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E’ una sindrome clinicamente eterogenea che comprende varie alterazioni
endocrino-metaboliche che contribuiscono ad aggravarne il già complesso
quadro sintomatologico

Rappresenta l’endocrinopatia più comune nelle
donne in età fertile (5-10%) e la principale causa di
infertilità anovulatoria e di irsutismo (73%)

Franks S.  N. Engl. Med. 1995

Viene definita come l’associazione di iperandrogenismo ed anovulazione
cronica in donne senza sottostanti specifiche affezioni surrenaliche e
ipofisarie

PCOS 
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Joseph C. Sengen. Concise Dictionary of Modern Medicine. 

Deriva dal greco antico συνδρομή
(suffisso συν ovvero "con“ e da δρόμος,
"correre“) e traducibile come "sintomi
che concorrono insieme“

Con il termine sindrome si intende, in
medicina: un insieme di sintomi e segni
clinici che costituiscono le manifestazioni
cliniche di una o diverse malattie,
indipendentemente dall'eziologia che le
contraddistingue

Definizione di SINDROME
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Grasso Viscerale

↑ Androgeni

Insulino-resistenza 
iperinsulinemia
↑ TNF-α
↑ IL-6                                  
↑ Leptina                    
↓ Adiponectina

Abdominal 
adiposity and the 

PCOS

Escobar-Morreale HF - Trends Endocrinol Metab. 2007 
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…in base alla clinica e agli esami ormonali…
1) fenotipo con iperandrogenismo (IA) +  oligo-anovulazione (OA) + 

ovaie policistiche all'ecografia (PCO): 31%; 
2) fenotipo con IA + OA: 42%;

3) fenotipo  con OA + PCO: 28%;
4) con IA + PCO: nessuna. 

…si introduce il concetto di FENOTIPO 
PCOS…

Defining Hyperandrogenism in Women With Polycystic Ovary 
Syndrome: A Challenging Perspective
Renato Pasquali Laura Zanotti Flaminia Fanelli Marco MezzulloAlessia Fazzini Antonio Maria Morselli Labate Andrea Repaci Danilo 
RibichiniAlessandra Gambineri
The Journal of Clinical Endocrinology & Metabolism, Volume 101, Issue 5, 1 May 2016, Pages 2013–2022,

Si conclude che:
- l'utilizzo della triade T, A e FAI abbia un'accuratezza eccellente nel definire lo 
status di PCOS;
- sia utile suddividere le pazienti in diversi fenotipi  iperandrogenici, in quanto le 
alterazioni metaboliche sembrano essere correlate più al diverso profilo di 
androgeni che non alla gravità dell'iperandrogenismo stesso;
- irsutismo e iperandrogenemia dovrebbero essere considerati due criteri distinti 
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Longterm management of Polycystic Ovarian Syndrome (PCOS)

Legro et al RS Mol Cell Endocrinol. 2015
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PCOS CVD RISK
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Are women with polycystic ovary syndrome at 
increased cardiovascular disease risk later in life?

Modified from Gunning et al Climacteric 2017 Jun;20(3):222-227 
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Metabolic cardiovascular disease risk factors in women with 
self-reported symptoms of oligomenorrhea and/orhirsutism: 

Northern Finland Cohort 1966 Study
SaaraTaponen et al. JCEM, 2004

Diapositiva preparata da GUIDO SALVETTI e ceduta alla Società Italiana di Diabetologia. 

Per ric
evere la versione originale si prega di scrivere a siditalia@siditalia.it



Metabolic cardiovascular disease risk factors in women with 
self-reported symptoms of oligomenorrhea and/orhirsutism: 

Northern Finland Cohort 1966 Study
SaaraTaponen et al. JCEM, 2004
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Analisi univariata Rischio CUORE  (RCV) Rischio Framingham (RC)

IMC r= 0,42 - P<0,001 r= 0,48 - P<0,001

Insulinemia basale r= 0,11 - P<0,001 r= 0,26 - P<0,001

SHBG r= 0,18 - P<0,005 r= - 0,26 - P<0,001

PTH r= 0,42 - P<0,001 r= 0,15 - P<0,001

VD r= - 0,22 - P<0,001 r= - 0,13 - P<0,001

leptina r= 0,27 - P<0,001 r= 0,32 - P<0,001

- 414 donne Età (media ± DS) 24,2 ± 6,1 anni,
- Indice di massa corporea (IMC) di 28,6 ± 7,9 kg/m2.
- La diagnosi di PCOS secondo i criteri della Consensus Conference di Rotterdam del 2003.
- Nessuna delle pazienti eseguiva terapia antiipertensiva e/o antidiabetica.
- Rischio cardiovascoalre secondo algoritmo del progetto cuore e rischio coronarico secondo
l’algoritmo di Framingham

unpublished data 

Parametri analizzati: insulina basale, leptina, testosterone totale, SHBG, androstenedione, 
androstenediolo, score di Ferriman ed i valori di paratormone (PTH) e di Vitamina D (VD).
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Multivariata BMI VITAMINA D R2

Rischio CUORE 18.6% 2.4 % 21.2%
Rischio Framingham LDL 22 % 0 % 22 %

unpublished data 
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- Donne con PCOS mostrano un “profilo metabolico” meno 
favorevole rispetto a controlli sani, anche quando i pazienti e i 
controlli vengono paragonati per BMI. 

- Questo aspetto suggerisce che il solo BMI non spiega le 
anomalie metaboliche osservate nelle donne con PCOS 

- La presenza di disfunzione endoteliale e aumento dello 
spessore medio intimale carotideo sembra suggerire che la 
PCOS influenzi l'aterosclerosi al di là del BMI. 

- Tutto ciò ci fa ipotizzare che le donne con PCOS abbiano un 
aumentato il rischio di sviluppare malattie cardiovascolari 
quando raggiungono l’età peri-post menopausale.  

Are women with polycystic ovary syndrome at 
increased cardiovascular disease risk later in life?

Gunning and Fauser, Climateric 2017

Diapositiva preparata da GUIDO SALVETTI e ceduta alla Società Italiana di Diabetologia. 

Per ric
evere la versione originale si prega di scrivere a siditalia@siditalia.it



Modified from Gunning et al Climacteric 2017 Jun;20(3):222-227 

Are women with polycystic ovary syndrome at increased 
cardiovascular disease risk later in life?
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Retrospective studies
Women with PCOS: intermediate and cardiovascular 
disease outcomes

Gunning and Fauser, Climateric 2017

• Nessuna evidenza di di malattia 
cardiovascolare e/o mortalità nelle donne con 
PCOS in 3 studi retrospettivi. 

• In uno studio australiano (n=2566), più alta 
mortalità per malattia ischemica cardiaca e 
tutte le altre cause in donne con PCOS ma con 
un “bias di selezione”
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Cross-sectional studies
Postmenopausal women with PCOS versus controls

I dati sugli eventi CV e sulla mortalità nelle 
donne in peri e post-menopausa con PCOS 
restano scarsi e controversi

Gunning and Fauser, Climateric 2017
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Possibili meccanismi sottostanti il 
mancato aumento di eventi in donne 

post-menopausa con PCOS

• Ruolo protettivo degli androgeni  
• BMI sovrapponibili in epoca post-

menopausale tra PCOS e controlli
• Normalizzazione del ciclo mestruale con 

l’età e più tardiva età menopausale nelle 
donne con PCOS

• Altri fattori sconosciuti
Diapositiva preparata da GUIDO SALVETTI e ceduta alla Società Italiana di Diabetologia. 

Per ric
evere la versione originale si prega di scrivere a siditalia@siditalia.it



- Studio svedese in 6440 donne in perimenopausa (di 
età compresa tra i 50 ei 59 anni), sono state 
riscontrate concentrazioni di androgeni nel siero 
inferiore donne con PCOS che avevano CAD rispetto 
alle donne senza CAD. 
- Questo potrebbe suggerire che gli androgeni hanno 
un protettivo ruolo in progressione a CAD nelle 
donne con PCOS 

Diapositiva preparata da GUIDO SALVETTI e ceduta alla Società Italiana di Diabetologia. 

Per ric
evere la versione originale si prega di scrivere a siditalia@siditalia.it



• Una sindrome la cui attuale classificazione più utilizzata identifica fenotipi
“molto differenti”

• Un sindrome con manifestazioni e sintomi differenti non solo a seconda del 
fenotipo ma anche all’interno dello stesso fenotipo a seconda dell’età

• Per quel che riguarda il profilo cardiovascolare sembra che la maggior
presenza di fattori di rischio nella “PCOS giovane” sia collegata ma non
completamente spiegata dalla presenza di sovrappeso e/o obesità.

• La donna PCOS in età peri e post meopausale non sembra avere più eventi 
rispetto alla popolazione generale e comunque resta ancora da chiarire 
quale sia il reale “peso” della PCOS sul rischio cardiovascolare ed i 
meccanismi responsabili
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• Sicuramente nella donna con PCOS dobbiamo stratificare il profilo di rischio
cardiovascolare e trattarla come la popolazione generale perché al momento
non abbiamo dati che la identifichino come un soggetto a maggiore rischio

• Cosa possiamo fare per definire il “reale peso” della PCOS sul rischio 
cardiovascolare: 

- valutare una popolazione di donne PCOS “magre” o eseguire adeguato studio 
prospettico in PCOS vs controlli ben paragonati per BMI ed età in modo da 
escludere l’influenza del “peso” e di altri fattori di rischio 

- oppure avremmo bisogno di una diversa classificazione per identificare 
trattare in modo differente i diversi fenotipi? 
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Implications of the 2014 Androgen Excess and Polycystic 
Ovary Syndrome Society guidelines on polycystic ovarian 

morphology for polycystic ovary syndrome diagnosis

• Group A: HA and OA 
• Group B: AEPCOS 2014 (HA or 

OA and PCOM 25+) 
• Group C: Rotterdam 2003 - New 

non-PCOS (HA or OA and PCOM 
12–25) 

• Group D: Original non-PCOS

HA: hyperandrogenism; OA: oligo-amenorrhoea; PCOM: polycystic ovarian morphology 

Christ JP et al Reprod Biomed. Oct. 2017

No differences were found between these groups
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Endocrinology 2003

PCOS “magra”

meccanismo? 

PCOS “magra”

meccanismo? 
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• La donna PCOS sembra avere un peggior profilo di rischio
cardiovascolare in età giovanile (riproduttiva) non completamente
spiegato dal BMI ma non sembra avere una maggiore incidenza di
eventi in età peri-post menopausale

• Pertanto al momento non possiamo identificarla come un soggetto a
rischio più elevato e dobbiamo stratificare il profilo di rischio
cardiovascolare e trattarla come la popolazione generale.

• Serviranno ulteriori studi prospettici sulla popolazione di PCOS,
differenziando i diversi fenotipi, per poterne definire il reale peso sul
rischio cardiovascolare ed individuare i meccanismi responsabili.
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