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Francesca, 34 anni

ANAMNESI FISIOLOGICA: 
 Pubarca: 9 anni
 Menarca: 11 anni
 Cicli mestruali ogni 35 giorni circa

ANAMNESI PATOLOGICA REMOTA: 
 Appendicectomia all’età di 16 anni
 Tiroidite di Hashimoto in eutiroidismo funzionale

ESAME OBIETTIVO:
 peso 70 kg, altezza 165 cm, BMI 25,7 kg/m2, CV 88 cm 
 FG 15 (irsutismo moderato) 
 PA 120/70 mmHg
 Non galattorrea, non acanthosis nigricans, non segni clinici di distiroidismo né 

di ipercortisolismo

ANAMNESI PATOLOGICA PROSSIMA

Diagnosi di PCOS all’età di 20 anni, in passato ha assunto EP
Da almeno 18 mesi sta tentando di avere una gravidanza
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In visione documentazione del partner: 

LS: oligozoospermia

Esami ormonali (Te, FSH, LH, E2, SHBG, PRL)+ ecografia testicolare 

nella norma

La paziente ha eseguito:

- Esami ematochimici di routine: nella norma

- Esami ormonali: 

- Ecografia pelvica: eseguita in fase follicolare del ciclo, quadro 
compatibile con policistosi ovarica

TSH 1,9 uIU/ml (0,35-4)

PRL 13,07 ng/ml (5-26 ng/ml)

FSH 6,57 mIU/ml (3-8)

LH 10,6 mIU/ml (1,8-11,8)

AMH 3 ng/ml  (<1: riserva ovarica 
limitata; 1-3,5: buona risposta a 
OS; > 3,5 eccessiva risposta a OS)

E2 45 pg/ml (21-251)

Pg (fase luteinica) 0,52 ng/ml(1,2-15,9)



PCOS e Fertilità

Nelle donne affette da PCOS la funzione riproduttiva può essere 
compromessa da: 

 Disturbo dell’ovulazione: anovulazione cronica

 Alterazioni endometriali (secondarie all’anovulazione: 
iperplasia endometriale per iperestrogenismo non bilanciato)

 Poliabortività



1. Dieta e stile di vita

2. Induzione dell’ovulazione

 Clomifene citrato (CC): antagonista recettore estrogenico

 Inibitori dell’aromatasi

 Gonadotropine a basse dosi

 Diatermia ovarica laparoscopica

 Metformina
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• CLOMIFENE CITRATO 50 mg/die per os per 5 giorni a partire 

dal 2°-5° giorno del ciclo mestruale (spontaneo o indotto da 
Pg) + Monitoraggio ecografico al 14° giorno del primo ciclo

• Prosegue il trattamento per 6 mesi, fino a raggiungimento 
dosaggio di CC 150 mg/die, senza beneficio 

CC- non responder

In considerazione dell’età della paziente, della scarsa risposta
all’induzione dell’ovulazione e del liquido seminale del partner:
PMA di I livello: Induzione della crescita follicolare multipla (ICFM) + 

inseminazione intrauterina (IUI)



Sindrome da iperstimolazione ovarica
(OHSS)

Humaidan P et al. Hum Reprod. 2016 Sep

- - Incidenza: circa 2-3% (forme clinicamente significative)

- Patogenesi: le ovaie iperstimolate producono sostanze
proinfiammatorie e vasoattive (es VEGF), con aumento permeabilità vascolare
e fenomeni protrombotici

- Esordio Precoce (trigger hCG) oppure Tardivo (inizio gravidanza)

Fattori di rischio

età < 30 anni

BMI ridotto

PCOS

AMH elevato (>3,4 ng/ml)

Elevata conta dei follicoli antrali 
(AFC) 

Elevati valori di E2 o in rapido 
aumento durante OS

Precedente storia di OHSS

RCOG, Green-top Guideline No.5, 2016



La scelta dei protocolli di stimolazione follicolare va valutata caso 
per caso, in base all’età, alla riserva ovarica e caratteristiche 
cliniche della paziente 

 PROTOCOLLO LUNGO CON ANALOGHI GnRH: analogo del 
GnRH dal 21° giorno del ciclo precedente, poi FSH dal 3° g CM

 PROTOCOLLO BREVE FLARE-UP: analoghi GnRH dal 2-3°
giorno, insieme alle gonadotropine

 PROTOCOLLO BREVE CON ANTAGONISTA DEL GnRH: 
stimolazione ovarica con gonadotropine e successiva 
somministrazione antagonista GnRH quando i follicoli iniziano 
a maturare 
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La paziente esegue pertanto protocollo breve con antagonista 
del GnRH induzione ovulazione con hCG (5000-10000 UI)

Previa preparazione del seme, si procedeva con l’inseminazione 
intrauterina e la paziente effettuava trattamento progestinico 
per favorire l’impianto dell’embrione

Dosaggio β-HCG dopo circa 2 settimane: +++
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