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ABSTRACT
The diagnosis and treatment of intestinal infiltrating endometriosis represents one of the most difficult challenges for an Endometriosis Unit, where
such patients should be mandatorily referred. It is a condition that can be
both asymptomatic and debilitating the quality of life of affected women,
and which intersects with crucial issues such as reproductive desire and pelvic visceral functions. Correct treatment can indeed lead to a significant improvement in the quality of life but is not without long-term risk in terms
of rectal, bladder and sexual dysfunctions, as well as peri-operative surgical
complications.
The techniques of shaving, discoid resection and segmental resection should not
be considered alternatives but distinct and each finds specific indications for
specific subsets of patients taking into account on the size of the lesion, the
depth of infiltration and patients symptoms.
KEYWORDS: endometriosis; bowel resection; laparoscopy; bowel
shaving; discoid resection.

BACKGROUND
L’endometriosi intestinale rappresenta il 3-37% dei casi di endometriosi profonda e coinvolge più frequentemente il retto-sigma (che
rappresenta il sito più comune) seguito poi da retto, ileo, appendice
e ceco, mentre risultano estremamente rare lesioni a carico di colon
trasverso e stomaco. Le lesioni intestinali endometriosiche presentano
un pattern d’infiltrazione ab extrinseco e possono coinvolgere solo la
tonaca muscolare esterna, possono
raggiungere la tonaca muscolare in-

terna fino alla sottomocusa e, in rari
casi (in genere suboccludenti) anche
la mucosa del viscere [1-5]. I sintomi
più comuni sono: dismenorrea, dispareunia profonda, dolore pelvico
cronico e dischezia. Più raramente le
donne affette da endometriosi intestinale possono presentare diarrea
catameniale, sanguinamenti rettali,
gonfiore addominale, costipazione
e dolore perineale. In considerazione dell’aspecificità dei sintomi,
l’endometriosi del tratto intestinale
viene spesso diagnosticata tardivamente e confusa con la sindrome
del colon irritabile. Subocclusione
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e occlusione intestinale sono condizioni
poco comuni nelle pazienti con endometriosi; tuttavia, seppur rara, queste si
manifestano nelle donne che presentano un nodulo stenosante il retto-sigma,
mentre l’ostruzione dell’intestino tenue
a causa di lesioni endometriosiche è riportata solo nello 0,7% di tutte le procedure chirurgiche per endometriosi [6].
Il trattamento dell’endometriosi intestinale può essere medico o chirurgico a seconda delle caratteristiche della malattia
(sede ed estensione dei noduli) e in rapporto agli aspetti clinici di ogni singola
paziente (età, desiderio riproduttivo, tipologia e intensità dei sintomi) [1-5].
La terapia medica viene di solito riservata a pazienti sia sintomatiche che asintomatiche, che non hanno desiderio di gravidanza [3,4]. In questi casi, generalmente,
è raccomandato uno stretto follow-up
clinico e strumentale. La progressione
della malattia o il peggioramento della
qualità di vita della paziente possono,
tuttavia, orientare l’atteggiamento clinico verso un intervento chirurgico [1,5].
In letteratura è ampiamente dimostrato
come l’asportazione radicale dell’endometriosi intestinale possa significativamente migliorare la sintomatologia dolorosa delle pazienti [2,7-10]. L’approccio
chirurgico di scelta è di tipo mininvasivo,
richiede grande esperienza, una profonda conoscenza della patologia e della
sua specifica anatomia chirurgica, pertanto è altamente consigliato eseguire
tali interventi in Centri di Riferimento. È
fondamentale che la paziente venga inserita in un percorso di inquadramento
diagnostico multidisciplinare e che venga seguita da una equipe di specialisti
dedicati (ginecologo, chirurgo generale,
urologo) al fine di migliorare gli outcome e di ridurne al massimo la morbidità.
Questo tipo di chirurgia può essere gravato da un’elevata percentuale di complicanze post-operatorie, in particolare
quelle riguardanti le disfunzioni viscerali
pelviche (rettali, vescicali, sessuali). Negli
ultimi anni, in seguito all’introduzione
della tecnica nerve-sparing, l’incidenza
delle complicanze neurologiche nelle
pazienti sottoposte a resezione rettale
e parametriale si è ridotta significativamente pur mantenendo la stessa radicalità [11,12].
Molto controverso è il tema dell’influen-

za del trattamento chirurgico dell’endometriosi intestinale sugli outcome
gravidici spontanei o dopo fecondazione in vitro (FIV). Alcuni studi riportano
un netto vantaggio sulla probabilità di
ottenere la gravidanza nelle pazienti
sottoposte a chirurgia radicale con resezione intestinale, rispetto alle pazienti
sottoposte ad escissione della sola endometriosi annessiale e con residuo di
malattia intestinale [13,14]. Tuttavia, altri
lavori presenti in letteratura non indicano un chiaro beneficio nel trattamento
radicale rispetto al trattamento non radicale [15]. Tra i fattori che devono essere
considerati nel decision-making di una
paziente infertile, oltre alla sintomatologia ed all’estensione della malattia, sono
sicuramente essenziali l’età, la valutazione della riserva ovarica e la storia chirurgica. Esistono infatti recenti evidenze in
letteratura che indicano come l’outcome
gravidico sia spontaneo che da FIV sia
significativamente ridotto dopo complicanze severe occorse in corso di chirurgia intestinale per endometriosi profonda[16].
Il trattamento chirurgico deve essere
raccomandato solamente in casi ben selezionati ed in particolare alle pazienti
con le seguenti caratteristiche:
1) pazienti sintomatiche con scala del
dolore VAS (Visual Analog Scale) >7
per dolore (dismenorrea, dispareunia,
dolore pelvico non ciclico / cronico, dischezia o disuria) con un netto impatto negativo sulla qualità di vita;
2) pazienti infertili con due o più cicli di
fecondazione in vitro falliti;
3) pazienti che non rispondono al trattamento ormonale (clinico);
4) pazienti con segni di occlusione intestinale, indipendentemente dall’intensità dei sintomi
Esistono poi delle co-indicazioni o indicazioni relative che possono orientare la
decisione verso il trattamento chirurgico
anche in assenza delle precedenti condizioni. Tra queste possiamo annoverare la
contemporanea presenza di un danno
d’organo in altri distretti (ad esempio
una stenosi ureterale con idronefrosi o
un utero adenomiotico o fibromatoso
con associato quadro di “pelvi congelata”) o la presenza di un endometrioma
con caratteri sospetti per trasformazione
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neoplastica. Entrambe queste condizioni impongono un trattamento chirurgico in cui la chirurgia intestinale diviene
imprescindibile perché l’estensione della
colata endometriosica rende impossibile
l’intervento chirurgico solo di un compartimento anatomico.
Approcci chirurgici non radicali all’endometriosi profonda ed all’endometriosi intestinale espongono la paziente al
rischio di chirurgie ripetute, che a loro
volta aumentano l’incidenza di complicanze intestinali, urologiche e neurologiche.
Le tecniche chirurgiche di asportazione
radicale dell’endometriosi intestinale
possono essere ridotte a due macro-categorie: le tecniche resettive (non conservative) e le tecniche non resettive
(conservative). Nonostante esista un’ampia discrepanza nella definizione delle
tecniche e nelle indicazioni alle stesse,
all’interno delle tecniche conservative
si annoverano convenzionalmente lo
shaving (o nodulectomia) e la resezione
discoide, mentre la tecnica non conservativa è rappresentata dalla resezione
intestinale segmentaria.
La storia e il desiderio della paziente, l’esperienza del chirurgo e le caratteristiche
della lesione delineano la migliore tecnica chirurgica su misura per la paziente
e orientano il tandem medico-paziente
verso una tipologia di intervento in base
agli esami preoperatori. E’ tuttavia fondamentale un adeguato consenso informato che esponga tutti i benefici ed i
possibili rischi del tipo specifico di tecnica chirurgica che verrà adottata in corso
di intervento. Sarebbe opportuno anche, in caso di scelta di chirurgia non radicale (con residuo intestinale), esporre
alla paziente le implicazioni legate alla
persistenza della malattia intestinale e
alla sua progressione, che verrà valutata
successivamente nei controlli diagnostici
e clinici di follow-up. In caso di chirurgia intestinale, quando l’imaging non
consenta di definire già preoperatoriamente quale sarà la tecnica di resezione
intestinale che verrà adottata, la scelta
definitiva viene eseguita in corso di intervento, dopo l’osservazione diretta del
quadro intraoperatorio e la valutazione
collegiale (assieme al chirurgo generale)
dei possibili rischi e dei benefici di ciascuna procedura.

DIAGNOSI DELL’ENDOMETRIOSI
INTESTINALE
Una delle sfide più grandi per quanto riguarda la gestione di il paziente con endometriosi è la diagnosi completa e corretta che più che probabilmente spiega
il ritardo tra l’insorgenza dei sintomi e la
diagnosi della malattia. In diversi paesi, il
ritardo può variare da 7 a 10 anni.
Storicamente, un gran numero di pazienti riceveva la diagnosi di endometriosi solo dopo una laparoscopia diagnostica, tecnica non più indicata (anzi
considerabile un overtreatment) dati i
progressi nell’imaging, in grado di ridurre il numero di procedure chirurgiche
non necessarie
Secondo la letteratura, il gold standard
per la diagnosi di l’endometriosi rettosigmoidea è l’ecografia transvaginale
(TUS), con o senza preparazione intestinale. Questa procedura può fornire
a medici e chirurghi informazioni accurate sulla lesione infiltrante il retto o il
sigma, fornendo informazioni precise
circa dimensione della lesione, coinvolgimento delle tonache muscolari, la
percentuale di circonferenza intestinale interessata dalla lesione, la distanza
dal margine anale, il numero di lesioni
compromettenti l’intestino (ad esempio
lesioni sincrone), così come il coinvolgimento dell’appendice e del cieco se combinata ad un approccio transaddominale
(Fig.1).

Fig.1. Immagine ecografica di un nodulo
infiltrante la muscolaris interna del giunto rettosimgoideo.

71

2021, n. 3

Diagnosi e trattamento laparoscopico dell’endometriosi intestinale
La risonanza magnetica della pelvi (MRI)
con protocolli specifici per l’endometriosi può essere complementare in alcuni
casi o può anche essere l’opzione di prima linea se non si possiede il know-how
ecografico o in alcune classi di pazienti
(virgo, grandi obese), in cui l’approccio
transvaginale non è eseguibile o risulta
meno preciso e in paesi o per pazienti
vergini, in cui l’approccio transvaginale
non può essere eseguito. Sia l’ecografia
transvaginale che la risonanza magnetica sono operatori dipendenti e, quindi, professionisti altamente qualificati e
formati dovrebbero eseguirli per avere
la massima precisione nella diagnosi. Un
esame più economico è il clisma opaco
con doppio contrasto (DCBE), che, in diverse istituzioni, ha dimostrato sensibilità e tassi di specificità paragonabili o
addirittura superiori a quelli della risonanza magnetica (Fig.2).

TRATTAMENTO CHIRURGICO:
LO SHAVING
La tecnica di shaving (anche denominato
nodulectomia) rettale per il trattamento
chirurgico dell’endometriosi profonda
rettovaginale fu descritta per la prima
volta nel 1991 da H. Reich et al. [17]. La
definizione canonica comprende la rimozione della lesione infiltrante fino
alla muscolare del retto. Esiste tuttavia
in letteratura una pletora di studi che
descrivono lo shaving in diverse declinazioni, dalla rimozione della sola tonaca
sierosa fino all’apertura della mucosa,
in noduli di dimensioni variabili da 1 a 7
cm, rendendo difficilmente comparabili
gli outcome dei lavori in una revisione
critica [18,19] (Fig.3).

Fig.3. Shaving di un nodulo del sigma distale,
infiltrante la muscolaris externa.

Fig.2. Immagine di un nodulo occludente del
giunto retto-simgoideo in un clisma opaco a
doppio contrasto.
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Uno studio che ha confrontato nell’imaging preoperatorio l’uso del DCBE con
l’istologico dopo il trattamento laparoscopico ha trovato una concordanza
nella diagnosi di infiltrazione intestinale
del 100%.
Ad oggi, la tecnica di prima linea resta
a nostro avviso l’ecografia, da integrare
con tecniche radiologiche per dirimere
dubbi quali l’infiltrazione del piccolo intestino (per la quale l’ecografia registra
ancora una bassa sensibilità) ed il grado
di stenosi (per la quale il clisma opaco
risulta meno operatore e preparazionedipendente).

Secondo la definizione di Remorgida e
Ferrero [20], l’endometriosi intestinale dovrebbe essere considerata come tale solo
se vi è un’infiltrazione almeno del grasso sottosieroso da parte di ghiandole o
stroma endometriale. Noduli infiltranti
solo la sierosa intestinale dovrebbero
essere considerati noduli peritoneali e
non noduli intestinali. Di conseguenza,
lo shaving è una tecnica chirurgica che
comporta l’asportazione di noduli intestinali almeno comprendenti nell’esame
istologico del tessuto grasso sottosieroso
o la muscolaris intestinale stessa.
La tecnica è stata descritta nelle sue sfaccettature ed indicazioni su una larga casistica di 371 casi consecutivi e non va
considerata un’alternativa alla resezione intestinale bensì una procedura che
trova indicazioni diverse a seconda della
caratteristica della lesione infiltrante e
della paziente da trattare [21].
Per noduli piccoli, situati sulla superficie
anteriore del retto, la tecnica non rende
necessaria alcuna mobilizzazione del viscere o alcuna preparazione dei suoi spa-
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zi, a meno ché anche nei legamenti e nei
tessuti perirettali non vi sia infiltrazione
di malattia.
In caso di noduli più grandi, il cui sviluppo esofitico infiltra e retrae i tessuti
circostanti al retto, la tecnica comporta,
classicamente, i tempi di preparazione
laterale dell’intestino (apertura e sviluppo degli spazi pararettali mediali di Okabayashi) con identificazione e risparmio
dell’innervazione vegetativa pelvica[11,12],
l’apertura e lo sviluppo del setto rettovaginale (che può rendersi necessaria anche se il nodulo non infiltra propriamente il retto ma più cranialmente il giunto
retto-sigmoideo), e la successiva preparazione del meso circostante il nodulo,
in maniera da limitare l’escissione della
parete intestinale alla sola porzione infiltrata. Tale preparazione risulta essere
il passaggio cruciale per cominciare l’escissione del nodulo stesso sui suoi piani
più superficiali e per decidere successivamente quanto il “nodulo residuo” (vale
a dire la quota di malattia che infiltra la
tonaca muscolare dell’intestino) possa
essere trattato in maniera conservativa
con uno shaving piuttosto che in maniera resettiva. La preparazione del meso
può essere eseguita con uno strumento
multifunzione, il cui coagulo (sia ad ultrasuoni che a radiofrequenza) consente
una più precisa interruzione della vascolarizzazione afferente alla porzione
di intestino da trattare con risparmio
dell’innervazione parasimpatica che comunemente segue, nelle sue branche
terminali, il corso delle arterie sigmoidee. Una eccessiva “preparazione” del
mesosigma o del mesoretto può infatti
esporre al rischio di devascolarizzazione e denervazione del tratto interessato, rendendo poi non più praticabile il
trattamento conservativo dato il rischio
di complicanze perioperatorie (perforazione, scarsa tenuta della sutura, ileo
paralitico) e post-operatorie (atonia e
discinesia colo-rettale con stipsi ostinata)
legate ad un intestino devascolarizzato
o denervato.
La fase di rimozione vera e propria del
nodulo viene preferibilmente eseguita
con una forbice a freddo, in maniera da
eseguire un taglio più preciso ed evitando la diatermocoagulazione dei margini
per la successiva sutura. Altra motivazione a favore dell’utilizzo di un taglio

a freddo è quella di evitare di falsare i
piani ed i tessuti (la fibrosi da endometriosi può essere confusa con un tessuto
coagulato).
Quando viene eseguita la rimozione di
un nodulo che coinvolge lo strato esterno della muscolatura o entrambi gli strati esterni ed interni, è sufficiente una
sutura a strato singolo con punti riassorbibili in polifilamento. Questa sutura dovrebbe preferibilmente essere eseguita
in senso longitudinale (perpendicolare
al decorso delle fibre muscolari intestinali) per evitare stenosi postoperatorie.
Quando la lesione risulta infiltrare sia la
mucosa che la sottomucosa, alcune scuole descrivono uno shaving con apertura
del lume intestinale. Dopo questo tipo
di procedura, deve essere eseguita una
sutura a doppio strato.
Al termine della procedura, sia che lo
shaving raggiunga la muscolaris sia che
raggiunga la mucosa, si consiglia di eseguire un test idropneumatico di integrità rettale, comprimendo l’intestino
a monte della sutura. Il test può essere
eseguito mediante riempimento della
pelvi (preferibilmente in posizione di
Trendelenburg inversa) con liquido di
lavaggio e successiva insufflazione rettoscopica del retto-sigma (bubble test) o
mediante iniezione di bleu di metilene
endorettale con siringa da 60 ml.
Come precedentemente menzionato, la
letteratura riguardante la tecnica di nodulectomia/shaving risulta attualmente
dispersiva e disomogenea.
Remorgida et al. [22] hanno eseguito uno
studio autoptico e istopatologico in cui
prima della resezione intestinale segmentaria è stata eseguita la nodulectomia. In 7 casi su 16 (43,8%), l’endometriosi è stata riscontrata nella parete
intestinale adiacente al sito di nodulectomia; quindi gli autori hanno concluso
che la nodulectomia dovrebbe essere
considerata una procedura non radicale
in almeno il 40% dei casi.
Donnez e Squifflet hanno pubblicato
una serie prospettica di 500 casi di endometriosi profonda del setto retto-vaginale trattati chirurgicamente usando
la tecnica di shaving, mostrando complicanze e tassi di recidiva, nonché i risultati sull’outcome gravidico [18]. In questa
serie, gli autori hanno evidenziato quattro principali complicanze, tra cui (1)
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perforazione rettale: sette casi (1,4%);
(2) danno ureterale: quattro casi (0,8%);
(3) perdita di sangue superiore a 300 ml
di un caso (0,2%); e (4) ritenzione urinaria: quattro casi (0,8%), con una durata
mediana di follow-up di 3,1 anni (intervallo: 2-6 anni). Il tasso di gravidanza
spontaneo è risultato del 57%, quello da
IVF del 27%. La recidiva si è presentata nell’8% dei casi tra queste 500 donne, per cui la chirurgia conservativa sul
retto si è dimostrata rappresentare una
opzione percorribile in donne con endometriosi profonda desiderose di prole.
Roman et al. e Seracchioli et al hanno
anche dimostrato che dopo la chirurgia
con tecnica di shaving per endometriosi
rettale, le pazienti trattate non avevano
significativi peggioramenti della funzionalità rettale, avevano una sintomatologia algica significativamente migliorata
e un miglior outcome gravidico [23,24].
TRATTAMENTO CHIRURGICO: LA
RESEZIONE INTESTINALE DISCOIDE
MEDIANTE STAPLER CIRCOLARE
La resezione discoide è una tecnica chirurgica che può essere utilizzata in presenza di noduli endometriosici infiltranti
il retto-sigma, generalmente unifocali,
di dimensioni inferiori a 30mm e con un
coinvolgimento circonferenziale della
parete intestinale inferiore al 50-60%,
ovvero in assenza di stenosi [25-27]. Essa
consiste nella asportazione della porzione anteriore e laterale della parete intestinale, infiltrata fino alla muscolare o
alla sottomucosa, utilizzando una suturatrice meccanica a sezione circolare (di
diametro variabile da 29 a 33mm), introdotta per via trans-anale (Fig.4).
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Fig.4. Resezione discoide di un nodulo del retto
medio, infiltrante per 1cm circa la mucolaris
externa ed interna.

I primi studi di letteratura hanno riportato dati di fattibilità e sicurezza su noduli
endometriosici di diametro contenuto,
al massimo di 30mm. Successivamente,
alcuni autori hanno proposto l’utilizzo
della tecnica di resezione discoide per
noduli di dimensioni maggiori, fino a
più di 5cm, applicandola in tre modalità
differenti:
a) facendo precedere alla transezione
del retto lo shaving della porzione superficiale del nodulo, in modo da ridurne il diametro e permetterne l’inclusione nelle branche della stapler;
b) eseguendo due transezioni in sequenza su punti contigui della parete rettale[28,29];
c) utilizzando una stapler lineare.
Il vantaggio della resezione discoide è
che, al fine di eseguire la transezione
della parete del retto-sigma, non è necessaria la mobilizzazione completa del
viscere anche sui piani posteriori, riducendone quindi il rischio di denervazione. Inoltre, grazie all’azione combinata
e simultanea di sezione e sutura meccanica, a differenza di ciò che avviene in
caso degli shaving con apertura del lume
intestinale, i rischi di contaminazione
sono scongiurati. L’interesse per questo
tipo di resezione si è principalmente sviluppato per ridurre le complicanze postoperatorie secondarie alla resezione segmentaria; quest’ultima richiede infatti di
un tempo chirurgico maggiore, determina un allungamento della degenza
ospedaliera ed è associata ad un aumentata incidenza di disfunzioni vescicali e
rettali postoperatorie [30]. In presenza di
noduli rettali superiori a 30mm, la transezione viene preceduta dall’escissione
della porzione superficiale del nodulo,
che giunge alla muscolare, lasciando alla
suturatrice il compito di sezionare ed
asportare la restante losanga di parete
rettale che rappresenta la porzione profonda del nodulo. Il rischio che si corre
durante questa procedura è quello di includere, tra le branche della stapler, anche la parete posteriore del segmento di
retto-sigma. Per tale motivo si posiziona
laparoscopicamente un punto di sutura
sulla parete rettale anteriore trafiggendo il nodulo, che viene utilizzato come
repere. Il chirurgo situato tra le gambe
della paziente introduce quindi la su-
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turatrice per via trans-anale, che viene
aperta abbracciando il segmento di intestino infiltrato già repertato con la sutura. A questo punto, i due capi del filo
di sutura vengono spinti dall’operatore
dorsalmente e lateralmente all’interno
delle mandibole della suturatrice, mentre il chirurgo collocato tra le gambe
della paziente esegue una controtrazione ventrale con la suturatrice stessa, in
modo da favorire l’introflessione della
parete intestinale anteriore contenente
il nodulo e contemporaneamente evitando di sezionare la parete posteriore..
Una volta estratta la stapler, vengono
quindi controllati i margini di resezione della parete di retto/rettosigma e la
presenza e le dimensioni del nodulo.. A
questa procedura segue sempre la valutazione idropneumatica di integrità di
parete rettale, che assicurerà la tenuta
della sutura, distribuita lungo la parete
anterolaterale del retto.
Questa tecnica può essere applicata solo
su noduli rettali o, al massimo, del giunto rettosigma, poiché la stapler non è
lunga a sufficienza per oltrepassare questo limite. Ha inoltre come problematica,
quella di non riuscire a clampare in maniera efficace alcuni vasi della muscolaris, in particolare le arteriole degli angoli
laterali di sezione, che possono retrarsi
nel postoperatorio e determinare una
rettorragia. Tuttavia, qualora questo
evento occorresse nel post-operatorio, è
possibile bloccare efficacemente il sanguinamento per via rettoscopica, tramite l’apposizione di una o più clip emostatiche sull’arteriola sanguinante.
Alcuni autori [26] hanno pubblicato uno
studio caso-controllo su 136 pazienti
con endometriosi intestinale divise in un
gruppo studio (n = 48) e un gruppo di
controllo (n = 88); tutte le pazienti sono
state sottoposte ad escissione radicale
laparoscopica di endometriosi profonda
con singola resezione discoide (gruppo studio) o segmentaria (gruppo controllo). Gli autori hanno concluso che la
tecnica di resezione intestinale discoide
è fattibile, determina un miglioramento dei sintomi e, in casi selezionati, può
rappresentare una valida alternativa alla
resezione segmentaria di rettosigma.
Roman et al hanno invece pubblicato i
risultati di uno studio prospettico su 50

pazienti, dimostrando la sovrapponibile
efficacia di questa tecnica rispetto alla
resezione segmentaria in casi selezionati, ma anche una significativa riduzione
delle disfunzioni rettali postchirurgiche
[24]
. Alcuni autori, inoltre, nel 2014, hanno suggerito che la resezione discoide
dovrebbe essere considerata l’opzione di
prima scelta per lesioni rettali unifocali
di diametro longitudinale inferiore a 3
cm [25]. Un’ulteriore evoluzione viene dagli articoli di Oliveira et al [28] che hanno
proposto la tecnica di doppia resezione
intestinale discoide (Double Circular Stapling, DCS) eseguita su 11 pazienti con
noduli endometriosici rettali di diametro
dai 2.2 ai 4.2 cm; i noduli rettali sono stati rimossi completamente in tutti i casi,
eccetto per la nodulazione di 4.2 cm, che
non è stata asportata in toto, ma con un
margine infiltrato nel pezzo operatorio
ottenuto dopo la seconda transezione.
Tuttavia gli autori hanno ampliato la
possibilità di sfruttare questa tecnica,
evitando così la resezione intestinale
segmentaria. L’estrema applicazione di
questa tecnica è stata successivamente
riportata da Kondo et al [29] in un case
report su una paziente affetta da una
nodulazione endometriosica rettale di
diametro superiore ai 5 cm, con infiltrazione parietale fino alla sottomucosa e
a 5 cm di distanza dal margine anale. Il
primo step ha previsto lo shaving della
porzione superficiale del nodulo dalla
parete rettale anteriore, seguita da una
doppia resezione discoide utilizzando
una suturatrice circolare di diametro 33
mm per la prima sezione e di 29 mm per
la seconda. Tale tecnica è stata denominata “doppia resezione discoide laparoscopica” a differenza della prima pubblicata, chiamata DCS.
TRATTAMENTO CHIRURGICO: LA
RESEZIONE INTESTINALE DISCOIDE
MEDIANTE STAPLER LINEARE
Lo stesso concetto di resezione anteriore di rettosigma, senza coinvolgimento
della parete posteriore, presenta un’alternativa, rappresentata dalla resezione
discoide utilizzando una stapler lineare.
In caso quindi di una nodulazione infiltrante profondamente la parete rettale
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anteriore o anterolaterale, è possibile
asportare radicalmente il nodulo tramite transezioni sequenziali della stessa includendo il nodulo, che viene escisso lasciando margini rettali indenni. Il primo
report in letteratura riguarda una casistica prospettica di 125 pazienti con endometriosi intestinale trattate nello stesso Istituto mediante le tecniche standard
di resezione segmentaria e shaving [31]. In
8 pazienti (6.4%) è stata eseguita la resezione discoide mediante stapler lineare,
che si è dimostrata sovrapponibile alla
resezione segmentaria e allo shaving.
Kamergorodsky et al hanno successivamente riportato una serie retrospettiva
di 61 pazienti con endometriosi rettale
utilizzando la resezione discoide con stapler lineare, dimostrandone fattibilità e
sicurezza [32].
TRATTAMENTO CHIRURGICO: LA
RESEZIONE INTESTINALE SEGMENTARIA
La resezione segmentaria viene definita come la rimozione di un segmento
intestinale (più frequentemente rettosigmoideo) con successiva anastomosi
termino-terminale con o senza ileo- o
colostomia di protezione. La tecnica chirurgica più comunemente utilizzata prevede un tempo di chirurgia mini-invasiva
(laparoscopia, laparoscopia robot-assistita) e un tempo mini-laparotomico o
transvaginale.
La resezione segmentaria laparoscopica
per il trattamento chirurgico dell’endometriosi intestinale è stata descritta per
la prima volta da Nezhat nel 1992, da
Redwine e da Sharpe[9,10,33,34]. Da allora la
tecnica si è diffusa in tutti i grandi centri mondiali che si occupano di endometriosi e si è evoluta e perfezionata negli
ultimi anni ai fini di ridurre al minimo le
complicanze e allo scopo di migliorare
l’impatto sulla qualità di vita della paziente.
Tale tecnica chirurgica va eseguita in
presenza di noduli endometriosici che
infiltrano a tutto spessore la parete intestinale (con coinvolgimento della muscolaris interna e/o della mucosa), in casi
di stenosi serrata dell’intestino, in presenza di noduli multipli che infiltrano
la giunzione retto-sigmoidea o il sigma
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o in presenza di un nodulo singolo che
infiltra la muscolaris esterna della parete intestinale con un diametro residuo
maggiore di 30mm.
Una resezione intestinale segmentaria è
quindi necessaria in questi casi per ottenere la completa rimozione della malattia e per migliorare significativamente
la qualità di vita delle donne affette da
endometriosi profonda[2,7,9,10].
Trattandosi di una chirurgia spiccatamente radicale su quadri infiltrativi parametriali, il rischio di disfunzioni nervose viscerali postoperatorio è elevato: a
tal riguardo, sulla scia della chirurgia radicale oncologica, negli ultimi anni sono
state sviluppate tecniche di resezione
intestinale segmentaria ‘nerve-sparing’,
ormai standardizzate e riconosciute
dalla comunità scientifica internazionale [11,12]. Tra queste la più nota prende il
nome di ‘Negrar Method’.
L’obiettivo dell’approccio ‘nerve-sparing’ è quello di identificare le fibre nervose viscerali e i landmarks chirurgici, riducendo così il rischio di danni iatrogeni
a carico del sistema nervoso della pelvi.
Questa tecnica, eseguita in centri specializzati, garantisce un’adeguata radicalità chirurgica seppur con un tasso significativamente più basso di disfunzioni
postoperatorie della vescica, del retto e
della sessualità, migliorando in maniera
significativa la qualità di vita delle pazienti
La procedura è stata standardizzata in 6
step [11]:
Step 0: adesiolisi, chirurgia ovarica, rimozione dell’endometriosi peritoneale.
Step I: sviluppo dello spazio presacrale,
sviluppo di spazi avascolari retroperitoneali, identificazione e conservazione
delle fibre simpatiche pelviche del plesso
mesenterico inferiore, plesso ipogastrico
superiore e nervi ipogastrici.
Step II: dissezione dei piani parametriali, isolamento del decorso ureterale, dei
nervi ipogastrici e del plesso ipogastico
inferiore o plesso pelvico.
Step III: parametrectomia posteriore,
identificazione della vena uterina profonda, risparmio dei nervi splancnici pelvici e della porzione craniale e mediale
del plesso ipogastrico inferiore.
Step IV: sviluppo del setto retto-vaginale
e risparmio della porzione caudale del
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plesso ipogastrico inferiore.
Step V: risparmio della porzione caudale del plesso ipogastrico inferiore negli
spazi paravaginali
Step VI: resezione rettale e anastomosi
colon-rettale (Fig.5)

Fig.5. Resezione segmentaria di sigma-retto
(fase di transezione laparoscopica attraverso
stapler lineare) per nodulo occludente.

Nel rispetto della vascolarizzazione del
colon residuo, i vasi mesenterici inferiori possono essere isolati e resecati nelle
loro branche sigmoidee utilizzando una
suturatrice laparoscopica meccanica da
45 mm; tale procedura viene effettuata
per ottenere un’anastomosi terminoterminale tension-free secondo tecnica
di Knight-Griffen. La parte distale sana
della parete intestinale viene isolata dal
mesoretto circostante ai fini di esporre
la sierosa nel punto in cui deve essere
posizionata le suturatrice meccanica.
Una suturatrice laparoscopica lineare
viene posizionata sul margine distale
della resezione (1-2 cm distale al nodulo)
e viene angolata ai fini di massimizzare
il margine di esposizione e di ottimizzare l’ergonomia della transezione. Il
segmento intestinale interessato viene
esteriorizzato attraverso un’incisione
mediana ultrabassa a livello della sinfisi
pubica (circa 4 cm di lunghezza), oppure attraverso la cavità vaginale, qualora
sia stata eseguita resezione del fornice
posteriore infiltrato. Si procede alla resezione del moncone estroflesso a circa 1-2
cm a monte del nodulo endometriosico
e si posiziona nel viscere la testina di una
stapler endoscopica circolare che viene
fissata con una sutura all’estremità distale dell’intestino resecato. Tale moncone
viene, infine, riportato all’interno della
cavità addominale. Si procede alla chiusura della parete addominale (sia a livello peritoneale che fasciale) in modo da

riottenere un valido pneumoperitoneo.
Viene inserita per via transanale una
stapler circolare end-to-end da 29 o 31
mm che, sotto visione diretta laparoscopica, viene collegata con la testina della
stapler precedentemente posizionata.
Viene quindi completata un’anastomosi
colorettale termino-terminale. L’integrità dell’anastomosi viene controllata mediante una valutazione rettoscopica e
con una prova idropneumatica (vedi sopra). Se si riscontra una scarsa tenuta alla
prova (leakage) o se la resezione intestinale è molto bassa (4-6 centimetri dal
margine anale a seconda degli studi) o in
presenza di un’ulteriore sutura vaginale,
ureterale e/o vescicale si può prendere
in considerazione il confezionamento di
una ileostomia o più raramente di una
colostomia temporanea. In questi casi la
ricanalizzazione avviene dopo circa 4060 giorni dalla resezione segmentaria
previa valutazione dell’integrità della
sutura mediante clisma opaco.
A seguito di una resezione segmentaria
si può andare incontro ad una serie di
complicanze a breve e a lungo termine[35-37]:
- Deiscenza anastomotica: cedimento
dell’anastomosi intestinale per cause
meccaniche e/o infettive, nel 2-4% dei
casi. Tale complicanza è imprevedibile
e può essere determinata da un cedimento strutturale della sutura anastomotica, con conseguente passaggio di
aria e/o feci in addome. Questa condizione può esporre la paziente ad un
elevato rischio di peritonite pertanto
è importante la diagnosi precoce in
modo da programmare il più rapidamente possibile un ulteriore intervento
chirurgico laparoscopico o laparotomico con confezionamento di colonstomia/ileostomia temporanea.
- Stenosi severa: restringimento della
sutura anastomotica a seguito dell’eccessiva cicatrizzazione, nel 6% dei casi.
In questa condizione la defecazione
può risultare difficoltosa e incompleta
e le feci appaiono frazionate, pertanto le pazienti vengono sottoposte ad
una rettosigmoidoscopia diagnostica
ed eventuali successive procedure di
dilatazione anale. Il rischio di stenosi
è più elevato in pazienti portatrici di
ileostomia.
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- Occlusione intestinale: arresto completo e persistente del transito intestinale. Tale condizione può essere correlata ad una sindrome aderenziale (ileo
meccanico), nell’1% circa dei casi. In tal
caso si può tentare una terapia conservativa con posizionamento di sondino
naso-gastrico ma, se il quadro clinico
non si risolve, è mandatorio un ulteriore intervento chirurgico di adesiolisi.
- Fistola retto-vaginale: comunicazione
anomala tra retto e vagina con passaggio patologico di aria e/o feci in vagina,
nell’1,5% dei casi fino al 13% dei casi
se la resezione intestinale è molto bassa (meno di 8 cm dal margine anale) [38].
Ai fini di risolvere tale quadro clinico la
paziente viene sottoposta ad ulteriore
intervento chirurgico di resezione intestinale con confezionamento di colonstomia/ileostomia temporanea.
- Emorragia dalla sutura anastomotica: sanguinamento anomalo a livello
dell’anastomosi con anemizzazione
secondaria, nello 0.14-1% dei casi [49-41].
Questo evento è normalmente risolvibile per via endoscopica (rettosigmoidoscopia) o tramite un second-look laparoscopico.
- Disfunzioni minzionali, disturbi dell’alvo e alterazioni della eccitabilità sessuale (lubrificazione e turgore genitale) di una donna: ritenzione urinaria,
incontinenza urinaria, costipazione, tenesmo, riduzione della lubrificazione e
dispareunia possono essere espressione di danni a carico del sistema nervoso
autonomo simpatico e parasimpatico
(plesso ipogastrico superiore, nervi ipogastrici sinistro e destro, plesso pelvico,
nervi splancnici pelvici ,radici sacrali). Il
sistema nervoso autonomo rappresenta la “centralina elettrica” della pelvi e
gioca un ruolo cruciale nella regolazione della minzione, della defecazione e
della sessualità di una donna. La ritenzione urinaria e la vescica neurologica
dopo resezione segmentaria colon-rettale per endometriosi in passato avevano un’incidenza tra il 15 ed il 35%.
La disfunzione può essere temporanea
o raramente assumere i caratteri di irreversibilità e richiedere il posizionamento di un neuromodulatore sacrale
permanente [41].
La standardizzazione della tecnica e l’utilizzo di tecniche mini-invasive e nerve-

sparing hanno consentito di ridurre l’incidenza di disfunzioni neurologiche fino
al 5-6% e di migliorare l’impatto sulla
qualità di vita della paziente candidata
a chirurgia resettiva [11,42-44].
Questo tipo di chirurgia dovrebbe essere
quindi eseguito solo nei centri di riferimento e ad opera di chirurghi esperti
in neuroanatomia pelvica, in tecniche
nerve-sparing e in procedure radicali oncologiche.
ENDOMETRIOSI DEL PICCOLO
INTESTINO
In una di oltre 2500 resezioni intestinali
per endometriosi infiltrante profonda,
veniva riportata una prevalenza di 8%
di endometriosi ileocecale associata [8].
Al contrario, se si considera solo il numero totale di endometriosi ileocecale,
l’80% di queste pazienti presentava anche endometriosi retto-sigmoidea.
La procedura resettiva viene presa in
considerazione dopo aver valutato il rischio di mutilazione della valvola ileocecale e successiva sindrome dell’intestino corto, quindi deve essere guidata da
una grave sintomatologia preoperatoria
o dal rischio di occlusione.
Questa procedura può essere eseguita
interamente per via laparoscopica o impiegando una minilaparotomia accessoria [9]. Dopo la visualizzazione dell’area
infiltrata (spesso un nodulo pelvico della parete laterale destra che si estende
caudalmente agli annessi e parametrio
destri e cranialmente alla regione ileocecale), è stata eseguita la mobilizzazione
del cieco e del colon destro utilizzando un dispositivo a energia combinata
(Thunderbit, Olympus, Tokyo, Japan o
bisturi armonico Ultracision LCS 10; Ethicon Endosurgery, Cincinnati, OH, USA).
Ciò consente la de-rotazione dell’intestino destro dalla parete laterale pelvica
secondo la quale in laparotomia è nota
come manovra di “Kocher”. I vasi ileocolici sono stati isolati, ritagliati e divisi.
Il segmento interessato è stato isolato e
resecato e quindi viene eseguita un’anastomosi ileocecale da lato a lato o da lato
a lato per via laparoscopica o aperta. Per
esteriorizzare l’intestino, viene eseguita una mini-laparotomia nella regione
iliaca destra o un’incisione sovrapubica.
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L’anastomosi meccanica è stata realizzata con la cucitrice circolare Covidien con
tecnologia DST Series (25 mm). Quando
è interessato solo l’ileo si esegue una resezione ileale extracorporea con anastomosi manuale end-to-end con semplice
sutura interrotta extramucosa.
APPENDICECTOMIA E TIFLECTOMIA
In tutti i casi di anomalie grossolane
dell’appendice cecale, come ingrossamento, dilatazione, tortuosità o scolorimento, o presenza di sospetti impianti endometriosici, viene eseguita
un’appendicectomia, isolata o associata
a resezione ileocecale. In caso di appendicectomia isolata dopo la mobilizzazione del cieco e dell’appendice, la mesoappendice è stata fissata e tagliata e
l’arteria appendicolare è isolata, coagulata e sezionata. Tre endoloop vengono
introdotti attraverso il trocar del quadrante inferiore destro e applicati alla
giunzione dove l’appendice si estende
nel cieco. Due legature si trovano alla
base dell’appendice a 2 mm di distanza.
La legatura finale viene posizionata circa
7 mm sopra l’ultima legatura, quindi l’area tra la seconda e la terza viene coagulata e tagliata. Se anche il fondo cecale
sembra essere interessato da infiltrazione endometriosica, la rimozione in blocco viene eseguita con una suturatrice
laparoscopica lineare (Endo-GIA) (Autosuture Co., Norwalk CT, USA) posizionata attraverso il margine distale della resezione (1- 2 cm distalmente al nodulo),
angolato per massimizzare il margine di
esposizione e resezione, chiuso e attivato per la transezione.
DISCUSSIONE E CONCLUSIONI
La controversia relativa alla scelta del
miglior approccio chirurgico nel trattamento dell’endometriosi infiltrante profonda del retto è ampiamente rappresentata in letteratura [45].
L’unico studio attualmente presente
in letteratura che confronti in maniera
prospettica randomizzata le differenti

tecniche è stato recentemente pubblicato da Roman e colleghi [46].
Sono state analizzate 60 pazienti con
noduli intestinali infiltranti per più di
20mm almeno la muscolaris del retto:
nel primo braccio le pazienti sono state
trattate con tecnica “conservativa” (shaving o resezione discoide), nel secondo
braccio con tecnica “non conservativa”
(resezione segmentaria). L’analisi dei
due gruppi non ha rilevato differenze
significative in termini di complicanze
peri e post-operatorie né in termini di
disfunzione viscerale vescicale e rettale.
L’unica complicanza che è stata significativamente ridotta con l’utilizzo della
tecnica conservativa è la stenosi intestinale post-chirurgica. Nessuna differenza
è stata inoltre registrata in termini di
miglioramento della sintomatologia dolorosa (miglioramento presente in egual
misura in entrambi i gruppi) né di qualità di vita calcolata con il questionario a
36 quesiti (SF36).
In conclusione, sulla base delle indicazioni e/o delle limitazioni delle varie tecniche, si può ipotizzare una flow-chart di
trattamento chirurgico dell’endometriosi intestinale ritagliata ad hoc sulla singola paziente. In presenza di noduli con
infiltrazione muscolare per più di 3 cm,
di stenosi luminale, di noduli multifocali,
di infiltrazione della muscolaris interna
o della sottomucosa risulta più indicabile
la resezione segmentaria. Quando, dopo
asportazione della porzione superficiale
del nodulo, il diametro residuo infiltrante del nodulo è compreso tra i 2 ed i 3
cm, in assenza di stenosi, si può scegliere
tra uno shaving fino alla mucosa ed una
resezione discoide. Quando il nodulo
infiltrante residuo è inferiore a 2 cm e
non vi è stenosi, è indicato lo shaving. La
linea comunemente proposta in letteratura [45] è quella di eseguire, quando indicato, un unico intervento chirurgico radicale con il timing corretto rispetto alla
sintomatologia, all’età ed al desiderio di
prole della paziente. Una condotta d’attesa che comprenda follow-up strumentali e terapia medica può essere indicata
in pazienti che, pur in presenza di noduli
stenosanti (ma non occludenti) risultino
asintomatiche.
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