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Quale è stata la ragione che l’ha portata a
intraprendere la carriera medica?
La ragione è stata entrare all’Università Cat-
tolica del Sacro Cuore nel 1971. Conoscevo
già l’Università poiché facevo parte dell’Azio-
ne Cattolica e il mio padrino ne era il vicepre-
sidente insieme al Professor Geddi. Entrare nel
Campus universitario, unico in Italia, è stata
una esperienza molto bella, basti considerare
che eravamo 180 studenti a differenza della
statale che ne contava 4.000. Ho condiviso
esperienze sia di ricerca sia sportive con la par-
tecipazione di quelli che sono ora direttori di

questa università. Uno di questi no-
mi è il Professor Rocco Bellantone.
In questi anni è iniziata la mia pas-
sione per la ricerca di base prima in
istituto di Istologia con la Professo-
ressa Gigliola Sica, poi nell’Istituto
di Clinica Ostetrica e Ginecologica
diretto dal Professor Bompiani su
argomenti allora innovativi: i recet-
tori ormonali nel tumore della
mammella e la proteina p56.  Do-
po la laurea, sotto la guida del Pro-
fessor Mancuso e del mio maestro
il Professor Dell’Acqua ho conti-
nuato l’attività di ricerca di base sui
tumori ormono-dipendenti e in

particolare sull’attività enzimatica della 17 be-
ta-idrossisteroide-deidrogenasi che regola la
concentrazione degli estrogeni a livello cellu-
lare. Indubbiamente in quegli anni l’attività di
ricerca era predominante rispetto alla clinica.
Dopo la specializzazione nel 1980 e prima di
diventare ricercatore universitario, ho conti-
nuato la mia attività di ricerca in Francia, pres-
so la Facolta’di Medicina “Necker-Enfants
Malades” - Service d’Endocrinologie et de Gi-
necologie Medicale - sotto la guida del Prof.
P.Mauvais-Jarvis a Parigi, lavorando su proget-
ti di ricerca inerenti il fibroadenoma mamma-
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Università Cattolica del Sacro Cuore, Roma

«La mia crescita professionale 
è dovuta in gran parte ai miei maestri 
con i quali ho sviluppato lavori
scientifici di rilevanza internazionale»

A cura della Dottoressa Cristina Di Cesare



rio. Nel 1981 trascorsi un periodo presso
l’Università di Mogadiscio per uno studio sulle
patologie emergenti tra i profughi nell’ambito
del programma di emergenza promosso dal-
l’U.N.H.C.R. Nel 1986, presso il Mount Sinai
Hospital negli USA, ho svolto una ricerca, sen-
za successo, il cui obiettivo era estrarre il nu-
cleo di una cellula ormono-sensibile e traslarlo
in una cellula non ormono-sensibile. Ricerca
che ha avuto successo dieci anni dopo.

Quali figure sono state fondamentali per la
sua crescita professionale?
Nella mia carriera le figure fondamentali non
sono state uniche ma di team, in cui il con-
fronto tra le varie componenti con esperienze
sia nazionali che internazionali hanno rappre-
sentato per me uno stimolo continuo per la ri-
cerca basata sull’innovazione. Insieme con Gi-
gliola Sica, Stefano Iacobelli, Antonio Monte-
murro, Giuseppe Barile abbiamo pubblicato
dei lavori a livello internazionale. In questo te-
am ha partecipato anche Giovanni Scambia
come giovane ricercatore. Abbiamo sviluppa-
to collaborazioni internazionali con altre uni-
versità che mi hanno portato ad avere una vi-
sibilità scientifica e professionale importante.
Insieme al mio Maestro il Professor Dell’Ac-
qua ho portato avanti il progetto sulla terapia
ormonale sostitutiva in menopausa, facendo
diventare il Policlinico Gemelli uno dei centri
di riferimento a livello europeo per lo sviluppo
di trials clinici in questo settore. In uno studio
sulla terapia con estrogeni transdermici il no-
stro centro ha arruolato più pazienti al mondo
(90 casi). Quindi la mia crescita professionale
è dovuta in gran parte ai miei maestri con i
quali ho sviluppato lavori scientifici di rilevan-
za internazionale.

Cosa l’ha spinta a dedicarsi all’endome-
triosi?
Era il 2002 ed ero a New York a cena a casa
del mio amico Anthony Luciano, uno dei rife-
rimenti mondiali per quanto riguarda la lapa-
roscopia e l’endometriosi. Proprio lì è nata
l’idea di fare il primo congresso internazionale
sull’endometriosi a Roma al Policlinico Ge-
melli invitando colleghi del calibro di Arnoud
Wattiez e Philippe Koninckx, punti di riferi-
mento internazionale del settore. Furono pro-
prio loro a innescare in me la curiosità di svi-
luppare una linea di ricerca sulla chirurgia del-
l’endometriosi e sul ruolo dell’ecografia nel
mapping delle lesioni endometriosiche. Ruolo
secondo me essenziale per una chirurgia radi-
cale ed efficace. Premesso che non esiste en-
dometriosi ma solo endometriosi profonda,
dal 2002 ad oggi la chirurgia e l’ecografia sono
cambiate completamente. Già in quel periodo
la mia chirurgia per l’endometriosi era com-
pletamente diversa rispetto agli altri in relazio-
ne al tasso di recidiva (5% vs 35% riportato in
letteratura), espressione che era necessaria una
chirurgia differente, basata sulla conoscenza
della malattia e sullo sviluppo di tecniche chi-
rurgiche dedicate e supportate da tecnologia
avanzata.
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Quali prospettive future per questa pato-
logia?
Le prospettive future si basano su due elemen-
ti fondamentali: l’innovazione tecnologica e la
prevenzione secondaria. L’innovazione tecno-
logica passa attraverso l’uso di tecniche lapa-
roscopiche in 3D e 4K dove è possibile attra-
verso una magnitudo elevata dell’immagine,
effettuare interventi sempre più radicali e sem-
pre meno demolitivi. L’innovazione tecnolo-
gica è anche alla base della formazione di me-
dici sempre più specializzati in particolare del
chirurgo pelvico inteso come un ginecologo
con capacità di trattamento delle lesioni a li-
vello dell’uretere e della parete anteriore del
retto, mentre rimangono di appannaggio
dell’urologo il management del reimpianto
ureterale e del chirurgo generale la gestione
delle lesioni endometriosiche del sigma, come
quella del nodulo a “M” di De Cicco. 
Per la prevenzione secondaria, qui si basa la
mia esperienza degli anni passati in laborato-
rio a lavorare sui meccanismi d’azione degli
ormoni con i recettori e degli eventi post re-

cettoriali. Oggi in una visione diversa parlia-
mo di estroboloma che è una parte del micro-
biota intestinale. Il primum movens è una al-
terazione del microbiota intestinale ed esatta-
mente di alcune attività enzimatiche legate
agli ormoni e in particolare alla 3beta gluco-
ronidasi, responsabile della deconiugazione
degli estrogeni. La presenza di disbiosi nell’en-
dometriosi porta a una eccessiva attività di
questo enzima con deconiugazione degli
estrogeni in catecolestrogeni (estrogeni cattivi)
che hanno una affinità elevata per i recettori
ormonali presenti nella tonaca muscolare ga-
strointestinale oltre che a livello ovarico, uteri-
no e mammario e che determinano una pro-
liferazione cellulare incontrollata. Questo è
uno dei motivi scatenanti l’endometriosi, de-
terminando l’attivazione della cascata delle ci-
tochine proinfiammatorie. Quindi individuare
le alterazioni del microbiota intestinale, vagi-
nale e in particolare cercare di effettuare una
regolazione dell’estroboloma sarà uno degli
obiettivi da raggiungere in futuro. Non dimen-
tichiamoci che la prevenzione deve essere ini-
ziata già in epoca adolescenziale, se vogliamo
realmente ridurre i casi di endometriosi pro-
fonda. Basti considerare che il 70% delle ado-
lescenti con dolore mestruale severo sviluppa-
no in età adulta endometriosi. Quindi studi
sull’estroboloma, sulla permeabilità intestinale
e sui markers di flogosi sono alla base di una
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prevenzione vera che vuol dire diminuire il le-
ad time che intercorre tra l’insorgenza della
patologia e la diagnosi, che oggi in Italia è di
circa 7,2 anni. Questo dato risulta da uno stu-
dio da noi condotto con altri 200 centri inter-
nazionali ed è il più basso di tutti. Premessa
per continuare a lavorare su questo aspetto è
una mia visione personale dell’endometriosi
ovvero che tutte le donne al mondo hanno en-
dometriosi in quanto il flusso retrogrado è una
situazione che ciclicamente si presenta. Que-
sto comporta endometriosi invisibile asinto-
matica (45% delle LPS effettuate per altri mo-
tivi documentano endometriosi) ma anche
l’endometriosi invisibile sintomatica che è la
più difficile e complessa da gestire perché i tre
elementi che ci sono alla base non corrispon-
dono. Questo vuol dire che la sintomatologia
della paziente, intesa come qualità di vita, è
scadente, ma la valutazione clinica e strumen-
tale è negativa. Poi abbiamo l’endometriosi vi-
sibile e asintomatica e visibile sintomatica. Il
ruolo importante nella invisibile sintomatica
secondo me, lo avrà l’ecografia dedicata prin-
cipalmente all’identificazione di quelle altera-
zioni iniziali come piccoli focolai di adenomio-
si, retrazione del legamento largo e fibrosi de-
gli uterosacrali.

Cosa vuol dire per Lei terapia integrata?
Quando si parla di terapia integrata intendia-
mo la somministrazione contemporanea di te-
rapia ormonale, di terapia antibiotica low do-
se e di food therapy. L’obiettivo della terapia
progestinica o estro progestinica è la riduzione
del dolore e probabilmente ridurre la progres-
sione della malattia. Il ruolo della food therapy
e in particolare della terapia chetogenica, e
non dieta chetogenica, è basato sul meccani-

smo di produrre i corpi chetonici: acetone,
acido acetico e acido idrossi-beta butirrico.
Quest’ultimo in particolare ha un ruolo nelle
gap junction dell’intestino riducendo la per-
meabilità dei batteri che possono influenzare
l’estroboloma. Con tale meccanismo si riduce
nettamente la flogosi pelvica e ciò si traduce
in riduzione del gonfiore addominale, del do-
lore pelvico cronico e del senso di stanchezza
che caratterizza le donne con endometriosi.
Inoltre per il futuro, per ridurre la dose di far-
maci può avere un ruolo fondamentale la re-
altà virtuale.   l
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OBIETTIVO

L’obiettivo primario di questo studio multicen-
trico, con disegno prospettico, randomizzato, è
testare l’ipotesi di non inferiorità dell’approccio
chirurgico mini-invasivo (laparoscopico o robot-
assistito) versus l’approccio laparotomico, nel
trattamento del carcinoma della cervice uterina
in stadi iniziali (IA1 con invasione degli spazi
linfo-vascolari, IA2, IB1, IIA secondo la classi-
ficazione FIGO del 2010). La variabile di con-
fronto di riferimento è la percentuale di pazienti
libere da malattia (Disease Free Survival) a 4,5
anni di osservazione dall’intervento chirurgico.
Il protocollo pone, come obiettivo secondario,
la valutazione delle differenze riguardo il tasso
di recidiva e la sopravvivenza globale (Overall
Survival) tra i medesimi gruppi di trattamento.

MATERIALI E METODI

Sono state incluse nello studio pazienti con i
seguenti requisiti clinici:
l diagnosi di carcinoma della cervice uterina

con istotipo squamoso, adenocarcinoma,
adeno-squamoso;

l stadio FIGO IA1 con invasione tumorale
degli spazi linfo-vascolari, IA2, IB1, IIA;

l performance status secondo la classificazio-
ne ECOG di 0 o 1.

Sono state invece escluse pazienti che presen-
tavano un utero di dimensioni superiori a 12
cm (diametro cervico-fundico), pregressa
esposizione a trattamento radiante pelvico, so-
spetto di metastasi alle indagini radiologiche,
controindicazioni al trattamento chirurgico.
Le pazienti arruolate sono state randomizzate
a ricevere il trattamento mini-invasivo o lapa-
rotomico. 
L’eventuale trattamento adiuvante è stato pro-
posto secondo la pratica clinica dei singoli
centri partecipanti.
A novembre 2017, quando 631 pazienti erano
state incluse nello studio (delle 740 inizialmen-
te pianificate), l’arruolamento è stato definiti-
vamente sospeso, in seguito all’evidenza di un
maggior tasso di mortalità tra le pazienti trat-
tate con chirurgia mini-invasiva. 
Per il calcolo della popolazione campione è
stato ipotizzato un tasso di sopravvivenza del
90% a 4,5 anni per il trattamento laparotomi-
co, assumendo, come margine di non-inferio-
rità, una differenza non superiore al 7.2% a
sfavore del trattamento mini-invasivo. 
L’intervallo libero da malattia è definito dal
tempo intercorso dalla randomizzazione alla
recidiva di malattia o la morte per patologia,
mentre l’intervallo libero da progressione è de-
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finito dal tempo tra la randomizzazione e la
recidiva di malattia o la morte per qualsiasi
causa.
L’analisi è stata eseguita secondo il principio
dell’intention-to-treat.  

RISULTATI

Sono state arruolate 631 pazienti, 319 asse-
gnate al trattamento mini-invasivo, 312 alla
chirurgia laparotomica. L’età media è di 46
anni, lo stadio clinico della patologia è IB1 per
il 91.9% del campione. Sessantotto pazienti
(30 delle quali precedentemente assegnate al
trattamento mini- invasivo e 38 destinate al
trattamento chirurgico laparotomico) non so-
no state sottoposte al trattamento assegnato al-
la randomizzazione (31 pazienti si sono ritirate
volontariamente dallo studio; in 27 casi non è
stato portato a termine l’intervento chirurgico;
in 10 casi l’approccio chirurgico è stato diverso
da quello assegnato). Per 10 pazienti (3.5%)
l’intervento mini-invasivo è stato convertito in
laparotomia: in 5 casi per difficoltà di esposi-
zione del campo chirurgico, in 2 casi per com-
plicanze, in 2 per problemi relativi allo stru-
mentario, in 1 caso per eccessivo prolunga-
mento del tempo operatorio. La degenza me-
dia post-operatoria è stata di 3 giorni (range 0-
72) per la chirurgia mini-invasiva, 5 giorni
(range 0-69) per la chirurgia lapartotomica. I
due gruppi sono risultati omogenei per quanto
concerne le caratteristiche istopatologiche
(istotipo, grado tumorale, invasione degli spazi
linfo-vascolari, dimensione del tumore, infiltra-
zione parametriale, metastasi linfonodali). È
stata riscontrata una maggior percentuale di
tumori microinfiltranti nel gruppo assegnato
alla chirurgia mini-invasiva (28.5% vs 21.6%). 
Non sono emerse differenze significative per
quanto riguarda la percentuale di paziente
sottoposte a trattamento adiuvante (28.8% la

chirurgia mini-invasiva vs 27.6% per la chirur-
gia open).
Al momento dell’analisi, con un follow-up me-
diano di 2.5 anni, il 59.7% del campione era
stato osservato per 4.5 anni, come da obiettivo
primario. Sono stati registrati 34 casi di reci-
diva (27 tra le pazienti sottoposte a chirurgia
mini-invasiva, 7 tra le pazienti sottoposte a
chirurgia open), con 22 decessi (19 versus 3 ri-
spettivamente).
È stato rilevato un intervallo libero da malattia
a 4,5 anni dell’86% per la chirurgia mini-in-
vasiva, del 96.5% per la chirurgia open.
L’analisi per-protocol conferma questo dato
(87.1% vs 97.6%). 
Questi dati dimostrano un significativo svan-
taggio della chirurgia mini-invasiva, riguardo
l’intervallo libero da malattia, che persiste in
seguito a distribuzione per età, BMI, stadio cli-
nico, invasione degli spazi linfovascolari, me-
tastasi linfonodali, performance status.
La chirurgia mini-invasiva è associata ad uno
svantaggio anche in termini di sopravvivenza
globale (93.8% vs 99% a 3 anni), morte per
malattia (4.4% vs 0.6% a 3 anni), ed intervallo
libero da recidiva loco-regionale (94.3% vs
98.3%). 

CONCLUSIONI

Lo studio mostra un minore intervallo libero
da malattia, uno svantaggio di sopravvivenza
globale e un maggior tasso di recidiva loco-re-
gionale per le pazienti trattate con la chirurgia
mini-invasiva, in contrasto con le analisi retro-
spettive presenti in letteratura.1-4

Gli autori attribuiscono, tra i potenziali fattori
in grado di giustificare tale risultato, un ruolo
al manipolatore uterino e allo pneumoperito-
neo nel favorire la diffusione tumorale, propo-
nendo un’ipotesi formulata in precedenti stu-
di.5-7

Il principale limite dello studio riportato è la
chiusura dello stesso prima dell’arruolamento
del campione prefissato in base all’obiettivo
primario. Inoltre, in considerazione delle ca-
ratteristiche della popolazione in studio, gli
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autori affermano che tali evidenze non posso-
no essere ritenute valide per pazienti con car-
cinoma della cervice uterina con caratteri di
basso rischio (dimensioni <2 cm, assenza di
invasione degli spazi linfo-vascolari, infiltrazio-
ne stromale <10 mm, assenza di metastasi lin-
fonodali).   l
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Università degli studi di Palermo

LACC Trial: è arrivato il momento di
porsi delle domande?

A marzo del 2018 sono stati annunciati i
risultati dello studio randomizzato sulla

cervice uterina ideato per mettere a confron-
to un approccio “classico” laparotomico con
uno “sperimentale” effettuato mediante la-
paroscopia o chirurgia robotica. La base di
partenza di questo studio erano stati gli inco-
raggianti dati pubblicati negli anni preceden-
ti e basati su numerose serie prospettiche e
retrospettive mini invasive per tumori della
cervice early. Sorprendentemente, nello stu-
dio randomizzato in questione l’approccio
mini invasivo (sia robotico che laparoscopico)
ha mostrato un outcome talmente inferiore
da costringere gli autori a sospendere l’arruo-
lamento e chiudere lo studio stesso prematu-
ramente. Dalla sua pubblicazione nell’otto-
bre del 2018 moltissimi centri hanno “reagi-
to” con strategie spesso contrastanti; chi so-
spendendo del tutto il ricorso alla chirurgia
endoscopica nei tumori della cervice, chi dif-

ferenziando l’approccio in base alla dimen-
sione tumorale ed ai fattori di rischio, chi, an-
cora, ignorando del tutto i risultati in oggetto
e continuando ad operare secondo le più
moderne tecniche endoscopiche. Approcci
“misti” sono stati anche proposti (linfoade-
nectomie endoscopiche con chirurgia pelvica
mediante minilaparotomia orizzontale, inter-
venti combinati vaginali, nonché le più di-
sparate tecniche di colpectomia e/o chiusura
della cupola vaginale).
Come spesso accade, scuole diverse hanno
reagito al “terremoto” causato da questo stu-
dio spesso seguendo approcci e filosofie lega-
te alle personali expertises o alle necessità

contingenti e non specifica-
tamente a variabili scienti-
fiche.  Molti lo hanno criti-
cato ponendo l’accento su
presunti bias di selezione,
errori statistici o sulla espe-
rienza degli operatori nelle
diverse tecniche di chirur-

gia mini invasiva. Credo invece che esso vada
apprezzato perché ha finalmente stabilito un
punto di analisi e di discussione sulla strada
che stiamo intraprendendo nel trattamento
dei tumori cervicali ma che, nello stesso tem-
po, vada analizzato in maniera critica per
cercare di capire quali sono le reali domande
che dobbiamo porci e quali risposte possia-
mo estrapolare da questa serie.
Lo studio dimostra chiaramente che esiste un
“problema endoscopia”. Su questo non cre-
do sia possibile nessuna deviazione. La do-
manda corretta deve però essere se la chirur-
gia mini invasiva rappresenti un problema
intrinseco (mezzo di distensione, impossibili-
tà tecnica di effettuare una corretta chirurgia,
etc..) o se sia il modo in cui è stata utilizzata
in questa ricerca a rappresentare un proble-
ma. Dalla risposta ne consegue la scelta se
abbandonare del tutto la chirurgia endosco-
pica nei cancri della cervice o al contrario
“potenziarla”, mettendola esclusivamente
nelle mani di operatori esperti che abbiano
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la cultura e l’attenzione necessarie a trattare
un tumore in cui la chirurgia può fare la dif-
ferenza tra un successo ed un insuccesso.
Questo, più di ogni altro, mi sembra essere
l’enorme pregio dello studio: rifocalizzare
l’attenzione sulla chirurgia quale evento pri-
mario e di primaria importanza nel tratta-
mento di questa patologia.
Per necessità critica dobbiamo quindi cercare
di capire non solo come affrontare il quoti-
diano di un centro oncologico “al domani del
LACC trial” ma anche quale direzione deb-
ba prendere la ricerca nel cancro della cervi-
ce visti i dati emersi. 
Partiamo da una domanda fondamentale: lo
studio contiene difetti di selezione o errori
metodologici tali da inficiarne la validità?
Devo dire che la dimensione del campione
(oltre 600 pazienti), i criteri di selezione delle
pazienti e la relativa omogeneità delle tecni-
che chirurgiche lo rendono corretto sul piano
metodologico e formale.
La conclusione è, quindi, che la laparotomia
dia risultati migliori della laparoscopia e vada
perciò preferita? Va sottolineato come la ri-
cerca nasca con un disegno di non inferiorità
(costruito così per cercare di limitare il più
possibile la dimensione del campione conser-
vando nel contempo al massimo la forza sta-
tistica). Questo disegno pone il primo intrin-
seco problema: lo studio non permette di
concludere che la laparotomia sia preferibile
ma, esclusivamente, che fallisce nel suo inten-
to di dimostrare una NON INFERIORITÀ
della chirurgia mini invasiva.
Lo studio permette di differenziare i risultati
in base alla dimensione tumorale ed ai fattori
di rischio pre operatori? Purtroppo, non es-
sendo costruito per rispondere a questa spe-
cifica domanda, nessun dato sui sottogruppi
di popolazione andrebbe estrapolato da que-

sta ricerca. Tra l’altro, una analisi post hoc
effettuata allo scopo di evidenziare differenze
tra i tumori sopra e sotto i due centimetri
non mostra alcuna differenza statistica nel
campione in oggetto e questo, dato il parti-
colare disegno dello studio stesso, incentrato
su una non inferiorità, non permette di con-
cludere che la chirurgia mini invasiva sia si-
cura nei tumori più piccoli.
Lo studio è stato effettuato su interventi ese-
guiti in centri ad alta specializzazione e pro-
vata esperienza chirurgica sia in ambito on-
cologico che mini invasivo? Questo è sicura-
mente uno dei punti dolenti: un numero di
10 casi di cancro della cervice trattati e due
video non editati dovevano essere sottoposti
al centro coordinatore per poter essere accet-
tati. Nessun altro dato di esperienza oncolo-
gica o training specifico in chirurgia endosco-
pica era stato richiesto.
I dati del LACC trial sono in linea con la let-
teratura precedente conformemente al grup-
po di controllo (quello di chirurgia laparoto-
mica)? Qui viene fuori un altro dei punti cal-
di. I dati del braccio laparotomico con per-
centuali di recidiva sotto al 3% sono, quan-
tomeno, sorprendenti e sicuramente non in
linea con la letteratura precedente. Basti pen-
sare che alcune serie di lavori caso controllo
ugualmente realizzate presentano nei bracci
laparotomici tassi che arrivano sino ad oltre
il 10% di recidive.
Analizzando i casi recidivati risulta possibile
capire o prevedere un trend di rischio e una
eventuale differenza nei patterns di recidiva
tra il gruppo laparotomico e quello endosco-
pico? Questo è sicuramente un altro punto
critico. 
Analizzando le pazienti che hanno recidiva-
to, risulta chiaro come la natura stessa della
recidiva sfugga a qualsiasi considerazione ba-
sata sui classici fattori di rischio tradizionali.
Numerose sono le pazienti che hanno recidi-
vato incredibilmente presto (alcune a pochi
mesi dalla chirurgia) nonostante linfonodi
negativi e margini liberi e, ancora più sor-
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prendente, con patterns di recidiva quanto-
meno “curiosi”, vista la tendenza tipicamen-
te retroperitoneale che normalmente hanno
i cancri della cervice (numerose recidive pe-
ritoneali, addominali e miste).
Lo studio mostra un comportamento omo-
geneo per le terapie adiuvanti?
Il suo scopo non era quello di affrontare il te-
ma della radio o della chemio terapia adiu-
vante ed ai singoli centri era lasciata libertà
nella scelta del trattamento adiuvante. Sor-
prendentemente, però, numerose recidive so-
no comparse nonostante questo trattamento.
Ciò pone l’accento sul ruolo della chirurgia
e sulla relativa inutilità di una radioterapia
post operatoria se la paziente rientri in qual-
che modo in una categoria prognostica sfa-
vorevole o lo sia diventata a seguito di una
“cattiva chirurgia”.
Che conclusioni possiamo quindi trarre?
A mio parere il risultato più importante di
questi dati è quello di porre l’accento sul co-
me l’attenzione e l’esperienza di chi tratta
una paziente con cancro della cervice faccia
sempre la differenza, al di là della possibilità
di accesso a terapie adiuvanti post operatorie.
La chirurgia adeguata, nervesparing e, pos-
sibilmente, compartimentale dovranno di-
ventare capisaldi nel trattamento delle cervici
early stage. Sembra evidente che molte delle
recidive addominali e peritoneali del gruppo
endoscopico siano ascrivibili a contaminazio-
ne tumorale, e questo pone l’attenzione sulle
tecniche di manipolazione, di colpectomia e
sulla necessità di non esporre in alcun modo
il tumore alla cavità addominale. L’altro
aspetto che dovrebbe far riflettere è sul come
la maggior parte delle pazienti, sia nel grup-
po laparotomico che in quello endoscopico
abbiano recidivato nonostante la presenza di
linfonodi negativi, parametri indenni e mar-

gini di resezione integri. Sorge spontanea la
domanda sul perché una simile paziente re-
cidivi e da dove nasca il focolaio di ripresa
della malattia. Da questo punto di vista le
teorie compartimentali e ontogenetiche della
scuola di Lipsia potrebbero, forse, fornirci
delle risposte. 
Continua ad essere, però, difficile immagi-
nare come spostarsi da una chirurgia di pre-
cisione ad una necessariamente meno det-
tagliata quale la laparotomia possa proteg-
gere le nostre pazienti, ma resta fuori da
ogni dubbio che i singoli centri debbano in-
formare le pazienti stesse sui risultati dello
studio e del rischio che comporta una chi-
rurgia endoscopica in mani non esperte e
decidere individualmente il trattamento di
ogni singolo caso.   l
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INTRODUZIONE

Al giorno d’oggi la maggior parte delle pa-
zienti con una diagnosi di carcinoma ovarico
avanzato ha una recidiva entro 3 anni dopo il
trattamento standard che consiste, attualmen-
te, nella chirurgia citoriduttiva e chemiotera-
pia a base di platino. 
L’inibitore della Poli-ADP-ribosio polimerasi
Olaparib in questo momento ha dei vantaggi
dimostrati nel trattamento della recidiva di
malattia platino-sensibile. Tale farmaco è ap-
provato come terapia di mantenimento orale
negli Stati Uniti, UE, Giappone, Cina ed altri
paesi per pazienti con mutazione del gene
BRCA 1/2 e negli USA anche come monote-
rapia in pazienti con carcinoma ovarico avan-
zato che hanno ricevuto 3 o più linee di che-
mioterapia, indipendentemente dallo stato
mutazionale del BRCA.
Tuttavia, sono ancora incerti i benefici di tale
farmaco nel trattamento del tumore ovarico alla
prima diagnosi come terapia di mantenimento. 

OBIETTIVI

Lo studio internazionale SOLO1, randomiz-
zato, in doppio cieco, è il primo studio di fase
III a valutare la terapia di mantenimento con
un inibitore di PARP (Olaparib) dopo chemio-

terapia a base di platino in pazienti con nuova
diagnosi di carcinoma ovarico avanzato e mu-
tazione del BRCA 1/2.
L’obiettivo primario dello studio è la progression

free survival (PFS) definita come il tempo inter-
corso tra la randomizzazione e la progressione
di malattia o la morte per qualsiasi causa. La
progressione di malattia è stata definita in base
ai criteri RECIST (Radiologic Evaluation Cri-
teria in Solid Tumors). 
Gli obiettivi secondari sono la second-progression

free survival definita come il tempo intercorso
dalla randomizzazione alla seconda recidiva
di malattia o la morte, l’overall survival, e altri
fattori tra i quali la qualità della vita valutata
mediante il questionario FACT-O (Functional
Assessment of  Cancer Therapy-Ovarian
Cancers). 

MATERIALI E METODI

In questo studio sono state selezionate un to-
tale di 391 pazienti dal 3 settembre 2013 al 6
Marzo 2015 che al momento del reclutamen-
to presentavano diagnosi istologica di carcino-
ma ovarico di istotipo sieroso di alto grado o
endometriode, tumore primitivo del peritoneo
o delle tube di Falloppio stadio FIGO III-IV;
con mutazione germinale o somatica del
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BRCA 1/2 e con un buon performance status
(PS= 0-1). 
Le pazienti eleggibili sono state sottoposte a
chirurgia citoriduttiva e hanno ricevuto una
chemioterapia a base di platino senza bevaci-
zumab con una risposta clinica completa o
parziale. Dopo la chemioterapia con platino
le pazienti sono state randomizzate in propor-
zione 2:1 per ricevere le compresse di Olapa-
rib (Lymparza) 300 mg o placebo. 
Delle 391 pazienti arruolate nello studio, 260
hanno assunto Olaparib e 130 placebo, 1 pa-
ziente nel gruppo placebo ha deciso di riti-
rarsi prima di ricevere il farmaco. All’arruo-
lamento, la maggior parte delle pazienti non
presentava evidenza di malattia, PS ECOG
0-1, ed un livello sierico di CA-125 entro il
range normale. 
La durata mediana del follow-up è stata di 40,7
mesi nel gruppo Olaparib e 41,2 mesi nel grup-
po placebo. Un totale di 123 pazienti (47%) nel
gruppo Olaparib e 35 (27%) nel gruppo place-
bo hanno completato il trattamento a 2 anni,
in accordo con il protocollo, e 26 (10%) e 3
(2%), rispettivamente, hanno continuato a rice-
vere il farmaco oltre 2 anni. Delle pazienti che
hanno ricevuto il farmaco oltre 2 anni, 13 sta-
vano ancora ricevendo Olaparib e 1 placebo al
momento dell’analisi primaria dei dati. 

RISULTATI

La progression free survival, il tasso di pazienti
libere da malattia a 3 anni dal reclutamento
era del 60% nel gruppo Olaparib, e del 27%
nel gruppo placebo (P < 0,001). 
Nell’analisi della second-progression free survival, il
tasso di pazienti libere dalla seconda progressio-
ne di malattia a 3 anni era del 75% nel gruppo
Olaparib, rispetto a 60% nel gruppo placebo. 
Per quanto riguarda gli eventi avversi, l’ane-

mia è stato l’evento grave più comune (nel 7%
dei pazienti nel gruppo Olaparib e in nessun
paziente nel gruppo placebo). Nessun evento
avverso ha comportato la morte.
Gli eventi avversi sono stati generalmente ge-
stiti mediante l’interruzione della sommini-
strazione o la riduzione della dose. Gli eventi
avversi più comuni che hanno portato alla so-
spensione sono stati la nausea e l’anemia.
Infine non sono state osservate differenze sta-
tisticamente valide tra i due gruppi riguardan-
ti la qualità di vita.

CONCLUSIONI

La terapia con Olaparib ha portato ad un mi-
glioramento sostanziale senza precedenti della
PFS in pazienti con mutazione del BRCA e
carcinoma ovarico avanzato di nuova diagno-
si, con una differenza nella PFS a favore del-
l’utilizzo dell’Olaparib rispetto al placebo di
circa 3 anni, ed un rischio ridotto del 70% di
progressione di malattia o morte.
Questo netto miglioramento della PFS con
l’Olaparib utilizzato nelle pazienti con nuova
diagnosi è decisamente superiore a quello ot-
tenuto negli studi con i PARP inibitori nelle
recidive di carcinoma ovarico. 
Il significativo aumento della second-progression

free survival nel gruppo Olaparib mostra come
l’utilizzo di Olaparib non diminuisca la possi-
bilità che la paziente possa beneficiare di suc-
cessive, ulteriori terapie. Bisogna aggiungere
che non vi è stato alcun cambiamento eviden-
te nelle curve di sopravvivenza dopo 2 anni
nel gruppo Olaparib, indicando un beneficio
apparentemente duraturo dopo l’interruzione
del trattamento.
Il farmaco è stato generalmente ben tollerato,
con un profilo di sicurezza coerente con quel-
lo osservato nell’impostazione della malattia
recidivante. Pertanto la terapia con Olaparib
deve essere considerata un trattamento stan-
dard a seguito della chemioterapia a base di
platino per le donne con neoplasia ovarica di
nuova diagnosi e avanzata e mutazione del
gene del BRCA.   l
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I l trattamento del carcinoma ovarico avan-
zato consiste della citoriduzione ottimale se-

guita da una chemioterapia a base di platino.
Tuttavia, nonostante l’ottima risposta ai trat-
tamenti iniziali, circa il 70% delle pazienti re-
cidiva entro 3 anni. Lo standard terapeutico
della prima linea di trattamento (carboplati-
no-taxolo based, +/– bevacizumab) è rimasto
invariato per molti anni e, fino ad oggi, non
sono mai state introdotte opzioni terapeutiche
“mirate”, basate su possibili fattori biomole-
colari/genetici predittivi di risposta. 
Recentemente i PARP inibitori, farmaci in
grado di inibire alcuni processi del riparo del
DNA (single-strand breaks), hanno arricchito
le possibilità terapeutiche della recidiva e so-
no stati approvati come terapia orale di man-
tenimento in pazienti affette da recidiva di
carcinoma ovarico platino sensibile1-3.  In
particolare, l’olaparib ha dimostrato di incre-
mentare significativamente la sopravvivenza
libera da progressione di malattia (PFS) dopo
risposta completa o parziale al platino, in pa-
zienti con una mutazione BRCA 1 o 2
(BRCAm), che rappresentano fino al 30%

della popolazione affetta da carcinoma ova-
rico di alto grado sieroso4.
Sulla base di questi dati incoraggianti è stato
disegnato lo studio SOLO1, i cui dati sono
stati recentemente presentati al congresso
ESMO 2018 e pubblicati sul NEJM5. Si trat-
ta di un trial multicentrico randomizzato, di
fase III, in doppio cieco, volto a valutare l’ef-
ficacia e la sicurezza di olaparib, come mo-
noterapia di mantenimento di prima linea in
pazienti con carcinoma ovarico avanzato e
mutazione BRCA.
Delle 391 pazienti arruolate, 260 hanno ri-
cevuto olaparib mentre 131 appartenevano
al gruppo di controllo; inoltre 388 pazienti
presentavano una mutazione germinale
BRCA1 o 2 confermata all’analisi centraliz-
zata, mentre in 2 pazienti si è riscontrata la
mutazione  BRCA sul tessuto tumorale e 1
paziente presentava una “variant of  uncer-
tain significance” alla analisi centralizzata.
Globalmente, più del 70 % delle pazienti
aveva una mutazione BRCA1. 
I due gruppi di studio sono risultati sovrap-
ponibili in temine di caratteristiche generali
delle pazienti. Circa il 63% delle pazienti è
stato sottoposto a citoriduzione in prima
istanza, in maniera ottimale nel 75% delle
donne; inoltre, l’82% delle arruolate presen-
tava una risposta completa al recente  tratta-
mento a base di platino. 
Il follow up mediano è stato di 40.7 mesi nel
gruppo sperimentale e di 41.2 mesi nel grup-
po di controllo. Il 47% delle pazienti che
hanno ricevuto olaparib ha proseguito lo stu-
dio per 2 anni, mentre solo il 27% del grup-
po di controllo ha completato lo studio a due
anni. 
L’obiettivo primario del trial è stato raggiun-
to. ll tasso di pazienti libere da malattia a 3
anni è risultato del 60% nelle donne trattate
con olaparib rispetto al 27% del gruppo di
controllo, con una differenza nella riduzione
del rischio di progressione di malattia/deces-
so in caso di terapia con olaparib del 70%
(HR 0,30; IC al 95% 0,23-0,41; P < 0,0001). 
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Nell’analisi centralizzata indipendente sono
stati conseguiti risultati simili, con un tasso di
sopravvivenza libera da malattia (progression
free survival PFS) a 3 anni del 69% nel grup-
po di studio, confrontato con il 35% del
gruppo di controllo  (HR 0.28; 95% CI, 0.20
to 0.39).
Anche il tempo alla seconda recidiva (PFS2)
è risultato più prolungato per coloro che ri-
cevevano l’olaparib rispetto al gruppo place-
bo, con una PFS2 mediana di 41.9 mesi per
il gruppo di controllo, mediana invece “non
raggiunta” per il gruppo olaparib  (HR =
0.50; 95% CI = 0.35–0.72; P = .0002).
Il riscontro di tossicità è risultato analogo a
quello degli studi precedenti, senza nessuna
tossicità inaspettata. Gli eventi avversi più co-
muni di grado ≥ 3 sono stati l’anemia (22%)
e la neutropenia (8%). Inoltre, solo il 12%
delle pazienti ha interrotto l’olaparib a causa
della tossicità e non della progressione della
malattia.  Anche in termini di qualità di vita,
non si è verificato alcun detrimento per colo-
ro che ricevevano l’olaparib.
I risultati dello studio SOLO 1 sono assolu-
tamente innovativi e destinati a cambiare lo
standard terapeutico della I linea di tratta-
mento in pazienti BRCA 1 o 2 mutate affette
da carcinoma dell’ovaio sieroso o endome-
trioide. Il prolungamento di almeno 3 anni
in PFS è particolarmente lungo e per la pri-
ma volta si introduce  nello standard terapeu-
tico della I linea una terapia “mirata” che,
avvalendosi della conoscenza dello stato mu-
tazionale BRCA 1 o 2, permette di identifi-
care le pazienti che beneficiano maggior-
mente del nuovo trattamento.
In futuro sarà necessario comprendere se la
terapia di mantenimento con olaparib in I li-
nea debba essere limitata alle pazienti con

mutazione BRCA 1 o 2 o se si possa estende-
re con successo anche a pazienti non BRCA
mutate; infine sarà necessario capire se il
mantenimento in I linea debba essere effet-
tuato con il solo olaparib o in associazione al
bevacizuamb; lo studio PAOLA 1, i cui risul-
tati sono attesi a breve, sarà probabilmente
dirimente su questo aspetto.   l
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OBIETTIVO

Effettuare una mastectomia profilattica è una
decisione importante per le donne portatrici
di mutazioni BRCA e le opzioni di trattamen-
to chirurgico che ottimizzano la cosmesi han-
no la capacità di migliorare la qualità di vita,
riportando maggiori punteggi di benessere
psicosociale e sessuale.
La mastectomia Nipple-Sparing (NSM), gra-
zie ai suoi grandi risultati estetici è diventata
una tecnica di largo impiego. 
La quantità di tessuto preservato a rischio di
evoluzione maligna dipende principalmente
dallo spessore retroareolare e del lembo cu-
taneo. 
Bisogna quindi trovare un equilibrio durante
la NSM per rimuovere chirurgicamente il tes-
suto a rischio, limitando il tasso di necrosi del
lembo che può compromettere la cosmesi. 
Il ruolo della NSM nella riduzione del rischio
tuttavia rimane controverso tra le pazienti
portatrici di mutazioni deleterie a carico dei
geni BRCA. 
L’obiettivo di questo lavoro era quello di chia-
rire la sicurezza oncologica della NSM profi-
lattica e fornire dati circa la riduzione del ri-
schio di cancro in una popolazione di pazienti
con mutazioni BRCA.

MATERIALI E METODI

Sono state esaminate in maniera retrospetti-
va pazienti con mutazioni BRCA sottoposte
a NSM a scopo profilattico presso 9 diverse
istituzioni dal 1968 al 2013. Sono state inclu-
se nell’analisi anche pazienti con lesioni ad
alto rischio (es. carcinoma lobulare in situ,
iperplasia duttale atipica, iperplasia lobulare
atipica, atipia epiteliale piatta e proliferazio-
ne duttale atipica) o pazienti affette da carci-
noma mammario solo se sottoposte a mastec-
tomia profilattica controlaterale. Solo il lato
profilattico è stato considerato ai fini del-
l’analisi dei dati. Sono state escluse le pazienti
che hanno scoperto di avere un carcinoma
mammario occulto al momento della ma-
stectomia profilattica, così come le pazienti
con un innesto di capezzolo libero o con va-
rianti di significato sconosciuto. L’end point
primario era lo sviluppo di carcinoma mam-
mario invasivo o di carcinoma duttale in situ
dopo la NSM profilattica.
Per stimare il numero di nuovi carcinomi
mammari è stato utilizzato il metodo della
standardizzazione indiretta. Per valutare il nu-
mero di eventi attesi sono stati presi come ri-
ferimento dati provenienti da tre fonti.
Per primo sono stati usati i tassi di incidenza
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derivati dal modello BOADICEA (Breast and
Ovarian Analysis of  Disease Incidence and
Carrier Estimation Algorithm) che considera-
va principalmente donne incluse in vari studi
tra il 1980 e il 1997, distinguendo tra mutazio-
ni BRCA 1 e 2.
Secondo, sono stati considerati i tassi di inci-
denza riportati da Chen e Parmigiani con una
meta-analisi di 10 studi che esaminava il ri-
schio di cancro al seno nelle donne tra i 20 ed
i 70 anni con mutazioni note di BRCA. In ul-
timo sono stati usati i dati riportati da van den
Broek in una coorte di 6.294 pazienti con mu-
tazioni BRCA, alle quali era stato diagnostica-
to un carcinoma mammario invasivo prima
dei 50 anni di età tra il 1970 e il 2003.
Il numero di eventi attesi è stato quindi con-
frontato con il numero di eventi osservati
nell’analisi fatta dagli autori.

RISULTATI

Un totale di 346 pazienti sono state sottoposte
a 548 interventi di NSM profilattica presso 9
istituti tra il 1968 e il 2013. Le mastectomie
Nipple-Sparing profilattiche bilaterali sono
state eseguite in 202 pazienti (58,4%), mentre
144 pazienti (41,6%) sono state sottoposte a

un trattamento unilaterale profilattico secon-
dario a un tumore precedente o concomitante
nella mammella controlaterale.
All’interno della coorte, sono state individuate
201 pazienti (58,1%) con mutazione BRCA1
e 145 (41,9%) con mutazione BRCA2. L’età
media all’intervento chirurgico è stata di 41
anni (intervallo interquartile 34,5-47,5 anni).
Il follow-up mediano è stato di 34 mesi (inter-
vallo interquartile 18-58 mesi) e il follow-up
medio di 56 mesi (IC 95%, 48-64) con un
23% di pazienti (n = 79) sottoposte a un fol-
low-up di almeno 60 mesi. 
Dopo la NSM profilattica, non si è sviluppato
nessun tumore nel complesso areola-capezzo-
lo ipsilaterale, nei lembi cutanei, nel tessuto
sottocutaneo, nella cicatrice di mastectomia,
nella parete toracica o nei linfonodi regionali
sul lato della procedura profilattica. 
Dodici pazienti sono decedute durante il fol-
low-up (3,5%): 7 per carcinoma mammario, 3
per carcinoma ovarico o delle salpingi e 2 per
altre cause. Tra le 7 pazienti morte per cancro
al seno, tutte avevano un carcinoma mamma-
rio sincrono o precedente al momento della
mastectomia profilattica.
Considerando i tassi di incidenza del modello
BOADICEA e di Chen e Parmigiani, gli au-
tori si sarebbero aspettati rispettivamente 21,8
e 22,1 nuovi eventi di carcinoma mammario
nelle pazienti con mutazione BRCA non sot-
toposte a mastectomia profilattica.
La NSM profilattica ha determinato una ridu-
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Tabella 1  Modelli predittivi

* Ad esempio, la colonna etichettata "1.00" ipotizza l'incidenza di un nuovo carcinoma mammario
primario nelle donne con NSM controlaterale è pari al tasso basato sul modello.
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zione significativa di incidenza carcinoma
mammario, in quanto non è stato osservato
nessun evento in corso di analisi (comparando
il numero di eventi osservati al numero di
eventi previsti, P <.001).

Sulla base dei cambiamenti nel tempo delle
tecniche di screening, delle procedure chirur-
giche e dei test genetici, è stata eseguita una
nuova analisi di sensibilità su un sottoinsieme
di donne sottoposte a NSM durante o dopo il
1995, usando il modello BODICEA per i ri-
sultati attesi.
I risultati si sono dimostrati simili alle analisi
primarie: zero eventi osservati comparati al
13.1 di eventi previsti (P   <.001).

DISCUSSIONE

Il rischio complessivo di carcinoma mamma-
rio nelle donne con mutazioni BRCA è di cir-
ca il 60% nelle portatrici BRCA1 e del 50%
nelle BRCA2 all’età di 70 anni.
Esistono multiple strategie per ridurre il ri-
schio di tumore come la salpingo-ooforecto-
mia bilaterale, la chemioprevenzione, la sor-
veglianza e la mastectomia profilattica. 
Programmi di screening intensivi, come la ri-
sonanza magnetica, hanno migliorato signifi-
cativamente la diagnosi precoce tra le pazienti
con mutazioni BRCA. 
L’analisi effettuata su 548 mastectomie Nip-

ple-Sparing profilattiche effettuate su 346 pa-
zienti con mutazioni BRCA non ha identifica-
to casi di carcinoma mammario primario.
Basandosi sui modelli di rischio predittivi per
le portatrici di BRCA1/2, gli autori avrebbero
dovuto aspettarsi circa 22 nuovi casi di carci-
noma mammario, suggerendo quindi che la
NSM rappresenta un approccio oncologica-
mente efficace anche in questa popolazione ad
alto rischio.
I limiti dell’analisi sono rappresentati dal suo

carattere retrospetti-
vo e da un follow up
relativamente basso,
in media di circa 3
anni. 
I dati non sono stati
raccolti in cieco, poi-
ché le revisioni delle
cartelle cliniche era-
no incentrate sul-

l’identificazione delle pazienti sottoposte a
NSM e /o con una mutazione BRCA.
Inoltre questo studio si è sviluppato in oltre 4
decadi e presso 9 diverse istituzioni quindi c’è
probabilmente una variazione nella tecnica e
nelle indicazioni per NSM. Infine, una limita-
zione statistica dell’assenza di casi di carcino-
ma osservati dopo NSM è la mancanza di va-
riabilità che impedisce di calcolare intervalli di
confidenza o altre misure di precisione.
Nonostante questo, sono stati dimostrati im-
portanti risultati, non rilevando casi di tumore
dopo NSM. 
Le conclusioni degli autori suggeriscono che
variazioni nell’approccio chirurgico e indica-
zioni potenzialmente in evoluzione non hanno
influenzato i risultati oncologici. 
Altri punti di forza sono rappresentati dalla
collaborazione multi-istituzionale e dal nume-
ro di pazienti incluse. Secondo gli autori, que-
sto studio include il maggior numero in lette-
ratura di NSM profilattiche nelle portatrici di
mutazioni BRCA, con più di 1611 anni-per-
sona di follow-up e 2662 anni di sorveglianza
tra i 548 interventi profilattici.
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Tabella 2  Gruppo analizzato dagli autori nello studio



CONCLUSIONI

Infine si può affermare che, sebbene il follow-
up rimane relativamente breve, le prove cumu-
lative fino ad oggi supportano la mastectomia
Nipple-Sparing come procedura appropriata
per ridurre il rischio di carcinoma mammario
nelle pazienti con mutazioni BRCA.   l
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I l lavoro di James W. Jakub ci permette di
fare il punto su un tema di grande attualità

quale il ruolo della mastectomia profilattica
(MP) in particolare “nipple sparing” nella ri-
duzione del rischio di insorgenza di carcino-
ma mammario nelle donne BRCA mutate.
Nonostante sia prevalentemente sporadico, il
10-15% dei carcinomi mammari è riferibile
ad una predisposizione genetica correlata a
geni ad alta e moderata penetranza. La mag-
gior parte dei tumori ereditari sono dovuti a
mutazioni dei geni BRCA 1 e 2 che tuttavia
sono responsabili solo di un terzo dei casi ere-
ditari. Le stime del rischio riportate nei vari
studi sono estremamente eterogenee con un
rischio cumulativo medio di sviluppare un
carcinoma della mammella entro gli 80 anni
stimato intorno al 72% per la mutazione
BRCA1 e al 69% per la mutazione BRCA2.
Quando il carcinoma della mammella insor-
ge in donne con mutazione genetica spesso si
presenta in giovane età, è bilaterale, multi-
centrico/multifocale e nelle donne BRCA1

ha caratteristiche biologiche particolarmente
aggressive (ER, PGR e HER2 negativo, scar-
sa differenziazione cellulare, elevato indice di
proliferazione). 
L’aumentato rischio di sviluppare neoplasie
mammarie nelle portatrici di mutazione
BRCA può essere gestito attraverso diversi
approcci, spesso complementari e sequenzia-
li tra di loro, che vanno dalla stretta sorve-
glianza radiologica, alla farmacoprevenzione
sino alla chirurgia profilattica.
Pur rappresentando la scelta di maggior im-
patto fisico e psicosociale la MP bilaterale
nelle donne sane BRCA mutate è in grado

di ridurre il rischio di insor-
genza di carcinoma mam-
mario di oltre il 90% e di
determinare un guadagno
variabile in anni di aspetta-
tiva di vita rispetto alla sola
sorveglianza radiologica;
tale intervento preventivo
permette anche di conte-

nere e ridurre la forte ansia ed il timore di
ammalarsi che spesso compromettono la
qualità di vita delle donne portatrici di mu-
tazione BRCA.
Per quanto concerne la tecnica chirurgica,
sulla base delle attuali evidenze, il gold stan-
dard sembra essere rappresentato dalle ma-
stectomie “conservative” e in particolar mo-
do dalla mastectomia “nipple sparing” che
grazie alla preservazione dell’involucro cuta-
neo e del complesso areola capezzolo, è in
grado di ottimizzare i risultati oncologici ed
estetici. Tale tecnica, come emerge anche dai
risultati dello studio di Jakub, non sembra ri-
durre l’efficacia oncologica/preventiva della
procedura purchè sia condotta con abilità
tecnica e massima attenzione a non lasciare
residui macroscopici di ghiandola mamma-
ria in particolare a livello del prolungamento
ascellare, degli estremi periferici della ghian-
dola e del complesso areola capezzolo;  è ne-
cessario effettuare un’accurata dissezione e
una meticolosa preparazione dei lembi cuta-
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nei e del complesso areola-capezzolo che de-
vono essere ragionevolmente sottili senza tut-
tavia comprometterne la vitalità. 
Ogni qualvolta si opta per una MP, deve es-
sere sempre seguito un accurato studio radio-
logico preoperatorio con mammografia, eco-
grafia e risonanza magnetica con m.d.c. per
escludere la presenza di lesioni mammarie
sospette e ridurre al minimo il rischio di car-
cinomi occulti all’esame istologico definitivo. 
In assenza di controindicazioni, tutte le pa-
zienti dovrebbero essere candidate ad una ri-
costruzione mammaria in modo da minimiz-
zare l’impatto fisico e psicologico negativo
dell’atto demolitivo; la ricostruzione mam-
maria dovrebbe essere preferibilmente im-
mediata, eseguita nello stesso tempo della
MP, da un team di chirurghi plastici dedica-
to, con protesi definitiva o con tessuti autolo-
ghi; la  scelta della metodica ricostruttiva più
adeguata dipende da diversi fattori quali la
struttura fisica/anatomica della donna, la
morfologia/grado di ptosi mammaria, le co-
morbidità ma anche i desideri e le preferenze
della paziente.
Nella discussione sull’opportumità di esegui-
re una MP è comunque sempre necessario
tener conto anche di una serie di problema-
tiche non irrilevanti legate a questa procedu-
ra:
l il possibile fallimento oncologico in quanto

nessuna tecnica di MP annulla completa-
mente il rischio di insorgenza di carcinoma
mammario; rimane sempre un rischio re-
siduo di circa il 5% da mettere in relazione
alla possibile presenza di tessuto ghiando-
lare residuo o di tessuto mammario ectopi-
co;

l il rischio del 15-20% di avere complicanze
post-operatorie quali ischemia della cute

e/o del complesso areola-capezzolo, ema-
tomi, infezioni, rigetto di protesi, perdita
del lembo autologo; in una considerevole
percentuale di casi vi è inoltre la necessità
di ricorrere dopo l’intervento profilattico
ad ulteriori procedure estetiche/plastiche
per correggere eventuali inestetismi o sa-
nare complicanze chirurgiche;

l la presenza di sequele inevitabili come la
perdita di sensibilità del complesso areola-
capezzolo, possibili parestesie e sensazioni
dolorose e di corpo estraneo, la necessità di
riadattamento ad una differente immagine
corporea.

A queste problematiche deve essere aggiunto
che la maggior parte degli studi che eviden-
ziano un guadagno in anni di aspettativa di
vita dato dalla MP, sono basati solo su model-
li matematici e che i pochi studi prospettici di
coorte presenti in letteratura spesso non evi-
denziano un miglioramento statisticamente
significativo in termini di sopravvivenza tra
le donne sottoposte a MP e quelle sottoposte
a sorveglianza radiologica.
Pertanto in considerazione dei benefici ma
anche delle problematiche che la MP com-
porta, tutte le linee guida internazionali
(NCCN, NICE, AIOM) dicono che, nelle
donne sane BRCA mutate, tale procedura
deve essere considerata, deve essere di-
scussa con la paziente, senza tuttavia dare
una raccomandazione assoluta ad eseguirla.
Tale discussione deve avvenire, caso per ca-
so, in centri di senologia di alta specializza-
zione, in presenza di un team dedicato,
nell’ambito di un percorso multidisciplinare
personalizzato che garantisca un accurato
counseling genetico e clinico, un adeguato
supporto psicologico ed un’informazione
dettagliata su tutte le strategie di gestione del
rischio alternative e/o complementari alla
MP, dalla sorveglianza radiologica, alla far-
macoprevenzione e alla salpingoannessiec-
tomia bilaterale.   l
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INTRODUZIONE

Il parto cesareo è una procedura potenzial-
mente salva-vita, se eseguito secondo le giuste
indicazioni, ed è associato ad una riduzione
della mortalità materna, neonatale ed infanti-
le; sono però ultimamente stati registrati tassi
sempre maggiori di parti cesarei , arrivando fi-
no al 50%, il che porta ad un numero crescen-
te di complicanze associate. L’istmocele, un di-
fetto della cicatrice del taglio cesareo, rappre-
senta una di queste complicanze, ed è associa-
to a molteplici problemi ginecologici ed oste-
trici, che includono la rottura di utero, la gra-
vidanza ectopica insorta sulla cicatrice, perdite
post-mestruali, dismenorrea, dispareunia e
dolore pelvico cronico; inoltre, un difetto della
cicatrice chirurgica può incrementare il rischio
di complicanze in molteplici procedure gine-
cologiche, come il posizionamento di disposi-
tivi intrauterini. 
L’istmocele rappresenta il risultato di un’ina-
deguata guarigione del miometrio a livello del-
la cicatrice del taglio cesareo. La prevalenza di
tale difetto varia sostanzialmente dal 6.9% al
69% in base al tipo di studio, al metodo di dia-
gnosi ed al tipo di popolazione selezionata.
Numerosi studi identificano una storia di mul-
tipli tagli cesarei come il fattore di rischio prin-

cipale, così come un travaglio di parto prolun-
gato o la retroflessione uterina.
Attualmente studi prospettici su tale argo-
mento risultano ancora pochi e poco etero-
genei, con esigui gruppi di pazienti o popo-
lazioni selezionate esclusivamente su donne
sintomatiche. 
Per sviluppare strategie preventive allo scopo
di ridurre il rischio di istmocele e delle sue
complicanze, è necessario identificare e stabi-
lire i fattori di rischio correlati a tale difetto.

MATERIALI E METODI

Questo studio di coorte prospettico osserva-
zionale è stato progettato per valutare la pre-
valenza, i fattori di rischio e i risvolti clinici
dell’istmocele; risultati clinici saranno pubbli-
cati solo dopo un sufficiente follow up. 
Lo studio è stato condotto nell’Ospedale Uni-
versitario di Tampere, in Finlandia. Da Gen-
naio 2016 a Gennaio 2017 sono state arruola-
te 401 donne prima del taglio cesareo, in caso
di parto cesareo elettivo, oppure entro 3 giorni
dal parto in caso di taglio cesareo di emergen-
za. Sono state escluse donne con anomalie
uterine conosciute, età inferiore ai 18 anni,
mancanza di linguaggio comune.
Le partecipanti sono state invitate a sottoporsi
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ad un esame ultrasonografico, a 6 mesi dal
parto cesareo: sono state eseguite ecografia
transvaginale (TVUS) e sonoisterografia
(SHG). Entrambi gli esami sono stati condotti
senza conoscere la storia e le informazioni cli-
niche delle pazienti.
Come primo esame è stata eseguita la TVUS,
attraverso la quale l’istmocele è definito come
un difetto anecogeno della parete anteriore
del segmento uterino inferiore, comunicante
con la cavità uterina. Nel caso in cui sia indi-
viduato un istmocele, sono stati misurati sul
piano sagittale la larghezza e la profondità del-
l’istmocele stesso, lo spessore di miometrio re-
siduo (RMT) sovrastante e l’adiacente spesso-
re miometriale del fondo fino all’istmocele. 
La diagnosi di istmocele è stata definita come
un difetto di almeno 2 mm di profondità e in
caso di più di un difetto è stato considerato
quello maggiore. Per identificare uno spessore
di miometrio residuo basso è stato utilizzato
un cut-off  di 3 mm. Sono state definite senza
istmocele donne con uno spessore di miome-
trio residuo (RMT) maggiore di 3mm. 
L’istmocele è stato invece considerato grande
se il rapporto tra la profondità dell’istmocele
stesso e lo spessore di miometrio adiacente era
maggiore di 5 mm. 
In un secondo momento è stata eseguita la
SHG, metodica di scelta nella valutazione del-
lo stesso, in cui sono state effettuate le medesi-
me misurazioni ed è stata valutata la quantità
di soluzione salina iniettata. 

RISULTATI

Delle 401 pazienti, 371 pazienti sono state va-
lutate a 6 mesi dal parto, circa 6.7 mesi dopo
il parto cesareo. 
Il tipo di chirurgia (taglio cesareo elettivo o
d’emergenza), le variabili di base materne, i
fattori correlati alla gravidanza, il travaglio ed

il recupero post-operatorio, sono stati conside-
rati e messi in relazione all’insorgenza del-
l’istmocele. 
L’età media delle pazienti è risultata di 32,5
anni e l’età gestazionale varia dalle 24 alle 42
settimane, con un valore medio di 39 settima-
ne più 2 giorni. 
Duecentoquindici pazienti (58%) non avevano
mai avuto altri parti, 58 donne (16%) avevano
avuto almeno 1 parto vaginale, mentre 117
partecipanti (32%) avevano una storia di tagli
cesarei. 
Tra tutte le donne considerate nello studio,
115 (41.8%) sono state sottoposte a parto ce-
sareo elettivo, mentre 216 pazienti hanno avu-
to un taglio cesareo d’emergenza. Le indica-
zioni più frequenti di parto cesareo elettivo so-
no state: paura del parto stesso (32.9%), pre-
sentazione podalica (22.6%) e pregresso taglio
cesareo (20%). Mentre le cause più frequenti
di taglio cesareo di emergenza sono state: il
travaglio di parto prolungato, (44%) e l’asfissia
fetale (32.4%). Inoltre, in 59 donne su 371
(15.9%) è stata diagnosticata un’infezione in-
trapartum o post-operatoria, tra cui corioam-
nionite, infezione della ferita chirurgica e en-
dometrite. 
Tra tutte le donne valutate nello studio, sono
stati identificati 83 casi di istmocele tramite
l’ecografia transvaginale (TVUS) e 116 casi
attraverso la sonoisterografia (SHG); con una
prevalenza di istmocele del 22.4% e del 45.6%
con le due metodiche rispettivamente. 
Il 91.8% degli istmoceli diagnosticati era di
forma triangolare, mentre i restanti erano ro-
tondi (3.9%), ovali (2.5%) o con un difetto to-
tale (1.8%). 
La prevalenza dell’istmocele rilevato grazie al-
la SHG è stato definito come il risultato di in-
teresse nell’analisi statistica. 
Non sono state riscontrate differenze significa-
tive rispetto alla presenza di istmocele tra i due
gruppi di taglio cesareo elettivo o in emergen-
za (p=0.898). Inoltre, un parto vaginale prece-
dente non sembra influenzare il rischio di
istmocele successivo (p=0.327), ma una storia
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di taglio cesareo pregresso aumenta significa-
tivamente il rischio di sviluppo di istmocele
(p<0.001). Infatti, donne senza una storia di
taglio cesareo hanno un rischio di istmocele
del 35%, mentre il rischio aumenta a 63%,
76% e 88% in caso di 1, 2 o 3 parti cesarei
pregressi. Allo stesso modo la parità aumenta
il rischio di istmocele (p<0.001). 
In questo studio è emerso inoltre che le donne
con istmocele hanno un maggiore BMI (Body
mass index), sia prima che durante la gravi-
danza, rispetto alle pazienti che non sviluppa-
no istmocele (p=0.001 e p=0.002 rispettiva-
mente). Ogni aumento di un’unità di BMI au-
menta il rischio di istmocele del 6%; così come
donne con diabete mellito gestazionale hanno
una maggiore probabilità di sviluppo di istmo-
cele (p=0.002). 
Anche una posizione retroversa dell’utero
sembra essere associata ad un maggior rischio
di istmocele (p=0.049). 
Nel gruppo di pazienti sottoposte a taglio ce-
sareo d’emergenza, la durata del travaglio di
parto attivo si è rivelata maggiore nelle donne
che hanno sviluppato istmocele, con una du-
rata media di 16.3 ore contro le 13.9 ore circa
(p=0.039). 
Pregressi tagli cesarei (p=0.001), età materna
avanzata (p=0.032), infezioni peri-partum
(p=0.035) ed il diabete mellito gestazionale, so-
no tutte condizioni associate ad un aumentato
rischio di istmocele. Mentre la dilatazione cer-
vicale, la parte fetale presentata, l’induzione
del travaglio di parto, gravidanze multiple ed
un precedente parto operativo non sono fattori
che influenzano l’insorgenza di istmocele. 
I fattori di rischio indipendenti di istmocele so-
no rappresentati da pregressi tagli cesarei,
BMI materno elevato al momento del parto e
diabete mellito gestazionale (odds ratio [OR],
3.14; 95% confidence interval [CI],

1.90e5.17; P < .001; OR, 1.06; 95% CI,
1.01e1.11; P ¼.012; e OR, 1.73; 95% CI,
1.02e2.92; P ¼.042, rispettivamente). 
È stata inoltre condotta un’analisi multivariata
del sottogruppo di pazienti sottoposte a taglio
cesareo d’emergenza (n=216), da cui è emerso
che il fattore di rischio indipendente per lo svi-
luppo di istmocele è la durata del travaglio di
parto (OR, 1.06; 95% CI, 1.01e1.11; P
¼.032). 
Lo spessore di miometrio residuo (RMT) è
stato misurato in 282 pazienti, tra le quali 73
(19.7%) avevano un RMT inferiore a 3mm. I
fattori di rischio associati ad un ridotto RMT
sono rappresentati da infezioni peripartum
(p=0.008) e dilatazione cervicale avanzata
(p=0.045). 
La parità ed il numero di precedenti parti ce-
sarei è associato allo sviluppo di istmoceli di
grosse dimensioni. 

DISCUSSIONE

In questo studio di coorte osservazionale pro-
spettico, è stato dimostrato che un BMI ma-
terno elevato, una storia di diabete mellito ge-
stazionale e precedenti tagli cesarei rappresen-
tano fattori di rischio indipendenti per lo svi-
luppo dell’istmocele, a prescindere dal tipo di
parto cesareo effettuato, inoltre un intervento
d’emergenza dopo un lungo travaglio è stata
associato a un rischio maggiore.
Inoltre, questo studio riporta come le infezioni
peripartum ed una dilatazione cervicale avan-
zata, aumentino il rischio di residuo miome-
triale ridotto (RMT).
La forza di questo studio è che esso rappresen-
ta il più ampio studio eseguito fino ad oggi in
cui l’istmocele è stato valutato in relazione a
fattori di rischio definiti. Un solo studio prece-
dente includeva un campione di dimensioni
maggiori nella valutazione dei fattori di rischio
associati all’istmocele, ma utilizzava solamente
TVUS nella diagnosi del difetto della cicatrice
chirurgica. Allo stato attuale, invece, la sonoi-
sterografia rappresenta il gold standard nella dia-
gnostica dell’istmocele. 
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Un limite a questo studio è stato il fatto che
370 pazienti su 371 hanno ricevuto una sutura
a doppio strato dell’incisione uterina, perciò
non è stato possibile studiare la possibile in-
fluenza della tecnica di chiusura sul rischio di
istmocele. Inoltre, un altro limite di questo stu-
dio è rappresentato dal fatto che la misurazio-
ne del RMT è stata possibile solo nelle donne
in cui era visibile la cicatrice del taglio cesareo,
mentre in 89 pazienti non è stato misurato. 
I risultati dello studio riguardanti l’obesità ed
il diabete gestazionale sono nuovi; infatti nes-
sun lavoro scientifico precedente aveva identi-
ficato il BMI materno ed il diabete mellito ge-
stazionale come possibili fattori di rischio in-
dipendenti di sviluppo di istmocele. 
L’obesità è stata associata ad un’alterata gua-
rigione delle ferite chirurgiche in generale ed
il diabete mellito ha un effetto negativo su tutti
i meccanismi di guarigione dei tessuti. En-
trambe le condizioni hanno molteplici conse-
guenze sistemiche: uno stato di infiammazione
cronica, l’insulino-resistenza e l’iperglicemia,
che sono tutti fattori che influenzano negati-
vamente la fisiologica guarigione delle ferite,
perciò risulta ragionevole supporre che en-
trambe le condizioni abbiano un effetto nega-
tivo sul processo di cicatrizzazione del taglio
cesareo. 
La relazione tra pregressi tagli cesarei e lo svi-
luppo di istmocele emersa in questo studio
supporta i dati già riportati in vari lavori pre-
cedenti, infatti l’elevato rischio di istmocele
può essere dovuto ai ripetuti traumi sulla pa-
rete uterina, che alterano il normale processo
di guarigione, associati ad una ridotta perfu-
sione vascolare del tessuto cicatriziale. 
Nessuno studio precedente aveva valutato i
fattori di rischio di istmocele in un sottogrup-
po di donne sottoposte a taglio cesareo
d’emergenza, perciò l’associazione tra la du-

rata del travaglio attivo ed il rischio di insor-
genza di istmocele rappresenta un dato inno-
vativo; il dato invece che dilatazione cervicale
avanzata aumenti il rischio di un ridotto spes-
sore miometriale residuo è in accordo con i
dati emersi da studi scientifici precedenti. 
In conclusione, lo sviluppo dell’istmocele sem-
bra essere associato a vari fattori correlati alle
pazienti, alla gravidanza ed all’intervento chi-
rurgico. In questo studio è stato dimostrato
per la prima volta che sia l’obesità materna
che il diabete mellito gestazionale aumentino
in maniera significativa il rischio di istmocele. 
Queste scoperte possono essere molto impor-
tanti dal momento che l’obesità e il diabete
gravidico sono fattori che possono essere in-
fluenzati e modificati da una gestione ed inter-
venti precoci. Inoltre, quest’associazione po-
trebbe divenire sempre più importante a causa
del drammatico aumento esponenziale del
diabete e dell’obesità nelle donne in età fertile. 
Tuttavia, sono ancora necessari più studi pro-
spettici di elevata qualità al fine di definire il
significato clinico dell’istmocele e di permet-
tere la determinazione di linee guida cliniche
per l’eventuale prevenzione e gestione di que-
sta complicanza.   l
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COMMENTO
Dottor Antonio Ragusa

Direttore U.O. Ostetricia e Ginecologia
N.O.A. Massa e Carrara | 

Responsabile di Area Ostetrica 
e Ginecologica Toscana Nord Ovest

R iitta M. Antila-Långsjö  e coll. realizzano
questo interessante studio osservazionale

prospettico di coorte. Gli autori valutano la
prevalenza, i fattori di rischio e l’esito clinico
dell’isterocele sei mesi dopo il cesareo; l’esito
clinico sarà pubblicato in un successivo re-
port, dopo un follow-up delle pazienti suffi-
ciente. L’istmocele appare ecograficamente,
come un’anormalità simile a un sacchetto
riempito di liquido, nella parete uterina an-
teriore, nel sito di un precedente taglio cesa-
reo. Non esiste una definizione standard
dell’istmocele, che descriva completamente
la sua dimensione, profondità e altre caratte-
ristiche. Molte definizioni sono state usate
per descrivere il difetto comunemente chia-
mato “istmocele” a causa della sua posizione
abituale nell’istmo uterino, ma altri lo hanno
definito come un difetto o una nicchia nella
sede del pregresso taglio cesareo, poiché il di-
fetto può essere trovato anche nel canale en-
docervicale o nel segmento uterino inferiore.
In ogni caso, mentre le diagnosi sembrano

aumentare, l’incidenza reale del difetto è per
lo più sconosciuta. L’istmocele e le sue con-
seguenze furono descritte nel 1995 da Hugh
Morris, che studiò 51 donne con una storia
di taglio cesareo (Int. J. Gynecol. Pa-
thol.1995;14:16-20).  
Uno studio prospettico di coorte è uno studio
longitudinale di coorte, che segue nel tempo
un gruppo di individui simili (coorte) che dif-
feriscono rispetto a determinati fattori studia-
ti, per valutare come questi fattori influenza-
no i tassi di uno specifico risultato (i fattori di
rischio nel nostro caso). In fase di progettazio-
ne, gli autori hanno calcolato le dimensioni
del campione basandosi sui seguenti presup-

posti: la prevalenza dei di-
sturbi emorragici tra le
donne con istmocele è stata
considerata essere del 30%
e l’istmocele era stimato es-
sere presente in circa il 50%
dei casi, in base ai dati rac-
colti da studi precedenti. In

questo modo, per raggiungere l’80% della
potenza con una significatività fissata allo
0,05, gli autori necessitavano di arruolare 266
donne nello studio. Sono stati  utilizzati quin-
di i fattori di rischio emersi dall’analisi univa-
riata, utilizzando l’analisi multivariata. L’ana-
lisi multivariata prevede l’osservazione e
l’analisi di più di una variabile di risultato sta-
tistico alla volta, ed è utilizzata per eseguire
studi su più dimensioni campionarie, tenendo
conto degli effetti di tutte le variabili sulle ri-
sposte. Il modello di regressione logistica è
stato utilizzato per l’analisi multivariata, allo
scopo di valutare l’effetto di fattori di rischio
statisticamente significativi, emersi durante
l’analisi univariata. 
I casi di istmocele rilevati dall’ecografia tran-
svaginale (TVUS) sono stati 83 e 169 dal-
l’isterosalpingografia (SHG), quindi è da sot-
tolineare come  86 donne hanno avuto una
normale TVUS nonostante un istmocele
diagnosticato con SHG; la prevalenza del-
l’istmocele è stata del 22,4% con TVUS e del
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45,6% con SHG. Le donne con istmocele
avevano BMI (Body mass index) più alto sia
prima della gravidanza, che al momento del
cesareo, rispetto alle donne senza istmocele e
ogni ulteriore unità di BMI ha aumentato il
rischio di sviluppare istmocele del 6%; tutta-
via, il cambiamento assoluto del peso mater-
no, durante la gravidanza, non era associato
al rischio di istmocele. Le donne con diabete
gestazionale (GDM) avevano più probabilità
di sviluppare istmocele. In un sottogruppo di
donne con cesareo d’emergenza, la durata
del travaglio attivo (cioè il numero di ore tra-
scorse con contrazioni regolari) era più lunga
nelle donne che sviluppavano istmocele, con
una durata media di 16,3 vs 13,9 ore. Il pre-
gresso cesareo, l’età materna e le infezioni
peripartum, sono state associate inoltre allo
sviluppo di istmocele. 
In definitiva, i fattori di rischio indipenden-
temente associati allo sviluppo di istmocele
erano: i pregressi cesarei, il BMI materno e
la presenza di GDM. Gli autori hanno sotto-
posto ad analisi multivariata il sottogruppo di
pazienti sottoposte a un cesareo d’emergenza
(n = 216). I fattori che mostravano associa-
zioni statisticamente significative con l’istmo-
cele, nell’analisi univariata (cesarei pregressi,
parità, età materna, durata del travaglio e
GDM) sono stati inseriti nell’analisi multiva-
riata; in questo sottogruppo, l’unico fattore di
rischio correlato con l’istmocele è risultato es-
sere la durata del travaglio. Questo dato ci
consente di comprendere bene la differenza
di qualità statistica dell’analisi univariata ri-
spetto alla multivariata. Se gli autori avessero
eseguito solo l’analisi univariata, avrebbero
registrato fattori di rischio non realmente im-
portanti. Quasi nessun problema statistico è
caratterizzato da una sola variabile. I feno-
meni oggetto di studio sono spesso il risultato

di molteplici elementi concomitanti che non
è possibile controllare. 
Una importante limitazione dello studio, ri-
conosciuta dagli autori stessi, è che 370 su
371 donne sono state sottoposte a una chiu-
sura a doppio strato dell’incisione uterina.
Pertanto, non è stato possibile studiare l’in-
fluenza della tecnica di chiusura sul rischio di
sviluppare istmocele.
In definitiva, questo studio è interessante poi-
ché ci dice per la prima volta, che la diagnosi
di GDM e il BMI elevato pongono le donne
a maggior rischio di sviluppare istmocele e
conferma che all’aumentare del numero di
cesarei aumenta, in modo proporzionale, la
possibilità di sviluppare istmocele. In un
mondo dove il numero di cesarei, la preva-
lenza di GDM e l’aumento del BMI, sono
sempre più presenti, risulta vitale riconoscerli
come fattori di rischio per poterli combattere
e limitare.   l
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INTRODUZIONE

Le nascite premature (PreTermBirth-PTB) so-
no una  grande sfida per l’ostetricia moderna
in quanto causa di morbilità e mortalità peri-
natale. Di esse circa il 66% è determinato da
rottura spontanea delle membrane o inconti-
nenza cervicale. La causa di esse sembra esse-
re multifattoriale: si è dimostrato infatti che
abbiano un ruolo principale non solo le cause
di tipo infettivo-infiammatorio, endocrinolo-
gico o immunologico, ma anche di tipo vasco-
lare e ischemico. Si è inoltre dimostrato come
basse dosi di aspirina possano essere efficaci in
patologie quali la preeclampsia o la restrizione
di crescita, ma alcuni studi hanno ipotizzato
come questo farmaco possa anche avere un
ruolo in patologie come  le PTB. E’ stato evi-
denziato infatti come l’aspirina possa ridurre
anche del 50% il rischio di PTB se confrontata
con un placebo, dato confermato anche da
una recente metanalisi che però analizzava ca-
si di PTB solo in donne affette da preeclam-
psia. L’efficacia del farmaco potrebbe essere
giustificata dall’azione duplice antinfiamma-
toria e anti-ischemica, che agirebbe sulla na-
tura multifattoriale della patologia in questio-
ne. Lo studio si è quindi posto l’obiettivo di in-
dagare come l’aspirina a basse dosi possa ri-

durre il tasso di PTB in donne nullipare senza
alcuna comorbidità. 

MATERIALI E METODI

È stata svolta un’analisi secondaria di un trial
randomizzato eseguito in 7 centri americani
(dal 1989 al 1991) con controllo placebo, in
donne con gravidanza singola nullipare che
avessero avuto PTB oltre la ventesima settima-
na, senza alcuna patologia, in assenza quindi
di ipertensione, patologie renali, diabete o altre
patologie endocrinologiche, cardiologiche o
autoimmuni. Sono state escluse le donne con
storia  di  perdita fetale prima della ventesima
settimana, mortalità fetale o di cui non si aveva
il follow-up.  Il trattamento è consistito in 60
mg di aspirina somministrati dalle 13-25 setti-
mane fino al parto confrontati con placebo,
randomizzati 1:1. L’outcome primario dello
studio iniziale era stato quello dell’incidenza di
preeclampsia e l’ outcome secondario il parto
prematuro senza distinguere il parto prematu-
ro iatrogeno da quello spontaneo. Quest’ana-
lisi secondaria invece si è focalizzata sul PTB
spontaneo definendo come outcome primario
il parto spontaneo prima delle 34 settimane e
come outcome secondari il parto prima delle
37 settimane e i parti totali complessivi prima
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delle 37 e 34 settimane di gestazione, la quan-
tità di perdite ematiche durante il parto,
l’emorragia post partum e il distacco di placen-
ta, diagnosticata con criteri clinici o istologici. 

RISULTATI

Delle totali 2543,  1262 (49,6%) donne hanno
ricevuto aspirina e 1281 (50,4%) placebo. Le
caratteristiche demografiche sono risultate so-
vrapponili in termini di età, body mass index
(BMI, 22,5 e  22,7 nei gruppi), razza nera, uso
di alcol o tabacco, stato sociale, anamnesi di
aborti, epoca gestazionale alla randomizzazio-
ne, differendo solamente nel dato di stato civile
(più coniugate nel gruppo placebo). Il tasso di
PTB spontaneo prima delle 34 settimane è ri-
sultato essere 1.03% (N =13) nel gruppo che
aveva assunto aspirina, inferiore al 2,34%
(N=30) del gruppo placebo (odd ratio 0,43;
95% di intervallo di confidenza, 0,26-0,84). Va-
lutando gli outcome secondari il tasso di parto
prima delle 37 settimane è stato 6,58% (N=83)
del gruppo aspirina contro il 7,03% (N=99); il
tasso di parti totali 7,84% (N=99) vs 8,2%
(N=105) rispettivamente.  Dopo aver conside-
rato le variabili clinicamente rilevanti quali il
BMI, razza, uso di tabacco o alcol e la condi-
zione sociale si è evinta una differenza statisti-
camente significativa nel gruppo che ha assun-
to aspirina in quanto ha avuto un minor nume-
ro di parti spontanei prematuri prima delle 34
settimane; al contrario nel totale di parti pre-
maturi o considerando quelli inferiori alle 37
settimane spontanei i gruppi sono risultati so-
vrapponibili. È stata eseguita un’ indagine ul-
teriore che non rende differente l’incidenza di
outcome se il farmaco viene assunto prima o
dopo le 16 settimane. Come nel trial inziale il
rischio di distacco di placenta è risultato mag-
giore nelle donne che avevano assunto aspirina,
ma le perdite ematiche durante e dopo il parto

sono state sovrapponibili nei due gruppi.

CONCLUSIONI

Si è dimostrato che basse dosi di aspirina in
donne nullipare senza alcuna comorbidità pos-
sano avere una riduzione del 50% di parti pre-
maturi prima delle 34 settimane. Anche se si
stanno sempre più rendendo evidenti i benefici
dell’aspirina nella riduzione totale dei PTB,
questo è il primo studio che ne verifica l’appli-
cabilità nel campo del PTB spontaneo in donne
senza alcuna patologia; al contrario di studi
precedenti che hanno sempre analizzato popo-
lazioni più a rischio come donne con preeclam-
psia. È stato dimostrato infatti il ruolo dell’in-
sufficienza placentare o patologie vascolari nel
PTB, sia dal punto di vista istopatologico che di
velocimetria Doppler delle arterie uterine. 
Si è evinto però nel gruppo trattato un aumento
del rischio di distacco, calcolato come rischio as-
soluto inferiore comunque all’1% in entrambe i
gruppi; la differenza tra i 2 gruppi è probabil-
mente attribuita al rischio assoluto estremamen-
te basso di distacco  nel gruppo placebo in quan-
to il tasso nel gruppo trattato è risultato sovrap-
ponibile a quello della popolazione generale.
La forza di questo studio consiste nella numero-
sità del campione ben caratterizzato, mentre il
punto di debolezza potrebbe essere che si tratta
di un’analisi secondaria di dati raccolti da uno
studio la cui finalità era diversa; sono state poi
escluse le donne con anamnesi di perdita fetale
ricorrente tra 16 e 20 settimane, che sarebbero
potute essere più a rischio di parto prematuro
spontaneo. In ultimo i dati del BMI della popo-
lazione americana di 30 anni fa ormai non sono
purtroppo paragonabili a quelli  attuali.
Si può concludere che questo studio abbia di-
mostrato come l’assunzione di aspirina a basse
dosi possa proteggere dal parto prematuro pri-
ma delle 34 settimane in donne nullipare sen-
za alcun fattore di rischio anamnestico, indi-
pendentemente dalla preeclampsia; ciò apre
nuove prospettive nella prevenzione di quello
che è uno dei maggiori problemi dell’ostetricia
moderna.   l

DICEMBRE 2018

www.obegyn.com

31

aggiornamento
scientifico

Ultime novità in Patologia Ostetrica

Low-dose aspirin is associated 
with reduced spontaneous preterm birth 
in nulliparous women



DICEMBRE 2018

www.obegyn.com

u

32

aggiornamento
scientifico

COMMENTO
Professor Francesco D’Antonio
Fetal Medicine and Cardiology Unit |

Department of Obstetrics and Gynecology |
University Hospital of Northern Norway |

Department of Clinical Medicine | 
Faculty of Health Sciences  |

UiT - The Arctic University of Norway

I l parto pretermine, definito come l’espleta-
mento del parto prima delle 37 settimane

di età gestazionale, rappresenta tutt’oggi la
principale causa di mortalità e morbidità pe-
rinatale, con un’incidenza stimata variabile
tra il 5% ed il 18% nei paesi industrializzati.
Il parto pretermine non è una patologia uni-
voca, ma piuttosto una sindrome multifatto-
riale che rappresenta il minimo comune de-
nominatore di una serie eterogenea di eventi
che portano all’insorgenza precoce del trava-
glio di parto e all’espletamento del medesimo
prima del termine della gravidanza. La diffi-
coltà di una precisa caratterizzazione fisiopa-
tologica, la moltitudine di fattori eziologici
responsabili dell’insorgenza di tale condizio-
ne anche nella medesima paziente e la pre-
senza di numerosi fattori confondenti (pre-
senza di co-morbidità ed eterogeneità nella
definizione di parto pretermine tra diversi
studi) non ha ancora permesso un preciso in-
quadramento eziopatologico del parto pre-

maturo, da cui la difficoltà nella creazione di
un preciso approccio preventivo per l’insor-
genza di tale condizione.
L’introduzione, nella pratica clinica, della va-
lutazione della lunghezza cervicale all’eco-
grafia nel corso del secondo trimestre di gra-
vidanza e la messa in atto di una serie di di-
versi presidi medico-chirurgici (progesterone,
pessario, cerchiaggio cervicale) ha portato ad
una riduzione dell’incidenza del parto pre-
termine in donne a rischio e a un migliora-
mento dell’outcome perinatale. Tuttavia, no-
nostante i numerosi progressi della perinato-
logia nelle ultime due decadi, la prevenzione

di tale patologia rappresen-
ta ancora la principale sfida
nell’ambito della medicina
materno-fetale.
Lo studio di Andrikopou-
lou e colleghi rappresenta
un’analisi secondaria di un
trial randomizzato volto a
delucidare il ruolo dell’aspi-
rina nella prevenzione della

pre-eclampsia in donne a basso rischio. Il
trial originale, pubblicato nel 1993, non ha
dimostrato alcuna reale utilità dell’aspirina,
somministrata in basse dosi (60 mg/die) tra
la 13ª e 25ª settimana di gestazione, nel pre-
venire l’insorgenza di pre-eclampsia in don-
ne senza fattori di rischio maggiori per tale
disordine. 
L’obiettivo principale di questa analisi secon-
daria è la valutazione del ruolo dell’aspirina
nel prevenire il parto prematuro spontaneo,
risultante ovvero dall’insorgenza del travaglio
di parto e non dettato da indicazioni medi-
che, prima della 34ª settimana di età gesta-
zionale. I criteri di inclusione dello studio so-
no rappresentati da nullipare non affette da
co-morbidità mediche o pregresso parto pre-
maturo randomizzate (1:1) a ricevere aspiri-
na (60 mg/die dalla 13ª-25ª settimana di ge-
stazione) o placebo. Gli autori riportano che
l’incidenza di parto prematuro prima della
34ª settimana è significativamente minore
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nel gruppo di donne trattate con aspirina
(1.0%) vs placebo (2.3%). Inoltre, l’assunzio-
ne di aspirina si è dimostrata essere in grado
di ridurre significativamente anche l’inciden-
za di parto pretermine prima della 37ª setti-
mana (6.6% vs 7.0% del gruppo trattato con
placebo). Infine, l’effetto dell’aspirina nel ri-
durre l’insorgenza di parto pretermine spon-
taneo persiste anche in donne con assunzio-
ne del farmaco dopo la 16ª settimana di ge-
stazione. Lo studio, inoltre, riporta come non
vi siano state differenze significative nell’inci-
denza di emorragie nel post-partum tra don-
ne trattate e non, mentre l’incidenza di di-
stacco di placenta si è rivelata superiore nel
gruppo di donne che assumevano aspirina ri-
spetto al gruppo trattato con placebo (0.7%
vs 0.08%).
La somministrazione di aspirina a basse dosi
è stata recentemente associata ad una ridu-
zione del rischio di pre-eclampsia in donne a
rischio per tale condizione e l’assunzione di
tale presidio farmacologico è attualmente
raccomandato dalla maggior parte delle so-
cietà nazionali ed internazionali di medicina
materno-fetale in tale tipologia di pazienti. Al
contrario, a tutt’oggi non vi è ancora una ro-
busta evidenza sul ruolo dell’aspirina nella
prevenzione di altri disordini della gravidan-
za, tra cui parto pretermine, morte endoute-
rina e insufficienza placentare, in donne che
non presentano fattori di rischio per pre-
eclampsia.
Il razionale fisiopatologico della sommini-
strazione di aspirina al fine di prevenire il
parto pre-termine risiederebbe nella capacità
della stessa, mediante la sua azione anti-in-
fiammatoria ed anti-aggregante, di interferi-
re con i fenomeni infiammatori ed ischemici
che si verificano nell’interfaccia utero-placen-

tare nella maggior parte delle donne affette
da parto prematuro e che portano all’insor-
genza precoce dell’attività contrattile uterina
ed all’espletamento del parto. 
Nonostante ciò, la maggior parte degli studi
sul ruolo dell’aspirina nella prevenzione del
parto pretermine è affetta da numerosi bias,
tra cui l’inclusione di donne affette da altre
co-morbidità o a elevato rischio per altri di-
sordini medici della gravidanza (principal-
mente pre-eclampsia), il ridotto campione
analizzato, l’eterogeneità degli outcome cli-
nici osservati e la maggior parte di tali pub-
blicazioni non discernenti il parto spontaneo
da quello iatrogeno. In tale contesto, risulta
difficile estrapolare un’evidenza oggettiva
sull’uso dell’aspirina nella prevenzione del
parto prematuro in donne a basso rischio.
I risultati di questo studio sono incoraggianti
ed aprono nuovi prospetti di ricerca al fine di
meglio valutare il ruolo effettivo dell’aspirina
nella prevenzione del parto pretermine.
Qualora confermati, renderebbero disponi-
bile in ambito clinico un ulteriore presidio
per la prevenzione parto pretermine. L’aspi-
rina, inoltre, è un farmaco di vecchia data il
cui uso in gravidanza è relativamente sicuro.
Nell’articolo in questione, gli autori non han-
no riportato differenze significative circa l’in-
cidenza di emorragie del post-partum tra il
gruppo di donne trattate con aspirina e pla-
cebo, mentre, sebbene aumentata, l’inciden-
za di distacco di placenta nel gruppo trattato
con aspirina è di fatto simile a quello riporta-
to in gravidanza dalla recente letteratura
ostetrica.
Nonostante ciò, l’efficacia dell’aspirina nella
prevenzione del parto prematuro richiede ul-
teriore conferme. I risultati di questo studio
rappresentano l’analisi secondaria di un trial
condotto circa 25 anni fa e non vi è alcuna
menzione da parte degli autori se lo studio
abbia una potere statistico necessario per va-
lutare l’outcome primario. Inoltre, non è sta-
to possibile quantificare l’efficacia dell’aspi-
rina in particolari tipologie di donne, special-
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mente quelle con aborti ricorrenti prima del-
la 20ª settimana di gestazione. Infine, alcune
caratteristiche generali della popolazione in-
clusa nello studio, in particolare il BMI, dif-
feriscono da quelle riportate dalla letteratura
recente. 
Tutto ciò porta alla necessità di pianificare
grandi studi multicentrici atti a valutare l’uti-
lità dell’aspirina nella prevenzione del parto
pretermine in popolazioni non selezionate ed
a quantificarne l’efficacia in particolari sot-
tocategorie di donne, al fine di integrarne il
suo uso nella pratica clinica quotidiana. Fino
ad allora, l’uso dell’aspirina in gravidanze fi-
siologiche al fine di ridurre l’incidenza di par-
to prematuro dovrebbe essere valutato con
attenzione in quanto non supportato ancora
da una robusta oggettività scientifica.  l
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L a gestione chirurgica della fibromatosi ute-
rina in donne in età perimenopausale che

abbiano completato il proprio ciclo riprodut-
tivo solitamente propende per un intervento
di isterectomia piuttosto che di miomectomia.
Ciò accade perché i chirurghi considerano la
miomectomia un intervento associato a mag-
giori rischi intra e post-operatori. Tuttavia non
solo diversi studi hanno evidenziato come le
due procedure abbiano morbilità perioperato-
ria simile, ma anche, se interrogate in merito,
una significativa quota di pazienti desiderereb-
be preservare l’utero per questioni di conser-
vazione dell’identità personale, autostima, cul-
tura, considerazioni religiose e sessualità.
L’obiettivo primario di questo studio è stato
quello di valutare se c’è differenza nella mor-
bilità perioperatoria tra miomectomia ed iste-
rectomia con approccio laparoscopico per il
trattamento della fibromatosi uterina in donne
in età perimenopausale. Si tratta di uno studio
retrospettivo di coorte che confronta variabili
peri, intra e post-operatorie inerenti le due di-
verse procedure laparoscopiche, eseguite per
fibromatosi uterina in donne in età perimeno-
pausale, con dati raccolti tra il 2010 e il 2016.
Al fine di migliorare il bias di selezione del-
l’analisi retrospettiva, è stato utilizzato un ap-

proccio “propensity score matching”. Tale approc-
cio è una tecnica di corrispondenza statistica
che tenta di stimare l’effetto di un trattamento
o intervento tenendo conto delle covariate che
fanno prevedere di ricevere il trattamento. Il
propensity score matching tenta di ridurre il pregiu-
dizio dovuto a variabili confondenti che po-
trebbero essere trovate in una stima dell’effetto
del trattamento ottenuto semplicemente con-
frontando gli esiti tra le unità che hanno rice-
vuto il trattamento rispetto a quelle che non
l’hanno fatto.
Lo studio attinge da dati dal NSQIP database
(National Sugical Quality Improvement Pro-
gram) dell’American College Surgeons (ACS).
Sono state escluse donne con diagnosi di ma-
lignità ginecologica o che abbiano subito iste-
rectomia radicale, procedure uroginecologi-
che o chirurgiche (es. resezione intestinale),
isterectomia vaginale laparoscopicamente as-
sistita ed isterectomia subtotale. Ulteriori cri-
teri di esclusione: chirurgia d’urgenza, sepsi o
ascite preoperatoria, malattia metastatica, in-
sufficienza renale o record incompleti. 
L’outcome primario è rappresentato dalla pre-
senza di qualsiasi complicanza. Gli outcomes
secondari includono le differenze nei tassi di
complicanza specifici che comprendono: com-
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plicanze della ferita, lesioni intraoperatorie
della vescica, reintervento, eventi tromboem-
bolici venosi, infezioni del tratto urinario, sep-
si, trasfusioni post operatorie, polmonite e
morbilità renale o cardiovascolare. Dopo pro-
pensity score matching, il gruppo finale ha in-
cluso 631 miomectomie e 1.262 isterectomie. 
Non sono state riscontrate differenze significa-
tive tra le caratteristiche cliniche nei due grup-
pi; approssimativamente la metà dei pazienti
in entrambi i gruppi sono minoranze razziali
(50,2%) con un’età media di 45,8 +/-4,1 anni
e BMI medio di 28,2 +/-7,4 kg/m2. La co-
morbidità più comune è l’ipertensione,
17,9%. Per quanto concerne le caratteristiche
chirurgiche il tempo operatorio della LM ri-
sulta leggermente maggiore di quello della
TLH (166.8 ± 90.3 vs. 157,9 ± 70,9, p =
0,03). In totale si sono verificate 7 (0,4%) con-
versioni laparotomiche, ma nessuna differenza
nei tassi di conversione fra i gruppi, p = 0.29.
Da seganalare nel gruppo della miomectomia
laparoscopica (LM) 19 (1,0%) conversioni ad
isterectomia (TLH). I gruppi differiscono si-
gnificativamente in tasso di annessiectomia
(1,7% per LM rispetto al 54,3% per TLH, p
< 0,001) mentre non si riscontrano differenze
nel tasso di adesiolisi e nella tipologia delle fe-
rite (National Healthcare Safety Network clas-
sifications). Sebbene un confronto diretto non
sia possibile fra i due gruppi il volume di tes-
suto rimosso con peso superiore di 250 gram-
mi è maggiore nel gruppo dell’isterectomia
(40,4%) rispetto a quello della miomectomia
(29,2%).  Il tasso complessivo di complicanze
è del 6,3%; senza differenze nel tasso compo-
sito di complicanze fra i gruppi TLH e LM
(5,9% vs 6,6%, p = 0.54). La complicanza più

frequentemente riportata in entrambi i gruppi
è la trasfusione perioperatoria (3,0% in LM vs
2,2% in TLH, p = 0.29) mentre le infezioni
del tratto urinario sono risultate più comuni
nel gruppo TLH (2,3% vs 0,6%, p = 0.01).
Nessuna altra differenza è stata rilevata nei
tassi di complicanze specifiche fra i due grup-
pi. Dopo regressione logistica multivariata le
variabili identificate come connesse ad au-
mentato rischio di complicanze post-operato-
rie sono state: categoria di ferita > 3 (aOR =
8.89% CI: 1.28-15.87),conversione all’isterec-
tomia (aOR = 5.91, 95% CI: 1.7-9.63), tempo
totale operatorio (aOR = 1,05, 95% CI: 1.02-
1,07), e durata del soggiorno oltre 1 giorno
(aOR = 3.67% CI: 2.31-5.8).  
Storicamente la miomectomia è un intervento
chirurgico riservato a donne in età fertile che
non abbiano completato il proprio ciclo ripro-
duttivo per la maggiore complessità intra e
post-operatoria percepita dal chirurgo in ter-
mini di perdite ematiche e incremento dei
tempi operatori rispetto all’isterectomia. Tut-
tavia due studi hanno già dimostrato come,
per via addominale, la miomectomia sia para-
gonabile all’isterectomia per ciò che attiene la
morbilità perioperatoria. Per quanto riguarda
l’approccio mininvasivo laparoscopico diversi
case series inerenti miomectomie laparoscopi-
che hanno riportato un tasso di complicanze
basso se la procedura veniva effettuata da un
chirurgo esperto. Solo uno studio a oggi ha
paragonato la miomectomia all’isterectomia
laparoscopica evidenziando come la LM sia
associata a maggiori perdite ematiche, degen-
za più lunga e maggiore tempo operatorio.
Il presente studio include il più ampio campio-
ne di LM effettuato in donne sopra i 40 anni
attualmente riportato in letteratura.
Dall’analisi dei dati emerge come la LM ri-
spetto alla TLH non risulti associata né a
maggiori complicanze perioperatorie, né a
tempi operatori più lunghi e nemmeno a un
maggior tasso di trasfusioni perioperatorie
pur mantenendo una bassa percentuale di
conversione ad isterectomia e complessiva-
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mente un basso tasso di conversione laparo-
tomica (in entrambe le procedure LM e
TLH). Alla luce dei risultati si conclude per-
tanto come la LM rappresenti un’opzione
chirurgica perseguibile in pazienti selezionate
di età perimenopausale che intendano con-
servare l’utero e che abbiano al contempo fal-
lito la terapia medica. Un limite dello studio
è dato dal fatto che il database NSQIP non
raccoglie i dati relativi all’uso dei morcellatori

che possono avere un impatto importante nei
risultati chirurgici. Dopo l’alert dell’FDA del
2014 per quanto riguarda l’uso dei morcella-
tori endoscopici ad energia, il loro utilizzo è
diminuito e contestualmente l’incidenza delle
complicanze postoperatorie per il trattamento
chirurgico del leiomiomi uterini è aumentato.
Questa discrepanza sembra essere correlata
più ad un ridotto ricorso a tecniche di chirur-
gia mininvasiva piuttosto che ad un incre-
mento nelle complicanze della chirurgia lapa-
roscopica. La correlazione tra incremento nei
tassi di complicanze ed impiego di tecniche di
morcellazione come la morcellazione a lama
fredda, la morcellazione in endobag o altre
tecniche di estrazione del tessuto rispetto al-
l’utilizzo di morcellatori ad energia sembra
essere improbabile, sembra invece più proba-
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Tabella 1 Complicanze post operatorie stratificate per intervento chirurgico
(%) (LM: miomectomia laparoscopia, TLH: total laparoscopic hysterectomy)

Tabella 2 Fattori di rischio per complicanze post-operatorie valutate 
con analisi multivariata ODDS



bile l’associazione con l’incremento dei tempi
operatori. 
Un’altra limitazione importante di questo stu-
dio è che non è stato considerato il potenziale
re-intervento per recidiva in donne sottoposte
a LM. Il tasso riferito della recidiva varia da
3% a quasi 60% ed un numero significativo di
queste pazienti subirà procedure chirurgiche
supplementari. Tuttavia, dato che lo sviluppo
dei leiomiomi è collegato allo stimolo ormo-
nale, la miomectomia nel periodo perimeno-
pausale può essere associata a i tassi più bassi
di recidiva e di successiva chirurgia. Studi fu-
turi sono necessari per valutare meglio la fat-
tibilità e l’efficacia della LM in questa popola-
zione così come il rischio successivo di mali-
gnità e di recidiva della malattia in pazienti
che scelgono la miomectomia.   l
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L’articolo dal titolo “Comparison of  30-
Day Complication Rates between Lapa-

roscopic Myomectomy and Total Laparosco-
pic Hysterectomy for the Treatment of  Ute-
rine Leiomyoma in Women Older than Age
40”, pubblicato sul J Minimal Invasive Gynecol

dal Gruppo della Cleveland Clinic, Ohio, ri-
guarda un argomento estremamente comu-
ne in ginecologia, vale a dire la scelta del trat-
tamento chirurgico più adeguato nelle pa-
zienti affette da fibroma uterino in età peri-
menopausale. 
Lo studio recluta un numero estremamente
considerevole di pazienti e si avvale di una
metodologia statistica (il propensity score
matching) sofisticata. 
I dati dell’articolo dimostrano in maniera
netta come non ci sia sostanziale differenza
tra la miomectomia laparoscopica e l’isterec-
tomia laparoscopica in termini di complican-
ze postoperatorie. Gli autori, sulla base di tali
risultati, sottolineano pertanto come la mio-
mectomia laparoscopica possa essere propo-
sta oggi come una valida alternativa all’ iste-

rectomia anche nelle pazienti sopra i 40 an-
ni. In un mondo dove la scelta consapevole
della paziente, il desiderio di conservare
l’utero a fini procreativi o di mantenimento
dell’immagine corporea e il procrastinamen-
to della ricerca prole anche oltre i limiti del-
l’età fertile stanno assumendo una rilevanza
considerevole, uno studio di questo tipo rive-
ste una grandissima importanza per il baga-
glio di qualunque ginecologo. 
Tuttavia, come spesso accade, la letteratura
e le evidenze scientifiche vanno vagliate e
interpretate in modo critico e messe nella
corretta prospettiva, per essere utilizzate al

meglio. 
Per commentare in modo
sintetico, adeguato ed effi-
cace il lavoro, propongo al-
cune riflessioni:
l  la fibromatosi uterina

nelle donne al di sopra
dei 40 anni è un evento

estremamente frequente: quasi il 75%
delle donne a tale età è affetta da fibromi.
Pertanto, è facile ma importante sottoli-
neare come le pazienti meritevoli di un
trattamento chirurgico siano solo una mi-
noranza delle pazienti affette da questa
condizione;

l nella medicina attuale sono disponibili
trattamenti farmacologici della fibromatosi
uterina estremamente efficaci e con un
profilo di tollerabilità molto elevato;

l lo studio in questione può vantare un nu-
mero di pazienti estremamente elevato in
quanto si avvale di uno strumento (l’Ame-
rican College of  Surgeons National Surgi-
cal Quality Improvement Program Data-
base – NSQIP) che consiste in un database
in cui vengono immessi, sulla base di codi-
fiche abbastanza specifiche (ma pur tutta-
via prestabilite) tutti i dati relativi alle pa-
zienti trattate in un elevato numero di
ospedali statunitensi. I dati hanno un qua-
lity check rigoroso ma vengono inseriti da
personale non medico e sono ovviamente
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soggetti a diversi bias tra cui l’immissione
retrospettiva e il rischio di eccessiva stan-
dardizzazione;

l in questo studio mancano dati relativi alla
qualità della chirurgia, alla necessità di
reintervento per recidiva di patologia e al
tasso di patologia maligna occulta (leiomio-
sarcomi) riscontrata all’esame istologico
definitivo;

l i risultati evidenziano come la miomecto-
mia laparoscopica permette di rimuovere
pezzi chirurgici decisamente più contenuti
e meno voluminosi di quanto permesso da
un intervento radicale come l’isterectomia
laparoscopica;

l a riprova delle limitazioni sopra elencate,
la maggior parte della discussione dell’ar-
ticolo è dedicata a commentare riguardo le
possibili limitazioni dello studio. 

Alla luce delle riflessioni qui sopra, desidero
condividere alcuni take-home messages.
Non si tratta di verità scientifiche ma di
considerazioni legate prevalentemente al
buon senso:
l il presente studio risulta encomiabile dal

punto di vista della metodologia, del rigore
statistico e della sua propensione ad affron-
tare un argomento estremamente interes-
sante e moderno;

l una lettura superficiale dei dati sembrereb-
be orientare verso il fatto che non vi è dif-
ferenza tra isterectomia laparoscopica e
miomectomia laparoscopica in termini di
outcome perioperatori. Si tratta invece di
interventi completamente diversi, da ese-
guire in condizioni diverse e da proporre
in maniera estremamente oculata a secon-
da delle pazienti che abbiamo di fronte; 

l la fibromatosi uterina è uno spettro varie-
gatissimo di condizioni. Mentre pazienti
sintomatiche con fibromatosi diffusa a nodi
numerosi, uteri molto ingombranti e parità
raggiunta sono candidabili a isterectomia
(soprattutto se già sottoposte a terapia me-
dica infruttuosa), esiste una popolazione di
donne che per varie ragioni potrebbero be-
neficiare maggiormente di miomectomia
laparoscopica, in caso di miomi di dimen-
sioni  e numero contenuti;

l la terapia medica ci offre varie opzioni
conservative che possono evitare un tratta-
mento chirurgico superfluo. In patologia
benigna infatti, il miglior intervento chirur-
gico è sempre quello “non eseguito” (quan-
do non necessario!);

l conoscere bene le pazienti, parlare con lo-
ro, capirne le necessità e le esigenze ci per-
mette una individualizzazione migliore del
trattamento. Confrontare a priori pazienti
sottoposte a miomectomia vs. isterectomia
potrebbe non essere scientificamente cor-
retto, in quanto consiste nel comparare
due popolazioni di donne con realtà e pro-
blemi molto differenti. La scelta tra le due
opzioni non si basa sul tasso di complican-
ze ma su quello di cui la paziente ha dav-
vero bisogno.   l
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C on una recente Sentenza (Cass. Pen.
Sentenza n.47801 del 19 ottobre 2018)

la Corte di Cassazione, è tornata a pronun-
ciarsi sul concetto del c.d. “danno da equi-
pe”, ovvero la responsabilità in solido tra i va-
ri soggetti esercenti l’attività sanitaria, inclu-
dendo nell’alveo di tale tipologia di danno, la
co-responsabilità  del ginecologo e dell’oste-
trico.
Il Tribunale di Cagliari il 13 novembre
2015 condannava un medico per il rea-
to di cui all’art. 590, c.p., perché,
omettendo di preparare la sala opera-
toria e di passare dal parto naturale al
taglio cesareo in una situazione di gra-
vidanza a rischio, aveva cagionato a un
neonato una lesione da cui era derivata
una grave e probabilmente insanabi-
le malattia. 

Il Tribunale aveva difatti stabilito come, sulla
base della presenza di indici di sofferenza fe-
tale, il comportamento alternativo doveroso
sarebbe stato (sulla base dei contributi peri-
tali), quello di procedere immediatamente a
estrazione del feto mediante taglio cesareo.
La Corte d’appello di Cagliari, in data 10 lu-
glio 2017, riformava limitatamente agli effetti

penali (dichiarando l’estinzione del
reato per prescrizione) e confer-

mava agli effetti civili, adottan-
do le conseguenti statuizioni

in materia di spese. 
Pertanto, il medico ri-

correva in Cassazione,
denunciando la
violazione di legge
e vizio di motiva-

zione in relazione
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alla qualificazione della colpa attribuita al ri-
corrente come “grave”, con riferimento a
una condotta omissiva (ossia, di fatto, al non
avere effettuato un controllo attento e costan-
te dei tracciati e dell’operato dell’ostetrica),
senza una puntuale verifica della posizione di
garanzia del ricorrente, del comportamento
alternativo doveroso e dell’efficacia salvifica
di tale comportamento.
Ebbene, la Suprema Corte, ha chiarito co-
me: “l’obbligo di diligenza gravante su ciascun com-

ponente dell’equipe medica non si limiti soltanto alle

specifiche mansioni a lui affidate, ma anche al con-

trollo sull’operato e sugli errori altrui che siano evi-

denti e non settoriali, poiché  rilevabili con l’ausilio

delle comuni conoscenze del professionista medio. Di

talchè, sussiste corresponsabilità del ginecologo (nel

trascurare i segnali di sofferenza fetale) e delle ostetri-

che (nel venir meno al dovere di segnalare il peggiora-

mento del tracciato cardiotocografico), trattandosi di

attività rientranti nelle competenze di entrambe le fi-

gure professionali operanti in equipe.” 

È chiaro come, la Suprema Corte abbia vo-
luto correttamente evidenziare la condotta
omissiva del medico, valutato unitamente al-
la consapevolezza delle cautele da adottare
nella situazione manifestatasi, confermando
i suoi profili di colpa grave. 
Stesse cautele e stessi profili di responsabilità
da applicarsi anche, giustamente, alla con-
dotta dell’ostetrica per non aver segnalato i
peggioramenti manifestati dal tracciato car-
diotocografico.   l

DICEMBRE 2018

www.obegyn.com

42

aggiornamento
giuridico

Responsabilità medica: 
corresponsabilità 
per “danno da equipe” 
del ginecologo e delle ostetriche

‘‘
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L’obbligo di diligenza gravante su ciascun

componente dell’equipe medica non 

si limiti soltanto alle specifiche mansioni 

a lui affidate, ma anche al controllo

sull’operato e sugli errori altrui che siano

evidenti e non settoriali, poiché  rilevabili

con l’ausilio delle comuni conoscenze del

professionista medio. Di talchè, sussiste

corresponsabilità del ginecologo (nel

trascurare i segnali di sofferenza fetale) 

e delle ostetriche (nel venir meno al dovere

di segnalare il peggioramento del tracciato

cardiotocografico), trattandosi di attività

rientranti nelle competenze di entrambe 

le figure professionali operanti in equipe.
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2019
Le attività didattiche dei primi sette mesi dell’anno

Save the date

gennaio> luglio
DATA CORSO

gennaio

16>18 Tre giorni con noi a “CLASS ultrasound”

24 Officina del Parto. Technical Learning and Prompt Training

24>25 Workshop: Corso di chirurgia ricostruttiva laparoscopica dell’apparato 
di sospensione degli organi pelvici 

28 VIII Corso Office Histeroscopy. See & Treat

31>1º Feb Medical expert training in advanced laparoscopic gynecological surgery

febbraio

13>15 Tre giorni con noi a “CLASS ultrasound”

marzo

4 Uptodate cyclin inhibitors: how to increase the bar

9 Master di Monitoraggio Cardiotocografico del Benessere Fetale in Travaglio

12 Gesea certification session. Bachelor in Endoscopy

14 Officina del Parto. Technical Learning and Prompt Training

14>15 Medical expert training in advanced laparoscopic gynecological surgery

20>22 Tre giorni con noi a “CLASS ultrasound”

aprile

8>13 Gynaecology Expert Training for Upcoming Professionals (GET UP) course

11>12 Workshop: Corso di chirurgia ricostruttiva laparoscopica dell’apparato 
di sospensione degli organi pelvici

15>17 Laparoscopic suturing & knotting course. The stitch up

maggio

9>11 Dalla Sicurezza delle Cure alla Responsabilità professionale in Sanità. 
L’esperienza in Ostetricia e Ginecologia- I Modulo

15>17 Tre giorni con noi a “CLASS ultrasound”

20>22 Advanced Course on Endoscopy in Gynecologic Oncology

23>24 Simulazione in ostetricia. Le abilità tecniche e non tecniche incontrano 
le competenze teoriche nelle urgenze ed emergenze

30>1º Giu Dalla Sicurezza delle Cure alla Responsabilità professionale in Sanità. 
L’esperienza in Ostetricia e Ginecologia- II Modulo u
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>
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Le attività didattiche dei primi sette mesi dell’anno

Save the date

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

formazione.salutedonnaebambino@policlinicogemelli.it

giugno

12>14 Tre giorni con noi a “CLASS ultrasound”

13 Officina del Parto. Technical Learning and Prompt Training

18 Gesea certification session. MIGS

17>18 Dalla Sicurezza delle Cure alla Responsabilità professionale in Sanità. 
L’esperienza in Ostetricia e Ginecologia- III Modulo

20-21 Medical expert training in advanced laparoscopic gynecological surgery

luglio

8>9 How to Hyst

11>12 Simulazione in ostetricia. Le abilità tecniche e non tecniche incontrano 
le competenze teoriche nelle urgenze ed emergenze
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