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L'endometriosi è la terza causa ginecologica di ospedalizzazione negli Stati Uniti I e rappresenta una

patologia enigmatica. Definita come la presenza di ghiandole endometriali e stroma fuori dalla

cavità uterina, è tipicamente associata a dolore pelvico, infertilità e masse annessiali.

La malattia endo~etriosica rappresenta una patologia che coinvolge globalmente la salute dalla

donna, compresa la sfera riproduttiva. Gli effetti della malattia possono essere debilitanti sia

fisicamente che psicologicamente, soprattutto perché diagnosticata spesso in ritardo essendo

l'intervallo tra l'insorgenza dei sintomi e la diagnosi confermata spesso maggiore di 6-9 anni2.

La reale incidenza della malattia è poco definita, gli studi svolti suggeriscono una stima di 1.3-

1.6/1000 donne l'anno3. La prevalenza dell'endometriosi pelvica nella popolazione generale

femminile è di circa il 6-10% mentre raggiunge il 35-50% in donne con dolore, infertilità, o

entrambi4-7,

ENDOMETRlOSIED INFERTILITÀ

E' stata osservata una stretta associazione tra endometriosi ed infertilità.

La fecondità è definita come la probabilità di una donna di portare a termine una gravidanza per ogro

dato mesel, In una coppia normale la fecondità risulta essere tra il 0.15 e lo 0.20 per mese e si riduce

con l'età8. In donne non trattate, con endometriosi associata ad infertilità, la fecondità mensile si

riduce a 0.02-0.109.E' stata osservata una più alta prevalenza di endometriosi tra le donne infertili

(48%) rispetto alle pazienti fertili sottoposte a sterilizzazione tubarica (5%)10.Altri reports hanno

confermato che le donne infertili hanno una probabilità di avere l'endometriosi 6 o 8 volte maggiore

rispetto alle donne fertili Il.

EVIDENZEPER L'ASSOCIAZIONEENDOMETRlOSI-INFERTILITA'

La correlazione tra endometriosi ed infertilità è tuttora controversa. Sicuramente la stadiazione più

utilizzata, quella rivista dell' American Fertility Society (r-AFS) 12, evidenzia un'importante

correlazione tra lo stadio dell'endometriosi e infertilità.

Nel m-IV stadio la distorsione dell'anatomia pelvica dovuta alle cisti endometriosische, alla

sindrome aderenziale e al danno tubarico, rappresenta una causa accertata di sterilitàl3. E' invece
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oggetto di discussione quale sia l'impatto e

dell'endometriosi di I-il stadio.

meccanismi patogenetici sulla fertilità

Sebbene numerosi meccanismi sono stati proposti per chiarire l'associazione tra endometriosi ed

infertilità, nessuno di questi si è dimostrato ridurre in maniera rilevante la fecondità nelle donne.

Alterata funzione peritoneale. Molti studi dimostrano che le donne con endometriosi hanno un

volume di fluido peritoneale .aumentato con maggior numero di macrofagi attivati e maggior

concentrazione di prostaglandine, interleuchina l, tumor necrosis factor e proteasi. Il liquido

peritoneale delle donne con endometriosi contiene un inibitore della capt3zione dell'ovocita che

previene l'interazione cumulo ooforo-fimbrieI4. Le alterazioni della funzione peritoneale possono

avere effetti avversi sull'ovocita, lo sperma, l'embrione e le tubel5.

Alterata funzione ormonale e cellulo-mediata. Gli anticorpi e i linfociti possono risultare aumentati

nell'endometrio di donne con endometriosi. E' stato segnalato un aumento degli auto-anticorpi per

gli antigeni endometriali in donne con endometriosi. Queste anomalie possono alterare la recettività

endometriale e l'impianto .embrionario. Autoanticorpi per gli antigeni endometriali risultano

aumentati in alcune donne con endometriosil5.

Anomalie endocrine e ovulatorie. Alcuni studi hanno suggerito che donne con endometriosi possano

avere disordini endocrini ed ovulatori, incluso la sindrome del follicolo luteinizzato non rotto, la

disfunzione della fase luteale, crescita anomala del follicolo 16.

Impianto alterato. Numerose evidenze suggeriscono che i disordini della funzione endometriale

possono contribuire a ridurre la fecondità osservata nelle donne con endometriosi. E' stata descritta

una riduzione nell'espressione delle molecole di adesione durante la fase di impianto nelle donne

con endometriosil7. Più recentemente, sono stati osservati livelli molto bassi di un enzima coinvolto

nella sintesi delligando endometriale per una proteina che riveste il trofoblasto sulla superficie della

blastocisti 18.

Alcune ricerche cliniche in pazienti con endometriosi sottoposte a fecondazione in vitro e

trasferimento di embrioni (FIVET) hanno confermato una ridotta efficacia delle tecniche di

riproduzione assistita, incluso una ridotta qualità embrionarial9.

Inoltre queste donne presentano un decorso della gravidanza spesso più complicato rispetto alle

donne fertili normali. Infatti, il rischio di aborto, parto pretermine, ritardo di crescita, pre-eclampsia

risulta essere maggiore20. Se queste complicanze siano dovute ad un impianto subottimale, per un

rimodellamento della vascolarizzazione durante la gravidanza. o ad una disfunzione immunitaria

rimane argomento controverso. Tuttavia, la consapevolezza di potenziali complicanze è necessaria

durante l'assistenza a donne che ottengono la gravidanza dopo fecondazione assistita e che hanno

una storia di endometriose1.
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Le pazienti infertili possono presentare una manifestazione polimorfa della malattia sia per gli

aspetti clinici che anatomo-funzionali, talora non cOlTelatiallo stadio dalla malattia.

Dal momento che la patofisiologia dell'infertilità nelle pazienti con endometriosi rimane poco

chiara, il management è tuttora basato sia sull' experience based che sull' evidence based medicine.

Vengono di seguito riportati i suggerimenti maggionnente seguiti nel management terapeutico della

paziente affetta da endometriosi con infertilità.

TRATTAMENTO MEDICO

Non ci sono evidenze che la terapia medica dell'endometriosi minima-lieve comporti migliori

chance di concepimento rispetto all'expectant managemenr2.

Il trattamento medico post-operatorio nelle pazienti subfertili viene raramente indicato dal momento

che trials randomizzati non hanno osservato alcun beneficio23,24in quanto la più alta percentuale di

gravidanze si registra nei primi 6-12 mesi dopo il trattamento chirurgico conservativ025 ed

un' eventuale terapia medica.procrastinerebbe la ricerca della gravidanza.

TRATTAMENTO CHIRURGICO

La chirurgia conservativa vede la laparoscopia quale gold-standard nelle donne in età riproduttiva

desiderose di prole.· I-Il stadio

Due studi randomizzati hanno preso in esame l'efficacia del trattamento chirurgico negli stadi più

precoci dell'endometriosi 26.27.Da una meta-analisi condotta sui due trials, emerge che la distruzione

delle lesioni endometriosiche comporta un significativo miglioramento nelle donne infertili.

. III-IVstadio

In letteratura non vi sono studi randomizzati e controllati o meta-analisi che consentano di chiarire

se l'escissione chirurgica dell'endometriosi moderato-severa incrementi la pregnancy-rate.

L'approccio chirurgico favorirebbe la gravidanza nelle donne infertili attraverso la cOlTezionedelle

distorsioni anatomiche e la rimozione delle aderenze28.

PROCREAZIONEMEDICALMENTEASSISTITA(PMA)

Le tecniche di PMA sono ampiamenteutilizzate nell'ambito delle pazienti infertili con storia di

endometriosi.Numerosi fattoripossonoinfluenzarei risultati in tennini di pregnancyrate (PR):età

della donna, stadio dell'endometriosi,precedente terapia chirurgica e la presenza di un fattore

maschile. Non è unanimementeconcordatoil momento in cui effettuare una FIVET in questa

tipologia di pazienti. Secondo le linee guida ESHRE, la FIVET è un trattamento appropriato
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specialmente nei casi di infertilità con storia di endometriosi in presenza di compromissione della

funzione tubarica, quando vi è il fattore maschile associato e/o qualora altri trattamenti avessero

fallit02s.

In una meta-analisi Barnhart et al. hanno concluso che, complessivamente, l'endometriosi altera

significativamente tutte le fasi del processo riproduttivo risultando una PR post-FIVET di circa la

metà rispetto alle donne sottoposte a FIVET per altre ragioni influenzando non solo la recettività

endometriale ma anche lo sviluppo ovocitario degli embrioni 19. Tuttavia, secondo alcuni ampi

database, l'endometriosi non influenzerebbe negativamente la pregnancy-rate (SART, HFEA) 2S.

ENDOMETRIOMI E PMA

Dalla revisione dei dati attualmente disponibili in letteratura, non vi sono ancora linee-guida

consistenticircale indicazioni sullarimozionedi un endometriomaprimadi unaFIVET.Tuttaviala

cistectomia è raccomandata in caso di endometriomi di 4 cm per confermare la diagnosi

istologicamente,ridurre il rischio di infezione,migliorare l'accesso ai follicoli e, possibilmente,

migliorare la risposta ovarica. Le pazienti dovrebberoessere informate riguardo i rischi di una

possibileriduzionenella rispostaovarica2.

APPROCCIO CHIRURGICO O PMA?

Non sono ancora stati condotti studi randomizzati sugli eventuali benefici del trattamento chirurgico

verso le tecniche di riproduzione assistita, nelle pazienti infertili con endometriosi.

Donnez propone, in caso di endometriomi associati ad infertilità, la rimozione chirurgica come

trattamento di prima linea, al di là della tecnica utilizzata. La PR del 50% riportata in letteratura

dopo un trattamento chirurgico costituirebbe una prova scientifica che l'approccio chirurgico

dovrebbe essere intrapreso in prima istanza per dare alla paziente le migliori chance di concepire

spontaneamente. La FIVET è indicata solo come trattamento di seconda linea. Il gruppo di Donnez

ha ottenuto pregnancy rate d€;l 61% dopo due cicli FIVET, con un incremento fino all'80%.

combinando la chirurgia alla FIVEr9.

Aboulghar suggerisce, nei casi in cui l'obiettivo sia il trattamento dell'infertilità, di ricorrere alla

FIVET prima di ogni trattamento chirurgico. Le pazienti con diagnosi di endometriosi avanzata

dovrebbero essere incoraggiate a sottoporsi alla FIVET come trattamento di prima linea3o.

Almeno teoricamente, le tecniche di riproduzione assistita, in particolare la FIVET, dovrebbero

massirnizzare la possibilità di gravidanza rimuovendo i gameti e gli zigoti dall'ambiente peritoneale

ostile e superando le anomalie anatomiche della pelvi.



- 156 -

Dai nostri risultati emergerebbe che il corretto management della paziente infertile affetta da

endometriosi consiste in un approccio combinato chirurgia-FIVET in tempi definiti in coloro che

non hanno ottenuto la gravidanza spontanea post-chirurgica. Con questo approccio abbiamo ottenuto

una pregnancy rate del 56.5%.

Da questa relazione si evince come l'endometriosi rappresenti una malattia che interferisce sullo

stato di salute della donna in maniera anche molto aggressiva, compresa la salute riproduttiva. E'

solo attraverso una corretta informazione, una diagnosi precoce ed un corretto management

chirurgico riproduttivo che si potrà far fronte a quelli che sono i potenziali effetti dannosi causati da

questa malattia.
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