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 Cos’è
 il Tibolone?

Il Tibolone (T) è uno steroide sintetico 
che è stato recentemente classificato 
come un regolatore selettivo tissutale 
dell’attività estrogenica (STEAR). 

Agisce, infatti, in modo poliedrico sui 
vari organi e tessuti perché combina 
in un’unica molecola un’attività di na-
tura estrogenica, progestinica ed an-
drogenica, grazie all’azione dei suoi 
metaboliti che presentano proprietà 
differenti nei vari distretti dell’orga-

Figura 1
Formula chimica 
del Tibolone.
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nismo femminile (endometrio, mam-
mella, apparato uro-genitale, ence-
falo, osso, sistema cardiovascolare, 
ecc.). 
Il T viene metabolizzato nel tratto ga-
stro-intestinale nei metaboliti 3a e 3b 
che circolano prevalentemente come 

solfati inattivi, capaci di acquisire 
attività estrogenica soltanto quando 
vengono desolfatati (1, 2). 
Per di più, il T stesso e il suo meta-
bolita 3b possono essere convertiti in 
un Δ4 isomero che è in grado di intera-
gire con il recettore del progesterone 
a livello endometriale, esercitando un 
effetto protettivo sulla proliferazione 
tissutale (4). 
Infi ne, il Δ4 isomero possiede la ca-
pacità intrinseca di attivare anche i 
recettori androgenici in numerosi tes-
suti, con risvolti positivi sul senso di 
benessere della donna (5).

 Il Tibolone
 è una terapia 
 ormonale 
 sostitutiva (HRT) 
 come le altre?

Il T viene prescritto per il trattamen-
to delle donne in postmenopausa da 

Figura 2   
sTEAR
(Regolatore selettivo 
Tissutale dell’Attività 
Estrogenica).

Figura 3
Tibolone e organi bersaglio per il benessere mentale e sessuale.
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più di 20 anni in numerosi Paesi del 
mondo ed è stato utilizzato in oltre 1,5 
milioni di donne/anno. Le linee guida 
delle più importanti società interna-
zionali della menopausa classificano 
il T come una HRT, ma l’unicità del 
suo profilo farmacologico (STEAR) lo 
rende una terapia differente da tutte 
le altre che contengono estrogeni e 
progestinici convenzionali. 
Le proprietà tessuto-specifiche del T 
consentono, infatti, a tale molecola di 
andare dritto al bersaglio desiderato 
(encefalo, vagina, osso, ecc.), evitan-
do il più possibile gli effetti negativi 
della HRT convenzionale su tessuti 
ormono-sensibili, quali utero e mam-
mella. 
L’endometrio umano converte prima-
riamente il T soltanto nel Δ4 isomero 
che esercita un’azione predominante 
di tipo progestinico sull’utero, men-
tre a livello mammario l’azione del T 
è di tipo inibitorio sugli enzimi, come 
la solfatasi, che favoriscono la forma-
zione di estrogeni attivi (6). 

Figura 4
Tibolone e vampate 

di calore.

La conseguenza di queste azioni mira-
te del T è evidente in termini di sicu-
rezza endometriale, come dimostrato 
da un ampio studio randomizzato in 
doppio cieco verso HRT con estro-pro-
gestinici (studio THEBES) (7), e in ter-
mini di densità mammaria che risulta 
significativamente più bassa rispetto 
alle donne che assumono HRT estro-
progestinica convenzionale (8, 9).

 Quali effetti
 esercita il    
 Tibolone sul  
 milieu ormonale  
 della donna in

postmenopausa?

Il T non modifica i livelli circolanti di 
estrogeni, ma aumenta la biodisponi-
bilità dell’estradiolo in alcuni tessuti 
periferici. 
È stato, infatti, dimostrato che il T ri-
duce la sintesi a livello epatico della 
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proteina legante gli steroidi sessuali 
(SHBG) che è responsabile della quota 
di ormoni attivi negli organi bersaglio. 
Il ridotto legame con la SHBG rende 

possibile anche un aumento di circa il 
20% della quota periferica biodisponi-
bile di androgeni (FAI), quali testoste-
rone e deidroepiandrosterone-solfato 

Figura 6 
Tibolone e tono 
dell’umore.

Figura 5
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(DHEA-S), uno steroide quest’ultimo 
particolarmente attivo nel favorire il 
benessere mentale e sessuale (10). 
Pertanto, il T, al di là della natura 
estrogenica progestinica ed androge-
nica dei suoi metaboliti attivi, eser-
cita un’azione di modulazione dei 
sistemi endocrini in modo indiretto, 
influenzando i livelli di SHBG, e an-
che in modo diretto perché è capace 
di agire sulla steroidogenesi surrena-
lica senza indurre, come avviene per 
l’HRT convenzionale, un calo della 
produzione degli androgeni (11). 
A questi effetti si deve aggiungere 
l’azione positiva del T sui circuiti neu-
roendocrini (sistema oppioide, tono 
serotoninergico) e sui livelli di steroidi 
neuroattivi, quali l’allopregnanolone, 
che possiedono proprietà ansiolitiche 
e sedative, in modo simile a quanto ac-
cade con l’uso di HRT a base di estro-
progestinici (11, 12).

 Il Tibolone è 
 efficace sulla
 sintomatologia 
 vasomotoria?

La sintomatologia vasomotoria è il 
segno cardine dell’età climaterica per-
ché interessa circa il 75% delle donne 
in menopausa. Confrontando gli effet-
ti del T sulla sintomatologia vasomo-
toria rispetto all’azione dell’HRT con 
estro-progestinici la riduzione delle 
vampate di calore risulta, in linea ge-
nerale, sovrapponibile (13). 
Una ampia revisione di tutti gli studi 
clinici effettuati con 2,5 mg/die di T 
nelle donne in postmenopausa ha di-
mostrato una riduzione significativa 
delle vampate di calore e delle sudo-
razioni nelle donne che assumevano T 
rispetto al placebo (14, 15).
Tali effetti sono stati recentemente 

4 Figura 7
Tibolone e vagina.
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confermati in uno studio clinico mul-
ticentrico, randomizzato, in doppio 
cieco, controllato con placebo, che 
ha dimostrato la sicurezza e l’efficacia 
clinica di due dosaggi di T (2.5 mg/die 
e 1.25 mg/die, quest’ultimo non dispo-
nibile in Italia) nel trattamento della 
sintomatologia vasomotoria moderata 
e severa (16).

 Il Tibolone 
 agisce sul 
 benessere 
 mentale?

Oltre alla sintomatologia vasomoto-
ria, la sindrome climaterica compren-
de sintomi correlati più o meno diret-
tamente all’assetto ormonale della 
donna in postmenopausa che rifletto-
no un effetto “domino” generalizzato 
sul benessere mentale, quali inson-

nia, irritabilità, deflessione del tono 
dell’umore, affaticabilità, calo della 
concentrazione, cefalea, ecc. 
Una recente analisi della letteratura 
disponibile ha messo in evidenza che 
il T produce effetti positivi sull’umo-
re rispetto al placebo e migliora nu-
merosi parametri negativi correlati al 
benessere mentale in modo analogo 
all’HRT con estro-progestinici ed in 
modo tendenzialmente più efficace 
se sono presenti stati depressivi veri 
e propri (12, 17). Inoltre, T esercita 
effetti cognitivi, migliorando la me-
moria semantica, ma non quella di 
riconoscimento (18), ed ha un’attività 
pro-analgesica più efficace dell’HRT 
convenzionale nelle pazienti con ce-
falea cronica in postmenopausa in 
trattamento per sintomatologia vaso-
motoria (19).
In generale, il T migliora la qualità di 
vita delle donne in postmenopausa 
(20).

5

Figura 8
Tibolone 
e funzione sessuale.

Nathorst-Böös & Hammar, 1997

4

3

2

1

0

*
*

*

* p<0,05

PUNTEGGIO

 Frequenza Piacere Soddisfazione Totale

S
ca

la
 M

cC
o

y

Tibolone
E2 (2 mg/die*) +
NETA (1 mg/die)



DonnaMed • 1/2012 9

10 qUEsiTi sUl TibolonE

 Il Tibolone 
 è efficace
 sull’atrofia
 vaginale?

L’atrofia vaginale è una condizione 
cronica dipendente dalla carenza 
estrogenica che interessa circa il 50% 
delle donne in postmenopausa. 
Il T ha effetti benefici sull’epitelio va-
ginale in quanto aumenta l’indice ca-
riopicnotico e l’indice di maturazione 
cellulare, oltre che l’indice della salute 
vaginale che comprende il pH, l’idra-
tazione, l’elasticità, l’infiammazione e 
il trofismo delle mucose (21, 22). 
Il T provvede quindi all’estrogeniz-
zazione del basso tratto genitale in 
modo del tutto simile all’HRT conven-
zionale, prevenendo i sintomi genito-
urinari che esercitano un notevole 
impatto sulla qualità della vita perso-
nale e di relazione con il partner. 

Il T è, pertanto, estremamente effica-
ce nel migliorare la secchezza vagina-
le e la dispareunia conseguente alla 
riduzione della lubrificazione sia ri-
spetto al placebo che verso l’HRT con 
estro-progestinici (23).

 Il Tibolone 
 agisce sulla
 funzione 
 sessuale 
 in generale?

Gli effetti del T sulla funzione ses-
suale delle donne in postmenopausa 
sono stati valutati in studi randomiz-
zati di confronto con placebo o con 
HRT estro-progestiniche dimostran-
do, oltre ad un effetto sulla secchezza 
vaginale e sulla dispareunia, anche un 
miglioramento del desiderio, dell’ecci-

7

Figura 9
indice della funzione 
sessuale in donne in 
menopausa naturale 
con disfunzioni 
sessuali: effetti del 
Tibolone.
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tazione e della soddisfazione sessuale 
in modo significativamente superiore 
rispetto all’HRT convenzionale (24, 
25). Inoltre, il T possiede un effetto 
positivo sulla sessualità sovrapponibi-
le a quello che si ottiene con terapia 
estro-androgeniche (12, 26). 
Tali osservazioni sono corroborate 
dall’evidenza che il T rispetto al pla-
cebo determina dopo 6 mesi di terapia 
un aumento significativo delle risposte 
estrogeno- ed androgeno-dipendenti 
dei tessuti genitali, misurate mediante 
fotopletismografia vaginale durante la 
stimolazione erotica (27).  

 Il Tibolone può
 essere efficace
 nelle donne in 
 postmenopausa 
 che presentano   
 disfunzioni 
 sessuali vere 
 e proprie?

Le evidenze positive emerse da nume-
rosi studi sulla funzione sessuale in 
postmenopausa hanno permesso di 
ipotizzare effetti significativi del T an-
che in donne che nel corso della con-
sultazione ginecologica riferiscono 
disfunzioni vere e proprie correlabili 
alla carenza estro-androgenica. 
La terapia con T, infatti, modula la cir-
colazione clitoridea e il trofismo vagi-
nale in donne in postmenopausa con 
disturbi del desiderio e dell’eccitazio-
ne, migliorando la risposta sessuale 
globale in modo significativo rispetto 
all’HRT con estro-progestinici (22). 

Figura 10
Tibolone 
ed effetti collaterali.

Hammar et al., 1998
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Questo dato è stato approfondito 
recentemente in uno studio clinico 
multicentrico, in doppio cieco, ran-
domizzato (LISA) che ha confrontato 
l’efficacia di 2,5 mg/die di T con una 
HRT convenzionale per via transder-
mica in regime combinato continuo 
(E2 50 mcg/NETA 140 mcg). 
Tale associazione può essere consi-
derata la miglior HRT a base di estro-
progetsinici in donne in postmeno-
pausa che presentano disfunzioni 
sessuali, dal momento che non mo-
difica in modo significativo i livelli di 
SHBG e, dunque, i livelli biodisponibi-
li degli steroidi sessuali nella circola-
zione generale. 
L’analisi dei risultati ha dimostrato 
che entrambi i preparati ormonali 
hanno migliorato la funzione sessua-
le complessiva e hanno ridotto il di-
stress personale correlato alla sinto-
matologia sessuale. 
Alcuni parametri, però, quali deside-
rio, eccitazione e soddisfazione ses-
suale, misurati mediante punteggi su 
scale validate per la diagnosi delle 
disfunzioni sessuali, sono stati signi-
ficativamente superiori dopo 6 mesi 
di trattamento con T rispetto all’HRT 
con estro-progestinico per via trans 
dermica (28).

 Le donne in 
 menopausa 
 chirurgica 
 possono 
 utilizzare 
 il Tibolone?

La menopausa chirurgica è spesso 
accompagnata da sintomi climateri-
ci più severi che dipendono sia dalla 
carenza estrogenica che dalla caren-

za androgenica. Talvolta anche donne 
in menopausa fisiologica presenta-
no una sintomatologia suggestiva di 
una carenza androgenica, come per 
esempio nella menopausa precoce e/o 
postchemioterapica.
Per le sue peculiari caratteristiche 
farmacologiche, il T è indicato nelle 
donne ovariectomizzate dal momento 
che è stato osservato un miglioramen-
to maggiore dell’umore, del desiderio 
sessuale e dei sintomi somatici rispet-
to all’HRT con soli estrogeni (29). 
Il T ha, inoltre, un effetto significativo 
nell’aumentare la massa magra, poten-
ziando anche la forza muscolare, un 
parametro di particolare rilievo nella 
sindrome da insufficienza androgenica 
e che si riscontra più frequentemente 
nella menopausa chirurgica (30). 
È importante sottolineare che l’attivi-
tà progestinica del T è particolarmen-
te utile quando la menopausa chirur-
gica è la conseguenza di condizioni 
estrogeno-dipendenti al fine di evitare 
il rischio di recidiva correlabile all’uso 
di HRT con soli estrogeni, come per 
esempio nel caso di endometriosi pre-
gressa (31, 32).

  Il Tibolone
  è ben tollerato
  ed ha un buon  
  profilo di
  sicurezza
  nella donna in

postmenopausa?

La tollerabilità è stata valutata in studi 
di confronto tra il T e l’HRT conven-
zionale con estro-progestinici in cui 
è stato messo in evidenza un minor 
numero di donne che interrompeva-
no l’assunzione di terapia nel gruppo 

9
10
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trattato con T a seguito della compar-
sa di meno effetti collaterali, quali per 
esempio minor mastodinia, correla-
bile probabilmente ai più bassi livelli 
di estrogeni circolanti del T rispetto 
all’HRT estro-progestinica, e perdite 
di sangue meno frequenti, stante l’ef-
fetto progestinico del T sull’endome-
trio (33-37).
Numerose linee guida e pareri esperti 
supportano la sicurezza dell’uso del 
T in donne sane in postmenopausa 
recente (con meno di 60 anni) per il 
miglioramento della sintomatologia 
climaterica e sottolineano i peculiari 
effetti positivi del T per il benessere 
psico-sessuale (1, 32, 38-41).
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