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Dott. Gallotta, ci illustrerebbe le
tappe essenziali della sua carrie-
ra professionale?
Il momento più significativo, “es-
senziale” direi, ha avuto inizio con
la mia voglia di andare all’estero,
viaggiare, confrontarmi con altre
realtà. La prima esperienza, già per
questo speciale, l’ho vissuta in Au-
stria, a Innsbruck, per il mio tiro-
cinio post-laurea. In questa città
universitaria ho avuto la fortuna di
conoscere e lavorare con Professori
di fama internazionale (il chirurgo
dei trapianti Raimund Margreiter, il gastro-
enterologo Vogel, i ginecologi oncologi Zeimet
e Marth, il chirurgo toracico Schmidt). Da
questa esperienza lavorativa ed umana ho
ereditato un’importante consapevolezza delle
mie capacità di adattamento, la conquista di
conoscenze chirurgiche ed anatomiche che
sono state le radici della mia carriera profes-
sionale, e infine un’amicizia che a distanza di
tanti anni riesce sempre a farmi emozionare. 
Dopo quest’esperienza sono tornato a Roma,
proprio quando ho conosciuto il Prof. Scam-
bia. Se dovessi descrivere con un aggettivo
per questo incontro, lo definirei “esplosivo”.
La sua vivacità intellettuale e la sua “vulcani-

ca” capacità lavorativa hanno influenzato il
mio lavoro dal primo giorno. Con lui ho rea-
lizzato uno dei progetti a me più cari, ovvero
quello di dedicarmi alle pazienti con tumori
ginecologici e alle loro famiglie. Da un punto
di vista professionale, il suo progetto più si-
gnificativo, al quale ho contribuito, è stata
l’applicazione delle tecniche chirurgiche mini-
invasive in ambito oncologico. Infine, ma forse
proprio per questo davvero “essenziale” per
la mia carriera professionale, è stata la mia
esperienza all’Università Charité di Berlino
con il Prof. Schneider, dove mi sono tuffato
in questa meravigliosa città multietnica, che
mi ha arricchito di un bagaglio culturale e
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scientifico determinante per molti dei miei
progetti lavorativi.

Quali sono le motivazioni per cui consi-
glierebbe ad un giovane neolaureato di
intraprendere un percorso impervio e tal-
volta esclusivo quale la specializzazione
chirurgica?
La chirurgia ha un fascino incredibile: na-
sconde e rivela, regala piccole scoperte ogni
volta che ci si confronta con essa, la chirurgia
ha una storia. Romanticamente, è la sintesi
delle conoscenze anatomiche, delle indicazio-
ni cliniche e delle caratteristiche uniche di
ogni singolo paziente. Conoscere e vivere il
mondo della chirurgia è un dono, ma allo
stesso tempo richiede sacrificio, dedizione,
studio, passione e lucidità. L’entusiasmo delle
nuove conoscenze, della sperimentazione,
dell’innovazione ha bisogno di un confronto
continuo e per questo è essenziale scegliere e
creare il team giusto con cui lavorare.

Maturare l’eccellenza chirurgica richiede
notevole sacrificio.  Molti  chirurghi nutro-
no una sorta di ‘’gelosia’’ riguardo l’arte
appresa e sono di conseguenza restii a tra-
smettere le proprie competenze.  Lei come
si approccia a coloro che desiderano ac-
quisire questa abilità e seguire le sue orme?
Penso che la gelosia nella vita come nel lavoro
sia un’esperienza ed un sentimento negativo
perché ci chiude nel proprio mondo e ci al-
lontana dagli altri. Da un punto di vista pro-
fessionale ritengo incredibilmente affascinante
poter insegnare e trasmettere le proprie co-
noscenze. E questa è una sfida importante e
rischiosa dal punto di vista professionale, per-
ché insegnare richiede tempo e passione. Si
inizia scegliendo un bravo allievo, motivato e

con talento; ma del resto anche l’allievo deve
scegliere un maestro che abbia amore per
questo lavoro incredibile. Io sono stato molto
fortunato e in questo senso l’Università Cat-
tolica ha fortificato le mie motivazioni soprat-
tutto nei momenti più difficili.

Pensa che per diventare un buon chirurgo
si sufficiente essere motivati e avere un
buon maestro? Esiste una sorta di talento?
Il talento è necessario. Diventare un buon
chirurgo è un dono. Esserlo ogni giorno è una
sfida, che richiede sacrificio, motivazione, co-
noscenza, collaborazione, studio, interesse,
curiosità, innovazione e integrità morale. 
Il Prof. Schneider mi disse una volta in un
momento di difficoltà che “operare è un po’
come andare in bici, è un viaggio, che richiede
muscoli, ma anche concentrazione, volontà.
Non si può abbandonare l’obiettivo così come
non ci si può arrendere durante un intervento
quando ci sono delle difficoltà. E proprio alla
fine di un percorso si comprende il fascino e
il significato delle esperienze vissute, come del
resto alla fine di un intervento comprendi che
insieme ad altri colleghi ti sei preso cura di
una persona malata”.

La sua attuale realtà professionale corri-
sponde a quella a cui ambiva da specializ-
zando? Ci sono degli aspetti che cambie-
rebbe o migliorerebbe?
Tanti momenti ed esperienze professionali
che vivo e ho vissuto sono stati inattesi. Alcuni
sono stati successi, altri sconfitte. So che non
voglio perdere la scintilla che anima il mio
lavoro. Vorrei migliorare il mio progetto la-
vorativo dedicandomi sempre con maggiore
attenzione alle difficoltà che ogni paziente
vive con la malattia. Infine, mi piace pensare
alle difficoltà che ho vissuto, in modo di non
farle vivere agli attuali e futuri specializzandi
o colleghi più giovani, influenzando positiva-
mente il loro percorso formativo, attraverso
la condivisione di progetti, investendo nelle
idee rivoluzionarie.   l
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INTRODUZIONE

Numerosi studi hanno dimostrato l’associazio-
ne tra l’aumento della traslucenza nucale (NT)
e malformazioni congenite, anomalie cromo-
somiche, sindromi genetiche ed esiti avversi
della gravidanza1,2. I dati sono contrastanti,
invece, per quanto riguarda la correlazione tra
NT aumentato e ritardo neurocognitivo pe-
diatrico: alcuni lavori stabiliscono un rischio
fino al 7,4% nei bambini euploidi3.
Dal 2004 in Danimarca e dal 2008 ovunque,
lo screening nel I trimestre, che viene offerto
a tutte le donne, consiste nella misurazione
ecografica dell’NT e il dosaggio plasmatico
materno di pregnancy-associated plasma protein-A

(PAPP-A) e free beta human chorionic gonadotropin

(fβ-hCG).
Lo scopo di questo studio è capire se, in una
condizione di euploidia, esiste una correlazio-
ne tra l’aumento dell’NT e i disordini neuro-
cognitivi pediatrici, come disabilità intellettiva,
disturbi dello spettro autistico (ASD), paralisi
cerebrale, epilessia e convulsioni febbrili.

METODI

Da Gennaio 2008 a Marzo 2012 i bambini
danesi con una misurazione dell’NT nel I tri-
mestre sono stati divisi in 3 gruppi: 

• GRUPPO 1: NT <95mo pc  (percentile);
• GRUPPO 2: NT 95-99mo pc, aggiustato

per l’epoca gestazionale (EG);
• GRUPPO 3: NT >99mo pc, definito come

NT >= 3.5 mm per tutte le EG.
Un’ecografia di screening tra 18 e 20 setti-
mane viene offerta a tutte le donne. La pre-
senza di un’anomalia strutturale non rappre-
senta un criterio di esclusione, anzi, in pre-
senza di una malformazione fetale oppure di
rischio per trisomia 21 >1:300 e trisomie 18
o 13 >1:150, viene proposto l’approfondi-
mento citogenetico mediante villocentesi o
amniocentesi; tutti i bambini con mosaicismo
o anomalia cromosomica vengono esclusi dal-
lo studio.
Il follow up prospettico, da 2 a 6 anni, parte
dalla nascita fino al 31 Dicembre 2014. I cri-
teri diagnostici seguono l’ICD-10 (International

Classification of  Diseases, tenth revision), con
un’analisi separata per l’autismo, che ha delle
caratteristiche precise per l’insorgenza prima
dei 3 anni di età.
Nell’analisi statistica, attraverso una regres-
sione logistica, l’odds ratio (OR) per disabilità
intellettive, ASD, paralisi cerebrale, epilessia
e convulsioni febbrili è stato calcolato con-
frontando il gruppo 1 con i gruppi 2 e 3.
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RISULTATI

Nel periodo di studio sono stati inclusi
229.688 bambini, di cui il 97.1% nati vivi,
97.6% nel gruppo 1, 2.1% nel gruppo 2, 0.3%
nel gruppo 3. Tra i gruppi 1 e 3 non ci sono
differenze sostanziali nelle caratteristiche ma-
terne; età materna, indice di massa corporea
e fumatrici sono maggiori nel gruppo 2 ri-
spetto al gruppo 1; la prevalenza di sesso ma-
schile, approfondimento citogenetico e ano-
malie strutturali è più alta nei gruppi 2 e 3.
Diagnosi di disturbo neurocognitivo è stata
fatta in10.424 bambini, con una prevalenza
simile tra i gruppi (4.7% nei gruppi 1 e 2,
4.8% nel gruppo 3), ma con un OR di 6.16
per disabilità intellettiva, di 2.48 per ASD, di
1.82 per autismo (solo 2 casi) nel gruppo 3.
La prevalenza complessiva dei disturbi clas-
sificati dall’ICD-10 è più alta nel gruppo 3
(3.3%), rispetto al gruppo 1 (1.7%) e 2 (1.9%).
Non sono state dimostrate associazioni tra

paralisi cerebrale, epilessia, convulsioni feb-
brili e NT >99° pc. (Tabella)

DISCUSSIONE

I feti euploidi con un NT >99° pc hanno un
rischio aumentato di disabilità intellettiva e
ASD, ma con un rischio assoluto basso (<1%).
Non sono state rilevate correlazioni tra NT
al 95°-99° pc e disordini neurocognitivi, così
da poter rassicurare i genitori. Una review
del 2010, infatti, ha affrontato la difficoltà del
counselling quando l’NT è aumentato ma i
feti sono euploidi4. 
In uno studio finlandese 691 bambini con
NT >95° pc sono stati seguiti fino ad una
media di 6.5 anni3 e nel 4.2% dei casi sono
stati riscontrati disordini neurologici, simile
al risultato di questo studio, senza avere però
un gruppo di controllo.
Senat et al5, invece, hanno confrontato 160
bambini euploidi con NT >99° pc attraverso
esame clinico e questionario a 2 anni di età,
rilevando nell’1.2% dei casi un ritardo di cre-
scita, risultato simile al lavoro di Miltoft in 80
bambini6.
La prevalenza di disabilità intellettiva in que-
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ASD, disordini dello spettro autistico; ICD-10, classificazione internazionale delle malattie, decima revisione; OR, odds ratio
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sta coorte, confrontata con un gruppo di con-
trollo con NT normale, è più bassa (0.05%)
rispetto a precedenti studi (0.3-1.4%), dove le
popolazioni esaminate non erano, però, ben
selezionate7,8.
Vari sono i punti di forza di questo studio, tra
cui la diagnosi basata su valutazioni mediche
e non genitoriali soggettive sullo stato neuro-
cognitivo dei bambini. Ulteriore punto a fa-
vore dello studio è che i dati sono stati estratti
da un registro nazionale e quindi pochi casi
si sono persi al follow up (1.3%).
Un limite dello studio invece  sta nel fatto che
i disturbi neurocognitivi raramente vengono
diagnosticati precocemente, quindi solo follow
up futuri a lungo termine potranno validare i
risultati ottenuti.   l
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Dottoressa Mariassunta Spina

Dirigente Medico | 
Responsabile UOSD Diagnosi Prenatale | 

Centro S’Anna | Asl Roma 1

I punti di forza di questo studio sono l’ampia
casistica e il follow-up dei bambini nati

durato oltre 4 anni e condotto da specialisti
con gruppi di controllo.
Questo è stato possibile perché in Danimarca
sin dal 2004 esiste un programma nazionale
di screening gratuito del primo trimestre di
gravidanza per le principali aneuploidie, i
cui dati confluiscono dal 2008 in un Data-
base di Medicina Fetale.
Attraverso l’analisi dei dati riportati, la prima
considerazione riguarda l’importanza di que-
sto screening perché già nel primo trimestre
è possibile identificare molte anomalie fetali
e gestire le singole gravidanze a seconda del
risultato del test e del valore della Nuchal
Translucency (NT).
I risultati ottenuti dimostrano, in accordo
con quanto riferito dalla letteratura, la gran-
de differenza tra i gruppi 1 e 2 e il gruppo 3
suddivisi, appunto, in base al valore della
NT.
In particolare, nei primi due gruppi i feti
euploidi risultano essere rispettivamente 99,6

e 95,5% , mentre nel gruppo 3 solo il 67,1%.
E’, dunque, facile comprendere come per-
dere questo dato così prezioso comporti spes-
so una mancata diagnosi o una diagnosi tar-
diva per molte patologie fetali.
Questo perché è proprio il valore della NT
del primo trimestre che condiziona tutto
l’orientamento diagnostico e gli eventuali
approfondimenti genetici essendo anche un
marcatore precoce di alcuni difetti strutturali
e di molte sindromi.
L’ottima organizzazione della Danimarca
concentra l’esecuzione dello screenig in 17
centri di riferimento dove tutti i ginecologi

accreditati presso la Fetal
Medicine Foundation
(FMF), usano lo stesso soft-
ware favorendo una miglio-
re omogeneità inter opera-
tore e facilitando il flusso
di dati al Database di Me-
dicina Fetale Danese.

Ugualmente lo studio del cariotipo sia in
fase pre che post natale è concentrato in soli
5 centri di riferimento.
Impossibile non fare il confronto con quanto
accade in Italia dove il test di screening del
primo trimestre è entrato a far parte dei
LEA solo da quest’anno ma non è ancora
stato attuato in tutte le regioni.
Malgrado il grande numero di ecografie a
cui sono sottoposte le nostre gestanti, il con-
cetto di effettuare un ottimo esame ecogra-
fico nel primo trimestre di gravidanza da
parte di operatori dedicati ed accreditati
stenta a essere recepito.
Essere operatori accreditati significa, infatti,
lavorare in modo uniforme ed essere sotto-
posti a verifica periodica da parte della so-
cietà scientifica presso cui si è accreditati.
Una misurazione corretta dell’NT così come
la valutazione dell’anatomia fetale e degli
altri markers considerati nello screening,
sono requisiti fondamentali per una effettiva
validità del test stesso.
La mancanza di regole precise in Italia e la
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possibilità di effettuare questi esami anche
in assenza di un adeguato training e di ac-
creditamento, ha contribuito a sminuire il
reale valore del test.
Va ancora considerato come lo screening
del primo trimestre, oltre a ridurre il ricorso
agli esami invasivi, offre alla paziente la pos-
sibilità di effettuare una buona ecografia. 
Il contributo di questo lavoro è quello di for-
nire un ulteriore supporto al ginecologo che
dovrà affrontare il counselling quando il feto
euploide ha una NT aumentata, argomento
sempre molto delicato e difficile.
I risultati ottenuti ci confortano poiché sono
molto rassicuranti per il gruppo 2 e mostrano
un lieve aumento del rischio di disordini del-
lo sviluppo neurologico e di disturbi dello
spettro dell’autismo (ASD) per il gruppo 3.
Tale rischio è, tuttavia, talmente basso da
rimanere al di sotto dell’1%.
A tale proposito bisogna osservare come un
limite dello studio sia stato quello di avere
definito feti euploidi quei feti con normale
cariotipo, senza considerare per tutti i feti
del gruppo 3 l’approfondimento con CCH-
array, tappa oggi fondamentale per un più
preciso inquadramento diagnostico.
È verosimile, quindi, che gli eventuali dati
sulle alterazioni dello sviluppo neurologico
siano, in qualche caso, parte di un corredo
sintomatologico più complesso relativo a una
sindrome.
Nel nostro counselling, quindi, in presenza
di una NT aumentata in feti euploidi e pri-
vi di anomalie strutturali ecograficamente
determinabili, si possono ragionevolmente
rassicurare le coppie poiché, una volta su-
perati tutti gli step diagnostici necessari, il
rischio residuo è molto basso, e comunque
inferiore all’1%.
Se è vero, infatti ,che il rischio del gruppo 3

di avere un figlio non sano è 10 volte mag-
giore rispetto al rischio del gruppo 1, è anche
vero che il 70% di questi feti, cioè la maggior
parte, sono sani.
Possiamo,dunque, sperare che in un prossi-
mo futuro anche nel nostro Paese tutti i feti
possano ricevere nel primo trimestre una
corretta misurazione dell’NT attraverso il
test di screening.
Questa semplice misurazione rappresenta,
infatti, in una popolazione non a rischio, il
parametro fondamentale in grado di condi-
zionare il percorso diagnostico della gravi-
danza in esame e il destino di quel feto. 
Conoscere i dati della Letteratura potrà aiu-
tarci a informare meglio le coppie, riducendo
il ricorso alla medicina difensiva e salvando
feti che, nella maggior parte dei casi, saranno
bambini sani.  l
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L a preeclampsia rappresenta un’importante
causa di morte e complicanze per la madre

e il feto. Il rischio più alto riguarda gli eventi
a insorgenza precoce, causa importante di
parto prematuro1-4. L’ostetricia moderna si
pone da tempo l’obiettivo di identificare le
pazienti a più alto rischio di preeclampsia in
modo da mettere in atto misure preventive
efficaci. 
Già dalla fine degli anni ‘70 si è dimostrato
che l’assunzione regolare di aspirina proteg-
geva le donne dall’insorgenza di preeclam-
psia5. Per questo motivo negli anni seguenti
si sono susseguiti più di 30 trials che indaga-
vano l’uso di dosi di aspirina comprese tra 50
e 150 mg al giorno al fine di prevenire questa
patologia. Nel 2007 una metanalisi su Lancet6

concludeva che tale terapia fosse in grado di
ridurre del 10% l’incidenza di preeclampsia
nelle donne a rischio e metanalisi successive
appurarono che la maggiore efficacia si otte-
neva con dosi di aspirina di almeno 100 mg e
qualora la terapia venisse iniziata prima delle
16 settimane di gestazione7,8. 
Attualmente nel Regno Unito l’identificazione
delle donne ad alto rischio avviene attraverso
l’utilizzo di 10 fattori che includono caratte-
ristiche materne e storia ostetrica9; tale meto-

do ha una detection rate di circa il 40% dei
casi di preeclampsia pretermine e del 33%
dei casi di preeclampsia a termine10. Negli
Stati Uniti l’aspirina si raccomanda a donne
con storia precedente di preeclampsia in più
di una gravidanza oppure in donne con un
solo caso di preeclampsia che abbia determi-
nato un parto prima delle 34 settimane11. Tut-
tavia questo approccio include solo il 5% delle
donne che svilupperanno preeclampsia pre-
termine e il 2% dei casi di preeclampsia a
termine, risultando dunque poco efficace. Un
approccio alternativo è rappresentato dal teo-
rema di Bayers che coniuga caratteristiche
materne con alcune misurazioni strumentali
e biochimiche eseguite tra le 11-13 settimane
di gestazione. Uno studio su 60 mila gravi-
danze singole ha dimostrato che tale algorit-
mo è capace di individuare il 76% dei casi di
preeclampsia pretermine ed il 38% dei casi
di preelampsia a termine12. 
Il seguente trial “The Combined Multimar-
ker Screening and Randomized Patient Tre-
atment with Aspirin for Evidence-Based
Preeclampsia Prevention (ASPRE)” è stato
messo a punto al fine di testare l’ipotesi che
nelle donne ad alto rischio una dose di aspi-
rina di 150 mg al giorno assunta a partire
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dalle 11-14 settimane e sino alle 36 settimane
di gestazione, determini un’incidenza di
preeclampsia pretermine della metà rispetto
al placebo. 

METODI

Si è trattato di un trial controllato, multicen-
trico, a doppio cieco con placebo 1:1, con-
dotto nel Regno Unito, Spagna, Italia, Belgio,
Grecia ed Israele che comparava l’uso di una
dose di 150 mg al giorno di aspirina vs place-
bo, a partire dalle 11-14 settimane e fino alle
36 settimane di epoca gestazionale, in donne
con gravidanza singola ad alto rischio di pree-
clampsia. 
Le donne a rischio venivano identificate du-
rante visita ostetrica di routine tra le 11+0 e
le 13+6 settimane, utilizzando un algoritmo
che combinava: fattori materni, pressione ar-
teriosa media materna, Doppler delle arterie
uterine (pulsatility index), dosaggio di PAPP-
A (Pregnancy Associated Plasma Protein- A)
e PlGF (placental growth factor) nel sangue
materno12. 
I criteri di inclusione comprendevano: età>18
aa; gravidanza singola; ecografia del primo
trimestre con feto vivo tra le 11-13 settimane,
rischio alto (>1/100) di preeclampsia sulla
base dell’algoritmo sopra descritto. Venivano
escluse dall’arruolamento: donne con stato di
incoscienza, donne con difficoltà di lettura o
con malattie mentali gravi, casi di anomalie
fetali maggiori diagnosticate ad ecografia ese-
guita tra le 11-13 settimane, trattamento con
aspirina nei 28 giorni precedenti l’arruola-
mento, donne con disordini emorragici tipo
Malattia di Von Willebrand, donne con ulcera
peptica, casi di ipersensibilità all’aspirina, don-
ne con storia di uso prolungato di FANS, don-
ne coinvolte in altri trial nei 28 giorni prece-
denti l’arruolamento. 

Tutte le donne sottoscrivevano un consenso
informato alla partecipazione al trial. 

OUTCOME

L’outcome primario era rappresentato da par-
to per preeclampsia prima delle 37 settimane.
Outcome secondari erano invece: eventi oste-
trici avversi prima delle 34 settimane, prima
delle 37 settimane e dalle 37 settimane in poi;
morte endouterina o morte neonatale; morte
o complicanze neonatali; terapie neonatali;
basso peso alla nascita. Durante le visite cli-
niche e attraverso due interviste telefoniche
venivano valutati, inoltre, eventuali eventi av-
versi e l’aderenza alla terapia. Tale aderenza
veniva considerata buona se la paziente aveva
assunto almeno l’85% del farmaco prescritto
durante tutto il periodo di assunzione; mode-
rata se l’assunzione era stata tra il 50 e
l’84,9%; scarsa se la paziente aveva assunto
meno del 50% del farmaco prescritto. 

ANALISI STATISTICA E RISULTATI

La stima del campione si è basata sull’ipotesi
che lo screening del primo trimestre potesse
diagnosticare il 76% dei casi di preeclampsia
pretermine, con uno screen-positive rate del
10%12. L’arruolamento di 1600 partecipanti
avrebbe conferito al trial il 90% del potere
statistico, con un target finale di 1776 pazienti. 
L’arruolamento ha preso inizio al King’s Col-
lege Hospital, Regno Unito, nell’aprile 2014
per poi essere sospeso per problemi ammini-
strativi nel giugno 2014. Ha ripreso quindi a
regime nel luglio 2015, e il reclutamento delle
pazienti è terminato in aprile 2016. 
Un totale di 26.941 donne con gravidanze
singole è stato sottoposto a screening per pree-
clampsia pretermine12: sono risultate 2971
(11%) donne ad alto rischio. Di queste donne
2641 rispondevano ai criteri d’inclusione e
1776 (67,2%) hanno aderito al trial, previo
consenso informato. Dopo la randomizzazio-
ne 152 donne (8,2%) hanno deciso di uscire
dallo studio e 4 donne sono state perse al fol-
low-up. Non risultavano differenze significa-
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tive in termini di caratteristiche materne nel
gruppo aspirina e nel gruppo placebo. 

OUTCOME

In 13 donne su 798 del gruppo aspirina ed in
35 donne su 822 nel gruppo placebo (1,6%
vs 4,3%) si è verificata una preeclampsia pre-
termine (OR:0,38. CI:0,20-0,7). 
La differenza tra il gruppo aspirina e il grup-
po placebo è risultata statisticamente signi-
ficativa. Nessuna differenza statisticamente
significativa è stata rilevata, invece, nei due
gruppi relativamente agli outcome  secondari
(vedi Tabella). 

EVENTI AVVERSI 
E ADERENZA AL TRATTAMENTO

Nel gruppo aspirina almeno un evento av-
verso di grado severo si è verificato in 13 par-
tecipanti (1,6%) e almeno un evento avverso
si è verificato in 207 partecipanti (25,9%); nel
gruppo placebo, almeno un evento avverso
di grado severo si è verificato in 26 parteci-
panti (3,2%) e almeno un evento avverso si è
verificato in 210 partecipanti (25,5%). Non è
risultata alcuna differenza significativa tra i
gruppi nell’incidenza di questi eventi. 
L’aderenza al trattamento è risultata buona
nel 79,9% delle pazienti, moderata nel 14,9%
e scarsa nel 5,2%. Nessuna differenza signifi-
cativa è stata riscontrata nel grado di aderenza
al trattamento nei due gruppi.

DISCUSSIONE 

Questo trial multicentrico, randomizzato,
controllato con placebo che ha coinvolto don-
ne con gravidanza singola identificate come
ad alto rischio per preeclampsia pretermine
nel primo trimestre, ha dimostrato che la som-
ministrazione di una dose di 150 mg al giorno
di aspirina a partire dalle 11-14 settimane di

gestazione e fino alle 36 settimane di gesta-
zione, si associa ad un’incidenza di preeclam-
psia pretermine significativamente inferiore
rispetto a quella del gruppo placebo. 
Non si sono registrate differenze statistica-
mente significative nell’incidenza di altre com-
plicanze della gravidanza o di eventi avversi
fetali e neonatali, tuttavia si ricorda che il trial
non era stato adeguatamente disegnato al fine
di dimostrare gli outcome secondari. 
La scelta di utilizzare un algoritmo che com-
binasse caratteristiche materne e fattori bio-
chimici e biofisici al fine di identificare le don-
ne ad alto rischio si è basata sulle evidenze
della letteratura più recenti9,11,13,14, come anche
la scelta di iniziare la terapia prima delle 16
settimane gestazionali, epoca che la letteratura
ha dimostrato conferire i migliori benefici7,8,15. 
La dose di 150 mg al giorno si è stabilita sulla
base delle numerose evidenze che riportano
una efficacia del farmaco dose dipendente16.
Si ricorda, inoltre, che in circa un terzo delle
donne la dose comunemente usata di 81 mg
di aspirina al giorno non determina modifiche
significative della funzione piastrinica17. Du-
rante l’arruolamento si raccomandava alle
pazienti di assumere il farmaco durante la
notte, sulla base di un recente trial randomiz-
zato18 che dimostrava un’efficacia migliore
con l’assunzione notturna. 
L’incidenza di preeclampsia pretermine nel
gruppo placebo si è rilevata minore delle
aspettative (4,3% rispetto al valore atteso di
7,6%), probabilmente a causa delle differenti
caratteristiche demografiche della popolazio-
ne in esame. Lo screening tra le 11-13 setti-
mane ha identificato meno del 40% dei casi
di preeclampsia a termine, incidenza che non
è stata influenzata dall’assunzione di aspirina. 
In conclusione il trial ha dimostrato che in
donne ad alto rischio per preeclampsia pre-
termine identificate nel primo trimestre, l‘uso
di 150 mg di aspirina al giorno tra le 11-14
settimane e fino alle 36 settimane di gestazione
riduce significativamente l’incidenza di pree-
clampsia pretermine rispetto al placebo.   l
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Tabella Outcome primario e secondari

* IC del 95% per l’outcome primario e del 99% per gli outcome secondari.
† SGA (small for gestational age) è definito come peso alla nascita inferiore al 5th percentile. 

Il peso alla nascita dei neonati di EG< 24 settimane non è stato rilevato.
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COMMENTO
Dottoressa Anna Franca Cavaliere

Polo Scienze Salute 
della Donna e del Bambino | 
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Università Cattolica del Sacro Cuore | Roma

N egli ultimi trenta anni è aumentato il
numero di gravidanze in donne di età

maggiore ai 35 anni con conseguente rischio
aumentato per cromosomapatie e patologie
ostetriche tra cui i disturbi ipertensivi sino
alla preeclampsia.
I test di screening si basano su un calcolo di
probabilità multifattoriale e non sono una
modalità di diagnosi. 
Essi permettono, infatti, l’individuazione di
un numero più o meno elevato di casi affetti
(Detection Rate) pur in presenta di una mi-
nima percentuale di falsi positivi (False Posi-
tive Rate). 
Negli ultimi 20 anni si è evidenziato che
circa il 90% delle aneuploidie maggiori (Tri-
somie 21 e 18 e 13) possono essere identifi-
cate tra la 11a e la 13a settimana di gesta-
zione tramite l’integrazione di diversi dati
quali le caratteristiche materne (inclusa l’età),
i rilievi ecografici (Nuchal Translucency,
Osso Nasale…) e il dosaggio su sangue ma-
terno di specifici analiti biochimici (PAPP-A
e freeBetaHCG). Alla paziente si potrà così

fornire un calcolo di rischio personalizzato
partendo da un rischio generico o “a priori”
basato sulla sola età materna.
Al fine di calcolare in maniera personalizzata
il rischio specifico per una donna in gravi-
danza rispetto a possibili complicanze ge-
stazionali (compresi aborto, morte endoute-
rina, preeclampsia, diabete gestazionale, par-
to pretermine, ritardo di crescita fetale e ma-
crosomia) assume un ruolo centrale la visita
ostetrica ed i dati anamnestici rilevabili nel
corso del I trimestre integrati con dati biofi-
sici e biochimici. 
Tutti noi dobbiamo all’intuizione del pro-

fessor K. Nicolaides l’ela-
borazione di test di scree-
ning del primo trimestre fi-
nalizzati a stimare preco-
cemente il rischio specifico
che una paziente sviluppi
una gravidanza ad alto ri-
schio. Questa intuizione sta

rivoluzionando il concetto di cura prenatale
precoce! 
Di fatto, rendendo gli incontri con la pa-
ziente uno strumento modellato su di lei e
sulla sua condizione, invece che una semplice
routine, e, applicando validati schemi speci-
fici in termini di tempi e contenuti della vi-
sita, si potrebbero migliorare gli esiti delle
gravidanze. 
Secondo il concetto ben noto della “Pirami-
de Rovesciata”, la percentuale di donne ri-
sultate dopo lo screening del primo trimestre
ad “alto rischio” per patologie della gesta-
zione avrebbe a sua disposizione, in questa
maniera, una stretta sorveglianza da parte
dello specialista. Di contro, nelle donne ri-
sultate a basso rischio, che rappresentato la
maggioranza all’interno della popolazione
di gravide, il numero delle visite e dei con-
trolli potrebbe essere sostanzialmente ridotto. 
In questo contesto viene messa in evidenza
la maggiore potenzialità della valutazione
mediante test di screening della gravidanza
tra la 11a e la 13a settimana e viene posta
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una base fondamentale per rivoluzionare la
piramide che da 80 anni sostiene la cura
prenatale, che applicava ridotti controlli nel
I trimestre e controlli intensivi nel II/III tri-
mestre). 
Nel corso del test di screening per aneuploi-
die del I Trimestre (Test Combinato), paral-
lelamente è proponibile lo screening per
preeclampsia il cui calcolo è il risultato ela-
borato mediante un algoritmo che combina
fattori materni, pressione media arteriosa,
indice di pulsatilità delle arterie uterine, il
dosaggio biochimico della PAPP-A e del fat-
tore di crescita della placenta (PGF).
Alcuni studi hanno valutato anche la capa-
cità predittiva di valutazioni di rischio nel
primo trimestre per aborto, morte endoute-
rina, parto prematuro, iposviluppo e diabete
gestazionale: tale calcolo viene elaborato me-
diante l’integrazione di dati materni, dati
ecografici e dati biochimici.
Lo Studio Aspre pubblicato recentemente
sul New England Journal of  Medicine ha
riportato i risultati di un recentissimo trial
multicentrico, randomizzato, controllato con
placebo: il trattamento con 150 mg di aspi-
rina a partire dalle 11-14 settimane di gra-
vidanza fino alle 36 settimane gestazionali
in donne risultate a rischio elevato allo scree-
ning del primo trimestre ha determinato una
minore incidenza di “preterm preeclam-
psia”. 
Nel gruppo che ha assunto il farmaco, infatti,
solo 13 pazienti hanno mostrato tale com-
plicanza in confronto ai 35 casi riportati nel
gruppo trattato con placebo, rilevando una
riduzione del 62%.
Un numero pari a 3 donne che assumevano
aspirina hanno sviluppato una preeclampsia
di maggiore gravità e hanno partorito prima
della 34esima settimana versus 15 casi del

gruppo placebo, mostrando una riduzione
dell’80%.
Tale Esperienza ha apportato, rispetto agli
Studi eseguiti per validare l’uso di aspirina
come farmaco di prevenzione di outcome
avversi, la possibilità di individualizzare il
rischio tramite un modello matematico, che
fino ad era solo riservato a gruppi a rischio
di patologia.
È importante sottolineare che lo screening
effettuato a 11-13 settimane ha identificato
meno del 40% dei casi di preeclampsia a
termine, e che tale incidenza non è stata in-
fluenzata dall’assunzione di aspirina, così
come è importante evidenziare che l’outco-
me primario è stato definito come parto pre-
maturo “con” preclampsia, ma non neces-
sariamente definisce la preclampsia come
indicazione singola al parto. 
Si rileva dallo Studio che la “preterm pree-
clampsia” risulta così prevenibile in una di-
mostrata e valida percentuale di casi ma,
tuttavia, le complicanze materne e neonatali
non vengono ridotte, così come la preeclam-
psia a termine e l’ipertensione gestazionale. 
Nonostante tali punti, non si può sottovalu-
tare l’ulteriore passo in avanti effettuato con
lo Studio Aspre circa l’importanza dello
screening del primo trimestre e delle poten-
zialità che offre, non limitandosi solo a indi-
viduare il gruppo a rischio per patologia,
ma dando una possibilità di terapia preven-
tiva di tale complicanza. 
In conclusione: Lo Studio Aspre ha dimo-
strato l’opportunità di somministrare un far-
maco in grado di modificare l’outcome della
gravidanza. 
È possibile, nel primo trimestre, non solo in-
dividuare precocemente una discreta per-
centuale di pazienti a rischio per preeclam-
psia, ma anche attuare adeguati presidi per
contenere tale rischio e le negative conse-
guenze materno-fetali che ne possono deri-
vare.
Una saggia moderna medicina deve mirare
sempre alla prevenzione!   l
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INTRODUZIONE

Ogni anno vengono diagnosticati 100.000
nuovi casi di neoplasie maligne ginecologiche
e il 20% di essi in donne prima dei 40 anni1.
Circa il 40% dei casi di tumori della cervice
uterina, l’8% dei casi tumori dell’endometrio
e il 12% di tumori ovarici sono diagnosticati
in età fertile. La terapia standard in caso di
tumore ginecologico prevede il trattamento
chirurgico radicale associato a chemio o radio
terapia. Questa review è incentrata sia sugli
effetti che i trattamenti radio-chemio terapici
esercitano sulla fertilità sia sulle strategie di
preservazione della fertilità in caso di tumori
ginecologici.

TERAPIA RADIANTE

La terapia radiante è utilizzata di frequente
per il trattamento delle neoplasie ginecologi-
che tuttavia si tratta di una procedura non
esente da rischi per quanto concerne la pre-
servazione della fertilità. È stato studiato infatti
che l’irradiazione pelvica è legata ad una pre-
coce atresia degli oociti con conseguente in-
sufficienza ovarica prematura.  Secondo al-
cuni autori2 dosi di radiazioni superiori a 6
Gy a livello addomino-pelvico potrebbero au-
mentare il rischio di disfunzione ovarica. È

stato suggerito che la dose necessaria tale da
determinare danno ovarico si riduce all’au-
mentare dell’età della paziente quindi l’insuf-
ficienza ovarica è legata all’età della paziente
al momento della diagnosi, oltre che alla dose
e al campo di irradiazione. In aggiunta all’ef-
fetto gonadotossico, la terapia radiante puo
provocare effetti dannosi anche sull’utero qua-
li fibrosi, atrofia e ischemia sia endometriale
sia miometriale. Questi cambiamenti dei tes-
suti uterini possono interferire con un’even-
tuale gravidanza alterando l’impianto del-
l’embrione e della placenta e quindi aumen-
tando il rischio di aborto, parto prematuro e
neonati con basso peso alla nascita. 

CHEMIOTERAPIA

I chemioterapici presentano vari gradi di go-
nadotossicità e il rischio di disfunzione ovarica
dipende dal  meccanismo di azione del far-
maco, dalla dose, dalla durata del trattamento
e dall’età della paziente.  Le pazienti piu gio-
vani hanno una maggiore riserva ovarica e
quindi un più basso rischio di gonadotossicità.
Gli agenti alchilanti sono associati a un alto
rischio di infertilità e insufficienza ovarica pre-
matura poiche esercitano un danno diretto
sugli ovociti. Nelle donne in pre menopausa
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in trattamento per neoplasia mammaria con
ciclofosfamide, metotrexate e 5 fluorouracile,
l’amenorrea chemio indotta è stata riscontrata
nel 61% delle donne prima dei 40 anni e nel
95% delle donne dopo i 40 anni3. I derivati
del platino, le antracicline e i taxani appar-
tengono ad un gruppo di rischio intermedio
di gonadotossicità. Per le pazienti in preme-
nopausa sottoposte a trattamenti con doxo-
rubicina per neoplasia mammaria il rischio
di amenorrea sembra essere variabile dal 34
al 59%4-5. Gli antimetaboliti sembra abbiano
un rischio più basso di gonadotossicità rispetto
agli agenti alchilanti6.

Cancro della cervice uterina

Il tumore della cervice diagnosticato a uno
stadio FIGO IA1, nelle pazienti desiderose
di prole, può essere trattato mediante coniz-
zazione. In un recente studio condotto su
1.400 donne di età inferiore a 40 anni e affette
da neoplasia cervicale allo stadio iniziale, il
60% è stata sottoposta a isterectomia mentre
il 40% a conizzazione. Il tasso di sopravvi-
venza a 5 anni per i due gruppi è risultato so-
vrapponibile (99% vs 98%)7. Per le pazienti
affette da carcinoma cervicale a uno stadio
FIGO IA2-IB1 e desiderose di preservare la
fertilità può essere invece considerata l’opzio-
ne terapeutica di trachelectomia radicale con
linfoadenectomia pelvica. Diversi studi hanno
documentato l’assenza di differenze statisti-
camente significative per quanto riguarda il
tasso di recidiva e il tasso di sopravvivenza

globale a 5 anni tra le pazienti
sottoposte a trattamento con-
servativo e a trattamento stan-
dard. Tuttavia per le pazienti
sottoposte a trachelectomia
deve essere considerato un ri-
schio aumentato di parto pre-
maturo in caso di gravidanza.
In uno studio condotto su 212
donne sottoposte a trachelecto-
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mia per cancro della cervice, il 66% delle
donne ha avuto una gravidanza. Di queste, il
45% ha partorito a termine, il 25% ha parto-
rito tra 28 e 36 settimane di gestazione e il
5% prima della 28 esima settimana gestazio-
nale8. Il rischio di parto pre termine sembra
essere 2-3 volte maggiore nelle donne sotto-
poste a trachelectomia rispetto alla popola-
zione generale con cervice integra9. Recente-
mente, alcuni Centri specializzati, hanno pro-
posto,  in alternativa alla trachelectomia, una
chemioterapia neoadiuvante seguita da co-
nizzazione e linfoadenectomia. In uno studio,
21 pazienti affette da neoplasia cervicale allo
stadio FIGO IB1 sono state sottoposte dap-
prima a tre cicli di chemioterapia con cispla-
tino, paclitaxel e ifosfamide e successivamente
a conizzazione con linfoandectomia. Non
sono stati riportati casi di recidiva di malattia
dopo una mediana di follow up di 69 mesi e
su 9 pazienti che hanno tentato il concepi-
mento, 6 sono rimaste gravide ed hanno avuto
almeno una gravidanza a termine10. La tra-
sposizione ovarica è invece una procedura
chirurgica che consente di allontanare le ovaie
dal campo di irradiazione in caso di radiote-
rapia. I limiti di questa procedura sono es-
senzialmente legati ad una possibile  altera-
zione del flusso sanguigno gonadico e ad uno
scarso controllo del campo di irradiazione,
pertanto i risultati in termini di riduzione del
rischio di insufficienza ovarica precoce dopo
trasposizione delle gonadi varia ampiamente
tra 16-90%.

Cancro dell’endometrio

Le pazienti desiderose di preservare la fertilità
con diagnosi di iperplasia complessa con ati-
pie (IEA) e/o carcinoma dell’endometrio di
tipo endometrioide G1 (CE) confinato all’ute-
ro potrebbero beneficiare di un trattamento

medico a base di progestinico: megestrolo
acetato, medrossiprogesterone acetato o IUD
medicata al levonorgestrel. È necessario per
queste pazienti uno stretto follow up trime-
strale con biopsia isteroscopica.  Una recente
metanalisi ha documentato una risposta com-
pleta al trattamento per il 66% delle pazienti
con diagnosi di iperplasia complessa con ati-
pie e per il 48% delle pazienti con diagnosi
di neoplasia endometriale al I stadio. Sono
stati valutati anche gli outcomes riproduttivi
con un tasso di concepimento del 41% per le
pazienti con IEA e del 34% per le pazienti
con CE11. In letteratura sono anche riportati
studi di resezione isteroscopica della neoplasia
endometriale seguita da trattamento medico
con progestinico. È importante sottolineare
che la terapia medica non è una terapia a
lungo termine ma solo mirata a portare a ter-
mine il desiderio riproduttivo. Le pazienti de-
vono essere edotte sulla necessita di comple-
tare l’iter terapeutico con l’intervento chirur-
gico standard dopo l’eventuale gravidanza.
L’isterectomia con conservazione delle ovaie
è un’opzione possibile solo nelle donne con
basso rischio di recidiva di tumorale. Infatti
uno studio coreano ha messo in luce che non
ci sono differenze in termini di sopravvivenza
a 5 anni  e di recidiva di malattia tra le donne
in età premenopausale sottoposte a tratta-
mento conservativo delle ovaie rispetto a
quelle sottoposte a annessectomia bilaterale.

Cancro dell’ovaio

L’annessectomia monolaterale dovrebbe es-
sere considerata solo in casi selezionati e in
particolare in caso di neoplasie ovariche bor-
derline. In uno studio condotto su 193 donne
sottoposte a chirurgia conservativa per neo-
plasia borderline dell’ovaio si è documentato
un tasso di recidiva dell’11% in 4,7 anni12.
Le donne sottoposte alla sola enucleazione
cistica presentano un rischio 3 volte maggiore
di recidiva rispetto alle donne sottoposte ad
annessectomia monolaterale. Per le neoplasie
ovariche epiteliali la terapia conservativa con
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preservazione dell’utero e di un ovaio dovreb-
be essere considerata solo per lo stadio IA.
Non sono stati riportati in letteratura differenti
outcome in termini di recidiva e sopravviven-
za globale per queste pazienti rispetto alle pa-
zienti sottoposte a terapia chirurgica stan-
dard13. Oltre alla preservazione della fertilità,
l’approccio conservativo, preservando la fun-
zione endocrina dell’ovaio sembra ridurre il
rischio di eventi cardiovascolari rispetto alle
donne della stessa età in menopausa14.

TECNICHE DI PROCREAZIONE
MEDICALMENTE ASSISTITA

Le tecniche di procreazione medicalmente as-
sistita riguardano tutti i trattamenti per l’in-
fertilità che si occupano di maneggiare in la-
boratorio ovociti e spermatozoi. Nel 2012 l’as-
sociazione americana di medicina riproduttiva
ha pubblicato le linee guida  ufficiali per la
crioconservazione degli ovociti e ha racco-
mandato di sottoporre ad adeguato couselling
tutte le pazienti affette da neoplasie maligne
che debbano essere sottoposte a terapie go-
nadotossiche15. Il processo di conservazione
deglio ovociti o degli embrioni richiede dai 9
ai 12 giorni di stimolazione ovarica con inie-
zioni di gonadotropine giornaliere associate
al monitoraggio follicolare ultrasonografico e
a dosaggi ormonali. Nel momento in cui si
raggiunge la maturità ovocitaria si procede al
prelievo ovocitario per via vaginale. Gli ovociti
maturi prelevati possono essere criopreservati
direttamente o fecondati e crioconservati sot-
toforma di embrioni. L’opzione di criocon-
servazione di embrioni o ovociti deve essere
proposta a tutte le donne in età fertile con
diagnosi di neoplasia maligna ginecologica in
associazione ai trattamenti elencati nei para-
grafi precedenti. Queste tecniche possono an-
che essere proposte a donne isterectomizzate

suggerendo l’opzione dell’utero in affitto o vi-
ceversa a donne sottoposte ad annessectomia
profilattica che hanno conservato l’utero.

NEOPLASIE MALIGNE GINECOLOGICHE
NELLE ADOLESCENTI

L’incidenza di neoplasie ovariche nelle bam-
bine e nelle adolescenti è stimata a circa 2,6
casi su 100.000 ogni anno, di questi nel 3-
20% dei casi si tratta di neoplasie maligne. I
tumori dei cordoni sessuali e a cellule germi-
nali sono i più frequenti. Diversamente da
tutti gli altri casi di tumore ovarico maligno,
in questi casi il trattamento conservativo è
considerato lo standard. In uno studio con
31 pazienti pediatriche sottoposte a chirurgia
conservativa (annessectomia monolaterale) e
a successiva chemioterapia adiuvante con
BEP (bleomicina, etoposide, cisplatino) non
sono stati riportati casi di insufficienza ovarica
prematura16. In un altro studio condotto con
40 pazienti il 75% ha avuto gravidanze17. La
conservazione degli oviociti o degli embrioni
per queste pazienti non può essere presa in
considerazione poiché le ovaie in età pre pu-
bere non rispondono agli stimoli con gona-
dotropine.  Può essere proposto un trattamen-
to ancora sperimentale che consiste nel pre-
lievo di tessuto ovarico e successiva criocon-
servazione. Si tratta di un’opzione non scevra
da dubbi poiché il tessuto ovarico prelevato
potrebbe contenere cellule neoplastiche che
al momento del reimpianto potrebbero pro-
vocare una recidiva di malattia. L’utilità di
questo trattamento è ancora in fase di studio
e di approfondimento.

DONNE CON BRCA MUTATO

Le donne con mutazioni a carico dei geni
BRCA 1 e BRCA 2 hanno un rischio aumen-
tato di sviluppare nel corso della vita tumore
ovarico, mammario, tubarico o peritoneale.
In queste pazienti è infatti sempre più racco-
mandata l’annessectomia profilattica entro i
40 anni o appena completato il desiderio ri-
produttivo18. Gli effetti di queste mutazioni
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sulla fertilità e sulla riserva ovarica sono in
fase di studio, tuttavia si ipotizza una deple-
zione ovocitaria accelerata nelle donne con
mutazioni a carico del gene BRCA trattandosi
di un gene oncosoppressore implicato nei
meccanismi di riparazione del DNA. Un re-
cente studio ha dimostrato che le pazienti con
mutazione BRCA1 hanno una ridotta riserva
ovarica e possono andare incontro a meno-
pausa precoce19. È attualmente ancora con-
troverso se proporre alle pazienti mutate oltre
all’annessectomia profilattica anche tratta-
menti di preservazione della fertilità dati gli
ultimi studi sulla ridotta riserva ovarica. C’è
ancora molto da approfondire.

CONCLUSIONI

Nelle donne in età fertile con diagnosi di neo-
plasia maligna ginecologica dovrebbe essere
sempre proposta, quando possibile,  l’opzione
terapeutica conservativa di preservazione del-
la fertilità.  l
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I n oncologia la preservazione della fertilità
sta diventando sempre più uno standard of

care nelle donne giovani affette da neoplasie
che desiderano preservare la loro capacità
riproduttiva. Tale necessità nasce dal fatto
che i trattamenti antiblastici basati su che-
mioterapia e radioterapia possono portare
ad una riduzione della riserva ovarica con
conseguente infertilità o menopausa precoce
oppure possono alterare la struttura del vi-
scere uterino, come ad esempio la sua va-
scolarizzazione, con un aumentato rischio
di complicanze ostetriche, come l’aborto
spontaneo, il parto prematuro e il basso peso
alla nascita. In ogni caso l’entità del danno
è legato al tipo, alla durata e alla dose del
trattamento, oltre che alle caratteristiche del-
la donna. 
Tutti questi aspetti legati alla cura del tumore
assumono una sfumatura diversa nel mo-
mento in cui il tumore colpisce primitiva-
mente uno degli organi dell’apparato ripro-
duttivo in età fertile. Infatti, nei tumori gi-
necologici la preservazione della fertilità rap-
presenta un aspetto ancora più delicato, ri-

spetto ai tumori non ginecologici, da discu-
tere e da offrire a un gruppo selezionato di
pazienti in età riproduttiva. 
Si stima che circa il 40% dei tumori della
cervice, il 12% dei tumori dell’ovaio e l’8%
dei tumori endometriali vengono diagnosti-
cati in donne in età fertile, e, per ciascuno di
essi, oggi esistono opzioni di trattamento che
hanno l’obiettivo di preservare la fertilità
senza causare un peggioramento dell’outco-
me oncologico. 
Il tumore della cervice può essere trattato
conservativamente con una conizzazione in
caso di stadio IA1 microinvasivo; mentre
nello stadio IA2-IB1 possono essere usate
trattamenti conservativi associati con linfoa-
denectomia pelvica o con la ricerca del lin-
fonodo sentinella per escludere la presenza
di localizzazioni linfonodali. La paziente
deve sempre essere informata dei possibili
rischi ostetrici (parto pretermine il più fre-
quente) legati alle manovre chirurgiche. In
casi selezionati al fine di conservare l’utero
è possibile far precedere la chirurgia con-
servativa da chemioterapia neoadiuvante.
Le pazienti affette da iperplasia endometriale
atipica complessa o adenocarcinoma G1 I
stadio possono essere sottoposte a trattamen-
to conservativo con la somministrazione di
progesticini per ottenere la remissione, se
pur limitata nel tempo, della malattia.
Questo trattamento necessita di uno  stretto
monitoraggio ed limitato al  periodo di tem-
po necessario per ottenere una gravidanza.
Al temine della vita riproduttiva la rimozione
dell’utero  si rende necessaria per l’alto tasso
di ripresa della malattia.
Riguardo al rischio legato all’esecuzione del-
la radioterapia sull’apparato riproduttiva, la
trasposizione delle ovaie sembra avere un’ef-
ficacia molto limitate, mentre i danni che il
trattamento radiante produce a livello ute-
rino può impedire sia l’impianto sia una cor-
retta evoluzione della gravidanza.  
Nel tumore dell’ovaio borderline la chirurgia
conservativa è lo standard sia nei primi stadi
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che negli stadi avanzati. È possibile anche
negli stadi iniziali del tumore  epiteliale del-
l’ovaio proporre un trattamento conservati-
vo; non vi è accordo nelle linee guida in que-
sto set di pazienti ma a nostro parere, visto
che il trattamento conservativo non modifica
la prognosi, può essere indicato per tutte le
pazienti al primo stadio di malattia. 
In tutti e tre i tipi di tumori ginecologici si
può ricorrere a tecniche di procreazione me-
dicalmente assistita come la crioconserva-
zione di ovociti, mediante vitrificazione, o
di embrioni (quest’ultima non consentita in
molti paesi, tra cui l’Italia). Tali tecniche an-
drebbero offerte alle donne affette da tumori
ginecologici che sono particolarmente a ri-
schio di danno sulla fertilità sia causa la chi-
rurgia sia per i trattamenti antiblastici in
modo da massimizzare le loro chance ripro-
duttive. 
Infine l’isterectomia è prevista nel trattamen-
to standard dei tumori ovarici, ma non vi
sono evidenza che la sua omissione peggiori
la prognosi. In Italia è permessa l’ovodazione
e quindi, nelle pazienti in età fertile in caso
di annessiectomia bilaterale, è possibile ri-
correre a tale tecnica quando l’utero non
viene rimosso.   l
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1. INTRODUZIONE 

La prevalenza della vescica iperattiva (Over
Active Bladder –OAB), associata o meno a
incontinenza urinaria da urgenza (UUI) e sin-
tomi delle basse vie urinarie (LUTS) è rile-
vante sia nel sesso femminile che in quello
maschile e ha un impatto significativo sulla
Qualità di Vita correlata alla Salute
(HRQOL). 
L’obiettivo della terapia è quello di ridurre
questi sintomi e apportare benefici clinici si-
gnificativi per il paziente. 
Fino a qualche tempo fa il trattamento far-
macologico di tale patologia si basava pre-
valentemente su farmaci antimuscarinici,
nonostante la loro scarsa tollerabilità e quin-
di la limitata compliance dei pazienti al trat-
tamento. Nei pazienti in cui l’incontinenza
urinaria persiste anche dopo la terapia an-
timuscarinica, l’utilizzo di un diverso anti-
muscarinico potrebbe non produrre miglio-
ramento. 
Il Mirabregon è il primo di una nuova classe
di agonisti del recettore beta-3 adrenergico
e offre una possibilità terapeutica alternativa
per l’OAB. 
Dato che il mirabregon ha un meccanismo
d’azione diverso dagli antimuscarinici come

la solifenacina , potrebbe aumentarne la tol-
lerabilità mantenendo la stessa efficacia a
dosi più basse. Combinare farmaci con di-
verso meccanismo d’azione ha lo scopo di
migliorare i sintomi riducendo la persistenza
della vescica iperattiva senza aggiungere gli
effetti collaterali degli antimuscarinici. Que-
sto approccio dovrebbe ridurre la necessità
di ricorrere a dosi scalari di antimuscarinico
o a procedure più invasive.
I sintomi della vescica iperattiva possono
avere un impatto negativo sulla qualità di
vita correlata alla salute e aumentare il peso
delle spese sanitarie. 
Gli effetti riportati dai pazienti (Patient Re-
ported Outcomes-PROs) sono stati utilizzati
per fare da complemento alle valutazioni
oggettive ottenute nei trial clinici e misurare
il grado di soddisfazione dei pazienti a se-
guito del trattamento e di conseguenza la
qualità di vita correlata alla salute. Ci sono
diversi strumenti designati per valutare la
severità dei sintomi della vescica iperattiva,
la qualità di vita correlata alla salute e il be-
nessere dei pazienti, e questi includono i
questionari sulla vescica iperattiva (OAB-q),
la percezione del paziente dello stato della
vescica (Patient Perception of  Bladder Con-
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dition- PPBC), l’impressione globale del pa-
ziente di un cambiamento ( Patien Global
Impression of  Change PGIC), e una scala
visuo-analogica della soddifazione post trat-
tamento TS-VAS. 
Tutti questi strumenti sono stati impiegati per
stabilire la severità di malattia, la presenza di
incontinenza o meno, e il cambiamento della
severità dei sintomi della vescica iperattiva sia
nell’ambito del trial clinico che nell’ambito
della vita reale. 
Complessivamente, quindi, questi strumenti
che si basano sui risultati riportati dai pazienti
permettono di ottenere una panoramica rile-
vante del livello e grado di miglioramento dei
sintomi e della qualità di vita correlata alla
salute. 
L’obiettivo principale dello studio SINERGY
era quello di valutare l’efficacia e la sicurezza
della combinazione di solifenacina e mira-
bregon rispetto alla mono-terapia con solife-
nacina e mirabregon attraverso la valutazione
dell’incontinenza e della frequenza della min-
zione in pazienti con vescica iperattiva. Que-
sto obiettivo primario non è stato raggiunto
dal momento che la combinazione di 5 mg
di solifenacina + 50 mg di mirabregon ha di-
mostrato superiorità rispetto alla sola solife-
nacina 5 mg , tuttavia non si è dimostrata si-
gnificativamente superiore alla mono-terapia
con mirabregon 50 mg (p=0.052).
Un obiettivo secondario è stato quello di va-
lutare i risultati riportati dai pazienti (PROs: Pa-
tient reported outcomes) della combinazione
di solifenacina e mirabregon rispetto alla so-
lifenacina e al mirabregon in mono-terapia e
rispetto all’utilizzo di placebo, e questi effetti
sono di seguito riportati . 

2. METODI 

Disegno dello studio

Il SINERGY era uno studio multicentrico
randomizzato a doppio cieco, gruppo-paral-
lelo, caso-controllo, con placebo, di fase III.
È stato condotto in 435 siti diversi nell’ambito
di 42 Paesi. Pazienti di età superiore a 18 che
presentavano i sintomi della vescica iperattiva
per un periodo maggiore o uguale a 3 mesi,
che registravano in media un numero di min-
zioni nelle 24 h maggiore o uguale a 8, un
numero di episodi di urgenza maggiore o
uguale a uno nelle 24 h, e un numero di epi-
sodi di incontinenza maggiore o uguale a 3
in un periodo di 7 giorni , prima della rando-
mizzazione, erano elegibili per lo studio.
I criteri di esclusione invece comprendevano:
la presenza di un catetere intravescicale , in-
fiammazione cronica dovuta a dolore vesci-
cale o a cistite interstiziale; un trattamento
intravescicale nell’ambito dei 12 mesi prece-
denti; ritenzione gastrica o urinaria; colite ul-
cerativa severa; qualsiasi controindicazione
all’utilizzo di antimuscarinici; malattie car-
diovascolari o cerebrovascolari severe nei 6
mesi precedenti allo screening, prolungamen-
to del QT ; ipertensione severa (PA sistolica
> o uguale a 180 mmHg e/o pressione dia-
stolica media > o uguale a 110 mm Hg da
seduti); insufficienza epatica moderata o se-
vera; insufficienza renale severa; ipersensibilità
nota alla solifenacina o al mirabregon; volume
residuo dopo lo svuotamento maggiore di 150
ml; incontinenza urinaria mista dove la com-
ponente da sforzo fosse predominante. 
Dopo un periodo di esecuzione con placebo
di 4 settimane, i pazienti sono stati randomiz-
zati con un rapporto di 2:2:1:1:1:1 in modo
da ricevere rispettivamente: solifenacina 5 mg
+ mirabregon 25 mg; solifenacina 5 mg +
mirabregon 50 mg; solifenacina 5 mg; mira-
bregon 25 mg; mirabregon 50 mg o placebo
per 12 settimane in doppio cieco, seguite da
due settimane di wash out in singolo cieco. 
La randomizzazione è stata stratificata per
sesso, età (65 aa oppure < 65 aa), regione
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geografica, precedente trattamento della ve-
scica iperattiva (definito come aver ricevuto
qualsiasi tipo di trattamento farmacologico
in qualsiasi momento in precedenza).

2.2 Gli outcomes riportati dai pazienti 

Tutte le valutazioni di efficacia e i risultati ri-
portati dai pazienti sono stati analizzati con il
FAS (Full analisys set), che includeva tutti i pa-
zienti che avevano assunto 1 dose durante il
trattamento dopo la randomizzazione, e che
riportavano un numero di minzioni 1 nel diario
pre trattamento (Baseline) e un numero di min-
zioni 1 dopo l’inizio del trattamento, e che ri-
ferivano nel diario del periodo pre trattamento
un numero di episodi di incontinenza 1. 
Gli outcomes secondari chiave includevano
cambiamenti dalla baseline alla fine del trat-
tamento ( EoT) riscontrati con il questionario
in particolare riguardante il fastidio che deriva
dai sintomi della vescica iperattiva (OAB-q
Symptom Bother Score) e con la scala visuo
analogica della soddisfazione post trattamento
(TS-VAS).
Altri outcomes secondari comprendevano il
punteggio totale ottenuto dal questionario sul-
la OAB, la percezione del paziente della con-
dizione della vescica (PPBC), l’impressione
globale di cambiamento del paziente (PGIC)
e il grado di compromissione della produtti-
vità e dell’attività lavorativa: Specific Health
Problem questionnaire scores. 
L’analisi dei Responders comprendeva i pa-
zienti che mostravano 10 punti di migliora-
mento nel punteggio relativo al OAB-q, 10
punti di miglioramento nel punteggio della
HRQOL, 1 o 2 punti di miglioramento nella
PPBC.

L’analisi dei Double-Responders includeva
quelli che avevano una riduzione di almeno
il 50% nel numero medio di episodi di incon-
tinenza nelle 24 h oltre a :
• 10 punti di miglioramento nel OAB-q Sym-

ptom Bother Score a partire dalla Baseline 
• 10 punti di miglioramento nello Score totale

della HRQOL 
• 1 punto di miglioramento della PPBC
L’analisi dei Triple-responders includeva quel-
li che avevano almeno un 50% di riduzione
dl numero medio di episodi di incontinenza
nella 24 h oltre a:
• 10 punti di miglioramento nell’ OAB- q

Symptom Bother Score e 1 punto di mi-
glioramento nella PPBC dalla basline alla
EoT 

• 10 punti di miglioramento nel punteggio
totale correlato alla HRQOL e 1 punto di
miglioramento nella PPBC dalla baseline
alla EoT. 

2. RISULTATI 

Un totale di 6.991 pazienti sono stati sotto-
posti a Screening e di essi 6.275 hanno rice-
vuto un trattamento con placebo iniziale.
3.527 sono stati randomizzati nello studio ri-
cevendo un trattamento in doppio cieco di
cui 3.185 pazienti hanno completato lo studio. 

OAB-q Symptom Bother Score 

Non c’erano grosse differenze alla baseline
nel punteggio del OAB- q Symptom Bother
Score.
La media aggiustata del cambiamento dalla
baseline alla fine del trattamento invece era
maggiore nel gruppo della terapia combinata
rispetto al gruppo della mono-terapia o del
placebo.
Entrambi i gruppi della terapia associata ri-
spetto alla monoterapia mostravano cambia-
menti maggiori nel OAB-q Symptom Bother
Score con una media aggiustata nelle diffe-
renze che andava da:
• -4.6 (CI al 95% ; -7,-2.3) nel caso della com-

binazione 5 + 25 mg vs solifenacina 5 mg, 
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• -7.1 (CI 95% ; - 9.5; -4.8 nel gruppo di con-
fronto tra terapia combinata 5+ 25 mg vs
mirabregon 25 mg (p < 0.001 per entrambi
i gruppi della terapia combinata).

Alla fine del trattamento tutti i gruppi in trat-
tamento attivo mostravano un miglioramento
statisticamente significativo nell’OAB-q Sym-
ptom Bother Score rispetto al placebo. L’en-
tità dell’effetto è stata maggiore nel gruppo
della terapia combinata sia nei gruppi di pa-
zienti precedentemente trattati che in pazienti
naive. L’effetto era inoltre ulteriormente in-
crementato nei pazienti già precedentemente
trattati. 

3. HRQOL 

Miglioramenti statisticamente significativi nel
HRQOL Total Score sono stati osservati nel
gruppo della terapia combinata rispetto alla
mono terapia:
• 3,8 (media aggiustata della differenza) per

solifenacina 5 mg + mirabregon 25 mg vs
solifenacina 5 mg (p< 0.001)

• 5,0 (media aggiustata della differenza) per
solifenacina 5 mg + mirabregon 25 mg vs
mirabregon 25 mg (p< 0.001)

• 4,2 (media aggiustata della differenza) per
solifenacina 5 mg + mirabregon 50 mg vs
solifenacina 5 mg  (P<0,001) 

• 3,3 (media aggiustata della differenza) per
solifenacina 5 mg + mirabregon 50 mg e vs
mirabregon 50 mg (P=0.002). 

Miglioramenti statisticamente significativi nel-
la HRQOL dalla baseline alla fine del tratta-
mento sono stati osservati in tutti i gruppi di
trattamento attivo rispetto al placebo. Circa
il punteggio totale dell’HRQOL l’entità del-
l’effetto della terapia combinata era all’incirca

corrispondente alla somma degli effetti della
monoterapia suggerendo un effetto additivo
dei due farmaci.

3.2 Altre valutazioni PRO 

La TS-VAS media alla baseline era sovrap-
ponibile in tutti i gruppi di trattamento. In
tutti i gruppi inoltre c’è stato un migliora-
mento nella TS-VAS alla quarta settimana
con un miglioramento continuo nel tempo.
Entrambi i gruppi di trattamento combinato
dimostravano un miglioramento della TS-
VAS maggiore rispetto al mirabregon (media
aggiustata della differenza per entrambi di
0,4 p<0.001) e rispetto alla solifencina in mo-
noterapia con un effetto incrementato nei pa-
zienti precedentemente già sottoposti a terapia
rispetto ai naive.
La media aggiustata del cambiamento dalla
Baseline alla EoT per quanto concerne il
PPBC si è rivelata maggiore in entrambi i
gruppi di terapia combinata rispetto a quelli
sottoposti a trattamento con singolo farmaco
Anche per quanto concerne la PGIC un nu-
mero maggiore di pazienti nell’ambito dei
gruppi di terapia combinata riportava miglio-
ramenti rispetto ai gruppi di monoterapia: 
• 20% per solifenacina 5 mg + mirabregon

25 mg 
• 27% per solifenacina 5 mg + mirabregon

50 mg
• 14% per solifenacina 5 mg
• 14% per mirabregon 25 mg
• 15% per mirabregon 50 mg
• 8% per placebo

3.3 Valutazione dei responders al trattamento

Per entrambi i gruppi di terapia combinata
l’OAB-q Symptom Bother Score alla fine del
trattamento si è mostrato statisticamente più
alto rispetto alla monoterapia con mirabre-
gon (oltre 10 punti di miglioramento ripsetto
alla baseline), mentre rispetto alla monote-
rapia con solifenacina è stata la combina-
zione 5+ 50 a rivelarsi statisticamente signi-
ficativa.
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Circa l’HRQOL, l’OR al termine del tratta-
mento era superiore in maniera statisticamen-
te significativa in tutti i gruppi di terapia ri-
spetto al placebo ad eccezione della monote-
rapia con mirabegron 25 mg. 
Anche per quanto concerne il PPBC, i grup-
pi con trattamento combinato si sono mo-
strati superiori al mirabregon in mono-tera-
pia, e la combinazione solifenacina 5 mg +
mirabregon 50 mg rispetto alla solifenacina
da sola. 
Al termine del trattamento la proporzione di
double Responders era maggiore nei gruppi
di terapia combinata, e tutti i gruppi di trat-
tamento attivo per ogni possibilità di double
responder (vedi sopra) mostravano un OR su-
periore al placebo in maniera statisticamente
significativa. 
• Il confronto solifenacina 5 mg + mirabregon

25 mg vs mirabregon 25 mg ha mostrato
un OR statisticamente significativo con una
riduzione del 50% dell’incontinenza e un
incremento di 10 punti dell’OABq Sym-
ptom Bother Score.

• Il confronto solifencina 5 mg + Mirabregon
50 mg ha mostrato un OR significativo re-
lativamente agli stessi parametri nel con-
fronto con entrambi i gruppi della monote-
rapia.

Analizzando la percentuale dei Double Re-
sponder si è dedotto che per tutte le sottoca-
tegorie degli stessi vi è un OR statisticamente
significativo rispetto al placebo; e inoltre:
• Il confronto tra solifencina 5 mg + mira-

bregon 25 mg vs miragbregon 25 mg mo-
stra un OR statisticamente significativo per
quanto concerne la riduzione del 50%
dell’incontinenza urinaria e un migliora-

mento di oltre 10 punti della HRQOL,
all’EoT.

• Il confronto tra solifenacina 5 mg + mira-
bregon 25 mg vs mirabregon 25 mg mostra
un OR statisticamente significativo per
quanto concerne la riduzione del 50% del-
l’incontinenza urinaria e ≥1 punto di mi-
glioramento della PPBC.

• La combinazione solifenacina 5 mg e mira-
bregon 50 mg si è mostrata superiore ad
entrambi i gruppi di monoterapia con OR
statisticamente significativo per quanto con-
cerne la riduzione del 50% dell’incontinen-
za urinaria e il miglioramento di ≥1 della
PPBC.

Al termine del trattamento la più alta pro-
porzione di Triple Responders è stata analo-
gamente osservata nei gruppi di terapia com-
binata. In particolare per quanto riguarda il
primo gruppo di Triple Responders (riduzione
del 50% del numero medio di episodi di in-
continenza nelle 24 h + ≥ 10 punti di miglio-
ramento nell’OAB-q Symptom Bother Score
rispetto alla Baseline + ≥1 punto di miglio-
ramento nella PPBC) si osserva:
• La combinazione solifenacina 5 mg + mi-

rabregon 25 mg ha un OR statisticamente
significativo rispetto a mirabregon 25 mg. 

• La combinazione solifenacina 5 mg + mi-
rabregon 50 mg ha un OR significativo ri-
spetto ad entrambe le monoterapie.

Per quanto riguarda il secondo gruppo di Tri-
ple Responders ( 50% di riduzione del numero
medio di episodi di incontinenza nelle 24 h
+ ≥10 punti di miglioramento nell’HRQOL
Total Score e ≥1 punto di miglioramento nel-
la PPBC) si osserva che: 
entrambi i gruppi di terapia in combinazione
mostrano un OR statisticamente significativo
rispetto al mirabregon ma nessuna delle due
combinazion mostra miglioramento signifi-
cativo rispetto alla solifenacina ( p= 0.105 per
la combinazione solifenacina 5 mg + mira-
bregon 50 mg vs solifenacina; p= 0.416 per
la combinazione solifenacina 5 mg + mira-
bregon 25 mg vs solifenacina).
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Tutti i gruppi di trattamento attivo mostra-
vano per ogni categoria di Triple Responders
un OR maggiore al placebo con significatività
statistica. 

4. DISCUSSIONE 

Nel complesso i risultati sopra discussi mo-
strano che il trattamento combinato apporta
dei miglioramenti nella HRQOL dei pazienti
rispetto alla monoterapia suggerendo, peral-
tro, un effetto additivo. Nel trial SINERGY
la terapia è inoltre fornita sia a soggetti pre-
cedentemente trattati che a soggetti naive (al
contrario dello studio BESIDE in cui la tera-
pia era somministrata solo a paziente con
OAB persistente dopo quattro settimane di
terapia con solifenacina e che pertanto pro-
babilmente sarebbero affetti da forme di OAB
più severa). Inoltre è stato osservato che pa-
zienti precedentemente trattati rispondono
meglio al trattamento combinato. La diffe-
renza tra i due studi potrebbe essere clinica-
mente rilevante nella misura in cui permette
di selezionare le categorie di pazienti a cui
somministrare terapia combinata. 
Va considerato relativamente allo studio SI-
NERGY che sono stati reclutati solo pazienti
con incontinenza ma allo stesso tempo i 2/3
dei pazienti con OAB non presentano incon-
tinenza . Potrebbe essere quindi interessante
andare a valutare se il beneficio clinico ri-
scontrato nella HRQOL dei pazienti in questo
studio si riflette sulla vita reale. 
Infine questo studio si è basato su un diario
elettronico settimanale (7-days diary) che si è
dimostrato avere una affidabilità e accuratezza
maggiore rispetto a diari con rilevazione su 3
giorni cartacei e quindi le differenze nei ri-

sultati potrebbero essere in parte spiegate da
differenze nei diari dei pazienti.

5. CONCLUSIONE

Gli outcomes riportati dai pazienti dimostrano
che la terapia combinata di solifenacina e mi-
rabregon apporta un miglioramento evidente
e generalmente con effetto additivo per quan-
to riguarda diversi parametri che denotano
la HRQOL e si associa a un numero maggiore
di Double e Triple responders.   l
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COMMENTO
Dottor Stefano Salvatore

Dottor Fabio Del Deo
Unità di Ginecologia e Ostetricia | 

Università Vita-Salute San Raffaele | 
IRCCS Ospedale San Raffaele | Milano

N ella gestione della sindrome della ve-
scica iperattiva il trattamento farma-

cologico costituisce la immediata scelta te-
rapeutica dopo un fallito approccio conser-
vativo.
Per oltre trent’anni gli antimuscarinici hanno
rappresentato l’unica classe di farmaci, con
dimostrato profilo di sicurezza ed efficacia,
da poter prescrivere a pazienti con sintomi
da vescica. L’introduzione nel 2013 del
beta3-agonista mirabegron ha offerto a medici
e pazienti di arricchire la propria offerta te-
rapeutica. Mirabegron è stato oggetto di un
meticoloso processo di valutazione scientifica
che ha dimostrato una maggior tollerabilitá
di questa molecola rispetto agli antimusca-
rinici (con una significativa riduzione degli
effetti collaterali) a fronte, tuttavia, di una
confrontabile efficacia. 
Il presupposto di multipli fattori fisiopatolo-
gici per l’insorgenza della vescica iperattiva
ha portato recentemente alla sperimentazio-
ne della terapia combinata con antimusca-
rinico e beta3-agonista. La politerapia far-

macologica, infatti, agirebbe con meccanismi
diversi realizzando, idealmente, un mecca-
nismo sinergico. I trial randomizzati finora
condotti, relativi alla combinazione di soli-
fenacina + mirabegron. hanno tutti dimo-
strato una maggior efficacia di tale regime
terapeutico rispetto alle singole terapie.  Ciò
è stato dimostrato sia con parametri oggettivi
che soggettivi. 
Lo studio SYNERGY è uno studio prospet-
tico randomizzato che confronta monotera-
pia con antimuscarini, mirabegron, terapia
combinata a due diversi dosaggi e placebo.
Questo trial, che ha incluso circa 3500 pa-

zienti con vescica iperatti-
va, includeva nei criteri di
valutazione sia strumenti
oggettivi, soggettivi che pa-
tient reported outcome.
Nell’articolo “Patient-re-
ported outcomes from SY-
NERGY, a randomized,

double-blind, multicenter study evaluating
combinations of  mirabegron and solifenacin
compared with monotherapy and placebo
in OAB patients” di Robinson et al (Neu-
rourology and Urodynamics. 2017;1–13) gli
autori riportano in maniera specifica i risul-
tati relativi alla percezione di cambiamento
della sintomatologia di vescica iperattiva e
della qualitá di vita utilizzando divesri stru-
menti quali: l’OAB-q Symptom Bother sco-
re, health-related quality of  life (HRQOL),
Total score, treatment satisfaction-visual ana-
logue scale (TS-VAS), and patient perception
of  bladder condition (PPBC) questionnaires. 
Il lavoro risulta metodologicamente ben con-
dotto, ciascuno dei patient-reported outco-
mes è analizzato singolarmente con preci-
sione e la rappresentazione grafica dei risul-
tati appare molto chiara ed esauriente. Nel
confronto rispetto al basale i risultati ottenuti
con tutti gli strumenti utilizzati risulta una
superioritá della terapia combinata rispetto
alla monoterapia con antimuscarinico o
beta3-agonista.
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La vescica iperattiva, e più in generale l’in-
continenza urinaria, sono patologie che
come è noto peggiorano sensibilmente la
qualità di vita; tuttavia il loro impatto è senza
dubbio molto variabile da paziente a pa-
ziente ed è in funzione ad esempio dell’età e
del tipo di attività svolta. Da questo scaturi-
sce l’importanza dei patient-reported out-
comes nella valutazione dell’efficacia di un
trattamento per tali condizioni, dove viene
numericamente valutata la percezione per
sintomi specifici o per la condizione in ge-
nerale di ogni singolo paziente. 
Sulla base dei risultati dei trial randomizzati
finora condotti e di questo interessante la-
voro, è auspicabile l’utilizzo della terapia
combinata in casi selezionati di pazienti con
vescica iperattiva refrattaria alle monoterapie
o in cui l’aumento del dosaggio dell’antimu-
scarinico non è possibile per la comparsa di
effetti collaterali. 
Tuttavia, come è noto, nel nostro Paese una
delle cause principali della scarsa compliance
dei pazienti con vescica iperattiva al tratta-
mento farmacologico è la non rimborsabilità
da parte del Servizio Sanitario Nazionale
dei più moderni antimuscarinici e del mira-
begron. Di conseguenza appare evidente
come la possibilità di prescrivere in Italia la
terapia combinata sia aleatoria, per i costi
insostenibili che questa comporterebbe per
la maggior parte dei pazienti. 
Inoltre, avendo lo studio SYNERGY preso
in considerazione solo pazienti con inconti-
nenza da urgenza, non è possibile applicare
i risultati ottenuti a tutti i pazienti con vescica
iperattiva, in quanto, come evidenziato an-
che nel lavoro, due terzi di questi non riferi-

scono perdite urinarie associate all’urgenza.
Sarebbe pertanto utile dimostrare l’eventuale
superiorità della terapia di combinazione
anche in questo gruppo di pazienti.   l
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OBIETTIVO

Il carcinoma dell’endometrio è la più comune
patologia ginecologica maligna diagnosticata
negli USA. La linfadenectomia, come tempo
della stadiazione chirurgica della malattia, è
essenziale nella programmazione dell’iter te-
rapeutico adiuvante e nella valutazione pro-
gnostica, benché gravata da un tasso non tra-
scurabile di comorbidità, principalmente lin-
fedema, linfocele, compromissione dei nervi
pelvici, oltre ad essere di difficoltosa attua-
zione nelle pazienti obese, che rappresentano
una cospicua popolazione tra le affette da
questa neoplasia.
Questo studio prospettico, multicentrico, si
pone come obiettivo di stabilire la sensibilità
e il valore predittivo negativo (VPN) della
biopsia del linfonodo sentinella nell’identifi-
cazione di metastasi linfonodali, usando come
tracciante il verde di indiocianina (IGC) in-
tracervicale, in una coorte di pazienti con car-
cinoma dell’endometrio, sottoposte ad inter-
vento con tecnica mini-invasiva robot-assistita
(Da Vinci Si o Xi).

MATERIALI E METODI

La popolazione studiata è composta da una
coorte di pazienti affette da carcinoma del-

l’endometrio, istologicamente documentato,
di qualsiasi istotipo, con malattia al primo
stadio secondo le indagini clinico-strumentali
pre-operatorie. Sono state escluse pazienti con
sospetto di malattia extrauterina, pregressa
isterectomia o trattamento oncologico per la
patologia in questione o pregressa chirurgia
retroperitoneale.
Dopo diluizione di 1 ml (2,5 mg) di verde di
indiocianina in 4 ml di acqua sterile ed indu-
zione dell’anestesia, è stata praticata l’inie-
zione intracervicale ad ore 3 ed ore 9, di 1 ml
(0,5 mg di IGC) di soluzione. 
In tutti i casi è stato usato l’approccio robotico,
con visualizzazione della diffusione retrope-
ritoneale del tracciante grazie alla visione a
infrarossi.
Il successo della procedura è stato stabilito
nell’identificazione di un vaso linfatico che si
diramava dalla cervice ad almeno un linfo-
nodo in almeno un lato della pelvi, con aspor-
tazione dello stesso e successiva analisi ana-
tomo-patologica. È stata praticata una linfa-
denectomia pelvica sistematica bilaterale in
tutte le pazienti, con ulteriore linfadenectomia
para-aortica in pazienti selezionate.
I linfonodi sentinella prelevati sono stati ana-
lizzati secondo il protocollo “ultra staging” e
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studiati in sezioni colorate con ematossilina-
eosina ed immunoistochimica (citocheratine
AE1 e AE3).
La sensibilità è stata definita dalla proporzione
di pazienti con metastasi linfonodali identifi-
cate con successo dal riscontro anatomo-pa-
tologico del linfonodo sentinella. Il VPN è sta-
to definito dalla proporzione di pazienti con
linfonodo sentinella negativo ed effettivo ri-
scontro di assenza di metastasi nella totalità
dei linfonodi esaminati. Questa analisi è stata
effettuata sul campione di pazienti in cui è
stato prelevato con successo almeno un linfo-
nodo sentinella, secondo un criterio “per pro-
tocol”, mentre tutta la popolazione in studio
è stata inclusa nello studio di sicurezza secon-
do il criterio di “intention-to-treat”.

RISULTATI

Tra le 385 pazienti arruolate, 29 non hanno
ricevuto il trattamento, 16 non sono state sot-
toposte a linfadenectomia sistematica, 340
sono state sottoposte ad iniezione di IGC e
stadiazione linfonodale completa. Tra le 356
pazienti sottoposte a intervento è stata riscon-
trata una neoplasia di alto grado in 102 (29%),
in 41 (12%) delle 340 pazienti stadiate è stata
diagnosticata almeno una metastasi linfono-
dale. 33 (9%) di 356 pazienti hanno avuto un
evento avverso, grave in 22 casi, di cui uno
attribuibile alla procedura in protocollo (le-
sione ureterale in corso di dissezione di linfo-
nodo marcato). 
In 293 (86%) su 340 casi, è stato prelevato
con successo almeno un linfonodo sentinella.
Le sedi di identificazione del linfonodo sen-
tinella sono state: iliaca esterna nel 38% dei
casi, otturatoria nel 25%, aortica infra-me-
senterica nel 14%, iliaca comune nell’8%,
iliaca interna nel 10%, pre-sacrale nel 3%,
para-aortica infra-renale e parametriale
nell’1%. 
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Tra le 293 pazienti in cui è stato prelevato al-
meno un linfonodo marcato con ICG, 36 ave-
vano metastasi linfonodali, e tra queste ultime
35 (97%) identificate con successo già alla
analisi del linfonodo sentinella, rinvenuto con
maggiore frequenza in sede otturatoria (22
linfonodi positivi prelevati, in 16 pazienti) e
iliaca esterna (20 linfonodi positivi, 13 pa-
zienti).
Sei pazienti (17%) avevano tessuto linfonodale
sentinella metastatico prelevato in sedi diffe-
renti da quelle della linfadenectomia pelvica
di routine (pre-sacrale o iliaca interna).
In un solo caso l’analisi del linfonodo senti-
nella ha fornito un risultato falso negativo,
con riscontro di metastasi in tessuto linfono-
dale non-sentinella ipsi-laterale. La paziente
aveva subito in precedenza un trattamento
chirurgico retroperitoneale, ed avrebbe dovuto
essere esclusa a priori dallo studio.
La sensibilità della tecnica nell’identificare
le pazienti con metastasi linfonodali è risul-
tata essere del 97,2%, mentre il VPN del
99,6%. 
Nel 60% dei casi l’unica evidenza di metastasi
linfonodale è stata riscontrata in tessuto sen-
tinella (21 su 35 pazienti), il restante 40% pre-
sentava ulteriori metastasi (14 pazienti).
Diciannove (54%) metastasi in tessuto senti-
nella, non evidenziate dalla colorazione con
ematossilina-eosina, sono state diagnosticate
con l’ausilio dell’ultra-staging (micro-metastasi
o cellule tumorali isolate). In sette casi (20%),
all’evidenza di metastasi in linfonodi sentinel-
la, è seguito il riscontro di ulteriori linfonodi
positivi in sede para-aortica.
In tre casi è stato individuato tessuto sentinella
metastatico in sede para-aortica, di cui due
come unica sede.

DISCUSSIONE

Questi risultati mostrano come il prelievo del
linfonodo sentinella con la tecnica descritta
sia equivalente alla linfadenectomia sistema-
tica nella stadiazione del carcinoma dell’en-
dometrio in stadio iniziale. Il riscontro di tes-
suto sentinella negativo per metastasi è accu-
rato in oltre il 99% dei casi. Tra le pazienti
con metastasi linfonodali la percentuale di
falsi negativi è circa del 3%. 
La linfadenectomia sistematica consente di
stabilire l’appropriato iter terapeutico post-
chirurgico, ma non offre vantaggi in termini
di sopravvivenza, come dimostrato da trial
randomizzati. Comporta inoltre un incremen-
to del rischio di complicanze chirurgiche e
morbidità.
Questo studio mostra come nel 20% dei casi
il linfonodo sentinella metastatico, viene in-
dividuato, in siti differenti da quelli della lin-
fadenectomia sistematica pelvica di routine.
Per raggiungere la massima accuratezza, sono
state considerate le due emi-pelvi come com-
partimenti distinti, con necessità di procedere
a linfadenectomia sistematica nel lato in cui
non si marcava il linfonodo sentinella. Questo
approccio ha comportato la necessità di ese-
guire una linfadenectomia sistematica mono-
laterale nel 40% delle pazienti, bilaterale nel
10%.
I punti di forza del presente studio sono il di-
segno prospettico e il calcolo statistico della
numerosità del campione in funzione degli
obiettivi prefissati.
Nessuna conclusione si può trarre riguardo
le morbidità peri e post-operatorie e gli out-
come oncologici che la tecnica comporta.   l
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L a mappatura del linfonodo sentinella nel-
le pazienti affette da neoplasia endome-

triale in stadio iniziale è stata proposta con
l’obiettivo di ridurre la morbidità chirurgica
della linfadenectomia, garantendo un’ade-
guata appropriatezza nell’identificazione del-
la diffusione linfonodale della malattia. Dal
2017 il livello di evidenza di quest’approccio
è stato definito di livello IIA nelle linee guida
del NCCN. 
Numerosi studi prospettici e retrospettivi
condotti in singole Istituzioni hanno con-
fermato la validità di questa metodica, de-
finendo anche algoritmi di trattamento con
l’obiettivo di ridurre al minimo i falsi nega-
tivi, consentendo quindi di ridurre al mini-
mo la non identificazione dei linfonodi me-
tastatici.

La rilevanza dell’articolo in oggetto è dovuta
al fatto che in questo studio prospettico, con-
dotto su una popolazione ampia e definita
con calcolo statistico, le pazienti, dopo la
mappatura del linfonodo sentinella, sono sta-
te sottoposte a linfadenectomia pelvica e in
più della metà dei casi anche a una linfade-
nectomia aorto-cavale. Il disegno dello studio
ha così consentito di verificare la sensibilità
e il valore predittivo negativo dello stato pa-
tologico del linfonodo sentinella nei confronti
dello stato patologico dei linfonodi non sen-
tinella avendo come controllo lo stato pato-
logico linfonodale delle singole pazienti. Il
linfonodo sentinella è stato analizzato all’esa-
me istologico definitivo con ultrastaging; que-
sta metodica consente di identificare con ac-
curatezza migliore le micro-metastasi (< 2
mm) e la presenza di cellule tumorali circo-
lanti (< 0.2 mm), consentendo di identificare

in maniera molto accurata
le pazienti che possono be-
neficiare di un trattamento
adiuvante sistemico.
Lo studio è stato multicen-
trico, e questa sua caratte-
ristica consente di valutare
la riproducibilità della me-

todica e quindi la sua validità in senso asso-
luto. Uno dei risultati più rilevanti di questo
studio è stato l’alto valore predittivo negativo
derivato dalla capacità di identificare tutte
le metastasi linfonodali, ad eccezione di un
solo caso, nei linfonodi sentinella. La map-
patura delle vie linfatiche ha inoltre consen-
tito di identificare i linfonodi sentinella al di
fuori delle stazioni anatomiche comunemen-
te rimosse durante la linfadenectomia pelvi-
ca. L’applicazione di questa metodica ha
consentito alla comunità scientifica di con-
siderare che il drenaggio linfatico dell’utero
riconosca una via “preferenziale” laterale
che drena nei linfonodi iliaci esterni e ottu-
ratori, e una via di drenaggio posteriore che
decorre dorsalmente all’uretere e che drena
nei linfonodo iliaci interni e pre-sacrali.
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I risultati di questo studio sono in linea con
quelli precedenti condotti in singole Istitu-
zioni, e confermano che la mappatura del
linfonodo sentinella e la sua valutazione con
ultrastaging sono da considerarsi adeguate
nella stadiazione delle pazienti con stadio
iniziale di carcinoma dell’endometrio sosti-
tuendo la linfadenectomia sistematica. 
Il fascino di questa metodica che consente
di identificare con facilità i linfonodi senti-
nella riducendo la morbidità della linfade-
nectomia sistematica ha ottenuto fino ad ora
una validazione unicamente in termini di
accuratezza. Concordo con le conclusioni
degli autori di questo interessante studio sulla
necessità di validare questo approccio in ter-
mini di outcome oncologico.   l
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OBIETTIVO

L’endometriosi del colon retto e del sigma è
una patologia benigna, tuttavia caratterizzata
da un decorso cronico e tendenzialmente evo-
lutivo. Essa può associarsi allo sviluppo di im-
portanti sintomi gastrointestinali, tra cui do-
lore severo, infertilità e, in alcuni rari casi,
può comportare lo sviluppo di sintomi occlu-
sivi o sub occlusivi. In quest’ultimo caso, la
terapia chirurgica può essere presa in consi-
derazione in funzione delle caratteristiche dei
noduli (dimensioni, profondità di infiltrazione,
grado di stenosi del lume intestinale) e della
volontà espressa dalla paziente. La chirurgia
si avvale di diverse tecniche tra cui le resezioni
intestinali segmentarie e lo shaving. La scelta
del chirurgo è strettamente correlata alla dia-
gnostica preoperatoria, che risulta quindi fon-
damentale ai fini del corretto counselling e della
pianificazione dell’intervento chirurgico.
L’ecografia trans vaginale è stata ora inserita
tra gli esami di inquadramento diagnostico
nelle pazienti con endometriosi del retto-sig-
ma. Due metanalisi di recente pubblicazione,
hanno infatti dimostrato come l’accuratezza
di questo esame non sia inferiore a quella
delle indagini più tradizionalmente utilizzate
(ecografia trans rettale, clisma opaco, clisma-

TC, colonscopia virtuale). La distensione del
sigma agevola inoltre l’identificazione dei no-
duli di endometriosi profonda. Dalla combi-
nazione tra quest’ultimo effetto e gli ultrasuoni
nasce una tecnica, l’ecografia TV con con-
trasto endorettale (RWC-TVS), che gli autori
hanno scelto di confrontare con il clisma RM
(MR-e). Lo scopo di questo studio è valutare
l’accuratezza diagnostica delle due metodiche
nella diagnosi dei noduli di endometriosi del
retto e del sigma.

MATERIALI E METODI

Sono state arruolate in uno studio prospettico
tutte le pazienti afferenti all’Ospedale Policli-
nico San Martino di Genova dal Novembre
2008 al Dicembre 2013 con sospetto clinico
di endometriosi retto-sigmoidea. Tutte le pa-
zienti sono state sottoposte a clisma-RM ed
ecografia TV con contrasto endorettale. Lo
studio è stato approvato dal comitato etico
locale e tutte le partecipanti hanno firmato
un consenso informato. Tra i criteri di inclu-
sione figuravano età riproduttiva e sospetto
clinico di endometriosi pelvica profonda e/o
sintomi gastrointestinali correlati a endome-
triosi retto-sigmoidea. I criteri di esclusione
comprendevano invece: pregressa annessiec-
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tomia bilaterale, pregressa diagnosi strumen-
tale di endometriosi intestinale, precedenti
chirurgie intestinali (eccetto l’appendicecto-
mia), insufficienza renale o epatica, controin-
dicazioni all’esecuzione dell’esame RMN. I
sintomi riferiti dalle pazienti sono stati accu-
ratamente raccolti ed annotati: sono stati ac-
certati la presenza di dismenorrea, dispareu-
nia, dolore pelvico cronico e dischezia; l’in-
tensità di questi è stata valutata mediante una
scala analogica (VAS score) in cui l’estremo
sinistro rappresentava la totale assenza di do-
lore e l’estremo destro il massimo dolore sop-
portabile. È stata accertata la presenza di:
diarrea (> 3 scariche al giorno), stipsi peri-
mestruale, meteorismo intestinale, coliche in-
testinali e senso di incompleto svuotamento
dopo la defecazione. Appositi questionari
sono stati somministrati alle pazienti per sti-
mare l’intensità di ogni sintomo (indicando
con 1 l’assenza del sintomo e con 10 la mas-
sima intensità). Due medici, entrambi a co-
noscenza del sospetto clinico e della storia
anamnestica delle pazienti, ma nessuno a co-
noscenza dell’esito dell’ esame condotto dal-
l’altro, hanno rispettivamente sottoposto le
pazienti a clisma-RM ed ecografia TV con
mezzo di contrasto endorettale. Tutte le pa-
zienti sono state sottoposte a distanza di tre
mesi dai suddetti esami a laparoscopia: le
eventuali resezioni intestinali sono state valu-
tate in sede intraoperatoria solo nei casi di
infiltrazione della tonaca muscolare propria,
mentre i foci di endometriosi localizzati a li-
vello della sierosa intestinale sono stati consi-
derati come sedi peritoneali di malattia. Gli
esiti dei Clisma-RM e delle ecografie TV con
contrasto sono stati confrontati con i referti
istologici e intraoperatori, gold standard nella
diagnosi dell’endometriosi profonda. Obiet-

tivo primario dello studio è stato valutare l’ac-
curatezza diagnostica delle due tecniche nel-
l’identificazione dei noduli di endometriosi
retto-sigmoidea, mentre obiettivo secondario
era valutare la presenza di infiltrazione pa-
rietale. Obiettivo accessorio era confrontare
la precisione delle due tecniche nello stimare
le dimensioni dei noduli. Entrambe le proce-
dure diagnostiche sono state eseguite secondo
adeguati standard. 
Il Clisma-RM è stato eseguito mediante un
apparecchio da 1,5 Tesla, con la paziente in
posizione preferibilmente supina e previa di-
stensione del sigma retto con gel ultrasono-
grafico (Aquasonic, Parker Laboratories, Fairfield,

NJ, USA, 300-400cc diluito con soluzione salina

1:8). Non sono stati adoperati spasmolitici. I
noduli di endometriosi profonda appaiono in
risonanza come masse solide localizzate al-
l’esterno della parete del retto-sigma, e sono
in genere caratterizzati da un segnale ipoin-
tenso correlato alla loro struttura fibrosa. Si
definiva infiltrazione della tonaca muscolare
come l’estensione del nodulo all’interno della
parete stessa. 
L’ecografia trans vaginale con contra-

sto endorettale prevedeva la somministrazio-
ne a distanza di poche ore dall’esame di un
clisma rettale (133cc di fosfato di sodio anidro Cli-

sma Lax; Sofar, Milan, Italy) per eliminare i re-
sidui fecali. La valutazione delle pazienti av-
veniva in tempo reale. Lo strumento adope-
rato dal medico era un ecografo Voluson E6
(GE Medical Systems). Dopo aver introdotto
la sonda in vagina, si introduceva un catetere
da 6mm all’interno del lume rettale a distanza
di circa 15 cm dall’ano e si infondeva un gel
misto a lidocaina (Luan,Molteni&C., Scan-
dicci, Italy) per ridurre il dolore legato al pas-
saggio del dispositivo. Successivamente si
iniettava una soluzione salina in quantità ne-
cessarie alla distensione della parete del vi-
scere, fino ad un massimo di 300cc. La regi-
strazione delle immagini avveniva prima, du-
rante e dopo l’infusione. Nelle immagini ul-
trasonografiche, la sierosa intestinale appare
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iperecogena, mentre le due lamine della mu-
scolare propria appaiono come due sottili stri-
sce ipoecogene separate da una lamina ipe-
recogena; la sottomucosa è iperecogena e la
muscolaris mucosae appare ipoecogena. L’inter-
faccia tra il lume intestinale e la tonaca mu-
cosa risulta invece iperecogena. I noduli di
endometriosi del retto-sigma sono lesioni so-
lide, ipoecogene, adiacenti o infiltranti la mu-
scolare propria; essi determinano un ispessi-
mento della parete intestinale. All’interno dei
noduli possono essere caratteristicamente pre-
senti dei foci iperecogeni. Spesso si associano
fenomeni di retrazione tissutale e aderenze:
questo determina il cosiddetto aspetto a “co-
pricapo indiano” o “segno della cometa”. La
distensione fluida della parete facilita la deli-
mitazione dei noduli. Alle pazienti è stato
chiesto di quantificare il dolore sperimentato
nel corso della procedura mediante una scala
analogica: è stato valutato come lieve (VAS
score <2), moderato (VAS score tra 2 e 5) e
severo (VAS score >5).
I chirurghi hanno valutato in sede pre-opera-
toria l’imaging delle pazienti: nel corso di cia-
scuna laparoscopia il colon-retto e il sigma
sono stati mobilizzati ed esplorati. Tutti i no-
duli di endometriosi profonda visibili (ad ec-
cezione di quelli del diaframma) sono stati
asportati. Le resezioni intestinali segmentarie
sono state riservate ai casi di infiltrazione fino
alla tonaca muscolare. Nella refertazione isto-
logica, particolare riguardo è stato riservato

all’entità dell’infiltrazione parietale. Per en-
trambe le metodiche sono state calcolate ac-
curatezza, sensibilità, specificità, valore pre-
dittivo positivo e negativo, positive likelihood ratio

(LR+) e negative likelihood ratio (LR–). Nei casi
di malattia multifocale, è stato considerato ai
fini dell’analisi statistica il nodulo di maggiori
dimensioni. La precisione nella stima dimen-
sionale del nodulo è stata valutata mediante
il confronto diretto con il pezzo istologico.
L’intensità del dolore delle pazienti è stata va-
lutata mediante il test non parametrico di
Mann-Whitney, mentre il χ2 test è stato uti-
lizzato per paragonare il tipo di dolore (lieve,
moderato severo).

RISULTATI

Sono state arruolate all’interno dello studio
286 donne e ciascuna è stata sottoposta a cli-
sma RM, ecografia TV con contrasto e a la-
paroscopia. Tra queste, 151 sono state sotto-
poste a resezione intestinale a seguito del ri-
scontro di noduli di endometriosi profonda
infiltrante [52.8% (95% CI, 47.0–58.6%)].
Sede più comune di malattia è risultata essere
il sigma (59.5% dei noduli) rispetto alla giun-
zione retto-sigmoidea, mentre è stata riscon-
trata malattia multifocale in 21 delle pazienti
coinvolte (13.9%), intendendosi come multi-
focale la presenza di almeno due noduli en-
dometriosici. La lunghezza media dei seg-
menti di intestino asportati è risultata essere
pari a 12.5 cm e la diagnosi istologica di en-
dometriosi è stata confermata nel 100% delle
pazienti operate. L’infiltrazione parietale è
stata così suddivisa: i noduli asportati rag-
giungevano la muscolare propria in 107 delle
pazienti operate (70.9%), la sottomucosa in
31 di esse (20.5%) e la mucosa in 13 (8.6%).
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È stata confrontata l’accuratezza diagnostica
del clisma-RM e dell’ecografia TV con con-
trasto rettale: le due tecniche sono caratteriz-
zate dallo stesso livello di accuratezza diagno-
stica (96.5% vs 94.8%; P=0.063). L’ecografia
TV con contrasto si è dimostrata tuttavia su-
periore nella valutazione dell’infiltrazione pa-
rietale. 

CONCLUSIONE

Lo studio che abbiamo preso in consiedera-
zione è il primo che ha dimostrato come le
due tecniche diagnostiche prese in esame, il
clisma-RM e l’ecografia TV con contrasto
endorettale, abbiano simile accuratezza dia-
gnostica nell’individuare i noduli endometrio-
sici del retto-sigma. Nel corso degli ultimi
anni le tecniche ecografiche si sono evolute
al fine di una sempre più fine caratterizzazio-
ne dell’endometriosi profonda: ne rappresen-
tano esempi l’ecografia 3D, l’ecografia tender-

ness-guided, o quella associata a mezzi di con-
trasto (soluzione salina o gel ecografico). 
La scelta tra queste è spesso dettata dalla pre-
ferenza o dall’esperienza dell’operatore piut-
tosto che dall’evidenza scientifica della supe-
riorità della tecnica. In questo studio si è scelta
l’ecografia 2D trans vaginale con mezzo di
contrasto endorettale sulla base dell’esperien-
za degli operatori del centro in tale campo e
del noto vantaggio della distensione intestinale
nell’identificazione dei noduli infiltranti la pa-
rete. Precedenti studi in letteratura hanno in-
fatti dimostrato come la distensione intestinale
con gel agevoli l’identificazione dei focolai di
endometriosi profonda: uno studio prospettico
pubblicato 10 anni fa ha dimostrato come
l’iniezione di gel a livello vaginale (20–30 mL)
e rettale (150 mL) durante l’esecuzione di
RMN renda più facile la diagnosi di “Douglas

obliterato” in 31 pazienti con sospetta endo-
metriosi del setto retto-vaginale. Ulteriori studi
hanno confermato come la distensione e
l’opacizzazione con gel sonografico agevolino
la visualizzazione dei noduli di endometriosi
del retto-sigma, anche con apparecchi RMN
a 3 Tesla. Un recente studio ha messo a con-
fronto la detection rate di clisma-RM e clisma-
TC nella diagnosi delle forme intestinali di
endometriosi profonda. Oltre a dimostrare
valori simili per le due tecniche, gli autori
dello studio hanno riportato per il clisma RM
valori di accuratezza, sensibilità, specificità,
valore predittivo positivo e negativo rispetti-
vamente di 96.9%, 97.2%, 96.4%, 98.3% and
94.1%, in linea con il presente studio. Più re-
centemente alcuni autori hanno ottenuto ri-
sultati estremamente promettenti associando
l’ecografia 3D alla distensione intestinale. 
Un potenziale limite di questo studio può es-
sere rappresentato dalla scarsa esperienza dei
singoli operatori nell’utilizzo specifico delle
due tecniche: da qui l’importanza di una ade-
guata curva di apprendimento per gli opera-
tori, oltre che la necessità per le pazienti di
far sempre riferimento ad un centro di terzo
livello per la diagnosi e il trattamento della
patologia endometriosica. Un ulteriore limite
è rappresentato dal fatto che i chirurghi fos-
sero a conoscenza degli esami preoperatori:
ciò li ha condotti ad identificare ed asportare
solo i noduli effettivamente presenti in quanto
già segnalati. 
Un punto di forza dello studio è costituito
dall’ampiezza del campione studiato: delle
286 donne arruolate, più del 50% di essere
risultavano affette da endometriosi intestinale.
Lo studio ha dimostrato l’efficacia diagnostica
di entrambe le metodiche, tuttavia l’ecografia
TV presenta dei vantaggi indiscutibili rispetto
al clisma-RM: è più rapida, economica e di
facile esecuzione e non necessita dell’iniezione
di un mezzo di contrasto potenzialmente al-
lergogeno. Risulta inoltre più affidabile nella
valutazione dell’infiltrazione parietale e della
stenosi del lume, pertanto potrebbe essere
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considerata come metodica di prima scelta
nella diagnosi dell’endometriosi del retto-sig-
ma. L’uso del clisma-RM in tutte le donne
sintomatiche per endometriosi profonda com-
porterebbe quindi una spesa considerevole
senza un reale vantaggio in termini di perfor-

mance diagnostica. Ad ogni modo l’ecografia
presenta un difetto: essa costituisce una me-
todica fortemente operatore-dipendente, e do-
vrebbe essere utilizzata solo dagli operatori
più esperti. 
Negli studi in letteratura, la curva di appren-
dimento necessaria è stata stimata intorno ai
40 casi e risulta di difficile raggiungimento
per gli operatori dei centri ospedalieri minori.
Il principale vantaggio del clisma-RM consiste
invece nella valutazione retrograda del colon
per intero: nel presente studio il target è limi-
tato al retto-sigma poiché obiettivo primario
è stato il confronto con l’ecografia TV. In ag-
giunta a questo, può risultare difficile per il
paziente sostenere la distensione intestinale
per tutto il tempo necessario all’esecuzione
dall’esame. Il dolore più intenso è stato infatti
attribuito al clisma RM e ciò potrebbe essere
giustificato dalle differenti quantità di fluido
e dai diversi cateteri utilizzati. A conclusione
dello studio, gli autori ritengono che l’eco-
grafia TV con contrasto rettale sia la metodica
di prima scelta nella diagnosi di endometriosi
retto-sigmoidea, in virtù della maggiore cost-
effectiveness, dell’efficacia dimostrata e del mi-
nor discomfort riferito dalle pazienti, fermo re-
stando la necessità di un training adeguato
per gli operatori del centro.   l
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COMMENTO
Dottoressa Lucia Manganaro
Dipartimento di Scienze Radiologiche,
Oncologiche e Anatomo-Patologiche | 

Università La Sapienza | Roma

L’endometriosi profonda del comparto po-
steriore include vari siti di localizzazione

quali la regione del Torus uterino, i Lega-
menti Uterosacrali, la vagina e l’intestino.
Nel caso di lesione intestinale i tratti mag-
giormente affetti sono il retto e la giunzione
rettosigmoidea. 
Il coinvolgimento intestinale è considerato
come una patologia cronica evolutiva con
importanti implicazioni cliniche che inclu-
dono disturbi dell’alvo, severa sintomatologia
dolorosa, sanguinamento nel periodo me-
struale e nei casi più severi possono verificarsi
quadri occlusivi. Quindi un corretto inqua-
dramento diagnostico è mandatorio ai fini
di stabilire un idoneo iter terapeutico per
queste pazienti.
Ecografia Transvaginale (TRVG) e Risonan-
za Magnetica (RM) sono considerati i test
diagnostici di riferimento per la diagnosi.
Recentemente sono stati pubblicati numerosi
articoli circa l’importanza di eseguire esami
diagnostici con distensione dei segmenti in-
testinali utilizzando differenti mezzi di con-

trasto (gel ultrasonografico, soluzioni saline)
per valutare con maggiore accuratezza la le-
sione (dimensioni, grado di infiltrazione, per-
centuale della circonferenza del tratto inte-
ressato, grado di stenosi e livello della lesione
rispetto all’orificio anale).
In questo articolo gli Autori confrontano la
RM e la TRVG entrambe effettuate con di-
stensione del segmento rettosigmoideo con
mdc rispettivamente con gel ultrasonografico
diluito e soluzione salina. Gli obiettivi dello
Studio sono tre.
1) Valutare l’accuratezza diagnostica dei due
test nella diagnosi di endometriosi del tratto

rettosigmoideo;
2) Valutare l’accuratezza
diagnostica dei due test nel-
lo stabilire il grado di infil-
trazione della mucosa inte-
stinale;
3) Valutare le dimensioni
delle lesioni.

Gli Autori hanno selezionato una casistica
ampia di 286 pazienti sottoposte a RM e
TRVG con mdc. Di queste 286 paziente solo
151 sono state sottoposte ad intervento chi-
rurgico. 
I risultati del lavoro dimostrano un’accura-
tezza analoga tra le due metodiche nella dia-
gnosi di endometriosi del tratto rettosigmoi-
deo (rispettivamente 96,5% vs 94.8%), men-
tre nello stabilire il grado di infiltrazione di
parete con riguardo alla mucosa l’ecografia
presenta una accuratezza diagnostica supe-
riore (84.3% vs 86.4%). Nella misurazione
degli impianti entrambe le metodiche sotto-
stimano le dimensioni e con particolare ri-
guardo alle lesioni con diametro uguale o
superiore a 3 cm. 
La tollerabilità nei confronti delle due me-
todiche è giudicato sovrapponibile e nessun
evento avverso significativo riportato.
Discutendo il primo risultato le due metodi-
che risultano quindi equipollenti. 
Una recente review sistematica pubblicata
nel 2016 dalla Cochrane Library “Cochrane
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Database Syst Rev. Imaging modalities for
the non-invasive diagnosis of  endometriosis.
Nisenblat V1, Bossuyt PM, Farquhar C, Joh-
nson N, Hull ML” ha analizzato 49 Studi
con il fine di confrontare l’accuratezza dei
test diagnostici nel mapping dell’endome-
triosi pelvica, endometriosi ovarica ed en-
dometriosi profonda versus la laparoscopia
diagnostica e descrivere la performance dei
test nell’identificare le lesioni di endometriosi
profonda nei specifici siti.
Nelle conclusioni di questa review gli Autori
riportano che nessun test diagnostico può
identificare tutte le localizzazioni endome-
triosiche e, per quanto riguarda la perfor-
mance dei test in relazione alle differenti lo-
calizzazioni, l’endometriosi del tratto retto-
sigmoideo è l’unico sito che può essere ac-
curatamente mappato impiegando tutte le
modalità quali TRVG, TRUS, MRI or
MDCT-e. 
Il secondo risultato analizza l’accuratezza
diagnostica nello stabilire l’infiltrazione della
mucosa. È ormai da lungo tempo noto che
la RM nel carcinoma del retto mostra una
ridotta specificità nello stadio T1-T2, ossia
nel riconoscere l’infiltrazione della mucosa-
sottomucosa dalla infiltrazione della t. mu-
scolare con valori percentuali che si attestano
tra il 64-69%. L’esame di RM ha infatti una
limitazione intrinseca nel riconoscimento
della stratificazione parietale. Solamente
l’impiego di una bobina endocavitaria o un
esame ecografico transrettale può consentire
questa differenziazione con elevata accura-
tezza. 
Queste informazioni sono importanti per
comprendere il risultato riportato dagli Au-
tori in favore dell’ecografia.
Vorrei concludere questo breve commento

ponendo alcune domande che potrebbero
essere un punto di partenza per una futura
discussione . 
Gli Autori riportano nella sezione Materiali
e Metodi l’impiego del mdc per via ev du-
rante l’esecuzione della RM . Nei risultati
tuttavia il dato non viene analizzato. Due
domande potrebbero essere poste: A) il con-
fronto tra le sequenze ad alta risoluzione T2
dipendenti e le sequenze postcontrastogra-
fiche è stato eseguito? B) Le sequenze po-
stcontrastografiche hanno migliorato l’accu-
ratezza diagnostica o comunque modificato
la diagnosi? Il gadolinio generalmente non
viene eseguito per lo studio RM dell’ endo-
metriosi se non in caso di endometrioma ati-
pico o nel caso si sospetti endometriosi delle
vie escretrici. È sicuramente somministrato
in corso di Entero RM o di Colonografia
RM per lo studio di parete ma, nel presente
lavoro è stato eseguito solo uno studio del
tratto basso con riempimento retrogrado.
Inoltre nessun farmaco ipotonizzante è stato
impiegato, in disaccordo con quanto ripor-
tato dalle linee guida dell’ ESUR (European
Society or Urogenital Radiology) che ne con-
sigliano fortemente l’impiego insieme ad una
adeguata preparazione intestinale che in
questo caso è stata eseguita.
Gli Autori non hanno valutato parametri
quali la percentuale di stenosi, la percentuale
di parete interessata e la distanza della le-
sione dal margine anale. La domanda che si
potrebbe porre è la seguente. Avendo im-
piegato una tecnica di esame più sofisticata
per entrambe le metodiche , considerare altri
dati non sarebbe stato più idoneo per valu-
tare la performance diagnostica dei test?
Terzo dato su cui riflettere è la problematica
della multifocalità. Infatti, nel caso di lesione
intestinale è necessario sottolineare che in
un’alta percentuale dei casi è presente una
seconda lesione (fino al 55%). Gli Autori in
questo lavoro riportano nei risultati chirurgici
un’incidenza di lesioni multifocali di circa il
14%. Tale dato dovrebbe essere considerato.
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In conclusione questo studio analizza un’im-
portante casistica , la più vasta in assoluto
su questo argomento. Nel 2010 Bergamini
et al. pubblicano la loro esperienza inerente
l’impiego della RWC-TVS e confrontando i
risultati ottenuti con l’ecografia Transrettale
e il Clisma Opaco, dimostrano un’elevata
accuratezza diagnostica della RWC – TVS
nel management dell’endometriosi del tratto
retto-sigmoideo. Nel 2017 sempre il Gruppo
di Genova Ferrero et al. confrontano la
RWC-TVS con la Colonografia-TC e di-
mostrano che le due tecniche hanno uguale
accuratezza nella diagnosi di endometriosi
rettosigmoidea e nella stima delle dimensioni
delle lesioni, tuttavia la Colonografia–TC ri-
sulta più accurata nell’identificare il livello
della lesione rispetto all’orifizio anale mentre
la RWC-TVS presenta una migliore tolle-
rabilità.
In conclusione nel momento in cui viene
identificata una lesione endometriosica del
tratto rettosigmoideo con esame ecografico
transvaginale cosa facciamo? Qual è lo step
diagnostico successivo? A voi Colleghi Gi-
necologi la risposta.   l
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Una recentissima sentenza della Corte di
Cassazione, (sez. V Penale, sentenza 31

maggio – 31 agosto 2017, n. 39771), ha chia-
rito i profili della responsabilità penale del-
l’ostetrica da mancata informazione al me-
dico specialista in caso di anomalie nel trac-
ciato cardiotocografico nel feto nascituro.
Il caso ha coinvolto due ostetriche che erano
state ritenute dai giudici di primo e secondo
grado responsabili per l’interruzione di
gravidanza di una paziente presso la cli-
nica privata dove le due ostetriche impu-
tate prestavano servizio. 
La paziente lamentava fortissimi dolori al
ventre e le due ostetriche avevano, in effetti,
eseguito i tracciati cardiotografici e, vista
la gravità dei risultati, avevano av-
visato telefonicamente il medico
che seguiva privata-
mente la paziente.
I giudici di meri-
to, in entrambi i
gradi di giudi-

zio avevano ritenuto però che le due dotto-
resse avrebbero dovuto chiedere e pretendere
l’intervento del medico di guardia in servizio
nella clinica e per tale motivo erano state
giudicate colpevoli.
Ebbene la Suprema Corte di Cassazione ha

ribaltato la sentenza di
appello, richiamando

il principio di dirit-
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to secondo cui: “…sussiste il delitto colposo di

interruzione della gravidanza nel caso in cui, l’oste-

trica, incaricata di assistere la donna in stato di gra-

vidanza, ometta di informare tempestivamente il sa-

nitario di turno nel caso in cui si verifichi una ano-

malia nel tracciato cardio-tocografico del feto. Tut-

tavia, è indispensabile la prova del nesso causale”

(cfr. Corte di Cassazione, sez. V Penale, sen-
tenza 31 maggio – 31 agosto 2017, n.
39771).
In principio quindi, la Suprema Corte ha
ribadito un principio ormai consolidato in
diritto secondo cui si configura la responsa-
bilità penale per la mancata e tempestiva in-
formazione al medico specialista di turno
presso la struttura ospedaliera, in caso di ri-
schi alla vita del feto quindi alla vita della
madre, richiamando tra l’altro altre sentenza
che avevano viste condannate ostetriche per
profili analoghi.
Tuttavia la Corte ha chiarito un altro aspetto
fondamentale, dando parzialmente ragione
alle due imputate e stabilendo le condizioni
perché vi sia una responsabilità penale del-
l’ostetrica per l’aborto.
Nel caso di specie, infatti, dalle consulenze
tecniche non emergeva con certezza come
l’intervento del medico di guardia avrebbe
potuto evitare l’aborto della paziente.
Alla luce di ciò infatti la suprema Corte ha
affermato quindi che non era presente
“l’umana razionale certezza dell’effetto salvifico”
del medico. Tanto più alla luce dell’affer-
mazione delle dottoresse di essersi trovate
dinanzi ad una “condizione patologica estrema-

mente grave e difficilmente governabile” (cfr. Corte
di Cassazione, sez. V Penale, sentenza 31
maggio – 31 agosto 2017, n. 39771).
Quindi, in assenza di una dimostrazione

dei risultati positivi dell’intervento del me-
dico, viene meno un elemento essenziale
che configuri profili penalistici in capo alle
due imputate, la prova necessaria del nesso
causale.
La sentenza ha pertanto richiamato il giu-
dice di merito a rivalutare il fatto, conside-
rando altresì che le ostetriche non avevano
e non hanno facoltà di scegliere il parto
prematuro ma solo di informare il medico
specialista, unico preposto ad effettuare la
scelta d’intervento.
In conclusione si ritiene come la Corte

di Cassazione abbia chiarito che, per-

ché vi sia una responsabilità penale

dell’ostetrica per l’aborto, non si può

soltanto presumere che la tempestiva

comunicazione al medico specialista

poteva evitarne gli effetti, ma è ne-

cessario provarne lo specifico nesso

causale.   l
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Sussiste il delitto colposo di interruzione

della gravidanza nel caso in cui,

l’ostetrica, incaricata di assistere 

la donna in stato di gravidanza, ometta

di informare tempestivamente il sanitario

di turno nel caso in cui si verifichi una

anomalia nel tracciato cardio-tocografico

del feto. Tuttavia, è indispensabile 

la prova del nesso causale
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Save the date

DATA CORSO

novembre

8 Nutraceutica e terapie complementari della menopausa

9>10 Workshop: corso di Chirurgia ricostruttiva laparoscopica

9>10 Live scanning in Ginecologia oncologica (avanzato)

15 Trattamento dei tumori vulvari (base)

16 Trattamento dei tumori vulvari (avanzato)

17 X modulo progetto editoriale gravidanza a rischio - Malattie sistemiche
in gravidanza I - Autoimmunità, nefropatie

20 Corso di Minilaparoscopia

22 Women’s health: pelvic floor reconstruction 
and female incontinence surgery advanced

23 Terapia antiangiogenetica nei tumori ginecologici: 
partitre vinte e sfide ancora aperte

23>24 National Conference Hot Topics nella chirurgia del prolasso e dell’incontinenza

27>28 MET in Advanced Laparoscopic Surgery in Gynecology

30>1º dic. Advanced technology for advanced surgery

dicembre

1º XI modulo progetto editoriale gravidanza a rischio - Malattie sistemiche
in gravidanza II - Malattie del sangue, cardiopatie

1º Teleflex lab

4>5 Corso laparoscopia oncologica

6 Women’s health: pelvic floor reconstruction 
and female incontinence surgery advanced

11>12 Workshop: corso di Chirurgia ricostruttiva laparoscopica

12>15 Corso intensivo di ecografia in Ginecologia

14>15 Transanal Total Mesorectal Excision (TaTME)

15>16 Master di Monitoraggio del benessere fetale in travaglio (Abano Terme)
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gennaio

15>16 Workshop: corso di Chirurgia ricostruttiva laparoscopica

22>24 International Advanced Course on Laparoscopy Surgery

26 Carcinosi peritoneale

26 1º Webinar “Masse ovariche: dalla diagnosi al trattamento”

febbraio

7 Seminario “La comunicazione medico paziente”

14>16 3 giorni con noi al Class Ultrasounds
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