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I 

INTRODUZIONE 

 
 

Per spiegare cosa abbia portato alla nascita di questo libro devo 
necessariamente partire da me. 

Mi presento, dunque. Mi chiamo Marta Grasso, sono una psicologa 
psicoterapeuta, campana di origine e padovana di adozione, e il motivo per 
cui fra i miei interessi personali e professionali c’è la Sindrome dell’Ovaio 
Policistico è fra i più banali: ne sono affetta. 

Nel tempo, come accade a molte di noi donne con Sindrome dell’Ovaio 
Policistico (detta anche PCOS), anch’io ho attraversato lunghi anni di 
incognite fatte di referti incomprensibili, terapie ormonali ad oltranza, 
trattamenti estetici inefficaci, dubbi e domande destinate a restare senza 
risposta. E, sebbene crescendo io avessi frequentato diversi studi medici 
ginecologici, dermatologici, estetici, fino a qualche anno fa non avevo la più 
pallida idea che l’insieme di fastidiosi (diciamo pure odiosi) sintomi come 
l’amenorrea, l’acne, l’irsutismo, l’irritabilità e le fluttuazioni dell’umore 
fossero in qualche modo connesse alla diagnosi di PCOS. L’ho scoperto da 
sola, anni fa, imbattendomi per caso in uno di quei forum online frequentato 
da donne con questa Sindrome (oggi sostituiti dai gruppi Facebook) e poi 
leggendo, leggendo, e ancora leggendo per conto mio. 

Proprio nel tentare di trovare risposte, ho incontrato da un lato un caos 
generale di informazioni discordanti sulla PCOS, dall’altro la prevalenza di 
contenuti scientifici quasi totalmente stranieri e quindi scritti in inglese. 
Insomma, una donna madrelingua italiana che non abbia altre lingue fra le 
proprie competenze e che desideri imparare qualcosa in più sulla propria 
Sindrome, deve confrontarsi con una miriade di informazioni spesso prive di 
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fondamento scientifico, quando non incomprensibili: la probabilità che alla 
fine della ricerca ci si ritrovi con più dubbi che certezze è altissima. 

Ho cercato di trasformare la mia rabbia in un progetto che servisse a 
qualcosa, ma soprattutto a qualcuno. E così negli anni ho vagliato ipotesi, 
abbandonato illusioni, coltivato idee, fatto incontri fortunati, fino allo scorso 
anno quando ho finalmente messo insieme un team di specialiste in varie 
discipline e dato vita ad un progetto dal nome PCOS Italia. Nel suo primo 
anno di vita è cresciuto moltissimo, grazie all’interesse delle “PCOSine” 
(chiamiamo affettuosamente così le nostre sostenitrici) che lo seguono e ci 
fanno tante domande; moltissime soddisfazioni sono arrivate e, nonostante 
la fatica di star dietro ad eventi, riunioni, scadenze, articoli e quant’altro… 
sentirci dire che abbiamo fatto la differenza nella vita di alcune donne che ci 
seguono, ci dà la carica per andare avanti e continuare ad investire tempo, 
energie e risorse in questo progetto. 

Proprio il lavoro in PCOS Italia mi ha spinto a decidermi a scrivere 
questo libro: la maggior parte delle donne che partecipa ai nostri incontri e 
che ci segue sui nostri canali social ci dice continuamente che una delle prime 
cose imparate da noi e con noi è la definizione di PCOS, cioè cosa sia 
davvero la Sindrome dell’Ovaio Policistico e anche cosa non sia. In 
moltissime prendono contatto con noi per raccontarci le proprie disastrose 
esperienze con medici di ogni genere, la loro confusione, lo sconforto, la 
solitudine, ma anche la solidarietà che sentono arrivare da parte delle altre 
donne che si confrontano all’interno della nostra community virtuale. 

 
Questo libro è il frutto del mio lavoro di anni, di letture e studi di 

contributi di ricerca italiani e internazionali ed è il mio tentativo di rendere 
accessibile quello che ho imparato perché tutte le donne che, come Te e me, 
si confrontano con la PCOS possano avere più strumenti possibili per 
conoscersi, comprendersi e agire attivamente per salvaguardare la propria 
salute. Conoscenza è potere, mi piace dire. Conoscenza è salute. Questo vale 
soprattutto per il disagio emotivo, psichico e relazionale, lo vedo ogni giorno 
nel mio Centro di Psicoterapia: attribuire un nome al disagio aiuta a 
governarlo. Non solo. Sapere che altre persone provano quello che proviamo 
noi, ci fa sentire sempre meno sole e meno strambe. 

Il rischio di sentirsi isolate e di provare vergogna per la propria sofferenza 
è alto quando si soffre di PCOS; non solo perché vivere con questa 
sindrome è molto duro e complicato, ma anche perché del disagio emotivo 
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che essa comporta non si parla mai, spesso non se ne interessano nemmeno i 
professionisti sanitari ai quali la donna si rivolge. Il dolore che rimane 
inascoltato, prima o poi diventa muto davvero: smettiamo di ascoltarlo anche 
noi, spesso sperando che svanisca, ma questo non accade mai perché ciò di 
cui non ci prendiamo cura, s’incancrenisce e ci intossica, talvolta per tutta la 
vita. 

È possibile che le mie parole ti suonino ora troppo grevi, ma avrai modo 
di verificare tu stessa, pagina dopo pagina, che conseguenze abbia la 
Sindrome dell’Ovaio Policistico sulla qualità della vita femminile; misurerai 
l’effetto che la PCOS ha sul piano mentale, emotivo e relazionale e 
comprenderai quanto sia fondamentale prenderti cura di questi aspetti meno 
visibili, ma decisamente non meno importanti, della tua salute. 

 
 
Come sono organizzati i contenuti del testo 
 
La prima parte del libro è dedicata alla descrizione della Sindrome 

dell’Ovaio Policistico. Al suo interno troverai le informazioni che ti servono 
per avere una chiara idea di cosa sia la PCOS e anche di cosa non sia, di quali 
trattamenti esistano e di chi li esegua, ma soprattutto soddisferai la domanda 
che, lo so, ti sei già fatta mille volte: si guarisce mai? Sempre in questa sezione 
accennerò anche agli effetti della PCOS a livello fisico, nello specifico 
ormonale, riproduttivo, metabolico ed estetico. Non sarà un discorso 
approfondito perché al mondo i tuttologi non esistono (esistono solo 
persone convinte di essere onniscienti ed ignare del fatto che l’unico modo 
di sapere tutto sia saperlo poco e male), per cui la trattazione più 
approfondita ed articolata la farò solo sul mio ambito di competenza. 

La seconda parte è dedicata invece al tema principale del libro, cioè alla 
sintomatologia psichica che si presenta frequentemente associata alla 
Sindrome. Ho diviso la sintomatologia in aree tematiche, per aiutarti ad 
organizzare le informazioni e farle tue con più facilità. Per ogni ambito 
tematico troverai una definizione dei sintomi tipici di quel tipo di disagio e 
una più ampia descrizione del legame fra quello specifico problema e la 
PCOS, ovviamente sempre con riferimento alla letteratura scientifica (lo 
sottolineo per le scettiche: non invento niente!). All’interno di questa sezione 
del testo troverai qualche dritta che spero possa esserti utile per prendere in 
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mano la situazione e diventare promotrice del tuo benessere emotivo e 
psichico.  

Alla fine di ogni capitolo troverai la bibliografia specifica per gli 
argomenti trattati: ho pensato fosse più fruibile così, piuttosto che alla fine 
del testo. Inoltre, all’interno del libro ho inserito numerosi box di 
approfondimento, suggerimenti bibliografici più adatti a un pubblico non 
specialistico e collegamenti a siti che potrai trovare utili. 

Buona lettura! 
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1. LA SINDROME DELL’OVAIO POLICISTICO 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1.1 Cos’è la PCOS (e cosa non è) 
 

La Sindrome dell’Ovaio Policistico è il più comune disordine ormonale fra le 
donne in età fertile: le statistiche riportano una prevalenza compresa fra il 5 
ed il 10 per cento della popolazione. 

Detta così può sembrare molto chiara ma la verità è che, nonostante sia 
diffusa e studiata, c’è ancora molto dibattito nel mondo scientifico su cosa 
sia o meno da considerare un criterio diagnostico per la PCOS. Per capire 
meglio le ragioni di questo disaccordo, vale la pena partire da come e quando 
questa sindrome fu osservata per la prima volta. 

Correva l’anno 1935, quando due studiosi americani, tali Irving Stein e 
Michael Leventhal, notarono una frequente associazione fra cisti ovariche, 
anovulazione e obesità. Per la prima volta nel mondo scientifico si ipotizzò 
che questi segni e sintomi si presentassero insieme per un motivo e che 
probabilmente delineassero un quadro sindromico particolare. 
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Box 1.1: Approfondimento della terminologia medica 

Sindrome: un insieme di segni e di sintomi considerati manifestazioni di 
uno stato morboso. 
 

Segni: quei dati oggettivi che possono essere rilevati attraverso un esame 
clinico. 
 
Sintomi: quelle manifestazioni patologiche che il paziente riferisce e che 
non sono rilevabili in modo oggettivo. 

 
Criteri diagnostici: segni e sintomi specifici e necessari al fine di porre una 
diagnosi. 

 
 

A partire dalle osservazioni di Stein e Leventhal, per molto tempo 
l’obesità, l’irsutismo e le cisti ovariche furono considerati i tre criteri 
diagnostici della PCOS. Tuttavia negli anni, le sempre più numerose ricerche 
a livello internazionale hanno messo in luce molte ulteriori  sfaccettature 
della Sindrome di Stein-Leventhal, cambiandone la concezione. Una delle 
scoperte più rilevanti ha riguardato proprio la policistosi ovarica, il criterio 
che ancora oggi dà il nome alla sindrome, impropriamente, potrei dire, 
perché è ormai noto che le ovaie policistiche non siano sempre presenti in 
un quadro di PCOS. 

Così, nel 1990 durante una conferenza sponsorizzata dal National 
Institute of Child Health and Human Disease (NICHD) del National 
Institute of Healt degli Stati Uniti (NIH), i criteri furono rivisti e le nuove 
linee guida individuarono nell’iperandrogenismo e nella anovulazione/oligo-
ovulazione i nuovi criteri per la diagnosi.  

Un cambiamento importante ma non definitivo, poiché nel 2003 un 
meeting congiunto ESHRE/ASRM tenutosi a Rotterdam ridiscusse i criteri 
diagnostici ed ampliò la concezione della PCOS, inquadrandola come una 
patologia sistemica e frequentemente associata ad altre condizioni mediche, 
quali l’insulino-resistenza, la Sindrome Metabolica, l’aumentato rischio di 
diabete mellito, malattia cardiovascolare ed iperplasia/ca endometriale. La 
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Consensus di Rotterdam reintrodusse le cisti ovariche come criterio 
diagnostico e stabilì quelli che attualmente vengono ritenuti i criteri necessari 
per la diagnosi di Sindrome dell’Ovaio Policistico dalla comunità scientifica 
internazionale. 

 
 

Box 1.2: Criteri diagnostici Rotterdam per la PCOS 

La Sindrome dell’Ovaio Policistico si manifesta con la presenza di almeno 2 
dei seguenti 3 criteri: 
 
• oligo/anovulazione (con conseguente oligomenorrea o anovulazione); 
• iperandrogenismo; 
• ovaio policistico. 

Fonte: Rotterdam ESHRE/ASRM-Sponsored PCOS consensus workshop group, 2003 
 
 
Nel 2006 la Androgen Excess/PCOS Society ha proposto una variazione, 

indicando l’iperandrogenismo come base diagnostica principale e la 
anovulazione cronica e/o l’aspetto policistico dell’ovaio come criteri 
essenziali secondari. Tuttavia, come dicevo, è ancora ai criteri Rotterdam che 
la comunità scientifica si rifà per inquadrare la Sindrome dell’Ovaio 
Policistico.  

 
Provando a classificare le possibili combinazioni dei suddetti criteri, 

emerge come esistano almeno 4 tipologie di espressione della PCOS (Lello 
& Scambia, 2016): 
• Tipo A: iperandrogenismo + anovulazione + ovaio policistico 
• Tipo B: iperandrogenismo + anovulazione 
• Tipo C: iperandrogenismo + ovaio policistico 
• Tipo D: anovulazione + ovaio policistico 

 
Avrai capito bene che la variabilità di espressioni della Sindrome 

dell’Ovaio Policistico renda impossibile individuare una cura che vada bene 
per tutte le pazienti, soprattutto quando si tentino delle terapie fai-da-te. 
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1.2 Cause, trattamenti e cura 
 
Esiste una top ten di domande frequenti sulla PCOS: <<esiste una 

causa?>> ed <<esiste una cura?>> sono sicuramente le prime due. 
Sul web si trova almeno un articolo o post al giorno riguardante la 

sensazionale scoperta delle cause della Sindrome dell’Ovaio Policistico. Ma 
potete ben capire che, se la comunità scientifica fa fatica a trovare accordo 
sulla definizione da dare alla patologia, meno accordo ancora c’è sulle 
possibili cause della PCOS. 

La risposta alla prima domanda è NO, non esiste una causa riconosciuta 
per questa Sindrome. Molte sono le ipotesi formulate, nessuna ha dato 
risultati maggiori e più convincenti dell’altra. E questo è anche il motivo per 
cui NO, non esiste una cura per la Sindrome dell’Ovaio Policistico. 

Se questa cosa ti sorprende o sconvolge perché ti hanno sempre detto che 
la pillola “cura” la PCOS, provo a spiegarmi meglio. La tonsillite è un quadro 
clinico che si può manifestare con mal di gola, tonsille ingrossate, presenza di 
placche, febbre. Se mi sottopongo ad un tampone faringeo, le analisi di 
laboratorio saranno in grado di individuare il virus o batterio che l’ha causata. 
Facciamo finta, per ipotesi, che si tratti di Streptococco. Sempre in 
laboratorio il personale sanitario effettuerà una coltura batterica per capire a 
quale antibiotico il mio batterio risponda e, una volta individuato il principio 
attivo in grado di uccidere lo Streptococco, il medico mi darà indicazione di 
una cura a base di antibiotico per un certo numero di giorni. Al termine di 
questa cura, io non presenterò più segni né sintomi, sarò guarita dalla 
tonsillite batterica perché l’antibiotico avrà debellato e rimosso lo 
Streptococco che l’aveva causata. 

Una terapia che curi agisce sulla causa della patologia: in questo caso si può 
guarire dalla patologia. Ma se non sappiamo cosa causi quella patologia, 
l’unica possibilità che abbiamo sono i trattamenti che intervengano sulle 
manifestazioni della patologia e che ne riducano i sintomi. 

Chi ti parla di cause della PCOS ti dice delle sciocchezze prive di 
fondamento scientifico. E lo stesso fa chi ti dice di poterti guarire da questa 
sindrome. 
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Box 1.3: Suggerimento per reperire informazioni affidabili 

L’affidabilità delle informazioni che trovi online dipende dalla validità della 
fonte. Non tutte le fonti bibliografiche sono affidabili. Gli articoli scientifici, 
le ricerche, le rassegne di studi sono sicuramente da preferire alle notizie 
trovate su forum o siti di divulgazione che non si rifacciano alla letteratura 
scientifica. 

 
Di seguito ti suggerisco alcuni siti affidabili in cui potrai trovare materiale 
utile ad approfondire il tema della Sindrome dell’Ovaio Policistico.  

 
• SaperiDoc – Centro di Documentazione sulla Salute Perinatale e 

Riproduttiva 
http://www.saperidoc.it/flex/cm/pages/ServeBLOB.php/L/IT/IDPagina/
336 

 
SaPeRiDoc nasce nel 2001 da una collaborazione fra la Regione Emilia-
Romagna e il Centro per la valutazione dell'efficacia dell'assistenza sanitaria (CeVEAS) 
dell'Azienda sanitaria locale di Modena, allo scopo di rendere disponibili 
valutazioni critiche di linee guida, revisioni sistematiche, materiale 
bibliografico e altri documenti sulla salute perinatale. Dal 
2012, SaPeRiDoc afferisce al Servizio assistenza territoriale della Direzione generale 
cura della persona, salute e welfare della Regione Emilia-Romagna. 

 
• Salute Gov  
http://www.salute.gov.it/portale/donna/dettaglioContenutiDonna.jsp?lingu
a=italiano&id=4488&area=Salute%20donna&menu=patologie 

 
Portale di proprietà del Ministero della Salute dedicato al benessere e alla 
salute della donna. 

 
• NCBI – The National Center for Biotechnology Information 
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/ 

 
Il Centro USA per l’informazione sulle biotecnologie promuove la scienza e 
la salute fornendo accesso all’informazione biomedica e genomica. Se vuoi 
cercare notizie affidabili, in questo portale trovi moltissimi articoli scientifici 
(ovviamente in inglese) sugli argomenti di tuo interesse. Basta inserire le 
parole chiave, come faresti su Google. 
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Ma allora, la pillola? E gli antiandrogeni?  
Ebbene sì, i trattamenti ormonali incidono sui sintomi, motivo per cui, 

una volta interrotte le somministrazioni, le pazienti riferiscono il più delle 
volte il ritorno alla situazione iniziale come prima del trattamento. A volte 
può esserci un miglioramento, come nel caso in cui dopo una terapia 
ormonale di qualche anno, le ovaie non presentino più un aspetto policistico 
come in precedenza. Ma ciò non implica che non si soffra più di PCOS. 

Proviamo a mettere insieme le informazioni che ti ho dato fino ad ora: 
sappiamo che esistono almeno 4 tipi di manifestazioni della Sindrome, 
combinando i criteri diagnostici accreditati per la diagnosi di PCOS; non 
esiste invece una causa riconosciuta e nemmeno una cura che guarisca da 
questa Sindrome. Esistono solo trattamenti o terapie che agiscano sulle 
manifestazioni e sui sintomi della PCOS. Aggiungiamo ancora un altro 
elemento a complicare il quadro: la Sindrome dell’Ovaio Policistico non si 
manifesta per tutta la vita allo stesso modo; le espressioni sintomatiche 
cambiano a seconda delle età. Capisci bene che non esiste allora nemmeno 
un trattamento che vada bene per tutta l’esistenza, ma dovrà essere via via 
adeguato ai sintomi che si presentano. 

È per questo motivo che le soluzioni fai-da-te non possono funzionare. 
Bisogna affidarsi ai professionisti e nemmeno ad uno solo, purtroppo, 
perché la PCOS si esprime a più livelli e per capire come e dove intervenire 
per contenerla, bisogna avere chiaro l’intero quadro. 

Ti indicherò quali siano i trattamenti più diffusi e a quali professionisti 
bisognerebbe rivolgersi nel prossimo capitolo. 
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