
Prof. Costanzo Moretti 

 
Specialista e Docente di Endocrinologia 

 Facoltà di Medicina Università di Tor Vergata 

 Unità Operativa di Endocrinologia e Diabetologia 

 Sezione di Endocrinologia della Riproduzione ed Andrologia Centro Integrato di Endocrino-chirurgia  

Studio Medico, Via Paolo di Dono 9, 00143, tel. 065034926, fax 065030967 

Clinica di Cura Quisisana, Via Gian Giacomo Porro 5, 00197, tel. 068077165, fax 068095475 

 

 

 

 

 

 

 

LINEE GUIDA PER DIAGNOSI TRATTAMENTO E 
FOLLOW-UP DI OVAIO POLICISTICO E SINDROME 

DA ECCESSO DI ANDROGENI NELLA DONNA  

 

 

 

 

 

 

  



Prof. Costanzo Moretti 

 
Specialista e Docente di Endocrinologia 

 Facoltà di Medicina Università di Tor Vergata 

 Unità Operativa di Endocrinologia e Diabetologia 

 Sezione di Endocrinologia della Riproduzione ed Andrologia Centro Integrato di Endocrino-chirurgia  

Studio Medico, Via Paolo di Dono 9, 00143, tel. 065034926, fax 065030967 

Clinica di Cura Quisisana, Via Gian Giacomo Porro 5, 00197, tel. 068077165, fax 068095475 

 

 

Introduzione   

 
Per sindrome da eccesso di androgeni si intende il rilievo clinico di una obiettività 
caratterizzata dalla presenza di uno o più segni quali irsutismo, iperseborrea, acne ed 
alopecia androgenetica. L’irsutismo rappresenta la manifestazione più comune (colpisce 
tra il 5 ed il 10% delle donne in età riproduttiva) ed è caratterizzato nella donna da un 
eccesso della peluria terminale a disposizione “maschile”. Un aspetto che oltre all’irsutismo 
consente di avere una informazione patogenetica sulla sindrome è rapprentato dalla 
presenza o meno di virilismo che si riferisce La più comune causa di eccesso di androgeni 
nella donna è rappresentata dalla sindrome dell’ovaio policistico (PCOS)  
 

Etiopatogenesi   

L’irsutismo è generato da una alterazione degli androgeni circolanti e/o una differente 
sensibilità dei follicoli piliferi agli androgeni. La crescita del follicolo pilifero è composta da 
tre fasi: anagen (fase di crescita), catagen (fase di involuzione) e telogen (fase di riposo). 
Gli androgeni incrementano il volume del follicolo pilifero, il diametro delle fibre del fusto, 
e la durata della fase anagen. Nelle donne dunque un eccesso di androgeni comporterà un 
incremento della crescita di peli nelle zone androgeno-sensibili ed in particolare una 
perdita di peli nella regione dello scalpo riducendo in quest’area il tempo in cu il pelo è 
nella fase anagen. La sindrome da eccesso di androgeni nasce dunque da uno squilibrio 
della crescita del pelo terminale, cioè da una differente modulazione differenziativa della 
ghiandola sebacea e di tutta la unità pilosebacea, che comporta proprio ad opera degli 
androgeni, la trasformazione del pelo vellico in pelo terminale e in generale un maggiore 
stimolo proliferativo della intera unità pilo-sebacea. Esistono due condizioni caratterizzate 
da crescita generale della peluria che si differenziano dal vero e proprio irsutismo: la 
crescita della peluria androgeno-indipendente, caratterizzata dall’aumento in tutto 
il corpo della peluria lanugginosa, depigmentata o vellica e la ipertricosi, che si riferisce 
ad un incremento diffuso della crescita pilifera terminale e vellica, anche in aree non 
androgeno-dipendenti, causata in genere da farmaci quali fenitoina, penicillamina, 
diazoxide, trials antineoplastici con carboplatino e cisplatino, ciclosporine. Essa si può 
anche presentare in caso di patologie sistemiche quali ipotiroidismo, anoressia nervosa, 
malnutrizione, porfiria, dermatomiosite e sindromi paraneoplastiche. 
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Epidemiologia   

Il metodo generalemente utilizzato per caratterizzare l’irsutismo è quello di Ferriman e 
Gallwey ed il 90-95% delle donne in età compresa tra 18 e 40 anni presenta un punteggio 
relativo a questo indice <8, una percentuale compresa tra il 5 ed il 10% lo presenta alterato 
considerando tutte le regioni androgeno sensibili del corpo: 
 

 
 
La definizione dello score deve comunque considerare razza ed etnia. Le donne 
mediterranee hanno un punteggio medio maggiore anche se la concentrazione di 
androgeni circolanti non varia rispetto alle asiatiche che lo hanno minore. Inoltre, alcune 
donne irsute presentano, in associazione alla sindrome da eccesso di androgeni anche 
disfunzioni mestruali che variano dalla amenorrea ai cicli anovulatori, altre segni di 
virilismo (ipertrofia muscolare, ipoplasia mammaria, clitoridomegalia) 
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Algoritmo di studio 

A - Valutazione clinica endocrinologica alla diagnosi    

 Storia clinica della paziente, presenza o assenza di familiarità (esclusione di difetti 
enzimatici), valutazione della possibile assunzione di farmaci in grado di creare 
irsutismo. La storia clinica srà molto dettagliata nelle informazioni riguardanti la 
storia mestruale (età del menarca, regolarità del ciclo mestruale, gravidanze, uso 
di contraccettivi orali, presenza dei sintomi dell’ovulazione o di sintomi 
premestruali (dolore pelvico ovulatorio, disagio premestruale, tensione mammaria), 
time course dei sintomi (età di insorgenza e livello di progressione), storia 
della BMI (le donne obese hanno una differente clearance androgena),  

 Definire il più accuratamente possibile il reperto rilevato in diagnostica per 
immagini della regione pelvica nel considerare la ipotesi di PCOS. La diagnosi di 
PCOS attraverso esame ecografico della pelvi prevede la identificazione di 
almeno 8 o più follicoli per ciascun ovaio, tra 2 ed 8 mm a disposizione a corona 
subcorticale. Bisogna considerare che questo rilievo è presente anche in donne 
affette da irsutismo idiopatico e che secondo i criteri della consensus NIH la 
diagnosi di PCOS non richiede necessariamente il rilievo di queste caratteristiche 
ultrasonografiche 

 Eseguire un esame obiettivo (indice di Ferriman&Gallwey)  e strumentale (video 
dermoscopia) della paziente alla ricerca di segni di irsutismo, acne, alopecia 
androgenetica, valutando in diagnosi differenziale la ipertricosi. Oltre allo score di 
irsutismo va eseguita una body composition e valutata la BMI (presenza di obesità 
del tronco e rigonfiamento nucale e sopraclavicolare), osservando attraverso 
lampada con lente la cute per la ricerca di stempiatura temporale, seborrea, 
acanthosis nigricans, strie, cute sottile (esclusione della sindrome di Cushing). 
Vengono ricercati i segni di virilizzazione (acne, abbassamento del tono della voce, 
incremento della massa muscolare e clitoridomegalia). Le misure della ghiandola 
clitoridea non debbono superare 5.1±1.4 mm in lunghezza e 3.4±1.0 mm in 
spessore. L’indice clitorideo (lunghezza x spessore) non deve essere > 20 mm2. 
Inoltre l’esame obiettivo prevede la esclusione di galattorrea alla spremitura 
mammaria bilaterale e l’esame addominale e pelvico per la esclusione di masse.  

 Valutare attraverso un prelievo ematico gli steroidi tenendo conto che nella donna 
un eccesso di testosterone (prelevato al mattino presto in fase follicolare) è 
usualmente di origine ovarica, un eccesso di DHEAS di origine surrenalica, un 
eccesso di Delta4Androstenedione di origine sia ovarica che surrenalica, un eccesso 
in fase follicolare precoce di 17alfaOHProgesterone (>2 ng/ml) indicativo di deficit 
di 21-idrossilasi  
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B – Identificazione clinica delle cause della sindrome da eccesso di 
androgeni  

La sindrome da eccesso di androgeni può essere causata da: 

 Sindrome dell’ovaio policistico : in questo caso la sindrome da eccesso di 
androgeni si associa a disordini mestruali. La valutazione della riserva della cellula 
gonadotropa (rapporto FSH/LH) e la determinazione dei livelli plasmatici di 
testosterone rappresentano un criterio base per porre diagnosi. Il testosterone 
plasmatico presenta concentrazioni plasmatiche medie di 70 ng/dL (2.5 nmol/L) 
nelle donne affette da PCOS rispetto alle donne normali ove lo troviamo su livelli 
plasmatici di 55 ng/dL (2.0 nmol/L) 

 Irsutismo idiopatico : in questo caso la evidenza di irsutismo si accompagna 
nelle donne affette a normali concentrazioni sieriche di androgeni e non si associa 
ad irregolarità del ciclo mestruale  

 Iperplasia surrenale congenita : la sindrome da eccesso di androgeni 
rappresenta una caratteristica chiave di molte forme di iperplasia surrenale 
congenita late-onset (forma non-classica). L’irsutismo ha una insorgenza in età 
peripuberale e si associa ad irregolarità del ciclo mestruale o ad amenorrea 
primaria. Una percentuale variabile tra il 5 ed il 15 % di tutte le donne irsute 
presenta una CAH (congenital adrenal hyperplasia) in genere causata da deficit 
della 21 idrossilasi con severo aumento dei livelli di 17 alfaOHProgesterone e 
Delta4Androstenedione plasmatici. 

 Tumori ovarici : la sindrome da eccesso di androgeni generata da un tumore 
androgeno-secernente generalmente insorge più tardi nella vita e progredisce più 
rapidamente rispetto ad altre condizioni. I tumori androgeno secernenti sono rari e 
costituiscono solo il 5% di tutti i tumori ovarici. Essi sono tumori a cellule di Sertoli-
Leydig (androblastoma ed arrenoblastoma) o a cellule granulosa-teca (stromali). La 
diagnosi è data dalla evidenza di concentrazioni plasmatiche di testosterone >150-
200 ng/dL (5.2-6.9 nmol/L)  

 Tumori surrenalici : i tumori surrenalici sono una causa abbastanza rara di 
sindrome da eccesso di androgeni. Spesso si tratta di adenomi surrenalici che 
producono cortisolo e testosterone, o carcinomi surrenalici che producono grandi 
quantità di DHEA e DHEAS (androgeni che poi si trasformano in periferia in 
metaboliti molto attivi sul recettore androgenico). I sintomi della sindrome di 
eccesso di androgeni si associano in questo caso a quelli della Sindrome di 
Cushing che spesso viene diagnosticata in prima istanza proprio dalla presenza di 
sintomatologia da iperandrogenemia. 

 Ipertecosi : si tratta di un disordine ovarico non maligno caratterizzato da 
incrementata produzione di testosterone da parte delle cellule tecali stromali 
ovariche, che porta ad incremento delle concentrazioni plasmatiche di testosterone. 

 Sindromi da severa insulino-resistenza : Le donne che presentano sindrome 
da insulino resistenza sono spesso affette da irsutismo. In questo caso la 
iperinsulinemia causa iperandrogenismo ovarico, possibilmente agendo attraverso i 
recettori tecali per insulina ed IGF-I. L’insulina inoltre riduce le concentrazioni 
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plasmatiche di SHBG incrementando dunque la quota libera, biologicamente attiva, 
di testosterone. 

 Farmaci : terapie con farmaci a base di androgeni (testosterone e dhea) possono 
essere associate ad irsutismo. Il danazolo, un farmaco comunemente usato in 
passato nel trattamento della endocmetriosi, si può associare ad irsutismo. Terapie 
oncologiche che usano cisplatino e carboplatino possono generare ipertricosi. 

 Iperprolattinemia : alcune donne affette da irsutismo presentano una modesta 
condizione di iperprolattinemia, anche se la correlazione tra le due condizioni non è 
chiara. In vitro la prolattina può incrementare la produzione di PRL da parte di 
cellule surrenaliche. Molto spesso la condizione di modesta iperprolattinemia è 
legata alla sindrome dell’ovaio policistico, essendo in questo caso la iperPRL 
generata dall’aumento delle concentrazioni plasmatiche di estrone 

C – Algoritmo di trattamento medico 

Per quanto concerne la PCOS bisogna tener conto del fatto che le pazienti affette da questa 
sindrome presentano irregolarità del ciclo mestruale ed eccesso di androgeni (cicli 
mestruali irregolari, irsutismo ed obesità). Per questo motivo è importante precisare che ci 
si deve regolare con gli obiettivi primari delle pazienti (la volontà di ridurre l’irsutismo, il 
desiderio di perdere peso e ridurre la BMI, il desiderio di concepire).  

 Trattamento della sindrome dell’ovaio policistico : un approccio prioritario 
è rivolto al trattamento della PCOS associata a sindrome da eccesso di androgeni 
che viene attuato seguendo le linee guida 2008 della Endocrine Society che 
suggeriscono l’uso di un estro-progestinico come primo sussidio terapeutico. Per 
questo attuiamo una accurata indagine del pannello coagulativo e dei pannelli 
molecolari di studio delle mutazioni dei fattori trombofilici. Per le donne che 
presentano mutazioni che controindicano la assunzione della pillola 
anticoncezionale, può talvolta essere usato lo spironolattone da solo anche se non si 
deve correre il rischio di una gravidanza indesiderata, situazione in cui farmaci 
antiandrogeni quali lo spironolattone possono impedire lo sviluppo di normali 
genitali esterni nel feto maschio. L’indirizzo è quello di utilizzare una preparazione 
contraccettiva contenente 30-35 mcgr di etinil-estradiolo associato ad un 
progestinico con minimo residuo androgenico (ad es. noretindrone, norgestimato, 
desogestrel o drospirenone). L’associazione con spironolattone (100 mg/die in due 
somministrazioni) è decisa su la base della severità della sindrome da eccesso di 
androgeni o della non efficacia, dopo 6 mesi di trattamento, della terapia EP. L’uso 
della terapia estro-progestinica è anche finalizzato al trattamento della anovulazione 
cronica (che si associa a iperplasia endometriale, emorragia uterina disfunzionale ed 
a maggiore suscettibilità al carcinoma endometriale) e viene sempre attuato dopo 
essersi accertati della assenza di gravidanza. La prima scelta da noi attuata è quella 
del Drospirenone un progestinico recentemente disponibile che presenta proprietà 
antiandrogene. In molte donne affette da PCOS ed incremento della BMI, 
l’attuazione di un cambiamento dello stile di vita e la perdita di peso si associa a 
riduzione delle concentrazioni plasmatiche di testosterone, LH ed insulina e ritorno 
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dell’ovulazione. Per quanto concerne la induzione dell’ovulazione, l’80% delle donne 
affette da PCOS ovula in risposta al citrato di clomifene ed il 50% concepisce. L’uso 
della metformina è associato alla maggiore facilità di perdita di peso, non ci sono 
evidenze che possa migliorare l’ovulazione da sola od in associazione con citrato di 
clomifene. 

 

 Trattamento dell’irsutismo : un primo punto importante che deve essere tenuto 
in considerazione sulla scelta del trattamento è rappresentato dal grado di 
preoccupazione della paziente in riferimento all’eccesso di peluria. Inoltre sempre 
importante è chiarire se la paziente presenta PCOS oppure no. Sicuramente tra il 70 
e l’80% delle donne affette da irsutismo presenta sindrome dell’ovaio policistico. In 
questo caso esistono problematiche cliniche addizionali di cui occuparsi quali 
oligoanovulazione, obesità ed incrementato rischio di diabete tipo 2. Il consiglio 
della perdita di peso e di un riequilibrio della BMI rappresenta la prima scelta 
terapautica, strategia indirizzata al miglioramento della sensibilità all’insulina, alla 
diminuzione dei livelli plasmatici di androgeni, al ritorno di cicli ovulatori. La scelta 
della terapia estro-progestinica è comunque un indirizzo terapeutico di prima scelta 
in quanto consente di: 
 

1. Inibire i livelli di LH e dunque la produzione di androgeni ovarica LH-
dipendente. 

2. Incrementare la sintesi estrogeno-dipendente della SHBG epatica 
riducendo la quota libera di testosterone 

3. Inibire la secrezione surrenalica di androgeni 
 

   
Il 60-100% delle donne affette da irsutismo presentano un significativo 
miglioramento estetico all’eccesso di peluria in corso di terapia EP. Alla terapia EP 
a base di drospirenone viene possibilmente associato un preparato antiandrogeno 
consapevoli del fatto che si tratta di farmaci “off label” cioè prescritti senza 
specifica indicazione e dunque sotto responsabilità del medico curante. Viene per 
questo prevista la firma di un consenso informato per prescrivere uno dei 
preparati disponibili: 
 

 Spironolattone (100mg/die) : antagonista del recettore dell’aldosterone 
ed il recettore per gli androgeni che è strutturalmente simile ad un 
progestinico. Lo spironolattone compete con il DHT nel legame con il 
recettore androgenico ed inibisce gli enzimi coinvolti nella biosintesi 
androgena 

 Finasteride (5 mg/die) : inibisce la 5alfareduttasi tipo 2 l’enzima che 
converte il testosterone in diidrotestosterone. Questo antiandrogeno 
consente solo un parziale effetto inibitorio in caso di irsutismo condizione 
che coinvolge sia gli enzimi tipo 1 che tipo 2. Scarsi dati sono presenti in 
relazione all’uso di Dutasteride un inibitore della 5alfareduttasi tipo 1 e 
tipo 2 che potrebbe essere utilizzata in caso di irsutismo 
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 Flutamide (125-750 mg/die) : antagonista non-steroideo del recettore 
androgenico. Viene da noi utilizzato partendo da dosi di 125 mg/die 

 Bicalutamide (50 mg/die) : altro farmaco antiandrogeno non steroideo. 
Il suo meccanismo di azione prevede il legame come agonista recettoriale e 
l’assemblaggio di un complesso trascrizionale anomalo con blocco della 
trascrizione dell’effetto biologico androgeno. 
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