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ABSTRACT
{ITA} Il sanguinamento uterino anomalo (AUB, Abnormal Uterine Bleeding) è un fenomeno molto frequente in tutte le fasce di 
età. In menopausa si manifesta in media nel 10-15%delle donne e può essere correlato a diverse condizioni: atrofia endometriale, 
polipi endometriali, miomi sottomucosi, iperplasia endometriale, tumori endometriali e cause iatrogene correlate principalmente 
all’utilizzo di farmaci come il tamoxifene e la terapia ormonale sostitutiva. 
L’approccio diagnostico della donna con AUB prevede in prima istanza l’esecuzione di un’ecografia transvaginale con valutazione 
dello spessore endometriale, della sua vascolarizzazione e della sua morfologia. Si è concordi a valutare la necessità di proseguire 
l’indagine diagnostica con isteroscopia e biopsia endometriale nei casi in cui all’episodio di sanguinamento uterino si associ un 
ispessimento endometriale maggiore di 5mm. Nei casi invece in cui le pazienti siano asintomatiche il cutoff di spessore endo-
metriale può essere spostato a 10.5mm. Tale cutoff dovrebbe essere ulteriormente spostato a 8 mm nel caso si tatti di paziente in 
terapia con Tamoxifene asintomatiche. In tutti questi casi, così come quando in sede di indagine ecografia si visualizza un sospetto 
polipo endometriale, un sospetto mioma o un’area di sospetta iperplasia, si rende necessaria l’esecuzione di isteroscopia diagno-
stica.  L’isteroscopia operativa con resettoscopia è utile nei casi di polipi di grandi dimensioni, miomi o biopsie allargate richiede 
necessariamente l’esecuzione in sala operatoria in regime di ricovero.
-
{ENG} Abnormal Uterine Bleeding (AUB) is very common in women during the life. In average 10-15% of women in meno-
pause show an AUB and that can be related to different conditions: endometrial atrophy, endometrial polyps, submucosal myo-
mas, endometrial hyperplasia, endometrial tumors and iatrogenic causes such as the use of tamoxifen and hormone replacement 
therapy. 
First of all, the diagnostic approach of the woman with AUB needs the execution of a transvaginal ultrasound with evaluation of 
the endometrial thickness, its vascularization and its morphology. Studies agreed to continue the diagnostic investigation with 
hysteroscopy and endometrial biopsy when uterine bleeding is associated with an endometrial thickening greater than 5mm. For 
asymptomatic patients, the endometrial thickness cutoff can be moved to 10.5mm. This cutoff should be further moved to 8 mm 
for asymptomatic patient on Tamoxifen therapy. In all these cases, as well as in case of suspected endometrial polyp, or suspected 
myoma or suspected area of  hyperplasia, diagnostic hysteroscopy is necessary. Operative hysteroscopy with resectoscopy is useful 
in cases of large polyps, myomas or enlarged biopsies and necessarily requires execution in the surgery room in hospitalization.

INTRODUZIONE 

Il sanguinamento uterino anomalo (AUB Abnormal 
Uterine Bleeding) è un disturbo molto frequente che 
può verificarsi in tutte le fasce di età dalla pubertà, all’e-

tà fertile, alla menopausa. Le cause che possono determina-
re un sanguinamento anomalo sono molteplici e bisognerà 
cercare di inquadrare ogni singolo caso tenendo in consi-
derazione che per ogni epoca di manifestazione corrispon-
dono eziologie differenti. La Federazione Internazionale di 
Ginecologia e Ostetricia (FIGO) ha classificato le princi-
pali cause di AUB secondo l’acronimo PALM- COEIN, 
dividendo le cause in due categorie: le cause associate ad 
un’anomalia strutturale dell’utero (Polipi, Adenomiosi, 
Leiomiomi, Malignità/Iperplasia) e quelle non strutturali 
(Coagulopatie, disfunzioni Ovulatorie, difetti Endometria-

li, fattori Iatrogeni, cause Non classificate altrove). Da qui 
gli acronimi PALM e COEIN [1].
In particolare, quando il sanguinamento si manifesta in una 
donna in menopausa, esso deve essere considerato come un 
campanello di allarme per la possibile presenza di tumore 
cervicale o endometriale [2]. Si stima il 10-15% delle donne 
in menopausa manifesti un episodio di AUB. 
Nel 50% dei casi si tratta di sanguinamenti non associati a 
cause organiche [3], nell’altra metà dei casi si tratta di cause 
organiche (polipi, iperplasia endometriale, tumori endome-
triali). Bisogna tuttavia ricordare che soltanto il 30% delle 
forme di tumore endometriale si manifestano attraverso un 
sanguinamento uterino anomalo, rendendo pertanto non fa-
cile il tentativo di prevenzione secondaria nei confronti di 
tale patologia[4]. 
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LE PRINCIPALI CAUSE DI AUB IN MENOPAUSA
Le cause di sanguinamento anomalo in menopausa sono pre-
valentemente cause organiche, in particolare:

 » Atrofia endometriale: si tratta di un fenomeno fisiolo-
gico che si verifica in menopausa determinato dal pro-
gressivo assottigliamento della mucosa endometriale, 
la quale, privata della stimolazione ormonale tipica 
dell’età fertile, raggiunge progressivamente un quadro 
di atrofia caratterizzata da una progressiva rarefazione 
delle strutture ghiandolari, dell’aumentata comparsa 
di fragilità dello stroma e dalla comparsa di soffusioni 
emorragiche e petecchie che possono determinare la 
comparsa di sanguinamenti uterini anomali[5].

 » Polipi endometriali: si tratta di neoformazioni muco-
se esofitiche che possono essere più frequentemente a 
morfologia peduncolata (caratterizzate da un pedun-
colo vascolare attorno al quale la lesione si sviluppa) 
oppure a morfologia sessile, più difficilmente indivi-
duabili sia dalla diagnostica a ultrasuoni che dall’iste-
roscopia diagnostica[5]. Si tratta nella maggiorparte 
dei casi di lesioni benigne ma bisogna ricordare che 
tra 0% e 12.9% dei casi essi possono degenerare in 
lesioni maligne. La maggiorparte degli autori è con-
corde nell’associare un maggior rischio di evoluzione 
verso la malignità con il progredire dell’età[6,7,8,9].  

 » Miomi sottomucosi: si tratta di lesioni fibromatose 
che hanno uno sviluppo prevalentemente intracavi-
tario. In caso di sviluppo dimensionale importante si 
possono creare dei fenomeni necrotico- degenerativi 
a livello della loro capsula di rivestimento tali da de-
terminare la comparsa di sanguinamenti anomali[5].

 » Iperplasia endometriale: ad oggi si sa che l’iperpla-
sia endometriale non è sempre da considerare come 
lesione precancerosa in quanto in molti casi gli ade-
nocarcinomi endometriali insorgono spontaneamente 
a partenza da un endometrio regolare. Ve ne sono due 
tipologie principali che vengono definite iperplasia ti-
pica e atipica. La prima è una condizione benigna che 
si mostra all’isteroscopia come un quadro morfologico 
molto simile alla mucosa endometriale regolare. Nel 
caso di iperplasia endometriale atipica, al contrario, 
il quadro morfologico è caratterizzato da un’intensa 
e anomala vascolarizzazione del tessuto endometria-

le associata talvolta alla presenza di aspetto polipoide 
della mucosa endometriale[5].

 » Tumori endometriali: si tratta delle forme di neo-
plasia più frequenti tra quelle del sistema riproduttivo 
femminile e la sua incidenza mostra un andamento in 
crescita nell’ultimo periodo[10]. Nel 90% dei casi la 
prima manifestazione è proprio il verificarsi di sangui-
namenti uterini anomali legati all’erosione e allo sfal-
damento necrotico della lesione aggettante in cavità 
uterina. È bene tuttavia ricordare che circa il 20% delle 
donne affetta da adenocarcinoma endometriale (pre-
valentemente nelle fasi di esordio della patologia) non 
manifesta sintomi al momento della diagnosi [11].

 » Cause iatrogene: è prevalentemente legata a farmaci 
ad effetto ormonale quale l’assunzione di tamoxifene, 
inibitori dell’aromatasi e terapia ormonale sostituti-
va. Il tamoxifene è un chemioterapico appartenente 
alla classe dei SERM (Selective Estrogen Receptor 
Modulators), ossia un farmaco che agisce a livello 
mammario inibendo l’azione degli estrogeni e quindi 
lo stimolo proliferativo ad assi relato, mentre a livel-
lo endometriale agisce come modulatore positivo del 
recettore degli estrogeni determinando una maggiore 
crescita endometriale e miometriale. Di conseguenza 
l’utilizzo di tamoxifene si correla ad una aumentata 
insorgenza di polipi endometriali, iperplasia endo-
metriale, carcinoma endometriale, sarcoma uterino 
e carcinosarcoma uterino. Il rischio di insorgenza di 
patologia endometriale e miometriale si correla di-
rettamente con la durata della somministrazione 
del farmaco e con la sua dose[12].. Anche i farmaci 
inibitori dell’aromatasi (letrozolo, anastrazolo) sono 
utilizzati nel trattamento del carcinoma mammario a 
lungo termine in quanto, inibendo l’enzima in grado 
di convertire gli androgeni in estrogeni, determinano 
un quadro di ipoestrogenismo che comporta general-
mente un quadro di atrofia endometriale. In numerosi 
studi è stata dimostrata una riduzione dello spessore 
endometriale in pazienti che avevano raggiunto un 
certo grado di ispessimento a seguito della terapia con 
tamoxifene a seguito del cambiamento della terapia 
con farmaci inibitori dell’aromatasi[13,14,15]. 

Anche la terapia ormonale sostitutiva può essere causa di san-
guinamento in pazienti in menopausa, occorre tuttavia cono-
scere le diverse formulazioni di terapia ormonale sostitutiva 
per capire quando il sanguinamento possa essere considerato 
come fenomeno correlato alla terapia stessa e quando invece 
è necessario proseguire con l’iter diagnostico. In caso infatti 
di trattamenti sequenziali, ossia caratterizzati dalla sommini-
strazione di estrogeni quotidianamente associati all’assunzione 
di progesterone o progestinici soltanto durante un periodo del 
mese di assunzione, occorre aspettarsi un sanguinamento al 
termine della somministrazione del progestinico in quanto du-
rante le prime settimane l’azione degli estrogeni soli induce un 
aumento della proliferazione cellulare endometriale e il ruolo 
del progesterone è proprio quello di interrompere la prolife-
razione endometriale determinando il sanguinamento. Questo 
consente di ridurre il rischio associato ad una possibile forma-

Fig. 1  - Le principali cause di sanguinamento uterino anomalo secondo  

la classificazione PALM- COEIN
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zione di foci di iperplasia endometriale. Le formulazioni se-
condo regime combinati, ossia quelle che associano in un unico 
composto estrogeni e progesterone o progestinici, uniscono lo 
stimolo proliferativo a livello endometriale degli estrogeni con 
quello antiproliferativo dei progestinici causando progressi-
vamente l’evoluzione verso un quadro di atrofia endometriale. 
Stessa situazione si verifica utilizzando molecole come i TSEC 
associati agli estrogeni coniugati equini e il Tibolone. È stato 
infatti provato il ruolo inibitore sulla proliferazione endome-
triale determinato da molecole come il Bazedoxifene il quale 
funge da inibitore alla stimolazione endometriale determinata 
dagli estrogeni coniugati equini. Anche il Tibolone si è mo-
strato avere una funzione inibente la proliferazione a livello 
della mucosa endometriale. Per questo motivo i regimi com-
binati, le formulazioni con estrogeni coniugati equini e Baze-
doxifene e il Tibolone sono da preferire ai regimi sequenziali 
con il progredire dell’età della paziente soprattutto in caso di 
fattori concomitanti di relativo iperestrogenismo (ad esempio 
nelle donne obese). Tuttavia, talvolta si assiste alla comparsa di 
sanguinamenti endometriali anche in pazienti che sono sot-
toposte a questi regimi di trattamento. Occorre in questi casi 
effettuare una corretta discriminazione tra cause organiche di 
sanguinamento (polipi, miomi, iperplasia, carcinoma) oppure 
sanguinamento legato all’atrofia endometriale indotta dagli 
stessi trattamenti[16].

IL RUOLO DELL’ECOGRAFIA TRANSVAGINALE 
NELLA DIAGNOSI DELLE CAUSE DI AUB

L’ecografia transvaginale, come primo step diagnostico in caso 
di AUB in paziente in menopausa, è sicuramente di impor-
tanza fondamentale. Attraverso l’ecografia transvaginale, sep-
pure con i limiti di tale metodica, è infatti possibile valutare lo 
spessore endometriale, eventuali anomalie di vascolarizzazione 
endometriale, il volume uterino e l’eventuale presenza di lesioni 
aggettanti in cavità (polipi endometriali o miomi sottomucosi) 
in grado di provocare AUB.
In particolare, la valutazione del grado di ispessimento endo-
metriale deve sempre essere inquadrata assieme all’eventuale 
presenza di sanguinamento uterino. È stato infatti dimostrato 
da numerosi studi come il cut off di 5 mm al di sopra del qua-
le è indicato procedere con ulteriori indagini diagnostiche si 
riferisca soltanto ai casi di pazienti in menopausa con episodi 
di AUB. Uno studio retrospettivo eseguito da Runa et al. [11] 

nel 2013 che ha preso in esame un campione di 266 pazienti 
in menopausa asintomatiche afferite all’ospedale di Ankara 
per riscontro occasionale di endometrio superiore a 6 mm 
di spessore alla valutazione ecografica a cui è stata eseguita 
isteroscopia ambulatoriale con biopsia endometriale. In que-
ste pazienti è stato dimostrato come il cut off dello spessore 
endometriale significativo per l’esecuzione di isteroscopia e 
biopsia endometriale sia 10.5 mm in pazienti asintomatiche. 
Tale aspetto è stato ribadito anche in un altro studio lon-
gitudinale eseguito da Li presso l’ospedale di PUMCH[17] 
che ha preso in considerazione un campione di 488 pazienti 
in menopausa asintomatiche con riscontro di ispessimento 
endometriale alla valutazione ecografica transvaginale e ha 
dimostrato come il rischio di lesione precancerosa o tumo-
ri sia molto basso nel caso l’ispessimento endometriale non 
si associ al sanguinamento uterino anomalo. In tale studio è 
stato messo inoltre in evidenza come vi sia un altro impor-
tante parametro da considerare quando si esegue un’ecografia 
transvaginale, ossia la vascolarizzazione endometriale[17]. 
Un’accentuata vascolarizzazione endometriale o la presenza 
di lesioni endometriali positive al Color Doppler sono indi-
catori suscettibili per patologia maligna. In caso di sospetto 
polipo endometriale o lesione aggettante in cavità è possibile 
eseguire una sonoisterografia che consente di meglio distin-
guere, attraverso la distensione della cavità endometriale con 
istillazione di soluzione fisiologica sterile, i sospetti polipi 
endometriali, miomi intracavitari o irregolarità della mucosa 
endometriale meritevoli di approfondimento diagnostico.
L’aspetto ecografico che assume l’endometrio delle pazienti 
sottoposte a terapia con tamoxifene è tipico. Si caratterizza 
per la presenza di cisti ipoecogene dai margini irregolari che 
possono localizzarsi anche nel contesto miometriale. Nella 
maggiorparte dei casi questo aspetto è determinato proprio 
dalla stimolazione endometriale caratterizzata dal farmaco, 
pertanto non si tratta di patologia maligna concomitante. 
Tuttavia, alla sola valutazione ecografica non sempre risulta 
facile discriminare con certezza questo aspetto morfologico 
con quadri che possono celare una patologia più complessa, 
per cui spesso si rende necessario eseguire una isteroscopia 
diagnostica[18]. 
A questo proposito sono stati eseguiti diversi studi per cercare 
di ottenere un cutoff dello spessore endometriale che potes-
se consentire una più facile individuazione dei quadri più so-

Fig. 2 - Aspetti ecografici 

della patologia endometriale: 

(A) endometrio regolare; (B) 

polipo endometriale; (C) polipo 

endometriale benigno; (D) 

adenocarcinoma endometriale; (E) 

adenocarcinoma endometriale; (F) 

adenocarcionoma endometriale [23]
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spetti per i quali si dimostra utile l’esecuzione di una biopsia 
isteroscopica nelle pazienti in terapia con tamoxifene. Nella 
maggiorparte degli studi si concorda che in caso di paziente in 
terapia con tamoxifene asintomatica alla cui valutazione eco-
grafica si riscontri una rima endometriale irregolare con uno 
spessore massimo endometriale maggiore di 8 mm sia neces-
sario eseguire un’isteroscopia diagnostica. In caso di valori in-
feriori dello spessore endometriale non è indicato proseguire 
con le indagini per l’alto numero di falsi positivi riscontrati 
nei numerosi studi eseguiti[19].
Per quanto riguarda l’aspetto ecografico tipico dell’endome-
trio di donne che assumono HRT occorre effettuare delle 
differenziazioni sulla base della formulazione terapeutica in 
atto. In caso di regimi sequenziali, come si è già accennato 
sopra, l’aspetto endometriale data l’alternanza di stimolazio-
ne estrogenica e progestinica, assume un aspetto ecografico 
molto simile a quello che si ha in età fertile per cui durante 
la fase di sola somministrazione estrogenica appare normale 
il riscontro di endometrio leggermente ispessito. Per conven-
zione si è soliti effettuare la misurazione della rima endome-
triale nella fase di somministrazione del progesterone. Nel 
caso di regime terapeutico combinato continuo appare nor-
male individuare talvolta la comparsa di aspetti pseudocistici 
dell’endometrio come accade durante la vita fertile nella fase 
luteale iniziale. In rari casi si possono riscontrare quadri di 
vera e propria pseudodecidualizzazione endometriale (1.8%) 
nei casi in cui l’azione del progesterone non sia sufficiente per 
antagonizzare l’azione proliferativa degli estrogeni oppure in 
caso di presenza di fattori concomitanti di iperestrogenismo 
come ad esempio accade nelle donne obese[16].  Allo stato 
attuale delle conoscenze, non è stato trovato un cutoff dello 
spessore della rima endometriale oltre il quale si possa con 
certezza pensare di essere di fronte ad una condizione patolo-
gica a potenziale rischio di sviluppo cancerogenico. Numerosi 
studi effettuati hanno tuttavia dimostrato che uno spessore 
endometriale inferiore a 4mm in pazienti in menopausa che 
stanno effettuando un trattamento con terapia ormonale so-
stitutiva si correla ad un minor rischio di insorgenza di pato-
logia maligna[20,21,22]. Occorre sempre indagare l’eventuale 
presenza di sanguinamento anomalo e in caso affermativo è 

importante valutare l’eventuale prosecuzione dell’iter diagno-
stico con esami di secondo livello come l’isteroscopia.

IL RUOLO DELL’ESAME ISTEROSCOPICO NELLA 
DIAGNOSI E NEL TRATTAMENTO DELL’AUB IN 

MANOPAUSA
Da quanto precedentemente esposto si deduce quindi che la 
necessità di eseguire una biopsia endometriale come esame 
diagnostico di secondo livello in pazienti che hanno avuto un 
episodio di AUB in menopausa si rende necessario in caso 
all’eco transvaginale si riscontri uno spessore della rima en-
dometriale maggiore di 4mm, oppure nei casi in cui vi sia 
un riscontro occasionale di ispessimento endometriale (rima 
endometriale > 10 mm) in pazienti in menopausa asintoma-
tiche. La biopsia endometriale può essere eseguita in diverse 
modalità. La modalità di esecuzione più classica è la dilata-
zione e il raschiamento, ma si può eseguire un esame simile 
anche in regime ambulatoriale e consiste nell’introduzione 
di una curette in utero (previa dilatazione modesta del collo 
uterino) e l’esecuzione di un aspirato alla cieca delle cellule 
endometriali. Questa metodica tuttavia risulta poco precisa 
nel riuscire ad indagare la natura di specifiche lesioni endo-
metriali (polipi, miomi, iperplasie focali o carcinomi focali) in 
quanto viene eseguita alla cieca e può pertanto non determi-
nare il campionamento di cellule patologiche. Numerosi studi 
hanno dimostrato che tale metodica non è del tutto affidabile 
per ottenere una diagnosi istologica precisa di patologia en-
dometriale[3].
La possibilità di eseguire isteroscopie diagnostiche a livello 
ambulatoriale, detta “isteroscopia office”, (sfruttando l’ap-
proccio vaginoscopico e l’utilizzo di strumenti con piccolo 
diametro) permette di ridurre al massimo l’invasività della 
metodica consentendo di ottenere una diagnosi più precisa di 
un’eventuale patologia endometriale in quanto si può esegui-
re la biopsia direttamente nella sede del sospetto patologico. 
Attraverso i più moderni isteroscopi utilizzati nelle attività 
ambulatoriali è possibile inoltre inserire alcuni strumenti 
chirurgici in grado di eseguire l’asportazione di piccole le-
sioni focali (ad esempio piccoli polipi endometriali o fibromi 
peduncolati), evitando alle pazienti di doversi successivamente 

Fig. 3 - Metodiche diagnostiche, (A) 

isteroscopia office, (B) dilatazione e 

currettage endometriale
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sottoporre ad un’isteroscopia operativa in sala operatoria. Per 
questo motivo allo stato attuale di conoscenza, l’isteroscopia 
ambulatoriale, in assenza di controindicazioni alla metodica, 
risulta il gold standard dell’approccio diagnostico nelle donne 
con AUB in menopausa qualora sia necessario ottenere un ap-
profondimento diagnostico[6,23]. 
In caso di pazienti con plurime comorbidità, utilizzo di farma-
ci antiaggreganti o anticoagulanti si preferisce eseguire anche 
la procedura di isteroscopia diagnostica in sala operatoria, in 
regime di ricovero day hospital, benché non ci siano evidenze 
scientifiche che controindichino la metodica ambulatoriale.
Nel caso in cui in sede di isteroscopia office si riscontrino le-
sioni intracavitarie peduncolate di notevoli dimensioni, oppure 
lesioni solide come miomi uterini sottomucosi o lesioni focali 
come aree di iperplasia tipica, si rende necessaria la program-
mazione di un’isteroscopia operativa che consenta la rimozione 
delle suddette cause responsabili del sanguinamento. Questa 
procedura viene eseguita in sala operatoria, in anestesia locale 
assistita oppure con blocco epidurale in quanto è richiesta la 
dilatazione del canale cervicale per consentire l’introduzione in 

cavità endometriale di isteroscopio dotato di ansa resettosco-
pica (diametro di circa 10 mm) e tali procedure risulterebbero 
eccessivamente dolorose nella paziente in assenza di adeguata 
copertura anestesiologica. 

CONCLUSIONI
In conclusione, si può affermare che il ruolo dell’isteroscopia 
nell’approfondimento diagnostico della donna in menopausa 
che manifesta episodi di sanguinamento anomalo risulta di 
primaria importanza qualora l’ecografia transvaginale ponga 
in sospetto diagnostico di lesioni intracavitarie, lesioni focali o 
carcinomi. Nei casi in cui sia possibile è da preferire la meto-
dica office che risulta meno invasiva per la paziente e in molti 
casi consente la risoluzione della causa del sanguinamento at-
traverso l’asportazione di piccole lesioni intracavitarie. 
L’isteroscopia pertanto, sia nella sua versione meramente dia-
gnostica che in quella operativa, si presenta come metodica 
fondamentale non solo per la diagnosi dell’AUB in menopausa 
ma anche per il trattamento delle cause più frequenti che de-
terminano i sanguinamenti anomali in menopausa. 
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