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LA PCOS NELLE ADOLESCENTI, TERAPIA 
E SCELTA CONTRACCETTIVA: IL RUOLO 
DEL CONSULTORIO 



SINDROME DELL’OVAIO POLICISTICO

La sindrome dell’ovaio policistico (Polycystic Ovarian Syndrome: PCOS) è una sindrome complessa 

caratterizzata da un quadro anatomopatologico costituito da ovaie ingrandite e 

micropolicistiche e da un quadro clinico caratterizzato da:

ALTERAZIONI ENDOCRINE:

• Iperandrogenismo 

(acne, irsutismo, alopecia)

• disordini del ciclo 

mestruale

• ovaio policistico

• Infertilità

ALTERAZIONI

METABOLICHE:

• obesità

• sindrome metabolica

• dislipidemia

• ipertensione

• intolleranza glucidica

• diabete

• E’ la principale causa di sterilità 
anovulatoria

• Incidenza stimata: 5 %
• E’ responsabile del 90% dei quadri 

di iperandrogenismo



L'ovaio, "rallentato" dalla presenza 

degli androgeni, non riesce ad 

assolvere regolarmente la 

follicologenesi. 

Viene, cosi, alterata l'ovulazione e 

dunque la liberazionedell'ovocita.



Aumentata 
produzione di 

ormoni androgeni

Aumentati livelli 
ematici dell'ormone 

ipofisario LH

Rapporto LH/FSH 
maggiore di 2

Diminuzione della 
SHBG (la globulina 
che trasporta nel 

sangue gli ormoni 
sessuali)

L'ovaio assume 
un aspetto 

caratteristico con 
presenza di 
piccole aree 

cistiche (da non 
confondere con le 
cisti ovariche che 

sono una 
patologia 

completamente 
diversa e che 

richiedono 
spesso terapia 
chirurgica); da 

qui il nome della 
sindrome.

Manifestazioni 
endocrine 

(irsutismo, ance, 
alopecia, 
seborrea, 

irregolaritàò
mestruali, ovaio 

policistico, 
infertilità)

Manifestazioni 
metaboliche 

(obesità, 
sindrome 

metabolica, 
dislipidemia, 
ipertensione, 
intolleranza 

glucidica, diabete)

A LIVELLO 

ORMONALE

A LIVELLO 

ECOGRAFICO

A LIVELLO 

CLINICO

LE CONSEGUENZE SONO RISCONTRABILI A TRE LIVELLI: ORMONALE, ECOGRAFICO E CLINICO



Iperandrogenemia

Oligo/anovulazione

Ovaie MPCO all’ecografia

PCOS

Sono necessari almeno due dei tre criteri per la diagnosi dopo l’esclusione di altre cause
note di iperandrogenismo e amenorrea

ESHRE/ASRM GUIDE LINES  CRITERI DIAGNOSTICI PCOS 2004

• irsutismo

• acne

• distribuzione maschile dei peli

• alopecia

• oligomenorrea

• amenorrea

• metrorragie



PCOS 

DIFFERENT SIDE OF THE SAME DISEASE





PCOS: NELLE DIVERSE FASI DELLA VITA

Nel corso della vita la 

PCOS sembra

attraversare varie fasi:

Anderson Sanches de Melo et al. Reproduction 2015;150:R11-R24

•Alterazione endocrina più comune durante gli anni della vita riproduttiva

•Si riscontra nel 10% delle donne in età fertile

•Nelle donne con problemi di ovulazione l'incidenza è pari a circa il 75%

•Una delle cause endocrine di sterilità femminile, relazionata all’assenza di ovulazione (chiamata infertilità

anovulatoria)



Nel 70-80% delle pazienti con PCOS vi è resistenza insulinica

La funzionalità ovarica è influenzata dall’insulina: i recettori per questo ormone sono presenti sull’ovaio 

e una volta attivati determinano l’aumento di produzione degli androgeni

L’iperinsulinemia secondaria all’insulino resistenza 

determina:

1. ipersecrezione di androgeni

2. diminuzione del sex hormone-binding globulin (SHBG)

3. Disordine nel rilascio delle gonadotropine LH (ormone 

luteinizzante) e FSH (ormone follicolo stimolante); 

Tutto ciò costituice il momento centrale della PCOS 





Insulin resistance: a core defect

Hypertension

PCOSMacrovascular 

disease

Endothelial 

dysfunction

Dysfibrinolysis

Dyslipidemia Obesity

Glucose intolerance

Insulin 

resistance



+

Sindrome metabolica e  PCOS

IPOTALAMO

 GnRH

LH

LH/FSH

TECA E STROMA OVAIO

ANOVULAZ. CRONICA 
ALTERAZ. MESTRUALI

 T totale

INSULINO RESISTENZA

IPERINSULINEMIA 

 IGF-1

+

FEGATO

 SHBG

SURRENE

IPERANDR.CLINICO

S. metabolica

✓Obesità

✓Ipertensione

✓DM2

✓Dislipidemie

✓Ipofibrinolisi

✓Danno vascolare.



73%
Iper-insulinemiche

27%
Normo-insulinemiche

64% obese

60%
Normo-insulinemiche

40%
Iper-insulinemiche

36% not obese
Insulin resistance and the compensatory hyperinsulinemia affect some 65–70% of women 

with PCOS, with 70–80% of obese (BMI > 30) and 20–25% of lean (BMI < 25)
Marshall JC et al., Fertil Steril 2012

Hyperinsulinemia prevalence in PCOS women
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Adapted fromDunaif et al.





Disturbi 
dell’umore

Paura di futura 
infertilità

Predisposizione alla     
sindrome metabolica e 

rischio di CVS

Assunzione 
quotidiana di 

farmaci

Irsutismo ed 
acne

Difficolta a 
perdere peso 

IRREGOLARITÀ 
MESTRUALI E 

RISCHIO DI 
GRAVIDANZA 
INDESIDERATE

Associazioni a patologie 
autoimmuni

Adolescente con PCOS





Definizione

Un cluster di fattori di rischio per Diabete di 

tipo II e per patologia cardiovascolare che 

include: obesità viscerale, dislipidemia, 

resistenza insulinica e ipertensione.

“Sindrome metabolica”

L’adolescente con Sindrome metabolica

Quando l’adolescente è in sovrappeso o francamente obesa

Obesità centrale

Trigliceridi > 150 mg/dL

HDL C < 50

PA sistolica ≥ 130

PA diastolica ≥ 85

Glicemia > 100

Più di 2 tra 

questi criteri

International Diabetes

Federation (IDF)
Zimmet et al, Lancet 

2007

Soggetti di età > 16 anni gli stessi criteri degli adulti

PCOS

CONTRACCEZIONE



I Contraccettivi orali sono stati tradizionalmente impiegati per lungo tempo nel trattamento della PCOS 

 per proteggere l’endometrio,

 per regolarizzare i cicli mestruali,

 per ridurre l’irsutismo e l’acne attraverso

Costello et Al 2009
Blocco produzione ovarica Androgeni

 SHBG

Attività diretta a livello unità pilosebacea

(↓ 5 reduttasi)

progestinici “selettivi” ad azione antiandrogena e  antimineralcorticoide



Potenziali meccanismi attraverso cui i 
contraccettivi orali riducono l’iperandrogenismo

1. Inibizione della secrezione delle gonadotropine ipofisarie

2. Inibizione della secrezione ovarica degli androgeni

3. Stimolazione della produzione epatica di sex hormone binding globulin (SHBG)

4. Inibizione della secrezione surrenalica degli androgeni

5. Azioni esercitate dai differenti progestinici



Attività antiandrogena relativa
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Valutato mediante il test Hershberger (test di ipertrofia della vescica seminale dei roditori)
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Legame (%)

Albumina SHBG

Derivati del 

Nortestosterone

Noretisterone 61.0 35.5

Levonorgestrel 50.0 47.5

Gestodene 24.1 75.3

3-keto-

Desogestrel
63.5 32.0

Dienogest 90 0

Progesterone 

e derivati

Ciproterone
acetate 96 0

Drospirenone 95 0

Alcuni progestinici non si legano alle SHBG lasciandole libere di catturare gli 

androgeni



PROFILO FARMACOLOGICO DEL  DROSPIRENONE

• Derivato del 17-alfa-spirolattone

• Proprietà antimineralocorticoidi e  antiandrogene

• Nessuna attività estrogena, androgena, glucocorticoide

• Profilo farmacologico simile a quello del progesterone endogeno

• Proprietà neuroattive :

Aumento allopregnalolone e b-endorfine
(Genazzani et.al)

• Ridotta stimolazione tessuto mammario
(Otto et al; Bray et. Al.)

• Blocco adipogenesi negli adipociti
(Caprio et al)

Derivato dello spironolattone



ATTIVITA’ ANTIANDROGENA DEL DRSP

1Muhn P, et al. Contraception 1995;51:99–110; 
2Thorneycroft IH, et al. Cutis 2004;74:123–30; 
3van Vloten WA, et al. Cutis 2002;69(suppl 4): 2–15

drsp drsp
drsp

drsp

Androgene receptor

drsp

drsp = drospirenone; SHBG = sex hormone-binding globulin



Drospirenone e irsutismo nella PCOS

Oner G, Muderris II, Contraception 2011

Guido et al , 2004

15%  FG score significativa a 1 aa (30EE/DRSP)

32% - 54,8%  FG score significativa (30EE/DRSP, 20EE/DRSP  24/4)       

Cinar N, Harmanci A, Bayraktar M, Yildiz BO, Clin Endocrinol 2012. 

FG score significativa (30EE/DRSP) 

Gregoriou O, Papadias K, Konidaris S, et al, Gynecol Endocrinol 2008  

50%  FG score significativa a 1 aa (30EE/DRSP)

Punteggio Ferriman-Gallwey





20EE/DRSP 24/4: RISULTATI SU ACNE 



L’estroprogestinico: rappresenta il trattamento ormonale di prima scelta e tutte i preparati in 

commercio sono risultati efficaci nella regolarizzazione del ciclo, in particolare quelli contenenti 

progestinici ad attività antiandrogenica come l’associazione di etinilestradiolo e drospirenone (20 -

30 μg di EE + 3 mg DRSP) che ha dimostrato la sua efficacia non solo per il miglioramento dei segni 

di iperandrogenismo ma anche per la riduzione dell’accumulo di liquidi extracellulari. Un altro 

progestinico da segnalare con attività antiandrogenica è il clormadinone (30 μg EE + 2 mg di CMA) 

che si è dimostrato efficace nel correggere la sintomatologia lieve iperandrogenica delle donne 

con PCOS. 



Problemi da non sottovalutare per uso di contraccettivi 
estroprogestinici in PCOS  ove. . . .

Paziente obesa  ( obesità viscerale )

Paziente con alterata tolleranza glucidica

Paziente  dislipidemica 

Paziente  a rischio procoagulativo (  fibrinolisi )

Paziente  ipertesa

Uso di EP con Progestinici non 
Interferenti su sensibilità insulina, 
assetto lipidico a ridotto impatto 
procoagulativo

Stretta valutazione
fattori rischio  CVS

Rispettare  linee
Guida WHO e 
Royal College



In particolare nell’adolescente obesa si preferisce il 

drospirenone, che oltre all'effetto anti-androgeno, 

ha anche effetto anti-aldosteronico e nessun 

effetto glucocorticoide e non presenta i tipici 

effetti indesiderati del ciproterone (idroritenzione, 

depressione, aumento del peso, epatotossicità) 



Effetti favorevoli sul peso delle combinazioni contenenti drospirenone e clormadinone

(Fruzzetti et al 2007 ,Bitzer et al 2009; Uras et al 2009 ;  Lello et al 2009 ) 

Metanalisi 

3 placebo controllati, trials randomizzati (2 COCs ,1 patch)

47 trials randomizzati controllati che confrontano diverse combinazioni contraccettive riguardo al peso 

Resultati: 

• i placebo-controllati, i trials randomizzati non presentano evidenze a supporto di una associazione causale tra  

COCs e guadagno di peso.  

• un maggior numero di confronti tra le diverse formulazioni  contraccettive non ha mostrato sostanziali 

differenze nell’influenzare il peso. 

• comunque  la dismissione dei contraccettivi combinati per il guadagno di peso non differisce tra le diverse 

formulazioni.

(Gallo et al 2009)

Estroprogestinici e peso corporeo



MODIFICHE DELLO STILE DI VITA Con questa definizione si intende promuovere l’adozione delle norme più corrette al 

fine di prevenire l’incremento ponderale e contrastare l’insulino-resistenza. Nel caso della sindrome dell’ovaio 

policistico è stato dimostrato che il calo ponderale fino al conseguimento del normopeso, accompagnato da una 

corretta alimentazione e un adeguata attività fisica, migliori il quadro metabolico e ormonale favorendo il ripristino 

delle condizioni fisiologiche. Si consiglia pertanto di mantenersi alle seguenti norme:

1. Mantenere un corretto peso corporeo 

2. Seguire un’alimentazione sana e bilanciata, ponendo attenzione all’indice glicemico: - Incrementare il consumo di 

frutta e verdura - Incrementare il consumo di cereali integrali, legumi ed alimenti naturalmente ricchi di fibra - Limitare 

gli zuccheri semplici (caramelle, cioccolato, dolci, bibite zuccherate) - Limitare l’assunzione di grassi, prediligendo quelli 

contenuti nelle fonti vegetali (es.: olio d’oliva) e nel pesce. 

3. Incrementare l’attività fisica quotidiana 

4. Limitare l’assunzione di alcolici 

5. Abolire il fumo 

6. Seguire i consigli e le terapie prescritte dallo specialista



GRAZIE


