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Esiste il deficit della fase luteale? È possibile
diagnosticare il deficit della fase luteale?
Sergio Schettini, Assunta Iuliano
Centro di Procreazione Medicalmente Assistita, Azienda Ospedaliera Regionale
S. Carlo, Potenza

Per il deficit della fase
luteale sono stati evocati
due meccanismi
eziopatogenetici:
• insufficiente produzione
di estrogeni
e progesterone
nel corpo luteo
• inadeguata risposta
dell’endometrio
a estradiolo
e progesterone.

La prima importante revisione scientifica sul deficit della fase luteale è stata pubblicata
da Bukulmez e Arici [1]. Il lavoro – “Luteal phase defect: myth o reality” – risultò originale
agli occhi della comunità scientifica per il titolo con il quale veniva pubblicato, ma
soprattutto per le conclusioni alle quali giungeva: “non è possibile descrivere il deficit della
fase luteale come condizione clinica, poiché non esistono metodiche attendibili per poter formulare
la diagnosi”.
Il deficit della fase luteale fu descritto per la prima volta nel 1949 da Georgeanna
Jones, che lo definì come una condizione clinica caratterizzata da una inadeguata
secrezione di progesterone da parte del corpo luteo o come una condizione in cui la
produzione di progesterone avviene per un periodo di tempo così breve da rendere
inadeguata la reazione deciduale dell’endometrio e alterare i processi di impianto e
sviluppo dell’embrione [2,3].
Successivamente Noyes, nel suo studio del 1950 “Dating endometrial biopsy”, definì il
deficit della fase luteale come un’alterazione istologica dello sviluppo dell’endometrio
associata ad una dissociazione glandulo-stromale superiore a 2 giorni rispetto al
ciclo mestruale della paziente [4]. Noyes introdusse, in questo modo, l’erronea idea
che un “endometrio fuori fase” sia inequivocabilmente associato ad un difetto della
steroidogenesi del corpo luteo.
L’American Society for Reproductive Medicine (ASRM) propone nel 2012 una nuova
definizione di deficit della fase luteale, identificando in tale condizione una situazione di insufficiente esposizione dell’endometrio al progesterone, che consentirebbe
di mantenere una normale struttura secretiva della mucosa e garantire le varie fasi
dell’impianto e dello sviluppo embrionale. L’ASRM sposta così l’attenzione dal corpo
luteo all’endometrio, sottolineando che nel difetto della fase luteale il ruolo centrale
non è svolto dall’attività steroidogenica del corpo luteo, ma dalla capacità dell’endometrio di rispondere in maniera adeguata al progesterone [5].
I meccanismi eziopatogenetici chiamati in causa sono due: il primo sottolinea l’incapacità del corpo luteo di produrre quantità sufficienti di estrogeni e progesterone, il
secondo l’inadeguata risposta dell’endometrio all’estradiolo e al progesterone.
La prima teoria ha come presupposto fondamentale il fatto che il corpo luteo è una
struttura endocrina transitoria, derivante dai numerosi processi di trasformazione che
interessano un follicolo nei suoi vari stadi evolutivi. Pertanto, uno sviluppo anomalo
del follicolo dominante o una risposta inadeguata all’ormone follicolo-stimolante
(FSH) o all’ormone luteinizzante (LH) possono compromettere la regolare attività
steroidogenica del corpo luteo [6].
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Numerosi studi hanno trovato una correlazione tra basse concentrazioni plasmatiche
di FSH e deficit della fase luteale [7,8]. La limitazione principale di questi lavori risiede
nel fatto che il deficit della fase luteale è stato diagnosticato utilizzando due criteri
attualmente considerati non attendibili: la concentrazione sierica del progesterone
in fase luteale intermedia e la biopsia endometriale. È necessario, pertanto, condurre
altri studi per poter dimostrare la validità di questa ipotesi.
Nel deficit della fase luteale è stato attribuito un ruolo altrettanto importante all’LH,
poiché l’attività steroidogenica del corpo luteo segue il picco dell’LH. Nel 2009 Miller
et al [9] hanno riportato che donne che mostravano in fase luteale precoce un’aumentata frequenza del picco di LH presentavano una ridotta bioattività dell’ormone, che
si traduceva in un’alterata capacità steroidogenica del corpo luteo.
La seconda teoria chiamata in causa nel deficit della fase luteale è l’incapacità
dell’endometrio di rispondere in maniera adeguata all’estradiolo e al progesterone.
Questa ipotesi è stata supportata da un trial clinico condotto da Usadi et al nel
2008 [10]. Nello studio in questione, giovani volontarie venivano sottoposte ad un
protocollo di preparazione della rima endometriale sovrapponibile a quello delle
donne riceventi di un programma di ovodonazione, alle quali venivano somministrati
un GnRH-agonista depot in ventunesima giornata del ciclo ed estradiolo transdermico una volta soppresso l’asse ipotalamo-ipofisi-ovaio. Iniziato il supporto della
fase luteale, venivano identificati due sottogruppi di pazienti, trattate con dosi
diverse di progesterone (10 o 40 mg/giorno), nelle quali veniva eseguita una biopsia
endometriale in fase luteale intermedia per valutare l’adeguatezza dell’endometrio
in termini di datazione istologica. I risultati di questo studio hanno consentito di
giungere ad una conclusione molto importante: “la reazione deciduale dell’endometrio è
indipendente dalla dose di progesterone somministrato”, sebbene non sia stata definita una
correlazione tra progesteronemia e reazione deciduale.
La diagnosi del deficit della fase luteale è una questione fortemente controversa, sia
perché la condizione è scarsamente caratterizzata dal punto di vista clinico sia perché
non esistono strumenti diagnostici ben definiti. Attualmente, alcuni clinici enfatizzano
l’importanza dell’istologia endometriale, sottolineando che le concentrazioni sieriche
di progesterone non hanno alcuna importanza se l’endometrio è in fase, mentre altri
danno maggiore rilevanza all’attività steroidogenica del corpo luteo, sottolineando
che la trasformazione dell’endometrio è possibile soltanto a determinate concentrazioni sieriche dell’ormone.
Negli ultimi anni sta assumendo grande importanza l’approccio trascrittomico con
la tecnologia microarray. Tuttavia la complessità di tale metodica e i costi elevati la
rendono inapplicabile nella pratica clinica.
Nel corso degli anni, tre sono stati gli strumenti diagnostici utilizzati per definire il deficit della fase luteale: la curva della temperatura basale, i livelli sierici di progesterone
e la biopsia endometriale. Il motivo per cui, negli anni ’60, è stata introdotta la curva
bifasica della temperatura basale (BBT) per la diagnosi del deficit della fase luteale
nasceva dal presupposto che se il progesterone, a concentrazioni sieriche superiori
a 2,5 ng/ml, è in grado di determinare un incremento di un grado centigrado della
temperatura corporea basale, stimolando le strutture recettoriali del set-point ipotalamico, sicuramente, individuando un andamento ben caratterizzato delle escursioni
termiche post-ovulatorie della donna, è possibile prevedere la capacità del corpo luteo
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di produrre progesterone. In questo modo la fase luteale veniva definita normale in
presenza di una curva della temperatura corporea basale che mostrava un incremento
in corrispondenza del 12° giorno del ciclo e per circa due settimane. La fase luteale
veniva definita breve quando l’escursione termica aveva una durata inferiore a 11 giorni.
Nel 1984 furono pubblicati due studi che portarono a conclusioni completamente
differenti rispetto alla possibilità di individuare il deficit della fase luteale mediante
la BBT. Il primo, condotto da Lenton et al [11], sottolineava come un’inadeguata
durata della fase luteale fosse correlata a una cattiva qualità dell’ovulazione e, quindi, ad una ridotta attività steroidogenica del corpo luteo. Il secondo, pubblicato
da Smith et al [12], sottolineava come la frequenza di fasi luteali di normale durata
fosse sovrapponibile tra il gruppo delle pazienti infertili, in cui il deficit della fase
luteale è ampiamente rappresentato, e quello delle pazienti fertili in cui, invece, si
presuppone una normale attività steroidogenica del corpo luteo. L’estrema variabilità
intra- e interindividuale della curva bifasica della BBT non consente di riconoscere
questa metodica come uno strumento valido per definire il deficit della fase luteale.
Uno studio che ha valutato la BBT di cicli mestruali consecutivi ha rilevato diversi
pattern di BBT e differenti durate di fase luteale, rispettivamente, nel 36% e nel 67%
dei cicli esaminati [13]. Confrontando i dati forniti dalla curva della BBT e i risultati
della biopsia endometriale, il tasso di correlazione per la diagnosi di deficit della fase
luteale è inferiore al 25% [14].
Negli anni ’50 la biopsia endometriale è stata proposta come strumento diagnostico.
Nel citato studio di Noyes [4] la diagnosi di deficit della fase luteale richiedeva – come
si è detto – la presenza di una dissociazione glandulo-stromale endometriale superiore a 2 giorni rispetto all’istologia attesa in base al ciclo mestruale della paziente.
Comparando il dato istologico con quello della curva della BBT, veniva trovato un
tasso di correlazione tra le due metodiche dell’80% in un campione di 8000 pazienti.
Relativamente alla biopsia endometriale, rimane aperta una questione importante:
quando eseguirla? Noyes proponeva tra l’11° e il 12° giorno dopo l’ovulazione. In letteratura vengono descritti due diversi metodi di datazione istologica dell’endometrio:
1) quello retrospettivo, in cui il riferimento è considerato il picco dell’LH e, quindi,
l’ovulazione; 2) quello prospettico, in cui, invece, il riferimento è il 1° giorno del ciclo
mestruale atteso della paziente.
Ovviamente, cambiando il riferimento temporale, l’incidenza del deficit della fase
luteale passa dal 42%, quando si utilizza la datazione retrospettiva, al 10% quando
si usa il metodo prospettico [15]. La datazione istologica dell’endometrio è dotata di
scarsa sensibilità e specificità, indipendentemente che si faccia ricorso alla metodica
prospettica (sensibilità 29% e specificità 44%) o a quella retrospettiva (sensibilità 44%
specificità 57%).
Un’altra importante problematica è la definizione di “endometrio fuori fase”. Alcuni
autori definiscono un endometrio “non in fase” quando la dissociazione glandulostromale è superiore a 2 giorni, altri, invece, quando è maggiore di 3. Alcuni autori
riportano che i risultati delle biopsie endometriali eseguite in cicli diversi nella stessa
paziente variano dal 15 al 30% [1].
Alla luce di questi dati, l’ASRM ha dichiarato nel 2015 che questa tecnica non può
essere utilizzata come strumento di diagnosi del deficit della fase luteale a causa della
notevole variabilità intra- e interindividuale [16].
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Grande importanza è stata data nel corso degli anni al dosaggio sierico del progesterone. La determinazione dei livelli circolanti di questo ormone presenta tre grosse
limitazioni:
• Non esiste ancora una metodica standardizzata che definisca la concentrazione
sierica del progesterone. Dunque, per la diagnosi di deficit della fase luteale o luteinizzazione precoce, ogni centro di procreazione medicalmente assistita deve costruirsi
una propria curva di valori all’interno delle quale identificare un proprio cut-off.
• La concentrazione sierica di progesterone segue il picco dell’LH; pertanto è suscettibile di variazioni di un ordine di grandezza in un intervallo temporale di 2-3
ore [17].
• Soltanto dosando il progesterone in momenti ben definiti della fase luteale è
possibile risalire ad un difetto di steroidogenesi del corpo luteo. Il momento ideale corrisponde alla fase luteale intermedia (4°-6° giorno dall’ovulazione oppure
+3-5 giorni dal pick-up), quando le cellule della granulosa sviluppano i recettori
dell’LH [8,18]. Un errore che viene comunemente compiuto nella pratica clinica
consiste nel dosare il progesterone durante la fase luteale tardiva, dopo aver eseguito il trasferimento embrionale, per valutare l’efficacia terapeutica dei farmaci
che vengono utilizzati per il supporto della fase luteale. Il progesterone, dosato in
fase luteale tardiva dopo trasferimento embrionale, è predittivo della capacità della
gonadotropina corionica (HCG) prodotta dall’embrione di stimolare il corpo luteo
a produrre progesterone dopo l’impianto, piuttosto che della capacità dei farmaci
di indurre un’adeguata competenza endometriale. Inoltre, occorre sottolineare che
la via di somministrazione del progesterone condiziona fortemente la concentrazione sierica dell’ormone, che è più alta per le vie di somministrazione sistemiche
rispetto a quelle orale e vaginale. Un conto è parlare della concentrazione sierica
di progesterone, altra cosa è definire l’attività biologica dell’ormone.
Il progesterone presenta nella fase luteale una distribuzione bimodale caratterizzata
da due picchi di concentrazione di 7 e di 11 ng/ml. Per tale motivo, viene arbitrariamente considerato come cut-off per la diagnosi del deficit della fase luteale un valore
di 8 ng/ml. Sono numerosi gli studi presenti in letteratura che hanno definito il difetto
steroidogenico del corpo luteo in funzione della concentrazione sierica del progesterone. Manca, tuttavia, un consenso unanime circa il valore soglia del progesterone
che consenta di diagnosticare il deficit della fase luteale. In alcuni lavori la diagnosi è
stata soddisfatta per valori di progesterone inferiori a 5 ng/ml per 5 o più giorni, in
altri per concentrazioni sieriche inferiori a 10 ng/ml su singolo prelievo ematico [18].
A seconda del cut-off considerato, il tasso di incidenza nella popolazione generale
passa dal 4% (cuf-off 5 ng/ml per 5 giorni) al 15% (cut-off 10 ng/ml), determinando una
maggiore probabilità di avere falsi positivi o falsi negativi [18].
Qual è, quindi, il reale impatto del deficit della fase luteale oggi? Nel 2012 l’ASRM ha
risposto parzialmente al quesito, indicando per le pazienti con problemi di infertilità
una stima intorno al 6% [11]. Il dosaggio singolo o seriato del progesterone, come
test diagnostico, è stato fortemente messo in discussione da numerosi studi neuroendocrini, avendo questi ultimi dimostrato che non solo l’ormone ha una secrezione
pulsatile, ma che la sua concentrazione subisce rapide e transitorie riduzioni in seguito
all’assunzione di alimenti.
È stato proposto di utilizzare il valore integrale della concentrazione sierica di pro-
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gesterone in fase luteale intermedia dosando l’ormone in dieci campioni ematici
prelevati in un intervallo di tempo di 2-3 ore [1,19].
La difficoltà nell’utilizzo di questo strumento diagnostico nella pratica clinica consiste nel dover costruire un programma informatizzato per il calcolo della funzione
integrale della concentrazione sierica del progesterone e nell’avere pazienti disposte a
sottoporsi a prelievi consecutivi per 2 o 3 ore. Secondo i dati disponibili in letteratura,
l’integrale dei livelli sierici di progesterone è il miglior metodo diagnostico per definire
il deficit della fase luteale in funzione della concentrazione sierica di questo ormone.
Rimane, tuttavia, una questione aperta: a quale valore di progesterone integrale si
associa un endometrio competente? Oggi non possiamo rispondere a questo quesito. Dal 1949 a oggi sono stati numerosi i tentativi di identificare una metodica di
laboratorio in grado di consentire la diagnosi del deficit della fase luteale. Negli anni
’80 è stato introdotto nella pratica clinica l’utilizzo del pregnanediolo glucuronide,
un metabolita del progesterone escreto per via urinaria, le cui concentrazioni non
sono regolate dal picco dell’LH. In questo modo veniva eliminata la problematica
dell’estrema variabilità della concentrazione sierica del progesterone [20]. La metodica, tuttavia, è stata fortemente messa in discussione dal fatto che la biosintesi di
questa molecola varia con l’età, con i vari stadi del ciclo mestruale e, soprattutto,
in relazione ad alcune patologie metaboliche e sistemiche.
La diagnosi ecografica ha avuto grande rilievo negli studi di Chatterton et al del 1982
e di Santoro et al del 2000. Questi autori sostenevano che un diametro follicolare inferiore a 17 mm in fase ovulatoria fosse altamente predittivo di deficit della fase luteale.
Studi successivi hanno sottolineato che l’estrema variabilità intra- e interindividuale
delle dimensioni raggiunte dal follicolo di Graaf in fase preovulatoria, associata al
fatto che l’ecografia è una metodica operatore-dipendente, portano a concludere che
questo strumento di diagnosi non può essere considerato attendibile.
Molto interessante è lo studio doppler-flussimetrico del corpo luteo, pubblicato
da Tamura et al nel 2008. Questo lavoro sottolineava che l’attività steroidogenica
del corpo luteo è fortemente influenzata dallo sviluppo della struttura vascolare
in fase luteale intermedia, tanto che le pazienti che avevano una concentrazione
sierica del progesterone inferiore a 10 ng/ml in fase luteale intermedia presentavano un incremento dell’indice di resistenza (fig. 1) [21]. I risultati di questo studio
hanno supportato la teoria secondo cui esiste una correlazione tra quantità di
progesterone prodotto e alterazione della trama vascolare del corpo luteo, ma
non hanno trovato una correlazione tra quantità di progesterone somministrato e
indice di resistenza osservato. Infatti, le pazienti che presentavano un deficit della
neo-angiogenesi mostravano lo stesso indice di resistenza anche in seguito al trattamento con progesterone.
L’implicazione clinica di questo dato è che, sebbene il difetto vascolare non sia correggibile attraverso l’assunzione di progesterone, l’impiego di questo ormone rimane
indispensabile per indurre la competenza endometriale.
Di recente introduzione nella pratica clinica veterinaria è la biomicroscopia a ultrasuoni,
una metodica ecografica ecopulsata che permette uno studio funzionale degli organi
in relazione alle immagini prodotte. Il motivo per cui oggi non possiamo utilizzarla
in corso di laparoscopia o di laparotomia è da attribuire al fatto che le frequenze
utilizzate sono così elevate da creare eccessivo discomfort nella paziente. Probabilmen-
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Figura 1. Correlazione tra indice di resistenza del flusso ematico nel corpo luteo e concentrazione sierica
di progesterone nella fase luteale intermedia. (P<0,01). (Adattata da [21])

te, se si abbassasse la frequenza e si riducessero i tempi di esposizione dei tessuti si
potrebbe avere una correlazione immagini-funzione anche nella specie umana [22].
Molto importanti sono stati gli studi sul profilo di espressione del fattore di crescita
dell’endotelio vascolare (VEGF), coinvolto sia nella neoangiogenesi del corpo luteo
che nella recettività dell’endometrio. Un lavoro di Yeh et al del 2008, che ha valutato
le variazioni di espressione del VEGF e dei suoi recettori R1 e R2 nel ratto, ha concluso
che è possibile diagnosticare il deficit della fase luteale attraverso la determinazione
del solo recettore R2 tirosin-fosforilato in posizione 996 e 1214 [23]. Si tratta, tuttavia, di una metodica difficilmente realizzabile nella pratica clinica, sia per la difficoltà
delle procedure che per gli eccessivi costi.
Meno complessa è l’identificazione dell’RNA messaggero (mRNA) di VEGF a livello
endometriale. In uno studio di Sadekova et al del 2015, utilizzando anticorpi monoclonali diretti contro questa molecola, è stato possibile valutare, attraverso un
punteggio semiquantitativo, l’espressione di questo fattore neoangiogenico a livello
della componente epiteliale e stromale dell’endometrio. È stato così dimostrato che
pazienti con deficit della fase luteale e aborto ricorrente presentavano una ridotta
espressione dell’mRNA di VEGF a livello della componente stromale [24].
Di recente introduzione è il dosaggio del 2-metossiestradiolo, un metabolita degli
estrogeni che mostra lo stesso profilo di espressione di VEGF: aumenta nella fase
luteale intermedia e nella fase luteale tardiva. Poiché la titolazione di questa molecola
non è una procedura complessa, potremmo utilizzarla per avere informazioni indirette
sull’espressione di VEGF [25,26].
Alla luce degli attuali strumenti di diagnosi, non è possibile definire il deficit della fase
luteale. Per tale motivo la terapia che somministriamo alle nostre pazienti è purtroppo
empirica. Possiamo distinguere un deficit della fase luteale primitivo da un deficit della
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fase luteale secondario. In quest’ultimo caso, un punto saldo consiste nel trattare la
patologia primitiva: ipotiroidismo subclinico, ipotiroidismo, ipogonadismo ipogonadotropo [19]. Le strategie terapeutiche per il deficit della fase luteale primitivo sono
due: incrementare la follicologenesi o supportare la fase luteale con progesterone.
I farmaci utilizzati per l’incremento della follicologenesi sono il clomifene citrato, il
letrozolo e le gonodatropine. Il clomifene citrato altera fortemente la recettività endometriale, come sottolineato in uno studio di Guzick e Zeleznik del 1990 in cui dieci
pazienti su diciotto avevano un endometrio fuori fase [27].
Uno studio di Li et al del 2001 ha sottolineato la necessità di somministrare gonadotropine in pazienti nelle quali il difetto della fase luteale è associato a un’alterata
follicologenesi. Si tratta, purtroppo, di un lavoro retrospettivo e di potenza inadeguata
a dimostrare la validità di questa ipotesi [28].
L’utilizzo dei progestinici nel trattamento del deficit della fase luteale è indiscusso.
Inoltre, esso è un valido supporto nelle pazienti con aborti ricorrenti [29].
Qual è oggi il problema? Quello di poter disegnare un trial clinico randomizzato partendo dal presupposto che non siamo in grado di definire che cos’è il deficit della fase
luteale e meno ancora di diagnosticarlo. Possiamo quindi ipotizzare di inquadrare la
condizione utilizzando dei criteri maggiori o minori, che dovremmo stabilire attraverso
una consensus di esperti, oppure introdurre nella pratica clinica i livelli integrali di progesterone, il dosaggio dell’mRNA di VEGF, la titolazione dei metaboliti degli estrogeni.
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Il deficit della fase luteale

Il deficit della fase luteale è coinvolto
nell’infertilità idiopatica?
Irene Romanello, Francesco Tomei
SSD Fisiopatologia della Riproduzione Umana, Banca del Seme e degli Ovociti,
Azienda Ospedaliera S. Maria degli Angeli, Pordenone

Un deficit della fase luteale
è stato riconosciuto
nel 13,5% delle donne
infertili e nel 32,5%
delle donne
con poliabortività.

Il deficit della fase luteale (LPD) è una condizione ampiamente esplorata a partire
dalla fine degli anni ’40 e nel corso degli ultimi settant’anni. Nel 1949 Jones diede
la prima definizione di questa entità clinica, descrivendola come un difetto nella
secrezione di progesterone (Pg) da parte del corpo luteo, responsabile di infertilità e
di aborti ripetuti [1].
La diagnosi allora si basava sulla misurazione della temperatura basale, e il deficit
della fase luteale era definito in base a un aumento della temperatura basale inadeguato (<0,8 °F [circa 0,4 °C]) o per un periodo di tempo insufficiente (<10 giorni), o
in base a bassi livelli urinari di pregnanediolo (metabolita del Pg), misurati a 48 ore.
In seguito, quando è diventato possibile misurare la concentrazione sierica di Pg,
la definizione iniziale è stata ampliata includendo tutti i casi in cui, in presenza di
normali concentrazioni sieriche di Pg, la durata della fase luteale risultava inferiore
ai 9 giorni successivi all’ovulazione, nonché i casi in cui la risposta dell’endometrio,
valutata tramite la biopsia endometriale, risultava insufficiente, con un ritardo uguale
o superiore a 2 giorni, secondo i criteri tradizionali di Noyes [2], rendendo impossibile
l’impianto della blastocisti e lo sviluppo dell’embrione.
Fin dall’inizio, l’esistenza del LPD quale entità clinica è stata contestata. La difficoltà
di inquadramento diagnostico si è tradotta in stime contrastanti dell’incidenza reale
della patologia.
Jones, nei suoi lavori successivi, riportava la presenza di una biopsia endometriale
fuori fase nel 3,5% delle donne infertili e nel 35% delle donne con poliabortività [3].
Balasch e Vanrell hanno poi riconosciuto la presenza di LPD nel 13,5% delle donne
infertili e nel 32,5% delle donne con poliabortività [4].
La diagnosi, descritta nell’ambito della ricerca, rimane ancora controversa dal punto di
vista clinico. Attualmente il work-up di base dell’infertilità non include una valutazione
della fase luteale (tab. 1) [5].
Attraverso una diagnosi per esclusione, si può definire l’infertilità idiopatica come
condizione nella quale, in coppie con rapporti regolari e non protetti per almeno
12 mesi, i risultati del work-up di base – comprendente analisi del liquido seminale e
valutazione dell’assetto ormonale femminile – sono nella norma e sono esclusi tutti
i disordini anatomo-funzionali dell’apparato riproduttivo. Se l’età del partner femminile è superiore a 35 anni, si può parlare di infertilità idiopatica quando non vi è
concepimento dopo 6 mesi di rapporti regolari non protetti.
Questa diagnosi per esclusione interessa il 10-15% delle coppie infertili. Un simposio
del 1991 sottolineava che, nonostante le donne fertili normalmente abbiano sporadici
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Tabella 1. Valutazione della coppia infertile. (Elaborata da dati testuali [5])
1

Anamnesi accurata
-

Durata dell’infertilità, esiti degli accertamenti eseguiti in passato e dei precedenti trattamenti
Storia mestruale
Storia ostetrica
Metodi contraccettivi utilizzati in passato
Frequenza dei rapporti ed eventuali disfunzioni sessuali
Interventi chirurgici pregressi
Patologie internistiche
Precedenti PAP test anomali
Terapie in atto ed allergie
Storia familiare di patologie malformative, menopausa precoce, disordini riproduttivi, ritardo
nello sviluppo
- Rischio occupazionale
- Abitudini voluttuarie
2

Esame obiettivo
-

Peso, altezza, BMI, pressione arteriosa, frequenza
Palpazione della tiroide
Visita senologica
Segni di iperandrogenismo
Visita ginecologica con PAP test

3

Valutazione del partner maschile

4

Esami diagnostico-strumentali
- Esame del liquido seminale
- Valutazione funzione ovulatoria
- Ecografia pelvica con valutazione della struttura del tratto riproduttivo femminile e pervietà
tubarica (SIS)
- Riserva ovarica

5

La laparoscopia, il post coital test e la biopsia endometriale non dovrebbero essere
routinariamente eseguite nel work-up della donna infertile

deficit della fase luteale, le donne infertili lo sperimentano nella maggior parte dei
cicli mestruali [6].
Uno dei primi lavori in cui si è analizzato il deficit della fase luteale nelle coppie con
infertilità idiopatica è stato pubblicato nel 1997 dal National Fertility Support Center
del Michigan [7], che ha arruolato 1885 pazienti infertili e di queste ha selezionato,
con criteri estremamente stringenti (infertilità con durata superiore o uguale ai 24
mesi), 12 donne con infertilità idiopatica, confrontandole con 12 controlli in termini
di temperatura basale, dimensione ecografiche del follicolo, biopsia endometriale,
dosaggio ematico di Pg, ormone luteinizzante (LH), ormone follicolo-stimolante (FSH)
ed estradiolo (E2). I risultati hanno dimostrato che le donne con infertilità idiopatica,
che fino a quel momento potevano essere considerate normo-ovulatorie a uno screening
ormonale di base negativo, presentavano in realtà livelli di Pg inferiori al giorno +7, con
un rapporto di E2 : Pg aumentato rispetto alle donne fertili. La biopsia endometriale
non consentiva di riconoscere queste minime alterazioni della funzione luteale delle
pazienti infertili. Su queste basi, gli autori hanno concluso che un’alterata dinamica
ormono-follicolare sembra essere alla base dell’infertilità idiopatica, come dimostrato
dalla inferiore concentrazione di Pg medio-luteale e dall’aumentato rapporto E2 : Pg.
Tuttavia tali alterazioni ormonali sono subdole: la biopsia endometriale, il dosaggio
del Pg o l’ecografia follicolare non hanno la sensibilità necessaria per apprezzarle.
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Cicli regolari,
no spotting

Subfertilità
femminile

Cicli irregolari,
spotting

Ovulatori
(96% dei casi)

Algoritmo
diagnostico

Disfunzione ovulatoria

Fattore tubarico
Fattore maschile
Valutazione riserva ovarica

Infertilità idiopatica
Sindrome LUF

Valutazione ormonale
(E2, LH, FSH, PRL,
testosterone, TSH)

Stimolazione
ovarica

ART

Terapia
dei fattori causali
(per es. terapia
sostitutiva
se distiroidismi)

Figura 1. Algoritmo diagnostico clinico per la subfertilità e conseguente gestione. (Adattata da [8])

La sindrome
della luteinizzazione
del follicolo risulta
associata un difetto
della fase luteale
e all’infertilità idiopatica.

In un lavoro più recente, del 2012, è stato presentato un algoritmo diagnostico da
utilizzare nelle pazienti infertili (fig. 1) [8]. Le donne eumenorroiche con sanguinamento regolare hanno cicli ovulatori in oltre il 96% dei casi; pertanto, in questo caso,
gli autori suggeriscono di soprassedere a una valutazione ormonale, focalizzandosi
su fattori non ormonali, quali le alterazioni anatomo-funzionali o il fattore maschile.
Esclusi i fattori non ormonali, è possibile allora ipotizzare un disordine ovulatorio
più subdolo, come la sindrome della luteinizzazione del follicolo (sindrome LUF),
che comporta la mancata rottura del follicolo preovulatorio e si manifesta con un
deficit della fase luteale. La sindrome LUF è caratterizzata da livelli di Pg normali
o elevati; le cellule della granulosa subiscono comunque una luteinizzazione. Essa
risulta associata a un difetto della fase luteale e all’infertilità idiopatica. Tuttavia, la
sua prevalenza raggiunge il 10% anche in soggetti con fertilità accertata, pertanto il
metodo diagnostico risulta ancora controverso [9].
Le due rassegne pubblicate dall’American Society for Reproductive Medicine nel 2012
e nel 2015 [10,11] sottolineano come la diagnosi del deficit della fase luteale sia controversa, concludendo che è possibile diagnosticare tale difetto solo se presente nella
maggior parte dei cicli, in considerazione del fatto che – come si è detto – possono
esservi deficit sporadici della fase luteale anche nelle donne fertili, normalmente mestruate. In generale, non è indicato uno screening della fase luteale in tutte le pazienti
con infertilità idiopatica. Viene sottolineata l’importanza di escludere in tali pazienti
la presenza di condizioni mediche che abbiano un impatto sulla fase luteale, quindi
tutte le alterazioni della pulsatilità dell’ormone di rilascio delle gonadotropine (GnRH)
– per esempio nelle donne che praticano eccessivo esercizio fisico – i distiroidismi,
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l’iperprolattinemia, l’allattamento, le alterazioni dell’indice di massa corporea, come
obesità e anoressia. L’invecchiamento ovarico sembra essere collegato ad un’anomalia
della fase luteale, con riduzione del Pg e deficit dei metaboliti di Pg ed E2.
Per quanto riguarda la diagnosi, la biopsia endometriale, che è rimasta lo standard
di riferimento per anni, è stata sconfessata dai successivi trial clinici randomizzati e
controllati [12], che hanno suggerito come essa non rappresenti un mezzo accurato
per individuare le donne con un deficit della fase luteale. Infatti la biopsia endometriale
frequentemente sottostima il giorno del campionamento, non fornisce risultati uniformi da ciclo a ciclo – anche se letta dallo stesso operatore – e non ha una sufficiente
riproducibilità inter-osservatore (il 77% delle datazioni ha discrepanza di almeno 2
giorni); inoltre, i tradizionali criteri di datazione non sono così precisi come inizialmente considerati e sono soggetti a una variabilità inter- e intraoperatore. La datazione
istologica del campione endometriale è pertanto uno strumento inadeguato per la
valutazione del LPD. Inoltre le sue ricadute diagnostiche e terapeutiche sono limitate.
L’ecografia potrebbe essere un metodo diagnostico importante. In uno studio del
2003 [13], 296 donne con infertilità idiopatica sono state studiate dal punto di vista
ecografico in fase medio-luteale. L’ecografia dimostrava un pattern ecografico iperecogeno omogeneo nel 55,7% dei cicli a fronte di un pattern disomogeneo nel 44,3%
dei cicli. Il tasso di gravidanza risultava significativamente maggiore nel gruppo con
pattern medio-luteale iperecogeno omogeneo rispetto al gruppo che non esibiva questa caratteristica ecografica. Lo spessore endometriale non era significativamente
diverso nei due gruppi. Sembra, dunque, che sia la morfologia ecografica dell’endometrio, invece che lo spessore dello stesso, ad essere significativa. L’ecografia è stata
confrontata in diversi studi con la biopsia endometriale, dimostrando una sensibilità
del 100% rispetto alla biopsia [14] nell’individuare l’endometrio normale. Nelle donne
con esame istologico positivo per un asincronismo tra ghiandole e stroma, il pattern
ecografico correlava con il timing stromale. La conclusione è stata che l’iperecogenicità
ecografica è correlata all’edema stromale [14].
Gli studi più recenti hanno tentato la valutazione dell’endometrio mediante l’ecografia
tridimensionale, studiando la vascolarizzazione durante il normale ciclo mestruale e
dimostrando che sia la vascolarizzazione endometriale che quella subendometriale
sono ridotte nelle donne infertili durante la fase follicolare tardiva, indipendentemente
dai livelli ematici di E2 e Pg o dalla morfologia endometriale [15]. Sono stati inoltre
identificati nelle biopsie endometriali dei marker molecolari responsabili dell’impianto
dell’embrione, che risultano diminuiti nelle cellule stromali dell’endometrio delle donne
con infertilità idiopatica rispetto ai controlli [16].
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Il deficit della fase luteale
compromette la competenza endometriale
nella fase dell’impianto?
Carlo Alviggi, Alessandro Conforti, Roberta Vallone,
Pasquale De Rosa, Silvia Picarelli, Giuseppe De Placido
Dipartimento di Neuroscienze, Scienze Riproduttive ed Odontostomatologiche
Università degli Studi di Napoli Federico II

La definizione di deficit della fase luteale è ancora oggetto di controversie nella comunità scientifica, sia per quanto riguarda la diagnosi sia per quello che concerne il
trattamento. Si tratta di una condizione nella quale il progesterone endogeno non è
sufficiente a garantire un’adeguata funzione secretoria endometriale, l’impianto e lo
sviluppo dell’embrione [1]. Si può associare a infertilità, aborto spontaneo nel primo
trimestre di gravidanza, alterazioni del ciclo mestruale, disturbi alimentari, eccessivo
esercizio fisico, stress, obesità, sindrome dell’ovaio policistico (PCOS), endometriosi,
età avanzata, disturbi endocrinologici [1].
In letteratura esistono ampie evidenze che dimostrano come il supporto della
fase luteale (LPS) sia fondamentale nei trattamenti di procreazione medicalmente
assistita (PMA), indipendentemente dal tipo di farmaco somministrato – analogo
agonista o antagonista dell’ormone di rilascio delle gonadotropine (GnRH) [1,2]
– o dalla metodica di triggering. Tradizionalmente, il LPS viene effettuato con l’utilizzo del progesterone, mentre l’impiego degli estrogeni appare ancora oggetto di
controversie [3].
Il progesterone può essere somministrato per via orale, vaginale o intramuscolare. La via
orale solitamente è sconsigliata in quanto si associa a tassi d’impianto e di gravidanza
più bassi rispetto a quella intramuscolare o vaginale [4,5]. Normalmente, a parità di
efficacia, la somministrazione vaginale risulta più tollerata dalle pazienti rispetto alla
via intramuscolare [6]. Di recente è stata introdotta in commercio una formulazione
iniettabile di progesterone da somministrare per via sottocutanea che, alla dose di
25 mg, si è dimostrata equivalente a quella somministrata per via vaginale a dosaggi
maggiori in termini di tasso d’impianto e di gravidanza, con un ottimo profilo di
tollerabilità [7,8] (tab. 1). La durata della terapia progestinica è ancora oggetto di
controversie. Attualmente, l’American Society of Reproductive Medicine suggerisce
un supporto luteale fino alle 8-10 settimane di gestazione [1].
A causa del maggior rischio di sindrome da iperstimolazione ovarica (OHSS) e di un’efficacia sovrapponibile a quella dei progestinici, il ruolo dell’ormone luteinizzante (LH)
nel supporto della fase luteale è stato a lungo trascurato dalla comunità scientifica.
Solo negli ultimi decenni, e in particolare grazie all’esperienza derivante dal triggering
con agonisti di GnRH (GnRH-a), si è compreso come il ruolo dell’LH nel supporto
della fase luteale sia tutt’altro che irrilevante [9]. Il triggering con GnRH-a rappresenta una delle metodiche più efficaci nelle pazienti a rischio di OHSS [10]. Inoltre,
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Tabella 1. Tassi di gravidanza e di nati vivi in relazione al trattamento. (Adattata da [7])
Prolutex®
(progesterone
sottocutaneo)

Crinone®
(progesterone
vaginale)

Valore di p

Gravidanza evolutiva – ITT, n (%)

93 (27,4)

105 (30,5)

0,40

Differenza vs Crinone® (IC 95%)

-3,09 (-9,91; 3,73)

Gravidanza evolutiva – PP, n (%)

93 (29,2)

100 (31,2)

0,61

Differenza vs Crinone (IC 95%)

-2,00 (-9,12; 5,13)
23,1 (33,1)

0,85

22,7 (32,9)

0,97

148 (43,0)

0,35

141 (43,9)

0,62

113 (32,9)

0,49

108 (33,6)

0,72

14 (4,1)

0,97

14 (4,4)

0,99

103 (29,9)

0,37

98 (30,5)

0,58

Variabile

Endpoint primario

®

Endpoint secondari
Tasso di impianto – ITT, media (DS)
Differenza vs Crinone (IC 95%)
®

Tasso di impianto – PP, media (DS)
Differenza vs Crinone (IC 95%)
®

Test Beta HCG positivo – ITT, n (%)
Differenza vs Crinone® (IC 95%)
Test Beta HCG positivo – PP, n (%)

22,6 (35,0)
-0,52 (-5,75; 4,72)
22,8 (35,1)
0,12 (-5,16; 6,39)
134 (39,5)
-3,5 (10,89; -3,90)
134 (42,0)

Differenza vs Crinone (IC 95%)

-1,9 (-9,60; 5,77)

Gravidanza clinica – ITT, n (%)

103 (30,4)

Differenza vs Crinone (IC 95%)

-2,47 (-9,45; -4,52)

®

®

Gravidanza clinica – PP, n (%)
Differenza vs Crinone (IC 95%)
®

Aborto spontaneo precoce – ITT, n (%)
Differenza vs Crinone (IC 95%)
®

Aborto spontaneo precoce – PP, n (%)
Differenza vs Crinone® (IC 95%)
Parto e nati vivi – ITT, n (%)
Differenza vs Crinone (IC 95%)
®

Parto e nati vivi – PP, n (%)
Differenza vs Crinone (IC 95%)
®

103 (32,3)
-1,36 (-8,65; 5,94)
14 (4,1)
0,06 (-2,92; 3,04)
14 (4,4)
3,03 (-3,15; 3,20)
91 (26,8)
-3,10 (-9,87; 3,68)
91 (28,5)
-2,00 (-9,08; 5,08)

IC 95%, intervallo di confidenza al 95%; ITT, intention to treat; PP, per protocol.
Popolazione ITT: n = 339 nel gruppo Prolutex; n = 344 nel gruppo Crinone. Popolazione PP: n = 319 nel
gruppo Prolutex; n= 321 nel gruppo Crinone.

alcuni autori hanno suggerito che tale strategia possa essere altrettanto valida per
ridurre ulteriormente il rischio di OHSS anche nelle donne con normale risposta alle
gonadotropine [11]. In tale categoria di pazienti, tuttavia, il solo progesterone non
è sufficiente a garantire un ottimale supporto dell’attività luteinica, che necessita di
una quota di ormone luteinizzante.
Dal punto di vista fisiopatologico, si è osservato che variazioni dell’increzione di LH,
con conseguente incremento dei livelli circolanti in fase peri-ovulatoria, possono
compromettere il concepimento e l’impianto endometriale [12]. Nello specifico, ogni
variazione del livello di LH, in termini di frequenza e di pulsatilità peri-ovulatoria, comporta un’alterata funzionalità del corpo luteo [13]. Gli effetti dell’LH sono molteplici e
sono solo in parte progesterone-dipendenti. In particolare, oltre a essere il principale
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regolatore della steroidogenesi, l’LH ha numerosi altri organi/tessuti bersaglio, che
esprimono recettori specifici e determinano alcuni effetti “non classici” [14].
Per quanto concerne la pratica clinica, i risultati ottenuti da differenti studi prospettici randomizzati hanno dimostrato come protocolli che prevedano il triggering con
GnRH-a, senza un adeguato supporto della fase luteale, comportino un abbattimento
significativo dei tassi di gravidanza evolutiva nelle normoresponder rispetto al triggering
tradizionale con gonadotropina corionica umana (hCG), sebbene si traducano in
una drastica riduzione dell’incidenza di OHSS [15]. In tali condizioni si creerebbe
dunque un deficit selettivo della fase luteale. Per spiegare tale fenomeno sono state
formulate due ipotesi:
• L’hCG sembrerebbe importante non soltanto per indurre l’ovulazione, ma anche
per indurre la maturazione del corpo luteo, fonte sia di progesterone sia di fattori
di crescita e citochine cruciali ai fini dell’impianto;
• L’effetto potrebbe essere secondario a un picco di LH e di ormone follicolo-stimolante
(FSH) alterato e differente da quello naturale. Infatti, analizzando le curve della
concentrazione sierica di LH nelle differenti tipologie di triggering – con GnRH-a e
con hCG – si osserva che con GnRH-a l’area sotto la curva mostra un picco a circa
12-14 ore dalla somministrazione dell’agonista e un rientro a 20 ore. Diversamente,
a distanza di sei giorni dal triggering con hCG, che ha una lunga emivita, persistono
in circolo livelli di attività luteinizzante tali da garantire una funzione ottimale del
corpo luteo ai fini del sostegno della gravidanza, fino alla produzione della quota
endogena di hCG da parte dell’embrione.
Dunque, l’anomalo andamento dei livelli di LH osservato nell’insufficienza della fase
luteale che si stabilisce dopo triggering con GnRH-a sottolinea l’importanza della fase
stessa per il supporto nelle prime fasi del concepimento.
Per compensare tale deficit, viene consigliata la prescrizione di hCG a bassi dosaggi
(1500 UI) e/o di estrogeni e progestinici ad alti dosaggi [11]. Alcuni autori suggeriscono che il protocollo di supporto della fase luteale debba essere personalizzato in
funzione del rischio individuale di una risposta eccessiva, misurabile in base al livello
di estradiolo al picco e al numero di follicoli [16]. Altri, invece, propongono una personalizzazione del LPS in base al timing individuale della luteolisi, valutabile in relazione
alla concentrazione di progesterone misurata in tempi prestabiliti e prelievi mirati a
partire dalla data del prelievo ovocitario [17]. Tali autori presentano i risultati ottenuti
con una supplementazione della fase luteale well-timed in una serie di casi (tabb. 2-3).
Altro modello interessante per l’analisi della supplementazione della fase luteale è
quello del trasferimento di embrioni congelati (FET), che permette di capire in che
tempi e con quali modalità agisca il progesterone sulla preparazione dell’endometrio
per il sostegno dell’impianto e della gravidanza. Una metanalisi pubblicata nel 2013
confronta differenti protocolli di supplementazione in pazienti sottoposte a FET. I
tassi di gravidanza sono risultati sovrapponibili con le diverse modalità di somministrazione del progesterone [18]. Tuttavia alcuni studi suggeriscono che l’effetto del
progesterone sia dose-dipendente e che dosaggi differenti si traducano in notevoli
cambiamenti dell’efficacia terapeutica. Infatti, in donne sottoposte a FET, alti dosaggi
di progesterone vaginale determinano un aumento dei tassi di impianto e di gravidanza
rispetto a dosaggi minimi [19]. Infine, dati provenienti da analisi retrospettive suggeriscono che per garantire tassi di gravidanza ottimali siano necessari livelli sierici di
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Tabella 2. Caratteristiche della stimolazione e dati embriologici. (Adattata da [17])
Variabile

Media ± DS

Stimolazione (giorni)

9,8 ± 2,3

FSH (UI)

1570 ± 633

Follicoli > 12 mm

18,0 ± 4,8

Estradiolo al picco (pmol/l)

16,839 ± 3919

Ovociti recuperati

16,9 ± 5,4

Fertilizzazioni

8,5 ± 3,7

Embrioni trasferiti

1,86 ± 0,48

Embrioni congelati

3,1 ± 2,6

1500 UI di hCG – giorno di somministrazione

3,7 ± 1,4

FSH, ormone follicolo-stimolante; hCG, gonadotropina corionica umana; DS, deviazione standard: UI,
unità internazionali.

Tabella 3. Outcome riproduttivo. (Adattata da [17])
hCG positiva, n (%)

9/21 (43)

Gravidanza clinica, n (%)

6/21 (29)

Aborto precoce, n (%)

3/9 (33)

hCG, gonadotropina corionica umana.

Sono stati identificati
marcatori morfologici
e molecolari di competenza
endometriale
per l’impianto
dell’embrione
che rispondono
all’esposizione
al progesterone.

progesterone di almeno 50-99 nmoli/l [20]. Al contrario, nei cicli a fresco non vi sono
differenze significative tra una supplementazione con progesterone a dosi standard
rispetto a dosi più alte.
Sulla base di quanto affermato, si è cercato di capire se esistano marcatori in grado
di esprimere la competenza endometriale per l’impianto dell’embrione. Per quanto
riguarda marcatori di morfologia cellulare endometriale, un ruolo importante sembra
essere svolto dai microvilli situati sulla superficie cellulare esterna. Tali strutture superficiali si modificano in funzione del tempo di esposizione al progesterone. Infatti,
dopo circa cinque giorni di esposizione allo stesso, i microvilli cominciano a modificarsi dando origine ai pinopodi, con un tempo di espressione tra le 36 e le 48 ore. Per
quanto riguarda i marcatori biochimici o i marcatori molecolari, si è osservato che
nell’80% delle pazienti la massima espressione di geni homeobox A (HOXA) e di tutto
il panel di recettività si verifica il 5° giorno dall’inizio della somministrazione di dosi
standard di progesterone [21]. Esiste, tuttavia, una percentuale di pazienti, variabile
tra il 12 e il 20%, nelle quali questo pannello di espressione si riscontra al sesto e,
raramente, al settimo giorno.
In conclusione, nonostante la sua riconosciuta importanza nell’ambito della Medicina
della Riproduzione, non esistono allo stato attuale criteri diagnostici codificati per la
definizione del deficit della fase luteale [1].
Una più chiara definizione di tale fenomeno consentirebbe una migliore personalizzazione dei trattamenti sia nelle donne candidate alla PMA, sia nelle pazienti con
infertilità ma senza una chiara indicazione per il ricorso a tecniche di PMA, dove il
supporto della fase luteale è ancora oggetto di dibattito.
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Il deficit della fase luteale è coinvolto
nell’aborto del primo trimestre
e negli aborti ricorrenti?
Antonio Maiorana

UOC di Ginecologia e Ostetricia ARNAS Ospedale CIVICO, Palermo

Introduzione
La perdita di una gravidanza clinicamente diagnosticata avviene nel 15-25% delle donne. Gli aborti che avvengono prima della decima settimana di gravidanza originano
per lo più da errori cromosomici che si verificano casualmente e che nella maggior
parte dei casi sono trisomie, monosomie e poliploidie.
L’aborto spontaneo ricorrente (RPL) è una condizione patologica completamente
diversa, perché definita da due o tre gravidanze clinicamente diagnosticate ed esitate
in aborto. È stato stimato che meno del 5% delle donne vede esitare le proprie gravidanze in due aborti spontanei consecutivi e circa l’1% in tre o più aborti consecutivi [1].
Al di là degli aspetti tecnici è altrettanto importante la dimensione umana, affettivorelazionale, familiare e psicologica di tale patologia. Infatti, nel vissuto di una donna
e del proprio partner, lo stress associato alla perdita di una gravidanza nel primo
trimestre è sovrapponibile, sotto alcuni aspetti, allo stress associato al perdere una
gravidanza al suo termine [2].
A tutto questo si aggiunge la dimensione economica che, vista l’entità del problema in
termini numerici, costituisce una fonte di spesa considerevole per tutti i sistemi sanitari.
Si stima, infatti, che nel Regno Unito circa 140.000 donne abortiscano ogni anno, con
un costo complessivo per il Sistema Sanitario Nazionale di circa 350 milioni di sterline.
Una delle sfide più complesse per i clinici è differenziare gli aborti spontanei ricorrenti
da quelli non ricorrenti, in quanto la raccolta anamnestica ottenuta dalla paziente non
sempre può ritenersi adeguata. A tale proposito non è chiaro in letteratura quando
debba essere posta la diagnosi di gravidanza per poi parlare di conseguente aborto
spontaneo. Per avere in anamnesi un aborto, sarebbe necessario che la gravidanza fosse
documentata almeno dal punto di vista ecografico (se non addirittura istopatologico
nei casi sospetti). Questo costituisce oggi un dilemma che poi condiziona gli studi
clinici, in quanto, per esempio, una positività per la frazione beta della gonadotropina corionica umana (hCG) che poi si esaurisce viene abitualmente considerata una
gravidanza biochimica e in letteratura non si riscontra alcun consenso sul considerare
questi episodi aborti oppure no. Appare comunque chiaro che, al di là di ogni definizione, un test positivo deve essere comunque considerato – per la donna e per la
coppia – un’esperienza riproduttiva della quale si deve, in qualche modo, tenere conto.
Un altro aspetto riguardo a cui dalla letteratura non emerge una posizione univoca è il
numero di aborti dopo il quale si può parlare di “abortività ricorrente”. Infatti, alcuni
autori pongono questo cut-off a due episodi consecutivi, mentre altri a tre: questo,
innegabilmente, cambia l’outcome degli studi clinici correlati.
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Un dato chiaro è che all’aumentare del numero di aborti diminuisce la probabilità che la
donna, ragionando in termini di coppia, abbia la possibilità di avere un bimbo in braccio [3].

Correlazione tra aborto e deficit della fase luteale
La correlazione tra deficit della fase luteale (LPD) e aborto è un’associazione lineare
che idealmente ha robusti presupposti fisiopatologici e convince clinicamente, trovando conferma in studi abbastanza vasti, benché non recenti [4].
La domanda che ne consegue è: il progesterone o i progestinici sono efficaci nel
trattare la minaccia di aborto? Sebbene nessuna delle evidenze finora ottenute sia
stata conclusiva, è teoricamente possibile che il progesterone esplichi un effetto
clinico positivo: ne consegue che esso è attualmente il farmaco più prescritto per la
suddetta indicazione.
Dati ottenuti in modelli animali e confermati nell’uomo suggeriscono che il progesterone contribuisce a mantenere la gravidanza attraverso una modulazione negativa
delle citochine Th1 e una stimolazione delle citochine Th2. È noto che le citochine Th2
favoriscono una gravidanza normale, mentre un eccesso di citochine Th1 conduce
alla cessazione della gravidanza.
In particolare, in presenza di progesterone, i linfociti della donna gravida rilasciano
una proteina del peso di 35 kD chiamata progesterone-induced blocking factor (PIBF) in
grado di spostare l’equilibrio in favore delle citochine Th2, determinandone una dominanza che risulta protettiva della gravidanza [5].
Al di là delle evidenze biochimiche, in passato diversi studi clinici hanno correlato
LPD e abortività sia in gravidanze spontanee che in gravidanze indotte con tecniche
di procreazione medicalmente assistita (PMA) [6].
Nel Regno Unito, il National Institute for Health and Care Excellence ha evidenziato
nel 2012 che progesterone e progestinici sono largamente utilizzati nel trattamento
della minaccia d’aborto e come, di conseguenza, la mancanza di forti evidenze scientifiche ponesse questo argomento tra le aree di ricerca prioritarie negli anni a venire.

Rilevanza clinica del deficit della fase luteale
e correlazione con l’abortività
Uno degli aspetti più controversi in letteratura è la rilevanza clinica del LPD. Il LPD è
stato descritto in donne con flussi mestruali riferiti regolari e in associazione con altre
condizioni cliniche. Sebbene il progesterone sia considerato fondamentale per l’impianto
dell’uovo fecondato, non è mai stato dimostrato che il deficit di progesterone sia causa
indipendente di infertilità. Un problema a monte è che non esiste un sistema condiviso
e validato, o comunque universalmente accettato, per diagnosticare il LPD; se una diagnosi di certezza non è possibile, sembra difficile poter parlare di trattamenti adeguati.
I differenti metodi proposti nei vari studi per diagnosticare il LPD – misurazione della
temperatura basale (BBT), dosaggio dell’ormone luteinizzante (LH) urinario e del
progesterone sierico, biopsia dell’endometrio) – non hanno mai raggiunto un’adeguata
validazione; pertanto, la loro utilizzazione nel contesto di studi clinici non può essere
raccomandata in termini di rigore scientifico.
Non potendo dimostrare in maniera inequivocabile un reale LPD, e ancora di più non
essendo in grado di misurarne l’entità, qualsiasi trattamento sostitutivo a base di
progesterone risulterà empirico, soprattutto in termini di dosaggio. Infatti, nessuno
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studio ha dimostrato che la supplementazione con progesterone in cicli spontanei
non iperstimolati abbia effetti positivi clinicamente rilevanti.
Una review della Cochrane del 2013 si è posta l’obiettivo di verificare l’efficacia e la
sicurezza dei progestinici come terapia preventiva degli aborti [7]. La metanalisi di
14 trial, per un totale di 2158 donne, ha concluso che non vi è stata differenza, sia in
termini di aborto che di effetti avversi, tra il gruppo delle donne trattate con progestinici e quello delle donne trattate con placebo o non trattate (fig. 1).
Nel sottogruppo, invece, delle pazienti con aborti ricorrenti (≥3), il trattamento con
progestinici si è associato a una diminuzione statisticamente significativa della percentuale di aborti se comparato con il placebo o con l’assenza di trattamento (fig. 2).
Nessuna differenza statisticamente significativa tra progestinici e placebo o assenza
di trattamento è stata rilevata dalla sottoanalisi per via di somministrazione (orale,
vaginale o intramuscolare).
Ancora, nessuna differenza è stata osservata, tra i vari gruppi, nelle percentuali di
parto pretermine, morti neonatali, anomalie genitali e/o segni di virilizzazione.
Per tali motivi gli autori della metanalisi concludevano che non esistono evidenze a
supporto dell’uso routinario, seppur sicuro, dei progestinici per prevenire l’aborto
nel primo trimestre, mentre sembra che essi possano avere un ruolo nelle donne con
storia di abortività ricorrente.
Una critica che senz’altro può essere posta a questa metanalisi è che, sebbene metodologicamente corretta, essa si basa su studi molto datati e condotti su popolazioni
con numerosità molto ridotta.

Progestinici
n/N

Placebo
n/N

Odds ratio fisso
secondo Peto e IC 95%

Peso

Odds ratio fisso
secondo Peto [IC 95%]

58/154

46/146

23,4%

1,31 [0,82-2,11]

Corrado 2002

4/311

3/273

2,4%

1,17 [0,26-5,21]

El-Zibdeh 2005

11/82

14/48

6,5%

0,37 [0,15-0,90]

Gerhard 1987

3/26

5/26

2,4%

0,56 [0,13,2,49]

Goldzieher 1964

5/23

5/31

2,8%

1,44 [0,36-5,70]

Klopper 1965

8/18

5/15

2,8%

1,57 [0,39-6,25]

Le Vine 1964

4/15

8/15

2,6%

0,34 [0,08-1,44]

MacDonald 1972

3/20

3/20

1,8%

1,00 [0,18-5,55]

Moller 1965

63/123

66/137

22,3%

1,13 [0,69-1,84]

Nyboe Anderson 2002

18/153

22/150

11,9%

0,78 [0,40,1,51]

Reijnders 1988

2/32

1/32

1,0%

1,99 [0,20-19,86]

Shearman 1963

5/27

5/23

2,8%

0,82 [0,21-3,25]

Swyer 1953

11/60

13/53

6,5%

0,69 [0,28-1,70]

Tognoni 1980

26/74

21/71

11,0%

1,29 [0,64-2,57]

Totale (IC 95%)

1118

1040

100,0%

0,99 [0,78-1,24]

Eventi totali: 221 (Progestinici), 217 (Placebo)
Eterogeneità: χ2 = 11,85; df = 13 (p = 0,54); I2 =0,0%
Test per l’effetto complessivo: Z = 0,13 (p = 0,90)
Test per le differenze tra sottogruppi: Non applicabile
0,01

0,1

1

10

100

In favore dei progestinici In favore del placebo

Figura 1. Confronto tra progestinici e placebo/assenza di trattamento. Outcome 1: Aborto spontaneo (tutti gli studi). (Adattata da [7])
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Nel 2015 veniva pubblicato sul New England Journal of Medicine lo studio PROMISE
[8], un trial clinico randomizzato controllato sull’uso del progesterone micronizzato
per via vaginale (400 mg bid) confrontato col placebo in donne con aborto spontaneo
ricorrente, a partire dal test di gravidanza positivo (non più tardi della 6a settimana)
e fino alla 12a settimana. L’outcome primario dello studio era il raggiungimento della
24a settimana di amenorrea.

Studio o sottogruppo

Progestinici
n/N

Placebo
n/N

11/82

Odds ratio fisso
secondo Peto e IC 95%

Peso

Odds ratio fisso
secondo Peto [IC 95%]

14/48

7,4%

0,37 [0,15-0,90]

2/8

4/10

1,6%

0,53 [0,08-3,59]

Le Vine 1964

4/15

8/15

2,9%

0,34 [0,08-1,44]

Swyer 1953

7/27

9/20

4,1%

0,44 [0,13- 1,46]

Subtotale (IC 95%)

132

93

16,1%

0,39 [0,21-0,72]

1) donne con storia di ≥3 aborti
El-Zibdeh 2005
Goldzieher 1964

Eventi totali: 24 (Progestinici), 35 (Placebo)
Eterogeneità: χ2 = 0,18; df = 3 (p = 0,98); I2 =0,0%
Test per l’effetto complessivo: Z = 3,00 (p = 0,0027)
2) donne con storia di ≥2 aborti
El-Zibdeh 2005

11/82

14/48

7,4%

0,37 [0,15-0,90]

Goldzieher 1964

5/23

5/31

3,2%

1,44 [0,36-5,70]

Klopper 1965

8/18

5/15

3,1%

1,57 [0,39-6,25]

Le Vine 1964

4/15

8/15

2,9%

0,34 [0,08-1,44]

MacDonald 1972

3/20

3/20

2,0%

1,00 [0,18-5,55]

Shearman 1963
Swyer 1953
Subtotale (IC 95%)

5/27

5/23

3,2%

0,82 [0,21-3,25]

11/60

13/53

7,4%

0,69 [0,28-1,70]

245

205

29,3%

0,68 [0,43-1,07]

Eventi totali: 47 (Progestinici), 53 (Placebo)
Eterogeneità: χ2 = 5,53; df = 6 (p = 0,48); I2 =0,0%
Test per l’effetto complessivo: Z = 1,68 (p = 0,093)
3) donne con precedenti aborti (numero non specificato) presentatisi come minaccia di aborto
Berle 1980
Gerhard 1987
Moller 1965
Subtotale (IC 95%)

58/154

46/146

26,6%

1,31 [0,82-2,11]

3/26

5/26

2,7%

0,56 [0,13-2,49]

63/123

66/137

25,4%

1,13 [0,69-1,84]

303

309

54,7%

1,17 [0,84-1,63]

607

100,0%

0,84 [0,66-1,07]

Eventi totali: 124 (Progestinici), 117 (Placebo)
Eterogeneità: χ2 = 1,18; df = 2 (p = 0,56); I2 =0,0%
Test per l’effetto complessivo: Z = 0,94 (p = 0,35)
Totale (IC 95%)

680

Eventi totali: 195 (Progestinici), 205 (Placebo)
Eterogeneità: χ2 = 17,61; df = 13 (p = 0,17); I2 =26%
Test per l’effetto complessivo: Z = 1,41 (p = 0,16)
Test per le differenze tra sottogruppi: χ2 = 10,73, df = 2 (p = 0,00), I2 =81%
0,01 0,1
1
10 100
In favore dei progestinici In favore del placebo

Figura 2. Confronto tra progestinici e placebo/assenza di trattamento. Outcome 3: Aborto spontaneo (solo donne con aborti ricorrenti).
(Adattata da [7])
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Il deficit della fase luteale

Secondo una metanalisi
del 2016, l’utilizzazione
di progestinici di sintesi,
ma non di progesterone
naturale, si associa
a diminuzione del rischio
di aborto nelle donne
con storia tre o più aborti.

Lo studio PROMISE non confermava quanto precedentemente stabilito dalla metanalisi pubblicata dalla Cochrane: infatti, esso concludeva che il trattamento
con progesterone per via vaginale non diminuisce in misura significativa il tasso di
abortività ricorrente. Una critica allo studio può essere mossa a proposito della via
di somministrazione vaginale e, soprattutto, riguardo al fatto che la terapia veniva
intrapresa dopo il riscontro del test positivo.
Nel 2016 Saccone et al pubblicavano su Fertility and Sterility una metanalisi [9] – che
includeva tra gli altri lo studio PROMISE – sull’uso del progesterone e dei progestinici
nella prevenzione dell’aborto in donne con abortività ricorrente.
La metanalisi dimostrava che l’impiego di progestinici di sintesi, ma non di progesterone naturale, era associato a una diminuzione del rischio di aborto, sebbene occorra
notare che tale effetto si manifestava solo nelle donne con storia di tre o più aborti,
e non in quelle con storia di due aborti. Gli autori riconoscevano, tuttavia, la grande
eterogeneità dei dati raccolti negli studi, lo scarso rigore metodologico e la limitata
numerosità di pazienti nella maggior parte degli studi (826 delle 1586 donne incluse
nell’analisi provenivano dallo studio PROMISE). A questo si aggiunge che in tutti gli
studi, come già accennato, la supplementazione con progesterone veniva intrapresa
dopo la diagnosi di gravidanza.

Conclusioni
Il LPD nei cicli naturali è una causa plausibile di infertilità e di abortività, sebbene a
tutt’oggi non esista un adeguato test diagnostico di conferma.
Il progesterone prodotto dal corpo luteo sembra essere un supporto critico per la
riproduzione naturale e la supplementazione con progesterone sembra essere un
aspetto molto rilevante nei cicli indotti durante le tecniche di PMA.
Sono necessari studi in grado di identificare la soglia di progesterone necessaria per
garantire il buon esito di una gravidanza scegliendo la via di somministrazione più
corretta e il timing di somministrazione più appropriato.
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