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ARTICOLI ORIGINALI

CELLULE D’AMORE: IL RUOLO
AFFETTIVO DELLA MIGRAZIONE
DI CELLULE FETALI NEL SISTEMA
LIMBICO MATERNO
LOVE CELLS: THE AFFECTIVE ROLE
OF THE FETAL CELLS MIGRATION
INTO THE MATERNAL LIMBIC SYSTEM
DOI: 10.53146/lriog1202142

ABSTRACT
Why do foetal cells migrate in mother’s limbic system? During pregnancy
the mother’s brain undergoes both microscopic and macroscopic changes.
The foetus, throughout the whole pregnancy, sends its own cells (Pregnancy
Associated Progenitor Cells, PAPCs) to colonize many maternal organs, including the brain and the limbic system. This phenomenon is known as “microchimerism”. The migration of PAPCs has both an evolutionary and affective
meaning because the limbic system is the department of the brain dedicated
to the regulation of emotions and memory. Here, the PAPCs will differentiate into neurons and glial cells, forming new synapses and therefore new
connections with and among maternal neurons. This process is accompanied
by structural alterations (documented by magnetic resonance imaging and
orchestrated by the hormonal changes characteristic of gestation) involving the limbic system and the other brain structures closely connected to it,
which are the very same areas colonized by the migration of the foetal cells.
Instrumental diagnostics and specific tests showed that greater volumetric
losses of grey matter during pregnancy were strongly related to the quality
of mother-child attachment and absence of hostility towards the newborn in
the postpartum period. Greater brain alterations during gestation were associated to a higher degree of maternal attachment to her child after birth. For
the first time in literature. In this review we have integrated the studies on
the migration of PAPCs in the maternal brain with those, very recent, on the
morphological and functional alterations that the maternal brain undergoes
during pregnancy, indicating a possible synergistic effect of these two components. Part of the biologic base of the maternal-child attachment takes
place during this migration suggesting that the foetus could play a surprising
active role in modulating the mother’s ability to love him, right from its life
in uterus.
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Cellule d’amore: il ruolo affettivo della migrazione di cellule fetali nel sistema limbico materno
ABBREVIAZIONI:
MAPT: maternal postnatal
attachment test
MRI: magnetic resonance imaging

INTRODUZIONE
La migrazione di cellule fetali nel corpo materno è nota sin dagli anni ’60[1].
Solo nell’ultimo decennio, tuttavia, è
stato possibile investigare il fenomeno in maniera più dettagliata, grazie
all’affinamento delle tecniche di ricerca.
È stato infatti dimostrato che le cellule
progenitrici associate alla gravidanza
(pregnancy-associated progenitor cells
(PAPCs) attraversano la placenta e vanno
a colonizzare diversi organi materni tra
cui il cervello, i polmoni, il cuore, il midollo, la milza, i reni e il fegato[2]. Giunte
a destinazione, le PAPCs vanno a differenziarsi in maniera specifica a seconda
della sede, integrandosi alla popolazione già esistente di cellule materne, pur
mantenendo il proprio DNA, diverso
da quello materno[3,4,5]. Obiettivo della
review è analizzare la letteratura sulla
migrazione di cellule fetali nel sistema
limbico materno, con focus sul possibile
significato di questo peculiare dialogo
tra il feto e la madre dal punto di vista
delle dinamiche di attaccamento affettivo. È un aspetto di particolare rilevanza
per la donna che sta diventando madre.
Merita una riflessione anche da parte
degli ostetrici/ginecologi, dei neonatologi e dei pediatri. Basti pensare a quanto
la prematurità possa interferire pesantemente con le basi biologiche dell’attaccamento affettivo tra la madre e il feto,
e viceversa.
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La migrazione delle cellule fetali
La migrazione delle PAPCs inizia dalla
quinta settimana gestazionale e prosegue durante tutto il decorso della gravidanza. Nella specie umana, in condizioni
ottimali, queste cellule riescono a sopravvivere documentatamente fino a 27
anni[6]. Alla 11a-12a settimana, il DNA
libero (cell-free DNA) di queste cellule
può essere individuato nel sangue materno. Con un semplice prelievo ematico (Non-invasive prenatal testing, NIPT)
è possibile la diagnosi prenatale su cel-

PAPCs:
		
NIMA:
NIPT:

pregnancy-associated
progenitor cells
nonInherited maternal antigens
non-invasive prenatal testing

lule embrionali, per escludere anomalie
cromosomiche quali, ad esempio, la sindrome di Down e le principali malattie
genetiche[7]. Il passaggio di cellule attraverso la placenta non è unidirezionale,
bensì bidirezionale. Tuttavia, il numero
di cellule che passano dal feto alla gestante è nettamente superiore[8,9,10]. Quasi a suggerire che il ruolo biologico del
passaggio cellulare è più significativo dal
feto alla madre. Il risultato genetico di
questo fenomeno prende il nome di microchimerismo. Questo termine indica la
presenza di cellule che originano da un
altro individuo e che sono geneticamente diverse da quelle dell’ospite. Infatti le
PAPCs fetali presentano un patrimonio
genetico che origina per il 50% dalla
componente materna e per il restante
50% da quella paterna. Sulla base dello
scambio cellulare bidirezionale durante
la gravidanza ogni individuo nasce come
microchimera, in quanto possiede cellule che come patrimonio genetico hanno
solo ed esclusivamente quello materno[11]. Questo scambio cellulare bidirezionale avviene anche per le gravidanze
ottenute con tecniche di fecondazione
assistita, inclusi i casi di ovodonazione: la
ricevente trasmette le proprie cellule al
feto, cellule al 100% con il suo patrimonio genetico che andranno ad insediarsi
ed a vivere in lui, rendendolo biologicamente anche figlio proprio, seppure in
piccolissima percentuale. Di recente è
stata suggerita la trasmissione al feto di
cellule dei fratelli e/o sorelle di eventuali gravidanze precedenti. È stato infatti
possibile rintracciare cellule dal cromosoma Y nei tessuti di individui di sesso
femminile le quali avevano un fratello
maggiore[12].
PAPCs nel corpo materno:
per quali funzioni?
Quali funzioni svolgono le PAPCs nel
corpo materno? Il progredire delle conoscenze sui movimenti e le sedi di arrivo delle PAPS hanno consentito di
ipotizzare funzioni molto diverse, sul

Love cells: the affective role of the fetal cells migration into the maternal limbic system
fronte sia biologico, sia psicodinamico.
Queste migrazioni presentano molteplici vantaggi evolutivi che ne spiegano
l’alta persistenza dai mammiferi inferiori all’uomo[13]. Presentano tuttavia anche
un possibile lato oscuro in particolare sul
fronte dell’autoimmunità[14].
I possibili vantaggi evolutivi includono:
• Tolleranza immunologica: la maggior
parte degli studi a riguardo reperibili
in letteratura si è concentrata sui processi di tolleranza immunologica del
feto che risulta essere, immunologicamente parlando, una sorta di allotrapianto. E’ stato infatti dimostrato che il
microchimerismo, attraverso la migrazione continua di cellule fetali durante
la gestazione, ottimizza la tolleranza
immunologica verso il feto modulando le NIMA (noninherited maternal
antigens)-specific Tr cells in modo tale
da sopprimere sia i meccanismi di ipersensibilità di tipo ritardato che le risposte linfoproliferative Te.[15].
• Ruolo rigenerativo per tessuti materni
lesi: le PAPCs migrate su tessuti lesi, potrebbero svolgere un ruolo di supporto e rigenerativo, trattandosi di cellule
staminali, qualora i tessuti/organi materni colonizzati siano affetti da una
patologia destruente come nei casi di
nefrite lupica[16]. Un altro esempio è
l’aiuto riparativo in caso di Parkinson
sperimentale nell’animale: Zeng e colleghi hanno osservato un fenomeno
di colonizzazione più intenso da parte delle PAPCs nelle aree ippocampali
materne strutturalmente compromesse da Morbo di Parkinson sperimentalmente indotto, sempre in modello
murino. In questa sede le PAPCs hanno partecipato a processi rigenerativi
e di recupero delle zone ippocampali
lesionate, mostrando però una sopravvivenza di gran lunga più corta[17].
• Modulazione della neo-neurogenesi
materna Durante la gravidanza, la barriera ematoencefalica (per definizione
quasi ermetica) si mostra eccezionalmente permeabile al passaggio delle
PAPCs[18] che, una volta insediatesi nel
cervello materno, iniziano il loro processo di differenziazione, maturazione ed integrazione. Danno così vita a
processi di neo-neurogenesi, creazione
di nuove sinapsi e, come in altri organi, di neo-angiogenesi. Questo pro-

cesso è stato esaustivamente studiato
su modelli murini dove il processo di
maturazione in neuroni da parte delle PAPCs necessita di circa 4 settimane.
Una volta giunte nel sistema limbico
materno, e quindi anche nell’ippocampo, le PAPCs iniziano il loro processo
di differenziazione e maturazione esibendo dapprima markers neuronali
non maturi (b3-tubulin, doublecortin
e polysialylated-neural cell adhesion
molecule). Questi nuovi neuroni vanno
quindi a completare il loro processo di
maturazione ed a differenziarsi fenotipicamente calbinin positivi e negativi,
markers tipici dei neuroni maturi. Si
rendono così (quasi) identiche alle cellule dell’ippocampo materne le quali
presentano neuroni che esprimono gli
stessi fenotipi. Questo suggerisce che
le PAPCs sono capaci di rispondere agli
stimoli locali di differenziazione nello
stesso modo in cui rispondono le cellule ippocampali endogene. Questi
nuovi neuroni originati dalle cellule fetali non andranno mai a fondersi con
quelli materni, ma andranno a costruire nuove sinapsi (quindi nuovi circuiti e collegamenti) e ad integrarsi con
essi[17].
• Modulazione dell’attaccamento affettivo tra mamma e neonato. Il sistema
limbico è l’ area cerebrale in cui più intensamente si realizzano la migrazione
delle PAPCs e la neo-neurogenesi a partire da queste cellule fetali[17]. Una colonizzazione di particolare significato
evolutivo e affettivo perché il sistema
limbico è il dipartimento cerebrale dedicato alla regolazione delle emozioni
e della loro memoria. Il primo studio
volto a dimostrare l’aumentato tasso
di microchimerismo nell’uomo durante
la gravidanza e puerperio rispetto alle
decadi successive al parto è stato condotto da un’équipe olandese e pubblicato nel 2015. La coorte reclutata
per lo studio così come per il gruppo
di controllo era in gravidanza o aveva
dato alla luce figli maschi. Questo per
facilitare il tracciamento delle cellule
fetali con cromosoma Y e differenziarle
da quelle materne con solo cromosomi
X mediante tecnica di double staining
(CD3 e CD34 immunohistochemical
staining) in combinazione con in situ
hybridization del cromosoma Y. Per lo
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studio sono stati esaminati diversi campioni conservati in formalina di donne
decedute negli ultimi 10 anni durante
la gestazione o entro un mese dopo il
parto per preeclampsia, ictus, infarto
del miocardio, cirrosi epatica, sarcoidosi ed embolia da liquido amniotico. Il
risultato evidenziò una frequenza molto più alta di PAPCs (e quindi di microchimerismo) in diversi organi rispetto
alle donne del gruppo di controllo che
avevano partorito decadi prima. Questo dimostra che la gravidanza è, negli umani come per altri mammiferi, la
fonte prevalente di microchimerismo e
che la frequenza di ritrovamento delle PAPCs nei tessuti materni diminuisce con il passare degli anni successivi
alla gestazione. Altri dati interessanti
che emergono dallo studio riguardano
il tasso di colonizzazione degli organi materni, in particolare il polmone
risulta essere l’organo più densamente colonizzato (essendo la prima rete
di capillari polmonari incontrata dalle PAPCs durante la loro migrazione)
mentre il cuore, seppur coinvolto, è risultato essere l’organo più refrattario.
Il cervello, i polmoni e la milza sono
risultati colonizzati nel 100 % delle
gestanti (al contrario di altri organi).
Nel cervello materno, le PAPCs hanno
mostrato lo stesso pattern di disseminazione e colonizzazione osservato nei
topi ma con una frequenza almeno 20
volte maggiore. Questa differenza può
essere dovuta sia alla maggiore durata
della gravidanza umana verso la murina: 266 giorni reali (dal concepimento
al parto) vs 20-23 giorni, sia alla maggiore complessità del rapporto di attaccamento madre-bambino, essenziale
per la sopravvivenza del piccolo nella
specie umana, rispetto ai topi. Come
nel sistema limbico dei topi e nella corteccia cerebrale, queste cellule si erano
trasformate in neuroni e cellule della
glia ed erano perfettamente integrate
con le cellule endogene materne[2].
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Attaccamento affettivo madre
bambino, tra biologia e psiche
Le evidenze biologiche. I cambiamenti
che coinvolgono il cervello materno durante la gestazione avvengono sia a livello microscopico che macroscopico. Nei
mammiferi la gravidanza induce adat-

tamenti fisiologici, con precisi correlati
biologici e comportamentali, orchestrati in primis dal cambiamento dei profili
endocrini degli ormoni steroidei sessuali[19]. Ad esempio si registra un aumento
del progesterone di 10-15 volte rispetto
alla fase luteale ed un incremento degli
estrogeni tale da superare l’esposizione estrogenica dell’intera vita di donne
nulligravide[20]. Il livello di estradiolo varia infatti da 100-400 pg /ml durante le
diverse fasi del ciclo mestruale, a 20.000
pg/ml a termine di gravidanza, con livelli
maggiori nelle gravidanze gemellari[21].
Il livello di progesterone varia da 25 ng/
ml nella fase luteale del ciclo a 100-200
ng/ml a termine di gravidanza, con la
placenta che ne secerne circa 250 mg al
giorno[22]. Gli ormoni steroidei sessuali
modificano e riorganizzano il cervello
sia nella sua struttura sia nella sua funzionalità, come già osservato durante la
pubertà[23,24,25]. In uno studio pubblicato
sulla rivista scientifica Nature Neuroscience, Hoekzema et al. hanno monitorato per la prima volta le alterazioni
subite dal cervello di pazienti primigravide con risonanze magnetiche eseguite
prima e dopo la gravidanza. Nello studio sono state incluse anche pazienti che
per avere un figlio avevano fatto ricorso
alla fecondazione assistita. Come gruppo di controllo erano state testate delle
nullipare di pari età. Le indagini hanno
mostrato una perdita di sostanza grigia soprattutto nel sistema limbico, con
perdita più ridotta nella circonvoluzione
temporale superiore, inferiore e solco
temporale superiore, nella circonvoluzione frontale inferiore, media e superiore, circonvoluzione orbitale, isola del
Reil, nell’ippocampo e nella circonvoluzione paraippocampica[26].
Dalla biologia dell’attaccamento
all’amore materno.
Queste aree del sistema limbico appartengono al circuito cerebrale che sottende la cosiddetta “teoria della mente”
(Theory of Mind), ossia la capacità che
ha una persona di intendere e sentire
i pensieri e le emozioni altrui: l’empatia[27,28]. Questa funzione mentale è alla
base della costruzione di relazioni umane significative e quindi della socialità.
È lo strumento fondamentale capace di
fornire alla madre l’abilità di interpre-
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tare accuratamente gli stati d’animo, i
bisogni emozionali e i processi mentali
del suo bambino. Svolge quindi un ruolo cardinale per un attaccamento sicuro
mamma-bambino, prerequisito per lo
sviluppo dell’intelligenza emotiva del
piccolo, che ne potenzia poi le funzioni
cognitive, relazionali e sociali. Le alterazioni subite dalle strutture cerebrali
durante la gestazione, volte ad asservire i processi della socializzazione, conferiscono un vantaggio adattativo alla
maternità in vari modi. Ad esempio, facilitano la capacità di una madre di sintonizzarsi empaticamente sui bisogni del
suo bambino, rinforzando il legame di
attaccamento. Il parallelo attivarsi delle
aree di ricompensa arricchisce progressivamente l’attaccamento biologico di tonalità affettive, che nel tempo può consolidarsi nel più forte e persistente dei
legami d’amore. Al contempo, la specializzazione del cervello materno indotta
dalla gravidanza, accentua l’abilità della donna a decodificare rapidamente
gli stimoli sociali che possono segnalare
una potenziale minaccia per i, piccolo
e/o per la sopravvivenza di entrambi[29,30].
Queste modifiche aumentano dunque
le connessioni utili tra le cellule nervose nelle aree che sottendono la capacità
di una persona di intendere le emozioni
e i pensieri degli altri: la base biologica
dell’empatia, capacità massima nel rapporto sano tra mamma e bambino[31,32].
Un’altra parte di questo studio ha ulteriormente arricchito la lettura di questi
processi. Tutte le partecipanti, dopo aver
dato alla luce il proprio figlio, sono state
sottoposte ad una risonanza magnetica
funzionale mentre venivano mostrate
loro le foto dei rispettivi figli. Le zone
che hanno mostrato una reazione neuronale più marcata corrispondevano
esattamente alle regioni interessate dalla perdita di materia grigia registrata durante la gravidanza. Al contrario, vedere
le foto di altri bambini non ha prodotto
risultati statisticamente rilevanti. Inoltre dalle MRI funzionali è stato possibile
estrarre altri dati sui segnali emessi dalla
sostanza grigia come un cambiamento
nel numero delle sinapsi, cambiamenti del numero delle cellule gliali, della
mielinizzazione, delle strutture dendritiche, del sistema vascolare e del volume
sanguigno[26]. Non solo il sistema limbi-

co, ma un’altra struttura ad esso strettamente connessa, lo striato ventrale (formato da nucleo accumbens e il tubercolo
olfattivo), è interessato da queste alterazioni morfologiche[33]. Lo striato ventrale
è coinvolto nel comportamento motorio
in risposta alle emozioni, in particolare
a quelle legate al piacere e alla motivazione comportamentale. Nelle madri,
i segnali inviati dai propri figli, inducono il rilascio di dopamina dal nucleo
accumbens (componente fondamentale
del sistema di ricompensa del cervello
situato nello striato ventrale) al fine di
rinforzare e motivare cure e attenzioni
materne verso il proprio figlio (mesolimbic reward circuit)[34,35]. Lo studio ha
evidenziato una perdita di volume dello striato ventrale destro (fino al 26%
della massa iniziale) maggiore rispetto
al suo controlaterale sinistro, tenendo
presente che, rispetto al sinistro, lo striato ventrale destro è noto per essere più
coinvolto nell‘elaborazione degli stimoli
provenienti dall‘ esterno[36]. Esaminando l’attivazione funzionale dello stesso
tramite MRI funzionale, è stato scoperto
che i cambiamenti strutturali subiti dallo striato ventrale durante la gravidanza
sono associati alla successiva reattività di
questa struttura agli stimoli inviati dal
neonato alla madre. In sintesi, riduzioni
di volume dello striato ventrale destro
maggiori predicono un’attivazione funzionale più forte ai segnali inviati dal
neonato e sono altamente specifici. Nel
periodo di follow up a 2 anni successivi
al parto, tutte queste alterazioni morfologiche, fatta eccezione per un recupero
volumetrico parziale dell’ippocampo sinistro, sono rimaste invariate[33].
La perdita quantitativa di materia grigia
non è in sé predittiva di deterioramento
cognitivo, quale si evidenza per esempio
nella malattia di Alzheimer. Le variabili
differenziali critiche includono:
• la quantità di massa di sostanza grigia
perduta nel totale: lieve nel cervello
della donna gravida[26] da meno del
10% a più del 75-% con annessa distruzione dei neuroni colinergici quando la
malattia di Alzheimer diventa clinicamente rilevante[37].
• la motivazione biologica della perdita
neuronale:
- programmata (in gravidanza), di intensità e durata limitata, e finalizza-
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ta, in questo caso ad una migliore realizzazione del progetto procreativo
e compensata da un aumento della
connettività dendritica neuronale funzionale nonché adiuvata, al contempo,
dall’innesto delle PAPCs;
- subìta (nella malattia di Alzheimer),
in conseguenza di un processo infiammatorio (neuroinfiammazione) neurodegenerativo progressivo, cronico e
distruttivo, non finalizzato e senza aumento della connettività dendritica.
A conferma di questa sostanziale differenza biologica e funzionale, i test cognitivi somministrati alle pazienti prima,
durante e dopo la gravidanza non hanno evidenziato cambiamenti significativi. Infine tutte le partecipanti sono state
sottoposte al Maternal Postnatal Attachment Test (MAPT) ovvero un questionario sviluppato per valutare la risposta
emotiva della madre verso il proprio figlio esaminando diversi aspetti relativi
all’attaccamento genitore-bambino[38].
Il MPAT ha dimostrato come la perdita
volumetrica di sostanza grigia durante
la gravidanza fosse fortemente correlata alla qualità di attaccamento madrefiglio ed all‘assenza di ostilità verso il
neonato nel periodo post-parto. Ovvero
è emerso che laddove le alterazioni cerebrali durante la gravidanza fossero state maggiori, migliore è risultato essere
il grado di attaccamento della madre al
neonato, ad un controllo 2 mesi e mezzo dopo la nascita[26]. Lo studio ha quindi
dimostrato una correlazione tra alterazioni morfologiche del cervello materno
e grado di attaccamento della madre al
neonato.
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Implicazioni e quesiti clinici
• sul fronte biologico: che cosa succede
a questo raffinato dialogo biologico in
caso di prematurità? Può l’interruzione
anticipata della massiccia neuroplasticità finalizzata che avviene soprattutto
a livello del sistema limbico perturbare
le basi biologiche dell’attaccamento
madre bambino? In che modo insufficienza placentare, diabete, ipertensione e altre patologie della gravidanza
possono interferire con questo raffinato processo di neuroplasticità finalizzata all’attaccamento? Uso di alcool
e/o droghe possono interferire specifi-

camente con questo processo? Se sì, in
che modo e quanto?
• sul fronte psicodinamico: John Bowlby
distingue tre forme di attaccamento affettivo: sicuro, ansioso ed evitante[39].
Di queste ha analizzato le possibili
cause psicodinamiche, individuandole
nelle diverse alterazioni del processo
di attaccamento post-natale. Questi
nuovi studi aprono quesiti importanti:
quanto della qualità e del tipo di attaccamento madre-bambino sono già
condizionati alla nascita da questo dialogo silenzioso endouterino? Quanto
le PAPCs, vere cellule d’amore fetali,
condizionano l’attaccamento sicuro?
Quanto una gravidanza problematica
e/o esitata in prematurità può predisporre ad un attaccamento ansioso o,
addirittura, evitante? Quante delle
predilezioni che una madre ha verso
un figlio, rispetto agli altri, potrebbero avere anche una sorta di imprinting
amoroso più forte sul lobo limbico materno da parte di un feto rispetto agli
altri? E quanto le PAPCs, e le modifiche
limbiche da loro indotte, potrebbero
influenzare il processo di elaborazione del lutto in caso di perdita fetale o
neonatale? L’affermazione di Alexander Luria, grande neurologo russo, è
ancora più cogente: “La grande sfida
è ricomporre la frattura che ha percorso tutto il Novecento tra una medicina
senz’anima e una psicologia senza corpo”. Questo vale anche per il rapporto
di attaccamento madre-bambino, che
alla luce di queste evidenze ci stimola a
sostanziali e stimolanti rielaborazioni.
CONCLUSIONI
La perdita quantitativa programmata
di massa di parte del sistema limbico e
delle altre strutture cerebrali ad esso
connesse, orchestrata dall’ aumento degli ormoni sessuali steroidei e promossa
dalle PAPCs, appare essere finalizzata
ad una riorganizzazione della parte affettiva del cervello materno. Le donne
con maggiore perdita programmata di
materia grigia presentano maggiore
stabilità ed efficienza dei circuiti da cui
dipende la stabilità dell’attaccamento
(“attaccamento sicuro”), secondo John
Bowlby, padre della teoria dell’attaccamento. Il cervello della madre diventa,

Love cells: the affective role of the fetal cells migration into the maternal limbic system
per così dire, più raffinato, più disponibile a mettere in secondo piano l’ego
e l’aggressività. Elimina le connessioni
neuronali ridondanti, per rendere più
efficaci aree e circuiti che ottimizzano
l’attaccamento, la protezione fisica ed
emotiva del piccolo e premiano mamma
e bambino con un’amplificazione dei
circuiti che mediano i reciproci sistemi di
ricompensa (Teoria della Mente).
È quindi molto probabile che, l’invasione programmata e finalizzata di queste
aree da parte delle cellule fetali, in concerto con la crescita gestazionale a degli ormoni sessuali steroidei, promuova
quelle alterazioni strutturali del sistema

limbico che conferiscono un vantaggio adattivo alla maternità, in diversi
modi: facilitare le abilità materne nel
riconoscere i bisogni del proprio figlio,
riconoscere più facilmente situazioni potenzialmente pericolose e promuovere
il legame madre-bambino. Queste modificazioni del cervello restano evidenti
fino a due anni dopo la nascita, come
evidenziato dalla risonanza magnetica
funzionale eseguita in tempi successivi.
Anche il feto ha quindi un ruolo attivo
sorprendente nel modulare la capacità
della mamma di amarlo. Un dialogo misterioso e affascinante, che solo ora cominciamo a decifrare.
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ABSTRACT
Based on preliminary data, environmental pollutants such as bisphenols,
perfluorochemicals, particulate matter and benzophenone derivatives have
been suspected to play a role in the etiopathogenesis of endometriosis. However, data from recent epidemiological studies are still mixed and the real
impact of environmental pollutants on endometriosis is still a matter of debate. Consequently, this important issue, which has wide-ranging implications, remains to be solved. In the attempt to clarify this issue, we carried
out a systematic review of studies related to the aforementioned pollutants
and endometriosis with no time restriction. Only articles regarding the association between endometriosis and environmental pollutants published on
peer reviewed articles were included. Exclusion criteria were: in vitro studies;
case report or case series; unpublished data; study involving animals; the use
of a not conservative statistical method (Bayesian analysis). The following
studies were included in our analysis; 4 papers bisphenols; 1 paper about
perfluorochemicals and particulate matter; 2 papers about benzophenone
derivatives. Regarding bisphenol A, results are mixed despite an increased
risk was observed in women with non-ovarian pelvic endometriosis. A significantly associations between perfluorochemicals [perfluorooctanoic acid
(PFOA) and perfluorononanoic (PFNA)] and two benzophenone metabolites [2,4-dihydroxybenzophenone (2OH-BP)] with endometriosis. No association with particulate matter was reported. Relevant differences were found
among studies regarding the diagnostic method, type of pollutant analyzed,
selection of controls and method adopted for the assessment of contaminants. Due to the relevant heterogeneity among studies no definitive conclusion could be still drawn. According to the current data, the possible association between endometriosis and environmental pollution could not be
excluded. More prospective well-designed and less heterogeneous trials are
demanded.
KEYWORDS: endometriosis; environmental pollution; perfluorochemicals;
bisphenols, air pollution.
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Gli inquinanti ambientali nell’eziopatogenesi dell’endometriosi: revisione sistematica della letteratura
ABBREVIAZIONI:
OR:
CI:

odds ratio
confidence interval

Perfluorochemicals:
PFC:
perfluorochemicals
PFDA:
perfluorodecanoic acid
PFHxS: perfluorohexane sulfonic acid
PFNA:
perfluorononanoic acid
PFOA:
perfluorooctanoic acid
PFOS:
perfluorooctane sulfonic acid
PFDoDA: perfluorododecanoic acid
PFHpA: perfluoroheptanoic acid
PFOSA: perfluorooctanesulfonamide
PFUnDA: perfluoroundecanoic acid
Bisphenols
BPA:
bisphenol type A
BPB:
bisphenol type B,
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L’endometriosi è una delle malattie più
frequenti nelle donne in età riproduttiva,
interessando circa il 6-10% della popolazione femminile[1]. Tale patologia risulta
caratterizzata dalla presenza di tessuto
simile all’endometrio in sede ectopica in
grado di provocare un’infiammazione
cronica della pelvi[2-4]. In rare circostanze,
l’endometriosi può coinvolgere anche
organi extrapelvici[5]. Clinicamente, si
manifesta attraverso quadri più o meno
severi di dismenorrea, dolore pelvico
cronico, dispareunia, oltre a causare disturbi intestinali e urinari nel caso in cui
anche questi ultimi organi siano coinvolti. Tale patologia è stata altresì correlata
a infertilità. Sono state avanzate differenti ipotesi circa l’etiopatogenesi della
malattia quali la mestruazione retrograda, la disseminazione linfatica e la metaplasia celomatica; l’esatta eziologia rimane, tuttavia, ancora sconosciuta[6,7]. Il
possibile coinvolgimento di sostanze tossiche nella patogenesi dell’endometriosi
fu proposto per la prima volta da Rier e
collaboratori nel 1993[8]. Nello specifico,
questi ultimi osservarono un aumento
drammatico di quadri di endometriosi
severa tra le scimmie Rhesus esposte alla
2,3,7,8-tetraclorodibenzo-p-diossina[8].
Tali evidenze, rese pubbliche più di 20
anni fa, hanno dato il via ad un ampio
corpo di studi riguardanti il possibile impatto di tale inquinante sulla patogenesi

Benzophenone derivates
2,4OH-BP:
2,4-dihydroxybenzophenone
		
(Benzophenone-1)
2,2’,4,4’OH-BP:
2,2’,4,4’-tetrahydroxy
		
benzophenone
		
(Benzophenone 2)
2OH-4MeO-BP: 2-hydroxy-4-methoxy
		
benzophenone
		
(Benzophenone-3)
2,2’OH-4MeO-BP: 2,2’-dihydroxy-4-me
		
thoxybenzophenone
		
(Benzophenone 8)
4OH-BP:
4-hydroxybenzophenone
Particulate matter
PM 2.5: Particulate matter 2.5mm
PM 10: Particulate matter 10 mm
PM 25: Particulate matter 25mm

dell’endometriosi[9]. Oltre alle diossine,
sono stati associati alla malattia endometriosica altri agenti tossici come il
bisfenolo, i prodotti perfluorochimici, il
particolato e i benzofenoni. La maggior
parte dei lavori pubblicati hanno tuttavia carattere retrospettivo ed esigua
numerosità campionaria oltre a mostrare risultati contrastanti. Con l’obiettivo
di riassumere tutte le prove disponibili
sulla relazione tra contaminanti ambientali ed endometriosi, il nostro gruppo di
ricerca ha condotto una revisione sistematica della letteratura, focalizzando
l’attenzione sui seguenti inquinanti: bisfenoli, inquinanti perfluorochimici, inquinanti dell’aria e benzofenoni.
Metodi
Abbiamo condotto una revisione sistematica della letteratura selezionando
solo studi clinici riguardanti l’uomo.
Sono stati inclusi solo lavori in inglese,
italiano, francese e tedesco.
Le ricerche elettroniche sono state effettuate in PUBMED e SCOPUS utilizzando
le seguenti parole chiave e stringhe di
ricerca: pesticides AND endometriosis;
organochlorine pesticides and endometriosis; air pollutants AND endometriosis; air pollution AND endometriosis; particulate matter exposure AND
endometriosis, particulate matter AND
endometriosis; waste disposal facilities
AND endometriosis; landfill AND endometriosis; waste management AND
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endometriosis; incineration AND endometriosis; incinerator AND endometriosis; benzophenone AND endometriosis;
perfluorochemicals AND endometriosis.
Abbiamo inoltre analizzato la bibliografia riportata negli articoli selezionati, inclusi gli articoli in corso di pubblicazione.
Sono state valutate tutte le review di interesse al fine di individuare ogni possibile articolo non inizialmente incluso.
Criteri di inclusione ed esclusione
Abbiamo selezionato studi di coorte,
studi retrospettivi caso-controllo e studi
cross-sectional riguardanti l’associazione
tra endometriosi e inquinanti ambientali. Sono stati inclusi solo gli articoli sottoposti a peer-review.
I criteri di esclusione sono stati rappresentati da studi in vitro, case report, case
series, dati non pubblicati, studi condotti
su animali e studi basati su metodo statistico non conservativo (analisi bayesiana).
Estrazione dei dati
Gli studi e le revisioni sono stati valutati
da 2 revisori (A.C., S.P.) in modo indipendente e ogni disaccordo è stato risolto
tramite discussione con gli autori più
esperti (C.A.). In primo luogo, sono stati
esaminati tutti i titoli e gli abstract dai
database, ma sono stati inclusi per ulteriore valutazione solo quelli che offrivano la possibilità di soddisfare i criteri
predefiniti. Le decisioni finali di inclusione degli studi sono state adottate esaminando il manoscritto completo. Sono
state infine utilizzate ricerche manuali
dalle liste di riferimento della revisione
della letteratura e degli articoli in stampa, al fine di integrare la ricerca al computer.
Valutazione della qualità
Per la valutazione della qualità di ogni
studio è stato adottato il sistema di punteggio Newcastle- Ottawa[10]. Tale sistema assegna un punteggio massimo di 9
per gli studi di caso-controllo e di coorte e un punteggio massimo di 10 per gli
studi trasversali.
Ogni articolo è stato valutato indipendentemente da due autori (A.C., S.P.),
in seguito al cui confronto si è proceduto all’eventuale inclusione dello stesso.
Sono stati valutati i seguenti elementi:

• Selezione, comparabilità ed esposizione per gli studi caso-controllo.
• Selezione, comparabilità ed esito per
gli studi di coorte e gli studi trasversali.
Risultati
Dall’analisi sistematica, sono stati inizialmente scrutinati 481 items dopo la
rimozione dei duplicati. Di questi ultimi,
e in seguito all’analisi degli abstract e dei
testi completi, sono state selezionate ed
incluse 8 pubblicazioni (Fig.1). Le caratteristiche degli studi inclusi e gli score
qualitativi secondo il sistema di punteggio Newcastle-Ottawa sono illustrati nella Tabella 1 (Tab.1).

Fig.1. Flow chart (PRISMA statement).

Tab.1. Lista studi. BMI: body mass index; 2,4OHBP:2,4-dihydroxybenzophenone (Benzophenone-1); 2,2’,4,4’OH-BP 2,2’,4,4’-tetrahydroxybenzophenone (Benzophenone-2); 2OH-4MeO-BP:
2-hydroxy-4-methoxybenzophenone
(Benzophenone-3);
2,2’OH-4MeO-BP:2,2’-dihydroxy4-methoxybenzophenone
(Benzophenone-8);
4OH-BP: 4-hydroxybenzophenone; BPA: Bisphenol A; BPB: Bisphenol B; LC liquid chromatography; HP: High performance; NOS: Ottawa
New Castle Score; PM: particulate matter; MRI:
magnetic resonance imaging; MS: mass spectrometry; PFDA: perfluorodecanoic acid; PFHxS: perfluorohexane sulfonic acid; PFNA: perfluorononanoic acid; PFOA: perfluorooctanoic acid; PFOS:
perfluorooctane sulfonic acid; PFDoDA: perfluorododecanoic acid; PFHpA: perfluoroheptanoic
acid; PFOSA: perfluorooctanesulfonamide.
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Pollutant

Author, Study Population
Diagnosis
NOS
Method		
Exposure
Confounders
Year
design			
method
Score (pollutant Exposure evaluation
adjusted for
Results: effect estimation
							 analysis)
			
Country Individuals							
Perfluorochemicals Buck 			
Operative
Laparoscopy/
6
HP-LC/MS Serum
PFDA, PFHxS, Age
PFOA with endometriosis
Louis et 			
cohort
Surgery and			
analysis
PFNA, PFOA,
BMI
in operative cohort
al. 2012 Cohort USA
190 cases
histology				
PFOS, PFDoDA, Parity
PFOS and PFOA increased
				
283 controls (operative 				
PFHpA, PFOSA,		
the odds of endometriosis
				
Population
cohort)				
PFUnDA		
in advanced stages
				
cohort
MRI						
in both populations.
				
14 cases
(population						
Results attenuate with
				
113 controls cohort)						
parity adjustment.
Benzophenone
Kunisue Cohort USA
Operative
Laparoscopy/
6
LC/MS
Urine
2,4OH-BP,
Site
2,4OH-BP increase
et al. 			
cohort
Surgery and			
analysis
2OH-4MeO-BP, Hair colour
the odds of an
2012			
190 cases
histology				
2,2’OH-4MeO-		
endometriosis in the
				
283 controls (operative				
BP		
operative cohort
				
Population
cohort).				2,2’,4,4’OH-BP
				
cohort
MRI				4OH-BP
				
14 cases
(population
				
127 controls cohort).
Peinado Case
Spain 35 cases
Laparoscopy
6
HP-LC/MS Urine
2,4OH-BP
Age, BMI
2,4OH-BP and
et al.
Control		
89 controls
and histology			
analysis
2OH-4MeO-BP Creatinine
2OH-4MeO-BP
2021								
4OH-BP
Parity
increase the odds
										
Residence
of an endometriosis
Bisphenols
Itoh et Cross
Japan 140 cases
Laparoscopy
6
HP-LC/MS Urine
BPA
Creatinine
No association detected
al. 2007 sectional						
analysis
Cobellis Case
Italy
58 cases
Laparoscopy
4
HP-LC/MS Serum
BPA and BPB
/
BPA detected
et al.
control		
11 controls				
analysis			
only in women with
2009										
endometriosis
Buck
Matched USA
190 cases
Laparoscopy/
5
HP-LC/MS Urine
BPA
Age
Increased risk only
Louis et cohort		
283 controls Surgery and			
analysis		
BMI
in population cohort
al. 2013			
(operative
histology					
Creatinine
				
cohort)
(operative 					
Parity
				
14 cases,
cohort)
				
113 controls MRI
				
(population (population
				 cohort)
cohort)
Particulate matter Mahalin Cohort USA
Total cohort Questionnaire 7
Proximity
/
Traffic pollution Age, Calendar 		 No association observed
gaiah 			
84060
and medical		
to roadways
PM 10; PM 2.5; time, Race, BMI,
et al. 2014				
record		
Estimated		
PM 10-25;
Smoking, Parity,
							
outdoor levels		
Oral Contracept.
							
of particulates		
Menarche, Infertility
										
Rotating shift
										
work, Region
BMI: body mass index; 2,4OH-BP:2,4-dihydroxybenzophenone (Benzophenone-1); 2,2’,4,4’OH-BP 2,2’,4,4’-tetrahydroxybenzophenone (Benzophenone-2); 2OH-4MeO-BP:
2-hydroxy-4-methoxybenzophenone (Benzophenone-3); 2,2’OH-4MeO-BP:2,2’-dihydroxy-4-methoxybenzophenone (Benzophenone-8); 4OH-BP: 4-hydroxybenzophenone; BPA:
Bisphenol A; BPB: Bisphenol B; LC liquid chromatography; HP: High performance; NOS: Ottawa New Castle Score; PM: particulate matter; MRI: magnetic resonance imaging;
MS: mass spectrometry; PFDA: perfluorodecanoic acid; PFHxS: perfluorohexane sulfonic acid; PFNA: perfluorononanoic acid; PFOA: perfluorooctanoic acid; PFOS: perfluorooctane sulfonic acid; PFDoDA: perfluorododecanoic acid; PFHpA: perfluoroheptanoic acid; PFOSA: perfluorooctanesulfonamide; PFUnDA: perfluoroundecanoic acid
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BISFENOLI
I bisfenoli sono un gruppo di composti
chimici con due gruppi funzionali idrossifenili derivanti dalla sintesi di materiali
plastici e alcuni additivi, di cui il bisfenolo A (BPA) è la molecola più rappresentata. I bisfenoli appartengono alla
categoria degli endocrine disruptors; tali
composti sono stati identificati come sostanze chimiche persistenti in grado di
diffondere e potenzialmente accumularsi in una molteplicità di matrici quali
il tessuto adiposo, dando luogo a livelli
persistenti, seppur bassi, nel siero[11-14].
Per tale motivo, sono necessari metodi analitici altamente sensibili e selettivi per la determinazione dei loro livelli
sierici. Il BPA mostra attività estrogenica verso le linee cellulari e fenomeni di
interferenza endocrina in vivo[15-17]. In
particolare, l’interazione delle molecole
BPA e/o bisfenolo B (BPB) con il recettore estrogenico sembrerebbe produrre

l’attivazione dello stesso fattore trascrizionale CREB (cAMP-responsive element
binding protein) del 17-ß-estradiolo[18].
Studi precedenti hanno inoltre evidenziato una relazione tra l’aumento delle
concentrazioni di BPA e dei suoi metaboliti nel siero e un’alterata secrezione
di ormoni gonadotropi, oltre che un aumento degli ormoni androgeni[19,20]. Tale
meccanismo si ritiene sia responsabile di
una maggiore produzione di estrogeni,
contribuendo, in ultimo, ai fenomeni di
proliferazione cellulare e infiammazione
tipici dell’endometriosi.
Nella nostra revisione sono stati inclusi,
in totale, 4 studi dalla letteratura[15,21,22].
In uno studio caso-controllo[15], le analisi
dei sieri di pazienti sane e con malattia
endometriosica hanno evidenziato l’assenza di bisfenoli in tutta la popolazione di controllo (11 donne), mentre, nel
gruppo di 58 pazienti con endometriosi,
il BPA è stato trovato in 30 sieri (51.7%)

The role of environmental pollutant in the pathogenesis of endometriosis: a systematic review of literature
e il BPB in 16 sieri (27.6%); in 9 di questi
sieri erano inoltre presenti contemporaneamente BPA e BPB. Almeno uno dei
due bisfenoli è stato trovato nel 63.8%
dei sieri delle 58 pazienti con endometriosi. Questi risultati suggeriscono l’esistenza di una relazione tra malattia
endometriosica e la presenza di BPA e/o
BPB nel siero. Un limite di questo studio
è stato tuttavia rappresentato dall’assenza di analisi multivariabili per i potenziali fattori confondenti.
Nel 2007, Itoh e collaboratori hanno condotto uno studio cross-sectional misurando le concentrazioni di BPA nelle urine di 140 donne con storia di infertilità e
sottoposte a procedura laparoscopica[23].
Dall’analisi effettuata non emergerebbe alcuna associazione significativa tra i
livelli di BPA e la presenza di endometriosi. I livelli di BPA sono risultati inoltre
sovrapponibili fra le differenti forme di
endometriosi severa (dallo stadio II allo
stadio IV) e quelle lievi (stadio 0-I).
In uno studio di coorte, “The ENDO Study”[22], l’obiettivo è stato quello di valutare la relazione tra sostanze chimiche
ambientali persistenti (ftalati e BPA) ed
endometriosi in due differenti popolazioni: la prima, composta da 495 pazienti sottoposte a laparoscopia/laparotomia
e la seconda, composta da 131 pazienti
“matchate” per età e residenza e sottoposte a risonanza magnetica. L’incidenza
di endometriosi è risultata pari al 41% e
all’11%, rispettivamente. Nella seconda
popolazione è emerso un rischio significativo di endometriosi quando il dato è
stato corretto per i seguenti fattori: età,
indice di massa corporea, parità e livelli di creatininemia (adjusted odds ratio
[OR]=1.97; 95% Confidence Interval (CI)
1.04, 3.72). Nessuna associazione significativa è stata riscontrata nella coorte
sottoposta a laparoscopia/laparotomia.
L’ultimo studio pubblicato da Upson e
collaboratori nel 2014[21] ha infine evidenziato un’associazione significativa
con i BPA solo nelle forme di endometriosi peritoneale non interessanti l’ovaio (adjusted OR=2.9; 95% CI 1.1, 7.6).
Nello specifico, sono stati analizzati
i livelli urinari di BPA in 143 casi e 287
controlli e con diagnosi di endometriosi
ottenuta mediante visualizzazione chirurgica delle lesioni.

PERFLUOROCHIMICI
I perfluorochimici sono composti organofluorati contenenti carbonio e fluoro,
caratterizzati da una lunga emivita (da
2.5 a 7.3 anni) e con elevate concentrazioni ematiche osservate nelle popolazioni esposte[24,25]. Tali sostanze sono utilizzate in differenti contesti industriali:
industrie tessili, prodotti per la pulizia
degli ambienti e tensioattivi[25]. Sebbene siano state suggerite diverse vie di
esposizione come l’aria, l’acqua, il cibo e
la polvere domestica, la principale resta
tuttavia ancora da stabilire in maniera
definitiva[25].
Nell’ambito della letteratura, la possibile associazione fra endometriosi e
sostanze perflurochimiche è stata valutata in un solo studio[26]. In particolare, sono state esaminate due differenti
popolazioni: nella prima, composta da
495 donne, la diagnosi di endometriosi
è stata ottenuta mediante valutazione
chirurgica, mentre nella seconda, composta da 131 donne, la stessa diagnosi
si è avvalsa della risonanza magnetica.
In tutte le pazienti sono stati misurati i
livelli sierici di 9 composti perfluorochimici (Tab.1). Nella prima popolazione è
stata riscontrata un’associazione significativa con i seguenti inquinanti: l’acido
perfluorottanoico (PFOA) (adjusted OR
per età e indice di massa corporea=1.89
CI 95% = 1.17-3.06) e l’acido perfluorononanoico (PFNA) (adjusted OR per età
e indice di massa corporea=2,20 CI 95%
1.02-4.75). Nelle forme di endometriosi
in stadio avanzato (III-IV) è stata inoltre
osservata un’associazione significativa con l’acido perfluoroottansolfonico
(PFOS) (adjusted OR per età e indice di
massa corporea=1.86 CI [1.05-3.30] e il
PFOA (adjusted OR per età e indice di
massa corporea=2.58 CI [1.18-5.64]. Tali
associazioni sono risultate infine non significative quando i dati sono stati ulteriormente corretti per parità.
INQUINAMENTO ATMOSFERICO E
PARTICOLATO
L’inquinamento atmosferico consiste
nell’esposizione a differenti tipi di molecole, tra cui i gas di scarico delle automobili (diesel e non diesel) e la materia solida
o liquida microscopica sospesa nell’atmosfera terrestre, nota anche come par-
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ticolato (PM). Le fonti di PM sono, per
la maggior parte, di derivazione umana,
sebbene provengano anche da fonti naturali (vulcani, attività sismiche). Sono
noti gli effetti di tali componenti sul clima e sulle precipitazioni e il loro impatto
negativo sulla salute umana. Il PM con
un diametro di 10 micrometri o meno,
noto anche come PM 10, può essere inalato ma non può attraversare il distretto
alveolare. Per contro, il PM con un diametro di 2.5 micrometri o meno, noto
anche come PM 2.5 può attraversare il
flusso sanguigno e depositarsi nei tessuti. L’esposizione all’inquinamento atmosferico e al PM è di grande interesse per
la salute pubblica ed è stata associato
a un aumento del rischio di mortalità e
dei tassi di ospedalizzazioni in relazione
all’incremento dell’incidenza di malattie cardiovascolari, ictus e disturbi polmonari[27-29]. Esperimenti in vivo hanno
dimostrato che l’esposizione in utero ai
gas di scarico diesel potrebbe favorire
l’insorgenza e la persistenza della lesione endometriosica nei ratti[30]. Dalla letteratura emerge, inoltre, che l’esposizione all’inquinamento atmosferico possa
promuovere fenomeni proinfiammatori
e lo stress ossidativo[27-28], entrambi strettamente correlati allo sviluppo dell’endometriosi[31].
Nell’ambito di un esiguo corpo di evidenze riguardanti il ruolo di tali inquinanti sulla patogenesi dell’endometriosi, uno studio di coorte ha, in particolare,
valutato l’associazione fra l’esposizione
agli inquinanti del traffico e al particolato (PM 2.5, PM 2.5-10, PM 10) con
il rischio di endometriosi. Tale studio è
stato condotto nell’ambito di una coorte di pazienti dal Nurses Health Study II
con 10 anni di follow-up[32] in cui l’esposizione ambientale è stata ricavata dai
dati provenienti dall’Istituto Americano
Environmental Protection Agency. Sono
state incluse solo pazienti che hanno riportato una diagnosi laparoscopica di
malattia endometriosica dopo il 1993 e
fino al 2007. Più nello specifico, l’esposizione agli inquinanti derivanti dai gas
di scarico è stata valutata attraverso il
calcolo della distanza tra l’indirizzo residenziale delle partecipanti e gli impianti stradali ad alta densità di traffico più
vicini; in particolare, la distanza è stata
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categorizzata in 0-50 metri, 50-199 metri
e ≥200 metri. Dai risultati emersi, non è
stata rilevata un’associazione significativa tra l’endometriosi e l’esposizione al
particolato o agli inquinanti del traffico[32].
BENZOFENONI
I benzofenoni sono composti utilizzati
nell’industria cosmetica e sono contenuti
nelle creme solari come agenti anti-raggi
ultravioletti[33-34]. Alcuni studi in vivo ed in
vitro hanno dimostrato come questi prodotti possano avere proprietà estrogeniche o anti-androgeniche identificandoli
come endocrine disruptors[35,36]. Nel 2014
Kunisue e collaboratori hanno condotto
per la prima volta uno studio per valutare la possibile associazione tra i benzofenoni e l’endometriosi[33]. In particolare,
mediante metodiche di cromatografia
liquida e spettrometria di massa, sono
stati valutate le concentrazioni urinarie dei seguenti composti: 2-hydroxy4-methoxybenzophenone (2OH-4MeOBP),
2,4-dihydroxybenzophenone
(2,4OH-BP),
2,2’-dihydroxy-4ethoxybenzophenone (2,2’OH-4MeOBP), 2,2’,4,4’ - tetrahydroxybenzophenone (2,2’,4,4’OH-BP) and 4- hydroxybenzophenone (4OH-BP). Sono state studiate
473 donne con diagnosi chirurgica di
endometriosi e 127 donne con diagnosi di endometriosi mediante risonanza
magnetica. Il composto che è stato associato ad un rischio significativo di endometriosi è il 2,4OH-BP, con un OR di
1.65 (95% CI 1.07-2.53) nelle pazienti
con elevata concentrazione versus pazienti con più bassa concentrazione. Un
recente studio caso-controllo pubblicato
in Spagna ha inoltre confermato l’associazione fra la presenza della suddetta
molecola e l’endometriosi, confrontando due gruppi di donne con diagnosi di
endometriosi chirurgica che mostravano differenti concentrazioni urinarie di
2,4OH-BP[37]. Alla stessa maniera, anche il
Benzophenone-3 (2OH-4MeO-BP) è stato significativamente associato al rischio
di sviluppare endometriosi (adjusted OR
per età, indice di massa corporea, parità,
concentrazioni urinarie di creatinina e
residenza=4.98, 95% CI 1.52-16.31).
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CONCLUSIONI
frontando gli studi, riguardano il criteLa relazione tra contaminanti ambienrio per la diagnosi della malattia endotali ed endometriosi è stata oggetto di
metriosica, la selezione dei controlli e la
controversia fin dall’inizio degli anni ‘90,
metodica adoperata per la misurazione
quando Rier et al. riportarono un audei contaminanti. È importante, in parmento del rischio di sviluppare endometicolare, evidenziare come solo in alcuni
triosi tra le scimmie Rhesus esposte alla
studi, ma non nella totalità degli stessi,
diossina[8]. Da allora e in relazione a tale
la diagnosi di endometriosi sia stata conargomento, sono stati pubblicati diffefermata dall’analisi istologica, così come
renti lavori i cui risultati sono tuttavia
raccomandato dalle linee guida dall’Eucontrastanti. Dalla nostra revisione sisteropean Society of Human Reproduction
matica è emerso come l’esposizione ad
and Embryology (ESHRE)[1].
alcune specifiche famiglie di inquinanti
In conclusione, i dati in letteratura racambientali, tra cui benzofenoni e gli incolti dalla nostra revisione sistematica
quinanti perfluorochimici, predispongaconfermano come l’esposizione agli inno la popolazione femminile a sviluppaquinanti ambientali con proprietà estrore endometriosi. I risultati sui bisfenoli
geno/androgeno simili possano aumensono invece contrastanti con un maggior
tare il rischio di sviluppare la malattia
rischio riscontrato nelle forme di endoendometriosica. Tuttavia, data l’eterogemetriosi pelvica peritoneale ma non nelneità e i limiti intrinseci di ciascuno stule forme a localizzazione ovarica[21].
dio, sono necessari ulteriori approfondiLe principali differenze riscontrate, conmenti per confermare tale associazione.
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ABUSO SESSUALE: COME
RICONOSCERE SINTOMI E
SEGNI NELLA BAMBINA E
NELL’ADOLESCENTE
SEXUAL ABUSE: HOW TO
RECOGNIZE SYMPTOMS AND SIGNS
IN A CHILD AND IN AN ADOLESCENT
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ABSTRACT
Sexual abuse toward children and adolescents, i.e. the involvement of a child
in sexual acts that she or he does not comprehend and cannot give consent
to, is a common occurrence. The intervention in suspected sexual abuse is
complex and requires an expert multidisciplinary team. A medical examination is also mandatory, ideally by a professional who specialized in child
sexual abuse evaluation, even if in chronic abuse clinical evidence is scanty.
Sometimes a gynaecologist must suddenly face a disclosure of abuse or a
suspect arising by a genital examination or by the unexpected finding of a
sexually transmitted infection in a child. So it is important to know what to
do and what to avoid.
The article is a systematic description of the procedures validated by the international guidelines for performing a clinical examination in a child or in
an adolescent when sexual abuse is suspected. We start with the documentation of parents’ information and the registration of eventual child’s disclosure, with complete medical history and a thorough physical examination. The
anogenital region examination is necessary to rule out injuries in cases of recent abuse and should be completed with tests for sexually transmitted infections and the collection of forensic evidences. An adequate documentation
of the findings, filling in a specific medical record and using photographs, is
of paramount importance.
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INTRODUZIONE
In accordo con il Coordinamento
Italiano dei Servizi contro il Maltrattamento e l’Abuso all’Infanzia (CISMAI), l’abuso sessuale si definisce
come il coinvolgimento, intenzionale e interpersonale, di un minore
in esperienze sessuali forzate o comunque inappropriate dal punto di

vista del suo stadio di sviluppo. Queste esperienze possono non comportare violenza esplicita o lesioni;
possono avvenire senza contatto
fisico e essere vissute anche come
osservatori. Si tratta di un fenomeno diffuso che si configura sempre e
comunque come un attacco confusivo e destabilizzante alla persona e
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al suo percorso evolutivo [1].
La ricerca epidemiologica e clinica degli
ultimi venti anni ci ha dimostrato che
la prevalenza anche nel nostro paese è
molto elevata: anche la più recente indagine telefonica ISTAT (2015) ha messo
in evidenza che il 10. 6% delle donne intervistate aveva subito qualche forma di
violenza sessuale prima dei 16 anni, nell’
80% dei casi da persone conosciute. Inoltre, è stato ampiamente documentato
che l’abuso ha un enorme impatto sulla
salute psicologica, fisica e sessuale della
vittima, con ripercussioni a lungo termine, soprattutto se non viene identificato
e trattato precocemente [2].
L’ascolto del racconto di una vittima di
abuso, la diagnosi, la presa in carico, il
supporto ad un iter giudiziario e il trattamento richiedono competenze complesse e multidisciplinari. Per questo si
tende ad orientare queste consulenze a
servizi specifici. Non è escluso però che
ogni ginecologo nella sua pratica quotidiana si possa trovare all’improvviso a
fronteggiare una situazione in cui emerge un dubbio di abuso, per un accenno
verbale della bambina o dell’adolescente, per una preoccupazione materna,
per un riscontro batteriologico inatteso.
È importante quindi che sappia cosa fare
e cosa non fare [3,4] per accogliere una
testimonianza o una richiesta, eventualmente inviando poi a percorsi diagnostico-terapeutici specifici.
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LA METODOLOGIA DELLA
CONSULENZA PER ABUSO
Il racconto e l’anamnesi
Se il racconto è di chi accompagna la
bambina o l’adolescente è necessario
raccoglierlo prima e registrare i tratti
salienti nella cartella clinica, ma non in
presenza dell’interessata. Se invece un
racconto o delle indicazioni suggestive
emergono inaspettatamente durante
una consulenza è importante avere cura
di registrare per scritto ogni dettaglio
con le parole del minore, porre pochissime domande aperte, non offrire suggerimenti e soprattutto ascoltare con
empatia mostrando di credere in ciò che
viene detto. In linea di massima bisogna
evitare ripetizioni del racconto stesso,
quindi, se è probabile che venga attivato un successivo iter diagnostico o giudiziario, può essere utile semplicemente

trascrivere quello che la bimba ha detto,
senza insistere per sapere di più. Questo
perché la descrizione dell’accaduto è un
elemento fragile, che può essere modificato da suggestioni e parole pronunciate inavvertitamente dagli adulti, con
conseguenze negative sul piano forense.
Anche se c’è un racconto di un incidente con trauma genitale è fondamentale avere la descrizione dell’accaduto di
adulti e minore separatamente.
L’anamnesi medica deve essere accurata,
con particolare attenzione a disturbi urinari, alterazioni dell’alvo, vulvovaginiti,
corpi estranei vaginali o rettali, storia
mestruale se la maturazione puberale
è completata, segni di eventuali diatesi
emorragiche, terapie recenti o in atto
(antibiotici, corticosteroidi), pregresse
vaccinazioni antiepatite B o anti Papilloma virus. Ricordiamo che le bambine
abusate sono spesso asintomatiche al
momento della valutazione: piccole perdite ematiche, vulviti, leucorrea, disuria,
ematuria sono evidenti solo in una piccola percentuale di casi. È stato dimostrato però che soggetti vittime di abuso
ricorrente hanno un rischio maggiore
di infezioni, soprattutto genito-urinarie
nell’anamnesi [5]. È importante anche registrare la presenza di indicatori di disagio (Tab.1), magari chiedendoli in sede
separata a chi accompagna la bambina.

Aspecifici
• Disturbi del sonno
• Disturbi alimentari (fame
compulsiva)
• Perdita di controllo degli
sfinteri (enuresi, encopresi)

Correlati a sessualizzazione
precose (6)
• Interessi sessuali atipici per
l’età
• Masturbazione compulsiva
(specialmente se associata
a dolore fisico o stress
emotivo o aggressività)

• Comportamenti regressivi,
paure eccessive, tratti
• Giochi o comportamenti
depressivi
sessualizzati persistenti ed
espliciti
• Giochi e comportamenti
aggressivi
• Rifiuto a partecipare
ad attività sociali che
• Iperattività
implicano il cambianto di
• Isolamento, difficoltà nelle abiti o una doccia
relazioni tra pari
• Tendenza compulsivi a
lavarsi
• Calo dei risultati scolastici
• Autolesionismo, tentati
suicidi
Tab.1. Indicatori di disagio.
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La valutazione clinica
È fondamentale curare la tranquillità
dell’ambiente e disporre di tempo per
facilitare un clima della visita il più possibile sereno: questo significa anche saper
comunicare con i bambini e saper gestire il proprio coinvolgimento emotivo. Si
suggerisce cha alla visita sia presente una
persona che la bambina o l’adolescente
sceglie (che non è necessariamente la
mamma). Prima di iniziare la visita vera e
propria bisogna descriverla, anticipando
le procedure, rassicurando sulla loro non
invasività e chiedendo in modo esplicito
un consenso alla minore, al genitore o
all’accompagnatore presente, anche in
relazione alla possibilità di fotografare
i segni clinici. In ogni caso non si devono mai usare sotterfugi né forzature durante l’esame; se si presentano difficoltà
conviene rimandare ad un altro momento o contesto.
Un esame obiettivo generale deve precedere quello della regione ano-genitale con particolare attenzione ai segni di
maturazione puberale (stadi di Tanner),
eventuali lesioni o esiti di trauma o indicatori di trascuratezza. Un’osservazione
attenta va riservata al cavo orofaringeo,
soprattutto se si sospettano contatti orogenitali, alla ricerca di petecchie del palato, lesioni virali o quadri infiammatori[7]. Le parti del corpo esaminate vanno
via via rivestite e può essere gradito alla
minore l’uso di un lenzuolino sull’addome durante l’osservazione dei genitali.
La valutazione della regione anale va
eseguita in decubito laterale, allargando
delicatamente i due glutei in modo da
visualizzare anche il tono e il contorno
dello sfintere esterno (Fig.1). Vanno descritti eventuali aspetti flogistici, traumatici, ragadi, cicatrici, discromie e la
loro localizzazione. In nessun caso deve
essere effettuata una visita rettale: nel
sospetto di corpo estraneo è meglio organizzare un successivo esame in narcosi.

Fig.1. Visualizzazione di regione anale in decubito laterale.

L’esame della regione anale e dei genitali esterni può essere prevalentemente
effettuato in posizione supina ginecologica o con le gambe flesse sulle cosce,
utilizzando una trazione laterale dolce
ma prolungata delle regioni adiacenti
alle grandi labbra. Se serve una visualizzazione più chiara del margine imenale posteriore o nel sospetto di corpo
estraneo si può chiedere di assumere per
qualche minuto la posizione genu-pettorale, cercando però un modo scherzoso per spiegare come mettersi e sempre
offrendo delle motivazioni. In alternativa è stato suggerito di utilizzare un minimo getto di acqua distillata non fredda
sull’aditus vaginale. In casi selezionati, in
soggetti dopo il menarca e in presenza
di imene fimbriato, può essere impiegato un catetere di Foley inserito oltre
l’aditus vaginale con successivo delicato
riempimento di soluzione fisiologica per
evidenziare in modo indolore i dettagli
del contorno imenale (Fig.2). L’esame va
effettuato preliminarmente ad occhio
nudo, ma può essere di grande aiuto una
modalità di magnificazione, come un
colposcopio, una lente di ingrandimento, lo zoom di una macchina fotografica.
Solo nel sospetto di corpo estraneo vaginale o di lesioni interne va programmata
una vaginoscopia in narcosi.
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rianti para-fisiologiche ed esiti traumatici è spesso incerto: incisioni non profonde, appendici o escrescenze del margine
imenale sono ugualmente frequenti in
soggetti abusati e non abusati [8].

Fig.2. Visualizzazione del bordo imenale tramite
inserimento di catetere di Foley.

L’obiettivo della visita è l’osservazione
sistematica, la descrizione e, se possibile,
la documentazione fotografica dell’aspetto di regione anale, perineo, vulva,
imene, aditus vaginale, dello stato o
meno di estrogenizzazione, di eventuali
situazioni infiammatorie acute o croniche, di sinechie e di aspetti traumatici o
di esiti cicatriziali, nonché di dilatazioni
anche modeste dello sfintere anale.
Chi non ha ampia esperienza della
morfologia dei genitali esterni nella
bambina e della loro evoluzione deve
limitarsi a documentare l’obiettività
clinica e, magari successivamente, può
confrontare i reperti con un’iconografia
di riferimento. Soprattutto l’imene ha
fisiologicamente un’ampia variabilità di
conformazione (Fig.3) e il confine tra va-

Anche in soggetti post-puberi è ampiamente dimostrato che la cosiddetta “integrità” dell’imene non è un indicatore
sufficientemente affidabile di pregressa
attività sessuale consenziente o meno [9].
Ricordiamo infine che molte patologie
non rare in età evolutiva possono causare un aspetto anomalo dei genitali esterni (si pensi alle sinechie delle piccole labbra o al lichen sclerosus) o determinare
dei piccoli sanguinamenti (flogosi, prolasso circolare dell’uretra, polipi vaginali,
papillomi Mulleriani …).
Più facile è evidenziare esiti traumatici in acuto, quali petecchie, ecchimosi,
ematomi, abrasioni, edema diffuso, lacerazioni… Ogni reperto va comunque
descritto nelle sue dimensioni e nella sua
sede, facendo riferimento ad un ipotetico quadrante dell’orologio.
Il gruppo nazionale violenza contro le
donne ha predisposto e reso disponibili
online [10] delle cartelle cliniche orientate
per i centri che si occupano di abuso su
minori, che sono una buona guida per
chiunque si trovi ad affrontare queste
consulenze, sia come guida alla sistematicità dell’anamnesi e dell’esame che alla
scelta della corretta nomenclatura nonché come antidoto a eventuali omissioni,
che l’emotività, frequentemente correlata a questa richiesta, spesso induce.

Fig.3. Principali varianti fisiologiche dell’imene in età prepubere.
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Gli accertamenti laboratoristici e le
prescrizioni
Va sempre presa in considerazione la
possibilità di acquisizione di una infezione a trasmissione sessuale, anche se in
una multicentrica mirata solo l’8% di un
ampio campione di soggetti con sospetto abuso sessuale risultava positivo; tra
questi però anche soggetti con esame
fisico normale [11]. Attualmente si suggerisce di effettuare un accertamento se
sono evidenti segni di flogosi (leucorrea,
iperemia del vestibolo vaginale, segni di
grattamento…) o con una storia suggestiva di contatti genito-genitali, se l’abusante o un familiare è a rischio infettivo o
c’è stato un riscontro precedenti di infezione: in questi casi è indicata l’esecuzione di un’indagine batteriologica mirata,
comprendente la ricerca di Clamydia trachomatis, Neisseria gonorrohae e Trichomonas vaginalis. È fondamentale però
eseguire il prelievo in modo non traumatico, quindi utilizzando un lavaggio
vaginale tramite un catetere di piccolo
calibro riempito di soluzione fisiologica
oppure un tampone uretrale imbibito di
fisiologica delicatamente passato sull’ingresso vaginale. In caso di difficoltà si
può far raccogliere il primo mitto di urina, su cu effettuare la ricerca. Sono indicati anche prelievi rettali o orofaringei
sulla base dell’eventuale racconto.
In passato le linee guida richiedevano
per uso forense di utilizzare una coltura
per lo studio batteriologico. Le colture
però erano molto dipendenti dall’abilità di chi faceva il prelievo, dalla rapidità di trasmissione del campione in laboratorio e, pur avendo una specificità
del 100%, non offrivano altrettanta
sensibilità, quindi lasciavano una quota
di falsi negativi [12]. Attualmente anche
il Center for Disease Control (CDC) raccomanda l’utilizzo di test ad amplificazione di acidi nucleici (NAATS) che, negli
adulti, hanno dimostrato una sensibilità
per Clamydia e Gonococco superiore alle
colture ed una specificità accettabile,
anche per prelievi faringei ed anali. In
ogni caso un riscontro positivo richiede
un controllo con un NAAT diverso o con
una coltura, prima di effettuare qualsiasi trattamento. In presenza di sospette
lesioni erpetiche va organizzata una PCR
per il DNA del HSV, che consente anche
la differenziazione tra herpes 1 e 2. An-

che in caso di riscontro di condilomatosi
può essere utile organizzare un test per
tipizzare il genotipo. I test sierologici per
HIV, sifilide, virus dell’epatite B e C vanno richiesti solo in casi selezionati in base
all’anamnesi (abusanti multipli, contesto
di prostituzione …).
L’ecografia pelvica transaddominale può
essere utile solo per una valutazione
complementare di stadio di maturazione puberale. Raramente è dirimente in
caso di corpo estraneo vaginale.
Se la visita avviene in urgenza (entro 72
ore al massimo) in base al racconto può
essere fondamentale effettuare o indirizzare ad altri accertamenti laboratoristici utili a fini forensi: per la raccolta
di spermatozoi e del materiale genetico
dell’aggressore vanno eseguiti tamponi
sterili nelle sedi appropriate. Per ogni
sede vanno effettuati 2 tamponi, il primo dei quali va strisciato su un vetrino,
fissato e inviato in laboratorio per la
ricerca di spermatozoi; gli altri tamponi servono per l’eventuale tipizzazione
genetica (asciutti sulle mucose, appena inumiditi con fisiologica sulla cute)
e devono essere conservati in provette
tappate. Se gli indumenti della vittima
possono avere tracce biologiche dell’abusante vanno acquisiti e messi in busta
di carta. Chi raccoglie queste prove deve
curare l’invio in laboratorio o in sedi di
conservazione appropriate tramite una
catena di custodia documentata.
Soprattutto nelle giovani adolescenti va
considerata anche l’opportunità di testare l’alcolemia (entro 24 ore dall’episodio)
o di predisporre un esame tossicologico
urinario.
Inoltre, la vicinanza all’episodio abusivo
richiede di valutare la profilassi antibiotica per infezioni a trasmissione sessuale,
il counseling e profilassi anti HIV, la contraccezione di emergenza e la vaccinazione per epatite B e Papilloma virus, in
accordo con le linee guida nazionali per
l’assistenza alle donne vittime di violenza sessuale [13].
Cosa fare al termine dell’esame
Prima di tutto è importante offrire, con
parole comprensibili, un quadro della situazione anche alla bambina, unendola
però a rassicurazioni sulla facilità di riparazione di eventuali lesioni, sull’ efficacia della terapia per i processi infettivi,
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sulla normalità dei successivi processi di
crescita, in sintesi sulla sua integrità corporea futura, perché la paura di un danno fisico permanente e visibile è spesso
un fantasma inespresso che perdura per
molti anni.
Successivamente bisogna darsi il tempo
di completare e rivedere la cartella clinica relativa alla visita, finché è viva la
memoria di eventuali segni clinici, del
comportamento anche non verbale della bambina e dei dubbi che ci sono rimasti dalla consultazione. È utile a questo
punto scaricare, siglare e conservare su
supporto sicuro e riservato le immagini
fotografiche; nonché verificare la corretta identificazione di tutti gli esami di
laboratorio effettuati e la presenza di riferimenti adeguati in cartella.
Questo è anche il momento di riflettere su eventuali consulenze da attivare:
servizio sociale territoriale, psicologa o
neuropsichiatra infantile… e tracciare
un programma.
Last but not least l’abuso sessuale su minori è un reato perseguibile di ufficio,
per cui il medico, in qualità di pubblico
ufficiale o di incaricato di pubblico servizio, deve denunciare all’autorità giudiziaria o ad un’altra autorità che a quella
abbia l’obbligo di riferire, quali le forze
dell’ordine, ciò di cui è venuto a conoscenza, fornendo la descrizione degli
elementi essenziali del fatto, il giorno
dell’acquisizione della notizia e le altre
fonti di informazione note al riguardo.
Nella Tabella 2 riassumiamo gli elementi
fondamentali per la segnalazione all’autorità giudiziaria (Tab.2).

• Dati anagrafici del minore
• Elementi salienti dell’anamnesi familiare e personale
(medica e comportamentale)
• Richiesta e motivazione della consulenza
• Il racconto o i racconti
• Esame obiettivo (Tanner, altri segni, lesioni)
• Esame obiettivo generale e ano-genitale sistematico
• Copia di eventuale documentazione fotografica
• Accertamenti eseguiti ed eventuali esiti
(anche in tempi successivi)
• Eventuali provvedimenti terapeutici
• Data, firma e riferimenti del medico
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Tab.2. Sintesi del contenuto di una segnalazione.

I referti della visita come prova di
abuso sessuale
La letteratura ha ormai stabilito che anche dopo una storia convincente di abuso con contatto sessuale o persino con
episodi penetrativi, spesso non ci sono
segni fisici evidenti; questo è stato documentato persino in casistiche in cui
l’abusante aveva confessato. Una valutazione clinica normale è riferita intorno al
95 % dei casi di abuso anche severo [14]. I
tessuti della regione ano-genitale hanno
infatti la capacità di andare incontro a riparazione in tempi relativamente rapidi
spesso senza esiti evidenti. Sono elementi favorenti: l’età della bambina (quanto
maggiore è tanto meno sono probabili
lesioni) e soprattutto l’effetto trofico
degli steroidi sessuali [15], la valutazione
a distanza da un episodio e le modalità
stesse dell’abuso, che essendo prevalentemente agito da familiari o conoscenti,
difficilmente comporta l’uso di violenza
fisica.
Abbiamo a disposizione delle linee guida internazionali [16,17] e raccomandazioni nazionali [18,10] che aiutano a valutare
la significatività dei segni riscontrati oltre alla congruenza tra il racconto e i reperti clinici.
Sintetizziamo nella Tabella 3 i segni che
vengono considerati, anche se in modo
non univoco, significativi, ricordando
ancora però come un esame negativo
non esclude l’abuso che può comunque
essere provato anche con un’adeguata
raccolta della storia e la sua validazione
tramite consulenze psicologiche (Tab.3).
• Lacerazioni acute o ematomi vulvari o perianali
• Cicatrici perineali (soprattutto non mediane), della
forchetta o della fossetta posteriore
• Lacerazioni acute (parziali o complete) ed ecchimosi
imenali
• Lacerazioni perianali profonde
• Transezione imenale (cioè incisura fino alla base
dell’impianto) tra le ore 4 e le ore 8
• Assenza di tessuto imenale
• Incisura e “U” e a “V” del margine imenale
posteriore in imene non fimbriato*
• Riflesso di dilatazione anale immediato (entro 30”)
dall’inizio dell’osservazione*
• Infezione della Gonorrea, Clamidia, Trichomonas
o riscontro di sifilide ed HIV, esclusa trasmisisone
verticale
• Gravidanza, identificazione di spermatozoi
Tab. 3. Segni fisici diagnostici di trauma o contatto sessuale. * non presente in linee guida americane.

Sexual abuse: how to recognize symptoms and signs in a child and in an adolescent
La capacità di offrire, anche sul piano fodi un errore giudiziario, sia in senso di
rense, una consulenza in tema di abuso
accusa non fondata che di mancata idensessuale richiede però, oltre alla conotificazione di una situazione abusiva, è
scenza dei sistemi classificativi proposti,
una responsabilità importante perché
delle loro revisioni e dei nuovi dati via
può o lacerare delle relazioni familiari
via presenti nella letteratura scientifica,
o comunque affettive o impedire che
un training esaustivo ed un’esperienza
la minore vittima di abuso intraprenda
personale specifica lunga. Inoltre anche
un percorso di riconoscimento, aiuto e
i consulenti più esperti hanno bisogno
cura, che può prevenire le ripercussioni
di una rete di altri specialisti competenti
più gravi a carico della sua vita psichica e
e, talvolta, di confronto con colleghi sui
fisica futura.
casi clinici più complessi. Essere concausa
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VALVOLA AORTICA BICUSPIDE E
DILATAZIONE DEL BULBO AORTICO
IN GRAVIDANZA: UN CASE REPORT
BICUSPID AORTIC VALVE AND
AORTIC BULB DILATION IN
PREGNANCY: A CASE REPORT
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ABSTRACT
BACKGROUND: the number of women with cardiovascular diseases is increasing, especially in Western countries, where maternal heart disease is the leading cause of maternal death during pregnancy. The progressive increasing
of maternal age is associated with a high risk in developing a cardiovascular
risk factors and consequently cardiovascular disorders.
CASE REPORT: we present the case of a 39 years old pregnant patient with
a bicuspid aortic valve and severe dilatation of the aortic root (50 mm). The
patient was referred to the high-risk pregnancy service. A multidisciplinary team, composed by gynaecologist, cardiologist, cardiothoracic surgeon,
anaesthetist and neonatologist, followed every phase of patient’s pregnancy.
During the third trimester, an elective caesarean section was programmed in
the cardiothoracic surgery operating room, with the aim to reduce the possible risk both for the mother and for the foetus. However, she presented at 34
week and 4 days with uterine contractions, and an urgent caesareans section
was performed: a male of 2980gr was born.
DISCUSSION: pregnancy is responsible of physiological cardiovascular alterations during pregnancy, which may be responsible for serious consequences
on the mother, especially if concomitant cardiovascular diseases are present.
Considering bicuspid aortic valve, pregnancy should be avoided when aorta
diameter is more than 50 mm. This case shows that a multidisciplinary team
and adequate monitoring and a good clinical practice may be fundamental
in reducing maternal and foetal risks.
KEYWORDS: valvola aortica bicuspide; VAB; gravidanza; dilatazione bulbo
aortico.
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BACKGROUND
La mortalità materna dovuta a problematiche cardiovascolari attualmente corrisponde al 0,6% ed è in
costante aumento [1, 2]. Nei paesi occidentali le malformazioni cardiache

congenite rappresentano la causa
principale di morte materna in gravidanza [3].
I disturbi cardiologici complicano
dall’1 al 4% delle gravidanze, percentuale che aumenta ulteriormente
se si considerano i disordini iperten-

lorenza.driul@uniud.it

31

2021, n. 4

Valvola aortica bicuspide e dilatazione del bulbo aortico in gravidanza: un case report
sivi. Questi, infatti, hanno un’incidenza
del 5-10% e rappresentano sicuramente
i disordini più frequenti tra le patologie
cardiovascolari [3-5]. Dopo di essi, tra le
altre condizioni, si collocano le anomalie
cardiache congenite (75-82%) [3].
Tra le malformazioni cardiache più comuni, la valvola aortica bicuspide (VAB)
occupa il primo posto e si riscontra nel
0.5-2% della popolazione generale [6].
Questa condizione raramente si presenta come isolata, più frequentemente si
associa ad altre patologie cardiache quali insufficienza valvolare, endocardite,
stenosi aortica severa, aneurisma aortico
e dissezione con conseguente rischio elevato di mortalità e morbidità [6].
Gli aneurismi della radice aortica (anuloectasia aortica) rimangono la 13° causa
di morte in Occidente. L’eziopatogenesi può essere idiopatica o secondaria,
ovvero dovuta a patologie del tessuto
connettivo quali la sindrome di Marfan,
la sindrome di Ehler Danlos o la valvola
aortica bicuspide [7, 8].
In Occidente, il rischio di sviluppare una
patologia cardiovascolare durante la
gravidanza sta aumentando, in parte a
causa dell’aumento dell’età media materna. A questo consegue un maggior
prevalenza di fattori di rischio cardiovascolari quali ipertensione, diabete e
obesità. Inoltre, sempre più donne con
patologie cardiache congenite raggiungono un’età adeguata a cercare una gravidanza [3, 4].
In questo articolo andremo ad illustrare
il caso di una paziente gravida, seguita
presso l’Azienda Sanitaria Universitaria
Friuli Centrale (ASUFC), con una valvola
bicuspide e una dilatazione di 5 cm del
bulbo aortico.
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CASE REPORT
Una donna di 39 anni, caucasica, si presenta presso il nostro ambulatorio inviata dal proprio cardiologo e dal chirurgo
cardiotoracico per il recente riscontro di
gravidanza. La paziente è affetta da una
bicuspidia della valvola aortica associata ad una dilatazione severa del bulbo
aortico. All’ultima consulenza cardiochirurgica la signora risultava in attesa di
intervento chirurgico di sostituzione del
bulbo aortico e del primo tratto dell’aorta ascendente mediante approccio
conservativo (valve sparing) e le era stata sconsigliata una gravidanza. L’ultima
angio-risonanza magnetica evidenziava

una dilatazione di 50 mm del bulbo aortico. L’anamnesi familiare per patologie
cardiache o condizioni quali diabete,
trombosi venosa profonda, embolia polmonare, patologie reumatiche, ipertensione risulta negativa. L’anamnesi ginecologica/ostetrica riporta una paziente
primigravida, con storia di miomectomia
laparotomica tre anni prima per rimozione di sei leiomiomi. Alla prima valutazione ambulatoriale, alla 7a settimana
di amenorrea, presenta un BMI di 21,45.
Viene eseguita un’ecografia che conferma la coerenza del feto rispetto alla settimana di amenorrea ed evidenza multipli miomi uterini, il maggiore di 22 mm.
Considerata l’anamnesi patologica della
paziente, si decide di prenderla in carico presso l’ambulatorio di gravidanza ad
alto rischio, proseguendo parallelamente con costanti valutazioni cardiologiche. Per la problematica cardiaca viene
data indicazione ad avviare terapia con
acido acetilsalicilico (ASA) al dosaggio
di 100mg/die e ad eseguire un’ecocardiografia circa ogni mese e mezzo[9]. Dal
punto di vista ostetrico vengono eseguite le normali ecografie previste in
gravidanza e le visite di controllo ogni
circa 3-4 settimane senza evidenza di
alterazioni maggiori. Alla 24esima settimana viene riscontrato un diabete gestazionale mentre alla 27° settimana la
paziente viene ricoverata per minaccia
di parto pretermine. Durante il ricovero viene eseguita terapia con tractocile
con una buona risposta. Al viene fine di
ridurre lo shear stress a livello di parete
aortica viene introdotta una terapia con
betabloccante (propranololo 40mg) [3, 10],
tuttavia subito sospeso a causa di una reazione allergica. Dopo quattro giorni, la
paziente viene dimessa con indicazione
al monitoraggio pressorio, a proseguire
l’ASA e terapia locale vaginale con progesterone 200mg. Col procedere della
gravidanza la paziente sviluppa un polidramnios. A 34 settimane di gestazione, dopo l’ultima ecocardiografia che
conferma la stabilità del quadro, viene
discusso il caso ad un meeting multidisciplinare, che vede la presenza di ginecologo, anestesista, cardiologo, cardiochirurgo e neonatologo. Viene stabilito di
programmare un taglio cesareo alla 36°
settimana, seguendo le indicazioni delle linee guida European Society of Cardiology (ESC) [3]. Contemporaneamente,
per prevenire qualsiasi evento avverso in
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caso di emergenza/urgenza, viene delineato un percorso interno per la gestione della paziente: visto l’alto rischio, il
taglio cesareo dovrà svolgersi presso le
sale operatorie della cardiochirurgia con
una comunicazione diretta tra medici ginecologi e cardiochirurghi nel caso in cui
la paziente si presentasse in ospedale in
regime d’urgenza.
Pochi giorni dopo, la paziente si presenta di notte al pronto soccorso ostetrico
a 34 settimane di gestazione + 3 giorni,
per insorgenza di contrazioni uterine.
Gli esami ematochimici di ingresso risultano nella norma, ad eccezione di una
lieve anemia (Hb 10 g/dL). Data la stabilità clinica della paziente, l’età gestazionale e la persistenza dell’attività contrattile uterina, si decide di eseguire un
taglio cesareo il giorno seguente. Nasce
un maschio di 2980gr, Apgar 6/8. Durante l’intervento chirurgico la paziente va
incontro ad una perdita ematica totale
di 2300 ml, determinando un’anemia
severa (Hb 6,4 g/dl). Al fine di ridurre i
rischi cardiovascolari si decide quindi per
la trasfusione di 2 sacche di emazie concentrate, somministrazione di carbossimaltosio ferrico e successivamente terapia marziale per os. La paziente viene
dimessa in 4° giornata dal taglio cesareo.
DISCUSSIONE
Durante la gravidanza l’apparato cardiocircolatorio va incontro a delle modificazioni fisiologiche: la gittata cardiaca aumenta del 30-50% già a partire dalla 10°
settimana, la frequenza cardiaca aumenta fino alla fine del 2° trimestre e a partire da quest’epoca il volume ventricolare sistolico diminuisce così che l’elevata
gittata risulta mantenuta solo dall’incremento della frequenza. Contemporaneamente si riducono le resistenze vascolari periferiche [4, 11].
Durante il travaglio di parto la gittata
aumenta del 30-40% senza determinare
un aumento della frequenza cardiaca,
aumentano anche la pressione venosa
centrale e la pressione arteriosa [3, 11].
Nelle donne con una patologia cardiaca
sottostante vi è un minor adattamento
a tutte queste modificazioni, con una
riduzione della funzione ventricolare
sistolica e un peggioramento della funzione ventricolare diastolica [12]. Il rischio
che ne consegue è quello di incorrere in
complicanze sia materne che fetali.
La corretta gestione di una paziente gra-

vida con patologia cardiaca inizia prima
di tutto con un’adeguata valutazione:
anamnesi, clinica ed eventuale imaging
di supporto [3]. Successivamente la paziente dev’essere indirizzata al cardiologo in modo tale da essere presa in carico.
Il counselling pre-gestazionale è importante in quanto rappresenta il momento in cui vengono illustrati alla paziente
tutti i rischi possibili, anche genetici, a
cui possono andare incontro lei e il nascituro. Alla nostra paziente era stato
proposto un intervento chirurgico prima
della gravidanza attenendosi alle linee
guida ESC. Dato l’elevato rischio (tra il 5
e il 6,5%) di rottura, dissezione aortica e
morte, le donne con VAB e un diametro
aortico > 50 mm dovrebbero evitare la
gravidanza [3-5, 13].
Una volta informata in maniera esaustiva la paziente, si renderà necessario
un management multidisciplinare, coinvolgendo cardiologo, chirurgo cardiovascolare, ginecologo, neonatologo e
anestesista, che dovranno partecipare a
una adeguata assistenza della paziente
durante le diverse fasi della sua gravidanza [3].
Come già accennato, la gestione delle
gravide con valvola aortica bicuspide
potrebbe essere differente a seconda
delle caratteristiche cliniche ed anamnestiche specifiche della paziente. Una dilatazione aortica si verifica in meno del
50% delle donne che presentano una
valvola aortica bicuspide, talvolta anche
in presenza di funzionalità normale [3].
Il rischio di dissecazione è correlato alla
dilatazione, al tipo di bicuspidia della
valvola e alla coartazione aortica [2]. I sintomi possono essere già presenti prima
della gravidanza, oppure, uno stress cardiovascolare severo può esacerbarli. Nel
nostro caso la paziente era asintomatica,
tuttavia un diametro aortico di 50mm la
collocava nel gruppo ad alto rischio. Durante i 9 mesi di gestazione la paziente
deve essere educata al controllo pressorio a domicilio e in caso di pressioni non
in range può essere avviata una terapia
antiipertensiva.
Per quanto concerne le modalità del parto, l’approccio sarà diverso a seconda dei
casi: qualora il diametro aortico fosse
inferiore o uguale a 40-45 mm è da considerarsi il parto per via vaginale, altrimenti, in presenza di diametri maggiori,
è da preferirsi il taglio cesareo[3, 14]. La gestione dell’anestesia durante l’interven-
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to risulta molto delicata: è fondamentaridurre al minimo i rischi sia per la pale che il ritmo cardiaco rimanga sinusale,
ziente che per il neonato.
evitando bradicardia e tachicardia, e che
In conclusione, questo caso sottolinea
la contrattilità cardiaca sia adeguata [15].
l’importanza della gestione delle paInfine, va evitata la depressione miocarzienti ad alto rischio da parte di un team
dica associata ad anestetici volatili [15].
multidisciplinare. Le linee guida sono
Nel nostro caso, è stato fondamentale
fondamentali per evitare outcome sfail preallertarsi da parte degli operatori
vorevoli ma talvolta, la pratica clinica e
sanitari e la creazione di una comunical’esperienza giocano un ruolo ancor più
zione diretta tra i ginecologici e cardiofondamentale.
chirurghi. In questo modo si è cercato di
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ABSTRACT
Estrogen plays a fundamental role in women’s well-being in general and particularly in vaginal health. After menopause there is a gradual reduction in
circulating estrogen levels which often results in the onset of symptoms of
the Genitourinary Syndrome of Menopause (GSM). In the absence of contraindications, local estrogens are among the most used drugs in relieving
signs and symptoms of GSM. There are different formulations available and
the choice of one over the other depends on the severity of the symptoms,
the preferences of the patients and the risk / benefit ratio of each. In women
with a history of hormone-responsive cancer or at high risk for this disease,
the decision to undertake local estrogen-based hormone therapy to treat
GSM should be assessed on a case-by-case basis and after appropriate multidisciplinary counseling with the oncologists.
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La vagina è un organo estrogeno-responsivo, anche se recenti evidenze
dimostrano come la parete vaginale
esprima recettori androgenici e presenti, dunque, la capacità di rispondere anche a stimoli da parte di questi steroidi, da cui gli estrogeni stessi
derivano [1]. Da qui l’ampio interesse
della popolazione scientifica e dei
clinici anche sull’utilizzo di quest’ulteriore arma terapeutica.
Storicamente, l’uso degli estrogeni
locali è ampiamente riconosciuto
nel trattamento dei sintomi della
sindrome genito-urinaria della menopausa (Genitourinary Syndrome
of Menopause, GSM). Le linee guida dell’Endocrine Society raccomandano, infatti, l’uso degli estrogeni
locali in donne senza una storia di
tumore ormone-dipendente e con
sintomi di GSM non responsivi a te-

rapie locali non ormonali [2].
La vagina consta di tre strati tissutali: la lamina muscolare, la lamina
propria e l’epitelio vaginale. Tutti
questi strati contengono recettori
per gli estrogeni (ERs) e rispondono
agli stimoli indotti dagli steroidi sessuali. Nello specifico, nell’ambiente
vaginale, gli estrogeni mantengono lo spessore dell’epitelio vaginale
muscolare e squamoso [3-5].
Studi su modelli animali hanno permesso di dimostrare come prima
della menopausa la ciclicità di produzione del 17-beta estradiolo supporti anche l’elasticità dei tessuti
che circondano il tratto urogenitale
inibendo la proliferazione del tessuto connettivo, la frammentazione
dell’elastina e la ialinizzazione del
collagene. Dopo la menopausa, la
riduzione del 17b-estradiolo porta a
perdita di elasticità e a cambiamenti anatomo-funzionali nei tessuti
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vulvo-vaginali [6,7]. La tabella 1 sintetizza
alcune delle modificazioni post- menopausali relative al calo degli estrogeni
(Tab.1).
La figura 1 schematizza invece gli effetti
degli estrogeni endogeni sul tratto genito-urinario (Fig.1).
Perdita del trofismo labiale e vulvare
Contrazione delle grandi labbra e del clitoride
Restringimento e stenosi dell’introito vaginale
Perdita di residui imenali o ridotta elasticità
Accorciamento e restringimento vaginale
Prolasso vaginale
Indebolimento del pavimento pelvico
Secchezza e assottigliamento dell’epitelio vaginale con
presenza di petecchie
Perdita delle cellule superficiali e aumento di quelle
parabasali
Perdita delle rughe vaginali
Infiammazione dei tessuti vaginali
Alcalinizzazione del pH vaginale con perdita dei lattobacilli (pH>4,5)
Perdite persistenti o ricorrenti (generalmente non
micotiche in menopausa)
Protuberanza del meato uretrale e prolasso con assottigliamento dell’epitelio uretrale
Alterazioni delle percezioni tattili locali con ipersensibilità o diminuzione della risposta allo stimolo
Perdita di stimolazione clitoridea
Tab.1. Cambiamenti anatomo-funzionali post
menopausali. Modificata da Elia et al., 2019.

2021, n. 4

36

I noti effetti degli estrogeni a livello locale rappresentano il razionale dell’utilizzo di tali composti a livello locale.
La terapia con estrogeni determina un
ispessimento dell’epitelio vaginale con
un conseguente aumento della vascolarizzazione locale e della secrezione
ghiandolare. Questa condizione determina il miglioramento della lubrificazione e dell’elasticità dei tessuti. Dato
che un sufficiente livello di estrogeni
supporta la proliferazione delle cellule
muscolari lisce vascolari e non vascolari
negli strati sub-epiteliali della vagina, si
conferma un coinvolgimento di questi
ormoni nella perfusione e ossigenazione di quest’organo, con un conseguente
miglioramento del quadro locale e quindi funzionale [8,9].
E’ facile dunque ipotizzare che la terapia
estrogenica topica abbia un effetto sul
microcircolo vaginale nelle donne con
GSM e che la terapia possa modificare
l’angio-architettura e la quantità dei capillari, migliorando così la diffusione di
ossigeno ai vari strati tissutali. A tal riguardo vi sono studi in letteratura che
hanno confrontato il microcircolo e lo
spessore della parete vaginale di donne affette da GSM con i tessuti di donne sane ed il conseguente effetto della
somministrazione locale di estrogeni su
entrambi questi aspetti [10,11].
La figura 2 mostra schematicamente le

Fig.1. Effetti locali degli estrogeni sull’apparato genitale femminile.
La figura illustra schematicamente gli effetti degli estrogeni sull’apparato genitale femminile, nello
specifico è evidenziato il ruolo degli estrogeni sulla parete vaginale e sull’uretra distale, strutture che
condividono la stessa origine embriologica e risentono in ugual modo del deficit estrogenico tipico
della menopausa.

The vagina: therapeutic role of estrogen
differenze tra gli strati della parete vaginale di una donna in età fertile e la parete vaginale di una donna in menopausa
(Fig.2).
Tutti gli effetti degli estrogeni esogeni sui tessuti vaginali e peri-vaginali si
riflettono dunque positivamente anche sulla clinica delle pazienti. Nello
specifico, tra i segni clinici si osservano
un minor pallore vulvo-vaginale e una
maggior idratazione locale mentre dal
punto di vista soggettivo le pazienti riferiscono minor prurito e irritazione con
diminuzione della dispareunia [12]. Anche
secondo la North American Menopausal
Community con l’assunzione di estrogeni locali a basso dosaggio si verificano
una diminuzione delle rughe vaginali,
un aumento del numero dei lattobacilli e un miglioramento delle condizioni
dell’epitelio sia vaginale che uretrale [13].
Secondo una review Cochrane del 2006,
tutte le formulazioni di estrogeni locali
(creme, capsule compresse etc, si veda
dopo) sono ugualmente efficaci nel
migliorare la secchezza vaginale, la dispareunia e il prurito. Inoltre, non sono
state riscontrate differenze significative
in termini di spessore endometriale, incidenza di iperplasia endometriale ed altri
effetti collaterali[12,14]. Tuttavia, un rischio
non significativo di sanguinamento vaginale è stato descritto in tutti gli studi in
cui sono stati utilizzati varie formulazioni di terapia estrogenica topica [15]. Non
bisogna infine dimenticare anche gli
aspetti psicologici e sociali: le donne che
utilizzano la terapia con estrogeni locali riportano una normalizzazione della
funzione sessuale, un miglioramento
della qualità di vita, del rapporto con
il proprio partner, maggior autostima e
migliore vita sociale in generale [12, 16].
È noto come la sindrome genito-urinaria
comprenda un quadro molto variegato
e sfaccettato di segni e sintomi, dove
una buona parte è rappresentata da sintomatologia di natura urinaria. Questo
è motivato dalla comune origine embrionale dei due distretti (terzo inferiore della vagina e uretra) con la presenza
di recettori estrogenici anche a carico
dell’area urinaria. Le donne in età menopausale manifestano sintomi riferibili
al GSM come disuria, pollachiuria, cistiti
post-coitali fino alle vere e proprie infezioni urinarie ricorrenti (recurrent Uri-

Fig.2. Parete vaginale sana e alterazioni post-menopausali. Il primo
riquadro rappresenta schematicamente la parete vaginale sana con
uno strato epiteliale spesso con cripte e anse capillari derivanti dalla
rete vascolare. Il secondo riquadro rappresenta schematicamente la
parete vaginale atrofica con un sottile strato di epitelio con perdita
di cripte e anse capillari con rete vascolare residua visibile.

nary tract infections- rUTI). È noto che la
menopausa è un fattore di rischio predominante per le rUTI e che il microbioma
urogenitale subisce delle modificazioni con l’avanzare dell’età della donna,
spesso riducendo i meccanismi di difesa
naturale verso questo tipo di infezioni.
È da sottolineare infatti che la fisiopatologia di un singolo evento di UTI in una
donna in età fertile è diversa da quella
che ritroviamo nelle donne in menopausa, ed in larga parte è correlata a cambiamenti del pH vaginale dovuti alla minor produzione di acido lattico da parte
dei lattobacilli, causata sempre dalla
riduzione dei livelli estrogenici. La diagnosi delle rUTI si basa sulla valutazione
dei sintomi, su esami diagnostici urinari
mirati e su una corretta diagnosi differenziale, ad esempio con la batteriuria
e con la vescica iperattiva [17]. Dal punto
di vista terapeutico, gli estrogeni locali si
sono rivelati efficaci nel prevenire le rUTI
nelle pazienti in menopausa [18].
Uno studio un po’datato aveva già valutato l’utilizzo di una crema vaginale
a base di estriolo contro placebo in pazienti con storia di rUTI dimostrando
una riduzione dell’incidenza di UTI nel
gruppo di trattamento (0,5 vs 5,9 episodi per paziente/anno) [19]. Questo risultato è stato poi supportato da un ulteriore
studio multicentrico randomizzato in cui
pazienti con rUTI sintomatiche venivano
trattate con anello intravaginale con 2
mg estradiolo vs controlli non trattati. La
percentuale di donne che non sviluppa-
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va UTI era significativamente maggiore
Come illustrato nella tabella, le terapie
nel gruppo di pazienti trattate con estraestrogeniche locali differiscono per tipo
diolo rispetto al gruppo di controllo e la
di composto, posologia e via di somminiprobabilità di rimanere indenni dalla
strazione.
malattia era rispettivamente del 45% e
Nella maggior parte dei Paesi sono didel 20% [20]. Ferrante e collaboratori hansponibili formulazioni in compresse vagino confermato in seguito questi risultati,
nali (estrogeni naturali), creme vaginali
riscontrando una minor incidenza di UTI
(estriolo e promestriene) e anello vaginain un periodo di sei mesi in donne che
le (estrogeni naturali). Un tipico schema
utilizzavano estrogeni vaginali (anello
di somministrazione può consistere in
[21]
o crema) rispetto al gruppo placebo .
una dose iniziale da applicare quotidiaInfine,
l’uso
della
terapia
estrogenica
lonamente per circa due settimane seguiPerdita del trofismo labiale e vulvare
cale per le rUTI è stato supportato con
ta poi da una dose di mantenimento di
Contrazione
grandimoderata”
labbra e del clitoride
“prova
di delle
qualità
in quattro
due volte a settimana, da monitorizzare
trials
controllati
con
placebo
inclusi in
poi sulla base della sintomatologia[22]. Il
Restringimento
e stenosi
dell’introito
vaginale
una recente review sui trattamenti del
razionale alla base di questo regime di
Perdita di residui imenali o ridotta elasticità
GSM [12]. Sebbene i trials esaminati fossomministrazione è che l’assorbimento
Accorciamento
e restringimento
vaginaledimensioni
sero
caratterizzati
da piccole
degli estrogeni è maggiore durante i
del
campione
in
studio
e
da
eterogeneità
primi giorni di trattamento quando l’eProlasso vaginale
dei trattamenti locali utilizzati, gli autopitelio vaginale è più atrofico, maggiordel pavimento pelvico
riIndebolimento
concludono
fornendo un significativo
mente vascolarizzato e con uno strato
Secchezza eaassottigliamento
dell’epitelio
con presenza
di petecchie superficiale più assottigliato.
sostegno
favore della
terapiavaginale
estrogeepiteliale
nica
vaginale
come
profilassi
di
queste
Una
volta che l’epitelio è maturato l’asPerdita delle cellule superficiali e aumento di quelle parabasali
[12]
infezioni .
sorbimento locale degli estrogeni dimiPerdita delle rughe
vaginali
Potremmo
dunque
considerare gli estronuisce e quindi sono sufficienti dosi migeni
locali, dei
in tessuti
assenza
di controindicanori per prevenire l’atrofia ricorrente; al
Infiammazione
vaginali
zioni, quali principali attori del ripristino
tempo stesso dosi minori di estrogeni riAlcalinizzazione del pH vaginale con perdita dei lattobacilli (pH>4,5)
delle funzioni vaginali e urinarie nelle
ducono al minimo anche l’assorbimento
Perdite
persistenti
o
ricorrenti
(generalmente
non
micotiche
in
menopausa)[23]. La sicurezza e l’efficacia di
pazienti in post menopausa. Ma quali
sistemico
sono
le formulazioni
a nostra
disposizioquesti
regimi
sono state supportate da
Protuberanza
del meato uretrale
e prolasso
con assottigliamento
dell’epitelio
uretrale
ne e cosa possiamo proporre alle paziendue grandi trials randomizzati, controldelle percezioni tattili locali con ipersensibilità o diminuzione della risposta
tiAlterazioni
che accedono
ai nostri ambulatori?
lati, in doppio cieco e con placebo dello
allo stimolo
La tabella 2 riporta le principali formulastesso gruppo di lavoro. Nello specifico,
Perditaestrogeniche
di stimolazione clitoridea
zioni
locali ad oggi dispogli autori hanno evidenziato che lo schenibili in commercio (Tab.2).
ma di somministrazione costituito da
SOMMINISTRAZIONE
MODALITÀ

COMPOSIZIONE
gel/crema

Promestriene 10 mg

ovuli/compresse
vaginali

POSOLOGIA
dispositivo
vaginale

X

1 cp/die per 20 giorni

Estriolo 50 mcg (1 g di gel)

X

1 dose/die per 3 sett.

Estriolo 12,5 mg (100 g di crema)

X

1 dose/die

Estriolo 1 mg

X

1 ovulo/die

Estradiolo 10 mcg

X

1 cp/die per 2 sett.
X

Estradiolo 2 mg
Estriolo 30 mcg

X

Tab.2.
Principali
formulazioni
estrogeniche
locali
ad ad
oggi
disponibili
Tabella
2. Principali
formulazioni
estrogeniche
locali
oggi
disponibiliininItalia.
Italia
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Un anello ogni 90 giorni
Una compressa/die
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una prima “fase di attacco” quotidiana
per due settimane e una successiva “fase
di mantenimento” di due somministrazioni settimanali di una crema vaginale
a base di estradiolo allo 0,003% era ben
tollerato dalle pazienti ed efficace nel
controllo dei sintomi del GSM come la
secchezza vaginale e la dispareunia [24,25].
La scelta tra le diverse formulazioni dipende dalla gravità dei sintomi (ad
esempio per la secchezza grave si può
preferire la crema alle compresse), dalla
preferenza della paziente (ad esempio
alcune pazienti per praticità possono
preferire le compresse alle creme) e, non
da ultimo, dal rapporto rischio/beneficio[22].
In merito alle preferenze delle pazienti
è bene ricordare che, alla presenza di
una condizione come l’atrofia vaginale
che spesso richiede una terapia a lungo
termine, è probabile che un farmaco che
faciliti l’uso e l’aderenza nel lungo periodo porti a risultati clinici migliori.
In letteratura sono presenti diversi studi sull’aderenza e la preferenza delle
pazienti in tema di estrogeni vaginali.
In uno studio svedese gli autori hanno
arruolato 423 donne di età maggiore di
50 anni con sintomi da GSM e che utilizzavano estrogeni locali [26]. Queste donne sono state invitate a rispondere a un
questionario online relativo alla terapia
in atto. I risultati di questo studio hanno evidenziato che le pazienti preferivano un estrogeno locale somministrato
tramite un applicatore usa e getta o in
compresse vaginali piuttosto che l’utilizzo di una crema mediante siringa dosatrice, o comunque una terapia che non
causava macchie e/o perdite vaginali.
Inoltre, non sono state evidenziate preferenze rilevanti riguardo all’orario di
somministrazione giornaliera né problemi inerenti al prezzo (la maggior parte
delle donne preferiva spendere di più
mensilmente ma avere un prodotto più
“confortevole”) [26]. Un altro studio statunitense ha invece riportato dati clinici
relativi a 200 donne in menopausa che
utilizzavano diversi composti estrogenici
locali (100 pazienti utilizzavano creme
vaginali e le restanti 100 utilizzavano
compresse o ovuli) [27]. Da questo studio
è emerso che le pazienti che utilizzavano
creme vaginali impiegavano più tempo
per applicare la terapia e che spesso con

questa formulazione la dose non veniva
rispettata con precisione. Nello specifico,
dalle risposte al questionario utilizzato
in questo studio, emergeva il dato che
molte consumatrici di creme vaginali o
applicavano una dose maggiore a quella prescritta (cercando di ottenere una
maggiore efficacia) o al contrario ne
applicavano meno (per evitare alcuni disturbi, come le perdite vaginali). Le donne in post-menopausa che utilizzavano
la terapia estrogenica locale erano quindi generalmente più soddisfatte con l’utilizzo di compresse vaginali rispetto alle
creme [27]. In un altro studio statunitense
gli autori hanno intervistato 73 donne
che utilizzavano estrogeni locali sotto
forma di compresse vaginali e che avevano precedentemente utilizzato altre formulazioni: anche in questo caso gli autori hanno evidenziato una preferenza per
le compresse, dettata principalmente
dal tipo di formulazione e applicazione
piuttosto che da qualsiasi problema di
sicurezza percepito [28]. In conclusione, le
compresse vaginali sono percepite come
più efficaci, più convenienti e più “pulite” in termini di applicazione e questo
ne aumenta anche la durata di utilizzo
rispetto ad altre formulazioni [28].
Da questi studi emerge dunque il dato
che la soddisfazione delle pazienti è fondamentale non solo per la compliance al
trattamento ma anche per facilitare l’accuratezza del dosaggio, fattore assolutamente non secondario in terapie di tipo
ormonale.
L’uso degli estrogeni sistemici per il trattamento dei sintomi della menopausa
è diminuito di circa l’80% dopo la pubblicazione iniziale del Women’s Health
Initiative (WHI) nel 2002 [23,29-31]. La terapia ormonale sostitutiva (Hormonal
Replacement Therapy, HRT), in assenza di controindicazioni, è indicata nel
trattamento dei sintomi sistemici della
menopausa, nello specifico in quelli vasomotori [22]. I disturbi del sonno, la stanchezza e il loro impatto sulla qualità di
vita probabilmente hanno degli effetti
negativi anche sulla funzione sessuale
[22]
. Tuttavia, una Cochrane ha rilevato
che la HRT con estrogeni in monoterapia o in combinazione con progestinici
mostrava scarsi benefici sulle disfunzioni
sessuali nelle donne in peri e post-menopausa[32]. Quando si considera il GSM, i
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dati fin dal 2005 del WHI hanno mostrato che il 74% delle donne riferiva ancora
sintomi genitali dopo un anno di HRT[33].
Queste osservazioni sono state successivamente confermate nelle donne in
menopausa naturale e chirurgica [5,34].
Di conseguenza, un approccio sistemico
non è attualmente raccomandato nelle
pazienti con GSM isolato o per il trattamento delle sole disfunzioni sessuali, incluso l’HSDD[35].
L’attuale attenzione scientifica si concentra dunque sugli estrogeni vaginali
come strumento terapeutico locale per
ottenere il controllo sui sintomi dovuti
all’atrofia vulvo-vaginale senza aumento dei livelli plasmatici di estradiolo.
Un punto cardine della questione è se e
quanto gli estrogeni locali siano assorbiti in circolo e la possibilità che questo
produca effetti sistemici.
Una review del 2015 ha riportato che
tutti i regimi locali di estrogeni studiati
erano associati ad assorbimento acuto di
estradiolo, con un picco a circa 8 ore e un
ritorno al basale a 12 ore [23]. Nello specifico in quest’articolo gli autori riportavano che gli estrogeni vaginali a basso
dosaggio, definiti arbitrariamente come
anello vaginale da 7,5 µg e compresse da
10 µg, aumentavano i livelli plasmatici di
estradiolo durante la somministrazione
cronica, ma non al di sopra del normale intervallo post-menopausale ≤20 pg /
ml; estrogeni vaginali a dose intermedia
(cioè 25 µg di estradiolo o 0,3 mg di estrogeni coniugati equini ) determinavano
livelli plasmatici di estradiolo ≥20 pg / mL
.; infine, estrogeni vaginali ad alte dosi
(50-2000 µg di estradiolo o 0,625-2,5 mg
di estrogeni coniugati equini) producevano livelli di estrogeni nell’intervallo
pre-menopausale [23]. Per questi motivi,
dovrebbero essere preferiti regimi a basse dosi, in particolare quando i possibili
rischi superano il beneficio atteso [22].
Le creme a base di estriolo sono associate a un maggior assorbimento sistemico.
Tuttavia, poiché l’estriolo è un estrogeno
debole che non viene convertito in estradiolo, si ritiene che gli effetti sistemici siano ridotti [36]. Il promestriene è invece
un analogo dell’estradiolo che viene minimamente assorbito, tuttavia i dati sul
suo uso nelle pazienti a rischio (come ad
esempio le pazienti con storia di tumore
ormone-responsivo) sono scarsi [37].

Lo studio di fase 3 REJOICE ha valutato
l’inserto vaginale di 17ßestradiolo recentemente approvato dalla Food and Drug
Administration (FDA). È stato evidenziato un miglioramento della dispareunia
e della secchezza vaginale rispetto al
placebo, con miglioramenti evidenti già
dopo due settimane e con la maggior
parte delle dosi [38]. Inoltre, nella revisione dei dati di efficacia di farmacocinetica
dello stesso studio, l’assorbimento sistemico di estradiolo era minimo [39]. Questi
sono i primi promettenti dati di questa
nuova formulazione, ma successivi studi
al riguardo sono necessari.
Infine, in questa breve rassegna ci soffermeremo sulla possibilità di trattamento
con estrogeni locali in pazienti con tumori estrogeno-responsivi o ad alto rischio per questo tipo di tumori. Questo
è senza dubbio un argomento delicato
e di difficile trattamento e sicuramente,
come per altri capitoli della medicina,
è importante applicare le conoscenze
scientifiche e cliniche rigorosamente e
caso per caso secondo la paziente che ci
ritroviamo in ambulatorio.
Più del 60% delle donne in epoca postmenopausale e con carcinoma mammario riporta dei sintomi di GSM [40].
Inoltre, molte pazienti sopravvissute al
cancro mammario cominciano a soffrire
anticipatamente dei sintomi del GSM a
causa della possibile insufficienza ovarica precoce indotta da chemioterapia,
dell’eventuale rimozione chirurgica delle ovaie o della concomitante terapia radiante[41]. La gestione di queste pazienti,
soprattutto di quelle con tumori positivi
all’ER, è molto complessa e le possibilità
di trattamento sono limitate.
Le donne con alto rischio di cancro mammario o quelle con un cancro positivo
all’ER che stanno assumendo tamoxifene e che presentano sintomi severi e persistenti di GSM non responsivi a terapie
non ormonali, possono essere valutate
per la terapia estrogenica locale a basso dosaggio, a condizione che abbiano
fattori che indicano un basso rischio di
recidiva [42]. Il trattamento del GSM è
personalizzato, con i trattamenti non
ormonali generalmente in prima linea
in questa popolazione. L’uso di terapie
ormonali locali può essere un’opzione
per alcune donne che non rispondono
ai trattamenti non farmacologici e non
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ormonali dopo una accurata discussione
sui rischi e sui benefici della scelta anche
con l’oncologo di riferimento [42].
Tra i fattori da considerare nella scelta di
prescrivere ormoni vaginali in una donna con storia di cancro mammario vanno
considerati e discussi in team:
• Lo stadio e il grado di malattia,
• il coinvolgimento linfonodale,
• lo stato recettoriale,
• la concomitante terapia endocrina
(SERM o inibitori dell’aromatasi),
• Il rischio di ricorrenza,
• il tempo intercorso dalla diagnosi;,
• la severità dei sintomi del GSM e la risposta a precedenti terapie non ormonali,
• gli effetti dei sintomi del GSM sulla
qualità di vita della paziente [43].
Questi fattori dovrebbero essere considerati insieme nella decisione terapeutica. Ad esempio, una paziente con cancro
avanzato o metastatico con aspettativa di vita estesa ma con sintomi gravi
e stato recettoriale ormonale negativo
potrebbe essere considerata per la terapia ormonale locale dato l’impatto sulla
qualità della vita e la meno probabile recidiva a causa di una attività ormonale.
È, però, da sottolineare che anche se la
maggior parte dei regimi di estrogeni
vaginali determina livelli di estradiolo
entro il normale intervallo post-menopausale (<20 pg/ml), l’esatta soglia di
sicurezza dell’estradiolo sierico nelle pazienti con una storia di cancro mammario è sconosciuta [43]. Se si sceglie dunque
di usare questi composti nelle pazienti
sopravvissute a cancro mammario ormo-

no-responsivo, è bene preferire quelli associati alla più bassa produzione sierica
di estradiolo.
In merito all’esposizione estrogenica
sull’endometrio, l’analisi di biopsie endometriali in donne trattate per 52 settimane con compresse vaginali di estradiolo da 10 mcg ha evidenziato la presenza
di endometrio atrofico nell’86% delle
donne con meno dell’1% di iperplasia o
carcinoma endometriale, percentuale simile a quella basale nelle donne in postmenopausa [44]. In un editoriale pubblicato su Menopause nel 2017, gli autori
hanno riassunto le recenti evidenze sulla
sicurezza endometriale degli estrogeni
vaginali a basse dosi, anche se sono necessari ulteriori studi con follow-up più
lunghi per confermarne la sicurezza a
lungo termine [35].
I dati riguardanti la terapia estrogenica
locale e il rischio di ricorrenza di carcinoma endometriale e ovarico sono limitati[43] mentre questa terapia è considerata
sicura in caso di cancro cervicale, vaginale e vulvare, poiché questi tumori ginecologici non sono considerati ormonosensibili [45,46].
In conclusione, la terapia estrogenica locale è una valida opzione di trattamento
del GSM in assenza di controindicazioni.
La letteratura scientifica attuale, rispetto al passato, fornisce alcuni dati di sicurezza sull’utilizzo delle terapie ormonali
locali nelle pazienti affette da tumori ormono-responsivi ma ulteriori e più ampi
studi sono necessari e la scelta terapeutica deve essere sempre basata sul singolo
caso clinico e discussa in team multidisciplinare.
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ABSTRACT
Italian Law No. 219/ 2017 regarding informed consent and advance directives, contributed to identifying the boundaries between competence, professional autonomy and responsibility of the physician and the decisional autonomy of the patient. When a woman requests to have a cesarean delivery
without medical indication, the decision-making process requires: the clinical
assessment of the physician – who is responsible for identifying and proposing health treatments, and for adequately informing the patient – and the
identification of the reasons that are contributing to the patient’s request, in
order to reconcile both perspectives in favor of protecting the best interest –
not merely clinical – of the patient.
KEYWORDS: cesarean delivery; professional autonomy; female autonomy.
INTRODUZIONE
Nonostante l’Organizzazione Mondiale della Sanità [1] fin dal 1985 dichiari che una proporzione fra parti cesarei e parti totali superiore al
15% non sia giustificata, in alcune
nazioni, tra le quali l’Italia, il ricorso
al taglio cesareo è andato costantemente aumentando. Di fatto, in Italia si è passati da un tasso di cesarei
del 17.5% nel 1987 fino ad arrivare
al 39.8% nel 2007 [2]. Tale incremento, da tempo oggetto di dibattito e
attenzione a livello pubblico[1], ha
determinato anche in Italia l’adozione di specifiche linee guida in materia, da parte dell’Istituto Superiore
di Sanità (ISS), nell’intento anche di
migliorare la comunicazione tra le
donne e i professionisti sanitari e favorire scelte consapevoli e condivise

sul parto [3].
Forse per merito di queste campagne di sensibilizzazione sull’appropriatezza delle indicazioni al taglio
cesareo, si è assistito negli ultimi
anni ad una lenta decrescita del tasso di cesarei, fino ad arrivare al 33%
nel 2019 [4] (ultimo dato disponibile),
tuttavia ancora ben lontano dall’obiettivo del 20%, dichiarato nel Piano Sanitario Nazionale 2006/2008[5].
L’indicazione al taglio cesareo, sia in
elezione che in urgenza durante il
travaglio, si basa solitamente su una
patologia accertata o sospetta a carico della gestante o del feto, tale da
controindicare il parto vaginale o il
prolungarsi di un travaglio. Mentre
l’esecuzione del cesareo suddette indicazioni cliniche alimenta il dibattito medico-scientifico sull’appropriatezza delle stesse, il taglio cesareo
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per scelta materna, quindi su richiesta
della paziente senza che ne sussistano le
necessità cliniche, richiede una adeguata riflessione particolarmente in ambito
etico e giuridico.
Si deve anzitutto considerare che le evidenze scientifiche [6-8] mostrano un incremento del rischio materno del cesareo
rispetto al parto vaginale e nessun vantaggio sulla salute neonatale; ciò nonostante, le aspettative della donna rispetto alle modalità del parto non devono
essere ignorate. La richiesta di essere
sottoposta a taglio cesareo in assenza di
indicazione clinica non è d’altra parte da
considerare un evento di secondaria importanza in quanto l’Istituto Superiore di
Sanità [9] stima che in Italia la percentuale
di tagli cesarei effettuati senza un’indicazione clinica rappresenti il 24.6% dei
parti cesarei.
Si evince pertanto la necessità di ricercare un punto di equilibrio fra un rischio
clinico evitabile e il diritto di autodeterminazione della donna.
La riflessione etica può costituire l’ambito entro il quale maturare la scelta di
proporre – quale alternativa clinicamente indicata al parto vaginale –, sconsigliare – quando ciò sia giustificato, e
praticare, con il consenso dell’interessata, il parto cesareo [10].
All’interno di tale tematica, il parto cesareo su richiesta materna pone alcune
questioni controverse: come dovrebbero
comportarsi i medici di fronte a tale richiesta? Praticare un parto cesareo su richiesta materna è comportamento conforme alle norme che regolano la buona
pratica della professione? L’alternativa
del parto cesareo dovrebbe essere offerta
“di routine” alla donna in gravidanza[11]?
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Parto cesareo su richiesta:
informazione, comunicazione e
processo decisionale
La riflessione sul parto cesareo su richiesta non può non essere collocata
nell’ambito di una più ampia riflessione
sulla relazione paziente – professionista
sanitario, sui concetti di autonomia decisionale del paziente (nel caso di specie,
maternal autonomy) ed autonomia professionale del medico.
La Legge n. 219 del 22 dicembre 2017
(Norme in materia di consenso informato e di disposizioni anticipate di tratta-

mento) [12] promuove la relazione di cura
e di fiducia tra paziente e medico, nella
quale si incontrano autonomia decisionale del paziente e competenza, autonomia professionale e responsabilità del
medico: il medico è tenuto a rispettare la
volontà espressa dal paziente di rifiutare
il trattamento sanitario o di rinunciare
allo stesso; d’altra parte il paziente non
può esigere trattamenti sanitari contrari
a norme di legge, alla deontologia professionale o alle buone pratiche clinicoassistenziali: a fronte di tali richieste, il
medico non ha obblighi professionali[13].
Per quanto riguarda il paziente, l’informazione costituisce elemento fondamentale del rispetto dell’autonomia e
requisito imprescindibile del consenso
al trattamento sanitario: nelle citate Linee guida ISS, in relazione alle modalità del parto, si sottolinea che “I professionisti sanitari – in particolare i medici
specialisti in ostetricia e ginecologia, le
ostetriche, i medici di medicina generale – devono offrire attivamente a tutte
le donne in gravidanza, fin dal secondo
trimestre, informazioni basate su prove scientifiche riguardo alla gestazione
e alle diverse modalità di parto, e un
sostegno adeguato che comprenda anche un confronto sulle opinioni e sulle
eventuali preoccupazioni espresse dalla
donna”; “L’offerta attiva alle donne in
gravidanza di interventi informativi e di
supporto, standardizzati e validati, è raccomandata in quanto efficace nel ridurre la paura del parto, l’ansia e il conflitto decisionale, e nel migliorare il livello
delle conoscenze e la soddisfazione della
donna rispetto all’esperienza del parto”.
In particolare, “tutte le donne in gravidanza devono ricevere informazioni,
basate su prove scientifiche, in merito al
taglio cesareo, che includano:
• le indicazioni assolute e relative al taglio cesareo;
• i potenziali benefici e danni associati al
taglio cesareo per la salute della donna
e del neonato;
• le modalità di espletamento dell’intervento chirurgico;
• le diverse tecniche anestesiologiche;
• le implicazioni per future gravidanze e
nascite dopo il taglio cesareo.”
L’informazione e il dialogo con il professionista sanitario rivestono del resto un
ruolo fondamentale anche e specifica-
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mente nell’ipotesi di richiesta di parto
cesareo avanzata dalla donna, al fine
di comprendere le motivazioni sottese
alla richiesta stessa e dunque verificare
la piena consapevolezza della donna nel
processo decisionale: informazioni non
corrette o convinzioni non fondate possono impedire alla donna di esercitare
liberamente e consapevolmente la propria autonomia decisionale. Del resto,
l’art. 1 comma 8 della Legge n. 219/ 2017
stabilisce che “Il tempo della comunicazione tra medico e paziente costituisce
tempo di cura.”
Le citate Linee guida ISS evidenziano
al riguardo come la paura del travaglio
possa annoverarsi “tra i fattori maggiormente in grado di condizionare negativamente la capacità delle gestanti di
esprimere giudizi sul parto” e come la
richiesta di taglio cesareo da parte delle
donne sia spesso sostenuta “dalla convinzione, non fondata, di un bilancio più
favorevole rispetto al parto vaginale, in
termini di rapporto tra benefici e danni per la salute propria e del bambino”.
A fronte di tale richiesta, in assenza di
motivazioni cliniche, “I professionisti sanitari devono esplicitare i potenziali benefici e danni del taglio cesareo rispetto
al parto vaginale, discutere approfonditamente con la donna le motivazioni
di tale richiesta”, documentando l’intero percorso decisionale nella cartella
clinica e, qualora il motivo della richiesta sia riconducibile primariamente alla
paura del parto, “offrire, già durante la
gravidanza, interventi informativi e di
supporto standardizzati e validati (come
l’assistenza one-to-one e l’offerta di parto-analgesia anche non farmacologica),
in grado di rassicurare la gestante e sostenerla nel processo decisionale”.
Secondo le Linee guida, “la richiesta materna, in assenza di motivazioni cliniche,
non rappresenta un’indicazione al taglio
cesareo” e dunque “In assenza di un’appropriata indicazione clinica, il medico
ha il diritto di rifiutare una richiesta di taglio cesareo programmato”, pur garantendo in ogni caso alla donna l’opportunità di accedere a un secondo parere.
Anche alcuni Autori [14] sostengono che
non sarebbe eticamente corretto assecondare la richiesta di parto cesareo in
assenza di indicazione medica; ritengono infatti tali Autori che la proposta di

un trattamento sanitario dovrebbe essere fondata sulla valutazione da parte del
medico circa l’efficacia del trattamento
ovvero la sua pericolosità o futilità ed
entro tale ambito di scelta il paziente
dovrebbe esercitare la propria autonomia decisionale.
Secondo quanto invece indicato nei
“Percorsi diagnostico terapeutici, in ambito ostetrico”, della Regione Lombardia [15], in relazione al taglio cesareo su
richiesta materna, premesso che “un’adeguata organizzazione del servizio di
analgesia epidurale ed un counseling sul
tema “dolore del travaglio” sono la premessa indispensabile per il contenimento dei tagli cesarei su richiesta materna
o con indicazioni “di comodo”, si ritiene
che “la paziente che richiede un taglio
cesareo va informata nel modo più corretto sui rischi e benefici dello stesso.
Vanno analizzate le motivazioni che inducono la donna a tale richiesta, spesso
espressione di irrazionali timori del parto o del post-parto. Ma a fronte di una
riconferma della richiesta di taglio cesareo da parte della donna, riteniamo che
il medico debba dare la propria disponibilità a soddisfare la richiesta stessa. In
considerazione, tuttavia, delle controversie esistenti in merito anche in letteratura, i medici che non accettano tale
impostazione, possono avvalersi del proprio diritto a non soddisfare la richiesta,
eventualmente inviando la paziente ad
un altro medico o ad un altro Centro.”
Il medico potrebbe dunque “rifiutarsi di
accedere a tale richiesta, se non rispondente ai propri convincimenti scientifici,
a condizione che garantisca alla gestante l’accesso alternativo ad una struttura
sanitaria o ad un ginecologo che siano
in grado di soddisfare il desiderio della
donna di partorire per via addominale
sulla base di un’autonomia decisionale
del soggetto interessato, riconosciuta
come diritto costituzionalmente garantito” [16].
Diversi sono del resto i fattori che possono influire sulla richiesta materna (ad
esempio, paura del parto, paura del dolore, una precedente esperienza negativa, possibilità di un maggior controllo
sulla situazione attraverso una migliore
programmazione della vita lavorativa e
familiare, presenza del medico e dell’anestesista di fiducia durante il parto, la
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disponibilità di un familiare il giorno del
parto e nei giorni successivi, il timore del
rischio di dover ricorrere al cesareo dopo
un lungo travaglio), fattori attinenti
all’impatto che la scelta di una modalità
di parto piuttosto che un’altra può avere
per la donna nel caso di specie, nell’ambito di un processo decisionale nel quale
non concorrono esclusivamente componenti mediche.
Uno studio [17] condotto specificamente in relazione alla situazione italiana ,
volto a valutare le preferenze sulla modalità di parto così come le motivazioni
ed i fattori correlati a tali preferenze,
condotto su un campione di mille donne – nell’ambito del quale una donna su
cinque ha espresso una preferenza per
il parto cesareo – ha consentito l’individuazione delle motivazioni principali
alla base della preferenza di tale modalità di parto: paura o dolore durante il travaglio (77%), possibilità di programmare
il parto (74,5%), minor sofferenza per il
bambino e maggior sicurezza per la madre (64%), un più veloce ritorno all’attività sessuale (43,6%), riscontri positivi da
parte di conoscenti che hanno partorito
attraverso questa modalità (38,7%), un
precedente parto cesareo (36,7%), mancata disponibilità di trattamento epidurale per il parto vaginale nella struttura
ospedaliera (32,3%).
Sottolineano Alcuni [18] al riguardo come,
nel rispetto dell’autonomia decisionale
del paziente, un medico non dovrebbe
opporre un rifiuto alla richiesta della
donna se non qualora tale preferenza si
ponga nettamente in contrasto con l’interesse della donna e del bambino. D’altra parte, laddove nel caso di specie non
vi sia uno sbilanciamento nella valutazione degli elementi a favore piuttosto
che a sfavore della preferenza espressa
dalla donna, dovrà il medico discutere
con la donna delle alternative e tentare
di dissuaderla rispetto alla scelta preferenziale espressa; in seguito a tale colloquio rispettare la scelta definitivamente
espressa dalla donna non può considerarsi incompatibile con i principi dell’etica medica.
Alcuni [19] riflettono in relazione all’asimmetria di atteggiamento verso richiesta
di parto cesareo in assenza di indicazioni cliniche – ovvero richiesta di un
trattamento invasivo, potenzialmente

più pericoloso – e rifiuto di un cesareo
pur clinicamente indicato a tutela della
salute della donna e del nascituro, sottolineando come tuttavia “nella prassi
medica non sia affatto raro riconoscere
al paziente la possibilità di ottenere un
trattamento potenzialmente pericoloso
e non strettamente necessario, oppure
concedergli la facoltà di optare tra tipi di
trattamento che presentano percentuali
di rischio molto diversificate”: ritengono
tali Autori non ragionevole “che in certi
casi il paziente possa optare anche per
trattamenti che presentano un rischio
maggiore per la sua salute o, addirittura per quella del feto, mentre non possa
farlo quando si tratti di scegliere un parto cesareo”, divieto alla base del quale
“pare esservi un’idea di “naturalità” del
parto vaginale, che di fatto, è smentita
nella pratica clinica, dove, …, il parto vaginale è spesso accompagnato da accertamenti diagnostici e interventi chirurgici invasivi”.
CONCLUSIONI
Proprio nell’ambito della relazione terapeutica nella quale il tempo della comunicazione è tempo di cura, trovano
spazio il dialogo e il counseling necessari
affinché la donna possa disporre degli
strumenti necessari per valutare in modo
corretto e meditato la propria richiesta,
in relazione alla propria specifica situazione di vita, alla luce delle informazioni
mediche ricevute.
La richiesta materna richiede d’altra parte una risposta personalizzata, sulla base
delle caratteristiche della situazione specifica e dunque l’individuazione della
modalità alternativa di parto e assistenza al parto la cui offerta risulti indicata
nel caso di specie (ad esempio, partoanalgesia, immersione in acqua) [20].
Tale approccio consente di rispettare
l’autonomia della donna e al contempo
di tutelarne la salute, nella sua dimensione globale, attraverso l’offerta di una
informazione adeguata alla riflessione
e al compimento di una scelta consapevole e ponderata, nella quale rientrano
anche componenti soggettive la cui valutazione non può che far capo alla donna stessa, ma che può definirsi libera e
dunque autonoma soltanto se scevra di
condizionamenti derivanti da informazioni incomplete o non corrette.
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ABSTRACT
Since March 2020, the coronavirus disease 2019 (COVID-19) pandemic caused by the novel coronavirus SARS-CoV-2 (severe acute respiratory syndrome coronavirus 2) has been posing a serious threat to global public health.
Significant efforts have been made by the scientific community to develop
different types of vaccines against SARS-CoV-2, such as inactivated wholevirion vaccines, viral vector-based vaccines, mRNA vaccines, DNA vaccines and
protein subunit vaccines. To date, nationwide and global vaccination campaigns represent critical tools to reach the so-called “herd imunity” aimed
at controlling and eventually ending the COVID-19 pandemic. Due to the
continuous emergence and spread of novel SARS-CoV-2 viral variants, complementary strategies aimed at improving the immunity of the general population and frail individuals may contribute to increase the effectiveness of
COVID-19 vaccines. Therefore, the scientific community is also focused on factors able to determine an effective immune response against the virus after
vaccination against COVID-19. Currently, vitamin D deficiency also represents
a global pandemic afflicting more than one billion individuals across all age
groups. Several observational studies have demonstrated that serum levels of
vitamin D are significantly and inversely correlated with the incidence and severity of COVID-19. In addition, intervention studies have shown that vitamin
D supplementation may have a role in mitigating the clinical progression of
COVID-19 in light of the anti-infective, anti-inflammatory and immunomodulatory properties exerted by this vitamin. Nevertheless, it remains unclear
whether vitamin D supplementation (particularly in subjects with vitamin D
deficiency) plays a relevant role in enhancing the effectiveness of different
COVID-19 vaccines. Thus, future prospective studies are needed to address
this unanswered question. In this Report article, we discuss the relationship
between hypovitaminosis D and COVID-19 pathophysiology, as well as the
potential mechanisms behind the role of vitamin D as as an immunologic
adjuvant for COVID-19 vaccines.
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Vitamina D e vaccinazione anti-COVID-19
ABBREVIAZIONI:
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Nel corso degli ultimi anni la letteratura
scientifica ha evidenziato come la vitamina D sia in grado di esercitare degli
effetti anti-infiammatori ed immunomodulanti, oltre al suo ben noto ruolo di
regolazione del metabolismo calcio-fosforico e dell’omeostasi scheletrica[1]. La
vitamina D è un ormone steroideo principalmente prodotto a livello cutaneo a
seguito dell’esposizione solare, sebbene
un numero limitato di cibi costituiscano
una fonte alimentare di vitamina D (ad
es. funghi, uova, olio di fegato di merluzzo o pesci grassi come tonno, salmone,
trota, sgombro ed anguilla[2,3]. A seguito
dell’esposizione solare, il 7-deidrocolesterolo presente nei cheratinociti viene
convertito in vitamina D3 (o colecalciferolo). La vitamina D3 va successivamente
incontro a due reazioni di idrossilazione:
i) la prima, che avviene a livello epatico
(catalizzata dall’enzima 25-idrossilasi),
porta alla sintesi della 25-idrossivitamina
D3 (o 25-idrossicolecalciferolo o 25(OH)
D3 o calcifediolo, il principale metabolita
circolante della vitamina D); ii) la seconda, che avviene a livello renale (catalizzata dall’enzima 1-alfa-idrossilasi), porta
alla sintesi del metabolita biologicamente attivo della vitamina D, ovvero l’1,25diidrossivitamina D3 (o 1,25-diidrossicolecalciferolo o calcitriolo)[4]. Il calcitriolo

COVID-19 Coronavirus disease 2019
DNA
Deoxyribonucleic acid
HbsAg
Antigene di superficie
		
dell’epatite B (Hepatitis B
		
surface antigen)
HIV
Human immunodeficiency virus
IFN-g
Interferone gamma
IgA
Immunoglobuline A
IgG
Immunoglobuline G
IgG1
Immunoglobuline G sottoclasse 1
Linfociti Tc Linfociti T-citotossici
Linfociti Th Linfociti T-helper
LPS
Lipopolisaccaride
mRNA
Messenger ribonucleic acid
SARS-CoV-2 Severe acute respiratory
		
syndrome coronavirus 2
SRA
Sistema renina-angiotensina
TNF-a
Fattore di necrosi tumorale a
		
(Tumor necrosis factor a)
VDR
Recettore della vitamina D
		
(Vitamin D receptor)

esercita i suoi effetti sugli organi bersaglio classici (intestino, ossa, reni e ghiandole paratiroidi) attraverso l’attivazione del recettore della vitamina D (VDR,
Vitamin D receptor)[4]. L’espressione del
recettore VDR è stata tuttavia documentata anche a livello di diverse cellule del
sistema immunitario, come i linfociti T
e le cellule APC (o “cellule presentanti
l’antigene”, dall’inglese “Antigen-Presenting Cells”)[5,6]. Inoltre, le cellule APC
esprimono anche l’enzima 1-alfa-idrossilasi e sono pertanto capaci di produrre il
calcitriolo in risposta a fattori stimolanti, come l’interferone gamma (IFN-g) ed
il lipopolisaccaride (LPS)[7-10]. Gli effetti
del calcitriolo sul sistema immunitario
innato determinano delle azioni antimicrobiche. Infatti, il calcitriolo promuove
la differenziazione e l’attivazione dei
monociti/macrofagi, oltre che la loro attività chemiotattica e fagocitaria[11-13], e
favorisce l’attività antimicrobica dei monociti/macrofagi e dei neutrofili stimolando la produzione locale di proteine
ad azione antivirale (come la catelicidina
e la defensina b2)[6,14,15].
Relazione tra deficit di vitamina D e
COVID-19: aspetti fisiopatologici
Da Marzo 2020, la pandemia di COVID-19 (coronavirus disease 2019) causata da SARS-CoV-2 (severe acute respiratory syndrome coronavirus 2) ha avuto
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un impatto estremamente negativo sulla
salute globale e sui sistemi socio-sanitari.
Data l’attuale scarsità di terapie farmacologiche e strategie di chemoprofilassi
dell’infezione da SARS-CoV-2 associate
ad un’efficacia clinica pienamente convincente[16,17], la comunità scientifica si
è da mesi focalizzata sulle campagne
vaccinali come strumento efficace per
raggiungere la cosiddetta “immunità di
gregge” (herd immunity) e porre fine
alla pandemia di COVID-19. Dall’inizio
della pandemia, il deficit di vitamina D
è progressivamente emerso come fattore di rischio indipendente per una maggiore morbilità e mortalità nei pazienti
ospedalizzati con COVID-19[18,19]. Da uno
studio di popolazione israeliano è inoltre emerso come bassi livelli plasmatici di
vitamina D siano significativamente associati ad un maggior rischio di infezione da SARS-CoV-2 e di ospedalizzazione
per COVID-19[20].
In considerazione delle proprietà antimicrobiche, anti-infiammatorie ed immunomodulanti della vitamina D[1,6], è
probabile che l’ipovitaminosi D possa
favorire lo sviluppo o l’esacerbazione
dello stato iperinfiammatorio - meglio
conosciuto come “tempesta citochinica” o “sindrome da rilascio di citochine”
(dall’inglese “cytokine storm” o “cytokine-release syndrome”) - che si osserva
nei casi più gravi di COVID-19[21,22]. Studi
di intervento hanno valutato l’efficacia
della supplementazione di vitamina D
nel ridurre la severità clinica e la mortalità causate da COVID-19, mostrando risultati promettenti sia nella popolazione
adulta che in quella anziana[23,24]. È stato
ipotizzato che la vitamina D possa ridurre la severità clinica di COVID-19 grazie
alla sua capacità di ridurre l’espressione
di diverse citochine pro-infiammatorie
e quindi di prevenire l’insorgenza della cosiddetta tempesta citochinica[22]. In
tal senso, diversi studi hanno dimostrato che i pazienti con COVID-19 e deficit di vitamina D, rispetto a quelli con
livelli circolanti sufficienti di vitamina
D, mostrano delle concentrazioni sieriche significativamente più alte di diversi
marker infiammatori, come l’interleuchina-6, il fattore di necrosi tumorale
a (TNF-a) e la ferritina[25,26]. Inoltre, la
vitamina D potrebbe agire come modulatore endocrino negativo del sistema

renina-angiotensina (SRA)[27,28]. Come
ormai noto, ACE2 (dall’inglese “Angiotensin-converting enzyme 2” o “enzima 2 di conversione dell’angiotensina”)
è il recettore utilizzato da SARS-CoV-2
per l’ingresso nelle cellule bersaglio[29];
inoltre, questo enzima catalizza la conversione dell’angiotensina II (Ang II) (un
peptide ad azione vasocostrittrice) in angiotensina 1–7 (Ang-[1–7]) (un peptide ad
azione vasodilatatrice), determinando
una riduzione della pressione arteriosa.
A seguito del legame con ACE2, SARSCoV-2 entra nelle cellule bersaglio; successivamente, si verifica una riduzione
dell’espressione di ACE2 che porta ad
un accumulo di Ang II, molecola dall’attività pro-infiammatoria che facilita lo
sviluppo di danno polmonare, polmonite, sindrome da distress respiratorio
acuto (ARDS, “Acute respiratory distress
syndrome”), miocardite e/o danno cardiaco[28,30]. È stato ipotizzato che la
vitamina D possa ridurre il rischio di infezione da SARS-CoV-2 e/o ridurre la progressione di COVID-19 anche inibendo
la sintesi della renina ed incrementando
l’espressione di ACE2 e di Ang-[1–7] a livello polmonare, riducendo in tal modo
l’accumulo di Ang II (e di conseguenza
l’attività pro-infiammatoria svolta da
questa molecola), oltre che il rischio di
ARDS, miocardite e danno cardiaco[22].
Inoltre, aumentando la biodisponibilità
e l’espressione della forma solubile di
ACE2, la vitamina D potrebbe favorire
l’intrappolamento (“entrapment”) e l’inattivazione di SARS-CoV-2[31].
Vitamina D ed efficacia dei vaccini antiCOVID-19: un possibile alleato
Dato che la vaccinazione anti-SARSCoV-2 rappresenta al momento lo strumento più efficace per controllare la
pandemia di COVID-19, una parte della
comunità scientifica è attualmente impegnata nell’identificazione di fattori in
grado di influenzare l’efficacia della risposta immunitaria antivirale che avviene dopo la somministrazione del vaccino.
In particolare, alcuni fattori potrebbero
ridurre la risposta immunitaria ai vaccini
anti-COVID-19, prevenendo in tal modo
un’adeguata immunizzazione al SARSCoV-2. Tra le categorie a rischio di scarsa
risposta immunitaria ai vaccini anti-COVID-19 rientrano i soggetti anziani fragi-
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li, le persone malnutrite ed i pazienti immunodepressi, come ad esempio coloro
che si sono precedentemente sottoposti
a trapianti d’organo e che assumono farmaci immunosoppressori o pazienti con
HIV/AIDS. È altresì interessante ricordare
che i soggetti anziani fragili, le persone
malnutrite, i pazienti trapiantati o con
HIV/AIDS mostrano spesso carenze vitaminiche e nutrizionali[32] (tra cui il deficit
di vitamina D)[33-38], che tuttavia possono
essere facilmente identificate e corrette.
Un adeguato stato nutrizionale è essenziale per garantire un’efficace risposta
immunitaria (agli agenti patogeni, in
generale, ed ai vaccini, in particolare),
ed è noto come diverse vitamine (A, B6,
B9, B12, C, D, E) e minerali (zinco, selenio, ferro, rame) contribuiscono a promuovere il normale funzionamento del
sistema immunitario[33,39]. Un regime
alimentare sano rappresenta pertanto
un elemento determinante per un’efficiente risposta dell’ospite contro gli
agenti patogeni (batteri, virus, tossine,
parassiti e funghi). In una recente lettera
pubblicata su The British Journal of Nutrition, Margaret Rayman e Philip Calder
hanno sottolineato l’importanza di un
adeguato stato nutrizionale al fine di
ottimizzare l’efficacia della vaccinazione
anti-COVID-19[33]. Dal momento che le
carenze nutrizionali e la malnutrizione
sono condizioni molto comuni nei soggetti anziani, gli autori hanno suggerito che la supplementazione di minerali
e vitamine importanti per la corretta
funzionalità del sistema immunitario
(inclusa la vitamina D) dovrebbe essere
presa in considerazione in tutte le persone di età superiore ai 70 anni per un
certo numero di settimane prima e dopo
la somministrazione del vaccino antiCOVID-19[33]. Il razionale di questa strategia di intervento risiede nel fatto che i
soggetti anziani, con l’avanzare dell’età,
sviluppano una progressiva perdita di efficienza del sistema immunitario[40], a cui
si accompagna frequentemente un’inadeguata risposta immunitaria a diversi
vaccini, come ad esempio il vaccino antinfluenzale[41,42].
Ad oggi, il deficit di vitamina D rappresenta anch’esso una vera e propria pandemia che riguarda più di un miliardo
di persone - di tutte le fasce di età - su
scala mondiale[2]. In virtù delle azioni

svolte dalla vitamina D sul sistema immunitario, risulterebbe estremamente
interessante studiare il ruolo potenziale
di questa vitamina come possibile immunoadiuvante per i vaccini anti-COVID-19.
Studi animali hanno dimostrato che topi
a cui sono stati somministrati vaccini
inattivati insieme al calcitriolo (la forma
biologicamente attiva della vitamina
D) sviluppavano un’immunità mucosale antigene-specifica (anticorpi IgA ed
IgG) e mostravano un’aumentata risposta immunitaria a livello sistemico[43].
Questi studi hanno impiegato il vaccino
anti-Haemophilus influenzae di tipo b
coniugato al tossoide difterico, il vaccino
anti-poliomielite inattivato, e l’antigene
di superficie dell’epatite B (HBsAg[43-46].
È pertanto plausibile ipotizzare che il
deficit di vitamina D possa influenzare
negativamente la risposta immunitaria
ai diversi vaccini anti-COVID-19. In un
recente “case report”, il nostro gruppo
ha mostrato come la supplementazione
di vitamina D3 ad alte dosi (in combinazione con sitagliptin, un farmaco appartenente alla classe degli inibitori della
dipeptidil-peptidasi-4 ed utilizzato per il
trattamento del diabete mellito di tipo
2) abbia determinato la normalizzazione
dei livelli di IgG1 in un paziente affetto
da mononeurite multipla associata ad
un deficit selettivo di IgG1[47,48]. Gli esatti
meccanismi molecolari potenzialmente
responsabili dell’aumento dell’immunità
mucosale e della produzione di anticorpi
in seguito alla somministrazione di vitamina D rimangono tuttavia poco chiari.
In tal senso, saranno necessari studi meccanicistici per valutare le eventuali variazioni in termini di espressione genica e
di risposta citochinica che si verificano in
soggetti con ipovitaminosi D successivamente alla supplementazione di vitamina D[43].
Diversi studi clinici osservazionali hanno
dimostrato come bassi livelli sierici di vitamina D siano significativamente associati
ad un’aumentata frequenza di infezioni
acute del tratto respiratorio[49-51], inclusa l’influenza stagionale[52]. Questi dati
suggeriscono che bassi livelli circolanti
di vitamina D potrebbero incrementare
il rischio di infezioni virali dell’apparato respiratorio. Pertanto, diversi gruppi
di ricerca a livello internazionale hanno
condotto degli studi mirati a studiare in
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maggiore dettaglio il ruolo dell’ipovitaminosi D nella patogenesi delle infezioni virali dell’apparato respiratorio, oltre
che a delucidare il ruolo svolto dalla vitamina D sulla risposta immunitaria al
vaccino antinfluenzale e ad altri tipi di
vaccini impiegati per la profilassi di diverse malattie infettive. Una revisione
sistematica e metanalisi di nove studi
che coinvolgevano un totale di 2367 pazienti ha valutato l’impatto del deficit di
vitamina D sui tassi di sieroprotezione e
sieroconversione successivi alla vaccinazione antinfluenzale[53]. Sebbene non sia
stata rilevata un’associazione significativa tra i livelli di vitamina D e la risposta
immuntiaria al vaccino antinfluenzale,
gli autori hanno documentato l’esistenza di interessanti differenze legate a
specifici ceppi del virus dell’influenza. In
particolare, sono stati osservati tassi di
sieroprotezione significativamente più
bassi per il virus dell’influenza A (sottotipo H3N2) e per il virus dell’influenza B
nei soggetti con deficit di vitamina D (rispetto ai soggetti che mostravano livelli
normali di vitamina D)[53].
Nel complesso, gli studi clinici che hanno
studiato il ruolo della vitamina D nella risposta immunitaria a diversi tipi di vaccino hanno dato luogo a risultati non univoci[43]. Tuttavia, è bene precisare che la
maggior parte degli studi condotti fino
ad ora sono di natura osservazionale e
retrospettiva, e presentano inoltre una
bassa numerosità campionaria[43]. È inoltre probabile che le concentrazioni ematiche di vitamina D possano influenzare
in maniera differente la risposta immunitaria ai vaccini a seconda della specifica tipologia di vaccino (ad es. vaccini vivi
attenuati, vaccini virali inattivati, vaccini
coniugati con tossoide, etc.)[43]. Il medesimo concetto potrebbe applicarsi all’ampia gamma di vaccini anti-COVID-19[54],
come ad esempio i vaccini a virus inattivato, i vaccini a vettore virale, i vaccini a
mRNA, i vaccini a DNA, oppure i vaccini
a subunità proteica[55]. A tal proposito,
sarà necessario pianificare studi prospettici per chiarire l’impatto della supplementazione di vitamina D sulla risposta
immunitaria a diversi tipi di vaccino antiCOVID-19 in soggetti con ipovitaminosi
D. Questi studi dovrebbero mirare a rilevare la presenza di eventuali differenze
in termini di immunità innata, umorale e

cellulare tra i soggetti che rispondono in
maniera adeguata al vaccino ed i cosiddetti soggetti “non-responders”[43]. Sarebbe altresì utile prendere in considerazione l’esistenza di variabili genetiche,
geografiche e/o etniche potenzialmente
in grado di influenzare la risposta individuale alla supplementazione di vitamina
D[56,57]. Infine, l’arruolamento dovrebbe
riguardare principalmente specifiche
categorie di rischio, come i soggetti anziani ed i pazienti obesi o affetti da insufficienza renale cronica, dal momento
che queste condizioni patologiche sono
associate ad un aumentato rischio di deficit di vitamina D[56-58], oltre che ad un
aumentato rischio di prognosi severa di
COVID-19[59].
Un aspetto importante da considerare
è che il valore soglia (cut-off) dei livelli
sierici di vitamina D generalmente adottato per definire il deficit di vitamina D
(<30 ng/mL) si basa sul ben noto ruolo
svolto dalla vitamina D nella regolazione del metabolismo calcio-fosforico e
dell’omeostasi scheletrica[60]. Probabilmente, lo stesso valore soglia non può
essere applicato alle azioni della vitamina D sul sistema immunitario. A tal proposito, la letteratura scientifica sembra
suggerire come il raggiungimento di
livelli circolanti di vitamina D pari a circa 40-60 ng/mL possa garantire ulteriori
effetti benefici sul sistema immunitario,
oltre che sul sistema scheletrico[6,61]. La
supplementazione di vitamina D3 ad un
dose di 4000 UI/die si è mostrata sicura
ed efficace nell’aumentare le concentrazioni circolanti di vitamina D a livelli di
circa 40 ng/mL in soggetti adulti[6,61].
Ruolo della vitamina D come immunoadiuvante per i vaccini anti-COVID-19:
potenziali meccanismi molecolari
Dopo la somministrazione del vaccino
anti-COVID-19 le cellule APC presentano
la componente antigenica del vaccino
(ad es. la proteina spike di SARS-CoV-2)
ai linfociti T-helper (linfociti Th o CD4+)
ed ai linfociti T-citotossici (linfociti Tc o
CD8+). I linfociti T-helper attivati, a loro
volta, promuovono l’attivazione dei
linfociti B (attraverso la produzione di
citochine Th) con conseguente produzione di alte concentrazioni di anticorpi
(IgG) neutralizzanti contro SARS-CoV-2
(Fig. 1).
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Fig.1. Potenziali effetti della vitamina D sulla
risposta immunitaria ai vaccini anti-COVID-19.
I suddetti effetti si riferiscono alla forma biologicamente attiva della vitamina D, nota come
calcitriolo (o 1,25-diidrossivitamina D3 o 1,25-diidrossicolecalciferolo). A seguito della somministrazione del vaccino anti-COVID-19, le cellule
APCs presentano la componente antigenica del
vaccino (ad es. la proteina spike di SARS-CoV-2) ai
linfociti T CD4+ ed ai linfociti T CD8+. I linfociti T
CD4+ attivati, a loro volta, promuovono l’attivazione dei linfociti B (attraverso la produzione di
citochine Th) con conseguente produzione di alte
concentrazioni di IgG neutralizzanti contro SARSCoV-2. I linfociti T-citotossici vengono anch’essi
attivati dalle citochine Th ed acquisiscono la capacità di attaccare e distruggere le cellule bersaglio
infettate da SARS-CoV-2. Un’adeguata concentrazione ematica di vitamina D potrebbe contribuire
a potenziare tutti i suddetti processi molecolari.
La vitamina D potrebbe anche promuovere la
cosiddetta “citotossicità comunicata per cellule
dipendente dall’anticorpo” (ADCC), un meccanismo dell’immunità cellulo-mediata attraverso il
quale cellule effettrici del sistema immunitario
(tipicamente le cellule natural killer, ma anche
macrofagi, neutrofili ed eosinofili) distruggono le
cellule bersaglio ricoperte di anticorpi (in particolare IgG). Figura creata da Enzo Luchetti (Studio
Cyan, Roma) ed adattata da Chiu et al.[31]. Abbreviazioni: ADCC, Antibody-dependent cellular
cytotoxicity (Citotossicità comunicata per cellule
dipendente dall’anticorpo); APCs, Antigen-Presenting Cells (Cellule presentanti l’antigene); IgG,
Immunoglobuline G; MHC, Major histocompatibility complex; SARS-CoV-2, Severe acute respiratory syndrome coronavirus 2.
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Dall’altro lato, i linfociti T-citotossici
vengono attivati dalle citochine Th ed
acquisiscono la capacità di attaccare e
distruggere le cellule bersaglio infettate
da SARS-CoV-2. Chiu et al.[31] hanno ipotizzato che un’adeguata concentrazione
ematica di vitamina D possa contribuire
a potenziare tutti i suddetti processi molecolari. Inoltre, la vitamina D potrebbe

promuovere la cosiddetta “citotossicità comunicata per cellule dipendente
dall’anticorpo” (ADCC, “Antibody-dependent cellular cytotoxicity”), un meccanismo dell’immunità cellulo-mediata
attraverso il quale cellule effettrici del
sistema immunitario (tipicamente le cellule natural killer, ma anche macrofagi,
neutrofili ed eosinofili) distruggono le
cellule bersaglio ricoperte di anticorpi
(in particolare IgG)[31]. Tuttavia, il possibile ruolo immunoadiuvante svolto dalla
vitamina D prima e dopo la vaccinazione completa anti-COVID-19 (che include
una o due dosi di vaccino, a seconda della specifica tipologia di vaccino) dovrà
essere necessariamente valutato in studi
prospettici.
CONCLUSIONI
Gli attuali programmi di vaccinazione
di massa mirati a raggiungere la cosiddetta “immunità di gregge” rappresentano un elemento determinante per il
controllo della pandemia di COVID-19.
Tuttavia, un aspetto altrettanto importante è rappresentato dall’identicazione
e dalla successiva correzione dei fattori
di rischio modificabili che sono potenzialmente in grado di influenzare in
maniera negativa l’efficacia dei vaccini
anti-COVID-19. In tal senso, un’adeguata supplementazione di vitamina D e/o
il consumo di cibi fortificati con vitamina
D potrebbe costituire un metodo semplice, sicuro ed economico per ottimizzare
la risposta immunitaria (della popolazione generale e dei soggetti fragili) ai
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diversi vaccini anti-COVID-19. Questo
ranno necessari studi futuri per stabilire
aspetto è particolarmente importante
se la supplementazione di vitamina D
soprattutto alla luce delle proporzioni
possa realmente svolgere un effetto impandemiche del deficit di vitamina D, olmunoadiuvante e migliorare in maniera
tre che del continuo rischio di comparsa
significativa i tassi di sieroconversione e
di nuove varianti del virus SARS-CoV-2
sieroprotezione contro SARS-CoV-2 a sepotenzialmente in grado di ridurre l’efguito della vaccinazione completa antificacia degli attuali vaccini. Tuttavia, saCOVID-19.
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SINDROME ENDOCRINOMETABOLICA IN MENOPAUSA
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ABSTRACT
Background: Menopause is associated with a high risk for cardiometabolic
diseases, including metabolic syndrome (MetS), cardiovascular disease (CVD)
and type 2 diabetes (DMT2).
Insulin resistance, abdominal obesity, dyslipidemia and hypertension are interdependent factors associated with menopause. The increase in the systemic inflammation is the common denominator of MetS. The purposes of this
review are i) to clarify how the natural cessation of ovarian function, which is
characterized by the decline of female sexual hormones and the relative increase of androgens, could explain the relationship between MetS, increase
of the inflammatory indexes and menopause; ii) to understand how surgical
menopause could influence the onset of MetS; iii) to highlight the role of
hormone replacement therapy.
Methods: We revised the published literature in english language on PubMed
database, from year 1992 to year 2021, by searching the following keywords,
including 1) a refined definition of metabolic syndrome 2) relationship between metabolic syndrome and systemic inflammation 3) relationship between
metabolic syndrome and obesity, insulin resistance, hypertension, osteoporosis and hypothyroidism, 4) surgical menopause and metabolic syndrome, 5)
effects of HRT on the components of the MetS in post-menopausal women.
Results: Derived evidences suggest an increased incidence of metabolic syndrome in menopause, probably due to woman aging and hormonal changes in menopause, worsened by hypothyroidism, inappropriate lifestyles and
lack of timely initiated HRT.
Conclusions: Menopause plays a crucial role in the development of MetS and
surgical menopause; sudden cessation of ovarian function can lead to a higher incidence of MetS and systemic inflammation than physiological menopause. Hormone replacement therapy (HRT) and a healthy lifestyle may
positively influence some aspects of Mets. Our observations can help in the
clinical management of menopause-related MetS.
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SINDROME ENDOCRINO-METABOLICA IN MENOPAUSA
ABBREVIAZIONI:
AHA:
BMD:
BMI:
CEE:
DMT2:
E1:
E2:
FFA:
FMP:
GSM:

American Heart Association
Bone Mineral Density
Body mass index/ Indice di massa corporea
Estrogeni equini coniugati
Diabete Mellito di tipo 2
Estrone
Estradiolo
Acidi grassi liberi
Final Menstrual Period
Genitourinary Syndrome of the
Menopause/ Sindrome genitourinaria
della menopausa
HADS: Hospital Anxiety and Depression Scale
HDL-c: High density lipoprotein cholesterol
HOMA-index: Homeostasis model assessment
HRT:
Hormonal Replacement Therapy
IDF:
International Diabetes Federation

INTRODUZIONE
Con l’aumento dell’aspettativa di vita
degli ultimi decenni, anche grazie all’avanzamento delle conoscenze scientifiche, le donne trascorrono più di un terzo della loro vita in menopausa, periodo
evolutivo che intercorre dopo 12 mesi di
amenorrea dall’ultima mestruazione [1].
Nel mondo occidentale, la menopausa
spontanea si verifica ad un’età media di
51,3 anni, con una distribuzione gaussiana che varia all’incirca dai 40 ai 60 anni[1]
ed è fisiologicamente attribuita all’esaurimento del pool di follicoli ovarici
con conseguente carenza estrogenica[2]
(Tab.1).

MENOPAUSA
SPONTANEA

Definitiva cessazione dei cicli mestruali derivante dalla perdita
della funzione follicolare ovarica, diagnosticata retrospettivamente
dopo 12 mesi consecutivi di amenorrea, per la quale non sia stata
evidenziata un’altra causa fisiologica o patologica

MENOPAUSA
IATROGENA

Cessazione dei cicli mestruali indotta dalla rimozione chirurgica di
entrambe le ovaie (con o senza isterectomia) o dalla soppressione
iatrogena della funzione ovarica (chemioterapia e/o radioterapia
pelvica)

MENOPAUSA
PREMATURA

Definisce la cessazione della funzione ovarica prima dei 40 anni di
età e può essere spontanea o indotta

MENOPAUSA
PRECOCE

Definisce la cessazione della funzione ovarica che occorre tra i 40-45
anni di età

POST-MENOPAUSA

Il periodo che segue l’ultima mestruazione indipendentemente dal
tipo di menopausa (spontanea o indotta)
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Tab.1. Definizione di Menopausa dalle Linee
Guida AOGOI e terminologia WHO.

IL-6:
Interleuchina-6
IR:
Insulino-resistenza
LDL-c: Low density lipoprotein cholesterol
LT-4:
Levotiroxina
MetS: Metabolic Syndrome/ Sindrome metabolica
MRS: Menopausal Rating Score
NHLBI: National Heart Lung Blood Institute
PAI-1: Inibitore dell’attivatore del
		
plasminogeno, tipo 1
PCR:
Proteina C reattiva
SAA: Serum Amyloid A
SHBG: Sex hormone binding globulin
TBG: Thyroxine-binding globulin
TNF-alfa: Tumor necrosis factor-alfa
TOS: Terapia ormonale sostitutiva
WHO: World Health Organization
WHR: Waist hip ratio (rapporto vita/fianchi)

Il calo di ormoni sessuali, in particolare di
estrogeni, rappresenta un fattore chiave all’origine della sindrome climaterica,
sottesa da un progressivo e persistente
incremento dell’infiammazione sistemica
e, in particolare, cerebrale [3] [4].
La neuroinfiammazione accentuata dalla
carenza estrogenica contribuisce a sintomi climaterici diversi:
• neurovegetativi (vampate di calore, sudorazioni notturne, disturbi del sonno,
tachicardie notturne);
• emotivo affettivi (disturbi dell’umore,
disturbi d’ansia, irritabilità) [5];
• cognitivi (riduzione di attenzione, concentrazione, memoria);
• motori (tremori, tendenza ad inciampare, minore competenza nei movimenti fini).
I disturbi urogenitali (secchezza vaginale, dolore ai rapporti, cistiti recidivanti,
disturbi minzionali) caratterizzati da involuzione tissutale da ipoestrogenismo
e ipoandrogenismo, contribuiscono alla
sindrome genito-urinaria della menopausa (GSM) che colpisce gravemente il
benessere e la sessualità della donna e
della coppia. I disturbi osteoarticolari e
muscolari (artralgie, mialgie) presentano un’accentuazione nella transizione
menopausale, soprattutto in soggetti
geneticamente predisposti. Questi e altri sintomi climaterici peggiorano nella sindrome metabolica in menopausa
(MetS[6].
Nella popolazione adulta, la prevalen-
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za di MetS è più bassa tra le donne in
pre-menopausa rispetto agli uomini,
tendenza che si inverte dopo l’insorgenza dell’epoca menopausale, diventando
significativamente più alta nelle donne
rispetto agli uomini, come indicato da
recenti studi epidemiologici [7]. Questo
spiega come il perseguimento di una
buona salute in età menopausale sia
fondamentale, sia per le singole donne
che per l’intera società.
DEFINIZIONE DI SINDROME
METABOLICA
La sindrome metabolica (Metabolic Syndrome, MetS) costituisce un complesso di
fattori di rischio correlati all’insorgenza
di malattie cardiovascolari (CVD), diabete mellito di tipo 2 (DMT2) e aterosclerosi. Lo stato menopausale aumenta notevolmente la probabilità di insorgenza di
MetS, che rappresenta un compendio di
fattori interdipendenti come la resistenza insulinica, l’obesità addominale, la dislipidemia (tipicamente associata a livelli
elevati di trigliceridi e bassi livelli di colesterolo HDL) e l’ipertensione arteriosa [8].
Evidenze scientifiche inoltre dimostrano come la menopausa rappresenti un
fattore di rischio per MetS indipendentemente dall’età, attribuendo al declino
degli ormoni sessuali, in particolare degli
estrogeni, l’eziologia predominante [9].
Per molti anni, sono stati attribuiti diversi criteri diagnostici di MetS, a partire
dalla sua prima definizione nel 1998 da
parte della World Health Organization
(WHO) [10] fino alla sua revisione più recente del 2009 ad opera della Task Force
dell’International Diabetes Federation
(IDF) sull’epidemiologia e la prevenzione (Tab.2). Quest’ultima ha stabilito i seguenti criteri diagnostici di MetS [8]:
1. Circonferenza della vita elevata (definizioni specifiche per popolazione e
paese): nelle donne europee > 80 cm
2. Trigliceridi elevati (≥150mg/dl o in
trattamento farmacologico)
3. Ridotti livelli di colesterolo HDL (<50
mg/dl o in trattamento farmacologico)
4. Ipertensione arteriosa (pressione
sanguigna sistolica ≥ 130 mmHg e/o
pressione sanguigna diastolica ≥ 85
mmHg o trattamento farmacologico
antipertensivo);

5. Alterata glicemia a digiuno (≥ 100
mg/dl) o in trattamento farmacologico. (Tab.2)
Alterazioni
Ipertensione
Trigliceridi
HDL-c
Obesità
Criteri
glicemiche
arteriosa 				
aggiuntivi
		 (max/min)
WHO
DMT2,
≥ 140/90
≥ 150 mg/dL
<50 mg/dL
BMI > 30
Microalbuminuria:
(1998)
Alterata
mmHg			
Kg/m2
rapporto di
(10)
glicemia 				
WHR > 0.9 escrezione urinaria
a digiuno					
di albumina
HOMA-IR					 ≥ 20 mcg/min
						
o rapporto albumina/
						creatinina ≥ 30 mg/g
ATP III-NCEP
(2001)
(11)

Glicemia a
≥ 130/85
≥ 150 mg/dL
<50 mg/dL
digiuno
mmHg			
≥ 110 mg/dL				
(incluso il DMT2)

IDF
(2005)
(12)

Glicemia a
digiuno
≥ 100 mg/dL
o pregressa
diagnosi di
diabete tipo 2

≥ 130/85
≥ 150 mg/dL
mmHg		
o trattamento		
con		
antipertensivi

Circonferenza		
addominale
> 88 cm

<50 mg/dL
Circonferenza Elevata
o trattamento addominale		
farmacologico > 80 cm		
specifico			

AHA/NHLBI
(2009)
(8)

Glicemia a
≥ 130/85
≥ 150 mg/dL
< 50 mg/dL Circonferenza		
digiuno ≥ 100
mmHg
o in trattamento o in trattamento addominale
mg/dL o in
o in trattamento farmacologico farmacologico (dipendente
trattamento
farmacologico			
dalla popolazione)
farmacologico				
nelle donne
					
europee > 80 cm

Diagnosi
IR (DMT2
o alterata
glicemia
a digiuno)
+ 2/5 criteri

3/5 criteri

circonferenza
addominale
+ 2/4 criteri

3/5 criteri

Tab.2. Definizione di Sindrome Metabolica. A
partire dalla prima definizione WHO del 1998
alla definizione AHA/NHLBI del 2009, per la quale
sono richiesti 3 su 5 criteri diagnostici per la definizione della patologia.

La MetS è una patologia di facile inquadramento diagnostico. Tuttavia la sua
fisiopatologia è molto complessa, con
epifenomeni clinici diversi. Secondo la
American Heart Association (AHA) e
il National Heart Lung Blood Institute
(NHLBI) nella singola paziente possono
essere presenti solo tre dei criteri clinici
stabiliti per la sua definizione. In effetti,
in questo iter diagnostico l’obesità addominale non rappresenta un prerequisito
indispensabile per la diagnosi di MetS.
Per questo motivo, il gruppo di consenso dell’IDF 2005 ha proposto parametri
aggiuntivi correlati alla MetS (alterazioni glicemiche, insulino-resistenza (IR),
anomala distribuzione del grasso corporeo, dislipidemia aterogenica, disregolazione endoteliale e vascolare, stato
pro-infiammatorio, stato protrombotico, fattori ormonali), utili nel determinare l’associazione tra MetS e il rischio
di eventi cardiovascolari, di DMT2 e/o di
altri disturbi metabolici [12].
Sebbene il primum movens della fisiopatologia della MetS sia ancora poco
chiaro, è possibile che la presenza di più
fattori predisponenti, primi fra tutti lo
squilibrio tra introito e consumo calorico,
con incremento ponderale più marcato
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a livello di adiposità addominale e successivo sviluppo di IR, giochino un ruolo chiave nell’eziologia della sindrome.
Tra i possibili processi coinvolti, un difettoso metabolismo ossidativo può essere
responsabile dell’aumento del grasso viscerale e dello sviluppo di IR a livello del
tessuto adiposo e del muscolo scheletrico, per un’alterata funzionalità mitocondriale alla base della sindrome metabolica stessa [13]. E’ possibile che a tale livello
avvenga lo snodo cruciale dello sviluppo
di IR e aterosclerosi per almeno due motivi: I) il tessuto adiposo viscerale rappresenta un serbatoio per la produzione di
differenti sostanze pro-aterogene come
leptina, citochine infiammatorie (TNFalfa e IL-6) e fattori protrombotici (PAI-1);
II) una accentuata lipolisi del tessuto adiposo in eccesso determina l’aumento dei
livelli di acidi grassi liberi (FFA) [14].
In una recente metanalisi in cui sono
stati analizzati 31 studi ponendo in comparazione i dati di sindrome metabolica
nelle donne in pre- e post-menopausa, si
è concluso che i livelli di trigliceridi e colesterolo LDL sono aumentati nelle donne in post-menopausa [15].
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SINDROME METABOLICA E
MECCANISMI DI INFIAMMAZIONE
SISTEMICA
Un’aberrante attivazione del sistema
immunitario associata a un processo di
infiammazione cronica di basso grado
rappresentano due meccanismi coinvolti
nella patogenesi dell’insulino-resistenza (IR) correlata all’obesità e al diabete mellito tipo 2 (DMT2), determinanti
principali della sindrome metabolica in
menopausa (MetS). Infatti, i marcatori di
infiammazione sistemica rappresentano
fattori di rischio per lo sviluppo di DMT2
e delle sue complicanze macrovascolari. Diversi tessuti quali fegato, pancreas, tessuto muscolare e tessuto adiposo,
fungono da sedi di focolai infiammatori
in presenza di obesità. L’infiltrazione di
linfociti citotossici CD8+, T helper di tipo
1 e T helper di tipo 17 che stimolano la
polarizzazione dei macrofagi M1, determinano un viraggio della popolazione
cellulare verso un pattern di tipo proinfiammatorio, che nel tessuto adiposo determina ipertrofia degli adipociti.
Queste cellule sono cruciali per la produzione di chemochine e citochine proinfiammatorie, che agiscono in modo

autocrino e paracrino nel signaling
dell’insulina nei tessuti periferici o attraverso la disfunzione delle cellule beta
con successiva insulino-deprivazione [16].
La conta dei leucociti, i livelli plasmatici
dei fattori della coagulazione (es. inibitore dell’attivatore del fibrinogeno e del
plasminogeno 1 (PAI-1), proteine di fase
acuta come la proteina C-reattiva (PCR)
e l’amiloide sierica A (SAA), citochine
proinfiammatorie (es. il fattore di necrosi tumorale TNF-a, l’interleuchina (IL-1b
e IL-6) e le chemochine sono elevati nei
pazienti obesi e con DMT2 [16,17] e risultano essere meno espressi quando questi
pazienti sono impegnati nella perdita di
peso corporeo [18].
Negli ultimi anni, l’interesse è stato poi
focalizzato sulla previsione del rischio
cardiovascolare in relazione ai livelli plasmatici di citochine pro-infiammatorie,
come dimostrato in alcuni dei seguenti studi: I) nello studio di Best et al. [19],
è stato suggerito che la PCR funga da
predittore di mortalità nei soggetti con
DMT2; II) dallo studio ADVANCE (20) è
emerso che i livelli plasmatici di IL-6 migliorino sensibilmente la previsione di
eventi macrovascolari e morte nei pazienti con DMT2.
Dunque, l’infiammazione sistemica gioca un ruolo cruciale nello sviluppo dei
determinanti associati a MetS, con potenziale effetto predittivo positivo sullo sviluppo delle complicanze croniche
MetS-correlate.
MENOPAUSA E OBESITA’
I meccanismi fisiopatologici sottesi
all’aumento del grasso corporeo e in
particolare all’obesità centripeta durante la menopausa non sono ancora
completamente chiariti. E’ ragionevole
pensare che il calo dei livelli di estrogeni e un relativo iperandrogenismo siano
responsabili dell’accumulo di grasso nel
tessuto sottocutaneo, soprattutto nelle
regioni glutea e femorale [21].
Tale fenomeno, che sembra essere inoltre un fattore critico nello sviluppo di
IR e DMT2, spesso si accompagna ad un
profilo lipidico anomalo, con un aumento di LDL-c e una diminuzione del rapporto tra colesterolo totale e HDL-c [22].
Dopo la menopausa, quando la produzione ovarica cessa, il tessuto adiposo
funge da fonte primaria nella produzione di estrogeni attraverso l’enzima
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aromatasi che converte l’androstenedione e il testosterone rispettivamente
in estrone (E1) ed estradiolo (E2), motivo per il quale le donne obese in postmenopausa presentano concentrazioni
più elevate di E1, E2 ed estrone solfato
rispetto alle donne in post-menopausa
non obese [23]. Questo fornisce alle donne obese in post-menopausa un serbatoio di estrogeni non ovarico che le donne
in menopausa di peso normale non presentano, determinando potenzialmente
una attenuazione degli effetti negativi
sulla salute della donna legati alla carenza estrogenica [24]. Il bilancio tra effetti
protettivi degli estrogeni derivati dalla
produzione nel tessuto adiposo, e rischi
oncogeni su mammella ed endometrio
dipende da molteplici variabili. Tra queste l’entità della vulnerabilità genetica
alla MetS, entità del sovrappeso/obesità,
attività dell’estroboloma (parte del microbiota intestinale che metabolizza gli
estrogeni, grazie all’enzima beta-glicuronidasi), livelli di vitamina D, tempo e
tipo di attività fisica quotidiana, qualità
della dieta, crononutrizione.
In aggiunta, in menopausa la concentrazione di SHBG si riduce, portando a più alti
livelli di testosterone libero che potrebbero in parte essere corresponsabili dell’accumulo di grasso viscerale, per la presenza dei recettori degli androgeni posti
sugli adipociti del grasso addominale [25].
Le donne con adiposità addominale più
accentuata, e in particolare quelle con
maggiore adiposità sottocutanea, hanno maggiori probabilità di riportare
disturbi correlati alla sindrome vasomotoria durante il periodo di transizione
menopausale o post-menopausale precoce [26]. Questo correlato fisiopatologico
potrebbe essere legato al fatto che il tessuto adiposo possa fungere da isolante,
interferendo con i normali meccanismi
termoregolatori di dissipazione del calore. In aggiunta, da uno studio condotto
dalla Women’s Health Initiative è stato
osservato che donne obese presentino il
doppio delle probabilità di riportare abbondanti perdite vaginali e quasi quattro volte più probabilità di riportare prurito/irritazione vulvari intensi rispetto a
donne di basso peso, normopeso, in euglicemia [27]. Questo perché livelli elevati
di glicemia aumentano la vulnerabilità
alle infezioni sistemiche e vaginali da
Candida spp, in particolare da Candida

Glabrata [28,30]. La vulnerabilità aumenta
dopo terapie antibiotiche per altre infezioni batteriche. Un miglior controllo
glicemico e della MetS, e una drastica riduzione di alimenti contenenti glucosio
e saccarosio possono ridurre la vulnerabilità alle vaginiti ricorrenti da Candida
spp e alle comorbilità associate (Fig.1).

Fig.1. Menopausa, alimentazione e infezioni.

Dal punto di vista della scelta degli alimenti, una recente review suggerisce
come il consumo regolare di pesce possa ridurre la vulnerabilità a molti aspetti
della MetS [31].
Numerosi studi hanno poi esaminato i
cambiamenti ormonali nella transizione
menopausale in donne obese e non obese. Nello studio SWAN condotto su 543
donne in pre-menopausa o in peri-menopausa precoce è stata evidenziata una
correlazione significativa tra l’aumento
della massa grassa e della circonferenza
vita e una diminuzione della massa magra, con la concentrazione di FSH, ipotizzando dunque che l’invecchiamento ovarico possa influire sui cambiamenti nella
composizione corporea e nella circonferenza vita durante la menopausa[32].
In uno studio condotto da Chedraui et
al., un totale di 204 donne in post-menopausa ha partecipato a un programma di
screening sulla MetS. A questi soggetti è
stato chiesto di compilare il Menopau-
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sal Rating Score (MRS), il questionario
HADS (Hospital Anxiety and Depression
Scale) e un questionario di pertinenza
socio-demografica. Di tali partecipanti, il 52,9% presentava MetS, il 37,3%
iperglicemia, il 51,5% ipertensione, il
58,3% obesità addominale, il 45,6%
alti livelli di trigliceridi e il 56,4% bassi
livelli di HDL-C. I punteggi del MRS totali non hanno differito per la presenza o
meno del MetS. I tre prevalenti sintomi
menopausali sono stati problemi muscolari e articolari (87,2%), esaurimento
fisico e mentale (72%) e umore depresso (64,7%). Il 19,6% delle donne ha presentato punteggi MRS totali superiori a
16, definiti gravi. L’analisi di regressione lineare multivariata ha determinato
che l’ansia attraverso la valutazione dei
punteggi HADS è significativamente
correlata con tutti i componenti della
MRS. Punteggi MRS totali più alti correlano positivamente con la circonferenza
addominale; i punteggi somatici sono
correlati inversamente con l’istruzione
femminile e positivamente con l’uso di
psicofarmaci; i punteggi MRS psicologici
correlano positivamente con l’umore depresso e la circonferenza addominale. Si
è quindi concluso che in queste donne in
post-menopausa, la vulnerabilità ai sintomi menopausali aumenta nelle donne
con MetS [33].
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MENOPAUSA E INSULINO-RESISTENZA
Intolleranza glucidica, dislipidemia,
obesità centrale ed iperandrogenismo
clinico rappresentano un compendio di
anomalie metaboliche associate all’IR,
condizione per cui ad una data concentrazione di insulina si associa un effetto
biologico periferico ridotto. Tale condizione spesso sfocia in un incremento di
insulina, ormone anabolizzante per eccellenza, volto a riequilibrare normali
livelli di glicemia nel sangue [34].
Condizioni cliniche associate all’IR includono DMT2, steatosi epatica, apnea notturna, sindrome dell’ovaio policistico,
CVD per aumento dell’inibitore dell’attivatore del plasminogeno-1, dislipidemia,
disfunzione endoteliale, aterosclerosi,
MetS e, infine, patologie tumorali. Tutte queste diverse patologie riconoscono
un denominatore comune nell’aumento
dell’infiammazione sistemica, alimentata sia dalla carenza estrogenica post-me-

nopausale, sia dalla sindrome metabolica. Dopo la menopausa, l’aumento della
distribuzione del grasso corporeo viscerale determina un incremento dell’IR e
ciò predispone ad un aumentato rischio
di sviluppare patologie metaboliche legate all’IR stessa [35].
Dal momento che la quantità e la fonte
di carboidrati determinano la gran parte delle risposte post-prandiali di glucosio e di insulina, l’adesione ad una dieta povera di grassi e ricca di carboidrati
complessi, evitando gli zuccheri semplici,
glucosio e saccarosio in primis, basata
sulle linee guida della Food Standards
Agency, dovrebbe essere il primo approccio alla prevenzione delle condizioni
di IR, anche se attualmente non esiste un
consenso univoco sul trattamento dietetico ottimale [36]. Infatti, la stimolazione
ripetuta della produzione di insulina potrebbe portare a un aumento graduale
della sua produzione con conseguente
desensibilizzazione dei recettori dell’insulina stessa sul tessuto e conseguente
peggioramento dell’IR.
In generale, per la donna in transizione
menopausale e in post-menopausa con
alto rischio di sviluppare IR è consigliabile utilizzare una dieta più proteica, prevalentemente con carboidrati a basso
indice glicemico, riducendo il consumo
di grassi saturi, con uno schema alimentare basato su tre pasti al giorno. Inoltre,
praticare un minimo di 30 minuti di attività fisica/esercizio moderato al giorno
ha dimostrato di migliorare la sensibilità
all’insulina [37].
Alcuni studi, tuttavia, hanno valutato la
relazione tra menopausa e IR utilizzando metodi diretti di valutazione della
sensibilità all’insulina, come il test di tolleranza al glucosio o la tecnica di clamp
iperinsulinemico-euglicemico. I dati
emersi risultano contrastanti: non è stato possibile chiarire se la menopausa in
sé sia associata all’IR o se quest’ultima sia
piuttosto una conseguenza del processo
di invecchiamento femminile. Altri studi,
invece, hanno evidenziato una forte associazione tra l’accumulo del grasso viscerale e l’IR mediato da un aumento degli ormoni androgenici e ridotti livelli di
SHBG, tipicamente osservati nelle donne
in post-menopausa [38].
Nella metanalisi di Pu et al. [15], è inoltre
emerso che quasi tutti i componenti as-
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sociati a MetS (BMI e circonferenza della
vita, LDL-c, trigliceridi, pressione sanguigna, glucosio a digiuno e insulina) cambiano in modo sfavorevole dopo la menopausa. In una piccola quota di studi
analizzati, è inoltre emerso che la maggiore prevalenza di MetS nelle donne in
post-menopausa è più probabilmente
innescata da cambiamenti durante la
transizione menopausale che dallo stato
post-menopausale [39]. Dunque, i cambiamenti ormonali osservati nella donna
in menopausa sembrerebbero determinare un deterioramento dell’omeostasi
del glucosio e del mantenimento della
sensibilità all’insulina. L’incremento della emoglobina glicosilata correla anche
con il deterioramento cognitivo nelle
persone obese [40].
In effetti, la terapia ormonale sostitutiva
in menopausa sembra essere associata
ad un miglior compenso glicemico nelle
donne affette da diabete mellito tipo 2[41].
Un’analisi trasversale condotta su un totale di 39.295 donne non diabetiche e di
3.359 diabetiche in post-menopausa di
età compresa tra i 40 e I 69 anni, ha evidenziato come l’uso di HRT sia associato
a livelli più bassi di glucosio a digiuno, colesterolo totale, pressione sanguigna sistolica, BMI, circonferenza vita e rapporto vita-fianchi sia nelle donne diabetiche
che in quelle non diabetiche, suggerendo come l’uso di HRT sia associato negativamente con la prevalenza di MetS tra
le donne in post-menopausa[42] (Fig.2).

Fig.2 Menopausa, TOS e insulino-resistenza.

MENOPAUSA E IPERTENSIONE
ARTERIOSA
L’ipertensione arteriosa rappresenta un
importante fattore di rischio per CVD
nelle donne, con una prevalenza maggiore durante la menopausa. Secondo
l’American Heart Association Statistics
Committee le donne al di sotto dei 45
anni di età, presentano una minore prevalenza di ipertensione rispetto agli uomini, divario che si appiana tra i 45-54
anni, risultando maggiore nelle donne al
di sopra dei 55 anni di età [43].
Infatti, per ogni incremento della pressione arteriosa sistolica di 20 mmHg e
diastolica di 10 mmHg, è previsto un raddoppio della mortalità sia per malattia
coronarica che per ictus per le donne di
età compresa tra 40 e 89 anni [44]. Tuttavia, la relazione tra il suo sviluppo e la
menopausa rimane attualmente ancora
controversa, dal momento che essa risente di molteplici fattori tra cui l’invecchiamento fisiologico, la carenza estrogenica, l’aumento di peso, l’inattività
fisica/sedentarietà, il fumo di sigaretta e
lo stato pro-infiammatorio [38].
Due maggiori studi hanno provato ad
analizzare questa correlazione: un primo
studio, condotto su 18.326 donne italiane con età compresa tra 46 e 59 anni, ha
mostrato un’associazione significativa
ma lieve tra menopausa e pressione arteriosa anche dopo aggiustamento per
età e BMI, con un incremento pressorio
di 2 mmHg nel gruppo 46 - 49 anni [45].
Un secondo studio prospettico di popolazione su 4411 donne seguite per un
periodo di circa 20 anni ha rilevato che
la pressione arteriosa aumentava durante il follow-up ed era significativamente
più alta in menopausa rispetto alle donne fertili, differenza però non osservata
per aggiustamento per età [46].
Gli estrogeni migliorano la funzione endoteliale, con effetto di vasodilatazione, grazie ad un incremento della prostaciclina e dell’ossido nitrico, entrambi
vasodilatatori, e mediante l’inibizione
della produzione di endoteline e angiotensina II, questi ultimi vasocostrittori[47].
Dunque, a seguito dell’esaurimento della funzione ovarica e la conseguente carenza estrogenica che ne deriva, si può
osservare uno squilibrio tra i fattori che
influenzano la vasodilatazione e la vasocostrizione, con aumento della resisten-
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za vascolare e dell’incidenza di malattia
renale e glomerulosclerosi per la perdita
della funzione nefroprotettiva data dagli estrogeni stessi.
Ulteriore meccanismo potrebbe essere
spiegato dal relativo iperandrogenismo
che sembra aumentare la pressione arteriosa tramite la stimolazione del RAS[38].
Inoltre, studi clinici hanno dimostrato
che le donne con sindrome vasomotoria
presentino un profilo di rischio cardiovascolare peggiore rispetto alle donne
esenti da sintomatologia. Di fatti, le donne che manifestano sintomi vasomotori
hanno una pressione sanguigna sistolica
e diastolica significativamente più elevata e livelli di colesterolo totale circolante
più elevati [38] (Fig.3).

presentare un effetto protettivo sulla salute ossea, contrariamente a un indice di
massa corporea più basso [38].
D’altro canto, però, l’obesità rappresenta a tutti gli effetti uno stato pro-infiammatorio che svolge un ruolo predominante sul riassorbimento osteoclastico.
Inoltre, alte concentrazioni di leptina
e basse concentrazioni di adiponectina
sono associate alla perdita ossea [38, 48].
Inoltre, il livello di attività fisica con il suo
effetto protettivo sull’osso ma anche sui
muscoli tende ad essere inversamente
proporzionale al peso corporeo (Fig.4).

Fig.4. Menopausa e obesità.

Fig.3. Menopausa e ipertensione.
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MENOPAUSA, MetS E OSTEOPOROSI
Numerosi sono gli studi concentratisi
sulla relazione tra menopausa e rischio
osteoporotico, con risultati finali talora
contrastanti.
Le differenze tra gli studi possono essere
spiegate parzialmente dal fatto che alcuni componenti della sindrome metabolica possono avere un impatto protettivo o negativo sulla massa ossea.
Un esempio è dato dall’eccesso di peso
corporeo che, a causa di un’aumentata
sintesi degli estrogeni, estrone in primis
e di un carico meccanico più elevato, può

L’associazione tra MetS e osteoporosi
resta quindi controversa. Secondo uno
studio condotto da Zhou et al., la BMD
(densità minerale ossea) femorale e lombare non corretta per fattori quali età,
peso, altezza, alcol, fumo di sigaretta ed
esercizio fisico non differisce significativamente tra i soggetti con e senza MetS,
mentre il valore di BMD corretto è significativamente più basso nei soggetti con
MetS, ma con una differenza minima.
Tuttavia, analizzando i singoli sottogruppi, è stato evidenziato che solo i pazienti
di sesso maschile con MetS presentino
una BMD non corretta significativamente più alta, suggerendo che la MetS potrebbe essere associata significativamente all’osteoporosi maschile [49].
Biver et al. invece hanno analizzato la
relazione tra MetS e massa ossea utilizzando valori di BMD non aggiustati, mostrando un’associazione significativa di
MetS con l’aumento della BMD a livello
lombare, con risultati similari nelle don-
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ne e negli uomini [50].
Lo studio SWAN, condotto su una vasta
popolazione multietnica di oltre 2000
donne seguite per più di 20 anni, ha poi
contribuito in maniera decisa all’avanzamento delle conoscenze nel campo
dell’osteoporosi menopausale [51].
Secondo tale studio, la transizione menopausale rappresenta una finestra di
opportunità limitata nel tempo utile per
intervenire nella prevenzione di una rapida perdita ossea, volta a scongiurare il
rischio di osteoporosi negli anni a seguire. Infatti, la BMD iniziare a ridursi circa
1 anno prima della ultima mestruazione
(Final Menstrual Period, FMP, intervallo
transmenopausale), con una leggera riduzione del tasso di perdita circa 2 anni
dopo la FMP che si traduce nella diminuzione della massa ossea corticale, derivante dal riassorbimento endosseo da
parte degli osteoclasti.
MENOPAUSA E IPOTIROIDISMO
I cambiamenti fisiologici che investono
la donna durante il periodo peri-menopausale e post-menopausale si riflettono
anche sulla funzionalità della ghiandola
tiroidea, in termini di secrezione e metabolismo della tireotropina e degli ormoni tiroidei.
In questa delicata fase di vita della donna, vi è una crescente prevalenza di
disturbi della tiroide che possono manifestarsi con debolezza, sudorazione,
insonnia, palpitazioni e intolleranza al
freddo, sintomi attribuibili anche a classiche manifestazioni della menopausa.
Inoltre, l’invecchiamento, l’utilizzo di
farmaci e le comorbidità in queste pazienti rendono il processo decisionale
molto complesso [52].
Sebbene la carenza ambientale di iodio e la tiroidite cronica autoimmune di
Hashimoto, rappresentino due delle cause più comuni di ipotiroidismo in questa
fascia di età, un incremento dei livelli
di TSH, il declino dei livelli di triiodotironina libera (T3) in presenza di normali
livelli di tiroxina (T4) possono non riflettere una disfunzione tiroidea subclinica,
ma piuttosto essere una normale manifestazione del processo di senescenza
femminile [53].
Secondo una recente rivisitazione della
letteratura del 2020, gli ormoni tiroidei
influirebbero sull’assetto metabolico,

influenzando l’adiposità femminile e
l’incremento ponderale, agendo sulla regolazione centrale del controllo
dell’appetito e dell’attività del sistema
simpatico, nonché sul processo di termoregolazione. Allo stesso tempo, anche la
leptina, le citochine proinfiammatorie e
la insulino-resistenza (IR) agirebbero sulla funzionalità tiroidea, alterandone il
funzionamento [54]. L’ipotiroidismo sembrerebbe svolgere un ruolo chiave nello
sviluppo di determinanti della sindrome
metabolica in menopausa (MetS) come
le anomalie del metabolismo glucidico e
l’insorgenza di DMT2 [55], l’aumento dei
livelli sierici ed epatici di trigliceridi e la
riduzione dei livelli di HDL-c [56]. Gli ormoni tiroidei, inoltre, sia attraverso vie
genomiche che citoplasmatiche, sembrano svolgere un ruolo attivo sul sistema
vascolare e cardiaco, per un effetto inotropo e cronotropo positivo e attraverso
la riduzione delle resistenze vascolari periferiche. Le pazienti ipotiroidee, infatti,
possono presentare ipertensione diastolica per ridotta vasodilatazione endoteliale [54].
Sebbene il trattamento con L-tiroxina sia
raccomandato nei pazienti con ipotiroidismo primario con livelli elevati di TSH
superiori a 10 mIU/l, il trattamento di
una donna in menopausa con ipotiroidismo subclinico con normali livelli di FT4,
è meno certo.
Recenti studi suggeriscono che l’aumento del rischio cardiovascolare nei pazienti con TSH < 10 mIU/l è ben consolidato
nella popolazione adulta più giovane
(<70 anni di età) ma non nella popolazione più anziana (<75 anni); un lieve
ipotiroidismo subclinico inoltre sembrerebbe ridurre il rischio di fibrillazione
atriale e patologia cardiaca correlata e
scongiurare una perdita ossea accelerata, determinando una maggiore longevità nelle donne in questa fascia di età
[54]
(Fig.5).
Tuttavia, ancora non è stata chiarita del
tutto la precisa interazione tra gli ormoni tiroidei e i componenti essenziali della
MetS, per la quale sarebbero necessari
ulteriori studi di approfondimento.
Nel trattamento della donna in postmenopausa, è importante tener conto
degli effetti della HRT sulla funzionalità tiroidea, considerando che l’utilizzo
di estrogeni per via orale incrementa la
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concentrazione sierica di TBG (thyroxinebinding globulin), aumentando il fabbisogno di LT-4 (levotiroxina) [52]. Dunque,
l’inizio di una terapia sostitutiva con
estrogeni orali nelle donne ipotiroidee
richiede un frequente monitoraggio dei
parametri di funzionalità tiroidea; in alternativa, è consigliabile adoperare una
formulazione di estrogeni transdermica
che non altera significativamente i livelli
di TBG e richiede minori aggiustamenti
di posologia rispetto alla terapia orale
con LT-4. (Fig.5)

menopausa fisiologica, con il risultato di
una maggiore gravità e prevalenza dei
sintomi della menopausa.
L’ovariectomia bilaterale concomitante
all’intervento di isterectomia è stata associata a un rischio maggiore di sviluppare patologie cardiovascolari e infarto
del miocardio, nonché rischio fratturativo più elevato nelle donne in pre-menopausa [58] (Fig.6).

Fig. 6. Menopausa chirurgica.

Fig.5. Menopausa e tiroide.

MENOPAUSA CHIRURGICA
La cessazione dei cicli mestruali e il conseguente improvviso calo delle concentrazioni di estrogeni e progesterone a
seguito della rimozione chirurgica delle
ovaie è definita “menopausa chirurgica”.
L’improvvisa diminuzione degli ormoni
sessuali femminili può essere associata
allo sviluppo di disfunzione endoteliale,
aumento delle lipoproteine aterogene e
aumento dell’ossidazione dei lipidi [57].
Le donne in menopausa chirurgica di solito sperimentano questi cambiamenti in
un’età più precoce rispetto all’età della
2021, n. 4
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Nel 2015, uno studio di coorte di popolazione della durata di 12 anni, ha dimostrato che le concentrazioni di glucosio
plasmatico a digiuno e post-prandiale
erano significativamente più elevate nel
gruppo delle donne in menopausa chirurgica rispetto alle donne in menopausa naturale, per contro ad un valore di
pressione arteriosa sistolica media più
elevato nelle donne in menopausa naturale. Tuttavia, il dato più importante che
ne è emerso è che l’odds ratio per lo sviluppo di MetS nelle donne in menopausa chirurgica era significativamente più
alto rispetto alle donne in menopausa
fisiologica. Dunque, sulla base di queste
evidenze, è ragionevole affermare che
la menopausa chirurgica possa rappresentare un fattore di rischio ulteriore
per lo sviluppo di sindrome metabolica
nella donna [59]. Tuttavia sono necessari
ulteriori studi, in particolare studi prospettici, per aiutarci a comprendere l’influenza della menopausa chirurgica sul
metabolismo.

METABOLIC SYNDROME IN MENOPAUSE
TERAPIA ORMONALE SOSTITUTIVA E
SINDROME METABOLICA
Secondo le indicazioni attuali, nella donna sana in menopausa da meno di 10
anni, la TOS/HRT rappresenta il trattamento più efficace per i sintomi e le malattie legati alla menopausa [60]. Il ruolo
della HRT nella gestione della MetS postmenopausale è stato a lungo oggetto di
dibattito (Fig.7).
Una meta-analisi del 2006 che ha analizzato 107 studi per un totale di 33.315
soggetti, ha mostrato che la HRT in menopausa determina la riduzione di IR e
diabete di nuova insorgenza nelle donne senza diabete, aumento della massa
magra e riduzione del grasso addominale; inoltre, è stata osservata una riduzione dell’HOMA-index e della glicemia a
digiuno nelle donne con diabete. La HRT
ha dimostrato di migliorare il profilo lipidico delle donne in post-menopausa,
incrementando i livelli di HDL-c, riducendo i livelli di LDL-c, il rapporto LDL-c/
HDL-c, la Lp(a), il fibrinogeno e il PAI-1. I
risultati si sono dimostrati soddisfacenti
per la maggior parte dei parametri correlati alla MetS [61].
Naturalmente, nella valutazione della
scelta terapeutica finale, occorre utilizzare il tipo di formulazione più adatto
alle esigenze della donna. Dati pubblicati in letteratura hanno suggerito un
profilo più sicuro per HRT contenente
17b-estradiolo e progesterone naturale
rispetto alle terapie contenenti estrogeni equini coniugati e progestinici sintetici [62]. Inoltre, occorre sempre considerare
la terapia transdermica in presenza di
determinanti della MetS come obesità,
DMT2 e ipertrigliceridemia [63].
Nella recente metanalisi di Pu et al., sono
stati estrapolati 8 studi sui 42 analizzati,
valutando l’effetto della HRT con estradiolo (E2) ed estrogeni equini coniugati
(CEE) sui determinanti della MetS nelle
donne in post-menopausa, escludendo
differenze significative tra i due gruppi prima del trattamento. I partecipanti
hanno ricevuto HRT per almeno 3 mesi:
I) rispetto al gruppo trattato con CEE, i
livelli di trigliceridi e i livelli di pressione
diastolica erano statisticamente inferiori
nel gruppo trattato con E2. Tuttavia, il
livello di HDL-c era più alto nel gruppo
trattato con CEE, che mostrava anche livelli più bassi di LDL-c. Nessuna differen-

za è stata trovata nella pressione sanguigna sistolica [15]. Recenti studi prospettici
controllati su femmine di macaco ovariectomizzate, tenute a dieta obesogenica, hanno mostrato un effetto protettivo dell’estradiolo per incremento
dei transcriptomi cerebrali, in molteplici
aree cerebrali. Questo ha significativamente ridotto la neuroinfiammazione
che altrimenti alimenta il deterioramento cognitivo più marcato nelle donne
obese in post-menopausa [64].
CONCLUSIONI
La menopausa è un importante fattore
di rischio per la sindrome metabolica. La
maggior parte dei singoli determinanti
della MetS viene modificata sfavorevolmente dopo la menopausa. La menopausa chirurgica, a seguito di un improvviso calo della funzione ovarica in età
precoce, può aumentare ulteriormente il
rischio di MetS. Stili di vita appropriati e
consistenti costituiscono la prevenzione
e terapia più efficaci sui molteplici aspetti della MetS.
La TOS/HRT sembra ridurre il rischio di
entrambi i componenti della MetS e l’incidenza di MetS complessiva. Dati pubblicati di recente suggeriscono che gli
effetti benefici degli estrogeni sulla sindrome metabolica sono maggiori quando la TOS è tempestivamente iniziata
(Fig.7).
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Dati sulle diverse tipologie di TOS indicano che i benefici degli estrogeni possono
essere più attenuati dai progestinici sintetici e meno dal progesterone naturale.
Sono necessarie ulteriori ricerche cliniche e di base di alta qualità per illustrare
l’esatto meccanismo patogenetico della

MetS in post-menopausa. E’ inoltre indispensabile procedere ad una più articolata differenziazione dei diversi gruppi
(clusters) di rischio per MetS, per individuare protocolli multimodali di prevenzione e di cura, più stringenti ed efficaci
nel lungo termine.
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ABSTRACT
Polycystic ovary syndrome (PCOS) is the most common endocrine and metabolic disorders in women of reproductive age, defined by a combination
of signs and clinical or biochemical symptoms of androgen excess and ovarian dysfunction in the absence of other specific endocrine diagnoses. The
aetiology of PCOS is largely unknown, but different evidence suggests that
this syndrome might be a complex multifactorial disorder with strong environmental and epigenetic influences, including lifestyle factors, such as nutrition. Specific nutrients per sè or via weight loss improve endocrine features,
cardiometabolic risk profile, and reproductive function. Different foods and
a change in dietary habits are associated with the reduction of body weight
and with improvement PCOS clinical severity. Of interest, beyond obesity several comorbidities, including infertility, metabolic syndrome, impaired glucose tolerance, insulin resistance, type 2 diabetes, and increased cardiovascular risk are associated with PCOS. In this context, specific recommendations on
macronutrient intake should be provided to patients with obesity and PCOS.
In particular, high intake of high glycemic index carbohydrate contributes
to weight gain and metabolic alterations, including insulin resistance, dyslipidemia and metabolic syndrome, and stimulates hunger and carbohydrate
craving. The nutritional approach in PCOS must be to reach specific goals
including as improving insulin resistance and metabolic disorders that will
be possible through an hypocaloric diet reducing the intake of simple and
refined carbohydrates with a high glycemic index, limiting of saturated fatty
acids (<10% of total energy intake), and attention to possible deficiencies
of several micronutrients, including v itamin D, chromium and omega-3. The
main aim of this narrative review is to discuss the role of diet as therapeutic
treatment in management of women with obesity and PCOS.
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La sindrome dell’ovaio policistico (PCOS)
è il disturbo endocrino più comune nelle
donne in età fertile, con una prevalenza
tra il 6% e il 10% in base ai criteri del
National Institutes of Health degli Stati
Uniti e fino al 15% quando si applicano
i criteri più ampi di Rotterdam[1]. Tipicamente, la PCOS è diagnosticata durante
i primi anni della vita riproduttiva della donna. L’espressione clinica è molto
eterogenea ma comunemente include
oligo-ovulazione o anovulazione, iperandrogenismo (sia clinico che biochimico), e la presenza di micropolicistosi
ovarica[1]. L’eziologia della PCOS rimane
sconosciuta, e la sua variabilità nell’espressione fenotipica continua a rendere molto complesso il suo trattamento
clinico, nonché anche la ricerca scientifica riguardante questa condizione
estremamente eterogenea [1]. Secondo
la Consensus della European Society of
Human Reproduction and Embryology e
della Society for Reproductive Medicine,
la diagnosi viene posta in presenza di
almeno due tra i seguenti tre criteri di
Rotterdam: a) oligo-ovulazione e/o anovulazione; b) segni clinici e/o biochimici
di iperandrogenismo; c) ovaio policistico. La diagnosi tiene conto dell’esclusione di altre cause eziologiche, tra cui l’iperplasia surrenalica congenita, i tumori
secernenti androgeni, sindrome/malattia di Cushing e la sindrome da insulinoresistenza severa) [1].
Oltre alle alterazioni ormonali delle gonadotropine e degli estrogeni, l’obesità,
l’insulino-resistenza (IR) con l’associata
iperinsulinemia compensatoria e uno
stato infiammatorio cronico di basso
grado, spesso coesistono nella PCOS [2].
Sebbene siano stati condotti diversi studi
per indagare l’associazione tra alterazioni metaboliche e la PCOS, la causa per
la quale l’obesità è spesso un riscontro
comune in queste donne non è ancora

FSH: ormone follicolo stimolante
LH:
ormone luteinizzante
IL:
interleuchina
TNF: tumor necrosis factor
MUFA: acidi grassi monoinsaturi

stata del tutto chiarita. In particolare,
l’obesità e l’infiammazione cronica di
basso grado, contribuiscono entrambe
all’insorgenza dell’IR, amplificando così
gli esiti negativi sia metabolici che riproduttivi [2]. Inoltre, l’IR e l’iperinsulinemia
compensatoria, potrebbero potenziare
l’attività androgenica, mentre gli alti livelli di androgeni potrebbero esacerbare
ulteriormente l’IR attraverso le alterazioni della composizione corporea, attivando così un circolo vizioso che porta al
peggioramento generale di questo stato
patologico [2]. Le alterazioni metaboliche
ed endocrine della PCOS contribuiscono
entrambe a rendere queste donne più
inclini a sviluppare la sindrome metabolica, il diabete mellito di tipo 2 ed essere
la principale causa di infertilità [2].
Le modifiche nello stile di vita, in particolare nella dieta e nell’attività fisica
aerobica, portando alla perdita di peso,
miglioramento dell’IR e di conseguenza
dell’iperandrogenismo. Per questo motivo, le modifiche dello stile di vita risultano essere la prima “terapia” da adottare
nelle pazienti con PCOS [3]. Nonostante
l’importanza delle modifiche dello stile
di vita, ad oggi, non c’è ancora un consenso su quale sia il trattamento nutrizionale migliore da adottare nelle donne con PCOS. Tuttavia, si raccomanda di
effettuare un trattamento dietetico che
abbia un impatto positivo sulla riduzione
dell’IR e un miglioramento delle funzioni metaboliche. Questi benefici possono
essere raggiunto attraverso una dieta
ipocalorica, con un basso apporto di carboidrati semplici e raffinati e promuovendo l’assunzione di cereali integrali
non raffinati e alimenti con un basso indice glicemico (IG) [3]. Allo stesso modo,
si dovrà ridurre l’assunzione di acidi
grassi saturi e trans, e si dovrà prestare
attenzione a possibili carenze di micronutrienti, in particolare della vitamina
D, cromo e degli acidi grassi polinsaturi
(PUFA) omega 3 [4]. Inoltre, considerando
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che la PCOS può essere la conseguenza
di uno stato pro-infiammatorio indotto
dai lipidi (soprattutto saturi e trans), una
dieta sana con un’adeguata distribuzione di macronutrienti (carboidrati-lipidi
e proteine) sembra essere una buona
opzione terapeutica [4]. Nella ricerca del
miglior approccio nutrizionale nella
PCOS, sono numerose e varie le diete
oggetto di studio, come ad esempio le
diete a basso contenuto di carboidrati,
le diete chetogeniche o ancora la Dieta
Mediterranea (DM) [5-8]. Poiché l’obesità
peggiora la presentazione clinica della
PCOS, secondo le raccomandazioni della
International Evidence-based Guideline
for the Assessment and Management of
PCOS, la gestione del peso è la principale
strategie di trattamento nelle donne con
obesità e PCOS [4-9].
Da queste premesse, la presente revisione narrativa mira a riportare le ultime evidenze scientifiche in merito alle
caratteristiche endocrino-metaboliche e
gli aspetti nutrizionali delle donne con
PCOS al fine di intraprendere azioni terapeutiche più adeguate nel controllo di
questa sindrome.
Patogenesi della PCOS
Le quattro cause fisiopatologiche principali della PCOS, come illustrato nella
figura 1, includono:
1. Disturbi della sintesi ormonale delle
gonadotropine;
2. Insulino resistenza;
3. Eccesso di tessuto adiposo, soprattutto viscerale;
4. Alterazioni metaboliche (alterata secrezione e resistenza insulinica, steatosi epatica non alcolica, alterazioni
della steroidogenesi, e altre) [10].

Fig.1. Cause fisiopatologiche della PCOS.

Il funzionamento adeguato dei meccanismi responsabili della maturazione
del follicolo ovarico e la sua ovulazione
dipendono dalla corretta attività fisiologica di tre organi: ipotalamo, ipofisi
e ovaie [10]. I meccanismi di regolazione
ormonale nel sistema ipotalamo-ipofisiovaio avvengono attraverso feedback
negativo (lungo, breve e ultra-breve) [10].
Nel nucleo soprachiasmatico dell’ipotalamo ci sono neuroni che sintetizzano
l’ormone di rilascio delle gonadotropine (Gonadotropin Releasing Hormone,
GnRH), che viene immesso nella circolazione portale ipofisaria nell’eminenza
mediana. Il rilascio del GnRH è regolato
da una rete di neuroni interconnessi.
La gonadoliberina è un esempio di ormone secreto con un ritmo pulsatile, e
la frequenza di questo ritmo determina
il tipo di gonadotropina rilasciata. Una
bassa frequenza di impulsi di gonadoliberina provoca la secrezione dell’ormone follicolo stimolante (FSH), mentre
un’alta frequenza provoca la secrezione
dell’ormone luteinizzante (LH) dal lobo
anteriore dell’ipofisi. L’LH è responsabile della luteinizzazione del corpo luteo,
cioè della trasformazione delle cellule
della granulosa in cellule della teca le
quali producono progesterone. A sua
volta, l’FSH stimola la maturazione dei
follicoli ovarici e la secrezione di estrogeni nelle cellule della granulosa dei
follicoli ovarici. Inoltre, l’FSH aumenta
anche l’attività dell’aromatasi, l’enzima
responsabile della conversione degli androgeni (testosterone e androstendione)
in estrogeni [10]. Quando la concentrazione dell’ormone LH aumenta rispetto all’FSH, si verifica un’eccessiva produzione
di androgeni, che è di comune riscontro
nelle donne con PCOS [10].
L’insulina, sia direttamente che indirettamente, influenza la patogenesi della
PCOS [10]. Agisce sinergicamente con l’ormone LH, aumentando la produzione di
androgeni (con azione diretta sulle cellule della teca) e diminuendo la sintesi
epatica della principale proteina legante
del testosterone, con il risultato che il testosterone circola nella forma attiva non
legata [10]. Inoltre, l’eccesso di tessuto
adiposo, soprattutto viscerale, è coinvolto nello sviluppo della PCOS attraverso
la produzione di ormoni peptidici come
la resistina e la leptina, così come alcu-
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ne citochine pro-infiammatorie, come
l’interleuchina(IL)-b e tumor necrosis
factor (TNF)-a da parte degli adipociti [10].
L’attività della leptina influenza la funzione dell’asse ipotalamo-ipofisi-ovaio
modificando la secrezione di GnRH, LH
e FSH. Infatti, la leptina rappresenta un
segnale per l’ipotalamo nel rilascio dell’LH, causando anche la secrezione di
GnRH ipofisario e in ultima istanza porta
a un’eccessiva sintesi di androgeni [10]. Il
tessuto adiposo, inoltre, secernendo fattori pro-infiammatori come le citochine,
contribuisce allo sviluppo dell’infiammazione cronica di basso grado, portando
un aumento dello stress ossidativo causato dai maggiori radicali liberi per la
presenza dell’iperglicemia; l’eccesso di
tessuto adiposo e di androgeni contribuiscono unitamente anch’essi allo sviluppo dell’infiammazione cronica nella
PCOS [10].
Infine, i vari sintomi clinici della malattia indicano che molte vie metaboliche
partecipano allo sviluppo della PCOS,
tra cui: alterata secrezione e resistenza
dell’insulina e altre vie metaboliche e
ormonali, con geni per il recettore androgenico, il recettore LH, la leptina e la
follistatina [11].
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Obesità e PCOS
L’aumento di peso e l’obesità centrale,
pur non essendo un criterio diagnostico, sono caratteristiche comuni della
PCOS[12]. La prevalenza di donne in sovrappeso e con obesità nella PCOS è
maggiore di quella della popolazione
femminile generale così come la prevalenza della PCOS è aumentata nelle donne con obesità e in sovrappeso rispetto
alle loro controparti normopeso [12]. Inoltre, la prevalenza dell’obesità in questa
categoria di donne mostra una tendenza in aumento dal 51% negli anni ’90 al
74% nei decenni successivi [12]. Ci sono
anche evidenze che sembrano supportare una maggiore suscettibilità genetica all’obesità nelle donne con PCOS [12].
Infine, anche etnia gioca un ruolo significativo nella prevalenza e nella gravità
dell’obesità [13]: in particolare, le donne
asiatiche rispetto a quelle caucasiche
con PCOS hanno una maggiore prevalenza di obesità [13]. È stato proposto che
l’obesità giochi un ruolo importante nella patogenesi nel peggioramento delle

caratteristiche metaboliche, riproduttive
e psicologiche della PCOS [12], come sintetizzato nella figura 2.

Fig. 2. Interconnessione obesità centrale e PCOS.

A lungo termine, le donne PCOS con
sovrappeso o obesità, hanno un rischio
maggiore di sviluppare la sindrome metabolica, l’alterata tolleranza al glucosio
e il diabete mellito di tipo 2[12]. Diversi
studi hanno dimostrato che l’aumento
di peso potrebbe addirittura precedere
l’insorgenza della PCOS, dando ulteriore sostegno al ruolo causale dell’obesità
nello sviluppo della patologia [12]. L’effetto dell’obesità sui sintomi metabolici e
riproduttivi nella PCOS è probabilmente
mediato dalla IR. L’obesità, in particolare quella centrale, è nota per aumentare l’IR [12]. L’iperinsulinemia, risultante
dall’IR, stimola la steroidogenesi ovarica
e inibisce la produzione della globulina
legante gli ormoni sessuali nel fegato,
aumentando così la disponibilità di androgeni liberi [12]. Il tessuto adiposo rappresenta anche un sito di stoccaggio,
nonché un sito di produzione per vari
steroidi liposolubili, come gli androgeni, che contribuiscono ulteriormente
all’iperandrogenismo [12]. Le donne PCOS
con sovrappeso e/o obesità, hanno quindi maggiori probabilità di avere una
peggiore presentazione clinica della patologia, con conseguenze importanti sia
sul piano metabolico che riproduttivo[12].
Viceversa, ci sono anche prove che la
stessa PCOS potrebbe contribuire all’insorgenza di sovrappeso e/o obesità [12]. Le
donne con alti livelli di androgeni, infatti, ricercano più frequentemente cibi ad
alto contenuto di grassi e ricchi di carboidrati raffinati ad alto IG, assumendo
verosimilmente una quantità maggiore
di questi alimenti che contribuiscono
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all’incremento ponderale, all’IR e, indirettamente, all’iperandrogenismo[14].
Fattori metabolici, come l’iperinsulinemia, la ridotta termogenesi postprandiale, il ridotto tasso metabolico basale
e alterazioni nei segnali di fame e sazietà, potrebbero anche contribuire all’aumento di peso nelle donne con PCOS [12].
La maggiore prevalenza di sovrappeso e
obesità nella PCOS può quindi riflettere anche una predisposizione intrinseca
all’aumento di peso. Inoltre, le donne
con PCOS hanno una maggiore tendenza ad accumulare grasso nella parte superiore del corpo, in particolare a livello
viscerale, rispetto ai controlli di pari peso
corporeo [12]. Questo effetto potrebbe essere presente anche in donne normopeso con PCOS [12]. In questo contesto, l’adiposità centrale si associa a caratteristiche
metaboliche e riproduttive più gravi
della PCOS, compreso l’iperandrogenismo, livelli di insulina più alti, livelli di
globulina legante gli ormoni sessuali più
bassi e dislipidemia [15]. D’altra parte, alti
livelli di insulina e androgeni portano
un cambio di fenotipizzazione con una
distribuzione centrale del grasso, che
potrebbe spiegare il maggior rischio di
obesità centrale in donne con PCOS[15]. In
definitiva, questo rappresenta un circolo
vizioso che perpetua lo stato di obesità
centrale, l’IR e l’iperandogenismo nelle donne con PCOS esponendole ad un
maggior rischio cardiovascolare.
Anche la salute psicologica richiede considerazione quando si valuta e si gestisce l’eccesso di peso, specialmente nelle
donne con PCOS [16]. Le comorbidità psicologiche, infatti, sono di comune riscontro in queste donne e includono ansia,
depressione, ridotta qualità di vita legata alla salute, insoddisfazione sessuale,
scarsa autostima e disagio psicologico [16].
PCOS e Nutrizione
Carboidrati
L’alta assunzione di carboidrati e l’infiammazione cronica di basso grado cooperano con l’IR e l’iperandrogenismo
per costituire un continuum interattivo che agisce sulla fisiopatologia della
PCOS[17]. Il ruolo dell’insulina nella PCOS
è fondamentale sia nel regolare l’attività
degli enzimi ovarici ed epatici, rispettivamente coinvolti nella produzione di
androgeni, sia nell’innescare un’infiam-

mazione cronica di basso grado associata
a IR, dislipidemia e malattie cardio-metaboliche [17]. In questo contesto risulta
quindi di estrema importanza prestare
attenzione alla componente di carboidrati, sia per quantità che per qualità,
nella dieta delle donne con PCOS [17]. Le
modifiche della dieta che portano a una
riduzione del glucosio postprandiale e
dell’iperinsulinemia, potrebbero avere
importanti implicazioni nel migliorare
l’ossidazione degli acidi grassi, promuovendo la perdita di peso e prevenendo
un ulteriore incremento ponderale nelle
donne con PCOS [17]. In uno studio prospettico su donne infertili, l’assunzione
totale di carboidrati e il carico glicemico
erano positivamente correlati all’infertilità ovulatoria nelle analisi aggiustate
per età, indice di massa corporea, fumo,
attività fisica, frequenza della contraccezione, assunzione totale di energia,
assunzione di proteine e altre variabili
alimentari [18]. In uno studio cross-over,
Douglas e colleghi hanno riportato che
una dieta a basso contenuto di carboidrati (43% dell’energia totale) per 16
giorni era in grado di promuovere riduzioni significative delle concentrazioni di
insulina a digiuno e postprandiali, che, a
loro volta, possono nel tempo migliorare
i parametri riproduttivi ed endocrini delle donne PCOS [19]. Questi risultati sono
stati confermati da Marsh e colleghi in
96 donne PCOS, in cui sono stati valutati
i cambiamenti nella sensibilità all’insulina e gli esiti clinici durante un programma di dieta che raggiungeva una perdita
di peso simile (4-5% del peso corporeo
iniziale) dopo dieta a basso IG rispetto a
una dieta sana tradizionale per 12 mesi
[5]
. Entrambe le diete erano state formulate a basso contenuto energetico, di
grassi totali e saturi e a moderato/alto
contenuto di fibre, con una distribuzione simile dei macronutrienti ma con
un diverso contenuto di carboidrati (IG,
40% vs 59 %; carico glicemico, 74 g vs
109 g). Di interesse, questo studio ha evidenziato che con una modesta perdita di
peso entrambi i trattamenti portavano a
miglioramenti simili nel profilo lipidico,
nei livelli di androgeni e nei marcatori
di infiammazione, ma solo nelle donne
con una dieta a basso IG si evidenziavano miglioramenti nei disturbi psichici,
nella sensibilità insulinica e nei livelli di
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fibrinogeno e nella proteina della fase
acuta dell’infiammazione [5]. Nel valutare il profilo infiammatorio, Mehrabani
e colleghi hanno studiato gli effetti di
una dieta ipocalorica ad alto contenuto
proteico e basso carico glicemico (40%
carboidrati con <20 carico glicemico, 30
% proteine, 30 % grassi) rispetto a una
dieta ipocalorica convenzionale (55 %
carboidrati, 15 % proteine, 30 % grassi) sugli ormoni riproduttivi, i marcatori
infiammatori, il profilo lipidico, i livelli
di glucosio e insulina in 60 donne con
obesità e PCOS [20]. I risultati dimostravano che entrambe le diete portavano
a una riduzione significativa del peso
corporeo e dei livelli di androgeni, ma
solo la combinazione di alimenti ad alto
contenuto proteico e a basso carico glicemico avevano portato a un aumento
significativo della sensibilità all’insulina
e a una diminuzione dei livelli di proteina C-reattiva [20]. Successivamente,
Gower & Goss hanno valutato se la restrizione dietetica dei carboidrati potesse migliorare la composizione corporea
e il profilo metabolico in 30 donne con
PCOS randomizzate a ricevere una dieta
a basso contenuto di grassi (55%, 18%
e 27% di energia da carboidrati, proteine e grassi, rispettivamente) o una dieta
a basso contenuto di carboidrati (41%,
19% e 40 %, rispettivamente) per 8 settimane [21]. La dieta a basso contenuto di
carboidrati aveva mostrato significative
diminuzioni dell’insulina e del glucosio a
digiuno e un significativo aumento della
sensibilità all’insulina, mentre non erano
stati osservati cambiamenti durante la
dieta a basso contenuto di grassi. Inoltre, mentre i marcatori di infiammazione
non avevano subito variazioni in risposta
a nessuna delle due diete, i cambiamenti nel tessuto adiposo intra-addominale
erano associati a cambiamenti nel TNFa, indipendentemente dai cambiamenti
nella massa grassa totale [21].
Diversi studi hanno dimostrato che i carboidrati provenienti dai latticini e dagli
alimenti a base di amido causano una
maggiore secrezione di insulina postprandiale rispetto ai carboidrati provenienti da frutta e verdura non amidacea
[22,23]
. In uno studio di intervento dietetico prospettico di 8 settimane con una
dieta a basso contenuto di amido e di
latticini, Pohlmeier e colleghi hanno ri-

portato che questo approccio si dimostrava utile per aumentare l’ossidazione
dei grassi in donne sovrappeso e con
obesità e con PCOS [22]. Più recentemente, Eslamian e colleghi hanno indagato
in uno studio caso-controllo l’associazione tra carboidrati nella dieta e PCOS
utilizzando un FFQ validato semi-quantitativo[23]. I risultati di questo studio mostravano valori più alti di IG e carico glicemico della dieta delle donne con PCOS
rispetto ai controlli, mentre l’assunzione
di fibre era inversamente associata alla
PCOS [23]. In uno studio sugli effetti del
fruttosio nella PCOS, Johnson e colleghi
hanno esaminato se una dieta ipocalorica a basso contenuto di fruttosio per 8
settimane potesse essere superiore a una
dieta ipocalorica tradizionale basata su
pasti sostitutivi liquidi ricchi in fruttosio,
sul miglioramento dei fattori di rischio
cardio-metabolico e sui livelli di ormoni
riproduttivi [24].
Gli autori concludono che entrambe le
diete erano associate a miglioramenti
significativi dei fattori di rischio cardiometabolico e ormoni nelle donne caucasiche con obesità e PCOS [24].
Sia studi epidemiologici e che ampi studi clinici hanno riportato chiaramente
come i carboidrati raffinati ad alto IG
possono esercitare e potenziare i processi infiammatori coinvolti nella patogenesi della PCOS [17]. Attraverso meccanismi
bidirezionali, infatti, l’iperinsulinemia,
l’iperandrogenismo e l’infiammazione
cronica di basso grado, in combinazione ad una dieta non equilibrata porta
a un “quartetto mortale” che si associa
all’aumentato rischio metabolico e cardiovascolare associato alla fisiopatologia
della PCOS, come illustrato in Figura 3 e
precedentemente descritto da Barrea L.
e collaboratori [17].

Fig. 3. Consumo di carboidrati e PCOS.
L’iperglicemia da eccesso di carboidrati genera
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stress ossidativo e incremento dei radicali libero dell’ossigeno (ROS). I ROS possono agiscono
come potenziali attivatori dei recettori Toll-like,
mediando così l’attivazione e l’espressione di
NF-kB, un fattore di trascrizione che controlla
l’apoptosi e l’espressione delle citochine pro-infiammatorie, con aumento del rilascio di citochine pro-infiammatorie nel torrente circolatorio. Le
citochine pro-infiammatorie stimolano il fegato
a produrre proteine della fase acuta dell’infiammazione, la proteina C-reattiva (PCR). L’infiammazione contribuisce allo sviluppo dell’insulinoresistenza, dell’iperinsulinemia compensatoria e
dell’iperandrogenismo nella PCOS, caratteristiche
fondamentali nella PCOS. A sua volta, iperinsulinemia e l’iperandrogenismo nella PCOS agiscono
come promotori dell’infiammazione. D’altra parte, l’infiammazione indotta dai carboidrati per sé
potrebbe stimolare l’iperandrogenismo, la resistenza all’insulina e l’obesità. In questo complesso scenario, la nutrizione potrebbe fungere da
elemento additivo nel rappresentare un nuovo
‘quartetto mortale’ di fattori di rischio metabolici, in associazione all’iperinsulinemia, iperandrogenismo e la flogosi di basso grado, in un circolo
vizioso operante nella fisiopatologia della PCOS.

Lipidi
Parallelamente ai carboidrati, i grassi alimentari, e in particolare gli acidi grassi
monoinsaturi (MUFA) e i PUFA omega-3,
sono anch’essi implicati nella patogenesi della PCOS [25]. A questo riguardo, studi osservazionali hanno indicato che la
qualità dei grassi nella dieta può essere
correlata allo sviluppo dell’IR e della sindrome metabolica, indipendentemente
dagli effetti sul peso corporeo [26], mentre studi di intervento hanno dimostrato che la sostituzione di grassi insaturi
(PUFA e/o MUFA) con grassi saturi nella
dieta, portando a modifiche degli acidi
grassi plasmatici, si associa a un aumento
della sensibilità insulinica [27]. In un recente studio su 112 donne con PCOS e 112
controlli sani, è stato trovato che la più
bassa assunzione di MUFA era tra i tre
principali predittori dei più alti livelli di
testosterone [8]. I MUFA, infatti, sono considerati grassi alimentare sani e, tradizionalmente, gli effetti benefici dell’olio
extravergine d’oliva sono stati attribuiti
proprio al suo alto contenuto in MUFA
(principalmente acido oleico) in quanto
protegge le lipoproteine e le membrane cellulari dal danno ossidativo [8]. Una
meta-analisi di 9 studi che ha coinvolto
591 soggetti, ha dimostrato che l’integrazione di PUFA omega-3 migliora l’IR,
riduce i livelli sierici di colesterolo totale
e trigliceridi, e aumenta i livelli di adiponectina, il che suggerisce che l’integra-

zione di PUFA omega-3 dovrebbe essere
raccomandata per la gestione metabolica delle donne PCOS [25]. Tra questi effetti, tuttavia, l’attività antinfiammatoria degli PUFA omega-3 è senza dubbio
uno degli aspetti più importanti per la
gestione delle donne PCOS. Jamilian e
colleghi hanno dimostrato che un trattamento di 12 settimane con 1 g di PUFA
omega-3 al giorno aumenta l’espressione di peroxisome proliferator-activated
receptors-g e diminuisce l’espressione di
IL-8 e TNF-a nelle cellule mononucleate
del sangue periferico [28].
PCOS e approcci dietetici
Tra le diverse strategie nutrizionali, la
DM è comunemente riconosciuta come
un modello alimentare che promuove la
salute grazie alle sue caratteristiche peculiari, tra cui il consumo regolare di grassi insaturi, carboidrati a basso IG, fibre,
vitamine e antiossidanti, e una quantità
moderata di proteine di derivazione animale [29]. In un recente studio in 122 donne con PCOS e 112 controlli sani, è stata
riportata una nuova associazione diretta
tra aderenza alla DM e la severità clinica
della PCOS [8]. In questo studio, bassi livelli di aderenza alla DM erano forti predittori di più alti livelli di testosterone, il
principale marker di iperandrogenismo
[8]
. Questi dati potrebbero verosimilmente essere spiegati dalle numerose azioni
positive della DM sui principali aspetti
clinici della PCOS. Infatti, nell’ambito
di un regime ipocalorico, la DM si è dimostrata associata a un miglioramento
dell’IR in individui con obesità rispetto
ad altri approcci dietetici a basso contenuto energetico, anche dopo una lieve
diminuzione del peso corporeo inferiore
al 5% [30]. Inoltre, la riduzione dei livelli
di insulina e di altre misure di IR, come
l’indice HoMA (Homeostatic Model Assessment), innescata da questo approccio dietetico, è precoce e sostenibile nel
tempo [31]. Oltre al miglioramento dell’IR,
è stata segnalata anche una consolidata attività antinfiammatoria e antiossidante della DM, dovuta principalmente
alla produzione da parte del microbiota
intestinale di acidi grassi a catena corta
indotta dalle fibre alimentari e all’elevato apporto di PUFA omega-3 e di antiossidanti contenuti in frutta, verdura, olio
extravergine di oliva e vino [30].
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Sono state riportate poche esperienze,
ma positive, attraverso l’approccio terapeutico con una dieta chetogenica a basso contenuto energetico (very low calorie ketogenic diet, VLCKD) (composta da
meno di 20 g di carboidrati al giorno) in
donne con PCOS, in termini di riduzione
del peso corporeo, del testosterone libero, insulina a digiuno e miglioramento
del rapporto ormone LH/FSH [6]. La manipolazione del contenuto proteico della dieta, infatti, mediante le sue azioni
dirette sul senso di sazietà e mediante la
formazione dei corpi chetonici, potrebbe favorire, al di là della riduzione ponderale, miglioramenti pleiotropici sulla
sfera psicologica, vale a dire riduzione
di depressione e aumento dell’autostima, miglioramento del senso di sazietà e
riduzione dell’appetito, con conseguente miglioramento dei livelli di insulina
e steroidi [32]. Dai risultati degli studi, si
suggerisce che la restrizione energetica
sembra essere più importante della composizione dei macronutrienti. Inoltre,
ad oggi, ci sono ancora poche prove a
sostegno di un ruolo delle diete ad alto
contenuto proteico sugli esiti clinici della
PCOS relativi alla fertilità [33].
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PCOS e nutraceutici
Come precedentemente riportato, le
donne con PCOS presentano degli stili di
vita non salutari, in particolare una dieta non equilibrata e una scarsa attività
fisica, comportamenti questi che si traducono con una carenze di numerosi nutrienti importanti come fibre, omega 3,
calcio, magnesio, zinco e vitamine (acido
folico, vitamina C, vitamina B12 e vitamina D) [34]. Inoltre, il trattamento cronico con ipoglicemizzanti orali che spesso
sono prescritti in queste donne con IR, si
associano a carenze di tiamina e cobalamina [35]. Pertanto, una buona strategia
nutrizionale è di integrare la dieta delle
donne con PCOS con alcuni nutraceutici, come la tiamina che, attivando la
transketolasi, contribuisce all’inibizione
dei meccanismi che danneggiano i vasi
sanguigni, riducendo anche il rischio di
malattie cardiovascolari [36]. In un trial
controllato randomizzato, in doppio cieco in 60 donne con PCOS, l’integrazione
combinata di magnesio, zinco, calcio e
vitamina D ha portato una riduzione significativa dell’irsutismo e del testoste-

rone totale rispetto al placebo [37]. In un
altro trial clinico simile (n=60), la combinazione di vitamina D e olio di pesce ha
ridotto i parametri di infiammazione (in
particolare la proteina C reattiva e IL-1)
e i livelli di testosterone totale.
Negli studi di nutraceutica nella PCOS,
è ampiamente evidenziata l’importanza della supplementazione con vitamina
D, la quale ha dimostrato di aumentare
la sintesi e il rilascio di insulina, l’espressione del suo recettore e il suo trasportatore (GLUT) [38]. La vitamina D, infatti,
influenza indirettamente il metabolismo
dei carboidrati normalizzando il calcio
extracellulare e la concentrazione di
ormone paratiroideo. La vitamina D influenza anche l’espressione dei geni delle vie metaboliche che agiscono sull’infiammazione sistemica, inibendo la
sintesi delle citochine pro-infiammatorie
che possono contribuire all’insorgenza
dell’IR [39]. In uno studio pilota, 47 donne con PCOS hanno ricevuto 20,000 IU
di colecalciferolo settimanalmente, integrazione che ha portato ad un migliore
metabolismo dei carboidrati in termini
di miglioramenti della sensibilità insulinica [40]. Inoltre, nonostante non siano
stati osservati cambiamenti nei livelli di
androgeni, la frequenza mestruale risultava migliorata [40].
Come ampiamente descritto, alla base
della PCOS sono presenti IR e iperinsulinemia compensatoria. Per tali motivi, nei protocolli terapeutici sviluppati per il trattamento di tale sindrome,
trovano indicazione sostanze insulinosensibilizzanti quali metformina, pioglitazone ed inositoli. Gli inositoli (cicloesano-1,2,3,4,5,6), sono polioli ciclici
presenti in 9 forme stereoisomeriche,
definite dall’orientamento spaziale dei
loro sei gruppi idrossilici. Tra queste il
myo-inositolo ed il D-chiro-inositolo
sono le forme stereoisomeriche più frequentemente rappresentate nell’umano, il primo coinvolto nei meccanismi di
assorbimento cellulare di glucosio, il secondo in quelli della sintesi di glicogeno.
Il myo-inositolo ha dimostrato efficacia
simile quanto la metformina nel migliorare il profilo clinico e metabolico delle
donne con PCOS e i disturbi metabolici
associati al diabete [41]. Inoltre, la somministrazione di metformina è associata
a effetti collaterali che non sono speri-
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mentati con l’inositolo [42]. Questo composto aumenta la sensibilità all’insulina,
normalizza gli androgeni, migliora la
glicemia e influenza numerose caratteristiche della sindrome metabolica [43]. Gli
inositoli, inoltre, hanno anche il potenziale di ripristinare l’ovulazione spontanea e migliorare la fertilità nelle donne
con PCOS. Diverse evidenze scientifiche
hanno mostrato che l’integrazione con
inositolo rappresenta una forma sicura
e, soprattutto, efficace di terapia della
PCOS, migliorando lo sviluppo dei follicoli ovarici, la maturazione degli ovociti
e la stimolazione della gravidanza [44].
Anche la supplementazione con berberina è stata studiata nelle pazienti con
PCOS [45]. La berberina è un alcaloide naturale che si è dimostrato utile nel regolare la sintesi degli androgeni e il metabolismo dei lipidi e dei carboidrati[45]. La
berberina ha buoni effetti ipoglicemizzanti e ipolipidemizzanti, riduce il peso
corporeo ed è un efficace sensibilizzatore dell’insulina. Riduce anche la sintesi degli ormoni steroidei e l’espressione
dell’aromatasi ovarica agendo sull’asse
ipotalamo-ipofisi-ovaio, e migliora il tasso di ovulazione e la regolazione delle
mestruazioni. Inoltre, gli studi hanno dimostrato che anche con l’uso a lungo termine della berberina, i suoi effetti collaterali sono transitori e lievi (soprattutto
costipazione e nausea), il che suggerisce
che la berberina può essere considerata
un composto sicuro e promettente per il
trattamento nutraceutico nelle pazienti
con PCOS [45].
Il cromo è un elemento chiave nel metabolismo dei carboidrati e dei lipidi[46]. Migliorando la via di segnalazione dell’insulina, aumentando l’attività dell’AMPK
e aumentando l’assorbimento del glucosio cellulare, ha un effetto benefico
nelle pazienti con PCOS nel migliorare il
diabete mellito di tipo 2 e l’insulino resistenza [46]. Infatti, è stato riportato che
la supplementazione di 1000 µg di cromo picolinato in donne con PCOS per 2
mesi, ha portato a un miglioramento dei
livelli di glucosio e della sensibilità all’insulina[47].
A causa della segnalazione intracellulare
e delle funzioni strutturali, anche lo zinco gioca un ruolo nel metabolismo dei
lipidi e del glucosio e nella fertilità [48]. Un
basso apporto di zinco nei soggetti con

obesità è associato a iperinsulinemia,
aumento dell’infiammazione cronica di
basso grado e peggioramento del profilo lipidico. Inoltre, gli ioni di zinco possono agire in modo insulino-mimetico sugli adipociti, stimolando la lipogenesi e
il trasporto di glucosio attraverso la traslocazione del trasportatore di glucosio
4 (GLUT4) sulla membrana plasmatica [48].
La carenza di zinco può quindi svolgere
un ruolo significativo nella patogenesi
della PCOS e può essere un marker prognostico della stessa. In uno studio prospettico condotto in 53 donne con PCOS
e 33 controlli sani, i livelli sierici di zinco
delle pazienti con PCOS erano significativamente più bassi rispetto ai controlli sani [49]. Inoltre, i livelli sierici di zinco
risultavano più bassi nelle pazienti con
PCOS con alterata tolleranza al glucosio
rispetto alle pazienti con PCOS con normale tolleranza al glucosio [49].
Infine, è necessario integrare gli acidi
grassi omega 3, che spesso sono carenti nella dieta delle donne con PCOS. Gli
acidi grassi polinsaturi (PUFA) migliorano le prestazioni riproduttive nella PCOS
aumentando l’espressione degli enzimi
di steroidogenesi, che sono legati alla
secrezione ormonale e alle funzioni ovariche, e i livelli proteici di CYP51, CYP19,
StAR e 3b-HSD [25].
Nonostante una dieta correttamente bilanciata e uno stile di vita sano dovrebbero essere il primo elemento della terapia della PCOS è possibile concludere
che l’integrazione con nutraceutici può
essere inserita come un’arma aggiuntiva
efficace nel miglioramento della presentazione clinica in questa sindrome.
CONCLUSIONE
La relazione tra PCOS e IR offre l’opportunità di intervenire sulle abitudini
alimentari per prevenire e/o ritardare
l’insorgenza del diabete di tipo 2, sindrome metabolica e delle altre comorbidità correlate all’obesità e alla PCOS.
La gestione nutrizionale dovrebbe concentrarsi su strategie di perdita di peso
prestando particolare attenzione all’impatto dei vari componenti della dieta sul
miglioramento non solo del peso corporeo ma anche dell’IR. Un piano alimentare favorevole nelle donne con PCOS
dovrebbe contenere basse quantità di
carboidrati semplici e raffinati, basse
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quantità di acidi grassi saturi, quantità
nel migliorare diversi aspetti metaboliadeguate di PUFA omega-3 e vitamina
ci e riproduttivi nelle donne con PCOS.
D. Inoltre, deve essere prevista un’aIn definitiva, tali strategie, migliorando
deguata assunzione di fibre da cereali
il quadro endocrino-metabolico della
integrali, legumi, verdure e frutta con
PCOS, potrebbero migliorare la severità
un’enfasi sui carboidrati a basso IG. In
clinica di questa sindrome e lo sviluppo
alcuni casi, anche la giusta integrazione
delle comorbidità associate.
con nutraceutici si è dimostrata efficace
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ABSTRACT
Weight gain is a common condition in menopause. It recognizes both nonmodifiable and modifiable multifactorial etiological mechanisms. The first
include: age, climacteric hormonal changes, alteration of hunger and satiety
circuits, reduction of energy expenditure and sleep disorders; while among
non-modifiable factors: sedentary lifestyle and nutrition, including the eating time (chrononutrition and chronotype). The redistribution of adipose tissue, mainly from the subcutaneous site to the visceral site, acts as a
real endocrine organ capable of secreting adipokines and proinflammatory
cytokines such as TNF-a, IL-1, IL-6 and leptin. This contributes to the menopausal chronic low-grade inflammation, that increases the risk of metabolic
disorders, cardiovascular events and neurovegetative disorders. Lifestyles
interventions are the first line approach to cope with this condition. To date
there are no specific dietary and exercise recommendations to be prescribed
in overweight/obese women at menopause. The purpose of this review is,
first, to analyse the mechanisms that favour weight gain, with focus on the
role of sleep disorders and of proinflammatory mediators produced by the
adipose tissue; second, to provide practical recommendations focused on lifestyles, useful in the general clinical management of postmenopausal women. The potential role of bowel microbiota and chronotype will be finally
briefly discussed.
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La menopausa è definita come la scomparsa dei cicli mestruali dovuta all’esaurimento dell’attività ovarica. Può essere
spontanea o iatrogena, dopo ovariectomia bilaterale, chemioterapia e/o radioterapia pelvica o total body. Può essere
precoce, se compare prima dei 40 anni, o
anticipata, se compare prima dei 45 anni.
È diagnosticata dopo 12 mesi di amenorrea. È preceduta da una fase di transizione menopausale durante la quale si
manifestano più marcate fluttuazioni
dell’estradiolo e del progesterone che
sottendono progressive irregolarità mestruali. Possono insorgere sintomi da
deprivazione estrogenica, quali sintomi
vasomotori, secchezza vaginale e dispareunia, disturbi dell’umore e del sonno.
La postmenopausa può essere suddivisa
in due fasi: una fase iniziale, della durata
di 5-8 anni caratterizzata da un aumento dell’ormone follicolo-stimolante (FSH)
ed una riduzione dell’estradiolo, ed una
fase tardiva durante la quale i livelli ormonali diventano stabili con minime
fluttuazioni [1].
Complessivamente si verifica una significativa riduzione dei livelli plasmatici di estradiolo e progesterone con un
aumento delle gonadotropine FSH e
ormone luteinizzante (LH). In parallelo,
si verifica una riduzione degli androgeni età dipendente, dai vent’anni in poi.
Essendo inferiore rispetto a quella degli
estrogeni, può configurare un quadro di
iperandrogenismo relativo [2].
L’incremento ponderale è una situazione comune durante l’invecchiamento femminile, in particolare durante la
perimenopausa: secondo recenti stime
statunitensi circa 2/3 delle donne con
età compresa tra i 40 e i 59 anni e circa i
3/4 di quelle con più di 60 anni sono sovrappeso (indice di massa corporea IMC
>25 kg/m2), mentre circa la metà delle
donne in entrambi i gruppi sono obese
(IMC >30 kg/m2); in Italia invece secondo
i dati Istat il 38% delle donne sopra i 45
anni è in sovrappeso e il 13% è obeso [3-4].
Nelle donne in postmenopausa si verifica inoltre una redistribuzione del grasso
corporeo con una maggiore tendenza
al deposito in sede addominale (pattern
androide) rispetto alle donne in premenopausa che hanno una distribuzione

adiposa di tipo ginoide [5]. A ciò si aggiunge un peggioramento del profilo di
rischio cardiovascolare, che include: alterazioni del metabolismo glucidico e lipidico, disfunzione endoteliale, incremento della pressione arteriosa, che sono
intimamente legati all’infiammazione
cronica di basso grado associata all’adiposità viscerale. L’incremento dell’infiammazione sistemica peggiora anche
la neuroinfiammazione, con aumentata
vulnerabilità a depressione, deterioramento cognitivo e malattia di Parkinson.
Lo scopo di questa review è duplice:
1. analizzare i meccanismi che favoriscono l’incremento ponderale, con focus
sia sui disturbi del sonno, sia sul ruolo
del tessuto adiposo, e dei mediatori
da esso prodotti nella genesi dell’infiammazione cronica menopausale;
2. fornire suggerimenti pratici, focalizzati sugli stili di vita, utili nella gestione clinica delle donne in postmenopausa. Viene infine discusso il
possibile ruolo del microbiota intestinale e del cronotipo come nuovi
stimolanti scenari di intervento per
migliorare il benessere della donna in
postmenopausa. Il ruolo delle terapie
ormonali verrà invece analizzato in
un lavoro successivo.
Tessuto adiposo e infiammazione
cronica: qual è il ruolo dell’adipocita?
L’adipocita, principale costituente del
tessuto adiposo, è stato considerato in
passato come un elemento inerte in grado esclusivamente di accumulare lipidi
come riserva energetica. Sta attualmente emergendo come un vero e proprio
tessuto endocrino capace di produrre
ormoni e sostanze in grado di modulare molteplici funzioni biologiche tra cui
l’appetito, l’immunità e l’infiammazione.
L’adipocita sembra comportarsi in modo
differente in condizione di normopeso o di obesità. In questo secondo caso
gli scambi gassosi e di nutrienti nel tessuto adiposo si riducono. Gli adipociti
resi ipertrofici dall’eccessivo accumulo
di materiale lipidico attivano processi di
apoptosi come conseguenza dell’ipossia.
Secernono quindi quantità crescenti di
citochine proinfiammatorie e chemochine che inducono la proliferazione dei
macrofagi locali, nonché il reclutamento
dei monociti circolanti [6].

Weight excess and inflammation in menopause: pathophysiology of a dangerous liaison and role of lifestyles
Si crea un vero e proprio milieu proinfiammatorio caratterizzato da citochine
quali tumor necrosis factor a (TNF-a), interleuchina 1 e 6, macrofagi infiammatori di tipo M1 ed altri tipi cellulari come
neutrofili, mastociti, linfociti T helper 1
e linfociti B che a loro volta sostengono
e perpetrano lo stato di infiammazione cronica [6]. Oltre alla cosiddetta low
grade inflammation, la condizione di
obesità patologica ha un impatto sulle
cellule dell’immunità innata e adattativa rendendole disfunzionali. Probabilmente concorre anche ad una maggiore
predisposizione a patologie infettive,
autoimmuni e neoplastiche. Ciò si verifica attraverso alcuni mediatori biochimici
o ormonali: come il glucosio e gli acidi
grassi, l’insulina, l’adiponectina e la leptina [7]. L’esposizione ad elevati livelli di
glucosio stimola la polarizzazione dei
macrofagi in senso M1 proinfiammatorio piuttosto che M2, antiinfiammatorio.
Ciò favorisce la produzione di specie reattive dell’ossigeno (ROS), favorendo il
danno da radicali liberi e promuovendo
l’infiammazione [7]. Gli acidi grassi saturi,
come il palmitato, hanno una struttura
molto simile al lipopolisaccaride batterico e possono pertanto indurre una risposta infiammatoria stimolando la via
di segnalazione dei Toll Like Receptor
espressi sulle cellule immunitarie. Il segnale insulinico stimola l’uptake di glucosio, il trasporto di amminoacidi ed il
metabolismo lipidico nelle cellule immuni. Inoltre l’insulina promuove il fenotipo
linfocitario T helper 2 antinfiammatorio. La condizione di insulino-resistenza
frequentemente riscontrata in caso di
eccesso ponderale può ulteriormente
favorire lo stato proinfiammatorio tipico dell’obesità [7]. Nell’ambito delle adipochine prodotte dagli adipociti, in caso
di obesità si verifica una ridotta produzione di adiponectina ed un’aumentata
secrezione di leptina con i noti effetti
di regolazione dei circuiti fame-sazietà.
Inoltre questi ormoni svolgono anche
funzioni immunoregolatorie [7].
L’adiponectina stimola la funzione delle
cellule Natural Killer e la produzione di
citochine da parte delle cellule mieloidi:
ridotti livelli circolanti di adiponectina,
come accade in caso di eccesso ponderale,
potrebbero pertanto compromettere importanti funzioni dell’immunità innata.

La leptina ha un ruolo complesso in
quanto, anzitutto quasi tutte le cellule
del sistema immunitario esprimono il recettore per la leptina (LepR) e vengono
stimolate da questo ormone. Inoltre alcune cellule come i linfociti T helper 1 e
T helper 17 sono capaci di produrre leptina che può dunque agire in modo sistemico o paracrino [8]. Sembrerebbe inoltre
che le citochine infiammatorie rappresentino uno stimolo sugli adipociti per
la trascrizione dell’mRNA della leptina
nonché per il rilascio dell’ormone preformato, alimentando di fatto la quota
di leptina circolante [8]. Esiste dunque
un dialogo bidirezionale tra adipociti e
cellule immunitarie mediato dalla leptina e dalle citochine proinfiammatorie.
Nello specifico la leptina sembrerebbe
agire sulle cellule dell’immunità innata
favorendo la proliferazione e la produzione di mediatori dell’infiammazione
da parte di monociti e macrofagi, oltre
che la sopravvivenza, la chemiotassi e la
secrezione di ROS da parte dei neutrofili [8]. Anche sulle cellule dell’immunità
adattativa esercita un effetto antiapoptotico e favorisce il differenziamento dei
linfociti T in senso proinfiammatorio [8].
Occorre però ricordare che in condizione di obesità si verifica iperleptinemia e
leptino-resistenza per cui alcuni di questi effetti immunoregolatori potrebbero essere influenzati dalla desensitizzazione recettoriale tipica del fenomeno
di resistenza all’ormone. Le alterazioni
della competenza immunitaria associate a sovrappeso/obesità possono contribuire all’aumentata vulnerabilità delle
donne sovrappeso/obese a sviluppare
neoplasie, con trend che cresce con l’aumentare del peso corporeo. Questo può
potenziare l’effetto pro-neoplastico su
mammella ed endometrio dell’eccesso
di estrone prodotto dagli adipociti.
Pertanto il tessuto adiposo comunica
tramite la produzione di citochine, interleuchine ed ormoni favorendo l’infiammazione cronica, modulando l’immunità
con possibili ripercussioni sul rischio cardiovascolare, infettivo e neoplastico.
Aumento di peso in menopausa: fattori
di rischio modificabili e non modificabili
Uno degli aspetti più critici e temuti
durante la perimenopausa e postmenopausa è rappresentato dall’aumento
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di peso. Si tratta di un fenomeno complesso e multifattoriale determinato sia
da fattori non modificabili come l’età, le
variazioni ormonali, l’alterazione dei circuiti di fame e sazietà, i disturbi del sonno e la riduzione della spesa energetica,
ma anche da fattori modificabili tra cui
la sedentarietà e l’alimentazione (Fig.1).
Quest’ultima gioca un ruolo fondamentale in quanto tende a predominare una
minore aderenza ad una dieta bilanciata
e salutare, un maggiore consumo di cibi
processati, ricchi in grassi e poveri in fibre, tipici della dieta “Occidentale” e un
maggior ricorso ad alimenti consolatori (comfort food) per fronteggiare stati
depressivi, ansia, tensione e disturbi del
sonno configurando il cosiddetto emotional eating.

Fig.1. Fattori di rischio non modificabili e modificabili per obesità in menopausa.
Diversi fattori di rischio tra cui invecchiamento,
squilibrio ormonale, stile di vita sedentario, dieta in stile occidentale, disturbi dell’umore e del
sonno, alimentazione emotiva, ridotta sazietà,
dispendio energetico e attività fisica, aumento
del consumo di cibi ipercalorici contribuiscono
a promuovere l’aumento di peso e l’insorgenza
dell’obesità in menopausa, caratterizzata da una
ridistribuzione androide del grasso corporeo e
che porta ad un aumento dell’infiammazione sistemica, stress ossidativo e rischio cardiovascolare complessivo.

2021, n. 4

90

Invecchiamento
Come anticipato, uno dei fattori non
modificabili è rappresentato dall’invecchiamento. Diversi studi hanno mostrato
un aumento del peso corporeo ed in particolare un incremento ponderale medio
di circa 0.5 kg/anno durante la postmenopausa [9]. Tuttavia sembrerebbe che

l’aumento di peso dipenda prevalentemente dalla condizione menopausale e
non semplicemente dall’invecchiamento. Infatti nello studio SWAN condotto
su 543 donne in pre e perimenopausa
con un follow-up di 6 anni dall’ultimo ciclo mestruale è stato osservato un incremento del 6% della circonferenza vita e
del 10% della massa grassa, risultato che
rimaneva significativo anche dopo aver
corretto per età [10].
Alterata regolazione dei meccanismi di
fame-sazietà
Le variazioni ormonali ed in particolare
la caduta dei livelli di estrogeni determinano un’alterazione dell’omeostasi
energetica e della regolazione dei segnali di fame e sazietà. Infatti, poiché
gli estrogeni agiscono sui recettori ERα
presenti al livello ipotalamo-ipofisario
inibendo il senso di fame, la caduta dei
livelli estrogenici correlata alla menopausa può causare un aumento dei segnali oressizzanti ed un aumento dell’intake calorico. Questo, accompagnato da
una riduzione della spesa energetica e
dell’attività fisica, determina un bilancio
energetico positivo [11].
Composizione corporea
L’importanza degli estrogeni sulla composizione corporea è stata dimostrata
in modelli sia animali che umani di menopausa indotta chirurgicamente. Ratti
sottoposti a ovariectomia presentavano
un aumentato introito alimentare, ridotta attività fisica e spesa energetica
con maggiore incremento ponderale. Al
contrario la terapia ormonale sostitutiva
con estrogeni riduceva l’incremento di
peso e la deposizione di grasso addominale indotti dalla menopausa chirurgica[12]. Analogamente, donne sottoposte
a isteroannessiectomia presentavano un
IMC e una circonferenza vita maggiore
rispetto ai controlli con normale funzione ovarica [13]. Anche la stimolazione da
parte dell’FSH, aumentato nella menopausa e postmenopausa, sembra giocare un ruolo nel weight gain: infatti i recettori per l’FSH sono espressi anche nel
grasso viscerale ed è stato osservato che
la stimolazione con FSH sui preadipociti
murini promuova la sintesi lipidica e la
formazione di gocciole lipidiche [14].

Weight excess and inflammation in menopause: pathophysiology of a dangerous liaison and role of lifestyles
Iperandrogenismo relativo
L’iperandrogenismo relativo che si verifica in menopausa sembra avere un ruolo
cruciale nella redistribuzione del grasso
corporeo dalla regione glutea e femorale verso quella addominale e dal tessuto
sottocutaneo a quello viscerale promuovendo l’accumulo di tessuto adiposo periviscerale addominale, pro-infiammatorio [15].
Riduzione del metabolismo basale
Altri fattori correlati all’aumento del
peso corporeo in menopausa sono rappresentati dalla riduzione del metabolismo basale e della quota di massa magra, come conseguenza del sopracitato
ipoestrogenismo, dell’aumentata sedentarietà e riduzione dell’attività fisica.
In particolare, in uno studio condotto
su 6079 donne latino americane di età
compresa tra 40-59 anni è stato osservato che quelle sedentarie, definite come
coloro che praticavano attività fisica per
meno di 30 minuti tre volte alla settimana presentavano una più alta prevalenza di obesità rispetto alle donne non
sedentarie (20.9% vs 14.3%, P < 0.0001)
[16]
. Analogamente, le donne sedentarie
presentavano più frequentemente sintomi menopausali come vampate, disturbi
del sonno, disordini psicologici, problemi urogenitali e sessuali valutati attraverso questionari validati, rispetto alle
donne più attive [16]. Dunque uno stile
di vita sano che consista soprattutto in
una regolare attività fisica ed un’alimentazione corretta rappresentano dei fattori cruciali per il benessere della donna
e per evitare l’incremento ponderale. In
menopausa può aumentare il consumo
di alimenti ipercalorici, cibi processati e
ricchi di zuccheri semplici, talvolta utilizzati a scopo consolatorio, per attenuare
condizioni di ansia, depressione, irritabilità o disturbi del sonno, configurando
un pattern dietetico non equilibrato e
di tipo emozionale [17]. Il tessuto adiposo
rappresenta un vero organo endocrino
considerata la sua capacità di secernere
adipochine, come la leptina e l’adiponectina e altre sostanze che includono
le citochine proinfiammatorie. È stato
dimostrato che durante la transizione
menopausale le donne presentano un
aumento del markers infiammatori e
che questi correlano con la quota di tes-

suto adiposo viscerale. Inoltre sembrerebbe che lo stato di ipoestrogenismo
tipico della menopausa comporti un aumento di alcune citochine tra cui TNF-a,
interleuchina 4, 6, 10 e 12 [18]. Tale stato
proinfiammatorio è associato ad un aumentato rischio di malattie cardiovascolari e di demineralizzazione ossea, che
sembrerebbe parzialmente reversibile
attraverso l’uso della terapia ormonale
sostitutiva, sottolineando l’importanza
della quota estrogenica per controllare
l’infiammazione cronica sistemica e le
sue possibili conseguenze e comorbilità[19].
Stress ossidativo
Oltre allo stato proinfiammatorio, durante la menopausa si verifica un aumento dello stress ossidativo caratterizzato
da una eccessiva produzione di radicali
liberi e da un indebolimento delle difese
antiossidanti, che dipende sia dall’aging
che dalla riduzione dei livelli di estrogeni. Infatti, questi ultimi ad alte dosi inibiscono la 8-idrossilazione della guanina,
proteggendo il DNA dal danno ossidativo, mentre a basse dosi sembrano avere
un effetto pro-ossidante causando rotture nel materiale genetico, formazione
di addotti di DNA e ossidazione delle
basi [20]. Confrontando donne in pre e
post menopausa, nel secondo gruppo è
stata osservata una maggiore concentrazione di citochine proinfiammatorie e di
biomarkers pro-ossidanti come il 4-idrossinonenale e la malonaldeide [21].
I disturbi del sonno
L’eccesso di peso, l’obesità androide, lo
stato infiammatorio cronico, i disturbi
del sonno e lo stress ossidativo concorrono in modo indipendente e sinergico ad
aumentare il rischio di insorgenza e progressione di diverse patologie metaboliche, come diabete mellito, dislipidemia
e sindrome metabolica, nonché di osteoporosi, malattie cardiovascolari e neurodegenerative nelle donne in postmenopausa [22].
I disturbi del sonno hanno una prevalenza variabile nelle donne e che aumenta
con l’età, oscillando tra il 16-42% nelle
donne in premenopausa, tra il 39-47%
nelle donne in perimenopausa e tra il 3560% nelle donne in postmenopausa[23].
Pur non essendo attualmente noto qua-
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le sia l’esatta eziologia dei disturbi del
sonno in menopausa sembrerebbe che
siano causati da molteplici fattori come
la riduzione dei livelli di estrogeni e i
conseguenti sintomi vasomotori, depressione ed incremento ponderale soprattutto addominale. In merito ai sintomi
vasomotori diversi studi hanno riportato
un’associazione tra questi e i disturbi del
sonno nelle donne in postmenopausa. In
uno studio randomizzato su 217 donne
sane in postmenopausa che soffrivano
di sintomi vasomotori è stato osservato
che coloro che avevano una più alta frequenza di hot flushes moderati o severi
avevano maggiore probabilità di soffrire
di insonnia, probabilmente a causa dei
numerosi risvegli durante la notte [24].
Inoltre, in uno studio trasversale su 107
donne in premenopausa e 51 in postmenopausa è stato dimostrato che queste
ultime mostravano una peggiore qualità
del sonno, si svegliavano più frequentemente durante la notte e avevano un
sonno più irrequieto rispetto alle donne
in premenopausa, laddove i disturbi del
sonno erano prevalentemente associati
alla presenza di sintomi vasomotori [25].
Oltre l’insonnia, i disturbi del sonno di
più frequente riscontro nella donna in
menopausa includono i disturbi respiratori notturni in particolare la sindrome delle apnee ostruttive del sonno
(SAOS)26].
Infatti, la menopausa è associata ad un
aumentato rischio di SAOS, un disturbo del sonno caratterizzato da eventi
apneici ricorrenti, con aumento
della resistenza
delle vie aeree
superiori in presenza di sforzo
respiratorio, che
porta ad ipossia
intermittente e
frammentazione
del sonno. Tale
diagnosi
viene
posta con l’ausilio della polisonnografia che misura gli eventi di apnea
e ipopnea attraverso cui viene calcolato
l’apnea hypopnea index (AHI). È stato
dimostrato che rispetto alle donne in
premenopausa, quelle in peri e postmenopausa presentavano un valore di AHI

maggiore del 21% e del 31% rispettivamente [27]. Inoltre, tra le donne che
avevano iniziato la perimenopausa, per
ogni anno menopausa si verificava un
aumento dell’AHI del 4%. La SAOS è
strettamente interconnessa con l’incremento ponderale e la sindrome metabolica: è stato dimostrato che la perdita di
peso ottenuta con intervento sullo stile
di vita o chirurgia bariatrica migliori gli
indici di apnea notturna e, viceversa, il
trattamento delle apnee notturne effettuato tramite CPAP (Continuous positive
airway pressure) comporti un miglioramento del profilo metabolico. Pertanto
il controllo del peso corporeo durante la
transizione menopausale e la menopausa risulta utile ed auspicabile anche per
prevenire e migliorare alcuni disturbi del
sonno, come la SAOS [28].
Suggerimenti per il benessere della
donna in postmenopausa
Dopo aver esaminato gli effetti sistemici
dell’eccesso di peso e dello stato proinfiammatorio nella donna in postmenopausa è necessario fornire strumenti di
prevenzione e trattamento utili nella
pratica clinica (Fig.2). Il cardine dell’intervento sullo stile di vita è rappresentato
dall’alimentazione. Purtroppo ad oggi
non esistono linee guida nutrizionali
specifiche per la condizione menopausale. Tuttavia, sulla scorta delle evidenze
disponibili è possibile estendere alcune
raccomandazioni dietetiche e suggerire
alcuni regimi alimentari.

Fig.2. Consigli pratici nella gestione clinica e nutrizionale della donna in postmenopausa.
Non esistono ancora delle linee guida ad hoc in
postmenopausa ma è possibile formulare suggerimenti in merito all’alimentazione, crononutrizione ed attività fisica ed alla supplementazione
con vitamina D e con integratori a base di probiotici.
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La dieta mediterranea
La dieta Mediterranea ad esempio è
composta da cibi con proprietà anti-infiammatorie e antiossidanti, come l’olio extravergine d’oliva, frutta, verdura,
cereali integrali, legumi, frutta secca.
Diversi studi scientifici hanno mostrato
come la dieta Mediterranea funzioni nel
controllo del peso in menopausa, oltre
che, come già noto, sul miglioramento
dei parametri metabolici e sul rischio
cardiovascolare [29-30].
In particolare, in uno studio trasversale
su 481 donne in postmenopausa è stato
osservato che una elevata aderenza alla
dieta Mediterranea, valutata tramite il
Mediterranean Diet Score, era associata
ad un minore IMC, circonferenza vita e
rapporto vita-fianchi, mentre un pattern
alimentare caratterizzato da un elevato consumo di carne rossa e un ridotto
consumo di frutta secca, thè e caffè era
associato a valori più elevati di questi
parametri [29]. Un altro studio su 8954
donne spagnole in peri e postmenopausa ha mostrato che un’elevata aderenza
alla dieta mediterranea era associata
ad una ridotta prevalenza e ad un più
basso rischio di essere sovrappeso o obesi[30]. Inoltre l’elevato consumo di fibre,
tipico della dieta Mediterranea sembra
essere inversamente associato ai sintomi vasomotori menopausali. Sulla base
di queste evidenze, la dieta Mediterranea rappresenta un regime alimentare
sostenibile e salutare in menopausa [31],
purché la quantità calorica sia bilanciata
rispetto al livello di attività fisica e abbia
una corretta distribuzione temporale.
Crononutrizione e tempo ideale
“Quando” si mangia è altrettanto importante di “quanto” si mangia. Le ore
serali potenziano al massimo l’effetto
negativo della quantità calorica. La crononutrizione sostiene il buon senso antico nel raccomandare cene molto leggere e anticipate rispetto alle abitudini
alimentari correnti, anche italiane, in cui
la cena tende ad essere ricca e in tarda
serata. Questo potenzia gli effetti negativi dell’elevata introduzione calorica,
aumentando anche i disturbi del sonno
che a loro volta sono massimamente proinfiammatori e potenti nel condizionare
una complessa disregolazione neurovegetativa ed emozionale.

Le raccomandazioni alimentari pratiche
Sono raccomandati:
• una buona idratazione bevendo almeno 2 litri d’acqua al giorno così come
• L’introito di calcio consigliato è 1200
mg/die nelle donne ≥50 anni [32]. A tale
scopo si consiglia di consumare cibi ricchi in calcio quali latte, latticini, semi e
noci, legumi e vegetali per il benessere
delle ossa e per prevenire l’osteoporosi[33]. A tale proposito si ricorda che
alcuni cibi come cereali e legumi sono
ricchi di fitati che riducono l’assorbimento di calcio, e pertanto necessitano
di essere consumati previo trattamento di ammollo e cottura.
• Una supplementazione di 25 g /die di
soia contenente circa 75 mg di isoflavoni sembrerebbe efficace nel contrastare i sintomi genitourinari correlati
alla menopausa [34]. Tuttavia poiché i
dati presenti ad oggi in letteratura in
merito alla sicurezza sono contrastanti, un consumo eccessivo di prodotti a
base di soia non è raccomandato.
• Una supplementazione con magnesio
dagli 800 ai 1200 mg/die sembra essere
associata ad una riduzione di sintomi
menopausali quali vampate di calore,
insonnia, palpitazioni e irritabilità per
cui si incoraggia il consumo in menopausa di alimenti ricchi di magnesio
quali verdure a foglia verde, legumi,
noci e semi [35].
La vitamina D
In postmenopausa si riscontrano frequentemente inadeguati livelli di vitamina D come conseguenza della dieta,
dello stile di vita, della variazione della
composizione corporea e della ridotta
attività fisica. Adeguati livelli di vitamina D sono necessari per il mantenimento
della bone mineral density (BMD), per
l’omeostasi delle cellule del sistema immunitario e per contrastare alterazioni
metaboliche come dislipidemia, iperglicemia e sindrome metabolica. Le raccomandazioni dietetiche spesso non sono
seguite correttamente dal momento
che i cibi ricchi in colecalciferolo sono
limitati e particolarmente grassi, come
fegato, salmone, burro e formaggi. Inoltre dovrebbero essere consumati quotidianamente ed in grandi quantità per
raggiungere il fabbisogno giornaliero
di vitamina D [36]. Lo stile di vita occiden-
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tale caratterizzato da una dieta povera
in vitamina D, scarsa esposizione solare
e attività svolte prevalentemente in ambienti chiusi giustifica la diffusione dell’ipovitaminosi D, che per le sue implicazioni cliniche in postmenopausa richiede
precise raccomandazioni:
• Le donne senza specifici fattori di rischio dovrebbero regolarmente esporsi al sole per 15 minuti, 3-4 volte alla
settimana durante le ore di sole per
stimolare la produzione endogena di
vitamina D [37].
• In alternativa esistono diversi tipi di
supplementi a base di vitamina D, che
differiscono per composizione, dosaggio e frequenza di assunzione raccomandati da diverse società scientifiche.
• Le più recenti linee guida sulla diagnosi
e trattamento dell’osteoporosi postmenopausale suggeriscono di mantenere
i livelli sierici di 25-OH-vitamina D tra
30-50 ng/ml ricorrendo in condizioni di
carenza ad una supplementazione con
colecalciferolo di 1000-2000 UI/die [32].
• È stato recentemente dimostrato che
per valori plasmatici >40 ng/ml la
25-OH-vitamina D abbia effetti pleiotropici e benefici sul sistema muscoloscheletrico, immunitario e sul metabolismo glicolipidico. Pertanto si consiglia
di modulare la posologia di colecalciferolo per ottenere e mantenere valori
plasmatici >40 ng/ml [38].
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Microbiota intestinale
Un altro elemento da considerare nel
benessere della donna in menopausa
è rappresentato dal microbiota intestinale. Esso è costituito prevalentemente
da Firmicutes e Bacteroidetes con una
minoranza rappresentata invece da Actinobacteria e Proteobacteria [39]. Esiste
un rapporto di simbiosi, o meglio, di
mutualismo tra il microbiota e l’ospite.
Quest’ultimo fornisce ai microorganismi
nutrienti e protezione mentre i batteri
garantiscono la produzione di alcune vitamine (B2, B12, K e acido folico), la protezione dalla colonizzazione da parte dei
microorganismi patogeni e la capacità di
fermentare alcuni carboidrati indigeribili [39]. Contribuisce inoltre alla riparazione
delle giunzioni strette (tight junctions)
tra gli enterociti, contribuendo al mantenimento della fisiologica funzione
della parete intestinale come frontiera

selettiva e dinamica. La composizione
del microbiota intestinale è stabilita sia
geneticamente che da fattori esterni
come il tipo di parto e di allattamento,
la crescita e l’invecchiamento, l’esercizio fisico, patologie concomitanti, uso di
farmaci, anche se il fattore modificabile
principalmente coinvolto sembra essere
l’alimentazione [40]. Inoltre alterazioni
della composizione del microbiota sono
state rintracciate e possono assumere un
ruolo nella patogenesi di numerose condizioni morbose, tra cui malattie cardiovascolari, neoplasie ormono-dipendenti,
tumore della mammella in primis, sindrome dell’intestino irritabile, malattie
neurodegenerative e diverse patologie
metaboliche come il diabete mellito e
l’obesità, nonché in alcune condizioni
cliniche tipiche della menopausa [39].
L’estroboloma indica la parte del microbiota intestinale capace di metabolizzare gli estrogeni. Il microbiota è un
importante regolatore della quota degli
estrogeni circolanti attraverso la secrezione di beta-glucuronidasi, un enzima
batterico che deconiuga gli estrogeni e i
fitoestrogeni nelle loro forme attive che
possono essere riassorbite a livello intestinale e traslocate nel sistema circolatorio. Quando questo processo è alterato
per una condizione di disbiosi, caratterizzata da una ridotta diversità microbica, la ridotta deconiugazione può contribuire a determinare una riduzione dei
livelli di estrogeni circolanti. In tal senso
può modificare anche l’effetto di estrogeni esogeni, usati sia nei contraccettivi,
sia in terapie ormonali sostitutive postmenopausali.
In particolare i metaboliti di estrogeni
e fitoestrogeni agiscono sui propri recettori in siti a distanza come l’epitelio
vaginale dove determinano un aumento
dello spessore epiteliale e della secrezione di muco, nonché della quota di
lactobacilli che producendo acido lattico a partire dal glicogeno favoriscono
la fisiologica acidità del pH vaginale. In
condizioni di disbiosi come avviene nella menopausa, la ridotta produzione di
metaboliti attivi a livello intestinale da
parte dei microrganismi può comportare un peggioramento dell’ipoestrogenismo con conseguenze sistemiche [41].
In letteratura vi sono diverse evidenze in
merito al possibile utilizzo di probiotici
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come accessibile e sicura strategia nel
trattamento di patologie e condizioni
correlate alla menopausa. Formulazioni
orali di probiotici che includano Lactobacillus ssp. casei, helveticus, rhamnosus, e
reuteri sembrano avere effetti pleiotropici benefici sulla salute femminile[42-46].
In particolare nel:
• promuovere l’assorbimento di calcio
intestinale e rallentare un’ulteriore riduzione della BMD in donne a rischio
di osteoporosi o con osteopenia [42-43];
• contrastare i sintomi genitourinari che
frequentemente si associano alla terapia di blocco ormonale del cancro al
seno, con inibitori delle aromatasi [44];
• garantire un pH vaginale acido, attraverso la produzione di acidi organici
e la riduzione di batteri patogeni che
rappresentano inoltre un fattore di rischio per iperplasia endometriale [45];
infine
• migliorare insulinoresistenza, dislipidemia ed infiammazione e dunque
riducendo il rischio cardiometabolico
e neurodegenerativo della donna in
postmenopausa [46].

ca, allenamento dinamico di resistenza
e allenamento combinato, quest’ultimo
sembrerebbe associato ad un impatto
più significativo in termini di miglioramento della pressione arteriosa sistolica
e diastolica rispetto al solo allenamento
aerobico o di resistenza suggerendo l’utilità di un approccio misto nella donna
in postmenopausa [48].
L’esercizio fisico sembra avere un ruolo protettivo e migliorativo sulla salute
scheletrica e sulla BMD. Partendo dal
presupposto che in studi su animale è
stata osservata una relazione diretta
tra intensità dell’esercizio svolto e BMD,
tale valutazione è stata estesa anche a
donne in post menopausa. Analizzando
53 trials e confrontando l’effetto di esercizio a bassa o alta intensità sulla BMD
in donne in postmenopausa è stato osservato che allenamenti ad alta intensità
rappresentano uno stimolo più efficace
sulla BMD della colonna lombare, rispetto ad allenamenti a bassa intensità, suggerendo questa tipologia di allenamento in donne in postmenopausa a rischio
di osteoporosi [49].

Attività fisica
L’attività fisica rappresenta uno strumento imprescindibile per la salute della
donna in menopausa, che a causa della
condizione di ipoestrogenismo presenta un rischio cardiovascolare aumentato rispetto all’età fertile. L’attività fisica
può ridurre l’infiammazione e lo stress
ossidativo attraverso diversi meccanismi
che includono una ridotta formazione
di ROS, un’aumentata produzione di enzimi che riparano il DNA e di proteine
antiossidanti ed una riduzione delle citochine proinfiammatorie che includono
TNF-a, proteina C reattiva e interleuchina 6 [47]. Pertanto l’esercizio fisico dovrebbe essere incluso nelle raccomandazioni
di stile di vita durante la menopausa, anche se non vi sono evidenze univoche in
merito alla tipologia di esercizio fisico da
praticare.
L’allenamento aerobico - almeno 30
minuti al giorno di camminata veloce
- è stato ampiamente raccomandato
in menopausa e post menopausa grazie al suo effetto positivo sui fattori di
rischio cardiovascolari. Tuttavia una recente revisione sistematica di 65 studi
ha evidenziato che tra attività aerobi-

Cronotipo e crononutrizione
Il concetto di orologio circadiano e di
cronotipo sta conquistando crescente
interesse. Si tratta di un sistema biochimico sincronizzato con il ciclo solare di
luce e buio che regola diverse funzioni
dell’organismo permettendo che esse
siano svolte in specifici momenti della
giornata come ad esempio il mantenimento dell’omeostasi glucidica durante
il lungo periodo di digiuno notturno. Si
tratta di un sistema estremamente dinamico dal momento che diversi fattori influenzano l’orologio biologico tra
cui: età, etnia, genetica, esposizione alla
luce o al buio, turni lavorativi, jetlag e
crononutrizione [50]. È stato osservato
come una desincronizzazione di questo
sistema sia associata a diverse patologie
croniche tra cui malattie cardio-metaboliche ed obesità. Sembra avere un ruolo
cruciale anche nella salute femminile ed
in particolare nell’epoca di inizio della
menopausa [50-51].
In uno studio condotto su 80 840 donne con un follow up di 22 anni è stata
studiata l’associazione tra lavoro con
turni notturni ed età di insorgenza della
menopausa. E’ stato osservato che colo-
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ro che avevano effettuato turni notturcoloro che consumano il pasto principani per più di 20 mesi avevano un rischio
le nella prima metà della giornata, abmaggiore di menopausa precoce rispetbiano un rischio minore di essere obesi
to alle donne che avevano svolto solo
rispetto ai “late eaters” così come una
turni diurni. Questo suggerisce che fatmaggiore perdita di peso sia dopo dieta
tori come l’esposizione notturna a luci
ipocalorica che dopo interventi di chirurartificiali, e/o l’alterazione del normale
gia bariatrica [55].
ritmo secretivo di ormoni come il cortiPertanto estendendo questi concetti ansolo o la melatonina potrebbero deterche alla donna in postmenopausa, avere
minare una cronica deregolazione della
un cronotipo mattutino e ridurre l’in[51]
funzione ovarica .
troito calorico nella seconda metà della
Pur non essendoci al momento delle evigiornata potrebbe avere effetti positivi
denze specifiche sulle donne in post mein particolare sul peso corporeo e sul rinopausa è stato osservato che i soggetschio cardiovascolare.
ti definiti “serotini” ovvero coloro che
svolgono la maggior parte delle attività
CONCLUSIONI
e manifestano maggiore energia nella
L’incremento ponderale e l’obesità, così
seconda parte della giornata sono più
come le comorbidità correlate all’eccesso
frequentemente obesi, praticano meno
di peso che includono patologie cardioattività fisica e soffrono più spesso di pavascolari e metaboliche, sono frequenti
tologie quali diabete mellito, sindrome
nella donna in menopausa. Tali condiziometabolica, sarcopenia e malattie carni riconoscono una genesi multifattoriadiovascolari rispetto ai soggetti cosidle e necessitano di un’attenzione clinica
[52-53]
detti “mattutini”
. Analogamente è
specifica. Sulla scorta di questi suggeristato dimostrato che i soggetti mattutini
menti sarà dunque necessario elaborare
che si sottopongono ad un programma
delle vere e proprie raccomandazioni,
dietetico perdono più peso e mantennon solo di carattere nutrizionale, che sigono la perdita di peso più a lungo dei
ano specificamente destinate alle donne
[54]
soggetti con cronotipo serale . Inolin postmenopausa al fine di prevenire e
tre nell’ambito della crononutrizione si
trattare l’eccesso di peso, le patologie ad
è visto come i cosiddetti “early eaters”,
esso associate e i disturbi correlati.
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ABSTRACT
BACKGROUND: Thyroid diseases (hypothyroidism, hyperthyroidism and
thyroid autoimmunity) have been independently associated with fertility disorders and pregnancy failure, both in case of spontaneous conception and/
or after assisted reproduction technology (ART). Several studies have looked
at the association between thyroid dysfunctions, thyroid autoimmunity (TAI)
and reproduction. The aim of this paper is to identify the impact of thyroid
diseases, starting from birth, on female infertility, by means of review of the
recent pertinent literature.
METHODS: We reviewed the pertinent literature regarding the association
between thyroid diseases and female infertility off the main international
database (MEDLINE, PubMed).
RESULTS: Thyroid dysfunctions, associated or not with thyroid autoimmunity,
can alter ovulation and the associated immunoendocrine processes with consequent menstrual irregularities. These complexes endocrine disruptions can
result in mild to severe fertility disorders and increased spontaneous abortions. Thyroid autoimmunity is associated with an increased risk of miscarriage and preterm delivery, both in spontaneous pregnancies as well as in
pregnancies after ART.
CONCLUSIONS: Thyroid dysfunctions may lead to menstrual disorders and
infertility via direct and indirect interactions with the hypothalamo-pituitaryovarian axis and the reproductive organs.
In the management of the infertile woman, the complete screening of thyroid
hormones and autoimmunity is recommended in order to promptly treat any
hormonal dysfunctions that may be a cofactor or the cause of infertility. Further studies are needed to improve diagnostic and therapeutic fertility issues
associated with or due to thyroid disorders.
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ABBREVIAZIONI:
OMS:
TSH:
TSH-R:
TR:
FT3:
FT4:
T4:
TRH:
FSH:
LH:
Gn-RH:

Organizzazione Mondiale della Sanità
ormone tireotropo
TSH-receptor
recettori degli ormoni tiroidei
triodiotironina libera
tiroxina libera
tiroxina totale
thyreotropin releasing hormone
ormone follicolo-stimolante
ormone luteinizzante
gonadotropin-releasing hormone
(ormone di rilascio delle gonadotropine)
DHEA: deidroepiandrosterone
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La ricerca scientifica ha ampiamente dimostrato un’alta prevalenza di patologie
tiroidee (disfunzionali ed autoimmuni)
nella popolazione femminile in età fertile [1]. Dati epidemiologici hanno dimostrato come in Europa, nelle donne di età
compresa tra 20 e 45 anni, la prevalenza
di ipotiroidismo subclinico sia compresa
tra 5-7%, riducendosi tra 0.2-4.5% per
l’ipotiroidismo conclamato, 0.3-1% per
l’ipertiroidismo e raggiungendo il 5-10%
per le patologie autoimmuni che coinvolgono la ghiandola tiroide (Tiroidite di
Hashimoto e Morbo di Basedow-Graves)
[1-2-3]
. Le differenze tra le varie nazioni dipendono dalla carenza iodica, dall’etnia
e dai cut-off utilizzati per definire l’ipotiroidismo subclinico [4-5].
Le patologie tiroidee sono state associate in modo indipendente ad alterazioni
della fertilità e a fallimento di gravidanza, sia in caso di concepimento spontaneo sia dopo tecnologia di riproduzione
assistita [6].
L’Organizzazione Mondiale della Sanità
(OMS) indica con il termine infertilità un
disturbo dell’apparato riproduttivo che
determina un fallimento nell’ottenere e
portare a termine una gravidanza dopo
almeno 12 mesi di regolari rapporti sessuali non protetti [7].
L’infertilità può essere schematicamente
classificata in primaria (quando la coppia
presenta difficoltà a intraprendere una
prima gravidanza) e secondaria (quando, a seguito di una prima gravidanza,
la coppia presenta difficoltà ad ottenerne altre). Le difficoltà nel concepimento
possono dipendere da problematiche
femminili (35% dei casi), maschili (30%

SHBG: sex hormone binding globulin
		
(globulina legante gli ormoni sessuali)
3b-HSD: 3b-idrossisteroidodeidrogenasi
hCG: gonadotropina corionica umana
E2: 17b estradiolo
PRL:
prolattina
T:
testosterone totale
AbTg: anticorpi anti-tireoglobulina
AbTPO: anticorpi anti-tireoperossidasi
TRAB: anticorpi anti-recettore del TSH
ART:
assisted reproductive technologies
FIVET: fertilizzazione in vitro con embryo transfer
ICSI:
intra cytoplasmatic sperm injection
TBG: thyroxin binding globulin

dei casi) e combinate (20% dei casi), mentre i restanti casi rimangono ad eziologia
sconosciuta (infertilità idiopatica) [8].
Lo scopo di questo articolo è di riportare un’analisi dettagliata della letteratura
(studi prospettici, retrospettivi, revisioni
sistematiche e metanalisi) degli ultimi 30
anni,, effettuata attraverso le principali
banche dati (MEDLINE, PubMed), utilizzando le seguenti parole chiave : “infertilità femminile”, “autoimmunità tiroidea”,
“Tiroidite di Hashimoto”, “Morbo di Basedow-Graves”, “ipotiroidismo”, “ipertiroidismo” al fine di identificare l’impatto delle patologie tiroidee, a partire sin
dalla nascita, sull’infertilità femminile.
Tiroide e fisiologia della riproduzione
femminile
Lo sviluppo follicolare ovarico passa attraverso più fasi: follicolo primordiale,
follicolo primario, follicolo secondario,
follicolo preantrale e follicolo antrale.
L’ovocita è circondato da strati di cellule di
granulosa che forniscono un supporto critico per il corretto sviluppo degli ovociti [9].
L’importanza degli ormoni tiroidei nella
regolazione funzionale dell’apparato riproduttivo femminile è stata dimostrata
dall’identificazione del recettore dell’ormone tireotropo TSH (TSH receptor, TSHR), nonché dei recettori degli ormoni
tiroidei (TR) alfa1, TRalfa2 e TRbeta1,
sia sulla superficie dell’epitelio ovarico
che all’interno degli ovociti e delle cellule della granulosa con un’ espressione
specifica a seconda dei diversi stadi dello
sviluppo follicolare [10]. Allo stesso modo,
l’endometrio esprime queste proteine in
modo differenziale durante le varie fasi
del ciclo mestruale [11].
Gli ormoni tiroidei svolgono un ruolo
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fondamentale nell’impianto e nello svicomunemente considerato un segno di
luppo fetale precoce attraverso azioni
insufficienza tiroidea precoce, è carattesulla placenta e sull’endometrio [12], comrizzato da concentrazioni di TSH supepresa la regolazione dell’invasività dei
riori all’intervallo di riferimento e controfoblasti extravillosi [13].
centrazioni di FT4 all’interno del range
Recenti studi dimostrano che l’asse tiredi normalità [18].
otropo esercita una regolazione della
Analizziamo in dettaglio, partendo dalfunzionalità dell’apparato riproduttivo
la vita fetale, l’ipotiroidismo durante le
femminile tramite meccanismi diretti ed
diverse fasi dello sviluppo della donna.
indiretti. Da un lato, infatti, gli ormoni
Nel feto, l’ipotiroidismo sembra non intiroidei sono in grado di sinergizzare
terferire con il normale sviluppo degli
con l’ormone follicolo-stimolante (FSH,
organi riproduttivi [19].
follicle-stimulating hormone) nell’attivaL’ipotiroidismo congenito, il disturbo
zione delle cellule della granulosa, con
endocrino neonatale più comune, causaconseguente incremento del processo di
to da un difetto nella struttura tiroidea
differenziazione e riduzione dell’apopo nell’ormonogenesi, se non trattato
tosi, aumento dei recettori dell’ormone
immediatamente dopo la nascita, proluteinizzante (LH, luteinizing hormone)
voca deficit cognitivi motori e somatici
e induzione dell’attività di enzimi quali la
per tutta la vita, i cui più frequenti nella
3b-idrossisteroidodeidrogenasi (3b-HSD)
donna adulta sono obesità, irregolarità
e l’aromatasi, e conseguente aumenmestruali e disturbi psicologici [19].
to dei livelli di estrogeni circolanti[14-15].
L’ipotiroidismo che si manifesta nell’eD’altra parte, gli ormoni tiroidei influenpoca pre-puberale porta generalmente
zano anche indirettamente la funzionaa bassa statura e può causare un ritardo
lità dell’asse gonadotropo, regolando il
nella maturazione sessuale [20].
rilascio di prolattina (PRL), di gonadotroL’ipotiroidismo è in grado di determinare
pin-releasing hormone (GnRH), di pronella donna in età fertile una serie di alteteine di trasporto degli ormoni sessuali
razioni ormonali che possono esitare nelIpertiroidismo
come la Sex Hormone Binding Globulin
lo sviluppo diIpotiroidismo
disturbi del ciclo
mestruale
Ipotiroidismo
Ipertiroidismo
TSH
↑/↓
↓/↑
(SHBG), nonché di specifici fattori della
e in una riduzione della fertilità (Tab.1).
TSH
[16]
↑/↓
FT3
= /↓
↑/=
cascata della coagulazione
. ↓/↑
Ipotiroidismo
Ipertiroidismo
FT3
=
/↓
↑/=
FT4
=
/↓
↑/=
D’altro canto, gli ormoni riproduttivi
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FT4
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FSH
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possono influenzare la tiroide. L’esempio
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DHEA [17].
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la gravidanza
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DHEA
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Δ4-androstenedione
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SHBG
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Tab. 1.
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alterazioni ormonali
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(TSH:
ormone
tireostimolante,
FT3: triiodotirodonna (TSH: ormone tireostimolante, FT3: triiodotironina libera, FT4:tiroxina
libera,
FSH:
L’ipotiroidismo primitivo conclamato è
nina libera, FT4:tiroxina libera, FSH: ormone
ormone follicolo-stimolante, LH: ormone luteinizzante, Gn-RH: ormone di rilascio delle
follicolo-stimolante,
LH:
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: assenzadidivariazione,
variazione, ↓:: riduriduzione, ↑: 101
aumento, ND:
tervallo di riferimento [18].
gonadotropine,
DHEA:
deidroepiandrosterone,
SHBG:
globulina
legante
gli ormo
PRL: prolattina,
Te: testosterone,
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assenza
di variazione,
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zione, ↑:: aumento,
ND: dati non disponibili).
L’ipotiroidismo
lieve
subclinico,
che ↓
è : riduzione,
dati non disponibili).
PRL: prolattina, Te: testosterone, = : assenza di variazione, ↓ : riduzione, ↑: au
dati non disponibili).
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In primo luogo, la riduzione dei livelli circolanti di ormoni tiroidei è causa di una
riduzione della clearance metabolica sia
del D4-androstenedione che dell’estrone, nonché di una aumentata aromatizzazione periferica degli androgeni [21-22].
Inoltre, la riduzione dei livelli di SHBG
determina una riduzione dei livelli di
testosterone totale e di 17-b estradiolo (E2) ma al tempo stesso un aumento
delle loro frazioni libere, ovvero quelle
biologicamente attive. Non appena ripristinato l’eutiroidismo, tramite una
terapia sostitutiva con levotiroxina, queste alterazioni degli ormoni steroidei
scompaiono [23]. Per quanto riguarda le
gonadotropine, le donne ipotiroidee generalmente non presentano alterazioni
di questi ormoni, anche se può verificarsi una riduzione della risposta dell’LH al
Gn-RH [24-25] con aumento delle concentrazioni sieriche di PRL, causate anche
dall’aumento del Thyreotropin Releasing Hormone (TRH) [26-27].
L’iper-PRL compromette la secrezione
pulsatile di GnRH causando disfunzioni
ovulatorie, inclusa l’insufficienza del corpo luteo con bassa secrezione di progesterone nella fase luteale del ciclo [28].
Alterazioni del ciclo mestruale si verificano con una frequenza tre volte maggiore nelle donne ipotiroidee rispetto
a quelle eutiroidee, e possono essere
estremamente variabili: da alterazioni
della durata (oligomenorrea, polimenorrea) a variazioni del volume del flusso
mestruale (ipomenorrea, ipermenorrea)
che può sfociare anche in un massivo
sanguinamento uterino (menorragia),
riconducibile a un difetto emostatico sia
piastrinico che dei fattori della coagulazione (fattori VII, VIII, IX e XI) [29].
L’ipotiroidismo conclamato è associato
sia ad una riduzione della fertilità che
ad un aumento dei tassi di aborto spontaneo precoce [16-30]. Al contrario, la relazione tra ipotiroidismo subclinico ed
infertilità è ancora poco chiara. Gli studi
a tal riguardo presentano, infatti, dei limiti metodologici importanti con risultati contrastanti. Ad ogni modo, ad oggi
si ritiene che l’associazione tra ipotiroidismo subclinico e riduzione della fertilità
diventi consistente a partire da livelli di
TSH > 4 mUI/L [31].
Nell’approccio clinico iniziale alla donna
ipotiroidea con irregolarità mestruali ed

alterazioni della fertilità è mandatoria
una valutazione del profilo tiroideo ed
anticorpale tiroideo al fine di escludere
patologie tiroidee che possano interferire con la fertilità della paziente.
Ipertiroidismo ed infertilità femminile
Anche l’ipertiroidismo, definito come incremento dei livelli circolanti di ormone
tiroideo (per aumentata sintesi e/o per
aumentato rilascio) può essere causa di
alterazioni ormonali e mestruali che riducono il potenziale di fertilità della
donna (Tab.1).
Da un punto di vista ormonale, l’ipertiroidismo determina innanzitutto una
aumentata sintesi di SHBG, cui consegue
un incremento di 2-3 volte dei livelli totali di estrogeni in tutte le fasi del ciclo
mestruale [32]. Riguardo agli androgeni,
l’incremento degli ormoni tiroidei determina un aumento delle concentrazioni
ematiche medie sia di testosterone che
di D4-androstenedione. Inoltre, a causa
di un aumento dell’attività dell’enzima
aromatasi, si verifica anche una aumentata conversione del D4-androstenedione in estrone e del testosterone in
17-b estradiolo [33-34]. Infine, per quanto
riguarda le gonadotropine, nelle donne ipertiroidee è stata dimostrata un
cospicuo aumento dei livelli di LH sia
nella fase follicolare che luteinica del
ciclo mestruale, in assenza di alterazioni della pulsatilità della sua secrezione.
I dati riguardanti l’FSH sono più limitati,
ma sembra che i suoi livelli, in corso di
ipertiroidismo, possano essere normali
o elevati. Ad oggi non è chiaro l’esatto
meccanismo che determina le suddette
alterazioni delle gonadotropine, ma si ritiene che l’ipertiroxinemia sia in grado di
elicitare la risposta gonadotropinica ipofisaria al Gn-RH ipotalamico [35-36]. Queste alterazioni ormonali possono esitare
in una serie di irregolarità mestruali. In
particolare, diversi studi hanno riportato
una forte associazione tra ipertiroidismo
ed oligomenorrea, polimenorrea e amenorrea, con una prevalenza del 60% nelle donne ipertiroidee[28-37]. Tuttavia, uno
studio prospettico, pur confermando
una prevalenza raddoppiata di alterazioni mestruali nelle donne ipertiroidee
rispetto a quelle eutiroidee, ne ha ridimensionato l’impatto, con una prevalen-
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za del solo 21% [38]. Probabilmente, questa apparente riduzione è riconducibile
alla sempre più precoce diagnosi delle
patologie tiroidee, e quindi ad una loro
identificazione quando i segni e i sintomi dell’ipertiroidismo sono ancora lievi.
Inoltre, è stato riscontrato che il tasso di
alterazioni mestruali nelle donne ipertiroidee è fortemente correlato ai livelli di
tiroxina (T4) totale, mentre nessuna correlazione in tal senso è stata riscontrata
per quanto concerne i livelli di triiodotironina (T3) [38].
L’ipertiroidismo è associato ad una riduzione della fertilità femminile, sebbene
in una buona parte dei casi le donne ipertiroidee mantengano l’ovulazione, come
dimostrato da studi condotti su biopsie
endometriali di queste pazienti [39]. Nel
caso del morbo di Basedow-Graves, nella patogenesi dell’infertilità giocano un
ruolo anche le alterazioni del sistema
immunitario, oltre che quelle ormonali.
Infatti, è stata dimostrata la presenza di
autoanticorpi tiroidei all’interno del fluido follicolare, con conseguente danno
citotossico a carico dell’ovocita e riduzione del suo potenziale di fertilizzazione
da parte dello spermatozoo [40].
Autoimmunità tiroidea ed infertilità
femminile
L’autoimmunità tiroidea, caratterizzata
dalla positività di uno o più tra questi
anticorpi: anti-tireoglobulina (AbTg),
anti-tireoperossidasi (AbTPO), e antirecettore del TSH (TRAB), è la malattia
autoimmune più frequente nelle donne in età fertile [6]. I quadri clinici che
ne derivano possono essere differenti a
seconda dell’espressione di uno o più di
questi anticorpi. Nello specifico, i quadri infiammatori che ne derivano sono:
la Tiroidite di Hashimoto, caratterizzata
dalla positività di Abtg e/o AbTPO ed il
Morbo di Basedow-Graves caratterizzato dalla positività dei TRAB. Entrambi
i quadri clinici possono coesistere e la
funzione della ghiandola tiroidea può
essere normale, ridotta o aumentata a
seconda del grado di infiammazione che
ha colpito la tiroide.
La prevalenza di malattie autoimmuni
della tiroide è generalmente stimata intorno al 10% [1] soprattutto nelle donne
infertili [41].

Recentemente, uno studio prospettico
condotto negli Stati Uniti ha dimostrato una forte correlazione tra positività
anticorpale per Ab-TPO e riduzione della riserva ovarica [42]. Questa associazione potrebbe essere riconducibile a vari
motivi, sia diretti che indiretti. In primo
luogo, generalmente le donne con positività anticorpale hanno un’età media
più elevata rispetto a quelle con anticorpi negativi, e l’invecchiamento rappresenta uno dei più importanti fattori di
rischio per la riduzione della riserva ovarica [43]. Inoltre, la presenza di autoimmunità tiroidea potrebbe essere parte di un
disequilibrio generalizzato del sistema
immunitario, in grado di condurre al
fallimento dell’impianto dell’embrione.
A tal proposito, è interessante osservare che nelle donne con Ab-TPO positivi
e problemi di fertilità è stata riscontrata
una aumentata prevalenza di anticorpi
anti-fosfolipidi (aPL) e trombofilia, fattori notoriamente associati a problemi di
impianto del prodotto del concepimento [44]. Altri studi hanno invece evidenziato una associazione tra autoimmunità tiroidea e alterazione della funzione e del
numero dei linfociti T endometriali, con
conseguente riduzione della recettività
endometriale per l’impianto dell’embrione [45-46]. Tuttavia, nonostante queste
recenti scoperte, al momento non è possibile stabilire inequivocabilmente un
ruolo causativo dell’autoimmunità tiroidea sulla riduzione dei tassi di fertilità, e
pertanto sono necessari ulteriori studi al
riguardo.
Tireopatie e tecniche di fecondazione
assistita
Il termine di Assisted Reproductive
Technologies (ART) include una serie
di tecniche deputate al trattamento
dell’infertilità di coppia. Tra le tecniche
di secondo livello annoveriamo quelle di
fecondazione in vitro, come ad esempio
la FIVET (fertilizzazione in vitro con embryo transfer) e la ICSI (intra cytoplasmatic sperm injection).
La positività per anticorpi anti-tiroide
è associata ad un aumentato rischio di
aborto e parto pretermine, sia nelle gravidanze spontanee sia nelle gravidanze
ottenute a seguito di fecondazione assistita [6].
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Uno studio di comparazione condotto su
766 donne sottoposte a FIVET ha dimostrato che le donne con autoimmunità
tiroidea (N=90) tendono ad avere minori
tassi di fertilizzazione (64.3% vs 74.6%),
di impianto dell’embrione (17.8% vs
27.1%) e di gravidanza (33.3% vs 46.7%),
nonché un aumentato rischio di aborto
(26.9 vs 11.8%) rispetto alle donne con
negatività anticorpale (N=676) [47].
Il protocollo di stimolazione ovarica in
corso di ART determina un rapido incremento degli estrogeni circolanti, cui
consegue un aumento della produzione
di thyroxin binding globulin (TBG) e una
riduzione della quota libera (e dunque
biologicamente attiva) di ormone tiroideo, nonché un effetto di stimolazione
diretta della secrezione di TRH e quindi
di TSH [48].
Un effetto collaterale raro che può verificarsi in corso di stimolazione ovarica è
la sindrome da iperstimolazione, caratterizzata da elevatissimi livelli di estrogeni e da manifestazioni cliniche anche
gravi, comprendenti disordini elettrolitici, cambiamenti emodinamici, ipotiroidismo conclamato, manifestazioni polmonari, disfunzione epatica, fenomeni
tromboembolici e manifestazioni neurologiche [49].
E’ stato dimostrato che lo sviluppo di
ipotiroidismo a seguito di una procedura di stimolazione ovarica è correlato
ai livelli di TSH iniziali, in particolare se
> 2.5 mUI/L. Ragion per cui, nella valutazione della paziente da candidare ad
ART risulta fondamentale una valutazione preliminare del profilo tiroideo e

anticorpale, in maniera tale da identificare le condizioni di ipotiroidismo conclamato/subclinico e/o di autoimmunità
e trattarle tempestivamente. La terapia
sostitutiva con levotiroxina è indicata in
caso di TSH > 2.5 mUI/L con positività anticorpale o, in assenza di quest’ultima, in
presenza di valori di TSH > 4 mUI/L [50].
CONCLUSIONI
Le patologie disfunzionali ed autoimmuni della tiroide influenzano la fertilità
femminile attraverso diversi meccanismi
fisiopatologici che si traducono o con
un’azione diretta sugli organi riproduttivi o indiretta sull’asse ipotalamo-ipofisiovaio.
I quadri di ipo/iperfunzione della tiroide
associati o meno ad autoimmunità tiroidea possono determinare alterazioni
dell’ovulazione e immunoendocrine con
conseguenti alterazioni del ciclo mestruale. Esse possono sfociare in alterazioni della fertilità da lievi a gravi e ad
aumento di aborti spontanei.
Risulta fondamentale nel management
della paziente infertile lo screening
completo degli ormoni tiroidei e dell’autoimmunità tiroidea al fine di trattare
tempestivamente eventuali disfunzioni
ormonali che possano essere co-fattore
o causa dell’infertilità.
Nonostante la letteratura dimostri il
legame tra tiroide ed infertilità, sono
necessari ulteriori studi per l’approfondimento diagnostico e terapeutico dei
problemi di fertilità associati o dovuti a
disturbi della tiroide.
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ABSTRACT
BACKGROUND: Parathyroid diseases are related to parathyroid hormone
(PTH) dysregulation by parathyroid cells or alteration of PTH function. They
include hypoparathyroidism (PTH deficiency), pseudohypoparathyroidism
(PTH resistance) and hyperparathyroidism (PTH excess). They are known to alter calcium metabolism and consequently bone health. Little is known about
correlation between parathyroid diseases and metabolic syndrome.
METHODS: Aim of this paper is to analyse the literature to identify the role
of parathyroid diseases in bone health and metabolic syndrome.
RESULTS: Hypoparathyroidism and pseudohypoparathyroidism reduce bone
remodelling, destroying mineral density with increase of fracture risk. Conversely, hyperparathyroidism induces increase of bone reabsorption with
increased fracture risk. Metabolic syndrome may negatively influence parathyroid diseases and worsen bone health.
CONCLUSIONS: Available data confirm the role of parathyroid diseases in
worsening bone health and highlight an important relationship between parathyroid diseases, especially hyperparathyroidism, and metabolic syndrome,
which is increasingly widespread.
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ABBREVIAZIONI:

MEN-1, MEN-2A: sindromi da neoplasie
		
endocrine multiple tipo 1 e
PTH:
paratormone
		
tipo 2 A
MetS: sindrome metabolica
FHH: ipercalcemia ipocalciurica familiare
FGF23: Fibroblast Growth Factor 23
NSHPT: iperparatiroidismo grave neonatale
CASR: calcium sensing receptors
HPT/JT: sindrome iperparatiroidismoSPA:
sindromi polighiandolari autoimmuni 		
tumore della mandibola

BACKGROUND
Paratiroidi, metabolismo calcio-fosforo e salute ossea
Le paratiroidi sono piccole ghiandole endocrine responsabili della
produzione del paratormone (PTH),
principale regolatore del metabolismo calcio fosforo secreto come
ormone peptidico di 84 aminoacidi.
Le paratiroidi normalmente sono

in numero di quattro, due superiori e due inferiori, adiacenti alla
ghiandola tiroide, anche se talvolta possono ritrovarsi paratiroidi soprannumerarie o ectopiche, soprattutto in regione toracica. Ciascuna
paratiroide ha forma sferoidale, un
peso compreso tra 0,2 e 0,5 gr e un
colorito rossastro che varia verso
il giallo con l’avanzare dell’età. Le
paratiroidi sono costituite da due
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popolazioni cellulari: le cellule principali, responsabili della produzione di PTH,
e le cellule ossifile che si ritiene che possano rappresentare uno stadio evolutivo delle cellule principali. Le paratiroidi
rilasciano PTH in risposta a variazioni
di concentrazione del calcio extracellulare, che regola la sintesi e il rilascio di
PTH attraverso recettori di membrana
accoppiati a proteine G (G protein-coupled calcium sensing receptors, CASR)[1].
Il calcio è principalmente contenuto nello scheletro come idrossiapatite e ha un
ruolo determinante in molteplici funzioni organiche, quali la coagulazione,
l’eccitabilità neuronale, la contrazione
muscolare e svolge funzioni di sostegno.
La concentrazione del calcio plasmatico
rappresenta l’1% del calcio totale nel nostro organismo ed è mantenuta in uno
stretto intervallo fisiologico (9-10 mg/dL)
attraverso l’assorbimento intestinale, il
riassorbimento renale e il turnover osseo.
Osso e rene sono organi target del PTH
che regola la mobilizzazione di calcio
dall’osso e il riassorbimento renale di calcio. Questa regolazione fine e continua
dipende principalmente dai livelli di PTH,
mediante feed-back negativo. La relazione tra secrezione di PTH e concentrazione di calcio è sigmoidale, cosicché piccoli
cambiamenti nella concentrazione di calcio determinano variazioni dei livelli di
PTH. Il 98-99% del calcio filtrato dal glomerulo renale viene riassorbito a livello
renale, il 60 % circa a livello del tubulo
contorto prossimale, la restante quota
nei tratti distali del nefrone. A livello del
tubulo contorto distale il riassorbimento
di calcio è mediato dall’azione del PTH e
del calcitriolo attraverso meccanismi di
riassorbimento attivi [2].
I principali ormoni responsabili della regolazione delle concentrazioni plasmatiche
del fosforo sono PTH, calcitriolo e Fibroblast Growth Factor 23 (FGF23), fattore di
crescita prodotto da osteoblasti e osteoclasti che inibisce il riassorbimento del fosfato a livello renale e la sintesi renale di
calcitriolo. Il PTH riduce il riassorbimento
renale di fosfato a livello renale, e stimola l’azione della vitamina D a livello intestinale. La vitamina D modula il riassorbimento tubulare e quello intestinale [3].
Dal punto di vista clinico è importante
considerare che le variazioni patologiche di PTH si riflettono sulla salute ossea

poiché il PTH ha effetto sia anabolico che
catabolico sull’osso e determina l’attivazione di osteoblasti e osteoclasti controllando il turnover osseo [4].
Sindrome metabolica
La sindrome metabolica (MetS) è un insieme di patologie di alto rischio cardiometabolico, alta incidenza nella popolazione adulta, considerevole impatto
sociale ed elevati costi sanitari. Secondo
la più recente definizione dell’International Diabetes Federation (IDF) la diagnosi di sindrome metabolica è data dal
riscontro di obesità centrale (circonferenza vita ≥94 cm negli uomini; ≥80 cm nelle
donne), più due dei seguenti [5]:
• Pressione arteriosa sistolica ≥130 mmHg
e/o pressione diastolica ≥ 85 mmHg
• Glicemia a digiuno ≥100mg/dl (5,6
mmol/L)
• Colesterolo HDL <40 mg/dl negli uomini; <50 mg/dl nelle donne
• Trigliceridi >150 mg/dl
Pertanto, la MetS si caratterizza per la
coesistenza di obesità addominale, dislipidemia aterogena, elevata pressione arteriosa ed alterazioni glucidiche, che insieme aumentano il rischio di sviluppare
condizioni croniche quali diabete mellito
tipo 2 e malattia cardiovascolare [6].
METODI
Sono state analizzate le evidenze disponibili in letteratura riguardo il ruolo delle
patologie paratiroidee e quindi del metabolismo calcio-fosforo, in rapporto alla
salute ossea, con particolare riferimento
alle possibili relazioni con la sindrome
metabolica. La revisione della letteratura
è stata effettuata analizzando le principali banche dati (MEDLINE, PubMed) e
gli studi in lingua italiana e inglese.
RISULTATI
IPOPARATIROIDISMO, PSEUDOIPOPARATIROIDISMO, SALUTE OSSEA E SINDROME METABOLICA
L’ipoparatiroidismo è una condizione
patologica che può essere congenita o
acquisita, caratterizzata dall’ assenza o
da livelli inappropriatamente bassi di
PTH circolante, ipocalcemia e ipomagnesemia associati ad iperfosforemia. L’assenza o bassi livelli circolanti di PTH sono
causa di ipocalcemia in quanto a livello
osseo gli osteoclasti diminuiscono il rila-
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scio di calcio, a livello renale diminuisce
il riassorbimento di calcio e la sintesi di
calcitriolo, che a sua volta compromette
l’assorbimento intestinale di calcio introdotto dalla dieta. La carenza di PTH
causa anche iperfosforemia, a causa di
un aumento del riassorbimento tubulare renale di fosfato che determina a valle un aumento dei livelli sierici di FGF23.
Inoltre, si osserva anche una condizione
di ipomagnesemia in quanto manca lo
stimolo del PTH a livello renale che ne
induce il riassorbimento, causando un
peggioramento dell’ipocalcemia stessa[7]. Le manifestazioni cliniche più comuni sono crampi muscolari e formicolii,
la cui gravità dipende dal grado di ipocalcemia. Inoltre, le alterazioni a livello
osseo che si osservano espongono i pazienti a fratture per cui è importante un
attento follow-up strumentale.
La prevalenza dell’ipoparatiroidismo negli Stati Uniti, Danimarca e Italia è simile, pari a 23-37 per 100.000 individui (8),
mentre è ridotta in altri Paesi [9]. Probabilmente questa differenza epidemiologica
è dovuta alla differenza nella pratica chirurgica considerando che la causa più comune è iatrogena, da chirurgia del collo.
La chirurgia del collo rappresenta circa il
75% di tutti i casi di ipoparatiroidismo[8],
la tiroidectomia totale e la dissezione
radicale del collo per tumori maligni di
testa e collo sono le procedure che più si
associano a questa complicanza. Durante gli interventi può verificarsi l’asportazione involontaria della ghiandola o un
trauma intraoperatorio generalmente
di natura vascolare. L’ipoparatiroidismo
che ne consegue può essere transitorio
(assenza di PTH o bassi livelli di PTH della
durata <6 mesi) e colpisce fino al 25-30%
dei pazienti dopo tiroidectomia totale;
oppure permanente (ipoparatiroidismo
per >6 mesi) e colpisce solo fino al 3%
dei pazienti [10]. Inoltre, l’ipoparatiroidismo potrebbe comparire a distanza di
anni dall’intervento, probabilmente per
dei cambiamenti a livello vascolare che
sopraggiungono con l’età, ma il meccanismo fisiopatologico non è ancora stato identificato con certezza. È necessario
dunque monitorare i livelli di calcio e fosforo sierico soprattutto nella fase postoperatoria e nei successivi 6 mesi [11].
Altre cause di ipoparatiroidismo acquisito sono l’ipomagnesemia, che determi-

na un ipoparatiroidismo secondario in
quanto normali livelli sierici di Mg sono
indispensabili per una normale secrezione di PTH. Inoltre, anche l’ipermagnesemia altera l’attività paratiroidea, poiché agisce a livello del recettore sensibile
al calcio (CaSR), emulando l’azione del
calcio e inibendo il rilascio di PTH.
Altre cause di ipoparatiroidismo acquisito includono le malattie infiltrative
(emocromatosi, malattia di Wilson, amiloidosi, sarcoidosi e intossicazione da alluminio secondaria a dialisi) e le malattie
autoimmuni, in particolare nel contesto
delle sindromi polighiandolari autoimmuni (SPA).
L’ipoparatiroidismo geneticamente determinato può essere isolato (autosomico recessivo, autosomico dominante
o X-linked) oppure inserirsi in quadri
sindromici quali Sindrome di Di George,
Sindrome Sanjad-Sakati, Sindrome di
Kenny-Caffey 1 e 2.
Lo pseudoipoparatiroidismo è una condizione patologica di resistenza all’ormone paratiroideo. Il sospetto clinico
sopraggiunge quando si osservano ipocalcemia e iperfosfatemia accompagnati
da livelli normali-alti di PTH, dopo aver
escluso insufficienza renale cronica,
ipomagnesemia, deficit di vitamina D e
uso cronico di farmaci anti-riassorbitivi
(bifosfonati, denosumab e calcitonina).
Modifiche genetiche o epigenetiche del
gene GNAS (cromosoma 20q13.3) di derivazione materna sono la causa di un
tipo di pseudoipoparatiroidismo, in cui
si verifica un’inattivazione o deficit della sub-unità a della proteina transmembrana G a livello tubulare renale con
conseguente mancata risposta al PTH; le
restanti forme sono ad eziologia sconosciuta. A seconda del quadro clinico-biochimico si riconoscono infatti due forme
di tale patologia. Lo pseudoipoparatiroidismo TIPO1 si divide ulteriormente in
1A, 1B, e 1C; questi pazienti presentano
un difetto di sintesi del cAMP e in seguito alla somministrazione di PTH esogeno
hanno una ridotta escrezione di cAMP e
fosfati a livello renale ed inoltre posso
avere resistenze ad altri ormoni ipofisari. La forma 1A e 1C si presentano fenotipicamente come i pazienti affetti da
osteodistrofia di Albright: bassa statura,
obesità, facies rotonda, ritardo mentale,
ossificazioni sottocutanee e brachidatti-
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lia. La forma 1B e 2 sono fenotipicamente normali. Di particolare interessa è lo
pseudo-pseudo-ipoparatiroidismo che
viene considerata una forma alternativa
del TIPO 1A, in quanto la sua eziologia
risiede sempre nel gene GNAS ma di
derivazione paterna con pattern autosomico dominante. Fenotipicamente è
uguale al TIPO 1A ma conserva la risposta al test con PTH ed inoltre calcemia,
fosforemia e PTH hanno valori normali
(Tab.1).
Sindrome

Aumento PTH (%)

Età insorgenza (anni)

MEN-1

80-100

20-25

MEN-2A

15-30

>30

FHH/NSHPT

12-14

Alla nascita o entro sei mesi

HPT/JT

80

>30
Tab.1. Classificazione Pseudoipoparatiroidismo.
AD: autosomico dominante; OA: osteodistrofia di
Albright; PPIP: Pseudo-pseudoipoparatiroidismo
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Le manifestazioni cliniche dell’ipoparatiroidismo sono ubiquitarie e coinvolgono l’intero organismo, tuttavia, ciò che
si osserva più di frequente sono i sintomi
neuromuscolari. Quando l’ipoparatiroidismo è inserito in un quadro sindromico più complesso, è consigliato indagare
tutti gli assi ormonali in quanto potrebbe essere associato a resistenza periferica generalizzata. In particolare, in caso
di origine autoimmune (SPA 1 e SPA 2)
e pseudoipoparatiroidismo (tipo 1A e
1C) l’asse tiroideo potrebbe essere alterato[12]. L’eccitabilità neuromuscolare
dovuta all’ipocalcemia, tanto più severa
quanto più bassi sono i livelli di calcio,
può determinare parestesie e crampi.
In corso di ipocalcemia grave si può osservare laringospasmo, broncospasmo,
tetania, aritmie e convulsioni. I segni clinici tipici sono il segno di Chvostek, contrazioni ipsilaterali dei muscoli facciali
quando si percuote l’area del nervo faciale e il segno di Trousseau, contrazione
muscolare della mano quando si gonfia
un bracciale per la pressione sanguigna
sul braccio al di sopra dei 20 mmHg dei
valori pressori sistolici per 3 minuti. Segni
indiretti di ipocalcemia possono essere
osservati tramite elettrocardiogramma,
in cui può essere presente un prolungamento dell’intervallo QT corretto, onda
U prominente e T anormale. Inoltre, calcificazioni a livello del sistema nervoso

centrale possono complicare l’ipoparatiroidismo determinando sintomatologia
parkinsoniana con tremore, bradicinesia,
rigidità e instabilità posturale; e distonia
con torsioni o posture fisse anomale. L’ipoparatiroidismo non causa un danno
renale diretto, tuttavia il suo trattamento associato all’incapacità di riassorbire
il calcio determina elevata calciuria con
conseguente nefrocalcinosi. I pazienti
ipoparatiroidei hanno un rischio aumentato rispetto la popolazione generale di
incorrere in insufficienza renale cronica.
L’ipoparatiroidismo è anche causa di cataratta, prediligendo la forma corticale
e non nucleare che è età-correlata. Pelle
secca, alopecia e fragilità ungueale sono
di comune riscontro in questi pazienti. I
sintomi neuropsichiatrici posso variare
dalla depressione maggiore al disturbo
bipolare [13].
IPOPARATIROIDISMO, PSEUDOIPOPARATIROIDISMO E SALUTE OSSEA
In condizioni di ipocalcemia, il PTH agisce primariamente tramite l’aumento
del riassorbimento renale di calcio e a
livello osseo tramite la degradazione
dell’idrossiapatite a partire dall’osso
corticale e in seguito da quello trabecolare. Il PTH stimola osteociti, osteoblasti e i loro precursori, determinando
riduzione del rimodellamento osseo con
progressiva distruzione e diminuzione
della massa minerale ossea pur di prevenire condizioni di ipocalcemia. Inoltre, il
PTH inibisce la sclerostina, secreta dagli
osteociti, determinando una inibizione
dell’apoptosi degli osteoblasti [14-15].
La diminuzione del rimodellamento osseo determinata dall’ ipoparatiroidismo
provoca la conseguente diminuzione dei
marker del turnover osseo, quali fosfatasi alcalina, osteocalcina, propeptide Nterminale del procollagene 1, telopeptide C terminale del collagene di tipo 1 [16].
Il diminuito turnover osseo determina
un aumento della massa ossea con ispessimento della corticale e trabecolare,
infatti lo Z-score dei pazienti ipoparatiroidei risulta aumentato soprattutto a livello della colonna vertebrale, esponendo il paziente a fratture per mancata
elasticità del tessuto osseo a livello vertebrale [17]. L’osso nel paziente ipoparatiroideo risulta ispessito a livello corticale
con una diminuzione parallela della porosità, la porzione trabecolare è ingran-
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dita e in ultima istanza viene intaccato il
compartimento spugnoso con aumento
del suo volume. Ciò comporta una diminuzione dell’attività di rimodellamento
e riassorbimento a livello di tutti e tre i
compartimenti ossei; dunque, l’osso perde la sua capacità riparativa. A ciò si aggiunge anche spondiloartropatia da calcificazioni ligamentose e sindesmofiti.
Fujiyama et al. hanno ipotizzato che una
condizione di ipoparatiroidismo potesse
proteggere dalla perdita di massa ossea
le donne in post-menopausa. Se quantitativamente l’osso sembrerebbe sano,
qualitativamente ancora non è stato accertato che lo sia. Infatti, l’esposizione
al rischio fratturativo in questi pazienti
rimane un tema dibattuto in letteratura,
essendo presenti studi con risultati contrastanti [16-17].
In particolare, uno studio ha mostrato
che i pazienti ipoparatiroidei sembravano protetti dal rischio di fratture degli
arti superiori [18]. Tuttavia, diversi studi
hanno rilevato una maggiore fragilità
vertebrale in condizioni di ipoparatiroidismo, per cui nonostante l’aumento
della densità ossea il paziente è considerato a rischio di frattura vertebrale [19].
Per tale motivo, bisognerebbe incentivare l’uso della morfometria vertebrale nel
follow-up del paziente con ipoparatiroidismo, per identificare fratture silenti.
Interessante è osservare come la massa
ossea si comporti in maniera opposta in
condizioni di eccesso o deficit di PTH e
GH: l’iperparatiroidismo e l’acromegalia
sono caratterizzate da un aumento del
metabolismo osseo, mentre l’ipoparatiroidismo e il deficit di GH sono caratterizzate da una diminuzione del metabolismo osseo. Tuttavia, la massa ossea
è incrementata in caso di ipoparatiroidismo e acromegalia, mentre è diminuita
in caso di iperparatiroidismo e deficit
di GH. I meccanismi che sottintendono
questa discrepanza non sono ancora conosciuti. Nonostante le modifiche istologiche siano chiarite, non è ancora definito l’effetto delle stesse sulla clinica, in
quanto si osserva una contraddittoria
esposizione a fratture vertebrali rispetto una protezione verso quelle degli arti
superiori.
Il fenotipo dell’osteodistrofia di Albright, così come dello pseudoipoparatiroidismo 1A e 1C, è caratterizzato da
bassa statura, ossificazioni sottocutanee

e brachidattilia associato ad obesità,
facies rotonda e ritardo mentale. Nella prima decade di vita si manifesta la
brachidattilia, cioè un alterata crescita
delle ossa lunghe della mano e dei piedi che risultano più corte e allargate. In
tal caso è stata ipotizzato un ruolo della
subunità Gsa che determina una accelerazione del processo encondrale nella
cartilagine di coniugazione delle ossa
lunghe e quindi una prematura chiusura e una ridotta crescita ossea [20]. Nonostante questa manifestazione fenotipica
si manifesti solo nei casi sopracitati, non
è possibile escludere ad oggi un contributo da parte di altri fattori, come la
pluriresistenza ormonale.
IPOPARATIROIDISMO, PSEUDOIPOPARATIROIDISMO E SINDROME METABOLICA
Le possibili relazioni tra ipoparatiroidismo, ipocalcemia e alterazioni del quadro endocrino-metabolico sono poco
approfondite. È noto che il trattamento
sostitutivo con PTH (1-84) a 100 μg/die
in pazienti con ipoparatiroidismo determina una riduzione del peso corporeo,
senza però incidere sulla regolazione di
glicemia, insulino-resistenza e distribuzione del grasso in maniera significativa[21]. La ricerca scientifica si è concentrata maggiormente sul quadro metabolico
dei pazienti con pseudoipoparatiroidismo poiché alcune forme sono associate
ad obesità ad esordio precoce. Il gene
GNAS è stato recentemente associato
alla regolazione del peso corporeo, ad
alterazioni metaboliche e ritardo/accelerazione della crescita intrauterina. La
sub-unità Gsa partecipa alla regolazione
del metabolismo energetico e del glucosio [22]. Tuttavia, nonostante siano state
osservate obesità e alterazioni del metabolismo del glucosio, non è ancora stata
riconosciuta un’associazione solida tra
sindrome metabolica e pseudoipoparatiroidismo. Albright et. al identificarono
già nel 1947 l’obesità come manifestazione clinica precoce nei pazienti affetti
da osteodistrofia, così come la stessa si
presenta nel corso dello pseudoipoparatiroidismo di tipo A e tipo C. In quanto
tale, le conseguenze metaboliche che
possono manifestarsi durante tali patologie potrebbero essere secondarie alla
stessa obesità, che complica il quadro
preesistente. I bambini con pseudoipoparatiroidismo tipo A mostrano una di-
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minuzione del dispendio energetico a
riposo rispetto i controlli obesi, ma anche sintomi iperfagici simili ai controlli [23,24]. Sia l’iperfagia che il dispendio
energico si normalizzano con il passare
degli anni [23,25]. I pazienti con pseudoipoparatiroidismo tipo A inoltre hanno
una diminuita sensibilità all’insulina a
partire dall’infanzia, che pare dipendere solo parzialmente dalla concomitante
obesità [26]. In linea con tale osservazione,
studi su animali hanno dimostrato che
l’insulino-resistenza in caso di mutazioni inattivanti di Gsa si manifesta prima
dell’insorgere dell’obesità. La mutazione
materna del gene GNAS che determina
silenziamento o deficit della sub-unità
Gsa è responsabile del rapido e anormale aumento di peso; l’eredità paterna
della mutazione GNAS, al contrario, non
determina lo stesso fenotipo e quindi
non si osservano complicanze metaboliche [27]. Infatti, è stato chiaramente dimostrato che negli animali Gsa stimola il
dispendio energetico a riposo attraverso
il sistema nervoso simpatico e previene
l’intolleranza al glucosio, l’insulino-resistenza e l’iperlipidemia [28].
Nel tessuto adiposo bruno il deficit di
Gsa incrementa l’accumulo del grasso
a livello viscerale; inoltre, questa molecola partecipa anche al pathway di altri
ormoni, tra cui aMSH, responsabile del
meccanismo di fame/sazietà a livello
centrale, alla cui resistenza corrisponde
un comportamento di iperfagia [23,29]. Anche la resistenza al GH può partecipare
alle alterazioni glicemiche osservate.
Tuttavia, mancano in letteratura degli
studi specifici che caratterizzino le popolazioni in esame per identificare quale sia il meccanismo alla base di queste
alterazioni metaboliche, se dipendenti
dalla resistenza al PTH o dalle comorbidità associate.

2021, n. 4

112

IPERPARATIROIDISMO, SALUTE OSSEA E
SINDROME METABOLICA
L’iperparatiroidismo è una disfunzione
endocrina caratterizzata da un’aumentata secrezione di PTH da parte di una
o più ghiandole paratiroidi, con conseguente disregolazione del metabolismo
calcio-fosforo e insorgenza di ipercalcemia ed ipofosforemia. L’iperparatiroidismo viene comunemente classificato in
base all’eziologia in primario (o primitivo), secondario e terziario. L’iperpara-

tiroidismo primario è causato dall’aumentata produzione di PTH da parte di
tessuto paratiroideo iperfunzionante,
nell’80% dei casi sostenuta da un adenoma paratiroideo, mentre una patologia
multighiandolare si osserva nel 15-20%
dei casi, solitamente come iperplasia
delle paratiroidi o, più raramente, come
adenomi multipli; in meno dell’1% dei
casi, l’iperparatiroidismo è sostenuto da
un carcinoma paratiroideo. L’iperparatiroidismo secondario è una condizione
caratterizzata da un aumento del PTH in
risposta all’ipocalcemia, ipovitaminosi D
e/o ipofosfatemia. L’iperparatiroidismo
terziario si sviluppa nei pazienti affetti
da iperparatiroidismo secondario in cui
l’ipersecrezione di PTH diviene autonoma [1,30].
La patologia interessa maggiormente
soggetti di sesso femminile e con età superiore a 50 anni. L’incidenza nella popolazione generale varia da 25 a 50 nuovi
casi per 100.000 abitanti. L’iperparatiroidismo è sporadico nella maggior parte
dei pazienti, mentre nel 10-15% dei casi
è associato a una patologia ereditaria,
legata a sindromi familiari ad età di insorgenza più precoce come le sindromi
da neoplasie endocrine multiple MEN1, MEN-2A, la sindrome iperparatiroidismo-tumore della mandibola (HPT/JT),
l’iperparatiroidismo primario familiare
isolato, l’ipercalcemia ipocalciurica familiare (FHH) e l’iperparatiroidismo grave
neonatale (NSHPT) (Tab.2) [31].

Tab.2. Iperparatiroidismo legato a sindromi genetiche. MEN-1, MEN-2A Sindromi da neoplasie
endocrine multiple tipo 1 e tipo 2 A, FHH ipercalcemia ipocalciurica familiare, NSHPT iperparatiroidismo grave neonatale, HPT/JT sindrome
iperparatiroidismo-tumore della mandibola.

Iperparatiroidismo legato a sindromi
genetiche. MEN-1, MEN-2A Sindromi da
neoplasie endocrine multiple tipo 1 e
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tipo 2 A, FHH ipercalcemia ipocalciurica
familiare, NSHPT iperparatiroidismo grave neonatale, HPT/JT sindrome iperparatiroidismo-tumore della mandibola.
Nell’iperparatiroidismo, si osserva un’aumentata produzione di PTH da parte
delle paratiroidi, a causa della perdita
della sensibilità alla concentrazione sierica di calcio.
L’iperparatiroidismo primario asintomatico è la presentazione più comune
(50-80% dei casi) nei paesi in cui si effettuano esami biochimici di routine. Generalmente l’ipercalcemia è lieve (< 12 mg/
dl) e il coinvolgimento degli organi bersaglio è poco comune. Il rene presenta
segni della patologia in meno del 20%
dei pazienti, mentre l’osso ancora meno
frequentemente. Al contrario, nei paesi
meno sviluppati, dove lo screening biochimico non è implementato di routine,
la patologia si manifesta proprio con il
coinvolgimento degli organi bersaglio e
con valori di ipercalcemia moderati-gravi (> 12 mg/dl).
Il quadro clinico dipende dalla severità
dell’ipercalcemia e dalla rapidità della
sua insorgenza. Nell’ipercalcemia lieve, la maggior parte dei pazienti sono
asintomatici. Le manifestazioni cliniche
dell’ipercalcemia comprendono stipsi,
anoressia, nausea e vomito, dolore addominale e ileo, sintomi cardiaci e neuromuscolari, confusione, delirium, psicosi, stupor e coma. La compromissione del
meccanismo di concentrazione renale,
porta a poliuria, nicturia e polidipsia.
Oltre alla sintomatologia derivante
dall’ipercalcemia il quadro clinico è caratterizzato dallo sviluppo delle complicanze croniche a livello degli organi bersaglio, principalmente osso e rene, in cui
l’effetto del PTH è quello di aumentare
il riassorbimento del calcio, favorendone
la ritenzione, e aumentare l’escrezione
di fosfato.
La diagnosi di iperparatiroidismo è biochimica, con l’evidenza di livelli di calcio
sierico elevati e di PTH inappropriatamente elevati, ridotta concentrazione
sierica di fosforo ed elevati livelli urinari
di calcio e fosforo. Un’ulteriore alterazione relativamente frequente è la presenza di ipovitaminosi D [32].
Dal punto di vista strumentale, l’esame
di prima linea è rappresentato dall’ecografia paratiroidea, seguito dalla scintigrafia paratiroidea con 99m Tc-Sestami-

bi per la localizzazione delle paratiroidi
iperplastiche [1]. Infine, negli ultimi anni,
la PET con colina radiomarcata si è dimostrata eccellente nel rilevare adenomi
paratiroidei in pazienti con altri esami
strumentali negativi [33]. Devono inoltre
essere effettuati esami che indaghino lo
sviluppo delle complicanze croniche della patologia. Il rene viene solitamente
studiato tramite ecografia renale per la
valutazione di nefrolitiasi, nefrocalcinosi
o di segni indiretti di patologia ostruttiva. L’osso viene invece valutato tramite
l’esecuzione di MOC-DEXA lombare e
femorale ed RX della colonna dorsale e
lombosacrale, per la ricerca di osteopenia/osteoporosi e fratture vertebrali.
IPERPARATIROIDISMO E SALUTE OSSEA
In condizioni di iperparatiroidismo, a
livello osseo il PTH agisce su osteoblasti, osteociti e osteoclasti, alterando il
normale funzionamento dell’unità di
rimodellamento osseo, portando ad un
aumentato riassorbimento osseo. Nella
maggior parte dei casi si osservano osteopenia ed osteoporosi, fino allo sviluppo
di fratture patologiche principalmente
di vertebre e femore. Nei casi più gravi,
la manifestazione ossea della malattia è
rappresentata dall’osteite fibroso-cistica, patognomonica di tale endocrinopatia. Tale condizione si distingue per la
presenza di lesioni radiologiche caratteristiche, quali la degranulazione sale e
pepe del cranio, l’assottigliamento distale della clavicola, il riassorbimento sottoperiostale delle falangi distali, cisti ossee
e tumori bruni. Queste caratteristiche
possono essere associate a fratture, deformità scheletriche e dolore osseo. Gli
effetti dell’iperparatiroidismo sull’osso
vengono evidenziati, alla MOC-DEXA,
principalmente nell’osso corticale, soprattutto nel terzo prossimale del radio
e, in misura minore, nel femore prossimale; la colonna lombare, invece, viene
solitamente risparmiata, tranne che nelle donne in postmenopausa. Si stima che
dal 6% al 27% dei pazienti presentino
una rapida perdita ossea alla colonna
vertebrale e/o nel radio. Pertanto, il monitoraggio individuale della BMD sembra utile nell’identificare soggetti con
significativa perdita ossea [34].
Tra le indicazioni all’asportazione chirurgica nell’iperparatiroisimo primario rientra una condizione di T-score < -2.5 DS a
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livello di colonna lombare, anca, collo femorale o terzo distale del radio, e/o presenza di pregresse fratture da fragilità;
nelle donne in età premenopausale e negli uomini di età < 50 anni si considera lo Zscore (sempre con il cut-off di -2.5 DS) [35].
Diversi studi hanno mostrato un significativo aumento postoperatorio della massa ossea rispetto ai gruppi che non sottoposti ad intervento di asportazione delle
paratiroidi iperfunzionanti. Una recente
metanalisi [36] di due studi randomizzati e
due studi osservazionali ha analizzato il
comportamento dell’iperparatiroidismo
in pazienti senza complicanze e non ha
riscontrato alcuna differenza tra chirurgia e osservazione in termini di fratture,
nefrolitiasi, eventi cardiovascolari o peggioramento della MOC-DEXA in 2 anni.
Ciò supporta la raccomandazione di praticare semplice osservazione nel paziente senza complicanze o fattori di rischio
per queste ultime. Tuttavia, uno studio
randomizzato della durata di 5 anni [37] in
una popolazione di età compresa tra 50 e
80 anni con modesta ipercalcemia e una
BMD leggermente ridotta ha mostrato
che nel gruppo di osservazione si osserva
una perdita ossea femorale, mentre nel
gruppo sottoposto ad intervento c’era
una migliore densità ossea della colonna
vertebrale e del femore. Tali risultati giustificherebbero un intervento chirurgico,
anche in pazienti a basso rischio. L’osservazione potrebbe aiutare a identificare
i pazienti che stanno perdendo massa
ossea, in maniera tale da decidere, eventualmente, per l’intervento. Il guadagno
post paratiroidectomia rimane modesto,
ma comunque significativo e si osserva
in circa il 50% dei pazienti operati, giustificando il follow up dopo la paratiroidectomia [34].
Nell’iperparatiroidismo secondario le
manifestazioni cliniche sono principalmente ossee, con dolori ossei, miopatia
prossimale, fratture, osteomalacia e calcificazioni nei tessuti molli. La malattia
ossea secondaria alla malattia renale cronica comprende alterazioni ossee, anomalie di laboratorio quali aumento dei
livelli di fosforo, FGF-23, klotho e sclerostina e calcificazioni vascolari. La terapia
si basa sul calcitriolo, che va a sopprimere la produzione di PTH. I pazienti non
responsivi (50% circa) possono sviluppare la sindrome dell’osso adinamico, con
riduzione del turnover osseo e possibili

alterazioni della matrice ossea.
Anche la carenza di 25-idrossivitamina
D provoca un aumentato turnover osseo con perdita di massa ossea, difetti
di mineralizzazione e fratture, sebbene
molti soggetti non presentino sintomi
clinici[38].
IPERPARATIROIDISMO E SINDROME
METABOLICA
L’iperparatiroidismo è stato associato
con diversi aspetti della sindrome metabolica. In particolare, l’elevata prevalenza di sovrappeso, ridotta tolleranza
al glucosio, dislipidemia e ipertensione
è stata riportata sia nell’iperparatiroidismo asintomatico che manifesto. In
particolare, sia l’ipercalcemia che la sindrome metabolica possono svolgere un
ruolo nel rischio cardiovascolare di tali
pazienti. L’ipercalcemia probabilmente
contribuisce solo nei casi gravi e sintomatici, mentre la sindrome metabolica
nei casi lievi o asintomatici [34].
Nei paesi occidentali, recenti studi hanno indagato la relazione tra iperparatiroidismo e mortalità cardiovascolare. In
una coorte di 197 pazienti non operati
ipercalcemici, la mortalità cardiovascolare è risultata aumentata rispetto a
soggetti normocalcemici appaiati per
età e sesso. In questo studio la mortalità
cardiovascolare era correlata con la calcemia (HR 1,72 (95% CI 1,24 e 2,37) [39].
Tuttavia, in assenza di studi randomizzati dedicati, non è chiaro se la chirurgia
possa migliorare la mortalità cardiovascolare nei pazienti con iperparatiroidismo. La chirurgia potrebbe migliorare
gli esiti cardiovascolari quando eseguita
poco dopo la diagnosi e nelle forme più
lievi, situazioni in cui il danno cardiovascolare risulta meno avanzato [40].
In particolare, il legame tra obesità e
PTH è compreso solo in parte, tuttavia
sembra che pazienti con iperparatiroidismo siano in media più obesi degli
individui sani. Una recente metanalisi
condotta su 17 studi (617 pazienti con
iperparatiroidismo e 1.248 controlli) ha
mostrato un BMI più elevato nei pazienti con iperparatiroidismo [41]. L’aumento
di peso sembra essere principalmente
correlato all’aumento della massa grassa
e all’aumento della percentuale di adiposità centrale nelle donne in post menopausa. Inoltre, l’obesità non sembra
essere correlata alla carenza di vitamina
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D né all’aumento della calcemia. È stato proposto che l’eccesso di PTH possa
portare all’aumento del peso corporeo
favorendo un aumento dell’ingresso di
calcio negli adipociti, portando a una
riduzione della lipolisi in risposta alle
catecolamine. A sua volta, l’obesità modula la presentazione clinica dell’iperparatiroidismo, indipendentemente dai
livelli di ipercalcemia. Infatti, i pazienti
obesi presentano un fenotipo più grave,
con livelli di PTH più elevati, ipercalciuria, nefrolitiasi e depressione più gravi;
al contempo, risultano protetti contro
l’osteoporosi [42]. Uno studio ha riportato che il sovrappeso di solito anticipa lo
sviluppo dell’ipercalcemia nell’iperparatiroidismo[41].
La prevalenza stimata di ridotta tolleranza al glucosio e diabete nei pazienti
con iperparatiroidismo è di circa il 25 e il
10%, rispettivamente e tali valori risultano superiori a quelli della popolazione
generale [43,44]. I tassi di prevalenza di alterata glicemia a digiuno, ridotta tolleranza al glucosio e diabete sembrano essere
ugualmente aumentati nei pazienti asintomatici e sintomatici. La storia naturale
del metabolismo del glucosio nell’iperparatiroidismo non è stata ancora compresa a fondo, a causa della mancanza di
studi prospettici a lungo termine. Alcuni
studi hanno dimostrato che i pazienti
con iperparatiroidismo presentano una
riduzione della sensibilità all’insulina, sia
basale che dopo stimolo. L’impatto della
cura dell’iperparatiroidismo sul metabolismo del glucosio resta da chiarire, dal
momento che la paratiroidectomia ha
portato alla regressione di diabete o ridotta tolleranza al glucosio soltanto in
alcuni casi [44,45].
Nei pazienti con iperparatiroidismo alcuni studi hanno evidenziato un profilo
lipidico aterogeno, caratterizzato da diminuzione dei livelli di colesterolo HDL
ed aumento di trigliceridi e colesterolo
LDL. Non sono state osservate diminuzioni significative dei livelli di tali lipidi
dopo 3 mesi [46], 6 mesi e 1 anno [47] dalla
paratiroidectomia, anche dopo l’esclusione di pazienti in terapia con farmaci
ipolipemizzanti [46]. Questi dati suggeriscono che la chirurgia sembra avere un
effetto marginale sulla dislipidemia nei
pazienti con iperparatiroidismo. I risultati sono più contrastanti nei pazienti affetti da iperparatiroidismo lieve, dal mo-

mento che diversi studi evidenziano una
diminuzione dei livelli di colesterolo totale, colesterolo LDL (anche nei pazienti
che assumono farmaci ipolipemizzanti)
e dei trigliceridi e un aumento dei livelli
di colesterolo HDL [48]. Pertanto, la paratiroidectomia sembra migliorare la dislipidemia solo nell’iperparatiroidismo lieve.
Diverse evidenze indicano che l’iperparatiroidismo si associa ad un aumentato
rischio di ipertensione arteriosa. Tale alterazione è stata rilevata nel 40-65% dei
pazienti, prevalenza che risulta più alta
che nella popolazione generale [49, 50]. Allo
stato attuale, diversi meccanismi sono
stati proposti per spiegare la relazione
tra iperparatiroidismo e ipertensione.
Il calcio è stato identificato come regolatore del sistema renina-angiotensinaaldosterone (RAAS), dal momento che
l’ipercalcemia cronica causa un aumento
dell’attività reninica, attraverso la stimolazione cronica del recettore sensibile
al calcio (CASR). Oltre all’ipercalcemia,
anche gli elevati livelli di PTH possono
contribuire, poiché tale ormone correla
con i livelli di aldosterone in tali pazienti; una delle azioni proposte del PTH è
proprio quella di stimolare la sintesi di
aldosterone. Il PTH, inoltre, può indurre
ipertensione anche attraverso la disfunzione endoteliale, aumentando l’attività
simpatica o attraverso un effetto diretto
sulle cellule muscolari lisce vascolari, che
esprimono il suo recettore; ciò porterebbe, nel tempo, ad un aumento della resistenza vascolare periferica con la conseguente genesi dell’ipertensione [49].
Diversi studi hanno valutato la reversibilità della malattia cardiovascolare, e in
particolare dell’ipertensione, nei pazienti affetti da iperparatiroidismo sottoposti a paratiroidectomia. Nella maggior
parte dei casi è stata documentata una
riduzione dell’attività della renina plasmatica (PRA), dei livelli di angiotensina
II e di aldosterone, mentre in alcuni è
stata documentata una riduzione significativa dei valori della pressione arteriosa sistolica e diastolica dopo l’intervento[49]. La paratiroidectomia ha migliorato
la pressione arteriosa in diversi studi, 6
mesi dopo l’intervento in 147 pazienti
[51]
, 6 mesi dopo l’intervento in 726 pazienti [52] e fino a 2 anni dopo l’intervento in 501 pazienti con iperparatiroidismo
rispetto ai 1879 pazienti non operati [53].
Le componenti della sindrome meta-
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bolica sono noti fattori di rischio per lo
sviluppo della malattia renale cronica,
mentre meno nota è la correlazione esistente tra tali caratteristiche e l’iperparatiroidismo secondario a questa condizione. La malattia ossea secondaria alla
malattia renale cronica un’aumentata
mortalità e incidenza di malattie cardiovascolari. Il trattamento dei fattori
di rischio non è sufficiente per prevenire
la calcificazione vascolare e per ridurre
la mortalità cardiovascolare; tuttavia,
come dimostrato dallo studio EVOLVE in
pazienti sottoposti a dialisi [54], la terapia
con cinacalcet porta ad una riduzione
dei livelli di PTH, senza però influenzare
i parametrici cardiovascolari, ad eccezione di una lieve riduzione della pressione
arteriosa.
In conclusione, l’iperparatiroidismo nella
malattia renale cronica è un determinante principale delle calcificazioni vascolari
e della mortalità cardiovascolare, che può
essere a sua volta influenzata da un profilo cardiometabolico non ben controllato.

Allo stesso modo, la carenza di vitamina
D è associata all’insulino-resistenza e al
diabete; tuttavia, attualmente l’integrazione vitaminica non è raccomandata
per la prevenzione o il miglioramento
del diabete.
La carenza di vitamina D è stata associata anche all’ipertensione. Diversi studi riportano che i livelli di 25OHD sono inversamente correlati con i livelli di renina e
angiotensina II. Tuttavia, la correzione
dei livelli di vitamina D non ha portato
a un miglioramento dei valori di pressione arteriosa dopo 8 settimane [56]. Nel
considerare l’impatto della vitamina D
e dell’iperparatiroidismo secondario sui
livelli pressori, si è osservato che le modificazioni pressorie correlano maggiormente con gli aumenti di PTH e non ai
livelli di vitamina D, suggerendo che gli
effetti su tale parametro sono mediati
principalmente dal PTH [57].
CONCLUSIONI
Le patologie paratiroidee determinano
alterazioni diverse a carico del metabolismo calcio fosforo e provocano aumento
del rischio di fratture, seppur con meccanismi differenti mediati dal PTH. La presenza di patologie paratiroidee impone
una valutazione periodica della salute
ossea in modo da prevenire o intervenire
precocemente in caso di alterazioni della
densità minerale o fratture. La sindrome
metabolica con le sue molteplici manifestazioni, epidemiologicamente sempre
più diffuse, sembra associarsi negativamente a diversi aspetti delle patologie
paratiroidee, in particolare all’iperparatiroidismo.

IPERPARATIROIDISMO SECONDARIO A
DEFICIT DI VITAMINA D
La carenza di 25-idrossivitamina D è stata proposta come possibile fattore in
grado di contribuire allo sviluppo della
sindrome metabolica. Infatti, gli adipociti, le cellule beta pancreatiche e le cellule
muscolari sono bersagli per la vitamina
D. Diversi studi epidemiologici supportano l’associazione di obesità, insulinoresistenza e diabete con una ridotta
azione della vitamina D e le concentrazioni di vitamina D presentano una correlazione inversa con i parametri relativi
all’obesità (BMI, circonferenza vita) [55].
______________________________________________________________________________

DICHIARAZIONI
Approvazione etica e consenso alla partecipazione - Non applicabile.
Consenso alla pubblicazione - Non applicabile.
Politica di condivisione dati e materiali - Non applicabile.
Conflitti di interesse - Gli autori non hanno conflitti di interesse da dichiarare relativi a questo articolo.
Interessi finanziari personali - Gli autori non hanno conflitti di interesse da dichiarare.
Finanziamenti - Gli autori non hanno ricevuto finanziamenti per questo articolo.
Occupazione - Non applicabile.
Altri interessi contrastanti - Nessun interesse contrastante.
Contributi degli autori - R.Mo. ha ideato l’articolo, analizzato e interpretato i dati. R.Mi., A.L., G.C. hanno contribuito alla ricerca
bibliografica e alla stesura del manoscritto. R.S.A. e A.C. hanno revisionato il manoscritto. Tutti gli autori hanno letto e approvato
il manoscritto finale.
Ringraziamenti - Non applicabile.
BIBLIOGRAFIA
1. Lupoli G.A., Panico A., Lupoli G., Malattie delle paratiroidi e del metabolismo calcio fosforo in Dario Giugliano,
Annamaria Colao, Gabriele Riccardi Endocrinologia e Malattie del metabolismo. Idelson-Gnocchi. Napoli. 2017.
p.134-169
2. Akerström G., Hellman P., Hessman O., Segersten U., Westin G. Parathyroid glands in calcium regulation and human
disease. Ann. N. Y. Acad. Sci. 2005. 1040. p.53-58. DOI: 10.1196/annals.1327.005

PARATHYROID DISEASE, BONE HEALTH AND METABOLIC SYNDROME
3. Takashi Y., Fukumoto S. Phosphate-sensing and regulatory mechanism of FGF23 production. J. Endocrinol. Invest.
2020. 43(7). p.877-883. DOI:10.1007/s40618-020-01205-9
4. Malluche H.H., Koszewski N., Monier-Faugere M.C., Williams J.P., Mawad H. Influence of the parathyroid glands
on bone metabolism. Eur. J. Clin. Invest. 2006. Suppl 2. p.23-33. DOI: 10.1111/j.1365-2362.2006.01664.x
5. Alberti K.G., Zimmet P., Shaw J., IDF Epidemiology Task Force Consensus Group. The metabolic syndrome a new
worldwide definition. Lancet. 2005. 366(9491). p.1059-1062. DOI:10.1016/S0140-6736(05)67402-8
6. Bovolini A., Garcia J,, Andrade M.A., Duarte J.A. Metabolic Syndrome Pathophysiology and Predisposing Factors.
Int. J. Sports Med. 2021. 42(3). p.199-214. DOI:10.1055/a-1263-0898
7. Gupta A., Winer K., Econs M. J., Marx S. J., Collins M. T. FGF-23 is elevated by chronic hyperphosphatemia. J. Clin.
Endocrinol. Metab. 2004. 89. P.4489-4492. DOI: 10.1210/jc.2004-0724
8. Clarke, B. L. et al. Epidemiology and diagnosis of hypoparathyroidism. J. Clin. Endocrinol. Metab. 2016. 101.
p.2284-2299. DOI:10.1210/jc.2015-3908
9. Astor M. C. et al. Epidemiology and health-related quality of life in hypoparathyroidism in Norway. J. Clin. Endocrinol. Metab. 2016. 101(8). p.3045-3053. DOI:10.1210/jc.2016-1477
10. Cho J. N., Park W. S., Min S. Y. Predictors and risk factors of hypoparathyroidism after total thyroidectomy. Int. J.
Surg.2016. 34. p.47–52. DOI:10.1016/j.ijsu.2016.08.019
11. Shoback D. Clinical practice. Hypoparathyroidism. N. Engl. J. Med. 2008. 359. p.391–403. DOI:10.1056/
NEJMcp0803050
12. Mantovani G., Elli F. M., Corbetta S. Hypothyroidism associated with parathyroid disorders. 2017. 31(2). p.161-173.
DOI:10.1016/j.beem.2017.04.004
13. Mannstadt M., Bilezikian J. P., Thakker R. V., et al. Hypoparathyroidism. Nature Reviews Disease Primers. Nat. Rev.
Dis. Primers. 2017. 31(3) DOI:10.1038/nrdp.2017.55
14. Neer R.M., Arnaud C.D., Zanchetta J.R. et al. Effect of parathyroid hormone (1-34) on fractures and bone mineral density in postmenopausal women with osteoporosis. N. Engl. J. Med. 2001. 344. p.1434–41. DOI:10.1056/
NEJM200105103441904
15. Ma Y.L., Cain R.L., Halladay D.L. et al. Catabolic effects of continuous human PTH (1–38) in vivo is associated with
sustained stimulation of RANKL and inhibition of osteoprotegerin and gene associated bone formation. Endocrinology. 2001. 142. DOI:10.1210/endo.142.9.8356
16. Rubin M.R., Dempster D.W., Sliney J. Jr., et al. PTH (1-84) administration reverses abnormal bone remodeling dynamics and structure in hypoparathyroidism. J. Bone Miner. Res. 2011. 26. p.2727–2736. DOI:10.1002/jbmr.452
17. Abugassa S., Nordenstrom J., Eriksson S., Sjoden G. Bone mineral density in patients with chronic hypoparathyroidism. J. Clin. Endocrinol. Metab. 1993. 76. p.1617–1621. DOI: 10.1210/jcem.76.6.8501170
18. Underbjerg L., Sikjaer T., Mosekilde L., Rejnmark L. Postsurgical hypoparathyroidism–risk of fractures, psychiatric
diseases, cancer, cataract, and infections. J. Bone Miner. Res. 2014. 29. p.2504–2510. DOI:10.1002/jbmr.2273
19. Griffith J.F., Genant H.K. New advances in imaging osteoporosis and its complications. Endocrine. 2012. 42. p.39–
51. DOI:10.1007/s12020-012-9691-2
20. Bellow C.G, Ishida H., Aubin J.E., Heersche J.N.M. Parathyroid hormone reversibly suppresses the differentiation
of osteoprogenitor cells into functional osteoblasts. Endocrinology 1990. 127:3111. DOI:10.1210/endo-127-6-3111
21. Harsløf T., Sikjær T., Sørensen L., Pedersen S.B., Mosekilde L., Langdahl B.L., Rejnmark L.: The effect of treatment
with PTH on undercarboxylated osteocalcin and energy metabolism in hypoparathyroidism. J. Clin. Endocrinol.
Metab. 2015. 100. p.2758–2762. DOI:10.1210/jc.2015-1477
22. Bastepe M., Jüppner H. GNAS locus and pseudohypoparathyroidism. Horm. Res. 2005. 63. p.65–74.
DOI:10.1159/000083895
23. Wang L., Shoemaker A.H. Eating behaviors in obese children with pseudohypoparathyroidism type 1a: a crosssectional study. Int. J. Pediatr. Endocrinol. 2014. 21. DOI:10.1186/1687-9856-2014-21
24. Roizen J.D., Danzig J., Groleau V., McCormack S., Casella A., Harrington J., Sochett E., Tershakovec A., Zemel B.S.,
Stallings V.A., Levine M.A. Resting energy expenditure is decreased in pseudohypoparathyroidism type 1A. J. Clin.
Endocrinol. Metab. 2016. 101. p.880– 888. DOI:10.1210/jc.2015-3895
25. Muniyappa R., Warren M.A., Zhao X., Aney S.C., Courville A.B., Chen K.Y., Brychta R.J., Germain-Lee E.L., Weinstein
L.S., Skarulis M.C. Reduced insulin sensitivity in adults with pseudohypoparathyroidism type 1a. J. Clin. Endocrinol.
Metab. 2013. 98. p.1796–1801. DOI:10.1210/jc.2013-1594
26. Nwosu B.U., Lee M.M.: Pseudohypoparathyroidism type 1a and insulin resistance in a child. Nat. Rev. Endocrinol.
2009. 5. p.345–350. DOI:10.1038/nrendo.2009.81
27. Long D.N., McGuire S., Levine M.A., Weinstein L.S., Germain-Lee E.L. Body mass index differences in pseudohypoparathyroidism type 1a versus pseudopseudohypoparathyroidism may implicate paternal imprinting of Galpha(s)
in the development of human obesity. J. Clin. Endocrinol. Metab. 2007. 92. p.1073– 1079. DOI:10.1210/jc.20061497
28. Chen M., Nemechek N.M., Mema E., Wang J., Weinstein L.S.: Effects of deficiency of the G protein Gsα on energy
and glucose homeostasis. Eur. J. Pharmacol. 2011. 660. p.119–124. DOI:10.1016/j.ejphar.2010.10.105
29. Ong K.K., Amin R., Dunger D.B. Pseudohypoparathyroidism-another monogenic obesity syndrome. Clin. Endocrinol. (Oxf) 2000. 52. p.389–391. DOI:10.1046/j.1365-2265.2000.00911.x
30. Bilezikian J.P., Bandeira L., Khan A., Cusano N.E. Hyperparathyroidism. Lancet. 2018. 391(10116). p.168-178.
DOI:10.1016/S0140-6736(17)31430-7
31. Marx S.J. Hyperparathyroid and hypoparathyroid disorders. N. Engl. J. Med. 2000. 343. p.1863–75. DOI:10.1056/
NEJM200012213432508
32. Bandeira F., Griz L., Chaves N., et al. Diagnosis and management of primary hyperparathyroidism—a scientific
statement from the Department of Bone Metabolism, the Brazilian Society for Endocrinology and Metabolism.
Arq. Bras. Endocrinol. Metabol. 2013. 57. p.406–424. DOI:10.1590/s0004-27302013000600002

117

2021, n. 4

PATOLOGIE PARATIROIDEE, SALUTE OSSEA E SINDROME METABOLICA
33. Treglia G., Piccardo A., Imperiale A., Strobel K., Kaufmann P.A., O Prior J., Giovanella L. Diagnostic performance
of choline PET for detection of hyperfunctioning parathyroid glands in hyperparathyroidism: a systematic review
and meta-analysis. Eur. J. Nucl. Med. Mol. Imaging. 2019. 46(3). p.751-765. DOI:10.1007/s00259-018-4123-z
34. Cormier C., Koumakis E. Bones and Primary Hyperparathyroidism. Joint Bone Spine. 2021 20. 105129. DOI:10.1016/j.
jbspin.2021.105129
35. Bilezikian J.P., Khan A.A., Potts J.T. Jr, on behalf of the Third International Workshop on the Management of
Asymptomatic Primary Hyperthyroidism. Guidelines for the management of asymptomatic primary hyperparathyroidism: summary statement from the third international workshop. J. Clin. Endocrinol. Metab. 2009. 94.
p.335-339. DOI: 10.1210/jc.2008-1763
36. Singh Ospina N., Maraka S., Rodriguez-Gutierrez R. et al. Comparative efficacy of parathyroidectomy and active
surveillance in patients with mild primary hyperparathyroidism: a systematic review and meta-analysis. Osteoporos. Int. 2016. 27. p.3395-3407. DOI:10.1007/s00198-016-3715-3
37. Lundstam K., Heck A., Godang K., Mollerup C., et al. Effect of Surgery Versus Observation: Skeletal 5-Year Outcomes in a Randomized Trial of Patients with Primary HPT (the SIPH Study). J. Bone Miner. Res. 2017. 32. p.1907-1914.
DOI:10.1002/jbmr.3177
38 Thacher T., Clarke B. L. Vitamin D insufficiency. Mayo Clin. Proc. 2011. 86(1). p.50-60. DOI:10.4065/mcp.2010.0567
39. Lundgren E., Lind L., Palmér M., Jakobsson S., Ljunghall S., Rastad J. Increased cardiovascular mortality and
normalized serum calcium in patients with mild hypercalcemia followed up for 25 years. Surgery 2001. 130(6).
DOI:10.1067/msy.2001.118377
40. Frey S., Mirallié E., Cariou B., Blanchard C. Impact of parathyroidectomy on cardiovascular risk in primary hyperparathyroidism: A narrative review. Nutr. Metab. Cardiovasc. Dis. 2021. 31(4). p.981-996. DOI:10.1016/j.numecd.2020.12.029
41. Bolland M.J., Grey A.B., Gamble G.D., Reid IR: Association between primary hyperparathyroidism and increased
body weight: a meta-analysis. J. Clin. Endocrinol. Metab. 2005. 90. p.1525–1530. DOI:10.1210/jc.2004-1891
42. Tran H., Grange J.S., Adams-Huet B., Nwariaku F.E., Rabaglia J.L., Woodruff S.L., Holt S.A., Maalouf N.M. The impact of obesity on the presentation of primary hyperparathyroidism. J. Clin. Endocrinol. Metab. 2014. 99. p.2359–
2364. DOI:10.1210/jc.2013-3903
43. Khaleeli A.A., Johnson J.N., Taylor W.H. Prevalence of glucose intolerance in primary hyperparathyroidism and the
benefit of parathyroidectomy. Diabetes Metab. Res. Rev. 2007. 23. p.43–48. DOI:10.1002/dmrr.637
44. Kumar S., Olukoga A.O., Gordon C., Mawer E.B., France M., Hosker J.P., Mawer E.B., France M., Hosker J.P., Davies
M., Boulton A.J.: Impaired glucose tolerance and insulin insensitivity in primary hyperparathyroidism. Clin. Endocrinol. (Oxf) 1994. 40. p. 47–53. DOI:10.1111/j.1365-2265.1994.tb02442.x
45. rocopio M., Magro G., Cesario F., Piovesan A., Pia A., Molineri N., Borretta G. The oral glucose tolerance test reveals a high frequency of both impaired glucose tolerance and undiagnosed type 2 diabetes mellitus in primary
hyperparathyroidism. Diabet. Med. 2002. 19. p.958–961. DOI:10.1046/j.1464-5491.2002.00809.x
46. Ejlsmark-Svensson H., Rolighed L., Rejnmark L. Effect of parathyroidectomy on cardiovascular risk factors in primary hyperparathyroidism: a randomized clinical trial. J Clin. Endocrinol. Metab. 2019. 104(8). DOI:10.1210/jc.201802456
47. Norenstedt S., Pernow Y., Brismar K., Sääf M., Ekip A., Granath F., et al. Primary hyperparathyroidism and metabolic risk factors, impact of parathyroidectomy and vitamin D supplementation, and results of a randomized doubleblind study. Eur. J. Endocrinol. 2013. 169(6). DOI:10.1530/EJE-13-0547
48. Hagström E., Lundgren E., Lithell H., Berglund L., Ljunghall S., Hellman P., et al. Normalized dyslipidaemia after
parathyroidectomy in mild primary hyperparathyroidism: population based study over five years. Clin. Endocrinol.
2002. 56(2). DOI:10.1046/j.0300-0664.2001.01468.x
49. Tomaschitz A., Ritz E., Pieske B., Fahrleitner-Pammer A., Kienreich K., Horina J.H., Drechsler C., März W., Ofner M.,
Pieber T.R., Pilz S. Aldosterone and parathyroid hormone: a precarious couple for cardiovascular disease. Cardiovasc. Res. 2012. 94. p.10–19. DOI:10.1093/cvr/cvs092
50. Kalla A., Krishnamoorthy P., Gopalakrishnan A., Garg J., Patel N.C., Figueredo V.M. Primary hyperparathyroidism predicts hypertension: results from the National Inpatient Sample. Int J. Cardiol. 2017. 227. p.335–337.
DOI:10.1016/j.ijcard.2016.11.080
51. Heyliger A., Tangpricha V., Weber C., Sharma J. Parathyroidectomy decreases systolic and diastolic blood pressure
in hypertensive patients with primary hyperparathyroidism. Surgery. 2009. 146(6). DOI:10.1016/j.surg.2009.09.024
52. Broulik P.D., Brouliková A., Adámek S., Libanský P., Tvrdo N. J., Broulikova K., et al. Improvement of hypertension after parathyroidectomy of patients suffering from primary hyperparathyroidism. Int. J. Endocrinol. 2011.
DOI:10.1155/2011/309068
53. Graff-Baker A.N., Bridges L.T., Chen Q., Faries M.B., Said M. Parathyroidectomy for patients with primary hyperparathyroidism and associations with hypertension. JAMA Surgery 2020. 155(1).32. DOI:10.1001/jamasurg.2019.3950
54. Parfrey P.S., Drüeke T.B., Block G.A., Correa-Rotter R., Floege J., Herzog C.A., et al. Evaluation Cinacalcet HCl Therapy to Lower Cardiovascular Events (EVOLVE) Trial Investigators: The effects of Cinacalcet in older and younger
patients on hemodialysis: the Evaluation of Cinacalcet HCl Therapy to Lower Cardiovascular Events (EVOLVE) Trial.
Clin. J. Am. Soc. Nephrol. 2015. 10. p.791–799. DOI:10.2215/CJN.07730814
55. Pereira-Santos M., Costa P., Assis A., Santos C., Santos D. Obesity and vitamin D deficiency: a systematic review and
meta-analysis. Obes. Rev. 2015. 16. p.341–349. DOI:10.1111/obr.12239
56. McMullan C.J., Borgi L., Curhan G.C., Fisher N., Forman J.P. The effect of vitamin D on renin-angiotensin system activation and blood pressure: a randomized control trial. J. Hypertens. 2017. 35. p.822–829. DOI:10.1097/
HJH.0000000000001220
2021, n. 4

118

57. l Hilali J., de Koning E.J., van Ballegooijen A.J., Lips P., Sohl E., van Marwijk H.W., Visser M., van Schoor N.M. Vitamin D, PTH and the risk of overall and disease specific mortality: results of the Longitudinal Aging Study Amsterdam. J. Steroid. Biochem. Mol. Biol. 2016. 164. p.386-394. DOI:10.1016/j.jsbmb.2015.12.001

IRON

Una fonte
di importanti
nutrienti per le
donne, anche in
gravidanza
UN APPORTO
DI FERRO PER
SOPPERIRE LE
CARENZE IN
GRAVIDANZA
IL FOLATO
CONTRIBUISCE
ALLA CRESCITA DEI
TESSUTI MATERNI
IN GRAVIDANZA
IL FERRO E LA
VITAMINA B12
INTERVENGONO
NEL PROCESSO DI
DIVISIONE CELLULARE
LA SPIRULINA
HA UNA AZIONE
DI SOSTEGNO E
RICOSTITUENTE

SOSTANZE CARATTERIZZANTI
Alga Spirulina polverizzata
di cui Ferro
Ferro Liposomiale
pari a Pirofosfato Ferrico
di cui Ferro
Ferro totale dalle due fonti
Rosa Canina estratto secco
titolato di Vitamina C
di cui Vitamina C

PER 2 CAPSULE * V.N.R.
1128 mg
22 %
3,1 mg
256 mg
72 mg
21,5 mg
24,6 mg
114,3 mg
80 mg

QUATREFOLIC®
(acido (6S)-5-metiltetraidrofolico,
sale della glucosamina)
di cui Acido Folico

400 µg

Vitamina B12

1000 µg

741 µg

*V.N.R.= valore nutritivo di riferimento
Quatrefolic® è un marchio registrato di Gnosis s.p.a.

153,5 %
175,5 %
100 %

200 %
40.000%

il folato di 4a generazione

ATL IRON è un integratore alimentare
a base di alga Spirulina Biosinergil®
(ad elevato contenuto naturale di ferro),
Ferro Pirofosfato in forma liposomiale,
Acido Folico (Quatrefolic® - acido
(6s)-5-metiltetraidrofolico,
sale
della
glucosamina) ed estratto di frutti di Rosa
Canina titolato in Vitamina C.

w w w. a t l w o r l d . c o m

