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REVIEW CRITICA

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 tech-
nique 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 op-
timal preservation of the majority of the visceral nerve fibers of the pelvis.
This approach has shown not to have a negative impact over recurrence ra-
tes, 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; ra-
dical surgery; surgical anatomy.
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BACKGROUND

Quando l’endometriosi profonda-
mente 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 nervo-
se deputate alle funzioni viscerali 
della pelvi femminile (svuotamento 
vescicale, svuotamento rettale, ecci-
tabilità sessuale e lubrificazione va-
ginale).
L’escissione chirurgica completa del-
la 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 racco-
mandata da diverse linee guida e 
consensus riconosciute dalle comu-
nità scientifica internazionale[11-12]. 
Nonostante la sua comprovata effi-
cacia sui sintomi sia intestinali che 
ginecologici (dismenorrea, dispa-
reunia, 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 chi-
rurgici multi-viscerali ad alta complessità 
come la resezione segmentaria di colon-
retto, è causato principalmente da un 
danno non intenzionale al sistema ner-
voso 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 autonomi-
che orto- e parasimpatiche contenute 
nei legamenti parametriali della pelvi [21], 
senza ridurne la radicalità o compromet-
tere l’obiettivo principale della procedu-
ra chirurgica. Questo approccio è stato 
descritto per la prima volta nella chirur-
gia pelvica radicale oncologica [22-30] ed è 
stato adottato con successo per l’eradi-
cazione laparoscopica dell’endometrio-
sio, dimostrando un tasso di complican-
ze viscerali significativamente inferiore 
rispetto a tecniche non nerve-sparing, a 
fronte del medesimo miglioramento sin-
tomatologico soggettivo e della qualità 
di vita percepita a lungo termine [31-34].

CONSIDERAZIONI ANATOMICHE E 
NEUROANATOMIA PELVICA

Il punto di partenza per una chirurgia la-
paroscopica nerve-sparing è la perfetta 
conoscenza della distribuzione anatomi-
ca dell’innervazione viscerale ed autono-
mica della pelvi femminile [32].
Le normali funzioni viscerali pelviche ri-
chiedono l’azione combinata del siste-
ma 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 infe-
riore) (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 descri-
zione delle strutture viscerali della pel-
vi, oggetto del risparmio nella chirurgia 
nerve-sparing.

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 para-
simpatiche 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.

Ruolo ed evoluzione della chirurgia nerve-sparing nel trattamento dell’endometriosi severa
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Plesso ipogastrico superiore
Il plesso ipogastrico superiore è una rete 
di fibre ortosimpatiche di forma triango-
lare che si appoggia nello spazio presa-
crale 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 pre-
sacrale. È formato dall’unione di fibre 
ortosimpatiche provenienti dal plesso 
aortico addominale e dal plesso mesen-
terico inferiore con il primo e il secondo 
nervo splancnico lombare bilateralmen-
te [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 supe-
riore, dal quale originano.
Le porzioni media e distale dei nervi 
ipogastrici aderiscono alla fascia meso-
rettale. Nello spazio presacrale, i nervi 
ipogastrici sono di spessore molto varia-
bile (4-7 mm), completamente inglobati 
da tessuto adiposo e talvolta sfilacciati in 
più sottili fibre nervose. A questo livel-
lo, 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 pel-
vico (Fig.1a, 1b, 1c).

Nervi splancnici pelvici
Approssimativamente 1-2 cm lateral-
mente e caudalmente rispetto al cavo 
di Douglas, rispettivamente, da tre a 
cinque rami dei nervi splancnici pelvici 
parasimpatici (che originano dalle radi-
ci sacrali S2-S4) perforano il tessuto fa-
sciale endopelvico parietale che ricopre 
la porzione ventrale del muscolo piri-
forme, per unirsi con i rami terminali di 
ciascun nervo ipogastrico ortosimpatico, 
per formare il plesso ipogastrico inferio-
re 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 fi-
bre 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 trape-
zoide, orientata sagittalmente, lunga 
circa 15-20 mm e spessa 10-20 mm situa-
ta nella fascia pelvica viscerale presacra-
le tra l’uretere (craniale) e il pavimento 
pelvico (caudale). Si estende bilateral-
mente tra la superficie antero-laterale 
del retto (appena ventrale al suo lega-
mento rettale laterale) e il fornice va-
ginale postero-laterale (Fig.1b). Ciascun 
PP è attraversato dai vasi rettali medi [21], 
che costituiscono un repere vascolare ol-
tre 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 me-
dialmente 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 vagi-
na (fascio efferente anteriore) [21,39,40].

METODI (TECNICA CHIRURGICA)

Tecnica laparoscopica Nerve-Sparing.
I lavori pionieristici del prof. Marc Pos-
sover hanno descritto una tecnica che 
consente di identificare la via anatomi-
ca dei nervi pelvici splancnici prima della 
recisione dei parametri e, di conseguen-
za, di una parte del PP. Tale tecnica era 
in grado di ridurre la morbilità neuro-
logica dopo eradicazione di endome-
triosi profondamente infiltrante. I primi 
studi si sono avvalsi di strumentazioni 
elettrofisiologiche che hanno consenti-
to 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’in-
nervazione pelvica viscerale in corso di 
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eradicazione della DIE è stata successiva-
mente descritta e confermata in ampie 
casistiche in letteratura in termini di fat-
tibilità 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 ro-
bot-assistita. 
La tecnica è stata standardizzata in una 
procedura composta da 6 fasi denomi-
nata “Metodo Negrar” da Ceccaroni e 
colleghi nel 2012, in uno studio caso-
controllo 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 ri-
mozione dei tessuti peritoneali coinvol-
ti.

Fase 1- Apertura dello spazio pre-sacra-
le, sviluppo degli spazi avascolari e iden-
tificazione e conservazione delle fibre 
simpatiche pelviche del plesso mesen-
terico 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 sa-
crale, accedendo così al cosiddetto spa-
zio presacrale di Waldeyer per ottenere 
l’esposizione e la scheletrizzazione del 
plesso mesenterico inferiore, del plesso 
ipogastrico superiore ed entrambi i ner-
vi ipogastrici, mantenendo le loro fibre 
laterali e dorsali rispetto al piano di dis-
sezione, vicino al sacro, lontano dai piani 
mesorettali da resecare.

Fase 2- Dissezione dei piani parametria-
li, isolamento del decorso ureterale, pa-
rametrectomia laterale e conservazione 
delle fibre simpatiche del parametrio 
postero-laterale e del mesoretto caudale 
(nervi ipogastrici inferiori e parte prossi-
male 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 

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 (parametrec-
tomia laterale) mantenendo in sicurez-
za, 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 ipoga-
strico inferiore nel parametrio posterio-
re caudale e nei piani mesorettali infe-
riori (Fig.1d).
La porzione caudale del parametrio po-
stero-laterale, frequentemente sede di 
infiltrazione endometriosica, viene nor-
malmente resecata dopo la medializza-
zione del retto interessato, l’identifica-
zione della parte craniale e mediale del 
plesso pelvico e l’estrema lateralizzazio-
ne delle sue fibre.
Quando la malattia interessa questi di-
stretti 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 splanc-
nici pelvici alla loro origine dalle radici 
sacrali consente una dissezione laparo-
scopica in sicurezza delle ali del retto 
(legamenti rettali laterali) e dei piani 
mesorettali inferiori, mantenendo sem-
pre sotto visione i loro fasci parasimpa-
tici, lasciando le loro fibre lontane dai 
piani di scollamento. L’ulteriore identifi-
cazione del plesso pelvico, caudalmente 
al decorso di ciascuna vena uterina pro-
fonda, è quindi meglio eseguita dopo 
la recisione dei legamenti retto-vaginali 
dividendo meglio i loro fasci efferenti, ri-
sparmiando 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 denerva-
zione rettale (neuroablazione selettiva 
di un piccolo numero di fibre dal fascio 
efferente mediale del plesso pelvico).

Ruolo ed evoluzione della chirurgia nerve-sparing nel trattamento dell’endometriosi severa
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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 cauda-
lizzando 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 pre-
stare attenzione per preservare la parte 
distale del plesso pelvico, situata nella 
parte posteriore del legamento vescico-
uterino, laterale e caudale all’uretere 
distale, questa manovra richiede lo svi-
luppo 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 medial-
mente e ventralmente all’uretere, ven-
gono sezionati la porzione nervosa la-
terale e la parte vascolare mediale della 
guaina posteriore dei legamenti vescico-
uterini.

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 mesen-
terici (se richiesta per allentare la tensio-
ne della successiva anastomosi), l’ulte-
riore dissezione e resezione mesorettale, 
la resezione rettale e l’anastomosi ter-
mino-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 termino-
terminale secondo Knight-Griffen. IP: Infundibolo 
pelvico; O: Ovaio; d. Immagine finale del 
campo operatorio dopo il confezionamento 
dell’anastomosi. 
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RISULTATI 

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 com-
prendeva anche lo studio istopatologi-
co 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 ner-
vi hanno sofferto di ritenzione urinaria 
alla dimissione ed hanno proseguito gli 
auto-cateterismi a domicilio. Il tempo 
mediano di ripresa della funzione min-
zionale nelle pazienti sottoposte ad au-
tocateterismo era di 18 giorni (interval-
lo, 9-45). 
Possover e colleghi [34], in uno studio pilo-
ta prospettico su 261 pazienti consecuti-
ve sottoposte a chirurgia pelvica radicale 
laparoscopica per cancro cervicale o DIE 
con infiltrazione parametriale, utiliz-
zando la tecnica LANN, hanno ottenuto 
meno dell’1% di disfunzione vescicale 
postoperatoria (BD). Nella resezione del 
colon-retto per DIE, la popolazione stu-
diata (n = 91) è stata in grado di svuo-
tare spontaneamente e continuamente 
la propria vescica dopo un massimo di 2 
giorni di riposo della vescica con catete-
re sovrapubico.
Il primo studio prospettico randomiz-
zato 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, uti-
lizzando 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 ran-
domizzazione). Prima dell’intervento, 
25 pazienti (48%) mostravano almeno 
1 sintomo urinario nell’intera popola-
zione. Quindici pazienti (29%) hanno 
richiesto l’autocateterismo postoperato-
rio (8 nel gruppo laparoscopico vs 7 nel 

gruppo laparotomico), senza differenze 
tra i gruppi. Un’alterazione significativa 
dei sintomi di svuotamento IPSS è sta-
ta 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’altera-
zione significativa dei sintomi di svuo-
tamento 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 auto-
cateterismo significativamente inferiore 
nel gruppo NS (39,8 giorni) rispetto al 
gruppo CS (121,1 giorni) (p<0,001), sen-
za 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 grup-
po della tecnica classica, con 56 pazien-
ti (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 pa-
ziente (1,6%) del gruppo NS hanno mo-
strato grave ritenzione urinaria e/o in-
continenza per più di due anni (p<0,05), 
candidate alla neuromodulazione sacra-
le. 
Il tasso di recidiva entro 12 mesi dall’in-
tervento chirurgico è risultato sovrappo-
nibile tra i due gruppi. Non sono state 
riscontrate differenze tra i due gruppi 
in termini di tassi di incontinenza urina-
ria, iposensibilità vescicale, incontinen-
za aria/fecale e costipazione a 1, 6 e 12 
mesi.
Spagnolo et al (2014) 51 hanno esegui-
to, in uno studio osservazionale prospet-
tico, esame urodinamico e manometria 
ano-rettale a 25 pazienti senza prece-
denti interventi, che presentavano DIE 
>30 mm prima e dopo l’escissione chirur-
gica con tecnica nerve-sparing. In tutte 
le pazienti è stato riscontrato almeno 
un cambiamento tra i parametri urodi-
namici pre e postoperatori (alta percen-
tuale di minzione disfunzionale, rispet-

Ruolo ed evoluzione della chirurgia nerve-sparing nel trattamento dell’endometriosi severa
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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 di-
sfunzioni preesistenti. I cambiamenti tra 
la manometria anorettale preoperatoria 
e postoperatoria non hanno dimostrato 
mostrano differenze statisticamente si-
gnificative.

DISCUSSIONE

La comunità scientifica internazionale 
sembra ormai concorde nel riconoscere 
i benefici della chirurgia nerve-sparing 
nell’eradicazione di endometriosi pro-
fonda.

La DIE colpisce una popolazione in età 
fertile e provoca dolore pelvico debili-
tante, disturbi intestinali, urinari ed in-
fertilità [54,55]. Le opzioni di trattamento 
sono numerose, complesse e consistono 
in una ampia gamma di terapie ormona-
li e analgesiche, tecniche di procreazione 
medicalmente assistita e chirurgia (vero-
similmente radicale). La combinazione 
ed il timing di ciascuna procedura deve 
essere ritagliato sulla paziente, offrendo 
il miglior trattamento possibile con il mi-
nor 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 demo-
litiva.
Le lesioni endometriosiche intestinali 
si riscontrano tra il 5,3% e il 12% delle 
donne con DIE e nel 90% dei casi interes-
sa il sigma e il retto (18, 60-64). Inoltre, la 
DIE può presentarsi come una malattia 
pelvica onco-mimetica estesa che coin-
volge e infiltra organi pelvici, vasi, lega-
menti 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 signifi-
cativo sollievo dal dolore [66]: la tenden-
za dell’ultimo ventennio è stata quindi 
quella di raggiungere una sempre mag-
giore radicalità chirurgica utilizzando 
strumenti mini-invasivi riducendo al mi-
nimo 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 ulte-
riori chirurgie, soprattutto quando l’in-
testino è coinvolto e non viene trattato 
in prima istanza [66].

Storicamente la laparoscopia, seppur 
considerata il trattamento di scelta per 
l’endometriosi profonda con infiltrazio-
ni viscerali, ha dovuto farsi strada tra le 
accuse di un tasso di complicanze (specie 
neurologiche) maggiori rispetto alla tec-
nica laparotomica [13,15,18,63,66]. 
È un dato di fatto, che anche se solo mo-
nolaterale, la chirurgia dell’endometrio-
si può essere pericolosa per l’innervazio-
ne autonomica. Volpi e colleghi hanno 
riportato cinque pazienti con resezione 
del legamento uterosacrale monolatera-
le e successiva necessità di autocateteri-
smo, dimostrando che la conservazione 
monolaterale dei nervi non è sufficiente 
per la normale funzione vescicale [46].
È ben noto che la distribuzione anatomi-
ca dell’endometriosi profonda interessa 
principalmente il compartimento pelvico 
posteriore rispetto agli altri quadranti 
con lesioni più frequentemente osserva-
te nella emipelvi sinistra.
Alle lesioni endometriosiche primiti-
ve, spesso si sovrappone un alone di fi-
brosi che si accompagna alla malattia 
endometriosica stessa ed è stata recen-
temente riconosciuta come una entità 
anatomo-patologica che, causa i miofi-
broblasti, è capace di determinare ste-
nosi viscerali [67].
La componente fibrotica diventa poi 
predominante quando la donna da trat-
tare proviene da precedenti interventi, 
ciascuno dei quali aggiunge un quid di 
fibrosi cicatriziale a quella già presen-
te, nonché eventuali danni neurologici 
spesso misconosciuti.
È perciò di cruciale importanza un in-
quadramento accurato nel preoperato-
rio, ottenibile con un adeguato pannello 
di esami strumentali (esame urodinami-
co invasivo, manometria anorettale), in 
grado di definire il livello di compromis-
sione delle funzioni viscerali già presenti.
La sfida della tecnica NS è poi quella di 
eseguire un’escissione completa dell’en-
dometriosi pelvica e dei tessuti fibrotici 
che coinvolgono i legamenti pelvici po-
steriori: legamenti uterosacrali (USL), le-
gamenti rettovaginali (RVL), legamenti 
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laterali del retto (LRL), preservando allo 
stesso tempo le strutture nobili della pel-
vi stessa quali: nervi (plesso ipogastrico 
superiore,  nervi ipogastrici, nervi splanc-
nici pelvici, plessi pelvici), ma anche vasi 
(arteria e rami ipogastrici, vena uterina 
profonda, arteria rettale media) e orga-
ni pelvici (ureteri, utero, cervice, tube, 
ovaie, vescica, retto). 
La congiunzione di USL, RVL e LRL co-
stituisce il parametrio posteriore, deli-
mitabile dopo l’apertura e lo sviluppo 
chirurgico del setto rettovaginale e degli 
spazi pararettali [21]. Quest’ultimo contie-
ne fibre dell’innervazione autonomica 
viscerale per l’utero, la vagina, la vescica 
e il retto, la cui concentrazione è signifi-
cativamente maggiore vicino all’origine 
dei legamenti sulla parete laterale pel-
vica. Queste fibre sono essenziali per la 
continenza rettale e vescicale, le funzio-
ni di svuotamento, la defecazione e l’ec-
citabilità sessuale [21]. Pertanto, è facile 
comprendere come la morbilità neurolo-
gica attesa, conseguenza della radicalità 
chirurgica (neuroablazione) sia diretta-
mente proporzionale all’estensione ed 
alla profondità dell’infiltrazione di que-
sti legamenti da parte della DIE. È noto 
come l’ablazione della parte mediale del 
PP possa indurre disturbi sensoriali del-
la vescica mentre l’ablazione della parte 
caudale possa causare disfunzioni moto-
rie del detrusore (danno del nervo para-
simpatico). 
Quando quindi vi è necessità di eseguire 
una parametrectomia con resezione di 
retto, bassa o ultra-bassa (meno di 6 cen-
timetri dal margine anale), è fondamen-

tale che la parametrectomia posteriore, 
che comporta la transezione del RVL e 
del LLR venga sempre eseguita dopo la 
dissezione craniale e laterale del setto 
retto-vaginale e l’ulteriore lateralizza-
zione degli ureteri, mantenendo sempre 
il PSN parasimpatico e il PP misto sotto 
visione laparoscopica (con le fibre late-
ralizzate). 

Una valutazione di follow-up a lungo 
termine dopo una chirurgia così com-
plessa deve necessariamente conside-
rare la funzione di svuotamento della 
vescica ma anche la funzionalità rettale 
e sessuale, nell’ambito di adeguati que-
stionari da somministrare periodicamen-
te alle pazienti e di test strumentali e di 
imaging. I risultati dei questionari e de-
gli esami obiettivi indirizzano il curante 
alla necessità o meno di una riabilitazio-
ne del pavimento pelvico piuttosto che 
di una neuromodulazione sacrale.
Già dal primo colloquio medico in previ-
sione di un intervento ad alta complessi-
tà, le pazienti devono essere informate 
circa le potenziali complicanze funzio-
nali ed essere consapevoli dell’esisten-
za di specifiche tecniche di chirurgia 
nerve-sparing. L’approccio laparoscopico 
con risparmio di nervi per endometriosi 
profonda richiede una vasta conoscenza 
dell’anatomia pelvica e della neuroana-
tomia, grande esperienza e competenze 
avanzate in chirurgia ginecologica, colo-
rettale e urologica e dovrebbe essere 
eseguito da un team multidisciplinare in 
un’unità di endometriosi di terzo livello.

Ruolo ed evoluzione della chirurgia nerve-sparing nel trattamento dell’endometriosi severa
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