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Giunge alla nostra osservazione
E.P, donna, 38 anni, Tiroidite di Hashimoto da 20 anni, 2
gravidanze a termine.
In terapia con Levotiroxina 62.5 mcg/die, Zolpidem 10 mg da
pochi giorni

PA 120/75 mmHg, FC 70 bpm, Peso 65kg (+3kg), BMI 24.

TSH 1,04 uUI/ml

FT4 0.84 ng/dl

Emocromo ndr

Glicemia 80 mg/dl

Beta HCG 
sieriche

negativo



E l’amenorrea?
• FSH: 30 UI/l

• LH : 40 mIU/ml

• Estradiolo 12 pg/ml

• Prolattina 12 ng/ml

• MAP TEST: assenza di sanguinamento

PREMATURE OVARIAN INSUFFICIENCY

- Amenorrea/oligomenorrea da almeno 4 mesi
- Età inferiore a 40 anni
- Ipogonadismo ipergonadotropo in almeno 2 prelievi a distanza di 
almeno un mese (FSH >25 UI/l)



Insufficienza Ovarica Prematura
Torna nuovamente in visita con le analisi richieste:

- FSH: 33 UI/l
- Anti 21-OH: positivi
- Determinazione del cariotipo: 46 XX
- Analisi molecolare FRAX-A: in corso
- Ecografia Tv: endometrio sottile, ovaie piccole e follicoli antrali <5.

Autoimmune
Dal 2 al 10% di donne affette da POI sono affette da 

Addison Autoimmune (clinico o subclinico)

la POI si manifesta nel 10% dei casi di APS-2



Quale terapia? Partiamo dall’anamnesi
Le nostre domande:

Storia personale o familiare di tumore mammario o endometriale? 
Sanguinamenti uterini anomali? Ha desiderio di gravidanza? 

Le sue domande:
Perché devo fare la terapia? Quanto dura? 

SINTOMI 
VASOMOTORI

SALUTE OSSEA

PREVENZIONE 
CARDIOVASCOLA

RE

VITA SESSUALE E 
SINTOMI G.U

QUALITA’ DELLA 
VITA



La terapia

E2 transdermico 100 mcg/die

Progesterone naturale micronizzato orale 100mcg/die per 12 
giorni al mese

Colecalciferolo 25000 UI 1 fl al mese

Adeguato introito di calcio (acqua o alimenti ricchi in calcio)

Dopo 3 mesi torna in ambulatorio:

«Mi sento meglio, sento ancora le vampate ma la 
notte riesco a riposare, non prendo più Zolpidem»



Tos in menopausa
Insufficienza ovarica prematura

Quiz a scelta multipla



Quali sono i criteri diagnostici per POI?

A. Amenorrea della durata di almeno 4 mesi che insorge in età 
inferiore a 50 anni, FSH > 25 UI/l in 2 determinazioni.

B. Amenorrea secondaria con FSH > 25 UI/l in 2 determinazioni 
e meno di 5 follicoli antrali all’ecografia.

C. Amenorrea secondaria in una donna di età inferiore a 40 
anni con sintomi da ipoestrogenismo.

D. Amenorrea/oligomenorrea da almeno 4 mesi in una donna 
di età inferiore a 40 anni con FSH > 25 UI/l in due 
determinazioni.

E. Menopausa iatrogena in donna in età fertile.
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Qual è la durata ideale della TOS in una 
donna affetta da POI?

A. La terapia dovrebbe durare fin quando la donna 
desidera.

B. La terapia dovrebbe durare a vita.

C. La terapia dovrebbe durare fino all’età di una 
menopausa fisiologica.

D. La terapia non dovrebbe superare i 10 anni.

E. La terapia dovrebbe durare fino all’età in cui la 
madre della paziente è entrata in menopausa.
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Quale delle seguenti indagini di 
screening sono raccomandate al 
momento della diagnosi di POI?

A. Nessuna.

B. Anti21OH, Anti TPO, TORCH, Assetto lipidico, DEXA.

C. AMH, Inibina B, ecografia TV (a meno che non sia 
una POI chirurgica).

D. TSH, Anti TPO, Anti 21OH, determinazione del 
cariotipo analisi molecolare del gene FRAXA.

E. TSH, Anti TPO, Anti 21OH, ecografia TV (a meno che 
non sia una POI chirurgica).
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Qual è la TOS da scegliere per una 
donna affetta da POI?

A. Fitoestrogeni: sono sufficienti a trattare i sintomi e 
hanno un ridotto rischio oncologico.

B. Terapia ormonale  sostitutiva ciclica combinata con 
estradiolo preferibilmente transdermico e progestinici 
per 12-14 giorni al mese (da aggiungere in caso di utero 
intatto) per un replacement più fisiologico.

C. Pillola contraccettiva combinata (in caso di utero 
intatto) per aumentare la compliance.

D. Entrambe le due precedenti sono valide.

E. La terapia estroprogestinica andrebbe sempre associata 
a terapia androgenica.
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Ooforite autoimmune dimostrata alla biopsia 
evidenziata solo in donne con Addison autoimmune e 

presenza nel siero di Ab anticellule steroidee.

Infiltrato cellulare selettivo 
Linfo-monocitico a livello 
dei follicoli antrali in 
crescita con distruzione 
delle cellule della teca e 
sostanziale preservazione 
delle cellule della 
granulosa. Non 
interessamento dei follicoli 
primari.

La distruzione 
autoimmune delle cellule 
della teca ovarica e della 
corteccia surrenalica 
sembrano essere dovute a 
un processo Tcell mediato 
(prevalentemente Th1).



Fisiopatologia della POI autoimmune
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Assenza di segni clinici
Renina in orto: 40 pg/ml (v.n. 5.4-34.5)
Aldosterone: 15 ng ml (v.n. 1-21)
Test al Synachten:

Cortisolo basale : 9 mcg/dl
Cortisolo 30’: 11.5 mcg/dl
Cortisolo 60’: 11.5 mcg/dl

ACTH: 44 pg/ml (v.n. 10-60)
Na: 140 mEq/l
K: 4.0 mEq/l

Inibina: 315 pg/ml (v.n. 22-297)
AMH: 2.4 ng/ml (v.n. 0.5-18.3)

25-idrossivitaminaD : 30 ng/ml

Immunoglobuline A: 350 mg/ml (v.n. 90-450)
Ab Anti-transglutaminasi: assenti
Ab Anti-cellule parietali gastriche: assenti


