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Trattamento laparoscopico
delle masse cistiche annessiali
R. MARANA 1, S. FERRARI 1, A. SCARPA 1, L. MUZII 2

LAPAROSCOPIC TREATMENT OF ADNEXAL CYSTIC MASSES
Operative laparoscopy has become the gold
standard for the surgical treatment of numerous gynecological benign conditions. In the case of ovarian cysts, however, the use of the laparoscopic approach has been debated due to
the possibility of encountering an unexpected
ovarian malignancy at the time of surgery. This
would upstage a IA or IB ovarian malignancy to
IC. In this review, the authors evaluate the preoperative parameters that could help in the selection of the patients who are candidate to a laparoscopic approach. In particular, the authors
consider the age related risk of the patients,
the use of sonography and color-Doppler velocimetry, the use of CA 125, and as a last diagnostic step, the findings at laparoscopy. In a
personal series of 1.584 cysts in patients under 40 years of age, the first author encountered 7 unexpected borderline tumors and 1 mucinous G1 adenocarcinoma, while no malignancy was found in a group of strictly selected postmenopausal patients. These data have
been compared with those found in scientific
literature. There is no sound evidence that the
stripping procedure determines a reduction
of the ovarian reserve when performed with
strict microsurgical principles. Recent evidence in the literature suggests that the decreased
ovarian responsiveness reported by some
authors following ovarian cystectomy may not
be a consequence of surgery. The concern of a
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possible reduction of the ovarian reserve needs
to be balanced with the benefits obtained with
surgery. Finally, it should always be kept in
mind the risk of an unexpected malignancy,
even in cysts apparently benign, malignancy
that can only be diagnosed through surgery
obtaining a specimen for pathology.
Key words: Laparoscopy - Adnexal diseases Ovarian neoplasms.

a laparoscopia operativa è diventata negli
Lmento
ultimi anni il gold standard per il trattachirurgico di numerose patologie benigne ginecologiche.
La chirurgia laparoscopica è, infatti, associata a un minor dolore postoperatorio, una
degenza postoperatoria più breve e un più rapido ritorno alle normali attività rispetto alla
chirurgia laparotomica, senza considerare l’aspetto estetico 1. Per quanto riguarda le cisti
ovariche, tuttavia, l’utilizzo dell’approccio laparoscopico è stato a lungo dibattuto per la
possibilità di riscontrare all’intervento un tumore ovarico maligno insospettato 2. Il problema si pone in particolare per gli stadi IA
e IB: se la malignità della cisti viene ricono-
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scenario peggiore si verifica quando la malignità della cisti non viene riconosciuta in nessun passaggio della laparoscopia operativa,
e la diagnosi di malignità viene fatta al momento dell’esame istologico del pezzo rimosso, con un inevitabile ritardo tra la rottura
intraoperatoria e la successiva laparotomia
di stadiazione. Uno studio ha, infatti, dimostrato che una laparotomia di stadiazione
eseguita con un ritardo di più di 17 giorni
determina il riscontro di più alte percentuali di stadi avanzati di malattia rispetto a una
laparotomia eseguita più precocemente 12.
Fatte queste premesse, è evidente che un’accurata selezione preoperatoria delle pazienti è fondamentale per ridurre al minimo la
possibilità di incontrare un tumore ovarico
maligno in corso di approccio laparoscopico
a una cisti ovarica.
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sciuta durante l’intervento chirurgico laparoscopico, dopo la rottura della cisti con conseguente spargimento del suo contenuto nella cavità addominale vi è il timore di un possibile effetto negativo per la prognosi della
paziente, anche se viene effettuata immediatamente una laparotomia. È per questo
che nella revisione del 1987 3 della classificazione dell’International Federation of
Gynecology and Obstetrics (FIGO) del carcinoma dell’ovaio la rottura intraoperatoria
di una cisti maligna cambia lo stadio da IA o
IB a IC, contrariamente alla classificazione
del 1973 in cui la rottura veniva considerata
un sottogruppo IA o IB.
Evidenze in letteratura

Vi sono numerosi studi in letteratura, tutti
di carattere retrospettivo, a questo riguardo.
Negli studi che hanno utilizzato un’analisi
univariata (rottura intraoperatoria versus non
rottura intraoperatoria della cisti maligna), è
stato riportato un impatto negativo per la
prognosi della paziente 4-7 statisticamente significativo.
In altri studi, sempre retrospettivi, in cui
veniva valutata con analisi multivariata non
solo la rottura o non rottura intraoperatoria
della cisti, ma anche il tipo istologico del tumore, il grado, la presenza o assenza di aderenze intorno alla cisti, la presenza o assenza di ascite, la rottura intraoperatoria del tumore non si rivelava una variabile indipendente capace di influenzare la prognosi in
maniera statisticamente significativa 8-10. È interessante notare che nello studio di Finn 7,
nello stesso gruppo di pazienti valutate, la
rottura intraoperatoria del tumore maligno
aveva una prognosi negativa, se analizzata
con l’analisi univariata, mentre non modificava la prognosi, se analizzata con analisi
multivariata.
Tuttavia, nella serie più recente 11 viene riportato che, dopo l’analisi multivariata, il grado di differenziazione, l’età alla diagnosi e
la rottura del tumore prima o durante l’intervento chirurgico sono tutte associate con una
prognosi peggiore nel carcinoma ovarico invasivo stadio I. Gli hazard ratios erano di
2,65 per la rottura prima dell’intervento e di
1,65 per la rottura durante l’intervento. Lo
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Valutazione preoperatoria

È necessario innanzitutto tener presente che
l’incidenza di un tumore ovarico maligno è
molto bassa nelle donne di età inferiore ai 40
anni, con un range che varia da 3,1/100.000
donne per anno nel gruppo di età 20-24 anni,
fino a un massimo di 8,6/100.000 donne per
anno nel gruppo di età 35-39 anni.
L’incidenza aumenta al 22,2/100.000 donne
per anno nel gruppo di età 45-49 anni e al
29/100.000 donne per anno nel gruppo di età
50-54 anni, con un picco del 60,3/100.000 donne per anno nel gruppo di età 75-79 anni 13.
Il miglioramento delle tecniche ecografiche, in particolare l’introduzione della sonda
endovaginale, ha permesso di codificare nuovi criteri di valutazione per la diagnosi preoperatoria delle masse cistiche annessiali.
In uno studio di comparazione macro-microscopica in un gruppo di 1.017 pazienti
operate per masse annessiali Granberg et al.
14 avevano dimostrato nel 1989 che esisteva
una correlazione tra aspetto macroscopico
della cisti e sua possibile malignità. In questa
serie il rischio di malignità era dello 0,3% per
le cisti uniloculari (1/296), del 2% per le cisti
uniloculari con gettone solido (4/203), dell’8%
per le cisti multiloculari (20/229), del 39%
per le masse solide (31/80) e del 70% per le
masse multiloculari-solide (147/209). Sassone
et al. 15 nel 1991 hanno proposto un sistema
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età inferiore ai 50 anni del 24% (35 pazienti
su 146), mentre, per converso, questo test è
risultato falsamente negativo in 4 su 18 pazienti con tumore ovarico maligno (22%).
Va, inoltre, sottolineato che solo il 50% delle pazienti con carcinoma ovarico al I stadio
presenta livelli elevati di CA 125 (>35 U/ml);
è per questo che, come già sottolineato da
Parker 22, questo test non dovrebbe essere
utilizzato per selezionare le pazienti che possono trarre beneficio da un approccio laparoscopico.
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di punteggio per la valutazione ecografica
delle masse annessiali, perfezionato poi da
Lerner et al. 16 nel 1994.
Bisogna tenere presente che nella valutazione della validità dell’ecografia diagnostica
preoperatoria il parametro più importante
per il chirurgo laparoscopista è il valore predittivo negativo, che è dato da cisti veramente negative (benigne)/cisti veramente
negative + cisti falsamente negative (maligne), perché è questo che indica la capacità
dell’ecografia di evidenziare quelle cisti veramente benigne che possono essere affrontate per via laparoscopica. Si è visto nel corso degli anni che, nonostante gli ottimismi
iniziali, il valore predittivo negativo dell’ecografia preoperatoria non è mai del 100%.
È stata successivamente proposta la valutazione color Doppler dei flussi delle masse
annessiali. Il presupposto è che nella neoangiogenesi che accompagna lo sviluppo delle cisti maligne i vasi neoformati presentino
una tunica muscolare media con diminuito
numero di cellule muscolari, e che si determinino shunts artero-venosi, con conseguente
alta velocità di flusso e diminuite resistenze
al flusso. Di qui la valutazione dell’indice di
pulsatilità e dell’indice di resistenza 17-19.
Anche per questi indici, tuttavia, il valore
predittivo negativo nei grandi numeri non
raggiunge il 100%.
Lo studio Internal Ovarian Tumor Analysis
(IOTA) Group 20 del 2005 riporta una percentuale di malignità <1% per le cisti uniloculari, del 10% per le cisti multiloculari, del
37% per le cisti uniloculari-solide, del 43%
per le cisti multiloculari-solide e del 65% per
le cisti solide.
Nella selezione preoperatoria delle pazienti
con masse annessiali da sottoporre a laparoscopia operativa è stato proposto il dosaggio del CA 125. Tuttavia la valutazione
del CA 125 non è indicata in donne in età riproduttiva, in quanto, in tale fascia di età, è
alta la percentuale di falsi positivi. Infatti, il valore di tale antigene è stato riscontrato elevato
durante il flusso mestruale, in pazienti con endometriosi o adenomiosi, in caso di malattia
infiammatoria pelvica, in presenza di miomi
o cisti dermoidi.
In uno studio di Vasilev 21 si è riscontrata
una percentuale di falsi positivi in pazienti di
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Valutazione intraoperatoria

Da ultimo va considerato che la laparoscopia stessa rappresenta l’ultima valutazione diagnostica prima della fase operativa.
In effetti, introdotta l’ottica in caso di intervento per cisti ovarica, vanno valutati la
pelvi e l’intero addome per evidenza di malignità (vedi vegetazioni peritoneali), va valutata la superficie esterna della cisti verificando l’assenza di vegetazioni esterne e va
prelevato il liquido libero eventualmente presente o va eseguito un washing peritoneale
per citologico.
Se uniloculare e con caratteristiche di benignità all’ecografia preoperatoria, si procederà, in assenza di vegetazioni esterne, al
drenaggio della cisti e all’ispezione della parete interna della cisti per verificare l’assenza di vegetazioni. Solo a questo punto si procederà alla localizzazione del piano di clivaggio e allo stripping della cisti.
Esperienza personale

Il primo Autore ha personalmente selezionato per trattamento laparoscopico 1.081
pazienti con diagnosi ecografica di cisti annessiale in 3 periodi: dal luglio 1990 al luglio 1998 presso il Dipartimento di Ginecologia e Ostetricia del Policlinico Gemelli,
Università Cattolica del Sacro Cuore, Roma,
successivamente dall’agosto 1998 al luglio
2002 presso l’Azienda Ospedaliera S. Carlo di
Potenza e dal novembre 2002 alla fine di giugno 2006 presso il Complesso Integrato
Columbus della Facoltà di Medicina e
Chirurgia A. Gemelli in Roma.
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vergenti utilizzando due pinze atraumatiche.
L’emostasi è stata ottenuta mediante coagulazione puntiforme con bipolare alla potenza di 40 W previa visualizzazione dei punti
sanguinanti mediante irrigazione. La cisti è
stata, a questo punto asportata in endobag; la
corticale ovarica è stata lasciata aperta senza
punti di sutura.
Nel caso in cui si sia evidenziata una lesione endocistica inaspettata, la cisti è stata
asportata in toto mediante stripping e inviata per esame estemporaneo eseguito dall’anatomo patologo nell’area di tessuto più sospetta all’esame macroscopico. Secondo il
nostro protocollo, se l’estemporanea si fosse
rivelata positiva per malignità, una laparotomia esplorativa sarebbe stata eseguita dal
chirurgo oncologo.
Abbiamo precedentemente riportato la nostra esperienza 26 di 35 pazienti su 667, in
cui abbiamo riscontrato delle vegetazioni intracistiche inaspettate al momento della valutazione della parete interna della cisti. In tutte è stato inviato l’esame estemporaneo che
si è rivelato benigno in 32 pazienti e borderline in 3. L’esame istologico definitivo ha documentato 5 borderline (2 sierosi e 3 mucinosi) e 30 cisti benigne. Non si è riscontrato
nessun caso di lesione maligna invasiva né all’estemporanea né all’esame istologico definitivo.
Nella Tabella I riportiamo la diagnosi istologica delle 1.584 cisti asportate per via laparoscopica. Da questa tabella è stato eliminato il caso di cisti endometriosica con microfocolaio di carcinoma endometrioide G1
riportato in precedenza 23, in quanto a una
successiva revisione da parte di anatomo patologo esperto in patologia ginecologica, il caso è stato riclassificato come microfocolaio di
endometriosi atipica.
Per quanto riguarda l’unico caso di carcinoma riportato in tabella, si tratta di una paziente di 38 anni operata nel luglio 2002 con
diagnosi preoperatoria di cisti di 93 x 88 mm
dell’ovaio sinistro a contenuto fluido corpuscolato, priva di setti e vegetazioni, di verosimile natura endometriosica. All’intervento laparoscopico, il drenaggio della cisti, a superficie esterna liscia, ha evidenziato liquido
brunastro, non denso, come tipico dell’en-
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La casistica fino al dicembre 2001 è stata
precedentemente pubblicata 23.
Il criterio di inclusione per queste pazienti è stato: età inferiore ai 40 anni, con evidenza ecografica di formazione cistica uniloculare, a parete interna liscia, senza componenti solide (eccetto i quadri ecografici
che suggeriscono una cisti dermoide), assenza di setti spessi (≥ 3 mm), in assenza di
ascite.
Il CA 125 non è stato considerato tra i criteri di inclusione, per l’alta percentuale di
falsi positivi in pazienti in età riproduttiva.
In tutte queste pazienti, eccetto in quelle con
cisti superiori ai 7 cm di diametro, è stato richiesto un nuovo controllo ecografico a distanza di 8-12 settimane dal primo, per evitare inutili interventi su cisti funzionali.
Abbiamo utilizzato solo una condotta di attesa
e non estro-progestinici perché è stato dimostrato che non vi è una differenza statisticamente significativa tra la condotta di attesa e la soppressione ormonale nel tempo di
scomparsa delle cisti funzionali 24, 25.
Tutti gli interventi sono stati eseguiti in
anestesia generale. Una volta creato il pneumoperitoneo, è stato introdotto un trequarti
da 11 mm attraverso un’incisione verticale
infraombelicale e, attraverso questo, un laparoscopio da 10 mm. Sono stati utilizzati 3
trequarti ancillari sovrapubici per l’introduzione degli strumenti, 1 nella linea mediana
e 2 laterali ai vasi epigastrici inferiori profondi, in entrambi i lati, dopo averli visualizzati
sotto visione laparoscopica.
Sono stati, a questo punto, valutati la pelvi, l’addome e la superficie esterna della cisti per eventuali segni di malignità. È stato
aspirato il liquido peritoneale, o si è eseguito washing peritoneale per esame citologico;
se necessario, si è eseguita lisi delle aderenze periannessiali. Se possibile (come nel caso di una cisti dermoide) la cisti è stata enucleata intatta, altrimenti la cisti è stata drenata, aperta, e si è valutata la sua superficie interna per escludere la presenza di vegetazioni interne non rilevate all’esame ecografico. In assenza di vegetazioni endocistiche si
è proceduto a localizzare il piano di clivaggio
e la capsula della cisti è stata separata dal
tessuto ovarico mediante ripetute trazioni di-
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TABELLA I. — Diagnosi istologica delle 1 584 cisti asportate per via laparoscopica.
Diagnosi istologica

N. casi

MARANA

TABELLA III. — Carcinomi ovarici trovati durante laparoscopia operativa per masse annessiali sospette.

%

Carcinomi
Autori

789
154
200
190
110
85
14
8
4
1
23
6

50
9,7
13
12
6,9
5,4
0,9
0,5
0,3
0,06
1,5
0,4

Totale

1584

TABELLA II. — Tumori ovarici maligni inaspettati durante o dopo laparoscopia operativa per masse cistiche annessiali.
Carcinomi N. carcinomi/
N. % N. borderline

N. pazienti

Nezhat et al.28
Mecke et al.29
Canis et al.30
Neis et al.31
Marana et al.32
Mettler et al.33
Van Herendael et al.34
Malik et al.35
Buquet et al.36
Sadik et al.37
Rasmussen et al.38
Park et al.39
Lok et al.40
Muzii et al.41
Marana et al.*

1011
678
757
807
949
493
121
291
214
220
275
468
513
135
1081

4
2
19
4
2
8
0
10
1
2
5
1
4
1
8

Totale

8013

71 0,9

0,4
0,3
2,5
0,5
0,2
1,6
3,4
0,5
0,9
1,8
0,2
0,8
0,8
0,7

3/1
2/0
7/12
4/0
1/1
4/4
0/0
5/5
0/1
1/1
3/2
0/1
2/2
1/0
1/7

34 0,4%/
37 0,5%

*Dati non pubblicati.

dometriosi. La cisti, priva di vegetazioni interne, è stata enucleata mediante stripping e
asportata in endobag. A seguito del risultato
dell’esame istologico, la paziente è stata sottoposta a restaging laparotomico negativo.
La paziente è attualmente in follow up, senza evidenza di malattia a 4 anni dall’intervento.

Vol. 58, N. 5

%

138
230
160
95

19
25
21
15

13,8
10,9
13,1
18,9

Totale

623

83

13,3

TABELLA IV. — Carcinomi inaspettati trovati durante laparoscopia operativa per masse annessiali in pazienti in postmenopausa.

100

*Sette tumori borderline e un adenocarcinoma mucinoso G1.

Autori

N.

Childers et al.42
Canis et al.43
Dottino et al.44
Biran et al.45
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Cisti endometriosiche
Compatibili con endometriosi
Cisti sierose
Cisti dermoidi
Cisti del mesosalpinge
Cisti mucinose
Fibroma ovarico
Cisti maligne*
Fibrotecoma
Mixoma ovario
Cisti follicolari
Cisti luteiniche

N. pazienti

Autori

Carcinomi

N. pazienti

N.

%

7,6

Canis et al.30
Parker et al.46
Mann et al.47
Parker et al.48
Shalev et al.49
Hesseling et al.50
Marana et al.*

92
25
44
61
55
184
78

7
0
0
0
0
7
0

Totale

539

14

3,8

2,6

*Dati non pubblicati

Confronto con la letteratura

Analizzando le casistiche pubblicate sul
trattamento laparoscopico delle masse annessiali, Muzii et al. 27 hanno recentemente riportato che la percentuale di malignità insospettate varia, nelle serie più rappresentative,
dallo 0,2% al 3,4% con una media su un totale di 7.599 pazienti analizzate del 0,4% di
carcinomi invasivi e del 0,5% di tumori borderline. Tale percentuale è naturalmente più
alta nelle casistiche in cui le indicazioni alla
laparoscopia operativa sono state ampliate
a pazienti con quadro ecografico di cisti complesse: su un totale di 623 pazienti si riscontra un 13,3% di malignità. Nelle pazienti in postmenopausa, anche quando le indicazioni
alla chirurgia laparoscopica erano limitate alle masse annessiali di aspetto benigno, la
percentuale di malignità insospettate varia
dallo 0 al 7,6% con una media del 3% su 461
pazienti, a dimostrare il maggiore rischio del
fattore età anche in cisti semplici.
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spetto alle ovaie non operate, quando le pazienti si sottopongono alla stimolazione ovarica per le tecniche di riproduzione assistita
52, 53 o nel monitoraggio dei cicli naturali 53.
Lavori successivi hanno poi sia confermato 54
sia confutato 55-58 questi dati. In particolare,
Wong et al.58, oltre a non rilevare un effetto
negativo dell’asportazione di cisti endometriosica sulla riserva ovarica o sulla risposta
ovarica alle gonadotropine, hanno evidenziato che, escludendo le pazienti di età superiore ai 39 anni, la percentuale globale di
gravidanze era superiore nelle pazienti in cui
l’endometrioma era stato asportato rispetto alle pazienti che presentavano ancora l’endometrioma al momento della stimolazione ovarica.
Somigliana et al. 59 hanno recentemente
valutato la risposta alla stimolazione in corso di fecondazione in vitro ed embryo transfer (FIVET) in pazienti con endometrioma
monolaterale non precedentemente sottoposte a chirurgia ovarica, per verificare se il
danno alla riserva ovarica sia precedente alla chirurgia, dipendendo in realtà dalla presenza dell’endometrioma stesso. Sono state
valutate 36 pazienti sottoposte a 56 cicli di stimolazione. Il diametro medio della cisti endometriosica era di 21±7 mm, l’88% delle pazienti presentava un endometrioma, e il 12%
due endometriomi sullo stesso ovaio. Gli
Autori hanno riscontrato che la presenza di
endometrioma è associata a una diminuita
risposta dell’ovaio alla stimolazione con gonadotropine (P=0,01), e che l’effetto deleterio della cisti endometriosica è più evidente
nelle pazienti con cisti più grandi, in quelle
con più di una cisti, e in quelle che rispondevano meglio alla stimolazione ovarica.
Questo recentissimo studio, pertanto, fa presupporre che sia la presenza dell’endometrioma a determinare una diminuita riserva
ovarica, e che tale diminuzione sia antecedente all’asportazione chirurgica dell’endometrioma.
In un follow-up ecografico in pazienti sottoposte a laparoscopia operativa per asportazione di cisti endometriosica, Exacoustos
et al. 60 hanno riportano che il volume ovarico
dopo l’asportazione di un endometrioma è inferiore (4,3±2,3 ml) rispetto all’ovaio contro-
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Nelle Tabelle II, III, IV vengono riportati i dati citati e la nostra esperienza più recente 28-50.
Dai dati fin qui esposti, si può concludere
che le tecniche diagnostiche preoperatorie
attualmente a nostra disposizione ci permettono una più accurata valutazione preoperatoria delle masse annessiali. Tuttavia, nonostante l’introduzione dell’ecografia transvaginale, delle tecniche color Doppler e dei
marker tumorali per la valutazione di queste lesioni, alcune malignità ovariche sono
ancora diagnosticate, anche se raramente, al
momento dell’intervento o dell’esame istologico definitivo.
Considerazioni sulla tecnica
dello stripping

Per quanto riguarda la tecnica chirurgica in
corso di laparoscopia, la più utilizzata per
l’asportazione delle cisti ovariche è quella
dello “stripping”. Con questa tecnica, come
già detto, due pinze da presa atraumatiche
trazionano la parete della cisti e il parenchima ovarico normale in due opposte direzioni, così da creare un piano di clivaggio. Dopo
l’asportazione della parete cistica, se necessario, si effettua l’emostasi con pinze bipolari. Una tecnica alternativa è la fenestrazione
seguita da coagulazione mediante pinze bipolari o ablazione laser della restante parte
della parete cistica. In accordo con le evidenze della letteratura, però, la tecnica dello stripping deve essere preferita a quella
della fenestrazione/coagulazione, in particolare in caso di cisti endometriosica, poiché
sembra essere associata a più basse incidenze di recidiva e a percentuali di gravidanza
maggiori 51.
Recentemente alcuni Autori hanno tuttavia messo in discussione la tecnica dello stripping, poiché questa può essere associata a rimozione involontaria di tessuto ovarico con
la parete della cisti, con conseguente perdita di follicoli. Queste osservazioni sono state riportate in particolare per le cisti endometriosiche, dove non è presente un vero
piano di clivaggio. Alcune evidenze in letteratura dimostrano che le ovaie sottoposte ad
asportazione di cisti endometriosica hanno
una performance riproduttiva peggiore ri-
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licoli a uno stadio maggiore di quello primordiale) soltanto in vicinanza dell’ilo. La
tecnica dello stripping sembra, dunque, essere una procedura che risparmia il tessuto
ovarico sano. Il tessuto sano asportato inavvertitamente è di spessore maggiore e a uno
stadio funzionale avanzato soltanto in prossimità dell’ilo. Questi dati possono tranquillizzarci sul rispetto della tecnica nei confronti
del tessuto ovarico e non sono necessariamente in disaccordo con quanto riportato sui
follow-up delle pazienti operate per cisti ovariche, in particolare di natura endometriosica. Le performance riproduttive inferiori non
sono necessariamente dovute alla chirurgia in
generale, o a una tecnica chirurgica poco accurata, bensì è ipotizzabile che l’ovaio sia
comunque compromesso dalla patologia endometriosica, e che quindi sia destinato a
performance riproduttive inferiori sia con che
senza trattamento chirurgico 59. Il pericolo di
un danno chirurgico comunque esiste, ed è
talora inevitabile, in particolare quando la cisti di grandi dimensioni arriva all’ilo dell’ovaio
e/o al legamento utero-ovarico, con conseguenti sanguinamenti e la necessaria coagulazione. Il pericolo di danno ovarico è particolarmente preoccupante in caso di endometriomi bilaterali: una menopausa precoce
insorta subito dopo il trattamento chirurgico
è stata riportata nel 2,4% dei casi 66. Tuttavia,
a conferma che la metodica dello stripping
può essere considerata una tecnica rispettosa del tessuto ovarico e della funzione riproduttiva successiva, vogliamo ricordare i
risultati in termini di gravidanza riportati in
uno studio collaborativo del nostro gruppo,
dove la percentuale cumulativa di gravidanza a termine nel sottogruppo di 91 pazienti
sterili operate per cisti endometriosica era
del 55,4% dopo un follow-up di 48 mesi 67.
Alcuni passaggi della procedura di asportazione laparoscopica di endometrioma appaiono, a nostro avviso, fondamentali al fine
di preservare il più possibile il tessuto ovarico sano e, quindi, il potenziale ormonale e riproduttivo della paziente. Il primo punto è la
corretta individuazione del piano di clivaggio.
Il secondo punto è la massima attenzione alla procedura chirurgica in prossimità dell’ilo
ovarico e dell’utero-ovarico, sedi in cui, co-
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laterale non operato (9,7±3,9 ml). Anche questi dati, però, trovano in letteratura sia conferme 61 sia smentite 62. Alcune di queste osservazioni potrebbero, comunque, far supporre un ruolo negativo della chirurgia sulla
funzionalità ovarica e, dunque, sulla fertilità
futura della paziente.
Alcuni studi eseguiti in collaborazione dal
nostro gruppo 63-65 hanno valutato le caratteristiche istologiche di campioni ottenuti con
la tecnica dello stripping in laparoscopia, rivelando che, in caso di endometriosi, il tessuto adiacente alla parete della cisti asportata con la tecnica dello stripping appariva costituito da tessuto ovarico riconoscibile nel
55% dei casi. Tuttavia il tessuto ovarico, nella maggior parte dei casi, era costituito da
tessuto morfo-funzionale alterato e, in particolare, da stroma ovarico senza evidenza di
follicoli (73% dei casi con tessuto ovarico
presente) o da stroma con rari follicoli primordiali (20%). In un solo campione erano
presenti follicoli a un più alto grado di maturazione (7% dei campioni con tessuto ovarico presente, 4% di tutti i campioni di cisti endometriosica esaminati). In caso di cisti non
endometriosiche l’asportazione non intenzionale di tessuto ovarico con la parete della cisti era un evento significativamente più
raro, verificandosi in un solo caso su 16 cisti
esaminate (6%).
Sono anche state valutate diverse tecniche
che possono essere utilizzate durante la procedura dello stripping di cisti endometriosica 64, 65, senza identificarne una che fosse
maggiormente rispettosa del tessuto ovarico
sano rispetto a un’altra.
Un dato molto importante per una procedura chirurgica rispettosa del tessuto sano è
quello relativo allo spessore del tessuto ovarico inavvertitamente asportato con la parete dell’endometrioma nei diversi punti della
cisti 64, 65. Lo spessore del tessuto ovarico
asportato con la capsula dell’endometrioma
era di 0,1 mm nel punto di adesione della
cisti endometriosica alla fossetta ovarica (e
cioè nella parte iniziale dello stripping), 0,3
mm nella zona intermedia, e 0,8 mm in vicinanza dell’ilo ovarico (nella parte finale dello stripping). Tale tessuto aveva caratteristiche istopatologiche simili all’ovaio sano (fol-
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bilità di intervenire inutilmente su una cisti
funzionale. Le cisti che non presentano caratteristiche ecografiche di assoluta benignità
vanno affrontate solo in Centri specializzati
dove siano presenti le opportune competenze oncologiche. La tecnica dello stripping,
se attuata mediante protocolli microchirurgici, sembra preferibile rispetto alla fenestrazione/coagulazione. Il timore di una possibile riduzione della funzionalità ovarica va
bilanciato con i benefici dell’atto chirurgico
(alte percentuali di gravidanze postoperatorie, abolizione del rischio di torsione o rottura
della cisti, miglioramento dei sintomi algici associati all’endometriosi), e, da ultimo, va sempre tenuto presente, come sottolineato in
questa review, il rischio di una malignità inaspettata anche in cisti all’apparenza benigne,
malignità che può essere diagnosticata solo
in caso di intervento chirurgico con esame
istologico, e che andrebbe invece misconosciuta in caso di mancato intervento.

M
C IN
O E
P R
Y V
R A
IG M
H E
T ® DI
C
A

me già detto, il rischio di danneggiare tessuto ovarico sano è massimo. Il terzo punto è
la coagulazione finale dopo aver asportato
la parete cistica. Usando una tecnica chirurgica appropriata, mutuata dalla microchirurgia, i piccoli vasi sanguinanti all’interno dell’ovaio possono essere identificati con precisione mediante irrigazione e coagulati in maniera mirata e puntiforme con pinze bipolari che, in questo contesto, dovrebbero provocare un danno termico laterale inferiore a
0,2 mm 68.
Sono, invece, da evitare assolutamente le
estese coagulazioni alla cieca con conseguente danno al tessuto ovarico sano.
Endometriosi e carcinoma ovarico

Da ultimo, per quanto riguarda le cisti endometriosiche, vogliamo ricordare che va
sempre tenuta presente, nel porre l’indicazione all’intervento chirurgico, la possibilità
di una loro natura maligna. Il ruolo dell’endometriosi come precursore del carcinoma
ovarico è stato recentemente sottolineato in
letteratura. Brinton et al. 69, dopo un followup medio di 11,4 anni di 20.686 pazienti con
documentata endometriosi, hanno evidenziato che le pazienti con endometriosi presentavano uno standardized incidence ratio
per carcinoma ovarico di 1,9 (intervalli di
confidenza 95%, 1,3-2,8), che saliva al 3,1
(95% IC 1,8-4,9) nelle pazienti con endometriosi ovarica. In una recentissima review della letteratura, Van Gorp et al. 70 sottolineano
come l’evidenza epidemiologica derivata da
studi di coorte con grandi numeri conferma
l’endometriosi come un fattore di rischio indipendente per l’insorgenza di carcinoma
ovarico. Il rischio di trasformazione maligna
dell’endometriosi ovarica è stato calcolato da
questi Autori al 2,5%, sottolineando che questo dato potrebbe essere una sottostima.
Conclusioni

In conclusione, l’approccio laparoscopico
alle cisti ovariche deve tener conto innanzitutto della corretta indicazione all’intervento.
Per le cisti uniloculari va rispettato un periodo di attesa per ridurre al minimo la possi-
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Riassunto

La laparoscopia operativa è diventata negli ultimi
anni il gold standard per il trattamento chirurgico di
numerose patologie benigne ginecologiche. Per quanto riguarda le cisti ovariche, tuttavia, l’utilizzo dell’approccio laparoscopico è stato a lungo dibattuto per
la possibilità di riscontrare all’intervento un tumore
ovarico maligno insospettato, con conseguente cambiamento di stadio da IA o IB a IC. In questa review
si prendono in esame i parametri preoperatori che
possono essere di aiuto nel selezionare le pazienti
candidate all’intervento per via laparoscopica. In particolare si prendono in considerazione l’età della paziente, l’ecografia e la color Doppler flussimetria, il CA
125, e, da ultimi, i reperti alla laparoscopia. In una serie personale di 1.584 cisti in pazienti di età inferiore ai 40 anni, l’Autore ha riscontrato 7 casi di tumori
borderline e 1 caso di adenocarcinoma mucinoso
G1, mentre nessuna malignità è stata riscontrata in un
gruppo selezionato di pazienti in postmenopausa.
Questi dati sono stati confrontati con quelli presenti
in letteratura. Per le cisti uniloculari va rispettato un
periodo di attesa per ridurre al minimo la possibilità
di intervenire inutilmente su una cisti funzionale. Non
vi sono sicure evidenze che la tecnica dello stripping
determini una riduzione della riserva ovarica quando
attuata secondo criteri microchirurgici. Il timore di
una possibile riduzione della funzionalità ovarica va
bilanciato con i benefici dell’atto chirurgico, e, da ultimo, va sempre tenuto presente il rischio di una malignità inaspettata anche in cisti all’apparenza benigne,
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che può essere diagnosticata solo in caso di intervento chirurgico con esame istologico.
Parole chiave: Laparoscopia operativa - Masse annessiali - Carcinoma ovarico.
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