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In Italia nascono pochi bambini. Il 
tasso di natalità è il più basso dell'U-
nione Europea. Il valore più basso 

per quanto riguarda il tasso di natalità 
è stato infatti registrato nel nostro Pa-
ese (8  per 1000 abitanti) e  in fondo 
alla graduatoria, prima dell'Italia, com-
paiono solo il Portogallo e la Grecia.  A 
certificarlo, impietosamente nel mese 
di luglio 2016, l'Eurostat, l'Ufficio stati-
stico dell'Ue. Durante il 2015 quasi 5,1 
milioni di bambini sono nati in Europa, 
40.000 in meno rispetto all'anno prece-
dente. Il tema della natalità è inevitabil-
mente strettamente connesso con quel-
lo della fertilità e in generale della salute 
sessuale della coppia, verso la quale 
negli ultimi anni è cresciuta l'attenzione 
ma che rimane ancora per molti versi 
un tabù. Si fa ancora fatica a parlarne, 
si fa fatica  a chiedere aiuto a uno spe-
cialista se qualcosa non va, nonostante 
i progressi in termini terapeutici pos-
sano portare a volte alla completa riso-
luzione di eventuali problemi, sia che 
riguardino l'uomo che la donna. Secon-
do un recente studio condotto dalla 
London School of Hygiene & Tropi-
cal Medicine di Londra e pubblicato 
su Human Reproduction, ad esem-
pio, una  donna su otto e un uomo 
su dieci in Gran Bretagna hanno 
sperimentato almeno una volta 
un periodo di infertilità, definita 
come l'impossibilità di concepi-
re per un anno o più, ma quasi la 
metà di loro non ha cercato l'aiuto 
medico, soprattutto coloro che  ave-
vano un livello di istruzione e posi-
zioni lavorative non molto elevate.  
Tra i possibili motivi che spingono 
a non rivolgersi a un medico, han-
no evidenziato i ricercatori, il non 
capire o non riconoscere che via sia 

un problema, la paura di essere eti-
chettati come sterili, le preoccupa-
zioni circa il costo dei trattamenti e 
il peso fisico e psicologico di questi 
ultimi. In Italia il problema della 
fertilità di coppia, difficile persino 
da definire in maniera completa 
nelle sue dimensioni più comples-
sive, e più in generale della salute 
di coppia è entrato a far parte dei 
temi centrali su cui il Ministero del-
la Salute ha puntato l'attenzione. Il 
Ministro della Salute Beatrice Lo-
renzin ha presentato il 27 maggio 
2015 un Piano nazionale per la fer-
tilità, con i riflettori puntati essen-
zialmente su assistenza sanitaria 
qualificata per risolvere i problemi 
che possono nuocere alla fertilità 
e informazioni per le coppie. Ma la l’o-
biettivo portante resta un cambiamento 
di mentalità, che parta dal  riscoprire 
il "prestigio" legato alla maternità e 
al ruolo di genitori. Il primo "Fertility 
day", una giornata dedicata alla fer-
tilità, sarà celebrato il 22 settembre.

La SIGO in breve
La Società Italiana di Ginecologia e Ostetricia (SIGO) è nata nel 1892 
ed è una fra le più antiche e rappresentative associazioni scientifiche 
del nostro Paese. Attualmente conta circa 6.000 soci e oltre 30 
società e associazioni federate (tra cui l’AOGOI, Associazione Ostetrici 
Ginecologi Ospedalieri Italiani e l’AGUI Associazione Ginecologi 
Universitari Italiani) 

La SIA in breve
La Società Italiana di Andrologia (SIA) costituita a Pisa il 14 Febbraio 
del 1976 raccoglie studiosi italiani o stranieri che svolgono attività 
clinica o di ricerca in campo andrologico. 
Scopo della SIA è principalmente quello di promuovere e favorire gli 
studi e la ricerca tecnico-scientifica nel campo dell'Andrologia, anche 
sotto l'aspetto socio-antropologico

In Agenda
World Sexual Health Day - 04 settembre 2016
Fertility Day - 22 settembre 2016
91° Congresso Nazionale SIGO 2016 – Ergife Palace Hotel - Roma, 
16/19 ottobre 2016
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Oncofertilità. Come preservare la fertilità dopo un 
tumore

«Finalmente da un paio di anni 
si sta dando la giusta attenzio-
ne all’oncofertilità. Si tratta della 

preservazione della fertilità in pazienti 
oncologici: il nostro intento è di crio-
conservare ovociti, criopreservare il tes-
suto ovarico e criopreservare il liquido 
spermatico, per consentire al paziente 
affetto da neoplasia, una volta guarito, 
di poter scegliere se diventare o meno 
genitore». Il professore Paolo Scollo de-
scrive con partecipazione e interesse il 
lavoro che sta portando avanti la SIGO, la 
Società Italiana di Ginecologia e Ostetri-
cia, di cui è Presidente. La prevenzione 
dell’infertilità giovanile indotta dai trat-
tamenti antineoplastici e il successivo 
supporto procreativo ai pazienti guariti, 
è infatti una tematica di grande rilevan-
za socio-sanitaria, che sta richiamando 
l’attenzione degli operatori sanitari e 
degli organismi deputati alla gestione e 

programmazione sanitaria. Stando alle 
statistiche più recenti, in Italia circa 8-9 
mila persone d’età compresa tra i 15 e i 
39 anni si ammala di tumore. La diretta 
conseguenza è che il paziente si deve 
sottoporre a terapie farmacologiche, 
radianti e/o ad interventi chirurgici che 
rischiano di limitare (se non eliminare 
del tutto) la sua capacità riproduttiva. 
“L’ago delle bilancia” di nuovi casi on-
cologici pende inoltre verso il sesso 
femminile, con 5000 donne a fronte 
di 3000 uomini, eppure questi ultimi 
sono inaspettatamente molto interes-
sati ed informati sulla possibilità della 
conservazione dello sperma. «A Catania 
è attivo da due mesi un centro di onco-
fertilità – precisa il presidente SIGO – e 
di richieste maschili ne arrivano a iosa. 
Certo, c’è ancora molto da fare, a co-
minciare dall’inderogabile tempestività 
dell’intervento». Per utilizzare al meglio 

le procedure dell’oncofertilità è impor-
tante effettuare una precisa e puntuale 
consulenza ai malati, la quale si basi su 
un corretto, tempestivo e accessibile 
percorso diagnostico (valutazione del 
rischio di infertilità) e terapeutico per i 
giovani pazienti oncologici, potenzian-
do lo stesso con la presenza sul territo-
rio di centri qualificati e attrezzati. Un 
ottimo esempio è il caso di Torino, dove 
il professore Alberto Revelli ha attivato 
un servizio dedicato alla crioconserva-
zione attivo H24, con un numero di tele-
fono dedicato e un’equipe sempre pron-
ta ad intervenire. «È esattamente quello 
che stiamo cercando di ottenere in tutta 
Italia - conclude il Presidente Scollo - : 
vogliamo garantire la sicurezza dei per-
corsi. Ma per farlo è fondamentale che 
ci siano delle regole chiare e delle linee 
guida, a cui tutti facciano riferimento. 
Un passo importante è l’indagine demo-

Paolo Scollo 
Presidente della SIGO             
(Società Italiana di Ginecologia e 
Ostetricia)

Valentina Venturi
 - redazione@nativemedia.it -

Clamidia, candida, herpes genita-
le, gonorrea, sifilide e altre, fino 
all'HIv/Aids. Molte infezioni ses-

sualmente trasmesse sono talvolta 
poco conosciute, soprattutto dai 
più giovani, che sono poco informa-
ti. Un dato allarmante, considerato 
che secondo  l'Oms, l'Organizzazio-
ne mondiale della Sanità, dei 448 
milioni di nuovi casi di malattie 
sessualmente trasmesse  che si re-
gistrano ogni anno nel mondo, 111 
milioni interessano proprio coloro 
che hanno meno di 25 anni. Eppu-
re molte di queste patologie non 
sono scomparse, anzi in alcuni Pa-
esi occidentali si assiste in qualche 
modo a una recrudescenza. In Ita-
lia, dove la gonorrea, la sifilide e la 
pediculosi del pube sono le uniche 
Infezioni sessualmente trasmesse 
a notifica obbligatoria per le quali 
sono disponibili dati nazionali,  dal 
1991 è stato istituto un sistema di 

sorveglianza sentinella basato su 
centri clinici. Dal 1 gennaio 1991 al 
31 dicembre 2013, come riportano 
i dati dell'Istituto Superiore di Sani-
tà, sono stati segnalati un totale di 
103.028 nuovi casi di infezioni ses-
sualmente trasmesse. Il numero è 
rimasto stabile fino al 2004, con una 
media di 3994 segnalati per anno; 
poi, dal 2005 al 2013, le segnalazio-
ni (5235 casi medi per anno) hanno 
subito un incremento pari al 31,1% 
rispetto al periodo 1991-2004.  I 
dati, riportati nel Notiziario Iss “Le 
Infezioni sessualmente trasmesse: i 
dati dei due Sistemi di sorveglianza 
sentinella attivi in Italia al 31 di-
cembre 2013” pubblicato a marzo 
2015, indicano che le patologie più 
frequenti sono i condilomi ano-ge-
nitali (40.871 casi), la sifilide, in 
particolare la forma latente (9190 
casi), le cervicovaginiti batteriche 
da agenti diversi da Trichomonas 

vaginalis (TV), Chlamydia tracho-
matis (CT) and Neisseria gonorrho-
eae (NG), e l’herpes genitale (7860 
casi). Per fare solo degli esempi, 
negli uomini, l’andamento della 
sifilide è rimasto relativamente 
stabile fino al 2000, anno a partire 
dal quale si è registrato un aumen-
to di sei volte culminato nel 2005. 
Una successiva, nuova, riduzione si 
è avuta fino al 2012 con un nuovo 
incremento nel 2013. Nelle donne 
il numero annuo di segnalazioni 
di condilomi ano-genitali è lieve-
mente diminuito sino al 2004, per 
poi raggiungere il picco massimo 
nel 2013 quasi triplicando rispet-
to al 2004. Mentre negli uomini è 
rimasto costante fino al 2004 per 

Infezioni sessualmente trasmesse
poi raggiungere il picco massimo 
nel 2013 con un aumento di circa 
due volte e mezzo rispetto all’an-
no di partenza. E se per quanto ri-
guarda il virus più temuto, quello 
dell'Hiv, dall'Australia arriva la no-
tizia che organizzazioni e scienzia-
ti hanno decretato la fine dell'Aids 
come problema di salute pubblica, 
affermando che il paese si unisce 
alle poche nazioni nel mondo che 
hanno debellato l’epidemia, anche 
grazie ai farmaci anti-retrovirali - in 
Italia secondo le stime degli esperti 
ancora una persona su tre tra quel-
le infette, quindi il 30%, non sa di 
avere il virus. I contagiati sono 11 
al giorno, le nuove diagnosi 4000 
l'anno. Il lavoro da fare resta molto.

grafica a cui stiamo lavorando assieme 
all’Istituto Superiore della Sanità. Una 
bella sfida che intendiamo vincere».

Elida Sergi
 - redazione@nativemedia.it -

http://www.epicentro.iss.it/temi/ist/EpidItalia.asp 
Per saperne di più...
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Negli ultimi anni, la funzionali-
tà degli organi riproduttivi ha 
subìto un drastico deteriora-

mento a causa di una serie di fattori 
di rischio, come l’inquinamento am-
bientale e gli stili di vita assunti, tan-
to da rendere sempre più urgente il 
ricorrere all'andrologo e all'endo-
crinologo, figure professionali che 
assumono sempre più importanza 
nella diagnosi e nel trattamento 
delle disfunzioni sessuali e ripro-
duttive. «L’Endocrinologia - spiega 
Alberto Ferlin, Professore associato 
in Patologia Clinica presso Azienda 
Ospedaliera-Università di Padova, 
Specialista in Endocrinologia - stu-
dia le ghiandole che producono or-
moni, una sorta di sostanze segnale 
che agiscono su gruppi di cellule 
bersaglio. Rientrano tra le patolo-
gie osservate da questa branca della 
medicina malattie endocrine molto 
diverse tra loro, come quelle a ca-
rico della tiroide, il diabete e le di-
sfunzioni delle gonadi». Il testicolo, 
gonade maschile, produce sia gli 
spermatozoi sia gli ormoni sessuali 
maschili chiamati androgeni, tra i 

quali il testosterone è il più impor-
tante. «L'ipogonadismo, vale a dire 
l'inadeguata secrezione degli ormo-
ni da parte delle gonadi - prosegue 
Ferlin - tende a peggiorare con l'a-
vanzare dell'età ed è connessa con 
una serie di patologie e di disturbi, 
tra cui l'infertilità e la ridotta pre-
senza di desiderio sessuale. Il calo 
della libido può avere una compo-
nente psicologica e una componen-
te più propriamente fisiologica: il 
testosterone, infatti, ha la funzione 
di correlare il desiderio con l’atto 
vero e proprio, innescando l’inizio e 
la fine dell’erezione». Fondamentali, 
in questo senso, gli ultimi studi, che 
hanno dimostrato il ruolo del testi-
colo nell'attivazione della vitamina 
D: «Fino a qualche tempo fa - spiega 
ancora il professore - si pensava che 
l'attivazione della Vitamina D, or-
mone steroideo indispensabile nel 
metabolismo osseo, fosse svolta dal 
fegato. Ora, invece, è stata ricono-
sciuta l'importanza del ruolo delle 
gonadi. Una disfunzione testicolare 
è spesso accompagnata da un deficit 
di Vitamina D. È altamente probabi-

le che i pazienti che presentano ipo-
vitaminosi D abbiano problemati-
che testicolari e nel complesso della 
sfera sessuale. Mentre per la donna, 
dopo la menopausa il follow-up del-
le modificazioni scheletriche è ben 
codificato, nel maschio questi aspet-
ti sono trascurati e spesso affrontati 
solo alla comparsa di segni clinici. 
Eppure l'osteoporosi, a differenza 
di quanto si pensi comunemente, 
è una patologia di particolare rile-
vanza clinica anche nell’uomo, se si 
considera che circa il 20% di tutte 
le fratture di femore si verifica nel 
sesso maschile e che la morbilità ed 
la mortalità per eventi fratturativi 
sono significativamente maggiori 
nel sesso maschile. L’ipogonadismo 
dell’anziano rappresenta una delle 
principali cause di osteoporosi nel 
maschio, ma anche in un terzo dei 
soggetti giovani - tra i 30 e i 35 anni 
- che presenta disturbi della fertilità 
è stata riscontrata una significativa 
carenza di Vitamina D. Si tratta di 
fattori concomitanti che rendono 
sempre più necessario un approc-
cio più moderno alle patologie, 

Ipogonadismo e libido: il ruolo dell'Endocrinologia 
nell'approccio alla malattia

Alberto Ferlin  
Università di Padova 
Dipartimento di Medicina  
UOC Andrologia e Medicina 
della Riproduzione

così da dare una valutazione siste-
mica della salute e della malattia». 

Francesca Romana Buffetti
 - redazione@nativemedia.it -
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Nei paesi industrializzati, l’inferti-
lità colpisce circa il 15-20% delle 
coppie in età fertile. In circa il 

30% delle coppie infertili si riconosce 
un fattore maschile, nel 35% un fattore 
femminile e nel 20% dei casi entrambi i 
fattori; nel 15% delle coppie la causa è 
sconosciuta. A differenza della sterilità, 
definita dall'OMS la situazione di una 
coppia in cui uno o entrambi i membri 
sono affetti da una condizione fisica per-
manente che rende impossibile il con-
cepimento, l'infertilità è generalmente 
risolvibile. «Se fino a tre decenni fa la 
causa dell'infertilità di coppia era inve-
stigata soprattutto nella sfera femminile 
- spiega il professor Giorgio Franco - or-
mai anche il maschio viene sottoposto 
regolarmente ad analisi e visite medi-
che. La donna si reca dal ginecologo più 
spesso di quanto l'uomo ricorra all'an-
drologo, per questo il problema viene 

considerato inizialmente da un punto 
di vista ginecologico. Tuttavia, è prassi 
di molti ginecologi effettuare anche uno 
spermiogramma per valutare la qualità 
del liquido seminale». Sta però all'an-
drologo inquadrare ogni problematica 
di fertilità e di sessualità in percorsi 
che prevedano prevenzione, diagnosi e 
un'idonea terapia. «Un maschio sterile 
- prosegue il professore - è un soggetto 
fisicamente più debole. Molte delle pa-
tologie andrologiche hanno un’origine 
nell’infanzia e adolescenza, se non ad-
dirittura in epoca neonatale, per que-
sto diagnosticarle e trattarle fin dall’età 
pediatrica aiuta a gestirle al meglio e a 
prevenire complicanze e problematiche 
che successivamente il medico affronta 
con più difficoltà». D'altronde, le cause 
di infertilità maschile possono essere 
numerose e coesistenti: «Spesso, non 
potendo identificare con certezza la 

causa, si deve parlare di infertilità idio-
patica. Esistono poi patologie congenite 
o acquisite, patologie testicolari (come 
traumi, tumori, infezioni, varicocele, 
criptorchidismo) e patologie delle vie 
seminali». Oltre a questo, la scoperta 
dell’infertilità - e il conseguente iter 
diagnostico-terapeutico - può favorire 
la comparsa di disfunzioni sessuali. «È 
importante eseguire un'approfondita 
anamnesi della coppia infertile facendo 
attenzione alle dinamiche sessuali e re-
lazionali. L'andrologo deve supportare 
il maschio da un punto di vista fisiolo-
gico e, in caso riscontri cause psico-re-
lazionali, consigliare alla coppia uno 
psico-sessuologo che aiuti nel supe-
ramento della disfunzione sessuale».   

Uomo e fertilità: l'importanza dell'andrologo             
nello stabilire diagnosi e terapia

Giorgio Franco 
Professore Associato di 
Urologia Dipartimento di Scienze 
Ginecologiche Ostetriche e 
Scienze Urologiche Azienda 
Policlinico Umberto I Università 
Sapienza, Roma

Francesca Romana Buffetti
 - redazione@nativemedia.it -

A differenza della sterilità,

l'infertilità è generalmente risolvibile
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La prostata è una ghiandola che fa 
parte dell’apparato riproduttivo 
maschile, la cui funzione princi-

pale è la produzione ed emissione di 
liquido seminale. In passato i problemi 
alla prostata venivano associati all’età 
avanzata. Da tempo invece si parla di 
patologia prostatica sia negli adulti che 
in pazienti più giovani: la sintomato-
logia riguarda disturbi urinari, dolori 
diffusi e complicanze legate alla sfera 
sessuale. Le ragioni del sopraggiungere 
della prostatite le spiega la dottoressa 
Debora Marchiori, specialista in Urolo-
gia, Ospedale Privato Accreditato Villa 
Erbosa Gruppo San Donato & Research 
Hospitals e Poliambulatorio San Camil-
lo - Bologna: «I sintomi sono imputati a 
due cause: ad un’infiammazione della 
ghiandola o ad una sua crescita benigna. 
Nel primo caso, per i giovani soprattutto, 
si parla di prostatite, spesso legata ad at-
tività fisica importante come il ciclismo 
o al trascorrere tanto tempo in macchi-
na, restando a lungo seduti. I disturbi 
della crescita benigna della prostata si 
possono invece manifestare con più fre-
quenza oltre i cinquanta/sessanta anni. 
Sottoponendo il paziente ad esami, si 

verificano le dimensioni della prostata: 
qualora risultino aumentate rispetto ai 
valori di riferimento, si parla di ipertro-
fia prostatica, sintomatologia riferibile 
all’età del paziente». Per combattere la 
difficoltà o l’eccessiva frequenza della 
minzione ed eventualmente eliminare 
la presenza di dolori a livello delle basse 
vie urinarie, sembrerebbe essere d’a-
iuto l’associazione di prodotti naturali 
come la Serenoa repens (presente nel-
la palma nana americana), il licopene 
contenuto nei pomodori, il the verde e il 
melograno. «La combinazione di questi 
componenti naturali - precisa la dot-
toressa Marchiori -, produce un effetto 
coadiuvante nel contrastare i processi 
proliferativi, edemigeni ed infiammatori 
della ghiandola prostatica e non ha effet-
ti collaterali rispetto alla farmacologia 
tradizionale e sono efficaci sia sull’in-
fiammazione che sulla degenerazione 
dei tessuti, come sulla proliferazione 
delle cellule della prostata». Sommini-
strando farmaci di origine naturale, il 
dubbio riguarda la tempistica: quanto 
tempo deve durare la cura? «Bisogna 
distinguere la terapia in base al tipo di 
paziente - commenta la dottoressa -. Per 

un paziente con sintomo infiammato-
rio (giovane, ndr), i risultati sono buoni 
dopo due o tre mesi di terapia. In un pa-
ziente più anziano in cui la sintomatolo-
gia è associabile all’ipertrofia prostatica, 
è consigliabile un trattamento cronico, 
prolungato nel tempo. Assumere un 
prodotto che contribuisce a risolvere i 
sintomi correlati alla disfunzione della 
prostata, nel tempo può ritardare la ne-
cessità di usare un farmaco con effetti 
collaterali importanti, ed evitare even-
tuali interventi chirurgici che rappresen-
tano sempre un trattamento invasivo».

IPB e Prostatiti: come riconoscerle e come affrontarle

Debora Marchiori 
Specialista in Urologia, 
Gruppo San Donato & Research 
Hospitals, Ospedale Villa Erbosa, 
Poliambulatorio San Camillo, 
Bologna

Valentina Venturi
 - redazione@nativemedia.it -
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«L’età femminile governa la fertilità. 
Le giovani donne devono sapere 
che la “finestra fertile” femminile 

è limitata e vulnerabile e che la qua-
lità degli ovociti si riduce al crescere 
dell’età particolarmente dopo i 35 anni 
quando concepire un bambino diventa 
progressivamente sempre più difficile».

«Fino ad oggi, non è esistito un pia-
no nazionale per la fertilità, né un 
protocollo d’intesa regionale. Le 21 

regioni hanno legiferato discrezional-
mente, creando discrepanze tra le cop-
pie che desiderano diventare genitori: in 
Calabria e Puglia è a carico della coppia, 
mentre in Friuli Venezia Giulia è gratuita. 
In pratica si navigava a vista. Ma final-
mente qualcosa sta cambiando: in totale 
sinergia con il Ministero della Salute e 
il ministro Lorenzin, ce ne stiamo occu-
pando. Siamo in fase avanzata, manca 
la parte attuativa. Una “grande ope-
ra”  sul piano della regolamentazione».
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Fertilità: possibile centro delle politiche sanitarie in Italia

Paolo Scollo 
Presidente della SIGO             
(Società Italiana di Ginecologia e 
Ostetricia)

Giorgio Franco 
Professore Associato di 
Urologia Dipartimento di Scienze 
Ginecologiche Ostetriche e 
Scienze Urologiche Azienda 
Policlinico Umberto I Università 
Sapienza, Roma

orizzonti

Nel maggio del 2015, il Ministero della Salute ha presentato il Piano Nazionale per la fertilità, con lo scopo 
di collocare la fertilità al centro delle politiche sanitarie ed educative del Paese. A muovere il Ministro 
Lorenzin, i dati allarmanti relativi alla denatalità in Italia (il valore di 1,39 figli per donna, nel 2013, colloca 
il nostro Paese tra gli Stati europei con i più bassi livelli) e la consapevolezza che la salute riproduttiva è 
alla base del benessere fisico, psichico e relazionale dei cittadini. Abbiamo sentito a riguardo i rappre-
sentanti di due importanti Società Scientifiche coinvolte nel Piano
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«Mettere in atto politiche di in-
formazione è fondamentale per 
quanto riguarda la fertilità e la 

prevenzione anche dal punto di vista 
dell'Andrologia, così come attivare cam-
pagne di screening. Non potendo essere 
presenti in tutte le scuole, sono previsti 
dei corsi agli insegnanti in modo da po-
ter svolgere in aula lezioni di riprodutti-
vità. I ragazzi devono aprire gli occhi da 
subito e devono essere consapevoli che 
fare figli è importante ed è importante 
non andare troppo avanti con gli anni»

«È fondamentale spiegare anche 
agli uomini che l’età anagrafica 
rappresenta un fattore di rischio 

d’infertilità e continuare a procrastinare 
la gravidanza la rende sempre più diffici-
le. Da quando la visita di leva è stata so-
spesa, sono sempre di più gli uomini che 
non si sottopongono a una visita speciali-
stica, se non alla comparsa di patologie»

«Il Ministro ha il merito di aver mes-
so sul piatto, per la prima volta, le 
problematiche relative alla denata-

lità, tentando di comprenderne le ragioni 
e iniziando una campagna a cui siamo 
stati onorati di partecipare così da sen-
sibilizzare l'opinione pubblica. Bisogna 
educare non solo i ragazzi alla preven-
zione, ma anche i genitori, affinché sot-
topongano i figli a visite specialistiche»

Francesca Romana Buffetti
 - redazione@nativemedia.it -

«Cosa ne pensa
del Piano Nazionale per 

la fertilità?»

«C'è una strategia
con cui la vostra Società 
Scientifica si sente par-
ticolarmente in linea?»

«Qual è uno dei punti di 
partenza del piano?»

«Il ruolo attivo da assumere è da una 
parte quello di diffondere un'infor-
mazione corretta e semplice sul 

tema della fertilità, scevra da condiziona-
menti ideologici, ma in grado di fare ope-
rare alla donna e alle coppie una scelta 
consapevole, dall'altra di veicolare una 
percezione nuova di fiducia. Il messaggio 
da divulgare non deve essere ideologico 
o peggio ancora minaccioso e incomben-
te, fonte di ansia per l’orologio biologico 
che corre, quanto invece concentrato 
sul vantaggio di comprendere, subito, 
che non è indispensabile rimandare».

EXPERT PANEL
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Disfunzione erettile

Alessandro Palmieri 
Presidente SIA (Società italiana 
di andrologia)

salute sessuale e riproduttivafocus 

Può incidere profondamente sulla 
sessualità della coppia, spesso 
modificando le dinamiche stes-

se dei rapporti tra i partner. Ma per 
la disfunzione erettile, se si sceglie di 
affrontare il problema, le cure ci sono 
e possono migliorare significativamen-
te la qualità di vita. Non solo: i tabù 
stanno sempre più cadendo su questo 
problema, che tra l'altro non è più as-
sociabile esclusivamente agli over 50 
riguardando moltissimi giovani. Paro-
la del professor  Alessandro Palmieri, 
presidente della  Sia (Società italiana di 
Andrologia).  "La disfunzione erettile è 
una situazione che crea una grossa di-
sabilità - spiega Palmieri - nel giovane 
è una situazione assolutamente non 
accettabile, nel paziente più anziano, 
ad esempio un sessantenne, che è in 
ottima salute, lavora, è un fortissimo di-
sagio. Inoltre colpisce anche la partner, 
che coltiva sensazioni di inadeguatezza 
oltre che timori riguardo la fedeltà del 
compagno. La coppia quanto più è affia-
tata tanto più riesce ad affrontare que-
sto peso, che è come un macigno, quasi 
come un tumore".  "Sull'incidenza della 
disfunzione erettile non abbiamo dati 
recenti,  esiste un  solo dato molto cita-
to, del 2000, che parla di un 13% circa 
di incidenza della disfunzione erettile" 
rileva l'esperto, che sottolinea anche 
come il problema riguardi sempre più i 

giovani. "I nostri ambulatori - aggiunge 
- si stanno riempendo incredibilmente 
sempre più di giovani. Non è più la pa-
tologia dell'ultracinquantenne, oggi ci 
sono molti under 30 per tante ragioni. 
Una, tra queste, è positiva, cioè il fatto 
che se ne parla molto di più, in maniera 
molto più tranquilla e si sa che esisto-
no le cure. Non siamo più in presenza 
di un tabù come qualche decennio fa. 
Poi c'è tutta una problematica legata al 
modo  con cui i nostri giovani affron-
tano la vita: gli ormoni in palestra, che 
possono poi, dopo qualche anno porta-
re a questi problemi, la droga". Proprio 
per aiutare i giovani è cruciale il ruolo 
della famiglia, oltre che l’attuazione di 

Uno studio condotto in collabora-
zione dalle Università di Harvard 
e dell'East-Anglia di Norwich (In-
ghilterra), pubblicato sull’Ameri-
can Journal of Clinical Nutrition, 
rinforza la tesi per cui una dieta 
ricca di flavonoidi - in particolare 
di antocianine - associata ad una 
sana attività sportiva, diminui-
rebbe il rischio di insorgenza di 
disfunzione erettile fino al 14%.

Ravanelli, mirtilli, ciliegie e frutti 
rossi in generale ne sono partico-
larmente ricchi.

L’indagine ha associato uno spe-
cifico principio nutrizionale - i 
flavonoidi - alla prevenzione del 
disturbo erettile, reclutando 
qualcosa come 25 mila uomini e 
monitorandone le abitudini ali-
mentari tra il 2000 e il 2008.  Dal-
la ricerca emerge che alcuni cibi 
risultano più salutari di altri per 
l’attività sessuale e che questi cibi 
sono prevalentemente di colo-
re scuso (nero, bluastro o anche 
rosso), dovuto all’elevata compo-
nente di flavonoidi e affini. Infatti 
fra tutti i partecipanti, gli uomini 
con una dieta arricchita di mirtilli, 
ma anche di ciliegie, more, ribes 
nero, uva - tutti alimenti conte-
nenti antocianine - registravano 
una riduzione del rischio di di-
sfunzione erettile fino al 14% con 
punte anche del 21%”.

strategie educative, per tutte le fasce di 
età . "Per raggiungere il benessere ses-
suale c'è un passaggio intermedio che 
è la prevenzione. La SIA è impegnata in 
campagne  da almeno 15 anni" specifi-
ca Palmieri. Poi ci sono le cure, vecchie 
e nuove. "Sildenafil ha aperto il campo. 
Ha i suoi 18 anni, ha raggiunto la matu-
rità" rileva l'esperto, che avverte anche 
sui rischi dell'acquisto sul web. "Poi - 
prosegue - ci sono due grossi gruppi di 
pillole: quelle che hanno effetto subito 
per poi cessare dopo poche ore e quelle 
che hanno un effetto più  lento ma un 
efficacia prolungata nel tempo, fino a 
48 ore - rileva l'esperto. C'è inoltre una 
fetta sempre maggiore di pazienti che 
sta apprezzando  la ricerca italiana, che 
si è concentrata su un dispositivo che 
rilascia una microcapsula all'interno 
dell'uretra in maniera a-traumatica e 
dopo un quarto d'ora si può avere già 
il rapporto".  "Il ruolo del medico è cre-
sciuto rispetto a prima - conclude - ab-
biamo soluzioni molto più moderne e 
forse anche per questo il paziente si af-
fida con più tranquillità alle cure dell'u-
rologo/andrologo".  Per ulteriori infor-
mazioni: www.alessandropalmieri.it

Elida Sergi
 - redazione@nativemedia.it -

Uno dei meriti del Piano della 
Fertilità messo in campo dal 
Ministero della Salute è stato 

quello di porre l'attenzione su un ar-
gomento ancora poco trattato come 
quello dell'Oncofertilità, vale a dire la 
possibilità di avere un figlio anche dopo 
aver avuto un tumore: «Oltre ad affron-
tare la denatalità e la tutela della fertilità 
- spiega il professor Enrico Vizza, Se-
gretario SIGO, il Ministro Lorenzin, per 
la prima volta, ha provato a dare delle 
risposte relative all'oncofertilità, dedi-
cando diverse pagine del Piano a questo 
argomento. Per incrementare la natalità 
e aumentare la fertilità, sono state evi-
denziate delle strategie educative, poli-
tiche e mediche, coinvolgendo non solo 
i medici, ma anche i professionisti della 
comunicazione, gli insegnanti e diverse 
altre figure specifiche. Allo stesso modo, 
sono state poste della basi importanti 
per affrontare le problematiche specifi-
che di quei pazienti in età fertile affetti 
da malattie oncologiche».  Un aspetto 
secondario, a primo sguardo, quando 
giovani malati si trovano a combattere 
una battaglia per la sopravvivenza: «In 
apparenza è così - prosegue il professor 
Vizza - tuttavia durante il trattamento 

del cancro si prendono delle decisioni 
che si rivelano poi irreversibili. La pos-
sibilità di una diagnosi sempre più ce-
lere e le terapie sempre più tempestive 
rendono urgente la necessità di comu-
nicare alle pazienti l'impatto che molte 
terapie avranno a livello psicologico e, 
quindi, sulla qualità della vita. L'oncofer-
tilità mette noi medici di fronte a delle 
nuove sfide: innanzitutto la necessità di 
personalizzare il trattamento oncologi-
co e di attivarsi in maniera tempestiva 
per il prelievo dei gameti o del tessuto 
ovarico da congelare e utilizzare poi su-
perata la malattia; dall'altra pone una 
questione tutta organizzativa che è stata 
ben colta dal Ministero. La paziente, in-
fatti, deve poter accedere in modo facile 
e rapido a delle strutture che raccolgano 
tutte le professionalità in grado di offri-
re tutte le alternative terapeutiche per 
preservare la fertilità e per ripristinarla 
dopo la remissione della patologia di 
base, che forniscano un approccio mul-
tidisciplinare e che siano di prossimità, 
rispetto al centro di riferimento, così 
da non costringerla a peregrinazioni 
sanitarie alla ricerca delle diverse com-
petenze. È chiaro, quindi, che debbano 
essere dei centri organizzati dall'alto, 

che facciano riferimento direttamente 
o alla Regione o al Ministero e che sia-
no diffusi in maniera uniforme su tutto 
il territorio nazionale. Secondo quanto 
sottolineato anche dalle "Raccomanda-
zioni sull’Oncofertilità" firmate dall’As-
sociazione Italiana di Oncologia Medica 
(AIOM), dalla Società Italiana di Endo-
crinologia (SIE), dalla Società Italiana 
di Ginecologia e Ostetricia (SIGO), va 
promossa una Rete nazionale dei centri 
di oncofertilità che consenta ai pazienti 
di rivolgersi a strutture pubbliche spe-
cializzate e organizzate per fare fronte 
a tutte le loro esigenze». L'inizio di un 
cammino, dunque, che vede specialisti 
e Ministero coinvolti a stretto contatto: 
«Sono argomenti che saranno trattati 
diffusamente, attraverso tavoli di lavo-
ro e una tavola rotonda con il Ministro, 
durante il congresso della SIGO che si 
terrà ad ottobre, perché l’aumento delle 
oncoterapie ha spostato l’attenzione su 
un fattore importante: le conseguenze 
a lungo termine». I vantaggi reali per le 
pazienti? «Quando proponiamo e spie-
ghiamo alle giovani e alle loro famiglie 
la possibilità di preservare la loro fertili-
tà, forniamo loro un'ancora di salvatag-
gio nell'affrontare i diversi trattamenti 

Oncofertilità: una rete nazionale                       
in soccorso delle pazienti in età fertile

oncologici, permettendo di sperare in 
un futuro in cui la loro qualità di vita 
come donne non sia menomata dalle 
terapie: un deterrente da non sottova-
lutare in una patologia in cui l'aspetto 
psicologico e la risposta del sistema 
immunitario sono così importanti».

Enrico Vizza 
Direttore UOC Ginecologia Istituto 
Nazionale Tumori Regina Elena e 
responsabile Banca del Tessuto 
Ovarico e Cellule Germinali 
Regione Lazio

Francesca Romana Buffetti
 - redazione@nativemedia.it -

Alimentazione e    
disfunzione erettile
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Patologia ginecologica benigna, i 
fibromi uterini colpiscono il 30-
40% delle donne tra i 35 e i 55 

anni: 24 milioni di donne in Europa e più 
di 3 milioni in Italia. «Vengono chiamati 
in modi differenti (leiomiomi, leiomio-
fibromi o miomi)- spiega Michele Vi-
gnali, Professore associato di Ostetricia 
e Ginecologia presso il Dipartimento di 
Scienze Biomediche per la Salute dell’U-
niversità degli Studi di Milano - e si ori-
ginano dal tessuto muscolare liscio e dal 
tessuto connettivo della parete dell’ute-
ro. La loro reale incidenza nelle donne 
in età fertile non è nota, in quanto più 
del 50% dei leiomiomi sono asintoma-
tici. La localizzazione può avvenire nello 
spessore  della parete uterina (intramu-
rale), al di sotto della mucosa endome-
triale (sottomucosi, i più sintomatici) o 
della sierosa peritoneale (sottosierosi). 
Dimensioni e numero possono essere 
estremamente variabili: si può assistere 
alla presenza anche di numerosi fibro-
mi con differenti localizzazioni e si va da 
formazioni inferiori al cm fino a grosse 
masse che tendono a occupare l’intera 
pelvi». Altrettanto variegati possono 
essere i fattori di rischio associati al loro 
sviluppo: «Sono genetici, di familiarità 
e di razza (nella razza nera si presen-
tano dalle 3 alle 9 volte in più rispetto 
alla razza bianca) - spiega ancora il pro-
fessor Vignali - Le cause sono tutt’ora 
oggetto di studio, ma è noto che estro-
geni e progesterone ne favoriscono la 
crescita». I fibromi uterini, dunque, non 
rappresentano una minaccia per la vita 
di una donna, spesso sono asintomatici 
e passano inosservati. Quando sono sin-
tomatici, però, possono incidere note-
volmente sulla qualità di vita della don-
na: «La sintomatologia può includere 

un sanguinamento anomalo, un flusso 
mestruale abbondante, dolore, senso di 
compressione e sintomi urinari. Posso-
no essere connessi a disturbi associati 
al sanguinamento, come l'anemia, a 
complicanze associate alla gravidanza 
(difficoltà di concepimento, rischio di 
aborto e di parto pretermine) ed effetti 
di tipo generale correlati alla dimensio-
ne e alla posizione dei fibromi (dolore, 
senso di compressione e sintomi uri-
nari). La qualità di vita può peggiorare 
significativamente, in grado maggiore 
di quello dovuto ad altre patologie cro-
niche come l’asma, il colon irritabile e il 
reflusso gastro-esofageo, tanto che l’im-
patto sociale è rilevante in termini di 
assenteismo dal lavoro e calo di produt-
tività».  Per diagnosticarne la presenza, 
è sufficiente una visita ginecologica di 
routine associata a una ecografia tran-
svaginale. In alcuni casi, il ginecologo 
può sottoporre a esami più specifici 
per confermare la diagnosi, come l'i-
steroscopia, la risonanza magnetica e 
l'isterosonografia. Le tipologie di tratta-
mento vanno da procedure chirurgiche 
a quelle non chirurgiche fino alla som-
ministrazione di farmaci: «L'intervento 
risolutore è chiaramente l'isterectomia, 
extrema ratio a cui ricorrere se le condi-
zioni cliniche sono particolarmente gra-
vi e altre strade non siano percorribili. 
La miomectomia consiste nell’asporta-
zione dei fibromi: l’intervento viene 
condotto per via addominale tradizio-
nale o in chirurgia miniinvasiva laparo-
scopica. C'è poi l'embolizzazione dell’ar-
teria uterina, praticata da un radiologo 
interventista: l’iniezione di particelle 
embolizzanti nei vasi uterini determina 
un’ischemia acuta del fibroma e la sua 
involuzione. Molto rapido e importante 

è l’effetto sui sanguinamenti; più len-
to quello sulle dimensioni dei fibromi. 
Tra le nuove opzioni terapeutiche, c'è 
la somministrazione dell'Ulipristal Ace-
tato, un farmaco che si assume per via 
orale e che presenta già una notevole 
sperimentazione clinica e una esperien-
za reale di 350.000 pazienti in Europa. 
Si tratta di un SPRM (Modulatore Selet-
tivo dei Recettori del Progesterone) che 
è in grado di antagonizzare l’azione del 
progesterone a livello centrale (ipota-
lamo-ipofisi), bloccando parzialmente 
la secrezione degli ormoni che portano 
alla produzione degli steroidi femminili 
(estrogeno e progesterone) ed a livello 
locale, sul fibroma aumentando il pro-
cesso di morte cellulare e sulla vascola-
rizzazione della mucosa endometriale, 
bloccando il sanguinamento. Grazie a 
questa triplice azione si è dimostrato in 
grado di controllare il sanguinamento 
mestruale abbondante in tempi deci-
samente rapidi- e quindi di contrastare 
l’anemia - in oltre il 90% delle donne e 
di determinare una riduzione, sostenu-
ta fino a 6 mesi dopo l’interruzione del 
trattamento, del volume dei fibromi e 
dell’utero, il sollievo dai sintomi doloro-
si e un miglioramento significativo della 
qualità di vita delle pazienti, importante 
obiettivo terapeutico, che si mantiene 
anche dopo la sospensione della terapia 
e anche con cicli ripetuti di trattamento. 
Al momento viene utilizzato soprattutto 
per controllare rapidamente il sangui-
namento abbondante, nella riduzione 
pre operatoria del volume dei fibromi 
e nel recupero della eventuale anemia, 
anche in virtù della classificazione da 
parte dell'Aifa, che lo rende a carico del 
cittadino dopo due cicli intermittenti di 
tre mesi; siamo tuttavia in attesa che, nei 

Fibromi uterini: nuove prospettive terapeutiche

Michele Vignali 
Professore Associato di 
Ostetricia e Ginecologia 
Dottore di ricerca in Tecniche 
endoscopiche in Ginecologia 
Dipartimento di Scienze 
Biomediche per la Salute

Francesca Romana Buffetti
 - redazione@nativemedia.it -

scenari

prossimi mesi, il farmaco sia disponibi-
le anche in Italia per la gestione a lungo 
termine dei sintomi dei fibromi uterini». 
La decisione del trattamento è legata es-
senzialmente alla presenza di sintomi, 
all’età della paziente e all’eventuale de-
siderio di gravidanza: «Sta alla paziente 
- chiosa il professore - affidarsi all'indi-
cazione del ginecologo, da concordare 
previo un colloquio che saldi quel rap-
porto medico-paziente fondamentale 
per la buona riuscita della cura. Anche 
per questo motivo è importante da una 
parte tenere informata la paziente del-
le possibilità terapeutiche e dei rischi e 
dall'altra ricorrere a strumenti come il 
diario mestruale (su cui appuntare un 
punteggio stabilito con il numero degli 
assorbenti utilizzati) o apposite app (ne 
esiste una chiamata Diario Rosa) così 
da rendere le donne soggetti attivi nella 
diagnosi e nella terapia della patologia».
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Sicuro, comodo e leggero: il nuovo contraccettivo ormonale da pochi mesi disponi-
bile in Italia, combina la leggerezza del basso dosaggio alla formulazione in patch transdermico. 
È il nuovo contraccettivo ormonale combinato a basso dosaggio di Gestodene (60μg/24h) e 
Etinilestradiolo (13μg/24h) che vengono rilasciati in maniera costante grazie alla formula-
zione patch. Un contraccettivo che ha quindi la peculiarità di assicurare un ottimo controllo del 
ciclo e un’elevata efficacia contraccettiva (Indice di Pearl pari allo 0,40-0,76) pur rilasciando 
quantità di ormoni molto basse (Reproductive Sciences). 
I dati evidenziano che è ben tollerato e, prevedendo un’applicazione settimanale, oltre a diminui-
re il rischio di dimenticanza, aumenta notevolmente la compliance della donna, fino al 98-99% 
(Contraception).
Il nuovo contraccettivo presenta un ottimo livello di adesività, tanto che è possibile trascorrere 
anche intere giornate in piscina o al mare, perfino in sauna o nell’idromassaggio, senza rischio 
di distacco: basta applicarlo correttamente, sulla pelle pulita e asciutta, premendo per 30 
secondi per garantire l’aderenza e avendo l’accortezza di applicare il nuovo patch in un sito 
diverso da quello del cerotto appena rimosso (braccio, gluteo, addome).

9

I contraccettivi ormonali a disposizio-
ne delle donne sono il frutto di una 
evoluzione lunga oltre 50 anni: sono 

tra i farmaci più studiati per diffusione 
e impatto epidemiologico-sanitario e 
socio-demografico. La donna che li as-
sume ha ormai la sicurezza di utilizzare 
un farmaco di cui sono stati analizzati i 
rischi e i benefici in maniera approfon-
dita e di cui si conoscono bene gli effetti 
anche nel lungo termine.  La ricerca ha 
migliorato di molto l'offerta - spiega 
Rossella Nappi, Professore Associato 
della Clinica Ostetrica e Ginecologica, 
dell’Università degli Studi di Pavia – IRC-
CS Policlinico S. Matteo- sia in termini di 
tollerabilità che in termini di sicurezza. 
Accanto alla pillola anticoncezionale, 
sono ormai in uso nuovi sistemi con-
traccettivi non orali che hanno ribaltato 
completamente il vecchio paradigma 
culturale: basti pensare che quando si 
dice pillola significa contraccezione tout 
court. Oggi, con le nuove vie di sommi-
nistrazione, non è più così». I benefici? 
«Tanti e diversi - prosegue la professo-
ressa - Una delle controindicazioni della 
pillola è la dimenticanza. Capita spesso 

che le giovanissime, ma non solo, non 
si rammentino di assumerla tutte le 
sere, incorrendo così nel rischio di una 
gravidanza. Con l'uso del cerotto, da 
cambiare una volta a settimana, e dell'a-
nello vaginale, da sostituire ogni tre set-
timane, si risente meno del pericolo di 
dimenticanze o di ritardi di assunzione, 
come delle variazioni dell’assorbimen-
to intestinale, ed è possibile ingerire 
dosaggi bassissimi pur mantenendo 
un buon controllo del ciclo. Anche con 
anello e cerotto possono essere pre-
senti, in soggetti predisposti, possibili 
problemi vascolari e circolatori, soprat-
tutto trombosi; il rischio è minuscolo 
se le prescrizioni sono appropriate e 
tengono conto della storia personale e 
familiare della donna». L'offerta con-
traccettiva si completa con l'impianto 
sottocutaneo e la spirale: «Il contrac-
cettivo sottocutaneo, a lungo termine, 
è a base di solo progestinico ed efficace 
per un periodo di 3 anni. Trascorso que-
sto termine, deve essere rimosso e può 
essere eventualmente sostituito con un 
nuovo impianto. Un’altra alternativa 
è la spirale (dati numerici parlano di 

160 milioni di donne che la utilizzano, 
soprattutto nei paesi del terzo e quarto 
mondo): quella di ultima generazione, 
rilascia minime quantità di solo proge-
stinico, aumentando così sicurezza e 
tollerabilità. In Italia, entrambi i sistemi 
sono ancora poco utilizzati: nel nostro 
Paese, infatti, la donna chiede soprat-
tutto alla contraccezione di controllare 
le mestruazioni che devono però essere 
prevedibili e con poco dolore; inoltre, 
tende a delegare al proprio partner la 
questione contraccettiva».  Già, perché il 
paradosso tutto italiano è che a uno dei 
più bassi tassi di natalità corrisponde un 
utilizzo limitato e ancora poco consape-
vole della contraccezione: «Molte don-
ne sono ancora spaventate dalla parola 
"ormone", basti pensare che un numero 
ancora troppo elevato di donne, anche 
molto scolarizzate, pensa che utilizzan-
do la contraccezione ormonale si rischi 
un'infertilità futura. In realtà, la con-
traccezione è utile in presenza di ciclo 
irregolare o doloroso, di endometriosi, 
previene l’acne, riduce del 50% il ri-
schio di tumore alle ovaie. L'importante 
è che il ginecologo, dopo un’attenta va-

lutazione clinica e anamnestica, renda 
la paziente soggetto attivo nella scelta 
del dispositivo, a seconda delle sue esi-
genze e del suo profilo biopsicosociale».

Non solo pillola: le nuove frontiere                                 
della contraccezione ormonale non orale

Rossella Nappi  
Professore Associato della 
Clinica Ostetrica e Ginecologica, 
dell’Università degli Studi 
di Pavia – IRCCS Policlinico S. 
Matteo

salute sessuale e riproduttiva

Francesca Romana Buffetti
 - redazione@nativemedia.it -
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La salute vaginale è di fondamen-
tale importanza per il benesse-
re sessuale, minato soprattutto 

dall’atrofia vulvovaginale, di cui la sec-
chezza vaginale, associata a bruciore, 
prurito, perdite vaginali, insorgenza 
di microtraumi e dolore durante il 
rapporto sessuale (dispaureunia), è 
la principale manifestazione. In Italia 
ne soffre una donna su tre. Si presenta 
più frequentemente nelle donne in pre 
e post menopausa, ma riguarda anche 
fasce più giovani: ne soffrono nel 30% 
dei casi le donne tra i 20 e i 39 anni, nel 
40% quelle tra i 40 e i 49 anni. Già tre 
anni dopo l’ultimo ciclo, ne soffre il 47% 
delle donne. Il disturbo è legato alla ri-
duzione della lubrificazione vaginale, in 

seguito alla ridotta produzione di estro-
geni in menopausa o all’alterazione 
dell’ambiente vaginale e ormonale che 
può manifestarsi con l’avanzare dell’età, 
nel periodo dopo il parto e durante l’al-
lattamento, in particolari condizioni di 
stress e assenza del ciclo, con l’utilizzo 
inappropriato di detergenti intimi, o 
come conseguenza della pillola anticon-
cezionale e di alcuni farmaci utilizzati 
per patologie ormono-sensibili. La te-
rapia si avvale di opzioni terapeutiche 
farmacologiche, con l’utilizzo di pre-
parazioni a base di estrogeni applicate 
localmente, e soluzioni naturali non 
ormonali ad azione idratante e lenitiva, 
come quelle a base di acido ialuronico.
La terapia non ormonale con idratan-

ti vaginali a base di acido ialuronico si 
caratterizza per un’ottima biocompati-
bilità e potere idratante, senza irritare 
la mucosa vaginale. L’acido ialuronico 
svolge inoltre un’azione coadiuvante nel 
processo di guarigione delle microlesio-
ni provocate, per esempio, da attrito del-
la mucosa vaginale o rapporti sessuali. È 
inoltre stato recentemente approvato a 
livello europeo un gel vaginale a base di 
estriolo. La formulazione di questa mo-
lecola innovativa di gel idrofilo e muco 
adesivo ha proprietà altamente idratan-
ti e permette dosi di somministrazione 
di estriolo 10 volte più basse di quelle 
presenti nei prodotti similari finora di-
sponibili. Oltre alla secchezza vaginale, 
l’atrofia vulvovaginale tende a rendere 

la vagina più fragile e a perdere elastici-
tà a seguito di una carenza ormonale. Le 
nuove tecniche curative di “ringiovani-
mento” vaginale sono volte a ripristina-
re le funzionalità perdute. L’elettropo-
razione, ad esempio, nata per facilitare 
l’assorbimento di farmaci attraverso la 
cute, agisce tramite microimpulsi elet-
trici indolori per ripristinare la norma-
le fisiologia vaginale e/o vulvare. Tra le 
ultime sperimentazioni, c’è anche un 
trattamento con laser a CO2 frazionato, 
già usato in dermatologia, che rimodella 
agendo al livello superficiale dei tessuti.

Atrofia e secchezza, le nuove terapie per il 
ringiovanimento vaginale

Francesca Romana Buffetti
 - redazione@nativemedia.it -

Atrofia, secchezza, bruciori, prurito, 
perdite vaginali ...ne soffre 1 donna su 3
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