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Aspettativa di vita media femminile nei 
paesi occidentali
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MENOPAUSA

Cessazione permanente 

del ciclo mestruale 

derivante dall’esaurimento dell’attivita’ follicolare ovarica

Dosaggi ormonali

FSH > 35 mUI/ml

E2 < 14 pg/ml



Inizio della menopausa spontanea:

tra 50 - 51 anni
PRECOCE 40aa/ TARDIVA 54aa

La menopausa può essere  anche indotta da

• CHIRURGICA : asportazione delle ovaie   

• MIRF :  indotta chemioterapia o radiazioni 

MENOPAUSA



MENOPAUSA

La fase di transizione 

menopausale o perimenopausa

inizia spesso intorno ai 45 anni 

per concludersi un anno dopo 

l’ultimo ciclo mestruale.

La postmenopausa comprende 

invece uno stadio iniziale 

corrispondente al periodo di 

cinque anni che segue l’ultima 

mestruazione ed uno stadio 

tardivo corrispondente agli anni 

successivi.

Il termine climaterio si riferisce 

al quadro sintomatologico a 

breve e lungo termine che 

caratterizza la peri- e post-

menopausa.



La concentrazione di progesterone resta bassissima per l’assenza di ovulazioni e di

successive formazioni di corpi lutei.

Si riduce anche la secrezione di androgeni ovarici e della SHBG (sex hormon

binding globulin) che trasporta gli androgeni sino alle cellule bersaglio. Anche gli

androgeni surrenalici (specie il DHEA-S) subiscono una riduzione.

In questo modo la quantità di androgeni disponibili a livello recettoriale aumenta,

provocando la comparsa di sintomi di iperandrogenismo.

ASSENZA FUNZIONE ENDOCRINA 

DEI FOLLICOLI OVARICI

ASSENZA DI

ESTRADIOLO

PROGESTERONE

PRESENZA  DI

ANDROGENI

DOPO LA MENOPAUSA
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• Mantiene la temperatura corporea

• Regola la funzioni psichiche: 

umore, benessere psico-fisico, 

memoria, sonno

Protegge il sistema cardiovascolare

Epiteli 

mucose 

uro-genitali

Regola la produzione 

di colesterlo

• Stimola le cellule 

mammarie

Utero

Stimola la 

maturazione

Aiuta a preparare 

l’utero per nutrire il 

feto

• Stimola la maturazione

• Aiuta a lubrificare e mantenere 

trofico il tessuto

ESPRESSIONE TESSUTO SPECIFICA DEI 
RECETTORI 

Aiuta a conservarne la consistenza

• Stimola la maturazione

• Stimola l’inizio del ciclo 

mestruale



MENOPAUSA: SINTOMI PRECOCI



IPOTALAMO E ORMONI SESSUALI 

FEMMINILI

Recettori ormonali a livello di molte strutture del 

cervello controllano:

• BENESSERE PSICOFISICO

(ritmo sonno-veglia, controllo della 

temperatura corporea , sfera emotiva, 

appagamento)

• FUNZIONI COGNITIVE

• PROCESSI MNESICI

La qualità e la quantità dei neurotrasmettitori 

ipotalamici risentono delle variazioni degli ormoni 

sessuali circolanti



Attiva, controlla, integra diverse funzioni fisiologiche:

• Funzioni psichiche: umore ed il benessere psico-fisico 

• Funzioni somatiche: il bilancio idro-salino, controllo dell’alimentazione, controllo del sonno  

• L'attività endocrina

• Meccanismi di controllo del sistema nervoso autonomo: simpatico e parasimpatico

AZIONI DELL’IPOTALAMO



I NEUROTRASMETTITORI COINVOLTI NEL 
CONTROLLO CENTRALE DELLA 
TEMPERATURA CORPOREA E DEL RITMO 
SONNO-VEGLIA

• Centro del riscaldamento (nucleo posteriore)

• Centro del raffreddamento (nucleo anteriore e preottico 

ipotalamico)

• Nucleo soprachiasmatico

2. Controllo del 

ritmo sonno-

veglia 

1. Controllo della 

temperatura 

corporea  NA

DA      Melatonina

DA βendorfine

3. Regolazione 

dell’umore
GABA



AZIONE FISIOLOGICA CENTRALE DEGLI ORMONI 
SESSUALI FEMMINILI

ESTROGENO

Azioni su alcuni neurotrasmettitori da parte degli ORMONI SESSUALI FEMMINILI

NA          DA          β-endorfine              melatonina        GABA 

Gli steroidi sessuali hanno un effetto modulatorio sia 
agendo sulla sintesi sia sul rilascio dei neurotrasmettitori



IPOESTROGENISMO MENOPAUSALE E 
NEUROTRASMETTITORI

ESTROGENO 

circolante

Ipoestrogenismo influenza l’attività dell’ipotalamo

La qualità e la quantità dei neurotrasmettitori ipotalamici risentono 
delle variazioni degli ormoni sessuali circolanti



Sindrome vasomotoria: comunemente identificata come 

«vampata di calore».

Le donne avvertono improvvise ondate di calore, 

soprattutto nel viso e nel petto, accompagnate da 

vasodilatazione, sudorazione

e seguite da brividi di freddo.

VAMPATA

http://www.google.it/url?sa=i&rct=j&q=vampate+di+calore&source=images&cd=&docid=a0FLnxrW72HUaM&tbnid=9HxxrgFgd7XyBM:&ved=0CAUQjRw&url=http://donna.fanpage.it/menopausa-fa-bene-al-cuore-le-vampate-di-calore-riducono-il-rischio-infarto/&ei=hQQRUaO7MoGctQa_7IDABw&bvm=bv.41934586,d.Yms&psig=AFQjCNFlaLOXVHCZQKveBYE5u6MHm_XeMw&ust=1360156160346099
http://www.google.it/url?sa=i&rct=j&q=vampate+di+calore&source=images&cd=&docid=a0FLnxrW72HUaM&tbnid=9HxxrgFgd7XyBM:&ved=0CAUQjRw&url=http://donna.fanpage.it/menopausa-fa-bene-al-cuore-le-vampate-di-calore-riducono-il-rischio-infarto/&ei=hQQRUaO7MoGctQa_7IDABw&bvm=bv.41934586,d.Yms&psig=AFQjCNFlaLOXVHCZQKveBYE5u6MHm_XeMw&ust=1360156160346099


Le VAMPATE stimolano i vasi e a vasodilatarsi e a vasocostringersi

frequentemente per regolare la temperatura, sono correlate con un aumento 
pressorio 

I  disturbi del sonno e dell’umore contribuiscono a incrementare il tono 
catecolaminergico con il conseguente aumento della reattività del sistema CV

Il tono catecolaminergico alterato favorisce l’alterazione del metabolismo e 

l’instaurarsi dell’IR (insulinoresistenza), obesità viscerale (TG)e dislipidemia 

(LDL)

ESTROGENO 

circolante

VAMPATE E RISCHIO CARDIOVASCOLARE GLOBALE

Alterato tono catecolaminergico centrale 

L’alterato tono catecolaminergico e le vampate sono 

responsabili dell’aumentato RCVG della donna in 

menopausa 



MENOPAUSA: SINTOMI PRECOCI

NEL 75% DELLE DONNE NEI PRIMI 5 ANNI DALLA 

MENOPAUSA

• Vampata di calore (hot flush)

- insorgenza notturna e nelle stagioni 

calde

- sensazione di caldo della durata di 

pochi minuti, ad insorgenza dal tronco 

con

irradiazione al volto, al collo e poi a 

tutto il corpo

sintomi neurovegetativi



DA                 melatonina

ESTROGEN

O circolante

CONTROLLO DEL RITMO SONNO-VEGLIA IN 
MENOPAUSA

La melatonina subisce una riduzione fisiologica legata al calo estrogenico.

SONNO VEGLIA



• Sudorazioni

• Palpitazioni

• Cefalea

• Alterazioni del Sonno

- Spossatezza

- Disagio

- Malessere Generale

- Dolori Articolari

- Dolori Muscolari

MENOPAUSA: SINTOMI PRECOCI
sintomi neurovegetativi



MENOPAUSA: SINTOMI PRECOCI

sintomi psicologici

nel 25-50% delle donne:

• depressione

• ansia

• irritabilità

• disturbi della memoria e della 

concentrazione

• riduzione della libido

• riduzione dell’autostima



Menopausa: sintomi intermedi



Menopausa: sintomi Intermedi

Nel 40-50% delle donne dopo alcuni anni dall’insorgenza 

della menopausa:

• Infezioni vaginali ricorrenti

• Secchezza vaginale

• Prurito vulvo-vaginale

• Dispareunia



MENOPAUSA: SINTOMI TARDIVI

(rischio quadruplicato
In menopausa)

(64,9% delle donne
34,1 % degli uomini

Dopo i 65 anni)

(55% delle donne
43% degli uomini
Dopo i 50 anni)



Incidenza annuale malattia cardiovascolare/
1000 donne in funzione della menopausa

Kannel WB, et al. Arch Intern Med 1976;85:447-452
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Prevalenza dell‘Ipertensione in UK, 2002
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http://www.dh.gov.uk/assetRoot/04/09/89/15/04098915.xls, Table 3A.
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HRT

Consiste nella somministrazione di ormoni per il 

trattamento delle conseguenze della carenza estrogenica 

quali:

•la sintomatologia climaterica

•le alterazioni atrofiche dei tessuti genitourinari

•l’osteoporosi

✦Apparato genitourinario, mammelle e cute   

✦Tessuto osseo

✦Sistema cardiocircolatorio

✦SNC



HRT

Può essere:

•Monoterapia (a base di soli estrogeni o androgeni )

•Biterapia (a base di estrogeni e progestinici)

-Con vari preparati

-Con vari schemi terapeutici

-Con varie vie di somministrazione









La donna in Menopausa DEVE fare HRT

Indicazioni all’HRT

?
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