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Fin dal 1946 l’Organizzazione 
Mondiale della Sanità (OMS)

definisce la salute come uno stato 
di completo benessere

fisico, mentale e sociale e non 
semplicemente l’assenza di

malattia e di infermità



Carenza di estrogeni

Diminuzione del collagene
Assottigliamento epiteliale
Modificazione della flora

Riduzione della lubrificazione

Atrofia del tratto 
urinario

Frequenza
Urgenza
Disuria

Suscettibilità alle 
infezioni

Cistiti recidivanti
Vaginiti ricorrenti

Atrofia vaginale

Secchezza vaginale 
Dispareunia

Fisiopatologia della menopausa



Sintomatologia in menopausa

Sintomi immediati
Vampate

Palpitazioni
Ipertensione

Ansia
Disturbi del sonno

A medio termine

Secchezza vaginale
Dispareunia

Disuria

A lungo termine

Osteoporosi
Rischio cardiovasc.

Demenza

25-50 % donne 40-50 % donne



Fisiopatologia

Mucosa vaginale normale Mucosa vaginale atrofica

Il deficit di estrogeni in post menopausa provoca un assottigliamento dell’epitelio 
vaginale con la riduzione delle cellule intermedie e superficiali

Riduzione dei lattobacilli vaginali con aumento del pH
Predisposizione alla colonizzazione dei germi patogeni e al danno tissutale



Cellule superficiali

Cellule intermedie
Cellule parabasali

Alto livello di estrogeni Basso livello di 
estrogeni



Atrofia Vulvovaginale

Vediamo solo la punta 
dell’iceberg

Più di un quarto delle donne oltre i 50 anni soffrono di atrofia vulvovaginale
Incidenza in aumento in considerazione dell’aumento dell’aspettativa di vita

Significativa riduzione della qualità della vita nelle donne affette

Solo un quarto delle donne 
affette cerca o riceve un 

trattamento



Estrogeni locali
TERAPIA DI

SCELTA

PROFILO DI
SICUREZZA

PAZIENTI E MEDICI 
SPESSO RILUTTANTI 
NEI CONFRONTI DI
QUESTA OPZIONE 

TERAPEUTICA



EFFETTI DEGLI ESTROGENI 
SULL’EPITELIO VAGINALE

Raccomandazioni per la gestione dell’atrofia vaginale postmenopausale. 2010 International Menopause Society

Archer DF. Efficacy and tolerability of local estrogen therapy for urogenital atrophy. Menopause (2010)



Estrogeni locali: profilo di sicurezza

• Notelovitz M, Funk S, Nanavati N, Mazzeo M.
Estradiol absorption from vaginal tablets in
postmenopausal women. Obstet Gynecol
2002;99:556–562

Assorbimento 
sistemico limitato alle 
prime 2 settimane di 

trattamento

•North American Menopause Society. The role of
local vaginal estrogen for treatment of vaginal
atrophy in postmenopausal women: position
statement of the North American Menopause
Society. Menopause 2007;14:355–369

Rimangono 
controindicati solo 

nelle pazienti a rischio 
per tumore estrogeno-

dipendente



Ruolo dell’acido Ialuronico
GLICOSAMINOGLICANO costituito da una catena polisaccaridica non 

ramificata prodotta dalla condensazione di migliaia di unità 
disaccaridiche formate a loro volta da acido glucuronico e N-

acetilglucosamina, legati tra di loro da legami glicosidici



Struttura Molecolare

Struttura dell’unità 
disaccaridica

dell’acido ialuronico

Gli ialuronati presenti nel nostro organismo sono 
macromolecole di massa superiore a 1000 kDa che danno luogo 

a soluzioni chiare di elevata viscosità



Famiglie di Acidi Ialuronici

V-LOW MW
200-300 KDa

LOW MW
400-800 KDa

HIGH MW
1000-10.000 

KDa

Acidi ialuronici di diversa massa possono 
essere prodotti in laboratorio per:

ESTRAZIONE BIOLOGICA
FERMENTAZIONE
SINTESI (in corso di validazione)



Effetti Biologici

IALURONIC
ACID

ANTI 
FLOGISTICO

ANTALGICO

RIPARAZIONE
TISSUTALE

IDRATANTE



Effetto Idratante

PM > 1000 KDa

MACROMOLECOLA CHE SI 
COMPLESSA CON MOLTISSIME 

MOLECOLE D’ACQUA

PM 200-300 KDa

MAGGIORE BIODISPONIBILITA’
MAGGIORI EFFETTI BIOLOGICI 

TISSUTALI

Le specialità medicinali presenti in commercio contengono per lo più acidi
ialuronici di PM 200-300 KDa per coniugare l’EFFETTO IDRATANTE della
molecola con una maggiore BIODISPONIBILITA’



Che ruolo ha in natura l’acido ialuronico?

OBIETTIVO
a) E’ un prodotto sintetico

b) Si trova solo in alcuni batteri

c) E’ il principale elemento costituente la matrice connettivale

d) E’ presente solo negli epiteli



Quali sono le proprietà biologiche dell’acido ialuronico 
presente nel connettivo?

OBIETTIVO
a) E’ responsabile di tono, trofismo e flessibilità dei tessuti

b) Determina la pigmentazione della cute

c) E’ responsabile della rigidità dei tessuti

d) Essendo idrofobo, impermeabilizza i tessuti



Da quale proprietà deriva il ruolo dell’acido ialuronico nel 
trattamento di molteplici patologie?

OBIETTIVO
a) Dal basso peso molecolare

b) Dalle spiccate proprietà idroscopiche

c) Non dipende dalla configurazione a elica

d) Dalla scarsa idrofilia della molecola



Applicazioni cliniche

GINECOLOGIA - UROGINECOLOGIA

ORTOPEDIA

DERMATOLOGIA

MEDICINA ESTETICA

ODONTOIATRIA

OFTALMOLOGIA

NEUROLOGIA



Ac Ialuronico: profilo di sicurezza
COMPLETO PROFILO DI SICUREZZA A LIVELLO SISTEMICO

(assorbimento solo di oligomeri a bassissimo PM)

A livello locale alcune specialità medicinali sono state associate a
MODIFICAZIONI DEL MICROBIOTA VAGINALE



Studio pre-clinico che valuta l’azione di un gel di ac ialuronico sull’epitelio vaginale
di 60 ratti ovariectomizzati

Ovariectomia Ovariectomia+Ac ialuronico Controlli non ovariectomizzati

10 ratti per gruppo hanno rispettato i criteri di inclusione
Il gel di ac ialuronico ha dimostrato l’inversione dell’atrofia vaginale post 

ovariectomia dal punto di vista istologico, ultrastrutturale, del microambiente 
vaginale e della capacità di riparazione tissutale



Evaluation of the efficacy and safety of hyaluronic acid vaginal gel to ease vaginal
dryness: a multicenter, randomized, controlled, open-label, parallel-group, clinical trial

Chen J, Geng L, Song X, Li H, Giordan N, Liao Q. J Sex Med. 2013;10:1575-84



Ac. ialuronico

Estrogeno locale

Evaluation of the efficacy and safety of hyaluronic acid vaginal gel to ease vaginal
dryness: a multicenter, randomized, controlled, open-label, parallel-group, clinical trial

Chen J, Geng L, Song X, Li H, Giordan N, Liao Q. J Sex Med. 2013;10:1575-84



Group I
21 pts estradiolo tablets

Group II
21 pts ialuronato tablets

Composite score per secchezza, irritazione, dispareunia



30 pazienti trattate con ac. ialuronico locale per 12 settimane
2 valutazioni (basale e dopo 90 giorni) con visita e biopsia vaginale



Lo studio delle biopsie vaginali dimostra che l’acido ialuronico induce, oltre 
all’aumento dell’idratazione, anche modificazioni dell’epitelio vaginale, 

aumentando la quota di cellule superficiali e intermedie rispetto a quelle 
parabasali



Un recente RCT ha dimostrato che i sintomi dell’atrofia 
vaginale possono essere trattati

OBIETTIVO
a) Dagli estrogeni locali

b) Solo dalla terapia sostitutiva sistemica

c) Non rispondono all’estriolo locale

d) Da estrogeni locali e acido ialuronico locale



Sinergia
Estrogeno Locale - Acido Ialuronico

Elevato 
profilo di 
sicurezza 

ACIDO 
IALURONICO

Nuove 
evidenze sulla 

sicurezza 
ESTROGENO 

LOCALE

Acido ialuronico non 
solo alternativa ma 
anche ADIUVANTE

l’azione 
dell’estrogeno locale



Ac. Ialuronico per via sistemica
In considerazione dei molteplici distretti in cui l’ac. ialuronico può agire

La via sistemica può rappresentare una strada interessante

Studio non controllato su 255 donne trattate con ac. ialuronico per os
1 compressa al giorno per 60 giorni consecutivi

Mostra un miglioramento dei sintomi prurito, bruciore e dispareunia
Si riferisce ai livelli plasmatici di ac ialuronico di massa 1,5-2,5 KDa



Ac Ialuronico per via sistemica

Biodisponibilità dell’ac. ialuronico assunto per via orale
Si riferisce a oligomeri di bassissimo PM (1,5-2,5 KDa)



Ac Ialuronico per via sistemica
DRAWBACKS

L’Ac Ialuronico assunto per os viene assorbito a livello duodenale in 
seguito a idrolisi mediata dalle ialuronidasi

viene veicolato a livello epatico dal circolo portale ove viene 
metabolizzato insieme agli altri zuccheri

L’Ac. Ialuronico biodisponibile a livello sistemico si trova sottoforma di
oligomeri a bassissimo peso molecolare

essi vengono per lo più considerati privi di attività biologica
basata infatti sulle proprietà idroscopiche delle grandi molecole di

ac ialuronico capaci di complessarsi con moltissime molecole d’acqua



Perspectives

VIE DI SOMMINISTRAZIONE

EFFETTI BIOLOGICI

POSSIBILI APPLICAZIONI

SINERGIA FRA DIVERSE MOLECOLE
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