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Tipico aspetto ecografico dell’ovaio micropolicistico.



Topics

– Biometria e il calcolo  del volume ovarico
–Morfologia dei quadri fisiologici 
» pediatrico ! adolescenziale 
» età fertile ! menopausa 

– Pattern ecografico della PCO
– Elementi di diagnosi differenziale tra MFO e PCO 
– Ruolo della 3D (MP + TUI + ECD)
–Diagnosi differenziale con altre patologie ovariche
– Studio della riserva ovarica
– L’iperstimolazione ovarica in corso di PMA 
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ELEMENTI METODOLOGICI PER LO STUDIO ECOGRAFICO DELL’OVAIO



Consensus on Women's Health Aspects of PCOS
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Consensus on Women's Health Aspects of PCOS
Human Reproduction. 2012;27(1):14 24. © 2012 Oxford - University Press

Rotterdam 2004 criteria
2 of the following 3 diagnostic criteria 
must be met to allow proper 
diagnosis

1. Oligo-ovulation or anovulation 
manifested as oligomenorrhea or 
amenorrhea

2. Hyperandrogenemia/
hyperandrogenism

– clinical evidence of androgen 
excess

– biochemical evidence of 
androgen excess

3. Polycystic ovaries as defined 
on ultrasonography

ESHRE/ASRM-sponsored PCOS consensus workshops

Thessaloniki 2008
The reproductive consequences were   
reviewed

Amsterdam 2010
The general health-related issues 
associated with PCOS were discussed
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1. 10 o più follicoli  di 2-8 mm con 
disposizione sottocorticale a catena.

2. Aumento dello stroma che appare 
più ecogeno e prevalente al centro.

3. Aumento di volume ovarico (>10cc).



Changing Women’s Health Paradigm
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MALATTIE METABOLICHE

DISORDINI DELLA FUNZIONALITÁ
RIPRODUTTIVA

(GIOVANE)                                             (ETA’ FERTILE)                       (ETA’ PIÚ AVANZATA)               

" Disordini mestruali
" Irsutismo
" Contraccezione
" Salute sessuale
" Infertilità

" Complicanze gravidiche
" Qualità della vita
" Diabete di Tipo 2 
" Malattie Cardiovascolari
" Rischio Cancro (?)

Human Repreduction 2012, 27(1): 14-24



Consensus Summary: Ultrasound Viewpoint

La PCOS è il più comune 
disturbo endocrino della 
donna
– 6-10% (NIH criteria)
– ~15% (Rotterdam 

criteria)
– 4-12% (USA)
– 6.5-8% (EUROPA)

" ~20% delle donne ha l’ovaio policistico
" Non tutte presentano criteri completi della 

sindrome
" La PCOS può essere diagnosticata anche in 

donne che non hanno PCO
" ~90% delle donne con oligo-anovulazione 

hanno PCO
" ~ 40% delle adolescenti ha un quadro 

ecografico di PCO 
" Il rischio di iperplasia e carcinoma 

dell’endometrio è aumentato (2.7 volte)
" Aumentano anche il rischio di carcinoma 

ovarico e mammario

LA SINDROME DELL’OVAIO POLICISTICO 

DATI DI PREVALENZA                         KEY POINTS 
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Consensus Summary: Ultrasound Viewpoint

CAVITÁ UTERINA NORMALE 
IN FASE SECRETIVA

SCOMPAGINAMENTO 
ENDOMETRIALE IN PRESENZA 
DI CA INVASIVO

Cisti di 
Naboth



Complicazioni del Concepimento
e della Gravidanza nella Pcos

• Prematura luteinizzazione delle cellule della granulosa
• Disfunzione paracrina del fattore di crescita
• Alterazione dello spazio intrafollicolare e deficit della maturazione degli ovociti
• L’embrione di sesso femminile può essere esposto a un eccesso di androgeni
• La percentuale di aborti è simile a quella della popolazione sub-fertile 
• Aumenta la % di diabete gestazionale (40–50%) e di macrosomia fetale
• Aumenta la % di complicanze correlate all’Ipertensione indotta dalla 

gravidanza (5%)
• Aumenta il rischio di TC e di parti pre-termine e post-termine 
• Aumenta la % di bambini piccoli per l’epoca gestazionale (10–15%)
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Parametri dello studio ecografico dell’ovaio
• SEDE /Fossetta ovarica delimitata da:

oparete pelvica laterale 
opagina posteriore Legamento Largo
oposteriormente uretere e vasi iliaci interni – arteria uterina
o in alto vasi iliaci esterni

• MOBILITÀ / DOLENZIA

• Dimensioni: 
» diametri (longitudinale – trasverso – AP)
» volume (d1 x d2 x d3 x 0.523) 
»! programmi dedicati
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Parametri dello studio ecografico dell’ovaio

" Sincronicità periodo del ciclo –
pattern endometriali

" La morfologia (capsula –
ecostruttura – setti – vegetazioni –
aree anecogne - solide)

" Sospetto diagnostico in caso di 
patologie 

(…non è l’esame istologico!)

EPOCA MIGLIORE
" Fase proliferativa

postmestruale
(esclusione masse 
funzionali)

" Fase secretiva (studio 
3D-MP esclusione delle
malformazioni uterine)
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EPOCA MIGLIORE
– Fase proliferativa

postmestruale
(esclusione masse 
funzionali)

– Fase secretiva
(studio 3D-MP 
esclusione delle
malformazioni uterine)
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Parametri dello studio ecografico dell’ovaio



MORFOLOGIA NELLE DIVERSE ETÀ
– Pubertà (+ craniale, struttura omogeneo-ipoecogena)
– Adolescenza (follicoli <9 mm fino a 12 anni / >9 mm dopo 12 anni)
– Età fertile: studio della follicologenesi 
– Dimensioni normali dell’ovaio

• d1 (20/40 mm) – d2 (15/30 mm) – d3 (10/20 mm)
– Menopausa: 

• scarsa attività follicolare - ecogenicità uniforme
• progressiva riduzione del volume (2-4 cc)
• correlazione tra VO e anni di menopausa 

– (7.0 cc PreM ! 2.2 cc 5 aa PostM)
• 15% di cisti in Pazienti in Post Menopausa  ! DD e monitoraggio 
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Parametri dello studio ecografico dell’ovaio



Valori medi 
età neonatale

Valori medi età 
pre-pubere

Valori medi età 
puberale

Valori medi fine 
pubertà-inizio età 

fertile
Lunghezza 10 - 20 mm 20 - 25 mm 25 - 30 mm 25 - 35 mm

Larghezza 8 - 10 mm 10 - 12 mm 12 - 18 mm 15 - 25 mm

Spessore 5 - 7 mm 8 - 10 mm 11 - 15 mm 12 - 20 mm

Volume < 3 cm3 < 3 cm3 3 – 3,3 cm3 > 4 cm3

pValori medi dei diametri dell’ovaio 
in età pediatrica post-puberale 
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< 30 30-39 40-49 50-59 60-69 >70

t Volume ovarico medio, in età fertile, 
pre-menopausa e post-menopausa. 

Vol (cm3) / Età
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MORFOLOGIA NELLE DIVERSE FASI DEL CICLO
– follicolare precoce: 4-6 follicoli antrali di 4-6 mm
– follicolo dominante dall’8° giorno (struttura anecogena –

rotondeggiante) / d1xd2/2
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Parametri dello studio ecografico dell’ovaio

" Controlli a giorni alterni, 
aumenta di 2 mm/die

" Visualizzazione del 
cumolo ooforo in fase 
pre-ovulatoria 

" Deiscenza a 20-25 mm
" Ò10-15 mm (+ ecogeno 

e irregolare)  – liquido 
nel Douglas 
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Parametri dello studio ecografico dell’ovaio
Endometrio fase proliferativa

Endometrio fase secretiva

Follicolo privo di echi

Corpo luteo



CORPO LUTEO
" Eco struttura ipo-anecogena ! finemente corpuscolato
" Dimensione di 20-30 mm  ! volume maggiore
" Ipervascolarizzazione periferica (anello di colore al PD)
" Flusso ad alta velocità e scarsa impedenza

Evoluzioni possibili
• Rottura con emorragia e dolori pelvici
• Cisti follicolare di 3-7 cm (anecogena,  

pareti sottili, margini regolari)
• LUF (Luteinized Unrupted Follicle 

Syndrome)
o Follicolo che persiste fino a 48 h 
dopo il picco di LH
o Progesterone > a 5 ng/ml
o Iperecogenicità periferica
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Parametri dello studio ecografico dell’ovaio





Diagnosi Differenziale MFO/PCO

Ovaio Multi - Follicolare 
MFO (variante della norma)

6-10 follicoli di 4-10 mm disposti in 
modo omogeneo
• Volume ovarico nei limiti (< 10cc)
• Stroma normalmente 

rappresentato

• Vascolarizzazione stromale e   
impedenza normali
• Impedenza delle uterine 

aumentata 
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Diagnosi Differenziale MFO/PCO

Ovaio micro-policistico - PCO
• Più di 10 follicoli di 2-8 mm 
• disposizione sottocorticale a catena
• Aumento di volume ovarico (> 10 cc) 
• Aumento dello stroma - più ecogeno 

e prevalente al centro
• Aumento del rapporto volume 

stromale/volume ovarico

• Vascolarizzazione stromale ridotta 
con impedenza ridotta

• Impedenza delle uterine aumentata
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Diagnosi Differenziale MFO/PCO
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Diagnosi Differenziale MFO/PCO
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Diagnosi Differenziale MFO/PCO
PCO MFO

Volume ovarico Aumentato (>10 cc) Normale o aumentato
N. Follicoli > 10 per ovaio Aumentato
Diametro follicolare 2 – 8 mm 4 – 10 mm
Distribuzione follicolare Sottocorticale Sparsa
Stroma Aumento iperecogenicità Normale 
Bilaterale Non sempre Sempre
Vascolarizzazione 
stromale

Aumentata Normale

Impedenza stromale Ridotta Normale
Impedenza arterie uterine Aumentata Aumentata

Parametri ecografici per la diagnosi differenziale tra PCO e MFO
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• La PCO è quasi sempre bilaterale 
• La PCO di un solo ovaio è sufficiente per la diagnosi
• E’ possibile risoluzione spontanea (?) o dopo terapia
• Aspetto istologico/ecografico (HD)

– Capsula liscia, ispessita e avascolare 
– In sezione si vedono follicoli periferici- sub capsulari 

a vari stadi di atresia.
– L’elemento più evidente è l’iperplasia dello stroma 

della teca
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Diagnosi differenziale MFO/PCO



"Modalità Multiplanare (calcolo del volume)
" TUI
" Eco Color Doppler
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Ruolo dell’Eco 3D nello studio della PCO



Ruolo dell’Eco 3D nello studio della PCO
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MODALITÁ MULTIPLANARE



Ruolo dell’Eco 3D nello studio della PCO

LA SINDROME DELL’OVAIO POLICISTICO 

TOMOGRAPHIC 
ULTRASOUND IMAGE 

(TUI)



Ruolo dell’Eco 3D nello studio della PCO

LA SINDROME DELL’OVAIO POLICISTICO 

COLOR DOPPLER                       POWER DOPPLER



Diagnosi Differenziale

" Altre patologie funzionali
o Cisti follicolare
o Cisti luteinica

" Tumori ovarici
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Improving the Efficiency of Gynecologic Sonography With 3-D Volumes - A Pilot Study
Beryl R. Benacerraf, MD - JUM February 1, 2006 

OBJECTIVE - to determine whether 3D scan can provide a rapid, efficient, 
and accurate way to do a ETV gynecologic scan compared with traditional 2D scan
METHODS - 35 patients - study cohort. 
2D ETV 4 volume were obtained, the uterus (2 volumes) and the ovaries
These volumes were reviewed offline. Endometrium and other measurements
The 2D and 3D results were compared by paired t tests
RESULTS
The mean time needed for the standard 2D scan was 2.6 minutes 
1.07 minutes for the 3D volume acquisitions
The mean time for the reconstruction, measurement, and interpretation
of the volumes offline was 1.19 minutes. 
The mean time for the entire 3D examination (both parts) was 2.26 minutes 
(P = .047, comparing 2D with total 3D). 
There was no significant difference between the measurements of the endometrium, fibroids, and 
ovarian cysts when comparing 2D and reconstructed 3D images. 

CONCLUSIONS
The accuracy of the scan was similar for both techniques

Confronto Eco 2D-3D 
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Confronto eco 2D-3D 
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VANTAGGI DELL’ECOGRAFIA 3D
" Studia contorni e struttura 
" Misura precisa delle lesioni
" Studia la vascolarizzazione delle lesioni
" Acquisizione rapida del volume  (5-10”)
" Archiviazione del volume 

(DB di facile uso)
" Navigazione off-line        
" dati utili alla consultazione telematica 
" migliora la sensibilità diagnostica
" scopo didattico senza paziente

LIMITI DELL’ECOGRAFIA 3D
"Costi più elevati rispetto 
all’ecografia tradizionale

"Periodo di training più lungo

"Rendering bidimensionale (in 
ginecologia)

"Non dà informazioni sulla 
funzionalità tubarica



Studio del patrimonio follicolare residuo che l’ovaio ha al momento 
della verifica. I metodi utilizzati sono i seguenti:

ECOGRAFIA TRANSVAGINALE
"Le sonde HD sono in grado di individuare follicoli di 2-4 mm con 
valutazione morfo-volumetrica dell’ovaio
"Il volume ovarico (d1xd2xd3x0.523)
"Ottimo indice di riserva ovarica: 

" Volume ovarico > 6 cc
" N. follicoli antrali >6

Valutazione della Riserva Ovarica
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PARAMETRO PIÚ SENSIBILE

PARAMETRO MENO SENSIBILE



E’ una complicanza iatrogena della stimolazione ovarica
E’ poco frequente ma in alcuni casi è potenzialmente fatale
• la PCO è uno dei maggiori fattori di rischio ! 37% OHSS
• dopo CMF: 

forma lieve 8% ! media 13.5% ! grave trascurabile
• dopo hMG 8.4/23% 
• dopo IVF: lieve  20/33% ! media 3/6% ! grave 21.2%
• la sindrome può persistere se insorge una gravidanza
• quando si hanno 20 o più follicoli il rischio di ricovero è 15%
• 13 follicoli è il cut-off per diminuire il rischio di OHSS

Sindrome da iperstimolazione ovarica (OHSS) 
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CLASSIFICAZIONE WHO (1973)
" Grado 1 - iperstimolazione lieve

" ovaie fino a 5 cm con cisti singole fino a 3 cm 
" ! solo sorveglianza ecografica

" Grado 2 - iperstimolazione moderata 
" ovaie fino a 12 cm con cisti fino a 6 cm + ascite nel Douglas
" ! solo sorveglianza clinico-ecografica

" Grado 3 - iperstimolazione severa
" ovaio maggiori di 12 cm, le singole cisti superano 6 cm
" ascite + idrotorace, emoconcentrazione

problemi della coagulazione
" ! ospedalizzazione

Sindrome da iperstimolazione ovarica (OHSS) 
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Take Home Message/1

" Non c’è un accordo unanime su come diagnosticare 
la PCOS 

" Questo è vero soprattutto in adolescenza (probabile 
regressione) 

" Bisogna seguire criteri diagnostici rigorosi:
o sia per la diagnosi ecografica della PCO
o sia per la diagnosi della sindrome (PCOS)
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" La diagnosi corretta è molto importante per evitare: 
" Un’etichettatura non corretta della paziente
" Cure ed esami non necessari
" Costi inutili 

" La PCOS richiede un approccio multidisciplinare 
sia per la fase diagnostica che quella terapeutica

LA SINDROME DELL’OVAIO POLICISTICO 

Take Home Message/2

APPROCCIO MULTIDISCIPLINARE
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Hum Reproduction 2012, 27(1): 14-24
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