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Perché ha deciso di dedicarsi all’Ostetricia
in generale e alla diagnosi prenatale in
particolare?
Ho deciso di dedicarmi principalmente al-
l’ostetricia, ed in particolare alla medicina
prenatale, per il forte impatto che quest’ulti-
ma ha non solo sulla salute a breve termine
della madre e del nascituro, ma soprattutto
per le potenzialità che ha, e che avrà sempre
di più in futuro, nel modificare la storia na-
turale di patologie ad elevato impatto sulla
qualità della vita.

Durante la Sua carriera ha avuto l’oppor-
tunità di lavorare con i grandi nomi del-
l’Ostetricia europea, cosa Le hanno inse-
gnato in particolare?
Il principale insegnamento che ho ricevuto è
stato quello di considerare l’ecografia, e l’ima-
ging prenatale in generale, non solo come
uno strumento diagnostico, ma anche e so-
prattutto come mezzo per interpretare la fi-
siopatologia fetale. La maggior parte delle pa-
tologie fetali, sia su base malformativa che
funzionale, non si riconosce in stilemi ben de-
finiti (si pensi ad esempio alle cardiopatie com-
plesse ed all’insufficienza placentare). Dare

quindi un nome a talune di queste condizioni
potrebbe non essere sufficiente a definirne la
gestione ottimale. Se invece si cerca di usare
l’imaging prenatale per delineare la fisiopa-
tologia dell’anomalia in questione, nella mag-
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gior parte dei casi il riconoscimento e la ge-
stione risultano più agevoli. 

Gran parte della Sua formazione è avve-
nuta all’estero, cosa porterebbe dell’Oste-
tricia europea in Italia e cosa di quella ita-
liana in Europa?
Dell’ostetricia italiana porterei principalmen-
te la preparazione e la conoscenza della me-
dicina e delle scienze di base quali la fisiolo-
gia, patologia e farmacologia che, a mio giu-
dizio e in base alla mia esperienza personale,
risultano maggiori nei medici italiani e che
sono talvolta indispensabili nel riconosci-
mento e nella gestione dei casi complessi che
si verificano in medina materno-fetale. Del-
l’ostetricia europea invece la visione ed il ri-
conoscimento dell’imaging prenatale non
solo come strumento diagnostico ma anche
e soprattutto prognostico che nel nostro Pae-
se ancora manca.

Quale pensa sarà il ruolo della diagnosi
prenatale in futuro?
La diagnosi prenatale è una branca della me-
dicina relativamente molto giovane. I tre prin-
cipali obiettivi della medicina prenatale sono
essenzialmente l’identificazione della patolo-
gia, la stratificazione del rischio ostetrico e la
predizione della prognosi a breve e lungo ter-
mine. Nonostante le prime evidenze sul ruolo
dell’influenza della diagnostica prenatale sul-
l’outcome post-natale risalgano alla fine degli
anni ottanta, il ruolo della diagnosi prenatale
è stato fino ad oggi principalmente confinato
all’identificazione delle patologie fetali. Tut-
tavia, i recenti progressi nelle tecniche di ima-
ging prenatale e la capacità che quest’ultime
hanno di valutare non solo la morfologia, ma

anche la funzione di determinati distretti ed
organi, ci spingono ad impiegare l’ecografia
come mezzo non solo diagnostico ma anche
e soprattutto prognostico. 
Penso che la sfida più grande della medicina
prenatale nelle prossime due decadi non sia
tanto quella di migliorare l’accuratezza dia-
gnostica dell’imaging prenatale nell’identifi-
care le patologie fetali, ma di cercare di cor-
relare tale imaging con l’outcome post-natale
in modo da fornire ai genitori un quadro
quanto più verosimile su come il nascituro
starà negli anni successivi la nascita ed oltre.
Inoltre, le più recenti evidenze scientifiche ci
indicano chiaramente come il benessere post-
natale di ogni individuo sia strettamente di-
pendente a quelle che sono state le sue con-
dizioni durante la vita intra-uterina e che l’in-
sorgenza di talune condizioni, come ad esem-
pio le patologie cardiovascolari, riconosca una
forte componente pre-natale. Tutto ciò apre
ad un impiego più ampio dell’ecografia come
metodica per identificare individui a rischio
di patologie ad elevato impatto sul benessere
post-natale, come ad esempio l’ipertensione
in età giovanile ed adolescenziale, il diabete e
la sindrome metabolica in modo da modifi-
carne la storia naturale e migliorarne l’out-
come a breve e lungo termine. 

Cosa direbbe a un giovane medico italiano
intenzionato a trasferirsi all’estero per con-
vincerlo a rimanere in Italia?
Gli direi di andare inizialmente, per mettere
alla prova se stesso e confrontarsi con realtà
diverse dalla nostra in modo da avere un pun-
to di vista differente, non sempre necessaria-
mente migliore, sul ruolo dell’ostetrico nella
gestione delle patologie prenatali. Ma anche
di tornare alla fine del suo percorso formativo:
di portare con sé il bagaglio acquisito e di in-
tegrare quest’ultimo con l’approccio e la me-
todologia italiane nella gestione delle patologie
materno-fetali, in modo da migliorare la qua-
lità dell’assistenza medica che il nostro Paese
offre alle madri ed ai futuri nascituri.   l
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INTRODUZIONE

L’adenomiosi si riferisce alla presenza di
ghiandole di tipo endometriale nello spessore
della parete muscolare dell’utero, il miome-
trio. Tale anomalia comporta un’ipertrofia
reattiva delle fibre muscolari lisce che circon-
dano il tessuto ectopico.
Circa un terzo delle donne con adenomiosi
lamenta dei sintomi. È difficile formulare una
diagnosi sulla base dei soli sintomi clinici, che
nella maggior parte dei casi non sono specifici
e si combinano eterogeneamente in un’ampia
gamma di manifestazioni (sanguinamento
mestruale anomalo, dolore, senso di peso pel-
vico). In particolare, risulta complessa la dia-
gnosi differenziale con altre patologie benigne
dell’utero (leiomiomi) o di altri organi pelvici
(esempio endometriosi di altre sedi). Fino a
poco tempo fa, la diagnosi di adenomiosi si
basava esclusivamente sulla conferma anato-
mo-patologica successiva ad intervento chi-
rurgico, e pertanto la sua incidenza e preva-
lenza non sono state accuratamente stabilite.
Al giorno d’oggi, l’avanzamento delle tecni-
che diagnostiche (ecografia, ecoflussimetria
pelvica e la risonanza magnetica-RM con
mezzo di contrasto) ha stabilito in maniera
più precisa l’incidenza della patologia corre-

lando i dati di imaging con i dati istologici.
Tra le terapie conservative, l’utilizzo di IUD
medicati con levonorgestrel ha dimostrato
un’ottima efficacia nelle pazienti con adeno-
miosi sintomatica. Tuttavia, se questo tratta-
mento conservativo fallisce, l’alternativa te-
rapeutica consiste nell’intervento chirurgico.
I diversi tentativi mirati a identificare una tec-
nica chirurgica conservativa di demolizione
e ricostruzione delle pareti uterine hanno por-
tato scarsi frutti (deformazione del viscere,
non risoluzione della sintomatologia), soprat-
tutto per l’assenza di un chiaro piano di cli-
vaggio tra il tessuto adenomiomatoso e il mio-
metrio circostante. Di conseguenza, spesso si
è costretti a ricorrere all’isterectomia. 
Qualche studio è stato finora condotto su al-
ternative non chirurgiche come l’embolizza-
zione delle arterie uterine (EAU), sulla scorta
dei risultati incoraggianti registrati nelle ultime
due decadi riguardo l’utilizzo di questa tecnica
nel trattamento della fibromatosi uterina sin-
tomatica. 

OBIETTIVI

Lo scopo della review sistematica è quello di
riassumere e valutare l’effetto della procedura
di EAU nei casi di adenomiosi isolata o asso-
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ciata alla fibromatosi uterina in termini di
miglioramento dei sintomi e di risposta stru-
mentale mediante la RM.

MATERIALI E METODI

I risultati ottenuti in termini di miglioramento
sintomatologico e di outcomes strumentali
sono stati suddivisi in 4 categorie: valutazione
a breve termine (<12 mesi) nei casi di adeno-
miosi isolata, adenomiosi combinata a fibro-
matosi uterina; follow-up a lungo termine
(>12 mesi) nei casi adenomiosi e nei casi di
adenomiosi combinata. 
Il processo di selezione degli studi è riassunto
nella tabella n1. L’esame degli studi ha portato
all’inclusione di 30 studi osservazionali per
un totale di 1049 pazienti con adenomiosi
(isolata e combinata) in termini di migliora-
mento dei sintomi e necessità di ricorrere ad
un intervento di isterectomia in un secondo
momento.
Uno studio è stato escluso per una sospetta
sovrapposizione di pazienti esaminate in 2 stu-
di pubblicati a distanza di 2 anni. Non ci sono
studi caso controllo o studi controllati rando-
mizzati. Il follow-up varia da 3 mesi a 65 mesi
(durata media del follow-up di 23,7 mesi). La
dimensione del campione medio è di 23 pa-
zienti (range 6-159 pazienti) per studio.

RISULTATI

I GRUPPO: FOLLOW-UP A BREVE TERMINE 
NEI CASI DI ADENOMIOSI ISOLATA

Nove studi hanno riportato risultati a breve
termine per adenomiosi pura e hanno segna-
lato un miglioramento dei sintomi in 275 su
307 pazienti (89,6%). In questo gruppo, il
2,6% (8 su 307 pazienti) è stato sottoposto a
un’isterectomia secondaria a causa di endo-
metrite (n= 1), ematometra (n= 1), sintomi

persistenti (n = 2) o sintomi ricorrenti (n = 3)
e sintomi persistenti dopo l’EAU eseguita solo
unilateralmente (n = 1) . Inoltre nei casi di
adenomiosi isolata, 2 studi hanno descritto
un miglioramento generale dei sintomi, 2 stu-
di hanno riportato un miglioramento specifico
del sintomo dismenorrea nell’83,3% -93,9%
dopo 11,4 mesi e infine 2 studi hanno suddi-
viso il miglioramento clinico di ogni singolo
sintomo (AUB, dismenorrea e sintomi legati
all’effetto massa) arrivando alla considerazio-
ne che il sanguinamento uterino anomalo e
la dismenorrea rispondono ugualmente bene
nel 94,7% -100% dopo 6,3 mesi. 

II GRUPPO: FOLLOW-UP A BREVE TERMINE 
NEI CASI DI ADENOMIOSI COMBINATA

In questo sottogruppo sono stati inclusi 6 stu-
di, riportando un miglioramento dei sintomi
in 133 su 141 (94,3%) pazienti. In questo
caso, 2 pazienti su 141 (1,4%) sono state sot-
toposte ad un’isterectomia a causa di sintomi
persistenti. Il tasso di miglioramento a breve
termine tra l’adenomiosi isolata e i casi di
adenomiosi associata a fibromatosi uterina
non ha dimostrato una differenza statistica-
mente significativa (P = 0.169). 
Tra gli studi presi in considerazione, 5 su 6
hanno esaminato il miglioramento dei sinto-
mi. Tuttavia, solo lo studio di Milo et al. ha
descritto in maniera standardizzata questo
miglioramento applicando il questionario
UFS-QOL: dopo un follow-up di 6 mesi, tutte
le pazienti (7 di 7) con un punteggio medio
pre trattamento pari a 70, hanno dichiarato
un miglioramento tale da registrare una di-
minuzione del punteggio di 57.6 punti.

III GRUPPO: FOLLOW-UP A LUNGO TERMINE
NEI CASI DI ADENOMIOSI ISOLATA

Sedici studi riguardano la valutazione del-
l’adenomiosi pura con follow-up prolungato
superiore a 12 mesi. E’ stato registrato un mi-
glioramento clinico in 318 su 430 pazienti
(74,0%).
In 31 donne su 430 (7,2%), l’insuccesso del
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trattamento ha richiesto un trattamento se-
condario con un’isterectomia. Quattro studi
che riportano il successo terapeutico legato
all’AUB hanno descritto un miglioramento
dei sintomi nell’81,3% delle pazienti dopo un
follow-up medio di 32,5 mesi. Quattro studi
hanno riportato tassi di miglioramento della
dismenorrea nel 78,6% dei casi dopo un fol-
low-up medio di 31,9 mesi. Cinque dei 16
studi in esame hanno descritto tutti i singoli
sintomi: AUB, dismenorrea e sintomi relativi
all’effetto massa. 

IV GRUPPO: FOLLOW-UP A LUNGO TERMINE
NEI CASI DI ADENOMIOSI COMBINATA

Dieci studi hanno riportato risultati a lungo
termine, dimostrando un miglioramento dei
sintomi in 146 su 171 (85,4%) pazienti. In 12
pazienti di 146 (7,0%), il fallimento del trat-
tamento ha richiesto un’isterectomia secon-
daria nella finestra di follow-up a lungo ter-
mine. Nel confronto tra il gruppo 3 e il gruppo
4 si evince che il gruppo con adenomiosi as-
sociata a fibromatosi presenta un migliora-
mento dei sintomi statisticamente superiore
rispetto al gruppo con adenomiosi pura
(P=0.03).

OUTCOMES SULLA GRAVIDANZA

Due dei 34 studi hanno riportato risultati sulla
fertilità in termini di gravidanza dopo gli
EAU.
Kim et al hanno registrato 5 gravidanze. Due
di queste pazienti hanno optato per l’interru-
zione volontaria. Le restanti 3 pazienti hanno
portato a termine la gravidanza senza mo-
strare segni di insufficienza uteroplacentare
o di minaccia di parto pretermine. Le gravi-
danze sono risultate in 2 parti vaginali e 1
parto cesareo elettivo per pregresso taglio ce-

sareo. Il peso medio dei neonati era 3,2 kg
(intervallo, 3,1-3,4 kg). 

TASSI DI COMPLICANZE

Nel complesso 20 studi hanno registrato com-
plicanze in 615 pazienti. Il dolore addominale
che si verifica successivamente alla procedura
e fino a 2 settimane dopo, è stato descritto in
361 di 413 pazienti (87,4%). L’amenorrea
persistente è stata riportata in 28 su 445 pa-
zienti (6,3%) in 13 studi. Tutte queste pazienti
avevano un’età superiore ai 40 anni. Due studi
hanno riportato come complicanza lo pseu-
doaneurisma, che è stato trattato con un’inie-
zione di trombina. L’espulsione spontanea di
leiomiomi è stata riportata in 10 pazienti.
L’endometrite è stata sospettata in 4 pazienti.
Queste pazienti sono state trattate con anti-
biotici ad ampio spettro. È stato descritto un
solo caso di trombosi venosa profonda, senza
tuttavia richiede una terapia anticoagulante.
Non si sono verificati decessi o altre compli-
cazioni maggiori. 

RISULTATI STRUMENTALI

Il follow-up sull’imaging è stato eseguito in
581 pazienti tra 3 e 24 mesi dopo l’EAU. Sulla
base dei dati di questa metanalisi, la riduzione
media ponderata del volume uterino assoluto
a 3 mesi rispetto al basale era statisticamente
maggiore nei casi di adenomiosi pura piutto-
sto che nel gruppo misto. 
A 3 mesi, una differenza statisticamente si-
gnificativa in termini di diminuzione percen-
tuale del volume uterino è stata riscontrata
tra il gruppo di adenomiosi pura e di adeno-
miosi combinata (P <.01). 
La riduzione percentuale del volume uterino
è simile nei 2 gruppi a 6 mesi (P = 0.96) e 12
mesi (P= 0.93).
Non sono disponibili dati relativi ai migliora-
menti strumentali con follow-up più a lungo
termine.
I risultati generali di questa review mostrano
una fase di plateau dopo 12 mesi nel gruppo
di adenomiosi pura.
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DISCUSSIONE

L’embolizzazione delle arterie uterine ha per-
messo un significativo miglioramento dei sin-
tomi a breve e lungo termine sia nei casi di
adenomiosi isolata che in quelli in cui si pre-
sentava associata a fibromatosi. 
Per riassumere il tasso di isterectomia nel
gruppo a breve termine varia dal 2,6% nel
gruppo di adenomiosi pura, all’1,4% nel
gruppo combinato. Il tasso di isterectomia nel
follow up a lungo termine invece non è risul-
tato diverso nei due gruppi (7,2% nel gruppo
di adenomiosi pura rispetto al 7,0% nel grup-
po combinato). Questo potrebbe essere alme-
no in parte spiegato da una dimensione del
campione insufficiente, dal momento che sono
ad oggi disponibili meno studi in tale ambito. 
D’altro canto, invece, la riduzione del volu-
me uterino assoluto ponderata a 3 mesi è
staticamente migliore nel gruppo di adeno-
miosi pura. 

LIMITAZIONI

Potenziali limiti di questa revisione sistematica
e meta-analisi possono essere: l’assenza di stu-
di controllati randomizzati disponibili (molti
studi sono retrospettivi o hanno un campione
molto limitato di pazienti studiate, oppure
hanno una scarsa accuratezza metodologica).
La dimensione del campione della maggior
parte degli studi inclusi non è sufficiente per
trarre conclusioni solide, in particolare rispetto
alle modifiche sul volume uterino. Pazienti
escluse e pazienti perse al follow-up non sono
state segnalate da molti studi, e quindi non
può essere escluso il bias di selezione.
Molti studi individuali non hanno riportato
tutte le informazioni necessarie per valutare
correttamente la qualità dello studio, che
quindi ostacolano questa recensione. 
Altre limitazioni consistono nell’eterogeneità
dei risultati: c’è uno scarso utilizzo di que-
stionari validati e di strumenti che valutino il
miglioramento dei sintomi e i criteri diagno-
stici utilizzati nell’imaging RM molto spesso
sono poco chiari o poco sistematici. 
Idealmente, sebbene non esistano questionari
specifici sull’adenomiosi, il questionario UF-
QOL standardizzato dovrebbe essere utiliz-
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zato in tutti gli studi futuri per ottenere risul-
tati congruenti e comparabili.
Altrettanto variabile è l’utilizzo delle sostanze
embolizzanti: la più utilizzata è costituita da
particelle di alcool polivinilico di di 255-900
μm. Un uso standardizzato delle particelle
per l’UAE nel trattamento di adenomiosi non
è disponibile. 
Inoltre, a lungo termine i risultati riguardanti
la fertilità sono stati descritti solo in 2 su 30
studi. 

IMPLICAZIONI SULLA PRATICA CLINICA

I sintomi derivanti dall’adenomiosi possono
avere un impatto rilevante sulla qualità della
vita dei pazienti e sono da considerare come
un’importante problema di salute. Molte don-
ne preferiscono opzioni di trattamento con-
servativo. L’embolizzazione delle arterie ute-
rine è una procedura poco invasiva e gene-
ralmente richiede una breve permanenza in
ospedale. Questa review sistematica è quindi
utile per il personale medico che vuole offrire
un’alternativa non invasiva alle pazienti che
desiderano conservare la propria integrità fi-
sica e la propria chance riproduttiva. In futuro
sarebbe utile una raccolta di risultati standar-
dizzati e con questionari validati per estrapo-
lare delle informazioni significative.  l
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I l trattamento dell’adenomiosi rappresenta
spesso una sfida per il ginecologo, che si

trova a fronteggiare una condizione invali-
dante per le donne che ne sono affette. I sin-
tomi derivanti dall’adenomiosi, infatti, pos-
sono avere un impatto rilevante sulla qualità
della vita delle nostre pazienti e sono da con-
siderare come un importante problema di
salute. A fronte della rilevanza di questi
aspetti, le armi per fronteggiare tale patolo-
gia sono estremamente scarse, e spesso si è
costretti a ricorrere all’isterectomia anche in
età riproduttiva. Molte donne tuttavia pre-
feriscono opzioni di gestione medica con-
servativa. Un’ipotesi particolarmente intri-
gante è mutuare il trattamento con embo-
lizzazione delle arterie uterine, rivelatosi ef-
ficace nell’ambito dei miomi. L’embolizza-
zione delle arterie uterine è una procedura
poco invasiva e generalmente richiede una
breve permanenza in ospedale. La review
sistematica presentata in questo numero di
Ob&Gyn si inserisce in questo quadro, ed ha
il pregio di raccogliere le (poche) evidenze

scientifiche riguardanti l’applicazione di tale
metodica in pazienti con endometriosi.
Al di là del basso numero di pubblicazioni
su questo topic, sfortunatamente, ci troviamo
anche di fronte a molteplici potenziali limiti
dei dati presentati. Su tutti emerge la man-
canza di studi randomizzati controllati: la
quasi totalità dei report è infatti rappresentata
da studi retrospettivi gravati da diversi bias.
In molti casi, l’accuratezza metodologica è
discutibile, e il potere statistico delle diverse
indagini appare spesso inappropriato a causa
dell’insufficiente numerosità del campione in
esame (tale limitazione è particolarmente

pronunciata quando vengo-
no presi in esami outcome
quali il volume uterino). 
Un’altra caratteristica degli
studi analizzati nella pub-
blicazione in esame è la
scarsa caratterizzazione
delle pazienti escluse dal-

l’arruolamento e di quelle perse al follow-
up, il che introduce il sospetto di bias di se-
lezione. I risultati presentano inoltre un alto
grado di eterogeneità: variabile è la tipologia
delle sostanze embolizzanti impiegate, seb-
bene il più ampiamente utilizzato sia l’alcool
polivinilico (in particelle di 255-900 μm); da
segnalare inoltre che i criteri diagnostici uti-
lizzati nell’imaging RM molto spesso sono
poco chiari o poco sistematici; infine, gli out-
comes clinici raramente vengono valutati at-
traverso questionari validati e/o strumenti
standardizzati. D’altro canto, i sintomi tipici
dell’adenomiosi (dolore pelvico e iperme-
norrea/menometrorragia) sono difficilmente
obiettivabili, caratteristica che si traduce in
una limitata possibilità di comparare i dati
in popolazioni diversi. Un tentativo, adegua-
tamente strutturato, è stato compiuto con
l’introduzione del questionario UF-QOL
(Uterine fibroids- Quality of  Life), che po-
trebbe essere adottato anche per gli studi
sull’adenomiosi, patologia per la quale an-
cora non è stato validato un questionario ad
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hoc. Un’occasione mancata degli studi pre-
sentati è, a mio giudizio, l’estrema paucità
di risultati riguardanti il potenziale fertile
delle donne trattate, preso in considerazione
in soli 2 studi su 30. 
Una volta riconosciute tutte le suddette li-
mitazioni, resta evidente che la revisione è
riuscita a puntare il riflettore su una possibi-
lità terapeutica promettente, in un ambito
della salute della donna di difficilissima ge-
stione. Sarà importante raccogliere la sfida,
e cercare di disegnare in futuro trial rando-
mizzati controllati, con popolazioni di di-
mensioni adeguate, possibilmente prive della
frequente associazione adenomiosi-fibroma-
tosi, nelle quali diagnosi e trattamento ven-
gano realizzati secondo criteri rigorosi. L’evi-
dente sforzo necessario per raggiungere que-
sto obiettivo potrebbe essere ripagato dal
potenziale beneficio che le nostre pazienti
potrebbero trarne.   l
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INTRODUZIONE

Il tasso dei parti tramite taglio cesareo (TC)
sta aumentando a livello globale; negli Stati
Uniti, ad esempio, nel 2015 circa il 30% delle
donne ha partorito tramite TC. Questo au-
mento del tasso dei TC ha generato un inte-
resse generale per la potenziale morbilità a
breve e a lungo termine delle cicatrici sul-
l’utero post TC. 
In oltre il 50% delle donne con una storia di
TC, può essere osservato un difetto a livello
della cicatrice uterina, definito come una so-
luzione di continuo del miometrio a livello
della cicatrice del taglio cesareo, se esaminato
attraverso l’istillazione di gel mediante iste-
rosonografia sei-dodici mesi dopo il TC. Di-
fetti della cicatrice uterina, rilevati tramite
ultrasuoni diverse settimane o mesi dopo il
TC, sono stati associati a sanguinamento me-
struale prolungato e a spotting post-mestrua-
le, nonché ad un aumentato rischio di com-
plicanze ostetriche nelle successive gravidan-
ze, inclusa la deiscenza e/o la rottura del-
l’utero, una “scar pregnancy” e una placenta
previa e accreta. 
Un numero crescente di prove suggerisce che
la tecnica chirurgica utilizzata per la chiusura
dell’utero durante il TC influenzi la cicatriz-

zazione uterina e lo spessore miometriale re-
siduo, ma non esiste ancora un consenso uni-
versale sul metodo ottimale da utilizzare.

OBIETTIVI

Lo scopo principale della revisione sistematica
e della meta-analisi di studi randomizzati con-
trollati di tale studio, è stato quello di esami-
nare l’effetto della chiusura dell’utero in sin-
golo strato versus chiusura dell’utero in doppio
strato sul rischio di incidenza di problemi e
difetti a livello della cicatrice uterina rilevati
tramite ultrasuoni. Scopo secondario è stato
quello di confrontare l’influenza delle due dif-
ferenti tecniche sullo spessore miometriale re-
siduo e sull’incidenza di deiscenza e/o rottura
uterina in una successiva gravidanza.

METODI

Il difetto della cicatrice uterina è stato definito
come la perdita o la deformazione del mio-
metrio nel sito della cicatrice del TC. Lo spes-
sore miometriale residuo è stato definito come
la distanza dalla linea endometriale alla su-
perficie della sierosa a livello della cicatrice
del TC e lo spessore miometriale totale è stato
misurato sul miometrio adiacente alla cica-
trice. La deiscenza uterina è stata definita
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come la parziale apertura della cicatrice ute-
rina con la presenza del peritoneo viscerale
intatto. La rottura uterina è stata definita
come la completa separazione della cicatrice
uterina con l’apertura del peritoneo viscerale
o la rottura della vescica che abbiano reso ne-
cessario un intervento chirurgico di emergen-
za. Inoltre è stata eseguita un’analisi di sotto-
gruppi che ha esaminato l’incidenza della dei-
scenza e/o della rottura uterina nelle donne
che hanno tentato un travaglio di prova in
seguito a TC (VBAC). 
Tutti gli studi hanno randomizzato donne sot-
toposte a un’incisione dell’utero trasversa in-
feriore durante il taglio cesareo. Quattro studi
hanno incluso solo gravidanze singole. Cinque
studi hanno riportato il rischio di difetti della
cicatrice uterina e quattro il rischio di ridu-
zione dello spessore miometriale residuo. Tre

studi hanno riportato un follow-up alla suc-
cessiva gravidanza, con il rischio di deiscenza
uterina e/o rottura uterina. Delle 3469 donne
incluse in questi tre studi, 756 (21,8%) sono
state sottoposte a VBAC e 2713 (78,2%) han-
no ripetuto un parto tramite TC. La valuta-
zione della cicatrice del TC è stata eseguita
mediante ecografia transvaginale in quattro
trial randomizzati controllati, mediante eco-
grafia transaddominale in due studi e me-
diante sonoisterografia in uno studio a tre
mesi dal TC. 

RISULTATI

Le donne su cui è stata effettuata una chiusura
uterina a strato singolo hanno presentato
un’incidenza simile di difetti della cicatrice
uterina alle donne su cui è stata effettuata
una chiusura a doppio strato (25% vs 43%,
RR, 0,77 (IC 95%, 0,36-1,64), in cinque stu-
di). Inoltre si è visto che, a differenza della
chiusura dell’utero a doppio strato, le donne
che sono state sottoposte ad una chiusura mo-
nostrato avevano uno spessore miometriale
residuo significativamente più sottile agli ul-
trasuoni (2,19 mm (IC 95%, -2,80-1,57 mm),
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in quattro studi). Nessuna differenza è stata
riscontrata nell’incidenza di deiscenza uterina
(0,4% vs 0,2%, RR, 1,34 (IC 95%, 0,24-4,82),
in tre studi) o di rottura uterina (0,1% vs 0,1%
RR, 0,52 (IC al 95%, 0,05-5,53), in uno stu-
dio) in una gravidanza successiva (Tabella 1).

DISCUSSIONE

Questa meta-analisi di nove trial randomizzati
controllati che ha incluso 3969 donne ha mo-
strato come la chiusura a singolo strato e la
chiusura a doppio strato dell’incisione uterina
durante un TC sono associate a un’incidenza
simile di difetti cicatriziali, nonché a un’inci-
denza simile di deiscenza uterina e/o rottura
uterina in un successiva gravidanza. Rispetto
alla chiusura a singolo strato, la chiusura a
doppio strato è stata associata a uno spessore
miometriale residuo significativamente più
elevato valutato con ultrasuoni, tuttavia ciò
non ha un chiaro significato clinico. I dati di
tale studio supportano i risultati di una pre-
cedente revisione sistematica di altri trial ran-
domizzati controllati. 
L’analisi del sottogruppo eseguita per valutare
solo le donne sottoposte a VBAC non è stata
fattibile in quanto questa analisi non ha per-
messo di rilevare se la chiusura uterina a strato
singolo aumenti il rischio di una successiva
rottura uterina nelle donne sottoposte VBAC.
Ci potrebbe essere stato un bias di selezione
riguardo all’incidenza della rottura uterina
durante la successiva gravidanza, in quanto,
alle donne con un segmento uterino assotti-
gliato, potrebbe non essere stato permesso di
tentare un travaglio di parto dopo il TC. Per-
tanto si potrebbe potenzialmente aver sotto-
stimato il rischio di rottura dell’utero dopo la
chiusura a singolo strato.

CONCLUSIONI

Ciò che si può evincere da questa meta-analisi
è che la chiusura uterina a singolo strato è as-
sociata a uno spessore miometriale più sottile,
valutata mediante ultrasuoni, rispetto alla
chiusura a doppio strato. È interessante però
notare che i difetti della cicatrice uterina sono
stati più comuni nel gruppo di chiusura con
doppio strato rispetto al gruppo di chiusura a
strato singolo della cicatrice uterina, ma tale
differenza non è stata statisticamente signifi-
cativa. La base biologica che possa spiegare
questi risultati non è completamente chiara.
In alcuni studi precedenti un residuo miome-
triale più sottile è stato associato a un più alto
rischio di deiscenza e/o rottura uterina. È
possibile che la presenza di un difetto della
cicatrice uterina e/o uno spessore miometriale
più sottile sia correlato agli aspetti tecnici del
TC. Ad esempio, la chiusura dell’utero veniva
solitamente eseguita a “tutto spessore” nella
maggior parte degli studi inclusi, cioè eseguita
con inclusione della parte interna della parete
uterina (decidua/endometrio) nel tessuto ci-
catriziale. La chiusura dell’utero a tutto spes-
sore è stata associata a compromissione della
cicatrizzazione post TC e a difetti della cica-
trice uterina, ma ciò è stato connesso, nel-
l’unico studio randomizzato incluso che con-
fronta le due tecniche di chiusura dell’utero,
a una maggiore incidenza di guarigione com-
pleta della cicatrice. Una possibile spiegazione
a questi risultati, apparentemente contraddit-
tori, potrebbe essere che lo spessore endome-
triale è un indicatore non appropriato della
guarigione della cicatrice post TC.
I risultati di questa meta-analisi, pertanto,
mostrano che la chiusura a singolo e doppio
strato dell’incisione uterina in corso di taglio
cesareo è associata a un’incidenza simile di
difetti cicatriziali, nonché di deiscenza uterina
e rottura in una gravidanza successiva. Data
la rarità della deiscenza e della rottura del-
l’utero, non si può ancora raccomandare una
tecnica specifica per la chiusura dell’utero, e
sarebbero necessari studi più ampi.   l
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COMMENTO
Professor Pantaleo Greco

Ordinario di Ostetricia e Ginecologia |
Università di Ferrara

N ell’articolo proposto: “Risk of  Cesarean

scar defect following single- vs double-layer

uterine closure: systematic review and meta-analysis

of  randomized controlled trials”, Di Spiezio Sardo
e gli altri autori analizzano un tema molto
attuale della ginecologia moderna, gli effetti
a lungo termine del taglio cesareo, in parti-
colare l’istmocele. Lo studio include 9 rando-

mized controlled trials (RCTs) di 3969 pazienti
totali che valutano il rischio di sviluppare
difetti da cicatrice chirurgica dopo taglio ce-
sareo in base alla sutura uterina eseguita, in
particolare in singolo  o doppio strato1.
Dalla ricerca in esame emerge che il rischio
di sviluppare un difetto da sutura chirurgica
nelle donne che hanno ricevuto una sutura
uterina in singolo strato è uguale alle donne
che hanno ricevuto una sutura uterina in
doppio strato. Anche l’incidenza di deiscenza
della ferita chirurgica è uguale nei due grup-
pi di analisi. Inoltre, le pazienti con sutura
uterina in singolo strato presentano uno spes-
sore del miometrio residuo più sottile rispetto
a quello della sutura in doppio strato.

Tuttavia, gli autori sottolineano come limite
della ricerca il basso grado di evidenza do-
vuto ad alcune imprecisioni degli studi esa-
minati: risultati attesi diversi, scarso numero
del campione, interventi diversi utilizzati.
Tra i punti di forza, invece, si annoverano
l’inclusione di soli RCTs, l’analisi con lo sco-
po di intention-to-treat e il modello PRISMA
utilizzato.
È importante sottolineare, tuttavia, come
nonostante l’ottima stesura del lavoro, gli
autori non sono riusciti a rispondere alle
due domande principali della Ginecologia
attuale: qual è la migliore tecnica chirurgica

da eseguire durante il ta-
glio cesareo per prevenire
lo sviluppo di istmocele?
Quale migliore tecnica chi-
rurgica è associata a un
basso rischio di rottura d’
utero nelle pazienti che de-
siderano avere un parto

spontaneo dopo cesareo?
La mancata risposta a tali domande è dovuta
alla carenza di dati ben stratificati negli studi
analizzati e alla bassa incidenza di rottura o
deiscenza delle gravidanze dopo taglio ce-
sareo.
Tuttavia, è importante ricordare che il rischio
di formazione dell’istmocele non dipende
soltanto dalla tecnica chirurgica utilizzata al
momento dell’isterorrafia, ma anche dalla
sede dell’ incisione uterina e il momento in
cui viene eseguita, se in travaglio o meno2.
Anche i fattori individuali della paziente stes-
sa giocano un ruolo importante nell’insor-
genza di istmocele. Tra questi, si annoverano
il processo di guarigione, diverso da paziente
a paziente, la storia clinica, le caratteristiche
anatomiche e, ovviamente, la differenza ge-
netica interindividuale3.
Probabilmente, il problema principale del
tema istmocele rimane la mancata unifor-
mità in termini di diagnosi. Sebbene Bij dee
Vaate et al. abbiano proposto un’interessante
classificazione della morfologia del difetto
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uterino, non è ancora univoca in letteratura
la metodica della sua descrizione4. Ad esem-
pio, alcuni studi prendono in esame soltanto
la profondità del difetto, mentre altri l’intera
area, con risultati anche statisticamente si-
gnificativi5,6.
Il taglio cesareo è probabilmente l’intervento
chirurgico più diffuso al mondo e il suo in-
cremento insieme alle complicanze ad esso
legate destano grande preoccupazione nel
mondo della sanità7. La domanda su quale
tecnica chirurgica durante il cesareo possa
diminuire il rischio di sviluppare istmocele e
di rottura d’utero rimarrà ancora senza ri-
sposta. È doveroso, tuttavia, sottolineare l’im-
portanza di ipotizzare questo difetto nelle
pazienti che sono state sottoposte a tale in-
tervento e desiderano ulteriori gravidanze.
Ulteriori studi con campioni maggiori sono
necessari al fine di poter delineare linee guida
con lo scopo di prevenire, diagnosticare e
trattare tale difetto.   l
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OBIETTIVO E MATERIALI

Il tumore della cervice uterina è il terzo tu-
more femminile più comune nel mondo e la
quarta causa di morte per cancro nelle donne.
Ogni anno si calcolano circa 530.000 nuovi
casi di carcinoma della cervice e circa 260.000
morti. Attualmente, per il carcinoma della
cervice early-stage, le ultime linee-guida indi-
cano come trattamento gold-standard l’iste-
rectomia radicale con linfoadenectomia pel-
vica, ammettendo anche chirurgie fertility-
sparing, come la trachelectomia radicale più
linfoadenectomia pelvica, con similari outco-
mes di sopravvivenza. In questo scenario si
ascrive la possibilità di usare tecniche più con-
servative anche per pazienti non desiderose
di conservare la fertilità. 
Se da un lato l’isterectomia radicale garantisce
idealmente miglior efficacia oncologica in ter-
mini di margini tissutali liberi da malattia,
dall’altro è strettamente legata ad un più alto
tasso di morbilità, come conseguenza logica
della resezione chirurgica dell’innervazione
autonomica della pelvi. Conseguenze mag-
giori delle lesioni di tali strutture nervose sono
le disfunzioni motorie e sensitive della vescica,
della sfera sessuale e della motilità intestinale.
Su tali basi, ovviare a tali effetti indesiderati

della radicalità sembrerebbe ormai manda-
torio. Ciò si potrebbe ottenere o attraverso la
chirurgia radicale nerve-sparing, già ampia-
mente descritta in letteratura, oppure ammet-
tendo una minore radicalità sul parametrio
ventrale e posteriore e sul paracervice, strut-
ture anatomiche che ospitano nelle loro com-
pagini il sistema autonomico pelvico. 
Diversi studi in letteratura hanno dimostrato
che in selezionati casi di carcinoma early-stage,
il rischio di invasione dei parametri (PI) è <1%.
Ciò parrebbe essere elemento importante per
supportare l’ipotesi di un risparmio sistematico
dei parametri e quindi di limitare l’uso di una
chirurgia radicale in casi selezionati. 
Lo scopo dello studio è quello di riportare il
tasso di PI nei casi di carcinoma cervicale
early-stage che sono stati sottoposti ad iste-
rectomia radicale, cercando di riconoscere un
sottogruppo di pazienti in cui la parametrec-
tomia potrebbe essere evitata.

METODI

Gli autori hanno analizzato 487 pazienti con
stadio clinico di malattia da Ia2 a IIa1, trattate
chirurgicamente tra Gennaio del 1990 e Ot-
tobre del 2016 presso l’AC Camargo Cancer
Center. Dopo l’esclusione preliminare dei casi
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IIa1 e quelli con informazioni parziali e con-
fuse riguardo il coinvolgimento parametriale,
345 casi di carcinoma della cervice, con stadio
clinico di malattia tra Ia2 e il Ib2, sono stati
selezionati per uno studio caso-controllo, fo-
calizzando l’interesse sulla valutazione della
PI. Tutte le pazienti incluse sono state trattate
con isterectomia radicale o trachelectomia ra-
dicale, con linfoadenectomia pelvica sistema-
tica. Il chi-square e il Fisher test sono stati
utilizzati come test statistici per valutare la
correlazione tra categorie di malattia e varia-
bili clinico-patologiche. 

RISULTATI

La popolazione in esame ha un’età media di
45 anni. In 217 casi (62,9%) è stato rilevato
un carcinoma squamoso e in 128 (37,1%)
adenocarcinoma e carcinoma adenosquamo-
so.  Sono state 13 le pazienti (3,8%) con stadio
Ia2, 273 (79,1%) Ib1 e 59 (17,1%) Ib2. Dodici
pazienti hanno ricevuto una chirurgia fertility
sparing con trachelectomia radicale. In 52
(15.1%) sono state rilevate metastasi linfono-
dali. Tra queste pazienti il 21,2% aveva anche
PI, contro il 1.7% senza metastasi linfonodali
(p<0,001). In totale 16 pazienti (4,6%) ave-
vano infiltrazione neoplastica del parametrio,
2 di queste per metastasi linfonodali parame-
triali e le altre per invasione diretta. Solo
l’1,3% delle pazienti senza invasione degli
spazi linfo-vascolari (LVSI) presentava PI. Al
contrario, il 12,6% tra quelle con LVSI ave-
vano PI (p<0,001). Delle 16 pazienti con PI,
5 non avevano metastasi linfonodali, ma tutte,
comunque, LVSI. 
Dall’analisi statistica, la presenza di PI sem-
brerebbe essere strettamente correlata, inoltre,
all’invasione degli spazi perineurali (p=0,003),
alle dimensioni del tumore >2 cm (p=0,044) e
ad un’invasione dello stroma cervicale > 10

mm (p=0,004). Infatti solo 2 pazienti con tu-
more inferiore ai 2 cm avevano PI, entrambe
con metastasi linfonodali e stroma infiltrato più
di 1 cm; nessuna delle pazienti con tumore
<2cm e assenza di linfonodi metastatici aveva
i parametri infiltrati. Solo 20 pazienti su 102
con tumore <2cm, avevano emboli neoplastici
e di queste, 6 (30%) con metastasi linfonodali e
solo 1 (16,7%) con PI. Contrariamente, nei tu-
mori con dimensioni >2cm, 64 (35,1%) su 182
pazienti, avevano LVSI, e di queste, 18 (28,1%)
avevano linfonodi metastatici e 7 (38,9%) PI. 
In generale, 14 pazienti su 182 con tumore
maggiore di 2 cm avevano PI, mentre tale re-
perto è risultato sempre negativo in caso di
LVSI e metastasi linfonodali assenti, indipen-
dentemente dalle dimensioni del tumore. 

CONCLUSIONI

I dati in letteratura sembrano essere univoci:
il tasso di PI in tumori cervicali a basso rischio
(<2cm, LVSI negativi e invasione stromale
<10mm) era dello 0.6% secondo Covens et
al1 e dello 0.4% per Wright et al2, in assenza
di metastasi linfonodali. Quindi pare evidente,
in linea con i risultati precedentemente ripor-
tati, che i fattori di rischio per l’invasione pa-
rametriale sono la presenza di emboli neo-
plastici, le dimensioni maggiori di 2 cm, l’in-
vasione dello stroma cervicale più di 10 mm
e la presenza di metastasi linfonodali.
Come detto, tutte le pazienti arruolate in que-
sto studio sono state sottoposte a isterectomia
o trachelectomia radicale. Dai dati risulta che
il rischio di riscontro istologico di PI, in tumori
cervicali a basso rischio è del 1.9%, dato un
po’ contrastante con quanto riportato in let-
teratura, ma evidentemente inficiato dallo sta-
to linfonodale: infatti nelle 2 pazienti con car-
cinoma a basso rischio con PI, sono state ri-
scontrate metastasi linfonodali. Da tale reper-
to e da altri dati in letteratura, parrebbe quin-
di evidente che lo stato linfonodale in tumore
a basso rischio, possa essere fattore dirimente
e decisionale nell’eseguire o meno una para-
metrectomia sistematica. 
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Lo stato linfonodale difficilmente è conosciuto
con adeguata precisione durante la procedura
chirurgica. Quindi la possibilità di approdare
ad una scelta chirurgica che preveda una mi-
nor radicalità, come l’isterectomia radicale di
classe A, l’isterectomia extrafasciale o addi-
rittura la semplice la conizzazione, nei casi di
tumore a basso rischio, è ancora oggi oggetto
di studio. Infatti sono tutt’oggi in corso quattro
trials prospettici. Il ConCerv3, per esempio, è
un trial multicentrico internazionale, con un
campione d’arruolamento di 100 pazienti,
randomizzate a isterectomia extrafasciale o
semplice conizzazione. Tale studio include tu-
mori minori di 2 cm sia squamosi che adeno-
carcinomi (solo G1 e G2), con assenza di
LVSI. Il SHAPE Trial [NCT01658930], in-
vece è uno studio randomizzato tra isterecto-
mia radicale con linfoadenectomia pelvica vs
isterectomia semplice con linfoadenectomia
pelvica, in tumori a basso rischio, con <50%
di invasione dello stroma alla Risonanza Ma-
gnetica, indipendentemente dal grado e stato
di LVSI. Outcome primario è valutare la fat-
tibilità e la sicurezza in termini oncologici
dell’isterectomia semplice in tumori a basso
rischio e valutare gli outcome di sopravviven-
za nei due gruppi. Il campione di randomiz-
zazione è di 700 pazienti. Altro studio similare
è il GOG 278 [NCT01649089], che ha come
obiettivo primario quello di valutare se una
minor radicalità possa effettivamente giovare
alle pazienti in termini di funzionalità vesci-
cale, intestinale, sessuale e severità del linfe-
dema. Saranno arruolate 200 pazienti con
carcinoma della cervice di qualunque istotipo,
già trattate e valutate da conizzazione pre-
operatoria a margini negativi. Infine, il LES-
SER trial [NCT02613286], studio multicen-
trico randomizzato, che valuterà, in pazienti
con stadio clinico IA2-IB1 la fattibilità onco-

logica dell’isterectomia semplice con linfoa-
denectomia pelvica contro l’isterectomia ra-
dicale con linfoadenectomia pelvica , in ter-
mini di sopravvivenza libera da malattia a 3
anni, effetti avversi e qualità di vita. 
Questi studi si basano comunque su solide pre-
messe scientifiche, come accennato in prece-
denza, diversi studi retrospettivi hanno con-
fermato la validità oncologica di una chirurgia
meno radicale in caso di carcinoma cervicale
low-risk. In particolare, questo articolo riporta
la prima indagine statistica condotta analiz-
zando i dati di un paese a basso sviluppo so-
cio-economico, come il Brasile, dove classica-
mente è rintracciato l’85% dei tumori della
cervice su scala mondiale. La possibilità di una
minor radicalità e quindi una più riproducibile
chirurgia potrebbe assumere rilevanza socio-
economica in paesi poveri e senza un adeguato
e avanzato sistema sanitario nazionale. 
In conclusione, questo studio sembra confer-
mare e corroborare il dato che il rischio di in-
vasione parametriale è <1% in tumori cervi-
cali a basso rischio, <2 cm con assenza di
LVSI, invasione stromale <1 cm e assenza di
metastasi linfonodali. Su tali basi, gli autori
affermano che in futuro, soprattutto alla luce
di risultati scientifici degli studi prospettici in
corso, anche in un paese a basso sviluppo so-
cio-economico, l’approdo ad una chirurgia
meno radicale, più riproducibile e quindi a
minor tasso di complicanze e sequele post-
operatorie, possa essere potenzialmente siste-
matizzata per trattare tumori della cervice
uterina a basso rischio, con tutti gli effetti eco-
nomico-sanitari relati.   l

1 A. Covens, B. Rosen, J.Murphy, S. Laframboise, A.D. De
Petrillo, G. Lickrish, et al., How important is removal of  the
parametrium at surgery for carcinoma of  the cervix? Gynecol.
Oncol. 84 (2002) 145–149.

2 J.D. Wright, P.W. Grigsby, R. Brooks, M.A. Powell, R.K.
Gibb, F. Gao, et al., Utility of  parametrectomy for early stage
cervical cancer treated with radical hysterectomy, Cancer 110
(2007) 1281–1286.

3 K.M. Schmeler,M. Frumovitz, P.T. Ramirez, Conservative-
management of  early stage cervical cancer: is there a role for
less radical surgery? Gynecol. Oncol. 120 (2011) 321–325. 
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COMMENTO
Dottor Alberto Mattei

Direttore chirurgia mini-invasiva | 
Az. Toscana Centro | Firenze

I l tema della riduzione della radicalità chi-
rurgica nel trattamento del carcinoma della

cervice uterina resta uno dei più dibattuti
degli ultimi 10 anni. 
Oggigiorno, i punti centrali del dibattito pos-
sono essere così riassunti:
1) la parametriectomia può essere causa di

complicanze (come disfunzioni a carico
della vescica, dell’intestino, etc.);

2) le complicanze possono essere ridotte (ma
non completamente azzerate) grazie alle
tecniche di chirurgia nerve sparing;

3) grazie al diffondersi dei programmi di
screening, la diagnosi precoce è sempre
più frequente nel nostro Paese e nei Paesi
occidentali in generale;

4) crescente è la domanda delle pazienti cui
viene diagnosticato il carcinoma della cer-
vice uterina in giovane età di essere sot-
toposte a un trattamento fertility sparing,

per avere la possibilità di esaudire il loro
desiderio di avere dei figli.

Tutto questo rende la questione stimolante
da affrontare per la nostra pratica clinica. 

Nel 2007 Wright 1 ha pubblicato dati molto
simili a quelli dello studio preso in esame.
Infatti, si evidenziava come, in caso di pa-
zienti con linfonodi pelvici negativi, assenza
di infiltrazione degli spazi linfovascolari e
contenute dimensioni del tumore, l’incidenza
di malattia a livello del parametrio fosse solo
dello 0,4%.
Partendo dalle stesse basi, nel 2013, Gemer 2

ha proposto un algoritmo che permettesse
di identificare le pazienti a basso rischio di
invasione parametriale. 
Tutti i più importati studi sull’argomento
sono citati dal presente studio di Baiocchi.

Proprio riguardo questo
studio, è necessario sottoli-
neare alcune importanti
considerazioni sul campio-
ne analizzato:
1) il numero di casi è ele-
vato;
2) gli stadi FIGO 1B (sia 1

che 2), ne costituiscono la maggioranza
(96,2%);

3) gli istotipi “adenocarcinoma” e “carcino-
ma adenosquamoso” sono quasi il 37%
della serie complessiva;

4) quasi tutto il campione è composto da
pazienti con grading 2 e 3;

5) nel manoscritto non sono presenti suffi-
cienti dati riguardo al linfonodo sentinella,
anche se la procedura è stata eseguita nel
15,9% delle pazienti. 

I risultati di questo studio sono quelli che ci
si poteva attendere basandosi sulla prece-
dente letteratura. In attesa dei risultati dei
trials prospettici (citati anche nello studio)
attualmente in corso sull’argomento, possia-
mo riassumere che lo studio di Baiocchi ha
un importate impatto clinico poiché riduce
i fattori di rischio che possono essere collegati
alla invasione parametriale (pazienti con tu-
more ≤ 2 cm e che non hanno invasione de-
gli spazi linfovascolari hanno poche proba-
bilità di avere infiltrazione parametriale, a
meno di metastasi linfonodali o invasione
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profonda dello stroma cervicale). Pertanto,
il presente studio ci fornisce un buon stru-
mento pre-operatorio per decidere l’esten-
sione della chirurgia. 
Al tempo stesso mi piacerebbe lasciarvi qual-
che considerazione: ogni volta che ci trovia-
mo di fronte ad una diagnosi di carcinoma
della cervice uterina, abbiamo bisogno di
eseguire una conizzazione prima della chi-
rurgia? Il cono è uno strumento mandatorio
in tutti i casi in cui vogliamo decidere di evi-
tare la parametriectomia?
Ovviamente, speriamo che i trials prospettici
forniscano un valido algoritmo clinico per
la scelta della radicalità chirurgica.
Un’ultima considerazione riguarda la cor-
relazione dei risultati del presente studio con
il corretto trattamento di carcinomi della
cervice uterina diagnosticati incidentalmente
dopo isterectomia semplice. Nel 2006 Cibula
scriveva: «La parametriectomia radicale as-
sociata alla colpectomia del terzo superiore
e alla linfoadenectomia pelvica deve essere
presa in considerazione come soluzione al-
ternativa nelle pazienti con carcinoma della
cervice uterina diagnosticato incidentalmen-
te dopo isterectomia semplice. La morbilità
della procedura è maggiore di quella della
isterectomia radicale standard, tuttavia, la
maggior parte delle complicanze sono di fa-
cile gestione e risoluzione. Il criterio più im-
portate per selezionare le pazienti che bene-
ficiano di un completamento chirurgico del
trattamento è la profondità della invasione
dello stroma cervicale. Nel nostro gruppo la
chirurgia radicale ha ovviato alla necessità
di radioterapia nella metà delle pazienti»3.
Forse, oggigiorno, facendo uso degli ultimi
dati disponibili in letteratura, potremmo op-
tare per un approccio più personalizzato per
le nostre pazienti.   l
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OBIETTIVO

Il carcinoma dell’endometrio rappresenta la
neoplasia ginecologica più frequente. La sta-
diazione del carcinoma endometriale è chi-
rurgica e la linfadenectomia pelvica e lom-
boaortica giocano un ruolo fondamentale.
Lo stato linfonodale è il fattore prognostico
più importante, con implicazioni sullo stadio
di malattia, sulla prognosi e sulle decisioni
riguardanti la terapia adiuvante. Allo stesso
tempo, la necessità/utilità di eseguire una
linfadenectomia sistematica è dibattuta, dal
momento che non è mai stato dimostrato un
vantaggio in termini di sopravvivenza nelle
pazienti sottoposte a linfadenectomia rispetto
a quelle, con i medesimi fattori di rischio,
sottoposte a terapia adiuvante in accordo
con i fattori di rischio evidenziabili a livello
uterino.  
Infatti, se da un lato la linfadenectomia per-
mette una precisa stadiazione, dall’altro può
essere causa di importanti morbidità in pa-
zienti che generalmente sono obese e/o an-
ziane. Il linfonodo sentinella (SLN) offre per-
ciò un compromesso nelle pazienti affette da
un presunto stadio iniziale di carcinoma del-
l’endometrio. Il SLN ha dimostrato, infatti,
di presentare elevata sensibilità e una bassa

percentuale di falsi negativi, con un valore
predittivo negativo molto elevato. Le più re-
centi linee guida NCCN, d’altronde, propon-
gono il SLN come parte della stadiazione del
carcinoma endometriale (versione 1.2017).
Parte della procedura del SLN è data dallo
studio istopatologico dell’ultrastaging che ha
potuto rilevare le cosiddette metastasi di pic-
colo volume (LVM), tra cui le micrometastasi
(MM) e le cellule tumorali isolate (ITC) 1. La
tecnica dell’ultrastaging ha permesso infatti
di rilevare fino all’8% in più di LVM 2,3. Allo
stato attuale però, pur rappresentando le
LVM una elevata percentuale di metastasi di
SLN, non esistono linee guida riguardanti la
gestione delle pazienti e la decisione su even-
tuali terapie adiuvanti.
L’obiettivo dello studio è stato quello di valu-
tare il ruolo della terapia adiuvante nelle pa-
zienti che presentano ITC nel SLN e se la
presenza di queste abbia una valenza sull’out-
come stesso.

MATERIALI E METODI

Da novembre 2010 a dicembre 2015 sono
state incluse nello studio tutte le pazienti con
una diagnosi istologica di carcinoma endo-
metriale sottoposte alla procedura del SLN
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con conseguente analisi ultrastaging, operate
all’ospedale Hotel-Dieu di Quebec.
Durante lo studio sono state usate più tecniche
e diversi traccianti per la rilevazione del SLN.
Tutti i traccianti sono stati iniettati nella cer-
vice ad ore 3 e 9 (4 cc per ICG e blu di meti-
lene; 2 cc per il Tc-99). Tutte le pazienti sono
state sottoposte prima ad asportazione di SLN
e poi a linfadenctomia pelvica sistematica,
isterectomia totale e annessiectomia bilaterale
per via laparoscopica, robotica o laparotomi-
ca. La linfadenectomia lomboaortica è stata
eseguita a discrezione del chirurgo. L’analisi
estemporanea del SLN è stata eseguita nelle
pazienti che mostravano linfonodi macrosco-
picamente sospetti.
Generalmente, nel centro in questione, la che-
mioterapia adiuvante veniva eseguita in pa-
zienti con linfonodi positivi (sia per macro-
che per micro-metastasi) ovvero in caso di isto-
logia sierosa o ad alto rischio. La radioterapia
adiuvante era eseguita, invece, in pazienti con
linfonodi negativi e fattori di rischio “uterini”. 
Per eseguire la tecnica ultrastaging, il SLN è
stato frazionato in sezioni di 2-3 mm fissate
in formalina e incluse in paraffina, ulterior-
mente sezionate in fettine di 50 micron colo-
rate poi con ematossilina e eosina. I linfonodi
non sentinella sono stati processati con la co-
lorazione H&E in maniera routinaria. La
grandezza della metastasi del SLN è stata de-
finita secondo i criteri utilizzati per il carci-
noma della mammella (linee guida AJCC): le
macrometastasi come lesioni 2 mm, le micro-
metastasi come lesioni >0.2 mm e <2 mm,
mentre le ITC come lesioni ≤0.2 mm. I dati
sono stati raccolti prospetticamente. La pro-
gressione libera da malattia (PFS) e la soprav-
vivenza globale (OS) sono state analizzate se-
condo il metodo di Kaplan-Meier.

RISULTATI

Sono state arruolate nello studio 519 pazienti
con carcinoma dell’endometrio early stage.
Tutte le pazienti sono state stadiate chirurgi-
camente (47% laparotomie, 33% laparoscopie
o chirurgia vaginale assistita laparoscopica-
mente, 20% chirurgia robotica). Gli istotipi
endometrioidi sono stati l’86%, quelli sierosi
il 6.9%, mentre i carcinosarcomi il 4.2%. La
maggior parte erano di basso grado (G1-2:
79%; G3: 21%).  L’invasione degli spazi lin-
fovascolari (LVSI) era presente o sospettata
nel 30% dei casi. Il 69% dei casi non presen-
tava infiltrazione miometriale, o aveva un’in-
filtrazione <50%. La citologia peritoneale era
negativa nel 92% dei casi. Il 62.4% dei casi
presentava uno stadio FIGO IA, il 20.2% IB,
il 2.5% II, il 3.2% IIIA, lo 0.4% IIIB, il il
6.9% IIIC1, il 2.1% IIIC2, mentre il 2.1%
stadio IV.
Sono stati rimossi, per paziente, una media
di 2.2 SLNs (range 0-7) e una media di 15.2
linfonodi (range 1-76). Nel caso in cui il SLN
sia stato rilevato bilateralmente, e dopo la tec-
nica dell’ultrastaging, la sensibilità e il valore
predittivo negativo (VPN) della tecnica del
SLN sono risultati rispettivamente del 98.4%
e del 99.7%. All’esame istologico definitivo
434 pazienti (83.6%) non hanno presentato
metastasi linfonodali, mentre 85 pazienti
(16.4%) presentavano metastasi al SLN. Delle
85 pazienti con SLN positivi, le pazienti con
macrometastasi erano 43 (51%), quelle con
micrometastasi 11 (13%), mentre quelle con
ITC 31 (36%). Le pazienti con ITC non sono
state considerate come linfonodi positivi. Rias-
sumendo, il 49% delle metastasi di tutti i SLNs
erano LVM.
Delle pazienti che presentavano ITC (31) 10
(32.2%) presentavano uno stadio IA, 15
(48.3%) stadio IB, 4 (12.9%) stadio II, 1 stadio
IIIA (3.2%), 1 (3.2%) stadio IV. L’istotipo en-
dometrioide era rappresentato in 28 pazienti
(90%), 24 (77%) presentavano un grading G1-
2, 21 (68%) LVSI positivo, mentre 2 (6%) una
citologia peritoneale positiva. Il trattamento
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adiuvante chemioterapico (con aggiunta o
meno della radioterapia) è stato eseguito su
36 delle 43 pazienti con macrometastasi e su
8 delle 11 pazienti con micrometastasi, mentre
soltanto 11 delle 31 pazienti con ITC sono
state sottoposte a chemioterapia adiuvante.
La radioterapia a fasci esterni è stata eseguita
su 29 delle 43 pazienti con macrometastasi,
6/11 con micrometastasi e 14/31 con ITC.
La brachiterapia, invece, su 29 delle 43 pa-
zienti con macrometastasi, 5/11 con micro-
metastasi e 13/31 con ITC. Le pazienti con
macrometastasi hanno ricevuto in maniera
statisticamente significativativa più chemio-
terapia (p= 0.0001) e radioterapia (p= 0.007)
rispetto alle ITC. Le pazienti con ITC sotto-
poste a radioterapia o chemioterapia adiu-
vante erano quelle che presentavano malattia
più avanzata o altri fattori di rischio uterini. 
Per quanto riguarda l’outcome delle pazienti
in relazione alla grandezza delle metastasi del
SLN, le pazienti con ITC hanno mostrato
una PFS a 36 mesi (media del follow up 29
mesi; range 0-67) del 95.5%, comparabile a
quella delle pazienti con linfonodi negativi
(87.6%) o con micrometastasi (85.5%). Di
contro, le pazienti con macrometastasi hanno
mostrato una PFS del 58.6%, statisticamente
peggiore di quella delle pazienti con ITC (p=
0.0012). Considerando l’intera popolazione
di pazienti, la sopravvivenza globale a 36 mesi
è stata del 90.7% (92.4% linfonodi negativi;
87.9% ITC; 87.5% micrometastasi; 75.1%
macrometastasi). Soltanto una paziente, delle
31 che presentavano ITC, ha avuto una reci-
diva. Questa paziente presentava un carcino-
sarcoma del diametro di 7 cm con uno stadio
IB, con 21 linfonodi negativi e un linfonodo
con evidenza di ITC. La recidiva è avvenuta
in regione para-aortica, nonostante il tratta-

mento adiuvante chemio- e radioterapico. La
paziente è stata sottoposta a nuova chirurgia
e a ulteriore chemioterapia e, al momento,
non ha più presentato recidive. Nessuna delle
28 pazienti con ITC con istotipo endome-
trioide ha presentato recidive, così come nes-
suna delle pazienti con ITC che non sono
state sottoposte a trattamento adiuvante o so-
lamente a brachiterapia (PFS a 36 mesi =
100%). 

CONCLUSIONE

Questo studio ha valutato il trattamento adiu-
vante e l’outcome delle pazienti che presen-
tano metastasi di piccolo volume identificate
mediante il SLN. La tecnica dell’ultrastaging
ha incrementato la rilevazione delle LVM.
D’altronde, il significato clinico delle LVM
rimane dibattuto, soprattutto riguardo all’out-
come e alla necessità o meno di eseguire un
trattamento adiuvante. In questo studio sono
state prese in considerazione le pazienti che
mostravano ITC, in quanto sono proprio que-
ste le pazienti più dibattute. 
Su un totale di 519 pazienti, 85 (16%) hanno
presentato metastasi al SLN, mentre le ITC
sono state identificate nel 6% dell’intera po-
polazione e nel 36% delle pazienti con meta-
stasi al SLN. In totale, il 42% delle metastasi
è stato rappresentato da LVM. Delle pazienti
con ITC, il 90% presentava un istotipo en-
dometrioide, l’80% uno stadio IA-IB, il 90%
citologia peritoneale negativa, mentre il 68%
LVSI positivo. Le pazienti con ITC, sottoposte
a trattamento adiuvante, presentavano co-
munque fattori di rischio uterini all’istopato-
logia definitiva, per cui sarebbero state sotto-
poste comunque a trattamento adiuvante, in-
dipendentemente dallo stato del SLN. La PFS
di queste pazienti è stata simile a quella delle
pazienti con linfonodi negativi (95.5% vs
87.6%, p=NS). Delle 10 pazienti con ITC
non sottoposte a trattamento adiuvante o sol-
tanto a brachiterapia, nessuna ha mostrato
recidive. Queste pazienti, d’altronde, presen-
tavano una malattia a basso rischio. 
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Le pazienti con ITC, dai risultati di questo
studio, hanno mostrato, dunque, indipenden-
temente dall’esecuzione o meno del tratta-
mento adiuvante, una eccellente sopravvi-
venza e, in assenza di ulteriori fattori di ri-
schio uterini, si potrebbe sostenere che queste
pazienti possano probabilmente trovare mi-
nimo beneficio da ulteriori trattamenti. In
precedenza, l’unico studio ad aver analizzato
l’outcome e l’utilizzo di terapie adiuvanti nel-
le pazienti con LVM è stato quello di St.
Clair et al.4. Questo è uno studio retrospetti-
vo, che ha incluso 844 pazienti con carcino-
ma dell’endometrio. I risultati di questo stu-
dio hanno mostrato che le pazienti con ITC
e MM avevano una PFS a 3 anni superiore
rispetto a quello delle pazienti con macro-
metastasi. In questa serie tutte le pazienti con
coinvolgimento dei linfonodi (comprese le
ITC e le MM) sono state trattate come pa-
zienti con linfonodi positivi. Le pazienti con
ITC erano l’87%. 
Da notare che le pazienti di questo studio che
non state sottoposte ad alcun trattamento
adiuvante hanno mostrato outcome pressochè
identici a quelle della serie di St. Clair et al.
Gli autori di tale studio, si domandano, infatti,
la necessità o meno di trattamento adiuvante
nelle pazienti con ITC e riconoscono che al-
cune di esse siano state probabilmente sotto-
poste ad overtreatment.
A differenza delle pazienti della serie di St.
Clair, le pazienti di questo studio sono state
sottoposte tutte a linfadenectomia dopo l’ese-
cuzione del SLN mostrando un outcome si-
mile alle precedenti. Ciò pone il dubbio sul
beneficio terapeutico della linfadenectomia
nelle pazienti con LVM. Inoltre, nessuna delle
pazienti di questo studio con LVM ha mo-
strato ulteriori positività oltre a quella del

SLN. È stato recentemente dimostrata la re-
lazione tra la grandezza della metastasi linfo-
nodale e il rischio di ulteriori metastasi negli
altri linfonodi. Infatti, se la metastasi è < 2
mm, la probabilità è < 5%, suggerendo che
le LVM sono limitate al SLN dove sono state
identificate. Ciò supporta ulteriormente la si-
curezza del SLN in queste pazienti. Prece-
dentemente alla serie di St. Clair, pochissimi
studi retrospettivi hanno valutato l’outcome
delle pazienti con LVM, e nessuno di questi
si basava sul SLN. Todo et al.5 ha valutato 63
pazienti con carcinoma endometriale di stadio
I-II, eseguendo la tecnica dell’ultrastaging su
tutti i linfonodi negativi rimossi. Le pazienti
mostravano tutte almeno uno dei fattori di
rischio uterini, formando quindi un gruppo
ad alto rischio. Lo studio ha rilevato che la
presenza di ITC/MM determinava un fattore
di rischio indipendente per la recidiva stati-
sticamente non significativo, con un maggior
rischio nelle pazienti che non erano state sot-
toposte a trattamento adiuvante. Inoltre, esi-
steva una relazione tra LVSI, l’infiltrazione
miometriale e la presenza di ITC/MM. An-
che lo studio retrospettivo di Erkanli et al.6

ha trovato che la percentuale di recidive e la
PFS erano significativamente peggiori nelle
pazienti che mostravano MM; mentre Ferra-
ioli et al. in un altro studio hanno decretato
che la presenza di MM debba essere presa in
considerazione come fattore prognostico per
la decisione di un trattamento adiuvante. Al
contrario McCoy et al.7, in un altro studio re-
trospettivo, non hanno rilevato differenze per
quanto riguardo le pazienti con MM. Cibula
et al.8, in uno studio sul carcinoma della cer-
vice early stage, ha mostrato che il ritrova-
mento di LVM nel SLN non determina dif-
ferenze significative per quanto concerne PFS
e OS tra le pazienti con ITC e quelle con lin-
fonodi negativi. In ogni caso, il 52% delle pa-
zienti con ITC è stato sottoposto a terapia
adiuvante.
Le pazienti che mostrano ITC al SLN pre-
sentano, al pari delle pazienti con linfonodi
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negativi, un outcome eccellente. Sebbene, ser-
vano ulteriori studi a validazione, le pazienti
con ITC in futuro potrebbero evitare di essere
sottoposte a trattamento adiuvante. La deci-
sione di un trattamento adiuvante, infatti, do-
vrebbe essere individualizzata sulla paziente,
tenendo conto non solo della presenza di ITC,
bensì anche delle caratteristiche istopatologi-
che della neoplasia e delle condizioni globali
della paziente.   l
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L o staging del carcinoma dell’endometrio
riconosce nella metastasi linfonodale il

principale fattore prognostico. Pertanto la
linfadenectomia sistematica pelvica e lom-
boaortica è compresa nello staging della neo-
plasia e indicata nei casi a medio alto rischio
nelle principali linee guida1,2. Come noto,
tuttavia, due studi prospettici randomizzati
non hanno dimostrato che l’esecuzione o
l’omissione della linfadenectomia influenzi
la sopravvivenza3, mentre vi è evidenza che
la linfadenectomia sistematica incrementa
la morbosità dell’intervento3-5. La tecnica
della mappatura del linfonodo sentinella
(SLN), oggi sistematizzata, ha una sensibilità
e un valore predittivo negativo rispetto alla
linfadenectomia tradizionale superiore al
97%, tanto che è proponibile un algoritmo
nello staging del carcinoma dell’endometrio
localizzato all’utero con un grado di evidenza
2A6. Lo staging retroperitoneale mediante
SLN consente di rilevare una incidenza di
metastasi paragonabile o superiore a quella
della linfadenectomia sistematica7. La pro-
cedura comprende, come noto, la valutazio-

ne anatomo patologica con ultrastaging, che
identifica in quasi il 50% dei casi le metastasi
di piccolo volume quali le micrometastasi
(MM: focus metastatico superiore a 0.2 mm
ma inferiore a 2 mm) o cellule tumorali iso-
late (ITC: focus metastatico ≤0.2 mm)8. 
Proprio il rilievo che quasi il 50% delle lo-
calizzazioni metastatiche rilevate con SLN
sono di piccolo volume ha indotto lo studio
retrospettivo Canadese della Plante et al su
519 casi (mappatura del SLN seguita da lin-
fadenectomia tradizionale) per definire la ri-
levanza clinica delle metastasi di piccolo vo-

lume in particolare delle
ITC. Il PFS a 36 mesi delle
pazienti con ITC è risultato
da questa ricerca sovrap-
ponibile (95.5% vs. 87.6%,
p = NS) a quello delle pa-
zienti con linfonodi nega-
tivi. In particolare, confron-

tando la sopravvivenza nelle 21 pazienti con
ITC sottoposte a chemioterapia ± radiote-
rapia esterna rispetto alle 10 pazienti senza
terapia adiuvante (o solo brachiterapia), la
sopravvivenza è risultata del tutto sovrappo-
nibile (100% vs 95.5%: NS). Da questa evi-
denza gli Autori prospettano che le ITC in
assenza di altri fattori di rischio non rappre-
sentano di per sé una indicazione alla terapia
adiuvante. 
La forza di questo studio risiede nella con-
duzione omogenea delle pazienti, dato che
è stato eseguito in un unico istituto di riferi-
mento con la medesima procedura di ultra-
staging in un lasso di tempo sufficientemente
breve (5 anni). Aspetti rilevanti, in quanto
negli studi multicentrici o di durata maggiore
spesso le tecniche diagnostiche di ultrasta-
ging non sono del tutto confrontabili o si
sono modificate nel tempo. Inoltre la soprav-
vivenza globale riportata nelle pazienti con
ITC è identica a quella delle 23 pazienti con
ITC su 844 SLN, tutte sottoposte a chemio-
terapia ± radioterapia esterna dello Statu-
nitense MSKCC9.

C
O

M
M

E
N

T
O

Ultime novità in Ginecologia Oncologica

Isolated tumor cells identified by sentinel
lymph node mapping in endometrial
cancer: Does adjuvant treatment matter?



DICEMBRE 2017

www.obegyn.com

29

aggiornamento
scientifico

Tenendo conto di quest’ultimo aspetto, date
le identiche sopravvivenze tra pazienti non
trattate (o trattate con solo brachiterapia)
dello studio in oggetto rispetto a quelle con
trattamento adiuvante (sia Canadesi che
Americani), è ragionevole prospettare che
il trattamento adiuvante indicato solo dalla
presenza di ITC aggiunga poco o nulla in
termini di cura. Si tenga anche presente
che nello studio Canadese le pazienti non
trattate con chemioterapia ± radioterapia
esterna erano casi a minor rischio per dif-
fusione di malattia, quindi, confrontando
le due esperienze, è probabile che realmente
la presenza di ITC non sia di per se un fat-
tore aggiuntivo di rischio. Ovvero, i casi a
rischio per diffusione di malattia comunque
hanno beneficio dal trattamento con che-
mioterapia ± radioterapia mentre quelli a
basso rischio pur con ITC hanno una pro-
gnosi favorevole indipendentemente dalle
terapia adiuvante. Nello studio presentato,
infatti, l’unica paziente con ITC e ripresa
di malattia era un caso ad alto rischio, con
istotipo carcinosarcoma, stadio Ib e dimen-
sioni del tumore di 7 centimetri con 21 lin-
fonodi negativi e il SLN con ITC, sottoposto
a terapia adiuvante.
In conclusione, il problema generale del SLN
non è dunque solo comprendere se la map-
patura mediante SNL può sostituire o meno
la linfadenectomia tradizionale, ma piuttosto
se il SLN fornisce informazioni utili, a minor
morbosità, al fine di guidare la terapia adiu-
vante. Lo studio presentato, pur con il limite
del piccolo campione, non sembra suppor-
tare per le ITC il protocollo di trattamento
proposto dal MSKCC “nodocentrico”9, ma
fornisce dati originali a favore di continuare
a modulare il trattamento postchirurgico sui

fattori di rischio del paziente, sull’estensione
della malattia e sul tumore.   l
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INTRODUZIONE

L’incontinenza urinaria da urgenza (UUI) è
un disturbo caratterizzato da un improvviso
e incontrollabile bisogno di urinare, quasi im-
possibile da bloccare. Si definisce refrattaria
in caso di mancata risposta a terapia com-
portamentale e ad almeno due terapie far-
macologiche.
Studi sul trattamento di questa forma di UUI
hanno dimostrato l’efficacia sia della tossina
botulinica che della neuromodulazione sacrale
(SNM). Tuttavia i dati di questa terapia sulla
popolazione anziana sono limitati in virtù del-
la frequente esclusione di questi pazienti dagli
studi clinici per la presenza di comorbidità e
rischio di eventi avversi.

OBIETTIVO

Questo è uno studio comparativo di coorte
che ha lo scopo di valutare l’impatto dell’età
sulla terapia delle forme di UUI refrattaria
attraverso l’analisi dei sintomi e degli eventi
avversi nei 6 mesi successivi alla terapia. 

MATERIALI E METODI

Le pazienti sono state divise in due gruppi in
base all’età: donne di età <65 anni e donne
di età > 65 anni.

I criteri di inclusione comprendono: la pre-
senza di incontinenza urinaria da urgenza re-
frattaria a terapia comportamentale e ad al-
meno due trattamenti farmacologici, un mi-
nimo di sei episodi di UUI in un diario min-
zionale di tre giorni, l’interruzione di un’even-
tuale terapia farmacologica da almeno 3 set-
timane.
Le pazienti sono state randomizzate 1:1 per i
due trattamenti (tossina botulinica/ SNM) e
stratificate per i due gruppi di età.
Nell’ambito delle pazienti sottoposte a SNM,
quelle con una riduzione della sintomatologia
> al 50 % dopo il primo intervento sono state
identificate come responsive al trattamento e
quindi eleggibili per il posizionamento di un
generatore pulsatile permanente.
Le pazienti randomizzate per la somministra-
zione di tossina botulinica sono state sottoposte
ad un iniezione cistoscopica di 200 UI di tos-
sina botulinica intradetrusoriale. Le pazienti
con riduzione della sintomatologia > 50%
sono state candidate per successive iniezioni
del farmaco e quindi incluse nello studio.
Per valutare la riduzione dei sintomi di UUI
nei sei mesi post-trattamento e la qualità della
vita delle pazienti, è stata utilizzata una serie
di questionari in modo da standardizzare la
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valutazione tra cui: Overactive Bladder Que-
stionnaire Short Form (OABq-SF), the health
utility index mark-3 (HIU-3), il questionario
di Sandvik, indice di mobilita del paziente
(life space assestment LSA), the Overactive
Bladder Satisfaction of  Treatment (OAB-
SATq). Le sottocategorie dell’OAB-SATq mi-
surano la soddisfazione del trattamento, gli
effetti avversi, l’accettazione del trattamento
e la sua convenienza.
L’analisi statistica della riduzione degli episodi
di UUI, della qualità della vita e degli eventi
avversi è stata eseguita con un modello “in-
tention to treat” che include tutte le pazienti
che hanno fornito almeno una valutazione
nel diario minzionale. Per le pazienti che ave-
vano completato un diario minzionale per
più di 4 mesi e stato possibile valutare una ri-
duzione della sintomatologia> 75%.

RISULTATI

Trecentoquarantasei donne con UUI refrat-
taria sono state seguite per sei mesi, stratificate
per età e in base al trattamento: 191 (< 65aa)
di cui 100 sottoposte a terapia botulinica e
91 a SNM, 173 (>65aa) di cui 90 sottoposte
a terapia botulinica e 83 a SNM.
Non sono state evidenziate differenze in ter-
mini di riduzione di episodi di UUI nei due
gruppi di età sia per quelle trattate con botu-
lino (P=0.821) che con SNM (P=0.227). I pun-
teggi HIU-3 più alti (migliori) rispecchiavano
una maggiore riduzione dell’UUI per le donne
giovani, non per quelle anziane. Per ogni au-
mento di 0.3 nell HIU score si evidenziava
una riduzione di 0.54 episodi UUI /die.
Nel gruppo di trattamento con botulino le
donne <65 anni hanno dimostrato una ridu-
zione dei sintomi >75%, tre volte superiore
rispetto al gruppo over 65. Nel gruppo del

SNM non sono state evidenziate differenze
(p=0,72). 
La presenza di una discopatia degenerativa
diminuiva la probabilità di ottenere una ri-
duzione ≥75% di episodi di UUI nelle pa-
zienti trattate con tossina botulinica (OR 0.15,
95% CI 0.06 – 0.39), fenomeno questo non
osservato nel gruppo di trattamento con
SNM. Tutto ciò indipendentemente dall’età
delle pazienti.
Per quanto concerne “IIQ score”, punteggi
più alti (peggiori) prima del trattamento erano
predittivi di una minore probabilità di otte-
nere una risoluzione maggiore del 75% in
donne trattate con la tossina; ciò non è valso
per il gruppo sottoposto a neuromodulazione
sacrale.
Punteggi più elevati (peggiori) nel questionario
di Sandvik sono risultati essere associati ad
una minor probabilità di riduzione della sin-
tomatologia clinica in entrambi gruppi di età
e trattamento.
Una maggiore riduzione del fastidio legato ai
sintomi dell’OAB si riscontrava nelle donne
di età inferiore ai 65 anni indipendentemente
dalla terapia a cui venivano sottoposte. 
Relativamente all’OAB-SATq, la soddisfazio-
ne, l’accettazione e la convenienza relativa al
trattamento risultavano migliori nelle pazienti
più giovani trattate con la tossina botulinica.
Nel gruppo trattato con SNM tali parametri
non sembravano essere influenzati dall’età
delle pazienti. Lo score dell’LSA era peggiore
nelle pazienti <65 aa sottoposte ad impianto
di SNM, mentre ciò non era valido per l’altra
tipologia di trattamento.
L’incidenza di revisione/rimozione del neu-
romodulatore sacrale o di cateterizzazione
conseguente all’iniezione della tossina non
differiva sulla base dell’età.
Le infezioni delle vie urinarie erano più co-
muni per le donne più anziane.

CONCLUSIONE

I dati ottenuti da questo studio sono di parti-
colare importanza per le donne anziane poi-
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chè , in questa fascia d’età,  modificazioni del
tratto urinario inferiore come la riduzione
della contrattilità del muscolo detrusore e la
riduzione della pressione dell’ uretra , potreb-
bero influenzare negativamente la risposta al
trattamento.
A parità di fastidio e di severità della sinto-
matologia relativa all’OAB, le donne anziane
se confrontate con le più giovani sembrano
essere meno clinicamente afflitte all’inizio del
trattamento. Ciò è probabilmente dovuto a
una differenza generazionale nella percezione
dei sintomi e suggerisce un migliore adatta-
mento all’impatto dell’incontinenza da parte
di queste donne anziane.
Per quanto riguarda i risultati di incontinenza
post-trattamento, non si è rilevata alcuna dif-
ferenza nella riduzione del numero medio di
episodi giornalieri di UUI in sei mesi tra le
over 65 e le under 65 indipendentemente dal-
la tipologia di terapia. Un più alto numero di
episodi di UUI all’inizio del percoso terapeu-
tico era predittivo di una loro maggiore ridu-
zione indipendentemente dall’età e dalla te-
rapia.
Circa i diari minzionali, nel gruppo di tratt-
mento con il botulino, le donne più giovani
se confrontate con le donne anziane, ottene-
vano più facilmente una riduzione ≥ 75% de-
gli eventi di UUI. Lo stesso non valeva per le
pazienti a cui era stato impiantato il SNM.
Indipendentemente dall’età, le donne con una
discopatia degenerativa e trattate con tossina
botulinca avevano una diminuita probabilità
di ottenere una riduzione ≥75% di episodi di
UUI. Teoricamente , la discopatia degenera-
tiva, specialmente con prolasso del disco, può
influenzare la funzionalità vescicale. Proba-
bilemente donne affette da patologia discale
presentano una maggiore irritazione delle af-

ferenze ed efferenze neurologiche sacrali che
interferisce con l’effetto periferico della tossina
botulinica, cosa che non avviene nel caso del
neuromodulatore sacrale. 
Le infezione delle vie urinarie si presentavano
più comunemente dopo iniezione di tossina
che dopo impianto di SNM (35% versus 11%
compessivamente). Questo studio mostra che
le donne con più di 65 anni venivano più fre-
quentemente trattate sia per un’infezione uri-
naria isolata che per quelle ricorrenti (≥ 2 in-
fezioni in 6 mesi). 
L’età non inflenzava l’incidenza di revi sio -
ne/rimozione del neuromodulatore sacrale o
di cateterizzazione conseguente all’iniezione
della tossina.
Non vi e stata differenza significativa nei due
gruppi di età in rapporto al trattamento com-
parando i diversi questionari utilizzati. Lievi
differenze tra i due gruppi di età sono state
riscontrate solo nell’OABq-SF symptom,
OAB-SATq e LSA score post-trattamento. I
risultati dell’“OABq-SF symptom” erano mi-
gliori per le donne giovani, al contrario l’“LSA
score” ha mostrato risultati peggiori nelle don-
ne giovani nel gruppo di trattamento con il
botulino; questo risultato non ha però influen-
zato la valutazione del grado di soddisfazione
in rapporto al trattamento.
Questo è il più ampio studio prospettico che
compara gli effetti e gli eventi avversi delle
due terapie nelle donne con UUI refrattaria.
In definitiva è stata dimostrata una buona
risposta al trattamento di entrambi i gruppi
di età.
È sicuramente necessario un ulteriore follow-
up per valutare i benefici a lungo termine,
inclusa l’efficacia in termini di costi, rispetto
agli effetti avversi di questi trattamenti nel-
l’UUI refrattaria.   l
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L o Studio multicentrico in questione valuta
l’efficacia e gli eventuali eventi avversi

dell’uso di Tossina Botulinica A (OnaA) e
della neurommodulazione sacrale (SNM) in
due gruppi di donne a confronto: il primo
che includeva le pazienti con età inferiore ai
65 anni (nº 191), il secondo quelle al di sopra
di 65anni (“older”) (nº 173). Tutte le donne
erano affette da incontinenza urinaria da
urgenza (IUU) refrattaria a terapia farma-
cologica o che non potevano eseguirla per
controindicazioni o per intolleranza.
Tra i pregi dello studio sono da annoverare
la numerosità del campione che garantisce
una buona rappresentatività della popola-
zione generale. I due gruppi di trattamento
sono inoltre numericamente simili e ciò ren-
de l’analisi statisticamente attendibile. A mio
avviso un ulteriore punto di forza di questo
lavoro sta nell’aver valutato l’efficacia dei
due trattmenti in relazione all’età delle pa-
zienti, inserendo nello studio proprio quelle
pazienti “older” che normalmente sono
escluse per le comorbidità e per il rischio

aumentato di effetti avversi in grado di alte-
rare i risultati attesi. Altro elemento impor-
tante dello studio è che gli autori abbiano
inserito numerosi outcome da valutare (la la
QoL e OABq-sf, Sadvik etc.) e che la nume-
rosità degli items ad essi associati garantisca
un’ analisi statistica molto ricca. 
Lo studio ci fa riflettere su come siano diffe-
renti tra le due popolazioni gli score relativi
alla Qol, sottolineando un minor impatto
della patologia analizzata sulle pazienti più
anziane dal punto di vista della percezione
del sintomo, ed un più marcato migliora-
mento degli items relativi alla qualità della

vita nelle donne più giovani
che sembrano apprezzare
maggiormente l’efficacia
della terapia.
Circa i risultati del lavoro
non è stata riscontrata dif-
ferenza nella riduzione del-
la media degli episodi di

UUI tra le giovani donne e le “older” in en-
trambi i gruppi terapeutici: tutte le pazienti
sono migliorate indipendentemente dall’età
e dal tipo di trattamento. 
Ciononostante le giovani trattate con tossina
botulinica hanno avuto una risoluzione mi-
gliore della sintomatologia rispetto alle “ol-
der”, mentre nel gruppo sottoposto ad im-
pianto di SNM non si è evidenziata nessuna
differenza significativa in base all’età. 
Sembrerebbe che una variabile che inficia
la procedura con OnaA possa essere la pre-
senza di degenerazione dei dischi vertebrali
che ridurrebbe, appunto, l’efficacia della te-
rapia per la verosimile ripercussione sulla
vescica. Ciò può voler dire che nelle pazienti
con tale comorbidità sia meglio fare diret-
tamente la SNM; gli autori tuttavia nelle
conclusioni non approfondiscono questo
aspetto. Questo rappresenta sicuramente
uno spunto ulteriore da tenere presente e
su cui riflettere.
Circa l’outcome primario, il lavoro riconfer-
ma l’efficiacia di entrambi i tipi di tratta-
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mento. Sicuramente l’aver avuto conferma
che non si evidenzino effetti collaterali so-
stanziali nelle “older” rassicura la pratica
clinica, considerando il generale aumento
dell’età media ed il numero crescente di pa-
zienti over-65 con tale patologia che ci tro-
viamo a trattare quotidianamente.
Dalle conclusioni degli autori sembra emer-
gere l’idea di proporre SNM o AnoA indi-
stintamente a tutte le pazienti con UUI re-
frattaria.
A tale proposito ritengo importante sottoli-
neare che le due metodiche considerate non
sono pienamente sovrapponibili.
Di certo la serietà della patologia da trattare,
il forte impatto sulla qualità di vita in termini
di invalidità e di disagio psicosociale che ne
deriva spesso spingono la paziente ad accet-
tare indistintamente qualsiasi tipo di tratta-
mento. È pertanto indispensabile non per-
dere mai di vista l’unicità del paziente che si
ha di fronte con la malattia nelle sue parti-
colarità, con le sue comorbidità e soprattutto
con la sua fragilità ritagliando su di esso il
tipo di trattamento più adeguato.
È importante tenere in considerazione
l’eventuale disconfort associato all’esecuzione
delle procedure e la compliance della pa-
ziente nell’accettazione del trattamento an-
che dopo averne ottenuto beneficio. 
Lo studio tuttavia non approfondisce questo
aspetto. Il trattamento con la tossina botuli-
nica se da un lato è meno invasivo rispetto
all’impianto del NMS, dall’altro ha un’effi-
cacia più limitata nel tempo rispetto alla
neuromodulazione, rendendo necessaria una
nuova somministrazione del prodotto a una
distanza media di circa 6 mesi.
Riguardo quale dei due trattamenti scegliere
come terapia di seconda linea dopo il falli-

mento di quella tradizionale, le linee guida
internazionali presentano posizioni diver-
genti: quelle dell’International Continence
Society considerano l’uso di AnoA e del
SNM come procedure da usare indistinta-
mente dopo il fallimento della terapia tradi-
zionale, al contrario quelle dell’American
Urology Association del 2014 prescrivono
l’uso di Botox nelle pazienti con UUI refrat-
taria a terapia farmacologia tradizionale con
un grado di raccomandazione di tipo A,
mentre della NMS con grado di raccoman-
dazione tipo C. Nelle linee guida NICE del
2013 la terapia con OnabotulinumtoxinA
viene indicata come trattamento da offrire
prima della SNM, verosimilmente per un
impatto meno invasivo.
Un altro elemento da considerare è lo scarso
tempo di osservazione che probabilmente
avrebbe confermato l’efficacia a fronte però
dell’evidenza di eventuali complicanze a
lungo termine. Da sottolineare l’assenza di
una valutazione relativa all’impatto econo-
mico di ciascuna procedura sul sistema sa-
nitario. Sicuramente la realtà sanitaria dello
studio in questione non sarà sovrapponibile
alla nostra, ma di certo dobbiamo tenere in
considerazione tale parametro dal momento
che il trattamento con tossina botulinica
può essere effettuato anche in regime am-
bulatoriale.   l
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INTRODUZIONE

L’endometriosi ha un impatto negativo sulla
fertilità1. L’eradicazione chirurgica delle for-
me minime e lievi aumenta la possibilità di
gravidanze successive, come dimostrato da
due RCT2,3 e da una revisione sistematica
della letteratura4. Studi non randomizzati sug-
geriscono che anche l’eradicazione dell’en-
dometriosi profonda (DIE, deep infiltrating
endometriosis) abbia un impatto positivo sulla
fertilità5-10, sebbene il tasso di gravidanze in
caso di managment attendistico per queste
pazienti sia difficile da predire e contribuisca
alla controversia riguardo la gestione post-
operatoria ottimale. Infatti, le tempistiche ra-
gionevoli prima di ricorrere a tecniche ART
(Artificial Reproductive Technology) non
sono note nei casi di endometriosi pelvica se-
vera e le linee guida si basano principalmente
sull’opinione di esperti11,12. La scelta si basa
su fattori prognostici quali età, durata del-
l’infertilità, pregressa gravidanza13 e gravità
dell’endometriosi, sebbene le evidenze scien-
tifiche dimostrino che la classificazione revi-
sionata dell’American Society of  Reproduc-
tive Medicine (r-ASRM)14 non sia in grado
di predire le possibilità riproduttive15. Lo stu-
dio di Adamson e Pasta del 201016 suggerisce

di considerare l’impatto dell’endometriosi sul-
la funzionalità annessiale per valutare in
modo più corretto le conseguenze sulla ferti-
lità. In particolare lo score proposto dagli Au-
tori e chiamato Endometriosis Fertility Index
(EFI) prende in considerazione sia variabili
chirurgiche pre-operatorie (sostanzialmente
estensione della malattia) che variabili chi-
rurgiche post-intervento (sostanzialmente fun-
zionalità annessiale residua dopo eradicazio-
ne). L’EFI è stato validato esternamente per
la predizione degli outcomes riproduttivi sia
ART che non-ART17-23, in nessun caso però
sono state valutate selettivamente le pazienti
con endometriosi severa, sulle quali esistono
le maggiori controversie. L’obiettivo di questo
studio è descrivere le conseguenze sulla ferti-
lità e sugli elementi predittivi, incluse le ca-
ratteristiche cliniche e lo score EFI, di gravi-
danze ART e non-ART in termini di live birth

rate, in pazienti sottoposte ad eradicazione di
endometriosi allo stadio III-IV.

MATERIALI E METODI

Si tratta di uno studio retrospettivo di coorte
coinvolgente due centri, il Prince of  Wales
Private Hospital e il Royal Hospital for Wo-
men di Sydney, Australia, entrambi centri di
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riferimento di III livello per pazienti con en-
dometriosi. Sono state considerate le pazienti
sottoposte ad intervento chirurgico conserva-
tivo fra settembre 2001 e giugno 2016 e affette
da endometriosi allo stadio III-IV (r-ASRM
score ≥ 16), con conferma istopatologica, che
hanno ricercato una gravidanza in seguito.
Sono state escluse le pazienti con meno di 6
mesi di follow-up dopo chirurgia. 
Gli interventi chirurgici sono stati eseguiti con
tecnica laparoscopica classica. L’eradicazione
chirurgica è stata completa per quanto
possibile senza compromissione della
fertilità e con i limiti del consenso in-
formato firmato dalla paziente. 
Alle pazienti considerate per lo studio
è stato chiesto di riferire in merito ai
tentativi di concepire prima e dopo la
procedura, ai figli nati vivi e se nati
da gravidanze spontanee, in seguito a
induzione/stimolazione dell’ovulazio-
ne e/o inseminazioni intrauterine
(gravidanze non-ART), o da gravidan-
ze ottenute con tecniche FIVET-ICSI
(gravidanze ART). 
La revisione dettagliata dei referti ope-
ratori e le immagini dell’intervento
chirurgico hanno permesso di confer-
mare l’esattezza dello score r-ASRM
e di calcolare lo score EFI qualora
non assegnato al momento dell’inter-
vento chirurgico, secondo quanto de-
scritto in letteratura (16), consideran-
do: età, durata dell’infertilità, pregres-
se gravidanze e fattori chirurgici (least
function (LF) score a conclusione della
chirurgia, score r-ASRM considerato
sia con un cut-off  di 16 per l’endo-
metriosi moderata-severa che global-
mente) (Tabella 1). Lo score EFI è stato

così calcolato con un punteggio da 0 a 10. Il
least LF score è stato ottenuto dalla somma
del lowest function score al termine della chi-
rurgia per ogni lato considerando fimbrie, sal-
pinge e ovaio. In caso di assenza di un ovaio
da un lato, il LF score è stato ottenuto rad-
doppiando il lowest score del lato con presenza
dell’ovaio (Tabella 2). L’EFI è stato calcolato
in modo indipendente e senza conoscere gli
outcomes riproduttivi delle singole pazienti. 
Le curve relative al live birth rate cumulativo in
base all’EFI sono state ottenute secondo il
modello di Kaplan-Meier e confrontate tra-
mite log rank test. La significatività delle va-
riabili caratterizzanti la popolazione di pa-
zienti è stata valutata con il modello di re-
gressione di Cox. 
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RISULTATI

Delle 279 pazienti sottoposte a chirurgia con-
servativa nel periodo indicato, affette da en-
dometriosi moderata-severa, che hanno ricer-
cato una gravidanza in seguito all’intervento
chirurgico, 235 (84%) sono state contattate e
hanno acconsentito a partecipare allo studio.
Il follow-up medio è stato di 4.1 anni. In 7
casi non è stato possibile calcolare l’EFI per
mancanza di dati. La Tabella 3 mostra la ca-
ratterizzazione della popolazione selezionata
in base a variabili cliniche e chirurgiche.
Nel 18% dei casi non è stato possibile eradi-
care completamente la malattia, principal-
mente per impossibilità di farlo in modo con-
servativo (endometriosi a livello della sierosa
uterina, adenomiosi o DIE dei vasi uterini o
ovarici) o mancanza del consenso informato
ad effettuare alcune procedure chirurgiche
(p.es. resezione intestinale). Leiomiomi sono
stati osservati in 26 pazienti (12%) al momento
della chirurgia e una miomectomia laparo-

scopica o isteroscopica è stata effettuata in 6
(3%) e 2 (1%) pazienti rispettivamente. Nel
complesso 147 pazienti (63%) hanno avuto
una gravidanza in seguito a chirurgia, in 94
casi (64%) senza ART. 

Stratificando l’EFI in 5 classi (0-2, 3-4, 5-6,
7-8, 9-10) è stata osservata una relazione sta-
tisticamente significativa tra EFI e il tempo
trascorso per la nascita di un figlio vivo, sia
per le gravidanze ART che complessivame (p
< 0.001). Cumulativamente il live birth rate da
gravidanze non-ART a 5 anni è stato dello
0% per pazienti con EFI 0-2, aumentando
fino al 91% per pazienti con EFI 9-10; consi-
derando anche le gravidanze ART i rispettivi
valori sono stati del 39 % (EFI 0-2) e del 95%
(EFI 9-10). Per le pazienti con EFI 9-10, con-
siderando solo le gravidanze non-ART, il live
birth rate cumulativo ha mostrato una crescita
continua nel tempo, passando dal 58% a 2
anni al 91% a 5 anni. 
In seguito a chirurgia 107 pazienti si sono
sottoposte a ART. Anche in queste pazienti il
live birth rate ha mostrato un aumento correlato
all’EFI (38% per EFI 0-2, 71% per EFI 9-
10), sebbene la correlazione non sia risultata
statisticamente significativa (p = 0.1). L’analisi
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della significatività delle variabili caratteriz-
zanti la popolazione studiata rispetto al live

birth rate cumulativo da gravidanze non-ART
ha mostrato una correlazione negativa per
un LF score di 1-3 rispetto a 7-8 (HR 0.2; CI
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= 0.1-0.5; p = 0.003), pregressa eradicazione
di endometriosi (HR = 0.6; CI = 0.4-0.9; p =
0.019) o incompleta eradicazione di endome-
triosi (HR = 0.5; CI = 0.2-0.9; p = 0.028),
età ≥ 40 rispetto a età < 35 (HR 0.6; CI =
0.4-0.9; p = 0.027), e presenza di leiomiomi
uterini (HR = 0.3; CI = 0.1-0.9; p = 0.037). 

DISCUSSIONE

Lo studio ci dimostra che in seguito ad inter-
vento chirurgico per eradicazione di endo-
metriosi moderata-severa, il successo ripro-
duttivo correla in modo significativo con l’EFI,
in particolare questo vale sia considerando
solo le gravidanze spontanee che globalmente
tutte le gravidanze. Tra i predittori negativi
di successo riproduttivo, quello correlato con
una maggiore significatività è risultato il LF
score, indicativo dell’impatto della malattia
sulla funzionalità annessiale, seguito da era-
dicazione incompleta o pregressa di endome-
triosi, età più avanzata, presenza di leiomiomi
uterini. Considerando che le pazienti con en-
dometriosi stadio III-IV e EFI > 7 hanno una
probabilità di avere un figlio nato vivo da gra-
vidanza spontanea del 60% a 3 anni e del
75% a 5 anni, questa categoria di pazienti
può essere indirizzata verso un expectant ma-
nagment riproduttivo in seguito ad intervento
chirurgico. Questi risultati confermano le evi-
denze della letteratura consideando tutti gli
stadi della malattia16,21. Viceversa, per le pa-
zienti con EFI ≤ 2, con un atteggiamento di
attesa la possibilità di gravidanza varia tra lo
0 e il 10%, pertanto appare più appropriato
indirizzare le pazienti a ART velocemente in
seguito ad intervento chirurgico per ottimiz-
zare le loro capacità riproduttive16,21. Il live

birth rate in queste pazienti rimane comunque
basso, inferiore al 40% e di questo le pazienti

dovrebbero essere informate; da questo studio
emerge infatti che l’EFI correla anche con il
successo delle tecniche ART, anche se non in
modo statisticamente significativo. Una review
di 36 studi ha dimostrato che l’endometriosi
moderata-severa impatta negativamente sugli
outcomes riproduttivi in ambito di ART24 e
dati retrospettivi su 661 pazienti suggeriscono
che l’eradicazione di DIE impatta invece po-
sitivamente25. La chirurgia potrebbe avere
quindi in queste pazienti sia un ruolo tera-
peutico che predittivo. 
I dati di questo studio confermano quanto
già emerge dalla letteratura16,18, ovvero che
non è tanto lo stadio r-ASRM a predire il
successo in termini di fertilità, quanto il coin-
volgimento annessiale, inclusa la patologia
ovarica, e l’endometriosi estesa. D’altra parte
il LF score e lo score r-ASRM, considerando
sia un cut-off  di 16 che globale, sono tutti
correlati fra loro e contribuiscono a determi-
nare l’EFI. L’EFI non spiega tuttavia intera-
mente la variabilità degli outcome riproduttivi
in seguito ad intervento chirurgico e, soprat-
tutto nei casi con EFI intermedio3-6, altri fat-
tori prognostici potrebbero essere utilizzati
per scegliere il trattamento post-operatorio
ottimale, in particolare:
• la riserva ovarica, correlata all’età, ma im-

portante anche come fattore prognostico in-
dipendente26,27;

• la presenza di patologia endometriosica re-
sidua dopo chirurgia, in particolare:
- adenomiosi, il cui riscontro intra-operato-

rio è stato correlato a una riduzione della
fertilità9,28-30 e la cui eradicazione chirurgica
conservativa richiede un alto livello di pre-
parazione chirurgica

- endometriosi intestinale, in particolare que-
sto studio sembra confermare precedenti
evidenze di studi non randomizzati6-10 nei
quali la resezione intestinale in caso di DIE
migliorava la fertilità, tuttavia un recente
studio prospettico non ha evidenziato dif-
ferenze significative per pazienti in cui era
stata effettuata una resezione intestinale
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rispetto a pazienti in cui si era optato per
trattamento conservativo10; sicuramente un
contributo positivo è dato, in caso di ap-
proccio radicale alla DIE, sulla sintoma-
tologia dolorosa, con miglioramento sulla
dispareunia e sulla qualità della vita ses-
suale6,33-35;

• la presenza di leiomiomi uterini, il cui im-
patto sulla fertilità è negativo come hanno
confermato pregressi studi16,28, anche se ri-
mane poco chiaro se la loro rimozione mi-
gliori gli outcome riproduttivi, questo pro-
babilmente dipende dalla loro localizza-
zione31,32.

I limiti dello studio consistono nel fatto che
sia un lavoro retrospettivo, anche se il lungo
follow-up e l’impostazione dell’outcome pri-
mario in termini di live birth rendono i risul-
tati affidabili. Inoltre, pur essendo il LF score
un indice apparentemente soggettivo, in re-
altà contribuisce solo per il 30% a determi-
nare l’EFI e una sua variazione modifica
l’EFI di più di 1 punto solo nel 5% dei casi
(10). L’EFI si conferma pertanto in questo
studio uno strumento affidabile nella predi-
zione degli outcome riproduttivi, in partico-
lare per le pazienti con endometriosi mode-
rata-severa.   l

Bibliografia

1 Schwartz D, Mayaux MJ. Female fecundity as a function of
age: results of  artificial insemination in 2193 nulliparous
women with azoospermic husbands. Federation CECOS. N
Engl J Med 1982;306:404–406.

2 Marcoux S, Maheux R, Berube S. Laparoscopic surgery in
infertile women with minimal or mild endometriosis. Canadian
Collaborative Group on Endometriosis. N England J Med
1997;337:217–222.

3 Parazzini F. Ablation of  lesions or no treatment in minimal-
mild endometriosis in infertile women: a randomized trial.
Gruppo Italiano per lo Studio dell’Endometriosi. Hum Reprod
1999;14:1332–1334.

4 Jacobson TZ, Barlow DH, Koninckx PR, Olive D, Farquhar
C. Laparoscopic surgery for subfertility associated with en-
dometriosis. Cochrane Database Syst Rev
2002;(4):Cd001398.

5 Adamson GD, Pasta DJ. Surgical treatment of  endometrio-
sis-associated infertility: meta-analysis compared with survival
analysis. Am J Obstet Gynecol 1994;171:1488–1504.

6 Abbott JA, Hawe J, Clayton RD, Garry R. The effects and
effectiveness of  laparoscopic excision of  endometriosis: a
prospective study with 2-5 year follow-up. Hum Reprod
2003;18:1922–1927.

7 Darai E, Marpeau O, Thomassin I, Dubernard G, Barranger
E, Bazot M. Fertility after laparoscopic colorectal resection
for endometriosis: preliminary results. Fertil Steril
2005;84:945–950.

8 Lyons SD, Chew SS, Thomson AJ, Lenart M, Camaris C,
Vancaillie TG, Abbott JA. Clinical and quality-of-life outcomes
after fertility-sparing laparoscopic surgery with bowel resection
for severe endometriosis. J Minim Invasive Gynecol
2006;13:436–441.

9 Stepniewska A, Pomini P, Bruni F, Mereu L, Ruffo G, Cec-
caroni M, Scioscia M, Guerriero M, Minelli L. Laparoscopic
treatment of  bowel endometriosis in infertile women. Hum
Reprod 2009;24:1619–1625.

10 Meuleman C, Tomassetti C, Wolthuis A, Van Cleynenbreugel
B, Laenen A, Penninckx F, Vergote I, D’Hoore A, D’Hooghe
T. Clinical outcome after radical excision of  moderate-severe
endometriosis with or without bowel resection and reanasto-
mosis: a prospective cohort study. Ann Surg 2014;259:522–
531.

11 Leyland N, Casper R, Laberge P, Singh SS. Endometriosis:
diagnosis and management. J Obstet Gynecol
Can2010;32:S1–S32.

12 Johnson NP, Hummelshoj L. Consensus on current manage-
ment of  endometriosis. Hum Reprod 2013;28:1552–1568.

13 Collins JA, Burrows EA, Wilan AR. The prognosis for live
birth among untreated infertile couples. Fertil Steril
1995;64:22–28.

14 American Society for Reproductive Medicine. Revised American
Society for Reproductive Medicine classification of  endometrio-
sis: 1996. Fertil Steril 1997;67:817–821. 

DICEMBRE 2017

www.obegyn.com

u

40

aggiornamento
scientifico

Ultime novità in Ginecologia Disfunzionale

Endometriosis Fertility Index predicts 
live births following surgical resection 
of moderate and severe Endometriosis



15 Guzick DS, Silliman NP, Adamson GD, Buttram VC Jr.,
Canis M, Malinak LR, Schenken RS. Prediction of  pregnancy
in infertile women based on the American Society for Repro-
ductive Medicine’s revised classification of  endometriosis. Fertil
Steril 1997;67:822–829.

16 Adamson GD, Pasta DJ. Endometriosis fertility index: the
new, validated endometriosis staging system. Fertil Steril
2010;94:1609–1615.

17 Wei DM, Yu Q , Sun AJ, Tian QJ, Chen R, Deng CY, Sun
ZY, Zhen JR, He FF. [Relationship between endometriosis
fertility index and pregnancies after laparoscopic surgery in
endometriosis-associated infertility]. Zhonghua FuChan Ke
Za Zhi 2011;46:806–808.

18 Tomassetti C, Geysenbergh B, Meuleman C, Timmerman D,
Fieuws S, D’Hooghe T. External validation of  the endometrio-
sis fertility index (EFI) staging system for predicting non-
ART pregnancy after endometriosis surgery. Hum Reprod
2013;28:1280–1288.

19 Wang W, Li R, Fang T, Huang L, Ouyang N, Wang L,
Zhang Q , Yang D. Endometriosis fertility index score maybe
more accurate for predicting the outcomes of  in vitro fertilisation
than r-AFS classification in women with endometriosis. Reprod
Biol Endocrinol 2013;11:112.

20 Zeng C, Xu JN, Zhou Y, Zhou YF, Zhu SN, Xue Q. Repro-
ductive performance after surgery for endometriosis: predictive
value of  the revised American Fertility Society classification
and the endometriosis fertility index. Gynecol Obstet Invest
2014;77:180–185.

21 Boujenah J, Bonneau C, Hugues JN, Sifer C, Poncelet C.
External validation of  the Endometriosis Fertility Index in a
French population. Fertil Steril 2015;104:119–123.e111.

22 Garavaglia E, Pagliardini L, Tandoi I, Sigismondi C, Vigano
P, Ferrari S, Candiani M. External validation of  the en-
dometriosis fertility index (EFI) for predicting spontaneous
pregnancy after surgery: further considerations on its validity.
Gynecol Obstet Invest2015;79:113–118.

23 Ibrjam I, Veleva G, Karagjozova G, Ivanov S. [EN-
DOMETRIOSIS FERTILITY INDEX]. Akush Ginekol
(Sofiia) 2016;55:5–10.

24 Hamdan M, Omar SZ, Dunselman G, Cheong Y. Influence
of  endometriosis on assisted reproductive technology outcomes:
a systematic review and meta-analysis. Obstet Gynecol
2015;125:79–88.

25 Opoien HK, Fedorcsak P, Byholm T, Tanbo T. Complete sur-
gical removal of  minimal and mild endometriosis improves
outcome of  subsequent IVF/ICSI treatment. Reprod Biomed
Online 2011;23:389–395.

26 Boujenah J, Cedrin-Durnerin I, Herbemont C, Sifer C, Pon-
celet C. NonART pregnancy predictive factors in infertile pa-
tients with peritoneal superficial endometriosis. Eur J Obstet
Gynecol Reprod Biol 2017;211: 182–187.

27 Broekmans FJ, Kwee J, Hendriks DJ, Mol BW, Lambalk
CB. A systematic review of  tests predicting ovarian reserve
and IVF outcome. Hum Reprod Update 2006;12:685–718.

28 Ferrero S, Anserini P, Abbamonte LH, Ragni N, Camerini
G, Remorgida V. Fertilityafterbowelresectionforendometriosis.
Fertil Steril 2009;92:41–46.

29 Darai E, Lesieur B, Dubernard G, Rouzier R, Bazot M,
Ballester M. Fertility after colorectal resection for endometriosis:
results of  a prospective study comparing laparoscopy with
open surgery. Fertil Steril 2011;95: 1903–1908.

30 Abbott JA. Adenomyosis and Abnormal Uterine Bleeding
(AUB-A)Pathogenesis, diagnosis, and management. Best Pract
Res Clin Obstet Gynaecol 2017;40:68–81.

31 Casini ML, Rossi F, Agostini R, Unfer V. Effects of  the po-
sition of  fibroids on fertility. Gynecol Endocrinol
2006;22:106–109.

32 Carranza-Mamane B, Havelock J, Hemmings R, Cheung
A, Sierra S, Carranza-Mamane B, Case A, Dwyer C, Gra-
ham J, Havelock J et al. The management of  uterine fibroids
in women with otherwise unexplained infertility. J Obstet Gy-
naecol Can 2015;37:277–288.

33 Garry R, Clayton R, Hawe J. The effect ofendometriosis and
its radical laparoscopic excision on quality oflife indicators.
BJOG 2000;107:44–54.

34 Ferrero S, Abbamonte LH, Giordano M, Ragni N, Remorgida
V. Deep dyspareunia and sex life after laparoscopic excision
of  endometriosis. Hum Reprod 2007;22:1142–1148.

35 FritzerN, Tammaa A,HaasD,OppeltP, Renner S, Hornung
D, Wolfler M, Ulrich U, Hudelist G. When sex is not on
fire: a prospective multicentre study evaluating the short-term
effects of  radical resection of  endometriosis on quality of  sex
life and dyspareunia. Eur J Obstet Gynecol Reprod Biol
2016;197:36–40. 

DICEMBRE 2017

www.obegyn.com

41

aggiornamento
scientifico

Ultime novità in Ginecologia Disfunzionale

Endometriosis Fertility Index predicts 
live births following surgical resection 
of moderate and severe Endometriosis



DICEMBRE 2017

www.obegyn.com

42

aggiornamento
scientifico

COMMENTO
Professor Philippe R. Koninckx
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Univ Cattolica, Roma, Moscow State Univ

A lcuni aspetti di questo articolo meritano
di essere discussi:

Fertility Index (FI) di David Adamson

Sebbene l’articolo originale consideri lo score
del FI debole, io lo ritengo più utile dei altri
score non validati e basati sul buon senso.
Ovviamente la probabilità di concepire si
riduce se la donna ha più di 35 anni, se è af-
fetta da infertilità di lunga data, da danno
tubarico o da severa sindrome aderenziale
associata ad endometriosi. Non è difficile da
immaginare che questo score avrebbe pre-
detto la probabilità di concepimento. Ugual-
mente chiaro è che la scelta dei cut-off  di
ogni parametro e la scelta dei relativi valori
è stata basata sull’ottimizzazione dei valori
predittivi.

Disegno dello studio

Il disegno dello studio di questo articolo non
è soddisfacente poiché non sono stati presi
in considerazione altri fattori che influen-
zano la fertilità come la conta degli sper-
matozoi, la funzione endometriale e ovula-
toria. I risultati non aggiungono nuove in-
formazioni; sono piuttosto una profezia che
si autoavvera. l
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2018
Le attività didattiche dei primi sei mesi dell’anno

Save the date

gennaio> giugno
DATA CORSO

gennaio

15>16 Workshop: Corso di Chirurgia ricostruttiva laparoscopica
18 La sicurezza delle cure in Ginecologia e Ostetricia: 

la nuova sfida al contenzioso con la Legge 24/2017
19 Progetto EQUOBIP 
22>24 International Advanced Course on Laparoscopy Surgery
26 Carcinosi peritoneale
26 Webinar Masse ovariche: I tumori epiteliali borderline

febbraio

7 Seminario “La comunicazione medico-paziente”
14>16 3 giorni con noi al Class Ultrasounds

marzo

5 IPSEN(Paris) tumori mammella in premenopausa
6 Slide in doors
8>9 Corso Resettoscopia
15>16 Corso di Radiologia: Senologia
19 IGEA elettrochemioterapia
19>21 International Advanced Course on Laparoscopy Surgery

aprile

12>13 Corso di Radiologia: Addome
18>21 GET UP

maggio

11 Patologia post radio-chemioterapia (ovaio-cervice)
9>10 Tecniche in Chirurgia laparoscopica ginecologica
14>15 Corso Isteroroscopia
18 Webinar Masse ovariche: I tumori epiteliali invasivi
23>25 3 giorni con noi al Class Ultrasounds
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Segreteria Organizzativa
tel. (+39) 06.30156014 | e-mail info@molipharma.com

formazione.salutedonnaebambino@policlinicogemelli.it

giugno

8 Progetto EQUOBIP 
13>15 3 giorni con noi al Class Ultrasounds
21>22 International Advanced Course on Laparoscopy Surgery
29 Corso Menopausa

2018
gennaio

>
giugno
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