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Clinica della menopausa

fase perimenopausale
Irregolarità mestruali

Sintomi vasomotori

Effetti  immediati
• neurovegetativi

• neuropsichici

Effetti  medio termine
• alterazione del trofismo

tissutale

Effetti lungo termine
• apparato cardiovascolare

• apparato osteo-scheletrico

fase postmenopausale 



Bernabei VM et  al , Obstet Gynecol. 2002;100:1209-18.



CLIMACTERIC 

DISTURBANCES

Brain Dysfunction

Urinary

disturbances

CVD

Osteoporosis

Associazione Tra Sintomi Climaterici e 

Patologie Croniche



Sturdee DW et al, Br Med J. 1978;2:79-80.

SINTOMI NEUROVEGETATIVI E APP. CARDIOCIRCOLATORIO

ATTIVAZIONE DEL SISTEMA  NERVOSO
AUTONOMO A LIVELLO CARDIACO

ANORMALE VASOMOTILITA’

DELLE MICROARTERIE CORONARICHE

Feigl EO, 1990; Galassi AR  1991;                               

Montorsi P  1991; Krajacar M  1993; 

Camici PC  1994; Rosano GM  1994; Meeder JG 1995 



Modificazioni della velocità di flusso nell’arteria 
cerebrale media (MCAv) in 11 donne in post-
menopausa, durante 25 vampate totali manifestate in 
una osservazione di 120 min.

la vampata comporta
una riduzione transitoria del
flusso cerebrale che può spiegare
parzialmente i sintomi associati
(nausea, astenia, vertigini…) ma
potrebbe anche avere delle
conseguenze a lungo termine



SINTOMI VASOMOTORI E PATOLOGIA 
CARDIOVASCOLARE



RISCHIO CARDIOVASCOLARE IN MENOPAUSA

Gyn Endocrinol 2015;31(5):359-62

590 donne

(-2 e -1 STRAW classification)

Greene Score correla positivamente con:

• TG

• TG/HDL

• Glicemia

• Frammingham risk score

La sintomatologia menopausale in climaterio 

si associa a un aumentato rischio cardiovascolare



Conclusioni: Le donne con segni e sintomi di 
ischemia che hanno avuto VMS   più 
precocemente avevano un  più alto tasso  
Mortalità da CVD e una ridotta funzione 
endoteliale rispetto alle donne con VMS ad 
insorgenza tardiva. 



Herber-Gast GCM et al. BJOG 2015;122:1560-07 

RISCHIO CARDIOVASCOLARE IN 
MENOPAUSA

Le donne con frequenti VMS hanno un aumentato rischio CHD in 14 anni 

indipendentemente da età, stato menopausale, stile di vita, mal croniche



RISCHIO CARDIOVASCOLARE IN MENOPAUSA

5523 donne 46-57aa

Hypertension 2008;51:1492-8

La presenza di sintomatologia vasomotoria menopausale si 

associa a un peggior profilo cardiovascolare



Rischio di Ipertensione e Sintomi climaterici

studio SWAN

Jacson et al., J Wom Health 2016 



Nel complesso, i nostri dati indicano che le vampate di calore gravi sembrano 
essere un allarme per la salute cardiovascolare in tutte le fasi della menopausa.
Pertanto, è importante osservare le vampate di calore non solo come un 
sintomo legato alla diminuzione della qualità della vita, ma forse come un 
indicatore precoce e non convenzionale del rischio cardiovascolare per questa 
popolazione

Conclusioni : In entrambe le fasi, di  
post-menopausa sia recente che 
tardiva le vampate di calore sono state 
associate con una alterata funzione 
endoteliale e a una più alta pressione 
sanguigna sistolica e diastolica, ma il 
rapporto tra vampate di calore e la 
disfunzione endoteliale era 
indipendente dalla pressione 
sanguigna.



Coronary artery disease
CVD

Muka et al., PlosOne 2016

Sintomi Climaterici e Patologia Cardiovascolare



SINTOMI VASOMOTORI ED OSTEOPOROSI



Sintomi climaterici e OSSO



Vampate Di Calore E BMD Collo del Femore 

Crandall et al., Menopause 2009



Hip FractureHip BMD



SINTOMI VASOMOTORI ED 
INCONTINENZA URINARIA



* * *
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Sintomi climaterici e DISTURBI URINARI



Stress Incontinence



Urge Incontinence



Maturitas 99 (2017): 73-78



MECCANISMI BIOLOGICI SOTTESI

• Quello che dobbiamo capire sono i meccanismi biologici sottesi alle 
associazioni tra sintomi climaterici e patologie croniche emerse dai vari 
studi:

• Aumento del cortisolo per attivazione asse ipotalamo-ipofisi-surrene

• Aumento dello stress ossidativo

• Ipo-estrogenismo



Cardiovascular

Effects

Casper and Yen 1985
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Patogenesi ed Effetti  Delle Vampate Di Calore

Metabolic Activation
Oxidative Stress



Stress Ossidativo



I sintomi vasomotori determinano una riduzione marcata delle 
naturali difese anti ossidative, che si associa a più elevate 
resistenze al flusso delle grandi arterie (carotidi interne e 
brachiali) – Inoltre adiposità addominale ed ipoestrogenismo
incrementano lo stress ossidativo



Health Women Study
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Tra le donne di mezza età(40-53 anni) frequenti 
vampate di calore sono state collegate a una riduzione 
della funzionalità endoteliale indipendentemente dalla 
presenza di fattori di rischio cardiovascolare e dalle 
concentrazioni di estradiolo.FMD a livello dell’arteria 
brachiale è considerato un marker non invasivo e 
ampiamente utilizzato di funzionalita’ endoteliale.





J Clin Endocrinol Metab 2010



Relazione Tra Tetrabiopterina e
Stress Ossidativo

Crabtree et al, Free Rad Biol Med 2011







Antiossidanti e OSTEOPOROSI



Donatori di NO e  BMD

Wimalawansa et al., J Bone Mineral Res 2000
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Meldrum DR at al.; J Clin End Metab 1980

Modificazioni Ormonali e Sintomi Vasomotori



24-h Cortisolo E Depressione

Mortola et al. J Clin Endocrinol Metab 1987 



Cortisolo Salivare E Durata Del Sonno
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Spiegel et al., Lancet 1999



In donne in post menopausa, il punteggio della scala di Greene correla come dimostrato in 
questo studio epidemiologico trasversale con un incremento del cortisolo urinario delle 24 ore. 
L’iper- cortisolemia è associata a riconosciuti fattori di rischio cardiovascolare ,quali l’insulino
resistenza e la riduzione dell’HDL colesterolo, e ha un ruolo chiave nell’accumulo di grasso 
viscerale e nella comparsa della sindrome metabolica ,la cui prevalenza tende infatti ad 
aumentare in menopausa.





Clin Endocrinol 2016



From: Decreased Memory Performance in Healthy Humans Induced by Stress-Level Cortisol Treatment

Arch Gen Psychiatry. 1999;56(6):527-533. doi:10-1001/pubs.Arch Gen Psychiatry-ISSN-0003-990x-56-6-yoa8291

Cortisol-induced decreases in verbal memory performance (n=51). A similar effect of treatment conditions over time was observed 

for immediate and delayed paragraph recall. Recall performance differed across treatment groups after 4 days in the immediate and 

delayed recall conditions (asterisk indicates comparison point F2,48=4.04; P=.02 and F2,48=3.29; P=.05, respectively), with decreased 

immediate and delayed recall performance in the high-dose treatment group compared with the lower-dose (F1,48=4.54; P=.04 and 

F1,48=3.34; P=.07, respectively) and placebo (F1,48=7.50; P=.009 and F1,48=6.26; P=.02, respectively) groups. Error bars represent 

SE.

Figure Legend: 

Cortisolo e Memoria



From: Decreased Memory Performance in Healthy Humans Induced by Stress-Level Cortisol Treatment

Arch Gen Psychiatry. 1999;56(6):527-533. doi:10-1001/pubs.Arch Gen Psychiatry-ISSN-0003-990x-56-6-yoa8291

Treatment-induced changes in plasma cortisol concentrations (n=49). Treatment conditions resulted in stable stress-level elevation 

of plasma cortisol concentrations (time × treatment condition: F4,86=10.72; P<.001 by Huynh-Feldt), explained by differences after 1 

(F2,48=8.62; P≤.001) and 4 (F2,47=13.46; P<.001) treatment days, with higher concentrations in those taking 160 mg/d compared with 

those taking 40 mg/d and placebo (P<.002, both days, by Bonferroni and Dunn tests). Error bars represent SE.

Figure Legend: 

Cortisolo e Memoria
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Regolazione Endocrina Dell’Adipe Viscerale



obesità centrale con circonferenza vita > 88cm

TG  150 mg/dl 

colesterolo HDL < 50 mg/dl 

pressione arteriosa   130/85 mmHg

glicemia a digiuno  100 mg/dl

Grundy SM. Diagnosis and management of the metabolic syndrome: 

an American Heart Association/National Heart, Lung, and Blood Institute Scientific Statement. 

Circulation. 2005;112:2735-52.

Diagnosi quando sono presenti  3 fattori

RISCHIO CARDIOVASCOLARE IN MENOPAUSA



SINDROME METABOLICA

MS prevalente nelle donne in postmenopausa

MS aumenta con l’età

Marchi R et al. Arch Endocrinol Metab 2017



CLIMACTERIC DISTURBANCES

Osteoporosis

Insulin 

Resistance
Visceral Fat

HPA

cortisol

Oxidative Stress

Collagen loss

Endothelial Dysfunction

Metabolic Syndrome
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Conclusioni

• La presenza dei sintomi climaterici può indicare una donna 

più sensibile agli effetti negativi della carenza ormonale

• I sintomi climaterici contribuiscono ad alterare il 

metabolismo e indicando una maggiore vulnerabilità 

biologica a patologie croniche



Conclusioni .2

• Le evidenze disponibili delineano un complesso quadro patogenetico della 
sindrome climaterica principalmente ma non esclusivamente correlabile alla 
deprivazione estrogenica

• I VMS vanno sempre piu’ delineandosi come attendibili marcatori surrogati 
delle gravi patologie croniche  correlate alla menopausa e pertanto sono 
necessariamente da gestire



Benefici e rischi di HRT dipendono 

da età di inizio HRT e/o 

momento di inizio rispetto alla menopausa

CONCLUSIONI



Valutazione dei Sintomi Climaterici: 

La Scala di Greene

2 Domande per Sintomi Climaterici

6 Domande per l’Ansietà

5 Domande per la Depressione

7 Domande per la Somatizzazione

1 Domanda per la Sessualità

21 Domande in Totale

Sintomi Score

0-6

0-18

0-15

0-21

0-3

0-63


