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LA INSUFFICIENZA OVARICA PREMATURA
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PREMATURE OVARIAN INSUFFICIENCY (POI)
Che cos'è la Insufficienza Ovarica Prematura
(dall’inglese Premature Ovarian
Insufficiency POI)?
La POI si verifica quando le ovaie di una donna
esauriscono gli ovociti prima dei 40 anni di età.

Che cosa causa la POI?
Per la maggior parte delle donne, non è
possibile identificare una causa della POI. Cause
riconosciute sono:
genetica (potrebbe esserci una storia
familiare),
HAI MENO DI 40 ANNI E HAI NOTATO UN
infettiva, ad esempio una storia di parotite,
CAMBIAMENTO NEL TUO CICLO MESTRUALE?
autoimmune,
ad
esempio
surrenalica/tiroidea, oppure
Le mestruazioni che diventano irregolari o si
per trattamenti medici o chirurgici ad
interrompono sono un sintomo di
esempio la chemio/radioterapia.

insufficienza ovarica prematura (POI).

Qual è l'impatto del POI sulla tua salute e sul
tuo benessere?
Anche se non impossibile ottenere una
gravidanza, la POI riduce significativamente le
possibilità con i propri ovuli. Se non viene
curata, la POI può anche ridurre la qualità della
vita sul versante fisico ed emotivo e sul
lungo periodo può influenzare la salute delle
ossa, del cuore e del cervello.
La diagnosi di POI può avere impatto sul tuo
benessere emotivo, dunque può essere utile un
supporto psicologico individuale o di gruppo.

QUALI POSSONO ESSERE ALTRI SINTOMI?
Altri sintomi includono vampate di
calore, sudorazione notturna, sonno
disturbato, sbalzi d'umore, dolorabilità
diffusa/dolori, secchezza vaginale.
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PREMATURE OVARIAN INSUFFICIENCY (POI)
Come viene diagnosticata la POI?
Il tuo dottore raccoglierà informazioni sulla
storia familiare e prescriverà esami del sangue
(da ripetere a distanza di 4-6 settimane) per
misurare i livelli di ormone follicolo-stimolante
(FSH) e di estrogeni. Alti livelli di FSH e bassi
livelli di estrogeni indicano che è molto probabile
che si tratti di una POI.

Quali sono le opzioni terapeutiche?
E’importante seguire innanzitutto una dieta sana
da abbinare ad una regolare attività fisica,
mantenendo il benessere emotivo. I sintomi fisici
ed emotivi possono essere trattati con successo
con la terapia ormonale composta da
ormoni naturali che imitano gli ormoni
dell’ovaio prodotti normalmente dal proprio
corpo
(estrogeno
/
progesterone
/
testosterone)
pillola contraccettiva orale combinata spesso
utilizzata senza l'intervallo libero da ormoni.

COME VIENE DIAGNOSTICATA LA POI?
Il tuo dottore raccoglierà informazioni
sulla storia familiare e prescriverà esami
del sangue per misurare i livelli di ormone
follicolo-stimolante (FSH).

Le opzioni di trattamento variano nel mondo
sulla base di motivi culturali, religiosi, legali ed
economici.
Contatta il tuo medico per ricevere ulteriore
supporto.
Visita
www.imsociety.org
informazioni.

per

ulteriori

I SINTOMI DELLA POI POSSONO ESSERE
TRATTATI?
Certamente sì! I sintomi possono essere
trattati con successo grazie alla terapia
ormonale ed alleviati grazie ad una dieta
sana, al regolare esercizio fisico e al
raggiungimento di un buon equilibrio emotivo.
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