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INTRODUZIONE 

Il mioma uterino è la neoplasia uterina benigna più fre-
quente; si sviluppa dalle cellule muscolari lisce che com-
pongono il miometrio [1]. Lo si riscontra come reperto 

clinico, spesso occasionale, nel 30% delle donne al di sopra dei 
35 anni d'età. Il fibroma uterino è solitamente asintomatico, 
ma nel 30% dei casi può essere causa di sintomi vari, come 
dismenorrea, menorragia, senso di peso a livello pelvico, in-
fertilità, abortività ricorrente e, quando raggiunge dimensioni 
elevate, può indurre la comparsa di sintomi da compressione 
degli organi circostanti, specialmente della vescica [2].

SEDI E cLaSSIfIcaZIONE 

Nella stragrande maggioranza dei casi i fibromi si svi-
luppano a carico dell’utero, ma potenzialmente posso-
no svilupparsi ovunque dell’organismo, ad esempio a 

livello del tratto gastro-intestinale, della cute, oppure nell’am-
bito delle areti dei vasi (leiomiomatosi intravenosa) [2].
La localizzazione anatomica dei fibromi determina il tipo e 
l’entità dei sintomi ed influenza di fatto il trattamento [3]. I 
fibromi sottosierosi, compresi quelli peduncolati, sono distanti 
dalla cavità endometriale e raramente determinano disordini 
mestruali. Tuttavia, quando i fibromi sottosierosi aumentano 
di dimensioni, possono causare sintomi da compressione, come 
accade per la vescica, inducendo l’aumento della frequenza 
menzionale. I miomi intramurali sono localizzati nell’ambi-
to del tessuto muscolare uterino, ma possono arrivare ad im-
prontare la cavità endometriale e provocare disordini mestruali 
[4]. I fibromi sottomucosi sono localizzati interamente o par-
zialmente all’interno della cavità endometriale, pertanto sono 
quelli che causano alterazioni mestruali di maggiore entità. Si 
suddividono in quelli di tipo I (che improntano la cavità en-
dometriale per più del 50%), e in quelli di tipo II (con meno 
del 50% del volume del fibroma che aggetta nella cavità endo-
metriale) [5].

EZIOLOgIa

La serie di eventi che determinano la trasformazione di 
una cellula muscolare liscia in una cellula fibromatosa 
non sono ancora del tutto noti [6-11], e varie sono le 

teorie proposte:
 la cellula muscolare liscia andrebbe incontro a muta- »

zioni genetiche a causa dell'azione di composti am-
bientali (xenoestrogeni) [12];
 la trasformazione della cellula muscolare liscia sa- »
rebbe il risultato di mutazioni somatiche e/o, meno 
frequentemente, di alterazioni molecolari del cromo-
soma X [13-16];
 la trasformazione miomatosa della cellula muscolare  »
liscia sarebbe il risultato di disordini nella risposta del-
la cellula stessa a segnali extracellulari provenienti da 
miofibroblasti trasformati [17-19].

È ormai noto che la crescita del fibroma è regolata dalla presen-
za degli steroidi ovarici. Infatti la maggior parte delle informa-
zioni a disposizione sullo sviluppo dei fibromi sottolinea il ruolo 
fondamentale degli estrogeni e del progesterone [20]. Brandon 
[21-23] ha dimostrato per primo che a livello delle cellule mu-
scolari e connettivali del fibroma esiste una maggiore espressio-
ne dei recettori per gli estrogeni e per il progesterone rispetto al 
miometrio circostante. Peraltro il miometrio, come l'endometrio, 
presenta variazioni cicliche a livello molecolare che risultano re-
golate dagli sterodi ovarici: il miocita trasformato, come il suo 
progenitore, mantiene elevati livelli di recettori per il progestero-
ne durante tutto il ciclo ovarico e presenta elevati livelli di recet-
tori per gli estrogeni all'inizio della fase follicolare [24]. 
Dal momento quindi che la crescita del mioma si visualizza 
nel corso della vita riproduttiva, è ben evidente il ruolo chiave 
dell'azione estrogenica. Un numero sempre più alto di evidenze 
suggerisce che l'azione degli estrogeni sarebbe in parte mediata 
da fattori di crescita locali come l'Egf (epidermal growth fac-
tor) e l'Igf (insulin growth factor) [23, 25-26]. 
Nelson [30] ha dimostrato che, nel tessuto muscolare uterino di 
origine murina, gli effetti del 17β-estradiolo potrebbero essere 
mediati dall'Egf e che l'Egf stesso è in grado di sostituire 
il 17β-estradiolo nel promuovere la crescita del tratto genitale 
femminile.
Infatti il trattamento con Egf delle cellule di mioma uterino 
in coltura determina un aumento della proliferazione cellulare, 
aumentando l'espressione della proteina PcNa, che intervie-
ne nei processi di replicazione cellulare [20].
Molti dati suggeriscono inoltre che l'Igf1 è coinvolto nella 
proliferazione delle cellule miomatose [31-34]. Di fatto i livel-
li di RNa messaggero che codifica per il recettore dell'Igf1 
sono marcatamente più alti nelle cellule di mioma rispetto a 
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quelle del miometrio circostante [35]. 
È stato dimostrato che l'Igf1 promuove il potenziale proli-
ferativo delle cellule di mioma non solo aumentando l'espres-
sione della proteina PcNa, ma anche inibendo l'apoptosi 
tramite la up-regolazione della proteina Bcl-2. Quest’ultima 
è il prodotto di un gene che inibisce l'apoptosi. La sua espres-
sione è aumentata nelle cellule di mioma [20] ed è up-regolata 
dall’Igf1 e anche dal progesterone [36]. 
Recenti studi hanno dimostrato che l'estradiolo induce l'espres-
sione dell'Igf1 [34-36], che ne media l'azione non solo stimo-
lando l'attività mitotica, ma anche aumentando l'espressione 
dei recettori del progesterone [40-41]. 
a fronte di una vasta letteratura che ha indagato il ruolo de-
gli estrogeni nello sviluppo dei fibromi uterini, il meccanismo 
d'azione del progesterone non è invece ancora stato chiaramen-
te definito.Di fatto è stato dimostrato che il progesterone up-
regola la proteina PcNa in vitro e che l’espressione di questa 
proteina è significativamente maggiore nelle cellule di mioma 
rispetto alle cellule di miometrio circostante durante l’intera 
durata del ciclo mestruale. Questo spiega la spinta proliferativa 
delle cellule di mioma rispetto alle cellule del miometrio circo-
stante nell'ambito dello stesso utero [20].
Nei monostrati di cellule miomatose in coltura, l'aggiunta di 
estrogeni e progesterone determina un aumento dell'espressio-

ne della proteina PcNa, cosa che invece non accade nelle col-
ture di cellule muscolari normali.  Il fatto che il progesterone 
up-regoli la proteina PcNa in vitro, concorda con quanto os-
servato in vivo: nella fase secretiva, dominata dal progesterone, 
l'espressione della proteina PcNa è maggiore che nella fase 
proliferativa [20]. 
È fondamentale ricordare che il progesterone up-regola non 
solo l'espressione della proteina PcNa, ma anche quella 
dell'Egf, mentre l'estradiolo aumenta l'espressione della pro-
teina PcNa e del recettore per l'Egf. 
com’è già stato detto anche l'Egf gioca un ruolo cruciale come 
fattore locale di crescita del mioma. L'aumento dell'espressio-
ne della proteina PcNa indotto dal progesterone potrebbe 
essere mediato proprio dall'aumentata espressione delle pro-
teine Egf-like data dal progesterone, mentre l'aumento della 
proteina PcNa determinato dall'estradiolo potrebbe essere 
mediato dall'aumento dell'espressione dei recettori per l'Egf 
sempre modulato dall'estradiolo [20].
Peraltro l’effetto di estradiolo e progesterone sul tessuto mio-
matoso è solo legato ad una sua maggiore sensibilità biologica a 
tali ormoni, dato che le concentrazioni dei due steroidi a livello 
dei fibromi sono analoghe a quelle riscontrate a livello del mio-
metrio normale [42]. Il fatto poi che le cellule di mioma poste 
in coltura dimostrino una maggiore risposta al progesterone se 
confrontate con le cellule del miometrio normale  conferma 
l'ipotesi di Brandon [21], che ha dimostrato che l'RNa mes-
saggero che codifica il recettore del progesterone a livello delle 
cellule miomatose è over-espresso. Il progesterone, legandosi 
ai suoi recettori, up-regola l'epressione della proteina Bcl-2 e 
down-regola l'epressione del TNfα, citochina pro-apoptotica 
[43-44]. Questo meccanismo di fatto farebbe supporre che il 
progesterone contribuisca alla sopravvivenza delle cellule mio-
matose anche perché ne inibisce l'apoptosi. altri studi indica-
no che gli estrogeni, nelle cellule miomatose poste in coltura, 
inibiscono la proteina P53, che appartiene alla famiglia degli 
oncosoppressori, mentre il progesterone non esercita effetti su 
tale proteina.
Riguardo all'Igf1, è stato dimostrato che il progesterone 
down-regola l'espressione di tale proteina nelle cellule mio-
matose, mentre non influenzerebbe i livelli del recettore per 
l'Igf1 stesso [20]. Studi più recenti dimostrano che il pro-
gesterone potrebbe esercitare una duplice azione sulla cresci-
ta dei miomi uterini: da un lato svolge un'azione stimolante 
up-regolando l'espressione dell'Egf e della proteina Bcl-2 e 
down-regolando l'espressione del TNfα, dall'altro lato è in 
grado di inibire la crescita e la sopravvivenza delle cellule tu-
morali miomatose down-regolando l'Igf1.

OSSERvaZIONE E MONITORaggIO
fig- 2 È attuabile nelle pazienti asintomatiche o con sintomi di 
entità lieve/moderata, e nelle pazienti in perimenopausa senza 
metrorragia; è una strategia "wait and see" con visite perio-
diche di controllo e di monitoraggio ecografico, che al primo 
manifestarsi di sintomi più o meno gravi deve essere seguita da 
una azione terapeutica.

TERaPIa
Pur non essendoci univocità di comportamento relativamente 
al trattamento della fibromatosi uterina, scorriamo in modo 

Fig. 1 - I fibromi uterini possono svilupparsi interamente nello 
spessore del miometrio (fibromi intramurali o interstiziali), 

possono protrudere all’interno della cavità peritoneale attraverso 
la superficie sierosa dell’utero (fibromi sierosi e peduncolati), 

oppure possono aggettare all’interno della cavità uterina (miomi 
sottomucosi). Un’evenienza meno frequente è il riscontro di fibromi 
a livello della cervice uterina o delle tube.  Raramente i fibromi si 
possono sviluppare nell’ambito del legamento largo ed acquisire un 
apporto vascolare da altri organi intraperitoneali (fibromi parassiti). 
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schematico le indicazioni terapeutiche proponibili ad una 
azione di monitoraggio clinico e trattamento ambulatoriale 
[45-47].

OPZIONI TERaPEUTIchE MEDIchE
La terapia medica è attuabile nelle pazienti che, per la presenza 
di miomi o fibromatosi uterina, presentano sintomi fastidiosi o 
ingravescenti, quali menometrorragie con anemia più o meno 
marcata. 
gli schemi terapeutici proponibili sono vari:

1.  GnRH Analoghi
Si sono dimostrati efficaci nel diminuire il volume totale 
dell'utero, il volume dei miomi uterini ed il sanguinamento 
[48]. Questi effetti sono il risultato dello stato di ipogonadi-
smo ipogonadotropo indotto dalla stimolazione continua del 
recettore per il gnRh, ma potrebbero entrare in gioco altri 
meccanismi; pare infatti che gli analoghi del gnRh favori-
scano fenomeni di degenerazione ialina e necrosi a livello delle 
cellule miomatose, che ne riducano il numero e le dimensioni 
e possano determinare una diminuzione del flusso ematico 
a livello uterino [49-50]. Tuttavia l'utilizzo di tali preparati 
è limitato dagli effetti collaterali e dai rischi connessi all'uso 
prolungato [51]. La presenza di tali controindicazioni fa sì 
che la terapia con gnRh analoghi sia limitata a brevi pe-
riodi di tempo, ad esempio in fase preoperatoria, per ridurre 
le dimensioni e la vascolarizzazione dei miomi, oppure nelle 
donne in premenopausa, in procinto di avere un blocco fisio-
logico della produzione estrogenica [52-53]. 
Per migliorare i sintomi menopausali connessi all'uso di que-
sti composti, essi vengono talora associati ad altre formula-
zioni [53]:

 gnRh analoghi + estro-progestinici (add back the- »
rapy) [54-55],
 gnRh analoghi + tibolone: è stato dimostrato che  »
le donne trattate con gnRh analoghi + tibolone, 
rispetto alle pazienti trattate con i soli gnRh ana-
loghi, non presentavano differenze significative nei 
sintomi correlati al mioma, ma dimostravano una 
riduzione dei sintomi vasomotori, delle sudorazioni 
notturne e nella secchezza vaginale [56-57]. Inoltre, 
le pazienti trattate con gnRh analoghi + tibolone, 
non presentavano riduzione della densità minerale 
ossea. Quindi il tibolone rappresenta un possibile 
ausilio nel prevenire i disturbi menopausali e la ridu-
zione della densità minerale ossea indotti dagli sche-
mi terapeutici con gnRh analoghi [56-57].

 gnRh analoghi + progestinici: i progestinici rive- »
stono notevole importanza nella crescita dei fibromi 
uterini. Tuttavia l'aggiunta di Medrossiprogesterone 
acetato (MaP) (20 mg) ai gnRh analoghi per 12 
mesi si è dimostrata inefficace nel ridurre il volume 
totale dell'utero; al contrario le pazienti sottoposte a 
terapia con gnRh analoghi + placebo hanno avuto 
una diminuzione del 73% del volume totale dell'ute-
ro [58].
 gnRh analoghi + Raloxifene: le pazienti trattate per  »
18 mesi con gnRh analoghi + Raloxifene, un mo-
dulatore selettivo del recettore degli estrogeni, hanno 
dimostrato una diminuzione significativa del volume 
totale dell'utero e del volume dei miomi, senza mo-
dificazioni della densità minerale ossea e dei markers 
di catabolismo osseo. Le pazienti hanno riportato 
sintomi vasomotori, ma nessuna ha abbandonato lo 
studio per questo motivo [59].

2. Antagonisti del GNRH 
La food and Drugs administration degli Stati Uniti ha con-
sentito l’utilizzo per scopi terapeutici della abarelina, della 
cetrorelina e della ganirelina, composti che rientrano nella 
classe degli antagonisti del gnRh. Questi agenti vengono 
somministrati per via iniettiva solitamente alla dose di 5 mg 
per due volte al dì per i primi 2 giorni, ed in seguito alla 
dose di 0,8 mg per due volte al giorno per almeno 3 mesi 
successivi. Il meccanismo d’azione di tali sostanze consiste 
nell’inibizione diretta dell’asse ipotalamo-ipofisi-gonadi me-
diante l’occupazione dei recettori ipofisari per il gnRh. gli 
antagonisti del gnRh competono con il gnRh endogeno, 
e con gli analoghi del gnRh esogeni, per il legame al recet-
tore specifico, bloccandone l’azione [60-61]. a differenza dei 
gnRh analoghi, gli antagonisti del gnRh hanno azione im-
mediata, bloccando in pochi giorni la produzione endogena 
di gonadotropine. Questo li rende farmaci molto manegge-
voli nella pratica clinica, dal momento che, alla sospensione 
della terapia, si ha un ripristino efficace e rapido della funzio-
nalità dell’asse riproduttivo [62]. Le prime formulazioni di 
antagonisti del gnRh avevano determinato in qualche caso 
la comparsa di reazioni sistemiche e locali legate al rilascio di 
istamina, mentre le formulazioni più recenti sono meglio tol-
lerate e presentano minori effetti collaterali [63]. Le maggiori 
esperienze con gli antagonisti del gnRh si hanno in ambi-
to di riproduzione medicalmente assistita e di terapia me-
dica del carcinoma prostatico, dove questi composti si sono 
rivelati efficaci in base alla Evidence Based Medicine. Non 
esistono studi randomizzati controllati riguardo all’utilizzo 
degli antagonisti del gnRh nella terapia della fibromatosi 
uterina, ma numerosi studi osservazionali condotti su piccoli 
gruppi di pazienti suggeriscono un effetto benefico [65-66]. 
La somministrazione giornaliera di 2 mg di ganirelina si è 
ad esempio dimostrata efficace nella riduzione del volume dei 
fibromi e dell’utero in toto nelle paziente in premenopausa 
con scarsi effetti collaterali [67]. Se in futuro dovessero essere 
rese disponibili delle formulazioni di antagonisti del gnRh a 
lunga durata d’azione, esse potrebbero essere utilizzate in al-
ternativa ai gnRh-analoghi nel trattamento pre-operatorio.

Fig. 2 - Immagine  ecografica di moma intracavitario e 
corrispondente aspetto isteroscopico. 
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3. Modulatori selettivi del recettore per gli estrogeni 
(SERMS) 

Si tratta di composti, come il Raloxifene ed il Tamoxifene, uti-
lizzati comunemente nella terapia del carcinoma della mam-
mella. Sono ligandi non steroidei del recettore per gli estroge-
ni, che agiscono come agonisti degli estrogeni in alcuni tessuti 
e come antagonisti in altri. Essi si legano al recettore per gli 
estrogeni inducendone delle modificazioni conformazionali 
che esitano in una differente espressione dei geni estrogeno-
regolati [68]. Dal momento che gli estrogeni influenzano la 
crescita dei fibromi, i SERMs rivestono un potenziale ruolo 
nella terapia della fibromatosi uterina. Tuttavia, a causa del suo 
potenziale effetto iperplastico sull’endometrio, il Tamoxifene 
non è mai stato utilizzato in studi randomizzati controllati 
comprendenti pazienti con fibromatosi uterina. Il Raloxifene 
invece sembra poter avere maggiori prospettive. Infatti alla 
dose giornaliera di 60 mg si è dimostrato efficace nel ridurre il 
volume dei fibromi nel giro di un anno, ma solo in pazienti in 
postmenopausa [69]. D’altra parte le pazienti in premenopausa 
non hanno risposto allo stesso tipo di trattamento, nemmeno 
a dosi maggiori (180 mg al dì) [70]. Questo probabilmente 
dipende dal fatto che il Raloxifene è in grado di contrastare 
l’azione degli estrogeni solo quando questi si trovano a basse 
concentrazioni, come nelle donne in postmenopausa, mentre 
non è in grado di fare lo stesso nelle pazienti con maggiori dosi 
di estrogeni circolanti [71]. gli effetti collaterali legati all’uso 
del Raloxifene sono rari, tra questi il maggiore è rappresentato 
dall’aumento del rischio di tromboembolismo venoso [72]. In 
definitiva, sebbene il Raloxifene sembri essere utile nella tera-
pia della fibromatosi uterina, pochi studi in letteratura ne sup-
portano l’impiego, e la presenza di effetti collaterali per adesso 
ne riduce l’utilizzo [73].

4. Modulatori selettivi del recettore per il progesterone 
Si tratta di composti che si legano al recettore per il progeste-
rone e svolgono un’attività mista agonista-antagonista. ad oggi 
un solo farmaco di questa classe, l’asoprisnil, è stato testato 
in trial clinici. Questo composto possiede un’elevata specificità 
tissutale e si lega al recettore per il progesterone con un’affinità 
3 volte maggiore rispetto al progesterone stesso [74]. gli studi 
multicentrici, in doppio cieco, randomizzati controllati, di fase 
II, versus placebo, hanno confrontato l’efficacia e la sicurezza 
di 3 dosi di asoprisnil [5, 10 e 25 mg versus placebo) in un 
campione di 129 donne affette da fibromatosi uterina per un 
periodo di 12 settimane [75-76]. L’asoprisnil si è dimostrato 
in grado di ridurre il volume dei fibromi e dell’utero in toto 
in maniera dose-dipendente. Inoltre nei tre gruppi di donne 
trattate si è avuto anche un calo del sanguinamento uterino 
anomalo legato alla presenza dei miomi.

5. Inibitori dell’aromatasi 
Sono farmaci che riducono i livelli plasmatici di estrogeni nelle 
pazienti in post-menopausa inibendo o inattivando l’aroma-
tasi, l’enzima che catalizza il passaggio degli androgeni, come 
l’androstenedione, in estrogeni [77]. Dal momento che le cel-
lule miomatose e le cellule del sottocute esprimono l’aromatasi, 
esse sono in grado di produrre estrogeni, e questo spiega perché 
i miomi in post-menopausa non sempre regrediscono. D’altra 
parte questa osservazione rende conto del possibile ruolo de-

gli inibitori dell’aromatasi nella terapia dei miomi sintomatici 
nelle donne in pre-menopausa e in menopausa [78]. ad oggi 
l’utilizzo degli inibitori dell’aromatasi è stato riportato solo in 
alcuni “case reports”. L’anastrazolo, un composto di III ge-
nerazione, è stato utilizzato con successo nel trattamento del 
sanguinamento uterino da fibromatosi in una paziente obesa 
in post-menopausa [79]. Un’ altra molecola della classe degli 
inibitori dell’aromatasi, il fadrozolo, ha ridotto le dimensio-
ni di un grosso mioma che causava ritenzione di urina in una 
paziente in peri-menopausa [80]. gli effetti collaterali de-
gli inibitori dell’aromatasi sono quelli ben noti da carenza di 
estrogeni, ma in genere, se utilizzati per breve tempo, si tratta 
di composti ben tollerati. Inoltre essi, per quanto riguarda la 
terapia della fibromatosi uterina nelle donne obese in post-
menopausa, appaiono preferibili rispetto ai composti attivi sul 
recettore del progesterone, dal momento che questi ultimi pos-
sono esacerbare i disordini nel metabolismo lipidico in questo 
tipo di pazienti, spesso ipertese.

6. Cabergolina 
È un derivato dell’acido lisergico, che, come agonista della Do-
pamina, viene utilizzato nella terapia delle iperprolattinemie 
e/o degli adenomi prolattina-secernenti e per inibire la lat-
tazione. Le basi teoriche del suo impiego nella terapia della 
fibromatosi uterina risiedono nel fatto che ha effetti inibito-
ri (dopaminergici) sulla secrezione del gnRh e quindi sul-
la funzione gonadica. Esiste solo uno studio iraniano che ha 
confrontato la cabergolina con la Diaferelina (un agonista del 
gnRh) dimostrando una riduzione dei miomi con entrambi i 
trattamenti e una minore incidenza di effetti collaterali con la 
cabergolina [81].

7. Danazolo 
Nella pratica ginecologica, il danazolo è stato utilizzato so-
prattutto nella terapia dell’endometriosi, ma, con l’avvento di 
farmaci con minori effetti collaterali, come ad esempio gli ana-
loghi del gnRh, il suo uso è progressivamente diminuito. È 
un derivato del testosterone, svolge azione simil-androgenica 
ed inibisce la steroidogenesi agendo a livello di numerosi enzi-
mi. Il danazolo riduce la sintesi degli estrogeni e della ShBg, 
inoltre, legandosi con elevata affinità al recettore per il pro-
gesterone, svolge anche attività anti-progestinica. Per questi 
motivi il danazolo è stato utilizzato in alcuni trias clinici per la 
terapia delle fibromatosi uterina. È stato dimostrato che il da-
nazolo riduce il volume dei miomi e dell’utero in toto, mentre 
aumenta l’impedenza dell’arteria uterina. Tale effetto sui vasi 
uterini suggerisce che il meccanismo d’azione del danazolo 
potrebbe anche essere di tipo vascolare [82]. Rispetto al gestri-
none, il danazolo induce più rapidamente l’atrofia endometria-
le, con una più efficace azione inibitoria sull’attività secretoria 
cellulare [83].

8. Gestrinone 
Si tratta di uno steroide dotato di attività anti-estrogenica ed 
anti-progestinica a livello dell’endometrio e di altri tessuti. 
Questa molecola inoltre è in grado di indurre modificazioni 
sull’apporto ematico a livello dell’utero [84], ed esercita un 
effetto inibitorio a livello ipofisario bloccando in maniera re-
versibile la produzione di godanotropine già dopo un mese 
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di trattamento. Tali proprietà lo rendono uno dei farmaci più 
utilizzati nella terapia dell’endometriosi. Dagli ultimi anni ’80 
il suo uso è stato preso in considerazione anche per la tera-
pia della fibromatosi uterina, ma a tutt’oggi non ci sono studi 
randomizzati controllati versus altri farmaci o versus placebo. 
Negli studi osservazionali presenti in letteratura il gestrinone, 
se somministrato tramite pessario vaginale, si è dimostrato in 
grado di ridurre il volume dei fibromi e di diminuire l’entità e la 
frequenza dei sanguinamenti anomali, come anche dei sintomi 
correlati alle dimensioni dei fibromi [85-87].

9. Dispositivi intrauterini con progestinico e progestinici
Sebbene i progestinici, da soli o in combinazione con gli estro-
geni, siano efficaci nella terapia dei sanguinamenti uterini 
anomali nelle donne in premenopausa, con o senza fibroma-
tosi uterina, il mioma di per sé risponde in maniera diversa 
all'esposizione ai progestinici [88]. È importante sapere che 
l'attività mitotica del mioma è in genere aumentata dal pro-
gesterone [89] e dai progestinici come il Noretinodrel [90], e 
che gli effetti terapeutici dei gnRh analoghi possono essere 
antagonizzati dall'aggiunta di MaP [91].
Mancano studi sistematici riguardo all'azione dei preparati 
progestinici sui miomi uterini ma, dal momento che il pro-
gesterone può promuovere la crescita del mioma, l'utilizzo di 
questi composti appare attualmente limitato [88]. 
Tuttavia si possono identificare alcune eccezioni: infatti, ad 
esempio, i dispositivi intrauterini (IUD) medicati al progeste-
rone rappresentano uno degli strumenti più utilizzati ed effica-
ci nella terapia medica dei miomi e del sintomo cardine della 
fibromatosi uterina: la menometrorragia con o senza anemiz-
zazione.
La IUD medicata con progesterone, nello specifico con Levo-
norgestrel (LNg-IUD), è un dispositivo intrauterino a forma 
di T rivestito con un reservoir di 52 mg di LNg, un 19-nor-
progestinico, che viene rilasciato alla dose giornaliera di 20 mcg 
[92]. L’utilizzo di tale dispositivo è per ovvi motivi riservato 
alle pazienti con volume uterino inferiore alle 12 settimane di 
amenorrea e cavità uterina normoconformata [93]. grazie al 
lento rilascio di progesterone, la IUD al LNg si è dimostrata 
efficace nel ridurre la durata del sanguinamento e l'entità della 
perdita ematica mestruale, tramite l'inibizione della prolife-
razione endometriale e l'aumento dell'apoptosi cellulare [94]. 
La IUD al LNg rappresenta quindi una valida opzione tera-
peutica per le menorragie e l'anemia associate alla fibromatosi 
uterina [95-96]. L’effetto di riduzione della menometrorragia è 
tuttavia gravato da effetti collaterali, come l’aumento di volume 
della cavità uterina e lo spotting intermestruale [97]. va detto 
inoltre che durante l’utilizzo della IUD al LNg non si verifica 
una riduzione delle dimensioni dei fibromi e dell’utero in toto, 
nemmeno dopo 12 mesi di utilizzo, ma si ha invece una invo-
luzione atrofica dell’endometrio [95], e questo è il meccanismo 
che nel tempo riduce grandemente gli eventi emorragici.
I dati disponibili in letteratura sull’utilizzo della IUD al LNg 
nelle pazienti con fibromatosi uterina sono numerosi. 
Un recente studio ha valutato l’outcome in termini di riduzione 
delle perdite ematiche mestruali in 67 donne trattate con IUD 
al LNg [93]. già nell’arco di 3 mesi 22 (85%) delle 26 pazienti 
con menometrorragia documentata hanno visto ristabilirsi un 
flusso normale. In 12 mesi il 40% dell’intero campione ha ri-

portato una condizione di amenorrea e tutte le pazienti, tranne 
1, hanno ottenuto concentrazioni di emoglobina maggiori di 
12 mg/dl. 
Uno studio prospettico ha valutato gli effetti della IUD me-
dicata al LNg in 21 donne in premenopausa sottoposte ad 
1 anno di follow-up [98]. Tra i criteri di elezione sono stati 
considerati in particolare l’assenza di malformazioni uterine 
e dimensioni uterine inferiori alle 12 settimane di gestazione. 
L’età media delle pazienti era di 47,05 ± 4,9 anni, quindi in 
età perimenopausale. In questo studio sono state riscontrate 
differenze significative prima e dopo l’utilizzo della IUD sia in 
termini di entità della menometrorragia sia in termini di valo-
ri di emoglobina. È stata osservata una riduzione del volume 
uterino medio, ma questo dato non è risultato statisticamente 
significativo. Il trattamento con IUD al LNg ha fallito solo in 
4 (19%) pazienti, che sono state sottoposte ad isterectomia. I 
risultati sono simili a quelli riportati da altri autori [99-101]. 
a coronare l’efficacia terapeutica della IUD medicata va men-
zionato un altro studio comprendente casi selezionati di me-
nometrorragia da fibromatosi uterina, in cui la IUD al LNg si 
è dimostrata efficace quanto la termoablazione endometriale 
con baloon [102].
Una review sistematica della letteratura del 2007 [103] sugge-
risce inoltre che nelle pazienti con fibromatosi uterina, con o 
senza menometrorragia, l’ efficacia contraccettiva della IUD al 
LNg è ottimale, e la IUD al LNg riduce notevolmente il san-
guinamento mestruale e la dismenorrea associate a fibromatosi 
uterina, pur non determinando una riduzione delle dimensio-
ni totali dell'utero o quelle dei fibromi uterini [93]. va inoltre 
ricordato che nelle pazienti con fibromatosi uterina i tassi di 
espulsione della IUD al LNg sono più alti che nelle donne 
senza fibromi. 
Sebbene il miglioramento dei sintomi non sia garantito, la re-
visione sistematica della letteratura disponibile, indica che la 
IUD al LNg rappresenta un'opzione terapeutica adeguata per 
paziente selezionate con disturbi mestruali associati a fibroma-
tosi uterina [103]. 
Il meccanismo con cui la IUD al LNg riduce la perdita ema-
tica mestruale è verosimilmente il risultato del suo effetto 
soppressivo sulla replicazione endometriale, inducendo atrofia 
[104], e l'amenorrea indotta dalla IUD al LNg è mediata da 
modificazioni vascolari a livello dell'endometrio, come l'ispes-
simento delle pareti arteriose e l'obliterazione delle arteriole 
spirali mediante la trombosi dei capillari [105]. Nelle pazien-
ti trattate con IUD al LNg per menometrorragia è stato di-
mostrato infatti un aumento dell'indice di resistenza media 
dell'arteria uterina [106]. L'effetto del dispositivo intrauterino 
sulle arterie uterine e sulle loro diramazioni potrebbe inoltre 
spiegare la riduzione del volume uterino medio che talora si 
osserva nelle pazienti trattate con IUD.
La IUD al LNg rilascia a livello locale alte concentrazioni di 
progestinico, per cui alcuni autori si sono chiesti se esistano 
altri effetti terapeutici legati più specificamente all'azione del 
LNg.
In un recente studio [107] è stato analizzato l'effetto del LNg 
sulla crescita e l'apoptosi di cellule di mioma ricavate dai pezzi 
operatori e messe in coltura. 
Questo studio ha evidenziato che:

nelle cellule di mioma trattate con LNg si osservano  »
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modificazioni morfologiche e cito-strutturali: le cellu-
le appaiono alterate, con vacuoli e materiale granulare 
a livello del citoplasma. all'osservazione con micro-
scopio elettronico le cellule di mioma, dopo il trat-
tamento con LNg, presentano vacuolizzazione nel 
citoplasma, espansione del reticolo endoplasmatico, 
trasformazione dei plastocondri nel tipo " a membra-
na mielinica", sfaldamento del nucleo e addensamento 
della cromatina; tutti segni precoci di apoptosi.
alla concentrazione di 10 mcg/ml il LNg presenta  »
notevoli effetti inibitori sulla proliferazione delle cel-
lule di mioma uterino ed aumenta il tasso di apoptosi . 
Tale effetto è sia dose che tempo dipendente.

Dato che il fibroma uterino è una neoformazione fibro-mu-
scolare steroido-dipendente, va detto che il progesterone gioca 
un ruolo chiave nel suo sviluppo. Numerosi studi clinici dimo-
strano che il numero delle cellule di mioma in fase replicativa 
è sostanzialmente più alto durante la fase luteale rispetto alla 
fase follicolare. Terapie a base di antagonisti del progesterone 
possono sopprimere la crescita dei fibromi uterini, dal momen-
to che il recettore per il progesterone a livello del mioma è 
iperespresso rispetto al tessuto sano circostante [8, 21, 108]. 
È opinione generale che il progesterone stimoli l'attività mi-
totica del mioma e ne promuova la moltiplicazione cellulare. 
Tuttavia durante la gravidanza, quando le concentrazioni di 
progesterone circolante sono marcatamente elevate, nella mag-
gioranza delle pazienti con fibromatosi uterina non si verifica 
un aumento esagerato del volume dei miomi [109]. Questi dati 
suggeriscono che il progesterone probabilmente gioca un du-
plice ruolo nel regolare la crescita dei miomi. Dati sperimentali 
dimostrano quindi che, nelle pazienti con fibromatosi uterina, 
l’uso dei progestinici è più indicato rispetto all’uso del proge-
sterone naturale. Infatti la IUD al LNg rilascia giornalmente 
20 mcg di LNg a livello della cavità uterina [110], pertanto il 
LNg raggiunge a livello locale concentrazioni 1000 volte su-
periori rispetto a quelle circolanti [101]. L'effetto di queste alte 
concentrazioni di LNg a livello della cavità uterina, rimane 
per gran parte non chiarito. Dallo studio citato emerge che il 
LNg inibisce la proliferazione delle cellule miomatose in vitro 
e che tale effetto è direttamente proporzionale alle concentra-
zioni di LNg ed al tempo di incubazione: dopo trattamento 
con 25 mcg/ml di LNg per 24, 48 e 72 ore, il tasso di prolife-
razione scende del 20,48%, del 21,10% e del 24,36% rispettiva-
mente. Inoltre elevate concentrazioni di LNg riducono i livelli 
di Igf1, riducono l'espressione di geni proapoptotici come la 
proteina Bcl-2 e survivina, aumentano i livelli di fosforilazione 
della proteina p38 e attivano la caspasi 3.
L’uso terapeutico dei progestinici non è, ovviamente, legato al 
solo abbinamento con la IUD, ma anche come strumento in-
tegrativo o aggiuntivo al progesterone endogeno. Non tutti i 
progestinici sono utili in caso di fibromatosi uterina.
Tra i vari tipi di progestinici esistono profonde differenze in 
termini di struttura, caratteristiche metaboliche ed effetti far-
macodinamici [111-113]. Mentre ormai da tempo è stato as-
sodato che gli estrogeni promuovono la crescita del mioma, 
numerosi studi biochimici e clinici suggeriscono che i vecchi 
progestinici, senza componente estrogenica, possono essere ef-
ficaci nella terapia dell’endometriosi, ma non dell’adenomiosi o 

della fibromatosi uterina [45, 121-122].
Un progestinico che sembra essersi dimostrato efficace nella 
terapia della fibromatosi uterina è il Dienogest. Il Dienogest è 
un progestinico selettivo che combina le proprietà dei 19-nor-
progestinici con quelle dei derivati del progesterone, con po-
tenti effetti progestinici ma senza attività androgenica, mine-
ralcorticoide e glucocorticoide [111-113].
Esiste un solo studio riguardo all'utilizzo del Dienogest nel 
trattamento dei sintomi associati a fibromatosi uterina [114]. 
Si tratta di uno studio retrospettivo caso-controllo del 2010, 
che ha messo a confronto due gruppi di pazienti in premeno-
pausa:

pazienti con endometriosi associata fibromatosi uteri- »
na trattate con Dienogest 2 mg/die per 6 mesi;
pazienti con fibromatosi uterina, comparabili con le  »
prime per età e parità, trattate con Leuprolide acetato 
sempre per un periodo di 6 mesi.

Delle 55 pazienti trattate con Dienogest, 6 presentavano fi-
bromi uterini associati ad endometriosi. Il volume totale dei 
miomi è stato ridotto in maniera statisticamente significativa 
del 59,7 ± 7% rispetto al volume iniziale nel gruppo di pazienti 
trattate con Dienogest e del 51,9 ± 5,5% nel gruppo di pazienti 
trattate con gnRh analogo. Il tasso di riduzione del volume 
dei miomi è sovrapponibile nel due gruppi.
vari studi indicano inoltre che il Dienogest è efficace nel mi-
gliorare il dolore pelvico associato all'endometriosi e l'esten-
sione della malattia valutata laparoscopicamente [115-118]. 
Recentemente, la somministrazione di 2 mg/die di questo 
progestinico, ha dimostrato efficacia pari a quella dei gnRh 
analoghi (Leuprolide acetato e Buserelina) nel ridurre le al-
gie pelviche da endometriosi [115, 118-119]. I trials clinici 
sull'efficacia del Dienogest nella terapia dell'endometriosi sup-
portano l'utilizzo di tale progestinico anche nelle pazienti con 
fibromatosi uterina.  
La patologia endometriosica e la fibromatosi uterina hanno 
infatti parecchi tratti in comune: entrambe sono patologie 
estrogeno-dipendenti che determinano spesso dolore pelvico 
e alterazioni del ciclo mestruale [120]. Inoltre, entrambe  pre-
sentano spesso una gravità di sintomi che è scarsamente cor-
relata con i reperti pre-operatori ed intra-operatori, rendendo 
difficile la programmazione chirurgica. Recentemente huang 
ed altri autori hanno dimostrato la frequente associazione delle 
due condizioni [120]. Studiando l'effetto del Dienogest sulla 
malattia endometriosica, è stata dimostrata una riduzione si-
gnificativa del volume dei miomi coesistenti. 
Numerosi studi dimostrano l’efficacia dello stato ipoestrogeni-
co indotto dai gnRh analoghi nella terapia dei fibromi uterini 
[45, 121-122]. Tuttavia il trattamento con gnRh analoghi è 
spesso associato ai cosiddetti “sintomi da deficit ovarico”, come 
i disturbi vasomotori, la secchezza vaginale e una significativa 
perdita di massa ossea, che precludono l’uso a lungo termine di 
tali composti [45, 121-122]. Di conseguenza gli analoghi del 
gnRh possono essere utilizzati solo nel breve termine, come 
misure temporanee nelle pazienti in premenopausa, o come 
terapia preoperatoria per ridurre le dimensioni dei miomi, ri-
stabilire adeguate concentrazioni di emoglobina e diminuire la 
perdita ematica intraoperatoria [122].
Il Dienogest invece presenta un’azione di modesta soppres-
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sione dell’estradiolo, e pertanto possiede molteplici vantaggi 
rispetto ai gnRh analoghi, che richiedono una add-back the-
rapy con estrogeni se usati per più di 6 mesi [113, 119]. Inoltre 
il Dienogest, a differenza dei gnRh analoghi, non è associato 
ad aumento dell’incidenza di sintomi vasomotori [118-119]. 
In conclusione, il Dienogest può essere utile nelle pazienti in 
cui non è indicato il trattamento chirurgico ed in cui si deside-
ra ottenere una riduzione del volume dei miomi. Rappresenta 
inoltre una valida opzione terapeutica nelle pazienti con fibro-
matosi uterina che lamentano dolore, senso di peso pelvico, 
ipermenorrea o altri tipi di sanguinamento uterino anomalo 
e desiderano mantenere la loro capacità riproduttiva; nelle pa-
zienti che rifiutano l’isterectomia; nelle pazienti con alti indici 
di rischio operatorio e nelle giovani donne con problemi di 
infertilità.
Un altro tra i progestinici maggiormente utilizzati nella prati-
ca clinica nelle pazienti in peri e post-menopausa è il Noreti-
sterone acetato (NETa). Si tratta di un derivato del 19-Nor-
testosterone appartenente al gruppo degli estrani. È utilizzato 
comunemente da molti anni nella terapia dei sanguinamenti 
uterini anomali in peri e post-menopausa e come componente 
di diversi schemi di terapia sostitutiva. Esistono alcuni studi 
in letteratura che hanno indagato le potenzialità terapeutiche 
e gli effetti collaterali di un preparato somministrato per via 
orale, il Norcolut, contenente NETa alla dose di 5 mg. Uno di 
questi studi ha incluso 40 pazienti, con età compresa dai 17 ai 
52 anni, affette da sanguinamento post-menopausale con iper-
plasia cistica conclamata, irregolarità del ciclo mestruale, ade-
nomiosi, sintomi per-menopausali e fibromatosi uterina con 
menometrorragia [123]. La pazienti hanno assunto il Norcolut 
per un lasso di tempo comprendente da 1 a 6 cicli mestruali. La 
terapia si è dimostrata efficace con una bassa incidenza di effet-
ti collaterali. Un altro studio ha indagato gli effetti biologici del 
Norcolut sulle lesioni uterine dell’endometrio e del miometrio 
[124]. In questo studio sono state arruolate 434 pazienti in età 
riproduttiva con iperplasia o polipi dell’endometrio, fibromi 
uterini, endometriosi o con più patologie associate. Le pazienti 
sono state valutate prima e dopo il trattamento con Norcolut. 
Tale composto si è dimostrato in grado di regolare il ritmo e 
la quantità del sanguinamento mestruale e di inibire la crescita 
delle formazioni tumorali (polipi o miomi). Inoltre sono state 
osservate una regressione del volume dei miomi, una norma-
lizzazione del profilo steroideo, una diminuzione dell’espres-
sione dei recettori per gli estrogeni e per il progesterone e una 
trasformazione secretiva dell’endometrio. Queste modificazio-
ni indotte dal NETa hanno portato, in ultima analisi, ad una 
regressione delle lesioni uterine.
Pertanto i preparati a base di NETa possono essere utilizzati 
con vantaggio nella pratica clinica per il trattamento dei san-
guinamenti uterini disfunzionali e delle irregolarità mestruali,  
nonché in ambito di terapia ormonale sostitutiva in post-me-
nopausa e per ridurre i sintomi associati all’adenomiosi. 

fIBROMaTOSI UTERINa E TERaPIa ORMONaLE 
SOSTITUTIva IN POST-MENOPaUSa

Se la terapia medica dei fibromi nelle pazienti in età fer-
tile è ancora oggetto di studio, il ruolo della terapia orale 
sostitutiva (hRT) nelle pazienti in menopausa con fi-

bromatosi uterina è altrettanto dibattuto. È risaputo infatti che 

le patologie ormono-dipendenti rappresentano una controin-
dicazione relativa all'utilizzo della hRT, dal momento che la 
terapia estro-progestinica potrebbe produrre uno stimolo pro-
liferativo aumentando il volume dei fibromi e i sintomi corre-
lati [125]. Di conseguenza in letteratura esistono pochi studi 
riguardanti l'utilizzo di hRT nelle pazienti in post-menopausa 
con fibromatosi uterina.
In termini di parametri morfologici, Schwartz ha dimostra-
to che il volume dei miomi non aumenta dopo un anno di 
hRT [126], e Sener ha dimostrato che il volume dei miomi 
non aumenta in maniera significativa dopo un anno di terapia 
sequenziale continua con estrogeni coniugati equini e 2,5 mg 
di Medrossiprogesterone acetato [127]. Dal medesimo studio 
emerge però che le dimensioni dei miomi aumentano in modo 
statisticamente significativo se lo schema di terapia consiste 
in estradiolo transdermico alla dose di 0,05 mg e MaP alla 
dose di 5 mg [127]. Dal momento che le dosi di estrogeno si 
equivalgono, il differente effetto sulle dimensioni dei miomi 
è verosimilmente da attribuire al dosaggio del progestinico. 
Questo dato è coerente con altri studi che hanno dimostrato 
che il progesterone (in termini di funzionalità recettoriale e 
livelli ematici) e non tanto gli estrogeni riveste un ruolo critico 
nella regolazione della crescita dei miomi  in post-menopausa 
[128-129]. 
Uno dei pochi studi presenti in letteratura sull'argomento ha 
indagato gli effetti della hRT sulle dimensioni dei miomi e 
sull'indice di pulsatilità (PI) delle arterie uterine e ha valutato 
la correlazione tra l'impedenza di flusso dell'arteria uterina ed il 
tasso di crescita dei miomi [130]. Le pazienti sono state sotto-
poste ad esame ultrasonografico al tempo 0 e ad intervalli di 3 
mesi per 12 mesi. Esse hanno ricevuto per un anno uno schema 
di terapia sequenziale continua così composto: 17β-estradiolo 
transdermico somministrato in maniera continua per 28 gior-
ni, con dismissione giornaliera di 0,05 mg, più Nomegestrolo 
acetato aggiunto alla dose di 5 mg/die in maniera sequenziale 
dal 17° al 28° giorno del ciclo. Il Nomegestrolo acetato è un 
progestinico con ridotta attività androgenica; durante i 12 mesi 
di trattamento non ha determinato un aumento statisticamen-
te significativo del volume dei fibromi. 
Questo suggerisce che il controllo ultrasonografico a breve ter-
mine potrebbe essere utile per identificare i miomi a più alto 
rischio di crescita , mentre pare che la localizzazione del mio-
ma stesso non rivesta alcun valore predittivo.
I dati riguardanti lo studio Doppler delle arterie uterine di-
mostrano che la hRT determina variazioni sulla funzionalità 
dei vasi già dopo soli 3 mesi di trattamento [131-133]. Nelle 
pazienti senza patologie uterine la hRT riduce le resistenze 
vascolari e aumenta la perfusione delle arterie uterine. Nelle 
pazienti con fibromatosi uterina il flusso vascolare presenta va-
lori basali di PI più bassi rispetto alla norma, ma la hRT au-
menta in maniera significativa la resistenza a livello delle arte-
rie uterine, come accade in molte neoplasie che sviluppano una 
vascolarizzazione locale, a causa dell’alterazione dell’equilibrio 
tra ormoni e recettori [134-137]. 
Lo studio citato in precedenza [130] ha dimostrato che i valori 
di PI basali sono più bassi nei casi di fibromi uterini che duran-
te la terapia con hRT presentano più alto potenziale di cresci-
ta. L’ultrasonografia Doppler può essere quindi utilizzata per 
valutare la crescita dei miomi, tramite la misurazione del flusso 
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delle arterie uterine e del flusso delle arterie intramurali [136, 
138]. Sembra che lo studio Doppler delle arterie uterine abbia 
un valore predittivo maggiore rispetto a quello delle arterie in-
tramurali, che poco si correla con la proliferazione cellulare e 
l’entità dell’angiogenesi [139]. In definitiva il riscontro di un 
basso indice di resistenza a livello delle arterie uterine in una 
paziente con fibromatosi uterina potrebbe indicare il rischio 
di crescita dei fibromi stessi durante la somministrazione di 
hRT. La determinazione del valore di PI delle arterie uterine 
potrebbe quindi essere utile per predire il potenziale di crescita 
del mioma e potrebbe essere utilizzato come parametro di scre-
ening prima di iniziare la hRT.
Un recente studio ha confrontato due differenti schemi di 
hRT su un campione di 260 pazienti in post-menopausa con 
e senza fibromatosi uterina [140]. Le pazienti sono state divise 
in due gruppi in base alla presenza o meno di miomi uterini e 
ogni gruppo è stato ulteriormente diviso a metà. ad una metà 
di ciascun gruppo è stata somministrata una terapia orale so-
stitutiva combinata ciclica a base di Estradiolo valerato (Ev) 
2 mg e ciproterone acetato (ca) 1 mg per 21 giorni con un 
intervallo di sospensione di 7 giorni. all’altra metà di ciascun 
gruppo è stato invece proposto uno schema sequenziale ciclico 
con Etinilestradiolo (E2) transdermico 50 mcg per 21 giorni e 
Medrossiprogesterone acetato (MaP) 10 mg per os aggiunto 
dal 10° al 21° giorno del ciclo, sempre con 7 giorni di sospensio-
ne. Tra le pazienti senza fibromi sono insorte nuove formazioni 
nel 5% dei casi di quelle trattate con lo schema sequenziale, 
mentre non sono stati rilevati nuovi fibromi nelle pazienti trat-
tate con terapia orale. Tra le pazienti con preesistente fibroma-
tosi uterina è stato notato un aumento statisticamente signifi-
cativo delle dimensioni dei miomi solo nel gruppo trattato per 
via transdermica, mentre i miomi non hanno subito variazioni 
nel gruppo trattato con terapia orale. 
Le differenze osservate potrebbero essere imputate all’attivi-
tà estrogenica, dal momento che l’Ev presenta un’azione più 
debole rispetto all’E2 rilasciato direttamente in circolo [141-
142]. Inoltre è stato dimostrato che la concentrazione dei re-
cettori per il progesterone a livello del tessuto fibromatoso è 
strettamente connessa con i livelli ematici di estradiolo [143]. 
Pertanto l’utilizzo dell’Ev potrebbe determinare una stimo-
lazione più blanda dei recettori progestinici rispetto all’E2. 
Per quanto riguarda i progestinici, il ca presenta, date le sue 
proprietà antiandrogeniche, una minore affinità per il recettore 
rispetto ad un altro derivato del progesterone come il MaP. 
D’altra parte, com’è già stato detto, il MaP ha un’azione dose-
dipendente sulla crescita dei miomi, con un effetto massimo 
durante i primi sei mesi di trattamento [144-145].
In conclusione lo studio dimostra che la terapia orale con Ev 
+ ca non influenza l’insorgenza dei miomi uterini e non au-
menta le dimensioni dei miomi esistenti, mentre la terapia con 
E2 transdermico + MaP sembrerebbe favorire l’insorgenza dei 
miomi e ne stimolerebbe la crescita.
alcuni studi presenti in letteratura hanno valutato gli effet-
ti del NETa nelle donne in post-menopausa con fibromatosi 
uterina. In particolare si può citare uno studio che ha indagato 
gli effetti di due differenti terapie ormonali sostitutive (Ti-
bolone e hRT transdermica) sui fibromi uterini in pazienti 
in post-menopausa [146]. Sono state arruolate 56 pazienti in 
post-menopausa, con età media di 57,3 anni, con fibromato-

si uterina, che non avevano mai ricevuto alcun tipo di terapia 
ormonale sostitutiva. Le pazienti sono state randomizzate per 
la terapia con tibolone 2,5 mg e con hRT transdermica. La 
hRT transdermica era costituita da estradiolo alla dose di 0,05 
mg per 4 settimane e NETa alla dose di 0,25 mg per 2 setti-
mane. La misurazione dei miomi è stata effettuata mediante 
ecografia trans-vaginale al tempo 0 e dopo 6 mesi di terapia. 
Lo studio ha dimostrato che le dimensioni dei miomi uterini 
possono aumentare durante terapia ormonale sostitutiva, sia 
con tibolone che con hRT transdermica, ma senza differenze 
statisticamente significative rispetto al tempo 0, inoltre il tasso 
di crescita dei miomi è stato maggiore nelle pazienti che hanno 
assunto hRT transdermica rispetto al gruppo che ha assunto 
tibolone, ma anche in questo caso la differenza non è risultata 
statisticamente significativa. Il tibolone esercita effetti estroge-
nici, androgenici e progestinici su diversi tessuti. In particolare 
presenta azione soppressiva sull’endometrio. Nello studio cita-
to il tibolone ha dimostrato di influire in misura minore sulla 
crescita dei miomi rispetto alla hRT transdermica, ma senza 
differenze statisticamente significative. fedele ha riportato ri-
sultati simili [147] in un suo studio, in cui però la differenza 
tra tibolone e hRT, in termini di impatto sulla crescita dei 
miomi, è risultata statisticamente significativa. Nello studio di 
fedele tuttavia il progestinico era somministrato per via ora-
le. Quando la hRT è somministrata per via transdermica, gli 
ormoni entrano direttamente in circolo bypassando il circolo 
epatico, questo potrebbe permettere una più alta concentrazio-
ni di estrogeni e progesterone in circolo, tuttavia ancora non 
è chiaro come queste concentrazioni possano determinare la 
crescita dei miomi.
Sono necessari ulteriori studi per valutare l’impatto di differen-
ti schemi di hRT sulla crescita dei miomi, dal momento che 
la hRT rappresenta uno strumento terapeutico fondamentale 
nelle pazienti in menopausa, e la fibromatosi uterina ha una 
elevata prevalenza anche in questo gruppo di pazienti.

OPZIONI TERaPEUTIchE chIRURgIchE

La miomectomia per via laparotomica o laparoscopica è 
indicata nelle pazienti con miomi sintomatici che de-
siderano preservare la capacità di procreare, o quando 

la presenza dei miomi rappresenta un ostacolo allo sviluppo 
della gravidanza [88]. La miomectomia laparotomica è sta-
ta a lungo utilizzata come trattamento conservativo rispetto 
all’isterectomia, infatti è in grado di ridurre i sintomi nell’80% 
delle pazienti [89]. La miomectomia laparotomica non presen-
ta maggiore morbilità perioperatoria rispetto all’isterectomia, e 
pertanto può essere considerata una alternativa sicura all’inter-
vento demolitore [90-91]. 
Nonostante i limiti intrinseci della procedura, numerosi stu-
di prospettici randomizzati che confrontano la miomectomia 
laparoscopica con la tecnica a cielo aperto, dimostrano che la 
prima è associata ad un minore dolore post-operatorio, a minor 
tempo di degenza e a minori accessi ospedalieri [93]. 
Un altro valido approccio chirurgico nella terapia dei miomi 
uterini è rappresentato dalla miomectomia isteroscopica. La 
principale indicazione a questo tipo di intervento è costituita 
dalla presenza di miomi sottomucosi associati ad aumento del 
sanguinamento mestruale o ad infertilità. In particolare sono 
resecabili per via isteroscopica i miomi sottomucosi di tipo I, 
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Le pazienti con fibromatosi uterina sintomatica, resistente alla 
terapia medica e senza desiderio di prole, sono invece candidate 
all’intervento di isterectomia [90-91], nonostante questo tipo 
di approccio sia destinato a diminuire sempre più grazie alla 
diffusione delle tecniche meno invasive. L’intervento di isterec-
tomia non è privo di complicanze, tra cui il rischio di abbon-
danti perdite ematiche intra-operatorie [90, 96]. Il trattamento 
pre-operatorio con analoghi del gnRh può essere d’aiuto nel 
ridurre il sanguinamento durante l’intervento e nel ridurre la 
necessità di praticare un’incisione addominale verticale [52]. 
L’isterectomia può essere praticata per via vaginale, per via ad-
dominale classica oppure per via vaginale assistita laparoscopi-
camente. L’isterectomia vaginale assistita laparoscopicamente 
prevede un tempo laparoscopico che si conclude prima della 
legatura delle arterie uterine (tipo I secondo la classificazione 
di Munro e Parker) [97]. L’approccio laparoscopico, confron-
tato con l’isterectomia tradizionale per via addominale, offre i 
vantaggi di una tecnica meno invasiva (minore sanguinamento 

Fig. 3 -Pezzi anatomici di utero con fibromatosi uterina. 
L’approccio chirurgico alla fibromatosi non è un’obbligazione certa, 
ma deve essere considerata come una possibilità, in specie quando 
i quadri di menometrorragia e anemia sono gravi e le dimensioni di 
utero e/o fibromi superano il limite ed ogni tentativo di intervento 
medico, quando sia stato possibile tentarlo, non ha dato nessun 
miglioramento significativo della situazione clinica della paziente.  
Le modalità di approccio chirurgico sono molteplici: miomectomia 
laparotomica, miomecotmia laparoscopica, asportazione di miomi 
per via isteroscopica, ablazione endometriale e, come opzione 
radicale, l’isterectomia laparotomica, vaginale o laparoscopica. 
Esistono pochi studi in letteratura che mettano a confronto le 
varie opzioni terapeutiche disponibili (mediche e chirurgiche), in 
termini di risultati a lungo termine e di miglioramento dei sintomi 
soggettivi delle pazienti. Le pazienti con sintomi severi, come 
ad esempio anemia ingravescente e occlusione ureterale, devono 
essere indirizzate alla terapia chirurgica. L’intervento chirurgico 
appare inoltre l’opzione migliore per le pazienti con menorragia, 
dolore o senso di peso pelvico, urgenza minzionale e incontinenza 
urinaria, ossia in tutte quelle situazioni in cui la presenza di miomi 
sintomatici influisce sulla qualità della vita della donna.

Fig. 4 - Miomectomia minilaparotomica assistita 
laparoscopicamente - Oggi, grazie ai progressi raggiunti 
nell’ambito della chirurgia laparoscopica, la miomectomia con 
tecnica mini-invasiva (laparoscopica tout court o minilaparotomica 
assistita laparoscopicamente) rappresenta sempre di più una valida 
opzione agli accessi tradizionali. Tuttavia l’applicazione su larga 
scala di questo approccio è limitata dalle dimensioni e dal numero 
di miomi che è possibile rimuovere per via laparoscopica, nonché 
dalle difficoltà tecniche della procedura, soprattutto in termini di 
sutura (92).

mentre per quelli di tipo II l’approccio isteroscopico, quando 
possibile, risulta più difficoltoso [5]. Ovviamente prima di uti-
lizzare l’ isteroscopia vanno escluse le altre cause di sanguina-
mento uterino anomalo [94]. Si ricorda che la classificazione 
dei miomi sottomucosi si basa sulla percentuale di sviluppo 
del mioma all’interno della cavità: i miomi di tipo 0 sono to-
talmente intracavitari, quelli di tipo I si estendono all’interno 
della cavità uterina per più del 50% del loro volume, mentre 
quelli di tipo II, si sviluppano all’interno della cavità per meno 
del 50 % [95].
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intra-operatorio, minore dolore post-operatorio, tempi di ri-
covero più brevi), senza un aumento dei rischi intra-operatori, 
ed anzi, in alcuni casi, con un minore incidenza di complican-
ze post-operatorie [98]. L’approccio vaginale non può essere 
praticato su tutte le pazienti, dal momento che le dimensioni 
dell’utero devono essere inferiori a quelle di un utero gravi-
do  a 16 settimane gestazionali. Nel caso di pazienti selezio-
nate, l’approccio vaginale presenta numerosi  vantaggi rispetto 
all’isterectomia vaginale assistita laparoscopicamente, tra cui la 
minore durata dell’intervento, la minore esposizione ai farma-
ci anestesiologici ed i minori costi complessivi. D’altra parte i 
risultati ottenuti con le due tecniche sono pressoché sovrappo-
nibli [99-101].

EMBOLIZZaZIONE DELL’aRTERIa UTERINa 

Questa tecnica sembra essere efficace nella terapia della 
fibromatosi uterina di un gruppo selezionato di pa-
zienti. candidate ideali per questa procedura sono 

le pazienti con sintomi tali da necessitare un intervento di 
isterectomia o miomectomia, ma che desiderano conservare 
l’utero. La tecnica consiste nell’occlusione selettiva, parziale 
o completa, dell’arteria uterina e delle sue branche mediante 
l’iniezione di sostanze sclerosanti attraverso un catetere arte-
rioso con accesso a livello dell’arteria femorale [102]. 
Esistono numerosi studi in letteratura che hanno messo a con-
fronto l’efficacia dell’embolizzazione dell’arteria uterina versus 
l’isterectomia e/o la miomectomia nelle pazienti sintomatiche 
con fibromatosi uterina. Molti hanno dimostrato che le tecni-
che offrono risultati simili in termini di outcome clinici e di 
miglioramento della qualità di vita delle pazienti [163-166]. 
Uno degli studi più attendibili sull’argomento è il trial ran-
domizzato controllato e multicentrico EMMY [164], che ha 
messo a confronto le due tecniche sopra citate in un gruppo di 
pazienti in premenopausa con sintomi da fibromatosi uterina. 
già i risultati preliminari dopo 2 anni di follow-up conferma-
vano quanto riportato da altri studi: l’embolizzazione dell’arte-
ria uterina sarebbe una valida alternativa all’isterectomia, con 
efficacia sovrapponibile all’intervento demolitivo [167]. 
Pochi mesi fa sono stati pubblicati i risultati dello studio 
EMMY dopo 5 anni di follow-up [168]:

il 28,4% delle pazienti sottoposte ad embolizzazione  »
è andato incontro ad isterectomia secondaria a causa 
della persistenza della menometrorragia, 
la maggioranza (82,6%) delle isterectomie secondarie  »
sono state effettuate entro i due anni dall’inizio dello 
studio, per cui un intervallo libero da reintervento pari 
a due anni dall’embolizzazione potrebbe essere un fat-
tore predittivo della possibilità di evitare l’isterectomia 
nel lungo periodo;
le percentuali di isterectomia secondaria non variano  »
nelle pazienti sottoposte ad embolizzazione unilatera-
le rispetto a quelle sottoposte ad embolizzazione bi-
laterale, il che indica che l’embolizzazione unilaterale 
non avrebbe maggiori possibilità di fallimento rispetto 
a quella bilaterale;
la possibilità di fallimento della tecnica di embolizza- »

zione sarebbe invece aumentata da un elevato Body 
mass index al tempo 0;
nelle pazienti sottoposte ad embolizzazione che non  »
hanno necessitato di isterectomia secondaria il con-
trollo del sanguinamento anomalo è stato del 75,9%;
l’ intervento di isterectomia come prima istanza non  »
garantisce l’assenza di ulteriori interventi: infatti il 
10,7% delle pazienti sottoposte ad intervento demo-
litivo ha dovuto subire un ulteriore intervento a causa 
di complicanze intercorse (ad esempio fistole vescico-
vaginali e sindromi aderenziali);
durante i 5 anni di follow-up non si sono osservate  »
differenze significative tra i due gruppi in studio in 
termini di funzionalità urinaria e di valutazione sog-
gettiva dei sintomi menopausali (effettuata mediante 
lo score di Wiklund, che non contempla la regolarità 
mestruale);
la qualità della vita delle pazienti, misurata tramite  »
questionari specifici, ha avuto l’aumento maggiore 
nel primo mese dopo i trattamenti, e non è risultata 
significativamente diversa nel gruppo delle pazienti 
sottoposte ad embolizzazione rispetto al gruppo delle 
isterectomizzate [169];
nel gruppo delle pazienti sottoposte ad embolizza- »
zione si è avuto un miglioramento significativamen-
te maggiore della funzionalità defecatoria rispetto al 
gruppo delle pazienti sottoposte ad isterectomia.

Si può affermare quindi che l’embolizzazione dell’arteria ute-
rina rappresenta un intervento di comprovata efficacia e risulta 
una valida alternativa all’isterectomia nelle pazienti sintomati-
che con fibromatosi uterina. Nonostante si stiano accumulando 
evidenze sugli effetti benefici di tale tecnica, la sua applica-
zione in alternativa all’isterectomia risulta ancora, nella pratica 
ginecologica, relativamente bassa.

cONcLUSIONI
In conclusione, questa mini-review dimostra come siano varie 
le possibilità terapeutiche nell’ ambito della fibromatosi uterina 
e come sia importante non sottovalutare tanto i parametri cli-
nici, quanto le scelte terapeutiche. Potrebbe essere utile pensare 
che il primo approccio debba essere sempre clinico-medico, e 
solo dopo un’ attenta valutazione della situazione fisio-patolo-
gica e delle situazioni biologiche della donna (età fertile, peri-
menopausa, menopausa, ecc.) si debba prendere in considera-
zione l’eventualità chirurgica. Per quanto la fibromatosi sia una 
“neoplasia” del tutto benigna è però un quadro fisiopatologico 
che è in grado di determinare grosse disabilità nella vita quoti-
diana della donna e una adeguata soluzione del problema deve 
essere sempre trovata.
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