L’esame colposcopico

Box di approfondimento
La procedura dell’esame
colposcopico.

Il signiﬁcato dei reagenti
nell’esame colposcopico.

Indicazioni all’esame

Anamnesi precolposcopica
(valutazione e
documentazione)

L’acido acetico al 3-5% è utilizzato per la
capacità di indurre un ispessimento edematoso
dell’epitelio squamoso o colonnare normale
od anomalo. La sua applicazione provoca una
coagulazione reversibile delle proteine nucleari
e delle citocheratine. Pertanto, l’effetto dell’acido
acetico dipende dalla quantità di proteine nucleari
e citocheratine presenti in l’epitelio. Quando viene
applicato al normale epitelio squamoso, si veriﬁca
una limitata coagulazione proteica nello strato
cellulare superﬁciale scarsamente nucleato, con
una limitata reazione. Nei rivestimenti anomali
può indurre una reazione più o meno marcata
in relazione all’addensamento cellulare ed alle
anomalie vascolari sub-epiteliali.

Precedenti Pap-test, colposcopie o
trattamenti
Contraccezione, parità ed eventuale
stato menopausale
Eventuale isterectomia
Eventuale vaccinazione anti-HPV
Eventuale HIV positività
Valutazione della regione vulvare

Conduzione
dell’esame

Valutazione della cervice dopo
applicazione di ac. acetico al 3-5%
Valutazione delle pareti vaginali e dei
fornici
Valutazione dopo applicazione soluzione
di Lugol

Biopsia

Esecuzione di uno o più prelievi bioptici
se indicato, riportando la sede del
prelievo

Documentazione
dell’esame

L’esame va documentato riportando
una terminologia adeguata, usando un
diagramma o un’ immagine fotograﬁca

Procedura postesame

Spiegare alla paziente il signiﬁcato
dell’esame, programmando il follow-up
diagnostico-terapeutico

La soluzione di Lugol (soluzione acquosa di iodio e
ioduro di potassio) conferisce una colorazione bruno
scuro (mogano) al rivestimento cervicale normale,
come conseguenza della presenza di glicogeno
nell’epitelio squamoso ed in quello metaplastico
maturo, conseguente alla glicoﬁlia dello iodo contenuto
nella soluzione.

damentale per il colposcopista, perché è in questa
sede che originano la maggior parte dei processi di
evoluzione neoplastica.

REPERTI COLPOSCOPICI NORMALI
L’epitelio squamoso appare come un rivestimento
liscio traslucido, con una sfumatura rosata.
Dopo applicazione dell’acido acetico, tende a diventare leggermente opaco e la traslucenza si riduce
facendolo apparire più pallido, e la vascolarizzazione
appare come un fine intreccio reticolare di capillari a
distribuzione regolare (Figura 5.1).
L’epitelio colonnare o cilindrico appare, invece,
di colore rosso scuro con un aspetto villoso, quasi
di tipo “tentacolare” od “a grappolo” particolarmente distinto dopo l’applicazione dell’acido acetico, in
contrasto con l’aspetto liscio rosa chiaro dell’epitelio
squamoso (Figura 5.2).
L’ectopia/ectropion, i due termini sono da considerarsi come sinonimi, è esito dell’eversione della

Figura 5.1. Cervice con epitelio squamoso nativo e GSC non
visibile.
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Figura 5.2. Cervice con epitelio colonnare ben evidente in sede
perioriﬁziale.

GSC sulla cervice con possibile estensione alla vagina (lesione des-like). L’ epitelio colonnare di appare
di un rosso vellutato, con i villi tipici della mucosa
endocervicale ben evidenziabili a maggior ingrandimento colposcopio (Figura 5.3).
Stadi variabili di metaplasia squamosa possono essere presenti come sottili isole leggermente aceto-reattive, nel contesto della mucosa endocervicale. L’ectopia cervicale è più pronunciata nell’adolescenza ed in
gravidanza quando la metaplasia squamosa è più attiva. L’ectopia è spesso reperto occasionale, e raramente

Figura 5.4. Cervice con epitelio colonnare ed aree di metaplasia
(freccia).

va sottoposta a trattamento tranne in caso di spotting,
soprattutto post-coitale o per la presenza di una leucorrea sintomatica. Nelle fasi iniziali dell’evoluzione
metaplastica (metaplasia immatura) la traslucenza dei
villi dell’epitelio colonnare viene progressivamente
persa, questi diventano opachi, si allargano appiattendosi, diventando opachi all’estremità e fondendosi a
grappolo, assumendo un colore rosa pallido.
Di conseguenza, l’epitelio metaplastico appare
come un rivestimento pallido distribuito irregolarmente come una sorta di “piastrella” nell’epitelio colonnare ectopico (Figura 5.4).
L’epitelio squamoso originale appare di colore
rosa più scuro, in confronto con il colore rosa chiaro
o rosa biancastro dell’epitelio metaplastico maturo,
anche se non di rado può essere difficile distinguere i due tipi di rivestimento. Durante le diverse fasi
di sviluppo dell’epitelio metaplastico, è possibile
evidenziare un ampio range di aspetti colposcopici.
Questo può mettere alla prova il colposcopista che
deve differenziare gli aspetti fisiologici da quelli tipici legati a quelli anormali propri della CIN.

REPERTI COLPOSCOPICI ANORMALI
Le caratteristiche colposcopiche più importanti che
differenziano un rivestimento normale da uno anormale, possono essere sistematicamente riassunte dalle seguenti caratteristiche generali:
– colore dell’epitelio dopo l’applicazione dell’acido
acetico al 3-5%;

Figura 5.3. Estesa ectopia/ectropion che si estende al conﬁne del
fornice anteriore.
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Figura 6.3. Gestione delle anomalie citologiche ghiandolari.

Figura 6.2. AIS con area aceto bianca.

GESTIONE DIAGNOSTICA-TERAPEUTICA
DELL’ACG E DELL’AIS (FIGURE 6.3, 6.4)
Nell’AGC con colposcopia negativa, è raccomandata
l’esecuzione di Pap-test + HPV DNA test a 12 e 24
mesi, per rientrare a screening in caso di negatività, altrimenti è consigliata la ripetizione dell’esame colposcopico. In caso di pap-test che identifichi una lesione
assimilabile ad AIS in assenza di elementi riferibili ad
un adenocarcinoma, è raccomandabile una procedura
diagnostica di tipo escissionale. Qualsiasi tipo di procedura venga utilizzata, questa deve far ottenere un
pezzo operatorio intatto con margini leggibili. Se nel-

Figura 6.4. Gestione istologica dell’adenocarcinoma in situ (AIS).

le lesioni CIN2+ la terapia escissionale conservativa
è l’approccio imprescindibile nella maggior parte dei
casi, l’applicabilità di questa condotta in caso di AIS
appare più controversa. Le alterazioni colposcopiche
possono essere poco evidenti e la lesione può estendersi nel canale endocervicale con limiti mal definiti.
Inoltre, può essere multifocale e discontinua
rendendo la presenza di margini liberi da malattia
elemento non completamente rassicurante riguardo
radicalità dell’intervento. Per queste ragioni, l’isterectomia semplice è un approccio raccomandabile
in donne che hanno completato il loro ciclo riproduttivo. Il trattamento conservativo è una opzione
da considerare nelle donne giovani e desiderose di
prole. In questa caso è di fondamentale importanza
uno stretto monitoraggio, poiché a margini negativi
esiste comunque un rischio intorno al 10% di AIS
persistente ed uno seppur più basso di carcinoma invasivo. Nel follow-up il test HPV negativo permette
di identificare un gruppo di donne a bassissimo rischio di persistenza o ricorrenza di AIS. È consigliato un co-testing con colposcopia e campionamento
cervicale, a sei mesi di distanza dalla conizzazione.
Alcune linee guida consigliano la valutazione del canale endocervicale in fase di escissione.

Box di approfondimento
Campionamento endocervicale.

•

La curette più utilizzata per ottenere del materiale diagnostico endocervicale è quella di
Novak, che ha un terminale tagliente zigrinato a vario diametro (2-4 mm).

•

Non esistono in letteratura parametri per deﬁnirne
l’adeguatezza del prelievo. Il materiale ottenuto è
simile a quello dell’esame citologico, tranne per
una minima architettura residua.
La tecnica non va utilizzata in gravidanza.
L’alternativa può essere una conizzazione
diagnostica del canale endocervicale.

•
•
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Figura 7.3. Diagramma gestionale delle anomali citologiche in
gravidanza.

a 6 settimane dal parto, evitando di sottoporre la gravida ad ulteriori esami cito-colposcopici. In tutte le
lesioni sospette per CIN 2+ è fortemente raccomandata l’esecuzione di una biopsia mirata (Figura 7.3).
Nei casi HSIL, è raccomandato il controllo colposcopico con biopsia mirata se vengono evidenziate
lesioni suggestive per CIN2+. In assenza di immagini significative, si suggerisce la rivalutazione citocolposcopica a 6 settimane dal parto.

Figura 7.2. Aree di deciduosi cervicali in gravidanza.

La prevalenza della CIN nella popolazione di
donne in gravidanza è approssimativamente dell’1%,
con elevato tasso di regressione spontanea dopo il
parto. Sebbene i dati di letteratura siano eterogenei,
è riportato un tasso di regressione post-partum della
CIN 1 pari al 35-65%, della CIN 2-3 tra il 25-70%
con una persistenza delle lesioni intorno al 50%,
confermando la necessità di un’attenta rivalutazione
dopo l’espletamento del parto, anche perché è riportato un tasso di progressione della CIN2+ a carcinoma invasivo tra il 2-28% circa dei casi.
Considerando le modalità del parto in relazione all’evoluzione delle lesioni, si evidenzia un più
alto tasso di regressione della displasia cervicale in
associazione con il parto vaginale rispetto al taglio
cesareo (67% contro il 13%). Questo potrebbe essere in relazione ad una sorta di “perdita” dell’epitelio
displastico come conseguenza della modificazione
cervicale in travaglio e successivo passaggio del feto
nel canale cervico-vaginale.
Una lesione evidenziata in gravidanza può ridursi
in estensione nel post-parto, in relazione alle variazioni di volume della cervice. Inoltre, può migrare
all’interno del canale endocervicale per un fenomeno contrario all’eversione gravidica.

ANOMALIE ISTOLOGICHE IN GRAVIDANZA
In caso di diagnosi istologica di CIN 1, è raccomandato un follow-up senza trattamento a 6 settimane
dal parto. Nelle donne con diagnosi istologica di
CIN 2+, in assenza di malattia invasiva o di gravidanza avanzata, sono consigliati ulteriori esami
colposcopici e citologici ad intervalli non più frequenti di 12 settimane. Si raccomanda di ripetere
la biopsia solo se l’aspetto della lesione peggiora o se
la citologia suggerisce un carcinoma invasivo. Tutte

ANOMALIE CITOLOGICHE IN GRAVIDANZA
L’ASCUS HPV positiva o LSIL pone l’indicazione
all’esecuzione dell’esame colposcopico.
In caso di riscontro di un reperto suggestivo per
una lesione di basso grado, la paziente verrà rivalutata

Figura 7.4. Diagramma gestionale delle anomali istologiche in
gravidanza.
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sentando il 35% circa dei
Pap-test anomali. La lesione ha una maggiore frequenza nelle donne di età
inferiore a 30 anni rispetto a quelle di età superiore
(2,1% vs. 1,7%).
La storia naturale della LSIL è sovrapponibile a
quella della ASC-US/HPV
positiva, essendo entrambe
espressione dell’infezione
da HPV e come tali possono avere una gestione
similare.
Nello studio ALTS
una CIN 2+ è stata identificata dopo 2 anni di Figura 9.3. Algoritmo gestionale in caso di Pap-test con esito LSIL.
follow-up nel 27,6% delle
donne con LSIL, percentuale sufficientemente alta servativo. In questa fascia di età il rischio cumulada giustificare l’invio immediato in colposcopia per tivo di CIN2+ a 5 anni è del 3% circa, similare a
l’approfondimento diagnostico. La maggior parte quello dell’ASC-US in donne oltre i 30 anni, tanto
delle donne con LSIL presenta un HPV-DNA test da giustificare la ripetizione dell’esame citologico
positivo HR, pertanto non è indicata l’esecuzione dopo 12 e 24 mesi, con il ricorso a colposcopia
dell’esame per decidere l’invio in colposcopia; solo solo in caso di esito ASC-H o HSIL. Riteniamo
nelle donne che abbiano eseguito un cotest con una comunque utile associare la colposcopia all’esame
LSIL ed un concomitante HPV-DNA test negati- citologico per le motivazioni sopraelencate, ancora
vo, può essere consigliata la ripetizione del cotest a di più in queste giovani donne dove un corretto
12 mesi, con invio a colposcopia solo in caso di ci- counseling è particolarmente importante. In caso
tologica ≥ ASC-US o con HPV-DNA test positivo. di LSIL con esame colposcopico negativo per
Nelle donne con età compresa tra i 21-24 anni CIN2+, è consigliata una gestione sovrapponibiè giustificato un atteggiamento ulteriormente con- le a quella messa in atto in caso di ASC-US/HPV
positiva. Nella figura 9.3 è illustrato l’algoritmo gestionale in caso di Pap-test con esito LSIL.

Box di approfondimento

Procedura “two step” versus “see and treat”
nella gestione dell’HSIL citologica.

PAP-TEST CON ESITO HSIL
L’HSIL è un reperto evidenziato nello 0,7% circa
degli esami citologici e comporta la presenza di una
CIN2+ nel 55-65% dei casi, con una lesione già
invasiva nel 2% circa delle donne.
Pertanto, il management della maggior parte
delle donne con una HSIL indipendentemente
dall’HPV status è l’invio a colposcopia con biopsia (two step), oppure può essere preso considerazione il trattamento immediato (see and treat).
Nelle donne con età compresa tra i 21-24 anni il
rischio cumulativo di CIN2+ a 5 anni con citologia
HSIL è intorno al 28%, pertanto è indicato l’invio
a colposcopia mentre non è accettabile il ricorso al
“see and treat”, in relazione alla maggior frequenza di
regressione spontanea ed al rischio di potenziali esiti
gravidici negativi dopo trattamento. Anche la gestione
post-colposcopica in assenza di CIN 2+ è differente in

Procedura “two step” (colposcopia, biopsia e successivo
trattamento): possibilità di non evidenziare una CIN 2+ ﬁno
al 30% dei casi.
Procedura “see and treat” (trattamento escissionale immediato):
• riduzione numero di visite, ansia della paziente e
riduzione dei costi ma possibili criticità organizzative;
• tasso di overtreatment (assenza di lesione di alto
grado all’esame istologico dopo terapia escissionale)
dell’11,5%, sovrapponibile a quello del percorso “two
step” purché venga applicata in caso di citologia di alto
grado ed immagini colposcopiche maggiori (Grado 2).
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La condilomatosi
del tratto genitale inferiore

La condilomatosi del tratto genitale inferiore è
causata nel 90% dei casi dai genotipi non oncogeni 6 e 11 dell’ HPV. I genotipi 16, 18, 31, 33 e
35 si riscontrano occasionalmente anche nei condilomi anogenitali (solitamente come co-infezioni
con HPV 6 o 11) e possono essere associati a focolai di lesioni squamose intraepiteliali di alto grado, in particolare in soggetti con un’infezione da
HIV. Oltre essere causa di formazioni anogenitali,
i tipi di HPV 6 e 11 sono stati associati anche alla
condilomatosi del cavo orale e laringea. La condilomatosi non è una condizione di raro riscontro, in particolare per un servizio di patologia del
tratto genitale inferiore. L’incidenza delle lesioni in
trial vaccinali anti-HPV, che includevano donne di
16 nazioni, è stata di 0,87 casi per 100 personea rischio per anno, mentre in ulteriori valutazioni
nordamericane derivanti da database di malattie
sessualmente trasmissibili sono state intorno a 120
per 100.000 donne.
Partner sessuali tendono a condividere l’HPV
e non è possibile determinare quale componente
della coppia ha trasmesso in origine il virus. Molti genotipi di HPV sono trasmessi sessualmente
attraverso il contatto anogenitale, principalmente durante la penetrazione vaginale e anale, ma il
virus può anche trasmettersi durante il contatto
genitale-genitale senza penetrazione o tramite sesso orale, in quanto le particelle virali tendono a
veicolarsi attraverso le microabrasioni cutaneomucose. La trasmissione indiretta dell’infezione
da HPV per il contatto con oggetti infetti (toilette, bagni, asciugamani, ecc.) seppur teorica, non è
documentata.
Il condom usato in modo corretto può ridurre le probabilità di acquisire e trasmettere l’HPV,
e quindi di sviluppare malattie correlate al virus

13

come la condilomatosi. Tuttavia, poiché l’HPV
può infettare aree non coperte dal condom, il
suo utilizzo non protegge completamente dall’
infezione.
Il numero limitato di partner sessuali può
ridurre il rischio di contrarre l’HPV; tuttavia,
anche le persone con un solo partner sessuale
possono contrarre il virus. Il coito anale passivo aumenta il rischio di condilomi endoanali,
in correlazione a microtraumi che favoriscono la
diffusione del virus. I condilomi sono solitamente asintomatici, ma a seconda delle dimensioni e
della posizione anatomica possono creare disturbi. È possibile avere prurito, bruciore, irritazione
per sfregamento degli indumenti ed occasionalmente sanguinamento, come pure discomfort ai
rapporti sessuali. Oltre alle problematiche di tipo
fisico, non è infrequente che creino anche un disagio psicologico.
Le caratteristiche morfologiche delle lesioni conseguenti ai genotipi HPV a basso rischio
dell’area anogenitale variano in relazione al grado di cheratinizzazione del tessuto sede di infezione: cute (pube, grandi labbra, perineo ed area
perianale), semi-mucosa (piccole labbra) e mucosa (cervice, vagina e vestibolo). Il grado di umidità dell’area interessata è ulteriore elemento di
caratterizzazione delle lesioni condilomatose. Le
neoformazioni cutanee sono sovente pigmentate,
mentre sulle mucose hanno aspetto papillare di
colore rosa-rossastro, con una superficie irregolare talora cheratosica. Altre volte l’aspetto clinico
è quello di escrescenze piatte, papulari o peduncolate. Spesso appaiono come neoformazioni esofitiche micropapillari, con conformazione multi
globulare a superficie biancastra o talora pigmentata (Figure 13.1, 13.2). Possono essere isolati o
70
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Figura 13.1. Condilomatosi vestibolo perineale: formazioni globulari
piatte e rilevate conﬂuenti.

Figura 13.2. Condilomatosi globulare pigmentata vulvare ad estensione perianale.

più di sovente a grappolo, confluenti e con distribuzione simmetrica, verosimilmente per un processo di auto-inoculazione (Figura 13.3). Ogni
sito del tratto genitale inferiore può essere sede
di condilomatosi. Frequentemente si evidenziano
sulle piccole, grandi labbra oltre che a livello vestibolare. In questo caso è fondamentale l’attenta valutazione anche cervico-vaginale per la non
infrequente coesistenza delle lesioni in più sedi
(Figure 13.4, 13.5). Le sedi coinvolte nelle donne
possono essere la cervice, la vagina, la vulva, il
meato uretrale e la regione perianale, e nel 50%
dei pazienti con condilomi perianali si riscontrano condilomi endo-anali del tutto asintomatici.
La diagnosi di condilomatosi anogenitale è solitamente clinica attraverso un’adeguata ispezione,
ancora meglio se tramite l’ausilio del colposcopio.
La conferma diagnostica tramite prelievo bioptico è indicata nelle seguenti condizioni:
- lesioni atipiche, con pigmentazione polimorfa,
sanguinanti o ulcerate. In questi casi è fondamentale escludere una lesione precancerosa (vedi capitolo
VIN), in particolare in soggetti immunocompromessi (Figura 13.6).
– la diagnosi è incerta;
– le lesioni non rispondono alla terapia o peggiorano durante la cura.
Le lesioni cervico-vaginali possono richiedere
un approfondimento bioptico per l’esclusione di

Figura 13.3. Condilomatosi isolata simmetrica ed a grappolo.

una coesistente lesione di alto grado, in particolare
se adiacenti ad immagini colposcopiche di grado 2.
L’HPV-DNA test non è raccomandato per la diagnosi della condilomatosi anogenitale, poiché l’esito
del test non conferma la diagnosi e non guida la gestione terapeutica.
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Box di approfondimento

La regione vulvare presenta sovente aspetti involutivi con coinvolgimento delle piccole labbra, che
appaiono assottigliate fino ad essere appena visibili
per una fusione al solco interlabiale. Le grandi labbra tendono ad essere meno consistenti per la riduzione della componente adiposa sottocuttanea, con
un aspetto appiattito e talora pendulo. L’intera regione vulvare può avere un aspetto lievemente biancastro per una riduzione della quantità di collagene
e di fibre reticolari ed elastiche, elemento da porre in
diagnosi differenziale con alcune forme di dermatosi
quale il lichen scleroso (Figura 15.4).

Correlazione clinico-sintomatologica
della GSM.
Obiettività
Vagina
- Assottigliamento e pallore
- Mucosa sfaldabile
- Microerosioni e petecchie
- Stenosi e riduzione in elasticità
- Obliterazione dei fornici
- Riduzione delle pliche
- Leucoxantorrea
- Riduzione lattobacilli e pH >5

APPROCCIO DI CURA ALLA GSM

Vestibolo vaginale
- Pallore ed assottigliamento mucoso
- Reticolo vascolare sotto-mucoso
- Epitelio sfaldabile
- Evidente linea di Hart
- Erosioni/ulcerazioni
- Substenosi alla commessura labiale
anteriore-posteriore
- Estroﬂessione mucosa periuretrale (ectropion)

Lubrificanti ed idratanti sono un presidio importante di primo livello nelle donne con GSM, che
però risolve in modo sostanziale il problema solo in
una limitata percentuale di soggetti. Ciononostante,
sono un utile supporto in aggiunta a terapie specifiche, purché si utilizzino prodotti selezionati riguardo i costituenti che possono potenzialmente creare
fenomeni di irritazione ed allergizzazione (vedi capitolo vulva).
La terapia estrogenica locale si è dimostrata efficace nel modificare le alterazioni anatomo-funzionale della vagina, come pure nel ridurre la sintomatologia riferibile alla GSM. Basse dosi di preparazioni a
base di estrogeni sono efficaci e generalmente sicure,
comportando un limitato assorbimento sistemico.
La percentuale di riduzione dei sintomi può anche
arrivare al 70-80% dei casi. L’estriolo è l’estrogeno
che rappresenta il miglior profilo di sicurezza, essendo a scarso assorbimento sistemico e prodotto finale di conversione ormonale. Lo schema posologico
deve essere personalizzato. Solitamente una risposta
terapeutica si ottiene dopo 2-3 settimane di utilizzo
quotidiano, successivamente la frequenza di applicazione va ridotta a 2-3 applicazioni alla settimana
per una terapia di mantenimento, ed in generale attraverso l’uso della minima dose sufficiente a mantenere l’effetto terapeutico positivo. La supplementazione progestinica non è necessaria, sebbene non
sono disponibili trial di sicurezza endometriale oltre
1 anno di osservazione. La terapia estrogenica locale
è ancora poco utilizzata, infatti solo il 5% circa delle
donne fra 40-65 anni ne fa ricorso ed il 56-80% interrompe il trattamento principalmente per paura di
effetti collaterali ed efficacia non sempre sufficiente.
Il deidroepiandrosterone vaginale (DHEA), precursore androgenico, è stato approvato dall’FDA
nella terapia della dispareunia moderata-severa da
GSM. Il razionale d’uso è da attribuirsi alla sua funzione quale substrato per la conversione vaginale

Sintomi

Bruciore/irritazione
(prevalenza 25-80%)
Secchezza
(prevalenza 55-85%)
Dispareunia
(prevalenza 30-60%)
Disuria post-minzionale
(prevalenza 30-40%)

Vulva
- Ipotroﬁa labiale
- Assottigliamento e fusione piccole labbra

(metabolismo intracrino) in estrogeni ed androgeni
quali androstenediolo, androstenedione, testosterone, e diidrotestosterone. Studi sperimentali hanno
evidenziato come il DHEA esercita sia un’azione
estrogenica che androgenica nei tre strati della parete
vaginale, e l’effetto di regolazione della densità delle
terminazioni nervose appare quasi esclusivamente
di tipo androgenico. Questo dimostra l’importanza
degli androgeni nella morfologia e funzione della
vagina. Il farmaco non è ancora disponibile in Italia, ma è possibile ottenere formulazioni galeniche
altrettanto efficaci.
Ulteriore possibilità di cura della GSM prevede
l’utilizzo di modulatori selettivi dei recettori per gli
estrogeni (SERM) quali l’ospemifene, farmaco orale non ormonale. Il suo principio attivo stimola i
recettori per gli estrogeni nel tratto genitale inferiore, antagonizzando invece quelli in sede uterina
e mammaria, garantendo quindi un elevato profilo
di sicurezza. Molti studi hanno dimostrato l’efficacia
dell’ospemifene nei sintomi e segni della GSM, con
particolare riferimento alla secchezza ed alla dispareunia. Sintomi vasomotori sono stati riportati quale
effetto collaterale nel 7,5% delle donne.
L’utilizzo del laser rigenerativo intravaginale è stato recentemente proposto per la terapia della GSM.
Il razionale è correlato al fatto che l’applicazione di
un certo grado di energia termica depositata nella
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