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EDITORIALE

L’ENDOMETRIOSI, UNA PATOLOGIA
DEL CORPO E DELL’ANIMA
ENDOMETRIOSIS:
A BODY AND SOUL DISEASE
DOI: 10.53146/lriog1202141

Tito Silvio Patrelli
Editor-in-chief LRIOG
Casa di Cura Villa Berica
GHC Group
Clinica Eugin
Woman Clinic, Vicenza
direttore@lriog.it

Il topic di questo numero della Rivista, l’endometriosi, verrà affrontato secondo la specifica complessità clinico-terapeutica della malattia. Una condizione morbosa che sicuramente sovverte l’anatomia della pelvi, che può presentarsi con localizzazioni extrapelviche, ma che soprattutto colpisce chi ne
è affetto nella propria più profonda identità: la femminilità. L’endometriosi,
infatti, impatta profondamente dal punto di vista fisico e psichico, declinando i propri effetti devastanti sulla dimensione individuale, relazionale, sociale, sessuale e riproduttiva delle donne colpite.
Ecco che quando Marcello Ceccaroni, illustre Guest Editor di questo numero,
mi ha invitato a scrivere l’editoriale sulla traccia che ne è il titolo, ha favorito
la focalizzazione di prospettive ampie, olistiche nell’approccio all’endometriosi che realmente è patologia del corpo e dell’anima. Identificata ormai
cento anni fa, è ancora oggetto di intenso lavoro di ricerca per definirne i
perimetri, per migliorare l’iter diagnostico, che ancora oggi ha una media di
7-10 anni dalla comparsa dei sintomi, per definire univocamente tempistiche
e modalità di trattamento.
Dunque ancora una grande open question. Che però riguarda il 10% della
popolazione femminile in età fertile, che giunge all’attenzione del Ginecologo per dolore pelvico, dispareunia, dismenorrea, etc, magari senza lesioni
annessiali patognomoniche, e che condurrà la propria affannosa ricerca di
una diagnosi, mentre la malattia continua a lavorare subdolamente. Ciò si
traduce in una ciclica limitazione della socialità, della vita di relazione ed
in prospettiva nell’ipo/infertilità che segnerà ulteriormente la personalità di
questa giovane donna che ormai convive da anni con il dolore e con la sua
dimensione di malattia spesso trascurata o peggio ancora banalizzata.
Ecco perché ci è parso di significativo interesse offrire al nostro Lettore un
corpus di informazioni molto pratiche sulla diagnosi e sulla terapia della endometriosi. Avere il punto di vista a 360 gradi della malattia, delle possibilità
diagnostiche, dei conseguenti trattamenti ad opera di professionisti che in
larga parte lavorano nel centro di riferimento più importante d’Europa per il
trattamento dell’endometriosi, pensiamo possa favorire il Ginecologo nella
definizione di una propria flow chart nella gestione di queste Pazienti.
Ovviamente non abbiamo la pretesa di aver trattato in ogni dettaglio l’argomento endometriosi. Sicuramente, ad esempio, sarà utile riverificare l’aspetto della fertilità in donne con endometriosi e le strategie per ottimizzare la
ricerca di una gravidanza, o gli aspetti dietetici in corso di patologia endometriosica, o gli aspetti psicologici. Nel frattempo abbiamo tracciato un post it
di elevato livello che possa essere utile nel valutare e nel modulare l’approccio a queste Pazienti. Ad esempio, l’impulso verso una chirurgia quanto più
possibile conservativa in donne che ricercano una gravidanza può scontrarsi
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con la necessità di una chirurgia più radicale per la risoluzione completa dei sintomi,
che è frequentemente temporanea, ma necessaria per restituire un equilibrio psicoemotivo adeguato in queste pazienti che vivono come un pendolo tra frustrazione e
rinunce derivate dal dolore cronico e frustrazione e rinunce legate alla prospettiva od
alla condizione di infertilità.
Perciò l’endometriosi deve essere sempre trattata come patologia nel suo complesso:
dalla diagnosi alla stadiazione, dalla terapia medica al management chirurgico delle
sue forme più rare e invalidanti come quella intestinale, del tratto urinario e diaframmatica con attenzione ad un approccio sempre più mini-invasivo e rispettoso dell’anatomia e dell’innervazione di queste delicate strutture. Non devono essere trascurati inoltre altri aspetti multi-disciplinari come le associate disfunzioni del pavimento
pelvico e la gestione del dolore pelvico cronico in collaborazione con riabilitatori e
antalgisti. E soprattutto si deve cogliere il limite oltre il quale la Paziente va orientata
in una struttura di riferimento, per risolvere il problema della malattia od i guasti ad
essa secondari, come l’infertilità. Solo così potremo aspirare alla guarigione in senso
olistico, con una visione di assoluta centralità dell’endometriosi come patologia del
corpo e dell’anima.
The topic of this issue of the Journal, endometriosis, will be addressed according to
the specific clinical-therapeutic complexity of the disease. A morbid condition that
certainly subverts the anatomy of the pelvis, which can present itself with extrapelvic
localizations, but which above all hits those affected in their deepest identity: femininity. In fact, endometriosis has a profound impact from a physical and psychological
point of view, declining its devastating effects on the individual, relational, social,
sexual and reproductive dimension of the affected women.
When Marcello Ceccaroni, illustrious Guest Editor of this issue, invited me to write
the editorial on the track that is its title, he favored the focus of broad, holistic perspectives in the approach to endometriosis which is really a pathology of the body
and soul. Identified a hundred years ago, endometriosis is still the subject of intense
research to define its perimeters, to improve the diagnostic process which still has an
average of 7-10 years from the onset of symptoms and to uniquely define the timing
and methods of treatment. .
So endometriosis is still a great open question. Which concerns 10% of the female population of childbearing age, who goes to the Gynecologist for pelvic pain, dyspareunia, dysmenorrhea, etc., even without pathognomonic adnexal lesions, conducting
their own frantic search for a diagnosis, while the disease continues to work subtly.
This translates into a cyclical limitation of sociability, of social life and in perspective,
in the hypo / infertility that will further mark the personality of the young woman
who has been living for years with pain and with her dimension of illness often neglected or even worse, trivialized.
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That’s why it seemed particularly interesting to us, to offer our Reader a corpus of
very practical information on the diagnosis and treatment of endometriosis. We think
that having a 360-degree view of the disease, of the diagnostic possibilities, of the
consequent treatments, from the perspective of professionals, who largely work in
the most important reference center in Europe for the treatment of endometriosis,
can favor the Gynecologist in defining its own Patients management flow chart.
Obviously, we do not claim to have dealt with the subject in every detail. Surely, for
example, it will be useful to re-check the aspect of fertility in women with endometriosis and the strategies to optimize the search for a pregnancy, or the dietary aspects
in the course of endometriotic disease, or the psychological aspects. In the meantime,
we have drawn up a high-level post-it that can be useful in evaluating and modulating the approach to these patients. For example, the impulse towards surgery as
conservative as possible in women seeking pregnancy may clash with the need for
more radical surgery to fully resolve the symptoms, which frequently recur, but necessary to restore adequate psychoemotional balance in these patients who live like a
pendulum between frustration and renunciation due to chronic pain and due to the
prospect or condition of infertility.
Therefore, endometriosis must always be treated as a pathology in its entirety: from
diagnosis to staging, from medical therapy to surgical management of its rarest and
most disabling forms such as intestinal, urinary and diaphragmatic tract, with attention to an increasingly minimally invasive approach respectful of the anatomy and
innervation of these delicate structures. Furthermore, other multi-disciplinary aspects
such as associated pelvic floor dysfunctions and the management of chronic pelvic
pain in collaboration with rehabilitators and analgesics should not be neglected. And
above all, it is necessary to grasp the limit beyond which the patient must be directed
to a reference structure, to solve the problem of the disease or secondary failures,
such as infertility. Only this way we will be able to aspire to healing in a holistic sense,
with an absolute centralized view of endometriosis as a pathology of body and soul.
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ARTICOLI ORIGINALI

EPIDEMIOLOGIA ED IMPATTO
SOCIALE DELL’ENDOMETRIOSI OGGI
EPIDEMIOLOGY AND SOCIAL
IMPACT OF ENDOMETRIOSIS TODAY
DOI: 10.53146/lriog1202128

ABSTRACT
Endometriosis is a chronic, persistent, recurrent pelvic disease that can cause debilitating symptoms and infertility or be completely asymptomatic. It
is a very common disease among women of childbearing age, with a prevalence of around 2% in the low-risk population, from more than 40% in
women with chronic pelvic pain and up to 50-60% in infertile women. It is
believed that 176 million are the women affected worldwide, but the true
prevalence rates are not fully known yet, mainly because the symptoms are
often underestimated by primary care doctors and gynecologists, causing an
average diagnostic delay of about 4-6 years. This delay is often the cause of
an irrecoverable impairment of the quality of life of women, both physically,
psychically and socially
/relationally, as well as of an important loss of productivity and health costs
soaring, making Endometriosis deserve the title of “social disease”.
Understanding Endometriosis and its prevalence and improving the knowledge of its risk factors could help physicians to promptly recognize it or at least
suspect it, and therefore direct the affected women to Specific Referral Centers, thus allowing an early taking charge with subsequent benefit for the
single and for the society.

Silvia Baggio1
Giulia Mantovani1
Paola De Mitri1
Matteo Ceccarello1
Maria Manzone1
Marcello Ceccaroni1

KEYWORDS: endometriosis; epidemiology; burden; quality of life; costs; diagnostic delay.

silvia.baggio@sacrocuore.it

INTRODUZIONE
Quali sono l’incidenza e la prevalenza dell’endometriosi nel mondo e
in Italia? Si tratta veramente di una
malattia così diffusa? Come impatta
sulla qualità di vita delle donne? Esistono sintomi specifici? Il ciclo mestruale doloroso è sempre presente?
Per quale motivo spesso la diagnosi
è tardiva? Cosa comporta il ritardo
diagnostico?
L’epidemiologia è lo studio della di-

stribuzione di una malattia in una
popolazione e pertanto necessita di
una chiara definizione della malattia stessa e della sua diagnosi.
L’endometriosi è una malattia pelvica cronica, caratterizzata dalla presenza di cellule endometriali (ghiandole e stroma) al di fuori della cavità
uterina, che si presenta con sintomi
quali dolore, affaticamento, dismenorrea, dispareunia, disuria, dischezia e subfertilità. In molti casi può
essere tuttavia anche del tutto asin-

1 - Dipartimento di
Ostetricia e Ginecologia,
Oncologia Ginecologica e
Chirurgia Pelvica MiniInvasiva, International
School of Surgical
Anatomy, IRCCS Ospedale
“Sacro Cuore - Don
Calabria”, Negrar di
Valpolicella, Verona
Autore di riferimento /
Corresponding Author:
Silvia Baggio
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tomatica. Esistono diversi stadi di gravità
della malattia, secondo le classificazioni
dell’American Fertility Society (AFS) e
dell’European Society of Human Reproduction and Embriology (ESHRE) e non
necessariamente esiste una correlazione
tra stadio ed intensità della sintomatologia.
Lo studio dell’epidemiologia dell’endometriosi è prevalentemente ostacolato
dalla difficoltà di fare diagnosi di questa
malattia, sia per la ridotta formazione
che viene fornita in merito ai medici di
Medicina Generale, che spesso sottovalutano i sintomi chiave, sia per le sue manifestazioni cliniche subdole, che possono sfuggire all’occhio di un Ginecologo
non esperto. La diagnosi istologica dopo
intervento chirurgico è sicuramente valida, ma la laparoscopia esplorativa non
può più essere considerata il Gold Standard, in quanto l’intervento chirurgico
deve essere riservato solo a determinati
casi e non offerto in prima battuta.
Conoscere l’epidemiologia dell’endometriosi è importante non solo per capirne
l’entità ma anche per individuarne i fattori di rischio e le comorbidità e quindi
aiutarne la diagnosi, in quanto questa
malattia costituisce una delle principali
cause di infertilità e dolore pelvico nelle donne e rappresenta un fardello economico non indifferente per il singolo e
per la comunità.
EPIDEMIOLOGIA
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Le stime di prevalenza pubblicate suggeriscono che l’endometriosi colpisce
dal 2 al 10% delle donne in età fertile
(15-49 anni) in tutto il mondo [1] e circa il
30-50% delle donne sono sintomatiche.
Secondo stime dell’Organizzazione delle Nazioni Unite (ONU) sono più di 170
milioni le donne affette da Endometriosi
nel mondo, di cui 14 milioni in Europa e
circa 3 milioni in Italia.
Tuttavia la vera prevalenza dell’endometriosi è ancora poco nota, in quanto
la maggior parte degli studi analizza
campioni di popolazione ad alto rischio,
ovvero donne che presentano dolore
pelvico cronico, dismenorrea o infertilità, dove l’incidenza è più elevata, anche
di 30-40 volte, rispetto alla popolazione
generale [2].

Studi recenti, condotti in vari Paesi, con
l’utilizzo di database computerizzati generalizzati, riportano altri valori di prevalenza dell’endometriosi nella popolazione a basso rischio; si parla dell’1.1%
in Israele, con picchi di prevalenza
dell’1.9% nelle donne di età compresa
tra 40 e 44 anni [3], fino all’1,3% in Germania [4], dell’1,4-1,5% nel Regno Unito
e del 2% circa in Norvegia e Italia. Il tasso di incidenza medio risulta invece compreso tra il 70 e il 112 per 100.000 donne,
considerando dati provenienti da Regno
Unito, Israele, Islanda, Svezia ed Italia [5].
Nelle adolescenti con importante dismenorrea, il 50% è affetto da endometriosi[6]. Nelle donne con dolore e infertilità,
il 40-70%, con una media del 33%, presenta in genere lesioni tipiche [7].
Esiste una differenza interrazziale per
quanto riguarda la diagnosi di endometriosi, che risulta maggiormente diagnosticata tra le donne asiatiche, seguite
dalle caucasiche, mentre quelle a cui viene diagnosticata in misura minore sono
le donne di colore. Tuttavia, se si considera solo la popolazione infertile, non
vengono rilevate differenze d’incidenza
di endometriosi tra la popolazione caucasica e quella di colore, probabilmente
per una maggiore accuratezza diagnostica riservata nei casi di infertilità [8].
Nonostante la definizione di criteri diagnostici più specifici per la malattia negli
ultimi anni e l’utilizzo di database generalizzati, i dati riportati in precedenza
sono sempre da considerarsi non assoluti, in quanto vi sono molteplici fattori
che li influenzano, generalmente sottostimando il problema:
- permane una difficoltà nella diagnosi,
in particolare quando l’endometriosi
non si presenta con le classiche lesioni
tipiche, come le cisti ovariche (endometriomi).
- La diagnosi in molti centri rimane prevalentemente chirurgica, non includendo quindi tra i dati tutti i casi che,
per vari motivi, non vengono operati.
- Anche quando le pazienti vengono
sottoposte a chirurgia, il riconoscimento delle lesioni, in particolare quelle
più subdole, dipende dalla formazione e dalla familiarità che il chirurgo ha
con la malattia.
- La conferma istologica dipende anche
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dalla modalità con cui viene fatta biopsia durante la chirurgia, in particolare
se si tratta di piccole lesioni.
- L’accuratezza dei dati ottenuti dalle cartelle di dimissione ospedaliera è
spesso discutibile e non viene fatta differenza tra endometriosi superficiale e
profonda [9].
Fattori di rischio
L’endometriosi è una malattia ad eziologia multifattoriale, caratterizzata da una
forte componente genetica/familiare, dimostrata da una prevalenza sette volte
maggiore nei parenti di primo grado e
dalle alte associazioni nei gemelli monozigoti. Gravità ed esordio precoce sembrerebbero anch’essi ereditari [9]. Esiste
tuttavia anche un’importante influenza
da parte di alcuni fattori ambientali,
come riportato in Tabella 1, anche se la
maggior parte degli studi esistenti non
permette di trarre conclusioni assolute,
per la debole forza di associazione rilevata tra i fattori di rischio analizzati e
l’incidenza di endometriosi, eccezione
fatta per età al menarca, lunghezza dei
cicli mestruali, parità ed infertilità che
hanno dimostrato invece un’elevata forza di associazione con la malattia [3,10].
LA PAROLA ALLE DONNE
Il sentimento che prevale tra le donne che convivono con L’Endometriosi
da anni, in particolare quando questa
ha inesorabilmente influenzato molti
aspetti della loro vita quotidiana, è la
mancata comprensione di questo disagio da parte del prossimo, sia esso familiare, amico, datore di lavoro o, soprattutto, medico di fiducia.
Di seguito delle frasi riportate da alcune
pazienti affette da Endometriosi:
“Mia madre continuava a ripetermi che
le donne soffrono con il ciclo. È nella
loro natura e non mi dovevo lamentare,
ma io desideravo solo morire”.
“Cosa piangi? -mi dicevano- non muori
mica.. Al massimo non potrai avere figli…”.
“Mio marito mi accusava di inventarmi
ogni scusa per non avere rapporti, che
non era possibile che mi facesse sempre
male. Alla fine il nostro matrimonio non
resse..”.
“I medici continuavano a dirmi che non

Fattori di rischio
Stato socioeconomico elevato
Residenza aree urbane centrali
Fattori di costituzione
- BMI normale o sottopeso
- Distribuzione periferica del grasso
- Presenza di nevi ed elevata esposizione al sole
Abitudini personali
- Elevato consumo dei grassi nella dieta
- Attività fisica regolare
- Assunzione fumo
- Assunzione alcol
Fattori ginecologici e riproduttivi
- Età precoce al menarca
- Lunghezza elevata cicli mestruali
- Durata della mestruazione
- Parità > 0
- Infertilità
- Insufficienza ovarica prematura
Contraccezione ormonale diminuito
Fattori ambientali
- Esposizione alla diossina
- Radioattività
Comorbidità
- Malattie infiammatorie croniche intestinali
- Malattie autoimmuni
(psoriasi, asma, atopia,artrite reumatoide)

- Malattie cardiovascolari
(Infarto patologie coronariche)

- Tumori (ovarici, mammario, melanoma)
- Acne adolescenziale grave

Andamento del rischio
aumentato
aumentato
aumentato
aumentato
aumentato
aumentato
diminuito
aumentato
indifferente
aumentato
aumentato
indifferente
diminuito
aumentato
aumentato

aumentato
aumentato
aumentato

aumentato
aumentato

aumentato
aumentato

Tab.1. Fattori di rischio e comorbidità
dell’endometriosi.

avevo niente e che mi immaginavo tutto..” .
Il primo passo per diagnosticare l’endometriosi è ascoltare la donna, non sottovalutare i suoi sintomi e fare tutti gli
accertamenti necessari per diagnosticare
od escludere che si tratti di endometriosi, in particolare quando le pazienti riferiscono:
- dolore mestruale intenso (dismenorrea), spesso refrattario agli antiinfiammatori classici e che influenza in maniera rilevante attività quotidiane e
qualità di vita.
- Dolore ai rapporti sessuali (dispareunia), durante, solitamente alla penetrazione profonda, o dopo, con incapacità alla lunga di avere rapporti a
causa del dolore.
- Dolore pelvico cronico, indipendentemente dalla mestruazione, spesso localizzato alla pelvi o al sacro.
- Dolore alla defecazione (dischezia) o
sintomi gastrointestinali simil-colitici o
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dolore alla minzione (disuria) in occasione della mestruazione o che si presenta ciclicamente.
- Infertilità senza altre cause apparenti
con o senza la presenza dei sintomi sopracitati.
DIAGNOSI
Per prima cosa è fondamentale una corretta raccolta anamnestica, familiare e
personale, che miri ad indagare nello
specifico la presenza dei sintomi soprariportati, le caratteristiche del ciclo mestruale ed eventuali comorbidità, seguita da un’accurata anamnesi chirurgica.
Il passo successivo sono l’esame obiettivo
addominale, l’esame speculare e la visita ginecologica, dapprima solo vaginale,
successivamente bi-digitale vagino-rettale con l’obiettivo di valutare:
- posizione, volume, superficie e consistenza dell’utero.
- Mobilità dell’utero e presenza o meno
di dolore durante tale manovra.
- Posizione, volume e superficie degli
annessi.
- Mobilità degli annessi in pelvi e rispetto all’utero.
- Presenza di noduli palpabili o di retrazioni a livello retrocervicale, dei legamenti utero-sacrali, del fornice vaginale posteriore, del setto retto-vaginale,
dei parametri, della superficie rettale.
L’esame speculare deve servire per visualizzare bene cervice e pareti vaginali, in
particolare il fornice vaginale posteriore,
tipica sede di endometriosi vaginale.
A completamento della visita si consiglia
esecuzione di ecografia transvaginale e
addominale con l’obiettivo di visualizzare:
- posizione, dimensione ed ecostruttura
uterina.
- Mobilità dell’utero valutando sliding
sign anteriore e posteriore.
- Sede, dimensioni e presenza di eventuali cisti a livello annessiale.
- Mobilità degli annessi rispetto l’utero
e la pelvi.
- Vescica e pareti vescicali, in particolare quella posteriore, per presenza di
eventuali noduli.
- Tonaca anteriore del retto-sigma per
presenza di eventuali noduli.
- Pelvi renali bilateralmente.
2021, n. 3
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È importante non escludere il sospetto di

endometriosi se l’esame obiettivo addominale e pelvico e l’ecografia sono negativi. Se il sospetto clinico rimane o i sintomi persistono, considerare un consulto
presso un Centro di Riferimento per secondo parere ed esecuzione di eventuali
esami di secondo livello.
Tra gli esami di II livello, il Gold Standard
è rappresentato dall’Ecografia Pelvica
eseguita da un ecografista esperto in
Endometriosi, meglio se in un Centro di
Riferimento per tale patologia [11].
In alcuni casi si può decidere di avvalersi anche di altri esami di II livello, la cui
indicazione è sempre più limitata e deve
essere riservata al Centro di Riferimento:
- risonanza Magnetica (RM) addome inferiore e pelvi senza mezzo di contrasto [12] : utile per indagare tutto l’intestino o in caso di situazioni cliniche che
limitano l’accuratezza dell’ecografia
(habitus, presenza di voluminose masse pelviche o altro).
- Clisma opaco con doppio mezzo di
contrasto: per una valutazione più accurata della stenosi del viscere intestinale causata dai noduli endometriosici
del sigma-retto (utile in particolare in
caso di atteggiamento d’attesa o in
pre-operatorio per orientare in maniera più precisa il tipo di intervento
sull’intestino e le conseguenti tempistiche operatorie) [13].
- ColonTAC con ricostruzione 3D: utile
per individuare eventuali noduli intestinali lungo tutto il grosso intestino e
per valutazione della stenosi intestinale, meno operatore-dipendente rispetto il clisma opaco ma molto più costosa[14].
- Cistoscopia: in caso di endometriosi vescicale utile per valutare l’effettiva infiltrazione parietale, l’eventuale coinvolgimento della mucosa e la distanza
del nodulo dagli osti ureterali per ponderare rischi di un atteggiamento di
attesa e soprattutto in pre-operatorio
per orientare tipologia di intervento
chirurgico (resezione e ricostruzione
vescicale vs necessità di reimpianto
ureterale) [15].
- UroTAC e scintigrafia renale: in caso di
sospetto coinvolgimento ureterale con
stenosi ed idroureteronefrosi, da valutare assieme all’Urologo.
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INSIDIE PIU’ COMUNI, OMISSIONI,
IMPATTO DELL’ENDOMETRIOSI SUL
RITARDI DIAGNOSTICI: COME EVITARLI
SINGOLO
La diagnosi di endometriosi spesso non è
Quando l’endometriosi è asintomatica,
facile, poiché i sintomi non sono specifici
spesso non vi è significativo impatto sule possono essere attribuiti ad altre possila qualità di vita, in particolare se la ferbili cause, di natura ginecologica, urolotilità è conservata o se non vi è desiderio
gica, gastrointestinale con conseguente
di prole.
ritardo nell’arrivare alla corretta diagnoNelle donne con sintomi, gli effetti nesi. Si parla di un ritardo diagnostico megativi che invece può avere possono esdio dai 4,4 ai 6,7 anni (IQR 3,1–11,3 anni)
sere enormi e devastanti, sia sul piano
principalmente dovuto ad una sottostidelle attività fisiche quotidiane, che delma iniziale del problema, con esecuzioni
le relazioni con il proprio partner, sulla
di indagini inconcludenti e fine a sé stespianificazione riproduttiva, sullo studio,
se prima di arrivare all’invio da parte del
il lavoro e il benessere emotivo e men[16,17]
Medico Generale allo Specialista
.
tale [18].
La diagnosi di endometriosi è infatti
In Tabella 2 sono riportati gli effetti nerealizzata
nell’89%
casi da
Ginecogativi dell’Endometriosi sul singolo, straTabella 1: Fattori
di rischio e dei
comorbidità
dell’endometriosi
logi, anche se spesso questa non viene
tificati per età.
Fattori di rischio
Andamento
rischio
effettuata
in occasione del primo conI sintomidelad
impattare maggiormente
Stato
socioeconomico
elevato
aumentato
sulto Specialistico, ma dopo 2 o 3 visite
la qualità di vita sono il dolore pelvico
Residenza aree urbane centrali
aumentato
ginecologiche,
eseguite magari da divercronico
e la dispareunia, per le imporFattori di costituzione
si- operatori
e
spesso
per
insistenza
della
tanti
conseguenze
sul piano lavorativo,
BMI normale o sottopeso
aumentato
[19]
paziente,
più
che
per
richiesta
del
medisessuale
e
relazionale
. Il dolore pelDistribuzione periferica del grasso
aumentato
Presenza
di
nevi
ed
elevata
esposizione
al
sole
aumentato
co curante, che tende a ritenere “normavico cronico e la diagnosi di infertilità
Abitudini
personali
li”
i sintomi
lamentati e a fidarsi di vasembrano essere i due fattori principali
- elevato consumo dei grassi nella dieta
aumentato
lutazione
mediche od esami strumentali
a mettere
a rischio l’equilibrio mentale
- Attività fisica regolare
diminuito
inadeguati.
delle
donne
con endometriosi, che me- Assunzione fumo
aumentato
Il punto
di
partenza
è
sempre
ascoltare
riterebbero
pertanto
un supporto te- Assunzione alcol
indifferente
ginecologici
e riproduttivi
leFattori
donne
e la sintomatologia
lamentata.
rapeutico non solo sul piano fisico, per
- Età precoce
menarca suggestivi per enaumentato
In presenza
dialsintomi
alleviare
i dolori, ma anche su quello psi- Lunghezza elevata cicli mestruali
aumentato
[20]
dometriosi o infertilità inspiegata è nechico
.
- Durata della mestruazione
indifferente
cessario
a fondo e, anche se gli
Perdiminuito
cercare valutare l’impatto dell’Endo- Paritàandare
>0
esami
preliminari dovessero risultare nemetriosi
sul singolo sono stati elaborati
- Infertilità
aumentato
- Insufficienza
ovarica
prematura
gativi,
prima di
escludere
che si tratti di
deiaumentato
questionari specifici per la malattia,
Contraccezione ormonale
diminuito
endometriosi,
è preferibile un consulto
l’Endometriosis
health profile-30 (EHPFattori ambientali
in un Centro di Riferimento, in quanto
30) e il più breve ma altrettanto valido
- Esposizione alla diossina
aumentato
alcuni
quadri clinici possono essere subEHP-5,
che sarebbero da proporre a tut- Radioattività
aumentato
doli,
con localizzazioni profondamente
te le pazienti, alla diagnosi, dopo tratComorbidità
- Malattie ma
infiammatorie
croniche intestinali
aumentatosia medico che chirurgico e nei
infiltranti
scarsamente
percettibili
tamento
- Malattieed
autoimmuni
atopia,, artrite
aumentato a distanza [21,22], con l’obiettivo
alla visita,
utero e(psoriasi,
ovaieasma,
assolutamenfollow-up
reumatoide)
te nella
norma.
In questi
casi
per la diadi identificare precocemente le difficoltà
- Malattie
cardiovascolari
(Infarto
patologie coronariche)
aumentato
gnosi- Tumori
è necessaria
la sensibilità
di chi afperaumentato
offrire loro supporto.
(ovarici, mammario,
melanoma)
- Acne
adolescenziale
grave ed ecografie per
fronta
molteplici
visite
aumentato
endometriosi e riesce a cogliere anche
deboli segni all’obiettività e agli ultrasuoni.
Tabella 2 Effetti negativi dell’Endometriosi sul singolo, stratificati per età (23).
Gruppo di età
Similitudini 1
2
3
4
Differenze

Gruppo 1 (16-24 anni)
Vita sociale
Relazioni sessuali/matrimoniali
Impatto fisico
Impatto psicologico
EDUCAZIONE

Gruppo 2 (25-34 anni)
Relazioni sessuali/matrimoniali
Impatto psicologico
Impatto fisico
Vita sociale
OPPORTUNITA’ DI VITA
IMPIEGO LAVORATIVO

Gruppo 3 (più di 35 anni)
Impatto fisico
Relazioni sessuali/matrimoniali
Impatto psicologico
Vita sociale
IMPATTO FINANZIARIO

[23] negativo in ogni fascia d’età dove 1 è
La numerazione
si riferisce
all’ordine di importanza
che viene
riferito a ciascun
effetto
Tab.2.
Effetti 1-2-3-4
negativi
dell’Endometriosi
sul singolo,
stratificati
per età
.
l’aspetto
maggiormente
colpito,si
mentre
4 quello
meno influente
sulla qualità che
di vitaviene
del soggetto.
La
numerazione
1-2-3-4
riferisce
all’ordine
di importanza
riferito a ciascun effetto negativo in ogni fascia d’età dove 1 è l’aspetto maggiormente colpito, mentre 4 quello meno influente sulla
qualità di vita del soggetto.
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IMPATTO DELL’ENDOMETRIOSI SULLA
SOCIETA’
Dal punto di vista della società, l’endometriosi è una malattia molto costosa,
sia per i costi diretti di natura medica
(medicinali, visite mediche, ospedalizzazione, interventi chirurgici), sia per i costi
indiretti, legati alla perdita di produttività lavorativa. Si parla di 30 miliardi di
euro all’anno in Europa di spesa sociale
con 22.3 miliardi di euro di oneri annuali
per congedi malattia. In Italia è di 6 miliardi di euro la spesa sociale con 33 milioni di giornate di lavoro annue perse.
Secondo l’Agenzia Italiana del Farmaco, 126 milioni di euro rappresentano
la spesa annua inerente ai farmaci per
l’endometriosi a carico del SSN mentre
54 milioni di euro sono la spesa annuale
in Italia per i trattamenti chirurgici che
risultano essere cica 20000 a carico del
SSN. Dal punto di vista sanitario, il costo
annuale di una donna affetta da Endometriosi in Europa è superiore a 3000
euro, comparabile al costo sanitario di
un malato di diabete, di Morbo di Chron
o di artrite reumatoide. E i costi indiretti
sono due volte quelli diretti [24].
Il fattore maggiormente predittivo
dell’entità dei costi è il valore di qualità
di vita, più questo risulta compromesso,
più i costi salgono alle stelle, sottolineando ancora una volta la necessità di
una presa in carico di questa malattia
precoce ed efficace.
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ENDOMETRIOSI COME MALATTIA
SOCIALE: INIZIO DI UNA
CONSAPEVOLEZZA
Considerando
l’elevata
incidenza
dell’Endometriosi nel mondo, comparabile a quella delle donne affette da altre
malattie croniche decisamente più tutelate, come il diabete mellito, e valutando i costi diretti ed indiretti ad essa associati, nel 2004 il Parlamento Europeo
introduce all’ordine del giorno il “problema” Endometriosi, invitando la Commissione Europea alla sensibilizzazione
nei confronti di questa malattia. Viene
quindi sottolineata la necessità di sviluppare la conoscenza dell’Endometriosi
in tutti gli Stati Europei, creando Centri
d’Eccellenza con equipe multidisciplinari
per curare la malattia in modo “globale”, riducendo il tasso di diagnosi perse o

ritardate e consentendo così un miglioramento della fertilità della donna, della
sua qualità di vita e una riduzione dei
costi per la Società.
In Italia, a gennaio 2006, in occasione
della 12° Commissione Permanente del
Senato della Repubblica, l’Endometriosi viene finalmente riconosciuta come
“malattia sociale” e si comincia a discutere circa l’attivazione di misure che
permettano forme di cooperazione tra
Ministero del lavoro, INAIL, INPS, per
giustificare le assenze di lavoro che questa malattia può comportare, e l’istituzione di percorsi per ottenere esenzioni
e nei casi più gravi, una percentuale di
invalidità civile.
Nel 2012 l’Endometriosi viene finalmente definita malattia invalidante e nel
2017 compare nei nuovi Livelli essenziali di assistenza (LEA) con l’esenzione ad
essa associata (063), che però per ora rimane limitata ad alcune prestazioni mediche e non ai farmaci.
Finalmente si può parlare di una maggiore consapevolezza anche da parte
della società, grazie anche alle associazioni che fanno sentire sempre di più la
loro voce, all’istituzione di una giornata
Nazionale per l’Endometriosi e all’avvio
di campagne educative di informazione
sanitaria sulla malattia nelle scuole, perché sono proprio le più giovani che devono essere istruite: “se la mestruazione
fa tanto male, allora potrebbe non essere normale” ed è meglio rivolgersi ad un
medico [25].

CONCLUSIONI
L’Endometriosi è una malattia molto diffusa che costituisce un fardello importante per le donne, per le loro famiglie
e per la società in generale. Il principale fattore su cui si può agire, come prevenzione secondaria, è ridurre il ritardo diagnostico, informando le donne a
partire dalla giovane età e formando i
medici di Medicina generale e i Ginecologi a riconoscerne i segni e sintomi per
un invio precoce presso i Centri di Riferimento. La sensibilizzazione dovrebbe
riguardare non solo l’ambiente medico,
ma anche quello politico internazionale,
con l’obiettivo di identificare un efficace

EPIDEMIOLOGY AND SOCIAL IMPACT OF ENDOMETRIOSIS TODAY
e standardizzato percorso diagnostico
terapeutico includendo sempre di più
l’Endometriosi nell’assistenza sanitaria
di base [26] e possibilmente estendendo

l’esenzione anche alle terapie croniche,
fondamentali per il controllo dei sintomi
nella maggior parte delle pazienti.
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ABSTRACT
Transvaginal ultrasonography is considered the first-line imaging technique
for the diagnosis of endometriosis because it allows accurate exploration of
the pelvis. In the evaluation of ovarian disease, ultrasonography is useful in
recognizing endometrioma and distinguishing it from other diseases. The
“typical” endometrioma is a unilocular cyst with “ground glass” echogenicity. The ultrasound features of endometriotic cysts change during pregnancy
due to decidualization and with advancing age. In particular, the presence of
vascularized solid component should raise suspicion of malignant formation.
In the evaluation of extra-ovarian disease, ultrasound is useful to identify
and evaluate the extention of DIE in the pelvic structures. The transvaginal
evaluation is a dynamic and interactive exam. It is essential to identify the
“sliding sign” of the anterior and posterior compartments, the tenderness
of the tissues and organs, the“pain mapping” that means pain induced by
the probe. Transvaginal ultrasonography allows for an accurate evaluation
of the vagina, particularly the areas of the posterior and lateral vaginal fornixes, the retrocervical area, the uterosacral ligaments, and the rectovaginal septum. The slightly filled bladder allows to evaluate the bladder walls
and the presence of endometriotic nodules that appear as linear or spherical
hypoechoic lesions protruding towards the lumen, affecting the serosa, the
muscle or the (sub) mucosa of the bladder. Deep rectal nodules appear as
hypoechoic lesions with regular or irregular borders, poorly or non-vascularized on Color Doppler, which infiltrate the intestinal wall distorting its normal
structure. An adequate ultrasound diagnosis is essential to perform adequate patient management.
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INTRODUZIONE
L’endometriosi colpisce il 10% della popolazione femminile generale e fino al
50% delle donne infertili [1]. Nonostante
l’elevata prevalenza resta una patologia
con un ritardo diagnostico, riportato in
Italia, di circa 10 anni [2]. Tra le metodiche diagnostiche l’ecografia transvaginale rappresenta la tecnica di imaging di
prima linea [3]. Essa ha infatti un’elevata
accuratezza diagnostica, è poco costosa,
ampiamente disponibile e ben tollerata dalla paziente. Inoltre, in più rispetto alle altre tecniche, offre la possibilità
di eseguire una valutazione dinamica e
interattiva [4]. Le caratteristiche ecografiche dell’endometriosi ovarica e profonda sono state ampiamente descritte in
letteratura. L’obiettivo di questo articolo è quello di illustrare i criteri ecografici
utili a riconoscere l’endometriosi ovarica
e profonda, ponendo particolare attenzione a quelle situazioni che possono
rappresentare un’insidia diagnostica.
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Metodi (Tecnica ecografica)
Nel 2016 il gruppo IDEA (International
Deep Endometriosis Analysis Group) ha
uniformato termini, definizioni e tecniche di misurazione per descrivere, ecograficamente, le lesioni endometriosiche
e ha proposto di standardizzare l’esame
ecografico pelvico in quattro fasi [3]. Si
inizia con lo studio dell’utero e delle
ovaie. Del primo si valuta la mobilità e
la presenza di segni ecografici di adenomiosi da descrivere, eventualmente,
secondo i termini del Morphological
Uterus Sonographic Assessment Consensus [5]. Delle ovaie bisogna valutare la
presenza di endometriomi dei quali va
descritto il numero, le dimensioni e le
caratteristiche morfologiche secondo la
terminologia IOTA [3,6]. Il secondo passo è
la ricerca dei “soft markers” ecografici,
cioè la dolenzia evocata dalla pressione
mediante sonda e la scarsa mobilità ovarica. Successivamente si passa allo studio
del cavo del Douglas mediante la valutazione dello “sliding sign”. Tenendo una
mano sulla parete addominale della paziente ed esercitando una leggera pressione con la sonda transvaginale si valuta lo scorrimento della del retto rispetto
alla parete posteriore dell’utero. Se presente allora lo “sliding sign” si definisce
positivo e il cavo del Douglas non oblite-

rato. La quarta fase consiste nella valutazione del compartimento anteriore e
posteriore per ricercare eventuali noduli
di endometriosi profonda [3]. Le lesioni
riscontrate andrebbero sempre misurate
nei tre piani ortogonali. Inoltre, in caso di
endometriosi profonda con stenosi ureterale, è importante misurare la distanza
tra l’orifizio ureterale distale e il nodulo.
In caso di lesioni intestinali sarebbe utile
misurare la distanza tra il margine anale
e il nodulo stesso e in caso di noduli multipli la lunghezza totale del segmento
intestinale coinvolto [6].
Risultati (Caratteristiche ecografiche)
Endometriosi ovarica
La definizione ecografica di endometrioma si è evoluta negli anni. All’inizio è
stato descritto [7,9] come una formazione
ovarica tondeggiante, uni o multiloculare, a contenuto omogeneo ipoecogeno
(“a vetro smerigliato”), con focolai iperecogeni di parete in un terzo dei casi [10].
Successivamente però si è osservato che
il 16% degli endometriomi presentava
aspetto ecografico “atipico” rispetto alle
caratteristiche sopraelencate [11]. Guerriero e Dogan sono stati i primi ad eseguire
studi per caratterizzare gli endometriomi atipici [11,12]. Secondo l’algoritmo di
Guerriero et al. del 1998 l’endometrioma “tipico” è uniloculare, a contenuto
a vetro smerigliato e scarsamente vascolarizzato al Color Doppler; l’endometrioma “atipico” ha in più proiezioni papillari non vascolarizzate; tutte le altre cisti
sono “non endometriomi” [12].
Nel 2010 Van Holsbeke et al. hanno studiato 713 endometriomi estratti dal database IOTA e hanno concluso che la definizione di endometrioma che permette
una diagnosi più accurata, anche in mani
non esperte, è la seguente “stato premenopausale, cisti uniloculare o multiloculare fino a quattro loculi, contenuto a vetro smerigliato e assenza di componente
solida” [13] (Fig. 1). In aggiunta al pattern
ecografico caratteristico la scarsa mobilità della cisti alla pressione mediante
sonda dovuta alla sindrome aderenziale
spesso presente in caso di endometriosi
e la presenza di materiale amorfo ballottabile e non vascolarizzato aiutano l’esaminatore a distinguere gli endometriomi dalle altre formazioni ovariche [4,14]. Il
dosaggio del CA 125 invece non risulta
utile nella diagnosi differenziale [13,15].
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In adolescenza rappresentano per frequenza la terza formazione cistica [17] ed
ecograficamente si presentano solitamente con aspetto “tipico” e di dimensioni inferiori ai 3 cm [18].
Successivamente, avanzando con l’età, e
soprattutto in postmenopausa gli endometriomi appaiono più frequentemente
come cisti multiloculari o multilocularisolide, spesso a contenuto non a vetro
smerigliato ma anecogeno o misto. Inoltre, in postmenopausa il contenuto a vetro smerigliato si associa più frequentemente a diagnosi di malignità (44%)[13,16].
Cisti endometriosiche e gravidanza
Durante la gravidanza, gli endometriomi possono subire cambiamenti morfologici dovuti alla “decidualizzazione”
che è quel processo di trasformazione
endometriale atto a favorire l’impianto e l’avanzamento della gravidanza [19].
Tale fenomeno si verifica anche a livello
dell’endometrio ectopico [20].
Gli endometriomi decidualizzati appaiono ecograficamente come cisti ovariche
spesso uniloculari-solide, talvolta multiloculari-solide (2-4 loculi), a contenuto
“ground glass” o “low level”, con proiezioni papillari, vascolarizzate al color
Doppler, a profilo arrotondato e superficie regolare [19] (Fig. 2).

Fig.1. Immagini ecografiche di endometriomi
“tipici”.
a) Cisti uniloculare, a contenuto “ground glass”,
non vascolarizzata al color Doppler.
b) Cisti multiloculare ( < 4 loculi), a contenuto “ground glass”, non vascolarizzata al color
Doppler.
c) Cisti uniloculare, a contenuto “ground glass”,
non vascolarizzata al color Doppler, con evidenza di materiale amorfo in sede declive.
d) immagine 3D di un endometrioma tipico.

Cisti endometriosiche nelle diverse età
della donna
Le caratteristiche ecografiche degli endometriomi variano con l’età nelle donne [16].

Fig.2. Immagini ecografiche di un endometrioma
decidualizzato. Formazione cistica con componente solida caratterizzata da papille multiple, a
profilo arrotondato e moderatamente vascolarizzate al color Doppler in scala di grigi (a) e al Color
Doppler (b).
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Cisti endometriosiche e cancro
Testa et al. hanno retrospettivamente
studiato le caratteristiche ecografiche
delle cisti endometriosiche con traformazione maligna, dimostrando che le
cisti endometriosiche maligne erano
più spesso caratterizzate dalla presenza
di una “componente solida vascolarizzata” e dalla scomparsa del contenuto
“ground glass” [21].
Il carcinoma ovarico endometriode e il
carcinoma a cellule chiare hanno una
documentata associazione con l’endometriosi [21]. Entrambi vengono ecograficamente descritti come grandi neoformazioni, solitamente unilaterali, solide
o multiloculari-solide, a contenuto low
level o ground glass. Per gli endometrioidi non insorti su endometriosi è stato
descritto il segno della “coccarda” dato
da una grande componente solida centrale che si diparte dall’incrocio dei setti.
Per i carcinomi endometrioidi e a cellule chiare insorti su endometriosi non è
stato riconosciuto alcun pattern ecografico tipico, se non la presenza di papille e la maggior frequenza di contenuto
“ground glass” [21,23].
Endometriosi Profonda
L’endometriosi profonda si definisce
come la presenza di ghiandole e stroma
endometriale infiltrante più di 5 mm il
tessuto peritoneale [24]. L’endometriosi
profonda può interessare il compartimento anteriore, quello posteriore e,
più raramente, i parametri laterali o sedi
meno comuni come diaframma, sottocute o altre sedi extrapelviche [25].
Il ruolo principale dell’ecografia nella
diagnosi dell’endometriosi profonda infiltrante (DIE) è quello di eseguire una
corretta mappatura delle lesioni endometriosiche soprattutto di quelle non
facilmente visibili alla laparoscopia o che
possano richiedere specialisti dedicati
per eseguire una corretta pianificazione
del timing, del tipo e del grado di difficoltà dell’intervento chirurgico.
Il Consensus IDEA consiglia di eseguire
l’ecografia seguendo i quattro steps già
descritti precedentemente in modo da
analizzare in maniera sistematica la pelvi
della paziente e l’eventuale presenza di
endometriosi [3].
2021, n. 3
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Compartimento Anteriore
Il compartimento anteriore include le
seguenti localizzazioni anatomiche:
vescica, plica vescico uterina e ureteri.
L’endometriosi del tratto urinario si verifica nello 0,3% al 12% delle donne con
endometriosi [26]. Nella maggior parte
dei casi, l’interessamento è superficiale
e coinvolge solo la plica vescico uterina
(con un’incidenza del 43%) [27] mentre la
vescica (muscularis propria) e gli ureteri
sono localizzazioni più rare, con tassi di
incidenza di 4,3% e 9,5%, rispettivamente [25].
Vescica
Un’adeguata valutazione ecografica della vescica dovrebbe essere eseguita con
la vescica non completamente vuota per
poterne visualizzare il profilo interno.
In accordo con il consensus IDEA la vescica viene suddivisa in quattro zone
ecografiche: -il trigono che è una zona
triangolare delimitata dai due orifizi
ureterali e dall’orifizio uretrale; -la base
che si trova in basso adiacente sia alla
vagina che alla cervice sopravaginale; -la
cupola, la parte superiore alla base ed è
intra-addominale; -la parte extra-addominale. La posizione più frequente dei
noduli vescicali endometriosici è la base
della vescica [28] (Fig. 4b).
I noduli endometriosici possono infiltrare la muscolaris o, più raramente, essere
più profondi ed interessare sottomucosa
e mucosa. I noduli che interessano solo
la sierosa vescicale sono da considerarsi
superficiali e provocano obliterazione
della plica vescico uterina.
I noduli vescicali ecograficamente si riconoscono come formazioni solide ovalari
ad ecostruttura disomogenea, con margini più o meno regolari, vascolarizzate
al color doppler (Color Score 2-3) [28] che
spesso sono in continuità con l’adenomiosi uterina della parete anteriore [29].
É molto importante valutare la sede di
localizzazione dei noduli e le tre dimensioni delle formazioni per poter dare
delle indicazioni precise al chirurgo (ad
esempio noduli prossimi allo sbocco ureterale o occupanti il trigono vanno segnalati perché necessitano di una chirurgia più complessa).
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Plica Vescico-Uterina (Plica VU)
La riduzione dello sliding sign anteriore è segno di presenza di aderenze tra
sierosa dell’utero e sierosa vescicale ed
è segno indiretto di endometriosi della
plica vescico-uterina che rappresenta la
sede più comune (43%) di endometriosi
del tratto urinario [27].
Ureteri
Il tratto distale degli ureteri dovrebbe
essere valutato sempre durante un’ecografia di routine per evidenziare il calibro e l’attività degli stessi. Per via TV è
possibile visualizzare il tratto terminale
degli ureteri all’incirca fino all’incrocio
con i vasi iliaci. Gli ureteri ecograficamente appaiono come strutture tubulari
con contorni sottili iperecogeni e contenuto ipoecogeno. Per essere certi di osservare gli ureteri è possibile soffermarsi
sull’immagine e attendere la normale
peristalsi ureterale e il conseguente “jet
ureterale” in vescica [30]. Gli ureteri possono essere dilatati conseguentemente
alla presenza di una stenosi o infiltrazione causata dalla presenza di endometriosi. I noduli endometriosici ureterali
si manifestano come noduli ipoecogeni
non vascolarizzati al Color Doppler di
dimensioni variabili [31]. In caso di noduli endometriosici della parete ureterale
è importante misurare il nodulo nei tre
piani ortogonali e la distanza tra la lesione e lo sbocco dell’uretere in vescica.
Nelle donne con endometriosi sospetta o confermata è sempre consigliabile
eseguire un controllo ecografico per via
TA dei reni per valutare la pelvi renale
e l’eventuale presenza di idroureteronefrosi. E’noto infatti che circa il 50-60%
delle pazienti che presenta endometriosi
ureterale presenti contestualmente una
dilatazione, di solito asintomatica, della
pelvi renale (Mariani et al 2021) L’idronefrosi deve essere classificata utilizzando i criteri ecografici generalmente accettati[32] (Fig. 4a).
Compartimento Posteriore
I siti più comuni di DIE del compartimento posteriore sono: i legamenti utero
sacrali, il fornice vaginale posteriore, il

retto anteriore, la giunzione retto sigma
anteriore, e il sigma [33]. Un’attenta valutazione del compartimento posteriore ci
permette di identificare la presenza, il
numero, la sede e le caratteristiche ecografiche dei noduli che infiltrano queste
strutture. Solitamente i noduli endometriosici intestinali appaiono come noduli
ipoecogeni, con vascolarizzazione scarsa
o assente al Color Doppler, con margini più o meno regolari adesi alla parete dell’intestino o della vagina. I noduli
vanno misurati nei loro 3 piani ortogonali. Le caratteristiche ecografiche, la
presenza di margini irregolari, e le dimensioni ci possono fare sospettare l’infiltrazione parietale.
Setto retto vaginale (SRV)
Il SRV si identifica come la regione compresa tra la vagina anteriormente e il
retto posteriormente che giunge fino al
labbro inferiore della cervice. Normalmente tra la vagina e il retto è possibile
notare una linea iperecogena che viene
interrotta nel caso di presenza di noduli
endometriosici in questa sede [34]. Per valutare adeguatamente il SRV è consigliato muoversi delicatamente in vagina con
la sonda, scorrendo cautamente tutto il
canale vaginale fino ai fornici e valutando il rapporto tra parete vaginale e parete rettale. Il nodulo del setto retto vaginale può semplicemente obliterare lo
stesso oppure infiltrare il retto, la vagina
o entrambi. Quando il nodulo del setto
retto vaginale infiltra sia la parete vaginale che quella rettale talvolta prende
la forma del “diablo-like” in cui le estremità, di maggiori dimensioni, invadono
rispettivamente la parete del fornice vaginale posteriore e del retto anteriore
e rimangono connessi da un segmento
ipoecogeno di dimensioni inferiori [35]
(Fig 3a). I noduli che presentano queste
caratteristiche solitamente sono molto
evidenti misurano complessivamente
oltre 3 cm. L’aggiunta di gel in vagina
o all’interno del coprisonda può creare
una finestra acustica utile per ottimizzare l’immagine ecografica dei noduli
endometriosici del SRV e della vagina [36].
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Parete vaginale
L’endometriosi del fornice vaginale posteriore è spesso associata ad endometriosi del setto retto vaginale. Si riconosce come ispessimento della parete
vaginale o come presenza di un nodulo
ipoecogeno a margini finemente irregolari nello spessore della parete vaginale. I noduli vaginali possono avere un
ecostruttura più o meno disomogenea e
spesso presentano aree cistiche vicino al
nodulo [37].
Legamenti utero sacrali (LUS)
I legamenti utero sacrali appaiono ecograficamente come delle strutture lineari iperecogene visibili posizionandosi
con la sonda a livello del fornice posteriore in sezione trasversa infero lateralmente alla cervice. A livello dei LUS si
possono evidenziare noduli di DIE tipicamente ipoecogeni di dimensioni variabili con margini più o meno regolari. I
noduli del LUS possono essere singoli o
multipli, isolati o associati a noduli di più
grandi dimensioni come noduli vaginali,
del torus o delle strutture circostanti [3]
(Fig. 4c).
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Fig.3. Immagini ecografiche dell’endometriosi
del compartimento posteriore.
a) Tipico nodulo endometriosico del setto retto
vaginale infiltrante sia la vagina che il retto che
prende la forma “diablo like”.
b) Grosso nodulo del retto superiore e giunto
retto sigma con margini irregolari e caratteristiche infiltranti la parete.
c) Nodulo del giunto retto-sigma a margini regolari, tipico“comet sign”.
d) Nodulo ipoecogeno del giunto retto sigma
con margini irregolari tipico“indian headdress
sign”.

Retto, retto sigma e sigma
Istologicamente l’endometriosi intestinale viene definita come la presenza di
ghiandole endometriali all’interno della
parete intestinale che raggiungono almeno la muscolare propria [38]. Normalmente valutando la parete intestinale in
sezione longitudinale è possibile riconoscere un sottile strato esterno iperecogeno che costituisce la sierosa, al di sotto
della sierosa si visualizza la muscolaris
propria tipicamente ipoecogena e suddivisa a sua volta da una sottilissima linea
iperecogena in strato muscolare esterno
longitudinale e strato muscolare interno
circolare, la sottomucosa è nuovamente
iperecogena e la mucosa appare ipoecogena [39].
L’interessamento endometriosico del
muscolo comporta un ispessimento della
parete intestinale e la presenza di noduli
ipoecogeni di morfologie e dimensioni
molto variabili.
Ecograficamente le lesioni intestinali di
DIE appaiono come noduli ipoecogeni
che possono avere margini più o meno
regolari, dimensioni variabili e morfologie differenti come quella della “come-
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ta” quando presentano un nucleo più
evidente e una coda più sottile [40] (Fig.
3c). Quando l’invasione della muscolaris
diviene più importante i margini appaiono decisamente più irregolari, presentano spiculature per cui il nodulo pare
somigliare ad un “cappello da indiano”
oppure a “corna di alce” [41] (Fig. 4 b),
(Fig. 4d).
Le lesioni che vengono identificate al di
sotto dei LUS sono da considerarsi lesione del retto inferiore e medio, quelle al
di sopra dei LUS vengono considerate lesioni del retto superiore fino a livello circa del fondo uterino zona definita come
giunzione retto-sigma, mentre i noduli
che si localizzano oltre il fondo uterino
sono da considerarsi noduli del sigma[3].
I noduli vanno misurati sempre secondo i
tre piani ortogonali e, quando possibile,
è bene misurare la distanza tra la porzione più caudale del nodulo e il margine anale. È utile ricordare che quando
i noduli hanno caratteristiche retraenti
tipicamente a “cappello di fungo” per
la loro morfologia è frequente sottostimarne la lunghezza e sovrastimarne lo
spessore [42].
Inoltre quando si riconosce un nodulo
endometriosico intestinale è importante

valutare la presenza di ulteriori altre nodulazioni perchè spesso possono essere
presenti lesioni multiple che interessano
la parete intestinale a vari livelli [43].

Parametri Laterali
Un’ecografia approfondita per la valutazione di DIE dovrebbe valutare anche
la presenza di eventuali lesioni infiltranti i parametri.
Le lesioni che involvono i parametri laterali descritte da Mariani [44] si evidenziano come noduli ipoecogeni non vascolarizzati al color doppler lateralmente
alla cervice in prossimità dell’arteria
uterina. I noduli che si localizzano al di
sopra dell’arteria uterina hanno di solito profili mal definiti e si associano a
ridotta o assente mobilità ovarica; quelli
localizzati al di sotto dell’arteria uterina
si presentano più frequentemente come
lesioni “a ventaglio” con retrazione dei
tessuti circostanti. Il coinvolgimento ureterale è associato a circa metà dei casi
mentre l’endometriosi infiltrante profonda del compartimento posteriore si
associa in tutti i casi di endometriosi parametriale.

Utilizzo del Color Doppler
I noduli endometriosici intestinali solitamente sono scarsamente o non vascolarizzati (CS 1-2) e l’uso del CD potrebbe
essere utile nella diagnosi differenziale
con altre patologie del sigma-retto [3].

Fig.4. Immagini ecografiche di Endometriosi
profonda.
a) Idroureteronefrosi associata ad endometriosi.
b) Nodulo endometriosico della vescica.
c) Nodulo ipoecogeno infiltrante il legamento
utero sacrale sinistro nelle tre dimensioni.

Utilizzo del 3D
L’uso del 3D sulla valutazione dei noduli di DIE può mostrarne con chiarezza le forme e i bordi irregolari ma non
aggiunge particolari informazioni all’ecografia 2D, inoltre non permette la valutazione della mobilità e scorrevolezza
degli organi.
Discussione
L’endometriosi ovarica è presente nel
17-44% delle donne affette da endometriosi [1]. Identificare correttamente
un endometrioma all’esame ecografico
è di fondamentale importanza per vari
motivi. Innanzitutto, rappresenta spes-
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so il segno ecografico “sentinella” della
presenza di lesioni endometriosiche profonde. In particolare, in presenza di “kissing ovaries”, il coinvolgimento intestinale e tubarico è significativamente più
probabile e pertanto rende consigliabile
inviare la paziente presso un centro di
riferimento [3]. La corretta diagnosi di
un endometrioma permette inoltre di
eseguire un corretto counselling in merito all’aumentato rischio di subfertilità
e di carcinoma ovarico [13]. Inoltre, riconoscere la natura endometriosica della
cisti ci può far preferire un trattamento medico o un management di attesa
piuttosto che un trattamento chirurgico.
Quest’ultimo, infatti, considerando che
gli endometriomi, soprattutto in giovane età, tendono a recidivare e che multiple asportazioni potrebbero danneggiare la riserva ovarica, viene riservato solo
a casi selezionati di sospetta malignità
o in caso di sintomatologia o infertilità
persistente [16,50]. L’ecografia risulta inoltre un valido strumento di sorveglianza
degli endometriomi durante la terapia
medica, infatti l’aumento di dimensioni o la comparsa di componenti solide
vascolarizzate può rappresentare un’ulteriore indicazione all’escissione chirurgica[4]. Qualora si opti per un trattamento chirurgico la valutazione ecografica
preoperatoria può fornire al chirurgo
importanti informazioni sulla localizzazione della formazione cistica all’interno
dell’ovaio e sul parenchima ovarico sano
residuo, utile per eseguire un counselling appropriato soprattutto con le donne desiderose di gravidanza [4]. Sebbene
l’ecografia rappresenti un valido strumento diagnostico per l’endometrioma
ovarico Van Holsbeke et al sottolineano che l’accuratezza diagnostica risente dell’esperienza dell’operatore [15]. In
particolare, in alcune fasi della vita della
donna, riconoscere ecograficamente un
endometrioma e distinguerlo da altre
formazioni ovariche rappresenta un’ardua sfida anche per gli operatori più
esperti. In menopausa, infatti, a causa
dell’esiguo numero e dell’eterogeneità
dell’aspetto ecografico non è possibile
identificare alcuna caratteristica ecografica fortemente suggestiva di endometrioma in questa fase della vita [13].
In gravidanza è invece la comparsa di formazioni papillariformi, dovute al feno-

meno della decidualizzazione a causare
notevoli difficoltà diagnostiche. Questo
perché le proiezioni papillari sono comuni nei tumori borderline dell’ovaio[51] e la
loro presenza in una cisti endometriosica
può essere segno di malignità [21]. Poter
distinguere con certezza le proiezioni
papillari decidualizzate dalle proiezioni
papillari maligne, permetterebbe di evitare interventi chirurgici inutili e dannosi durante la gravidanza [19]. L’algoritmo
pubblicato recentemente da Testa et al
suggerisce di adottare un approccio chirurgico in caso di sintomatologia o in
caso di formazioni solide o multiloculari
solide dato l’alto rischio di malignità di
queste ultime. In presenza invece di una
formazione uniloculare solida bisogna
valutare la storia della paziente e l’aspetto morfologico della neoformazione. Una diagnosi pregravidica di endometrioma ovarico, la presenza di papille
arrotondate e a superficie regolare, la
riduzione di dimensioni nel corso della
gravidanza e l’associazione ad altri segni
ecografici tipici dell’endometriosi quali
l’obliterazione del cavo del Douglas o la
presenza di noduli infiltranti ci devono
far propendere per un endometrioma
decidualizzato e quindi per un follow up
ecografico piuttosto che per un trattamento chirurgico [4, 20, 26].
Tra le principali sfide dell’imaging per
l’endometriosi sicuramente c’è l’individuazione della malattia non ovarica e la
valutazione dell’estensione della malattia nelle strutture pelviche. L’ecografia
rappresenta un adeguato strumento sia
per il follow up delle lesioni che per un
adeguato planning chirurgico.
Le localizzazioni di DIE si visualizzano
come ispessimenti lineari ipoecogeni o
noduli con margini più o meno regolari[45]. La presenza o meno di “sliding
sign”, la fissità dei distretti analizzati
oltre alla dolenzia riferita alla pressione
con la sonda, definita “pain mapping”,
ottimizzano la rilevazione di DIE [47].
Il compartimento anteriore prevede il
rilevamento dell’endometriosi nella vescica, nella plica VU e negli ureteri. La
parte distale di gli ureteri fino al livello
delle fosse ovariche possono essere valutati durante la scansione transvaginale,
mentre la parte superiore degli ureteri e
dei reni può essere valutata per via transaddominale [3]. La presenza di l’idrone-
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frosi suggerisce una stenosi dell’uretere.
L’assenza di sliding sign anteriore dovrebbe farci ipotizzare endometriosi
della plica VU mentre la rilevazione di
nodulazioni infiltranti la parete vescicale o gli ureteri vanno studiate con cura
valutandone in maniera precisa le dimensioni, le caratteristiche ecografiche
e l’esatta localizzazione delle stesse per
poter ottenere indicazioni fondamentali per il management e, in caso di necessità di chirurgia, pianificarla adeguatamente.
La valutazione sistematica del compartimento posteriore include la visualizzazione meticolosa della parete vaginale
compresi i fornici vaginali, il setto rettovaginale, i legamenti uterosacrali, la
parete rettale anteriore e la parte inferiore del sigma. La presenza di uno sliding sign posteriore ridotto o assente e
la dolorosità evocata nell’esecuzione di
questa manovra ci devono far sospettare
la presenza di DIE. Nel caso in cui vengano evidenziati noduli endometriosici la
loro sede, le caratteristiche ecografiche,
le dimensioni e i rapporti con le struttura
adiacenti devo essere descritte con precisione per poter definire un management adeguato.
Le caratteristiche ecografiche e le dimensioni dei noduli intestinali accuratamente valutati in fase pre-operatoria
possono inoltre far prevedere il trattamento chirurgico necessario per un’adeguata eradicazione chirurgica. Come
descritto da Malzoni [48] infatti i noduli
di dimensioni >3 cm e con uno spessore
oltre i 9 mm dovrebbero essere trattati
con resezione segmentaria mentre per i
noduli di più piccole dimensioni e di minore infiltrazione possono essere trattati
con shaving o resezione discoide. Anche
la valutazione delle zone parametriali
laterali risulta fondamentale. La rilevazione di endometriosi estesa ai parametri laterali se associata ad infiltrazione
del plesso ipogastrico richiede un intervento chirurgico complesso, necessita di
una chirurgia “nerve sparing” eseguita
da operatori esperti [49].
CONCLUSIONI
L’ecografia transvaginale rappresenta
dunque la metodica di prima scelta nella
diagnosi della patologia endometriosica,

sebbene la sua accuratezza vari in base
all’esperienza dell’operatore. Abbiamo
focalizzato e sintetizzato i criteri diagnostici più utili a riconoscere tale patologia. In particolare, per quanto riguarda l’endometriosi ovarica, tenendo bene
a mente le caratteristiche ecografiche
dell’endometrioma tipico (uno-quattro
loculi, contenuto “ground glass”, assenza di componenti solide), l’ecografista
deve però essere consapevole del fatto
che la stessa neoformazione possa subire importanti variazioni avanzando con
l’età (più frequentemente multiloculare
o multiloculare solida, meno frequentemente contenuto ground glass) e in
gravidanza a causa del fenomeno della
decidualizzazione (comparsa di papille
arrotondate, a superficie regolare e vascolarizzate al color Doppler). Bisogna
inoltre ricordare che le cisti endometriosiche maligne hanno più frequentemente una componente solida vascolarizzata e meno frequentemente contenuto
ground glass e che il riscontro in menopausa di una formazione a contenuto
ground glass è associata ad un maggior
rischio di malignità rispetto alla premenopausa. Molti passi avanti restano ancora da fare soprattutto nella diagnosi
differenziale delle cisti endometriosiche
decidualizzate, tuttora responsabili di
numerose chirurgie in gravidanza, e
nell’individuazione di un pattern ecografico tipico dell’endometrioma in post
menopausa. L’ecografia trasvaginale eseguita da operatori esperti rappresenta la
tecnica di scelta nella diagnosi e monitoraggio dell’endometriosi profonda ed è
uno strumento fondamentale per effettuare un adeguato planning chirurgico
in modo che siano presenti gli specialisti interessati, per minimizzare il numero di interventi necessari e per renderli
sempre più risolutivi. In caso di sospetta
endometriosi un ecografia transvaginale
completa dev’essere eseguita da un operatore esperto in grado di riconoscere i
segni tipici dell’endometriosi valutando con attenzione la fissità e lo scivolamento degli organi, la dolenzia riferita
associata alla pressione, la presenza di
aderenze o noduli. Le caratteristiche
ecografiche dei noduli, le loro dimensioni e la localizzazione ci premettono di
eseguire un mapping preciso della condizione della pelvi della paziente.
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IL RUOLO DI UN CENTRO DI
RIFERIMENTO NEL TRATTAMENTO
MULTIDISCIPLINARE
ED INTERDISCIPLINARE
DELL’ENDOMETRIOSI PELVICA
THE ROLE OF A REFERENCE CENTER
IN THE MULTIDISCIPLINARY AND
INTERDISCIPLINARY TREATMENT OF
PELVIC ENDOMETRIOSIS
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ABSTRACT
Endometriosis is a chronic hormone-dependent disease affecting approximately 25-30% of women in the third and fourth decade. Despite its frequency,
it is often detected late. The aim of this article was to present a standardized
treatment algorithm for an interdisciplinary endometriosis consultation considering medical and surgical approaches. Despite the frequency of endometriosis and a high number of publications dealing with the disease there is a
lack of evidence in literature for standardized treatment algorithms allowing
a rational diagnostic, medical, multiprofessional and therapeutic approach.
The diagnosis includes a structured medical history with the identification of
endometriosis-typical symptoms and a gynecological rectovaginal examination, if necessary additional examinations. The treatment algorithm is essentially divided into the phase of diagnosis and the phase of therapy as well as
the prevention of recurrence or long-term treatment. A multi-professional
team of gynaecology, visceral surgery, vascular surgery ,urology, nutritional
medicine, physiatry, gastroenterology, physiotherapy, psychology and psychiatry can be consulted for support. The treatment of endometriosis should
be multiprofessional, standardized and reproducible during specialized consultations at certified centers[1].
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INTRODUZIONE
L’endometriosi è una malattia infiammatoria cronica che colpisce quasi esclusivamente donne in età fertile. La prevalenza nella popolazione generale non
è nota perché una diagnosi definitiva
può essere posta solo con una conferma
istologica. Le donne che vengono sottoposte ad intervento chirurgico sono solo
quella percentuale di pazienti sintomatiche o infertili.
Un punto cardine della presa in carico
delle donne affette da endometriosi è
il ritardo diagnostico. Troppo spesso,
ancora oggi, sentiamo frasi che risuonano come falsi miti: “l’endometriosi è
difficile da capire, le mestruazioni dolorose sono normali, sei troppo giovane o
troppo vecchia per avere l’endometriosi,
le terapie ormonali fanno sparire la malattia, la gravidanza cura l’endometriosi,
l’endometriosi è psicologica, la sterilità è
causata dalla malattie delle tube..”.
Pur essendo nel 99% dei casi una patologia benigna l’endometriosi viene definita una ‘patologia oncomimetica’ per la
sua capacità di infiltrare i tessuti come
una neoplasia. Tale patologia, infatti,
può colpire l’utero, le tube e le ovaie
ma, spesso, si estende ad infiltrare anche
altri organi e tessuti come la vagina, il
retto, la vescica, i parametri, gli ureteri
e i nervi.
Le donne affette da endometriosi, a
seconda della localizzazione della malattia, possono presentare una diversa
sintomatologia. Dismenorrea, disuria,
dischezia e dispareunia sono alcuni tra
i sintomi più frequenti. Il dolore risulta essere spesso molto invalidante per
le donne affette da questa patologia e
non sempre le terapie mediche riescono
ad essere efficaci.
Molte donne affette da endometriosi
presentano infertilità ed aborti ricorrenti trascorrendo anni della loro vita nella
ricerca spasmodica di una gravidanza.

centro della ricerca ginecologica, si stima
che la latenza media tra l’insorgenza dei
primi sintomi e la prima diagnosi sia di
circa sette anni [2].
L’impatto del ritardo diagnostico si riflette spesso sulla storia clinica delle
pazienti che spesso è costellata da algie
pelviche croniche, molteplici consulenze
precedenti, infertilità, pregresse mancate terapie, pregresse multiple chirurgie,
disfuzioni pelviche, subocclusioni/occlusioni intestinali e, a volte, da una riduzione della funzionalità renale. Spesso
a causa di tale ritardo diagnostico l’età
media delle pazienti che accedono in un
centro di riferimento risulta essere superiore ai 40 anni.
Il primo approccio alla paziente con sospetta endometriosi è caratterizzato da
una tempestiva e corretta diagnosi tramite una visita retto vaginale e un’ecografia ginecologica (Fig.1) eseguiti da un
ginecologo esperto [3].
Talvolta , però, tale approccio non è abbastanza e risulta necessario un approfondimento diagnostico che viene effettuato tramite esami di II livello come la
RMN addome pelvi con mdc, l’uro-TAC,
l’ecoaddome e l’rx clisma opaco.
Nasce quindi la necessità di una figura di
riferimento come quella di un radiologo
che abbia un’esperienza tale da ricercare, individuare e mappare le diverse localizzazioni di malattia nei vari organi.
(Tab.1).

1. Diagnosi
L’endometriosi è una malattia cronica
ormone-dipendente che può essere associata a molteplici problematiche come
il dolore cronico o la sterilità. Si stima
che circa il 25-30% delle donne tra i 25 e
i 35 anni siano affette da endometriosi.
Nonostante la malattia sia attualmente
riconosciuta in ambito scientifico e al

Fig.1. Ecografia ginecologo esperto.

Una possibile strategia per migliorare la
diagnosi precoce è la creazione di centri
certificati specializzati nella diagnosi e
nel trattamento dell’endometriosi.
I ginecologi possono indirizzare i loro
pazienti con sospetta endometriosi in
questi centri, dove è possibile un ap-
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proccio multidisciplinare con diagnosi e
terapie standardizzate e basate sull’evidenza scientifica. Se una donna ha una
sospetta endometriosi il ginecologo ha il
compito di indagare sulla seguente sintomatologia [4]:

dere meno probabile questa diagnosi.
Questo esame è seguito da un’ecografia
renale per escludere la presenza di un’idronefrosi renale secondaria ad un massivo coinvolgimento ureterale.
Altri metodi di diagnostica per immagini
sono la risonanza magnetica, l’rx clisma
opaco e la colonscopia (Tab.2) in caso
di sospetta endometriosi intestinale e
la cistoscopia (Fig.2) qualora si sospetti
un’endometriosi vescicale.

ting premestruale e ipermenorrea.
Appearance of endometriosis
Endometriosis genitalis
interna

Localization
Myometrium (adenomyosis uteri),
uterine erosion fallopian tubes

Endometriosis genitalis
externa

Ovary (endometrioma),
parametria (especially
secrouterinum ligament),
peritoneum of Douglas space and
fossa ovarica, vagina

Endometrosis
extragenitails

Lung, brain, scar entometriosis
(e.g., in the area of the cesarean
scar), navel, fossa obturatoria,
and others

Deep infiltrating
endometriosis (DIE)

Intestine, ureter, bladder

Tab.1. Localizzazione endometriosi nei vari
organi.

L’anamnesi è seguita da visita ginecologica con ispezione e visita speculare
ai fini di escludere la possibile presenza
di endometriosi vaginale. Segue la palpazione addomino-rettovaginale bimanuale. Un dolore alla pressione uterina o
annessiale e una ridotta mobilità uterina
possono indicare la presenza di endometriosi.
Durante l’esame rettale è possibile individuare noduli intestinali, del setto retto
vaginale, dei legamenti uterosacrali e
l’infiltrazione parametriale. Nella successiva ecografia transvaginale ginecologica [5] si pone attenzione sulla possibile
presenza di endometriomi, adenomiosi
uterina, endometriosi vescicale ed endometriosi intestinale.
Lo “sliding-sign”, in cui viene verificata
la mobilità della parete posteriore uterina rispetto alla parete anteriore del
retto sotto palpazione addominale può
suffragare il sospetto di endometriosi
profonda del comparto posteriore o ren-

Fig.2. Endometriosi vescicale.

La diagnosi differenziale in donne affette da dolore pelvico cronico va fatta con
l’aiuto di specialisti come il nutrizionista,
il gastroenterologo e l’urologo ai fini di
individuare:
intolleranza al lattosio/fruttosio);

First presentation
Anamnesis:
- endometriosis symptoms?
- evidence for other causes of the complaints?

Clinical examination:
- speculum examination
- palpation (abdomino-vaginal and rectal)

Special diagnostics:
- MRI
- colonoscopy
- cystoscopy

Diagnosis of endometriosis probable?
Yes

No
DIE

Unfulfilled wish for a child?
Yes
Primary operation:
diagnostic hysteroscopy
operative laparoscopy with
probe excision and perhaps
excision of endometriosis
chromoperturbation
Attempt to fulfill the desire
of the child, then relapse
prophylaxis: COC in long
cycle dienogest hormone
spiral eventually GnRH
analogue

No
Primary medicamentous
up tu an acute wish
for a child

Primary operation
(multi-disciplinary),
afterwards recurrence
prophylaxis, eventually
follow-up treatment

Clarification of the complaints
by other specialist discipline
(e.g. internal medicine,
urology orthopedics)

Improvement of symptoms
after 3-6 months?
No
Change of medication

Yes
Further ambulatory
controls

In the clinical course
possibly diagnostic, possibly
operative laparoscopy,
possibly complementary
therapies

Tab.2. Algoritmo diagnostico di endometriosi.
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2. Terapia
Ai fini di contenere la malattia, di ridurre
la sintomatologia dolorosa e di impedire la diffusione della malattia la terapia
medica ormonale combinata risulta essere il primo approccio terapeutico alla
malattia. Sono preferibilmente prescritti
dal ginecologo contraccettivi con etinilestradiolo e dienogest.
In caso di lievi fattori di rischio tromboembolico come sovrappeso o alterazioni
della coagulazione vengono prescritti
contraccettivi contenenti etinilestradiolo e levonorgestrel.
In presenza di gravi fattori di rischio
tromboembolico può essere utilizzato il
dienogest [6]. Il trattamento di seconda
scelta, utilizzato principalmente nelle
pazienti che presentano controindicazioni all’utilizzo di un contraccettivo
orale o proposto alle pazienti con adenomiosi uterina, è l’inserimento di un
dispositivo intrauterino ormonale contenente levonorgestrel [7].
In caso di sintomi resistenti alla terapia
può essere valutata la somministrazione
di analoghi del GnRH.
Purtroppo a volte la terapia medica non
basta, pertanto, in alcuni casi ben selezionati (donne con sintomatologia resistente alla terapia medica, con danni
d’organo o infertili), è indispensabile
eseguire un intervento chirurgico ai fini
di migliorare la qualità di vita delle pazienti o aumentare la possibilità di una
futura gravidanza.
Si tratta di interventi chirurgici mini-invasivi e la tecnica di solito più utilizzata
è la laparoscopia. Tale chirurgia risulta
spesso molto complessa: l’endometriosi è una malattia infiammatoria cronica capace di creare aderenze tra i vari
organi e, in un’elevata percentuale dei
casi, l’anatomia addomino-pelvica risulta completamente sovvertita. Ad una
sovversione anatomica dovuta alla storia
naturale della malattia si aggiungono
spesso quadri aderenziali molto diffusi,
esiti di pregressi interventi chirurgici e di
anni di terapie mediche inefficaci.
In considerazione dell’elevata complessità di tale chirurgia è necessario un
approccio multidisciplinare ai fini di garantire una riduzione delle complicanze
e un miglior risultato finale. Tale chirurgia può prevedere tempi molto delicati
come enucleazioni cisti ovariche (Fig.3),

ureterolisi, parametrectomie, resezioni
vaginali, isterectomie, resezioni vescicali,
reimpianti ureterali, resezioni segmentarie dell’intestino, resezioni discoidi o
shaving intestinali [8].
Pertanto, a seconda del tempo chirurgico da effettuare, in un unico intervento
si alternano professionisti di vario tipo:
ginecologi, urologi, chirurghi generali e
chirurghi vascolari.
Nasce, quindi, la necessità di creare delle
figure di riferimento che possano affiancare il ginecologo in tale chirurgia per
poter asportare in maniera radicale la
malattia, ridurre il più possibile il tasso
di complicanze e ottenere un risultato
finale ottimale. L’intervento chirurgico
viene considerato solo una fase, seppur
delicata, della presa in carico di queste
donne.

Fig.3. Enucleazione cisti endometriosica.

3. Riabilitazione del pavimento pelvico
Dopo anni in cui la malattia in maniera
subdola ha operato impunemente creando danni multiorgano e dopo interventi chirurgici così complessi è spesso
necessario un’adeguata serie di accorgimenti e terapie che possono durare
anche molti mesi o alcuni anni [9]. Con
il passare del tempo e con l’accumularsi dell’esperienza è risultato necessario
avere a disposizione un’equipe adeguata (gastroenterologi, urologi) capace di
individuare le concause di queste disabilità e di valutare l’aspetto funzionale di
vescica e retto mediante esami come l’uroflussimetria, la manometria anorettale
e le defecografia (Fig.4).
Ai fini di migliorare la funzionalità vescicale, rettale e sessuale delle pazienti ha
assunto sempre una maggiore importanza la riabilitazione del pavimento pelvico
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(ad opera di fisiatri e fisioterapisti) che si
basa su terapie mirate alla ripresa funzionale di questi organi debilitati dalla
malattia (Fig.5).

Fig.4. Valutazione approfondita del pavimento
pelvico.

Fig.5. Riabilitazione del pavimento pelvico.
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4.Terapia del dolore
Le pazienti endometriosiche spesso devono sottoporsi ad una terapia del dolore mirata e personalizzata pertanto
assume un ruolo fondamentale la figura
di un anestesista dedicato capace di impostare la giusta terapia antalgica. Tale
terapia ha come obiettivo la riduzione
o, laddove possibile, la scomparsa dello
stimolo doloroso. I farmaci potenzialmente benefici includono medrossiprogesterone, gabapentin, farmaci antinfiammatori non steroidei e analoghi del
GnRH in associazione alla terapia ormonale (add-back therapy). Gli agenti antidolorifici non ormonali come i farmaci
antinfiammatori non steroidei (FANS)

Fig.6. Endometriosi e infiammazione.
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e i forti analgesici (oppioidi) riducono
l’infiammazione [10] e mascherano il dolore. I FANS sono usati ai fini di ridurre
l’infiammazione creata dall’endometriosi (Fig.6), sebbene in letteratura la loro
efficacia nella gestione del dolore causato dall’endometriosi sia risultata controversa e con elevato rischio di tossicità.
La terapia con oppioidi è anche usata
per trattare il dolore cronico associato
all’endometriosi. Sebbene gli oppioidi
migliorino la gestione del dolore, la loro
efficacia nel trattamento dell’endometriosi non è risultata del tutto affidabile.
L’uso improprio e l’abuso di tali farmaci
risulta, ad oggi, un problema crescente
in molte condizioni di dolore cronico,
tale da generare spesso dipendenza.

The role of a reference center in the multidisciplinary and interdisciplinary treatment of pelvic endometriosis
5. Supporto psicologico
In letteratura sono descritte associazioni sempre più evidenti tra endometriosi,
sindrome ansiosa e sindrome depressiva,
pertanto il sostegno psicologico di queste donne ha acquisito un ruolo fondamentale negli ultimi anni. Assumono
pertanto un ruolo centrale nella presa
in carico di queste pazienti figure di riferimento come psicologi e psichiatri. Le
donne con endometriosi presentano una
tendenza a contrarre disturbi affettivi o
d’ansia, nonché attacchi di panico. Spesso il dolore pelvico cronico, l’infertilità e
la vulnerabilità psichica[11] riduce nettamente la qualità di vita, pertanto, tale

malattia non si limita soltanto ai sintomi
e alle disfunzioni fisiche ma si estende
anche alla sfera sociale, affettiva, lavorativa ed emotiva di queste pazienti .
Un’analisi della letteratura scientifica ha
rivelato una stretta correlazione tra tratti caratteriali specifici, l’espressione di
diversi sintomi psichiatrici e la cronicità
del dolore.
Attraverso multipli e approfonditi colloqui di sostegno (Fig.7) e mediante complesse terapie farmacologiche psicologi,
psichiatri e sessuologi hanno il compito
di sostenere tali pazienti ai fini di far elaborare loro la diagnosi di endometriosi e
la possibile costante presenza nella loro
vita del dolore [12] (Fig.8) e dell’infertilità.

Fig.7. Il sostegno psicologico.

Fig. 8. Impatto psicologico del dolore.
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6. Alimentazione
Dopo una chirurgia intestinale spesso
queste donne, ai fini di fronteggiare
stipsi severe, sono costrette a cambiare il
proprio stile di vita e modificare la propria alimentazione ed ecco che spunta
la figura insostituibile del nutrizionista.
Gli studi esistenti riguardanti la correlazione tra nutrizione ed endometriosi
suggeriscono che la dieta è un fattore di
rischio potenzialmente modificabile per
l’endometriosi.
Frutta e verdura, oli di pesce, latticini ricchi di calcio e vitamina D e acidi grassi
sono probabilmente collegati a un minor rischio di sviluppare endometriosi.
I fattori di rischio che aumentano il rischio di endometriosi includono il consumo di alcool, di prodotti ricchi di acidi
grassi insaturi, di grassi in generale e il
consumo di carne bovina e di altri tipi di
carne rossa [13].
Le diete carenti di nutrienti determinaChirurgo generale
Chirurgo vascolare

Terapista del dolore

no alterazioni del metabolismo lipidico,
stress ossidativo e promuovono anomalie epigenetiche che possono essere
coinvolte nella genesi e nella progressione della malattia.
Gli alimenti ricchi di omega 3 con effetti
antinfiammatori, l’integrazione con Nacetilcisteina, vitamina D e resveratrolo,
oltre all’aumentato consumo di frutta,
verdura (preferibilmente biologica) e cereali integrali esercitano un effetto protettivo, riducendo il rischio di sviluppo e
possibile regressione della malattia [14].
CONCLUSIONI
Il lavoro coordinato di questi professionisti, l’approccio multidisciplinare [15] e la
totale presa in carico della paziente risultano essere i punti cardine del nuovo
modo di pensare Endometriosi e la base
solida su cui creare un ‘ENDOMETRIOSIS
CARE CENTER’ (Tab.3, Tab.4).

Urologo

Chirurgo Toracico

Fisiatra / Fisioterapista

Ginecologo
Radiologo

Psicologo / Psichiatra

Gastroenterologo / Proctologo
Nutrizionista

Tab.3. Il team multidisciplinare.
Gynaecological
General
Bowel
Bladder
Lung

Surgeons

Immunologists

Psychologists/counsellors

Nurses
Telephone
Online
Meetings
Literature
Onsite support
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IVF
ICSI
Reproductive endocrinologists
Intra-uterine
insemination

Patient support groups

Tab.4. Endometriosis care center.

WOMAN
and
GYNAECOLOGIST
the decision
making team

Nutritionistis

Pain management
Physiotherapy
Massage
Acupuncture
Stress mgmt
Exercise

Complementary therapies

Traditional Chinese
Medicine
Homeopathy
Reflexology
Herbalists
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Da 10 anni offriamo alle donne soluzioni terapeutiche innovative di alta qualità
e alla portata di tutte, dalla contraccezione ai prodotti per il trattamento
dell’endometriosi, dei fibromi uterini, dell’infertilità, dell’osteoporosi, dei disturbi
del basso tratto genitale, fino alla linea dedicata alla menopausa.
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alle donne di tutte le età “A life of possibilities”, una vita vissuta appieno e in tutte
le sue fasi riconoscendo tutte le possibilità che offre.
Una promessa che ci ha guidati fin qui e che si rinnova oggi, consapevoli
che la cura migliore è fare promesse che possiamo mantenere.
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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

Medical therapy for endometriosis: choice from puberty to menopause
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.

2021, n. 3

42

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].

2021, n. 3

44

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
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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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ABSTRACT
Adnexal surgery in deep endometriosis represents a significant clinical problem because the patients who suffer from it are typically of childbearing
age and often, in addition to aiming for the improvement of painful symptoms, have a desire for pregnancy. Endometriosis can cause infertility and
the surgical removal of the disease implies a good chance of conception; at
the same time surgery, in particular of endometriomas, involves the risk of a
reduction in the ovarian reserve, up to its extreme consequence represented
by premature menopause. For this reason, the indications for surgery must
be evaluated very carefully and accompanied by an appropriate instrumental study that allows for an adequate surgical procedure; all this, in order
to radically remove the disease and not expose the patient to a high risk of
recurrence resulting in subsequent surgical gestures and a consequent further reduction of the ovarian reserve. Histological, anatomical aspects and
hints on surgical instrumentation are presented, all useful for choosing the
most appropriate surgical approach. The various traditional and innovative
surgical techniques are also discussed and other additional procedures useful
to reduce the risk of decreased ovarian reserve and postoperative adhesions
are described.
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INTRODUZIONE
La chirurgia dell’endometriosi profonda è associata a vari aspetti anatomici molto complessi, per cui la
chirurgia annessiale potrebbe sembrare di irrilevante importanza nel
contesto della procedura chirurgica. Tuttavia, se consideriamo che
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l’endometriosi colpisce tipicamente
l’età fertile e che può, oltre al dolore[1], determinare anche infertilità[2],
appare evidente che, per le tante
pazienti che coltivano un forte desiderio di maternità, la fertilità postoperatoria diventa un elemento
fondamentale per poter parlare di
un buon risultato. Un trattamento
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dell’endometriosi profonda che porti
buoni risultati in termini di dolore, grazie alla moderna e molto complessa chirurgia, ma che comporti una menopausa anticipata, con conseguente sterilità,
non può rappresentare l’obiettivo né
della paziente né del medico. Le pazienti
con endometriosi, tuttavia, come conseguenza delle pregresse chirurgie e della
malattia stessa, spesso presentano una
riserva ovarica ridotta[3] nel momento
in cui si presentano nel centro di riferimento; il chirurgo si trova quindi a dover
asportare la malattia, ma anche a cercare di ridurre al minimo il danno alla riserva ovarica, già estremamente ridotta.
L’endometrioma può essere associato
ad endometriosi profonda molto estesa,
con coinvolgimento anche intestinale o
ureterale[4]. Se questi aspetti non vengono adeguatamente inquadrati durante
gli accertamenti, e dunque la chirurgia
non viene programmata in maniera corretta, il rischio è quello di un intervento
non completo che espone la paziente
ad un alto rischio di recidiva legato alla
persistenza della malattia. Se poi viene
affrontato un altro intervento chirurgico per recidiva, ci troviamo di fronte ad
un aumentato rischio di riduzione della
riserva ovarica, legato sia alla ripetuta
chirurgia ovarica di per sé che alle caratteristiche istologiche delle cisti endometriosiche recidivanti [3,5]. Per questo motivo, quando viene riscontrata una cisti
endometriosica è opportuno eseguire accertamenti adeguati per avere un quadro
strumentale più completo possibile[2,4].
Anche se, a nostra conoscenza, non ci
sono studi randomizzati che valutano
le possibilità di un concepimento dopo
chirurgia per endometrioma rispetto
all’atteggiamento di attesa, dagli studi
osservazionali emerge che l’asportazione di endometriosi, anche a livello ovarico, è legata ad alti tassi di gravidanza
postoperatoria [6]. La chirurgia permette
dunque un miglioramento della sintomatologia dolorosa, ma, in particolare
nel caso di enucleazione di cisti endometriosica, comporta il rischio di riduzione
della riserva ovarica. Per questo motivo
negli ultimi anni varie ricerche si sono
focalizzate sull’approfondimento dei
meccanismi patogenetici responsabili
di questa correlazione tra endometriosi
ovarica e riserva ovarica, con l’obiettivo

di migliorare le tecniche chirurgiche per
poter ottenere un’adeguata asportazione della malattia preservando sia funzione endocrina che riproduttiva dell’ovaio.
L’obiettivo dunque di questo articolo è
di dare delle nozioni utili per chi esegue
chirurgia annessiale nell’endometriosi
profonda, per poter ridurre al minimo il
danno della riserva ovarica e preservare
la fertilità ottimizzando i gesti chirurgici.
1. Fattori di rischio per riserva ovarica
ridotta
1.1 Legati alla presenza
dell’endometrioma
L’endometriosi di per sé può portare alla
riduzione della riserva ovarica e ad una
anticipata età menopausale. Secondo i
risultati di un ampio studio sulla popolazione giapponese, l’età media della
menopausa è anticipata di un anno nelle
pazienti affette da endometriosi [7].
In presenza di endometriomi, si osserva
una riduzione della riserva ovarica, conseguente all’aumentato reclutamento
ed atresia follicolare [8], ed alterazioni
morfologiche nella corteccia ovarica [9].
Sono stati descritti meccanismi molecolari, istologici e morfologici indotti dalla
presenza dell’endometrioma e responsabili del danno alla corteccia ovarica circostante, indipendenti dallo stiramento
meccanico legato al volume della cisti. I
meccanismi molecolari riportati [9] sono
legati alla cascata patologica scatenata
dal contenuto della cisti endometriosica,
ricco di ferro libero e ROS, enzimi proteolitici e citochine infiammatorie in concentrazioni molto superiori a quelle presenti nel sangue periferico o in altri tipi
di cisti benigne. Queste sostanze possono degradare le aree dell’ovaio che circondano la cisti e indurre la sostituzione
del normale tessuto corticale con tessuto fibroso. La fibrosi è inoltre associata
alla metaplasia della muscolatura liscia
e seguita dalla perdita follicolare e da
un danno vascolare intraovarico. Come
conseguenza di questo meccanismo, la
densità follicolare si riduce.
Secondo una recente meta-analisi [10] i valori di AMH sono più bassi nelle pazienti
con endometriomi anche senza nessun
intervento chirurgico, rispetto alle pazienti senza endometriomi.
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1.2 Legati alla chirurgia
dell’endometrioma
Accanto ai benefici della chirurgia [1,2],
vengono riportati i danni alla riserva
ovarica [2]. E’ stato notato che in donne
sottoposte ad enucleazione monolaterale di endometrioma, dopo la chirurgia
l’ovulazione avviene meno frequentemente nell’ovaio operato [11]. Un’estrema
espressione di questo danno è rappresentata dalla menopausa precoce [12], che
viene riportata nel 2.4% delle pazienti
sottoposte ad asportazione bilaterale di
endometriomi [13].
I fattori di rischio di questo danno sono
rappresentati dal volume aumentato
degli endometriomi [2,14] e dalla malattia
ovarica bilaterale (Tab. 1). Da uno studio sulla popolazione italiana [12] emerge
unl’età menopausale mediana anticipata rispetto alla popolazione generale.
Volume della cisti
Cisti multiloculare
Endometrioma recidivante
Endometriosi profonda o aderenze da PID
associata
Chirurgo inesperto
Endometriomi bilaterali
Tab.1. Fattori di rischio per il danno alla riserva
ovarica.

Il danno durante la chirurgia può essere
legato all’errore nell’identificazione del
piano di clivaggio [15,16] con conseguente
asportazione involontaria di parenchima ovarico sano, questo può avvenire
più facilmente nelle cisti voluminose o
pluriconcamerate. Altri aspetti chirurgici
sono quelli di diatermocoagulazione[17,
18]
ai fini emostatici, dove per eccessiva
trazione ed aggressivo stripping della cisti, come in sedi di particolare adesione,
si creiano sul parenchima ovarico delle
aree cruentate facilmente sanguinanti[19]. L’uso di manovre emostatiche richiede una particolare attenzione [4,20,21],
come descritto successivamente, ma è
altrettanto importante usare tutte le
misure preventive per ridurre al minimo
il sanguinamento del tessuto ovarico legato al traumatismo dello stripping. Una
chiara esposizione del campo operatorio
e l’aiuto dell’assistente, che partecipa
attivamente all’intervento grazie all’adeguato posizionamento degli accessi
laparoscopici, nel sostegno dell’ovaio

mediante una gentile trazione, diventano fondamentali; questo permette l’uso
da parte dell’operatore di entrambe le
mani che possono lavorare in maniera
coordinata, precisa e poco traumatica.
E’ stato descritto un meccanismo di recupero dei parametri di riserva ovarica
dopo l’intervento [22]: dopo un calo iniziale significativo di AMH al primo mese, si
può osservare un aumento dei suoi livelli
a distanza di 3 mesi dalla chirurgia. Questa tempistica di 3 mesi potrebbe essere
spiegata dal tempo di reclutamento degli ovociti dal pool di follicoli primordiali
e la loro maturazione verso follicoli preantrali e antrali che producono AMH[22].
E’ stato ipotizzato che l’asportazione
dell’endometrioma, dunque la rimozione del contenuto cistico infiammatorio,
permetta una ripresa, almeno parziale,
delle funzioni del tessuto ovarico circostante, precedentemente compromesse
per l’influenza negativa legata allo stress
ossidativo e all’infiammazione locale. In
questa ipotesi, la ripresa della funzione
ovarica rimane comunque compromessa o addirittura subisce un progressivo
danno nel tempo, se durante la chirurgia è avvenuta una rimozione eccessiva
o una diatermocoagulazione del tessuto
sano o un danno della vascolarizzazione
dell’ovaio.
2. Aspetti istologici utili per la chirurgia
2.1 Spessore della parete cistica
Dal punto di vista istologico l’endometrioma ha certe caratteristiche la cui
conoscenza è fondamentale per poter
capire gli aspetti chirurgici e scegliere la
tecnica adeguata. Muzzi et al. [5], analizzando la parete cistica dell’endometrioma, riporta che la media dello spessore
della cisti era 1.4 mm, con penetrazione
del tessuto endometriosico di circa 0.6
mm. Questo tessuto può raggiungere
una profondità di 2 mm, ma per la maggior parte della superficie non penetra
oltre i 1.5 mm nella capsula cistica. Da
questi dati si può intuire che una tecnica
di vaporizzazione che preveda un trattamento che raggiunge soltanto i 0.2 mm
di profondità non può distruggere completamente il tessuto malato, dunque
permane successivamente l’endometriosi residua. Questo aspetto istologico sup-
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porta l’utilizzo della tecnica di stripping
e dà una spiegazione anatomopatologica al maggior tasso di recidiva riscontrato dopo le tecniche ablative, legato
dunque alla persistenza della malattia
nel contesto della capsula cistica non
completamente trattata in profondità.
2.2 Endometrioma recidivante
Uno studio prospettico ha dimostrato
che la chirurgia per endometriomi ricorrenti comporta un rischio di danno
maggiore alla riserva ovarica rispetto
al primo intervento chirurgico, con una
tendenza di calo più importante di AFC
durante il follow-up [3]. Questo potrebbe
essere legato alla rimozione, in tal caso,
di una quantità maggiore di tessuto ovarico sano.
Negli endometriomi recidivanti, lo spessore della cisti è ancora maggiore rispetto agli endometriomi riscontrati al primo
intervento, ed entrambi i componenti
principali della cisti, sia il tessuto endometriosico che il tessuto ovarico, sono
più rappresentati [3]. Per questo motivo
le tecniche ablative sembrano ancora
meno indicate nella recidiva dell’endometrioma, o almeno espongono ad un
rischio di recidiva ancora più alto. Allo
stesso tempo, però, un endometrioma
recidivante è già spesso associato ad
una bassa riserva ovarica conseguente
alla precedente chirurgia. L’indicazione
chirurgica in questi casi dovrebbe essere
dunque valutata con estrema cautela.
2.3 Piani di clivaggio
Dal punto di vista istologico l’endometrioma, a differenza di altre cisti ovariche benigne, non presenta una vera
capsula con chiaro piano di clivaggio
istologico[23].
CONSIGLIATI
Preferire colle o suture emostatiche alla
diatermocoagulazione ai fini emostatici
Considerare la sospensione ovarica temporanea
Considerare l’introduzione di 3 vie operatorie
per premettere l’assistente di aiutare
adeguantamente durante le manovre
Raffreddare il tessuto con lavaggio se viene
eseguita una diatermocoagulazione selettiva
Ridurre al minimo l’uso di diatermocoagulazione bipolare
nelle sedi a rischio con maggiore vascolarizzazione ovarica
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Questo può essere legato alla possibile
eziopatogenesi dell’endometrioma. Infatti, secondo le principali teorie, l’endometrioma nasce da un’invaginazione
della corticale ovarica dal tessuto endometriale ectopico [2,24], dal secondario
coinvolgimento di cisti funzionali preesistenti da parte di impianti endometriali
o dalla metaplasia dell’epitelio della superficie ovarica [2,25].
Nelle cisti molto grandi, il piano di clivaggio può risultare molto difficoltoso
da indentificare; anche nella rimozione
di endometriomi molto piccoli possono
esserci delle difficoltà legate alla mancanza di un piano chirurgico chiaro e a
una tenace adesione dei tessuti.
3. Aspetti anatomici
L’ilo ovarico rappresenta una sede fondamentale dell’ovaio, svolgendo un ruolo importante nella vascolarizzazione di
tutto l’organo. In questa sede, la cisti è
spesso adesa tenacemente al tessuto
ovarico, per cui uno stripping con una
trazione cruente può comportare l’apertura di vasi sottostanti e un sanguinamento importante, con una difficoltosa
emostasi successiva e l’uso eccessivo della coagulazione bipolare (Tab. 2).
Allo stesso tempo, la parete cistica nella
sede dell’ilo ovarico è più spessa che in
altre parti della cisti, con un tessuto ovarico sottostante di buona qualità, ricco
di follicoli primari e secondari [26].
Di fatto la tecnica combinata di escissione/ablazione [19] prevede, dopo uno stripping della maggior parte della superficie della cisti, una coagulazione a livello
dell’ilo ovarico per favorire un adeguato
piano di clivaggio ed evitare un’eccessiva coagulazione emostatica successiva.
SCONSIGLIATI
Coagulazione eccessiva del letto cistico
Stripping violento con strammamento dei vasi ovarici
Coagulazione della parte del parenchima
ovarico tra le due branche dello
strumento bipolare
Coagulazione del peduncolo vascolare,
in patricolare del legamento infundiboulo-pelvico
Asportazione del parenchima ovarico sano

Tab.2. Gesti chirurgici sconsigliati e consigliati durante l’asportazione dell’endometriosi profonda.
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4. Tecniche chirurgiche
Le tecniche chirurgiche di asportazione
dell’endometrioma possono essere divise in quelle che si basano sull’ablazione
del letto cistico con laser, energia al plasma o elettrocoagulazione previa fenestrazione della cisti e quelle dove viene
eseguita l’asportazione della capsula cistica mediante stripping.
La classica tecnica di cistectomia [2,4,18]
prevede la mobilizzazione dell’ovaio e il
drenaggio del contenuto cistico, un’incisione a freddo per identificare il piano
di clivaggio, in sede periferica o centrale,
comunque lontano dall’ilo ovarico o mesovario. Per facilitare la dissezione può
essere eseguita un’iniezione con soluzione fisiologica o con vasopressina, nei
paesi dove questo utilizzo è consentito.
Dopo identificazione del piano di clivaggio, una leggera trazione e contro--trazione permette la separazione della cisti
dal tessuto sano.
L’ablazione può essere eseguita utilizzando laser o energia al plasma. Lo
scopo di queste tecniche è quello di vaporizzare soltanto la capsula della cisti
finché lo strato di emosiderina non è
più visualizzabile, in questo modo unicamente lo strato di tessuto endometriosico subisce il trattamento. Un altro tipo
di trattamento ablativo può essere eseguito tramite elettrocoagulazione mono
o bipolare.
A seconda dello strumento e della tecnica utilizzata, con vari livelli di voltaggio,
si ottengono risultati differenti.
Negli anni passati sono stati eseguiti
due studi prospettici randomizzati che
comparavano la tecnica di coagulazione bipolare e stripping della cisti. Una
Cochrane review [27] ha esaminato i due
studi, concludendo che la cistectomia è
correlata a risultati migliori in termini
di dolore e di fertilità postoperatoria rispetto all’elettrocoagulazione. Per questo motivo le attuali linee guida [2,4,18]
raccomandano la tecnica di enucleazione della cisti endometriosica, nell’ambito della chirurgia dell’endometriosi.
Questa tecnica però è legata al rischio
di riduzione della riserva ovarica, come
descritto in precedenza, per cui vengono
ricercate altre modalità chirurgiche per
ridurre questo rischio.
Una di queste è una tecnica “combinata”
che prevede che la cisti venga asportata

mediante stripping per quasi tutta sua
estensione e soltanto all’ilo ovarico venga eseguita una diatermocoagulazione
per facilitare la separazione tra il tessuto
patologico e sano; quest’ultimo in questa sede risulta particolarmente prezioso
poiché ricco di follicoli e molto vascolarizzato, inoltre la cisti risulta spesso tenacemente adesa in questo punto, con capsula cistica particolarmente spessa. Un
piccolo RCT multicentrico ha confrontato
la tecnica classica di stripping e la tecnica
combinata di escissione/ablazione per il
trattamento di endometriomi ovarici bilaterali più grandi di 3 cm [19]. A 6 mesi di
follow-up i tassi di recidiva erano simili
per le due tecniche, ma è stata osservata
una riduzione del volume ovarico nelle
pazienti sottoposte alla tecnica combinata, forse come effetto della diatermocoagulazione. Gli autori concludono
riflettendo sul fatto che risultati diversi
potrebbero essere osservati utilizzando altri fonti di energia quali laser CO2,
al posto della coagulazione bipolare.
5. Strumenti chirurgici
Nella tecnica di stripping è importante
utilizzare pinze poco traumatiche per
ridurre il sanguinamento del tessuto.
Seppur indispensabile ai fini emostatici,
la diatermocoagulazione deve essere selettiva e ridotta al minimo, preferendo
la sutura o le colle emostatiche, come
descritto di seguito.
L’ablazione con laser prevede, secondo
le raccomandazioni [18], delle impostazioni di 30-55 W per laser CO2 e 6-10 W per
laser a fibra, applicando lo strumento in
modo da eseguire l’ablazione soltanto
del tessuto endometriosico, preservando
il parenchima ovarico sottostante. Per
l’energia al plasma si consiglia [18] una distanza di circa 5 mm tra la punta dello
strumento e la superficie trattata e delle
impostazioni di 10-40 W, evitando sempre il trattamento del tessuto sottostante, non endometriosico.
Nell’elettrocoagulazione bipolare generalmente viene utilizzata l’impostazione di 25-40 W, consigliando di utilizzare inizialmente la potenza più bassa e
aggiustare se necessario. Se, per le aree
selezionate, viene utilizzata la corrente monopolare, più frequentemente si
utilizza il settaggio 15-20 W [18]. Nella
elettrocoagulazione si consiglia una fre-
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quente irrigazione del tessuto trattato
per ridurre la temperatura. L’effetto della coagulazione dipende dallo strumento
utilizzato e dalla superficie di contatto.
Per ridurre il danno alla riserva ovarica
si raccomanda di ridurre al minimo l’utilizzo della coagulazione o di evitarla del
tutto, anche ai fini emostatici, favorendo le tecniche alternative. In particolare
il danno diventa importante se, al posto
del trattamento superficiale, tra le branche della pinza bipolare si trova una parte
dell’ovaio che di conseguenza subisce un
potenziale danno a tutto spessore, o se
viene coagulato il peduncolo vascolare.
6. Manovre chirurgiche aggiuntive a favore della fertilità
6.1 Suture e colle emostatiche
Uno dei fattori principali responsabili
del danno alla riserva ovarica nel corso
della chirurgia dell’endometrioma è legato all’uso della diatermocoagulazione
bipolare ai fini emostatici. . Per ridurre o
del tutto evitare il suo uso possono essere utilizzati metodi emostatici alternativi come suture ovariche emostatiche o le
colle emostatiche (Tab. 2).
Una meta-analisi degli studi randomizzati [29] ha dimostrato un significativo
vantaggio nell’uso delle tecniche emostatiche “non termiche” (come colle
emostatiche o sutura ovarica) rispetto
alla diatermocoagulazione che veniva
sconsigliata, in particolare nelle pazienti
desiderose di prole.
In caso vengano eseguite, le suture emostatiche non dovrebbero però essere
troppo strette, altrimenti il flusso ematico intraovarico può essere compromesso
e risultare comunque in una riduzione
della riserva ovarica. Devono inoltre essere “intraovariche”, cioè essere possibilmente nascoste completamente dal
parenchima ovarico che, dopo l’annodamento e il modellamento del tessuto
suturato, circonda completamente la
sutura e i nodi, per ridurre al minimo la
possibilità di formazione di aderenze periannessiali postoperatorie.
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6.2 Tecniche utilizzate per ridurre il
rischio di aderenze
Nell’intenzione di ottenere una buona
fertilità postoperatoria, non può mancare l’attenzione alla formazione di aderenze postoperatorie. Tutte le manovre,

dunque, che possono aumentare tale rischio, devono essere evitate e le misure
che possono essere utilizzate per ridurre
il rischio di aderenze devono essere introdotte. Tra queste emerge il ruolo dei
prodotti antiaderenziali e delle sospensioni ovariche.
I prodotti utilizzati ai fini di ridurre le
aderenze postoperatorie possono essere
sotto varie forme, quali liquido, spray,
gel, tessuto bioassorbibile, e creare barriere o un film protettivo tra i tessuti[18].
Come alternativa a questi, può essere
utilizzata la manovra di sospensione
ovarica temporanea a parete addominale per 36-48 ore [18], dimostratasi efficace
a questo scopo. La sospensione ovarica
aiuta, inoltre, nella migliore esposizione
del comparto posteriore per l’asportazione dell’endometriosi profonda, senza
dover impiegare a questo scopo l’aiuto
dell’assistente che può eseguire altre
manovre utili all’intervento chirurgico.
7. Aspetti anatomici nell’endometriosi
profonda e riserva ovarica
Nell’endometriosi profonda, i rapporti
anatomici vengono spesso completamente distorti con riscontro di un esteso
quadro aderenziale che coinvolge l’utero, le ovaie, le tube, il tratto sigma-retto e
la fusione tra questi organi determinata
dall’endometriosi infiltrante. I legamenti ovarici e uterini sono spesso infiltrati e
le strutture vascolari e nervose possono
presentare un decorso completamente
alterato. L’uretere può essere medializzato dalla malattia o lateralizzato e fuso
al legamento infundibolo-pelvico. Le tenaci aderenze tra l’ovaio e l’utero possono rendere difficoltosa l’identificazione
del legamento utero-ovarico. Per questo
motivo anche l’endometriosi profonda,
indipendentemente dall’endometriosi
ovarica, può rendere difficile il risparmio
della vascolarizzazione ovarica e dunque
della riserva ovarica (Fig.1). Nelle pazienti già sottoposte in precedenza ad interventi per endometriosi, il tessuto ovarico
a volte non presenta una chiara localizzazione limitata e ben identificabile, ma
possiamo trovarci di fronte alla frammentazione dell’ovaio con una sua parte
distaccata dalla sede originale e impiantata a livello peritoneale, per esempio
del legamento largo o del mesosigma.
La vascolarizzazione dell’ovaio deri-
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va principalmente dall’arteria ovarica
contenuta nel legamento infundibolopelvico, originante da ambo i lati dall’aorta addominale, e dal ramo ovarico
dall’arteria uterina, tramite il legamento utero-ovarico. Grazie alla presenza di
anastomosi tra i due vasi nell’arcata arteriosa ovarica e tubarica, il flusso vascolare ovarico può essere compensato, dopo
lesione di uno di essi. Secondo Kamina
[30]
si possono distinguere tre fondamentali tipi di vascolarizzazione ovarica: Tipo
1 – da entrambi i vasi ovarici, presente
nel 56% dei casi, Tipo 2 – prevalentemente dall’arteria ovarica, presente nel
40% dei casi e Tipo 3 – prevalentemente dal ramo ovarico dell’arteria uterina,
presente soltanto nel 4% delle donne. I
due vasi hanno un circolo collaterale nel
mesosalpinge.

Fig.1. Sedi dell’endometriosi profonda che
richiedono una particolare attenzione durante
l’asportazione chirurgica per evitare il danno alla
riserva ovarica.
1. Legamento utero-ovarico che contiene il ramo
ovarico dell’arteria uterina.
2. Recesso tubo-ovarico.
3. Mesosalpinge con il ramo anastomotico
(arteria tubarica media) tra l’arcata ovarica e
tubarica.
4. Fossetta ovarica.
5. Legamento infundibolo-pelvico che contiene
l’arteria ovarica.
6. Mesovario che contiene l’arcata ovarica arteriosa ed il plesso venoso ovarico e i rami ovarici
decorrenti verso l’ilo ovarico.

7.1 Legamento utero-ovarico
Il legamento utero-ovarico può essere
completamente infiltrato e irriconoscibile nel quadro di endometriosi profonda,
e, in particolare nelle pazienti plurioperate, privo del ramo vascolare ovarico
derivante dall’arteria uterina. In questi
casi, se ai fini dell’asportazione della
malattia si rende necessario sacrificare
questo legamento, probabilmente la vascolarizzazione ovarica non ne risentirà,
perché già proveniente esclusivamente
dall’arteria ovarica.

7.2 Legamento infundibolo-pelvico
Il legamento infundibolo-pelvico contiene il vaso principale dell’ovaio, l’arteria ovarica, e la componente venosa
che origina dal plesso pampiniforme e
che afferisce alla vena cava inferiore nel
lato di destra e alla vena renale a sinistra. Il legamento infundibolo-pelvico
di solito è ben riconoscibile, ma a volte
risulta coperto da tenaci aderenze con
il tratto ileo-cecale a destra e con il sigma a sinistra. Noduli endometriosici del
legamento largo possono coinvolgere il
legamento infundibolo-pelvico. Anche
l’endometriosi ureterale, se infiltra l’uretere all’ingresso nella pelvi, anche se più
frequentemente colpisce il tratto ureterale più distale, può avvolgere “a manicotto” anche i vasi ovarici, comportando
un rischio di danno agli stessi durante
la dissezione. Ai fini del risparmio della
riserva ovarica, è importante preservare
l’arteria ovarica ed evitare la diatermocoagulazione in questa sede, in particolare se il legamento utero-ovarico risulta
già compromesso.
7.3 Fossetta ovarica, mesovario e
recesso tubo-ovarico
Nell’endometriosi profonda le ovaie
spesso risultano tenacemente adese alla
fossetta ovarica. Le aderenze filamentose possono essere lasse e facilmente
rimuovibili, mentre le aderenze tenaci,
in particolare se legate all’infiltrazione
della fossetta ovarica da endometriosi
profonda o flogosi associata, possono
essere caratterizzate da una ricca neoangiogenesi, con necessità di coagulazione
ai fini emostatici dopo l’adesiolisi. L’endometriosi infiltrante la fossetta ovarica
può estendersi fino al mesovario comportando un alto rischio di compromissione vascolare ovarica nell’asportazione
della malattia. L’escissione della malattia
in questa sede richiede dunque cautela, ma dovrebbe comunque essere eseguita ai fini dell’asportazione completa
dell’endometriosi [18]. Anche il recesso
tubo-ovarico presenta un simile rischio,
se infiltrato dall’endometriosi fino al
peduncolo vascolare ovarico contenuto nel mesovario. In questa sede esiste
un alto rischio di sanguinamento venoso legato alla ricca presenza di vasi del
plesso venoso dell’ilo ovarico. Una successiva coagulazione può compromette-
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re anche la vascolarizzazione arteriosa.
7.4 Mesosalpinge
Il mesosalpinge contiene anastomosi
vascolari tra l’arcata arteriosa tubarica
e ovarica, con l’arteria tubarica media
che svolge un ruolo importante nel collegare le due arcate (30) e che è presente
nell’80% dei casi come un grosso vaso.
Nel 60% dei casi questo vaso origina
dall’arcata ovarica e nel restante 40%
dall’arteria uterina. Una coagulazione
nel contesto del mesosalpinge può compromettere la vascolarizzazione ovarica.
Infatti, è stato dimostrato che le pazienti
con endometriosi severa presentavano
un calo della riserva ovarica postchirurgico più importante se la malattia coinvolgeva il mesosalpinge [20].
Al contrario, diversamente dalla chirurgia del mesosalpinge, la salpingectomia
di per sé non sembra interferire negativamente con la riserva ovarica.
7.5 Fertilità nel contesto della chirurgia
dell’endometriosi
L’indicazione per l’intervento chirurgico,
in particolare nella paziente con infertilità associata all’endometriosi, deve essere valutata attentamente, considerando
anche l’aspetto della fertilità[2,28]. Nelle

2021, n. 3

56

flow-chart proposte a questo scopo [15],
il primo aspetto riguarda la valutazione
della riserva ovarica. Questa valutazione
risulta fondamentale perché, anche in
presenza di una indicazione assoluta alla
chirurgia, permette un adeguato counselling alla paziente. Ove le condizioni cliniche lo permettano, si può considerare
un ciclo di PMA prima della chirurgia
oppure un ciclo di stimolazione con crioconservazione delle blastocisti, se la chirurgia comunque risulta indispensabile.
Dopo l’asportazione dell’endometriosi
i tassi di gravidanza spontanea riportati negli studi osservazionali sono alti,
anche nelle pazienti con infertilità preoperatoria. Il primo periodo postoperatorio sembra essere legato a una buona
fertilità. L’inquadramento della coppia
infertile deve comunque includere una
valutazione completa di eventuali altri
fattori che possono rendere difficile un
concepimento naturale.
Per la valutazione dell’endometriosi
stessa, invece, il punteggio EFI (Fig.2)
è utile per identificare le pazienti che
hanno buone possibilità di un concepimento spontaneo e nel counselling sul
periodo di tempo in cui la paziente può
ricercare la gravidanza spontaneamente
[21]
. L’EF, a differenza dallo score ASRM,

Fig.2. Punteggio ASRM ed
EFI.
1. La prima immagine presenta il quadro intraoperatorio di endometriosi severa (IV
stadio ASRM) con endometriomi bilaterali, completa
obliterazione del cavo di
Douglas. Inizialmente non è visualizzabile l’annesso sinistro, coperto da aderenze con il tratto rettosigma, infiltrato da endometriosi.
2. Sutura intraovarica emostatica.
3. Cromosalpingoscopia: le tube risultano pervie al colorante
4. La seconda immagine presenta il quadro post-operatorio nella stessa paziente. Le tube risultano
pervie al colorante. Per il punteggio EFI si assegna un punteggio da 0 a 4 punti per la valutazione
soggettiva di ovaio, tuba e fimbrie da ciascun lato al termine dell’intervento di asportazione dell’endometriosi e adesiolisi. Nel caso in esame per il lato sinistro - tuba: 2, fimbrie: 4, ovaio: 2; per il lato
destro - tuba: 2, ovaio: 2, fimbrie: 4. LF (Least Function) Score corrisponde alla somma dei punteggi
più bassi (LS, Lowest Score) per entrambi i lati: 2 (LS Left) + 2 (LS Right) = 4. A questo, aggiungendo i
fattori anamnestici e il punteggio ASRM otteniamo un EFI pari a 6. Questo punteggio EFI 6 ammette
una ricerca spontanea di gravidanza per 3-6 mesi prima di procedere con PMA. Si noti la sospensione
ovarica temporanea bilaterale che viene mantenuta per 36-48 ore per ridurre il rischio di aderenze
peri-annessiali postoperatorie.

Adnexal Surgery “fertility sparing” in deep endometriosis
non riguarda il quadro iniziale ma alla
fine dell’intervento chirurgico, e si è dimostrato efficace nel predire i tassi di
gravidanza dopo chirurgia.
L’indice EFI include il punteggio derivante dalla stadiazione rASRM, ma aggiunge anche altri fattori correlati alla
paziente (età, durata della subfertilità e
storia di precedenti gravidanze) e fattori
chirurgici (“punteggio funzionale minimo” delle tube e delle ovaie, la presenza
e la gravità di lesioni da endometriosi),
per arrivare al punteggio finale. Questo
punteggio è stato derivato da un’analisi prospettica di dati clinici e successivamente è stato validato in oltre 30 studi,
di cui la maggior parte è stata valutata
in una meta-analisi [28].

per la chirurgia dell’endometrioma, la
tecnica di cistectomia, in quanto legata
ai migliori risultati in termini di fertilità
postoperatoria e di minor rischio di recidiva rispetto alle tecniche ablative [2,4].
Si consiglia l’utilizzo di manovre intraoperatorie utili per ridurre il rischio
di aderenze perianessiali; tra queste la
sospensione ovarica temporanea viene
considerata una valida alternativa all’uso di prodotti antiaderenziali [18].
Dopo l’intervento chirurgico per endometrioma, per ridurre il rischio di recidiva è consigliato l’uso di terapie ormonali
quali gli estroprogestinici.
Nelle raccomandazioni viene sottolineata l’importanza di conoscere gli strumenti che si utilizza e gli aspetti anatomici
dell’ovaio, fondamentali per preservare
la riserva ovarica [2].

8. Raccomandazioni
Dalle linee guida emerge la necessità di
un’attenta valutazione delle indicazioni
alla chirurgia. In caso di intervento chiCONCLUSIONI
rurgico, si sottolinea il ruolo del consenso
In conclusione, possiamo notare come la
informato e di un adeguato counselling
preservazione della riserva ovarica nealla paziente [2,4], includendo gli aspetti
cessiti di attenzione durante i vari gesti
della riserva ovarica nel caso specifico
chirurgici negli interventi per endomeed informando la paziente sul possibile
triosi profonda. Anche se non è possibile
danno legato alla chirurgia. Per questo
evitare del tutto il rischio di riduzione
motivo è indispensabile l’esecuzione dei
della riserva ovarica, il possibile danno
test della riserva ovarica sia nella valutapuò essere ridotto al minimo. Anche
zione iniziale che successivamente all’innel contesto di un intervento chirurgico
[4,15]
tervento chirurgico
. Nelle pazienti
complesso, accanto al beneficio sulla sincon endometrioma recidivante la decitomatologia e sulla qualità di vita della
sione di eseguire un’ulteriore chirurgia
paziente, può essere possibile offrire dei
richiede una particolare attenzione [3, 4].
buoni risultati in termini di fertilità poAttualmente le linee guida consigliano,
stoperatoria.
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DIAGNOSI E TRATTAMENTO
LAPAROSCOPICO DELL’ENDOMETRIOSI
DEL TRATTO URINARIO
IN UN CENTRO DI RIFERIMENTO
LAPAROSCOPIC DIAGNOSIS
AND TREATMENT OF URINARY TRACT
ENDOMETRIOSIS IN A REFERRAL
CENTER
DOI: 10.53146/lriog1202133
ABSTRACT
The diagnosis of extra-genital Deep Endometriosis is very frequent in referral
centers. The urinary tract represents the second most affected extra-genital
site. Bladder Endometriosis is defined as Deep Endometriosis infiltrating the
detrusor muscle, partially or fully. Ureteral endometriosis is subdivided into
intrinsic and extrinsic form, with an obstruction to the spread of parametric
Deep Endometriosis. Patients often come to a referral center after a long period of lack of medical therapy and / or several incomplete surgeries. While
patients with Bladder Endometriosis are symptomatic, Ureteral Endometriosis is more often low / asymptomatic, leading to progressive and silent renal
failure. Having a systematic model of pre-operative diagnosis, an intra-operative evaluation plan using the cooperation of a multi-disciplinary team in
a referral center, represents the solution able to reducing the consequences
of late diagnosis and offer precise surgical treatment. A complete ultrasound
scan (pelvic and abdominal) performed by an experienced operator could
allow the diagnosis; second level exams (Magnetic Resonance Imaging, CT
urograhy, scintigraphy) can help to confirm and define it. The treatment of
Bladder Endometriosis depends on various factors (symptoms, extent of the
disease, age of the patients, childbearing desire). In cases of refractory to
medical therapy, laparoscopic surgery is the treatment that leads to more
complete cure, long-term relief of symptoms and low relapse rates. Any
ureteral stenosis caused by an intrinsic lesion requires a ureteral resection.
Ureterolysis is the procedure for removing extrinsic ureteral lesions that do
not cause direct stenosis, preventing disease progression. An intraoperative
evaluation of the ureters after ureterolysis is mandatory to determine the
surgical outcome. The laparoscopic nerve-sparing eradication of Deep Endometriosis of the urinary tract is the way to provide good results in terms
of symptoms’ control and relapses, an improvement of quality of life with a
low post-operative complications’ rate. The possibility in a reference center
to make use of a multidisciplinary team is essential to be the best surgical
strategy before and intraoperatively.
KEYWORDS: deep endometriosis; bladder endometriosis; ureteral endometriosis; partial cystectomy; uretero-neocystostomy.
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LISTA DELLE ABBREVIAZIONI
EV (Endometriosi Vescicale)
EU (Endometriosi Uretereale)

INTRODUZIONE
L’Endometriosi Profonda (Deep Endometriosis) è la forma più severa di endometriosi ed è definita dall’impianto
dello stroma e/o dell’epitelio ghiandolare endometriale al di fuori della cavità
uterina nello spazio retroperitoneale o
nella parete degli organi pelvici, con una
profondità d’infiltrazione di almeno 5
mm [1-3].
Diagnosi di Endometriosi Profonda a localizzazione extra-genitale sono molto
frequenti in centri di riferimento, spesso
dopo anni di errata o mancata diagnosi.
Il tratto urinario rappresenta, dopo la
localizzazione intestinale, la sede extra
genitale più colpita, con un’incidenza
stimabile dallo 0,3% al 12% di tutti i casi
di endometriosi diagnosticata [3-5].
La vescica rappresenta la localizzazione
più comune delle vie urinarie, rappresentando circa l’84% di tutti i casi [6]. L’uretere è interessato nel 14% dei casi di
endometriosi delle vie urinarie, con localizzazione più frequentemente a sinistra
e solitamente al segmento distale dell’uretere, 3-4 cm cranialmente alla giunzione vescico-ureterale [7,8].
L’Endometriosi Vescicale (EV) è definita
come Endometriosi Profonda che infiltra il muscolo detrusore, parzialmente o
con un’estensione a tutto spessore, nella
maggior parte dei casi con un risparmio
della mucosa [4]. Va considerata come
un’estensione dell’adenomiosi uterina,
migrata per via linfatica o ematica, o per
diffusione diretta (“spread”) ventrale di
noduli adenomiotici della parete anteriore dell’utero [9]. Il suo coinvolgimento
può essere considerato come una forma
indipendente della malattia ma più frequentemente è associata ad altre localizzazioni di endometriosi pelvica [10].
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L’Endometriosi Ureterale (EU) può essere suddivisa in una forma estrinseca,
coinvolgente solo la tonaca avventizia dell’uretere e una forma intrinseca,
con infiltrazione a tutto spessore della
muscolaris, con un rapporto incostante

rispettivamente di 4:1[11]. L’ostruzione
ureterale è causata da una compressione ab-estrinseco determinata dalla
diffusione dell’Endometriosi Profonda
attraverso i legamenti dei paramétri posteriori e laterali (formati dalla congiunzione dei legamenti cardinali, legamenti
laterali del retto, legamenti utero-sacrali
e retto-vaginali), per estensione dalla
regione retrocervicale. In alcuni casi è
presente anche una diffusione anterolaterale dell’adenomiosi uterina, con
interessamento dei paramétri anteriore
e laterale (formati dalla congiunzione
dei legamenti cardinali, dei legamenti vescico-uterini ventrali e dorsali e del
paracervice), nel tunnel parametriale
attraversato dall’uretere prima del suo
sbocco in vescica [12,13].
Diagnosi
La maggior parte delle pazienti affette
da EV è sintomatica, presentando sintomi riferiti a uno stato d’irritazione
vescicale (frequenza urinaria, urgenza,
disuria, sensazione di bruciore e dolore pelvico) [3,6,9,14]. Al contrario di come
si possa pensare, l’ematuria è riportata
solo da un terzo delle donne affette e
non rappresenta un criterio diagnostico essenziale [15]. Secondo la più recente
letteratura, la diagnosi di EV può essere
fatta grazie alla raccolta accurata dell’anamnesi della paziente, cui fanno seguito la visita retto-vaginale e un’ecografia
transvaginale e addominale a vescica in
medio riempimento [3,4,16].
Una cistoscopia ambulatoriale può essere utile al fine di confermare la diagnosi e consentire la valutazione del grado
d’infiltrazione mucosale, nonché la distanza della lesione da entrambi gli osti
ureterali [15].
Tecniche di Imaging supplementari possono essere utili per confermare e definire l’estensione della patologia, oltre
che l’eventuale coinvolgimento di altri
organi.
La Risonanza Magnetica ad esempio,
permette di definire l’entità del coinvolgimento vescicale concomitante a una
grave adenomiosi uterina [3].
L’EU si presenta solitamente con sintomi
sfumati e aspecifici, causati dall’ostruzione delle vie urinarie o dalla progressiva
e silente perdita della funzione renale:
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dolore lombare e coliche renali sono i
sintomi più comuni, seguiti da sintomi
dell’Endometriosi Profonda localizzata in altre sedi (setto rettovaginale, legamenti uterosacrali e intestino) [11,17-19].
A causa di ciò spesso il coinvolgimento
ureterale può essere anche del tutto
asintomatico, con una diagnosi che sopraggiunge soltanto dalla constatazione
d’idroureteronefrosi o, nei casi estremi,
dalla conseguente insufficienza renale[20].
Di fronte al sospetto di EU, l’ecografia
ginecologica transvaginale e transaddominale eseguita da operatori esperti,
potrà confermare o escludere il rallentamento della funzione o l’ostruzione
degli ureteri in vescica, definire l’estensione dell’Endometriosi Profonda parametriale e valutare l’eventuale presenza
d’idronefrosi [7,11,13].
Tecniche di Imaging supplementari (UroTac, scintigrafia renale) sono utili nonché
necessarie per la conferma diagnostica
e per coordinare le modalità e i tempi
dell’approccio chirurgico [7,11,13,21].
Il trattamento di prima scelta per l’Endometriosi Profonda è la terapia medica,
con un efficace controllo dei sintomi e
sollievo dal dolore [22]. Nonostante ciò, i
sintomi possono recidivare o peggiorare
non solo all’interruzione della terapia
medica ma anche durante la sua somministrazione.
In caso di fallimento della terapia medica, il trattamento chirurgico può diventare necessario, garantendo un sollievo
a lungo termine nella maggior parte dei
casi.
L’eradicazione chirurgica dell’EV si ottiene eseguendo una resezione parziale della vescica (cistectomia parziale) e
asportazione del nodulo con successiva
ricostruzione della parete vescicale [23].
Per l’EU è sempre necessario un approccio chirurgico, adattando diverse strategie chirurgiche all’estensione dell’Endometriosi
Profonda
parametriale:
l’ureterolisi è il trattamento di scelta per
le lesioni estrinseche, il reimpianto uretero-vescicale (uretero-neocistostomia)
per le lesioni intrinseche con stenosi documentata [13,24-26].
Tali procedure sono oggi eseguite nei
centri di riferimento di terzo livello per
la cura dell’endometriosi, con concomitante parametrectomia e con l’eradica-

zione dell’Endometriosi Profonda, ripristinando l’anatomia e la funzione delle
vie urinarie [13].
In presenza di documentato danno d’organo (insufficienza renale) potrebbe essere necessaria una nefrectomia totale
esclusiva [13,24,25].
PROCEDURA CHIRURGICA
Il trattamento chirurgico di scelta per
l’Endometriosi Profonda è mini-invasivo
laparoscopico [1-3,12,27].
L’approccio chirurgico consiste nell’escissione radicale di ogni localizzazione
endometriosica macroscopicamente presente, con un approccio multi-viscerale.
In un centro di riferimento ciò può avvalersi dell’ausilio di un team multi-disciplinare, formato da ginecologi, urologi e
chirurghi generali, con una formazione
ampia e specifica in chirurgia laparoscopica dell’Endometriosi Profonda.
Come riportato in precedenza, l’approccio chirurgico alla “frozen pelvis” inizia
aprendo gli spazi avascolari retroperitoneali (spazi pararettali laterale e mediale di Lazko e Okabayashi) [12,27]. La procedura inizia con:
1) adesiolisi, mobilizzazione ovarica e
sospensione ovarica temporanea alla
parete addominale per 48 ore mediante suture non riassorbibili in polipropilene (al fine di consentire più
facilmente l’accesso al parametrio
postero-laterale);
2) identificazione bilaterale del decorso
ureterale e progressiva resezione dei
legamenti parametriali coinvolti, in
prossimità del nodulo retto-vaginale,
se presente;
3) dissezione chirurgica dello spazio presacrale di Waldeyer e dello spazio retrorettale di Heald, consentendo così
l’identificazione e la conservazione
delle fibre simpatiche pelviche del
plesso ipogastrico superiore e dei nervi ipogastrici;
4) dissezione dei piani parametriali, isolamento del decorso ureterale, parametrectomia antero-laterale, se necessario;
5) parametrectomia posteriore, identificazione della vena uterina profonda
e conservazione dei nervi splancnici
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pelvici parasimpatici e del plesso ipogastrico inferiore.
Segue poi un tempo di resezione rettale,
se necessaria con successiva anastomosi
del colon-retto e/o resezione ureterale
con sezione e asportazione dei legamenti parametriali antero-laterale o posterolaterale e successiva uretero-neocistostomia.
Resezione vescicale (cistectomia
parziale) e ricostruzione:
L’intervento demolitivo e ricostruttivo
dell’EV è eseguito da un ginecologo con
l’ausilio di un urologo, entrambi con ampia esperienza in chirurgia laparoscopica
e training specifico per l’Endometriosi
Profonda [16]. La presenza dell’urologo
può essere vantaggiosa specie in caso di
necessità di eseguire un concomitante
reimpianto uretero-vescicale.
L’approccio chirurgico specifico del nodulo endometriosico vescicale consiste

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

Fig.1. Cistectomia parziale laparoscopica per nodulo endometriosico vescicale infiltrante di 2 cm.
A: Apertura della vescica con esposizione del nodulo infiltrante la mucosa vescicale;
B: recentazione del nodulo;
C: completa escissione del nodulo con valutazione della distanza del margine sano margine da entrambi
gli ostii ureterali;
D: Visione finale dopo la sutura laparoscopica e test di riempimento della vescica.
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Fig.2: Uretero-neocistostomia destra laparoscopica.
A: resezione della porzione ureterale distale infiltrata e preparazione del segmento ureterale prossimale sano;
B: posizionamento dello stent ureterale doppio J (non posizionato in sede pre-operatoria);
C: uretero-neocistostomia destra secondo la tecnica di Lich-Gregoir utilizzando Monocryl 3/0 per la
sutura;
D: Visione finale dopo la sutura laparoscopica. U dx = uretere destro; V = vescica.

Resezione ureterale e reimpianto
uretero-vescicale (ureteroneocistostomia)
La resezione ureterale con conseguente
chirurgia ricostruttiva è effettuata previo posizionamento di uno stent ureterale a doppio J, se non già posizionato
in sede pre-operatoria; l’uretere viene
quindi progressivamente isolato e resecato nella porzione ureterale ristretta.
Viene quindi eseguita l’uretero-neocicstostomia: dopo l’apertura e lo sviluppo degli spazi retroperitoneali precedentemente descritti, viene resecata
la porzione di parametrio anteriore (legamento vescico-uterino) per mobilizzare la vescica e consentire un’anastomosi
uretero-vescicale tension-free [13]. La strategia chirurgica va scelta in base alla lunghezza dell’uretere residuo prossimale
dopo sezione: la tecnica Lich-Gregoir
va eseguita se la lunghezza dell’uretere
è adeguata [13,28]; al contrario, quando il
segmento prossimale ha una lunghezza limitata, va eseguito un reimpianto
diretto (con o senza punti di attacco al
muscolo psoas). Quando la lunghezza

del moncone ureterale residuo è estremamente ridotta, va eseguita una cistoplastica per ridurre la tensione dell’anastomosi. La vescica è aperta esponendo
la superficie esterna della mucosa vescicale che divide il muscolo detrusore sovrastante in corrispondenza del punto
del successivo impianto ureterale. L’uretere viene spatolato e ancorato nella
sua porzione distale mediante un punto
di sutura che fissa il muscolo dell’uretere e la vescica. L’uretere è quindi fatto
passare attraverso la parete della vescica formando un tunnel sottomucoso
(di solito da tre a cinque volte più largo
dell’uretere per evitare il reflusso post
uretero- neocistostomia). L’anastomosi
uretero-vescicale è quindi completata
utilizzando sei suture interrotte in monofilmento (Monocryl 3/0) o tre suture
continue nei casi di tecnica Lich-Gregoir.
L’incisione vescicale è quindi chiusa longitudinalmente con una doppia sutura
in Monocryl 2/0, il primo strato comprendente la mucosa e lo strato muscolare, il
secondo comprendente lo strato muscolare e l’avventizia [13] (Fig.2).
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L’uretere reimpiantato è quindi fissato
al muscolo psoas se necessario, al fine di
ridurne la tensione (tecnica dello Psoas
Hitch) mediante tre suture interrotte Vicryl Rapide 2/0, prestando particolare attenzione ad evitare i due rami del nervo
genito-femorale [29].
Se l’uretero- neocistostomia è bilaterale,
l’approccio sullo spazio di Retzius è lo
stesso della procedura unilaterale. Dopo
la mobilizzazione della vescica, viene
eseguita un’incisione longitudinale del
fondo vescicale, al fine di creare una cistoplastica a forma di V che consenta la
sutura bilaterale allo psoas e la successiva uretero- neocistostomia bilaterale
senza tensione.
Nei casi più rari di ostruzione ureterale
extra- pelvica, è contemplata la scelta di
eseguire un’anastomosi ureterale termino-terminale.
Nei casi di concomitante reimpianto
uretero-vescicale (mono o bilaterale) e
resezione rettale, è confezionata un’ileostomia temporanea di protezione (da
rimuovere dopo circa quaranta giorni
previo esame di controllo della sutura
anastomotica colo-rettale).
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L’ureterolisi (mono o bilaterale) è eseguita quando una lesione estrinseca
endometriosica parametriale ha causato compressione e/o infiltrazione della
sola tonaca avventizia dell’uretere senza segni di ostruzione. L’ureterolisi è
effettuata con la dissezione degli spazi
pararettali laterale di Lazko e mediale
di Okabayashi, cercando di preservare
il meso-uretere insieme alla vascolarizzazione ureterale e all’apporto nervoso/linfatico [12,13]. Durante l’apertura e
lo sviluppo degli spazi avascolari retroperitoneali, l’uretere è scheletrizzato e
distaccato nel suo tunnel parametriale
e liberato completamente da tutto il
tessuto endometriosico e fibrotico circostante da asportare.
Terminata l’ureterolisi, l’uretere è ispezionato accuratamente; un test d’infusione endovenosa di bleu di Metilene
può essere effettuato per dimostrarne
l’integrità. Dati preliminari in letteratura recente suggeriscono anche l’utilizzo
dell’Indocianina per valutare lo stato di
perfusione dopo l’ueterolisi [35].
Qualora sia rilevata una soluzione di continuo ureterale, la strategia più corretta

è di tipo conservativo con una condotta
di attesa, apponendo uno o due punti
di sutura avventiziali previo il posizionamento di uno stent ureterale a doppio
J, con validità tri/ semestrale. Uno stent
può essere posizionato a scopo profilattico anche in assenza di lesioni ureterali
dirette con spandimento attivo di bleu,
nei casi di devascolarizzazione dell’uretere o per trattare un trauma termico, riducendo così il rischio di stenosi o fistole.
La nefrectomia totale è eseguita nei casi
di comprovata perdita completa di funzionalità renale. Di solito è effettuata in
laparoscopia dall’urologo nello stesso intervento di eradicazione di Endometriosi
Profonda. In alternativa, può essere praticata in un secondo momento, per via
laparoscopica o robotica.
DISCUSSIONE
Fornire una corretta, precisa e quanto
più precoce diagnosi di Endometriosi
Profonda è considerata una vera e propria sfida; la conseguente pianificazione
dell’adeguata strategia terapeutica rappresenta, infatti, l’unico modo sia per
ridurre l’impatto clinico della malattia
sulla qualità di vita, sia per prevenire la
progressione della stessa e l’instaurarsi
di un quadro di danno d’organo irreversibile, dovuta a trattamenti impropri o
ritardati.
La tempistica della diagnosi rimane un
argomento spinoso, perché in molti casi
ancora oggi si giunge a una corretta diagnosi solo dopo 6-8 anni di sintomi mal
valutati [30].
Le pazienti affette da Endometriosi Profonda spesso si rivolgono a un centro di
riferimento di terzo livello dopo un lungo periodo di mancata terapia medica
e/o diversi interventi chirurgici incompleti, non solo non risolutivi ma anche
aggravativi, perché responsabili di fibrosi concomitante all’endometriosi.
La fibrosi, alla luce della più recente letteratura, va considerata, infatti, come
parte attiva del processo d’infiltrazione/
compressione dell’Endometriosi Profonda, peggiorando la retrazione e la reazione dei tessuti circostanti il nodulo endometriosico propriamente detto [31].
Il centro di riferimento diventa quindi una
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sorta di “santuario”, meta finale di lunghi
pellegrinaggi per molte pazienti spesso
pluri-operate, affette dai casi più gravi.
Sulla base di queste considerazioni, avere un modello sistematico di diagnosi
pre-operatoria, un piano di valutazione
intra-operatorio e avvalersi della cooperazione di un team multi-disciplinare,
come avviene in un centro di riferimento, può rappresentare la soluzione in
grado di ridurre le conseguenze di diagnosi tardive o errate offrendo un trattamento medico e chirurgico preciso e su
misura per la paziente.
Individuare pazienti con EV e fornire la
corretta diagnosi può non sempre essere
facile, poiché potrebbe presentarsi con
sintomi lievi o talvolta assenti [6,9,12,26].
Di fronte all’inquadramento di una paziente con endometriosi, la valutazione
deve sempre contemplare la possibilità
di EV, sia se presenti sintomi tipici sia in
pazienti pauci/asintomatiche.
Un’accurata ecografia ginecologica
trans-vaginale e trans-addominale eseguita da un operatore con esperienza
nello studio ecografico dell’Endometriosi Profonda con scansione specifica del
comparto anteriore (vie urinarie, vescica,
ureteri), può consentire di confermare
o escludere la diagnosi di EV e di indirizzare eventualmente a ulteriori esami
strumentali se necessari e di pianificare
la gestione chirurgica della stessa.
Come riportato da diversi autori, la specificità, il valore predittivo positivo e
negativo dell’ecografia trans-vaginale è
del 100%; la sensibilità invece è < 50%, a
seconda delle dimensioni del nodulo[7,17].
Il trattamento dell’EV dipende dalla gravità dei sintomi ed è strettamente correlato all’estensione della malattia, all’età
delle pazienti e anche al loro desiderio
di avere figli. La gestione clinica può essere conservativa con la terapia medica
ormonale che può migliorare la sintomatologia; tuttavia la refrattarietà alla terapia medica è molto frequente nei casi
di EV e inoltre la sua interruzione è sempre associata alla recidiva dei sintomi [4].
Nello specifico, le lesioni vescicali sembrano rispondere in modo subottimale
alla terapia ormonale a causa di una reazione desmoplastica che il muscolo detrusore deve affrontare per via dei multipli e ripetuti sanguinamenti [15].

Molti lavori in letteratura descrivono
ottimi risultati chirurgici per la cistectomia parziale in termini di riduzione dei
sintomi, aumento dei tassi di gravidanza e riduzione delle recidive quando è
eseguito un intervento di eradicazione
completa della malattia [4,9,13,23].
Tra gli studi effettuati, due tra i più rappresentativi riportavano tassi di recidiva
del 10,5% e del 5,8% rispettivamente[32,33].
Ceccaroni et al. nel 2019 riportano la più
ampia casistica di trattamento chirurgico
laparoscopico per EV in un centro di riferimento (264 pazienti) [16].
Il tasso di recidiva riportato è veramente
basso, del 2,3% dopo 12 mesi di followup e del 4,1% . nel sottogruppo di pazienti con follow-up > 24 mesi (121 pazienti).
Questi dati sono probabilmente spiegabili dalla scelta del centro di riferimento
di eseguire, quando possibile, un intervento radicale, con asportazione completa di tutta l’Endometriosi Profonda.
Un dato sensibile da menzionare riguardo alle recidive, è legato alla presenza
di grave adenomiosi uterina in pazienti
non candidate a isterectomia totale per
scelta personale o per riferito programma riproduttivo.
Come già detto infatti, la patogenesi
della EV pare essere correlata alla diffusione ventrale dell’adenomiosi uterina,
che determina pertanto una inevitabile
“non radicalità” chirurgica [9].
Non si può non menzionare inoltre l’importanza della terapia medica ormonale
post-chirurgica nella prevenzione delle recidive; analizzando diversi studi, si
nota la presenza di recidiva in pazienti
non sottoposte a terapia medica postoperatoria per controindicazioni anamnestiche o per ricerca di gravidanza.
Secondo i dati recenti della letteratura,
la chirurgia dell’EV eseguita con tecnica
mini-invasiva laparoscopica, è il trattamento che porta a una cura più completa, sollievo a lungo termine dei sintomi,
miglioramento della qualità di vita e
bassi tassi di recidiva.
L’idroureteronefrosi da EU è rara ma
può rappresentare una vera e propria
trappola, a causa del rischio di progressiva perdita della funzione renale fino
all’insufficienza d’organo; l’evoluzione
patologica potrebbe essere correlata alla
possibile assenza di sintomi, ma spesso è
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dovuta a una diagnosi ritardata.
Un esame ecografico completo (pelvico trans-vaginale e addominale) con
scansione del tratto urinario superiore
(ureteri, reni) eseguito da un operatore
esperto, è raccomandato in tutti i casi di
Endometriosi Profonda, consentendo la
conferma o l’esclusione di una stenosi
ureterale [7,11,13].
Di fronte alla diagnosi d’idroureteronefrosi mono o bilaterale, si raccomanda
l’esecuzione di una TAC addome e pelvi
con Mezzo di Contrasto (uro-TAC) per
confermare o escludere qualsiasi stenosi ureterale e definire l’esatto punto di
ostruzione, nonché per la valutazione
del parenchima renale. Una stenosi documentata dovrebbe essere seguita da
una scintigrafia renale, che consente di
valutare la funzionalità renale[7,11,13,21].
Qualsiasi stenosi ureterale documentata causata da una lesione intrinseca
richiede una resezione ureterale, unica
strada per eludere la progressione della
malattia e la conseguente insufficienza
renale. Al contrario, una nefrectomia totale è obbligatoria quando si riscontra la
completa e irreversibile perdita di funzione d’organo. Nella più recente letteratura, un rene è considerato “salvabile”
se è mantenuta una funzionalità >10%
poiché dopo la resezione ureterale si ha
evidenza del ripristino della normale filtrazione glomerulare. Se la funzionalità
renale alla scintigrafia pre-operatoria
documentata è <10% è contemplata la
nefrectomia totale, in accordo con l’urologo [4,34]. La nefrectomia ha un’indicazione assoluta in tutti i casi di rene grinzo
(atrofia completa del parenchima renale
conseguente all’insufficienza renale) [34].
La parete ureterale è costituita da più
strati: uno strato mucoso rivestito da
epitelio di transizione (urotelio), un doppio strato muscolare (circolare e longitudinale) e una tonaca avventizia, dove
confluiscono tutti i collaterali vascolari
ureterali, derivanti dall’aorta, dall’arteria gonadica e dal sistema dell’arteria
iliaca comune e interna. Come riportato
in precedenza in letteratura, esiste un
altro strato chiamato “lamina di Waldeyer”, formato da uno strato fibromuscolare attorno al segmento ureterale
distale, dal tunnel parametriale al suo
sbocco in vescica, mescolandosi alle fibre
del muscolo detrusore, formando così la

vascolarizzazione interna dell’uretere
terminale.
Nel 2019 la più ampia casistica di procedure di uretero-neocistostomia per
Endometriosi Profonda ha dimostrato
come in caso di Endometriosi profonda
parametriale con coinvolgimento ureterale, la parametrectomia con resezione
dei legamenti coinvolti e l’ureterolisi sia
la migliore scelta chirurgica [13]. La vera
sfida chirurgica è rappresentata proprio
dalla liberazione completa dell’uretere
rimuovendo l’endometriosi parametriale circostante che lo avvolge, senza comprometterne la vascolarizzazione.
Secondo la più recente letteratura sulla chirurgia ureterale per endometriosi,
l’ureterolisi è considerata la procedura
corretta per rimuovere le lesioni ureterali estrinseche che non causano stenosi diretta, al fine di prevenire la progressione
della malattia con conseguente danno
ureterale [3,4,7,13,18,19,24,25]. Tuttavia, alla luce
dei dati riportati, qualora l’ureterolisi
per un coinvolgimento del parametrio
postero-laterale (lesione estrinseca) sia
estrema invadendo l’avventizia dell’uretere, la possibile compromissione della
vascolarizzazione dovuta all’alterazione della lamina di Waldeyer dovrebbe
portare alla decisione di effettuare una
resezione ureterale con chirurgia ricostruttiva dell’uretere, poiché un uretere
ischemico residuo potrebbe provocare
una successiva fistola ureterale [13].
L’ureterolisi laparoscopica mono o bilaterale è una procedura che, eseguita
secondo procedura comprovata, risulta
fattibile e sicura e presenta tassi di complicanze molto bassi.
Una valutazione intraoperatoria degli
ureteri insieme all’urologo dopo ureterolisi in corso d’intervento di eradicazione
di Endometriosi Profonda parametriale
è un momento necessario per determinare l’outcome chirurgico, stabilendo
se siano necessarie ulteriori procedure
chirurgiche (uretero- neocistostomia diretta) o per decidere di posizionare uno
stent protettivo al fine di ridurre le possibilità di stenosi e fistole.
CONCLUSIONI
In conclusione la gestione dell’Endometriosi Profonda con coinvolgimento del
tratto urinario rappresenta un argomen-
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to impegnativo nei centri di riferimento
ratorio (mediante terapia ormonale), al
di terzo livello. Si raccomanda un accufine di limitare le recidive e ottimizzare
rato iter diagnostico e strumentale prela risoluzione dei sintomi.
operatorio, al fine di offrire alle pazienti
Le localizzazioni di endometriosi nel
una precoce e corretta diagnosi e pianitratto urinario si associano nella quasi
ficare la più appropriata scelta terapeutotalità dei casi a lesioni in altre sedi. Per
tica, evitando le conseguenze di diagnoquesto motivo la letteratura supporta
si ritardate, mancate o errate.
che l’asportazione radicale di EndomeL’approccio chirurgico laparoscopico
triosi Profonda con tecnica laparoscopimini-invasivo è la scelta migliore per l’eca mini-invasiva nerve-sparing è la miradicazione di Endometriosi Profonda
gliore via in grado di fornire il miglior
con coinvolgimento del tratto urinario,
controllo sui sintomi, il miglioramento
vescicale e ureterale.
della qualità di vita, i più bassi tassi di reNel caso di Endometriosi Profonda con
cidiva con un basso tasso di complicanze
infiltrazione parametriale senza lesioni
post-operatorie.
intrinseche all’uretere, dovrebbe comunLa possibilità in un centro di riferimento
que essere eseguita una valutazione indi avvalersi di un team multi-disciplinatra-operatoria per valutare le diverse fasi
re, composto da ginecologi, urologi e
del coinvolgimento ureterale e il rischio
chirurghi generali con estesa e specifica
di possibili complicanze post-operatorie.
esperienza per il trattamento laparoscoIn caso di coinvolgimento della vescipico dell’Endometriosi Profonda è fonca, deve essere eseguito un trattamendamentale per poter pianificare sia pre
to dell’adenomiosi uterina, chirurgico
che intra-operativamente la migliore
(quando possibile) o medico post-opestrategia chirurgica.
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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-

Laparoscopic diagnosis and treatment of intestinal endometriosis
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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76

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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ABSTRACT
Diaphragmatic endometriosis (DE) is a rare and often misdiagnosed condition. Most of the times it is asymptomatic and due to the low accuracy of
diagnostic tests, it is almost always detected during surgery for pelvic endometriosis. Its management is challenging and, until now, there are not guidelines about its treatment. In fact, Literature reports a plenty of single-center
small series or case-reports about case treated for DE, thus, still nowadays a
general consensus for diagnosis or treatment of DE does not exist. However,
Our Institution has collected the largest case-series of patient treated for DE,
reporting high-effective surgical results and proposing laparoscopy as its ideal tool, for its high cost-benefits relationship and its low morbidity.
A proposal of algorithm for diagnosis and treatment of DE has recently been
published by Our Institution with the aim to standardize the surgical approach according to the type of lesion, and finally reducing the rate of under- or
over-treatments and intra or post-operative complications.
Conclusions: this kind of surgery should be performed in a Referral Center by
a gynecologic surgeon with onco-gynecologic expertise and skills, with the
eventual support of a laparoscopic general surgeon, a specialized thoracic
surgeon and a trained anesthesiologist.
KEYWORDS: diaphragmatic endometriosis; thoracic endometriosis; extrapelvic endometriosis; laparoscopy; radical surgery.

BACKGROUND
L’endometriosi è una patologia infiammatoria cronica tipicamente
localizzata nella cavità pelvica, tuttavia, fino al 12% delle pazienti può
presentare localizzazioni extrapelviche [1].
Secondo la classificazione di Markman del 1989, gli impianti extrapelvici includono il tratto gastroin-

testinale ed urinario, i polmoni e le
pleure, la cute ed il sistema nervoso
[2]
. Tale classificazione include anche
impianti iatrogeni post-chirurgici
come le localizzazioni di endometriosi a livello della cicatrice laparotomica, classicamente dopo taglio
cesareo. Tuttavia, una delle localizzazioni atipiche non iatrogene
più frequenti, se si esclude il tratto
gastrointestinale ed urinario, è rap-

Giovanni Roviglione1
Roberto Clarizia1
Daniele Mautone1
Francesco Bruni1
Matteo Ceccarello1
Alberto Claudio Terzi2
Marcello Ceccaroni1
1 - Dipartimento di
Ostetricia e Ginecologia,
Oncologia Ginecologica e
Chirurgia Pelvica MiniInvasiva, International
School of Surgical
Anatomy, IRCCS Ospedale
“Sacro Cuore - Don
Calabria”, Negrar di
Valpolicella, Verona
2 – Divisione di Chirurgia
Toracica, IRCCS Ospedale
“Sacro Cuore - Don
Calabria”, Negrar di
Valpolicella, Verona
Autore di riferimento /
Corresponding Author:
Giovanni Roviglione
giovanni.roviglione@sacrocuore.it

83

2021, n. 3

Endometriosi Diaframmatica: diagnosi e trattamento laparoscopico
presentata dall’endometriosi diaframmatica (ED), descritta in una prevalenza
di 0.19-2.34% di casi trattati chirurgicamente per endometriosi pelvica profonda infiltrante (DIE) [3,4].
Eziopatogenesi e distribuzione delle
lesioni
La teoria eziopatogenetica che giustifica meglio la presenza e la distribuzione
delle lesioni endometriosiche pelviche è
quella classica della mestruazione retrograda proposta da Sampson [5]. Tuttavia,
per localizzazioni atipiche come l’endometriosi toracica (ET), in particolare
quella polmonare, il meccanismo non
sempre risulta chiaro. Esistono infatti altre due teorie, che includono quella della disseminazione linfatica proposta da
Halban nel 1924 [6], della diffusione per
via ematogena [7], e la teoria di Meyer
della metaplasia celomatica [8]. Secondo
vari studi l’eziopatogenesi della ED seguirebbe la strada del reflusso cellulare
retrogrado dalla cavità uterina attraverso le tube in cavità pelvica [9]. Successivamente le cellule endometriosiche
verrebbero trasportate dalla peristalsi
intestinale e dai movimenti respiratori in
senso orario, in direzione caudo-craniale lungo la doccia paracolica destra per
depositarsi sul peritoneo diaframmatico
destro, dove vengono quindi bloccate
nel loro transito dal legamento falciforme. In questa sede hanno la possibilità di
stazionare più a lungo e quindi di infiltrare progressivamente il peritoneo e gli
strati muscolari diaframmatici. Questa
teoria infatti giustifica la asimmetria delle lesioni diaframmatiche che si presentano in circa il 90% dei casi a livello emidiaframmatico destro [10]. Più raramente,
le cellule endometriosiche riescono ad
infiltrarsi attraverso dei fori microscopici presenti a livello diaframmatico, per
raggiungere la pleura basale e quindi
raggiungendo la cavità toracica[11]. L’ED
può quindi creare impianti solamente
peritoneali, infiltrare gli strati muscolari
diaframmatici, o raggiungere la pleura,
presentandosi quindi in quadri clinicoanatomici molto variegati.
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Cenni anatomici
Conoscere l’anatomia del diaframma,
sede non comune per il ginecologo, più
consona invece per il ginecologo oncolo-

go che tratta i tumori avanzati dell’ovaio, è fondamentale per un corretto approccio chirurgico. Il diaframma è infatti
caratterizzato da un ampio ventaglio
muscolare che separa la cavità addominale dal torace, attaccato allo sterno,
alle coste e alle vertebre lombari e costituito nella sua porzione centrale dal cosiddetto centro frenico (o tendineo) [12]. È
rivestito inferiormente dal peritoneo ed
è suddiviso dal legamento falciforme e
rotondo del fegato in due emidiaframmi. La loggia emidiaframmatica destra
è occupata dal lobo epatico destro che
presenta un volume circa due volte il
sinistro e che riduce quindi la visibilità
e l’accesso alle porzioni dorsali del diaframma destro; l’emidiaframma sinistro
è invece molto più facilmente accessibile, ma aderisce al pericardio a livello del
centro tendineo. Il dato più importante
da considerare è che il diaframma è un
muscolo sottile, con uno spessore variabile da 1 a 5 mm per cui, nel trattamento
sia escissionale che di diatermocoagulazione il chirurgo deve conoscere questa
particolarità per ridurre la possibilità di
creare soluzioni di continuo diaframmatiche in corso di intervento.
Clinica e sintomatologia
In uno studio recentemente pubblicato
dal nostro gruppo [4], che rappresenta la
più vasta casistica di pazienti trattate chirurgicamente per DIE e contestualmente
per ED, su 215 pazienti con ED il 98,6%
presentava uno stadio ASRM III o IV [13].
Questo sta a significare che l’ED è quasi
sempre associata a forme di endometriosi pelvica severa, nel 73% associata ad
endometriosi intestinale, trattata inoltre
chirurgicamente in seguito a fallimento
della terapia medica ormonale. In questo contesto, tuttavia, solo il 24.6% di
tali pazienti presentava sintomi direttamente correlabili alla presenza di ED.
Esiste una sintomatologia tipica correlata alla presenza di ED e questa include algie croniche o catameniali riferite
all’emitorace, a livello di ipocondrio destro, spalla destra, collo e arto superiore tipicamente a destra, fino ad accusare dolore e ipostenia all’arto superiore
omolaterale; in alcuni casi è presente
lieve dispnea e i casi più estremi la sintomatologia esordisce con pneumotorace
destro spontaneo. La genesi di questo
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dolore dipende dall’irritazione infiammatoria del nervo frenico che, oltre alle
diramazioni diaframmatiche proprie,
presenta una branca diretta ad innervare
l’arto superiore e la parte laterale destra
del collo. La genesi dello pneumotorace
è secondaria verosimilmente al passaggio di aria tramite i sudescritti micro-fori
diaframmatici attraverso cui può inserirsi aria tra i foglietti pleurici[14-16].
METODI
Diagnosi
Dai dati descritti nel precedente capitolo emerge quindi il fatto che la diagnosi
di ED sia molto difficile, non solo per la
paucisintomaticità delle pazienti, ma anche perché, nella maggior parte dei casi,
le lesioni sono superficiali e subcentimetriche per cui difficilmente rilevabili.
Per questo motivo la diagnosi è quasi invariabilmente occasionale intraoperatoria in corso di laparoscopia.
Le metodiche diagnostiche includono
ecografia, risonanza magnetica (RM) o
tomografia computerizzata, con una
bassa accuratezza diagnostica [17]. I dati
riportati in letteratura sono scarsi e comprendono casistiche molto ristrette. La
diagnosi ecografica risulta avere modesti tassi di sensibilità e specificità ma
con il moderno utilizzo della tecnica 3D
potrebbe implementare i risultati [18]. La
RM ad oggi rappresenta lo strumento
più accurato e specifico e ha presentato, in una casistica di 23 pazienti, una
sensibilità di 87-83% con una eccellente concordanza inter-osservatore [19,20].
Un recente studio (Cosma) pubblicato
dal nostro Istituto ha utilizzato infine
la tomografia ad emissione di positroni
(PET) associata alla TAC utulizzando un
tracciante fluorescente (16a[18F]fluoro17ßestradiolo) per identificare impianti
di endometriosi extrapelvica con iniziali
promettenti risultati sulla detection rate
della ED [21].
Ad oggi, in conclusione, non esiste un
gold standard diagnostico preoperatorio; tuttavia è indicata sempre, in corso
di intervento, una accurata ispezione intraoperatoria di tutta la superficie diaframmatica, sia che l’approccio sia laparoscopico o toracoscopico.

Trattamento chirurgico
Il trattamento chirurgico dell’ED ha
come indicazione la stessa della DIE, cioè
la persistenza di algie nonostante l’assunzione della terapia ormonale. Come
sudescritto, solo nella paziente che presenta sintomi che fanno supporre la presenza di ED, viene approfondita la diagnosi con eventuale RM o ecografia, e
nel consenso può essere specificata la necessità di eseguire una procedura a livello diaframmatico che ne includa la resezione a tutto spessore con conseguente
sutura ed eventuale posizionamento di
drenaggio toracico. In letteratura esistono per la maggior parte piccole serie retrospettive o case-report, che includono
per la maggior parte approcci chirurgici
laparoscopici. Il nostro Istituto ha recentemente pubblicato i risultati su 215 pazienti trattate trattate per ED mediante
approccio laparoscopico (LPS) ma anche
videotoracoscopico (VATS) [4]. Nella maggior parte dei casi i due approcci vengono eseguiti sequenzialmente seguendo
la priorità sintomatologica (toracica o
addominale). L’approccio endoscopico è
risultato vantaggioso, oltre per il minor
impatto sul recupero postoperatorio, ma
anche e soprattutto per la miglior visibilità delle spesso piccole e diffuse lesioni
peritoneali che la telecamera magnifica
e rende meglio identificabili anche nei
loro aspetti infiltranti o meno.
Nei casi che si presentano con pneumotorace o sintomatologia toracica in
assenza o in presenza di scarsi sintomi
addominali, la VATS rappresenta il primo approccio chirurgico. Nella casistica
riportata nel nostro centro, presso l’Unità di Chirurgia Toracica, sono state trattate 26 pazienti, di cui 15 presentavano
i classici “fori” diaframmatici, 7 hanno
sviluppato un’ernia diaframmatica e in 4
pazienti erano presenti noduli endometriosici. Di tali pazienti, 21 (80.7%) sono
state sottoposte a resezione e sutura
diaframmatica, 4 (15.3%) a resezione e
sutura mediante stapler e 1 (3.8%) a diatermocoagulazione [22].
Per quanto riguarda la tecnica laparoscopica, è necessario considerare alcuni
aspetti tecnici ed ergonomici, per meglio
affrontare la fase diaframmatica dell’intervento. In primis vanno localizzate
attentamente le lesioni, soprattutto ne
va identificata la eventuale presenza a
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livello della porzione dorsale dell’emidiaframma destro, ove, per il maggior
volume del lobo epatico destro, è più
difficile avare una adeguata visualizzazione e quindi un sicuro accesso con
gli strumenti. In secondo luogo vanno
descritte accuratamente le lesioni in
termini di focolai, placche o noduli superficiali o profondi, nonché il loro numero, e la sede (emidiaframma destro o
sinistro, centro tendineo). Sulla base di
queste considerazioni e dei sintomi della
paziente, va pianificata la strategia e la
tecnica chirurgica più adatta al singolo
caso. È inoltre fondamentale coordinarsi
con il collega Anestesista soprattutto in
caso di necessità di eseguire una resezione diaframmatica.
Per migliorare la visualizzazione dell’emidiaframma destro la paziente viene
posizionata in decubito anti-Trendelenburg con eventuale decubito laterale sinistro. Inoltre può essere utilizzata
una ottica con angolo di 30° per implementare la visione. Il primo chirurgo si
posiziona solitamente tra le gambe della
paziente ed utilizza il trocar sovrapubico
e quello ancillare in fossa iliaca destra.
Può essere aggiunto anche un trocar ancillare in ipocondrio destro o anche uno
in regione sovraombelicale. In caso di
aderenze epatodiaframmatiche che impediscano la adeguata visualizzazione
dell’emidiaframma destro può rendersi necessaria la mobilizzazione epatica,
eseguibile da operatori esperti in laparoscopia, consentendo l’esecuzione di una
più ampia e sicura resezione diaframmatica
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La descrizione degli impianti di ED è stata classificata dal nostro Gruppo in tre
differenti tipologie:
1) “Focolai”: lesioni bidimensionai superficiali, generalmente </=1 cm di
diametro (Fig.1a);
2) Placche”: lesioni bidimensionali fibrotiche, madreperlacee, infiltranti il
peritoneo superficialmente ma estesamente con ispessimento del circostante peritoneo spesso risultanti
dalla confluenza di multipli focolai e
condizionanti spesse aderenze epatodiaframmatiche, solitamente >1cm di
diametro (Fig.1c-b).
3) “Noduli”: impianti tridimensionali
associati ad infiltrazione parziale o a

tutto spessore del muscolo diaframmatico, generalmente >1cm di diametro (Fig.1c);
Ovviamente tutte queste lesioni possono
coesistere nella stessa paziente (Fig.1c).

Fig.1. Visione laparoscopica di lesioni
endometriosiche diaframmatiche (emidiaframma
destro):
a. Focolaio.
b. Placca.
c. Nodulo.
d. Quadro di ED severa con lesioni miscellanee.

Diaphragmatic Endometriosis: diagnosis and laparoscopic treatment
Nella serie riportata nel nostro studio su
215 casi trattati per DIE severa con presenza di ED, i focolai erano presenti in
133 pazienti (61.8%), i noduli in 58 (27%)
e le placche in 24 (11.2%). Ne consegue
che la maggior parte delle lesioni endometriosiche diaframmatiche risultano
essere di piccolo diametro e superficiali.
Tale classificazione proposta trova ragione nel diverso tipo di trattamento chirurgico delle differenti tipologie di lesione.
Le tecnologie maggiormente utilizzante
infatti includono (Fig.2):
Il laser ad argon, che permette di vaporizzare facilmente I focolai e le lesioni superficiali avendo una profondità di penetrazione tissutale fono a 3mm (Fig.2a).
Il vantaggio rispetto al diatermocoagulatore è quello di non dare all’operatore
il rischio di coagulare e portare a necrosi
il tessuto circostante con la conseguente possible perforazione diaframmatica
[23]
Tuttavia, in assenza dello strumento
a laser, la diatermocoagulazione selettiva rappresenta un valido strumento
chirurgico per gli impianti superficiali.
In presenza invece di placche o impianti multipli confluenti e inizialmente infiltranti, lo “stripping” diaframmatico si
è dimostrato una tecnica valida, efficace
e, in mani esperte, con una bassissima
morbidità (Fig.2b). In presenza di lesioni
infiltranti infine, si rende necessaria una
resezione diaframmatica a tutto spessore con apertura della cavità toracica che
induce un conseguente pneumotorace
(Fig.2c). La successiva sutura risulta sicuramente non agevole per il limitato spazio e per gli angoli di impatto non consueti, tuttavia nella maggior parte dei
vasi è possibile una sutura diretta senza
necessità di ricorrere all’utilizzo di protesi biologiche (Fig.2d). La tecnica utilizzata e riportata nel nostro studio è caratterizzata dall’esecuzione di una borsa di
tabacco che viene legata intorno all’aspiratore introdotto nella cavità pleurica. Il
pneumotorace viene evacuato prima di
chiudere il punto finale dopo una adeguata espansione del polmone ottenuta
mediante ventilazione a pressione positiva. A questo punto l’aspiratore viene
rimosso e la sutura viene chiusa, riducendo al minimo il residuo pneumotorace.
Con questa metodica non è stato quasi
mai necessario l’utilizzo di un drenaggio
toracico, ma è sufficiente eseguire un Rx

del torace a 24-48 ore dall’intervento.
L’integrità del diaframma viene eseguita con un test pneumatico riempiendo
la cupola diaframmatica con soluzione
fisiologica [10].

Fig.2. Visione laparoscopica di fasi del
trattamento laparosocopico di ED mediante
diverse tecniche:
a. laser ad argon su focolai.
b. stripping diaframmatico destro su placca.
c. resezione diaframmatica destra a tutto
spessore di nodulo infiltrante.
d. sutura dopo resezione diaframmatica a tutto
spessore per nodulo infiltrante.
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Nella nostra casistica l’utilizzo dell’argon
è stato del 53.5%, quello della DTC del
21.4%, lo stripping è stato eseugito nel
6.9% dei casi, la nodulectomia superficiale nel 10.2% e la resezione diaframmatica nel 3.1% dei casi [4]. Tutte queste
procedure sono state eseguite in corso
di eradicazione di DIE pelvica e solo un
caso [24] ha necessitato la conversione in
mini-laparotomia xifo-sovraombelicale
(così evitando una doppia incisione sottocostale) per eradicare una severa ED
bilaterale con infiltrazione pleurica bilaterale e pericardica, dopo aver eseguito
una resezione segmentaria di rettosigma per via laparoscopica.

Tuttavia, se consideriamo i risulti delle
casistiche maggiormente rappresentate,
i dati intraoperatori riportano una bassissima morbidità, e una durata della fase
diaframmatica stimata dai 5 ai 30 minuti
(che non incide significativamente sulla
durata complessiva dell’intervento) con
un pressoché totale sollievo dai sintomi
riscontrato dalle pazienti già nell’immediato postoperatorio. Gli stessi dati risultano dalle pazienti trattate in VATS.
Le complicanze postoperatorie riportate
invece sono sempre state legate alle procedure pelviche associate per DIE[10].
DISCUSSIONE

RISULTATI
In letteratura risultano piccole serie dove
i risultati sono incoraggianti anche se,
data la rarità della condizione e la paucità dei casi presentati, i dati sono limitati
ad esperienze di piccoli centri (Tab.1).

First Author

Year Total N. Symntomatic Side
of cases
cases
involved.

Age

Brews

1954

1

1

Right

39

Radiation of ovaries

Maurer

1958

1

1

Right

35

Thoracotomy excision

Koyarik

1966

1

1

Right

34

Thoracotomy excision

Norenberg

1976

1

1

Right

27

Laparotomy excision

Yamazaki

1980

1

1

Right

38

Thoracotomy excision

Stern

1980

2

2

Right

32,38

Thoracotomy excision

Griffith

1988

1

1

Right

31

TAH/BSO

Posniak

1990

1

1

Right

36

Danazol

Nezhat

1992

1

1

Right

26

Laser Laparoscopy

Chinegwundob

1995

1

1

Right

39

Laparotomy excision

Witte

1995

1

1

Birateral

21

GnRH x 6 mts, then LPS (DTC)

Mangal

1996

1

1

Left

22

Nezhat

1998

24

7

Blanco

1998

1

1

Right

33

Cooper

1999

1

1

Right

19

Laparotomy excision

Redwine

2002

15
(over 2260)

8

7 right,
1 left

Mean 30

6 Laparoscopy excision,
2 Laparotomy excision

Nezhat

2009

4

4

Right

GilabertEstelles

2010

1

1

Right

Coccaroni et al

2012

1

1

Coccaroni et al

2013

34

9

Coccaroni et al

2020

215

53

6 right, 1 left Mean 31

Treatment

Laser Laparoscopy
Laser Laparoscopy
Thoracotomy excision, GnRH

Mean 34.5 Laparoscopy+Thoracoscopy
29

Excision + argon laser

Bilateral

28

Laparotomy (after LPS)

Bilateral

33(22-41)

Laparoscopy

Bilateral

35(22-38)

Laparoscopy & VATS

Tab.1. Serie retrospettive più rappresentative e
case-report presenti in Letteratura dal 1954.
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L’ED è una condizione rara, tuttavia negli ultimi anni ha guadagnato attenzione grazie all’aumento della produzione
scientifica e alla pubblicazione di serie
più rappresentative nonchè di alcune review [25]. La diagnosi può essere sospettata con una attenta anamnesi e utilizzando metodiche diagnostiche specifiche
come la RM o l’ecografia. Tuttavia nella
maggior parte dei casi il riscontro resta
interaoperatorio per cui è appannaggio
del chirurgo la decisionalità sulla tipologia del trattamento, sempre orientato a
trattare la patologia sulla base dei sintomi della paziente ma anche considerando la possibilità di una possibile progressione dimensionale e sintomatologica
della patologia. Per questo motivo e, in
relazione alla alta percentuale di lesioni
superficiali che risentono di un trattamento laser o DTC, con conseguente minima morbidità intra e post-operatoria, il
trattamento chirurgico è pressochè quasi sempre indicato. E’ necessario tuttavia
cercare di standardizzare la descrizione
delle lesioni in modo da poter parlare
uno stesso linguaggio nei vari studi della
Letteratura e quindi da poter arrivare ad
una standardizzazione anche del trattamento. In questo, il nostro Dipartimento
ha proposto un algoritmo diagnostico e
terapeutico (Fig.3) che consente di selezionare il trattamento più adeguato per
la singola lesione, in modo da conseguire il risultato che è incluso nel concetto
di radicalità della chirurgia, riducendo
però l’impatto sulla paziente.

Diaphragmatic Endometriosis: diagnosis and laparoscopic treatment
Peri-operative and surgical management of diaphragmatic endometriosis
Patient with suspected endometriosis
indicated for surgery
Diaphragmatic specific symptoms
(arm, chest, right side, neck pain)

No diaphragmatic specific symtoms
Routine preoperative diagnostic
evaluation
(abdominal ultrasound scan must be
always performed)

Diaphragmatic endometriosis is suspected

Controindication
to surgery

Confirmed thoracic and
diaphragmatic lesion

Occasional finding of diapharagmatic
lesions during laparoscopy for pelvic
endometriosis
Maximize visualizaion of upper abdomen using 30° camera,
reverse step Trendelemburg, or 20° right or left bed tilling

Laparoscopy
(second step)

Superficial lesion <10mm
(foci)

suspected to be
deep (rare)

Further diagnostic test:
CXR, CT, MRI

VATS (first step):
traditional diapharagm resection,
stapler resection

Multi-team approach
Gynecological,
General and thoracis
surgeon

Argon Beam Coagulator (ABC)

Incision of peritoneum and
dissection from underlying
muscle
(liver mobilization can be
required)

No muscle infiltration

Long term follow-up
Hormonal therapy (contraceptives,
GnRH analogue).

Stripping

Partial muscle infiltration

Nodulectomy

Entire muscle infiltration

Full thickness resection

Explore thoracic
cavity
(if is it possible)

Short tearm follow-up
Attention to early complications
(Pleural effusion, Pneumothrax
Hemidiaphragm paralysis
Subdiaphragmantic abscesses)

Pleural, long or
pericardic lesions
Deep and large central
tendon lesion
Diffuse bilateral lesions
Severe adhesions between
diaphragm and liver or
diaphragmatic defect

(also after peritonectomy or nodulectomy)
Planning elective thoracis surgery after
thoracic surgeon valuation

Fig.3. Algoritmo diagnostico-terapeutico utilizzato nel nostro Istituto per la gestione pre- ed intraoperatoria della ED.

CONCLUSIONI
di diffusione tra la DIE e il cancro ovarico
Per la diagnosi ed il trattamento delavanzato, che richiede l’esecuzione di
la DIE il concetto di accentramento dei
ampie resezioni o peritonectomie diacasi ad un Centro di Riferimento è oggi
frammatiche. In questo contesto quindi,
sempre più valido, soprattutto nel caso
la presenza di un chirurgo ginecologo,
di una forma rara come la ED. In questo
esperto nel trattamento laparoscopico
modo è possibile acquisire più esperiendella DIE ma anche nel trattamento delza e soprattutto studiare meglio le mele neoplasie ovariche, diventa un fattore
todiche diagnostiche nonché migliorare
essenziale per un trattamento corretto
la tecnica chirurgica. La classificazione
ed efficace della ED [26].
delle lesioni è infatti un sistema per cateTuttavia è sempre necessario il supporto
gorizzare la malattia in sottogruppi con
di un team multidisciplinare sia nell’aml’obiettivo di standardizzarne il trattabito diagnostico, che chirurgico, che inmento e in modo da proporre in futuro
cluda oltre a radiologi specializzati, la
delle linee guida il più possibile specificollaborazione pre- o intraoperatoria di
che per indicare una condotta di inquaun chirurgo generale e/o toracico e un
dramento diagnostico e terapeutico più
anestesista esperto, in modo che la geaccurata per le pazienti.
stione della paziente sia a 360 gradi e
Per quanto riguarda la tecnica chirurgiconsenta di rendere il trattamento sicuca, non possiamo non considerare la naro, completo e soprattutto riducendo al
tura onco-mimetica della DIE. Infatti, numinimo le complicanze intra e postopemerose sono le correlazioni nel pattern
ratorie [27].
______________________________________________________________________________
DICHIARAZIONI
Approvazione etica e consenso alla partecipazione - Non applicabile.
Consenso alla pubblicazione - Non applicabile.
Politica di condivisione di dati e materiali - Non applicabile.
Dichiarazioni di trasparenza dell’autore
Conflitti di interesse - Nessun conflitto di interesse dichiarato.
Interessi finanziari personali - Gli autori non hanno conflitti d’interesse da dichiarare.
Finanziamenti - Non applicabile.
Occupazione - Non applicabile.
Altri interessi contrastanti - Nessun interesse contrastante.
Contributo degli autori - Non applicabile.
Ringraziamenti - Non applicabile.

89

2021, n. 3

Endometriosi Diaframmatica: diagnosi e trattamento laparoscopico
BIBLIOGRAFIA
1. Veeraswamy A., Lewis M., Mann A., Kotikela S., Hajhosseini B., Nezhat C. Extragenital endometriosis. Clin. Obstet.
Gynecol. 2010. 53(2). p.449-466. DOI:10.1097/GRF.0b013e3181e0ea6e
2) Markham S.M., Carpenter S.E., Rock J.A. Extrapelvic endometriosis. 1989. Obstet. Gynecol. Clin. North. Am. 16(1).
p.193–219
3. Distribution of endometriotic lesions in endometriosis stage IV supports the menstrual reflux theory and requires
specific preoperative assessment and therapy. Scioscia M., Bruni F., Ceccaroni M., Steinkasserer M., Stepniewska A.,
Minelli L. Acta Obstet. Gynecol. Scand. 2011.90(2). p.136-139. DOI: 10.1111/j.1600-0412.2010.01008.x
4. Ceccaroni M., Roviglione G., Farulla A., Bertoglio P., Clarizia R., Viti A., Mautone D., et al. Correction to: Minimally
invasive treatment of diaphragmatic endometriosis: a 15-year single referral center’s experience on 215 patients.
Surg. Endosc. 2021. DOI:10.1007/s00464-021-08300-9
5. Sampson J.A. Peritoneal endometriosis due to the menstrual dissemination of endometrial tissue into the peritoneal cavity. Am. J. Obstet. Gynecol. 1927. 14(4). p.422–469. DOI:10.1016/s0002-9378(15)30003-x
6. Halban J. Metastatic hysteroadenosis. Wien klin Wochenschr. 1924. 37. p.1205–1206
7. Sampson J.A. Metastatic or Embolic Endometriosis, due to the Menstrual Dissemination of Endometrial Tissue into
the Venous Circulation. Am. J. Pathol. 1927. 3(2). p.93–110
8. Meyer R. Zur Frage der heterotopen Epithelwucherung, insbesondere des Peritonealepithels und in die Ovarien.
Virch. Arch. Path. Anat. Phys. 1924. 250. 595–610
9. Vercellini P., Abbiati A., Viganò P., Somigliana E.D., Daguati R., Meroni F., Crosignani P.G. (2007) Asymmetry in
distribution of diaphragmatic endometriotic lesions: evidence in favour of the menstrual reflux theory. Hum.
Reprod. 22(9). p.2359–2367. DOI:10.1093/humrep/dem224
10. Ceccaroni M., Roviglione G., Giampaolino P., Clarizia R., Bruni F., Ruffo G., et al. Laparoscopic surgical treatment of
diaphragmatic endometriosis: a 7-year single-institution retrospective review. Surg. Endosc. 2013. 27(2). p.625-32.
DOI:10.1007/s00464-012-2505-z. 2012
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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 intestinal 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%) perforations.
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 achieve this goal surgeons, gynecologist, urologist and all other professionals of
the multidisciplinary team from high volume centers need to work together.
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INTRODUZIONE
L’endometriosi è una malattia cronica benigna, caratterizzata dalla presenza 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 peritoneale. 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’endometriosi è tipicamente associata ad alcuni sintomi aspecifici come dolore pelvico
cronico, dismenorrea grave, dispareunia,
dolore alla defecazione, ostruzione intestinale, disuria e infertilità [8,9]. Questo
può frequentemente portare a forti limitazioni della qualità di vita delle pazienti[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 infiltrante profonda (DIE) [11].
Quando la terapia farmacologica fallisce, o la distorsione anatomica causa infertilità 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 chirurgiche che possono essere eseguite: resezione intestinale segmentaria, che consiste 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 considerata la tecnica più conservativa [14-18].
La chirurgia ha mostrato risultati favorevoli in termini di miglioramento della
qualità della vita, miglioramento del dolore e della fertilità [19]. Tuttavia, i benefici riportati devono essere confrontati con
l’abbondanza di letteratura che sottolinea le complicanze postoperatorie[20,21].
Le complicanze più gravi sono rappresentate 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. Rivedendo la nostra esperienza vogliamo

provare a dare un punto di vista personale sulla gestione delle complicanze
METODI
In questo studio abbiamo incluso retrospettivamente 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 state sottoposte ad intervento chirurgico di
eradicazione di endometriosi. Di queste,
3054 (20%) sono state sottoposte a resezione intestinale: 2638 (86,3%) sono state resezioni segmentarie e 416 (13,6%)
sono state resezioni discoidi. Nel gruppo
delle resezioni segmentarie, 1714 (65%)
avevano avuto precedenti interventi chirurgici 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 intestinale: 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 resezione intestinale (retto-sigma + ileociecale)
e 5 (0,2%) a tripla resezione (retto-sigma
+ ileociecale + intestino tenue). In 791
(30%) casi abbiamo eseguito un’anastomosi ultrabassa (< 5 cm dal margine
anale). 142 (5,4%) pazienti sono state
sottoposte a reimpianto ureterale e in
79 casi (3%) abbiamo eseguito una resezione parziale del diaframma. 369 (14%)
pazienti sono state sottoposte a confezionamento di ileostomia protettiva.
Sulla base dell’esito postoperatorio abbiamo 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 intestinali, 15 (0,3%) perforazioni intestina-
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li e 132 (5,0%) stenosi anastomotiche.
Abbiamo anche avuto 76 (2,9%) emoperitoneo 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%) perforazioni.
I pazienti con diagnosi di fistola anastomotica sono stati divisi in 3 gruppi: 130
(60%) con segni di peritonite che sono
stati trattati con procedura laparoscopica 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 risolvere 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 sottoposte a resezione rettale con anastomosi
colo-anale ritardata.
5 (20%) pazienti con ostruzione intestinale sono state trattate in modo conservativo mentre 18 (80%) hanno richiesto
un intervento chirurgico e sono state
trattate mediante lisi aderenziale laparoscopica.
Tutte le perforazioni intestinali si sono
presentate con peritonite e sono state
trattate con un intervento chirurgico.
Tutte le stenosi anastomotiche postoperatorie sono state trattate in modo
conservativo mediante dilatazione endoscopica. 114 (86,5%) pazienti hanno richiesto 3 procedure endoscopiche
mentre 18 (13,5%) ne hanno richiesto
più di 3.
Per il gruppo delle resezioni discoidi, tutti i 47 sanguinamenti sono stati trattati
con successo per via endoscopica, mentre le 3 perforazioni hanno richiesto una

revisione laparoscopica. 2 (66,6%) sono
state trattate con successo con un rinforzo dell’anastomosi e ileostomia, mentre
1 (33,3%) ha richiesto una ri-resezione di
retto con anastomosi immediata e ileostomia di protezione
DISCUSSIONE
Il coinvolgimento intestinale dell’endometriosi è stato descritto per la prima
volta da Sampson nel 1922 [26]. In letteratura troviamo un’incidenza tra il 3 e il
37% delle pazienti con diagnosi di endometriosi. 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 dismenorrea, dispareunia e dolore pelvico.
L’endometriosi con localizzazione intestinale è associata a sintomi caratteristici
come dolore alla defecazione, diarrea,
costipazione, sanguinamento rettale,
gonfiore e dolore addominale e pelvico[31-33].
Alla diagnosi, l’80% dei pazienti presenta la classica triade di sintomi; dismenorrea, dispareunia e dolore alla defecazione. Più raramente, la malattia può
portare a ostruzione intestinale [34].
Il primo approccio terapeutico è conservativo, attraverso l’utilizzo di estro-progestinici, progestinici e analgesici.
Il trattamento chirurgico dell’endometriosi porta alla remissione del dolore nel
70% delle pazienti trattate [35].
La resezione intestinale segmentaria è
oggetto di dibattito nel mondo scientifico. Molti autori sostengono la necessità
della resezione intestinale per ottenere
la radicalità chirurgica. Molti altri credono che abbia un tasso di complicanze 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 potrebbero verificarsi con un tasso più elevato rispetto alla sola chirurgia pelvica e
questi eventi devono essere attentamente considerati quando si tratta una malattia 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 insieme a un tasso di recidiva e ad un tasso
di complicanze postoperatori relativamente bassi quando eseguita in centri
ad alto volume [29,30,38,39].
Nella nostra esperienza il tasso di complicanze per la resezione segmentaria
sembra essere piuttosto alto. Il 20% è
decisamente superiore rispetto ai dati di
altri autori riportati in letteratura. Tuttavia dobbiamo considerare che il 5% delle nostre complicanze è rappresentato
dalla stenosi anastomotica che raramente è considerata una complicanza postoperatoria nelle serie più grandi presenti
in letteratura. C’è da considerare anche
il fatto che il nostro istituto è considerato centro di riferimento in Italia per cui i
casi tendono ad essere un po’ più difficili
da affrontare. Ciò è dimostrato dal numero di resezioni rettali con anastomosi ultrabassa che rappresentano il 30%
della nostra esperienza e dal numero di
reimpianti ureterali che rappresentano
un 5,4%. Giungono poi alla nostra osservazione molte pazienti già sottoposte
ad altri interventi di eradicazione presso
altre sedi con quadri, anche aderenziali,
spesso impegnativi. Questi casi richiedono ovviamente un approccio chirurgico
più difficile e sono più spesso gravati da
complicanze.
La complicanza più frequente nella nostra casistica è la fistola anastomotica
che è tipica della chirurgia colo-rettale
e sembra essere una delle complicanze
che peggiorano maggiormente la qualità della vita. Rappresenta l’8,3% delle
nostre complicanze. Quando si tratta la
fistola anastomotica, fondamentale è la
tempistica della diagnosi e dell’intervento chirurgico. Il 60% delle nostre fistole
è stato trattato, a causa della presenza
di peritonite diffusa, con una procedura di Hartmann che è una tecnica “salvavita” 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 chirurgico 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 rapida possa portare a un trattamento più
rapido e, in molti casi, meno invasivo.
Il trattamento della fistola rettovaginale è sempre impegnativo anche per chirurghi esperti e centri di riferimento [40].
Principalmente perché i tessuti subiscono
i danni del precedente intervento chirurgico e perché le fistole sono solitamente
localizzate nella metà superiore della vagina, grandi e spesso associate ad ascessi
pelvici e/o peritonite [41,42]. La diversione
fecale rappresenta il primo passo del percorso di trattamento. La deviazione intestinale mediante stomia sembra essere
in grado di ridurre il gradiente di pressione tra il retto e la vagina. In tal modo
la stomia sembrerebbe in grado di aiutare 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 rappresenta una condizione psicologicamente impattante per le pazienti. Interventi chirurgici multipli, infatti, possono portare
le donne a traumi psicologici oltre che a
favorire lo sviluppo di complicanze specifiche 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 stomia e la tempistica della sua rimozione
dovrebbero essere attentamente bilanciate. Ciò che è veramente interessante
è che nella nostra esperienza la stomia
da sola ha portato alla guarigione della fistola nel 51,3% dei casi. Quando è
sicura, la diversione fecale con colostomia trasversale ha mostrato un risultato
migliore sulla guarigione della fistola.
Le ragioni di questo risultato sono aperte al dibattito. Potrebbe essere perché
la colostomia consente una migliore
deviazione e la possibilità di ottenere
un’irrigazione più efficace. D’altra parte crediamo che una comprensione più
profonda dell’intera interazione ospitemicrobiota 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 interessante osservare che le donne con fistola
retto-vaginale con ascesso pelvico e sintomi 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 durante 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 lavaggio della pelvi e, non solo il tipo di stomia 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 essere meno efficace. In questi casi il work
up ideale sarebbe quello di eseguire
dapprima una diversione fecale per controllare 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%[4749,50,51]
. L’infiammazione è stata descritta
come un fattore di rischio per questa
complicanza [47,48,50,51-53]. Sebbene in molte serie di resezioni intestinali per endometriosi 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 sottostante o sistemica potrebbero essere la
ragione di una minore incidenza. In alcuni 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 definitivo [50]. Riteniamo che il trattamento

conservativo della stenosi anastomotica
dovrebbe sempre essere la nostra prima opzione nelle pazienti con stenosi
breve e scoperta precocemente, specialmente nella malattia benigna [50,57].
Questa procedura è ben tollerata dalle
pazienti e può essere riutilizzata più volte. Nella nostra esperienza nessuno delle
pazienti sottoposte a dilatazione pneumatica ha sofferto di complicanze dopo
il trattamento e nessuna ha avuto bisogno 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 sintomatica ha richiesto più di 3 dilatazioni.
Quando si tratta di noduli più piccoli di
3 cm, la resezione discoide laparoscopica rappresenta un’opzione chirurgica
sicura e fattibile. Questa è associata al
miglioramento dei sintomi ed è correlata 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 verificata 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 ridurre 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 correlata alla resezione vera e propria mentre
un’altra era dovuta ad appendicectomia
e un’altra ad una resezione intestinale
complicata da fistola anastomotica. Tutte le pazienti sono state sottoposte a laparoscopia esplorativa.
CONCLUSIONI
Affrontare le complicanze della chirurgia colo-rettale è sempre impegnativo
sia per la malattia maligna che per quella 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 essere superate solo da un forte ed esperto
gruppo multidisciplinare.
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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. Although most cases of ureteral injury can occur even in the absence of significant 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 bladder. 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 lettore dovrebbe avere una comprensione della possibile sede delle lesioni iatrogene al tratto urinario, le
considerazioni anatomiche per prevenire le lesioni, tecniche diagnostiche per la loro identificazione, nonché le tecniche ricostruttive per la
riparazione.

Le lesioni iatrogene del tratto urinario durante le operazioni all’interno
del bacino e del retroperitoneo si
verificano più comunemente negli
ureteri, ma anche meno frequentemente a livello vescicale. L’incidenza
di tali lesioni aumenta nei pazienti
con precedenti operazioni pelviche,
malattie infiammatorie intestinali, infezioni e nei pazienti con DIE,
determinando un’alterazione strutturale dei normali piani chirurgici.
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Inoltre, possono essere presenti delle
anomalie non previste dalle indagini
preoperatorie come la duplicità ureterale (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 interessato e che quindi richiede l’intervento
ricostruttivo idoneo.
L’impiego dei vari dispositivi basati sull’energia in prossimità del tratto urinario
può invece causare una presentazione
ritardata di lesione urinaria. L’identificazione precoce delle lesioni del tratto
urinario è fondamentale per ridurre al
minimo la morbilità e preservare la funzione renale [1,2].
LESIONI URETERALI
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La lesione all’uretere è la complicanza
urologica più comune della chirurgia
pelvica [1,3,4]. Gli urologi non sono immuni alle lesioni ureterali iatrogene secondarie a interventi di endourologia per il
trattamento della calcolosi urinaria. L’uretere 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 pieloureterale al margine superiore dell’articolazione sacroiliaca;
2. Terzo medio dell’uretere che scorre
sopra l’osso sacro e sovrasta i vasi iliaci esterni;
3. Terzo inferiore dell’uretere dal margine inferiore dell’articolazione sacroiliaca allo sbocco ureterale endovescicale.
Nelle donne l’uretere passa dorsalmente
all’ovaio e quindi sotto il legamento largo 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’endometriosi [5]. Normalmente l’afflusso arterioso 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 clinicamente importante durante la mobilizza-

zione dell’uretere.
Il cateterismo ureterale può essere utilizzato per aiutare nell’identificazione
degli ureteri e per aiutare nell’identificazione delle lesioni ureterali, ma non previene il danno ureterale [3]; è quindi da
considerare una preferenza del chirurgo
basata su più variabili tra cui la complessità del caso, l’anatomia e l’esperienza.
Le lesioni iatrogene dell’uretere possono essere classificate in base al meccanismo di lesione: lacerazione, legatura,
devascolarizzazione e energia. L’identificazione 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 tecniche cruciali includono lo spatulamento 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 legatura stessa devono essere rimosse nel più
breve tempo possibile con un successivo
posizionamento di uno stent ureterale
per 4-6 settimane. Successivamente, verrà programmata un’ureteropielografia
ascendente in corso di rimozione dello
stent, al fine di rilevare una possibile stenosi ureterale. Queste lesioni, con conseguente stenosi ureterale, possono manifestarsi 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’intervento chirurgico ed è più comune dopo
la radioterapia e le procedure chirurgiche vascolari. L’uretere sano normale è
molto resistente a questo tipo di lesione a causa dell’ampio apporto di sangue collaterale. Queste lesioni possono
presentarsi anche mesi dopo l’intervento chirurgico iniziale solitamente come
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ostruzione dovuta a una stenosi ureterale per la quale sarà necessario porre uno
stent ureterale.
DANNO TERMICO
Varie fonti di energia vengono utilizzate 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 periodo postoperatorio con formazione di
fistole (urinoma) o stenosi. Il danno se
riconosciuto intraoperatoriamente può
essere adottato un trattamento conservativo con uno stent ureterale al fine di
ridurre l’edema ureterale postoperatorio.
Quindi in tutti questi casi un’ureteropielografia ascendente in corso di rimozione dello stent dovrà essere eseguita
per rilevare la scomparsa della fistola o
una successiva stenosi ureterale. Queste
lesioni, con conseguente stenosi ureterale, 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 includono l’uso di suture assorbibili per
prevenire la formazione di calcoli, un’anastomosi con spatulamento ureterale e
senza tensione su uno stent ureterale a
permanenza e il posizionamento di un
drenaggio di aspirazione chiuso nell’area di riparazione (utile eventualmente
il dosaggio della creatininemia dal drenaggio nella fase postoperatoria se dubbi).
In caso di riparazione a distanza dall’intervento per una stenosi ureterale o una
fistola diagnosticata con UROTAC con
ureteropielografia ascendente/ureteroscopia nel postoperatorio, è necessario
definire la lunghezza e la sede della lesione nella pianificazione chirurgica e
per un corretto approccio al counselling
con la paziente [6]. In caso di ostruzione
prolungata con perdita del parenchima 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 nefrectomia.
La scelta della procedura riparativa dipende molto dalla posizione dell’uretere malato/lesionato, dai pregressi interventi 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 problema. In alternativa, l’aggiuntiva mobilizzazione del rene con suture di fissaggio 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’enterite 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 capacità/dimensione della vescica, a volte
può essere possibile un punto di sospensione al muscolo psoas o un lembo vescicale 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 ricade per una ureterocistoneostomia (nella nostra esperienza secondo la tecnica
Lich-Gregoire) con o senza Psoas hitch,
previo adeguata mobilizzazione vescicale. Questa viene fissata al tendine dello
psoas utilizzando diverse suture semplici
assorbibili 2-0, ponendo particolare attenzione a non lesionare il nervo genito-femorale posizionato sulla superficie
anteriore del ventre muscolare lateralmente al decorso delle arterie iliache comuni. Per lesioni estese può essere utilizzata la tecnica del lembo di Casati-Boari.
Viene sempre posizionato uno stent ureterale e posizionato un catetere di Foley
siliconato 20 Ch, da mantenere in sede
per 7-14 giorni, con sua successiva eventuale rimozione dopo l’esecuzione di
una cistografia di conferma. La rimozione dello stent avviene a circa due mesi
dall’intervento in regime ambulatoriale.
Questa procedura non deve essere eseguita in un paziente con una capacità
vescicale ridotta, poiché la capacità fun-
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La gestione delle complicanze urologiche nella chirurgia del trattamento dell’endometriosi severa
zionale può essere significativamente ridotta con conseguente disfunzione minzionale post-operatoria. Nei pazienti con
precedente irradiazione pelvica, la mobilizzazione estesa della vescica con la formazione di lembo Boari nell’uretere superiore può essere molto complessa. Un
lembo vescicale ben vascolarizzato con
un’anastomosi senza tensione è la chiave
per prevenire complicazioni come stenosi ricorrenti e stravasi urinosi. Da citare
la transureteroureterostomia, che può
essere eseguita incanalando l’uretere lesionato sotto il peritoneo posteriore, anteriormente alla biforcazione dei grandi
vasi e quindi anastomizzandolo a quello
controlaterale sano con una mobilizzazione 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 uroteliale, nefrolitiasi, irradiazione, infezione
cronica o fibrosi retroperitoneale.
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LESIONI VESCICALI
Le lesioni alla vescica possono derivare
da qualsiasi procedura chirurgica nella
pelvi o addirittura dall’inserimento del
trocar durante la laparoscopia. Se riconosciuto al momento della lesione, una
lesione vescicale isolata viene solitamente riparata senza difficoltà. I pazienti
con precedenti trattamenti radioterapici, 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 presentarsi in modo ritardato o al momento
dell’intervento chirurgico. I fattori di
rischio per le lesioni della vescica includono operazioni precedenti, radiazioni,
infiltrazioni maligne, infezioni croniche
e infiammazioni. L’identificazione intraoperatoria consente una riparazione
immediata (cistorrafia). Una lesione vescicale non riconosciuta di solito si presenta 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 causa del riassorbimento. La diagnosi può
essere fatta mediante una cistografia,
un’UROTAC e una cistoscopia [6].
Le lesioni post-operatorie di ridotte dimensioni 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 maggiori 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 margine della fistola [2]. Qualora la fistola
distasse meno di 1 cm dagli sbocchi ureterali 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 interposizione omentale o di peritoneo perivescicale può ridurre al minimo il rischio di
recidive. L’impiego routinario di una cistoscopia intraoperatoria aumenta il tasso di rilievo intraoperatorio delle lesioni
iatrogene dell’apparato urinario [7,10].
CONCLUSIONI
Le lesioni ureterali e vescicali sono il risultato quasi inevitabile del trattamento
chirurgico dell’endometriosi specie nella
forma profondamente infiltrante, peraltro l’esperienza del chirurgo, l’aggiornamento scientifico continuo, l’approccio
multidisciplinare (Ginecologo, chirurgo
ed urologo) in tutte le fasi della gestione delle pazienti (pre, intra e post operatoria), può aiutare a porre la corretta attenzione alla prevenzione ed alla pronta
diagnosi di queste evenienze, al fine di
ridurre al minimo l’impatto delle complicanze chirurgiche, privilegiando sempre,
se possibile, un approccio di tipo miniinvasivo qualora possibile in sicurezza
(laparoscopia 3D o la chirurgia robotica).
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LE DISFUNZIONI DEL PAVIMENTO
PELVICO: RUOLO DEL
PROCTOLOGO E DEL RIABILITATORE
PELVIC FLOOR DYSFUNCTION:
ROLE OF PROCTOLOGIST AND
REHABILITATOR
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ABSTRACT
The importance of pelvic floor evaluation and rehabilitation is now recognized in the scientific world. In particular, pelvic pain, proctological and sexual
dysfunctions are often present in women with endometriosis, strongly affecting their quality of life. Knowing the symptoms, related disorders and sharing the patients taken in care among the specialists, allows to better clarify
the clinical picture, improve the therapeutic path and help to give a new self
vision.
KEYWORDS: pelvic floor dysfunctions; endometriosis; pelvic floor overactive;
chronic pelvic pain.

INTRODUZIONE
Nell’attuale scenario delle disfunzioni del pavimento pelvico, il dolore risulta una condizione frequente per
la quale si stima che 4 donne su 10
soffrono di disfunzioni pelviche dolorose.
Il 19% degli europei adulti soffre di
dolore pelvico di moderata o grave
intensità, compromettendo la qualità di vita sociale e lavorativa con
prevalenza del 14,8% nelle donne
oltre i 25 anni.
Si stima che il 70% delle donne affette da endometriosi soffre di disfunzioni pelviche e la patologia aumenta il rischio di disturbi sessuali e
viscerali.
La qualità di vita della donna oggi

acquisisce un’importanza sempre
più significativa, non solo per le
pazienti, ma anche per la medicina
stessa, infatti il fine comune è raggiungere un soddisfacente recupero
delle funzioni e della salute in generale.
Oggi la parola “Curare” acquisisce
un più ampio significato terapeutico: la continua ricerca dell’equilibrio
non solo fisico ma anche emotivo ed
evolutivo.
Tale condizione richiede un approccio funzionale e integrato in cui il
gruppo multi disciplinare concorre
al benessere e al miglioramento della qualità di vita della donna, senza
mai perdere di vista l’unicità dell’individuo.

Simone Orlandi1
Daniela Sorrentino2
1 - Chirurgo Proctologo e
Dirigente Medico presso
il reparto di Endoscopia
Digestiva dell’Ospedale
Sacro Cuore Don
Calabria, Negrar (VR).
2 - Terapista del
pavimento pelvico presso
Centro Diagnostico
Terapeutico Sacro Cuore,
Verona.
Autori di riferimento /
Corresponding Authors:
Simone Orlandi
simone.orlandi@sacrocuore.it
Daniela Sorrentino
daniela.sorrentino@sacrocuore.it

105

2021, n. 3

Le disfunzioni del pavimento pelvico: ruolo del proctologo e del riabilitatore

2021, n. 3

106

Le disfunzioni pelvi perineali in una
visione integrata
Il ciclo di vita di una donna è caratterizzato da tappe che non possono essere
evitate.
Il menarca, il climaterio e la menopausa sono segni tangibili che conducono
la donna in un profondo cambiamento
fisico e d’identità.
Tali tappe fisiologiche dovrebbero essere vissute serenamente e condurre verso
una maggior consapevolezza e autonomia di sé.
Alcuni eventi della vita, come ad esempio l’endometriosi, gli interventi chirurgici, i traumi, possono condurre la donna in un disagio perpetuo, manifestando
sintomi pelvici dolorosi o disfunzionali.
Per poter trattare adeguatamente la
sintomatologia e le disfunzioni del pavimento pelvico è importante conoscere la
complessità anatomica e i disturbi a esso
collegati.
Data la complessità di tale distretto, studiare le componenti morfologiche e funzionali in maniera settoriale diventa una
necessità dello specialista che però, ai
fini di una più completa valutazione, non
deve distogliere lo sguardo dalla visione
globale, poiché il pavimento pelvico riveste un ruolo sociale molto importante,
condizionandone non solo i movimenti,
ma anche la vita di relazione [1].
Sappiamo che la maturità vescico-sfinterica si sviluppa verso i tre anni, epoca
in cui il bambino impara a controllare i
muscoli pelvi perineali per dilazionare
la minzione e rispondere alla defecazione. Tale maturità si esprime attraverso
un chiaro segno motorio: la capacità di
rimanere in postura eretta su appoggio
monopodalico senza sostegno. A sei anni
il bambino sarà in grado d’interrompere
in qualsiasi momento l’atto minzionale e
urinare in tempi e luoghi opportuni.
Solitamente le disfunzioni compaiono in
età adulta e si esprimono attraverso attività o funzioni alterate, collegate alla
muscolatura e al sistema neuro motorio
interessanti l’area perineale [2].
I sintomi pelvi perineali condizionano la
qualità di vita di almeno un terzo delle
donne, un problema in continua crescita, non solo di salute pubblica, ma anche
psicosociale ed economico, purtroppo
sono frequentemente percepiti come un
problema di bassa priorità e il trattamen-

to rimane una indicazione facoltativa [3].
Compito dello specialista dovrebbe essere
quello di occuparsi della “malattia” come
uno status che interessa la persona nella
sua globalità psico-fisica-relazionale [4].
Lo sviluppo interdisciplinare e le strategie muti professionali contribuiscono
a ottimizzare la valutazione e il trattamento del pavimento pelvico, influenzandone positivamente la riuscita e liberando la donna dall’isolamento sociale
e sessuale che tali disfunzioni possono
provocare [5].
Lavorare in team permette di fornire alle
donne messaggi coerenti, spiegazioni
basate sull’ evidenza scientifica e piani
di cura che aiutano a garantire la gestione della comorbidità in modo ottimale e
tempestivo.
Inoltre permette di aspirare a un alto
standard di assistenza attraverso una
comunicazione multi disciplinare che generi relazioni aperte, rispettose e curiose
tra i professionisti e con i pazienti.
Disfunzioni ed endometriosi
Possiamo riassumere le disfunzioni in tre
gruppi principali: pelvic floor underactive, pelvic floor overactive e pelvic floor
inacivity.
Tali condizioni possono presentarsi separatamente o coesistere, provocando sintomatologie correlate alla minzione, alla
defecazione e alla sessualità.
Le cause che provocano le disfunzioni
del pavimento pelvico non sono ancora
del tutto chiarite, ma si sono evidenziati
diversi fattori.
Sappiamo che i sintomi associati all’ipertono, come ad esempio la difficoltà
evacuativa, la dissinergia della fionda
pubo-rettale, il dolore associato a eventi
traumatici o chirurgici, lo sforzo ripetuto
durante l’evacuazione o l’alterata minzione, potrebbero condizionare fortemente la vita della donna [6].
Con l’endometriosi aumenta l’incidenza dell’ipertono, della dissinergia, della
ridotta elasticità e capacità a rilassare i
muscoli del pavimento pelvico, oltre che
la difficoltà a modificare le strategie di
compenso [7].
La sintomatologia può estendersi a livello respiratorio e posturale, ma l’incidenza maggiore la troviamo a livello della
parete addominale, che frequentemente risulta tesa, dolente alla palpazione

Pelvic floor dysfunction: role of proctologist and rehabilitator
con dolori di tipo viscerali e/o muscolari.
L’aiuto specialistico con la visita, gli esami diagnostici e l’applicazione di test
specifici ci permettono di distinguere se
il malessere è di provenienza muscolare
o viscerale.
Per la donna con endometriosi indipendentemente dallo stadio e dalla localizzazione della malattia [8], sono spesso
presenti la dispareunia profonda, i dolori di tipo viscerale, dei muscoli del pavimento pelvico e una ridotta sensibilità
che possiamo ricondurre a una scarsa
consapevolezza senso-motoria [9].

modificare le aspettative del paziente rispetto alla disfunzione e al dolore,
percepire la libertà di movimento dove
prima c’era solo restrizione o sentire l’effetto analgesico dopo un trattamento
manuale [10], abbassa il sistema di difesa,
modificandone i riferimenti e conducendo la paziente in una nuova visione di sé.
La riabilitazione del pavimento pelvico
può essere di grande aiuto, ma se il focus del riabilitatore resta la sola tecnica
riabilitativa, a prescindere della persona,
si rischia di fallire.
Oggi la riabilitazione pelvi perineale
dev’essere intesa come un ragionamento sul quale creare un processo riabilitativo sempre più personalizzato senza
mai perdere di vista le linee guida, al
fine di recuperare una funzione persa.
Il ragionamento condiviso con lo specialista permette infine di perfezionare
e rendere efficace il trattamento anche
nei casi complessi in cui la sola terapia
farmacologica, chirurgica o riabilitativa
otterrebbero un parziale beneficio.

Dall’ipertono al dolore pelvico cronico
Ramachandran neuroscienziato del
comportamento afferma che “il dolore
è un’opinione del cervello”, infatti non
sempre la sensazione dolorifica e l’intensità corrispondono a una lesione localizzata. A livello neurologico la sensibilizzazione centrale è tale da interpretare
qualsiasi sensazione, pressione o infiammazione come dolore.
Il dolore pelvico cronico è una sindrome
molto complessa e nonostante le cure,
possono persistere sintomatologie doloCONCLUSIONI
rose legate alla minzione, alla defecazioSe la nostra intenzione è aiutare la donne e alla sessualità.
na nel recupero della salute attraverso
Se una donna vive ciclicamente l’espela liberazione delle disfunzioni pelviche,
rienza del dolore pelvico, impara con il
è importante conoscere, individuare e
tempo a creare schemi corporei automatrattare la fonte del problema.
tizzati con il solo scopo di proteggersi.
Una cura adeguata dev’essere orienDiversi studi documentano la relazione
tata all’equilibrio dell’individuo inteso
tra ipertono dei muscoli del pavimento
come sistema complesso, modificabile
pelvico e dolore.
nel tempo.
Con i trattamenti riabilitativi possiamo
Fortunatamente oggi la tecnologia meindurre cambiamenti comportamentali,
dica e le tecniche riabilitative sono vapromuovere esercizi, eseguire terapia
lide, consolidate e integrate. Tutto può
manuale e introdurre gradualmente
concorrere alla risoluzione della disfununa partecipazione attiva della pazienzione, il lavoro terapeutico multi discite, possiamo inoltre contribuire a miglioplinare sul pavimento pelvico femminile
rare la percezione di sicurezza, l’adesiodiventa fondamentale, richiede grande
ne al percorso riabilitativo e al recupero
acume e rispetto delle diverse figure
funzionale.
coinvolte, al fine di raggiunge una apL’abilità del terapista perineale è dimoprofondita e chiara valutazione della
strare che il processo riabilitativo può
paziente.
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ABSTRACT
In some patients endometriosis causes persistent or chronic pain, becoming a
specialistic algologic problem. Considering various possible pathogenic pain
mechanisms, when pain therapy of endometriosis cannot be etiologic, far
from being only symptomatic, it is based on a pathogenetic criterion. We
must consider that in endometriosis pain can be due to activation of nociceptors sensibilized by endometriosic tissues (tissutal nociceptive pain), unresponding to NSAIDs and opioids, or to the nerve damage by nerve compression from endometriosic cistis or by involvement of nerve structures in
scar tissue (neuropathic pain), unresponding to antinociceptive therapy but
responding, at least partially, to some neuropathic specific pain drugs and to
electrostimulation of the nervous system. And finally, we can have nociplastic pain, where cerebral and spinal neuroplasticity is the main mechanism
causing pain: when facing this type of pain, the only effective management
should follow a biopsychosocial and interdisciplinary model.
KEYWORDS: endometriosis; chronic pelvic pain; pain therapy; interdisciplinary management.
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INQUADRAMENTO ALGOLOGICO
INTRODUZIONE
L’endometriosi, oltre a costituire un
problema d’infertilità nella metà
dei casi [1] e di aumentato rischio di
aborti spontanei, può anche essere
un’importante causa di dolore pelvico. Questo dolore si limita, nel 95 per
cento dei casi, a una sintomatologia
ricorrente nella sola fase mestruale,
mentre nel rimanente 5 per cento è

persistente o cronico e diventa un
problema algologico specialistico di
notevole rilievo.
Sul dolore associato all’endometriosi in letteratura troviamo quasi
sempre il riferimento a un generico “dolore pelvico” eventualmente
“cronico” e, nonostante sia riconosciuta la sua multipla eziologia[2],
la scelta terapeutica e la verifica
dell’efficacia della terapia sono quasi sempre correlate con questa generica definizione.
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Il mancato approfondimento diagnostico non deve stupire, perché generalmente non si è interessati alla diagnostica algologica e il problema del dolore si
limita alla sua gestione come “sintomo
collaterale” che non merita alcuna considerazione specialistica e per il quale “ci
sono gli analgesici…”. A questo riguardo, dal punto di vista algologico, occorre
tentare di correlare le varie espressioni cliniche del dolore pelvico associato all’endometriosi con le sue possibili
cause, per dedurre i possibili meccanismi
patogenetici e arrivare a una decisione
terapeutica che, quando non può essere
basata su un criterio eziologico, non sia
meramente “sintomatica” ma fondata
sul “criterio patogenetico”.
L’endometriosi consiste nella presenza di
mucosa uterina funzionante (endometrio) in sedi diverse dall’utero, principalmente nelle ovaie, nelle tube, negli annessi uterini e nel peritoneo, ma anche
nella vescica, [3] nell’intestino, nel setto
retto-vaginale [4] e occasionalmente in
sedi diverse quali gli ureteri [5,6], il pancreas [7], l’appendice [8], la parete addominale [9,10] e vari muscoli come il diaframma[11], il piriforme [12], gli adduttori della
coscia [13] e in strutture nervose [12].
Un fattore importante nella produzione
del dolore è se il sangue mestruale ha o
non ha la possibilità d’essere drenato.
Nelle localizzazioni vescicali e intestinali, il drenaggio del sangue è possibile e
la sintomatologia è prevalentemente
emorragica (rispettivamente con melena
ed ematuria), con iperattività delle fibre
C viscerali ed attivazione di riflessi motori e dolore crampiforme alla defecazione o alla minzione [14,15]. Nelle localizzazioni ovariche, annessiali e peritoneali,
dove il drenaggio è impossibile, per la
liberazione dal tessuto endometriosico
dei prodotti della flogosi e delle prostaglandine, per l’effetto chimico irritante
diretto del sangue, nonché per la produzione locale di neoformate fibre nervose[16-19], l’endometriosi provoca un dolore
nocicettivo, profondo, avvertito nella
regione pelvica con carattere gravativocostrittivo e/o aching-crampiforme, consistente in una quota sempre presente
senza remissioni e una quota aggiuntiva
che consiste in un aggravamento temporaneo della sintomatologia in coincidenza con la fase mestruale. Inoltre, durante

la mestruazione extrauterina, il sangue
che non trova una via di uscita si accumula e produce le cisti endometriosiche
a contenuto ematico, che a loro volta
possono comprimere i tessuti circostanti esprimendosi clinicamente in maniera
diversa a seconda delle strutture anatomiche compresse. Se queste strutture
sono formazioni canalari, è possibile che
la loro ostruzione estrinseca produca
stasi a monte, come nel caso dell’idronefrosi da compressione dell’uretere con
dolore a tipo colica renale, mentre se ad
essere coinvolti sono nervi periferici, è
possibile che la loro compressione ischemizzante produca un danno nervoso e,
potenzialmente, dolore neuropatico. Infine, le cisti endometriosiche possono organizzarsi in un tessuto cicatriziale che,
a sua volta, può produrre masse palpabili. Esse, nel caso di una localizzazione nel
setto retto-vaginale, sono responsabili di
dispareunia, mentre nel caso in cui inglobino strutture nervose periferiche, possono produrre un danno nervoso, causa,
nuovamente, di dolore neuropatico: per
esempio, nei territori dei nervi ileoinguinale e genito-femorale, nonché talvolta
nel territorio del nervo sciatico[20] per
una localizzazione endometriosica nel
muscolo piriforme [12], potenzialmente
associato al riscontro obiettivo di ipoestesia e allodinia superficiale meccanica.
Inoltre, gli interventi chirurgici necessari per la rimozione delle masse endometriosiche, spesso numerosi, possono
provocare danno iatrogeno da inglobamento di strutture nervose nelle cicatrici
chirurgiche, con espressioni topografiche diverse a seconda della sede della
cicatrice.
TIPI PATOGENETICI DI DOLORE
Per capire un po’ più a fondo il dolore
endometriosico è necessario approfondire l’analisi patogenetica del dolore.
Usando un criterio fisiopatologico, l’Associazione Internazionale per lo Studio
del Dolore (IASP) conta almeno tre tipi
patogenetici di dolore [21]:
1. Dolore Nocicettivo, definito dalla
IASP come “dolore che deriva da un
danno reale o potenziale al tessuto non
neurale, dovuto all’attivazione dei noci-
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cettori”. Il dolore nocicettivo ha anche
una sua variante, che è il dolore infiammatorio, processo in base al quale uno
stimolo lesivo attiva i nocicettori “sensibilizzati” dal danno (e non più in condizioni basali) e segnala un danno in atto.
2. Dolore Neuropatico, definito nel
2012 dalla IASP come “una diretta conseguenza di una lesione o una patologia del sistema somatosensoriale”, che
origina cioè dalla fibra nervosa danneggiata a livello mielinico e/o assonale. Quando ci troviamo di fronte ad un
dolore neuropatico, il rapporto causaeffetto è sempre presente: non con una
generica lesione anatomica tessutale,
ma con una lesione nervosa (SNC e SNP)
individuabile con un preciso strumento
clinico, il grading del dolore neuropatico [22].
3. Dolore Nociplastico, che nella definizione della IASP del 2017 è identificato
come “Dolore che deriva da alterazione
della nocicezione, malgrado non vi sia
una chiara evidenza di danno tissutale
reale o potenziale, che causi l’attivazione di nocicettori periferici o evidenza di
malattia o lesione del sistema somatosensoriale che causa il dolore”. Il dolore
non è quindi più generato in periferia
a livello dei nocicettori attivati (dolore
infiammatorio) e nemmeno in un sito
ectopico del sistema somatosensoriale
(dolore neuropatico), ma origina in particolari zone del SNC (dal midollo fino
alla corteccia) in cui si assiste al fenomeno della sensibilizzazione centrale a stimoli a bassa soglia (non nocicettivi) e a
una “memorizzazione associativa” che
può sostenere un’attività anche senza
stimolo. Si tratta di un dolore in cui gli
aspetti psicosociali sono spesso un fattore determinate.
LA NUOVA CLASSIFICAZIONE IASP
Accanto all’analisi patogenetica, che
classifica il dolore dal punto di vista
fisiopatologico, la IASP Task Force ha
proposto una nuova classificazione del
dolore cronico sulla rivista Pain di aprile
2015 [23], introdotta nella nuova classificazione internazionale delle malattie (ICD-11) che entrerà in vigore nel

2022, e che suddivide il dolore cronico
in sette categorie clinico-eziologiche.
Nella nuova classificazione il dolore cronico, per dirsi tale, è sufficiente abbia
una durata maggiore di tre mesi. Viene
però introdotta un’importante suddivisione in dolori cronici primari, in cui una
chiara relazione causale con una lesione
non è evidenziata ed i fattori psicosociali e la severità del quadro algico sono
molto evidenti e spesso causali, e dolori
cronici secondari, dove questa relazione di causa-effetto è ancora evidente.
Il dolore cronico primario è un dolore
patologico. I dolori cronici secondari sono invece dolori fisiologici e sono
il corrispettivo concettuale del dolore
persistente, in cui una nocicezione è
attiva e persiste; anche in questi casi è
possibile indagare i fattori psicosociali
e la severità del quadro algico, secondo
l’idea che anche un dolore secondario
possa avere conseguenze psicosociali o
comunque vedere in esse dei fattori aggravanti. Questa classificazione propone una suddivisone basata su tre criteri:
il primo usato è stato quello eziologico,
poi quello fisiopatologico e infine quello anatomico.
Le categorie sono:
1. Dolore cronico primario
2. Dolore secondario cronico da cancro
3. Dolore secondario cronico postchirurgico e postraumatico
4. Dolore secondario cronico neuropatico
5. Cefalea cronica e dolore orofacciale
secondario
6. Dolore cronico viscerale secondario
7. Dolore cronico muscolo-scheletrico
secondario
Un particolare tipo di dolore cronico
primario che interessa il quadro di dolore da endometriosi è quello viscerale
primario, in particolare quello pelvico
cronico. Quindi, quando si parla di dolore pelvico cronico (Chronic Pelvic Pain,
CPP) in modo rigoroso secondo criteri
IASP, dobbiamo riferirci ad un dolore
primario in cui l’associazione tra danno ed espressione clinica è meno netta,
come ci conferma anche la definizione
dell’Associazione Europea di Urologia
(EAU). Il dolore secondario sarà invece
rispettivamente causato dalle 6 cate-
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gorie sopra riportate. Queste categorie diagnostiche possono essere anche
compresenti, possono intersecarsi o
mutare nel tempo da una all’altra (es:
da viscerale secondario da lesione endometrosica a viscerale primario; o nel
caso del dolore postchirurgico da asportazione delle lesioni, compresenza del
dolore neuropatico da lesione iatrogena). Il dolore secondario viscerale pelvico nell’endometriosi ha poi tre sotto
cause: di tipo infiammatorio, vascolare
(ischemizzazione da parte di cisti o aderenze) e meccanico (compressione ed
ostruzione di organi cavi).
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ANALISI SECONDO IL TIPO
PATOGENETICO DI DOLORE E NUOVA
CLASSIFICAZIONE IASP
Considerando i diversi meccanismi dal
punto di vista patogenetico, nell’endometriosi il dolore può essere dovuto:
- all’attivazione dei nocicettori sensibilizzati dal tessuto endometriosico da
parte del sangue mestruale, ed essere quindi un dolore tessutale nocicettivo che si esprime con il carattere qualitativo temporale uniforme
e qualitativo soggettivo gravativocostrittivo e aching-crampiforme. In
questo caso si parla di dolore viscerale
secondario di tipo nocicettivo.
- al danno nervoso derivato dalla compressione nervosa da parte delle cisti
endometriosiche o dall’inglobamento delle strutture nervose nel tessuto
cicatriziale derivato dall’organizzazione delle cisti endometriosiche, o dalle
cicatrici chirurgiche, con espressioni
topografiche neuroanatomiche diverse a seconda della sede del danno nervoso (Fig.1) e con conseguente dolore neuropatico periferico a carattere
uniforme-urente e parossistico-folgorante, associato a sintomi negativi e a
volte positivi (ipoestesia e allodinia).
In questo caso si parla di dolore neuropatico secondario e/o postchirurgico.
- a processi neuroplastici centrali (spinali e cerebrali) in cui un vero danno
anatomico nervoso non è dimostrabile, ma in cui per meccanismi di sensibilizzazione ed apprendimento il dolore
tende ad estendersi topograficamente a zone anche distanti dal territo-

rio di origine e non con distribuzione
neuronatomica, con sintomi positivi
allodinici ma non negativi di deficit,
e con l’aggiunta di fattori psicosociali.
In questi casi si può parlare di dolore viscerale primario, che è un dolore
che corrisponde al tipo patogenetico
del dolore nociplastico.
- ad una condizione mista, in cui i tre
meccanismi patogenetici possono sovrapporsi.

Fig.1. Nervi periferici che possono essere
lesionati dal tessuto cicatriziale endometriosico
(Voce bibliografica 2).

LA TERAPIA FARMACOLOGICA
Da quanto detto, risulta evidente la necessità di indirizzare il trattamento del
dolore da endometriosi non al sintomo,
ma piuttosto verso i meccanismi neurobiologici responsabili del dolore stesso
[24]
: correlando le varie espressioni cliniche del dolore con le sue possibili cause,
sarà possibile prendere una decisione
terapeutica basata se non su un criterio
eziologico, quantomeno sul criterio patogenetico [2].
I trattamenti eziologici possono essere
di tipo conservativo di pertinenza ginecologica e consistono principalmente
nell’ormonoterapia mediante la quale è
possibile bloccare il ciclo ovarico e trattare in particolare le donne con dolore
ricorrente, oppure di tipo chirurgico per
rimuovere isole e cisti endometriosiche.
Ad entrambi potrà essere utile associare
quei trattamenti esclusivamente antalgici che diventano di primaria importanza nei quadri di dolore persistente e
cronico.
Riconoscere il tipo di dolore con cui abbiamo a che fare è il punto di partenza
per una corretta terapia farmacologica,
dal momento che non tutti i dolori rispondono alle medesime classi di far-
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maci e che la sola intensità del dolore
non può essere il criterio di scelta.
Il dolore nocicettivo risponde agli antiinfiammatori non steroidei e agli oppioidi.
In particolare, i FANS sono indicati in
caso di dolore acuto periodico come
quello che si presenta durante le mestruazioni e quindi limitato a pochi
giorni nell’arco di un mese. Il loro utilizzo è comune, non ci sono evidenze
che depongano per la scelta di un FANS
rispetto ad un altro, mentre sono ben
noti i rischi derivanti in particolare da
un uso prolungato.
Quando il dolore nocicettivo è persistente, con necessità di assumere in
modo più costante antidolorifici, può
essere opportuno l’utilizzo degli oppioidi. Le vie di somministrazione più
frequentemente utilizzate sono quelle
orale e transdermica, ma esiste la possibilità di ricorrere alle somministrazioni spinale o subaracnoidea mediante
appositi sistemi di infusione in caso di
dosaggi elevati o scarsa tolleranza per
via sistemica.
Nonostante da un punto di vista patogenetico l’uso degli oppioidi sia corretto, l’esperienza clinica degli ultimi decenni suggerisce prudenza nell’impiego
di questa classe di farmaci nel paziente
non oncologico: effetti avversi comuni
come nausea, vomito, disorientamento,
stipsi, interferenza con i sistemi immunitario ed endocrino, insufficiente analgesia, sono solo alcuni dei fattori che
conducono spesso alla sospensione della terapia. Le evidenze suggeriscono di
prescrivere oppioidi solo dopo attenta
valutazione interdisciplinare e, nell’ipotesi di terapie a lungo termine, è consigliabile coinvolgere nella gestione il
Medico di Medicina Generale ed indagare eventuali abitudini di abuso [25].
L’orientamento terapeutico cambia radicalmente quando riconosciamo la
presenza di un dolore neuropatico. Il
dolore che consegue ad una lesione o
ad una patologia del sistema somatosensoriale è già sempre di per sé dolore malattia, ha aspetti clinici peculiari e
riconoscibili, non risponde agli antiinfiammatori e antidolorifici classici ma a
farmaci propri e a trattamenti interventistici specifici [26].
L’importanza di riconoscere e trattare

il dolore neuropatico è sottolineata in
tutte le numerose linee guida disponibili pubblicate dalle diverse società ed
associazioni scientifiche, tra cui le più
importanti sono la IASP (International
Association for the Study of Pain), EFNS
(European Federation of Neurological
Societies), NICE (the National Institute
for Health and Care Excellence of the
UK), CPS (the Canadian Pain Society) [27].
Tutte le raccomandazioni sul trattamento farmacologico del dolore neuropatico suggeriscono come prima linea
l’utilizzo di antidepressivi triciclici, inibitori del re-uptake di serotonina e noradrenalina, pregabalin e gabapentin, e
solo come seconda linea l’associazione
a questi di un oppioide, preferibilmente tramadolo (unico, insieme al tapentadolo, ad avere sia un’azione attraverso i recettori degli oppioidi che una di
tipo serotoninergico). Come terza linea
di trattamento troviamo infine farmaci
quali gli inibitori selettivi del re-uptake
di serotonina, carbamazepina/oxcarbamazepina, lamotrigina, topiramato e
acido valproico.
Dal momento che spesso un solo farmaco non è efficace nel controllare il dolore neuropatico e all’aumentare del dosaggio incrementano gli effetti avversi,
è comune e consigliabile ricorrere alla
combinazione di più farmaci.
Il quadro si complica ulteriormente
quando abbiamo a che fare con il dolore nociplastico e la patologia endometriosica si configura come dolore pelvico cronico.
In questi casi più che mai il solo trattamento farmacologico sarà difficilmente
efficace se non affiancato da altri trattamenti, quali la fisioterapia, la terapia
psicologica, l’educazione al paziente
secondo il modello di approccio bio-psico-sociale. Ginecologo, algologo, fisioterapista, psicologo, psichiatra devono
integrarsi e collaborare facendosi carico
della paziente e impostando un percorso terapeutico che sia il più possibile
completo ed efficace.
La terapia farmacologica ha lo scopo
di contribuire al miglioramento della
qualità di vita della paziente con dolore pelvico cronico riducendo l’intensità
del dolore, ma spesso la scarsa tollerabilità dei farmaci o i loro effetti collaterali spingono le donne ad interrom-
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perne l’assunzione. Ancora una volta
combinare più molecole può favorire la
compliance e aumentare l’efficacia terapeutica.
Le evidenze attuali sul trattamento farmacologico del dolore pelvico cronico
sono integrate nelle linee guida pubblicate nel 2021 dalla European Association of Urology [28].
Il paracetamolo è un analgesico antipiretico ad azione centrale largamente
utilizzato, a fronte dell’assenza di evidenza di efficacia in molte condizioni
dolorose [29].
I FANS sono comunemente utilizzati
nel dolore pelvico cronico, nonostante
anche in questo caso le evidenze siano scarse o addirittura non ci siano, e i
potenziali effetti collaterali siano gravi
soprattutto in caso di assunzione prolungata. Come già accennato, se il loro
utilizzo può avere un razionale nelle
forme di dolore pelvico in cui prevalgono i processi infiammatori come la dismenorrea [30], non si può dire altrettanto nell’endometriosi nella quale sono
chiamati in causa meccanismi centrali[31].
Più importanti degli analgesici sono ancora una volta quei farmaci definiti neuromodulatori (usati sia nel dolore neuropatico che nociplastico), i cui effetti
positivi sono riconosciuti ed applicati in
vari ambiti della medicina del dolore. La
maggior parte delle evidenze ottenute
e dei lavori presenti in letteratura non
riguardano però nello specifico il loro
utilizzo nel dolore pelvico.
Gli antidepressivi triciclici storicamente
molto usati in medicina del dolore sono
gravati da numerosi effetti avversi che
ne limitano l’utilizzo, ma secondo una
revisione Cochrane risultano efficaci nel
dolore neuropatico [32]. L’amitriptilina è
quella più comunemente usata, seguita
da nortriptilina e imipramina.
La duloxetina, inibitore del re-uptake
di serotonina e noradrenalina, è usata
oltre che nella depressione, nell’incontinenza urinaria da stress e nel dolore
neuropatico. Ha ottenuto buone evidenze di efficacia nella neuropatia diabetica e nella fibromialgia [33], ma purtroppo non è sempre ben tollerata dai
pazienti.
Al contrario, gli inibitori selettivi del
reuptake di serotonina sono meglio tollerati, ma nettamente meno efficaci nel

dolore pelvico e neuropatico [32-34].
Gli anticonvulsivanti sono anch’essi largamente utilizzati nella terapia del dolore neuropatico ed esistono studi specifici sul loro uso nel dolore pelvico [35].
Il gabapentin ha buoni livelli di evidenza nel dolore neuropatico, ma presenta
effetti collaterali comuni quali sonnolenza e vertigini. Uno studio su donne
con sindrome da dolore pelvico cronico
suggerisce che l’uso di gabapentin da
solo o in associazione con amitriptilina
produca una migliore analgesia rispetto
alla sola amitriptilina [36]. In un recente
studio pilota sul dolore pelvico, si è dimostrato efficace e ben tollerato: è auspicabile quindi che in futuro la produzione di un numero maggiore di studi
possa condurre a risultati definitivi [37].
In diverse condizioni di dolore neuropatico ci sono buone evidenze di efficacia
anche dell’uso del pregabalin, ma non
ci sono al momento evidenze nel dolore
pelvico [38].
Come già scritto in precedenza, gli oppioidi negli ultimi anni sono stati largamente impiegati per trattare il dolore
cronico non oncologico, nonostante
le scarse evidenze della loro efficacia
all’interno di questa popolazione; le
esperienze si riducono comunque ad un
numero limitato di pazienti, bassi dosaggi, durata limitata del trattamento
e gestione all’interno di setting sanitari
controllati [39].
Per quanto riguarda infine i cannabinoidi, oggetto di un crescente interesse in ambito medico, il loro utilizzo ha
prodotto solo deboli evidenze [40-42].
LE TECNICHE INTERVENTISTICHE
Nel contesto di un approccio multimodale al trattamento del dolore pelvico
cronico le procedure interventistiche
possono essere applicate sia per la valutazione diagnostica che per il trattamento, quando trattamenti non-invasivi non siano riusciti a fornire sollievo.
Tali interventi rivolti al controllo del
dolore devono ovviamente essere eseguiti da uno specialista in medicina del
dolore adeguatamente formato [43-45].
Le tecniche interventistiche utilizzabili
possono essere classificate in neurolesive e neuromodulative, a seconda che
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il fine ultimo sia quello di interrompere
la trasmissione nocicettiva andando a
lesionare le fibre afferenti (neurolesione), oppure di modulare la trasmissione
nocicettiva agendo su target posti a diverso livello nelle vie nervose afferenti.
John J. Bonica (1917-1994) pubblicò
il suo trattato “The Management of
Pain” negli anni ’50, a tutt’oggi uno
dei testi fondamentali per la Medicina
del Dolore. Con il suo trattato Bonica
diffuse le tecniche di blocco nervoso
come metodica terapeutica per il controllo del dolore accanto, e non in sostituzione, alla terapia farmacologica; i
trattamenti interventistici sono stati per
lungo tempo il principale strumento
per il controllo del dolore, soprattutto
nel paziente oncologico. Attualmente
le tecniche interventistiche o meglio,
alcune di queste, sono meno utilizzate
rispetto al passato; specialmente quando tali tecniche vengano applicate in
campo non oncologico, il loro utilizzo
è comunque sempre auspicato nell’ambito di un approccio multimodale. Sono
invece di grande interesse ed attualità
tutte quelle tecniche inquadrabili come
“neuromodulative”. Fra le tecniche
neurolesive attualmente “sopravvissute” che possono avere una rilevanza nel
controllo del dolore pelvico cronico, ci
sono gli interventi diretti sul simpatico
(plesso ipogastrico superiore e neurolisi
del ganglio impari di Walther), in quanto la lesione di tali strutture nervose
coinvolge non solo le fibre simpatiche
efferenti ma soprattutto le fibre sensitive viscerali afferenti [45] che decorrono
insieme a queste (Fig.2).

Per comprendere il razionale alla base
delle procedure di neurolesione e neuromodulazione è necessario un richiamo alla neuroanatomia della pelvi e dei
visceri contenuti, estremamente complessa.
I visceri pelvici femminili (vescica, ovaio,
utero, vagina, retto) sono innervati da
un fitto plesso sussidiario di fibre miste
costituito dal plesso rettale, da quello
vaginale ed uterino e dal plesso vescicale. Alla formazione di questa “rete” di
plessi contribuiscono (Fig.3):
1. il plesso ipogastrico inferiore, definito misto, poiché contiene sia fibre parasimpatiche (nervi splancnici pelvici
da S2-S4) che ortosimpatiche (provenienti dalle strutture sottoelencate)
e che risiede nella cavità pelvica.
2. Le catene simpatiche destra e sinistra, che scendono dall’alto all’interno dello scavo pelvico e si fondono
sulla linea mediana al davanti della
giunzione sacrococcigea formando
il ganglio impari (di Walther). Nel
loro decorso discendente nella pelvi
distaccano i nervi splancnici sacrali,
che raggiungono direttamente i visceri pelvici. Inoltre, prima di entrare
nella pelvi, le catene ortosimpatiche
originano ai nervi splancnici toracolombari (da T10 a L2), che vanno a
generare il plesso ipogastrico superiore che si trova all’altezza del corpo vertebrale di L5 e del promontorio sacrale. Quest’ultimo, attraverso i
nervi ipogastrici destro e sinistro, va
poi a costituire la componente ortosimpatica del plesso ipogastrico inferiore precedentemente descritto.
3. Infine, un contributo importante alla

Fig.2. Neuroanatomia degli afferenti ed efferenti viscerali e loro rapporti con il sistema ortosimpatico
(https://moodle2.units.it/pluginfile.php/83391/mod_resource/content/1/sistema%20nervoso%201.pdf).
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innervazione della regione pelvica
viene dai nervi pudendi, che si originano dai metameri S2-S4.

corpo vertebrale. Vengono quindi iniettati da 6 ad 8 ml di bupivacaina 0,25%
per ciascun lato nel caso di un blocco
diagnostico, o lo stesso volume di fenolo in soluzione acquosa al 10% per la
neurolisi terapeutica [43,45,46-48] (Fig.4). Attualmente sono descritti anche un approccio eco-guidato ed uno TC Guidato
per via anteriore: lo svantaggio maggiore di questo approccio è rappresentato
dalla potenziale perforazione intestinale e, nel caso della guida TC, da una
consistente esposizione a radiazioni.

Fig.3. Schema della innervazione dei visceri
pelvici.
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Blocco e Neurolisi del plesso
ipogastrico superiore
Data la struttura anatomica e la localizzazione profonda del plesso ipogastrico
inferiore che rendono difficilmente aggredibile direttamente questo plesso, le
tecniche interventistiche correntemente utilizzate sono dirette verso le due
strutture più facilmente identificabili
e raggiungibili: il plesso ipogastrico superiore ed il ganglio impari di Walther.
Queste procedure trovano indicazione
per il dolore pelvico secondario nell’endometriosi, malattie infiammatorie, fibrosi postoperatorie e dolore da cancro
che non rispondono a misure più conservative [46].
Il plesso ipogastrico superiore è collocato in sede retroperitoneale a livello
del promontorio sacrale, in prossimità
della biforcazione aortica, e fornisce innervazione viscerale alla maggior parte
delle strutture pelviche, al colon discendente, retto e genitali interni, eccetto
ovaie e tube di falloppio. I trattamenti
di neurolisi/neuromodulazione sul plesso ipogastrico superiore permettono di
controllare anche la componente ortosimpatica relativa al plesso ipogastrico
inferiore. La neurolesione può essere
eseguita per via bilaterale percutanea,
sotto controllo radiologico o TC-Guidato, facendo scivolare lateralmente al
terzo inferiore del corpo di L5 un ago,
la cui punta deve andare a posizionarsi
circa 1 cm oltre il margine anteriore del

Fig.4. Esecuzione di neurolisi del plesso
ipogastrico superiore (voce bibliografica 44).

Blocco e neurolisi del ganglio impari di
Walther
La catena simpatica paravertebrale bilaterale termina anteriormente fon-
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dendosi nel ganglio impari (noto anche
come ganglio di Walther). Tradizionalmente descritto come anteriore al
legamento sacrococcigeo anteriore,
può essere trovato in posizioni variabili nello spazio precoccigeo, localizzato ovunque dalla superficie anteriore
della giunzione sacrococcigea a quella
dei corpi vertebrali coccigei. Il ganglio
impari fornisce l’innervazione nocicettiva e simpatica a perineo, retto distale,
regione perianale, uretra distale, vulva
e terzo distale della vagina, nonché innervazione simpatica ai visceri pelvici. Il
blocco del ganglio impari e quello del
plesso coccigeo (che essendo contiguo
viene costantemente interessato dalle
tecniche di blocco) sono attualmente
utilizzati per controllare il dolore viscerale e mediato dal simpatico proveniente dalla regione pelvica-perineale. Può
essere considerato anche in alcuni casi
di coccigodinia [43].
La tecnica di approccio al ganglio deve
tener conto dei possibili rischi di perforazione rettale: per tale motivo, un
approccio trans-sacrococcigeo modificato sotto controllo radiologico è il più
comunemente utilizzato. La paziente è
posta in posizione prona ed un ago da
3,5 pollici calibro 22 viene posizionato
nello spazio retroperitoneale attraverso
il disco/giunzione sacrococcigea utilizzando guida fluoroscopica e fatto avanzare fino a quando la punta è anteriore
al legamento sacrococcigeo ventrale.
La posizione dell’ago viene confermata
iniettando 1 ml di contrasto visualizzando un aspetto di diffusione del colorante a “virgola inversa” in vista laterale
(Fig.5).

Fig.5. Blocco del ganglio impari (voce
bibliografica 43).

Vengono iniettati quindi da 5 a 10 ml
di bupivacaina allo 0,5% per un blocco
diagnostico; la neurolesione può essere invece ottenuta utilizzando da 4 a 6
ml di fenolo acquoso al 6%. Sono stati
descritti diversi altri approcci utilizzando varie modalità di imaging, compresi
quelli guidati da TC ed ecoguidato, ma
questi sono ancora poco utilizzati. Potenziali complicanze della neurolisi chimica includono la comparsa di disturbi
motori, sessuali, intestinali o vescicali
come conseguenza della diffusione involontaria dell’agente neurolitico sulle
radici nervose, oltre che di neurite o nevralgia (rischio potenziale dopo qualsiasi neuroablazione chimica). Allo scopo
di ridurre l’insorgenza di complicanze,
la neurolesione può essere raggiunta
anche utilizzando Crioablazione o Radiofrequenza Continua, che aumentano la selettività e riducono le complicanze.
TECNICHE NEUROMODULATIVE
Blocco del Nervo pudendo
Il nervo pudendo origina dai rami ventrali da S2 a S4, passa intorno al ligamento sacrospinoso e decorre in prossimità
della parte mediale della tuberosità
ischiatica, penetrando quindi nel canale di Alcock. Attraversa poi il diaframma urogenitale e raggiunge i genitali
esterni, innervando il clitoride, i muscoli
bulbospongioso ed ischiocavernoso, il
perineo e la regione perianale. Il nervo
pudendo può rimanere intrappolato o
irritarsi in diversi punti del suo decorso,
provocando un dolore pelvico e perineale intrattabile, disturbi della sensibilità dell’area genitale caratterizzati da
iperestesia ed iperalgesia, disfunzioni
sessuali e della minzione. Le pazienti
con nevralgia del pudendo presentano tipicamente dolore bruciante nella
distribuzione del nervo pudendo o di
un piccolo ramo terminale di questo,
perciò il dolore può essere localizzato a
vulva, vagina, clitoride, perineo e retto.
La presentazione classica della nevralgia è il dolore unilaterale, peggiorato
nell’arco della giornata e con la seduta,
anche se, molto raramente, può essere
presente un coinvolgimento bilaterale.
I blocchi del nervo pudendo “alla cie-
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ca” sono stati tradizionalmente eseguiti con un approccio transvaginale
ed utilizzati in passato principalmente
in anestesia ostetrica come coadiuvanti
per alleviare il dolore nella seconda fase
del travaglio, oppure per fornire anestesia chirurgica per la chirurgia delle
labbra, compresa la rimozione di lesioni
cutanee e la riparazione di lacerazioni.
Più recentemente, sono stati descritti
diversi approcci eco oppure Rx guidati
al nervo pudendo. La guida ecografica
è attualmente la tecnica più utilizzata:
con il paziente in posizione prona, si
utilizza una sonda convex per visualizzare la spina ischiatica, i legamenti sacrospinosi (SSL) e sacrotuberosi (STL) e
quindi l’arteria pudenda interna ed il
nervo pudendo che ne è satellite ed è
collocato fra i due ligamenti (Fig.6).

90°C, ma si limita a raggiungere i 42°C.
Le indicazioni della PRF riguardano sia
sindromi dolorose con componente
nocicettiva che neuropatica: è quindi
indicata nei quadri di dolore pelvico
cronico[49-51] che possono riconoscere
entrambe queste componenti. L’applicazione della RF viene eseguita con
ago, che viene posizionato in prossimità delle radici sacrali nei forami sacrali,
oppure con cateteri appositamente studiati per navigare nel canale vertebrale
e che, inseriti attraverso lo hiatus sacralis, giungono in stretto contatto con le
strutture gangliari all’interno del canale vertebrale stesso (Fig.7).

Fig. 6. Scansione ecografica dei reperi per il
blocco del nervo pudendo
(Rofaeel A., Peng P., Louis I., Chan V. Feasibility
of real-time ultrasound for pudendal nerve
block in patients with chronic perineal pain. Reg.
Anesth. Pain Med. 2008. 33(2) p.139-145. DOI:
10.1016/j.rapm.2007.10.004 ).
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Il Blocco anestetico può essere eseguito
con una miscela di anestetico locale e
cortisonico non particolato (specie nei
casi di entrapment), da preferire ai
farmaci particolati per ridurre i rischi di
una inavvertita iniezione intrarteriosa
con possibile embolizzazione ed ischemia
nel territorio dell’arteria pudenda.
Con la medesima tecnica è possibile
trattare i quadri caratterizzati da nevralgia del nervo pudendo utilizzando
l’applicazione di Radiofrequenza pulsata con appositi aghi da radiofrequenza.
La radiofrequenza pulsata (PRF) è nata
dalla “evoluzione” della radiofrequenza continua; a differenza di quest’ultima non ha azione lesiva sui tessuti,
bensì neuromodulativa, dato che non
aumenta la temperatura del tessuto a

Fig.7. a-b) Applicazione di PRF con catetere
transsacrale. c) Tecnica ad ago
(voce bibliografica 47).
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Neurostimolazione Midollare o Spinal
Cord Stimulation (SCS)
La stimolazione del midollo spinale
(Spinal Cord Stimulation - SCS) è una
procedura chirurgica interventistica
mini-invasiva utilizzata come metodo
per controllare sindromi dolorose
complesse;
la
tecnica
è
ormai
consolidata, dato che il primo utilizzo di
un sistema di neurostimolazione risale
al 1967 e consiste nel posizionamento di
elettrocatetere nello spazio epidurale
posteriore per stimolare le strutture
midollari contigue, nello specifico le
corna posteriori ed i cordoni posteriori
del midollo spinale. Un sistema SCS è
composto da 3 parti: l’elettrodo ed i
cavi di connessione, il generatore di
impulsi impiantabile (IPG), e i sistemi
di ricarica e programmazione (Fig.8). Il
posizionamento dell’elettrodo (singolo
o multipli) nello spazio epidurale è
eseguito solitamente per via percutanea,
inserendo un elettrodo a filo attraverso
un apposito ago, ma è possibile anche
un posizionamento chirurgico con una
laminectomia vertebrale. Un attento
periodo di prova, in genere di circa
30 giorni, durante il quale l’elettrodo
viene collegato ad un generatore
esterno, è essenziale per selezionare
adeguatamente i pazienti e ridurre le
percentuali di fallimento degli impianti
definitivi, dove il generatore esterno
è sostituito da un IPG impiantato
sottocute. La selezione dei pazienti e la
scelta delle corrette indicazioni sono il
passo più impegnativo quando si decide
di ricorrere alla neurostimolazione: la SCS
ha dimostrato una capacità limitata di
alleviare il dolore maligno e nocicettivo,
ma la sua efficacia nel trattamento
del dolore neuropatico e associato al
simpatico è ben documentata. Sebbene
il meccanismo d’azione della SCS non
sia completamente compreso, la teoria
del controllo del cancello proposta da
Melzack e Wall è stata inizialmente
uno dei meccanismi proposti, anche se
questa ipotesi è oggi affiancata da tesi
più recenti e documentate per le quali
si rimanda alla letteratura specifica.

Fig.8. Sistema di neurostimolazione completo
(Hong A., Varshney V., Hare G.M.T., Mazer C.D.
Spinal cord stimulation: a nonopioid alternative
for chronic pain management. C.M.A.J. 2020.
192(42). DOI:10.1503/cmaj.200229).

I parametri elettrici utilizzati per la
stimolazione delle strutture midollari
comprendono un’ampia gamma di
frequenze (30-120 Hz), voltaggio e
durata d’impulso. Inoltre, i sistemi
attuali,
disponendo
di
cateteri
multipolari e di generatori di impulsi
multiprogrammabili, permettono di
avere a disposizione opzioni multiple
per raggiungere un soddisfacente
controllo della sintomatologia dolorosa.
Recentemente, nuove modalità di
stimolazione ad alta frequenza (10 kHz)
e “burst stimulation” sembrano poter
migliorare notevolmente l’outcome
ed il controllo del dolore pelvico
cronico[52-54]. I dati preclinici riportano
che la stimolazione ad alta frequenza
di neuroni ad ampio range dinamico,
iperattivi negli stati di dolore cronico,
provoca una diminuzione della attività
di queste cellule (desensibilizzazione) e
le riporta a stati pre-lesione, riducendo
la sensibilizzazione centrale tipica
dei quadri di dolore neuropatico e
nociplastico. La “burst stimulation “ è
invece una tecnica di stimolazione che
eroga una serie di cinque impulsi da 1000
ms a una frequenza di 500 Hz, seguiti da
un singolo impulso di ripolarizzazione,
con ogni treno ripetuto a 40 Hz. In questo
modo ci si propone di fornire un segnale
che è più simile ai modelli di attivazione
nel sistema nervoso. Per una trattazione
completa si rimanda anche in questo
caso alla letteratura specialistica.
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Stimolazione elettrica tronculare e di
vulvodinia, dolore anorettale e dolore
nervo periferico
pelvico e nel dolore da disfunzione
Anche la stimolazione di nervo
generale del pavimento pelvico.
periferico è stata sviluppata per la prima
volta negli anni ‘60 e da allora è stata
Razionale terapeutico antalgico
applicata anche per il trattamento
Per tutto quello che abbiamo sin qui
delle sindromi dolorose pelviche
detto, una terapia antalgica unica per
refrattarie. Il meccanismo d’azione per la
tutte le forme di dolore da endometriosi è
stimolazione nervosa periferica sembra
impossibile: sarà l’analisi patogenetica del
differente rispetto a quelli invocati per la
dolore che ci indirizzerà maggiormente
SCS. Il livello di intensità di stimolazione
verso terapie anti-nocicettive (nel
utilizzato per stimolare il nervo periferico
dolore nocicettivo), o neuromodulatorie
è probabilmente in grado di attivare
(nel dolore neuropatico), o terapie
le grandi fibre mielinizzate; andando
miste psicofarmacologiche, cognitivoa ridurre in modo costante l’input
comportamentali e riabilitative (nel
periferico afferente e permettendo così
dolore nociplastico). Anche la scelta
ai sistemi di “elaborazione centrale” del
di eventuali terapie interventistiche
sistema nocicettivo di tornare ad uno
è subordinata ad una corretta
stato di normalità rispetto a quello di
diagnosi
patogenetica.
L’approccio
ipereccitabilità centrale.
interdisciplinare, come ci suggerisce la
La stimolazione delle radici sacrali è
IASP, è “la carta vincente” per le sindromi
un trattamento efficace per alcune
dolorose complesse e multi-causali come
condizioni di dolore pelvico cronico,
quella endometriosica.
tra cui cistite interstiziale, coccigodinia,
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RUOLO ED EVOLUZIONE DELLA
CHIRURGIA NERVE-SPARING NEL
TRATTAMENTO DELL’ENDOMETRIOSI
SEVERA
ROLE AND EVOLUTION OF NERVESPARING SURGERY FOR THE
TREATMENT OF DEEP INFILTRATING
ENDOMETRIOSIS
DOI: 10.53146/lriog1202140
ABSTRACT
Nerve-Sparing (NS) surgery is a technique which, in the last decades, has
shown to be highly effective in order to significantly reduce intestinal, vesical
and sexual dysfunctions without reducing surgical results in eradicating Deep
Infiltrating Endometriosis (DIE).
Following a correct and standardized anatomo-surgical approach, NS technique for DIE can be reproducible by the pelvic surgeon who desires to face
surgery for DIE and can lead, for what is possible in severe cases, to an optimal preservation of the majority of the visceral nerve fibers of the pelvis.
This approach has shown not to have a negative impact over recurrence rates, which are similar to those related to the classical technique, such as the
rates of efficacy over chronic pelvic pain.
KEYWORDS: deep infiltrating endometriosis; laparoscopy; nerve-sparing; radical surgery; surgical anatomy.
BACKGROUND
Quando l’endometriosi profondamente infiltrante (DIE) si presenta
come malattia che si estende al [1-6]
setto retto-vaginale ed ai paramétri,
può avere una espansione laterale,
caudale e dorsale tale da mettere
in pericolo nobili strutture nervose deputate alle funzioni viscerali
della pelvi femminile (svuotamento
vescicale, svuotamento rettale, eccitabilità sessuale e lubrificazione vaginale).
L’escissione chirurgica completa della DIE è un trattamento di prima li-

nea efficace per offrire sollievo dal
dolore e migliorare la qualità della
vita delle pazienti [7-10] ed è raccomandata da diverse linee guida e
consensus riconosciute dalle comunità scientifica internazionale[11-12].
Nonostante la sua comprovata efficacia sui sintomi sia intestinali che
ginecologici (dismenorrea, dispareunia, dischezia, dolore pelvico
cronico), l’eradicazione completa
della malattia endometriosica, può
generare diverse complicanze, tra
cui disfunzioni vescicali, intestinali
e sessuali, a volte irreversibili nelle
giovani donne in età fertile e dif-
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ficilmente accettabili nell’immaginario
comune, trattandosi di una malattia
benigna [13-17]. Questo fenomeno, che si
verifica per lo più dopo interventi chirurgici multi-viscerali ad alta complessità
come la resezione segmentaria di colonretto, è causato principalmente da un
danno non intenzionale al sistema nervoso autonomo, che fornisce il controllo
neurogeno delle funzioni degli organi
pelvici [20]. La chirurgia nerve-sparing
consiste nell’identificare i nervi pelvici e
nel ridurre al minimo la neuroablazione
chirurgica delle fibre viscerali autonomiche orto- e parasimpatiche contenute
nei legamenti parametriali della pelvi [21],
senza ridurne la radicalità o compromettere l’obiettivo principale della procedura chirurgica. Questo approccio è stato
descritto per la prima volta nella chirurgia pelvica radicale oncologica [22-30] ed è
stato adottato con successo per l’eradicazione laparoscopica dell’endometriosio, dimostrando un tasso di complicanze viscerali significativamente inferiore
rispetto a tecniche non nerve-sparing, a
fronte del medesimo miglioramento sintomatologico soggettivo e della qualità
di vita percepita a lungo termine [31-34].
CONSIDERAZIONI ANATOMICHE E
NEUROANATOMIA PELVICA
Il punto di partenza per una chirurgia laparoscopica nerve-sparing è la perfetta
conoscenza della distribuzione anatomica dell’innervazione viscerale ed autonomica della pelvi femminile [32].
Le normali funzioni viscerali pelviche richiedono l’azione combinata del sistema nervoso parasimpatico, del sistema
nervoso simpatico e del sistema nervoso
somatosensoriale [35]. Due plessi maggiori
stabiliscono l’innervazione autonomica
della vescica, dell’uretra, del retto e della
vagina: il plesso ipogastrico superiore e
il plesso pelvico (plesso ipogastrico inferiore) (Fig.1a, 1b, 1c). Questi plessi sono
collegati da fasci di fibre viscerali che si
congiungono nelle maglie dei legamenti
parametriali postero-laterali (Fig.1d) [21].
Di seguito forniamo una breve descrizione delle strutture viscerali della pelvi, oggetto del risparmio nella chirurgia
nerve-sparing.
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Fig.1. Visione laparoscopica delle strutture
nervose viscerali pelviche in corso di eradicazione
di DIE con resezione intestinale segmentaria
nerve-sparing e parametrectomia; a. Visione dal
promontorio sacrale dello spazio retrorettale
con preservazione della fascia presacrale (FP),
del plesso ipogastrico superiore (PIS), dei
nervi ipogastrici (NI). VM : Vasi Mesenterici;
Ur: uretere ; R: Retto; b. Identificazione del
legamento laterale del retto di destra (LLR)
dopo scheletrizzazione dei nervi ipogastrici e
del setto rettovaginale (SRV); c. Visione delle
strutture nervose pelviche viscerali orto- e parasimpatiche preservate dopo completamento
dell’eradicazione di DIE con parametrectomia,
prima della resezione intestinale segmentaria
di rettosigma. NSP: Nervi Splancnici Pelvic;
PII: Plesso Ipogastrico Inferiore; d. Parametrio
posterolaterale sinistro infiltrato di eradicazione
nerve-sparing di DIE. AU: Arteria Uterina;
LC: Legamento Cardinale; LUS: Legamento
UteroSacrale; LRV: Legamento RettoVaginale; LLR:
Legamento Laterale del Retto.
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Plesso ipogastrico superiore
Il plesso ipogastrico superiore è una rete
di fibre ortosimpatiche di forma triangolare che si appoggia nello spazio presacrale a livello del promontorio sacrale,
rivestito dalla guaina peritoneale e dallo
strato anteriore della fascia endopelvica
viscerale. Si trova appena ventralmente
alla biforcazione dell’aorta addominale
ed entra nella pelvi attraverso l’area presacrale. È formato dall’unione di fibre
ortosimpatiche provenienti dal plesso
aortico addominale e dal plesso mesenterico inferiore con il primo e il secondo
nervo splancnico lombare bilateralmente [36-37]; contiene principalmente nervi
simpatici e dà origine ai nervi ipogastrici
destro e sinistro (Fig.1a, 1b, 1c).
Nervi ipogastrici
La porzione prossimale di questi due
nervi si trova sul promontorio sacrale in
continuità con il plesso ipogastrico superiore, dal quale originano.
Le porzioni media e distale dei nervi
ipogastrici aderiscono alla fascia mesorettale. Nello spazio presacrale, i nervi
ipogastrici sono di spessore molto variabile (4-7 mm), completamente inglobati
da tessuto adiposo e talvolta sfilacciati in
più sottili fibre nervose. A questo livello, lungo il loro decorso cranio-caudale
obliquo e medio-laterale, dovrebbero
trovarsi approssimativamente da 20 a 5
mm al di sotto del corso dell’uretere pelvico (Fig.1a, 1b, 1c).
Nervi splancnici pelvici
Approssimativamente 1-2 cm lateralmente e caudalmente rispetto al cavo
di Douglas, rispettivamente, da tre a
cinque rami dei nervi splancnici pelvici
parasimpatici (che originano dalle radici sacrali S2-S4) perforano il tessuto fasciale endopelvico parietale che ricopre
la porzione ventrale del muscolo piriforme, per unirsi con i rami terminali di
ciascun nervo ipogastrico ortosimpatico,
per formare il plesso ipogastrico inferiore misto (orto- e para-simpatico), noto
anche come plesso pelvico (Fig.1c).
Plesso ipogastrico inferiore o plesso
pelvico
Il plesso ipogastrico inferiore , chiamato
anche plesso pelvico (PP) è formato da fibre parasimpatiche provenienti dai ner-

vi splancnici pelvici, fibre simpatiche dal
plesso ipogastrico superiore e dai nervi
splancnici sacrali [36-38] (Fig.1c). Il PP è una
rete neurale bilaterale a forma di trapezoide, orientata sagittalmente, lunga
circa 15-20 mm e spessa 10-20 mm situata nella fascia pelvica viscerale presacrale tra l’uretere (craniale) e il pavimento
pelvico (caudale). Si estende bilateralmente tra la superficie antero-laterale
del retto (appena ventrale al suo legamento rettale laterale) e il fornice vaginale postero-laterale (Fig.1b). Ciascun
PP è attraversato dai vasi rettali medi [21],
che costituiscono un repere vascolare oltre il quale (dorsalmente e lateralmente)
si possono ingenerare danni neurologici
se non si risparmiano adeguatamente le
fibre parasimpatiche. I rami efferenti del
PP potrebbero essere suddivisi, a livello
dei legamenti rettali laterali (LLR) in tre
gruppi: (1) un ramo di fibre diretto medialmente verso il retto chiamato (fascio
efferente mediale), (2) un ramo di fibre
diretto principalmente cranialmente
verso l’utero (fascio efferente craniale)
(3) un gruppo formato da tre o quattro
fibre principali dirette principalmente
anteriormente verso la vescica e la vagina (fascio efferente anteriore) [21,39,40].
METODI (TECNICA CHIRURGICA)
Tecnica laparoscopica Nerve-Sparing.
I lavori pionieristici del prof. Marc Possover hanno descritto una tecnica che
consente di identificare la via anatomica dei nervi pelvici splancnici prima della
recisione dei parametri e, di conseguenza, di una parte del PP. Tale tecnica era
in grado di ridurre la morbilità neurologica dopo eradicazione di endometriosi profondamente infiltrante. I primi
studi si sono avvalsi di strumentazioni
elettrofisiologiche che hanno consentito la precisa identificazione delle fibre
nervose in base alla risposta a stimoli
nella cosiddetta tecnica di Laparoscopic
Neuro-Navigation (LANN). La dissezione
e l’esposizione delle radici sacrali S2, S3
e S4 veniva eseguita direttamente alla
loro origine dorsale sui forami sacrali,
dove non c’è rischio di lesione dei nervi
parasimpatici pelvici
La tecnica chirurgica per risparmiare l’innervazione pelvica viscerale in corso di
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eradicazione della DIE è stata successivamente descritta e confermata in ampie
casistiche in letteratura in termini di fattibilità ed efficacia da Landi, Ceccaroni
e colleghi [31], Ceccaroni e colleghi [42,43],
Kavallaris [41], Mangler [44] con un tempo
vaginale e Morelli [45] con una tecnica robot-assistita.
La tecnica è stata standardizzata in una
procedura composta da 6 fasi denominata “Metodo Negrar” da Ceccaroni e
colleghi nel 2012, in uno studio casocontrollo psospettico che presentava gli
esiti chirurgici della tecnica NS rispetto
alla tecnica classica in due diversi gruppi
di pazienti trattate chirurgicamente per
endometriosi profonda con infiltrazione
rettale e parametriale [22,31, 41-43].
Le 6 fasi chirurgiche sono qui
riassunte[42,43]
Fase 0- Adesiolisi, chirurgia ovarica e rimozione dei tessuti peritoneali coinvolti.
Fase 1- Apertura dello spazio pre-sacrale, sviluppo degli spazi avascolari e identificazione e conservazione delle fibre
simpatiche pelviche del plesso mesenterico inferiore, del plesso ipogastrico
superiore e dei nervi ipogastrici alla loro
origine (Fig.1a, Fig.1c).
Questo passaggio si ottiene aprendo il
peritoneo a livello del promontorio sacrale, accedendo così al cosiddetto spazio presacrale di Waldeyer per ottenere
l’esposizione e la scheletrizzazione del
plesso mesenterico inferiore, del plesso
ipogastrico superiore ed entrambi i nervi ipogastrici, mantenendo le loro fibre
laterali e dorsali rispetto al piano di dissezione, vicino al sacro, lontano dai piani
mesorettali da resecare.
Fase 2- Dissezione dei piani parametriali, isolamento del decorso ureterale, parametrectomia laterale e conservazione
delle fibre simpatiche del parametrio
postero-laterale e del mesoretto caudale
(nervi ipogastrici inferiori e parte prossimale del plesso ipogastrico inferiore o
plesso pelvico) (Fig.1b).
Si identificano gli ureteri pelvici e i vasi
iliaci e si esegue l’ureterolisi lungo il
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decorso di ciascun uretere sulla parete
laterale pelvica fino al raggiungimento
di tessuto sano e quindi (se coinvolti) si
esegue la resezione dell’arteria uterina
e del legamento cardinale (parametrectomia laterale) mantenendo in sicurezza, lateralmente e caudalmente, le fibre
nervose.
Fase 3- Parametrectomia posteriore,
identificazione e conservazione della
vena uterina profonda (DUV) dei nervi
splancnici pelvici parasimpatici e della
parte craniale e media del plesso ipogastrico inferiore nel parametrio posteriore caudale e nei piani mesorettali inferiori (Fig.1d).
La porzione caudale del parametrio postero-laterale, frequentemente sede di
infiltrazione endometriosica, viene normalmente resecata dopo la medializzazione del retto interessato, l’identificazione della parte craniale e mediale del
plesso pelvico e l’estrema lateralizzazione delle sue fibre.
Quando la malattia interessa questi distretti anatomici, si esegue sempre la
resezione dei legamenti retto-vaginale
e laterale del retto (parametrectomia
posteriore), mantenendo sempre sotto
visione laparoscopica i nervi splancinici
pelvici parasimpatici e il plesso pelvico
misto. L’identificazione dei nervi splancnici pelvici alla loro origine dalle radici
sacrali consente una dissezione laparoscopica in sicurezza delle ali del retto
(legamenti rettali laterali) e dei piani
mesorettali inferiori, mantenendo sempre sotto visione i loro fasci parasimpatici, lasciando le loro fibre lontane dai
piani di scollamento. L’ulteriore identificazione del plesso pelvico, caudalmente
al decorso di ciascuna vena uterina profonda, è quindi meglio eseguita dopo
la recisione dei legamenti retto-vaginali
dividendo meglio i loro fasci efferenti, risparmiando le fibre viscerali afferenti ed
efferenti per l’utero, la vagina e per la
vescica. Vengono unicamente sacrificate
le fibre efferenti al segmento resecato
dell’intestino, minimizzando la denervazione rettale (neuroablazione selettiva
di un piccolo numero di fibre dal fascio
efferente mediale del plesso pelvico).
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Step 4 - Preservazione della porzione
caudale del plesso ipogastrico inferiore
(Fig.1c).
Questa fase viene eseguita dissecando in
direzione latero-caudale al di sotto della
base di ciascun legamento uterosacrale
(che presenta una forma triangolare con
la base mediale) lateralizzando e caudalizzando le fibre del plesso pelvico.
Step 5 - Preservazione della porzione
caudale del plesso ipogastrico inferiore
nei piani paravaginali.
Se sono necessarie ulteriori dissezioni
parametriali e/o resezioni, occorre prestare attenzione per preservare la parte
distale del plesso pelvico, situata nella
parte posteriore del legamento vescicouterino, laterale e caudale all’uretere
distale, questa manovra richiede lo sviluppo completo del tunnel ureterale di
Morrow, che consente l’esposizione più
laterale del plesso pelvico.
Dopo aver sviluppato il tunnel ureterale
e il cosiddetto spazio di Morrow medialmente e ventralmente all’uretere, vengono sezionati la porzione nervosa laterale e la parte vascolare mediale della
guaina posteriore dei legamenti vescicouterini.
Fase 6 - Resezione rettale e anastomosi
colo-rettale (Fig.2a, Fig.2d).
Questo passaggio viene eseguito dopo
la preparazione nerve-sparing e quindi
la resezione in sicurezza dei vasi mesenterici (se richiesta per allentare la tensione della successiva anastomosi), l’ulteriore dissezione e resezione mesorettale,
la resezione rettale e l’anastomosi termino-terminale colo-rettale secondo
Knight-Griffen [42,43].

Fig.2. Visione laparoscopica delle fasi di resezione
intestinale segmentair secondo approccio
nerve-sparing dopo eradicazione di DIE con
resezione vaginale. a. Transezione di rettosigma
(RS) mediante endo-GIA. V: parete vaginale
posteriore (dopo colporrafia); b. Immagine dei
nervi ipogastrici preservati dopo la transezione;
c. Confezionamento di anastomosi terminoterminale secondo Knight-Griffen. IP: Infundibolo
pelvico; O: Ovaio; d. Immagine finale del
campo operatorio dopo il confezionamento
dell’anastomosi.
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Diversi studi hanno valutato i risultati
dopo la chirurgia nerve-sparing per DIE
in termini di outcome sulla funzionalità
vescicale, rettale e sessuale. Ne citiamo
solo alcuni per esemplificare i risultati di
una tecnica oramai collaudata
Volpi et al [46], in un interessante studio
retrospettivo su 24 pazienti che comprendeva anche lo studio istopatologico dei pezzi operatori, hanno descritto
danni iatrogeni del nervo ipogastrico e
della parte craniale del plesso pelvico in
8 donne (33,3%). Dopo l’intervento, il
volume urinario residuo mediano dopo
la prima minzione spontanea era di 40
ml (intervallo 20-400). Sette delle otto
pazienti (87,5%) con resezione dei nervi hanno sofferto di ritenzione urinaria
alla dimissione ed hanno proseguito gli
auto-cateterismi a domicilio. Il tempo
mediano di ripresa della funzione minzionale nelle pazienti sottoposte ad autocateterismo era di 18 giorni (intervallo, 9-45).
Possover e colleghi [34], in uno studio pilota prospettico su 261 pazienti consecutive sottoposte a chirurgia pelvica radicale
laparoscopica per cancro cervicale o DIE
con infiltrazione parametriale, utilizzando la tecnica LANN, hanno ottenuto
meno dell’1% di disfunzione vescicale
postoperatoria (BD). Nella resezione del
colon-retto per DIE, la popolazione studiata (n = 91) è stata in grado di svuotare spontaneamente e continuamente
la propria vescica dopo un massimo di 2
giorni di riposo della vescica con catetere sovrapubico.
Il primo studio prospettico randomizzato è stato eseguito da Ballester e
colleghi [47], i quali hanno confrontato i
risultati relativi alla BD dopo resezione
del colon-retto per DIE in laparoscopia
rispetto alla tecnica laparotomica, utilizzando i questionari Bristol Female
Low Urinary Tract Sintomi (BFLUTS) e
l’International Prostate Score Symptom
(IPSS) [48,49]. Hanno introdotto la tecnica
NS nel mezzo dello studio (senza randomizzazione). Prima dell’intervento,
25 pazienti (48%) mostravano almeno
1 sintomo urinario nell’intera popolazione. Quindici pazienti (29%) hanno
richiesto l’autocateterismo postoperatorio (8 nel gruppo laparoscopico vs 7 nel

gruppo laparotomico), senza differenze
tra i gruppi. Un’alterazione significativa
dei sintomi di svuotamento IPSS è stata osservata nelle pazienti sottoposte
a resezione vaginale e/o parametriale.
L’impatto della chirurgia NS sui sintomi
urinari utilizzando i questionari IPSS e
BFLUTS è caratterizzato da un’alterazione significativa dei sintomi di svuotamento IPSS nel gruppo CS rispetto al
gruppo NS (p=0,048), mentre non è stata
osservata alcuna differenza per i sintomi
da accumulo (es. incontinenza) e qualità
della vita utilizzando i 2 questionari.
Ceccaroni e colleghi [42,43], in un ampio
studio prospettico caso-controllo su 126
pazienti (65 CS, 61 chirurgia NS) hanno
riscontrato una media di giorni di autocateterismo significativamente inferiore
nel gruppo NS (39,8 giorni) rispetto al
gruppo CS (121,1 giorni) (p<0,001), senza riscontrare differenze significative in
termini di complicanze intraoperatorie,
postoperatorie e perioperatorie.
Il tasso di disfunzioni neurologiche della
pelvi classificate come gravi è risultato
significativamente superiore nel gruppo della tecnica classica, con 56 pazienti (86,2%) che riportavano deficit della
minzione, della defecazione o della vita
sessuale rispetto a 1 (1,6%) paziente del
gruppo NS. Tra le donne denervate, 10
pazienti (15,4%) del gruppo CS e 1 paziente (1,6%) del gruppo NS hanno mostrato grave ritenzione urinaria e/o incontinenza per più di due anni (p<0,05),
candidate alla neuromodulazione sacrale.
Il tasso di recidiva entro 12 mesi dall’intervento chirurgico è risultato sovrapponibile tra i due gruppi. Non sono state
riscontrate differenze tra i due gruppi
in termini di tassi di incontinenza urinaria, iposensibilità vescicale, incontinenza aria/fecale e costipazione a 1, 6 e 12
mesi.
Spagnolo et al (2014) 51 hanno eseguito, in uno studio osservazionale prospettico, esame urodinamico e manometria
ano-rettale a 25 pazienti senza precedenti interventi, che presentavano DIE
>30 mm prima e dopo l’escissione chirurgica con tecnica nerve-sparing. In tutte
le pazienti è stato riscontrato almeno
un cambiamento tra i parametri urodinamici pre e postoperatori (alta percentuale di minzione disfunzionale, rispet-
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tivamente, 40% preoperatorio, 52%
postoperatorio). In ogni caso, non sono
state riscontrate disfunzioni intestinali
o urinarie sostanziali de novo né sono
stati riscontrati peggioramenti nelle disfunzioni preesistenti. I cambiamenti tra
la manometria anorettale preoperatoria
e postoperatoria non hanno dimostrato
mostrano differenze statisticamente significative.
DISCUSSIONE
La comunità scientifica internazionale
sembra ormai concorde nel riconoscere
i benefici della chirurgia nerve-sparing
nell’eradicazione di endometriosi profonda.
La DIE colpisce una popolazione in età
fertile e provoca dolore pelvico debilitante, disturbi intestinali, urinari ed infertilità [54,55]. Le opzioni di trattamento
sono numerose, complesse e consistono
in una ampia gamma di terapie ormonali e analgesiche, tecniche di procreazione
medicalmente assistita e chirurgia (verosimilmente radicale). La combinazione
ed il timing di ciascuna procedura deve
essere ritagliato sulla paziente, offrendo
il miglior trattamento possibile con il minor impatto sulla qualità di vita di una
donna che spesso ha la prima diagnosi
(sebbene tardiva) in giovane età e non
ha come prima scelta la chirurgia demolitiva.
Le lesioni endometriosiche intestinali
si riscontrano tra il 5,3% e il 12% delle
donne con DIE e nel 90% dei casi interessa il sigma e il retto (18, 60-64). Inoltre, la
DIE può presentarsi come una malattia
pelvica onco-mimetica estesa che coinvolge e infiltra organi pelvici, vasi, legamenti parametriali e nervi.
I risultati degli studi ad oggi presenti in
letteratura, suggeriscono che l’escissione
completa della DIE, inclusa la resezione
intestinale, può comportare un significativo sollievo dal dolore [66]: la tendenza dell’ultimo ventennio è stata quindi
quella di raggiungere una sempre maggiore radicalità chirurgica utilizzando
strumenti mini-invasivi riducendo al minimo il danno sulla qualità di vita delle
pazienti trattate.
Infatti, la chirurgia non radicale sembra

esporre le pazienti al rischio di recidiva
del dolore ed al rischio di richiedere ulteriori chirurgie, soprattutto quando l’intestino è coinvolto e non viene trattato
in prima istanza [66].
Storicamente la laparoscopia, seppur
considerata il trattamento di scelta per
l’endometriosi profonda con infiltrazioni viscerali, ha dovuto farsi strada tra le
accuse di un tasso di complicanze (specie
neurologiche) maggiori rispetto alla tecnica laparotomica [13,15,18,63,66].
È un dato di fatto, che anche se solo monolaterale, la chirurgia dell’endometriosi può essere pericolosa per l’innervazione autonomica. Volpi e colleghi hanno
riportato cinque pazienti con resezione
del legamento uterosacrale monolaterale e successiva necessità di autocateterismo, dimostrando che la conservazione
monolaterale dei nervi non è sufficiente
per la normale funzione vescicale [46].
È ben noto che la distribuzione anatomica dell’endometriosi profonda interessa
principalmente il compartimento pelvico
posteriore rispetto agli altri quadranti
con lesioni più frequentemente osservate nella emipelvi sinistra.
Alle lesioni endometriosiche primitive, spesso si sovrappone un alone di fibrosi che si accompagna alla malattia
endometriosica stessa ed è stata recentemente riconosciuta come una entità
anatomo-patologica che, causa i miofibroblasti, è capace di determinare stenosi viscerali [67].
La componente fibrotica diventa poi
predominante quando la donna da trattare proviene da precedenti interventi,
ciascuno dei quali aggiunge un quid di
fibrosi cicatriziale a quella già presente, nonché eventuali danni neurologici
spesso misconosciuti.
È perciò di cruciale importanza un inquadramento accurato nel preoperatorio, ottenibile con un adeguato pannello
di esami strumentali (esame urodinamico invasivo, manometria anorettale), in
grado di definire il livello di compromissione delle funzioni viscerali già presenti.
La sfida della tecnica NS è poi quella di
eseguire un’escissione completa dell’endometriosi pelvica e dei tessuti fibrotici
che coinvolgono i legamenti pelvici posteriori: legamenti uterosacrali (USL), legamenti rettovaginali (RVL), legamenti
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laterali del retto (LRL), preservando allo
tale che la parametrectomia posteriore,
stesso tempo le strutture nobili della pelche comporta la transezione del RVL e
vi stessa quali: nervi (plesso ipogastrico
del LLR venga sempre eseguita dopo la
superiore, nervi ipogastrici, nervi splancdissezione craniale e laterale del setto
nici pelvici, plessi pelvici), ma anche vasi
retto-vaginale e l’ulteriore lateralizza(arteria e rami ipogastrici, vena uterina
zione degli ureteri, mantenendo sempre
profonda, arteria rettale media) e orgail PSN parasimpatico e il PP misto sotto
ni pelvici (ureteri, utero, cervice, tube,
visione laparoscopica (con le fibre lateovaie, vescica, retto).
ralizzate).
La congiunzione di USL, RVL e LRL costituisce il parametrio posteriore, deliUna valutazione di follow-up a lungo
mitabile dopo l’apertura e lo sviluppo
termine dopo una chirurgia così comchirurgico del setto rettovaginale e degli
plessa deve necessariamente considespazi pararettali [21]. Quest’ultimo contierare la funzione di svuotamento della
ne fibre dell’innervazione autonomica
vescica ma anche la funzionalità rettale
viscerale per l’utero, la vagina, la vescica
e sessuale, nell’ambito di adeguati quee il retto, la cui concentrazione è signifistionari da somministrare periodicamencativamente maggiore vicino all’origine
te alle pazienti e di test strumentali e di
dei legamenti sulla parete laterale pelimaging. I risultati dei questionari e devica. Queste fibre sono essenziali per la
gli esami obiettivi indirizzano il curante
continenza rettale e vescicale, le funzioalla necessità o meno di una riabilitazioni di svuotamento, la defecazione e l’ecne del pavimento pelvico piuttosto che
citabilità sessuale [21]. Pertanto, è facile
di una neuromodulazione sacrale.
comprendere come la morbilità neuroloGià dal primo colloquio medico in previgica attesa, conseguenza della radicalità
sione di un intervento ad alta complessichirurgica (neuroablazione) sia direttatà, le pazienti devono essere informate
mente proporzionale all’estensione ed
circa le potenziali complicanze funzioalla profondità dell’infiltrazione di quenali ed essere consapevoli dell’esistensti legamenti da parte della DIE. È noto
za di specifiche tecniche di chirurgia
come l’ablazione della parte mediale del
nerve-sparing. L’approccio laparoscopico
PP possa indurre disturbi sensoriali delcon risparmio di nervi per endometriosi
la vescica mentre l’ablazione della parte
profonda richiede una vasta conoscenza
caudale possa causare disfunzioni motodell’anatomia pelvica e della neuroanarie del detrusore (danno del nervo paratomia, grande esperienza e competenze
simpatico).
avanzate in chirurgia ginecologica, coloQuando quindi vi è necessità di eseguire
rettale e urologica e dovrebbe essere
una parametrectomia con resezione di
eseguito da un team multidisciplinare in
retto, bassa o ultra-bassa (meno di 6 cenun’unità di endometriosi di terzo livello.
timetri dal margine anale), è fondamen______________________________________________________________________________
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