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ABSTRACT
Medical therapies aim to improve endometriosis-related pain and to decrease the post-operative recurrence of endometriosis, but they have no role in
improving surgery for endometriosis or infertility. Since medical treatments
do not cause the disappearance of endometriosis, they should ideally be administered from the diagnosis up to the menopause. First-line therapies for
the treatment of endometriosis are non-steroidal anti-inflammatory drugs,
progestins and combined oral contraceptives. When these therapies fail to
provide adequate pain relief, patients may be treated with gonadotropinreleasing hormone agonists, gonadotropin-releasing hormone antagonists,
danazol and aromatase inhibitors. During treatment, patients must be monitored in order to evaluate symptoms and the potential progression of endometriosis by transvaginal ultrasonography.
KEYWORDS: endometriosis; estrogen-progestins; progestogens; GnRH analogues; GnRH antagonists; aromatase inhibitors.
INTRODUZIONE
La terapia medica rappresenta la
prima linea terapeutica per il trattamento del dolore causato dall’endometriosi ed è utile nel prevenire
la recidiva postoperatoria dell’endometriosi. Un farmaco ideale per
il trattamento dell’endometriosi dovrebbe causare la scomparsa
delle lesioni endometriosiche, prevenire lo sviluppo di nuovi noduli
endometriosici, migliorare il dolore
e l’infertilità causate dall’endometriosi e, idealmente, non dovrebbe
interferire con il concepimento. Tale
farmaco ideale non è disponibile ed
appare assai improbabile che possa
essere sviluppato nel breve termine.
In generale, le terapie ormonali at-

tualmente disponibili inducono uno
stato ipoestrogenico che inibisce la
crescita delle lesioni endometriosiche e migliora la sintomatologia
dolorosa. La scelta della terapia medica è basata su molteplici fattori: i
precedenti trattamenti eseguiti, l’intensità e le caratteristiche del dolore, il desiderio di concepire o le necessità contraccettive, le preferenze
mestruali (ad esempio il desiderio di
avere un ciclo mestruale mensile), la
presenza di comorbidità (come l’emicrania o malattie infiammatorie
croniche intestinali), e la preferenza della paziente sulla modalità di
somministrazione (orale, iniettiva,
transdermica). Non tutte le pazienti affette da endometriosi possono
eseguire una terapia medica. La te-
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rapia medica è controindicata nelle pazienti con cisti ovariche con sospetto di
malignità, nelle pazienti con endometriosi intestinale e sintomi subocclusivi o
occlusivi e nelle pazienti in cui l’endometriosi profonda causa un’ostruzione degli ureteri e un’idronefrosi secondaria.
Inoltre, le pazienti che desiderano concepire non possono eseguire una terapia
ormonale perché i farmaci attualmente
disponibili sono contraccettivi o comunque ostacolano il concepimento.
Nelle pazienti affette da endometriosi
la terapia medica dovrebbe idealmente essere somministrata per tutto l’arco
della vita riproduttiva, dalla diagnosi
della malattia fino alla menopausa. Le
principali terapie mediche utilizzate nel
trattamento del dolore causato dall’endometriosi sono distinte in terapie di prima linea (farmaci antinfiammatori non
steroidei, progestinici, e contraccettivi
ormonali combinati) e terapie di seconda linea (agonisti dell’ormone di rilascio
delle gonadotropine, danazolo, antagonisti dell’ormone di rilascio delle gonadotropine, e inibitori dell’aromatasi).
Terapie di prima linea
Farmaci antinfiammatori non steroidei
I farmaci antinfiammatori non steroidei
(FANS) sono uno dei trattamenti di prima
linea più comunemente utilizzati per il
trattamento del dolore causato dall’endometriosi. Una revisione sistematica
della letteratura ha valutato il ruolo dei
FANS nel trattamento del dolore causato dall’endometriosi [1]. La revisione della
letteratura non ha dimostrato una superiorità dei FANS rispetto al placebo nel
trattare il dolore causato dall’endometriosi. Inoltre, la revisione non ha dimostrato la superiorità di un FANS rispetto
agli altri. Nonostante i limitati dati scientifici disponibili, i FANS rappresentano
una delle prime terapie somministrate
per trattare il dolore delle donne con
endometriosi perché questi farmaci sono
facilmente accessibili, sono efficaci nel
trattare la dismenorrea primaria e sono
economici. Tuttavia, la somministrazione
a lungo termine di questi farmaci ad alte
dosi può causare molteplici effetti indesiderati, fra i quali nausea, diarrea, sanguinamenti gastrici, cefalea e aumento
del rischio cardiovascolare.
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I progestinici
I progestinici hanno molteplici azioni

nel trattamento dell’endometriosi: sopprimono l’attività ovarica, hanno un effetto diretto sul tessuto endometriale
causandone atrofia e decidualizzazione, hanno un effetto diretto sulle fibre
nervose e possono modulare la risposta
immunitaria locale. La Tabella 1 elenca i
progestinici utilizzati come trattamento
di prima linea dell’endometriosi (Tab.1).
Azione
contraccettiva
Noretisterone acetato
NO
Dienogest
NO
Desogestrel
SI
Medrossiprogesterone acetato
NO
Spirale intrauterina al levonorgestrel
SI
Impianto sottocutaneo all’etonogestrel
SI
Tab.1. Sintomi e sindrome.

Noretisterone acetato
Il noretisterone acetato (NETA) è un progestinico sintetico attivo per via orale
che deriva dal 19-nor-testosterone. Uno
studio randomizzato controllato ha confrontato l’efficacia e la tollerabilità del
NETA (2,5 mg al giorno) e di una pillola estroprogestinica nel trattamento del
dolore che persisteva dopo chirurgia per
endometriosi del setto rettovaginale [2].
Novanta donne sono state incluse nello
studio. Dopo 12 mesi di terapia, la dismenorrea, la dispareunia profonda, il dolore pelvico non-mestruale e la dischezia
erano migliorate in entrambi i gruppi di
studio senza differenze significative fra
un gruppo e l’altro. Il 62% delle pazienti
trattate con la pillola contraccettiva e il
73% di quelle trattate con il NETA erano
soddisfatte del trattamento. Uno studio
prospettico italiano ha dimostrato l’efficacia del NETA nel trattare il dolore e i
sintomi intestinali di pazienti affette da
endometriosi intestinale [3]. Il NETA è anche efficace nel ridurre il volume degli
endometriomi ovarici, sebbene il trattamento non causi la completa scomparsa
di tali cisti ovariche [4]. La diminuzione
di volume degli endometriomi è tipicamente associata ad un miglioramento
della sintomatologia dolorosa. Tuttavia,
dopo l’interruzione del trattamento le
cisti ovariche ritornano alla dimensione
originale. Uno studio retrospettivo di coorte ha valutato l’efficacia a lungo termine del NETA nel trattamento dell’endometriosi del setto rettovaginale [5].
Cento tre donne sono state incluse nello
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studio. Sessantuno donne (58,2%) hanno completato i 5 anni di follow-up. Il
68,8% delle pazienti che hanno completato lo studio erano soddisfatte o molto
soddisfatte del trattamento a lungo termine con NETA; questa percentuale rappresenta il 49,8% delle pazienti arruolate nello studio. L’intensità del dolore
pelvico cronico e della dispareunia profonda sono migliorate in modo significativo durante il trattamento. La dischezia è migliorata dopo un anno di terapia
ma è rimasta stabile fra il secondo e il
terzo anno di trattamento. Uno studio
basato sulla preferenza delle pazienti ha
confrontato la terapia con NETA e la chirurgia nel trattamento della dispareunia
severa causata dall’endometriosi che era
persistente dopo un primo trattamento
chirurgico [6]. Nelle pazienti sottoposte a
chirurgia, il miglioramento della dispareunia è stato più marcato e più rapido
nel breve termine, seguito da una parziale recidiva del dolore. Nelle pazienti
sottoposte a terapia ormonale il miglioramento del dolore è stato più graduale
ma progressivo. Fra i principali vantaggi
del NETA ci sono la buona tollerabilità e
il basso costo. Queste caratteristiche rendono il NETA particolarmente adatto per
il trattamento a lungo termine dell’endometriosi.
Dienogest
Il dienogest (DNG) combina le proprietà farmacologiche dei 19-nortestoterone derivati con quelle dei derivati del
progesterone naturale e, pertanto, ha
un’elevata selettività nei confronti dei
recettori del progesterone e un potente effetto progestinico sull’endometrio.
Il DNG ha attività antiandrogenica, causa minimi cambiamenti nei livelli sierici
dei lipidi e dei carboidrati e ha ridotto
impatto metabolico sull’organismo. Inoltre, il DNG riduce la proliferazione cellulare, ha un’azione anti-angiogenica (riducendo i valori di VEGF), ha un’azione
immunomodulatoria (riducendo i livelli
di TNF ) e ha un’azione antinfiammatoria (riducendo i livelli di prostaglandine). Numerosi studi multicentrici randomizzati hanno dimostrato l’efficacia del
DNG nel trattamento del dolore causato
dall’endometriosi dimostrando che tale
molecola ha un’efficacia superiore al
placebo [7]. L’efficacia del DNG è equivalente a quella degli analoghi del GnRH
ma il DNG causa più sanguinamenti ir-

regolari e meno vampate di calore [8,9].
Uno studio prospettico che ha incluso 25
pazienti ha valutato l’efficacia del DNG
nel trattamento di pazienti che avevano
persistenza del dolore durante la terapia
con NETA [10]. Sei mesi di terapia con DNG
hanno migliorato tutti i sintomi dolorosi
causati dall’endometriosi (dolore pelvico
cronico, dispareunia e dischezia), la qualità di vita e la funzione sessuale.
Desogestrel
Pochi studi hanno valutato l’uso del desogestrel (DSG) in monoterapia nel trattamento del dolore associato all’endometriosi; rispetto ad altri progestinici tale
molecola ha il vantaggio di avere un’azione contraccettiva. In studio prospettico 40 pazienti sono state randomizzate a
ricevere DSG (75 μg al giorno) oppure un
COC. Entrambe le terapie sono state efficaci nel migliorare la sintomatologia dolorosa, sicure e ben tollerate [11]. Un altro
studio prospettico italiano ha confrontato l’uso del DSG e dell’anello vaginale
utilizzato in modo sequenziale per 12
mesi nel trattamento dell’endometriosi
del setto rettovaginale [12]. Tale studio ha
dimostrato che entrambe le terapie sono
efficaci nel migliorare la sintomatologia
dolorosa ma il DSG è risultato più efficace nel migliorare la sintomatologia
intestinale associata all’endometriosi.
Uno studio randomizzato controllato in
doppio cieco ha confrontato il DSG e il
placebo in 40 donne con endometriosi
moderata o severa. Dopo 6 mesi di terapia, il DSG è risultato più efficace del
placebo nel migliorare il dolore pelvico
cronico e la dismenorrea. La percentuale di pazienti soddisfatta della terapia è
risultata maggiore nel gruppo trattato
con DSG rispetto alle pazienti trattate
con placebo [13]. Il DSG è particolarmente vantaggioso per le pazienti affette da
emicrania.
Medrossiprogesterone acetato
Il medrossiprogesterone acetato (MPA)
può essere utilizzato per il trattamento
dell’endometriosi con la somministrazione di compresse per via orale oppure in formulazione iniettiva per via
intramuscolare (DMPA-M) oppure per
via sottocutanea (DMPA-SC). Negli anni
’70 uno studio retrospettivo suggerì che
l’assunzione di MPA (30 mg al giorno
per via orale) non solo migliorava la sintomatologia dolorosa ma anche causava
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una regressione dell’estensione dell’endometriosi alla chirurgia [14]. In un altro
studio che ha incluso 21 donne con endometriosi, il MPA (50 mg al giorno per
4 mesi) ha migliorato la sintomatologia
dolorosa nell’80% delle pazienti e ha
causato una diminuzione della severità
dell’endometriosi alla chirurgia [15]. Successivamente, l’efficacia del MPA somministrato per via orale nel migliorare il
dolore e l’estensione dell’endometriosi
è stata dimostrata da due studi randomizzati in doppio cieco in cui le pazienti
sono state trattate con MPA (100 mg al
giorno), danazolo (200 mg tre volte al
giorno) o placebo per 6 mesi [16,17].
Studi randomizzati hanno dimostrato
l’efficacia del MPA somministrato per
via intramuscolare nel trattare il dolore
causato dall’endometriosi. Un RCT ha
confrontato il DMPA-M (150 mg ogni
3 mesi) con una pillola contraccettiva a
basso dosaggio somministrata insieme al
danazolo orale a basso dosaggio (50 mg
al giorno) per un totale di 12 mesi di trattamento. Non è stata osservata una differenza significativa nella soddisfazione
delle pazienti nei due gruppi di studio.
Anche la sintomatologia dolorosa è migliorata in modo simile nei due gruppi
di studio [18]. Un altro RCT ha confrontato il DMPA-M alla spirale intrauterina al
levonorgestrel (LNG-IUD). Le due terapie
sono risultate ugualmente efficaci nel
trattare a lungo termine (3 anni) il dolore; comunque in tasso di interruzione
della terapia è risultato più alto nelle pazienti trattate con DMPA-M [19].
Più recentemente, il MPA è stato somministrato per via sottocutanea per il
trattamento dell’endometriosi. In uno
studio randomizzato di fase 3, il DMPA-S
(104 mg/0,65ml ogni 3 mesi) è stato confrontato alla leuprorelina acetato. I due
trattamenti sono risultati egualmente
efficaci nel migliorare la sintomatologia
dolorosa e la qualità di vita.
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Spirale intrauterina al levonorgestrel
Il LNG è un progestinico di seconda generazione derivato dal 19 nortestosterone; la spirale intrauterina è un sistema efficace e sicuro per somministrare
il LNG. Vent’anni fa, uno storico studio
prospettico non randomizzato valutò
l’efficacia della LNG-IUD nel trattare il
dolore in 11 pazienti con endometriosi
del setto rettovaginale [20]. Il trattamento
migliorò la dismenorrea, il dolore pel-

vico cronico e la dispareunia; inoltre, il
volume di noduli endometriosici diminuì
durante il trattamento. Successivamente, numerosi RCT hanno confermato l’efficacia del LNG-IUD nel trattamento del
dolore correlato all’endometriosi. Uno
studio randomizzato ha dimostrato che
il LNG-IUD è tollerato meglio del DMPASC dopo chirurgia per l’endometriosi e
che il LNG-IUD causa meno effetti negativi sulla densità minerale ossea [19]. Un
altro studio randomizzato ha dimostrato che sia il LNG-IUD che gli analoghi del
GnRH sono efficaci nel migliorare la sintomatologia dolorosa dopo trattamento
chirurgico dell’endometriosi [21]. Un recente studio randomizzato ha dimostrato che il LNG-IUD ha un’efficacia simile
all’impianto sottocutaneo all’etonogestrel (ENG) nel trattamento del dolore
correlato all’endometriosi [22]. Una revisione sistematica della letteratura della
Cochrane ha valutato l’efficacia del LNGIUD nel trattare il dolore causato dall’endometriosi [23]; la revisione ha dimostrato
che la terapia causa una significativa riduzione nella recidiva del dolore dopo
la chirurgia rispetto al non trattamento.
Inoltre, la proporzione delle donne che
erano soddisfatte del trattamento era
superiore fra le pazienti trattate rispetto
a quelle che non avevano eseguito terapia. Il LNG-IUD può essere vantaggiosa
nelle pazienti con endometriosi e concomitante adenomiosi.
Impianto sottocutaneo
Uno studio multicentrico prospettico ha
valutato l’effetto dell’impianto sottocutaneo all’etonogestrel in 25 donne con
endometrioma e sintomatologia dolorosa. Dopo 12 mesi, la terapia ha migliorato non solo la dismenorrea e la dispareunia ma anche la qualità di vita [24].
Uno studio randomizzato controllato ha
confrontato l’efficacia della LNG-IUD e
dell’impianto sottocutaneo all’etonogestrel nel trattamento del dolore causato
dall’endometriosi [22]. Entrambe le terapie hanno migliorato in modo significativo il dolore pelvico, la dismenorrea, e
la qualità di vita senza differenze significative fra i due gruppi di studio. Uno studio retrospettivo basato su un database
raccolto prospetticamente ha valutato
l’efficacia dell’impianto sottocutaneo
che rilascia etonogestrel nel trattamento del dolore causato dall’endometriosi
del setto rettovaginale [25]. Quarantatré
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pazienti sono state incluse nello studio.
Al follow-up di 2 anni il tasso di continuazione dell’impianto sottocutaneo
è stato pari al 93,0%. Il trattamento ha
migliorato rapidamente l’intensità del
dolore pelvico non mestruale, della dispareunia profonda, della dismenorrea,
della dischezia e ha migliorato la qualità
di vita. Dopo 6 mesi di follow-up, il volume dei noduli endometriosici del setto
rettovaginale era significativamente inferiore rispetto al basale e un ulteriore
riduzione del volume dei noduli è stata
osservata al follow-up a 12 e 24 mesi. Il
trattamento è stato ben tollerato.
Le terapie estroprogestiniche combinate
Le terapie estroprogestiniche combinate
(COC) sono una delle terapie di prima linea usate per il trattamento del dolore
causato dall’endometriosi. Tali farmaci
hanno numerosi vantaggi nel trattamento dell’endometriosi perché sono
in genere ben tollerati e sicuri nell’uso a
lungo termine, consentono di regolarizzare il ciclo mestruale. Inoltre, essi sono
in genere economici e garantiscono la
contraccezione a chi la desidera.
Una revisione sistematica della letteratura ha dimostrato che le COC sono efficaci nel migliorare la dismenorrea, il
dolore pelvico, la dispareunia profonda
e la qualità della vita nelle pazienti con
endometriosi [26]. Tuttavia, non sono disponibili dati sulla superiorità di un COC
rispetto agli altri e sono disponibili dati
limitati sul confronto fra i COC e le altre
terapie di prima linea (come i progestinici). La terapia continuativa è particolarmente vantaggiosa per le pazienti
che soffrono di dismenorrea intensa. Comunque, non c’è evidenza che le due terapie abbiano un effetto diverso su altri
sintomi dolorosi.
L’efficacia dei COC nel trattamento del
dolore correlato all’endometriosi fu
inizialmente dimostrata da uno studio
randomizzato controllato [27]. Cinquanta
donne furono trattate con COC oppure
con analogo del GnRH per sei mesi. La
dispareunia profonda e il dolore pelvico
non mestruale migliorarono in entrambi
i gruppi di studio. Ci fu un miglioramento della dismenorrea nelle pazienti trattate con COC, mentre ovviamente non
fu possibile valutare tale sintomo nelle
pazienti trattate con analoghi del GnRH
che causano amenorrea. Dopo l’interruzione del trattamento, ci fu una reci-

diva della sintomatologia in entrambi i
gruppi di studio. Più recentemente, uno
studio randomizzato controllato giapponese che ha incluso 100 pazienti con
dismenorrea causata dall’endometriosi
ha dimostrato la superiorità di un COC
(EE 35 μg e NETA 1 mg) nel trattamento del dolore correlato all’endometriosi
rispetto al placebo [28]. Inoltre, tale studio ha dimostrato che il COC causa una
diminuzione del volume degli endometriomi. Anche le terapie estroprogestiniche combinate somministrate per via
transdermica e in forma di anello vaginale sono state utilizzate per il trattamento della sintomatologia dolorosa
causata dall’endometriosi [12].
Pochi studi hanno confrontato i COC con
altre terapie utilizzate per il trattamento dell’endometriosi. Uno studio randomizzato in doppio cieco ha confrontato
l’efficacia della leuprorelina (11,25 mg
ogni 12 settimane) e del COC [29]. Le due
terapie avevano un’efficacia simile nel
migliorare il dolore causato dall’endometriosi e la qualità della vita. Uno studio basato sulla preferenza delle pazienti che ha incluso 144 donne con dolore
causato dall’endometriosi ed emicrania
senza aura ha confrontato la pillola con
solo DSG (150 µg al giorno) e un COC.
Le terapie hanno migliorato il dolore
pelvico e la dispareunia in modo simile.
Tuttavia, lo studio ha dimostrato che, in
queste pazienti, la terapia con DSG era
più tollerata del COC [30]. Uno studio basato sulla preferenza delle pazienti ha
confrontato la terapia con solo DSG (150
µg al giorno) con l’anello vaginale in 143
pazienti con endometriosi del setto rettovaginale che infiltrava il retto. Dopo
12 mesi di terapia, il tasso di soddisfazione e il miglioramento della sintomatologia intestinale sono risultati più alti
nelle pazienti trattate con DSG rispetto
a quelle trattate con l’anello vaginale [12].
Uno studio prospettico basato sulla preferenza delle pazienti ha confrontato un
COC a regime esteso (LNG 150 µg e EE 30
µg per 84 giorni e EE 10 µg per 7 giorni)
al NETA (2,5 mg al giorno); tali terapie
furono somministrate per un anno. Al
completamento della terapia, non è stata osservata una differenza significativa
nel tasso di soddisfazione delle pazienti
incluse nei due gruppi di studio; tuttavia,
le pazienti trattate con il contraccettivo a
regime esteso hanno riportato un maggior numero di giorni di sanguinamento.
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Alcuni studi hanno confrontato l’uso
ciclico dei COC con quello sequenziale.
Uno studio prospettico ha incluso 50
donne che erano state sottoposte a chirurgia per endometriosi e avevano persistente dismenorrea dopo terapia con
COC ciclico (21 giorni di trattamento e
7 di pausa). Le pazienti sono state trattate con COC in continua per due anni.
Al completamento della terapia, il 26%
delle donne erano molto soddisfatte e
il 54% erano soddisfatte [31]. Più recentemente, uno studio prospettico di coorte
che ha incluso 356 pazienti ha confrontato la terapia postchirurgica con COC
sequenziale oppure ciclico per almeno 6
mesi. Il tasso di recidiva degli endometriomi è risultato significativamente più
basso nelle pazienti che avevano ricevuto COC continuativo (9,2%) rispetto a
quelle che avevano ricevuto COC ciclico
(16,6%). Inoltre, le pazienti trattate con
COC continuativo avevano un maggior
beneficio sulla sintomatologia dolorosa
(eccetto la dispareunia profonda) [32]. Un
altro studio prospettico ha confrontato
la terapia con il COC (DNG 2 mg and EE
30 µg) in continua oppure con somministrazione ciclica. La terapia continuativa
è risultata più efficace di quella sequenziale nel migliorare la sintomatologia
dolorosa legata all’endometriosi, la qualità di vita e la funzione sessuale [33].
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Agonisti dell’ormone di rilascio delle
gonadotropine
Gli agonisti dell’ormone di rilascio delle
gonadotropine (GnRH-a) sono i farmaci
più comunemente utilizzati per il trattamento del dolore nelle pazienti che non
rispondono alle terapie di prima linea
e vengono di solito somministrati per
via parenterale [34]. Questi farmaci sono
dei decapeptidi che si differenziano dal
GnRH endogeno per la sostituzione di
uno o più aminoacidi. I GnRH-a attualmente disponibili in commercio sono la
goserelina, la leuprorelina, la buserelina
e la triptorelina. Il meccanismo d’azione principale consiste nel sopprimere
la secrezione delle gonadotropine da
parte dell’ipofisi, ciò causa uno stato di
ipoestrogenismo che ha un effetto benefico sull’endometriosi. Una revisione
della letteratura della Cochrane che ha
incluso 41 studi randomizzati controllati ha esaminato i dati disponibili sui
GnRH-a nel trattamento del dolore causato dall’endometriosi. Gli autori hanno

concluso che i GnRH-a sono più efficaci
nel migliorare il dolore causato dall’endometriosi rispetto al placebo o al non
trattamento. I GnRH-a sembrano essere
più efficaci del danazolo mentre non
sembrano essere più efficaci del LNGIUD. Tuttavia, esistono pochi dati sullo
schema terapeutico ottimale, sulla durata del trattamento, sulla via di somministrazione e sul confronto fra le diverse
molecole disponibili nella categoria dei
GnRH-a [35]. Due studi multicentrici controllati randomizzati di fase 3 hanno
confrontato la leuprorelina acetato con
il DMPA-SC [36,37]. In entrambi gli studi le
pazienti sono state randomizzate a ricevere per 6 mesi il DMPA-SC (104 mg/0,65
ml ogni 3 mesi) oppure la leuprorelina
acetato per via intramuscolare (11,25
mg ogni 3 mesi) sottoponendosi a un
follow-up post-trattamento di 12 mesi.
Le due terapie sono risultate ugualmente efficaci nel migliorare il dolore correlato all’endometriosi sia al completamento del trattamento che al termine
del follow-up di 12 mesi [36, 37]. Due studi
randomizzati hanno confrontato il DNG
somministrato per via orale ai GnRH-a.
Uno studio controllato randomizzato
multicentrico giapponese ha confrontato l’efficacia e la sicurezza di un trattamento di 24 settimane con DNG per
via orale (2 mg due volte al giorno; 137
pazienti) rispetto alla somministrazione
intranasale di buserelina acetato (300 µg
tre volte al giorno; 134 pazienti) [38]. I due
trattamenti hanno migliorato in modo
significativo la severità della dismenorrea e del dolore pelvico senza differenze di rilievo fra i due gruppi di studio.
Uno studio multicentrico randomizzato
controllato ha dimostrato che il DNG (2
mg al giorno; 124 pazienti) non è inferiore alle iniezioni intramuscolari di leuprorelina acetato (3,75 mg al mese; 128
pazienti) nel migliorare il dolore causato
dall’endometriosi [9]. Inoltre, dopo 24 settimane di trattamento, la percentuale di
pazienti che ha avuto un miglioramento
dei sintomi è risultata simile nel gruppo
trattato con DNG (96,7%) e in quello trattato con leuprorelina acetato (95,8%).
I GnRH-a hanno la stessa efficacia del
LNG-IUD nel trattamento del dolore causato dall’endometriosi [39].
Antagonisti dell’ormone di rilascio delle
gonadotropine
I GnRH-antagonisti causano un blocco

Medical therapy for endometriosis: choice from puberty to menopause
competitivo del recettore del GnRH a
livello ipofisario. Pertanto, sopprimono
con latenza ridotta la produzione di LH
e FSH e, di conseguenza, inibiscono la
secrezione di ormoni steroidei gonadici
senza indurre il cosiddetto “effetto flare-up”. Essi provocano una forte riduzione della quantità di estrogeni circolanti senza la loro completa soppressione;
ciò è in grado di migliorare i sintomi del
dolore correlati all’endometriosi senza
causare eventi avversi significativi correlati alla deplezione estrogenica. I GnRHantagonisti disponibili attualmente
possono essere somministrati mediante
iniezioni sottocutanee o mediante somministrazione orale [40]. L’elagolix (ELX)
è un GnRH-antagonista non peptidico
orale a breve durata d’azione in grado di
inibire la produzione di estrogeni ovarici
in modo dose-dipendente [41,42]. L’efficacia dell’ELX nel trattare il dolore causato
dall’endometriosi è stata dimostrata in 4
studi di fase II multicentrici randomizzati
e controllati in doppio cieco [43-46], nelle
loro estensioni [43,45], e in studi di fase III
[47]
e nelle loro rispettive estensioni [48].
Due studi di fase III controllati randomizzati in doppio cieco (ElarisEndometriosis
I, Elaris EM-I, 872 pazienti ed ElarisEndometriosis II, Elaris EM-II, 817 pazienti)
hanno studiato gli effetti di 6 mesi di
trattamento con ELX (dose dosi: 150 mg
una volta al giorno e 200 mg due volte al
giorno) in un’ampia popolazione di donne con dolore causato da endometriosi
di grado moderato o grave diagnosticata mediante chirurgia [47]. Dopo 3 mesi
di terapia, la percentuale di donne che
hanno avuto una risposta clinica (riduzione della dismenorrea e del dolore
pelvico cronico) era significativamente
più alta nel gruppo che aveva ricevuto
ELX rispetto a quelle che avevano ricevuto placebo. Inoltre, le risposte relative alla dismenorrea e al dolore pelvico
non mestruale sono state mantenute a
sei mesi. I tre eventi avversi segnalati più
frequentemente sono state le vampate
di calore, la cefalea e la nausea. A 6 mesi,
le diminuzioni della densità minerale ossea alla colonna lombare, al collo del femore e all’anca erano significativamente
maggiori nei gruppi ELX rispetto al gruppo placebo. Le pazienti che hanno completato il trattamento di 6 mesi dei due
studi precedenti [47] sono risultate idonee
per un ulteriore arruolamento in due studi multicentrici di estensione in doppio

cieco (Elaris EM-III e -IV) [43,45]. 569 donne
(il 44,3% di coloro che avevano concluso
gli studi EM-1 e -2) hanno continuato a
ricevere ELX per ulteriori 6 mesi con un
periodo di follow-up successivo al trattamento dei 12 mesi. Questo studio ha
confermato l’efficacia della terapia nel
trattamento del dolore causato dall’endometriosi. I risultati positivi riscontrati
nel trial sopradescritti, hanno condotto
all’approvazione, nel 2018, da parte della Food and Drug Administration (FDA)
dell’ELX per il trattamento delle pazienti
con dolore moderato-severo correlato
all’endometriosi. In questo momento, si
sta valutando l’utilità della terapia addback in corso di trattamento con i GnRHantagonisti.
Danazolo
Il danazolo è un derivato dell’etisterone
sintetico e presenta effetti anti-gonadotropici, ipoestrogenici, iperandrogenici
che inducono atrofia dell’endometrio e
degli impianti endometriosici ectopici;
ciò può contribuire ad un miglioramento dei sintomi dell’endometriosi. Questo
farmaco era molto popolare per il trattamento di pazienti con endometriosi
negli anni ‘70 e ‘80; tuttavia, a causa dei
rilevanti eventi avversi androgeni e della
commercializzazione di alternativi come
i GnRH-a, l’uso del danazolo è diminuito. Un trial randomizzato in doppio cieco, controllato con placebo, ha valutato
l’efficacia e la tolleranza di danazolo e
MPA nel trattamento dell’endometriosi
lieve-moderata [16]. Il dolore pelvico cronico, la lombalgia e la dischezia sono
notevolmente migliorati con danazolo e
MPA rispetto al placebo.
Inibitori dell’aromatasi
L’enzima aromatasi P450, responsabile
della conversione di androstenendione
e testosterone in estrone (E1) ed estradiolo (E2) è espressa sia nell’endometrio
eutopico che ectopico delle donne con
endometriosi, mentre non è rilevabile
nell’endometrio eutopico e nel tessuto
peritoneale di donne sane. Su queste
basi biochimiche, inibitori dell’aromatasi di terza generazione (letrozolo e
l’anastrozolo) sono stati utilizzati sperimentalmente per il trattamento dell’endometriosi. In una revisione sistematica
della letteratura sono stati identificati
dieci studi clinici sulla somministrazione
degli inibitori dell’aromatasi per il tratta-
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mento dell’endometriosi. È stato dimostrato che la somministrazione continua
di letrozolo ed anastrozolo in un totale
di 183 pazienti ha ridotto la gravità del
dolore correlato all’endometriosi ed ha
migliorato la qualità della vita [49]. Tuttavia, l’uso degli inibitori dell’aromatasi è
limitato da un’incidenza non trascurabile di eventi avversi, come dolore osseo
e articolare, mialgie ed affaticamento.
Durante il trattamento delle pazienti
in età riproduttiva deve essere presa in
considerazione una soppressione farmacologica delle gonadotropine; infatti,
la deplezione estrogenica che si ottiene
con l’assunzione degli inibitori dell’aromatasi in monoterapia tende a causare
un aumento della secrezione di FSH pituitario, che stimola irregolarmente l’attività ovarica con il conseguente sviluppo
di cisti funzionali. Le linee guida della
European Society of Human Reproduction and Embriology (ESHRE) suggeriscono la somministrazione degli inibitori
dell’aromatasi in combinazione con contraccettivi orali combinati, progestinici o
GnRH solo nelle donne con endometriosi del setto retto-vaginale refrattaria ad
altri trattamenti medici o chirurgici [50].

gico nell’arco della vita riproduttiva [51].
La terapia dell’endometriosi in
menopausa
Poiché l’endometriosi è una patologia
estrogeno-dipendente, essa tende generalmente ad andare incontro a una
regressione spontanea dopo la menopausa. Tuttavia, noduli endometriosici
profondi ed endometriomi ovarici possono persistere dopo la menopausa.
Inoltre, le terapie ormonali sostitutive
utilizzate per trattare i sintomi climaterici e prevenire la perdita di densità minerale ossea possono riattivare l’endometriosi. Inoltre, nelle pazienti affette
da endometriosi in menopausa si deve
considerare il potenziale rischio di degenerazione maligna dell’endometriosi (in
particolare degli endometriomi ovarici).
In genere non è necessario un trattamento delle pazienti con endometriosi
in menopausa se sono asintomatiche e
non c’è il sospetto di malignità; negli altri casi è generalmente adottato un trattamento chirurgico [52].

CONCLUSIONI
L’endometriosi è una patologia cronica e
spesso richiede un trattamento nel corso di tutta la vita riproduttiva. Pertanto,
La terapia dell’endometriosi
le terapie mediche hanno un ruolo fonnell’adolescente
damentale nella gestione delle pazienti
L’endometriosi può essere diagnosticata
affette da endometriosi. I benefici della
in età adolescenziale, sebbene l’esatta
terapia medica devono essere bilanciati
prevalenza dalla patologia in questa facon gli effetti indesiderati e la terapia
scia d’età non sia nota. Tutte le forme di
dovrebbe idealmente essere individuaendometriosi possono essere diagnostilizzata per ogni paziente considerando
cate in età adolescenziale, inclusa l’enil desiderio di contraccezione o di concedometriosi profonda e quella ovarica.
pimento, le preferenze mestruali e sulL’endometriosi adolescenziale è preferile modalità di somministrazione, le cobilmente trattata con terapie ormonali
morbidità (come l’emicrania) e l’efficacia
come i contraccettivi ormonali combinati
terapeutica. Nel corso della terapia, le
e i progestinici. Si preferisce non sommipazienti devono essere monitorate con
nistrare i GnRH-a in età adolescenziale a
ecografia almeno una volta all’anno
causa dei potenziali effetti avversi sul turper valutare l’eventuale progressione
nover osseo. Il ruolo della terapia medica
dell’endometriosi e, in particolare, la
è particolarmente rilevante in età adolepresenza di stenosi del lume intestinale
scenziale per evitare che le pazienti siano
o degli ureteri o la degenerazione malisottoposte a ripetuti trattamenti chirurgna degli endometriomi.
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