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ARTICOLI ORIGINALI

ABSTRACT
Anorexia nervosa is a psychiatric disorder, predominantly affecting 
adolescent women, and is characterized by a low body weight following a 
state of self-induced starvation. This disorder is associated with hormonal 
adaptations that consume energy expenditure to a minimum in a context 
of low nutrient intake. These adaptations include: functional hypothalamic 
amenorrhea, resistance to growth hormone, low concentrations of insulin-
like growth factor, low concentrations of leptin and hypercortisolemia. 
Although, these adaptations may be useful for the short-term survival, often, 
they contribute to morbidity associated with this disorder, and in particular 
bone loss, which affects 85% of women with anorexia nervosa. In fact, this 
category of patients, often demonstrates low bone mineral density and high 
fractures risk, with low body weight and low gonads being the strongest 
predictors of observed bone mineral deficiency and fractures risk. Weight 
restoration and the resumption of menstrual function have the strongest 
impact on increasing bone mineral density. Other treatment options include 
bisphosphonates and teriparatide, supported by small clinical trials.

KEYWORDS: nervous anorexia; functional hypothalamic amenorrhea; 
osteoporosis; bone mineral density; risk of fractures.

ANORESSIA NERVOSA: AMENORREA 
IPOTALAMICA E METABOLISMO 
DELL’OSSO
ANOREXIA NERVOSA: 
HYPOTHALAMIC AMENORRHEA  
AND BONE METABOLISM
DOI: 10.53146/lriog1202154 

ABBREVIAZIONI:

AN:  anoressia nervosa  
AIF:  amenorrea ipotalamica 
 funzionale
LH:  ormone luteinizzante 
BMD:  densità minerale ossea 
DS:  deviazione standard
BMAT:  o studio del tessuto adiposo 
 midollare  
GH:  ormone somatotropo  
 GnRH. gonadotropine  
FSH:  ormone follicolo-stimolante  
E2:  estradiolo 
EA:  disponibilità energetica 
FFM:  massa magra  
REE:  dispendio energetico a riposo 

T3:  triiodotironina 
IGF-1:  fattore di crescita insulino simile  
IGFBP:  proteine leganti IGF
PYY:  peptide YY  
aBMD:  densità minerale ossea areale  
BMI:  body mass index  
AN-R:  AN restrittiva  
AN-BP:  AN bulimico/purgativa 
HR-pQCT: tomografia computerizzata 
  quantitativa periferica ad 
  alta risoluzione 
DHEA:  deidroepiandrosterone  
DHEAS: deidroepiandrosterone solfato 
CTX:  telopeptide C-terminale del 
  collagene di tipo I 
GHSR:  recettore secretagogo del GH
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Anoressia nervosa: amenorrea ipotalamica e metabolismo dell’osso

INTRODUZIONE 

L’anoressia nervosa (AN) è un disturbo 
psichiatrico caratterizzato da un ridotto 
peso corporeo in seguito ad uno stato di 
denutrizione autoindotto. Questa ma-
lattia colpisce prevalentemente le don-
ne, con una prevalenza una tantum che 
si avvicina al 2,2% [1]. L’AN insorge tipica-
mente durante l’adolescenza [2], pertan-
to il tasso di recupero a lungo termine 
è basso. Questa condizione è associata 
a molteplici complicazioni endocrino-
metaboliche, le più comune delle quali 
sono l’amenorrea ipotalamica funziona-
le (AIF) [3] ed una significativa perdita di 
massa ossea [4]. Si ritiene che la ridotta di-
sponibilità di energia nell’AN causi AIF[3], 
infatti, le donne con AN hanno spesso 
modelli di pulsatilità dell’ormone lutei-
nizzante (LH) che assomigliano a quelli 
delle ragazze prepuberali o nella prima 
pubertà, con impulsi di LH di ampiezza 
molto bassa. Inoltre, quasi il 90% delle 
donne con AN ha valori di densità mi-
nerale ossea (BMD) >1 DS (deviazione 
standard), al disotto della media delle 
donne di età comparabile [4]. Studi sulla 
microarchitettura ossea in donne con AN 
dimostrano che questa malattia colpisce 
sia i compartimenti corticali che quelli 
trabecolari dell’osso; le ragazze adole-
scenti con AN presentano un’area e uno 
spessore corticali ridotti e un aumento 
della porosità corticale e della separa-
zione trabecolare, nonché stime ridotte 
della forza ossea rispetto ai controlli nor-
mopeso [5, 6]. Allo stesso modo, le donne 
adulte con AN riportano parametri tra-
becolari e corticali peggiorati rispetto ai 
controlli di peso normale, tra cui numero 
e spessore trabecolare ridotti, maggiore 
separazione trabecolare e spessore cor-
ticale diminuito, nonché stime inferiori 
della forza ossea [7, 8]. È importante sotto-
lineare che la bassa massa ossea e la mi-
croarchitettura compromessa sono asso-
ciate ad un aumentato rischio di frattura 
sia nelle donne adulte che nelle adole-
scenti affette da questa malattia [9-11]. 
Inoltre, le donne affette da AN, presen-
tano un incremento del tessuto adiposo 
midollare (BMAT) [12]. Questa condizione 
è determinata da uno stato di ipoestro-
genismo, tipico delle donne con AN. Le 
cellule staminali mesenchimali deriva-
te dal midollo osseo possono differen-

ziarsi sia in osteoblasti che in adipociti, 
in base a diversi fattori, che includono 
i livelli di estrogeni [13], infatti, gli estro-
geni promuovono l’osteoblastogenesi e 
riducono la differenziazione delle cel-
lule staminali mesenchimali in adipociti 
in modo dose-dipendente [14]. Pertanto, 
un’aumentata BMAT è comunemente ri-
scontrata in questa categoria di donne e 
diversi studi hanno dimostrato che una 
BMAT più alta è, associata a una mino-
re BMD areale e volumetrica [15,16]. Nell’ 
AN, la comparsa dell’AIF e la perdita di 
massa ossea sono il risultato di adatta-
menti ormonali in risposta ad uno stato 
di deficit nutrizionale. Il nostro passato 
evolutivo, segnato da periodi di carestia, 
ha determinato l’instaurarsi di diversi 
adattamenti ormonali che in condizioni 
di necessità sono in grado di ridurre al 
minimo l’utilizzo di energia su processi 
non necessari per la sopravvivenza, com-
presi quindi la riproduzione e la crescita. 
Infatti, l’AN è caratterizzata da ipogo-
nadismo ipogonadotropo, resistenza all’ 
ormone somatotropo (GH) e ipercorti-
solemia, che conferiscono un vantaggio 
di sopravvivenza a breve termine in un 
contesto di estrema carenza nutriziona-
le, ma contribuiscono a ridurre la massa 
ossea e ad aumentare il rischio di frat-
tura a lungo termine [4,17]. Poiché l’AN 
si presenta più comunemente durante 
l’adolescenza, che rappresenta un mo-
mento critico per l’accumulo osseo, ed 
a causa della cronicità di tale malattia, 
il rischio di frattura persiste molti anni 
dopo la diagnosi, come dimostrato da 
uno studio di coorte basato sulla popola-
zione che ha riscontrato un 57% cumula-
tivo di incidenza di fratture negli indivi-
dui con AN [18]. Dunque, comprendere gli 
adattamenti ormonali conseguenti ad 
uno stato di denutrizione, indotto dall’ 
AN, ed il modo in cui contribuiscono alla 
prevalente perdita ossea e al rischio di 
frattura è di fondamentale importanza 
per determinare strategie al fine di pre-
venire queste complicanze. Pertanto, in 
questa recensione, discuteremo le alte-
razioni ormonali che si verificano duran-
te i periodi di carenza nutrizionale e il 
loro effetto sulla massa ossea, e le po-
tenziali terapie ormonali e non ormonali 
per il trattamento della perdita ossea in 
pazienti con AN.
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ANORESSIA NERVOSA ED AMENORREA 
IPOTALAMICA FUNZIONALE
L’eziologia della AIF nelle donne affet-
te da AN, è secondaria alla carenza di 
energia e ad uno stato di denutrizione 
o inedia [3]. Nell’adolescenza, i disordini 
dell’alimentazione sono comunemente 
associati con l’amenorrea secondaria; in-
fatti circa il 23% delle adolescenti segna-
la un’alimentazione disordinata in asso-
ciazione con AIF [19]. Inoltre, la prevalenza 
dei disordini alimentari è molto più ele-
vata nelle atlete d’élite (18-31%), rispet-
to alla popolazione generale (5-9%)[20]. 
L’AIF può essere ricondotta a condizioni 
stressanti, come stato di malnutrizione, 
stress emotivo, eccessivo e persistente 
esercizio fisico. Spesso entrambi questi 
fattori possano essere presenti e collega-
ti tra loro, nelle pazienti affette da AN, 
e pertanto non facilmente distinguibi-
li, determinando la soppressione della 
funzione riproduttiva come una risposta 
adattativa. Alla base dell’AIF c’è un’a-
berrazione della secrezione pulsatile 
dell’ormone di rilascio delle gonadotro-
pine (GnRH) da parte dell’ipotalamo[21,22]. 
Questa alterazione provoca la deregola-
mentazione dei livelli dell’ormone fol-
licolo-stimolante (FSH) ed LH, determi-
nando di conseguenza una diminuzione 
della produzione ovarica di estradiolo 
(E2) con conseguente anovulazione [21] 
(Fig.1). Anche il progesterone è assente, 
poiché l’ovulazione è completamente 
bloccata. Il progesterone, infatti, è pro-
dotto dalla luteinizzazione delle cellule 
della granulosa del follicolo ovulatorio, 
di conseguenza l’intero ciclo mensile ri-
sulta deregolamentato e, nel tempo, di-
venta completamente assente [21, 22].
Nelle pazienti affette da AN, il basso 
peso corporeo, spesso associato ad un 
eccesivo esercizio fisico in presenza di 
una forte restrizione calorica, determi-
nano un bilancio energetico negativo. 
L’energia è definita come il pool energe-
tico che il corpo utilizza per mantenere 
l’omeostasi e il corretto funzionamento 
dell’organismo. La disponibilità ener-
getica (EA) viene calcolata in base alla 
quantità di calorie apportate con la die-
ta dopo aver sottratto il dispendio ener-
getico associato all’allenamento diviso 
per la massa magra (FFM) del corpo [23, 24], 
come riportato nella seguente formula:

EA = energia fornita dalla dieta (kcal) 
− dispendio energetico durante l’allena-
mento (kcal) /peso corporeo non grasso 
(kg) 
L’EA è considerata bassa per valori ≤ 30 
kcal (125 kJ)/1 kg di FFM al giorno, ed 
è associata ad una ridotta secrezione di 
LH [25]. Di fronte a questo cronico deficit 
energetico, si instaurano una cascata di 
meccanismi di conservazione dell’ener-
gia, tra cui una riduzione del dispendio 
energetico a riposo (REE), con conco-
mitanti adattamenti metabolici ed or-
monali [25-27], tra cui: bassi livelli di triio-
dotironina (T3), del fattore di crescita 
insulino simile (IGF-1) e proteine leganti 
IGF (IGFBP) e leptina, ed aumento di cor-
tisolo, GH, peptide YY (PYY) e grelina [22]. 
Queste alterazioni negli indicatori dello 
stato energetico e nutrizionale modula-
no i principali processi fisiologici, devian-
do l’energia lontano da crescita e ripro-
duzione al fine di facilitare quei processi 
vitali per la sopravvivenza dell’individuo. 
Di conseguenza, la crescita e la riprodu-
zione non sono adeguatamente alimen-
tate e sono d’ora in poi soppresse. Per-
tanto, la carenza di energia si traduce 
in disturbi mestruali caratterizzati da 
alterata produzione e rilascio di ormoni 
dall’ipotalamo alle ovaie [28] (Fig.1).

Fig.1. Alterazioni dell’asse ipotalamo-ipofisi-ova-
io nell’amenorrea ipotalamica funzionale, indot-
ta da malnutrizione e stress nelle donne affette 
da AN.

ANORESSIA NERVOSA E METABOLISMO 
DELL’OSSO
La bassa BMD rappresenta una delle 
conseguenze più preoccupanti dell’AN, 
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e può persistere anche dopo il recupero 
del peso[29,30]. Questa condizione è asso-
ciata ad una alterata microarchitettura 
ossea[8], inoltre, queste donne presenta-
no una maggiore prevalenza di fratture 
rispetto a quanto riscontrato nella po-
polazione generale[11,18]. Studi riportano 
che sia le donne adulte che le adolescenti 
con AN hanno una bassa densità minera-
le ossea areale (aBMD) sia a livello della 
colonna vertebrale che dell’anca, rispet-
to ai controlli, indicando che entrambi i 
siti trabecolare e corticale, sono interes-
sati [29,30]. Grinspoon e colleghi, in un’a-
nalisi di coorte prospettica, condotta su 
130 donne con AN, hanno riportato che 
il 92% e il 38% delle donne adulte con 
AN ha punteggi T di <-1 e <-2,5 rispet-
tivamente in uno o più siti scheletrici. Il 
peso corporeo rappresentava il maggio-
re predittore per BMD in tutti i siti sche-
letrici [5]. In assenza di recupero del peso 
e di ripristino dei cicli mestruali, le donne 
con AN perdono massa ossea a un tasso 
annuo di 2,6 % alla colonna vertebrale e 
2,4% all’anca[29]. Con l’aumento di peso, 
si verificano aumenti preferenziali della 
densità ossea a livello dell’anca, mentre 
con il recupero mestruale si notano au-
menti preferenziali della colonna ver-
tebrale[29]. Diverse alterazioni metabo-
lico-ormonali sono state descritte come 
fattori implicati nel metabolismo osseo 
correlato all’AN con correlazioni o po-
tenziali contributi causali al deficit mi-
nerale osseo osservato e all’aumento del 
rischio di frattura.

BMI, MASSA MAGRA, MASSA GRASSA 
E LEPTINA 
Le pazienti con AN presentano un peso 
corporeo inferiore al minimo previsto 
con un body mass index (BMI) che varia 
da ≥ 17 kg/m2 in caso di malattia lieve, 
a < 15 kg/m2 in caso di malattia grave. 
Un BMI più basso in queste pazienti è as-
sociato a una BMD più bassa, inoltre, la 
BMD è inversamente correlata alla dura-
ta del tempo durante il quale la pazien-
te presenta un basso BMI [5, 31]. Inoltre, il 
BMI più basso nel corso della vita delle 
pazienti con AN sembra predire il loro 
rischio di osteoporosi [32-34]. Infatti, come 
recentemente mostrato da Workman e 
colleghi, le pazienti con AN restrittiva 
(AN-R) che presentavano un BMI inferio-
re rispetto alle pazienti con AN di tipo 

bulimico/purgativo (AN-BP) (15,39 kg/
m2 vs 16,15 kg/m2) avevano una mag-
giore prevalenza di osteoporosi (definita 
come un punteggio Z < − 2,0 o punteggio 
T < − 2,5) rispetto all’osteopenia (definito 
come punteggio Z compreso tra - 1,0 e 
- 2,0 o punteggio T compreso tra - 1,0 e 
- 2,5) mentre le pazienti con AN-BP ave-
vano maggiori probabilità di avere oste-
openia rispetto all’osteoporosi (p < 0,01)
[35]. Le pazienti affette da AN con la per-
dita di peso, vanno incontro ad una dimi-
nuzione sia della massa grassa che della 
massa magra [36], ed entrambi i fattori 
sono stati collegati a una bassa BMD. In 
uno studio che valutava le sequele clini-
che di AN nelle ragazze adolescenti, la 
massa magra era uno dei più importanti 
predittori della densità ossea [30] ed era 
stata osservata una correlazione positiva 
tra la massa corporea magra e la forza 
ossea stimata con tomografia compu-
terizzata quantitativa periferica ad alta 
risoluzione (HR-pQCT) nelle adolescenti 
e nelle giovani donne con AN [7]. D’altra 
parte, le pazienti con AN presentano 
una massa grassa di circa il 14% inferio-
re rispetto ai controlli [37] e ciò determina 
una diminuzione delle concentrazioni di 
leptina [38]. È stato dimostrato che basse 
concentrazioni di leptina nelle pazienti 
con AN sono direttamente correlate con 
la BMD indipendentemente dal BMI [33]. 
Alcuni studi hanno dimostrato, che som-
ministrare leptina alle pazienti anoressi-
che con AIF indotta dall’esercizio fisico 
eccessivo, portava ad un aumento della 
formazione ossea e al miglioramento 
della BMD, tuttavia è stato riscontrato 
un piccolo grado di perdita di peso in 
queste pazienti [39, 40]. Pertanto, questo 
aspetto può presentare un problema di 
sicurezza nei pazienti con AN, e la som-
ministrazione di questo ormone non è 
stata ulteriormente studiato in questa 
popolazione di pazienti. 

ESTROGENI
Gli estrogeni svolgono un ruolo impor-
tante nel rimodellamento osseo sia at-
traverso il loro effetto inibitorio sugli 
osteoclasti e che attraverso gli effetti 
stimolatori sugli osteoblasti [41]. Di conse-
guenza la carenza di questi ormoni nelle 
donne amenorroiche con AN li rende il 
principale fattore in grado di mediare la 
malattia ossea correlata all’AN [42]. Infat-

Anoressia nervosa: amenorrea ipotalamica e metabolismo dell’osso



11 2022, n. 1

ti, le pazienti con AN che mantengono 
cicli eumenorroici hanno concentrazioni 
sieriche di E2 misurabilmente più ele-
vate [43], di conseguenza,  questo sotto-
gruppo di pazienti presenta misurazioni 
della BMD più elevate [44]. Un ruolo im-
portante è svolto anche dalla durata e 
dall’età più precoce di insorgenza dell’a-
menorrea, che è associata ad una BMD 
più bassa[42,45,46]. Infatti, le donne che 
hanno sviluppato amenorrea peripube-
rale correlata all’ AN presentano un de-
ficit di BMD maggiore del 20% rispetto 
alle donne che diventano amenorreiche 
dopo l’inizio della pubertà [42]. Poiché 
una grande proporzione del picco di 
massa ossea viene raggiunta durante la 
pubertà [47], una conclusione logica è che 
le alterazioni dell’asse ipotalamo-ipofisi-
gonadi durante questo periodo critico 
possono portare ad effetti più dannosi 
sulla BMD e aumentare il rischio di oste-
oporosi nel lungo termine.
 
ANDROGENI
Le donne con AN e bassa BMD presen-
tano anche una diminuzione delle con-
centrazioni di testosterone [48]. Sebbene 
il testosterone abbia la capacità di inibi-
re direttamente il riassorbimento osseo, 
gran parte del suo effetto è mediato 
dalla sua aromatizzazione in estrogeni 
[47]. Pertanto, è difficile determinare l’e-
satta relazione tra basso testosterone e 
diminuzione della BMD nelle donne con 
AN. Il deidroepiandrosterone (DHEA) e 
il suo metabolita solfato (DHEAS) sono 
precursori degli androgeni surrenalici e 
di tutti gli ormoni sessuali (androgeni, 
estrogeni e progesterone). I loro livelli 
risultano diminuiti nelle donne adulte e 
nelle adolescenti con AN [49]. Livelli bassi 
di DHEA e DHEAS sono stati associati ad 
un aumento del riassorbimento osseo [49] 
e ad una diminuzione della BMD in que-
ste pazienti [50]. 

RESISTENZA AL GH, GRELINA E IGF-1
Le donne con AN sviluppano una resi-
stenza acquisita al GH, che rappresenta 
un importante adattamento in grado 
di ridurre il dispendio energetico negli 
stati di denutrizione [51,52], e rappresen-
ta anche un importante contributo alla 
perdita di massa ossea in queste pazien-
ti. La resistenza al GH è caratterizzata da 
elevati livelli di GH e bassi livelli di fatto-

re di crescita insulino-simile-1 (IGF-1), or-
mone secreto dal fegato in risposta alla 
stimolazione del GH. L’IGF-1 è un ormo-
ne anabolico che stimola l’attività oste-
oblastica[53], con possibili effetti inibito-
ri sull’attività osteoclastica [54], pertanto 
bassi livelli di IGF-1 nei pazienti con AN 
possono avere un impatto negativo sul-
la BMD [55]. Infatti, nelle donne con AN 
basse concentrazioni di IGF-1 predicono 
negativamente la BMD e i parametri del-
la microarchitettura ossea indipendente-
mente dal BMI [8].  Bassi livelli di IGF-1, 
contribuiscono in modo importante alla 
perdita di massa ossea negli individui con 
AN. Nelle donne con AN, i livelli di IGF-1 
sono positivamente associati alla BMD[56] 
e il trattamento con IGF-1 umano ricom-
binante aumenta i marker surrogati del-
la formazione ossea nell’AN [57]. In pre-
senza di un grave stato di denutrizione, 
i livelli di GH aumentano in parte attra-
verso una risposta di feedback positiva ai 
bassi livelli di IGF-1 ed in parte tramite la 
stimolazione da parte della grelina, un 
ormone oressizzante secreto dalle cellu-
le del fondo dello stomaco [58]. Infatti, i 
livelli di grelina diminuiscono in risposta 
all’assunzione di cibo e sia le ragazze che 
le donne adulte con AN presentano livel-
li di grelina più elevati rispetto ai con-
trolli di peso normale [59, 60]. Legandosi al 
suo recettore, il recettore secretagogo 
del GH (GHSR), la forma attiva della gre-
lina, la grelina acilata, stimola il rilascio 
di GH ed è quindi un importante media-
tore dell’aumento dei livelli di GH. Studi 
sull’uomo, hanno evidenziato che i livelli 
di grelina sono associati positivamente 
alla BMD nelle ragazze normopeso, ma 
non nelle adolescenti con AN [61]. Infatti, 
nelle ragazze adolescenti con AN esiste 
un’associazione inversa tra il livello di 
grelina basale e il cambiamento longitu-
dinale della BMD [61]. 

CORTISOLO
Condizioni di stress fisiologico, inclusa 
la fame, possono portare all’attivazione 
dell’asse ipotalamo-ipofisi-surrene e ad 
un aumento dei livelli di cortisolo, un im-
portante ormone controregolatore [62]. 
Nelle donne con AN, si riscontrano livelli 
di cortisolo più alti rispetto ai controlli 
normopeso [63, 64]. I livelli elevati di corti-
solo sono probabilmente un contributo 
significativo alla perdita di massa ossea 
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negli stati di denutrizione, mediante 
una serie di meccanismi, che includono: 
1. una diminuzione dell’assorbimento 

del calcio nell’intestino e probabil-
mente un aumento   dell’escrezione 
urinaria di calcio [65, 66]; 

2. una diminuzione della formazione 
ossea dovuta sia ad una riduzione 
della proliferazione degli osteoblasti 

[67] sia ad una diminuzione della sin-
tesi di IGF-1 nelle cellule specifiche 
dell’osso[68];

3. un aumento del riassorbimento os-
seo attraverso l’inibizione della se-
crezione di gonadotropina indotta 
da GnRH e potenzialmente anche at-
traverso un aumento dell’espressione 
del recettore del paratormone (PTH) 
negli osteoblasti [69]. 

In studi clinici su adolescenti e donne 
adulte con AN, livelli di cortisolo urina-
rio e livelli di cortisolo durante la notte, 
sono state associate negativamente sia 
ai marker di formazione ossea che alla 
BMD [63, 64] (Fig.2).

Fig.2. Schema riassuntivo degli adattamenti en-
docrini alla carenza nutrizionale che contribuisco-
no alla perdita di massa ossea nell’ AN. Riduzione 
di massa grassa ed aumento dei livelli di leptina; 
bassi livelli di estradiolo, secondari all’amenorrea 
ipotalamica; resistenza al GH - livelli di GH nor-
mali o elevati nel contesto di bassi livelli di IGF-1; 
elevati livelli di cortisolo; elevati livelli di grelina. 
Tutti i meccanismi elencati contribuiscono alla 
perdita di massa ossea nell’AN.

PROSPETTIVE TERAPEUTICHE: 
RECUPERO DEL PESO, TERAPIA 
ORMONALE, BIFOSFONATI E 
ANABOLIZZANTI
Il ripristino del peso rappresenta uno dei 
migliori interventi possibili per stabiliz-

zare ed invertire la perdita di massa os-
sea nelle pazienti con AN. Diversi studi 
hanno mostrato una correlazione positi-
ve tra il ripristino del peso corporeo e i 
cambiamenti nella BMD [32,46,70,71]. Golden 
e colleghi, in un’analisi secondaria dei 
dati che confrontava l’alendronato con 
il placebo, hanno valutato anche i cam-
biamenti della BMD tra i pazienti che 
hanno guadagnato peso, e che quindi 
avevano raggiunto un peso pari o su-
periore all’85% del peso corporeo stan-
dard, e quelli che non hanno recuperato 
peso. I pazienti che hanno guadagnato 
peso hanno riportato un aumento della 
BMD a livello dell’anca e della colonna 
lombare, indipendente dalla sommini-
strazione di alendronato e dalla ripresa 
delle mestruazioni (r = 0,66, p < 0,001) [72]. 
Tuttavia, non tutti gli studi che hanno 
valutato l’effetto dell’aumento di peso 
sulla BMD hanno registrato aumento 
di quest’ultima in risposta al recupero 
del peso.  Tuttavia, in nessun caso è sta-
ta osservata una perdita di BMD con il 
ripristino del peso [32, 73]. Infatti, sembra 
che il ripristino del peso sia associato alla 
stabilizzazione della BMD. In uno studio 
prospettico condotto su 26 donne giova-
ni con AN, Compston e colleghi, hanno 
valutato i cambiamenti nella BMD, nella 
composizione corporea totale e negli in-
dici biochimici del turnover osseo nell’ar-
co di 1 anno [73]. In questo periodo è stato 
registrato un aumento di peso medio di 
10 kg, tuttavia, durante lo studio non 
sono stati osservati cambiamenti signifi-
cativi nella BMD nella colonna vertebra-
le o nel femore prossimale; ma c’è stato 
un aumento delle concentrazioni dei 
marker di formazione ossea e una dimi-
nuzione delle concentrazioni dei marker 
di riassorbimento osseo, suggerendo un 
possibile effetto positivo dell’aumento 
di peso, probabilmente troppo presto 
per essere osservato con la densitome-
tria ossea [73]. Questi risultati, dimostrano 
un calo dei marker del turnover osseo in 
relazione ad un aumento di peso corpo-
reo, che può suggerire un miglioramen-
to precoce del metabolismo osseo non 
ancora riflesso dalla misurazione della 
BMD [71,73]. Sebbene alcuni studi abbiano 
mostrato un miglioramento della BMD 
con il solo aumento di peso, alcuni studi, 
hanno però suggerito che sia il ripristino 
del peso ed anche la ripresa delle me-
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struazioni erano necessari per l’aumen-
to della BMD [71]. In uno studio, Soyka e 
colleghi, hanno riportato un migliora-
mento della BMD con ripresa delle me-
struazioni indipendente dall’aumento 
di peso [71]. La maggior parte degli stu-
di suggerisce che il ripristino del peso è 
quasi sempre necessario per arrestare o 
invertire la perdita ossea. Tuttavia, non 
è ancora del tutto chiaro se questo ef-
fetto benefico sia dovuto principalmen-
te all’aumento del carico osseo, al ripri-
stino della normale funzione gonadica, 
all’inversione di altre anomalie ormonali 
come la resistenza al GH, il basso IGF-1 
o l’ipercortisolemia o una combinazione 
di questi fattori. Oltretutto, considerato 
l’ipogonadismo ipogonadotropico carat-
teristico di questa malattia, i trattamenti 
ormonali, inclusi estrogeni, testosterone 
e DHEA sono stati ampiamente studiati. 
Gli estrogeni orali, assunti prevalente-
mente sotto forma di pillole contraccet-
tive orali, con dosi sovra fisiologiche di 
estrogeni, non migliorano la BMD nelle 
donne adulte o nelle adolescenti con 
AN[53,74]. Tuttavia, gli estrogeni orali han-
no dimostrato di essere efficaci nel man-
tenere la BMD quando combinati con 
il precursore degli androgeni DHEA [75], 
inoltre, gli estrogeni orali aumentano la 
BMD della colonna vertebrale dell’1,8% 
nelle donne adulte con AN quando com-
binati con IGF-1 umano ricombinante 
per 9 mesi, sebbene il trattamento con 
IGH-1 umano ricombinante da solo non 
abbia mostrato alcun effetto [53,76]. Per-
tanto, sebbene l’estrogeno orale, da 
solo, non aumenti la massa ossea, o pre-
venga il suo declino nell’AN, uno stato di 
estrogeno-pieno sembra necessario af-
finché altre terapie ormonali influiscano 
sulla massa ossea. Tuttavia, è importante 
notare che, il trattamento con estrogeni 
fisiologici transdermici per 18 mesi nel-
le adolescenti con AN ha dimostrato di 
aumentare significativamente la BMD[77]. 
In questo studio randomizzato, in dop-
pio cieco, controllato con placebo è sta-
to valutato l’impatto della sostituzione 
fisiologica degli estrogeni, tramite 17-ß 
estradiolo transdermico, sulla BMD nel-
le ragazze con AN [77]. Le pazienti che 
hanno ricevuto la terapia, presentavano 
maggiori aumenti nei punteggi Z della 
BMD sia a livello della colonna vertebra-
le che dell’all’anca rispetto alle pazienti 

che hanno ricevuto il placebo (p=0,044 
e 0,040 rispettivamente) [77]. Inoltre, più 
recentemente, l’effetto della sostituzio-
ne transdermica e fisiologica degli estro-
geni sulla BMD è stata valutata anche 
nelle donne adulte con AN [78]. In questo 
studio, Resulaj e colleghi, dopo 6 mesi 
di trattamento con estradiolo (0,045 µg/
giorno) e progestinico levonorgestrel 
(0,015 µg/giorno), hanno misurato: la 
variazione della BMD, la variazione della 
BMAT a livello della colonna vertebrale/
anca e la variazione del telopeptide C-
terminale del collagene di tipo I (CTX). 
La BMD della colonna lombare (2,0% ± 
0,8%; p = 0,033) e della colonna verte-
brale laterale (3,2% ± 1,1%; p = 0,015) 
è aumentata dopo 6 mesi di estroge-
ni transdermici. Il BMAT della colonna 
lombare è diminuito significativamente 
dopo 3 mesi (-13,9 ± 6,0%; p = 0,046). 
Aumenti della BMD della colonna verte-
brale laterale sono stati associati a dimi-
nuzioni di CTX (p = 0,047). Questi risul-
tati dimostrano come un trattamento a 
breve termine con estrogeni fisiologici 
transdermici aumenta la BMD della co-
lonna vertebrale nelle donne con AN. 
Tuttavia, sono necessari studi futuri per 
valutare l’efficacia a lungo termine di 
questo trattamento [78].
 Altre opzioni terapeutiche studiate in 
ragazze e donne con AN comprendono 
trattamenti antiriassorbitivi ed anabo-
lizzanti. È stato riportato che la terapia 
con bifosfonati orali e l’agente anabo-
lizzante teriparatide sono molto efficaci 
nell’aumentare la BMD negli adulti con 
AN. In uno studio randomizzato, control-
lato con placebo Miller e colleghi, hanno 
osservato che il trattamento con 12 mesi 
di un bifosfonato orale ha aumentato la 
BMD della colonna vertebrale e dell’anca 
dal 2% al 4% rispetto al placebo [79], più 
recentemente, Fazeli e colleghi, hanno 
riscontrato in 6 mesi di trattamento con 
teriparatide, un aumentato della BMD 
della colonna vertebrale dal 6% al 10% 
nelle donne adulte con AN [80]. Al contra-
rio, in una popolazione di adolescenti 
trattati con un bifosfonato per 12 mesi, 
non vi era alcuna differenza significativa 
nella variazione della BMD nel gruppo 
di trattamento rispetto al gruppo place-
bo[72], probabilmente a causa delle diffe-
renze nei tassi di rimodellamento osseo 
nell’adolescente vs popolazioni adulte, 
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ciò sottolinea l’importanza di valutare i 
trattamenti per la perdita ossea sia nella 
popolazione adulta che in quella ado-
lescente. È importante sottolineare che 
non si conoscono gli effetti di nessuno di 
questi trattamenti sul rischio di fratture 
in individui con AN. Inoltre, non ci sono 
studi che indaghino su come trattare in-
dividui con BMD persistentemente bassa 
dopo il recupero dall’AN. Pertanto, sono 
necessari studi futuri per valutare meglio 
gli effetti a lungo termine e la sicurezza 
di questi promettenti trattamenti sulla 
massa ossea nelle ragazze e nelle don-
ne con AN e per determinare le migliori 
strategie di trattamento per gli individui 
con BMD persistentemente bassa dopo il 
recupero dalla malattia.

CONCLUSIONI

Le pazienti affette da AN presentano 
spesso una bassa BMD e un elevato ri-
schio di frattura. Un peso corporeo basso 
ed una ridotta funzione gonadica risul-
tano essere i principali predittori di defi-

cit minerale osseo e di rischio di frattura. 
Tuttavia, sono stati descritti anche altri 
disturbi metabolici, tra cui bassa leptina, 
bassi livelli di androgeni, resistenza al 
GH, ridotta produzione di IGF-1 ed iper-
cortisolemia. Sebbene queste anomalie 
sembrino avere una correlazione con 
una bassa BMD, queste relazioni non 
sono altrettanto forti come ciò che si 
osserva con un basso BMI ed ipogonadi-
smo. In questi soggetti, sono stati consi-
derati diversi approcci per il trattamento 
della malattia ossea correlata all’AN. At-
tualmente, l’aumento di peso sembra es-
sere l’approccio più efficace, sia da solo 
che combinato con il ripristino della fun-
zione gonadica spontanea.  Gli estrogeni 
orali non sono efficaci nell’aumentare la 
BMD, ma la sostituzione fisiologica degli 
estrogeni transdermici con  progestinici 
ciclici ha dimostrato di essere vantaggio-
sa. L’evidenza suggerisce anche un ruolo 
potenziale per i bifosfonati e per teripa-
ratide. Tuttavia, il trattamento nutrizio-
nale e il ripristino del peso rimangono le 
pietre miliari del trattamento per la bas-
sa BMD nei pazienti con AN.
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ABSTRACT
Background. Satisfactory and negative colposcopy with abnormal pap smear 
poses problems of diagnostic accuracy and subsequent diagnostic-therapeu-
tic management, to avoid both diagnostic delays and overtreatments. The 
purpose of this work is to provide information on the diagnostic-therapeutic 
management for these cases in the context of the cost-benefit balaratio for 
the patient.
Methods. The most significant papers in the international literature on the 
subject of negative colposcopy and the use of random cervical biopsies in 
these cases were reviewed. The current SICPCV 2019 recommendations were 
considered. The risk factors for invasive neoplasia were considered: the cyto-
logy for referral to colposcopy, the persistence of the cytological lesion, the 
characteristics of the woman (fertile age, menopausal status).
Results. In women with negative colposcopy and ASC-US / LSIL pap sme-
ar, follow-up with excision in case of persistent cytological alteration at 24 
months is indicated. In case of AGC, the endocervix and, if necessary, the 
endometrium should be evaluated. Immediate diagnostic excision is indica-
ted for AGC-H positive lesion. This may be the first choice in postmenopau-
sal women with ASC-H / HSIL, in other cases excision is indicated in case of 
persistence of the cytological abnormality. Currently, there is no evidence 
accepted by the Guidelines / Recommendations of Italian scientific societies 
to support the execution of random biopsies in case of abnormal pap smear 
and negative colposcopy.
Conclusions. The diagnostic-therapeutic management in case of an abnor-
mal pap smear and negative colposcopy is well defined and reduces the risks 
of over/underdiagnosis and over/under-treatment for the woman, as well as 
providing reassurance for the action of the gynecologist. The whole process, 
and above all the diagnosis of negative colposcopy, must be reliable. The gui-
delines/recommendations of scientific societies remain the point of reference 
for safe therapeutic-diagnostic management.

KEYWORDS: negative colposcopy; pap smear; random cervical biopsy; uteri-
ne cervix; prevention.

PAP TEST ANORMALE E 
COLPOSCOPIA NEGATIVA: COME 
EVITARE SOVRA/SOTTODIAGNOSI E 
SOVRA/SOTTO TRATTAMENTI?
ABNORMAL PAP SMEAR AND 
NEGATIVE COLPOSCOPY: HOW TO 
AVOID OVER / UNDERDIAGNOSIS 
AND OVER / UNDER TREATMENTS?
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INTRODUZIONE

Nell’ambito della prevenzione seconda-
ria del carcinoma della cervice uterina o 
di altre neoplasie del basso tratto ano-
genitale, la colposcopia rappresenta un 
esame di secondo livello [1]. La funzione 
della colposcopia in questo ambito è 
quella di identificare eventuali lesioni a 
livello cervico-vaginale, di dare un gra-
ding di rischio alle stesse e di indirizza-
re le eventuali biopsie sui quadri colpo-
scopici in cui è più probabile riscontrare 
la lesione istologicamente peggiore [2]: 
infatti, i quadri colposcopici sono solo 
probabilisticamente correlati alle lesio-
ni istologiche [3], e questo è stato rece-
pito dalla classificazione colposcopica 
internazionale [4]. In presenza di un test 
di primo livello anormale (HPV test per 
ceppi HPV ad alto rischio o Pap test) e 
in presenza di una lesione colposcopica, 
il ginecologo potrà decidere di esegui-
re eventuali procedure diagnostiche, di 
indirizzare la donna ad un trattamento, 
oppure consiglierà il follow-up. Tutto ciò 
a seconda della situazione clinica (cito-
logia di invio e quadri colposcopici) pre-
sentati dalla paziente.  Le scelte fatte dal 
ginecologo dovranno sempre conside-
rare il rapporto rischio-beneficio per la 
paziente al fine di minimizzare i rischi di 
eventuali sovra/sotto diagnosi o di sovra/
sotto trattamenti: ricordiamo, ‘primum 
non nocere’.
Molto si è discusso sulla sensibilità e spe-
cificità della colposcopia [5] e sulla neces-
sità che il colposcopista sia sottoposto 
a controllo di qualità, nell’ambito dello 
screening, al fine di garantire la miglior 
interpretazione possibile del quadro col-
poscopico [6]. Questo vale anche quan-
do la colposcopia viene utilizzata come 
esame “office” nel normale ambulato-
rio ginecologico; è un esame che se non 
bene interpretato può portare ad errori 
diagnostici e terapeutici, con incremen-
to degli interventi diagnostici o per con-

tro con ritardi diagnostici che possono 
diventare pericolosi ed influenzare si-
gnificativamente lo stato di salute della 
donna.
Il problema: la gestione della colposco-
pia negativa
Se il percorso è relativamente semplice 
in presenza di test di primo livello posi-
tivi e di colposcopia positiva,  il proble-
ma per il ginecologo insorge quando, a 
fronte di test di primo livello anormali, 
e soprattutto di una citologia anormale, 
il quadro colposcopico risulta negativo: 
una lesione viene segnalata ma non la si 
individua in colposcopia.
Per colposcopia negativa (Fig.1) si inten-
de una colposcopia soddisfacente (cioè 
con giunzione squamo-colonnare com-
pletamente visibile), zona di trasforma-
zione normale, assenza di reperti ano-
mali a livello cervico-vaginale e a livello 
della parte visibile dell’epitelio ghiando-
lare dell’endocervice.

Fig.1. Colposcopia negativa. Definizione ed 
esempio pratico.

Vengono quindi esclusi tutti i casi con 
colposcopia non soddisfacente: colpo-
scopie in cui la giunzione squamo-co-
lonnare non è completamente visibile, o 
condizioni cliniche che impediscono una 
corretta diagnosi colposcopica quali il 
mascheramento del quadro colposcopi-
co da sanguinamento, la flogosi (Fig.2), 
la stenosi vaginale.

ABBREVIAZIONI:

HPV:  humanpapillomavirus
ASCUS:  atypical squamous cells of 
 undetermined significance 
LSIL:  low-grade squamous 
 intraepithelial lesion
CIN:  cervical intraepithelial neoplasia

HSIL:  high-grade intraepithelial lesion
AGC:  atypical glandular cells
NOS:  Not Otherwise Specified 
AGC-H:  cannot exclude HSIL
AIS:  adenocarcinoma in situ
SICPCV:  Società Italiana di Colposcopia 
 e Patologia Cervico Vaginale
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Fig.2. Esempio di quadro colposcopico 
‘anormale’: flogosi dell’esocervice.

Non si deve incorrere nell’errore di con-
siderare negativa una colposcopia che 
non lo è: ciò potrebbe far incorrere ri-
schi importanti con ritardo di diagnosi 
alla paziente, come nel caso illustrato 
in Fig.3, in cui è altamente presumibile 
che il ritardo diagnostico di 6 mesi per 
adenocarcinoma invasivo cervicale usual 
type sia dovuto alla mancata individua-
zione del quadro colposcopico anormale 
sull’epitelio ghiandolare, a fronte di una 
colposcopia definita negativa da parte 
del ginecologo.

Fig.3. Caso clinico. Ritardo diagnostico per 
mancato riconoscimento di anomalie sull’epitelio 
ghiandolare endocervicale.

ANOMALIA DEI TEST DI PRIMO LIVELLO 
E COLPOSCOPIA NEGATIVA: COSA 
FARE?

Il ginecologo, di fronte ad una anomalia 
dei test di primo livello e di una colpo-
scopia negativa potrà scegliere tra di-
versi percorsi, variabili dal semplice fol-
low-up con ripetizione dei test di primo 
livello dopo un periodo prefissato, op-
pure eseguire una o più biopsie random, 
lo studio del canale cervicale (mediante 
brush, courettage, endocervicoscopia [7], 
eseguire una escissione diagnostica più 
o meno profonda nel canale cervicale, 

studiare l’endometrio mediante l’istero-
scopia con biopsia endometriale, fino a 
giungere, in casi selezionati, all’isterec-
tomia [8].
Come modulare l’atteggiamento dia-
gnostico terapeutico senza far correre 
alla paziente rischi di sovra/sotto diagno-
si e quindi di sovra/sotto trattamenti? 
Una volta stabilito che la colposcopia è 
veramente negativa la modulazione del 
percorso diagnostico terapeutico o di 
follow-up dipenderà dal tipo di anorma-
lità del test di accesso alla colposcopia, 
dall’eventuale persistenza della anor-
malità e, per certi aspetti, dall’età, dalla 
eventuale sintomatologia e dalle condi-
zioni generali della paziente (ad esem-
pio uno stato di immunodeficienza). 
La scelta è semplice in caso di accesso 
alla colposcopia con solo HPV test posi-
tivo per ceppi ad alto rischio e pap test 
negativo, oppure in caso di pap test ASC-
US o LSIL.  In presenza di una colposco-
pia negativa il rischio di riscontrare un 
carcinoma cervicale invasivo a 24 mesi 
è trascurabile, attorno allo 0.2-0.3% [9] 
per cui la paziente può essere tranquil-
lamente messa in follow-up: eventuali 
biopsie random potrebbero riscontrare 
solo qualche CIN1 e qualche raro CIN2.
Le indicazioni al percorso da seguire sono 
chiare anche in caso di pap test di acces-
so AGC. In caso di colposcopia negativa 
dovranno essere studiati il canale cervi-
cale e la cavità endometriale, magari dif-
ferenziando a seconda dell’età e del tipo 
di AGC se il citologo riesce a distinguere 
tra AGC nos, AGC di tipi endocerviucale 
e AGC di tipi endometriale. Consideria-
mo che le AGC, soprattutto se ripetute, 
correlano con alterazioni neoplastiche 
o preneoplastiche endometriali fino al 
28% dei casi in donne di età superiore 
a 40 anni, mentre in donne di età infe-
riore correlano fino al 14% dei casi con 
una patologia endocervicale [10]. In caso 
di negatività di questi accertamenti la 
donna farà dei controlli ravvicinati fino 
a negativizzazione ripetuta della citolo-
gia prima di tornare ai normali intervalli 
di screening, e questo proprio per la pe-
culiarità delle AGC che possono sottin-
tendere, anche se con bassa frequenza, 
una patologia importante. Il percorso 
diagnostico è ancora più lineare in caso 
di AGC favor neoplasia (anche refertata 
come AGC-H), di sospetto AIS, o di per-
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sistenza di AGC: in tutti questi casi in ef-
fetti la colposcopia ci serve più che altro 
per evidenziare la presenza di una lesio-
ne eventualmente visibile e per esclude-
re la presenza di una patologia invasiva. 
In questi casi una colposcopia negativa 
non ci esimerà dall’eseguire una escis-
sione cilindrica diagnostica associata al 
curettage del canale cervicale residuo e 
ad un campionamento endometriale [11].
Le scelte si complicano in presenza di un 
pap test HSIL /ASC-H ed una colposcopia 
negativa.  E’qui che le scelte possono es-
sere diverse, a seconda delle caratteristi-
che della paziente, in primis l’età. Nelle 
donne giovani o in età fertile può essere 
utile, in presenza di una colposcopia sicu-
ramente negativa, un follow-up stretto 
cito-colposcopico con controlli semestra-
li, associato a studio del canale cervica-
le, con ricorso all’escissione diagnostica 
in caso di persistenza della lesione di 
alto grado citologica. Nelle donne in 
menopausa, oltre allo studio del canale 
cervicale, per la maggior frequenza di 
neoplasie e per la difficoltà allo studio 
colposcopico cervicovaginale, può anche 
essere indicata l’escissione diagnostica 
diretta [12, 23].
Non è poi così di extrema ratio conside-
rare in casi particolari la revisione dei 
vetrini o indagini sul centro di prelie-
vo, in particolare in casi di discordanza 
‘elevata’ quali anomalia citologica con 
sospetto di neoplasia oppure persisten-
ti lesioni citologiche di alto grado versus 
colposcopia negativa: potrebbero essere 
avvenuti rari – ma potenzialmente fatali 
– scambi di persona, come quanto real-
mente accaduto nel caso clinico in Fig4.

Fig.4. Caso clinico. In caso di dubbio diagnostico, 
considerare anche l’eventuale revisione dei 
vetrini.

LA BIOPSIA NON MIRATA: VANTAGGI E 
LIMITI
Al fine di migliorare il rate diagnostico e 

di raggiungere una diagnosi nei casi con 
pap test anormale e colposcopia nega-
tiva, da oltre 20 anni ci sono autori che 
consigliano di eseguire più biopsie e/o 
biopsie random in caso di colposcopia 
completamente negativa. Resta ancora 
in discussione il valore di questo tipo di 
procedure. Quando eseguire biopsie so-
prannumerarie o random? Sempre? E 
quante?
Secondo i primi studi di Pretorius in col-
laborazione con ricercatori cinesi, pub-
blicati nel 2004, in caso di colposcopia 
positiva aggiungere una biopsia su un 
quadrante negativo, oltre a quella tar-
get sulla lesione colposcopicamente evi-
denziata, comportava un aumento delle 
lesioni CIN2+ riscontrate: se la citologia 
di partenza era HSIL, l’aumento era del 
17% circa, contro il 2.8% in caso la cito-
logia di partenza fosse una LSIL; lo stu-
dio concludeva che nelle donne con HSIL 
eseguire biopsie random nei quadranti 
negativi era utile [13].  Gli stessi autori nel 
2008 riportavano che in presenza di le-
sioni CIN2-3 e colposcopia negativa, la 
mucosa cervicale risultava significativa-
mente più sottile che nei casi di CIN2-3 
con colposcopia di grado G1 o superiore 
(184µ versus 321 µ): secondo questi auto-
ri la maggior sottigliezza giustificava la 
negatività del reperto colposcopico, es-
sendo le mucose più sottili meno acido-
file [14]. Nel 2011 sempre il gruppo di Pre-
torius sosteneva che la sensibilità della 
colposcopia per le lesioni CIN2-3 poteva 
variare dal 29 al 93% quando almeno un 
quadrante presentasse una lesione col-
poscopica: per aumentare la sensibilità 
veniva proposta l’esecuzione di biopsie 
randomn ai 4 quadranti o meglio in tutti 
i quadranti senza lesioni colposcopiche, 
aggiungendo sempre di routine anche 
il curettage del canale cervicale. [15]. Nel 
2014 questa linea veniva messa in discus-
sione dal gruppo di van der Maler, che 
riportava dati per cui solo il 4.5% delle 
lesioni CIN2+ venivano diagnosticate 
con biopsie random. Nel 2015 lo stesso 
autore affermava che l’incremento di le-
sioni CIN2+ raggiunto grazie a biopsie su 
quadranti negativi dopo aver eseguito 
biopsia sulla lesione principale era solo 
dell’1.5%, mentre in questi casi esegui-
re un curettage del canale cervicale au-
mentava il riscontro di lesioni CIN2+ del 
5.9% [16]. Nel 2016 uno studio di Ghosh 
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dimostrava che il grado della displasia 
ed il quadro colposcopico non erano in 
relazione allo spessore della mucosa [17].
Più recentemente lo studio del gruppo di 
Shang-Ying Hu [18], pubblicato nel 2017, 
arruolava 3213 donne con colposcopia 
negativa e pap test anormale: su tutte 
vengono eseguite biopsie random ai 4 
quadranti e nella maggior parte di que-
ste veniva eseguito anche il curettage del 
canale cervicale. I risultati dello studio (si 
veda Fig.5) possono essere variamente 
interpretati, ma di fatto riportano una 
negatività dell’istologia in circa l’80% 
dei casi, con un riscontro di CIN1 del 13% 
e di lesioni CIN2+ del 5.9%, con lo 0.2% 
di neoplasie invasive.  Complessivamen-
te l’esecuzione di una biopsia random ai 
4 quadranti comportava il riscontro di 
lesioni CIN2+ nel 6.5% dei casi, mentre 
nelle donne che in più avevano effettua-
to anche il curettage del canale cervicale 
le lesioni CIN2+ riscontrate raggiungeva-
no il 7.2%.  Nelle donne che presentava-
no una citologia d’accesso AGC, ASC-H e 
HSIL il riscontro di lesioni CIN2+ arrivava 
al 42% dei casi se HR-HPV+, al 17% se 
HR-HPV negative; nel caso di donne con 
citologia d’accesso di basso grado invece 
le lesioni CIN2+ riscontrate erano l’8% 
del totale dei casi con HR-HPV+ e solo lo 
0.8% dei casi con HR-HPV-.

Fig.5. Biopsie random nei 4 quadranti in donne 
con colposcopia negativa. La percentuale di 
biopsie che rilevano CIN2+ giustificano i costi 
delle procedure e il rischio della paziente?

Sulle base di questi dati gli Autori pro-
ponevano che venissero effettuate biop-
sie random ai 4 quadranti in ogni caso 
di donna sottoposta a colposcopia per 
pap test anormale che avesse un reperto 
colposcopico negativo.Lo stesso atteg-
giamento veniva riconfermato dal grup-
po di Pretorius nel 2019 [19]. Tutti questi 
dati inducono ad alcune considerazioni: 
se da un lato dobbiamo raggiungere la 
massima sensibilità diagnostica al fine di 

garantire il miglior percorso diagnostico-
terapeutico alla donna, dobbiamo valu-
tare quali “costi” questo beneficio può 
comportare nel caso di donne con pap 
test anormale e colposcopia negativa 
sottoposte a biopsie random. Il beneficio 
emerso da questi studi è quello di riscon-
trare dal 6.5% al 7.2% di lesioni CIN2+ 
(rispettivamente eseguendo biopsie ai 
quattro quadranti oppure associando a 
queste anche il curettage del canale cer-
vicale). Una parte di queste lesioni regre-
direbbe comunque, e in presenza di una 
colposcopia veramente negativa l’evolu-
zione verso una lesione invasiva in tempi 
brevi di queste lesioni sarebbe estrema-
mente scarsa, soprattutto in donne gio-
vani con lesione CIN2. Il beneficio di aver 
riscontrato dei CIN1 di fatto non esiste: 
avremmo trovato lesioni che in oltre il 
70% avrebbero una regressione sponta-
nea, in presenza di dati che dimostrano 
come queste lesioni possano essere tenu-
te in follow-up anche per 5 anni con una 
evoluzione a lesioni CIN2+ del 7% [20]. 
Il tutto a fronte dell’80% di biopsie ne-
gative, con importante discomfort fisico 
ma anche emozionale [21] per la pazien-
te e con un costo elevato –ad esempio 
nel caso degli screening organizzati- per 
il sistema sanitario nazionale con inta-
samento funzionale delle anatomie pa-
tologiche. Teniamo anche conto che a 
seconda delle dimensioni della cervice 
uterina eseguire biopsie ai 4 quadranti 
a volte comporta l’esecuzione di poco 
meno di una piccola conizzazione, e che 
tali insulti sulla cervice uterina possono 
essere fonte di complicanze e possono 
influire negativamente sul successivo 
outcome ostetrico delle donne [22].
Quale comportamento clinico è consi-
gliabile?
Nella nostra realtà clinica, anche per bi-
lanciare il più possibile il rapporto costo/
beneficio per la donna in primo luogo 
e quindi per il sistema, crediamo sia ne-
cessario graduare il nostro intervento in 
funzione del rischio che la paziente cor-
re, al fine di non eccedere con interventi 
diagnostico/terapeutici che possano con-
figurare un overtreatment assicurando 
al contempo un adeguato livello di sicu-
rezza. Il nostro comportamento, in caso 
di donna con pap test anormale e colpo-
scopia negativa, può essere ben  guidato 
dalle Raccomandazioni per la gestione 
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colposcopica della donna con lesioni del 
basso tratto genitale edizione 2019 della 
Società Italiana di Colposcopia e Patolo-
gia Cervico-Vaginale [23]: in caso di pri-
mo riscontro di colposcopia negativa con 
citologia d’accesso ASC-US o LSIL sarà 
sufficiente inviare la donna a follow-up 
a 12 mesi con citologia e HPV test (ovvia-
mente solo per ceppi ad alto rischio). Nei 
casi persistenti da almeno due anni po-
trà essere indicato un trattamento escis-
sionale diagnostico. È evidente che in 
questo caso potremo differenziare il no-
stro comportamento anche in relazione 
all’età della donna, con atteggiamenti 
più attendistici in caso di donne giovani 
al di sotto dei 30 anni. Nelle donne con 
citologia d’accesso di alto grado (ASC-H 
e HSIL) e colposcopia sicuramente nega-
tiva, se si tratta di donne in menopausa 
può essere considerata l’escissione dia-
gnostica diretta, oppure in tutti gli altri 
casi un ulteriore controllo a 6 mesi con 
escissione in caso di persistenza della le-
sione citologica di alto grado. In caso di 
persistente negatività colposcopica e ci-
tologia di alto grado ricordiamo sempre 
che può essere utile far rivedere i vetrini 
e accertarsi che i vetrini corrispondano 
proprio alla donna che stiamo conside-
rando (Fig.6).

Fig. 6. Raccomandazioni SICPCV 2019.

CONCLUSIONI

Il reperto di colposcopia negativa in pre-
senza di un pap test anormale deve por-
re il ginecologo di fronte alla domanda 
se quel quadro colposcopico sia vera-
mente negativo, al fine di evitare ritar-
di diagnostici dannosi per la paziente, 
e contemporaneamente il medico non 
deve porre in atto sistematicamente in-
terventi diagnostico terapeutici invasivi 
che possono essere solo un “costo” per 
la paziente a fronte di benefici trascura-

bili. È fondamentale sia la capacità dia-
gnostica del colposcopista nel definire 
l’esame negativo ma anche la capacità 
del medico di graduare in modo raziona-
le gli interventi successivi in funzione del 
rischio reale di quella donna di andare 
incontro ad una lesione invasiva. In que-
sto il ginecologo è sostenuto dalle Linee 
Guida/raccomandazioni delle società 
scientifiche, evitando di essere indirizza-
to nel proprio agire dalle preoccupazio-
ni anche legittime della paziente.
 
Take home messages:
•	L’interpretazione	del	quadro	colposco-

pico è soggettiva nonostante i tentati-
vi di standardizzazione. Per diminuire 
la variabilità diagnostica e migliorare 
l’affidabilità della diagnosi colposcopi-
ca è necessario che chi esegue colpo-
scopie segua un adeguato percorso di 
formazione e aggiornamento.

•	In	presenza	di	pap	test	anormale	e	col-
poscopia negativa si deve verificare 
che si tratti di un reperto veramente 
negativo valutando la GSC, la zona di 
trasformazione, la mucosa vaginale e 
la parte visibile dell’epitelio ghiando-
lare endocervicale; porsi sempre il dub-
bio se la paziente presenta una colpo-
scopia veramente negativa.

•	La	citologia	che	ha	comportato	l’invio	
alla colposcopia è il principale fattore 
modulante il percorso diagnostico-te-
rapeutico in caso di colposcopia nega-
tiva.

•	In	caso	di	pap	test	di	invio	ASC-US/LSIL	
è preferibile il follow-up (PT e HPV test 
a 12 mesi), ripetizione della colposco-
pia se positivi, escissione diagnostica 
dopo due anni di persistente positività 
citologica con negatività colposcopica.

•	In	caso	di	AGC,	valutazione	dell’endo-
cervice e dell’endometrio, con follow-
up in caso di negatività; escissione dia-
gnostica nei casi di persistenza di AGC.

•	In	caso	di	AGC-H	o	sospetto	AIS	e	col-
poscopia negativa per lesione macro-
scopica infiltrante (in questo caso si 
eseguirà biopsia e invio a protocollo 
oncologico) la paziente verrà inviata 
ad escissione diagnostica.

•	In	caso	di	ASC-H/HSIL	in	donne	in	me-
nopausa, dev’essere eseguita diretta-
mente l’escissione.
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ABSTRACT
Metabolic syndrome is a condition characterized by the simultaneous 
presence of a cluster of risk factors leading to an increased cardiovascular 
risk. During pregnancy this syndrome has important repercussions on the 
maternal and fetal well-being and can cause important risks at the time 
of delivery. Pregestational hypertension increases the risk of preeclampsia, 
intrauterine fetal growth restriction and abruptio placentae. Also type II 
diabetes is a risk factor for preeclampsia and hypodevelopment but may 
also involve the appearance of fetal macrosomia and polyamnios. Fetal 
macrosomia is responsible for an increased risk of shoulder dystonia and 
polyamnios can determine the umbilical cord prolapse at the time of rupture 
of the membranes. Obesity is another element of metabolic syndrome. The 
obese pregnant patient has an increased risk of premature childbirth, she has 
a lower probability of response to the medical induction of labor and requires 
higher doses of oxytocin. In addition, the management of these patients is 
also complicated from an anesthesiological point of view: the placement of 
the peridural catheter is more difficult and they have a higher risk that it will 
displace, therefore getting a good epidural analgesia in these patients is not 
always easy.
In obese patients, the risk of performing an urgent cesarian section is higher 
and leads to increased anaesthetic complications (tough intubation and 
difficult mechanical ventilation), intraoperative complications (increased 
bleeding and difficult fetal extraction) and post-operative (increased risk 
of surgical site infection). Still unclear are the effects of a dyslipidic state 
on pregnancy, although the change in lipidic profile is, within certain limits, 
physiological. Metabolic syndrome is therefore a condition that must be 
intercepted before pregnancy arises, as all the factors that compose it are 
modifiable.

KEYWORDS: metabolic syndrome; pregnancy; obesity; hypertension; 
diabetes; delivery.
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Sindrome endocrino-metabolica e rischi per il parto

INTRODUZIONE
La sindrome endocrino-metabolica è an-
che nota come sindrome X o sindrome 
da insulinoresistenza o “quartetto leta-
le” [1] e rappresenta una condizione me-
tabolica che è in aumento a livello mon-
diale (30% della popolazione adulta). 
Tale condizione sta incrementando con 
il procedere della globalizzazione, 20-30 
anni fa interessava solo i Paesi ad alto 
reddito economico, attualmente rappre-
senta un problema sanitario in quasi tut-
ti i continenti, tanto da potersi definire 
una vera e propria emergenza sanitaria 
globale. I quattro elementi fondamenta-
li che caratterizzano la sindrome sono: 
l’intolleranza glucidica, la dislipidemia, 
l’ipertensione e l’obesità.
Sebbene questi quattro elementi siano 
anche singolarmente in grado di aumen-
tare il rischio cardiovascolare, spesso si 
associano tra di loro determinando un 
maggior incremento del rischio cardio-
vascolare e di conseguenza un aumento 
della morbidità e della mortalità [2] (s.d.).
 
CRITERI DIAGNOSTICI
Benché la presenza di questa sindrome 
fosse nota già all’inizio del secolo scor-
so, la definizione dei criteri diagnostici 
è stata definita solo alla fine degli anni 
’90. Sono stati numerosi gli sforzi da 
parte delle diverse organizzazioni scien-
tifiche per fornire dei criteri diagnostici 
che permettessero una diagnosi univoca 
facilmente applicabile a tutti i pazienti 
adulti e facilmente fruibile nella pratica 
clinica giornaliera [1].
Le ultime linee guida del 2009 prodotte 
dalla collaborazione di diverse organiz-
zazioni (International Diabetes Federa-
tion, American Heart Association, Na-
tional Heart, Lung, and Blood Institute, 
World Heart Federation, International 
Association for the Study of Obesity, In-
ternational Atherosclerosis Society) sta-
biliscono che per fare diagnosi di sindro-
me metabolica è necessaria la presenza 
di almeno tre fra i seguenti criteri:
•	Aumento	della	circonferenza	addomi-

nale ≥ 94 cm per gli uomini e ≥ 80 cm 
per le donne. La misurazione deve es-
sere eseguita su un piano orizzontale, 
a metà tra il margine inferiore delle co-
ste e il margine superiore della cresta 
iliaca [3]. 

•	Trigliceridemia	≥150 mg/dL o presenza 

di un trattamento per l’ipertrigliceri-
demia.

•	HDL	 ≤40 mg/dL nella popolazione 
adulta maschile e ≤50 mg/dL nella po-
polazione adulta femminile.

•	Pressione	sistolica	≥130, pressione dia-
stolica ≥85, o trattamento in corso per 
ipertensione.

•	Glicemia	a	digiuno	≥100 mg/dL o dia-
gnosi di diabete mellito di tipo II.

 
Per quanto riguarda la diagnosi di DM di 
tipo 2 i criteri sono i seguenti [4]:
•	In	caso	di	paziente	sintomatico	(poliu-

ria, perdita di peso, polidipsia) è suffi-
ciente una misurazione random della 
glicemia uguale o al di sopra di 200 
mg/dL.

•	In	caso	di	paziente	asintomatico	è	suf-
ficiente uno dei seguenti criteri misu-
rato in due circostanze:

 - Glicemia a digiuno ≥ 126 mg/dL.
 - Emoglobina glicata A1C ≥ 6.5 %.
 - Glicemia dopo due ore da carico di 

glucosio (OGTT) ≥ 200 mg/dL.
In caso di riscontro di alterata glicemia a 
digiuno è raccomandata la prescrizione 
di una curva da carico; tuttavia, questo 
accertamento non è necessario per ef-
fettuare una diagnosi la sindrome meta-
bolica. 
 
 
EPIDEMIOLOGIA
La prevalenza della sindrome metabo-
lica è elevata: si stima interessi fino al 
30% della popolazione generale. Il tas-
so di prevalenza aumenta all’aumenta-
re dell’età in maniera differente in base 
al sesso: infatti al di sotto dei 50 anni la 
prevalenza è lievemente maggiore nel 
sesso maschile, mentre al di sopra dei 50 
anni è maggiore in quello femminile [2].
L’evidente prevalenza della Sindrome 
Metabolica nel sesso femminile con l’au-
mentare dell’età è il risultato dell’inte-
razione tra diversi fattori quali obesità 
addominale, iperandrogenismo e ridu-
zione del colesterolo HDL che raggiun-
gono la massima espressione in epoca 
post menopausale [2].
Tuttavia, la sindrome metabolica nelle 
donne non è appannaggio solo dell’età 
postmenopausale e può colpire anche 
le donne in età fertile. Non si conosce 
purtroppo l’esatta prevalenza della Sin-
drome metabolica in questo gruppo di 
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popolazione in quanto, trattandosi di un 
insieme di fattori di rischio, la stima sul 
territorio nazionale risulta molto diffici-
le da ottenere.
Va tenuto però in considerazione che è 
una condizione la cui incidenza aumenta 
all’aumentare dell’età e che nei paesi ad 
alto reddito l’età media del primo par-
to è in aumento, in molti casi le donne 
hanno il primo figlio al di sopra dei 35 
anni [5].

Patogenesi
La patogenesi della sindrome endocrino-
metabolica è complessa poiché risulta 
dall’interazione di diversi organi e tessu-
ti quali il fegato, il pancreas, il tessuto 
muscolare e il tessuto adiposo (Fig.1). Il 
ruolo centrale nella genesi della sindro-
me è svolto dal tessuto adiposo. Questo, 
da sempre considerato solo ed esclusiva-
mente un tessuto inerte “di deposito”, in 
realtà è un vero e proprio organo endo-
crino, in grado di secernere un’ampia va-
rietà di molecole che svolgono funzioni 
sia paracrine che endocrine. Queste mo-
lecole, collettivamente chiamate adipo-
chine, sono coinvolte nella produzione 
di citochine proinfiammatorie (TNF-a, IL-
6, IL-8), nella regolazione dell’emostasi 
(determinando la produzione di PAI-1), 
nella regolazione della sensibilità all’in-
sulina (ruolo svolto dalla adiponectina e 
dalla resistina) e nel controllo dell’appe-
tito (ruolo svolto dalla leptina). Per com-
prendere la patogenesi di questa sin-
drome è fondamentale anche prendere 
in considerazione un’altra caratteristica 
metabolica che sembra giocare un ruolo 
fondamentale in tutti pazienti, ovvero 
l’insulinoresistenza [6].
Il tessuto adiposo rilascia acidi grassi li-
beri (FFA) in circolo. Nel fegato questi 
determinano una aumentata produzio-
ne di glucosio, trigliceridi e secrezione di 
lipoproteine a bassissima densità (VLDL). 
L’effetto a livello epatico è quello di 
contribuire in modo determinante alla 
dislipidemia aterogenica caratteristica 
di questi pazienti (bassi livelli di HDL e 
elevati livelli di LDL). Gli FFA inoltre ri-
ducono la sensibilità all’insulina a livel-
lo muscolare inibendo l’assorbimento 
del glucosio insulino-mediato. Lo stato 
di iperglicemia che ne deriva determina 
come meccanismo compensatorio a li-
vello pancreatico un ulteriore aumento 

dei livelli di insulina. L’iperinsuliniemia 
agisce anche a livello dell’asse renina-
angiotensina-aldosterone causando un 
maggiore riassorbimento del sodio a li-
vello renale e un aumento della pressio-
ne. A lungo andare il meccanismo com-
pensatorio messo in atto dal pancreas in 
risposta all’iperglicemia cessa di essere 
efficace e si sfocia in una condizione di 
diabete franco.
Di pari passo con i meccanismi legati 
all’insulinoresistenza bisogna conside-
rare anche l’effetto proinfiammatorio 
sistemico che esercita il tessuto adiposo. 
Inoltre, gli adipociti e i macrofagi che 
risiedono nel tessuto sono responsabili 
della secrezione in circolo di numero-
se citochine come IL-6 e TNF-alfa e an-
che queste molecole sono responsabili 
dell’aumento dell’insulinoresistenza. 
Insieme agli FFA sono inoltre in grado di 
stimolare la produzione epatica di fibri-
nogeno e di PAI-1, a cui si aggiunge la 
quota di PAI-1 già secreta dagli adipociti. 
Il risultato è che da uno stato infiamma-
torio sistemico si passa a uno stato pro-
trombotico [1].

Fig.1. Fisiopatologia della sindrome metabolica: 
ruole del tessuto adiposo nella patogenesi dello 
stato di insulinoresistenza.

LA SINDROME METABOLICA IN SALA 
PARTO
La sfida del medico della sala parto è riu-
scire ad identificare velocemente i fatto-
ri che possono mettere a rischio la salute 
della donna e del nascituro. La paziente 
affetta da sindrome metabolica è una 
paziente nella quale il rischio ostetrico 
è significativamente aumentato e ogni 
elemento che caratterizza la sindrome 
metabolica (SM) è responsabile della 
comparsa di specifici rischi per il parto.
Le pazienti affette da SM presentano un 
maggior rischio di sviluppare un diabe-
te gestazionale. Infatti, a una loro con-
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dizione di base di insulinoresistenza si 
associa lo stato di insulinoresistenza fi-
siologico che si viene ad instaurare nel-
la gravidanza. Tuttavia, queste pazienti 
possono anche essere già affette da un 
diabete mellito di tipo II diagnosticato 
nel contesto di una sindrome metaboli-
ca, in questo caso si viene a configurare 
una condizione patologica nota come 
diabete pregestazionale. Il diabete pre-
gestazionale complica circa l’1% delle 
gravidanze [7].
Il diabete durante la gravidanza deter-
mina un rischio significativamente eleva-
to di esiti avversi sia materni che fetali: i 
rischi per il primo trimestre sono rappre-
sentati dalle malformazioni congenite, 
aborto spontaneo e dall’abortività ricor-
rente. Procedendo con la gravidanza i 
rischi da considerare sono: parto preter-
mine, preeclampsia, macrosomia o ipo-
sviluppo fetale, aumentata morbidità e 
mortalità perinatale [8].
Nelle pazienti con diabete pregestazio-
nale è indicata la prescrizione dell’acido 
acetilsalicilico a basso dosaggio (81 mg/
die) a partire dalle 12 settimane di ge-
stazione al fine di ridurre il rischio di svi-
luppare la preeclampsia e di avere una 
gravidanza complicata da parto prema-
turo [9,10].
Per quanto riguarda il timing del parto, 
secondo le linee guida dell’ACOG del 
2018 sussiste l’indicazione a indurre il 
travaglio di parto a partire da un’epoca 
gestazionale di 39+0. Bisogna però con-
siderare che questa indicazione è valida 
in caso non vi siano complicanze vasco-
lari associate, non vi siano complicanze 
fetali e vi sia un buon compenso glicemi-
co, a tal fine è importante non soltanto 
monitorare l’andamento delle glicemie 
durante tutto il decorso della gravidan-
za, ma anche conoscere la presenza di 
un danno d’organo associato al diabete 
diagnosticato prima dell’insorgenza del-
la gravidanza, così da anticipare even-
tualmente il timing del parto [10].
Ovviamente considerando lo stretto le-
game che esiste tra l’insulinoresistenza e 
lo sviluppo di preeclampsia sia il diabete 
gestazionale sia quello pregestazionale 
(soprattutto se inserito nel contesto del-
la sindrome metabolica) devono essere 
considerati fattori di rischio per lo svilup-
po di questa patologia. È stato dimostra-
to che il rischio di sviluppare una pree-

clampsia e un’ipertensione gestazionale 
è quattro volte più alto nelle pazienti 
con diabete pregestazionale rispetto alle 
pazienti con gravidanza fisiologica [11].
Non è però purtroppo solo questo il ri-
schio del quale deve essere edotto il 
medico di guardia. Infatti, di fronte a 
una paziente diabetica in sala parto è 
possibile trovarsi ad affrontare numero-
se altre problematiche altrettanto allar-
manti, tra cui la macrosomia fetale e il 
poliamnios.
Una maggiore crescita fetale è frequen-
te in pazienti affette da diabete prege-
stazionale, si parla di LGA quando il peso 
fetale stimato è al di sopra del 90° per-
centile, mentre si parla più raramente di 
macrosomia fetale quando il peso fetale 
è maggiore di 4000 g o, secondo altri au-
tori 4500 g [12].
La composizione corporea di neonati 
LGA o macrosomici nati da madri dia-
betiche sembra essere caratterizzata 
da una maggiore percentuale di grasso 
corporeo, spalle e circonferenza degli 
arti più grandi e da un minor rapporto 
circonferenza cranica/circonferenza ad-
dominale e un minor rapporto circonfe-
renza testa/spalle rispetto a neonati con 
le stesse misure ma da madri non dia-
betiche. Questo è probabilmente lega-
to all’azione fortemente anabolizzante 
dell’insulina, in quanto un eccessivo pas-
saggio di substrati dalla madre al feto 
porterebbe ad un iperinsulinismo com-
pensatorio nel feto [13].
Neonati LGA e macrosomici oltre ad un 
aumentato rischio di asfissia perinatale e 
mortalità perinatale hanno un maggior 
rischio di distocia di spalla e di trauma 
alla nascita (lesione del plesso brachia-
le, frattura) se partoriti per via vaginale, 
motivo per cui in molti casi viene pro-
grammato un cesareo elettivo [14].
Il vero problema è rappresentato però 
da quella fetta di popolazione non stu-
diata, scarsamente assistita nel corso del-
la gravidanza, che giunge in sala parto 
senza nessun tipo di esame ecografico 
materno fetale. 
Per quanto riguarda invece il rischio di 
poliamnios, ovvero l’aumento del vo-
lume di liquido amniotico con AFI≥ 24 
cm o presenza di tasca massima≥ 8 cm, 
la gravidanza con diabete rappresenta 
dal’8% al 25% delle gravidanze con po-
liamnios (15).

Sindrome endocrino-metabolica e rischi per il parto
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L’esatto meccanismo non è ben chiaro 
ma si pensa che l’iperglicemia fetale por-
ti a poliuria, spesso associata ad alti livel-
li di emoglobina glicata materna [16].
Durante il travaglio è necessario control-
lare frequentemente la presentazione 
fetale in quanto l’eccesso di liquido con-
sente una maggiore mobilità con conse-
guente cambio di posizione.
La rottura spontanea delle membrane 
può causare una grave ed acuta decom-
pressione uterina con rischio di prolasso 
del cordone ombelicale che può essere 
prevenuta con l’amnioriduzione pro-
filattica graduale addominale oppu-
re transcervicale, ma anche una grave 
emorragia ostetrica post partum [17,18].

IPERTENSIONE
L’ipertensione cronica è presente nel-
lo 0.9-1.9% delle gravide e il trend è in 
aumento. In queste pazienti oltre alla 
terapia medica antiipertensiva (nifedipi-
na e/o a-metildopa) è raccomandato la 
somministrazione di acido acetilsalicilico 
a basso dosaggio (81 mg/die) a partire 
dal primo trimestre. È inoltre indicata 
l’induzione del travaglio di parto secon-
do le linee guida dell’ACOG del 2019 
tra le 37+0 alle 39+0 settimane nelle pa-
zienti con ipertensione che necessita di 
terapia medica e tra le 34+0 e le 36+6 
settimane nelle pazienti con ipertensio-
ne cronica scarsamente controllata far-
macologicamente [19].
Nelle pazienti affette da ipertensione 
cronica bisogna considerare l’aumenta-
to rischio di: preeclampsia, insufficienza 
renale acuta, edema polmonare acuto, 
danni cerebrovascolari, distacco di pla-
centa, emorragia post partum. L’iperten-
sione cronica, soprattutto se associata a 
una preeclampsia sovrapposta, rappre-
senta uno dei fattori di rischio più im-
portanti per il distacco di placenta, un 
evento raro ma drammatico, che com-
plica circa l’1% delle gravidanze. In fase 
di travaglio si presenta con incremento 
delle contrazioni uterine (fino all’iperto-
no), alterazioni cardiotocografiche (che 
diventano sempre più gravi all’aumenta-
re della percentuale del letto placentare 
interessato dal distacco) e sanguinamen-
to vaginale rosso scuro (che però può es-
sere assente fino al 20-30% dei casi!) [20].
Risulta quindi fondamentale conoscere 
l’andamento dello stato pressorio del-

la paziente nel corso della gravidanza, 
l’aderenza alla terapia e l’efficacia della 
stessa; è utile suggerire alla paziente di 
compilare dei diari pressori così da avere 
un quadro più completo.
In queste pazienti è fondamentale moni-
torare la pressione durante il travaglio e 
il parto così da poter intervenire tempe-
stivamente in casi insorga un’emergenza 
ipertensiva. Inoltre, è molto importante 
evitare il sovraccarico di liquidi. I farmaci 
di scelta da prediligere nel caso di un’e-
mergenza ipertensiva sono i betabloc-
canti e calcioantagonisti (Tab.1). Tra i be-
tabloccanti il più utilizzato è senz’altro il 
Labetalolo. È un farmaco che può essere 
somministrato sia per via orale sia per 
via endovenosa. È controindicato nelle 
pazienti bradicardiche e nelle pazien-
ti affette da asma bronchiale. Inoltre, è 
importante prestare attenzione ai possi-
bili effetti ipotensivi, soprattutto quan-
do il farmaco viene somministrato per 
via endovenosa troppo velocemente, e 
che possono avere ripercussioni sul flus-
so utero-placentare. L’altro farmaco che 
si utilizza molto spesso è la Nifedipina, 
che fa parte della classe dei calcio-anta-
gonisti. Ha un effetto di vasodilatazione 
periferica e il suo effetto collaterale più 
importante è la cefalea. Viene sommini-
strato per os e raggiunge l’effetto tera-
peutico entro 1 ora.

Farmaco Dose Effetti collaterali  Tempo d’azione 

Labetalolo 10-20 mg EV, a seguire 20-80 mg 
EV ogni 10-30 minuti fino a dose 
cumulativa massima di 300 mg.  
In alternativa infusione continua 
di 1-2 mg/min EV. 

B r a d i c a r d i a  
Broncocostrizione  

1-2 minuti 

Idralazina 5 mg EV o IM, a seguire 5-10 mg 
ogni 20-40 minuti fino dose 
cumulativa massima di 20 mg.  
In alternativa 0.5-10 mg/ora. 

Cefalea  
I p o t e n s i o n e 
materna 

10-20 minuti 

Nifedipina 10-20 mg per os, ripetibili dopo 
20 minuti se necessario; a 
seguire 10-20 mg ogni 2-6 ore, 
fino a dose cumulativa massima 
di 180 mg.  

Cefalea Tachicardia  5-10 minuti 

Tab.1. Farmaci impiegati nella emergenza iper-
tensiva.

SINDROME METABOLICA E RISCHIO DI 
PREECLAMPSIA
La preeclampsia e la sindrome metaboli-
ca presentano tra loro numerose connes-
sioni. È noto innanzitutto che donne che 
hanno avuto una gravidanza complica-
ta da preeclampsia sono più a rischio di 
sviluppare la sindrome metabolica negli 
anni successivi al parto e le conseguenti 

Metabolic syndrome and birth risks
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complicanze cardiovascolari che ad essa 
si accompagnano rispetto a donne con 
gravidanza fisiologica. Questa relazio-
ne è particolarmente chiara per la pree-
clampsia a insorgenza precoce associata 
ad iposviluppo fetale [21].
Ma è vero anche il contrario? Sembra 
che le donne con sindrome metaboli-
ca abbiano anche un maggior rischio 
di avere una gravidanza complicata da 
preeclampsia [22].
Alla base di questa connessione vi è 
un’alterazione endoteliale diffusa ac-
compagnata da un’abnorme risposta 
infiammatoria sistemica. Lo stato in-
fiammatorio sistemico è strettamente 
connesso all’insulinoresistenza, che rap-
presenta, come abbiamo visto, l’essenza 
della sindrome metabolica. Se conside-
riamo che la preeclampsia rappresenta 
ancora una delle principali cause di mor-
talità e morbidità materna e fetale e che 
viene diagnosticata nel 5% delle gravi-
danze, è evidente quanto conoscere un 
fattore di rischio modificabile quale la 
sindrome metabolica possa essere utile 
nella sua prevenzione.

OBESITÀ
Il tasso di obesità globale è in continuo 
aumento (21.5% tra gli uomini e del 
24.5% tra le donne) e tale aumento si 
riflette anche sulle donne in età fertile, 
portando quindi molte pazienti ad ave-
re un alto BMI in gravidanza. L’obesità è 
anche un fattore di rischio per infertilità: 
lo stato infiammatorio generalizzato de-
terminato dall’attività del tessuto adipo-
so si ripercuote anche a livello ovarico e 
a livello endometriale.
Quando giunge una paziente obesa 
in sala parto ogni membro dell’equipe 
deve essere pronto a fronteggiare le nu-
mero problematiche (Tab.3) che possono 
derivare da questa patologia, la più gra-
ve tra tutte è che si giunga al punto da 
eseguire un taglio cesareo in urgenza in 
anestesia generale.

OBESITÀ E PARTO PREMATURO
Un parto prima della 37° settimana di 
gestazione si verifica in circa 5-18% delle 
gravidanze (in due terzi dei casi il parto 
prematuro è spontaneo). Le pazienti con 
un BMI >30 hanno un rischio aumenta-
to di parto pretermine sia spontaneo sia 
indotto. Sembra che l’aumentato rischio 

di parto pretermine spontaneo sia cor-
relato alla presenza di uno stato infiam-
matorio sistemico che si verifica anche a 
livello dell’interfaccia materno-fetale in 
cui svolge un ruolo centrale l’inflammo-
soma NLRP3 che amplifica l’infiamma-
zione a livello uterino e di conseguenza 
aumenta il verificarsi dell’evento [23].

L’INDUZIONE DEL TRAVAGLIO DI PARTO 
NELLA PAZIENTE OBESA
La paziente obesa, soprattutto se l’obesi-
tà è inquadrata in un contesto di sindro-
me metabolica, è facile che venga sotto-
posta a induzione del travaglio di parto. 
È stato visto che l’obesità influenza prin-
cipalmente la prima fase del travaglio la 
cui durata è direttamente proporziona-
le all’aumentare del BMI [24]. Infatti, per 
raggiungere la fase attiva del travaglio 
è necessario somministrare una dose 
maggiore di prostaglandine e ossitocina, 
di conseguenza giungono in sala parto 
pazienti che sono state indotte ripetute 
volte, sulle quali i numerosi interventi 
medici e la degenza in ospedale posso-
no avere anche una ripercussione psico-
logica rendendole meno complianti e 
partecipi nella fase espulsiva. Per questo 
nelle pazienti obese spesso l’induzione 
non va a buon fine e il rischio che fallisca 
è dell’80% in più rispetto alle pazienti 
normopeso. Bisogna poi considerare che 
se si riesce ad attivare il travaglio, l’aver 
fatto un percorso induttivo così lungo 
può determinare per queste donne un 
aumentato rischio di atonia uterina e nel 
periodo espulsivo anche l’obesità, oltre 
alla sopra citata macrosomia, rappresen-
ta un fattore di rischio per la distocia di 
spalla.
Ovviamente l’aumentato tasso di falli-
mento dei metodi induttivi porta ad un 
rischio significativamente maggiore di 
incorrere in un taglio cesareo urgente [25].

L’ANALGESIA EPIDURALE NELLA PAZIEN-
TE OBESA
Nella paziente obesa posizionare il ca-
tetere peridurale è più difficile e il tasso 
di insuccessi della procedura è più alto. 
Questo perché i punti di repere classici, 
ovvero gli apici dei processi spinosi ver-
tebrali, possono non essere palpabili e la 
flessione della schiena è molto limitata. 
In questi casi può essere utile eseguire 
la procedura utilizzando gli ultrasuoni. 

Sindrome endocrino-metabolica e rischi per il parto
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Nelle donne obese può essere necessa-
rio più di un tentativo per posizionare il 
catetere, inoltre vi è un maggior tasso di 
dislocazione di quest’ultimo rispetto alle 
pazienti normopeso. Essendo più dif-
ficile la procedura aumenta il rischio di 
complicanze ad essa correlate, prima tra 
tutte la puntura durale accidentale [26].

IL TAGLIO CESAREO NELLE PAZIENTI 
OBESE
É facile dedurre sulla base degli argo-
menti esposti quanto la paziente affetta 
da SM sia più a rischio di incorrere in un 
taglio cesareo elettivo o di urgenza.
Il taglio cesareo (elettivo o urgente) nel-
la paziente obesa rappresenta un evento 
che mette a dura prova l’equipe di sala 
parto. Dal punto di vista anestesiologico 
la difficoltà deriva dal fatto che la gra-
vidanza e l’obesità rappresentano due 
elementi nei quali la normale fisiologia 
respiratoria si modifica sensibilmente: 
si modifica la posizione e il calibro del-
le vie aeree, si riduce il volume dei pol-
moni (in particolare la capacità funzio-
nale residua) e si riduce la compliance 
respiratoria. La conseguenza pratica di 
queste alterazioni si traduce in una dif-
ficoltà ad intubare la paziente e a ven-
tilarla. Inoltre, nella paziente obesa an-
che l’induzione dell’anestesia generale 
può risultare difficile: il metabolismo e 
la distribuzione dei farmaci si modifi-
cano molto nelle pazienti obese, basti 
pensare ai farmaci anestetici liposolubili 
e alla differenza nella distribuzione cor-
porea nella paziente normopeso e nella 
paziente obesa.
Per il ginecologo di guardia in sala parto 
portare una gravida obesa sul letto ope-
ratorio rappresenta una vera sfida. L’ac-
cesso al segmento uterino è ostacolato 
dallo spesso pannicolo sottocutaneo, 
che rappresenta una fonte di sangui-
namento e può ostacolare l’estrazione 
del feto. I tempi chirurgici si allungano 
e la ferita laparotomica può andare fa-
cilmente incontro a processi suppurativi. 
È ben documentato infatti che, rispetto 
alle donne normopeso, le pazienti obese 
hanno un aumentato rischio di infezione 
della ferita chirurgica (è stimata un’inci-
denza di questa complicanza del 30% 
nelle pazienti obese, doppia rispetta alle 
pazienti normopeso), ancor più se asso-
ciato all’obesità è presente un diabete 

pregestazionale o un diabete gestazio-
nale. Inoltre, le donne obese hanno un 
maggior rischio di sepsi post partum in-
dipendentemente dalla modalità di par-
to e risultano più vulnerabili a qualsiasi 
processo infettivo [27].
Per quanto riguarda l’infezione del sito 
chirurgico è stato dimostrato che da un 
lato vi è la presenza del grembiule di 
sottocutaneo che ricopre l’incisione in 
Pfannenstiel e contribuisce a rendere il 
sito chirurgico più umido, dall’altro sem-
bra che le donne obese abbiano un mi-
crobiota cutaneo differente rispetto alle 
pazienti normopeso. La maggior parte 
delle specie batteriche in grado di de-
terminare infezioni del sito chirurgico 
fanno parte della normale flora batteri-
ca ma possono formare biofilm nei siti 
in cui si trovano come agenti commen-
sali. I biofilm sono definiti come comu-
nità microbiche all’interno di una matri-
ce resistente agli agenti esterni (sistema 
immunitario, antibiotici, antisettici) che 
conferisce maggiore virulenza.
Analizzando la contaminazione batteri-
ca nel sito di incisione, si è visto che le 
donne obese hanno una biomassa bat-
terica preoperatoria significativamente 
più elevata, ma anche postoperatoria, 
spesso anche con persistenza del biofilm 
dopo l’antisepsi (73% delle biopsie cu-
tanee), per cui risulta di fondamentale 
importanza ridurre al minimo la micro-
flora cutanea nel sito di incisione al fine 
di evitare eventuali infezioni.
Infine, si pensa che alla base della mag-
gior suscettibilità all’infezione per le 
donne obese, vi sia una disbiosi dei ser-
batoi più determinanti per la contami-
nazione batterica, ovvero della cute e 
della vagina. Nelle donne obese infatti, 
al termine dell’intervento, il sito di inci-
sione ospita batteri con una minore di-
versità, ovvero vi è una predominanza 
dei Clostridales (35.6%) con diminuzione 
di Stafilococchi e Corinebatteri, mentre 
al contrario nella donna non obesa si ha 
un aumento della rappresentazione di 
propionbatteri e stafilococchi [28].
Per abbassare questo rischio abbiamo 
diverse possibilità a nostra disposizione:
- Preparare il campo operatorio garan-

tendo le regole della sterilità e disin-
fettare in modo accurato la zona di 
incisione (accorgimenti che possono 
sembrare scontati ma che è facile che 
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vengano meno nella concitazione del 
momento, soprattutto in caso di taglio 
cesareo urgente).

- Profilassi antibiotica intraoperatoria[29].
- Accurata disinfezione della ferita lapa-

rotomica nel postoperatorio.
Tutti questi accorgimenti hanno come 
fine quelli di evitare la deiscenza e l’in-
fezione della ferita chirurgica, ma anche 
conseguenze estreme come la comparsa 
di una fascite necrotizzante, un even-
to raro, che consiste nella diffusione 
dell’infezione al tessuto sottocutaneo 
e ai piani muscolari addominali (Fig.2). 
Il trattamento per questa condizione è 
rappresentato oltre che dalla terapia an-
tibiotica (meglio se mirata, dopo coltu-
ra dell’essudato) anche dall’applicazio-
ne della VAC Therapy: questa consiste 
nell’applicazione di una spugna nella 
zona della ferita e di una pellicola che 
aderisce alla cute, un sistema di aspira-
zione è connesso alla spugna e in questo 
modo i fluidi prodotti dai tessuti infetti 
vengono aspirati dalla macchina, in que-
sto modo si migliora l’ossigenazione dei 
tessuti e si assiste a una più rapida gua-
rigione degli stessi. In assenza di un in-
tervento medico questa condizione può 
condurre rapidamente la paziente a sep-
si e morte.

Fig. 2. Esempio di fascite necrotizzante.

LA PROFILASSI TROMBOEMBOLICA 
NELLE PAZIENTI OBESE
In periodo peripartum, infine, è impor-
tante prestare particolare attenzione 
all’aumentata incidenza di tromboem-
bolismo venoso, prevenendo il verificarsi 
attraverso l’utilizzo di calze compressive 
e deambulazione precoce. Il Royal Col-
lege of Obstetricians and Gynaecolo-
gists consiglia la tromboprofilassi per tre 
o cinque giorni dopo il parto vaginale 
spontaneo tra le donne di età superio-
re ai 35 anni che hanno un BMI pre-gra-
vidanza o prima gravidanza >30 o peso 

>90 kg; e da tre a cinque giorni dopo il 
parto cesareo per le donne che hanno 
un BMI pre-gravidanza o prima gravi-
danza >30 o peso >80Kg. Nella Tabella 
2 sono indicati i dosaggi in rapporto al 
peso corporeo.

Peso Enoxaparina 

<50 kg 2000 UI/die  

50-90 kg 4000 UI/die 

91-130 kg 6000 UI/die 

131-170 kg 8000 UI/die 

>170 kg 60 UI/kg/die 

Tab.2. Dosi tromboprofilattiche di eparina a 
basso peso molecolare per il periodo post-natale 
(Royal College of Obstetrician & Gynaecologists).

RISCHI  ACCORGIMENTI 

INDUZIONE 
TRAVAGLIO 

●  Dose maggiore di prostaglandine e ossitocina 
●  Durata più lunga con maggior rischio di atonia 

uterina 
●  Maggior tasso di fallimento  

●  Attento monitoraggio del 
benessere materno-fetale 
durante il periodo espulsivo 

ANESTESIA 
EPIDURALE 

●  Difficile posizionamento catetere epidurale 
●  Maggior tasso di insuccesso 
●  Maggior tasso di dislocazione del catetere 
●  Rischio di puntura durale accidentale 

●  Posizionamento del catetere 
sotto guida ecografica 

TAGLIO 
CESAREO 

●  Maggior tasso di cesareo elettivo o d’urgenza  
●  Difficile intubazione e ventilazione 
●  Estrazione del feto difficile 
●  Maggior rischio di sanguinamento 

intraoperatorio 
●  Maggior rischio di infezione della ferita 

chirurgica 

●  Accurata disinfezione della 
breccia laparotomica 

●  Profilassi antibiotica 
intraoperatoria 

●  Accurata disinfezione della 
ferita nel periodo 

postoperatorio 
POST PARTUM ●  Maggior rischio di trombosi venosa profonda 

●  Maggior rischio sepsi 
●  Utilizzo di calze compressive 
●  Deambulazione precoce 
●  Profilassi eparinica 

Tab.3. Rischi e accorgimenti in sala parto nella 
donna obesa.

CONCLUSIONI
In conclusione, questa complessa sindro-
me rappresenta una condizione sempre 
più diffusa nella popolazione generale. 
È proprio nel momento del counselling 
preconcezionale che bisogna tenere 
a mente che questa sindrome può in-
fluenzare in modo molto importante la 
gravidanza e l’outcome ostetrico. Una 
volta intercettata bisogna agire preven-
tivamente per modificare farmacologi-
camente o con lo stile di vita i fattori di 
rischio che la caratterizzano. Nel caso in 
cui questo non fosse possibile, bisogna 
comunque conoscere quali sono i rischi 
a cui va incontro la paziente gravida, so-
prattutto nel momento del parto quan-
do il tempo è poco e la tempestività di 
azione risulta cruciale.

Sindrome endocrino-metabolica e rischi per il parto
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ABSTRACT
People with severe mental illness such as Schizophrenia, Bipolar Disorder 
and Schizoaffective Disorder have a significantly increased risk of developing 
alterations in glucose and lipid metabolism compared to the general 
population, leading to weight gain, dyslipidemia, insulin resistance and 
diabetes. As a result, they have a two-fold increased risk of morbidity and 
mortality for cardiovascular disease and a life expectancy reduced by 15 
years compared to the general population. Metabolic Syndrome, a cluster 
of risk factors such as abdominal obesity, hyperglycemia, hypertension and 
dyslipidemia leading to cardiovascular morbidity and mortality, has been 
widely investigated in patients with SMI. Numerous studies have been carried 
out worldwide, reporting a 58% higher risk in patients with SMI compared 
to the general population. The increased risk is explained by several factors 
more prevalent in people with SMI, such as the adoption of unhealthy 
lifestyles, some biological common grounds between mental and metabolic 
conditions, and, eventually, the use of psychopharmacological medications 
such as several antipsychotics, mood stabilizers and antidepressants. In this 
paper we will review the risk of metabolic syndrome in patients with SMI. 
Finally, given the mounting evidence of a specific risk, the issue of metabolic 
syndrome in women with SMI and the impact of related factors will also be 
discussed.

KEYWORDS: severe mental illness; metabolic syndrome; cardiovascular risk; 
gender differences.

SINDROME METABOLICA E RISCHIO 
CARDIOVASCOLARE NEI PAZIENTI 
CON GRAVI DISTURBI MENTALI
METABOLIC SYNDROME AND 
CARDIOVASCULAR RISK IN PATIENTS 
WITH SEVERE MENTAL ILLNESS
DOI: 10.53146/lriog1202157

INTRODUZIONE 

Le persone affette da gravi disturbi 
mentali quali Schizofrenia, Disturbo 
Bipolare e Disturbo Schizoaffettivo, 
presentano rispetto alla popolazio-
ne generale un significativo aumen-
to del rischio di sviluppare altera-
zioni del metabolismo glucidico e 
lipidico, che conducono ad aumen-
to di peso, dislipidemie, insulino-
resistenza e diabete [1]. Un costrutto 
che ha aiutato i clinici a individuare 

i soggetti con aumentato rischio di 
morbilità cardiovascolare è quello 
della sindrome metabolica, ovvero 
la compresenza di obesità addomi-
nale, iperglicemia, ipertensione e 
dislipidemia variamente combinati 
fra loro. In tutto il mondo sono stati 
realizzati numerosi studi che hanno 
indagato la prevalenza di sindrome 
metabolica in pazienti con gravi di-
sturbi mentali: una meta-analisi ha 
mostrato che la prevalenza di sin-
drome metabolica è del 58% più 
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alta rispetto alla popolazione generale 
dei vari paesi [2]. Come conseguenza, le 
persone con gravi disturbi mentali sof-
frono con frequenza maggiore di ma-
lattie cardiovascolari, con un rischio di 
morbilità e mortalità cardiovascolare 
all’incirca doppio e un’aspettativa di vita 
ridotta di 15 anni rispetto alla popola-
zione generale [3,4].
L’aumentato rischio metabolico e car-
diovascolare sono spiegati dalla compre-
senza di numerosi fattori maggiormente 
prevalenti nelle persone che soffrono di 
disturbi mentali gravi. Come descritto 
oltre, uno dei principali fattori è l’ado-
zione di comportamenti a rischio, come 
il fumo di sigaretta, l’abuso alcolico, l’as-
senza di un’adeguata attività fisica e abi-
tudini alimentari sregolate. Altro fattore 
chiamato in causa è la terapia psicofar-
macologica, in particolare l’uso di antip-
sicotici atipici e di alcuni stabilizzatori 
dell’umore. Infine, alcuni aspetti legati 
alla biologia dei disturbi mentali, come 
la disregolazione dell’asse ipotalamo-
ipofisi-surrene o la presenza di uno stato 
pro-infiammatorio, possono contribuire 
a generare obesità e insulino-resistenza5].
In questo articolo verranno passate in 
rassegna le evidenze di letteratura sul ri-
schio di sindrome metabolica nei pazien-
ti con gravi disturbi mentali. Infine, data 
l’evidenza di un rischio specifico nelle 
donne [6], verrà discusso il rischio di sin-
drome metabolica nel genere femminile 
e l’impatto dei fattori ad esso correlati.
 
DEFINIZIONE DI SINDROME 
METABOLICA
Il concetto di sindrome metabolica, uf-
ficialmente introdotto dalla World He-
alth Organization (WHO) nel 1998, per 
identificare l’associazione tra aumento 
dell’adiposità addominale, ipertensio-
ne arteriosa, dislipidemia e iperglicemia 
quale evidenza predittiva di aumento nel 
rischio relativo di malattie cardiovascola-
ri [7], ha tuttavia radici ben più lontane. 
Già Ippocrate nel V secolo a.C. descrisse 
la compresenza di obesità familiare a 
distribuzione addominale, con associati 
iperfagia, letargia e tofi articolari, nella 
dinastia dei faraoni tolemaici [8]. Tuttavia, 
solo negli anni ’20 dello scorso secolo, il 
fisiologo svedese Kylin individuò per la 
prima volta l’associazione tra aumentato 
rischio cardiovascolare e la compresenza 

di iperuricemia, ipertensione e iperglice-
mia [9]. Negli anni ’50 Vague definì i feno-
tipi dell’obesità e notò un’associazione 
tra obesità viscerale e aumentato rischio 
cardiovascolare e di diabete [10]. Succes-
sivamente, nel 1988, venne coniato da 
Reaven il concetto di “Sindrome X” per 
identificare un gruppo di pazienti carat-
terizzati da obesità viscerale, iperten-
sione, dislipidemia e anomalie del me-
tabolismo glucidico, che presentavano 
un aumentato rischio aterosclerotico[11]. 
Infine, nel 1991 gli italiani De Fronzo e 
Ferrannini utilizzarono il termine “Sin-
drome da insulino-resistenza” come si-
nonimo di sindrome metabolica, enfa-
tizzando la centralità dell’intolleranza 
glucidica nella sindrome [12]. Negli anni 
sono state date numerose definizioni 
della Sindrome Metabolica. Nel 1998 
l’Organizzazione Mondiale della Sanità 
(OMS) ne ha definito per prima i crite-
ri diagnostici; tuttavia la diagnosi si ba-
sava sul concetto di insulino-resistenza, 
difficile da misurare e di disomogenea 
interpretazione. Per questo motivo nel 
1999 l’European Group for the Study of 
Insulin Resistance (EGIR) ha proposto di 
utilizzare il solo valore di insulinemia a 
digiuno come indice di insulino-resisten-
za [13]. Nel 2001, a seguito della verifica 
dell’analogo valore predittivo della gli-
cemia a digiuno, il National Cholesterol 
Education Program, Adult Treatment Pa-
nel III (NCEP ATP-III), ha descritto nuovi 
criteri per la diagnosi di Sindrome Meta-
bolica, attribuendo uguale peso a fattori 
quali obesità addominale, ipertensione, 
dislipidemia aterogenica e glicemia a 
digiuno. Questa classificazione è stata 
per lungo tempo la più utilizzata in am-
bito clinico e sperimentale anche grazie 
alla facilità di misurazione e valutazione 
dei criteri proposti per la diagnosi. Suc-
cessivamente, nel 2005 l’International 
Diabetes Federation (IDF) ha modificato 
ulteriormente i criteri ATP-III, ponendo 
come criterio fondamentale per la dia-
gnosi la presenza di obesità viscerale, 
definita in relazione al gruppo etnico 
di appartenenza [14]. Nello stesso anno 
l’American Heart Association (AHA) e il 
National Heart, Lung and Blood Institute 
(NHLBI) hanno adottato alcune modifi-
che riguardo ai criteri proposti dall’ATP 
III, quali l’abbassamento della soglia 
glicemica a 100 mg/die per definire l’i-
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perglicemia a digiuno e una pressione 
arteriosa massima o minima (ma non ne-
cessariamente entrambe) oltre la soglia 
già stabilita in precedenza [15]. Questi ul-
timi criteri diagnostici sono i più utilizza-
ti a livello mondiale sia a fini clinici sia di 
ricerca (Tab.1). Infine, recentemente la 
IDF e l’AHA/NHLBI hanno unificato i cri-
teri diagnostici della sindrome metabo-
lica: i criteri risultanti sono gli stessi del-
l’NHLBI con l’aggiunta di criteri specifici 
per etnia per quanto riguarda l’obesità 
addominale [16].

Tab.1. Criteri per la diagnosi di sindrome 
metabolica [16].

PREVALENZA DELLA SINDROME 
METABOLICA NEI GRAVI DISTURBI 
MENTALI
Le stime di prevalenza della sindrome 
metabolica nei pazienti affetti disturbi 
mentali gravi differiscono tra i vari studi 
in relazione alla diversità di fattori quali 
età, sesso, etnia, uso di farmaci, fumo di 
sigaretta, durata della malattia e paese 
di origine [17]. Alcune meta-analisi hanno 
stabilito la prevalenza della sindrome 
metabolica nei gravi disturbi mentali: del 
32,5% nella schizofrenia [18], del 37,3% 
nel disturbo bipolare [19], infine del 45% 
nel disturbo schizoaffettivo [20].
Tali figure di prevalenza appaiono signi-
ficativamente più alte rispetto a quelle 
che si osservano nella popolazione gene-
rale dei paesi del mondo, con un rischio 
relativo circa doppio [18,19]. 
Pochissimi studi hanno indagato la pre-
valenza di sindrome metabolica nei gra-

vi disturbi mentali in Italia. Per quanto 
riguarda la schizofrenia, un primo stu-
dio ha evidenziato una prevalenza del 
30% [21], mentre un secondo condotto 
su soggetti con gravi disturbi mentali e 
controlli sani, ha individuato una pre-
valenza del 26%, superiore del 60% ri-
spetto al campione di controllo [22]. Tassi 
di prevalenza simili sono stati trovati in 
pazienti con disturbo bipolare, con una 
prevalenza del 25-36% [21,23,24]. Uno di 
questi studi ha indagato la prevalenza in 
gruppi di età, evidenziando, accanto al 

prevedibile aumento 
della prevalenza con 
l’età, come nel sesso 
maschile fossero pre-
senti tassi di preva-
lenza elevati anche 
nei giovani, mentre 
nel sesso femminile 
la frequenza diven-
tasse più elevata solo 
in età più avanzata, 
ovvero a seguito del-
la menopausa [24]. In 
ogni caso tali figure 
di prevalenza appa-
iono decisamente 
più elevate rispetto 
a quelle individuate 

nella popolazione Italiana, del 15-18% 
[25,27].
 

FATTORI DI RISCHIO
I meccanismi fisiopatologici che sotten-
dono un aumentato rischio di sviluppare 
SM nei pazienti affetti da disturbi men-
tali gravi non sono ancora completamen-
te chiariti, ma verosimilmente l’eziologia 
appare multifattoriale [5]. Di seguito sa-
ranno analizzati i principali fattori di ri-
schio.

Stili di vita
Alcune scelte di vita poco salutari, come 
l’abitudine al fumo, l’eccessivo consumo 
di bevande alcoliche, una dieta sregola-
ta, un pattern ipnico irregolare e l’assen-
za di un’adeguata attività fisica, posso-
no costituire importanti fattori di rischio 
per l’insorgenza di sindrome metabolica. 
Vi sono dati di letteratura che evidenzia-
no come i soggetti affetti da malattie 
mentali gravi mettano più frequente-
mente in atto stili di vita insalubri, prin-

Presenza di almeno 3 dei seguenti 5 criteri: 

UOMINI DONNE 

Circonferenza addominale ≥94 cma ≥80 cma 

≥102 cmb ≥88 cmb 

≥150 cmc ≥150 cmc 

Trigliceridemia ≥150 mg/dl oppure terapia in 
corso per ipertrigliceridemia 

≥150 mg/dl oppure terapia in 
corso per ipertrigliceridemia 

Colesterolo HDL ematico <40 mg/dl <50 mg/dl 

Pressione arteriosa Diastolica ≥85 mmHg o 
Sistolica ≥130 mmHg o 
attuale terapia anti-
ipertensiva 

Diastolica ≥85 mmHg o 
Sistolica ≥130 mmHg o 
attuale terapia anti-
ipertensiva 

Glicemia a digiuno >100 mg/dl oppure terapia 
in corso per iperglicemia 

>100 mg/dl oppure terapia 
in corso per iperglicemia 

a Europa , b Canade e Stati Uniti, c Asia 
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cipalmente a causa di deficit cognitivi e 
alterazioni dell’affettività e della volizio-
ne che possono compromettere la loro 
capacità di adattarsi a stili di vita saluta-
re e di pianificare cambiamenti a segui-
to dell’insorgenza di aumento di peso o 
disturbi metabolici [28]. 
Circa il 60% dei pazienti psichiatrici sono 
fumatori abituali rispetto al 24% della 
popolazione generale [29], con picchi che 
possono raggiungere il 70% nei pazien-
ti in fase maniacale e l’88% nei pazienti 
con schizofrenia [30]. Il fumo di sigaretta 
rappresenta di per sé un fattore di rischio 
indipendente sia per malattie cardiova-
scolari sia metaboliche, in quanto innal-
za i livelli ematici di trigliceridi e diminu-
isce quelli di colesterolo HDL [31]. Inoltre 
nei fumatori la secrezione di insulina e 
la sensibilità all’insulina sembrano es-
sere diminuiti rispetto ai non fumatori, 
aumentando così il rischio di sviluppare 
insulino-resistenza e diabete[31,32]. Infine 
il fumo potrebbe provoca un aumento 
del tono simpatico, aumentando così an-
che la pressione arteriosa [33].
Per quanto riguarda il consumo alcol, i 
dati in letteratura sono contrastanti: al-
cuni studi indicano come un consumo 
lieve-moderato di alcol sia un fattore 
protettivo per lo sviluppo di sindrome 
metabolica, a causa di un incremento 
dei livelli ematici di colesterolo HDL [34] 

e di una maggiore sensibilità dei tessuti 
all’insulina [35]. Uno studio condotto sul-
la popolazione coreana documenta in-
vece una correlazione dose-dipendente 
tra insorgenza di sindrome metabolica e 
consumo di alcol [36]. Una recente meta-
analisi di studi prospettici ha suggerito 
che un consumo eccessivo di alcol po-
trebbe essere associato a un aumentato 
rischio di sindrome metabolica, mentre 
un consumo leggero sembra essere asso-
ciato a una riduzione del rischio [37].  Si 
stima che oltre il 30% dei pazienti affetti 
da malattie mentali abbia un problema 
di abuso di alcolici [38], fatto che potreb-
be contribuire all’insorgenza di dismeta-
bolismi.
È noto come un’attività fisica regola-
re possa esercitare un effetto benefico 
sull’omeostasi glucidica [39] e come possa 
ridurre gli indici infiammatori [40]. Al con-
trario uno stile di vita sedentario rappre-
senta un fattore di rischio cardiovasco-
lare, poiché i soggetti che non svolgono 

attività fisica presentano elevati livelli 
ematici di trigliceridi e bassi livelli di cole-
sterolo HDL [41], rappresentando così an-
che un fattore di rischio per la sindrome 
metabolica, con un rischio relativo circa 
doppio di sviluppare la sindrome [42]. In 
uno studio italiano condotto su pazienti 
con disturbo bipolare, l’assenza di eser-
cizio fisico era significativamente asso-
ciata all’aumento del rischio di sindrome 
metabolica, in particolare nei soggetti 
giovani [24]. Questa suggerisce l’impor-
tanza di incoraggiare l’attività fisica nel-
la prevenzione dei disturbi metabolici in 
pazienti con gravi disturbi mentali.
Le abitudini alimentari rappresentano 
una delle cause principali e modificabi-
li di malattie cardiovascolari, ed è noto 
come una dieta sregolata possa deter-
minare insulino-resistenza, dislipide-
mia, ipertensione e conseguentemente 
sindrome metabolica [43]. Nello specifico 
una dieta ricca di grassi saturi e povera 
in acidi grassi insaturi è associata con 
obesità, aumentati livelli di colesterolo 
LDL e insulino-resistenza [44]. Un elevato 
introito di carboidrati, specialmente di 
zuccheri raffinati a elevato indice glice-
mico, è correlato ad un’aumentata tri-
gliceridemia e  diminuiti livelli ematici di 
colesterolo HDL [45]. Una dieta povera di 
frutta e di fibre si associa a un’aumenta-
ta assunzione di cibo, un’alterata omeo-
stasi glucidica e iperlipidemia [46]. Infine 
un’elevata assunzione di sale può avere 
un ruolo nello sviluppo di ipertensione 
arteriosa [47]. I soggetti affetti da patolo-
gie dello spettro schizofrenico tendono 
ad avere una dieta sbilanciata, con un 
ridotto consumo di fibre e un’aumen-
tata assunzione di calorie e grassi satu-
ri rispetto alla popolazione generale [43].  
Anche nei pazienti con disturbo bipolare 
è stata evidenziata una dieta sbilancia-
ta, caratterizzata dall’alto apporto gior-
naliero di zuccheri e dall’alto contenuto 
totale in carboidrati [48]. Inoltre, in que-
sti pazienti si assiste frequentemente a 
condotte di alimentazione incontrollata 

[49] che sono state associate allo sviluppo 
di sindrome metabolica [50]. È quindi evi-
dente come un regime dietetico scarsa-
mente bilanciato possa contribuire allo 
sviluppo o al peggioramento di anoma-
lie metaboliche in persone affette da 
gravi disturbi mentali.
Infine anche le alterazioni del sonno, 
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abitualmente presenti nelle persone 
affette da disturbi psichiatrici, possono 
incidere sullo sviluppo della sindrome 
metabolica. È stato dimostrato che sia 
l’eccessivo aumento sia la diminuzione 
della durata del sonno sono associati a 
un incremento del rischio di sviluppare 
sindrome metabolica [51], poiché un’alte-
razione dei ritmi circadiani può interfe-
rire con la normale omeostasi ormonale 
e metabolica [52]. Inoltre è stato osservato 
che interventi che mirano a migliorare la 
qualità del sonno possono diminuire la 
sensazione di fame e il desiderio per cibi 
dolci [53], oltre che a migliorare la sensibi-
lità all’insulina [54].
 
Fattori genetici
Nell’ultimo decennio sono stati condot-
ti studi di associazione genome-wide su 
larga scala che hanno permesso di indi-
viduare polimorfismi genetici associati a 
malattie cardiovascolari, sindrome meta-
bolica e malattie psichiatriche. Una revi-
sione sistematica [55] ha evidenziato 5 geni 
che sembrano essere condivisi tra distur-
bi dell’umore e alterazioni cardiometa-
boliche: un gene che codifica per una 
subunità dei canali del calcio voltaggio-
dipendenti, un gene codificante per una 
proteina associata all’obesità, due fatto-
ri di crescita neurotrofici (BDNF e IGF-1) 
e un gene che codifica per una proteina 
coinvolta nel signaling della dopamina, 
associato ad alterazioni del metabolismo 
del colesterolo HDL e al Disturbo Bipola-
re. Inoltre alcuni autori hanno osservato 
una maggiore tendenza sia all’insulino-
resistenza sia al disturbo bipolare in un 
tipo di polimorfismo del gene che codi-
fica per la tirosina-idrossilasi sul braccio 
corto del cromosoma 11 [56,57]. Anche nella 
schizofrenia sono presenti dei polimorfi-
smi genetici comuni con la patogenesi 
della sindrome metabolica, tra questi il 
gene per la leptina, il gene per la metile-
netetraidrofolato-reduttasi e il gene per 
il recettore 2C della serotonina, il cui an-
tagonismo recettoriale è stato associato 
all’aumento del peso indotto da alcuni 
farmaci psicotropi [58]. Questi dati sono 
stati confermati in studi condotti su fa-
miglie di soggetti affetti da schizofrenia, 
i cui parenti di primo grado hanno mag-
giori probabilità di sviluppare alterazio-
ni metaboliche rispetto alla popolazione 
generale [59]. Le evidenze descritte sugge-

riscono come la comorbilità tra malattie 
mentali gravi e la sindrome metabolica 
sia almeno in parte giustificabile da una 
base genetica comune.

Fattori immuno-endocrinologici
Numerose evidenze suggeriscono una 
disregolazione dell’asse ipotalamo-ipo-
fisi-surrene (HPA) e uno stato infiam-
matorio cronico nei pazienti affetti da 
gravi disturbi psichiatrici [60,61]. Entrambe 
le condizioni sono correlate anche allo 
sviluppo della sindrome metabolica [52], 
cosa che può contribuire a spiegare l’e-
levata frequenza di alterazioni metabo-
liche in questi pazienti.
L’iper-attivazione dell’asse HPA deter-
mina un accumulo di grasso viscerale 
attraverso un aumento del deposito di 
lipidi e adipogenesi, in particolare a li-
vello del tessuto adiposo addominale 
che esprime un’alta densità di recettori 
dei glucocorticoidi [62]. L’ipercortisolemia 
inoltre determina iperglicemia, sia per 
induzione di gluconeogenesi sia perché 
elevati livelli di cortisolo inibiscono il ri-
lascio di insulina da parte del pancreas, 
inducendo così insulino-resistenza [63]. 
Numerosi studi hanno dimostrato un’al-
terazione della normale attività dell’asse 
HPA nei pazienti affetti da schizofrenia: 
Thakore e colleghi hanno rilevato au-
mentati livelli plasmatici di cortisolo e 
maggiore obesità viscerale nei pazien-
ti con schizofrenia, indipendentemen-
te dal trattamento con antipsicotici [64].  
Ryan e collaboratori hanno dimostrato 
che in pazienti con schizofrenia al primo 
episodio psicotico e in assenza di tera-
pia farmacologica, presentavano livelli 
di cortisolo plasmatico significativamen-
te più elevati unitamente ad aumentati 
livelli di glicemia e insulinemia a digiu-
no rispetto al gruppo di controllo [65].  In 
un altro studio condotto su 86 pazienti 
affetti da schizofrenia, il 50% dei sog-
getti presentava una risposta anomala 
al test di soppressione al desametasone; 
inoltre, anche chi mostrava una risposta 
normale al test presentava aumentati 
livelli basali di cortisolo plasmatico ri-
spetto ai controlli sani [66]. Più recente-
mente altri ricercatori hanno studiato 
un gruppo di 39 pazienti non diabetici 
con psicosi acuta ed esaminato gli effetti 
dello stress sull’omeostasi del glucosio: i 
pazienti sottoposti a una situazione di 
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stress acuto mostravano un’alterazione 
della funzione delle cellule beta del pan-
creas e della sensibilità all’insulina che 
erano inversamente correlate con il gra-
do di stress, suggerendo che la gravità 
della malattia può avere un impatto sul 
metabolismo glucidico mediato dall’at-
tività dell’asse HPA [67]. Il coinvolgimento 
dell’asse HPA è stato ampiamente di-
mostrato anche nel disturbo bipolare: 
Cassidy e collaboratori hanno osservato 
una cortisolemia aumentata in pazienti 
bipolari, specialmente durante gli epi-
sodi misti [68]. Watson e collaboratori, in 
un campione di 53 soggetti affetti da 
disturbo bipolare, hanno rilevato i livelli 
plasmatici di cortisolo sia basali sia dopo 
somministrazione del test di soppressio-
ne al desametasone rispetto ai controlli 
sani. Tali alterazioni della cortisolemia 
erano presenti anche nei pazienti euti-
mici, mettendo in evidenza una disrego-
lazione cronica dell’asse HPA [69]. Infine è 
stato dimostrato che i livelli di cortisolo 
plasmatici sono aumentati nei pazien-
ti con depressione bipolare rispetto a 
quelli con depressione unipolare, facen-
do ipotizzare come tale alterazione sia 
il frutto del processo patologico più che 
secondaria allo stress dovuto alla sinto-
matologia depressiva[70].
Uno stato di infiammazione cronica, 
caratterizzato da un aumento delle 
citochine pro-infiammatorie, è stato 
anch’esso associato a una diminuita sen-
sibilità all’insulina [64] e alla sindrome me-
tabolica [72]. In particolare il fattore di ne-
crosi tumorale (TNFa), L’interleuchina-6 
e la proteina C reattiva (PCR) sono stati 
identificati come markers infiammatori 
che possono influenzare lo sviluppo di 
insulino-resistenza, diabete mellito tipo 
2 [73] e sindrome metabolica [74]. In pazien-
ti affetti da patologie dello spettro schi-
zofrenico sono state descritte alterazio-
ni del sistema immunitario e uno stato 
infiammatorio cronico con elevati livelli 
di PCR [75]. Inoltre Henderson e colleghi 
hanno osservato un’associazione tra au-
mentata glicemia a digiuno ed elevati li-
velli plasmatici di omocisteina in pazien-
ti schizofrenici non obesi e non diabetici 

[76]. In soggetti affetti da schizofrenia, du-
rante gli episodi acuti sono state rilevate 
aumentate concentrazioni plasmatiche 
di IL-1b, di IL-6 e del fattore di crescita 
trasformante b (TGF-b), che ritornava-

no ai livelli normali dopo il trattamento 
con antipsicotici. Al contrario IL-12, in-
terferone g e TNFa rimanevano elevati 
anche dopo il trattamento antipsicotico 

[77]. In due diversi studi sono stati rileva-
ti livelli sierici significativamente eleva-
ti di interleuchina-6 e TNFa in pazienti 
affetti da schizofrenia cronica rispetto 
ai controlli sani [78-79]. Infine, in uno stu-
dio multicentrico è stato osservato come 
un aumento della conta dei leucociti in 
pazienti schizofrenici sia predittivo del-
lo sviluppo di sindrome metabolica e di 
un peggioramento dei sintomi psicotici 

[80]. Anche nel disturbo bipolare sono sta-
te documentate alterazioni dell’assetto 
del sistema immunitario: elevati livelli di 
PCR e altre citochine proinfiammatorie 
(sTNF-R1, IL-1Ra) sono stati riscontrati in 
pazienti bipolari in fase maniacale, sen-
za una loro normalizzazione dopo la re-
missione [81]. Inoltre elevati livelli di PCR 
sono stri associati in modo significativo 
con la presenza di sindrome metabolica 
in soggetti affetti da disturbo bipolare 

[82]. Un ulteriore studio ha rilevato eleva-
ti livelli di IL-6 e TNFa durante gli episodi 
maniacali con livelli di IL-6 che tornano 
al livello basale dopo il trattamento con 
stabilizzatori dell’umore mentre il livel-
lo di TNa continuava a rimanere elevato 

[83]. Anche durante gli episodi depressivi 
sono stati riscontrati livelli aumentati di 
TNFa [84] e di IL-6 [85]. Come suggerito da 
Drexhage e collaboratori, l’attivazione 
di una risposta infiammatoria cronica 
mediata dalle citochine proinfiamma-
torie, potrebbe provocare l’attivazione 
delle cellule della microglia con conse-
guente danno neuronale, contribuendo 
in tal modo alla patogenesi dei gravi di-
sturbi mentali [86].
Esistono altre basi biologiche comuni 
che possono giocare un ruolo rilevante 
nella patogenesi della sindrome meta-
bolica e dei disturbi mentali gravi, come 
ad esempio alterazioni nel signaling del-
la leptina, un ormone peptidico secreto 
dagli adipociti che regola l’omeostasi 
dei lipidi e del glucosio che sembra con-
dizionare anche la modulazione dell’u-
more attraverso il potenziamento della 
neurogenesi e della neuroplasticità nelle 
strutture ippocampali e corticali e attra-
verso la modulazione dell’asse HPA [87]. 
Anche lo stress ossidativo sembra essere 
un meccanismo patogenetico comune, 
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coinvolto nello sviluppo dei disturbi psi-
chiatrici come delle alterazioni metabo-
liche [88]. Infine, recentemente si è assisti-
to a un crescente interesse nel ruolo del 
microbiota intestinale su molti aspetti 
della salute, inclusi il metabolismo, l’im-
munità e le neuroscienze. Alcuni autori 
ipotizzano che i batteri commensali sia-
no un fattore di collegamento tra salute 
mentale e metabolismo. Recenti eviden-
ze suggeriscono infatti che una disbiosi 
della flora batterica intestinale possa 
avere un ruolo nella patogenesi della 
schizofrenia attraverso meccanismi che 
coinvolgono un’aumentata permeabilità 
della parete intestinale con conseguente 
aumento dell’infiammazione sistemica 

[89].  È stata inoltre osservata una dimi-
nuzione relativa della quota dei Bacte-
roidetes intestinali nei soggetti obesi, 
rispetto ai controlli normopeso [90]. Una 
recente revisione ha infine evidenziato 
una interdipendenza tra ritmi circadiani 
ed il microbiota intestinale [91]. Infatti al-
cuni metaboliti prodotti dalla flora bat-
terica residente nell’intestino, come bu-
tirrato, derivati   polifenolici, vitamine e 
ammine, possono modulare i ritmi gior-
nalieri dell’ospite. Viceversa, alterazioni 
del pattern ipnico e alimentare possono 
modificare la composizione microbiotica 
intestinale. Infine una disbiosi della flo-
ra batterica può determinare una dimi-
nuzione della coniugazione degli acidi 
biliari, un aumento della produzione di 
acido solfridrico e la conseguente dimi-
nuzione della produzione di butirrato, 
che a sua volta influenza l’ossidazione e 
l’omeostasi energetica dell’ospite. Per-
tanto, alterazioni del microbiota con-
seguenti a un disallineamento dei ritmi 
circadiani, quali si osservano di frequen-
te in pazienti con disturbo bipolare, po-
trebbero contribuire almeno in parte 
all’aumentato rischio di obesità e di sin-
drome metabolica che si osserva in que-
sti pazienti.
In conclusione, varie evidenze sugge-
riscono come la relazione fra disturbi 
mentali e metabolismo possa essere al-
meno in parte mediata da alterazioni 
endocrinologiche e immunitarie.
 
Terapia psicofarmacologica
In aggiunta agli stili di vita a rischio e 
all’eventuale presenza di una base fisio-
patologica comune alle due condizioni, 

alcune terapie psicofarmacologiche uti-
lizzate nel trattamento dei gravi disturbi 
mentali contribuiscono all’elevata pre-
valenza di sindrome metabolica. L’uso 
di antipsicotici è stato spesso associato 
all’insorgenza di incremento ponderale, 
talvolta molto elevato, ma è stato anche 
associato all’insorgenza di dislipidemie, 
insulino-resistenza, sindrome metaboli-
ca e diabete [28, 92-94]. Una recente meta-
analisi [95] ha sottolineato come sia gli an-
tipsicotici di prima che quelli di seconda 
generazione possono determinare un 
aumento di peso dopo un trattamen-
to medio di 6 settimane, in particolare 
olanzapina e clozapina sono i neuro-
lettici maggiormente associati ad incre-
menti ponderali. Un’altra meta-analisi 
ha mostrato come un uso estensivo di 
quasi tutti gli antipsicotici, tranne ami-
sulpiride, aripiprazolo e ziprasidone, sia 
associato ad un aumento di peso, con un 
incremento ponderale più pronunciato 
nei pazienti drug-naive [96]. Viceversa, gli 
antipsicotici immessi più recentemen-
te sul mercato, in particolare gli agoni-
sti parziali della dopamina aripirazolo, 
brexpiprazolo e cariprazina così come 
l’antipsicotico di seconda generazione 
lurasidone, sembrano indurre un mode-
sto incremento del peso nel breve termi-
ne, non significativamente differente a 
quanto osservato con placebo [95]. I mec-
canismi che sottendono nell’aumento di 
peso indotto dagli antipsicotici non sono 
stati ancora del tutto chiariti, ma sono 
implicati un aumento dell’appetito, un 
maggiore introito di grassi e carboidrati, 
un decremento del dispendio energeti-
co e una diminuzione dell’attività fisica 
indotta anche dagli effetti collatera-
li sedativi dei farmaci stessi. Tali effetti 
sembrano mediati dall’elevata affinità 
con il recettore H1 dell’istamina a livello 
ipotalamico, con inibizione del senso di 
sazietà. Anche l’antagonismo per i recet-
tori a 1A, 5-HT2A, 5-HT2C e M3 sembra 
contribuire a determinare l’aumento del 
peso [97].
Oltre agli effetti sul peso, alcuni antipsi-
cotici, in particolare olanzapina e cloza-
pina ma anche quetiapina, determinano 
alterazioni metaboliche quali aumento 
di colesterolo totale, LDL e trigliceridi, 
clozapina anche aumento della glice-
mia[95]. Ciò sembra avvenire attraverso 
differenti meccanismi fisiopatologici 
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quali l’alterazione della concentrazione 
plasmatica della leptina [98] e grelina [99], 
oltre al blocco dei recettori muscarinici 
M3 localizzati sulle cellule b del pancreas 

[100], interagendo così l’omeostasi meta-
bolica dell’organismo. Anche nei sog-
getti affetti da disturbo schizoaffettivo 
in trattamento con antipsicotici è stata 
osservato che l’uso di clozapina, olan-
zapina e aloperidolo determinava un 
aumento della glicemia, mentre l’uso di 
olanzapina e clozapina era associato ad 
aumento del colesterolo [101]. 
L’effetto degli stabilizzatori dell’umore 
sull’aumento di peso nei pazienti con 
disturbo bipolare è meno pronunciato 
rispetto a quello che si osserva con l’uso 
degli antipsicotici [102]. Per quanto riguar-
da il litio, nonostante i pazienti riportino 
l’aumento di peso come l’effetto colla-
terale più invalidante [103], una recente 
meta-analisi ha sottolineato come l’in-
cremento ponderale indotto da litio non 
sia statisticamente significativo rispetto 
a placebo, con un aumento medio di 0,5 
kg osservato nel lungo termine. Sem-
bra inoltre che tale aumento di peso 
sia significativo solo per i trattamenti di 
breve durata [104]. I meccanismi coinvolti 
nell’aumento di peso da litio appaiono 
sono l’incremento della ritenzione idri-
ca, l’insorgenza di ipotiroidismo, benché 
generalmente subclinico, e un aumento 
dell’appetito [105]. Il trattamento con litio 
non è stato associato ad anomalie lipi-
diche clinicamente rilevanti a eccezione 
di un lieve aumento dei trigliceridi [106]. 
Infine la terapia a lungo termine con 
litio è stata associata a un incremento 
annuo della glicemia a digiuno minore 
dell’1% dopo 10 anni di trattamento, 
dimostrando la sostanziale neutralità 
del litio sul metabolismo glucidico [107]. 
L’acido valproico è stato associato a un 
incremento ponderale clinicamente si-
gnificativo nel 20% circa dei pazienti 
trattati [108,109]. Inoltre pazienti in terapia 
con valproato presentano concentra-
zioni plasmatiche di insulina, glucosio 
e trigliceridi più elevate rispetto ai con-
trolli sani [110]. I meccanismi coinvolti de-
gli effetti metabolici dell’acido valproico 
sarebbero un’azione sull’ipotalamo, un 
aumento dell’appetito e un’interferenza 
con il metabolismo degli acidi grassi [111]. 
Per quanto concerne la carbamazepina, 
questa sembra avere uno scarso impatto 

sul peso [112], mentre è stata associata con 
un incremento dei livelli di colesterolo 
LDL [113]. Infine, fra i farmaci stabilizzatori 
dell’umore lamotrigina sembra essere il 
più sicuro, avendo dimostrato un effet-
to irrilevante sull’aumento di peso e sul 
metabolismo[114]: gli studi a lungo termi-
ne non hanno evidenziato differenze 
significative rispetto a placebo sull’au-
mento di peso [115,116], mentre altri hanno 
addirittura evidenziato una diminuzione 
del peso in pazienti con disturbo bipola-
re in terapia con lamotrigina [117,118]. 
Per quanto riguarda gli antidepressivi, 
l’effetto sul peso corporeo varia in base 
all’affinità recettoriale delle molecole 
prese in considerazione, in particolare è 
stata rilevata un’associazione significati-
va tra l’affinità per i recettori H1 dell’i-
stamina e l’aumento di peso [119]. L’azione 
anti-istaminergica sembra infatti interfe-
rire con l’omeostasi energetica a livello 
dei nuclei ipotalamici, aumentando an-
che i livelli plasmatici di leptina [120]. Più 
recentemente, uno studio sperimentale 
ha evidenziato che nei ratti l’olanzapina 
induca iperfagia e aumento di peso tra-
mite una up-regolation dell’espressione 
del mRNA e dei recettori H1 a livello ipo-
talamico [121].  Gli antidepressivi che si as-
sociano a maggior aumento di peso sono 
quindi quelli che mostrano una maggio-
re attività anti-istaminergica, quali in 
particolare amitriptillina, nortriptilina e 
mirtazapina [119,122]. Uno studio trasver-
sale condotto su circa 300 pazienti con 
disturbo bipolare ha inoltre evidenziato 
un aumento del rischio di sindrome me-
tabolica nei pazienti esposti agli antide-
pressivi antiistaminergici, con un rischio 
doppio principalmente mediato da una 
riduzione dei livelli di colesterolo HDL 

[123].  Le evidenze presenti in letteratura 
permettono quindi di affermare che, nei 
pazienti affetti da disturbi mentali gra-
vi, l’uso degli antipsicotici atipici, sopra 
tutti clozapina e olanzapina, determina 
aumento di peso e dismetabolismi. Fra 
gli stabilizzatori dell’umore il valproato 
appare come il farmaco con il maggior 
impatto sul metabolismo. Infine per 
quanto riguarda gli antidepressivi l’ef-
fetto sul peso sembra essere, come per 
gli antipsicotici, dovuto principalmente 
alla loro attività antiistaminergica, con-
divisa da alcuni vecchi farmaci triciclici e 
dalla più recente mirtazapina.
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FOCUS NELLA DONNA
Benché la prevalenza della sindrome me-
tabolica nella popolazione generale non 
differisca significativamente nei due ses-
si, alcuni studi su pazienti con gravi di-
sturbi mentali hanno messo in evidenza 
tassi significativamente maggiori nella 
donna. Nello studio di Cohn e collabora-
tori condotto su pazienti statunitensi con 
schizofrenia, la prevalenza di sindrome 
metabolica nelle donne era del 48.5%, 
contro il 42,6% negli uomini [124]. Una 
rianalisi dello studio CATIE sull’effica-
cia degli antipsicotici nella schizofrenia, 
condotto su circa 1500 pazienti, ha con-
fermato queste osservazioni mostrando 
una maggiore prevalenza di sindrome 
metabolica nelle donne (54,2%) rispet-
to agli uomini (36,6%); delle pazienti in 
studio, tre su quattro avevano obesità 
addominale [125].  Dati simili sono emersi 
in uno studio di coorte svedese, nel quale 
le donne con schizofrenia avevano una 
maggiore prevalenza (38%) rispetto agli 
uomini (32,8%), con una più elevata fre-
quenza di obesità addominale e per bas-
si livelli di colesterolo HDL nella donna 

[126]. Risultati simili emergono da uno stu-
dio multicentrico spagnolo che ha preso 
in esame 1452 pazienti affetti da schizo-
frenia e disturbo schizoaffettivo, in cui 
il 27,2% delle donne era affetto da sin-
drome metabolica contro il 23,6% degli 
uomini. Anche qui si osservava una mag-
giore prevalenza di obesità addominale 
e bassi livelli di colesterolo HDL nel sesso 
femminile [127]. Una maggiore prevalenza 
della sindrome metabolica in donne con 
schizofrenia è stata inoltre rilevata in di-
verse etnie, come evidenziato da risulta-
ti sovrapponibili ottenuti in studi irania-
ni, brasiliani, turchi e taiwanesi [6; 128-131]. 
Anche in Italia si osserva una maggiore 
prevalenza di sindrome metabolica nelle 
donne con gravi disturbi mentali: nello 
studio di Santini e colleghi su pazienti 
in trattamento con antipsicotici, la sin-
drome metabolica veniva diagnosticata 
nel 37% delle donne contro il 26% de-
gli uomini [21]. L’osservazione di un mag-
giore rischio metabolico e conseguente-
mente cardiovascolare nella donna con 
gravi disturbi mentali è stata replicata in 
un recente studio multicentrico italiano 
che ha messo a confronto 300 pazienti 
con schizofrenia e disturbo bipolare con 
i dati della popolazione generale forniti 

dall’Istituto Superiore di Sanità. Mentre 
il rischio cardiovascolare a 10 anni, misu-
rato con l’algoritmo del Progetto Cuore, 
non appariva differente fra i maschi con 
disturbi mentali e quelli della popolazio-
ne generale, le donne con schizofrenia o 
disturbo bipolare avevano un aumento 
del punteggio individuale di rischio car-
diovascolare superiore del 40% rispetto 
alle donne sane, principalmente a causa 
di aumentati livelli di trigliceridi e dimi-
nuiti valori di colesterolo HDL [132]. 
La tendenza delle donne a sviluppare al-
terazioni metaboliche è particolarmente 
evidente dopo la menopausa e in parti-
colare nelle donne di età superiore a 60 
anni [6]. Una potenziale causa per le os-
servazioni di cui sopra è da individuare 
nella distribuzione del grasso corporeo: 
durante la menopausa la fisiologica ca-
renza della produzione di estrogeni por-
ta ad un accumulo di grasso viscerale e 
insulino-resistenza [133].
È stato ipotizzato che il maggior rischio 
di sviluppare obesità addominale e con-
seguentemente sindrome metabolica 
nelle donne con disturbi mentali rispetto 
agli uomini sia dovuto a vari fattori. Ol-
tre ai già citati effetti della menopausa, 
fra quelli più strettamente psicopatolo-
gici va ricordata la maggiore prevalen-
za di sintomi depressivi nel genere fem-
minile, con conseguente sedentarietà, 
alimentazione sregolata e ridotta cura 
di sé [134].  Va anche sottolineato come 
le donne con disturbi psichiatrici siano 
più a rischio degli uomini di sviluppare 
craving per i carboidrati come tentativo 
di  compenso rispetto a vissuti depres-
sivi e disforia [135]. Un altro disturbo più 
frequente nella donna è il disturbo da 
alimentazione incontrollata, che può 
associarsi ai gravi disturbi mentali e col-
pisce cinque volte più frequentemente il 
genere femminile rispetto a quello ma-
schile [136]. Un altro fattore che potrebbe 
concorrere a determinare il rischio di-
smetabolico nella donna è l’esposizione 
a eventi traumatici in età infantile come 
il neglect, i maltrattamenti o gli abusi 
sessuali. Una storia di abusi infantili, che 
determina un significativo aumento del 
rischio di sviluppare disturbi mentali in 
età adulta in particolare nella donna [137-

139], determina altresì un aumento del 
rischio dello sviluppo di obesità, proba-
bilmente per effetto dell’alterazione del 
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funzionamento dell’asse HPA [140,141].
Infine, in particolare tra le pazienti con 
disturbo bipolare, l’ipotiroidismo appare 
più comune nelle donne rispetto agli uo-
mini [142] e tale condizione è stata associata 
all’insorgenza di sovrappeso e obesità [143].
Infine anche l’impatto sul metabolismo 
delle terapie psicofarmacologiche sem-
bra avere caratteristiche diverse in rela-
zione al genere. L’uso di acido valproico 
è stato associato con anomalie mestruali, 
come l’oligomenorrea, con l’iperadroge-
nismo e con la sindrome dell’ovaio poli-
cistico, che determina insulino-resistenza 
e iperinsulinemia attraverso un’aumen-
tata produzione di androgeni e un ele-
vato rilascio di GnRH [144-146]. Altri studi 
hanno evidenziato un maggiore aumen-
to di peso nel genere femminile: in uno 
studio in aperto in cui i pazienti veniva-
no trattati con clozapina per due anni, 
il rischio di obesità a seguito del tratta-
mento era del 28% nelle donne contro 
il 3% degli uomini [147]. In un altro studio 
nel quale pazienti giovani al primo epi-
sodio psicotico venivano randomizzati 
a trattamento con diversi antipsicotici, 
si osservava un maggiore aumento di 
BMI, trigliceridi e insulino-resistenza nel-
le donne trattate con sulpiride rispetto 
agli uomini [148]. Il sesso femminile è stato 
anche identificato come un fattore pre-
dittivo per un significativo aumento di 
peso negli individui che ricevevano un 
trattamento combinato con olanzapina 
e fluoxetina [149]. Infine alcuni studi sugli 
antidepressivi, in particolare quelli in cui 
sono stati utilizzati gli inibitori della ri-
captazione della serotonina, hanno rile-

vato che le donne a cui erano prescritte 
queste molecole aumentavano maggior-
mente di peso e avevano un maggior 
rischio di obesità e di sviluppare altera-
zioni metaboliche rispetto agli uomini 
(Keers et al., 2010; Bet et al., 2013; Grun-
dy et al., 2014; Noordam et al., 2015).
 
CONCLUSIONI
I pazienti affetti da gravi disturbi mentali 
presentano un maggior rischio di svilup-
pare la sindrome metabolica, condizione 
che determina aumento della morbilità 
e mortalità per malattie cardiovascola-
ri, con conseguente notevole riduzione 
dell’aspettativa di vita. In questi pazien-
ti a rischio, porre diagnosi di sindrome 
metabolica appare di fondamentale im-
portanza per poter mettere in atto le 
opportune strategie preventive. I mol-
teplici e complessi fattori di rischio che 
predispongono all’insorgenza della sin-
drome metabolica vanno riconosciuti e, 
laddove possibile, trattati: in particolare 
uno stile di vita poco salutare, il ridot-
to accesso alle cure e l’utilizzo di alcuni 
psicofarmaci rappresentano fattori di ri-
schio modificabili sui quali è necessario 
e impellente intervenire in modo speci-
fico. Infine, sebbene ebbene nella po-
polazione generale non si sia osservata 
una prevalenza di genere, è importante 
sottolineare che fra i pazienti con gravi 
disturbi psichiatrici le donne rappresen-
tano una categoria particolarmente a ri-
schio e dovrebbero essere attentamente 
monitorate, in particolare dopo la me-
nopausa.
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ABSTRACT
Women are particularly at risk of developing Anxiety Disorders. Both the 
biological component linked to gender and the pregnancy have been reco-
gnized as potential risk factors for the development of anxiety disorders. In 
fact, it is appropriate to distinguish pregnancy related anxiety, which includes 
specific concerns related to pregnancy, from anxiety disorders in pregnancy. 
Recently the literature has focused on the construct of pregnancy related 
anxiety trying to recognize its key characteristics and identifying them on an 
emotional, cognitive and physical level. In approaching Anxiety Disorders, it 
is appropriate to follow a Bio-Psycho-Social model that examines in addition 
to the biological component also the characteristics of the person and the 
environment in order to identify risk and protective factors. In order to assess 
the presence of anxiety disorders in the perinatal period, in addition to the 
administration of clinical scales, the clinical interview is important through 
the investigation of the key characteristics of anxiety disorders found during 
pregnancy. Finally, the treatment foresees a possible pharmacological tre-
atment integrated with a psychotherapy course, following the evaluation of 
the potential risks and benefits.

KEYWORDS: perinatal anxiety disorders; pregnancy related anxiety; bio-psy-
cho-social model; interdisciplinary approach; psychotherapy.

DISTURBI D’ANSIA IN GRAVIDANZA
ANXIETY DISORDERS IN PREGNANCY
DOI: 10.53146/lriog1202158

ABBREVIAZIONI:

DA:  Disturbo d’ansia
5HT:  Geni trasportatori della 
 serotonina
DSM:  Manuale Statistico e 
 Diagnostico dei Disturbi 
 Mentali
PD:  Disturbo di panico
AG:  Agorafobia
GAD:  Disturbo d’ Ansia 
 generalizzata
SF:  Fobia sociale
OCD:  Disturbo Ossessivo-
  Compulsivo
PTSD:  Disturbo da Stress Post-
  Traumatico

BDNF:  Fattore Neutrofico Cerebrale
RNA:  Acido ribonucleico
5-HIIA:  5-idrossiindolacetico
CRH:  Ormone di rilascio della 
  corticotropina
HPA:  Asse ipotalamo-ipofisi surrene
STAI:  State-Trait Anxiety Inventory
HAM-A:  Hamilton Anxiety Rating Scale
EPDS:  Edinburgh Postnatal 
  Depression Scale
PRAQ:  Pregnancy Related Anxiety 
  Questionnaire
SSRI:  Inibitori Selettivi della 
  Ricaptazione della 
  Serotonina
AAP:  American Academy of 
  Pediatrics

INTRODUZIONE

Circa il 30% degli adulti soffre di 
un disturbo d’ansia (DA) durante la 
vita[1].
Le donne sono particolarmente a 

rischio in quanto hanno una proba-
bilità significativamente maggiore 
(da 1,2 a 6,8 volte) di soffrire di DA 
rispetto agli uomini [2].
La componente biologica relativa 
all’asse ormonale estro-progestinico 
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è, infatti, un fattore di rischio riconosciu-
to come promotore dei disturbi d’ansia 
nelle donne.
Questi ormoni modulano l’espressione 
dei geni trasportatori della serotonina 
(5HT) creando una differenza nella di-
sponibilità di tale neurotrasmettitore 
principalmente correlato con i disturbi 
d’ansia. Le donne hanno significativa-
mente più recettori 5-HT1A e significa-
tivamente meno potenziale di legame 
5HTT rispetto agli uomini in diverse aree 
cerebrali. Questo, pertanto, comporta 
una maggiore vulnerabilità nell’eziolo-
gia ed espressione dei disturbi d’ansia a 
causa di una ridotta disponibilità di 5-HT 
a livello intersinaptico [3].
Il periodo della gravidanza viene ricono-
sciuto come un’epoca a rischio per l’esor-
dio o le ricorrenze dei disturbi d’ansia.
La letteratura ha così messo in crisi la 
convinzione che riconosceva la gravi-
danza come un periodo protettivo verso 
i disturbi d’ansia e dell’umore, conside-
randoli invece con un’identità specifica e 
peculiare nella rappresentazione dei sin-
tomi. Inoltre, la presenza di complicanze 
gravidiche è stata riconosciuta come po-
tenzialmente correlabile all’insorgenza 
di disturbi d’ansia [4]. Il 17% delle donne 
in gravidanza sperimenta qualche tipo 
di complicazione durante questo perio-
do, che può influire sulla salute fisica e 
mentale materna [5].
Per questo motivo, è di fondamentale 
importanza poter Identificare le donne 
a rischio il più precocemente possibile. 
Nonostante le numerose ricerche con-
dotte negli anni, restano ancora scono-
sciute molte delle cause che favoriscono 
l’aumento del rischio di complicazioni 
durante la gravidanza [4].
Questo articolo si propone un appro-
fondimento della relazione tra ansia e 
gravidanza ponendo attenzione alla dif-
ferenza tra ansia in gravidanza e ansia 
da gravidanza. Inoltre, attraverso l’ap-
profondimento del modello bio-psico-
sociale sottostante il disturbo, si identi-
ficheranno gli elementi per una precoce 
individuazione dei sintomi e le linee gui-
da del trattamento.
 
L’ansia durante la gravidanza
È bene distinguere tra l’ansia da gravi-
danza e l’ansia in gravidanza.
L’ansia da gravidanza rappresenta l’in-

terazione tra le emozioni di una donna 
e l’esperienza fisiologica della sua gra-
vidanza e può avere un impatto fino al 
14,4% delle donne in gravidanza.
L’ansia in gravidanza rappresenta tutti i 
disturbi d’ansia decritti dal Manuale Sta-
tistico e Diagnostico dei Disturbi Mentali 
(DSM) che si manifestano come esordio 
o ricorrenza durante l’epoca gestaziona-
le.
Nella pubblicazione della quinta edizio-
ne del Manuale Diagnostico e Statistico 
dei Disturbi Mentali (DSM-5), i principali 
DA sono: disturbo di panico (PD), ago-
rafobia (AG), ansia generalizzata (GAD), 
fobia sociale (SF), fobia specifica [6].
Poiché i cambiamenti del DSM-5 sono 
abbastanza recenti, ci sono pochissimi 
studi di prevalenza basati sui nuovi cri-
teri. Per rimanere in linea con la mag-
gior parte della letteratura pubblicata, 
si pone ancor oggi riferimento nell’indi-
viduare le diagnosi d’ansia ai criteri del 
DSM IV, che ancora include il Disturbo 
Ossessivo-Compulsivo (OCD) ed il Distur-
bo da Stress Post-Traumatico (PTSD) [7].
Studi che utilizzano campioni rappresen-
tativi con procedure di valutazione gold 
standard (per criteri di inclusione, rating 
scales utilizzate, omogeneità del cam-
pione, sottrazione dei fattori di confon-
dimento) variano ancora notevolmente 
nelle stime di prevalenza riportate. Ad 
esempio, studi in cui sono stati valuta-
ti quattro o più DA del DSM-IV hanno 
riportato stime che vanno dal 5,1% al 
37,5% [8].
 
Ansia da gravidanza
Sebbene non sia inclusa nel DSM, è im-
portante notare che l’ansia da gravidan-
za o l’ansia correlata alla gravidanza è 
stata identificata in letteratura come un 
fenomeno clinico distinto, in quanto le 
preoccupazioni sono legate direttamen-
te alla gravidanza, al parto e al ruolo 
materno [9,10].
Le donne in attesa sono protagoniste di 
un processo di elaborazione e di ristrut-
turazione caratterizzato da cambiamen-
ti fisiologici, cognitivi, emotivi e sociali. 
È dunque comprensibile che possano 
emergere preoccupazioni legate ai molti 
cambiamenti imminenti che si verifiche-
ranno nella loro vita.
A maggior ragione complicanze medi-
che possono attivare o amplificare timo-
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ri per la propria salute e quella del nasci-
turo, così come una gravidanza con un 
pregresso di infertilità o aborto [11].
Recentemente la letteratura si è focaliz-
zata sul costrutto di ansia da gravidanza 
cercando di identificarne le caratteristi-
che chiave [12].
Sul piano emotivo, nelle donne con ansia 
da gravidanza emerge in modo significa-
tivo la paura dell’ignoto o di un evento 
specifico, come la difficoltà nel travaglio 
o di difetti congeniti nel nascituro [13-15].
Oltre all’ansia altre emozioni che le don-
ne descrivono sono: il nervosismo, l’irri-
tabilità, gli sbalzi d’umore e l’irascibilità 
[14,16].
Proseguendo sul piano cognitivo, le don-
ne presentano numerosi pensieri carat-
terizzati da preoccupazione relativa ai 
diversi aspetti della gravidanza, del par-
to e del periodo post-partum [16-19].
Un eccessivo aumento di frequenza e 
di intensità di questi pensieri produce il 
rimuginio, caratteristico nel GAD, che si 
traduce in eccessive richieste di aiuto e/o 
rassicurazioni sul percorso gravidico.
Sul piano fisico, le manifestazioni legate 
all’ansia che vengono più comunemen-
te riportate sono correlate ai problemi 
di sonno [16,18,20], alla stanchezza [21], ed a 
specifiche somatizzazioni come: palpita-
zioni, iperventilazione, mancanza di re-
spiro e tremori [16,22,23].
Per il clinico la difficoltà è quella di di-
scriminare le somatizzazioni d’ansia dai 
sintomi fisiologici della gravidanza.
Un’accurata anamnesi che prenda in 
esame il piano emotivo e cognitivo della 
gravida permette di riconoscere la com-
ponente ansiosa e discriminarla dai sin-
tomi di questa epoca.
Sul piano comportamentale, spesso le 
future madri richiedono eccessive ras-
sicurazioni ai medici [24-27], contano in 
modo ossessivo i movimenti fetali [17], 
richiedono ecografie aggiuntive [14] ed il 
parto cesareo [20].
Coloro che vivono un’ansia da gravidan-
za, potrebbero risultare impazienti [14], 
potrebbero essere estremamente ango-
sciate ed insofferenti nell’ attesa del pro-
prio bambino [20].
Un altro comportamento è quello dell’e-
vitamento che presenta le seguenti 
manifestazioni: essere distaccata dalla 
propria gravidanza e dal sognarla [24,26], 
evitare di rivelare la propria gravidan-

za agli altri [27,28] o evitare di mostrarsi in 
pubblico o nascondere la propria gravi-
danza vergognandosi del proprio aspet-
to [17].
 
Modello bio-psico-sociale
La maggior parte degli studi si è concen-
trata sull’indagine dei fattori biologici 
nella gravidanza, alcuni dei quali sono 
stati identificati.
Poter ottenere dei test di laboratorio 
che facilitino la diagnosi dei disturbi 
d’ansia nella pratica clinica e quindi por-
tino ad un appropriato trattamento è 
un obiettivo della recente ricerca clinica. 
Sono stati individuati potenziali biomar-
kers presenti nella saliva, nel plasma, 
nel liquido cerebrospinale e in studi di 
neuroimaging che correlano con l’an-
sia. I più valutati e promettenti markers 
salivari sono il cortisolo, il lisoenzima e 
l’alpha-amilasi. Nel sangue si identifica-
no la serotonina, il BDNF, il cortisolo e il 
micro RNA. Come markers di neuroima-
ging cambiamenti strutturali dell’amig-
dala e dell’ippocampo. Mentre nel liqui-
do cerebrospinale potenziali markers 
dell’ansia includono l’ossitocina e l’acido 
5-idrossiindolacetico (5-HIIA).
In accordo con alti livelli di stress come 
per le donne in gravidanza, numerosi 
studi si sono focalizzati sugli elevati li-
velli di cortisolo poiché principale ormo-
ne nell’attivazione della risposta fisica di 
attacco-fuga al pericolo [29]. 
Un esempio dell’esito dell’aumento di 
cortisolo in gravidanza è il parto preter-
mine. Un modello di ipotesi è quello pro-
posto da Mc Lean e collaboratori (1995).
Si è ipotizzato un modello biologico che 
correla stress-cortisolo-esiti sul neonato 
considerando la placenta un ambiente 
dinamico nel quale avvengono specifi-
che interazioni.
La placenta umana si presenta come un 
organo sensoriale ed effettore che incor-
pora e trasduce informazioni dall’am-
biente ospitale materno al programma 
di sviluppo fetale.
Precoci identificazioni di segnali di stress 
materno processate dall’unità mater-
no-fetale informano il feto che c’è una 
minaccia alla sopravvivenza. L’unità pla-
centa-fetale risponde a questa informa-
zione in un modo inizialmente adattati-
vo, poi, se lo stress materno è persistente 
e/o eccessivo, in modo progressivamente 
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disfunzionale.
I segnali di stress (glucocorticoidi) mater-
ni invece di avere un’influenza inibitoria 
sulla regione promotrice del gene CRH 
nell’ ipotalamo e quindi sul circuito del-
lo stress, attivano la regione promotrice 
del CRH nella placenta, ne stimolano 
la sintesi ed in questo modo avviano in 
anticipo l’orologio placentare ossia pro-
muovono l’attività del miometrio e la 
“fuga fetale” da un ambiente che il feto 
registra come pericoloso [30].
Tuttavia, la gravidanza e l’ansia da gra-
vidanza sono influenzate non solo da 
determinanti biologici ma anche da altri 
fattori.
L’approccio bio-pisco-sociale è inserito 
nella “teoria dei sistemi generali” che 
afferma come un sistema sia caratteriz-
zato dalle complesse interazioni dei suoi 
componenti [31].
Pertanto, in campo clinico, dovrebbe es-
sere integrato un approfondimento psi-
cologico e sociale al fine di una più accu-
rata presa in cura [4].
L’approccio attraverso il modello bio-psi-
co-sociale nella raccolta anamnestica di 
una donna in epoca perinatale con una 
sintomatologia ansiosa è funzionale per 
riconoscere i fattori di rischio e protettivi 
sui quali porre attenzione per contenere 
o ridurre gli elementi disfunzionali e po-
tenziare i fattori efficaci al miglioramen-
to psichico della donna.
 
Ogni donna ha così il proprio modello 
bio-psico-sociale, unico ed irripetibile.
Più nello specifico, la dimensione bio-
logica comprende il corpo (con tutte le 
sue fattezze); il patrimonio genetico, il 
sesso, la funzionalità del nostro organi-
smo (piena o parziale, sana o malata) 
con tutti i fattori che ne determinano il 
funzionamento.
Nel modello relativo alla psicopatologia 
perinatale, i fattori biologici vengono 
posti in due categorie separate: quelli 
che riguardano la vulnerabilità genetica 
per i disturbi d’ansia (storia personale o 
familiare di disturbi d’ansia e/o depressi-
vi) e quelli che riguardano la variabilità 
neuroendocrina che si evidenzia durante 
l’epoca perinatale.
La dimensione psicologica comprende i 
processi cognitivi (percezione, apprendi-
mento, memoria, linguaggio, pensiero, 
intelligenza), la vita affettiva (stati d’a-

nimo, emozioni, sentimenti, tono dell’u-
more), la dimensione psichica e spiritua-
le (valori).
Gli stili cognitivi possono predisporre 
alcune donne a gestire la propria gravi-
danza con stress ed ansia.
Ad esempio, la difficoltà a tollerare l’in-
certezza, oppure la tendenza a catastro-
fizzare sugli eventi futuri può portare la 
gravida ad un aumento del rimuginio, a 
comportamenti di controllo ed a conti-
nue richieste di rassicurazioni mediche.
Sentimenti di iper-responsabilizzazione 
possono condurre al timore di non es-
sere in grado di gestire la propria gra-
vidanza ed il bambino, alla necessità di 
controllo e di non delega accentrando su 
sé stessa i carichi di lavoro.
La dimensione ambientale include le dif-
ficoltà di coppia, familiari ed eventuali 
eventi stressanti recenti.
 
Fattori di rischio e protettivi dell’ansia in 
gravidanza
Nel modello bio-psico-sociale si distin-
guono: i fattori di vulnerabilità che 
esistono già prima della gravidanza e 
portano ad una maggiore vulnerabili-
tà individuale; i fattori scatenanti quali 
eventi accaduti prima, durante, dopo la 
nascita che slatentizzano la psicopatolo-
gia perinatale; i fattori aggravanti e di 
mantenimento che consistono in reazio-
ni disadattative da parte della donna e 
di altri significativi; infine, i fattori socio-
culturali relativi al contesto psico-sociale 
che contribuiscono all’insorgenza e al 
mantenimento della condizione psico-
patologica.
Se declinati in relazione ai disturbi d’an-
sia durante la gravidanza possiamo otte-
nere queste figure di riferimento.
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Fig.1. Modello dei Fattori di Vulnerabilità (a), 
Scatenanti (b) e di Mantenimento (c) dei Disturbi 
d’Ansia in gravidanza.

Come valutarla
I disturbi d’ansia perinatali interferisco-
no nella quotidianità delle pazienti e si 
associano a un maggior rischio di eventi 
avversi per il feto o il neonato e ad un 
grande disagio esistenziale. Per questo 
è importante che i medici curanti siano 
consapevoli dei segni e sintomi che una 
donna può manifestare in questa fase 
della vita e condurre un adeguato ap-
profondimento diagnostico [32].
Il decorso dell’ansia perinatale può va-
riare, quindi è importante eseguire uno 
screening dei sintomi dell’ansia in fase 
iniziale e ripetere le valutazioni sia du-
rante la gravidanza e sia nel primo anno 
dopo il parto [33].
Oltre alle più note scale di valutazione 
sviluppate per approfondire i disturbi 
d’ansia (State-Trait Anxiety Inventory 
(STAI), Hamilton Anxiety Rating Scale 
(HAM-A), Edinburgh Postnatal Depres-
sion Scale (EPDS), Pregnancy Related 
Anxiety Questionnaire (PRAQ)) [34-37], è 
importante poter riconoscere e identi-
ficare le manifestazioni ansiose durante 
il colloquio clinico. Tale colloquio risulta 
essere di fondamentale importanza nel 
valutare i segnali di allarme indicatori 
della necessità di una valutazione più 
approfondita.

È molto difficile per le donne in epoca 
perinatale verbalizzare apertamente di 
essere in preda all’ansia: è complesso po-
ter dare un nome alle proprie esperienze 
emotive.
Alcuni segnali da osservare potrebbero 
includere l’agitazione o l’irrequietezza 
valutabili anche attraverso i comporta-
menti non verbali (gestualità o postu-
ra) e che potrebbero essere indicativi 
di nervosismo o preoccupazione per 
qualsiasi aspetto della gravidanza o del 
parto. Il pianto, che spesso viene auto-
maticamente collegato alla depressione, 
andrebbe maggiormente approfondito. 
Infatti, spesso le preoccupazioni per la 
propria salute o quella del bambino pos-
sono diventare eccessive promuovendo 
e sostenendo uno stato di labilità emo-
tiva.
Altri indicatori potrebbero essere le con-
tinue domande di tipo ipotetico rispetto 
a cosa potrebbe succedere se/sarebbe 
potuto succedere se, numerose chiama-
te tra un colloquio e l’altro e l’eccessiva 
richiesta di rassicurazioni.
È importante prestare attenzione an-
che ai sintomi di evitamento: una donna 
potrebbe non presentarsi agli appunta-
menti per la paura del confronto con il 
sanitario e le conseguenti restituzioni 
immaginate potenzialmente negative e 
catastrofiche o ancora per paura di la-
sciare la propria casa identificata come 
luogo sicuro dove nulla di pericoloso 
può accadere; o per paura che rivelare 
i propri pensieri ansiosi o catastrofici ad 
un medico possa attivare la scelta di al-
lontanare il neonato da lei [32].
 
Come intervenire
Studi recenti hanno sottolineato l’im-
portanza di riconoscere, identificare e 
trattare l’ansia perinatale per migliorare 
il benessere materno e ridurre la possi-
bilità di esiti avversi legati alla gravidan-
za[38].
 
Farmacoterapia
Spesso l’approccio di una donna alla far-
macoterapia durante l’epoca perinatale 
risente dei retaggi e dei giudizi mossi in 
passato verso i farmaci psichiatrici.
L’osservazione che si è focalizzata sull’u-
so delle terapie psichiatriche durante la 
gravidanza è stata inizialmente concen-
trata sulla tollerabilità dei trattamenti 
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rispetto al feto e solo successivamente 
alcuni studi hanno iniziato a porre in evi-
denza i rischi del non trattamento far-
macologico rispetto ai benefici sia per la 
madre che per il feto, mostrando come 
la decisione di non trattare una condi-
zione psicopatologica non corrisponda 
ad una scelta neutra [39].
Attualmente, numerosi farmaci pos-
sono essere utilizzati nel trattamento 
dell’ansia in gravidanza e dopo il par-
to. Nella pratica clinica è importante la 
valutazione rischio-beneficio associato 
all’utilizzo di farmaci psicoattivi. Infatti, 
il trattamento dell’ansia materna è fon-
damentale per il benessere materno e 
infantile; inoltre, i rischi associati al non 
trattamento dell’ansia materna, supe-
rano quelli associati ai farmaci utilizzati 
per curarla.
In generale, recenti revisioni della let-
teratura indicano che i farmaci Inibitori 
Selettivi della Ricaptazione della Sero-
tonina (SSRI) non sono associati ad un 
importante aumento di malformazioni 
congenite o di disturbi di crescita [40,41].
Numerosi studi hanno dimostrato che 
l’associazione tra antidepressivi e difet-
ti cardiaci è probabilmente secondaria a 
fattori di rischio sottostanti nelle perso-
ne depresse e non direttamente correla-
ta all’assunzione di SSRI nel primo trime-
stre di gravidanza.
In letteratura, ad esempio, uno studio 
ha posto in evidenza un aumento del 
rischio di malformazioni cardiovascolari 
nei bambini le cui madri sono state dia-
gnosticate con depressione ma hanno 
rinviato il trattamento durante la gra-
vidanza, suggerendo che il rischio possa 
essere associato alla malattia e non all’e-
sposizione al farmaco [42].
Il più grande studio svolto fino ad oggi 
(campione > 900 000 donne) non ha tro-
vato alcuna associazione tra esposizione 
antidepressiva al primo trimestre e mal-
formazioni cardiache [60]. Infine, una 
meta-analisi di studi di coorte prospettici 
non ha trovato alcuna associazione tra 
uso di SSRI nel primo trimestre e difetti 
cardiaci [43].
Gli SSRI assunti nel terzo trimestre di 
gravidanza, sono stati collegati ad un 
aumento di una grave condizione respi-
ratoria neonatale (l’ipertensione polmo-
nare persistente del nascituro) [44] ma, in 
una recente review è stato evidenziato 

che il rischio assoluto è di circa 3 su 1000 
bambini esposti a SSRI rispetto al rischio 
di 1 su 1000 delle donne non esposte a 
SSRI della popolazione generale [45].
La corretta valutazione del rischio/bene-
ficio del trattamento verso il non tratta-
mento diventa un elemento imprescin-
dibile nell’approccio alla cura.
In un articolo recente, Thorsness e col-
laboratori (2018) [46] approfondiscono il 
trattamento dell’ansia perinatale esami-
nando anche i diversi trattamenti farma-
cologici utilizzati. Gli autori sottolineano 
che diversi principi guidano l’approccio 
alla prescrizione di farmaci psicotropi in 
gravidanza.
Gli inibitori SSRI, comunemente noti 
come antidepressivi, sono il trattamen-
to di prima linea per l’ansia perinatale 
e l’utilizzo di una monoterapia con an-
tidepressivo a dosaggio efficace è prefe-
ribile rispetto all’utilizzo di più farmaci a 
basse dosi.
Idealmente, le donne incinte dovrebbe-
ro usare la dose efficace più bassa di un 
singolo antidepressivo; tuttavia, durante 
la gestazione, a causa di un’induzione 
degli enzimi citocromiali, può risultare 
necessario l’aumento della dose [47]. La 
possibilità che alcune donne richiedano 
dosi più elevate di antidepressivi nella 
tarda gravidanza contraddice l’approc-
cio clinico della riduzione graduale nel 
terzo trimestre per attenuare potenziali 
complicanze neonatali.
La riduzione graduale degli antidepres-
sivi prima del parto non ha dimostrato 
di ridurre i potenziali rischi neonatali as-
sociati al loro uso, mentre è associata a 
tassi significativamente maggiori di reci-
diva di malattie psichiatriche durante il 
periodo post-partum [48].
Solitamente sono necessarie da 4 a 8 set-
timane di trattamento con antidepressi-
vo prima della riduzione dei sintomi.
Una corretta psicoeducazione al farmaco 
deve essere un primo intervento di cura 
se si vuole creare un’adesione al tratta-
mento, evitando interruzioni che espon-
gono la donna al rischio di ricadute.
Le donne che presentano un’ansia ele-
vata con grandi difficoltà di gestione e 
interferenza nel quotidiano, possono 
richiedere il trattamento con farmaci 
aggiuntivi per gestire i sintomi. Nono-
stante i loro limiti, l’uso a breve termi-
ne di farmaci aggiuntivi è spesso fonda-
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mentale per prevenire il peggioramento 
dell’ansia materna. Le benzodiazepine 
sono efficaci nelle popolazioni non gra-
vide e hanno un profilo di sicurezza ri-
produttiva rassicurante [49].
Focalizzandoci sul periodo dopo il parto, 
le preoccupazioni sui potenziali effetti 
avversi sui neonati derivanti dall’esposi-
zione a farmaci psichiatrici nel latte ma-
terno spesso portano le donne a essere 
istruite in modo errato a non allattare o 
a sospendere i farmaci necessari.
L’American Academy of Pediatrics (AAP) 
sconsiglia questo approccio eccessiva-
mente cauto, concludendo che i benefici 
dell’allattamento al seno per la maggior 
parte dei farmaci psichiatrici superano i 
potenziali rischi.
L’AAP informa, inoltre, che molti farmaci 
utilizzati per trattare l’ansia e la depres-
sione vengono escreti a bassi livelli nel 
latte umano e raccomanda che i clinici si 
impegnino in discussioni rischio-benefi-
cio con le proprie pazienti [50].

1. Evitare "prodotti naturali" di cui non si hanno dati chiari e certi. 

2. Usare gli antidepressivi a dosi minime efficaci e frazionate durante la gravidanza. 

3. Preferire la monoterapia. 

4. Evitare brusche sospensioni del trattamento. 

5. Per gli antidepressivi non è necessario interrompere la terapia al parto o in 

allattamento. 

6. Consultare una specialista psichiatra dedicato alla perinatalità o un Centro di 

tossicologia e farmacovigilanza per evitare di sospendere la terapia o ridurla in modo 

improprio. 

Tab.1 Alcuni Principi Generali per la gestione del trattamento farmacologico in gravidanza. 

 

Tab.1 Alcuni Principi Generali per la gestione del 
trattamento farmacologico in gravidanza.

Psicoterapia
La psicoterapia è il trattamento d’elezio-
ne per l’ansia perinatale che si presenta 
con un livello di gravità da lieve a mode-
rata ed è raccomandata in aggiunta al 
trattamento farmacologico per le donne 
con ansia da moderata a grave in quan-
to fornisce un esito migliore. Nel corso 
degli anni, gli studi si sono maggiormen-
te focalizzati sul dimostrare l’efficacia di 
alcuni approcci psicoterapici nel ridurre 
l’ansia perinatale: in particolare, la psi-
coterapia cognitivo-comportamentale, 
la psicoterapia interpersonale o psicote-
rapie basate sulla consapevolezza. Mo-
dalità innovative come la psicoterapia 

cognitivo-comportamentale di gruppo 
e le psicoterapie online sono state im-
plementate per aumentare l’accesso alle 
cure e hanno rilevato dati promettenti, 
anche se scarsi.
Il periodo perinatale rappresenta un 
momento ideale per lo sviluppo di inter-
venti di gruppo, poiché questa modalità 
riduce l’isolamento sociale e aiuta a nor-
malizzare le esperienze difficili [46].
Indipendentemente dal quadro teorico 
che un clinico adotta mentre procede 
con la psicoterapia, l’attenzione alla re-
lazione terapeutica è importante al fine 
di creare un ambiente sicuro e validante 
in cui la donna possa trovare uno spazio 
di condivisione delle sue paure e preoc-
cupazioni più intime [32].
Gli studi condotti negli anni si sono mag-
giormente focalizzati sulla valutazione 
di diversi approcci di psicoterapia per 
la depressione perinatale; solo recente-
mente i ricercatori stanno focalizzando 
l’attenzione sull’importanza della valu-
tazione e dell’efficacia della psicoterapia 
per l’ansia perinatale.
Il primo studio che approfondisce il trat-
tamento dell’ansia nel post-partum ri-
sale al 1985, in cui Barnett e Parker [51] 

hanno dimostrato che un trattamento di 
psicoterapia mirato al supporto sociale, 
alla gestione dell’ansia, all’autostima, 
alla fiducia in sé stessi e alle interazioni 
genitore-bambino si confermava effica-
ce nel ridurre l’ansia di stato e di tratto.
Dopo questo studio, per oltre 20 anni 
nessuna ricerca empirica è stata condot-
ta specificamente per valutare l’efficacia 
della psicoterapia nel ridurre l’ansia in 
un campione di donne ansiose in gravi-
danza o dopo il parto.
I pochi studi che sono stati condotti han-
no dimostrato che le donne che nel pe-
riodo perinatale hanno seguito percorsi 
di terapia cognitivo-comportamentale o 
di terapia interpersonale hanno mostra-
to una riduzione significativa sia nell’an-
sia che nei sintomi depressivi dopo il 
trattamento [52-55].
Recentemente, anche percorsi di 
Mindfulness durante la gravidanza si 
sono dimostrati efficaci nella riduzione 
dei sintomi ansiosi oltre che depressivi, 
favorendo lo sviluppo di strategie adat-
tive nella gestione emotiva e del benes-
sere psicologico [56].
 



582022, n. 1

______________________________________________________________________________
DICHIARAZIONI 
Approvazione etica e consenso alla pubblicazione - Non applicabile.
Consenso alla pubblicazione - Non applicabile.
Politica di condivisione di dati e materiali - Non applicabile.
Conflitti d’interesse - Gli autori non hanno conflitti d’interesse da dichiarare.
Interessi finanziari personali - Gli autori non hanno conflitti d’interesse da dichiarare. Finanziamenti - Non applicabile.
Occupazione - Non applicabile.
Altri interessi contrastanti - Nessun interesse contrastante.
Contributo degli autori – Tutti gli autori hanno contribuito alla stesura del manoscritto e hanno letto e approvato il manoscritto 
finale.
Ringraziamenti - Non applicabile.

BIBLIOGRAFIA
1.         Kessler RC, Berglund P, Demler O, et al. Lifetime prevalence and age-of-onset distributions of DSM-IV disorders 

in the national comorbidity survey replication. Arch Gen Psychiatry. 2005;62(6):593–602
2.         Somers JM, Goldner EM, Waraich P, et al. Prevalence and incidence studies of anxiety disorders: a systematic 

review of the literature. Can J Psychiatry. 2006;51(2):100–113
3.         Songtachalert T, Roomruangwong C, Carvalho AF, Bourin M, Maes M. Anxiety Disorders: Sex Differences in 

Serotonin and Tryptophan Metabolism. Curr Top Med Chem. 2018;18(19):1704-1715
4.         Ramiro-Cortijo, D., De la Calle, M., Benitez, V., Gila-Diaz, A., Moreno-Jiménez, B., Arribas, S. M., & Garrosa, E. 

(2021). Maternal Psychological and Biological Factors Associated to Gestational Complications. Journal of Perso-
nalized Medicine, 11(3), 183

5.         APA. Pregnancy Statistics. Available online: https://americanpregnancy.org/ (accessed on 20 March 2019)
6.         American psychiatric association. Diagnostic and statistical manual of mental disorders. 5th ed. Arlington, VA: 

American Psychiatric Association; 2013
7.         American psychiatric association. Diagnostic and statistical manual of mental disorders. 4th ed. Washington, 

DC: American Psychiatric Association; 2000. text rev
8.         Ross LE, McLean LM. Anxiety disorders during pregnancy and the postpartum period: a systematic review. J Clin 

Psychiatry. 2006;67(8):1285–1298
9.         Dunkel Schetter C. Psychological science on pregnancy: stress processes, biopsychosocial models, and emerging 

research issues. Annu Rev Psychol. 2011;62:531–558
10.      Blackmore ER, Gustafsson H, Gilchrist M, et al. Pregnancy-related anxiety: evidence of distinct clinical significan-

ce from a prospective longitudinal study. J Affect Disord. 2016;197:251–258
11.       Guardino, C. M., & Schetter, C. D. (2014). Understanding Pregnancy Anxiety: Concepts, Correlates, and Conse-

quences. Zero to three, 34(4), 12-21
12.      Bayrampour, H., Ali, E., McNeil, D. A., Benzies, K., MacQueen, G., & Tough, S. (2016). Pregnancy-related anxiety: 

a concept analysis. International journal of nursing studies, 55, 115-130

DISTURBI D’ANSIA IN GRAVIDANZA

CONCLUSIONI
Il periodo perinatale rappresenta un’e-
poca delicata nel processo evolutivo di 
una donna, caratterizzato da significa-
tivi cambiamenti fisici e psicologici. Per 
questo motivo si accompagna spesso a 
tonalità emotive differenti rispetto al 
classico immaginario. Nello specifico, la 
gravidanza è un periodo di transizione 
nel corso della vita di una donna carat-
terizzato da cambiamenti fisiologici, co-
gnitivi, emotivi e sociali. Tali cambiamen-
ti spesso possono essere accompagnati 
da preoccupazioni che possono trasfor-
marsi in un vero e proprio disturbo d’an-
sia. Per questo motivo è importante da 
parte del clinico una precoce identifica-
zione dei fattori di rischio e protettivi 
secondo il modello bio-psico-sociale, al 
fine di promuovere un intervento in-
terdisciplinare che possa prevedere, ove 
necessario, anche un trattamento far-
macologico integrato ad un percorso di 
psicoterapia.

Tab. 2. Conclusioni sull’approccio all’ansia in 
gravidanza.

Riassumendo 

• Le donne sono particolarmente a rischio di soffrire di un disturbo d’ansia in quanto hanno 

una probabilità significativamente maggiore (da 1,2 a 6,8 volte) di soffrire di DA rispetto 

agli uomini [2]. 

• Il periodo della gravidanza viene riconosciuto come un’epoca a rischio per l’esordio e le 

ricorrenze dei disturbi d’ansia mettendo in crisi la convinzione che riconosceva la 

gravidanza come un periodo protettivo verso i disturbi d’ansia e dell’umore. 

• L’ansia in gravidanza rappresenta tutti i disturbi d’ansia descritti dal Manuale Statistico 

e Diagnostico dei Disturbi Mentali (DSM) che si manifestano come esordio o ricorrenza 

durante l’epoca gestazionale.  

• L’ansia da gravidanza rappresenta l’interazione tra le emozioni di una donna e 

l’esperienza fisiologica della sua gravidanza e può avere un impatto fino al 14,4% delle 

donne in gravidanza. 

• Le caratteristiche chiave dell’ansia da gravidanza comprendono un piano emotivo, un 

piano cognitivo, un piano fisico e un piano comportamentale. 

• L’utilizzo di un approccio basato sul modello bio-psico-sociale nell’approfondimento 

della sintomatologia ansiosa è funzionale per riconoscere i fattori di rischio e protettivi sui 

quali porre attenzione per contenere o ridurre gli elementi disfunzionali e potenziare i 

fattori efficaci al miglioramento psichico della donna. 

• Oltre alle più note scale di valutazione sviluppate per approfondire i disturbi d’ansia 

(State-Trait Anxiety Inventory (STAI), Hamilton Anxiety Rating Scale (HAM-A), Edinburgh 

Postnatal Depression Scale (EPDS), Pregnancy Related Anxiety Questionnaire (PRAQ)) 

[34-37], è importante poter riconoscere e identificare le manifestazioni ansiose durante il 

colloquio clinico, di fondamentale importanza nel valutare i segnali di allarme indicatori 

della necessità di una valutazione più approfondita. 
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ABSTRACT
Weight gain is a common condition in menopause. It recognizes both 
modifiable and non-modifiable multifactorial etiological mechanisms. They 
include age, climacteric hormonal changes, alteration of hunger and satiety 
circuits, sleep disorders, reduction of energy expenditure, 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-α, 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. 

KEYWORDS: menopause; obesity; inflammation; sleep disorders; adipose 
tissue; adipokines.

ECCESSO PONDERALE E INFIAMMAZIONE 
IN MENOPAUSA: FISIOPATOLOGIA DI UN 
BINOMIO PERICOLOSO E RUOLO DEGLI 
STILI DI VITA
WEIGHT EXCESS AND INFLAMMATION 
IN MENOPAUSE: PATHOPHYSIOLOGY OF 
A DANGEROUS LIAISON AND ROLE OF 
LIFESTYLES
DOI: 10.53146/lriog1202159

INTRODUZIONE

La menopausa è definita come la 
scomparsa dei cicli mestruali dovuta 
all’esaurimento dell’attività ovarica. 
Può essere spontanea o iatrogena, 
dopo ovariectomia bilaterale, che-
mioterapia e/o radioterapia pelvica 
o total body. Può essere precoce, se 

compare prima dei 40 anni, o antici-
pata, 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 marca-
te fluttuazioni dell’estradiolo e del 
progesterone che sottendono pro-
gressive irregolarità mestruali. Pos-
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sono insorgere sintomi da deprivazione 
estrogenica, quali sintomi vasomotori, 
secchezza vaginale e dispareunia, distur-
bi dell’umore e del sonno. La postmeno-
pausa può essere suddivisa in due fasi: 
una fase iniziale, della durata di 5-8 anni 
caratterizzata da un aumento del folli-
cle-stimulating hormone (FSH) ed una 
riduzione dell’estradiolo, ed una fase 
tardiva durante la quale i livelli ormonali 
diventano stabili con minime fluttuazio-
ni [1].
Complessivamente si verifica una signi-
ficativa riduzione dei livelli plasmatici 
di estradiolo e progesterone con un au-
mento delle gonadotropine Follicolosti-
molante (FSH) e Luteinizzante  (LH) . In 
parallelo, si verifica una riduzione degli 
androgeni età dipendente, dai vent’anni 
in poi. Essendo inferiore rispetto a quel-
la degli estrogeni, può configurare un 
quadro di iperandrogenismo relativo [2].
L’incremento ponderale è una situa-
zione comune durante l’invecchiamen-
to 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 so-
vrappeso (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 verifi-
ca inoltre una redistribuzione del grasso 
corporeo con una maggiore tendenza 
al deposito in sede addominale (pattern 
androide) rispetto alle donne in preme-
nopausa che hanno una distribuzione 
adiposa di tipo ginoide [5]. A ciò si ag-
giunge un peggioramento del profilo di 
rischio cardiovascolare, che include: alte-
razioni del metabolismo glucidico e lipi-
dico, disfunzione endoteliale, incremen-
to della pressione arteriosa, che sono 
intimamente legati alla infiammazione 
cronica di basso grado associata all’a-
diposità viscerale. L’incremento dell’in-
fiammazione sistemica peggiora anche 
la neuroinfiammazione, con aumentata 
vulnerabilità a depressione, deteriora-
mento 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 tessu-
to adiposo, e dei mediatori da esso pro-
dotti nella genesi dell’infiammazione 
cronica menopausale; 2. fornire suggeri-
menti pratici, focalizzati sugli stili di vita, 
utili nella gestione clinica delle donne in 
postmenopausa Viene infine discusso il 
possibile ruolo del microbiota intestina-
le e del cronotipo come nuovi stimolanti 
scenari di intervento per migliorare il be-
nessere della donna in postmenopausa. 
Il ruolo delle terapie ormonali verrà in-
vece 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 gra-
do esclusivamente di accumulare lipidi 
come riserva energetica. Sta attualmen-
te emergendo come un vero e proprio 
tessuto endocrino capace di produrre 
ormoni e sostanze in grado di modula-
re molteplici funzioni biologiche tra cui 
l’appetito, l’immunità e l’infiammazio-
ne.
L’adipocita sembra comportarsi in modo 
differente in condizione di normope-
so o di obesità. In questo secondo caso 
gli scambi gassosi e di nutrienti nel tes-
suto 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 chemo-
chine che inducono la proliferazione dei 
macrofagi locali, nonché il reclutamento 
dei monociti circolanti [6].
Si crea un vero e proprio milieu proin-
fiammatorio caratterizzato da citochine 
quali tumor necrosis factor a (TNF-a), in-
terleuchina 1 e  6, macrofagi infiamma-
tori 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 gra-
de inflammation, la condizione di obesi-
tà patologica ha un impatto sulle cellule 
dell’immunità innata e adattativa ren-
dendole disfunzionali.  Probabilmente 
concorre anche  ad una maggiore pre-
disposizione a patologie infettive, au-
toimmuni e neoplastiche. Ciò si verifica 

DA QUI
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attraverso alcuni mediatori biochimici 
o ormonali: come il glucosio e gli acidi 
grassi, l’insulina, l’adiponectina e la lep-
tina [7]. L’esposizione ad elevati livelli di 
glucosio stimola la polarizzazione dei 
macrofagi in senso M1 proinfiammato-
rio piuttosto che M2, antiinfiammatorio. 
Ciò favorisce la produzione di specie re-
attive 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 batte-
rico e possono pertanto indurre una ri-
sposta infiammatoria stimolando la via 
di segnalazione dei Toll Like Receptor 
espressi sulle cellule immunitarie. Il se-
gnale insulinico stimola l’uptake di glu-
cosio, il trasporto di amminoacidi ed il 
metabolismo lipidico nelle cellule immu-
ni. Inoltre l’insulina promuove il fenotipo 
linfocitario T helper 2 antinfiammato-
rio. La condizione di insulino-resistenza 
frequentemente riscontrata in caso di 
eccesso ponderale può ulteriormente 
favorire lo stato proinfiammatorio tipi-
co dell’obesità [7]. Nell’ambito delle adi-
pochine prodotte dagli adipociti, in caso 
di obesità si verifica una ridotta produ-
zione 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 pondera-
le, potrebbero pertanto compromettere 
importanti funzioni dell’immunità inna-
ta.
La leptina ha un ruolo complesso in 
quanto, Anzitutto quasi tutte le cellule 
del sistema immunitario esprimono il re-
cettore per la leptina (LepR) e vengono 
stimolate da questo ormone. Inoltre al-
cune cellule come i linfociti T helper 1 e 
T helper 17 sono capaci di produrre lep-
tina che può dunque agire in modo siste-
mico o paracrino [8]. Sembrerebbe inoltre 
che le citochine infiammatorie rappre-
sentino uno stimolo sugli adipociti per 
la trascrizione dell’mRNA della leptina 
nonché per il rilascio dell’ormone pre-
formato, alimentando di fatto la quota 
di leptina circolante [8]. Esiste dunque 

un dialogo bidirezionale tra adipociti e 
cellule immunitarie mediato dalla lepti-
na e dalle citochine proinfiammatorie. 
Nello specifico la leptina sembrerebbe 
agire sulle cellule dell’immunità innata 
favorendo la proliferazione e la produ-
zione di mediatori dell’infiammazione 
da parte di monociti e macrofagi, oltre 
che la sopravvivenza, la chemiotassi e la 
secrezione di ROS da parte dei neutro-
fili [8]. Anche sulle cellule dell’immunità 
adattativa esercita un effetto antiapop-
totico e favorisce il differenziamento dei 
linfociti T in senso proinfiammatorio [8]. 
Occorre però ricordare che in condizio-
ne di obesità si verifica iperleptinemia e 
leptino-resistenza per cui alcuni di que-
sti effetti immunoregolatori potrebbe-
ro essere influenzati dalla desensitizza-
zione recettoriale tipica del fenomeno 
di resistenza all’ormone. Le alterazioni 
della competenza immunitaria associa-
te a sovrappeso/obesità possono contri-
buire all’aumentata vulnerabilità delle 
donne sovrappeso/obese a sviluppare 
neoplasie, con trend che cresce con l’au-
mentare 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, inter-
leuchine ed ormoni favorendo l’infiam-
mazione cronica, modulando l’immunità 
con possibili ripercussioni sul rischio car-
diovascolare, 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 postme-
nopausa è rappresentato dall’aumento 
di peso. Si tratta di un fenomeno com-
plesso e multifattoriale determinato sia 
da fattori non modificabili come l’età, le 
variazioni ormonali, l’alterazione dei cir-
cuiti di fame e sazietà, i disturbi del son-
no 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 fondamen-
tale 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 fi-
bre, tipici della dieta “Occidentale” e un 
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maggior ricorso ad alimenti consolato-
ri (comfort food) per fronteggiare stati 
depressivi, ansia, tensione e disturbi del 
sonno configurando il cosiddetto emo-
tional eating.

Fig.1 Fattori di rischio non modificabili e 
modificabili per obesità in menopausa.

INVECCHIAMENTO
Come anticipato, uno dei fattori non 
modificabili è rappresentato dall’invec-
chiamento. Diversi studi hanno mostrato 
un aumento del peso corporeo ed in par-
ticolare un incremento ponderale medio 
di circa 0.5 kg/anno durante la postme-
nopausa [9]. Tuttavia sembrerebbe che 
l’aumento di peso dipenda prevalente-
mente dalla condizione menopausale e 
non semplicemente dall’invecchiamen-
to. Infatti nello studio SWAN condotto 
su 543 donne in pre e perimenopausa 
con un follow-up di 6 anni dall’ultimo ci-
clo mestruale è stato osservato un incre-
mento 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 MECCANI-
SMI DI FAME-SAZIETÀ
Le variazioni ormonali ed in particolare 
la caduta dei livelli di estrogeni deter-
minano un’alterazione dell’omeostasi 
energetica e della regolazione dei se-
gnali di fame e sazietà. Infatti, poiché 
gli estrogeni agiscono sui recettori ERa 
presenti al livello ipotalamo-ipofisario 
inibendo il senso di fame, la caduta dei 
livelli estrogenici correlata alla meno-
pausa può causare un aumento dei se-
gnali oressizzanti ed un aumento dell’in-
take 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 com-
posizione corporea è stata dimostrato 
in modelli sia animali che umani di me-
nopausa indotta chirurgicamente. Ratti 
sottoposti a ovariectomia presentavano 
un aumentato introito alimentare, ri-
dotta 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 addomi-
nale indotti dalla menopausa chirurgica 
[12]. Analogamente, donne sottoposte a 
isteroannessiectomia presentavano un 
indice di massa corporea (IMC) e una 
circonferenza vita maggiore rispetto 
ai controlli con normale funzione ova-
rica [13]. Anche la stimolazione da parte 
del follicle stimulating hormone (FSH), 
aumentato nella menopausa e postme-
nopausa, 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 promuo-
va la sintesi lipidica e la formazione di 
gocciole lipidiche [14]. 

IPERANDROGENISMO RELATIVO
L’iperandrogenismo relativo che si verifi-
ca in menopausa sembra avere un ruolo 
cruciale nella redistribuzione del grasso 
corporeo dalla regione glutea e femora-
le verso quella addominale e dal tessuto 
sottocutaneo a quello viscerale promuo-
vendo l’accumulo di tessuto adiposo pe-
riviscerale addominale, pro-infiammato-
rio [15].

RIDUZIONE DEL METABOLISMO BASALE
Altri fattori correlati all’aumento del 
peso corporeo in menopausa sono rap-
presentati dalla riduzione del metaboli-
smo basale e della quota di massa ma-
gra, come conseguenza del sopracitato 
ipoestrogenismo, dell’aumentata seden-
tarietà 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 osserva-
to che quelle sedentarie, definite come 
coloro che praticavano attività fisica per 
meno di 30 minuti tre volte alla setti-
mana presentavano una più alta preva-
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lenza di obesità rispetto alle donne non 
sedentarie (20.9% vs 14.3%, P < 0.0001) 

[16]. Analogamente, le donne sedentarie 
presentavano più frequentemente sinto-
mi menopausali come vampate, disturbi 
del sonno, disordini psicologici, proble-
mi urogenitali e sessuali valutati attra-
verso questionari validati, rispetto alle 
donne più attive [16]. Dunque uno stile 
di vita sano che consista soprattutto in 
una regolare attività fisica ed un’alimen-
tazione corretta rappresentano dei fat-
tori 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 utiliz-
zati a scopo consolatorio, per attenuare 
condizioni di ansia, depressione, irritabi-
lità 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’adipo-
nectina 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 sembre-
rebbe che lo stato di ipoestrogenismo 
tipico della menopausa comporti un au-
mento di alcune citochine tra cui TNF-a, 
interleuchina 4, 6, 10 e 12 [18]. Tale stato 
proinfiammatorio è associato ad un au-
mentato rischio di malattie cardiovasco-
lari 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, du-
rante la menopausa si verifica un aumen-
to 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 estroge-
ni. Infatti, questi ultimi ad alte dosi inibi-
scono la 8-idrossilazione della guanina, 

proteggendo il DNA dal danno ossidati-
vo, mentre a basse dosi sembrano avere 
un effetto pro-ossidante causando rot-
ture 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 concentra-
zione di citochine proinfiammatorie e di 
biomarkers pro-ossidanti come il 4-idros-
sinonenale 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 concorro-
no in modo indipendente e sinergico ad 
aumentare il rischio di insorgenza e pro-
gressione di diverse patologie metaboli-
che, come diabete mellito, dislipidemia 
e sindrome metabolica, nonché di oste-
oporosi, malattie cardiovascolari e neu-
rodegenerative nelle donne in postme-
nopausa [22].
I disturbi del sonno hanno una prevalen-
za 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 35-
60% nelle donne in postmenopausa [23]. 
Pur non essendo attualmente noto qua-
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, depres-
sione ed incremento ponderale soprat-
tutto 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 fre-
quenza 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 postme-
nopausa è stato dimostrato che queste 
ultime mostravano una peggiore qualità 
del sonno, si svegliavano più frequen-
temente durante la notte e avevano un 
sonno più irrequieto rispetto alle donne 
in premenopausa, laddove i disturbi del 
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sonno erano prevalentemente associati 
alla presenza di sintomi vasomotori [25].
Oltre l’insonnia, i disturbi del sonno di più 
frequente riscontro nella donna in me-
nopausa 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 ap-
neici ricorrenti, con aumento della resi-
stenza delle vie aeree superiori in pre-
senza 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 in-
dex (AHI). È stato dimostrato che rispet-
to 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 perime-
nopausa, per ogni anno menopausa si 
verificava un aumento dell’AHI del 4%. 
La SAOS è strettamente interconnessa 
con l’incremento ponderale e la sindro-
me metabolica: è stato dimostrato che la 
perdita di peso ottenuta con intervento 
sullo stile di vita o chirurgia bariatrica mi-
gliori gli indici di apnea notturna e, vice-
versa, il trattamento delle apnee nottur-
ne 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 don-
na in postmenopausa
Dopo aver esaminato  gli effetti sistemici 
dell’eccesso di peso e dello stato proin-
fiammatorio nella donna in postmeno-
pausa è necessario fornire strumenti di 
prevenzione e trattamento utili nella 
pratica clinica (Fig.2). Il cardine dell’inter-
vento sullo stile di vita è rappresentato 
dall’alimentazione.  Purtroppo ad oggi 
non esistono linee guida nutrizionali 
specifiche per la condizione menopau-
sale. Tuttavia, sulla scorta delle evidenze 
disponibili è possibile estendere alcune 
raccomandazioni dietetiche e suggerire 
alcuni regimi alimentari.

LA DIETA MEDITERRANEA
La dieta Mediterranea ad esempio è 
composta da cibi con proprietà anti-in-
fiammatorie e antiossidanti, come l’o-
lio 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 indice di massa corporea 
(IMC), circonferenza vita e rapporto vita-
fianchi, mentre un pattern alimentare 
caratterizzato da un elevato consumo di 
carne rossa e un ridotto consumo di frut-
ta secca, thè e caffè era associato a valo-
ri 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 mediter-
ranea era associata ad una ridotta preva-
lenza e ad un più basso rischio di essere 
sovrappeso o obesi [30]. Inoltre l’elevato 
consumo di fibre, tipico della dieta Me-
diterranea sembra essere inversamente 
associato ai sintomi vasomotori meno-
pausali. Sulla base di queste evidenze, 
la dieta Mediterranea rappresenta un 
regime alimentare sostenibile e salutare 
in menopausa [31], purché la quantità ca-
lorica sia bilanciata rispetto al livello di 
attività fisica e abbia una corretta distri-
buzione temporale.

CRONONUTRIZIONE E TEMPO IDEALE
“Quando” si mangia è altrettanto im-
portante di “quanto” si mangia. Le ore 
serali potenziano al massimo l’effetto 
negativo della quantità calorica.   La cro-
nonutrizione sostiene il buon senso an-
tico nel raccomandare cene molto leg-
gere 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 nega-
tivi dell’elevata introduzione calorica, 
aumentando  anche i disturbi del sonno 
che a loro volta sono massimamente pro-
infiammatori  e potenti nel condizionare 
una complessa regolazione neurovege-
tativa  ed emozionale.
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LE RACCOMANDAZIONI ALIMENTARI 
PRATICHE
Sono raccomandati:
- una buona idratazione bevendo alme-

no 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 ric-
chi 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 alcu-
ni cibi come cereali e legumi sono ric-
chi di fitati che riducono l’assorbimen-
to 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 isoflavo-
ni sembrerebbe efficace nel contrastare 
i sintomi genitourinari correlati alla me-
nopausa [34]. Tuttavia poiché i dati pre-
senti 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, in-
sonnia, 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 fre-
quentemente inadeguati livelli di vita-
mina D come conseguenza della dieta, 
dello stile di vita, della variazione della 
composizione corporea e della ridotta 
attività fisica. Adeguati livelli di vitami-
na D sono necessari per il mantenimento 

della bone mineral density (BMD), per 
l’omeostasi delle cellule del sistema im-
munitario e per contrastare alterazioni 
metaboliche come dislipidemia, ipergli-
cemia e sindrome metabolica. Le racco-
mandazioni 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. Inol-
tre dovrebbero essere consumati quoti-
dianamente ed in grandi quantità per 
raggiungere il fabbisogno giornaliero 
di vitamina D [36]. Lo stile di vita occiden-
tale caratterizzato da una dieta povera 
in vitamina D, scarsa esposizione solare 
e attività svolte prevalentemente in am-
bienti chiusi giustifica la diffusione dell’i-
povitaminosi D, che per le sue implica-
zioni cliniche in postmenopausa richiede 
precise raccomandazioni:
- Le donne senza specifici fattori di ri-

schio dovrebbero regolarmente espor-
si 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, dosag-
gio e frequenza di assunzione racco-
mandati da diverse società scientifiche.

- Le più recenti linee guida sulla diagnosi 
e trattamento dell’osteoporosi postme-
nopausale 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 pleio-
tropici e benefici sul sistema muscolo-
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scheletrico, immunitario e sul metabo-
lismo glicolipidico. Pertanto si consiglia 
di modulare la posologia di colecalci-
ferolo per ottenere e mantenere valori 
plasmatici >40 ng/ml [38].

MICROBIOTA INTESTINALE
Un altro elemento da considerare nel 
benessere della donna in menopausa 
è rappresentato dal microbiota intesti-
nale. Esso è costituito prevalentemente 
da Firmicutes e Bacteroidetes con una 
minoranza rappresentata invece da Ac-
tinobacteria 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 vi-
tamine (B2, B12, K e acido folico), la pro-
tezione dalla colonizzazione da parte dei 
microorganismi patogeni e la capacità di 
fermentare alcuni carboidrati indigeribi-
li [39]. Contribuisce inoltre alla riparazione 
delle giunzioni strette (tight junctions) 
tra gli enterociti, contribuendo al man-
tenimento 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’eserci-
zio 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 con-
dizioni morbose, tra cui malattie cardio-
vascolari, neoplasie ormono dipendenti, 
tumore della mammella in primis, sin-
drome 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 mi-
crobiota intestinale capace di metabo-
lizzare gli estrogeni. Il microbiota è un 
importante regolatore della quota degli 
estrogeni circolanti attraverso la secre-
zione di beta-glucuronidasi, un enzima 
batterico che deconiuga gli estrogeni e i 
fitoestrogeni nelle loro forme attive che 
possono essere riassorbite a livello inte-

stinale e traslocate nel sistema circolato-
rio. Quando questo processo è alterato 
per una condizione di disbiosi, caratte-
rizzata da una ridotta diversità microbi-
ca, la ridotta deconiugazione può con-
tribuire a determinare una riduzione dei 
livelli di estrogeni circolanti. In tal senso 
può modificare anche l’effetto di estro-
geni esogeni, usati sia nei contraccettivi, 
sia in terapie ormonali sostitutive post-
menopausali
In particolare i metaboliti di estrogeni 
e fitoestrogeni agiscono sui propri re-
cettori in siti a distanza come l’epitelio 
vaginale dove determinano un aumento 
dello spessore epiteliale e della secre-
zione di muco, nonché della quota di 
lactobacilli che producendo acido latti-
co a partire dal glicogeno favoriscono 
la fisiologica acidità del pH vaginale. In 
condizioni di disbiosi come avviene nel-
la menopausa, la ridotta produzione di 
metaboliti attivi a livello intestinale da 
parte dei microrganismi  può comporta-
re un peggioramento dell’ipoestrogeni-
smo con conseguenze sistemiche [41].
In letteratura vi sono diverse evidenze in 
merito al possibile utilizzo di probiotici 
come accessibile e sicura strategia nel 
trattamento di patologie e condizioni 
correlate alla menopausa. Formulazioni 
orali di probiotici che includano Lacto-
bacillus ssp. casei, helveticus, rhamnosus, 
e reuteri sembrano avere effetti pleio-
tropici benefici sulla salute femminile 
[42-46]. In particolare nel:
- promuovere l’assorbimento di calcio 

intestinale e rallentare un’ulteriore ri-
duzione della BMD in donne a rischio 
di osteoporosi o con osteopenia [42-43];

- contrastare i sintomi genitourinari che 
frequentemente si associano alla tera-
pia di blocco ormonale del cancro al 
seno [44];

- garantire un pH vaginale acido, attra-
verso la produzione di acidi organici 
e la riduzione di batteri patogeni che 
rappresentano inoltre un fattore di ri-
schio per iperplasia endometriale [45]; 
infine

- migliorare insulinoresistenza, dislipi-
demia ed infiammazione e dunque 
riducendo il rischio cardiometabolico 
e neurodegenerativo della donna in 
postmenopausa [46].
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ATTIVITÀ FISICA
L’attività fisica rappresenta uno stru-
mento imprescindibile per la salute della 
donna in menopausa, che a causa della 
condizione di ipoestrogenismo presenta 
un rischio cardiovascolare aumentato ri-
spetto all’età fertile. L’attività fisica può 
ridurre l’infiammazione e lo stress ossida-
tivo attraverso diversi meccanismi che in-
cludono una ridotta formazione di ROS, 
un’aumentata produzione di enzimi che 
riparano il DNA e di proteine antiossi-
danti 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, an-
che 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 ri-
schio cardiovascolari. Tuttavia una re-
cente revisione sistematica di 65 studi 
ha evidenziato che tra attività aerobica, 
allenamento dinamico di resistenza e 
allenamento combinato, quest’ultimo 
sembrerebbe associato ad un impatto 
più significativo in termini di migliora-
mento della pressione arteriosa sistolica 
e diastolica rispetto al solo allenamento 
aerobico o di resistenza suggerendo l’u-
tilità di un approccio misto nella donna 
in postmenopausa [48].
L’esercizio fisico sembra avere un ruo-
lo 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 eser-
cizio a bassa o alta intensità sulla BMD 
in donne in postmenopausa è stato os-
servato che allenamenti ad alta intensità 
rappresentano uno stimolo più efficace 
sulla BMD della colonna lombare, rispet-
to ad allenamenti a bassa intensità, sug-
gerendo questa tipologia di allenamen-
to in donne in postmenopausa a rischio 
di osteoporosi [49].

CRONOTIPO E CRONONUTRIZIONE
Il concetto di orologio circadiano e di 
cronotipo sta conquistando crescente 
interesse. Si tratta di un sistema biochi-
mico 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 manteni-
mento dell’omeostasi glucidica durante 
il lungo periodo di digiuno notturno. Si 
tratta di un sistema estremamente di-
namico dal momento che diversi fatto-
ri 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-metabo-
liche 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 don-
ne con un follow up di 22 anni è stata 
studiata l’associazione tra lavoro con 
turni notturni ed età di insorgenza della 
menopausa. È stato osservato che colo-
ro che avevano effettuato turni nottur-
ni per più di 20 mesi avevano un rischio 
maggiore di menopausa precoce rispet-
to alle donne che avevano svolto solo 
turni diurni. Questo suggerisce che fat-
tori come l’esposizione notturna a luci 
artificiali, e/o l’alterazione del normale 
ritmo secretivo di ormoni come il corti-
solo o la melatonina potrebbero deter-
minare una cronica deregolazione della 
funzione ovarica [51].
Pur non essendoci al momento delle evi-
denze specifiche sulle donne in post me-
nopausa è stato osservato che i sogget-
ti definiti “serotini” ovvero coloro che 
svolgono la maggior parte delle attività 
e manifestano maggiore energia nella 
seconda parte della giornata sono più 
frequentemente obesi, praticano meno 
attività fisica e soffrono più spesso di pa-
tologie quali diabete mellito, sindrome 
metabolica, sarcopenia e malattie car-
diovascolari rispetto ai soggetti cosid-
detti “mattutini” [52-53]. Analogamente è 
stato dimostrato che i soggetti mattutini 
che si sottopongono ad un programma 
dietetico perdono più peso e manten-
gono la perdita di peso più a lungo dei 
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soggetti con cronotipo serale [54]. Inol-
tre nell’ambito della crononutrizione si 
è visto come i cosiddetti “early eaters”, 
coloro che consumano il pasto principa-
le nella prima metà della giornata, ab-
biano un rischio minore di essere obesi 
rispetto ai “late eaters” così come una 
maggiore perdita di peso sia dopo dieta 
ipocalorica che dopo interventi di chirur-
gia bariatrica [55].
Pertanto estendendo questi concetti an-
che alla donna in postmenopausa, avere 
un cronotipo mattutino e ridurre l’in-
troito calorico nella seconda metà della 
giornata potrebbe avere effetti positivi 
in particolare sul peso corporeo e sul ri-
schio cardiovascolare.
 
 

 CONCLUSIONI
L’incremento ponderale e l’obesità, così 
come le comorbidità correlate all’eccesso 
di peso che includono patologie cardio-
vascolari e metaboliche, sono frequenti 
nella donna in menopausa. Tali condizio-
ni riconoscono una genesi multifattoria-
le e necessitano di un’attenzione clinica 
specifica. Sulla scorta di questi suggeri-
menti sarà dunque necessario elaborare 
delle vere e proprie raccomandazioni, 
non solo di carattere nutrizionale, che si-
ano specificamente destinate alle donne 
in postmenopausa al fine di prevenire e 
trattare l’eccesso di peso, le patologie ad 
esso associate e i disturbi correlati.
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ABSTRACT
Menarche is a critical cue of female sexual and reproductive health. 
Therefore, the absence of menses at appropriate age needs a competent 
evaluation. The article outlines the various pathogenesis behind the 
symptom of primary amenorrhea, starting from situations not related 
to endocrine disorders such as outflow tract obstruction or uterine 
underdevelopment. The diagnostic assessment in situations of hypogonadism 
is often a challenge for the clinician and may require successive rounds of 
investigation, especially in the differential diagnosis between pubertal delay 
and hypogonadotropic hypogonadism. An impaired development of the 
gonads is, for females, one of the leading causes of primary amenorrhea: 
understanding the genetics behind gonadal dysgenesis improves the 
ongoing care of the girl and the prediction of associated medical problems.                                                                                                                                        
Therapeutic options for these different situations will be the topic of a 
following review. 
 
KEYWORDS: primary amenorrhoea; constitutional pubertal delay, 
hypogonadotropic hypogonadism; functional hypogonadism; premature 
ovarian deficiency.
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INTRODUZIONE 

Definiamo amenorrea primaria, 
nella nostra popolazione, l’assenza 
di mestruazione a 15 anni con pre-
senza di caratteri sessuali secondari; 
tuttavia già a 13 anni se non si ha 
la comparsa del telarca è corretto 
iniziare alcuni accertamenti. Anche 
la mancata comparsa del menarca 

4 anni dopo l’esordio del bottone 
mammario è un parametro indica-
tivo di necessità diagnostica. Poiché 
un quadro di amenorrea primaria ri-
manda a molteplici patogenesi, nel-
la nostra trattazione delineiamo in 
modo sintetico i quadri più frequen-
ti e il relativo iter diagnostico, sud-
dividendo le forme in base al livello 
di compromissione organica o fun-
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zionale. Distinguiamo perciò, a grandi 
linee, amenorree con normale funzione 
ovarica, amenorree con alterata produ-
zione di gonadotropine (su base orga-
nica o funzionale), condizioni di deficit 
ovarico con elevati livelli di gonadotro-
pine.

Le amenorree primarie con normale 
funzione ovarica
Conseguono ad alterazioni anatomiche 
del tratto genitale inferiore, che posso-
no dare origine a criptomenorrea o ame-
norrea primaria irreversibile.

CRIPTOMENORREA  
Si caratterizza per impossibilità del flus-
so mestruale a defluire all’esterno per la 
presenza di una patologia ostruttiva del 
tratto genitale inferiore, quale: 
- imene imperforato;
- setti vaginali trasversi a livello del trat-

to vaginale inferiore, medio e superio-
re;

- atresia/agenesia del tratto vaginale di-
stale;

- agenesia/disgenesia della cervice uteri-
na.

Quest’ultima rappresentata da condi-
zioni anatomiche diverse che vanno dal 
mancato sviluppo della cervice alla pre-
senza di abbozzi di tessuto cervicale va-
riamente rappresentati in associazione 
ad atresia della parte distale della vagi-
na. In questi casi la morfologia del corpo 
uterino è generalmente normale.
Questi quadri sono nella maggior par-
te dei casi clinicamente silenti nell’ in-
fanzia.  Al momento del menarca, per 
contro, l’accumulo di sangue mestruale 
a monte dell’ostruzione può determina-
re ematocolpo, ematometra ed emato-
salpinge nei casi di ostruzione vaginale, 
ematometra ed ematosalpinge nei casi 
di ostruzione della cervice uterina, con 
vagina pervia. 
Nei soggetti portatori di queste pato-
logie malformative lo sviluppo dei ca-
ratteri sessuali secondari è completo, la 
crescita somato-staturale è normale e 
l’amenorrea primaria si accompagna a 
dolore pelvico progressivamente invali-
dante a comparsa periodica, tendenzial-
mente mensile. Sul piano diagnostico 
la valutazione dei genitali esterni per-
mette di evidenziare un imene imperfo-

rato, non riconosciuto alla nascita o ad 
esami successivi nell’ infanzia. Lo studio 
ecografico dei genitali interni sia esso 
eseguito per via transaddominale che 
per via transperineale/translabiale [1] o 
transrettale è in grado di evidenziare la 
sede e l’entità della raccolta ematica. Un 
accurato imaging, con eventuale ricorso 
alle scansioni ecografiche in 3D o a RM, è 
fondamentale per ottimizzare il drenag-
gio della raccolta ematica soprattutto 
nelle forme di ostruzione distale. La de-
finizione dello spessore del setto, della 
sua distanza dall’aditus vaginale e della 
presenza o meno di cervice normocon-
formata è condizione necessaria per una 
adeguata correzione chirurgica.
 
Amenorrea primaria irreversibile, 
normogonadotropa, da cause 
malformative        
Ne è causa il mancato o deficitario svi-
luppo uterino, pur in presenza di ovaie 
funzionanti. Facciamo riferimento   all’ 
ipo-aplasia mulleriana o sindrome di Ro-
kitansky Kunster Hauser Mayer (MRKHs), 
che ha una prevalenza stimata di 1/5000 
soggetti, caratterizzata da assenza della 
porzione vaginale distale e della cervi-
ce con spiccato ipo-sviluppo uterino. La 
sindrome ha probabilmente una base 
genetica, anche se attualmente non del 
tutto chiarita [2]; le manifestazioni feno-
tipiche sono varie. La porzione vaginale 
residua è di dimensioni variabili, in al-
cuni casi anche completamente assente, 
con imene non nettamente visualizzabi-
le; anche l’abbozzo uterino può essere 
variamente rappresentato, talora è du-
plice o dislocato, talora può contenere 
endometrio funzionante.
Vista l’associazione con la malconforma-
zione vaginale è fondamentale per la 
diagnosi la valutazione sia dei genitali 
esterni che interni in questi soggetti che 
presentano un completo sviluppo dei ca-
ratteri sessuali secondari, normale cresci-
ta staturale, ma assenza del menarca ad 
una età ≥ 15 anni, in assenza di sintoma-
tologia dolorosa pelvica importante o 
solo con vaga sintomatologia algica pel-
vica periodica.  Riguardo alla Sindrome si 
distinguono:
1.  Tipo 1 (44% dei casi) con ipoplasia 

utero-vaginale variabile isolata, in as-
senza di altri difetti extragenitali

2.  Tipo 2 (56% dei casi) associato ad al-
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tre anomalie congenite extragenitali , 
in prevalenza      renali e scheletriche, 
tra cui l’associazione MURCS (Mulle-
rian duct aplasia, Renal dysplasia, Cer-
vicothoracic Somite dysplasia).

E’ stata identificata anche una forma as-
sociata a iperandrogenismo, correlata a 
mutazioni del gene WNT4.
Diagnostica. La valutazione morfologi-
ca dei genitali esterni può evidenziare 
una agenesia completa della vagina; in 
2/3 dei casi utilizzando un microcatete-
re lubrificato passato delicatamente ol-
tre l’aditus vaginale, è possibile rilevare 
la presenza di uno sfondato vaginale di 
dimensioni ridotte, se pur variabili, e a 
fondo cieco. L’esame ecografico della 
regione pelvica mette in evidenza ovaie 
normo-funzionanti, se pur talora dislo-
cate come sede, e la mancanza di un ute-
ro di adeguato sviluppo; possono essere 
evidenziati uno o due abbozzi talvolta 
con rima endometriale visibile o con pic-
cole raccolte ematiche. Gli abbozzi uteri-
ni non funzionanti più facilmente sfug-
gono alla valutazione ecografica.  Non 
va trascurata la valutazione dell’appara-
to renale.
Altre patologie uterine che possono de-
terminare distruzione del tessuto endo-
metriale e amenorrea, pur in presenza di 
ovaie normofunzionanti, quali sinechie 
post-chirurgia e post-radioterapia e le-
sioni granulomatose infiammatorie (tu-
bercolosi) di solito si manifestano in età 
fertile o avanzata, ma eccezionalmente 
anche in età pre-menarcale.
 
Le amenorree primarie ipogonadotrope: 
dai ritardi costituzionali agli 
ipogonadismi  ipogonadotropi
Complessa è la diagnostica tra il ritardo 
puberale costituzionale nelle sue varian-
ti e l’ipogonadismo ipogonadotropo  
che si può esprimere come condizione 
permanente (da cause genetiche, da pa-
tologia malformativa, da cause organi-
che ) e come forma funzionale  a diversa 
eziologia.
Si stima che > 30% dei soggetti che con-
sultano per ritardo puberale abbia una 
forma costituzionale; 56% nelle ragazze 
versus 82% nei maschi in una casistica 
di 589 pazienti valutati per ritardo pu-
berale [3].  Nel 50-80% dei casi di ritardo 
puberale costituzionale è presente fami-
liarità, anche se con chiara eterogeneità 

genetica. Da notare che gli studi genetici 
hanno messo in evidenza che mutazioni 
degli stessi geni sono coinvolte nella ge-
nesi di quadri di ritardo costituzionale, 
ipogonadismo ipogonadotropo, deficit 
di Gh parziali [4] e anche nella vulnerabi-
lità ad amenorree secondarie ipotalami-
che. Questo comporta ad esempio che il 
10% dei familiari di soggetti con deficit 
di gonadotropine può presentare un ri-
tardo puberale costituzionale. Inoltre è 
stata dimostrata la possibile reversibili-
tà in età adulta di situazioni etichettate 
come ipogonadismo ipogonadotropo in 
età adolescenziale.
La diagnosi di ritardo puberale costitu-
zionale si basa, oltre ai dati anamnesti-
ci, sulla valutazione della crescita statu-
rale: particolare attenzione meritano i 
soggetti che presentano una decelera-
zione nella crescita che inizia nei primi 
due o tre anni di vita, con un’altezza 
che rimane tra  3°e 10° percentile fino 
all’inizio della pubertà, in associazio-
ne  ad un rallentamento di maturazio-
ne puberale: il cosiddetto ritardo costi-
tuzionale di crescita e pubertà (RCCP).                                                                                                                                       
D’altro lato abbiamo soggetti con statu-
ra sotto il 50° percentile, ma in armonia 
con lo sviluppo ritardato dei caratteri 
sessuali secondari nei quali l’intervallo 
tra telarca, picco di crescita e menarca 
ripercorre, con qualche anno di ritardo, 
le tappe della pubertà fisiologica. L’età 
ossea è tendenzialmente ritardata ri-
spetto alla cronologica, ma in accordo 
con l’altezza e con lo stadio di Tanner 
raggiunto. Le concentrazioni di FSH, LH, 
estradiolo, IGF-1, ormoni tiroidei sono 
anch’esse tendenzialmente in accordo 
con la maturazione puberale e l’età os-
sea. I livelli di inibina B sono attualmente 
allo studio come marker diagnostico, ma 
i dati disponibili sono prevalentemente 
relativi ai maschi.  L’utilizzo di test di sti-
molo con GnRH (sicuramente adeguati a 
confermare un importante deficit gona-
dotropo) non consente una precisazione 
diagnostica se manca un follow-up nel 
tempo [5].
Nel quadro degli ipogonadismi ipogona-
dotropi  come agenti  causali delle ame-
norree primarie ipogonadotrope distin-
guiamo:    
-  forme non reversibili  legate a cause 

genetiche (Tab.1), a patologie malfor-
mative del sistema nervoso centrale e 
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a cause organiche , che possono inte-
ressare la regione ipotalamo-ipofisaria 
(Tab.2).

- Forme funzionali configuranti l’ame-
norrea ipotalamica funzionale (19 %), 
da porre in diagnostica differenziale 
con malattie croniche (malattia celiaca, 
malattia infiammatoria cronica intesti-
no, malattia di Crohn , colite ulcerosa) 
e patologie endocrine quali ipotiroidi-
smo, deficit di GH etc.

Secondo le attuali conoscenze in ambito 
genetico il deficit permanente di gona-
dotropine ipofisarie può essere isolato o 
associato a quello di altre tropine ipofi-
sarie in un quadro di panipopituitarismo 
completo o parziale. Queste forme, nella 
maggior parte dei casi sono conseguenti 
a patologie intracraniche, a traumi peri-
natali o successivi, infezioni o forme ia-
trogene. Di solito già in epoca puberale 
viene posta la diagnosi e l’amenorrea è 
raramente il primo sintomo. Più facil-
mente i deficit isolati di gonadotropine si 
manifestano al momento della pubertà, 
anche in alcune forme su base organica 
(vedi Tab.2), ma sono prevalentemente 
conseguenza di alterazioni genetiche 
che, negli ultimi anni, sono state ampia-
mente studiate [6,7]. 

●  Sindrome di Kallmann  (deficit di GnRH con anosmia) 

●  Ipogonadismi ipogonadotropi isolati (deficit di GnRH senza 

anosmia) 

-  per modificazioni geni codificanti recettori per GnRH, FSH, LH 

-  per modificazioni geni codificanti neuropeptidi modulanti 

GnRH : kisspeptina (KiSS1), neurochinina B (TAC3) e loro 

recettori (KiSS1R, GPR54 e TACR) 

●  Deficit di Leptina 

Tab.1. Cause genetiche di amenorrea primaria 
ipogonadotropa

La sindrome di Kallmann (KS), presente 
in 1 caso su 50.000 nascite, è correlata ad 
alterazioni dello sviluppo embrionario o 
a deficit della migrazione intrauterina 
dei neuroni a GnRH dal placoide olfat-
tivo all’ipotalamo. In particolare le mu-
tazioni nel gene ANOS 1 possono com-
portare deficit di anosmina 1 che facilita 
la migrazione dei neuroni a GnRH in as-
sociazione a quella dei neuroni olfattivi. 
Anche le altre mutazioni genetiche iden-
tificate riguardano prevalentemente, ma 
non solo, geni regolatori di migrazioni 
cellulari o neuronali nella vita intraute-

rina [7].
La sindrome si caratterizza per notevole 
eterogeneità fenotipica sia come spettro 
di capacità olfattiva che come sviluppo 
dei caratteri sessuali secondari nelle ra-
gazze affette e nei familiari. Sono de-
scritte associazioni con altre patologie, 
correlabili a specifiche mutazioni geni-
che [8]:
•	palatoschisi	 [CHD7],	 agenesia	 dentale	

[FGF8/FGRF1]
•	anomalie	ossa	dita	[FGF8/FGFR1]
•	difetti	uditivi	[CHD7/SOX10]
•	agenesia	renale	[ANOS-1]	nel	30%	dei	

casi
•	sincinesie	 (movimenti	 involontari	 a	

specchio dei controlaterali) [ANOS-1]
•	daltonismo	(talora	atrofia	nervo	ottico)
•	patologia	 cardiovascolare	 (fatica,	 di-

spnea, cianosi, palpitazioni…)
•	manifestazioni	neurologiche	(epilessia)	

(rare segnalazioni)
•	ritardo	mentale	(rare	segnalazioni).

Per la valutazione dell’iposmia, conside-
rando che l’autovalutazione è inaccurata, 
sono disponibili test standardizzati con 
kit predisposti (come l’UPSIT o lo “Snif-
fin’Sticks”); in alternativa è utile l’impie-
go di alcune essenze o cartine odorose. 
L’assenza o l’ipoplasia dei bulbi olfattivi, 
rilevabile all’ RM encefalo, non sempre è 
presente e non si correla nettamente all’ 
anosmia.                                
Sul piano clinico la sindrome si caratte-
rizza per genitali esterni normali, ridotto 
sviluppo uterino in presenza di ovaie con 
microfollicoli. La curva di crescita eviden-
zia prolungato accrescimento degli arti 
inferiori rispetto al fisiologico accresci-
mento della colonna, con età ossea ritar-
data. Come in tutti i casi di ipogonadismo 
ipogonadotropo il picco di massa ossea è 
ridotto rispetto al fisiologico incremento 
peri-puberale.                           
Il profilo endocrino è tipico dell’ipogo-
nadismo ipogonadotropo con FSH e LH 
ai limiti inferiori; bassi i livelli estrogeni-
ci; normali gli ormoni tiroidei e la PRL. L’ 
AMH è ai limiti inferiori per l’età in un 
terzo dei pazienti.  La risposta al GnRH 
test o al GnRHA test è assente o parziale. 
Anche gli ipogonadismi ipogonadotro-
pi isolati (senza iposmia o altri deficit) 
non sono forme frequenti: si stima una 
prevalenza di 1: 7000/ 8000, con un rap-
porto maschi: femmine di 3:6. Tra questi 
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i quadri correlati a varie mutazioni nel 
recettore per il GnRH, la prima altera-
zione genetica storicamente identificata 
in soggetti con ipogonadismo ipogo-
nadotropo che riguarda il 40% dei casi 
familiari senza anosmia (a trasmissione 
autosomica recessiva) e il 17% di quel-
li idiopatici. Sul piano clinico la crescita 
è normale, ma manca una evidente ac-
celerazione di crescita puberale. L’età 
ossea è tendenzialmente ritardata. Lo 
sviluppo mammario è deficitario, se pur 
variabile e l’adrenarca è spesso presente.  
Lo studio ecografico dei genitali interni 
rivela un deficit di crescita uterina (con 
morfologia infantile) ed ovaie con pre-
senza di microfollicoli, ma senza segni di 
maturazione follicolare. Le concentra-
zioni di LH, FSH, inibina B sono ai limiti 
inferiori del range, ma non consentono 
di per sé una diagnosi. I livelli di E2 sono 
bassi, talvolta appena dosabili (vedi cor-
relazione con la sensibilità del metodo 
di analisi impiegato). L’ormone anti-
mulleriano (AMH) è generalmente nella 
norma a testimoniare una riserva ovarica 
conservata [9]

Relativamente agli esami di secondo 
livello la risposta al test di stimolo con 
GnRH non offre di solito informazioni 
definitive sul piano diagnostico. Da nota-
re che forme lievi di deficit sono descrit-
te come causa di amenorrea secondaria.                                                                                                                                      
Sono alla base di ipogonadismo 
ipogondatropo isolato, con un profilo 
clinico ed endocrino simile a quello so-
pra descritto, anche mutazioni del gene 
della kisspeptina o del suo recettore o 
mutazioni del gene Tac3 che codifica per 
la Neurochinina, peptide ipotalamico 
sinergico con la kisspeptina nella rego-
lazione del GnRH, o mutazioni del suo 
recettore [10]. 
Sono patologie rare i ritardi puberali 
secondari a deficit di leptina o del suo 
recettore: tendenzialmente si tratta di 
soggetti con normale peso alla nascita, 
ma successiva iperfagia che conduce ad 
obesità; è presenta anche una incidenza 
maggiore di infezioni per deficit delle 
cellule T. I livelli circolanti di leptina sono 
variabili. Descritte anche forme atipiche 
con lieve sovrappeso o normopeso, defi-
cit evidente di leptina circolante e nor-
male assetto immunitario. Le concentra-
zioni di gonadotropine e di IGF-1 sono 
ridotte [11].

Esistono anche altre cause malformative 
e organiche alla base di amenorree pri-
marie ipogonadotrope, che sintetizzia-
mo nella Tab. 2.

Patologie malformative del sistema 
nervoso centrale 

●  Displasia setto-ottica o 
sindrome di De Morsier 

●  Oloprosencefalia 
●  Encefalocele 
●  Sindrome di Charge 

Cause organiche che possono interessare la regione 
ipotalamo-ipofisaria 
●  Sindrome della sella vuota 
●  Neoplasie: craniofaringioma, disgerminoma, 

astrocitoma-glioma parasellare, pinealomi, 
pinealoblastomi, ependimomi 

●  Emoglobinopatie (depositi di ferro): anemie 
aplastiche, emocromatosi giovanile ereditaria 

●  Infiltrati da sarcoidosi, tubercolosi, istiocitosi a 
cellule di Langherans 

●  Ipofisite autoimmune 
●  Cisti tasca di Rathke. Cisti aracnoidee 
●  Idrocefalo ostruttivo 
●  Complicanze di traumi, patologie infettive o 

vascolari 
●  Forme iatrogene da neurochirurgia, 

radioterapia 
●  Adenomi prolattina-secernenti, lesioni del 

peduncolo ipofisario  

Patologie malformative del sistema 
nervoso centrale 

●  Displasia setto-ottica o 
sindrome di De Morsier 

●  Oloprosencefalia 
●  Encefalocele 
●  Sindrome di Charge 

Cause organiche che possono interessare la regione 
ipotalamo-ipofisaria 
●  Sindrome della sella vuota 
●  Neoplasie: craniofaringioma, disgerminoma, 

astrocitoma-glioma parasellare, pinealomi, 
pinealoblastomi, ependimomi 

●  Emoglobinopatie (depositi di ferro): anemie 
aplastiche, emocromatosi giovanile ereditaria 

●  Infiltrati da sarcoidosi, tubercolosi, istiocitosi a 
cellule di Langherans 

●  Ipofisite autoimmune 
●  Cisti tasca di Rathke. Cisti aracnoidee 
●  Idrocefalo ostruttivo 
●  Complicanze di traumi, patologie infettive o 

vascolari 
●  Forme iatrogene da neurochirurgia, 

radioterapia 
●  Adenomi prolattina-secernenti, lesioni del 

peduncolo ipofisario  

Tab.2. Altre cause di amenorrea primaria 
ipogonadrotropa.

Il deficit di gonadotropine può essere 
associato a patologie malformative del 
sistema nervoso centrale, soprattutto se 
coinvolgenti la linea mediana:
Displasia setto-ottica o sindrome di de 
Morsier, caratterizzata da aplasia o ipo-
plasia del setto pellucido (la membrana 
che separa i ventricoli cerebrali) e/o del 
chiasma ottico con coinvolgimento del-
la regione ipotalamo-ipofisaria. Spesso 
sono presenti anche perdita del visus ed 
aplasia del sistema olfattivo.         
Oloprosencefalia è una rara malforma-
zione cerebrale caratterizzata da un di-
fetto di sepimentazione mediana della 
vescicola prosencefalica. Si può associa-
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re agenesia dell’ipofisi con conseguente 
panipopituarismo, ipoglicemia, crisi con-
vulsive, diabete insipido, ritardo menta-
le.
Encefalocele, che consiste in un difetto 
localizzato della volta cranica, attraver-
so cui fuoriesce un meningocele (sacco 
di meningi, con solo liquido all’interno) 
oppure un mielomeningocele (sacco di 
meningi con tessuto cerebrale all’inter-
no). La sede più frequente è quella occi-
pitale, mentre più raramente l’encefalo-
cele si apre anteriormente, attraverso le 
fosse nasali. 
Anche la sindrome di Charge (Colobo-
ma, Heart defects, Atresia of the nasal 
choanae, Retarded growth and deve-
lopment, Genital abnormalities, Ear ano-
malies) rappresenta una sindrome rara 
in cui varie anomalie, non sempre com-
presenti, si associano a ritardo di crescita 
e di pubertà. In oltre il 60% dei casi pre-
senta la mutazione nel gene CHD7 (fat-
tore rimodellante la cromatina).
Un breve commento alle cause organi-
che che possono interessare la regione 
ipotalamo-ipofisaria. Alcune di queste 
patologie, come la sindrome della sella 
vuota, le cisti disembriogenetiche, l’idro-
cefalo ostruttivo e le ipofisiti autoim-
muni, sono potenzialmente silenti sul 
piano della sintomatologia neurologica 
e si evidenziano soltanto tramite la riso-
nanza magnetica (RM) con contrasto di 
gadolinio.
L’ipogonadismo ipogonadotropo con-
seguente a traumi, ipossie transitorie e 
danni ipofisari jatrogeni è spesso sot-
tostimato. Inoltre l’ipofisi è particolar-
mente sensibile al sovraccarico marziale 
correlato a depositi di ferro a livello del 
reticolo-endotelio; questo è relativamen-
te frequente nei soggetti con emoglo-
binopatie (emocromatosi secondaria), 
più raro in soggetti con emocromatosi 
idiopatica ereditaria, in cui l’accumulo è 
a livello parenchimale e ha di solito un 
decorso più lento.
Le amenorree primarie correlate ad iper-
prolattinemia possono essere causate da 
un adenoma PRL secernente o da uno 
pseudoprolattinoma, cioè da qualsiasi si-
tuazione che interrompa o alteri la fun-
zione del peduncolo ipofisario. Ricordia-
mo però che anche le iperprolattinemie 
secondarie a trattamenti farmacologici, 
soprattutto nelle giovani ragazze che as-

sumono antipsicotici, possono determi-
nare un rallentamento della progressio-
ne puberale e un mancato menarca [12].
Le adolescenti con ipotiroidismo insorto 
nell’infanzia e non diagnosticato o non 
trattato mostrano un rallentamento del-
la crescita staturale con tendenza ad uno 
sviluppo del tronco superiore a quella 
degli arti, un ritardo puberale e una ri-
tardata età ossea. Dimostrato un ritardo 
puberale anche in soggetti con ipotiroi-
dismo subclinico se il TSH è > 50 m UI e i 
livelli di tiroxina verso i limiti inferiori del 
range di normalità [13].

Le amenorree primarie ipogonadotrope 
funzionali
Il periodo di transizione tra infanzia e 
adolescenza e l’adolescenza stessa si ca-
ratterizzano per una forte vulnerabilità 
legata all’insoddisfazione per il corpo 
che cambia, talora con disturbi dell’im-
magine corporea e ricadute sull’ auto-
stima. Questo condiziona facilmente 
comportamenti di controllo del peso, 
soprattutto nei soggetti che hanno una 
storia di sovrappeso, con selettività nel-
la scelta del cibo, periodi di restrizione, 
utilizzo dell’attività fisica per consuma-
re le calorie assunte, oppure di vomito 
autoindotto; farmaci o integratori sono 
assunti nell’ipotetica utilità di contenere 
il peso. L’uso continuo di apps per il con-
trollo delle calorie assunte e bruciate è 
un indicatore importante.
E’ assodato che  un vero e proprio deficit 
energetico in adolescenza può consegui-
re a disturbi alimentari di tipo restrittivo 
(in aumento soprattutto forme di deficit 
energetico borderline) o ad attività fisica 
intensa non bilanciata da corretto intake 
calorico: un particolare rischio si accom-
pagna  agli sport che richiedono un cor-
po sottile: danza, ginnastica artistica… 
Un cofattore importante è la vulnerabili-
tà allo stress, spesso secondaria a un con-
testo familiare difficile, che si esprime 
sia come ansia da prestazione, che come 
comportamenti compulsivi (bulimia).
Vario è lo spettro dei disturbi del com-
portamento alimentare in infanzia e 
adolescenza che possono esitare in al-
terazioni funzionali dell’asse ipotalamo 
ipofisi-ovaio manifestandosi con ame-
norrea primaria ipogonadotropa. Nel-
la Tav. 3 sono riportate le definizioni 
di disturbi alimentari secondo il DSM 5 
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[14], che aiutano a differenziare i diversi 
quadri. Non abbiamo dati definiti sul-
la prevalenza della patologia del com-
portamento alimentare e dei disturbi 
nell’assunzione del cibo in giovanissima 
età, che sembra comunque elevata. È 
stato calcolato che ne è affetto il 19.8% 
dei soggetti tra gli 11 e i 17 anni [15]; meno 
definiti i dati su presentazione, decorso 
e durata di questa condizione, che si pre-
senta assolutamente variegata [16]. 

Anorexia 
Nervosa (AN) 
 

Restrizione persistente dell’apporto energetico che conduce 
ad un peso corporeo significativamente basso.                                                  
Intensa paura di guadagnare peso o di diventare grassa o 
comportamenti persistenti che interferiscono con 
l’aumento di peso. Disturbi nel modo con cui si percepisce il 
peso o la forma corporea, eccessiva influenza della forma e 
del peso corporeo sull’autovalutazione, mancanza di 
riconoscimento persistente della serietà dell’attuale basso 
peso.  

Bulimia 
Nervosa (BN) 

Episodi ricorrenti di “binge eating” cioè di abbuffate: 
ingestione, in un periodo definito, di una quantità di cibo 
che è sicuramente maggiore di ciò che la maggior parte 
delle persone potrebbe ingerire con un senso di mancanza 
di controllo sull’assunzione alimentare durante l’episodio.   
Comportamenti compensatori ricorrenti ed inappropriati 
per prevenire l’aumento di peso (vomito autoindotto, 
abuso di lassativi, diuretici o altri farmaci, digiuno o 
esercizio eccessivo). 
L’autovalutazione è eccessivamente influenzata dalla forma 
e dal peso corporeo.  

“Binge 
Eating 
Disorder”  
(BED) 

Episodi ricorrenti di abbuffate non associati ad uso 
ricorrente di comportamenti compensatori inappropriati.  
Il Binge Eating Disorder si accompagna a sofferenza 
soggettiva relativa al comportamento alimentare.  

Disordini 
evitanti/
restrittivi 
dell’assunzi
one di cibo 
(ARFID) 

Incapacità persistente di soddisfare i bisogni nutrizionali e/
o energetici associata con: 
significativa perdita di peso o deficit nel raggiungere 
l’incremento di peso atteso o rallentamento della crescita 
nei bambini; significativo deficit nutrizionale 
dipendenza dalla nutrizione enterale o da supplementi 
nutrizionali orali 
 

Altri 
disturbi 
nutrizionali 
o alimentari 
specifici 
 (OSFED) 

Anoressia nervosa atipica: sono presenti tutti I criteri tranne 
una Perdita di peso significativa. 
Night Eating Syndrome: Episodi ricorrenti di alimentazione 
notturna (…) 
 

Tab.3 I disturbi del comportamento alimentare 
secondo il DSM 5

Sul piano patogenetico sappiamo che 
una ridotta disponibilità energetica (il 
cosiddetto stress metabolico) soprattut-
to se associata ad uno stress psicologico 
si traduce in una attivazione dell’asse 
CRF-ACTH- Cortisolo, con incremento dei 
livelli di cortisolo e oppioidi ed inibizio-
ne del release di Gn-RH con alterazione 
della funzione riproduttiva. La profonda 
modificazione degli ormoni regolato-
ri dell’appetito e della leptina agiscono 
sinergicamente nel ridurre la pulsatili-
tà del GnRH ipotalamico [17]. Per questo 
l’amenorrea soprattutto se primaria è 
maggiormente presente nelle forme re-
strittive o correlate ad elevato drenag-
gio energetico.
La diagnostica è volta ad identificare le 
situazioni cliniche alla base di ridotta 

disponibilità energetica. Fondamentale 
è perciò un’accurata raccolta della sto-
ria personale e familiare che indaghi su: 
disturbi psichiatrici, preoccupazioni per 
il peso corporeo o abitudini alimentari 
familiari; conflitti intrafamiliari o diffi-
coltà nel riconoscere e gestire le emo-
zioni, problemi di crescita e di nutrizio-
ne nell’infanzia, pregresso sovrappeso 
e recenti cambiamenti di peso, stress, 
depressione o lutti, perfezionismo, tratti 
ossessivi, alimentazione selettiva, sinto-
mi funzionali o dolorosi gastrointestina-
li, patologie che richiedono un controllo 
alimentare (diabete, celiachia …), tipo 
ed entità dell’attività fisica, risposta al 
freddo, lipotimie, uso di farmaci o inte-
gratori.
La valutazione della curva di crescita sta-
turale può evidenziare eventuali defles-
sioni nell’incremento di crescita atteso.  
La misura del BMI e della composizione 
corporea sono strumenti importanti; 
sappiamo bene che vi è un rapporto tra 
BMI ed evoluzione degli stadi di Tanner 
e tra BMI ed età del menarca: un ritarda-
to menarca è documentato nei soggetti 
sottopeso [18]. Per contro nelle condizio-
ni di patologia del comportamento ali-
mentare subclinica il BMI da solo non ha 
reale significatività diagnostica. Necessa-
rio è l’esame della composizione corpo-
rea attraverso l’impedenziometria che 
permette di valutare, sia pure in manie-
ra indiretta, idratazione, massa grassa e 
massa magra. Si calcola che la percen-
tuale media di grasso corporeo (%BF) al 
menarca sia del 24.6% (SD 4.1 %), con 
incremento intorno al 27% dopo il me-
narca in correlazione significativa con i 
livelli di Leptina, che hanno una media 
di 8.4 ng/mL con SD 4.6 al menarca e 12 
ng/mL dopo il menarca [19].	Una	DXA	to-
tal body può dare informazioni precise 
sulla composizione corporea oltre a va-
lutare la densità minerale ossea.
Il profilo endocrino esprime la rispo-
sta di adattamento del corpo al deficit 
energetico e si caratterizza, oltre che 
per livelli di LH ridotti, per un aumento 
del Cortisolo (plasmatico ma soprattutto 
salivare);  rilevabile una riduzione delle 
concentrazioni di IGF-1 nonostante livel-
li elevati di GH, con sindrome da bassa 
T3 ( riduzione soprattutto della forma 
libera), con Insulina ai limiti inferiori no-
nostante la glicemia normale e con basse 
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concentrazioni di leptina circolante. 
Una ridotta disponibilità energetica può 
essere presente anche in varie malattie 
croniche condizionando un ritardo pu-
berale, sempre su base ipotalamica; la 
possibile associazione con ipossia del 
sistema nervoso centrale e una compo-
nente infiammatoria cronica possono 
accentuare le ripercussioni sulla crescita 
e lo sviluppo puberale.
Sul piano della prevalenza la malattia 
celiaca è senz’altro tra le cause più fre-
quenti di ritardo di maturazione pube-
rale con patogenesi multipla: deficit di 
nutrienti, alterazioni della composizio-
ne corporea (i livelli di massa grassa e di 
leptina sono inferiori ai soggetti sani di 
pari età) e probabile coinvolgimento di 
processi autoimmuni anche a livello ova-
rico e/o ipofisario [20]. Per questo il do-
saggio della IgA totali e degli anticorpi 
anti transglutaminasi fa parte degli ac-
certamenti di base del ritardo puberale. 
Ricordiamo però come talvolta il rallen-
tamento della crescita e della compar-
sa dei caratteri sessuali secondari può 
essere addirittura il primo segno di una 
patologia ad esordio prepuberale, ad 
esempio nella malattia di Crohn [21].
Ricordiamo che anche la sindrome 
dell’ovaio policistico può manifestarsi 
con ritardo puberale in presenza di nor-
mali caratteri sessuali secondari. Si stima 
che in circa il 4 % di tutti i casi di ritardo 
puberale è rilevabile la familiarità per 
diabete o PCOS. Frequente è l’adrenar-
ca precoce, mentre i segni clinici di ipe-
randrogenismo o l’iperandrogenismo 
biochimico non sono necessariamente 
presenti. Più frequente è l’insulinoresi-
stenza. I livelli di kisspeptina sono corre-
lati inversamente all’ insulino-resistenza, 
a confermare il possibile effetto inibito-
rio diretto del dismetabolismo sull’atti-
vazione del GnRH [22]. Le concentrazioni 
di LH tendono ad essere superiori alla 
norma per lo stadio puberale. La morfo-
logia policistica dell’ovaio, anche se pre-
sente, non è un indicatore diagnostico, 
in quanto frequentemente rilevabile in 
questa fascia di età.
 
Amenorree primarie ipergonadotrope
Una recente revisione [23] sulla prevalen-
za di insufficienza ovarica prematura 
(POI) o deficit ovarico prematuro (POF) 
nella popolazione generale conferma 

la presenza di forme così dette sponta-
nee nell’1-2 % di donne al di sotto dei 
40 anni di età, di un caso su 1000 all’ età 
di 30 anni  e  uno su 10.000 prima dei 20 
anni. I casi di amenorrea primaria corre-
lati a deficit ovarico prematuro sono sti-
mati dal 10 al 28 % [24,25]. Se l’incidenza 
delle forme primarie è stabile negli ulti-
mi decenni, sono per contro in aumento 
le forme iatrogene: alla migliore soprav-
vivenza in infanzia dei soggetti affetti 
da patologia maligna si è associato l’au-
mento di danno ovarico per gli indispen-
sabili trattamenti chirurgici, chemio e 
radioterapici. Recenti dati svedesi [26] su 
una importante casistica (19.253 donne ) 
evidenziano una POI iatrogena nel 10.7 
% dei casi con un 2.4 % di casi sottoposti 
a ovariectomia bilaterale.
Nella tavola 4 sono sintetizzate le prin-
cipali cause di ipogonadismo ipergona-
dotropo determinanti nelle alterazioni 
dello sviluppo puberale.

●  Alterazioni genetiche e 

molecolari 

●  Patologie autoimmuni 

●  Patologie metaboliche 

●  Esposizione a Endocrine 

Disrupting Chemicals  (EDCs) 

●  Cause iatrogene: chirurgia, 

chemioterapia, radioterapia 

 Tab 4. Condizioni di danno ovarico che possono 
manifestarsi con amenorrea primaria

Cause genetiche
Nel vasto campo dell’insufficienza ova-
rica prematura (POI) la componente 
genetica è di assoluta importanza: più 
frequentemente in causa i difetti del 
cromosoma	X,	ma	anche	la	componente	
autosomica può essere determinante [27]. 
Tra	i	difetti	del	cromosoma	X	la	sindro-
me di Turner, rilevata in 1:2000 neonate, 
si esprime clinicamente come amenorrea 
primaria soprattutto nelle monosomie 
del	cromosoma	X	in	assenza	di	mosaici-
smi. Circa il 25% delle ragazze con sin-
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drome di Turner ha invece uno sviluppo 
puberale spontaneo con comparsa di 
amenorrea ipergonadotropa general-
mente prima dei 20 anni di età. In parti-
colare	i	soggetti	con	cariotipo	45,	X	han-
no normale sviluppo puberale nel 9% 
dei	casi,	 i	mosaici	45X	 /	46	XX	nel	33%	
dei casi. Di solito chi ha una monosomia 
presenta precocemente elevati livelli di 
FSH, già dall’età di 6 anni, contrariamen-
te	ai	soggetti	45X	/	46	XX	in	cui	 i	valo-
ri sono nel range di normalità in epoca 
prepuberale [28]. 
La premutazione del gene FMR1 (Fra-
gile Mental Retardation 1) localizzato 
nella parte distale del braccio lungo del 
cromosoma	X	è	presente	nell’11.5	%	di	
donne con POI familiare e nel 3.2% di 
POI sporadica, ma raramente si esprime 
con insufficienza ovarica precoce prima 
dei 20 anni.
Le mutazioni del gene BMP15 (Bone 
Morphogenetic	 Protein	 15,	 locus	 Xp	
11.2) che ha ruolo critico nelle fasi preco-
ci della follicologenesi sono causa di POI 
nel 1.5-12% dei casi e si possono espri-
mere anche precocemente con amenor-
rea primaria.
Relativamente ai difetti autosomici sono 
state rilevate alcune rare forme sindro-
miche e forme isolate [29], quali le muta-
zioni del recettore per FSH, LH, della su-
bunità a dell’inibina, del GDF 9 (Growth 
Differentiation Factor 9), del gene NO-
BOX	(Newborn	Ovary	Homeobox	Gene),	
del FIGLA (Folliculogenesis Specific Tran-
scription Factor) e infine del SF1/NR5A1  
(Steroidogenic factor-1/ nuclear receptor 
subfamily 5 group A member 1), geni re-
golatori della meiosi.
Possono manifestare amenorrea pri-
maria anche soggetti con cariotipo 46 
XX,	senza	altre	modificazioni	genetiche	
note, con normale crescita staturale ma 
ovaie disgenetiche: è la cosiddetta “di-
sgenesia gonadica pura” che probabil-
mente verrà nel tempo maggiormente 
definita da ulteriori studi citogenetici.
Sul piano clinico i soggetti con sindrome 
di Turner hanno di solito pubarca norma-
le ma iposviluppo mammario; spesso, ma 
non sempre, sono presenti altre manife-
stazioni fenotipiche correlate al deficit 
di materiale genetico presente sul cro-
mosoma	X,	quali	ritardo	di	crescita	sta-
turale, anomalie cardiovascolari o renali, 

problemi uditivi, oftalmologici o denta-
ri. L’esame ecografico evidenzia gonadi 
prive di formazioni follicolari e utero di 
dimensioni inferiori alla norma per età, 
in quanto non estrogenizzato. Il dubbio 
diagnostico si pone con la evidenziazio-
ne di livelli di FSH e anche di LH elevati, di 
livelli di AMH e di estradiolo ridotti, ma 
lo studio genetico è indispensabile per la 
precisazione diagnostica. La presa in ca-
rico di questi soggetti richiede un centro 
competente per seguire le varie comor-
bilità che possono essere già presenti o 
che possono manifestarsi nel tempo, in 
accordo con le linee guida internazionali 

[30].  Le disgenesie non Turner hanno più 
raramente altre patologie associate, ma 
l‘iter diagnostico è comunque simile e lo 
studio citogenetico è comunque impor-
tante anche per eventuale counseling 
dei familiari (in particolare per il ritardo 
mentale correlato a premutazione del 
gene FMR1in soggetti di sesso maschile).
Un quadro clinico particolare che viene 
spesso diagnosticato proprio per l’ame-
norrea primaria, da porre in diagnosi 
differenziale con l’ipoplasia Mulleriana, 
è rappresentato dalla insensibilità com-
pleta agli androgeni (nota anche con il 
nome di sindrome di Morris). Si tratta di 
soggetti	 con	 cariotipo	 46,	 XY	 portatori	
di una delle tante mutazioni del gene 
che codifica il recettore per gli androge-
ni, situato sul braccio lungo del cromoso-
ma	X.	I	genitali	esterni	alla	nascita	sono	
perfettamente normali, oltre la metà dei 
casi manifesta ernia inguinale durante 
l’infanzia che può contenere tessuto te-
sticolare. In pubertà la crescita staturale 
è normale, il telarca è presente, mentre 
la peluria pubica è assente o scarsa. L’e-
same obiettivo può evidenziare talvolta 
un testicolo palpabile a livello addomi-
nale o inguinale e un cauto sondaggio 
con microcatetere del canale vaginale ri-
vela un iposviluppo. Utero e cervice sono 
quasi sempre assenti. Il profilo endocrino 
rivela livelli di testosterone adeguati per 
il sesso genetico e l’età, LH elevato, FSH, 
inibina B e AMH nel range della norma. 
Sono presenti concentrazioni dosabili di 
estradiolo derivato dall’aromatizzazione 
degli androgeni circolanti. Il cariotipo e 
l’indagine citogenetica sono necessari 
per la conferma diagnostica. 
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Patologie autoimmuni
Nel 20-30% dei casi l’insufficienza ova-
rica in giovani donne si associa a pato-
logia autoimmune, con una prevalenza 
di amenorrea primaria del 7.7% [31]. La 
patologia tiroidea autoimmune sembra 
essere l’associazione più comune: una ti-
roidite autoimmune è stata rilevata nel 
14-32.7 % di donne con POI. Di partico-
lare rilievo la compresenza di autoimmu-
nità surrenalica, soprattutto nei soggetti 
con bassi valori di DHEAS [32]: il 20-30% 
delle donne portatrici di Addison va in-
contro a POI, mentre il 2.5 -20% delle 
donne con POI presenta sintomi di pa-
tologia autoimmune surrenalica. Sono 
spesso compresenti anche diabete di 
Tipo 1, ipertiroidismo, vitiligo, celiachia, 
alopecia, malattia di Crohn, artrite reu-
matoide, sindrome di Sjogren. Mancano 
però dati specifici relativi a quadri ad 
esordio puberale. 
Un deficit gonadico autoimmune (con 
amenorrea primaria o secondaria) è 
spesso presente nei soggetti con Sindro-
me Polighiandolare Autoimmune (APS) 
sindrome autoimmune caratterizzata 
da deficit surrenalico, ipoparatiroidi-
smo, candidiasi muco-cutanea, distrofia 
ectodermica; talora sono presenti altri 
quadri quali celiachia ed epatite croni-
ca. In particolare si definisce APS-I il di-
sordine autosomico recessivo espresso 
clinicamente da candidiasi superficiale 
cronica e difetti ectodermici quali ipo-
plasia dentale e distrofia ungueale in cui 
è descritta un’ovarite nel 60 % dei casi. 
Nella forma APS- II, disordine autosomi-
co dominante, sono presenti patologia 
tiroidea, surrenalica e diabete di tipo 2 
ma un danno ovarico è rilevato nel 4 % 
dei pazienti. Nell’ APS III sono di solito 
assenti sia le manifestazioni surrenaliche 
che ovariche. 
Sviluppano una POI nel 45-60% dei casi 
anche i soggetti con mutazione del gene 
AIRE (Autoimmune Regulator), che co-
difica un fattore nucleare di trascrizione 
importante nel timo e nella produzione 
e selezione delle cellule T [33]. Il gene è lo-
calizzato sul cromosoma 21 (q 22.3); la 
mutazione in Italia è presente soprattut-
to nella popolazione di origine sarda.
Alcuni Autori considerano autoimmune 
anche il danno ovarico legato ad oofo-

rite virale (da citomegalovirus, parotite, 
varicella…); più probabilmente l’infezio-
ne virale agisce da scatenante per una 
diatesi autoimmune già presente.

Patologie metaboliche
Anche alcune patologie croniche a im-
pronta metabolica possono esprimer-
si con ritardi puberali alcuni dei quali 
possono esitare in amenorrea primaria; 
in realtà trattasi di forme genetiche a 
espressione metabolica; tra le ipergona-
dotrope di particolare rilievo è la Galat-
tosemia, disordine genetico conseguen-
te a mutazione dell’enzima galattosio 1P 
uridiltransferasi (GALT). Si caratterizza 
nell’80% dei casi in adolescenti e donne 
in età riproduttiva per una insufficienza 
ovarica primaria o prematura anche nei 
casi in cui è stato precocemente instaura-
to un adeguato trattamento. In uno stu-
dio di 158 soggetti con galattosemia tra 
la nascita e i 30 anni [34] oltre il 73% dei 
soggetti mostrava valori di AMH inferio-
ri rispetto ai controlli di pari età, in asso-
ciazione ad una conta dei follicoli antra-
li abnormemente bassa. La presenza di 
una minima attività residua dell’enzima 
GALT aumenta in maniera significativa la 
possibilità di livelli di AMH evidenziabili.

Esposizione ad  Endocrine Disrupting 
Chemicals (EDCs)
Sempre più rilevanti sono i dati in lette-
ratura sui cosiddetti EDCs, cioè contami-
nanti ambientali ad attività endocrina e 
funzione riproduttiva, ma poco sappia-
mo sulle amenorree ipergonadotrope 
nella giovane donna dovute a cause am-
bientali. Abbiamo però dati sperimenta-
li interessanti nell’animale: è stato docu-
mentato ad esempio [35] che dosi ripetute 
di 4-vinilcicloesene diepossido (VCD), so-
stanza prevalentemente usata nella pro-
duzione della gomma, accelerano i pro-
cessi di apoptosi nei follicoli primordiali 
e primari in ratti e topi. Inoltre studi in 
vitro in colture di ovaio di ratto prele-
vate in periodo neonatale confermano 
una inibizione specifica alla fisiologica 
maturazione ovocitaria. La trasferibilità 
dei dati relativi ad esposizioni a questo 
o altro ED delle nostre bambine e adole-
scenti è però ancora da dimostrare.
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Cause iatrogene: chirurgia, 
chemioterapia, radioterapia
Tra le cause iatrogene di amenorrea pri-
maria la chirurgia ovarica è oggetto di 
particolare interesse. Le tecniche di ima-
ging oggi a nostra disposizione possono 
orientare verso una valutazione preope-
ratoria molto accurata delle masse ovari-
che con la conseguente riduzione di in-
terventi demolitivi ingiustificati. Inoltre 
le attuali linee guida oncologiche orien-
tano sempre di più verso la scelta, ove 
possibile, di tecniche di fertility-sparing 
in relazione al tipo di tumore. Sono co-
munque in aumento le situazioni di in-
sufficienza ovarica secondaria a terapie 
oncologiche in età evolutiva, proprio per 
i più elevati tassi di sopravvivenza.
La radioterapia addomino-pelvica o total 
body che comprende la regione utero-
ovarica in soggetti prepuberi è causa di 
insufficienza ovarica al dosaggio di 10-
20 Gray, soprattutto se eseguita a dosi 
non refratte; mentre nei soggetti in età 
fertile l’insufficienza ovarica si determi-
na già con 4-5 Gray. Va ricordato che la 
radioterapia comporta anche danni alla 
struttura e alla funzionalità dell’utero 
con riduzione del volume ed alterazioni 
della sua vascolarizzazione per modifica-
zioni funzionali e organiche dell’arteria 
uterina.
La chemioterapia con farmaci gonado-
tossici può essere causa di danno ova-
rico: sono variabili importanti il tipo di 
composto utilizzato (Tab.5), il dosaggio 
cumulativo, la durata dei cicli e gli altri 
trattamenti associati: l’uso di agenti al-
chilanti induce una POI in oltre il 40% dei 
soggetti.  L’età del trattamento correla 
in senso inverso con gli effetti negativi, 
in quanto più è precoce tanto minore è 
il danno a distanza. Un altro problema 
della chemioterapia, relativo alla fertili-
tà futura di questi soggetti nei program-
mi di ovodonazione sono le alterazioni 
funzionali e strutturali dell’utero che ne 
conseguono. Al ridotto volume uterino 

si accompagnano più bassi tassi di gravi-
danza, maggior numero di embrioni da 
trasferire per ottenere una gravidanza 
con ovodonazione, aumento degli abor-
ti spontanei, peggiore out-come fetale.

Alto rischio Medio rischio Basso rischio 

Busulfano 
Clorambucile 
Clormetina 
Ciclofosfamide  
Ifosfamide 
Melphalan 
Procarbazina 
Decarbazina 
Paraclitaxel 

Carmustina 
Citosina-
arabinoside 
Doxorubicina 
Etoposide 
Lomustina 
Vinblastina 
Carboplatino 
Cisplatino 
Adriamicina 
Docetaxel 

Fluorouracile 
Metotrexato 
6-mercaptopurina 
Vincristina 
Dactinomicina 
Bleomicina 

Tab.5 Rischio di POI con vari chemioterapici.

La diagnosi è orientata dal dato anam-
nestico e spesso nello stesso follow-up 
oncologico è inclusa una valutazione en-
docrinologica per i soggetti a rischio di 
POI. Oltre all’esame obiettivo e allo stu-
dio ecografico dei genitali interni, il do-
saggio di FSH e AMH, ripetuto nel tem-
po, rappresenta l’indicatore diagnostico 
fondamentale. Ricordiamo comunque 
che in soggetti che hanno fatto un trat-
tamento antineoplastico in epoca pre e 
peripuberale, anche in presenza di livel-
li elevati di gonadotropine, è possibile 
nel 25% dei casi un recupero spontaneo 
della funzione ovarica nei primi 5 anni 
dall’interruzione della chemioterapia.
 
CONCLUSIONI
A conclusione di questo excursus sotto-
lineiamo come la valutazione del do-
saggio delle gonadotropine, integrata 
da altri dosaggi di marcatori ovarici, 
sia il criterio di orientamento nella dia-
gnostica delle amenorree primarie. Nei 
soggetti con normale funzione ovarica 
importante è la verifica dell’integrità 
anatomica del tratto genitale inferiore.

______________________________________________________________________________
DICHIARAZIONI 
Approvazione etica e consenso alla partecipazione - Non applicabile.
Consenso alla pubblicazione - Non applicabile.
Politica di condivisione di dati e materiali - Non applicabile.
Conflitti di interesse - Gli autori non hanno conflitti di interesse da dichiarare.
Interessi finanziari personali - Gli autori non hanno conflitti di interesse da dichiarare.
Finanziamenti - Gli autori non hanno ricevuto finanziamenti.
Occupazione - Non applicabile.
Altri interessi contrastanti - Nessun interesse contrastante.
Contributo degli autori – Non applicabile.
Ringraziamenti – Non applicabile



842022, n. 1

Le amenorree primarie: normogonadotrope, ipogonadotrope, ipergonadotrope

BIBLIOGRAFIA
1. Hamed ST, Mansour SM Surface transperineal ultrasound and vaginal abnormalities: applications and strengths. Br J 

Radiol 2017; 90:20170326.
2. Herlin M K, Petersen MB, Brännström M Mayer-Rokitansky-Küster-Hauser (MRKH) syndrome: a comprehensive update. 

Orphanet J Rare Dis 2020; 15(1):214.
3. Varimo T, Miettinen PJ, Känsäkoski J et al Congenital hypogonadotropic hypogonadism, functional hypogonadotro-

pism or constitutional delay of growth and puberty? An analysis of a large patient series from a single tertiary center. 
Hum Reprod. 2017;32(1):147-153.

4. Maione L, Dwyer AA, Bruno Francou B et al Genetic counseling for congenital hypogonadotropic hypogonadism and 
Kallmann syndrome: new challenges in the era of oligogenism and next-generation sequencing. Eur J Endocrinol 2018; 
178, R55–R80.

5. Raivio T, Miettinen PJ. Constitutional delay of puberty versus congenital hypogonadotropic hypogonadism: Genetics, 
management and updates. Best Practice & Research Clinical Endocrinology & Metabolism 2019; 33:101316.

6. Topaloğlu K Update on the Genetics of Idiopathic Hypogonadotropic Hypogonadism. J Clin Res Pediatr Endocrinol 
2017; 9 (Suppl 2):113-122.

7. Maione L, Dwyer A ,Francou B, et al. Genetic counseling for congenital hypogonadotropic hypogonadism and Kal-
lmann syndrome: new challenges in the era of oligogenism and next-generation sequencing. Eur J Endocrinol 2018; 
178, R55–R80.

8. Stamoua MI, Georgpouls N A Kallmann syndrome: phenotype and genotype of hypogonadotropic hypogonadism.  
Metabolism. 2018; 86: 124–134.

9. Bry-Gauillard H, Larrat-Ledoux F, Levaillant JM, et al. Anti-Müllerian Hormone and ovarian morphology in women with 
Isolated Hypogonadotropic Hypogonadism/Kallmann Syndrome: effects of Recombinant Human FSH. J Clin Endocrinol 
Metab 2017; 102(4):1102-1111.

10. Hietamäki J, Hero M, Holopainen E, Känsäkoski J, et al. GnRH receptor gene mutations in adolescents and young adults 
presenting with signs of partial gonadotropin deficiency.                                                                                 PLoS One. 
2017;12(11): e 0188750.

11. Beghini M, Brandt S, Körber I, Kohlsdorf K, el. Serum IGF1 and linear growth in children with congenital leptin defi-
ciency before and after leptin substitution. Int J Obes (Lond) 2021; 45(7): 1448-1456.

12. Grigg J, Worsley R, Thew C, et al. Antipsychotic-induced hyperprolactinemia: synthesis of world-wide guidelines and 
integrated recommendations for assessment, management and future research. Psychopharmacology (Berl) 2017; 
234(22):3279-3297.

13. Salerno M, Capalbo D, Cerbone M, De Luca F  Subclinical hypothyroidism in childhood - current knowledge and open 
issues. Nat Rev Endocrinol. 2016; 12(12):734-746.

14. American Psychiatric Association “Diagnostic and Statistical Manual of Mental Disorders”. 5th edition. 2013
15. Cohrdes C, Göbel K, Schlack R, Hölling H. Symptoms of Eating Disorders in Children and Adolescents. Frequencies and 

Risk Factors: Results from KiGGS Wave 2 and Trends. Bundesgesundheitsblatt Gesundheitsforschung Gesundheitsschutz 
2019; 62: 1195–1204.

16. Bryant-Waugh R. Feeding and Eating Disorders in Children. Psychiatr Clin N Am 2019; 42: 157–167.
17. Fleming S,  Morrison AE, Levy MJ  A review of the pathophysiology of functional hypothalamic amenorrhoea in 

women subject to psychological stress, disordered eating, excessive exercise or a combination of these factors. Clin 
Endocrinol (Oxf) 2021; 95(2):229-238.

18. Wronka I Association between BMI and age at menarche in girls from different socio-economic groups. Anthropol Anz 
2010; 68(1):43-52.

19. Bandini LG, Must A, Naumova EN, Anderson SE, et al. Change in leptin, body composition and other hormones around 
menarche –a visual representation. Acta Paediatr 2008; 97: 1454-9.

20. Bona g, Marinello D, Oderda G Mechanisms of abnormal puberty in coeliac disease. Horm Res 2002; 57 Suppl 2: 63-5.
21. De Kloet LC, Shagen SEE, van der Berg A, et al  Growth failure as a symptom of inflammatory bowel disease. Ned 

Tijdschr Geneeskd 2018; 162: D2515.
22. Panidis D, Macut D, Farmakiotis D, Indices of insulin sensitivity, beta cell function and serum proinsulin levels in the 

polycystic ovary syndrome. Eur J Obstet Gynecol Reprod Biol 2006; 127(1):99-105
23. Christin-Maitre S, Givony M, Albarel F, et al. Position statement on the diagnosis and management of premature/pri-

mary ovarian insufficiency (except Turner Syndrome) Ann Endocrinol (Paris) 2021;;82(6):555-571.
24. Arrigo T, Bertelloni S, Carcione  L, et al  Characterization of Early Presentation Idiopathic Ovarian Failure in Girls and 

Adolescents. J Ped Endocrinol Metab 2003; 16: 835-842.
25. Szeliga  A, Calik-Ksepka A, Maciejewska-Jeske M, et al Autoimmune Diseases in Patients with Premature Ovarian Insuf-

ficiency—Our Current State of Knowledge. Int J Mol Sci 2021; 22: 2594.
26. Lagergren K, Hammar M, Nedstrand E, Bladh M, Sydsjö G. The prevalence of primary ovarian insufficiency in Sweden; 

a national register study. BMC Womens Health 2018; 18: 175.
27. Rossetti R, Ferrari I, Bonomi M, Persani L Genetics of primary ovarian insufficiency. Clin Genet 2017; 91(2):183-198.
28.		Fechner	PY,	Davenport	ML,	Qualy	RL,	et	al,	on	behalf	of	the	Toddler	Turner	Study	Group.	Differences	in	Follicle-Stimula-

ting	Hormone	Secretion	between	45,X	Monosomy	Turner	Syndrome	and	45,X/46,XX	Mosaicism	Are	Evident	at	an	Early	
Age. J Clin Endocrinol Metab 2006; 91(12):4896 – 4902.

29. Persani L, Rossetti R, Cacciatore C Genes involved in human premature ovarian failure. J Mol Endocrinol 2010; 45(5):257-
79.

30. Gravholt CH, Andersen NH, Conway GS, et al. On behalf of the International Turner Syndrome Consensus Group. Cli-
nical practice guidelines for the care of girls and women with Turner syndrome: proceedings from the 2016 Cincinnati 
International Turner Syndrome Meeting. Eur J Endocrinol. 2017; 177: G1-G70.

31. Grossman B, Saur S, Rall K, et al Prevalence of autoimmune disease in women with premature ovarian failure. Eur J 
Contracept Reprod Health Care 2020; 25(1):72-75.

32. Ayesha, Jha V, Goswami D. Premature Ovarian Failure: An Association with Autoimmune Diseases. J Clin Diagn Res 
2016; 10(10):QC10-QC12.

33. Komorowska B. Autoimmune premature ovarian failure. Menopause Rev 2016; 15(4): 210-214.
34. Spencer JB, Badik JR, Ryan EL, et al. Modifiers of Ovarian Function in Girls and Women with Classic Galactosemia. J Clin 

Endocrinol Metab 2013, 98(7):E1257–E1265.
35.	 Hoyer	PB,	Devine	PJ,	Hu	X,	Thompson	KE,	Sipes	IG.	Ovarian	toxicity	of	4-vinylcyclohexene	diepoxide:	a	mechanistic	

model. Toxicol Pathol 2001; 29 (1): 91–99.



85 2022, n. 1

Alessandra Graziottin1,2 
Elena Boero1

1 - Alessandra Graziottin 
Foundation for the cure 
and care of pain in 
women NPO

2 - Center of Gynecology 
and Medical Sexology, 
H. San Raffaele Resnati, 
Milan, Italy

Autore di riferimento / 
Corresponding Author: 

Alessandra Graziottin

direzione@studiograziottin.it

ARTICOLI ORIGINALI

ABSTRACT
Sexual pain at intercourse, or dyspareunia, is a common symptom affecting 
up to 1 in 5 women. Despite its high prevalence, sexual pain is still under-
diagnosed. When recognized it is poorly characterized in its etiology and 
consequently undertreated by clinicians, especially when they are not trai-
ned in sexual medicine. Sexual pain always has precise biological causes and 
is often comorbid with other gynecological, pelvic, muscular, urinary, and/
or intestinal pathologies. Correct diagnosis and treatment of sexual pain re-
quire collecting a detailed clinical history aimed at identifying the most re-
levant predisposing, precipitating, and maintenance factors. The goal of the 
work is to provide the clinician with a questionnaire to make the anamnesis 
of sexual pain “physician-friendly”, and facilitate the in-depth diagnosis of 
sexual pain. The clinical  reasoning is carefully discussed as well, to guide the 
reading of the symptoms and signs of the pathologies potentially responsible 
for sexual pain to identify a tailored multimodal therapy.

KEYWORDS: sexual pain; superficial dyspareunia; deep dyspareunia; clinical 
history; vulvar pain; endometriosis.

OCCHIO CLINICO
DOLORE AL RAPPORTO SESSUALE: 
L’ANAMNESI È ESSENZIALE PER OTTIMIZZARE 
LA DIAGNOSI

CLINICAL EYE
SEXUAL PAIN-PENETRATION DISORDER: 
CLINICAL HISTORY IS KEY TO OPTIMIZE THE 
DIAGNOSIS
DOI: 10.53146/lriog1202161

INTRODUZIONE

Il dolore ai rapporti, o dispareunia, 
colpisce tra l’8% e il 21% delle don-
ne sessualmente attive negli USA a 
seconda dell’età, e il 14% secondo 
altri studi [1-4]. È ancora oggi sotto-
valutato, sottodiagnosticato e sotto 
trattato nella pratica clinica, perché 
non esiste una formazione specifica 
in sessuologia medica per il gineco-
logo durante gli anni di specializza-
zione. In particolare, è ancora oggi 

trascurata la formazione sulla valu-
tazione del dolore sessuale e delle 
sue basi biologiche [5-11]. La fisiopa-
tologia del dolore sessuale ricono-
sce fattori comuni e fattori specifici 
nelle donne in età fertile e in quel-
le in post-menopausa, ancora poco 
considerati in ambito clinico [12, 13]. 
Anamnesi ed esame obiettivo, con 
attenzione semeiologica alle impli-
cazioni per la sessualità della donna, 
sono del pari trascurati [14].  Senza 
un’adeguata valutazione delle di-



862022, n. 1

OCCHIO CLINICO

verse cause del dolore a livello della vul-
va, della vagina, del pavimento pelvico 
e dei genitali interni, la conclusione più 
probabile è un’avvilente: «Non ha nien-
te signora, il dolore lei ce l’ha in testa». 
Un’accurata conoscenza fisiopatologica 
e un’appropriata semeiologia sono inve-
ce condizioni essenziali per una diagnosi 
attenta ai fattori predisponenti, precipi-
tanti e di mantenimento del dolore ses-
suale stesso, prerequisito per soluzioni 
terapeutiche multimodali, personalizza-
te ed efficaci [15].
Allo scopo di ottimizzare la diagnosi del 
dolore sessuale, le Autrici hanno messo a 
punto un questionario anamnestico uti-
le nella pratica clinica, che le Colleghe e 
i Colleghi potranno utilizzare quotidia-
namente nella loro attività ambulatoria-
le. In base alle risposte delle pazienti è 
possibile caratterizzare la dispareunia, 
nonché individuare le patologie associa-
te. Le comorbilità possono infatti essere 
particolarmente rilevanti per capire le 
diverse cause del dolore sessuale. Obiet-
tivo del lavoro è quindi presentare l’a-
namnesi ottimale come primo passo di 
una diagnosi clinica appropriata del do-
lore ai rapporti.
 
DEFINIRE IL DOLORE SESSUALE
Nel linguaggio clinico, il dolore ai rap-
porti penetrativi viene generalmente 
definito dispareunia, che in greco signi-
fica “coito doloroso” [2]. Questo termine 
è stato adottato anche dai manuali uf-
ficiali come il Diagnostic and Statistical 
Manual of Mental Disorders (DSM) e la 
International Classification of Diseases 
and Statistics (ICD). Il termine dispareu-
nia è in seguito scomparso dal DSM-5, 
che ha accorpato dispareunia e vagini-
smo in un più comprensivo “genitopel-
vic pain-penetration disorder” [16], così 
da comprendere nel dolore sessuale 
lo spasmo involontario dei muscoli del 
pavimento pelvico alla penetrazione. 
L’ICD-11 invece definisce la dispareunia 
come dolore o fastidio genitale durante 
il rapporto, determinato da cause fisiche 
chiare, distinguendolo dal più generico 
“sexual pain-penetration disorder”, in 
cui le cause non sono chiaramente attri-
buibili a una sola causa biologica o psi-
cologica [17].
Secondo le Autrici, le definizioni correnti 
di dolore sessuale rimangono troppo so-

fisticate e contrastanti per poter essere 
utilizzate 1) nella pratica clinica dai me-
dici non specializzati in sessuologia, 2) 
nella conversazione con le donne, 3) nel 
linguaggio nazionale. Infatti, nonostan-
te le classificazioni ufficiali, il termine di-
spareunia è ancora usato correntemente 
nel linguaggio medico italiano per indi-
care il dolore alla penetrazione. La Let-
teratura anglosassone invece preferisce 
ridurre l’uso di termini con etimo greco e 
latino, privilegiando l’espressione “pain-
ful sex” (rapporto doloroso) o “sexual 
pain” (dolore sessuale), per usare termi-
ni descrittivi il più possibile comprensibili 
per tutti i medici, indipendentemente da 
una formazione classica.
Dal punto di vista organico, il dolore ses-
suale viene qualificato in base alla loca-
lizzazione del dolore: questo è il più for-
te fattore predittivo di causa biologica di 
dolore [12]. Le variabili di tipo psico-sociali, 
ancorché importanti per l’inquadramen-
to di fattori relazionali e contestuali, 
non hanno valore predittivo [15].
Molto spesso, le pazienti lamentano do-
lore ai rapporti e/o dolore alla vagina 
intendendo però, con quest’ultimo ter-
mine, i genitali esterni e quindi la vulva. 
Per ottimizzare la comunicazione medi-
co-paziente e l’accuratezza delle infor-
mazioni condivise, è utile informare la 
paziente sulla terminologia appropria-
ta quando si parla di genitali femminili. 
In particolare, è bene sottolineare che 
il termine “vulva” si riferisce ai genitali 
femminili esterni e include grandi lab-
bra, piccole labbra, clitoride e vestibolo 
vulvare, in cui sboccano l’orifizio dell’u-
retra e della vagina stessa. Va altresì 
precisato alla paziente che la vagina è 
il canale che raccorda i genitali esterni 
con l’utero e svolge tre funzioni essen-
ziali: il passaggio del sangue mestruale, 
il rapporto sessuale con penetrazione e il 
passaggio del bambino durante il parto. 
Precisazione necessaria perché moltissi-
me donne, anche giovani, definiscono 
“vagina” la vulva. È opportuno avere 
un disegno schematico a disposizione 
per aiutare la donna a localizzare più ac-
curatamente dove avverta il dolore. Le 
principali caratteristiche descrittive del 
dolore sessuale sono riassunte nel Box 1. 
La precisazione chiave riguarda la sede 
in cui la donna avverte il dolore sessuale 
[8, 12, 18]. Si parla quindi di:



87 2022, n. 1

Clinical eye

· dolore ai rapporti all’entrata della va-
gina (“dispareunia introitale”), quan-
do il dolore è avvertito elettivamente 
all’entrata della vagina, in particolare 
a livello del vestibolo vulvare;

· dolore ai rapporti in profondità (“di-
spareunia profonda”), quando il dolo-
re è avvertito elettivamente in profon-
dità nella vagina e nella pelvi;

·  dolore ai rapporti superficiale e pro-
fondo (“dispareunia mista”), quando il 
dolore è sia introitale, sia profondo.

Box 1. Caratteristiche principali del dolore ses-
suale o dispareunia

Il dolore sessuale/dispareunia viene de-
finito dalle seguenti caratteristiche prin-
cipali.
•	Intensità del dolore da 0 a 10 (scala 

Visual Analog Scale, VAS), sia spon-
taneo che provocato da swab test in 
area vestibolare, dove il dolore è elet-
tivamente riportato alle ore 5 e 7, im-
maginando l’entrata vaginale come il 
quadrante di un orologio, secondo la 
classica descrizione di Friedrich [19]. Du-
rante la visita le donne riportano do-
lore anche alle 6, spesso associato a un 
assottigliamento della mucosa e dovu-
to a una minore ricchezza di recettori 
per gli estrogeni e il testosterone [20], 
a volte peggiorato dall’assunzione di 
contraccettivi ormonali a basso dosag-
gio. Infine, è importante valutare il do-
lore provocato sempre con swab test 
alle ore 12 del vestibolo, perché que-
sto dolore si associa frequentemente a 
sintomi uretrali, e spesso è molto più 
resistente alla terapia rispetto al dolo-
re riferito alle 5 e alle 7.

•	Localizzazione del dolore, con precisa 
attenzione alle sedi anatomiche in cui 
venga avvertito, per descrivere la map-
pa del dolore:

 - introitale e/o mediovaginale: la don-
na avverte un dolore superficiale, a 
livello del vestibolo vulvare. In questo 
caso il dolore potrebbe essere provoca-
to da molteplici cause di tipo biologi-
co, psicosessuale e/o legate al contesto 
relazionale;

 - profondo: la paziente avverte un do-
lore vaginale profondo alla penetra-
zione;

 - misto: introitale e profondo.

•	Insorgenza	temporale:
 – rispetto all’inizio della vita sessuale:
 · primario (“lifelong”), se comparso fin 

dai primi rapporti sessuali;
 · secondario (“acquired”, acquisito), se 

comparso dopo un periodo di normali 
rapporti sessuali;

 · recidivante, se si presenta periodica-
mente;

 – rispetto al rapporto:
 · prima del rapporto sessuale, se pree-

siste un bruciore/dolore a livello del ve-
stibolo e della vulva, che peggiora con 
l’eccitazione durante i preliminari;

 · durante il rapporto sessuale, che peg-
giora con i movimenti coitali;

 · dopo la fine del rapporto sessuale, 
quando il bruciore a livello dell’entrata 
vaginale persiste per ore o giorni.

•	Sintomi	prevalentemente	associati	a:
 – dispareunia superficiale:
 · bruciore vestibolare o vulvare (in co-

morbilità o meno con Candida recidi-
vante);

 · uretrite/dolore vescicale/cistite 24-72 
ore dopo il rapporto;

 · stipsi ostruttiva;
 – dispareunia profonda:
 · dismenorrea severa/invalidante;
 · endometriosi:
 · dolore anale alla defecazione, in fase 

mestruale (dischezia):
 · dolore pelvico cronico;
 · dolore addominale, con sindrome 

dell’intestino irritabile;
 · malattia infiammatoria pelvica.

•	Sintomi	associati	sistemici	extra-geni-
tali:

 –  cefalea mestruale e/o emicrania [3];
 – fibromialgia.

•	Cause	principali	del	dolore	sessuale	a	
seconda di:

 –  età ormonale della donna (età fertile 
o post-menopausa);

 – stato del pavimento pelvico [21];
 –  intensità e cronicità dell’infiamma-

zione tessutale locoregionale e/o siste-
mica [18, 22, 23];

 – patologie mediche specifiche loco-
regionali e sistemiche (vulvovaginiti re-
cidivanti, esiti di lacerazioni da parto, 
sindrome genitourinaria della meno-
pausa [GSM], lichen sclerosus, sclerosi 
multipla, lesioni iatrogene etc.);
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 – situazione psico-sessuale;
 – dimensioni genitali del partner;
 – dinamiche relazionali.

L’accurato esame obiettivo è essenziale 
perché l’evidenza sulla localizzazione 
del dolore e il suo tempo di inizio du-
rante un rapporto sono i più forti fat-
tori predittivi della presenza e del tipo 
di cause organiche, come anticipato. Il 
dolore sessuale può avere una eziologia 
multifattoriale in cui possono essere ri-
levanti anche i fattori psico-sessuali e le 
dinamiche relazionali (Box 2). Questo la-
voro si focalizzerà sull’anamnesi relativa 
alle componenti biologiche [8, 12] .
 

Box 2. Fattori psico-sessuali e relazionali

•	Fattori	psico-sessuali	più	frequenti	nel-
la donna [18]

 – comorbilità con disturbi del desiderio 
e dell’eccitazione, oppure vaginismo;

 – pregresse molestie sessuali o abusi, 
verbali, fisici e/o sessuali;

 – disturbi affettivi psicobiologici: ansia 
e depressione;

 – catastrofismo come modalità domi-
nante nell’affrontare la malattia;

 – dismorfismo corporeo, alterazione 
della body image;

 – disturbi delle sensazioni corporee, al-
terazione dei body feeling;

 – inibizioni educative e/o religiose, 
ipervalutazione della verginità.

 
•	Fattori correlati alla coppia o al conte-

sto [24]

 – mancanza di intimità emotiva;
 – preliminari inadeguati;
 – scarsa competenza erotica della don-

na e/o del partner (erotic skill);
 – bassa compatibilità anatomica fra di-

mensioni del pene e genitali femminili;
 – insoddisfazione sessuale, e conse-

guente inadeguata eccitazione;
 – conflitti di coppia;
 – partner abusante a livello verbale, fi-

sico e/o sessuale.

In positivo, l’intimità emotiva risulta es-
sere un fattore protettivo. Le donne che 
riportano di essere “moderatamente” 
soddisfatte del loro partner hanno una 
riduzione del 47% del dolore durante i 
rapporti, e questa riduzione è maggio-

re nelle donne che si dichiarano “mol-
to soddisfatte” dell’intimità emotiva 
(67%). È peraltro difficile dire quanto 
sia l’intimità emotiva a eliminare fattori 
eziologici dal dolore sessuale, e quanto 
non sia l’assenza di dolore sessuale a fa-
cilitare l’intimità emotiva [4]. La tendenza 
all’evitamento dell’intimità, che la don-
na sviluppa come comprensibile mecca-
nismo di protezione, può essere percepi-
to dal partner come un rifiuto specifico 
ad personam.
 
ANAMNESI

1) Quando è comparso il dolore nella 
vita sessuale della donna?

Indagare il momento d’insorgenza del 
dolore sessuale rispetto all’inizio di una 
vita sessuale di tipo penetrativo è essen-
ziale in quanto l’eziologia è molto diver-
sa tra forme primarie (lifelong) o secon-
darie/acquisite (acquired). Alle pazienti 
viene chiesto quando è iniziato il dolore 
alla penetrazione vaginale [8, 12]. La pa-
ziente infatti potrebbe provare:
· dolore sessuale primario, cominciato 

sin dall’inizio della vita sessuale. Quan-
do è primaria e persistente, la dispa-
reunia può avere una causa biomec-
canica negletta relativa all’iperattività 
del pavimento pelvico, sia per un di-
sturbo primario del muscolo elevatore 
(iperattività miogena) [5], assimilabile, 
da un punto di vista fisiopatologico, 
alle stesse alterazioni muscolari docu-
mentate con elettromiografia che ca-
ratterizzano il torcicollo congenito [6]. 
Spesso l’iperattività del muscolo eleva-
tore è associata a una stipsi lifelong e/o 
a disturbi urinari, fra cui l’enuresi. Più 
frequentemente ancora il dolore ses-
suale introitale riconosce, fino a un ter-
zo dei casi, una comorbilità con un va-
ginismo lieve o moderato, intendendo 
con questo che la contrazione del mu-
scolo elevatore, associata a un variabi-
le grado di fobia del coito, consente 
la penetrazione ma causa dolore. Ciò 
può causare microabrasioni vestibolari 
e concorrere alla comparsa della vesti-
bolite vulvare (o vestibolodinia provo-
cata). Infine, il dolore sessuale primario 
potrebbe essere dovuto a cofattori im-
portanti psicosessuali, quali inibizioni 
educative e/o religiose, che contribui-
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scono a disturbi come il vaginismo e/o 
paralleli disturbi cronici del desiderio 
e dell’eccitazione [10]. È importante de-
terminare se la paura della paziente è 
preesistente al primo rapporto sessua-
le e se è reattiva a esperienze trauma-
tiche. È possibile che la donna affetta 
da vaginismo abbia anche una soglia 
del dolore più bassa: quest’ultimo caso 
potrebbe sottendere una sindrome 
post-traumatica da stress e quindi un 
vaginismo acquisito.

· Dolore sessuale acquisito, se è peggio-
rato o comparso dopo un lungo pe-
riodo di rapporti non complicati e/o 
soddisfacenti. In quest’ultimo caso la 
paziente potrebbe riuscire a ricorda-
re la situazione o l’evento accaduto 
quando il dolore è comparso. La ri-
sposta può fornire informazioni sulla 
“storia naturale” dell’attuale disturbo 
sessuale, e sulla “lettura personale” 
che la donna dà del suo problema, dei 
cofattori più importanti e del loro si-
gnificato.

 Se il dolore è iniziato in un secondo 
momento, il medico ha la possibilità di 
individuare i trigger che hanno scate-
nato la dispareunia secondaria [25]. Co-
morbidità importanti possono essere:

 · vulvovaginiti recidivanti da Candida, 
con potenziale risposta aberrante im-
munoallergica agli antigeni di Candi-
da, trigger sottovalutato del bruciore 
vestibolare tramite un meccanismo im-
munoallergico neurogeno [26]: infezioni 
più frequenti se la signora ha familiari-
tà per il diabete, o se è ella stessa dia-
betica e/o ha un’alimentazione ricca di 
glucosio e saccarosio [26];

 · cistiti post-coitali e/o recidivanti, che 
riconoscono nell’ipertono del pavi-
mento un cofattore eziologico bio-
meccanico cardinale [26, 27];

 · dolori mestruali invalidanti, primo 
sintomo che suggerisce l’endometriosi 
(Box 3);

 · infiammazione della parete intestina-
le con sindrome dell’intestino irritabile, 
fino alla “leaky gut syndrome” (sindro-
me dell’intestino che perde), che può 
contribuire sia al passaggio di moleco-
le potenzialmente allergizzanti, con 
peggioramento delle comorbilità da 
allergie alimentari, sia al passaggio di 
patogeni quali Escherichia coli o Ente-
rococcus faecalis, che possono causare 

cistiti e vaginiti recidivanti;
 · fibromialgia, che può riconoscere nel-

la mialgia dell’elevatore dell’ano un 
sintomo principe ancorché trascurato 
dal punto di vista semeiologico.

È molto importante sottolineare come 
il parto sia ancora oggi un evento trau-
matico dirompente, che costituisce cau-
sa prima di dispareunia superficiale nel 
puerperio. Purtroppo è sottodiagnosti-
cato e sotto trattato, come ben eviden-
ziato nel lavoro ormai storico di Glazener 
et al., che parla molto appropriatamen-
te di “lack of professional recognition”, 
mancanza di valutazione del sintomo da 
parte dei medici [28]. Un lavoro australia-
no molto più recente conferma la persi-
stenza di questa omissione diagnostica. 
A un anno e mezzo dal parto ancora il 
24% delle donne soffre di dispareunia: è 
quindi necessario approfondire l’anam-
nesi (episiotomia, lacerazioni importan-
ti, infezioni delle ferite, riabilitazioni 
mancate, fattori avversivi per i rapporti 
sessuali volti al concepimento, special-
mente quando alle donne non è stato 
offerto un metodo contraccettivo) [29, 30].
 

2) Quando compare il dolore rispetto al 
rapporto sessuale?

Dolore prima del rapporto. Suggerisce 
un’attitudine fobica verso la penetra-
zione, solitamente associata a vaginismo 
e/o alla presenza di vestibolite vulvare 
cronica, clitoralgia e/o vulvodinia, che 
può favorire il dolore anche nella con-
dizione di eccitazione che si determina 
durante i preliminari e immediatamente 
prima della penetrazione.
Dolore durante il rapporto. È quello 
più frequente. Questa informazione, 
combinata con la precedente (“Dove fa 
male?”), è la più predittiva della base or-
ganica del dolore.
Dolore e/o bruciore dopo il rapporto. 
Indica che il danno alla mucosa è stato 
provocato durante la penetrazione, pro-
babilmente a causa di un’inadeguata lu-
brificazione parallela a una vestibolite, 
al dolore e/o alla contrazione difensiva 
del pavimento pelvico. Quando la si-
gnora dice «Non è dolore, è bruciore», 
è importante spiegarle che il bruciore è 
una forma di dolore, in cui si registrano 
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spesso alterazioni nelle vie e nei centri 
del dolore. Sono queste alterazioni che 
lo fanno mutare da “nocicettivo”, indi-
catore di danno, a “neuropatico”, termi-
ne che indica come il dolore cronicizzato 
sia diventato una malattia in sé.
 
Cause di dispareunia superficiale e 
profonda
Quando il dolore è localizzato all’entrata 
vaginale sono più frequentemente coin-
volte le strutture mucocutanee vulvari e 
vestibolari, il muscolo elevatore dell’a-
no, i connettivi del pavimento pelvico, 
vasi, nervi, uretra e strutture periuretrali, 
il centro tendineo del perineo, l’ano e la 
regione perianale. In particolare, il clini-
co dovrebbe indagare i seguenti aspetti.
· Cause infettive: vulviti, vestibolite vul-

vare, vaginiti, cistiti, proctiti, con par-
ticolare riguardo alle infezioni recidi-
vanti da Candida, per quanto riguarda 
il vestibolo vulvare, e alle infezioni re-
cidivanti da Escherichia coli uropatoge-
no (UPEC) e/o Enterococcus faecalis per 
quanto riguarda uretra e vescica [26].

·  Sintomi irritativi vescicali come l’ur-
genza minzionale, che possono essere 
collegati all’ipertono del pavimento 
pelvico, soprattutto nel trigono an-
teriore. La stipsi indica l’ipertono del 
pavimento pelvico principalmente nel 
trigono posteriore. La paura del rap-
porto indica un vaginismo [10].

·  Infiammatorie da iper-regolazione dei 
mastociti. Il dolore sessuale ha sempre 
precise cause biologiche di tipo infiam-
matorio e/o infettivo. Le cause possono 
essere diverse, ma riconoscono un de-
nominatore comune nel coinvolgimen-
to crescente del sistema immunitario, 
in particolare dei mastociti, delle cellu-
le dendritiche e di altre cellule immuni-
tarie locali [31].

· Ormonali: distrofie vulvo-vaginali as-
sociate ad amenorree protratte (ame-
norrea ipotalamica e amenorrea da 
allattamento), fino all’atrofia vulvo-
vaginale associata alla sindrome geni-
tourinaria della menopausa (GSM) [32, 

33].
· Anatomiche: imene fibroso, agenesia 

vaginale, sindrome di Rokitansky, cau-
se di dispareunia introitale che può 
rendere impossibile la penetrazione.

· Muscolari: iperattività primaria o se-

condaria del muscolo elevatore dell’a-
no [10]; fibromialgia con dolore anche 
sul muscolo elevatore dell’ano e/o dei 
muscoli otturatori interni [25].

· Neurologiche, incluso il dolore neuro-
patico; sclerosi multipla, in cui l’asso-
ciato ipertono del muscolo elevatore 
può causare dispareunia superficiale/
dolore introitale in oltre i due terzi del-
le donne affette.

·  Connettive e immunitarie: sindrome di 
Sjögren.

· Endometriosi (Box 3).
·  Malattia infiammatoria pelvica (pelvic 

inflammatory disease, PID): infezioni 
ascendenti da Chlamydia trachomatis 
e/o Neisseria gonorrhoeae sono re-
sponsabili di un crescente numero di 
salpingiti e/o pelviperitoniti il cui sinto-
mo sessuale principe è la dispareunia 
profonda [34].

·  Dolore pelvico cronico [7].
·  Varicocele, aderenze, dolore addomi-

nale riferito e sindrome dell’intrap-
polamento del nervo cutaneo addo-
minale (Abdominal Cutaneous Nerve 
Entrapment Syndrome, ACNES) sono 
cause meno frequenti e ancora contro-
verse, ma che comunque andrebbero 
prese in considerazione nella diagnosi 
differenziale.

·  Iatrogene: antibiotici con conseguente 
candidosi, esiti di chirurgia genitale o 
perineale (episiorrafia, colporrafia, pe-
rineorrafia posteriore), chemioterapia, 
radioterapia pelvica [7, 35]. Mutilazioni 
genitali femminili, con restringimento 
dell’introito e della vagina, sindrome 
dell’intrappolamento del nervo pu-
dendo e/o nevralgia pudenda.

 
Box 3. Evil twins: dolore vulvare ed endometriosi

Il dolore vulvare è causa principe di di-
spareunia superficiale, soprattutto in età 
fertile, mentre l’endometriosi lo è della 
dispareunia profonda [36]. Un numero 
crescente di donne presenta dispareu-
nia mista. In alcune il primo sintomo è 
il dolore vulvare seguito dall’endome-
triosi, o viceversa. I due tipi di dolore 
riconoscono un’eziopatogenesi diversa 
come dolori primari, tuttavia anche l’en-
dometriosi, con la dispareunia profonda 
associata, può causare secchezza vagi-
nale, contrazione difensiva del muscolo 
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elevatore, perdita di desiderio e inibizio-
ne riflessa della lubrificazione, perché il 
dolore durante il rapporto è il più forte 
inibitore riflesso della lubrificazione. Il 
binomio ipertono del muscolo elevato-
re – riduzione della lubrificazione può 
poi predisporre a microabrasioni della 
mucosa dell’introito e attivare quindi 
la cascata di eventi fisiopatologici che 
confluiscono nella vestibolite vulvare (o 
vestibolodinia provocata) e nel dolore 
vulvare, causa biologica prima di dispa-
reunia introitale [12]. La diagnosi sempre 
più frequente di entrambe le patologie 
ha portato ad adottare la definizione di 
“evil twins” (gemelle diaboliche), in re-
altà una tripletta in comorbilità quando 
l’endometriosi si associa anche alle cistiti 
post-coitali.
I Colleghi urologi usano l’espressione 
“evil twins syndrome” per indicare il bi-
nomio cistiti post-coitali ed endometrio-
si [37-39].
 
Il dolore sessuale nell’età fertile

Tra le donne in età fertile, il dolore ses-
suale specialmente introitale ai rapporti 
è più probabilmente provocato da:
·  Vestibolite vulvare. Questa è comune-

mente provocata da un’infiammazione 
localizzata nel vestibolo, spesso provo-
cata da una risposta immunitaria aber-
rante e cronica agli antigeni della Can-
dida. I rapporti sessuali infatti possono 
provocare microabrasioni nel tessuto 
superficiale che diventa più esposto al 
patogeno. Le microabrasioni sono più 
frequenti in caso di difficoltà alla pe-
netrazione, come quando la paziente 
ha il pavimento pelvico contratto [40].

·  Lesioni vulvari post-traumatiche [12]:
·  traumi accidentali (anche nell’infanzia, 

per esempio da cadute al parco giochi 
o sul tubo superiore del telaio della bi-
cicletta);

·  traumi derivanti da abusi fisici o ses-
suali;

·  traumi e lesioni cicatriziali dolorose de-
rivanti da mutilazione genitale femmi-
nile.

·  Lesioni vulvari e perineali post parto, 
per episiotomia e lacerazioni [28].

·  Ipoestrogenismi funzionali, con sec-
chezza vaginale: amenorree seconda-
rie prolungate, amenorree da allatta-
mento.

Il dolore sessuale nella menopausa

Dopo la menopausa i livelli di steroidi 
sessuali si abbassano fisiologicamente, 
portando a una minore lubrificazione 
vaginale e a un minor turgore clitorideo. 
Gli effetti della progressiva deficienza 
di androgeni ed estrogeni possono por-
tare alla sindrome genito-urinaria della 
menopausa (genitourinary syndrome of 
the menopause, GSM) [33], in cui i genita-
li sono più soggetti a secchezza, sensa-
zioni di bruciore, irritazione e dolore, e 
non rispondono correttamente durante 
il rapporto.
Il risultato è che la donna accumula espe-
rienze sessuali negative, con comparsa 
di dolore a livello genitale che inibisce 
gradualmente il desiderio e la risposta 
sessuale, fino all’avversione al rapporto.
Un numero crescente di donne colpite 
da GSM non nota miglioramenti né con 
terapia ormonale locale o sistemica, né 
con laser-terapia. Nell’anamnesi si tratta 
in generale di donne nullipare e/o che 
hanno partorito solo con taglio cesareo. 
In tal caso il pavimento pelvico, rimasto 
integro, può andare incontro a un’invo-
luzione progressiva con accorciamento 
delle fibre muscolari e perdita graduale 
dell’elasticità muscolare stessa, e pro-
gressiva sostituzione delle fibre muscola-
ri, che vanno incontro a involuzione con 
la menopausa e l’età, con un connettivo 
rigido di scarsa qualità. Queste modifi-
cazioni anatomiche, che si inseriscono su 
un pavimento pelvico intatto e spesso 
già iperattivo, possono concorrere alla 
componente biomeccanica del dolore 
sessuale, in quanto restringono letteral-
mente l’entrata vaginale. È indispensabi-
le, in questi casi, effettuare un’adeguata 
fisioterapia di rilassamento, eventual-
mente associata a misure farmacologi-
che personalizzate (per esempio diaze-
pam vaginale sotto prescrizione medica, 
per brevi periodi di tempo) [41, 42].
 
Che cosa deve chiedere il medico alla 
donna

Il medico dovrebbe indagare se il sinto-
mo dolore compaia o peggiori con:
· rizione di vestiti, in particolare jeans 

e pantaloni stretti e/o indumenti inti-
mi, per tipo di materiale e/o forma. La 
frizione degli indumenti può determi-
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nare o peggiorare preesistenti micro-
abrasioni della cute vulvare e/o della 
mucosa vestibolare già infiammate. Le 
microabrasioni facilitano o peggiorano 
infezioni da flora batterica o micotica 
locale e/o iperreattività alterate di tipo 
immuno-allergico, se la donna è predi-
sposta alle allergie [43];

· stimolazione manuale durante i pre-
liminari, riportato come sintomo as-
sociato alla dispareunia riportato nel 
46.8% dei casi [44];

·  inserzione o tentativo di inserzione dei 
tamponi: la difficoltà all’inserimento 
del primo tampone è un fattore pre-
dittivo dimostrato per la dispareunia 
[45]. È quindi importante valutare un 
eventuale ipertono del pavimento pel-
vico associato a vaginismo primario, 
oppure un imene cribroso o cercinato. 
La difficoltà all’uso dei tamponi è pre-
sente nel 65.8% delle esaminate;

· Inserzione di un dito: è riportata nel 
72.9% delle donne esaminate;

·  Comparsa del bisogno di urinare dopo 
il rapporto, sintomo molto importante 
da indagare perché porta l’attenzione 
su una possibile comorbidità con ure-
triti e cistiti. Quando la paziente si ri-
volge in primis all’urologo lamentando 
la cistite, la dispareunia superficiale e 
la vestibolite vulvare sono presenti nel 
60% dei casi [46]. Un altro studio epide-
miologico molto ben condotto, ormai 
“classico”, evidenzia che il dolore ses-
suale è associato a sintomi del tratto 
urinario inferiore (uretriti, cistiti, ur-
genza minzionale) con un OR di 7.61 

(range 4.06-14.26). Lo stesso studio di-
mostra che i disturbi dell’eccitazione, 
con secchezza vaginale che concorre 
alla dispareunia introitale, si associano 
ai sintomi del tratto urinario inferiore 
con un OR di 4.02 (range 2.75-5.89) [1];

· la visita ginecologica: lo studio di So-
phie Bergeron evidenzia come la visi-
ta ginecologica sia in grado di evocare 
esattamente lo stesso tipo di dolore 
sessuale che la donna avverte duran-
te il rapporto in ben il 90% delle don-
ne esaminate. Questo significa che la 
semiologia, ossia lo studio dei sintomi e 
dei segni, pilastro di una visita gineco-
logica accurata, resta il fattore cardina-
le per diagnosticare accuratamente le 
cause del dolore sessuale sia superficia-
le, sia profondo. I dettagli semeiologici 
della visita della paziente che lamenta 
dolore sessuale saranno oggetto di un 
articolo dedicato [43].

 
CONCLUSIONI

L’anamnesi accurata è il primo strumen-
to diagnostico anche in caso di dolore ai 
rapporti. Il questionario ha l’obiettivo di 
fornire uno strumento utile nella pratica 
clinica ambulatoriale di Colleghe e Colle-
ghi. La familiarità con questo strumento 
semplificherà il dialogo clinico, renden-
dolo molto più efficace e pragmatica-
mente orientato a diagnosi accurate e a 
terapie mirate, con solida base fisiopa-
tologica.

OCCHIO CLINICO

______________________________________________________________________________
DICHIARAZIONI 
Approvazione etica e consenso alla partecipazione - Non applicabile.
Consenso alla pubblicazione - Non applicabile.
Politica di condivisione di dati e materiali - Non applicabile.
Conflitti di interesse - Le Autrici non hanno nessun conflitto di interesse da dichiarare per il presente articolo.
Finanziamenti - Il lavoro è stato interamente finanziato dalla Fondazione Alessandra Graziottin per la cura del dolore nella donna 
Onlus.
Occupazione - Non applicabile.
Altri interessi contrastanti - Nessun interesse contrastante.
Contributo degli Autori - AG ha ideato l’articolo e strutturato gli aspetti clinici fondamentali. AG e EB hanno collaborato stretta-
mente nella stesura dell’articolo, nell’approfondimento e discussione delle fonti bibliografiche, e nella selezione delle informazio-
ni più rilevanti per la pratica clinica del/la ginecologo/a.
Ringraziamenti - Le Autrici ringraziano il dottor Giulio Della Morte per la lettura critica del testo.



93 2022, n. 1

Clinical eye

BIBLIOGRAFIA
1.  Laumann EO, Paik A, Rosen RC (1999) Sexual Dysfunction in the United States. JAMA 281:537. https://doi.

org/10.1001/jama.281.6.537
2.  Simons J, Carey MP (2001) Prevalence of Sexual Dysfunctions: Results from a Decade of Research. Arch Sex Behav 

30:177
3.  Graziottin A (2007) Prevalence and evaluation of sexual health problems - HSDD in Europe. J Sex Med 4:211–219. 

https://doi.org/10.1111/j.1743-6109.2007.00447.x
4.  Graziottin A, Koochaki PE, Rodenberg CA, Dennerstein L (2009) The prevalence of hypoactive sexual desire disor-

der in surgically menopausal women: An epidemiological study of women in four European countries. J Sex Med 
6:2143–2153. https://doi.org/10.1111/j.1743-6109.2009.01319.x

5.  Graziottin A, Murina F (2017) How to Make a Comprehensive Diagnosis of Vulvar Pain. Vulvar Pain 167–190. 
https://doi.org/10.1007/978-3-319-42677-8_10

6.  Graziottin A, Murina F (2017) The Pathophysiology of Vulvar Pain. In: Vulvar Pain. Springer International Publi-
shing, pp 19–51

7.  Graziottin A (2021) Chronic pelvic pain: a clinical perspective. In: Di Renzo GC (ed) Obstetric and Gynecological 
Women’s Health. Prevention and Safeguard (in press). Springer Verlag ( in press)

8.  Graziottin A, Gambini D (2017) Evaluation of genito-pelvic pain penetration disorder. In: W.I. W (ed) The Textbook 
of Sexual Medicine. Springer Verlag

9.  Graziottin A, Scarselli G, Rovei V (2017) Fisiopatologia della lubrificazione. In: Jannini EA, Lenzi A, Maggi M (eds) 
Sessuologia Medica. Trattato di psicosessuologia e medicina della sessualità, nuova ediz. Edra LSWR, pp 399–404

10.  Graziottin A (2017) Fisiopatologia e diagnosi del vaginismo. In: Jannini EA, Lenzi A, Maggi M (eds) Sessuologia 
Medica. Trattato di psicosessuologia e medicina della sessualità, nuova ediz. Edra LSWR, pp 418–423

11. Graziottin A, Rovei V (2017) Fisiopatologia, classificazione e diagnosi della dispareunia. In: Jannini EA, Lenzi A, 
Maggi M (eds) Sessuologia Medica. Trattato di psicosessuologia e medicina della sessualità, nuova ediz. Edra 
LSWR, pp 423–427

12. Graziottin A, Murina F (2017) Vulvar Pain: From Childhood to Old Age, 1st ed. Springer Nature
13. Graziottin A, Murina F (2017) Vulvar Pain After the Menopause. In: Vulvar Pain. Springer International Publishing, 

pp 129–148
14. Graziottin A, Murina F (2017) Vulvar Pain in Childhood: A Call for a More Accurate Diagnosis and Care. In: Vulvar 

Pain. Springer International Publishing, pp 53–70
15.	Meana	M,	Binik	YM,	Khalifé	S,	Cohen	DR	(1997)	Dyspareunia:	Sexual	Dysfunction	or	Pain	Syndrome?	J	Nerv	&amp	

Ment Dis 185:561–569. https://doi.org/10.1097/00005053-199709000-00005
16. American Psychiatric Association (2013) Diagnostic and statistical manual of mental disorders (5th ed). Arlington, 

VA
17. Parish SJ, Meston CM, Althof SE, et al (2019) Toward a More Evidence-Based Nosology and Nomenclature for 

Female Sexual Dysfunctions—Part III. J Sex Med 16:452–462. https://doi.org/10.1016/j.jsxm.2019.01.010
18.  Van Lankveld JJDM, Granot M, Weijmar Schultz WCM, et al (2010) Women’s sexual pain disorders. J Sex Med 

7:615–631. https://doi.org/10.1111/j.1743-6109.2009.01631.x
19. Friedrich EG (1987) Vulvar Vestibulitis Syndrome. J Reprod Med 110–114
20. Traish AM, Kim N, Min K, et al (2002) Role of androgens in female genital sexual arousal: Receptor expression, 

structure, and function. In: Fertility and Sterility
21. Verbeek M, Hayward L (2019) Pelvic Floor Dysfunction And Its Effect On Quality Of Sexual Life. Sex Med Rev 

7:559–564.	https://doi.org/10.1016/J.SXMR.2019.05.007
22. Velho RV, Taube E, Sehouli J, Mechsner S (2021) Neurogenic inflammation in the context of endometriosis—What 

do we know? Int J Mol Sci 22:13102. https://doi.org/10.3390/ijms222313102
23. Aerts L, Grangier L, Dallenbach P, et al (2019) Understanding sexual pain in endometriosis. Minerva Ginecol. 

71:224–234
24.	 Schneider	MP,	Vitonis	AF,	Fadayomi	AB,	et	al	(2020)	Quality	of	Life	in	Adolescent	and	Young	Adult	Women	With	

Dyspareunia and Endometriosis. J Adolesc Health 67:557–561. https://doi.org/10.1016/J.JADOHEALTH.2020.02.024
25. Graziottin A, Rovei V (2007) Fisiopatologia, Classificazione e Diagnosi Della Dispareunia. In: Jannini EA, Lenzi A, 

Maggi MA (eds) Sessuologia medica. Trattato di psicosessuologia e medicina della sessualità. Emmanuele A. Jan-
nini, Andrea Lenzi, Mario A. Maggi. Elsevier Masson, Milano, pp 379–382

26. Graziottin A, Gambini D, Boero E, et al (2021) Chronic vulvar pain, recurrent candidiasis and familial diabetic risk. 
La Riv Ital di Ostet e Ginecol 2:107–116. https://doi.org/10.53146/lriog1202127

27. Graziottin A, Murina F, Gambini D, et al (2020) Vulvar pain: The revealing scenario of leading comorbidities in 
1183 cases. Eur J Obstet Gynecol Reprod Biol 252:50–55. https://doi.org/10.1016/j.ejogrb.2020.05.052

28. Glazener CMA (1997) Sexual function after childbirth: women’s experiences, persistent morbidity and lack of 
professional recognition. BJOG An Int J Obstet Gynaecol 104:330–335. https://doi.org/10.1111/j.1471-0528.1997.
tb11463.x

29. McDonald E, Gartland D, Small R, Brown S (2015) Dyspareunia and childbirth: a prospective cohort study. BJOG An 
Int J Obstet Gynaecol 122:672–679. https://doi.org/10.1111/1471-0528.13263

30. Gommesen D, Nøhr E, Qvist N, Rasch V (2019) Obstetric perineal tears, sexual function and dyspareunia among 
primiparous women 12 months postpartum: a prospective cohort study. BMJ Open 9:e032368. https://doi.
org/10.1136/bmjopen-2019-032368

31. Mantovani A (2020) Il fuoco interiore. Il sistema immunitario e l’origine delle malattie. Mondadori
32. Faubion SS, Kingsberg SA, Clark AL, et al (2020) The 2020 genitourinary syndrome of menopause posi-

tion statement of the North American Menopause Society. Menopause 27:976–992. https://doi.org/10.1097/
GME.0000000000001609

33. Phillips NA, Bachmann GA (2021) The genitourinary syndrome of menopause. Menopause 28:579–588. https://doi.
org/10.1097/GME.0000000000001728

34. Bittleston H, Coombe J, Temple-Smith M, et al (2021) Diagnosis of pelvic inflammatory disease and barriers to con-



942022, n. 1

OCCHIO CLINICO

ducting pelvic examinations in Australian general practice: findings from an online survey. Sex Health 18:180–186. 
https://doi.org/10.1071/SH20176

35. Graziottin A, Lukasiewicz M (2016) Psychosexual issues and quality of life after oncologic pelvic surgery, with focus 
on cervical cancer. In: Carbone A, Palleschi G, Pastore AL, Messas A (eds) Functional urologic surgery in neurogenic 
and oncologic diseases. Springer Verlag, pp 113–132

36. Orr N, Wahl K, Joannou A, et al (2020) Deep Dyspareunia: Review of Pathophysiology and Proposed Future Rese-
arch Priorities. Sex Med Rev 8:3–17. https://doi.org/10.1016/j.sxmr.2018.12.007

37. Chung MK, Chung RR, Gordon D, Jennings C (2002) The evil twins of chronic pelvic pain syndrome: endometriosis 
and interstitial cystitis. JSLS 6:311–314

38. Chung MK, Chung RP, Gordon D (2005) Interstitial cystitis and endometriosis in patients with chronic pelvic pain: 
The “Evil Twins” syndrome. JSLS 9:25–29

39. Tirlapur SA, Kuhrt K, Chaliha C, et al (2013) The “evil twin syndrome” in chronic pelvic pain: A systematic review 
of prevalence studies of bladder pain syndrome and endometriosis. Int J Surg

40. Bornstein J, Goldschmid N, Sabo E, et al (2004) Hyperinnervation and mast cell activation may be used as histopatho-
logic diagnostic criteria for vulvar vestibulitis. Gynecol Obstet Invest 58:171–178. https://doi.org/10.1159/000079663

41. Murina F, Felice R, Di Francesco S, Oneda S (2018) Vaginal diazepam plus transcutaneous electrical nerve stimula-
tion to treat vestibulodynia: A randomized controlled trial. Eur J Obstet Gynecol Reprod Biol 228:148–153. https://
doi.org/10.1016/J.EJOGRB.2018.06.026

42. Larish AM, Dickson RR, Kudgus RA, et al (2019) Vaginal Diazepam for Nonrelaxing Pelvic Floor Dysfunction: The 
Pharmacokinetic	Profile.	J	Sex	Med	16:763–766.	https://doi.org/10.1016/J.JSXM.2019.03.003

43. Bergeron S, Reed BD, Wesselmann U, Bohm-Starke N (2020) Vulvodynia. Nat Rev Dis Prim 6:. https://doi.org/10.1038/
S41572-020-0164-2

44. Bornstein J, Goldstein AT, Stockdale CK, et al (2016) 2015 ISSVD, ISSWSH and IPPS consensus terminology and 
classification of persistent vulvar pain and vulvodynia. Obstet Gynecol 127:745–751. https://doi.org/10.1097/
AOG.0000000000001359

45. Landry T, Bergeron S (2009) How young does vulvo-vaginal pain begin? Prevalence and characteristics of dyspa-
reunia	in	adolescents.	J	Sex	Med	6:927–935.	https://doi.org/10.1111/J.1743-6109.2008.01166.X

46. Boeri L, Capogrosso P, Ventimiglia E, et al (2017) Six out of ten women with recurrent urinary tract infections 
complain of distressful sexual dysfunction - A case-control study. Sci Rep 7:. https://doi.org/10.1038/srep44380



95 2022, n. 1

Martina Leoni1,*

Marco Infante1,2,3,4,*

Raffaele Infante4

Massimiliano 
Caprio5,6

Andrea Fabbri1

1 - UOC transmurale di 
Endocrinologia & Diabetes 
Research Institute Federation 
(DRIF), Dipartimento di Medicina 
dei Sistemi, Ospedali CTO A. 
Alesini & S.Eugenio, ASL Roma 
2, Università di Roma Tor 
Vergata (Roma, Italia)

2 - UniCamillus, Saint Camillus 
International University of Health 
Sciences (Roma, Italia)

3 - Network of Immunity 
in Infection, Malignancy 
and Autoimmunity (NIIMA), 
Universal Scientific Education 
and Research Network (USERN) 
(Roma, Italia)

4 - Cardio Endocrino 
Metabolica (CEM) - Endocrine 
and Cardiometabolic Center 
(Salerno, Italia)

5 - Dipartimento di Scienze 
Umane e Promozione della 
Qualità della Vita, Università San 
Raffaele Roma (Roma, Italia)

6 - Laboratorio di Endocrinologia 
Cardiovascolare, IRCCS San 
Raffaele Roma (Roma, Italia)
*Martina Leoni e Marco Infante 
hanno contribuito in egual 
misura alla stesura del presente 
articolo.

Autore di riferimento / 
Corresponding Author: 
Marco Infante
marco.infante@unicamillus.org

REPORT

ABSTRACT
Metabolic syndrome is a complex disorder characterized by the co-occurrence 
of several known cardiovascular risk factors, including obesity, insulin 
resistance, atherogenic dyslipidemia and hypertension. As such, metabolic 
syndrome is associated with an increased risk of cardiovascular disease and 
type 2 diabetes mellitus. Of note, metabolic syndrome is defined by the 
presence of at least three of the following conditions: abdominal obesity 
(or central obesity), high blood pressure (≥130/≥85 mmHg), abnormal fasting 
plasma glucose (≥100 mg/dL), elevated serum triglycerides (≥150 mg/dL) and 
low high-density lipoprotein (HDL)-cholesterol level (<40 mg/dL in men, <50 
mg/dL in women). Over the last years, the global prevalence of metabolic 
syndrome has progressively increased as a consequence of the increasing rates 
of overweight/obesity, population ageing, and lifestyle changes favoring 
sedentary behaviors, physical inactivity and unhealthy dietary habits. On the 
other hand, the global prevalence of vitamin D deficiency has concurrently 
increased. To date, vitamin D deficiency is regarded as a global pandemic 
afflicting more than one billion individuals across all age groups worldwide. 
Since growing evidence suggests that vitamin D exerts several pleiotropic 
extraskeletal actions beyond its well-established role in the regulation of 
bone homeostasis, researchers have proposed that vitamin D deficiency 
may be involved in the pathophysiology of metabolic syndrome. Therefore, 
this brief Report article aims to summarize the current scientific evidence 
regarding the possible causal relationship between vitamin D deficiency and 
metabolic syndrome, as well as the potential favorable effects of vitamin D 
supplementation for prevention and treatment of metabolic syndrome and 
its associated diseases. 

KEYWORDS: metabolic syndrome; obesity; vitamin D deficiency; insulin 
resistance; type 2 diabetes mellitus; cardiometabolic risk.
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1,25(OH)2D3:	1,25-diidrossivitamina	D3	o	1,25-diidrossicolecalciferolo	o	calcitriolo
25(OH)D:	25-idrossivitamina	D
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CV: Circonferenza vita
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DM2: Diabete mellito di tipo 2
GFR: Glomerular filtration rate
HbA1c: Emoglobina glicata
HDL:	High-density	lipoprotein
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INTRODUZIONE: LA SINDROME 
METABOLICA
La sindrome metabolica è una sindrome 
complessa caratterizzata dalla conco-
mitanza di diversi fattori di rischio car-
diovascolare. In particolare, la sindrome 
metabolica è definita dalla presenza di 
almeno tre delle seguenti condizioni: 
i) obesità centrale (o obesità viscerale), 
definita da una circonferenza vita (CV) 
≥102 cm negli uomini e ≥88 cm nelle 
donne (nella popolazione Caucasica); 
ii) elevati livelli di trigliceridi circolanti 
(>150 mg/dL); iii) ridotti livelli di coleste-
rolo HDL (<40 mg/dL negli uomini, <50 
mg/dL nelle donne); iv) ipertensione ar-
teriosa (≥130/≥85 mmHg) o trattamento 
concomitante con farmaci antipertensi-
vi; v) valori di glicemia a digiuno ≥100 
mg/dL[1]. L’associazione delle suddette 
anomalie metaboliche conferisce un au-
mentato rischio di sviluppare diabete 
mellito di tipo 2 (DM2), aterosclerosi, e 
malattie cardiovascolari come la cardio-
patia ischemica e l’ictus[2,3].
La componente fisiopatologica deter-
minante della sindrome metabolica è 
rappresentata dall’insulino-resistenza, 
al punto che nel 1992 Haffner e colleghi 
coniarono il termine alternativo di “sin-
drome da insulino-resistenza” (“insulin 
resistance syndrome”) per sottolineare 
come l’insulino-resistenza precedesse lo 
sviluppo delle altre condizioni caratteri-
stiche della sindrome[4]. L’ipertrofia degli 
adipociti che compongono il tessuto adi-
poso bianco (WAT, White adipose tissue) 
e la produzione di citochine ed adipo-
chine ad azione pro-infiammatoria svol-
gono un ruolo cruciale nello sviluppo 
dell’insulino-resistenza e della sindrome 
metabolica[5-8]. La distribuzione del tes-
suto adiposo in eccesso a livello intra-ad-

dominale (grasso viscerale o VAT, visceral 
adipose tissue) rappresenta anch’essa 
un fattore importante nello sviluppo 
dell’insulino-resistenza e della sindrome 
metabolica[9]. Nella sindrome metabolica 
e nell’obesità si instaura, pertanto, uno 
stato di infiammazione sistemica croni-
ca di basso grado che, insieme allo stress 
ossidativo e alla disfunzione endotelia-
le, determina un aumentato rischio di 
sviluppare aterosclerosi ed ipertensione 
arteriosa, condizioni che contribuiscono 
all’aumentata mortalità cardiovascolare 
associata a questa sindrome[10,11].
La prevalenza di sindrome metabolica è 
progressivamente aumentata nel corso 
degli ultimi anni, soprattutto nella po-
polazione adulta. Questo incremento 
è stato attribuito a diversi fattori, tra 
cui l’invecchiamento della popolazione 
generale, l’aumento della prevalenza 
dell’obesità, l’aumento della sedenta-
rietà e la diffusione di cattive abitudini 
alimentari come il consumo di cibi pro-
cessati ad alto contenuto di grassi saturi 
e carboidrati ad atol indice glicemico e 
poveri di fibre. Ad oggi, infatti, la sindro-
me metabolica è considerata una vera e 
propria pandemia, che costituisce un im-
portante problema di salute pubblica[12]. 
Si stima che la prevalenza globale di 
sindrome metabolica nella popolazione 
adulta si aggiri tra il 20% ed il 25%[13,14], 
seppur questa percentuale sia variabile 
a seconda del sesso, dell’età e dell’et-
nia[15,16]. Da qui si evince l’importanza di 
mettere in atto strategie di intervento 
per prevenire l’insorgenza di questa sin-
drome e delle comorbidità ad essa asso-
ciate, il che avrebbe notevoli benefici in 
termini di salute pubblica[17].
Diversi gruppi di ricerca hanno proposto 
l’esistenza di una relazione causale tra la 

DA QUI

HOMA-IR:	Homeostasis	model	assessment	of	insulin	resistance
IMC: Indice di massa corporea
LDL:	Low-density	lipoprotein
NAFLD:	Non-alcoholic	fatty	liver	disease	o	Steatosi	epatica	non	alcolica
PTH:	Parathyroid	hormone	o	Paratormone	
QUICKI:	Quantitative	Insulin	Sensitivity	Check	Index
SRA:	Sistema	renina-angiotensina
SRAA:	Sistema	renina-angiotensina-aldosterone
VAT: Visceral adipose tissue
VDR: Vitamin D receptor o recettore della vitamina D
VLDL:	Very-low-density	lipoprotein
WAT: White adipose tissue
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carenza di vitamina D (che ha anch’essa 
raggiunto proporzioni pandemiche) e 
l’aumentato rischio di sviluppare la sin-
drome metabolica[18,19]. Pertanto, questo 
Report ha l’obiettivo di riassumere la 
relazione esistente tra l’ipovitaminosi D 
e la fisiopatologia della sindrome meta-
bolica, oltre che presentare i potenziali 
meccanismi alla base del possibile ruolo 
benefico della supplementazione di vita-
mina D nei soggetti affetti da questa sin-
drome o da una o più delle comorbidità 
ad essa associate.

Ipovitaminosi D
Con il termine “vitamina D” si intende 
un gruppo di pro-ormoni steroidei lipo-
solubili di cui la vitamina D2 (o ergocal-
ciferolo), di provenienza vegetale, e la 
vitamina D3 (o colecalciferolo), sintetiz-
zata negli organismi animali, rappresen-
tano le due forme più importanti.
Le funzioni principali della vitamina D 
sono:
- favorire l’assorbimento intestinale di 

calcio e fosforo
- ottimizzare il riassorbimento di calcio e 

fosforo a livello renale
- promuovere i processi di mineralizza-

zione dell’osso[20].
Nell’uomo, la vitamina D3 viene per la 
maggior parte (~80%) sintetizzata a li-
vello cutaneo a partire dal 7-deidrocole-
sterolo in seguito all’esposizione solare, 
mentre una quota minoritaria (~20%) 
viene assunta con l’alimentazione[21]. 
Una volta prodotta a livello dei cherati-
nociti a seguito dell’esposizione solare 
(per effetto dei raggi solari UVB), la vi-
tamina D3 entra nel torrente circolato-
rio, dove si lega alla vitamin D-binding 
protein (DBP). Inoltre, la quota di vita-
mina D3 assorbita a livello intestinale si 
lega sia alla DBP che alle lipoproteine[22]. 
Successivamente, la vitamina D3 viene 
trasportata a livello epatico, dove va in-
contro ad una prima reazione di idros-
silazione catalizzata dall’enzima vitami-
na	 D	 25-idrossilasi	 (CYP2R1).	 A	 questo	
punto, la vitamina D3 viene convertita 
in 25-idrossivitamina D3 [25(OH)D3 o 
25-idrossicolecalciferolo o calcifediolo]. 
Le concentrazioni plasmatiche totali di 
25(OH)D [25(OH)D2 e 25(OH)D3] rap-
presentano il marker più attendibile per 
la valutazione dello status vitaminico D 
dell’organismo, in considerazione dell’e-

mivita della 25(OH)D (~2-3 settimane)
[23]. Successivamente, il calcifediolo va 
incontro, a livello renale, ad un’ulteriore 
reazione di idrossilazione, che è cataliz-
zata dall’enzima 25(OH)D-1-alfa-idrossi-
lasi	 (CYP27B1	o	1a-OHasi).	A	seguito	di	
quest’ultima reazione di idrossilazione, 
viene sintetizzata l’1,25-diidrossivitami-
na D3 [1,25(OH)2D3 o 1,25-diidrossicole-
calciferolo o calcitriolo], che rappresenta 
il metabolita biologicamente attivo del-
la vitamina D[20].
Negli ultimi anni, l’interesse della comu-
nità scientifica nel campo della vitamina 
D è particolarmente cresciuto a fronte 
delle proporzioni pandemiche raggiunte 
dall’ipovitaminosi D, che a livello globale 
riguarda più di un miliardo di persone (di 
tutte le fasce di età)[24]. Inoltre, nel corso 
dell’ultima decade è emerso come la vi-
tamina D svolga azioni pleiotropiche ex-
tra-scheletriche, ed in particolare azioni 
anti-infiammatorie, immunomodulanti 
ed anti-fibrotiche che determinerebbero 
effetti protettivi nei confronti di diverse 
patologie cronico-degenerative, quali le 
patologie cardiovascolari, le patologie 
renali, il diabete mellito ed alcune neo-
plasie[25,26]. A tal proposito, l’espressione 
del recettore della vitamina D (VDR, vita-
min D receptor) e dell’enzima 1a-OHasi è 
stata dimostrata in vari organi e tessuti, 
tra cui il rene, la placenta, il pancreas, la 
prostata e diverse cellule del sistema im-
munitario[27-30]. Pertanto, i suddetti orga-
ni sarebbero al tempo stesso “target” e 
“produttori” di vitamina D[28].
Ad oggi, rimane una questione contro-
versa quali siano i livelli circolanti di vi-
tamina D da considerarsi ottimali per il 
raggiungimento degli effetti pleiotropi-
ci. Secondo le linee guida dell’Endocri-
ne Society, sono considerati sufficienti 
valori di 25(OH)D ≥30 ng/mL, mentre 
l’insufficienza di vitamina D e la caren-
za di vitamina D sono definite da valori 
di 25(OH)D compresi tra 20 e 29.9 ng/mL 
e valori ≤19.9 ng/mL, rispettivamente[31].  
Tuttavia, è bene precisare che i suddet-
ti “cut-off” riguardano i livelli circolanti 
minimi di vitamina D necessari per un’a-
deguata mineralizzazione scheletrica.
Per quel che concerne gli effetti	 extra-
scheletrici della vitamina D, recenti evi-
denze sembrerebbero indicare la neces-
sità di raggiungere valori circolanti di 
25(OH)D leggermente più alti, preferi-
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bilmente compresi nel range 40-60 ng/
mL[32]. 

Ipovitaminosi D e sindrome metabolica
La letteratura scientifica ha evidenziato 
una frequente associazione tra vari defi-
cit nutrizionali (inclusa l’ipovitaminosi D) 
e diverse malattie metaboliche, tra cui la 
sindrome metabolica[19,33]. A tal proposi-
to, sono stati ipotizzati numerosi mec-
canismi per spiegare il coinvolgimento 
dell’ipovitaminosi D nella fisiopatologia 
della sindrome metabolica. Una spiega-
zione plausibile è rappresentata dal fat-
to che la vitamina D potrebbe esercitare 
un’influenza sia sulla secrezione insulini-
ca sia sulla sensibilità dei tessuti periferi-
ci all’insulina, elementi che svolgono un 
ruolo chiave nello sviluppo della sindro-
me metabolica. Infatti, il VDR è espresso 
sia a livello delle cellule beta pancreati-
che sia a livello del muscolo scheletrico 
e del tessuto adiposo[34-36]. Inoltre, le cel-
lule beta pancreatiche esprimono l’enzi-
ma 1a-OHasi e sono pertanto in grado 
di convertire la 25(OH)D in calcitriolo[37]. 
Il deficit di vitamina D potrebbe inoltre 
alterare il processo di conversione del-
la proinsulina ad insulina a livello delle 
cellule beta pancreatiche[34,38]. Infatti, 
Bourlon et al. hanno dimostrato che il 
calcitriolo promuove la sintesi di insulina 
accelerando il processo di conversione 
della proinsulina ad insulina nelle isole 
pancreatiche di ratto[39].
A proposito della frequente coesistenza 
di ipovitaminosi D e sindrome metabo-
lica, va ricordato che questa potrebbe 
riflettere la frequente associazione tra 
ipovitaminosi D ed obesità[40], la quale 
è dovuta ad una serie di fattori (Figura 
1), tra cui: i) la diluizione volumetrica 
e/o il “sequestro” della vitamina D (che 
è una molecola liposolubile) all’interno 
dell’abbondante massa adiposa dei sog-
getti obesi[41]; ii) l’alterato processo di 
rilascio (mediato dalle catecolamine) 
della vitamina D3 e della 25(OH)D3 dal 
tessuto adiposo[42]; iii) l’alterata espres-
sione ed attività dell’enzima vitamina 
D 25-idrossilasi a livello del fegato e dei 
tessuti extraepatici[43,44]. Altre possibili 
cause che possano spiegare la frequente 
associazione tra ipovitaminosi D e sin-
drome metabolica/obesità includono le 
cattive abitudini alimentari, la minore 
esposizione solare dei soggetti obesi, il 

malassorbimento intestinale di vitamina 
D causato da interventi di chirurgia ba-
riatrica (come ad es. il bypass gastrico), 
e/o la presenza di polimorfismi geneti-
ci che alterano il grado di espressione 
del VDR e/o degli enzimi responsabili 
dell’idrossilazione della vitamina D[45-
51]. Peraltro, l’ipovitaminosi D potrebbe 
rappresentare uno dei fattori responsa-
bili dell’aumentato rischio di prognosi 
severa di COVID-19 (coronavirus disease 
2019) osservata nei soggetti obesi e/o 
con sindrome metabolica[52-54]. 
Le concentrazioni sieriche medie di 
25(OH)D nella popolazione generale 
variano notevolmente tra diverse aree 
geografiche[55] a causa delle differenze 
esistenti nel livello di esposizione sola-
re, che rappresenta la principale fonte 
di produzione endogena di vitamina D. 
Infatti, alcuni studi hanno mostrato che 
la frequenza di ipovitaminosi D e, di con-
seguenza, il rischio di sviluppare il DM2 
e la sindrome metabolica sono maggio-
ri nelle popolazioni che vivono lontano 
dall’equatore[56]. Tuttavia, potrebbero 
svolgere un ruolo in tal senso anche le 
differenze esistenti tra aree geografiche 
in termini di tipo di vestiario, pigmen-
tazione cutanea ed uso di creme sola-
ri[26,57].
Nelle donne, durante la post-menopau-
sa, il deficit di vitamina D sembra essere 
associato ad un aumentato rischio di sin-
drome metabolica, ipertrigliceridemia 
e bassi livelli di colesterolo HDL[38]. Uno 
studio cross-sectional condotto su 355 
giovani adulti non diabetici ha dimostra-
to l’esistenza di una relazione inversa tra 
i livelli sierici di 25(OH)D e la presenza 
di sindrome metabolica, una relazione 
tuttavia attribuita all’effetto congiun-
to di obesità ed insulino-resistenza[58]. 
Uno studio condotto da Lee et al. su 987 
uomini e 1949 donne di età ≥65 anni ar-
ruolati nel Korean Urban Rural Elderly 
cohort study ha dimostrato che i livelli 
sierici di 25(OH)D sono inversamente as-
sociati al rischio di sindrome metaboli-
ca, anche dopo adeguato controllo dei 
fattori confondenti come età, tabagi-
smo, consumo di alcol, grado di attività 
fisica, regione di residenza, stagiona-
lità e livelli di paratormone (PTH)[59]. In 
particolare, bassi livelli sierici di 25(OH)
D sono risultati associati ad un’aumen-
tata prevalenza di ipertrigliceridemia, 
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ridotti livelli di colesterolo HDL e valori 
elevati di CV[59]. Un altro studio osser-
vazionale condotto su 508 individui re-
sidenti nell’area urbana di Shanghai ha 
mostrato come l’incremento di 1 ng/mL 
delle concentrazioni sieriche di 25(OH)D 
sia associato ad una riduzione significa-
tiva dei livelli di colesterolo totale e di 
colesterolo LDL[60]. Inoltre, i soggetti nel 
terzile più alto di valori sierici di 25(OH)D 
presentavano una riduzione del 54% del 
rischio di sviluppare sindrome metaboli-
ca[60]. Ulteriori studi hanno successiva-
mente confermato la presenza di un’as-
sociazione significativa tra ipovitaminosi 
D ed aumentata prevalenza di sindrome 
metabolica[61-63]. Barbalho et al. hanno 
dimostrato che appena il 20% dei sog-
getti afferenti ad un Reparto di Cardio-
logia di São Paulo (Brasile) presentavano 
livelli sufficienti di vitamina D e che tutti 
i pazienti con ipovitaminosi D avevano 
la sindrome metabolica[64]. Inoltre, gli 
autori hanno riscontrato l’esistenza di 
una relazione inversa tra i livelli sierici 
di vitamina D, da una parte, e glicemia, 
emoglobina glicata (HbA1c), trigliceridi, 
indice di massa corporea (IMC) e pressio-
ne arteriosa, dall’altra[64]. Uno studio di 
randomizzazione Mendeliana ha dimo-
strato che elevati valori sierici di 25(OH)
D sono significativamente associati ad 
una riduzione della pressione arteriosa 
sistolica e ad un rischio ridotto di iper-
tensione arteriosa[65].
Tuttavia, alcuni gruppi di ricerca hanno 
argomentato che il periodo di follow-up 
nei vari studi condotti non era sufficien-
temente lungo da consentire di definire 
l’esistenza di una relazione causale tra 
ipovitaminosi D e sindrome metaboli-
ca. Dunque, la relazione tra le due sud-
dette condizioni rimane un argomento 
controverso. Saranno pertanto necessa-
ri studi prospettici futuri (di sufficiente 
durata) per comprendere meglio il ruolo 
dell’ipovitaminosi D nella fisiopatologia 
della sindrome metabolica. 
Supplementazione di vitamina D nella 
sindrome metabolica
La supplementazione di vitamina D ha 
mostrato di avere effetti favorevoli nel 
trattamento di diverse condizioni asso-
ciate alla sindrome metabolica, come 
la dislipidemia, l’insulino-resistenza, il 
DM2, l’ipertensione arteriosa e l’obesi-
tà[19,66]. I suddetti effetti potrebbero es-

sere legati all’azione favorevole della vi-
tamina D su diversi parametri fisiologici, 
tra cui la riduzione della rigidità arterio-
sa (arterial stiffness), la ridotta attivazio-
ne del sistema renina-angiotensina-al-
dosterone (SRAA), la riduzione dei livelli 
di PTH, la ridotta produzione di citochi-
ne pro-infiammatorie, la riduzione dello 
stress ossidativo, della disfunzione endo-
teliale e della proliferazione e migrazio-
ne delle cellule muscolari lisce vascolari, 
la riduzione dell’aterogenesi, l’aumento 
dell’attività dell’enzima lipoprotein lipa-
si, nonchè l’aumento della fosforilazione 
ossidativa mitocondriale a livello del mu-
scolo scheletrico[28,67-73].

Supplementazione di vitamina D e 
dislipidemia
La supplementazione di vitamina D ha 
mostrato di avere effetti benefici sul 
profilo lipidico. Jamilian et al. hanno di-
mostrato che la co-supplementazione di 
vitamina D3 (alla dose di 50,000 UI ogni 
2 settimane) ed acidi grassi polinsaturi 
omega-3 (2000 mg/die) per un periodo 
di 6 settimane determina una significa-
tiva riduzione dei livelli sierici di trigli-
ceridi e di colesterolo VLDL (very-low-
density lipoprotein) in donne affette da 
diabete mellito gestazionale[74]. Un altro 
studio ha arruolato donne affette da so-
vrappeso/obesità ed ipovitaminosi D (età 
media: 43.1±10.4 anni) ed ha dimostrato 
che la supplementazione di vitamina D3 
per 6 mesi (alla dose iniziale di 100,000 
UI/settimana per 8 settimane, seguita da 
una dose di mantenimento di 3,000 UI/
die) determina una significativa riduzio-
ne dei livelli di colesterolo LDL[75]. Risulta-
ti simili sono stati ottenuti in uno studio 
condotto in bambini affetti da diabete 
mellito di tipo 1 e deficit di vitamina D, 
in cui la supplementazione di vitamina 
D3 (alla dose di 4,000 UI/die) per un pe-
riodo di 4 mesi ha determinato una ri-
duzione significativa dei livelli di coleste-
rolo LDL[76]. Un trial clinico randomizzato 
ha inoltre dimostrato che la sommini-
strazione parenterale di vitamina D3 per 
un periodo di 6 mesi (alla dose di 50,000 
UI/mese per via intramuscolare) determi-
nava un aumento significativo dei livelli 
di colesterolo HDL in pazienti affetti da 
nefropatia diabetica in stadio precoce 
(definita da un rapporto albumina/crea-
tinina nelle urine >30 mg/g creatinina, e 
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da valori di GFR >30 mL/min)[77]. Gli effet-
ti favorevoli della supplementazione di 
vitamina D sui livelli di colesterolo HDL 
sono stati poi confermati da una succes-
siva meta-analisi di 8 trial clinici[78].

Supplementazione di vitamina D ed 
ipertensione arteriosa
Ridotti livelli sierici di 25(OH)D sono indi-
pendentemente associati ad un aumen-
tato rischio di sviluppare ipertensione 
arteriosa[79]. Infatti, studi animali e studi 
clinici suggeriscono che il deficit di vita-
mina D possa incrementare l’attività del 
sistema renina-angiotensina (SRA) sia a 
livello sistemico che a livello renale, in 
quanto il calcitriolo agirebbe come rego-
latore endocrino negativo del SRA[80-82]. 
Ciononostante, la letteratura scientifica 
riguardante gli studi clinici sugli effetti 
della supplementazione di vitamina D 
sulla pressione arteriosa ha dato luogo 
a risultati contrastanti[19]. Una meta-ana-
lisi di 30 trial clinici randomizzati (dura-
ta media degli studi: 5.6±4.0 mesi; 4744 
partecipanti) ha mostrato che la supple-
mentazione di vitamina D3 (ad una dose 
variabile da 200 a 12,000 UI/die) non 
determinava alcun cambiamento signi-
ficativo dei livelli di pressione arteriosa 
sistolica e diastolica[83]. Inoltre, la co-sup-
plementazione di vitamina D3 e calcio 
determinava un significativo incremento 
dei livelli di pressione arteriosa sistolica 
e diastolica. Tuttavia, un’analisi di sotto-
gruppo ha mostrato che la supplemen-
tazione di vitamina D3, ad una dose 
giornaliera >800 UI e per un periodo infe-
riore a 6 mesi in soggetti di età ≥50 anni, 
determinava una significativa riduzione 
dei valori di pressione arteriosa sistolica 
e diastolica. Inoltre, la supplementazio-
ne di vitamina D3 aveva un’azione ipo-
tensivante in soggetti sani ed in pazienti 
affetti da ipertensione arteriosa. Secon-
do gli autori, gli effetti della supplemen-
tazione di vitamina D3 sulla pressione 
arteriosa dipendono dalla dose e dal re-
gime terapeutico impiegati, dal periodo 
di trattamento e dal tipo di popolazio-
ne studiata[83]. Tuttavia, successive meta-
analisi di trial clinici randomizzati hanno 
evidenziato che la supplementazione di 
vitamina D non ha effetti significativi sui 
valori di pressione arteriosa[84,85]. In ma-
niera simile, un’altra meta-analisi di trial 
clinici randomizzati ha concluso che la 

supplementazione di vitamina D non è 
efficace nel ridurre i valori di pressione 
arteriosa sistolica e diastolica anche nei 
bambini e negli adolescenti[86]. Un recen-
te trial clinico randomizzato ha tuttavia 
dimostrato che la supplementazione di 
vitamina D3 alla dose di 1,000 UI/die per 
un periodo di 6 mesi determina, rispetto 
alla supplementazione con 600 UI/die, 
una riduzione significativa dei valori di 
pressione arteriosa sitolica e diastolica 
in bambini affetti da sovrappeso/obesità 
ed ipovitaminosi D[87]. I dati sugli effetti 
della co-supplementazione di vitamina 
D e calcio sulla pressione arteriosa sono 
altresì divergenti: infatti, alcuni auto-
ri hanno riportato una riduzione della 
pressione arteriosa diastolica e nessun 
effetto significativo sulla pressione arte-
riosa sistolica[88], mentre altri hanno os-
servato un incremento sia della pressio-
ne arteriosa sistolica che della pressione 
arteriosa diastolica[83].

Supplementazione di vitamina D ed in-
sulino-resistenza
Diversi studi hanno mostrato effetti fa-
vorevoli della supplementazione di vi-
tamina D sull’insulino-resistenza in sog-
getti affetti da prediabete o in soggetti 
ad alto rischio di sviluppare DM2[89,90]. 
Lemieux et al. hanno condotto un trial 
clinico randomizzato in cui sono stati 
arruolati 96 partecipanti ad alto rischio 
di sviluppare DM2 oppure con neodia-
gnosi di DM2[90]. I partecipanti sono stati 
randomizzati a ricevere vitamina D3 alla 
dose di 5,000 UI/die o placebo per 6 mesi. 
La supplementazione di vitamina D3 ha 
dimostrato di aumentare in maniera si-
gnificativa la sensibilità insulinica e la 
funzione b-cellulare valutate mediante 
clamp euglicemico iperinsulinemico ed 
indice di disposizione (disposition index), 
rispettivamente[90]. Una meta-analisi di 
trial clinici randomizzati ha evidenziato 
che la supplementazione di vitamina D 
a dosi ≥1,000 UI/die (per almeno 1 anno) 
in soggetti con prediabete è in grado 
di ridurre significativamente l’incidenza 
di DM2 rispetto al placebo[89]. Un al-
tro trial clinico randomizzato condotto 
su pazienti affetti da DM2, cardiopatia 
coronarica ed ipovitaminosi D ha dimo-
strato che la supplementazione di vita-
mina D (50,000 UI ogni 2 settimane) per 
6 mesi, rispetto al placebo, determinava 
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una riduzione significativa dei valori di 
glicemia a digiuno, associata ad un mi-
glioramento significativo dell’insulino-
resistenza (valutato mediante i cambia-
menti negli indici HOMA-IR e QUICKI)[91]. 
Risultati simili sono stati osservati in uno 
studio analogo che ha confrontato gli 
effetti, rispetto al placebo, della co-sup-
plementazione di vitamina D (50,000 UI 
ogni 2 settimane) ed acidi grassi polinsa-
turi omega-3 (2000 mg/die) per un pe-
riodo di 6 mesi in pazienti con DM2, ipo-
vitaminosi D e cardiopatia coronarica[92]. 
Tuttavia, altri trial clinici randomizzati 
non hanno evidenziato un’azione signi-
ficativa della supplementazione di vita-
mina D sulla sensibilità insulinica e sul ri-
schio di DM2 in soggetti con prediabete 
o ad alto rischio di sviluppare DM2[93,94]. 
Ciononostante, una recente meta-analisi 
di 8 trial clinici randomizzati (4896 par-
tecipanti) pubblicata su Diabetes Care 
ha dimostrato che la supplementazione 
di vitamina D riduce significativamente il 
rischio di DM2 in soggetti con prediabe-
te ed inoltre favorisce la regressione da 
prediabete a normoglicemia[95].

Supplementazione di vitamina D ed 
obesità
Una meta-analisi di 11 trial clinici ran-
domizzati condotti su 947 soggetti con 
sovrappeso/obesità ha mostrato che la 
supplementazione di vitamina D3 (ad 
una dose variabile da 25,000 a 600,000 
UI/mese per un periodo di 1-12 mesi) 
determina una riduzione significativa 
dell’IMC e della CV, ma senza indurre 
cambiamenti significativi del peso cor-
poreo[96]. Un trial clinico randomizzato 
ha dimostrato che la supplementazione 
di vitamina D alla dose di 50,000 UI/set-
timana per 12 settimane in 44 soggetti 
obesi con ipovitaminosi D è in grado di 
determinare, rispetto al placebo, una si-
gnificativa riduzione del peso corporeo, 
dell’IMC e della massa grassa[97]. Tutta-
via, altri studi hanno dato luogo a risul-
tati contrastanti, mostrando l’assenza di 
effetti significativi della supplementa-
zione di vitamina D su diversi parametri 
antropometrici, come peso corporeo, 
IMC, circonferenza dei fianchi o percen-
tuale di grasso corporeo[98-101]. Pertanto, 
sono necessari ulteriori studi prospettici 
per meglio comprendere l’utilità della 
supplementazione di vitamina D come 

parte integrante dei programmi di calo 
ponderale per i pazienti affetti da so-
vrappeso o obesità.

Supplementazione di vitamina D: 
regime terapeutico, dosi e formulazioni
Diversi autori hanno enfatizzato la ne-
cessità di una supplementazione di vi-
tamina D per raggiungere e mantenere 
valori sierici adeguati di 25(OH)D e, di 
conseguenza, ridurre il rischio di svilup-
pare la sindrome metabolica e le comor-
bidità ad essa associate[19,102]. Il raggiungi-
mento di livelli sierici ottimali di 25(OH)
D è sicuramente importante per garanti-
re la salute cardiometabolica in genera-
le[19,103]. A tal proposito, risulta necessario 
identificare le popolazioni e le categorie 
di soggetti maggiormente a rischio di 
ipovitaminosi D (e delle sue conseguen-
ze cliniche), ivi inclusi i pazienti con sin-
drome metabolica, per poter mettere in 
pratica specifiche strategie di intervento 
e per implementare gli attuali program-
mi di salute pubblica volti ad incoraggia-
re l’adozione di stili di vita che possano 
prevenire l’ipovitaminosi D.
Tuttavia, ad oggi, non è stato ancora 
raggiunto un consenso univoco sulle 
modalità ottimali di trattamento dell’i-
povitaminosi D. Per quel che riguarda 
la frequenza di somministrazione della 
vitamina D, esistono diverse modalità di 
trattamento che prevedono la sommini-
strazione a cadenza giornaliera, settima-
nale, quindicinale, mensile, o, più rara-
mente, trimestrale. Uno studio condotto 
da Dalle Carbonare et al. ha mostrato 
che circa l’80% dei soggetti che hanno 
ricevuto una somministrazione di vitami-
na D3 pari a 1,750 UI/die o a 50,000 UI/
mese per 6 mesi raggiungono livelli sieri-
ci di 25(OH)D >30 ng/mL[104].
Tuttavia, recenti evidenze suggerisco-
no che la somministrazione giornaliera 
di vitamina D sia da preferire in quanto 
rappresenta una modalità più fisiologica 
di supplementazione rispetto alla som-
ministrazione intermittente di vitami-
na D3 ad alte dosi, che, a fronte di un 
rapido incremento dei valori circolanti 
di 25(OH)D, potrebbe determinare un 
aumento dell’espressione a lungo ter-
mine dell’enzima 25-idrossivitamina D 
24-idrossilasi (responsabile del cataboli-
smo della vitamina D)[105,106].
Le linee guide dell’Endocrine Society sul 
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trattamento dell’ipovitaminosi D sug-
geriscono di trattare gli adulti affetti 
da carenza di vitamina D mediante una 
supplementazione di 50,000 UI/settima-
na di vitamina D2 o vitamina D3 (o di 
6,000 UI/die di vitamina D2 o vitamina 
D3) per 8 settimane, al fine di raggiun-
gere concentrazioni sieriche di 25(OH)
D >30 ng/mL; questa supplementazione 
iniziale viene poi seguita da una terapia 
di mantenimento con vitamina D2 o vi-
tamina D3 alla dose di 1,500-2,000 UI/
die[31]. Tuttavia, in talune condizioni che 
si associano ad un aumento del fabbiso-
gno di vitamina D (tra cui le sindromi da 
malassorbimento, l’obesità o l’uso di far-
maci che aumentano il catabolismo della 
vitamina D), viene suggerita la sommini-
strazione di dosi di vitamina D2 o vita-
mina D3 da 2 a 3 volte più alte rispetto 
a quelle convenzionali: dosi iniziali di 
almeno 6,000-10,000 UI/die per raggiun-
gere livelli sierici di 25(OH)D >30 ng/mL, 
seguite da una terapia di mantenimento 
di 3,000-6,000 UI/die[31].
Peraltro, l’assunzione giornaliera di circa 
4,000 UI/die di vitamina D3 è ritenuta si-
cura ed efficace per il raggiungimento di 
livelli sierici di 25(OH)D >40 ng/mL, che, 
secondo recenti evidenze, corrispondo-
no alle concentrazioni circolanti necessa-
rie per ottenere gli effetti benefici pleio-
tropici (extra-scheletrici) della vitamina 
D[28,107].
Per quel che riguarda le differenti formu-
lazioni di vitamina D, è stato suggerito 
che nell’obesità, a causa dei meccanismi 
sopracitati (ed in particolare la ridotta 
espressione dell’enzima 25-idrossilasi 
a livello epatico), il calcifediolo sia più 
efficace per il raggiungimento di livelli 
sierici sufficienti di 25(OH)D rispetto al 
colecalciferolo[108]. Inoltre, il calcifediolo 

potrebbe rappresentare la formulazione 
da preferire per il trattamento dell’ipo-
vitaminosi D anche nei pazienti con sin-
drome metabolica, data la frequente co-
esistenza di obesità e/o steatosi epatica 
non alcolica (NAFLD, Non-alcoholic fatty 
liver disease) in questi pazienti[109]. In 
presenza di insufficienza renale cronica 
in stadio avanzato vengono invece pre-
ferite altre formulazioni di vitamina D, 
come la forma biologicamente attiva 
calcitriolo o l’analogo della vitamina D 
alfacalcidolo (o 1a-idrossicolecalciferolo)
[110].
CONCLUSIONI
Secondo la recente letteratura scientifi-
ca, l’ipovitaminosi D sembra essere as-
sociata a differenti condizioni cliniche 
caratteristiche della sindrome metaboli-
ca. Pertanto, la supplementazione di vi-
tamina D potrebbe rappresentare un’u-
tile strategia terapeutica adiuvante nel 
trattamento di questa sindrome. Tutta-
via, alla luce della letteratura scientifica 
al momento disponibile, non è possibile 
trarre conclusioni sull’esistenza di una 
relazione causale tra ipovitaminosi D e 
sindrome metabolica. In particolare, non 
è chiaro se l’ipovitaminosi D rappresenti 
la causa o l’effetto della sindrome me-
tabolica o di una delle comorbidità ad 
essa associate. Pertanto, sono necessari 
ulteriori studi per determinare il ruolo 
effettivo dell’ipovitaminosi D nello svi-
luppo della sindrome metabolica. Mal-
grado i risultati discordanti provenienti 
dai diversi studi, rimane estremamente 
importante mettere in pratica efficienti 
interventi di salute pubblica per lo scree-
ning, la prevenzione e l’opportuno trat-
tamento dell’ipovitaminosi D in soggetti 
a rischio, come appunto i pazienti affetti 
da sindrome metabolica.

Ipovitaminosi D e Sindrome Metabolica  

Fig. 1. Potenziali meccanismi alla base dell’ipovitaminosi D associata all’obesità. Abbreviazioni: 25(OH)
D3, 25-idrossivitamina D3; VDR; Vitamin D receptor.
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