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La sindrome dell’ovaio Policistico:
La sindrome dell’ovaio policistico (PCOS) è
una delle cause più comuni di irregolarità mestruale, disfunzione ovarica e infertilità [1, 2, 3].
I primi a descrivere questa sindrome furono
Stein e Leventhal nel 1934 [4] e misero in relazione il tipico aspetto morfologico dell’ovaio
(grosse dimensioni, traslucide e di aspetto
marmoreggiante) con la storia clinica delle
pazienti caratterizzata da irsutismo, amenorrea
ed obesità.
La sindrome si presenta con i caratteri
dell’iperandrogenismo, dell’anovulazione cronica, del tipico aspetto ecografico delle ovaie
policistiche. A questo si aggiungono i problemi
dermatologici quali acne, seborrea e irsutismo
sebbene questi ultimi siano presenti con
un’incidenza estremamente variabile[1, 2].
Data la difficoltà nel trovare criteri condivisi per
la diagnosi e la definizione della sindrome (difficoltà derivata dalla eterogeneità dei sintomi,
dalla variabilità di questi nelle fasce d’età e
dalla sovrapposizione di criteri di laboratorio e
strumentali con altre situazioni fisiologiche) nel
2003 la “Rotterdam PCOS workshop” ha stabilito i criteri che oggi vengono utilizzati per la
diagnosi e la definizione [2]; sulla base di
quanto stabilito, sempre previa esclusione di
tutte le altre patologie che possono dare stessa sintomatologia clinica, si diagnostica la sindrome in presenza di :




Oligomenorrea e/o anovulazione,
Segni clinici e/o biochimici di iperandrogenismo,
Ecostruttura policistica dell’ovaio.

Sintomi: un fattore di rischio per il diabete
Tra tutti i possibili sintomi della sindrome si
evidenzia che un 25–50% delle pazienti presenta un sovrappeso e/o una vera e propria
obesità; é però altrettanto importante ricordare

che il restante 50% delle pazienti è magro o
normopeso. Questa situazione conferma il
fatto che l’eccesso ponderale in queste pazienti non rappresenta una prerequisito per la sindrome quanto piuttosto un fattore aggravante a
causa delle caratteristiche ormonali e metaboliche che concorre a determinare.
È importante sottolineare che per quanto riguarda l’aspetto ormonale il tessuto adiposo
concorre ad aggravare il quadro della PCOS in
quanto é una fonte extra-ghiandolare di androgeni che vengono prodotti senza il controllo del
sistema endocrino. Normalmente in questo
tessuto avviene l’aromatizzazione periferica
degli androgeni ad estrogeni con formazione di
estrone. Ogni forma di sovrappeso o di obesità
fa eccedere questa aromatizzazione contribuendo al mantenimento del quadro di iperestrogenismo relativo della sindrome: favorisce
la diminuzione dei livelli di SHBG con il conseguente aumento della quota libera di estrogeni
ed androgeni nel plasma.
Un altro aspetto da considerare è che
dall’analisi della distribuzione del grasso corporeo nelle pazienti PCOS, in particolare nelle
pazienti obese, è possibile notare come sia
presente con maggiore frequenza una disposizione di tipo androide o centrale. Lo studio del
WHR (waist/hip ratio), calcolato sul rapporto
delle circonferenze vita/fianchi, evidenzia infatti
più frequentemente valori >0,80 (valore considerato soglia per questo tipo di disposizione
del grasso corporeo). Questo aspetto caratterizza un tessuto che dal punto di vista metabolico é più attivo, sensibile alle catecolamine e
scarsamente all’insulina, questo comporta una
iperinsulinemia di base che si relaziona con
una ridotta tolleranza al glucosio, cioè una
maggiore insulinoresistenza, e una possibile
insorgenza, nel lungo periodo, di diabete mellito di tipo II. A conferma di questa evidenza é
stato anche notato che pazienti con PCOS ma
con una distribuzione di tipo ginoide del grasso
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corporeo presentano con una frequenza minore alterazioni del metabolismo dell’insulina [5].
Tutte queste osservazioni hanno portato a
descrivere una forte corrispondenza statistica
tra la distribuzione del grasso e la presenza di
alterazioni del metabolismo dell’insulina. In un
50% delle pazienti PCOS, in particolare in un
70-80% delle pazienti obese [6], si può osservare uno stato di iperinsulinemia che nella sindrome potrebbe essere determinata da almeno
3 fattori:




Aumentata secrezione pancreatica,
Aumentata resistenza periferica,
Diminuita clearance epatica.

In queste pazienti la parte maggiore sembra
essere rivestita dall’aumentata resistenza periferica. Le pazienti PCOS di frequente presentano, anche se con grado variabile, una insulinoresistenza come aveva osservato per la
prima volta Burghen [7].
Conoscenza comune è che l’obesità è una
delle principali cause di sviluppo di questa diminuzione
della
sensibilità
all’azione
dell’ormone; le cellule infarcite di grassi infatti
aumentano la loro massa e determinano così
una modificazione della densità dei recettori
per l’ormone sulla superficie, questo determina
una maggiore richiesta di ormone per ottenere
l’attivazione degli stessi[ 8, 9 ]. La causa alla
base dell’insulinoresistenza non è del tutto
nota ma si ritiene che possa anche essere
determinata da un difetto molecolare nel recettore [10].
L’insulinoresistenza risulta essere presente sia
nelle pazienti magre che obese con PCOS,
anche se è più spiccata nelle pazienti obese.
Se è vero che l’insulinoresistenza è correlata al
peso corporeo, potrebbe ipotizzarsi un differente ruolo di essa nelle pazienti obese e in
quelle magre. Nelle obese la spiccata produzione insulinica sarebbe frutto della notevole
insulinoresistenza; nelle magre sarebbe invece
principalmente dovuta ad una aumentata secrezione pancreatica e ad una ridotta clearance epatica o ad un difetto recettoriale/post recettoriale di trasduzione del segnale insulinico
[11].

Rimangono ancora oggi sconosciute le cause
che portano all’insorgenza della sindrome.
Negli anni si sono succedute varie ipotesi volte
a tentare di risolvere il dubbio che ancora avvolge il meccanismo che sta alla base della
patologia. Tra tutte le ipotesi proposte assume
rilevante importanza quella che vede nello
stato di iperinsulinemia la possibile causa della
sindrome (insulin school).
Numerose evidenze di una positiva correlazione tra i livelli di insulina e i livelli di androgeni
nel sangue periferico delle pazienti PCOS si
sono andate accumulando a partire dalla metà
degli anni ‘80. Questo ha portato a ritenere
possibile una correlazione fisiopatologica tra
iperinsulinemia e iperandrogenismo.
Studi ormai datati deponevano a favore
dell’ipotesi secondo cui era lo stato di iperandrogenismo a determinare il quadro di iperinsulinemia; tuttavia studi più recenti hanno evidenziato come l’insulina abbia anche un ruolo
“steroidogenetico” capace di agire, in sinergia
con LH ed FSH, a favorire la sintesi di androgeni e di estrogeni a livello delle cellule della
teca e della granulosa [12, 13]. A favore della
tesi proposta da queste osservazioni stanno
anche gli studi che evidenziano come la soppressione dei livelli di androgeni non vada a
modificare la secrezione di insulina, al contrario, la modificazione, effettuata attraverso azione farmacologica, della secrezione di insulina permette un cambiamento della concentrazione di androgeni nel plasma periferico [14,
15]. Questo ha permesso di ipotizzare che
livelli cronicamente elevati di insulina possano
determinare uno stato di iperstimolazione nelle
cellule della teca tale da condurre, con il sinergismo
dell’LH,
all’instaurarsi
dell’iperandrogenismo.
Altra azione dell’insulina viene svolta a livello
centrale dove sembrerebbe essere responsabile dell’ aumento di sensibilità delle cellule
secernenti gonadotropine dell’ipofisi in risposta
allo stimolo del GnRH [12, 16, 17]. A livello del
metabolismo periferico inoltre l’insulina determina una riduzione nella clearance degli androgeni e nell’attività dell’enzima aromatasi,
mentre aumenta l’attività della 5a-redattasi
[18]. Sembrerebbe anche che l’insulina vada
ad agire in senso stimolante sulla produzione
di androgeni a livello della ghiandola surrenale
[19, 20].

Fisiopatologia: “Insulin School”
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A ulteriore conferma si sono eseguiti studi che,
attraverso la riduzione dei livelli di insulina mediante dieta o terapia farmacologica con ipoglicemizzanti orali, hanno permesso non solo il
calo delle concentrazioni di androgeni nel sangue periferico ma anche il miglioramento
dell’intero quadro clinico [14, 21].
La valutazione dello stato di iperinsulinemia
non è sempre effettuabile attraverso la valutazione della semplice insulina di base. Più accurati risultano essere i test di stimolo in cui si
valutano i valori di insulina, peptide c e glicemia in risposta allo stimolo glucidico somministrato (per via orale OGTT o per via endovenosa IVGTT). La risposta insulinica viene considerata indice di problema metabolico quando, già nei primi 2-3 tempi dell’analisi, evidenzia una risposta uguale o superiore ai 50
ng/ml.
Nelle pazienti PCOS, indipendentemente dal
peso corporeo, il riscontro di una risposta aumentata già nei primi tempi (0-60 minuti dalla
somministrazione dello stimolo glucidico) del
test è frequente. Alcuni autori affermano che il
riscontro di un rapporto glucosio/insulina inferiore a 3 sia già fortemente indicativo per
un’insulinoresistenza [11, 21].
Il Diabete mellito di tipo II: una possibile patologia a lungo termine nelle PCOS?
Obesità, iperinsulinemia, insulinoresistenza
insieme con dislipidemie e disfunzioni endoteliali protrombotiche sono componenti della
cosiddetta “sindrome metabolica” e rivestono
una particolare importanza per la salute a lungo termine delle pazienti affette da PCOS.
Queste pazienti infatti, a causa della presenza
di sintomi che rivestono ruolo di fattori di rischio come l’obesità, presentano un maggiore
rischio di insorgenza di alcune patologie come
diabete mellito tipo II, ipertensione, malattie
cardiovascolari ma anche malattie endometriale e malattie oncologiche come il tumore della
mammella e dell’ovaio.
Per quanto riguarda il diabete è stato osservato da parecchi gruppi di studio che il rischio di
sviluppo della patologia nelle pazienti PCOS è
aumentato da 3 a 7 volte rispetto alla popolazione generale [22, 23, 24]. I dati evidenziano
che la presenza di intolleranza glucidica è
maggiormente frequente rispetto alla popolazione generale di riferimento: 31-35% ha IGT
ed un 7.5-10% ha già un diabete di tipo II [23,

24]. Sebbene obesità ed età aumentino il rischio si è evidenziato come tali problemi siano
presenti anche nelle pazienti magre con
PCOS (10% e 1.5%) [24].
Altro elemento da sottolineare è che la comparsa dell’intolleranza glucidica nelle pazienti
PCOS rispetto alla popolazione generale di
riferimento avviene in età più giovanile, anticipando la comparsa di circa 20 anni [23, 24].
Il rischio di uno sviluppo di diabete di tipo II in
queste pazienti sembra quindi essere aumentato e questo dato riveste ancora maggiore
importanza se si prende in considerazione un
recente studio epidemiologico che sembra
avere osservato una maggiore mortalità per
complicanze del diabete nelle pazienti PCOS
[25].
Attività fisica e calo ponderale: possibile strategia terapeutica?
Visto che le pazienti PCOS presentano un
maggiore rischio di sviluppo di diabete tipo II,
soprattutto determinato dalla presenza di sovrappeso/obesità e iperinsulinemia, deve essere da considerare il calo ponderale quale approccio terapeutico iniziale, soprattutto nelle
pazienti con maggiore peso.
La perdita di peso infatti è risultata essere invariabilmente legata ad un miglioramento del
quadro clinico: è stato evidenziato come questa variazione possa determinare un incremento della sensibilità all’insulina, favorendo così
una diminuzione dei suoi livelli plasmatici [25].
È stato inoltre messo in evidenza come un
modesto calo del 5-10% del peso corporeo
permetta un ripristino della normale ciclicità
mestruale in una alta percentuale delle pazienti
con PCOS.
Studi recenti hanno valutato quali effetti inducesse il cambiamento di stile di vita legato alla
presenza di una dieta ipocalorica e/o
dell’esercizio fisico nella popolazione di pazienti PCOS sovrappeso e obese. Questi studi
hanno considerato gli effetti della sola dieta o
del solo esercizio fisico ma, soprattutto, la contemporanea presenza di entrambe le possibili
metodiche terapeutiche.
Thomson RL. et al. [26] ha messo a confronto i
dati rilevati dall’analisi di pazienti PCOS obese
o sovrappeso trattate con: sola dieta; dieta ed
esercizio fisico aerobico; dieta ed esercizio
fisico di tipo aerobico e di resistenza. Lo studio
ha messo in evidenza come la sola dieta abbia
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la capacità di ridurre, oltre al peso corporeo, il
rischio cardiovascolare, di migliorare lo stato
ormonale ed anche la funzione riproduttiva;
l’associazione di un’attività fisica regolare non
porta un beneficio maggiore in questi parametri
ma induce un miglioramento nella composizione corporea con una riduzione del 45% circa
della massa grassa.
Questi risultati hanno inoltre messo in evidenza che il gruppo di pazienti in trattamento con
attività fisica associata alla dieta ha presentato
un miglioramento anche per quello che riguarda i livelli di insulina circolanti; questo effetto,
come hanno messo in evidenza da precedenti
studi [27, 28], è determinato dal fatto che
l’esercizio di resistenza ha la capacità di determinare un miglioramento nella sensibilità
all’insulina grazie all’aumento della massa muscolare e del numero di proteine trasportanti
glucosio mentre l’esercizio aerobico migliora la
disponibilità del glucosio con una maggiore
presenza di capillari nel muscolo scheletrico,
un miglior flusso sanguigno e un miglioramento
nell’attività della esochinasi e della glicogeno
sintetasi.
Questo conferma che in queste pazienti una
terapia che comprenda anche la presenza di
una regolare attività fisica non servirebbe solo
a permettere una più facile perdita di peso ma
determinerebbe anche una modificazione della
composizione corporea, che caratteristicamente evidenzia una deposizione del grasso di tipo
androide nelle pazienti PCOS sovrappeso o
obese e che sappiamo essere alla base della
maggiore presenza di insulinoresistenza, e dei
valori di insulina circolanti.
È ormai evidente come esista un ruolo protettivo dell’attività fisica aerobica nei pazienti affetti
da diabete mellito di tipo II [29]. Un’attività fisica di moderata intensità, come può essere il
camminare a passo svelto per 30 minuti al
giorno, riduce del 60% l’insorgenza della patologia e, inoltre, come questo beneficio venga
ad essere mantenuto anche in seguito alla
sospensione dell’intervento terapeutico poiché,
la maggior parte dei soggetti, assume questo
atteggiamento a nuovo stile di vita.
In genere si hanno riduzioni significative della
glicemia, dell’emoglobina glicata, della pressione arteriosa e dei valori di colesterolo LDL
in soggetti affetti da diabete di tipo II che iniziano ad intraprendere un’attività fisica giornaliera moderata che nello studio era rappresentata da una passeggiata di 4-5 km/die.

Partendo da questi dati e sulla base di quelle
che sono le correlazioni tra PCOS e sviluppo di
diabete mellito di tipo II si capisce come anche
in queste pazienti potrebbe essere importante
questo tipo di approccio terapeutico che avrebbe come obiettivo finale non solo quello di
ridurre il rischio di insorgenza di diabete di tipo
II ma anche di migliorare la ciclicità mestruale,
l’ovulazione e i livelli plasmatici di insulina. In
effetti le pazienti PCOS obese e/o sovrappeso
spesso presentano stili di vita totalmente sedentari; in genere il medico, soprattutto nella
fase iniziale, trova una certa difficoltà nel fare
accettare alla paziente la scelta di uno stile di
vita alternativo. In questi casi, così come suggerito anche da studi sull’attività fisica nei soggetti diabetici [30, 31, 32], è certamente efficace il parlare chiaramente con le pazienti riguardo ai rischi che il peso comporta e ai vantaggi terapeutici che invece questo nuovo atteggiamento di vita determinerebbe. Non sempre però la semplice spiegazione del medico
riguardo i possibili miglioramenti permette di
ottenere il cambiamento sperato ed è quindi
importante, almeno nel primo periodo, programmare dei controlli che risultino ravvicinati
nel tempo e che vadano a valutare parametri
che permettano anche alla paziente di ottenere
diretta osservazione dei miglioramenti.
A tal fine ogni medico (e quindi anche il ginecologo) può utilizzare un semplice metodo per
la valutazione dello stato di forma fisica, che
viene utilizzato per la valutazione dei pazienti
obesi, e che permette anche al paziente di
valutare i miglioramenti ottenuti con l’esercizio.
Si potrebbe utilizzare il Rockport fitness walking test che serve per ottenere una stima della VO2max [33]. La VO2max è un indice che
rappresenta la massima quantità di ossigeno
che un atleta consuma nell’unità di tempo
(min) per kg di peso corporeo ed identifica la
potenza aerobica massima raggiunta. Questo
indice è determinato dal patrimonio genetico
ma
può essere migliorato
attraverso
l’allenamento aerobico.
Nei soggetti obesi sedentari ha un valore tra i
10-25 ml/kg/min mentre in soggetti normopeso
è di circa 40 e in atleti, quali i maratoneti, raggiunge valori anche di 90.
Il test prevede che il soggetto cammini il più
velocemente possibile per 1,6 Km e che, alla
fine del percorso, si misuri la Frequenza Cardiaca (FC) e annoti il tempo impiegato (in minuti e secondi come frazione di 60); sulla base
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di questi valori il medico può stimare la
VO2max tenendo però presente che la stima
ammette un errore di misurazione di ± 5
ml/kg/min.
Il calcolo si effettua utilizzando la formula qui di
seguito riportata, sottraendo e aggiungendo
costanti che a loro volta vengono moltiplicate
per vari fattori:
132,853 ml/kg/min - 0,1692 X peso in kg 0,3877 X età in anni + 6,3150 X Maschi=1
Femmine=0 - 3,2649 X tempo in min - 0,1565
X FC
da questo calcolo otteniamo il VO2max che
può diventare il parametro di base per la valutazione del miglioramento raggiunto dai pazienti con l’esercizio fisico.
È anche utile evidenziare altri parametri che
segnalino le modifiche avvenute per quanto
riguarda peso e composizione corporea; sarà
quindi importante tenere sempre monitorati
peso e indice WHR (Waist Hip Ratio). Risulta
altresì importante eseguire esami del sangue

per la valutazione dello stato metabolico della
pazienti attraverso semplici valutazioni di insulinemia basale e glicemia magari fatta a digiuno e dopo 30-60 minuti dal pranzo.
L’importanza di tenere monitorati tutti questi
parametri risulta di facile comprensione dal
punto di vista clinico ma riveste anche importanza dal punto di vista psicologico per la pazienti in quanto, sebbene motivate nella loro
scelta di cambiamento, possono incontrare
delle serie difficoltà nell’attinenza alla terapia
dietetica e all’esercizio fisico; il poter valutare
in maniera diretta i cambiamenti, rendendo la
paziente partecipe delle valutazioni, aiuta le
pazienti a sopportare meglio le prime difficoltà.
Inoltre in queste pazienti PCOS in sovrappeso,
soprattutto se giovani, non deve essere sottovalutato l’aspetto estetico, analizzato da un
punto di vista psicologico, che può rivestire un
ruolo di ulteriore spinta motivazionale; evidenziare i miglioramenti fisici ottenuti può risultare
di giovamento per una maggiore aderenza alla
“terapia” da parte delle pazienti.
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