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VII

Questa settima uscita di SEGiForm è dedicata ai miomi uterini.
In questo volume vengono affrontati i vari approcci al trattamento dei mio-
mi uterini, dall’isteroscopia, alla laparoscopia, alla miomectomia in laparo-
scopia isobarica, alla minilaparotomia, e infine all’embolizzazione dell’arte-
ria uterina. Gli Autori dei vari capitoli sono tra i maggiori esperti interna-
zionali dell’argomento trattato. Crediamo pertanto che il contributo di que-
sti testi su un tema ancora tanto dibattuto possa essere molto importante per
la pratica clinica di ciascuno di noi. A concludere il volume abbiamo intro-
dotto una nuova rubrica, “web 2.0”, nella quale affrontare off topic argomenti
via via diversi riguardanti le immense possibilità di internet.

Il Comitato Scientifico
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IX

❏ Fornire una rassegna completa sull’uso dell’isteroscopia operativa 
per il trattamento dei miomi uterini, con particolare enfasi su nuove
strumentazioni e nuove tecniche

❏ Valutare criticamente le indicazioni e i risultati della miomectomia
laparoscopica

❏ Valutare le indicazioni, i vantaggi e i possibili svantaggi della
miomectomia in laparoscopia isobarica

❏ Esaminare in dettaglio la tecnica, le indicazioni, i vantaggi 
e gli svantaggi dell’approccio in minilaparotomia ai fibromi uterini, 
e in particolare nei confronti della miomectomia laparoscopica

❏ Fornire un panorama completo sull’embolizzazione dell’arteria uterina
come trattamento dei miomi uterini

SEGIform
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1

I miomi uterini (noti anche come fibromi o leiomiomi) sono i tumori solidi
benigni più comuni del tratto genitale femminile. Interessano il 20-25% del-
le donne in età riproduttiva1 e sono causa del 3-5% delle consulenze gineco-
logiche. 

Dopo una iniziale fase di crescita all’interno del tessuto miometriale, il mio-
ma tende poi, dislocando le fibre miometriali circostanti, a muoversi verso
aree di minor resistenza: la cavità addominale (mioma sottosieroso) o la ca-
vità intrauterina (mioma sottomucoso).2

La localizzazione dei miomi uterini sembra essere un importante fattore
nel determinare la frequenza e la gravità della sintomatologia. Infatti, i mio-
mi sottomucosi (5-10% dei miomi uterini) possono indurre gravi sintomi cli-
nici, come menorragia, dismenorrea e infertilità.1,3-5 Inoltre, i miomi sotto-
mucosi possono associarsi a endometrite cronica e hanno un rischio più ele-
vato di trasformazione maligna. Possono inoltre essere causa di parto pre-
termine, anomalie di presentazione, emorragia post-partum e infezioni puer-
perali. 

La maggior parte dei miomi sottomucosi interessa il corpo dell’utero, po-
tendosi localizzare a livello del fondo uterino, della parete anteriore e po-
steriore o delle pareti laterali; piccoli miomi possono anche svilupparsi in cor-
rispondenza delle regioni cornuali, potendo così potenzialmente interferire
con il lume degli osti tubarici; più raramente, i miomi sottomucosi possono
interessare il canale cervicale.

L’isterectomia e la miomectomia laparotomica sono state per lungo tem-
po le due uniche tecniche chirurgiche disponibili per il trattamento dei mio-
mi sottomucosi sintomatici.6 In particolare, l’isterectomia veniva eseguita in
quelle pazienti che avevano già esaurito il proprio desiderio riproduttivo, men-
tre la miomectomia laparotomica ha rappresentato per svariate decadi l’uni-
ca soluzione possibile in giovani pazienti fertili desiderose di gravidanza.

Tuttavia, l’approccio conservativo richiede l’apertura della cavità uterina,
il che può rappresentare uno dei fattori responsabili delle successive altera-
zioni della capacità riproduttiva della donna. Inoltre, un tale approccio può
compromettere le modalità di espletamento del parto di una successiva gra-
vidanza, richiedendo necessariamente un taglio cesareo; tale intervento inol-
tre si associa anche a un rischio elevato di aderenze pelviche postoperatorie
che possono ulteriormente ridurre la fertilità della donna.7

Lo sviluppo dell’endoscopia ha reso accessibili e resecabili questi miomi
dalla superficie interna dell’utero.8 All’inizio della chirurgia endoscopica, i
miomi sottomucosi venivano rimossi con tecniche piuttosto rudimentali (ad
es., i miomi peduncolati venivano prima torti sul proprio peduncolo con pin-
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ze ad anello e poi il loro peduncolo veniva tagliato sotto guida isteroscopi-
ca da forbici introdotte all’esterno della camicia isteroscopica).

La prima vera miomectomia isteroscopica fu eseguita nel 1976, quando
Neuwirth resecò un mioma utilizzando un resettore urologico, corrente mo-
nopolare e destrano 70 al 32% come mezzo di distensione.9 Nel 1987 Hallez
modificò il resettore urologico e creò il primo resettore ginecologico, dotato
di un sistema a flusso continuo e di un’ottica a 0°.10 Nel corso degli ultimi
venti anni, grazie ai progressi tecnici e tecnologici, la miomectomia istero-
scopica ha acquisito di diritto lo status di “tecnica chirurgica” e al momen-
to rappresenta il gold standard per il trattamento dei miomi interamente o in
gran parte situati nella cavità uterina.4,11

Il sanguinamento uterino anomalo (AUB) rappresenta l’indicazione più fre-
quente (60-84,1%)5,9-12 alla miomectomia isteroscopica. Infatti i miomi sotto-
mucosi causano con maggiore frequenza AUB, presumibilmente a causa del-
la distorsione della cavità uterina e dell’aumento della potenziale superficie
di sanguinamento.

Nonostante i dati epidemiologici indichino che la maggior parte delle don-
ne affette da miomi è fertile, numerose evidenze suggeriscono che i miomi
possano interferire con la fertilità; soprattutto quelli sottomucosi sembrano
esercitare la gran parte degli effetti negativi sull’outcome riproduttivo.13 Seb-
bene questa associazione non sia supportata da un chiaro razionale biologi-
co, diverse ipotesi sono state proposte al fine di spiegare come i miomi sot-
tomucosi possano causare sterilità o abortività ripetuta. Al momento, tutta-
via, nessuna di queste ipotesi sembrerebbe essere definitiva.13 I miomi po-
trebbero interferire con la migrazione degli spermatozoi, il trasporto dell’o-
vocita o l’impianto dell’embrione; questi effetti potrebbero essere mediati dal-
l’alterazione del contorno della cavità uterina con conseguente aumento del-
la pressione meccanica, o per il verificarsi di anomalie della contrattilità ute-
rina.7,14 I miomi sono inoltre stati associati a fallimento dell’impianto o al-
l’interruzione prematura della gravidanza a causa di disturbi vascolari fo-
cali dell’endometrio, infiammazione endometriale, secrezione di sostanze va-
soattive o aumento locale di androgeni.7,15

I problemi riproduttivi rappresentano quindi la seconda indicazione al-
l’intervento chirurgico, anche se la mancanza di studi randomizzati non con-
sente di trarre alcuna conclusione definitiva per quanto riguarda il miglio-
ramento della fertilità spontanea dopo miomectomia isteroscopica.

Le indicazioni meno frequenti includono dismenorrea, dolore pelvico aspe-
cifico e presenza di miomi sottomucosi asintomatici in donna candidata a ini-
ziare la terapia ormonale sostitutiva (HRT).10

La miomectomia isteroscopica può rappresentare talvolta una procedura mol-
to complessa, indi è necessario valutare accuratamente la reale “operabilità”
di un mioma sottomucoso al fine di ridurre al minimo l’incidenza di resezio-
ne incompleta e il tasso di complicanze intraoperatorie. Le tecniche diagno-
stiche più utilizzate per la valutazione prechirurgica sono l’isteroscopia am-
bulatoriale, l’ecografia transvaginale (USG-TV) e la sonoisterografia (SHG).15-

18 Oltre ad accertare la presenza del mioma sottomucoso, l’isteroscopia am-
bulatoriale permette anche la valutazione della componente intracavitaria del-
la lesione, la sua localizzazione, il suo rapporto con le strutture uterine, le ca-
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ratteristiche dell’endometrio e la presenza di eventuali patologie intracavita-
rie associate. Inoltre, fornisce una valutazione soggettiva delle dimensioni del
mioma e informazioni indirette circa la profondità dell’invasione miometria-
le. In caso di miomi con prevalente sviluppo intramurale, può tuttavia acca-
dere che anche se l’impronta del mioma è identificabile in corso di isterosco-
pia ambulatoriale, il mioma nel corso della procedura resettoscopica può rien-
trare nella parete uterina (sinking myoma: il mioma che sprofonda) per un au-
mento della pressione intrauterina causata dal mezzo di distensione.19

L’USG-TV è meno efficace dell’isteroscopia nel valutare il grado di sviluppo
intracavitario del mioma. Tuttavia, è insostituibile nella valutazione preope-
ratoria in quanto fornisce due elementi che altrimenti non potrebbero essere
ottenuti: il “margine libero miometriale” (ovvero lo spessore dello strato mio-
metriale esterno al mioma) così come la presenza di una qualsiasi altra pato-
logia eventualmente associata. Per poter essere trattato isteroscopicamente un
mioma sottomucoso dovrebbe avere un “margine libero miometriale” di al-
meno 1 cm o, in mani più esperte, anche di 4-5 mm. La presenza di altre pa-
tologie associate (miomi multipli, patologie annessiali) può indicare la necessità
di un diverso approccio chirurgico. L’ecografia permette inoltre di valutare la
reale dimensione del mioma.

È stato dimostrato che la SHG è superiore alla TVS in termini di accura-
tezza diagnostica, in quanto permette di identificare l’esatta ubicazione del
mioma, nonché la parte sporgente nella cavità.15,16,20,21 Anche se molti autori
riportano che la SHG potrebbe ridurre il numero di isteroscopie ambulatoriali
per la valutazione prechirurgica,18,21 questa tecnica è limitata dall’incapacità
o dalla difficoltà di ottenere una diagnosi istologica.

In caso di utero di volume aumentato, con più miomi, o in tutti i casi in
cui l’ecografia sia tecnicamente difficile (ad es., pazienti obese), la risonanza
magnetica (RM) può fornire informazioni preziose ed è utile anche nella dif-
ferenziazione tra miomi e adenomiosi. Gli elevati costi ne limitano tuttavia
il routinario utilizzo nella pratica clinica.

Recentemente Takeda e i suoi collaboratori hanno proposto l’utilizzo del-
la cosiddetta “isteroscopia virtuale” per la valutazione preoperatoria dei mio-
mi sottomucosi. L’endoscopia virtuale è una tecnica diagnostica non invasi-
va che consente la visualizzazione della cavità uterina mediante l’elaborazione
delle immagini acquisite attraverso la tomografia computerizzata (TC) eli-
coidale multislice e l’utilizzo di un software 3D di grafica computerizzata
(3DCG) ottenendo in definitiva un’immagine veritiera dell’organo come se
lo si stesse osservando attraverso un reale endoscopio.

Dal momento che l’estensione intramurale dei miomi sottomucosi varia no-
tevolmente, influenzando la possibilità di ottenere una resezione completa,
fin dagli albori della chirurgia resettoscopica si è resa indispensabile una clas-
sificazione preoperatoria dei miomi sottomucosi al fine di evidenziare i li-
miti di un’eventuale chirurgia isteroscopica.

La classificazione proposta da Wamsteker nel 1993 e adottata poi dall’Eu-
ropean Society for Gynaecological Endoscopy (ESGE), che considera solo la profon-
dità dell’invasione miometriale del mioma sottomucoso, è ancora oggi la più
utilizzata. Secondo tale classificazione un mioma è definito G0 quando ha un
totale sviluppo intracavitario e risulta ancorato alla parete uterina solo per
mezzo di un peduncolo; un mioma G1 ha la sua porzione maggiore (>50%)
nella cavità uterina, mentre un mioma G2 ha la porzione maggiore (>50%)
nel contesto del tessuto miometriale.12

SEGIform MIOMECTOMIA
ISTEROSCOPICA
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Lasmar nel 2005 ha proposto una nuova classificazione preoperatoria dei
miomi sottomucosi che considera non soltanto la profondità dell’invasione
miometriale, ma anche altri parametri quali l’estensione della base del mio-
ma rispetto alla parete uterina, la dimensione del nodulo (cm) e la sua loca-
lizzazione nella cavità uterina. Un punteggio da 0 a 2 viene attribuito a cia-
scun parametro e sulla base del punteggio totale le pazienti vengono classi-
ficate in 3 gruppi (Tabella 1). Gli autori hanno riscontrato un’elevata concor-
danza tra questo nuovo sistema a punteggio e le difficoltà riscontrate duran-
te la chirurgia, il tempo chirurgico e il consumo del mezzo di distensione.17

Terapia medica preoperatoria

Tabella 1
Classificazione prechirurgica dei miomi sottomucosi (sec. Lasmar)

Punteggio Estensione Dimensione Base* Localizzazione Parete laterale
miometriale (cm) (+1)

0 0 ≤2 1/3 inferiore   
1 ≤50% >2-5 >1/3 a 2/3 medio
2 >50% >5 >2/3 superiore
Score + + + + =

*Fa riferimento all’estensione della base del mioma rispetto alla parete uterina in cui è localizzato.
Score 0-4 (gruppo I): miomectomia isteroscopica poco complessa. 
Score 5-6 (gruppo II): miomectomia isteroscopica complessa; necessità di impiego di analoghi del GnRH e probabile chirurgia in 2 tempi. 
Score 7-9 (gruppo III): è consigliata una tecnica alternativa non isteroscopica.

Se il trattamento con analoghi del GnRH (GnRHa) prima della miomectomia
offra o meno vantaggi significativi è ancora una questione dibattuta. Tutta-
via, in una recente review della letteratura fatta da Gutmann e Corson vie-
ne asserito che “la presenza di un mioma sottomucoso rappresenta l’indica-
zione clinica più importante per il trattamento preoperatorio con GnRHa”.

I benefici più importanti di tale terapia medica preoperatoria includono:
1) Risoluzione dell’anemia preoperatoria: questi farmaci creano uno stato di

amenorrea, consentendo in tal modo alle pazienti affette da menorragia
di ripristinare i valori normali dell’emocromo, riducendo così la necessità
di trasfusioni nel postoperatorio.22,23

2) Riduzione dello spessore endometriale e delle dimensioni e della vasco-
larizzazione dei miomi.22,23 Ciò si traduce in una migliore visibilità al cam-
po chirurgico, in un ridotto assorbimento di liquidi (attraverso una ridu-
zione del flusso di sangue uterino) e in una minore durata e difficoltà del-
l’intervento chirurgico.

3) Possibilità di programmazione dell’intervento chirurgico.

Non esistono in letteratura internazionale linee guida sulle indicazioni e
sulla durata del trattamento preoperatorio con GnRHa. Hallez, per esempio,
non raccomanda alcun trattamento preoperatorio, mentre Hart non crede che
l’utilizzo degli analoghi possa rappresentare un fattore di rischio per un rein-
tervento.10 Donnez ritiene che i miomi fino a 2 cm non richiedano alcuna pre-
parazione, mentre quelli compresi tra 2 e 4 cm dovrebbero essere trattati per
3 settimane con progestinico o danazolo, mentre gli GnRHa dovrebbero es-
sere riservati solo in caso di miomi >4 cm.22,23 Altri autori ritengono invece
che le dimensioni eccessive del mioma rappresentino una controindicazione
alla terapia con GnRHa, come suggerito dai casi di grave emorragia dopo la
somministrazione di questi farmaci. Noi siamo d’accordo con quegli autori
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che ritengono questi farmaci particolarmente indicati per i miomi con dia-
metro >3 cm e/o con porzione intramurale e anche per le pazienti affette da
anemia secondaria. In generale, la somministrazione preoperatoria di
GnRHa per 6-8 settimane è sufficiente a ridurre il volume del mioma del 30-
50%; in caso poi di paziente che presenti anemia o di un mioma sottomuco-
so voluminoso, tale terapia può essere anche prolungata fino a 2-4 mesi per
curare l’anemia (in combinazione con una terapia supplementare di ferro),
nonché per ridurre ulteriormente la lesione intrauterina. 

È tuttavia ben noto che il trattamento preoperatorio con questi farmaci pre-
senta alcuni svantaggi, tra i quali: 1) costi elevati; 2) effetti collaterali (ad es.,
vampate di calore, spotting); 3) aumentato tasso di recidive (questi farmaci
possono rendere infatti i miomi piccoli meno visibili); 4) aumento del rischio
di perforazione uterina (a causa di un ridotto spessore miometriale) e pre-
disposizione al fenomeno del sinking myoma (a causa di una ridotta elasticità
del tessuto miometriale causata da deficit di estrogeni). 

Il resettore ginecologico rappresenta lo strumento normalmente utilizzato per
eseguire una miomectomia isteroscopica. Esso è costituito da un’ottica rigi-
da a 0 gradi o a visione leggermente fore-obliqua (12-30°) con un diametro
esterno di 3-4 mm; una camicia interna e una camicia esterna del diametro
variabile tra i 24 e i 27 Fr (8-10 mm) (Tabella 2) che realizzano un sistema di
lavaggio costante e continuo della cavità uterina (sistema a flusso continuo).
Il resettore prevede l’utilizzo di anse diatermiche, elettrodi vaporizzanti (Fi-
gura 1) e anse fredde (Figura 2).

Il sistema elettrochirurgico utilizzato può essere monopolare o bipolare:
in quello monopolare, dalle estremità del resettore (elettrodo attivo) il flus-
so di corrente deve raggiungere la piastra (elettrodo passivo) al fine di chiu-
dere il circuito. L’utilizzo di elettrodi monopolari richiede una soluzione di
distensione non elettrolitica (sorbitolo 5% o glicina 1,5%). L’utilizzo di un si-
stema bipolare in cui entrambi gli elettrodi sono posti sul resettore è molto
più sicuro. Infatti, in questo modo la corrente passerà solo attraverso il tes-
suto con cui l’ansa termica viene a contatto, minimizzando i danni derivan-
ti dal passaggio attraverso le strutture corporee. Un’ansa diatermica bipola-
re richiede l’utilizzo di un mezzo di distensione elettrolitico (soluzione sali-
na). Il passaggio dell’energia elettrica dall’ansa termica ai tessuti determina
l’azione di taglio o di coagulazione del resettore. 

Ci sono vari tipi di anse diatermiche che differiscono per forma e dimen-
sioni (Figura 1A-F). A parità di diametro del resettore, i diametri delle anse
diatermiche per il resettore bipolare sono di solito più piccoli rispetto a quel-

SEGIform MIOMECTOMIA
ISTEROSCOPICA

Strumentazione

Tabella 2
Caratteristiche principali dei resettori ginecologici più utilizzati

Casa produttrice Diametro Ottica Sistema elettrochirurgico

Storz 26 Fr 0°, 12°, 30° Monopolare
Bipolare

Circon ACMI 25 Fr 12°, 30° Monopolare

Wolf 27 Fr 30° Monopolare
Bipolare

Gynecare 27 Fr 12°, 30° Bipolare

Olympus 26 Fr 0°, 12° Monopolare
Bipolare
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Figura 1. 
Anse diatermiche

comunemente utilizzate
per la miomectomia

resettoscopica.

(A) Ansa da taglio 24 Fr per il resettore monopolare 26 Fr Karl Storz: ha una profondità
di taglio massima di 4 mm ed è l’ansa più frequentemente utilizzata; (B) Ansa da taglio a
45° (Olympus Medical System GmbH); (C) Ansa equatoriale 5 mm per il resettore mo-
nopolare 26 Fr Karl Storz; (B) e (C) sono usate per trattare i miomi sottomucosi del fon-
do uterino; (D) Ansa equatoriale 3 mm per il resettore monopolare 26 Fr Karl Storz: 
utilizzata per rimuovere i miomi sottomucosi localizzati in prossimità degli orifizi tubarici;
(E) Ansa da taglio a “U” 8 mm per il resettore bipolare 26 Fr (Karl Storz GMbH Co) (F)
Immagine ingrandita di ansa da taglio di 2,5 mm per il resettore bipolare 27 Fr (Gynecare;
Ethicon Inc., Someville, NJ); (G) Elettrodo di Collins (Karl Storz GMbH Co): è un elettro-
do da taglio, utilizzato comunemente per eseguire una metroplastica isteroscopica; tutta-
via può essere anche utilizzato per alcune tecniche di miomectomia isteroscopica (ad es.,
enucleazione in toto); (H) Elettrodi vaporizzanti (Karl Storz GMbH Co): possono avere for-
ma sferica o cilindrica o superficie multidentata; questi elettrodi, quando dotati di energia
di taglio puro a elevata potenza, possono vaporizzare molto velocemente ed efficacemente
il tessuto senza generare le chips che si formano con ansa da taglio.

Figura 2. 
Anse a lama fredda 

di Mazzon 
(Karl Storz GMbH Co)

utilizzate per 
la miomectomia 
a “lama fredda”.

(A) Ansa ad uncino: utilizzata per lacerare le briglie connettivali tra il mioma e il miometrio
sano circostante; (B) Ansa a rastrello: quasi completamente sostituita dall’ansa a uncino;
(C) Ansa rettangolare: utilizzata per identificare il piano di clivaggio tra il mioma e il mio-
metrio.

A F

G

H

B

C

D

E
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li delle anse utilizzate con il resettore monopolare, rendendo necessario un
tempo maggiore per la resezione.5 Le anse fredde sono strutturalmente più
resistenti rispetto alle anse diatermiche in quanto vengono usate solamente
in maniera meccanica per ottenere l’enucleazione della componente intra-
murale del mioma (Figura 2). 

Il resettore può anche utilizzare elettrodi vaporizzanti bipolari e mono-
polari (Figura 1H). La potenza richiesta per vaporizzare il tessuto è di 150-
300 W. Gli elettrodi vaporizzanti possono anche essere utilizzati come stru-
menti meccanici per l’enucleazione del mioma dal suo sito senza l’attivazione
dell’elettrobisturi.

L’approccio isteroscopico per il trattamento dei miomi sottomucosi com-
prende anche l’utilizzo del laser e di un nuovo strumento chiamato “mor-
cellatore intrauterino” (IUM). Sebbene i laser ad argon, krypton e neodymium-
yttrium-aluminum-garnet (Nd:YAG) siano stati utilizzati in passato con suc-
cesso, solo quest’ultimo ha trovato una diffusa applicazione nella chirurgia
isteroscopica, divenendo molto popolare alla fine degli anni Ottanta e nei pri-
mi anni Novanta. Due tecniche, touch e no-touch, possono essere utilizzate in
chirurgia isteroscopica a laser Nd:YAG. Nella prima, la fibra laser è in con-
tatto con la superficie da trattare, mentre nella seconda è separata da questa
da pochi millimetri. Per la miomectomia isteroscopica entrambe le tecniche
possono essere utilizzate.

Lo IUM da 4-5 mm (prototipo: Smith & Nephew Endoscopy, Andover, MA)
rappresenta un nuovo dispositivo che può essere inserito nel canale opera-
tivo di un isteroscopio operativo rigido da 9 mm a flusso continuo.

La scelta della tecnica isteroscopica da utilizzare per la rimozione dei mio-
mi sottomucosi dipende soprattutto dalla presenza o meno di estensione in-
tramurale della lesione. Inoltre, l’esperienza personale e l’attrezzatura a di-
sposizione possono favorire una particolare tecnica rispetto alle altre.

A) Miomi con totale sviluppo endocavitario (G0)

Diverse tecniche chirurgiche sono disponibili per il trattamento di questi mio-
mi sottomucosi; tutte vengono generalmente eseguite in sala operatoria in re-
gime di anestesia generale, fatta eccezione per la miomectomia ambulatoriale.

1) Slicing resettoscopico 
La classica resezione resettoscopica dei miomi totalmente intracavitari vie-
ne eseguita con la tecnica dello slicing. Essa consiste in passaggi ripetuti e pro-
gressivi dell’ansa da taglio, secondo la seguente modalità: l’ansa viene pri-
ma portata dietro la neoformazione, e la corrente di taglio viene poi attiva-
ta soltanto durante il movimento di ritorno dell’ansa in posizione di riposo.
La resezione di solito inizia in corrispondenza del margine libero del mio-
ma, procedendo poi in maniera uniforme verso la sua base, anche laddove
il peduncolo è ben evidente.24,25 Durante la resezione del mioma, in partico-
lare quando ci sono neoformazioni voluminose o cavità piccole, i frammen-
ti sezionati e poi accumulatisi nella cavità possono interferire con una chia-
ra visione endoscopica. Essi vengono quindi generalmente rimossi, retraen-
do il resettore dalla cavità uterina dopo aver afferrato i frammenti liberi con
ansa da taglio. Anche se la rimozione del tessuto con il resettore sotto con-
trollo visivo è la maniera più efficace, essa rappresenta una tecnica dispen-
diosa in termini di tempo. 
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Recentemente è stato ideato un resettore con un sistema di aspirazione au-
tomatica dei frammenti (Resection Master by Gallinat, Wolf). Grazie a una
pompa estremamente efficace con impulsi integrati di aspirazione, i fram-
menti vengono immediatamente aspirati dopo che sono stati prodotti e ri-
mossi dalla cavità uterina senza essere danneggiati dal mezzo di distensio-
ne. Particolare attenzione deve essere prestata alla rimozione della base del
mioma, evitando cioè di creare danno chirurgico al miometrio sano circo-
stante. Non appena la resezione del mioma è completata, la base di impian-
to deve essere rifinita in modo da renderla liscia e regolare. L’intervento può
essere considerato completato quando viene visualizzata la struttura fasci-
colata del miometrio. È stato ben dimostrato che i miomi totalmente intra-
cavitari possono essere facilmente rimossi in un unico tempo chirurgico con
le dimensioni del mioma rappresentanti il principale fattore limitante. L’o-
perazione può essere svolta anche da chirurghi con media esperienza reset-
toscopica.5,25

2) Taglio del peduncolo del mioma e sua estrazione
Teoricamente, quando si approccia un mioma peduncolato, la base del pe-
duncolo potrebbe essere tagliata con un’ansa resettoscopica o con laser
Nd:YAG con tecnica no-touch o con un elettrodo vaporizzante. Il nodulo re-
secato viene di solito estratto con pinze da presa. Il mioma può essere affer-
rato “alla cieca” con una pinza di Corson (Thomas Medical, Inc., Indianapolis,
IN) o sotto visione diretta con un Isaacson Optical tenaculum (Karl Storz En-
doscopy, Culver City, CA, USA). Alcuni autori suggeriscono di lasciare in ca-
vità il nodulo resecato, aspettando che venga spontaneamente espulso con
la prima mestruazione dopo l’intervento. Questa è una procedura affascinante
ma limitata dai frequenti effetti collaterali quali il dolore colico continuo e le
infezioni intrauterine.

3) Ablazione mediante laser Nd:YAG
La fibra laser Nd:YAG può essere usata per trattare i miomi <2 cm. La tec-
nica consiste nel coagulare prima i vasi della superficie del mioma. Quindi
la fibra laser viene diretta ripetutamente verso il mioma fino ad appiattirlo
(tecnica touch). Gli svantaggi con questa metodica sono il tempo notevole im-
piegato per trattare il mioma e la mancanza di tessuto per l’analisi istologi-
ca.23 Inoltre, l’apparecchiatura laser allo stato attuale è molto costosa e ciò ne
riduce notevolmente la sua diffusione.

4) Vaporizzazione
La vaporizzazione del mioma è eseguita utilizzando elettrodi cilindrici o sfe-
rici (si veda la Figura 1H); l’elettrodo è attivato lungo la superficie del mio-
ma fino a ridurre il nodulo a una dimensione compatibile con la rimozione
mediante una pinza di Corson o di Isaacson. La profondità della vaporizza-
zione dipende dalla durata del contatto, dalla resistenza (detriti sull’elettro-
do) e dalla potenza del generatore. È importante muovere lentamente l’elet-
trodo sul tessuto, applicando la corrente solo quando l’elettrodo è in fase di
ritorno verso l’operatore. Una pressione per un tempo eccessivo nella me-
desima area potrebbe determinare una perforazione uterina. Diversi studi
hanno dimostrato che la vaporizzazione del mioma è significativamente più
veloce rispetto alla chirurgia resettoscopica tradizionale (nessun residuo di
mioma da rimuovere) con una perdita di sangue stimata <100 ml e una di-
screpanza tra i volumi di inflow e outflow <200 ml. 

Il principale svantaggio degli elettrodi vaporizzanti è la mancanza di tes-
suto per esame istologico. I sarcomi uterini sono molto rari ma sfortunata-
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mente molto difficili da diagnosticare clinicamente. Pertanto un semplice cam-
pione bioptico prima della vaporizzazione completa della lesione non può
escludere definitivamente un’eventuale malignità. Di conseguenza, è consi-
gliato di non vaporizzare tutta la lesione ma di recuperarne porzioni non esi-
gue per una corretta analisi istologica. Un altro svantaggio legato all’utiliz-
zo di un’elevata potenza è la possibile generazione di numerose bolle di gas
che potrebbero entrare nel sistema vascolare causando significative sequele
cliniche. Un costante monitoraggio della CO2 di fine espirazione della paziente
insieme a una stretta collaborazione tra chirurgo e anestesista sono necessa-
ri per evitare gravi complicanze.26

5) Morcellazione con IUM
Contrariamente alle altre tecniche che utilizzano il calore, la coagulazione o
la vaporizzazione, la morcellazione con IUM rappresenta una nuova tecni-
ca che ha il vantaggio di recuperare materiale per l’esame istologico. Recen-
temente Emanuel e Wamsteker hanno condotto un studio retrospettivo che
confronta tale tecnica con la resettoscopia tradizionale, dimostrando che la
morcellazione con IUM è efficace per il trattamento dei miomi G0 e G1 ed è
più veloce della resettoscopia classica.24 Infatti l’aspirazione dei frammenti
di tessuto attraverso lo strumento consente ai chirurghi di guadagnare mol-
to tempo. Tuttavia, sono necessari ulteriori dati per valutare se questa nuo-
va tecnica possa comportare un minor numero di complicanze e un minor
tempo di apprendimento. D’altro canto, va sottolineato che tale tecnica non
può essere utilizzata per il trattamento dei miomi sottomucosi con estensio-
ne intracavitaria superiore al 50% (G2).

6) Miomectomia ambulatoriale 
Lo sviluppo di isteroscopi di diametro <5 mm, con canali operativi e sistemi
a flusso continuo ha reso possibile il trattamento di diverse patologie uteri-
ne in regime ambulatoriale senza la necessità della dilatazione cervicale e, di
conseguenza, dell’analgesia e/o anestesia locale. Questa nuova filosofia (see
& treat hysteroscopy) ha ridotto la distinzione tra procedura diagnostica e ope-
rativa, introducendo il concetto di un’unica procedura nella quale la parte
operativa è perfettamente integrata nel work-up diagnostico.14 La filosofia see
and treat è stata a lungo resa possibile solo grazie all’utilizzo di strumenti mec-
canici (forbici, pinza da biopsia, pinze da presa).14 L’avvento della chirurgia
bipolare, con l’introduzione di sistemi elettrochirurgici dedicati all’isteroscopia
e di numerosi tipi di elettrodi da 5 Fr, ha permesso di incrementare il numero
di patologie trattate in regime ambulatoriale, includendo anche i miomi G0
<1,5 cm. I miomi sono dapprima divisi in due emisfere e poi ciascuna di que-
ste viene tagliata a partire dall’estremità libera fino alla base in diversi fram-
menti di dimensioni tali da poter essere poi estratti dalla cavità uterina con
pinze da presa da 5 o 7 Fr. L’efficacia di questo nuovo approccio è confer-
mata solo da pochi studi caratterizzati da potenziali debolezze metodologi-
che tra cui la mancanza di un gruppo di controllo e il follow-up relativamente
breve.14 Sono pertanto necessari studi prospettici comparativi più ampi per
meglio valutare questo promettente approccio in termini di risoluzione del-
la sintomatologia e di riduzione dei costi.

B) Miomi con componente intramurale (G1-G2) 

La resezione isteroscopica dei miomi sottomucosi a estensione intramurale
dovrebbe essere sempre eseguita da operatori esperti, in quanto caratteriz-
zata da un tasso di difficoltà elevato, un elevato rischio di complicanze e una
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curva di apprendimento piuttosto lenta.24 L’estensione intramurale del mio-
ma sottomucoso influenza la probabilità di realizzare una resezione completa
in un unico tempo chirurgico.

Convenzionalmente, i miomi G1 e G2 che possono essere rimossi istero-
scopicamente non dovrebbero superare i 5-6 e 4-5 cm di diametro rispetti-
vamente, anche se in letteratura sono riportati casi di asportazione di mio-
mi di maggiori dimensioni.9,23,27 Molte tecniche isteroscopiche sono state pro-
poste nel corso degli anni per il trattamento di questi miomi, la maggior par-
te delle quali con l’obiettivo di stimolare la protrusione intracavitaria della
componente intramurale. I vantaggi e i limiti delle tecniche più diffusamen-
te impiegate sono riportati nella Tabella 3.

1) Resezione della sola componente intracavitaria
In passato, molti autori hanno proposto l’asportazione resettoscopica pro-
gressiva della sola componente intracavitaria dei miomi ad ampio sviluppo
intramurale.9 Effettivamente, si credeva che l’endometrio ricolonizzasse poi
l’area asportata chirurgicamente e che la componente intramurale residua del
mioma rimanesse nello spessore della parete, comportandosi in definitiva
come un mioma intramurale (solitamente asintomatico!).

Tuttavia, la costante protrusione intracavitaria e l’aumento volumetrico suc-
cessivo della componente intramurale residua del mioma determinano ge-
neralmente la persistenza della sintomatologia iniziale. Questo spiega l’inu-
tilità clinica di tale trattamento e il suo conseguente cadere in disuso.

2) Asportazione completa del mioma in due tempi
L’osservazione di una rapida protrusione della componente intramurale re-
sidua del mioma nella cavità uterina e l’aumento contemporaneo dello spes-
sore miometriale durante la miomectomia isteroscopica costituiscono il back-
ground di questo tipo di intervento, che rappresenta la logica evoluzione del
trattamento precedente che prevedeva, come già detto, la sola asportazione
della componente intracavitaria del mioma.

La tecnica descritta da Donnez rappresenta una mirabile combinazione tra
terapia medica e chirurgia isteroscopica con laser.23 Dopo 8 settimane di te-
rapia preoperatoria con GnRHa, viene effettuata una miomectomia parziale
della sola porzione intracavitaria del mioma. Il laser Nd:YAG è diretto quan-
to più perpendicolarmente possibile sulla restante porzione intramurale del
mioma allo scopo di ridurne le dimensioni e la vascolarizzazione (miolisi trans-
isteroscopica). Dopo un altro ciclo di 8 settimane con GnRHa, viene effettua-
ta una seconda miomectomia isteroscopica, per rimuovere la componente in-
tramurale residua del mioma sporto in cavità uterina in conseguenza della
contrazione uterina. Attualmente, la maggior parte dei chirurghi preferisce
rimuovere il mioma con una procedura in due tempi, attraverso una rese-
zione isteroscopica con tecnica di slicing, come supposto in origine da Lof-
fer.28 La tecnica prevede :

(I) Primo tempo chirurgico: asportazione della sola porzione intracavitaria
del mioma, mediante tecnica di slicing. Dopo circa 20-30 giorni dall’intervento,
o dopo il primo ciclo mestruale, viene effettuata una rivalutazione istero-
scopica ambulatoriale per verificare l’avvenuta protrusione intracavitaria del-
la componente intramurale residua del mioma; una volta che questo si è ve-
rificato, può essere effettuato il secondo intervento.

(II) Secondo tempo chirurgico: completa asportazione della componente re-
sidua del mioma, diventata ora intracavitaria. Facoltativamente, il primo e
il secondo tempo chirurgico possono essere preceduti da una terapia con
GnRHa.

SEGIformMIOMECTOMIA
ISTEROSCOPICA

01 segi 7  11-09-2008  17:57  Pagina 10



11

SEGIform MIOMECTOMIA
ISTEROSCOPICA

Tabella 3
Vantaggi e limiti delle tecniche isteroscopiche utilizzate per il trattamento dei miomi con sviluppo intramurale (G1-G2)

Autori (anno)

Loffer et al. 
(1990);
Donnez et al.
(1990)

Mazzon (1995)

Litta et al. (2003)

Hamou (1993)

Bettocchi et al.
(2002)

Indaman (2004);
Murakami et al.
(2003, 2006)

Tecnica chirurgica

Miomectomia in due
tempi: la procedura può
essere effettuata solo
con la resettoscopia
tradizionale (Loffer et al.,
1990) o con laser
Nd:YAG (Donnez et al.,
1990)

Miomectomia a lama
fredda

Enucleazione in toto

Idromassaggio

Miomectomia
ambulatoriale

Tecniche chirurgiche con
ausilio farmacologico

Vantaggi 

• Sicurezza  (possibilità di operare sempre 
a livello intracavitario)

• Unico  tempo chirurgico
• Sicurezza: l’enucleazione viene eseguita 

“a freddo”;  segue sempre un’area di
riferimento, rappresentata dalla superficie
della componente intramurale; si effettua
costantemente sotto controllo visivo
diretto;  ciò si traduce in una riduzione  
del rischio  di complicanze (perforazione,
sanguinamenti)

• Rispetto del miometrio sano evitando
qualsiasi taglio  inutile delle fibre muscolari
adiacenti la zona chirurgica e riduzione dei
danni termici indiretti. In tal modo si
riducono gli effetti negativi sulla probabilità
di concepimento successivo e sulla
resistenza della parete uterina

• Adatta anche per miomi di grandi
dimensioni

• Adatta anche nel caso di margine
miometriale libero <1 cm

• Unico tempo chirurgico
• Sicurezza (possibilità di operare a livello

intracavitario)
• Teorico rispetto del miometrio sano

circostante

• Unico tempo chirurgico
• Sicurezza (possibilità di operare a livello

intracavitario)
• Rispetto teorico del miometrio sano

circostante

• Tecnica ambulatoriale
• Riduzione dei rischi anestesiologici
• Riduzione dei costi
• Teorico unico tempo chirurgico

• Teoricamente un tempo chirurgico
• Sicurezza  (possibilità di operare a livello

intracavitario) 
• Rispetto del miometrio sano circostante

Limiti 

• Due tempi chirurgici
• Elevati costi (terapia medica, laser Nd:YAG, due

interventi)
• Solo miomi con minima componente intramurale 

o di piccole dimensioni possono essere trattati con
questa tecnica. Infatti, in caso di miomi a elevata
componente intramurale la porzione residua dopo 
il primo tempo chirurgico può essere
eccessivamente grande: indi, quando tale
componente tenderà a migrare nella cavità uterina
incontrerà una resistenza alla progressione
determinata dalla parete miometriale controlaterale.
Di conseguenza, durante il secondo tempo
chirurgico  troveremo un mioma che ha ancora una
componente intramurale  significativa, ancora
indovata nello spessore del miometrio. Sarà quindi
necessario effettuare più tempi chirurgici. Tuttavia
questo limite  può esser in parte risolto con 
la terapia medica

• Fenomeno del sinking  myoma (dovuto alla terapia
medica)

• Disponibilità di anse a lama fredda
• Training

• Il successo della procedura è più alto per i miomi
con sviluppo intramurale >50%

• La forza di espulsione del miometrio 
è inversamente correlata al diametro della cavità
uterina

• Bisogno di un dispositivo di irrigazione 
e di aspirazione elettronicamente controllato

• La reazione contrattile del miometrio  non è né
prevedibile né standardizzabile 

• Migrazione della componente intramurale 
del mioma in cavità è massima per i miomi 
a ridotta componente intramurale  o per i miomi 
di piccole dimensioni

• Esperienza nell’uso di elettrodi bipolari 5F
• Miomi G1 <1,5 cm
• Dipende dalla compliance della paziente
• Elevata esperienza

• La reazione contrattile del miometrio  non è né
prevedibile né standardizzabile 

• Bisogno di monitoraggio laparoscopico (Murakami
2003, 2006)

• Effetti collaterali (nausea, vomito, diarrea, febbre,
broncospasmo in pazienti con asma bronchiale)

• L’estrema contrazione dell’utero può interferire 
con la visualizzazione endoscopica e può 
ostacolare i movimenti del resettore in una piccola
cavità uterina
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3) Asportazione completa di mioma in un unico tempo
I) Escissione della componente intramurale attraverso slicing. Con questa tecni-
ca, dopo la classica asportazione progressiva della porzione intracavitaria del
mioma, il trattamento continua con lo slicing della neoformazione, inclusa nel-
lo spessore della parete uterina, fino a completarne il trattamento. Il princi-
pale limite di questa tecnica è rappresentato dall’utilizzo di corrente elettri-
ca durante la rimozione della componente intramurale del mioma, con pos-
sibili danni a carico del miometrio sano circostante (direttamente durante il
taglio o indirettamente a causa di danni termici) e con un aumento del rischio
di complicanze (ad es., perforazione, sanguinamento, intravasazione).

II) Miomectomia a lama fredda. Questa tecnica, sviluppata da Mazzon all’i-
nizio degli anni Novanta,29 è caratterizzata da una sequenza di tre tempi chi-
rurgici:
• Asportazione della componente intracavitaria del mioma: tale fase avviene at-

traverso la tecnica tradizionale di slicing. Viene effettuata con un ripetuto
e progressivo taglio per mezzo di anse da taglio angolate. Lo slicing deve
arrestarsi al livello della superficie endometriale, così da permettere l’i-
dentificazione del passaggio tra mioma e adiacente tessuto miometriale
sano (piano di clivaggio).

• Enucleazione della componente intramurale del mioma: una volta identificato
il piano di clivaggio, l’ansa diatermica da taglio viene sostituita con un’an-
sa a lama fredda. Solitamente si comincia con l’ansa rettangolare. Questa,
una volta inserita nel piano di clivaggio fra il mioma e la pseudocapsula,
viene utilizzata meccanicamente lungo la superficie del mioma (in gene-
re riconoscibile per la sua superficie regolare, bianca e compatta), deter-
minando la sua progressiva dissezione per via smussa dalla parete mio-
metriale (Figura 3A). Successivamente, mediante l’utilizzo dell’ansa fred-
da a uncino si agganciano e si lacerano in maniera meccanica i ponti con-
nettivali che uniscono il mioma al tessuto miometriale sano adiacente (Fi-
gura 3B). Durante l’intera fase di enucleazione, l’energia elettrica non vie-
ne mai utilizzata nello spessore della parete, essendo le anse adoperate sol-
tanto in maniera meccanica.

SEGIformMIOMECTOMIA
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Figura 3. 
(A) L’ansa rettangolare

viene inserita nel piano 
di clivaggio fra il mioma 
e la pseudocapsula per

separarlo progressivamente
dalla parete miometriale. 

(B) I ponti connettivali che
uniscono il mioma

all’adiacente miometrio
sono agganciati e lacerati

con l’ansa a uncino.

A B
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• Asportazione della componente intramurale: dopo la fase di enucleazione, la
porzione intramurale del mioma viene completamente dislocata all’inter-
no della cavità uterina. A questo punto, il mioma può essere trattato come
una neoformazione a totale sviluppo intracavitario e quindi può essere
completamente rimosso con sicurezza, utilizzando anse da taglio angola-
te, con la tecnica di slicing tradizionale. Questa tecnica è molto diffusa in
Europa e sin dai primi anni Novanta lo stesso Mazzon ha effettuato più
di 2000 isteroscopie con questa tecnica, ottenendo buoni risultati funzio-
nali e anatomici e un basso tasso di complicanze intraoperatorie (<2%). Il
mioma viene completamente rimosso in un unico tempo in più del 90%
dei casi (dati non pubblicati).

III) Enucleazione in toto. Tale tecnica, sviluppata da Litta, prevede un’inci-
sione ellittica con elettrodo di Collins (si veda la Figura 1G) della mucosa en-
dometriale che ricopre il mioma a livello della sua riflessione sulla parete ute-
rina, fino a raggiungere il piano di clivaggio tra mioma e pseudocapsula. I
ponti connettivali tra mioma e tessuto miometriale sano circostante vengo-
no poi resecati. L’effetto conseguente è la protrusione del mioma in cavità,
agevolando così la sua rimozione completa mediante la tradizionale tecnica
di slicing con ansa angolata da taglio. Questa tecnica è stata impiegata con
successo in 41 donne su 44 con mioma sottomucoso G2 di dimensioni variabili
tra i 2 e 4 cm di diametro e margine libero miometriale medio all’ecografia
di 4 mm.3

IV) Tecnica dell’idromassaggio. Partendo dall’osservazione che la porzione
intramurale dei miomi sottomucosi protrude sempre di più in cavità uteri-
na durante la rimozione dei frammenti di tessuto miomatoso, come conse-
guenza delle contrazioni uterine, Hamou propose all’inizio degli anni No-
vanta un “massaggio del mioma” attraverso rapidi cambiamenti di pressio-
ne intrauterina per mezzo di un dispositivo elettronico d’irrigazione e aspi-
razione (Endomat; Karl Storz Co. GmbH, Tuttlingen, Germany).27 Interrom-
pendo e riprendendo il rifornimento del liquido di distensione diverse vol-
te si stimola la contrazione miometriale, ottenendo di conseguenza la mas-
sima migrazione possibile della componente intramurale del mioma in ca-
vità. 

V) Tecnica del massaggio manuale. All’inizio degli anni Novanta, Hallez ha
introdotto una tecnica che prevede un unico tempo chirurgico in cui, dopo
una miomectomia parziale, vengono indotte le contrazioni uterine attraver-
so il massaggio dell’utero (in maniera similare alla manovra ostetrica di Cre-
de);10 in tal modo si determina l’espulsione della porzione intramurale resi-
dua nella cavità uterina e si rende accessibile e sicura la successiva resezio-
ne isteroscopica. Hallez ha riportato buoni risultati anatomici e funzionali
dopo resezione di 222 miomi sottomucosi a sviluppo intramurale utilizzan-
do la sopra descritta tecnica.

VI) Tecnica con due resettori. Lin30 ha proposto nel 2000 l’utilizzo di due re-
settori per eseguire la miomectomia isteroscopica. In un primo momento vie-
ne impiegato un resettore da 7 millimetri per tagliare la pseudocapsula del
mioma in vicinanza dello strato muscolare dell’utero. Ciò impedisce che il
mioma si approfondisca nello strato muscolare più profondo durante l’in-
tervento. Il mioma viene quindi separato dallo strato muscolare e in seguito
si procede all’asportazione del corpo del mioma mediante un resettore di 9
millimetri. La pinza da presa di Lin (Atom Medical Co., Tokyo, Giappone)
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viene utilizzata per determinare un’ulteriore protrusione del mioma nella ca-
vità uterina. La procedura è continuamente monitorata mediante ecografia. 

VII) Miomectomia ambulatoriale. Come già descritto per i miomi total-
mente intracavitari, anche i piccoli (<1,5 cm) miomi con minima compo-
nente intramurale (G1) possono essere rimossi in pazienti selezionate in
ambiente ambulatoriale. In questi casi, per evitare danni al miometrio cir-
costante, il mioma viene prima separato delicatamente dalla pseudocapsula
per mezzo di strumenti meccanici (pinze, forbici) o con elettrodo bipola-
re utilizzato in maniera meccanica, come descritto precedentemente per la
miomectomia resettoscopica a lama fredda. Una volta che la porzione in-
tramurale diventa intracavitaria, si procede poi allo slicing con l’elettrodo
bipolare.14

VIII) Tecniche chirurgiche con ausilio farmacologico. Molti farmaci possono sti-
molare le contrazioni uterine, inducendo la protrusione della porzione in-
tramurale del mioma in cavità uterina. Murakami19 ha proposto l’iniezione
transaddominale di prostaglandina F (PGF-2a) sotto controllo laparoscopi-
co, mentre Indman ha riportato con successo l’utilizzo di carboprost (analo-
go metilico di PGF-2a) per via intracervicale, in 8 casi su 10 totali nei quali il
farmaco era stato somministrato per facilitare la resezione di miomi, che al-
trimenti non sarebbero stati completamente resecati.31

Nessuna metanalisi è stata eseguita per valutare l’associazione dei miomi sot-
tomucosi con l’AUB; tuttavia, la maggior parte degli studi disponibili in let-
teratura ha mostrato che la miomectomia isteroscopica è una tecnica sicura
ed efficace per il controllo dei disordini mestruali, con un tasso di successo
che varia dal 70% al 99%, a seconda delle casistiche. Solitamente il tasso di
successo si riduce con l’aumentare del periodo di follow-up; ciò potrebbe es-
sere imputabile a un certo numero di fattori, quali per esempio la rimozio-
ne incompleta del mioma (che potrebbe nel frattempo diventare più grande
e causare nuovi sanguinamenti) e la presenza di concomitanti fattori di-
sfunzionali.25 La tecnica isteroscopica (Tabella 4) adottata non sembra modi-
ficare significativamente il tasso di successo.

Il fallimento del trattamento isteroscopico sembra essere correlato allo svi-
luppo di miomi in altra sede, all’associazione con patologia adenomiosica e
al trattamento incompleto di miomi sottomucosi parzialmente intramurali.23

La resezione completa della parte intramurale del mioma è certamente con-
sigliabile per migliorare il controllo della metrorragia, riducendo di conse-
guenza il rischio di recidive.12 Inoltre, anche le dimensioni dell’utero, le di-
mensioni del mioma trattato e il numero dei miomi evidenziati all’isteroscopia
sembrano avere un valore prognostico indipendente per la recidiva di AUB.
In donne fertili senza desiderio di prole sono stati raggiunti buoni risultati a
lungo termine nel controllo dell’AUB attraverso l’esecuzione, nel corso del-
la medesima procedura chirurgica, di un’ablazione endometriale che deter-
mina un tasso di successo in più del 95% delle pazienti.

Molti autori hanno valutato gli effetti della miomectomia isteroscopica sul-
l’outcome riproduttivo in donne infertili,1,11,13,22,23 ma purtroppo i dati di-
sponibili non permettono ancora di giungere a una conclusione ben defini-
ta. Il tasso di gravidanza postintervento varia dal 16,7% al 76,9% con una me-
dia del 45%. Questa grande variabilità può essere messa in relazione alla dif-
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Tabella 4
Controllo del sanguinamento uterino anomalo (AUB) dopo miomectomia isteroscopica (1976-2007)

Autore Casi (n) Indicazioni (%) Tecnica Follow-up* Controllo 
(mesi) dell’AUB (%)

Neuwirth e Amin (1976) 5 80 AUB Resezione resettoscopica mediante 5 100
20 infertilità slicing

Brooks et al. (1989) 62 79 AUB Resezione resettoscopica mediante >3 mesi 74
21 AUB + infertilità slicing 

Resezione resettoscopica mediante 
slicing con ablazione endometriale

Derman et al. (1991) 156 90,4 AUB Resezione resettoscopica mediante 4 83,9
9,6 infertilità slicing 77,5

Ablazione endometriale con o senza 
miomectomia resettoscopica

Indman (1993) 51 100 AUB Resezione resettoscopica mediante 1-5 94
slicing

Wamsteker et al. (1993) 51 100 AUB Resezione resettoscopica mediante 1,7 94,1
slicing

Donnez et al. (1994) 366 100 AUB Resezione resettoscopica mediante 2 89
slicing ed Nd:YAG laser 
(procedura in due tempi)

Wortman et al. (1995) 75 100 AUB Resezione resettoscopica mediante 0,5-8 84
slicing

Brooks (1995) 12 100 AUB Miomectomia isteroscopica attraverso 0,5-6 100
vaporizzazione

Hallez (1995) 284 79 AUB Resezione resettoscopica mediante 2 76,3
11 infertilità slicing

Phillips et al. (1995) 208 100 AUB Resezione resettoscopica mediante 0,5-6 84,1
slicing 88,5
Resezione resettoscopica mediante 
slicing con ablazione endometriale

Glasser (1997) 35 100 AUB Miomectomia isteroscopica 2 97
con vaporizzazione
Miomectomia isteroscopica + ablazione 
endometriale con vaporizzazione

Vercellini et al. (1999) 101 71 AUB Resezione resettoscopica mediante 3,4 + 1,9° 70
29 AUB + infertilità slicing

Hart et al. (1999) 122 93 AUB Resezione resettoscopica mediante 2,3 (1-7,6) 81,6
7 infertilità slicing

Emanuel et al. (1999) 266 100 AUB Resezione resettoscopica mediante 3,8 (0,1-8,6) 84,5
slicing

Munoz et al. (2003) 96 84 AUB Resezione resettoscopica mediante 2,8 (1-7) 88,5
12 infertilità slicing

Loeffer (2005) 177 91 AUB Resezione resettoscopica mediante 1-15 80,8
9 AUB + infertilità slicing 95,9

Campo et al. (2005) 80 79 AUB Resezione resettoscopica mediante 0,5-2 69,5
17 infertilità slicing

Marziani et al. (2005) 107 78 AUB Resezione resettoscopica mediante 2-5 80,9
23 infertilità slicing

Polena et al. (2007) 235 84,7 AUB Resezione resettoscopica mediante 3,3 (1,5-5,5) 94,4
6,8 infertilità slicing

AUB include menorragia, metrorragia, sanguinamenti postmenopausali, menorragia o metrorragia in corso di terapia ormonale. 
*I dati sono espressi come media (range).
°Media ± DS.
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ficoltà di controllo dei molteplici fattori concomitanti potenzialmente deter-
minanti la condizione di sterilità, alle differenze di numerosità campionaria
e alla durata del follow-up, alle diverse caratteristiche delle pazienti arruo-
late (età, sterilità primaria o secondaria) e alle diverse caratteristiche del mio-
ma trattato (numero, dimensione, estensione intramurale e concomitante pre-
senza di miomi intramurali).13

I miomi uterini come causa isolata di sterilità sono molto rari. Due stu-
di,6,7 generalmente citati come fonte di dati epidemiologici, indicano che i mio-
mi uterini sono unica causa di sterilità in una percentuale variabile dall’1%
al 2,4%. Tuttavia, questi studi non evidenziano il reale impatto dei miomi sul-
la sterilità poiché le procedure diagnostiche routinariamente eseguite non ven-
gono elencate e soprattutto sono antecedenti allo sviluppo di tecniche più mo-
derne (procedure endoscopiche).13

Molti studi1,2 hanno indicato che il tasso di gravidanza postoperatorio è
influenzato negativamente dalla presenza di ulteriori fattori che causano una
condizione di sterilità. In uno studio retrospettivo, Fernandez ha evidenzia-
to che il tasso di gravidanza è del 41,6% quando il mioma rappresenta l’u-
nica causa apparente di sterilità, del 26,3% nel caso della presenza di un fat-
tore supplementare e del 6,3% nel caso di due o più fattori.

In un altro studio retrospettivo è stata trovata una differenza statisticamente
significativa del tasso di gravidanza nelle pazienti con singolo mioma rispetto
a quelle con un numero di miomi uguale o superiore a 2. Inoltre, gli autori
segnalano che le pazienti con mioma senza componente intramurale hanno
un tasso significativamente più elevato di gravidanza e una significativa ri-
duzione del ritardo di concepimento rispetto ai tassi rilevati nelle pazienti
con mioma a sviluppo intramurale.

Queste differenze non possono essere imputabili ad anomalie della cavità
uterina poiché i miomi intramurali non causano alcuna distorsione di que-
sta, come evidenziato dall’esame isteroscopico effettuato 4 settimane dopo
la resezione isteroscopica. Questo risultato rafforza l’ipotesi che altri mecca-
nismi connessi alla presenza del mioma contribuiscano nel determinare la con-
dizione di sterilità.

In un recente studio prospettico, Stamatellos ha segnalato l’aumento dei
tassi di fertilità dopo miomectomia isteroscopica per i miomi G0 e G1 in don-
ne infertili. Inoltre le pazienti con mioma G2 trattate chirurgicamente non ave-
vano un aumento del tasso di fertilità, a differenza delle pazienti con mioma
G2 che venivano soltanto monitorate nel tempo (gruppo di controllo).32

Per concludere, la valutazione del reale effetto della miomectomia istero-
scopica sulla fertilità risulta difficile dal momento che la maggior parte de-
gli studi di riferimento è di tipo retrospettivo1,11,23 e caratterizzata dalla man-
canza di un gruppo di controllo.1,10,22,23

Soltanto uno studio33 era caratterizzato dalla presenza di un gruppo di con-
trollo rappresentato da donne infertili non trattate chirurgicamente e gli au-
tori hanno dimostrato che la rimozione in tali pazienti di miomi sottomuco-
si >2 cm determinava un significativo miglioramento degli indici di gravi-
danza e di natalità. Tuttavia, la limitata dimensione del campione riduce so-
stanzialmente la significatività di tale studio.

Soltanto uno studio randomizzato controllato potrebbe permettere una va-
lutazione definitiva dei vantaggi di tale tecnica chirurgica sul tasso di gra-
vidanza e sarebbe utile per confermare che l’associazione mioma-sterilità non
è casuale;13,22 uno studio di tal genere dovrebbe essere condotto confrontan-
do i tassi di gravidanza di donne infertili con miomi sottomucosi resecati o
lasciati in situ. Tuttavia, uno studio di questo tipo risulterebbe difficile da giu-
stificare da un punto di vista etico, poiché i miomi sono spesso sintomatici,
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richiedono una diagnosi istologica e inoltre è molto probabile che interferi-
scano negativamente con la fertilità.

L’abilità del chirurgo e la sua esperienza, così come le tecniche utilizzate,
svolgono sicuramente un ruolo importante per il successo della procedura
stessa.32 Dal momento che in letteratura mancano studi che indagano tali fat-
tori, sarebbe interessante in futuro valutare se la scelta di una tecnica che pre-
serva maggiormente il miometrio sano circostante possa aumentare ulte-
riormente il tasso di gravidanza futuro.

Lo sviluppo di tecniche di fecondazione assistita (ART) e in particolare la
fecondazione in vitro (IVF) hanno contribuito a chiarire la relazione tra miomi
uterini e impianto embrionario. Tuttavia, non vi è consenso unanime sull’ipo-
tesi che la presenza di miomi influenzi negativamente l’outcome riproduttivo
post-ART e se quindi debbano essere sempre rimossi prima di qualunque tec-
nica in vitro. La posizione e le dimensioni del mioma sono considerate i prin-
cipali fattori determinanti l’outcome riproduttivo post-ART. Quattro metana-
lisi hanno valutato l’influenza che i miomi hanno sui cicli di IVF.13,22,34,35

Pritts35 ha riportato una significativa riduzione del tasso di gravidanza (RR
0,32), di impianto (RR 0,28) e di natalità (RR 0,75) nelle pazienti con miomi
sottomucosi e con alterazioni della morfologia della cavità uterina rispetto
alle donne infertili senza miomi. I risultati derivati dalla metanalisi di Don-
nez di Jadoul22 confermano un effetto negativo sull’impianto dell’embrione
esercitato soltanto dai miomi sottomucosi.

Invece, Benecke34 ha riportato un effetto negativo anche da parte dei mio-
mi intramurali. Recentemente, Somigliana13 ha effettuato una metanalisi più
aggiornata che segnala tassi significativamente più bassi di gravidanza e di
natalità sia in pazienti con miomi sottomucosi (OR: 0,3; OR: 0,3) sia in quel-
le con miomi intramurali (OR: 0,8; OR: 0,7).

L’effetto della miomectomia isteroscopica sull’outcome riproduttivo post-
IVF non è stato altrettanto ben indagato in letteratura. Tra i pochi studi di-
sponibili, soltanto due includono pazienti operate per la presenza di miomi
sottomucosi. Una metanalisi di questi due studi evidenzia che la miomecto-
mia isteroscopica sembrerebbe influenzare positivamente la probabilità di gra-
vidanza post-IVF.13 Tuttavia, tale effetto positivo potrebbe essere contestato,
dal momento che la metanalisi si basa su due soli studi retrospettivi, entrambi
caratterizzati da scarsa numerosità campionaria.

La miomectomia isteroscopica rappresenta una delle procedure isteroscopi-
che più difficoltose, in quanto, soprattutto nei casi più complessi, si associa
a un tasso significativamente più elevato di complicanze rispetto alle altre
procedure isteroscopiche.

I dati riportati in letteratura mostrano un tasso di complicanze che varia
dallo 0,3% al 28%, con la sindrome da intravasazione e la perforazione ute-
rina che rappresentano le complicanze più frequenti.10,12,21 Altre complican-
ze intraoperatorie includono il sanguinamento eccessivo, il traumatismo cer-
vicale e l’embolia gassosa, mentre le principali complicanze a lungo termine
includono le aderenze intrauterine (IUA)10,12,36-38 e la rottura d’utero duran-
te la successiva gravidanza. 

Perforazione uterina

La perforazione uterina può verificarsi durante la dilatazione cervicale, l’in-
troduzione dell’isteroscopio o durante la resezione intramiometriale. In par-
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ticolare, il rischio di perforazione aumenta in presenza di miomi a prevalente
componente intramurale, i quali necessitano di una resezione più aggressi-
va nello spessore del tessuto miometriale.29 In linea di massima, in caso di
perforazione uterina, la procedura dovrebbe essere interrotta e, laddove si
sia verificata soltanto una perforazione meccanica e non vi sia sospetto di dan-
no d’organo, la paziente può essere tenuta in osservazione e dimessa se le
sue condizioni generali sono stabili.5 Invece, se la perforazione viene procu-
rata da un elettrodo attivato, allora dovrebbe essere sempre ipotizzato un dan-
no d’organo fino a prova contraria, e pertanto dovrebbe essere eseguita una
laparoscopia.5

Intravasazione e squilibrio idroelettrolitico

La complicanza più pericolosa durante la miomectomia isteroscopica è rap-
presentata dall’intravasazione eccessiva del liquido utilizzato per dilatare e
irrigare la cavità uterina. Il sovraccarico di fluido può causare edema pol-
monare, iponatriemia, danni cardiaci, edema cerebrale e perfino la morte.24

L’assorbimento del liquido di distensione avviene sia attraverso i vasi che ir-
rorano il mioma sia attraverso l’assorbimento transperitoneale retrogrado dal-
le tube. Le linee guida disponibili indicano che si dovrebbe cominciare a pen-
sare alla terminazione dell’intervento quando si è raggiunto un disavanzo di
liquido di 750 ml e che, quando si arrivi a 1000 ml o, secondo altri autori a
1500-2000 ml, l’intervento dovrebbe essere immediatamente terminato. I fat-
tori di rischio di intravasazione durante la miomectomia isteroscopica non
sono del tutto noti perché nessuno studio ha verificato il loro contributo in-
dipendente con l’assorbimento di liquidi. Il fattore principale sembra essere
rappresentato dall’estensione intramurale del mioma; infatti, in presenza di
miomi con notevole estensione intramurale, l’intravasazione risulta maggiore,
principalmente come conseguenza dell’“apertura” chirurgica dei grandi vasi
miometriali. Altri fattori associati a un elevato rischio di intravasazione in-
cludono la durata dell’intervento, le dimensioni del mioma e il volume to-
tale di liquido introdotto. La gestione di questo rischio si basa sul monito-
raggio continuo del bilancio idrico e sull’interruzione della procedura prima
che l’assorbimento del liquido diventi eccessivo. La differenza fra la quan-
tità di liquido erogato e in uscita (che include il liquido che fuoriesce dal re-
settore e quello che fuoriesce dalla vagina) deve essere valutata dal perso-
nale di sala operatoria o dai moderni strumenti elettronici di bilancio e di pom-
pa (ad es., Hydromat Gyn ed Equimat, Karl Storz Co. GmbH, Tuttlingen, Ger-
many; HysteroBalance/HysteroFlow, Olympus Medical Sistem GmbH,
Hamburg, Germany).

L’utilizzo di soluzione salina reso possibile dall’energia bipolare riduce il
rischio di iponatriemia, ma, anche in queste situazioni, un’intravasazione ec-
cessiva (>1500 ml) rappresenta lo stesso un rischio per il conseguente so-
vraccarico cardiaco.

Aderenze intrauterine postchirurgiche

La formazione postoperatoria di aderenze intrauterine rappresenta la com-
plicanza principale a lungo termine della miomectomia isteroscopica con una
frequenza compresa tra l’1% e il 13%.10,12 Per ridurre al minimo il rischio di
formazione delle aderenze intrauterine postoperatorie bisogna evitare la ma-
nipolazione cervicale forzata e il trauma dell’endometrio e del miometrio sano
circostante il mioma; è inoltre consigliabile ridurre l’utilizzo dell’elettrobistu-
ri sulla superficie endometriale, particolarmente durante la rimozione dei mio-
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mi a notevole sviluppo intramurale29 e dei miomi multipli su opposte pareti
uterine.5 Un second-look isteroscopico dopo circa 1 mese risulta un’efficace stra-
tegia sia preventiva sia terapeutica per le aderenze postoperatorie. Molti pre-
sidi farmacologici ormonali (ad es., estrogeni coniugati, dispositivo intraute-
rino rilasciante levonorgestrel) e dispositivi di barriera (ad es., catetere di Fo-
ley, gel di acido ialuronico cross-linkato) sono stati utilizzati da vari autori per
ridurre lo sviluppo di aderenze intrauterine postoperatorie.36-38 Una recente
review ha chiaramente indicato che non esiste un sistema inequivocabilmen-
te efficace per impedire la formazione postoperatoria delle aderenze.36

Rottura uterina durante la gravidanza 

Ogni qual volta si determini una perforazione uterina o l’intervento di mio-
mectomia isteroscopica interessi la parte profonda del miometrio, vi è in li-
nea teorica un aumentato rischio di rottura uterina in una futura gravidan-
za. Di conseguenza, quando si verifica uno dei suddetti eventi è importante
che il chirurgo informi la paziente di questo aumentato rischio e documenti
chiaramente tale evenienza nella cartella clinica. Tuttavia, in una rassegna re-
cente delle complicanze post-miomectomia resettoscopica sono riportati solo
due casi di rottura uterina.

Alcuni autori ritengono che i tentativi di concepimento non dovrebbero
essere fatti prima di un anno a partire dalla data dell’intervento. Anche se
alcuni chirurghi ritengono che il taglio cesareo dovrebbe essere preferito ogni
volta che trattiamo un mioma a sviluppo intramurale, attualmente non esi-
ste un’evidenza certa che suggerisca una riduzione del rischio di rottura ute-
rina con tale approccio.

Virtualmente un intervento di miomectomia isteroscopica dovrebbe mirare
alla rimozione completa della lesione (riducendo così la probabilità di reci-
diva e di ricrescita)12 senza traumi sul tessuto uterino sano circostante.

È ben noto che i miomi a totale sviluppo intracavitario possono essere ri-
mossi in un singolo tempo chirurgico da un chirurgo con media esperienza,
con le dimensioni del mioma rappresentanti il principale fattore limitante.5,25

Lo slicing resettoscopico rappresenta ancora oggi il gold standard per il trat-
tamento di tali miomi,5,9,25 nonostante negli ultimi anni siano state introdot-
te nuove tecniche. Lo slicing risulta meno costoso del trattamento mediante
laser e più rapido da effettuare, dopo un adeguato training.

Recentemente, è stato proposto un dispositivo innovativo ed efficace de-
nominato IUM che potrà diventare nel prossimo futuro un’alternativa vali-
da alla tradizionale miomectomia resettoscopica.24

Inoltre, lo sviluppo di mini-isteroscopi con canale operativo e sistema a
flusso continuo e l’introduzione in isteroscopia della tecnologia bipolare han-
no reso possibile il trattamento ambulatoriale di piccoli miomi (<1,5 cm) a
totale o prevalente sviluppo intracavitario, evitando così sia la dilatazione cer-
vicale sia l’anestesia locale o generale.14

Il trattamento isteroscopico dei miomi a sviluppo intramurale dovrebbe
essere invece eseguito soltanto dai chirurghi più esperti poiché tale intervento
è tecnicamente più difficile e si associa a un più elevato rischio di compli-
canze. La frequenza di complicanze e la probabilità di realizzare l’asporta-
zione completa della lesione in un unico tempo chirurgico possono ampia-
mente variare a seconda dell’estensione della componente intramurale e del-
la tecnica operativa utilizzata.10,12
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Mentre l’utilizzo di una strumentazione o tecnica rispetto a un’altra non
sembra influenzare significativamente il risultato del trattamento dei miomi
G0, una tecnica adeguata si rende necessaria per effettuare con sicurezza il
trattamento dei miomi con sviluppo intramurale.

Molte tecniche sono disponibili per il trattamento di questi miomi, tutte
miranti alla protrusione intracavitaria della componente intramurale, in modo
da evitare un taglio nel contesto del tessuto miometriale.

Mentre in linea di massima i miomi G1 possono essere completamente ri-
mossi in un unico tempo chirurgico, dal momento che le contrazioni dell’u-
tero generalmente determinano l’espulsione in cavità della componente in-
tramurale, la rimozione dei miomi G2 può essere più problematica. In tali
casi, nonostante le recenti evidenze in letteratura21 indichino che la rimozio-
ne incompleta non rende sempre necessario un successivo intervento, le pa-
zienti dovrebbero sempre essere comunque informate della possibilità di un
eventuale reintervento. Ancora oggi non esistono in letteratura dati sufficienti
a poter definire una tecnica inequivocabilmente superiore alle altre per il trat-
tamento dei miomi G1 e G2. 

La tecnica in due tempi chirurgici sembra essere molto efficace e sicura;
tuttavia, l’eventuale trattamento medico e i ripetuti esami isteroscopici (dia-
gnostici e operativi) possono essere causa di notevole stress per le pazienti
e anche di costi elevati. Pertanto, resta maggiormente auspicabile una mio-
mectomia in un unico tempo chirurgico e, tra le tecniche disponibili, la mio-
mectomia a lama fredda sembra rappresentare al momento l’opzione migliore,
poiché permette una rimozione sicura e completa della lesione, rispettando
il miometrio sano circostante. Ciò potrebbe determinare una riduzione del
rischio di complicanze intraoperatorie e a lungo termine.

Altre tecniche, incluse l’enucleazione in toto, l’idromassaggio e le tecni-
che con ausilio farmacologico, possono essere utili per indurre la protrusio-
ne della porzione intramurale in cavità, ma la reazione contrattile del mio-
metrio non è né prevedibile né standardizzabile, risultando quindi una va-
riabile troppo incerta per definire il sicuro successo di tali procedure.
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La miomectomia laparoscopica è stata descritta per la prima volta come tec-
nica da Semm e Mettler nel 1977,1 ma solo nel 1991 Dubuisson et al.2 ne han-
no sottolineato la validità riportando i risultati a breve termine in uno stu-
dio su 43 pazienti sottoposte a tale trattamento. La tecnica laparoscopica ve-
niva presentata dagli autori come un’alternativa all’approccio laparotomico,
capace di garantire una minore morbilità e risultati simili riguardo alle gra-
vidanze successive. 

La potenzialità della miomectomia laparoscopica come opzione terapeu-
tica per fibromi uterini sintomatici non è stata chiarita per molto tempo no-
nostante alcuni autori,3-5 oltre a Dubuisson, negli anni successivi abbiano cer-
cato di definire criteri e principi per selezionare casi idonei a essere trattati
laparoscopicamente. Un debole supporto alla validità della miomectomia la-
paroscopica è stato fornito nel maggio del 2000 dalle linee guida dell’ACOG.6

In esse vengono sottolineate due problematiche riguardo all’approccio lapa-
roscopico: la possibilità di asportare fibromi anche voluminosi attraverso pic-
cole incisioni addominali e la riparazione dell’utero. Attualmente la rimozione
dei miomi è stata resa più semplice dall’introduzione di carotatori più effi-
cienti. Per quanto riguarda la riparazione dell’utero, sebbene siano disponi-
bili numerose tecniche di sutura laparoscopica è tuttora controverso se que-
ste siano ugualmente efficaci rispetto a quelle laparotomiche. Nonostante que-
ste riserve, studi pubblicati recentemente indicano che la miomectomia la-
paroscopica può essere una valida alternativa all’approccio laparotomico in
casi ben selezionati.

Di seguito verrà esposta la tecnica utilizzata presso il nostro centro. Sotto ane-
stesia generale, si effettua lo pneumoperitoneo. Si inseriscono due vie di ac-
cesso sovrapubiche di 5 mm lateralmente alle arterie inferiori epigastriche.
Due ulteriori trocar di 12 mm vengono inseriti sulla linea mediana: uno in
sede ombelicale e l’altro in sede sovraombelicale.

Il posizionamento di un manipolatore uterino viene praticato con lo sco-
po di ottenere un’ottima esposizione del mioma (Figure 1-3), in particolare
quando si trova localizzato posteriormente. Viene iniettato il blu di metile-
ne per confermare la pervietà tubarica e per tingere l’endometrio; questa tec-
nica risulta particolarmente utile per i miomi situati negli strati profondi del
miometrio. Mediante un uncino monopolare inserito nel trocar centrale si pra-
tica verticalmente un’incisione sulla sierosa uterina sovrastante il mioma (Fi-
gura 4). Il miometrio si ritrae esponendo il mioma, che viene quindi enucleato
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Figura 1. 
Mioma fundico.

Figura 2. 
Mioma della parete

uterina posteriore

secondo il suo piano di clivaggio mediante pinza da presa e forbici (Figu-
ra 5). La trazione sul fibroma, associata a una trazione in senso opposto eser-
citata sull’utero, facilita la dissezione. I vasi contenuti nel tessuto connetti-
vale interposto tra il mioma e l’utero vengono elettrocoagulati con corrente
bipolare prima di essere tagliati. 

Una volta enucleato completamente il fibroma, l’eventuale apertura del-
la cavità uterina viene rivelata dal passaggio del blu di metilene in cavità ad-
dominale. 
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L’emostasi viene ottenuta mediante sutura dell’utero. È consigliabile non
coagulare le pareti uterine prima che siano suturate, per evitare la necrosi dei
tessuti. La breccia uterina viene suturata in uno o due strati, in relazione alla
profondità dell’isterotomia (Figura 6).

L’asportazione dei fibromi dalla cavità addominale è ottenuta mediante
carotatore elettrico laparoscopico e un trocar di 15 o 20 mm di diametro, in-
serito attraverso l’incisione sovraombelicale. La pelvi viene lavata con una
soluzione salina.7
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Figura 3. 
Mioma infralegamentario.

Figura 4. 
Incisione verticale della

sierosa uterina mediante
uncino monopolare.
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La miomectomia laparoscopica è considerata il trattamento di prima scelta
per donne con fibromi uterini sintomatici e che abbiano desiderio di preser-
vare la loro fertilità. 

Tale tecnica è appropriata solo nei casi in cui vi siano evidenti indicazio-
ni per la chirurgia. Le principali indicazioni alla chirurgia riportate dall’ACOG
includono: sanguinamenti uterini anomali che non rispondono alla terapia,
alto sospetto di malignità, crescita del mioma dopo la menopausa, infertilità,

Figura 5. 
Enucleazione del mioma

secondo il suo piano 
di clivaggio.

Figura 6. 
Sutura della breccia

uterina.

Indicazioni
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dolore che interferisce con la qualità di vita, pollachiuria o ostruzione del trat-
to urinario, anemia conseguente alla menometrorragia.6

La miomectomia laparoscopica si è dimostrata una valida alternativa al-
l’approccio laparotomico in casi ben selezionati. I principali fattori da pren-
dere in considerazione nella scelta dell’approccio laparoscopico sono il nu-
mero dei miomi, le loro dimensioni, la loro localizzazione e, non meno im-
portante, l’esperienza del chirurgo. Un’accurata selezione delle pazienti in
base a questi parametri permette di evitare prolungati tempi operatori, ec-
cessive perdite di sangue e un alto rischio di conversione in laparotomia.8

Negli anni, numerosi autori hanno cercato di stabilire criteri di selezione
delle pazienti, tuttavia le opinioni a riguardo restano discordanti e non si è
ancora giunti a indicazioni universalmente accettate. Alcuni autori,9,10 infat-
ti, suggeriscono che non debbano essere rimossi più di 3 o 4 miomi per pa-
ziente e con un diametro non superiore agli 8 cm, mentre altri ritengono più
corretta una scelta individuale che consideri i reperti patologici e la propria
capacità ed esperienza chirurgica.11,12

Presso il nostro centro si ritiene indicato l’approccio laparoscopico in pre-
senza di miomi intramurali, sottosierosi, infraligamentari e che raggiunga-
no la cavità. Viene invece sconsigliata la miomectomia laparoscopica in caso
di polifibromiomatosi, di un utero di dimensioni superiori alla 16a settima-
na di gestazione, di un mioma maggiore di 15 cm (Figura 7). 

Anche noi, come la maggior parte degli autori, tuttavia riteniamo che la
scelta dell’approccio più adeguato a una miomectomia dipenda soprattutto
dal chirurgo, che in base alla propria esperienza in campo endoscopico e alle
abilità acquisite nel tempo sarà in grado di valutare i singoli casi e portarli a
risoluzione con successo.
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Figura 7. 
Miomectomie eseguite
presso il nostro centro

dal 1993 al 2006.
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Tre studi controllati e randomizzati hanno confrontato i risultati operatori del-
la miomectomia laparoscopica e laparotomica (Tabella 1).

Rossetti et al. (2001)13 hanno riportato i risultati a lungo termine della mio-
mectomia laparoscopica, focalizzandosi sul tasso di ricorrenza. Gli autori han-
no valutato 165 casi di miomectomia: 81 pazienti sono state randomizzate per
la miomectomia addominale o laparoscopica e 84 non sono state randomiz-
zate. Le pazienti sono state sottoposte a un follow-up per una media di 40
mesi. Sono state registrate 9 ricorrenze (23%) nel gruppo sottoposto a mio-
mectomia addominale e 11 (27%) nel gruppo trattato per via laparoscopica.
Il 75% di queste ricorrenze è stato rilevato all’ecografia tra i 10 e i 30 mesi
successivi all’intervento chirurgico. Gli autori hanno quindi concluso che la
miomectomia laparoscopica è una procedura affidabile e con un tasso di ri-
correnza simile a quello riscontrato in seguito a chirurgia addominale.

In uno studio prospettico randomizzato, Mais et al. (1996)14 hanno con-
frontato gli esiti postoperatori in 20 pazienti sottoposte a miomectomia la-
paroscopica e in 20 pazienti trattate mediante laparotomia. Gli autori hanno
riscontrato una minor intensità del dolore postoperatorio nelle pazienti sot-
toposte a laparoscopia. All’interno di questo gruppo, inoltre, una più alta per-
centuale di pazienti ha interrotto la terapia analgesica già al secondo giorno,
è stata dimessa già al terzo giorno e ha riferito una completa guarigione al
quindicesimo giorno.

Seracchioli et al.15 nel 2000 hanno confrontato l’efficacia della miomecto-
mia laparoscopica e laparotomica in pazienti infertili. Tutte le donne incluse
nello studio sono state sottoposte a miomectomia per la presenza di almeno
un mioma voluminoso (del diametro di almeno 5 cm). Le pazienti sono sta-
te suddivise in modo randomizzato in due gruppi: 65 donne sono state trat-
tate mediante laparotomia e 66 mediante laparoscopia. L’analisi dei risulta-
ti postoperatori ha rilevato significative differenze tra i due gruppi: nelle pa-
zienti sottoposte a miomectomia laparoscopica è stata riportata una minore
incidenza di episodi febbrili (>38°) (12,1% vs 26,2%; p <0,05) e un minor calo
dell’emoglobina (1,33 ± 1,23 vs 2,17 ± 1,57 g/dl; p <0,001). Tre pazienti han-
no richiesto una trasfusione di sangue in seguito a laparotomia, mentre nes-
suna ha avuto questa necessità dopo la laparoscopia. Inoltre, è stata eviden-
ziata una degenza più breve in seguito al trattamento laparoscopico (75,61 ±
37,09 vs 142,80 ± 34,60 ore; p <0,001). Nel gruppo sottoposto a miomectomia
addominale, invece, si è registrato un tempo operatorio medio lievemente più
breve rispetto alla laparoscopia; la differenza non era comunque statistica-
mente significativa. 

Miomectomia laparoscopica e risultati 

Tabella 1
Miomectomia laparoscopica vs addominale: risultati di studi randomizzati controllati

Studio Numero laparoscopie Vantaggi Svantaggi Note
(addominali) laparoscopia laparoscopia

Rossetti et al. (2001) 41 (40) (randomizzati) Nessuno (nessuna Nessuno Aumentata ricorrenza 
+ 84 (non randomizzati) differenza nella ricorrenza) Nessuno di miomi con GnRHa

Seracchioli et al. (2000) 66 (65) ↓ episodi febbrili Nessuno Fino a 3 miomi ≥5 cm,
↓ perdita ematica nessuna differenza 
↓ durata degenza nella ricorrenza

Mais et al. (1996) 20 (20) ↓ dolore Nessuno Fino a 4 miomi, 
↓ durata degenza e guarigione   fino a 3-6 cm
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Numerosi studi caso controllo (Tabella 2) e case series16 hanno valutato
i risultati chirurgici della miomectomia laparoscopica, riportando risultati
analoghi a quelli riscontrati negli studi randomizzati e controllati sopra ri-
portati.

Recentemente, inoltre, uno studio prospettico multicentrico condotto da
Sizzi et al.17 ha analizzato l’incidenza e il tipo di complicanze insorte in 2050
miomectomie laparoscopiche. Il tasso di complicanze riportato è stato del-
l’11,1%. Gli autori hanno rilevato che la probabilità di complicanze cresce si-
gnificativamente con l’aumentare del numero dei miomi (>3 miomi, OR: 4,46;
p <0,001), con la localizzazione intramurale (OR: 1,48; p <0,05) o intralega-
mentaria (OR: 2,36; p <0,01) e in particolare con le dimensioni del mioma (OR:
6,88; p <0,001). Il tasso di complicanze è apparso comunque più che accetta-
bile, soprattutto se comparato con le complicanze dopo miomectomia lapa-
rotomica. Gli autori hanno quindi concluso che la miomectomia laparosco-
pica, quando eseguita da un chirurgo esperto, può essere considerata una tec-
nica sicura e con un bassissimo tasso di insuccessi. 

Risultati riproduttivi 

Relativamente ai risultati riproduttivi conseguenti a miomectomia laparo-
scopica, sono stati condotti diversi studi, di cui solo uno randomizzato e
controllato. Tale studio, svolto presso il nostro centro nel 2000,15 ha con-
frontato i risultati riproduttivi e ostetrici in 131 pazienti infertili sottoposte
in maniera randomizzata a miomectomia laparoscopica o laparotomica, con
lo scopo di valutare l’efficacia della tecnica laparoscopica nel ristabilire la
fertilità. Tra i due gruppi non sono state rilevate differenze significative per
quanto riguarda il tasso di gravidanza (55,9% dopo laparotomia, 53,6% dopo
laparoscopia), il tasso di abortività (12,1% vs 20%), i parti pretermine (7,4%
vs 5%), il tasso di natalità (88% vs 77%) e i parti cesarei (77,8% vs 65%). Non
è stato osservato alcun caso di rottura uterina durante la gravidanza o il
travaglio. 

In uno studio caso controllo condotto nel 1999 da Bulletti et al.18 su 318
donne sono stati confrontati i dati riproduttivi in tre gruppi di pazienti: don-
ne sottoposte a miomectomia laparoscopica, donne con miomi ma non sot-
toposte a miomectomia e donne con infertilità inspiegata e senza miomi.
Tra le donne sottoposte a miomectomia laparoscopica, il tasso di gravidanza
è stato del 42%, percentuale significativamente maggiore che negli altri due
gruppi (11% nelle donne non operate, 25% nelle donne senza miomi; p
<0,001). Gli autori hanno quindi concluso che la miomectomia laparosco-
pica migliora i tassi di gravidanza rispetto a un trattamento non chirurgi-
co dei miomi (Tabella 3).

SEGIform MIOMECTOMIA
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Tabella 2
Tecnica e risultati: studi caso controllo

Studio Numero laparoscopie Vantaggi Svantaggi Note
(addominali) laparoscopia laparoscopia

Marret et al. (2004) 126 (176) ↓ durata degenza Laparoconversion: Alto tasso di conversioni 
↓ perdita ematica 29% per l’inesperienza dei chirurghi

Silva et al. (2000) 25 (51) ↓ durata degenza ↑ tempo operatorio 20/25 laparoscopie “assistite”

Stringer et al. (1997) 49 (49) ↓ durata degenza ↑ tempo operatorio Nessuna differenza nei costi
↓ complicanze ↑ perdita ematica
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Presso il nostro centro nel 200619 è stata condotta un’analisi retrospettiva
su 514 pazienti in età fertile sottoposte a miomectomia laparoscopica, a cui
sono seguite 158 gravidanze: 27 pazienti (25,5%) hanno partorito per via va-
ginale, 79 (74,5%) mediante parto cesareo. Sono stati riportati 43 aborti spon-
tanei (27,2%), 4 gravidanze ectopiche (2,6%) e un aborto terapeutico (0,6%).
Tali dati evidenziano che la miomectomia laparoscopica può non solo rista-
bilire la capacità riproduttiva, ma anche rendere le pazienti in grado di por-
tare a termine la gravidanza con successo.

Numerose case series3 sono state indirizzate a valutare i risultati ripro-
duttivi della miomectomia laparoscopica, confermando i risultati incorag-
gianti riscontrati negli studi sopra citati.

Risultati ostetrici: rischio di rottura uterina

Il potenziale rischio di rottura uterina durante la gravidanza o il parto in don-
ne sottoposte a miomectomia laparoscopica è una delle principali preoccu-
pazioni relative a tale tecnica. Nonostante siano stati riportati diversi casi20-23

(Tabella 4) di rottura uterina conseguente a laparoscopia, il rischio globale è
tuttora poco chiaro. La teoria largamente accettata per spiegare questo rischio
potenziale sostiene che la rottura uterina sia dovuta a una inadeguata sutu-
ra o a una insufficiente cicatrizzazione dell’incisione della miomectomia la-
paroscopica.20

Uno studio descrittivo a lungo termine condotto da Dubuisson et al. nel
200024 ha riscontrato in 98 donne, precedentemente sottoposte a miomecto-
mia laparoscopica, 145 gravidanze seguite da 101 parti. Su 72 pazienti entrate
in travaglio, l’81% ha partorito per via vaginale. Non è stato riportato alcun
caso di rottura uterina intrapartum. Tuttavia, sono stati segnalati 3 casi di rot-
tura uterina spontanea durante la gravidanza. 

Nello studio condotto nel 2006 presso il nostro centro,19 su un totale di 158
gravidanze ottenute dopo miomectomia laparoscopica, non è stato registra-
to alcun caso di rottura uterina. Tale ottimo risultato è probabilmente corre-
lato alla tecnica utilizzata, che prevede un’incisione uterina verticale e non
fa uso dell’elettrochirurgia, evitando così la necrosi miometriale. La sutura è
sempre praticata su uno o due strati.

Sebbene la rottura dell’utero non sia un evento del tutto prevedibile, una
diminuzione del rischio è sicuramente data dal seguire protocolli chirurgici
stabiliti e validati nel tempo da parte di chirurghi esperti.19

SEGIformMIOMECTOMIA
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Tabella 3
Risultati riproduttivi: uno studio randomizzato controllato e uno caso controllo

Studio N. gravidanze Tasso Aborti Tasso Tasso Rottura 
di gravidanza spontanei di nati vivi di parti cesarei uterina

Seracchioli et al. (2000) 30/66 54% 20% 77% 65% 0
(RCT) laparoscopia

33/65 56% 12% 88% 78% 0
addominale

Bulletti et al. (1999) 44/106 42% 7% 93% – 0
(caso controllo) laparoscopia

12/106 11% 45% 55% – 0
(no trattamento)

27/106 25% 75% 93% – 0
(infertilità inspiegata)
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Una difficoltà tecnica affrontata durante miomectomia laparoscopica è la ri-
mozione laparoscopica di miomi intramurali che penetrano nella cavità ute-
rina. Alcune case series hanno mostrato che la cavità uterina può essere ade-
guatamente riparata con buona prognosi per future gravidanze.

Ostrzenski,25 infatti, ha valutato l’attuabilità e la sicurezza di questa pro-
cedura in 32 pazienti con miomi intramurali penetranti. Non si sono verifi-
cate complicanze intraoperatorie né postoperatorie. L’autore ha quindi con-
cluso che questa tecnica permette un buon esito ricostruttivo e offre un ap-
proccio alternativo alla laparotomia.

Stringer et al. (2001)26 hanno valutato retrospettivamente 7 donne che ave-
vano conseguito una gravidanza dopo miomectomia laparoscopica per mio-
mi uterini sintomatici. La dissezione laparoscopica dei miomi era stata pra-
ticata con un’apparecchiatura per elettrochirurgia a ultrasuoni e la sutura la-
paroscopica dell’utero era stata eseguita in triplice strato. Non si sono veri-
ficate complicanze. Tutte le donne hanno conseguito facilmente la gravidanza:
2 hanno interrotto volontariamente la gravidanza, 4 pazienti hanno partori-
to a termine mediante taglio cesareo e 1 paziente ha partorito per via vagi-
nale a 28 settimane in seguito a un travaglio prematuro incontrollato, senza
deiscenza uterina.

Uno studio eseguito presso il nostro centro nel 20037 ha valutato i risul-
tati operatori a breve e a lungo termine in 34 donne sottoposte a rimozione
laparoscopica di miomi intramurali che penetravano nella cavità uterina. Non
sono state osservate complicanze intraoperatorie. Su 26 pazienti sintomati-
che prima dell’intervento, 19 (73%) hanno riferito risoluzione dei sintomi in

SEGIform MIOMECTOMIA
LAPAROSCOPICA

Tabella 4
Rottura uterina: 14 case report

Autore Mioma Diametro (cm) Rottura Età gestazionale

Harris (1992) 1 posteriore 3x2 Parete posteriore 34
3x3 cm

Dubuisson (1995) 1 posteriore 3 – 32

Friedmann (1996) 1 fundico 5 Fondo uterino 27

Pelosi (1997) 1 posteriore vicino al fondo 5 Fondo uterino 33

Hockstein (2000) 1 fundico 18x9x9 Fondo uterino 29
4 cm

Foucher (2000) 3 3, 2, 1 Parete posteriore laterale 31
vicino al fondo

Dubuisson (2000) 1 posteriore 3 – 32

Öktem (2001) 1 laterale destro 3x4 Angolo tubarico destro 17
3 cm con morte fetale

Lieng (2004) 1 angolo tubarico 4 Angolo tubarico 35
4x5 cm

Asakura (2004) 1 anteriore vicino al fondo – Parete anteriore vicino 35
al fondo
5 cm

Lieng (2005) 1 peduncolato – Sede del mioma 35,5

Malberti (2005) – – – 26

Grande (2005) 1 posteriore intramurale 4,5 Parete posteriore 27
Rottura verticale

Banas (2005) 1 anteriore intramurale 4 Sede del mioma 35

Sfide tecniche nella miomectomia laparoscopica: miomi che penetrano 
in cavità uterina
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seguito alla miomectomia. Ventitre pazienti hanno conseguito una gravidanza,
delle quali 9 entro un anno dall’intervento. Sette gravidanze sono state por-
tate a termine senza complicanze.

La miomectomia laparoscopica sembra quindi essere una procedura sicura
e attuabile anche nel trattamento di miomi penetranti nella cavità uterina, pur-
ché sia eseguita da chirurghi esperti.

Risultati a breve termine

Cagnacci et al.27 sono stati i primi, nel 2003, a studiare in maniera rando-
mizzata e controllata i risultati a breve termine della miomectomia minila-
parotomica, con o senza l’assistenza laparoscopica, in confronto con la mio-
mectomia addominale standard. Da questo studio è risultato che l’approc-
cio minilaparotomico si associa a un minor calo dell’emoglobina, una mino-
re durata dell’ileo postoperatorio e una più breve ospedalizzazione rispetto
all’approccio laparotomico classico.

Fanfani et al., in uno studio prospettico non randomizzato,28 nel 2005 han-
no comparato 120 miomectomie minilaparotomiche e 93 laparoscopiche. L’ap-
proccio chirurgico è stato stabilito in base alla paziente e alle caratteristiche
dei miomi. Le due tecniche non hanno presentato differenze significative ri-
guardo ai tempi operatori, alla durata dell’ileo e al tempo di degenza. L’u-
nica differenza tra i due gruppi è stato il numero di miomi asportati.

Alessandri et al.29 nel 2006 hanno eseguito uno studio prospettico rando-
mizzato nel quale comparavano 74 miomectomie minilaparotomiche con 74
miomectomie laparoscopiche. In questo studio il tempo operatorio si è di-
mostrato significativamente più breve nel gruppo sottoposto a minilaparo-
tomia. Con la miomectomia laparoscopica, d’altro canto, sono stati riscontrati
un minor calo dell’emoglobina, una minor durata dell’ileo, una minore in-
tensità del dolore a 6 ore dall’intervento, minor necessità di analgesici nelle
prime 48 ore e una guarigione più rapida.

Palomba et al.30 nel 2006 hanno eseguito uno studio multicentrico rando-
mizzato e controllato nel quale hanno confrontato i risultati a breve termine
di 68 miomectomie minilaparotomiche e 68 laparoscopiche. Gli autori han-
no dimostrato che la miomectomia minilaparotomica è correlata a un minor
grado di difficoltà chirurgica, oltre a essere una tecnica altamente valida e si-
cura. Tuttavia l’approccio laparoscopico rimane, in mani esperte, la procedura
che meglio si correla con i migliori risultati postoperatori a breve termine.
Inoltre, i risultati chirurgici dei due approcci sono fortemente influenzati dal-
l’operatore, dalle dimensioni e dalla localizzazione del mioma principale.
Quest’ultimo parametro in particolare dovrebbe essere il criterio principale
che guida il chirurgo nella scelta del migliore approccio alla miomectomia
(Tabella 5).
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Tabella 5
Laparoscopia vs minilaparotomia: risultati a breve termine in due studi randomizzati

Studio Intervento Tempi operatori Calo Hb (g) Durata ileo Degenza (ore)
(min) postoperatorio (ore)

Alessandri et al. 74 laparoscopie 98 ± 13 1,1 ± 0,5 28 ± 6 38 ± 12
(2006)

74 minilaparotomie 85 ± 14 2,2 ± 0,5 45 ± 6 48 ± 12

Palomba et al. 68 laparoscopie 108 0.8 24 48
(2006)

68 minilaparotomie 95 1,3 24 72

Miomectomia laparoscopica vs minilaparotomia
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Risultati riproduttivi 

Nel 2007 Palomba et al.31 hanno eseguito uno studio multicentrico, rando-
mizzato e controllato con lo scopo di confrontare la miomectomia minilapa-
rotomica e laparoscopica in termini di risultati riproduttivi. Nello studio era-
no state considerate 136 donne affette da sterilità inspiegata o con miomi ute-
rini sintomatici, trattate mediante miomectomia minilaparotomica o laparo-
scopica. Non sono state rilevate differenze significative tra i due gruppi per
quanto riguarda il tasso cumulativo di gravidanza, di nati vivi e di aborti,
mentre il gruppo trattato mediante laparoscopia ha mostrato un più alto tas-
so di gravidanza e di nati vivi per ciclo associati a un minor tempo intercor-
so per conseguire una prima gravidanza rispetto alle pazienti sottoposte a
minilaparotomia. Considerando le pazienti in base all’indicazione chirurgi-
ca, le donne con miomi uterini sintomatici hanno riportato un più alto tasso
cumulativo di gravidanza e di nati vivi, un più alto tasso di nati vivi per ci-
clo e un minor tempo di conseguimento di gravidanza quando sottoposte a
laparoscopia. Per quanto riguarda le donne affette da sterilità inspiegata, in-
vece, non sono state rilevate differenze significative nei due gruppi. Gli au-
tori dello studio hanno quindi concluso che i due approcci, minilaparotomi-
co e laparoscopico, migliorano in maniera simile i risultati riproduttivi nel-
le donne con infertilità inspiegata, mentre nelle donne con miomi sintoma-
tici l’approccio laparoscopico garantisce migliori benefici. 

Dalla nostra esperienza e dall’analisi dei dati riportati in letteratura si può
concludere che nelle pazienti con miomi sintomatici e con desiderio di pre-
servare l’utero la miomectomia laparoscopica è un intervento che offre non
solo buoni risultati chirurgici a breve e a lungo termine, ma permette anche
di migliorare significativamente il successo riproduttivo, con un elevato tas-
so di gravidanze a termine.

Inoltre, in questi ultimi anni i continui miglioramenti nelle tecniche lapa-
roscopiche, la disponibilità di strumentazioni innovative e la accresciuta espe-
rienza chirurgica in tale campo hanno reso la rimozione dei miomi più sem-
plice e sicura nell’esecuzione e hanno dunque permesso a un più ampio nu-
mero di pazienti con miomi di essere trattato per via laparoscopica con suc-
cesso e ottimi risultati.

Tuttavia, è importante ricordare che la miomectomia laparoscopica è una
procedura complessa e tecnicamente impegnativa, i cui esiti sono fortemen-
te dipendenti dall’operatore. L’abilità del chirurgo e la sua consolidata espe-
rienza sono quindi elementi fondamentali nel garantirne la validità e la si-
curezza, permettendo così il raggiungimento di ottimi risultati postoperato-
ri e ostetrici a breve e lungo termine.
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La miomectomia è un intervento di chirurgia conservativa dei fibromi del-
l’utero che trova la maggiore indicazione nelle pazienti infertili o sintomati-
che e desiderose di conservare l’utero.

È un intervento che può comportare qualche difficoltà di esecuzione an-
che in laparotomia, soprattutto in caso di miomi multipli o di grosse di-
mensioni o di difficile accesso. Talvolta è associato a importanti perdite ema-
tiche intraoperatorie e al rischio potenziale di aderenze postchirurgiche, even-
to particolarmente dannoso per la fertilità.

Sebbene da tempo l’intervento venga eseguito anche per via laparoscopi-
ca, non ha tuttavia trovato quella diffusione come è invece avvenuto per il
trattamento di altre patologie. I motivi dello scarso impiego della miomec-
tomia laparoscopica vanno ricercati nelle difficoltà insite all’intervento stes-
so che possono verificarsi durante le varie fasi di enucleazione, di controllo
dell’emostasi e di sutura e che possono prolungare a dismisura l’intervento
nonostante l’abilità del chirurgo. Inoltre, l’adozione di criteri selettivi all’in-
tervento per dimensione, numero, sede e posizione allo scopo di evitare ina-
spettate conversioni, contribuisce a restringere l’impiego di tale chirurgia mi-
ninvasiva a favore della tradizionale tecnica laparotomica.

Uno dei punti di maggiore critica al trattamento laparoscopico è che que-
sto non sempre è ritenuto in grado di garantire lo stesso standard qualitati-
vo del trattamento laparotomico, soprattutto riguardo la solidità della sutu-
ra – fattore di estrema importanza ai fini della capacità riproduttiva. La man-
canza poi della percezione tattile è ritenuta responsabile della possibile in-
completezza dell’intervento (persistenza o recidiva?).

La miomectomia isobarica è un intervento di chirurgia mininvasiva che
viene realizzato in assenza di CO2 in una camera di lavoro ottenuta mediante
il sollevamento meccanico della parete addominale e che viene eseguito con
una tecnica del tutto sovrapponibile alla laparotomia. Il sollevamento della
parete addominale viene ottenuto da un originale retrattore che agisce me-
diante appositi aghi inseriti nel tessuto sottocutaneo, a differenza di quanto
accade con i più noti dispositivi ad azione intraperitoneale.

Nella laparoscopia isobarica è importante effettuare una rigorosa prepa-
razione preoperatoria con soluzioni di lavaggio intestinale simili a quelle in
uso per l’endoscopia digestiva, necessaria a ridurre l’ingombro intestinale che
può recare disturbo al campo operatorio.
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La paziente viene posta in spiccato Trendelenburg; l’utero viene incannula-
to da un apposito manipolatore indispensabile per una corretta esposizione
della lesione. L’intervento può essere indifferentemente eseguito in aneste-
sia generale o, in casi selezionati, in anestesia locoregionale.

Il LaparoTenser (Figura 1) è un dispositivo meccanico di retrazione della pa-
rete addominale a interazione sottocutanea costituito da:
• un braccio verticale che viene fissato sulla guida del letto operatorio;
• un braccio orizzontale a sbalzo;
• un braccio verticale elevatore connesso al precedente che realizza un si-

stema di supporto su cui viene fissata una coppia di aghi semicircolari (Plu-
riplan) responsabili del sollevamento.

Tecnica chirurgica

Installazione del LaparoTenser

Gli aghi vengono inseriti nel tessuto sottocutaneo della parete addominale
con una direzione dal pube verso l’ombelico attraverso due incisioni da 2 mm
regolate da una speciale dima che, determinando l’interasse dell’area di in-
cisione, permette il corretto posizionamento degli aghi stessi.

La retrazione in direzione verticale dell’area addominale compresa tra i
due aghi viene ottenuta agendo sul dispositivo a volantino del braccio ver-
ticale che viene ruotato in senso orario fino a ottenere il livello ottimale de-
siderato (Figura 2).

Dopo l’innalzamento della parete e incisa la cute della regione intraom-
belicale, si inserisce il trocar ottico con tecnica “open”. All’apertura del peri-
toneo si determina l’ingresso nella cavità addominale di aria (gas per il 75%
azoto): la pressione interna da negativa si mette allora in equilibrio (in iso-
baria) con l’aria esterna atmosferica rimanendo costante per tutta la durata
dell’intervento, a differenza di quanto succede con la CO2 che induce un’i-
perpressione (12-14 mmHg) necessaria al sollevamento della parete addo-
minale. Non è quindi la presenza o meno di un gas all’interno della cavità
addominale a differenziare le due metodiche, con o senza gas, quanto la di-
versità di pressione che si determina all’interno di essa.

Figura 1. 
LaparoTenser. 
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L’approccio sottocutaneo permette di evitare manovre alla cieca come suc-
cede per i dispositivi ad azione intraperitoneale che necessitano di un preli-
minare pneumoperitoneo per la loro applicazione. 

Il tessuto sottocutaneo ben si presta alla sollecitazione meccanica, con il
vantaggio di una scarsità di terminazioni nervose e una conseguente bassa
trasmissione del segnale di dolore e un’irrorazione costituita esclusivamen-
te da vasi di piccolo calibro.

L’installazione del LaparoTenser è semplice e veloce e non richiedendo
un preliminare pneumoperitoneo elimina di fatto manovre chirurgiche “alla
cieca”.

La durata della procedura di installazione del LaparoTenser è in media 
3-5 min. La camera di lavoro tronco-conica è del tutto sovrapponibile a quel-
la che si ottiene con la CO2 e non ridotta a livello pelvico come avviene per
i retrattori di parete ad azione intraperitoneale la cui maggiore azione viene
esercitata a livello periombelicale.

Oltre all’ingresso ombelicale necessario per il trocar ottico vengono uti-
lizzati solamente due ingressi operativi:

• Uno a destra o ingresso principale: realizzato mediante un’incisione cu-
tanea di 20 mm a due dita trasverse dalla spina iliaca anterosuperiore; la
fascia e il peritoneo vengono direttamente transfissi con un normale tro-
car da 5 mm. Il canale viene successivamente ampliato in modo progres-
sivo con dilatatori di Hegar fino al n. 20, di ampiezza comunque sufficiente
al passaggio del dito indice (Figura 3).
L’incisione viene poi protetta con uno speciale dispositivo in silicone che
rimane in sede per tutta la durata della procedura chirurgica. Attraverso
questa via vengono eseguite le principali manovre chirurgiche (enuclea-
zione, sutura e rimozione dei pezzi anatomici).

• Uno a sinistra: sempre a livello della spina iliaca anterosuperiore, con
un’incisione cutanea variabile da 5 o 10 mm.

L’intervento viene eseguito in sequenza del tutto simile a quanto avviene
in laparotomia. Una volta introdotta l’ottica viene studiata la topografia dei
miomi, utile sopratutto nel caso di fibromi multipli in quanto consente di pia-
nificare un ridotto numero di incisioni sulla superficie uterina e di stabilire
nel contempo la corretta sequenza delle enucleazioni in modo da agevolare

SEGIform MIOMECTOMIA
IN LAPAROSCOPIA

ISOBARICA

Figura 2.
Il LaparoTenser 

solleva la parete 
al livello desiderato.
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il prosieguo dell’intervento stesso favorendo una progressiva buona mobi-
lizzazione dell’utero.

Esso viene eseguito fondamentalmente con ferri tradizionali laparotomi-
ci mentre gli unici strumenti laparoscopici sono la pinza bipolare, la cannu-
la di irrigazione e l’uncino monopolare.

L’incisione viene eseguita sempre trasversalmente con elettrodo mono-
polare con pura corrente di sezione sulla parte prominente del fibroma, traiet-
toria ideale se si tiene conto della vascolarizzazione dell’utero e vantaggio-
sa sia per la riduzione del sanguinamento che per l’ergonomia necessaria alla
confezione della sutura durante la fase di ricostruzione dell’utero.

Durante l’incisione è solitamente presente una perdita ematica di entità
variabile che dipende dal numero e dal calibro dei vasi incontrati durante la
sezione del miometrio; essa prosegue fino alla pseudocapsula all’interno del-
la quale viene eseguita l’enucleazione per un contenimento del sanguina-
mento.

Solo i vasi arteriosi vengono coagulati in modo selettivo, mentre il plesso
venoso che circonda la pseudocapsula è progressivamente compresso dalla
rotazione impressa dal fibroma alla stessa pseudocapsula, che ridotta a un
esile peduncolo viene poi definitivamente coagulata e sezionata.

I problemi di emostasi vengono facilmente e rapidamente risolti dall’uso
di normali pinze emostatiche che clampando selettivamente il vaso evitano
il ricorso a prolungate e non mirate coagulazioni.

L’entità del sanguinamento durante la fase di enucleazione è influenzata
dal grado di approfondimento del fibroma nel miometrio, dalla sua vasco-
larizzazione intrinseca e dalla consistenza del mioma stesso. La manovra di
enucleazione, talvolta assai lunga e frustrante quando eseguita con la CO2,
viene estremamente velocizzata dall’uso di pinze aggressive in grado di af-
ferrare saldamente il fibroma. È possibile effettuare movimenti pluridirezio-
nali di trazione e torsione favoriti dall’assenza di canali rigidi a tenuta del
gas; inoltre, quando necessario, si può ricorrere alla digitoclasia.

Il controllo definitivo dell’emostasi viene demandato al tempo della ripa-
razione uterina che viene eseguita immediatamente dopo l’enucleazione nel
caso di persistente sanguinamento dal letto del fibroma in assenza di una pre-
cisa fonte di emorragia.

Questo artificio previene un’eccessiva carbonizzazione dei tessuti che può
inficiare la qualità della cicatrizzazione ed essere causa di guarigione im-
perfetta con il rischio di rottura uterina in caso di gravidanza.

La riparazione dell’utero è resa più agevole dall’uso di portaghi laparo-
tomici che consentono di effettuare le usuali suture ricostruttive.

Figura 3.
Il dito indice è visibile

nell’incisione accessoria
laterale di sinistra.
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Da tempo eseguiamo una particolare sutura (DAMEL, da Damiani Mel-
grati) ideata nell’intento di assicurare in tempo breve, con un unico monofi-
lamento a lento riassorbimento, un’accurata riparazione della breccia istero-
tomica senza zone speritoneizzate, senza spazi morti, in semplice o doppio
strato mediante controllo digitale del progressivo compattarsi della ferita e
con un unico nodo finale la cui tensione viene modulata digitalmente così
come avviene durante la miomectomia laparotomica (Figura 4).
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Figura 4. 
Sutura DAMEL:

rappresentazione
schematica.

La sutura inizia con l’ago che trapassa il margine inferiore destro della brec-
cia isterotomica da fuori a dentro e procede poi in continua, a sintesi com-
pleta dello strato profondo, fino al margine superiore sinistro ove fuoriesce
nel miometrio.

Successivamente l’ago trafigge il margine inferiore sinistro della breccia e
progressivamente ritorna, con passaggi alternati su entrambi i lati dell’iste-
rotomia, con un tragitto peri-mio-perimetriale, verso il margine superiore de-
stro ove incontra il capo iniziale del filamento per l’annodamento finale. 

L’appropriata riparazione del miometrio, di fatto del tutto simile a quel-
la realizzabile in laparotomia, azzera il rischio di rottura d’utero in caso di
gravidanza.

Gli esiti di questa particolare sutura, fondamentalmente rilevati in corso
di TC, hanno evidenziato in tutti i casi una perfetta guarigione con un ripri-
stino della normale morfologia uterina ma soprattutto la sorprendente assenza
di fenomeni adesivi.

I fibromi enucleati vengono rimossi dalla cavità addominale per fram-
mentazione con un normale bisturi a lama fredda o con il morcellatore at-
traverso l’accesso peritoneale di destra. Essi vengono estratti immediatamente
dalla cavità addominale quando il letto del mioma è esangue, onde evitarne
lo smarrimento nella cavità addominale, o temporaneamente alloggiati nel
Douglas o in alternativa nelle docce coliche durante il tempo della sutura ute-

Descrizione della sutura

03 segi 7  9-09-2008  10:27  Pagina 39



40

SEGIformMIOMECTOMIA
IN LAPAROSCOPIA
ISOBARICA

rina quando è presente un sanguinamento non in grado di essere trattato con
coagulazione selettiva.

Concluso l’intervento, particolare cura viene posta nella toilette del cam-
po operatorio dal quale devono essere rimossi i coaguli e i depositi fibrino-
si, possibile causa di fenomeni aderenziali particolarmente dannosi nel caso
di pazienti fertili.

Dopo ripetuti cicli di lavaggio-aspirazione viene lasciata un’abbondante
quantità di liquido fisiologico libera in cavità addominale al fine di mante-
nere una buona idratazione tissutale e nel contempo creare un ostacolo alla
formazione di fibrina, principale responsabile dei fenomeni adesivi postchi-
rurgici. In nessun caso vengono utilizzati soluzioni ischemizzanti e drenag-
gi addominali. 

I tramiti chirurgici addominali sono suturati a strati compreso il perito-
neo. Per la cute vengono prevalentemente utilizzate le più estetiche suture
intradermiche.

In definitiva, la miomectomia laparoscopica isobarica è un intervento di chi-
rurgia mininvasiva che riproducendo fedelmente l’intervento laparotomico
si propone come valida alternativa grazie alla possibilità di sommare i van-
taggi offerti dalle due metodiche, laparoscopica e laparotomica, evitandone
i reciproci svantaggi.

La tecnica isobarica presenta una bassa curva di apprendimento ed è più
facilmente riproducibile consentendo di ampliare l’impiego di questo inter-
vento mininvasivo anche in assenza di una particolare abilità endoscopica,
invece richiesta per la sua effettuazione con CO2. L’intervento dopo un pe-
riodo adeguato di training può essere eseguito da tutti e in tempi brevi.

Il tempo maggiore dell’intervento viene speso per la frammentazione del
pezzo anatomico e per la rigorosa toilette del campo operatorio che, a nostro
avviso, unitamente alla comprovata efficacia della sutura, è l’arma vincente
per la prevenzione delle aderenze. 
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Letture consigliate
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I fibromi uterini rappresentano la più frequente neoplasia uterina e sono dia-
gnosticati nel 25-30% delle donne.1 Il fibroma può essere asintomatico, ma
spesso è causa di irregolarità mestruali, menorragia, dolore pelvico e abor-
to. Quando questi sintomi compaiono in donne in età riproduttiva, il mio-
ma deve essere asportato conservando l’utero. Fino a oggi, il gold standard
per l’asportazione del mioma intramurale e sottosieroso è l’intervento di mio-
mectomia per via laparotomica.2

Recentemente, sono state proposte numerose tecniche mininvasive alter-
native alla miomectomia tradizionale con lo scopo di ridurre il trauma chi-
rurgico, come la laparoscopia, l’isteroscopia, la minilaparotomia e l’embo-
lizzazione del fibroma.3-6 La miomectomia isteroscopica è attualmente ac-
cettata come il trattamento di scelta dei fibromi sottomucosi;5 le altre tecni-
che vengono sempre più diffusamente utilizzate, ma non esiste un accordo
su quale tecnica possa essere considerata l’alternativa alla miomectomia la-
parotomica. Se analizziamo le ragioni che portano alla riduzione dell’inva-
sività, queste possono essere ricondotte alle due componenti del trauma chi-
rurgico, che può essere distinto in trauma della parete addominale e trauma
del viscere uterino. La tecnica isteroscopica abolisce il primo, la via laparo-
scopica lo riduce al minimo, mentre l’embolizzazione elimina completamente
il trauma chirurgico. Per tale motivo, la miomectomia laparoscopica ha ge-
nerato un grande interesse scientifico, ma, nonostante l’entusiasmo destato,
questo intervento trova un’applicazione ridotta per la fattibilità limitata dal-
l’esperienza del chirurgo, dalla dimensione e dalla collocazione intramura-
le del mioma.7 Questi limiti, intrinseci alla tecnica e derivanti dalle limita-
zioni imposte ai movimenti chirurgici dalla posizione fissa dei punti di ac-
cesso alla cavità addominale, hanno determinato la ricerca di altre varianti
mininvasive alla laparotomia tradizionale. Tra queste è stato proposto l’ac-
cesso minilaparotomico alla pelvi, rappresentato da un’incisione sovrapubi-
ca trasversale di 4-8 cm,3 tecnica che ha lo scopo di offrire al chirurgo gine-
cologo un approccio in grado di ridurre il trauma chirurgico di parete e allo
stesso tempo facile da implementare nella pratica clinica.

Prima di iniziare l’intervento, può essere utile applicare un manipolatore ute-
rino e iniettare in utero 3-4 cc di blu di metilene per visualizzare l’endome-
trio in caso di apertura della cavità uterina. Prima di incidere la cute viene
effettuata l’infiltrazione della cute e del sottocute con naropina al 2%. La mi-
nilaparotomia consiste in un’incisione sovrapubica trasversale nell’ambito dei
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peli pubici di 5-8 cm di lunghezza (Figura 1). La fascia viene incisa sulla li-
nea mediana secondo Kustner. Dopo aver aperto il peritoneo, l’utero va esa-
minato e palpato per localizzare il mioma, che viene afferrato con pinza di
Bernard e trazionato verso l’esterno (Figura 2). In caso di miomi di 5-6 cm di
diametro, con questa manovra è possibile esteriorizzare l’utero; se il mioma
è più grande o sono presenti più fibromi, è necessario ridurre le dimensioni
del fibroma o dell’utero mediante morcellement o ripetute miomectomie pri-
ma di esteriorizzare l’utero (Figura 3). Prima di iniziare la miomectomia, è
opportuno eseguire un’infiltrazione intorno al mioma con sostanze vasoco-
strittive, in modo da limitare la perdita ematica. Il miometrio è inciso con elet-

Figura 1. 
L’incisione di 6 cm viene

effettuata nell’ambito 
dei peli pubici.

Figura 2. 
Dopo aver aperto 

il peritoneo si afferra 
il mioma.
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trobisturi e il mioma viene separato per via smussa dalla pseudocapsula che
lo circonda (Figura 4). La ricostruzione del miometrio viene effettuata con mo-
nofilamento riassorbibile 2-0 o 0, in sutura continua, in più strati, in relazio-
ne alle dimensioni e alla sede del mioma (Figura 5). In caso di apertura del-
la cavità uterina, l’endometrio è suturato con monofilamento riassorbibile 3-
0 in continua. L’utero viene irrigato con soluzione di Ringer lattato. Prima di
chiudere la parete addominale l’utero viene accuratamente palpato per ri-
cercare fibromi più piccoli, la pelvi irrigata e gli annessi esplorati attentamente.
La pervietà tubarica può essere provata iniettando blu di metilene diluito at-
traverso il manipolatore uterino. La fascia è chiusa con sutura continua con
monofilamento a lento riassorbimento 0. Viene applicato un drenaggio sot-
tocutaneo in aspirazione che riduce il rischio di sierosi ed ematomi.8 La cute
viene chiusa con sutura intradermica.

SEGIform MIOMECTOMIA
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Figura 3. 
Si esegue 

il morcellement 
per ridurre 

la dimensione 
del fibroma.

Figura 4. 
Si completa

l’asportazione 
del fibroma.
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L’impiego di analoghi del Gn-RH nel preoperatorio è riservato alle pazienti
con anemia severa per determinare un rapido recupero dei normali valori di
emoglobina. In tal caso, vengono utilizzate 2-3 fiale di analogo. La tricoto-
mia viene effettuata subito prima dell’intervento e limitata alla zona di inci-
sione della cute. Viene somministrata profilassi antibiotica 30 minuti prima
dell’intervento con 1 g di cefazolina EV. Si applica un catetere vescicale che
viene rimosso la mattina dopo l’intervento, quando la paziente viene invi-
tata a deambulare e ad assumere una dieta idrica. La dimissione avviene quan-
do vengono soddisfatti i criteri di dimissibilità: completa autonomia nella ge-
stione delle piccole attività quotidiane, alvo aperto ai gas, minzione regola-
re, alimentazione con dieta semiliquida e assenza di febbre e sintomi.

Le complicanze della miomectomia minilaparotomica sono sovrapponibili a
quelle riportate per la miomectomia laparotomica: febbre che compare nel 3-
10% dei casi9,10 e complicanze di ferita presenti nel 5% dei casi. Il ricorso alla
trasfusione di sangue in seguito a grave anemizzazione postoperatoria è li-
mitato ai casi con numerosi fibromi di grande dimensione.9 Nella nostra espe-
rienza, il ricorso alla trasfusione è avvenuto in 3 casi (3%), tutti con le carat-
teristiche definite in precedenza.

I dati chirurgici riportati in letteratura e quelli relativi alla nostra esperienza
sono esposti nella Tabella 1.9-13 È stato riportato che la fattibilità della mio-
mectomia minilaparotomica in popolazione non selezionata in letteratura è
del 5%.9 Nella nostra esperienza su 95 pazienti è stato necessario estendere
l’incisione cutanea in 6 (6%), nelle quali il numero mediano di fibromi aspor-
tati era 16 e il diametro mediano del fibroma maggiore era 10 cm. L’intervento
viene effettuato in un tempo medio variabile tra 60 e 95 minuti, con un ran-
ge fra 30 e 180 minuti. La perdita ematica è compresa tra 1 e 2 g/dl. L’inci-
sione cutanea ha una lunghezza compresa tra 4 e 8 cm, con una media che
si situa tra 6 e 7 cm. La dimissione avviene in media il 2° giorno del post-
operatorio.

Gestione perioperatoria

Complicanze

Risultati

Figura 5. 
La sutura 

è completata.
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Il grado di difficoltà chirurgica14 dell’intervento di miomectomia per mi-
nilaparotomia è stato analizzato da Palomba,10 che ha riportato un grado di
difficoltà medio e comunque inferiore a quello osservato nello stesso studio
per la laparoscopia. Nella nostra esperienza non è stata dimostrata alcuna
correlazione statisticamente significativa tra il numero progressivo dell’in-
tervento e il tempo operatorio e la lunghezza dell’incisione, a suggerire che
per chirurghi formati alla chirurgia laparotomica non è necessaria una cur-
va di apprendimento per acquisire l’accesso minilaparotomico alla mio-
mectomia.

I risultati riproduttivi dell’intervento di miomectomia minilaparotomica
(Tabella 2) hanno dimostrato un tasso cumulativo di gravidanze a 12 mesi
dall’intervento uguale al 38,2%, significativamente influenzato dall’indica-
zione all’intervento: 50% nelle pazienti operate per sintomi del fibroma e 25%
nelle pazienti operate per sterilità inspiegata (p <0,05).15 L’intervallo media-
no tra l’intervento e la gravidanza era 6 mesi (range 4-11 mesi).15 Il decorso

SEGIform MIOMECTOMIA
PER MINILAPAROTOMIA

Tabella 1
Miomectomia per minilaparotomia: dati prechirurgici, operatori e postchirurgici nella nostra esperienza e nelle casistiche della letteratura

SMG-LT (2008) Palomba (2007) Fambrini (2006) Alessandri (2006) Benassi (2005)

N. pazienti 95 ( 68 ( 170 ( 74 ± 55 (

Età (anni) 37 (25-43) 28 (22-38) 36 (21-57) 38,4 ± 4,9 35 (24-45)

N. miomi 1 (1-31) 1 (1-3) 2 (1-23) 2,8 ± 1 1 (1-6)

Diametro 7 (4-16) 7,8 (5,5-9,7) 5 (2-19) 6,4 ± 0,5 NR (
del mioma (cm)

Tempo 70 (40-180) 95 (62-174) 57 (32-118) 85 ± 14 60 (30-110)
operatorio (min)

Lunghezza 7 (4-13) (–) 4-7 6 (4-7,8) 4-6 ± 6 (–)
dell’incisione (cm)

Estensione 6 (6%) 6 (8,8%) 9 (5%) NR ± NR (
dell’incisione

δHb (g/dl) 2 (0-5,3) 1,3 (0,2-2,5) NR ( 2,2 ± 0,5 1,6 (0-4,5)

Degenza (gg) 2 (2-12) 3 (3-5) 2,5 (2-4) 2 ± 0,5 3 (2-6)

Febbre 10 (10%) NR ( 9 (6%) NR ± NR (

Tabella 2
Capacità riproduttiva successiva a miomectomia minilaparotomica. I dati sono espressi
come valori di mediana e di minimo e massimo o come numero (n) e percentuale (%)

N. pazienti 68

Gravidanze per ciclo 26/669 (3,9)

Tasso cumulativo di gravidanze 26/68 (38,2)

Nati vivi per ciclo 22/669 (3,1)

Incidenza cumulativa nati vivi 22/26 (84,6)

Tempo dall’intervento alla prima gravidanza (mesi) 6 (2,5), 4-11

Tempo dall’intervento alla nascita (mesi) 15 (3), 13-20

Aborti 4/26 (15,4)

Parti pretermine 1/22 (4,5)

Parti vaginali 8/22 (36,4)

Parti cesarei 14/22 (63,6)

Modificata da Palomba 2007.
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della gravidanza è risultato regolare, con il 15% di aborto, il 4,5% di parto
prematuro e l’84,6% di feti vivi. Il parto è avvenuto nel 63,6% delle gravidanze
per via cesarea.15

In letteratura esistono tre studi randomizzati che hanno confrontato la
miomectomia minilaparotomica: uno con la miomectomia laparotomica e
due con la miomectomia per via laparoscopica.10-12 Nello studio di confronto
tra miomectomia laparotomica e minilaparotomica (Tabella 3), le differen-
ze di maggiore interesse clinico sono quelle emerse tra il dolore nel perio-
do postoperatorio, significativamente ridotto nel gruppo sottoposto a mi-
nilaparotomia, e il gradimento della paziente, significativamente migliore
se sottoposta a minilaparotomia.11 Gli altri due studi hanno confrontato la
minilaparotomia con la via laparoscopica.10,12 In entrambi sono stati stabili-
ti criteri di inclusione che limitavano il numero, le dimensioni e le caratte-
ristiche dei fibromi. In entrambi gli studi, gli interventi per via laparosco-
pica erano significativamente più lunghi di quelli condotti con minilaparo-
tomia, mentre il dolore postoperatorio, la ripresa dell’attività intestinale e
la degenza erano significativamente aumentati nel gruppo sottoposto a mi-
nilaparotomia (Tabelle 4, 5 e 6). 

Tabella 3
Dati prechirurgici, operatori e postchirurgici in pazienti sottoposte a miomectomia 
per laparotomia e per minilaparotomia

Minilaparotomia Laparotomia p

N. pazienti 55 (56%) 44 (44%)

N. miomi 1 (1-6) 1 (1-17)

Volume del mioma (cc) 90 (9-690) 94 (1-884) NS

Lunghezza incisione (cm) 6 ( 10-12 (

Tempo operatorio (min) 60 (30-110) 90 (45-120) 0,01

δHb (g/dl) 1,6 (0-4,5) 2 (0-4,6) NS

Degenza (gg) 3 (2-6) 5 (3-6) 0,01

Dolore 56,4 ( 70,4 ( NS

Ileo (gg) 2 (1-4) 3 (2-4) 0,01

Modificata da Benassi 2005.

Tabella 4
Dati prechirurgici e operatori in due gruppi di pazienti sottoposte a miomectomia
laparoscopica e minilaparotomica

Minilaparotomia Laparoscopia p

N. pazienti 72 ± 74 ±

N. miomi 2,6 ± 1 2,8 ± 1,1 NS

Ø miomi (cm) 6,2 ± 0,7 6,4 ± 0,5 NS

Lunghezza incisione (cm) 4-6 ± – ±

Tempo operatorio (min) 85 ± 14 98 ± 13 <0,05

δHb (g/dl) 2,2 ± 0,5 1,1 ± 0,5 <0,001

Conversione – ± 2% ±

Modificata da Alessandri 2006.
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Dai dati della letteratura e sulla base dell’esperienza personale è possibile so-
stenere che la miomectomia per via minilaparotomica costituisce un signifi-
cativo progresso rispetto alla tradizionale laparotomia con incisione cutanea
>10 cm. Con la minilaparotomia è possibile risolvere oltre il 90% dei casi con
fibroma sintomatico, che richiedono il trattamento chirurgico, indipenden-
temente dal numero e dalla sede dei fibromi. La minilaparotomia permette
di migliorare significativamente il gradimento dell’intervento chirurgico at-
traverso il minimo impatto estetico, la riduzione del dolore e della degenza
postoperatoria e il minor tempo di recupero rispetto alla tradizionale lapa-
rotomia. Con questa tecnica, il ruolo dell’incisione tradizionale rimarrebbe
limitato alle pazienti con utero deformato da numerosi fibromi di grandi di-
mensioni.16

In pazienti selezionate, la possibilità di ricorrere alla via laparoscopica sem-
bra costituire un ulteriore vantaggio in termini di disagio postoperatorio e
di rapidità di recupero della piena integrità fisica. La miomectomia laparo-
scopica, tuttavia, rappresenta ancora una tecnica chirurgica con un maggio-
re grado di difficoltà ed è molto dipendente dall’esperienza del chirurgo, in
particolare per il fibroma intramurale.

In conclusione, la miomectomia minilaparotomica rappresenta un’evolu-
zione mininvasiva della tecnica tradizionale, caratterizzata da una breve cur-
va di apprendimento, da un’elevata fattibilità e da un moderato grado di dif-
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Tabella 5
Dati postchirurgici in due gruppi di pazienti sottoposte a miomectomia minilaparotomica
e laparoscopica

Minilaparotomia Laparoscopia p
(n = 74) (n = 72)

Richiesta analgesico 54 (73%) 25 (35%) <0,001

Ileo (ore) 45 ± 6 28 ± 6 <0,001

Degenza (ore) 48 ± 12 38 ± 12 <0,001

N. pazienti in pieno recupero 55 (74,3%) 65 (90,3%) NS
a 15 gg dall’intervento

Modificata da Alessandri 2006.

Tabella 6
Valutazione intra- e postchirurgica in pazienti sottoposte a miomectomia laparoscopica 
e minilaparotomica: dati espressi come mediana e range

Minilaparotomia Laparoscopia p
(n = 68) (n = 68)

Tempo operatorio (min) 95 (62-174) 108 (69-150) NS

δHb (g/dl) 1,3 (0,2-2,5) 0,8 (0,2-2,1) <0,001

Grado di difficoltà chirurgica 6 (3-9) 7,5 (4-9) <0,05

N. di fiale di analgesico usate 7 (2-10) 3 (1-8) <0,001

Ileo postoperatorio (gg) 1 (1-3) 1 (1-3) NS

Degenza (gg) 3 (3-5) 2 (2-5) <0,001

Tempo per recuperare  5 (3-12) 5 (3-11) NS
la piena attività (gg)

Modificata da Palomba 2007.

Conclusioni
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ficoltà chirurgica, che potrebbe diventare l’approccio standard per il tratta-
mento chirurgico conservativo del fibroma uterino. È probabile che nel pros-
simo futuro la migliore scelta chirurgica per ogni singola paziente sarà co-
stituita da un mix tra le caratteristiche della paziente e del fibroma, dall’e-
sperienza del chirurgo e dall’evoluzione tecnologica.
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L’embolizzazione intrarteriosa è ormai considerata un efficace mezzo nel trat-
tamento dell’emorragia conseguente a patologia o intervento chirurgico. L’em-
bolizzazione dell’arteria uterina (UAE) riveste un ruolo nel trattamento sia
dell’emorragia post partum sia dell’emorragia come complicanza di cesareo
o chirurgia ginecologica.1-3 In questi casi, oltre a scongiurare il rischio di mor-
talità, permette di preservare l’utero, il che è di estremo valore nelle donne
in età fertile. È stata poi utilizzata con buoni risultati nel trattamento di ma-
lattie del trofloblasto e come trattamento palliativo di neoplasie maligne del-
l’apparato riproduttivo.4 Nonostante il primo caso di UAE, eseguito con lo
scopo di ridurre il rischio chirurgico di emorragia in un adenomioma, risal-
ga a poco più di 15 anni fa (Parigi, 1990), già oggi questa tecnica riveste un
ruolo nel trattamento della menorragia sostenuta da patologia fibromatosa
dell’utero. Inoltre, in seguito a trattamento di embolizzazione dell’utero può
verificarsi sia una significativa riduzione nelle dimensioni del fibroma sia la
pressoché scomparsa dei sintomi correlati alla patologia, ragion per cui il trat-
tamento di chirurgia convenzionale può non essere più necessario. Risale al
1995 la prima casistica di fibromi trattati mediante sola UAE.5

La diagnosi preprocedura è di fondamentale importanza. Il ginecologo do-
vrebbe escludere altre fonti di sanguinamento oltre il fibroma. Particolare at-
tenzione va prestata inoltre nella valutazione di lesioni non ben caratteriz-
zate per fibroma poiché la procedura viene eseguita generalmente in assen-
za di un esame istologico della lesione. L’anatomia della lesione e le sue di-
mensioni dovrebbero essere studiate mediante esame di risonanza magneti-
ca (RM), metodica di scelta per lo studio del fibroma o della fibromatosi ute-
rina, nell’ottica di un’eventuale procedura di embolizzazione. La RM consente,
infatti, una precisa valutazione della sede, del numero e delle dimensioni del-
la lesione/i da trattare, oltre una precisa caratterizzazione del suo stato (va-
scolarizzazione completa o parziale, necrosi, calcificazione, ecc.).6,7 Consen-
te inoltre di escludere lesioni pelviche concomitanti e soprattutto di diffe-
renziare con una maggiore accuratezza diagnostica dell’esame ecografico la
patologia fibromatosa dall’adenomiosi.8,9

Prima di un’UAE, dovrebbe essere esclusa la possibilità di una gravi-
danza in atto e, nel caso di infezioni all’apparato riproduttivo, queste do-
vrebbero essere trattate. Vanno inoltre rimossi eventuali sistemi di con-
traccezione intrauterini. Quattro mesi prima della procedura è indispensa-
bile sospendere la somministrazione del gonadotrophin releasing hormo-
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ne antagonist (GNRHa) nelle pazienti che ne fanno uso; questa terapia, in-
fatti, rendendosi responsabile di una riduzione di calibro dell’arteria ute-
rina e dei suoi rami, oltre che di un’aumentata suscettibilità dell’arteria allo
spasmo durante le manovre di cateterizzazione, può comportare un’em-
bolizzazione subottimale della lesione con conseguente aumento del rischio
di recidive nel tempo.10,11

Solo il 10-20% delle donne affette da fibroma richiede trattamento. I sintomi
correlati dipendono principalmente dal numero, dalle dimensioni e dalla lo-
calizzazione dei fibromi. L’UAE è indicata in donne che presentano menor-
ragia, dismenorrea e altri effetti compressivi sull’apparato urinario o sul trat-
to gastrointestinale e che dovrebbero quindi essere sottoposte a intervento
chirurgico demolitivo, ma che desiderano conservare l’utero. È inoltre indi-
cata per le pazienti che presentano controindicazioni all’intervento chirurgi-
co, che non accettano il rischio di una trasfusione ematica o in cui la chirur-
gia conservativa ha dato esito negativo nel trattamento del fibroma. Infine,
l’intervento di embolizzazione può essere preso in considerazione come trat-
tamento precedente una miomectomia (in particolare una miomectomia la-
paroscopica) nell’ottica di ridurre le dimensioni del fibroma/i prima del-
l’intervento di asportazione e/o ridurre considerevolmente la percentuale di
recidive postchirurgiche, soprattutto nelle pazienti già sottoposte a più di una
miomectomia, quindi con tendenza alla recidiva.

Le donne che desiderano concepire dopo intervento di embolizzazione di
fibroma uterino dovrebbero essere informate che, sebbene siano presenti in
letteratura alcuni studi che riportano il conseguimento di gravidanze a ter-
mine dopo UAE, non sono ancora disponibili studi a lungo termine sugli ef-
fetti dell’embolizzazione su questa e sul suo decorso. A oggi, la procedura
ha dimostrato di essere efficace e senza rischi particolari; ogni segno di in-
fezione ginecologica dovrebbe essere comunque diagnosticato e trattato pri-
ma dell’embolizzazione. Una salpingite o un’endometrite cronica può au-
mentare il rischio di infezione in seguito a embolizzazione, ragion per cui do-
vrebbe essere scrupolosamente esclusa a priori.

Le controindicazioni all’intervento sono molteplici, anche se ancora in par-
te dibattute (Tabella 1).12

Indicazioni e controindicazioni

Tabella 1
Controindicazioni all’UAE

Assolute
• Infezione del fibromioma
• Rifiuto della paziente a sottoporsi a isterectomia in seguito a complicanze peri- 

e/o postembolizzazione
• Gravidanza in atto

Relative
• Fibromioma sottomucoso peduncolato
• Fibromioma sottosieroso peduncolato dominante
• Adenomioma
• Fibromioma >10 cm
• Desiderio di future gravidanze
• Allergia al mezzo di contrasto in anamnesi
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Anestesia e sedazione

Sono stati descritti numerosi protocolli di anestesia e sedazione per l’embo-
lizzazione di fibroma uterino. Una semplice sedazione è attualmente il me-
todo più usato per il controllo del dolore durante la procedura. Quando si
usa questo metodo, un’analgesia mediante erogazione controllata (patient-con-
trolled analgesia, PCA) con somministrazione endovenosa (EV) di morfina vie-
ne cominciata 30 minuti prima dell’inizio della procedura e continuata per
24 ore. Alcuni autori suggeriscono l’impiego di una miscela di 0,1 μg di fen-
tanyl e 10 mg di midazolam EV durante la procedura, seguito dalla sommi-
nistrazione di 60 mg di morfina e 6 mg di droperidolo fino alla dimissione.13

Può essere preso in considerazione l’utilizzo di 30 mg di ketorolac EV alter-
nato a 2 g di paracetamolo ogni 6 ore sempre EV fino alla dimissione.14 Al-
tri autori preferiscono invece un’anestesia epidurale o spinale come alterna-
tiva alla sedazione.

Tecnica di embolizzazione

L’approccio di scelta è la puntura dell’arteria femorale comune di destra. Da
qui, il catetere viene introdotto in arteria iliaca comune prima, iliaca interna
poi, fino a selettivare l’arteria uterina. La mancanza congenita da un lato di
un’arteria uterina è evento abbastanza raro. Quando ciò si verifica, è gene-
ralmente l’arteria ovarica omolaterale a supplire alla mancanza di questo vaso
e in caso di fibroma può essere embolizzata la stessa arteria ovarica.

Una volta cateterizzata selettivamente l’arteria uterina con il mantenimento
del flusso ematico al suo interno e senza evidenza di reflusso di mezzo di
contrasto negli altri vasi, l’embolizzazione può cominciare. Per occludere com-
pletamente la vascolarizzazione dei fibromi vengono iniettate microsfere al-
l’interno dell’arteria uterina (Figura 1A,B). Le microsfere da embolizzazione
con un diametro che varia da 150-300 micron fino a 900-1200 micron non si
aggregano e le loro dimensioni vengono scelte a seconda della diversa ana-
tomia delle lesioni; generalmente, le particelle di maggiori dimensioni ga-
rantiscono un’occlusione più prossimale della vascolarizzazione del fibroma,
diminuendo così il rischio di un infarto uterino, oltre che di un’embolizza-
zione “non target” delle ovaie per il rischio di un loro passaggio attraverso
le anastomosi utero-ovariche.15-19 Di contro, microsfere di dimensioni estre-
mamente ridotte permettono di andare a occludere anche i vasi più distali,
penetrando quindi maggiormente all’interno del fibroma. Vista la presenza
di anastomosi tra le due arterie uterine, è assolutamente indispensabile ot-
tenere la completa embolizzazione di entrambi i vasi.20 Già durante la fase
diagnostica possono evidenziarsi anastomosi dirette tra l’arteria uterina e l’ar-
teria ovarica dello stesso lato. Questo reperto può potenzialmente compor-
tare un aumento del rischio di migrazione del materiale embolizzante diret-
tamente all’interno del letto vascolare ovarico durante la fase di embolizza-
zione, con conseguente incremento del rischio di insufficienza ovarica tem-
poranea e, sebbene in rari casi, anche permanente.16

Al termine della procedura, la paziente necessita di riposo a letto per alme-
no 8 ore. L’immediato decorso operatorio può anche essere caratterizzato da
dolore pelvico, che generalmente comincia appena sono stati embolizzati en-
trambi i lati e può durare fino a 8-12 ore. Il dolore postprocedurale sembre-
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rebbe indicare il raggiungimento di un completa devascolarizzazione della
massa e può quindi essere considerato un segno predittivo positivo di out-
come clinico. Tuttavia, l’intensità del dolore e l’outcome clinico non sembrano
correlabili.21 È consigliabile somministrare analgesici per controllare il dolo-
re al termine dell’occlusione della seconda arteria uterina. Poiché il dolore
postembolizzazione può essere non trascurabile, una terapia analgesica an-
drebbe cominciata e mantenuta durante il periodo di ricovero (generalmen-
te 1-2 giorni). Vari protocolli sono stati proposti per il controllo del dolore 

Figura 1.
Embolizzazione

dell’arteria uterina
mediante iniezione 

di microsfere.
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postoperatorio tra cui FANS e paracetamolo ogni 6 ore e, in caso di dolore
severo, ogni 4 ore. Quando il dolore è particolarmente intenso, può render-
si necessaria la somministrazione di morfina solfato in boli ripetuti a inter-
valli fissi o in pompa elastomerica.

Secondo alcuni autori, il trattamento di embolizzazione del fibroma ute-
rino, quando supportato da un’attenta ed efficace terapia analgesica, può es-
sere effettuato anche in regime di day hospital. In uno studio di Hurst e col-
laboratori,22 la percentuale di pazienti riammesse per il controllo del dolore
dopo embolizzazione di fibroma effettuato in regime di day hospital è stata
più che incoraggiante, attestandosi intorno al 15%. In un altro studio, Siskin
e collaboratori hanno riportato la dimissione del 95,9% delle pazienti tratta-
te mediante embolizzazione dopo sole 8 ore di osservazione. Le pazienti era-
no state dimesse sotto uno specifico protocollo di analgesia composto da pro-
clorperazina, ketarolac, meperidina e idrocodone.23

Le complicanze dell’UAE sono secondarie alla puntura dell’arteria di acces-
so, all’iniezione di mezzo di contrasto, al cateterismo arterioso e all’invo-
lontaria embolizzazione di altri organi e/o distretti. Queste complicanze, in-
trinseche a ogni intervento di embolizzazione arteriosa, mostrano tuttavia una
riduzione drastica in presenza di operatori esperti in grado di utilizzare tec-
niche e materiali appropriati.

Nelle più recenti casistiche pubblicate, la percentuale di complicanze si ag-
gira intorno all’1-2% in queste pazienti che, avendo generalmente un’età com-
presa tra 35 e 50 anni, non presentano importanti patologie del distretto ar-
terioso.13,24-26 L’infezione è una delle complicanze più serie. Il rischio di infe-
zione è nell’ordine dell’1% circa e può verificarsi con maggiore frequenza
dopo embolizzazione di fibromi a localizzazione prevalentemente sottomu-
cosa, quindi a diretto contatto con la cavità uterina, o in seguito a emboliz-
zazione di fibromi di dimensioni superiori a 12 cm di diametro.13,24-27 Se l’in-
fezione è dovuta a fibroma, la paziente dovrebbe essere sottoposta a inter-
vento chirurgico di resezione della massa intrauterina. In caso di infezione
dell’utero, potrebbe rendersi necessaria un’isterectomia, che ha un’inciden-
za, per complicanze post-UAE, dello 0,5-2% circa nelle più recenti casisti-
che.13,24,25,28,29

L’amenorrea è evento non del tutto infrequente e può essere temporanea
in una percentuale pari al 7-14% o definitiva, con una frequenza maggiore
nelle donne in climaterio. Specificamente, un’amenorrea permanente si ve-
rifica nel 5% circa delle donne di età superiore a 45 anni, ma è inferiore allo
0,3% nelle donne al di sotto dei 35 anni di età.6,30,31

Perdite croniche si riscontrano nel 13% circa delle pazienti e si verificano
più frequentemente in seguito a trattamento di fibromi di grandi dimensio-
ni; in questi casi, l’uso di tamponi interni deve essere evitato fino alla com-
pleta cessazione delle perdite in modo da ridurre sensibilmente il rischio di
una possibile infezione.12

Il follow-up di queste pazienti riveste estrema importanza. Può essere ese-
guito mediante esame ultrasonografico, preferibilmente mediante RM, ri-
spettando per quest’ultima gli stessi parametri utilizzati per valutare l’utero
nell’esame RM preprocedura, in modo da consentire un corretta e altrettan-
to valida comparazione.32-34
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La paziente deve essere sottoposta a visite di controllo a 3, 6, 12 e 24 mesi
dalla procedura, in modo da riuscire a diagnosticare tempestivamente even-
tuali complicanze relative al trattamento.

A oggi, nel mondo sono state eseguite più di 400.000 UAE e i risultati di al-
cuni Centri sono stati ampiamente riportati in letteratura (Tabella 2). Una ras-
segna dei dati finora pubblicati mostra un alto successo tecnico, che oscilla fra
l’80% e il 98% e un alleviamento dei sintomi pari all’80-92%,12,14,24-26,28,29,35-40 men-
tre la riduzione delle dimensioni del fibroma pare del 50% circa a un anno.

Alcuni studi sulla qualità di vita in seguito a UAE mostrano un migliora-
mento nello stato di salute delle pazienti, nonché un miglioramento dei sin-
tomi dovuti al fibroma.41-43 Uno studio condotto a Stanford sul trattamento
della menorragia ha evidenziato risultati migliori per il gruppo dell’UAE ri-
spetto al gruppo sottoposto a intervento chirurgico, con una percentuale di
complicanze in quest’ultimo intorno al 19%, sicuramente maggiore rispetto
al 4% riportato per l’UAE.44 Nel gruppo dell’UAE, oltre le complicanze, an-
che l’ospedalizzazione e le perdite ematiche sono risultate minori. Sono sta-
ti inoltre osservati una più rapida scomparsa della menorragia e un ritorno
alla vita lavorativa in tempi minori.

La percentuale di gravidanza a termine dopo embolizzazione non è stata
ancora ben stabilita,45 a differenza di quelle della miomectomia per via la-
parotomica e laparoscopica, che si attestano intorno al 50-60%. Casi di gra-
vidanze portate regolarmente a termine dopo UAE sono stati riportati in let-
teratura da diversi autori;46-49 in particolare, uno studio retrospettivo condotto
da Walker e collaboratori su 1200 pazienti trattate con embolizzazione per
fibroma dell’utero sintomatico ha riportato il conseguimento di 56 gravidanze
su un numero totale di 108 donne che avevano chiaramente espresso, prima
dell’intervento di UAE, il desiderio di concepire dopo la procedura. Delle 56
gravidanze, 33 (58,9%) sono state portate regolarmente a termine, 6 (18,2%)
pazienti hanno avuto un parto pretermine, mentre nelle rimanenti 17 donne
(30,4%) si è verificata la perdita del feto.47

Tabella 2
Risultati dell’UAE

Autore N. di pazienti Tasso di successo Riduzione del volume Miglioramento Tasso 
tecnico del fibroma dei sintomi di isterectomie

Ravina et al.40 88 89% 69% – 10%

Walker et al.24 200 98% 69% 79% 1%

Goodwin et al.25 60 81% 50% 80% 10% 

Hutchins et al.14 305 96% 48% 92% 2%

Pelage et al.11 80 95% 52% 90% 1%

Andersen et al.28 62 97% 68% 76% –

McLucas et al.29 167 98% 37% 88% 3,5%

Spies et al.35 200 99% 38% 90% 0

Walker et al.12 400 99% 73% 73-90% 2,25% 

Ravina et al.37 454 – 70% 90% 0,1%

Pron et al.38 537 97% 42% 77-86% 1,5%
(ONTARIO Trial)

Wortington30 3160 – – – 0,1%
(FIBROID registry)

Volkers et al.36 81 94,7% – – –
(EMMY Trial: 
UAE vs surgery)*

*In attesa dei risultati finali.
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L’UAE sembra essere una promettente alternativa nel trattamento del fibro-
ma uterino intramurale o intramurale/sottosieroso, con percentuali di suc-
cesso tecnico e clinico che si aggirano rispettivamente intorno al 96-100% e
80-92%.50 Allo stato attuale, l’UAE trova la sua maggiore indicazione nel trat-
tamento di pazienti con fibroma o fibromatosi uterina che non risultano in-
dicate o rifiutano l’intervento chirurgico e che presentano mestruazioni ab-
bondanti e abbassamento dell’emoglobina al di sotto dei limiti inferiori del-
la norma. L’UAE può trovare indicazione anche nelle pazienti con senso di
pesantezza addominale o sintomi correlati a compressione della vescica o del-
la colonna vertebrale da parte di un fibroma o di un utero fibromatoso. Infi-
ne, questa tecnica sta rivestendo sempre di più un ruolo come semplice in-
tervento di preparazione a un successivo intervento di miomectomia (allo sco-
po di ridurre le dimensioni del fibroma), altrimenti non possibile o di diffi-
cile esecuzione, o come presidio terapeutico definitivo in caso di iniziale re-
cidiva dei sintomi correlati a fibroma/i dopo miomectomia.

Il tasso di morbilità e il tempo di ospedalizzazione e di ripresa dell’atti-
vità lavorativa dell’UAE possono essere confrontati favorevolmente all’in-
tervento chirurgico sia di isterectomia sia di miomectomia. Inoltre, questo trat-
tamento sembrerebbe assicurare una buona durata nel tempo poiché la reci-
diva a 24 mesi è nell’ordine del 10-15%.
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Il Professore, con il pigiama ancora indosso, accompagna alla porta la moglie e i fi-
gli, pronti per andare a scuola, li saluta, e chiude la porta dietro di loro. La casa ri-
piomba nel silenzio. Il Professore finisce di sorseggiare il caffè mattutino e si acco-
moda alla scrivania. Oggi sarà una giornata dura: al mattino ci sono gli esami, e,
almeno sulla bacheca, si sono iscritti tutti gli studenti del corso. Nel pomeriggio c’è
la lezione agli specializzandi, e più tardi il workshop sui nuovi simulatori di chirurgia
endoscopica. Accende il PC, fa partire il programma, e in pochi secondi si teletra-
sporta nell’aula.

In aula ci sono già una cinquantina di avatar, rappresentazioni virtuali degli stu-
denti in carne e ossa, che stanno invece a casa, e sono sicuramente molto più agita-
ti di lui. Chissà se incute più timore un Professore vero o il suo avatar… Potrebbe
essere un tema di ricerca da passare al Dipartimento di Psicologia Clinica. Il Pro-
fessore delega uno degli studenti a fare l’appello, e si va a preparare un secondo caffè.
Ne avrà bisogno: l’aula si sta popolando sempre di più, e tra poco raggiungerà il li-
mite di capienza, da lui preimpostato a 100 studenti.

Sorseggiando il secondo caffè, il Professore fa accomodare il primo studente sul-
la quiz-chair, ed inizia l’esame. Dal soffitto dell’aula virtuale fa scendere uno scher-
mo, e su quello fa partire un video di chirurgia. “Quali errori tecnici sta commet-
tendo il chirurgo?”, chiede allo studente. Lo studente, evidentemente molto brillan-
te, fa scendere un secondo schermo accanto al primo, e mostra tutte le possibili com-
plicanze che possono derivare dalla tecnica non proprio ortodossa mostrata nel vi-
deo. “Quali sono i risultati di questa tecnica rispetto a quella tradizionale?”, è la se-
conda domanda. E anche a questa lo studente risponde prontamente facendo com-
parire su un terzo schermo una pagina web relativa all’ultima metanalisi sull’argo-
mento. A questo punto l’esame può terminare. Trenta e lode. Invio. Immediatamen-
te arriva sullo schermo l’accettazione dello studente e la ricevuta da parte della Se-
greteria di Facoltà. L’esame è concluso. Ne mancano ancora 99. “Se dovesse andare
per le lunghe”, pensa il Professore, “potrei mandare mio figlio al workshop sui si-
mulatori nel pomeriggio…  È un mago dei video-giochi, nessuno si accorgerebbe che
dietro il mio avatar c’è lui, nella sua cameretta, e non io…”.

Questo scenario non è il futuro, ma è già il presente. In alcune Università
americane la didattica sul web in 3D ha già preso piede. Diverse Università
prestigiose hanno da tempo aperto sedi ufficiali nel mondo virtuale di Se-
cond Life e hanno cominciato veri e propri corsi che gli studenti possono se-
guire da casa. I Congressi tradizionali sono stati affiancati in numerose oc-
casioni da sessioni svolte in contemporanea su piattaforme virtuali, con no-
tevoli risparmi economici e di tempo. Un breve esempio di come possano es-
sere i congressi del futuro è stato mostrato durante il Congresso Nazionale
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SEGi di Bari nello scorso giugno. L’interesse per questo nuovo modo di for-
mazione, all’inizio esclusivamente in ambito universitario, si è trasferito al
mondo delle grandi aziende, che vedono vantaggi enormi nel progettare la
formazione aziendale su piattaforme virtuali invece che con corsi di forma-
zione tradizionali. Nel mondo del web stanno proliferando piattaforme al-
ternative a Second Life, a riprova del fatto che la formazione con queste nuo-
ve modalità non è solo una moda del momento. Ad esempio, la Sun Micro-
systems (i creatori di Java) ha già lanciato una piattaforma 3D, simile a Se-
cond Life, ma con integrazione con i software tradizionali più semplice ed
efficace. Questo nuovo mondo virtuale si chiama Project Wonderland e il suo
lancio come piattaforma di e-learning è stato fatto a giugno,1 proprio nel mon-
do virtuale di Second Life.

Second Life2 è, al momento, il mondo virtuale più conosciuto. Fondato nel
2003 dalla Linden Lab di San Francisco, oggi conta circa 15 milioni di uten-
ti. Il software è scaricabile gratuitamente, almeno nella versione basic, e per-
mette la libera navigazione in questo mondo fatto di isole. Per essere pro-
prietari di un’isola è necessario invece un abbonamento a pagamento, del co-
sto mensile di 10 dollari USA. Il mondo virtuale ha però una sua moneta, con
un cambio reale variabile, al momento di circa 185 dollari Linden per dolla-
ro USA. Una volta aperto un account, gratuito o a pagamento, viene il mo-
mento della scelta del nome e del cognome. Il nome è libero, il cognome in-
vece è da scegliere da una lista di possibilità già impostate. Successivamen-
te, bisogna scegliere l’avatar che ci rappresenterà sul mondo virtuale. Si par-
te da modelli preimpostati (il più gettonato è il più normale, il boy-next-door),
che poi possono essere modificati a proprio gusto (aspetto, abbigliamento,
ecc.). Dopo un breve passaggio in un’isola di accoglienza (che serve a impa-
rare a camminare, parlare, interagire con oggetti) viene il momento di tuf-
farsi nel mondo di Second Life vero e proprio. Le possibilità di esplorazione
sono infinite, dall’antico Egitto al mondo di Star Wars. La lingua più usata è
l’inglese, ma, scegliendo isole italiane, è possibile incontrare avatar che par-
lano italiano. Dietro un avatar non vi è solo un certo numero di pixel, come
in un semplice videogioco, ma una persona reale presente in quel momento
dietro un’altra tastiera in qualsiasi parte del mondo. Tra le isole italiane più
visitate vi è, ad esempio, Parioli, con una rappresentazione virtuale dell’in-
tero quartiere, compreso il Caffè Greco (che, però, nel mondo reale, non è nel
quartiere Parioli!). È possibile visitare altre località italiane, come Piazza San
Carlo a Torino, il Porto di Genova e perfino alcuni scenari di Roma antica.

Per quanto riguarda l’accademia italiana, una delle sedi più antiche nel
metaverso di Second Life è UniTo, sede virtuale dell’Università di Torino.3 Ov-
viamente, il termine “antico”, nel mondo del web 2.0, è del tutto relativo. Uni-
To ha infatti solo un anno di vita, ma, pur così giovane, è una delle sedi più
attive nell’organizzazione di corsi e congressi (Figura 1).

Un esempio di didattica molto interessante è visibile, e anche utilizzabi-
le, nell’isola Heart Murmur Sim.4 In questa isola, costruita dalla San José Sta-
te University, il visitatore può seguire un percorso formativo attraverso am-
bulatori di cardiologia, dove è possibile auscultare cuori virtuali (ma i toni
che escono dagli altoparlanti del PC sono reali), e imparare così i suoni del
cuore sano e del cuore malato. Nei vari ambulatori, infatti, sono presenti ava-
tar con le più diverse patologie. Nelle prime stanze viene spiegata la pato-
logia dalla quale è affetto l’avatar, mentre nelle ultime stanze il visitatore è
invitato a provare a fare la sua diagnosi di fronte a un avatar da visitare e au-
scultare. Nell’ultima stanza, il visitatore (o lo studente!) è sottoposto a un vero
e proprio esame (Figura 2). Quello di Heart Murmur Sim è solo uno degli
esempi del potenziale delle piattaforme virtuali nella didattica in medicina.
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Per una panoramica più ampia sulle potenzialità didattiche di Second Life e
di altri mondi virtuali rimandiamo alla bibliografia.5

La didattica e la formazione tradizionali hanno già beneficiato in passato
del mondo della rete. Pensiamo solo alle ricerche bibliografiche negli anni
’80, con i volumi dell’Index Medicus da consultare per pomeriggi interi in bi-
blioteca, al confronto con una ricerca su PubMed fatta oggi in pochi secondi
comodamente seduti a casa… e probabilmente anche con risultati migliori.
Tuttavia, la convergenza di formazione e Internet è andata oltre la semplice
consultazione di testi tradizionali visibili sullo schermo invece che sulla car-
ta. A titolo di esempio, esiste una piattaforma di e-learning (un CMS, Course
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Figura 1. 

Figura 2. 

06 segi 7  9-09-2008  10:31  Pagina 60



SEGIform SECOND LEARNING
E SECOND LIFE: 

LA DIDATTICA NON SARÀ
PIÙ LA STESSA...

RUBRICA WEB 2.0

61

Management System) chiamata Moodle6 (acronimo di Modular Object-Oriented
Dynamic Learning Environment) che permette di creare e gestire corsi on-line.
Moodle è attualmente utilizzato da molte università italiane. Oggigiorno, la
funzionalità più utilizzata di questo software è probabilmente quella di sem-
plice immagazzinamento di lezioni tradizionali in Power Point. Tuttavia, le
potenzialità di questo software sono molto più ampie. Oltre che creare e ge-
stire corsi e lezioni on-line, Moodle ha funzioni come forum, quiz e chat e la
possibilità di interazione completa tra docente e studente. La filosofia alla base
di Moodle supera ovviamente quella alla base della lezione tradizionale poi-
ché gli studenti, e non solo i docenti, possono contribuire all’esperienza edu-
cativa in molti modi, non solo quello della passiva ricezione di contenuti. L’in-
tegrazione tra Moodle e Second Life (e cioè il passaggio della piattaforma di
e-learning dalla seconda alla terza dimensione) ha portato a Sloodle,7 cioè un
progetto di sviluppo della didattica in ambienti virtuali. Sloodle ha ovvia-
mente una sua isola su Second Life (Figura 3), dove si possono provare le
potenzialità di questa piattaforma e sperimentare, seduti sul divano di casa,
il futuro della didattica.

Come si vede, a livello universitario l’interesse potenziale è alto: pertan-
to, l’analisi degli aspetti antropologici, epistemologici ed etici di tale utiliz-
zo serve per capire se la trasformazione del mezzo possa comportare anche
una modifica nel fine. In altre parole, proprio perché stiamo inserendo Se-
cond Life in un ambito scientifico, dobbiamo mantenere un atteggiamento
critico che ci porti da una parte a non impostare le cose dal punto di vista
emotivo (è tutto molto carino e divertente), né da un punto di vista promo-
zionale (le università possono cercare di sedurre gli studenti), né da un pun-
to di vista organizzativo (finalmente posso fare [e far fare] tre cose contem-
poraneamente), ma dal punto di vista scientifico e, pertanto, della formazione
scientifica degli studenti attraverso la metodologia universitaria.

Naturalmente, non affrontiamo qui questo tema in modo sistematico, ma
vogliamo solo presentare uno dei suoi aspetti che potrà farci capire la por-
tata del tema: la trasformazione degli agenti tradizionali (studente e docen-
te) in avatar.

Figura 3. 
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Presso la religione induista, l’avatar (parola sanscrita: Avatara = disceso da
molto lontano) è l’assunzione di un corpo fisico da parte di un dio; all’ini-
zio, nel bramanesimo era una delle dieci incarnazioni del dio Visnù. La scel-
ta del termine dice molto sulla caratteristica di questa entità poiché realmente
si tratta di creare un mondo nuovo a misura dei propri desideri attraverso
una tecnologia non ancora perfetta, ma senza dubbio già di grande efficacia.
In altre parole, si può intendere come un passo in avanti nella realizzazione
della visione di Schopenhauer per cui l’unico modo di reagire davanti a una
realtà malvagia, crudele, pericolosa e matrigna è la fuga attraverso una vo-
lontà di potenza che mi porti a vivere/sopravvivere in un mondo non reale
(il che è un elemento positivo per Schopenhauer) a misura della mia volontà
(anche cangiante). Se finora ciò poteva essere realizzato con la fantasia o con
l’aiuto di sostanze capaci di modificare la percezione, adesso con Second Life
ciò diventa una “Seconda Vita”, virtuale senza dubbio, ma efficace sui miei
sensi e sentimenti: tutto ciò mi può bastare perché, del resto, è proprio dal
reale che fuggo.

Si tratta di una sfida al principio di identità fissa nella realizzazione di una
nuova soggettività che, e questo è un punto importante, di fatto va in senso
opposto al Cyborg poiché, anziché potenziare l’umano attraverso la ciber-
netica, si va a “potenziare il virtuale attraverso l’umano”. La sfida all’iden-
tità comporta la strutturazione di una soggettività a grappolo che spinge l’a-
vatar non “oltre l’uomo”, ma “oltre l’identità”, in una mediagenic reality che
nega e sostituisce due concetti tradizionali strutturanti l’umano: la genesi e
la realtà.

Questa mediagenic reality si sviluppa, come è noto, anche per quanto ri-
guarda i mutamenti fisici dell’avatar attraverso il Menu Appearance (o simi-
li), dove si può scegliere un “modello” per ogni parte del corpo secondo le
ben note categorie Shape (Skin, Hair, Eyes), nonché, naturalmente, abbigliarlo
in modo conveniente.

Confrontarsi con una dinamica di tipo anti-identitaria all’interno di una
struttura formativa, come l’Università, è una sfida molto interessante che può
portare a una contaminazione di Second Life da parte della Real Life, con-
taminazione che inneschi un nuovo processo di umanizzazione dei mondi
virtuali tale da poterli utilizzare per il progresso di realtà profondamente uma-
ne come l’agire scientifico e tecnologico e della formazione universitaria.

1. http://www.sun.com/aboutsun/pr/2008-06/sunflash.20080625.1.xml
2. http://www.secondlife.org/
3. http://www.unito.it/second_life.htm
4. http://www.youtube.com/watch?v=xJY2Iwbzop4
5. Boulos MNK, Hetherington L, Wheeler S. Second Life: An overview of the poten-

tial of 3D virtual worlds in medical and health education. Health Info Libr J
2007;24:233-245. Disponibile per un tempo limitato all’indirizzo web:
http://www.box.net/shared/cxx1s87c4g

6. http://moodle.org/
7. http://www.sloodle.org/
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Test di valutazione

1. L’isteroscopia ambulatoriale permette il trattamento di miomi di
dimensioni:

a) >2 cm
b) >1,5 cm
c) <1,5 cm
d) <2 cm
e) qualunque dimensione

2. L’enucleazione della componente intramurale del mioma con tecnica
a “lama fredda”:

a) prevede l’utilizzo di anse non diatermiche
b) permette di salvaguardare il miometrio sano circostante
c) riduce il rischio di perforazione uterina
d) tutte le precedenti
e) nessuna delle precedenti

3. La miomectomia per via isteroscopica:
a) è sempre preceduta da terapia con GnRHa
b) non prevede mai alcuna terapia ormonale preoperatori
c) viene effettuata sempre in un unico tempo chirurgico
d) viene sempre effettuata in due tempi
e) la tecnica da utilizzare dipende dall’estensione intramurale 

del mioma

4. La miomectomia laparoscopica:
a) richiede tempi operatori più lunghi rispetto alla laparotomia 

e una degenza di molti giorni 
b) richiede tempi operatori leggermente più lunghi rispetto alla

laparotomia ma permette una breve degenza e una rapida
guarigione 

c) richiede tempi operatori più brevi rispetto alla laparotomia 
d) si associa a prolungato dolore postoperatorio e a una lenta

guarigione 
e) si associa a un’alta incidenza di episodi febbrili postoperatori

5. I risultati riproduttivi in seguito a miomectomia laparoscopica:
a) sono accettabili, ma mostrano un tasso di gravidanze

notevolmente inferiore rispetto alle donne trattate per via
laparotomica 
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b) sono deludenti e sconsigliano questo trattamento in donne che
desiderano una gravidanza 

c) sono positivi e comparabili a quelli conseguiti mediante
miomectomia laparotomica 

d) sono accettabili, ma mostrano un tasso di gravidanze inferiore
rispetto alle donne con miomi non trattate 

e) sono comparabili a quelli conseguiti mediante miomectomia
laparotomica, eccetto il tasso di aborti che risulta maggiore in
seguito a laparoscopia 

6. In pazienti trattate mediante miomectomia laparoscopica, la rottura
uterina in corso di gravidanza o travaglio di parto:

a) sembra non avere alcuna relazione con la qualità della sutura 
b) è un’evenienza che può essere prevenuta mediante utilizzo

dell’elettrochirurgia 
c) è un’evenienza da tenere in considerazione per la sua alta

frequenza 
d) è un’evenienza rara ma possibile, che deve essere prevenuta

mediante un’adeguata sutura eseguita da un chirurgo esperto 
e) non è stata documentata in nessuna casistica

7. Quali sono i vantaggi della miomectomia in laparoscopia isobarica?
a) assenza di CO2 in cavità addominale
b) possibilità di utilizzo di strumenti chirurgici tradizionali
c) non necessità di Trendelenburg
d) a + b
e) a + b + c

8. Quale incisione cutanea è definita attualmente minilaparotomia?
a) l’incisione secondo Pfannestiel
b) l’incisione mediana longitudinale di lunghezza <10 cm
c) l’incisione trasversale sovrapubica di lunghezza <8 cm
d) l’incisone trasversale sovrapubica di lunghezza <4 cm
e) <2 cm

9. Qual è la fattibilità della miomectomia per via minilaparotomica?
a) >80%
b) 100%
c) dipende dalla sede e dal numero dei fibromi
d) >90% 
e) <80%

10. In quale giornata del postoperatorio è possibile dimettere 
una paziente sottoposta a miomectomia per minilaparotomia in oltre
il 50% dei casi?

a) in I giornata
b) in II giornata
c) in III giornata
d) in IV giornata
e) in V giornata

SEGIformTEST DI VALUTAZIONE

07 test domande n 7  9-09-2008  10:33  Pagina 64



65

11. Le controindicazioni assolute all’embolizzazione per fibromi uterini
sono:

a) infezione del mioma
b) gravidanza in atto
c) desiderio di futura gravidanza
d) a + b
e) a + b + c

12. Le controindicazioni relative all’embolizzazione per fibromi uterini
sono:

a) fibroma peduncolato
b) fibroma >10 cm
c) allergia al mezzo di contrasto
d) nessuna delle precedenti
e) tutte le precedenti

SEGIform TEST DI VALUTAZIONE
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Riassunto delle caratteristiche del prodotto
1. DENOMINAZIONE DEL  MEDICINALE
DECAPEPTYL 3,75 mg / 2ml
Polvere e solvente per sospensione iniettabile a rilascio prolungato
2. COMPOSIZIONE QUALITATIVA E QUANTITATIVA
Il flaconcino di polvere contiene: principio attivo: triptorelina 3,75 mg.
Per l’elenco degli eccipienti, vedere 6.1.
3. FORMA FARMACEUTICA
Polvere e solvente per sospensione iniettabile a rilascio prolungato.
Uso intramuscolare.
4. INFORMAZIONI CLINICHE
4.1 Indicazioni terapeutiche
1. Carcinoma della prostata e dei suoi secondarismi, in cui sia indicata la 
soppressione della produzione di testosterone;  
2. carcinoma della mammella in donne in pre- e perimenopausa in cui risulta 
indicato il trattamento ormonale;
3. endometriosi genitale ed extragenitale (stadi I-IV);
4. fibromi uterini;
5. trattamento della pubertà precoce, prima degli 8 anni nella bambina e prima 
dei 10 anni nel bambino;
6. terapia prechirurgica – della durata di tre mesi – degli interventi di 
miomectomia e isterectomia nella paziente metrorragica; trattamento pre-
chirurgico – della durata di un mese – degli interventi di ablazione endometriale 
e di resezione dei setti endouterini per via isteroscopica;
7. trattamento della infertilità nella donna in associazione alle gonadotropine 
(HMG, HCG, FSH) nei protocolli di induzione dell’ovulazione.
4.2 Posologia e modo di somministrazione
- Nel carcinoma della prostata e nel carcinoma della mammella effettuare 
un’iniezione tassativamente ogni 4 settimane.
Non interrompere il trattamento senza consultare il medico curante.
- Nell’endometriosi e nel fibroma uterino non operabile  il trattamento deve 
iniziare nei primi 5 giorni del ciclo. Il ritmo delle iniezioni è di una ogni 4 
settimane per 6 mesi.
- Nella terapia prechirurgica degli interventi di miomectomia, isterectomia,
ablazione endometriale e resezione di setti uterini, il trattamento deve iniziare 
nei primi 5 giorni del ciclo. Il ritmo delle iniezioni è di una ogni 4 settimane per 
3 mesi.
- Nell’infertilità femminile si consiglia la somministrazione di una fiala di 
Decapeptyl 3,75 mg il secondo giorno del ciclo mestruale; la stimolazione con 
le gonadotropine può essere iniziata quando la concentrazione plasmatica degli 
estrogeni è inferiore a 50 pg/ml (solitamente intorno al 15° giorno del ciclo).
- Nella pubertà precoce si consiglia un’iniezione intramuscolare alla dose di 50 
mcg/kg ogni 4 settimane.
Nelle donne una somministrazione protratta oltre i 6 mesi deve essere 
attentamente valutata dal medico specialista affinchè il beneficio atteso sia 
superiore ai possibili effetti collaterali conseguenti alla soppressione estrogenica 
prolungata, specie a livello osseo.
Attenersi rigorosamente alla prescrizione del medico; non interrompere il 
trattamento senza il parere del medico.
Il farmaco si somministra per via intramuscolare dopo preparazione estemporanea.
N.B.: È importante che l’iniezione sia eseguita in rigoroso accordo con le 
modalità d’uso.
4.3 Controindicazioni
Ipersensibilità al principio attivo (o analoghi) o ad uno qualsiasi degli eccipienti.
Questo medicinale non può essere utilizzato in gravidanza. Interrompere il 
trattamento in caso di insorgenza fortuita di gravidanza (vedere 4.6).
4.4 Avvertenze speciali  e opportune precauzioni d’impiego
Negli adulti, l’uso prolungato degli analoghi del GnRH può indurre riduzione 
della densità minerale ossea che aumenta il rischio di osteoporosi. Può 
rendersi necessario un aggiustamento della terapia anti-ipertensiva nei pazienti 
sottoposti a questa terapia. Prima di prescrivere la triptorelina, è raccomandata 
la verifica dello stato di non gravidanza della paziente.
Carcinoma della prostata
La triptorelina, come altri analoghi del GnRH, inizialmente causa un aumento 
transitorio dei livelli sierici di testosterone ed una possibile esacerbazione 
dei sintomi generalmente associati al cancro prostatico. Può manifestarsi 
infatti un peggioramento del quadro clinico (comparsa o aggravamento dei 
segni di ostruzione delle vie urinarie ed ematuria) ed in presenza di metastasi 
ossee, comparsa o aumento del dolore osseo e fenomeni di compressione 
midollare (parestesie o senso di debolezza agli arti inferiori). Tali complicazioni 
regrediscono spontaneamente quando la testosteronemia raggiunge i livelli 
di castrazione (solitamente entro 20 giorni dalla prima somministrazione).
I pazienti che presentano ostruzione del tratto urinario o compressione del 
midollo spinale o a rischio specifico di sviluppo di tali eventi, devono essere 
tenuti sotto stretta osservazione. Per contrastare l’aumento iniziale dei livelli 

di testosterone, può essere preso in considerazione l’uso di un antiandrogeno 
all’inizio del trattamento. È utile controllare regolarmente i livelli di testosterone 
nel sangue poiché questi non devono superare livelli di 1ng/ml.
Fibromiomi uterini ed endometriosi
Utilizzata alle dosi raccomandate, la triptorelina causa amenorrea ipogonadotropa 
persistente, inducendo uno stato di ipoestrogenismo confrontabile con quello 
osservato in menopausa che si mantiene per tutta la durata della terapia. Se si 
verifica metrorragia dopo il primo mese, è necessario controllare i livelli plasmatici 
di estradiolo e se i livelli sono inferiori a 50pg/ml, è necessario verificare la 
possibile presenza di lesioni organiche. Dopo l’interruzione del trattamento, la 
funzione ovarica riprende e l’ovulazione compare circa due mesi dopo l’ultima 
iniezione. Di conseguenza ci si aspetta che le mestruazioni ricompaiano circa 
due settimane dopo. Un metodo di contraccezione non ormonale deve essere 
usato durante il trattamento e per un mese dopo l’ultima iniezione.
Infertilità femminile
La stimolazione follicolare, indotta dall’uso di GnRH analoghi e gonadotropine,
può essere notevolmente aumentata in una minoranza di pazienti predisposte 
ed in particolare in caso di Sindrome dell’Ovaio Policistico.
La risposta ovarica all’associazione triptorelina-gonadotropina, può variare da 
una paziente all’altra pur con lo stesso dosaggio e in alcuni casi da un ciclo 
all’altro nella stessa paziente. L’ovulazione indotta deve essere monitorata 
sotto stretta supervisione medica con rigorosi e regolari controlli biologici 
e clinici. Come con altri analoghi del GnRH, ci sono state segnalazioni di 
sindrome da iperstimolazione ovarica (OHSS) associata all’uso di triptorelina 
in combinazione con gonadotropine. Se la risposta ovarica è eccessiva, si 
raccomanda di interrompere il ciclo di stimolazione interrompendo le iniezioni 
di gonadotropina.
Carcinoma della mammella
Nelle pazienti con carcinoma della mammella il trattamento con Decapeptyl 
3,75mg può essere utile nei casi in cui le altre terapie non hanno determinato 
una risposta clinica o hanno perso efficacia; qualora utilizzato come farmaco di 
prima scelta, non riduce l’efficacia delle altre terapie, ove richieste.
Pubertà precoce
L’iniziale stimolazione ovarica può essere responsabile, nelle bambine, di piccole 
emorragie genitali.
4.5 Interazioni con altri medicinali e altre forme di interazione
Non sono state riportate interazioni clinicamente significative con altri medicinali 
4.6 Gravidanza e allattamento
Gravidanza:
Studi condotti nell’animale non hanno rivelato alcun effetto teratogeno. Durante 
la sorveglianza post-marketing ed in un numero limitato di donne gravide esposte 
alla triptorelina, non ci sono state segnalazioni di malformazioni o tossicità sul 
feto attribuibili al prodotto. Comunque, poiché il numero delle pazienti è troppo 
esiguo per trarre conclusioni relativamente al rischio di malformazioni fetali o 
fetotossicità, in caso di insorgenza di gravidanza durante la somministrazione di 
triptorelina, la terapia deve essere interrotta.
Allattamento:
L’uso della triptorelina durante l’allattamento è controindicato.
4.7 Effetti sulla capacità di guidare veicoli e di usare macchinari
Non sono stati osservati effetti sulla capacità di guidare o usare macchinari.
4.8 Effetti indesiderati
Esperienza da studi clinici 
La popolazione adulta arruolata in studi clinici e trattata con triptorelina da 
somministrarsi 1 volta al mese (circa 2100 pazienti), comprende uomini trattati 
per carcinoma prostatico e donne trattate per malattie ginecologiche (fibromiomi 
ed endometriosi). La popolazione pediatrica trattata per pubertà precoce è stata 
di circa 350 pazienti. La maggioranza delle reazioni avverse riportate durante 
le sperimentazioni cliniche era correlata alle proprietà farmacologiche del 
principio attivo e risultato dell’ipogonadismo ipogonadotropo o occasionalmente 
dell’iniziale stimolazione pituitaria-gonadica indotte dal farmaco.
Terminologia di classificazione di reazione avversa al farmaco (frequenza): Molto 
comune (≥10%) – Comune (≥1%- <10%) – Non comune (≥0,1% - <1%) – Rara 
(≥0,01% - <0,1%) – Molto rara (<0,01%).
-  Tollerabilità generale negli adulti

Molto comune: da lievi a importanti vampate e sudorazione che di solito 
non richiedono l’interruzione della terapia.

- Tollerabilità generale negli uomini
Molto comune all’inizio della terapia (vedere “Avvertenze speciali  ed 
opportune precauzioni d’impiego”): aggravamento della sintomatologia a 
carico dell’apparato urinario, inclusi disuria ed ematuria, dolore osseo di 
origine metastatica e sintomi associati con la compressione del midollo 
spinale da parte delle metastasi vertebrali (mal di schiena, astenia,
parestesia agli arti inferiori) durante l’aumento temporaneo dei livelli 
plasmatici di testosterone all’inizio del trattamento. Questi sintomi sono 
transitori e scompaiono generalmente in 1- 2 settimane. Comune durante 
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il trattamento: diminuzione della libido ed impotenza, correlati alla 
diminuzione dei livelli plasmatici di testosterone conseguenti agli effetti 
farmacologici della triptorelina. Come conseguenza della diminuzione dei 
livelli plasmatici di testosterone, può verificarsi diminuzione del volume 
testicolare.
Non comune durante il trattamento: ginecomastia

- Tollerabilità generale nelle donne
Molto comune all’inizio del trattamento: (vedere “Avvertenze speciali  e 
opportune precauzioni d’impiego”):
• Aggravamento dei sintomi di endometriosi (dolore pelvico, dismenorrea) 

durante l’iniziale e transitorio aumento nei livelli plasmatici di estradiolo.
Questi sintomi sono transitori e scompaiono generalmente in 1-2 
settimane.

• Emorragia genitale incluse menorragia, metrorragia o spotting che si 
verificano nel mese successivo alla prima iniezione.

• Quando utilizzata per trattare l’infertilità, la combinazione con 
gonadotropine può causare sindrome da iperstimolazione ovarica. Si 
può osservare ipertrofia ovarica, dolore pelvico e/o addominale.

Molto comune durante il trattamento: reazioni avverse che si configurano come 
eventi determinati dall’ipo-estrogenismo correlato al blocco pituitario-ovarico 
quali disturbi del sonno, mal di testa, cambiamento d’umore, secchezza vaginale 
e dispareunia, diminuzione della libido.
Comune durante il trattamento: dolore mammario, crampi muscolari, dolori alle 
articolazioni, aumento di peso, nausea, dolore/disturbi addominali, astenia.
-  Tollerabilità generale nei bambini

Reazioni allergiche, mal di testa, vampate di calore ed emorragia genitale 
(vedere anche “Avvertenze speciali  e opportune precauzioni d’impiego”).

-  Tollerabilità locale
Comune: dolore transitorio, arrossamento, infiammazione locale al sito di 
iniezione.

Esperienza post-marketing
-  Negli adulti

Durante la sorveglianza post-marketing, sono stati riportati altri effetti 
indesiderati molto rari. Gli effetti indesiderati sono classificati per categoria 
di organo od apparato corporeo ed in ordine decrescente di frequenza di 
segnalazione:
> Corpo nel suo complesso: febbre, malessere, edema periferico
> Alterazioni del metabolismo e della nutrizione: anoressia
> Psichiatrici: depressione, alterazione della personalità
> Sistema nervoso centrale e periferico: stordimento/vertigini associati 

occasionalmente a sintomi gastrointestinali, parestesia negli uomini
> Occhi: episodi di visione offuscata o anormale
> Cardiovascolare: aumento della pressione del sangue, palpitazioni
> Respiratorio: dispnea
> Gastrointestinale: diarrea, vomito, costipazione
> Cute: reazioni allergiche incluso prurito, orticaria, rash, edema di Quincke 

(vedere “Controindicazioni”), perdita di capelli
> Muscoloscheletrico: artralgia, mialgia e debolezza muscolare in uomini 

e donne, episodi di dolore osseo negli uomini durante la terapia. Vedere 
anche “Avvertenze speciali  e opportune precauzioni d’impiego” per 
quanto riguarda il rischio di osteoporosi

> Riproduttivo: nelle donne disordini mestruali prolungati, come amenorrea 
post-trattamento, menorragia e metrorragia. Vedere il paragrafo relativo 
ai fibromiomi ed all’endometriosi in “Avvertenze speciali  e opportune 
precauzioni d’impiego”

-  Nei bambini:
Sono stati riportati anche i seguenti effetti indesiderati rari:
reazioni allergiche come orticaria, rash ed edema di Quincke (vedere 
“Controindicazioni”), aumento di peso, aumento della pressione del sangue,
episodi di  visione offuscata o anormale, disturbi del tratto gastrointestinale 
con dolore addominale e vomito, epistassi, malessere, mialgia, labilità 
emotiva, nervosismo.

4.9 Sovradosaggio
Non sono state riportate reazioni avverse come conseguenza di un sovradosaggio.
5. PROPRIETÀ FARMACOLOGICHE
5.1 Proprietà farmacodinamiche
Codice ATC: L02AE04
Categoria farmacoterapeutica: analogo dell’ormone liberatore delle 
gonadotropine.
La triptorelina è un decapeptide sintetico analogo del GnRH naturale (ormone 
liberatore delle gonadotropine).
Studi condotti nell’animale e sull’uomo hanno dimostrato che, dopo una fase 
iniziale di stimolazione, la somministrazione continua di triptorelina inibisce 
la secrezione di gonadotropine con conseguente soppressione delle funzioni 
testicolare ed ovarica. Ulteriori studi nell’animale hanno suggerito un altro 
meccanismo d’azione con effetto diretto sulle gonadi per riduzione della 
sensibilità dei recettori periferici del GnRH. La somministrazione di triptorelina 
può inizialmente aumentare i livelli sierici di LH e FSH (flare-up) e di conseguenza 
aumentare i livelli iniziali di steroidi gonadici. Il trattamento prolungato riduce i 
livelli di LH e FSH a concentrazioni tali per cui, entro 2-3 settimane e per tutta la 
durata del trattamento, i livelli degli ormoni steroidei vengono ad essere compresi 

nel range di castrazione. Può essere osservato, all’inizio del trattamento, un 
concomitante e transitorio aumento della fosfatasi acida.
5.2 Proprietà farmacocinetiche
Nell’uomo:
dopo iniezione intramuscolare, si osserva una fase iniziale di rilascio del 
principio attivo presente sulla superficie delle microsfere, seguito da un rilascio 
regolare di triptorelina (Cmax = 0.32 ± 0.12ng/ml) con velocità media di 46.6 
± 7.1 μg/giorno. La biodisponibilità della sospensione di microsfere ad un mese 
è di circa il 53%.
Nella donna:
dopo iniezione intramuscolare, la concentrazione massima di triptorelina nel 
sangue si osserva tra le 2 e le 6 ore dopo l’iniezione, con un valore di picco di 
11ng/ml. Non c’è evidenza di accumulo del prodotto dopo 6 mesi di iniezioni. I 
livelli sierici minimi oscillano tra 0.1 e 0.2ng/ml. La biodisponibilità del prodotto 
a rilascio prolungato è approssimativamente del 50%.
5.3 Dati preclinici di sicurezza
I dati preclinici, ottenuti dagli studi convenzionali di farmacologia, di tossicità per 
somministrazioni ripetute, di genotossicità, di carcinogenesi e di tossicità della 
riproduzione, non hanno rivelato alcun particolare rischio per l’uomo.
La tossicità acuta è stata valutata nel ratto e nel topo per via intraperitoneale e 
sottocutanea. Per quanto riguarda la via intraperitoneale la DL 50 è molto bassa 
e nel ratto è pari a 100 mg/kg, mentre nel topo è pari a 160-200 mg/kg.
A seguito di somministrazione sottocutanea, in entrambe le specie la DL 50 non 
è misurabile a dosi notevolmente superiori (150.000 volte nel ratto e 250.000 
volte nel topo rispetto all’usuale dose terapeutica).
Gli studi di tossicità cronica hanno mostrato che le ripetute somministrazioni 
non inducono modificazioni a carico di organi ed apparati diversi da quello 
riproduttivo. Studi condotti sugli animali non hanno messo in evidenza effetti 
teratogeni.
6. INFORMAZIONI FARMACEUTICHE
6.1 Elenco degli eccipienti
Polimero dl-lactide coglicolidico, mannitolo, carmellosa sodica, polisorbato 80
6.2 Incompatibilità
Non risultano dati di incompatibilità’ con altri farmaci.
6.3 Periodo di validità
2 anni a confezionamento integro.
6.4 Speciali precauzioni per la conservazione
Nessuna speciale precauzione per la conservazione.
6.5 Natura e contenuto del contenitore
Confezione costituita da un flaconcino di polvere, una fiala solvente da 2ml,
due aghi, una siringa. L’ago d’iniezione è fornito di una guaina di sicurezza.
Flaconcino di vetro neutro tipo I con capacità utile di 4ml contenente microsfere 
liofilizzate, chiuso ermeticamente con tappo in elastomero e sigillo in alluminio.
Fiala di vetro neutro tipo I con capacità utile di 2 ml contenente solvente di 
sospensione.
Siringa sterile monouso in polipropilene per prelevamento del solvente di 
sospensione e iniezione i.m.; ago rosa per prelevamento del solvente di 
sospensione; ago verde per iniezione i.m.
6.6 Istruzioni per l’uso 
Prelevare il contenuto della fi ala con la siringa utilizzando l’ago rosa e trasferire 
tutto il solvente prelevato dalla fiala nel flaconcino. Agitare il flaconcino 
dolcemente senza rovesciarlo e senza estrarre la siringa fino all’ottenimento 
di una miscela lattiginosa omogenea. Prelevare il contenuto del flaconcino con 
la siringa. Sostituire l’ago rosa della siringa con l’ago verde contenuto nella 
confezione e procedere immediatamente all’iniezione intramuscolare profonda.
Immediatamente dopo l’iniezione, bloccare la guaina di protezione dell’ago 
usando uno dei seguenti metodi:
• Spingere la guaina di sicurezza in avanti con una sola mano per coprire 

l’ago e bloccare la guaina. Tenere l’indice (attivazione con l’indice) o il 
pollice (attivazione con il pollice) sempre dietro la punta dell’ago.

 O
• Schiacciare la guaina di sicurezza, fare leva sul lato inferiore, su una 

superficie liscia per coprire l’ago e bloccare la guaina (attivazione mediante 
superfi cie).

L’ago di sicurezza viene bloccato una volta che la punta dell’ago è completamente 
coperta. Verificare la posizione di blocco attraverso un controllo sonoro, tattile 
e/o visivo. Afferrare solo la parte colorata per staccare l’ago dalla siringa 
(guaina dell’ago bloccata). Riporre gli aghi nel contenitore destinato al loro 
smaltimento. Il medico deve essere avvisato in caso di notevole perdita di 
farmaco, conseguente ad un’iniezione effettuata non correttamente, perché si 
possa provvedere ad una seconda iniezione a breve scadenza.
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Riassunto delle caratteristiche del prodotto
1. DENOMINAZIONE DEL MEDICINALE
DECAPEPTYL 11.25 mg / 2ml 
Polvere e solvente per sospensione iniettabile a rilascio prolungato
2. COMPOSIZIONE QUALITATIVA E QUANTITATIVA
Ogni flaconcino di polvere contiene:
principio attivo: triptorelina pamoato corrispondente a 11,25 mg* di triptorelina base
* Il valore riportato corrisponde alla quantità di 11,25 mg di principio attivo 
realmente somministrata dopo ricostituzione.
Per l’elenco degli eccipienti, vedere 6.1.
3. FORMA FARMACEUTICA
Polvere e solvente per sospensione iniettabile a rilascio prolungato.
Uso intramuscolare.
4. INFORMAZIONI CLINICHE
4.1 Indicazioni terapeutiche
1. Trattamento del carcinoma della prostata e dei suoi secondarismi, in cui sia 
indicata la soppressione della produzione di testosterone;
2. carcinoma della mammella in donne in pre- e perimenopausa in cui risulta 
indicato il trattamento ormonale; 
3. endometriosi genitale ed extragenitale (stadi I-IV); 
4. fibromi uterini.
4.2 Posologia e modo di somministrazione
- Nel carcinoma della prostata e nel carcinoma della mammella effettuare 
un’iniezione tassativamente ogni 3 mesi.
- Nell’endometriosi  e nel fibroma uterino il trattamento deve iniziare nei primi 5 
giorni del ciclo. La frequenza delle iniezioni è  di una ogni 3 mesi.
4.3 Controindicazioni
Ipersensibilità al principio attivo (o analoghi) o ad uno qualsiasi degli eccipienti.
Questo medicinale non può essere utilizzato in gravidanza. Interrompere il 
trattamento in caso di insorgenza fortuita di gravidanza (vedere 4.6).
4.4 Avvertenze speciali  e opportune precauzioni d’impiego
Negli adulti, l’uso prolungato di analoghi del GnRH può indurre perdita ossea e 
aumentare il rischio di osteoporosi.
Nei pazienti trattati con antiipertensivi, può essere necessaria una correzione 
della terapia.
Prima della prescrizione di triptorelina, è raccomandata la verifica dello stato di 
non gravidanza della paziente.
Uomini La triptorelina, come altri analoghi del GnRH, causa inizialmente 
un aumento temporaneo dei livelli serici di testosterone e una possibile 
esacerbazione dei sintomi generalmente associati al cancro prostatico.
Può manifestarsi infatti un peggioramento del quadro clinico (comparsa o 
aggravamento dei segni di ostruzione delle vie urinarie ed ematuria) ed in 
presenza di metastasi ossee, comparsa o aumento del dolore osseo e fenomeni 
di compressione midollare (parestesie o senso di debolezza agli arti inferiori).
Tali complicazioni regrediscono spontaneamente quando la testosteronemia 
raggiunge i livelli di castrazione (solitamente entro 20 giorni dalla prima 
somministrazione). I pazienti che presentano ostruzione del tratto urinario o 
compressione del midollo spinale o a rischio specifico di sviluppo di tali eventi,
devono essere tenuti sotto attenta osservazione.
Per contrastare l’aumento iniziale dei livelli di testosterone, è possibile ricorrere,
all’inizio del trattamento  con Triptorelina, all’uso di un antiandrogeno.
È utile un controllo periodico dei livelli ematici di testosterone, in quanto non 
dovrebbero superare il valore di 1 ng/ml.
Donne Al dosaggio raccomandato, la triptorelina causa amenorrea ipogonadotropa 
persistente inducendo uno stato di ipoestrogenismo confrontabile con quello 
osservato in menopausa che si mantiene per tutta la durata della terapia.
Qualora si manifesti metrorragia dopo il primo mese, sono da raccomandarsi la 
misurazione dei livelli plasmatici di estradiolo e, se inferiori a 50 pg/ml, indagini 
sulla presenza di possibili lesioni organiche. La funzionalità ovarica è ripristinata 
dopo la sospensione del trattamento; l’ovulazione riprende circa 5 mesi dopo 
l’ultima iniezione.
Una somministrazione protratta oltre i sei mesi deve essere attentamente 
valutata dal medico specialista per determinare se i benefici previsti superano 
i possibili effetti collaterali conseguenti a soppressione estrogenica prolungata,
specialmente a livello osseo.
Durante il trattamento e nei tre mesi successivi all’ultima iniezione dovrebbe 
essere adottato un metodo contraccettivo non ormonale.
Nelle pazienti con carcinoma della mammella il trattamento con Decapeptyl 
11,25 mg può essere utile nei casi in cui le altre terapie non hanno determinato 
una risposta clinica oppure hanno perso la loro efficacia; qualora utilizzato come 
farmaco di prima scelta, il Decapeptyl non riduce l’efficacia delle altre terapie,
ove richieste.

4.6 Gravidanza e allattamento
Gravidanza Gli studi su animali non hanno evidenziato alcun effetto teratogeno.
Durante la sorveglianza post-immissione in commercio e in un numero 
limitato di donne incinte esposte a triptorelina, non sono stati segnalati casi di 
malformazione o fetotossicità attribuibili al prodotto.Tuttavia, poiché il numero di 
pazienti è troppo limitato per consentire una valutazione concludente del rischio 
di malformazione fetale o fetotossicità, in caso di insorgenza di gravidanza 
durante la somministrazione di triptorelina, la terapia deve essere interrotta.
Allattamento La Triptorelina è controindicata durante l’allattamento.
4.7 Effetti sulla capacità di guidare veicoli e sull’uso di  macchinari
Non sono stati osservati effetti sulla capacità di guida e sull’uso di macchinari.
4.8 Effetti indesiderati
Esperienza nelle sperimentazioni cliniche I valori sottoriportati  si basano 
sull’analisi dei dati cumulativi riferiti durante le sperimentazioni cliniche delle 
formulazioni di 1 e 3 mesi su una popolazione di circa 2400 pazienti. Le reazioni 
avverse riferite durante le sperimentazioni cliniche hanno prevalentemente 
interessato le proprietà farmacologiche, come l’ipogonadismo ipogonadotropo 
o la stimolazione gonadica pituitaria iniziale.
Terminologia di classificazione delle reazioni avverse da farmaco (frequenza):
Molto comune (≥ 10%) - Comune (≥ 1% - < 10 %) – Non comune (≥ 0.1 % 
- <1%) - Rara (≥ 0.01% - <0.1%) – Molto rara (<0.01%).
Tollerabilità generale negli adulti: Molto comuni: vampate di calore e iperidrosi 
da moderate a importanti generalmente non richiedenti la sospensione della terapia.
Tollerabilità generale negli uomini: Molto comuni all’inizio del trattamento (vedere 
“Avvertenze speciali ed opportune precauzioni d’impiego”): peggioramento della 
sintomatologia urinaria inclusi disuria ed ematuria, dolore osseo metastatico e 
sintomi associati a compressione del midollo spinale da metastasi vertebrali (mal 
di schiena, astenia, parestesia agli arti inferiori) durante l’aumento temporaneo 
dei livelli plasmatici di testosterone all’inizio del trattamento. Tali manifestazioni 
sono transitorie e scompaiono generalmente nell’arco di una o due settimane.
Comune durante il trattamento: diminuzione della libido e disfunzione erettile 
associate alla riduzione dei livelli plasmatici di testosterone conseguente agli 
effetti farmacologici della triptorelina. Come conseguenza della diminuzione 
dei livelli plasmatici di testosterone, può verificarsi diminuzione del volume 
testicolare.
Tollerabilità generale nelle donne: Molto comuni all’inizio del trattamento:
- Esacerbazione dei sintomi di endometriosi (dolore pelvico, dismenorrea) 
durante l’iniziale e transitorio aumento dei livelli plasmatici di estradiolo. Tali 
manifestazioni sono transitorie e scompaiono generalmente nell’arco di una o 
due settimane.
- Emorragie genitali, incluse menorragia e metrorragia nel mese successivo alla 
prima iniezione.
Molto comuni durante il trattamento: durante tutti gli studi clinici effettuati sull’ 
endometriosi, le reazioni avverse hanno evidenziato un quadro generale di 
eventi ipoestrogenici associati a blocco ovarico-pituitario, quali turbe del sonno,
cefalea, labilità emotiva, secchezza vulvovaginale e dispareunia, diminuzione 
della libido.
Comuni durante il trattamento con formulazione di triptorelina di 1 mese: dolore 
alla mammella, spasmi muscolari, artralgia, aumento di peso, nausea, dolore/
disturbo addominale, astenia.
Tollerabilità locale:
Comuni: dolore, eritema e irritazione nel punto di iniezione
Esperienza post-immissione in commercio
Negli adulti:
Durante la sorveglianza dopo l’immissione in commercio, sono stati segnalati 
altri effetti indesiderati molto rari. Gli effetti indesiderati sono classificati 
per categorie di organi sistemici e in ordine decrescente di frequenza di 
segnalazione:
Disordini endocrini: ginecomastia
Alterazioni del metabolismo e della nutrizione: anoressia.
Disturbi psichiatrici: depressione, disturbi della personalità.
Disturbi del sistema nervoso: vertigini, parestesia negli uomini.
Disturbi della vista: visione sfocata o disturbi visivi.
Disturbi di orecchio e labirinto: vertigini sporadicamente associate a 
sintomatologia gastrointestinale.
Disturbi cardiaci: palpitazioni.
Disturbi di tipo respiratorio, toracico e mediastinico: dispnea.
Disturbi gastro intestinali: diarrea, vomito, costipazione.
Disturbi della cute e del tessuto sottocutaneo: reazioni da ipersensibilità, inclusi 
prurito, orticaria, rash, edema angioneurotico (vedere “Controindicazioni”),
perdita di capelli.
Disturbi muscoloscheletrici, del tessuto connettivo e delle ossa: artralgia, mialgia
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Disturbi del sistema riproduttivo e della mammella: nelle donne, disturbi mestruali 
prolungati quali amenorrea, menorragia e metrorragia post-trattamento. Vedere 
il paragrafo relativo a fibromiomi uterini ed endometriosi in “Avvertenze speciali 
ed opportune precauzioni d’impiego”.
Disordini generali e condizioni del sito di somministrazione: febbre, malessere,
edema periferico.
Indagini: aumentata pressione arteriosa.
4.9 Sovradosaggio
Non sono state segnalate reazioni avverse conseguenti a sovradosaggio.
5. PROPRIETA’ FARMACOLOGICHE
5.1 Proprietà farmacodinamiche
Codice ATC: L02AE04 
Categoria farmacoterapeutica: analogo dell’ormone liberatore delle gonadotropine
La Triptorelina è un decapeptide sintetico (D-Trp-6-LHRH), analogo del GnRH 
naturale. La sostituzione della glicina in posizione 6 con D-Triptofano assicura un 
significativo potere agonista e una resistenza più marcata al degrado enzimatico 
(numerosi studi in-vivo e in-vitro hanno evidenziato una potenza fino a 100 volte 
superiore a quella dell’ormone naturale).
Il trattamento continuato con triptorelina causa la soppressione della funzione 
gonadotropa pituitaria mediante un meccanismo di desensibilizzazione dei 
recettori pituitari del GnRH.
All’inizio del trattamento, negli uomini può manifestarsi un aumento transitorio 
della fosfatasi acida.
Studi condotti su animali ed esseri umani hanno dimostrato che l’attività degli 
analoghi del GnRH è un effetto a due fasi: dopo la somministrazione di triptorelina,
una breve fase di stimolazione pituitaria, caratterizzata da un aumento dei livelli 
plasmatici di gonadotropina e degli ormoni gonadici, seguita da inibizione della 
secrezione pituitaria di gonadotropina con conseguente soppressione della 
produzione ormonale gonadica e calo dei livelli plasmatici degli steroidi sessuali 
al di sotto dei valori di castrazione. I livelli di castrazione sono raggiunti entro 
20 giorni dalla somministrazione e rimangono costanti per l’intero periodo di 
rilascio del principio attivo; l’effetto inibitorio è completamente reversibile una 
volta sospesa la somministrazione del prodotto.
Diverse osservazioni su animali hanno inoltre evidenziato un effetto gonadico 
diretto dovuto alla diminuita sensibilità dei recettori periferici di GnRH.
5.2 Proprietà farmacocinetiche
Dopo iniezione intramuscolare di Decapeptyl 11,25 mg, si osserva nei pazienti 
un picco iniziale di triptorelina entro le prime 3 ore; dopo una fase di decremento 
dei livelli plasmatici che perdura per il primo mese, il tasso di triptorelina si 
mantiene per almeno 3 mesi al livello di castrazione.
5.3 Dati preclinici di sicurezza
La tossicità acuta è stata valutata nel ratto  e nel topo dopo somministrazione 
unica per via intraperitoneale e sottocutanea. Per quanto riguarda la via 
intraperitoneale la DL50 è molto bassa, pari a 100 mg/Kg nel ratto e a 160-200 
mg/Kg nel topo.
Dopo somministrazione sottocutanea, in entrambe le specie la DL50 è risultata 
non  misurabile anche dopo somministrazioni singole corrispondenti a 150.000 
volte (per il ratto) e 250.000 volte (per il topo) la dose normalmente utilizzata 
nell’uomo.
Gli studi di tossicità cronica condotti nel cane e nel ratto hanno mostrato che 
le ripetute somministrazioni non inducono modificazioni a carico di organi ed 
apparati diversi da quello riproduttivo.
Gli studi di tossicologia animale non hanno mostrato tossicità specifica della 
molecola. Gli effetti osservati sono dovuti alle proprietà farmacologiche del 
prodotto sul sistema endocrino.
Non è stato evidenziato alcun effetto mutageno indotto dalla triptorelina.
Il riassorbimento delle microsfere avviene nel sito di iniezione attraverso 
un processo di digestione macrofagica che si instaura nelle prime ore dopo 

l’iniezione e si completa entro 120 giorni con una totale restitutio ad integrum 
del tessuto muscolare.
6. INFORMAZIONI FARMACEUTICHE
6.1 Elenco degli eccipienti
a) Flaconcino polvere contenente:
Copolimeri d,l-lactide-glicolide p.b.d., mannitolo, carmellosa sodica, polisorbato 80
b) Fiala da 2ml contenente:
mannitolo, acqua per preparazioni iniettabili 
6.2 Incompatibilità
Non risultano dati di incompatibilità con altri farmaci.
6.3 Periodo di validità
Due anni a confezionamento integro.
6.4 Speciali precauzioni per la conservazione
Non conservare al di sopra dei 25°C.
6.5 Natura e contenuto del contenitore
Confezione costituita da 1 flaconcino di polvere, 1 fiala solvente da 2ml, due 
aghi e una siringa.
L’ago d’iniezione è fornito di una guaina di sicurezza.
Flaconcino di vetro neutro tipo I con capacità utile di 4ml contenente microsfere 
liofilizzate, chiuso ermeticamente con tappo in elastomero e sigillo in alluminio.
Fiala di vetro neutro tipo I con capacità utile di 2ml contenente solvente di 
sospensione.
Siringa sterile monouso in polipropilene per prelevamento del solvente di 
sospensione e iniezione i.m.; ago rosa per prelevamento del solvente di 
sospensione; ago verde per iniezione i.m.
6.6 Istruzioni per l’uso 
Prelevare il contenuto della fi ala con la siringa utilizzando l’ago rosa e trasferire 
tutto il solvente prelevato dalla fiala nel flaconcino.
Agitare il flaconcino dolcemente senza rovesciarlo e senza estrarre la siringa 
fino all’ottenimento di una miscela lattiginosa omogenea.
Prelevare il contenuto del flaconcino con la siringa.
Sostituire l’ago rosa della siringa con l’ago verde contenuto nella confezione e 
procedere immediatamente all’iniezione intramuscolare profonda.
Immediatamente dopo l’iniezione, bloccare la guaina di protezione dell’ago 
usando uno dei seguenti metodi:
• Spingere la guaina di sicurezza in avanti con una sola mano per coprire 
l’ago e bloccare la guaina. Tenere l’indice (attivazione con l’indice) o il pollice 
(attivazione con il pollice) sempre dietro la punta dell’ago.
O
• Schiacciare la guaina di sicurezza, fare leva sul lato inferiore, su una superficie 
liscia per coprire l’ago e bloccare la guaina (attivazione mediante superficie).
L’ago di sicurezza viene bloccato una volta che la punta dell’ago è completamente 
coperta. Verificare la posizione di blocco attraverso un controllo sonoro, tattile 
e/o visivo.
Afferrare solo la parte colorata per staccare l’ago dalla siringa (guaina dell’ago 
bloccata).
Riporre gli aghi nel contenitore destinato al loro smaltimento.
N.B.: È importante che l’iniezione sia eseguita in rigoroso accordo con le 
modalità d’uso.
7.TITOLARE DELL’AUTORIZZAZIONE ALL’IMMISSIONE IN COMMERCIO
Ipsen S.p.A. - Via A. Figino, 16 - 20156 Milano.
8. NUMERO DELL’AUTORIZZAZIONE ALL’IMMISSIONE IN COMMERCIO
026999058
9. DATA DI PRIMA AUTORIZZAZIONE / RINNOVO DELL’AUTORIZZAZIONE
22.2.2005
10. DATA DI REVISIONE DEL TESTO
Determinazione AIFA del 18 ottobre 2007
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