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INTRODUZIONE 

Sin dal 1967 (Treolar et al, 1967) è stato riportato che, dopo i 37-40 anni di 
età, la ciclicità mestruale subisce importanti cambiamenti di frequenza, durata 
e quantità, con caratteristiche simili a quelle comunemente osservabili nel cor-
so dell’adolescenza, ma con eziopatogenesi assolutamente diverse. Infatti, se 
nel corso dell’adolescenza le irregolarità mestruali si ricollegano alla progres-
siva maturazione del complesso asse ipotalamo-ipofisi-ovaio, nel periodo che 
oggi viene definito di transizione perimenopausale è l’esaurimento dei follicoli 
ovarici la causa di alterazione dei meccanismi di feed-back a livello ipotalamo-
ipofisario. Gli stadi della vita riproduttiva della donna sono stati classificati (Har-
low et al, 2012). La ridotta riserva ovarica, con la riduzione della secrezione di 
inibina, scatena un incremento della secrezione di FSH che, a sua volta, induce 
una follicologenesi multipla e accelerata. A ciò segue una secrezione eccessiva 
di estradiolo (E2) da parte delle residue cellule della granulosa, ma in un mo-
mento del ciclo follicolare assolutamente inadeguato, così che alla asincrona 
secrezione di E2 fa seguito una scarsa o assente secrezione di progesterone 
(P4). Tutto ciò è stato ben studiato (Santoro et al, 2003) con la visualizzazio-
ne ecografica dell’asincronia delle dimensioni e del numero dei follicoli ovarici 
nelle donne di età più avanzata rispetto a donne nella media età riproduttiva. 
In questo modo lo squilibrio tra E2 e P4 risulta un fattore di rischio per ec-
cessiva stimolazione endometriale da parte dell’E2. Non solo, ma alla scarsa 
attività del P4 conseguono modificazioni sistemiche che, in ultima analisi, si tra-
ducono in predisposizione a modificazioni metaboliche patologiche che acce-
lerano il processo di danno endoteliale già dipendente dall’età. In effetti, alla 
scarsa presenza del P4 si deve una predisposizione all’aumento ponderale. Il 
P4 aumenta il dispendio energetico (Cagnacci et al, 2006). La valutazione della 
composizione corporea documenta nella donna in perimenopausa un aumento 
della massa grassa (fat mass, FM) (Uras et al, 2010). A ciò dobbiamo aggiungere 
un aumento della biodisponibilità degli androgeni, causata da una riduzio-
ne della secrezione di SHBG (Burger et al, 2000). La valutazione del rapporto 
vita/fianchi documenta un aumento a testimoniare l’azione che la maggiore di-
sponibilità degli androgeni esercita sulla disposizione del tessuto adiposo (Uras 
et al, 2010). L’adipe viscerale è quello caratterizzato da infiltrazione di macrofagi 
e da secrezione di citochine infiammatorie (Galic et al, 2010). Tramite le citochi-
ne infiammatorie il tessuto adiposo viscerale induce l’attivazione del sistema 
renina angiotensina aldosterone (RAAS) e la secrezione di cortisolo. Corti-
solo e aldosterone, a loro volta, creano un circolo vizioso di stimolo sullo stesso 
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tessuto adiposo viscerale (Marzolla et al, 2012). Non dobbiamo trascurare che 
l’iperandrogenismo modifica anche il metabolismo dell’insulina e crea i fat-
tori predisponenti per la sindrome metabolica. 
Le stesse citochine infiammatorie devono essere tenute in considerazione per 
un deleterio effetto a livello del sistema nervoso centrale. La neuro-infiamma-
zione è responsabile di modificazioni neuro-trasmettitoriali e degenerative del-
le cellule neuronali, primum movens per le patologie degenerative cerebrali 
nonché di modificazioni psicologiche (Miller et al, 2009; Capuron e Miller, 2011) 
e di stimolo oncologico su mammella e endometrio (Macciò et al, 2009). 
La figura 1 sintetizza le modificazioni metaboliche che conseguono alle altera-
zioni endocrine della perimenopausa e le conseguenze sulla salute generale.

Nel periodo perimenopausale è stato documentato da diversi studi elaborati in 
metanalisi un aumento di alterazioni comportamentali e psicologiche (de Kruif 
et al, 2016). Prima di arrivare al completo esaurimento della riserva ovarica e 
dell’ultima mestruazione (menopausa), la funzione ovarica può essere reversi-
bile (Skurnick et al, 2009), tanto che si pone il problema della contraccezione. 

CONTRACCEZIONE DOPO I 40 ANNI

La contraccezione diventa di estrema rilevanza perché le gravidanze che, sep-
pure rare, avvengono in questa età della vita della donna sono caratterizza-
te da esiti negativi, che comprendono aborti precoci, soprattutto in relazione 
all’alta incidenza di aneuploidie fetali, nascita prematura, preeclampsia, diabe-
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te gestazionale, complicanze del parto e del puerperio (Nybo Andersen et al, 
2000). Quale tipo di contraccettivo può essere indicato? Al di là dell’effetto 
contraccettivo e del beneficio aggiuntivo di protezione dell’endometrio, l’uso 
del dispositivo intrauterino a rilascio di levonorgestrel (LNG) non offre ulteriori 
vantaggi in merito alla situazione endocrino-metabolica della perimenopausa. 
La contraccezione ormonale (CO), invece, antagonizza il disequilibrio tra 
secrezione di estrogeni e progesterone, impedendo la negativa situazione 
metabolica, a cui si aggiungono i ben noti benefici extra-contraccettivi della 
CO quali: prevenzione delle patologie estrogeno-dipendenti, prevenzione 
dell’osteoporosi, prevenzione del cancro ovarico.
Sorgono le perplessità in merito al tipo di CO di cui oggi disponiamo grazie alla 
evoluzione farmacologica e clinica in questo campo: quale dose di estrogeno? 
Quale tipo di progestinico? Quale estrogeno? Quale modalità di assunzione? 
Quale via di somministrazione? Le caratteristiche dell’E2 rispetto all’etinilestra-
diolo (EE), in relazione alla minore attività sul RAAS e sui fattori della coagulazio-
ne epatici, indirizzano a una contraccezione con E2. I recenti dati dello studio 
epidemiologico post-marketing, noto come studio INAS (Dinger et al, 2016), 
rafforzano i dati finora pubblicati sul non effetto negativo di CO con E2. Infatti, 
lo studio evidenzia che la CO con E2 non interferisce sul rischio arterioso, e che 
il suo effetto sul rischio tromboembolico è uguale a quello di CO contenenti 
EE e LNG, il progestinico con attività androgenica che contrasta l’azione pro-
coagulante degli estrogeni.
Al momento attuale sono disponibili due formulazioni contraccettive con-
tenenti l’estrogeno naturale, di cui una contenente estradiolo valerato (EV) 
associato a dienogest (DNG) in regime quadrifasico (EV+DNG) e l’altra conte-
nente estradiolo micronizzato (E2) associato a nomegestrolo acetato (Nomac) 
(E2+Nomac) in regime combinato continuo. Il DNG è un progestinico derivato 
dal nor-testosterone che, grazie al doppio legame in posizione 9-10, esplica una 
potente azione progestinica e, grazie al gruppo cianmetilico in posizione 17 
alfa, esplica una potente azione antiandrogenica. Il Nomac, derivato del 19 nor 
progesterone, è caratterizzato da alta affinità per il recettore del P4, spiccata 
attività progestinica e anti-gonadotropa, nessuna attività androgenica, nessuna 
attività mineralcorticoide, minimo effetto anti-androgenico. 
Nel periodo perimenopausale, EV+DNG ha dimostrato di contrastare l’aumen-
to della FM con riduzione del rapporto vita-fianchi (Paoletti et al, 2016). Il CO 
con E2+Nomac in donne nel corso della loro fase medio-riproduttiva ha dimo-
strato di non modificare la composizione corporea (Neri et al, 2017). Questi dati 
sono altamente confortanti per indicare che entrambi tali CO riescono a offrire 
non solo l’effetto contraccettivo, ma anche il beneficio aggiuntivo sull’aspetto 
metabolico. Per quanto riguarda l’impatto di tali formulazioni sul metabolismo 
osseo, è stato dimostrato che a tre mesi di trattamento con EV+DNG è evi-
dente una significativa riduzione dei parametri di riassorbimento osseo, con 
aumento del calcio sierico (Di Carlo et al, 2013). Per quanto concerne il Nomac, 
è stato dimostrato che tale progestinico è capace di non antagonizzare l’azione 
anti-riassorbitiva dell’estradiolo (Collette et al, 2003; Nguyên-Pascal et al, 2005) 
e dati clinici a due anni di trattamento hanno confermato che E2+Nomac non 
modifica la densità minerale ossea (Sørdal et al, 2012).
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FUTURO DELLA CONTRACCEZIONE ORMONALE DOPO I 40 ANNI

Attualmente sono in fase di studio i CO contenenti un potente progestinico, 
il drospirenone (DRSP), in associazione all’estrogeno naturale, estetrolo 
(E4). L’E4 è uno steroide secreto dal fegato fetale esclusivamente durante 
la gravidanza; E4 passa nel liquido amniotico e nel sangue materno. Dagli 
studi effettuati con lo scopo di valutare il suo effetto biologico in gravidanza, 
è emerso che E4 esercita un ruolo importante nella regolazione del sistema 
proteico fibrinolitico nelle cellule endoteliali, mostrando un'azione chiave nel 
sistema vascolare, con potenziali implicazioni per il controllo locale della co-
agulazione del sangue e per il rimodellamento vascolare (Montt-Guevara et 
al, 2017). Un recente studio in colture cellulari di ippocampo di ratto dimostra 
che E4 esercita un'azione antiossidante per lo più dipendente dai recettori 
dell'estrogeno (ER) α (ERα) e ERβ (Tskitishvili et al, 2017). Lo stesso studio di-
mostra che E4 esercita un importante effetto sulla neurogenesi e una pos-
sibile attività di pro-mielinizzazione attraverso il suo legame con ERβ (Tskiti-
shvili et al, 2017). Tali caratteristiche renderebbero l’estrogeno ideale in tutte 
le fasi della vita della donna, ma soprattutto nella fase perimenopausale, in cui 
oltre all’effetto contraccettivo vengono richiesti i benefici extracontraccettivi, 
soprattutto sul versante metabolico: benefici che, già presenti con le due for-
mulazioni EV+DNG e E2+Nomac, potrebbero essere ancora più numerosi con 
l’uso dell’E4 in associazione a un progestinico, quale il drsp, che da tempo è 
noto per le sue attività progestinica, antiandrogenica, antimineralcorticoide e 
neurotrofica (Bitzer e Paoletti, 2009).
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