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Professor Ferrazzani quale è stata la ragio-
ne che l’ha portata ad intraprendere la car-
riera medica? E perché l’ostetricia?
Provengo da una famiglia in cui nessuno è lau-
reato e secondo mio padre sarei dovuto diven-
tare ingegnere. A scuola andavo molto bene,
pluripremiato, ero sempre uno dei primi, no-
nostante non facessi nulla di particolare per
emergere. Fino alla maturità rimasi fermo

sull’idea che sarei diventato ingegnere, ma
in realtà mi ritrovai prima di quanto pen-
sassi a fare il medico. Probabilmente la
scelta di intraprendere la facoltà di medi-
cina è stata influenzata da un mio zio pa-
terno, che era sacerdote, il quale mi parlò
del Gemelli e mi disse che si trattava di un
università nuova, che stava avendo dei
buoni risultati iniziali, quindi molto pro-
mettente. Durante il corso degli studi mi
appassionai molto alla medicina, al punto
che decisi che avrei dovuto fare il massimo
di ciò che offriva la medicina a quei tempi
e ritenevo che il massimo fosse diventare
neurochirurgo. Alla fine mi ritrovai a fare
l’ostetrico, infatti volevo fare il chirurgo ma
non volevo abbandonare la medicina per
cui la patologia ostetrica era un compro-
messo ottimale tra la chirurgia e la medici-
na. Ricordo che andai molto bene all’esa-

me biennale di patologia generale tanto che a
quei tempi il Direttore di patologia voleva che
iniziassi a frequentare i loro laboratori, io in-
vece decisi di fare la patologia ostetrica che era
una scienza in evoluzione. Fu così che mi ri-
trovai a fare il patologo ostetrico.

Quali sono state le maggiori difficoltà che
ha incontrato all’inizio del suo percorso cli-
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nico/ scientifico?  Quali figure sono state
fondamentali per la sua crescita professio-
nale?
Le maggiori difficoltà che dovetti affrontare
iniziarono già con la mia laurea in medicina.
Nonostante avessi una media del 29,7 e una
tesi sperimentale da discutere, rischiai di di-
ventare la valvola di sfogo dell’antagonismo
reciproco dei due primari del tempo, così da
rischiare di non ricevere la lode. Fin da allora
si generò in me un’ostilità nei confronti del
primario della ginecologia che non intendeva
darmi il giusto premio finale, ma nonostante
ciò il mio relatore di tesi, nonché primario del-
l’ostetricia, mi permise di laurearmi con il
massimo dei voti. L’altra difficoltà che incon-
trai fu accedere alla scuola di specializzazione;
dopo aver scelto di fare il patologo ostetrico
era necessario entrare nella scuola di specia-
lizzazione per continuare ad applicarmi nel
mio campo di interesse. Io e alcuni amici di
studi ci trovammo ad avere a che fare con que-
sto strano personaggio quale era il primario
dell’ostetricia; mi ricordo che il giorno prima
che uscissero i risultati dei test di ingresso della
specializzazione ci disse: “mi dispiace ragazzi
mi ero affezionato a voi”; non serve dire che
morimmo dalla paura. Alla fine entrammo.
Devo dire che il mio primario fu per me un
grosso ostacolo, ma fu anche un grande mae-
stro perché, nonostante il suo anomalo modo
di pensare, mi ha insegnato la clinica: lavoran-
do con lui riuscii a diventare ancora più scru-
poloso. Inoltre devo dire che tutti gli assistenti
più anziani di me che erano presenti in quegli
anni mi hanno insegnato molto e l’entusiasmo
che avevo mi ha permesso di apprendere ra-
pidamente, quando si ha entusiasmo gli altri ti
insegnano volentieri. 

Perché ha deciso di occuparsi dei problemi
ipertensivi correlati alla gravidanza? Ci rac-
conti la sua esperienza come presidente
AIPE.
Il mio interesse scientifico è sempre stato rivol-
to alla pre-eclampsia (PE). La mia tesi di lau-
rea riguardava lo studio della volemia nelle
donne gravide mediante il blu Evans, in quan-
to i primi articoli parlavano di una riduzione
del volume ematico nelle pazienti pre-eclam-
ptiche. La PE era una patologia per la quale
erano state formulate differenti teorie, non si
sapeva nulla a riguardo, c’era tanto da scopri-
re, quindi fui sempre profondamente affasci-
nato dall’argomento che non abbandonai
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mai. Nel 1983, poco dopo il termine della spe-
cializzazione, identificai il primo caso in Italia
di paziente con sindrome degli anticorpi anti-
fosfolipidi (APS); in quel periodo si studiava
solo il Lupus Anti Coagulans (LAC). Questa
era una paziente con poliabortività, con aborti
tardivi per l’esattezza, in cui osservai un aPTT
stranamente allungato, pertanto feci un con-
sulto con gli ematologi ed emerse che aveva
un LAC; gli anticorpi anti-cardiolipina (ACA)
sono stati indentificati successivamente. Pub-
blicammo sull’American Journal questo primo
caso di APS scoperto in Italia; ricordo che feci
questa scoperta mentre il mio primario era in
vacanza e quando tornò in servizio si rifiutò di
accettare che avessi ragione. Quando il case
report fu accettato per la  pubblicazione, lui
simpaticamente mi tolse tutto il lavoro dalle
mani e lo affidò a un ‘altra ricercatrice del-
l’Istituto e con questa abile mossa il mio men-
tore mi stroncò la carriera sull’argomento. 
L’APS è molto vicina alla PE, perché molte
pazienti con APS sviluppano PE ed è per que-
sto che mi dedicai allo studio di tale sindrome;
l’APS nel 90% dei casi determina abortività,
nei restanti casi in cui la gestazione prosegue
insorge la PE o l’iposviluppo grave o la morte
endouterina (MEU).  
Per quanto riguarda l’AIPE devo dire che so-
no stato molto felice di essere stato eletto per
la presidenza dal 2015 al 2017, poiché ha rap-
presentato per me l’evoluzione, il punto finale,
di un’amicizia che c’è stata tra colleghi. Il Dr.
Tranquilli, la Dr.ssa Frusca ed io partecipava-
mo ai congressi della società internazionale
dello studio dell’ipertensione fin dal 1986 a
Nottingham. Diventare presidente è stato il
punto di arrivo di un percorso lungo che ab-
biamo fatto insieme; siamo andati in giro in

tutta Italia a parlare di PE; vi era una confu-
sione pazzesca sull’argomento, ci sono voluti
diversi anni per far identificare la “gestosi”
nella PE, e ne siamo stati noi gli autori. Quin-
di diciamo che la presidenza è stata il culmine
di questa evoluzione di pensiero sul tema; per
me è stata una bella soddisfazione, che ha vis-
suto il suo acme nell’ultimo congresso del
2017, che ha visto come co-presidente il prof
Lanzone, e che ha avuto anche un bel succes-
so in termini di pubblico e qualità scientifica. 

Quali sono state le esperienze che più
l’hanno segnata? Ci racconti gli episodi
che per lei sono risultati i più significativi. 
Episodi particolarmente significativi si sono
verificati all’inizio della mia carriera, quando
ero ancora specializzando. Nelle prime guar-
die notturne mi ritrovai solo a fronteggiare
due atonie post-partum in una unica notte,
questo episodio mi ha talmente segnato che
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sono sempre rimasto interessato all’argomento
dell’emorragia post partum (EPP); sono stato
stimolato a ricercare soluzioni alternative al
problema che esitava spesso nell’isterectomia,
qualora le pazienti non avessero risposto alla
terapia farmacologica. Le esperienze in sala
parto, la mia determinazione a risolvere il pro-
blema preservando la fertilità  e  una bella ini-
ziativa del professor Caruso che volle che io e
il professor Guariglia ci interessassimo di EPP
, mi portò ad effettuare un’ accurata revisione
della letteratura internazionale sull’argomento
e a pubblicare  dei case report; il tutto mi con-
dusse a sperimentare in Italia l’applicazione
del balloon; il primo ad introdurlo in Italia so-
no stato io infatti. Inoltre noi fummo i primi
ad applicarlo per via transaddominale anche
nel cesareo mentre gli altri avevano descritto
solo dei casi di applicazione per via vaginale.
Oggi il Balloon risolve 8 casi su 10 di EPP pri-
ma di ricorrere ad altri potenziali e pericolosi
interventi chirurgici. 
In un reparto di patologia ostetrica dove ho la-
vorato diversi anni, ci sono stati tanti casi de-
licatissimi, tra cui delle preeclampsie severe.
Ricordo il caso di una donna che morì di PE:
questa paziente aveva un morbo di Cushing e
morì nel post partum per insufficienza cardia-
ca acuta per via di un ipertensione incontrol-
labile. Tale episodio è stato un ulteriore stimo-
lo a studiare gli antiipertensivi e le diverse as-
sociazioni farmacologiche. Ho capito anche
che una volta che la patologia insorge non si
può arrestare, per cui mi sono orientato a stu-
diare la prevenzione. 
Siamo arrivati ad applicare nella clinica i pri-
mi studi sull’aspirina che però non ci lasciava-
no soddisfatti e nel 1990 iniziammo ad asso-
ciare l’asprina con l’anticoagulante, l’eparina

frazionata, il cui utilizzo derivava dall’espe-
rienza sulla sindrome APS. L’APS inizialmen-
te la trattavamo con aspirina a basse dosi e
cortisone, poi uscì un trial randomizzato ame-
ricano che confrontò questa terapia con aspi-
rina più eparina frazionata e si vide che la se-
conda associazione era superiore alla prima,
per cui volevamo trasferire questa esperienza
con l’APS alla prevenzione della PE; uscì poi
un lavoro durato 15 anni che confrontò aspi-
rina da sola ed aspirina più eparina frazionata
che ha dato importanti risultati. 

Secondo lei per quali branche dell’ostetri-
cia potranno esserci maggiori sviluppi nel
prossimo futuro? Dai quali pensa si potran-
no ottenere risultati con un importante ri-
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svolto clinico assistenziale? Sui quali crede,
dunque, che valga la pena investire mag-
giori risorse?  
Ritorno sempre alla PE. C’è stata un’evoluzio-
ne pazzesca nello studio di questa patologia,
anche se non ne conosciamo ancora precisa-
mente l’eziologia, sulla patogenesi si è andati
molto avanti. Sono in corso dei trial che stan-
no studiando la pravastatina come terapia del-
la PE, fino ad oggi, infatti, la terapia definitiva
della PE è il parto. Il fatto che alcuni casi di
APS trattati con pravastatina abbiano visto il
progredire e il prolungarsi della gravidanza so-
no molto suggestivi del fatto che questo farma-
co possa funzionare anche nell’ambito della
PE. Dal 1973 a oggi sono stati fatti passi da gi-
gante, e credo che sulla PE faremo ancora dei
grandi passi in avanti. 
Spero che ci sarà anche un evoluzione nello
studio del parto prematuro poiché questo si
configura come un evento drammatico. Sul
parto prematuro si sono studiati i meccanismi
patogenetici, ma nonostante questo fino a
qualche anno fa non si era riusciti a migliorare
la prognosi. A partire dal 2000 si è cominciato
ad utilizzare in primo luogo il progesterone
settimanale in pazienti con precedente parto
prematuro, poi si è studiato il progesterone per
via locale e si è cominciato inoltre a definire in
maniera EBM quando fare il cerchiaggio cer-
vicale, e questo ha portato, negli Stati Uniti al-
meno,  ad uno stabilizzarsi della frequenza del
parto prematuro. Io credo che ci siano i pre-
supposti per un’evoluzione in termini clinico
scientifici del parto prematuro, credo che ci sa-
rà la possibilità di ridurre il rischio del parto
prematuro; sulla terapia ho poca fiducia inve-
ce perché alcune infezioni che scatenano il
parto prematuro, soprattutto le corionamnio-

titi, sono difficili da trattare; altri casi di parto
prematuro sono legati ad insufficienza placen-
tare, ed in questi casi bisogna agire sulle pre-
venzione. Ritengo che questo sia un campo
che nel prossimo futuro ci darà delle soddisfa-
zioni.

Per i giovani medici che intendono intra-
prendere la carriera ostetrica che consigli
si sente di dare?
Un aspetto se vogliamo positivo del mio primo
maestro era di pronunciarsi spesso con dei
modi di dire;  uno che ricordo è “il raglio
d’asino non sale mai in cielo”, e questo è un
qualcosa che ci dice che in ostetricia bisogna
studiare, ma studiare davvero! Non puoi mai
abbandonare l’argomento, se pensi di fare
l’ostetricia e ridurla semplicemente al parto
hai commesso il più grosso errore della tua vi-
ta! Bisogna sapere e avere una cultura strato-
sferica sull’argomento. L’altra cosa che lui di-
ceva è che non si finisce mai di imparare, ini-
zialmente diceva che ci vogliono venti anni
per fare un ostetrico, poi questi anni erano di-
ventati trenta e quando stava per andare in
pensione erano diventati quaranta; insomma
l’esperienza non finisce mai! 
Il consiglio che vorrei dare poi ai giovani è di
abbandonare la mentalità della medicina di-
fensiva, a mio parere è deleteria. La medicina
difensiva fa danni alla donna, aumenta lo
stress del medico e penso che non riesca a pre-
venire il danno medico legale, anzi lo potreb-
be anche peggiorare in quanto alla fine si ar-
riva a considerare il paziente come tuo nemico
anziché persona per cui tu lavori. Qualche
passo avanti è stato fatto, forse la legge Gelli
ha attenuato il problema, ma bisogna eradica-
re la mentalità medico legale in qualche mo-
do! L’evoluzione del medico deve essere su ba-
si scientifiche, non su basi medico legali.  “E
se mi va male?”, se la scienza ti dice che la li-
nea guida è questa e che più di tanto non puoi
fare devi seguire l’evidenza scientifica, non il
rischio medico legale che è praticamente die-
tro qualsiasi atto del nostro mestiere.   l
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INTRODUZIONE

Il parto prima di 39+0 settimane di gestazione
senza indicazione medica è associato a esiti
perinatali peggiori rispetto al parto a termine. 
L’induzione del travaglio di parto è raccoman-
data per le donne oltre 41 settimane di gesta-
zione, mentre tra 39+0 e 40+6 non c’è evi-
denza di benefici perinatali per cui debba es-
sere indotto il parto specialmente nelle donne
nullipare.
Tuttavia queste conclusioni derivano da studi
osservazionali che comparano il travaglio in-
dotto con il travaglio spontaneo. Mentre negli
studi in cui il travaglio indotto viene confron-
tato con una condotta di attesa non è emerso
un aumento dei rischi matero-fetali con l’in-
duzione del travaglio, ma al contrario una ri-
duzione della frequenza dei tagli cesarei e mi-
gliori esiti perinatali rispetto alla condotta di
attesa.

METODI

Si tratta di studio multicentrico, randomizza-
to, controllato a cui hanno partecipato 41
ospedali della rete di unità materno-fetale
dell’Eunice Kennedy Shriver National Institu-
te of  Child Health e Human Development.
Sono state incluse nello studio donne nullipare

con gravidanze singole a basso rischio tra le
34+0 e 38+6 settimane di gestazione, con feto
in presentazione cefalica senza controindica-
zioni al parto vaginale.
Le donne che hanno accettato di partecipare
sono state rivalutate tra 38+0 e 38+6 settima-
ne di gestazione per confermare l’assenza di
criteri di esclusione (PROM, sanguinamento
vaginale, travaglio). Le donne selezionate sono
state assegnate secondo un rapporto di 1:1 ai
due gruppi: induzione del travaglio o condotta
d’attesa.
La cervice è stata esaminata prima del trava-
glio, da 72 ore prima a 24 ore dopo la rando-
mizzazione, per valutare la dilatazione, il rac-
corciamento e la posizione del feto per deter-
minare un punteggio di Bishop modificato (da
1 a 12).
Alle donne assegnate al gruppo induzione è
stato indotto il travaglio di parto tra 39+0 e
39+4 settimane di gestazione. Le donne asse-
gnate al gruppo d’attesa hanno aspettato il
travaglio spontaneo con eventuale induzione
tra le 40+6 e non oltre 42+2 settimane di ge-
stazione.
Non è stato stilato uno specifico protocollo di
induzione. 
Le partecipanti sono state sottoposte ad un
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questionario immediatamente dopo il parto
sul dolore durante il travaglio (scala Likert da
1-10) e sulle loro aspettative ed esperienze
sull’autocontrollo durante il parto (scala Labor
Agentry da 29-203).
L’obiettivo primario è stato quello di valutare
le morti perinatali e le complicanze severe
neonatali (necessità di supporto respiratorio
entro 72h dalla nascita, Apgar =< 3, infezioni,
traumi alla nascita, emorragia, encefalopatia,
sindrome da aspirazione di meconio), il secon-
do obiettivo è stato quello di valutare l’inci-
denza di tagli cesarei.
Le analisi sono state eseguite secondo il prin-
cipio intention-to-treat. Nell’analisi finale
dell’obiettivo primario, è stato considerato un
valore P inferiore a 0,046 per indicare la si-
gnificatività statistica con un intervallo di con-
fidenza del 95% per il rischio relativo. Per la
valutazione dell’obiettivo secondario (tasso di
taglio cesareo nei sottogruppi prespecificati)
abbiamo eseguito il test dell’interazione Bre-
slow-Day in cui un valore P di meno di 0,05
è stato considerato per indicare la significati-
vità statistica.

RISULTATI

Da marzo 2014 ad agosto 2017, 50.581 donne
sono state sottoposte a screening per l’eleggi-
bilità. Delle 22.533 donne idonee, 6.106
(27%) hanno fornito un consenso informato
scritto e sono state così randomizzate: 3.062
sono state assegnate al gruppo di induzione e
3.044 al gruppo di attesa. Al momento della
randomizzazione, il 63% dei partecipanti ave-
va un punteggio di Bishop sfavorevole (< 5).
Tre donne nel gruppo di induzione e sette nel
gruppo di attesa sono state perse per il follow-
up o hanno ritirato il consenso. Centottanta-
quattro donne (6,0%) nel gruppo di induzione

e 140 (4,6%) nel gruppo di attesa non hanno
seguito il protocollo della strategia assegnata.
Le donne nel gruppo di induzione hanno avu-
to un tempo mediano più breve tra la rando-
mizzazione e il parto rispetto alle donne nel
gruppo di attesa (7 giorni vs 12 giorni P <
0.001); inoltre, le donne nel gruppo di indu-
zione avevano un’epoca gestazionale media-
mente più precoce (39,3 settimane vs 40,0 set-
timane P <0,001) e neonati con pesi alla na-
scita medi significativamente più bassi (3300 g
vs 3380 g P <0,001).
L’outcome primario perinatale si è verificato
nel 4,3% dei neonati nel gruppo di induzione
e nel 5,4% nel gruppo di attesa. I neonati del
gruppo di induzione avevano anche una du-
rata più breve del supporto respiratorio e della
degenza ospedaliera totale. La percentuale di
donne sottoposte a taglio cesareo era significa-
tivamente più bassa nel gruppo di induzione
rispetto al gruppo d’attesa (18,6% vs. 22,2%,).
Le donne assegnate all’induzione del travaglio
erano anche significativamente meno esposte
ad avere disturbi ipertensivi della gravidanza
(9,1% vs 14,1%, P < 0,001); inoltre, le donne
nel gruppo di induzione riportavano meno
dolore (cioè, avevano punteggi più bassi nella
scala di Likert a 10 punti) e un maggior con-
trollo percepito durante il parto (cioè, avevano
punteggi più alti sulla scala del Labor Agen-
try). Sebbene le differenze nei punteggi fossero
statisticamente significative, erano relativa-
mente piccole.

DISCUSSIONE

Non è stata trovata una differenza significativa
nella frequenza dell’outcome primario tra le
donne assegnate ai due gruppi. Tuttavia, il ri-
schio relativo era inferiore del 20% nel gruppo
di induzione rispetto al gruppo di attesa e il
corrispondente intervallo di confidenza del
95% suggerisce che probabilmente l’induzio-
ne del travaglio non è associata a un rischio
più elevato di problemi perinatali rispetto alla
condotta di attesa. L’induzione del travaglio
ha anche determinato una frequenza signifi-
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cativamente più bassa di parto cesareo e iper-
tensione e disturbi della gravidanza rispetto al-
la gestione di attesa. I dati suggeriscono quindi
che il taglio cesareo può essere evitato ogni 28
parti in donne nullipare a basso rischio che
prevedono di sottoporsi a induzione elettiva
del travaglio a 39 settimane.
Questi risultati contraddicono le conclusioni
di più studi osservazionali che hanno suggerito
che l’induzione del travaglio è associata ad un
aumentato rischio di esiti avversi materni e pe-
rinatali.
Questo studio è più ampio rispetto a prece-
denti studi randomizzati che hanno confron-
tato l’induzione del travaglio con la condotta
di attesa nelle donne a basso rischio e in quan-
to tale ha la capacità di rilevare le differenze
che gli studi precedenti potrebbero non aver
individuato. 
In sintesi, abbiamo riscontrato che l’induzione
del travaglio elettivo a 39 settimane di gesta-
zione non ha determinato una maggiore fre-
quenza di esiti avversi perinatali rispetto alla
gestione di attesa e ha comportato un minor
numero di casi di parto cesareo. Questi risul-
tati suggeriscono che le politiche volte a evita-
re l’induzione del travaglio elettivo tra donne
nullipare a basso rischio a 39 settimane di ge-
stazione non sono in grado di ridurre il tasso
di tagli cesarei.   l
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L a gestione clinica delle gravidanze a basso
rischio è stata storicamente basata sulla

valutazione dell’efficacia di un atteggiamento
attivo al termine di gravidanza , in contrasto
con i paesi in cui l’induzione del travaglio è
sempre stata rimandata al post termine ge-
nerando così un acceso dibattito sulla que-
stione.
Le conclusioni dell’ARRIVE trial hanno
prodotto evidenze di livello A1 e come tali
supporterebbero una possibile politica di in-
duzione globale a 39 settimane di gestazione,
promuovendo un grande cambiamento sulla
gestione delle gravidanze a basso rischio. 
Non si può però non considerare il contesto
in cui si svolge lo studio, contesto in cui l’obe-
sità materna e la conseguente morbidità pos-
sono sovvertire il concetto di “basso rischio”
ed essere quindi diversamente interpretate in
altri contesti culturali e clinici e, come tali, es-
sere classificate e gestite secondo protocolli
dedicati a termine e post termine. 
Una definizione di basso rischio che ammet-

te che la metà delle pazienti gravide reclutate
sia obesa e il 25% patologicamente obesa
(BMI >30)  può difficilmente rientrare nella
definizione di gravidanza a basso rischio in
molte linee guida e protocolli di gestione del-
la gravidanza.
L’attitudine a considerare l’obesità come una
condizione non patologica è piuttosto diffusa
in paesi come gli U.S.A. dove risulta epide-
mica, quando invece rappresenta una condi-
zione di effettivo rischio ostetrico esattamen-
te al pari, secondo i protocolli internazionali,
alle pazienti a termine affette da disordini
ipertensivi. 

L’elevata prevalenza del-
l’obesità nella popolazione
studiata è la spiegazione
più plausibile per il carico
inaspettatamente elevato di
disturbi ipertensivi nelle ul-
time due o tre settimane di
gravidanza, dato che fino a
38 settimane tutte le donne

reclutate erano normotese. Infatti, durante i
primissimi giorni dopo la randomizzazione,
una percentuale considerevole di donne in
entrambi i gruppi del trial ha sviluppato un
disordine ipertensivo di nuova diagnosi.
In realtà, sarebbe più corretto riformulare il
messaggio affermando che una politica di
parto elettiva a 39 settimane tra le donne
obese potrebbe ridurre l’incidenza di iperten-
sione nelle ultime due o tre settimane di gra-
vidanza in una popolazione di donne obese
e patologicamente obese a termine, e questa
osservazione è in linea con numerosi studi
epidemiologici e clinici.
L’ARRIVE trial inoltre è stato progettato per
testare l’ipotesi di possibili vantaggi dell’in-
duzione del travaglio “universale” a termi-
ne: sfortunatamente però, non sono forniti
dati riguardo al protocollo di monitoraggio
della gravidanza a carico della madre e del
feto, come ad esempio la prevalenza di indu-
zioni fallite o la durata del travaglio attivo nei
casi in cui  esso sia esitato in un taglio cesa-
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reo, finanche il numero di pazienti indotte
nel braccio di gestione d’attesa è mancante.
Altro punto metodologico debole: la rando-
mizzazione risulta stratificata per centro ma
non esiste di fatto un controllo di omogeneità
tra i centri; di conseguenza sarebbe stato più
“corretto” randomizzare stratificando in ba-
se alle caratteristiche dei centri partecipanti. 
Il progetto dello studio è stato quello di un
tipico semplice trial clinico randomizzato;
ma la limitata ‘estensione’ dello studio risul-
ta, ad esempio, anche dalla differenza tra
l’età materna molto più giovane della popo-
lazione dello studio rispetto all’età media
naturale della popolazione generale gravida
negli Stati Uniti, considerazione che è già
stata sottolineata dai commenti redazionali
a questo studio pubblicati nello stesso nu-
mero della rivista. 
Bisogna anche sottolineare che l’ipotesi dello
studio aveva evidenziato grandi aspettative
in outcome, con una riduzione del 40% del
risultato primario previsto nel braccio di in-
duzione a 39 settimane rispetto  al braccio
di gestione in attesa, con parto elettivo pri-
ma di 40 settimane 5 giorni o travaglio in-
dotto non oltre 42 settimane e  2 giorni. Tut-
tavia, alla fine dello studio, la differenza os-
servata si è fermata al 20%, richiedendo il
doppio del numero di pazienti in entrambe
i gruppi di studio per raggiungere un signi-
ficato statistico.
Non si può non considerare che la validità
esterna dei risultati dello studio ARRIVE
possa essere discutibile a causa di una serie di
ragioni: l’alta prevalenza di disordini iperten-
sivi che sembra essere clinicamente evidente
pochi giorni dopo la randomizzazione a cui
si aggiungono i gravi esiti neonatali registrati
per una presunta popolazione a basso rischio

e gli esiti ostetrici, che potrebbero non essere
comparabili con le prestazioni ostetriche, sia
in termini di tagli cesarei che di lesioni peri-
neali, osservate in altri paesi sviluppati in co-
orti a termine a rischio basso e post-termine
di travagli spontanei e indotti. 
In conclusione quindi, tutte queste limitazio-
ni potrebbero far riflettere su come  questo
ampio trial clinico randomizzato  non do-
vrebbe essere considerato da coloro che for-
niscono effettivamente prove per la gestione
clinica di una popolazione a basso rischio di
donne nullipare a termine e post termine; i
dati demografici relativi alle pazienti  reclu-
tate come età, obesità, stato sociale e di pre-
valenza dei disturbi ipertensivi e conseguen-
temente di complicanze sia ostetriche che
neonatali non sembrerebbero idonei per una
popolazione di trial clinico randomizzato a
basso rischio per l’induzione del travaglio.
Queste caratteristiche e questi risultati com-
prometterebbero definitivamente la validità
esterna dello studio ARRIVE e come tale
non si può dire che i suoi risultati possano
avere significato al di fuori della ricerca, an-
che se internamente validi. Bisogna fare at-
tenzione perché se si abusa di questi risultati
in particolari contesti clinici, ciò può influire
negativamente sulle pazienti.
Ne consegue che la complessità delle varia-
bili che influenzano la gestione e l’esito del
travaglio, mal si abbinano alle ipotesi teori-
che di questo ampio studio clinico randomiz-
zato; la mancanza di informazioni riguar-
danti l’omogeneità e la varianza dei risultati
tra i centri lascia conclusioni che non posso-
no quindi essere effettivamente  utilizzate nel
miglioramento dei protocolli locali.   l
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INTRODUZIONE

La diagnosi di carcinoma della vulva avviene
in 2-5/100.000 donne ogni anno, e rappre-
senta il 4-5% di tutte le neoplasie ginecologi-
che. La sua incidenza sta aumentando in ma-
niera sostanziale, soprattutto in donne di età
inferiore ai 50 anni.
Il carcinoma della vulva, anche in stadio avan-
zato, tende ad essere confinato alla pelvi, per
cui il controllo locoregionale del tumore rap-
presenta l’obiettivo terapeutico. Il trattamento
standard comprende l’ampia escissione del tu-
more locale, la stadiazione chirurgica e, in ca-
so di metastasi linfonodali, la linfadenectomia
inguinale. Ad ogni modo, i risultati sono spes-
so insoddisfacenti: circa il 20% delle pazienti
va incontro ad una resezione intralesionale.
La sopravvivenza libera da recidiva a 3 anni,
dopo trattamento chirurgico convenzionale, è
del 75% nelle pazienti senza metastasi linfo-
nodali, ma solamente del 26% nelle pazienti
con metastasi linfonodali.
La chemioterapia adiuvante potrebbe incre-
mentare la sopravvivenza libera da recidiva
ed è raccomandata per le pazienti con meta-
stasi linfonodali, ma tale approccio incre-
menta le già importanti morbidità correlate
al trattamento.

Durante la decade passata, abbiamo sviluppa-
to e rifinito la teoria della cancinogenesi come
morfogenesi inversa.
Abbiamo dimostrato, per il carcinoma della
cervice uterina, che la neoplasia si estende en-
tro campi tumorali ontogenetici che sono de-
finiti dalla gerarchia di sviluppo.
L’applicazione di questa teoria per la stadia-
zione e il trattamento chirurgico della cervice
uterina ha portato a benefici nella sopravvi-
venza delle pazienti trattate.
Abbiamo decifrato i passaggi dello sviluppo
ontogenetico della vulva, che ci ha permesso
di chiarire dal punto di vista anatomico i cam-
pi tumorali ontogenetici del carcinoma vulva-
re e di conseguenza l’appropriata stadiazione
e il corretto trattamento. Abbiamo condotto
un trial prospettico riguardante il campo di re-
sezione vulvare (VFR), la ricostruzione anato-
mica e la linfadenectomia inguinale terapeu-
tica per il controllo regionale del tumore, sen-
za l’ausilio della radioterapia adiuvante, in pa-
zienti con carcinoma della vulva.

METODI

Disegno dello studio 

Abbiamo condotto uno studio prospettico mo-
nocentrico nel Centro Oncologico dell’Uni-
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versità di Lipsia. Le pazienti eleggibili com-
prendevano donne di età maggiore di 18 anni,
con carcinoma vulvare con stadio ontogeneti-
co 1-3b definito istologicamente, che non era-
no andate incontro a precedente chirurgia o
radioterapia per carcinoma vulvare o qualsiasi
altra malattia pelvica o perineale.
I criteri di esclusione consistevano nell’eviden-
za di metastasi a distanza o nella presenza di
comorbidità non compatibili con la resezione
vulvare, la linfadenectomia inguinale e la rico-
struzione anatomica.

Procedure

Le linee di sviluppo sono state seguite morfo-
logicamente nell’embrione umano dallo stadio
11 allo stadio 23 secondo Carniege. Il modello
utilizzato è basato su due successive biforca-

zioni della membrana cloacale endodermica.
Abbiamo adottato il concetto secondo cui il
compartimento vulvare può essere suddiviso
in tre sub compartimenti.
Abbiamo definito e codificato i domini super-
ficiali dei sub compartimenti vulvari, il com-
partimento vulvare, e i derivati maturi dei tre
precedenti campi morfogenetici correlati alla
linea di sviluppo della membrana cloacale en-
dodermica.
Per la stadiazione ontogenetica della patologia,
le pazienti sono state sottoposte ad una visita
in narcosi. Sono stati descritti e fotografati i do-
mini ontogenetici macroscopici coinvolti. Sono
state effettuate delle biopsie superficiali e talora
profonde mirate al dominio ontogenetico delle
lesioni e dei tessuti adiacenti. E’ stata effettuata
una RMN pelvica e una PET-TC nelle pazien-
ti con malattia localmente avanzata.
Abbiamo dedotto lo stadio ontogenetico pre-
trattamento sulla base delle caratteristiche cli-
niche e degli esami radiologici, in combina-
zione con i risultati istopatologici delle biop-
sie. Abbiamo utilizzato i risultati istopatologici
dei campioni chirurgici dei singoli campi di

resezione vulvare per stabi-
lire lo stadio ontogenetico
definitivo.
I carcinomi che erano con-
finati ad un sub comparti-
mento vulvare sono stati de-
finiti come stadio ontogene-
tico oT1, mentre quelli che
infiltravano più di un sub
compartimento sono stati
definiti come stadio oT2. I
carcinomi che diffondevano
oltre il compartimento vul-
vare ma che erano ancora
confinati entro i derivati del
compartimento erano defi-
niti come stadio oT3a. I car-
cinomi che infiltravano i tes-
suti maturi derivati dal meta
compartimento tardivo so-
no stati definiti come stadio
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oT3b, mentre quelli che infiltravano i tessuti
maturi derivati dal meta compartimento pre-
coce sono stati definiti come stadio oT4.
Lo stadio clinico regionale è stato effettuato
tramite la palpazione bilaterale delle regioni
inguinali nella posizione supina. Linfonodi in-
guinali fissi e di dimensioni aumentate (>2 cm)
e la palpazione asimmetrica tra le regioni in-
guinali di destra e di sinistra sono stati definiti
come linfonodi clinicamente positivi.
In accordo con la valutazione preoperatoria
ed intraoperatoria, le pazienti sono state trat-
tate localmente con la resezione del campo
vulvare parziale (anteriore, posteriore, laterale,
interno), totale o estesa e con la ricostruzione
anatomica, e regionalmente con la linfadenec-
tomia inguinale di prima linea, totale, ingui-
no-pelvica, o pelvica distale.
Il campo di resezione vulvare è stato indivi-
dualizzato per ogni paziente. L’obiettivo era
quello di resecare sia la malattia invasiva che
quella pre-invasiva con margini di resezione
microscopicamente liberi da malattia.
Le basi anatomiche per la programmazione
della linfadenectomia sono correlate al nostro
concetto di sviluppo del sistema linfatico del
perineo.
La ricostruzione ha previsto l’applicazione di
diverse tecniche di chirurgia plastica: lembi di
Limberg, V-Y, pudendal tigh in relazione al-
l’estensione della VFR.
Lo stato dei margini di resezione è stato valu-
tato microscopicamente sulle sezioni in paraf-
fina dei campioni risultanti dai campi di rese-
zione vulvare: R0 indicava che tutti i margini
di resezione erano liberi da neoplasia o displa-
sia, mentre R1 indicava l’evidenza di carcino-
ma invasivo su uno dei margini di resezione.
Nel postoperatorio, le pazienti sono state mo-

nitorate giornalmente fino alla dimissione.
Approssimativamente 3 mesi dopo la dimis-
sione, tutte le pazienti partecipanti allo studio
sono state rivalutate. Dopodiché, le pazienti
sono state sottoposte ad un controllo ogni 3-6
mesi per 5 anni dal loro ginecologo personale,
a cui è stato richiesto di segnalare l’eventuale
presenza di recidive di malattia o morbidità
tardive legate al trattamento. Oltre alla valu-
tazione clinica con il ginecologo curante, è sta-
to previsto anche un contatto telefonico con le
pazienti o le famiglie. 

Outcomes 

Gli endpoint primari erano costituiti dalla so-
pravvivenza libera da recidiva, dalla sopravvi-
venza correlata alla malattia e dalle compli-
canze postoperatorie precoci. Queste ultime
classificate in lievi (senza necessità di terapie
specifiche), moderate (ospedalizzazione pro-
lungata di 3 giorni od oltre) e severe (in caso
di necessità di intervento chirurgico).
Gli endpoint secondari erano costituiti dalla
sopravvivenza globale, dalla valutazione isto-
patologica del tumore in accordo con l’anato-
mia ontogenetica e dalle complicanze tardive
legate al trattamento (estetiche e funzionali
con impatto sulla qualità della vita).

ANALISI STATISTICA 

Sono state effettuate analisi descrittive delle
pazienti e delle caratteristiche del tumore, del-
le procedure operatorie e delle complicanze
postoperatorie precoci.
Abbiamo calcolato la sopravvivenza libera da
recidiva, specifica per la malattia e globale
dal giorno della chirurgia al giorno della dia-
gnosi di recidiva, della morte per la malattia
e della morte per qualsiasi causa o perdita del
follow-up.

RISULTATI 

Tra marzo 2009 e giugno 2017, 100 pazienti
con diagnosi di carcinoma vulvare con stadio
oT1-T3b sono state screenate e 97 incluse nel-
lo studio.
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Tre pazienti sono state escluse (una per la pre-
senza di metastasi scheletriche alla RMN, due
per severe comordibità).
Tutte le pazienti sono andate incontro a rese-
zione del campo vulvare, e 87 sono andate in-
contro a ricostruzione anatomica con lembo.
Sei pazienti con tumore con stadio pT1a ed
una paziente con un tumore pT1b con inva-
sione in profondità pari a 1.5mm non hanno
ricevuto un trattamento regionale.
La diffusione locale e lo stadio ontogenetico
definitivo sono stati stabiliti per ogni paziente
sulla base della valutazione istopatologica del
campione risultante dalla resezione del campo
vulvare e della descrizione clinica con riferi-
mento all’anatomia ontogenetica.
Abbiamo analizzato il pattern delle metastasi
linfonodali nella nostra popolazione. 
Nelle 33 pazienti con linfonodi positivi della

nostra coorte, non sono state evidenziate me-
tastasi nelle regioni linfonodali inguinali pro-
fonde. Entrambe le pazienti con metastasi lin-
fonodali pelviche distali avevano anche meta-
stasi linfonodali lacunari.
In accordo con la valutazione patologica po-
stoperatoria, il carcinoma è stato resecato con
margini microscopicamente liberi da neopla-
sia o displasia (R0) in 94 (97%) di 97 pazienti,
sebbene 2 di queste con sezioni R1 hanno
avuto bisogno di una radicalizzazione intrao-
peratoria dopo il risultato dell’esame istologico
estemporaneo. Le tre pazienti con riscontro di
malattia R1 (una paziente al grande labbro e
due pazienti all’uretra distale) sono andate in-
contro ad una seconda resezione con successo.
Il campo di resezione vulvare (VFR) ha per-
messo il risparmio delle grandi labbra in tutte
le pazienti tranne in 4 casi (1 paziente con sta-
dio oT3a e 3 pazienti con stadio oT3b).
In tutte le pazienti, con eccezione di una, la
funzione anale è stata preservata, sebbene il
carcinoma vulvare coinvolgesse la cute anale
ventrale o si trovasse a meno di 1 cm in 28 pa-
zienti. In 2 pazienti è stata eseguita una colo-
stomia temporanea di protezione.
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Cinquantuno pazienti (53%) non hanno avuto
complicanze o sono andate incontro soltanto
a lievi complicanze durante la fase postopera-
toria precoce. Le complicanze moderate o se-
vere precoci, che sono occorse in 46 pazienti,
erano quasi tutte di tipo infettivo.
La toilette o la revisione chirurgica della ferita
perineale o inguinale si è resa necessaria in 22
pazienti (23%), 4 delle quali hanno richiesto
un trattamento ripetuto.
Lo sviluppo di complicanze infettive postope-
ratorie della ferita è stato correlato all’esten-
sione della chirurgia. Tre pazienti hanno poi
effettuato trattamento radiante in regime
adiuvante e per questo sono state escluse, con-
siderando la violazione del protocollo.
Abbiamo seguito le pazienti in maniera pro-
spettica per le morbidità tardive legate al trat-
tamento e per l’outcome oncologico.
Recidiva di malattia è stata diagnosticata in 12
pazienti durante un periodo medio di osserva-
zione postoperatoria di 40 mesi.
Nove recidive includevano metastasi a distan-
za, sette delle quali erano associate a lesioni
estese a livello inguino-pubo-perineale corri-
spondenti a tumori con stadio ontogenetico
oT3b e oT4.
Soltanto una paziente ha avuto una metastasi
linfonodale isolata a livello inguinale compro-
vata istologicamente in associazione a meta-
stasi a distanza. Nessun paziente con metastasi
linfonodali lacunari e con linfonodi pelvici di-
stali negativi ha avuto malattia localizzata ai
linfonodi endopelvici al momento della recidi-
va. Undici dei casi di recidiva partivano con
stati ontogenetici da oT2 a oT3b associati a
metastasi linfonodali.
Nessuna recidiva è stata caratterizzata dalla
presenza di neoplasia vulvare intrepiteliale,

come dimostrato dal risultato istologico delle
biopsie.
Otto pazienti con recidiva di malattia sono de-
cedute per la patologia. 
Durante il periodo di osservazione, 9 pazienti
sono morte per cause documentate non cor-
relate al carcinoma vulvare. Due pazienti,
morte rispettivamente 4 e 9 mesi dopo l’inter-
vento chirurgico per cause sconosciute, sono
state registrate come morti correlate alla ma-
lattia, sebbene la presenza di recidiva potesse
essere esclusa.
Le morbidità postoperatorie tardive, i risultati
estetici e funzionali sono stati valutati in 59 pa-
zienti. 
Dopo una mediana di 43 mesi dalla chirurgia,
53 pazienti (90%) erano completamente o
quasi del tutto soddisfatte riguardo l’estetica
della regione perineale, e in 42 pazienti (71%)
la sensibilità della vulva non era stata compro-
messa o era stata soltanto lievemente alterata.
L’elasticità dei tessuti a livello della giunzione
vulvo-vaginale non è risultata ridotta o soltan-
to lievemente ridotta in 35 pazienti (59%).
La frequenza del linfedema degli arti inferiori
non è risultato associato al tipo di linfadenec-
tomia.

DISCUSSIONE

Il nostro trial prospettico monocentrico ha di-
mostrato che la teoria dei campi tumorali on-
togenetici può essere applicata con successo
alla stadiazione ed al trattamento chirurgico
del carcinoma della vulva.
Il trattamento chirurgico tradizionale per il
controllo locale del carcinoma vulvare (vulvec-
tomia ed ampia escissione del tumore) risulta-
no in una resezione intralesionale in circa il
20% delle pazienti ed è associata a seri disturbi
legati alla percezione dell’immagine corporea.
Radioterapia o radio-chemioterapia adiuvan-
te, che sono raccomandate nei casi di positivi-
tà linfonodale per incrementare l’altrimenti
basso controllo locoregionale del tumore, au-
mentano le comorbidità legate alla chirurgia
e causano morbidità aggiuntive.
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I risultati del nostro trial supportano la teoria
della carcinogenesi come morfogenesi inversa
dimostrando l’importanza dei campi embrio-
logicamente definiti di diffusione tumorale.
Dal momento che il carcinoma della vulva di
un definito stadio ontogenetico è confinato
ad un corrispondete campo anatomico, i
margini di resezione per il controllo locale
del tumore possono essere limitati al confine
del campo di estensione così da preservare i
tessuti adiacenti.
Il principio di ampia escissione è valido esclu-
sivamente entro quello specifico campo di dif-
fusione tumorale.
Se la neoplasia è correttamente associata al
proprio stadio ontogenetico grazie alla valuta-
zione clinica, la completa resezione del campo
di diffusione tumorale corrispondente potreb-
be condurre ad un controllo locale della neo-
plasia e la linfadenectomia associata potrebbe
determinarne un controllo regionale.
La radioterapia adiuvante intesa come tratta-
mento locoregionale supplementare diventa di
conseguenza non necessaria.
Il nostro studio suggerisce che con questo
nuovo approccio chirurgico senza alcuna te-
rapia adiuvante, i risultati sono comparabili
con quelli dell’approccio che prevede una te-
rapia multimodale, in termini di sopravviven-
za libera da recidiva, specifica per malattia e
globale.
Nelle pazienti senza metastasi linfonodali, la
sopravvivenza libera da recidiva a 3 ed a 5
anni è stata del 100%, e la sopravvivenza
specifica per malattia a 3 ed a 5 anni è stata
del 97%.
Ad ogni modo, nelle pazienti con metastasi
linfonodali, la sopravvivenza libera da recidiva
a 3 anni è stata del 54% e la sopravvivenza

specifica per malattia è stata del 64% a 3 anni
e del 57% a 5 anni.
Sebbene sia necessario un trial randomizzato
prospettico di non inferiorità che paragoni la
tecnica del campo di resezione vulvare su base
ontogenetica con la chirurgia tradizionale, so-
no già evidenti numerosi vantaggi basati sulla
nuova stadiazione e sul trattamento chirurgico
basato sui campi tumorali ontogenetici.
In tutte le pazienti, la frequenza di resezioni
R0 è stata del 97% con il nostro approccio,
paragonato con l’82% della chirurgia tradi-
zionale.
La preservazione delle grandi labbra è stato
possibile con la chirurgia del campo tumorale
fino allo stadio oT3a, così da permettere una
ricostruzione della vulva con rispetto della for-
ma, della funzione e della sensibilità.
Il risparmio della funzione anale nei casi di
coinvolgimento anale è stata sicura fino allo
stadio oT3b. 
Infine, la stadiazione tumorale ontogenetica
predice la probabilità di metastasi linfonodali:
dal 4% nello stadio oT1 al 100% nello stadio
oT3b.
In linea con la teoria ontogenetica, la pazienti
con recidiva avevano probabilmente una neo-
plasia che oltrepassava il campo di diffusione
definito al momento del trattamento primario
in maniera occulta.
L’intera area di diffusione neoplastica degli
stadi oT3a ed oT3b non può essere resecata o
irradiata in maniera terapeutica senza compli-
canze e sequele indesiderate. Per cui, le  reci-
dive registrate in questi casi erano probabil-
mente da considerarsi inevitabili.
Non sono state evidenziate metastasi nella re-
gione del linfonodi inguinali profondi. En-
trambi i casi di metastasi linfonodali pelviche
si sono verificate nelle pazienti che avevano
anche metastasi a livello della zona di transi-
zione inguino-pelvica (ad esempio, i linfonodi
lacunari).
La maggior parte delle complicanze precoci
dopo resezione vulvare, linfadenectomia in-
guino-pelvica e ricostruzione anatomica sono
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state le infezioni della ferita chirurgica con
successiva deiscenza della ferita che possono
occorrere anche in caso di chirurgia conven-
zionale del carcinoma vulvare.
Nello studio la frequenza di deiscenza della fe-
rita è stato associato all’estensione sia dell’area
di resezione vulvare che della linfadenectomia
inguino-pelvica. Ad ogni modo, anche dopo le
complicanze, l’outcome estetico e funzionale
è risultato soddisfacente per la maggior parte
delle pazienti.
Questo studio ha numerose limitazioni: la di-
mensione del campione e l’essere un trial mo-
nocentrico senza un gruppo di controllo. Inol-
tre la valutazione delle pazienti si è basata
sull’utilizzo di questionari non validati.
Ad ogni modo, i risultati supportano la teoria
della carcinogenesi come morfogenesi inversa,
che si traduce clinicamente nella stadiazione
ontogenetica, nella resezione chirurgica vulva-
re sulla base di questa teoria e nella linfade-
nectomia terapeutica. 
Tutto questo necessita però di una validazione
presso altri centri ed il confronto con le opzio-
ni terapeutiche standard.   l
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È singolare che le vere “rivoluzioni” in
campo medico e chirurgico, spesso, na-

scano non dal progressivo perfezionamento
di tecniche consolidate, ma da un cambia-
mento drastico nell’approccio alla patologia,
prima di tutto a livello concettuale. Si pensi,
ad esempio, a come l’oncogenetica stia mo-
dificando radicalmente gli algoritmi terapeu-
tici nel carcinoma ovarico epiteliale. Nel
2009, Höckel et al.1 hanno ipotizzato e veri-
ficato che il trattamento chirurgico del car-
cinoma della cervice uterina “early stage”
dovesse avvenire attraverso una resezione
del comparto Mülleriano utero-vaginale
(TMMR, total mesometrial resection) e che
l’alto tasso di recidive pelviche dopo chirur-
gia convenzionale, nonostante un’adeguata
terapia adiuvante, fosse imputabile ad un’in-
completa asportazione dello stesso. Il razio-
nale è stato quello di aumentare, in un senso
nuovo, la radicalità della chirurgia, basando-
la sullo sviluppo embriologico anche per

quanto riguarda gli spazi viscero-parietali di
dissezione linfonodale, per poter fornire un
vantaggio di sopravvivenza rinunciando in si-
curezza alla radioterapia adiuvante e alle
morbidità connesse. Lo stesso principio, ap-
plicato al carcinoma vulvare, è alla base
dell’articolo presentato. 
Il concetto di “vulvar field resection” (VFR)
è stato introdotto dagli stessi autori nel 20102

ed è fondato su un’anatomia ontogenetica e
sull’idea di una diffusione tumorale locale
all’interno di comparti derivanti dallo svilup-
po di particolari strutture primordiali nel cor-
so dell’embriogenesi. 

La principale considerazio-
ne chirurgica derivante da
questa teoria è il comple-

to sovvertimento del si-

gnificato di “margine

chirurgico”. La conce-
zione tradizionale di diffu-
sione tumorale locale ra-
diale ha come conseguenza
la necessità di ottenere un

margine chirurgico libero da malattia micro-
scopica di almeno 8 mm in tutte le direzioni.
Nell’ambito della VFR, tale riduzione a un
dato meramente numerico perde la sua im-
portanza nel momento in cui la resezione del
compartimento vulvare è completa e il mar-
gine è libero (R0). Solo qualora la resezione
sia intracompartimentale (VFR anteriore,
posteriore, interna, laterale) e a livello peri-
neale laterale, dove i confini del comparti-
mento vulvare sono macroscopicamente dif-
ficili da individuare, o in caso di estensione
extracompartimentale, per esempio a livello
uretrale o vaginale, ha senso mantenere una
“distanza di sicurezza” rispetto al tessuto che
rimane in sede (circa 2 cm macroscopici). 
Come diretta conseguenza del passaggio da
una anatomia “convenzionale” a una anato-
mia ontogenetica, in questo studio prospetti-
co monocentrico viene introdotta una sta-

diazione tumorale ontogenetica sulla
base dell’estensione, definita istologicamente,
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a singoli subcompartimenti vulvari (oT1), a
più di un subcompartimento vulvare (oT2) o
al di fuori del compartimento vulvare (oT3,
oT4), in tessuti maturi superficiali o profondi
derivanti da strutture anatomiche individua-
bili per gradi sempre minori di differenzia-
zione embrionale. Alcune importanti consi-
derazioni possono essere fatte nel confronto
rispetto al T della stadiazione TNM (pT).
pT1a e pT1b hanno una definizione esclusi-
vamente dimensionale (> 2 cm di estensione
e > 1 mm di infiltrazione nel secondo caso) e
il tumore deve essere confinato “alla vulva o
al perineo”. Essi, pertanto, possono apparte-
nere allo stadio ontogenetico oT1, oT2, ma
anche oT3, in caso ad esempio di coinvolgi-
mento delle grandi labbra, embriologica-
mente non facenti parte del compartimento
vulvare. La loro nomenclatura viene mante-
nuta dagli autori solo per discernere, all’in-
terno dello stadio oT1, le pazienti in cui si
può soprassedere completamente al tempo
linfonodale (pT1a), come avviene convenzio-
nalmente. Allo stesso modo, la possibilità di
limitare il tempo linfonodale allo studio del
linfonodo sentinella non è basata su un dato
dimensionale (pT1b < 4 cm, da linee guida
internazionali), ma ancora una volta, su un
ragionamento compartimentale, ovvero solo
gli stadi contemporaneamente pT1b e oT1;
il lavoro, infatti, dimostra una correlazione
fra stadio ontogenetico e positività linfonoda-
le (dal 4% per gli stadi oT1 al 100% per gli
stadi oT3b). Infine, il coinvolgimento della
parte ventrale dell’ano (pT2) rimane comun-
que all’interno del compartimento vulvare
(oT1/oT2), pertanto, concettualmente, com-
prendere nella VFR il settore anale ventrale
garantisce la radicalità oncologica preservan-

do il 75-80% della cute perianale e lo sfintere
anale esterno, quindi la funzione anale; que-
sto è stato infatti possibile in 27 su 28 pazienti
con malattia a questo livello. 
Lo studio dello sviluppo embrionale del siste-
ma di drenaggio linfatico vulvare, derivante
dal sacco linfatico inguinale, consente agli
autori di distinguere stazioni linfonodali

che possono essere coinvolte in prima

linea (linfonodi inguinali superficiali supero-
mediali, superolaterali e inferomediali, ingui-
nali profondi in caso di neoplasia perineale
mediana) o in seconda linea (linfonodi in-
guinali superficiali inferolaterali, inguino-pel-
vici e pelvici distali). Questo viene conferma-
to nel lavoro presentato, dove non si è mai os-
servato un “salto” delle stazioni linfatiche di
prima linea nelle 33 pazienti con linfonodi
positivi. Pertanto, l’approccio al tempo linfo-
nodale dovrebbe, secondo gli autori, essere
guidato dal sequenziale esame istologico
estemporaneo, estendendo la radicalità della
dissezione, in caso di più di una metastasi lin-
fonodale o del coinvolgimento del linfonodo
di Cloquet, ai linfondi inguino-pelvici ed
eventualmente pelvici distali.
Rispetto al follow-up oncologico, gli autori
hanno osservato complessivamente 12 reci-
dive. Alcuni punti non risultano completa-
mente chiari nella descrizione dei fattori pro-
gnostici delle pazienti che hanno recidivato.
Ad esempio, il 50% delle pazienti ha recidi-
vato solo o anche a livello della regione vul-
vo-perineale. Per una di queste, con stadio
iniziale oT1, la recidiva a livello dei tessuti
compartimentali residui è attribuita dagli au-
tori a una neoplasia “de novo”, con criteri
che non vengono però chiaramente esplicati.
Tutte le altre recidive locali hanno riguardato
tessuti facenti parti dei campi ontogenetici
oT3/oT4. Tre di queste, con stadio iniziale
oT2, se assumiamo il concetto ontogenetico
di diffusione tumorale locale inizialmente in-
tracompartimentale, dovevano avere all’esor-
dio uno stadio superiore che non è stato cor-
rettamente riconosciuto. Per le rimanenti,
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che quindi hanno recidivato all’interno di
compartimenti già riconosciuti inizialmente
(cioè inizialmente oT3), sarebbe stato impor-
tante fornire una misura del margine libero
da malattia; infatti, come sottolineato dagli
autori stessi, per resezioni intracompartimen-
tali rimane importante fornire un margine
chirurgico dimensionalmente adeguato. 
Tra le pazienti che hanno recidivato a distan-
za sono comprese tutte e quattro le pazienti
con stadio FIGO iniziale IIIA. Non è, tutta-
via, indicato nello studio quanti linfonodi
erano coinvolti e la dimensione della massi-
ma metastasi; sappiamo infatti che una ra-
dio/chemioterapia adiuvante è particolar-
mente raccomandata per le pazienti con ≥ 2
linfonodi positivi o un singolo linfonodo po-
sitivo con metastasi > 2 mm3.
Concludendo, lo status linfonodale si confer-
ma il principale fattore prognostico correlato
alla sopravvivenza anche rivoluzionando la
stadiazione tumorale. Gli outcome oncologi-
ci risultano paragonabili a quelli di studi in
cui la chirurgia convenzionale faceva parte di
un approccio multimodale4,5, ma, come sot-
tolineano gli autori, mancano trials prospet-
tici randomizzati di non inferiorità.
La chirurgia ontogenetica vulvare, sicura-
mente fattibile e utile per migliorare il con-
trollo loco-regionale della malattia, supplisce
completamente alla necessità di una terapia
adiuvante, soprattutto in caso di positività
linfonodale? Ad maiora.   l
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OBIETTIVI

I tumori endometriali con istotipo endome-
trioide (endometrioid endometrial cancer, EEC) che
sono clinicamente confinati all’utero ma con
una invasione miometriale ≥ 50% hanno me-
tastasi linfonodali in circa il 20% dei casi. Per
tale motivo le pazienti con questo tipo di pa-
tologia eseguono una valutazione chirurgica
dello status linfonodale. Il presente studio ha
l’obiettivo di confrontare gli outcomes in termini
di sopravvivenza delle pazienti con EEC inva-
sivo stadiate utilizzando l’algoritmo del linfo-
nodo sentinella con quelli delle pazienti stadia-
te ricorrendo ad una linfoadenectomia pelvica
+/-- paraortica.

MATERIALI E METODI

Sono state identificate pazienti con recente dia-
gnosi di EEC infiltrante >50%, di qualsiasi sta-
dio FIGO eccetto il IV, in due diverse istituzio-
ni: ilMemorial Sloan Kettering Cancer Center (MSK)
e la Mayo Clinic. Il database del MSK (coorte
del linfonodo sentinella, SLN), comprende casi
dal 2005 al 2013; il database della Mayo Clinic
(coorte della linfoadenectomia pelvica +/-pa-
raortica, LND) va dal 2004 al 2008. L’unica
differenza presente tra le metodiche chirurgi-
che delle due istituzioni è la valutazione linfo-

nodale. In entrambe le istituzioni le pazienti
sono state sopposte ad isterectomia, annessiec-
tomia bilaterale e washing peritoneale (WP). 
Nella Mayo Clinic la linfoadenectomia è stata
eseguita per qualsiasi paziente in cui la valu-
tazione del campione uterino ha dimostrato
un carcinoma endometrioide di grado 3 o
qualsiasi istologia non endometrioide, con
≥50% di invasione miometriale o con tumore
maggiore di 2 cm.
Al MSK, la valutazione chirurgica includeva
un algoritmo del SLN dove la mappatura lin-
fatica è stata eseguita iniettando 4 ml di colo-
rante blu o indocianina-verde in profondità
dello stroma cervicale (1-2 cm) ed in superficie
(1-2 mm), ad ore 3 e 9 della portio uterina. Il
retroperitoneo veniva esaminato e qualsiasi
linfonodo non sentinella ingrossato o sospetto
veniva rimosso insieme ai linfonodi sentinella
identificati. In caso di mancata mappatura di
un lato della pelvi veniva eseguita una LND
completa. 
A causa della retrospettività di questa analisi e
al fine di concentrarsi solo sulle pazienti eleg-
gibili per SLN (come riportato nella coorte di
MSK), 10 pazienti con linfonodi positivi dif-
fusi ed ingranditi, evidenti già allo strumentale
pre-operatorio, sono state eliminate dalla co-
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orte della Mayo Clinic. L’MSK Pathologic Pro-

cessing Protocol prevedeva l’ultrastaging del SLN. 
L’invasione linfovascolare è stata definita in
entrambe le coorti come l’invasione o l‘adesio-
ne alla parete di un vaso capillare da parte di
cellule tumorali. 
Sono state incluse nel presente studio anche
pazienti che non avevano eseguito nessuna va-
lutazione chirurgica dello status linfonodale.
Considerando i diversi periodi di tempo esa-
minati delle due coorti, il follow-up è stato li-
mitato ai primi 3 anni dopo l’intervento chi-
rurgico. 

RISULTATI

Sono state identificate 176 pazienti: 82 nella
coorte del linfonodo sentinella e 94 nella co-
orte della linfoadenectomia pelvica e paraor-
tica. Nella prima coorte, le pazienti erano più
giovani (età media 64.3 ± 10.2 anni vs. 69.2 ±
10.9 anni, p = 0.003) e con maggiore tasso di
invasione linfovascolare (74.4% vs. 30.9%, p
= 0.001). La distribuzione dello stadio FIGO
(p = 0.16) e del grading istologico (p= 0.44)

non mostravano differenze statisticamente si-
gnificative tra i due gruppi. Nel gruppo SLN
il 9.8% non ha eseguito terapia adiuvante a
confronto del 29.8% nel gruppo LND
(p<0.001). I linfonodi pelvici sono stati aspor-
tati nel 98.8% (81/82) delle pazienti della co-
orte SLN, contro il 93.6% (88/94) della LND
(p = 0.12). Il numero medio di linfonodi pel-
vici asportati è stato di 10 nel primo gruppo,
contro 34 nel secondo gruppo (p< 0.001). Tra
le pazienti senza asportazione dei linfonodi
pelvici, sono stati identificati linfonodi positivi
nel 33.3% (27/81) nel gruppo SLN e nel
14.8% (13/88) nel gruppo LND (p = 0.005).
I linfonodi paraortici sono stati rimossi nel
34.1% (28/82) e 90.4% (85/94) dei casi rispet-
tivamente (p<0.001).Tra le pazienti che han-
no ricevuto una linfoadenectomia paraortica,
il 10.7% (3/28) è risultato positivo nel gruppo
SLN, contro il 16.5% (14/85) nel gruppo
LND (p = 0.56). 
La mediana del follow-up è di 2.6 anni e 2.8
anni nei due gruppi. Trentadue pazienti han-
no presentato recidive durante i primi 3 anni
dalla chirurgia. Ventitré di queste recidive non
sono state vaginali. Non c’è stata alcuna asso-
ciazione statisticamente significativa tra il tipo
di valutazione dello status linfonodale e delle
recidive: rapporto di rischio (hazard ratio,HR)
(LND vs. SLN) dello 0.87 (95% CI 0.40, 1.89)
per sopravvivenza libera da malattia (progres-

sion free survival, PFS) e 0.77 (95% CI, 0.30–
1.96) per PFS “non vaginale”.
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Le pazienti che non hanno evidenziato positi-
vità linfonodale o con linfonodi non valutabili,
hanno riportato una PFS del 74.7% vs
l’81.3% e una PFS “non vaginale” del 79.4 vs
87.1% nel SLN e LND rispettivamente. La
sopravvivenza globale (overall survival, OS) è
stata di 91.9% e 83.2% nelle due coorti (vedi
tabella). Undici hanno evidenziato un recidiva
nei primi 3 anni dalla chirurgia, sia del gruppo
SLN (11/53, 20.8%) che LND (11/74,
14.9%). In un’analisi univariata, le variabili si-
gnificativamente associate con l’OS erano:
età, infiltrazione degli spazi linfovascolari, WP
positivo e malattia di stadio III FIGO.
Un’analisi multivariata non è stata eseguita,
dato che ci sono stati solo 14 decessi entro i
primi 3 anni tra i 127 pazienti. 

CONCLUSIONE

Nonostante la linfoadenectomia pelvica e pa-
raortica sia stata considerata il perno della va-
lutazione della patologia metastatica in pa-
zienti con carcinoma endometriale con ri-
schio intermedio-alto, la Society of  Gynecologic

Oncology (SGO) ha riportato che solamente
l’11% dei medici intervistati praticava la lin-
fadenectomia paraaortica sino ai vasi renali.
Altri studi hanno dimostrato un’aumentata
morbidità con questo approccio chirurgico, in
particolare quando ≥10 linfonodi pelvici ven-
gono asportati. La valutazione del linfonodo
sentinella è stata identificata di recente come
metodo per ridurre la morbidità. I dati pub-
blicati in precedenza supportano l’efficacia di
un algoritmo SLN in EEC con limitata inva-
sione miometriale, ma pochi reports hanno
valutato la sua efficacia e sicurezza nei carci-

nomi endometrioidi con infiltrazione > 50%.
Ducie et al. hanno mostrato come l’indivi-
duazione delle metastasi linfonodali sia com-
parabile utilizzando la linfoadenectomia pel-
vica e paraortica (23,4%) o l’algoritmo SLN
(32,9%, p = 0,14). Approssimativamente il
4% dei SLN identificati utilizzando l’iniezio-
ne del colorante cervicale si trova a livello pa-
raortico e l’algoritmo SLN utilizzato in questo
studio include la rimozione di qualsiasi linfo-
nodo sospetto non sentinella identificato che
comporta una LND paraaortica nel 34,1%
della coorte SLN. In uno studio che non in-
cludeva la valutazione del SLN, Kim ed altri
hanno dimostrato che il tasso di metastasi pa-
raortiche isolate scende con l’aumentare del
numero di linfonodi pelvici asportati, sugge-
rendo che il tasso di reali metastasi isolate è
più basso; la ricerca di tali metastasi dipende
pertanto da una più accurata identificazione
di linfonodi pelvici positivi. Questo suggerisce
che il tasso potrebbe ridursi ulteriormente nei
casi studiati con la tecnica del linfonodo sen-
tinella, la quale permette di rintracciare un
numero maggiore di linfonodi pelvici positivi.
È stata inoltre espressa perplessità per le po-
tenziali conseguenze di linfonodi sentinella
“falsi negativi”. Il tasso di “falsi negativi”
dell’algoritmo SLN utilizzato in questo studio
è stato segnalato dell’1,9%. Il presente studio
evidenzia che OS e PFS sono simili tra le due
coorti, in particolare nelle pazienti con linfo-
nodi negativi. Inoltre non sembra esserci dif-
ferenza nel tasso di recidive linfatiche (utiliz-
zato da alcuni come un surrogato per i linfo-
nodi “falsi negativi”) tra le coorti SLN e LND.
Questi dati, in questo piccolo sottogruppo, so-
no rassicuranti e indicano che, quando si uti-
lizza l’algoritmo SLN nello studio di un EEC
con infiltrazione > 50%, il rischio di perdere
linfonodi metastatici è basso.
In questo lavoro, sono stati valutati gli effetti
della terapia adiuvante sulla sopravvivenza,
non riscontrando alcuna differenza tra le due
coorti SLN e LND. Tuttavia l’infiltrazione de-
gli spazi linfovascolari è stata identificata più
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frequentemente nella coorte SLN, ed essa po-
trebbe aver contribuito al ricorso alla maggio-
re terapia adiuvante rispetto alla coorte LND.
Questa differenza nel trattamento adiuvante
può aver anche influenzato OS e PFS. Riguar-
do gli effetti collaterali perioperatori ed a lun-
go termine, questo studio ha dimostrato un
minor tasso di linfedema nelle pazienti del
SLN. In uno studio retrospettivo in pazienti
con carcinoma endometriale, Geppert et al.
hanno dimostrato che il tasso di linfedema alla
gamba è dell’1.3% se si ricorre alla asportazio-
ne del solo linfonodo sentinella, contro quello
del 18.1% nei casi sottoposti a linfadenecto-
mia pelvica e paraortica. In conclusione, gli
outcomes oncologici non sono influenzati
dall’utilizzo dell’algoritmo SLN piuttosto che
della LND nelle pazienti con carcinoma endo-
metriale endometrioide invasivo. Nel determi-
nare gli interventi ottimali per queste donne,
è importante bilanciare i rischi degli effetti av-
versi correlati al trattamento con gli esiti on-
cologici. Rimangono diverse questioni irrisolte
riguardo al management delle pazienti ad alto
rischio. Gli studi futuri dovrebbero valutare il
ruolo della chemioterapia adiuvante combina-
ta con la radioterapia, in particolare nelle pa-
zienti con linfonodi negativi, e il ricorso alla
tecnica del linfonodo sentinella negli istotipi
non endometrioidi assieme al tasso di linfede-
ma sintomatico.   l
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COMMENTO
Dottor Francesco Legge

Responsabile Unità di Ginecologia
Oncologica | Ospedale Generale Regionale

“F. Miulli” | Acquaviva delle Fonti (BA)

N el carcinoma endometriale endometrio
ide (EEC) con invasione profonda del

miometrio (i.e. M≥50%), considerato il ri-
schio di metastasi linfonodali di circa il 20%,
sarebbe indicata nell’ambito della chirurgia
primaria di staging la linfadenectomia pelvi-
ca e paraortica (LND). Tuttavia è ben noto
come tale procedura (soprattutto quando al-
meno 10 linfonodi vengono asportati) au-
menti significativamente la morbidità, so-
prattutto i termini di linfedema, complicanza
che invalida pesantemente la qualità di vita
a lungo termine (presente in circa il 20% del-
le pazienti sottoposte a LND). L’approccio
del linfonodo sentinella (SLN), se adeguata-
mente eseguito (i.e. con iniezione intracervi-
cale di indocianina e completato da linfade-
nectomia sistematica dell’emipelvi non cap-
tante), è stato dimostrato efficace ed oncolo-
gicamente sicuro nello staging dell’EEC con
invasione miometriale superficiale, tanto che
tale strategia è stata recentemente introdotta
nell’algoritmo di trattamento secondo linee
guida internazionali (i.e. NCCN 2018). 

Lo studio qui presentato è il primo a dimo-
strare simili outcomes oncologici per l’algo-
ritmo del SLN rispetto alla linfadenectomia
pelvica e paraortica anche per l’EEC con
infiltrazione miometriale profonda (che
rappresenta il subset di pazienti che mag-
giormente beneficerebbe di uno staging lin-
fonodale). 
Gli autori hanno condotto uno studio retro-
spettivo su 176 pazienti sottoposte ad isterec-
tomia con salpingooforectomia bilaterale e
citologia peritoneale per EEC apparente-
mente confinato all’utero e M≥50%, identi-
ficate dai database di due istituzioni di riferi-
mento statunitensi, il Memorial Sloan Kette-
ring di New York (anni 2005-13) e la Mayo
Clinic di Rochester (anni 2004-08), per la co-
orte rispettivamente del SLN (n=82) e della
LND (n=94). Le caratteristiche clinico-pato-
logiche di base tra le 2 coorti sono sostanzial-
mente sovrapponibili, sebbene le pazienti
della coorte SLN presentino un’età in media
di 5 anni più giovane, maggior presenza di
infiltrazione degli spazi linfovascolari (74 vs
31%) e, verosimilmente, proprio per quest’ul-
tima caratteristica, maggior utilizzo di tera-
pie adiuvanti (90 vs 70%). Come atteso, nella
coorte SLN rispetto a quella LND il numero
mediano di linfonodi sia pelvici che paraor-
tici asportati è inferiore (10 vs 34 e 5 vs 17),
mentre la capacità di identificare metastasi
linfonodali è superiore per la regione pelvica
(ovvero stadio IIIC1, 33 vs 14%) ma inferiore
per la paraortica (ovvero stadio IIIC2, 4 vs
15%). Il risultato più importante dello studio
è relativo agli outcomes oncologici compara-
bili tra la coorte SLN e quella LND, con tassi
di recidive totali, recidive non vaginali e de-
cessi a 3 anni di follow-up del 79 vs 78%, 83
vs 85% e 92 vs 78%, rispettivamente. Inoltre
tali risultati di sicurezza oncologica sono con-
fermati anche considerando in analisi multi-
variate le differenze tra le 2 coorti per l’età e
le terapie adiuvanti.  
I limiti di tale studio sono nel numero del
campione nelle due coorti (176 pazienti tota-
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li) e degli eventi (32 recidive e 24 decessi to-
tali) e, soprattutto, nella sua natura retrospet-
tiva, considerato in particolare che le 2 coorti
provengono da 2 centri differenti che, sebbe-
ne gli autori dichiarino di seguire gli stessi al-
goritmi di trattamento eccetto che nella mo-
dalità di valutazione dello status linfonodale,
presentano delle chiare differenze, potenzial-
mente confondenti, soprattutto nelle terapie
adiuvanti. Un altro limite importante consi-
ste nella ridotta capacità nella coorte SLN di
identificare metastasi linfonodali paraortiche.
Tuttavia, l’assenza di differenze significative
negli outcomes oncologici tra le due coorti,
dopo correzione in analisi multivatiata per
potenziali fattori confondenti quali l’età e le
terapia adiuvanti e l’assenza di ruolo progno-
stico significativo delle metastasi linfonodali
paraortiche nell’intera popolazione, rendono
i suddetti limiti di scarso rilievo clinico. In
conclusione, in mancanza di studi prospettici
randomizzati, questo studio fornisce impor-
tanti conferme relativamente alla efficacia (in
termini di capacità di identificare le pazienti
con metastasi linfonodali) e sicurezza onco-
logica (in termini di recidive e decessi) dell’al-
goritmo del SLN nelle pazienti con EEC ap-
parentemente confinato all’utero ed infiltra-
zione miometriale profonda.   l
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INTRODUZIONE

Il carcinoma ovarico rappresenta la principale
causa di morte tra le neoplasie ginecologiche.
La sopravvivenza a 5 anni è stimata del 47%,
percentuale che scende al 29% nelle pazienti
che presentano metastasi a distanza al mo-
mento della diagnosi. La chirurgia citoridutti-
va primaria (Primary Debulking Surgery,
PDS) è una componente chiave nel trattamen-
to del carcinoma ovarico. Diversi studi hanno
dimostrato che la citoriduzione completa, in-
tesa come completa asportazione della malat-
tia macroscopicamente visibile, rappresenta
un importante fattore prognostico per la so-
pravvivenza delle pazienti; in particolare ha
mostrato un aumento significativo della pro-

gression-free survival (PFS) e dell’overall survival

(OS). Negli anni abbiamo assistito ad un mi-
glioramento delle pratiche pre-operatorie e
peri-operatorie e ad un perfezionamento delle
tecniche chirurgiche nell’ambito del tratta-
mento del carcinoma ovarico.
L’obiettivo primario di questo studio è valuta-
re i miglioramenti ottenuti nel tempo per
quanto riguarda i cambiamenti di tasso di re-
siduo tumorale dopo chirurgia (RT) e di so-
pravvivenza correlata, analizzando le pazienti
affette da carcinoma ovarico trattate in un pe-

riodo di 13 anni. Il secondo obiettivo è analiz-
zare se i cambiamenti del tasso di RT sono in-
dipendentemente associati con la PFS e l’OS.

MATERIALI E METODI

Questo studio di coorte retrospettivo è stato
condotto analizzando tutte le pazienti affette
da tumore ovarico o tubarico o carcinoma pri-
mitivo peritoneale, con stadio FIGO IIIB-IV,
che sono state sottoposte a citoriduzione pri-
maria presso il Memorial Sloan Kettering
Cancer Center tra Gennaio 2001 e Dicembre
2013. Nello studio sono state considerate solo
donne affette da tumori epiteliali di alto grado,
mentre quelle che hanno ricevuto chemiote-
rapia neoadiuvante o sono state trattate in cor-
so di recidiva sono state escluse dall’analisi. La
completa resezione tumorale (Complete Gross

Resection, CGR) è stata identificata come assen-
za di residuo macroscopico di malattia alla fi-
ne delle procedure chirurgiche. Il minimo re-
siduo di malattia (Minimal Residual Desease,
MRD) è stato definito, invece, in presenza di
uno o più noduli tumorali delle dimensioni
comprese tra 1e10 mm. Una citoriduzione
sub-ottimale, infine, è stata considerata in pre-
senza di un qualsiasi nodulo tumorale
>10mm residuo al termine dell’intervento.
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L’OR Tumor Index, un sistema di scoring che ri-
flette l’estensione della malattia, basato su una
scala a 0-2 punti, è stato utilizzato per quanti-
ficare la diffusione di malattia in sede intra-
operatoria. Gli eventi avversi comparsi a 30
giorni dalla chirurgia sono stati prospettica-
mente raccolti e categorizzati secondo il MSK
score. La comparsa di una o più nuove lesioni
agli esami radiologici (TAC) che ha condotto
ad una seconda citoriduzione o ad una nuova
linea di chemioterapia è stata considerata co-
me recidiva di malattia, mentre un incremen-
to di dimensioni di una lesione preesistente, in
corso di trattamento, è stata considerata come
progressione di malattia. 
Le pazienti sottoposte a citoriduzione prima-
ria sono state suddivise in tre periodi sulla base
dei cambiamenti apportati al trattamento del
cancro ovarico nel tempo e dunque sono state
stratificate in tre gruppi: 2001-2005 (Gruppo
1), 2006-2009 (Gruppo 2), e 2010-2013
(Gruppo 3). Nel gruppo 1sono state introdotte
una serie di procedure chirurgiche per perfe-
zionare la citoriduzione a livello dell’alto ad-
dome. Nel gruppo 2, l’obiettivo è stato focaliz-
zato soprattutto ad ottenere un residuo tumo-
rale quanto minore possibile. Tra il 2010 ed il
2013 ulteriori cambiamenti sono stati gradual-
mente introdotti, tra cui la pratica di routine
di asportazione dei linfonodi cardiofrenici e
l’uso di criteri di selezione per decidere quali
pazienti avviare alla chemioterapia neo-adiu-
vante come descritto da Aletti et al. La PFS è
stata considerata come il tempo intercorso
dalla data della citoriduzione primaria alla da-
ta della recidiva/progressione di malattia,
morte o ultimo follow-up. L’OS è stato calco-

lato, invece, come il tempo trascorso tra la da-
ta della PDS e la data di morte o di ultimo fol-
low-up. La mediana di sopravvivenza e la so-
pravvivenza a 5 anni sono state stimate usan-
do il metodo di Kaplan-Meier. Tutte le varia-
bili con un p value<0.05 all’analisi univariata
sono state inserite nel modello multivariato.

RISULTATI

Sono state identificate 978 pazienti affette da
carcinoma ovarico o tubarico o peritoneale,
con uno stadio IIIB/IV, secondo il sistema FI-
GO del 2009, sottoposte a PDS con il massi-
mo sforzo citoriduttivo tra gennaio 2001 e di-
cembre 2013. Le principali caratteristiche de-
mografiche e cliniche delle pazienti sono mo-
strate nella Tabella 1. 
Trecentoquindici pazienti sono state sottopo-
ste a citoriduzione primaria tra il 2001 e il
2005 (Gruppo 1), 320 donne sono state tratta-
te durante il periodo 2006-2009 (Gruppo 2), e
343 tra il 2010 ed il 2013 (Gruppo 3). Rispetto
al Gruppo 1, nel Gruppo 2 ci sono state quasi
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il doppio delle pazienti con uno stadio IV di
malattia ed il triplo nel Gruppo 3 (Gruppo 1,
n = 32 [10%]; Gruppo 2, n = 59 [18%]; a
Gruppo 3, n= 93 [27%]; p < 0.001). L’Ame-
rican Society of  Anesthesiologists (ASA) score,
la carcinosi peritoneale, la presenza di malat-
tia a livello dell’alto addome, e l’OR Tumore
Index di 2 sono stati significativamente più ri-
scontrati nei Gruppi 2 e 3 rispetto al Gruppo
1. La percentuale di completa resezione tumo-
rale è aumentata dal 29% al 40% al 55% nei
tre periodi (p < 0.001). Anche la mediana del
tempo operativo è aumentata da 239 minuti a
295 minuti e a 318 minuti, rispettivamente nei

tre gruppi. Non è stata dimostrata differenza
significativa, invece, per quanto riguarda l’età,
l’albumina sierica preoperatoria, l’istologia, la
perdita ematica stimata, il tasso di complican-
ze maggiori e l’uso della chemioterapia adiu-
vante, tra i diversi gruppi. Il tasso di mortalità
a 30 giorni è diminuito nel tempo (dallo 0.6%
del Gruppo 1 e del Gruppo 2 allo 0% nel
Gruppo 3), così come la mortalità a 90 giorni
(da 2.9% a 1.3% a 0% rispettivamente). 
Per le pazienti che presentavano un OR Tu-
mor Index intra-operatorio di 0, il tasso di re-
sezione completa è salito dal 58% del Gruppo
1 al 76% del Gruppo 3, mentre per le pazienti
con OR Tumor Index di 2, è aumentato dal
32% del Gruppo 1 al 65% del gruppo 3. Al
contrario il numero di citoriduzioni sub-otti-
mali è andato riducendosi nelle donne con
un’ampia diffusione di malattia dal 36% del
Gruppo 1 al 18% del Gruppo 3. 
La mediana di follow-up è stata di 77.7 mesi,
la mediana di PFS di 18.2 mesi. La percentua-
le di PFS a 5 anni è risultata del 16.9%. La
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mediana di OS è stata di 55.4% ed il tasso di
OS a 5 anni del 46.5%. 
I risultati ottenuti hanno mostrato come la
PFS e l’OS aumentino nei tre gruppi nel cor-
so del tempo. In particolare, la mediana di
PFS è risultata di 21.1 mesi, 17.3 mesi e 16.9
mesi rispettivamente nel Gruppo 3, nel
Gruppo 2 e nel Gruppo 1, ed il tasso di PFS
a 5 anni del 20%, 16% e 15% rispettivamen-
te. La mediana di OS per il Gruppo 3, Grup-
po 2 e Gruppo 1 è stata di 68 mesi, 53.7 mesi
e 49.4 mesi, rispettivamente, e la percentuale
di OS a 5 anni è stata del 56%, 44% e 40%
rispettivamente.
Dall’analisi multivariata è emerso che la CGR
rappresenta un fattore indipendemente asso-
ciato all’aumento della PFS e dell’OS. Il
MRD, comparato con il CGR, è associato ad
un 39% di rischio maggiore di recidiva/pro-
gressione ed ad un 36% di rischio maggiore di
morte. Ulteriori fattori sono correlati indipen-
dentemente con un aumentato rischio di reci-
diva/progressione, inclusi il IV stadio di ma-
lattia, l’istologico non sieroso, lo stato BRCA
non noto o BRCA wild type e l’OR Tumor
Index di 2. Lo stadio IV di malattia, l’istologi-
co non sieroso, lo stato BRCA non noto e
l’OR Tumor Index di 2 sono fattori indipen-
dentemente correlati anche ad un aumentato
rischio di morte, mentre la chemioterapia in-
tra peritoneale è associata ad un significativo
decremento del rischio di morte.

CONCLUSIONI

Nel corso del periodo di 13 anni analizzato in
questo studio, vediamo come la percentuale di
CGR è aumentata dal 29% al 55%, mentre il

tasso di citoriduzioni subottimali ha subito un
decremento dal 23% al 14%. Altri studi han-
no mostrato simili risultati come conseguenza
dei progressi raggiunti negli anni nelle tecni-
che chirurgiche. L’aumento di percentuale di
CGR si è dimostrato associato, inoltre, a tassi
di morbilità e mortalità limitati. 
In conclusione, questo lavoro dimostra che la
completa citoriduzione tumorale è indipen-
dentemente correlata alla PFS e all’OS. Le
pazienti che vengono sottoposte ad una cito-
riduzione completa hanno il 26% di rischio
di morte ed il 28% di rischio di recidiva ri-
dotti rispetto a quelle donne che presentano
un residuo di malattia di 1-10mm al termine
della chirurgia. Il rischio di morte e di recidi-
va sono ridotte al 43% e 48%, rispettivamen-
te, per le pazienti con assenza di residuo ma-
croscopico di malattia rispetto a quelle con
un residuo > 1cm. Da questi risultati si evin-
ce, dunque, che il residuo di malattia alla ci-
toriduzione primaria rappresenta uno dei fat-
tori prognostici più importanti nel determi-
nare la sopravvivenza delle pazienti con car-
cinoma ovarico avanzato e che la resezione
completa del tumore visibile dovrebbe essere
l’obiettivo principale della PDS. 
Molti studi hanno mostrato un beneficio im-
portante in termini di sopravvivenza nelle pa-
zienti in cui si riesce ad ottenere un residuo di
malattia <10mm rispetto ad una citoriduzione
subottimale. Per questo lo sforzo citoriduttivo
dovrebbe essere massimo per raggiungere
quanto meno un residuo <10mm nei casi in
cui una CGR non è possibile a causa della
estesa diffusione di malattia.
Il limite di questo studio è rappresentato dal
bias associato alla sua natura retrospettiva, ma
è comunque il più grande studio di questo tipo
che analizza un periodo di 13 anni con una
lunga mediana di follow up di 77.7 mesi. Le
pazienti dei tre gruppi, inoltre, hanno ricevuto
tutte cure peri-operatorie e trattamenti post-
operatori standardizzati. 
Continuare ad incrementare i tassi di CGR e
la sopravvivenza correlata al cancro ovarico,
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aumentando la radicalità della chirurgia, evol-
vendo ulteriormente le tecniche chirurgiche
senza far crescere i tassi di morbilità e morta-
lità sembrerebbe, dunque, fattibile. Per quanto
riguarda il ruolo della chemio-terapia neoa-
diuvante, quest’argomento deve essere ancora
ben definito. Fino ad allora, la citoriduzione
primaria associata al massimo sforzo chirurgi-
co per raggiungere il minimo residuo tumora-
le possibile, seguita da chemioterapia a base di
platino, dovrebbe essere il fondamento del
trattamento del cancro ovarico avanzato.   l
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G li studi randomizzati sono importanti e
condurli comporta una responsabilità

da parte di chi li disegna, ne segue lo svolgi-
mento e soprattutto ne elabora le conclusio-
ni, perché il messaggio che ne deriva, il livello
di evidenza collegato alle conclusioni, deter-
minerà un comportamento clinico-terapeu-
tico che, se sbagliato, verrà pagato dalla pa-
ziente.
Questa è la prima riflessione che deriva dalla
valutazione di questo ulteriore lavoro sulle
esperienze di un centro di riferimento inter-
nazionale nella gestione e trattamento del
cancro ovarico avanzato.
I centri di riferimento hanno ormai maturato
esperienza sufficiente per poter affermare
con forza ciò che deriva dai dati in loro pos-
sesso, anche se non inseriti in studi rando-
mizzati ma retrospettivi.
Questo articolo ben fatto conferma che:
- migliorando la cultura chirurgica e la co-

noscenza della malattia, in centri di riferi-
mento, con la giusta motivazione ci si at-
trezza per un adeguato trattamento del
cancro ovarico;

- la prima chirurgia, con l’obiettivo di un re-
siduo tumorale macroscopicamente assen-
te, è il primo goal da ottenere nella cura del
cancro ovarico in stadio avanzato;

- il team multidisciplinare è almeno in un
primo momento la scelta vincente;

- non si può derogare dalle cure periopera-
torie adeguate e quindi la figura dell’ane-
stesista rianimatore è fondamentale;

- possono essere trattate pazienti, anche con
ASA più sfavorevoli, con la stessa incidenza
di morbilità ma riduzione a zero della mor-
talità nella valutazione a 30 e 90 giorni.

Presso il MSKCC dal 2001
al 2013 l’incremento del-
l’impegno chirurgico ha
comportato la possibilità di
ottenere un residuo tumo-
rale assente che è passato
dal 58 al 76% quando la
malattia aveva una diffusio-

ne quantificata come OR tumor index 0; dal
31 al 65% quando OR1 e dal 17 al 44%
quando OR2 (gruppo più impegnativo per la
maggiore diffusione di carcinomatosi e diffu-
sione ai quadranti addominali superiori).
Il residuo tumorale da 1 a 10 mm, rispetto
al residuo assente, è stato associato ad un
aumento di rischio di recidiva del 39% più
alto con aumento del 36% della mortalità a
5 anni.
Residui superiori ad 1 cm invece, rispetto al
residuo assente, hanno fatto registrare un
aumento di recidiva del 92% e di mortalità
del 75%.
In analisi multivariata, i fattori correlati con
una prognosi peggiore oltre il residuo tumo-
rale, sono stati: istologia non sierosa, BRCA
negativo o non noto rispetto al BRCA+; OR
tumor index 2 rispetto a 0; stadio IV rispetto
al III.
Quindi in 13 anni, il MSKCC ha seguito un
percorso che si è dato come obiettivo uno
standard chirurgico alto e dopo averlo con-
seguito lo ha perfezionato ottenendo un tas-

so di “residuo tumorale assente” dal
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29 al 55% e di riduzione del “residuo

> 1 cm” dal 23 al 14%.

I risultati in termini di OS sono au-

mentati del 40% passando da una OS

mediana da 49,5 a 68 mesi e OS a 5

anni dal 40 al 56%.

In termini di PFS la mediana è cresciuta del
25% con PFS a 5 anni aumentata del 33%
cioè da 16.9 a 21,1 mesi con PFS a 5 anni
passata dal 15 al 20%.
Altri studi di altre istituzioni di riferimento
hanno confermato questi miglioramenti con
l’aumento della percentuale di citoriduzione
ottimale.
In conclusione quindi ancora una volta il go-
al di questa chirurgia è la completa resezione
di malattia visibile; vi è un vantaggio inter-
medio se il residuo è < 1 cm (PFS migliore di
4 mesi e OS di 16 mesi di mediana rispetto
al residuo sub-ottimale cioè > 1 cm).
L’insieme di residuo assente e < 1 cm è otte-
nibile nel 86% dei casi con una mediana di
OS a 68 mesi (negli studi sulla NACT com-
plessivamente tale percentuale di citoriduzio-
ne si attestava al 42% con una mediana di so-
pravvivenza di 30 mesi).
Resta la probabile realtà che un residuo tu-
morale superiore a 1 cm può giovarsi di
NACT riducendo morbilità e mortalità ope-
ratorie mantenendo PFS e OS simili soprat-
tutto in presenza di elementi peggiorativi su-
gli outcomes come: ipoalbuminemia (< 3
d/dl), età > 75 anni; necessità di procedure
chirurgiche complesse o ASA > 3 o stadio IV
FIGO.
Tralasciamo gli ormai noti commenti sui
grossi limiti degli studi randomizzati del-

l’EORTC e CHORUS relativi alla chemio-
terapia neoadiuvante vs chirurgia upfront,
(aspettiamo le evidenze dello studio
TRUST), ma ribadiamo con forza come
“randomizzare” non è tutto.
Restano le considerazioni che un intelligente
approccio al cancro ovarico passa da una
buona gestione chirurgica iniziale ad un lun-
go il periodo di gestione medica della pazien-
te. La qualità della chirurgia però è necessa-
ria ma non sufficiente, essendo fondamenta-
le, oggi più di ieri, una ottima gestione suc-
cessiva delle tipologie e sequenze chemiote-
rapiche sia con antiblastici che con “target
therapies”, reintroducendo la chirurgia al
momento opportuno.
La qualità della chirurgia è misurabile facen-
do riferimento agli standard fissati dal docu-
mento ESGO sugli indicatori di qualità per
la chirurgia del cancro ovarico avanzato. For-
se servirebbe anche un documento per misu-
rare la qualità della scelta e della esecuzione
dei trattamenti medici.
Oggi è e sarà sempre più difficile attribuire
ad un solo momento terapeutico il risultato
in termini di OS delle pazienti affette da can-
cro ovarico, dipendendo essa stessa sia dalla
qualità dei trattamenti che dalla qualità della
strategia che li accompagna. Un ottimo trat-
tamento chirurgico può essere vanificato da
una gestione medica non adeguata e una ot-
tima strategia medica può compensare par-
zialmente una chirurgia non ottimale; risulta
ovvio a tutti che l’ideale è il meglio in ogni
settore di trattamento quindi centri di riferi-
mento, ad alto volume, con motivazione,
esperienza, strumentazioni e organizzazioni
adeguate.   l
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L’ endometriosi è una patologia ginecologica
benigna che si caratterizza per la presenza

di tessuto endometriale, sia nella componente
ghiandolare che in quella stromale, al di fuori
della cavità uterina. L’endometriosi profonda
infiltrante viene poi definita come un’endome-
triosi che infiltra lo spessore del peritoneo per
almeno 5 mm.
L’incidenza della localizzazione intestinale è
compresa tra il 5.3% ed il 12% del totale delle
pazienti affette da endometriosi, con una fre-
quenza maggiore per la giunzione rettosig-
moidea ed il retto (le cui incidenze si aggirano
rispettivamente attorno al 70% ed al 90%). 
Sono stati pubblicati molti studi sul trattamen-
to laparoscopico dell’endometriosi profonda
infiltrante. Le complicanze postoperatorie
possono essere sia di tipo funzionale, come al-
terazioni vescicali o intestinali, che di tipo
meccanico, come perdite o stenosi del sito
anastomotico. Il restringimento e la conse-
guente stenosi del sito di anastomosi chirurgi-
ca è in realtà una complicanza descritta in di-
versi studi per quel che riguarda la resezione
rettosigmoidea laparoscopica, eseguita con
tecnica a doppia stapler, in pazienti affette da
endometriosi. Nel presente studio sono stati
analizzati l’incidenza, i fattori di rischio ed il

trattamento per la stenosi anastomotica colo-
rettale, a seguito di resezione laparoscopica in
donne affette da endometriosi profonda infil-
trante. 
Nello specifico sono state prese in esame 1643
pazienti, arruolate dal 2002 al 2016, con dia-
gnosi di endometriosi profonda infiltrante e
sottoposte per questo a resezione intestinale
laparoscopica presso il Dipartimento di Gine-
cologia e Chirurgia del Sacro Cuore – Ospe-
dale Don Calabria, Negrar, Italia. Tutte le pa-
zienti prima dell’intervento sono state valutate
mediante ecografia transvaginale e clisma
opaco con bario, studiate per la presenza o
meno di sintomatologia e sottoposte ad un in-
quadramento multidisciplinare: tutte le pa-
zienti incluse nello studio avevano un grado
IV di endometriosi (secondo la Società Ame-
ricana di Medicina Riproduttiva, ASRM).
Ogni stenosi colo-rettale valutata all’indagine
preoperatoria con clisma opaco, dovuta a no-
duli di endometriosi interessante più del 50%
della parete intestinale, è stata considerata si-
gnificativa. Il livello dell’anastomosi è stato de-
finito poi in base alla distanza dalla linea den-
tata: medio-alta se uguale-maggiore a 5 cm,
bassa se inferiore ai 5 cm. Tutte le pazienti so-
no state sottoposte ad intervento chirurgico la-
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paroscopico con resezione rettosigmoidea e
anastomosi colo-rettale. 
In tutte le pazienti l’anastomosi colo-rettale è
stata eseguita con la tecnica della doppia sta-
pler: utilizzo della stapler lineare per eseguire
la sezione del colon o del retto e successiva-
mente della stapler circolare per l’anastomosi
termino-terminale tra il moncone rettale, a
valle e quello colico, a monte. 
Le pazienti sono state successivamente seguite
valutando la sintomatologia, eseguendo
un’esplorazione rettale e l’esame con procto-
scopio rigido, rispettivamente ad 1 ed a 3 mesi
dall’intervento chirurgico. Per quanto l’inter-
vallo di 3 mesi possa sembrare troppo corto e
quindi poter rappresentare un punto di debo-
lezza nel presente studio, l’incidenza di stenosi
a più di 3 mesi in pazienti totalmente asinto-
matiche sembra essere trascurabile. 
Il 12% del totale (197 pazienti) sono state sot-
toposte ad ileostomia temporanea di protezio-
ne. Dell’intero gruppo il 6.3% (104 pazienti)
hanno presentato una stenosi sintomatica
dell’anastomosi chirurgica. 
La stenosi dell’anastomosi è stata definita co-
me l’incapacità di oltrepassare il sito anasto-
motico mediante un proctoscopio da 12 mm
di diametro; la stenosi è stata poi definita co-
me “sintomatica” laddove oltre alla conferma
endoscopica, erano presenti almeno 2 sintomi
tra: 
- Stipsi
- Necessità di ponzamento rilevato come ec-

cessivo
- Tenesmo
- Feci a nastro.
L’intervallo medio tra la diagnosi e l’insorgen-
za della sintomatologia è stato di 57 giorni;
l’età media delle pazienti era di 27 anni ed il

BMI 24.5. Le comorbidità non sono state pre-
se in considerazione. 
Tutte le pazienti con stenosi documentata en-
doscopicamente e presenza di sintomi, sono
state sottoposte a trattamento conservativo
con dilatazione pneumatica tramite dilatatori
metallici di diametro crescente e seguite poi,
mediante valutazione clinica e proctoscopica,
a 6 e 12 mesi di distanza dal trattamento. Il
successo del trattamento è stato definito come
risoluzione della sintomatologia accusata dalla
paziente a distanza di 12 mesi dalla dilatazio-
ne. Non vi sono stati casi di recidiva della ste-
nosi anastomotica a distanza di 12 mesi. No-
vanta pazienti hanno necessitato di 3 sedute di
dilatazione pneumatica, 13 pazienti (7.9% del
totale) hanno invece avuto bisogno di più di 3
sessioni di terapia. Nessuna delle donne in esa-
me ha necessitato di re-intervento chirurgico
e nessuna delle pazienti sottoposte a dilatazio-
ne ha avuto complicanze post procedura. 
L’unico fattore predittivo statisticamente signi-
ficativo, per lo sviluppo di stenosi anastomoti-
ca, è risultata la presenza o meno di ileostomia
di protezione ( p = 0.01) ed un’anamnesi posi-
tiva per precedenti interventi di chirurgia pel-
vica ( p = 0.002). Il presente studio sembra
pertanto confermare l’associazione tra la crea-
zione di una stomia di protezione ed il succes-
sivo sviluppo di stenosi. Il confezionamento di
una stomia di protezione sembra essere neces-
saria in caso di un’anastomosi instabile: test
penumatico positivo, aderenze pelviche per
chirurgia addominale pregressa, anastomosi
ultra-bassa, necessità di suturare la vagina,
doppia resezione intestinale. Nel presente stu-
dio l’ileostomia di protezione è stata eseguita
nel 45% dei casi per doppia resezione intesti-
nale, nel 30% per anastomosi ultra-bassa (so-
litamente associata a sutura della vagina), nel
20% per reimpianto ureterale e nel 5% dei ca-
si per altre motivazioni. 
L’interazione tra ospite e flora intestinale è un
altro punto essenziale per capire la patogenesi
sia della deiscenza che della stenosi a carico
dell’anastomosi. 
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La stenosi del sito anastomotico in conclusio-
ne si verifica dal 3% al 30% delle pazienti sot-
toposte a resezione laparoscopica colo-rettale
e la presenza di infiammazione rappresenta a
tal proposito un importante fattore di rischio.
Altri fattori di rischio, non sempre però con-
fermati, possono essere leak anastomosi, sedu-
te di radioterapia, sepsi della regione pelvica,
anastomosi eseguita con stapler e mobilizza-
zione della flessura splenica. 
Nel presente studio comunque l’incidenza di
stenosi è stata inferiore rispetto a quella pre-
sentata in altre serie di resezioni colo-rettali
per patologie benigne. Il metodo di escissione
dell’endometriosi profonda utilizzato a Negrar
prevede la resezione della porzione di intesti-
no affetto senza però legare l’arteria mesente-
rica inferiore all’origine e senza mobilizzare la
flessura splenica. Inoltre la giovane età delle
pazienti esaminate, il risparmio dell’arteria co-
lica di sinistra e l’assenza di un’infiammazione

sottostante può spiegare la bassa incidenza di
stenosi. 
Diversi studi hanno cercato di proporre un
trattamento step-up per la stenosi anastomo-
tica, partendo proprio dalla dilatazione pneu-
matica fino alla necessità di confezionare una
stomia. Un trattamento conservativo dovreb-
be sempre essere preso in considerazione in
caso di pazienti giovani e con diagnosi precoce
di stenosi dell’anastomosi, anche se spesso so-
no stati proposti trattamenti alternativi poiché
la dilatazione pneumatica richiede dilatazioni
ripetute nel 6%-20% dei casi. D’altro canto
però tale metodica è ben tollerata dalle pa-
zienti e può essere ripetuta nel tempo. 
Concludendo la stenosi anastomotica è una
complicanza ben riconosciuta e descritta per
le pazienti sottoposte a resezione intestinale
per endometriosi profonda infiltrante, nono-
stante l’esatta natura e patogenesi che ne siano
alla base risultino ancora di difficile interpre-
tazione. Uno stretto follow-up ed un’attenta
valutazione clinica sono essenziali per evitare
il rischio di recidiva e la necessità di procedure
invasive. Il trattamento con dilatazione pneu-
matica rimane una valida opzione da prende-
re sempre in considerazione, almeno come
primo approccio terapeutico.   l
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R itengo che questo articolo sia un lavoro
eccellente riguardante un problema cli-

nico troppo spesso sottostimato.
Il presente articolo inoltre riporta i risultati
derivanti dalla più ampia casistica a mia co-
noscenza in letteratura di pazienti sottoposte
a resezione colo-rettale laparoscopica per en-
dometriosi.
L’incidenza di stenosi anastomotica post-
operatoria riportata nell’articolo risulta bassa
e ciò riflette l’alta confidenza che gli Autori
hanno con la tecnica chirurgica adottata. Ri-
tengo inoltre che la scelta di eseguire un fol-
low-up endoscopico routinario sia una pro-
cedura del tutto accettabile. 
Concordo con le indicazioni riportate per il
confezionamento di ileostomia derivativa che
gli Autori considerano un fattore di rischio
per stenosi post-chirurgica dell’anastomosi,
benché, a mio avviso, il rischio di stenosi non
può essere solo rappresentato dalla presenza
o meno di enterotomia di per sé, bensì vanno
considerati fattori di rischio per stenosi le me-
desime condizioni intraoperatorie che richie-
dono il confezionamento di uno stomia deri-
vativa. Le conclusioni del lavoro sono ampia-
mente condivisbili.  l
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L’ embolizzazione delle arterie uterine
(UAE) è una procedura a oggi sempre

più utilizzata nella gestione di una ampia
gamma di problemi ostetrici e ginecologici,
tra cui i leiomiomi uterini, l’emorragia po-
stpartum, l’adenomiosi, le malformazioni ar-
tero-venose uterine e nei casi di emorragia
secondaria a neoplasie ginecologiche. Nella
fattispecie del trattamento della fibromatosi
uterina, la procedura è eseguita dai radiologi
interventisti che usano particelle di alcol po-
livinilico o microsfere con lo scopo di provo-
care la devascolarizzazione e conseguenziale
necrosi del leiomioma.
La prima procedura descritta in letteratura ri-
sale al 1995. Da quel momento sono stati con-
dotti numerosi studi a conferma dell’efficacia
e della sicurezza della tecnica. La maggior
parte delle donne riporta un beneficio in ter-
mini di remissione dei sintomi già a 3-12 mesi.
I risultati descritti comprendono una riduzio-
ne del 40-50% delle dimensioni dell’utero, in-
sieme a una riduzione dell’88% - 92% dei sin-
tomi in generale e nella fattispecie più del 90%
di remissione del sintomo ‘meno-metrorragia’. 
Di contro i rischi più comunemente riportati
in letteratura comprendono l’amenorrea per-
manente, dolore pelvico cronico e prolunga-

to, perdite vaginali, infezioni, lesioni vascolari
e/o nervose ed espulsione di frammenti ne-
crotici del mioma trattato. In questo studio
nello specifico, data la scarsità dei dati relativi
alle complicanze dell’EAU, sono stati analiz-
zati gli esiti avversi riportati nel database
MAUDE (Manufacturer and User Facility
Device Experience), un archivio online creato
dalla Food and Drug Administration (FDA)
atto a raccogliere i dati di post-sorveglianza
sui dispositivi medici. Questo è il primo studio
che definisce gli eventi avversi associati al-
l’EAU riportati nel database MAUDE, per
fornire un quadro più completo delle compli-
canze associate a questa tecnica.

MATERIALI E METODI

Lo studio ha analizzato il database MAUDE
attraverso il sito web FDA. Sono stati presi in
esame tutti gli eventi del database MAUDE
dal 1995 al 2018. Sono stati inclusi solo gli
eventi relativi alle procedure di embolizzazio-
ne per il trattamento dei miomi uterini. Sono
stati inclusi eventi verificatisi sia al momento
della procedura (ad esempio, mancata accen-
sione del macchinario, mancato rilascio del
materiale embolico nel vaso sanguigno e / o
malfunzionamento del dispositivo) e compli-
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canze o sintomi vissuti dal paziente dopo la
procedura (ad es.: infezione, dolore, ecc.). 

RISULTATI

I primi eventi sono stati segnalati già nel 1998.
Un totale di 193 segnalazioni sono state regi-
strate tra l’agosto 1998 e il marzo 2018, per
una media di 9,7 segnalazioni all’anno. I me-
dici hanno registrato il 15,5% degli eventi av-
versi dell’EAU mentre altri professionisti sani-
tari, pazienti, consumatori e produttori hanno
riportato la restante percentuale degli eventi.
In questi rapporti sono stati inclusi in totale
395 eventi. Le complicanze includono il dolo-
re, menzionato in 68 rapporti (35,2%); perdite
vaginali (per lo più riportate come perdite ma-
leodoranti a volte contenenti pezzi di mioma
necrotico), rilevata in 45 segnalazioni (23,3%);
febbre o infezioni, osservati in 36 segnalazioni
(18,7%); sanguinamento uterino anomalo,
menzionato in 22 casi (11,4%); sintomi della
menopausa, rilevati in 20 segnalazioni
(10,4%); disfunzione sessuale, identificata in
20 segnalazioni (10,4%) e amenorrea, menzio-
nata in 19 segnalazioni (9,9%). Le complican-
ze rare includono disturbi urinari in 15 segna-
lazioni (7,8%), sintomi intestinali in 15 casi
(7,8%), intorpidimento (5,7%) ed edema
(5,7%) degli arti inferiori.
Una procedura chirurgica successiva all’EAU
si è resa necessaria in 27 casi (14,0%), con iste-
rectomia eseguita in 15 pazienti (7,8%) e solo
raccomandata o programmata in 6 di queste.
Oltre all’isterectomia, le terapie chirurgiche
includono le miomectomie e gli interventi va-
scolari. La maggior parte di queste procedure
chirurgiche sono state eseguite entro 2 mesi
dall’EAU. L’intervallo di tempo intercorso tra
l’embolizzazione e l’intervento chirurgico suc-
cessivo varia dal giorno stesso a 3 anni dopo

la tecnica, con 4 casi in cui non è stato definito
un arco di tempo specifico.
Sono stati segnalati trentasette casi (19,2%) di
fallimenti operativi. Alcuni di questi fallimenti
sono stati associati a rare complicazioni di di-
sturbi intestinali e intorpidimento degli arti in-
feriori. Gli eventi rari sono stati descritti in 44
casi (22,8%); tra cui cefalea (n = 5), altri sinto-
mi neurologici (n = 5), variazioni di peso (n =
5), reazione allergica (n = 4), perdita parziale
della vista (n = 3), ematoma ( n = 3), infertilità
(n = 3), fistole vesico-vaginali (n = 2), insonnia
(n = 2), sintomi cutanei (n = 2), difficoltà a
camminare (n = 2), affaticamento (n = 2), pro-
blemi circolatori (n = 2), palpitazioni cardia-
che (n = 2), problemi tiroidei (n = 1) ed epi-
stassi (n = 1).
La morte è stata segnalata in 5 eventi (2,6%)
durante questo periodo di tempo. La causa
della morte è rimasta non spiegata in 2 even-
ti. Gli altri 3 decessi segnalati sono stati attri-
buiti alla sepsi secondaria alla necrosi intesti-
nale e dell’utero, a un caso di tromboembo-
lismo venoso profondo e ad un erroneo pas-
saggio di materiale embolico non specificato
nei polmoni.
Queste percentuali si basano sulla divisione
del numero di un evento avverso specifico per
il numero totale di eventi registrati (perché il
numero totale di procedure eseguite è scono-
sciuto). L’analisi del database MAUDE ha ri-
velato eventi avversi comuni associati all’EAU,
nonché una serie di eventi avversi che sono
fortemente sottovalutati in letteratura. Con-
frontando questi dati con il registro FIBROID,
un ampio database prospettico sugli effetti av-
versi dell’EAU, emerge che sia nel database
MAUDE che nel registro FIBROID sono in-
clusi e descritti eventi avversi comunemente ri-
portati come dolore acuto e cronico post-pro-
cedura, l’infezione, sintomi da menopausa,
modifica del mioma, necessità di intervento
chirurgico, amenorrea e disturbi urinari.
L’evento avverso più comunemente riportato
in entrambi i database è stato il dolore dopo
l’EAU. Uno studio (EMMY trial), in cui le pa-
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zienti sono state randomizzate ad embolizza-
zione vs isterectomia, ha rilevato che rispetto
alle pazienti sottoposte ad EAU, coloro che so-
no state sottoposte a isterectomia avevano
punteggi più elevati di dolore durante la de-
genza ospedaliera e ritardi più lunghi di ripre-
sa alle attività quotidiane. Lo studio EMMY
però non ha distinto i punteggi riportati dalle
pazienti in merito al dolore percepito in base
al tipo di isterectomia eseguita. Le modalità di
isterectomia in questo studio erano scelte dal
ginecologo e comprendevano 63 isterectomie
addominali, 9 isterectomie vaginali e 3 isterec-
tomie laparoscopiche.
Inoltre, il database MAUDE riporta eventi av-
versi non inclusi nel registro FIBROID, ad
esempio disfunzioni sessuali, disturbi intesti-
nali, edema o intorpidimento degli arti infe-
riori e altre complicanze già citate prima.
Molti di questi eventi avversi potrebbero esse-
re correlati all’embolizzazione erronea delle
arterie dell’intestino, delle natiche o dei nervi.
Non ci sono, però, casi di decessi segnalati nel
registro FIBROID. Come è evidente, le com-
plicanze associate a questa procedura mini-in-
vasiva non sono insignificanti. Uno studio pro-
spettico ha riportato un tasso di complicanze
peri-procedurali dell’8,5% nelle pazienti sot-
toposte a EAU, compreso un tasso dell’1,25%
di gravi complicanze in toto.
L’EAU rimane una valida alternativa al trat-
tamento dei miomi, specialmente nelle pa-
zienti che desiderano evitare una procedura
chirurgica. Tuttavia, gli studi hanno dimostra-
to che, rispetto all’isterectomia, l’embolizza-
zione è associata a tassi più elevati di compli-
canze minori e di reintervento. Tuttavia, nello
studio EMMY, nel follow-up a lungo termine
(mediana di 11 anni), era necessaria un’iste-
rectomia secondaria nel 35% dei pazienti sot-

toposti a EAU. Inoltre nell’EMMY-study le
pazienti sottoposte ad EAU e quelle sottoposte
a intervento di isterectomia hanno riportato
punteggi di qualità della vita (HRQOL) so-
vrapponibili in termini di benessere, tassi di
soddisfazione e funzione urinaria e defecato-
ria. Le pazienti che sono state sottoposte ad
EAU sono tornate a lavorare circa 30 giorni
prima e hanno avuto meno dolore e degenze
ospedaliere più brevi. 
Una revisione Cochrane del 2012 ha valutato
di contro, 6 studi randomizzati che hanno
confrontato l’ EAU con la miomectomia e
l’isterectomia riportando una soddisfazione
della paziente simile tra le 3 procedure. Allo
stesso modo, lo studio FUME, che ha rando-
mizzato 160 donne tra EAU o miomectomia,
non ha riportato alcuna differenza nella qua-
lità della vita riferita dal paziente a 1 anno do-
po l’intervento. In questo studio in particolare,
tuttavia, il tasso di reintervento entro 2 anni è
stato del 14,8% nel gruppo dell’embolizzazio-
ne rispetto al 2,7% nel gruppo sottoposto a
miomectomia. Il reintervento è stato indicato
principalmente per i sintomi persistenti corre-
lati al mioma.
Sebbene il database MAUDE non sia l’ideale
per l’epidemiologia degli eventi avversi, è
un’importante risorsa per l’identificazione del-
le complicanze avverse che potrebbero non es-
sere riportate in letteratura in altro modo. Ciò
è particolarmente vero per le nuove procedu-
re, dato che la creazione di database di dimen-
sioni considerevoli richiede tempo e potrebbe
esserci un ritardo nella segnalazione di queste
rare complicanze. L’uso di questi dati comple-
mentari come quelli del MAUDE può aiutare
gli operatori sanitari a identificare le tendenze,
guidare le indagini future e caratterizzare in
modo più completo le complicanze associate
alla procedura.
Ci sono limitazioni sia relative allo studio sia
al database stesso. Il database MAUDE non è
uno strumento epidemiologico e non può es-
sere utilizzato per calcolare il tasso di compli-
canze, data la difficoltà di stimare il numero di
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eventi e le procedure eseguite. La segnalazione
al database MAUDE è volontaria e spesso in-
completa. In questo studio, anche giornalisti
s’identificano più comunemente come “altro”
o “altro professionista sanitario”, rendendo
difficile valutare la fonte. Poiché chiunque,
compresi i pazienti, hanno la libertà di fare se-
gnalazioni al database MAUDE, rimane una
possibilità significativa che le voci del database
possano essere ‘corrotte’ da un’attribuzione
soggettiva. A oggi, i medici hanno presentato
solo il 15% dei rapporti sugli eventi avversi
dell’ EAU. Con un uso più diffuso da parte dei
medici, questo database potrebbe diventare
uno strumento ancora più valido per scoprire
eventi avversi. Il database MAUDE è un’ec-
cellente fonte aggiuntiva d’informazioni per il
medico e dovrebbe essere preso in considera-
zione quando si forniscono consigli ai pazienti
in merito ai potenziali esiti avversi delle pro-
cedure mediche.   l

OTTOBRE 2018

www.obegyn.com

44

aggiornamento
scientifico

Ultime novità in Ginecologia Benigna

Analysis of Reported Adverse Events 
with Uterine Artery Embolization 
for Leiomyomas



OTTOBRE 2018

www.obegyn.com

u

45

aggiornamento
scientificoC

O
M

M
E

N
T

O

COMMENTO
Dottor Alessandro Cina

Dirigente Medico | Radiologia d'urgenza |
Fondazione Policlinico Universitario 

Agostino Gemelli IRCCS Roma

I l lavoro di Armostrong e coll., è basato
sull’analisi del database MAUDE, un regi-

stro aperto e volontario collegato alla FDA
che analizza eventi avversi e complicanze a
seguito della procedura di embolizzazione
delle arterie uterine (EAU) per il trattamento
della fibromatosi.
Come correttamente segnalato dagli autori,
il registro ha una scarsa valenza epidemiolo-
gia in quanto non conoscendo il numero di
procedure ma solo le complicanze segnalate
non è possibile stabilire il tasso di complican-
ze ma solo il loro peso relativo sul totale delle
segnalazioni.
La natura retrospettiva della pubblicazione
rende ragione di alcuni importanti bias che
limitano il valore dello studio nel fornire in-
dicazioni sul management delle pazienti, tut-
tavia vi sono alcuni interessanti spunti.
Nel registro MAUDE, ed anche in quello FI-
BROID, sono presenti alcuni sintomi post-
procedurali aspecifici e raramente descritti
nelle maggiori reviews ma potenzialmente
correlabili alla migrazione “non target” di

materiale embolizzante quali disfunzioni ses-
suali, disturbi intestinali, edema o intorpidi-
mento degli arti inferiori. 
Tali sintomi, con una incidenza relativa va-
riabile dal 5 al 10% delle segnalazioni, non
sono routinariamente indagati come compli-
canze post-procedurali, ma meritano una va-
lutazione prospettica nelle pazienti che in fu-
turo verranno sottoposte alla procedura e,
sulla base dei dati riportati dallo studio, an-
drebbero segnalati alle pazienti in fase di ac-
quisizione del consenso informato.
Il lavoro, esulando dall’analisi del database
MAUDE ma basandosi sulla letteratura cor-

rente, conclude sottolinean-
do il tasso non trascurabile
di complicanze della proce-
dura di embolizzazione
(viene riportato un 8.5% di
complicanze totali ed un
1.25% di complicanze gra-
vi) ed i risultati paragonabi-

li all’isterectomia in termini di qualità della
vita, con un vantaggio dell’EAU per dolore e
degenza ospedaliera. Viene inoltre citata la
Cochrane review del 2012, che analizzando
6 studi randomizzati indicava  per l’EAU,
miomectomia ed isterectomia una analoga
soddisfazione della paziente, e lo studio ran-
domizzato tra miomectomia ed EAU (studio
FUME) che evidenziava  un maggior tasso di
intervento per l’EAU (14.8% vs 2.7%). Tale
dato non sorprende tuttavia in quanto l’EAU
rappresenta una terapia “d’organo” nella fi-
bromatosi, paragonabile all’isterectomia,
piuttosto che una terapia “di lesione” come
la miomectomia rispetto alla quale il compe-
titor dei trattamenti percutanei dovrebbe es-
sere considerato quello mediante gli ultrasuo-
ni focalizzati.
Il problema delle complicanze dell’EAU, rap-
presenta una annosa questione in quanto si
tratta di una procedura nella quale non in
tutti i centri la gestione della paziente avviene
all’interno di un gruppo di lavoro multidisci-
plinare e quindi spesso il follow up, e la valu-
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tazione delle complicanze, avviene in manie-
ra disomogenea e sporadica.
Al tempo stesso è proprio la gestione multi-
disciplinare tra Ginecologo e Radiologo in-
terventista che, selezionando le pazienti più
idonee per l’EAU rispetto agli altri tratta-
menti disponibili (sia medici che chirurgici o
percutanei) fornisce la guida per indirizzare
verso la procedura di EAU solo le pazienti
per le quali possiamo ragionevolmente esclu-
dere un elevato rischio di talune complicanze
(es. esclusione di fibromi sottosierosi pedun-
colati o con importante componente sotto-
mucosa) o che potenzialmente non risenti-
rebbero in maniera significativa di alcune ra-
re ma possibili sequele dell’EAU (es. amenor-
rea, atrofia endometriale etc.).   l
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C on una recente interpretazione, (Corte
di cassazione - Sezione III - Sentenza 21

agosto 2018 n.20829), la Suprema Corte, ac-
cogliendo il ricorso di una Asl, tenuta in so-
lido a rispondere per la responsabilità dei
medici, ha chiarito come: “Va ridotto l’inden-

nizzo dovuto dalla clinica e dal medico per gli errori

commessi durante il parto, se sulla condizione del neo-

nato, pur aggravata dalla condotta dei sanitari, ha in-

ciso una precedente malattia genetica” .
Nel precedente grado di giudizio, la
Corte d’Appello, aveva invece aderi-
to alle richieste dei genitori di un
bambino, nato con gravi lesioni al
cervello, riconoscendo loro il diritto al
100% dell’indennizzo, in considerazio-
ne della totale incapacità lavorativa e
di autogestione in cui il figlio era
costretto a vivere.

Alla base della sentenza maturata in appello
era stato rilevato come si fossero configurate,
gravi negligenze da parte dell’equipe medica
durante il parto. In primo luogo, infatti, i me-
dici non avevano diagnosticato un distacco di
placenta, né come la crescita del feto fosse av-
venuta con modalità al di sotto della norma.
In sede di appello, infatti, la perizia effettua-

ta dal CTU aveva rilevato come, la
carenza di ossigeno del bambi-

no, avrebbe dovuto indurre i
sanitari a provvedere nel-

l’immediatezza con un
parto cesareo, poi non

effettuato. Pertanto,
la Corte territoria-
le, ha stabilito co-
me, il danno cere-

brale del neonato,
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anche «se originato da ignota condizione primiti-

va», era stato certamente aggravato dalle
omissioni dei medici.
A seguito di impugnazione della predetta
Sentenza da parte della Asl dinanzi la Supre-
ma Corte di Cassazione, quest’ultima ha ri-
tenuto degne di censura le interpretazioni
operate dalla Corte territoriale, rilevando co-
me, la patologia cerebrale di cui soffriva il
neonato, per una causa non nota, fosse pre-
sente anche prima del parto e di conseguen-
za doveva essere considerata come «naturale e

non imputabile» perché non dipendente, dal
punto di vista funzionale, dalla condotta col-
posa dei sanitari.
È emersa pertanto, nell’ultimo grado di giu-
dizio, la presenza di un male originario che
ha avuto «un’efficacia concausale nelle determina-

zione dell’unica e complessiva situazione patologica

riscontrata».

La Cassazione ha inoltre chiarito che, la col-
pa dei sanitari presenti al parto, ha assunto:
«una concorrente incidenza causale con il pregresso

stato patologico del minore», e quindi, per i giudi-
ci, il precedente naturale aveva “interferito”
per il 50% nell’evento danno. 
Tuttavia, non è questa la misura sulla quale
calibrare il “taglio” del risarcimento, una vol-
ta escluso qualunque automatismo riduttivo,
spetta, infatti, al giudice determinare il “pre-
giudizio” in via equitativa, dopo una valuta-
zione ragionevole e prudente di tutte le cir-
costanze del caso concreto.
Infine, la Cassazione, ha inoltre chiarito ogni
eventuale equivoco che potrebbe nascere cir-
ca la possibilità di decurtare il risarcimento
anche in presenza dei cosiddetti “danni con-
seguenza”, come l’aggravamento e la morte,
a causa di una cura errata o di un intervento

sbagliato del medico, per effetto delle condi-
zioni eccezionali del “paziente”, ad esempio,
cardiopatico o affetto da rare allergie; non
potendo, in questi casi, esserci margine per
ridurre o escludere l’indennizzo in favore del-
la vittima.   l
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La Cassazione ha chiarito ogni

eventuale equivoco che potrebbe

nascere circa la possibilità 

di decurtare il risarcimento anche 

in presenza dei cosiddetti “danni

conseguenza”, come l’aggravamento 

e la morte, a causa di una cura errata

o di un intervento sbagliato del

medico, per effetto delle condizioni

eccezionali del “paziente”, ad

esempio, cardiopatico o affetto da rare

allergie; non potendo, in questi casi,

esserci margine per ridurre o escludere

l’indennizzo in favore della vittima.
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Le attività didattiche degli ultimi mesi dell’anno

Save the date

novembre> dicembre
DATA CORSO

novembre

5>6 Corso avanzato di chirurgia laparoscopica in ginecologia
8>9 Enygo pilot course on laparoscopy in gynecologic oncology 
10 Officina del parto: technical learning and prompt training
17 Due giganti tra le complicanze ostetriche: anemia e sepsi 
22>23 Corso di chirurgia robotica in ginecologia oncologica
23>24 Simulazione in ostetricia: le abilità tecniche e non tecniche 

incontrano le competenze teoriche nelle urgenze ed emergenze
26 Corso di minilaparoscopia in patologia ginecologica benigna
28>30 Tre giorni con noi a “CLASS ultrasound”

dicembre

3 VIII corso  office hysteroscopy see & treat 
4 GESEA certification session: bachelor in endoscopy
5>6 How to Hystt
6>7 PIPAC workshop
10>11 Advanced tecnology for advanced surgery
12 Terapie alternative e complementari della menopausa
13>14 Medical expert training in advanced laparoscopic gynecological surgery
15 Officina del parto: technical learning and prompt training
17 Hot cases in ginecologia oncologica: la terapia antiangiogenetica nella real life 

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

formazione.salutedonnaebambino@policlinicogemelli.it
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