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La molecola della fertilità decisiva per le donne 

Alterazioni del ciclo mestruale, 

inestetismi come peluria e acne, 

sovrappeso o obesità sono tipici 

disturbi femminili che non vanno 

mai sottovalutati. Comparendo in 

età adolescenziale, spesso le cure 

e le attenzioni si focalizzano sui 

problemi più evidenti, come 

l’acne o la peluria, per poi scoprire più avanti altri risvolti, quando si desidera una gravidanza. Questi 

sintomi, infatti, rappresentano i principali campanelli d’allarme di un disturbo molto più complesso, 

la policistosi ovarica (o sindrome dell’ovaio policistico) che colpisce l’intero sistema 

endocrinologico e metabolico femminile.  

 

Gli studi pubblicati sulla rivista Gynecological Endocrinology hanno messo in luce l’effetto positivo 

dell’inositolo nelle donne affette da policistosi ovarica e la sua capacità di migliorare la qualità 

ovocitaria nelle donne e quindi, la fertilità. Se ne è discusso a Firenze, in occasione del World 

Pediatric and Adolescent Gynecology Congress, durante l’incontro organizzato per presentare nuovi 

studi e opportunità terapeutiche per la salute delle donne.  

 

La policistosi ovarica è infatti la causa più comune di infertilità femminile, legata ad assenza di 

ovulazione e colpisce dal 5 al 10 per cento delle donne in Italia. La sindrome è caratterizzata da un 

aumento degli ormoni maschili (androgeni), responsabili di segni come l’eccesso di peluria su viso 

e corpo, l’acne e disturbi mestruali, come mestruazioni irregolari, assenza di mestruazioni per più 

mesi, cicli scarsi o prolungati. In questo quadro clinico, le ovaie appaiono ingrandite e 

micropolicistiche e si verifica una resistenza all’insulina, l'ormone che regola il glucosio nel sangue. 

Le donne affette da sindrome dell’ovaio policistico, inoltre, corrono un rischio maggiore rispetto 

alle donne sane di soffrire di patologie come diabete, sovrappeso e obesità per iperinsulinismo e 

insulinoresistenza, ipertensione e patologie cardiovascolari.  

 

“L’inositolo – ha dichiarato Vittorio Unfer, Professore di Ostetricia e Ginecologia all’Università 

IPUS (Istituzione di Alta Formazione) a Chiasso in Svizzera - ha un effetto positivo sulla 

funzionalità ovarica ed è….. 

 
 
Continua a leggere: http://ilmattino.it/primopiano/cronaca/molecola_fertilita_decisiva_donne-1824042.html 
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