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ABSTRACT
Estrogen plays a fundamental role in women’s well-being in general and particularly in vaginal health. After menopause there is a gradual reduction in
circulating estrogen levels which often results in the onset of symptoms of
the Genitourinary Syndrome of Menopause (GSM). In the absence of contraindications, local estrogens are among the most used drugs in relieving
signs and symptoms of GSM. There are different formulations available and
the choice of one over the other depends on the severity of the symptoms,
the preferences of the patients and the risk / benefit ratio of each. In women
with a history of hormone-responsive cancer or at high risk for this disease,
the decision to undertake local estrogen-based hormone therapy to treat
GSM should be assessed on a case-by-case basis and after appropriate multidisciplinary counseling with the oncologists.
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La vagina è un organo estrogeno-responsivo, anche se recenti evidenze
dimostrano come la parete vaginale
esprima recettori androgenici e presenti, dunque, la capacità di rispondere anche a stimoli da parte di questi steroidi, da cui gli estrogeni stessi
derivano [1]. Da qui l’ampio interesse
della popolazione scientifica e dei
clinici anche sull’utilizzo di quest’ulteriore arma terapeutica.
Storicamente, l’uso degli estrogeni
locali è ampiamente riconosciuto
nel trattamento dei sintomi della
sindrome genito-urinaria della menopausa (Genitourinary Syndrome
of Menopause, GSM). Le linee guida dell’Endocrine Society raccomandano, infatti, l’uso degli estrogeni
locali in donne senza una storia di
tumore ormone-dipendente e con
sintomi di GSM non responsivi a te-

rapie locali non ormonali [2].
La vagina consta di tre strati tissutali: la lamina muscolare, la lamina
propria e l’epitelio vaginale. Tutti
questi strati contengono recettori
per gli estrogeni (ERs) e rispondono
agli stimoli indotti dagli steroidi sessuali. Nello specifico, nell’ambiente
vaginale, gli estrogeni mantengono lo spessore dell’epitelio vaginale
muscolare e squamoso [3-5].
Studi su modelli animali hanno permesso di dimostrare come prima
della menopausa la ciclicità di produzione del 17-beta estradiolo supporti anche l’elasticità dei tessuti
che circondano il tratto urogenitale
inibendo la proliferazione del tessuto connettivo, la frammentazione
dell’elastina e la ialinizzazione del
collagene. Dopo la menopausa, la
riduzione del 17b-estradiolo porta a
perdita di elasticità e a cambiamenti anatomo-funzionali nei tessuti
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vulvo-vaginali [6,7]. La tabella 1 sintetizza
alcune delle modificazioni post- menopausali relative al calo degli estrogeni
(Tab.1).
La figura 1 schematizza invece gli effetti
degli estrogeni endogeni sul tratto genito-urinario (Fig.1).
Perdita del trofismo labiale e vulvare
Contrazione delle grandi labbra e del clitoride
Restringimento e stenosi dell’introito vaginale
Perdita di residui imenali o ridotta elasticità
Accorciamento e restringimento vaginale
Prolasso vaginale
Indebolimento del pavimento pelvico
Secchezza e assottigliamento dell’epitelio vaginale con
presenza di petecchie
Perdita delle cellule superficiali e aumento di quelle
parabasali
Perdita delle rughe vaginali
Infiammazione dei tessuti vaginali
Alcalinizzazione del pH vaginale con perdita dei lattobacilli (pH>4,5)
Perdite persistenti o ricorrenti (generalmente non
micotiche in menopausa)
Protuberanza del meato uretrale e prolasso con assottigliamento dell’epitelio uretrale
Alterazioni delle percezioni tattili locali con ipersensibilità o diminuzione della risposta allo stimolo
Perdita di stimolazione clitoridea
Tab.1. Cambiamenti anatomo-funzionali post
menopausali. Modificata da Elia et al., 2019.
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I noti effetti degli estrogeni a livello locale rappresentano il razionale dell’utilizzo di tali composti a livello locale.
La terapia con estrogeni determina un
ispessimento dell’epitelio vaginale con
un conseguente aumento della vascolarizzazione locale e della secrezione
ghiandolare. Questa condizione determina il miglioramento della lubrificazione e dell’elasticità dei tessuti. Dato
che un sufficiente livello di estrogeni
supporta la proliferazione delle cellule
muscolari lisce vascolari e non vascolari
negli strati sub-epiteliali della vagina, si
conferma un coinvolgimento di questi
ormoni nella perfusione e ossigenazione di quest’organo, con un conseguente
miglioramento del quadro locale e quindi funzionale [8,9].
E’ facile dunque ipotizzare che la terapia
estrogenica topica abbia un effetto sul
microcircolo vaginale nelle donne con
GSM e che la terapia possa modificare
l’angio-architettura e la quantità dei capillari, migliorando così la diffusione di
ossigeno ai vari strati tissutali. A tal riguardo vi sono studi in letteratura che
hanno confrontato il microcircolo e lo
spessore della parete vaginale di donne affette da GSM con i tessuti di donne sane ed il conseguente effetto della
somministrazione locale di estrogeni su
entrambi questi aspetti [10,11].
La figura 2 mostra schematicamente le

Fig.1. Effetti locali degli estrogeni sull’apparato genitale femminile.
La figura illustra schematicamente gli effetti degli estrogeni sull’apparato genitale femminile, nello
specifico è evidenziato il ruolo degli estrogeni sulla parete vaginale e sull’uretra distale, strutture che
condividono la stessa origine embriologica e risentono in ugual modo del deficit estrogenico tipico
della menopausa.
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differenze tra gli strati della parete vaginale di una donna in età fertile e la parete vaginale di una donna in menopausa
(Fig.2).
Tutti gli effetti degli estrogeni esogeni sui tessuti vaginali e peri-vaginali si
riflettono dunque positivamente anche sulla clinica delle pazienti. Nello
specifico, tra i segni clinici si osservano
un minor pallore vulvo-vaginale e una
maggior idratazione locale mentre dal
punto di vista soggettivo le pazienti riferiscono minor prurito e irritazione con
diminuzione della dispareunia [12]. Anche
secondo la North American Menopausal
Community con l’assunzione di estrogeni locali a basso dosaggio si verificano
una diminuzione delle rughe vaginali,
un aumento del numero dei lattobacilli e un miglioramento delle condizioni
dell’epitelio sia vaginale che uretrale [13].
Secondo una review Cochrane del 2006,
tutte le formulazioni di estrogeni locali
(creme, capsule compresse etc, si veda
dopo) sono ugualmente efficaci nel
migliorare la secchezza vaginale, la dispareunia e il prurito. Inoltre, non sono
state riscontrate differenze significative
in termini di spessore endometriale, incidenza di iperplasia endometriale ed altri
effetti collaterali[12,14]. Tuttavia, un rischio
non significativo di sanguinamento vaginale è stato descritto in tutti gli studi in
cui sono stati utilizzati varie formulazioni di terapia estrogenica topica [15]. Non
bisogna infine dimenticare anche gli
aspetti psicologici e sociali: le donne che
utilizzano la terapia con estrogeni locali riportano una normalizzazione della
funzione sessuale, un miglioramento
della qualità di vita, del rapporto con
il proprio partner, maggior autostima e
migliore vita sociale in generale [12, 16].
È noto come la sindrome genito-urinaria
comprenda un quadro molto variegato
e sfaccettato di segni e sintomi, dove
una buona parte è rappresentata da sintomatologia di natura urinaria. Questo
è motivato dalla comune origine embrionale dei due distretti (terzo inferiore della vagina e uretra) con la presenza
di recettori estrogenici anche a carico
dell’area urinaria. Le donne in età menopausale manifestano sintomi riferibili
al GSM come disuria, pollachiuria, cistiti
post-coitali fino alle vere e proprie infezioni urinarie ricorrenti (recurrent Uri-

Fig.2. Parete vaginale sana e alterazioni post-menopausali. Il primo
riquadro rappresenta schematicamente la parete vaginale sana con
uno strato epiteliale spesso con cripte e anse capillari derivanti dalla
rete vascolare. Il secondo riquadro rappresenta schematicamente la
parete vaginale atrofica con un sottile strato di epitelio con perdita
di cripte e anse capillari con rete vascolare residua visibile.

nary tract infections- rUTI). È noto che la
menopausa è un fattore di rischio predominante per le rUTI e che il microbioma
urogenitale subisce delle modificazioni con l’avanzare dell’età della donna,
spesso riducendo i meccanismi di difesa
naturale verso questo tipo di infezioni.
È da sottolineare infatti che la fisiopatologia di un singolo evento di UTI in una
donna in età fertile è diversa da quella
che ritroviamo nelle donne in menopausa, ed in larga parte è correlata a cambiamenti del pH vaginale dovuti alla minor produzione di acido lattico da parte
dei lattobacilli, causata sempre dalla
riduzione dei livelli estrogenici. La diagnosi delle rUTI si basa sulla valutazione
dei sintomi, su esami diagnostici urinari
mirati e su una corretta diagnosi differenziale, ad esempio con la batteriuria
e con la vescica iperattiva [17]. Dal punto
di vista terapeutico, gli estrogeni locali si
sono rivelati efficaci nel prevenire le rUTI
nelle pazienti in menopausa [18].
Uno studio un po’datato aveva già valutato l’utilizzo di una crema vaginale
a base di estriolo contro placebo in pazienti con storia di rUTI dimostrando
una riduzione dell’incidenza di UTI nel
gruppo di trattamento (0,5 vs 5,9 episodi per paziente/anno) [19]. Questo risultato è stato poi supportato da un ulteriore
studio multicentrico randomizzato in cui
pazienti con rUTI sintomatiche venivano
trattate con anello intravaginale con 2
mg estradiolo vs controlli non trattati. La
percentuale di donne che non sviluppa-
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va UTI era significativamente maggiore
Come illustrato nella tabella, le terapie
nel gruppo di pazienti trattate con estraestrogeniche locali differiscono per tipo
diolo rispetto al gruppo di controllo e la
di composto, posologia e via di somminiprobabilità di rimanere indenni dalla
strazione.
malattia era rispettivamente del 45% e
Nella maggior parte dei Paesi sono didel 20% [20]. Ferrante e collaboratori hansponibili formulazioni in compresse vagino confermato in seguito questi risultati,
nali (estrogeni naturali), creme vaginali
riscontrando una minor incidenza di UTI
(estriolo e promestriene) e anello vaginain un periodo di sei mesi in donne che
le (estrogeni naturali). Un tipico schema
utilizzavano estrogeni vaginali (anello
di somministrazione può consistere in
o crema) rispetto al gruppo placebo [21].
una dose iniziale da applicare quotidiaInfine,
l’uso
della
terapia
estrogenica
lonamente per circa due settimane seguiPerdita del trofismo labiale e vulvare
cale per le rUTI è stato supportato con
ta poi da una dose di mantenimento di
Contrazione
delle
grandi
labbra
e
del
clitoride
“prova di qualità moderata” in quattro
due volte a settimana, da monitorizzare
trials
controllati
con
placebo
inclusi in
poi sulla base della sintomatologia[22]. Il
Restringimento
e stenosi
dell’introito
vaginale
una recente review sui trattamenti del
razionale alla base di questo regime di
Perdita di residui imenali o ridotta elasticità
GSM [12]. Sebbene i trials esaminati fossomministrazione è che l’assorbimento
Accorciamento
e restringimento
vaginaledimensioni
sero
caratterizzati
da piccole
degli estrogeni è maggiore durante i
del
campione
in
studio
e
da
eterogeneità
primi giorni di trattamento quando l’eProlasso vaginale
dei trattamenti locali utilizzati, gli autopitelio vaginale è più atrofico, maggiordel pavimento pelvico
riIndebolimento
concludono
fornendo un significativo
mente vascolarizzato e con uno strato
Secchezza
e
assottigliamento
dell’epitelio
vaginale
con
presenza
di petecchie superficiale più assottigliato.
sostegno a favore della terapia estrogeepiteliale
nica
vaginale come profilassi di queste
Una volta che l’epitelio è maturato l’asPerdita delle cellule superficiali e aumento di quelle parabasali
infezioni [12].
sorbimento locale degli estrogeni dimiPerdita delle rughe
vaginali
Potremmo
dunque
considerare gli estronuisce e quindi sono sufficienti dosi migeni
locali, dei
in tessuti
assenza
di controindicanori per prevenire l’atrofia ricorrente; al
Infiammazione
vaginali
zioni, quali principali attori del ripristino
tempo stesso dosi minori di estrogeni riAlcalinizzazione del pH vaginale con perdita dei lattobacilli (pH>4,5)
delle funzioni vaginali e urinarie nelle
ducono al minimo anche l’assorbimento
Perdite
persistenti
o
ricorrenti
(generalmente
non
micotiche
in
menopausa)[23]. La sicurezza e l’efficacia di
pazienti in post menopausa. Ma quali
sistemico
sono
le formulazioni
a nostra
disposizioquesti
regimi
sono state supportate da
Protuberanza
del meato uretrale
e prolasso
con assottigliamento
dell’epitelio
uretrale
ne e cosa possiamo proporre alle paziendue grandi trials randomizzati, controldelle percezioni tattili locali con ipersensibilità o diminuzione della risposta
tiAlterazioni
che accedono
ai nostri ambulatori?
lati, in doppio cieco e con placebo dello
allo stimolo
La tabella 2 riporta le principali formulastesso gruppo di lavoro. Nello specifico,
Perditaestrogeniche
di stimolazione clitoridea
zioni
locali ad oggi dispogli autori hanno evidenziato che lo schenibili in commercio (Tab.2).
ma di somministrazione costituito da
SOMMINISTRAZIONE
MODALITÀ

COMPOSIZIONE
gel/crema

Promestriene 10 mg

ovuli/compresse
vaginali

POSOLOGIA
dispositivo
vaginale

X

1 cp/die per 20 giorni

Estriolo 50 mcg (1 g di gel)

X

1 dose/die per 3 sett.

Estriolo 12,5 mg (100 g di crema)

X

1 dose/die

Estriolo 1 mg

X

1 ovulo/die

Estradiolo 10 mcg

X

1 cp/die per 2 sett.
X

Estradiolo 2 mg
Estriolo 30 mcg

X

Tab.2.
Principali
formulazioni
estrogeniche
locali
ad ad
oggi
disponibili
Tabella
2. Principali
formulazioni
estrogeniche
locali
oggi
disponibiliininItalia.
Italia
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Un anello ogni 90 giorni
Una compressa/die
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una prima “fase di attacco” quotidiana
per due settimane e una successiva “fase
di mantenimento” di due somministrazioni settimanali di una crema vaginale
a base di estradiolo allo 0,003% era ben
tollerato dalle pazienti ed efficace nel
controllo dei sintomi del GSM come la
secchezza vaginale e la dispareunia [24,25].
La scelta tra le diverse formulazioni dipende dalla gravità dei sintomi (ad
esempio per la secchezza grave si può
preferire la crema alle compresse), dalla
preferenza della paziente (ad esempio
alcune pazienti per praticità possono
preferire le compresse alle creme) e, non
da ultimo, dal rapporto rischio/beneficio[22].
In merito alle preferenze delle pazienti
è bene ricordare che, alla presenza di
una condizione come l’atrofia vaginale
che spesso richiede una terapia a lungo
termine, è probabile che un farmaco che
faciliti l’uso e l’aderenza nel lungo periodo porti a risultati clinici migliori.
In letteratura sono presenti diversi studi sull’aderenza e la preferenza delle
pazienti in tema di estrogeni vaginali.
In uno studio svedese gli autori hanno
arruolato 423 donne di età maggiore di
50 anni con sintomi da GSM e che utilizzavano estrogeni locali [26]. Queste donne sono state invitate a rispondere a un
questionario online relativo alla terapia
in atto. I risultati di questo studio hanno evidenziato che le pazienti preferivano un estrogeno locale somministrato
tramite un applicatore usa e getta o in
compresse vaginali piuttosto che l’utilizzo di una crema mediante siringa dosatrice, o comunque una terapia che non
causava macchie e/o perdite vaginali.
Inoltre, non sono state evidenziate preferenze rilevanti riguardo all’orario di
somministrazione giornaliera né problemi inerenti al prezzo (la maggior parte
delle donne preferiva spendere di più
mensilmente ma avere un prodotto più
“confortevole”) [26]. Un altro studio statunitense ha invece riportato dati clinici
relativi a 200 donne in menopausa che
utilizzavano diversi composti estrogenici
locali (100 pazienti utilizzavano creme
vaginali e le restanti 100 utilizzavano
compresse o ovuli) [27]. Da questo studio
è emerso che le pazienti che utilizzavano
creme vaginali impiegavano più tempo
per applicare la terapia e che spesso con

questa formulazione la dose non veniva
rispettata con precisione. Nello specifico,
dalle risposte al questionario utilizzato
in questo studio, emergeva il dato che
molte consumatrici di creme vaginali o
applicavano una dose maggiore a quella prescritta (cercando di ottenere una
maggiore efficacia) o al contrario ne
applicavano meno (per evitare alcuni disturbi, come le perdite vaginali). Le donne in post-menopausa che utilizzavano
la terapia estrogenica locale erano quindi generalmente più soddisfatte con l’utilizzo di compresse vaginali rispetto alle
creme [27]. In un altro studio statunitense
gli autori hanno intervistato 73 donne
che utilizzavano estrogeni locali sotto
forma di compresse vaginali e che avevano precedentemente utilizzato altre formulazioni: anche in questo caso gli autori hanno evidenziato una preferenza per
le compresse, dettata principalmente
dal tipo di formulazione e applicazione
piuttosto che da qualsiasi problema di
sicurezza percepito [28]. In conclusione, le
compresse vaginali sono percepite come
più efficaci, più convenienti e più “pulite” in termini di applicazione e questo
ne aumenta anche la durata di utilizzo
rispetto ad altre formulazioni [28].
Da questi studi emerge dunque il dato
che la soddisfazione delle pazienti è fondamentale non solo per la compliance al
trattamento ma anche per facilitare l’accuratezza del dosaggio, fattore assolutamente non secondario in terapie di tipo
ormonale.
L’uso degli estrogeni sistemici per il trattamento dei sintomi della menopausa
è diminuito di circa l’80% dopo la pubblicazione iniziale del Women’s Health
Initiative (WHI) nel 2002 [23,29-31]. La terapia ormonale sostitutiva (Hormonal
Replacement Therapy, HRT), in assenza di controindicazioni, è indicata nel
trattamento dei sintomi sistemici della
menopausa, nello specifico in quelli vasomotori [22]. I disturbi del sonno, la stanchezza e il loro impatto sulla qualità di
vita probabilmente hanno degli effetti
negativi anche sulla funzione sessuale
[22]
. Tuttavia, una Cochrane ha rilevato
che la HRT con estrogeni in monoterapia o in combinazione con progestinici
mostrava scarsi benefici sulle disfunzioni
sessuali nelle donne in peri e post-menopausa[32]. Quando si considera il GSM, i
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dati fin dal 2005 del WHI hanno mostrato che il 74% delle donne riferiva ancora
sintomi genitali dopo un anno di HRT[33].
Queste osservazioni sono state successivamente confermate nelle donne in
menopausa naturale e chirurgica [5,34].
Di conseguenza, un approccio sistemico
non è attualmente raccomandato nelle
pazienti con GSM isolato o per il trattamento delle sole disfunzioni sessuali, incluso l’HSDD[35].
L’attuale attenzione scientifica si concentra dunque sugli estrogeni vaginali
come strumento terapeutico locale per
ottenere il controllo sui sintomi dovuti
all’atrofia vulvo-vaginale senza aumento dei livelli plasmatici di estradiolo.
Un punto cardine della questione è se e
quanto gli estrogeni locali siano assorbiti in circolo e la possibilità che questo
produca effetti sistemici.
Una review del 2015 ha riportato che
tutti i regimi locali di estrogeni studiati
erano associati ad assorbimento acuto di
estradiolo, con un picco a circa 8 ore e un
ritorno al basale a 12 ore [23]. Nello specifico in quest’articolo gli autori riportavano che gli estrogeni vaginali a basso
dosaggio, definiti arbitrariamente come
anello vaginale da 7,5 µg e compresse da
10 µg, aumentavano i livelli plasmatici di
estradiolo durante la somministrazione
cronica, ma non al di sopra del normale intervallo post-menopausale 20 pg /
ml; estrogeni vaginali a dose intermedia
(cioè 25 µg di estradiolo o 0,3 mg di estrogeni coniugati equini ) determinavano
livelli plasmatici di estradiolo ≥20 pg / mL
.; infine, estrogeni vaginali ad alte dosi
(50-2000 µg di estradiolo o 0,625-2,5 mg
di estrogeni coniugati equini) producevano livelli di estrogeni nell’intervallo
pre-menopausale [23]. Per questi motivi,
dovrebbero essere preferiti regimi a basse dosi, in particolare quando i possibili
rischi superano il beneficio atteso [22].
Le creme a base di estriolo sono associate a un maggior assorbimento sistemico.
Tuttavia, poiché l’estriolo è un estrogeno
debole che non viene convertito in estradiolo, si ritiene che gli effetti sistemici siano ridotti [36]. Il promestriene è invece
un analogo dell’estradiolo che viene minimamente assorbito, tuttavia i dati sul
suo uso nelle pazienti a rischio (come ad
esempio le pazienti con storia di tumore
ormone-responsivo) sono scarsi [37].

Lo studio di fase 3 REJOICE ha valutato
l’inserto vaginale di 17ßestradiolo recentemente approvato dalla Food and Drug
Administration (FDA). È stato evidenziato un miglioramento della dispareunia
e della secchezza vaginale rispetto al
placebo, con miglioramenti evidenti già
dopo due settimane e con la maggior
parte delle dosi [38]. Inoltre, nella revisione dei dati di efficacia di farmacocinetica
dello stesso studio, l’assorbimento sistemico di estradiolo era minimo [39]. Questi
sono i primi promettenti dati di questa
nuova formulazione, ma successivi studi
al riguardo sono necessari.
Infine, in questa breve rassegna ci soffermeremo sulla possibilità di trattamento
con estrogeni locali in pazienti con tumori estrogeno-responsivi o ad alto rischio per questo tipo di tumori. Questo
è senza dubbio un argomento delicato
e di difficile trattamento e sicuramente,
come per altri capitoli della medicina,
è importante applicare le conoscenze
scientifiche e cliniche rigorosamente e
caso per caso secondo la paziente che ci
ritroviamo in ambulatorio.
Più del 60% delle donne in epoca postmenopausale e con carcinoma mammario riporta dei sintomi di GSM [40].
Inoltre, molte pazienti sopravvissute al
cancro mammario cominciano a soffrire
anticipatamente dei sintomi del GSM a
causa della possibile insufficienza ovarica precoce indotta da chemioterapia,
dell’eventuale rimozione chirurgica delle ovaie o della concomitante terapia radiante[41]. La gestione di queste pazienti,
soprattutto di quelle con tumori positivi
all’ER, è molto complessa e le possibilità
di trattamento sono limitate.
Le donne con alto rischio di cancro mammario o quelle con un cancro positivo
all’ER che stanno assumendo tamoxifene e che presentano sintomi severi e persistenti di GSM non responsivi a terapie
non ormonali, possono essere valutate
per la terapia estrogenica locale a basso dosaggio, a condizione che abbiano
fattori che indicano un basso rischio di
recidiva [42]. Il trattamento del GSM è
personalizzato, con i trattamenti non
ormonali generalmente in prima linea
in questa popolazione. L’uso di terapie
ormonali locali può essere un’opzione
per alcune donne che non rispondono
ai trattamenti non farmacologici e non
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ormonali dopo una accurata discussione
sui rischi e sui benefici della scelta anche
con l’oncologo di riferimento [42].
Tra i fattori da considerare nella scelta di
prescrivere ormoni vaginali in una donna con storia di cancro mammario vanno
considerati e discussi in team:

(SERM o inibitori dell’aromatasi),
sposta a precedenti terapie non ormonali,
qualità di vita della paziente [43].
Questi fattori dovrebbero essere considerati insieme nella decisione terapeutica. Ad esempio, una paziente con cancro
avanzato o metastatico con aspettativa di vita estesa ma con sintomi gravi
e stato recettoriale ormonale negativo
potrebbe essere considerata per la terapia ormonale locale dato l’impatto sulla
qualità della vita e la meno probabile recidiva a causa di una attività ormonale.
È, però, da sottolineare che anche se la
maggior parte dei regimi di estrogeni
vaginali determina livelli di estradiolo
entro il normale intervallo post-menopausale (<20 pg/ml), l’esatta soglia di
sicurezza dell’estradiolo sierico nelle pazienti con una storia di cancro mammario è sconosciuta [43]. Se si sceglie dunque
di usare questi composti nelle pazienti
sopravvissute a cancro mammario ormo-

no-responsivo, è bene preferire quelli associati alla più bassa produzione sierica
di estradiolo.
In merito all’esposizione estrogenica
sull’endometrio, l’analisi di biopsie endometriali in donne trattate per 52 settimane con compresse vaginali di estradiolo da 10 mcg ha evidenziato la presenza
di endometrio atrofico nell’86% delle
donne con meno dell’1% di iperplasia o
carcinoma endometriale, percentuale simile a quella basale nelle donne in postmenopausa [44]. In un editoriale pubblicato su Menopause nel 2017, gli autori
hanno riassunto le recenti evidenze sulla
sicurezza endometriale degli estrogeni
vaginali a basse dosi, anche se sono necessari ulteriori studi con follow-up più
lunghi per confermarne la sicurezza a
lungo termine [35].
I dati riguardanti la terapia estrogenica
locale e il rischio di ricorrenza di carcinoma endometriale e ovarico sono limitati[43] mentre questa terapia è considerata
sicura in caso di cancro cervicale, vaginale e vulvare, poiché questi tumori ginecologici non sono considerati ormonosensibili [45,46].
In conclusione, la terapia estrogenica locale è una valida opzione di trattamento
del GSM in assenza di controindicazioni.
La letteratura scientifica attuale, rispetto al passato, fornisce alcuni dati di sicurezza sull’utilizzo delle terapie ormonali
locali nelle pazienti affette da tumori ormono-responsivi ma ulteriori e più ampi
studi sono necessari e la scelta terapeutica deve essere sempre basata sul singolo
caso clinico e discussa in team multidisciplinare.
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