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Effetto dell’abbassamento del pH vaginale attraverso l’appli-
cazione locale di vitamina C in soggetti con alto pH vaginale 

Polatti F, Rampino M, Magnani P, Mascarucci P

In questo studio randomizzato, controllato, in doppio cieco, è stata valutata l’efficacia nel ridurre il
pH vaginale di tre divense formulazione contenenti 250mg di vitamina C. 39 donne, con un pH
vaginale uguale o superiore a 5, con sintomi e segni di vaginosi batterica, sono state randomizzate
ad assumere una delle tre formulazioni per sei giorni. L’obiettivo primario è stata la valutazione del
pH, effettuata dal medico il primo e sesto giorno di cura, e dalla donna tutti i giorni. Gli obiettivi
secondari sono stati l’accettabilità e sicurezza del prodotto stesso.
E’ stata evidenziato un abbassamento significativo del pH in tutti e tre i gruppi trattati; la tollerabi-
lità è stata giudicata buona o molto buona dalla maggioranza delle pazienti.

Commento
Lo studio verifica su donne italiane quanto ben noto in letteratura sull’efficacia di 250 mg/die di vita-
mina C, applicata in vagina, nell’abbassare il pH vaginale.  La vitamina C può essere usata anche
in gravidanza. La sua pronta efficacia, dimostrata anche in questo studio, la rende particolarmente
utile tutte le volte in cui si voglia abbassare un pH alterato, così da curare la vaginosi associata in
modo più fisiologico. 

Nelle diverse condizioni di amenorrea, la vitamina C in vagina può essere usata  contestualmente ad
una terapia estrogenica, quando fattibile, così da accelerare il raggiungimento del pH desiderato. La
vitamina C può infine essere usata da sola, anche dopo la menopausa, quando la terapi estrogeni-
ca, che rappresenta comunque la prima linea di trattamento in tutte le vaginosi associate a carenza
estrogenica e innalzamento del pH, non sia fattibile.  
In questo articolo verrà rivisto brevemente il ruolo primario degli estrogeni nel mantenere un fisiolo-
gico pH vaginale, contrastando la comparsa della vaginosi batterica.

Estrogeni, pH, ecosistema vaginale e vaginosi batterica
La vaginosi batterica (VB) è una condizione clinica caratterizzata da un’alterazione della flora batte-
rica vaginale, con ridotta concentrazione dei diversi ceppi di Lactobacillus produttori di acido lattico
e perossido di idrogeno (acqua ossigenata), che contribuiscono a mantenere basso il pH vaginale,
difendendo l’ecosistema vaginale da germi invasori, specie di origine colonica, e aumento dei germi
Gram negativi e dei batteri anaerobi [1] (si veda anche Gyneconews n. 2.2006, per una discussio-
ne dettagliata). 

Gli estrogeni, sono essenziali per il benessere anatomico e funzionale della vagina (Tab. 1). In
assenza di estrogeni, come succede nelle amenorree persistenti, dopo il puerperio e dopo la meno-
pausa non curata, abbiamo due sintomi principe: la secchezza vaginale in condizioni basali e la
secchezza che persiste e diviene ancora più fastidiosa durante i rapporti sessuali. Infatti gli estroge-
ni sono anche i fattori “permittenti” che consentono di tradurre il desiderio sessuale in lubrificazione
vaginale. Essi potenziano l’azione del VIP (Vasoactive Intestinal Peptide, peptide intestinale vasoatti-
vo), un neurotrasmettitore essenziale per determinare la dilatazione dei vasi sanguigni della parete
vaginale, da cui origina il trasudato che determina la lubrificazione vaginale, e la congestione dei
corpi cavernosi periuretrali, bulbovestibolari e clitoridei, quest’ultima in sinergia con il testosterone.
In questo numero verrà discusso il rapporto tra estrogeni, pH e secchezza vaginale.

Regolazione del pH vaginale: ruolo della Vitamina C
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Quante donne soffrono di pH elevato e di secchezza vaginale?
In età fertile, la percentuale varia dal 18 al 24%. Dopo la menopausa, la secchezza vaginale è
lamentata dal  quaranta fino al sessanta per cento circa delle donne che si rivolgono ad un gineco-
logo. Le percentuali variano a seconda delle ricerche, dell’età media delle donne in studio (più sono
anziane, più la secchezza è probabile), del pudore che spesso induce le donne a non citare questo
sintomo, anche se fastidioso,  e dell’attenzione del ginecologo a ricercare e curare questo disturbo. 

Una variabile ulteriore è legata al peso della donna: ne soffrono di più le magre, molte meno le donne
obese. Il tessuto adiposo produce infatti un ormone estrogeno – l’estrone- ottenuto a partire dagli
androgeni grazie ad un enzima, l’aromatasi. Infine, la vulnerabilità o meno alla secchezza vaginale
dipende anche dalla frequenza dei rapporti in postmenopausa, per il ruolo trofico che l’attivazione neu-
rovascolare, indotta dall’eccitazione sessuale, ha sugli organi genitali.  

Il sintomo “secchezza” che la donna lamenta ha un corrispettivo obiettivo che il ginecologo può
diagnosticare? 
Sì, certamente (Tab. 2). A livello vulvare il medico può diagnosticare una cute più atrofica, con una
minore idratazione e una minore elasticità. Spesso, nelle forme in cui la secchezza si associa a pru-

Tabella 1. Estrogeni e benessere vaginale

Essi migliorano:
• turgore, idratazione, trofismo e integrità degli epiteli delle mucose genitali
• il pH, mantenendolo a livelli tipici dell’età fertile (circa pH 4)
• densità di mucopolisaccaridi, proteoglicani, elastina e collagene della sottomucosa 
• trofismo e reattività vascolare dei vasi vaginali
• trofismo e reattività delle fibre nervose che innervano la vagina
• tono, forza e competenza muscolare del muscolo elevatore dell’ano (in sinergia con gli ormoni androgeni)
• contribuiscono al “profumo di donna” per la secrezione di feromoni

modificata da [5]

Tabella 2. Sintomi e segni di carenza estrogenica a livello vaginale

Sintomi: 
• secchezza vaginale
• dolore ai rapporti (“dispareunia”)
• bruciore all’entrata vaginale (“vestibolo vaginale”)
• cistiti, max 24-72 ore dopo il rapporto
• urgenza e frequenza minzionale
• fastidio o dolore alla visita ginecologica e all’esecuzione dei normali accertamenti

Segni:
• mucosa sottile, poco elastica, atrofica, biancastra
• entrata vaginale ristretta
• se microabrasioni, arrossamento  nella zona del vestibolo vaginale
• secrezioni vaginali spontanee scarse o assenti
• pH vaginale elevato (da pH 4, normale, a pH 7)
• contrazione difensiva e dolorosa del  muscolo elevatore, se c’è dispareunia cronica
• fastidio o dolore alla visita ginecologica
• dolore all’inserimento dello speculum, anche piccolo
• fastidio o dolore all’esecuzione del pap-test
• fastidio o dolore all’esecuzione dell’ecografia transvaginale

modificata da [2]
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rito, può rilevare una involuzione genitale, fino alla conglutinazione tra piccole e grandi labbra tipi-
ca del “lichen sclerosus”. La mucosa del vestibolo vulvare, ossia della parte compresa tra le pic-
cole labbra, clitoride e forchetta, invece che rosea, appare biancastra, sottile e rigida. A livello vagi-
nale, a seconda anche dell’età della donna, e della durata del sintomo, il medico può notare una
mucosa sottile e distrofica. 

Un segno obiettivo, facile da usare, è poi la misurazione del pH vaginale, che ci indica il  grado di
acidità delle secrezioni e la presenza o meno di un normale ecosistema vaginale. Termine questo
che indica l’insieme dei ceppi di microorganismi che normalmente abitano in vagina. L’equilibrio tra
i diversi ceppi è regolato proprio dal livello di estrogeni e, attraverso di questi, dal fatto che prevale
il bacillo di Doderlein (in verità, è una grande famiglia di batteri, più di 38 ceppi) capaci di  trasfor-
mare il glicogeno in acido lattico. Producono inoltre perossido di idrogeno (H2O2). Insieme, acido
lattico e perossido di idrogeno  mantengono basso (intorno a 4) il pH vaginale, consentendo un equi-
librio ottimale dell’ecosistema e una migliore difesa da germi invasori, specie a provenienza dall’in-
testino, quali l’Escherichia coli e l’Enterococcus faecalis. 

I lattobacilli producono inoltre due sostanze: le batteriocine e lattobiocine che incrementano l’azio-
ne batteriostatica nei confronti di altri germi. Esse, tuttavia, funzionano in modo ottimale quando il
pH vaginale è inferiore a 4.5. Perdono la propria attività a pH superiori. Una buona estrogenizzazio-
ne vaginale, di cui il pH vaginale è specchio, è quindi essenziale per l’equilibrio (dinamico!) dell’e-
cosistema vaginale.
Normalmente, nella donna in età fertile e nella donna in menopausa che sta facendo una giusta tera-
pia ormonale, almeno locale, il pH vaginale è 4.  Il ginecologo può misurarlo con un semplice stick
da introdurre in vagina per pochi secondi. Questo stick (o un guanto con la parte reattiva applicata
in corrispondenza del polpastrello dell’indice) contiene un quadratino colorato, che è la parte sensi-
bile. A contatto con le secrezioni vaginali, il quadratino cambia colore: da giallo, che indica un pH
4, e quindi corretto, può diventare verde - pH 5- livello in cui proliferano germi che tipicamente danno
alle secrezioni un odore spiacevole, tipo “pesce avariato” per una particolare fermentazione delle
amine vaginali. 

Si parla in tal caso di vaginosi batterica, termine che indica la condizione di squilibrio del normale
ecosistema vaginale, cui conseguono sintomi e segni perculiari. Dopo la menopausa, se la donna
non assume terapie ormonali almeno locali, la cartina al tornasole diventa blu (pH 7). Questo ci dice
che la vagina è gravemente carente di estrogeni, vulnerabile alle infezioni recidivanti da germi
banali e a sintomi sessuali quali la secchezza e il dolore durante i rapporti. 

A volte la secchezza e l’atrofia vaginale sono così marcate che anche la visita ginecologica risulta
fastidiosa, e a volte diventa intollerabile l’inserimento dello speculum, se il ginecologo non ha l’ac-
cortezza di divaricare gentilmente le labbra prima di inserirlo, di usare un leggero lubrificante, di sce-
gliere il più piccolo (quello da vergini) e di far spingere lievemente la donna così da far distendere i
muscoli perivaginali, spesso contratti. 

Se mancano queste piccole attenzioni, e la secchezza è marcata, anche il prelievo per il pap-test
può risultare  fastidioso o francamente  doloroso. Siccome il pH vaginale è correlato a quello ure-
trale, un elevato pH vaginale ci dice anche che esiste una maggiore vulnerabilità uretrale e trigona-
le alla carenza estrogenica, con aumento del rischio di cistiti e di urgenza minzionale [2-4].

Quando può comparire la secchezza vaginale da carenza di estrogeni?
La maggior parte delle donne avverte la secchezza come disturbo decisamente fastidioso circa quat-
tro anni dopo l’ultimo flusso, in assenza di terapie ormonali sostitutive, almeno locali, con tendenza
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al peggioramento poi negli anni successivi.  Tuttavia, molte donne – e i loro compagni più attenti! -
avvertono che la risposta sessuale vaginale “non è più come prima”, già qualche mese dopo l’ultimo
ciclo, a volte perfino prima. 

Alcune ricerche, tra cui quelle fondamentali di Philip Sarrel, hanno dimostrato che un livello plasma-
tico di estrogeni nel sangue di circa 50 picogrammi per millilitro, corrispondente ai livelli che una
donna ancora mestruata ha subito dopo la mestruazione, quando ricomincia il movimento ormonale
di un nuovo ciclo,  è necessario  per una normale lubrificazione vaginale in circa il 70% delle donne.
Il rimanente 30% ha bisogno di livelli estrogenici più elevati nel sangue. Ecco perché molte donne
cominciano ad avvertire secchezza ancora prima di essere decisamente in menopausa, specie quan-
do le mestruazioni hanno cominciato a diventare irregolari (“oligomenorrea”), ossia a comparire ogni
40-50 giorni o più. Ed ecco perché un livello plasmatico di estrogeni di 50 microgrammi è stato con-
siderato “ottimale” per ridare equilibrio ormonale alle donne dopo la menopausa. In realtà, anche que-
sta dose va personalizzata, considerando l’opportunità di un trattamento locale tutte le volte in cui
segni e sintomi indichino una carenza estrogenica distrettuale, vaginale. 

Ecco l’importanza di considerare in questi casi l’opportunità di integrare la terapia con un aiuto estro-
genico in più solo a livello vaginale. Con due vantaggi: non aumentare le dosi sistemiche, ossia quel-
le attive su tutti gli organi, riducendo in particolare il rischio per il seno, e aiutare invece localmente i
tessuti più sensibili alla loro carenza, in questi casi la vagina e la vescica [2-4].

In quali situazioni il medico può diagnosticare un’alterazione del pH vaginale causata dalla
carenza di estrogeni?   
Questa condizione può succcedere tutte le volte in cui l’attività ormonale dell’ovaio sia bloccata o
grandemente ridotta (Tab. 3).  E’ frequente nelle ragazze e nelle giovani donne  in amenorrea. E’ pre-
sente nelle donne che allattano, perché la prolattina tende a mantenere l’ovaio a riposo. Un’altra situa-
zione di secchezza vaginale da bassi livelli estrogenici è quella associata alle pillole a bassissimo
dosaggio (ultra-light, con 15 microgrammi di estrogeni) che nel 18-22 % dei casi possono dar luogo

Tabella 3. Cause di secchezza vaginale da carenza estrogenica nella donna

Ipoestrogenismi relativi persistenti
• oligomenorrea marcata
• pillole con 15 o 20 microgrammi di etinilestradiolo (in circa il 20% delle donne)

Amenorrea  disfunzionale persistente
• da dieta drastica 
• da disturbi del comportamento alimentare, max anoressia
• da stress fisico e/o psichico cronico
• da farmaci iperprolattinemizzanti
• da micro/macroadenomi ipofisari secernenti

Amenorrea iatrogena
• da trattamento con analoghi del GnRH

Amenorrea del puerperio

Amenorrea menopausale
• spontanea
• iatrogena: chirurgica (ovariectomia bilaterale)

chemioterapica
radioterapica

modificata da [5]



a una scarsa lubrificazione, pur essendo perfette dal punto di vista contraccettivo e del benessere
generale. Un problema presente anche, seppur in percentuale minore, con le pillole a  20 micro-
grammi. Né vanno dimenticate le amenorree iatrogene da analoghi del GnRH, nonché tutte le ame-
norree da menopausa iatrogena (chirurgica, chemio o radioterapica). 

Come affrontare la vaginosi batterica associata ad elevato pH e carenza estrogenica?
In tutte le situazioni di secchezza vaginale da carenza estrogenica, la somministrazione vaginale di
estrogeni può dare il risultato desiderato: ottimizzare la concentrazione di estrogeni a livello dei tes-
suti e quindi delle cellule vaginali, favorendo quindi una risposta fisica ottimale, senza aumentare i
livelli di estrogeni nel sangue [3, 4]. 

Se gli estrogeni non fossero indicati, o non fossero sufficienti, la riduzione del pH vaginale può esse-
re ottenuta mediante applicazione vaginale di tavolette di Vitamina C [1]  o gel vaginali che libe-
rano ioni idrogeno (H+).
L’obiettivo di mentenere un basso pH è essenziale per intervenire sui fattori che favoriscono la vagi-
nosi batterica, mentre è da limitare al massimo l’uso di antibiotici che può concorrere a selezionare
ceppi resistenti di batteri, oltre a favorire la proliferazione della Candida.  
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