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1. Perché la menopausa 
 si associa al discomfort 
 uro-genitale?

La menopausa è un evento neuroen-
docrino nella vita della donna che è 
caratterizzato dall’esaurimento dell’at-
tività follicolare con cessazione della 
attività ovarica ciclica e conseguente 
calo dei livelli di estradiolo, il princi-
pale estrogeno femminile. 
La vagina è l’organo più facilmente ac-
cessibile che può essere considerato 
come indicatore biologico del declino 
dei livelli di estrogeni in post-meno-

pausa (Figura 1). Valori di estradiolo 
inferiori a 50 pg/ml sono stati signifi-
cativamente associati a sintomi di di-
scomfort uro-genitale. Infatti, l’involu-
zione progressiva dei tessuti interessa 
in modo variabile non soltanto la va-
gina, ma l’intero sistema urogenitale e 
pelvico. Soprattutto nei distretti uro-
genitali a comune derivazione embrio-
logica, l’elevata densità di recettori 
estrogenici (alfa e beta) tende a dimi-
nuire dopo la menopausa condizionan-
do una modificazione dell’anatomia-
funzionale della vagina e degli organi 
circostanti. Gli estrogeni esercitano un 
effetto trofico e sono i principali rego-

Figura 1
Modificazioni 
della vagina 
dalla premenopausa 
alla postmenopausa.
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latori del turn-over dell’epitelio vagi-
nale, condizionando il microambiente 
della vagina durante l’intero arco della 
vita fertile. L’assenza della stimolazio-
ne estrogenica contribuisce ad una 
perdita dell’elasticità tissutale perché 
induce la fusione e la ialinizzazione 
delle fibre collageniche e la frammen-
tazione delle fibre elastiche. Anche il 
tasso di idratazione tissutale si riduce 
significativamente per la progressiva 
perdita di matrice intercellulare a base 
di mucopolisaccaridi ed acido ialuro-
nico. La vagina perde con l’andar del 
tempo la sua normale rugosità, che 
permette la distensibilità, con accor-
ciamento del canale virtuale vaginale e 
restringimento dei fornici. La mucosa 
vaginale, l’introito e le piccole labbra 
si assottigliano ed assumono una co-
lorazione pallida con una significativa 
riduzione del supporto vascolare, che 
induce una riduzione del trasudato 
vaginale e di altre secrezioni che nel 
loro insieme concorrono alla lubrifica-
zione. E anche presente una ipersen-
sibilità dolorosa delle fibre nervose 
periferiche agli stimoli. Nel tempo, si 

assiste ad una progressiva dominanza 
delle cellule parabasali dell’epitelio, 
con poche cellule intermedie e superfi-
ciali. Questo elemento, documentabile 
come indice di maturazione vaginale 
(IMV), rappresenta un indicatore fede-
le di un epitelio vaginale ipoestrogeni-
co e dunque più friabile, con comparsa 
di petecchie, ulcerazioni ed, eventual-
mente, sanguinamenti in seguito a mi-
crotraumi. L’assottigliamento dell’e-
pitelio vaginale si associa, inoltre, ad 
una notevole riduzione del glicogeno e, 
pertanto, della popolazione di lattoba-
cilli causando un innalzamento del pH 
vaginale (tra 5,0 e 7,5) e una riduzione 
del perossido di idrogeno vaginale con 
conseguente crescita di altri patogeni, 
soprattutto batterici (per esempio, sta-
filococco, streptococco di gruppo B, 
coliformi) (Figura 2).
Modificazioni molto simili si verifica-
no a livello vulvare, così come a livello 
della muscolatura perineale e del trat-
to urinario, contribuendo all’involu-
zione progressiva dei substrati neuro-
vascolari e neuro-muscolari dell’area 
pelvica.

Figura 2
Ruolo degli 
estrogeni 
nella fisiologia 
vaginale.
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La naturale conseguenza di tutti que-
sti eventi estrogeno-dipendenti è la 
comparsa di un grado variabile di di-
scomfort uro-genitale che tende a peg-
giorare negli anni, se non viene tratta-
to adeguatamente.

2. Quante donne 
 interessa
 il discomfort
 uro-genitale in
 postmenopausa?

Si calcola che alla fine del prossimo 
decennio ci saranno più di un bilione 
di donne in postmenopausa in tutto il 
mondo che si troveranno ad affrontare 
condizioni e patologie correlabili alla 
deprivazione estrogenica, come per 
esempio l’atrofia vulvo-vaginale (VVA). 
La sintomatologia di discomfort uro-
genitale conseguente alla VVA è fre-
quente dopo i 50 anni, anche se l’e-
satta dimensione del problema non 
è del tutto nota, dal momento che la 
maggior parte dei sintomi sono di na-
tura soggettiva e le casistiche raccol-
te in ambito clinico variano a seconda 
dell’età media, del tipo di menopausa, 
delle patologie concomitanti e, soprat-
tutto, degli strumenti diagnostici utiliz-
zati per porre una diagnosi oggettiva. 
In linea generale, circa una donna su 
due in postmenopausa riporta un certo 
grado di discomfort uro-genitale e in 
circa un caso su quattro ritiene che sia 
pertinente affrontare l’argomento con 
il medico.
Uno studio recente (VIVA) condotto in 
Europa e in Nord America su 3520 don-
ne tra i 55 e i 65 anni ha dimostrato che 
i sintomi vaginali fanno parte del cor-
teo sintomatologico della menopausa 
e sono riferiti dal 45% delle donne, una 
percentuale rilevante se si pensa che 

il sintomo più noto della menopausa, 
cioè le vampate di calore, veniva riferi-
to dal 74% delle donne (Figura 3). 
Inoltre, più della metà delle donne 
(55%) ha atteso 3 anni e più prima di 
affrontare l’argomento con il proprio 
medico, sebbene i sintomi fossero mo-
derati e/o severi nel 66% dei casi.
Il discomfort uro-genitale correlabile 
alla carenza estrogenica può colpire 
anche donne più giovani in varie con-
dizioni quali per esempio l’allattamen-
to (la mucosa vaginale risente, infatti, 
dell’ipoestrogenismo secondario all’a-
menorrea), l’uso prolungato della pil-
lola estro-progestinica, soprattutto se 
a basso/bassissimo dosaggio di etinil-
estradiolo, condizioni di forte magrez-
za (si riduce la quota di massa grassa 
che può produrre estrogeni per con-
versione periferica), ecc. 
Una categoria particolarmente a ri-
schio è rappresentata dalle donne con 
tumore della mammella, soprattutto in 
corso di trattamenti con inibitori delle 
aromatasi, e dalle donne sottoposte a 
chirurgia pelvica per neoplasie estro-
geno-dipendenti e/o sottoposte a trat-
tamenti radioterapici che danneggiano 
in modo acuto l’anatomia e la fisiolo-
gia urogenitale. 

Figura 3
Sintomatologia postmenopausale.
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3. Quali sono i sintomi  
 più frequenti 
 di discomfort 
 uro-genitale?

Nello studio VIVA i sintomi più fre-
quentemente riscontrati dalle donne 
con discomfort uro-genitale sono stati:
- secchezza vaginale 83%
- dispareunia 42% 
- perdita involontaria di urina 30%
- irritazione 27%
- prurito  26%
- bruciore  14%
- dolore al contatto 
 con il tessuto vaginale  11%

Numerosi autori hanno sottolineato 
che i sintomi di discomfort uro-genita-
le associati alla VVA sono spesso co-
morbidi ed influenzano sia la qualità 
della vita che la funzione sessuale del-
la donna (Figura 4). Infatti, secchezza 
vaginale, bruciore, prurito, irritazione, 
dolore nel rapporto sessuale e altri 
sintomi del basso tratto urinario come 
disuria, urgenza, frequenza, nicturia, 

infezioni urinarie ricorrenti (UTIs), 
possono manifestarsi in modo varia-
bile ed avere diversa rilevanza clinica, 
a seconda dell’epoca della menopau-
sa e della frequenza dei rapporti ses-
suali. Le cistiti postcoitali (cosiddette 
perché si verificano dopo 24-72 ore 
dal rapporto) sono particolarmente 
frequenti nelle donne che riportano 
secchezza vaginale, probabilmente 
per un eccessivo traumatismo a livello 
del complesso uretro-clitoro-vaginale. 
Viceversa, donne con problemi di con-
tinenza urinaria possono presentare 
alterazioni della funzione sessuale per 
ipertonia del pavimento pelvico reatti-
va al timore di perdere urina nel corso 
del rapporto. In particolare, l’inconti-
nenza coitale è stata riportata dal 10 
al 27% delle donne e si verifica all’atto 
della penetrazione nell’incontinenza 
da sforzo e al momento dell’orgasmo 
nell’incontinenza da urgenza/vescica 
iperattiva. I sintomi correlati alla VVA 
interessano anche le donne che non 
hanno una attività sessuale regolare e 
che possono andare incontro, più facil-
mente con il passare dell’età proprio a 

Figura 4
Discomfort 
uro-genitale, 
sessualità 
e qualità di vita.
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causa della mancata abitabilità dell’or-
gano, a stenosi dell’introito e della va-
gina, fusione delle grandi e delle pic-
cole labbra e altri disturbi uro-genitali.

4. In che modo 
 il discomfort 
 uro-genitale
 influenza  
 la sessualità 
 di coppia?
Il discomfort uro-genitale esercita un 
impatto molto significativo sulla salu-
te sessuale e la qualità della vita della 
donna. Dati recenti raccolti in un cam-
pione generale di donne in postmeno-
pausa hanno confermato che circa il 
40% riporta effetti negativi dei sintomi 
di discomfort uro-genitale associati 
alla VVA sulla vita sessuale e di coppia. 
Inoltre, il 67% delle donne che veniva-
no trattate con terapie specifiche per 
il discomfort uro-genitale hanno ripor-
tato effetti positivi sia nella vita quo-
tidiana (28%) che nella sfera dell’inti-
mo (27%). Dati ulteriori raccolti in un 

campione di donne in postmenopausa 
che soffriva di sintomi di discomfort 
uro-genitale associati alla VVA (studio 
VIVA) hanno evidenziato come il 75% 
ritiene che tali disturbi esercitano un 
impatto negativo sulla qualità di vita in 
generale, il 65% risvolti negativi per la 
qualità di vita sessuale della donna, il 
40% per la vita di coppia e l’intesa ma-
trimoniale. 
Inoltre, circa un terzo delle donne ri-
tiene che il discomfort uro-genitale 
rappresenti un segnale di invecchia-
mento che si associa a bassa autosti-
ma e difficoltà nella vita sociale. Le 
aree della qualità di vita della donna 
che sembrano maggiormente colpite 
sono l’intimità sessuale (64%), la rela-
zione amorosa con il partner (32%) e la 
percezione di essere sane ed attraenti 
(21%).
È importante sottolineare come i sin-
tomi di discomfort uro-genitale asso-
ciati alla VVA possano associarsi in 
modo significativo con le disfunzioni 
sessuali femminili (DSF), dal momen-
to che il dolore nel rapporto sessuale 
(dispareunia, vaginismo secondario, 

Figura 5
Circolo vizioso 
del discomfort 
uro-genitale sulla 
sessualità di coppia.



8 DonnaMed •1/2014

Valentina Santamaria, Rossella E. Nappi

dolore non coitale) può influire ne-
gativamente sul desiderio sessuale, 
l’iniziativa e la capacità di rispondere 
adeguatamente alla stimolazione ses-
suale. 
È pur vero, d’altra parte, che anche la 
performance sessuale del partner può 
influenzare la risposta sessuale femmi-
nile, indipendentemente dalla VVA, sul 
versante del desiderio, dell’eccitazione 
e della percezione orgasmica (Figura 
5). 
In ogni modo, uno studio trasversale 
condotto in Nord America su un cam-
pione di donne tra i 40 e i 65 anni ha 
messo in evidenza come le DSF siano 
presenti nel 55% dei casi e la VVA nel 
57% e le donne che presentano DSF 
hanno circa 4 volte il rischio di ripor-
tare sintomi di discomfort uro-genitale 
associati alla VVA rispetto a coloro che 
non riportano sintomi sessuali. 
Una indagine internazionale ancora 
più recente condotta su un campione 
di donne e uomini (studio CLOSER) 
che condividevano la problematica 
dei sintomi di discomfort uro-genitale 
nella loro vita di coppia ha messo in 
evidenza il seguente impatto sulla ses-
sualità: minor attività sessuale in gene-
rale (donne 58%; uomini 61%); sessua-
lità meno soddisfacente (donne 49%; 
uomini 28%); interruzione dell’attività 
sessuale (donne 35%; uomini 14%). 
L’evitamento dell’attività sessuale ve-
niva messo in relazione con il dolore 
nel rapporto (donne 55%; uomini 61%) 
e con il ridotto desiderio sessuale del-
la donna (donne 46%; uomini 43%). In 
questo studio, è stato di particolare 
interesse il dato che la terapia speci-
fica della VVA, cioè l’uso regolare di 
estrogeni localmente a livello vagina-
le, ha comportato un miglioramento 
della sintomatologia sessuale doloro-
sa (donne 62%; uomini 59%) e una ses-
sualità più soddisfacente (donne 47%; 
uomini 49%).

5. Quali sono le 
 più semplici
 domande da fare 
 per “rompere 
 il ghiaccio”?
Numerosi studi hanno messo in evi-
denza come purtroppo i sintomi di 
discomfort uro-genitale associati alla 
VVA non vengano riconosciuti in modo 
routinario come una condizione medi-
ca, meritevole di indagine e di cura. 
La reazione delle donne alla presenza 
di tali sintomi dipende dall’età, dalla 
personalità, dal grado di intesa di cop-
pia precedente alla menopausa, ecc, e 
coloro che tendono a discutere con il 
proprio medico della salute uro-genita-
le hanno la sensazione che tale tema-
tica sia dismessa o poco considerata, 
senza dunque ricevere consigli speci-
fici per la risoluzione degli eventuali 
problemi associati. 
È un dato di fatto che nella maggior 
parte dei casi il medico non dimostra 
un atteggiamento proattivo nella ge-
stione delle problematiche sessuali 
delle proprie pazienti per una serie di 
motivi che riguardano la mancanza di 
tempo, una formazione talora inade-
guata, l’imbarazzo, l’attitudine perso-
nale e il convincimento che la sessuali-
tà sia un argomento non così rilevante 
per la salute della donna, soprattutto 
se anziana. 
Nello studio internazionale VIVA sol-
tanto la metà delle donne ha dichiara-
to che si sentirebbe a proprio agio nel 
discutere i sintomi di discomfort uro-
genitale associati alla VVA con il medi-
co e una percentuale di poco più alta 
(56%) nello studio REVIVE condotto 
in Nord America ha dichiarato di non 
averne mai discusso, provando il “fai 
da te”, soprattutto con prodotti lubri-
ficanti e eutrofizzanti, nella maggior 
parte dei casi. 
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l’obbiettività dei segni rilevabili all’i-
spezione ginecologica che dovrebbe 
sempre comprendere la determinazio-
ne del pH vaginale ed, eventualmente, 
una valutazione dell’IMV per determi-
nare l’entità oggettiva dell’ipoestroge-
nismo tissutale. Infatti, donne che rife-

In realtà, basterebbero poche sempli-
ci domande (Figura 6) per “rompere 
il ghiaccio” con la propria paziente in 
postmenopausa e per capire se esiste 
un problema di discomfort uro-genita-
le. Tale approccio dovrebbe far parte 
della routine dell’ambulatorio del me-
dico, ma soprattutto del ginecologo, 
al fine di mettere in atto una strategia 
terapeutica efficace, ma soprattutto 
preventiva, per evitare le modificazio-
ni anatomo-funzionali dell’apparato 
uro-genitale a lungo termine che con-
dizionano la severità e la difficile re-
versibilità dei sintomi nella donna in 
postmenopausa anziana.

6. Quali sono  
 i segni più comuni
 di discomfort 
 uro-genitale?
Le linee guida della Società Interna-
zionale della Menopausa (IMS) hanno 
riassunto molto dettagliatamente tutti 
i segni e i sintomi associati alla VVA 
a carico della vagina, della vulva e 
dell’apparato urinario (Figura 7), sot-
tolineando l’importanza nella diagnosi 
di combinare la percezione soggettiva 
della rilevanza clinica dei sintomi con 

Figura 6 
Domande più frequenti per “rompere il ghiaccio” 
sul discomfort uro-genitale.

DA QUANDO È IN MENOPAUSA
• Si sente Secca/Asciutta?
• Prova Dolore durante il Rapporto 

Sessuale?
• Sente bruciore/Prurito?
• Senso di Irritazione/Perdite?
• Prova qualche Sintomo Urinario/

Fastidio Uro-Genitale?
• Si sente a Disagio a causa di uno di 

questi Disturbi?

Figura 7
Segni e sintomi associati alla VVA a carico della vagina, della vulva e 
dell’apparato urinario.

VAGINA
• Secchezza e insufficiente lubrificazione
• Vascolarizzazione ridotta
• Dispareunia
• Prurito
• Sensazione di bruciore
• Arrossamento
• Perdità di elasticità
• Assottigliamento del tessuto e alterazioni della cheratinizzazione
• Alterazioni della mucosa (petecchie, microfissurazioni, ulcerazioni 

e infiammazione)
• Accorciamento, fibrosi, riduzione dell’abitabilità vaginale e/o re-

stringimento dell’introito
• Stenosi dei fornici, appiattimento delle rughe vaginali
• Suscettibilità agli insulti meccanici
• Difficoltà nella riparazione tissutale in seguito a lesioni meccani-

che/postoperatorie
• Indice anomalo di maturazione vaginale (IMV): ridotta % delle cel-

lule superficiali, aumentata % delle cellule parabasali
• Ridotto contenuto di glicogeno nelle cellule epiteliali vaginali
• Presenza di flora vaginale con microorganismi apatogeni residenti
• Aumento del pH vaginale (>5.0)
• Leucorrea e/o secrezioni anomale
• Infiltrazione dello stato sottomucoso da parte di linfociti e plasma-

cellule

VULVA
• Perdita del contenuto di grasso del monte di Venere/Vulvare
• Assottigliamento e perdita dei contorni delle grandi labbra e picco-

le labbra
• Accorciamento del prepuzio ed eccessiva esposizione del clitoride
• Suscettibilità ad irritazioni chimico-fisiche, traumatismi e infezioni
• Perdita del pelo pubico

URETRA/VESCICA
• Aumento del ristagno vescicale post-minzionale
• Ridotta capacità vescicale
• Ridotta pressione detrusoriale alla minzione
• Ridotta soglia di sensibilità vescicale alla distensione (frequenza)
• Ridotta pressione di chiusura uretrale
• Ridotta perfusione del plesso venoso periuretrale
• Ridotto flusso uretrale di urina
• Indice anomalo di maturazione uretrale: ridotta % delle cellule su-

perficiali, aumentata % delle cellule parabasali
• Sintomi di disuria, nicturia e urgenza
• Incontinenza urinaria
• Infezioni urinarie ricorrenti (UTIs)
• Disordini della biosintesi del collagene nel tessuto connettivo



10 DonnaMed •1/2014

Valentina Santamaria, Rossella E. Nappi

riscono scarsa/assente attività sessua-
le in postmenopausa riportano in ge-
nere meno sintomi e/o di grado lieve, 
malgrado un grado clinico più severo, 
rispetto alle donne con attività sessua-
le regolare che riferiscono un maggior 
discomfort urogenitale, nonostante 
l’esame clinico deponga per un quadro 
poco/mediamente severo di VVA.
Per un corretto approccio ai sintomi 
di discomfort uro-genitale associati 
alla VVA è importante integrare tutti 
gli aspetti relativi alla storia medica 
della paziente (patologie croniche, 
assunzione di farmaci, stile di vita, at-
tività sessuale, parità, infezioni, ecc) 
ponendo, eventualmente, una diagnosi 
differenziale con tutte quelle patolo-
gie a carattere infiammatorio/autoim-
munitario in grado di mimare il qua-
dro della VVA (vaginiti infiammatorie 
desquamative, dermatiti da contatto, 
lichen planus erosivo, pemfigo cicatri-
ziale, ecc). Inoltre, la valutazione della 
statica pelvica e del tono della musco-
latura perineale è fondamentale per un 
approccio terapeutico che tenga conto 
anche degli aspetti riabilitativi (ipoto-
nia o ipertonia dei fasci pubo-coccigei 
del muscolo elevatore dell’ano) e chi-
rurgici (prolasso di vario grado, ecc.).
I quadri clinici all’ispezione ginecolo-
gica possono variare in relazione alla 
severità della VVA, con stadi più pre-
coci che mettono in rilievo soltanto 
un modesto assottigliamento dell’e-
pitelio vestibolare con vari gradi di 
eritema vaginale, fino alle forme più 
severe dove prevale l’aspetto pallido 
delle mucose, la riduzione del grasso 
a livello delle grandi labbra, le piccole 
labbra sempre più rarefatte fino all’e-
stinzione, il meato uretrale beante ed 
everso, il clitoride arrossato con qua-
dri di fimosi associati. La vagina appa-
re sempre meno elastica, con facilità 
al sanguinamento per erosioni sponta-

nee o provocate da rapporti sessuali/
visite ginecologiche; alla perdita della 
rugosità tipica delle pliche mucose si 
associa l’obliterazione parziale e/o to-
tale dei fornici che comporta una catti-
va visualizzazione della cervice pallida 
e/o arrossata, con quadri di petecchie 
in sede vestibolare o vaginale. In ragio-
ne, inoltre, del mutato equilibrio della 
flora vaginale, spesso coesiste una leu-
correa giallastra/marrone, maleodo-
rante. Il pH vaginale tende all’alcalini-
tà, con valori superiori a 5, mentre l’a-
nalisi microscopica evidenza 1 globulo 
bianco per cellula epiteliale, cellule 
immature dell’epitelio vaginale con 
grande nucleo (tipico delle cellule del-
lo strato parabasale) e ridotti o assenti 
lattobacilli. La flora polimicrobica ten-
de a essere rappresentata soprattutto 
da Coliformi. La visita vaginale molto 
spesso deve essere eseguita con lo 
speculum pediatrico per minimizzare 
l’ansia e il disagio della paziente nel 
corso dell’esplorazione ginecologica.

7. Esistono
 delle linee guida
 sulla terapia 
 del discomfort
 uro-genitale?

Tutte le società scientifiche dedicate 
alla menopausa hanno emesso negli 
ultimi anni delle raccomandazioni e 
linee guida per la diagnosi e la terapia 
dei sintomi di discomfort uro-genitale 
associati alla VVA. Tale attenzione è 
stata dettata dal fatto che, mentre le 
vampate di calore tendono a risolver-
si nella maggior parte dei casi con il 
passare del tempo, la VVA rappresenta 
una condizione medica cronica e pro-
gressiva, di grado variabile, con impor-
tanti risvolti sintomatologici che in-
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terferiscono con la salute psico-fisica 
e la qualità della vita. Tale condizione 
è, però, reversibile o comunque forte-
mente migliorabile, se adeguatamente 
trattata. I principi di base della gestio-
ne terapeutica della VVA in postmeno-
pausa sono rappresentati dal ripristi-
no della fisiologia uro-genitale e dal 
sollievo sintomatologico. In generale, 
è importante tener presente che le te-
rapie proposte per la VVA non sono 
esclusive, ma in assenza di specifiche 
controindicazioni, possono essere 
combinate e/o utilizzate in una sequen-
za temporale a seconda dell’età della 
paziente e della tipologia dei sintomi e 
segni clinici. Un elenco completo dei 
principi di terapia medica dei sintomi 
di discomfort uro-genitale associati 
alla VVA è riportato nella Figura 8. In 
realtà, come dimostrato da numerosi 
indagini, le donne fanno uso di lubrifi-
canti, idratanti e/o eutrofizzanti anche 
in modo autonomo, senza il consiglio 
del medico, nella speranza di risolvere 
il problema, mentre per quanto riguar-
da l’uso di terapie ormonali specifiche 
tendono a seguire una prescrizione. Le 
donne in postmenopausa manifestano, 
però, molti timori e incertezze che ri-
guardano gli eventuali effetti collatera-
li dell’uso di ormoni ed è molto impor-
tante che il medico esegua un counsel-
ling accurato sul rapporto rischio/
beneficio della scelta terapeutica, sot-
tolineando il fatto che, in assenza di 
sintomatologia climaterica sistemica 
moderata/severa, la terapia ormonale 
vaginale per uso locale a base di estro-
geni rappresenta la scelta più indicata 
e a basso dosaggio. 
Infatti, seppure la terapia ormona-
le sostitutiva (TOS) si è dimostrata 
molto efficace nel ripristinare la fisio-
logia uro-genitale e nel dare sollievo 
sintomatologico, oggi non si ritiene 
di prima linea nel caso in cui l’unico 

sintomo rilevante per la qualità di vita 
della donna in postmenopausa sia rap-
presentato dalla VVA. Inoltre, è oppor-
tuno ricordare che in una percentuale 
variabile di donne (circa il 25%) i sinto-
mi di discomfort uro-genitale perman-
gono nonostante l’utilizzo di TOS e 
nulla vieta, con gli opportuni controlli 
periodici, di abbinare una strategia te-
rapeutica per via sistemica con una o 
più strategie terapeutiche locali, ormo-
nali e non ormonali, seguendo sempre 
il principio guida di usare preparati 
efficaci, ma al più basso dosaggio pos-
sibile.
I dati di sicurezza sull’uso delle tera-
pie estrogeniche locali a lungo termine 
(estradiolo, estriolo, promestriene), 
senza alcuna aggiunta di terapia pro-
gestinica, non necessaria per il bassis-
simo assorbimento plasmatico, sono 
disponibili negli studi clinici a 12 mesi. 
In caso di uso regolare e prolungato, 
è utile revisionare la paziente ed, in 
assenza di controindicazioni, la pre-
scrizione è rinnovabile, dal momento 
che in assenza di estrogeni la VVA ten-
de a ripresentarsi nel tempo. In realtà, 
numerosi studi hanno dimostrato che 
l’aderenza alla terapia ormonale non 
è così elevata (52-74%) sia a causa dei 
timori relativi all’uso prolungato degli 
ormoni, anche se soltanto per via va-
ginale, sia perché le donne si aspetta-
no una grande efficacia in un tempo 

Figura 8
Principali terapia 
della VVA.

TERAPIA NON ORMONALE
• LUBRIFICANTI
• IDRATANTI
• EUTROFIZZANTI
• ALTRI PRODOTTI/PRESIDI
• LASER VAGINALE

TERAPIA ORMONALE
• SISTEMICA (TOS: ESTROGENI/

PROGESTINICI/TIBOLONE/SERM/
ANDROGENI)

• LOCALE (ESTRADIOLO, ESTRIOLO, 
PROMESTRIENE)
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breve e non sono poi così soddisfatte 
dall’utilizzare prodotti che in qualche 
modo interferiscono con l’ambiente 
vaginale. È per questa ragione che è 
necessario essere proattivi nella pre-
scrizione di terapie a basso dosag-
gio estrogenico, in una formulazione 
piacevole dal punto di vista dell’uso 
costante e prolungato a livello vagi-
nale, soprattutto nei primi anni della 
postmenopausa, al fine di evitare che 
i sintomi di discomfort uro-genitale di-
ventino così severi da non rispondere 
in modo adeguato ai trattamenti. Sulla 
base delle nostre conoscenze attuali, 
la terapia con estrogeni locali a basso 
dosaggio risulta semplice, sicura e con 
un impatto positivo sulla sessualità e 
la qualità di vita delle donne in postme-
nopausa. 
Dovrebbe, pertanto, essere proposta 
di routine subito all’inizio dell’età me-
nopausale, ogni qualvolta si ravveda 
un potenziale beneficio sui sintomi di 

discomfort uro-genitale, e finanche in 
modo preventivo sulle potenziali con-
seguenze della VVA. 
Dopo lo studio WHI, l’attitudine della 
comunità scientifica e della società in 
tema di salute uro-ginecologica e ses-
suale è profondamente cambiata ed è 
davvero necessario un dialogo aperto 
e costruttivo tra ginecologo e donna 
per compiere scelte personalizzate 
sul profilo di rischio-beneficio, quanto 
più efficaci possibile a fini terapeutici 
e preventivi delle problematiche della 
postmenopausa. 
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1 DENOMINAZIONE DEL PRODOTTO MEDICINALE
Gelistrol 50 microgrammi/g gel vaginale 
2 COMPOSIZIONE QUALITATIVA E QUANTITATIVA
1 g di gel vaginale contiene 50 microgrammi di estriolo. 
Eccipienti: 1 g di gel vaginale contiene 1,60 mg di sodio metilparaidrossibenzoato e 
0,20 mg di sodio propilparaidrossibenzoato.
Per un elenco completo degli eccipienti, vedere la sezione 6.1. 
3 FORMA FARMACEUTICA
Gel vaginale 
Gel omogeneo, incolore, da limpido a leggermente traslucido.
4 INFORMAZIONI CLINICHE 
4.1 Indicazione terapeutiche 
Trattamento locale della secchezza vaginale in donne in post-menopausa con atrofia 
vaginale.
4.2 Posologia e modo di somministrazione
Gelistrol 50 microgrammi/g di gel vaginale è un prodotto a base di solo estrogeno 
per uso vaginale.
Gelistrol deve essere introdotto nella vagina usando un applicatore con indicazione 
della dose e seguendo attentamente le “Istruzioni per l’uso” riportate nel foglio illu-
strativo. Una dose di applicatore (applicatore pieno fino alla tacca) eroga una dose di 
1 g di gel vaginale contenente 50 microgrammi di estriolo. 
Per l’inizio e la continuazione del trattamento dei sintomi postmenopausali, si deve 
usare la dose minima efficace per la durata d’azione più breve (vedere anche la se-
zione 4.4.).
Trattamento iniziale: Una dose di applicatore di gel vaginale al giorno per 3 settimane 
(meglio al momento di coricarsi). 
Come trattamento di mantenimento, si raccomanda una dose di applicatore di gel va-
ginale due volte alla settimana (meglio al momento di coricarsi). Una valutazione della 
continuazione del trattamento deve essere effettuata dal medico dopo 12 settimane. 
Una dose dimenticata deve essere somministrata non appena la paziente se ne ricor-
da, a meno che non siano già trascorse 12 ore. In quest’ultimo caso la dose dimen-
ticata deve essere omessa, e la dose successiva deve essere somministrata all’ora 
normale. 
4.3 Controindicazioni 
- Tumore della mammella diagnosticato o sospettato, anche in passato 
- Tumore maligno estrogeno-dipendente diagnosticato o sospettato (ad esempio 

tumore dell’endometrio) 
- Sanguinamento genitale non diagnosticato 
- Iperplasia endometriale non trattata
- Tromboembolia venosa idiopatica, attuale o in passato (trombosi venosa profonda, 

embolia polmonare)
- Malattia tromboembolica arteriosa, attuale o recente (ad esempio angina, infarto 

miocardico)
- Epatopatia acuta o anamnesi di malattia epatica (fino a normalizzazione delle prove 

di funzionalità epatica) 
- Ipersensibilità al principio attivo o ad uno degli eccipienti 
- Porfiria 
4.4 Avvertenze speciali e precauzioni d’impiego
Per il trattamento dei sintomi postmenopausali, la terapia estrogenica locale deve es-
sere iniziata solo in presenza di sintomi che influenzano negativamente la qualità della 
vita. Come avviene con tutti i prodotti a base di estrogeni, si deve effettuare almeno 
annualmente un’accurata valutazione dei rischi e dei benefici. La terapia deve essere 
continuata fino a quando i benefici superano i rischi.
Gelistrol 50 microgrammi/g gel vaginale non deve essere associato a preparati a base 
di estrogeni per via sistemica, poiché non sono stati eseguiti studi sulla sicurezza e sui 
rischi legati alle concentrazioni di estrogeni raggiunte nel trattamento di associazione. 
L’applicatore intravaginale può causare modesti traumi locali, specialmente in donne 
con grave atrofia vaginale.
Avvertenze riguardanti gli eccipienti
Gelistrol 50 microgrammi/g di gel vaginale contiene sodio metilparaidrossibenzoato 
(E 219) e sodio propilparaidrossibenzoato (E 217), che possono causare reazioni aller-
giche (possibilmente ritardate).
Esame medico/follow-up del trattamento 
Prima di iniziare o riprendere il trattamento con estriolo, si deve effettuare un’anam-
nesi medica personale e familiare completa. Deve essere eseguita una visita medica 
e ginecologica generale (comprendente l’esame pelvico e delle mammelle), tenendo 

conto della storia della malattia della paziente e delle controindicazioni e avvertenze 
legate al trattamento. 
Durante il trattamento, si raccomanda di eseguire controlli periodici, la cui frequenza 
e natura vanno adattate alla singola paziente. Bisogna informare le pazienti sul tipo 
di eventuali modificazioni delle mammelle che devono essere segnalate al medico o 
all’infermiere.
Si raccomanda di eseguire accertamenti, compresa la mammografia, in accordo alle 
pratiche di screening attualmente accettate, modificate a seconda delle esigenze cli-
niche individuali. In caso di infezioni vaginali, queste devono essere trattate prima di 
iniziare la terapia con Gelistrol 50 microgrammi/g gel vaginale.
Condizioni cliniche che richiedono ulteriori controlli
Se una o più delle seguenti condizioni sono presenti, si sono verificate in passato e/o 
si sono aggravate durante la gravidanza o durante un precedente trattamento ormo-
nale, la paziente deve essere attentamente monitorata. Bisogna tener presente che 
queste condizioni possono recidivare o aggravarsi durante trattamento con Gelistrol 
50 microgrammi/g gel vaginale: 
- Leiomiomi (fibromi uterini) o endometriosi 
- Anamnesi di disturbi tromboembolici, o presenza di fattori di rischio per tali disturbi 

(vedere la sezione “Disturbo tromboembolico venoso” più avanti) 
- Presenza di fattori di rischio per tumori estrogeno dipendenti, ad esempio familia-

rità di I grado di tumore della mammella
- Ipertensione 
- Disturbi epatici (ad esempio adenoma epatico) 
- Diabete mellito con o senza interessamento vascolare 
- Colelitiasi
- Emicrania o (forte) cefalea 
- Lupus eritematoso sistemico (LES) 
- Anamnesi di iperplasia endometriale (vedere la sezione “Iperplasia endometriale”)
- Epilessia 
- Asma 
- Otosclerosi
Motivi che giustificano l’immediata sospensione del trattamento 
La terapia deve essere sospesa qualora si scopra la presenza di una controindicazio-
ne, e nelle seguenti situazioni:
- Ittero o peggioramento della funzione epatica 
- Significativo aumento della pressione arteriosa 
- Nuova comparsa di cefalea di tipo emicranico 
- Gravidanza 
Iperplasia endometriale 
Il rischio di iperplasia e di carcinoma endometriale nel trattamento orale con soli estro-
geni dipende sia dalla durata del trattamento che dalla dose di estrogeno. Al tratta-
mento con estriolo per via vaginale non è stato attribuito alcun aumento del rischio di 
iperplasia endometriale o di tumore uterino. Tuttavia, se occorre un trattamento cro-
nico, si consigliano controlli periodici, con particolare attenzione ad eventuali sintomi 
che suggeriscano un’iperplasia endometriale o un tumore maligno dell’endometrio. 
Se in qualsiasi momento durante la terapia dovessero manifestarsi emorragie anche 
lievi dalla vagina, bisogna indagarne la causa. Tale indagine può comprendere una 
biopsia endometriale, che escluda un tumore endometriale.
La stimolazione estrogenica non contrastata può determinare una trasformazione 
premaligna nei focolai residui dell’endometriosi. Pertanto si consiglia di usare cautela 
quando si utilizza questo prodotto in donne che si sono sottoposte ad isterectomia 
per endometriosi, specialmente se è noto che hanno un’endometriosi residua.
Tumore della mammella, dell’utero e dell’ovaio 
Il trattamento sistemico con estrogeni può aumentare il rischio di certi tipi di tumore, 
in particolare tumori dell’utero, dell’ovaio e della mammella. Non si ritiene che Gelistrol 
50 microgrammi/g di gel vaginale, che contiene una bassa dose di estriolo e viene 
somministrato localmente, aumenti il rischio di tumore.
Disturbo tromboembolico venoso, ictus e coronaropatia 
La terapia ormonale sostitutiva con preparati sistemici è associata ad un maggior 
rischio di tromboembolia venosa (TEV), ictus e coronaropatia. Non si ritiene che Geli-
strol 50 microgrammi/g di gel vaginale, che contiene una bassa dose di estriolo e vie-
ne somministrato localmente, comporti un aumento del rischio di TEV, ictus e corona-
ropatia. I fattori di rischio di TEV generalmente riconosciuti comprendono una positiva 
anamnesi personale o familiare, l’obesità grave (BMI >30 kg/m2) e il lupus eritematoso 
sistemico (LES), mentre non vi è unanime consenso circa il possibile ruolo delle vene 
varicose. Si raccomanda un’attenta supervisione in queste pazienti.
Altre condizioni
Gli estrogeni per via sistemica possono causare ritenzione idrica o aumento dei tri-
gliceridi nel plasma, per cui le pazienti affette da malattia cardiaca o con alterata 
funzione renale o con preesistente ipertrigliceridemia devono essere attentamente 
osservate durante le prime settimane di trattamento. Gelistrol 50 microgrammi/g gel 
vaginale contiene una bassa dose di estriolo e viene somministrato localmente; non si 
prevedono pertanto effetti sistemici. 
Le pazienti affette da grave insufficienza renale devono essere attentamente moni-
torate, poiché si può prevedere che il livello di estriolo circolante possa aumentare. 
4.5 Interazioni con altri medicinali e altre forme di interazione
Non sono stati eseguiti studi di interazione fra Gelistrol 50 microgrammi/g gel vagina-
le e altri medicinali. Dato che Gelistrol viene somministrato localmente a una bassa 
dose, non si prevedono interazioni clinicamente rilevanti. 
4.6 Fertilità, gravidanza ed allattamento 
Gravidanza 
Gelistrol 50 microgrammi/g gel vaginale non è indicato durante la gravidanza. 

RIASSUNTO DELLE CARATTERISTICHE DEL PRODOTTO



In caso di gravidanza durante il trattamento con Gelistrol 50 microgrammi/g gel vagi-
nale, il trattamento deve essere sospeso immediatamente. 
Non sono disponibili dati clinici su gravidanze esposte al trattamento con estriolo.
I risultati delle maggior parte degli studi epidemiologici sull’esposizione casuale del 
feto agli estrogeni non indica alcun effetto teratogeno o fetotossico.
Allattamento
Gelistrol 50 microgrammi/g gel vaginale non è indicato durante l’allattamento. 
4.7 Effetti sulla capacità di guidare veicoli e sull’uso di macchinari
Gelistrol 50 microgrammi/g gel vaginale non ha alcuna influenza sulla capacità di gui-
dare e di usare macchinari.
4.8 Effetti indesiderati
Effetti indesiderati dell’estriolo sono segnalati nel 3-10% delle pazienti trattate e sono 
spesso transitori e di lieve intensità. 
All’inizio del trattamento, quando la mucosa vaginale è ancora atrofica, può manife-
starsi un’irritazione locale sotto forma di sensazione di calore e/o prurito.
Gli effetti indesiderati rilevati negli studi clinici eseguiti con Gelistrol 50 microgrammi/g 
gel vaginale sono stati classificati secondo la frequenza di comparsa:

Classificazione 
per sistemi 
e organi

Comune 
(da ³1/100  
a <1/10) 

Non comune
(da ³1/1000 
a <1/100)

Raro 
(da ³1/10.000
a <1/1000)

Patologie del sistema  
riproduttivo e della mammella

Prurito genitale.

Dolore pelvico, 
eruzione genitale

 Patologie sistemiche  
e condizioni relative  
alla sede di somministrazione

Prurito nella sede 
di applicazione 

Irritazione nella sede 
di applicazione

Infezioni ed infestazioni Candidiasi

Patologie del sistema nervoso Cefalea

Patologie della cute  
e del tessuto sottocutaneo

Prurito

Prurigo 

Gelistrol è un gel vaginale somministrato localmente, con una quantità di estriolo 
molto bassa che comporta un’esposizione sistemica autolimitante (che risulta quasi 
trascurabile dopo somministrazioni ripetute).
Come tale, è altamente improbabile che Gelistrol provochi gli effetti collaterali più 
gravi associati alla terapia di sostituzione estrogenica. 
In ogni caso, con la terapia estro/progestinica sistemica a dosi più elevate sono state 
segnalate altre reazioni molto rare, e precisamente:
- Neoplasie benigne e maligne estrogeno-dipendenti, ad esempio tumore endome-

triale e della mammella (vedere anche la sezione 4.3 “Controindicazioni” e 4.4. 
“Speciali avvertenze e speciali precauzioni per l’uso”)

- La tromboembolia venosa, cioè la trombosi venosa profonda della gamba o della 
pelvi e l’embolia polmonare, che sono più frequenti fra le donne che fanno uso 
della terapia ormonale sostitutiva rispetto alle donne che non ne fanno uso. Per 
ulteriori informazioni, vedere la sezione 4.3 “Controindicazioni” e 4.4. “Avvertenze 
speciali e opportune precauzioni d’impiego”

- Infarto miocardico e ictus
- Malattia della colecisti
- Disturbi della pelle e del tessuto sottocutaneo: cloasma, eritema multiforme, erite-

ma nodoso, porpora vascolare
- Probabile demenza
4.9 Sovradosaggio 
La tossicità dell’estriolo è molto bassa. È molto improbabile il sovradosaggio con 
Gelistrol 50 microgrammi/g gel vaginale con l’applicazione vaginale. I sintomi che 
possono verificarsi nel caso di una dose elevata ingerita accidentalmente sono: nau-
sea, vomito ed emorragia vaginale nelle donne. Non esiste un antidoto specifico. Se 
necessario, si deve istituire un trattamento sintomatico. 
5 PROPRIETÀ FARMACOLOGICHE
5.1 Proprietà farmacodinamiche 
Gruppo farmacoterapico: estrogeni, codice ATC: G03CA04. 
Gelistrol 50 microgrammi/g gel vaginale contiene estriolo di sintesi, che è chimica-
mente e biologicamente identico all’estriolo umano. L’estriolo esercita i suoi effetti 
farmacologici e biologici tramite la sua azione sui recettori per gli estrogeni (ER). L’e-
striolo ha un’elevata affinità relativa di legame per i recettori degli estrogeni nella ve-
scica e nel tessuto vaginale e un’affinità di legame relativamente scarsa per i recettori 
degli estrogeni endometriali e del tessuto mammario. Per questa ragione, il legame 
dell’estriolo al recettore degli estrogeni endometriale ha una durata troppo breve per 
poter indurre una vera proliferazione quando l’estriolo viene somministrato una volta 
al giorno, mentre il suo legame al recettore degli estrogeni vaginale è sufficiente per 
esercitare un pieno effetto sul trofismo vaginale, nonostante l’impiego di dosi molto 
basse di estriolo. In donne in postmenopausa, la riduzione dei livelli di estrogeni fa 
sì che le aree genitali divengano secche, pruriginose e più facilmente irritate. L’e-
striolo vaginale locale agisce direttamente sui tessuti sensibili agli estrogeni del tratto 
genito-urinario inferiore alleviando i sintomi dell’atrofia vaginale. L’estriolo induce la 
normalizzazione dell’epitelio vaginale, cervicale ed uretrale e, quindi, aiuta a ristabi-

lire la normale microflora e il pH fisiologico nella vagina. Inoltre, l’estriolo aumenta la 
resistenza delle cellule dell’epitelio vaginale alle infezioni e all’infiammazione e riduce 
l’incidenza dei disturbi urogenitali.
L’estriolo può essere usato nel trattamento dei sintomi e dei disturbi vaginali (secchez-
za vaginale, prurito, disagio e dolore durante i rapporti sessuali) legati alla carenza di 
estrogeni che si osserva in menopausa (sia naturale che chirurgica). 
In uno studio clinico randomizzato in confronto al placebo, l’applicazione intravagi-
nale di una bassa dose di estriolo (50 microgrammi per ogni applicazione) determina 
un significativo miglioramento del trofismo dell’epitelio vaginale, del pH vaginale e 
dei segni di atrofia vaginale quali fragilità, secchezza e pallore della mucosa, appiat-
timento delle pieghe. Nell’analisi della risposta sintomatica (end-point secondario), 
la significatività statistica è stata ottenuta dopo 12 settimane di trattamento per la 
secchezza vaginale, ma non la dispareunia, il prurito vaginale, il bruciore e la disuria, 
5.2 Proprietà farmacocinetiche 
Dopo somministrazione singola di Gelistrol 50 microgrammi/g gel vaginale, l’estriolo 
viene rapidamente assorbito, e concentrazioni plasmatiche di picco di estriolo di 106 
± 63 pg/ml vengono raggiunte a distanza di 2 ore dalla somministrazione (range 0,5-
4). Dopo il picco, le concentrazioni plasmatiche di estriolo diminuiscono in maniera 
esponenziale con un’emivita media di 1,65±0,82 ore. 
Dopo 21 giorni di trattamento ripetuto con Gelistrol, l’assorbimento diminuisce signi-
ficativamente e l’esposizione sistemica all’estriolo è quasi trascurabile. 24 ore dopo 
la somministrazione, i livelli di estriolo risultano inferiori al limite di determinazione in 
tutti i soggetti esaminati.
Quasi tutto l’estriolo (90%) si lega all’albumina nel plasma, mentre pochissimo si lega 
alla globulina che lega gli ormoni sessuali (SHBG). Il metabolismo dell’estriolo è co-
stituito principalmente da coniugazione e deconiugazione durante il circolo enteroe-
patico. L’estriolo viene escreto principalmente nell’urina in forma coniugata. Solo una 
piccola frazione (≤2%) viene escreta tramite le feci, principalmente come estriolo non 
coniugato.
5.3 Dati preclinici di sicurezza
Le proprietà tossicologiche dell’estriolo sono ben note. Non si hanno dati preclinici di 
rilevanza per la valutazione della sicurezza oltre a quelli già considerati in altre sezioni 
del riassunto delle caratteristiche del prodotto. 
6 INFORMAZIONI FARMACEUTICHE 
6.1 Elenco degli eccipienti
Glicerolo (E 422)
Sodio metilparaidrossibenzoato (E 219)
Sodio Propilparaidrossibenzoato (E 217)
Policarbofil
Carbopol
Sodio idrossido (per la regolazione del pH)
Acido cloridrico (per la regolazione del pH)
Acqua purificata.
6.2 Incompatibilità 
Non si applica. 
6.3 Periodo di validità 
2 anni.
6.4 Precauzioni particolari per la conservazione
Conservare ad una temperatura inferiore a 25ºC. 
6.5 Natura e contenuto del contenitore 
È possibile che non tutte le confezioni siano commercializzate.
Tubo di alluminio da 10 o 30 g. 
La scatola di cartone contenente il tubo da 10 g e il foglietto illustrativo per il paziente 
è disponibile in due confezioni:
- 1 blister sigillato contenente 10 cannule monouso con un segno di riempimento e 

un pistone riutilizzabile
OPPURE
- 1 sacchetto sigillato contenente 1 cannula con un segno di riempimento e un pisto-

ne, entrambi riutilizzabili.
La scatola di cartone contenente il tubo da 30 g e il foglietto illustrativo per il paziente 
è disponibile in due confezioni:
- 3 blister sigillati contenenti ciascuno 10 cannule monouso con un segno di riempi-

mento e un pistone riutilizzabile
OPPURE
- 1 sacchetto sigillato contenente 1 cannula con un segno di riempimento e un pisto-

ne, entrambi riutilizzabili.
6.6 Precauzioni particolari per lo smaltimento
Nessun requisito speciale.
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