomatologia vasomotoria lieve ed è, 
pertanto, una candidata ad una te-
rapia mirata al tono dell’umore e ai 
disturbi della sfera sessuale che non 
sembrano correlarsi ad aspetti rela-
zionali e/o conseguenti ad una atrofia 
uro-genitale severa. 
Non ha fattori di rischio significati-
vi, se non un quadro di osteopenia 
che può anch’esso beneficiare di una 
MHT e può motivarla alla terapia, 

stante la familiarità per frattura. La 
terapia di prima scelta è il tibolone, 
anche se non sarebbe controindica-
ta una MHT con EP in regime com-
binato continuo a basso dosaggio o 
piuttosto la combinazione CE/BZA, 
in considerazione dei timori di Giusy 
sul versante del rischio oncologico 
mammario. 

9. Dorina 53 anni - 
 post-menopausa con 

rischio mammario

La donna: avvocato a livello interna-
zionale, single, un aborto volontario 
a 24 anni. Ha iniziato una nuova re-
lazione da pochi mesi con coetaneo 
che vive all’estero. Ha assunto EP per 
almeno 15 anni, ben tollerato. Ex-fu-
matrice (da 10 anni). Alcool sociale 
(fine settimana). Nuoto, quando rie-
sce, soprattutto nella stagione esti-
va. Prodotto nutraceutico per lieve 
ipercolesterolemia. Assume 25.000 
UI/mese di colecalciferolo (D3) da 6 
mesi. Madre deceduta a 60 anni per 
k mammella ormono-dipendente. Zia 
paterna deceduta per k ovarico non 
altrimenti specificato. Padre k pro-
stata, vivente (82 anni). 
Sollecitata da un collega in prece-
denza ad approfondire la sua storia 
familiare oncologica con una consu-
lenza genetica, si è rifiutata per un at-
teggiamento fatalistico di “vivere alla 
giornata”. UM: circa 2 anni fa.
La sindrome: vampate diurne e not-
turne severe che interferiscono signi-
ficativamente con la qualità della vita 
e l’attività lavorativa. Aumento di 
peso di circa 4 kg negli ultimi 2 anni e 
secchezza cutanea. Cistiti postcoitali 
e bruciore vulvo-vaginale ricorrente.
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Gli strumenti: normopeso (BMI 
20,8 kg/m2), normotesa, colestero-
lo totale ai limiti superiori (240 mg/
dl, con HDL nella norma 69 mg/dl e 
trigliceridi ai limiti superiori 152 mg/
dl). Utero ed annessi in fisiologica in-
voluzione all’ecografia pelvica tran-
svaginale. Segni di una AVV mode-
rata. Mammografia nella norma con 
calcificazioni di significato benigno. 
MOC lombare con osteoporosi lieve 
(T score - 2,8). 
Quale terapia? Dorina è molto mo-
tivata ad assumere una MHT perché 
vive una nuova storia d’amore ed ha 
bisogno di sentirsi in forma sul ver-
sante personale e lavorativo. Ha cer-
tamente un rischio personale (nulli-
parità) e familiare di k mammella, di 
cui è consapevole, ed esegue control-
li regolari, sforzandosi di seguire uno 
stile di vita il più sano possibile com-
patibilmente con il carico di stress 
professionale. Presenta una sintoma-
tologia vasomotoria severa ed ha già 
una osteoporosi, probabilmente da 
correlarsi al basso peso, al pregres-
so tabagismo, ad un rischio familiare 
non noto. Dorina è una candidata ad 
una MHT che limiti il più possibile il 
rischio mammario, ma che sia anche 
efficace sui sintomi climaterici e sul-
la perdita di massa ossea, oltre che 
favorisca il profilo lipidico. 
La scelta potrebbe ricadere su una 
combinazione con CE/BZA, magari 
abbinando una terapia ormonale o 
non ormonale locale per favorire il 
rapido miglioramento della sintoma-
tologia vaginale. In alternativa, an-
che una MHT con EP in regime com-
binato continuo a basso dosaggio o 
il tibolone potrebbero trovare impie-
go, revisionando nel tempo il profilo 
rischio-beneficio.

10. Anna 54 anni - post-
menopausa con 
rischio osteoporotico

La donna: dirigente d’azienda, co-
niugata, un figlio di 21 anni che vive 
all’estero. Parto eutocico (neona-
to: 2.900 g), allattamento al seno (4 
mesi). Disturbo alimentare restritti-
vo in età adolescenziale con 4 anni 
di amenorrea secondaria non trat-
tata. Ha assunto EP fino alle soglie 
della menopausa, sospeso per cefa-
lea catameniale. 
Dall’inizio della menopausa (48 
anni) varie MHT per via orale in re-
gime sequenziale e continuo, sospe-
se definitivamente da circa 6 mesi 
per deflessione del tono dell’umore 
e cefalea più o meno presenti con 
tutti i preparati. 
In terapia con 50000 UI/mese di co-
lecalciferolo (D3) da 3 anni. Presso-
ché vegetariana, svolge regolare at-
tività fisica (jogging, nuoto, sci). Mai 
fumo. Astemia. Madre deceduta a 77 
anni per deterioramento cognitivo 
in disturbo borderline di personalità 
e terapia psicofarmacologica di vec-
chia data. Padre k polmone, decedu-
to (62 anni). UM: circa 1 anno fa, da 
MHT.
La sindrome: vampate diurne lievi e 
notturne moderate con astenia mat-
tutina e sporadici attacchi di panico. 
Concomita sensazione di mente an-
nebbiata e difficoltà di concentrazio-
ne con umore deflesso e timori per 
il futuro. Rapporti sessuali ormai 
sporadici per secchezza vaginale e 
dolore alla penetrazione. Sensazione 
di gonfiore diffuso ed episodi di ten-
sione mammaria che rappresentano 
una fonte di stress.
Gli strumenti: normopeso (BMI 
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19,9 kg/m2), normotesa, esami 
ematochimici nella norma. Endo-
metrio lineare (2 mm). Utero ed 
annessi in fisiologica involuzione 
all’ecografia pelvica transvaginale. 
Segni di AVV moderata. Mammo-
grafia nella norma con note eco-
grafiche di mastopatia fibrocisti-
ca. MOC lombare con osteoporosi 
lieve (T score - 2,9). 
Quale terapia? Anna è una candi-
data ad una MHT sia per il quadro 
sintomatologico sia, soprattutto, per 
il rischio elevato di frattura. Ha di-
mostrato in passato sintomi di intol-
leranza progestinica e presenta an-
cora, nonostante la post-menopausa, 
tensione mammaria, un segno clini-
co da non sottovalutare sul versante 
del rischio oncologico. In assenza 
di altri significativi fattori di rischio, 
per Anna la terapia di prima scelta è 
una combinazione con CE/BZA che 
ha la potenzialità di migliorare il qua-
dro sintomatologico, senza indurre 
effetti collaterali correlati all’uso del 
progestinico. 
L’uso di una terapia ormonale o non 
ormonale locale in associazione non 
è controindicata, così come l’impie-
go di lubrificanti al bisogno. In alter-
nativa al TSEC, il tibolone potrebbe 
essere impiegato. 
In caso di effetti collaterali anche 
con queste MHT, Anna dovrà essere 
orientata verso terapie non ormo-
nali per il controllo della sintoma-
tologia e verso l’assunzione di una 
terapia antifratturativa, per esempio 
con bifosfonati. 
Inoltre, potrà seguire una terapia 
specifica per il trattamento dei segni 
e sintomi dell’AVV, valutando effica-
cia e tollerabilità delle possibili scel-
te ormonali e non ormonali. 

11. Paola 55 anni -  
post-menopausa con 
tumore mammario

La donna: commessa, coniugata, 
mai gravidanze per infertilità ma-
schile. Non terapie di procreazione 
medicalmente assistita per scelta di 
coppia. Mai EP. K mammella ormo-
no-dipendente diagnostico 4 anni fa, 
attualmente in terapia con anastra-
zolo. 
Assume paroxetina 10 mg alla matti-
na da circa 2 anni. Ipertesa in terapia 
con atenololo (100 mg). Le è stata 
recentemente prescritta terapia con 
alendronato e vitamina D settimana-
le. Madre deceduta a 64 anni per k 
pancreas. Padre con il quale non ha 
avuto rapporti dall’infanzia. UM: a 46 
anni. MHT in regime sequenziale con-
tinuo per circa 1 anno a cavallo del-
la transizione menopausale, sospesa 
per rialzo pressorio ed emicrania con 
aura (già in età adolescenziale e poi 
regredita).
La sindrome: vampate di calore 
lievi diurne e notturne con risvegli 
precoci. Calo del desiderio sessua-
le e dispareunia severa con episodi 
di cistiti emorragiche postcoitali ed 
iperattività vescicale. Non attivi-
tà sessuale da circa 1 anno. Dolori 
osteo-articolari ricorrenti.
Gli strumenti: lievemente sovrap-
peso (BMI 26,1 kg/m2), pressione 
arteriosa controllata dalla terapia 
farmacologica. Glicemia ai limiti su-
periori (118 mg/dl) con insulina nei 
limiti (10 microIU/ml). Segni di atro-
fia AVV severa con ipertonia del pa-
vimento pelvico. Endometrio lineare 
(2 mm). Controlli oncologici mam-
mografici regolari. MOC lombare 
con osteoporosi lieve (T score - 2,7); 
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MOC femorale con osteopenia lieve 
(T score - 1,6). 
Quale terapia? Paola presenta 
una controindicazione assoluta ad 
assumere una MHT. Segue, però 
una terapia psicofarmacologica che 
può aiutarla per la sintomatologia 
climaterica ed assume un farma-
co antifratturativo per limitare gli 
effetti negativi derivanti dall’uso 
dell’inibitore dell’aromatasi. Neces-
sita di una sensibile presa in carico 
sul versante della dieta e dello stile 
di vita, oltre che sulla salute uro-
genitale. 
La sintomatologia sessuale è da 
riferirsi certamente ad un quadro 
marcato di AVV, ma anche all’ansia 
anticipatoria del dolore e allo spa-
smo della muscolatura pelvica. È 
opportuno nel caso di Paola propor-
re strategie di trattamento che non 
coinvolgano soltanto l’uso di stra-
tegie non ormonali locali, quali 
lubrificanti e idratanti, oltre che il 
possibile impiego della laserterapia, 
ma anche una rieducazione perine-
ale, nell’attesa, una volta guarita, di 
poter utilizzare un SERM ad azione 
selettiva sui tessuti urogenitali, qua-
li l’ospemifene, o anche una terapia 
ormonale locale a bassissimo do-
saggio, previa discussione con l’on-
cologo di riferimento.

12. Maria 57 anni - post-
menopausa con 
secchezza vaginale

La donna: pensionata da 1 anno 
(operaia in calzaturificio), vedova 
da 3 anni, 2 figli adulti fuori casa, 
nati a termine da parti cesarei (pre-
sentazione podalica, TC iterativo). 

Un nuovo compagno da 2 anni. Ipo-
tiroidismo autoimmune in terapia da 
circa 20 anni con l-tiroxina 75 mcg/
die. Recente riscontro di insulino-
resistenza (HOMA index 4.2) e tera-
pia con metformina 500 mg x 3/die da 
pochi mesi. 
Fumo (15 sigarette/die). Diagnosi di 
connettivite indifferenziata aspecifi-
ca, asintomatica, non in trattamento. 
Supplementazione con calcio e Vi-
tamina D, a cicli. Gentilizio silente. 
UM: a 52 anni. Mai MHT.
La sindrome: vampate di calore lie-
vi e sporadiche. Altralgie e mialgie 
ricorrenti, ma non invalidanti. Di-
spareunia introitale e profonda con 
secchezza vaginale, bruciore diffuso 
vulvare e talvolta lievi perdite emati-
che durante il rapporto. 
Gli strumenti: sovrappeso (BMI 
28,2 kg/m2), pressione arteriosa bor-
deline (140-85 mm Hg). HOMA index 
basale come da insulino-resistenza 
(3,4). TSH 1,3 mUI/ml. Endometrio 
lineare (4 mm) con due fibromi intra-
murali calcifici. Segni di AVV seve-
ra. Mammografia nella norma. MOC 
lombare con osteopenia lieve (T sco-
re - 1,3). 
Quale terapia? Maria presenta un 
profilo clinico che orienta perso la 
scelta di una terapia mirata esclu-
sivamente al miglioramento del 
quadro di AVV, dal momento che la 
sintomatologia sistemica è modesta 
e sussistono alcuni rischi metaboli-
ci e vascolari. A distanza di 5 anni 
dalla menopausa ed in presenza di 
altre condizioni favorenti, quali per 
esempio la patologia autoimmune, 
ed il non aver partorito per via va-
ginale, è frequente osservare una 
AVV altamente sintomatica, anche 
in una donna in sovrappeso che, in 
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linea teorica, dovrebbe presentare 
un miglior trofismo grazie alla quo-
ta di conversione estrogenica peri-
ferica. Seppure non sussistano dati 
che suggeriscono un maggior rischio 
trombotico del SERM ospemifene, 
nel caso di Maria è corretto partire 
prima con una terapia ormonale 
vaginale a base di estrogeni che 
possono essere usati localmente in 
varie formulazioni, tutte egualmente 
efficaci, e proposti in creme, ovuli, 
gel, compressine, anello, anche sulla 
base delle preferenze della paziente. 
Utile associare terapie lubrificanti, 
idratanti ed, eventualmente la la-
serterapia. In assenza di un miglio-
ramento significativo con la terapia 
estrogenica locale, l’utilizzo di ospe-
mifene sarebbe indicato, mentre una 
MHT con EP a basso dosaggio o con 
tibolone potrebbero presentare un 
profilo di rischio-beneficio sfavore-
vole, meritevole di un approfondi-
mento.
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