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Qual è stato il suo percorso formativo e
quale ragione l’ha spinta a fare il gineco-
logo?
Le ragioni della scelta sono state di natura
psicologica. Volendo fare il medico avevo de-
ciso di scegliere una branca che avesse a che
fare con la vita e il meno possibile affrontasse
i problemi delle condizioni terminali dei pa-
zienti. Per questo con molta convinzione ave-

vo maturato da tempo un indirizzo
verso la riproduzione intesa nella sua
eccezione più ampia.

Se potesse tornare indietro fareb-
be la stessa scelta?
Senz’altro, pur avendo poi constatato
che i presupposti di cui sopra non
erano del tutto corretti. Anzi le te-
matiche di ordine bioetico, socio-an-
tropologico che si intersecano nel set-
tore della riproduzione, ostetricia e
chirurgia conservativa sono forse tra
le più critiche e problematiche della
nostra specialità, spesso precorrendo
i tempi rispetto ad altri settori della
medicina. Questo rende a mio giu-
dizio quest’area ricca di risvolti cul-

turali oltre che scientifici e dunque partico-
larmente affascinante.

Come è nato l’interesse per la ricerca scien-
tifica?
Non credo che si possa parlare di una nascita
ma di un interesse che naturalmente, senza
che me ne rendessi conto, si è sviluppato fin
dalla mia prima presenza in Istituto quando
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A cura della Dottoressa 
Elisa Scarinci



per l’elaborazione della tesi sperimentale ho
trascorso due anni fitti in laboratorio a con-
durre in prima persona gli esperimenti di ga-
scromatografia. Poi il soggiorno prolungato
all’estero in un laboratorio di ricerca di base
mi ha dato gli strumenti per acquisire una
metodologia di rigore sperimentale che è stata
essenziale per poter continuare a esprimermi
su livelli consoni dal punto di vista qualitativo.
Più in generale tutt’oggi trovo che la cosa più
stimolante sia sedersi alla scrivana insieme a
colleghi sempre più giovani (perché hanno
sempre la stessa età mentre la mia avanza im-
placabilmente) e discutere i dati sperimentali,
vederli crescere, modificarsi, elaborando tesi
e antitesi che non sempre trovano una sintesi
giusta; allora bisogna ricominciare nella teo-
rizzazione: un iter sempre coinvolgente e che
esalta la parte adolescente di ognuno di noi.

Quali consigli può dare ai futuri specialisti
in ginecologia e ostetricia?
Dobbiamo essere coscienti che è essenziale
coniugare sempre più alcuni elementi: la ca-
pacità tecnica che si acquisisce con la presenza
continua, direi esistenziale nei reparti, in sala
operatoria, in sala parto; la capacità critica
che solo l’attività di ricerca di base, traslazio-
nale o più direttamente correlata alla clinica
può far sviluppare in modo adeguato; la ca-
pacità di aggiornamento continuo e in questo
spesso la formazione a livello di scuola di spe-
cializzazione dovrebbe meglio fornire stru-
menti e metodologie appropriate.
Essere coscienti che la velocità di esaurimento
del sapere è così estrema (e lo sarà sempre
più: nel 2050 si calcola un dimezzamento del
sapere medico al di sotto di un anno!) che solo
chi possiederà gli strumenti e le metodologie
saprà essere all’altezza della situazione.   l
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I l 25º congresso annuale della Società Euro-
pea di Endoscopia Ginecologica ha affron-

tato in maniera critica le seguenti tematiche
di rilievo.

1) Personalizzazione 
del trattamento 
e modulazione 
della radicalità chirurgica
sui parametri nelle
pazienti affette da
carcinoma della cervice
uterina negli stadi iniziali. 
L’isterectomia radicale rappre-
senta il trattamento chirurgico
standard nelle pazienti affette da
carcinoma della cervice uterina
early stage (Stadio FIGO IA2-
IB1). Tale tecnica ha subito di-
verse modifiche nel tempo e nel
corso degli ultimi anni sono stati
proposti numerosi approcci chi-
rurgici che hanno come obietti-

vo quello di ottenere il massimo controllo on-
cologico con la minima morbidità. 
In particolare l’isterectomia radicale può es-
sere causa di disfunzioni urologiche intesti-

A Bruxelles dal 2 al 5 ottobre

Il 25º congresso annuale 
della Società Europea 
di Endoscopia Ginecologica

A cura del Dottor 
Alessandro Lucidi
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nali e sessuali a lungo termine a seguito di
lesioni a carico dei plessi nervosi autonomici
pelvici. Lo studio prospettico multicentrico
da noi presentato ha mostrato un trend a fa-
vore della tecnica nota come total meso-

metrial resection TMMR in termini di
outcome della funzionalità urinaria con una
percentuale di pazienti senza disturbi urinari
a distanza di un anno dall’intervento signifi-
cativamente superiore (87%) se confrontata
con le tecniche classiche di chirurgia nerve-
sparing (65%).
Trend invertito per quel che riguarda la fun-
zionalità intestinale in cui abbiamo rilevato
una prevalenza superiore di alcuni disturbi
(stipsi, sensazione di alterato svuotamento ret-
tale, sforzo riferito durante l’evacuazione) al-
l’interno del gruppo delle L-TMMR. 
Non in tutte le pazienti molto probabilmente
è necessaria l’asportazione dei parametri e
ciò consentirebbe di ridurre in maniera signi-
ficativa la morbidità e le disfunzioni autono-
miche a lungo termine. 
Il rischio di infiltrazione parametriale in pre-
senza di un tumore inferiore ai 2 cm in as-
senza di invasione linfovascolare, è pari allo
0,45 %. La rilevazione dello status linfonodale
consentirebbe, infine, di selezionare un grup-
po di pazienti a basso rischio (no LVSI, dia-
metro < 2 cm, N0) in cui il rischio d’infiltra-
zione parametriale è quasi pari a zero. Le evi-
denze emerse dal dibattito congressuale sem-
brano suggerire come, in tali pazienti, l’ap-
proccio chirurgico ideale potrebbe essere rap-
presentato dall’esecuzione di un cono diagno-
stico con l’aggiunta della valutazione dello
status linfonodale laparoscopico, che consen-
tirebbe di selezionare le pazienti a basso ri-
schio. Pertanto, appare chiara la necessità di
giungere a una corretta selezione di tali pa-

zienti. Il discorso cambia per tumori superiori
ai 2 cm in cui i dati presentati hanno mostrato
un rischio d’infiltrazione parametriale pari a
circa il 12%. Anche in questi casi però non è
molto chiaro come eseguire la nostra chirur-
gia, in particolare, come modulare la radica-
lità a livello dei compartimenti ventrale, dor-
sale e laterale del paracervice. 
Infatti, nonostante gli sforzi chirurgici, le pa-
zienti sottoposte ad isterectomia radicale in
accordo con la classificazione di Querleu,
anche in presenza di margini di resezione
negativi, presentano un tasso di recidiva lo-
cale riportato in letteratura che va dal 10 al
25%. Ed è forse in tale contesto, così come
da noi proposto, che la chirurgia comparti-
mentale proposta da Hockel potrebbe fare
la differenza. Il Professor Michael Höckel,
infatti, ha descritto un nuovo approccio chi-
rurgico, l’isterectomia radicale modificata
secondo TMMR – total mesometrial resec-
tion – basato sui principi dell’anatomia e
dell’oncologia ontogenetica secondo cui le
cellule neoplastiche tendono, nelle fasi iniziali
della malattia, a mantenere delle informa-
zioni relative alla loro posizione, diffonden-
dosi solo all’interno del compartimento em-
briologico di appartenenza. 
L’obiettivo di questa nuova filosofia chirurgica
è quello di andare ad asportare l’intero com-
partimento Mülleriano comprensivo di utero,
vagina prossimale e mesometrio. Tale tecnica
è stata descritta definendo 21 passaggi chi-
rurgici eseguiti per via laparotomica e, un re-
cente uno studio multicentrico condotto
dall’Università Cattolica di Roma e Campo-
basso insieme all’Università Charitè di Berli-
no, ha dimostrato la riproducibilità, l’efficacia
e la sicurezza della TMMR eseguita per via
laparoscopica (L-TMMR). 
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Un lavoro pubblicato su Lancet Oncology ha
presentato una serie di 212 pazienti sottoposte
a TMMR senza radioterapia adiuvante con
il tasso di recidiva a 5 anni del 6% e con so-
pravvivenza globale del 96%.

2) Mapping del linfonodo sentinella 
(SLN) nelle pazienti affette 
da carcinoma endometriale 
e della cervice uterina. 
L’introduzione del verde indocianina. 

Uno studio multicentrico sulla biopsia del
linfonodo sentinella condotto su 590 pazienti
affette da carcinoma della cervice uterina
(AGO Study Group) ha riportato un detec-
tion rate del SLN pari al 94%, e una sensibi-
lità globale del 77,4% della metodica utiliz-
zando le tecniche combinate di iniezione ai
4 quadranti esocervicali e iniezione a livello
dell’endocervice di blue dye e tecnezio ra-
dioattivo. 
Ciò che appare chiaro è pertanto una sensi-
bilità troppo bassa della metodica. Due sono
le critiche maggiori che vengono poste: 
i) l’inclusione negli studi finora condotti di

pazienti con stadio di malattia IB2-IV ca-
ratterizzati da una bassa sensibilità e de-
tection rate del SLN; 

ii) la non esecuzione della valutazione ultra-
staging del SLN.

Tali dati sono ulteriormente comprovati del-
l’evidenza in pazienti con carcinoma della
cervice uterina e dimensioni tumore inferiori
a 2 cm di valori di detection rate pari al 95%,
con sensibilità pari al 100%. Al contrario in
pazienti con tumore superiore ai 2 cm il de-
tection rate e la sensibilità risultano essere ri-
spettivamente pari all’80% e all’89%. Pertan-
to, l’utilizzo, sempre all’interno di trials clinici,
del SLN mapping dovrebbe essere limitato

alle pazienti con malattia di dimensioni infe-
riori ai 2 cm. Va tuttavia sottolineato come
risultino al momento assenti trials clinici ran-
domizzati che valutino l’impatto in termini
di sopravvivenza globale dell’utilizzo sistema-
tico del SLN mapping.
Il dibattito si è concentrato sull’impiego sem-
pre più frequente del verde indocianina nella
pratica clinica e su come recenti lavori pub-
blicati nel 2016 ne hanno dimostrato l’effi-
cacia soprattutto in termini di detenction
rate. Tali studi mostrano infatti come il tasso
di detection rate bilaterale sia del 98% nelle
pazienti in cui è stato impiegato il verde in-
docianina e risulti invece intorno al 76% nelle
pazienti in cui è stato utilizzato il tecnezio o
il blue dye. 
L’utilizzo del SLN mapping nel carcinoma
endometriale è ancor più dibattuto. Nono-
stante alcuni dati sembrino particolarmente
promettenti, va segnalato che numerosi ele-
menti vengono indicati come potenzialmente
sfavorevoli all’utilizzo del SLN mapping. 
In primo luogo, due trials clinici randomizzati
hanno già dimostrato l’assenza di un beneficio
di sopravvivenza nelle pazienti con carcinoma
endometriale sottoposte a linfoadenectomia
rispetto alle pazienti non sottoposte a tale pro-
cedura. Inoltre, l’iniezione pericervicale di co-
lorante blu-dye o tecnezio radioattivo appare
marcare bilateralmente il SLN in circa l’80%
dei casi, con la conseguente necessità di ese-
guire in ogni caso la linfoadenectomia in circa
il 16% delle pazienti. 
I dati presentati nel 2016 hanno mostrato, in-
vece, come anche nelle pazienti affette da car-
cinoma endometriale il verde indocianina può
essere impiegato come tracciante mostrando
un tasso di detection rate bilaterale superiore,
pari a circa il 90%. 
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Alla luce di ciò, la futura applicazione del
SLN mapping nel carcinoma endometriale
con verde indocianina necessita senz’altro di
consolidati dati di sopravvivenza da trials cli-
nici randomizzati.

3) Impatto della morcellazione 
laparoscopica di leiomiomi uterini.
Il problema di maggior rilievo legato all’uti-
lizzo della morcellazione è rappresentato dalla
disseminazione intraperitoneale di cellule sar-
comatose in pazienti con leiomiosarcoma sot-
toposte a chirurgia laparoscopica e morcella-
zione per leiomiomi di natura benigna alla
valutazione pre-operatoria.
Dal dibattito emerge come notevoli differenze
sussistano tra FDA e dati della letteratura in
termini di dimensioni del problema. In parti-
colare, la revisione globale degli studi dispo-
nibili sembrerebbe suggerire un’incidenza di
leiomiosarcomi pari a 1/1893 (0.05%) donne
sottoposte a chirurgia per presenza di leio-
miomi uterini.
Tali dati appaiono significativamente più bassi
rispetto a quanto riportato nel recente alert
FDA (1/392 donne con leiomiomi).
Dal punto di vista epidemiologico viene inol-
tre segnalato come il rischio di leiomiosarco-
ma cresce in maniera significativa al crescere
dell’età, così da sconsigliare in maniera pres-
soché assoluta la morcellazione laparoscopica
in donne in peri-postmenopausa.
Inoltre, in sede congressuale viene segnalato
come recentemente la posizione dell’FDA ri-
guardo la morcellazione dei leiomiomi sia sta-
ta significativamente modificata, cosicché tale
procedura risulta oggi controindicata esclusi-
vamente nei casi con leiomiomi sospetti o
candidabili ad isterectomia.
In tale contesto è apparso molto interessante

uno studio presentato dal Dott. F. Legge in
cui viene descritta una tecnica di morcellazio-
ne endoscopica (impiegando un unico accesso
da 12 mm sovrapubico) protetta in endobag
insufflato sotto visione. 80 pazienti sottoposte
a intervento con morcellazione mediante en-
dobag sono state confrontate con altrettanti
casi trattati con la metodologia classica. Tale
tecnica risulterebbe sicura e riproducibile sen-
za differenze statisticamente significative tra i
due gruppi per quel che riguarda il tempo
operatorio medio (50 Vs 52 min).   l
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INTRODUZIONE

La chirurgia del carcinoma della vulva com-
porta spesso resezioni fortemente demolitive
risultando in difetti dei tessuti molli di notevoli
dimensioni. Inoltre richiede un veloce recu-
pero post-operatorio per consentire terapie
adiuvanti successive. Le soluzioni ricostruttive
di prima scelta vertono sull’utilizzo di lembi
peduncolati. 
Gli obiettivi primari della ricostruzione sono
l’assenza di tensione della chiusura, la coper-
tura delle perdite di sostanza con tessuti di
buona qualità, la conservazione dell’anatomia
del canale vaginale e uretrale senza stiramenti
o deviazioni della loro posizione centrale, il
ripristino della partizione ano-vaginale, e la
possibilità di ricostruire simultaneamente
eventuali difetti associati in altre aree anato-
miche come inguini o monte di Venere. In
caso di concomitante pelvectomia si rende
spesso necessario il ripristino del supporto del
pavimento pelvico ed il riempimento dello
spazio morto. 
Gli obiettivi secondari includono la reinner-
vazione sensitiva delle aree ricostruite, la fun-
zione sessuale, il risultato estetico e la minore
morbidità possibile a livello del sito donatore
del lembo. Sono stati proposti alcuni algoritmi

per aiutare i chirurghi a scegliere tra le varie
tecniche disponibili, ma presentano alcuni in-
convenienti. Tradizionalmente il criterio guida
in essi indicato per scegliere il lembo è rap-
presentato dalle dimensioni del difetto che re-
sidua alla chirurgia escissionale, con minima
considerazione per la forma del difetto, resa
variabile dalle eventuali resezioni eseguite al
di là dei margini perineali. Inoltre pochissimi
lavori in letteratura includono i lembi perfo-
ranti tra i lembi disponibili per la ricostruzione
di questo distretto. Questi lembi sono tecni-
camente più complessi di quelli tradizionali,
ma preferiribili in molti casi grazie al pedun-
colo vascolare più lungo, alla migliore mobi-
lità, ed al minimo impatto funzionale a livello
del sito donatore.

MATERIALI E METODI

Nello studio qui proposto è stata eseguita
una revisione retrospettiva delle pazienti ope-
rate per la ricostruzione dopo chirurgia per
carcinoma vulvare tra il giugno 2006 e il
gennaio 2016. Sono state escluse le pazienti
ricostruite con sutura diretta e innesti cuta-
nei. Sono stati registrati i parametri clinici e
demografici delle pazienti; in particolare età,
indice di massa corporea, comorbidità (dia-
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bete, ipertensione, fumo), istologia e dimen-
sione del tumore, precedente chirurgia locale
o radioterapia, subunità anatomiche coin-
volte nella resezione, tipo e dimensione del
lembo, metodologia di riparazione del sito
donatore del lembo e le complicanze posto-
peratorie. Nei casi ricostruiti con lembi per-
foranti, sono stati registrati il numero ed il
decorso dei vasi perforanti.
Le incisioni previste per la chirurgia sono sta-
te discusse in fase preoperatoria con il gine-
cologo-oncologo. Nel caso in cui il program-
ma operatorio prevedesse un lembo micro-
chirurgico su vasi perforanti, si eseguiva, in
sede preoperatoria, uno studio color-Doppler
per definirne la distribuzione e la posizione.
La dimensione e forma del difetto è stata
sempre rivalutata in sede intraoperatoria, al
termine della chirurgia escissionale, una volta
confermata la negatività dei margini chirur-
gici mediante esame istologico estemporaneo.
Nel caso di lembi dalla superficie interna
delle cosce, la posizione della paziente rima-
neva quella litotomica. Mentre in tutti gli
altri tipi di ricostruzione, gli arti inferiori ve-
nivano posti orizzontalmente per il prelievo
del lembo, e poi nuovamente in posizione li-
totomica per l’inset. 
Un totale di 101 lembi sono stati utilizzati in
80 pazienti, per la ricostruzione in seguito a
chirurgia ablativa di carcinoma vulvare. L’età
delle pazienti varia tra i 44 e gli 86 anni, con
un’età media di 68. Tredici pazienti erano
obese e 30 in sovrappeso. 37 erano casi di tu-
more primario, mentre 43 erano recidive. 36
pazienti erano state sottoposte a pregressa ra-
dioterapia. In 42 pazienti la chirurgia ablativa
consisteva in vulvectomia estesa, in 19 casi
vulvectomia radicale, e le restanti 19 pazienti
erano stati sottoposte a vulvectomia parziale
o emivulvectomia. In 36 casi, era stata ese-

guita anche la resezione del monte di Venere
e in 16 casi era presente una perdita di so-
stanza cutanea o sottocutanea a livello ingui-
nale, con 7 casi trattati mediante incisione a
farfalla. In 60 casi, veniva eseguita resezione
vaginale parziale ed in 44 casi resezione par-
ziale dell’uretra. In 16 casi è stata eseguita
una pelvectomia posteriore ed in 7 casi un
exenteratio pelvica completa. In 3 casi è stata
coinvolta nella resezione anche la parete ad-
dominale inferiore.
L’esame istologico ha mostrato in 69 casi car-
cinoma a cellule squamose, in 7 casi malattia
di Paget con piccoli focolai di carcinoma in-
filtrante, in 2 casi carcinoma sarcomatoide, 1
caso di carcinoma endometrioide e 1 caso di
dermatofibrosarcoma protuberans.
Per la ricostruzione vulvoperineale sono stati
utilizzati 8 diversi tipi di lembi; tra questi:
54 lembi tradizionali fasciocutanei VY, 23
lembi miocutanei dal muscolo retto dell’ad-
dome (VRAM, VRAM esteso, ORAM), 11
lembi perforanti antero-laterali della coscia
(ALT), 3 lembi VY miocutanei del muscolo
gracile, 3 lembi perforanti VY dalla parte
interna della coscia, 2 lembi di Limberg, 2
lembi Lotus, 2 lembi su perforanti dell’arteria
epigastrica inferiore profonda (DIEP), e 1
lembo su perforante dell’arteria circonflessa
iliaca superficiale (SCIP). La dimensione
massima del lembo è stata di 330 cm2 e la
minima di 54 cm2, con una dimensione me-
dia di 188 cm2.
Non c’è stato nessun caso di necrosi totale
del lembo. Ci sono stati 14 casi di deiscenza
di una parte della ferita nel sito ricevente, di
cui solo 6 hanno richiesto chirurgia di revi-
sione, e 3 casi nel sito donatore. 4 casi d’infe-
zione di parte della ferita, di cui uno nella
sede di posizionamento dei cateteri per la bra-
chiterapia.
Sulla base di questa esperienza è stato quindi
sviluppato un algoritmo, per aiutare la scelta
del lembo indicato, che considera se il difetto
è solo vulvoperineale o se si associano nella
resezione una o più subunità anatomiche ul-

OTTOBRE 2016

www.obegyn.com

u

11

aggiornamento
scientifico

Ultime novità in Ginecologia Oncologica

Surgical therapy of vulvar cancer: 
how to choose the correct reconstruction?



teriori come regione inguinale, monte di ve-
nere, visceri pelvici posteriori o pelvectomia
completa. 
Se il difetto è soltanto vulvoperineale,
va valutata la lassità della cute dell’interno
coscia. Se la lassità è assente, la prima scelta
degli autori è un lembo perforante dalla su-
perficie interna della coscia, avanzato a V-
Y, mono o bilaterale in base alla simmetria
del difetto. È indicato un lembo perforante
V-Y anche quando, nonostante la presenza
di lassità cutanea, è richiesta una maggiore
mobilità del lembo rispetto ad un VY tradi-
zionale. Un buon esempio di questa situa-
zione è nel caso di difetti vaginali o uretrali
profondi, in cui i tessuti dell’interno coscia
per giungere ad accostarsi alla circonferenza
uretrale o vaginale devono mobilizzarsi mol-
to. Un’altra eventualità in cui è richiesta una
maggiore mobilità del lembo è in presenza
di un difetto perineale asimmetrico, dove si
esegua il lembo dal lato più ampio. In questi
casi, dal lato piccolo, si tende ad evitare un
secondo lembo perché non necessario, ma
spesso la sutura diretta del difetto piccolo,
controlaterale al lato del lembo, comporta
una trazione che devia la posizione centrale
dell’uretra. La migliore mobilità del lembo
perforante VY, eseguito dal lato grande del
difetto, rispetto ad un VY tradizionale, con-
sente di oltrepassare la linea mediana, ripa-
rando anche la regione periuretrale contro-
lateale (Figura 1). 
Se è presente lassità cutanea dell’interno co-
scia, e non è necessaria una maggiore mobilità
del lembo perforante, bisogna considerare
quanto segue: 
l in caso di radioterapia precedente, si può

eseguire un lembo V-Y tradizionale su un
lato o entrambi, a seconda della simmetria
del difetto; 

l in assenza di precedente radioterapia, ese-
guiamo un lembo Lotus, a condizione che
il peduncolo non sia stato danneggiato du-
rante la resezione. Nel caso di un peduncolo
danneggiato, è richiesto un lembo V-Y tra-
dizionale.

Quando a un difetto vulvoperineale si

associa una resezione significativa a livello
delle regioni inguinali, questa può riguar-
dare la cute inguinale, il legamento inguinale
o semplicemente comportare un ampio spazio
morto sottocutaneo. A volte i difetti inguinali
si associano alla resezione vulvoperineale nelle
vulvectomie allargate con incisione cutanea
cosiddetta a farfalla, riservata generalmente
a neoplasie di grandi dimensioni o con coin-
volgimento dei bridges cutanei. 
In presenza di difetti delle regioni inguinali,
dobbiamo considerare se il legamento ingui-
nale è stato danneggiato; questo può verificarsi
quando i linfonodi positivi sono in contatto
con esso o lo infiltrano. Se il legamento ingui-
nale è integro, la nostra prima scelta è un lembo
perforante ALT cutaneo, assottigliato, quando
necessario, sul piano della fascia superficialis,
eventualmente allestito con due isole cutanee
separate irrorate da due distinte perforanti (Fi-
gura 2) o un lembo SCIP, se il ramo profondo
dell’arteria iliaca circonflessa superficiale è stato
preservato durante la linfadenectomia. Quan-
do il legamento inguinale richiede una ripara-
zione, è opportuno avvalersi del lembo ALT
fasciocutaneo, cioè con inclusione della fascia
lata, al fine di impiegare questa tenace struttura
per la ricostruzione del legamento. 
Quando il difetto vulvoperineale è as-

sociato a un difetto del Monte di Venere

va valutata la possibilità di un concomitante
difetto inguinale. In assenza di un conco-

mitante difetto inguinale la scelta verte
su un lembo addominale, VRAM o DIEP, in
base alla necessità o meno di fenestrare il lem-
bo per consentire lo sbocco degli orifizi ure-
trale, vaginale, o anale. Il lembo VRAM infatti
è più robusto dal punto di vista vascolare e
consente la fenestratura senza particolari ri-
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schi, mentre il DIEP, che ha il vantaggio di
preservare il muscolo retto addominale, è più
delicato e va riservato alla ricostruzioni non
fenestrate, come ad esempio quelle solo ante-
riori o unilaterali. Se invece ci si trova in pre-

senza di un concomitante difetto ingui-

nale, dobbiamo valutare l’estensione poste-
riore e la forma del difetto perineale: 

l se il difetto perineale posteriore non è molto
ampio, ed è simmetrico, impieghiamo un
lembo fenestrato VRAM, a forma di scudo
o di banana per ricoprire il perineo e uno o
entrambe le regioni inguinali contempora-
neamente;

l se il difetto perineale posteriore non è am-
pio, ed è asimmetrico, in modo da permet-
tere la ricostruzione del lato minore con un
lembo locale e uno degli inguini può essere
riparato con chiusura diretta, si esegue sul
lato più piccolo del difetto un lembo VY,
per poi riparare il lato più grande in blocco
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Figura 1

Figura 1A Difetto perineale asimmetrico, maggiore a sinistra.

Figura 1B Lembo VY allestito su due perforanti del muscolo grande adduttore.

Figura 1C Rami sensitivi pudendi isolati e preservati per garantire la sensibilità al lembo, importante in quanto
zona di appoggio nella posizione seduta.

Figura 1D Il lembo VY perforante, grazie ad una migliore mobilità rispetto al VY tradizionale, oltrepassa la linea
mediana, riparando la regione periuretrale controlaterale e così evitando la deviazione del meato
uretrale e la necessità di un II lembo sul lato destro.



con l’inguine mediante un lembo perforante
ALT cutaneo o un lembo DIEP a forma di
banana;

l quando il difetto perineale posteriore è am-
pio, o è simultaneo a difetti vaginali o ure-
trali profondi, o il difetto inguinale è bilate-
rale, allora poniamo indicazione a lembi
cutanei perforanti ALT bilaterali.

Quando al difetto vulvoperineale si as-

socia una pelvectomia anteriore o po-

steriore, si valutano le dimensioni del difetto
esterno: se il difetto è ampio possiamo sce-
gliere tra il lembo VRAM o il lembo perfo-
rante ALT con incluso il muscolo vasto late-
rale; in assenza di difetti ampi, la scelta degli
autori è tra un lembo perforante ALT fascio-
cutaneo o un lembo V-Y miocutaneo con il
muscolo Gracile.
Quando al difetto vulvoperineale si as-

socia exenteratio pelvica, spesso si è in
presenza di recidive e le pazienti sono state
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Figura 2

Figura 2A-2B Difetto perineale prevalentemente sul lato sinistro, associato a difetto inguinale cutaneo e
sottocutaneo sinistro. Nella figura 2B, oltre al difetto inguinale, si evidenzia la posizione dei due vasi
perforanti, provenienti dalla branca discendente dei vasi circonflessi femorali laterali, marcati con la
dermografica ed indicati dalle due frecce nere, a livello della superficie anterolaterale della coscia
sinistra.

Figura 2C Il lembo ALT sollevato a isola sui due peduncoli vascolari, dissecati con il risparmio completo del
muscolo Vasto Laterale e del suo nervo motorio.

Figura 2D Inset completo del lembo con separazione delle due isole a riparare i due difetti.



anche sottoposte a pregressa radioterapia.
Questo crea l’esigenza di riempire con tessuto
ben vascolarizzato l’ampio spazio morto che
si crea, e che altrimenti conduce a compli-
canze certe. In questi casi, un lembo VRAM
con decorso endopelvico, costituisce la mi-
gliore opzione ricostruttiva (Figura 3). Tuttavia
questa scelta può essere controindicata dalla

necessità di confezionare stomie urinarie e fe-
cali sui due lati dell’addome. In questi casi,
preferiamo non impiegare lembi addominali,
e scegliamo lembo perforante ALT con la
componente muscolare del muscolo vasto la-
terale per obliterare pavimento pelvico e spa-
zio morto. 

CONCLUSIONI

Gli autori considerano i lembi peduncolati
quelli di prima scelta per la ricostruzione vul-
vo-perineale, escludendo i lembi liberi per
l’alto rischio di complicanze.
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Figura 3

Figura 3A Recidiva di carcinoma vulvare dopo pregressa chirurgia e radioterapia, con infiltrazione di uretra e retto
ed indicazione a pelvectomia.

Figura 3B Il pezzo operatorio resecato.

Figura 3C Il disegno del lembo VRAM, programmato sui vasi epigastrici inferiori profondi di destra.

Figura 3D Il passaggio del lembo all’interno della pelvi con obliterazione, per mezzo di tessuto ben vascolarizzato,
dello spazio morto residuato alla pelvectomia e ripristino del supporto del pavimento pelvico.

Figura 3E Inset completo del lembo con riparazione del difetto esterno su perineo e gluteo sinistro.



Il concetto innovativo che sta alla base di que-
sto nuovo approccio algoritmico proposto nel
presente lavoro è considerare il difetto conse-
guente alla chirurgia ablativa del carcinoma
vulvare nella sua forma tridimensionale e non,
come negli algoritmi già pubblicati, con un
semplice parametro dimensionale. Quindi,
mentre in passato si indicava che a dimensioni
via via crescenti del difetto fosse opportuno
shiftare la scelta verso lembi che consentissero
di portare più tessuto, come in una scala ver-
ticale, in questo nuovo approccio si considera
il difetto con una logica orizzontale, per cui
ad ogni subunità anatomica che si aggiunge
alla resezione vulvoperineale, si cambia il lem-
bo indicato per consentirne la riparazione si-
multanea. Dall’esperienza degli autori, le
strutture che più frequentemente si associano
alla resezione vulvoperineale sono le regioni
inguinali, il monte di venere, la vagina e l’ure-
tra e più raramente la parete addominale o i
visceri pelvici. 
L’altra novità presente nel lavoro è l’inclusio-
ne, all’interno dell’armamentario ricostruttivo,
dei lembi perforanti, insieme ai lembi tradi-
zionali. Questi lembi, tecnicamente più com-
plessi, offrono peduncoli vascolari più lunghi
che ne migliorano la mobilità e preservano le
strutture muscolari e nervose dei siti donatori,
riducendo al minimo la morbidità associata
al prelievo del lembo. L’aggiunta di questi
nuovi lembi aumenta molto le possibilità ri-
costruttive, consentendo un’ampia persona-
lizzazione della scelta chirurgica. 
Vulva e perineo possono essere ben riparati
dai tradizionali lembi Lotus e V-Y. Qualora
invece sia richiesta una maggiore mobilità del
lembo si preferisce un lembo V-Y peduncolato
su perforante. Questo aumento della mobilità
a volte permette di evitare un lembo contro-
laterale, quando difetti minori sono presenti

intorno all’uretra o alla vagina, impedendo
la dislocazione degli orifizi.
Quando al perineo si aggiunge un difetto del
Monte di Venere i lembi V-Y possono diven-
tare insufficienti. Queste aree possono essere
ben coperte da lembi addominali e lembi per-
foranti ALT. In base alla geometria del difetto
e al bisogno di fenestratura del lembo per gli
introiti vaginali o uretrali si può scegliere tra
DIEP, VRAM, o lembi perforanti ALT. 
Il lembo ALT, tra i lembi perforanti, è proba-
bilmente uno dei più utili e versatili per la ri-
costruzione vulvoperineale: può raggiungere
il Monte di Venere, la vulva, il perineo, la pa-
rete addominale inferiore e la zona inguinale
con una forte vascolarizzazione assiale che
ne consente, se necessario, l’assottigliamento
o lo splitting distale. 
Un’altra buona opzione tra i lembi perforanti
è il lembo SCIP, eseguibile solo se il suo pe-
duncolo vascolare non viene reciso durante
la linfoadenectomia unguinale, e che consente
di riparare difetti ampi con una dissezione
facile e veloce e la possibilità di rotazione a
elica. Nella serie proposta, un solo caso rico-
struito con lembo SCIP è stato incluso, per-
ché questo lembo è stato introdotto recente-
mente nella routine chirurgica degli autori.
In presenza di pelvectomia anteriore, poste-
riore o eviscerazione pelvica completa, ab-
biamo bisogno di riempire lo spazio morto.
Pertanto, lembi miocutanei, tra cui Gracile,
VRAM, o ALT con vasto laterale devono es-
sere la prima scelta. 
Anche se i lembi perforanti rappresentano
un’utilissima novità ricostruttiva per la chirur-
gia vulvare ci sono situazioni in cui i lembi
tradizionali costituiscono un opzione più si-
cura: in caso di ricostruzione con necessità di
fenestrare il lembo, in caso di exenteratio pel-
vica o, circostanza più rara, qualora sia indi-
cato posizionare dei cateteri per la brachite-
rapia sul letto chirurgico; in questo ultimo caso
il ventre muscolare presente in alcuni lembi
tradizionali protegge il peduncolo vascolare
durante l’irradiazione postoperatoria.   l
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L a chirurgia per cancro della vulva dalla
fine degli anni ’80 del secolo scorso è di-

ventata sempre più conservativa, persona-
lizzata alla dimensione e localizzazione della
lesione, all’età della paziente, e rispettosa
dell’aspetto cosmetologico-funzionale, anche
grazie all’acquisizione di più precise cono-
scenze di storia naturale, rivisitazione del-
l’anatomia inguinale e del drenaggio linfatico
vulvare 1-3.
Nonostante ciò, sia per casi localmente
avanzati, sia per recidive post chirurgia o
post radioterapia, ci si trova ancora di fronte
alla necessità di eseguire ampie resezioni
vulvo-inguino-perineali con difficoltà rico-
struttive. 
Chi opera il cancro della vulva è pertanto
consapevole di quanto sia difficile ma im-
portante riuscire a scegliere la tecnica rico-
struttiva più adatta, sapendo che l’escissione
può risultare molto ampia e coinvolgere an-
che altre strutture quali l’uretra, la vagina,
l’ano, e in casi estremi può richiede anche
una evisceratio o pelviectomia.

Il titolo di questo lavoro introduce aspettative
allettanti, ma purtroppo spesso ai titoli non
corrisponde un testo adeguato. 
Ebbene, in questo caso il testo soddisfa le
aspettative fornendo informazioni utili per-
ché chiare, frutto di una esperienza fatta
su un numero importante di casi gestiti in
maniera interdisciplinare da chirurghi gi-
necologi e plastici che hanno operato, lo si
percepisce durante la lettura, in perfetta
sintonia.
Qui di seguito riporterò quelli che a mio
giudizio sono i punti più salienti e utili sia
per chi vuole accingersi a questo tipo di chi-
rurgia sia per chi già la sta utilizzando.
1. Nelle 80 pazienti operate sono stati uti-

lizzati 8 differenti tipi di lembi e, fra que-
sti, gli autori ritengono che i lembi cuta-
neofasciali a V-Y e a loto, insieme ai lembi
miocutanei verticali dei retti dell’addome
(VRAM) siano in grado di risolvere le ri-
chieste di ricostruzione nell’80% circa dei
casi di chirurgia vulvoperineale.

2. La scelta del tipo di lembo va fatta prima
dell’intervento, prendendo in considera-
zione l’estensione del difetto chirurgico
(escissione solo vulvare od anche uretra,
vagina, o pelviectomie anteriore/poste-
riore/totale) unitamente alle caratteristi-
che dei tessuti della paziente (lassità cu-
tanea, pregresse cicatrici, esiti di radiote-
rapia, pregresse asimmetrie), tenendosi
comunque a disposizione almeno due so-
luzioni ricostruttive.

3. In chirurgia ricostruttiva è abbastanza re-
cente l’utilizzo di lembi basati su vasi per-
foranti. Questa tecnica è più complessa
poiché richiede il reperimento del o dei
vasi perforanti mediante ultrasuoni ma è
più versatile potendo essere applicata ad
ogni tipo di lembo. Anche se è stata uti-
lizzata in pochi casi gli autori ritengono
che debba essere preferita in quanto as-
sociata ad una migliore irrorazione e mo-
bilità dei lembi con riduzione della mor-
bilità del sito chirurgico.
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4. L’algoritmo presentato nel lavoro copre
tutte le possibili opzioni ricostruttive svol-
gendo un ruolo importante nel quadro
di un programma multidisciplinare che
coinvolge il chirurgo ginecologo e il chi-
rurgo plastico ricostruttivo. In base a que-
sto algoritmo si può fornire un approccio
ricostruttivo personalizzato integrando le
necessità oncologico-chirurgiche con
quelle plastico-ricostruttive. Risulta evi-
dente che un tale algoritmo può essere
applicato solo in presenza di una equipe
specificatamente formata.

5. Si ritiene utile, senza entrare nello speci-
fico, riassumere qui di seguito i punti chia-
ve dell’algoritmo, in quanto rappresen-
tano la base da cui partire per qualunque
tipo di ricostruzione post chirurgia per
carcinoma vulvare. 

A. Tempo demolitivo: valutare se l’escissione
riguarda 
• solo il distretto vulvare
• distretto vulvare + inguinale
• anche uretra e/o vagina e/o regione

pubica
• anche una pelviectomia settoriale

(anteriore o posteriore) o totale

B. Tempo ricostruttivo: valutare i seguenti
parametri
• lassità cutanea
• pregresse cicatrici
• pregressa radio/chemioterapia
• presenza di asimmetrie post pregres-

sa chirurgia
• dimensione dell’escissione prevista (a

farfalla, cute inguinale, ecc.)   l
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OBIETTIVO

L’invasione degli spazi linfovascolari (LVSI),
insieme a stadio, grado, istologia e metastasi
linfonodali, è un fattore prognostico sfavore-
vole nei tumori uterini, principalmente per
la sua associazione con la presenza di meta-
stasi linfonodali. 
L’obiettivo di questo studio è quello di valu-
tare se il LVSI dia o meno informazioni pro-
gnostiche nei soggetti affetti da tumori uterini
in assenza di metastasi linfonodali.

MATERIALI E METODI

I dati per questo studio sono stati ottenuti in
maniera retrospettiva da un database, inclu-
dendo le pazienti sottoposte a chirurgia per
tumore dell’utero dal 2005 al 2012. I criteri
di inclusione prevedevano donne con malattia
in stadi I-IIIB sottoposte a uno staging com-
pleto (isterectomia totale, annessiectomia bi-
laterale e linfoadenectomia pelvica e paraa-
ortica), con negatività istologica dei linfonodi
asportati. L’anatomopatologo definiva come
LVSI la presenza di emboli tumorali entro
canali delimitati da endotelio al di fuori della
massa neoplastica. La terapia adiuvante ve-
niva somministrata a discrezione del gineco-
logo oncologo, a scelta tra chemioterapia, ir-

radiazione pelvica, brachiterapia o combina-
zioni delle stesse. Sono state effettuate analisi
con regressione di Cox per valutare i fattori
associati a sopravvivenza libera da ricorrenza
di malattia e overall survival. È stato effettuato
un modello di regressione multivariata inclu-
dendo ed escludendo il LVSI con conseguente
calcolo del C-index sia per sopravvivenza li-
bera da ricorrenza di malattia e overall-sur-
vival. Infine, è stato valutato un modello per
il calcolo del tempo alla ricorrenza.

RISULTATI

Delle 489 pazienti presenti nel database, solo
205 sono state incluse nello studio perchè rien-
travano nei criteri sopracitati. Di queste, 24
presentavano LVSI mentre 181 avevano LVSI
negativi. Le pazienti con LVSI avevano più
frequentemente una malattia allo stadio II o
III, invasione del miometrio >50% e una le-
sione > 2cm; inoltre queste pazienti ricevevano
più spesso una terapia adiuvante (Tabella 1).
I fattori associati con una minore sopravvi-
venza libera da ricorrenza di malattia, in ma-
niera statisticamente significativa, sono stati:
razza nera vs bianca, stadio III vs I, Grado 3,
Istotipo II, LVSI. Questi stessi fattori, con
l’aggiunta dello stadio II vs I a eccezione del
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grado, sono risultati legati a una minore ove-
rall servival. Il C-index per la sopravvivenza
libera da ricorrenza è risultato di 0.83 consi-
derando il LVSI, omettendo il LVSI il risul-
tato è stato simile (0.81). Relativamente al-
l’overall survival il C-index è risultato 0.89
considerando o meno il LVSI. Analizzando i
fattori associati al tempo di ricorrenza di ma-
lattia, il LSVI non è risultato statisticamente
significativo (p=0.53).

CONCLUSIONI

Lo studio dimostra come, sebbene il LVSI sia
associato a minore sopravvivenza libera da
malattia e overall survival in pazienti con tu-
mori uterini e linfonodi negativi, esso non è
un importante fattore prognostico dopo che i
dati sono stati corretti per età, razza, stadio e
istotipo. Cohen et al. suggeriscono come la
presenza di LVSI indichi la necessità di lin-
foadenectomia o terapia adiuvante in pazienti
non completamente stadiate chirurgicamente. 
I dati dello studio di Neal et al. suggeriscono
come, in assenza di metastasi linfonodali
dopo completo staging chirurgico, il LVSI
da solo non indichi la necessità di terapia

adiuvante. Sicuramente la natura retrospet-
tiva e il campione ridotto costituiscono i prin-
cipali punti deboli dello studio, così come il
fatto che il database è stato creato prima
dell’applicazione di routine dei criteri di
Mayo per l’omissione dell’esecuzione di lin-
foadenectomia nel centro in cui è stato effet-
tutao lo studio, soprattutto nei tumori del-
l’endometrio low-risk.   l
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L’ invasione neoplastica linfovascolare
(LVSI) è riscontrata in circa l’8-10% del-

le pazienti affette da carcinoma endometriale
in Stadio I, generalmente di più alto grado,
maggiormente mioinvasivo e insorto in età
più avanzata. Essa è considerata fattore di
rischio indipendente di recidiva e/o di me-
tastasi linfonodali e a distanza. 
Il reperto di LVSI è associato a un aumento
di 5 volte del rischio di metastasi ai linfonodi
pelvici ed è anche un fattore di rischio di
metastasi a distanza in assenza di coinvolgi-
mento linfonodale. Di qui il dilemma clini-
co-chirurgico se la LVSI possa essere consi-
derata un marker surrogato della metastasi
linfonodale in assenza di una stadiazione
chirurgica linfonodale. 
Cohn et al. ha suggerito, in tali casi e in pre-
senza di LVSI, il ricorso a linfoadenectomia
e terapia adiuvante.
Tuttavia, mancano ad oggi criteri istopato-
logici univoci nella definizione e caratteriz-
zazione della LVSI. Score semi-quantitativi
nella determinazione della LVSI sono stati

proposti e descritti al fine di definire il rischio
di recidiva pelvica, di metastasi a distanza e
di sopravvivenza globale. Ad ogni modo non
si può non considerare l’estrema variabilità
inter/intra-osservatore e la difficoltà diagno-
stica nel discriminare un embolo neoplastico
da un cleft artefattuale.
L’articolo di Neal et al., sebbene di natura
retrospettiva e condotto su una casistica li-
mitata in numero ma molto variabile per
stadio tumorale e altre caratteristiche clini-
co-istopatologiche, in questo scenario ancora
così fumoso, ha contribuito a definire il ruolo
della LVSI come fattore prognostico indi-

pendente.
Gli Autori confermano che
sebbene la presenza di
LVSI si associ a una mino-
re OS ed ad una più breve
DFS, in pazienti affette da
carcinoma endometriale
senza coinvolgimento lin-

fonodale, essa non va considerata come fat-
tore prognostico determinante, in presenza
di altri parametri di rischio (quali età, istoti-
po, stadio, razza), nella scelta terapeutica da
adottare. 
Tali risultati aprono il campo a futuri ricer-
che con il fine precipuo di identificare quali
pazienti possano realmente beneficiare della
terapia adiuvante e quali marcatori mole-
colari possano essere impiegati per selezio-
nare neoplasie endometriali più sensibili alle
terapie sistemiche.   l
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BACKGROUND

I glucocorticoidi antenatali, in ostetricia, sono
utilizzati nelle gravidanze a rischio di parto
prematuro entro le 34+0 settimane; il loro im-
piego è aumentato soprattutto a partire dalla
consensus conference del 1994, che giunse alla con-
clusione che vi erano forti evidenze in favore
della riduzione degli outcomes neonatali avversi
grazie all’utilizzo dei glucorticoidi in caso di
minaccia di parto prematuro prima delle 34
settimane di gestazione. Tuttavia oggi è ben
noto che bambini nati tra 34+0 e 36+6 settimane
(late pre-term delivery) hanno un maggior rischio
di complicanze neonatali che possono riper-
cuotersi anche nella loro vita futura 1-3. L’inci-
denza di parto prematuro tra 34+0 e 36+6 setti-
maneattualmente è dell’8% 4. I benefici in ter-
mini di salute pubblica e spesa sanitaria nel ri-
durre le complicanze associate alla prematurità
tardiva sono, dunque, considerevoli.

MATERIALI E METODI

Si tratta di uno studio multicentrico rando-
mizzato doppio cieco condotto in 17 ospedali
universitari facenti parte del “Maternal-Fetal
Medicine Units Network of  the Eunice Ken-
nedy Shriver National Institute of  Child He-
alth and Human Development (NICHD).

Sono state arruolate donne con gravidanza
singola tra 34+0 e 36+5 settimane di gestazione
e con un’alta probabilità di parto prematuro.
È stata definita “alta probabilità di parto pre-
maturo” la presenza di: dilatazione cervicale
≤3 cm o un raccorciamento della cervice del
75% con membrane integre, oppure una rot-
tura pre-matura spontanea delle membrane.
Sono state, inoltre, arruolate donne che per
altre ragioni avevano un’alta probabilità di
espletare il parto (sia per via vaginale che con
taglio cesareo) entro 24 ore - 7 giorni dalla
randomizzazione. I criteri di esclusione erano:
aver già ricevuto il ciclo di corticosteroidi in
un periodo precedente della gravidanza,
un’alta probabilità di partorire entro 12 ore
per qualunque ragione (inclusi p-PROM
con≥6 contrazioni/ora o con dilatazione cer-
vicale ≥3 cm), induzione con ossitocina, co-
rionamniotite, dilatazione cervicale ≥ 8 cm,
evidenza di sofferenza fetale che richiedeva
l’immediato espletamento del parto, un’epoca
gestazionale incerta.
Lo studio ha previsto due gruppi di tratta-
mento: un primo gruppo cui sono stati som-
ministrati 12 mg di Betametasone intra-mu-
scolo in due iniezioni successive a distanza di
24 ore l’una dall’altra, un secondo gruppo
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cui è stato somministrato placebo con lo stesso
schema. La randomizzazione è stata di tipo
1:1. Dopo la somministrazione, le donne sono
state trattate secondo le linee guida interne
di ciascun ospedale. Nel caso in cui siano in-
tervenuti motivi per cui il parto doveva essere
espletato dopo la randomizzazione, le indu-
zioni sono state effettuate a partire da 36+5

settimane ed i tagli cesarei programmati da
36+6 settimane. Per i neonati dimessi con l’in-
dicazione a continuare l’ossigenoterapia a do-
micilio, il follow-up è proseguito per 28 giorni
dopo la nascita.

OUTCOMES DELLO STUDIO

L’outcome primario è stato definito un insieme
di condizioni cliniche che indicavano la ne-
cessità di ricevere un supporto respiratorio
entro 72 ore dalla nascita: l’uso di CPAP o di
cannule nasali ad alto flusso per un massimo
di 2 ore consecutive, la supplementazione con
ossigeno al massimo 0.30 per non più di 4
ore di seguito, l’ECMO, la ventilazione mec-
canica. La morte in utero o la morte neonatale
entro 72 ore dalla nascita sono state altresì
incluse nell’outcome primario. All’interno di
ciascun gruppo sono stati anche individuati
dei sottogruppi, per valutare le suddette evi-
denze in base alle epoche gestazionali al mo-
mento della randomizzazione (34+0 - 35+6 vs

36+0 - 36+5), alla modalità del parto (taglio ce-
sareo programmato vs parto vaginale), all’in-
dicazione al parto, al sesso e al gruppo etnico
del neonato. 
Come outcomes secondari sono stati considerati:
complicanze respiratorie severe, sindrome da
distress respiratorio, tachipnea transitoria alla
nascita, apnea, displasia broncopolmonare,
somministrazione di surfactante, manovre ria-
nimatorie alla nascita, ipoglicemia, difficoltà
nella nutrizione, ipotermia, enterocolite ne-

crotizzante, emorragia intraventricolare di
grado 3 o 4, sepsi neonatale, polmonite, morte
prima della dimissione. Anche all’interno de-
gli outcomes neonatali sono stati individuati due
sottogruppi: uno composto da sindrome da
distress respiratorio, tachipnea transitoria o
apnea; l’altro da sindrome da distress respi-
ratorio, emorragia intraventricolare, entero-
colite necrotizzante. 
Sono stati valutati anche eventuali compli-
canze materne, quali: corionamniotite, endo-
metrite, parto prima che venisse terminato il
ciclo di trattamento, durata della degenza.

RISULTATI

L’arruolamento è iniziato a ottobre 2010 e si
è concluso a febbraio 2015. Di 24.133 donne
sottoposte allo screening per minaccia di parto
prematuro tra 34+0 e 36+5 settimane di gravi-
danza, sono state arruolate 2.831, di cui 1.429
nel gruppo che ha ricevuto betametasone e
1.402 nel gruppo placebo. I due gruppi non
hanno differito per età materna e percentuale
di donne ispaniche arruolate. Hanno effet-
tuato il ciclo completo di trattamento 860 del-
le 1.492 (60.2%) del gruppo betametasone e
826 delle 1.402 (58.9%) del gruppo placebo.
1.083 delle 1.145 donne arruolate che non
hanno effettuato il trattamento completo pre-
visto (94.6%) hanno partorito entro 24 ore
dalla randomizzazione. Nel 95% dei casi
l’unico effetto avverso riscontrato dopo la
somministrazione sia del placebo sia del be-
tametasone è stata una reazione locale nel
punto di iniezione. 

OTUCOMES NEONATALI

Non è stata riportata nessuna morte in utero
o neonatale entro 72 ore dalla nascita. Gli
outcomes neonatali primari sono stati inferiori
nel gruppo di pazienti che aveva ricevuto be-
tametasone rispetto al gruppo placebo (11.6%
vs 14.4 %, RR 0.80, IC 95%, 0.66-0.97,
P=0.02). I risultati non sono cambiati anche
effettuando un’analisi multivariata che ha te-
nuto conto dell’età e dell’etnia materna. An-
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che gli otucomes neonatali secondari sono stati
osservati in minor numero del gruppo beta-
metasone rispetto al gruppo placebo (8.1%
vs 12.1 %, RR 0.67, IC 95%, 0.53-0.84, P <
0.001). L’incidenza di sindrome da distress
respiratorio, apnea e polmonite è stata simile
nei due gruppi, ma comunque le complicanze
più severe si sono verificate nel gruppo place-
bo. Un neonato nel gruppo betametasone è
morto per shock settico, in un neonato dello
stesso gruppo è stata riscontrata una severa
trombocitopenia . 
Nessuna differenza statisticamente significa-
tiva tra i due gruppi è stata evidenziata in
termini di epoca gestazionale alla nascita, fre-
quenza di small for gestational age (SGA), durata
della degenza, frequenza di: sepsi neonatale,
enterocolite necrotizzante, emorragia intra-
ventricolare, iperbilirubinemia, ipotermia, o
nell’outcome composto da sindrome da distress
respiratoria, emorragia intraventricolare, en-
terocolite necrotizzante. I neonati nel gruppo
betametasone sono stati ricoverati per minor
tempo in terapia intensiva (P=0.03) e sono
stati allattati prima (P=0.004), ma hanno di-
mostrato un’elevata incidenza di ipoglicemia
(24.0% vs 15.0%, RR 1.60, IC 95%, 1.37-
1.87, P<0.001). 

OUTCOMES MATERNI

Nessuna differenza statisticamente significa-
tiva in termini di corionamnioti, endometriti,
frequenza di parto vaginale o taglio cesareo,
durata della degenza è stata evidenziata tra i
dure gruppi di trattamento.

DISCUSSIONE

Gli autori concludono che il loro studio di-
mostra che la somministrazione di betameta-
sone nelle donne a rischio di parto prematuro
tra 34+0 e 36+6 settimane riduce il bisogno di

un supporto respiratorio neonatale entro 72
ore dalla nascita. L’utilizzo del betametasone
riduce, inoltre, il rischio di: complicanze re-
spiratorie severe, tachipnea transitoria, displa-
sia broncopolmonare, necessità di sommini-
strazione del surfactante, manovre rianima-
torie, giorni di degenza. Tali benefici si ri-
scontrano anche in caso di singola sommini-
strazione; infatti solo il 60% delle donne ha
effettuato un ciclo completo. L’utilizzo di cor-
ticosteroidi, altresì, non aumenta il rischio di
infezioni puerperali o neonatali, benché au-
menti il rischio di ipoglicemia del neonato. I
neonati con ipoglicemia, però, sono comun-
que stati dimessi con 2 giorni di anticipo ri-
spetto a coloro che non avevano avuto tale
complicanza. Gli autori, dunque, assumono
che si tratti di una complicanza autolimitan-
tesi. Nonostante ciò, consigliano uno stretto
monitoraggio della glicemia neonatale dopo
la somministrazione di betametasone. Inoltre,
nelle donne partecipanti allo studio con p-
PROM o con dilatazione cervicale di 3 cm,
nonostante l’induzione del travaglio con ossi-
tocina sia stata intrapresa non prima di 12
ore, non si è registrata una maggiore inciden-
za di complicanze infettive materno-neonatali.
Gli autori ipotizzano che la riduzione di inci-
denza di broncodisplasia polmonare alla na-
scita in questi neonati potrebbe tradursi in
una riduzione di problematiche respiratorie
a lungo termine, ma ulteriori studi con un
follow-up adeguato sono necessari per vali-
dare tale dato.   l
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L a somministrazione di glucocorticoidi, in
caso di rischio di parto pretermine, è

estremamente diffusa per ridurre compli-
canze neonatali severe quali la Sindrome da
Distress Respiratorio (RDS), l’Emorragia Pe-
riventricolare (PVH) e l’Enterocolite Necro-
tizzante (NEC). Le attuali linee guida pub-
blicate dal Royal College of  Obstetrics and
Gynaecology (RCOG) a ottobre 2010, rac-
comandano l’utilizzo di corticosteroidi, alla
dose di 12 mg da ripetere dopo 24 ore, in
caso di rischio di parto pretermine da 24+0

a 34+6 settimane di epoca gestazionale e fino
a 38+6 settimane in caso di Taglio Cesareo
(TC) programmato 1. 
Le linee guida RCOG, pertanto, escludono
dalla raccomandazione la somministrazione
di profilassi corticosteroidea nelle pazienti
a rischio di parto pretermine di età gesta-
zionale compresa tra 35 e 36+6 settimane.
La letteratura internazionale riporta che i
neonati nati nel “late preterm period” (LPP),
da 34 a 36+6 settimane, presentano un’inci-
denza maggiore di complicanze neonatali

se paragonati a bambini nati dopo 37 setti-
mane 2-3. Alcuni studi hanno esaminato
l’outcome neonatale in queste pazienti in
caso di somministrazione di profilassi ste-
roidea. Gyamfi-Bannerman et al. hanno re-
centemente pubblicato (aprile 2016) uno
studio multicentrico caso-controllo che ha
valutato l’efficacia della profilassi steroidea
in caso di rischio di parto nel LPP. Gli autori
hanno confrontato l’outcome neonatale nel-
le pazienti sottoposte a profilassi con Beta-
metasone secondo le linee guida RCOG con
quello delle pazienti alle quali è stato som-
ministrato placebo. I parametri neonatali

esaminati sono stati la ne-
cessità di supporto respira-
torio durante le prime 72
ore di vita, l’incidenza di
RDS ed altre complicanze
respiratorie come apnea e
tachipnea, enterocolite ne-
crotizzante (NEC), emor-

ragie perivnetricolari (PVH) e mortalità en-
tro 72 ore dal parto. 
I risultati di questo studio mostrano che la
sommministrazione di profilassi corticoste-
roidea è associata a un migliore outcome
neonatale, dovuto alla significativa riduzione
delle complicanze respiratorie. Bisogna,
però, sottolineare che in questo gruppo di
pazienti si è registrato un incremento signi-
ficativo dell’incidenza di ipoglicemia neona-
tale. Questi dati sono concordi con altri ri-
portati in letteratura che confermano come
la somministrazione di corticosteroidi sia le-
gata a outcome neonatali migliori in caso di
rischio di parto nel LPP 4-5. 
In considerazione di questi dati sarebbe in-
teressante valutare gli ipotetici effetti colla-
terali a breve e a lungo termine dei cortico-
steroidi. Uno studio pubblicato nel 2013 da
Stutchfield et al. non ha rilevato effetti col-
laterali legati all’uso della profilassi cortico-
steroidea, fino a 39 settimane, in pazienti
sottoposte a taglio cesareo programmato
dopo un follow up neonatale-infantile di du-
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rata variabile dagli 8 ai 15 anni 6. Questi
dati ci indicano che, nella pratica clinica, la
somministrazione di profilassi corticosteroi-
dea dovrebbe essere considerata nelle pa-
zienti a rischio di parto nel LPP. Per esten-
dere la raccomandazione di profilassi steroi-
dea in questa categoria di pazienti, sarebbe
necessario, tuttavia, ottenere ulteriori dati,
attraverso studi su popolazioni maggiori, che
confermino l’effettiva efficacia della profilassi
e che indaghino, attraverso follow-up a lungo
termine, l’eventuale comparsa di effetti col-
laterali sia nei bambini nati da taglio cesareo
che in quelli nati da parto vaginale.   l
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L o studio integra i risultati a lungo termine
del precedente studio del CORONIS col-

laborative group, editi tre anni fa, inerenti gli
outcome a breve termine nei vari approcci e
le varie metodiche con le quali è possibile ese-
guire un taglio cesareo. Esso è infatti uno stu-
dio di “follow-up”, nell’interesse di evidenziare
quali possano essere le differenze qualitative
tra le metodiche riguardo outcome a lungo
termine, quali una seconda gravidanza o lo
sviluppo di sindromi aderenziali. 
Gli outcome presi in considerazione sono mol-
ti, perché molteplici sono le correlazioni prese
in esame, nella fattispecie:
• Incisione Blut vs Sharp, per l’apertura della

parete addominale;
• Isterorrafia intra-addominale vs estrazione

dell’utero;
• Isterorrafia in singolo strato vs in duplice

strato;
• Isterorrafia con filo chromic catgut vs poly-

glactin-910;
• Sintesi del peritoneo vs non chiusura.

BACKGROUND

Prima dello studio in esame, già altre reviews,
compresa una review sistematica della CO-
CHRANE, hanno sintetizzato le differenze

esistenti tra le varie metodologie di taglio ce-
sareo, incluse quelle prese in esame dal grup-
po CORONIS (C.G. 2013). Le evidenze di-
mostrate hanno dato le basi a linee guida in
uso nei vari sistemi sanitari mondiali (NICE
2011), ma solo in rari casi provenivano da
studi con un outcome a lungo termine. In
particolar modo, nessuno studio mai edito
aveva preso in considerazione outcome con
follow up così lungo per le metodiche di inci-
sione della parete addominale (Blunt vs Sharp)
(Berghella V. 2005) o per la isterorrafia (In-
traddominale vs Estrazione dell’utero per la
sutura, o anche Chromic catgut vs Polyglac-
tin-910). La maggior mole di dati in lettera-
tura è invece rappresentata dagli outcome a
lungo termine relativi alla chiusura in singolo
strato paragonata a quella in doppio strato,
con anche una review sistematica che non ha
mostrato nessuna chiara correlazione tra la
sutura in singolo strato e un maggior tasso di
rottura d’utero (Chapman SJ. 1997) (Bujold
E. 2002) (Durnwald C. 2003). Due review si-
stematiche, invece, hanno indagato la corre-
lazione tra chiusura del piano peritoneale e
la formazione di aderenze, verificate a una
successiva chirurgia laparotomica o laparo-
scopica (Roset E. 2003). Purtroppo, entrambe
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le review concordano nel ritenere che le evi-
denze ottenute sono inficiate dalla natura os-
servazionale e dalla ristretta numerosità cam-
pionaria della maggior parte degli studi. 

MATERIALI E METODI

Lo studio rappresenta un trial randomizzato,
controllato, senza cieco, a frazionamento non
regolare 2x2x2x2x2, internazionale che ha
coinvolto 19 centri dislocati in Argentina, Cile,
Ghana, India, Kenya, Pakistan, e Sudan. 
Soddisfacevano i criteri di elegibilità dello stu-
dio, tutte le donne gravide in procinto di sot-
toporsi al primo o al secondo taglio cesareo
trasversale.
Tramite una rete informatica condivisa, le
donne sono state assegnate in maniera ran-
domizzata a un braccio per ciascuna delle va-
riabili prese in esame. 
Gli investigatori, i chirurghi e le partecipanti
allo studio erano a conoscenza del braccio di
appartenenza (assenza del cieco). 
Gli outcome presi in esame da questo studio
sono inerenti al follow up a 3 anni dalle tec-
niche stesse ed interessano i più svariati campi
dell’interesse ginecologico; dal dolore pelvico
peggiorativo o di nuova insorgenza, alla di-
spareunia, sintomi urinari, laparoscopia o la-
parotomia non correlata alla gravidanza, ne-
cessità di isterectomia, chirurgia tubarica o
ovarica, lo sviluppo di ernie addominali,
ostruzione intestinale, morte materna e, so-
prattutto, quelli relativi alle successive gravi-
danze come l’infertilità iatrogena, la necessità
di ricorrere ad una procreazione medical-
mente assistita, tasso di aborti, gravidanze ec-
topiche, rotture d’utero, morte endouterina
fetale, parti prematuri, parti operativi, tagli
cesarei precedenti al travaglio, infezioni, pa-

tologie placentari, secondamenti manuali, se-
rie affezioni del neonato etc.
Un così vasto campionario di esiti in analisi
è necessariamente figlio di uno sforzo chiari-
ficativo massimale, che il CORONIS group
ha adoperato in un’analisi quasi omnicom-
prensiva.

RISULTATI

Dal 1º settembre 2011, al 30 settembre 2014,
13.153 pazienti hanno subito un follow up
della durata media di 3.8 anni (SD 0.86; range
2.3-6.9) e sono state distribuite in maniera
randomizzata nei bracci di appartenenza in
maniera ben bilanciata. Delle 13.153 pazienti,
il 44% (5.815) è andato incontro a una se-
conda gravidanza durante il periodo di fol-
low-up. Di queste donne, il 66% (3.328) è
stato sottoposto a un taglio cesareo iterativo
prima che entrasse in travaglio.
Per quanto riguarda gli outcome maggiori del-
le varie coppie in analisi, riguardo alla tecnica
di accesso Blunt vs Sharp, non si è stati in gra-
do di trovare differenze significative riguardo
al rischio di ernia addominale (adjusted RR
0·66; 95% CI 0·39–1·11), né tantomeno dif-
ferenze in termini di morbidità o mortalità
neonatale (adjusted RR 0·99, 0·83–1·17). 
Relativamente all’estrazione del viscere ute-
rino, rispetto alla sutura intra-addominale
non ci sono state evidenze di un maggiore ri-
schio di infertilità (adjusted RR 0·91, 0·71–
1·18) o di gravidanza ectopica (adjusted RR
0·50, 0·15–1·66). 
In merito all’isterorrafia in singolo strato a
paragone del doppio strato non si è mostrata
nessuna differenza significativa relativa alla
mortalità materna (adjusted RR 0·78, 0·46–
1·32) o a una valutazione omnicomprensiva
di tutte le possibili affezioni della gravidanza
(adjusted RR 1·20, 0·75–1·90). 
Per la chiusura vs la non chiusura del piano
peritoneale, non ci sono state evidenze di al-
terazioni correlabili alla possibilità di svilup-
pare aderenze, quali può essere l’infertilità
(adjusted RR 0·80, 0·61–1·06). 
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Nell’analisi del tipo di filo utilizzato (chromic
catgut versus polyglactin-910) non si è evi-
denziata nessuna differenza rilevabile riguar-
do a una valutazione multifattoriale delle pos-
sibili patologie ostetriche, con particolare ri-
ferimento alla rottura d’utero (adjusted RR
3·05, 0·32–29·29). 
In ogni caso, esiti da considerare severi, come
la morte materna, neonatale o la rottura d’ute-
ro, sono risultati eventi estremamente rari.

DISCUSSIONE

Lo studio non è riuscito a evidenziare modeste
differenze in eventi, rari ma gravi, relativi al
taglio cesareo, e nessuna tecnica presa in esa-
me si è dimostrata superiore alle altre. 
L’incidenza di una seconda gravidanza nel
periodo di follow up, essendo stata del solo
44%, ha limitato la potenza dello studio. 
Inoltre, l’alto tasso di cesarei pre-travaglio
(66%), può aver inficiato nella collezione di
dati effettivi relativi alla seconda gravidanza,
potendo mascherare outcome relativi ad even-
ti gravi come la rottura d’utero, che è ovvia-
mente legata al travaglio stesso (Fitzpatrick
KE 2012).
La mancanza di un impatto clinico nella scelta
della tecnica da utilizzare, dovrebbe spostare
l’attenzione su altri fattori secondari, quali i
tempi e i costi operatori.

IMPLICAZIONE CLINICHE

Polyglactin-910 ha un costo circa doppio ri-
spetto il filo chromic catgut e lo studio non
ha mostrato nessun effettivo beneficio dall’uso
del primo rispetto al secondo, e questo po-
trebbe significare che il chromic catgut do-
vrebbe essere preferito.
La mancata dimostrazione di effettivi benefici

nella chiusura del peritoneo, rispetto alla non
chiusura, potrebbe invece suggerire l’inutilità
della metodica stessa, sia per un effettivo ri-
sparmio di fili di sutura, sia per un considere-
vole risparmio di tempo.
Nella stessa ottica, anche l’esternazione del
viscere uterino per l’isterorrafia potrebbe es-
sere sconsigliata. 
Se la chiusura in doppio strato dovesse impli-
care l’utilizzo di un secondo filo, anche in
questo caso, le andrebbe preferita la chiusura
in singolo strato. Per il chirurgo che, invece,
utilizza un unico filo di sutura anche per l’iste-
rorrafia in duplice strato, potrebbe tradursi
solo in un risparmio di tempo, anche se altre
evidenze letterarie dello stesso gruppo del
CORONIS, non hanno riportato differenze
significative (C.G. 2013).
Un’ultima fondamentale differenza è rappre-
sentata dalla non necessità di modificare la tec-
nica di cesareo da adottare indipendentemente
dall’insorgenza o meno del travaglio.   l
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I l taglio cesareo è uno degli interventi chi-
rurgici più diffusi al mondo, oltre ad essere

in assoluto l’intervento più praticato in cam-
po ostetrico-ginecologico. Questo intervento
affonda le sue radici fin nella Roma antica,
dove si poneva come “extrema ratio” per
l’estrazione di feti da donna morta.
Negli anni il taglio cesareo è andato incontro
a numerose diversificazioni metodologiche,
fino a renderlo l’intervento ostetrico-gineco-
logico che presenta proporzionalmente il
maggior numero di varianti della tecnica
operatoria. Tutti i tempi chirurgici del taglio
cesareo presentano varianti e diversi passaggi
chirurgici sono eseguiti o omessi nella varie
tecniche. Frequentemente, nell’ambito di
una stessa unità operativa, i vari medici ese-
guono gli interventi ginecologici con una
medesima tecnica e il taglio cesareo con tec-
niche differenti l’uno dall’altro.
La letteratura scientifica è ricca di lavori nei
quali esse sono poste a confronto: relativa-
mente agli outcomes più importanti, nessuna
di queste si è mai dimostrata aumentare si-

gnificativamente esiti quali la mortalità o la
grave morbilità materna. Gli outcomes va-
lutati nei diversi studi sono quindi stati l’en-
tità delle perdite ematiche, la durata dell’in-
tervento, l’incidenza delle complicanze post-
operatorie, i tempi di dimissione della pa-
ziente e i costi.
Un limite importante di alcuni di questi studi
è la bassa potenza, che poteva non essere
sufficiente a evidenziare lievi differenze per
gli outcomes più rari. Lo studio CORONIS
è un trial randomizzato svolto in 19 centri
in America del Sud, Africa e Asia, nel quale
sono state arruolate quasi 16.000 pazienti.

Nella prima parte dello stu-
dio, pubblicato nel 2013,
sono stati confrontati gli
outcomes a breve termine
delle differenti tecniche chi-
rurgiche del taglio cesareo,
in particolare sono state
confrontate le tecniche di

apertura della parete addominale (blunt vs
sharp), le tecniche di isterorrafia (exteriori-
sation of  the uterus vs intra-abdominal re-
pair; single vs double layer closure; chromic
catgut vs polyglactin-910) e le tecniche di ri-
parazione della parete addominale (closure
vs non-closure of  the peritoneum).
I risultati dello studio non hanno evidenziato
differenze tra le varie tecniche chirurgiche
per nessuno degli outcomes indagati nel bre-
ve termine (fino a 6 settimane dopo l’inter-
vento chirurgico).
Il lavoro oggetto dello stesso gruppo di stu-
dio, è successivo a quello sopra esposto, ha
indagato gli outcomes materni a lungo ter-
mine (≥3 anni dal taglio cesareo): integrità
funzionale della cicatrice uterina e addomi-
nale durante le successive gravidanze ed altri
effetti post-operatori a lungo termine quali
il dolore pelvico cronico, l’infertilità e sintomi
correlati ad aderenze peritoneali ed intesti-
nali, inclusa l’ostruzione intestinale.
Un punto di forza di questo studio è certa-
mente la numerosità del campione (13.153
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pazienti con dati clinici completi), oltre che
l’estensione geografica, che ha coinvolto sia
centri d’eccellenza, che realtà locali in tre
diversi continenti (Sud America, Africa e
Asia). Ne consegue, che le evidenze riportate
sono difficilmente contestabili.
Nel periodo di follow-up circa il 60% delle
pazienti ha avuto una seconda gravidanza,
e questo ha consentito di analizzare anche
questo importante outcome: anche in questo
caso non sono state trovate differenze tra le
diverse tecniche di taglio cesareo.
Gli autori concludono che i loro dati non
evidenziano una superiorità di una tecnica
del taglio cesareo rispetto a un’altra relati-
vamente agli outcome più importanti sulla
sicurezza della madre e del neonato. Tutta-
via, se spostiamo l’obiettivo verso outcomes
secondari, quali i tempi operatori e i costi,
differenze tra le diverse tecniche esistono.
Nonostante in letteratura non vi sia un uni-
voco orientamento su quella che debba es-
sere la giusta durata di un taglio cesareo in
elezione, è pur vero che in punti nascita ad
alta recezione, il risparmio di soli pochi mi-
nuti può risultare in un utile guadagno. A
tale proposito è noto che un’isterorrafia in
singolo strato comporta un risparmio di circa
5 minuti rispetto a una in duplice strato, o,
ancora, l’omissione della chiusura del peri-
toneo parietale non comporta alcuna diffe-
renza clinica rispetto alla sua chiusura e con-
sente invece di guadagnare tempo.
Esaminando l’aspetto economico della pro-
cedura, dove per economia s’intenda non
solo la monetizzazione, ma anche la “scelta
più saggia praticabile”, qualsiasi tecnica non
strettamente necessaria si trascinerebbe die-
tro costi di utilizzo che, seppure irrisori per

la singola applicazione, risulterebbero rile-
vanti su grossi numeri.
A conclusione ci sentiamo di sottoscrivere il
commento finale degli autori dello studio: è
verosimile che anche dopo la pubblicazione
di questo trial, il dibattito sulle diverse tec-
niche del taglio cesareo continuerà ad esi-
stere, tuttavia difficilmente verranno effet-
tuati studi con casistiche maggiori. I risultati
di questo trial randomizzato rassicurano sul
fatto che, almeno relativamente agli outco-
mes più importanti, di mortalità o grave
morbilità materna e perinatale, non vi sono
differenze legate alle diverse tecniche di ese-
cuzione del taglio cesareo.   l
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G li approcci chirurgici usati solitamente
nel trattamento dell’endometriosi pro-

fonda del retto sono due: l’approccio radicale
basato sulla resezione colorettale e l’approccio
conservativo, che consiste principalmente nel-
lo shaving, una pulizia (dall’inglese to shave)
della parete intestinale, al fine di rimuovere
tutta la porzione interessata dall’endometriosi;
o in alternativa una cosiddetta resezione di-
scoide (disc excision) del solo disco di parete
intestinale interessata dalla lesione. 
L’obiettivo dello studio è di confrontare gli
outcomes post operatori a lungo termine in
fatto di funzionalità gastrointestinale, dolori
pelvici, recidiva di malattia nelle pazienti sot-
toposte a trattamento radicale o conservativo.
Il presente è uno studio retrospettivo eseguito
presso il dipartimento di Ostetricia e Gine-
cologia dell’Ospedale Universitario di Rouen
(Francia) tra gennaio 2005 e gennaio 2010. 
I criteri d’inclusione comprendono un’endo-
metriosi profonda del retto localizzata entro
15 cm dal margine anale. I criteri di esclusione
comprendono un’infiltrazione superficiale del
retto che coinvolge la solo sierosa e le pazienti
sottoposte alla sola disc excision. La diagnosi
preoperatoria consiste nell’esecuzione di una
valutazione clinica e strumentale mediante

MRI e/o US. L’approccio chirurgico è stabi-
lito pre-operatoriamente sulla base della va-
lutazione eseguita. Tutte le pazienti sottoposte
a trattamento chirurgico senza desiderio ri-
produttivo hanno assunto terapia ormonale
nel decorso postoperatorio. 
La valutazione clinica postoperatoria consi-
ste nell’analisi clinica mediante l’uso di quat-
tro questionari (GIQLI-The gastrointestinal
quality of  life index, KESS score-The kno-
wles eccerserley scott symptoms, the Wexner
score and the Bristol stool score) che inda-
gano i sintomi gastrointestinali, la funziona-
lità intestinale dopo chirurgia e l’impatto so-
ciale e fisico dei due trattamenti e nell’esa-
mina degli outcomes chirurgici a breve e
lungo termine. 
Delle 77 pazienti sottoposte ad intervento chi-
rurgico per endometriosi profonda nel perio-
do di studio considerato, 3 (3.9%) sono state
perse al follow-up, 3 (3.9%) sono state escluse
perché sottoposte a disc excision, 71 sono state
arruolate nel presente studio. 35 di queste
(35.2%) sono state sottoposte a resezione co-
lorettale e 46 (64.8%) a shaving. Le caratteri-
stiche delle paziente e la localizzazione del-
l’endometriosi sono sovrapponibili nei due
bracci di trattamento. Differenze statistica-
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mente significative in termini di procedure
chirurgiche risultano nell’ “open surgery”, nel
confezionamento di stomia temporanea e re-
sezioni di vescica che risultano maggiori nel
caso del gruppo sottoposto a resezioni colo-
rettali (p value <0.05). Differenze tra le com-
plicanze chirurgiche postoperatorie a breve
termine non risultano statisticamente signifi-
cative tra i due diversi gruppi ad eccezione
della rettorragia dalla sutura della parete ret-
tale e dalle complicanze stomia-relate, che ri-
sultano superiori nelle pazienti sottoposte a
resezione colorettale (p value <0.05). Nessuna
segnalazione di fistola retto vaginale , mentre
2 pazienti hanno subito a breve termine due
fistole rettali (1 paziente sottoposta a shaving
e 1 nel caso delle pazienti sottoposte a rese-
zione colorettale) (Tabella 1). 
Gli outcomes chirurgici a lungo termine mo-
strano una differenza significativa nel periodo

di follow up tra i due gruppi (più lungo nelle
pazienti sottoposte a resezione colorettale),
mentre non c’è correlazione significativa nella
differenza dei dolori pelvici (dismenorrea, di-
spaneuria) segnalati dalle pazienti. Si sono
evidenziate 4 recidive locali nella sede di sha-
ving comparate con nessuna recidiva del pri-
mo gruppo: di queste 4 recidive, tre risulta-
vano noduli di adenomiosi a partenza dal-
l’istmo uterino e uno un nodulo solitario lo-
calizzato sul sigma distale. Le recidive sono
state trattate rispettivamente due con shaving
senza complicanze e due con resezione colo-
rettale che sono entrambe andate incontro a
complicanze perioperatorie (fistola retto va-
ginale asintomatica risolta tre mesi dopo; ne-
crosi intestinale e peritonite in III giornata
post operatoria) (Tabella 2). 
Lo score dei questionari usati nel follow-up
ha dimostrato che le pazienti sottoposte a sha-
ving presentano un’upgrade della qualità di
vita e una riduzione significativa della sinto-
matologia intestinale e del dolore endome-
triosi-relato (p value <0.05). 
Il presente studio è il primo che confronta
l’outcomes a lungo termine di pazienti sotto-
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poste ai due approcci chirurgici per endome-
triosi profonda del retto. 
Nel complesso risulta essere favorevole ad un
approccio in prima linea di tipo conservativo,
perché l’approccio chirurgico radicale in pri-
ma istanza non risulta migliorare l’outcome
postoperatorio a lungo termine. Questo risulta
andare controcorrente rispetto a quello pre-
sente in letteratura sebbene la tecnica chirur-
gica usata risulti similare. Il rischio più alto di
andare incontro a recidiva nella pazienti sot-
toposte a trattamento conservativo risulta es-
sere argomento dibattuto, in parte sembra es-
sere correlato alla non esecuzione di terapia
ormonale nel postoperatorio e in parte, se-
condo dati recenti, a una persistenza di im-
pianti microscopici, non rimossi.   l
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L’ endometriosi coinvolge primariamente
donne in età fertile ed è responsabile di

quadri clinici talvolta invalidanti; data la na-
tura cronica ma benigna della patologia, il
trattamento deve essere scelto mantenendo
un delicato equilibrio tra la sintomatologia,
il rispetto della fertilità e l’ottenimento di
una qualità di vita ottimale.
Sono stati pubblicati, pertanto, molti studi
per valutare - qualora indicato - l’approccio
chirurgico più appropriato in caso di endo-
metriosi profonda posteriore con coinvolgi-
mento rettale e ne sono scaturite due diverse
filosofie: quella conservativa o symptom-gui-
ded approach (shaving e resezione anteriore
discoide) versus quella radicale (resezione
colo-rettale). Il bias maggiore è determinato
dal fatto che le risposte a questo dilemma
derivino da studi retrospettivi generati da
Centri dove prevale uno dei due approcci e
pertanto riflettano le preferenze degli Autori,
rendendo quindi difficile una valutazione
comparativa tra le due tecniche e la reda-
zione di linee guida.1 In ragione di una ri-

duzione delle complicanze post-operatorie e
di un miglioramento della qualità di vita, la
filosofia supportata dal gruppo di Rouen è
attualmente indirizzata verso un trattamento
conservativo, rimarcando però come in al-
cuni casi sia mandatorio quello radicale.1

Roman ha sempre mostrato grande interesse
nell’approfondimento delle disfunzioni inte-
stinali secondarie alla chirurgia per endo-
metriosi profonda colorettale.2,3 Nel suo re-
cente articolo Long-term functional outcomes fol-

lowing colorectal resection versus shaving for rectal

endometriosis ha analizzato con uno studio re-
trospettivo comparativo gli outcome a lungo

termine (ad almeno 5 anni)
relativi alla funzionalità in-
testinale dopo resezione co-
lorettale o dopo shaving
(escludendo i casi di rese-
zione discoide) eseguiti con
chirurgia laparoscopica e
laparotomica nei casi di en-

dometriosi rettale. La valutazione dei sintomi
digestivi è stata effettuata con quattro que-
stionari specialistici standardizzati. Sono sta-
te indagate anche le complicanze dell’im-
mediato post-operatorio e le recidive di ma-
lattia, senza che siano state evidenziate dif-
ferenze statisticamente significative. La con-
clusione a cui gli Autori giungono è che il
symptom-guided approach è associato a out-
come sovrapponibili a quelli osservati dopo
una resezione rettale.
In passato altri studi avevano dimostrato
come il trattamento chirurgico conservativo
di un nodulo rettale di endometriosi fosse
associato a un rischio ridotto di complicanze
neurologiche post-operatorie rispetto alla re-
sezione rettale.4,5 Un recente studio prospet-
tico ha inoltre utilizzato la manometria per
valutare le alterazioni neurologiche della fun-
zionalità intestinale dopo trattamento chi-
rurgico non radicale e non ha evidenziato
alterazioni del riflesso inibitorio retto-anale
nel post-operatorio, suggerendo che questo
tipo di approccio non alteri la funzionalità
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intestinale.6 Non sono invece presenti in Let-
teratura studi analoghi relativi al trattamento
radicale in caso di endometriosi profonda
posteriore.
Tra i punti di debolezza dello studio sono
da sottolineare l’esile campione analizzato
(71 pazienti), il disegno retrospettivo e la
mancata distinzione dei risultati tra chirurgia
laparoscopica e laparotomica.
Per approfondire ulteriormente l’argomento
sarebbe interessante indagare, inoltre, i casi
di endometriosi del sigma, i casi di resezioni
discoidi (che a oggi sono incluse nel tratta-
mento conservativo chirurgico1) ed eventuali
variazioni nel tempo negli esami strumentali
funzionali.
Riuscire ad ottenere dati conclusivi sull’ar-
gomento in oggetto rappresenterebbe un im-
portante avanzamento delle conoscenze in
campo medico e chirurgico nella patologia
endometriosica, permettendo a tutti i gine-
cologi un più chiaro counselling con le pro-
prie pazienti, fondamentale nel management
di una patologia così eterogenea.   l
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OBIETTIVI

La terapia ormonale sostitutiva (TOS) con
estrogeni da soli o in associazione a progesti-
nici è regolarmente usata per il trattamento
dei sintomi moderati-severi della menopausa. 
Si stima che dopo i 50 anni di età tre donne
su quattro sia affetta da sintomi vasomotori
correlati alla menopausa e che il 40%-60%
di esse abbia una sintomatologia moderata-
severa. La terapia a base di estrogeni coniugati
equini (EEC) associati al medrossiprogestero-
ne acetato (MPA) era la più utilizzata fino al
2002, anno in cui sono stati pubblicati i risul-
tati del trial “Women’s Helath Initiative”
(WHI trial) che hanno riportato un aumentato
rischio di carcinoma mammario nelle donne
che si sottoponevano a TOS. 
Nel WHI Trial è stato inoltre dimostrato un
rischio aumentato di eventi tromboembolici
(TE) e di eventi cardiovascolari (CV) nelle
donne utilizzatrici di estro-progestinici in epo-
ca post-menopausale rispetto al gruppo di
controllo trattato con placebo. 
Gli studi sul rischio cardiovascolare associato
a TOS in post-menopausa sono attualmente
discordanti, secondo alcuni autori la TOS
esercita effetti cardioprotettivi e riduce il ri-
schio di eventi CV mentre secondo altri ne

aumenta il rischio. Inoltre, è stato dimostrato
che l’uso di estrogeni per via cutanea non au-
menta il rischio di eventi TE ed essi potreb-
bero essere usati a più basse dosi rispetto alla
terapia estrogenica orale. L’obiettivo princi-
pale del presente studio è di valutare il rischio
di complicanze TE e CV nelle donne che uti-
lizzano estrogeni per via cutanea rispetto a
quelle che utilizzano estrogeni per via orale.

MATERIALI E METODI

È stato condotto uno studio retrospettivo di
coorte per valutare la riduzione del rischio di
eventi CV (includendo le complicanze TE)
nelle donne che utilizzano estrogeni per via
cutanea rispetto a quelle che utilizzano estro-
geni per via orale.
Le pazienti sono state selezionate per lo stu-
dio, dall’OptumHealth reaporting & insights
database, un registro che raccoglie i reclami
di tipo medico e farmacologico di circa tre
milioni di pazienti da gennaio 2001 a set-
tembre 2011. I criteri d’inclusione per l’ar-
ruolamento comprendevano: uso di estrogeni
per via topica o per via orale, età superiore
a 50 anni all’inizio della terapia, almeno due
cicli di TOS. 
L’outcome primario dello studio è stato di va-
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lutare l’incidenza di eventi CV, incluse le com-
plicanze TE tra le donne utilizzatrici di estro-
geni per via cutanea e per via orale.
Sono stati inoltre messi a confronto i costi sa-
nitari in termini di spesa farmacologica e di
assistenza medica correlati ai due metodi di
somministrazione della TOS.

RISULTATI

Sono state selezionate per lo studio 2.551 don-
ne utilizzatrici di estrogeni per via cutanea e
20.514 donne utilizzatrici di estrogeni per via
orale, di queste ultime ne sono state scelte
2.551 per il matching con il gruppo di donne
utilizzatrici di estrogeni per via cutanea ba-
sandosi sulle principali caratteristiche anam-
nestiche.
L’età media delle pazienti era di 55 anni; in
entrambi i gruppi i fattori di rischio per eventi
cardiovascolari erano sovrapponibili.
Sono state riscontrate complicanze CV in 274
donne donne utilizzatrici di estrogeni per via
cutanea e in 314 donne utilizzatrici di estro-
geni per via orale (Tabella 1).
Si è assistito, dopo correzione statistica, a una
riduzione del 19% di complicanze CV nelle
donne utilizzatrici di estrogeni per via cuta-

nea. Parimenti è stata riscontrata una ridu-
zione del tasso di ospedalizzazione correlata
ad eventi cardiovascolari per le utilizzatrici
di estrogeni per via cutanea rispetto alle donne
utilizzatrici di estrogeni per via orale.

CONCLUSIONI

Le donne utilizzatrici di estrogeni per via cu-
tanea hanno una riduzione del rischio di even-
ti cardiovascolari del 19% e una riduzione
del tasso di ospedalizzazione correlata ad
eventi cardiovascolari del 35% rispetto alle
donne utilizzatrici di estrogeni per via orale.
È stata inoltre osservata una riduzione del
58% di eventi TE e una riduzione del 76%
del tasso di ospedalizzazione ad essa correlata
tra le donne utilizzatrici di estrogeni per via
cutanea rispetto al gruppo di controllo.
Molti studi in passato hanno valutato il rischio
di eventi TE correlati alla terapia ormonale
sostitutiva somministrata per via orale o per
via cutanea.
In particolare lo studio di Renoux et al., ha
dimostrato un aumento del rischio di eventi
tromboembolici nelle donne utilizzatrici di
estrogeni per via orale rispetto sia alle non
utilizzatrici sia alle donne utilizzatrici di estro-
geni per via cutanea.
Anche lo studio di Canonico et al., effettuato
su 80.308 donne in post-menopausa, ha di-
mostrato un aumento del rischio di eventi
tromboembolici nelle donne utilizzatrici di
estrogeni per via orale rispetto alle non uti-
lizzatrici. 
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Il lavoro di Sweetland et al., ha dimostrato
che il rischio di eventi tromboembolici è si-
gnificativamente più alto per le utilizzatrici
di estrogeni per via orale rispetto alle utiliz-
zatrici di estrogeni per via cutanea e alle non
utilizzatrici. Lo studio è stato condotto su
1.058.259 donne inglesi in post-menopausa. 
I risultati a oggi disponibili, suggeriscono
quindi che gli estrogeni somministrati per via
cutanea potrebbero essere più sicuri rispetto
agli estrogeni somministrati per via orale per
quanto riguarda il rischio di eventi TE.
Inoltre una recente review della letteratura
ha concluso che gli estrogeni somministrati
per via orale aumentano il rischio di eventi
TE soprattutto durante il primo anno di trat-
tamento e che gli estrogeni somministrati per
via cutanea potrebbero essere più sicuri dal
punto di vista del rischio trombotico. Per
quanto riguarda il rischio di eventi cardiova-
scolari e l’uso di estrogeni in post-menopausa,
in letteratura ci sono studi discordanti.
Secondo alcuni autori la terapia ormonale
sostitutiva previene gli eventi cardiovascolari,
secondo altri ne aumenta il rischio. 
Solo pochissimi studi suggeriscono che gli
estrogeni per via cutanea potrebbero essere
più sicuri rispetto agli estrogeni per via orale
per quanto riguarda il rischio di eventi car-
diovascolari. 
In uno studio osservazionale di Corrao et al.,
è stata dimostrata una riduzione del 35% del
tasso di ospedalizzazione per eventi cardiova-
scolari tra le donne in terapia ormonale sosti-
tutiva da più di tre anni rispetto a quelle trat-
tate da meno di 6 mesi. Questa riduzione è
stata confermata nelle donne trattate con TOS
a lungo termine per via cutanea ma non per
quelle trattate con TOS per via orale.

Un altro studio danese non ha riportato un
aumento del rischio di infarto del miocardio
nelle donne trattate con estrogeni per via orale
rispetto alle non utilizzatrici. Inoltre ha do-
cumentato una riduzione del rischio di infarto
del miocardio nelle donne utilizzatrici di estro-
geni per via cutanea rispetto alle non utiliz-
zatrici affermando che gli estrogeni per via
cutanea potrebbero essere associati ad una ri-
duzione del rischio di infarto del miocardio.
In conclusione possiamo dire che lo studio in
questione, condotto su un totale di 5.000 don-
ne in post menopausa ha dimostrato che le
donne che ricevono estrogeni per via cutanea
hanno un’incidenza significativamente più
bassa di eventi cardiovascolari compresi gli
eventi tromboembolici rispetto alle donne che
ricevono estrogeni per via orale. Queste evi-
denze cliniche si associano inoltre a una ri-
duzione della spesa sanitaria correlata all’uso
di estrogeni transcutanei.   l
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di Fisiologia Clinica | CNR Pisa

I l tema affrontato dagli autori di questo stu-
dio è la valutazione del rischio di patologia

tromboembolica (VTE) e di patologia car-
diovascolare (CVD) nelle donne in post-me-
nopausa che assumono terapia ormonale
estrogenica sostitutiva orale (OET) o tran-
sdermica (TET). 
Lo studio si basa sull’indagine retrospettiva
dei registri delle assicurazioni sanitarie ame-
ricane valutando i dati delle donne in me-
nopausa sulla base di alcuni indicatori come
le prescrizione dei farmaci, delle visite, dei
ricoveri e degli esami diagnostici eseguiti in
regime di assistenza sanitaria assicurativa. È
stata inoltre eseguita una valutazione del co-
sto/mese delle spese sanitarie per valutare
le differenze di costo correlati ai due tipi di
trattamento. Le due coorti sono costituite
da 2.551 donne rispettivamente. La terapia
transdermica era associata a un’incidenza
inferiore del 21% nel gruppo in TET rispetto
al gruppo in OET. 
274 donne nella coorte trattata con TET
hanno sviluppato patologia cardiovascolare
e 316 nella coorte di donne trattate con

OET. Il gruppo in terapia transdermica vie-
ne associato a una incidenza di eventi car-
diovascolari inferiore del 21% (aggiustato
IRR 0.79; 95% CI, 0.70-0.89) e 48% di ri-
duzione dei ricoveri per eventi cardiovasco-
lari rispetto al gruppo in terapia orale. I costi
sanitari sono risultati inferiori nel gruppo
con TET. I fattori di rischio cardiovascolare
presenti nei due gruppi sono: l’età superiore
a 60 aa TET 17,5% e OET 36,6%, dislipi-
demia TET 17,2% e OET 14,4%, iperten-
sione arteriosa 14,6% e OET 17,6%. Il
19,5% delle donne in TET era in tratta-
mento con anti ipertensivi, il 24,1% con sta-
tine e 1,1% con anticoagulanti. Il 26,3%
delle donne in OET era in trattamento con
anti ipertensivi, il 27,0% con statine e 1,6%
con anticoagulanti.  
I risultati di questo studio confermano i dati
di studi precedenti per quanto attiene al ri-
schio di VTE (studio Esther, Renoux et al,
Canonico et al 2007 and 2009, Sweetland
et al, Oliè et al, Lalibertè et al.). Il rischio di
CVD con la terapia ormonale sostitutiva è
stato indagato in pochi studi che hanno dato
risultati controversi (Salpeter et al, Stevenson
JC, Sare JM, Lokkegaart et al, Bath et al,
Grodstein F et al Renoux C et al) tuttavia
questi hanno evidenziato un effetto protetti-
vo o neutro della terapia transdermica vs
quella orale e verso controlli non in terapia
( Corrao et al, Lokkegaard et al,). Questo
studio suggerisce anche una riduzione del-
l’incidenza di scompenso cardiaco (65%) con
la TET nella popolazione studiata. 
Il limite di questo studio è la mancanza di
alcuni importanti fattori di rischio per le pa-
tologie che si propone di indagare. Ad esem-
pio, l’indice di massa corporea, che definisce
il grado di sovrappeso/obesità della popo-
lazione. Il sovrappeso e l’obesità rappresen-
tano fattori di rischio per tromboembolismo
e sono causa di malattia e di mortalità car-
diovascolare (Manson JR, et al. N Engl J
Med. 1995;333:677-685 ,G.N. Allahbadia,
R. Merchant 2011). 
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Il rischio di patologia trombotica e di ma-
lattie cardiovascolari, in generale dipende
dal periodo di esposizione ai fattori di rischio
e alla loro contemporanea presenza. L’effetto
di più fattori di rischio sulla patologia car-
diovascolare non è sommatorio ma molti-
plicativo (Poulter N et al., 1993). È quindi
importante caratterizzare accuratamente la
donna in postmenopausa da trattare con la
terapia ormonale proprio per identificare i
fattori di rischio attuali e potenziali cui è
predisposta. 
I sintomi vasomotori sono associati alla di-
sfunzione endoteliale (Bechlioulis A et al.
JCEM 2010;95:1199-1206) e questa sot-
tende a tutte le patologie vascolari ische-
miche (coronariche e periferiche) e cerebro
vascolari. La terapia ormonale sostitutiva
può mantenere e prevenire l’insorgenza dei
fattori di rischio cardiovascolari conservan-
do e migliorando la performance endote-
liale, questo solo se l’endotelio è sano. Nello
studio di Simon i pazienti con fattori di ri-
schio cardiovascolari sono presenti in am-
bedue le coorti.
Un ulteriore argomento di carattere fisiopa-
tologico correlato agli effetti della terapia
ormonale nella postmenopausa sul rischio
CV e tromboembolico in relazione al diffe-
rente impatto della via di somministrazione,
riguarda la capacità di induzione ed attiva-
zione di vie sintetiche metaboliche correlate
al rischio CV. La via orale di somministra-
zione dell’estradiolo comporta l’attivazione
di alcune sintesi proteiche (fibrinogeno, sub-
strato della renina, insulina, peptidi natriu-
retici cardiaci, citocromi e altri sistemi enzi-
matici etc.), principalmente a livello epatico,
che possono favorire il tromboembolismo e

la patologia cardiovascolare in soggetti pre-
disposti. A parità di potenza di dosaggio la
via transdermica ha un effetto di attivazione
epatica molto inferiore se non neutro, rispet-
to alla via orale. Questo rappresenta un ele-
mento di diversità che può contribuire a
spiegare i dati dello studio. 
Dal punto di vista strettamente clinico, i dati
di questo studio possono essere translati nella
pratica clinica raccomandando un’anamnesi
familiare e personale molto accurata della
donna da sottoporre a terapia ormonale so-
stitutiva. Devono essere presi in considera-
zione i fattori di rischio cardiovascolari at-
tuali e potenziali, unitamente alle abitudini
di vita con la finalità di “cucire” a ognuna il
proprio abito ormonale “Haute Couture”. 
Un altro elemento di grande attenzione è
rappresentato dalla necessità di modificare
nel tempo la terapia in relazione agli ine-
vitabili cambiamenti metabolici che sot-
tendono all’invecchiamento che, di per se
rappresenta il primo fattore di rischio di
patologia CV e tromboembolismo. Dob-
biamo perciò essere pronti a “cucire” nuovi
abiti nel tempo.   l
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R icordiamo, in tema di responsabilità Me-
dica come la Suprema Corte abbia con

due importanti Sentenze (Cass. Civ. Sez III
n. 2334/2011 e Cass. Civ. Sez III n.
3847/2011) ricostruito i diversi profili di re-
sponsabilità del ginecologo, convenzionato
o dipendente che sia, il quale si sia servito
per il parto di una paziente della casa di
cura privata.
Il rapporto tra paziente, medico e casa di
cura privata è a tutti gli effetti un contratto
plurilaterale e quindi la struttura sanitaria ha
l’obbligo di informare il paziente su eventuali
rischi connessi alle dimensioni o al proprio
equipaggiamento non idonei a fronteggiare
particolari situazioni patologiche o de-
vianti dai principi previsti dalla legge. 
Detta responsabilità grava evidentemen-
te anche sul medico che abbia concluso
un contratto di assistenza con la paziente,
e ciò non solo per la natura plurilate-
rale del contratto, ma anche in vir-
tù degli obblighi di pro-
tezione che, nei con-
fronti della paziente e
dei terzi, derivano

da un contratto che abbia a oggetto tale tipo
di prestazioni. 
Pertanto, in caso di violazione dell’obbligo
d’informazione, se il paziente fosse stato ade-
guatamente informato delle conseguenze de-
rivate dalle carenze organizzative o di equi-
paggiamento della struttura, avrebbe potuto
scegliere di non servirsene e di conseguenza
sarà responsabile anche il medico col quale
il paziente ha instaurato un rapporto di na-
tura privatistica. 
Quindi, in caso di danni al neonato, durante
il parto ne risponde anche il medico gineco-
logo se, in riferimento alle evenienze del parto,

abbia indirizzato la partoriente
presso una clinica priva delle

necessarie attrezzature ovvero
abbia ritardato colpevol-

mente l’intervento cesa-
reo necessario dopo
l’esito di un esame che
avrebbe invece consi-

gliato l’immediato
ricovero.
Nel primo caso di
specie (Cass. Civ.
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Sez III n. 2334/2011) è stato accertato che
il medico avesse conoscenza della sofferenza
fetale che ha determinato la morte del bimbo
dopo nove mesi di sofferenze e una grave
encefalopatia; mentre nel secondo (Cass. Civ.
Sez III n. 3847/2011) l’intervento di parto
cesareo avrebbe dovuto essere immediato in
quanto, come rilevato dalla Corte, un’estra-
zione precoce in una struttura correttamente
attrezzata avrebbe potuto evitare e/o limi-
tare il danno. 
Appare inoltre opportuno rammentare che
in un caso che presenta alcune analogie
con quelli di specie, la Corte ha ritenuto
«correttamente motivata la decisione di merito la

quale abbia qualificato in termini di colpa grave

la condotta del medico ostetrico che, dinanzi a un

arresto della progressione del feto al momento del

parto, abbia atteso più di tre ore prima di predi-

sporre ed effettuare un intervento cesareo» (Cass.
Civ. 9 maggio 2000, n. 5881). La Suprema
corte censurando la sentenza della Corte
d’appello, ha ritenuto che in ogni caso il
ginecologo ha l’obbligo di intervenire per-
sonalmente in caso di inerzia degli altri
componenti l’équipe medica nell’effettuare
manovre rianimatorie e/o comunque ne-
cessarie. I consulenti tecnici, nel caso di
specie, avevano accertato che dopo la na-
scita del neonato che presentava difficoltà
respiratorie non era stata eseguita alcuna
manovra di rianimazione primaria, aggra-
vando le patologie ed eseguendo il trasferi-
mento in sede attrezzata con ritardo. In
particolare, i consulenti avevano accertato
che la neonata non era stata incubata con
respirazione assistita: ciò avrebbe consen-
tito una immediata ossigenazione e ridotto
le conseguenze patologiche poi riscontrate.
La neonata, infine, era stata avviata a un
centro dotato di idonee attrezzature con

un ritardo di oltre quattro ore. Contenuto
della responsabilità sanitaria. 
La Corte ha richiamato la ormai pacifica
giurisprudenza in materia di responsabilità
professionale medica, la quale presuppone
la violazione dei doveri inerenti allo svolgi-
mento della professione, tra cui il dovere di
diligenza. Tale diligenza è del debitore qua-
lificato, che comporta il rispetto delle regole
tecniche obiettivamente connesse all’eserci-
zio della professione e ricomprende anche
la perizia. La limitazione di responsabilità
alle ipotesi di dolo e colpa grave di cui al-
l’articolo 2236 c.c. co. II, non ricorre con
riferimento ai danni causati per negligenza
o imperizia ma soltanto per i casi implicanti
risoluzione di problemi tecnici di particolare
difficoltà che trascendono la preparazione
media o non ancora sufficientemente stu-
diati dalla scienza medica; quanto all’onere
probatorio, spetta al medico provare che il
caso era di particolare difficoltà e al paziente
quali siano state le modalità di esecuzione
inidonee ovvero a questi spetta provare che
l’intervento era di facile esecuzione e al me-
dico che l’insuccesso non è dipeso da suo
difetto di diligenza.   l
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Le attività didattiche dell’ultimo quadrimestre dell’anno

Save the date

DATA CORSO

settembre

5>6 Master ostetrica di comunità e salute della donna e del neonato 

9 Responsabilità professionale in Ostetricia

13 Malattie infettive e gravidanza

19>20 Laparoscopia operativa in ginecologia (livello avanzato)

19>21 Master ostetrica di comunità e salute della donna e del neonato

21 Women’s Health: Pelvic Floor Reconstruction 
and Female Incontinence Surgery Advanced

21 PAP test e HPV: come, quando, perché?

22>23 Chirurgia robotica in Ginecologia oncologica

24 Corso precongressuale ISUOG

26>28 Congresso ISUOG

28 Women’s Health: Pelvic Floor Reconstruction 
and Female Incontinence Surgery Advanced

30 Iposviluppo in gravidanza

ottobre

3 La recidiva nel carcinoma ovarico: sfide e strategie

5 Responsabilità professionale in Ginecologia oncologica

7 Diabete in gravidanza

10>12 International Course on Gynecological Cancer and Laparoscopic Approach

13 Changing the paradigms in ovarian cancer therapy

14 Trattamento dei tumori vulvari: primo corso base

17 Anticorpi monoclonali e biosimilari: dalla ricerca alla commercializzazione

19 Gravidanza nella paziente iperandrogenica

19 Women’s Health: Pelvic Floor Reconstruction 
and Female Incontinence Surgery Advanced

25 Corso Office Hysteroscopy

27>29 Anatomia chirurgica della pelvi femminile

28 L'evoluzione della donna in menopausa
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settembre> dicembre



novembre

3 Responsabilità professionale in Oncogenetica

4 Neoplasia mammaria ER+ in premenopausa e neoplasie vulvo-cervicali: outcome 
e studio dell'infedema degli arti quale complicanza maggiore dei trattamenti chirurgica

7 Gravidanza nella paziente over 40

8 Corso interno per EISAI

8>11 Corso intensivo di ecografia in Ginecologia e Ginecologia oncologica

14>15 Corso di Isteroscopia

16 BRCA e tumore ovarico: sfide e opportunità

23 Women’s Health: Pelvic Floor Reconstruction 
and Female Incontinence Surgery Advanced

24 La terapia antiangiogenetica nei tumori ginecologici: partite vinte e sfide ancora aperte

25 Induzione del travaglio

28>30 International Course on Gynecological Cancer and Laparoscopic Approach

29>30 Chirurgia robotica in Ginecologia oncologica

dicembre

1 La nomina del consulente: verifica dei requisiti oggettivi e soggettivi 

1 Female pelvic medicine and recostructive surgery (giornata inaugurale)

2 Osteoporosi patologia multidiscilpinare

6 Gravidanza e alimentazione

12>13 Laparoscopia operativa in ginecologia (livello base)

13>16 Corso intensivo di ecografia in Ginecologia e Ginecologia oncologica

14 CINV e tumori femminili: nuovi orizzonti

15>16 Corso di Chirurgia laparoscopica uro-ginecologica

17 Corso di Ecografia

19>20 Corso avanzato di monitoraggio del benessere fetale in travaglio (Abano Terme)

20 Minaccia di parto pretermine

2016
settem

bre
>

dicem
bre

Le attività didattiche dell’ultimo quadrimestre dell’anno

Save the date

OTTOBRE 2016

www.obegyn.com
eventi
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Segreteria Organizzativa
tel. (+39) 06.30156014 | e-mail info@molipharma.com

formazione.ginecologia@rm.unicatt.it



OTTOBRE 2016

www.obegyn.com
BacHeca
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