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L’atrofia dei tessuti vaginali e vulvari, conseguente alla carenza di ormoni sessuali dopo la
menopausa, è definita “atrofia vulvovaginale”. L’atrofia vulvovaginale deriva dalla perdita
della stimolazione degli estrogeni, ed è caratterizzata da assottigliamento dell’epitelio della
vagina e del tratto genito-urinario inferiore, da perdite di elasticità dei tessuti vaginali, dalla
secchezza vaginale e da un aumento del pH vaginale (Figura 1) [1].
Gli estrogeni promuovono la formazione del glicogeno nell’epitelio squamoso. I lactobacilli
di Döderlein, parte della normale flora vaginale, dipendono dal glicogeno come fonte di
energia e convertono il glicogeno in acido lattico, mantenendo il pH vaginale acido. Il pH
acido è fondamentale per ridurre le infezioni. 
Gli estrogeni aiutano anche a mantenere lo spessore dell’epitelio vaginale squamoso mul-
tistratificato con il suo normale colore rosa, le pliche e la lubrificazione. In assenza di estro-
geni, si assiste alla proliferazione del tessuto connettivo, alla frammentazione dell’elastina
e alla ialinizzazione del collagene. 

Premessa

Figura 1. Rappresentazione schematica degli effetti degli estrogeni sull’epitelio
vaginale [2].
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La definizione atrofia vulvovaginale (AVV) è considerata, da molti, inadeguata e inesatta
a descrivere la gamma dei sintomi della menopausa correlati ai cambiamenti fisici della
vulva e della vagina associati alla carenza di estrogeni. 
Oggi sappiamo che questa condizione patologica non solo presenta un vasto corteo di
segni e sintomi (Tabella I), ma coinvolge anche la vescica e l’uretra, pertanto sarebbe più
appropriato parlare di sindrome genito-urinaria della menopausa (Genitourinary Syndrome
of the Menopause, GSM) [3].
La costellazione di sintomi, come secchezza vaginale, bruciore e irritazione, mancanza di
lubrificazione, dispareunia (dolore ai rapporti), disuria e urgenza urinaria, tipici della con-
dizione, possono influenzare le attività quotidiane, la sessualità, le relazioni e la qualità
della vita non solo delle pazienti [1, 4]. 
Per di più, l’esperienza dei sintomi e dei fastidi correlati all’età climaterica può influenzare
negativamente il senso di benessere fisico e mentale, unitamente a modificazioni conte-
stuali nelle relazioni, nella famiglia e nella vita sociale. 
Più l’AVV progredisce e si presentano nuovi sintomi, più la qualità della vita della donna
ma anche della coppia peggiorano [5]. 

Tabella I. Segni e sintomi dell’AVV [3].

Sintomi                                                         Segni                                   Indici oggettivi 

ATROFIA VAGINALE

Secchezza                                                   Secchezza                           Maturazione epiteliale

Dispareunia                                                  Pallore                                            pH

Bruciore                                         Appiattimento delle rughe                                

Prurito                                                Perdita di elasticità                                     

Disuria                                                        Fragilità                                             

                                                                  Petecchie

ATROFIA VULVARE

Secchezza                                   Assott. grandi e piccole labbra                             
Dispareunia                                       Riduzione del clitoride                                   
Bruciore                                         Alterazioni meato uretrale                                
Prurito                                             Restringimento introito                                  
                                                              Pallore mucosa                                        
                                               Petecchie, escoriazioni, ulcerazioni                          
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L’atrofia vulvovaginale è un disturbo poco conosciuto e sottodiagnosticato che insorge
mediamente tra i 40 e i 50 anni e riguarda circa una donna su due in post menopausa.
Dopo tre anni dall’ultimo ciclo ne soffre dal 40% al 54,4% delle donne, a seconda del
Paese e colpisce quasi tutte a 10 anni dalla menopausa [5].
La salute vaginale delle donne europee in post menopausa è stata studiata nell’ambito di
un’intervista europea condotta su larga scala allo scopo di indagare le opinioni, le attitudini
e le percezioni delle donne in età climaterica sulla menopausa in generale e sulle terapie
della sintomatologia menopausale [9]. Le donne incluse nello studio avevano un’età com-
presa tra i 45 e i 59 anni (n = 4201). La prevalenza del dolore vaginale/secchezza nei 5
anni precedenti era del 29% e variava dal 19% in Germania al 40% in Spagna. In un’inter-
vista su larga scala condotta in Gran Bretagna in un campione di donne di età compresa
tra i 55 e gli 85 anni di età (n = 2045) è stato riscontrato che, in risposta ad una domanda
diretta sulla secchezza vaginale, il 42% delle donne non richiedeva alcuna terapia rite-
nendo che fosse un sintomo non importante, il 36% era alla ricerca di soluzioni “fai da
te”, il 13% riteneva che fosse “un qualcosa cui abituarsi” e il 10% era troppo in imbarazzo
per discutere del problema con il suo medico [10].
In un altro studio europeo su larga scala [11], il benessere mentale e sessuale, così come
la sintomatologia di fastidio vaginale, interferiva con l’autostima e la gioia di vivere. 
L’AVV è una patologia progressiva, a larga diffusione, che peggiora la qualità della vita,
come evidenziato dagli studi AGATA e EVES; con una prevalenza fra le donne italiane in
post menopausa che afferiscono ai centri per la menopausa del 79% e in quelle europee
dell’81,3% (Figura 2) [2, 12]. 
Tale patologia si riscontra in tutte le età della menopausa, come evidenziato dallo studio
ANGEL dove è stata diagnosticata nel 36,8% delle donne. La prevalenza variava dal 19,2%
(40-45 anni) al 53,8% (52-55 anni) (Figura 3) [13]. 

Epidemiologia

A causa della crescente longevità, le donne potrebbero soffrire di AVV per oltre un terzo
della loro vita [6, 7]. 
La salute fisica, mentale e sessuale del partner e la presenza di una soddisfacente relazione
di coppia possono determinare il livello di disagio associato con i sintomi sessuali e la
motivazione a consultare un medico per affrontare la sintomatologia associata all’atrofia
vaginale. Nasce ad oggi, quindi, per rispondere al crescente bisogno espresso ed inespresso
delle pazienti, l’esigenza di pianificare raccomandazioni sulla diagnosi e terapia più accu-
rate e condivise [8].
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Figura 2. Studio AGATA: prevalenza GSM nelle donne italiane [12]. 

Figura 3. Studio ANGEL: prevalenza AVV in tutte le età della menopausa [13]. 
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Nonostante la disponibilità di opzioni terapeutiche efficaci e sicure, soltanto una mino-
ranza delle donne è incline a chiedere un aiuto medico. 
In parte tale riluttanza è correlata all’estrazione culturale, oltre che la conseguenza di una
comprensibile riluttanza a discutere temi così sensibili, soprattutto con un medico di sesso
maschile, ma la categoria medica deve anche rimproverarsi di non chiedere a tutte le
donne in post menopausa se soffrono o meno di sintomi correlabili all’atrofia vaginale
(Figura 4 e Figura 5) [14]. Nella figura 5 sono riportate le motivazioni addotte dalle pazienti: 
A. Imbarazzo nel parlare col proprio medico sul discomfort vaginale; B. Sintomi considerati
non rilevanti; C. Percezione di basso interesse da parte del medico; D. Altro.
Alla luce di quanto emerso dai dati di letteratura è utile che il medico mostri interesse alle
problematiche legata all’AVV, non solo effettuando un’attenta valutazione dei genitali, ma
indagando sui sintomi riferiti dalla paziente, soprattutto la secchezza vaginale “campanello
d’allarme” d’inizio della patologia. 
Inoltre deve chiarire l’andamento cronico progressivo dell’AVV e l’impatto anche sulle
eventuali problematiche di coppia e presentare i rimedi che possono essere utilizzati [14]. 

Comunicazione medico-paziente

Figura 4. Studio AGATA: comunicazione medico-paziente [14]. 
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Essendo l’AVV una patologia multifattoriale, dove l’associazione tra i sintomi soggettivi ed i
segni oggettivi è incostante, non è semplice una sua chiara diagnosi e al momento il ma-
nagement terapeutico non è standardizzato, risultando quindi non appropriato [12, 15].
Nello studio AGATA ogni donna ha effettuato un colloquio medico preliminare, in cui sono
state raccolte informazioni demografiche di base, storia personale e familiare e comorbilità.
La presenza di sintomi soggettivi di AVV è stata registrata e un ginecologo esperto ha fornito
una valutazione obiettiva della vagina. I sintomi soggettivi considerati sono stati: secchezza
vaginale, prurito, bruciore, disuria e dispareunia; i segni oggettivi presi in considerazione sono
stati invece: assottigliamento delle pliche vaginali, secchezza delle mucose, pallore della
mucosa, fragilità della mucosa e presenza di petecchie. Entrambi i sintomi oggettivi e sog-
gettivi sono stati valutati in una scala 0-3 con: 0 = assente; 1 = lieve; 2 = moderato; 3 = grave
[12]. La presenza di 3 parametri è necessaria per porre la diagnosi: pH vaginale >5; perce-
zione di secchezza vaginale; almeno un segno obiettivo di AVV di qualsiasi grado [12].

Diagnosi

Figura 5. Studio AGATA: motivazioni per non parlare della sintomatologia 
AVV-correlata [14]. 
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Tali parametri sono stati scelti perché un pH vaginale >5 è un chiaro indicatore di uno sti-
molo di estrogeni ridotto a livello della vagina, la sensazione soggettiva di secchezza vagi-
nale è il sintomo maggiormente associato all’AVV, i segni oggettivi presi in considerazione
sono quelli più frequentemente associati all’AVV. 
Si è potuto concludere che la concomitante associazione dei 3 segni fornisce una robusta
indicazione di AVV (Figura 6) [12].

Nello studio EVES [15, 16], invece, è stata eseguita una valutazione clinica della presenza
dei sintomi e i segni di AVV sono stati annotati per calcolare l’indice di benessere vaginale
[16] e il Vaginal Health Index. 
Il Vaginal Health Index prende in esame i seguenti parametri: elasticità vaginale, secrezione
vaginale e consistenza, pH, aspetto della mucosa epiteliale e umidità; e assegna un pun-
teggio da 1 a 5 per ogni parametro (Tabella II). 
Con tale metodologia un punteggio più basso corrisponde ad un’atrofia maggiore, pertanto
uno punteggio <15 rappresenta una forte indicazione di AVV [15, 16].
I criteri AGATA sono più semplici rispetto al Vaginal Health Index, con la stessa efficacia
diagnostica [12, 15, 16]. Il sintomo “secchezza vaginale” è il più frequente e quello riferito
come più fastidioso dalla maggioranza delle donne [12, 15, 16]. 
Tutte le donne con AVV lamentano il sintomo “secchezza vaginale” e la presenza del sin-
tomo è una chiara indicazione all’inizio di un percorso terapeutico [12, 15, 16].

Figura 6. Studio AGATA: indicazioni per la diagnosi di AVV [14]. 
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Tabella II. Indice di benessere vaginale [16].

Presidi educazionali preventivi [8]

I consigli educazionali sono fondamentali per una corretta impostazione del trattamento
farmacologico. I consigli educazionali sono principalmente rivolti a spiegare l’importanza
dell’attività sessuale nel mantenere il trofismo vaginale. È possibile favorire i rapporti ses-
suali attraverso la prescrizione di gel, ed eventualmente associare un gel con lidocaina da
applicare a livello vulvare in caso di rapporti dolorosi. Suggerire l’uso di dilatatori vaginali,
in caso di vagina ristretta, o di vibratori in associazione ai gel per migliorare il trofismo va-
ginale nelle donne che non hanno rapporti sessuali.

Presidi terapeutici locali non ormonali [8]

Accanto alle terapie indicate dal medico, nel trattamento dell’AVV è importante reidratare
l’area vulvovaginale ristabilendo una corretta elasticità dei tessuti.

Terapia

Punteggio

1

2

3

4

5

Elasticità
vaginale

Assente

Minima

Soddisfacente

Buona

Eccellente

Secrezione
vaginale e

consistenza

Assente

Scarsa, sottile
gialla

Superficie, sottile
bianca

Moderata, sottile
bianca

Normale (bianca
flocculenta)

pH

6,1

5,6-6,0

5,1-5,5

4,7-5,0

≥ 4,6

Aspetto della
mucosa

epiteliale

Petecchie senza
trauma

Sanguinante con
lieve contatto

Sanguinante con
scraping

Non friabile,
mucosa sottile

Non friabile,
mucosa normale

Umidità

Assente, mucosa
infiammata

Assente, mucosa
non infiammata

Minima

Moderata

Normale



Raccomandazioni sulla Diagnosi e Terapia per l’Atrofia Vaginale10

Oggi esistono presidi terapeutici da applicare localmente, lubrificanti vaginali e idratanti
vaginali, utili nel trattamento soprattutto della sintomatologia associata all’AVV, che va ad
impattare maggiormente e significativamente sulla QoL delle pazienti.
I lubrificanti vaginali hanno un effetto di breve durata, sono da suggerire in caso di rapporti
sessuali dolorosi e limitatamente a questa indicazione terapeutica; inoltre la loro applica-
zione deve essere occasionale.
I prodotti a base acquosa hanno meno effetti indesiderati vaginali rispetto ai prodotti a
base di olio o silicone. 
Gli idratanti vaginali sono utili per tutte le donne e devono essere valutati nel trattamento
a lungo termine. 
La somministrazione in caso di trattamento cronico può avvenire a intervalli da 1 a 3 giorni
in dipendenza dei sintomi. 
Tra i vari idratanti esistono più evidenze per quelli a base di acido ialuronico e policarbofil.
Alcune evidenze cliniche di efficacia esistono per creme a base di Colostro, Vitamina D
(non presente in Italia) e Ossitocina (non presente in Italia). Sia i lubrificanti che gli idra-
tanti acquosi dovrebbero avere caratteristiche specifiche (Figura 7).

Risulta fondamentale tener presente nella scelta di un idratante vaginale la sua composi-
zione, valutando attentamente il pH. 
Se a livello vaginale, dove è necessario mantenere un pH tra 3,8-4,5, si applica un lubrifi-
cante anale con pH 7, si crea uno squilibrio nel microbioma vaginale. 
Altresì l’osmolarità non deve superare 1200 mOsm/Kg, per non creare un danno cellulare
a livello del tessuto vaginale. 
Infine essendo il glicerolo/glicerina nutrienti per la Candida Albicans, la loro concentrazione
non deve superare il 9%, poiché valori più elevati riducono i lactobacilli, favorendo la va-
ginosi batterica e le infezioni da Herpes Simplex Virus.

Figura 7. Caratteristiche ideali per idranti acquosi [14].

pH tra 3,8 e 4,5

Osmolarità <1200 mOsm/Kg

Glicole, glicerolo/glicerina <9%



Raccomandazioni 
sulla Diagnosi e Terapia

per l’Atrofia Vaginale

11

Presidi terapeutici locali di modulazione 
dei recettori ormonali [8]

Terapie ormonali locali

La scelta della formulazione estrogenica deve essere orientata sulla donna. Tutte le for-
mulazioni sono ugualmente efficaci: presidi giornalieri (creme, gel, compressa) vs. trime-
strali; compressa/anello vs. crema/gel; gel vs. crema. La posologia standardizzata è
giornaliera per 21 gg e poi bisettimanale, ma può essere adattabile. 
L’assorbimento sistemico è minimo ma presente, quindi bisogna considerare le controin-
dicazioni nei tumori ormono-sensibili. La sicurezza endometriale è stata dimostrata in
studi fino a 12 mesi.

DEHA

In studi di confronto a 12 settimane l’efficacia si è rivelata simile ai CEE e all’estradiolo. Il
DEHA viene trasformato in estradiolo (E2) e testosterone (T) a livello della mucosa. 
Esso risulta sicuro sull’endometrio in studi fino a 12 mesi. Si sono evidenziati lievi incrementi
dei livelli plasmatici di E2 e T, nei limiti menopausali, pertanto non ha indicazione nelle
donne con tumori ormono-sensibili.

Testosterone

Disponibile come preparazione galenica generalmente al 2%. I dosaggi di 150 o 300 mcg
al giorno sono similmente efficaci sui sintomi da AVV, 300 mcg risulta più efficace sui
segni di AVV. Il testosterone può indurre elevazione dell’estradiolo circolante, pertanto non
è di primo impiego.

Fitoestrogeni

Contenuti nell’Humulus lupulum, Soia o Pereraria Mirifica, in genere genisteina e daid-
zeina. Dispersi in un gel e somministrati giornalmente possono essere efficaci sui sintomi
e segni dell’AVV. 
Sono disponibili pochi studi clinici sulla loro efficacia e limitati ad un trattamento di alcune
settimane. Data la natura ormonale non ci sono dati di sicurezza nelle donne con tumori
ormono sensibili.
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Presidi terapeutici di modulazione sistemica
dei recettori ormonali 

Ospemifene [17]

Unica molecola per somministrazione orale e azione sistemica non ormonale con indica-
zione al trattamento dell’AVV. L’ospemifene è un SERM somministrato giornalmente alla
dose di 60 mg al giorno, che riduce i sintomi e i segni dell’AVV. Esso è efficace anche sui
sintomi e segni dell’atrofia vulvare. Migliora la sessualità e non ha effetti collaterali siste-
mici, come dimostrato in studi post marketing che arrivano per ora fino a 2 anni. 
È l’unico trattamento che può essere somministrato al termine del trattamento adiuvante
per carcinoma mammario.

Terapia Ormonale Sostitutiva [8]

Estrogeni, Estro-progestinici, Tibolone, TSEC. Questi trattamenti hanno un’efficacia fra loro
comparabile sull’AVV, anche se non esistono dati di confronto. 
La TOS ha un’efficacia simile alla terapia estrogenica locale, ma anche in questo caso non
ci sono dati di confronto diretto. Il loro uso trova applicazione quando vi è l’indicazione
alla terapia di altri sintomi menopausali o la necessità di prevenire l’osteoporosi post me-
nopausale. Vie di somministrazione e composti devono essere individualizzati.

Presidi fisici [8]

Laser

Esistono due tipologie di laser, di analoga efficacia, che possono essere utilizzati nel trat-
tamento dell’AVV: Herbium YAG-laser o Laser CO2. Sono necessarie 3 applicazioni distan-
ziate (basale, un mese, tre mesi), per ottenere un miglioramento dei sintomi e segni da
AVV e della sessualità. Studi sul loro utilizzo sono a 6 mesi e alcuni a 18 mesi e mancano
studi clinici controllati. Non è definita la durata del trattamento ed i cicli di richiamo. Non
sono definiti gli effetti vaginali collaterali a lungo termine, pertanto è da considerare come
trattamento di seconda scelta.

Radiofrequenza

Esistono vari tipi di radiofrequenza: monopolare, bipolare, multipolare. Gli studi sul loro
uso nel trattamento dell’AVV in menopausa sono pochi e mancano studi clinici di effica-
cia. Il trattamento al momento è di seconda scelta.
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Non esistono dati a lungo termine sull’efficacia dei trattamenti e sulla loro sicurezza. In
assenza di studi clinici controllati, è suggeribile un trattamento continuativo per l’AVV che
richiede una rivalutazione di efficacia e sicurezza del trattamento a tempi determinati.
Esiste la possibilità di adattare i dosaggi e di ricorrere anche a diverse terapie che soddi-
sfino le esigenze ed i desideri delle donne.

Durata del trattamento

Conclusioni
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La terapia in caso di AVV dovrebbe essere iniziata precocemente nelle donne in meno-
pausa prima che si verifichino modificazioni della vagina in senso atrofico. La terapia deve
essere continuata nel tempo per mantenere i benefici.
Tutte le preparazioni estrogeniche locali sono efficaci ed è la preferenza della paziente che
in genere determina il tipo di trattamento utilizzato. In caso la terapia estrogenica sia inef-
ficace o indesiderata dalla paziente è possibile indicare terapie sistemiche. L’ospemifene
non è un ormone, ma un modulatore selettivo dei recettori estrogenici; l’ospemifene non
ripristina soltanto una buona risposta sessuale, ma aiuta anche i tessuti vaginali e vulvari
a recuperare un buono stato di salute.
Altresì i lubrificanti vaginali e le preparazioni idratanti sono dei coadiuvanti che possono
migliorare la sintomatologia correlata alla patologia.
È essenziale che i medici sensibilizzino le donne in menopausa sul tema della salute va-
ginale, al fine di riconoscere prontamente l’AVV sintomatica e di curarla in modo appro-
priato.
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ALGORITMO PER LA GESTIONE 
DELL’ATROFIA VULVOVAGINALE

Idratanti per uso
continuo 

o Lubrificanti al
bisogno

Terapia 
estrogenica locale

TOS se sintomi
vasomotori 

o osteoporosi

Ospemifene o 
Laser-terapia

Persistenza dei sintomi

NO SI

Ospemifene

Continua terapia 
il più a lungo

possibile

Cambio dose 
e/o frequenza

Cambio 
terapia

Combinazione 
di più terapie

Lieve Moderato/severo

Sintomi di atrofia 
vulvo-vaginale

Controindicazioni o
Rifiuto della terapia

ormonale sistemica o
locale
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