
                                                                                                                                     
 

Club della Società Italiana di Endocrinologia (SIE) “Endocrinologia della donna” 

 

RE: Posizione del Club SIE di Endocrinologia della Donna sulla appropriatezza della effettuazione 
dell’ECOGRAFIA OVARICA da parte di specialisti endocrinologi. 

 

La valutazione della morfologia ovarica e lo studio ultrasonografico della conta e maturazione 
follicolare sono aspetti di grande importanza per l’endocrinologo clinico nell’iter diagnostico-
terapeutico della donna con alterazioni mestruali e altri disturbi della sfera riproduttiva. 
L’ecografia permette di valutare caratteristiche ovariche importanti nella diagnosi di patologie 
quali, ad esempio, la sindrome dell’ovaio policistico (PCOS) e l’insufficienza ovarica prematura 
(POI). In accordo con quanto stabilito dalle linee guida nazionali ed internazionali, gli aspetti 
ecografici rivestono un ruolo di primo piano, in particolare, nella diagnostica della PCOS, per 
citare la più comune patologia endocrina riscontrabile in una donna in età riproduttiva, con una 
prevalenza stimata non inferiore al 6-8% delle donne in questa fascia di età. La refertazione ai 
fini di tale diagnosi, che deve essere comunque integrata da una serie di altre indagini, richiede 
infatti la misura del volume ovarico e il conteggio dei follicoli, mentre non è sufficiente e non è 
utilizzabile a tal fine il referto generico, spesso impiegato, di ovaio di aspetto micropolicistico. 
Inoltre, l’ecografia ovarica rappresenta un fondamentale strumento per la conta e la valutazione 
della maturazione follicolare nell’iter diagnostico-terapeutico della donna con POI e/o di quella 
sottoposta a procedure di riproduzione assistita. Questi aspetti non sono abitualmente 
appannaggio dei Centri di Ecografia delle Unità di Radiologia, mentre possono essere valutati 
appropriatamente da specialisti ginecologi e da specialisti in endocrinologia esperti in questi 
ambiti, tenendo ben presenti le problematiche insite in queste valutazioni e che possono esulare 
dagli aspetti di tipo funzionale. 

Per questi motivi, il Club Endocrinologia della Donna della Società Italiana di Endocrinologia 
ritiene che la valutazione morfologica ultrasonografica dell’ovaio ai fini funzionali possa essere 
appropriatamente effettuata e refertata da Specialisti in Endocrinologia. Il Club SIE 
Endocrinologia della Donna raccomanda che il referto sia accompagnato da un foglio 
informativo e di consenso che puntualizzi la finalità esclusiva dell’indagine. 

 

Club SIE Endocrinologia della Donna 
 
 


