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ABSTRACT
Polycystic ovary syndrome. Polycystic ovary syndrome (PCOS) is a common and heterogeneous disorder of young
women, affecting at least 6-8% of subjects in the reproductive age. Diagnosis is based on the presence of variable
combinations of at least two out of 3 clinical elements, i.e. hyperandrogenism (clinical and/or biochemical), chronic
oligo-anovulation and polycystic ovarian morphology, after exclusion of secondary causes. PCOS is also frequently
characterized by obesity and insulin resistance, with an associated risk of metabolic alterations and cardiovascular
disease. The presence of both hyperandrogenism and oligo-anovulation identifies in these women the classic
phenotype of this syndrome, which is characterized by a worse metabolic profile. Therefore, the detection of
hyperandrogenism is of major clinical significance in PCOS subjects. Unfortunately, the assessment of both clinical and
biochemical hyperandrogenism usually relies on inaccurate methods. The treatment of these women should be
personalized: lifestyle intervention is always recommended in subjects with fat excess, whereas the choice of
medications depends on specific needs and characteristics of each patient.

INTRODUZIONE
La sindrome dell’ovaio policistico (PCOS) è uno dei
disturbi di più comune riscontro nelle donne in età
riproduttiva. La sua prevalenza è tuttavia mal definita. E’
stato stimato, attraverso alcuni limitati studi condotti in
diversi Paesi, che una percentuale della popolazione
femminile di questa età compresa tra 6% e 8% possa
esserne affetta, ma questo valore è ovviamente
dipendente dai criteri diagnostici utilizzati ed è stato
ottenuto utilizzando criteri di diagnosi diversi dagli attuali
(1-3). Con le modalità di diagnosi attuali, alcuni dati
indicano che questa percentuale potrebbe salire
addirittura intorno al 18-20% (4). Tuttavia, vari aspetti
relativi alle modalità di diagnosi restano controversi, come
verrà discusso oltre.
La PCOS è caratterizzata da un quadro clinico che
nelle forme tipiche vede la combinazione di alterazioni
mestruali e manifestazioni di iperandrogenismo, oltre che
delle tipiche modificazioni della morfologia ovarica. La
presenza di nessuno di questi aspetti è però obbligatoria
o patognomonica. In una frazione significativa di queste
donne vi sono inoltre obesità e alterazioni metaboliche,
che non hanno significato diagnostico, ma condizionano
notevolmente l’impatto clinico della patologia. Questa

sindrome è di grande interesse medico per le molteplici
implicazioni che ha sulla salute della donna dal punto di
vista endocrino-metabolico, riproduttivo ed estetico, con
una serie di ricadute che riguardano la qualità della vita, il
rischio neoplastico e, potenzialmente, anche quello
cardiovascolare.

CENNI STORICI
La paternità della prima descrizione di questa
sindrome è generalmente attribuita a due studiosi
americani, Irving Stein e Michael Leventhal, che nel 1935
riportarono l’associazione fra amenorrea, obesità e
aspetto micropolicistico delle ovaie, all’epoca
documentato con la laparotomia, con la frequente
compresenza di irsutismo e infertilità (5). Il disordine si
presentava già da allora un problema clinico eterogeneo:
delle 7 pazienti con ovaie policistiche bilaterali e
oligo/amenorrea originariamente riportate da questi
autori, 4 erano obese, 5 erano irsute e una era
normopeso e con acne. Tuttavia, già nel 400 a.C
Ippocrate aveva osservato che le donne con mestruazioni
scarse erano spesso piuttosto robuste e mascoline e non
riuscivano a procreare (6). Alcuni secoli dopo, Sorano di
Efeso, medico fra i più famosi della Scuola Metodica, che
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operò anche a Roma, descrisse l’associazione fra
disturbi mestruali, eccesso ponderale, aspetti mascolini e
infertilità (7). Avvicinandoci ai nostri tempi, nel 1721 un
altro nome illustre nella storia della medicina, Antonio
Vallisneri, allievo del Malpighi, toscano di nascita e
professore di medicina all’università di Padova, diede alle
stampe un innovativo testo sulla fisiopatologia della
riproduzione umana e animale che descriveva, fra vari
casi clinici, quello di una giovane donna in sovrappeso e
infeconda, che era deceduta accidentalmente cadendo
da un albero e che all’esame autoptico mostrava due
ovaie ingrandite e biancastre, con multiple piccole
“vescicole” (8).
Anche se l’associazione con l’obesità, anche questa
peraltro non obbligatoria, è dunque un riscontro costante
in questa sindrome fin dalle prime descrizioni, i rischi
metabolici della PCOS sono un’acquisizione che data
solo circa 3 decadi e che porta la firma soprattutto di una
studiosa americana, Andrea Dunaif, che ha valorizzato
per prima questi aspetti (9). Questa scoperta è il frutto di
ricerche nate a seguito del riscontro di casi del tutto
analoghi alla PCOS in giovani donne che presentavano
quadri di estrema insulinoresistenza, legata a difetti del
recettore insulinico su base genetica o acquisiti per la
comparsa di autoanticorpi contro questo recettore (10).

EZIOPATOGENESI
Sebbene la PCOS sia un disturbo molto comune, la
sua eziopatogenesi resta in larga parte sconosciuta e la
sua stessa definizione rimane controversa. Come
anticipato, nessun elemento è obbligatorio o
patognomonico in questa sindrome e la diagnosi si può
effettuare solo dopo aver escluso altre cause potenziali
delle manifestazioni cliniche che la caratterizzano.
Questa eterogeneità e questa difficoltà di porre confini
chiari entro cui circoscrivere la patologia contribuiscono a
renderne difficile lo studio. Oltretutto i criteri diagnostici
attuali possono portare a etichettare allo stesso modo
donne che presentano caratteristiche in parte diverse e
questo contribuisce a complicare le cose, rendendo
spesso mal confrontabili casistiche diverse. Va anche
notato che non vi sono elementi che permettano di porre
diagnosi di PCOS al di fuori del periodo della vita in cui il
sistema riproduttivo è funzionante e anche questo limita
le possibilità di studio.
E’ stato riportato che in queste donne una familiarità
per PCOS, o quanto meno per iperandrogenismo, sia
presente in ~50% dei casi, suggerendo l’importanza di
fattori genetici, ma non è stato ancora documentato il
meccanismo alla base di questa trasmissione (11). Negli
ultimi anni, vari studi hanno cercato di rispondere al
quesito attraverso la valutazione di geni candidati o
attraverso lo studio sistematico del genoma di questi
soggetti con tecniche GWAS (“genome-wide association
studies”), ma i risultati non sono ancora dirimenti.
Purtroppo non vi sono elementi utili a caratterizzare
un’eventuale espressione di questa complessa patologia
nel maschio. A questo proposito era stato ipotizzato che
tale espressione potesse essere rappresentata dalla
40

biochimica clinica, 2017, vol. 41, n. 1

REVIEWS

calvizie precoce, ma i dati a favore di tale ipotesi sono
molto deboli. Altri autori hanno posto l’accento sugli
aspetti metabolici, ma si tratta di elementi del tutto
aspecifici, non utilizzati ai fini diagnostici neppure nella
donna.
Nel complesso, si ritiene verosimile che
l’eziopatogenesi della PCOS sia multifattoriale e che
questa patologia sia il risultato di una predisposizione
genetica complessa e dell’intervento di fattori ambientali,
in primo luogo quelli che favoriscono obesità e
insulinoresistenza. Grande interesse ha destato
recentemente il ruolo potenziale di DENND1A, un gene a
funzione sconosciuta che è stato identificato attraverso
studi sistematici di associazione nella popolazione cinese
e che ha poi confermato l’associazione con la PCOS
anche in popolazioni diverse, soprattutto asiatiche. Studi
molecolari avviati dopo questi riscontri hanno
documentato che il gene è espresso a livello delle cellule
tecali, in misura maggiore nelle donne con PCOS, e che
la sua iperespressione in cellule tecali coltivate di donne
sane induce modificazioni funzionali compatibili con la
patologia, con iperproduzione di androgeni (12).
Un ruolo patogenetico di primo piano in molti casi di
PCOS è stato attribuito all’insulinoresistenza,
direttamente o attraverso l’iperinsulinemia che
accompagna le condizioni in cui l’azione insulinica è
alterata, purchè la funzione β-cellulare sia conservata. E’
stato osservato che ~70% delle donne con PCOS che si
presentano al medico per i problemi associati a questa
patologia mostra, se opportunamente indagato, un difetto
di azione insulinica (13). Va però tenuto presente che le
donne con PCOS che si rivolgono al medico sono in
generale quelle con l’espressione clinica della patologia
più marcata e quindi non sono del tutto rappresentative
della popolazione generale che presenta questa
condizione (14). Inoltre, ancora non è noto se
l’insulinoresistenza associata alla PCOS derivi da
un’anomalia specifica di tale condizione o possa avere
invece origini differenti e tradursi poi in modificazioni
funzionali che comunque possono condurre alla PCOS,
laddove esistano fattori favorenti (15). Quest’ultima
ipotesi sembra più verosimile, ma vi sono opinioni diverse
in merito.
A favore del ruolo del binomio insulinoresistenza/
iperinsulinemia vi è in ogni caso una mole di dati (15). E’
già stato ricordato come l’insulinoresistenza severa si
associ a quadri di PCOS secondaria, anche quando la
causa dell’insulinoresistenza è certamente acquisita,
come avviene nel caso degli anticorpi anti-recettore
insulinico. In questi casi, il quadro clinico segue
l’andamento
del
titolo
autoanticorpale
e
dell’insulinoresistenza (16). In acuto, l’aumento dei livelli
di insulina ha effetti sulla steroidogenesi sia ovarica che
surrenalica, con alterazioni che suggeriscono un
aumento della secrezione androgenica (17-19). Ulteriori
interessanti elementi a favore di questo meccanismo
vengono da un recente studio, realizzato in un modello di
topo caratterizzato da un difetto del recettore insulinico
espresso selettivamente nelle cellule della teca ovarica,
cosa che impedisce all’insulina di esercitare i suoi effetti
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esclusivamente in questo tipo di cellule (20). In questo
studio è stato osservato che se le femmine del topo, con
o senza questo difetto, venivano iperalimentate, esse
diventavano obese e iperinsulinemiche, come atteso. Nei
topi di controllo, queste alterazioni metaboliche si
accompagnavano alla comparsa di infertilità e aumento
delle concentrazioni circolanti di testosterone, in maniera
simile a quanto osserviamo nella donna con PCOS.
Queste alterazioni endocrino-riproduttive erano però
notevolmente attenuate dalla presenza del difetto
recettoriale selettivo, suggerendo che l’azione
dell’iperinsulinemia sulla cellula tecale è fondamentale
nel determinare tali alterazioni. Pur con la prudenza che
dobbiamo avere nell’estrapolare dati da un modello
animale, questi risultati sono in linea con le conclusioni di
precedenti studi, che avevano portato a ipotizzare un
ruolo centrale dell’azione dell’insulina sull’ovaio nella
patogenesi della PCOS.
Il binomio insulinoresistenza/iperinsulinemia può
contribuire alla patogenesi di questa patologia anche con
meccanismi diversi dalla sua azione sulle cellule tecali. In
particolare, va tenuto presente l’effetto inibitorio che
l’insulina ha sulla produzione epatica della globulina
legante gli steroidi sessuali (SHBG), che lega in circolo e
condiziona la biodisponibilità di questi ormoni,
testosterone in primo luogo. Nelle condizioni di
insulinoresistenza si osserva comunemente una
riduzione delle concentrazioni circolanti di questa
proteina, con conseguente aumento della quota libera di
testosterone. Questo fenomeno spiega perché i livelli di
testosterone totale non siano un indicatore sensibile dello
stato di iperandrogenismo associato alla PCOS. Solo il
~40% di queste donne mostra un aumento di questo
ormone, ma la quota di soggetti con livelli ormonali
patologici passa a ~70% se si valuta il testosterone
libero, utilizzando metodi di dosaggio adeguati (21).
Anche gli androgeni giocano certamente un ruolo
patogenetico centrale in questa sindrome. Sappiamo
infatti che la PCOS può essere secondaria a qualsiasi
condizione di eccesso di ormoni androgeni, endogeni o
esogeni che siano. Ad esempio, un quadro di PCOS
secondaria si può osservare in presenza di alcuni deficit
enzimatici surrenalici congeniti, primo fra tutti quello più
comune della 21-idrossilasi, laddove questi deficit
conducano a un’iperproduzione di androgeni surrenalici.
A lungo andare queste patologie, se non vengono
adeguatamente trattate, si possono complicare con un
iperandrogenismo anche ovarico e con altre
manifestazioni tipiche della PCOS. E’ interessante notare
che vi sono evidenze, anche se più controverse, che
l’attenuazione dell’iperandrogenismo possa migliorare
l’insulinoresistenza di queste pazienti, suggerendo la
possibilità di circoli viziosi nella patogenesi della PCOS in
cui iperinsulinemia e iperandrogenismo si potenziano
reciprocamente (22). E’ anche interessante notare che,
contrariamente a quanto ipotizzato in passato, il
testosterone non ha azione proapoptotica sui follicoli
ovarici. Al contrario, è stato osservato che questo ormone
promuove la crescita follicolare, attraverso l’aumentata
espressione del recettore per l’ormone follicolostimolante

(FSH) nelle cellule della granulosa, e contrasta l’atresia
follicolare, attraverso l’espressione di un microRNA con
effetto antiapoptotico (23). L’eccesso di androgeni
potrebbe in questo modo favorire le alterazioni
morfologiche ovariche tipiche della PCOS, in presenza di
meccanismi che blocchino poi la maturazione follicolare in
senso ovulatorio. Un fattore che è stato chiamato in causa
a questo proposito è l’aumento dei livelli dell’ormone
antimulleriano (AMH), fenomeno caratteristico della
PCOS. L’AMH nella donna viene prodotto dalle cellule
della granulosa dei piccoli follicoli preantrali e antrali e
sembra esercitare un controllo inibitorio sul reclutamento
follicolare iniziale e sulla sensibilità al FSH dei follicoli in
crescita (24, 25). Non è però ancora chiaro se nella PCOS
questo aumento abbia un reale significato patogenetico o
sia solo un epifenomeno, secondario all’alterazione della
maturazione follicolare. In ogni caso, questo aumento
appare riflettere sia l’aumento del numero dei follicoli che
un’aumentata capacità di questi follicoli di produrre tale
ormone (24, 25).
Recenti dati hanno anche portato a valorizzare il
potenziale ruolo favorente dell’esposizione a contaminanti
di origine industriale o agricola, che ha dimostrato di avere
potenziali effetti avversi sul sistema riproduttivo e forse
svolgere anche un ruolo patogenetico nella PCOS (26).
Il ruolo delle gonadotropine in queste alterazioni è un
altro aspetto controverso. In queste donne vi è
tipicamente un eccesso relativo dell’ormone luteinizzante
(LH) rispetto al FSH, che può contribuire all’aumentata
secrezione androgenica da parte delle cellule tecali. Si è
discusso a lungo sul ruolo di queste alterazioni, anche se
oggi si propende generalmente per accettarle come
fenomeni secondari ad altre alterazioni. Nondimeno,
alcuni dati suggeriscono che in queste pazienti vi sia
un’anomala risposta ipofisaria all’azione degli steroidi
sessuali (27). Ancora molto limitate sono le conoscenze
sui fattori intrinseci ovarici, che probabilmente hanno un
ruolo importante nella patogenesi della sindrome (28).

DIAGNOSI
Come anticipato, i criteri per la diagnosi di PCOS
restano controversi. Comunemente oggi si fa riferimento
ai criteri sanciti da una “consensus conference” delle
società della riproduzione europea e americana, tenutasi
nel 2003 (29). Per questo motivo si parla comunemente
di “consensus” e criteri di Rotterdam. Sulla base di questo
consenso, per la diagnosi è richiesta la presenza di
almeno due fra 3 elementi clinici fondamentali:
iperandrogenismo, oligo/anovulazione cronica e
alterazioni morfologiche dell’ovaio, in assenza di altre
cause che indirizzino verso una forma secondaria.
Questo documento ha nella sostanza ripreso la
definizione di questa sindrome elaborata in precedenza
da un’altra “consensus conference”, organizzata dal
“National Institute of Health” (NIH) americano, che aveva
stabilito la possibilità di porre diagnosi di PCOS in
presenza
di
iperandrogenismo
(documentato
clinicamente
e/o
biochimicamente)
e
di
oligo/anovulazione cronica, sempre in assenza di altre
biochimica clinica, 2017, vol. 41, n. 1
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patologie potenzialmente responsabili di tali
manifestazioni (30). La conferenza di Rotterdam ha
reintrodotto come terzo elemento diagnostico quello
della morfologia ovarica, che gli americani avevano
escluso per la sua scarsa specificità, ma anche per la
scarsa diffusione all’epoca dell’ecografia negli Stati Uniti,
e ha inoltre stabilito che fossero necessari e sufficienti
per la diagnosi due elementi qualsiasi su 3. Questa
decisione ha contribuito ad aumentare l’eterogeneità
clinica della sindrome e anche le sue dimensioni
epidemiologiche, generando, in particolare, i cosiddetti
fenotipi clinici della PCOS: quello classico (o NIH),
caratterizzato da iperandrogenismo e oligo/anovulazione
(con o senza ovaio di aspetto policistico); quello
ovulatorio, caratterizzato da iperandrogenismo e
alterazioni morfologiche ovariche (in presenza di
funzione ovulatoria conservata) e, infine, quello
normoandrogenico, caratterizzato da oligo/anovulazione
e alterazioni morfologiche ovariche (in assenza di
evidenze cliniche o biochimiche di iperandrogenismo)
(Figura 1).
Non tutti gli studiosi dell’argomento hanno condiviso
queste decisioni. In particolare, l’“Androgen excess and
PCOS society” (AE-PCOS), pur condividendo la scelta
dei 3 elementi diagnostici definiti dalla conferenza di
Rotterdam, ha concluso che l’iperandrogenismo è fra
questi un elemento irrinunciabile per poter formulare la
diagnosi e che quindi non può esistere un fenotipo
normoandrogenico di PCOS (31). La discussione su
questi aspetti è ancora aperta, ma al momento i criteri di
Rotterdam sono quelli in genere utilizzati nella pratica
clinica. Nell’accettare questo orientamento è importante
tenere però presenti alcuni limiti di queste valutazioni,
che saranno discussi nelle prossime sezioni.

Iperandrogenismo
Questo elemento diagnostico, come è stato ricordato,
ha un ruolo centrale nei criteri diagnostici di PCOS
proposti dall’AE-PCOS, mentre è posto sullo stesso
piano di oligo/anovulazione e aspetto morfologico

Figura 1
Fenotipi clinici della sindrome dell’ovaio policistico in base alle
diverse combinazioni fra gli elementi utilizzati ai fini della
diagnosi di questa patologia sulla base dei criteri di Rotterdam.
NIH, “National Institute of Health”.
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dell’ovaio dai criteri di Rotterdam. Tutte le linee guida
attuali indicano unanimemente che la diagnosi di
iperandrogenismo può essere posta in presenza di
riscontri sia clinici che biochimici che depongano in tal
senso. Entrambe queste modalità di valutazione
dell’eccesso di androgeni presentano però delle rilevanti
problematiche.
Fra gli aspetti clinici, quello considerato più
significativo, per specificità e frequenza, è l’irsutismo.
Infatti, da tre/quarti a quattro/quinti delle donne irsute
hanno una PCOS, contro circa un terzo di quelle che
presentano acne e appena un decimo di quelle con
alopecia androgenica isolata (32). Anche in termini
assoluti, l’irsutismo è la più frequente presentazione
clinica dell’iperandrogenismo nelle donne con PCOS.
Complessivamente, si stima che l’irsutismo si osservi in
una quota del 65-75% di queste donne, mentre acne e
alopecia sono molto meno frequenti. Va ricordato però
che non esistono limiti netti fra fisiologia e patologia in
termini di crescita dei peli in una donna e che questo
fenomeno è fortemente influenzato da fattori etnici. Lo
strumento di solito utilizzato per quantificare l’irsutismo (e
quindi l’iperandrogenismo clinico) è la scala di FerrimanGallwey modificata, che valuta la crescita dei peli in 9
sedi corporee attraverso il confronto visivo fra la paziente
e immagini che attribuiscono a ciascuna di queste sedi un
punteggio parziale compreso fra zero (assenza di pelo
terminale) e 4 (quadro corrispondente a quello di un
maschio con ricca peluria) (31). I limiti di riferimento nella
valutazione della crescita dei peli sono però diversi a
seconda del gruppo etnico cui appartiene la donna in
esame. Utilizzando il punteggio di Ferriman-Gallwey, in
particolare, questo limite è stato stimato in 7-8 per la
popolazione caucasica ma scende a 2-3 per una donna
dell’Estremo Oriente (33). Si può facilmente intuire come
ci siano casi in cui la diagnosi di irsutismo è ovvia, ma altri
in cui è invece molto opinabile dire se il quadro che
osserviamo può essere considerato patologico o meno,
con il rischio di falsi positivi e falsi negativi.
I problemi non mancano anche per quanto riguarda la
valutazione dell’aspetto biochimico dell’iperandrogenismo.
Infatti, questa valutazione risente dei gravi limiti dei
dosaggi clinici degli ormoni androgeni, specie nei bambini
e nel sesso femminile, in cui le concentrazioni di questi
ormoni sono sensibilmente più basse (34-36).
Attualmente è in corso uno sforzo per mettere a punto
metodiche affidabili di dosaggio degli androgeni in
generale e del testosterone in particolare, soprattutto
attraverso la spettrometria di massa (37). Risultati
confrontabili si possono ottenere comunque anche
utilizzando metodiche RIA precedute da purificazione del
campione (38, 39). Queste metodiche sono però quasi
totalmente scomparse dai laboratori clinici e
l’introduzione in questi laboratori della spettrometria di
massa procede con lentezza. Va tenuto presente che la
prospettiva di un impiego più diffuso della spettrometria di
massa, oltre alla disponibilità di strumenti con adeguata
sensibilità e di personale esperto, richiede la preliminare
messa a punto di un percorso di standardizzazione tra i
laboratori che la utilizzano.
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I problemi sono ancora maggiori per quanto riguarda
la valutazione del testosterone libero, che è
particolarmente importante in quanto esprime la quota
attiva dell’ormone. Le metodiche routinarie di dosaggio
diretto di questa frazione nel sangue sono del tutto
inaffidabili ed è fortemente raccomandato di non ricorrere
a queste misurazioni (40). La strategia migliore è
rappresentata dalla sua quantificazione attraverso la
dialisi all’equilibrio, tecnica considerata “gold standard”,
ma complessa (41). Va comunque tenuto presente che le
problematiche analitiche che riguardano il dosaggio del
testosterone libero sono complesse e restano da
superare limitazioni teoriche e tecniche (42). Nella
pratica, la frazione libera del testosterone può essere
stimata attraverso indici surrogati, come il cosiddetto
“free androgen index” (rapporto testosterone/SHBG x
100) o meglio ancora attraverso una formula, elaborata
da Vermeulen et al., che tiene conto dei coefficienti di
affinità fra l’ormone e le sue proteine leganti, SHBG e
albumina, e che fornisce risultati ben correlati con le
misure “gold standard” di questo parametro (21, 43). In
ogni caso, il valore di tutte queste misure dipende da un
dosaggio di alta qualità del testosterone totale. Pertanto,
in mancanza di un buon dosaggio del testosterone totale,
tali indici surrogati appaiono essere di scarsa utilità, con
frequente rilevante sovrastima dei valori reali e marcata
inaccuratezza delle stime ottenute (21).
Il significato nella PCOS di androgeni diversi dal
testosterone è dubbio. In queste pazienti si possono
riscontrare meno frequentemente aumentate le
concentrazioni
di
Δ4-androstenedione
e
deidroepiandrosterone solfato (DHEA-S), che possono
riconoscere una provenienza diversa dall’ovaio. Vi sono,
infatti, evidenze che in queste donne sia aumentata
anche la steroidogenesi surrenalica, forse sulla base di
una disregolazione generale di questo processo. In ogni
caso, dati recenti mostrano che quando è possibile avere
una misura accurata del testosterone libero, attraverso la
spettrometria di massa combinata con la dialisi
all’equilibrio o alla formula di Vermeulen sopra ricordata,
questo dosaggio da solo identifica sostanzialmente tutte
le donne con PCOS che presentano iperandrogenismo
biochimico, rendendo inutile la valutazione di altri
androgeni (21).
Sulla base dei criteri correnti, ai fini della diagnosi di
PCOS il dosaggio degli androgeni può non essere
indispensabile, in presenza di chiaro irsutismo. Una
recente “consensus conference” sulla PCOS
dell’“Endocrine Society” ha infatti concluso che in questi
casi non è necessario effettuare tale dosaggio (44). La
conferenza di Amsterdam e lo “statement” dell’AE-PCOS
sul tema hanno invece concluso che questo dato è
importante da acquisire e che è quindi sempre indicato
effettuare un dosaggio degli androgeni e in particolare del
testosterone libero dosato appropriatamente, anche in
presenza di un irsutismo, di qualsiasi entità (33, 45).
Va ricordato che anche se in queste pazienti vi è
spesso un aumento relativo dei livelli di LH, con aumento
del rapporto LH/FSH, il dosaggio delle gonadotropine non
viene oggi più considerato utile ai fini della diagnosi di

PCOS, se non per escludere altre patologie in situazioni
clinicamente dubbie, in particolare l’amenorrea
ipotalamica e l’insufficienza ovarica primitiva.

Oligo/anovulazione
Anche la diagnosi di oligo/anovulazione presenta
alcune problematiche, in relazione al fatto che molto
spesso i medici preferiscono utilizzare come parametro
surrogato la valutazione dei cicli mestruali e che esistono
condizioni in cui questo parametro non esprime bene la
presenza o meno dell’ovulazione. In generale, si
considera fisiologico un intervallo fra i cicli mestruali
compreso fra 21 e 35 giorni, anche se questi valori hanno
un certo margine di opinabilità, tanto più quanto più ci si
allontana dal valore della moda nella popolazione
generale, che è 28 giorni. Sulla base di questo dato si
considera, in genere, per definizione oligoanovulatoria
una donna che ha meno di 9-10 cicli/anno. Il problema
principale riguarda il sottogruppo di soggetti che hanno
cicli abbastanza regolari o solo lievemente alterati,
evenienza che peraltro non è infrequente. Infatti, un ciclo
regolare in una donna che ha altre manifestazioni di
PCOS non esclude l’anovulazione: fino al 15-20% di
questi soggetti, se indagati accuratamente, mostrano di
non ovulare (31). In questi casi è importante verificare
questo aspetto, ad esempio attraverso valutazioni seriate
in almeno due cicli, dei livelli di progesterone in
presupposta fase luteinica (idealmente circa una
settimana prima del ciclo successivo), per verificare se
l’ovulazione è effettivamente avvenuta o meno.

Anomalie della morfologia ovarica
L’ovaio di queste donne si presenta, nella sua forma
tipica, ingrandito e spesso con un aumentato spessore
corticale. Al suo interno sono generalmente presenti
numerose piccole “microcisti”, con iperplasia delle cellule
tecali (Figura 2). Le piccole cisti altro non sono che
follicoli preantrali o antrali bloccati nel loro stadio di
sviluppo, che non sono andati incontro ad atresia e che
non maturano verso la selezione del follicolo ovulatorio.
Va sottolineato che la presenza di questi aspetti non è
una condizione necessaria per la diagnosi di PCOS e,
viceversa, la presenza di questi aspetti (il cosiddetto
ovaio policistico) non implica la presenza di una PCOS,
termine che, come già ricordato, richiede la presenza di
più elementi che contraddistinguono questa condizione.
In realtà, l’aspetto policistico dell’ovaio è presente come
elemento isolato, in assenza di qualsiasi altra anomalia,
nel 20-25% delle donne e non è quindi, di per sè, un dato
che debba essere considerato patologico (46).
I criteri attualmente utilizzati per la diagnosi di questi
aspetti sono anch’essi derivati dalle decisioni della
“consensus conference” di Rotterdam. In particolare, per
diagnosticare la presenza di un ovaio policistico questi
criteri richiedono il riscontro, in almeno un ovaio, di
almeno 12 follicoli del diametro di 2-9 mm, conteggiati in
sezioni sia longitudinali che antero-posteriori, e/o il
riscontro di un volume ovarico >10 mL, misurabile a
partire dai 3 diametri della ghiandola utilizzando la formula
biochimica clinica, 2017, vol. 41, n. 1
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Esclusione delle forme secondarie

Figura 2
Aspetti ecografici tipici dell’ovaio policistico. Molte delle pazienti
con sindrome dell’ovaio policistico (PCOS) presentano un
aumentato numero di follicoli pre-antrali/antrali per lo stimolo alla
maturazione follicolare iniziale e il blocco sia dell’apoptosi che
della maturazione verso l’ovulazione. Questi follicoli in eccesso
conferiscono l’aspetto micropolicistico all’ovaio. Tale reperto non
è però specifico e il suo riscontro non è da solo sufficiente per la
diagnosi di PCOS.

dell’ellissoide (D1 x D2 x D3 x 0,52). Sfortunatamente, le
modalità di valutazione e refertazione di questi aspetti
raccomandate dalla conferenza di Rotterdam sono
alquanto elaborate e spesso non vengono rispettate.
Nella pratica clinica si trovano spesso generiche
refertazioni di ovaio di aspetto micropolicistico, che la
“consensus conference” raccomanda di non valorizzare.
Negli ultimi anni, alcuni autori hanno richiamato
l’attenzione sul fatto che il progresso tecnologico delle
apparecchiature ecografiche rende ora possibile
riconoscere e quindi conteggiare follicoli piccoli, poco o
nulla distinguibili con gli strumenti vecchi, di 2 mm o
anche meno. Sulla base di questi riscontri è stato
sottolineato che il numero soglia dei follicoli per la
diagnosi di ovaio policistico dovrebbe essere rivisto al
rialzo e un recente documento di consenso dell’AEPCOS sul tema ha concluso che con gli strumenti
moderni questo valore dovrebbe essere portato
addirittura a 25, se riferito all’intero ovaio sottoposto a
una scansione sistematica (47). In questo documento è
stata anche ufficializzata la prospettiva di poter usare in
futuro il dosaggio dell’AMH come alternativa al criterio
ecografico, anche se i problemi di standardizzazione di
tale dosaggio hanno suggerito agli estensori del
documento di rinviare per il momento tale ipotesi. Vi
sono, infatti, evidenze di una buona correlazione fra
numero di follicoli conteggiati all’ecografia e
concentrazioni circolanti di AMH.
Va tenuto presente che anche il conteggio dei follicoli
su una singola scansione ovarica maggiore ha un’ottima
capacità discriminativa in mani esperte. Il cut-off
diagnostico è ovviamente però molto più basso, intorno a
8 follicoli (48).
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Vi sono numerose condizioni potenzialmente in grado
di mimare una PCOS e di dare origine a forme
secondarie di questa patologia ed è già stato sottolineato
come la diagnosi di PCOS sia una diagnosi di esclusione.
Quali siano gli esami da effettuare preliminarmente, a tal
fine, in una donna con sospetto di PCOS è un altro tema
controverso. Sulla base della probabilità di queste
patologie e dei costi legati al loro accertamento, si ritiene
indicato un dosaggio sistematico dell’ormone
tireostimolante (TSH), per escludere patologie tiroidee,
della prolattina, per escludere un prolattinoma o altre
condizioni
di
iperprolattinemia,
e
del
17idrossiprogesterone, per escludere un difetto surrenalico
congenito della 21-idrossilasi (44). Per quest’ultimo
aspetto può essere necessario, in seconda battuta,
effettuare poi un test di stimolo con ormone
adrenocorticotropo (ACTH) per discriminare le forme più
lievi di questi difetti. Il valore soglia per passare allo
stimolo è in genere fissato a concentrazioni basali di 17idrossiprogesterone di 5-6 nmol/L. Un’ulteriore
successiva valutazione, in questi casi, può essere poi
quella genetica. Nel caso di iperprolattinemia, va
ricordata la necessità di escludere quadri di
pseudoiperprolattinemia, attraverso valutazioni seriate
durante infusione di fisiologica, per escludere l’aumento
ormonale legato allo stress da venopuntura, e la ricerca
della macroprolattina.
L’ipotesi di una forma secondaria legata a un tumore
secernente androgeni, ovarico o surrenalico, è in genere
sostenuta da una storia clinica di iperandrogenismo a
esordio brusco e rapido aggravamento, in contrasto con
la storia clinica abituale della sindrome primitiva,
caratterizzata da un esordio perimenarcale e da una
progressione lenta nel tempo. Nel caso dei tumori può
essere di ausilio il riscontro di livelli di androgeni assai
elevati, ma spesso la diagnosi richiede il ricorso a
tecniche di “imaging” ed eventualmente al cateterismo
selettivo dei vasi venosi ovarici e/o surrenalici.
Solo in presenza di elementi clinici suggestivi appare
ragionevole valutare altre ipotesi, come quelle di
acromegalia, sindrome di Cushing o quadri di severa
insulinoresistenza.

VALUTAZIONE CLINICA DELLA DONNA CON
SOSPETTA PCOS
Come ricordato, la PCOS esordisce tipicamente già
nel periodo adolescenziale, con irregolarità mestruali e
manifestazioni di iperandrogenismo, ed evolve
lentamente nel tempo. Nella fase iniziale è di difficile
diagnosi, data la frequenza di irregolarità mestruali, di
aspetto micropolicistico dell’ovaio e di manifestazioni
come l’acne nei primi anni dopo il menarca. In genere, la
PCOS può essere diagnosticata con certezza solo nella
giovane adulta, per la persistenza delle irregolarità
mestruali, l’accentuazione dell’iperandrogenismo o la
difficoltà a ottenere una gravidanza. Va anche ricordato
che molte delle sue manifestazioni si attenuano però nel
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tempo, con l’avvicinarsi della fase conclusiva del periodo
riproduttivo.
Nella valutazione della donna con sospetta PCOS
vanno distinte le indagini necessarie ai fini diagnostici da
quelle utili a definire poi presenza ed entità delle
numerose ed eterogenee problematiche potenzialmente
associate a questa sindrome (Tabella 1).
Le valutazioni necessarie ai fini della diagnosi di

PCOS sono state già discusse. Adoperando i criteri di
Rotterdam, la diagnostica poggia su 4 aspetti: valutazione
dell’irsutismo (e di altri aspetti clinici di iperandrogenismo)
e dosaggio degli androgeni, valutazione della funzione
ovulatoria, valutazione del quadro ecografico ovarico ed
esclusione delle cause di PCOS secondaria.
Una volta posta la diagnosi di PCOS, il compito del
medico è però tutt’altro che concluso. E’ infatti

Tabella 1
Valutazioni da effettuare ai fini della diagnosi di sindrome dell’ovaio policistico (PCOS) e per caratterizzare le eventuali problematiche
associate, una volta posta la diagnosi di PCOS
Valutazioni ai fini della diagnosi di PCOS
a) Esame obiettivo:
- presenza di irsutismo
- presenza di altre manifestazioni di iperandrogenismo
- presenza di segni clinici suggestivi di possibili cause secondarie di PCOS
b) Esami strumentali:
- ecografia pelvica (misura dei 3 diametri ovarici e del numero e delle dimensioni dei follicoli in ciascun ovaio)
c) Esami di laboratorio:
Basali
In fase follicolare o in qualsiasi momento se il ciclo è molto irregolare o assente:
- testosterone totale e proteina legante gli steroidi sessuali con calcolo del testosterone libero
- 17-idrossiprogesterone
- ormone tireostimolante
- prolattina
- in casi selezionati, altri androgeni, gonadotropine, insulina, ormone della crescita, cortisolo
In fase luteinica (con ciclo presente e regolare):
- progesterone (almeno due volte)
Test dinamici
- test di stimolo con ormone adrenocorticotropo per 17-idrossiprogesterone (se valore basale >5 nmol/L)
- eventuali altri esami, se necessari per escludere una forma secondaria di PCOS
Valutazioni ai fini della caratterizzazione delle problematiche associate
a) Esame obiettivo:
- valutazioni antropometriche (indice di massa corporea, circonferenza vita)
- valori pressori
- presenza di acanthosis nigricans (indice di insulinoresistenza)
b) Esami di laboratorio:
Basali
- glicemia
- profilo lipoproteico completo
- eventuale dosaggio dell’insulina
Test dinamici
- curva da carico di glucosio (eventuale dosaggio dell’insulina) [esame opzionale in assenza di fattori di rischio associati per
diabete (familiarità, etnia, età, indice di massa corporea/circonferenza vita aumentati, presenza di acanthosis nigricans,
fenotipo della PCOS, anamnesi personale)]
c) Valutazioni psicologiche:
- screening per disturbi ansiosi e depressivi (eventuale approfondimento specialistico)
d) Eventuali accertamenti per sindrome delle apnee notturne, “non alcoholic fatty acid liver disease”, iperplasia endometriale:
- polisonnografia, ecografia addome, biopsia endometriale
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fondamentale uno studio accurato delle altre potenziali
problematiche di queste pazienti e in primo luogo di
quelle
metaboliche.
Come
già
descritto,
l’insulinoresistenza è un’anomalia metabolica molto
frequente nelle donne con PCOS, in modo particolare,
ma non solo, nelle pazienti che presentano un eccesso
ponderale.
Una
valutazione
accurata
dell’insulinoresistenza richiede però l’utilizzo di
metodiche, come il “clamp” euglicemico iperinsulinemico,
che rappresenta il “gold standard” sotto questo profilo,
che non possono trovare spazio nella pratica clinica, se
non in centri specialistici. Comunemente, si utilizzano
quindi indici surrogati di queste misure, come
l’“homeostatic model assessment” (HOMA), un
parametro facilmente ottenibile dai valori di glicemia e
insulinemia a digiuno, o altri indici simili, talvolta con
l’ausilio dello stimolo rappresentato dal carico orale di
glucosio (OGTT), come nel caso dell’indice di Matsuda
(48). Utilizzando questi indici surrogati, va ricordato che
queste stime correlano in modo subottimale con le
misure dirette di sensibilità insulinica (49). Inoltre, va
anche ricordato che il dosaggio dell’insulina ha delle
problematiche di standardizzazione e che i suoi intervalli
di riferimento sono pertanto condizionati in modo
sostanziale dal metodo impiegato. Non è quindi possibile
usare cut-off riportati in letteratura, ottenuti con metodi
diversi, ma è necessario definirli sulle proprie casistiche,
con le difficoltà che ne derivano. Queste difficoltà hanno
portato a proporre l’utilizzo di indici indiretti di
insulinoresistenza, che prescindano da queste metodiche
complesse e dal dosaggio dell’insulina, quali quelli usati
per la diagnosi della sindrome metabolica, un insieme di
alterazioni alla cui base si ritiene vi sia appunto
l’insulinoresistenza.
Per quanto riguarda la PCOS, un problema amplificato
dai criteri di Rotterdam e già ricordato è la grande
eterogeneità delle donne che ricevono questa diagnosi,
eterogeneità che riguarda anche l’aspetto metabolico. Nel
complesso, il rischio di alterazioni della glicemia è
significativamente maggiore nelle donne con PCOS
rispetto alla popolazione generale, soprattutto ma non
solo in presenza di obesità (50). Va anche tenuto presente
che la glicemia a digiuno non è un predittore sensibile
della presenza di un’alterata tolleranza ai carboidrati.
L’opportunità o meno di effettuare un’OGTT in tutte queste
pazienti è però un altro aspetto oggetto di controversia. La
AE-PCOS aveva inizialmente proposto un impiego
sistematico dell’OGTT, ma più recentemente si è orientata
verso un impiego più selezionato dell’indagine,
limitandone l’utilizzo ai soli soggetti che presentano
specifici fattori di rischio, quali obesità, età >40 anni, storia
personale di diabete gestazionale o storia familiare di
diabete tipo 2 (51). In linea con questo suggerimento si
sono espresse anche le società europea e americana
della riproduzione (45), mentre l’“Endocrine Society” ha
optato per un ricorso sistematico a questo esame (44).
Va notato che la caratterizzazione accurata delle
pazienti in termini di fenotipo clinico della PCOS può
essere di ausilio nell’individuare i soggetti a rischio di
disturbi metabolici. In particolare, l’insulinoresistenza
46
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appare essere una caratteristica del fenotipo classico
della sindrome, ma non di quello normoandrogenico,
mentre il fenotipo ovulatorio mostra caratteristiche
intermedie (13). La definizione di queste pazienti in
termini di fenotipo può quindi essere utile nel selezionare
quelle da sottoporre ad approfondimenti metabolici e
questo rafforza l’opinione di chi ritiene sia opportuno non
accontentarsi di emettere una diagnosi generica di
PCOS, ma che occorra anche caratterizzare al meglio
ciascuna di queste donne. Anche sotto questo profilo, la
qualità del dosaggio degli androgeni è un fattore rilevante
e l’utilizzo di metodiche inadeguate può portare a
classificare scorrettamente il rischio metabolico di queste
donne (21).
Vi è generale consenso sul fatto che la frequente
presenza di alterazioni metaboliche in queste pazienti
richiede sempre una valutazione del profilo lipidico (44,
51). Un basso valore di colesterolo HDL è in particolare
un riscontro molto frequente nelle pazienti con PCOS e
riconosce probabilmente l’intervento di meccanismi che
coinvolgono sia l’insulinoresistenza che l’eccesso degli
ormoni androgeni.
Oltre agli aspetti metabolici, vi sono una serie di altri
aspetti che devono essere considerati in queste pazienti.
A questo proposito, la recente linea guida dell’“Endocrine
Society” suggerisce uno screening sistematico degli
aspetti psichici, in particolare dei disturbi depressivi,
attraverso un questionario di rapida compilazione, con
eventuale successiva valutazione specialistica, e della
sindrome delle apnee notturne, altro problema che ricorre
con frequenza aumentata in queste donne, soprattutto in
presenza di obesità (44). Altri autori hanno suggerito di
valutare anche altre potenziali alterazioni della sfera
psichica, che possono essere presenti in queste pazienti,
quali i disturbi del comportamento alimentare e l’ansia.
Per quanto riguarda altre problematiche associate alla
PCOS, come il carcinoma endometriale e la “nonalcoholic fatty liver disease”, la linea guida suggerisce di
valutare solo i soggetti a rischio sulla base degli elementi
clinici.

TERAPIA
La varietà delle manifestazioni cliniche che si
possono osservare in questa eterogenea e complessa
condizione rende ragione del fatto che queste pazienti si
possono presentare al medico per motivi molto diversi,
che possono comprendere le manifestazioni cutanee di
iperandrogenismo, le alterazioni mestruali o la difficoltà di
concepire, meno frequentemente l’eccesso ponderale o
le alterazioni metaboliche.
Attualmente, l’approccio terapeutico convenzionale
alla PCOS mira quasi sempre a curare il sintomo
predominante, privilegiando le ragioni che hanno
condotto la paziente dal medico. La terapia, quindi, può
essere di volta in volta mirata alla correzione
dell’irsutismo, alla regolazione dei cicli mestruali o
all’induzione dell’ovulazione, nelle pazienti che vogliano
ottenere a breve termine una gravidanza. Qualunque sia
il motivo per cui la paziente si rivolge al medico, questi
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deve essere però consapevole dei molteplici potenziali
problemi clinici associati a questa condizione, anche se
non valorizzati dalla paziente, pur tenendo sempre in
adeguato conto i bisogni specifici espressi dalla singola
donna. La terapia della PCOS richiede quindi un
approccio che deve essere sempre complessivo,
tenendo presente la eterogeneità di questa condizione e,
naturalmente, le richieste della paziente.
Nelle donne con eccesso ponderale gli interventi sullo
stile di vita vengono considerati il primo e fondamentale
strumento terapeutico, anche se i dati di efficacia sono
molto limitati (52). In presenza di irsutismo significativo, le
procedure estetiche sono uno strumento indispensabile,
anche se, ancora una volta, gli studi controllati sono pochi
e complessivamente di limitata qualità (33). Nelle donne
con irsutismo importante la combinazione con i farmaci è
comunque in genere necessaria. Generalmente, la prima
opzione è quella con gli estro-progestinici combinati, se
non vi sono controindicazioni a questi farmaci. Questa
strategia ha una modesta efficacia sull’irsutismo, ma
permette di garantire la contraccezione, che è spesso
opportuna per la difficoltà di prevedere eventuali
ovulazioni nei soggetti oligoovulanti e diventa necessaria
quando si associno farmaci anti-androgeni, per il rischio
potenziale legato a una gravidanza imprevista durante la
loro assunzione. La scarsità di studi randomizzati
controllati con i preparati estroprogestinici in questa
patologia ha indotto le società scientifiche a non
suggerire specifiche formulazioni nelle donne con PCOS.
Fa eccezione la AE-PCOS che ha invece concluso che
può essere opportuno scegliere, in presenza di irsutismo,
preparati contenenti progestinici ad azione antiandrogena o quanto meno a effetto neutro (33).
Nessuno dei farmaci anti-androgeni è approvato in
Italia per l’uso nella donna. Nondimeno nel nostro Paese,
come in tutto il mondo, questi farmaci vengono
largamente utilizzati nella terapia “off-label” delle
manifestazioni di iperandrogenismo, perché sono spesso
l’unico strumento dotato di qualche efficacia. Questi
farmaci vengono quindi utilizzati in seconda battuta,
quando gli estro-progestinici si dimostrano inefficaci, o
anche in prima battuta quando vi siano controindicazioni
ai contraccettivi combinati (33). Fra i diversi antiandrogeni non vi sono evidenze chiare di superiorità di
una molecola rispetto alle altre (33, 53). Nella scelta è
quindi opportuno privilegiare la sicurezza. Sotto questo
profilo appare prudente evitare la flutamide, farmaco
gravato da un rischio basso ma non trascurabile di
severa epatotossicità. Va ricordato che per poter valutare
l’efficacia clinica di un trattamento per l’irsutismo sono
necessari non meno di 6 mesi di terapia. Nel corso del
trattamento con questi farmaci non vi sono parametri da
monitorare, se non quelli di sicurezza specifici per le
singole molecole.
Gli estro-progestinici sono una terapia spesso
utilizzata anche per le alterazioni del ciclo mestruale,
quando non vi sia il desiderio di una gravidanza. Questi
farmaci hanno una serie di vantaggi, come la
contraccezione e la protezione dal rischio endometriale,
ma possono avere effetti negativi sugli aspetti metabolici,

in particolare sulla sensibilità insulinica e sui livelli dei
trigliceridi. Inoltre questi farmaci determinano un piccolo
ma significativo incremento nel rischio cardiovascolare e
soprattutto tromboembolico. Studi epidemiologici
indicano che quest’ultimo aumenta in particolare con la
dose dell’estrogeno e con i progestinici di terza
generazione (54, 55). Questi rischi sono incrementati
sensibilmente da età, fumo ed eccesso ponderale. E’
quindi importante scegliere fra questi preparati sulla base
del profilo di rischio individuale (56). Utilizzando gli estroprogestinici può essere appropriato monitorare gli aspetti
metabolici, in base anche alle caratteristiche della singola
paziente e del preparato utilizzato (56). In presenza di
controindicazioni all’uso dei contraccettivi combinati, è
possibile utilizzare la contraccezione con soli progestinici,
che non appare associata al rischio vascolare, ma può
implicare alcuni inconvenienti, come il sanguinamento
irregolare.
Una strategia alternativa nella terapia della PCOS è
quella (“off-label”) basata sull’uso dei farmaci insulinosensibilizzanti, in particolare della metformina, che
migliora le alterazioni metaboliche e, in ~50% dei casi,
anche le alterazioni riproduttive della PCOS, ripristinando
mestruazioni e funzione ovulatoria (57). Questo farmaco
è utilizzabile per migliorare la capacità ovulatoria a lungo
termine e ha quindi un ruolo ben preciso nel trattamento
di queste pazienti, accanto alle modifiche dello stile di
vita, laddove queste siano appropriate (56, 58).
Estremamente limitati sono i dati relativi alla potenziale
efficacia di altri farmaci insulino-sensibilizzanti o di
nutraceutici con significato analogo, come l’inositolo.
Questi ultimi, in particolare, hanno un interesse
potenziale per la loro maneggevolezza. Prima di
considerarne l’utilizzo sono però necessari ulteriori studi
randomizzati controllati, al momento assai carenti (59).
Se il desiderio della paziente è una gravidanza a
breve termine, la terapia di elezione è quella con l’antiestrogeno clomifene citrato, capace di indurre
l’ovulazione in almeno il 40% di queste pazienti. Quando
il clomifene risulta inefficace, anche in eventuale
combinazione con la metformina, le opzioni successive
sono rappresentate dalla terapia con gonadotropine e
infine dalla fertilizzazione in vitro (44, 56, 60). Nelle
pratiche di induzione dell’ovulazione va tenuto presente
l’aumentato rischio di iperstimolazione ovarica
conseguente a tali procedure, tipico delle donne con
PCOS (44, 56, 60).

CONCLUSIONI
La PCOS è una patologia comune, complessa ed
eterogenea, che richiede una caratterizzazione accurata
delle pazienti ai fini della diagnosi e, successivamente,
anche ai fini della valutazione delle potenziali
complicanze.
Fra
gli
aspetti
diagnostici,
l’iperandrogenismo riveste un significato centrale, ma
purtroppo il suo accertamento soffre di gravi limitazioni,
legate all’inaccuratezza dei metodi di misura. Le
alterazioni metaboliche sono un altro elemento frequente
e di grande importanza in questa patologia, dal punto di
biochimica clinica, 2017, vol. 41, n. 1
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vista patogenetico e per i potenziali rischi a distanza. La
terapia è in gran parte sintomatica e deve essere
personalizzata, tenendo conto dei bisogni individuali della
paziente e dei problemi associati.
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