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Come ottimizzare la somministrazione della terapia ormonale sostitutiva: è l’obiettivo dello studio di M. L’Hermite, del Dipartimento 

di Ostetricia e Ginecologia del “Centre Hospitalo-Universitaire Brugmann” presso la Libera Università di Bruxelles, Belgio. 

Il ragionamento clinico di L’Hermite parte da alcuni dati ampiamente comprovati: 

- la terapia ormonale sostitutiva (hormone replacement therapy, HRT) è il gold standard nella cura dei sintomi menopausali: il 

concetto di “sintomaticità” è dunque decisivo nella decisione di trattamento; 

- la terapia è relativamente sicura, nelle donne sane, per almeno 5 anni, purché venga iniziata entro i 60 anni e/o entro 10 anni 

dalla menopausa; 

- gli estrogeni hanno un’azione cardioprotettiva, che tuttavia può essere controbilanciata dal progestinico, in particolare il 

medrossiprogesterone acetato (MPA) ), che ha effetto negativo e non viene più usato dai medici attenti; 

- la terapia orale è, in certi casi, associata a un aumentato rischio di tromboembolismo venoso (VTE), calcolosi biliare e ictus, 

rispetto alla via transdermica, con gel o cerotti, in assoluto la più maneggevole e sicura; 

- la maggiore prevalenza di questi eventi può essere scongiurata ricorrendo alla somministrazione di estradiolo (estrogeno 

naturale) per via transdermica: questa soluzione sembra offrire benefici anche alle donne diabetiche o affette da ipertensione 

e altri fattori di rischio cardiovascolari, e anche con l’avanzare dell’età; 

- la protezione dell’endometrio è garantita nel medio-lungo termine solo dalla combinazione di estrogeni e progestinico: 

l’estrogeno da solo non basta; 

- il progesterone bio-identico, privo di qualsivoglia azione androgenica e glucorticoide, e lievemente ipotensivo a causa della sua 

azione antimineralocorticoide, sembra essere la soluzione ottimale in termini di effetti cardiovascolari, VTE, rischio di ictus e rischio 

di cancro al seno (al contrario dei progestinici sintetici, e in particolare del MPA). 

Da tutto ciò, conclude L’Hermite, si deduce che la terapia ormonale sostitutiva può essere ottimizzata combinando: 

- basse dosi di estradiolo somministrate per via transdermica; 

- progesterone orale, o vaginale, micronizzato. 

In tale forma, l’HRT consente di trattare le donne sintomatiche per tutto il tempo richiesto. Anche le donne asintomatiche, ma a 

rischio di fratture per osteoporosi, possono essere trattate in questo modo per tutto il tempo in cui il rapporto individuale rischi/benefici 

rimane favorevole (grazie all’assenza di un aumentato rischio di VTE, ictus e cancro al seno). 

In sintesi, la letteratura scientifica disponibile dice che estradiolo transdermico (in cerotti o gel) e progesterone 

naturale micronizzato per via orale o vaginale offrono la terapia ormonale sostitutiva più sicura per la salute della 

donna, a breve e lungo termine. 


