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TERAPIA NON CHIRURGICA DEI FIBROMI UTERINI

I fibromi uterini sono una patologia benigna del muscolo uterino molto frequente nella donna in età

fertile. Quando sintomatici possono causare un deterioramento della qualità di vita e sub fertilità. I

sintomi più comuni sono: metrorragia con anemizzazione talora severa, dolore e senso di pesantezza

pelvica, sintomi compressivi urinari e intestinali con stipsi. Gli effetti dei fibromi sui sintomi e la

fertilità sono determinati dalla localizzazione e dalle dimensioni del fibroma. I fibromi sottosierosi

non causano metrorragia e non provocano infertilità, ma possono dare sintomi compressivi sulle

strutture  adiacenti  (vescica  e  intestino).  I  fibromi  intramurali  e  sottomucosi  possono  causare

metrorragia,  infertilità  e  rischio  aumentato  di  aborto.

La terapia più comunemente proposta è chirurgica: miomectomia per le donne che desiderano una

gravidanza e isterectomia per le donne che hanno concluso il loro ciclo riproduttivo. Recentemente

il desiderio espresso da molte donne di conservare l’utero e preservare così l’integrità anatomica del

proprio corpo è stato preso in considerazione dai Sanitari. A tal fine negli ultimi anni sono stati

introdotti trattamenti conservativi atti non solo a preservare l’utero e la fertilità ma anche a ridurre

la morbilità e i tempi di ripresa rispetto alla terapia chirurgica. 
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Metodi conservativi proposti nella nostra struttura:

a) Embolizzazione delle arterie uterine

b) Terapia medica 

a) EMBOLIZZAZIONE DELLE ARTERIE UTERINE

L’embolizzazione arteriosa è una metodica radiologica di recente introduzione che, in casi opportunamente

selezionati, rappresenta una valida alternativa all’isterectomia o alla miomectomia. Utilizzata in precedenza

esclusivamente  nel  trattamento  di  emorragie  ostetriche,  senza evidenti  sequele  sulla  fertilità,  oggi  viene

proposta per il trattamento dei miomi e dei fibromi sintomatici (consistenti perdite ematiche durante il

ciclo, dolore pelvico, senso di pressione addominale, disturbi urinari) .

Indicazioni: fibromi uterini singoli o multipli sintomatici, a sede intramurale e sottosierosa.

Controindicazioni: 

-assolute: gravidanza in atto, sospetta neoplasia maligna ginecologica, infezioni uterine o annessiali

in atto, fibromi degenerati.

-relative: fibromi intracavitari, peduncolati e cervicali, allergia al mezzo di contrasto, coagulopatie 

e insufficienza renale. 
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La procedura è  eseguita dal radiologo interventista e consiste nell’ostruire l’arteria uterina con delle

particelle embolizzanti,  allo scopo di ridurre il flusso ematico del fibroma. Il fibroma va quindi

incontro ad una progressiva necrosi ischemica. La procedura si effettua sotto controllo radiologico

con accesso all’arteria  uterina attraverso  l’arteria  femorale  in  sedazione profonda e  richiede  un

ricovero di 48- 72 ore. La terapia è efficace nel ridurre i sanguinamenti uterini nel 90-92% dei casi e

i sintomi da compressione nel 88-96% dei casi in un anno.  Gli studi effettuati hanno mostrato che,

in casi accuratamente selezionati,  l’embolizzazione rappresenta una opzione sicura ed efficace per

la terapia dei fibromi uterini con risultati sovrapponibili alla chirurgica, con minori complicazioni e

tempi di ricovero ospedaliero

b)  TERAPIA  MEDICA  CON  ANALOGHI  DEL  GnRH

Indicazioni:  fibromi  multipli  sintomatici,  intramurali,  sottomucosi  e sottosierosi  in  donne di età

maggiore di 45 anni.

Controindicazioni: gravidanza in atto, sospetta neoplasia maligna ginecologica, infezioni uterine o

annessiali in atto.

Gli  agonisti  del GnRH determinano ipoestrogenismo secondario,  con conseguente riduzione del

volume del mioma ed un effetto atrofizzante reversibile sull’endometrio. Ne consegue la riduzione

dei sintomi legati ai fibromi uterini (metrorragia, compressione). Il farmaco può essere utilizzato

per un breve periodo di tempo (6 mesi) senza grossi effetti collaterali. Al termine della terapia il

ritorno in circolo di normali livelli di estrogeni determina però una nuova crescita dei fibromi con

possibile ricomparsa della sintomatologia. Per questo motivo la terapia è indicata nelle donne in  età

perimenopausale, in qunato,  grazie a questo trattamento, potrebbero ridursi i sintomi da leiomiomi

uterini, accompagnando così l’entrata in menopausa.

Le pazienti vengono selezionate presso l’ambulatorio prechirurgico
Prenotazioni telefoniche (5° piano scala C) 0547-352779 dal lunedì al venerdì dalle 12.30 alle 13.30  
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