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ABSTRACT
Transvaginal ultrasonography is considered the first-line imaging technique
for the diagnosis of endometriosis because it allows accurate exploration of
the pelvis. In the evaluation of ovarian disease, ultrasonography is useful in
recognizing endometrioma and distinguishing it from other diseases. The
“typical” endometrioma is a unilocular cyst with “ground glass” echogenicity. The ultrasound features of endometriotic cysts change during pregnancy
due to decidualization and with advancing age. In particular, the presence of
vascularized solid component should raise suspicion of malignant formation.
In the evaluation of extra-ovarian disease, ultrasound is useful to identify
and evaluate the extention of DIE in the pelvic structures. The transvaginal
evaluation is a dynamic and interactive exam. It is essential to identify the
“sliding sign” of the anterior and posterior compartments, the tenderness
of the tissues and organs, the“pain mapping” that means pain induced by
the probe. Transvaginal ultrasonography allows for an accurate evaluation
of the vagina, particularly the areas of the posterior and lateral vaginal fornixes, the retrocervical area, the uterosacral ligaments, and the rectovaginal septum. The slightly filled bladder allows to evaluate the bladder walls
and the presence of endometriotic nodules that appear as linear or spherical
hypoechoic lesions protruding towards the lumen, affecting the serosa, the
muscle or the (sub) mucosa of the bladder. Deep rectal nodules appear as
hypoechoic lesions with regular or irregular borders, poorly or non-vascularized on Color Doppler, which infiltrate the intestinal wall distorting its normal
structure. An adequate ultrasound diagnosis is essential to perform adequate patient management.
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INTRODUZIONE
L’endometriosi colpisce il 10% della popolazione femminile generale e fino al
50% delle donne infertili [1]. Nonostante
l’elevata prevalenza resta una patologia
con un ritardo diagnostico, riportato in
Italia, di circa 10 anni [2]. Tra le metodiche diagnostiche l’ecografia transvaginale rappresenta la tecnica di imaging di
prima linea [3]. Essa ha infatti un’elevata
accuratezza diagnostica, è poco costosa,
ampiamente disponibile e ben tollerata dalla paziente. Inoltre, in più rispetto alle altre tecniche, offre la possibilità
di eseguire una valutazione dinamica e
interattiva [4]. Le caratteristiche ecografiche dell’endometriosi ovarica e profonda sono state ampiamente descritte in
letteratura. L’obiettivo di questo articolo è quello di illustrare i criteri ecografici
utili a riconoscere l’endometriosi ovarica
e profonda, ponendo particolare attenzione a quelle situazioni che possono
rappresentare un’insidia diagnostica.
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Metodi (Tecnica ecografica)
Nel 2016 il gruppo IDEA (International
Deep Endometriosis Analysis Group) ha
uniformato termini, definizioni e tecniche di misurazione per descrivere, ecograficamente, le lesioni endometriosiche
e ha proposto di standardizzare l’esame
ecografico pelvico in quattro fasi [3]. Si
inizia con lo studio dell’utero e delle
ovaie. Del primo si valuta la mobilità e
la presenza di segni ecografici di adenomiosi da descrivere, eventualmente,
secondo i termini del Morphological
Uterus Sonographic Assessment Consensus [5]. Delle ovaie bisogna valutare la
presenza di endometriomi dei quali va
descritto il numero, le dimensioni e le
caratteristiche morfologiche secondo la
terminologia IOTA [3,6]. Il secondo passo è
la ricerca dei “soft markers” ecografici,
cioè la dolenzia evocata dalla pressione
mediante sonda e la scarsa mobilità ovarica. Successivamente si passa allo studio
del cavo del Douglas mediante la valutazione dello “sliding sign”. Tenendo una
mano sulla parete addominale della paziente ed esercitando una leggera pressione con la sonda transvaginale si valuta lo scorrimento della del retto rispetto
alla parete posteriore dell’utero. Se presente allora lo “sliding sign” si definisce
positivo e il cavo del Douglas non oblite-

rato. La quarta fase consiste nella valutazione del compartimento anteriore e
posteriore per ricercare eventuali noduli
di endometriosi profonda [3]. Le lesioni
riscontrate andrebbero sempre misurate
nei tre piani ortogonali. Inoltre, in caso di
endometriosi profonda con stenosi ureterale, è importante misurare la distanza
tra l’orifizio ureterale distale e il nodulo.
In caso di lesioni intestinali sarebbe utile
misurare la distanza tra il margine anale
e il nodulo stesso e in caso di noduli multipli la lunghezza totale del segmento
intestinale coinvolto [6].
Risultati (Caratteristiche ecografiche)
Endometriosi ovarica
La definizione ecografica di endometrioma si è evoluta negli anni. All’inizio è
stato descritto [7,9] come una formazione
ovarica tondeggiante, uni o multiloculare, a contenuto omogeneo ipoecogeno
(“a vetro smerigliato”), con focolai iperecogeni di parete in un terzo dei casi [10].
Successivamente però si è osservato che
il 16% degli endometriomi presentava
aspetto ecografico “atipico” rispetto alle
caratteristiche sopraelencate [11]. Guerriero e Dogan sono stati i primi ad eseguire
studi per caratterizzare gli endometriomi atipici [11,12]. Secondo l’algoritmo di
Guerriero et al. del 1998 l’endometrioma “tipico” è uniloculare, a contenuto
a vetro smerigliato e scarsamente vascolarizzato al Color Doppler; l’endometrioma “atipico” ha in più proiezioni papillari non vascolarizzate; tutte le altre cisti
sono “non endometriomi” [12].
Nel 2010 Van Holsbeke et al. hanno studiato 713 endometriomi estratti dal database IOTA e hanno concluso che la definizione di endometrioma che permette
una diagnosi più accurata, anche in mani
non esperte, è la seguente “stato premenopausale, cisti uniloculare o multiloculare fino a quattro loculi, contenuto a vetro smerigliato e assenza di componente
solida” [13] (Fig. 1). In aggiunta al pattern
ecografico caratteristico la scarsa mobilità della cisti alla pressione mediante
sonda dovuta alla sindrome aderenziale
spesso presente in caso di endometriosi
e la presenza di materiale amorfo ballottabile e non vascolarizzato aiutano l’esaminatore a distinguere gli endometriomi dalle altre formazioni ovariche [4,14]. Il
dosaggio del CA 125 invece non risulta
utile nella diagnosi differenziale [13,15].
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In adolescenza rappresentano per frequenza la terza formazione cistica [17] ed
ecograficamente si presentano solitamente con aspetto “tipico” e di dimensioni inferiori ai 3 cm [18].
Successivamente, avanzando con l’età, e
soprattutto in postmenopausa gli endometriomi appaiono più frequentemente
come cisti multiloculari o multilocularisolide, spesso a contenuto non a vetro
smerigliato ma anecogeno o misto. Inoltre, in postmenopausa il contenuto a vetro smerigliato si associa più frequentemente a diagnosi di malignità (44%)[13,16].
Cisti endometriosiche e gravidanza
Durante la gravidanza, gli endometriomi possono subire cambiamenti morfologici dovuti alla “decidualizzazione”
che è quel processo di trasformazione
endometriale atto a favorire l’impianto e l’avanzamento della gravidanza [19].
Tale fenomeno si verifica anche a livello
dell’endometrio ectopico [20].
Gli endometriomi decidualizzati appaiono ecograficamente come cisti ovariche
spesso uniloculari-solide, talvolta multiloculari-solide (2-4 loculi), a contenuto
“ground glass” o “low level”, con proiezioni papillari, vascolarizzate al color
Doppler, a profilo arrotondato e superficie regolare [19] (Fig. 2).

Fig.1. Immagini ecografiche di endometriomi
“tipici”.
a) Cisti uniloculare, a contenuto “ground glass”,
non vascolarizzata al color Doppler.
b) Cisti multiloculare ( < 4 loculi), a contenuto “ground glass”, non vascolarizzata al color
Doppler.
c) Cisti uniloculare, a contenuto “ground glass”,
non vascolarizzata al color Doppler, con evidenza di materiale amorfo in sede declive.
d) immagine 3D di un endometrioma tipico.

Cisti endometriosiche nelle diverse età
della donna
Le caratteristiche ecografiche degli endometriomi variano con l’età nelle donne [16].

Fig.2. Immagini ecografiche di un endometrioma
decidualizzato. Formazione cistica con componente solida caratterizzata da papille multiple, a
profilo arrotondato e moderatamente vascolarizzate al color Doppler in scala di grigi (a) e al Color
Doppler (b).
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Cisti endometriosiche e cancro
Testa et al. hanno retrospettivamente
studiato le caratteristiche ecografiche
delle cisti endometriosiche con traformazione maligna, dimostrando che le
cisti endometriosiche maligne erano
più spesso caratterizzate dalla presenza
di una “componente solida vascolarizzata” e dalla scomparsa del contenuto
“ground glass” [21].
Il carcinoma ovarico endometriode e il
carcinoma a cellule chiare hanno una
documentata associazione con l’endometriosi [21]. Entrambi vengono ecograficamente descritti come grandi neoformazioni, solitamente unilaterali, solide
o multiloculari-solide, a contenuto low
level o ground glass. Per gli endometrioidi non insorti su endometriosi è stato
descritto il segno della “coccarda” dato
da una grande componente solida centrale che si diparte dall’incrocio dei setti.
Per i carcinomi endometrioidi e a cellule chiare insorti su endometriosi non è
stato riconosciuto alcun pattern ecografico tipico, se non la presenza di papille e la maggior frequenza di contenuto
“ground glass” [21,23].
Endometriosi Profonda
L’endometriosi profonda si definisce
come la presenza di ghiandole e stroma
endometriale infiltrante più di 5 mm il
tessuto peritoneale [24]. L’endometriosi
profonda può interessare il compartimento anteriore, quello posteriore e,
più raramente, i parametri laterali o sedi
meno comuni come diaframma, sottocute o altre sedi extrapelviche [25].
Il ruolo principale dell’ecografia nella
diagnosi dell’endometriosi profonda infiltrante (DIE) è quello di eseguire una
corretta mappatura delle lesioni endometriosiche soprattutto di quelle non
facilmente visibili alla laparoscopia o che
possano richiedere specialisti dedicati
per eseguire una corretta pianificazione
del timing, del tipo e del grado di difficoltà dell’intervento chirurgico.
Il Consensus IDEA consiglia di eseguire
l’ecografia seguendo i quattro steps già
descritti precedentemente in modo da
analizzare in maniera sistematica la pelvi
della paziente e l’eventuale presenza di
endometriosi [3].
2021, n. 3
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Compartimento Anteriore
Il compartimento anteriore include le
seguenti localizzazioni anatomiche:
vescica, plica vescico uterina e ureteri.
L’endometriosi del tratto urinario si verifica nello 0,3% al 12% delle donne con
endometriosi [26]. Nella maggior parte
dei casi, l’interessamento è superficiale
e coinvolge solo la plica vescico uterina
(con un’incidenza del 43%) [27] mentre la
vescica (muscularis propria) e gli ureteri
sono localizzazioni più rare, con tassi di
incidenza di 4,3% e 9,5%, rispettivamente [25].
Vescica
Un’adeguata valutazione ecografica della vescica dovrebbe essere eseguita con
la vescica non completamente vuota per
poterne visualizzare il profilo interno.
In accordo con il consensus IDEA la vescica viene suddivisa in quattro zone
ecografiche: -il trigono che è una zona
triangolare delimitata dai due orifizi
ureterali e dall’orifizio uretrale; -la base
che si trova in basso adiacente sia alla
vagina che alla cervice sopravaginale; -la
cupola, la parte superiore alla base ed è
intra-addominale; -la parte extra-addominale. La posizione più frequente dei
noduli vescicali endometriosici è la base
della vescica [28] (Fig. 4b).
I noduli endometriosici possono infiltrare la muscolaris o, più raramente, essere
più profondi ed interessare sottomucosa
e mucosa. I noduli che interessano solo
la sierosa vescicale sono da considerarsi
superficiali e provocano obliterazione
della plica vescico uterina.
I noduli vescicali ecograficamente si riconoscono come formazioni solide ovalari
ad ecostruttura disomogenea, con margini più o meno regolari, vascolarizzate
al color doppler (Color Score 2-3) [28] che
spesso sono in continuità con l’adenomiosi uterina della parete anteriore [29].
É molto importante valutare la sede di
localizzazione dei noduli e le tre dimensioni delle formazioni per poter dare
delle indicazioni precise al chirurgo (ad
esempio noduli prossimi allo sbocco ureterale o occupanti il trigono vanno segnalati perché necessitano di una chirurgia più complessa).
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Plica Vescico-Uterina (Plica VU)
La riduzione dello sliding sign anteriore è segno di presenza di aderenze tra
sierosa dell’utero e sierosa vescicale ed
è segno indiretto di endometriosi della
plica vescico-uterina che rappresenta la
sede più comune (43%) di endometriosi
del tratto urinario [27].
Ureteri
Il tratto distale degli ureteri dovrebbe
essere valutato sempre durante un’ecografia di routine per evidenziare il calibro e l’attività degli stessi. Per via TV è
possibile visualizzare il tratto terminale
degli ureteri all’incirca fino all’incrocio
con i vasi iliaci. Gli ureteri ecograficamente appaiono come strutture tubulari
con contorni sottili iperecogeni e contenuto ipoecogeno. Per essere certi di osservare gli ureteri è possibile soffermarsi
sull’immagine e attendere la normale
peristalsi ureterale e il conseguente “jet
ureterale” in vescica [30]. Gli ureteri possono essere dilatati conseguentemente
alla presenza di una stenosi o infiltrazione causata dalla presenza di endometriosi. I noduli endometriosici ureterali
si manifestano come noduli ipoecogeni
non vascolarizzati al Color Doppler di
dimensioni variabili [31]. In caso di noduli endometriosici della parete ureterale
è importante misurare il nodulo nei tre
piani ortogonali e la distanza tra la lesione e lo sbocco dell’uretere in vescica.
Nelle donne con endometriosi sospetta o confermata è sempre consigliabile
eseguire un controllo ecografico per via
TA dei reni per valutare la pelvi renale
e l’eventuale presenza di idroureteronefrosi. E’noto infatti che circa il 50-60%
delle pazienti che presenta endometriosi
ureterale presenti contestualmente una
dilatazione, di solito asintomatica, della
pelvi renale (Mariani et al 2021) L’idronefrosi deve essere classificata utilizzando i criteri ecografici generalmente accettati[32] (Fig. 4a).
Compartimento Posteriore
I siti più comuni di DIE del compartimento posteriore sono: i legamenti utero
sacrali, il fornice vaginale posteriore, il

retto anteriore, la giunzione retto sigma
anteriore, e il sigma [33]. Un’attenta valutazione del compartimento posteriore ci
permette di identificare la presenza, il
numero, la sede e le caratteristiche ecografiche dei noduli che infiltrano queste
strutture. Solitamente i noduli endometriosici intestinali appaiono come noduli
ipoecogeni, con vascolarizzazione scarsa
o assente al Color Doppler, con margini più o meno regolari adesi alla parete dell’intestino o della vagina. I noduli
vanno misurati nei loro 3 piani ortogonali. Le caratteristiche ecografiche, la
presenza di margini irregolari, e le dimensioni ci possono fare sospettare l’infiltrazione parietale.
Setto retto vaginale (SRV)
Il SRV si identifica come la regione compresa tra la vagina anteriormente e il
retto posteriormente che giunge fino al
labbro inferiore della cervice. Normalmente tra la vagina e il retto è possibile
notare una linea iperecogena che viene
interrotta nel caso di presenza di noduli
endometriosici in questa sede [34]. Per valutare adeguatamente il SRV è consigliato muoversi delicatamente in vagina con
la sonda, scorrendo cautamente tutto il
canale vaginale fino ai fornici e valutando il rapporto tra parete vaginale e parete rettale. Il nodulo del setto retto vaginale può semplicemente obliterare lo
stesso oppure infiltrare il retto, la vagina
o entrambi. Quando il nodulo del setto
retto vaginale infiltra sia la parete vaginale che quella rettale talvolta prende
la forma del “diablo-like” in cui le estremità, di maggiori dimensioni, invadono
rispettivamente la parete del fornice vaginale posteriore e del retto anteriore
e rimangono connessi da un segmento
ipoecogeno di dimensioni inferiori [35]
(Fig 3a). I noduli che presentano queste
caratteristiche solitamente sono molto
evidenti misurano complessivamente
oltre 3 cm. L’aggiunta di gel in vagina
o all’interno del coprisonda può creare
una finestra acustica utile per ottimizzare l’immagine ecografica dei noduli
endometriosici del SRV e della vagina [36].
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Parete vaginale
L’endometriosi del fornice vaginale posteriore è spesso associata ad endometriosi del setto retto vaginale. Si riconosce come ispessimento della parete
vaginale o come presenza di un nodulo
ipoecogeno a margini finemente irregolari nello spessore della parete vaginale. I noduli vaginali possono avere un
ecostruttura più o meno disomogenea e
spesso presentano aree cistiche vicino al
nodulo [37].
Legamenti utero sacrali (LUS)
I legamenti utero sacrali appaiono ecograficamente come delle strutture lineari iperecogene visibili posizionandosi
con la sonda a livello del fornice posteriore in sezione trasversa infero lateralmente alla cervice. A livello dei LUS si
possono evidenziare noduli di DIE tipicamente ipoecogeni di dimensioni variabili con margini più o meno regolari. I
noduli del LUS possono essere singoli o
multipli, isolati o associati a noduli di più
grandi dimensioni come noduli vaginali,
del torus o delle strutture circostanti [3]
(Fig. 4c).
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Fig.3. Immagini ecografiche dell’endometriosi
del compartimento posteriore.
a) Tipico nodulo endometriosico del setto retto
vaginale infiltrante sia la vagina che il retto che
prende la forma “diablo like”.
b) Grosso nodulo del retto superiore e giunto
retto sigma con margini irregolari e caratteristiche infiltranti la parete.
c) Nodulo del giunto retto-sigma a margini regolari, tipico“comet sign”.
d) Nodulo ipoecogeno del giunto retto sigma
con margini irregolari tipico“indian headdress
sign”.

Retto, retto sigma e sigma
Istologicamente l’endometriosi intestinale viene definita come la presenza di
ghiandole endometriali all’interno della
parete intestinale che raggiungono almeno la muscolare propria [38]. Normalmente valutando la parete intestinale in
sezione longitudinale è possibile riconoscere un sottile strato esterno iperecogeno che costituisce la sierosa, al di sotto
della sierosa si visualizza la muscolaris
propria tipicamente ipoecogena e suddivisa a sua volta da una sottilissima linea
iperecogena in strato muscolare esterno
longitudinale e strato muscolare interno
circolare, la sottomucosa è nuovamente
iperecogena e la mucosa appare ipoecogena [39].
L’interessamento endometriosico del
muscolo comporta un ispessimento della
parete intestinale e la presenza di noduli
ipoecogeni di morfologie e dimensioni
molto variabili.
Ecograficamente le lesioni intestinali di
DIE appaiono come noduli ipoecogeni
che possono avere margini più o meno
regolari, dimensioni variabili e morfologie differenti come quella della “come-
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ta” quando presentano un nucleo più
evidente e una coda più sottile [40] (Fig.
3c). Quando l’invasione della muscolaris
diviene più importante i margini appaiono decisamente più irregolari, presentano spiculature per cui il nodulo pare
somigliare ad un “cappello da indiano”
oppure a “corna di alce” [41] (Fig. 4 b),
(Fig. 4d).
Le lesioni che vengono identificate al di
sotto dei LUS sono da considerarsi lesione del retto inferiore e medio, quelle al
di sopra dei LUS vengono considerate lesioni del retto superiore fino a livello circa del fondo uterino zona definita come
giunzione retto-sigma, mentre i noduli
che si localizzano oltre il fondo uterino
sono da considerarsi noduli del sigma[3].
I noduli vanno misurati sempre secondo i
tre piani ortogonali e, quando possibile,
è bene misurare la distanza tra la porzione più caudale del nodulo e il margine anale. È utile ricordare che quando
i noduli hanno caratteristiche retraenti
tipicamente a “cappello di fungo” per
la loro morfologia è frequente sottostimarne la lunghezza e sovrastimarne lo
spessore [42].
Inoltre quando si riconosce un nodulo
endometriosico intestinale è importante

valutare la presenza di ulteriori altre nodulazioni perchè spesso possono essere
presenti lesioni multiple che interessano
la parete intestinale a vari livelli [43].

Parametri Laterali
Un’ecografia approfondita per la valutazione di DIE dovrebbe valutare anche
la presenza di eventuali lesioni infiltranti i parametri.
Le lesioni che involvono i parametri laterali descritte da Mariani [44] si evidenziano come noduli ipoecogeni non vascolarizzati al color doppler lateralmente
alla cervice in prossimità dell’arteria
uterina. I noduli che si localizzano al di
sopra dell’arteria uterina hanno di solito profili mal definiti e si associano a
ridotta o assente mobilità ovarica; quelli
localizzati al di sotto dell’arteria uterina
si presentano più frequentemente come
lesioni “a ventaglio” con retrazione dei
tessuti circostanti. Il coinvolgimento ureterale è associato a circa metà dei casi
mentre l’endometriosi infiltrante profonda del compartimento posteriore si
associa in tutti i casi di endometriosi parametriale.

Utilizzo del Color Doppler
I noduli endometriosici intestinali solitamente sono scarsamente o non vascolarizzati (CS 1-2) e l’uso del CD potrebbe
essere utile nella diagnosi differenziale
con altre patologie del sigma-retto [3].

Fig.4. Immagini ecografiche di Endometriosi
profonda.
a) Idroureteronefrosi associata ad endometriosi.
b) Nodulo endometriosico della vescica.
c) Nodulo ipoecogeno infiltrante il legamento
utero sacrale sinistro nelle tre dimensioni.

Utilizzo del 3D
L’uso del 3D sulla valutazione dei noduli di DIE può mostrarne con chiarezza le forme e i bordi irregolari ma non
aggiunge particolari informazioni all’ecografia 2D, inoltre non permette la valutazione della mobilità e scorrevolezza
degli organi.
Discussione
L’endometriosi ovarica è presente nel
17-44% delle donne affette da endometriosi [1]. Identificare correttamente
un endometrioma all’esame ecografico
è di fondamentale importanza per vari
motivi. Innanzitutto, rappresenta spes-
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so il segno ecografico “sentinella” della
presenza di lesioni endometriosiche profonde. In particolare, in presenza di “kissing ovaries”, il coinvolgimento intestinale e tubarico è significativamente più
probabile e pertanto rende consigliabile
inviare la paziente presso un centro di
riferimento [3]. La corretta diagnosi di
un endometrioma permette inoltre di
eseguire un corretto counselling in merito all’aumentato rischio di subfertilità
e di carcinoma ovarico [13]. Inoltre, riconoscere la natura endometriosica della
cisti ci può far preferire un trattamento medico o un management di attesa
piuttosto che un trattamento chirurgico.
Quest’ultimo, infatti, considerando che
gli endometriomi, soprattutto in giovane età, tendono a recidivare e che multiple asportazioni potrebbero danneggiare la riserva ovarica, viene riservato solo
a casi selezionati di sospetta malignità
o in caso di sintomatologia o infertilità
persistente [16,50]. L’ecografia risulta inoltre un valido strumento di sorveglianza
degli endometriomi durante la terapia
medica, infatti l’aumento di dimensioni o la comparsa di componenti solide
vascolarizzate può rappresentare un’ulteriore indicazione all’escissione chirurgica[4]. Qualora si opti per un trattamento chirurgico la valutazione ecografica
preoperatoria può fornire al chirurgo
importanti informazioni sulla localizzazione della formazione cistica all’interno
dell’ovaio e sul parenchima ovarico sano
residuo, utile per eseguire un counselling appropriato soprattutto con le donne desiderose di gravidanza [4]. Sebbene
l’ecografia rappresenti un valido strumento diagnostico per l’endometrioma
ovarico Van Holsbeke et al sottolineano che l’accuratezza diagnostica risente dell’esperienza dell’operatore [15]. In
particolare, in alcune fasi della vita della
donna, riconoscere ecograficamente un
endometrioma e distinguerlo da altre
formazioni ovariche rappresenta un’ardua sfida anche per gli operatori più
esperti. In menopausa, infatti, a causa
dell’esiguo numero e dell’eterogeneità
dell’aspetto ecografico non è possibile
identificare alcuna caratteristica ecografica fortemente suggestiva di endometrioma in questa fase della vita [13].
In gravidanza è invece la comparsa di formazioni papillariformi, dovute al feno-

meno della decidualizzazione a causare
notevoli difficoltà diagnostiche. Questo
perché le proiezioni papillari sono comuni nei tumori borderline dell’ovaio[51] e la
loro presenza in una cisti endometriosica
può essere segno di malignità [21]. Poter
distinguere con certezza le proiezioni
papillari decidualizzate dalle proiezioni
papillari maligne, permetterebbe di evitare interventi chirurgici inutili e dannosi durante la gravidanza [19]. L’algoritmo
pubblicato recentemente da Testa et al
suggerisce di adottare un approccio chirurgico in caso di sintomatologia o in
caso di formazioni solide o multiloculari
solide dato l’alto rischio di malignità di
queste ultime. In presenza invece di una
formazione uniloculare solida bisogna
valutare la storia della paziente e l’aspetto morfologico della neoformazione. Una diagnosi pregravidica di endometrioma ovarico, la presenza di papille
arrotondate e a superficie regolare, la
riduzione di dimensioni nel corso della
gravidanza e l’associazione ad altri segni
ecografici tipici dell’endometriosi quali
l’obliterazione del cavo del Douglas o la
presenza di noduli infiltranti ci devono
far propendere per un endometrioma
decidualizzato e quindi per un follow up
ecografico piuttosto che per un trattamento chirurgico [4, 20, 26].
Tra le principali sfide dell’imaging per
l’endometriosi sicuramente c’è l’individuazione della malattia non ovarica e la
valutazione dell’estensione della malattia nelle strutture pelviche. L’ecografia
rappresenta un adeguato strumento sia
per il follow up delle lesioni che per un
adeguato planning chirurgico.
Le localizzazioni di DIE si visualizzano
come ispessimenti lineari ipoecogeni o
noduli con margini più o meno regolari[45]. La presenza o meno di “sliding
sign”, la fissità dei distretti analizzati
oltre alla dolenzia riferita alla pressione
con la sonda, definita “pain mapping”,
ottimizzano la rilevazione di DIE [47].
Il compartimento anteriore prevede il
rilevamento dell’endometriosi nella vescica, nella plica VU e negli ureteri. La
parte distale di gli ureteri fino al livello
delle fosse ovariche possono essere valutati durante la scansione transvaginale,
mentre la parte superiore degli ureteri e
dei reni può essere valutata per via transaddominale [3]. La presenza di l’idrone-
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frosi suggerisce una stenosi dell’uretere.
L’assenza di sliding sign anteriore dovrebbe farci ipotizzare endometriosi
della plica VU mentre la rilevazione di
nodulazioni infiltranti la parete vescicale o gli ureteri vanno studiate con cura
valutandone in maniera precisa le dimensioni, le caratteristiche ecografiche
e l’esatta localizzazione delle stesse per
poter ottenere indicazioni fondamentali per il management e, in caso di necessità di chirurgia, pianificarla adeguatamente.
La valutazione sistematica del compartimento posteriore include la visualizzazione meticolosa della parete vaginale
compresi i fornici vaginali, il setto rettovaginale, i legamenti uterosacrali, la
parete rettale anteriore e la parte inferiore del sigma. La presenza di uno sliding sign posteriore ridotto o assente e
la dolorosità evocata nell’esecuzione di
questa manovra ci devono far sospettare
la presenza di DIE. Nel caso in cui vengano evidenziati noduli endometriosici la
loro sede, le caratteristiche ecografiche,
le dimensioni e i rapporti con le struttura
adiacenti devo essere descritte con precisione per poter definire un management adeguato.
Le caratteristiche ecografiche e le dimensioni dei noduli intestinali accuratamente valutati in fase pre-operatoria
possono inoltre far prevedere il trattamento chirurgico necessario per un’adeguata eradicazione chirurgica. Come
descritto da Malzoni [48] infatti i noduli
di dimensioni >3 cm e con uno spessore
oltre i 9 mm dovrebbero essere trattati
con resezione segmentaria mentre per i
noduli di più piccole dimensioni e di minore infiltrazione possono essere trattati
con shaving o resezione discoide. Anche
la valutazione delle zone parametriali
laterali risulta fondamentale. La rilevazione di endometriosi estesa ai parametri laterali se associata ad infiltrazione
del plesso ipogastrico richiede un intervento chirurgico complesso, necessita di
una chirurgia “nerve sparing” eseguita
da operatori esperti [49].
CONCLUSIONI
L’ecografia transvaginale rappresenta
dunque la metodica di prima scelta nella
diagnosi della patologia endometriosica,

sebbene la sua accuratezza vari in base
all’esperienza dell’operatore. Abbiamo
focalizzato e sintetizzato i criteri diagnostici più utili a riconoscere tale patologia. In particolare, per quanto riguarda l’endometriosi ovarica, tenendo bene
a mente le caratteristiche ecografiche
dell’endometrioma tipico (uno-quattro
loculi, contenuto “ground glass”, assenza di componenti solide), l’ecografista
deve però essere consapevole del fatto
che la stessa neoformazione possa subire importanti variazioni avanzando con
l’età (più frequentemente multiloculare
o multiloculare solida, meno frequentemente contenuto ground glass) e in
gravidanza a causa del fenomeno della
decidualizzazione (comparsa di papille
arrotondate, a superficie regolare e vascolarizzate al color Doppler). Bisogna
inoltre ricordare che le cisti endometriosiche maligne hanno più frequentemente una componente solida vascolarizzata e meno frequentemente contenuto
ground glass e che il riscontro in menopausa di una formazione a contenuto
ground glass è associata ad un maggior
rischio di malignità rispetto alla premenopausa. Molti passi avanti restano ancora da fare soprattutto nella diagnosi
differenziale delle cisti endometriosiche
decidualizzate, tuttora responsabili di
numerose chirurgie in gravidanza, e
nell’individuazione di un pattern ecografico tipico dell’endometrioma in post
menopausa. L’ecografia trasvaginale eseguita da operatori esperti rappresenta la
tecnica di scelta nella diagnosi e monitoraggio dell’endometriosi profonda ed è
uno strumento fondamentale per effettuare un adeguato planning chirurgico
in modo che siano presenti gli specialisti interessati, per minimizzare il numero di interventi necessari e per renderli
sempre più risolutivi. In caso di sospetta
endometriosi un ecografia transvaginale
completa dev’essere eseguita da un operatore esperto in grado di riconoscere i
segni tipici dell’endometriosi valutando con attenzione la fissità e lo scivolamento degli organi, la dolenzia riferita
associata alla pressione, la presenza di
aderenze o noduli. Le caratteristiche
ecografiche dei noduli, le loro dimensioni e la localizzazione ci premettono di
eseguire un mapping preciso della condizione della pelvi della paziente.
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