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ABSTRACT
The diagnosis of extra-genital Deep Endometriosis is very frequent in referral 
centers. The urinary tract represents the second most affected extra-genital 
site. Bladder Endometriosis is defined as Deep Endometriosis infiltrating the 
detrusor muscle, partially or fully. Ureteral endometriosis is subdivided into 
intrinsic and extrinsic form, with an obstruction to the spread of parametric 
Deep Endometriosis. Patients often come to a referral center after a long pe-
riod of lack of medical therapy and / or several incomplete surgeries. While 
patients with Bladder Endometriosis are symptomatic, Ureteral Endometrio-
sis is more often low / asymptomatic, leading to progressive and silent renal 
failure. Having a systematic model of pre-operative diagnosis, an intra-ope-
rative evaluation plan using the cooperation of a multi-disciplinary team in 
a referral center,  represents the solution able to reducing the consequences 
of late diagnosis and offer precise surgical treatment. A complete ultrasound 
scan (pelvic and abdominal) performed by an experienced operator could 
allow the diagnosis; second level exams (Magnetic Resonance Imaging, CT 
urograhy, scintigraphy) can help to confirm and define it. The treatment of 
Bladder Endometriosis depends on various factors (symptoms, extent of the 
disease, age of the patients, childbearing desire). In cases of refractory to 
medical therapy, laparoscopic surgery is the treatment that leads to more 
complete cure, long-term relief of symptoms and low relapse rates. Any 
ureteral stenosis caused by an intrinsic lesion requires a ureteral resection. 
Ureterolysis is the procedure for removing extrinsic ureteral lesions that do 
not cause direct stenosis, preventing disease progression. An intraoperative 
evaluation of the ureters after ureterolysis is mandatory to determine the 
surgical outcome. The laparoscopic nerve-sparing eradication of Deep En-
dometriosis of the urinary tract is the way to provide good results in terms 
of symptoms’ control and relapses, an improvement of quality of life with a 
low post-operative complications’ rate. The possibility in a reference center 
to make use of a multidisciplinary team is essential to be the best surgical 
strategy before and intraoperatively.

KEYWORDS: deep endometriosis; bladder endometriosis; ureteral endome-
triosis; partial cystectomy; uretero-neocystostomy.
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Diagnosi e trattamento laparoscopico dell’endometriosi del tratto urinario in un centro di riferimento

LISTA DELLE ABBREVIAZIONI
EV (Endometriosi Vescicale)
EU (Endometriosi Uretereale)

INTRODUZIONE

L’Endometriosi Profonda (Deep Endo-
metriosis) è la forma più severa di en-
dometriosi ed è definita dall’impianto 
dello stroma e/o dell’epitelio ghiandola-
re endometriale al di fuori della cavità 
uterina nello spazio retroperitoneale o 
nella parete degli organi pelvici, con una 
profondità d’infiltrazione di almeno 5 
mm [1-3].
Diagnosi di Endometriosi Profonda a lo-
calizzazione extra-genitale sono molto 
frequenti in centri di riferimento, spesso 
dopo anni di errata o mancata diagnosi. 
Il tratto urinario rappresenta, dopo la 
localizzazione intestinale, la sede extra 
genitale più colpita, con un’incidenza 
stimabile dallo 0,3% al 12% di tutti i casi 
di endometriosi diagnosticata [3-5].
 La vescica rappresenta la localizzazione 
più comune delle vie urinarie, rappre-
sentando circa l’84% di tutti i casi [6]. L’u-
retere è interessato nel 14% dei casi di 
endometriosi delle vie urinarie, con loca-
lizzazione più frequentemente a sinistra 
e solitamente al segmento distale dell’u-
retere, 3-4 cm cranialmente alla giunzio-
ne vescico-ureterale [7,8].

L’Endometriosi Vescicale (EV) è definita 
come Endometriosi Profonda che infil-
tra il muscolo detrusore, parzialmente o 
con un’estensione a tutto spessore, nella 
maggior parte dei casi con un risparmio 
della mucosa [4]. Va considerata come 
un’estensione dell’adenomiosi uterina, 
migrata per via linfatica o ematica, o per 
diffusione diretta (“spread”) ventrale di 
noduli adenomiotici della parete ante-
riore dell’utero [9]. Il suo coinvolgimento 
può essere considerato come una forma 
indipendente della malattia ma più fre-
quentemente è associata ad altre localiz-
zazioni di endometriosi pelvica [10].

L’Endometriosi Ureterale (EU) può es-
sere suddivisa in una forma estrinseca, 
coinvolgente solo la tonaca avventi-
zia dell’uretere e una forma intrinseca, 
con infiltrazione a tutto spessore della 
muscolaris, con un rapporto incostante 

rispettivamente di 4:1[11]. L’ostruzione 
ureterale è causata da una compres-
sione ab-estrinseco determinata dalla 
diffusione dell’Endometriosi Profonda 
attraverso i legamenti dei paramétri po-
steriori e laterali (formati dalla congiun-
zione dei legamenti cardinali, legamenti 
laterali del retto, legamenti utero-sacrali 
e retto-vaginali), per estensione dalla 
regione retrocervicale. In alcuni casi è 
presente anche una diffusione antero-
laterale dell’adenomiosi uterina, con 
interessamento dei paramétri anteriore 
e laterale (formati dalla congiunzione 
dei legamenti cardinali, dei legamen-
ti vescico-uterini ventrali e dorsali e del 
paracervice), nel tunnel parametriale 
attraversato dall’uretere prima del suo 
sbocco in vescica [12,13].

Diagnosi
La maggior parte delle pazienti affette 
da EV è sintomatica, presentando sin-
tomi riferiti a uno stato d’irritazione 
vescicale (frequenza urinaria, urgenza, 
disuria, sensazione di bruciore e dolo-
re pelvico) [3,6,9,14]. Al contrario di come 
si possa pensare, l’ematuria è riportata 
solo da un terzo delle donne affette e 
non rappresenta un criterio diagnosti-
co essenziale [15]. Secondo la più recente 
letteratura, la diagnosi di EV può essere 
fatta grazie alla raccolta accurata dell’a-
namnesi della paziente, cui fanno segui-
to la visita retto-vaginale e un’ecografia 
transvaginale e addominale a vescica in 
medio riempimento [3,4,16].
Una cistoscopia ambulatoriale può esse-
re utile al fine di confermare la diagno-
si e consentire la valutazione del grado 
d’infiltrazione mucosale, nonché la di-
stanza della lesione da entrambi gli osti 
ureterali [15].
Tecniche di Imaging supplementari pos-
sono essere utili per confermare e defi-
nire l’estensione della patologia, oltre 
che l’eventuale coinvolgimento di altri 
organi. 
La Risonanza Magnetica ad esempio, 
permette di definire l’entità del coinvol-
gimento vescicale concomitante a una 
grave adenomiosi uterina [3].

L’EU si presenta solitamente con sintomi 
sfumati e aspecifici, causati dall’ostruzio-
ne delle vie urinarie o dalla progressiva 
e silente perdita della funzione renale: 
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dolore lombare e coliche renali sono i 
sintomi più comuni, seguiti da sintomi 
dell’Endometriosi Profonda localizza-
ta in altre sedi (setto rettovaginale, le-
gamenti uterosacrali e intestino) [11,17-19]. 
A causa di ciò spesso il coinvolgimento 
ureterale può essere anche del tutto 
asintomatico, con una diagnosi che so-
praggiunge soltanto dalla constatazione 
d’idroureteronefrosi o, nei casi estremi, 
dalla conseguente insufficienza renale[20].
Di fronte al sospetto di EU, l’ecografia 
ginecologica transvaginale e transad-
dominale eseguita da operatori esperti, 
potrà confermare o escludere il rallen-
tamento della funzione o l’ostruzione 
degli ureteri in vescica, definire l’esten-
sione dell’Endometriosi Profonda para-
metriale e valutare l’eventuale presenza 
d’idronefrosi [7,11,13].
Tecniche di Imaging supplementari (Uro-
Tac, scintigrafia renale) sono utili nonché 
necessarie per la conferma diagnostica 
e per coordinare le modalità e i tempi 
dell’approccio chirurgico [7,11,13,21].

Il trattamento di prima scelta per l’Endo-
metriosi Profonda è la terapia medica, 
con un efficace controllo dei sintomi e 
sollievo dal dolore [22]. Nonostante ciò, i 
sintomi possono recidivare o peggiorare 
non solo all’interruzione della terapia 
medica ma anche durante la sua sommi-
nistrazione. 
In caso di fallimento della terapia medi-
ca, il trattamento chirurgico può diven-
tare necessario, garantendo un sollievo 
a lungo termine nella maggior parte dei 
casi.
L’eradicazione chirurgica dell’EV si ot-
tiene eseguendo una resezione parzia-
le della vescica (cistectomia parziale) e 
asportazione del nodulo con successiva 
ricostruzione della parete vescicale [23].
Per l’EU è sempre necessario un approc-
cio chirurgico, adattando diverse stra-
tegie chirurgiche all’estensione dell’En-
dometriosi Profonda parametriale: 
l’ureterolisi è il trattamento di scelta per 
le lesioni estrinseche, il reimpianto ure-
tero-vescicale (uretero-neocistostomia) 
per le lesioni intrinseche con stenosi do-
cumentata [13,24-26].
Tali procedure sono oggi eseguite nei 
centri di riferimento di terzo livello per 
la cura dell’endometriosi, con concomi-
tante parametrectomia e con l’eradica-

zione dell’Endometriosi Profonda, ripri-
stinando l’anatomia e la funzione delle 
vie urinarie [13]. 
In presenza di documentato danno d’or-
gano (insufficienza renale) potrebbe es-
sere necessaria una nefrectomia totale 
esclusiva [13,24,25].

PROCEDURA CHIRURGICA

Il trattamento chirurgico di scelta per 
l’Endometriosi Profonda è mini-invasivo 
laparoscopico [1-3,12,27].
L’approccio chirurgico consiste nell’e-
scissione radicale di ogni localizzazione 
endometriosica macroscopicamente pre-
sente, con un approccio multi-viscerale. 
In un centro di riferimento ciò può av-
valersi dell’ausilio di un team multi-disci-
plinare, formato da ginecologi, urologi e 
chirurghi generali, con una formazione 
ampia e specifica in chirurgia laparosco-
pica dell’Endometriosi Profonda.
 
Come riportato in precedenza, l’approc-
cio chirurgico alla “frozen pelvis” inizia 
aprendo gli spazi avascolari retroperito-
neali (spazi pararettali laterale e media-
le di Lazko e Okabayashi) [12,27]. La proce-
dura inizia con: 
1) adesiolisi, mobilizzazione ovarica e 

sospensione ovarica temporanea alla 
parete addominale per 48 ore me-
diante suture non riassorbibili in po-
lipropilene (al fine di consentire più 
facilmente l’accesso al parametrio 
postero-laterale); 

2) identificazione bilaterale del decorso 
ureterale e progressiva resezione dei 
legamenti parametriali coinvolti, in 
prossimità del nodulo retto-vaginale, 
se presente; 

3) dissezione chirurgica dello spazio pre-
sacrale di Waldeyer e dello spazio re-
trorettale di Heald, consentendo così 
l’identificazione e la conservazione 
delle fibre simpatiche pelviche del 
plesso ipogastrico superiore e dei ner-
vi ipogastrici; 

4) dissezione dei piani parametriali, iso-
lamento del decorso ureterale, para-
metrectomia antero-laterale, se ne-
cessario; 

5) parametrectomia posteriore, identifi-
cazione della vena uterina profonda 
e conservazione dei nervi splancnici 
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pelvici parasimpatici e del plesso ipo-
gastrico inferiore.

Segue poi un tempo di resezione rettale, 
se necessaria con successiva anastomosi 
del colon-retto e/o resezione ureterale 
con sezione e asportazione dei legamen-
ti parametriali antero-laterale o postero-
laterale e successiva uretero-neocistosto-
mia. 

Resezione vescicale (cistectomia 
parziale) e ricostruzione:
L’intervento demolitivo e ricostruttivo 
dell’EV è eseguito da un ginecologo con 
l’ausilio di un urologo, entrambi con am-
pia esperienza in chirurgia laparoscopica 
e training specifico per l’Endometriosi 
Profonda [16].  La presenza dell’urologo 
può essere vantaggiosa specie in caso di 
necessità di eseguire un concomitante 
reimpianto uretero-vescicale. 
L’approccio chirurgico specifico del no-
dulo endometriosico vescicale consiste 

quindi nell’apertura e lo sviluppo degli 
spazi anteriori paravescicali sia media-
li che laterali (definiti rispettivamente 
come lo spazio che si trova tra l’arte-
ria ombelicale lateralmente e la vescica 
medialmente e tra l’arteria ombelicale 
medialmente e i vasi iliaci lateralmen-
te), dello spazio retro-pubico di Retzius, 
degli spazi di Bogros (la continuazione 
caudale e laterale dello spazio di Retzius 
bilateralmente). L’apertura della vesci-
ca avviene mediante la resezione par-
ziale della parete vescicale (cistectomia 
parziale). La vescica è quindi richiusa 
utilizzando una sutura laparoscopica 
intracorporea a doppio strato con filo 
in monofilamento (Monocryl 3/0). Al 
termine della procedura, è effettuata 
una prova di tenuta della sutura vesci-
cale con riempimento della stessa con 
180-240 ml di una soluzione di NaCl allo 
0,9%, confermando l’assenza di spandi-
menti [16] (Fig.1).

Diagnosi e trattamento laparoscopico dell’endometriosi del tratto urinario in un centro di riferimento

Fig.1. Cistectomia parziale laparoscopica per nodulo endometriosico vescicale infiltrante di 2 cm. 
A: Apertura della vescica con esposizione del nodulo infiltrante la mucosa vescicale; 
B: recentazione del nodulo; 
C: completa escissione del nodulo con valutazione della distanza del margine sano margine da entrambi 
gli ostii ureterali; 
D: Visione finale dopo la sutura laparoscopica e test di riempimento della vescica.
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Resezione ureterale e reimpianto 
uretero-vescicale (uretero-
neocistostomia)
La resezione ureterale con conseguente 
chirurgia ricostruttiva è effettuata pre-
vio posizionamento di uno stent urete-
rale a doppio J, se non già posizionato 
in sede pre-operatoria; l’uretere viene 
quindi progressivamente isolato e rese-
cato nella porzione ureterale ristretta. 
Viene quindi eseguita l’uretero-neo-
cicstostomia: dopo l’apertura e lo svi-
luppo degli spazi retroperitoneali pre-
cedentemente descritti, viene resecata 
la porzione di parametrio anteriore (le-
gamento vescico-uterino) per mobilizza-
re la vescica e consentire un’anastomosi 
uretero-vescicale tension-free [13]. La stra-
tegia chirurgica va scelta in base alla lun-
ghezza dell’uretere residuo prossimale 
dopo sezione: la tecnica Lich-Gregoir 
va eseguita se la lunghezza dell’uretere 
è adeguata [13,28]; al contrario, quando il 
segmento prossimale ha una lunghez-
za limitata, va eseguito un reimpianto 
diretto (con o senza punti di attacco al 
muscolo psoas). Quando la lunghezza 

del moncone ureterale residuo è estre-
mamente ridotta, va eseguita una cisto-
plastica per ridurre la tensione dell’ana-
stomosi. La vescica è aperta esponendo 
la superficie esterna della mucosa vesci-
cale che divide il muscolo detrusore so-
vrastante in corrispondenza del punto 
del successivo impianto ureterale. L’u-
retere viene spatolato e ancorato nella 
sua porzione distale mediante un punto 
di sutura che fissa il muscolo dell’urete-
re e la vescica. L’uretere è quindi fatto 
passare attraverso la parete della vesci-
ca formando un tunnel sottomucoso 
(di solito da tre a cinque volte più largo 
dell’uretere per evitare il reflusso post 
uretero- neocistostomia). L’anastomosi 
uretero-vescicale è quindi completata 
utilizzando sei suture interrotte in mo-
nofilmento (Monocryl 3/0) o tre suture 
continue nei casi di tecnica Lich-Gregoir. 
L’incisione vescicale è quindi chiusa lon-
gitudinalmente con una doppia sutura 
in Monocryl 2/0, il primo strato compren-
dente la mucosa e lo strato muscolare, il 
secondo comprendente lo strato musco-
lare e l’avventizia [13] (Fig.2).

Laparoscopic diagnosis and treatment of urinary tract endometriosis in a referral center

Fig.2: Uretero-neocistostomia destra laparoscopica. 
A: resezione della porzione ureterale distale infiltrata e preparazione del segmento ureterale prossima-
le sano; 
B: posizionamento dello stent ureterale doppio J (non posizionato in sede pre-operatoria); 
C: uretero-neocistostomia destra secondo la tecnica di Lich-Gregoir utilizzando Monocryl 3/0 per la 
sutura; 
D: Visione finale dopo la sutura laparoscopica. U dx = uretere destro; V = vescica.
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L’uretere reimpiantato è quindi fissato 
al muscolo psoas se necessario, al fine di 
ridurne la tensione (tecnica dello Psoas 
Hitch) mediante tre suture interrotte Vi-
cryl Rapide 2/0, prestando particolare at-
tenzione ad evitare i due rami del nervo 
genito-femorale [29].
Se l’uretero- neocistostomia è bilaterale, 
l’approccio sullo spazio di Retzius è lo 
stesso della procedura unilaterale. Dopo 
la mobilizzazione della vescica, viene 
eseguita un’incisione longitudinale del 
fondo vescicale, al fine di creare una ci-
stoplastica a forma di V che consenta la 
sutura bilaterale allo psoas e la succes-
siva uretero- neocistostomia bilaterale 
senza tensione.
Nei casi più rari di ostruzione ureterale 
extra- pelvica, è contemplata la scelta di 
eseguire un’anastomosi ureterale termi-
no-terminale. 
Nei casi di concomitante reimpianto 
uretero-vescicale (mono o bilaterale) e 
resezione rettale, è confezionata un’ile-
ostomia temporanea di protezione (da 
rimuovere dopo circa quaranta giorni 
previo esame di controllo della sutura 
anastomotica colo-rettale).

L’ureterolisi (mono o bilaterale) è ese-
guita quando una lesione estrinseca 
endometriosica parametriale ha causa-
to compressione e/o infiltrazione della 
sola tonaca avventizia dell’uretere sen-
za segni di ostruzione. L’ureterolisi è 
effettuata con la dissezione degli spazi 
pararettali laterale di Lazko e mediale 
di Okabayashi, cercando di preservare 
il meso-uretere insieme alla vascolariz-
zazione ureterale e all’apporto nervo-
so/linfatico [12,13]. Durante l’apertura e 
lo sviluppo degli spazi avascolari retro-
peritoneali, l’uretere è scheletrizzato e 
distaccato nel suo tunnel parametriale 
e liberato completamente da tutto il 
tessuto endometriosico e fibrotico circo-
stante da asportare. 
Terminata l’ureterolisi, l’uretere è ispe-
zionato accuratamente; un test d’infu-
sione endovenosa di bleu di Metilene 
può essere effettuato per dimostrarne 
l’integrità. Dati preliminari in letteratu-
ra recente suggeriscono anche l’utilizzo 
dell’Indocianina per valutare lo stato di 
perfusione dopo l’ueterolisi [35].
Qualora sia rilevata una soluzione di con-
tinuo ureterale, la strategia più corretta 

è di tipo conservativo con una condotta 
di attesa, apponendo uno o due punti 
di sutura avventiziali previo il posiziona-
mento di uno stent ureterale a doppio 
J, con validità tri/ semestrale. Uno stent 
può essere posizionato a scopo profilat-
tico anche in assenza di lesioni ureterali 
dirette con spandimento attivo di bleu, 
nei casi di devascolarizzazione dell’ure-
tere o per trattare un trauma termico, ri-
ducendo così il rischio di stenosi o fistole.  

La nefrectomia totale è eseguita nei casi 
di comprovata perdita completa di fun-
zionalità renale. Di solito è effettuata in 
laparoscopia dall’urologo nello stesso in-
tervento di eradicazione di Endometriosi 
Profonda. In alternativa, può essere pra-
ticata in un secondo momento, per via 
laparoscopica o robotica.

DISCUSSIONE

Fornire una corretta, precisa e quanto 
più precoce diagnosi di Endometriosi 
Profonda è considerata una vera e pro-
pria sfida; la conseguente pianificazione 
dell’adeguata strategia terapeutica rap-
presenta, infatti, l’unico modo sia per 
ridurre l’impatto clinico della malattia 
sulla qualità di vita, sia per prevenire la 
progressione della stessa e l’instaurarsi 
di un quadro di danno d’organo irrever-
sibile, dovuta a trattamenti impropri o 
ritardati. 
La tempistica della diagnosi rimane un 
argomento spinoso, perché in molti casi 
ancora oggi si giunge a una corretta dia-
gnosi solo dopo 6-8 anni di sintomi mal 
valutati [30]. 
Le pazienti affette da Endometriosi Pro-
fonda spesso si rivolgono a un centro di 
riferimento di terzo livello dopo un lun-
go periodo di mancata terapia medica 
e/o diversi interventi chirurgici incom-
pleti, non solo non risolutivi ma anche 
aggravativi, perché responsabili di fibro-
si concomitante all’endometriosi.
La fibrosi, alla luce della più recente let-
teratura, va considerata, infatti, come 
parte attiva del processo d’infiltrazione/
compressione dell’Endometriosi Profon-
da, peggiorando la retrazione e la rea-
zione dei tessuti circostanti il nodulo en-
dometriosico propriamente detto [31].
Il centro di riferimento diventa quindi una 
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sorta di “santuario”, meta finale di lunghi 
pellegrinaggi per molte pazienti spesso 
pluri-operate, affette dai casi più gravi. 
Sulla base di queste considerazioni, ave-
re un modello sistematico di diagnosi 
pre-operatoria, un piano di valutazione 
intra-operatorio e avvalersi della coope-
razione di un team multi-disciplinare, 
come avviene in un centro di riferimen-
to, può rappresentare la soluzione in 
grado di ridurre le conseguenze di dia-
gnosi tardive o errate offrendo un trat-
tamento medico e chirurgico preciso e su 
misura per la paziente.

Individuare pazienti con EV e fornire la 
corretta diagnosi può non sempre essere 
facile, poiché potrebbe presentarsi con 
sintomi lievi o talvolta assenti [6,9,12,26]. 
Di fronte all’inquadramento di una pa-
ziente con endometriosi, la valutazione 
deve sempre contemplare la possibilità 
di EV, sia se presenti sintomi tipici sia in 
pazienti pauci/asintomatiche. 
Un’accurata ecografia ginecologica 
trans-vaginale e trans-addominale ese-
guita da un operatore con esperienza 
nello studio ecografico dell’Endometrio-
si Profonda con scansione specifica del 
comparto anteriore (vie urinarie, vescica, 
ureteri), può consentire di confermare 
o escludere la diagnosi di EV e di indi-
rizzare eventualmente a ulteriori esami 
strumentali se necessari e di pianificare 
la gestione chirurgica della stessa.
Come riportato da diversi autori, la spe-
cificità, il valore predittivo positivo e 
negativo dell’ecografia trans-vaginale è 
del 100%; la sensibilità invece è < 50%, a 
seconda delle dimensioni del nodulo[7,17].
Il trattamento dell’EV dipende dalla gra-
vità dei sintomi ed è strettamente corre-
lato all’estensione della malattia, all’età 
delle pazienti e anche al loro desiderio 
di avere figli. La gestione clinica può es-
sere conservativa con la terapia medica 
ormonale che può migliorare la sintoma-
tologia; tuttavia la refrattarietà alla te-
rapia medica è molto frequente nei casi 
di EV e inoltre la sua interruzione è sem-
pre associata alla recidiva dei sintomi [4]. 
Nello specifico, le lesioni vescicali sem-
brano rispondere in modo subottimale 
alla terapia ormonale a causa di una re-
azione desmoplastica che il muscolo de-
trusore deve affrontare per via dei mul-
tipli e ripetuti sanguinamenti [15].

Molti lavori in letteratura descrivono 
ottimi risultati chirurgici per la cistecto-
mia parziale in termini di riduzione dei 
sintomi, aumento dei tassi di gravidan-
za e riduzione delle recidive quando è 
eseguito un intervento di eradicazione 
completa della malattia [4,9,13,23].
Tra gli studi effettuati, due tra i più rap-
presentativi riportavano tassi di recidiva 
del 10,5% e del 5,8% rispettivamente[32,33].
Ceccaroni et al. nel 2019 riportano la più 
ampia casistica di trattamento chirurgico 
laparoscopico per EV in un centro di rife-
rimento (264 pazienti) [16]. 
Il tasso di recidiva riportato è veramente 
basso, del 2,3% dopo 12 mesi di follow-
up e del 4,1% . nel sottogruppo di pazien-
ti con follow-up > 24 mesi (121 pazienti).
Questi dati sono probabilmente spiega-
bili dalla scelta del centro di riferimento 
di eseguire, quando possibile, un inter-
vento radicale, con asportazione com-
pleta di tutta l’Endometriosi Profonda.
Un dato sensibile da menzionare riguar-
do alle recidive, è legato alla presenza 
di grave adenomiosi uterina in pazienti 
non candidate a isterectomia totale per 
scelta personale o per riferito program-
ma riproduttivo. 
Come già detto infatti, la patogenesi 
della EV pare essere correlata alla diffu-
sione ventrale dell’adenomiosi uterina, 
che determina pertanto una inevitabile 
“non radicalità” chirurgica [9]. 
Non si può non menzionare inoltre l’im-
portanza della terapia medica ormonale 
post-chirurgica nella prevenzione del-
le recidive; analizzando diversi studi, si 
nota la presenza di recidiva in pazienti 
non sottoposte a terapia medica post-
operatoria per controindicazioni anam-
nestiche o per ricerca di gravidanza. 
Secondo i dati recenti della letteratura, 
la chirurgia dell’EV eseguita con tecnica 
mini-invasiva laparoscopica, è il tratta-
mento che porta a una cura più comple-
ta, sollievo a lungo termine dei sintomi, 
miglioramento della qualità di vita e 
bassi tassi di recidiva.  

L’idroureteronefrosi da EU è rara ma 
può rappresentare una vera e propria 
trappola, a causa del rischio di progres-
siva perdita della funzione renale fino 
all’insufficienza d’organo; l’evoluzione 
patologica potrebbe essere correlata alla 
possibile assenza di sintomi, ma spesso è 
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dovuta a una diagnosi ritardata. 
Un esame ecografico completo (pelvi-
co trans-vaginale e addominale) con 
scansione del tratto urinario superiore 
(ureteri, reni) eseguito da un operatore 
esperto, è raccomandato in tutti i casi di 
Endometriosi Profonda, consentendo la 
conferma o l’esclusione di una stenosi 
ureterale [7,11,13]. 
Di fronte alla diagnosi d’idroureterone-
frosi mono o bilaterale, si raccomanda 
l’esecuzione di una TAC addome e pelvi 
con Mezzo di Contrasto (uro-TAC) per 
confermare o escludere qualsiasi steno-
si ureterale e definire l’esatto punto di 
ostruzione, nonché per la valutazione 
del parenchima renale. Una stenosi do-
cumentata dovrebbe essere seguita da 
una scintigrafia renale, che consente di 
valutare la funzionalità renale[7,11,13,21]. 
Qualsiasi stenosi ureterale documen-
tata causata da una lesione intrinseca 
richiede una resezione ureterale, unica 
strada per eludere la progressione della 
malattia e la conseguente insufficienza 
renale. Al contrario, una nefrectomia to-
tale è obbligatoria quando si riscontra la 
completa e irreversibile perdita di fun-
zione d’organo. Nella più recente lette-
ratura, un rene è considerato “salvabile” 
se è mantenuta una funzionalità >10% 
poiché dopo la resezione ureterale si ha 
evidenza del ripristino della normale fil-
trazione glomerulare. Se la funzionalità 
renale alla scintigrafia pre-operatoria 
documentata è <10% è contemplata la 
nefrectomia totale, in accordo con l’uro-
logo [4,34]. La nefrectomia ha un’indicazio-
ne assoluta in tutti i casi di rene grinzo 
(atrofia completa del parenchima renale 
conseguente all’insufficienza renale) [34]. 
La parete ureterale è costituita da più 
strati: uno strato mucoso rivestito da 
epitelio di transizione (urotelio), un dop-
pio strato muscolare (circolare e longitu-
dinale) e una tonaca avventizia, dove 
confluiscono tutti i collaterali vascolari 
ureterali, derivanti dall’aorta, dall’arte-
ria gonadica e dal sistema dell’arteria 
iliaca comune e interna. Come riportato 
in precedenza in letteratura, esiste un 
altro strato chiamato “lamina di Wal-
deyer”, formato da uno strato fibromu-
scolare attorno al segmento ureterale 
distale, dal tunnel parametriale al suo 
sbocco in vescica, mescolandosi alle fibre 
del muscolo detrusore, formando così la 

vascolarizzazione interna dell’uretere 
terminale. 
Nel 2019 la più ampia casistica di pro-
cedure di uretero-neocistostomia per 
Endometriosi Profonda ha dimostrato 
come in caso di Endometriosi profonda 
parametriale con coinvolgimento urete-
rale, la parametrectomia con resezione 
dei legamenti coinvolti e l’ureterolisi sia 
la migliore scelta chirurgica [13]. La vera 
sfida chirurgica è rappresentata proprio 
dalla liberazione completa dell’uretere 
rimuovendo l’endometriosi parametria-
le circostante che lo avvolge, senza com-
prometterne la vascolarizzazione. 
Secondo la più recente letteratura sul-
la chirurgia ureterale per endometriosi, 
l’ureterolisi è considerata la procedura 
corretta per rimuovere le lesioni uretera-
li estrinseche che non causano stenosi di-
retta, al fine di prevenire la progressione 
della malattia con conseguente danno 
ureterale [3,4,7,13,18,19,24,25]. Tuttavia, alla luce 
dei dati riportati, qualora l’ureterolisi 
per un coinvolgimento del parametrio 
postero-laterale (lesione estrinseca) sia 
estrema invadendo l’avventizia dell’ure-
tere, la possibile compromissione della 
vascolarizzazione dovuta all’alterazio-
ne della lamina di Waldeyer dovrebbe 
portare alla decisione di effettuare una 
resezione ureterale con chirurgia rico-
struttiva dell’uretere, poiché un uretere 
ischemico residuo potrebbe provocare 
una successiva fistola ureterale [13]. 
L’ureterolisi laparoscopica mono o bi-
laterale è una procedura che, eseguita 
secondo procedura comprovata, risulta 
fattibile e sicura e presenta tassi di com-
plicanze molto bassi. 
Una valutazione intraoperatoria degli 
ureteri insieme all’urologo dopo uretero-
lisi in corso d’intervento di eradicazione 
di Endometriosi Profonda parametriale 
è un momento necessario per determi-
nare l’outcome chirurgico, stabilendo 
se siano necessarie ulteriori procedure 
chirurgiche (uretero- neocistostomia di-
retta) o per decidere di posizionare uno 
stent protettivo al fine di ridurre le pos-
sibilità di stenosi e fistole. 

CONCLUSIONI
In conclusione la gestione dell’Endome-
triosi Profonda con coinvolgimento del 
tratto urinario rappresenta un argomen-
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to impegnativo nei centri di riferimento 
di terzo livello. Si raccomanda un accu-
rato iter diagnostico e strumentale pre-
operatorio, al fine di offrire alle pazienti 
una precoce e corretta diagnosi e piani-
ficare la più appropriata scelta terapeu-
tica, evitando le conseguenze di diagno-
si ritardate, mancate o errate.
L’approccio chirurgico laparoscopico 
mini-invasivo è la scelta migliore per l’e-
radicazione di Endometriosi Profonda 
con coinvolgimento del tratto urinario, 
vescicale e ureterale.
Nel caso di Endometriosi Profonda con 
infiltrazione parametriale senza lesioni 
intrinseche all’uretere, dovrebbe comun-
que essere eseguita una valutazione in-
tra-operatoria per valutare le diverse fasi 
del coinvolgimento ureterale e il rischio 
di possibili complicanze post-operatorie. 
In caso di coinvolgimento della vesci-
ca, deve essere eseguito un trattamen-
to dell’adenomiosi uterina, chirurgico 
(quando possibile) o medico post-ope-

ratorio (mediante terapia ormonale), al 
fine di limitare le recidive e ottimizzare 
la risoluzione dei sintomi. 
Le localizzazioni di endometriosi nel 
tratto urinario si associano nella quasi 
totalità dei casi a lesioni in altre sedi. Per 
questo motivo la letteratura supporta 
che l’asportazione radicale di Endome-
triosi Profonda con tecnica laparoscopi-
ca mini-invasiva nerve-sparing è la mi-
gliore via in grado di fornire il miglior 
controllo sui sintomi, il miglioramento 
della qualità di vita, i più bassi tassi di re-
cidiva con un basso tasso di complicanze 
post-operatorie.
La possibilità in un centro di riferimento 
di avvalersi di un team multi-disciplina-
re, composto da ginecologi, urologi e 
chirurghi generali con estesa e specifica 
esperienza per il trattamento laparosco-
pico dell’Endometriosi Profonda è fon-
damentale per poter pianificare sia pre 
che intra-operativamente la migliore 
strategia chirurgica. 
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