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1957: approvata dalla FDA per 

trattamento disordini mestruali

1960: indicazioni estese alla 

contraccezione

Dal punto di vista medico l’idea di utilizzare un farmaco

su pazienti senza una patologia da trattare 

ha rappresentato un concetto del tutto rivoluzionario



Evoluzione

(Maguire K, AJOG 2011)





Cosa è cambiato…

• Ridotto contenuto di estrogeno per ridurre rischio
trombotico e cardiovascolare

• Uso di estrogeno naturale

• Nuovi e diversi progestinici

• Noretindrone e Levonorgestrel (derivati dal testosterone): 
effetti collaterali androgenici (acne, irsutismo, alterato
metabolismo carboidrati e lipidi)

• Clormadinone acetato e drospirenone (derivati da
progesterone e spironolattone) riduzione dell’azione
androgenica e glucocorticoide

• Addirittura in alcuni casi, come per il drospirenone, effetto
parzialmente antiandrogenico



Cosa è cambiato…

• Più evidenti benefici

• Riduzione dei rischi

• Maggiori modalità di assunzione

• Aumento delle indicazioni (e prescrizioni…)



Osteopenia , � bleeding

�attività secretiva mucose

�produzione HDL colesterolo

Osteopenia , � bleeding

�attività secretiva mucose

�produzione HDL colesterolo

50 mcg EE

30 mcg EE

20 mcg EE

15 mcg EE

Limite  per deficit 

estrogenico

Limite  per deficit 

estrogenico

� rischio cardiovascolare

�effetti collaterali estrogeno 

correlati ( peso,  nausea, 

tensione mammaria, cefalea )

�stimolo sintesi sistema 

renina angiotensina

� stimolo sintesi epatica  

trigliceridi e VLDL

La riduzione di dosaggio dell’ EE  :  vantaggi e limiti



Nuove formulazioni estrogeni

• 17betaE2  orale

cerotto

gel

anello vaginale

orale con PG

• EV     orale con PG

im

• EE       orale con PG

cerotto con PG

anello con PG

• EE coniugato     orale



Nuove fomulazioni progestinici

• Derivati dal testosterone: 

Estrani  (noretisterone e dienogest)

Gonani (norgestrel, desogestrel, gestodene,  norgestimate)

• Derivati dal progesterone:

17-OH progesterone

Medrossiprogesterone acetato (MPA)

Ciproterone acetato

Megestrolo acetato

Drospirenone

19-Norprogesterone

Nestorone

Nomegestrolo acetato

Trimegestone



Vie di somministrazione e dosaggi



Rischi

• TROMBOEMBOLISMO VENOSO

• 8-10/10.000 donne/anno di esposizione    

• PATOLOGIA ARTERIOSA  (infarti, ictus)

• 1-4/10.000 donne/anno di esposizione

X 3

X 2

EVENTI COMUNQUE INFERIORI RISPETTO A QUELLI

RIPORTATI IN CORSO DI GRAVIDANZA



Benefici di salute

• Utilizzatrici vs non utilizzatrici: mortalità 
complessiva ridotta del 12%

• Pazienti ‘scelte’ dai medici per il loro buono stato di 
base?

• Pazienti più controllate?

• Pazienti più attente?



Indicazioni terapeutiche

• Varie patologie per le quali E’ NECESSARIO un 
trattamento ormonale

• E varie patologie per le quali PUO’ ESSERE UTILE un 
trattamento ormonale

• TERAPIA SOSTITUTIVA (consentire normale sviluppo 
puberale o sostenere la funzione ormonale interrotta)

• TERAPIA ADIUVANTE (alterare una funzione ormonale 
per limitare la sintomatologia di alcune condizioni)

IPOESTROGENISMO A LUNGO TERMINE: 

implicazioni neurologiche, metaboliche e cardiovascolari



Terapia sostitutiva

• Sindrome di Turner

• Panipopituitarismo

• POI/POF: 

• Ipogonadismo ipogonadotropo  

� Malattie autoimmuni

�Ooforite

�Torsioni ovariche bilaterali

�Sarcoidosi

�Anomalie cromosomiche

�Chemio o radioterapia

�Idiopatiche

�Malnutrizione/malattie croniche

�Iperprolattinemia

�Tumori

�Malattie ipofisarie

�Farmaci (GnRH agonisti)



Sindrome di Turner

• 1/2000-2500

• Perdita parziale o totale di un

cromosoma X (45,X)

• Causa genetica più comune di POI

• 1/3: sviluppo puberale spontaneo (mosaici soprattutto)

• Piccola percentuale di menarca spontaneo

• Quasi tutte (90% circa) : segni di insufficienza ovarica

• Gravidanze spontanee: 2-5%



Sindrome di Turner

• Inizio terapia con estrogeno a basso dosaggio a 12 anni
per consentire adeguato sviluppo di caratteri sessuali
secondari, utero e adeguata mineralizzazione ossea. 

• Il trattamento con estrogeno a bassi dosaggi non 
sembra interferire con l’effetto del trattamento con GH 
o modificare in maniera significativa l’altezza finale se 
somministrato in forma transdermica o depot.

• Ridotto rischio per TVE con somministrazione
transdermica rispetto alla somministrazione orale

• Adeguata personalizzazione dei dosaggi



Fasi di terapia

• FASE I – inizio sviluppo 
ghiandola mammaria

Piccole dosi iniziali 0.08-0.12 
mcg/Kg (cerotto da 25 mcg
tagliato, 1/8-1/4) applicazione 
notturna per 8 mesi

B2-B3 di Tanner in 3-6 mesi

(Di Vasta AD 2008)



Fasi di terapia

• FASE II – ulteriore sviluppo mammario e induzione 
del ciclo mestruale

Timing personalizzato (6-18 mesi dopo fase I)

Cerotto da 50 mcg

Inizio progestinico dopo 2-3 mesi (o attesa 
sanguinamento)

MPA 5-10 mg o PG micronizzato 200 mg per i primi 
5 giorni del mese (10 giorni a sviluppo mammario 
completato)

(Di Vasta AD 2008)



Fasi di terapia

• FASE III – mantenimento di 
concentrazioni ormonali 
adeguate all’età

Cerotto da 50-100 mcg + 
progestinico 12-14 
gg/mese

Varie modalità di 
assunzione (anello 
vaginale, terapia orale 
combinata EP o varie 
associazioni, cerotti 
combinati)

(Di Vasta AD 2008)





• Terapia ormonale: approccio efficace per trattare I sintomi
da ipoestrogenismo e mitigare I rischi di salute a lungo
termine se non ci sono controindicazioni al trattamento

• Terapia ormonale indicata per ridurre il rischio di
osteoporosi, malattia cardiovascolare e atrofia urogenitale e 
per migliorare la qualità di vita.



Terapia sostitutiva in adolescenza

• Non ha gli stessi obiettivi (e potenziali danni) di 
quella in menopausa (fisiologica la presenza di 
ormoni durante adolescenza!)

• Preparato estrogenico più appropriato

• Dosaggio ottimale

• Durata



Nuove indicazioni

• Varie patologie per le quali E’ NECESSARIO un 
trattamento ormonale

• E varie patologie per le quali PUO’ ESSERE UTILE un 
trattamento ormonale

• TERAPIA SOSTITUTIVA (consentire normale sviluppo 
puberale o sostenere la funzione ormonale interrotta)

• TERAPIA ADIUVANTE (alterare una funzione ormonale 
per limitare la sintomatologia di alcune condizioni)



Epidemiologia

• 33% circa 15-19 anni: uso di preparati ormonali 
senza fini contraccettivi

• Riduzione sintomi associati alle mestruazioni

• Acne

• Endometriosi

NELLA MAGGIOR PARTE DEI CASI INDICAZIONI OFF-
LABEL (ma appropriate secondo ricerche validate e 
reviews della Cochrane)



1. Regolazione del ciclo mestruale

• Riduzione delle perdite ematiche

• Prevedibilità del sanguinamento

• Soppressione del sanguinamento

• Trattamento dei sanguinamenti acuti

• Patologie della coagulazione

• Disabilità



2. Patologie ematologiche

• Von Willebrand

• Defict di fattori coagulativi

• Piastrinopenie

• Terapie in corso per altre patologie



3. Dismenorrea

• 60-93% delle adolescenti

• NSAID’s trattamento di prima scelta (> 80% 
efficacia)

• Soppressione dell’ovulazione e ridotto spessore 
endometriale



4. Cefalee

• Dopo la dismenorrea è il sintomo mestruale più 
frequente e invalidante

• Relazione con crollo dei livelli estrogenici 
immediatamente precedente il flusso mestruale

• Cefalea con aura: controindicazione assoluta all’uso 
di ormoni



5. Epilessia catameniale

• Incremento delle crisi (definizione attraverso calendario: 
perimestruale, periovulatorio…)

• Estrogeno: attività proconvulsivante

• Progesterone: attività anticonvulsivante

• Combinazioni EP normalmente non efficaci

• MPA depot: effetto positivo nel ridurre la frequenza delle 
crisi (150 mg i.m. ogni 3 mesi) 

• Nessuna interazione con farmaci antiepilettici

• Sanguinamenti irregolari

• Perdita densità minerale ossea (supplementazione vit D, 
calcio, ev. estrogeno)



6. Sindrome premestruale

• Instabilità emotiva

• Mastalgia

• Appetito

• Affaticamento

• Irritabilità 

• Depressione

Sintomi nel 75% delle donne, ma sindrome nel 20-40% 
(diagnosi: scomparsa dei sintomi subito dopo l’inizio 
del ciclo e interferenza con attività quotidiana)



7. Disordine disforico premestruale

• Forma grave di Sindrome premestruale

• 3-8% delle donne

• Sintomi fisici ed emotivi/psichici (almeno 5) e 
interferenza con attività quotidiana

• Terapia EP utile per i sintomi fisici, meno per quelli 
emotivi/psichici

• Drospirenone 3 mg + EE 20 microg approvata dalla 
FDA per trattamento (azione antimineralcorticoide
del drospirenone, derivato dallo spironolattone)



8. Anemia falciforme

• Preferita terapia con soli progestinici

• MPA depot: riduzione frequenza, gravità, durata 
delle crisi dolorose

• Stabilizzazione delle membrane dei globuli rossi, 
con minore tendenza all’assunzione della forma 
falciforme che predispone alle crisi emolitiche e 
dolorose



9. Artrite reumatoide

• Utilizzati EP nella pratica clinica, ma non evidenze 
scientifiche conclusive

• Sembrano influenzare positivamente gravità e 
decorso dell’AR

• Protezione contraccettiva in corso di terapia con 
farmaci teratogenici



10. Soppressione mestruazioni

• Uso di preparati in somministrazione continua

• Nessun effetto negativo sulla salute a lungo 
termine

• Preferenze delle adolescenti olandesi e americane 
(70% circa dichiara che preferirebbe ridurre o 
abolire i sanguinamenti mestruali)

• EP 30 microg EE e 150 microg levonorgestrel

• 84 + 7 (91 giorni): 4 sanguinamenti/anno



Riduzione cicli = riduzione

• Sintomi premestruali

• Cefalee

• Sbalzi di umore

• Dismenorrea

• Metrorragia

• Anemia o sideropenia

• Possibile utilizzo in forme malformative ostruttive 
in attesa di definizione/trattamento



11. Disabilità

• POP

• MPA depot

• Evitare EP per immobilizzazione e intereferenza con 
farmaci neurologici generalmente prescritti in 
molte di queste pazienti



• Personalizzazione della terapia sul singolo caso (patologie diverse)

• Induzione di amenorrea (o almeno oligomenorrea) (ma dopo raggiungimento 

menarca!)

• Terapia con antiprostaglandinici (riduzione flusso, riduzione dolore)

• EP o POP (scelta su rapporto rischio/beneficio…)

• MPA depot (rischio fratture, peso…)

• IUD levonorgestrel (3 anni 13,5 mg o 5 anni 52 mg)



12. Tumori

• Durante chemioterapia metrorragie frequenti 
(pancitopenia-trombocitopenia)

• Emostasi ormonale in emergenza

• Pre-trattamento con MPA depot, EP o GnRH agonisti: 
induzione amenorrea

• Prima scelta: GnRH agonisti (più efficaci nell’induzione 
di amenorrea senza spotting o sanguinamenti, 
soprattutto nei primi mesi di trattamento)

• Terapia sostitutiva per POI-POF-amenorrea dopo 
chemio/radio/oooforectomia



Childhood Cancer Survivor Study

• Insufficienza ovarica acuta: 215/3390 (6,3%)

• Insufficienza ovarica prematura: 125/2819 (4.5%)

(Sklar CA J Natl Cancer Inst 2006;98:890-6

Chemaitilly W J Clin Endocrinol Metab 2006;91:1723-8)



13. Acne

• Ridotta produzione ovarica di testosterone 
attraverso soppressione dell’ovulazione

• Ridotta biodisponibilità degli androgeni (EE induce 
aumento della SHBG, la proteina che lega il T libero)

• Ridotta conversione del T in DHT ad opera della 5 
alfa reduttasi nei follicoli e nella cute (per azione di 
blocco dei recettori degli androgeni e per inibizione 
dell’alfa-5-reduttasi)



Acne

• PG: azione progestativa ma anche androgenica
(varia intensità)

• PG di III generazione (norgestimate, levonorgestrel, 
drospirenone): maggiore affinità per i recettori del 
PG che per quelli per gli androgeni

• Quindi PG di scelta nelle combinazioni EP per 
trattamento dell’acne



14. Cisti ovariche

• Nessuna azione documentata (né sulla riduzione né 
sui tempi)

• Review della Cochrane (Grimes DA, Oral 
contraceptives for functional ovarian cysts. 
Cochrane Database of Systematic Reviews 2014, 
Issue 4)

• Uso ancora molto diffuso

• Accettabile uso per prevenzione della formazione di 
cisti funzionali?



15. Endometriosi

• Presenza di tessuto ghiandolare endometriale al di
fuori della cavità uterina

• Prevalenza: 4% (range 1.5–50%) in donne fertili e 13.5% 
(range 2–68%) in donne infertili

• Prevalenza in donne sottoposte a laparoscopia per 
dolore pelvico cronico: 15-75%

• Principali localizzazioni: peritoneo pelvico, ovaie
(endometriomi o cisti ‘cioccolato’), miometrio
(adenomiosi), tube di Falloppio, vescica, intestino e 
ureteri

• Lesioni diverse in età diverse



Endometriosi e dismenorrea

• La dismenorrea è un sintomo frequente nelle 
teenagers: 40–50% , con forme gravi nel 15% dei
casi: vanno tutte ‘pensate’ come endometriosi?

• Minore possibilità di diagnosi in questa fascia di età

• Laparoscopia??? 



Endometriosi e dismenorrea

• Prima scelta terapeutica: paracetamolo e NSAIDs 
(azione centrale sul dolore e azione
antiprostaglandinica)

• Seconda scelta terapeutica: terapia ormonale
(progestinica o EP) con fine diagnostico (ex 
adjuvantibus) e terapeutico (sintomatico e 
profilattico)

• Persistenza della sintomatologia: terapia continua 
con regimi estesi (senza sanguinamento)

• Eventuale laparoscopia



Endometriosi e laparoscopia (in 
adolescenza)

• Dismenorrea primaria e secondaria a endometriosi
possono rispondere a queste terapie
(miglioramento della sintomatologia non esclude
endometriosi)

• E’ meglio evitare chirurgia e preferire un 
trattamento empirico medico od ormonale?

• Il trattamento empirico può avere a distanza effetti
dannosi mascherando I sintomi e ritardando la 
diagnosi o comunque è utile nel ritardare la 
chirurgia e la morbilità associata?



16. Benign breast disease

• Malattia fibrocistica e fibroadenomi

• Riduzione dopo 1-2 anni d’uso

• Inibizione della proliferazione delle cellule 
mammarie durante la fase follicolare del ciclo



17. Funzione cognitiva

• Estrogeno: azione neuroprotettiva

• Deficit di estrogeno: predisposizione al rischio di
declino cognitivo e di demanza (a qualsiasi età)

• Studi animali: aumento della plasticità sinaptica e 
ridotta protezione di beta-amiloide, la proteina
associata allo sviluppo di malattia di Alzheimer

• I dati sui benefici cognitivi derivano tutti da studi su 
popolazioni post-menopausali e non esistono dati 
certi in popolazioni giovani con POI



Altri benefici

• Rischio Ca ovarico 

• Rischio Ca endometrio

• Rischio Ca colon

• Rischio gravidanze ectopiche

• Rischio PID

• Rischio cardiovascolare

• Protezione massa ossea (20 mcg? 30 mcg?)

• QOL



Nuove indicazioni (lavori in corso)…

• Asma

• Fibrosi cistica

• MICI

• Disforie di genere

• Disturbi del comportamento alimentare 
(prevenzione perdita di massa ossea? Falso senso di 
recupero di salute)



Grazie per l’attenzione!

mchiara.lucchetti@opbg.net

“Se sapessimo (esattamente) 

quel che stiamo facendo, non 

si chiamerebbe ricerca”.

(Albert Einstein)


