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ABSTRACT
Background: endometriosis is a chronic benign disease, characterized by the 
presence of endometrial glands and stroma outside the uterine cavity. It can 
frequently affect the intestinal tract, the rectum and the sigmoid colon are 
often interested. Surgery is a valid option in case of infertility, chronic pelvic 
pain, intestinal obstruction and worsening of quality of life. Postoperative 
outcome is often favourable. Most frequent complication are colorectal and 
recto-vaginal fistulas. Aim of our study is to review our datas and present 
our experience in the treatment of colo-rectal complication after surgery for 
endometriosis
Methods: we retrospectively included 3054 cases of colorectal surgery for 
intestinal endometriosis performed from 2001 to 2020 in our institution. On 
the basis of the postoperative outcome we included 543 complications for 
the segmental resection and 50 for the disc resection. 
Results: major colo-rectal complications such as anastomotic leackage and 
recto-vaginal fistula were 218 (8.3%) and 43 (1,6 %) respectively. Other in-
testinal complications were: 23 (0.9%) bowel occlusions, 15 (0.3%) intestinal 
perforations and 132 (5.0%) anastomotic strictures. We also had 76 (2.9%) 
haemoperitoneum and 36 (1.4%) urinary tract injuries. The group of disc 
resection only had 47 (11.3%) intraluminal bowel bleeding and 3 (0.7%) per-
forations.
Conclusion: when conservative treatment fails surgery represents a safe and 
feasible approach for bowel deep infiltrating endometriosis, resulting in an 
improvement of pain, fertility and quality of life. The rate of complications 
after bowel resection appear to be acceptable and often reversible. To achie-
ve this goal surgeons, gynecologist, urologist and all other professionals of 
the multidisciplinary team from high volume centers need to work together.

KEYWORDS: endometriosis; colorectal resection; complications; anastomotic 
leackage; recto-vaginal fistula.
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INTRODUZIONE

L’endometriosi è una malattia croni-
ca benigna, caratterizzata dalla pre-
senza di ghiandole endometriali e 

stroma al di fuori della cavità uterina 

[1,2]. Colpisce fino al 10% delle donne 
in età riproduttiva [3].
L’endometriosi infiltrante profonda 
(DIE) è una forma grave e aggressi-
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va di endometriosi caratterizzata dalla 
penetrazione del tessuto endometriale 
a circa 5 mm sotto la superficie peritone-
ale. È caratterizzata dall’invasione delle 
strutture anatomiche adiacenti e può 
portare a distorsioni anatomiche della 
pelvi [4-7]. Sebbene alcune donne colpite 
possano rimanere asintomatiche, l’endo-
metriosi è tipicamente associata ad alcu-
ni sintomi aspecifici come dolore pelvico 
cronico, dismenorrea grave, dispareunia, 
dolore alla defecazione, ostruzione in-
testinale, disuria e infertilità [8,9]. Questo 
può frequentemente portare a forti li-
mitazioni della qualità di vita delle pa-
zienti[10].
L’endometriosi intestinale è definita 
come la presenza di ghiandole simili 
all’endometrio e stroma che infiltrano 
la parete intestinale e colpisce dal 5% al   
12% dei pazienti con endometriosi infil-
trante profonda (DIE) [11].
Quando la terapia farmacologica falli-
sce, o la distorsione anatomica causa in-
fertilità o provoca danni agli organi (ad 
es. idronefrosi, occlusione/subocclusione 
intestinale), la chirurgia laparoscopica 
rappresenta il trattamento di scelta [12,13].
Tre sono le principali procedure chirur-
giche che possono essere eseguite: rese-
zione intestinale segmentaria, che consi-
ste nell’escissione completa di un tratto 
intestinale (può essere colon, retto o 
intestino tenue), resezione discoide che 
è l’escissione di un nodulo della parete 
rettale anteriore e “shaving” che è con-
siderata la tecnica più conservativa [14-18].
La chirurgia ha mostrato risultati favo-
revoli in termini di miglioramento della 
qualità della vita, miglioramento del do-
lore e della fertilità [19]. Tuttavia, i benefi-
ci riportati devono essere confrontati con 
l’abbondanza di letteratura che sottoli-
nea le complicanze postoperatorie[20,21].
Le complicanze più gravi sono rappre-
sentate dalla fistola rettovaginale e 
dalla fistola anastomotica [22-24]. È stato 
riportato che i loro tassi rappresentano 
rispettivamente l’1,3%, 3,6% e 4,5% per 
la fistola rettovaginale e lo 0%, 0% e 
1,9% per la fistola anastomotica dopo la 
shaving, resezione discoide e  resezione 
segmentaria [25].
La gestione delle complicanze rimane 
controversa e difficile a causa dell’ampia 
varietà di presentazioni e sintomi. Ri-
vedendo la nostra esperienza vogliamo 

provare a dare un punto di vista perso-
nale sulla gestione delle complicanze

METODI

In questo studio abbiamo incluso retro-
spettivamente 3054 casi consecutivi di 
chirurgia colorettale per endometriosi 
intestinale eseguiti dal 2001 al 2020 nel 
nostro istituto.

RISULTATI

Dal 2001 al 2020, 13190 donne sono sta-
te sottoposte ad intervento chirurgico di 
eradicazione di endometriosi. Di queste, 
3054 (20%) sono state sottoposte a rese-
zione intestinale: 2638 (86,3%) sono sta-
te resezioni segmentarie e 416 (13,6%) 
sono state resezioni discoidi. Nel gruppo 
delle resezioni segmentarie, 1714 (65%) 
avevano avuto precedenti interventi chi-
rurgici di eradicazione di endometriosi, 
1661 (63%) avevano avuto dolore alla 
defecazione e 1530 (58%) mostravano 
una stenosi radiologica >50% del lume 
(al clisma opaco). 2457 (93,1%) sono 
state sottoposte a singola resezione in-
testinale: 1338 (54,4%) retto-sigma, 847 
(34,4%) retto 140 (5,6%) sigma e 132 
(5,3%) ileociecali. 181 (6,8%) pazienti 
sono state sottoposte a doppia resezio-
ne intestinale (retto-sigma + ileociecale) 
e 5 (0,2%) a tripla resezione (retto-sigma 
+ ileociecale + intestino tenue). In 791 
(30%) casi abbiamo eseguito un’ana-
stomosi ultrabassa (< 5 cm dal margine 
anale). 142 (5,4%) pazienti sono state 
sottoposte a reimpianto ureterale e in 
79 casi (3%) abbiamo eseguito una rese-
zione parziale del diaframma. 369 (14%) 
pazienti sono state sottoposte a confe-
zionamento di ileostomia protettiva.

Sulla base dell’esito postoperatorio ab-
biamo incluso 593 complicanze: 543 
(91,5%) per il gruppo delle resezione 
segmentarie e 50 (8,5%) complicanze 
per il gruppo della resezioni discoidi. Le 
complicanze maggiori come la fistola 
anastomotica e la fistola retto-vaginale 
sono state rispettivamente 218 (8,3%) e 
43 (1,6%). Altre complicanze intestinali 
sono state: 23 (0,9%) occlusioni intesti-
nali, 15 (0,3%) perforazioni intestina-
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li e 132 (5,0%) stenosi anastomotiche. 
Abbiamo anche avuto 76 (2,9%) emo-
peritoneo e 36 (1,4%) lesioni del tratto 
urinario. Il gruppo di resezioni discoidi 
ha avuto solo 47 (11,3%) sanguinamenti 
intestinali intraluminali e 3 (0,7%) per-
forazioni.
I pazienti con diagnosi di fistola anasto-
motica sono stati divisi in 3 gruppi: 130 
(60%) con segni di peritonite che sono 
stati trattati con procedura laparosco-
pica di Hartmann, 65 (30%) senza segni 
di peritonite che sono stati trattati con 
resezione dell’anastomosi e una nuova 
anastomosi protetta da ileostomia e 21 
(10%) pazienti senza segni di peritonite 
che sono stati sottoposti ad esplorazione 
laparoscopica, rinforzo dell’anastomosi 
e ileostomia. 82 (38%) pazienti hanno 
richiesto più di una procedura per risol-
vere la complicanza e 37 di loro hanno 
richiesto 3 o più procedure chirurgiche.
43 pazienti con fistola retto-vaginale 
sono state trattate mediante toilette 
laparoscopica e ileostomia o, quando 
possibile, una colostomia su trasverso. 
22 (51,3%) di loro sono guarite entro 6 
mesi. Delle 21 (48,7%) pazienti che non 
sono guarite in 6 mesi, 19 (90%) sono 
state trattate con ri-resezione di retto e 
anastomosi diretta mentre 2 (10%) sono 
state trattate con anastomosi colo-anale 
ritardata (procedura Turnbull-Cutait). 
Solo 5 (11%) non sono guarite dopo 
questo trattamento e sono state sotto-
poste a resezione rettale con anastomosi 
colo-anale ritardata.
5 (20%) pazienti con ostruzione intesti-
nale sono state trattate in modo conser-
vativo mentre 18 (80%) hanno richiesto 
un intervento chirurgico e sono state 
trattate mediante lisi aderenziale lapa-
roscopica.
Tutte le perforazioni intestinali si sono 
presentate con peritonite e sono state 
trattate con un intervento chirurgico.
Tutte le stenosi anastomotiche posto-
peratorie sono state trattate in modo 
conservativo mediante dilatazione en-
doscopica. 114 (86,5%) pazienti han-
no richiesto 3 procedure endoscopiche 
mentre 18 (13,5%) ne hanno richiesto 
più di 3.
Per il gruppo delle resezioni discoidi, tut-
ti i 47 sanguinamenti sono stati trattati 
con successo per via endoscopica, men-
tre le 3 perforazioni hanno richiesto una 

revisione laparoscopica. 2 (66,6%) sono 
state trattate con successo con un rinfor-
zo dell’anastomosi e ileostomia, mentre 
1 (33,3%) ha richiesto una ri-resezione di 
retto con anastomosi immediata e ileo-
stomia di protezione

DISCUSSIONE

Il coinvolgimento intestinale dell’endo-
metriosi è stato descritto per la prima 
volta da Sampson nel 1922 [26]. In lette-
ratura troviamo un’incidenza tra il 3 e il 
37% delle pazienti con diagnosi di endo-
metriosi. Può interessare qualsiasi parte 
del tratto gastrointestinale, dalla prima 
ansa digiunale al canale anale, ma i più 
colpiti sono il sigma e il retto [27-30].
I pazienti con endometriosi possono 
presentare un ampio insieme di sintomi 
caratterizzati principalmente da disme-
norrea, dispareunia e dolore pelvico. 
L’endometriosi con localizzazione inte-
stinale è associata a sintomi caratteristici 
come dolore alla defecazione, diarrea, 
costipazione, sanguinamento rettale, 
gonfiore e dolore addominale e pelvi-
co[31-33].
Alla diagnosi, l’80% dei pazienti pre-
senta la classica triade di sintomi; disme-
norrea, dispareunia e dolore alla defe-
cazione. Più raramente, la malattia può 
portare a ostruzione intestinale [34].
Il primo approccio terapeutico è conser-
vativo, attraverso l’utilizzo di estro-pro-
gestinici, progestinici e analgesici.
Il trattamento chirurgico dell’endome-
triosi porta alla remissione del dolore nel 
70% delle pazienti trattate [35].
La resezione intestinale segmentaria è 
oggetto di dibattito nel mondo scientifi-
co. Molti autori sostengono la necessità 
della resezione intestinale per ottenere 
la radicalità chirurgica. Molti altri cre-
dono che abbia un tasso di complican-
ze troppo alto per essere utilizzata di 
routine [36,37]. Sono state descritte altre 
tecniche come lo shaving e la resezione 
discoide (per lesioni inferiori a 2 cm). Va 
tenuto presente che le complicanze po-
trebbero verificarsi con un tasso più ele-
vato rispetto alla sola chirurgia pelvica e 
questi eventi devono essere attentamen-
te considerati quando si tratta una ma-
lattia benigna in pazienti così giovani. 
Riteniamo che la resezione intestinale 
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segmentaria offra una migliore qualità 
di vita dopo l’intervento chirurgico insie-
me a un tasso di recidiva e ad un tasso 
di complicanze postoperatori relativa-
mente bassi quando eseguita in centri 
ad alto volume [29,30,38,39].
Nella nostra esperienza il tasso di com-
plicanze per la resezione segmentaria 
sembra essere piuttosto alto. Il 20% è 
decisamente superiore rispetto ai dati di 
altri autori riportati in letteratura. Tutta-
via dobbiamo considerare che il 5% del-
le nostre complicanze è rappresentato 
dalla stenosi anastomotica che raramen-
te è considerata una complicanza posto-
peratoria nelle serie più grandi presenti 
in letteratura. C’è da considerare anche 
il fatto che il nostro istituto è considera-
to centro di riferimento in Italia per cui i 
casi tendono ad essere un po’ più difficili 
da affrontare. Ciò è dimostrato dal nu-
mero di resezioni rettali con anastomo-
si ultrabassa che rappresentano il 30% 
della nostra esperienza e dal numero di 
reimpianti ureterali che rappresentano 
un 5,4%. Giungono poi alla nostra os-
servazione molte pazienti già sottoposte 
ad altri interventi di eradicazione presso 
altre sedi con quadri, anche aderenziali, 
spesso impegnativi. Questi casi richiedo-
no ovviamente un approccio chirurgico 
più difficile e sono più spesso gravati da 
complicanze.
La complicanza più frequente nella no-
stra casistica è la fistola anastomotica 
che è tipica della chirurgia colo-rettale 
e sembra essere una delle complicanze 
che peggiorano maggiormente la qua-
lità della vita. Rappresenta l’8,3% delle 
nostre complicanze. Quando si tratta la 
fistola anastomotica, fondamentale è la 
tempistica della diagnosi e dell’interven-
to chirurgico. Il 60% delle nostre fistole 
è stato trattato, a causa della presenza 
di peritonite diffusa, con una procedu-
ra di Hartmann che è una tecnica “sal-
vavita” ma richiede un secondo tempo 
chirurgico impegnativo che a volte può 
portare a maggiori complicazioni e ad 
una ridotta qualità della vita. In 86 (40%) 
casi abbiamo riscontrato una peritonite 
locale con sintomi vaghi e siamo riusciti 
a risolverla con un intervento chirurgi-
co meno impegnativo come un rinforzo 
dell’anastomosi e ileostomia (21 casi) o 
una ri-resezione rettale con anastomosi 
diretta protetta da ileostomia (65 casi). 

Non abbiamo dati chiari per dimostrarlo 
ma riteniamo che una diagnosi più rapi-
da possa portare a un trattamento più 
rapido e, in molti casi, meno invasivo.
Il trattamento della fistola rettovagina-
le è sempre impegnativo anche per chi-
rurghi esperti e centri di riferimento [40]. 
Principalmente perché i tessuti subiscono 
i danni del precedente intervento chirur-
gico e perché le fistole sono solitamente 
localizzate nella metà superiore della va-
gina, grandi e spesso associate ad ascessi 
pelvici e/o peritonite [41,42]. La diversione 
fecale rappresenta il primo passo del per-
corso di trattamento. La deviazione inte-
stinale mediante stomia sembra essere 
in grado di ridurre il gradiente di pres-
sione tra il retto e la vagina. In tal modo 
la stomia sembrerebbe in grado di aiu-
tare la guarigione della fistola [43]. Corte 
et al. hanno riportato l’impatto positivo 
della stomia sulla gestione della fistola 
retto-vaginale e hanno proposto l’uso 
di questa tecnica in una fase iniziale del 
trattamento [44]. Le fistole retto-vaginali 
possono essere ragionevolmente gestite 
con la diversione fecale, ma dobbiamo 
tenere presente che la stomia rappresen-
ta una condizione psicologicamente im-
pattante per le pazienti. Interventi chi-
rurgici multipli, infatti, possono portare 
le donne a traumi psicologici oltre che a 
favorire lo sviluppo di complicanze speci-
fiche legate alla stomia come ostruzione 
dell’intestino tenue, elevata produzione 
di di feci liquide ed ernia [45,46]. Per tutte 
queste ragioni, la creazione della sto-
mia e la tempistica della sua rimozione 
dovrebbero essere attentamente bilan-
ciate. Ciò che è veramente interessante 
è che nella nostra esperienza la stomia 
da sola ha portato alla guarigione del-
la fistola nel 51,3% dei casi. Quando è 
sicura, la diversione fecale con colosto-
mia trasversale ha mostrato un risultato 
migliore sulla guarigione della fistola. 
Le ragioni di questo risultato sono aper-
te al dibattito. Potrebbe essere perché 
la colostomia consente una migliore 
deviazione e la possibilità di ottenere 
un’irrigazione più efficace. D’altra par-
te crediamo che una comprensione più 
profonda dell’intera interazione ospite-
microbiota sia essenziale per chiarire 
la patobiologia della guarigione. Nella 
nostra esperienza il 48,7% delle fistole 
non è guarito dopo la sola diversione fe-
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cale primaria e ha avuto bisogno di un 
secondo intervento chirurgico. È interes-
sante osservare che le donne con fistola 
retto-vaginale con ascesso pelvico e sin-
tomi sistemici non sono guarite con la 
sola stomia, ma hanno avuto bisogno di 
un intervento di drenaggio e lavaggio. 
Un’altra cosa da sottolineare è che nella 
nostra casistica le ileostomie create du-
rante l’intervento principale rispetto a 
quelle confezionate alla comparsa della 
complicanza hanno avuto una minore 
capacità di curare la fistola. Questo ci 
porta a credere che forse ciò che conta 
davvero per la guarigione della fistola è 
il drenaggio di eventuali ascessi, il lavag-
gio della pelvi e, non solo il tipo di sto-
mia creata. Quindi in quelle pazienti che 
hanno sviluppato una sepsi pelvica, un 
intervento chirurgico di secondo livello 
potrebbe essere suggerito prima poiché 
la gestione a “step-up” è sembrata esse-
re meno efficace. In questi casi il work 
up ideale sarebbe quello di eseguire 
dapprima una diversione fecale per con-
trollare i sintomi, un drenaggio e una 
toilette del bacino e poi un uso precoce 
degli approcci chirurgici avanzati come 
la ri-resezione rettale con anastomosi 
immediata.
L’incidenza della stenosi anastomotica 
colorettale varia tra il 3% e il 30%[47-

49,50,51]. L’infiammazione è stata descritta 
come un fattore di rischio per questa 
complicanza [47,48,50,51-53]. Sebbene in mol-
te serie di resezioni intestinali per en-
dometriosi questa complicanza non sia 
riportata, riteniamo che debba essere 
considerata [54,55]. Nella nostra esperienza 
la stenosi si è verificata meno spesso che 
in altre serie di resezioni colorettali per 
condizioni benigne [47,52,53]. La giovane 
età, la conservazione dell’arteria colica 
sinistra e l’assenza di infiammazione sot-
tostante o sistemica potrebbero essere la 
ragione di una minore incidenza. In alcu-
ni dei nostri lavori precedenti abbiamo 
mostrato l’associazione statisticamente 
significativa tra stenosi anastomotica e il 
confezionamento di una stomia [56].
Nel 2017 Panis et al. hanno rivisto la loro 
esperienza ventennale nel trattamento 
delle stenosi anastomotiche suggerendo 
un ragionevole schema di step-up per 
il trattamento delle stenosi che vanno 
dalla dilatazione fino allo stoma defi-
nitivo [50]. Riteniamo che il trattamento 

conservativo della stenosi anastomotica 
dovrebbe sempre essere la nostra pri-
ma opzione nelle pazienti con stenosi 
breve e scoperta precocemente, spe-
cialmente nella malattia benigna [50,57]. 
Questa procedura è ben tollerata dalle 
pazienti e può essere riutilizzata più vol-
te. Nella nostra esperienza nessuno delle 
pazienti sottoposte a dilatazione pneu-
matica ha sofferto di complicanze dopo 
il trattamento e nessuna ha avuto biso-
gno di trattamento dopo 6 e 12 mesi di 
follow-up dalla dilatazione endoscopica 

[56]. Nella serie attuale solo il 13,5% delle 
pazienti con stenosi anastomotica sinto-
matica ha richiesto più di 3 dilatazioni.
Quando si tratta di noduli più piccoli di 
3 cm, la resezione discoide laparoscopi-
ca rappresenta un’opzione chirurgica 
sicura e fattibile. Questa è associata al 
miglioramento dei sintomi ed è correla-
ta a un tasso accettabile di complicanze 
chirurgiche (10%) oltre che ad un basso 
tasso di recidiva intestinale [58].
La complicanza chirurgica più frequente 
è stata l’emorragia rettale, che si è verifi-
cata in 47 pazienti. Tutte le pazienti sono 
state trattate con successo mediante 
retto-sigmoidoscopia e posizionamento 
di clip emostatiche. Il giusto tempismo 
della procedura ci ha permesso di ridur-
re drasticamente il tasso di trasfusione di 
sangue e di diminuire la degenza delle 
pazienti e i costi ospedalieri.
Abbiamo avuto 3 peritoniti associate a 
perforazione intestinale dopo resezione 
discoide. Tuttavia solo una era correla-
ta alla resezione vera e propria mentre 
un’altra era dovuta ad appendicectomia 
e un’altra ad una resezione intestinale 
complicata da fistola anastomotica. Tut-
te le pazienti sono state sottoposte a la-
paroscopia esplorativa.

CONCLUSIONI

Affrontare le complicanze della chirur-
gia colo-rettale è sempre impegnativo 
sia per la malattia maligna che per quel-
la benigna. Nella nostra vasta esperienza 
di resezioni intestinali per endometriosi 
abbiamo sviluppato alcune conoscenze 
ma la pratica quotidiana ci ha messo di 
fronte a tante difficoltà che possono es-
sere superate solo da un forte ed esperto 
gruppo multidisciplinare. 

Treatment of complication after colo-rectal surgery for endometriosis
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