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L’attualità medica dal punto di vista del Suo laboratorio
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Assisted Reproductive 
Technologies (ART)

Cardiologia

Patologia

Diagnostica clinica di laboratorio

Dispositivi medici

Sindrome dell’ovaio policistico (PCOS)
Oligo- / amenorrea chiarite in maniera efficiente

Contesto Prevalenza: 5 – 10% delle donne in età fertile.
Lʹeziologia della PCOS rimane sconosciuta, ven-
gono discussi fattori genetici ed ambientali.

Diagnosi La diagnosi si basa sulla presenza di almeno due 
dei seguenti criteri (ASRM-ESHRE 2003):

•	Oligo- / anovulazione

•	 Iperandrogenemia

➜ clinica

➜ in laboratorio

•	Ovaio policistico all’ecografia

Più della metà dei soggetti è in sovrappeso o obeso. Spesso in questi casi si osserva una sin-
drome metabolica con resistenza allʹinsulina, una dislipidemia ed unʹipertensione.

Referti in caso di 
oligo- / amenorrea

Analisi Referto in caso di PCOS Diagnosi differenziale di amenorrea Referto

AMH ➜ ➜ Insufficienza ovarica

➜

 

➜

LH normale – ➜ ➜ Insufficienza di gonadotropina

➜

FSH normale Insufficienza di gonadotropina

➜

Androstendione ➜ ➜ Virilizzazione ➜

Testosterone ➜ ➜ Virilizzazione ➜ ➜

DHEAS normale Tumore cortico-surrenale ➜

hCG negativo Gestazione ➜ ➜

Prolattina normale Iperprolattinemia, prolattinoma ➜

17-OH-progesterone normale
Sindrome adrenogenitale, 
 manifestazioni tardive ➜

Analisi 
 complementari

Diabete mellito: glucosio, HbA1c, test da carico orale con glucosio
Ipertensione: albuminuria
Dislipidemia: colesterolo totale, HDL, LDL, trigliceridi

Materiale 1 mL di siero in provetta siero con gel, gialla-oro (1) in caso di ciclo normale al 3° o 4° giorno 
del ciclo

Prezzo CHF 296.50 Bilancio ‘PCOS’

Desiderio  

inappagato  

di filiazione
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