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La PCOS è una condizione multifattoriale caratterizzata dall’associazione eterogenea

di segni e sintomi che determinano alterazioni della funzione

• riproduttiva

• endocrina

• metabolica

Endocrine Society clinical practice guideline Legro et al., 2013

Colpisce il 6-10% della popolazione femminile in

età riproduttiva

Può rappresentare più dell’80% dei casi di

infertilità da anovulazione

Può associarsi a steatosi epatica, intolleranza al

glucosio, dislipidemia, diabete mellito tipo 2 ed

ipertensione.



SINDROME DELL’OVAIO POLICISTICO

Diagnosi

Management Clinico

Trattamento Infertilità



• La base fisiopatologica della PCOS è complessa

• si presenta come un «circolo vizioso» nel quale può essere 

difficile individuare il Punto di Partenza.

Gli ormoni coinvolti sono: 

• le gonadotropine ipofisarie FSH ed LH

• gli androgeni e gli estrogeni



Duedei tre criteri richiesti:

• Segnidi HAclinici o biochimici (evidenza clinica

di irsutismo, acne, alopecia e/o

iperandrogenemia biochimica)

• Disfunzione ovulatoria cronica (OD):oligo e/o

anovulazione (disturbo del ciclo mestruale)

• Morfologia dell'ovaio policistico ecografica

(PCOM).

NB: Devono essere escluse altre cause di

disturbo del ciclo mestruale o eccesso di

androgeni.

Criteri diagnostici
della PCOS



Principali fenotipi della PCOS

• Ladefinizione precisadella"sindrome" è datempo controversa (Azziz et al., 2009).



Type A

• Più della metà dei follicoli misura tra 5
e 9 mm di diametro

• «collana» segno di follicoli antrali

• stroma determinato
ecograficamente/area totale (S/A)
>0,34

• Più della metà dei follicoli antrali misura tra

2 e 4 mm di diametro

• Follicoli ubiquitariamente distribuiti

• Nessun segno di "collana".

Type B

• S/A <0,34
Aviggi et al., 2016





[Modified Ferriman-Gallwey score]
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ACNE

[The Global Acne Grading System]

o Dipendente dall'operatore
o Uso di cosmetici moderni

o Variano ampiamentetra i diversigruppi
etnici ed età

o Correla male con l'HA biochimico

MANIFESTAZIONI CLINICHE:

IRSUTISMO

ALOPECIA



MANIFESTAZIONI BIOCHIMICHE

IPERANDROGENISMO:

Modulato dall’insulina e dai fattori di crescita dell’insulina (IGF)

TESTOSTERONE LIBERO, TESTOSTERONE BIODISPONIBILE dovrebbero

essere utilizzati per la diagnosi di iperandrogenismo biochimico nella

PCOS.

• ANDROSTENEDIONE and DEHYDROEPIANDROSTERONE SOLFATO

(DHEAS) potrebbero essere utilizzati se il testosterone non è

elevato, o piuttosto nella diagnosi differenziale con altre forme di

iperandrogenismo.

• SHBG: serve per calcolare il FAI (free Androgen Index) e può essere

utile per valutare anche l’insulino-resistenza



ALTERATA TOLLERANZA AL GLUCOSIO E

DIABETE MELLITO di TIPO 2

Insulinoresistenza – Sindrome Metabolica –

PCOS

SINDROME

METABOLICA

INSULINO

RESISTENZA

PCOS

Mortada et al., FP Essent 2015

45-47%



Modello
Antropometrico

▪ BMI (Body Mass Index) WHR (Waist-hip ratio) rapporto

vita-fianchi,misurazione utilizzata per valutare il rischio

di laterata tolleranza al glucosio e diabete mellito di tipo

2

▪ HOMA (Homeostasis Model Assessment) indice utilizzato

per valutare l’ insulino resistenza, condizione in cui l’ insulina

nonriesceadesercitare lasuaazionepercarenza dei recettori

presentisullasuperficiecellulare.

▪ Oralglucosetolerancetest (OGTT)curvadacarico

Ciampelli et al. 2005

Diamanti-Kandarakis and Dunaif, 2012

Morsetto
Glicemico



Le donnevengono considerate insulinoresistenti solo quando sonostati

soddisfatti I seguenti criteri:

• HOMA > 2,5

• BMI > 27 Kg/m2

• WHR >0,85

Qu et al., 2020



MORFOLOGIA ECOGRAFICA DELL’OVAIO POLICISTICO

Presenza di numero aumentato di
follicoli in arresto maturativo

Volume ovarico aumentato
(>10 cm3)

PROBLEMA DI OVERDIAGNOSI!!!!!!!!



IperandrogenismoInsulino resistenza

Esistono due diverse vie fisiopatogenetiche

Ipertricosi: eccesso di androgeni/estrogeni

blocca il picco di LH
Distribuzione ubiquitaria dei follicoli: follicoli

immaturi deficitari dell’apporto dell’FSH

Stesso effetto: ANOVULAZIONE

FSH
LH



Sindrome dell’ovaio policistico: Trattamento



❖ Cambiamenti dello stile di vita e management dell’insulino-resistenza

❖ Management dell’iperandrogenismo

❖ Comorbidità

Rocca et al., Expert Opin Pharmacother 2015



La perdita di peso e le modifiche dello stile di vita dovrebbero essere sempre raccomandate poiché

migliorano lo stato metabolico, la regolarità dell'ovulazione e prevengono i rischi cardiovascolari

Moran et al., Cochrane Database 2011

Esercizio e terapia dietetica:

diete ipocaloriche

senza prove che un tipo di dieta sia
superiore



Farmaci insulino-sensibilizzanti

La metformina rappresenta tra i più importanti ed efficaci sensibilizzanti usati per

trattare l'oligo-amenorrea nei soggetti obesi e con PCOS insulino-resistente.

Tra gli integratori ricordiamo gli inositoli ed il resveratrolo:

• Riduce l’insulino resistenza

• Riduce la PA

• Migliora l’assetto lipidico
Tang et al., 2012



Trattamento sistemico

Iperandrogenismo

Trattamento topico

Trattamento cosmetologico

È richiesto per irsutismo lieve o moderato/grave (punteggio
Ferriman-Gallwey >15) e/o diffuso

Pasquali et al., 2013



THECA INTERNA

Contraccettivi orali combinati (COC) trattamento di prima linea
dell'iperandrogenismo in donne irsute che non desiderano una
gravidanza

➢ i progestinici e gli estrogeni sopprimono il rilascio di    

LH

➢ gli estrogeni aumentano la produzione

epatica della proteina legante gli ormoni

sessuali (SHBG)

➢ ridotta sintesi degli androgeni dalla

ghiandola surrenale e dal blocco periferico

dei recettori degli androgeni

Riduzione del livello degli androgeni

De Leo et al., Fertil Steril
2007

LH

E-P



Gli antiandrogeni sono i farmaci più efficaci attualmente disponibili per la gestione

dell'irsutismo moderato-grave

Rocca et al., Expert Opin Pharmacother 2015

❑ Farmaci bloccanti i recettori degli androgeni

flutamide, spironolactone

❑ Inibitori della 5 alpha-reduttasi

finasteride



COMORBIDITÀ

Diabete mellito di tipo II

Apnee ostruttive notturne (OSAS)

Rischio cardiovascolare

Complicanze ostetriche

Cancro dell’endometrio

Endocrine Society clinical practice guideline Legro et al., 2013



Infertilità e PCOS: ma la qualità degli ovociti??

Snider et al., 2019

Le anomalie indotte dall'obesità 
nella follicologenesi e 

nell'ovulazione possono essere 
migliorate con la fecondazione 

assistita grazie alla stimolazione 
ovarica con gonadotropine 

esogene.
Tuttavia, i tassi di gravidanza 

rimangono bassi, i tassi di aborto 
spontaneo alti, indicando che la 

qualità degli ovociti è 
compromessa



TAKE HOME
MESSAGES

• Sindrome complessa e multifattoriale

• Può presentarsi con fenotipi differenti per cui va indirizzato il trattamento farmacologico

• Non va sovrastimata la diagnosi di sindrome dell’ovaio policistico nelle adolescenti

• Va seguita nel tempo sia per definizione (oltre l’adolescenza) sia per i rischi di malattia 

metabolica a lungo termine


