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I leiomiomi sono tumori solidi benigni presenti nel 20-
30% delle pazienti in età riproduttiva (Fig. 26-1). I mio-
mi sottomucosi, rispetto a quelli sottosierosi e intramura-
li, espongono più a rischio la paziente perché provocano
un eccessivo sanguinamento, di solito durante il flusso
mestruale, possono causare dismenorrea ed interferire
con i normali meccanismi riproduttivi. I miomi sottomu-
cosi tipicamente si associano all’endometrite cronica,
presentano un maggior rischio di trasformazione maligna
(leiomiosarcoma) e facilmente sanguinano in maniera
spontanea. Dal momento che questo tipo di miomi non è
diagnosticabile alla visita ginecologica e non viene indi-
viduato al raschiamento, può passare inosservato finché
il sanguinamento anomalo non sia così importante da
causare anemizzazione della paziente. Le tecniche a di-
sposizione per la diagnosi di questa patologia sono
l’isterosalpingografia (ISG), la risonanza magnetica
(RM), l’ecografia, soprattutto con sonda endovaginale, e
l’isteroscopia, che consente la valutazione diretta della
cavità uterina. Il miglioramento delle tecniche di visua-
lizzazione della cavità uterina e l’approccio chirurgico
transcervicale consentono il trattamento dei miomi sinto-
matici per via transcervicale, evitando così l’isterotomia
e la relativa laparotomia.

BIOLOGIA

Tutti i miomi si comportano da parassiti e ricavano la loro
vascolarizzazione dal miometrio circostante. L’afflusso ar-
terioso del singolo mioma è caratteristicamente limitato e
ciò spiega l’alta incidenza di ischemia cronica del muscolo
rivelata dalla ialinizzazione. La principale anomalia vasco-
lare all’origine dell’atteggiamento emorragico consiste in
un alterato drenaggio venoso. Diversi studi hanno dimo-
strato la presenza di numerosi, anomali e sottili vasi venosi
di pertinenza dei miomi uterini.

I leiomiomi uterini prendono origine dalle cellule
muscolari lisce dell’utero o dalla media delle arteriole
miometriali. A misura che crescono, i miomi tendono di
solito a migrare in una sede di minore resistenza, cioè
verso la cavità addominale, diventando sottosierosi, o
verso il lume della cavità intrauterina, diventando sotto-
mucosi. La maggior parte dei miomi intracavitari ha una
porzione immersa nella parete uterina e viene chiamata
leiomioma sessile sottomucoso. Viceversa, i miomi dota-
ti di peduncolo sono detti peduncolati. Le dimensioni
dei miomi variano da < 1 cm a > 10 cm. Dal momento
che questi tumori di solito sono privi di un normale en-
dometrio, all’esame isteroscopico sono facilmente iden-
tificabili vasi sinusoidali superficiali a pareti sottili. In
caso di lesione della parete vascolare si osserva uno stil-
licidio ematico da questi vasi dovuto alla mancanza del
meccanismo emostatico vascolare. Di conseguenza, la
cavità uterina si riempie rapidamente di sangue.
Alcuni miomi mostrano una piccola porzione che ag-

getta nella cavità uterina come la punta di un iceberg (Fig.
26-2). Per l’asportazione dei miomi principalmente intra-
murali è necessario ricorrere all’isterotomia con approccio
laparotomico (Fig. 26-3). Alcuni miomi sporgono comple-
tamente nella cavità uterina (peduncolati) e altri ancora pe-
netrano con parte della loro massa nella parete uterina
(Figg. 26-4 e 26-5A). Sulla base di questi rilievi i miomi
vengono classificati nei seguenti tre tipi: mioma pedunco-
lato di tipo 0 che non coinvolge il miometrio; mioma di ti-
po 1 con interessamento miometriale < 50%; mioma di tipo
2 con penetrazione miometriale > 50%.
La maggior parte dei miomi sottomucosi interessa il

corpo dell’utero. Alcuni sono in sede fundica, altri ancora
sono anteriori, posteriori o laterali. Diversi piccoli miomi
originano dalle regioni cornuali, andando ad interferire con
il lume della giunzione utero-tubarica. Alcuni si localizza-
no nel canale cervicale o in stretta vicinanza dell’orificio
uterino interno (Fig. 26-5B).



La principale indicazione al trattamento dei miomi sot-
tomucosi è costituita dal sanguinamento anomalo (Fig. 26-
6). Indicazioni secondarie sono l’infertilità, gli aborti ripe-
tuti e, meno comunemente, il dolore. Nelle pazienti in età
riproduttiva che desiderano gravidanze la miomectomia è il
trattamento di scelta al fine di conservare l’utero. Qualora
altri miomi uterini contribuissero alla sintomatologia, po-
trebbe essere necessario ricorrere ad ulteriori interventi in
contemporanea (Fig. 26-7). Nelle pazienti che non deside-
rano ulteriori gravidanze e presentano solamente leiomio-
mi sottomucosi, e in cui non si vuole ricorrere all’isterecto-
mia, è giustificato ricorrere al trattamento transcervicale. In
presenza di ulteriori patologie concomitanti che necessita-
no di trattamento, va presa in seria considerazione
l’isterectomia. La decisione di trattare il mioma mediante
miomectomia in una paziente che ha completato la propria
vita riproduttiva richiede perciò un’accurata disamina cli-
nica, il counseling con la paziente e una chiara valutazione
del rapporto rischio/beneficio.
Le pazienti anemiche o con metrorragie abbondanti an-

drebbero preparate almeno 3 mesi prima dell’intervento
con agonisti del GnRH. Questa terapia consente la riduzio-

ne del mioma e della sua vascolarizzazione. Il dosaggio
dell’agonista del GnRH (come specificato nei capitoli su
preparazione, farmaci e asportazione) varia da 3,60 mg a
3,75 mg mensilmente.

TECNICAOPERATIVA ISTEROSCOPICA

Il trattamento isteroscopico di miomi voluminosi può ri-
chiedere l’esecuzione contemporanea di una laparoscopia.
Un’alternativa alla laparoscopia simultanea all’isterosco-
pia operativa di recente segnalazione è costituita dall’eco-
grafia in tempo reale (Fig. 26-8). Una tecnica consiste nel
creare tre zone di contrasto ottenute con: (i) riempimento
della vescica; (ii) infusione nel cavo del Douglas per gra-
vità; (iii) distensione della cavità uterina con mezzo liquido
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Fig. 26-1. Voluminosi miomi con marcata deformazione dell’utero.

Fig. 26-3. I miomi imtramurali devono essere asportati per via addomi-
nale. In questo caso l’operatore utilizza il laser per incidere l’utero ed
esporre la capsula del mioma intramurale sottostante.

Fig. 26-2. A, Voluminoso mioma intramurale che aggetta nella cavità uterina dalla parete posteriore. B,Mioma sottomucoso con esteso quadro vasco-
lare. Viene mostrata solo una piccola porzione dell’intero mioma, che è per la maggior parte intramurale. (B per gentile concessione di H. Guedj, MD).
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flessibili. Si dilata il collo dell’utero e si asporta il mioma
per via transcervicale con pinza dentata. La distensione
della cavità uterina si ottiene con fluidi a bassa viscosità a
contenuto elettrolitico, in particolare con cloruro di sodio
(NaCl), o con fluidi ad alta viscosità (Hyskon) (Fig. 26-10).

Miomectomia resettoscopica

L’impiego del resettoscopio ginecologico ha notevolmente
migliorato e facilitato l’asportazione dei miomi sottomuco-
si, soprattutto quando questi possiedono un peduncolo
spesso o sono di tipo sessile. In questi casi, il mioma viene
sistematicamente ridotto di volume con un’ansa tagliente
per poi rimuoverne successivamente i frammenti.
Il resettoscopio è provvisto di un isteroscopio a visio-

ne direttamente frontale (con ottica a 0 gradi) o di un iste-
roscopio a visione lievemente obliqua anteriore a 12-30
gradi con un diametro esterno di 3-4 mm. L’ottica può es-
sere inserita in un sistema di camicie concentriche di 8-9
mm di diametro esterno. Lo strumento è fornito di un si-
stema di movimento a molla che muove avanti e indietro
l’estremità distale dell’ansa tagliente per il taglio e la re-
sezione dei miomi con lo strumento elettrificato. I piccoli
fori distali della camicia esterna consentono l’efflusso dei

e inserimento dello strumento operatorio. L’ecografia in
tempo reale, in sintesi, fornisce un’immagine indiretta del-
la parete uterina, del mioma e dell’isteroscopio. Neuwirth e
Amin sono stati i pionieri dello sviluppo della tecnica per il
trattamento isteroscopico dei miomi sottomucosi. Inizial-
mente i miomi venivano rimossi in modo piuttosto rozzo
(p. es., si impiegavano le pinze ad anelli da revisione abor-
tiva per ruotare il mioma sul proprio peduncolo e con le
forbici inserite al di fuori della camicia isteroscopica si re-
cideva il peduncolo stesso). Le tecniche più di recente sono
state affinate in modo da inserire le forbici attraverso la ca-
micia operativa dell’isteroscopio, oppure si impiega il re-
settoscopio per incidere il mioma sessile a livello o appena
al di sotto della superficie endometriale (Fig. 26-9).

Forbici isteroscopiche

Per il trattamento di miomi sottomucosi peduncolati e < 3
cm può essere utile un isteroscopio operativo con diametro
esterno di 7-8 mm e canale operativo di 2-3 mm. Il pedun-
colo che sostiene il mioma deve essere ben visualizzato e
facilmente manipolabile. Questi leiomiomi possono essere
resecati con facilità con o senza preliminare coagulazione
del peduncolo. Il taglio è effettuato con forbici semirigide o
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Fig. 26-4. A, Tipico mioma sottomucoso con rete vascolare limita-
ta in una certa misura dalla somministrazione di agonisti del GnRH.
B,Mioma sottomucoso di forma emisferica che emerge dalla pare-
te uterina anteriore. C, Particolare del mioma sottomucoso con det-
taglio della vascolarizzazione superficiale.
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Fig. 26-5. A, Mioma sottomucoso che interessa la parete anteriore. B, Il
mioma più piccolo è localizzato nel corno di destra. Gran parte della ca-
vità è ostruita dal mioma della parete posteriore visibile in primo piano.
(Per gentile concessione di H. Guedj, MD).

Fig. 26-6. A, I miomi sottomucosi sanguinano principalmente a causa
della rottura dei vasi sulla superficie del mioma. Si vedono numerosi va-
si sinusoidali sottili decorrere sopra il mioma di colore biancastro. B,
Sanguinamento spontaneo da un sottile vaso del mioma sottomucoso. Il
mezzo di distensione è l’Hyskon che non si mescola con il sangue. In al-
to a destra si vede il sangue scorrere sotto il mezzo isteroscopico.

Fig. 26-7. Laparotomia con resezione di un voluminoso mioma intramurale
e di un piccolo mioma sottosieroso. L’utero ha recuperato una forma norma-
le. Viene effettuata una sutura accurata per evitare la formazione di aderenze.

Fig. 26-8. La resezione del mioma viene condotta in presenza di una son-
da ecografica nel retto.


