
Elogio della terapia ormonale transdermica

L’Hermite M, Simoncini T, Fuller S, Genazzani AR [1]

I ginecologi italiani che prescrivono la terapia ormonale sostitutiva (TOS) alle donne in menopausa
preferiscono nettamente la terapia transdermica rispetto alla via orale, mostrando in questa scelta
discernimento clinico e ottimo aggiornamento. Per esempio, l’89% delle donne trattate in Lombardia
tra il 1998 e il 2000 ha avuto una prescrizione per la TOS transdermica, come dimostrato nel corpo-
so studio del 2007 di Corrao e coll. [2] . 
Chi ama la TOS, la prescrive bene e con convinzione, continuando ad aggiornarsi sugli ultimi dati di
letteratura, che, in effetti, confermano come la via transdermica abbia dei vantaggi in più rispetto alla
via orale. Merita riconsiderarli, con l’aiuto di quest’ottima review appena pubblicata su Maturitas, che
approfondisce anche i benefici delle terapie ormonali sul rischio di diabete e di malattie neurodege-
nerative cerebrali, oltre a dedicare un’attenzione specifica ai diversi vantaggi offerti dai vari progesti-
nici.  

La TOS, nelle donne curate subito dopo la menopausa, è una terapia sicura ed efficace per ridurre i
sintomi climaterici e per prevenire malattie degenerative a lungo termine, quali le fratture osteopo-
rotiche, le malattie cardiovascolari, il diabete mellito e, probabilmente, il deterioramento cognitivo.
Quest’ultimo, può essere prevenuto, o rallentato nell’esordio, nella componente vascolare (demenza
aterosclerotica, che contribuisce a circa il 50% di tutte le demenze) e probabilmente anche nella com-
ponente degenerativa da accumulo di amiloide (demenza di Alzheimer propriamente detta).

La TOS include terapie molto diverse per: 
• tipo di estrogeni (estradiolo, estriolo, estrogeni naturali coniugati);  
• tipo di progestinici (a seconda della derivazione dal 17-OH-progesterone; dal 19-nor-testostero-

ne- testosterone; dal 17-alfa-spironolattone) e loro attività biologica (Box 1); 
• tipo di androgeni (testosterone o deidroepiandrosterone DHEA, quest’ultimo non da tutti conside-

rato TOS), nella versione DHEA solfato o enantato;
• via di somministrazione (orale, transdermica, vaginale, nasale, intramuscolare, sottocutanea,

quest’ultima raramente usata in Italia); 
• dosaggi; 
• tipo di somministrazione (solo estrogeni, sistemici o vaginali;  estrogeni e progestinici in combi-

nata sequenziali; estrogeni e  progestinici in combinata continua; estrogeni e testosterone; estro-
geni e deidroepiandrosterone enantato).

La protezione che le donne in età fertile hanno nei confronti della menopausa si esaurisce con la
scomparsa degli estrogeni dovuta all’esaurimento ovarico. In effetti, la durata totale di cicli mestrua-
li è inversamente correlata al numero di infarti. Molti studi confermano l’efficacia degli estrogeni nel
proteggere la donna dalle malattie cardiovascolari in età fertile. Dopo la menopausa, l’efficacia pro-
tettiva persiste nel caso di somministrazione tempestiva e precoce, mentre dati negativi sono emersi
dal WHI per la somministrazione tardiva, in donne in età avanzata e con probabile danno ateroscle-
rotico già consolidato [1]. Recentemente maggiore attenzione è stata data al caratterizzare i vantag-
gi e i rischi che la TOS può offrire, anche rispetto alla via di somministrazione [3].  

Gli estrogeni somministrati per via non-orale hanno il vantaggio di evitare il primo passaggio epati-
co con netta differenza del profilo di rischio  e dei benefici che si possono ottenere con diverse vie di
somministrazione [3,1]. 
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In particolare, la via transdermica:

• minimizza la sintesi epatica di fattori della coagulazione e altre proteine (di converso, gli estrogeni,
soprattutto coniugati, per via orale aumentano invece i fattori della coagulazione,quali frammenti 1 e 2
della protrombina, la highly sensitive C-Reactive Protein (hsCRP), fattore predittivo di rischio cardiova-
scolare, aumentano i trigliceridi, mentre riducono i livelli di antitrombina terza. Inoltre la via orale de-
termina un’aumentata resistenza alla proteina C attivata. Anche se riduce altri fattori pro infiammatori,
l’effetto complessivo della via orale è verso un’attivazione della coagulazione). 
È documentato che la terapia transdermica documentatamente riduce i livelli plasmatici di triglice-
ridi e di più larghe particelle LDL, preservando l’effetto antiossidante degli estrogeni. Inoltre riduce
la sintesi di biomarkers plasmatici implicati nella coagulazione (fattore VII, fibrinogeno e attivato-
re del plasminogeno);

• riduce di conseguenza al minimo il rischio di tromboembolia venosa (VTE), sia essa trombosi
venosa profonda (DVT) e tromboembolismo polmonare (PE) (all’opposto degli estrogeni coniu-
gati per via orale che aumentano il rischio di trombosi venosa profonda e di ictus soprattutto nel
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Box 1. Classificazione dei progestinici

Accanto al progesterone naturale, le molecole progestiniche sono strutturalmente correlate a:
• progesterone: si dividono, a loro volta, in derivati del 17-OH-progesterone, che includono il diidrogesterone, il ciproterone aceta-

to, il medrogestone e il MAP;  e derivati del 19-nor-progesterone, tra cui il nomegestrolo acetato e il megestrolo; 
• 19-nor-testosterone: che includono, nella TOS, il noretisterone, il noretisterone acetato, il norgestimato, per via orale e il levonor-

gestrel, per via transdermica; 
• 17- alfa-spironolattone, di cui esponente più usato è il drospirenone.  
Un posto a sé è occupato dal tibolone che, per la sua peculiarità di struttura, non rientra in nessuna delle tipologie di classificazione
sopra descritte.

I livelli sierici di progestinico dipendono da:
• farmacocinetica;
• biodisponibilità; 
• dalla affinità e percentuale di legame alla SHBG (Sex Hormone Binding Globulin);
• dall’emivita di eliminazione. 
La concentrazione intracellulare di progestinico dipende dalla quantità di steroide che entra all’interno della cellula ed è metaboliz-
zato ed immagazzinato. Il numero dei recettori occupati dallo steroide è funzione della sua concentrazione nelle cellule bersaglio.  

Prerequisiti per l’attività progestinica sono:
• il numero e la presenza di recettori del progesterone;
• un’affinità adeguata per il recettore del progesterone;
• l’induzione di cambi di conformazione del complesso steroide-recettore;
• la durata di legame al DNA.

L’azione biologica del progesterone o dei progestinici dipende dalla loro interazione con cinque recettori  ormonali (recettori per pro-
gesterone, naturalmente, e recettori per androgeni, per estrogeni, per glucocorticoidi e mineralcorticoidi). Le diverse affinità per le cin-
que classi di recettori considerati  comportano una grande varietà nelle risultanti azioni biologiche di ciascun progestinico considerato.

Riassumendo i vantaggi di tutti i progestinici in uso:
• i derivati del progesterone non hanno effetti androgenici, mostrano un effetto minimo o nullo su importanti parametri metabolici

quali il profilo lipidico, nessuna influenza significativa sull’affinità di legame di SHBG; presentano proprietà antiandrogeniche, a
seconda della molecola usata; 

• i derivati del testosterone, invece, si distinguono per una buona biodisponibilità orale, un forte effetto progestinico sull’endome-
trio, un’adeguata stabilizzazione del ciclo e la presenza di variabili effetti sistemici androgenici (sull’apparato locomotore e sul
desiderio sessuale);

• i derivati dello spironolattone, soprattutto il drospirenone, hanno un effetto natriuretico e ipotensivo, per cui può rappresentare una
prima scelta per le donne con ipertensione borderline e/o con tendenza alla ritenzione idrica.



primo anno d’uso). Questo rischio è di circa 1 per 1000 persone per anno nelle donne in post-
menopausa, contribuendo a circa un terzo di tutti gli eventi CV potenzialmente fatali.

Gli estrogeni transdermici non aumentano il rischio di VTE nemmeno nelle donne obese, come dimo-
strato dallo studio ESTHER, che ha invece ben confermato l’aumento di rischio trombotico specifica-
mente associato alla sola obesità.
Un ulteriore dato positivo è che la via transdermica non dà il clamoroso aumento di rischio di VTE (di
25 volte!) dato dalla via orale nelle donne portatrici di mutazioni per il fattore V di Leiden o la muta-
zione della protrombina G20210A. 

• Migliora l’impatto cardiovascolare, con effetto benefico anche sulla pressione arteriosa. La ten-
denza all’ipertensione varia dal 35% delle donne che iniziano la menopausa al 75% delle donne
oltre i 75 anni [4]. La vulnerabilità all’ipertensione è in parte legata all’età, in parte alla carenza
estrogenica, che sua volta riduce la funzione vasomotoria endoteliale. La carenza estrogenica
menopausale è anche associata all’iperattività del sistema nervoso simpatico (correlata alla com-
plessa disregolazione ipotalamica) e all’attivazione del sistema renina-angiotensina-aldosterone
(RAAS). Insieme ad altri fattori quali obesità e stress ossidativo questi fattori contribuiscono alla
crescente tendenza all’ipertensione nella postmenopausa tardiva.

La terapia transdermica non determina l’aumento dell’angiotensinogeno indotto invece dalla terapia
orale, che tuttavia non determina aumenti significativi della pressione arteriosa. Inoltre la via tran-
sdermica riduce di circa il 30% la scarica basale nervosa simpatica, e questo può tradursi in un effet-
to benefico anche dal punto di vista pressorio [5].

La menopausa è, in sé, un potente fattore diabetogeno, attraverso l’aumento dell’obesità addomi-
nale e dell’insulino resistenza. L’incidenza del diabete aumenta infatti con l’età e con la menopau-
sa. A loro volta, diabete mellito e sindrome metabolica sono importanti fattori di rischio per le malat-
tie cardiovascolari, specie se combinati con l’ipertensione. 
L’HRT, sia orale, sia transdermica, indipendentemente quindi dalla via di somministrazione, riduce:
• l’obesità addominale, 
• l’insulino resistenza, 
• i nuovi casi di diabete, 
• i livelli plasmatici di lipidi, 
• le molecole di adesione pro-infiammatorie, 
• i fattori pro coagulanti, 
anche nelle donne senza diabete, come dimostrato nel 2006 da Salpeter e coll. [6] in una corposa
review di 107 studi controllati. L’effetto protettivo nei confronti del diabete si manifesta indipendente-
mente dalla combinazione ormonale usata, e perfino in presenza di MPA. Il WHI ha dimostrato una
riduzione del 21% di nuovi casi di diabete nel braccio con estrogeni e progestinici, mentre l’effetto
protettivo non si è manifestato nel braccio con soli estrogeni, probabilmente per la maggiore percen-
tuale di donne obese in questo gruppo.

La via transdermica sembra offrire dei vantaggi addizionali, rispetto alla via orale, nei confronti del
diabete. In effetti non peggiora l’insulino-resistenza nemmeno nelle donne con sindrome metaboli-
ca, diversamente dalla via orale. Per tutti gli altri aspetti, invece le due terapie, orale e transdermica,
si equivalgono nell’efficacia protettiva nei confronti del diabete.

L’analisi del differente impatto dei vari progestinici sul metabolismo glucidico induce a un’ulteriore
attenzione: nelle donne sovrappeso, obese, con insulino-resistenza, con sindrome metabolica, o con
franco diabete mellito, o anche nelle donne in cui si prevede una terapia a lungo termine, per esem-
pio per persistenza di sintomi climaterici, la scelta del progestinico dovrebbe orientarsi sul nomege-
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strolo acetato (per bocca, data l’efficacia della TOS anche orale nel limitare il dismetabolismo glucidico),
oppure verso il progesterone naturale micronizzato, il diidrogesterone, o il drospirenone, che hanno
un buon profilo metabolico.  

Il concetto di “window of opportunity”, di finestra di opportunità, è ormai consolidato. L’effetto car-
dioprotettivo degli estrogeni è stato dimostrato perfino nel WHI, nel braccio trattato con soli estroge-
ni, limitatamente alle donne che abbiano iniziato la terapia ormonale subito dopo la menopausa.
L’assenza dell’effetto benefico nel ramo con estrogeni e progestinici suggerisce che il MAP possa aver
contrastato l’effetto favorevole degli estrogeni. Possibilità che si basa anche sul fatto che il MAP ha in
assoluto la maggiore affinità con effetto agonista sui recettori mineralcorticoidi. Di converso, il proge-
sterone micronizzato non contrasta l’azione favorevole degli estrogeni. L’uso dell’estradiolo transder-
mico combinato con il progesterone naturale micronizzato potrebbe perciò offrire i vantaggi migliori
sul fronte della protezione cardiovascolare [1]. 

E quando i rischi sono molteplici anche su altri fronti? In ciascuna donna, la personalizzazione
della terapia deve considerare sia il profilo di rischio sui vari bersagli metabolici e cardiovascola-
ri, sia il bisogno di controllo del ciclo, soprattutto negli anni subito dopo la menopausa, e la pro-
tezione dell’osso. Quando questi due ultimi obiettivi sono prioritari per la compliance, la via tran-
sdermica con il levonorgestrel come progestinico ha dimostrato un’eccellente capacità sia di con-
trollo del ciclo, sia di prevenzione delle iperplasie endometriali [7-9]. Insieme all’ottima efficacia
sul fronte osseo, dimostrata dall’autorevole gruppo di Christiansen, la terapia combinata transder-
mica con estradiolo e levonorgestrel può costituire una scelta elettiva nelle donne che abbisognino
di queste particolari attenzioni [10].

Il progesterone naturale ha un’azione natriuretica e anche un’attività antimineralcorticoide e può signi-
ficativamente ridurre la pressione arteriosa. Inoltre inibisce la trasformazione degli esteri di colestero-
lo da parte dei macrofagi umani. Riesce così a prevenire l’accumulo di colesterolo nei macrofagi coin-
volti nel processo aterosclerotico.

Il nomegestrolo acetato (NOMAC) ha la particolarità di avere un’elevata attività progestinica e di non
interferire con l’azione dell’estrogeno essendo metabolicamente neutrale. Le principali caratteristiche
chimiche che differenziano il NOMAC dagli altri progestinici sono: 

• l’eliminazione del metile nella posizione 19, rispetto agli altri derivati del progesterone aumenta
l’attività progestinica: 

• l’esterificazione acetica nella posizione 17 alfa, un secondo doppio legame ed un metile in posi-
zione 6 incrementano ulteriormente la potenza progestinica per via orale, la notevole azione antie-
strogenica e causano l’assenza dell’attività mineral-corticoide. 

Il drospirenone ha un’azione natriuretica e un’attività antimineralcorticoide e può significativamente
ridurre la pressione arteriosa, in modo più marcato rispetto al progesterone naturale. In effetti è in
grado di determinare una riduzione della pressione arteriosa anche in donne con ipertensione lieve-
media.

Il MAP contrasta invece gli effetti benefici degli estrogeni su molteplici parametri vascolari.

I progestinici di derivazione androgenica mostrano invece un profilo vascolare meno favorevole rispet-
to al progesterone naturale e al drospirenone.
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Il levonorgestrel presenta:
• un’eccellente attività progestinica 
• una buona attività androgenica 
• ha effetto antiestrogenico 
• blandissima attività mineralcorticoide, mentre 
• non ha attività glucocorticoide.
Data l’efficacia come progestinico, funziona molto bene per il controllo endometriale nelle diverse
combinazioni testate per via transdermica [7]. In tutti gli studi non è emersa alcuna iperplasia endo-
metriale [7-9]. Grazie al suo profilo d’azione, in combinazione con estradiolo 50 microgrammi, può
dare un ottimo controllo dei sintomi climaterici e, insieme, del ciclo nelle donne in postmenopausa. 
È inoltre efficace, come summenzionato, nell’azione preventiva sull’osso [10]. 
La terapia transdermica combinata con estradiolo 50mcg e levonorgestrel può quindi costituire una
scelta elettiva nelle donne che accanto al controllo dei sintomi climaterici necessitino di azioni protet-
tive specifiche sul fronte endometriale e osseo.

In sintesi:
Gli effetti dei progestinici sul rischio trombo embolico sono stati recentemente riconsiderati come un
“effetto di classe”, simile per tutte le molecole, senza differenze significative tra i vari principi attivi,
almeno secondo la rilettura effettuata dal Professor Shapiro al Congresso Mondiale sulla Menopausa
di Madrid 2008. Secondo Shapiro il WHI potrebbe non essere riuscito a cogliere l’effetto protettivo
della TOS sul fronte cardiovascolare, effetto precedentemente evidenziato negli studi osservazionali,
per problemi metodologici [11]. 

Contro la lettura negativa sul rapporto tra TOS e rischio cardiovascolare, nello specifico di stroke, si
esprime anche Rogerio Lobo, che sostiene come i dati in nostro possesso nella rianalisi del WHI per
coorti d’età non evidenzino un aumentato rischio di stroke nelle donne giovani (50-59 anni), normo-
tese, che abbiano iniziato la terapia ormonale a basso dosaggio subito dopo la menopausa [12,13].

La TOS, nelle donne curate subito dopo la menopausa, è una terapia sicura ed efficace per ridurre i
sintomi climaterici e per prevenire malattie degenerative a lungo termine, quali le fratture osteopo-
rotiche, le malattie cardiovascolari, il diabete mellito e, probabilmente, il deterioramento cognitivo.

La via di somministrazione transdermica presenta interessanti vantaggi, specie sul fronte vascola-
re, nei confronti della via orale. 

Nei confronti del diabete, invece, entrambe le vie, orale e transdermica, presentano un sostanziale
impatto benefico, di riduzione del rischio di comparsa di nuovi casi e di rallentamento della progres-
sione della malattia (a parità di altre variabili). 

Inoltre, il progesterone naturale rispetta gli effetti benefici dell’estradiolo sul sistema cardiovascolare.

Il levonorgestrel, in combinazione con l’estradiolo per via transdermica, può essere invece una prima
scelta nelle donne con sintomi climaterici severi e nelle quali sia importante offrire un ottimo con-
trollo del ciclo con un’efficace prevenzione delle iperplasie endometriali, grazie alla potente azione
progestinica elettiva sull’endometrio e/o in cui la protezione ossea sia un bisogno prioritario come
succede nelle donne già osteopeniche al momento della menopausa.
Allo stato attuale, il concetto di finestra di opportunità e l’accurata valutazione clinica della singola
paziente possono aiutare il ginecologo nella serena prescrizione della TOS, in particolare nelle donne
tra i 50 e i 59 anni, con una preferenza per la via transdermica per l’estradiolo (a meno che la donna
non preferisca quella orale), e con una scelta di progestinico effettuata in base al profilo d’azione
della molecola e ai bisogni terapeutici che la donna presenta, in relazione al suo profilo di rischio
(evidenziato su base anamnestica, clinica e strumentale). 
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