Insufficienza ovarica prematura: White Paper dell’International Menopause Society (IMS)

N. Panaya, R. A. Andersonb, R. E. Nappic, A. J. Vincentd,e, S. Vujovicf, L. Webberg and W. Wolfmanh
a

Queen Charlotte’s & Chelsea and Chelsea & Westminster Hospitals, Imperial College, London, UK;

b

MRC Centre for Reproductive Health, Queen’s Medical Research Institute, University of Edinburgh,

UK; cResearch Center for Reproductive Medicine, Gynecological Endocrinology and Menopause,
Obstetrics and Gynecology Unit, IRCCS S. Matteo Foundation, Department of Clinical, Surgical,
Diagnostic and Pediatric Sciences, University of Pavia, Pavia, Italy; dDepartment of Endocrinology,
Monash Health, Clayton, Victoria, Australia;

e

Monash Centre for Health Research and

Implementation, School of Public Health and Preventative Medicine, Monash University, Clayton,
Victoria, Australia; fFaculty of Medicine, Clinic of Endocrinology, Diabetes and Diseases of
Metabolism, Clinical Center of Serbia, University of Belgrade, Belgrade, Serbia; gSt. Mary’s
Hospital, Imperial College Healthcare NHS Trust, London, UK; hDepartment of Obstetrics and
Gynaecology, Mt. Sinai Hospital, University of Toronto, Toronto, ON, Canada

CONTATTI
Nick Panay, Queen Charlotte’s & Chelsea Hospital, Du Cane Road, London W12 0HS, UK; email:
nickpanay@msn.com

PAROLE CHIAVE
Insufficienza ovarica prematura; Terapia ormonale; salute cardio-metabolica; salute ossea; salute
cognitiva; salute riproduttiva; fertilità; donazione ovocitaria

ABSTRACT
L’obbiettivo del seguente documento è quello di fornire informazioni quanto più aggiornate possibile
sulla Insufficienza Ovarica Prematura (Premature Ovarian Insufficiency, POI), una condizione che
rappresenta una motevole fonte di stress per la donna che riceve diagnosi. La POI ha molteplici
conseguenze sul benessere generale e psicologico, sulla sessualità, sul progetto riproduttivo e, a lungo
termine, sulla salute ossea, cardiovascolare e cognitiva. I progressi nella definizione dell’eziologia e
nell’ambito della diagnosi e della terapia di questa condizione sono stati piuttosto lenti,
prevalentemente a causa della sua complessità e della frammentazione della ricerca in questo ambito.
Recenti progressi nella ricerca epidemiologica e genetica ci hanno permesso di comprendere meglio
questa condizione, mentre studi prospettici randomizzati in corso o in procinto di avvio ci forniranno

maggiori informazioni sulle strategie terapeutiche volte a ottimizzare la qualità della vita ed il
benessere a lungo termine. L’International Menopause Society ha affidato ad alcuni degli esperti in
prima linea sull’argomento il compito di definire lo stato dell’arte nella comprensione della POI, di
fornire indicazioni pratiche sulla gestione delle pazienti e di proporre strategie per la ricerca. E’
auspicabile che successivamente una task force globale rappresentativa delle maggiori Società
Scientifiche cooperi nella stesura di un documento di consenso al fine di accelerare la raccolta e
l’analisi dei dati all’interno di un registro globale dedicato alla POI e di promuovere l’avanzamento
della ricerca nelle aree chiave di interesse.

Introduzione
La diagnosi di Insufficienza Ovarica Prematura (Premature Ovarian Insufficiency, POI) in una
giovane donna ha conseguenze fisiche ed emotive potenzialmente devastanti. Sorprende, quindi,
come relativamente poche risorse siano state investite a livello globale per capire quali siano le cause
di questa condizione e quale sia l’approccio ottimale al riguardo dei molteplici effetti di una prematura
cessazione dell’attività ovarica e del conseguente stato di ipoestrogenismo cronico. La definizione di
questa condizione è, a tutt’oggi, controversa. Fuller Albright, endocrinologo di Harvard, fu il primo
a descriverla come ‘Insufficienza Ovarica Primaria’, per sottolineare che il deficit “primitivo” è a
livello ovarico. Secondo l’International Menopause Society (IMS), la definizione più appropriata è
‘Insufficienza Ovarica Prematura’; tuttavia, altre denominazioni quali Insufficienza Ovarica
Primaria, Fallimento Ovarico Prematuro o Menopausa Precoce vengono correntemente utilizzati. La
definizione Insufficienza Ovarica Prematura (POI) è raccomandata in quanto il termine “prematura”
al posto di “primaria” permette di includere non soltanto i casi spontanei ma anche quelli iatrogeni,
mentre “insufficienza” invece di “fallimento” riflette la possibilità di una qualche attività ovarica
intermittente che può portare a sporadiche ovulazioni e addirittura a gravidanza. Esistono inoltre
controversie riguardo i criteri diagnostici e le modalità ottimali di trattamento. Tutti questi fattori
spesso determinano un ritardo nella diagnosi e nell’inizio di una terapia efficace. L’IMS ha affidato
a un gruppo di esperti del settore il compito di definire lo stato dell’arte delle conoscenze sulla POI,
fornire indicazioni pratiche sulla gestione della paziente e proporre strategie per la ricerca in questo
campo. Gli argomenti discussi in questo testo includono: Aspetti demografici ed eziologia;
Presentazione clinica e diagnosi; Salute psicosessuale e psicosociale; Salute cardiometabolica; Salute
ossea; Salute cognitiva; Salute riproduttiva; Approccio clinico alla paziente; Registro internazionale
della POI; Sintesi; Conclusioni.
Aspetti demografici ed eziologia dell’Insufficienza Ovarica Prematura

La POI, o ipogonadismo ipergonadotropo, è caratterizzata dalla cessazione dell’attività ovarica prima
dei 40 anni di età. Può associarsi ad una ripresa intermittente della funzione ovarica in oltre il 25%
delle pazienti1 ed è causa di amenorrea e ipoestrogenismo. Il cut-off di 40 anni è utilizzato perché
rappresenta due deviazioni standard al di sotto dell’età media della menopausa. Si stima che la POI
si verifichi nell’1%2 della popolazione femminile, ma la percentuale può variare tra diversi Paesi: in
Svezia l’incidenza è dell’1,9%, con lo 0,2% dei casi di eziologia iatrogena3. Un recente studio
epidemiologico sulla POI/menopausa prematura a livello globale ha messo in evidenza che la
prevalenza complessiva della POI raggiunge il 3,7% (intervallo di confidenza al 95% 3.1-4.3) e che
risulta maggiore nei Paesi a basso o medio indice di sviluppo4. Questa condizione si verifica in una
donna su 1000 sotto i 30 anni di età e una su 10000 sotto i 20 anni. Nel 70-90% dei casi l’eziologia
rimane ignota6. Negli altri casi, si può riscontrare una causa genetica (X-linked o autosomica),
autoimmune, infettiva, metabolica, correlata a tossici o iatrogena (in seguito a chemioterapia,
radioterapia o chirurgia)7,8.
Fisiopatologia dell’Insufficienza Ovarica Prematura
Ogni donna possiede un patrimonio di 700,000-1 milione di ovociti alla nascita, contenuti nei follicoli
primordiali. La durata di tale riserva determina la lunghezza della vita riproduttiva, che tipicamente
è scandita da 400 cicli ovulatori. La POI deriva dall’esaurimento precoce di tale patrimonio
follicolare, con conseguente infertilità e difetto di produzione di estrogeni ovarici. Cause di POI
possono determinare una riduzione della riserva ovarica attraverso un’atresia o distruzione follicolare
accelerata, oppure causare difetti nel supporto, reclutamento e maturazione del follicolo primordiale
o in accrescimento. Una combinazione di fattori, quali la predisposizione genetica, l’utilizzo di
sostanze ricreative, la presenza di patologie autoimmuni, l’esposizione a tossici o una storia di
chirurgia pelvica, possono concorre a determinare l’insorgenza della patologia9. La sindrome
dell’ovaio resistente è una condizione rara caratterizzata da elevati livelli di FSH e LH, con normali
valori di ormone antimulleriano (AMH) e conta follicolare. In questa patologia, l’ovaio non risponde
all’FSH endogeno o esogeno, a causa di un’inattivazione genetica o immuno-mediata del recettore
dell’FSH o dell’LH (vedi sezione ‘Fattori Genetici’)10. È anche possibile che l’insufficienza ovarica
prematura spontanea sia parte di un processo di invecchiamento precoce in alcune donne. Crescenti
evidenze dimostrano che l’invecchiamento epigenetico inizia già dalla prime settimane dopo il
concepimento nei tessuti fetali11. L’invecchiamento precoce che nelle donne con diagnosi di POI è
tradizionalmente stato attribuito alla carenza ormonalepotrebbe, pertanto, essere solo parzialmente
contrastabile con la terapia ormonale. Ciò rappresenta una questione importante di sanità pubblica,
se si considera l’impatto a lungo termine della POI in termini di osteoporosi, rischio cardiovascolare
e deficit cognitivo. Ancora più preoccupante è il dato che emerge da un recente studio condotto su

più di 11,000 donne australiane, in cui viene evidenziato come le donne con diagnosi di POI abbiano
un rischio circa triplo di sviluppare multimorbidità nella sesta decade di vita, correggendo per una
serie di condizioni croniche presenti all’arruolamento e di fattori di rischio correlati 12. I meccanismi
patofisiologici della POI, incluso il fenomeno dell’invecchiamento epigenetico negli organi in via di
sviluppo come le ovaie, richiedono pertanto un maggiore sforzo di ricerca e di approfondimento
scientifico in ambito scientifico.
Fattori genetici
Fino al 30% delle pazienti con diagnosi di POI idiopatica hanno una storia familiare di menopausa
prematura o POI, evidenziando la probabile presenza di una predisposizione genetica13. Un’anomalia
cromosomica si osserva nel 21% delle pazienti con amenorrea primaria, rispetto all’11% delle donne
con amenorrea secondaria14. Un numero crescente di mutazioni è stato recentemente scoperto grazie
alle tecniche di sequenziamento dell’intero genoma15. I geni responsabili identificati influenzano
prevalentemente il cromosoma X o, meno frequentemente, variazioni genetiche autosomiche. Questi
hanno un ruolo nello sviluppo e nel funzionamento gonadico, regolando la replicazione e la
riparazione del DNA, i meccanismi della meiosi e la via ormonale, immune e metabolica16.
Anomalie cromosomiche legate all’X
Sindrome di Turner: la sindrome di Turner colpisce 1 su 2500 nate ed è determinata dalla perdita
parziale o completa di uno dei cromosomi X (delezioni, traslocazioni, inversioni, isocromosomi e
talvolta mosaicismi)17. La perdita di geni legati all’X determina l’inattivazione di proteine codificate
da tali geni (X-linked appunto) che fisiologicamente non subiscono l’inattivazione da parte del
secondo cromosoma X
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. Queste donne solitamente hanno un patrimonio follicolare normale alla

nascita, che va però incontro ad un processo di atresia accelerato19. Alcune pazienti con amenorrea
primaria, specialmente in presenza di residui del cromosoma Y, possono presentare gonadi
disgenetiche “a nastro’ (streak ovaries). Nelle donne con mosaicismo, la diagnosi spesso avviene
qualche tempo dopo il menarca20. Le caratteristiche fenotipiche sono variabili ed includono bassa
statura, linfedema, pterigio, disturbi visivi, strabismo, otite media, palato alto e arcuato, ipertelorismo,
torace ampio, multipli nevi, gomito valgo, brevità del 4^ osso metacarpale, anomalie cardiache
(coartazione aortica o altre anomalie aortiche) e renali. La gestione delle pazienti con sindrome di
Turner deve essere multidisciplinare per le possibili complicanze a lungo termine, tra cui i potenziali
rischi correlati alla gravidanza, le difficoltà uditive e di apprendimento, il diabete, il morbo celiaco,
l’ipotiroidismo, l’epatopatia, la dislipidemia, la malattia coronarica e cerebrovascolare21. Se sono
presenti frammenti di cromosoma Y in alcune cellule, è indicata la gonadectomia22.

Sindrome dell’X fragile: una premutazione nel gene FMR-I (Fragile X mental retardation I) è
riscontrata in una donna su 250 e determina un aumento delle copie della tripletta CGG nell’area 5’
di questo gene localizzato sul cromosoma X23. Normalmente le copie di tale tripletta sono tra 5 e 45.
La sindrome caratterizzata da ritardo mentale e autismo si verifica tipicamente nel genere maschile
quando sono presenti almeno 200 copie. Quando sono presenti 55-200 copie (in questo caso si
definisce premutazione), esiste un rischio del 20% di andare incontro a POI e un aumentato rischio
di atassia in tarda età24, che si osserva nell’8-16% delle portatrici. In questi casi è raccomandato lo
screening genetico esteso ai familiari, al fine di prevenire una disabilità mentale severa nella progenie
di sesso maschile, oltre ad offrire ai membri della famiglia di sesso femminile la possibilità di
considerare un’adeguata pianificazione familiare o ricorrere a tecniche di preservazione della
fertilità25.
Altre mutazioni legate all’X e autosomiche: raramente la POI è causata da mutazioni genetiche del
cromosoma X, quali BMP-15 e DIAPH2, o difetti autosomici in una serie di geni tra cui GDF9, ESR
1, NOBOX, FSHR, LHR, FSH, inibina A, GALT, AIRE, NOGGIN, POLG (malattie mitocondriali),
CYP19A1, FOXL2 (associato alla sindrome blefarofimosi/ptosi/epicanto inverso), FOXO3 e fattore
steroidogenico 1. Alcune rare mutazioni possono essere associate a condizioni neurologiche,
sindromi complesse e aumento del rischio oncologico, e la POI ne rappresenta uno degli aspetti.
Alcuni esempi sono rappresentati da atassia telangectasia (degenerazione cerebellare, telangectasie,
disfunzione oculomotoria e immunodeficienza), sindrome di Bloom (bassa statura, rash cutaneo
caratteristico e invecchiamento prematuro) e sindrome di Perrault (ipoacusia neurosensoriale,
disgenesia ovarica)18. La presenza di anomalie fenotipiche in associazione alla POI necessita la
valutazione da parte di un genetista per valutare esami genetici aggiuntivi18. Raramente,
l’ipogonadismo ipergonadotropo può essere causato da una mutazione dei geni codificanti i recettori
delle gonadotropine. Una variante inattivante del gene codificante LH e difetti degli enzimi coinvolti
nella steroidogenesi (mutazione StA R, CYP17 e aromatasi) inibiscono la produzione di estradiolo,
determinando bassi valori di estrogeni ed elevati livelli di FSH, nonostante un certo grado di crescita
follicolare.

Cause autoimmuni/associazione con patologie autoimmuni
La POI spontanea si associa nel 4-30% dei casi ad una patologia autoimmune, tra cui tiroidite di
Hashimoto, diabete di tipo I, insufficienza surrenalica, sindrome di Sjögren, artrite reumatoide,
malattie infiammatorie intestinali, sclerosi multipla, celiachia, miastenia grave e alopecia. Tuttavia

non c’è una evidenza chiara che l’apparente associazione tra patologie autoimmuni e POI indichi un
meccanismo infiammatorio alla base della distruzione ovocitaria.
La POI può verificarsi in alcune patologie autoimmuni ereditarie, in particolare nel contesto della
sindrome polighiandolare autoimmune di tipo I (mediata dalla mutazione del gene AIRE) e di tipo II.
La sindrome polighiandolare autoimmune di tipo I si manifesta solitamente in età infantile con
candidosi muco-cutanea, malattia di Addison e ipoparatiroidismo ed è causata da mutazioni nel gene
AIRE situato sul cromosoma 21, che esercita la sua funzione come modulatore autoimmune. La POI
correlata alla presenza di autoanticorpi diretti contro le cellule steroidogeniche di multipli organi
endocrini risulta da un’oofortite linfocitaria nel 60% delle pazienti affette. La sindrome
polighiandolare autoimmune di tipo II determina insufficienza surrenalica, diabete di tipo I,
ipotiroidismo o malattia di Grave e, meno frequentemente POI17. Circa il 4% delle donne con diagnosi
di POI risultano positive alla ricerca di anticorpi anti surrene o contro la 21-idrossilasi. Tali
autoanticorpi determinano una risposta immune a livello del tessuto ovarico mediata da citochine e
da cellule B e T, causando infiltrazione linfocitaria e distruzione follicolare che caratterizzano il
quadro di ooforite26 e che, negli stadi precoci, può far apparire le ovaie cistiche e di volume aumentato.
L’insufficienza ovarica può manifestarsi prima dell’insufficienza surrenalica; pertanto, è necessaria
una valutazione endocrinologica in presenza di autoanticorpi anti surrene27,28.

Cause infettive
Raramente, la POI si associa a una storia di parotite29 o di HIV, sia per l’utilizzo delle terapie
antivirali, sia per il virus di per sè30, così come a tubercolosi, malaria, citomegalovirus e varicella.

Cause tossiche
La POI è stata associate all’esposizione ad idrocarburi aromatici policiclici, per esempio contenuti
nel fumo di sigaretta31,32. L’esposizione a ftalati e bisfenolo A che derivano dalla produzione della
plastica e ad altri inquinanti ambientali è stata suggerita come possibile causa33.

Cause metaboliche
La galattosemia, patologia causata da un difetto genetico autosomico dominante che determina una
carenza di galattosio-1-fosfato uridiltrasferasi (GALT) e un conseguente accumulo di galattosio a
livello degli organi con elevata espressione di GALT (fegato, rene, ovaio e miocardio), può
determinare un accumulo di galattosio a livello ovarico che risulta in POI34.

Cause iatrogene

La POI può verificarsi come conseguenza di chemioterapia, radioterapia o procedure chirurgiche. Gli
effetti della chemioterapia dipendono dalla tipologia di farmaco utilizzato, dalla riserva ovarica
precedente, dal dosaggio e dall’età della paziente al momento della somministrazione35,36. I
chemioterapici che più frequentemente si associano a POI sono ciclofosfamide, cisplatino e
doxorubicina37. La terapia con GnRH analogo viene utilizzata come gonadoprotezione durante il
trattamento chemioterapico, ma i risultati sono contrastanti38. Le pazienti che hanno assunto
antracicline e agenti alchilanti hanno un rischio elevato di andare incontro a un’insufficienza ovarica,
rischio che diventa ancora maggiore in quelle che si sottopongono a trapianto allegenico di cellule
staminali (>90%)39. Radiazioni anche ad un basso dosaggio come 1 Gy utilizzate per il trattamento
di alcuni tumori nell’infanzia, sia localmente o per irradiazione esterna, possono determinare POI40.
Altre cause di POI sono rappresentate da interventi sulla pelvi, quali embolizzazione delle arterie
uterine, interventi di chirurgia pelvica per torsione ovarica, endometriomi, cisti ovariche, tumori
maligni ginecologici o interventi elettivi per predisposizione genetica oncologica (come nel caso delle
donne con mutazione BRCA).

Presentazione clinica e diagnosi di insufficienza ovarica prematura
Anamnesi - punti chiave
È fondamentale raccogliere un’accurata anamnesi personale e familiare. Un recente position
statement sulla POI41 elenca i seguenti fattori di rischio (specialmente quelli riportati in corsivo):


Anomalie genetiche



Familiarità per POI



Gravidanze gemellari



Menarca precoce



Fumo di sigaretta (effetto dose dipendente)



Basso peso

Sintomi e biomarcatori
La POI si manifesta tipicamente con amenorrea secondaria o oligomenorrea, subfertilità e sintomi da
carenza estrogenica. Tuttavia, la presentazione nei casi di POI spontanea è estremamente variabile e
alcune donne presentano pochi sintomi o sono asintomatiche, al di fuori delle irregolarità mestruali
di variabile entità. Numerosi fattori modulano i sintomi, tra cui la causa della POI; per esempio, i
sintomi possono essere più severi o avere un impatto psicosociale e psicosessuale differente in caso
di insufficienza ovarica iatrogena42-44. I sintomi possono essere più severi nella POI rispetto a quelli

che accompagnano la menopausa fisiologica. Nonostante la sintomatologia sia variabile a causa della
produzione intermittente di steroidi ovarici, una caratteristica costante è rappresentata dalla presenza
di ridotta riserva ovarica associata al quadro di amenorrea o oligomenorrea. La maggior parte delle
linee guida pubblicate ad oggi raccomandano che la diagnosi venga confermata dal riscontro di elevati
valori di FSH in almeno due occasioni a distanza di 4-6 settimane5,45-47. Il valore di riferimento
maggiormente utilizzato è >40 IU/l, anche se le linee guida del NICE (National Institute for Health
and Care Excellence) suggeriscono di utilizzare il cut-off di >30 UI/l47 e quelle di ESHRE (European
Society of Human Reproduction and Embryology) >25 UI/l5. Se le mestruazioni sono ancora presenti,
i dosaggi devono essere eseguiti in 2^ o in 3^ giornata del ciclo mestruale. È importante, quindi, che
non venga posta diagnosi di POI in una paziente con cicli mestruali regolari o comunque senza
un’anamnesi di irregolarità mestruali consistenti.
L’ormone antimulleriano (AMH) viene prodotto dai follicoli antrali in crescita nelle ovaie ed è
considerato al momento il parametro più affidabile per identificare una ridotta riserva ovarica,
specialmente da quando sono facilmente disponibili metodiche di misurazione standardizzate ad
elevata sensibilità. Il dosaggio dell’AMH può essere utile per supportare una diagnosi di POI; tuttavia,
non esiste un cut-off definito e i suoi valori possono essere non rilevabili fino a 5 anni prima della
scomparsa delle mestruazioni. Inoltre, la scarsa diffusione, specialmente nei centri di cure primarie,
ed il costo elevato precludono l’utilizzo routinario dell’AMH come test diagnostico per la POI47.
È stato ipotizzato che l’AMH potesse essere utilizzato per predire la POI spontanea o l’età della
menopausa fisiologica, ma tale ipotesi non è stata confermata47. D’altra parte, esistono evidenze che
l’AMH possa essere utilizzato per valutare la riduzione di riserva ovarica in seguito a trattamenti
gonadotossici, per esempio dopo l’utilizzo di chemioterapia per neoplasia mammaria48. Un altro
strumento utile è rappresentato dall’ecografia transvaginale che permette, oltre che ad escludere
anomalie anatomiche, di valutare il volume ovarico e la conta dei follicoli antrali (AFC). Questi
parametri sono bassi nelle donne con POI e generalmente hanno una buona correlazione con i valori
di AMH circolante49, anche se talvolta conte follicolari relativamente normali si associano a bassi
valori di AMH. L’AMH sembra essere un parametro di stima migliore rispetto alla conta follicolare
della risposta ovarica alla stimolazione con gonadotropine nell’ambito della procreazione
medicalmente assistita (PMA)50; per deduzione, dovrebbe essere pertanto un parametro più preciso
per predire il rischio di POI rispetto alla conta follicolare, ma tale possibilità necessita di conferma.

Altri test diagnostici chiave
Se la diagnosi di POI spontanea appare probabile, è indicato l’esame del cariotipo e la ricerca della
premutazione del gene FMR1. In caso di risorse limitate, le indagini genetiche dovrebbero essere

offerte innanzitutto alle pazienti con diagnosi precoce (<30 anni), con difficoltà di apprendimento o
con storia familiare di POI, anche se idealmente tutte le donne con POI dovrebbero essere testate.
Altre indagini genetiche vengono eseguite generalmente in centri di ricerca. L’analisi dell’intero
genoma (whole genome sequencing) potrebbe permettere di identificare nuovi fattori genetici
causativi non ancora evidenziati tramite il sequenziamento di geni target.
Uno screening autoimmune deve essere proposto in considerazione dell’aumentata incidenza di
patologie autoimmuni nella popolazione POI. La scelta di quali autoanticorpi ricercare dovrebbe
essere guidata, almeno in parte, dalla storia personale e familiare. La patologia autoimmune più
significativa dal punto di vista clinico che maggiormente si associa alla POI è l’insufficienza
surrenalica; infatti tra il 2,5 e il 20% delle pazienti con POI risulta positivo alla ricerca degli anticorpi
anti surrene e mostra segni di ooforite autoimmune all’esame istologico del tessuto ovarico, mentre
il 10-20% delle pazienti con malattia di Addison sviluppa un’insufficienza ovarica prematura51.
La ricerca di anticorpi anti surrene o anti 21-idrossilasi nel sangue periferico rappresenta la tecnica
più sensibile e dovrebbe essere offerta a tutte le pazienti con POI. In caso di positività, è indicato lo
studio della funzionalità surrenalica. Stante la frequente associazione con l’autoimmunità tiroidea,
anche gli anticorpi anti tireoperossidasi e la funzionalità tiroidea andrebbero indagati nelle pazienti
POI. Non è raccomandata la ricerca di anticorpi anti-ovaio, per la scarsa correlazione con la
presentazione clinica e il profilo ormonale, oltre che per l’elevato tasso di falsi positivi51.

Esami per lo stato di salute generale
In considerazione dell’impatto cardiovascolare e osseo della POI, una gestione ottimale di questa
condizione dovrebbe includere una valutazione iniziale del metabolismo glucidico, per esempio
attraverso il dosaggio dell’moglobina glicata (HbA1c), del profilo lipidico e della determinazione
della densitometria ossea tramite DEXA (dual-energy X-ray absorptiometry). La rilevanza di questi
esami e la cadenza a cui è indicato ripeterli dipende dalla disponibilità di risorse sanitarie locali e dai
fattori di rischio individuali che emergono dall’anamnesi personale e familiare. Pur in assenza di
evidenze riguardo al rapporto costo-efficacia, appare logico proporre una valutazione annuale dei
marcatori di rischio cardiovascolare, adattando le modalità di sorveglianza sulla dell’età della
paziente e del profilo di rischio individuale. La frequenza con cui monitorare la densitometria ossea
dovrebbe essere valutata tenendo in considerazione i fattori di rischio (oltre alla POI), i valori basali
di DEXA e l’andamento dei valori di BMD (bone mineral density, vedi paragrafo ‘Salute ossea’).

Benessere psico-sessuale e psicosociale nelle donne con insufficienza ovarica prematura

La diagnosi di POI può sconvolgere la vita di una donna e accompagnarsi ad un elevato rischio di
conseguenze psicosessuali e psicosociali52. La deprivazione ormonale precoce contribuisce al
danneggiamento delle componenti centrali e periferiche della risposta sessuale, risultando talvolta in
un disturbo del desiderio sessuale ipoattivo (HSSD, hypoactive sexual desire disorder) ed in un
quadro di atrofia vulvo-vaginale (VVA, vulvovaginal atrophy)/sindrome genitourinaria della
menopausa (GSM, genitourinary syndrome of menopause) sintomatica53. L’impatto della POI su
numerosi aspetti quali infertilità, invecchiamento precoce e ridotta autostima54 rende necessario un
importante lavoro di ‘ricostruzione’ individuale a livello cognitivo ed emotivo. Nelle donne con POI,
il grado di disfunzione sessuale e lo scarso senso di benessere e di soddisfazione sessuale non possono
essere completamente attribuiti ai bassi valori di androgeni circolanti55. Anche gli stimoli correlati
all’intimità sembrano giocare un ruolo56, nonostante si osservi una riduzione delle fantasie sessuali e
della frequenza di masturbazione, oltre ad una ridotta eccitazione sessuale, lubrificazione ed un
aumento del dolore genitale durante l’attività sessuale, tutti aspetti che possono essere esacerbati dallo
stato di ipoandrogenemia55. La mancanza dell’azione vitale degli estrogeni sulle vie della risposta
sessuale57 sembra sostenere l’aumento di 2.8 volte del rischio di disfunzione sessuale nelle donne con
POI58. Tuttavia, la terapia ormonale sistemica non risolve completamente i disturbi della sfera
sessuale nelle donne con POI59. Androgeni ed estrogeni cooperano sia a livello del sistema nervoso
centrale che genitale60 e la loro supplementazione dovrebbe essere presa in considerazione nel
contesto di un approccio bio-psico-sociale, come viene suggerito per le donne in postmenopausa
fisiologica61.
Le figure professionali coinvolte nella gestione delle donne con POI devono sapere che questa
diagnosi si può associare ad elevati livelli di depressione e stress percepito e bassa autostima e
soddisfazione generale62,63. In aggiunta, le donne con POI percepiscono una carenza di supporto
sociale64 e mostrano una correlazione positiva tra benessere funzionale e spirituale65. Donne
appartenenti a differenti sottopopolazioni di POI, inoltre, riferiscono un peggioramento dell’umore,
della percezione della propria immagine corporea e della sicurezza di sé43,46. La conseguenza della
POI che maggiormente sembra avere un impatto negativo in questo senso è rappresentata
dall’infertilità, seguita da altre dimensioni del benessere fisico e psicologico44. Altre evidenze
suggeriscono che le donne con POI, rispetto alle donne in menopausa fisiologica, riferiscono uno
scarso grado di funzionamento psicosociale con un peggioramento della qualità della vita, limitazione
negli aspetti emotivi, scarsa vitalità e peggioramento della salute mentale67. L’età, la presenza di
vampate/sudorazioni notturne e la soddisfazione della paziente risultano essere i fattori con maggior
impatto sul funzionamento psicosociale.

Recentemente è stato evidenziato che le donne sottoposte a annessiectomia bilaterale68 o a
isterectomia con preservazione delle ovaie69 prima dell’inizio della menopausa naturale sono a
maggior rischio di sintomi ansioso-depressivi a lungo termine, probabilmente, anche in caso di sola
isterectomia, a causa di un esaurimento ovarico precoce e di un inadeguato trattamento ormonale
sostitutivo.

Ottimizzazione del benessere psicosessuale e psicosociale
Le donne con POI dovrebbero avere facilmente accesso a un servizio di supporto psicologico che
possa aiutarle ad affrontare le necessità individuali, incluse quelle derivanti dall’impossibilità di
portare a termine il proprio progetto riproduttivo, e fornire un adeguato counselling sulle conseguenze
di tale condizione per facilitare scelte consapevoli. L’attività di counselling è il principio base della
terapia psicosessuale nella donna in postmenopausa70 e dovrebbe essere sempre offerto alle pazienti
con POI, in quanto la maggior parte non riceve adeguate informazioni specialmente riguardo ai
sintomi sessuali che possono associarsi ad un elevato grado di distress stante la giovane età di queste
pazienti 44. Inoltre, le donne con POI non sono emotivamente pronte a ricevere la diagnosi e, secondo
numerosi esperti e gruppi di lavoro, sarebbe auspicabile identificare un percorso strutturato di
interventi per superare le molteplici conseguenze71,72.
Un adeguato counselling è importante sia prima che dopo procedure mediche o chirurgiche che
possono determinare sterilità, specialmente in caso di indicazione benigna o profilattica. Un buon
esempio di approccio che combina elementi di terapia cognitivo comportamentale a elementi di
educazione sessuale è risultato efficace in un gruppo di donne ad alto rischio candidate ad
annessiectomia bilaterale profilattica 37 e un simile approccio andrebbe replicato nelle donne POI per
acquisire capacità utili alla gestione delle disfunzioni sessuali in questa popolazione.
I sintomi psicosessuali e psicosociali nella POI necessitano di più ricerca per approfondire la
complessità di fattori coinvolti nell’impatto di questa condizione e per stabilire un trattamento
personalizzato, con strategie a lungo termine ormonali e non53,74. Una valutazione clinica deve
guidare la scelta terapeutica con lo scopo di contrastare, quando possibile, l’insufficienza
androgenica, con l’utilizzo di estradiolo a dosaggio adeguato per via transdermica75 e/o di testosterone
transdermico al dosaggio adeguato a raggiungere i livelli fisiologici della premenopausa76,77. Altri
trattamenti farmacologici e non farmacologici sono i medesimi usati nelle donne in postmenopausa.
L’approccio cognitivo comportamentale e la terapia psicosessuale dovrebbero essere incentrate sulle
necessità individuali delle donne con POI 53.

Salute cardiovascolare nella donna con insufficienza ovarica prematura

È ormai consolidato che la POI si associa ad un aumentata incidenza di patologie cardiovascolari e
cerebrovascolari. Addirittura valori di FSH superiori a 7 IU/l sono stati correlati a modificazioni
negative dei marcatori del rischio cardiovascolare78. Tao et al 79 hanno rilevato un aumento del 48%
del rischio di cardiopatia ischemica nella POI rispetto alle donne la cui ultima mestruazione si è
verificata dopo i 50 anni. Una metanalisi di dieci studi osservazionali (1966-2012) che hanno incluso
190,558 donne con 9440 eventi ha mostrato come la POI sia un fattore di rischio indipendente per
cardiopatia ischemica e patologia coronarica80. È ben documentato poi il fatto che le donne con POI
che non ricevono terapia hanno un’aumentata mortalità81-83. Lo studio Shanghai Women’s Health
Study condotto su 1003 pazienti POI ha evidenziato un aumento del rischio di mortalità di 1.29 (CI
1.08–1.54)84. Nello studio più ampio condotto ad oggi, sono stati raccolti dati da 15 studi
osservazionali in cinque Paesi e differenti aree del mondo includendo 301,438 donne85. Rispetto alle
donne in menopausa dai 50-51 anni, il rischio di patologia cardiovascolare (coronaropatia ischemica
o ictus) era maggiore nelle donne con POI (HR 1.55, 95% CI 1.38–1.73; p < 0.0001), con una
relazione di tipo dose-effetto pressoché lineare. Ogni anno in meno all’età della menopausa si
associava ad un aumento del 3% del rischio di patologia cardiovascolare85.

Insufficienza ovarica prematura spontanea verso chirurgica e rischio di patologia cardiovascolare
Uno studio recente su POI spontanea e chirurgica ha confermato che esiste un’associazione
statisticamente significativa tra l’età della menopausa e l’outcome primario rappresentato
dall’insieme di patologia coronarica, insufficienza cardiaca, stenosi aortica, fibrillazione atriale, ictus
ischemico, arteriopatia periferica e tromboembolismo venoso86. Delle 144,260 donne incluse nello
studio, 4904 (3,4%) avevano una diagnosi di POI spontanea e 644 (0,4%) di POI chirurgica. Uno
degli eventi sopra descritti si è verificato in 292 donne (6.0%) con POI spontanea (8,78/1000
donne/anno) e 49 (7.6%) donne con POI chirurgica (11,27/1000 donne/anno) rispetto a 5415 (3.9%)
donne non POI (5,7/1000 donne/anno). Per l’outcome primario, la POI spontanea e chirurgica era
associata ad un HR di 1.36 (95% CI 1.19–1.56; p < 0.001) e 1.87 (95% CI 1.36–2.58; p < 0.001),
rispettivamente, dopo aver corretto per i fattori di rischio cardiovascolare e per l’utilizzo di terapia
ormonale. Due metanalisi86,87 hanno cercato di definire la differenza in termini di rischi tra POI
spontanea e chirurgica. In una di queste non è stato possibile dimostrare una differenza statisticamente
significativa in termini di rischio cardiovascolare tra i due sottotipi di POI
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dovuto al fatto che non esisteva effettivamente una differenza tra i due gruppi o forse a causa delle
limitazioni dello studio in termini di numerosità del campione e metodologia. L’altra metanalisi
riportava che, stante l’esiguo numero degli studi disponibili includibili nell’analisi, non era possibile
determinare l’effetto del tipo di menopausa da tali risultati 88.

Impatto della terapia ormonale sull’insufficienza ovarica prematura spontanea o chirurgica
La carenza estrogenica comporta effetti a vari livelli, influenzando profilo lipidico, insulinoresistenza, obesità, processi infiammatori, ipertensione, vasocostrizione, disfunzione endoteliale,
disfunzione del sistema nervoso autonomo, disordini relativi all’ossido nitrico ed alterazioni nei
meccanismi di vasodilatazione a livello circolatorio89. I benefici di un inizio precoce della terapia
ormonale sono stati confermati da numerosi studi e metanalisi, sia nelle donne in menopausa
spontanea che chirurgica. Il dosaggio e la tipologia di terapia ormonale appare cruciale per ottenere
benefici dal punto di vista della patologia coronarica90. Tra le donne con POI, le metanalisi hanno
mostrato come quelle che proseguono la terapia ormonale più a lungo, in particolare per più di 10
anni, abbiano il minor rischio cardiovascolare rispetto a quelle che non utilizzano la terapia
oromonale85,91. Gli estrogeni riducono i livelli di colesterolo, aumentano i livelli di lipoproteine ad
alta densità (HDL) e apolipoproteina A1, diminuiscono le lipoproteine a bassa densità (LDL) e i
trigliceridi e aumentano l’espressione del recettore per l’apolipoproteina B100. Sotto l’influenza degli
estrogeni, le particelle di LDL esposte a danno ossidativo vengono rimosse dalla circolazione e
accumulate nello spazio subendoteliale. La terapia ormonale per via orale, soprattutto con
drospirenone come componente progestinica, e per via transdermica riduce l’attività dell’enzima
ACE (angiotensin converting enzyme), esercitando un effetto benefico per il controllo pressorio92.
La terapia estrogenica ha anche un’azione antiossidante, aumentando i livelli di ossido nitrico
endoteliale, riducendo l’endotelina 1 e regolando la pressione arteriosa, la funzione piastrinica, la
proliferazione delle cellule muscolari lisce vascolari e l’espressione delle molecole di adesione
cellulare. La terapia con 17β-estradiolo può avere un effetto antiaritmico attraverso l’inibizione dei
canali del calcio93.
In uno studio sulla funzionalità endoteliale, 18 donne con POI sono state valutate prima e dopo 6 mesi
di terapia ormonale. I risultati sono stati confrontati con quelli di un gruppo di controllo di 20 donne
in premenopausa con cicli mestruali regolari. La dilatazione mediata dal flusso dell’arteria brachiale
è risultata meno efficace basalmente nel gruppo delle donne con POI. Sei mesi di terapia ormonale
hanno determinato un ritorno della dilatazione flusso mediata a livelli simili al gruppo di controllo.
In un altro studio, l’aumento del dosaggio di estradiolo (1,2 e 4 mg) somministrato per via orale è
stato associato in una riduzione nello spessore medio-intimale95.
Sembra che il tipo di estrogeno utilizzato abbia differenti effetti sul sistema cardiovascolare. In uno
studio randomizzato, un gruppo di donne con POI ha assunto estrogeni per via transdermica in
associazione a progesterone orale o vaginale, un altro gruppo ha assunto una contraccettivo ormonale
combinato (COC) a base di etinilestradiolo. Al termine dei 12 mesi di trattamento, le donne che

avevano assunto la terapia ormonale avevano valori di pressione arteriosa sistolica (differenza tra i
gruppi di 7.3 mmHg, 95% CI 2.5–12.00 mmHg) e diastolica (differenza tra i gruppi 7.4 mmHg, 95%
CI 2.5–12.00 mmHg), angiotensina II e creatinina inferiori rispetto al gruppo che assumeva COC 96.
Nonostante alcuni studi abbiano mostrato che l’utilizzo di terapia ormonale nelle donne con POI
riduca il rischio cardiovascolare, specialmente se assunta per almeno 10 anni, questo dato non è
emerso da tutti gli studi86-88. Tuttavia è difficile esaminare in modo esaustivo la relazione tra terapia
ormonale e rischio cardiovascolare negli studi di coorte, a causa della disomogeneità dei dati che
spesso non permette di definire in modo preciso l’inizio, il dosaggio, il tipo e la durata della terapia.
Uno studio randomizzato prospettico a lungo termine sarebbe auspicabile, ma, in sua assenza,
importanti informazioni potrebbero essere ricavate cooperando alla raccolta di dati di buona qualità
in maniera prospettica all’interno di un registro globale della POI71,72.

Modificazioni del metabolismo
L’estradiolo modula numerosi enzimi convolti nella bioenergetica mitocondriale, tra cui i
trasportatori di glucosio necessari per la regolazione dell’assorbimento cellulare del glucosio. La
carenza estrogenica determina obesità centrale, infiammazione del tessuto adiposo, steatosi epatica,
modificazioni dell’assorbimento glucidico nei tessuti, senza cambiamenti nei processi di sintesi ‘de
novo’ di acidi grassi liberi. Kuylaksizoglu et al. hanno confermato la predisposizione alla resistenza
insulinica nelle pazienti con POI e ipoestrogenismo97. Gli estrogeni hanno un effetto positivo sul
metabolismo di glicemia e insulina quindi migliorano la sensibilità insulinica91. Mentre fattori
stressanti determinano l’aumento di insulina e cortisolo98, la terapia con metformina ha potenziali
effetti benefici su diversi parametri metabolici, quali resistenza insulinica, gluconeogenesi, e
immunità99-100. In uno studio randomizzato condotto su 17 pazienti con sindrome di Turner in terapia
con estrogeni equini coniugati 0.625 mg o 30 µg di etinilestradiolo in associazione a progestinico per
6 mesi, è emerso come entrambi i trattamenti fossero efficaci nel correggere l’iperinsulinemia102.

Salute ossea nelle donne con insufficienza ovarica prematura
L’osteoporosi rappresenta una delle maggiori preoccupazioni nella gestione delle pazienti con
POI43,44, che mostrano una prevalenza tra l’8% e il 27% a seconda del parametro utilizzato per la
definizione (BMD o storia di frattura) e della causa di POI12, 103-105. Le donne con POI hanno valori
inferiori di BMD105,106 ed un aumentato rischio di osteoporosi statisticamente significativo,
specialmente sotto i 70 anni di età, rispetto alle donne che vanno in menopausa all’età usuale (OR
2.54; 95% CI 1.63–3.96)12. I meccanismi che sottendono all’aumento del rischio osteoporotico sono:
insufficiente picco di massa ossea; aumentato riassorbimento osseo dovuto alla carenza estrogenica;

presenza di comorbidità che si associano a loro volta ad un aumento del rischio di osteoporosi; difetti
specifici correlati con la causa di POI107.
Fattori di rischio riconosciuti predittivi per basso BMD, nelle pazienti con POI spontanea e normale
cariotipo, incorporano sia quelli generali sia quelli associati a cause specifiche di POI e includono:
comparsa di irregolarità mestruali prima dei 20 anni di età, tempo di diagnosi superiore a un anno,
basse concentrazioni di vitamina D, basso apporto dietetico di calcio, scarsa compliance alla terapia
ormonale, inattività fisica103,106. Le pazienti con sindrome di Turner possono avere ulteriori fattori
che contribuiscono alla perdita di densità ossea quali fragilità scheletrica genetica, aumento del
rischio di morbo celiaco, aumentato rischio di caduta secondaria a deficit uditivo o visuo-spaziale 107.
La malattia celiaca è inoltre associata alla POI autoimmune. È importante notare che gli strumenti di
calcolo del rischio di frattura (per esempio FRAX) non sono validati per le donne più giovani di 40
anni.
La gestione della salute ossea nella paziente POI può essere così riassunta: valutazione basale del
benessere osseo includendo fattori di rischio, test biochimici e radiologici (DEXA); inizio precoce di
una terapia ormonale sostitutiva se non controindicata; promozione di stile di vita adeguato;
educazione; pianificazione del monitoraggio (Figura 1).
Tuttavia una serie di fattori contribuiscono ad una gestione subottimale della salute ossea nelle donne
con POI, tra cui una scarsa consapevolezza da parte della paziente o del medico, screening
subottimale, confusione riguardo la definizione di osteoporosi nelle giovani adulte, ritardo nella
prescrizione della terapia ormonale o scarsa aderenza alla stessa97,108-112.
Le donne con POI mostrano lacune nella conoscenza dell’osteoporosi, con un impatto negativo sulle
proprie condotte quali assunzione di calcio ed esecuzione degli esami di screening110. Diverse figure
mediche sono coinvolte nella gestione delle pazienti con POI dal punto di vista osseo, tra cui il medico
di medicina generale, il ginecologo, l’endocrinologo, ognuno con differenti competenze111, 112.
La diagnosi di bassa densità minerale ossea e osteoporosi nelle donne sotto i 40 anni di età è insidiosa,
in quanto i criteri diagnostici che utilizzano i valori di T score hanno validità solo negli individui che
hanno già raggiunto il picco di massa ossea113. Inoltre, il valore di BMD può essere sottostimato nelle
pazienti con bassa statura, come per esempio le donne con sindrome di Turner107.
Tuttavia, nuove modalità, come per esempio la misura del Trabecular Bone Score (TBS), possono
superare tali difficoltà114. Nel 2019, la Società Internazionale di Densitometria Clinica ha
raccomandato in un position statement l’utilizzo del cut-off di Z score -2 per definire una densità
minerale ossea ridotta nelle pazienti non ancora in menopausa; tuttavia, tale definizione non si applica
nello specifico alle pazienti POI 115.

In una revisione della letteratura della Fondazione Internazionale di Osteoporosi, viene proposto il
medesimo cut-off di Z score <-2 (riferendosi alla densità ossea due deviazioni standard dalla media
aggiustata per età) per definire una ridotta massa ossea in giovani adulti che non hanno ancora
raggiunto il picco osseo. Viene sconsigliato l’utilizzo del termine osteopenia. Tuttavia viene proposto
di mantenere il cut-off di T score < -2.5 (riferendosi alla densità ossea 2.5 deviazioni standard sotto
la media di un giovane adulto al picco di massa ossea) per porre diagnosi di osteoporosi in giovani
adulti con patologie croniche che hanno un impatto sul metabolismo osseo, inclusi gli ipogonadismi,
tra cui la POI, allineandosi con la definizione di Osteoporosi dell’Organizzazione Mondiale della
Sanità113. Riassumendo, la presenza di fratture da fragilità, specialmente a livello vertebrale, e/o il
riscontro di T score < -2.5 (a meno che la crescita ossea non sia terminata), rappresentano i criteri per
porre diagnosi di osteoporosi in un’adolescente/donna con POI.
Una revisione sistematica delle linee guida per la gestione della salute ossea nelle donne con POI ha
rivelato come le scelte cliniche siano guidate da evidenze di qualità variabile, con una scarsità di
evidenze di alta qualità116. Tutte le linee guida sono concorsi sull’inizio precoce della terapia
ormonale e la sua prosecuzione fino all’età media della menopausa, tuttavia ci sono indicazioni
discordanti per quanto riguarda le tempistiche degli esami di screening e di follow-up, oltre alla
mancanza di consenso su quale sia la terapia ormonale ottimale. Pur limitate dai campioni esigui,
dall’eterogeneità delle popolazioni analizzate e dalla variabilità metodologica da studio a studio, le
revisioni sistematiche disponibili dimostrano che la terapia ormonale mantiene stabile o aumenta i
valori di BMD nelle pazienti con POI di varia eziologa, mentre un decremento in BMD si osserva
nelle pazienti trattate con placebo117,118. Tuttavia la causa di POI e la tipologia di terapia ormonale
hanno un impatto sul BMD. Dati provenienti da studi randomizzati controllati indicano che il
trattamento con estradiolo al dosaggio di 100-150 mcg transdermico o 2 mg orale ha un impatto
maggiore sull’accumulo di massa ossea e sui marker di turnover osseo rispetto alla terapia con 30
mcg di etinilestradiolo119,120. Non sono disponibili studi sull’effetto della COC a base di estradiolo
sulla densità ossea nelle pazienti con POI. In uno studio randomizzato controllato su 20 pazienti con
sindrome di Turner, non emergevano differenze in termini di aumento della BMD tra i gruppi trattati
con 4 mg o 2 mg di estradiolo per via orale per 5 anni, anche se la massa magra aumentava
all’aumentare del dosaggio121. I risultati di uno studio condotto su 60 pazienti POI secondaria a
trapianto di cellule staminali122 riportano, dopo un anno di follow-up, un decremento di BMD nelle
pazienti trattate solo con calcio e vitamina D, una stabilità di BMD nelle pazienti trattate con 2 mg
per via orale e un aumento di BMD nelle pazienti trattate con 35 mg di risendronato orale/settimana
o tre infusioni venose di zolendronato.

Risultati contrastanti sono stati ottenuti studiando l’aggiunta di terapia con testosterone. Un effetto
positivo sulla BMD è stato osservato in uno studio su 14 pazienti con sindrome di Turner in terapia
con metiltestosterone1,5 mg123, mentre in uno studio randomizzato controllato che ha coinvolto 145
donne con POI idiopatica non emergeva alcun beneficio aggiungendo la terapia con testosterone
trasdermico124.
Quando la terapia ormonale è controindicata, per esempio nelle donne con neoplasia mammaria, la
terapia antiriassorbitiva con bifosfonati o denosumab è da prendersi in considerazione5.
È indicato ripetere la valutazione del BMD a 5 anni dall’inizio della terapia ormonale5, anche se non
ci sono dati relativi alle modalità e alla frequenza adeguata del monitoraggio. L’associazione tra
aumento degli indici di turnover osseo e risposta al trattamento varia da studio a studio119,124,125 e
ulteriori dati sono necessari prima di raccomandarne l’utilizzo come routine.

Salute cognitiva nelle donne con insufficienza ovarica prematura
Le donne con carenza estrogenica a lungo termine secondaria alla POI hanno un aumentato rischio di
deficit cognitivo, ictus e morbo di Parkinson; in realtà, la maggior parte dei dati in questo contesto
derivano da studi su donne in menopausa chirurgica126-129. L’inizio della terapia ormonale in
prossimità della diagnosi sembra modificare favorevolmente il processo patogenetico.
Il collegamento tra ipoestrogenismo a lungo termine e deficit cognitivo/demenza è stato evidenziato
da Rocca et al.126 analizzando i dati dello studio della Mayo Clinic su ooforectomia e invecchiamento;
valutando i dati di 813 donne con ooforectomia unilaterale, 676 con ooforectomia bilaterale e 1472
controlli, hanno dimostrato che le donne sottoposte a chirurgia prima della menopausa avevano un
aumento del rischio di deficit cognitivo e demenza rispetto ai controlli (HR 1.46; 95% CI 1.13–1.90),
con un aumento del rischio al diminuire dell’età all’epoca dell’annessiectomia (p < 0.0001). Rocca
et al.127, in una revisione di tre studi osservazionali condotti su donne sottoposte a ooforectomia
bilaterale, riportavano inoltre un aumentato rischio di ictus rispetto alle donne che avevano conservato
le ovaie prima dei 50 anni di età. La terapia estrogenica sembrava ridurre il rischio soltanto in uno
dei tre studi.
Dati provenienti da due studi longitudinali che hanno valutato il declino cognitivo (Religious Orders
Study and Rush Memory and Aging Project) hanno confermato che l’età alla menopausa chirurgica
è associata a declino cognitivo e malattia di Alzheimer129. La menopausa chirurgica ad un’età precoce
si associava ad un declino cognitivo accelerato (p = 0.0007), in particolare venivano colpite la
memoria specifica episodica (p = 0.0003) e la memoria semantica (p = 0.002). Un’età precoce alla
menopausa è, inoltre, associata ad un aumentato rischio di malattia di Alzheimer (p = 0.038),
specialmente di placche neuritiche (p = 0.013). L’utilizzo di terapia ormonale per almeno 10 anni si

associa ad una riduzione del declino cognitivo, fintanto che viene iniziata nella finestra
perimenopausale o comunque entro 5 anni dalla menopausa.

Salute riproduttiva nelle donne con insufficienza ovarica prematura
Una delle conseguenze più significative della POI per le donne che ne ricevono diagnosi è quella di
non poter portare a termine il proprio desiderio di maternità. Questo aspetto ha un impatto negativo
sulla donna non soltanto dal punto di vista psicologico, ma, in alcuni contesti nel mondo, può
compromettere anche il ruolo nella comunità e metterne a rischio la stabilità economica5. Ad
eccezione dei casi di mutazione dei recettori per le gonadotropine, l’infertilità nelle donne con POI è
dovuta al numero estremamente basso di ovociti a livello ovarico; di conseguenza viene a mancare la
crescita follicolare che porta all’ovulazione, a fronte di elevati valori di gonadotropine.
Tuttavia, nel 25% dei casi si può riscontrare attività ovarica intermittente e fino al 5% delle donne
con POI può andare incontro a una gravidanza spontanea130. La maggior parte delle gravidanze
insorgono nel primo anno dopo la diagnosi, ma in alcuni casi anche diversi anni dopo131 e l’evidenza
di attività ovarica residua alla diagnosi rappresenta un fattore positivo predittivo132.

Trattamenti
Non esistono evidenze che supportino terapie in grado di aumentare il tasso di gravidanza omologa,
come evidenziato da due revisioni sistematiche della letteratura pubblicate a distanza di 20 anni l’una
dall’altra132,133. Sono stati condotti solamente tre studi clinici randomizzati controllati, tutti di piccole
dimensioni. Due di questi hanno esaminato il ruolo della terapia estrogenica per abbassare i livelli di
FSH endogeno e aumentare la risposta dei recettori dell’FSH, desensibilizzati da valori di
gonadotropine persistentemente elevati. Nel primo studio, eseguito con disegno cross over, 37 donne
con POI sono state randomizzate alla terapia con 2 mg di estradiolo per via orale o nessun trattamento
per 6 settimane, con outcome primario rappresentato dall’evidenza di ovulazione. Nonostante il 46%
delle donne avesse ovulato almeno una volta durante il periodo di osservazione e fossero state
osservate due gravidanze, non è stato evidenziato nessun effetto significativo della terapia
estrogenica134. Negli altri due studi è stato valutato il ruolo di una terapia estrogenica in aggiunta alla
stimolazione con gonadotropine. Nel primo, 50 donne con POI sono state randomizzate all’utilizzo
di etinilestradiolo per 14 giorni prima della stimolazione con gonadotropine135. Nell’altro 158 donne
con POI sono state randomizzate a ricevere 6 mg di desametasone per via orale versus placebo per
28 giorni in corso di gonadosoppressione con GnRH analogo prima della stimolazione con
gonadotropine136. Nonostante siano state osservate quattro gravidanze nel trial della terapia
estrogenica, due in quello della terapia con desametasone, e tutte le gravidanze siano insorte nel

braccio di trattamento, la differenza non è risultata statisticamente significativa. Tuttavia nessuno dei
due studi aveva una potenza statistica adeguata per valutare il tasso di gravidanza come outcome
principale, mentre emergeva una differenza statisticamente significativa nei tassi di ovulazione per le
pazienti nel braccio di trattamento.

Deidroepiandrosterone
Una revisione sistematica Cochrane ha concluso che la terapia con deidroepiandrosterone (DHEA) e
il suo derivato testosterone possono aumentare i tassi di nascita nelle pazienti poor responder che si
sottopongono a procedure di riproduzione assistita, anche se, una volta esclusi gli studi ad elevato
rischio di errori metodologici (bias), l’apparente beneficio non era più evidente137. Gli androgeni
infatti sembrano aumentare la crescita dei follicoli allo stato preantrale e la risposta alle
gonadotropine. Sulla base di queste premesse, 38 donne con POI sono state reclutate in uno studio
osservazionale della durata di 12 mesi, durante i quali avevano assunto una supplementazione di
DHEA (25 mg per via orale 3 volte al giorno), con l’obiettivo di lasciare sufficiente tempo perché si
manifestassero degli effetto sul reclutamento follicolare. Trentuno donne hanno completato lo studio,
senza evidenti effetti della terapia sui marcatori di riserva ovarica o sul pattern mestruale138.

Critiche
Il tasso di gravidanza spontanea nelle donne con POI, insieme all’esiguo numero di casi che emergono
dagli studi pubblicati ad oggi, induce a interpretare con cautela i risultati di questi ultimi, specialmente
per quanto riguarda le procedure più invasive. I medici della riproduzione, guidati dal desiderio di
aiutare le donne con POI a coronare il loro sogno di diventare madri, possono avere difficoltà a trovare
il giusto equilibrio tra la necessità a porre dei limiti senza fornire false speranze. Questo aspetto è
stato recentemente affrontato in un editoriale, anche se la procedura in questione era lo scratching
endometriale139. Questa tecnica si è diffusa allo scopo di aumentare le possibilità di impianto sulla
base di alcuni studi di piccole dimensioni; tuttavia, essa si è dimostrata inefficace sulla base dei
risultati di un ampio studio multicentrico randomizzato controllato.

Ovodonazione e crioconservazione ovocitaria
L’ovodonazione rappresenta un trattamento per la fertilità ben consolidato nella POI e il numero di
procedure è in aumento. Certamente si tratta di un percorso molto diverso da qualsiasi trattamento
che preveda l’utilizzo degli ovociti autologhi e non per tutte le coppie è una strada percorribile o
accettabile. Inoltre, l’accesso a questa tecnica può essere limitato dalla disponibilità di donatrici, dai
costi e dalle normative locali.

La criopreservazione ovocitaria non rappresenta un’opzione terapeutica nelle pazienti con POI.
Tuttavia, sono state osservate molte gravidanze in donne che avevano crioconservato i propri ovociti
o embrioni prima della perdita di fertilità, generalmente dovuta a un danno iatrogeno. Se fosse
possibile identificare le donne a rischio di POI anche in altre circostanze, questa tecnica potrebbe
diventare disponibile per molte più donne. La maturazione in vitro di ovociti prelevati dai follicoli
antrali può rappresentare, talvolta, un’opzione. Ciò evidenzia ulteriormente l’importanza di capire a
fondo l’eziologia e l’andamento di questa condizione fonte di stress per le donne.

Avanzamenti della ricerca in ambito riproduttivo nelle donne con insufficienza ovarica prematura
Il potenziale della terapia a base di cellule staminali ha destato, recentemente, un considerevole
interesse. Quattro gravidanze sono state ottenute in seguito a trapianto di cellule staminali periferiche
o midollari140 e diversi studi che hanno utilizzato modelli animali hanno mostrato la ripresa di attività
ovarica in seguito a trasfusione di cellule staminali mesenchimali nel topo141. Nella maturazione in
vivo dei follicoli primordiali e primari è stato utilizzato plasma ricco di piastrine (platelet-rich
plasma); è riportata la nascita di gemelli da gravidanza insorta in seguito a una singola iniezione
intraovarica di plasma ricco di piastrine e gonadotropine, seguita da due cicli di stimolazione ovarica
attraverso iniezioni intravaginali143.
Un altro trattamento proposto recentemente nelle donne POI è l’attivazione del follicolo primordiale.
Lo studio principale ha coinvolto 37 pazienti, 20 delle quali mostravano follicoli residui inattivi alla
biopsia ovarica. Le ovaie venivano rimosse, trattate con un inibitore della proteina PTEN
(phosphatase and tensin homolog), quindi riposizionate in sede in prossimità delle salpingi. In nove
donne su 20 è stata osservata una crescita follicolare e sono state riportate tre gravidanze con due nati
vivi144. La sicurezza e la replicabilità di questo trattamento necessita di ulteriori conferme145.

Criopreservazione di tessuto ovarico
La criopreservazione di tessuto ovarico è una tecnica utilizzata con l’obiettivo di mitigare gli effetti
delle terapie tumorali gonadotossiche e prevenire la perdita di fertilità associata alla POI iatrogena.
Dai primi casi riportati all’inizio degli anni Novanta e la prima nascita dopo trapianto di tessuto
ovarico nel 2004, la tecnica si è diffusa in tutto il mondo, anche se attualmente sono solo circa 200 i
neonati grazie a questa procedura146,147. Il numero preciso è difficile da ottenere in assenza di un
registro internazionale, ma certamente sta aumentando nel tempo. Allo stesso modo, una stima delle
percentuali di successo appare difficoltosa, ma i centri con più esperienza riportano un tasso di nati
vivi del 25-30%, con l’atteso riscontro di tassi inferiori quando il tessuto ovarico viene prelevato al

termine della quarta decade o oltre. Nonostante sia utilizzata prevalentemente nelle ragazze e giovani
donne in previsione di trattamenti gonadotossici per patologie oncologiche, questa tecnica trova una
più vasta indicazione in tutte le donne a rischio di POI. L’utilizzo nelle pazienti con sindrome di
Turner è stato considerato e indagato per diversi anni, ma non ci sono evidenze di successo di
trapianto che abbia portato a gravidanza o nascita di un neonato vivo. Un recente studio sottolinea
che la tecnica è applicabile nelle pazienti con mosaicismo per monosomia X, tuttavia anche in questi
casi è difficile predire quando l’istologia ovarica possa essere favorevole148. In alcune donne giovani,
si può osservare una discreta quantità di follicoli simile alla popolazione sana, ma in altre i follicoli
possono essere ridotti nel numero, o marcatamente anomali; tali differenze emergono però dall’esame
istologico e non dal profilo ormonale o dall’esame ecografico. Un’attenta valutazione individuale è,
pertanto, essenziale, tenendo in considerazione lo stato della salute della paziente in rapporto alla
capacità di portare avanti una gravidanza che rappresenta un importante fattore di rischio nelle donne
con sindrome di Turner.
In futuro, le indicazioni saranno certamente estese, per esempio, includendo le donne con mutazioni
genetiche predisponenti la POI come mutazioni nel gene FOXL2, associato con la sindrome
blefarofimosi-ptosi-epicanto inverso. Mentre in alcune donne il rischio di contaminazione del tessuto
con cellule maligne non rappresenta una preoccupazione, come per esempio nelle leucemia, rimane
aperta la discussione se i casi in cui la patologia coinvolge l’ovaio siano un’indicazione appropriata.
Ulteriori progressi in questo campo determineranno se la crioconservazione di tessuto ovarico rimarrà
una procedura per la preservazione della fertilità utilizzata soltanto in ambito sperimentale.
Recentemente la Società Americana di Medicina Riproduttiva (ASRM) ha concluso che la
crioconservazione di tessuto ovarico dovrebbe essere considerata “una procedura medica affermata
con efficacia limitata che deve essere offerta a pazienti selezionati attentamente”149. È importante
sottolineare che i dati sono estremamente limitati per quanto concerne le pazienti in epoca
prepuberale, con solamente due casi di gravidanza riportati in letteratura in pazienti sottoposte al
prelievo di tessuto ovarico prima o nelle fasi precoci della pubertà. Entrambe le pazienti erano affette
da patologie ematologiche e non neoplastiche. Nonostante tutto, questo cambiamento di prospettiva
nei confronti della procedura è un’importante progresso, che ne permette un utilizzo più ampio
laddove in precedenza la spesa finanziaria da parte della paziente rappresentava un importante
ostacolo.
La criopreservazione di tessuto ovarico è una procedura sviluppata per preservare la fertilità, più che
per ottenere un beneficio dal punto di vista endocrino. Tuttavia, un chiaro vantaggio di questa tecnica
rispetto alla criopreservazione ovocitaria è rappresentato dal fatto che il trapianto di tessuto ovarico
determina una normalizzazione del profilo endocrino, pur per un periodo di tempo limitato e variabile.

Pertanto, è stato preso in considerazione il suo potenziale utilizzo con l’indicazione alla
supplementazione ormonale, ma non ci sono dati oggettivi in questo senso, per esempio, sulla densità
ossea dopo trapianto di tessuto ovarico. Al momento, appare appropriato proporre la
criopreservazione di tessuto ovarico con la sola indicazione di preservazione della fertilità ed il
reimpianto con lo scopo di protezione endocrina dovrebbe essere eseguito solo una volta che la
paziente non è più interessata all’aspetto della fertilità. È importante sottolineare che l’asportazione
e il reimpianto del tessuto ovarico per via laparoscopica non sono procedure esenti da un rischio
operatorio. La procedura chirurgica e l’appropriata conservazione necessitano di specifiche
competenze e dovrebbero essere proposte soltanto in centri con tali competenze cliniche e
laboratoristiche.

Cellule staminali oogoniali
Una delle differenze principali tra i sistemi riproduttivi maschile e femminile è che nel maschio il
processo di gametogenesi prosegue per tutta la vita adulta con lieve declino, mentre la vita
riproduttiva femminile è caratterizzata da una durata definita e da un significativa riduzione della
qualità dei gameti negli ultimi anni di età riproduttiva. La base biologica di ciò è rappresentata dalla
presenza di cellule spermatogonie staminali nel testicolo, che vanno incontro a una divisione
asimmetrica per dare origine a spermatogoni figli, di cui uno mantiene le caratteristiche di cellula
staminale. Al contrario, nel genere femminile è noto che tutti gli ovociti originano durante la vita
fetale, in seguito al processo di meiosi che avviene tra il primo e il secondo trimestre di gravidanza.
Tutti gli oogoni contenuti nelle ovaie entrano nella I fase della meiosi con conseguente arresto in
profase I e concomitante formazione del pool di follicoli primordiali che vanno a costituire la riserva
ovarica.
L’esistenza di un gruppo di cellule staminali germinali nell’ovaio offrirebbe enormi possibilità per la
prevenzione e il trattamento della POI. La possibile esistenza di queste cellule nell’ovaio dei
mammiferi in epoca postnatale venne ipotizzata in due lavori pubblicati nel 2004 150 e 2012151, che
destarono un certo dibattito152. In seguito, diversi gruppi di ricerca hanno dimostrato la presenza di
queste cellule, spesso chiamate cellule staminali oogoniali, nell’ovaio di una serie di specie
mammifere in epoca postnatale, tra cui l’essere umano153,154.
La maggior parte degli studi per indagare la capacità funzionale di queste cellule sono stati condotti
sul topo, mentre le evidenze di un loro potenziale sviluppo in specie più grandi sono minime. Nei
topi, i dati hanno mostrato che, in seguito ad isolamento e amplificazione, queste cellule possono
essere iniettate nuovamente nelle ovaie di animali la cui riserva follicolare è stata artificialmente
distrutta con trattamento chemioterapico, con conseguente ripristino della fertilità e nascita di

progenie sana, identificata con l’utilizzo di tecnologie di marcatura cellulare (cell-labelling)155. Dati
molto più preliminari sono stati ottenuti nella donna, con evidenza di qualche sottopopolazione che
può manifestare differenti fasi di maturazione, ma non è dimostrato che queste cellule contribuiscano
alla normale funzione riproduttiva o che possano essere attivate per rigenerare la riserva follicolare.
Nei topi è stato suggerito che le cellule staminali oogoniali possano contribuire alla normale riserva
follicolare e che questa capacità declini con l’età157. Se pure le cellule possano essere isolate anche
dal tessuto ovarico di topi di età avanzata, sembrerebbe che non possiedano più la capacità di formare
follicoli. Appare interessante il fatto che in altri esperimenti in cui la perdita follicolare era associata
a trattamento chemioterapico, la capacità di formare nuovi follicoli diminuiva all’aumentare del
tempo passato dalla somministrazione della chemioterapia 158; entrambe le linee di ricerca sono quindi
concordi nel suggerire che non sarebbero le modificazioni nelle cellule staminali in sé a
compromettere il loro potenziale di sviluppo, ma il microambiente nell’ovaio. Tuttavia, bisogna
enfatizzare che questi modelli sperimentali sono ben lontani dall’essere confermati nella specie
umana e da una possibile applicazione clinica, analogamente ad altri approcci di gametogenesi
artificiale159.

Approccio pratico alla donna con insufficienza ovarica prematura
Generalità
La POI ha un impatto multisistemico con profonde conseguenze fisiche ed emotive; pertanto,
l’approccio dovrebbe essere multidisciplinare e coinvolgere diverse figure professionali. Queste
donne dovrebbero avere a disposizione, idealmente presenti in un unico servizio dedicato, uno
specialista nel trattamento della menopausa, della fertilità ed un supporto psicologico. Dovrebbe
inoltre instaurarsi una stretta collaborazione con endocrinologo, ginecologo dell’adolescenza,
oncologo, ematologo, farmacista, dietologo e con gruppi di sostegno per i pazienti, come per esempio
The Daisy Network (https://www.daisynetwork.org). La gestione iniziale della donna con POI
dovrebbe essere preferenzialmente affidata a centri specialistici; la gestione successiva dipenderà
dalla disponibilità di competenze sul territorio. Se queste non sono disponibili, il follow-up a lungo
termine dovrebbe essere proseguito nel centro specialistico, almeno fino all’età media della
menopausa naturale.
In considerazione dell’impatto sulla salute e sul benessere, è particolarmente importante che le donne
che ricevono la diagnosi di POI vengano istruite riguardo ad adeguati stili di vita, seguendo una dieta
bilanciata e associando regolare attività fisica, mantenendo un peso corporeo salutare, evitando il
fumo e minimizzando il consumo di alcolici. Anche se la supplementazione di routine con calcio non
è necessaria a meno di una evidente carenza, può essere consigliata la supplementazione con 800-

1000 UI/die di vitamina D3 in aggiunta al consumo di alimenti arricchiti di calcio e vitamina D.
Questi accorgimenti, insieme a un’adeguata terapia ormonale, dovrebbero ridurre il rischio
cardiovascolare e di osteoporosi, pur in assenza di evidenze provenienti da specifici studi clinici.

Terapia ormonale
L’importanza della terapia ormonale nella POI è multifattoriale. In primo luogo, nelle ragazze con
amenorrea primaria facilita lo sviluppo dei caratteri sessuali secondari (incluso lo sviluppo uterino).
In secondo luogo, allieva in modo efficace i tipici sintomi vasomotori come vampate e sudorazioni e
i sintomi urogenitali dovuti all’atrofia vulvovaginale e vescicale, quali secchezza vaginale,
dispareunia, urgenza urinaria e infezioni delle vie urinarie ricorrenti. In terzo luogo può avere effetti
benefici su altri sintomi che hanno un impatto sulla qualità della vita, come problemi di
umore/cognitivi, astenia e dolori muscoloscheletrici. In quarto luogo, la terapia ormonale crea un
ambiente ormonale favorevole per l’eventuale trasferimento di embrioni oltre ad aumentare
potenzialmente le possibilità di gravidanza spontanea. Infine, un’adeguata terapia ormonale
minimizza i rischi a luogo termine della POI, in particolare il rischio cardiovascolare e di
osteoporosi160.
Principi di terapia ormonale nell’insufficienza ovarica prematura
Se presumiamo che ripristinare un ambiente ormonale il più simile possibile a quello fisiologico
permetta di ottimizzare il trattamento della POI, massimizzando i benefici e minimizzando i
rischi/effetti collaterali, dovrebbero essere seguiti i seguenti principi:
(1) Gli ormoni utilizzati devono essere quanto più possibile identici a quelli deficitari.
(2) Le vie di somministrazioni non-orali permettono di evitare l’effetto metabolico del primo
passaggio epatico e minimizzano l’effetto protrombotico degli estrogeni somministrati per via
orale.
(3) Il dosaggio di estrogeni deve essere in genere più elevato rispetto a quello utilizzato per la
menopausa fisiologica.
Terapia ormonale nell’insufficienza ovarica prematura: un approccio pragmatico
Nella pratica clinica, il trattamento ormonale della POI varia considerevolmente da unità a unità e da
Paese a Paese, per via delle seguenti motivazioni:
(1) Esistono pochi dati da studi clinici randomizzati controllati che confermano benefici su sintomi e
qualità della vita di specifici regimi terapeutici.

(2) È ancora dibattuto quale sia il dosaggio di progesterone per la protezione endometriale adeguato
ai dosaggi di estrogeni utilizzati nella POI.
(3) La disponibilità e il costo di diverse tipologie di terapie ormonali varia considerevolmente da
Paese a Paese (e anche all’interno dello stesso Paese).
(4) Le preferenze delle pazienti per formulazioni usate più comunemente dalle proprie coetanee,
come la pillola contraccettiva piuttosto che la terapia ormonale sostitutiva della menopausa.
Per queste ragioni, è necessario promuovere un approccio pragmatico alla terapia ormonale nella POI,
che sia in grado di assicurarne i benefici rimanendo nei margini di sicurezza del suo utilizzo. Un
approccio ormonale integrato basato sulle caratteristiche individuali della paziente con POI dalla
pubertà alla tarda età riproduttiva è stato proposto in una recente revisione della letteratura71.
Verosimilmente, l’analisi dei dati raccolti in modo prospettico in un registro globale della POI
riguardo gli esiti di differenti regimi ormonali fornirà evidenze conclusive su quale sia l’approccio
ottimale71,72.

Estrogeni
Un tipico regime di terapia estrogenica “fisiologica” dovrebbe prevedere la somministrazione di
cerotti a base di estradiolo 75-100 μg o tre/quattro dosi di gel a base di estradiolo 0,75 mg (Tabella
1).
L’estradiolo per via orale al dosaggio di 2-4 mg/die può essere utilizzato con sicurezza in donne non
obese e senza fattori di rischio per trombosi. Questi dosaggi permettono di ottenere valori di estradiolo
circolante tra 200-400 pmol/l. Il razionale di raccomandare dosaggi più elevati deriva dal fatto che,
oltre al trattamento dei sintomi, sembra esserci una correlazione dose-effetto dal punto di vista del
beneficio cardiovascolare e osseo, anche se pochi studi hanno indagato l’effetto dose-risposta nella
POI95,96,119,121 (vedi sezioni ‘Salute cardiometabolica’ e ‘Salute ossea’).
Anche se dosaggi più elevati sono fisiologici in queste giovani donne, alcune possono avere problemi
di tollerabilità, per esempio lamentando mastodinina o emicrania, nel qual caso la dose dovrebbe
essere individualizzata al fine di bilanciare attentamente benefici, rischi ed effetti collaterali. Nella
pratica, può essere necessario iniziare la terapia con dosaggi più bassi per verificarne la tollerabilità
e in seguito aumentare la dose fino ai livelli ottimali. Non è necessario il monitoraggio routinario dei
valori di estrogeni circolanti, ma può essere di aiuto in caso di effetti collaterali o quando la terapia
non risulta sufficiente per controllare i sintomi. La via transdermica ha il vantaggio di un
monitoraggio più accurato rispetto alla via orale, per via di una farmacocinetica più stabile.
Se i sintomi urogenitali, per esempio secchezza vaginale/dispareunia dovute ad atrofia vulvovaginale, persistono nonostante la terapia ormonale sistemica, può essere aggiunta una terapia

vaginale estrogenica a basso dosaggio o a base di prasterone, senza timori di sovradosaggio o effetti
avversi. I sintomi legati all’atrofia vulvo-vaginale possono essere particolarmente severi nelle donne
con POI iatrogena in seguito a trattamenti oncologici, specialmente durante l’utilizzo di inibitori
dell’aromatasi in seguito a neoplasia mammaria. In queste pazienti la terapia estrogenica vaginale
anche se a bassissime dosi è controindicata, mentre nelle donne con neoplasia mammaria in terapia
con tamoxifene può essere proposto l’utilizzo off-label degli estrogeni vaginali in virtù dell’effetto
antagonista del tamoxifene sul recettore estrogenico163. Gli estrogeni vaginali possono essere
utilizzati in maniera off-label anche nelle donne con storia di altre patologie oncologiche, tuttavia
particolare attenzione va prestata alle neoplasie estrogeno-sensibili. L’utilizzo di prasterone non è
stato al momento ancora sufficientemente studiato nelle donne con storia di neoplasia mammaria o
altre patologie oncologiche per poter fornire specifiche raccomandazioni.
Trattamenti non ormonali per l’atrofia vulvo-vaginale includono idratanti con caratteristiche
bioadesive che sono composti idrofili e reidratano i tessuti vaginali, fornendo una ragionevole
alternativa agli estrogeni vaginali. Questi rappresentano un’opzione più fisiologica e simile alle
secrezioni vaginali rispetto a gel vaginali/lubrificanti tipo KY. Sia gli idratanti che i lubrificanti
dovrebbero avere un’osmolarità e un pH simili a quelli delle secrezioni vaginali fisiologiche164. Altri
trattamenti non ormonali per l’atrofia vulvo-vaginale come l’ospemifene o il laser vaginale non sono
stati valutati nelle donne con POI ma potrebbero rappresentare ulteriori soluzioni.

Progesterone/progestinici
Una protezione endometriale ‘fisiologica’ nella donna non isterectomizzata prevede l’utilizzo di 200
mg di progesterone micronizzato per via orale o vaginale per 12 giorni/ciclo (Tabella 1). Dati relativi
alle donne in menopausa fisiologica suggeriscono che esistono dei vantaggi dall’utilizzare
progesterone micronizzato nei regimi combinati; i benefici metabolici degli estrogeni sono mantenuti,
la combinazione non aumenta il rischio trombotico e sembra associarsi ad un minor rischio mammario
nella menopausa fisiologica165. Tuttavia, dosi standard di progesterone micronizzato possono non
essere sufficienti a fornire un’adeguata protezione endometriale a lungo termine161. Dosi superiori ai
200 mg di progesterone possono essere necessarie, particolarmente con l’utilizzo di dosi estrogeniche
più elevate usate nelle donne con POI. Stante la sua somiglianza con il progesterone micronizzato, il
didrogesterone sembra avere i medesimi vantaggi dal punto di vista metabolico e mammario, anche
se, ancora una volta, i dati derivano principalmente da studi su donne in menopausa fisiologica e
necessitano conferma nelle donne con POI 165.
Idonee dosi di progestinici androgenici, quali noretisterone acetato e medrossiprogesterone acetato,
sembrano fornire adeguata protezione endometriale162; i più comuni regimi di somministrazione sono

mostrati nella Tabella 1. Anche se i regimi a base di progesterone micronizzato sembrano avere un
vantaggio metabolico sui progestinici androgenici166, è possibile che tali benefici non vengano
attenuati significativamente dai progestinici androgenici quando assunti in combinazione ad elevati
dosaggi di estrogeni. Dati in pubblicazione sono attesi a breve da uno studio che ha confrontato
l’utilizzo di progesterone e medrossiprogesterone acetato nelle donne con POI, anche se in
combinazione a dosaggi standard di estradiolo transdermico167.
Le donne con POI possono passare a una terapia ormonale combinata continua che non prevede
sanguinamenti un paio di anni successivamente alla diagnosi se lo desiderano, oppure direttamente
alla diagnosi se sono in amenorrea da almeno un anno. Anche se i regimi continui hanno un miglior
effetto protettivo sull’endometrio162, i regimi sequenziali sembrano essere associati a minor rischio
mammario168. Inoltre, in caso di desiderio di gravidanza o in previsione di imminenti trattamenti di
fertilità con ovodonazione, dovrebbero essere favoriti i regimi sequenziali.
La dose di progesterone micronizzato dovrà essere aumentata oltre i 100 mg nelle donne in terapia
combinata continua a dosaggi di estrogeni più elevati degli standard. Se si riduce il dosaggio o la
durata della terapia con progesterone per effetti collaterali, o in caso di sanguinamenti anomali, è
raccomandata la sorveglianza endometriale ecografica o isteroscopica, con o senza biopsia in caso di
ispessimento endometriale, post mestruale in caso di terapia sequenziale o in qualsiasi fase in caso di
terapia combinata.
In presenza di necessità contraccettive o problemi di sanguinamenti vaginali, è possibile utilizzare un
dispositivo intrauterino (IUD) medicato al levonorgestrel (20 μg/die) in combinazione ad estrogeno
transdermico o orale, che fornisce protezione endometriale fino a 5 anni, anche in caso di utilizzo di
dosaggi estrogenici più elevati dello standard. I dispositivi intrauterini medicati a dosaggio più basso
non sono ancora stati studiati con l’indicazione di protezione endometriale, ma possono rappresentare
un’opzione off-label nelle donne con intolleranza ai progestinici, raccomandando il monitoraggio
ecografico dell’endometrio.

Contraccezione orale combinata come terapia ormonale
La COC a base di etinilestradiolo è stata ampliamente utilizzata per l’induzione della pubertà e la
sostituzione ormonale nella POI. La COC è generalmente economica, facilmente accessibile,
familiare alle donne e ai curanti ed ha effetto contraccettivo se necessario. È particolarmente utilizzata
nelle pazienti giovani che necessitano di supporto ormonale per la POI. Tuttavia, il suo utilizzo si è
basato più sul senso pratico che sulle evidenze scientifiche169. L’etinilestradiolo è un estrogeno molto
potente con una lunga emivita epatica anche se somministrato per via transdermica, che determina un
aumentato rischio trombotico e di ipertensione. Nonostante la sua potenza, c’è evidenza che

l’etinilestradiolo non risulti in uno sviluppo mammario e uterino ottimale e che quindi non debba
essere usato per indurre la pubertà5. Vi sono inoltre crescenti conferme che si associ a minor beneficio
sul versante metabolico e osseo nelle donne con POI che hanno bisogno di una terapia ormonale non
soltanto per trattare i sintomi, ma anche come prevenzione primaria102,119,120 (vedi sezioni ‘Salute
cardiometabolica’ e ‘Salute ossea’). Inoltre, se viene prescritto il regime convenzionale 21/7 o 24/4,
i sintomi possono ripresentarsi nella pausa di sospensione, un dato negativo che va a sommarsi al
tempo perso ai fini di prevenzione primaria. I moderni regimi di COC possono essere utilizzati in
modo continuo o esteso con ridotti intervalli di pausa di sospensione. Alcuni contengono 17βestradiolo al posto dell’etinilestradiolo; anche se in linea teorica rappresenterebbero un’opzione più
logica, l’utilizzo di COC a base di 17β-estradiolo nella POI non è stato specificatamente studiato ed
esiste la preoccupazione che il dosaggio estrogenico presente nei prodotti disponibili non sia
sufficientemente alto in questa popolazione. L’anello vaginale rappresenta un’ulteriore opzione che
può essere utilizzata in regime continuo.
L’utilizzo di COC in qualsiasi formulazione per la supplementazione ormonale nella POI e non per
contraccezione rappresenta in ogni caso un’indicazione off-label e necessita di ulteriori
approfondimenti. Allo scopo di raccogliere dati di migliore qualità, il National Institute of Health in
UK ha approvato un largo studio prospettico, multicentrico, a lungo termine sull’utilizzo della terapia
ormonale verso la contraccezione ormonale combinata nella POI (Premature Ovarian Insufficiency
Study of Effectiveness of hormonal therapy, POISE), che dovrebbe iniziare alla fine del 2020.
Nonostante l’outcome primario sia la misura della densità minerale ossea (BMD), molti altri aspetti
verranno approfonditi nello studio, tra cui la qualità della vita dal punto di visa fisico ed emotivo e i
marcatori di rischio cardiovascolare. La speranza è che, dopo 5 anni, lo studio venga convertito in
studio osservazionale a lungo termine per continuare a raccogliere dati riguardo agli esiti, quali
fratture, patologie cardiovascolari e neoplasia mammaria.

Contraccezione
La diagnosi di POI non esclude la possibilità di ripresa di una certa attività ovarica e persino di
ovulazione, con il 5% di possibilità di ottenere una gravidanza spontanea. L’utilizzo della terapia
ormonale può potenzialmente aumentare lievemente questa chance grazie alla soppressione delle
gonadotropine FSH e LH, che altrimenti determinano una ridotta espressione di recettori a livello
ovarico e una luteinizzazione prematura del follicolo, promuovendo così la crescita e l’ovulazione
dei follicoli rimanenti170,171. È quindi importante offrire un’adeguata contraccezione se la gravidanza
non è desiderata. Come precedentemente descritto, ciò può essere ottenuto con una contraccezione
ormonale combinata oppure con un dispositivo intrauterino medicato al levonorgestrel. Il passaggio

ad una terapia ormonale sostitutiva può essere suggerito nel momento in cui il rischio di gravidanza
è altamente inverosimile, tipicamente dopo almeno due anni dalla diagnosi.

Durata del trattamento
Diverse Linee guida raccomandano di proseguire la terapia ormonale nelle donne con POI fino ad
almeno l’età media della menopausa (51 anni)5,41,45-47. Fino a questa età, la terapia rappresenta una
semplice sostituzione di ormoni che dovrebbero essere fisiologicamente prodotti in presenta di una
normale funzionalità ovarica, in contrasto con il ruolo della terapia ormonale dopo la menopausa
naturale. Evidenze già citate in questo testo dimostrano che le donne che assumono la terapia
ormonale per periodi più brevi o che non l’hanno mai assunta sono esposte ad un maggior rischio
cardiovascolare, cognitivo e di osteoporosi.

Rischi dei trattamenti
Neoplasia mammaria: secondo gli studi osservazionali, le donne con POI sono generalmente a minor
rischio di neoplasia mammaria rispetto alla popolazione generale della stessa età, probabilmente per
la ridotta esposizione agli estrogeni. Wu et. al. hanno esaminato i dati di 1003 donne con POI a partire
da una coorte di 36402 donne; l’incidenza di tumore al seno era significativamente più bassa nel
gruppo POI (OR 0.59; 95% CI 0.38–0.91)84. Il rischio di neoplasia mammaria nelle donne con POI
in terapia ormonale a lungo termine non è ritenuto superiore a quello della popolazione non POI della
stessa età 84,172. Dati recenti suggeriscono che donne con POI in terapia con tipi di terapie ormonali
datate hanno un rischio mammario più elevato rispetto alle donne con POI che non hanno mai
utilizzato terapia ormonale168. Tuttavia, sarebbe stato opportuno confrontare donne in premenopausa
di età simile come gruppo di controllo. In considerazione delle problematiche metologiche di questo
studio173 e dei considerevoli benefici della terapia ormonale in termini di qualità di vita, salute ossea,
cardiovascolare e cognitiva, i benefici generalmente superano di gran lunga i rischi di un utilizzo
della terapia ormonale a lungo termine, almeno fino all’età media della menopausa fisiologica.
I benefici dell’annessiectomia bilaterale profilattica nelle donne con mutazione dei geni BRCA1 e 2
non sembrano essere diminuiti dall’utilizzo della terapia ormonale, fintanto che non ci sia una storia
personale individuale di tumore al seno ormono-sensibile174. Tuttavia, il rischio mammario appare
inferiore nelle donne in terapia solo estrogenica rispetto alla terapia combinata. La scelta di proseguire
la terapia oltre l’età media della menopausa dovrà essere effettuata alla luce di un bilancio individuale
di rischi e benefici, tenendo in considerazione vari fattori quali qualità di vita, salute ossea,
cardiovascolare e cognitiva e rischio di neoplasia mammaria.

Tromboembolismo venoso: Dati limitati suggeriscono che l’uso di terapia ormonale orale nella POI,
così come nella menopausa fisiologica tardiva, può associarsi ad un aumentato rischio di
tromboembolismo venoso. Canonico et al.175 hanno evidenziato una relazione a U tra l’età della
menopausa e rischio di tromboembolismo venoso, che persisteva dopo analisi multivariata (p <0.01).
Rispetto alle donne in menopausa dai 40-49 anni, quelle con una menopausa precoce (età<40 anni) o
tardiva (età >55 anni) mostravano un significativo aumento di rischio tromboembolico non correlato
a procedure (HR 1.8; 95% CI 1.2–2.7, e HR 1.5; 95% CI1.0–2.4, rispettivamente). È pertanto
raccomandabile la somministrazione per via transdermica della componente estrogenica nelle donne
ad aumentato rischio, in considerazione del vasto numero di studi osservazionali e caso controllo che
confermano un impatto neutro qualora venga evitato il primo passaggio epatico, anche se tali studi
sono stati condotti prevalentemente su donne in menopausa fisiologica176.

Terapia androgenica
Oltre alla terapia estrogenica e progestinica, le donne con POI possono trarre beneficio da una terapia
sostitutiva androgenica. Vi sono crescenti evidenze che le donne con POI abbiano valori di androgeni
circolanti significativamente inferiori rispetto ai controlli della stessa età. Questo dato ha un
potenziale impatto negativo su desiderio sessuale, eccitazione e orgasmo e può contribuire ad altre
problematiche quali stanchezza, perdita di energie, osteopenia e sarcopenia. Una revisione sistematica
e di metanalisi ha confrontato i livelli di testosterone di 529 donne con differente eziologia di POI
spontanea a rispetto a 319 controlli177. Le donne con POI (spontanea e iatrogena) avevano valori di
testosterone totale significativamente inferiori rispetto ai controlli (differenza media pesata [95% CI]
-0.38 (-0.55 a -0.22) nmol/l e -0.29 [-0.39 a -0.18] nmol/l, rispettivamente). Ad eccezione di alcuni
dati riguardanti le donne in menopausa chirurgica precoce, ad oggi non sono disponibili studi
prospettici randomizzati controllati sull’impatto della terapia con testosterone nelle donne con POI.
Questa rappresenta un’area di ricerca che va colmata urgentemente, alla luce dell’impatto che la
carenza androgenica può avere su una donna con POI. Un nuovo studio (T bone) è stato promosso
dalla Professoressa Susan Davis, presidente dell’IMS fino al 2020, e collaboratori, al fine di studiare
l’impatto della supplementazione con testosterone sulla densità ossea e allo stesso tempo indagarne
gli effetti su sessualità e qualità della vita.
Una recente Dichiarazione di Consenso Globale76, coordinata dall’IMS e formulata sulla base di una
revisione sistematica e di metanalisi di tutti gli studi randomizzati controllati rilevanti77, ha concluso
che le donne in menopausa spontanea o chirurgica che ricevono dosi fisiologiche di testosterone
possono avere un significativo miglioramento del desiderio sessuale, senza particolari effetti
collaterali, ad eccezione di irsutismo e acne. Tuttavia la mancanza a livello globale di prodotti

approvati per il genere femminile al dosaggio di 5 mg/die (contro i 50 mg/die utilizzati nell’uomo)
rappresenta un problema fondamentale. Per questo attualmente deve essere utilizzata off-label la
formulazione approvata per il sesso maschile a dosaggio ridotto, oppure una crema di testosterone
all’1% con indicazione nella donna (Androfeme), entrambe alla dose di 0,5 ml/die. Il consenso ha
inoltre concluso che non ci sono dati sufficienti per raccomandare l’utilizzo di DHEA orale per
migliorare il desiderio sessuale nella donna76.

Terapie complementari
Non abbiamo a disposizione dati di buona qualità riguardo all’uso di terapie complementari nella
POI; la terapia ormonale deve essere considerata la prima linea terapeutica, a meno di specifiche
controindicazioni o desiderio personale della donna, che deve prendere una decisione informata
basata su evidenze scientifiche dopo un adeguato counselling. Una metanalisi condotta dal gruppo
dedicato alle linee guida della menopausa del NICE in UK ha mostrato che iperico e alcune
preparazioni di isoflavoni possono essere efficaci nel trattamento dei sintomi vasomotori nella
menopausa fisiologica, ma più dati sono necessari per confermarne efficacia e sicurezza47. Non
esistono dati concreti sugli esiti di queste terapie nel tempo in relazione a patologia cardiaca
coronarica, fratture o sicurezza endometriale a lungo termine, né in menopausa naturale né nella POI.

Alternative farmacologiche
Opzioni farmacologiche non ormonali, come paroxetina, venlafaxina, gabapentin, oxibutinina e
clonidina, dovrebbero essere consigliate soltanto per il trattamento dei sintomi vasomotori quando la
terapia ormonale è controindicata, per esempio in caso di tumore mammario estrogeno sensibile, o se
la paziente desidera non assumere la terapia ormonale, nonostante un adeguato counselling sui rischi
e i benefici178,179.
I bifosfonati dovrebbero essere evitati in queste giovani donne in considerazione del potenziale
desiderio di maternità e della necessità di protrarre il trattamento a lungo termine con conseguente
riduzione del turnover osseo. Tuttavia, essi possono risultare necessari quando la terapia ormonale è
controindicata, o nel caso non si ottenga un miglioramento della densità minerale ossea con la sola
terapia ormonale, nonostante un aumento del suo dosaggio.
Registro dell’insufficienza ovarica prematura
Per comprendere a fondo le dimensioni del problema ed evitare una ricerca frammentaria, è
auspicabile collaborare ad un registro globale della POI, con lo scopo di caratterizzare meglio questa
condizione, soprattutto gli esiti a lungo termine71,72. Il registro può essere utilizzato per creare una

biobanca globale per studi genetici allo scopo di definire e caratterizzare le diverse presentazioni della
POI. Ciò è particolarmente importante per quelle condizioni relativamente rare, difficili da studiare
attraverso studi prospettici su larga scala, come per esempio la POI iatrogena indotta dai trattamenti
onocologici. La registrazione dei centri a livello globale e la raccolta dati sono già iniziate, utilizzando
il format all’indirizzo https://poiregistry.net, realizzato dai ricercatori dell’Imperial College, UK. Al
momento, i dati di più di 1000 pazienti POI sono stati caricati in forma anonima nel registro, con un
particolare contributo della Capital Medical University, Pechino. La speranza è che, attraverso la
collaborazione di una task force globale, la raccolta e l’analisi dei dati possa subire un’accelerazione
nei prossimi anni, in modo da ottenere risultati che aiutino a formulare raccomandazioni basate
sull’evidenza e a ottimizzare l’attività clinica.

Riepilogo generale
Aspetti demografici/eziologia/fisiopatogenesi dell’insufficienza ovarica prematura
 La nomenclatura ed i criteri diagnostici dovrebbero essere standardizzati per evitare confusione
riguardo la diagnosi.
 Le principali anomalie genetiche note associate alla POI spontanea sono la sindrome di Turner e
dell’X fragile; la POI idiopatica rappresenta la categoria più ampia.
 La percentuale di POI iatrogena è in aumento grazie alla maggior sopravvivenza di individui
colpiti da patologia oncologica in età infantile o giovanile.
 Una profonda comprensione delle cause e della fisiopatologia renderà più efficace la diagnosi e la
gestione, per esempio tramite un registro/biobanca globale.
 Variazioni nella prevalenza e nella presentazione clinica a livello globale, etnico e culturale
necessitano di ulteriori informazioni.

Diagnosi di insufficienza ovarica prematura
 Raccogliere un’accurata anamnesi, inclusa la storia mestruale, è fondamentale per la diagnosi.
 La diagnosi non deve basarsi unicamente sul valore di FSH.
 Il dosaggio di AMH è necessario soltanto in caso di incertezza diagnostica.
 Sono raccomandati accertamenti per ricercare la causa di una POI spontanea (compresi cariotipo,
X fragile, anticorpi anti surrene).
 Una MOC basale dovrebbe essere offerta a tutte le donne con POI.
Impatto psicosessuale/psicosociale dell’insufficienza ovarica prematura
 Le donne con POI hanno un’elevata incidenza di problematiche psicosessuali e psicosociali.

 Gruppi multidisciplinari dovrebbero offrire di routine un counselling relativo agli aspetti di salute
psicosessuale e psicosociale.
 La presenza di sintomi secondari a VVA/GSM dovrebbe essere indagata apertamente e trattata con
efficacia.
 La supplementazione androgenica andrebbe considerata in caso di ridotto desiderio sessuale.
Salute cardiometabolica nell’insufficienza ovarica prematura
 Le donne dovrebbero essere informate riguardo ai fattori di rischio cardiovascolare e
all’importanza di modificare il proprio stile di vita (smettendo di fumare, stando attente al peso
corporeo, riducendo il consumo di alcool, ecc).
 È necessario individuare e trattare la carenza estrogenica, le alterazioni del profilo lipidico e
l’insulino-resistenza.
 La terapia ormonale è fortemente raccomandata almeno fino all’età media della menopausa per
ridurre la morbidità e la mortalità per patologie cardiovascolari.
Salute ossea nell’insufficienza ovarica prematura


Le donne con POI dimostrano un aumentato rischio di osteoporosi.



Una valutazione globale del rischio, l’educazione della paziente e la prescrizione della terapia
ormonale sono fondamentali.



Una valutazione specialistica è indicata nelle donne che hanno controindicazioni alla terapia
ormonale o che manifestano fratture da fragilità in corso di adeguata terapia ormonale.



Permangono lacune in relazione ai regimi terapeutici ottimali, al monitoraggio e agli esiti in
termini di fratture, un aspetto che evidenzia la necessità di una maggiore ricerca in questo ambito.

Salute cognitiva/demenza nell’insufficienza ovarica prematura


È importante non applicare i risultati di studi condotti su donne ben più anziane, come per esempio
il Women’s Health Initiative Cognitive Study, alle donne con POI.



Nella donna con POI sembrerebbe esserci una finestra di opportunità entro cui iniziare la terapia
ormonale che si associa ad un beneficio dal punto di vista cognitivo, così come accade per la
patologia cardiovascolare.



I dati e i risultati osservati nelle donne sottoposte ad annessiectomia bilaterale possono essere
differenti rispetto alla POI non chirurgica.

 Studi prospettici randomizzati controllati sul rischio di demenza nelle donne con POI possono essere
condotti con difficoltà a causa della necessità di un campione molto numeroso e di un follow-up
a lungo termine.
Fertilità nell’insufficienza ovarica prematura
 L’infertilità rappresenta uno degli aspetti più delicati della POI e non esistono trattamenti efficaci
che aumentino la possibilità di gravidanza con ovociti autologhi.
 Nel counselling ricolto alla donna con POI sulle opzioni di fertilità, è fondamentale fornire tutte le
informazioni necessarie a consentire una scelta basata sulle evidenze scientifiche.
 Attualmente, l’ovodonazione rappresenta la tecnica con più alte possibilità di successo nella POI.
 Le terapie con cellule staminali, plasma ricco di piastrine e attivazione dei follicoli primordiali
necessitano di una maggiore ricerca per confermarne efficacia e sicurezza.
 Le donne in procinto di sottoporsi a trattamenti gonadotossici devono essere informate della
possibilità di crioconservare ovociti, embrioni o tessuto ovarico.
Approccio clinico all’insufficienza ovarica prematura
 L’approccio alla donne con POI deve essere multidisciplinare.
 I gruppi di sostegno delle pazienti dovrebbero essere coinvolti nella stesura dei protocolli.
 Stile di vita, peso, dieta ed attività fisica dovrebbero essere ottimizzati.
 La terapia ormonale rappresenta la prima linea di trattamento, a meno di controindicazioni o
rifiuto della paziente dopo accurato counselling, e dovrebbe essere proseguita almeno fino
all’età media della menopausa.
 I dati riguardanti i rischi ed i benefici delle terapie complementari o alternative e delle terapie
antiriassorbitive per l’osteoporosi nella POI sono scarsi.
 Una terapia contraccettiva ormonale combinata può essere utilizzata al momento della diagnosi se
sussistono necessità contraccettive o in caso di preferenza da parte della donna; tuttavia, la
terapia ormonale sostitutiva rappresenta il trattamento raccomandato a lungo termine per
ottimizzare il benessere osseo e cardiovascolare.
Priorità chiave nella ricerca sull’insufficienza ovarica prematura
 Collaborazione/espansione del registro globale della POI e creazione di una biobanca globale.
 Determinazione delle cause di POI, soprattutto di tipo genetico.
 Identificazione di un biomarcatore affidabile per diagnosticare e predire il rischio di POI

 Impatto dei diversi trattamenti (terapia ormonale vs COC, varie tipologie ecc) sulla qualità della
vita, il benessere psicologico e psicosessuale, la salute ossea, cardiovascolare e cognitiva.
 Definizione della dose adeguata di progesterone per la protezione endometriale in combinazione
con livelli di estrogeni maggiori della dose standard.
 Ruolo della supplementazione androgenica in termini di qualità della vita, benessere
cardiovascolare, osseo e cognitivo e fertilità.
 Differente impatto e approccio alla POI spontanea o iatrogena.
 POI come parte di una sindrome di invecchiamento precoce vs invecchiamento conseguente alla
POI correlato alla carenza ormonale.
 Conferma di efficacia e sicurezza delle tecniche volte a ripristinare la fertilità.
 Chiarificazione del ruolo e del potenziale delle cellule staminali oogoniali umane.

Conclusioni
La POI è una condizione che desta preoccupazioni per una serie di motivazioni. Le donne con POI o
menopausa prematura spontanea o chirurgica sono significativamente più a rischio di patologie
cardiovascolari, cognitive, osteoporosi ed altre condizioni croniche rispetto alle donne che vanno in
menopausa all’età media di 51 anni. Non va inoltre dimenticato che un crescente numero di bambine
e giovani adulte oggi sopravvivono alle terapie oncologiche e che vivranno la loro vita adulta in uno
stato di POI iatrogena180. In considerazione di tutte queste serie implicazioni, la POI dovrebbe
rappresentare una priorità di salute pubblica e le donne con POI dovrebbero essere supportate ed
adeguatamente informate, così come dovrebbero essere forniti strumenti educazionali e risorse
appropriate ai professionisti sanitari per identificare e prendere in carico le pazienti a rischio di POI
il prima possibile, idealmente dall’infanzia o persino dalla nascita. Strategie preventive, quali
ottimizzazione dello stile di vita, dieta ed attività fisica, e raccomandazione all’utilizzo della terapia
ormonale sostitutiva per questo disordine endocrino caratterizzato dalla carenza ormonale, almeno
fino all’età media della menopausa naturale, avranno un impatto tanto maggiore quanto più precoce
sarà la loro implementazione.
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UOSD – Ostetricia e Ginecologia – PMA, Endocrinologia Ginecologica e Menopausa ad alta
Complessità, IRCCS Policlinico San Matteo, Dipartimento di Scienze Cliniche, Chirurgiche,
Diagnostiche e Pediatriche dell’Università degli studi di Pavia.
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Tabella 1. Terapia ormonale(HT) e opzioni terapeutiche: regimi standard e regimi a dosaggio più
alto per l’insufficienza ovarica prematura (POI)
La tabella non include tutte le opzioni disponibili a livello globale. Le tipologie/dosaggi/regimi approvati (in almeno un
Paese) sono evidenziati in grassetto; gli altri regimi sono ottenuti off-label dimezzando/duplicando/combinando diverse
formulazioni.
Note:




Dosi più alte di estradiolo sono generalmente indicate nella POI, tuttavia può essere utile iniziare con bassi dosaggi
per verificare la tollerabilità o scalare la dose in caso di effetti collaterali.
Esistono differenze a livello globale rispetto alla definizione di dosaggio basso, standard o alto, per esempio in
Nord America 0,5 mg di E2 è considerato basso dosaggio, 1 mg di E2 standard e 2 mg di E2 alto.

Tipologia di HT

Tipologia di estradiolo
Cerotto (transdermico, μg)
Gel in bustine
(transdermico, mg)
Gel in spray (1 dose
misurata = 0.75 mg)
Orale (mg)
Progesterone/progestinico
Progesterone micronizzato
(orale/vaginale, mg)
Didrogesterone (orale, mg)
Medrossiprogesterone
acetate (orale, mg)
Noretisterone acetato
(orale, mg)

HT combinata sequenziale
Basse
Dosi POI
dosi/dosi
standard

HT combinata continua
Basse
Dosi POI
dosi/dosi
standard

25–50

75–100

25–50

75–100

0.5–1.0

1.5–2.0

0.5–1.0

1.5–2.0

1–2

3–4

1–2

3–4

1.0–2.0

3.0–4.0

1.0–2.0

3.0–4.0

100–200

≥ 200

10
5.0

≥ 200 (e.g. 300– 100
400)
20
5.0
10
2.5

2.5–5.0

2.5–10

5.0

1.25–2.5*

10
5.0

Regimi combinati di
E2/progesterone
E2/progesterone
1.0–2.0/100–
> 2.0/> 200
1.0–
3.0–4.0/300–
micronizzato (orale, mg)
200
2.0/100–200 400
E2/noretisterone acetato
25–50/85–170 75–100/255–
25–50/85–
75–100/255–
(transdermico) μg/24 h
340
340
170
E2/didrogesterone (orale,
3.0–4.0/20
1.0–2.0/10
0.5–1.0/2.5– 3.0–4.0/7.5–
mg)
10
5.0
E2/noretisterone acetato
3.0–4.0/2.0–4.0 0.5–2.0/0.1– 3.0–4.0/1.5–
1.0–2.0/1.0
(orale, mg)
2.0
1.0
Dispositivo intrauterino
n/a
n/a
20 μg/die sufficienti come
medicato con
dosaggi più alti dello
Levonorgestrel
standard nella POI
 I regimi sequenziali necessitano di almeno 12 giorni di progesterone/progestinico per ogni ciclo
di terapia per la protezione endometriale, anche se modifiche possono essere accettate in base
alla tollerabilità individuale.
 L’utilizzo di progesterone micronizzato per più di 5 anni sembra meno efficace sulla sicurezza
endometriale161.





I dosaggi di progesterone/progestinico mostrati nella tabella sono i minimi efficaci per
un’adeguata protezione endometriale secondo i dati disponibili162.
Non esistono evidenze di quale sia il dosaggio di progesterone/progestinico necessario per
un’adeguata protezione endometriale in combinazione a dosaggi di estradiolo più alti dello
standard.
1 mg di noretisterone acetato è sufficiente come protezione endometriale per regimi continui in combinazione a dosi standard di estradiolo, tuttavia non esiste una formulazione
separata dall’estradiolo, quindi è riportato il dosaggio di 1,25-2.5 mg (un quarto o metà compressa da 5 mg).

ALGORITMO PER LA GESTIONE DELLA SALUTE OSSEA NELLA DONNA
CON INSUFFICIENZA OVARICA PREMATURA
Donne con diagnosi di Insufficienza Ovarica Prematura

Valutazione iniziale della salute ossea
Potenziali fattori di rischio per basso
BMD nella POI
 Amenorrea primaria
 Durata della POI
 >1 anno di ritardo nella diagnosi
 Età<20 anni all’esordio delle irregolarità
mestruali
 Sopravvivenza da patologie
oncologiche insorte in età infantile

Fattori di rischio generali per basso
BMD†
Non-modificabili
 Età
 Precedente frattura da fragilità
 Storia familiare di osteoporosi
 Genitore con anamnesi di frattura
Modificabili e legati allo stile di vita
 Numerose cadute
 Sedentarietà/scarsa attività fisica
 Basso peso corporeo
 Sarcopenia e ipostenia
 Scarso equilibrio
 Carenza di vitamina D
 Insufficiente apporto alimentare di
proteine e calcio
 Fumo
 Alcool (>2 dosi standard/die)

Esami ematici e urinari
 Urea, elettroliti, creatinina, calcio, magnesio, fosfati, test di
funzionalità epatica, TSH, 25-idrossi vitamina D
 Marcatori di turnover osseo: non raccomandati attualmente per
l’utilizzo di routine
 In caso di basso BMD considerare l’esecuzione di: PTH,
screening della celiachia, calciuria delle 24 ore

Patologie associate a basso BMD +/POI
 Artrite reumatoide
 Ipertiroidismo
 Iperparatiroidismo
 Insufficienza renale cronica
 Morbo celiaco o malassorbimento
 Diabete mellito
 Mieloma o MGUS
 Trapianto d’organo
 Trapianto di midollo
 Infezione da HIV
 Depressione
Farmaci associati a basso BMD
 Glucocorticoidi
 Terapia sostitutiva tiroidea in
sovradosaggio
 Inibitori dell’aromatasi

Esami per immagini
 DXA: Indicata alla diagnosi iniziale in tutte le donne con POI;
‘Bassa massa ossea’ (Z score< -2) è la definizione preferibile
rispetto a osteopenia. Un T scores < -2.5 definisce la
condizione di osteoporosi$.
 Rx basale: la valutazione di eventuali fratture ossee dovrebbe
essere proposta sulla base di particolari fattori di rischio
(perdita di altezza, dolore vertebrale, patologie croniche
associate a basso BMD e uso attuale o pregresso di
glucocorticosteroidi)

Gestione pratica*
Mantenimento di uno stile
di vita salutare
 Esercizio con pesi
 Evitare il fumo.
 Rimanere normopeso.
 Dieta bilanciata contenente
le dosi raccomandate di
calcio e vitamina D –
supplementazione può
essere necessaria se
apporto inadeguato con la
dieta.
 Evitare il consumo
eccessivo di alcool.

Terapia Ormonale Sostitutiva
 A tutte le donne con POI deve essere
prescritta un terapia estrogenica, a meno
di controindicazioni.
 Sia la terapia ormonale che la
contraccezione ormonale combinata
rappresentano scelte appropriate,
tuttavia quest’ultima potrebbe avere
effetti meno favorevoli sull’osso. Il 17βestradiolo è preferibile come terapia
estrogenica.
 Le donne che hanno l’utero necessitano
di trattamento combinato con
progesterone/progestinico.
 Nella scelta del tipo di terapia e della via
di somministrazione vanno considerate
anche le preferenze della paziente e la
presenza di necessità contraccettive
 La terapia ormonale va proseguita fino
ad almeno l’età della menopausa
naturale (50/51 anni), a quel punto è
indicata una rivalutazione.

Terapia
antiriassorbitiva
 Altri trattamenti
farmacologici, tra cui i
bifosfonati, dovrebbero
essere considerati solo
dopo consulto con lo
specialista nel campo
dell’osteoporosi.




Educazione
Fornire adeguate
informazioni
Utilizzare volantini o
materiale grafico
informativo gratuito

Monitoraggio
Successiva valutazione della salute ossea
 In caso di BMD normale in paziente in terapia ormonale
idonea, ripetere la DXA ha scarso valore.

Invio a servizio specialistico
 Una diminuzione di BMD >5% e/o >0,5g/cm2 rende necessaria
una rivalutazione della terapia ormonale e di possibili altri fattori

 Se viene posta diagnosi di bassa densità ossea in paziente in
terapia ormonale, è indicato ripetere la DXA dopo 2-3 anni.

di rischio. La valutazione dello specialista dell’osteoporosi può
essere appropriata.
 In caso di frattura da fragilità la paziente dovrebbe essere
valutata dallo specialista dell’osteoporosi.

Figura 1. Algoritmo per la gestione del benessere osseo nella paziente con insufficienza ovarica prematura (POI). Questa
figura, originariamente pubblicata su Maturitas 2019;128:70–80116 (©Elsevier, 2019), è stata utilizzata previa
autorizzazione. BMD, densità minerale ossea; DXA, assorbimetria a raggi X a doppia energia; MGUS, gammopatia
monoclonale di significato incerto; TSH, ormone tiroido-stimolante.
†Sistemi di Calcolodel rischio di frattura (per esempio FRAX, Garvan) non sono validati per essere utilizzati nelle donne
< 40 anni.
$

La diagnosi di bassa densità minerale ossea nelle donne con POI è controversa: la Società Internazionale di Densitometria
Ossea Clinica raccomanda l’utilizzo di Z score <-2.0 per definire una bassa densità ossea per donne <50 anni16; altre linee
guida suggeriscono l’uso di T score<-2.5 per definire la diagnosi di osteoporosi14,2.
*L’approccio è basato sulle evidenze scientifiche esistenti che sono di bassa/media qualità.
https://www.monash.edu/medicine/sphpm/mchri/research/themes/womens-and-childrens-public-health/earlymenopause-research.

