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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, anovulazione 
cronica, aspetto micropolicistico dell’ovaio, in donne senza sottostanti 

specifiche affezioni surrenaliche e ipofisarie
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PCOS Storia
• 1935 Stein and Leventhal:

• Descrizione ginecologica “ovaie sclerotiche ingrandite alla laparotomia in donne che 
presentavano anovulatorietà o irsutismo, o entrambi”

• 1721 Vallisneri A:
• “Giovane donna contadina sposata, moderatamente obesa ed infertile, con ovaie più 

grandi del normale, protuberanti, lucide e biancastre,
• come le uova di un piccione”

• 1884 Chereau D.
• “Ovaie sclerotiche da trattare con annesiectomia”

• 1896 Waldo e Findley
• “Proponeva come terapia delle ovaie micropolicistiche la parziale resezione o la 

decorticazione ovarica”

• 1910 Forgue e Massabuau 
• “Suggerivano per primi la definizione di ovaie micropolicistiche “

• 1996 Homburg:
• Evoluzione da “curiosità ginecologica ad endocrinopatia multisistemica”
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PCOS Storia

• Anni 70
• LH sierico e rapporto LH/FSH alterato

• Incremento del testosterone

• Anni 80:
• La somministrazione di testosterone ai trans-sessuali causa 

ovaie policistiche

• Resistenza insulinica

• Agonisti GnRH provocano iper-risposta nella 
steroidogenesi ovarica
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1)  Consensus Conference 2003, Rotterdam, ESHRE/ASRM
(2 su 3)

..PCOS come disordine iperandrogenico…
- irsutismo/acne and/or iperandrogenemia 

either 
-anovulazione cronica o aspetto ovarico ecografico

2) Androgen Excess PCOS Society (AEPCO) 2006
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…si introduce il concetto di FENOTIPO PCOS…
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La presentazione clinica e biochimica dell’ iperandrogenismo nelle donne con 
PCOS è eterogenea

Misura combinata di Testosterone Totale, Androstenedione, e FAI definisce 
iperandrogenismo nel 90 % delle donne con PCOS

Metà delle pazienti con Anovulazione e Ovaie micropolicistiche presentavano 
incremento di Androstenedione o FAI

Un gruppo di donne con PCOS può avere alterazioni di altri ormoni steroidei

La concentrazione degli androgeni aumenta con la gravità del fenotipo

Incremento di Androstenedione, Testosterone e FAI aumenta rischio metabolico 
(Insulino resistenza, aumento glicemia, circonferenza addominale, decremento 

colesterolo HDL)

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,
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PCOS: Non contemplate nella 
diagnosi

• Resistenza insulina

• Obesità

• Alterazioni LH/FSH
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Produzione fisiologica di androgeni 

Gli androgeni rappresentano un’indispensabile 
componente della fisiologia femminile.

 Costituiscono i precursori della sintesi degli 
estrogeni 

 Partecipano direttamente a determinare i caratteri 
sessuali secondari 

 Influiscono sul comportamento sessuale
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Interessa circa il 5-10% delle donne in età fertile 
e si manifesta con:
 irsutismo
 acne

 Virilizzazione:
- alopecia androgenetica

- voce grave
- ipertrofia muscolare

- distribuzione centrale del tessuto adiposo
- ipertrofia del clitoride

Il TESTOSTERONE è prodotto:
• dall’ovaio (30%)
• dal surrene (20%)

• conversione periferica (50%)

SURRENEOVAIO
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Cause di Iperandrogenismo
1) PCOS

2) Iperandrogenismo idiopatico 
(iperandrogenismo, cicli ovulatori, normale morfologia ovarica)

3) Irsutismo idiopatico 
(irsutismo, normali androgeni, cicli ovulatori, normale morfologia ovarica)

4) Sindrome surreno genitale
5) Tumori secernenti androgeni
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SURRENEOVAIO

(65-85%)

Hyperandrogenic-
insulin resistant-

acanthosis nigricans 
(HAIRAN) syndrome

 Ipertecosi

 Tumori

 Iperplasia surrenalica 
congenita

 Malattia/Sindrome di 
Cushing

 Tumori
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- ANAMNESI

- ESAME OBIETTIO

- ESAMI ORMONALI e 
METABOLICI

- ESAMI STRUMENTALI

…importante diagnosi differenziale
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Nell’approccio alla paziente con PCOS è di fondamentale 
importanza 

l’ANAMNESI e l’ESAME CLINICO

-Costituzione genetica
-Appartenenza razziale

-Storia del menarca e dei flussi mestruali
-Età di insorgenza

-Rapidità di evoluzione
-Farmaci

-Storia riproduttiva
-Variazioni somatiche del volto e delle estremità

-Esposizione ad agenti irritanti

- quantificazione clinica con score di F- G
-Segni clinici di ipercortisolismo/acromegalia

-Segni di virilizzazione
-WHR/soprappeso/obesità

-Presenza di galattorea
-Presenza di masse addomino- pelviche
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Menarca anticipato (circa 12-18 mesi)
Pubertà precoce (altissima frequenza: quasi 1/3)
Pubarca prematuro (45% di PCOS dell’adolescente)

Caratteristiche   Anamnestiche

Relazione diretta tra: 
Pubarca prematuro/PCOS/Iperinsulinemia/Malnutrizione fetale

L. Ibanez,  J Clin Endocrinol Metab
1998

…in genere è ad insorgenza peri-puberale-
menarcale

progressivo ed ingravescente nel tempo 
associato ad oligo-amenorrea…

…può esserci stata pubertà precoce…
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Principali manifestazioni cliniche
1) Asintomatico 5% Scoperto solo tramite 

ecografia eseguita per 
altri motivi

2) Irsutismo 60% Compare generalmente in età 
perimenarcale

3) Virilizzazione 2,1% Più frequente nelle forme con 
componente surrenalica

4) Alopecia 2% La cadute dei capelli è di tipo 
diradante

5) Acne 31% Compare in epoca 
perimenarcale per poi 

aggravarsi

6) Acanthosis nigricans 3,6% Localizzata prevalente a livello 
della nuca e delle ascelle

7) Obesità 50% Compare in età perimenarcale

8) Diabete mellito tipo II + IGT 50%

9) Infertilità 25% Epoca di scoperta variabile

10) Alterazioni mestruali:
- amenorrea
- eumenorrea
- polimenorrea
- oligomenorrea

25%
15%
5%
55%

Generalmente secondaria
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Irsutismo
(60%)

Eccessiva crescita di peli 
terminali in sedi dove essi sono 
normalmente assenti nel sesso 
femminile

Irsutismo in biotipo androgino
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VALUTAZIONE DEL GRADO DI IRSUTISMO
Score di Ferriman&Gallwey

VALUTAZIONE 
DA 1 A 4 PER 
OGNI ZONA 
CONSIDERATA

E’ DA 
CONSIDERARE 
NORMALE UN 
PUNTEGGIO    
FINO AD 8
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Quantificazione clinica degli irsutismi

Score di Ferriman 
Gallwey
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Irsutismo in soggetto ginoide obeso
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Acne nodulocistica Acne comedonica 

Acne 31 %

Eccessiva produzione di sebo secondaria alla 
stimolazione androgenica

Anomala cheratinizzazione risultante in 
otturazione del follicolo pilifero

Proliferazione del Propionibacterium acnes (P. 
acnes), un microrganismo anaerobio normalmente 
residente nel follicolo

Infiammazione
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Alopecia 
Androgenetica

(2%)

diradamento 
diffuso

retrazione della 
linea di attaccatura 
frontale

Alterazioni 
mestruali

oligomenorrea (55%) 

amenorrea (25%)
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Acanthosis nigricans dell’ascella

Acanthosis nigricans del collo

Placca ipercheratosica di acanthosis nigricans al gomito

Acanthosis nigricans (3,1 %) Placche iperpigmentate 
localizzate nelle pieghe 
cutanee
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ESAMI ORMONALE E METABOLICI

Testosterone (sempre aumentato), androstenediolo

Pg basso…oligo-anovularietà cronica

∆ 4 (aumentato nel 50%)

DHEA-S (aumentato nel 50% dei casi e più)

LH (aumentato nel 90% dei casi)  LH/FSH >2  

SHBG ridotta

Risposta esagerata dell’LH al test da stimolo con LHRH analoghi

OGTT per glicemia ed insulinemia con tempi fino a 120’
…iperinsulinemia con insulino-resistenza…

profilo lipidico completo 
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Ecografia
Si definisce “PCO” (ovaio policistico) la presenza di 10 o più cisti follicolari sub-capsulari, del
diametro di 2-8 mm, disposte intorno o all’interno dello stroma ovarico ispessito.

Adams J et al.  Multifollicular ovaries:clinical and endocrine features and response to pulsatile gonadotropin releasing hormone. Lancet 1 985
Adams J et al.  Prevalence of polycystyc ovaries in women with anovulation and idiopatic hirsutism.  Br Med J 1 986

Il 25% delle donne con ovaie di aspetto ecografico suggestivo di PCO non presentano alterazioni endocrine
e/o mestruali.

Swanson et al.  Medical implications of ultrasonically detected polycystic ovaries.  J Clinical Ultrasound 1 981

Benchè elevati livelli di Testosterone libero ed irregolarità mestruali siano molto frequenti nelle donne con
PCO, questi sintomi non sono sempre presenti in tutti i soggetti.

Farquhar et al.  The prevalence of polycystyc ovaries in ultrasound scanning in a population of randomly selected women.  Aust NZ Obstet Gynaecol.  1 994

Club SIE DONNA

…sottolinea 
importanza 

dell’ECOGRAFI
A nella 

diagnostica della 
PCOS…
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SURRENEOVAIO

(65-85%)

Hyperandrogenic-
insulin resistant-

acanthosis nigricans 
(HAIRAN) syndrome

 Ipertecosi

 Tumori

 Iperplasia surrenalica 
congenita

 Malattia/Sindrome di 
Cushing

 Tumori

- Test all’ACTH per cortisolo e 17-OH-Pg
- Soppressione con 1 mg di DSM

- Escludere tumori ovarici/surrenalici

DIAGNOSI 
DIFFERENZIALE
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The prevalence of endocrinopathies among Lebanese women presenting 
with hirsutism to an endocrine clinic.

Zreik RS, Nasrallah MP.

RESULTS:
Out of the 160 cases reviewed, 14 females (8.8%) were left undiagnosed. 

Out of 146 subjects diagnosed, were found to have :

-70% polycystic ovary syndrome (PCOS), 
-15 % idiophathic hyperandrogenism

- 10% idiopathic hirsutism (IH), 
- 3% non-classic congenital adrenal hyperplasia, 

- 2.6% hyperprolactinemia, 
- 0.6% Cushing's syndrome 
- and 0.6% hypothyroidism. 

Questi dati ricalcano  in parte la nostra esperienza clinica

…per chiarire le idee…

Epidemiology, diagnosis and management of hirsutism 2011
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“Gruppo di patologie a trasmissione autosomica recessiva
causate dal deficit di uno dei cinque enzimi 
coinvolti nella steroidogenesi surrenalica”

Accumulo dei substrati a monte 
del blocco enzimatico

Carenza di cortisolo

ACTH
Diapositiva preparata da MASSIMO TONACCHERA e ceduta alla Società Italiana di Diabetologia. 

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



17-OH-Pg

anche DHEAS, Androstenedione, T, 
Pg e 17-OH-Pregnenolone

> 300 nmol/L

Forma classica con perdita di Sali:   PRA;   K+;   Na+

: 0,25 mg di cosintropina e.v. con dosaggio degli 
ormoni a 0’-30’-60’

 Forme classiche con perdita di Sali: 17-OH-Pg >3000 nmol/L

 Forme classiche virilizzanti semplici: 17-OH-Pg 300-1000 nmol/L

 Forme non classiche: 17-OH-Pg 50-300 nmol/L

: iperplasia surrenalica

(utili soprattutto per la DD con le neoplasie 
surrenaliche o testicolari)

New MI. Extensive clinical experience: nonclassical 21-hydroxylase deficiency. J 
Clin Endocrinol Metab. 2006;91(11):4205-14
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DEFINIZIONE ED EPIDEMIOLOGIA 

Il termine sindrome/malattia di Cushing si riferisce alla 
sindrome clinica indotta da una esposizione cronica ad 

un eccesso di glucocorticoidi

Eziologia

Iatrogeno Endogeno

Forme più comuni

Assunzione cronica di GC
Incidenza: 0.7-2.4 x milione/anno

F/M: 3/1 (eccetto ectopico)

cronica iperincrezione di cortisolo ad opera 

della corticale del surrene

Malattia/Sindrome di Cushing
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...Incremento dei valori circolanti di cortisolo con perdita del ritmo circadiano...

Test di soppressione rapida con desametasone:

Somministrazione alle ore 23.00 di 1 mg di desametasone per os

Rivalutazione del cortisolo plasmatico il mattino successivo

Risposta normale: valori inferiori a 18-20 ng/dl

Il valore dell’ACTH discrimina fra origine surrenalica e/o ipofisaria (se soppresso è di

origine surrenalica altrimenti ipofisario)

Laboratorio

Findling et all. The low dose dexamethasone suppression test. J Clin Endocrinol Metab 2004.

Ipercortisolismo confermato
Forma ACTH - indipendente

Forma ACTH-dipendente

TERAPIA … generalmente è chirurgica
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I tumori del corticosurrene che si presentano con irsutismo sono in genere 
maligni con prognosi infausta.

- Possono comparire in qualsiasi epoca della vita ma sembrano incidere con 
maggiore frequenza in epoca pre-puberale e post menopausale

-Segni clinici di virilizzazione RAPIDI con o senza segni di ipercortisolismo

- TERAPIA CHIRURGICA

- PROGNOSI…unfortunately, the prognosis of patients with adrenocortical 
carcinomas is poor.

Derkens et all. Identification of virilizing adrenal tumors in 
hirsute women. NEJMed 1994

Markedly increased levels of 
sereum totale T and 

DHEAS…but screening is 
primarily CLINICAL.
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Colpiscono soprattutto in età peri-menopausale 
con una prevalenza di 13-14 casi su 100000 donne.

Sono classificati dalla WHO in:

 EPITELIALI (90%): sierosi, mucinosi, endometrioidi, 
a cellule chiare (di Brenner), indifferenziato.

 STROMALI (5%) (tumore a cellule della granulosa e della teca)
e dei CORDONI SESSUALI (tumore a cellule di Sertoli-Leydig)

 CELLULE GERMINALI (5%): disgerminoma, coriocarcinoma, teratoma

Il quadro clinico e l’imaging aiutano nella diagnosi differenziale
pre-intervento; in particolare la clinica può essere caratterizzato da:

• IPERESTROGENISMO
• IPERANDROGENISMO
• Altro…effetto massa…
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- E’ un tumore dei cordoni sessuali, generalmente BENIGNO; rappresenta meno 
dell’1% dei tumori ovarici e la principale causa di iperandrogenismo legato ai tumori 

ovarici.
- Colpiscono nel 70-75% donne con età media di 25 aa; nel 10% insorge prima del 

menarca o dopo la menopausa.
- Sono frequentemente unilaterali con dimensioni da 5 a 15 cm; in meno del 5% sono 

bilaterali.
Clinicamente: 

• 50% non funzionanti (massa addominale e dolore)
• Le forme virilizzanti hanno un’insorgenza rapida per l’iperandrogenismo

• rare le forme con iperestrogenismo
Laboratorio:

• livelli molto elevati di Testosterone
• normalità della funzione surrenalica (in particolare DHEA-S)
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Cos’è l’ipertecosi ovarica?
• …un particolare quadro clinico caratterizzato da grave irsutismo venne 

descritto per la prima volta da Fraenkel nel 1943 e definito come 
“ipertecosi”…

• …il quadro clinico evidenzia una marcata androgenizzazione con evidenti 
segni di virilismo…

…i tassi di androgeni circolanti sono elevati …

…spesso coesiste obesità ed MARCATA insulino-resistenza…
Manubai Nagamani et all.

Fertility and Sterility, vol.36, No.3,  1981.

 …altra forma ovarica…HAIR-AN syndrome…

…Syndromes of Severe Insulin Resistance and 
Hyperandrogenism…
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… quadro clinico simile alla PCOS ma con androgenizzazione più 
grave…

…il termine ipertecosi è usato per indicare la grande quantità di 
cellule attive nella produzione di steroidi presenti nello stroma 

ovarico…

…da un punto di vista anatomico queste cellule sono indistinguibili apparentemente da 
quelle della PCOS classica eccetto per il grande  numero di cellule “luteinizzate” che 

costituiscono ampie aree dello stroma ovarico.

Hyperthecosis: an inheritable form of polycystic ovarian disease.
Wilroy RS et all. Birth Defects Orig Artic Ser. 1975; 11 (4): 81-5.

Morphology ang morphogenesis of Stein-Leventhal ovary and so-called 
“hyperthecosis”. 

Hughesdon PE. Obstet Gynecol Surv. 1982 Feb; 37 (2): 59-77.

Secondo alcuni autori … “so- called “hypertecosis”,  in which such nests are 
combined with marked stromal increase,  is arguably just a late stage of 

Stein- Leventhal morphology…
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Hyperisulinemia in hyperthecosis of the ovaries.

…ruolo dell’insulina…

Previous and several in vitro studies indicate that insulin stimulates ovarian stromal and thecal androgen synthesis….

…increased fasting insulin levels and exaggerated insulin response to oral glucose tolerance tests 
were observed in all the patients with hyperthecosis, and the levels were significantly higher in 

the the hyperthecosis patients than in those with PCOS… indicates IR…

…it is likely that insulin stimulates ovarian androgen production in these women in 
addition to LH…

…the effect of insulin on ovarian stromal cells might be to induce luteinization 
and convert them into steroidogenically more active luteinized stromal cells…

…approximately 3% of hyperandrogenic 
women were observed to suffer from this 

disorder…
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Cause di iperandrogenismo (4)
3) Forme  iatrogene

FARMACI
- FARMACI CON EFFETTO ORMONALE

dotati cioè di  attività androgenica che possono quindi causare la comparsi 
di peluria in zone androgeno-sensibili (irsutismo)…androgeni, 

corticosteroidi, progestinici derivati dal 19-norT

- FARMACI CON EFFETTO NON-ORMONALE

che possono indurre ipetricosi (danazolo, fenitoina,  difenildantoina, 
ciclosporina,   metronidazolo, minoxidil…)
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Grazie per l’attenzione
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Terapia

Clinica dell’ 
iperandrogenismo

Complicanze 
Metaboliche

Ciclo 
Mestruale 
& Fertilità

”The choice of treatment for women with PCOS depends on the symptoms with
which a patient presents. Symptoms typically fit into three categories; menstruation
related disorders; androgen-related symptom; and infertility”

In presenza di eccesso 
ponderale/obesità la 
PRIMA LINEA DI 

TRATTAMENTO è il calo ponderale
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Ipotesi “LH” LH conseguente ad un’aumentata 
pulsatilità del GnRH

(Un alterato rapporto LH/FSH (2/3 a 1) era considerato
un criterio necessario per porre diagnosi di PCOS)

Ipotesi “androgen-school” Iperandrogenismo di origine 
surrenalica,

ovarica o combinata

Ipotesi “leptina” SHBG con conseguente aumento
degli androgeni liberi circolanti 

Ipotesi “insulino-resistenza”
Determina Iperandrogenismo 

agendo:
 a livello centrale
 a livello ovarico e 

surrenalico
 a livello periferico
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Ipotalamo-
Ipofisi

LHFSH

Androgeni

Aromatizzazione

Obesità

Tessuto
adiposo

Insulina

OvaioEstrone

SHBG
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Esposizione agli androgeni 
prenatale/prepuberale

?(ovarici/surrenalici)

Geni che regolano
• follicologenesi
• steroidogenesi 

(CYP IIa)

ADIPE VISCERALE

Geni che regolano
• secrezione insulinica
• attività insulinica
• differenziazione      
adipociti    (IN5-VNTR)

LH

•Blocco della 
steroidogenesi

•Aumento degli 
androgeni intraovarici

FSH

INSULINO-RESISTENZA
(     IGFs)

Diabete
Tipo 2
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L’insulina e l’IGF-1 
riducono la produzione 

epatica di SHBG, 
aumentando la 

biodisponibilità degli 
androgeni

L’insulina e l’IGF-1 
stimolano la 
produzione 

androgenica a livello 
ovarico e testicolare

L’insulina e l’IGF-1 

sono in grado di 

stimolare direttamente 

la produzione di sebo

Principali effetti dell’iperinsulinemia a livello 
ovarico

•stimolazione secrezione androgenica da parte dei fibroblasti ovarici

•attività LH simile

.. a livello ovarico…
•assenza down regulation del recettore insulinico (RI) da parte dell’insulina
•presenza di ibridi recettoriali (RI/ R IGF I)

•presenza di recettori atipici dell ’ IGF ( RIGF II ?)
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• Ripristino ciclicità mestruale e ovulazione 
(Velazquet et al, Diamanti-Kandarakis et al., Moghetti  et al. Hoeger et al    

2008, De Leo2006, Glueck et al 2001, Ibanez L,2001)

• Riduzione insulina, HOMA, AUC insulina
(Ortega-Gomzales et al., 2005 Tan et al., 2007 Marcondes et al., 2007, Palomba 

S et al., 2007)

• Riduzione BMI (Harbourne LR, 2005)

• Miglioramento dislipidemia (Moghetti P et al 
2000,Fleming R et al, 2002; Palomba S et al, 2007)

Miglioramento 
iperandrogenismo

Miglioramento 
capacità 

riproduttiva e/o 
qualità ovocitaria

Miglioramento 
insulino-resistenza

Miglioramento 
profilo metabolico

• Blocco steroidogenesi ovarica mediante stimolazione del recettore per 
l’insulina e feedback negativo su ipofisi

• Stimola produzione epatica di SHBG
• Riduzione di T tot, androstenedione, FAI e FG score (Velazquez et al.,1994, 

Pasquali et al., 2000 Sahin et al., 2004, Tan S et al., 2007)
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- GLP-1 (glucagon-like peptide 1) è un ormone prodotto dall’intestino che stimola la secrezione di insulina e inibisce la 
secrezione di glucagone da parte del pancreas. Il suo rilascio avviene dopo il pasto, entrando quindi in azione solamente 

quando la glicemia sale per effetto dei carboidrati introdotti col cibo. Per questo motivo non causano ipoglicemia.
Il GLP-1 rallenta lo svuotamento gastrico, aumentando il senso di sazietà in risposta all’assunzione di cibo, e riduce 

l’appetito, agendo direttamente sui centri di regolazione della fame del sistema nervoso centrale. Sembrano anche avere altre
azioni potenzialmente favorevoli fra i quali una protezione delle beta-cellule pancreatiche e una protezione del cuore.

Novità….

Incretin….Intestinal Secretion Insulin

«gut derived factors that increase glucos stimulated insulin 
secretion»

GLP-1 (glucagon like peptide 1) e GIP

In pcos...
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Insulino-
sensibilizzanti

Induzione 
farmacologica
dell’ovulazione

Estro-
progestinici e 
antiandrogeni

Estro-
progestinici

PCOS
Anovularietà cronica ed 

eccesso di androgeni

Irregolarità
mestruali Irsutismo Infertilità

Insulino-
resistenza
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INSULINO-RESISTENZA
PCOS

Implicazioni terapeutiche

Riduzione del peso corporeo

Miglioramento IR
Secrezione 
androgenica

LH

Ripresa cicli mestruali
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Con le nuove classificazioni della PCOS…diversi FENOTIPI 
clinici/ormonali/metabolici…

…IPERANDROGENISMO  IDIOPATICO…
donne con ipernadrogenismo clinico e biochimico con normali cicli mestruali e 

normale morfologia ovarica. 
…this group of patients have functional ovarian and/or adrenal 

hyprandrogenism… Unluhizarci 2011.

…con i vari criteri di classificazione della PCOS ( The Rotterdam ESHRE/ASRM-
sponsored PCOS consensus workshop group 2004 e AE-PCOS Society)...

…PCO morphology was not considered for PCOS diagnosis (…1990 
criteria…)…some of these patients might have been diagnosed with PCOS if 

ovarian morphology had been considered…
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 21-IDROSSILASI  93-94%
 11-IDROSSILASI  5%

 3β-IDROSSISTEROIDODEIDROGENASI  1%  
 20,22 DESMOLASI   rara
 17α-IDROSSILASI   rara

COLESTEROLO

PREGNENOLONE

PROGESTERONE

DESOSSICORTICOSTERONE
(DOC)

18OH-CORTICOSTERONE

CORTICOSTERONE

ALDOSTERONE

17OH-PREGNENOLONE DHEA

CORTISOLO

11DESOSSICORTISOLO

17OH-PROGESTERONE

TESTOSTERONE

ANDROSTENEDIONE

ESTRADIOLO

DIIDROTESTOSTERONE

Col desmolasi
17αidrossilasi

17αidrossilasi
3βHSD 3βHSD 3βHSD

21idrossilasi 21idrossilasi

11βidrossilasi 11βidrossilasi

17,20-liasi

17,20-liasi

17βHSD

5αreduttasi aromatasi
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Incidenza: da 1/1000 (forma non classica) a 1/15000 (forma classica)

Trasmissione autosomica recessiva

Gene della
21-OH-Idrossilasi 

è presente 
sul cromosoma 6 

nel complesso HLA.

Oltre il 90% delle alterazioni sono dovute a CONVERSIONE GENICA:
ricombinazione mitotica tra la forma attiva del gene (CYP21A2) 

e lo pseudogene (CYP21A1P)
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) FORMA CLASSICA: 
con perdita di sali (67%)

virilizzante semplice (33%): solo segni dovuti a iperandrogenismo

 neonati F: pseudoermafroditismo femminile
(ipertrofia clitoridea, grandi labbra parzialmente fuse, 

seno urogenitale comune)

 neonati M: lieve iperpigmentazione, 
aumento delle dimensioni del pene

In entrambi: iponatriemia, iperkaliemia, 
ipovolemia, ipotensione arteriosa, 

anoressia, vomito, 
disidratazione e shock. 

…nell’infanzia: bassa statura e pubertà precoce

…nell’età adulta
F: oligo-amenorrea, policistosi ovarica, IR,

obesità, ridotta fertilità, osteoporosi
M: adrenal rest tumor (oligo-azoospermia, 

alterazioni cellule di Leydig)
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b) FORMA NON CLASSICA:
F: pubertà precoce

irsutismo (60%)
oligo-amenorrea (54%)

acne (33%)
infertilità

M: spesso asintomatici, 
adrenarca precoce

Sono generalmente forme late onset che si manifestano 
dopo la pubertà

con segni clinici dovuti all’iperandrogenismo
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CLASSIFICAZIONE DEL CUSHING ENDOGENO

Ipersecrezione adenoipofisaria di ACTH
Malattia di Cushing                                                (60-70%)
Neoplasia secernenti CRH                                        (rare)

Ipersecrezione ectopica di ACTH (5-10%)

ACTH DIPENDENTI

Neoplasie unilaterali della corticale del surrene
Adenoma                                                                 (10-15%)
Carcinoma                                                               (10-15%)

Forme con coinvolgimento bilaterale dei surreni
Iperplasia adenocorticale macronodulare bilaterale

altre..

ACTH INDIPENDENTI
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CARATTERISTICHE CLINICHE

Le manifestazioni cliniche dell’ipercortisolismo possono differire tra soggetto e 
soggetto e sono influenzate tanto dalla gravità e dalla durata dell’eccesso 
ormonale quanto dalla sensibilità del singolo individuo e del singolo tessuto 

all’eccesso ormonale.

Spettro di manifestazioni cliniche dell’ipercortisolismo

ALTERAZIONE DISTRIBUZIONE ADIPE

Manifestazioni secondarie a catabolismo proteico  (cute, muscolo, T. 
osseo)

ALTERAZIONI METABOLISMO GLICEMICO

MANIFESTAZIONI CARDIOVASCOLARI (IPERTENSIONE, FENOMENI 
TROMBOEMBOLICI)

DISTURBI NEUROPSICHIATRICI

ALTERAZIONI SISTEMA IMMUNITARIO

ALTERAZIONI EMOCROMO / ELETTROLITI
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1) La distribuzione centripeta del tessuto adiposo è la 
caratteristica più comune dell’ipercortisolismo

Spesso è la prima manifestazione a comparire

Non necessariamente l’aumento ponderale deve essere 
marcato

2) Deposizione di tessuto adiposo in sedi caratteristiche..

 Gibbo dorsale
 Fosse sovraclaveari
 Facies lunareDiapositiva preparata da MASSIMO TONACCHERA e ceduta alla Società Italiana di Diabetologia. 
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Skin manifestations of Cushing disease in children 
and adolescent before and after the resolution of 

hypercortisolemia

• Manifestazioni cutanee:

− Strie 77%
− Irsutismo 63%
− Acne (volto) 58%
− Acanthosis nigricans 28%
− Ecchimosi cutanee 28%
− Iperpigmentazione 17%
− Infezioni fungine 11%

Stratakis CA et al, Ped Derm 1998

Aumento della 
steroidogenesi 

surrenalica
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MANIFESTAZIONI CUTANEE
• Assottigliamento della cute

• Segno di Liddle (cute a carta di sigaretta)
• Facies pletorica

• Strie rubre (addome, radice arti, seno, 
dorso)

• Facilità all’ecchimosi

• Facilità alle infezioni

• Acne
• Irsutismo

• Iperpigmentazione (ACTH-dip)
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MANIFESTAZIONI MUSCOLARI

• Ipo-atrofia dei muscoli degli arti
• muscolatura prossimale arti 

inferiori 
• muscolatura del cingolo 

scapolare

Affaticabilità muscolare
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CHIRURGIA di 1° scelta: salpingo-annessiectomia monolaterale
(pazienti in età fertile, generalmente al I stadio)

PROGNOSI: buona.
Le eventuali RECIDIVE sono precoci e generalmente confinate 

allo scavo pelvico e all’addome.

Nelle forme “virilizzanti” il quadro clinico si risolve già 
nel primo mese post-operatorio

Possibili approcci chirurgici “ultra-conservativi”…

Masse solide con una componente cistica Istologia: cellule del Sertoli, 
cellule di Leydig e fibroblasti
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Nella paziente obesa…
…ruolo dell’insulina…

…riduzione della produzione epatica di SHBG…
…lieve incremento,  non patologico,  degli steroidi surrenalici …

…anche la donna obesa
può essere pelosa…

Il tessuto adiposo rappresenta una  
fonte extra- ghiandolare di 

ANDROGENI…soprattutto nella forme 
di obesità centrale…insulina-

resistenza/iperinsulinemia/riduzione 
SHBG 

epatica/iperandrogenismo…anovularietà 
cronica.
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