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Quali fattori modulano l’invecchiamento femminile? E quali sono i fattori di rischio più forti, i marker di vulnerabilità, che 
il medico può valutare in ambulatorio, senza costi aggiuntivi per la paziente né per il SSN? 
Innanzitutto, l’invecchiamento sessuale si colloca sullo scenario più ampio dell’invecchiamento generale. Dal punto di 
vista biologico, quest’ultimo è inteso come il progressivo deterioramento delle strutture dei vari organi e delle loro 
funzioni, che avviene con il passare del tempo in assenza di patologie note [1].  

 

L’invecchiamento sessuale ha tuttavia alcune caratteristiche peculiari. Nella donna, in particolare, l’età riproduttiva (con 
l’attività dell’asse ipotalamo-ipofisi-ovaio) non sempre coincide con l’età cronologica. Già alla nascita una parte della 
riserva ovocitaria è andata distrutta e si riduce progressivamente fino alla menopausa. La capacità riproduttiva si 
esaurisce circa 10 anni prima della menopausa, ben prima degli altri sistemi, ad una età in cui per il resto il corpo della 
donna è (o può essere) ancora assolutamente in salute [1]. La maggior parte della ricerca si è basata sugli effetti del 
passaggio da età riproduttiva a postmenopausa [2-6], ma l’invecchiamento sessuale segue una dinamica differente. 
L’invecchiamento sessuale dipende infatti, innanzitutto, dagli eventi biologici della pubertà e dai fattori psicosociali che 
modulano il processo adolescenziale. Dal punto di vista biologico, i 20 anni di età coincidono con la funzione sessuale 
ottimale della donna, nonostante fattori negativi psicosociali e/o relazionali, ad esempio una restrizione sessuale o 
un’educazione negativa al sesso. E’ stato infatti dimostrato come sia il testosterone totale e libero che il 
deidroepiandrosterone siano gli iniziatori e modulatori biologici della risposta sessuale nella donna così come per l’uomo. 
Gli androgeni raggiungono il picco nella donna attorno ai 20 anni. Raggiunti i 40 anni i livelli plasmatici degli androgeni 
sono ridotti del cinquanta per cento, con un ulteriore dimezzamento tra i 40 e i 60 anni: in pratica a 60 anni la donna ha 
un quarto degli androgeni che aveva a 20, con importanti ripercussioni sulla salute generale e sessuale, in particolare 
[5]. 
Anche i dati epidemiologici indicano che il tempo ha un effetto negativo sulla sessualità della donna a partire dai 
vent’anni [3-4]. La caduta del desiderio sessuale, per esempio, è linearmente correlata all’età: è del 19% nelle donne tra 
i 18 e i 49 anni, con attività ovarica regolare; sale al 32% nelle donne della stessa fascia di età, sottoposte a menopausa 
chirurgica; raggiunge il 48% nelle donne in menopausa naturale, tra i 50 e i 70 anni. La probabilità di avere disfunzioni 
sessuali aumenta quindi con l’età, con differenti percentuali in relazione anche ai fattori socioculturali. 
Fattori protettivi che possono modulare l’impatto dell’età sono: essere sposati, avere un lavoro, avere un buon reddito 
personale /familiare, avere un alta scolarizzazione, avere vissuto una buona sessualità durante l’età fertile e aver accesso 
all’assistenza medica. 
L’insoddisfazione legata alla riduzione dell’attività sessuale, valutata come perdita del desiderio, è invece inversamente
correlata all’età [2-4]: più la donna è giovane, maggiore sarà la probabilità che la disfunzione sessuale sia percepita 
come negativa, causando una perdita della stima personale e della propria immagine, peggiorando la qualità della 
relazione. Recentemente uno studio europeo ha evidenziato come il 63% delle donne tra i 18 e i 49 anni, che abbiano 
avuto menopausa chirurgica e conseguente perdita di desiderio sessuale, si sentano in crisi anche per la paura di 
deludere il proprio partner. 
La menopausa ha un ulteriore effetto negativo legato alla caduta ormonale ed alla gravità dei sintomi menopausali [2-6]. 
Un recente studio, che ha coinvolto 4517 donne in USA, Gran Bretagna, Germania, Francia ed Italia, ha evidenziato 
come i sintomi della menopausa maggiormente correlati agli sbalzi ormonali della menopausa siano otto: vampate di 
calore, sudorazioni notturne, perdita di memoria, insonnia, artralgie a collo e spalle, mal di testa, secchezza vaginale e 
arousal ridotto [3]. Malattie mentali e fisiche possono aggravare la percezioni di tutti questi sintomi. 
Con la menopausa chirurgica, dovuta all’exeresi di entrambe le ovaie, la perdita degli estrogeni si accompagna alla 
perdita del 50% del testosterone. Tali modificazioni anticipano e peggiorano l’impatto dell’età sull’invecchiamento 
sessuale della donna nonostante sia stata impostata un’adeguata terapia ormonale sostitutiva (HRT) [2-6]. 
Importante: gli eventuali problemi di salute generale e sessuale del partner sembrano essere i più importanti fattori 
predittivi dei cambiamenti sessuali della donna nel periodo peri-menopausale e post-menopausale, a sottolineare quanto 
l’affettività resti importante nel modulare anche il vissuto dei fattori biologici. 
 
Aspettativa di vita verso aspettativa di salute 
 
Le donne invecchiano in modo molto differente l’una dall’altra, anche dal punto di vista sessuale. L’aspettativa di salute è 
in genere molto più breve rispetto all’aspettativa di vita ma ancora una volta può essere modulata da fattori biologici, 
psicosessuali e relazionali [2]. Idealmente, la medicina dovrebbe agire riducendo progressivamente tale differenza, così 
da permettere all’aspettativa di salute di coincidere con l’aspettativa di vita. 
Dal punto di vista clinico, il medico può influire molto sulla qualità della vita della donna nel suo fisiologico processo di 
invecchiamento. In particolare deve poter identificare le condizioni di maggiore vulnerabilità per un invecchiamento 
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generale e sessuale a rischio nelle donne in età perimenopausale. Esistono quattro sintomi e segni chiave che possono 
essere facilmente identificati attraverso un’anamnesi ed un esame obiettivo accurati: 
 
 
a) età alla menopausa 
 
Più precoce sarà la menopausa peggiore sarà l’impatto sullo stato di salute generale e sessuale [2, 6]. In caso di 
menopausa precoce, sia spontanea (Premature Ovarian Failure, POF) che iatrogena (chirurgica con ovariectomia 
bilaterale, chemioterapia o radioterapia pelvica/total body) viene anticipato l’invecchiamento generale con un effetto 
potenzialmente ancora più negativo in relazione alla fase della vita riproduttiva in cui accade. 
 
In sintesi: Chiedere l’età alla menopausa è un elemento importante per il clinico per valutare lo stato di benessere 
generale e sessuale, il rischio di un deterioramento di salute accelerato, oltre a indicare eventuali strategie integrate – 
ormonali e non ormonali – di intervento terapeutico. 
 
 
b) gravità delle vampate di calore 
 
Le vampate di calore sono state considerate per lungo tempo semplicemente un segno della carenza estrogenica 
menopausale. Oggi invece vengono considerate un vero e proprio marker neurobiologico di vulnerabilità del Sistema 
Nervoso Cen ale (SNC) alla perdita degli ormoni sessuali, ossia come un segnale di rischio di invecchiamento cerebrale 
patologico [10]. 

tr

Gli estrogeni sono infatti fattori trofici per i neuroni. La loro presenza migliora le capacità riparative dei danni di 
membrana e ottimizza lo “sprouting” neuronale, ossia la connettività tra i diversi neuroni grazie alla formazione delle 
“spine dendritiche”. Queste ultime sono il ponte dinamico in cui la funzione correla con l’organo. Le spine dendritiche 
sono infatti una microstruttura anatomica (morfologicamente evidente) di eccezionale dinamicità, la cui ricchezza correla 
con l’efficienza dei meccanismi cognitivi e affettivi cerebrali. Senza estrogeni lo sprouting si riduce in modo significativo. 
Questa vulnerabilità anatomica e funzionale alla carenza estrogenica può spiegare perché le vampate severe possano 
essere a ragione considerate come un marker precoce di maggiore vulnerabilità cerebrale. 
In effetti, intense e frequenti vampate di calore sono state messe in relazione a disturbi dell’umore come ansietà e 
depressione, perdita del desiderio sessuale, disturbi del sonno e disturbi cognitivi come la facile perdita di concentrazione 
e/o di memoria [2,3,10-15]. 
 
In sintesi: Il sistema neurovegetativo potrebbe essere considerato come una spia d’allarme precoce e sensibile del 
bisogno di estrogeni da parte dei neuroni per garantire la loro naturale neuroplasticità, come espressione di un migliore 
invecchiamento del sistema nervoso e di conseguenza della funzione sessuale. 
La terapia sostitutiva, prescritta nei primi anni dopo la menopausa, potrebbe essere in grado di ridurre non solo la 
sintomatologia vasomotoria, a base neurovegetativa e legata alla transizione menopausale, ma anche di rallentare il più 
globale decadimento del SNC, contribuendo ad una migliore qualità dell’invecchiamento mentale e sessuale [10]. 
 
 
c) pH vaginale aumentato 
 
Il pH vaginale è modulato dai livelli tissutali di estrogeni. Fisiologicamente, in età fertile si aggira attorno ai 3.5-4.5, ma 
con la menopausa tende a salire a 7.0-7.39. Tale incremento rispecchia il progressivo invecchiamento, con atrofia, 
dell’apparato uro-genitale [2,6,13-16]. La sua valutazione è piuttosto semplice, basterà applicare uno stick per alcuni 
secondi in vagina per avere una valutazione colorimetrica del pH. 
 
In sintesi: La terapia sostitutiva a base di estrogeni è in grado di normalizzare il pH vaginale e limitare vaginiti/cistiti 
ricorrenti, secchezza vaginale, dispareunia e urge incontinence [7-9, 13-16]. La presenza di disturbi urinari e/o 
comorbilità sessuali trova indicazione per la terapia sostitutiva a base di estrogeni, sia essa sistemica o locale. 
L’assunzione dovrà essere piuttosto prolungata per poter avere risultati evidenti e persistenti: i disturbi tenderanno infatti 
a ripresentarsi alla sospensione della terapia stessa. 
 
 
d) distrofia vulvare 
 
L’invecchiamento dei tessuti vulvari, incluso clitoride e corpi bulbo-cavernosi è modulato innanzitutto dall’età: tra i 
cinquanta e i sessant’anni, la donna ha circa la metà del tessuto muscolare liscio dei corpi cavernosi che aveva nella 
seconda decade di vita; in seconda battuta, è modulato dai livelli di estrogeni ed androgeni tissutali. Può anche venir 
accelerato da stili di vita inappropriati e da patologie specifiche. Tra queste ultime, la presenza di autoanticorpi può 
accelerare l’invecchiamento patologico, manifestandosi clinicamente con uno sbiancamento dell’epitelio vulvare, la 
conglutinazione delle labbra, l’involuzione del clitoride e una risposta sessuale inadeguata fino alla totale anorgasmia, 
quadro che va sotto il nome di Lichen Sclerosus Vulvare. L’esperienza clinica insegna che l’applicazione topica di 
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testosterone può ritardare i segni dell’invecchiamento vulvare e mantenere una buona risposta sessuale anche se 
mancano ancora studi controllati [13]. 
 
In sintesi: il trofismo vulvare è un indicatore del trofismo di tutte le strutture vascolari, in particolare cavernose, bulbo 
vestibolari e clitoridee. Una terapia locale con testosterone propionato può migliorare sia il trofismo cutaneo, sia la 
responsività biologica genitale, quando l’iporesponsività abbia una base di tipo distrofico locale. 
 
 
Conclusioni 
 
L’invecchiamento è un evento multisistemico e multifattoriale che può essere migliorato con uno stile di vita adeguato e, 
quando indicato, con appropriate terapie mediche. La menopausa rappresenta un punto di svolta cruciale nella vita della 
donna, in quanto accelera i processi di invecchiamento. 
L’età alla menopausa, la severità delle vampate di calore, il pH vaginale ed il trofismo vulvare sono 4 marker di facile 
valutazione e di grande importanza per l’espressione del grado di vulnerabilità a un invecchiamento patologico generale 
e sessuale che può aumentare la distanza tra l’aspettativa di vita e l’aspettativa di salute.  
Una maggiore attenzione del medico verso i sintomi, le necessità, le paure e le speranze della donna può migliorare la 
qualità della vita delle donne stesse. Ancor più quando il clinico riconosca che i sintomi sessuali sono una parte 
importante della valutazione clinica della donna, e sia attento a diagnosticare la frequente comorbilità tra disturbi 
sessuali e sintomi genitali e sistemici, anche molti anni dopo l’avvenuta menopausa.  
Una terapia sostitutiva ormonale, correttamente prescritta, può ridurre gli aspetti negativi della menopausa sul processo 
di invecchiamento sessuale, tanto più precocemente quanto più la prescrizione è attenta a cogliere e indirizzare le 
diverse vulnerabilità biologiche, genitali e sistemiche, correttamente diagnosticate dal clinico.  
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