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l’opportunità di vedere le proprie pazienti 
con frequenza e per diversi anni, ne favorisce 
sia la prevenzione che gli interventi 
terapeutici 

Medico di Medicina Generale (MMG)  
ruolo fondamentale nel counselling sulla salute 
riproduttiva della donna 





Nel 2002 lo studio WHI ha sollevato ampio 
dibattito sugli effetti della TOS evidenziando 
nella popolazione studiata un aumento del rischio 
di alcune patologie, tra cui anche i tumori 

Gli studi successivi 
hanno poi chiarito le 
modalità per usare la 
TOS 
 confermando alcuni 
effetti positivi e 
definendo meglio il 
rapporto tra rischi e 
benefici 



Comitato Promotore:  
Progetto PartecipaSalute  

Documento di 
consenso Torino 2008 

• tappa evolutiva nella vita della donna, ma può 
presentarsi influenzandone  negativamente la qualità 
 
• Sintomi in rapporto causale con la menopausa 
(vasomotori, disturbi vaginali, disturbi del sonno), in 
genere temporanei  
 
• Altri problemi associati alla menopausa (irritabilità, 
depressione, dolori osteoarticolari, aumento di peso, …) 
senza un sicuro nesso causale, ma tutti meritevoli di 
attenzione 

Quali aspetti della menopausa possono 
essere divulgati come problemi di salute? 



Donne con menopausa precoce 
 
Donne con sintomi vasomotori e disturbi 
del sonno percepiti come importanti; terapie 
topiche per disturbi vaginali  
 
Donne che hanno un vissuto negativo della 
menopausa e desiderano fare uso della TOS 
 
Informazione su: transitorietà e benignità 
dei sintomi, benefici e rischi della terapia, 
frequente ricomparsa dei sintomi alla 
sospensione, alternative terapeutiche. 
Tempi di utilizzo più brevi possibili (pur 
senza quantificarli) e dosi minime efficaci 

Per quali scopi si può consigliare la TOS, 
a quali donne, per quanto tempo? 



La menopausa occasione per 
proporre cambiamenti dello 
stile di vita, che comportano 
benefici al di là degli effetti 
sui sintomi della menopausa 

Su quali alternative, soprattutto non 
farmacologiche, è utile maggiore 

informazione? 

 
L’attività fisica ed una dieta 
appropriata che riducono il 
rischio di osteoporosi, il 
rischio cardiovascolare, il 
peso, l’incontinenza urinaria, i 
sintomi vasomotori 



adattamento della Stroke 
Risk Self Assessment 
chart aggiornata con i 

target recenti del 
Framingham Study.   

Nat-Div  Conference 
Sydney - Giugno 2010 

La scelta di trattamenti 
non farmacologici deve 

essere sostenuta da 
programmi di formazione 

e counselling adeguati 



Raccolta dati antropometrici 
compilazione  scheda 
breve counseling 



• Qualità della informazione 
carente metodologicamente, 
contraddittoria, con conflitti di 
interesse  
 
• Rischio di privare della TOS 
anche donne con disturbi non 
tollerati, che potrebbero 
beneficiarne con rischi modesti 

Quali rischi comporta 
una cattiva informazione 
rivolta al pubblico e ai 
medici?  

Come evitarli? 

Promuovere l’informazione scientificamente corretta 
sulle conoscenze disponibili e aree di incertezza 
 
• Informazione non finalizzata a promuovere la TOS 
né a suscitare timori sproporzionati.  
 
• Decisioni nell’ambito di un rapporto interpersonale 
tra la donna e il medico, tenuto conto di condizioni, 
preferenze e priorità  



I sintomi della menopausa NON sono UGUALI per 

tutte e possono manifestarsi in modo diverso nel 

tempo da donna a donna 

Alcune donne sono PIU’ sensibili alla carenza 

ormonale sia sul versante dei sintomi che delle 

possibili patologie 

OGNI DONNA HA LA 

SUA MENOPAUSA! 



La terapia ormonale sostitutiva rappresenta una buona 
soluzione per lei? 

53%: SI, in caso di diversi disturbi o problemi 
22%: SI, per evitare i disturbi di salute legati all’età 
11%: SI, sempre, anche in caso di pochi disturbi 

Percezione della menopausa 

progetto Conoscere la Menopausa (ConMe) condotto dall’Istituto 
Superiore di Sanità (ISS) nel 2011 su 1281 donne tra i 45 e i 60 
anni (41% in premenopausa; 31% menopausa; 28% post-menopausa) 

Che cos’è la menopausa per lei? 
93%: una parte normale della vita 
femminile 
28%: una buona esperienza 
20%: una brutta esperienza 



recenti studi hanno 
aggiunto ulteriori 
informazioni sul 
rischio oncologico,  
in particolare per il 
tumore al seno 

Indirizzo odierno è di non prescrivere la TOS a 
tappeto, ma in base alla valutazione di ogni singola 
paziente con esigenze ben precise 
 
Controindicata se vi è familiarità per il tumore al 
seno 
  
Non va protratta per più di due o tre anni, ai 
dosaggi efficaci più bassi possibili e scegliendo la 
formulazione ottimale  



Thomson CA – Nutrition  and  Physical Activity Cancer Prevention 
Guidelines, Cancer Risk, and Mortality in the Women’s Health 
Initiative.  
Cancer Prev Res (Phila). 2014 Jan;7(1):42-53 Tucson, Arizona   

Anche in menopausa è possibile ridurre il rischio di cancro, 
se si seguono le linee guida di prevenzione suggeriti dall’ACS 
(American Cancer Society): una vita sana basata su esercizio 
fisico, corretta alimentazione, poco alcol e niente fumo 

Nelle donne che seguono le linee 
guida preventive, il rischio di 
cancro è del 17% più basso 
rispetto  a quelle che non vi 
aderiscono, il rischio di  morte 
per tumore è inferiore del 20%, 
e le probabilità di morire per 
cause non correlate al cancro 
sono del 27% più basse. 



Il rischio di tumore al seno è maggiore se la 
terapia viene avviata subito dopo la menopausa 
ed entro i primi cinque anni  
alla sospensione torna a scendere nei 
successivi cinque anni fino ai livelli della 
popolazione generale 

la formulazione estro-progestinica  fa salire 
il rischio, mentre i soli estrogeni non hanno 
effetti sul rischio 

Rischio proporzionale alla 
durata della terapia 

Oggi ci si focalizza sul TIMING 
quando iniziarla e quando sospenderla? 



Tra le cause più frequenti della 
menopausa precoce vi è anche 
l’endometriosi, causata sia da fattori 
genetici che da sostanze inquinanti 

menopausa precoce 

Un sondaggio condotto in India, dall’ISEC 
di Bangalore nel 2005: su 100.000 donne 
nella fascia di età 15-50 quasi il 4% era 
in menopausa già tra i 29 e i 34 anni e 
l’8% tra i 35 e i 39 

Uno studio condotto da Signorile ha dimostrato che la 
menopausa precoce è otto volte più frequente nelle donne 
affette da endometriosi.  

POF (Prematurian ovarian failure) 

[Frontiers in Bioscience E4, 1724-1730, January 1, 2012]  
1724  - Endocrine disruptors in utero cause ovarian damages linked to 
endometriosis  -  Pietro G. Signorile1 , Enrico P. Spugnini2, , Gennaro Citro2, , 
Rosa Viceconte1, , Bruno Vincenzi3, , Feliciano Baldi4,  Alfonso  Baldi1,4  



Endometriosi fattori ed inquinamento ambientale. 
Int J Gynaecol Obstet. 2000 Jul; 70 (1):69  
75 – Bhatt Baroda, India. 

L’Istituto Superiore di Sanità nel 2004 ha avviato 
il primo studio clinico italiano sulle correlazioni tra 

Inquinamento ed Endometriosi 

Non solo diossina, anche 
policlorobifenili (PCB), 

polibromodifenileteri (PBDE) 
e pesticidi occupano ruolo di 

assoluta rilevanza tra le 
cause di ENDOMETRIOSI, 

provocando flogosi, 
sanguinamento, algie pelviche 

e soprattutto infertilità  

http://www.endometriosi.it/endometriosi-fattori-ed-inquinamento-ambientale/
http://www.endometriosi.it/endometriosi-fattori-ed-inquinamento-ambientale/


NOx 

SOx 

PCB 

ossidi di zolfo:  
anidride solforosa 
(SO2). -  anidride 
solforica (SO3) 

Policlorobifenili 

IPA 

Idrocarburi 
Poli-
Aromatici 

Policlorurato 
dibenzofurano 

PCDF 



Interazione dei “distruttori endocrini” con il sistema endocrino 

Autori EDC Interazione 

Walsh 2000, 
Scippo 2004, 
Sanderson 2002, 
Marinaga 2004,  

Antiparassitari 
pesticidi 
fitofarmaci 

Inibizione della steroidogenesi, inibizione 
centrale del rilascio di gonadotropine, 
inibizione o induzione della attività della 
aromatasi 

Marti 2003,  
Choe 2003, 
Tchernitchin 
2003 

Metalli pesanti Il piombo soprattutto ha mostrato di 
interagire attraverso diversi meccanismi 
di azione sugli estrogeni 

Sharara 1998, 
Nokaia 2003, 
Brown 2000 

Solventi 
organici 

Il toluene soprattutto induce danno 
ossidativo al DNA degli spermatozoi con 
effetto tossico a livello riproduttivo 
Lo stirene sembra agisca sul metabolismo 
degli ormoni tiroidei 

sostanze esogene in grado di interferire con  il sistema 
endocrino, causando danni all’organismo o alla progenie. 
Alcune con struttura chimica simile agli estrogeni 
naturali possono avere affinità per il loro recettore 

Distruttori endocrini – EDC (Endocrine Disrupting Compounds) 



Interazione dei “distruttori endocrini” con il sistema endocrino 

Autori EDC Interazione 

Romanovicz 2004 
Kanno 2004 
Harris 2004 

Fitoestrogeni Substrati e/o inibitori della 
solfotransferasi, disattivando gli estrogeni  

Johansson 1998 
Machala 2004 
Salama 2003 

PCB Interagiscono nell’espressione neuronale dei 
recettori estrogenici 

Aoki 2001 Diossine Interazione con il metabolismo della proteina 
kinasi C e dei livelli di dopamina; attiva il 
recettore per idrocarburi arilici associati ai 
recettori estrogenici a e b 

Shade 2001 PCDF Interagiscono con i recettori per idrocarburi 
arilici associati ai recettori estrogenici a e b 

Okubo 2003 
Barch 2004 

Ftalati Interagiscono con la steroidogenesi 

Quesada 2003 
Fuijmoto 2003 
Kwack 2002 

Alchilfenoli Il bisfenolo A attiva il fattore di 
trascrizione (CREB) del 17b estradiolo; il 
nonilfenolo inibisce il metabolismo dell’ac. 
arachidonico e ha effetti sulla ciclossigenasi 



Gli EDC – lipofili - diffondono 
attraverso la membrana 
cellulare, si legano ai recettori 
steroidei e si accumulano nel 
tessuto adiposo. Molti vengono 
assunti con i grassi di carne, 
latte, … 

Bisphenol A – BPA – si 
trova in molti prodotti di 
uso comune: contenitori di 
bevande, biberon, sigillanti 
dentali 



"All people are responsible 
for the environment.  
Doctors are twice" 

Fine 


