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Quando l’intimità diventa difficile
I rimedi ai disagi damenopausa
Ovuli, gel, acido ialuronico, collagene e laser per ritrovare il benessere

SONOmolte le donne che inme-
nopausa avvertono senso di ma-
lessere e disagio a livello vescica-
le. Un vero e proprio «discom-
fort». Chi ne soffre lo fa spesso in
silenzio perché si vergogna a di-
scutere di problemi così delicati
ed intimi conmedici maschi. La
dottoressa Debora Marchiori,
specialista in Urologia, ci spiega
come affrontare questo disturbo
che colpisce una donna su due.
Dottoressa Marchiori, che
cos’è il discomfort vescicale?

«È un disturbo che comprende
uno o più sintomi vescicali: sen-
so di peso e dolore vescicale che
peggiora con il riempimento, au-
mento della frequenza e urgenza
urinaria e/o dolore durante la
minzione con senso di incomple-
to svuotamento. Le donne lo
identificano come cistite, che in-
vece è un evento di origine infet-
tiva ad insorgenza acuta che si ri-
solve con gli antibiotici. Il di-
scomfort vescicale è invece più
complesso. I sintomi compaiono
entro dieci anni circa dall’inizio
della menopausa o addirittura
nei due o tre anni che la precedo-
no».
Perché lamenopausa è la re-
sponsabile?

«Il ruolo primario degli estroge-
ni sullemucose urinarie è favori-

re la sintesi di collagene, essen-
ziale per mantenere lo spessore
dellamucosa vescicale e uretrale,
il tono muscolare e le strutture
di sostegno della vescica e del pa-
vimento pelvico, oltre che la giu-
sta protezione da agenti esterni.
Il loro calo, alterando le dinami-
che di riempimento e svuota-
mento vescicale, genera discom-
fort urinario e favorisce la genesi
o il peggioramento dell’inconti-
nenza urinaria da prolasso».

Quindi, l’assunzione di estro-
genimiglioraorisolve idistur-
bi?

«Certamente sì. Sia l’estradiolo
che l’estriolo (estrogeno a basso
tasso di assorbimento sistemico)
in ovuli o gel, oltre che per l’atro-
fia vaginale, sono terapie di pri-
ma scelta, altamente risolutive
anche per i disturbi urinari. L’as-
sunzione deve però essere conti-
nuativa, altrimenti si assiste alla
ricomparsa dei sintomi dopo cir-

ca tre settimane. L’estradiolo è
in commercio anche sotto forma
di anello vaginale della durata di
tre mesi. Utile anche il prome-
striene, un prodotto di sintesi, in
ovuli o gel vaginale. Inmenopau-
sa i disturbi urinari e genitali so-
no strettamente correlati. Per
questo il discomfort vescicale è
stato inserito nella sindrome ge-
nito-urinaria della menopausa».
Quali alternative per le don-
ne che non vogliono o non

possono assumere estroge-
ni?

«Acido ialuronico e collagene,
sia singoli che associati, assunti
per bocca o per via vaginale. Il lo-
ro uso regolare crea una barriera
protettiva delle mucose urinarie
e vaginali e aiuta anche a preveni-
re la cistite post-coitale. Questa
patologia compare dopo 24-48
ore dal rapporto sessuale a causa
del trauma che si viene a creare
sui tessuti uro-genitali assotti-
gliati. L’acido ialuronico può es-
sere anche instillato in vescica.
Anche l’ospemifene, un nuovo
farmaco nato per l’atrofia vulvo-
vaginale inmenopausa, può esse-
re un valido aiuto per il discom-
fort vescicale».
La tecnologiasta facendopas-
si avanti per aiutare a risvol-
vere questi tipi di disturbo?

«La vera novità, consigliata sia
da noi urologi che dai ginecolo-
gi, è la terapia con i laser uro-ge-
nitali, che tramite la stimolazio-
ne termica dei tessuti riattivano
la produzione di collagene con ef-
fetti duraturi».
Qualche consiglio utile?

«Dire no a cibi speziati e alcol.
Beremolta acqua.Assumere inte-
gratori di cramberry e indossare
indumenti di cotone. Ricorrere a
cicli di elettrostimolazione e gin-
nastica vaginale, con l’aiuto di
ostetriche specializzate, nella ria-
bilitazione del pavimento pelvi-
co».

SECONDO Elisabetta Lelli,
ostetrica esperta nella
riabilitazione del piano
pelvico, la perdita
involontaria di urina in
menopausa, dovuta sia al
movimento (incontinenza da
sforzo) che al mancato
controllo dello stimolo
(incontinenza da urgenza),
in molti casi dipende dalla
trascuratezza di sintomi
presenti già in precedenza,
ma controllati dalla
protezione estrogenica.
Lavorando sul muscolo
perineale che circonda gli
sfinteri di uretra, vagina e
ano viene favorita una
migliore irrorazione
sanguigna e si ristabilisce la
contrattilità persa.

Unasonda
perstimolare
imuscoli profondi

SEMPRE più donne
utilizzano le terapie laser
per il ringiovanimento
vaginale, grazie anche ai
benefici su incontinenza
lieve e discomfort vescicale.
Tre sedute ambulatoriali in
tremesi, indolori, zero
effetti collaterali. Un
innovativo laser Co2
trasmette energia termica
all’interno della vagina e
stimola la produzione
ex-novo di collagene e fibre
elastiche. La mucosa
vaginale viene così
rigenerata e di conseguenza
ringiovanisce ritornando ad
essere idratata, lubrificata
ed elastica, migliorando la
risposta sessuale e i sintomi
urinari.

Ringiovanire
con tresedute
di terapiaal laser
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I sintomi sono più di uno:
senso di peso e dolore
vescicale, aumento
della frequenza urinaria
e minzione difficile

Da sapere

Primamedicina,
laginnastica
cheriabilita

OBIETTIVO della
riabilitazione è ristabilire la
tonicità del muscolo
perineale per la corretta
continenza urinaria. Se la
capacità contrattile del
muscolo èmolto scarsa o
assente, il primo approccio è
l’elettrostimolazione, con
benefici rapidi. Tramite una
sonda vaginale vengono
rilasciate lievi scariche
elettriche, non fastidiose.
Nei casi in cui la contrattilità
è ancora presente o viene
raggiunta dopo un ciclo di
stimolazione, si procede con
la ginnastica. La paziente,
guidata dall’ostetrica,
esegue serie di contrazioni e
rilassamenti rispettando
posizioni e tempi specifici.
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