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Perché la ginecologia?
Bella domanda… in realtà fino a dopo l’esame
di maturità non ero neanche sicura di scegliere
medicina e fino al sesto anno di medicina non
avevo idea della specializzazione.
Un po’ per caso sono arrivata alla ginecologia
disfunzionale, dove man mano mi sono appas-
sionata alla materia e ho pensato che quella
poteva essere un’opzione per il futuro, almeno
finchè la turnistica della specializzazione non
mi ha portato alla ginecologia oncologica, una
branca che mi aveva sempre un po’ intimori-
ta. Contrariamente a quanto mi aspettavo pe-
rò, l’incontro con le pazienti oncologiche e
con il lavoro di quel reparto anziché pesarmi
mi hanno portato a interrogarmi su cosa mi
piacesse davvero fare e soprattutto a dove mi
vedevo nel futuro. È stato così che al quarto
anno di specializzazione ho capito che era
proprio questo il settore che mi interessava e
soprattutto che la chirurgia ginecologica era
ciò che non volevo mancasse nel mio futuro
professionale. Perciò mi sono dovuta reinven-
tare in questo nuovo ambito.

La sua carriera quindi ha percorso strade
inaspettate… come si sarebbe vista 10 an-
ni fa oggi? E come s’immagina tra 10 anni?
Diciamo che dieci anni fa mi chiedevo come

sarebbe stata la vita dopo la specializzazione e
se sarei stata in grado di gestire la nuova via
che avevo scelto di seguire e la paura di non
riuscirci nel modo in cui volevo. Non riuscivo
a vedere dove sarei stata in futuro e ho deciso
di non guardare “la vetta” ma di procedere un
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passo dopo l’altro vedendo dove mi portava la
strada, provando a mettere il massimo impe-
gno in ognuno di questi passi. Quindi se ora
dovessi dire come vorrei essere tra 10 anni, di-
rei che spero di avere lo stesso entusiasmo e
passione nel fare questo lavoro.

Tornando indietro cambierebbe qualcosa?
No, appena presa la decisione di cambiare in-
dirizzo è stato un po’ difficile e mi chiedevo se
mai sarei riuscita a raggiungere gli obiettivi
che volevo non essendomi dedicata dall’inizio
alla ginecologia oncologica. In realtà adesso
mi rendo conto di come è stato utile per me
affrontare questo cammino esattamente cosi,
conoscere discipline differenti e nel loro ambi-
to persone appassionate al proprio lavoro, co-
noscendo i diversi aspetti e diversi approcci sia
scientifici che clinici. 

Questo lavoro non risulta spesso pesante
per il carico di lavoro sia fisico che emotivo
data la tipologia di pazienti?
A voltè è sicuramente un pò stancante, ma mi
rendo conto che sono fortunata a poter fare
un lavoro che mi piace davvero molto e che mi
dà la possibilità di rendermi utile a persone
che si trovano in situazioni di paura e difficol-
tà. Inoltre poterlo fare in un ospedale come
questo rappresenta per me un valore aggiunto
per la presenza di stimoli sempre nuovi e per
la possibilità di avere davanti maestri a cui po-
termi ispirare e colleghi con cui potermi con-
frontare e discutere per continuare a crescere. 

A proposito di maestri, nel suo percorso di
formazione e di crescita lavorativa ricono-
sce una figura particolarmente significativa
che l’ha aiutata, indirizzata? Quanto è im-

portante avere un punto di riferimento in
questo lavoro?
Credo che diverse persone in questo percorso
mi abbiano aiutato a capire che tipo di profes-
sionista volevo essere. Vorrei ricordare due fi-
gure in particolare: la prima è quella del Dot-
tor Paparatti che ho incontratato in ginecolo-
gia disfunzionale, il primo a insegnarmi come
fare un paptest, come porsi in modo critico
davanti a un paziente, come amare il proprio
mestiere e trovare in esso sempre nuovo inte-
resse, compreso quello di insegnare agli stu-
denti o agli specializzandi e mettersi in discus-
sione con loro. L’altra figura è quella del Prof.
Scambia, non solo per le doti chirurgiche o
scientifiche ma per la dedizione che gli ho vi-
sto negli anni verso il suo lavoro… vedere il
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capo dipartimento passare la domenica mat-
tina a fare il giro nei reparti a vedere le pazien-
ti e salutarle e farsi sentire loro vicino, insegna
un metodo, un atteggiamento… Ti fa capire
che qualunque cosa tu faccia o dove arrivi,
l’importante è non dimenticare i motivi che ti
hanno portato a fare questo lavoro.

La vocazione del medico e del chirurgo è
quella di fare del bene e guarire. A volte
purtroppo questo non è possibile o ci s’im-
batte nell’insorgenza di complicanze o
sconfitte… Come vive queste situazioni e
le ha vissute in passato? Si sente di dare
qualche consiglio ai più giovani?
Purtroppo in ambito oncologico capita spesso
di perdere pazienti perche nonostante gli sfor-
zi ad un certo punto la malattia sembra vince-
re. Mi è capitato di parlarne con alcune pa-
zienti o con i loro familiari e rendermi conto
che anche in questi momenti essere presente
con loro può fargli sentire di avere un suppor-
to. Le complicanze inoltre rappresentano uno
spauracchio sempre presente per il chirurgo,
perché a volte nonostante l’impegno o la pre-
cisione che ci si mette, un intervento si com-
plica. Riguardo a questo, quello che posso dire
sono sostanzialmente due cose: la prima è che
solo a chi fa, può succedere di commettere un
errore o di avere un esito imprevisto. La se-
conda è quella di cercare di non sottovalutare
nessun atto o procedura medica e prestare at-
tenzione anche a ciò che può essere ritenuto
più banale. L’umiltà è una virtù che bisogna
preservare intatta, come quando ci si affaccia
all’inizio della professione medica.   l
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OBIETTIVI

Il cancro epiteliale ovarico e delle tube ed il
cancro peritoneale costituiscono la seconda ti-
pologia di neoplasia ginecologica più comune
nel mondo occidentale. Circa il 75% delle pa-
zienti con cancro epiteliale ovarico hanno una
diagnosi di malattia in stadio avanzato, stadio
IIIB-IV secondo la classificazione FIGO. Tale
classificazione e la completa resezione macro-
scopica del tumore sono i fattori prognostici
più importanti e, ovviamente, solo il secondo
è modificabile tramite intervento terapeutico.
La pianificazione del trattamento include co-
munemente una TAC preoperatoria per
escludere masse tumorali extra-addominali
non resecabili. Basandosi sulla diagnosi clinica
e radiologica la paziente può sottoporsi ad una
chirurgia citoriduttiva di prima istanza, mirata
alla resezione di tutto il tumore macroscopico,
oppure può ricevere una chemioterapia neoa-
diuvante seguita dalla chirurgia d’intervallo.
Quest’ultima strategia è preferibile in pazienti
in cui la lesione è inizialmente considerata non
resecabile. 
Una definizione unanime di non resecabilità al
momento non esiste e la classificazione come
stadio IV non identifica in maniera affidabile
le pazienti con un pattern di diffusione tumo-

rale non resecabile. Lo stadio IV costituisce un
gruppo eterogeneo che include sia patterns di
crescita tumorale non resecabile, come le me-
tastasi viscerali diffuse, sia entità facilmente re-
secabili come i linfonodi cardiofrenici. In casi
di lesioni resecabili, la citoriduzione primaria
completa di tumori nello stadio IV offre bene-
fici clinici comparabili con quelli che possono
essere raggiunti nello stadio III della malattia.
Il ruolo delle metastasi linfonodali nella defi-
nizione dei vari stadi della classificazione FI-
GO è stato un argomento di dibattito per de-
cadi. Nel 2014 la FIGO ha finalmente pubbli-
cato una nuova classificazione che definisce le
metastasi ai linfonodi retroperitoneali, tra il le-
gamento inguinale e il diaframma, come lin-
fonodi regionali, ora sono classificate come
stadio IIIA invece che, come nel passato, IIIC.
I linfonodi cardiofrenici sono localizzati sopra
la cavità addominale e il diaframma. Attual-
mente questi, se istologicamente positivi, defi-
niscono lo stadio IVB.
L’esatta definizione sulla localizzazione dei lin-
fonodi cardiofrenici nel tumore epiteliale ova-
rico è poco chiara, così come non è stato chia-
rito pienamente sia il valore prognostico della
loro positività sia i potenziali benefici terapeu-
tici conseguenti alla loro resezione. Inoltre il
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valore limite per predire la loro positività non
è mai stato standardizzato e varia da 5mm o
7mm a 10mm. Di conseguenza la frequenza
delle metastasi ai linfonodi varia dal 45% ad
oltre 90%. Lo scopo dello studio è stato di ot-
tenere ulteriori evidenze per questi tipi parti-
colari di metastasi e valutare il loro impatto
sulla sopravvivenza.

MATERIALI

È stata eseguita un’analisi esplorativa dei dati
del registro clinico dei tumori che contengo-
no elementi di tutte le pazienti con cancro
epiteliale, della tuba o peritoneale. Per essere
idonee in questa analisi le pazienti dovevano
soddisfare i seguenti criteri: cancro ovarico
epiteliale comprovato, chirurgia iniziale tra
gennaio 2011 e maggio 2016 e la disponibi-
lità di adeguate immagini preoperatorie. Una
procedura diagnostica appropriata includeva
la TAC (95%), la PET e la RMN (<5%). So-
no state escluse le pazienti che avevano rice-
vuto chemioterapia neoadiuvante con o sen-
za chirurgia d’intervallo e quelle che non
avevano ricevuto nessuna terapia chirurgica.
I dati clinici che includevano i resoconti chi-
rurgici e patologici sono stati controllati due
volte e tutte le TAC sono state riviste da due
radiologi esperti.

METODI

Per una descrizione dei tipi di invasione ai lin-
fonodi cardiofrenici, le pazienti sono state di-
vise in tre gruppi: 1) un gruppo anteriore de-
stro, che comprendeva i linfonodi rilevati sul
lato destro del cuore e nel mediastino basso,
2) un gruppo anteriore sinistro, che compren-
deva i linfonodi rilevati sul lato sinistro dello
sterno e sul lato anteriore del cuore nel media-
stino basso, 3) un gruppo posteriore che com-

prendeva i linfonodi rilevati bilateralmente al-
la colonna nel mediastino basso. I linfonodi
cardiofrenici con diametro maggiore o uguale
a 5 mm lungo l’asse minore sono stati consi-
derati come radiologicamente sospetti. Oltre
ai linfonodi cardiofrenici, sono stati valutati
anche tutti i linfonodi regionali così come i se-
gni di carcinosi peritoneale, effusione pleurica
e lo spessore del diaframma. Quest’ ultimo è
stato misurato tenendo conto del valore di
diametro verticale maggiore. È stato usato un
cut-off  di 2 mm per separare i casi in cui lo
spessore diaframmatico era sospetto da quelli
in cui era non sospetto. La carcinosi perito-
neale è stata definita come qualsiasi nodulo
macroscopico visibile sul peritoneo. 
Dal 2014 la resezione dei linfonodi cardiofre-
nici sospetti agli esami radiologici è stata gra-
dualmente inserita nel loro programma di
routine chirurgica per i casi avanzati di cancro
epiteliale ovarico. In breve, è stato usato un
approccio trans-diaframmatico per avere ac-
cesso ai linfonodi radiologicamente positivi su
entrambi i lati del mediastino. 
Nella prima serie non è stato possibile rilevare
complicazioni specifiche della procedura, co-
me l’emorragia intratoracica, la pleurite, la
polmonite o le fistole toraciche. Inizialmente si
è proceduto con la rimozione dei linfonodi car-
diofrenici con un diametro maggiore o uguale
a 10 mm lungo l’asse minore in accordo con la
definizione di linfonodi sospetti contenuta nella
classificazione RECIST. Successivamente sono
stati considerati sospetti i linfonodi cardiofreni-
ci con un diametro maggiore o uguale a 5 mm
lungo l’asse minore. Per ulteriori analisi sono
stati formati 3 sottogruppi costituiti da: linfo-
nodi cardiofrenici radiologicamente positivi da
5 a 9 mm, linfonodi cardiofrenici positivi ≥ 10
mm e linfonodi cardiofrenici negativi con un
diametro minore di 5 mm. 

RISULTATI

Complessivamente, 595 pazienti con cancro
epiteliale ovarico, delle tube e peritoneale,
hanno ricevuto il loro trattamento primario
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tra 01/11 e 05/16. Questo gruppo compren-
deva 458 pazienti con malattia in fase avan-
zata FIGO IIIB-IV. Di queste, 372 (81,2%)
sono state sottoposte ad un intervento chirur-
gico di debulking in prima linea. Il tempo di
follow-up medio di queste pazienti è stato di
40 mesi. Durante il periodo di osservazione
109 pazienti (31,1%) sono decedute e 184
(52,6%) hanno avuto una recidiva. La soprav-
vivenza libera da progressione media è stata
di 25 mesi e la sopravvivenza globale è stata
di 48 mesi per l’intera coorte. La distribuzio-
ne degli stadi secondo FIGO era la seguente:
37 (10,6%) erano in stadio IIIB, 114 (32,6%)
in stadio IIIC e 199 (56,9%) in stadio IVA.
Un totale di 163 pazienti in quest’ultima co-
orte sono state classificate come FIGO IVB;
in questo gruppo, 22 (6,3%) pazienti sono sta-
te classificate come stadio IVB esclusivamente
sulle basi dei linfonodi cardiofrenici metasta-
tici confermati istologicamente. Per 350 pa-
zienti (94,1%), che hanno definito la coorte di
studio, erano disponibili dati TAC adeguati e
un riesame radiologico centrale. L’analisi dei
dati ha mostrato che la soglia limite per il dia-
metro lungo l’asse minore per le metastasi lin-
fonodali era di 4,95 mm, confermando la
strategia attuale di considerare i linfonodi ≥ 5
mm come sospetti. Con questa definizione le
immagini hanno mostrato linfonodi cardio-
frenici negativi in 133 pazienti (38,0%). Lin-
fonodi cardiofrenici positivi, con un diametro
corto ≥ 5 mm, sono stati diagnosticati in 217
pazienti (62,0%). Quest’ultimo gruppo com-
prendeva 159 pazienti con un diametro dei
linfonodi compreso tra 5 e 9 mm e 58 con un
diametro ≥ 10 mm. La maggior parte delle
217 pazienti (100%) con i linfonodi radiologi-
camanete positivi aveva localizzazioni multi-
ple. La posizione anteriore destra è stata quel-

la più frequentemente colpita ed aveva linfo-
nodi ingrossati in 203 pazienti (93,5%). Lin-
fonodi cardiofrenici radiologicamente positivi
in un unico sito sono stati osservati solamente
nel 15,2%, 6,4%, e 1,3% delle pazienti con
coinvolgimento anteriore destro, anteriore si-
nistro e posteriore, rispettivamente. Ulteriori
risultati radiologici sono stati: 69 pazienti
(19,7%) hanno avuto un versamento pleurico;
un inspessimento diaframmatico di >2 mm è
stato osservato in 237 (67,7%) casi; sono state
rilevate lesioni sulla superficie del fegato ra-
diologicamente sospette in 42 pazienti
(12,0%) e sono stati riportati segni di carcinosi
peritoneale in 300 (85,7%). Durante l’opera-
zione, è stata rilevata carcinosi peritoneale del
diaframma in 283 pazienti (80,9%). Di que-
ste, 190 (67,1%) avevano i linfonodi cardiofre-
nici positivi. La peritonectomia diaframmati-
ca è stata eseguita in 232 su 283 pazienti
(81,9%) con carcinosi, compresa la resezione
a spessore completo in 52 delle 232 (22,9%). 
Un tasso simile di linfonodi cardiofrenici po-
sitivi è stato trovato quando sono state ana-
lizzate 232 pazienti con stripping peritonea-
le: 156 (67,2% ) su 232. Nessuno stripping è
stato eseguito in 67 casi con diaframma ma-
croscopicamente positivo a causa di un tu-
more residuo più ampio in altra locazione. In
questo sottogruppo, 27 (40,2%) avevano i lin-
fonodi cardiofrenici positivi. Le analisi del
sottogruppo di 67 pazienti (19,1%) senza car-
cinosi diaframmatica macroscopica hanno
mostrato linfonodi cardiofrenici positivi in 27
(40,2%) pazienti le quali presentavano linfo-
nodi ≥ 5 mm. Sono stati osservati linfonodi
paraaortici ingranditi in 63 casi (18,0%)
mentre i radiologi hanno rilevato linfonodi
pelvici sospetti in 42 (12,0%). 
Sono state trovate le seguenti correlazioni tra
la positività dei linfonodi cardiofrenici ed i cri-
teri radiologici preoperatori: carcinosi perito-
neale extra-diaframmatica (odds ratio [OR]
4,31 con intervallo di confidenza al 95% [CI]
2,27-8,19), spessore del diaframma >2 mm (
OR 3,99, IC 95% 2,49-6,41), noduli della

GIUGNO 2019

www.obegyn.com

u

9

aggiornamento
scientifico

Ultime novità in Ginecologia Oncologica

Pattern and impact of metastatic
cardiophrenic lymph nodes 
in advanced epithelial ovarian cancer



capsula del fegato (OR 2,47, IC 95% 1,14-
5,34) e versamento pleurico (OR 1,96, IC
95% 1,09-3,53). 
Non è stata rilevata, invece, alcuna correla-
zione tra lo stato dei linfonodi pelvici o dei
linfonodi inguinali ed i linfonodi cardiofreni-
ci; inoltre, l’associazione tra la positività dei
linfonodi para-aortici e quelli cardiofrenici
positivi era più debole (OR 2,48, IC 95%
1,31-4,70) rispetto all’associazione con carci-
nosi addominale superiore / diaframmatica.
Una correlazione tra carcinosi più avanzata
ed i linfonodi cardiofrenici è stata conferma-
ta anche dalla nostra analisi del residuo di
malattia dopo chirurgia. È stata osservata
una correlazione inversa tra le varie categorie
di linfonodi cardiofrenici e il tasso di resezio-
ne completa: più grande è il linfonodo car-
diofrenico , maggiore è la quantità di carci-
nosi peritoneale nell’addome superiore e più
bassa è il tasso di citoriduzioni complete e vi-
ceversa. È stata ottenuta una resezione ma-
croscopica completa nel 73,7% delle pazienti
con linfonodi cardiofrenici negativi e nel
60,4% e nel 50,0% di quelle con linfonodi
cardiofrenici tra 5-9mm o più di 10mm, ri-
spettivamente. Di conseguenza, i linfonodi
cardiofrenici positivi sono stati associati ad
un esito peggiore. I tassi di sopravvivenza a 5
anni sono stati del 54% e del 21% nelle pa-
zienti con linfonodi cardiofrenici negativi e
positivi rispettivamente (p = 0,019). È stata
eseguita un’ulteriore analisi solamente sui
223 pazienti in cui è stata eseguita la resezio-
ne completa per valutare il potenziale impat-
to sia dei linfonodi cardiofrenici sia della re-
sezione completa. L’analisi univariata ha mo-
strato un impatto significativo dei linfonodi
cardiofrenici positivi sulla sopravvivenza glo-
bale nelle pazienti con resezione completa.

La prognosi migliore è stata trovata nelle 98
pazienti con resezione macroscopica comple-
ta e linfonodi cardiofrenici negativi (soprav-
vivenza globale a 5 anni del 69% e sopravvi-
venza libera da progressione a 5 anni del
41%). Nei casi con residuo tumore assente e
linfonodi cardiofrenici positivi la sopravvi-
venza globale a 5 anni è risultata del 30% e
la sopravvivenza libera da malattia a 5 anni
del 13%. Trentadue pazienti avevano linfo-
nodi con un diametro dell’asse minore di 5-
9 mm e 20 avevano linfonodi ≥ 10 mm. La
diagnosi radiologica è stata confermata dalla
diagnosi patologica nell’84,6% dei casi (44 su
52 casi). 
In quelle 8 pazienti con linfonodi radiologica-
mente sospetti ma istologicamente negativi, il
diametro medio dell’asse dei linfonodi era di
8,5 mm (SD 2,9 mm) e non differiva dalla me-
dia di 8,4 mm (SD 2,4 mm) registrata in pa-
zienti con linfonodi istologicamente e radiolo-
gicamente positivi.
È stato formato un gruppo di controllo con
pazienti con linfonodi radiologicamente posi-
tivi ma senza rimozione chirurgica per valuta-
re ulteriormente il ruolo potenziale della rese-
zione dei linfonodi cardiofrenici,. La ragione
principale per non aver resecato i linfonodi è
stata la diagnosi avvenuta prima del 2014. La
coorte di controllo è stata confrontata per tutti
i principali fattori prognostici come: residuo
tumore post-operatorio, performance status,
stadio TNM, età, tipo istologico e ascite. 
L’analisi non ha mostrato alcun impatto pro-
gnostico significativo della resezione dei lin-
fonodi confrontando le suddette 52 pazienti
con resezione linfonodale con la coorte di
quelle con coppie caso-controllo abbinate
senza rimozione dei linfonodi radiologica-
mente positivi.

DISCUSSIONE

Il presente studio è tra i più grandi incentrati
sul ruolo potenziale dei linfonodi cardiofrenici
nel cancro ovarico in stato avanzato. Una re-
visione radiologica sistematica a doppia lettu-
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ra ha rivelato la positività dei linfonodi nella
maggior parte delle pazienti (62%) con carci-
noma ovarico epiteliale avanzato. La stra-
grande maggioranza di linfonodi con un dia-
metro dell’asse corto superiore a 5 mm recava
metastasi (85%). Questo valore è in linea con
altre segnalazioni di casi con metastasi pato-
logicamente dimostrate nel 67-100% dei casi
e conferma un cut-off  di 5 mm come sugge-
rito dalle Linee guida della Società Europea
di Radiologia Urogenitale. I dati dello studio
indicano che esiste una correlazione più forte
tra positività dei linfonodi cardiofrenici e car-
cinosi peritoneale dell’addome superiore e, in
particolare, del diaframma rispetto alla posi-
tività dei linfonodi cardiofrenici e lo stato lin-
fonodale dei linfonodi nell’area pelvica e pa-
ra-aortica. Quest’ultima scoperta indica che i
linfonodi cardiofrenici potrebbero non essere
solo un continuum del drenaggio linfatico pa-
ra-aortico. 
Il pattern dei linfonodi con preferenza per lo
spazio cardiofrenico anteriore destro può ri-
flettere la preferenza della superficie destra
del diaframma per le metastasi peritoneali
nel cancro epiteliale ovarico. I linfonodi car-
diofrenici possono essere solo degli indicatori
di carcinosi peritoneale diffusa che spiega
così l’associazione della loro positività con
l’esito chirurgico e il tasso di resezione com-
pleto. Tuttavia, questa osservazione può an-
che essere spiegata dal fatto che la carcinosi
peritoneale è stata segnalata come un fattore
predittivo negativo di resecabilità da sola
piuttosto che da un effettivo impatto dei lin-
fonodi cardiofrenici sulla prognosi. Come
suggerito da Kebapci et al. nel 20101, i linfo-
nodi cardiofrenici radiologicamente positivi
non devono essere considerati un criterio di
inoperabilità. 

Qui si propone che questi possano essere un
indicatore di carcinosi dell’addome superiore
e potrebbero essere usati come criterio per
trasferire una paziente in un centro specializ-
zato in grado di resecare carcinosi diafram-
matiche.
I linfonodi cardiofrenici sono stati trascurati
in passato o non diagnosticati a causa di esa-
mi strumentali con bassa risoluzione. Poiché
un linfonodo positivo a tale livello definisce
uno stadio di malattia IVB, la maggiore
identificazione di linfonodi cardiofrenici so-
spetti grazie a metodiche di imaging più ac-
curate potrebbe fare in modo che lo stadio
IVB diventi nel futuro lo stadio più frequen-
te al momento della diagnosi. Gli algoritmi
per il trattamento basati esclusivamente sullo
stadio FIGO potrebbero essere messi in di-
scussione e un’associazione di FIGO IV e
l’ineleggibilità per la chirurgia iniziale do-
vrebbero essere riconsiderati. Il ruolo tera-
peutico della rimozione dei linfonodi cardio-
frenici radiologicamente positivi è ancora
poco chiaro. I dati non indicano un ruolo
positivo per la loro rimozione chirurgica ri-
spetto al gruppo di controllo.
Questo risultato è in linea con i recenti dati
dello studio LION2 che indicano che la ri-
mozione dei linfonodi retroperitoneali, in-
cluse le metastasi clinicamente occulte, in
più del 50% delle pazienti non ha modifica-
to l’esito. In accordo con Mert et al.3 nel la-
voro non sono riusciti a dimostrare un im-
patto significato dei linfonodi cardiofrenici
positivi sulla sopravvivenza. 
Inoltre, anche la resezione dei linfonodi car-
diofrenici positivi non ha conferito un van-
taggio significativo. Si può ipotizzare che il
coinvolgimento peritonele delle cellule tu-
morali ovariche occulte sia molto più im-
portante del potenziale rischio di coinvolgi-
mento linfonodale. La debolezza di questo
sdtudio risiede nella natura retrospettiva e
nel numero limitato di casi, anche se finora
è uno degli studi più grandi sui linfonodi
cardiofrenici.  l
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A. Gemelli IRCCS | Roma

L a presenza di linfonodi cardiofrenici
(LCF) metastatici e la loro influenza sulla

prognosi nel carcinoma ovarico avanzato è
un argomento di interesse crescente. In par-
ticolare negli ultimi dieci anni diverse pubbli-
cazioni scientifiche hanno riportato dati cli-
nici interessanti su questo argomento.
Sono stati anche pubblicati studi che esami-
nano gli aspetti tecnici e la fattibilità della
chirurgia per rimuovere i LCF metastatici.
Tuttavia, l’incidenza reale e la rilevanza cli-
nica del tumore diffuso ai LCF è ancora lun-
gi dall’essere chiarita data la scarsità e l’ete-
rogeneità degli studi su questo argomento.
I LCF appartengono a un gruppo di linfono-
di parietali del torace che drenano determi-
nate regioni anatomiche quali il diaframma,
il fegato, la pleura, il pericardio e la parete
addominale anteriore.
L’esame radiologico mirato riporta un’inci-
denza di coinvolgimento neoplastico dei
LCF che varia tra il 15-28% dei pazienti con
carcinoma ovarico avanzato. 
Lo studio pubblicato su Gynecologic Onco-

logy, da parte del gruppo di Essen, diretto dal
Prof  Du Bois, ha analizzato, in una serie re-
trospettiva, il ruolo e il comportamento clini-
co dei linfonodi cardiofrenici nel carcinoma
ovarico avanzato. 
In particolare, nella loro ampia casistica, che
risulta ad oggi la serie più grande presente in
letteratura, è stata effettuata la revisione si-
stematica degli esami radiologici preoperato-
ri, evidenziando così un’incidenza di meta-
stasi dei linfonodi cardiofrenici nel 62% delle
pazienti con carcinoma ovarico epiteliale
avanzato. 
La TAC risulta l’esame radiologico più uti-

lizzato nella loro diagnosti-
ca preoperatoria (in più
dei 95% dei casi), sebbene
altri autori consiglino la
PET/TAC come metodica
diagnostica migliore per la
detection di metastasi lin-
fonodale anche per i LCF.

L’analisi univariata dei dati mostra la presen-
za di una forte correlazione tra positività dei
LCF e la carcinomatosi peritoneale dell’alto
addome, ed in particolare del diaframma (p-
value <0.001), che peraltro risulta maggiore
di quella evidenziata tra LCF e linfonodi aor-
tici (p-value 0.005) o pelvici (p-value 0.318).
Secondo gli autori questo dato è attribuibile
al fatto che l’interessamento dei linfonodi
cardiofrenici (ed in particolare quelli del me-
diastino e del lato destro del cuore) nel tumo-
re ovarico avanzato sia dovuto principalmen-
te alla diffusione peritoneale dell’alto addo-
me, piuttosto che a uno spread linfonodale di
malattia che per contiguità coinvolga prima
i distretti anatomici addominali e poi quelli
toraco-mediastinici.
Gli autori inoltre suggeriscono che la presen-
za di LCF radiologicamente positivi per un
coinvolgimento metastatico non debba essere
considerato un criterio di inoperabilità, piut-
tosto propongono che sia questo un ulteriore
marker clinico-radiologico per indicare la
presenza di carcinosi diffusa e che quindi
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questo possa essere usato come criterio per
affidare il paziente ad un centro specializzato
di Ginecologia Oncologica.
Un ulteriore ed evidente considerazione da
fare è che la valutazione dei LCF sia stata in
passato non diagnosticata in molti casi. Que-
sto dato clinico ha un’influenza altresì sulla
stadiazione, in quanto la presenza di meta-
stasi dei LCF determina una stadiazione FI-
GO IVB. È intuitivo che aumenterebbe così
l’incidenza di pazienti con questo tipo di sta-
dio, con una significativa influenza nel ma-
nagement terapeutico di queste pazienti. Gli
algoritmi di trattamento basati esclusivamen-
te sullo stadio FIGO potrebbero essere così
messi in discussione e un’associazione dello
stadio FIGO IV e l’ineleggibilità assoluta per
la chirurgia iniziale dovrebbe essere rivaluta-
ta alla luce di queste considerazioni. Proba-
bilmente, la valutazione radiologica preope-
ratoria dei linfonodi cardiofrenici dovrebbe
essere inserita tra i criteri presi in considera-
zione quando si valuta tra un debulking chi-
rurgico upfront versus un trattamento che-
mioterapico neoadiuvante. Allo stesso modo,
la scelta terapeutica ottimale costituisce un
argomento di attenta valutazione in presenza
di metastasi linfonodali non chiaramente
specificati nella stadiazione FIGO, quali
quelli del tripode celiaco e dell’ilo epatico,
anche questi spesso metastatici ed indicatori
di un comportamento clinico aggressivo. 
Un’ulteriore quesito da porsi è capire quale
sia il ruolo terapeutico dell’asportazione dei
linfonodi cardiofrenici metastatici. 
I dati riportati nello studio non indicano un
ruolo positivo per la rimozione chirurgica dei
LCF rispetto al gruppo di controllo sia in ter-
mini di PFS (p-value 0.240) che in termini di
OS (p-value 0.697). Questo risultato rimane

in linea rispetto ai recenti dati dello studio
LION che indica che la rimozione sistemati-
ca dei linfonodi, incluse le metastasi linfono-
dali clinicamente occulte, non ha modificato
la prognosi. 
Nonostante i limiti relativi principalmente al-
la natura retrospettiva dello stesso, alla scelta
dell’esame radiologico preoperatorio e alla
mancanza dei dati circa le modalità di reci-
diva delle pazienti in oggetto di studio, que-
sto lavoro offre spunti interessanti confer-
mando che le metastasi linfonodali sovra-dia-
frammatiche siano un reperto clinico comu-
nemente associato ad ascite e carcinosi e che
spesso venga sottostimata l’incidenza del
coinvolgimento dei linfonodi cardiofrenici (e
dello stadio FIGO di conseguenza). 
In conclusione, l’asportazione dei linfonodi
cardiofrenici clinicamente sospetti dovrebbe
essere inclusa tra le procedure chirurgiche da
adottare per il raggiungimento della comple-
ta citoriduzione. Inoltre, la valutazione siste-
matica dei linfonodi cardiofrenici potrebbe
essere effettuata anche in sede intraoperato-
ria mediante l’utilizzo dell’ecografia intrao-
peratoria. 
Sono necessari studi prospettici futuri per va-
lutare il ruolo della resezione dei linfonodi
cardiofrenici nel carcinoma ovarico avanzato
nel trattamento primario e al momento delle
recidiva di malattia.  l
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BACKGROUND

Il tromboembolismo venoso polmonare
(TEVP) è una delle principali cause di morte
materna nei paesi Occidentali (1,72 casi su
1000 parti, 1 morte ogni 100.000 parti), ma
molti report dimostrano una certa difficoltà
nel diagnosticarlo correttamente. Tra i fattori
che contribuiscono a questa difficoltà vi è la
sovrapposizione tra i segni clinici del TEVP
(tachicardia, gonfiore delle gambe, dispnea) e
i segni delle fisiologiche modifiche dell’orga-
nismo della gravidanza. Inoltre la diagnosi di
TEVP nella popolazione normale si basa
sull’utilizzo di diagnostica per immagini quali
angio-Tomografia Computerizzata (TC) del
torace con mezzo di contrasto (mdc) e scinti-
grafia polmonare V/Q, evitati in gravidanza
per i rischi materno-fetali correlati. Sono stati
proposti a tal proposito alcuni algoritmi dia-
gnostici che potrebbero escludere l’utilizzo di
angio-TC del torace, ma scarse sono le evi-
denze sulla loro sicurezza. Non essendoci
consenso quindi sull’approccio da utilizzare
per diagnosticare la TEVP in gravidanza,
questo studio si propone di valutare l’uso
dell’algoritmo YEARS (2013) adattato alla
popolazione gravidica nella gestione del so-
spetto TEVP. 

METODI

Si tratta di uno studio prospettico multicentri-
co, internazionale (18 centri) svoltosi da otto-
bre 2013 a maggio 2018; criteri di inclusione
sono stati: donne in gravidanza con più di 18
anni con sospetto di TEVP (definite come in-
sorgenza o peggioramento di dolore al petto,
dispnea, con o senza emottisi o tachicardia).
I criteri di esclusione sono stati: trattamento
anticoagulante iniziato almeno 24 ore prima
della valutazione dell’eleggibilità allo studio,
pazienti non disponibili per il follow-up, aller-
gia al mdc iodato, aspettativa di vita uguale o
inferiore a 3 mesi. 
Le pazienti sono state reclutate con sospetto
clinico di TEVP (improvvisa insorgenza di di-
spnea o dolore al petto); l’utilizzo dell’algorit-
mo YEARS adattato alla gravidanza, è stato
basato quindi su tre criteri clinici (Figura 1):
l Segni clinici di Trombosi venosa Profonda

(TVP);
l Emottisi;
l TEVP considerata come più probabile dia-

gnosi, basandosi su anamnesi ed esame
obiettivo.

Parallelamente veniva comunque eseguita una
valutazione ematica del d-dimero. 
L’algoritmo adattato alla gravidanza prevede-
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va, in pazienti con segni di TVP, che venissero
sottoposte a ecodoppler venoso dell’arto sinto-
matico; in caso di positività , la paziente veni-
va sottoposta a trattamento con eparina a bas-
so peso molecolare.
In caso di assenza di segni di TVP, di altri cri-
teri YEARS o di D-Dimero inferiore a 1000
ng/ml, la TEVP era stata esclusa, così come
in presenza di un solo criterio YEARS ma con
D-Dimero inferiore a 500 ng/ml. In questi ca-
si le pazienti venivano incluse in un follow-up
(FU) di tre mesi per l’eventuale comparsa di
sintomi di TEVP.

In caso invece di d-dimero superiore ai valori
suddetti, in presenza di nessuno o almeno un
criterio YEARS, le pazienti venivano indiriz-
zate alla angio-TC polmonare (con alcune
procedure che ne aumentassero la sicurezza in
gravidanza, come una somministrazione di
mdc ad alto flusso, un’alta concentrazione di
mdc, come l’evitare la manovra di Valsalva e
una ridotta dose di radiazioni). Qualora l’ an-
gio-TC avesse dimostrato un difetto di riem-
pimento in un ramo sub segmentale o più
prossimale dell’arteria polmonare, a conferma
del TEVP, le pazienti avrebbero ricevuto il
trattamento.
L’outcome primario è stato l’incidenza cumu-
lative di TEVP sintomatica, confermata da
test obiettivi, durante il periodo di FU nelle
pazienti in cui il TEVP era stata escluso, a de-
finizione quindi della sicurezza dell’algoritmo.
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Figura 1 Algoritmo YEARS adattato per la gravidanza per la gestione di una sospetta embolia polmonare acuta 
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L’outcome secondario è stato la proporzione
delle pazienti nella quale si è potuta evitare
l’angio-TC polmonare per escludere in sicu-
rezza il TEVP, a definire quindi l’efficienza
dell’algoritmo. 

RISULTATI

Delle 510 pazienti arruolate in gravidanza, 12
sono state escluse. Stratificando le pazienti sul-
la base di varie caratteristiche, si nota che la
percentuale più alta è stata nel terzo trimestre
(46%). 
Tra le 498 pazienti incluse, 47 hanno avuto se-
gni di TVP, e di queste 43, solo tre casi sono
state sottoposte a ecodoppler venoso arti infe-
riori con conferma di TVP. Solo una paziente
non sintomatica per TVP, è stata comunque
eseguito l’ecodoppler con conferma della dia-
gnosi (in presenza comunque di un altro crite-
rio YEAR e un D-Dimero > 1000 ng/ml).
Globalmente, 246 pazienti (49%), non aveva-
no nemmeno un criterio YEARS, mentre le
altre 252 (51%) ne avevano almeno uno. I va-
lori del D-Dimero (testato solo nelle pazienti
che non hanno ricevuto ecodoppler, ossia
494), sono risultati sotto la soglia in 195 pa-
zienti (39%), nelle quali è stato escluso il
TEVP, e sopra la soglia nelle restanti 299. Tra
queste pazienti, 2 hanno ricevuto la scintigra-
fia polmonare ventilo-perfusoria, 273 l’ angio-
TC polmonare (senza eventi avversi) e 24 nes-
sun esame, il che ha costituito una violazione
al protocollo.
Alla fine il TEVP è stato confermato all’ima-
ging in 16 pazienti, di cui una non aveva cri-
teri YEARS ma un D-Dimero > 1000, men-
tre 15 avevano almeno un criterio YEARS e
un D-Dimero > 500 ng/ml. Considerando
anche le pazienti in cui è stata diagnosticata
TEVP in seguito a ecodoppler venoso, il nu-

mero totale di TEVP confermato è stato di 20
(4.0%; 95% CI 2.6 to 6.1).
In 477 pazienti (96%) il TEVP è stato escluso,
non sono state quindi trattate, e tra queste, alla
fine del FUP solo una aveva manifestato una
TVP durante tale periodo (0.21%; 95% CI,
0.04 to 1.2). 
In 195 pazienti, l’angio-TC era evitabile secon-
do l’algoritmo, ma tra queste, 12 l’avevano co-
munque ricevuta, e questo ha costituito un’al-
tra violazione al protocollo, seppur ricevendo
comunque diagnosi di TEVP. In ogni caso, sia
considerando le pazienti che non avrebbero
dovuto riceverla, sia considerando quelle che
non l’hanno effettivamente ricevuta, la percen-
tuale rispetto al totale è simile (39-40%). 
In relazione al trimestre di gravidanza, la più
alta percentuale di diagnosi di TEVP è stata:
nel primo trimestre 6.8% (95% CI, 2.9 to 15),
contro il 4.2% nel secondo e il 3% nel terzo.
La sicurezza dell’algoritmo è risultata simile
nei tre trimestri, l’efficienza è risultata maggio-
re nel primo trimestre e minore nel terzo, e l’
angio-TC polmonare è stata evitata nel 65%
delle pazienti nel primo trimestre e nel 32%
nel terzo.

DISCUSSIONE

Lo studio ha mostrato che l’algoritmo YEARS
adattato alla gravidanza è in grado di esclude-
re con sicurezza la TEVP nelle donne in gra-
vidanza, potendo evitare l’angio-TC polmo-
nare nel 39% dei casi di cui la maggior parte
nel primo trimestre, quando le radiazioni han-
no il loro più alto potenziale dannoso per il fe-
to. La minor specificità dell’algoritmo nel ter-
zo trimestre si spiega considerando l’aumento
fisiologico del D-dimero progressivamente con
le fasi della gravidanza. 
L’incidenza di TEVP durante il FU, nelle pa-
zienti in cui era stata esclusa, è stata bassa: solo
una paziente (0.21%) ha avuto una diagnosi di
TVP (nessuna di TEVP). Questo dato suppor-
ta la sicurezza del metodo anche quando la
prevalenza di TEP diagnosticato utilizzando
l’algoritmo è bassa. 
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Questo algoritmo sembra rappresentare una
valida e sicura scelta per la gestione del sospet-
to di TEP in gravidanza, anche con un uso se-
lettivo dell’angio-TC, minore rispetto agli altri
studi.
È tuttavia importante sottolineare che non de-
ve essere usato come test di screening prima-
rio, ma solo nelle pazienti con un sospetto cli-
nico chiaro di TEVP. Inoltre, la possibilità di
avere il risultato del valore del D-Dimero du-
rante l’assegnazione dei criteri YEARS po-
trebbe portare ad un errore nell’attribuzione
degli stessi, potendo sembrare clinicamente
meno probabile il TEVP se il valore è basso o
più probabile se invece è alto. 
L’utilizzo dell’algoritmo YEARS, verificato
con successo nella popolazione normale, co-
me dimostrato dagli studi YEARS e Artemis,
è indice di validità esterna e i dati di questo
studio ne incoraggiano l’utilizzo anche in gra-
vidanza. 
In particolare, la bassissima incidenza di falli-
mento a 3 mesi ha anche il vantaggio di una
riduzione delle diagnosi di TEVP clinicamen-
te irrilevanti con minori costi sanitari.
Punti forti dello studio sono il disegno prospet-
tico, le dimensioni del campione, e il periodo
di FU completo per quasi tutte le pazienti. Tra
le limitazioni, l’utilizzo di un disegno non stan-
dardizzato, e il fatto che siano state commesse
delle violazioni al protocollo, indice della dif-
ficoltà della diagnosi di TEVP in gravidanza
e la attuale mancanza di una solida strategia
diagnostica. Globalmente, l’algoritmo YE-
ARS adattato alle pazienti in gravidanza si è
dimostrato un valido strumento per escludere,
in caso di sospetto clinico, il TEVP con il van-
taggio di evitare l’angio-TC polmonare nel
32-65% delle pazienti, sempre senza compro-
metterne la sicurezza.   l

GIUGNO 2019

www.obegyn.com

18

aggiornamento
scientifico

Ultime novità in Patologia Ostetrica

Pregnancy-Adapted YEARS Algorithm 
for Diagnosis of Suspected Pulmonary
Embolism



GIUGNO 2019

www.obegyn.com

u

19

aggiornamento
scientifico

COMMENTO
Dottor Giuseppe Canzone

Direttore UOC Ostetricia e Ginecologia |
Ospedale “S. Cimino” Termini Imerese |

ASP Palermo

L’ articolo pone l’attenzione sulla diagnosi
di embolia polmonare acuta in gravidan-

za, che costituisce una manifestazione clinica
del tromboembolismo venoso e ne condivide
i medesimi fattori predisponenti. L’argomen-
to trattato suscita particolare interesse in
quanto l’incidenza stimata di tromboembo-
lismo venoso in gravidanza è 1:1000 e diven-
ta fino a 5 volte più alta durante il puerperio,
rappresentando la causa primaria di morta-
lità materna correlata alla gravidanza. Le
raccomandazioni del Ministero della Salute
Italiano, per la prevenzione della morte ma-
terna o malattia grave correlata al travaglio
e/o al parto, sottolineano come tra le cause
più frequenti ed efficacemente prevenibili di
morte materna nei paesi occidentali ci sia la
malattia tromboembolica. È noto che le don-
ne gravide presentano un aumentato rischio
di sviluppare tromboembolismo venoso, da
4-5 fino a 10 volte maggiore rispetto alle
donne non gravide. La predisposizione a svi-
luppare il tromboembolismo venoso è in par-
te la conseguenza di uno stato di ipercoagu-

labilità proprio della gravidanza. L’aumenta-
ta stasi venosa, la compressione della vena
cava inferiore e delle vene pelviche da parte
dell’utero gravido così come la diminuita
mobilità contribuiscono al determinismo del-
lo stato trombogeno unitamente alla presen-
za di altri fattori di rischio quali l’età della
donna, l’obesità, precedenti episodi trombo-
embolici e stati trombofilici congeniti o ac-
quisiti.
Questo studio prospettico, molto interessante
per l’ampia dimensione del campione di po-
polazione analizzato e per un follow up quasi
completo, ben supportato dalle numerose re-

ferenze bibliografiche, si
pone l’obiettivo di verifica-
re la possibilità di sospetta-
re una embolia polmonare
acuta in gravidanza verifi-
cando se possa essere utiliz-
zato, in modo sicuro, un
nuovo algoritmo adattato

alla gravidanza (algoritmo YEARS modifica-
to) senza fare ricorso a tecniche di imaging
che possano essere nocive per la madre e per
il feto. Lo studio ha coinvolto 18 centri ospe-
dalieri e 510 pazienti in cui il sospetto clinico
di embolia polmonare è stato correlato con
la valutazione dei livelli plasmatici del d-di-
mero. L’embolia polmonare è stata esclusa se
non erano presenti segni clinici dell’algorit-
mo YEARS con livelli del d-dimero inferiori
a 1000 ng/ml oppure se erano presenti uno
o più segni dell’algoritmo YEARS con livelli
del d-dimero inferiore a 500 ng/ml. Nelle
pazienti con sintomi di trombosi venosa pro-
fonda, è stata eseguita una ecografia venosa
compressiva che, se positiva, è stata sufficien-
te per istituire una terapia anticoagulante
senza dover ricorrere ad altre tecniche di
imaging toracico; se negativa, è stato neces-
sario continuare a perseguire la conferma
della diagnosi di embolia polmonare. Tale
approccio diagnostico può essere importante
in considerazione del ruolo che riveste la pre-
cocità della diagnosi e l’inizio della terapia
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anticoagulante per la risoluzione della pato-
logia. Tuttavia occorre notare che lo studio è
stato condotto solo su pazienti nelle quali era
stato evidenziato un chiaro sospetto di embo-
lia polmonare e non è stato utilizzato, come
test primario, in donne che non presentava-
no specifici segni polmonari; nel gruppo di
pazienti esaminato i criteri di selezione por-
tavano a considerare l’embolia polmonare
come la diagnosi più probabile. Lo studio di-
mostra come possa essere possibile gestire in
modo affidabile l’embolismo polmonare in
pazienti sintomatiche, utilizzando l’algoritmo
diagnostico YEARS adattato alla gravidan-
za, evitando il ricorso all’angiografia polmo-
nare computerizzata nel corso della gravi-
danza in maniera significativa, essendo co-
munque stata dimostrata una efficacia del-
l’algoritmo adattato più alta nel primo trime-
stre rispetto al terzo trimestre di gravidanza.
L’algoritmo YEARS adattato alla gravidanza
proposto presenta sicuramente il vantaggio
di essere più rapidamente applicabile, con
bassi costi, e pertanto molto utile nella prati-
ca clinica per porre una diagnosi di sospetto
di embolia polmonare acuta in maniera ra-
pida e sicura consentendo l’instaurazione
tempestiva della terapia.   l
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INTRODUZIONE

La ISUOG ha definito il difetto di crescita se-
lettivo [Selective Fetal Growth Restrictio
(sFGR)] in una gravidanza gemellare bicoriale
(DC) come una condizione in cui il peso fetale
stimato [Estimated Fetal  Weight (EFW)] di un
gemello è inferiore al 10º centile, mentre in una
gravidanza gemellare monocoriale (MC) la de-
finizione di sFGR richiede questo criterio più
una discordanza di peso tra i due gemelli mag-
giore del 25%. Alcuni studi definiscono la
sFGR come EFW e circonferenza addominale
(AC) inferiore al 10º centile, mentre altri consi-
derano la discordanza del rapporto EFW/AC
tra i due gemelli più del 20 % o  del 25 %.
Generalmente, la gravidanza gemellare bico-
riale complicata da sFGR è gestita come la
FGR nella gravidanza singola, mentre la gra-
vidanza gemellare monocoriale complicata da
sFGR si pensa derivi da una condivisione pla-
centare ineguale.
Per migliorare gli outcome delle gravidanze
complicate da sFGR è necessario che clinici e
ricercatori definiscano in modo standardizzato
il problema. L’obiettivo di questo studio è ri-
cercare una definizione di consenso del sFGR
riportando parametri per le gravidanze mono
e bicoriali, usando il metodo Delphi.

METODI

Il metodo Delphi si basa sull’assegnazione di
un punteggio ad una serie di dichiarazioni che
vengono riviste in diversi round, con un au-
mento di dettagli, fino al raggiungimento del
consenso da parte dei partecipanti. Questo
metodo è uno strumento con cui cercare il
consenso su questioni non completamente ri-
solte con evidenze empiriche, coinvolgendo un
gruppo di esperti. I dati sono stati raccolti in
quattro round consecutivi usando questionari
online e le risposte sono state riportate in Li-
meSurvey. Ogni round comprendeva l’opzio-
ne di offrire ulteriori articoli o suggerimenti,
nonché il ritiro degli articoli dalla procedura.

Primo round

Sono stati presentati, basandosi sulla letteratu-
ra, i parametri che potevano essere inclusi nel-
la definizione, nel monitoraggio e nella gestio-
ne dell’outcome della gravidanza complicata
da sFGR. Nella gravidanza gemellare mono-
coriale alcuni dei parametri non erano speci-
fici per la diagnosi di sFGR, ma permettevano
di escludere altre patologie. Al gruppo di
esperti è stato chiesto di assegnare un punteg-
gio, ai parametri basati sulla letteratura, da 1
(poco importante) a 5 (molto importante).
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Secondo e terzo round

Nel secondo round, gli elementi accettati nel
primo round sono stati presentati agli esperti
con le opzioni di risposta “sì” o “no”. Gli og-
getti che nel primo round avevano ottenuto un
punteggio medio sulla scala Likert di 5 sono
stati considerati come possibili criteri di inclu-
sione e presentati agli esperti per la verifica,
mentre gli elementi con un punteggio medio
di 4 sono stati presentati per verificarne
l’esclusione. Gli articoli con un punteggio me-
dio di 3 o inferiore sono stati respinti ed è stata
richiesta la verifica del rifiuto. 
Nel terzo round, sono stati presentati i para-
metri con un punteggio medio di 5 per defini-
re se lo stesso può essere un parametro solita-
rio (uno sufficiente per diagnosticare sFGR,
anche se tutti i parametri sono normali) e/o
contributivo (un parametro che richiede altri
parametri alterati per poter diagnosticare
sFGR).

Quarto round

I possibili algoritmi per definire sFGR sono
stati presentati agli esperti per determinare
quanti parametri contributivi sono necessari
per la diagnosi di sFGR nella gravidanza ge-
mellare MC o DC.

RISULTATI

Settantadue esperti sono stati invitati a parte-
cipare a questa procedura Delphi. Nel primo
round sono stati presentati 62 parametri per
la gravidanza gemellare monocoriale e 59 per
la bicoriale. Gli score Likert per ciascun para-
metro includevano la definizione, il monito-
raggio, la gestione e la valutazione dell’esito
della gravidanza gemellare complicata da
sFGR. Nella gravidanza gemellare MC i pa-

rametri condizionali includevano la valutazio-
ne dell’età gestazionale, la Twin Twin Trasfu-
sion Syndrome (TTTS), la sequenza anmenia-
policitemia e l’esclusione di anomalie struttu-
rali, anueploidia e sindromi genetiche. I para-
metri generali includevano EFW, discordanza
di EFW, AC e l’indice di pulsatilità dell’arteria
ombelicale (UA PI). Nella gravidanza gemel-
lare DC, i parametri condizionali includevano
la valutazione della GA e l’esclusione di ano-
malie strutturali, aneuploidia, sindromi gene-
tiche e infezioni congenite. I parametri gene-
rali includevano EFW, discordanza di EFW  e
UA-PI.
Nel round finale, i parametri solitari e contri-
butivi e i loro cut-off  sono stati presentati in-
sieme come possibili algoritmi. Per sFGR nella
gravidanza gemellare MC sono stati concor-
dati: un parametro solitario (EFW di un ge-
mello <3º centile) e almeno due su quattro pa-
rametri contributivi (EFW di un gemello <10º
centile, AC di un gemello <10º centile, discor-
danza di EFW > 25%, UA-PI del gemello più
piccolo > 95º centile). Per sFGR in gravidanza
gemellare DC sono stati, invece, concordati:
un parametro solitario (EFW di un gemello
<3º centile) e almeno due su tre parametri
contributivi (EFW di un gemello <10º centile,
discordanza di EFW > 25%, UA-PI del ge-
mello più piccolo > 95º centile). 
Per diagnosticare sFGR in gemelli MC, le per-
centuali del voto degli esperti all’ultimo round
erano del 62,5% per due su quattro parametri
contributivi, del 35,4% per tre su quattro dei
parametri contributivi e del 2,1% per quattro
su quattro parametri contributivi; mentre per
diagnosticare sFGR nei gemelli DC, le per-
centuali del voto all’ultimo round erano
dell’85,4% per due dei tre parametri contribu-
tivi e del 14,6% per tre su tre parametri con-
tributivi (Tabella 1).

DISCUSSIONE

In questo studio, una definizione di consenso
di sFGR nelle gravidanze gemellari MC e DC
è stata stabilita attraverso una procedura Del-
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phi. L’EFW di un gemello <3º centile da solo
stabilirebbe la diagnosi di sFGR nella gravi-
danza gemellare MC o DC. In alternativa, la
combinazione di tre parametri su quattro
(EFW di un gemello <10º centile, AC di un
gemello <10º centile, discordanza di EFW >
25 %, UA-PI del gemello più piccola > 95º
centile) indicherebbe sFGR in una gravidanza
gemellare MC, mentre sono necessari almeno
due parametri su tre (EFW di un gemello
<10º centile, discordanza di EFW > 25%,
UA-PI del gemello più piccolo > 95º centile)
per diagnosticare sFGR in una gravidanza ge-
mellare in DC.
La prevalenza di sFGR varia in letteratura, es-
sendo del 26% nei gemelli DC e del 15-46%
nei gemelli MC, quando definita come discor-
danza in termini di peso alla nascita > 25%,
in assenza di TTTS. Una prima scoperta di
questo studio è che il gruppo di esperti non ha
utilizzato curve di crescita specifiche per gra-
vidanze gemellari. Nel terzo trimestre, la cre-
scita dei gemelli è inferiore rispetto alle gravi-
danze singole, con differenze nella MC rispet-
to alle DC. La domanda chiave è se questa dif-
ferenza nella crescita rappresenti un adatta-
mento o una restrizione. Se si tratta di adatta-
mento c’è bisogno di due curve di crescita spe-

cifiche; se di restrizione, c’è un argomento for-
te per utilizzare le curve delle gravidanze sin-
gole. 
L’inclusione di una misura emodinamica (UA-
PI> 95º centile) è simile alla definizione di
consenso di FGR per le gravidanze singole.
Ciò indica che il gruppo di esperti sostiene la
necessità di distinguere tra feti piccoli per età
gestazionale (Small for Gestationa Age-SGA),
la maggior parte dei quali ha esito normale, e
feti con restrizione della crescita che necessi-
tano di un attento monitoraggio e di una pro-
babile nascita anticipata. L’aggiunta di para-
metri Doppler è, dunque, utile per distinguere
questi due quadri.
Nuove definizioni per sFGR, specifiche per
gravidanze gemellari MC e DC, sono state
concordate. È stata introdotta una soglia più
bassa del centile rispetto a quella comunemen-
te usata (terzo anziché decimo), che riflette i
risultati sfavorevoli nei feti gravi SGA in assen-
za di parametri funzionali anormali. 
Inoltre è stato incluso un parametro emodina-
mico. L’uso di questi criteri diagnostici propo-
sti probabilmente porterà a una migliore iden-
tificazione delle gravidanze gemellari destinate
a sviluppare un esito perinatale negativo. 
FGR selettivo può creare il dilemma se far na-
scere prematuramente entrambi i bambini a
beneficio del gemello più piccolo, o attendere
per evitare la nascita prematura del gemello
più grande. È improbabile che la restrizione
della crescita sia selettiva quando c’è una pic-
cola differenza nella crescita tra i gemelli. 
I parametri per la diagnosi, il monitoraggio e
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la gestione di sFGR sono stati valutati separa-
tamente nelle gravidanze gemellari MC e DC. 
Il tasso di mortalità perinatale nei gemelli MC
è più del doppio dei gemelli DC. Questo è
probabilmente secondario al marcato aumen-
to della morte fetale nei gemelli MC (7,6% vs
1,6%). Inoltre, la morbilità generale neonatale
è anche più alta nei gemelli MC. 

CONCLUSIONI

Criteri diagnostici basati sul consenso per
sFGR in entrambe le gravidanze gemellari
MC e DC, nonché i valori soglia per tali pa-
rametri, sono stati concordati da un ampio
gruppo di esperti che hanno utilizzato la me-
todologia Delphi. Inoltre, sono stati stabiliti
elenchi di parametri considerati essenziali per
il monitoraggio, la gestione e la valutazione
degli esiti della gravidanza. Sono necessari stu-
di osservazionali prospettici per convalidare
questi criteri diagnostici prima che possano es-
sere utilizzati in trials clinici.   l
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È ormai noto come nelle gravidanze ge-
mellari, la discordanza di crescita rap-

presenti uno dei maggiori determinanti della
mortalità e della morbidità perinatale. Nel
2016 le linee guida ISUOG hanno definito
come criteri diagnostici di ritardo di crescita
selettivo (sFGR) la presenza di un peso fetale
stimato <10º percentile e di una discordanza
di peso inter-gemellare > 25% (Good practice

Point)1. 
Sebbene una certa variabilità di peso tra i
due gemelli sia considerata fisiologica, lo stu-
dio STORK ha recentemente evidenziato
come il rischio di morbidità neonatale au-
menti in maniera proporzionale rispetto alla
discordanza di crescita, indipendentemente
dalla corionicità.  Tuttavia, il cut-off  del 25%
si è rivelato molto specifico (83.2%) ma poco
sensibile (35.2%) in termini di predizione
della morbidità perinatale (AUC 0.58)2. 
La discordanza di crescita tra i gemelli dico-
riali (DC) e monocoriali (MC) risulta avere
basi fisiopatologiche differenti. Nel primo ca-
so (DC) è prevalentemente attribuibile a dif-

ferenze in termini di grandezza e funzionali-
tà placentare mentre, nel secondo caso (MC),
è condizionata da un’anomala e sbilanciata
distribuzione del flusso sanguigno tra i ge-
melli mediata in parte dalle anastomosi pla-
centari ed in parte da anomalie di inserzione
cordonale (es. inserzione marginale o vela-
mentosa) che possono interessare uno dei
due gemelli3. 
Sulla base di queste considerazioni, mentre
nelle gravidanze DC il management in pre-
senza di sFGR sarà simile a quello delle gra-
vidanze singole, nelle gravidanze MC la va-
lutazione di parametri funzionali come la ve-

locimetria Doppler fetale
risulterà fondamentale per
la stratificazione del rischio
di outcome avverso e per il
management clinico. 
La corretta definizione 
e l’identificazione di feti
sFGR è fondamentale in

quanto tale diagnosi impatta anche sull’esi-
to del gemello “sano” soprattutto in termini
di prematurità. Inoltre, far riferimento a cri-
teri diagnostici ben definiti è di fondamen-
tale importanza per rendere confrontabili
gli outcome clinici.
Il metodo Delphi è una procedura d’indagi-
ne iterativa che si svolge attraverso più
“round” di valutazioni di opinioni di un grup-
po di esperti con l’obiettivo di far convergere
più opinioni condivise su un’unica definizio-
ne. 
Rispetto alle indicazioni fornite dall’ISUOG,
la prima novità introdotta dal consensus in
esame prodotto mediante una procedura
Delphi, è l’utilizzo di criteri diversi nelle gra-
vidanze MC o DC. 
Altro punto importante è l’introduzione tra i
criteri diagnostici del parametro Doppler e,
in particolare, dell’indice di pulsatilità in ar-
teria ombelicale (PI-AO) > 95º percentile per
il gemello più piccolo. Come illustrato in pre-
cedenza, se nelle gravidanze MC tale para-
metro risulta fondamentale per la stadiazione
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del sFGR4, nelle gravidanze DC tale para-
metro può risultare utile nel differenziare i fe-
ti con sFGR da quelli piccoli per epoca ge-
stazionale (SGA) analogamente a quanto in-
dicato dal consensus sulle gravidanze singole.
Allo stesso tempo, parametri come l’epoca di
insorgenza, il liquido amniotico, la velocime-
tria in arteria cerebrale media non sono stati
inclusi nella definizione perché non ritenuti
importanti. 
Un ultimo punto è la nuova introduzione del
3º percentile in termini di peso fetale stimato
come parametro unico e sufficiente per la
diagnosi di sFGR sulla base della sua associa-
zione con esiti neonatali sfavorevoli. 
Restano ancora irrisolte questioni relative e
quali curve biometriche e velocimetriche uti-
lizzare nei gemelli (ad esempio specifiche per
gemelli o customizzate) in quanto non è an-
cora chiaro se la deflessione di crescita tipica
dei gemelli nel terzo trimestre rappresenti un
“adattamento fisiologico” o piuttosto una
“restrizione patologica”. 
Infine, l’utilizzo di tali criteri diagnostici do-
vrà essere validato in successivi studi prospet-
tici soprattutto per verificare la loro capacità
di identificare i feti a maggior rischio di esiti
avversi perinatali.   l
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OBIETTIVI

L’infezione da Papilloma Virus Umano (HPV)
è una delle più comuni infezioni sessualmente
trasmesse e la maggior parte delle volte è asin-
tomatica e transitoria. Esistono due sottotipi di
HPV, alto e basso rischio, e l’associazione cau-
sale tra HPV ad alto rischio e il tumore della
cervice è ben consolidata. Molte infezioni da
HPV regrediscono spontaneamente nel giro di
dodici-diciotto mesi, ma a volte possono diven-
tare persistenti a causa dell’incapacità del siste-
ma immunitario di eliminare il virus. La persi-
stenza di alcuni HPV ad alto rischio (soprattut-
to HPV 16, 18, 31 e 33) è predittiva per lo svi-
luppo di lesioni cervicali di alto grado.
Recenti studi suggeriscono che l’infezione da
HPV potrebbe condizionare altri aspetti della
salute umana come la funzione riproduttiva e
quindi la sterilità, come anche gli outcome di
gravidanza includendo l’aborto spontaneo e il
parto pretermine. Il ruolo dell’HPV come
agente eziologico della sterilità non è ancora
chiarito. Non esistono studi prospettici che in-
dagano l’infezione da HPV genitale in donne
affette da sterilità. Questo studio vuole analiz-
zare l’eventuale associazione causale tra l’in-
fezione da HPV ad alto rischio e l’infertilità
femminile. 

MATERIALI E METODI

Tra maggio 1991 e gennaio 1993 sono state
selezionate 10.595 donne tra i 20 e i 29 anni
mediante la combinazione di due registri elet-
tronici della città di Copenaghen, il registro ci-
vile e il registro delle pazienti affette da sterili-
tà. Sono state escluse donne con storia di iste-
rectomia e/o ovariectomia, storia di infertilità
prima dell’arruolamento, sterilità dovuta a fat-
tore maschile.
Le donne incluse hanno eseguito al momento
dell’arruolamento un HPV test cervicale (Hy-
brid Capture 2 DNA test) e il test per la Chla-
mydia trachomatis. Inoltre sono state intervi-
state mediante questionari su anamnesi gine-
cologica/ostetrica (gravidanze, uso di contrac-
cettivi, fumo, abitudini sessuali, ecc.). Dopo
due anni dalla prima visita hanno eseguito
nuovamente un HPV test cervicale. Per tutte le
donne arruolate, il follow up durava sino alla
diagnosi di sterilità, o data di concepimento o
fino alla fine dello studio (31 dicembre 2010).
I dati sono stati analizzati mediante il modello
di regressione di Cox, considerando i potenzia-
li fattori confondenti secondo la letteratura: età
materna, malattia pelvica cronica, infezioni ge-
nitali compresa quella da Chlamydia tracho-
matis, fumo di sigaretta, livello di istruzione.
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RISULTATI

Delle 10.595 donne, 1861 avevano un HPV
ad alto rischio alla prima visita e 1242 avevano
la persistenza di HPV ad alto rischio alla se-
conda visita. 
Le donne con diagnosi di sterilità durante il fol-
low up sono state 1236, di cui solo 135 (10,9%)
erano quelle che avevano la persistenza di un
HPV ad alto rischio. I risultati non cambiava-
no anche riesaminandoli, tenendo in conside-
razione i suddetti fattori confondenti. Quindi
la positività all’HPV test non è risultata asso-
ciata ad un maggior rischio di infertilità. 

CONCLUSIONI

Non è stata trovata un’associazione tra infezio-
ne da HPV in donne ad alto rischio e inferti-
lità femminile. 
Tuttavia la prevalenza di lesioni cervicali di al-
to grado è doppia nelle donne con infertilità
rispetto alla popolazione generale, presuppo-
nendo una più complessa associazione tra le
due condizioni. Esistono in letteratura pochi
studi che analizzano la positività dell’HPV
nelle donne che si sottopongono a procreazio-
ne medicalmente assistita e alcuni hanno tro-
vato un’associazione tra HPV e fallimento del-
la PMA, maggior numero di aborti, iposvilup-
po fetale e parto pretermine, sebbene sempre
con risultati non statisticamente significativi. 
I punti di forza di questo studio rispetto a tutti
gli altri sono la numerosità del campione
(10.595 donne), il fatto di essere prospettico e
di avere un lungo follow up di circa 20 anni.
Lo studio ha anche delle limitazioni perché la
letteratura suggerisce che l’HPV può essere un
fattore di rischio per la sterilità da fattore ma-
schile e l’eventuale positività maschile all’HPV
potrebbe aver influito sulla sterilità.
In conclusione, non è stata trovata un’associa-

zione tra infezione da HPV ad alto rischio e
sterilità ed è un risultato rassicurante dal mo-
mento che l’infezione da HPV ha una diffu-
sione a livello mondiale e l’infertilità da fattore
feminile rimane un problema di significativa
importanza nei paesi industrializzati.   l
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L o studio del gruppo danese diretto da
Bugge Nøhr e pubblicato recentemente

su “Fertility and Sterility” cerca di far luce su
una problematica molto dibattuta negli ulti-
mi anni nella letteratura internazionale: il
ruolo dell’infezione da HPV ad alto rischio –
se ne esiste uno – nella fertilità femminile.  
Sappiamo come l’infezione da HPV sia ubi-
quitaria e nella maggior parte dei casi tran-
sitoria e come la possibilità di sviluppo di le-
sioni oncologicamente significative dipenda
sostanzialmente dalla potenzialità oncogeni-
ca del sierotipo di HPV infettante e dall’in-
terazione che si instaura fra virus e sistema
immunitario dell’ospite. Studi recenti hanno
postulato l’esistenza di possibili implicazioni
dell’infezione da HPV sulla fertilità maschile
(astenozoospermia, formazione di anticorpi
antispermatozoi) e sulle prime fasi di svilup-
po embrionario (alterazione dell’espressione
genica della blastocisti, frammentazione del
DNA e apoptosi del trofoblasto). Inoltre al-
cune serie riportano, su piccoli numeri, out-
comes più sfavorevoli per le pazienti sotto-

poste a IUI e FIVET che presentano infe-
zione da HPV rispetto a controlli sani, con-
clusioni che però non possono essere gene-
ralizzate dal momento che si tratta di studi
condotti su popolazioni a ridotta fertilità già
inserite in programmi di procreazione medi-
calmente assistita. 
Questo studio invece ha per la prima volta
valutato in maniera prospettica, su un alto
numero di donne reclutate nella popolazione
generale, l’effetto dell’infezione da HPV ad
alto rischio oncogeno sul successivo sviluppo
dell’infertilità femminile.  Lo studio ha coin-
volto una coorte di 10595 donne danesi di

età compresa tra i 20 e i 29
anni al momento dell’ar-
ruolamento, sottoposte a
HPV DNA test e ricerca di
Chlamydia trachomatis tra
il 1991 e il 1993 e nuova-
mente a distanza di 2 anni,
per la ricerca di infezioni

persistenti. I dati relativi alla sterilità femmi-
nile sono stati ottenuti incrociando questa
popolazione con i dati del registro Danese
dell’Infertilità. Al momento dell’arruola-
mento 1861 (17.6%) donne risultavano po-
sitive per HPV ad alto rischio ma non è sta-
ta dimostrata alcuna associazione tra l’infe-
zione e lo sviluppo di successiva infertilità
(HR=0.88; 95% CI 0.75-1.02) e allo stesso
modo la presenza di infezione persistente di-
mostrata in 1242 donne (stesso genotipo o
differenti genotipi ad alto rischio) non è risul-
tata essere un fattore di rischio per l’insorgen-
za di problematiche riproduttive (HR=0.97
; 95% CI, 0.66-1.44). Questo studio ha si-
curamente molti punti di forza rispetto ad
altri simili pubblicati in letteratura: un cam-
pione di donne molto ampio, seguito per
circa 20 anni in maniera prospettica fino al
termine dell’ipotetico desiderio riprodutti-
vo, grazie all’uso di registri di popolazione
molto precisi anche per quanto riguarda
eventuali emigrazioni o decessi. Tutte que-
ste caratteristiche screditano di fatto l’esi-
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stenza di un legame di causa effetto tra in-
fezione da HPV e infertilità. 
Tuttavia alcune domande aperte restano. In-
nanzitutto questo lavoro sottostima la per-
centuale di donne infertili nella propria coor-
te dal momento che considera tali solo coloro
che si siano rivolte a specialisti pubblici o pri-
vati per desiderio di gravidanza non soddi-
sfatto e che siano per tanto state classificate
come infertili per fattore femminile nel regi-
stro nazionale danese. Esiste sicuramente
una certa percentuale di donne (chi non ha
cercato gravidanza durante il periodo di fol-
low-up o non si è rivolto a un ginecologo per
una diagnosi) che potrebbe essere portatrice
di infertilità non diagnosticata e che non vie-
ne quindi considerata. Inoltre lo studio ha
valutato la presenza solo di infezione da
HPV ad alto rischio mentre non sappiamo
ancora quale potrebbe essere il ruolo dell’in-
fezione da parte di HPV a basso rischio on-
cogeno. Inoltre la possibilità di clearance del
virus a livello cervicale, da dove il campione
per la ricerca di HPV-DNA è stato prelevato,
potrebbe aver generato una certa percentua-
le di “falsi negativi” con conseguente bias di
selezione e alcune donne potrebbero aver in-
vece contratto il virus dopo la fase di arruo-
lamento. Infine Chlamydia trachomatis non
è il solo patogeno responsabile di infertilità
femminile e neanche il più frequente (Urea-
plasma, Micoplasma, Gonococchi); non si
può quindi escludere che infezioni da parte
di uno o più di questi patogeni siano presenti
in percentuali differenti tra pazienti affette e
non affette da HPV. 
Pur con questi limiti questo lavoro resta il più
significativo pubblicato in letteratura ad oggi
su questo argomento e permette di rassicura-
re le donne sugli effetti di un’infezione così

largamente diffusa nella popolazione genera-
le. Non dobbiamo infatti dimenticare che le
conseguenze di un ingiustificato allarmismo
riguardo all’associazione HPV-infertilità pos-
sono essere deleterie: richiesta di maggiori
esami e accertamenti non necessari e succes-
sivi over-treatments che possono invece real-
mente aumentare il rischio di pPROM e par-
to pretermine come conseguenza di una ri-
dotta continenza cervicale. Molto più razio-
nale, in attesa di avere dati scientifici conso-
lidati, sostenere l’unica prevenzione oggi di-
sponibile per tutte le patologie HPV correla-
te: la vaccinazione universale.   l
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L’ ecografia rappresenta il primo approccio
nella diagnosi di endometriosi pelvica.

Una valutazione accurata della presenza di
endometriosi profonda pelvica prevede l’iden-
tificazione e la descrizione di eventuali noduli
endometriosici infiltranti a carico del compar-
timento pelvico anteriore (vescica, parametrio
anteriore), laterale (paracervice laterale, para-
colpo/pararetto, uretere) e posteriore (torus
uterino e legamenti utero sacrali/LUS, setto
retto vaginale/SRV, fornice vaginale posterio-
re, retto-sigma). In particolare per quanto con-
cerne il coinvolgimento del retto-sigma (RS)
l’ecografia, quando eseguita da un operatore
esperto, per via della sua elevata sensibilità e
specificità, dovrebbe essere considerata il gold
standard diagnostico, del tutto paragonabile
alla laparoscopia.
Attualmente la diagnosi ecografica di endo-
metriosi pelvica segue un approccio sistema-
tico sulla base dei criteri individuati dall’
“IDEA Group” un Consensus di esperti
ecografisti, secondo un approccio step by
step:
l PRIMO STEP: esecuzione di un esame di

routine con valutazione di utero e annessi
(adenomiosi uterina ed adesione delle ovaie
all’utero);

l SECONDO STEP: ricerca dei cosidetti
«soft markers»;

l TERZO STEP: valutazione dello «sliding
sign»;

l QUARTO STEP: valutazione dei comparti
anteriore e posteriore della pelvi.

Dapprima dunque vanno valutati l’utero e gli
annessi studiando i segni ecografici di adeno-
miosi/presenza o assenza di endometriomi.
La ricerca successiva riguarda i cosidetti “soft
markers” ecografici, campanelli d’allarme per
la diagnosi di endometriosi del retto sigma
(RS), come la mobilità ovarica, in particolare
esaminando il quadro di “kissing ovaries”,
condizioni in cui le due ovaie tendono a pro-
lassare ed aderire posteriormente all’utero nel
cavo di Douglas, determinando un quadro
ecografico caratteristico. Il terzo step consiste
nella valutazione dello stato del cavo del Dou-
glas tramite la ricerca dello “sliding sign”
(SLS). Quest’ultimo viene valutato, in caso di
utero antiverso, esercitando una leggera pres-
sione contro la cervice uterina con la sonda
transvaginale, per stabilire se la parete anterio-
re del retto scivola liberamente lungo la regio-
ne retrocervicale e la parete vaginale posterio-
re. Se ciò avviene, il test viene considerato po-
sitivo. In presenza di un utero retroverso, il test
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si esegue in maniera differente applicando una
leggera pressione contro il fondo uterino con
la sonda transvaginale alla ricerca del medesi-
mo scorrimento della parete anteriore del ret-
to. Il quarto step consiste nel ricercare noduli
di endometriosi profonda infiltranti il compar-
timento anteriore e posteriore (vescica, spazio
utero-vescicale, setto retto-vaginale, LUS, ret-
to, retto-sigma e sigma).
Lo scopo di questo studio è di valutare l’uso
dei cosiddetti “soft marker” come esame di
primo livello nel sospetto di endometriosi del
RS. I soft markers valutati comprendono nello
specifico: l’adenomiosi uterina, la presenza di
endometriomi, la ridotta mobilità ovarica, la
presenza di kissing ovaries e l’assenza dello sli-
ding sign (SLS). 
Attualmente non ci sono informazioni in let-
teratura riguardanti l’uso di tutti questi “mar-
catori” da soli o combinati nella diagnosi di
endometriosi del RS.
In questo studio sono state incluse 333 pazien-
ti con sospetto clinico di endometriosi profon-
da sottoposte a valutazione ecografica presso
il Dipartimento di Ostetricia e Ginecologia
dell’Università di Cagliari, Policlinico Univer-
sitario Duilio Casula, Monserrato, Cagliari,
da gennaio 2016 a febbraio 2017. L’esame
ecografico è stato eseguito da un singolo ope-
ratore esperto (con più di 20 anni di esperien-
za in ecografia ginecologica) con l’uso di ap-
parecchiature ad ultrasuoni moderne (Volu-
son E8, General Electric, Milwaukee, WI,
USA).  
Delle 333 pazienti con sospetto clinico, 106
hanno ricevuto diagnosi ecografica di endo-
metriosi con coinvolgimento del retto sigma. 
I suddetti parametri ecografici (soft markers)
sono stati studiati per predire la presenza del
coinvolgimento del RS e considerati come va-

riabili dipendenti. Sono stati calcolati i valori
predittivi positivi (PPV) e negativi (NPV), la
sensibilità e specificità ed i rapporti di proba-
bilità positivi (LR +) e negativi (LR-). 
Dopo l’analisi dei dati raccolti, le uniche va-
riabili significative per l’endometriosi RS sono
risultate l’assenza di SLS con un odds ratio
(OR) del 13,95 95% CI [7.7-25.3], la presenza
di kissing ovaries (KO) con OR pari a 22.5
95% CI [4.1-124] e l’interazione tra entrambe
le variabili con OR di 0.03 IC 95% [0.004-
0.28]. Secondo l’interazione di entrambe le
variabili, l’endometriosi del RS è stata osser-
vata in caso di  KO assente / SLS presente nel
10% dei casi (19/190), KO presente / SLS
presente nel 71,4% (5/7), KO assente / SLS
assente in 60,8 % (76/125), assenza KO / as-
senza SLS nel 54,5% (6/11). Pertanto, quan-
do l’SLS era negativo o era presente KO,
l’ecografia transvaginale mostravano una spe-
cificità del 75% IC 95% [69% -80%] e una
sensibilità dell’82% 95% CI [73%-88%]. 
La probabilità di diagnosticare quadri di en-
dometriosi del RS era del 32% e questa pro-
babilità aumentava al 61% quando era pre-
sente almeno un “soft marker” e scendeva al
10% quando questi risultati ultrasonografici
erano invece assenti. 
Vari autori, hanno dimostrato il ruolo di diver-
si fattori correlati alla presenza di endometrio-
si profonda coinvolgente il retto-sigma, ma
non la valutazione diretta del ruolo di questi
semplici markers come screening per la pa-
ziente con endometriosi del RS. Da questo
studio emerge che la sola assenza di SLS e/o
la presenza di KO rappresentino un sistema
efficiente per identificare le pazienti con so-
spetto clinico di endometriosi del RS da invia-
re ad esecuzione di una ecografia di II livello,
dimostrando un basso livello di falsi negativi.
La sola presenza del soft marker “assenza di
sliding sign” sembrerebbe avere un valore
diagnostico di screening superiore rispetto al-
la presenza di “kissing ovaries “ in quanto
quest’ultimo soft marker ha presentato una
sensibilità molto bassa ed una specificità mol-
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to alta oltre al fatto di avere una minore ri-
producibilità. La presenza di entrambi questi
due soft markers ha presentato il maggior va-
lore di K ed OR. L’Odds ottenuto per il
coinvolgimento del RS risulta tredici volte su-
periore se uno di questi due soft marker è
presente rispetto all’OR ottenuto se uno dei
due è negativo. 
I risultati ecografici riportati da questo studio,
aggiunti alla presenza di altri fattori riportati
in studi precedenti quali risultati clinici e di
imaging (come la dismenorrea con VAS> 7,
l’infertilità primaria o secondaria, l’esame
obiettivo positivo, almeno un sito di endome-
triosi osservato in alcuni esami di imaging, la
presenza di aderenze pelviche, ecc.) giustifica-
no l’invio della paziente presso un centro di
terzo livello per la cura della sua patologia. 
I punti critici di questo studio si possono rin-
tracciare nel fattore operatore-dipendente do-
vuto all’abilità del ginecologo ecografista, nel
ridotto numero di pazienti ed in ultimo dalla
necessità di riprodurre le componenti di que-
sto sistema in modo oggettivo. Un’attenzione
particolare dovrebbe essere affrontata nei
prossimi anni per diffondere la “cultura” che
un’ecografia pelvica dettagliata può ridurre il
ritardo nella diagnosi dell’endometriosi pro-
fonda. Si rende dunque necessaria la creazio-
ne di corsi specifici e programmi di apprendi-
mento per i ginecologi che si occupano di en-
dometriosi. Un’altra possibile limitazione è
l’impossibilità di valutare la reale influenza di
altre localizzazioni di endometriosi profonda
sulla valenza diagnostica dei soft markers in-
dividuati da questo studio. Inoltre in alcuni
pazienti con SLS positivo era comunque pre-
sente la lesione del sigma-retto.
Nella pratica clinica, nonostante la laparosco-
pia rimanga il gold standard per la diagnosi

definitiva, la stadiazione ed il trattamento
dell’endometriosi, questo lavoro ha proposto
un’alternativa a minor impegno di costi per il
sistema sanitario, nonché meno invasiva per la
paziente, basata su parametri ecografici per
identificare precocemente pazienti che in se-
guito potrebbero beneficiare di un trattamen-
to medico/chirurgico in un centro di riferi-
mento.
In conclusione, possiamo dire ancora una vol-
ta che l’indagine ecografica si è rivelata di
massima utilità nella diagnostica dell’endome-
triosi profonda, accompagnata dall’occhio at-
tento dello specialista al quale spetta il compi-
to, di saper scorgere i “campanelli d’allarme”
di una endometriosi profonda infiltrante gli
organi pelvici come l’intestino ed il cavo di
Douglas, entrambi siti di localizzazione che,
aumentando la complessità chirurgica, rendo-
no necessario l’invio della paziente ad un cen-
tro di terzo livello per una chirurgia assoluta-
mente più impegnativa.
Pertanto il presente studio dimostra che utiliz-
zando un protocollo ecografico dettagliato, è
possibile sottoporre a screening le pazienti per
lesioni del RS in casi sospetti usando lo SLS
ed il KO come markers con un sufficiente gra-
do di accuratezza al fine di indirizzare succes-
sivamente le pazienti screenate verso un esa-
me di secondo livello e/o un trattamento ade-
guato in un centro specialistico.   l
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N egli ultimi anni numerosi studi si sono
rivolti alla ricerca di segni ecografici

semplici per identificare l’endometriosi pro-
fonda. Infatti, mentre la cisti ovarica endo-
metriosica appare di facile riconoscimento
ecografico, l’endometriosi retroperitoneale
risulta di più difficile definizione. Questo in
parte è dovuto al fatto che fino a poco tempo
fa l’ecografia transvaginale si dedicava pre-
valentemente all’utero e all’ovaio senza valu-
tare altri organi e strutture pelviche e anche
perché chi effettuava l’esame ecografico non
conosceva bene la malattia endometriosica
stessa, i suoi segni ed i sintomi. Infatti ecogra-
fisti che prevalentemente effettuano esami
ostetrici o radiologi che si dedicano general-
mente un po’ a tutta l’imaging, non conosco-
no l’endometriosi, le sue localizzazioni e sin-
tomi e spesso non focalizzano quei segni eco-

grafici tipici di lesione retroperitoneale. Per-
tanto i cosiddetti soft-markers tra cui lo ‘sli-
ding sign’ (SLS) posteriore che valuta la mo-
bilità dell’utero e quello del ‘kissing ovaries’
(KO) che valuta la mobilità delle ovaie con o
senza endometrioma sembrano essere dei se-
gni indiretti per la presenza di endometriosi
del retto sigma. 
L’articolo di Guerriero (UOG 2019) dimo-
stra che alla presenza di questi due segni la
probabile presenza di endometriosi del retto
sigma è del 61%. Altri studi analizzando la
sola mobilità dell’ovaio (Gerges 2017) o solo
lo sliding sign posteriore (Reid 2018) non
hanno ottenuto gli stessi ottimi risultati,
concludendo che l’endometriosi profonda
va visualizzata direttamente all’ecografia
con i cosiddetti ‘hard markers’ (Hudelist
2017). Quindi, come anche giustamente
elencato nelle limitazioni di questo studio di
Guerriero, sicuramente il fatto di ottenere
questi soft markers con un’ecografia di un
operatore esperto che magari ha già visto
posteriormente il nodulo mentre effettua il
primo test, può portare a risultati troppo ot-
timistici nei confronti di questi segni indiret-
ti di malattia, nel diagnosticare la malattie
retroperitoneale.
Inoltre questi soft markers non sono utili per
tutte le altre localizzazioni, in modo partico-
lare per quelle più frequenti a livello dei liga-
menti utero sacrali (LUS). Infatti è proprio
per le piccole lesioni a livello retrocervicale
(LUS, torus, fornice vaginale posteriore, SRV
e retto alto) che adesso ci si concentra mag-
giormente per poter identificare precoce-
mente la malattia in ragazze giovani con sin-
tomi sospetti di endometriosi profonda (DIE)
(dismenorrea, dispareunia dischezia etc.)
Quindi appare veramente importante vedere
i segni diretti di DIE e non solo i segni indi-
retti dovuti alle aderenze causate dalla malat-
tia in genere di stadio avanzato. Da vari arti-
coli recenti (Gerges 2017 Reid 2018) emerge
pertanto la necessità di vedere questi segni
diretti di DIE per un’accurata valutazione e
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diagnosi della malattia, per la possibilità di
un trattamento medico precoce e per evitare
gli interventi chirurgici ripetuti che spesso
queste paziente subiscono.
Guerriero ci suggerisce che in presenza di
soft markers (KO, SLS) la paziente deve es-
sere inviata ad un’ecografista di secondo li-
vello. Infatti, l’esperto ecografista è in grado
con un’elevata accuratezza di fare diagnosi
di DIE pelvica. Purtroppo attualmente gli
esperti sono pochi e molti ginecologi inviano
le pazienti con sospetto di malattia al RMN.
Peccato che anche la RMN per endometriosi
è operatore dipendente e molte RMN risul-
tano negative anche in presenza di DIE. 
Allora che fare, dobbiamo basarci sui soft
markers per inviare la paziente ad un ecogra-
fista esperto di endometriosi? Indubbiamente
l’invio a centri dedicati è una soluzione, ma
quali sono i centri giusti, quali gli esperti giu-
sti e bastano solo i soft markers per il sospetto
di endometriosi profonda?
Crediamo che la malattia endometriosica
meriti un maggiore inquadramento clinico e
forse sono proprio i sintomi e la visita della
paziente ad indicare un maggior approfondi-
mento, pertanto il primo step dovrebbe esse-
re una sensibilizzazione maggiore dei gine-
cologi ambulatoriali e del territorio a comin-
ciare dagli specializzandi per la malattia en-
dometriosica. Poi sicuramente un insegna-
mento maggiore dell’ecografia transvaginale
per farla diventare uno strumento nella valu-
tazione di tutti gli organi e strutture pelviche
intra ed retroperitoneali. Specialmente per
tutti i ginecologi (chirurghi, endocrinologi,
urologi oncologi etc.) che si occupano di pa-
tologie ginecologiche benigne e maligne,
l’ecografia transvaginale è e sarà sempre di
più uno strumento importante e d’ ausilio al-

la vista e pertanto come in ostetricia merita
un insegnamento dedicato. Chi si occupa di
medicina perinatale e ostetrica non può non
saper fare un’ecografia ostetrica e cosi dovrà
essere per chi gestisce patologie ginecologi-
che.
Rimane il punto critico dei centri dedicati a
cui inviare la paziente con sospetto di endo-
metriosi, sia per la presenza del mancato sli-
ding sign ma più che altro sulla base dei sin-
tomi. Sappiamo che altri paesi europei come
Germania, Austria, Olanda Svizzera, hanno
una certificazione di centri per endometriosi
di 1-3 livello. Anche in Italia tale identifica-
zione e livellazione di centri dedicati è in par-
tenza, Emilia Romagna e Toscana sono i
principali conduttori di questo progetto che
sicuramente con le identificazioni di centri
dedicati potrà aiutare pazienti e ginecologi a
diagnosticare e trattare accuratamente la
malattia endometriosica. Centri per l’endo-
metriosi non sono solo composti di chirurghi
o ecografisti super-esperti, ma contemplano
tutte le categorie mediche e non, che possano
aiutare con terapie mediche, psicologiche,
motorie etc. a sostenere i sintomi della ma-
lattia cercando di ridurre chirurgie troppo in-
vasive e ripetute.   l

Gerges B, Lu C, Reid S, Chou D, Chang T, Condous G. Sono-
graphic evaluation of  immobility of  normal and endometriotic
ovary in detection of  deep endometriosis. Ultrasound Obstet Gy-
necol. 2017;49:793-798. 

Hudelist G, Re: Sonographic evaluation of  immobility of  nor-
mal and endometriotic ovary in detection of  deep endometriosis
Gerges B. Ultrasound Obstet Gynecol 2017;49:695.

Reid S, Espada M, Lu C, Condous G. To determine the optimal
ultrasonographic screening method for rectal/rectosigmoid deep
endometriosis: ultrasound “sliding sign”, transvaginal ultra-
sound direct visualization or both? Acta Obstet Gynecol Scand.
2018;97:1287-1292 
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BACKGROUND

La stratificazione del rischio mirata al miglio-
ramento delle metodiche di prevenzione e
screening ha una cruciale importanza nella ri-
cerca sul carcinoma mammario. Esistono in
letteratura numerosi modelli elaborati a tale
proposito ed ognuno di questi ha analizzato
differenti fattori di rischio ad esempio fattori
ormonali o genetici. 
Il rapporto fra la quantità di materiale fibro-
ghiandolare ed adiposo, ovvero la densità
mammaria, ha ricevuto una attenzione parti-
colare fra i vari fattori analizzati, tanto da es-
sere stato preso in considerazione non solo nel
Gail study, capostipite di tali modelli, ma an-
che nel modello Tyler-cuzik (TC) che, ad oggi,
rappresenta la metodica di analisi di rischio
maggiormente utilizzata per il carcinoma del-
la mammella. Pur rivestendo un ruolo fonda-
mentale, l’analisi della densità mammaria è
gravata da alcuni limiti, primo fra tutti la va-
riabilità di interpretazione fra diversi medici
radiologi. Tale variabilità dipende principal-
mente dal fatto che numerose informazioni ot-
tenute attraverso immagini devono essere ri-
dotte ad un valore numerico che le sintetizzi
tutte e risulta estremamente difficile attribuire
un valore quantitativo sulla base di informa-

zioni qualitative dedotte dalle immagini radio-
grafiche. Questo limite può essere in parte su-
perato affidando la lettura dell’immagine a
metodiche automatizzate di interpretazione
dell’immagine, basate sull’utilizzo del ‘deep le-
arning’ (DL) e della intelligenza artificiale che
risultano per questo utili nel migliorare la per-
formance di tali modelli di rischio. 

MATERIALI E METODI

Il modello sviluppato dallo studio retrospettivo
di Yala et al. si basa, nello specifico, sull’utiliz-
zo di immagini mammografiche a tutto cam-
po che permettano di prevedere il rischio di
sviluppo di tumore della mammella a 5 anni
dall’esecuzione dell’esame radiologico. Lo stu-
dio vanta un enorme numero di pazienti ar-
ruolate, 60886, ed utilizza dati digitali raccolti
tra gennaio 2009 e dicembre 2012. Di queste
pazienti sono poi state escluse quelle non sot-
toposte a follow-up per i successivi 5 anni e le
pazienti che avevano poi sviluppato un carci-
noma mammario con istotipo differente ri-
spetto al carcinoma duttale in situ (DCIS), o al
carcinoma invasivo della mammella per un to-
tale di 21 328 pazienti escluse. Per essere sicuri
di avere a disposizione un campione di popo-
lazione sano al momento dell’arruolamento
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sono inoltre state escluse ulteriori 41 pazienti
che avevano sviluppato carcinoma della mam-
mella ad un anno dalla mammografia presa in
esame. Chirurgia pregressa, età, presenza di
protesi mammarie, lesioni atipiche o anamnesi
personale positiva per carcinoma non sono in-
vece stati criteri di esclusione. Le 39 558 don-
ne incluse sono poi state randomizzate in tre
gruppi, train, validation e setting. 
Dopo l’analisi statistica, gli autori hanno svi-
luppato tre diversi modelli di stratificazione
del rischio: 1) un modello basato sui soli fattori
di rischio per carcinoma mammario analizzati
mediante regressione logistica (risk factor ba-
sed logistic regression model LF-RF), 2) un
modello basato sulle sole immagini mammo-
grafiche (image only DL model) ed un model-
lo ibrido (hybrid DL) integrante le informazio-
ni derivate dalle immagini con i fattori di ri-
schio specifici ad esempio età, peso, altezza,
età del menarca, familiarità per carcinoma
ovarico e della mammella, BRCA mutato, sto-
ria di iperplasia atipica. 
Per valutare i modelli, è stata calcolata l’AUC
e la quota di tutti i tumori posizionati nel de-
cile di rischio superiore e nel decile di rischio
inferiore per ciascun modello.

RISULTATI

Degli 80.243 esami inclusi nello studio 3045
(3.8%) sono stati seguiti da diagnosi di cancro
in 5 anni.
I modelli sviluppati sono poi stati confrontati
con il già validato modello Tyrer-cuzik trami-
te regressione logistica. La AUC del modello
TC era di 0.62, quella del modello RF-LF di
0.67. Il modello basato sulle sole immagini
ed il modello ibrido, invece, hanno mostrato
una AUC di 0.68 e 0.70 rispettivamente.
Inoltre, l’AUC del modello ibrido era signifi-

cativamente (p<0,001) più alta rispetto alla
AUC del modello di Tyrer Cruzik e del mo-
dello RF-LR. Al contrario, il modello basato
sulle sole immagini ha dimostrato di avere
una maggiore resa rispetto al modello TC
ma non rispetto al RF-LR. 
Un ulteriore punto di forza dello studio di Ya-
la et. al è la analisi di alcuni sottogruppi, quali
l’etnia, lo stato pre o post menopausale e la fa-
miliarità per carcinoma della mammella. Gra-
zie all’analisi di tali sottogruppi è stato possi-
bile stabilire che il modello ibrido, se confron-
tato con il modello TC, ha mostrato una mi-
gliore capacità di previsione del rischio per il
sottogruppo delle donne in post-menopausa,
nonché nel sottogruppo con familiarità per
carcinoma della mammella. I valori delle cur-
ve ROC invece erano sostanzialmente sovrap-
ponibili nelle donne senza familiarità per car-
cinoma della mammella.
Un’altra sub-analisi dello studio, condotta
escludendo le mammografie eseguite su don-
ne che avevano sviluppato carcinoma mam-
mario entro 3 anni, ha poi permesso di dimo-
strare che il modello ibrido è realmente in gra-
do di stratificare il rischio a lungo termine di
carcinoma mammario e non solo di fare dia-
gnosi precoce.

DISCUSSIONE

Secondo quanto esposto, dunque, il modello
ibrido, basato su fattori di rischio ed immagini,
ha dimostrato di essere notevolmente più ac-
curato nella previsione del rischio rispetto al
modello di Tyrer-Cuzik con aree sotto la cur-
va di 0.7 e 0.62 rispettivamente. Inoltre, il mo-
dello ibrido era in grado di assegnare al decile
più alto di rischio il 31.2% delle donne che
avevano effettivamente sviluppato carcinoma
mammario nei successivi 5 anni rispetto al
18.2% delle pazienti identificate come ad alto
rischio dal modello TC. 
Molti dei modelli di previsione del rischio uti-
lizzati nella pratica clinica possiedono la limi-
tazione di esser stati validati su popolazioni di
etnia principalmente caucasica con una resa
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nettamente peggiore nella previsione del ri-
schio per altre etnie. Ciò non è vero per il mo-
dello ibrido, che ha dimostrato una perfor-
mance nettamente migliore rispetto al TC
non solo per la razza caucasica ma, soprattut-
to, per il sottogruppo di razza afroamericana.
Anche se secondo i dati analizzati, il modello
ibrido risulta essere quello più affidabile e
quello basato sull’analisi delle sole immagini
ha comunque dimostrato una migliore perfor-
mance rispetto al TC. Questo aspetto è im-
portante soprattutto nei casi in cui le informa-
zioni sui fattori di rischio classici non sono im-
mediatamente disponibili, ad esempio nelle
pazienti che non conoscono la loro familiarità
per neoplasia di mammella e ovaio.
I risultati dello studio hanno dimostrato che le
immagini mammografiche e i fattori di rischio
tradizionali forniscono informazioni comple-
mentari sulla probabilità di una paziente di
sviluppare la malattia e studi futuri saranno in-
dirizzati ad individuare quali informazioni
possono essere direttamente dedotte dalla sola
immagine e quali, invece, sono complementa-
ri alla stessa. Sarà inoltre importante capire
quali sono i pattern di immagini correlati ad
aumentato rischio di carcinoma della mam-
mella. Difatti molte delle pazienti classificate
come ad alto rischio dal modello TC non lo
sono con il modello ibrido e viceversa. Questo
ha fatto ipotizzare che il modello ibrido basi la
previsione del rischio non solo sulla semplice
densità mammaria ma anche su fini pattern
granulari e sul loro orientamento complessivo
all’interno della mammella che vengono codi-
ficati attraverso il deep learning e metodiche
di intelligenza artificiale.
Anche se questi modelli hanno una buona re-
sa, presentano comunque, alcune limitazioni.
Il fatto che le mammografie siano state esegui-

te tutte con lo stesso mammografo non per-
mette di conoscere la resa del modello su im-
magini ottenute con altri tipi di mammografi
ed in diverse istituzioni. 
Obiettivo di studi futuri sarà migliorare la resa
di tali modelli, ad esempio utilizzando imma-
gini ottenute da diversi macchinari o aggiun-
gendo anche pannelli genetici ai fattori di ri-
schio tradizionali.   l
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COMMENTO
Professoressa Adriana Bonifacino

Responsabile Unità di Diagnosi 
e Terapia in Senologia | 

A.O.U Sant’Andrea Roma | 
Sapienza Università di Roma

I l primo commento che mi viene spontaneo
alla lettura dell’interessante pubblicazione

di Radiology è che come esperti di senologia
siamo sempre più alla ricerca di elementi che
possano predire con appropriatezza il mag-
gior rischio di sviluppo di un carcinoma
mammario. Una patologia estremamente
diffusa, che colpisce sempre più fasce di don-
ne giovani, ancora in stadi spesso avanzati
ovvero non propriamente precoci. 
La notizia che ci giunge in questi giorni
dall’ASCO di Chicago 2019, è che sempre
più donne in età giovane, addirittura in età
compresa fra i 20 e 39 anni giungono all’os-
servazione dei centri di senologia con fasi
avanzate di malattia, ovvero metastatiche.
Fortunatamente si possono avvantaggiare di
terapie sempre più personalizzate ed efficaci,
che in aggiunta alla terapia standard ormo-
nale, ha portato la sopravvivenza a 3 anni dal
46 al 70%. 
Ma non è questo il nostro primario obiettivo;
non potendo esercitare oggi alcuna forma di
reale prevenzione del carcinoma mammario,
ma solo di diagnosi precoce, diventa fonda-
mentale poter trovare nell’anamnesi perso-
nale e familiarità delle donne, e nei caratteri
del seno, elementi predittivi di rischio di svi-
luppo di questo tumore. 

Il Deep Learning ha una sua fondatezza, e
probabilmente in un futuro non molto lon-
tano potrebbe sostituire il secondo lettore
dello screening mammografico. Oltre la
densità del seno, diversi altri fattori possono
influenzare la valutazione del rischio di car-
cinoma (consistenza, eterogeneità, nodula-
rità ). Anche la genetica avrà un ruolo sem-
pre maggiore in questo tipo di valutazione;

basti pensare che diversi
nuovi panel sono in studio
e validazione oltre agli or-
mai noti BRCA 1 e 2. 
Probabilmente assisteremo
anche ad un maggiore uti-
lizzo di indagini con mez-
zo di contrasto come inda-

gini di screening, soprattutto nelle mammel-
le eterogenee e dense. 
In definitiva lo screening mammografico do-
vrà necessariamente affrontare una evoluzio-
ne: età di incidenza del tumore progressiva-
mente più bassa rispetto ai 45/50 anni,
ghiandole sempre più dense anche in età più
avanzata in relazione all’alimentazione- uti-
lizzo di ormoni e stili di vita in generale, ca-
tegorie di maggior rischio più facilmente
identificabili (familiarità, ereditarietà). Si do-
vrà affrontare una problematica di economia
sanitaria per la sostenibilità di un sistema di
screening più articolato e complesso. E si do-
vrà valutare al di là del maggiore investimen-
to iniziale, quale potrebbe essere e sarà il ri-
sparmio, identificando lesioni sempre più
precoci, e identificando categorie di pazienti
a maggiore rischio di sviluppo di carcinoma. 
Ecco che nuovi approcci metodologici come
il Deep Learning potranno supportare que-
sta rivoluzione scoprendo quali ulteriori in-
formazioni la mammografia può contenere
al fine di individuare il maggior rischio. Sono
fiduciosa nel futuro. Maggiore appropriatez-
za e incisività dei mezzi diagnostici, per un
trattamento sempre più precoce e persona-
lizzato del carcinoma mammario. Questa la
sfida che dobbiamo cogliere.   l

C
O

M
M

E
N

T
O

Ultime novità in Senologia

A Deep Learning Mammography-based
Model for Improved Breast Cancer Risk
Prediction



I n tema di aggiornamenti giuridici lo Studio
ha selezionato una recente Sentenza della

Suprema Corte di Cassazione che, ancora
una volta, è tornata sull’essenziale elemento
ai fini della sussistenza della responsabilità
dell’esercente la professione sanitaria, tra
condotta omissiva ed evento dannoso, il cui
manifestarsi ha poi comportato conseguenze
di vario genere.
Nel caso che ci occupa, le conseguenze veri-
ficatesi sono state mortali, in quanto, è stato
contestato sia in primo grado che in appello,
ad una specialista pediatra in servizio, di ave-
re colposamente omesso di valutare personal-
mente, le condizioni cliniche di una bambina
affetta da Trisomia21 c.d. “sindrome di
Down”, ricoverata con diagnosi iniziale di ga-
stroenterite, con progressivo peggioramen-
to delle sue condizioni cliniche, fino al de-
cesso avvenuto per arresto cardio-respira-
torio cagionato dall’eccessiva e troppo rapi-
da integrazione idrica,  prescritta come te-
rapia per la gastroenterite.
In particolare, la Corte terri-
toriale ha ritenuto l’esisten-
za di una condotta omissi-
va in capo all’imputata

per non essersi preoccupata di esaminare i ri-
sultati delle analisi tempestivamente, alla luce
dei deficit del sistema immunitario e cardio-
circolatorio, propri della sindrome di Down.
La bambina era stata visitata per circa un’ora
(dalle 14 alle 15) e ricoverata con diagnosi di
gastroenterite, con prescrizione di prelievo
del sangue per le analisi di routine; dalla car-
tella clinica risultava che la bimba era entrata
con i sintomi di febbre, vomito e diarrea e
che le sue condizioni generali erano modica-
mente scadute. Dopo la visita l’imputata ave-
va prescritto una terapia di reidratazione for-
te, da effettuarsi via endovena e tachipirina
da somministrare al bisogno, terapia che, se-
condo le sentenze di merito, ha determinato

lo scompenso cardiocircolatorio che
condusse all’exitus (dato conferma-

to dal riscontrato edema cerebra-
le, dal rilevante peso del cer-

vello e dal versamento pleu-
rico).
Entrambe le Sentenze di

merito, specificavano co-
me, un tempestivo ap-
prezzamento delle ana-
lisi del sangue da parte
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dell’imputata le avrebbe consentito di dispor-
re accertamenti immediati (quali una radio-
grafia toracica e la verifica della funzionalità
del rene) idonei a rivisitare la decisione di
praticare la terapia di forte reidratazione.
La difesa della Dottoressa ha sostenuto come,
l’incompletezza della cartella clinica non ab-
bia consentito alla stessa di apprendere che
la bambina avesse subito un intervento al
cuore per una grave patologia cardiaca e che
fosse sottoposta a terapia antibiotica già da
diversi giorni per febbre, faringite e arrossa-
mento della membrana timpanica sinistra.
La Suprema Corte ha ritenuto come, la sen-
tenza impugnata, non abbia adeguatamente
valutato che l’imputata non avesse avuto co-
noscenza d’informazioni anamnestiche rile-
vanti sullo stato della bambina, non riportate
in cartella clinica, nonostante la paziente fos-
se stata sottoposta, all’inizio del suo turno, a
una visita accurata da parte di una Collega,
dando peso eccessivo all’esito delle analisi del
sangue, la cui urgenza è risultata palesemen-
te smentita dalla documentazione acquisita e
dalle deposizioni assunte in istruttoria.
Di conseguenza, il principale profilo di colpa
attribuito alla pediatra è frutto di un ragiona-
mento illogico, il cui percorso è viziato da
travisamento delle prove (situazione di ur-
genza/emergenza smentita dai dati probato-
ri acquisiti), da considerazioni apodittiche e
congetturali (su patologie legate “frequente-
mente” ma non sempre - a sindrome di
Down) e da argomentazioni che omettono di
considerare e valutare, con prudente apprez-
zamento, le peculiarità del caso concreto
(bimba gia’ visitata da altra collega, diagnosi
di gastroenterite trattata con terapia specifi-
ca, patologia cardiaca non indicata in cartel-

la ecc.). In buona sostanza, non è dato com-
prendere dalla motivazione della sentenza
impugnata sulla base di quali elementi scien-
tifici, si trae la convinzione che se l’interru-
zione del trattamento fosse avvenuta circa
quaranta minuti prima di quanto effettiva-
mente disposto da parte della ricorrente, si
sarebbe avuto un sicuro effetto salvifico che
avrebbe impedito, con alta probabilita’ logi-
ca, il decesso della paziente.
La Corte ha poi proseguito ribadendo il prin-
cipio secondo cui: “nel reato colposo omissivo im-

proprio, il rapporto di causalità tra omissione ed even-

to deve essere verificato alla stregua di un giudizio di

alta probabilità logica, che a sua volta deve essere fon-

dato, oltre che su un ragionamento di deduzione logica

basato sulle generalizzazioni scientifiche, anche su un

giudizio di tipo induttivo elaborato sull’analisi della

caratterizzazione del fatto storico e sulle particolarità

del caso concreto”. Accogliendo con rinvio alla
Corte Territoriale, il ricorso della Dottoressa
e concludendo come,  il necessario nesso cau-
sale fra omissione ed evento vada accertato
sulla base di dati scientifici corroborati da
elementi indiziari, nel caso totalmente pre-
termessi e non indicati nel percorso logico-
motivazionale della sentenza impugnata.   l
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Nel reato colposo omissivo improprio, il

rapporto di causalità tra omissione ed evento

deve essere verificato alla stregua di un

giudizio di alta probabilità logica, che a sua

volta deve essere fondato, oltre che su un

ragionamento di deduzione logica basato

sulle generalizzazioni scientifiche, anche su

un giudizio di tipo induttivo elaborato

sull’analisi della caratterizzazione del fatto

storico e sulle particolarità del caso concreto.
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Le attività didattiche degli ultimi sei mesi dell’anno

Save the date

luglio> dicembre
DATA CORSO

luglio

da definire Hands on training

8>9 Clinical observation programm

8>9 How to Hystt

11>12 SIMULAZIONE IN OSTETRICIA. Le abilità tecniche e non tecniche 
incontrano le competenze teoriche nelle urgenze ed emergenze

settembre

da definire Hands on training

9>10 Essential in laparoscopic gynecologic surgery

10 Gesea certification session - Bachelor in endoscopy                                                                                  

12 OFFICINA DEL PARTO. Technical learning and prompt training

19 Corso di resettoscopia bipolare

21 VACCINAZIONE IN GRAVIDANZA. Conoscere, comunicare e organizzare!

23>24 CORSO TEORICO PRATICO DI CHIRURGIA  LAPAROSCOPICA 
IN GINECOLOGIA. Le nostre esperienze in campo 

26>27 WORKSHOP: Corso di chirurgia ricostruttiva laparoscopica dell’apparato 
di sospensione degli organi pelvici

26>27 Medical expert training in advanced laparoscopic gynecological surgery 

ottobre

da definire Hands on training

3>5 Enygo pilot course on laparoscopy in gynecologic oncology

5 Master di monitoraggio cardiotocografico del benessere fetale in travaglio

7>9 Dalla Sicurezza delle Cure alla Responsabilità professionale in Sanità. 
L’esperienza in Ostetricia e Ginecologia- I Modulo

12 Folati, vitamina D, prebiotici/probiotici per una medicina personalizzata 
della donna

14>15 Corso avanzato di chirurgia laparoscopica in ginecologia

17>18 Five Shades of  Recurrence

21>23 Laparoscopic suturing & knotting course. The stitch up

23>25 Tre giorni con noi a “Class Ultrasound”

24>25 Corso teorico pratico su cadavere di anatomia perineale 
e addomino-pelvica femminile: anatomia chirurgica e tecniche operatorie

29 Corso per strumentisti di sala operatoria



novembre

da definire Hands on training

7>9 Dalla Sicurezza delle Cure alla Responsabilità professionale in Sanità. 
L’esperienza in Ostetricia e Ginecologia- II Modulo 

11 BRCA e tumore ovarico: un approccio multidisciplinare

13>15 Tre giorni con noi a “Class Ultrasound”

14 WEBINAR: Neoplasie vulvari

14>15 Simulazione in ostetricia. Le abilità tecniche e non tecniche incontrano 
le competenze teoriche nelle urgenze ed emergenze

20 WEBINAR: BRCA

22 Terapie alternative e complementari della menopausa

25 WEBINAR: Terapia medica della recidiva di carcinoma ovarico

28>29 Dalla Sicurezza delle Cure alla Responsabilità professionale in Sanità. 
L’esperienza in Ostetricia e Ginecologia- III Modulo

dicembre

da definire Hands on training

da definire Simposio sul trattamento dei tumori vulvari. Corso avanzato

12>13 Medical expert training in advanced laparoscopic gynecological surgery 

12>13 WORKSHOP: Corso di chirurgia ricostruttiva laparoscopica dell’apparato 
di sospensione degli organi pelvici

16 Master di monitoraggio cardiotocografico del benessere fetale in travaglio

16>17 How to hyst

2019
luglio

>
dicem

bre
Le attività didattiche degli ultimi sei mesi dell’anno

Save the date

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

formazione.salutedonnaebambino@policlinicogemelli.it

GIUGNO 2019

www.obegyn.com
eventi
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GIUGNO 2019

www.obegyn.com
BacHeca
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contatti

e-mail

info@obegyn.com

scuola di specializzazione 

in ginecologia e ostetricia 

dell’università cattolica 

del sacro cuore di roma

Fondazione Policlinico Universitario 

A. Gemelli IRCCS | L.go A. Gemelli, 8 | Roma

eventi

dedicato a Voi!
Se desiderate far conoscere CONVEGNI ed EVENTIda voi organizzati, scrivete a:

redazione@obegyn.com
Saranno pubblicati nel prossimo numero della rivista!
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