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Menopausa 
definizione (1)

…definitiva cessazione dei cicli mestruali 
derivante dalla perdita della funzione 
follicolare ovarica, ed è diagnosticata

retrospettivamente dopo 12 mesi 
consecutivi di amenorrea.

Non esiste un marker biologico
correlato all’ evento

OMS



Menopausa
definizione (2)

SPONTANEA

Precoce:  <40 anni

Indotta

chirurgica 

farmacologica

radiazioni 
OMS



Aspettativa di vita
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Soules et al. J Am Geriatr Soc. 30:548,1982.

Attualmente una donna vive un terzo della sua vita in 

postmenopausa



La MENOPAUSA “naturale” è un 

cambiamento fisiologico dell’organismo 

della donna, una tappa fondamentale, e 

non una MALATTIA ! 

Però ? ……….
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………………… la carenza ormonale determinata dalla ipofunzione 

ovarica può determinare e/o favorire, visto l’ allungamento della 

aspettativa di vita, l’ insorgenza di varie patologie.



Summary of Key Physical Changes

• Vasomotor instability

• Metabolic Changes

• Coronary Artery Disease

• Accelerated bone loss

• Skin changes

• Urogenital atrophy

• Cognition  

• Libido  
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La donna in Menopausa DEVE fare 
Terapia/TOS?



De Gardanne C.P.L.: Avis aux femmes qui entrent dans l’ age critique (1816)
Ci. Da Wilbush J.: La Menespausie – The birth of a syndrome. Maturitas, 1979, 1, 145

1896 in Germania 3 autori, Mainzer: Ovaio Bovino fresco – Mond: preparazioni 
essicate di tessuto ovarico e liquor follicolare bovino – Chrobak: estratti secchi di 
tessuto ovarico  bovino

Allen E., Doisy E.A.: The extraction and some properties of an ovarian Hormone. 
J Am Med Ass, 1924

Maranon G. The Climateric (The critical Age). Ed. Mosby, St. Louis, 1929

Laquer, 1925 – Butenandt, 1929: isolamento in forma cristallina dell’ estrone e
la disponibilità di preparati commerciali



Geist SH e Spielman F: The Therapeutic Value of Estrogen in the Menopause. Am J 
Obste Gynecol, 1932

Albright e Reifstein, 1948 e poi Wallach e Henneman, 1949, correlano l’ osteoporosi 
alla carenza estrogenica

Blatt M.G. et al.: Vitamin E and the Climateric Syndrome. Am Med Ass Arch Intern
Med 1953, 91, 792.

Wilson RA et al.: “Specific Procedure for the Elimination of the Menopause.” West J 
Surg Obstet Gynecol , 1963 – introducono il termine: “ Hormone Deficiency Syndrome

1966





La donna in Menopausa DEVE fare 
Terapia/TOS?



• Il prolungamento della vita media della donna realizzato nell’ultimo secolo 
deve fare attentamente considerare che essa trascorre circa un terzo del 
suo percorso vitale in menopausa e in una condizione di prolungata 
carenza estrogenica

• Tutto ciò la espone , nel breve e nel lungo termine, a cambiamenti fisici e 
psichici e a fenomeni biologici negativi, spesso francamente patologici, con 
un peggioramento della qualità di vita .



• Il “profilo lipidico” cambia significativamente già nella premenopausa.

• Il ruolo dell’assetto endocrino tipico della menopausa partecipa 
indirettamente (aumento del rapporto androgeni/estrogeni) al 
peggioramento dei meccanismi di aterogenesi e del metabolismo dei 
lipidi. 

• La “massa grassa”, la quantità e la disposizione, si modifica con l’età e con 
la menopausa. Il grasso addominale che è metabolicamente attivo, 
aumenta e assume caratteristiche androidi partecipando 
significativamente ai cambiamenti endocrini del periodo



• SINTOMI ED EFFETTI SISTEMICI
• La carenza estrogenica e l’iperandrogenismo relativo comportano non 

infrequentemente la comparsa di sintomi specifici e possono tradursi in 
effetti sistemici  multipli.

• Sintomi ed effetti sistemici precoci :
• - sintomi vasomotori
• - sintomi psicologici e alterazioni del benessere generale

• Sintomi ed effetti sistemici tardivi
• - disturbi distrofici
• - patologie osteoporotiche
• - modifiche metaboliche
• - patologie cardiocircolatorie



SINTOMI ED EFFETTI SISTEMICI
Dismetabolismo e patologia cardiovascolare

• Nel periodo menopausale l’incidenza di patologie vascolari, 
particolarmente quelle di natura ischemica, aumenta significativamente 
dipendendo in gran parte dalle modificazioni in senso aterogenico del 
profilo lipidico del periodo, in cui non esiste più la protezione estrogenica.

• Il deposito dei grassi all’interno della parete arteriosa determina una 
complessa azione che si traduce comunque in un ostacolo emodinamico e 
nell’occlusione del vaso,determinando nel caso di interessamento delle 
coronarie, angina ed infarto, o nel caso delle carotidi, l’ictus.
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La donna in Menopausa DEVE fare 
Terapia/TOS?







• Dettagli

– 1993 – 1998

– 161.809 donne in post-menopausa

– 50-79 anni (media 63 anni)

– studia: 

• Dieta a basso contenuto di grassi

• Supplementazione con calcio e vitamina D

• Terapia sostitutiva combinata

• Terapia sostitutiva con solo Estrogeno

• Studio osservazionale



• Dopo 10 analisi ad interim, il DSMB (data and safety monitoring board)
suggerisce l’interruzione dello studio per un aumento del rischio di
tumore mammario e di un aumento del rischio cardiovascolare non
controbilanciato da benefici in termini di fratture e altre patologie.



La donna in Menopausa DEVE fare 
Terapia/TOS?



Alcune considerazioni sulla popolazione in esame:

Età media: 63 anni
35% in terapia per ipertensione
35% sovrappeso (BMI 25-29)
34% obese (BMI > 30)
4% diabetiche
12.5% ipercolesterolemiche 
6,9% in terapia con statine





Textslide

• Nurse’s Health Study (1976 – 2000)

• Background: risultati WHI discrepanti con precedenti studi 
osservazionali

• Valutazione della relazione tra HRT e CHD sulla base del 
timing dell’inizio della terapia (età e tempo dall’insorgenza 
della menopausa)



Textslide

• Nurse’s Health Study (1976 – 2000)

• 121.700 donne

• Età compresa tra 30-55 aa

• Valutazione dei fattori di rischio per tumori e CVD

• Follow-up ogni 2 anni



Textslide

• Nurse’s Health Study (1976 – 2000)
Risultati:

Donne con inizio della terapia vicino alla menopausa e CHD:

• ET = RR 0.66 (95% CI 0.54 – 0.80)
• EPT = RR 0.72 (95% CI 0.56 – 0.92)

Donne con inizio della terapia a meno 10aa dalla menopausa e CHD:

• ET = RR 0.87 (95% CI 0.69 – 1.1)
• EPT = RR 0.90 (95% CI 0.62 – 1.29)



Textslide

• Nurse’s Health Study (1976 – 2000)
Risultati:

Donne con inizio della terapia in età avanzata (>60 aa)

• ET = RR 1.07 (95% CI 0.65 – 1.78)
• EPT = RR 0.65 (95% CI 0.31 – 1.38)

Conclusioni:

Questi dati supportano la possibilità che il timing dell’inizio dell’HRT in relazione 
all’insorgenza della menopausa o all’età, possa influenzare il rischio coronarico. 





• In questa rianalisi sono state considerate tutte le donne dei
due studi WHI che prevedessero una terapia (CEE o CEE + 
MPA) vs placebo.

• Obiettivo: individuare l’effetto della terapia ormonale
sostitutiva sulla malattia coronarica e sullo stroke per:

• categoria d’età

• anni dall’insorgenza della menopausa



• Risultati:

• Anni dall’insorgenza della menopausa:

• HR per CHD

• < 10: 0.76 (95% CI 0.50 - 1.16) Rischio assoluto:  -6/10.000/anno

• 10 – 19:                 1.10 (95% CI 0.84 - 1.45) Rischio assoluto: +4/10.000/anno

• > 20 o più: 1.28 (95% CI 1.03 – 1.58) Rischio assoluto: +17/10.000/anno



• Risultati

• Gruppi di età:

• HR per CHD

• 50 - 59: 0.93 (95% CI 0.65 - 1.33) Rischio assoluto:  -
2/10.000/anno

•

• 60 - 69: 0.98 (95% CI 0.79 - 1.21) Rischio assoluto:  -
1/10.000/anno

• 70 - 79: 1.26 (95% CI 1.00 – 1.59)  Rischio assoluto:  19/10.000/anno



– L’effetto degli ormoni su CHD può variare con il numero di anni
dall’insorgenza della menopausa (rischio maggiore per >20 anni
o ≥ 70anni di età)

– Tendenza ad una diminuzione di CHD in pazienti più giovani o da 
meno di 10aa in MP (anche se non s.s.)

– Diminuzione della mortalità in donne 50 – 59 anni
– Rischio di stroke non aumentato per donne 50-59 e non 

aumentato in donne da < 10 aa in menopausa se escluse
pregresse CVD o età >60.

– Il basso o assente rischio di CHD in donne in menopausa da < 
10aa è in qualche modo rassicurante per le donne che
considerano l’uso di TOS nei primi anni dall’insorgenza della
menopausa (valutando i fattori di rischio per stroke)



• Queste analisi suggeriscono che le conseguenze della TOS possono variare
con gli anni dall’insorgenza della menopausa: rischio di CHD non aumetato
per donne vicine alla MP e un rischio elevato per donne distanti dalla
menopausa con sintomi vasomotori.

• Non sono state identificati sottogruppi a diminuito rischio anche se la 
mortalità in donne 50 – 59 aa di età è risultata ridotta.

• I risultati sono coerenti con le raccomandazioni sull’uso della HRT nel
breve termine per la cura di sintomi vasomotori moderati o severi ma non 
nel lungo termine per la prevenzione di CVD.



JAMA. 2017 Sep 12;318(10):927-938. doi: 
10.1001/jama.2017.11217

• Menopausal Hormone Therapy and Long-term All-Cause and Cause-
Specific Mortality: The Women's Health Initiative Randomized Trials.

• Manson JE1, Aragaki AK2, Rossouw JE3, Anderson GL2, Prentice RL2, LaCroix
AZ4, Chlebowski RT5,6, Howard BV7,8, Thomson CA9, Margolis KL10, Lewis 
CE11, Stefanick ML12, Jackson RD13, Johnson KC14, Martin LW15, Shumaker
SA16, Espeland MA17, Wactawski-Wende J18; WHI Investigators.

• CONCLUSIONS AND RELEVANCE:

• Among postmenopausal women, hormone therapy with CEE plus 
MPA for a median of 5.6 years or with CEE alone for a median of 7.2 
years was not associated with risk of all-cause, cardiovascular, or 
cancer mortality during a cumulative follow-up of 18 years.

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/28898378
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Manson JE[Author]&cauthor=true&cauthor_uid=28898378
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Aragaki AK[Author]&cauthor=true&cauthor_uid=28898378
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Rossouw JE[Author]&cauthor=true&cauthor_uid=28898378
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Anderson GL[Author]&cauthor=true&cauthor_uid=28898378
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Prentice RL[Author]&cauthor=true&cauthor_uid=28898378
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=LaCroix AZ[Author]&cauthor=true&cauthor_uid=28898378
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Chlebowski RT[Author]&cauthor=true&cauthor_uid=28898378
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Howard BV[Author]&cauthor=true&cauthor_uid=28898378
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Thomson CA[Author]&cauthor=true&cauthor_uid=28898378
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Margolis KL[Author]&cauthor=true&cauthor_uid=28898378
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Lewis CE[Author]&cauthor=true&cauthor_uid=28898378
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Stefanick ML[Author]&cauthor=true&cauthor_uid=28898378
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Jackson RD[Author]&cauthor=true&cauthor_uid=28898378
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Johnson KC[Author]&cauthor=true&cauthor_uid=28898378
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Martin LW[Author]&cauthor=true&cauthor_uid=28898378
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Shumaker SA[Author]&cauthor=true&cauthor_uid=28898378
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Espeland MA[Author]&cauthor=true&cauthor_uid=28898378
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Wactawski-Wende J[Author]&cauthor=true&cauthor_uid=28898378
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=WHI Investigators[Corporate Author]


La donna in Menopausa DEVE fare 
Terapia/TOS?



INDICAZIONI PRIMARIE (TOS)

• Trattamento della sintomatologia da 
carenza di estrogeni

• Menopausa precoce

• Trattamento delle pazienti in menopausa 
recente con osteoporosi o con aumentato 
rischio di frattura



1. CURA DEI SINTOMI VASOMOTORI 

2. CURA DEI SINTOMI GENITOURINARI

3. PREVENZIONE DELL’OP E FX CORRELATE 

4. PREVENZIONE DELL’ATROFIA DEL 

CONNETTIVO E DEGLI EPITELI

Indicazioni alla TOS



CONTROINDICAZIONI RELATIVE (TOS)

• Anamnesi di tromboembolie venose

• Trombofilia

• Fibromatosi uterina

• Ipertrigliceridemia

• Diminuita tolleranza al glucosio

• Sanguinamenti uterini



CONTROINDICAZIONI ASSOLUTE TOS

• Tumori maligni estrogeno dipendenti (k 
endometrio, k mammella, k endometroide
dell’ovaio).

• Episodi tromboembolici

• Tromboflebiti

• Malattie o disfunzioni epatiche gravi



Rischi e benefici della TOS iniziata tra i 50 e 59 anni o da meno di 
10 anni dalla menopausa.

(Data expressed as the attributable (excess) risk or benefit for a woman taking  MHT for 5 yr)

Santen RJ et al. 2010, The Journal of Clinical Endocrinology & Metabolism 95, Supplement 1: S1-S66



TERAPIA ORMONALE SOSTITUTIVA 
(TOS)

Vie di somministrazione:

• Orale

• Trans-dermica (cerotto)

• Sottocutanea (impianto)

• Intravaginale



TERAPIA ORMONALE SOSTITUTIVA 
(TOS)

• ESTROGENICO CONTINUO estrogeno per 28gg

• ESTROGENICO CICLICO estrogeno per 21gg

• SEQUENZIALE CICLICO estrogeno per 21gg + 
progestinico per 14gg

• COMBINATO CICLICO estrogeno per 21gg + 
progestinico per21gg

• COMBINATO CONTINUO estrogeno per 28gg + 
progestinico per 28gg



EFFETTI CARDIOPROTETTIVI DEGLI 
ESTROGENI

• Aumento dell’HDL-colesterolo
• Diminuzione dell’LDL-colesterolo
• Effetto anti-aterosclerotico sulle arterie
• Preservazione della funzione endoteliale
• Azione inotropa diretta sul cuore
• Diminuzione del fibrinogeno plasmatico
• Diminuzione della glicemia a digiuno
• Diminuzione dell’insulinemia



EFFETTI PROTETTIVI DEGLI 
ESTROGENI SULL’ OSSO

• Aumentano la sintesi di calcitonina che 
antagonizza gli effetti dell’ormone 
paratiroideo.

• Facilitano l’assorbimento intestinale del calcio.

• Promuovono il riassorbimento tubulare del 
calcio a livello renale.



DOSAGGIO, DURATA E MODALITA’ DI
INTERRUZIONE DEL TRATTAMENTO

• Impiegare la dose minima efficace

• Personalizzare il trattamento in base al profilo 
anamnestico e clinico della paziente

• Sulla durata del trattamento non esiste consenso 
unanime: valutare il rapporto rischio beneficio



TERAPIE NON ESTROGENICHE

• Progestinici (effetti controversi su k 
mammella!)

• Tamoxifene (antagonizza l’effetto degli estrogeni a livello 

della mammella/attenzione agli effetti sull’endometrio!)

• Tibolone

• TSEC

• Bifosfonati

• Fitoestrogeni e similari



2016 IMS Recommendations on women’s midlife
health and menopause hormone therapy
R. J. Baber, N. Panay & A. Fenton the IMS Writing Group
To cite this article: R. J. Baber, N. Panay & A. Fenton the IMS Writing Group (2016) 2016 IMS
Recommendations on women’s midlife health and menopause hormone therapy, Climacteric,
19:2, 109-150, DOI: 10.3109/13697137.2015.1129166



1)La TOS rimane la terapia più efficace per i sintomi vasomotori e per l’atrofia urogenitale.

I PRINCIPI BASE IMS SULLA TERAPIA 
SOSTITUTIVA

Anche altri disturbi menopausali come dolori muscolari e legamentosi, sbalzi d’ umore, 
disturbi del sonno e problemi sessuali (compreso il calo della libido) possono migliorare
durante tale terapia.

2)In generale possono migliorare la qualità della vita e la vita sessuale di una donna

3)La somministrazione di una TOS individualizzata (anche di una preparazione androgenica 
quando appropriata) può aumentare sia la sessualità sia la qualità della vita



4) Per mantenere la salute delle donne in peri e post-menopausa
la TOS deve essere parte di una strategia  clinica complessiva che include anche: 
raccomandazioni sulla dieta, attività fisica, divieto di fumo e uso moderato di 
alcool

5)La TOS deve essere personalizzata e modellata in base ai sintomi e ai 
bisogni di prevenzione cosi come all’anamnesi familiare e personale, ai 
risultati di eventuali analisi cliniche e alle preferenze e aspettative delle 
donne.

6)I rischi e benefici della TOS sono differenti tra donne in fase menopausale iniziale 
e donne più anziane.

I PRINCIPI BASE IMS SULLA TERAPIA 
SOSTITUTIVA



7)La TOS include una vasta gamma di prodotti ormonali con diverse vie di 
somministrazione e con differenti rischi e benefici. Il termine “effetto di classe” 
quindi è inappropiato e crea confusione. Tuttavia ad oggi sono ancora poche le 
evidenze sui differenti rischi e benefici tra I diversi prodotti.

8)Le donne con una menopausa iatrogena o spontanea prima dei 45 anni e in 
particolare prima dei 40 anni hanno un elevato rischio di incorrere in malattie
cardiovascolari ed osteoporosi e possono essere ad alto rischio per disordini
affettivi e demenza. La TOS può ridurre i sintomi e preservare la densità ossea ed è 
consigliata almeno fino al raggiungimento dell’età media della menopausa

I PRINCIPI BASE IMS SULLA TERAPIA 
SOSTITUTIVA



9)Nel counselling devono essere spiegati rischi e benefici della TOS con termini 
chiari e comprensibili.
Questo consente alle donne e al loro medico di base di fare una scelta
consapevole.  A tale scopo possono esser utili informazioni scritte sui rischi e 
benefici

10)La prescrizione della TOS dovrebbe essere sempre accompagnata ad una chiara
spiegazione della sua utilità, per esempio una spiegazione sui sintomi e sugli effetti
della carenza estrogenica

I PRINCIPI BASE IMS SULLA TERAPIA 
SOSTITUTIVA



11)Le donne in terapia con TOS dovrebbero essere visitate annualmente con 
un continuo aggiornamento sull’anamnesi familiare, sugli esami di laboratorio 
e per immagini più importanti, sullo stile di vita condotto e una strategia per 
prevenire o ridurre le patologie croniche. Non vi è attualmente indicazione per 
aumentare lo screening mammografico o i PAP test.

12) Non vi sono ragioni per definire limiti temporali della TOS. I dati dello studio 
WHI e dati da altri studi,  supportano un uso in sicurezza per almeno 5 anni in 
donne sane che iniziano il trattamento prima dei 60 anni

I PRINCIPI BASE IMS SULLA TERAPIA 
SOSTITUTIVA



13)Continuare o meno la terapia dovrebbe essere a discrezione della donna ben 
informata, insieme al proprio medico, e in funzione degli specifici obiettivi
terapeutici che si vogliono ottenere oltre che ad un bilancio di rischio/beneficio
individuale

14)Il dosaggio scelto dovrebbe essere il più basso dosaggio efficace

In molte donne l’uso di dosi di TOS inferiori a quelle già usate possono 
continuare a mantenere una buona qualità di vita e continuare a ridurre i 
sintomi in maniera sufficiente. Tuttavia, mancano ancora dati sull’ uso a lungo 
termine di dosi così basse  per prevenzione di fratture, rischi cancerogeno e 
implicazioni cardiovascolari

I PRINCIPI BASE IMS SULLA TERAPIA 
SOSTITUTIVA



La donna in Menopausa DEVE fare 
Terapia/HRT?

NON Deve ma PUO’ se …….. 




