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Introduzione
L’Isteroscopia, ha subito in questi ul-

zionale in sala operatoria con il resettoscopio
che con la tecnica ambulatoriale mediante

timi anni una notevole evoluzione che l’ha tra-

strumenti di piccolo diametro come

sformata da semplice tecnica diagnostica a

l’isteroscopio di Bettocchi ed il Versascope

metodica terapeutica, sia con l’approccio tradi-

(Figure 1 -3).

FIGURA 1. Resettoscopio (Karl Storz, Tuttlingen, Germania)

FIGURA 2. Isteroscopio di Bettocchi (Karl Storz, Tuttlingen, Germania).
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FIGURA 3. Versascope (Gynecare Inc., CA, USA)

Questo è reso possibile grazie all’impegno e

dell’embrione che si manifestano con aborti

alla professionalità acquista dagli operatori e

ripetuti e sterilità. Le principali patologie re-

allo sviluppo sempre in evoluzione di nuovi

sponsabili tra le anomalie congenite sono i

strumenti e tecniche che permettono di effet-

setti uterini, tra quelle acquisite le sinechie, i

tuare procedure ambulatoriali (isteroscopia

miomi sottomucosi, ed i polipi endometriali.

office), diagnostiche ma anche operative (see
and treat) evitando di ricorrere ad un ricovero
ospedaliero, sebbene in regime di day surgery,

Anomalie Congenite.
Circa il 7% delle donne è portatrice di

per procedure diagnostiche mini-invasive che

una malformazione dell’apparato genitale. La

invece viene richiesto nel caso in cui si opta

maggior parte delle anomalie uterine congenite

per un approccio di tipo tradizionale con il re-

deriva da un difetto nello sviluppo o nella fu-

settoscopio.

sione dei dotti di Müller durante l’embriogenesi

Si è verificato conseguentemente un
ulteriore ampliamento delle sue applicazioni,
specie nel campo dell’infertilità-sterilità (1,2),
dove l’isteroscopia non solo si è dimostrata
l’indagine diagnostica più adeguata a fornire
informazioni sul fattore uterino ma si è altresì
rivelata particolarmente utile per l’esecuzione
di alcune procedure chirurgiche mini-invasive
ottenendo gli stessi risultati della chirurgia
tradizionale con il vantaggio di poterle a volte
effettuare in regime ambulatoriale.

che determinano le varianti di utero didelfo,
bicorne e setto. Le malformazioni dell’utero
possono influire sulla fertilità della donna, essenzialmente ostacolando il decorso della gravidanza, anche se esistono casi di sterilità primaria legati alla presenza di malformazioni
uterine. E’ stato calcolato che nel 25% delle
pazienti affette da questo tipo di patologia sono
presenti problemi di tipo riproduttivo.
L’utero setto è la più comune delle
alterazioni strutturali congenite dell’utero e
dipende dal mancato o parziale riassorbimento

Cause uterine di sterilità
Anomalie congenite dell’utero o patologie acquisite possono influenzare la recettivi-

delle pareti mediali dei due dotti di Müller fusi
determinando un setto fibro-muscolare che
può essere parziale o completo e che divide la

tà uterina determinando fallimenti dell’impianto
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cavità uterina e a volte il canale cervicale in 2

confutata da reports che hanno descritto a-

parti (3). La classificazione di Buttram e Gib-

nomalie che non rientrano in questo modello

bons adottata dalla American Fertility Society

come donne con utero setto, duplice cervice e

(Figura 4) venne sviluppata da questa tradizio-

setto longitudinale vaginale o donne con dop-

nale interpretazione della embriologia dei dotti

pia cervice e utero normale (4-6).

Mülleriani che, però, è stata recentemente

FIGURA 4. Classificazione delle anomalie Mülleriane (American Fertility Society)

Numerose sono le modalità diagnostiche che

isteroscopico in associazione alla laparosco-

consentono

pia.

la

diagnosi

di

utero

setto.

L’isterosalpingografia (ISG) evidenzia due e-

Per quanto riguarda il trattamento

micavità senza la visualizzazione del fondo

l’isteroscopia ha rivoluzionato e notevolmente

uterino e non consente la diagnosi differenziale

semplificato il trattamento dei setti uterini così

tra

bicorne.

come di altre patologie intrauterine. In passato

L’accuratezza diagnostica è tra il 20 ed il 60%

esisteva soltanto la possibilità di una correzio-

(7). L’ecografia trans vaginale è più accurata

ne del setto con tecnica laparotomica e benché

con una sensibilità del 100% ed una specificità

l’outcome riproduttivo tra la tecnica trans ad-

dell’80% nella diagnosi di utero setto (8).

dominale e quella trans cervicale siano simili,

L’ecografia tridimensionale ha un’accuratezza

l’approccio laparotomico è associato ad una

diagnostica del 92% e l’isterosonografia del

maggiore incidenza di complicanze, un ricove-

100% (9, 10). La risonanza magnetica nuclea-

ro e convalescenza più lunghi e ovviamente ai

re ha una accuratezza diagnostica che varia a

problemi ostetrici dell’isterotomia (13, 14).

seconda dei lavori dal 50 al 100% (11, 12).

Pertanto oggi si può senz’altro affermare che

Attualmente il gold standard è ancora l’esame

l’intervento di elezione per il trattamento

l’utero

setto

e

l’utero
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dell’utero setto è la metroplastica isteroscopica

FIGURA 5. Resezione setto uterino con elet-

(15-19).

trodo bipolare Twizzle (Gynecare) con tecnica
Per la relativa assenza di vascolariz-

office.

zazione del setto non viene indicata la preparazione prechirurgica con Danazolo o analoghi
del GnRH. Entrambi gli osti tubarici devono
essere identificati prima di iniziare la sezione e
vanno sempre tenuti costantemente sotto controllo visivo durante tutta la procedura. La resezione del setto uterino può essere effettuata
sia con l’approccio tradizionale con resettoscopio o con tecnica office mediante l’impiego
di forbicine o elettrodo bipolare (Figure 5-6).
Qualunque sia il sistema utilizzato per la sezione, la rimozione o la distruzione del setto, lo
scopo finale è quello di ottenere una cavità

FIGURA 6. Resezione setto uterino con forbici

uterina soddisfacente non danneggiando lo

5fr in isteroscopia office

strato miometriale. La resezione del setto inizia
dal suo margine inferiore e viene condotta in
senso craniale fino a che si raggiunge il tessuto miometriale. La procedura viene considerata
ultimata quando si ottiene una regolare cavità
uterina e l’isteroscopio può muoversi,

nella

cavità uterina da un’ostio tubarico all’altro senza incontrare ostacoli.
L’orientamento comune è quello di non
effettuare alcuna terapia medica nel postoperatorio riservandosi la possibilità di scegliere di
effettuare un nuovo controllo isteroscopico
della cavità a un mese dall’intervento.

Sinechie Uterine
Le sinechie uterine si associano ad un
tasso di sterilità del 22% e si riscontrano nei
2/3 delle donne infertili o sterili che abbiano già
avuto curettage della cavità uterina precedenti.
Clinicamente si accompagnano ad alterazioni
del flusso mestruale come ipomenorrea e a
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diminuzione della fertilità. Le sinechie possono

margini netti la cui intepretazione risulta co-

essere singole o diffuse dando il quadro clas-

munque incerta o errata mentre l’indagine iste-

sico della sindrome di Asherman.

roscopica ci consente di porre diagnosi defini-

Con il termine di Sindrome di Asherman si intende una condizione di ridotta fertilità

tiva e di effettuare anche il trattamento immediato.

associata a disturbi della mestruazione fino ad

L’obiettivo del trattamento è quello di

amenorrea secondaria, dovute alla presenza di

ripristinare una normale integrità anatomica

sinechie endouterine conseguenti a fenomeni

della cavità uterina e di prevenire le recidive.

traumatici, frequentemente di natura iatrogena

Deve essere sempre eseguito in fase follicola-

(20). Questa condizione può essere anche

re e non necessita di alcun trattamento farma-

responsabile di infertilità come l’aborto abituale

cologico postoperatorio. Sarà necessario ese-

e di complicanze gravidiche (parto prematuro)

guire un successivo controllo isteroscopico

e

dopo 30 giorni per verificare l’efficacia del trat-

rendersi

responsabile

di

anomalie

dell’inserzione placentare (placenta previa e

tamento.

placenta accreta).

La tecnica chirurgica isteroscopica applicabile

cause

ostetriche

Riconosce principalmente
risultando

conseguente

a tutti i tipi di sinechie, prevede sia un approc-

all’attuazione di procedure di revisione della

cio tradizionale con resettoscopio (Figura 7)

cavità uterina (RCU post-abortiva, RCU post-

che ambulatoriale con la tecnica office in parti-

secondamento manuale, RCU per IVG), cause

colare nei casi di aderenze velamentose che

chirugiche (miomectomie e metroplastiche),

occludono parzialmente la cavità uterina.

endometriali (condizioni legate ad ipoestroge-

(21,23,24). L’utilizzo della tecnica office senza

nemia) ed infettive (endometriti infettive) (21-

anestesia o sedazione è spesso possibile in

23).

quanto le aderenze non contengono fibre ner-

Esistono diverse classificazioni che consento-

vose e la risposta algica della paziente è un

no di stabilire la sede, l’estensione e la tipolo-

indicatore di penetrazione nel miometrio che

gia di sinechia (velamentosa o densa).

previene eventuali perforazioni.

La patogenesi delle sinechie uterine

Benchè i successi delle differenti tec-

non è conosciuta ma sembra che un ruolo im-

niche sia incerto sembra chiaro che il tratta-

portante sia svolto non solo dal trauma endo-

mento delle sinechie migliori la fertilità e riduca

metriale ma da fattori costituzionali predispo-

gli aborti. Il tasso medio di gravidanze con

nenti.

successo nelle serie pubblicate è del 33%. I
La diagnosi si avvale dell’uso combina-

to

dell’isterosalpingografia

(ISG)

tassi di aborto nel I e II trimestre in queste se-

e

rie era dell’11 e del 14% rispettivamente (25).

dell’isteroscopia. L’indagine isterosalpingogra-

Valle nel 1988 ha evidenziato una correlazione

fica metterà in evidenza immagini di difetto di

tra l’estensione delle aderenze e i risultati in

riempimento lacunari di forma irregolare a

termini di gravidanze dopo trattamento. Il tasso
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di gravidanze passava da 66% nelle donne

crescita lenta, comportano, soprattutto in caso

con aderenze moderate a 32% nelle donne

di localizzazione sottomucosa, la comparsa di

con aderenze severe (26).

flussi mestruali anche a caratterere menometrorragico che, se ripetuti e non trattati,

Figura 7. Sezione di sinechia uterina con re-

comportano una stato di anemizzazione per la

settoscopio bipolare (Storz)

paziente. L’isteroscopia è il gold standard delle procedure sia diagnostiche che terapeutiche nell’approccio ai miomi sottomucosi (28)
(Figura 8). Il principale vantaggio del trattamento per via isteroscopica è dato dalla possibilità di ottenere risultati favorevoli in termini di
sintomatologia funzionale e di fertilità, con un
minimo trauma chirurgico. L’approccio terapeutico isteroscopico, è generalmente tradizionale
con resettoscopio (29,30) fatta eccezione per
miomi di piccole dimensioni e completamente
sottomucosi che possono essere trattati anche
con la tecnica office (31,32). Prima di intraprendere la rimozione di un mioma intracavita-

Miomi
La prevalenza dei miomi uterini è di

rio è necessaria un’attenta indagine preopera-

circa il 20-25% (27). In base alla loro sede e la

toria. Ogni mioma presenta delle caratteristi-

loro sviluppo distinguiamo classicamente mio-

che individuali e l’approccio terapeutico dipen-

mi sottosierosi, intramurali e sottomucosi. I

derà dalle dimensioni, dalla sede, dalla percen-

miomi intramurali e quelli sottomucosi possono

tuale della componente interstiziale e dal grado

causare sterilità, aborti spontanei o parti pre-

di

maturi, ma il loro esatto ruolo nelle suddette

dall’indicazione clinica all’intervento, menome-

patologie non è chiaro. Tra le ipotesi patogene-

trorragia o infertilità.

vascolarizzazione

del

mioma

e

tiche atte a spiegare l’insorgenza di sterilità o

Una isteroscopia diagnostica preope-

infertilità in presenza di fibromiomi uterini sono

ratoria ad integrazione di un’indagine ecografi-

state considerate: anomalie della vascolarizza-

ca è in grado di fornire queste informazioni.

zione, della crescita e della maturazione

Non è conveniente resecare miomi di diametro

dell’endometrio, un aumento della contrattilità

superiore a 5-6 cm o quando la componente

uterina, un ostacolo meccanico all’espansione

interstiziale supera la metà dell’intero mioma

e alla crescita del sacco gestazionale e infine

per l’elevato rischio di complicanze intraopera-

l’occlusione tubarica mono o bilaterale. I miomi

torie (sindrome da intravasazione e perforazio-

uterini, generalmente caratterizzati da una

ne del viscere uterino) (33). Miomi di dimen-
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sioni inferiori a 2 cm di diametro, anche se

proporzionali all’aumento delle dimensioni del

prevalentemente interstiziali, non richiedono

mioma (36). La rottura uterina dopo miomec-

alcuna preparazione all’intervento. Miomi di

tomia isteroscopica in successive gravidanze o

diametro compreso tra 2 e 4 cm con almeno il

travagli non è stata mai riportata.

50% della superficie che protrude in cavità
possono beneficiare di un breve trattamento

Figura 8. Mioma sottomucoso

medico preoperatorio con danazolo o analoghi
del GnRH o progestinici per indurre un’atrofia
endometriale che ne facilità la visione e facilita
le manovre di resezione. Il trattamento con
analoghi del GnRH è inoltre in grado di ridurre
le

dimensioni

del

mioma

consentendo

l’approccio isteroscopico anche per miomi che
inizialmente presentano un diametro superiore
ai 4 cm (34). La tecnica prevede la progressiva
resezione del mioma riducendolo in sottili sezioni mediante il resettoscopio. Nei casi di suc-

Polipi Endometriali

cessiva gravidanza, uno dei vantaggi della

L’incidenza dei polipi endometriali nella

miomectomia isteroscopica è dato dalla possi-

donna infertile non è nota. Sono più frequen-

bilità di espletare il parto per via vaginale, sen-

temente associati ad alterazioni del flusso me-

za ricorrere al taglio cesareo elettivo e inoltre

struale rendendosi responsabili di menometror-

la donna non deve attendere tempi lunghi per

ragie o di spotting persistente tra un ciclo me-

ricercare la gravidanza dopo l’ intervento.

struale e il successivo. Il riscontro diagnostico

Non esistono, attualmente, studi ran-

in corso di isteroscopia eseguita per infertilità

domizzati che esaminino la fertilità dopo mio-

impone comunque un loro trattamento che

mectomia isteroscopica. Uno studio osserva-

dipenderà dalla sede, dalle dimensioni e dalla

zionale su 26 donne (11 con sterilità e 15 con

base d’impianto del polipi che sarà sessile o

abortività ripetuta) che presentavano un mioma

peduncolata (37).

sottomucoso come unica spiegazione ha ripor-

associazione tra polipi endometriali e la fertili-

tato un miglioramento dell’outcome riproduttivo

tà. I meccanismi attraverso i quali i polipi po-

(35). Dopo un follow up di 40 mesi, 81% delle

trebbero determinare un effetto avverso sareb-

donne con sterilità concepirono e ed il 63% di

be legato ad interferenze con il trasporto del

quelle con poliabortività ebbero una gravidan-

liquido seminale, all’impianto embrionale o

za a termine. E’ stata riportata una pregnancy

mediante produzioni di fattori locali come la

rate dopo procedure di miomectomia istero-

glicodelina che inibisce la funzione natural

scopica del 48% con un aumento dei risultati

killer linfocitaria (38) L'isteroscopia è il gold

Poco è conosciuto della
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standard per la diagnosi (28) e permette il trat-

Conclusioni

tamento sotto visione spesso nel tempo dia-

In conclusione la paziente con sterilità

gnostico con tecnica office. Esiste un unico

o aborti ripetuti necessita di una accurata valu-

studio randomizzato che ha valutato l’effetto

tazione della cavità uterina. L’isteroscopia con-

della polipectomia sul tasso di gravidanze con

sente la diagnosi e molte volte la terapia delle

inseminazione uterina (IUI) rispetto ad un

patologie endocavitarie in un unico tempo am-

gruppo di pazienti non trattate prima dell’IUI

bulatoriale. Le patologie più voluminose o nei

che ha evidenziato un significativo migliora-

casi in cui la paziente avesse un eccessivo

mento dell’outcome dopo polipectomia istero-

discomfort è possibile effettuare le procedure

scopica (63.4% vs. 28.2%) (39). Tre studi non

in sala operatoria mediante l’uso del resetto-

randomizzati hanno evidenziato sempre un

scopio. L’intervento in anestesia generale può

vantaggio della polipectomia sulla pregnancy

comunque essere effettuato in regime di day

rate in pazienti con infertilità (40-42). Esistono

surgery. La possibilità di ripetere la procedura

però risultati discordanti in pazienti sottoposte

in regime ambulatoriale per controllare la riu-

a FIVET nelle quali la presenza di polipi <2cm

scita dell’intervento, l’assenza di cicatrici lapa-

non determinava un peggioramento dei risultati

rotomiche e sulla parete uterina e la possibilità

(43,44).

di intraprendere una gravidanza già dopo un
mese dall’intervento ha rivoluzionato la terapia
Figura 9. Polipo endometriale

delle pazienti con patologie endouterine ed
infertilità.
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