
MENOPAUSA: NOVITA' E PUNTUALIZZAZIONI

Nel corso degli ultimi anni numerose pubblicazioni hanno fornito novità e permesso puntualizzazioni su come 
affrontare i problemi che possono conseguire alla menopausa. Il tema sarà dettagliatamente trattato nell'ambito di un 
Corso, cui contribuiranno per alcune parti altri specialisti: Chiara Abbà (integratori; etc), Francesco Bernasconi 
(incontinenze urinarie), Sergio Ortolani (farmaci per l'osteoporosi) e Patrizia Pasanisi (stile di vita).  Il Corso, 
organizzato dall'Agenzia SLI (segreteria@sliformazione.it; www.sliformazione.it; tel 011/7509495; fax 011/7776212,  
si svolgerà a Milano,  nelle giornate del 12 e 13 ottobre 2013.  

Vi sono sempre più dati che ribadiscono l'importanza dello “stile di vita”, soprattutto di una sia pur 
moderata attività fisica (camminata a passo veloce per 30'-45' al dì), nel ridurre non solo i rischi metabolici e 
cardiovascolari ma anche lo svilupparsi o la recidiva di tumori,  compreso quello della mammella (1,2). 
Crescono  anche  i  dati  che  suggeriscono  effetti  favorevoli  degli  acidi  grassi  poliinsaturi  omega-3  nei 
confronti  di  vari  problemi  medici  (3).  A margine  di  questo  argomento,  la  nostra  osservazione  su  una 
possibile azione degli omega-3 nei confronti delle vampate, pubblicata nel 2005 (4), è stata ripresa da un 
gruppo del Quebec che ha documentato, in due trials randomizzati e controllati con placebo, un'azione nei 
confronti sia delle vampate sia del tono dell'umore (5,6). 

Riguardo la Terapia Ormonale (TO), nel luglio 2010 l'Endocrine Society ha pubblicato un'ampia e 
elaborata  revisione  (7).  Sono  stati  presi  in  considerazione  soprattutto  i  dati  derivanti  dai  grandi  trials 
randomizzati quali il WHI, che, come gli studi osservazionali statunitensi, si riferiscono all'impiego degli 
Estrogeni  Coniugati  Equini  (ECE)  0,625 mg per  os  da  soli  o  con l'aggiunta  del  MedrossiProgesterone 
Acetato (MPA; indicato in Italia come MAP). Marginalmente sono stati considerati anche i grandi studi 
osservazionali  europei,  tra cui lo studio E3N francese (8), di  particolare interesse in quanto si basa sul 
follow-up  quasi  decennale  di  una  coorte  di  80.000  insegnanti,  con  percentuale  elevata  di  impiego  di 
Estrogeni non solo Orali ma anche Transdermici e di tutte le forme di progestogeni (Progesterone naturale e 
vari tipi di progestinici di sintesi, con esclusione del Drospirenone disponibile da pochi anni). 
Un pregio del documento dell’Endocrine Society è che fornisce gli elementi per definire benefici e rischi in 
termini di modificazioni assolute per 5 anni di terapia in donne di età tra i 50 e i 60 anni.  Per quanto  
riguarda il cancro mammario i trials randomizzati e gli studi osservazionali indicano in modo coerente un 
maggior rischio con l’aggiunta del progestinico rispetto all'impiego dei soli Estrogeni (senza differenza tra 
orali e transdermici); lo studio francese E3N (l’unico con dati abbastanza ampi al riguardo) indica un rischio 
decisamente più basso con l’aggiunta  del  Progesterone  naturale  o del  Didrogesterone  mentre  conferma 
l’aumento del rischio con gli altri progestinici con struttura più lontana dal progesterone e con potenza e 
attività biologiche decisamente diverse dallo stesso (9). 
Considerando che il manifestarsi del cancro mammario nell’arco di 5 anni interessa 1,3 su 100 donne tra i  
50 e i 54 anni (7), la visione più pessimistica dell’insieme dei dati disponibili [compresi quelli del grande 
studio osservazionale europeo EPIC, 10;  del Million Women Study,  11;  e quelli  considerati  dall’ultimo 
“position statement” della NAMS, 12] indica che 5 anni con estrogeni a dose medio-alta con aggiunta di  
progestinici di sintesi porta il rischio da 1,3% a 2,3%, mentre l’impiego degli estrogeni a dose medio-alta da 
soli o con l’aggiunta di progestogeni fisiologici lo porta da 1,3 a 1,7%. E’ anche possibile l’illazione che il  
trattamento con estrogeni a dosi medio-basse da soli o con l’aggiunta di progestogeni fisiologici mantenga il 
rischio sostanzialmente invariato (da 1,3 a 1,5%). 

Nella primavera del 2008 sono usciti i dati del follow-up a 3 anni delle circa 8.500 donne trattate con 
ECE + MPA nel trial WHI interrotto nel 2002 dopo una durata media di 5,6 anni (13). La nostra attenzione è 
stata attirata da un dato che compariva “tra le righe” di questo articolo: 33 casi di morte da cancro del 
polmone  contro  le  15  del  gruppo  placebo.  Per  questo,  insieme  a  Silvia  Novello  e  Enrica  Capelletto 
dell’Oncologia Polmonare del San Luigi di Orbassano, abbiamo rivisto tutti i dati disponibili, decisamente 
contradditori, e abbiamo pubblicato una nota di cautela sul numero di TorinoMedica dell’estate 2008, e un 
articolo di revisione nel gennaio 2009 (14). Nell’ottobre del 2009, il gruppo WHI ha pubblicato i dettagli 
(15):  confermata la maggiore mortalità da cancro “non a piccole cellule”, dovuta non tanto a maggiore 
incidenza quanto a maggiore aggressività; il  rischio – limitato praticamente soltanto alle fumatrici – ha 
interessato le 5.669 donne che hanno iniziato la terapia tra i 60 e i 79 anni, ma non le 2.837 che sono entrate  
nello studio tra i 50 e i 59 anni. Nel settembre del 2010 gli epidemiologi del WHI hanno pubblicato i dati 
relativi al follow-up delle 5.310 donne isterectomizzate trattate con i soli ECE (anch’esse reclutate con età 
tra i 50 e i 79 anni): non è stata evidenziata alcuna influenza su incidenza e mortalità da cancro del polmone 
(16). E’ quindi probabile che la su ricordata azione sfavorevole sia non tanto dell’estrogeno quanto del  



progestinico. Come già rilevato a riguardo del rischio per il seno, il MPA si differenzia in vario modo dagli 
altri progestogeni, in particolare dal progesterone. Non è possibile tuttavia escludere, per quanto riguarda il 
polmone, che il rischio possa derivare anche da altri progestogeni. Anche gli ECE differiscono per alcuni 
aspetti dall’estradiolo. Di conseguenza mi sembra opportuno concludere con quanto raccomandato nel 2008-
2009 (14),  sostanzialmente coincidente con le  conclusioni  dei  ricercatori  del  WHI (15):  attenzione alle 
fumatrici e raccomandazione alle donne che necessitano di TO di smettere di fumare. 

Dati epidemiologici recenti ribadiscono più favorevoli ricadute sull’apparato cardiovascolare degli 
Estrogeni Transdermici rispetto a quelli Orali. Come evidenziato da tempo, i Transdermici, perlomeno alle 
dosi  correntemente  usate,  sono  praticamente  privi  (per  l’assenza  del  primo  passaggio  epatico  che 
caratterizza gli Estrogeni Orali) delle azioni epatocellulari sfavorevoli per l’apparato vascolare: riduzione 
dei  fattori  che  contrastano  la  coagulazione,  aumento  dei  fattori  proinfiammatori,  aumento 
dell’angiotensinogeno. Questo argomento è stato oggetto di una nostra revisione del 2008, scritta insieme a 
Maria  Grazia  Sclavo  della  Cardiologia  di  Aosta,  visionabile  integralmente  sul  sito 
http//carlocampagnoli.freehostia.com  (17).  Per  quanto  riguarda  il  rischio  di  tromboembolismo  venoso 
(TEV) i dati dello studio osservazionale francese ESTHER (18) sono stati confermati dall’ampio studio E3N 
(19): non aumento del rischio con gli Estrogeni Transdermici né con l’aggiunta del Progesterone naturale o 
di  progestinici  strutturalmente  vicini;  aumento  del  rischio  con  l’aggiunta  dei  potenti  progestinici 
Norpregnano-derivati  (20).  L’assenza  di  rischio  di  TEV è  stata  rilevata  anche  dall’analisi  del  General 
Practice Research Database britannico (21). Da quest’ultimo Database è stata anche rilevata, su 15.710 casi 
di ictus e 59.958 controlli di età 70 ± 7 anni, un’assenza di rischio per l’impiego di Estrogeni Transdermici 
alle dosi correnti (≤ 50 mcg) (22, 23). 

Questi e altri dati consentono di ribadire che quando venga impiegata in modo oculato (scelta dei 
preparati,  delle  dosi,  dei  tempi)  la  TO presenta poche ombre.  Queste  – se distolgono da impieghi  non 
motivati (quando i disturbi siano minimi o facilmente gestibili in altro modo) – non sono tali da privare della 
terapia i casi in cui vi siano adeguate motivazioni, e per i quali essa è preziosa e spesso insostituibile: forte 
sintomatologia,  problemi  soggettivi  e/o  osteoporosi  (24)  e  altri  rischi  per  la  salute  (25)  in  donne 
relativamente giovani. 

A chi volesse approfondire l’argomento, un arrivederci a presto. 

Prof. Carlo Campagnoli 
Clinica Fornaca, Torino 
http//carlocampagnoli.freehostia.com  
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