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Presentazione

È con estremo piacere che presentiamo questa iniziativa editoriale che rac-
coglie contributi esperti ed efficaci, nella loro brevità, a riassumere “lo stato 
dell’arte” sulla sindrome dell’ovaio policistico (PCOS), un tema di frequen-
te riscontro nella pratica clinica. Alla luce anche del recente 3° Workshop di 
Consenso che ha visto l’attività congiunta dei massimi esperti internazionali 
del settore e che ha condotto alla pubblicazione di un documento condivi-
so, abbiamo sentito l’esigenza di proporre un aggiornamento presso la nostra 
Università che non soltanto facesse il punto sulle conoscenze più attuali, ma 
che ponesse anche in luce le sfide future di ricerca, diagnosi e cura in questo 
importante settore della salute della donna.
Ringraziamo, pertanto, tutti i colleghi che hanno voluto accogliere con entu-
siasmo il nostro invito a Pavia e hanno attivamente collaborato alla prepa-
razione del materiale didattico-formativo che è stato raccolto, e soltanto in 
piccola parte rielaborato per esigenze editoriali, a cura della segreteria scien-
tifica del convegno.
La PCOS è presente in circa il 5-10% delle donne in età fertile, a seconda dei 
criteri diagnostici utilizzati, ed è una delle cause più comuni di consultazione 
endocrino-ginecologica nell’età adolescenziale ed adulta, ma soprattutto pone 
sfide terapeutiche rilevanti negli ambulatori di fisiopatologia della riproduzio-
ne e nei centri della Procreazione Medicalmente Assistita, essendo una delle 
prime cause di infertilità femminile.
Inoltre, le peculiari vulnerabilità delle donne con PCOS sono di particolare 
interesse anche nel campo della patologia ostetrica e della oncologia gine-
cologica. Ma la PCOS sappiamo bene non essere soltanto una patologia di 
interesse riproduttivo. Infatti, i segni clinici dell’iperandrogenismo (acne, ir-
sutismo, alopecia, ecc.) portano spesso la paziente all’attenzione dello spe-
cialista dermatologo, mentre i correlati endocrino-metabolici (insulino-resi-
stenza, obesità, altre comorbidità di interesse internistico, ecc.) conducono 
ad una valutazione anche da parte dello specialista endocrinologo. Da ultimo, 
la PCOS viene sempre più riconosciuta come un fattore di rischio sul versante 
psico-relazionale, per gli importanti risvolti sull’immagine corporea, l’umore 
e il senso di femminilità.
È per questo che abbiamo voluto sottolineare nel titolo del convegno il concet-
to di filosofica Bruniana memoria di “multiverso” sul versante sindromico e 
terapeutico della PCOS.
I contributi scientifici dei vari relatori hanno messo a fuoco gli standards dia-
gnostici e terapeutici sotto molti punti di vista in un’ottica quanto più possibile 
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multidisciplinare. Infatti, è soltanto da una gestione integrata delle molteplici 
sfaccettature della PCOS che deriva una personalizzazione terapeutica effica-
ce a 360° sulla salute ed il benessere della donna.
Il convegno si è rivolto, pertanto, a specialisti ginecologi, dermatologi, endo-
crinologi, internisti e medici di medicina generale, oltre che alle ostetriche, 
per favorire uno scambio aggiornato di informazioni tra i vari operatori coin-
volti nel processo di diagnosi e cura della PCOS. 
Soltanto alle ostetriche è stato, poi, rivolto il workshop precongressuale a 
cura della Scuola di Specializzazione in Ginecologia e Ostetricia e del Corso di 
Laurea in Ostetricia dell’Università degli Studi di Pavia per un aggiornamento 
in merito alle terapie di integrazione nella salute riproduttiva della donna e sul 
ruolo educativo dell’ostetrica nel coadiuvare l’attività del medico.
Ci auguriamo che questa nostra iniziativa di aggiornamento possa essere dav-
vero di interesse per tutti coloro che operano quotidianamente per il benesse-
re e la qualità di vita della donna nell’ottica del “multiverso”, l’unica possibile 
per la messa a fuoco di strategie terapeutiche globali, ma nel contempo “a 
misura” di donna.

Prof. Arsenio Spinillo
Direttore della Clinica Ostetrica e Ginecologica dell’IRCCS Fondazione, 
Policlinico San Matteo, Dipartimento di Scienze Cliniche, Chirurgiche, 

Diagnostiche e Pediatriche, Università degli Studi di Pavia

Prof. Franco Polatti
Professore Ordinario di Ostetricia e Ginecologia, Centro di Ricerca 

per la Procreazione Medicalmente Assistita Clinica Ostetrica e Ginecologica, 
IRCCS Fondazione Policlinico S. Matteo, Dipartimento di Scienze Cliniche, 

Chirurgiche, Diagnostiche e Pediatriche, Università degli Studi di Pavia
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stata rivisitata da un gruppo di esperti 
nel corso di un Congresso svoltosi a 
Rotterdam, dal quale è emerso che per 
PCOS si intende la presenza di almeno 
due dei seguenti sintomi:
1. oligo e/o anovulatorietà;
2. segni clinici e/o biochimici di ipe-

randrogenismo;
3. morfologia policistica delle ovaie 

(10, 11). 

Tale definizione tiene conto dell’aspet-
to morfologico delle ovaie che sono 
caratterizzate da: numerosi follicoli ci-
stici disposti alla periferia, aumentato 
stroma ovarico centralmente, ovaie au-
mentate di volume (7). I numerosi fol-
licoli cistici disposti perifericamente 
derivano da un profondo sovvertimen-
to del processo di maturazione follico-
lare: nella PCOS la maturazione ovari-
ca si arresta allo stadio medio antrale 
e successivo, progressivo accumulo 
di liquido follicolare con espansione 
dell’antro che da il classico aspetto di 
follicoli cistici. Con l’aumento dei fol-
licoli cistici, le cellule della granulosa 
sono compresse e vanno incontro a 
degenerazione (12). 
La istomorfometria ha dimostrato che 
nelle ovaie PCOS la popolazione di 
follicoli ovarici è rappresentata da un 
numero 2-3 volte maggiore di follicoli 
primari, secondari e terziari rispetto 
a quelli di un ovaio normale (13). Lo 

La sindrome della policistosi ovarica 
(Polycystic Ovary Syndrome, PCOS) 
è una endocrinopatia comune che pre-
vale nel 4-12% delle donne in età ripro-
duttiva (1-3). 
Le caratteristiche della PCOS possono 
essere sintetizzate in:
1. aumentata secrezione di androgeni 

da parte dell’ovaio e anche del sur-
rene (4);

2. sintomi indotti dall’iperandroge-
nismo (acne, irsutismo, alopecia, 
anovulatorietà, irregolarità me-
struali) (5);

3. aumentata resistenza alla insulina 
in una alta percentuale di casi (6). 

Alla diagnosi di PCOS si arriva dopo 
esclusione di altre cause di iperan-
drogenismo, quali patologie tumorali 
androgeno-secernenti, iperandrogeni-
smo di origine surrenalica, alterazioni 
della secrezione di SHBG indotte da 
cause metaboliche o endocrine, sin-
drome di Cushing (7). 
La definizione della PCOS è stata a 
lungo dibattuta: nel 1935 Stein e Le-
venthal (8) definirono con PCOS l’as-
sociazione di amenorrea, iperandroge-
nismo, infertilità. Nel 1990 il National 
Institute of Child Health and Human 
Disease (NIH) definì PCOS la presenza 
di iperandrogenismo e/o iperandroge-
nemia e oligo-ovulazione (9). Più re-
centemente la definizione di PCOS è 

Ipotesi 
ezio-patogenetiche 

e fattori genetici

Anna Maria Paoletti
Marisa Orrù
Monica Pilloni
Maria Francesca Marotto
Mariagrazia Perseu
Gian Benedetto Melis
Clinica Ostetrica 
e Ginecologica, 
Dipartimento 
di Scienze Chirurgiche, 
Università 
di Cagliari,
Azienda Ospedaliero 
Universitaria (AOU) 
di Cagliari



8 DonnaMed • S1/2012

PIAnetA PCO • Il multiverso sindromico e terapeutico dell’ovaio policistico

stroma ovarico occupa almeno il 25% 
della porzione midollare e “sposta” i 
follicoli verso la periferia (7). 
Tali caratteristiche morfologiche del-
le ovaie sono state focalizzate anche 
in altre definizioni della PCOS, qua-
le quella di Homburg (14) che indica 
come PCOS la presenza di morfologia 
ecografica di ovaie policistiche asso-
ciata a iperandrogenismo clinico e/o 
biochimico e la più recente, nel 2006, 
della Androgen Excess Society (AES) 
(15). La AES definisce PCOS la presen-
za di almeno due dei seguenti segni: 
disordini dell’ovulazione e mestruali, 
iperandrogenemia, segni clinici di ipe-
randrogenismo, morfologia policistica 
delle ovaie. 
La morfologica policistica ovarica deri-
va verosimilmente da un aumento della 
stimolazione da parte degli androgeni. 
Alte dosi di androgeni usate in donne 
trans-sessuali (donna→uomo) induco-
no la morfologia policistica delle ovaie 
(16-18). Donne con iperplasia surre-
nalica o tumori androgeno secernenti 
extraovarici sviluppano ovaie polici-
stiche (19-22). Nelle scimmie l’impian-
to di testosterone su ovaie normali le 
trasforma in ovaie policistiche (23). 
Il meccanismo che promuove queste 
modificazioni morfologiche da parte 
degli androgeni non è ben chiaro. Tut-
tavia, è stato dimostrato che i recettori 
per gli androgeni nelle scimmie sono 
co-localizzati con quelli del FSH nelle 
cellule della granulosa e il trattamento 
con androgeni aumenta l’espressione 
dei recettori per FSH (24) con succes-
siva stimolazione del numero e delle 
dimensioni dei follicoli (25). 
Nella PCOS l’aumento della secrezione 
di androgeni deriva da una iperattività 
secretiva delle cellule della teca inter-
na e della teca esterna. 
L’esame dei follicoli di ovaie polici-
stiche mostra iperplasia delle cellule 

della teca interna (26) con aumen-
tata attività degli enzimi (CYP11A, 
3βidrossisteroidodeidrogenasi e 17β-
idrossilasi/C17-20 liasi P450, CYP17) 
deputati alla sintesi dell’androstene-
dione dal colesterolo (27). 
L’iperproduzione di androstenedione, 
in presenza di ridotta attività aroma-
tasica delle cellule della granulosa, 
permette un’aumentata conversione 
in testosterone e diidrotestosterone. 
Dall’iperandrogenismo derivano sia i 
sintomi iperandrogenici classisi della 
PCOS, sia l’aumento dello stroma ova-
rico che non ha attività steroidogene-
tica, ma possiede recettori per gli an-
drogeni (28), e anche l’anovulatorietà 
e le irregolarità mestruali della PCOS. 
Nelle donne con PCOS i disordini me-
struali sono caratterizzati da mestrua-
zioni irregolari, infrequenti, non preve-
dibili. La quantità di sangue mestruale 
è in genere scarsa, ma in alcuni casi le 
mestruazioni possono essere abbon-
danti con ripercussioni sulla salute ge-
nerale (7). Nel 20% dei casi si registra 
la completa assenza delle mestruazio-
ni, solo in 5-10% dei casi si registra un 
normale ciclo ovulatorio (7). I disordi-
ni dell’ovulazione dipendono dall’ipe-
randrogenismo: l’eccesso di androge-
ni inibisce il feed-back negativo degli 
steroidi a livello ipotalamo-ipofisario 
con modificazioni della pulsatilità del 
LH, presenti nelle donne con PCOS. È 
stato, infatti, dimostrato che la pulsa-
tilità del LH può essere normalizzata 
in donne con PCOS con adeguate dosi 
di estrogeni e progesterone, ma solo 
dopo un trattamento con antiandroge-
ni (29). Quali conseguenze dell’iperan-
drogenismo si registrano alterazioni 
della composizione corporea con au-
mento del tessuto adiposo, localizzato 
a livello viscerale, aumento della resi-
stenza periferica all’insulina, dislipide-
mia e iperestrogenismo derivante dalla 
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conversione periferica degli androgeni 
in estrogeni, favorita dall’aumento del 
tessuto adiposo (7). Anche la steroido-
gensi di androgeni da parte del surrene 
risulta alterata nel 50% dei soggetti con 
PCOS (30-32). Usualmente i sintomi 
della PCOS si manifestano all’epoca 
della pubertà e dell’adolescenza con 
l’inizio della attività ovarica (33, 34). 
In buona sostanza, nel periodo in cui 
inizia la steroidogenesi ovarica si ma-
nifestano le sue alterazioni. Rimane 
da chiarire la causa dell’iperandroge-
nismo. L’osservazione che nella PCOS 
l’iperandrogenismo si associ ad alte-
razioni metaboliche, in modo partico-
lare all’iperinsulinemia e/o all’aumen-
tata resistenza periferica all’insulina 
ha fatto ipotizzare che l’insulina sia 
primariamente responsabile di un’au-
mentata stimolazione della secrezione 
di androgeni ovarici. Ciò in considera-
zione del fatto che, seppure l’iperinsu-
linemia possa dipendere dalla obesità 
secondaria all’iperandrogenismo (7), è 
stato dimostrato che l’iperinsulinemia 
è presente anche in donne con PCOS 
non obese (35) e che uno stimolo alla 
steroidogenesi ovarica è esercita-
to dall’insulina, da fattori di crescita 
insulino-simili (Insulin like Growth 
Factors, IGFs) i cui recettori sono stati 
identificati a livello della teca ovarica 
di ovarie policistiche e non (36). Tali 
fattori stimolano la steroidogensi ova-
rica sia per un meccanismo diretto che 
per un meccanismo indiretto, mediato 
da un aumento di risposta delle cellu-
le tecali al LH (37-40). Anche l’iperan-
drogenismo surrenalico presente nel 
50% dei soggetti potrebbe dipendere 
da un’aumentata stimolazione da parte 
dell’insulina e dei IGFs. IGF-1 e insu-
lina possono aumentare l’espressione 
del P450c17 stimolato dal ACTH e la 
sintesi di androgeni surrenalici (41, 
42). È stato dimostrato che nelle don-

ne con PCOS la risposta di 17idrossi-
progesterone e di androstenedione 
all’ACTH è molto più alta nei soggetti 
iperinsulinemici (43).
È verosimile che più fattori possano 
essere responsabili dell’iperandro-
genismo della PCOS. Esiste una pre-
disposizione familiare e in base alle 
alterazioni endocrine e metaboliche 
evidenziate nei soggetti con PCOS, le 
ricerche si sono orientate sullo studio 
di alterazioni di geni coinvolti nella 
secrezione di androgeni, nella sensi-
bilità all’insulina, in fattori coinvolti in 
patologie cardiovascolari e nel diabete 
di tipo 2 (44). In una elegante review 
pubblicata nel 2005, Escobar Morreale 
et al. (45) concludono che l’iperandro-
genismo della PCOS sembra dipende-
re da complessi disordini multigenici, 
che derivano dalla interazione di va-
rianti genetiche che possono essere 
state selezionate durante l’evoluzione 
per garantire dei vantaggi nella soprav-
vivenza dell’individuo, con influenze 
ambientali che svolgono un notevole 
ruolo sulla espressione del fenotipo. 
Tra questi, varianti genomiche nei geni 
che regolano la sintesi di androgeni, 
la resistenza alla insulina, la sindrome 
metabolica, la infiammazione, sono 
stati trovati coinvolti nella predispo-
sizione genetica all’iperandrogenismo 
della PCOS. Le influenze ambientali, 
indipendentemente da quelle geneti-
che, non solo nel periodo di sviluppo 
delle prime manifestazioni cliniche 
della PCOS, ma anche nel periodo 
prepuberale e, addirittura, durante 
lo sviluppo intrauterino, sembrano 
giocare un ruolo fondamentale nella 
espressione fenotipica della PCOS. 
Grande importanza sembra giocare 
un ritardo di crescita intrauterino e 
l’insulino resistenza come fattori non 
genetici, marcatamente influenzati da 
fattori ambientali. Il ritardo di crescita 
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intrauterino predispone alla insulino-
resistenza che aumenta il rischio di 
ipertensione, intolleranza glucidica, 
iperattività dell’asse surrenalico con 
eccesso di cortisolo e sviluppo di 
PCOS, soprattutto se fattori ambienta-
li di rischio, quali stile di vita sedenta-
rio, alimentazione ricca in grassi saturi 
si aggiungeranno nel periodo prepu-
berale e oltre. Questi fattori ambien-
tali possono anche giustificare, al di 
là dei disordini genetici, la familiarità 
della PCOS. In certi gruppi familiari le 
cattive abitudini alimentari e di stile 
di vita (sedentarietà) possono indurre 
un ulteriore insulto per le gravidanze 
di donne nate piccole per l’età gesta-
zionale e trasmettere il difetto, senza 
che esista un vero e proprio disordine 
genetico. Invece, se la donna nata pic-
cola per l’età gestazionale, mantiene 
un corretto stile di vita, le problemati-
che endocrine e metaboliche sono pre-
venute senza ulteriore rischio per le 
generazioni future (45). D’altro canto, 
la stessa esposizione del feto femmina 
ad un aumento di androgenizzazione 
indotta da disordini genetici durante lo 
sviluppo intrauterino ha dimostrato di 
esporre ad un maggior rischio di feno-
tipo PCOS durante la vita postnatale. 
Tuttavia la stessa androgenizzazione 
prenatale può essere ridotta da ade-
guati accorgimenti di stile di vita che, 
se non altro, porteranno ad una atte-
nuazione del fenotipo della patologia 
(46). 
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L’insulino-resistenza e l’obesità vi-
scerale sono componenti importanti 
della sindrome dell’ovaio policistico 
(PCOS), ne segue che la sindrome 
metabolica è molto più comune nella 
donne con PCOS rispetto alla popola-
zione generale di donne della stessa 
età. Negli Usa il 50% circa delle donne 
con PCOS ha anche una sindrome me-
tabolica. 
In Italia, paese dove le donne con PCOS 
hanno un peso medio tendenzialmente 
più basso e meno spesso hanno trigli-
ceridi alti, la sindrome metabolica è 
meno frequente, ma rimane 4 volte più 
comune che nella popolazione fem-

minile generale. Le pazienti con una 
PCOS lieve (PCOS ovulatoria) hanno 
una prevalenza minore di sindrome 
metabolica. Questi dati indicano che 
la PCOS è la causa principale di au-
mentato rischio cardiovascolare nelle 
giovani donne. Tutte le donne obese e 
in soprappeso con PCOS dovrebbero 
essere valutate per la sindrome meta-
bolica e, in caso di esito negativo, la 
valutazione dovrebbe essere ripetuta 
ogni 2-3 anni. Il trattamento della sin-
drome metabolica si basa sullo stile 
di vita e sulle terapie con farmaci; tra 
questi, la metformina costituisce uno 
dei cardini.
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sindrome metabolica 
ed insulino-resistenza
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sità (30-60%), insulino resistenza e 
dislipidemia (50-70%), WHR >0,8 (40-
60%), LH/ FSH >2 (20-60%) possono 
essere associati ma non sono necessa-
ri per la diagnosi.
L’iperandrogenismo nella PCOS può 
essere clinico (irsutismo, acne, alope-
cia) o biochimico (aumento Testoste-
rone, Androstenedione, DHEAS e FAI) 
e riflette la presenza di una anomalia 
intrinseca delle cellule della teca ova-
rica caratterizzata da una iperattività 
del citocromo P 450. In queste pazien-
ti quindi, l’ovaio rappresenta il sito di 
prevalente produzione di androgeni 
anche se in alcuni casi può essere ri-
scontrato un aumento della produzio-
ne di androgeni da parte del surrene 
secondaria al difetto ovarico.
Una correlazione statisticamente si-
gnificativa è stata osservata tra stro-
ma ovarico e iperandrogenemia. La 
presenza di iperandrogenemia risulta 
comunque determinante nello svilup-
po in questi soggetti di un profilo me-
tabolico a rischio. 
Se da un lato infatti la presenza di 
anovularietà e segni clinici di iperan-
drogenismo associati al riscontro eco-
grafico di ovaie micropolicistiche non 
determinano un’ alterazione del profi-
lo lipidico, dall’altro un aumento dei 
livelli plasmatici di Colesterolo totale, 
LDL e trigliceridi è stato evidenziato 
in pazienti con PCOS con alti livelli 

La sindrome dell’ovaio policistico 
(PCOS) è una disendocrinia dell’età 
riproduttiva eterogenea caratterizzata 
da oligo-anovulazione, segni clinici e 
biochimici di iperandrogenismo asso-
ciati ad alterazioni metaboliche (obe-
sità, resistenza all’insulina, alterazio-
ni del profilo lipidico) e alla presenza 
di ovaie micropolicistiche. La presen-
za di ovaie micropolicistiche è stata 
introdotta di recente tra i criteri per 
porre diagnosi di PCOS e si definisco-
no tali ovaie con presenza di almeno 
12 follicoli di diametro compreso tra 
2 e 9 mm e/o un volume ovarico >10 
mm3; non viene presa in considerazio-
ne la distribuzione dei follicoli e l’au-
mento dello stroma ovarico.
Diamanti Kandarakis et al. (2006) ri-
portano la presenza di ovaie micro-po-
licistiche nell’85-90% delle donne af-
fette da PCOS e nel 58-66% delle don-
ne con regolarità del ciclo mestruale. 
Da questo ne deriva che la sola pre-
senza di ovaie micropolicistiche non è 
dirimente per porre diagnosi di PCOS, 
ma al dato ecografico deve essere as-
sociata la concomitante presenza di 
oligo-anovulazione ed iperandrogeni-
smo.
Se da un lato sintomi come l’anovu-
larietà, l’iperandrogenismo e le ovaie 
policistiche variabilmente associati 
fra loro sono sufficienti per porre dia-
gnosi di PCOS, altri fattori come obe-
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Franca Fruzzetti
Clinica Ostetrica 
e Ginecologica, 
Università degli 
Studi di Pisa
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circolanti di androgeni. Una correla-
zione significativa è stata riscontrata 
tra alti livelli di testosterone e rischio 
di sindrome metabolica in adolescen-
za. Al contrario, la presenza di iperan-
drogenemia non sembra condizionare 
l’insorgenza di insulino-resistenza.
Il riscontro ecografico di ovaie micro-

policistiche non modifica il rischio 
cardiovascolare nelle pazienti con 
PCOS, contrariamente a quanto avvie-
ne in presenza di iperandrogenismo.
La presenza di iperandrogenemi risul-
ta pertanto fondamentale nel determi-
nare la severità del profilo metabolico 
in pazienti con PCOS.
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La sindrome dell’ovaio policistico 
(PCOS) è caratterizzata da alterata 
secrezione di gonadotropine, anovu-
lazione, iperandrogenismo ed altera-
zioni metaboliche. Nella genesi della 
sindrome concorrono 2 momenti ezio-
patogenetici: l’insulino-resistenza (IR) 
e l’iperandrogenismo.
Nel tempo androgeni ed insulina de-
terminano danni sistemici, comorbidi-
tà e complicanze a lungo termine nelle 
donne affette da PCOS.
Lo scopo di questa relazione è di mo-
strare gli ultimi dati della letteratura 
e le nuove consensus conference sul-
le comorbidità e complicanze a lungo 
termine nelle donne con PCOS.
Nelle consensus del Royal College del 
2007 (RCOG) e dell’ESHRE del genna-
io 2012 vi è accordo sulle comorbidi-
tà e complicanze con diversi livelli di 
evidenza (A, B, C, D). Infatti, le donne 
affette da PCOS hanno una maggior in-
cidenza di infertilità e di aborto spon-
taneo del I trimestre, che risulta supe-
riore a quella delle non affette, ma pari 
a quella delle donne infertili. Hanno 
un maggior rischio di ipertensione e 
diabete gestazionale, che richiede una 
sorveglianza superiore in gravidanza, e 
l’esecuzione di un test di tolleranza al 
glucosio (screening a 20-24 settimane) 
con livello di evidenza B.

Nella storia naturale della malattia, 
progressivamente le anomalie ripro-
duttive lasciano il passo a quelle meta-
boliche e di carattere generale. 
Infatti, la PCOS si associa ad una mag-
giore incidenza di obesità e di IR, indi-
pendentemente dal peso. Inoltre, tutte 
le donne con PCOS hanno una maggior 
incidenza di intolleranza glucidica (+2 
volte) e di diabete tipo 2 (+4 volte), che 
aumenta con l’età (Livello B). Le rac-
comandazioni del RCOG e dell’ESHRE 
concordano sulla necessità di informa-
re le pazienti sui rischi e stimolare stili 
di vita corretti con dieta, calo di peso e 
come prima scelta gli insulino-sensibi-
lizzanti, come la metformina. 
Le pazienti con PCOS hanno un rischio 
cardiovascolare aumentato di 7 volte 
rispetto alla popolazione non affetta, 
per l’aumento di tutti i fattori di rischio 
noti: ipertensione, diabete, iperomoci-
steinemia, aumento delle LDL e degli 
indici infiammatori vascolari ed endo-
teliali. 
Inoltre, vi è un aumentato del rischio 
di cancro dell’endometrio, mentre su 
altri tipi di cancro (mammella e ovaio) 
non vi è chiara associazione.
In conclusione, le donne affette da 
PCOS, vanno seguite multidisciplinar-
mente negli anni, in quanto a rischio per 
diverse patologie di carattere generale. 
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atipici con tendenza all’abbuffata 
fino a veri e propri spunti bulimici 
che sono maggiormente presenti 
nelle donne PCOS con problemi sul 
versante dell’immagine corporea.

3. Ansia, depressione, maggior vulne-
rabilità allo stress, insieme a tratti 
di personalità di tipo ossessivo-
compulsivo fino a difficoltà di inte-
razione sociale, ad aggressività e a 
psicoticismo sono state descritte, 
ma è difficile stabilire dai dati di-
sponibili se questi aspetti siano il 
risultato di una reazione individua-
le alla sindrome o siano effettiva-
mente il frutto di un peculiare tratto 
neuroendocrino della PCOS. È sta-
to infatti ipotizzato che una esposi-
zione precoce del sistema nervoso 
centrale a livelli inappropriati di 
androgeni possa condizionare l’in-
sorgenza di un “cervello PCOS” sul 
versante emotivo e cognitivo, ma 
ulteriori studi sono necessari.

4. Sessualità e relazioni interperso-
nali possono risentire della PCOS 
in modo variabile, soprattutto sul 
versante della soddisfazione nella 
relazione di coppia, ma alterazioni 
significative della funzione sessuale 
non sembrano essere presenti, so-
prattutto nelle donne normopeso e 
con una normale autostima, anche 
se un ruolo del testosterone è stato 
ipotizzato nel trofismo dello spazio 

La sindrome dell’ovaio policistico 
(PCOS) può essere definita una “la-
dra” di femminilità perché i segni e 
sintomi dell’iperandrogenismo, oltre 
che i risvolti riproduttivi e metabolici, 
possono interferire significativamente 
con la qualità della vita, ma soprattut-
to con l’identità femminile a vari livelli: 
immagine corporea, tono dell’umore, 
autostima, sessualità. Queste osserva-
zioni sono molto comuni nella pratica 
clinica e sono state meno sostanziate 
dall’attività di ricerca che, come sot-
tolineato in una recente revisione del-
la letteratura, è stata poco rivolta ai 
correlati psicoaffettivi e sessuali della 
PCOS producendo studi con livello di 
evidenza B e C, anche e soprattutto per 
le difficoltà nello scindere le moltepli-
ci sfaccettature della femminilità, dal 
comportamento alimentare all’ansia e 
alla depressione, fino alle motivazioni 
all’attività sessuale, che nel loro insie-
me condizionano la qualità della vita.
I dati della letteratura possono essere 
riassunti come segue:
1. La qualità della vita è significativa-

mente ridotta e le problematiche 
estetiche correlate al peso e alla 
forma corporea (distribuzione an-
droide del grasso) sembrano essere 
i determinanti maggiori nel benes-
sere psico-fisico femminile.

2. Il comportamento alimentare è 
spesso caratterizzato da disturbi 

tono dell’umore, 
sessualità e qualità 

della vita
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uretro-vaginale responsabile della 
funzione orgasmica. Per quanto ri-
guarda il desiderio sessuale in rela-
zione con la componente androge-
nica è stato interessante osservare 
in un nostro studio recente come 
soltanto alcune componenti moti-
vazionali del desiderio sessuale, in 
particolare quelle legate alla fun-
zione propriamente sessuale e non 
a quella relazionale e di legame, si 
correlano significativamente con i 
segni di iperandrogenismo più che 
con i livelli plasmatici di androge-
ni, supportando l’ipotesi che è la 
sensibilità tissutale agli androgeni 
a determinare determinate risposte 
psico-comportamentali.

Pertanto, seppure i dati disponibili 
della letteratura non orientino verso 
un counseling sul versante alimentare, 
psico-affettivo e sessuale di tipo routi-
nario, è certo che il colloquio clinico 
con la donna PCOS, soprattutto adole-
scente e dunque con maggiori vulnera-
bilità nello sviluppo della propria iden-
tità femminile matura, deve includere 
spunti di dialogo su queste aree del be-
nessere e della qualità di vita. Laddove 
appaia necessario, un approfondimen-
to sul versante del tono dell’umore, 
dell’immagine corporea e della sessua-
lità può essere proposto con colloqui 
di chiarificazione ed appoggio in am-
biente specialistico per migliorare il 
percorso di cura della PCOS.
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più farmaci contemporaneamente.
- L’intervallo libero dalla sintomatolo-

gia può essere più o meno lungo ma 
presuppone sempre la comparsa di 
recidive.

Per tali ragioni si deve comprende-
re che il primo momento terapeutico 
nella paziente con policistosi è rappre-
sentato dalle modifiche dello stile di 
vita e dalla perdita di peso. Una dieta 
corretta, ipocalorica e ipoglicemica, e 
l’attività fisica regolare sono in grado 
di migliorare il quadro clinico ed ema-
tochimico nella maggioranza dei casi 
e vanno sempre affiancate alla terapia 
farmacologica.
La sintomatologia correlata a iperan-
drogenismo, acne e irsutismo, e le 
irregolarità mestruali, trovano una 
risoluzione in breve termine grazie 
all’impiego di terapie ormonali per-
sonalizzate. I contraccettivi orali più 
indicati sono quelli co dosaggio estro-
genico di 30 mcg e che contengano 
un progestinico antiandrogenico, 
come il ciproterone acetato. Una va-
lida scelta terapeutica è rappresenta-
ta dai contraccettivi che contengono 
Drospirenone, molecola con attività 
antiandrogenica e antimineralcor-
ticoide simile allo spironolattone, 
oggi utilizzato off-lable nella terapia 
dell’acne giovanile. Inoltre si sono di-
mostrate molto promettenti le terapie 
estroprogestiniche con schemi modi-

La Sindrome dell’ovaio policistico è 
una patologia endocrina complessa 
ad eziologia multifattoriale. Colpisce 
il 5-10% delle donne in età fertile e si 
manifesta in genere con irregolarità 
mestruali (oligomenorrea, cicli ano-
vulatori), irsutismo, ovaie micropolici-
stiche, insulino-resistenza, aumentato 
BMI. 
Le pazienti con PCOS presentano un 
rischio più elevato di sviluppare altre 
patologie metaboliche (diabete tipo II) 
e cardiovascolari rispetto alla popola-
zione generale e spesso sono infertili. 
Si tratta quindi di pazienti che hanno 
bisogno di un piano terapeutico indivi-
duale e che spesso richiedono la stret-
ta collaborazione di più specialisti.
È importante sottolineare come la 
PCOS sia una patologia dismetaboli-
ca “cronica”, I segni e i sintomi, così 
come il quadro ematochimico, tendo-
no a ripresentarsi e riproporsi anche 
dopo terapie di lunga durata. 
Pertanto il corretto inquadramento te-
rapeutico di queste pazienti è di fonda-
mentale importanza, e deve essere mi-
rato a risolvere step by step le proble-
matiche con cui esse si confrontano.
Utili alcune considerazioni preliminari:
- Attualmente non esiste una terapia 

risolutiva della PCOS.
- Non esiste un unico farmaco in gra-

do di correggere tutti i sintomi, spes-
so si rende necessario l’impiego di 

Il multiverso terapeutico 
della PCO
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ficati: il 24-4 e i regimi continui sono 
più efficaci del classico schema 21-7. 
Nei casi di irsutismo severo utile l’as-
sociazione di un antiandrogeno.
Nelle pazienti in cui sia stato accertato 
un certo livello di insulino-resistenza i 
farmaci insulino-sensibilizzanti aiuta-
no a ridurre il BMI e si sono dimostrati 
utili nella ripresa dell’ovulazione. 
Oltre a farmaci insulino-sensibilizzan-
ti, sono disponibili sul mercato sostan-
ze di origine naturale, come l’inositolo, 

che hanno dimostrato avere efficacia 
simile alla metformina con minori ef-
fetti collaterali. Oggi è proposto anche 
l’uso delle statine, che particolarmen-
te se in associazione a metformina o 
inositolo, sono in grado di ridurre an-
che la componente iperandrogenica di 
queste pazienti.
Nelle pazienti infertili che presentano 
cicli anovulatori farmaco di scelta è il 
clomifene citrato, seguito dalle gona-
dotropine a bassi dosaggi.
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ovarico è l’elemento trainante della 
sindrome e bloccare la funzione ova-
rica significa impedire la produzione 
androgenica causa dei molti disturbi 
clinici. Ridurre gli androgeni circolanti 
(androstenedione, testosterone) mi-
gliora anche i livelli di SHBG e la pillo-
la contraccettiva è perfetta per questa 
azione. Tutte sono buone, e tutte sono 
simili per la componente estrogenica 
(etinilestradiolo), a parte le più recen-
ti che contengono estradiolo, le vere 
differenze tra i contraccettivi le fanno 
i progestinici. Considerando però che 
il vero effetto di blocco sulla funzione 
ovarica è determinato dagli estrogeni, 
il ruolo del progestinico è di effettore 
della modulazione sull’endometrio ai 
fini del corretto innesco della mestrua-
zione da sospensione. Il progestini-
co negli anni è stato però sviluppato 
sempre più cercando di abbinare oltre 
che un buon controllo sull’endometrio 
(e sui livelli lipidici) anche sull’azione 
anti androgenica specifica. Questo ha 
portato alla evoluzione di molecole 
che dal ciproterone acetato sono arri-
vate ad altre come il drospirenone, ef-
fettori quindi di azioni non solo antian-
drogeniche ma anche anti ritenzione 
idrica. È questo un problema che per 
molte anche se non per tutte le PCOS 
rappresenta un problema dato che può 
indurre ritenzione di acqua e quindi un 
certo aumento del peso.

La PCOS è classicamente caratteriz-
zata da 3 condizioni specifiche: ipran-
drogenismo clinico (acne, irsutismo, 
seborrea, ecc.), elevati livelli di an-
drogeni nel plasma circolante, qua-
dro ecografico di ovaie con aspetto 
policistico. Questa è la PCOS ovvero 
di sindrome di ovaio policistico che è 
ben diversa dalla situazione di “ovaie 
policistiche (PCO)”. È questo un dato 
essenziale in quanto va tenuto presen-
te che il quadro dell’aspetto policistico 
delle ovaie si presenta anche in con-
dizioni fisopatologiche molto diverse 
tra loro in cui la funzione mestruale è 
alterata (situazioni di oligomenorrea o 
amenorrea) come nelle iperprolattine-
mie, obesità, magrezze, distiroidismi, 
patologie surrenaliche dove il disturbo 
endocrino determina un effetto nega-
tivo sulla regolazione ormonale della 
funzione ovarica alterando il ciclo ova-
rico, il che porta quindi all’aspetto di 
ovaie “poco funzionanti e bloccate”, 
cioè all’aspetto policistico delle ovaie.
La terapia quindi per condizioni di PCO 
o PCOS può essere ben diversa ed è 
ben chiaro che una corretta diagnosti-
ca è il vero punto di partenza. Curare 
una PCO da cause tiroidee, iperPRL, 
stress, obesità è cosa diversa dall’agire 
per curare una PCOS dove nessuno di 
questi disturbi è presente.
L’uso del contraccettivo è utile nei casi 
di PCOS in quanto l’iperandrogenismo 
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Il problema è però relativo. All’uso di 
un contraccettivo si deve sempre ab-
binare un buon controllo alimentare, 
dosando il corretto apporto di amidi/
zuccheri, frutta con la dieta (per evi-
tare ipersulinismi) con quello delle 
proteine (ottimali per far richiamare 
acqua dai tessuti nei vasi sanguigni) e 
sempre considerando che una minima 
attività fisica (60-90 minuti settimana-
li) mantiene una efficienza metabolica 
che contrasta la ritenzione idrica faci-
litata dal contraccettivo.
Va detto che non si può pretendere che 
la pillola da sola sia in grado di blocca-
re e far regredire tutti i quadri clinici 
dell’iperandrogenismo. Ecco quindi 
l’importanza in molti anche se non in 
tutti i casi, di abbinare al contraccet-
tivo farmaci molto particolari come la 
flutamide (inibitore recettoriale degli 
androgeni), la finasteride o dutasteride 
(bloccanti le 5α reduttasi) per amplifi-
care l’azione anti androgenica a livel-
lo dei tessuti sensibili agli androgeni 
(pelle, cuoio capelluto, bulbo pilifero, 
cervello). Questi farmaci richiedono 
cautela e controllo medico costante, 
vanno dati SEMPRE in abbinamento 
con un contraccettivo e vanno som-
ministrati per un tempo che supera 
il tempo di fisologico ricambio degli 
annessi cutanei (in genere di 110-120 
giorni). Questo significa che la pazien-
te avrà i primi benefici dalla terapia 

dopo almeno 4 mesi di cura e se si vuo-
le una evoluzione migliorativa del qua-
dro clinico estetico, il trattamento va 
protratto per almeno 2 se non 3 cicli di 
ricambio degli annessi cutanei, quindi 
per almeno 9-12 mesi. A quel punto un 
decalage adeguato sempre sotto con-
traccettivo è d’obbligo portando in 4 
mesi a minimizzare le dosi dell’anti an-
drogeno fino poi a sospenderlo.
In aggiunta a questo, si deve sempre 
prestare attenzione ad eventuali con-
dizioni di dismetabolismo latente o 
conclamato, in specie relativamente 
al metabolismi glicidico, ovvero ai 
quadri di iperinsulinismo. Si abbinano 
ai sovrappesi o all’obesità. Attenzio-
ne alimentare e eventualmente l’uso 
di ipoglicemizzanti orali (metformi-
na) o di induttori post recettoriali 
come l’inositolo possono essere di 
estremo aiuto al controllo dei livelli 
di insulina. Ci si deve infatti ricordare 
che l’insulina stimola la sintesi degli 
androgeni.
In conclusione l’uso del contraccetti-
vo è perfetto ma spesso va integrato 
con altre azioni terapeutiche al fine di 
ottenere il massimo della risoluzione 
nel minor tempo possibile, cercando 
di spiegare alla paziente che la PCOS 
si può migliorare e tenere sotto ampio 
controllo specialmente con una atten-
zione allo stile di vita e alla alimenta-
zione.
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alla metformina, sul profilo endocrino, 
clinico ed ecografico della PCOS. 
Da diversi anni, nella pratica clinica, 
le donne affette da PCOS vengono 
trattate con insulino-sensibilizzanti, 
come la metformina. Questo farmaco 
euglicemizzante, usato nel trattamen-
to del diabete, è in grado di ridurre gli 
androgeni circolanti, le gonadotropine, 
l’insulina, il peso corporeo e l’acne nel-
le PCOS sovrappeso-obese. Il farmaco 
non è ben tollerato per gli effetti col-
laterali che alterano la qualità di vita: 
diarrea ad ogni pasto, flatulenza, gon-
fiore, meteorismo, vomito ecc.
È noto che il calo di peso nella PCOS, 
associato ad attività sportiva aerobi-
ca, determina un miglioramento della 
sintomatologia clinica ed una regola-
rizzazione del ciclo mestruale. Lo stato 
dismetabolico si oppone a tale calo ed 
è quindi necessario l’ausilio farmacolo-
gico. 
Diversi dati della letteratura interna-
zionale mostrano che la somministra-
zione di inositolo, insulino-sensibiliz-
zante alternativo, è in grado di ripri-
stinare i cicli mestruali ed indurre un 
calo ponderale nel 50-60% delle PCOS 
normopeso e sovrappeso. Infatti, esso 
è in grado di ridurre gli androgeni ova-
rici circolanti e migliorare gli indici 
di IR. Recentemente anche l’acido li-
poico è stato utilizzato come insulino-
sensibilizzante alternativo nella PCOS. 

La sindrome dell’ovaio policistico 
(PCOS) è la più comune endocrino-
patia della donna in età fertile, infatti 
colpisce circa il 5-10% delle donne di 
questa fascia d’età. Essa è caratterizza-
ta da alterata secrezione di gonadotro-
pine, anovulazione, iperandrogenismo 
ed alterazioni metaboliche come l’insu-
lino-resistenza (IR), l’iperinsulinemia, 
l’obesità e la dislipidemia. 
Nell’eziopatogenesi sono coinvolti l’IR 
e l’aumento degli androgeni, che impe-
direbbero la corretta maturazione fol-
licolare, determinando l’anovulazione 
ed i segni clinici sistemici della sindro-
me (acne, irsutismo e acantosi). 
L’IR è diagnosticata nel 36-70% delle 
PCOS, ma in tutte potrebbe essere pre-
sente un difetto genetico nella trasmis-
sione intracellulare del segnale insuli-
nico. Infatti, le donne con PCOS tendo-
no ad aumentare il loro peso negli anni, 
ed hanno una maggior incidenza di in-
tolleranza glucidica e diabete. Inoltre, 
l’IR peggiora l’iperandrogenismo ed 
i suoi segni clinici e si oppone al calo 
ponderale. Sono stati identificati diver-
si difetti genetici nella trasduzione del 
segnale insulinico nella PCOS, ma re-
centemente è stato identificato anche 
un deficit di inositolo.
Lo scopo di questa relazione è di mo-
strare gli ultimi dati della letteratura 
sugli effetti di un corretto stile di vita e 
degli insulino-sensibilizzanti alternativi 
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Questo potente antiossidante agisce a 
diversi livelli intracellulari, nel ciclo di 
krebs e nella trasduzione del segnale 
insulinico. Esso risulta essere un eugli-
cemizzante paragonabile alla metfor-
mina, è in grado di migliorare il profilo 
metabolico (lipidico e glucidico), ridu-
cendo gli androgeni circolanti, il volu-
me ovarico ed il peso nelle PCOS nor-
mopeso e sovrappeso. Entrambi questi 
insulino-sensibilizzanti alternativi sono 

commercializzati come integratori, e 
non presentano effetti collaterali si-
gnificativi. Inoltre, è da poco disponi-
bile l’associazione tra i due composti 
(lipoico+inositolo) che sembra esse-
re più efficace nel trattamento delle 
PCOS, anche fortemente sovrappeso. 
In conclusione, oggi il calo ponderale 
e gli insulino-sensibilizzanti alternativi, 
possono essere proposti nella terapia 
di prima scelta della PCOS. 
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La riduzione del peso corporeo rappre-
senta un obiettivo primario nelle don-
ne con PCOS. Si può ottenere attraver-
so una riduzione dell’apporto calorico 
mediante diete bilanciate e soprattutto 
modificando il proprio comportamen-
to alimentare. Una riduzione del peso 
del 5-10% è in grado di ridurre in manie-
ra significativa l’insulino-resistenza e 
di ripristinare la regolarità mestruale e 
l’ovulazione. Le donne possono essere 
aiutate ad ottenere questo risultato an-
che facendo ricorso all’uso di farmaci 
inibitori del re-uptake della serotonina 
tra i quali la sibutramina si è dimostra-
ta particolarmente efficace anche nel 
ridurre l’insulino-resistenza.

Considerando il ruolo centrale dell’in-
sulina nell’eziologia della PCOS, gli 
agenti sensibilizzanti all’azione dell’in-
sulina possono migliorare l’insulino-
resistenza (migliorare la sensibilità 
all’azione dell’insulina), e alleviare lo 
spettro di alterazioni endocrine, me-
taboliche e riproduttive nelle donne 
con PCOS. Degli agenti sensibilizzanti 
all’insulina, la metformina, una bigua-
nide è l’unico ad essere utilizzato su 
vasta scala.
La dose ottimale di metformina nelle 
pazienti con PCOS non è nota. I regimi 
comunemente utilizzati sono 500 mg 
tre volte al giorno (1.500 mg/d) o 850 
mg due volte al giorno con i pasti.
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nale: l’analogo agonista, il quale, indu-
cendo un flare sull’ipofisi, determina 
un picco di LH endogeno, dall’emivita 
più breve rispetto all’HCG, che risulta 
essere più fisiologico e riduce i rischi 
di iperstimolazione ovarica. 
Tuttavia l’analogo agonista presenta 
una ridotta efficienza della fase lutea-
le, dovuta ad alterazione nella funzio-
ne del corpo luteo, con netta riduzione 
delle possibilità di gravidanza.
La soluzione proposta a questo pro-
blema è quella di congelare tutto, op-
pure di utilizzare una supplementazio-
ne aggressiva della fase luteale, con 
estrogeni e progesterone, o anche con 
basse dosi di HCG. Nel nostro Centro 
abbiamo voluto testare, in un gruppo 
di pazienti ad alto rischio di iperstimo-
lo ovarico, l’effetto della somministra-
zione di GnRHa in fase luteale. Nella 
nostra esperienza, l’uso del GnRHa, 
come induttore in pazienti affette da 
PCO o giovani, utilizzando una sup-
plementazione aggressiva della fase 
luteale, porta a un migliore recupero 
ovocitario, e ad un più alto pregnancy 
rate ed implantation rate. 
Il GnRHa elimina del tutto il rischio di 
iperstimolo ovarico, mentre la sommi-
nistrazione di GnRHa nella fase luteale 
permette di evitare la diminuzione del-
le gravidanze precedentemente osser-
vata. I meccanismi di azione proposti 
sono l’induzione da parte del GnRHa 
di piccoli flares che stimolano i corpi 
lutei, e un effetto diretto sull’interazio-
ne tra embrione e decidua.

Le pazienti con PCO/PCOS, soprattut-
to se giovani, rappresentano una sfida 
per il fisio-patologo della riproduzione, 
che si trova di fronte generalmente a 
due problemi, e cioè il grosso rischio 
di iperstimolo ovarico e la produzione 
di molti ovociti di scarsa qualità.
Lo studio preciso delle pazienti, che 
può mettere in evidenza il sottogrup-
po con resistenza periferica marcata 
all’insulina, o le pazienti con iperan-
drogenismo di origine surrenalica, op-
pure quelle in cui prevale una carenza 
delle SHBG, permette di agire preven-
tivamente con vari presidi farmacolo-
gici, dalla metformina, al desameta-
sone, all’inositolo, in modo da ridurre 
numericamente il numero di follicoli 
che si svilupperà e soprattutto miglio-
rarne la qualità. Il punto chiave è però 
lo schema di induzione dell’ovulazio-
ne. Oggi la maggior parte degli autori 
concorda nell’usare non più un pro-
tocollo long con agonisti, bensì uno 
short con antagonisti, che permette 
il reclutamento di meno follicoli, in 
modo meno sincronizzato, ma riduce 
anche il rischio di iperstimolo. Anche 
con questo protocollo si creano però 
notevoli rischi di iperstimolo. L’iper-
stimolo viene scatenato dalla sommi-
nistrazione di HCG, che ha una lunga 
emivita, e stimola per lungo periodo i 
corpi lutei. Si è pertanto cercato di tro-
vare una alternativa all’HCG. L’utilizzo 
degli analoghi antagonisti nell’induzio-
ne dell’ovulazione ha aperto una nuo-
va possibilità nella scelta del trigger fi-

Protocolli di stimolazione 
nella PCO
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nuta l’ovulazione dopo distruzione 
parziale della corticale ovarica è poco 
conosciuto. L’ipotesi più plausibile è 
che il calo degli androgeni intra ovari-
ci determini una maggiore sensibilità 
all’FSH per la selezione del follicolo 
dominante. Dopo la chirurgia è stata 
evidenziata una riduzione dell’andro-
stenedione, dell’LH e dell’inibina B 
con un innalzamento dell’FSH. Nella 
meta-analisi di Farquhar del 2002 il 
tasso di gravidanze in pazienti resi-
stenti al CC è simile nelle donne sotto-
poste a drilling in confronto al gruppo 
trattato con gonadotropine (52 versus 
62%; OR:0,66; 95% CI:0,21-2,07) e non 
esiste differenza tra le gravidanze evo-
lutive (OR:1,15). È stato evidenziato 
un minor tasso di gravidanze multiple 
nel gruppo del drilling che appare più 
favorevole anche nell’analisi dei costi.
Il rischio chirurgico e la possibile in-
duzione di aderenze peri-ovariche non 
deve, comunque, essere trascurato. 
Tale tecnica non è indicata in caso 
di altri fattori associati all’infertilità 
come uno spermiogramma alterato. 
La paziente sarà direttamente indiriz-
zata alla FIVET o all’ICSI. In conclu-
sione, attualmente, il drilling ovarico 
laparoscopico può essere proposto in 
alternativa al trattamento con gonado-
tropine in pazienti senza altri fattori di 
sterilità associati, ed in particolare alle 
pazienti che effettuano una laparosco-
pia diagnostica o per altre indicazioni 
e che hanno la PCOS con infertilità.

La syndrome dell’ovaio policistico è as-
sociata ad anovulazione e ad infertilità. 
In molti casi l’ovulazione può essere 
indotta con il citrato di clomifene ma 
circa 25% delle pazienti non rispondo-
no al trattamento e necessitano gene-
ralmente di terapia con gonadotropine. 
Tale approccio consente nella maggior 
parte dei casi di ottenere l’ovulazione 
ma necessita di un attento monito-
raggio e di protocolli di stimolazione 
a basse dosi per evitare le gravidanze 
multiple ed in particolare il rischio di 
iperstimolazione ovarica. Stein and Le-
venthal proposero nel 1935 la resezio-
ne cuneiforme ovarica per via laparo-
tomica come opzione terapeutica nelle 
pazienti resistenti al citrato di clomife-
ne (CC) ma tale approccio fu abbando-
nato perche determinava un alto tasso 
di aderenze periovariche. 
Nel 1984 Gjonaess propose il drilling 
ovarico laparoscopico e numerose 
tecniche sono state utilizzate per ri-
durre la corticale ovarica (biopsie, 
diatermocoagulazione, laser ecc.). Il 
drilling ovarico laparoscopico è una 
tecnica mini invasiva chirurgica che 
può essere utile nel ridurre i rischi 
di iperstimolazione ovarica. In lette-
ratura sono presenti numerosi studi 
che evidenziano come l’ovarian dril-
ling laparoscopico sia una tecnica si-
cura e cost effective nel trattamento 
della PCOS con tassi di ovulazione 
dell’80% e di gravidanza del 50%. Il 
meccanismo con il quale viene otte-
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Le infezioni delle vie urinarie (IVU) 
rappresentano una delle patologie più 
frequenti nelle donne in ogni fascia 
di età. L’incidenza delle IVU è stima-
ta nell’ordine di 11-30 nuovi casi/100 
donne/anno ed il 60% circa delle donne 
riferisce almeno un episodio di cistite 
nell’arco della propria vita. 
Nel 25% dei casi, inoltre, tali infezioni 
presentano un andamento recidivante, 
con almeno 1 recidiva entro 6 mesi e 3 
episodi entro 1 anno. I costi associati 
a tale patologia sono pertanto eleva-
ti, ammontando a circa 1,6 miliardi di 
dollari negli USA. L’incidenza di IVU 
sembra coinvolgere prevalentemente 
il sesso femminile rispetto al maschile 
in relazione ad aspetti ormonali lega-
ti all’età ed anatomici, quali la brevità 
dell’uretra femminile con facile risalita 
dei germi in vescica e predisposizione 
al prolasso genitale che causa maggio-
re stasi urinaria vescicale.
Il principale agente patogeno respon-
sabile di cistiti non complicate acqui-
site in comunità è rappresentato da 
Escherichia coli, chiamato in causa 
nel 75-90% dei casi. Nelle donne anzia-
ne rivestono un ruolo significativo an-
che gli enterococchi ed i bacilli aerobi 
Gram-negativi, come Klebsiella spp e 
Proteus mirabilis.
Al contrario, le cistiti sostenute da Sta-
phylococcus saprophyticus sono più 
frequenti nelle donne giovani.

Il processo di infezione appare corre-
lato a 2 eventi principali che coinvol-
gono la colonizzazione periuretrale 
dei tessuti con il successivo passaggio 
dei batteri nell’uretra, cui segue un 
processo di adesione dei batteri alle 
pareti vescicali e progressiva prolife-
razione. In particolare, l’adesione dei 
batteri alle pareti vescicali sembra ad 
oggi rappresentare una fase critica 
non solo per il trattamento dell’infezio-
ne urinaria sporadica, ma soprattutto 
nella prevenzione delle infezioni urina-
rie ricorrenti, definite come almeno un 
episodio di IVU sintomatica durante 
un periodo di 6 mesi o almeno 3 episo-
di di IVU in un periodo di 12 mesi.
Il trattamento standard per la cura del-
le IVU sintomatiche prevede la sommi-
nistrazione dell’antibiotico-terapia. Gli 
antimicrobici maggiormente utilizzati 
nel trattamento delle IVU non compli-
cate sono rappresentati dai fluorochi-
nolonici, dal trimetoprim-sulfameto-
xazolo e dalla nitrofurantoina 3. 
I beta-lattamici sono, invece, gene-
ralmente sconsigliati, in relazione 
all’elevata prevalenza di batteri resi-
stenti. In generale, i fluorochinolonici 
presentano efficacia pari o superiore 
al trimetoprim-sulfametoxazolo, con 
un’incidenza di recidive pari all’8-9% 
a 6 settimane dal completamento del 
ciclo terapeutico. Le problematiche 
maggiori nel trattamento delle IVU 
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ricorrenti sono gli effetti collaterali 
(infezioni gastrointestinali, infezioni 
fungine orali e vaginali, rush cutanei), 
i costi, nonché l’antibiotico-resistenza 
dilagante conseguente ad prolungato e 
ripetuto delle molecole sopra indicate. 
Nasce da ciò l’esigenza di sviluppare 
strategie terapeutiche alternative, non 
basate sull’esclusiva antibioticotera-
pia, per la cura e la prevenzione delle 
IVU ricorrenti. Purtroppo, a tutt’oggi, 
non esiste una chiara evidenza circa 
l’approccio terapeutico più indicato, 
perché esiste una sostanziale man-
canza di chiari predittori di ricorrenza 
delle infezioni (mancata eradicazione/
reinfezione).
Il Cranberry viene utilizzato da più 
di cento anni nella prevenzione delle 
IVU e, da alcuni anni, riveste un ruo-
lo importante come alternativa per la 
profilassi delle recidive, un’evidenza 
confermata anche da una revisione 
Cochrane database nel 2004. 
Il Cranberry contiene due principali 
componenti, coinvolti nella prevenzio-
ne dell’adesione batterica: il fruttosio 
e le proantocianidine (PAC). Queste 
ultime sono composti oligomerici o 
polimerici di flavonoidi, la cui strut-
tura specifica influenza l’attività bio-
logica. In particolare, i PAC isolati dal 
Cranberry presentano una struttura 
tipo A-linkage, che appare strettamen-
te correlata al loro ruolo di inibizione 
dell’adesione alle cellule uro-epiteliali 
da parte di E. Coli P-fimbriato. Al con-
trario è stata evidenziata la scarsa at-
tività di alimenti ricchi in PAC (uva, 
succhi di frutta, cioccolato, the verde 

nella prevenzione delle IVU recidivan-
ti, dal momento che diversi studi han-
no dimostrato una struttura specifica 
B-linkage, priva di attività antiadesiva.
Per quanto riguarda l’attività in vitro 
del Cranberry sono stati ipotizzati 2 
principali meccanismi d’azione a livel-
lo vescicale. I PAC potrebbero com-
portarsi come inibitori competitivi del 
legame specifico delle P fimbrie alle 
cellule uro epiteliali e, inoltre, potreb-
bero indurre un cambiamento confor-
mazionale di queste ultime con il risul-
tato ultimo di una diminuita adesività 
e patogenicità di E. Coli. Tale attività 
del Cranberry in vitro risulta essere 
dose-dipendente; in particolare per 
una dose di succo di 240 ml l’equiva-
lente di PAC dovrebbe essere di circa 
80 mg con un picco di attività a 4-6 ore 
e livelli di escrezione urinaria a 6-8 
ore. Dunque, è sempre opportuno uti-
lizzare formulazioni ad alto contenuto 
di PAC, meglio se addizionati ad altri 
prodotti ad attività antiinfiammatoria/
antibatterica.
In conclusione, a fronte di alcuni limiti 
causati dalla difficoltà nella determi-
nazione del dosaggio standard efficace 
di PAC e dei modi/tempi di sommini-
strazione, e dall’eventuale comparsa di 
effetti collaterali (nota interazione con 
warfarin), sembra esistere una effet-
tiva superiorità dei PAC nella preven-
zione delle IVU recidivanti vs terapia 
antibiotica in particolare nelle donne 
giovani, anche se ulteriori studi sono 
necessari per comprovare ulterior-
mente i benefici del cranberry in don-
ne di tutte le età.

*L’elenco degli autori è alfabetico.
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La sindrome dell’ovaio policistico 
(PCOS) è un disturbo endocrino molto 
comune nella popolazione femminile 
in età fertile. 
È caratterizzato da iperandrogenismo 
e iperandrogenemia con oligo-anovu-
lazione. Le donne affette da tale sin-
drome spesso presentano una com-
ponente metabolica caratterizzata da 
insulino-resistenza che, insieme alla 
dislipidemia e all’ipertensione talvolta 
concomitanti, costituisce un importan-
te fattore di rischio per patologie car-
diovascolari e diabete.
L’iperinsulinemia è attualmente rico-
nosciuta come una condizione predi-
sponente all’iperandrogenismo, agen-
do sull’incremento dell’LH a livello ipo-
fisario, sulla produzione di androgeni 
a livello ovarico e sulla riduzione dei 
livelli sierici di SHBG. L’iperinsuline-
mia favorisce inoltre la produzione di 
steroidi surrenalici e aumenta l’attività 
della 5alfa-reduttasi, riducendo invece 
quella dell’aromatasi. L’iperinsuline-
mia e l’insulino-resistenza si associa-
no generalmente al quadro di obesità 
con la tipica disposizione androide del 
grasso, ma possono anche essere pre-
senti in donne normopeso con PCOS.
La PCOS si associa ad una riduzio-
ne della fertilità e ad un aumento 
dell’abortività, causate dalla disregola-

zione ormonale che la patologia stessa 
comporta. Da un lato, infatti, l’anovu-
lazione cronica impedisce la corretta 
maturazione dei follicoli e dall’altro 
l’assetto endocrino inadeguato impedi-
sce all’endometrio di raggiungere uno 
sviluppo adatto all’eventuale impian-
to di un embrione. Nell’ambito della 
fertilità non meno importante risulta 
essere l’assetto metabolico; infatti, la 
riduzione dell’insulino-resistenza con 
molecole insulin-sensibilizzanti è in 
grado di migliorare la funzione ripro-
duttiva nelle donne con PCOS (10).
Il meccanismo molecolare responsabi-
le dell’insulino-resistenza nella PCOS 
non è del tutto chiaro, ma sicuramen-
te un ruolo di rilievo è ricoperto dallo 
stress ossidativo (SO) che interviene 
anche nel processo di maturazione 
follicolare. In vivo, antiossidanti enzi-
matici e non enzimatici intervengono 
nella protezione dai danni dello SO 
mantenendo livelli ottimali di specie 
reattive dell’ossigeno (ROS).
È noto che lo SO può essere indotto da 
procedure di PMA e la produzione di 
ROS nelle cellule della granulosa cau-
sa effetti deleteri sulla fertilizzazione 
dell’ovocita e sullo sviluppo dell’em-
brione. La protezione degli embrioni 
e degli ovociti dallo SO viene misurata 
dalla capacità ossidante totale (TAC), 
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che include sistemi enzimatici (gluta-
tione per ossidasi, superossido dismu-
tasi, ecc.) e non enzimatici (vitamina 
C, glutatione, taurina, ecc.) a livello 
del fluido follicolare. È stato dimo-
strato che la TAC è significativamente 
elevata nel fluido follicolare di quei 
follicoli i cui ovociti sono stati ferti-
lizzati con successo. Quindi l’aggiunta 
di antiossidanti avrebbe il razionale di 
controllare lo SO durante la fertilizza-
zione in vitro.
Negli ultimi anni, una serie di studi 
sono stati condotti per chiarire il ruolo 
dell’inositolo, un poliolo carbociclico 
la cui forma più importante in natura 
è il mioinositolo, nella PCOS dal mo-
mento che esso media grazie all’attiva-
zione di una particolare protein-china-
si (AKT1), a livello post recettoriale, 
l’azione intracellulare dell’insulina, 
favorendo quindi la corretta trasloca-
zione del canale per il glucosio (GLUT-
4). Agendo da insulino-sensibilizzante, 
esercita effetti benefici sull’ovulazio-
ne e sulla produzione di androgeni ed 
SHBG in donne con PCOS. La supple-
mentazione con inositolo contribuisce 
a ridurre i quantitativi di FSH necessari 
ad indurre l’ovulazione, migliorando la 
qualita ovocitaria (riduzione della pre-
senza di vescicole germinali e di oociti 
degenerati), e aumentando il numero 
di ovociti raccolti dopo stimolazione 
ovarica controllata. 
L’acido alfa-lipoico (ALA), vitamina 
liposolubile composta da 8 atomi di 
carbonio e 2 atomi di zolfo, è un po-
tente antiossidante coinvolto in vari 

processi biologici, tra cui quelli ripro-
duttivi. Studiando in vitro gli effetti di 
differenti concentrazioni di ALA sul-
lo sviluppo dei follicoli preantrali del 
topo si è ottenuto un miglioramento 
dei livelli di TAC, una riduzione delle 
ROS e un miglioramento delle qualità 
e dello sviluppo dei follicoli stessi in 
relazione alla diminuzione dello SO. 
Sono stati condotti anche diversi studi 
sul liquido seminale di ratti che hanno 
dimostrato il ruolo protettivo dell’ALA 
nei confronti di danni indotti da agen-
ti tossici, oltre che un miglioramento 
della motilità degli spermatozoi e una 
riduzione del danno cromosomico.
Un’ulteriore fondamentale proprietà 
dell’ALA è quella di favorire l’ingresso 
di glucosio nelle cellule aumentando 
il reclutamento dei recettori intracel-
lulari specifici (GLUT-4) grazie all’au-
mento dei livelli di 5-adenosina mo-
nofosfato-protein chinasi (AMPK) che 
comporta un aumento dell’attività del-
la catalasi. Pertanto, l’ALA trova im-
piego come coadiuvante nella cura del 
diabete e dell’insulino-resistenza con 
importanti conseguenze metaboliche 
e riproduttive nelle donne con PCOS. 
Inoltre, in tali soggetti è aumento lo 
SO, un fattore che contribuisce all’in-
sulino-resistenza. Da ultimo, è oppor-
tuno ricordare che la somministrazio-
ne di ALA esercita un effetto positivo 
sul profilo lipidico con potenziale azio-
ne anti-aterogenica, un effetto partico-
larmente utile nelle donne con PCOS 
che possono presentare un aumentato 
rischio cardiovascolare.

*L’elenco degli autori è alfabetico.
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Gli acidi grassi rappresentano i norma-
li costituenti dei lipidi animali e vege-
tali.
L’organismo umano può produrre aci-
di grassi saturi e monoinsaturi, ma non 
può sintetizzare gli acidi grassi polin-
saturi (PUFA) di cui fanno parte gli 
Omega-3 e gli Omega-6 a 18 atomi di 
carbonio. Pertanto, i precursori di que-
ste due famiglie, l’acido alfa-linolenico 
(ALA) e l’acido linoleico (LA), devono 
essere assunti con la dieta e sono defi-
niti quindi acidi grassi “essenziali”.
ALA e LA sono depositati e utilizza-
ti come risorse energetiche oppure 
trasformati in PUFA a catena lunga 
(LC-PUFA) quali l’acido docosaenoico 
DHA e l’acido arachidonico AA. Questi 
ultimi, essendo elementi strutturali dei 
fosfolipidi delle membrane cellulari, 
svolgono un ruolo essenziale nei mec-
canismi di regolazione e struttura di 
tutte le cellule dell’organismo.
Il DHA, in particolare, è uno dei prin-
cipali componenti delle membrane 
cellulari dei neuroni e dei fotorecettori 
retinici. La sintesi di DHA, a partire dai 
precursori, è molto lenta mentre nei 
tessuti in cui esso viene incorporato 
ha un turnover molto rapido. Pertan-
to, l’integrazione alimentare di quan-
tità adeguate risulta di fondamentale 
importanza per il normale sviluppo 
neurologico, soprattutto in particolari 
momenti della vita più critici quali lo 

sviluppo fetale, l’infanzia, la gestazio-
ne e l’età senile.
Numerosi studi hanno infatti dimostra-
to che una ridotta disponibilità fetale 
di DHA può comportare, nella prima 
infanzia, la comparsa di alterazioni 
che coinvolgono lo sviluppo psicomo-
torio e cognitivo. Il contenuto lipidico 
della dieta materna, e quindi del latte 
materno, è di fondamentale importan-
za per il feto e per il neonato perché 
rappresenta la fonte di sostanze ne-
cessarie per un normale sviluppo del 
sistema nervoso. 
Una ridotta concentrazione di DHA nel 
cervello nella vita fetale si evidenzia 
successivamente in un ridotto svilup-
po neuronale, in deficit della neuro-
trasmissione serotoninergica e dopa-
minergica, in deficit neuro-cognitivi 
e alterazioni del comportamento nel 
senso di maggior ansia, aggressività e 
depressione. Riduce, inoltre, la gran-
dezza del corpo cellulare medio dei 
neuroni dell’ippocampo, dell’ipotala-
mo e della corteccia parietale e dimi-
nuisce le arborizzazioni dendritiche 
dei neuroni corticali. La carenza di 
DHA nella dieta determina anche una 
riduzione dell’acuità visiva dovuta a 
modificazioni della retina e del cervel-
lo. A tal proposito, uno studio volto a 
valutare l’acuità visiva dei bambini a 
3.5 anni di età ha dimostrato che colo-
ro che erano stati allattati al seno men-
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tre le loro madri venivano supplemen-
tate con DHA presentano un grado di 
stereoacuità visiva che era tanto più 
elevato quanto più le concentrazioni 
di DHA nelle membrane eritrocitarie 
della madre durante la gravidanza era-
no maggiori. Numerosi studi sono stati 
poi condotti per valutare gli effetti del 
DHA sulla gravidanza. I risultati sem-
brano dimostrare un effetto positivo 
in termini di riduzione percentuale di 
parto pretermine, IUGR, diabete gesta-
zionale e preeclampsia, oltre che una 
significativa diminuzione degli episodi 
di depressione postpartum, soprattut-
to in donne predisposte. 
Il DHA viene trasferito al feto grazie 
alla presenza a livello placentare di un 
trasporto attivo mediato da specifiche 
proteine di membrana. Dal momento 
che nelle prime settimane di vita sia 
il feto che il neonato non dispongo-
no degli enzimi necessari alla sintesi 
di DHA, tutte le loro riserve derivano 
dall’apporto materno. Il DHA materno, 
subisce, infatti una progressiva e sen-
sibile riduzione a partire dalla 10°set-
timana, e a 6 mesi dal parto i livelli 
materni risultano ancora sotto la nor-
ma. In normali condizioni dietetiche 
la quantità di DHA materno non ga-
rantisce un adeguato trasferimento al 
feto e al neonato, risultando pertanto 
indispensabili integrazioni dietetiche a 

partire dal 4° mese di gestazione fino a 
6 mesi di allattamento.
Numerosi studi dal 1990 ad oggi sono 
stati in grado di dimostrare che i livel-
li di DHA presente nel latte materno 
sono direttamente correlati alla quan-
tità di DHA assunto con la dieta, e a 
quelli presenti poi nel medesimo perio-
do negli eritrociti neonatali. 
Si conclude, pertanto, che come indi-
cato dalla Consensus Conference del 
Perinatal Lipid Intake (PERLIP) Wor-
king Group è raccomandabile un ap-
porto nutrizionale di almeno 200 mg/
die di DHA durante la gravidanza e 
l’allattamento. Le donne in età fertile 
dovrebbero facilmente raggiungere la 
quota di DHA raccomandata consu-
mando 1-2 porzioni di pesce grasso 
alla settimana in modo tale da non 
superare né la quantità di grassi nor-
malmente assunti, né il quantitativo 
di contaminanti ambientali tollerabile 
con l’assunzione di alimenti, preferen-
do comunque pesci più piccoli rispetto 
a pesci grandi e predatori che accumu-
lano metilmercurio. Uno screening per 
le inadeguatezze nutrizionali dovreb-
be essere effettuato durante la gravi-
danza, soprattutto nel 1° trimestre in 
modo tale da rilevare eventuali errate 
abitudini alimentari e poter offrire una 
consulenza dietetica individuale per la 
gravidanza e l’allattamento 

*L’elenco degli autori è alfabetico.
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“To counsel” nella lingua inglese si-
gnifica “dare consigli per orientare la 
condotta altrui”. In realtà il counsel-
ling non è l’arte di dare consigli bensì 
un’attività che consiste in una forma di 
utilizzo consapevole e strategico delle 
informazioni e delle abilità necessarie 
alla gestione ottimale della relazione. 
Sono, dunque, presenti tutti gli ele-
menti propri della comunicazione, del 
problem-solving e del processo di de-
cision-making. 
Il counsellor ostetrica/o, che accom-
pagna la donna in tutte le fasi biolo-
giche del ciclo sessuale-riproduttivo, 
acquisisce, già dal percorso formativo 
universitario, le abilità necessarie per 
attuare un counselling focalizzato alla 
persona e alla globalità dei suoi biso-
gni. 
Accoglienza, apertura, ascolto attivo, 
empatia, sono componenti essenziali 
per l’ostetrica/o a stabilire la relazione 
che esprime nel counselling la collabo-
razione tra due persone, una esperta 
di tecniche comunicative, supportive, 
risolutive e decisionali e l’altra in ne-
cessità di supporto, di orientamento, 
di informazione e comprensione.
La relazione, basata sulla fiducia, deve 

essere costruita dall’ostetrica/o attra-
verso accorgimenti comportamentali 
che consentano alla donna di affidarsi: 
l’ostetrica/o, d’altro canto, ha bisogno 
che la donna si affidi per capire qua-
li siano eventualmente gli interventi 
correttivi di stili di vita inadeguati. Ac-
compagnare la donna significa anche 
promuovere la fisiologia (l’ostetrica/o 
è professionista della fisiologia) attra-
verso la prevenzione e l’educazione 
alla salute.
Nella cura il counsellor ostetrica/o aiu-
ta la donna a scoprire in sé gli accorgi-
menti necessari a superare la malattia.
Allo stesso modo, per i disturbi legati 
alle patologie croniche ed alle patolo-
gie recidivanti, l’ostetrica/o, applican-
do l’attività di counselling nell’intero 
processo, esprime le sue abilità nell’ac-
cogliere, nell’ascoltare, nell’informare 
al fine poi di sostenere empaticamente 
la donna con proposta di presa di deci-
sioni relativamente all’attenuazione e 
alla risoluzione dei suoi sintomi.
Il counselling per l’ostetrica/o è un 
valido strumento che le permette di 
adempiere alla funzione educativa che 
la connota come professionista della 
salute con la donna e per la donna.
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