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Abstract
Surgical menopause, in particular ovariectomy, is often assimilated to physiological menopause, although the endocrine environment
is different in the two conditions. Ovariectomy in premenopause induces a greater risk for osteoporotic fractures, for cardiovascular
diseases, but also for anxiety, depression, reduced libido, reduced verbal memory and possibly cerebral degenerative diseases. Ovariectomy after the menopause may also be associated with a higher risk of cardiovascular diseases. Thus, consequences of ovariectomy
should be taken into account when proposing preventive ovariectomy for estrogen related diseases but mainly when proposed for the
prevention of future ovarian neoplasm in non at risk women undergoing surgery for benign uterine diseases. In hysterectomized women the possibility to administer estrogens without progestins, furnishes advantages on mood, on the risk of breast cancer, and likely
on cardiovascular risk. Estrogen therapy is efficacious in preventing osteoporotic fractures and in decreasing the risk of cardiovascular
diseases. Androgen co-administration may be useful for reduced libido. Prior to perform an ovariectomy woman should be accurately
counselled about the long term risk of the procedure and the possibility to perform an adequate prevention of these risks by estrogen
and eventual androgen administration.
Key words: menopause; ovariectomy

RIASSUNTO
La menopausa chirurgica, identificata soprattutto dall’asportazione delle ovaia, e la menopausa fisiologica sono spesso considerate come un’unica
entità benché l’assenza delle ovaia induca un quadro endocrino essenzialmente diverso.L’asportazione delle ovaia in epoca premenopausale ha importanti effetti; predispone ad un maggiore rischio di fratture osteoporotiche, ad un maggiore rischio di patologie cardiovascolari ma anche un maggiore
incidenza di disturbi del tono dell’umore sotto forma di ansietà e depressione, riduzione del desiderio sessuale e riduzione della memoria verbale
con maggiore incidenza di patologie degenerative cerebrali. Ma anche l’asportazione delle ovaie in epoca postmenopausale potrebbe essere associata
ad un maggior rischio di patologia cardiovascolare.Gli effetti dell’ovariectomia devono quindi essere presi in considerazione quando si voglia o si
pensi di eseguire una ovariectomia profilattica per patologie estrogeno-dipendenti ma soprattutto per la prevenzione del tumore ovario in paziente
tuttavia non a rischio ed operate per altri tipi di patologia.La donna senza utero tuttavia presenta il vantaggio di poter effettuare una terapia ormonale
sostitutiva con soli estrogeni senza associazione progestinica.La terapia con soli estrogeni non sembra associarsi ad un importante rischio di neoplasia
mammaria, ad una maggiore protezione cardiovascolare ed ad un minore impatto sul tono dell’umore.Inoltre essa protegge completamente dal maggior rischio di osteoporosi e di patologie cardiovascolari.L’associazione con androgeni, ripristina un normale quadro endocrino e può avere importanti
implicazioni nel campo del desiderio sessuale.Prima di eseguire una ovariectomia è necessario un adeguato counselling delle conseguenze che esse puà
indurre e della prevenzione che può essere fatta con la somministrazione di estrogeni ed eventualmente androgeni.
Parole chiave: menopausa; ovariectomia

INTRODUZIONE
La menopausa chirurgica lo stato conseguente ad un intervento
di ovariectomia bilaterale. Negli U.S.A. vengono eseguiti circa
600.000 interventi di isterectomia all’anno, 1/3 prima dei 60 anni
di età e la maggior parte per patologia benigna. Durante l’intervento

di isterectomia l’ovariectomia profilattica, cioè l’asportazione
di ovaie sane, è eseguita nel 37% delle pazienti inferiori ai 45
anni e nel 68% delle pazienti superiori ai 45 anni. L’ovariectomia
profilattica è nata con l’intento di prevenire il tumore ovarico e
di ridurre il rischio di re-intervento per un’eventuale patologia
ovarica che potrebbe subentrare successivamente. Praticando
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l’ovariectomia profilattica durante l’isterectomia a tutte le pazienti
di età superiore ai 40 anni si è calcolato che negli U.S.A. si
effettuerebbero 300.000 ovariectomie all’anno, ciò porterebbero
a prevenire 1000 casi di tumore ovario tenendo conto della
prevalenza di 24000 nuovi carcinomi per anno.
Quadro Endocrino
La menopausa sia spontanea che chirurgica è caratterizzata dalla
perdita degli ormoni ciclicamente prodotti dai follicoli ovarici.
Nella menopausa naturale la funzione ovarica scompare lentamente in molti anni finchè il ciclo mestruale cessa; al contrario le
donne in premenopausa alle quali sono state rimossi chirurgicamente utero ed ovaie subiscono un’improvvisa e drastica diminuzione nei livelli di estrogeni e progesterone circolanti. La menopausa non si associa ad una brusca diminuzione degli androgeni
ovarici che diminuiscono nel periodo precedente alla menopausa
(1,2). Nella menopausa fisiologica gli androgeni (androstenedione e testosterone) sono del 50% più bassi rispetto alla donna in
fase fertile, ma continuano ad essere prodotti dall’ovaio con una
produzione che aumenta progressivamente con l’età (3). Nella
menopausa chirurgica gli androgeni ovarici diminuiscono improvvisamente ed i loro livelli sono inferiori a quelli presenti nella
menopausa fisiologica; il testosterone è presente infatti in quantità
inferiori alla metà (110 pg/ml contro i 290 pg/ml)(3,4). Anche
l’annessiectomia eseguita in post-menopausa porta ad importanti
variazioni ormonali inducendo una diminuzione del 42% del testosterone e del 26% dell’estrone (5). Il testosterone diminuisce
anche nelle pazienti che hanno subito un’isterectomia con conservazione degli annessi, ma in maniera meno marcata rispetto alle
pazienti ovariectomizzate (6).
Sintomatologia Climaterica
La sindrome vasomotoria, caratterizzata principalmente dalle
vampate di calore e dalle sudorazioni notturne, è l’espressione
clinica di alterazioni dei meccanismi di termoregolazione
che hanno sede nell’ipotalamo. Tali alterazioni sono dovute
a modificazioni indotte dalla carenza degli ormoni sessuali
sull’attività di alcuni neurotrasmettitori e neuromodulatori quali
serotonina, dopamina, acetilcolina, noradrenalina, oppioidi. Le
donne sottoposte ad isterectomia con conservazione degli annessi,
specialmente quelle tra i 39 e i 41 sembrano mostrare sintomi
vasomotori e genito-urinari più accentuati delle donne che
affrontano la fase climaterica alla stessa età (6).
In alcuni studi il crollo dei livelli di estradiolo conseguente
all’ovariectomia si associa a sintomi vasomotori più severi e
frequenti (7). Le vampate di calore severe, che comportano
quindi problemi nelle azioni quotidiane delle pazienti, affliggono
approssimativamente il 90% delle donne sottoposte ad
ovariectomia e il 50% delle donne in menopausa fisiologica (6).
Disturbi Psicologici
Le modificazioni del tono dell’umore in peri e post-menopausa
sono da attribuire ad un mix di alterazioni neuroendocrine e
condizioni psicologiche, culturali e sociali.
Nella menopausa chirurgica le alterazioni psicologiche potrebbero
derivare dalla combinazione dell’intervento di asportazione
dell’utero e dalla caduta dei livelli ormonali conseguenti
all’asportazione dell’ovaio. In studi iniziali, con un disegno
sperimentale non appropriato si segnalavano un aumento di
problemi psicologici e psichiatrici nelle donne isterectomizzate
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(8). Studi più recenti e controllati hanno invece dimostrato
che il benessere psicologico e la qualità di vita migliorano dopo
isterectomia (9) e che non esiste differenza tra donne in menopausa
chirurgica e fisiologica.
Un fattore importante da considerare è tuttavia la causa che
porta all’isterectomia; le pazienti sottoposte ad isterectomia per
sanguinamenti uterini anomali dopo l’intervento mostrano un
miglioramento della qualità di vita rispetto al periodo precedente
(10).
Studi che riportano l’effetto dell’ ovariectomia associata
all’isterectomia mostrano una aumento dell’ ansietà e depressione
rispetto alle donne in cui le ovaie sono state conservate (11-15).
Disturbi della Capacita’ Intellettiva fino alla Demenza
Con deficit cognitivo si intendono una serie di alterazioni delle
capacità cognitive che comprendono il deficit della memoria a breve
e a lungo termine, il calo della capacità verbale e di concentrazione
e la difficoltà ad acquisire nuove informazioni fino allo sviluppo
della demenza. Durante la transizione menopausale non si assiste
ad un significativo decremento della memoria e della capacità
cognitiva della paziente (16,17). Un importante quesito è se la
menopausa chirurgica abbia conseguenze più deleterie. Recenti
studi indicano che le donne che vanno incontro ad ovariectomia
prima dei 45 anni sono a maggiore rischio di disturbi degenerativi
cerebrali quali il morbo di Parkinson (18), ma i risultati sui deficit
cognitivi non sono chiari e concordi (19).
Uno degli indici legato alla successiva comparsa di demenza
di Alzheimer è un deterioramento della memoria verbale o
episodica. Alcuni dati sembrano indicare che la menopausa
chirurgica influisce negativamente sulla memoria verbale a breve
termine. Sia l’età dell’ovariectomia, sia gli anni dall’intervento
sono correlati alle performance con punteggi migliori quando la
chirurgia avviene più tardi nella vita di una donna (20).
Disturbi della Sessualita’
Per normale funzione sessuale si intende la presenza di un
desiderio attivo (la libido è il bisogno fisico e mentale che motiva
la ricerca di una attività sessuale) e la capacità di ottenere un
rapporto sessuale soddisfacente. Una normale funzione sessuale è
garantita dall’integrità dei substrati nervosi, muscolari, vascolari,
dall’ambiente ormonale e dall’integrità delle strutture corticali
e ipotalamo limbiche; il sistema neuroendocrino è il sistema
che supporta il desiderio sessuale che è modulato a sua volta da
meccanismi emozionali e cognitivi (21).
L’isterectomia può influire negativamente sulla sessualità causando
danni di tipo fisico e psicologico che possono essere aggravati dalla
carenza ormonale indotta dall’ovariectomia associata.
• Danno Fisico
L’isterectomia potrebbe influenzare la sessualità attraverso
3 meccanismi:
1) Alterazione dei rami simpatici del plesso ipogastrico,
che regolano la lubrificazione e la sensibilità degli organi
genitali e governano la componente motoria dell’orgasmo;
alterazione dei rami parasimpatici che regolano la
vasocongestione.
2) L’assenza stessa dell’utero potrebbe essa stessa alterare
il piacere sessuale in quanto la sua elevazione e la sua
contrazione sono coinvolte rispettivamente nelle fasi di
eccitamento e di orgasmo.
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3) Alcune procedure chirurgiche di ricostruzione del
pavimento pelvico, come ad esempio la plicatura
dell’elevatore dell’ano, sembrano aumentare l’incidenza
di dispareunia. La trigonite, un’altra frequente causa di
dispareunia, può essere dovuta alla carenza estrogenica
ma anche ad errori di tecnica chirurgica, quali la mancata
sutura dei margini dell’elevatore dell’ano o la chiusura dei
margini troppo in alto. Anche l’applicazione di una sling
sottouretrale con metodica TVT, che di solito migliora o
lascia inalterata la funzione sessuale, può compromettere
seriamente la capacità di avere un orgasmo a causa del
danneggiamento del nervo dorsale del clitoride, attraverso il
quale è trasmesso il braccio afferente del riflesso orgasmico
(22). E’ importante tuttavia notare che eventuali alterazioni
sessuali non si manifestano maggiormente con una tecnica
rispetto all’altra, avendosi la stessa frequenza con tecniche
di isterectomia addominale totale, subtotale e vaginale.
L’American Cancer Society sostiene che le donne che
prima dell’isterectomia raggiungevano l’orgasmo possono
farlo anche dopo a meno che la chirurgia non comporti la
rimozione del clitoride o del tratto inferiore della vagina
(vagina corta o stenosi vaginali da radioterapia) e non
comprometta l’innervazione pelvica.
• Alterazione Psicologica
L’utero è considerato storicamente non soltanto come organo
sessuale, ma come fonte di energia e vitalità, utile per il
mantenimento della giovinezza e dell’attrazione. L’isterectomia
viene considerata una perdita a livello narcisistico e una
ingiunzione brutale poiché separa il materno dal femminile.
Ancora oggi molte donne sono convinte che l’isterectomia
possa influenzare la loro sessualità e potenzialità di attrazione.
Anche se numerosi studi riportano che l’immagine di se stessi
e la funzione sessuale non peggiorano dopo l’intervento
(23-29), in un sottogruppo di pazienti i disturbi psicologici
peggiorano (30) e la sessualità può peggiorare soprattutto
se sono rimosse le ovaie (31). Stati depressivi preesistenti si
associano però spesso ad una maggiore dispareunia, secchezza
vaginale, riduzione della libido ed anorgasmia (28). Un
fattore importante da considerare è l’indicazione che ha reso
necessaria l’isterectomia. Nelle pazienti oncologiche gioca
un ruolo fondamentale la condizione depressiva che spesso
si associa alla malattia, l’alterazione dell’immagine di sé e le
variazioni ormonali che non possono essere contrastate dalla
somministrazione di ormoni esogeni.
Benché molte conseguenze negative attribuite all’isterectomia
siano correlate al naturale processo di invecchiamento (32),
l’atto chirurgico potrebbe rappresentare un fattore capace di
mettere in evidenza difficoltà preesistenti con se stessi ed il
proprio partner, mettendo in luce conflitti di coppia irrisolti.
E’ perciò necessario considerare tutti quei fattori che possono
influire positivamente o negativamente sulla funzione sessuale
e stabilire metodi di valutazione standardizzati. Aiutare
le pazienti ed il loro partner ad affrontare serenamente i
cambiamenti potrebbe essere l’obiettivo del nostro lavoro di
preparazione all’intervento (23).
• Carenza Ormonale e Disordine Sessuale Ipoattivo (HSDD)
Gli androgeni ed in particolare il testosterone esercitano
effetti sull’organizzazione e sull’attivazione della risposta

pag. 39

sessuale. A livello del S.N.C, il testosterone promuove la
libido e a livello periferico influenza la fisiologia vaginale e
clitoridea. L’insufficienza androgenica della postmenopausa
e soprattutto della post-isterectomia (1,2,4) può associarsi
ad un ridotto desiderio sessuale e ad una ridotta sensibilità
dei genitali dalla quale deriva una ridotta ricettività che si
manifesta con disturbi dell’eccitazione e dell’orgasmo.
In menopausa naturale la percentuale di donne con disturbi
sessuali è di circa il 40% contro in 16% di donne in fase
fertile (33).
L’ovariectomia induce una riduzione della frequenza
coitale e del desiderio sessuale, una maggiore difficoltà nel
raggiungimento dell’orgasmo e problemi della funzione
sessuale (34-36). In donne in menopausa chirurgica di età
inferiore ai 49 anni i disturbi sessuali compaiono in circa il
30% delle donne (vs. 16% di donne di pari età), e in donne
ovariectomizzate in età avanzata la percentuale è di circa il
46% (vs. 40% di donne di pari età) (33,37).
Non tutti gli studi sono concordi nell’attribuire il declino
della sessualità o del benessere della donna ovariectomizzata
al calo di androgeni (38), ma la maggior parte degli autori
è concorde nel sostenere che gli androgeni influiscano
positivamente sulla sessualità, anche se ogni donna, a seguito
di una variabilità interindividuale, esprime una sensibilità
diversa verso il testosterone.
Con la menopausa può aumentare la prevalenza di un vero
e proprio disturbo chiamato disordine sessuale ipoattivo
(HSDD) che è definito il persistente o ricorrente deficit e/o
assenza di pensieri/fantasie sessuali e/o recettività sessuale
che causa distress o difficoltà interpersonali (39, 40). La
prevalenza dell’HSDD è di circa il 7% nella donna in fase
fertile per raggiungere il 16% in donne giovani in menopausa
chirurgica e leggermente più bassa in menopausa chirurgica
di età avanzata (12%) o fisiologica (9%) (33).
Rischio Osteoporotico
Il periodo post-menopausale e la cessazione della funzione ovarica
sono associati con una rapida perdita ossea (41). Certamente
la perdita ossea è causata in larga parte dalla mancanza di
estrogeni, ma le donne in post-menopausa hanno livelli più
bassi anche di numerosi altri steroidi sessuali (42). Il testosterone
e l’androstenedione prodotti dall’ovaio possono servire come
substrato per la produzione extragonadica di estrogeni dopo la
menopausa (43). La funzione ovarica è un’importante fattore che
condiziona la perdita di osso specialmente nei primi 8-10 anni
dopo la menopausa (44). Una donna settantenne ha perso un
11% del suo osso per la menopausa e un 18% in funzione dell’età
(45). La menopausa indotta chirurgicamente è considerata un
fattore di rischio per l’osteoporosi perché mancano i cambiamenti
ormonali preparatori della menopausa fisiologica e la riduzione
più marcata di androgeni riduce l’entità della conversione
periferica degli ormoni androgeni in estrogeni. Il BMD della
colonna vertebrale dopo 5 anni dalla menopausa risulta ridotto
del 21.5% in donne ovariectomizzate contro il 16.8% di donne in
menopausa fisiologica (46). Gli ultrasuoni al calcagno mostrano
valori molto più bassi in donne ovariectomizzate in un’età tra i
65-70 anni rispetto alle pazienti in menopausa fisiologica (47). In
una simulazione statistica si è calcolato che in una coorte di 10000
donne che hanno subito una ovariectomia profilattica in corso di
isterectomia tra i 50 e i 54 anni senza l’assunzione successiva di
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terapia estrogenica si hanno 158 donne in più morte per frattura
al bacino (48).
La menopausa precoce sia naturale che chirurgica, è associata
con la mancanza di estrogeni che risulta in una bassa densità
minerale ossea in un’età più avanzata. Non c’è evidenza però che
l’ovariectomia in età fertile provochi una perdita di osso maggiore
ed un maggior rischio di frattura rispetto alla menopausa
precoce.
Rischio Cardiovascolare
Durante l’età fertile l’incidenza delle malattie cardiovascolari è
maggiore nell’uomo che nella donna. Nelle donne le patologie
cardiovascolari insorgono mediamente 10 anni dopo.
La menopausa fisiologica si associa ad un aumento delle LDL,
ma i valori di LDL sono ancora maggiori nella menopausa
chirurgica (49), così come lo sono i trigliceridi, il glucosio e
l’insulina (50). L’associazione di queste alterazioni compone la
sindrome metabolica, fattore di rischio maggiore per la patologia
cardiovascolare (51), e la sindrome metabolica è più frequente
nelle pazienti ovariectomizzate (52).
Il rischio di sviluppare aterosclerosi carotidea (49), e coronaria
(53) è maggiore nelle pazienti ovariectomizzate rispetto a quelle
in menopausa fisiologica, così come lo è l’incidenza di malattie
cardiovascolari con un rischio relativo (RR) di 1.14 (intervallo di
confidenza(CI), 0.86-1.51) per la menopausa fisiologica e di 2.62
(CI, 2.05-3.35) per l’ovariectomia (54).
E’ importante considerare l’età della paziente al momento dell’intervento chirurgico. Una ovariectomia bilaterale in donne fertili si associa alla comparsa di alterazioni tipiche della sindrome
metabolica che mettono la donna a maggior rischio di patologia
cardiovascolare (55,56) Prima dei 45 anni l’ ovariectomia bilaterale comporta un maggior rischio cardiovascolare per la donna
(57). Un maggior rischio cardiovascolare si osserva anche nella
donne che vanno incontro a menopausa precoce (RR 1.27, CI
1.14-1.43) ma il rischio è maggiore nelle donne in cui la causa
della menopausa precoce sia l’ovariectomia bilaterale (RR 4.55,
CI 2.56-8.01) (54,58). Il rischio di avere un infarto del miocardio
è doppio in donne cha abbiano eseguito un’ovariectomia in un’età
inferiore ai 55 anni, e diminuisce del 6% per ogni anno che l’ovariectomia viene posticipata dopo la menopausa (59).
Valutazione Complessiva sull’Aspettativa di Vita
Le pazienti ovariectomizzate prima dei 45 anni hanno una
sopravvivenza inferiore rispetto a quelle in menopausa fisiologica
(60), questo fenomeno è dovuto all’alta prevalenza di sindrome
metabolica che le pone a maggior rischio di sviluppare diabete
mellito e malattie cardiovascolari. L’ovariectomia tra i 45 ed i 50
anni induce ancora un lieve incremento di mortalità per tutte le
cause. Considerando tutte le pazienti in cui l’ovariectomia è stata
eseguita ad un’età superiore ai 50 anni non si è riscontrato un
aumento di mortalità (60).
Tuttavia, una proiezione statistica su dati ottenuti da grossi
studi internazionali di prevalenza di patologie e di mortalità
(cardiovascolare, osteoporotica, neoplastica) legate allo stato
menopausale, pone un accento critico sull’ovariectomia eseguita
dopo i 50 anni (61). La proiezione indica che nelle donne non
a rischio di patologia tumorale ovarica, la conservazione degli
annessi fino a 65 anni si associa a benefici di sopravvivenza a
lungo termine. Le donne che tra i 50 e i 54 anni conservano le
ovaie dopo un isterectomia hanno una probabilità di sopravvivere
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fino a 80 anni del 62% verso il 54% delle donne ovariectomizzate;
questa differenza dell’8% è principalmente dovuta al fatto che
meno donne muoiono di malattie cardiovascolari e di fratture
del bacino. Secondo questa proiezione il punto di equivalenza in
termini di mortalità con la menopausa fisiologica si raggiungerebbe
ad un’età di 65 anni per l’ovariectomia.
Terapia Ormonale Sostitutiva
• Terapia Estrogenica ed Estroprogestinica
La terapia ormonale sostitutiva rappresenta il presidio più
efficace per la cura dei disturbi vasomotori. La terapia ormonale esercita anche effetti migliorativi su alcuni disturbi
psicologici e su alcune funzioni intellettive.
Le pazienti alle quali vengono somministrati estrogeni
da soli o in combinazione con androgeni subito dopo
l’ovariectomia bilaterale mantengono le stesse performance
nei test cognitivi, compresi i test di memoria (62). Al
contrario, gli estrogeni esogeni non aumentano in maniera
significativa le performance sui test di abilità spaziali e di
memoria visuale (63). Il momento di inizio della terapia
ormonale svolge un ruolo importante poiché la terapia
estrogenica apporta beneficio durante quella “finestra
critica” attorno alla menopausa (64); infatti gli studi che
riportano effetti positivi sono quelli in cui la terapia è stata
somministrata subito dopo l’intervento.
Il momento di inizio della terapia è fondamentale anche
per quanto riguarda la malattia di Alzheimer: gli studi
osservazionali suggeriscono anche se non concordemente (65)
che l’utilizzo precoce di ormoni potrebbe essere protettivo nei
confronti dello sviluppo della malattia di Alzheimer (62,6668), mentre lo studio WHIMS mostra che l’inizio tardivo
aumenta il rischio di demenza (69,70,71).
La terapia estroprogestinica o estrogenica si associa ad una
riduzione della perdita di massa ossea ed ad una riduzione
delle fratture vertebrali, femorali ed a tutti i siti (72,73).
Nelle donne in menopausa fisiologica la terapia ormonale
sostitutiva si esegue con estroprogestinci per prevenire
il rischio di neoplasia endometriale, mentre nelle donne
in menopausa chirurgica l’aggiunta di progestinici non è
necessaria. La terapia estroprogestinica combinata continua
risulta la modalità di somministrazione più sicura in quanto
non è associata a rischio di iperplasia o neoplasia (74). La
diversità di approccio terapeutico tra menopausa fisiologica
e chirurgica comporta importanti differenze in termini di
effetti collaterali e controindicazioni.
Il progestinico, aggiunto all’estrogeno può portare vantaggi
quali il miglioramento dei disturbi vasomotori, soprattutto
nei minimi dosaggi estrogenici, ma anche alcuni effetti
negativi quali l’incremento dei disturbi dell’umore, la
tensione mammaria e addominale, l’incremento di peso,
il peggioramento dei sintomi di androgenizzazione, tipici
dei progestinici androgenici, e la sonnolenza, indotta dal
progesterone naturale. L’aggiunta di un progestinico aumenta
leggermente il rischio di neoplasia della mammella, questo
incremento è stimato di circa 0.8 su 1000 donne ogni anno
dopo 4 anni (73,75). Il rischio di cancro alla mammella sembra
maggiore nei pazienti che assumono progestinici sintetici
piuttosto che il progesterone naturale, che in effetti non
sembra aumentare il rischio di neoplasia mammaria (76). Al
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contrario della terapia estroprogestinica la terapia estrogenica
da sola non si associa ad un aumento del carcinoma della
mammella che nello studio WHI sembra addirittura ridotto
durante terapia (0.3 su 1000) (76).
La somministrazione di estroprogestinici aumenta il rischio
cardiovascolare in donne in postmenopausa avanzata. Questo
effetto non è evidente con la terapia estrogenica da sola. Inoltre,
in pazienti ovariectomizzate precocemente l’estrogeno terapia
sembra avere un ruolo protettivo per le malattie cardiovascolari
(77-79). Anche l’aumento di mortalità evidenziato con
simulazione statistica in donne ovariectomizzate prima dei 65
anni è completamente antagonizzato dalla terapia estrogenica
(61).
La somministrazione di estrogeni associati a progestinici
incrementa inoltre il rischio tromboembolico maggiormente
rispetto ai soli estrogeni (7 vs. 2 casi su 1000 in donne tra i 50 e
59 anni). Questo aumento è evidente con la somministrazione
di estrogeni per via orale e con progestinici androgenici (80),
ed è più evidente più evidente in età avanzata (>60 anni)
(80,81).
• Terapia Androgenica
La terapia estrogenica potrebbe da sola non essere sufficiente
a trattare i disturbi sessuali e si è visto che aggiungendo agli
estrogeni il testosterone si ottiene un miglioramento del
desiderio, della frequenza coitale e del trofismo vaginale (82).
Gli androgeni nella donna svolgono numerose funzioni,
regolano lo stato di benessere generale modulando l’energia e
l’umore con l’aumento delle beta endorfine (83) ed influenzano
la libido e la soddisfazione sessuale; inoltre gli androgeni hanno
effetto sulla massa ossea, sulla massa muscolare e sulla pelle
(84,85). Gli androgeni calano fisiologicamente nella donna
con l’invecchiamento fino alla menopausa e nel decennio
successivo per poi subire un lieve incremento in tarda età (3).
L’ovariectomia induce una marcata riduzione di androgeni
circolanti e la mancanza dell’incremento in donne in tarda
età (1,3). La terapia cortisonica induce una riduzione degli
androgeni surrenalici, e la terapia estrogenica una riduzione
degli androgeni ovarici, sia per una riduzione dello stimolo
gonadotropinico sulle ovaia, sia per l’incremento che essi
danno delle proteine leganti gli steroidi sessuali (86).
La carenza androgenica è difficilmente quantificabile dal
punto di vista biochimico in quanto i kit commerciali per
la misurazione del testosterone mancano di sensibilità e
riproducibilità (87). Non esiste una definizione chiara
del deficit androgenico nella donna, in quanto non sono
descritte chiare sindromi cliniche imputabili alla mancanza
di androgeni. La carenza androgenica si definisce pertanto
come un insieme di sintomi clinici in presenza di bassi livelli
di testosterone e normale status estrogenico (88). I sintomi e
i segni della carenza androgenica sono astenia, diminuzione
del desiderio sessuale, peggioramento dello stato di benessere,
perdita dei peli pubici, osteopenia ed addirittura osteoporosi
(86,88). In questi casi può essere utile la supplementazione
con testosterone.
Le modalità di somministrazione del testosterone sono
molteplici, ma l’unica approvata dalla Food and Drug
Administration per l’utilizzo nella donna è quella
transdermica mediante cerotto. Il cerotto al testosterone
è stato recentemente messo in commercio in Italia ed, in
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associazione con la terapia estrogenica, trova indicazione
nelle pazienti ovariectomizzate con desiderio sessuale
ipoattivo. Dopo 24 settimane il desiderio sessuale e l’attività
sessuale aumentano, il distress ed il disagio diminuiscono
significativamente nelle pazienti trattate con testosterone
rispetto alle pazienti trattate con placebo (89,90). Oltre alla
funzione sessuale il cerotto al testosterone sembra migliorare
la funzione cerebrale, lo stato di benessere, la massa muscolare
e potrebbe anche agire sul metabolismo osseo. L’effetto sulle
funzioni cognitive, l’umore, la risposta sessuale, la libido e la
risposta emozionale è dovuto all’azione degli androgeni sulla
plasticità sinaptica, alla regolazione della differenziazione
cellulare, della proliferazione, dell’apoptosi e dell’espressione
genica. Recenti studi suggeriscono che la somministrazione
di androgeni stimola l’anabolismo delle proteine muscolari
nelle donne anziane (91).
La somministrazione di 300 mcg di testosterone per via
transdermica non porta ad aumento dell’irsutismo e dell’acne,
anche se è stato segnalato un aumento delle depilazioni facciali
(92). Il testosterone provoca una riduzione delle HDL, che
non si osserva però con l’utilizzo transdermico, una riduzione
delle SHBG, che potrebbero associarsi ad un aumentato
rischio cardiometabolico e un aumento dell’ematocrito
(93). Il testosterone in vitro inibisce la crescita delle cellule
endometriali umane, ma in vivo non ci sono conclusioni
sulla sicurezza endometriale (94). Il testosterone associato
agli estrogeni sembra inibire la crescita endometriale causata
dai soli estrogeni (95). Per quanto riguarda il tumore al seno
negli studi in vitro gli androgeni inibiscono la proliferazione
mediata dagli estrogeni e stimolano l’apoptosi delle linee
cellulari. Negli studi eseguiti sulle scimmie il testosterone
antagonizza gli effetti degli estrogeni somministrati da soli
o associati al progesterone sul tessuto mammario (85). Allo
stesso modo nella donna in postmenopausa l’associazione
del testosterone alla terapia ormonale sostitutiva sembra
antagonizzare l’effetto deleterio della terapia ormonale
sostititiva sull’incidenza di tumore al seno (96). Una recente
review sottolinea che in base ai dati attualmente in letteratura
la terapia sostitutiva con testosterone può essere usata con
sicurezza nelle donne senza un aumentato rischio cancro al
seno o all’endometrio (97), anche se non ci sono ancora dati
definitivi (98).
Utilizzo della Terapia Ormonale in Pazienti Isterectomizzate
per Patologie Estrogeno-Dipendenti.
L’utilizzo dell’estrogeno terapia in pazienti isterectomizzate per
patologie estrogeno-dipendenti pone grossi dubbi, il timore più
grande è il rischio di ricorrenza della malattia.
In pazienti isterectomizzate per un carcinoma endometriale la
terapia estrogenica non è controindicata in maniera assoluta anche
se in caso di sintomi climaterici non severi è consigliabile l’utilizzo
di terapie non ormonali o estrogeni ad uso topico a basse dosi. Se i
sintomi persistono e sono debilitanti si può valutare attentamente
la somministrazione di estrogeni in pazienti nelle quali al momento
dell’isterectomia la malattia era limitata all’utero (99,100). Più
dell’85% delle donne operate per cancro endometriale possono
beneficiare della terapia estrogenica, soprattutto se di età
inferiori ai 40 anni. Da alcuni studi è risultato che in pazienti
isterectomizzate per carcinoma endometriale la somministrazione
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di estrogeni non aumenti il rischio di ricorrenza di carcinoma
endometriale e di morte (101). Inoltre, le pazienti che usano
terapia ormonale sostitutiva sembrano avere un intervallo libero
da malattia più lungo rispetto alle pazienti che non ne fanno uso
(101). La decisione di usare la terapia estrogenica in donne in
menopausa che hanno avuto un carcinoma endometriale dovrebbe
essere individuata sulla base dei potenziali rischi e benefici,
considerando fattori prognostici quali: la profondità dell’invasione,
la differenziazione, il tipo cellulare, il profilo di rischio individuale
(39). La società di ostetricia e ginecologia del Canada (SOGC)
raccomanda l’uso della terapia estro-progestinica ed estrogenica
in donne trattate per carcinoma endometriale dopo un attento
counselling solo in pazienti considerate a basso rischio cioè che
hanno avuto un carcinoma endometriale allo stadio I, di grado I o
II e con un invasione miometriale inferiore al 50%. Un regime a
base di soli progestinici ha anch’esso alcuni benefici dimostrati nel
ridurre i sintomi vasomotori. L’uso di questo regime trova il suo
potenziale beneficio nella capacità di decidualizzare le cellule ben
differenziate di carcinoma endometriale presenti, così da ritardare
la proliferazione. L’uso dei progestinici nel cancro endometriale
metastatico è stato supportato da osservazioni cliniche. Di solito
si tende ad usare la terapia estro-progestinica alla dose minima per
eliminare i sintomi.
Un’altra patologia anch’essa estrogeno dipendente che pone
particolari dubbi nella somministrazione della terapia ormonale
sostitutiva è l’endometriosi; si teme una riattivazione della malattia
o una sua trasformazione maligna. Durante l’intervento di
isterectomia e annessiectomia non è sempre tecnicamente possibile
rimuovere tutti i foci endometriosici ed inoltre a livello della
superficie peritoneale apparentemente normale è stata dimostrata
la presenza di microscopici impianti (102,103). Durante la terapia
con estro-progestinici il rischio di ricorrenza della malattia è basso
(dall’1.2 al 7%) (104,105), la ricorrenza è più frequente nelle
donne con isterectomia totale con conservazione degli annessi. I
fattori di rischio della ricorrenza dell’endometriosi in seguito alla
terapia ormonale sostitutiva sono: sviluppo peritoneale severo,
chirurgia incompleta.
Attualmente l’approccio terapeutico usato più di frequente
consiste nell’attendere un significativo intervallo di tempo prima
di iniziare qualsiasi tipo di terapia per permettere ad eventuali
impianti residui di andare in atrofia. Un altro approccio
alternativo, non ancora supportato da studi clinici adeguati, è
usare contraccettivi orali a basse dosi in combinata continua
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o progesterone da solo immediatamente dopo l’intervento,
inducendo una pseudo-gravidanza (106,107).

Conclusioni
Concludendo l’interruzione della funzione ovarica indotta
chirurgicamente o tramite farmaci o terapie radianti andrebbe
riservata solo in casi selezionati, e nelle situazioni previste dai
protocolli di trattamento validati dalla comunità scientifica.
Sarebbe utile definire un età o ancor meglio una serie di criteri
personalizzabili sulla paziente che funzionino da cut-off per
aiutare il chirurgo a decidere se effettuare o no l’ovariectomia
profilattica.
Nuove ricerche dovrebbero porsi l’obiettivo di chiarire gli effetti
dell’isterectomia e dell’ovariectomia sulla salute mentale e fisica
delle pazienti. E’ necessario definire se la menopausa chirurgica
possa essere assimilata alla menopausa fisiologica per quanto
riguarda i disturbi psicologici, cognitivi, sessuali e vasomotori, le
alterazioni del metabolismo, il rischio osteoporotico, oncologico,
cardiovascolare e di incontinenza urinaria oppure debba essere
considerata un capitolo a se stante nel quale i disturbi non sono
più da considerarsi quali evoluzione di un processo fisiologico, ma
come complicanza dell’intervento chirurgico che sta alla base.
Nei casi in cui la funzione ovarica debba essere soppressa è
necessario un counselling appropriato per la scelta della terapia
farmacologica più efficace. L’uso di soli estrogeni pone tuttavia
meno problemi rispetto all’utilizzazione di estroprogestinici e
consente una applicazione più generalizzata e più prolungata.
Ancora da definire è il miglior tipo di terapia da eseguire in
pazienti che abbiano eseguito una ovariectomia per patologia
maligna endometriale o per endometriosi.
La somministrazione di testosterone si è dimostrata un trattamento
efficace contro il calo del desiderio sessuale nelle donne in
menopausa chirurgica, la sua somministrazione a breve termine
sembra essere sicura, ma per verificarne la sicurezza a lungo termine
sono necessari nuovi dati sul rischio cardiovascolare e oncologico,
in particolare per gli effetti sulla mammella, prima di poterne fare
un uso più generalizzato. Gli studi ora disponibili dimostrano che
il testosterone, oltre che alle donne ovariectomizzate, potrebbe
giovare alle donne in menopausa fisiologica, in menopausa
precoce, alle pazienti non responders agli estrogeni e alle pazienti
con anorgasmia. L’utilizzo in queste pazienti va ulteriormente
valutato.
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