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ABSTRACT
The iatrogenic damage to the urinary tract during gynecological surgery for 
the eradication of pelvic endometriosis can have significant morbidity. Al-
though most cases of ureteral injury can occur even in the absence of signi-
ficant risk factors, the incidence of urinary tract injury increases especially 
in patients with visceral adhesions secondary to previous pelvic surgery or 
inflammatory bowel disease, infections and patients with deeply infiltrating 
pelvic endometriosis (DIE), which can lead to a structural distortion of normal 
surgical plans. The most commonly affected sites are the ureter and the blad-
der. Early identification of such injuries is essential to minimize the impact of 
the damage on the patient; in fact, their identification in the intraoperative 
phase could not even determine outcomes both from a psychological and an 
organic-functional point of view for the patient. We will then discuss some 
anatomical considerations for their prevention, the diagnostic techniques 
for identification and characterization, as well as the reconstructive surgical 
techniques and the principles of repair.
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OBIETTIVI

Al termine di questo articolo, il let-
tore dovrebbe avere una compren-
sione della possibile sede delle le-
sioni iatrogene al tratto urinario, le 
considerazioni anatomiche per pre-
venire le lesioni, tecniche diagnosti-
che per la loro identificazione, non-
ché le tecniche ricostruttive per la 
riparazione.

Le lesioni iatrogene del tratto urina-
rio durante le operazioni all’interno 
del bacino e del retroperitoneo si 
verificano più comunemente negli 
ureteri, ma anche meno frequente-
mente a livello vescicale. L’incidenza 
di tali lesioni aumenta nei pazienti 
con precedenti operazioni pelviche, 
malattie infiammatorie intestina-
li, infezioni e nei pazienti con DIE, 
determinando un’alterazione strut-
turale dei normali piani chirurgici. 
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Inoltre, possono essere presenti delle 
anomalie non previste dalle indagini 
preoperatorie come la duplicità uretera-
le (1/125 persone), l’uretere retrocavale, 
Il rene a ferro di cavallo o i reni pelvici 
(1/400 persone) e quindi non considerate 
dal chirurgo. Altre volte invece è proprio 
la gravità della malattia endometriosica 
che viene a determinare la necessità di 
una resezione del tratto urinario inte-
ressato e che quindi richiede l’intervento 
ricostruttivo idoneo.
L’impiego dei vari dispositivi basati sull’e-
nergia in prossimità del tratto urinario 
può invece causare una presentazione 
ritardata di lesione urinaria. L’identifi-
cazione precoce delle lesioni del tratto 
urinario è fondamentale per ridurre al 
minimo la morbilità e preservare la fun-
zione renale [1,2]. 

LESIONI URETERALI

La lesione all’uretere è la complicanza 
urologica più comune della chirurgia 
pelvica [1,3,4]. Gli urologi non sono immu-
ni alle lesioni ureterali iatrogene secon-
darie a interventi di endourologia per il 
trattamento della calcolosi urinaria. L’u-
retere è diviso in tre segmenti anatomici 
in base alla posizione su una radiografia 
addominale:
1. Terzo superiore dell’uretere superiore 

che si estende dal giunto pielourete-
rale al margine superiore dell’artico-
lazione sacroiliaca;

2. Terzo medio dell’uretere che scorre 
sopra l’osso sacro e sovrasta i vasi ilia-
ci esterni;

3. Terzo inferiore dell’uretere dal margi-
ne inferiore dell’articolazione sacroi-
liaca allo sbocco ureterale endovesci-
cale.

Nelle donne l’uretere passa dorsalmente 
all’ovaio e quindi sotto il legamento lar-
go a meno di 2 centimetri dai vasi uterini, 
ed è proprio a tale livello che si verifica 
la maggior parte delle lesioni iatrogene 
secondarie alla chirurgia dell’endome-
triosi [5]. Normalmente l’afflusso arterio-
so all’uretere proviene da piccoli rami 
arteriosi renali, aortici, gonadici, iliaci 
interni e rettali medi, formando una 
rete vascolare sotto la tonaca avventizia. 
Questa relazione anatomica è clinica-
mente importante durante la mobilizza-

zione dell’uretere.
Il cateterismo ureterale può essere uti-
lizzato per aiutare nell’identificazione 
degli ureteri e per aiutare nell’identifica-
zione delle lesioni ureterali, ma non pre-
viene il danno ureterale [3]; è quindi da 
considerare una preferenza del chirurgo 
basata su più variabili tra cui la comples-
sità del caso, l’anatomia e l’esperienza. 
Le lesioni iatrogene dell’uretere posso-
no essere classificate in base al mecca-
nismo di lesione: lacerazione, legatura, 
devascolarizzazione e energia. L’identifi-
cazione e la riparazione tempestive (se 
necessarie) sono ottimali per evitare la 
morbilità postoperatoria.

LACERAZIONE
La transezione o la lacerazione parziale 
di un uretere viene riparata in base alla 
posizione della lesione (vedi riparazione 
specifica per posizione). Le chiavi tecni-
che cruciali includono lo spatulamen-
to dell’uretere prima della riparazione, 
un’anastomosi senza tensione e l’uso di 
suture assorbibili solo di breve o media 
durata, con il posizionamento di uno 
stent ureterale per almeno due mesi.

LEGATURA – CLIPPATURA
Per una lesione da legatura riconosciuta 
in fase intra-operatoria la clip o la lega-
tura stessa devono essere rimosse nel più 
breve tempo possibile con un successivo 
posizionamento di uno stent ureterale 
per 4-6 settimane. Successivamente, ver-
rà programmata un’ureteropielografia 
ascendente in corso di rimozione dello 
stent, al fine di rilevare una possibile ste-
nosi ureterale. Queste lesioni, con con-
seguente stenosi ureterale, possono ma-
nifestarsi senza sintomi con conseguente 
atrofia renale silente, quindi il follow-up 
è prudente per confermare la pervietà 
ureterale.

DEVASCOLARIZZAZIONE
Il danno da devascolarizzazione di solito 
non è evidente al momento dell’inter-
vento chirurgico ed è più comune dopo 
la radioterapia e le procedure chirurgi-
che vascolari. L’uretere sano normale è 
molto resistente a questo tipo di lesio-
ne a causa dell’ampio apporto di san-
gue collaterale. Queste lesioni possono 
presentarsi anche mesi dopo l’interven-
to chirurgico iniziale solitamente come 
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ostruzione dovuta a una stenosi uretera-
le per la quale sarà necessario porre uno 
stent ureterale.

DANNO TERMICO
Varie fonti di energia vengono utilizza-
te per la dissezione e l’emostasi durante 
l’intervento chirurgico e possono essere 
fonte di lesioni alle vie urinarie. Queste 
lesioni possono presentarsi nel primo pe-
riodo postoperatorio con formazione di 
fistole (urinoma) o stenosi. Il danno se 
riconosciuto intraoperatoriamente può 
essere adottato un trattamento conser-
vativo con uno stent ureterale al fine di 
ridurre l’edema ureterale postoperato-
rio. 

Quindi in tutti questi casi un’uretero-
pielografia ascendente in corso di rimo-
zione dello stent dovrà essere eseguita 
per rilevare la scomparsa della fistola o 
una successiva stenosi ureterale. Queste 
lesioni, con conseguente stenosi urete-
rale, possono manifestarsi senza sintomi 
con conseguente atrofia renale silente, 
quindi questo follow-up è necessario per 
confermare la pervietà ureterale.

Riparazione ureterale specifica per 
posizione
I principi generali per la riparazione in-
cludono l’uso di suture assorbibili per 
prevenire la formazione di calcoli, un’a-
nastomosi con spatulamento ureterale e 
senza tensione su uno stent ureterale a 
permanenza e il posizionamento di un 
drenaggio di aspirazione chiuso nell’a-
rea di riparazione (utile eventualmente 
il dosaggio della creatininemia dal dre-
naggio nella fase postoperatoria se dub-
bi). 
In caso di riparazione a distanza dall’in-
tervento per una stenosi ureterale o una 
fistola diagnosticata con UROTAC con 
ureteropielografia ascendente/uretero-
scopia nel postoperatorio, è necessario 
definire la lunghezza e la sede della le-
sione nella pianificazione chirurgica e 
per un corretto approccio al counselling 
con la paziente [6]. In caso di ostruzione 
prolungata con perdita del parenchi-
ma renale, una Scintigrafia renale può 
valutare oggettivamente il contributo 
funzionale di ciascun rene. In presenza 
di una sostanziale perdita parenchima-

le e di un rene poco funzionale, si potrà 
prendere in considerazione la nefrecto-
mia. 
La scelta della procedura riparativa di-
pende molto dalla posizione dell’urete-
re malato/lesionato, dai pregressi inter-
venti chirurgici eseguiti e dall’esperienza 
del chirurgo [2]. Nelle lesioni dell’uretere 
prossimale la semplice uretero-uretero 
anastomosi sec. tecnica end-to-end con 
posizionamento di stent ureterale è il 
metodo di riparazione preferito con 
buone percentuali di risoluzione del pro-
blema. In alternativa, l’aggiuntiva mobi-
lizzazione del rene con suture di fissag-
gio al tendine dello psoas (nefropessia) e 
l’uretere ileale in caso di un ampio tratto 
di uretere danneggiato possono essere 
considerate valide alternative [8-9]. L’ente-
rite da radiazioni, il Morbo di Crohn e 
una creatinina sierica superiore a 2,0 mg/
dL sono controindicazioni all’esecuzione 
di un uretere ileale. A seconda della ca-
pacità/dimensione della vescica, a volte 
può essere possibile un punto di sospen-
sione al muscolo psoas o un lembo ve-
scicale secondo la tecnica di Casati-Boari 
modificata.
Per le lesioni del tratto medio-distale 
laddove non sia prudente eseguire una 
uretero-ureteroanastomosi, che è da 
riservare eventualmente a brevi tratti 
ureterali lesionati, la scelta spesso rica-
de per una ureterocistoneostomia (nel-
la nostra esperienza secondo la tecnica 
Lich-Gregoire) con o senza Psoas hitch, 
previo adeguata mobilizzazione vescica-
le. Questa viene fissata al tendine dello 
psoas utilizzando diverse suture semplici 
assorbibili 2-0, ponendo particolare at-
tenzione a non lesionare il nervo geni-
to-femorale posizionato sulla superficie 
anteriore del ventre muscolare lateral-
mente al decorso delle arterie iliache co-
muni. Per lesioni estese può essere utiliz-
zata la tecnica del lembo di Casati-Boari. 
Viene sempre posizionato uno stent ure-
terale e posizionato un catetere di Foley 
siliconato 20 Ch, da mantenere in sede 
per 7-14 giorni, con sua successiva even-
tuale rimozione dopo l’esecuzione di 
una cistografia di conferma. La rimozio-
ne dello stent avviene a circa due mesi 
dall’intervento in regime ambulatoriale. 
Questa procedura non deve essere ese-
guita in un paziente con una capacità 
vescicale ridotta, poiché la capacità fun-
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zionale può essere significativamente ri-
dotta con conseguente disfunzione min-
zionale post-operatoria. Nei pazienti con 
precedente irradiazione pelvica, la mobi-
lizzazione estesa della vescica con la for-
mazione di lembo Boari nell’uretere su-
periore può essere molto complessa. Un 
lembo vescicale ben vascolarizzato con 
un’anastomosi senza tensione è la chiave 
per prevenire complicazioni come steno-
si ricorrenti e stravasi urinosi. Da citare 
la transureteroureterostomia, che può 
essere eseguita incanalando l’uretere le-
sionato sotto il peritoneo posteriore, an-
teriormente alla biforcazione dei grandi 
vasi e quindi anastomizzandolo a quello 
controlaterale sano con una mobilizza-
zione minima dell’uretere ricevente. Da 
evitare se anche l’altro uretere è malato 
e ovviamente se il moncone ureterale 
prossimale non fosse di una lunghezza 
sufficiente. Le controindicazioni relative 
includono una storia di carcinoma urote-
liale, nefrolitiasi, irradiazione, infezione 
cronica o fibrosi retroperitoneale.

LESIONI VESCICALI
Le lesioni alla vescica possono derivare 
da qualsiasi procedura chirurgica nella 
pelvi o addirittura dall’inserimento del 
trocar durante la laparoscopia. Se rico-
nosciuto al momento della lesione, una 
lesione vescicale isolata viene solitamen-
te riparata senza difficoltà. I pazienti 
con precedenti trattamenti radioterapi-
ci, e malattie infiammatorie intestinali 
sono a maggior rischio di formazione di 
fistole, ma con l’uso della ricostruzione 
multistrato e dell’interposizione di lembi 
tissutali (omentali), questi rischi possono 
essere ridotti al minimo nei pazienti ad 
alto rischio. Si utilizzano sempre suture 
assorbibili a 3 mesi (mai non assorbibili o 
a lungo riassorbimento).
Le lesioni alla vescica possono presen-
tarsi in modo ritardato o al momento 
dell’intervento chirurgico. I fattori di 
rischio per le lesioni della vescica inclu-
dono operazioni precedenti, radiazioni, 
infiltrazioni maligne, infezioni croniche 
e infiammazioni. L’identificazione in-
traoperatoria consente una riparazione 
immediata (cistorrafia). Una lesione ve-
scicale non riconosciuta di solito si pre-
senta clinicamente nel primo periodo 
postoperatorio. Segni e sintomi possono 
includere drenaggio urinoso da un’inci-

sione chirurgica, aumento dell’output 
da drenaggi chirurgici, perdite vaginali, 
oliguria apparente e ascite urinaria con 
urea e creatinina sierica elevati a cau-
sa del riassorbimento. La diagnosi può 
essere fatta mediante una cistografia, 
un’UROTAC e una cistoscopia [6].
Le lesioni post-operatorie di ridotte di-
mensioni possono essere trattate con 
l’apposizione di un catetere vescicale 
da mantenere in sede per 3-4 settimane 
e con successiva verifica cistografica di 
chiusura spontanea; invece, per quanto 
riguarda le fistole di dimensioni maggio-
ri di 1-2 cm sarà necessario un intervento 
ricostruttivo. Per le lesioni distanti dal 
trigono e quindi dagli sbocchi ureterali 
più di 2 cm sarà necessaria una sutura in 
triplice strato in monofilamento e vicryl 
3-0 e 2-0 rispettivamente per mucosa e 
detrusore-pericistio, previo recentazione 
del tessuto fibrotico-cicatriziale del mar-
gine della fistola [2]. Qualora la fistola 
distasse meno di 1 cm dagli sbocchi ure-
terali verranno apposti anche gli stent 
ureterali i quali verranno rimossi 1-2 
mesi successivamente alla rimozione del 
catetere in regime ambulatoriale. Nei 
pazienti già sottoposti a radioterapia 
una dissezione più ampia con interpo-
sizione omentale o di peritoneo perive-
scicale può ridurre al minimo il rischio di 
recidive. L’impiego routinario di una ci-
stoscopia intraoperatoria aumenta il tas-
so di rilievo intraoperatorio delle lesioni 
iatrogene dell’apparato urinario [7,10]. 

CONCLUSIONI

Le lesioni ureterali e vescicali sono il ri-
sultato quasi inevitabile del trattamento 
chirurgico dell’endometriosi specie nella 
forma profondamente infiltrante, peral-
tro l’esperienza del chirurgo, l’aggiorna-
mento scientifico continuo, l’approccio 
multidisciplinare (Ginecologo, chirurgo 
ed urologo)  in tutte le fasi della gestio-
ne delle pazienti (pre, intra e post opera-
toria), può aiutare a porre la corretta at-
tenzione alla prevenzione ed alla pronta 
diagnosi di queste evenienze, al fine di 
ridurre al minimo l’impatto delle compli-
canze chirurgiche, privilegiando sempre, 
se possibile, un approccio di tipo mini-
invasivo qualora possibile in sicurezza 
(laparoscopia 3D o la chirurgia robotica).

La gestione delle complicanze urologiche nella chirurgia del trattamento dell’endometriosi severa
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