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Perimenopausa e climaterio: 

ciò che le donne dovrebbero sapere  

DONNE & Uomini in Salute - Brescia 8/5/13 
Stili di vita nell’età di mezzo  
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PREMENOPAUSA 

progressivo esaurimento follicolare 
 

I follicoli, ridotti di numero, diventano con il 
passare del tempo anche meno funzionali  

 
I cicli mestruali in questa fase sono in genere 

ancora ovulatori 
  

 spesso vi è insufficienza del corpo luteo 



Premenopausa 
• Periodo che precede la menopausa di  

 5-7 anni e dà inizio al climaterio 
– Climaterio: periodo che va dalle prime irregolarità mestruali 

all’esaurimento follicolo-ovulatorio 

• Periodo che precede la menopausa di circa 4 anni 
e termina 1 anno dopo la menopausa (UK-US) 

Perimenopausa 

POST 

Menopausa 

PRE 

PERI 40-45 anni 48 anni 1 anno dopo (53 a)  

F.I.G.O. 





Premenopausa 

• Età media di inizio:  45 anni (95% 40-51 aa) 

• Durata media:  5.5 anni (2-8 anni) 

 

• Caratteristiche:  

– Cicli regolari (lunghi,corti,saltuari)  

– Cicli irregolari (oligoamenorrea, inizio nel 90%) 

– Deficit fase luteale 

– Anovulazione 

Sintomatologia climaterica 



Irregolarità mestruali 

• 3 fasi di Korenman: 
 

1. Cicli corti (23-25 gg) da  fase foll.  

 

2. Cicli lunghi (30-39 gg) da deficit corpo luteo 

 

3. Oligo/amenorrea da cicli anovulatori (>51%) 

• Spotting, menometrorragie 



Iperestrogenismo 

• RELATIVO 

  

• ASSOLUTO 

  stimolo proliferativo persistente 

 

Ipermenorrea, polimenorrea, menorragia. 



Patologie da iperestrogenismo 

• Menometrorragie 
 

• Polipi endometriali  

• Iperplasia endometriale  
– tumore endometrio 

 

• Crescita miomi uterini 
 

• Mastopatia fibrocistica 
– Cisti mammarie 

– tumore mammario 



PREMENOPAUSA: diagnosi 

  
La diagnosi di premenopausa si basa sui sintomi  

 
 

  

misurazioni di FSH ed estradiolo Variabili 

Modificazioni del pattern mestruale; 

Instabilità vasomotoria; 

Disturbi del sonno; 

Disturbi psicologici e cognitivi; 

Alterazioni sessuali; 

Mal di testa, palpitazioni, mastodinia. 

- variabilità individuale 

- fattori socioculturali 



• Premenopausa variabile da donna a donna 

 

• Evoluzione progressiva del quadro ormonale 

 

• Controbilanciare l’iperestrogenismo con 
adeguate terapie 

 

• R seno 

 

• R utero/collo 

Informazioni per il benessere  della donna 

Screening mammox 

PAP + Visita 



MENOPAUSA 

Assenza permanente cicli mestruali  
per  

Perdita attività follicolare OVARICA 

Diagnosi retrospettiva ! 

    Diagnosi Clinica 

• Amenorrea di 12 mesi in donne > 40 anni 

http://www.clinimater.com.br/images/anat_ovario.jpg


• Dopo 6 mesi di amenorrea  

 la menopausa è possibile nel: 
 

– 46% donne tra 45-49 aa 

– 65% donne tra 50-52 aa 

– 72% donne > 52 aa 

! 



In Italia  
la menopausa compare 

• Età media:   50.5 anni  
    (48-52 aa) 

 

 
• Range 95% donne: 
  45-56 anni 

Gambera et al. Menopause 2004 



 
Insufficienza Ovarica (POF, premature ovarian failure) 

1% delle donne entra in menopausa prima dei 40 anni 

 
 
   Menopausa Precoce (EARLY MENOPAUSE),  
  10% delle donne entra in menopausa prima dei 45 a 
 
    
 
   MIRF, menopausa indotta radiologica e farmacologica 
 
    MENOPAUSA CHIRURGICA 
  

Non influiscono sull’età della 

menopausa: 

 

- RAZZA  

 

- USO DI Pillola  

 



• Familiarità (< 46 anni) 

• Fumo > 15 s/d (anticipo 1-2 anni, nicotina follicolotossica) 

        correlazione dose-risposta con n 

 

 sigarette e durata dell’abitudine  

• Pubertà precoce 

• Donne magre 

• Vegetariane – Denutrizione 

• Condizioni climatiche:  
– più precoce in regioni tropicali o in chi vive in montagna vs 

le donne delle pianure (fattori nutrizionali?) 

• Condizioni socioeconomiche:  
– correlazione positiva (fattori nutrizionali?) 

 Fattori condizionanti l’età di insorgenza 
della menopausa 

Anticipano 



• Parità:  

– più tardiva nelle donne con parità elevata (?) 

• Obesità 

• Familiarità  

• Alcool:  

– Altera metab. Epatico E, prolungandone l’emivita 

 Fattori condizionanti l’età di insorgenza 
della menopausa 

Ritardano 



• FSH alto 

• E2 basso 

 Diagnosi endocrina  

di menopausa 



• Cute 

• Muscolo striato 

• Endometrio 

• Fegato 

• Cervello 

• TESSUTO ADIPOSO (relazione tra massa e 
capacità aromatasica) 

 

Sedi extraghiandolari per la sintesi periferica 



Menopause 2004;11(2):159-166.  
 

Androgens, insulin-like growth factor-I (IGF-I) and carrier 

proteins (SHBG, IGFBP-3) in Postmenopause  
 

Gambera A., Scagliola P., Falsetti L., Sartori E. & Bianchi U. 

Postmenopausa 
(n=149) 

  

Eta’ 

Fertile 
Gruppo A Gruppo B Gruppo C 

N° donne 72 50 59 40 
Età media (anni) 27.3  6.1 50.2  2.7 61.3  3.4 70.0  1.9 
Range di età (anni) 21-35 49-57 54-68 68-74 
Anni di menopausa - 2 - 4 9 - 12 19 - 22 
BMI medio (Kg/m

2
) 22.0  2.2 22.8  1.0 22.6  1.4 22.7  1.5 

 



Comportamento A, DHEA, DHEAS 

 

Postmenopausa 
  

Eta’ 

Fertile 
Gruppo A Gruppo B Gruppo C 

 

P 

 

A   

(ng/mL)  % 

 

1.82  0.41 

 

1.22  0.36* 

-32.9 

 

1.12  0.30* 

-38.8 

 

0.83  0.38* 

-54.4 

 

0.001 

 

DHEA  

(ng/mL)  % 

 

9.31  4.59 

 

5.84  2.38* 

-37.3 

 

4.42  2.17* 

-52.5 

 

3.73  1.69* 

-60.0 

 

0.001 

 

DHEAS 

( g/mL)  % 

 

 

1.92  0.51 

 

1.20  0.49* 

-37.5 

 

0.88  0.47* 

-54.2 

 

0.66  0.37* 

-65.6 

 

0.001 

 

* P<0.001 Gruppo vs Età fertile  



Comportamento T, FT, SHBG 

 

Postmenopausa 
  

Eta’ 

Fertile 
Gruppo A Gruppo B Gruppo C 

 

P 

 

T   

(ng/mL)  % 

 

0.35  0.18 

 

0.34  0.14 

-2.9 

 

0.29  0.13‡ 

-17.1 

 

0.24  0.18† 

-31.4 

 

0.05 

 

FT 

(pg/mL)  % 

 

1.44  0.62 

 

1.33  0.31 

-7.6 

 

1.07  0.34* 

-25.7 

 

0.80  0.31* 

-44.4 

 

0.005 

 

SHBG 

(nmol/L) % 

 

52.3  9.6 

 

51.7  3.1 

-1.2 

 

45.8  7.2* 

-12.4 

 

45.7  9.2* 

-12.6 

 

0.05 

 

* P<0.001 ; † P<0.005 ; ‡ P<0.05   Gruppo vs Età fertile  



• La conversione periferica degli androgeni è la 
fonte degli estrogeni. 

 

• L’attività androgenica determina la gravità 
della sintomatologia climaterica. 

 

• La S. è inversamente proporzionale a E liberi. 

 

• Donna obesa ha disturbi più lievi x E più alti,  
e quote libere più elevate  



Sindrome menopausale  

Assenza  ESTROGENI conseguenze su tessuti estrogeno-sensibili  

Ampia variabilità di sintomi della menopausa: 

 

 vampate 

 Atrofia pelle e mucose 

 Alterazioni psico-affettive 

 osteoporosi 

 patologia cardiovascolare 

 Patologie cerebro-vascolari 

Conseguenze medio termine 

Conseguenze lungo termine 

Conseguenze breve termine 



Sintomi vasomotori 

 improvviso arrossamento 
della cute di testa, collo 
e petto, con sensazione di 
intenso calore corporeo e 
con profusa sudorazione. 

 Durata da pochi secondi a 
diversi minuti, raramente 
un’ora 

 Il disturbo è più frequente 
e intenso nelle ore notturne 
e in situazioni di stress 



VAMPATE DI CALORE 
attivazione dei meccanismi di termodispersione 

Per 

 modificazioni neurotrasmettitori  

 IPOESTROGENISMO  

 SOGLIA BASSA CENTRI TERMOREGOLATORI 

 SENSIBILITA’ A LIVELLI E. FLUTTUANTI 

 ALTERATO RAPPORTO DEI RECETTORI PER SEROTONINA 5HT vs 
5HT2 IPERTERMICI 

 DHEAS CORRELA INVERSAMENTE 

CONTROLLO FARMACOLOGICO IN RELAZIONE A DOSE E TEMPO  

EVENTUALMENTE AGGIUNGERE UN PROGESTINICO ANDROGENICO 

20% MENOPAUSA FISIOLOGICA e 10% DOPO CHIRURGICA  

NON RISPONDONO ALLA TERAPIA! 

NEL 20% PERSISTONO OLTRE I 15 ANNI 



Disturbi neuropsichici 

 Umore alterno / depressione 

 Irritabilità 

 

  memoria a breve termine e concentrazione 

  stanchezza e mancanza di energia 

 

  Libido 

 

 cefalea 

 insonnia, dolori articolari, vertigini, tachicardia 



SISTEMA NEUROENDOCRINO E MENOPAUSA 

Sint. Vasomotori 

Soglia Dolore 

Insonnia 

Modificaz. Umore 

Alteraz. Memoria 

e Concentrazione 

 Libido 

Invecch. neuronale   ESTROGENI 

Soglia 

Individuale 

Noradrenergico 
 

Serotoninergico 
 

Dopaminergico 
 

Adrenergico 
 

Opioidergico 
 

Colinergico 
 

Gabaergico 
Tossibità b-Amiloide 

Rigenerazione 
SENSO DI 

BENESSERE 



ATROFIA 

 assottigliamento epiteli,  

 alterazione del tessuto connettivo di supporto,  

 riduzione della vascolarizzazione delle mucose che 
rivestono vulva, vagina e le vie urinarie. 

atrofia delle mucose vaginali  
prurito   
vaginite  
dispareunia 
atrofia delle vie urinarie  
infezioni ricorrenti pollachiuria 
incontinenza da urgenza 

CONSEGUENZE A MEDIO TERMINE 

ATROFIA 



SINTOMI URO-GENITALI E MENOPAUSA 

Secchezza Vaginale 

Dispareunia 

Vaginiti Ricorrenti 

Cistiti Ricorrenti 

Frequenza/Urgenza 

Incontinenza 

Perdita della Qualità 

di Vita di Coppia 
  ESTROGENI 

Spessore della 

Mucosa Vaginale 
 

Glicogeno e Flora 

Batterica 
 

Elasticità Vaginale 
 

Resistenza a Traumi 

e Infezioni 
 

Vascolarizzazione e 

Trasudazione 

Vaginale 
 

Trofismo Basse Vie 

Urinarie 

SENSO DI 

BENESSERE 



CONSEGUENZE  
A LUNGO TERMINE 

La malattia cardiovascolare 

 Osteoporosi 



Durante la vita fertile la donna gode di una  

protezione biologica  

nei confronti della patologia coronarica.  

 

 

Per questa ragione le curve di incidenza della 
malattia coronarica e dell’infarto miocardico 

nel sesso femminile sono ritardate 
rispettivamente di 10 o 20 anni rispetto all’uomo 

 



• Induzione estrogenica di più elevati livelli di HDL-
colesterolo  

Per tutta l’età fertile i livelli sierici di HDL-colesterolo nelle 

donne sono mediamente più alti di 10 mg/dl rispetto agli uomini. 

Questa differenza continua anche dopo la menopausa. 

 

• Il colesterolo totale ed a bassa densità (LDL),  

più bassi nella donna in premenopausa crescono 

gradualmente con l’età, e tale incremento si fa più evidente dopo la 

menopausa.  

 
dopo 

la menopausa  
il rischio di 

malattia coronarica 

raddoppia 



Rallentamento del metabolismo 

basale con aumento del tessuto 

adiposo,specialmente centrale 

(androide) 

Aumento dei livelli di 

insulina ed insulino-

resistenza 

Diabete!!! 

Ipertensione!!! 

 Colesterolo!!! 

 Peso 



• Ridotta massa ossea  

 

• Deterioramento 
architettura  

 

• possibili fratture 

OSTEOPOROSI 



1° farmaci che causano perdita ossea 
(corticostiroidei, terapia tiroidea ecc.) 

2° pazienti con pregressa frattura dopo la 
menopausa (non quelle del cranio, ossa facciale, 
caviglia, dita). 

3° magrezza, BMI< a 19 kg / m2 

4° storia di frattura  all’anca in un parente. 

5° fumo, alcool 

6° eccessivo consumo di alcool 

7° Familiarità 

Fattori di rischio per osteoporosi 



Menopausa è transizione psico-sociale 
caratterizzata da cambiamenti  

 vissuto come un periodo di crisi, con ansia e 
insicurezza! 

Perdita del ruolo familiare, riproduttivo, sessuale 

 

Opportunità per elaborare: 

 nuovi comportamenti adattativi  

 nuovi interessi, ruoli 

 nuove percezioni  

 nuovi equilibri 

 

Riscoprirsi e reinventarsi 



Benessere  
Capisaldi della Prevenzione 

 Attività fisica  

 Alimentazione corretta 

 Supplementazione di calcio  

 e vitamina D 

 (  assorbimento e produzione con età) 

 

 

 Terapia ormonale sostitutiva (HRT) 



Attività fisica 

aiuta a mantenere un peso ideale  

L’esercizio fisico aerobico con carico su arti e colonna 

(corsa, ciclismo, ecc..), moderato ma costante, riduce il 

rischio di osteoporosi, fratture e cardiovascolare in 

quanto:  

riduce i valori di pressione arteriosa, di colesterolo 
LDL, glicemia e insulina 

aumenta i valori di colesterolo HDL e migliora 
l’utilizzazione dei carboidrati 

Stimola il rimaneggiamento osseo e l’apposizione di 
osso, qualitativamente valido 



ALIENTAZIONE CORRETTA 

 Dieta bilanciata 

 Idratazione adeguata 

 Introduzione di latticini e derivati 

contenenti calcio 

 Esposizione solare 

 Riduzione introito di grassi 

-  Abolire il fumo. 
-  Ridurre alcool. 
-  Controllo del peso corporeo. 

STILE DI VITA 



CIBI RICCHI IN CONTENUTO DI CALCIO 

FORMAGGI (max parmigiano 1300 
mg/100 g,  pecorino: 1200 mg/100 g) 

LATTE  

120 mg/100 g 

PESCE (max sarde 150 
mg/100 g, polpo 144 
mg/100g) 

ORTAGGI (max cavolo 
179 mg/100 g) 

FRUTTA SECCA 

(mandorle 234 mg/100 g 

nocciole 250 mg/100 g) 

Latte e prodotti di derivazione del latte sono le fonti 
principali di calcio dietetico (caseina) 



• Proteina di soia  ¼ tazza  62 mg   

• Cereali, Legumi ¼ tazza  61 mg   

• Noci di Soia arrostita ¼ tazza  60 mg   

• Tofu    ½ tazza  35 mg   

• Soia polvere   2 tazze  25-90  mg 

• Latte di soia   1 tazza  20-30  mg 

• Burro di noce di soia  2 noci 17 mg 

Isoflavoni nei cibi 



Integratori Soia  

Integratori Trifoglio Rosso 

Integratori uva (resveratrolo) 



• Efficacia su vampate, secchezza, colesterolo 



Fitoterapia e sintomi  
centrali 

 Ansia, Umore depresso, insonnia 

Ipperico 





Women's Health  

Initiative (WHI) , 2002 
Studio interrotto a 5.2 anni di follow up per  

 rischio cardiovascolare e k mammella  

nel gruppo di trattamento  

• Studio randomizzato, prospettico in doppio cieco su 16.000 
donne 

• Reclutamento se assenza di sintomi vasomotori (50-79 aa) 
• Età media 63.3 anni all’inizio dello studio, 68.5 alla fine 
• >50%  ipertensione, ipercolesterolemia o diabete mell. 
• 30% obese 
• 6% storia di malattie cardiovascolari gravi 
 
• Una sola combinazione terapeutica a dose piena ECE+MAP 



 

 + 26% di carcinoma mammario con HRT  

   38 donne su 1000/anno con HRT 

       30 donne su 1000/anno con placebo 

 

Rischio relativo ed assoluto 

Pubblicizzato più il rischio relativo che assoluto! 

Studio WHI (Women’s Health Initiative) 



RISCHIO ASSOLUTO DI CA MAMMARIO NELLA 

POPOLAZIONE GENERALE  

• Ogni donna di 50 anni ha circa il 2.8% di possibilità di ammalare di 

carcinoma mammario entro l’età di 60 anni 

• Ciò si traduce in un rischio assoluto di 2.8 per 100 donne 

American Cancer Society. Breast Cancer Facts and Figures 2001-2002 



RISCHIO ASSOLUTO DI CA MAMMARIO  

DOPO 5 ANNI DI HRT  

• I risultati dello studio WHI indicano un Hazard Risk per k mammario di 

1.26 dopo 5 anni di HRT ( incremento del rischio del 26%) 

• Ciò si traduce in un rischio assoluto di 3.5 per donne che utilizzano 

HRT 

American Cancer Society. Breast Cancer Facts and Figures 2001-2002 



Studio WHI (Women’s Health Initiative) 

Rischio relativo 

 - 37% di carcinoma del colon con HRT vs 

placebo 

 - 34% di fratture dell’anca con HRT vs placebo 

ERT non aumenterebbe il rischio cardiovasc. e meno mammario  



Effetto degli studi WHI (2002) e  

Million Women (2003) 

sulla prescrizione di terapia ormonale 

sostituiva in menopausa: 



Leon Speroff 
 
L’HRT non è un nemico, 
ma una opportunità per la 
donna… 
…basta offrirla alla donna giusta. 



HRT: Indicazioni 

• Menopausa prematura (< 40 anni) 

• Menopausa precoce (40-45 anni) 

 

HRT a breve termine (3-5 anni) 
nel periodo immediatamente seguente la menopausa quando: 

  

– SINTOMATICA 

– FATTORI DI R OSTEOPOROSI 

– ASSENZA CONTROINDICAZIONI  

– FAMILIARITA’ PAT NEURO-DEGENERATIVE (?) 



HRT: Indicazioni 

 HRT a lungo termine: 
Informazione 

Stretto monitoraggio clinico 
 

Severa Sindrome Climaterica (la paziente ritiene 
che la miglior qualità di vita controbilanci i possibili 
rischi) soprattutto dopo il fallimento di un tentativo di 
sospensione 
 

Sindrome Climaterica  severa o moderata 
associata ad alto rischio osteoporotico 
 

Alto rischio osteoporotico quando non sono 
utilizzabili terapie alternative 



TERAPIA ORMONALE SOSTITUTIVA 
CONTROINDICAZIONI “ASSOLUTE” 

 neoplasia mammella sospetta o accertata,     

      altre neoplasie estrogeno-sensibili  

 emorragie vaginali di origine non conosciuta 

 endometriosi  

 gravi patologie renali o cardiache 

 epatopatie acute e croniche in atto 

 patologie trombotiche e tromboflebitiche  

      in atto o all’anamnesi 



Puntare anche sui cambiamenti di stile di vita e terapie alternative ! 

Alcool 
Obesità 

HRT 

Nulla 

Sport 



Associazioni sequenziali continue OS 

• E2 1-2 mg x 28 + Diidrog.10mg x 14 gg 
 

• E2 1.5 mg x 24+Nomegestrolo 3.75mg x14 

• E2 1 mg + DRSP 2 mg x 28 gg 

Associazione combinata continuativa 

• Tibolone 



Estrogeni  

• Gel  

• Mouse 

• Cerotti 

• Spray  

Progestinico  

• Cp  

• Ovuli 

• cerotti 

+/- 



Rischi Benefici 

Rischio mammario 

Rischio cardiovascolare 

Rischio tromboembolico 

Atrofia  

Vampate  

Depressione/umore 

memoria 

Sindrome climaterica 

Osteoporosi 

Rischio colon - retto 

Alzeimer 



Finestra di 

opportunità:  

Le regole 

• Discussione bilancio rischio/ beneficio 

• Iniziare con dosi più basse possibili 

• Iniziare subito dopo la menopausa  

• Adattare alla sintomatologia clinica ed agli esami disponibili 

 

• Personalizzare  

• Monitorare  

• Rivalutare di anno in anno 



Conclusione 

• HRT è ancora una valida ed efficace arma 

• È per Molti, ma non per Tutti ! 

• Va sapientemente utilizzata ! 

• Serve adeguata informazione  

• Adeguato Monitoraggio della Donna 

• Menopausa non è una malattia! 

• E’ una nuova rinascita che va compresa 

 

• Armi:     stili di vita, sport, interessi 

Alimentazione – integrazione -  fitoterapia 



Ginecologia Endocrinologica  

Spedali Civili di Brescia/ Università di Brescia 

 

Ambulatorio della Menopausa 
CUP 030 224466 

Dr A. Gambera, Dr C. Stegher, Dr P. Scagliola 


