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La sindrome da iperstimo-
lazione ovarica (Ovarian
Hyperstimulation Syndro -

me - OHSS), rappresenta proba-
bilmente la complicanza più
se ria della somministrazione
esogena di farmaci induttori del-
l’ovulazione; è quindi conside-
rata una complicanza iatrogena
dei cicli di fecondazione assi-
stita, scatenata dalla sommini-
strazione della gonadotropina
corionica (hCG), anche se sono
stati descritti, in letteratura,
rari casi di insorgenza sponta-
nea (ad esempio, in donne porta-
trici di mutazioni del gene per il
recettore dell’FSH, che avreb-
bero una maggiore sensibilità al-
l’hCG), o in cicli stimolati con
gonadotropine e/o antiestrogeni,
senza somministrazione di hCG.
Si tratta di una sindrome, con
forme clinicamente diverse per
gravità, sintomatologia, possibi-
lità di risoluzione ed esiti, fonda-
mentalmente caratterizzata da
un aumento di volume delle ova ie,
con presenza nel loro contesto di
cisti multiple luteali e, nelle forme
severe, passaggio di liquidi dallo
spazio intra- a quello extra-vasco-
lare, con formazione del “terzo
spazio”, ascite, versamenti pleu-
rici e pericardici in alcuni casi, e
conseguente ipovolemia ed emo-

concentrazione, fino a gravi feno-
meni tromboembolici e scompenso
cardiovascolare generalizzato.
Non si conosce con sicurezza, ad
oggi, l’esatto meccanismo pato-
genetico responsabile delle for -
me più gravi della sindrome; si
ricerca una sostanza responsa-
bile degli eventi cardini della
sindrome, e cioè l’aumento della
permeabilità capillare e la neo-
angiogenesi, con conseguente
perdita di albumina e iponchia,
che richiama liquidi fuori dai
vasi, peggiora l’ipovolemia e a
lungo andare crea problemi cir-
colatori, danneggia la funzione
renale, causa iperaldosteroni-
smo secondario, con conseguente
emoconcentrazione ed eventuali
trombosi.
In passato diverse sostanze sono
state di volta in volta ritenute
responsabili del primum movens
di tali meccanismi: alti livelli di
estrogeni circolanti o sostanze
vasoattive ovariche quali prosta-
glandine e istamina. 
Attualmente gli studi si concen-
trano sul ruolo di altri fattori più
specifici quali il sistema renina-
angiotensina-aldosterone, le ci-
tochine (soprattutto IL-1, IL-2,
IL-6, IL-18), l’endotelina 1, e il
VEGF (Vascular Endothelial
Growth Factor).

Si individuano due forme di
OHSS: una ad INSORGENZA
PRECOCE (circa 5-7 giorni dopo
l’hCG, correlata alla risposta
ovarica alla stimolazione farma-
cologica, che si risolve di solito
alla mestruazione se non si in-
staura una gravidanza) ed una
forma ad INSORGENZA TAR-
DIVA (circa 10-12 giorni dopo
l’hCG, correlata all’impianto
del/degli embrioni, con manife-
stazioni cliniche che possono
protrarsi fino alla 12a settimana
gestazionale). 
La situazione più grave e più dif-
ficile da trattare, e che quindi va
in tutti i modi prevista e preve-
nuta, è la OHSS insorta precoce-
mente a cui faccia seguito una
gravidanza, magari multipla.
Pertanto la forma severa, che
può anche mettere a rischio la
vita di una donna giovane, sana,
normo-ovulante, e che rappre-
senta una situazione clinica di
grande rilevanza anche socio-sa-
nitaria per i costi dei lunghi rico-
veri e delle terapie richieste, va
evitata con grande impegno e at-
tenzione dal medico che si occupa
di induzione dell’ovulazione mul-
tipla, cercando di ridurre il più
possibile la sua incidenza (0.31%
nel Report dell’ISS su circa
52.000 cicli di PMA di II livello
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effettuate in Italia nel 2010) e
prevenendo la sua insorgenza
con l’individuazione della popo-
lazione a rischio e l’attuazione di
scelte terapeutiche personaliz-
zate e mirate ad evitare l’insor-
genza della sindrome.
Tra i fattori di rischio indivi-
duali, è stata ben dimostrata
un’aumentata incidenza in don ne:
• con età < 35 anni
• di basso peso corporeo
• con ovaio policistico (PCOS)
• elevati livelli basali di AMH

(maggiori di 3/3.5 ng/ml)
• con precedente ciclo indotto in

cui è insorta OHSS.
Tra i fattori di rischio da in-
dividuare prima, durante e
al termine del monitoraggio
ecografico e ormonale di un
ciclo indotto, vanno particolar-
mente presi in considerazione:
• utilizzo di protocolli lunghi

con GnRH-analoghi
• utilizzo di protocolli con dosi

elevate di gonadotropine
• rilievo di elevati livelli di E2

all’hCG e loro rapido incre-
mento durante i giorni di sti-
molazione ovarica (non esiste
un chiaro cut-off, ma valori di
E2 > 3000 pg/ml sono indica-
tori di rischio OHSS)

• elevato numero di follicoli di
piccole e medie dimensioni al-
l’hCG (non esiste un chiaro
cut-off, ma 15-20 follicoli/ovaio
di 10-14 mm sono una situa-
zione a rischio di insorgenza
OHSS)

• elevato numero di ovociti re-
cuperati al prelievo ovocitario

• supplementazione luteale con
dosi anche ridotte di hCG eso-
geno.

Nella pratica clinica, ad esempio,
già al 5° giorno di stimolazione

ovarica, livelli di estradiolo pla-
smatico maggiori di 300 pg/ml,
dovrebbero indurre a modulare la
terapia riducendo la posologia
giornaliera delle gonadotropine
esogene.
Le modalità di prevenzione se-
condarie, devono considerare
varie opzioni e possibilità:

Estrema personalizzazio -
ne della terapia e attento
monitoraggio della rispo-
sta ovarica nei soggetti a
rischio

- mild stimulation
- protocolli con GnRH-antago-

nisti
- interruzione della stimola-

zione con gonadotropine e con-
tinuazione del GnRH-analogo,
ritardando la somministra-
zione di hCG di 2-3 giorni, fino
alla riduzione dei livelli pla-
smatici di E2 (coasting)

- evitare il supporto della fase
luteale con hCG e utilizzare in-
vece progesterone.

Astensione, riduzione o
sostituzione con altri far-
maci della dose ovulatoria
di hCG

- l’astensione determina, attra-
verso una rapida caduta dei li-
velli estrogenici, un’emor ragia
da privazione entro pochi gior -
ni, annullando l’insorgenza sia
della OHSS precoce che tardiva.
Chiaramente tale decisione por -
ta alla cancellazione del ciclo ed
è spesso non facile da prendere,
se non in una fase molto precoce
della stimolazione e in situa-
zioni di elevato rischio

- la somministrazione di dosi ri-
dotte di hCG (2.500/5.000 UI)
sembra ridurre il rischio di

OHSS senza interferire sulle
percentuali di impianto

- l’utilizzo di r-hCG a basso do-
saggio (250 mcg) sembra es-
sere un’altra valida opzione
per ridurre il rischio di insor-
genza di OHSS

- l’utilizzo di una dose unica di
GnRH-agonista per indurre il
picco ovulatorio di LH, nei pro-
tocolli senza desensibilizza-
zione ipofisaria.

Somministrazione di so-
stanze farmacologiche spe-
 cifiche

- albumina o acido idrossietilico
iv durante il prelievo degli ovo-
citi: entrambe le sostanze au-
mentano la volemia, incre  -
mentando la pressione oncotica;
non è univoco, in let te ratura, il
giudizio rispetto al loro utilizzo
nella prevenzione dell’insor-
genza della OHSS

- cabergolina, 0.5 mg/die per os
dal prelievo ovocitario e per
7/9 giorni, sembra ridurre per-
meabilità capillare ed emocon-
centrazione.

In caso di rischio di
OHSS durante tecniche
di I livello, sospendere il
ci clo o convertirlo in ci -
clo FIVET con prelievo
ovocitario: l’aspirazione fol-
licolare, per avere un ruolo
protettivo nei confronti del-
l’insorgenza di una OHSS,
deve essere il più possibile
completa, meticolosa e com-
prensiva anche di follicoli
piccoli, che sono poi quelli re-
sponsivi all’hCG esogeno ed
endogeno, e cellule della gra-
nulosa con fattori mediatori
della sindrome.
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Congelamento degli em-
brioni ottenuti e transfer
differito in ciclo successi -
vo, per prevenire l’OHSS
da eventuale produzione
di hCG endogeno, in donne
ad alto rischio di OHSS pre-
coce al prelievo ovocitario,
giovani, a buona prognosi di
impianto embrionario e quin -
di di OHSS tardiva.

Conclusioni

Nessuna delle strategie di pre-
venzione precedentemente men-
zionate, chiaramente, può az -
zerare il rischio di insorgenza
della sindrome da iperstimola-
zione ovarica, eccetto la deci-
sione di non somministrare la
dose ovulatoria di hCG o farmaci
equivalenti, e quindi cancellare
il ciclo.
Eppure l’obiettivo del medico che
si accinge a trattare una paziente
con gonadotropine esogene deve
essere quello di met tere in pra-
tica tutte le differenti strategie di
prevenzione dell’insorgenza di

una OHSS che, intervenendo in
vari momenti del percorso e
agendo a diversi livelli, possono
ridurre sostanzialmente il ri-
schio, soprattutto delle forme se-
vere che dobbiamo ad ogni costo
evitare. 
Pertanto vanno ben selezionate le
pazienti, ben individuate quel le a
rischio, personalizzate le terapie
con gonadotropine, effet tuato un
attento e precoce monitoraggio
ecografico ed or monale, indivi-
duati i fattori di rischio durante
il trattamento, messe in atto
tutte le strategie preventive per
evitare l’insorgenza della sin-
drome, mantenendo le chance di
impianto embrionario.
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