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ABSTRACT
Adnexal surgery in deep endometriosis represents a significant clinical problem because the patients who suffer from it are typically of childbearing
age and often, in addition to aiming for the improvement of painful symptoms, have a desire for pregnancy. Endometriosis can cause infertility and
the surgical removal of the disease implies a good chance of conception; at
the same time surgery, in particular of endometriomas, involves the risk of a
reduction in the ovarian reserve, up to its extreme consequence represented
by premature menopause. For this reason, the indications for surgery must
be evaluated very carefully and accompanied by an appropriate instrumental study that allows for an adequate surgical procedure; all this, in order
to radically remove the disease and not expose the patient to a high risk of
recurrence resulting in subsequent surgical gestures and a consequent further reduction of the ovarian reserve. Histological, anatomical aspects and
hints on surgical instrumentation are presented, all useful for choosing the
most appropriate surgical approach. The various traditional and innovative
surgical techniques are also discussed and other additional procedures useful
to reduce the risk of decreased ovarian reserve and postoperative adhesions
are described.
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LISTA DELLE ABBREVIAZIONI
AFC
Antral Follicle Count
AMH Antigene antimulleriano
ASRM American Society of
Reproductive Medicine

INTRODUZIONE
La chirurgia dell’endometriosi profonda è associata a vari aspetti anatomici molto complessi, per cui la
chirurgia annessiale potrebbe sembrare di irrilevante importanza nel
contesto della procedura chirurgica. Tuttavia, se consideriamo che
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l’endometriosi colpisce tipicamente
l’età fertile e che può, oltre al dolore[1], determinare anche infertilità[2],
appare evidente che, per le tante
pazienti che coltivano un forte desiderio di maternità, la fertilità postoperatoria diventa un elemento
fondamentale per poter parlare di
un buon risultato. Un trattamento
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dell’endometriosi profonda che porti
buoni risultati in termini di dolore, grazie alla moderna e molto complessa chirurgia, ma che comporti una menopausa anticipata, con conseguente sterilità,
non può rappresentare l’obiettivo né
della paziente né del medico. Le pazienti
con endometriosi, tuttavia, come conseguenza delle pregresse chirurgie e della
malattia stessa, spesso presentano una
riserva ovarica ridotta[3] nel momento
in cui si presentano nel centro di riferimento; il chirurgo si trova quindi a dover
asportare la malattia, ma anche a cercare di ridurre al minimo il danno alla riserva ovarica, già estremamente ridotta.
L’endometrioma può essere associato
ad endometriosi profonda molto estesa,
con coinvolgimento anche intestinale o
ureterale[4]. Se questi aspetti non vengono adeguatamente inquadrati durante
gli accertamenti, e dunque la chirurgia
non viene programmata in maniera corretta, il rischio è quello di un intervento
non completo che espone la paziente
ad un alto rischio di recidiva legato alla
persistenza della malattia. Se poi viene
affrontato un altro intervento chirurgico per recidiva, ci troviamo di fronte ad
un aumentato rischio di riduzione della
riserva ovarica, legato sia alla ripetuta
chirurgia ovarica di per sé che alle caratteristiche istologiche delle cisti endometriosiche recidivanti [3,5]. Per questo motivo, quando viene riscontrata una cisti
endometriosica è opportuno eseguire accertamenti adeguati per avere un quadro
strumentale più completo possibile[2,4].
Anche se, a nostra conoscenza, non ci
sono studi randomizzati che valutano
le possibilità di un concepimento dopo
chirurgia per endometrioma rispetto
all’atteggiamento di attesa, dagli studi
osservazionali emerge che l’asportazione di endometriosi, anche a livello ovarico, è legata ad alti tassi di gravidanza
postoperatoria [6]. La chirurgia permette
dunque un miglioramento della sintomatologia dolorosa, ma, in particolare
nel caso di enucleazione di cisti endometriosica, comporta il rischio di riduzione
della riserva ovarica. Per questo motivo
negli ultimi anni varie ricerche si sono
focalizzate sull’approfondimento dei
meccanismi patogenetici responsabili
di questa correlazione tra endometriosi
ovarica e riserva ovarica, con l’obiettivo

di migliorare le tecniche chirurgiche per
poter ottenere un’adeguata asportazione della malattia preservando sia funzione endocrina che riproduttiva dell’ovaio.
L’obiettivo dunque di questo articolo è
di dare delle nozioni utili per chi esegue
chirurgia annessiale nell’endometriosi
profonda, per poter ridurre al minimo il
danno della riserva ovarica e preservare
la fertilità ottimizzando i gesti chirurgici.
1. Fattori di rischio per riserva ovarica
ridotta
1.1 Legati alla presenza
dell’endometrioma
L’endometriosi di per sé può portare alla
riduzione della riserva ovarica e ad una
anticipata età menopausale. Secondo i
risultati di un ampio studio sulla popolazione giapponese, l’età media della
menopausa è anticipata di un anno nelle
pazienti affette da endometriosi [7].
In presenza di endometriomi, si osserva
una riduzione della riserva ovarica, conseguente all’aumentato reclutamento
ed atresia follicolare [8], ed alterazioni
morfologiche nella corteccia ovarica [9].
Sono stati descritti meccanismi molecolari, istologici e morfologici indotti dalla
presenza dell’endometrioma e responsabili del danno alla corteccia ovarica circostante, indipendenti dallo stiramento
meccanico legato al volume della cisti. I
meccanismi molecolari riportati [9] sono
legati alla cascata patologica scatenata
dal contenuto della cisti endometriosica,
ricco di ferro libero e ROS, enzimi proteolitici e citochine infiammatorie in concentrazioni molto superiori a quelle presenti nel sangue periferico o in altri tipi
di cisti benigne. Queste sostanze possono degradare le aree dell’ovaio che circondano la cisti e indurre la sostituzione
del normale tessuto corticale con tessuto fibroso. La fibrosi è inoltre associata
alla metaplasia della muscolatura liscia
e seguita dalla perdita follicolare e da
un danno vascolare intraovarico. Come
conseguenza di questo meccanismo, la
densità follicolare si riduce.
Secondo una recente meta-analisi [10] i valori di AMH sono più bassi nelle pazienti
con endometriomi anche senza nessun
intervento chirurgico, rispetto alle pazienti senza endometriomi.
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1.2 Legati alla chirurgia
dell’endometrioma
Accanto ai benefici della chirurgia [1,2],
vengono riportati i danni alla riserva
ovarica [2]. E’ stato notato che in donne
sottoposte ad enucleazione monolaterale di endometrioma, dopo la chirurgia
l’ovulazione avviene meno frequentemente nell’ovaio operato [11]. Un’estrema
espressione di questo danno è rappresentata dalla menopausa precoce [12], che
viene riportata nel 2.4% delle pazienti
sottoposte ad asportazione bilaterale di
endometriomi [13].
I fattori di rischio di questo danno sono
rappresentati dal volume aumentato
degli endometriomi [2,14] e dalla malattia
ovarica bilaterale (Tab. 1). Da uno studio sulla popolazione italiana [12] emerge
unl’età menopausale mediana anticipata rispetto alla popolazione generale.
Volume della cisti
Cisti multiloculare
Endometrioma recidivante
Endometriosi profonda o aderenze da PID
associata
Chirurgo inesperto
Endometriomi bilaterali
Tab.1. Fattori di rischio per il danno alla riserva
ovarica.

Il danno durante la chirurgia può essere
legato all’errore nell’identificazione del
piano di clivaggio [15,16] con conseguente
asportazione involontaria di parenchima ovarico sano, questo può avvenire
più facilmente nelle cisti voluminose o
pluriconcamerate. Altri aspetti chirurgici
sono quelli di diatermocoagulazione[17,
18]
ai fini emostatici, dove per eccessiva
trazione ed aggressivo stripping della cisti, come in sedi di particolare adesione,
si creiano sul parenchima ovarico delle
aree cruentate facilmente sanguinanti[19]. L’uso di manovre emostatiche richiede una particolare attenzione [4,20,21],
come descritto successivamente, ma è
altrettanto importante usare tutte le
misure preventive per ridurre al minimo
il sanguinamento del tessuto ovarico legato al traumatismo dello stripping. Una
chiara esposizione del campo operatorio
e l’aiuto dell’assistente, che partecipa
attivamente all’intervento grazie all’adeguato posizionamento degli accessi
laparoscopici, nel sostegno dell’ovaio

mediante una gentile trazione, diventano fondamentali; questo permette l’uso
da parte dell’operatore di entrambe le
mani che possono lavorare in maniera
coordinata, precisa e poco traumatica.
E’ stato descritto un meccanismo di recupero dei parametri di riserva ovarica
dopo l’intervento [22]: dopo un calo iniziale significativo di AMH al primo mese, si
può osservare un aumento dei suoi livelli
a distanza di 3 mesi dalla chirurgia. Questa tempistica di 3 mesi potrebbe essere
spiegata dal tempo di reclutamento degli ovociti dal pool di follicoli primordiali
e la loro maturazione verso follicoli preantrali e antrali che producono AMH[22].
E’ stato ipotizzato che l’asportazione
dell’endometrioma, dunque la rimozione del contenuto cistico infiammatorio,
permetta una ripresa, almeno parziale,
delle funzioni del tessuto ovarico circostante, precedentemente compromesse
per l’influenza negativa legata allo stress
ossidativo e all’infiammazione locale. In
questa ipotesi, la ripresa della funzione
ovarica rimane comunque compromessa o addirittura subisce un progressivo
danno nel tempo, se durante la chirurgia è avvenuta una rimozione eccessiva
o una diatermocoagulazione del tessuto
sano o un danno della vascolarizzazione
dell’ovaio.
2. Aspetti istologici utili per la chirurgia
2.1 Spessore della parete cistica
Dal punto di vista istologico l’endometrioma ha certe caratteristiche la cui
conoscenza è fondamentale per poter
capire gli aspetti chirurgici e scegliere la
tecnica adeguata. Muzzi et al. [5], analizzando la parete cistica dell’endometrioma, riporta che la media dello spessore
della cisti era 1.4 mm, con penetrazione
del tessuto endometriosico di circa 0.6
mm. Questo tessuto può raggiungere
una profondità di 2 mm, ma per la maggior parte della superficie non penetra
oltre i 1.5 mm nella capsula cistica. Da
questi dati si può intuire che una tecnica
di vaporizzazione che preveda un trattamento che raggiunge soltanto i 0.2 mm
di profondità non può distruggere completamente il tessuto malato, dunque
permane successivamente l’endometriosi residua. Questo aspetto istologico sup-
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porta l’utilizzo della tecnica di stripping
e dà una spiegazione anatomopatologica al maggior tasso di recidiva riscontrato dopo le tecniche ablative, legato
dunque alla persistenza della malattia
nel contesto della capsula cistica non
completamente trattata in profondità.
2.2 Endometrioma recidivante
Uno studio prospettico ha dimostrato
che la chirurgia per endometriomi ricorrenti comporta un rischio di danno
maggiore alla riserva ovarica rispetto
al primo intervento chirurgico, con una
tendenza di calo più importante di AFC
durante il follow-up [3]. Questo potrebbe
essere legato alla rimozione, in tal caso,
di una quantità maggiore di tessuto ovarico sano.
Negli endometriomi recidivanti, lo spessore della cisti è ancora maggiore rispetto agli endometriomi riscontrati al primo
intervento, ed entrambi i componenti
principali della cisti, sia il tessuto endometriosico che il tessuto ovarico, sono
più rappresentati [3]. Per questo motivo
le tecniche ablative sembrano ancora
meno indicate nella recidiva dell’endometrioma, o almeno espongono ad un
rischio di recidiva ancora più alto. Allo
stesso tempo, però, un endometrioma
recidivante è già spesso associato ad
una bassa riserva ovarica conseguente
alla precedente chirurgia. L’indicazione
chirurgica in questi casi dovrebbe essere
dunque valutata con estrema cautela.
2.3 Piani di clivaggio
Dal punto di vista istologico l’endometrioma, a differenza di altre cisti ovariche benigne, non presenta una vera
capsula con chiaro piano di clivaggio
istologico[23].
CONSIGLIATI
Preferire colle o suture emostatiche alla
diatermocoagulazione ai fini emostatici
Considerare la sospensione ovarica temporanea
Considerare l’introduzione di 3 vie operatorie
per premettere l’assistente di aiutare
adeguantamente durante le manovre
Raffreddare il tessuto con lavaggio se viene
eseguita una diatermocoagulazione selettiva
Ridurre al minimo l’uso di diatermocoagulazione bipolare
nelle sedi a rischio con maggiore vascolarizzazione ovarica
2021, n. 3
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Questo può essere legato alla possibile
eziopatogenesi dell’endometrioma. Infatti, secondo le principali teorie, l’endometrioma nasce da un’invaginazione
della corticale ovarica dal tessuto endometriale ectopico [2,24], dal secondario
coinvolgimento di cisti funzionali preesistenti da parte di impianti endometriali
o dalla metaplasia dell’epitelio della superficie ovarica [2,25].
Nelle cisti molto grandi, il piano di clivaggio può risultare molto difficoltoso
da indentificare; anche nella rimozione
di endometriomi molto piccoli possono
esserci delle difficoltà legate alla mancanza di un piano chirurgico chiaro e a
una tenace adesione dei tessuti.
3. Aspetti anatomici
L’ilo ovarico rappresenta una sede fondamentale dell’ovaio, svolgendo un ruolo importante nella vascolarizzazione di
tutto l’organo. In questa sede, la cisti è
spesso adesa tenacemente al tessuto
ovarico, per cui uno stripping con una
trazione cruente può comportare l’apertura di vasi sottostanti e un sanguinamento importante, con una difficoltosa
emostasi successiva e l’uso eccessivo della coagulazione bipolare (Tab. 2).
Allo stesso tempo, la parete cistica nella
sede dell’ilo ovarico è più spessa che in
altre parti della cisti, con un tessuto ovarico sottostante di buona qualità, ricco
di follicoli primari e secondari [26].
Di fatto la tecnica combinata di escissione/ablazione [19] prevede, dopo uno stripping della maggior parte della superficie della cisti, una coagulazione a livello
dell’ilo ovarico per favorire un adeguato
piano di clivaggio ed evitare un’eccessiva coagulazione emostatica successiva.
SCONSIGLIATI
Coagulazione eccessiva del letto cistico
Stripping violento con strammamento dei vasi ovarici
Coagulazione della parte del parenchima
ovarico tra le due branche dello
strumento bipolare
Coagulazione del peduncolo vascolare,
in patricolare del legamento infundiboulo-pelvico
Asportazione del parenchima ovarico sano

Tab.2. Gesti chirurgici sconsigliati e consigliati durante l’asportazione dell’endometriosi profonda.
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4. Tecniche chirurgiche
Le tecniche chirurgiche di asportazione
dell’endometrioma possono essere divise in quelle che si basano sull’ablazione
del letto cistico con laser, energia al plasma o elettrocoagulazione previa fenestrazione della cisti e quelle dove viene
eseguita l’asportazione della capsula cistica mediante stripping.
La classica tecnica di cistectomia [2,4,18]
prevede la mobilizzazione dell’ovaio e il
drenaggio del contenuto cistico, un’incisione a freddo per identificare il piano
di clivaggio, in sede periferica o centrale,
comunque lontano dall’ilo ovarico o mesovario. Per facilitare la dissezione può
essere eseguita un’iniezione con soluzione fisiologica o con vasopressina, nei
paesi dove questo utilizzo è consentito.
Dopo identificazione del piano di clivaggio, una leggera trazione e contro--trazione permette la separazione della cisti
dal tessuto sano.
L’ablazione può essere eseguita utilizzando laser o energia al plasma. Lo
scopo di queste tecniche è quello di vaporizzare soltanto la capsula della cisti
finché lo strato di emosiderina non è
più visualizzabile, in questo modo unicamente lo strato di tessuto endometriosico subisce il trattamento. Un altro tipo
di trattamento ablativo può essere eseguito tramite elettrocoagulazione mono
o bipolare.
A seconda dello strumento e della tecnica utilizzata, con vari livelli di voltaggio,
si ottengono risultati differenti.
Negli anni passati sono stati eseguiti
due studi prospettici randomizzati che
comparavano la tecnica di coagulazione bipolare e stripping della cisti. Una
Cochrane review [27] ha esaminato i due
studi, concludendo che la cistectomia è
correlata a risultati migliori in termini
di dolore e di fertilità postoperatoria rispetto all’elettrocoagulazione. Per questo motivo le attuali linee guida [2,4,18]
raccomandano la tecnica di enucleazione della cisti endometriosica, nell’ambito della chirurgia dell’endometriosi.
Questa tecnica però è legata al rischio
di riduzione della riserva ovarica, come
descritto in precedenza, per cui vengono
ricercate altre modalità chirurgiche per
ridurre questo rischio.
Una di queste è una tecnica “combinata”
che prevede che la cisti venga asportata

mediante stripping per quasi tutta sua
estensione e soltanto all’ilo ovarico venga eseguita una diatermocoagulazione
per facilitare la separazione tra il tessuto
patologico e sano; quest’ultimo in questa sede risulta particolarmente prezioso
poiché ricco di follicoli e molto vascolarizzato, inoltre la cisti risulta spesso tenacemente adesa in questo punto, con capsula cistica particolarmente spessa. Un
piccolo RCT multicentrico ha confrontato
la tecnica classica di stripping e la tecnica
combinata di escissione/ablazione per il
trattamento di endometriomi ovarici bilaterali più grandi di 3 cm [19]. A 6 mesi di
follow-up i tassi di recidiva erano simili
per le due tecniche, ma è stata osservata
una riduzione del volume ovarico nelle
pazienti sottoposte alla tecnica combinata, forse come effetto della diatermocoagulazione. Gli autori concludono
riflettendo sul fatto che risultati diversi
potrebbero essere osservati utilizzando altri fonti di energia quali laser CO2,
al posto della coagulazione bipolare.
5. Strumenti chirurgici
Nella tecnica di stripping è importante
utilizzare pinze poco traumatiche per
ridurre il sanguinamento del tessuto.
Seppur indispensabile ai fini emostatici,
la diatermocoagulazione deve essere selettiva e ridotta al minimo, preferendo
la sutura o le colle emostatiche, come
descritto di seguito.
L’ablazione con laser prevede, secondo
le raccomandazioni [18], delle impostazioni di 30-55 W per laser CO2 e 6-10 W per
laser a fibra, applicando lo strumento in
modo da eseguire l’ablazione soltanto
del tessuto endometriosico, preservando
il parenchima ovarico sottostante. Per
l’energia al plasma si consiglia [18] una distanza di circa 5 mm tra la punta dello
strumento e la superficie trattata e delle
impostazioni di 10-40 W, evitando sempre il trattamento del tessuto sottostante, non endometriosico.
Nell’elettrocoagulazione bipolare generalmente viene utilizzata l’impostazione di 25-40 W, consigliando di utilizzare inizialmente la potenza più bassa e
aggiustare se necessario. Se, per le aree
selezionate, viene utilizzata la corrente monopolare, più frequentemente si
utilizza il settaggio 15-20 W [18]. Nella
elettrocoagulazione si consiglia una fre-
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quente irrigazione del tessuto trattato
per ridurre la temperatura. L’effetto della coagulazione dipende dallo strumento
utilizzato e dalla superficie di contatto.
Per ridurre il danno alla riserva ovarica
si raccomanda di ridurre al minimo l’utilizzo della coagulazione o di evitarla del
tutto, anche ai fini emostatici, favorendo le tecniche alternative. In particolare
il danno diventa importante se, al posto
del trattamento superficiale, tra le branche della pinza bipolare si trova una parte
dell’ovaio che di conseguenza subisce un
potenziale danno a tutto spessore, o se
viene coagulato il peduncolo vascolare.
6. Manovre chirurgiche aggiuntive a favore della fertilità
6.1 Suture e colle emostatiche
Uno dei fattori principali responsabili
del danno alla riserva ovarica nel corso
della chirurgia dell’endometrioma è legato all’uso della diatermocoagulazione
bipolare ai fini emostatici. . Per ridurre o
del tutto evitare il suo uso possono essere utilizzati metodi emostatici alternativi come suture ovariche emostatiche o le
colle emostatiche (Tab. 2).
Una meta-analisi degli studi randomizzati [29] ha dimostrato un significativo
vantaggio nell’uso delle tecniche emostatiche “non termiche” (come colle
emostatiche o sutura ovarica) rispetto
alla diatermocoagulazione che veniva
sconsigliata, in particolare nelle pazienti
desiderose di prole.
In caso vengano eseguite, le suture emostatiche non dovrebbero però essere
troppo strette, altrimenti il flusso ematico intraovarico può essere compromesso
e risultare comunque in una riduzione
della riserva ovarica. Devono inoltre essere “intraovariche”, cioè essere possibilmente nascoste completamente dal
parenchima ovarico che, dopo l’annodamento e il modellamento del tessuto
suturato, circonda completamente la
sutura e i nodi, per ridurre al minimo la
possibilità di formazione di aderenze periannessiali postoperatorie.
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6.2 Tecniche utilizzate per ridurre il
rischio di aderenze
Nell’intenzione di ottenere una buona
fertilità postoperatoria, non può mancare l’attenzione alla formazione di aderenze postoperatorie. Tutte le manovre,

dunque, che possono aumentare tale rischio, devono essere evitate e le misure
che possono essere utilizzate per ridurre
il rischio di aderenze devono essere introdotte. Tra queste emerge il ruolo dei
prodotti antiaderenziali e delle sospensioni ovariche.
I prodotti utilizzati ai fini di ridurre le
aderenze postoperatorie possono essere
sotto varie forme, quali liquido, spray,
gel, tessuto bioassorbibile, e creare barriere o un film protettivo tra i tessuti[18].
Come alternativa a questi, può essere
utilizzata la manovra di sospensione
ovarica temporanea a parete addominale per 36-48 ore [18], dimostratasi efficace
a questo scopo. La sospensione ovarica
aiuta, inoltre, nella migliore esposizione
del comparto posteriore per l’asportazione dell’endometriosi profonda, senza
dover impiegare a questo scopo l’aiuto
dell’assistente che può eseguire altre
manovre utili all’intervento chirurgico.
7. Aspetti anatomici nell’endometriosi
profonda e riserva ovarica
Nell’endometriosi profonda, i rapporti
anatomici vengono spesso completamente distorti con riscontro di un esteso
quadro aderenziale che coinvolge l’utero, le ovaie, le tube, il tratto sigma-retto e
la fusione tra questi organi determinata
dall’endometriosi infiltrante. I legamenti ovarici e uterini sono spesso infiltrati e
le strutture vascolari e nervose possono
presentare un decorso completamente
alterato. L’uretere può essere medializzato dalla malattia o lateralizzato e fuso
al legamento infundibolo-pelvico. Le tenaci aderenze tra l’ovaio e l’utero possono rendere difficoltosa l’identificazione
del legamento utero-ovarico. Per questo
motivo anche l’endometriosi profonda,
indipendentemente dall’endometriosi
ovarica, può rendere difficile il risparmio
della vascolarizzazione ovarica e dunque
della riserva ovarica (Fig.1). Nelle pazienti già sottoposte in precedenza ad interventi per endometriosi, il tessuto ovarico
a volte non presenta una chiara localizzazione limitata e ben identificabile, ma
possiamo trovarci di fronte alla frammentazione dell’ovaio con una sua parte
distaccata dalla sede originale e impiantata a livello peritoneale, per esempio
del legamento largo o del mesosigma.
La vascolarizzazione dell’ovaio deri-
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va principalmente dall’arteria ovarica
contenuta nel legamento infundibolopelvico, originante da ambo i lati dall’aorta addominale, e dal ramo ovarico
dall’arteria uterina, tramite il legamento utero-ovarico. Grazie alla presenza di
anastomosi tra i due vasi nell’arcata arteriosa ovarica e tubarica, il flusso vascolare ovarico può essere compensato, dopo
lesione di uno di essi. Secondo Kamina
[30]
si possono distinguere tre fondamentali tipi di vascolarizzazione ovarica: Tipo
1 – da entrambi i vasi ovarici, presente
nel 56% dei casi, Tipo 2 – prevalentemente dall’arteria ovarica, presente nel
40% dei casi e Tipo 3 – prevalentemente dal ramo ovarico dell’arteria uterina,
presente soltanto nel 4% delle donne. I
due vasi hanno un circolo collaterale nel
mesosalpinge.

Fig.1. Sedi dell’endometriosi profonda che
richiedono una particolare attenzione durante
l’asportazione chirurgica per evitare il danno alla
riserva ovarica.
1. Legamento utero-ovarico che contiene il ramo
ovarico dell’arteria uterina.
2. Recesso tubo-ovarico.
3. Mesosalpinge con il ramo anastomotico
(arteria tubarica media) tra l’arcata ovarica e
tubarica.
4. Fossetta ovarica.
5. Legamento infundibolo-pelvico che contiene
l’arteria ovarica.
6. Mesovario che contiene l’arcata ovarica arteriosa ed il plesso venoso ovarico e i rami ovarici
decorrenti verso l’ilo ovarico.

7.1 Legamento utero-ovarico
Il legamento utero-ovarico può essere
completamente infiltrato e irriconoscibile nel quadro di endometriosi profonda,
e, in particolare nelle pazienti plurioperate, privo del ramo vascolare ovarico
derivante dall’arteria uterina. In questi
casi, se ai fini dell’asportazione della
malattia si rende necessario sacrificare
questo legamento, probabilmente la vascolarizzazione ovarica non ne risentirà,
perché già proveniente esclusivamente
dall’arteria ovarica.

7.2 Legamento infundibolo-pelvico
Il legamento infundibolo-pelvico contiene il vaso principale dell’ovaio, l’arteria ovarica, e la componente venosa
che origina dal plesso pampiniforme e
che afferisce alla vena cava inferiore nel
lato di destra e alla vena renale a sinistra. Il legamento infundibolo-pelvico
di solito è ben riconoscibile, ma a volte
risulta coperto da tenaci aderenze con
il tratto ileo-cecale a destra e con il sigma a sinistra. Noduli endometriosici del
legamento largo possono coinvolgere il
legamento infundibolo-pelvico. Anche
l’endometriosi ureterale, se infiltra l’uretere all’ingresso nella pelvi, anche se più
frequentemente colpisce il tratto ureterale più distale, può avvolgere “a manicotto” anche i vasi ovarici, comportando
un rischio di danno agli stessi durante
la dissezione. Ai fini del risparmio della
riserva ovarica, è importante preservare
l’arteria ovarica ed evitare la diatermocoagulazione in questa sede, in particolare se il legamento utero-ovarico risulta
già compromesso.
7.3 Fossetta ovarica, mesovario e
recesso tubo-ovarico
Nell’endometriosi profonda le ovaie
spesso risultano tenacemente adese alla
fossetta ovarica. Le aderenze filamentose possono essere lasse e facilmente
rimuovibili, mentre le aderenze tenaci,
in particolare se legate all’infiltrazione
della fossetta ovarica da endometriosi
profonda o flogosi associata, possono
essere caratterizzate da una ricca neoangiogenesi, con necessità di coagulazione
ai fini emostatici dopo l’adesiolisi. L’endometriosi infiltrante la fossetta ovarica
può estendersi fino al mesovario comportando un alto rischio di compromissione vascolare ovarica nell’asportazione
della malattia. L’escissione della malattia
in questa sede richiede dunque cautela, ma dovrebbe comunque essere eseguita ai fini dell’asportazione completa
dell’endometriosi [18]. Anche il recesso
tubo-ovarico presenta un simile rischio,
se infiltrato dall’endometriosi fino al
peduncolo vascolare ovarico contenuto nel mesovario. In questa sede esiste
un alto rischio di sanguinamento venoso legato alla ricca presenza di vasi del
plesso venoso dell’ilo ovarico. Una successiva coagulazione può compromette-
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re anche la vascolarizzazione arteriosa.
7.4 Mesosalpinge
Il mesosalpinge contiene anastomosi
vascolari tra l’arcata arteriosa tubarica
e ovarica, con l’arteria tubarica media
che svolge un ruolo importante nel collegare le due arcate (30) e che è presente
nell’80% dei casi come un grosso vaso.
Nel 60% dei casi questo vaso origina
dall’arcata ovarica e nel restante 40%
dall’arteria uterina. Una coagulazione
nel contesto del mesosalpinge può compromettere la vascolarizzazione ovarica.
Infatti, è stato dimostrato che le pazienti
con endometriosi severa presentavano
un calo della riserva ovarica postchirurgico più importante se la malattia coinvolgeva il mesosalpinge [20].
Al contrario, diversamente dalla chirurgia del mesosalpinge, la salpingectomia
di per sé non sembra interferire negativamente con la riserva ovarica.
7.5 Fertilità nel contesto della chirurgia
dell’endometriosi
L’indicazione per l’intervento chirurgico,
in particolare nella paziente con infertilità associata all’endometriosi, deve essere valutata attentamente, considerando
anche l’aspetto della fertilità[2,28]. Nelle
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flow-chart proposte a questo scopo [15],
il primo aspetto riguarda la valutazione
della riserva ovarica. Questa valutazione
risulta fondamentale perché, anche in
presenza di una indicazione assoluta alla
chirurgia, permette un adeguato counselling alla paziente. Ove le condizioni cliniche lo permettano, si può considerare
un ciclo di PMA prima della chirurgia
oppure un ciclo di stimolazione con crioconservazione delle blastocisti, se la chirurgia comunque risulta indispensabile.
Dopo l’asportazione dell’endometriosi
i tassi di gravidanza spontanea riportati negli studi osservazionali sono alti,
anche nelle pazienti con infertilità preoperatoria. Il primo periodo postoperatorio sembra essere legato a una buona
fertilità. L’inquadramento della coppia
infertile deve comunque includere una
valutazione completa di eventuali altri
fattori che possono rendere difficile un
concepimento naturale.
Per la valutazione dell’endometriosi
stessa, invece, il punteggio EFI (Fig.2)
è utile per identificare le pazienti che
hanno buone possibilità di un concepimento spontaneo e nel counselling sul
periodo di tempo in cui la paziente può
ricercare la gravidanza spontaneamente
[21]
. L’EF, a differenza dallo score ASRM,

Fig.2. Punteggio ASRM ed
EFI.
1. La prima immagine presenta il quadro intraoperatorio di endometriosi severa (IV
stadio ASRM) con endometriomi bilaterali, completa
obliterazione del cavo di
Douglas. Inizialmente non è visualizzabile l’annesso sinistro, coperto da aderenze con il tratto rettosigma, infiltrato da endometriosi.
2. Sutura intraovarica emostatica.
3. Cromosalpingoscopia: le tube risultano pervie al colorante
4. La seconda immagine presenta il quadro post-operatorio nella stessa paziente. Le tube risultano
pervie al colorante. Per il punteggio EFI si assegna un punteggio da 0 a 4 punti per la valutazione
soggettiva di ovaio, tuba e fimbrie da ciascun lato al termine dell’intervento di asportazione dell’endometriosi e adesiolisi. Nel caso in esame per il lato sinistro - tuba: 2, fimbrie: 4, ovaio: 2; per il lato
destro - tuba: 2, ovaio: 2, fimbrie: 4. LF (Least Function) Score corrisponde alla somma dei punteggi
più bassi (LS, Lowest Score) per entrambi i lati: 2 (LS Left) + 2 (LS Right) = 4. A questo, aggiungendo i
fattori anamnestici e il punteggio ASRM otteniamo un EFI pari a 6. Questo punteggio EFI 6 ammette
una ricerca spontanea di gravidanza per 3-6 mesi prima di procedere con PMA. Si noti la sospensione
ovarica temporanea bilaterale che viene mantenuta per 36-48 ore per ridurre il rischio di aderenze
peri-annessiali postoperatorie.
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non riguarda il quadro iniziale ma alla
fine dell’intervento chirurgico, e si è dimostrato efficace nel predire i tassi di
gravidanza dopo chirurgia.
L’indice EFI include il punteggio derivante dalla stadiazione rASRM, ma aggiunge anche altri fattori correlati alla
paziente (età, durata della subfertilità e
storia di precedenti gravidanze) e fattori
chirurgici (“punteggio funzionale minimo” delle tube e delle ovaie, la presenza
e la gravità di lesioni da endometriosi),
per arrivare al punteggio finale. Questo
punteggio è stato derivato da un’analisi prospettica di dati clinici e successivamente è stato validato in oltre 30 studi,
di cui la maggior parte è stata valutata
in una meta-analisi [28].

per la chirurgia dell’endometrioma, la
tecnica di cistectomia, in quanto legata
ai migliori risultati in termini di fertilità
postoperatoria e di minor rischio di recidiva rispetto alle tecniche ablative [2,4].
Si consiglia l’utilizzo di manovre intraoperatorie utili per ridurre il rischio
di aderenze perianessiali; tra queste la
sospensione ovarica temporanea viene
considerata una valida alternativa all’uso di prodotti antiaderenziali [18].
Dopo l’intervento chirurgico per endometrioma, per ridurre il rischio di recidiva è consigliato l’uso di terapie ormonali
quali gli estroprogestinici.
Nelle raccomandazioni viene sottolineata l’importanza di conoscere gli strumenti che si utilizza e gli aspetti anatomici
dell’ovaio, fondamentali per preservare
la riserva ovarica [2].

8. Raccomandazioni
Dalle linee guida emerge la necessità di
un’attenta valutazione delle indicazioni
alla chirurgia. In caso di intervento chiCONCLUSIONI
rurgico, si sottolinea il ruolo del consenso
In conclusione, possiamo notare come la
informato e di un adeguato counselling
preservazione della riserva ovarica nealla paziente [2,4], includendo gli aspetti
cessiti di attenzione durante i vari gesti
della riserva ovarica nel caso specifico
chirurgici negli interventi per endomeed informando la paziente sul possibile
triosi profonda. Anche se non è possibile
danno legato alla chirurgia. Per questo
evitare del tutto il rischio di riduzione
motivo è indispensabile l’esecuzione dei
della riserva ovarica, il possibile danno
test della riserva ovarica sia nella valutapuò essere ridotto al minimo. Anche
zione iniziale che successivamente all’innel contesto di un intervento chirurgico
[4,15]
tervento chirurgico
. Nelle pazienti
complesso, accanto al beneficio sulla sincon endometrioma recidivante la decitomatologia e sulla qualità di vita della
sione di eseguire un’ulteriore chirurgia
paziente, può essere possibile offrire dei
richiede una particolare attenzione [3, 4].
buoni risultati in termini di fertilità poAttualmente le linee guida consigliano,
stoperatoria.
______________________________________________________________________________
DICHIARAZIONI
Approvazione etica e consenso alla pubblicazione - Non applicabile.
Consenso alla pubblicazione - Non applicabile.
Politica di condivisione di dati e materiali - Non applicabile.
Dichiarazioni di trasparenza dell’autore
Conflitti d’interesse - Gli autori non hanno conflitti d’interesse da dichiarare.
Interessi finanziari personali - Gli autori non hanno conflitti d’interesse da dichiarare.
Finanziamenti - Non applicabile.
Occupazione - Non applicabile.
Altri interessi contrastanti - Nessun interesse contrastante.
Contributo degli autori - Non applicabile.
Ringraziamenti - Non applicabile.
BIBLIOGRAFIA
1. Duffy J.M., Arambage K., Correa F.J., Olive D., Farquhar C., Garry R., et al. Laparoscopic surgery for endometriosis.
Cochrane Database Syst. Rev. 2014. (4). DOI:10.1002/14651858.CD011031.pub2
2. Dunselman G.A., Vermeulen N., Becker C., Calhaz-Jorge C., D’Hooghe T., De Bie B., et al. ESHRE guideline: management of women with endometriosis. Hum. Reprod. 2014. 29(3). p.400-412. DOI:10.1093/humrep/det457
3. Muzii L., Achilli C., Lecce F., Bianchi A., Franceschetti S., Marchetti C., et al. Second surgery for recurrent endometriomas is more harmful to healthy ovarian tissue and ovarian reserve than first surgery. Fertil Steril. 2015. 103(3).
p.738-743. DOI:10.1016/j.fertnstert.2014.12.101
4. Kuznetsov L., Dworzynski K., Davies M., Overton C., Guideline Committee. Diagnosis and management of endometriosis: summary of NICE guidance. B.M.J. 2017. DOI:10.1136/bmj.j3935

57

2021, n. 3

Chirurgia annessiale “fertility sparing” nell’endometriosi profonda
5. Muzii L., Bianchi A., Bellati F., Cristi E., Pernice M., Zullo M. A., et al. Histologic analysis of endometriomas: what
the surgeon needs to know, Fertil. Steril. 2007. 87(2). p.362-366. DOI:10.1016/j.fertnstert.2006.06.055
6. Alborzi S., Zahiri Sorouri Z., Askari E., Poordast T., Chamanara K. The success of various endometrioma treatments
in infertility: A systematic review and meta-analysis of prospective studies. Reprod. Med. Biol. 2019. 18(4). p.312322. DOI:10.1002/rmb2.12286
7. Yasui T., Hayashi K., Mizunuma H., Kubota T., Aso T., Matsumura Y., et al. Association of endometriosis-related
infertility with age at menopause. Maturitas. 2011. 69(3). p.279-283. DOI:10.1016/j.maturitas.2011.04.009
8. Kitajima M., Dolmans M.M., Donnez O., Masuzaki H., Soares M., Donnez J. Enhanced follicular recruitment and
atresia in cortex derived from ovaries with endometriomas. Fertil. Steril. 2014 101(4). p.1031-1037. DOI:10.1016/j.
fertnstert.2013.12.049
9. Sanchez A.M., Viganò P., Somigliana E., Panina-Bordignon P., Vercellini P., Candiani M. The distinguishing cellular
and molecular features of the endometriotic ovarian cyst: from pathophysiology to the potential endometriomamediated damage to the ovary. Hum. Reprod. Update. 2014. 20(2). p.217-230. DOI: 10.1093/humupd/dmt053
10. Muzii L., Di Tucci C,, Di Feliciantonio M., Galati G., Di Donato V., Musella A., et al.. Antimüllerian hormone is reduced in the presence of ovarian endometriomas: a systematic review and meta-analysis. Fertil. Steril. 2018. 110(5).
p.932-940. DOI:10.1016/j.fertnstert.2018.06.025
11. Horikawa T., Nakagawa K., Ohgi S., Kojima R., Nakashima A., Ito M., et al. The frequency of ovulation from the
affected ovary decreases following laparoscopic cystectomy in infertile women with unilateral endometrioma during a natural cycle. J. Assist. Reprod. Genet. 2008. 25(6). p.239-244. DOI: 10.1007/s10815-008-9229-y. DOI: 10.1007/
s10815-008-9229-y. Epub 2008 Jun 19.
12. Coccia M.E., Rizzello F., Mariani G., Bulletti C., Palagiano A., Scarselli G. Ovarian surgery for bilateral endometriomas influences age at menopause. Hum. Reprod. 2011. 26(11). p.3000-3007. DOI: 10.1093/humrep/der286
13. Busacca M., Riparini J., Somigliana E., Oggioni G., Izzo S., Vignali M., Candiani M. Postsurgical ovarian failure after
laparoscopic excision of bilateral endometriomas. Am. J. Obstet. Gynecol. 2006. 195(2). p.421-425. DOI:10.1016/j.
ajog.2006.03.064
14. Mehdizadeh Kashi A., Chaichian S., Ariana S., Fazaeli M., Moradi Y., Rashidi M. The impact of laparoscopic cystectomy on ovarian reserve in patients with unilateral and bilateral endometrioma. Int. J. Gynaecol. Obstet. 2017.
136(2). p.200-204. DOI:10.1002/ijgo.12046
15. De Ziegler D., Borghese B., Chapron C. Endometriosis and infertility: pathophysiology and management. Lancet.
2010. 376(9742). p.730-738. DOI:10.1016/S0140-6736(10)60490-4
16. Brosens I.A., Puttemans P., Campo R., Gordts S., Gordts S. Endometriomas--more careful examination in vivo and
communication with the pathologist. Fertil. Steril. 2007. 88(2). p.534-535. DOI:10.1016/j.fertnstert.2007.05.031
17. Carrillo L., Seidman D.S., Cittadini E., Meirow D. The role of fertility preservation in patients with endometriosis.
J. Assist. Reprod. Genet. 2016. 33(3). p.317-323. DOI:10.1007/s10815-016-0646-z
18. Saridogan E., Becker C.M., Feki A., Grimbizis G.F., Hummelshoj L., Keckstein J., et al. Recommendations for the
surgical treatment of endometriosis-part 1: ovarian endometrioma. Gynecol. Surg. 2017. 14(1):27. DOI: 10.1186/
s10397-017-1029-x
19. Muzii L., Achilli C., Bergamini V., Candiani M., Garavaglia E., Lazzeri L., et al. Comparison between the stripping
technique and the combined excisional/ablative technique for the treatment of bilateral ovarian endometriomas:
a multicentre RCT. Hum. Reprod. 2016. 31(2). p.339-344. DOI: 10.1093/humrep/dev313
20. Saito A., Iwase A., Nakamura T., Osuka S., Bayasula, Murase T., et al. Involvement of mesosalpinx in endometrioma
is a possible risk factor for decrease of ovarian reserve after cystectomy: a retrospective cohort study. Reprod. Biol.
Endocrinol. 2016. 14(1):72. DOI:10.1186/s12958-016-0210-9
21. Tomassetti C. Why and when you should use the endometriosis fertility index (EFI). B.J.O.G. 2020. 127(7):810.
DOI:10.1111/1471-0528.16180
22. Sugita A., Iwase A., Goto M., Nakahara T., Nakamura T., Kondo M., et al. One-year follow-up of serum antimullerian hormone levels in patients with cystectomy: are different sequential changes due to different mechanisms
causing damage to the ovarian reserve? Fertil. Steril. 2013. 100(2). p.516-522. DOI:10.1016/j.fertnstert.2013.03.032
23. Maneschi F., Marasá L., Incandela S., Mazzarese M., Zupi E. Ovarian cortex surrounding benign neoplasms: a histologic study. Am. J. Obstet. Gynecol. 1993. 169(2 Pt 1). p.388-393. DOI: 10.1016/0002-9378(93)90093-x
24. Hachisuga T, Kawarabayashi T. Histopathological analysis of laparoscopically treated ovarian endometriotic cysts
with special reference to loss of follicles. Hum. Reprod. 2002. 17(2). p.432-435. DOI:10.1093/humrep/17.2.432
25. Nisolle M., Donnez J. Peritoneal endometriosis, ovarian endometriosis, and adenomyotic nodules of the rectovaginal septum are three different entities. Fertil. Steril. 1997. 68(4). p.585-596. DOI:10.1016/s0015-0282(97)00191-x
26. Muzii L., Bellati F., Bianchi A., Palaia I., Manci N., Zullo M.A., et al. Laparoscopic stripping of endometriomas: a
randomized trial on different surgical techniques. Part II: pathological results. Hum. Reprod. 2005. 20(7). p.19871992. DOI:10.1093/humrep/deh851
27. Hart R.J., Hickey M., Maouris P., Buckett W., Garry R. Excisional surgery versus ablative surgery for ovarian endometriomata. Cochrane Database Syst. Rev. 2005. 20(3). DOI: 10.1002/14651858.CD004992.pub2
28. Vesali S., Razavi M., Rezaeinejad M., Maleki-Hajiagha A., Maroufizadeh S., Sepidarkish M. Endometriosis fertility
index for predicting non-assisted reproductive technology pregnancy after endometriosis surgery: a systematic
review and meta-analysis. B.J.O.G. 2020. 127(7). p.800-809. DOI:10.1111/1471-0528.16107
29. Deckers P., Ribeiro S. C., Simões R. dos S., Miyahara C. B. da F., Baracat, E. C. Systematic review and meta-analysis of
the effect of bipolar electrocoagulation during laparoscopic ovarian endometrioma stripping on ovarian reserve.
Int. J. Gynaecol Obstet. 140(1). p.11–17. DOI: 10.1002/ijgo.12338

2021, n. 3

58

30. Pierre Kamina. Anatomie Clinique: Organes Urinaires Et Génitaux, Pelvis, Coupes Du Tronc (French Edition) 3rd
Edition. 2008.

