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Diagnostica ginecologica 
Anamnesi 
Dati anagrafici: 
età, luogo e tipo di lavoro, origine e residenza. 
anamnesi familiare 
neoplasie mammarie o dell’apparato genitale, patologia malformativa, diabetica o ipertensiva. 
Anamnesi personale 
Anamnesi mestruale: 
epoca del menarca (normale 10-14 anni), andamento dei primi flussi mestruali, menopausa, caratteristiche 
delle mestruazioni (ritmo, durata, sindrome premestruale). 
Al menarca può seguire una sospensione del flussi mestruali (amenorrea post-menarcale) di qualche mese 
che è fisiologica. 
Adozione di metodiche contraccettive, sessualità. 
Storia ostetrica: 
numero ed esito delle gravidanze, parti operativi, revisioni postabortive. 
Se la paziente non ha avuto gravidanze vanno indagate le cause volontarie o involontarie della sterilità. 
Anamnesi ginecologica: 
Dolori pelvici o addomino-pelvici: si deve indagare l’epoca di manifestazione, la sede, l’irradiazione e 
l’intensità, rapporti con il ciclo mestruale, durata, modalità di insorgenza, relazione con fatti scatenanti. 
Dolore di origine uterina o vaginale o vescicale: parte bassa dell’addome 
Dolore di origine ovarica o tubarica: quadranti addominali inferiori (fossa iliaca?) con irradiazione alla 
superficie della coscia 
Dolore originato dal collo dell’utero, collo della vescica o uretra: parte bassa del dorso e delle natiche 
Perdite ematiche extramestruali: epoca di comparsa, quantità, colore, rapporto con il coito. 
Perdite vaginali non ematiche: 
Perdite bianche (leucorrea) 
Perdite giallo-verdastre (xantorrea) 
Prurito e bruciore. 
Esame obiettivo ginecologico 
La paziente si trova in posizione ginecologica (decubito dorsale, cosce flesse sul tronco e gambe flesse sulle 
cosce sostenute da appositi supporti) la vescica ed il retto devono essere vuoti. 
Anche le regioni inguinali devono essere attentamente esaminate alla ricerca di eventuali ernie o tumefazioni 
determinate da linfoadenomegalia inguinale. 
Ispezione degli organi genitali esterni:  
morfologia ed eventuale ipotrofia o ipertrofia delle piccole e grandi labbra, presenza di cicatrici perineali, 
colorito delle mucose, presenza di tumefazioni, di quadri flogistici o distrofici, erosioni, caratteristiche 
dell’imene (integrità e forma), aspetto del clitoride, sbocco delle ghiandole di Bartolini e di quelle 
periuretrali, presenza di secrezioni patologiche. 
Esplorazione vaginale: 
Viene effettuata nelle donne con imene non più intatto mentre nelle donne vergini è sostituita 
dall’esplorazione rettale. 
Il ginecologo divarica con una mano le grandi e piccole labbra e introduce l’indice dell’altra mano all’interne 
dei genitali. 
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Vanno esaminate: 
caratteristiche di vulva e vagina (tumefazioni vulvari o vulvovaginali, elasticità e trofismo delle mucose, 
dolorabilità alla spremitura dell’uretra con eventuale fuoriuscita di secrezioni, cicatrici vulvo-vaginali)  
caratteristiche del collo uterino (forma, superficie, consistenza, retrazione, aspetto dell’orifico esterno, 
eventuale presenza di polipi, mobilità, dolorabilità agli spostamenti)  
caratteristiche dei fornici vaginali (sofficità e profondità, eventuale annullamento o infiltrazione) 
Con la mano posta sulla parete addominale (palpazione bimanuale o combinata) si valutano le strutture 
pelviche, avvicinandole al dito esploratore in vagina: utero (sede, forma, mobilità, volume, consistenza, 
dolorabilità al movimenti) paramentri e legamenti utero-sacrali (retrazione, nodularità, infiltrazione), 
annessi (forma, volume, sede, dolorabilità). 
Esame con lo speculum: 
consiste nella visualizzazione della cervice e delle pareti vaginali tramite speculum che introdotto in vagina 
ne consente la divaricazione. 
Con la visione diretta, previa detersione delle secrezioni, è possibile rilevare ectopie, erosioni, lacerazioni, 
polipi, proliferazioni neoplastiche. 
Esplorazione rettale: 
è indispensabile nelle pazienti in cui l’esame vaginale è impossibile e nelle pazienti oncologiche (eventuale 
infiltrazione neoplastica soprattutto a livello dello spazio retto-vaginale e dei parametri). 
Consente di valutare la parete posteriore dell’utero, lo scavo di Douglas, i parametri, i legamenti utero-
sacrali. 
Per apprezzare il setto utero-vaginale è indispensabile l’esplorazione combinata retto-vaginale. 
Esame delle mammelle: 
poiché la mammella subisce notevoli modificazioni in relazione al ciclo mestruale è necessario conoscere la 
data dell’ultima mestruazione. 
L’ispezione e la palpazione della paziente sia seduta che sdraiata, a braccia sia distese che sollevate, permette 
di rilevare asimmetrie, nodularità, eventuali retrazioni dei capezzoli, irregolarità della cute (a buccia 
d’arancio), presenza di ectasie vascolari. 
I noduli vanno palpati con il palmo della mano e la faccia palmare delle dita, non la punta. 
Colposcopia 
L’esame colposcopico completo consiste nella valutazione tramite binoculare stereoscopico a basso 
ingrandimento detto colposcopio della portio (colposcopia), della vagina (vaginoscopia) e della vulva 
(vulvoscopia). 
Se la donna è in età fertile il periodo migliore è il periodo periovualtorio 14-16° giorno poiché il muco è più 
limpido. 
Si introduce lo speculum in vagina fino a visualizzare la portio. 
La colposcopia diretta, dopo eventuale detersione delle secrezioni in eccesso tramite un tampone imbevuto di 
soluzione fisiologica, permette di valutare la presenza di lesioni benigne (condilomi, lesioni erpetiche, polipi 
cervicali, patologie infettive, sifilomi, lesioni tubercolari) o maligne o sospette sulle quali può essere fata la 
biopsia. 
Può essere fatta con un apposito speculum la dilatazione dell’orificio uterino esterno e la visualizzazione del 
canale cervicale. 
Viene fatta inoltre l’osservazione dopo detersione con acido acetico. 
L’acido acetico consente di evidenziare aree atipiche che assumono un colorito biancastro dovuto ala 
presenza di un elevato contenuto proteico che tende a coagulare determinando uno sbiancamento progressivo 
che dura alcuni minuti. 
A seconda della citoarchitettura si ottengono quadri colposcopici caratteristici: 
Area aceto-muta: epitelio normale 
Area aceto bianca di aspetto omogeneo: ipercheratosi, leucoplachia 
Mosaico (area aceto-bianca nel cui contesto di vedono zone di aspetto regolare o irregolare): displasia o 
infezione da HPV 
Puntato (area aceto-bianca nel cui contento appaiono punti rossi): displasia o infezione da HPV 
La giunzione squamocellulare viene ben evidenziata dopo l’uso di acido acetico per la diversa colorazione 
che assumono l’epitelio esocervicale (rosa brillante) e quello endocervicale (papillare), è molto importante 
infatti controllare che la GSC sia ben visibile o se una parte di essa sfugge alla visualizzazione perché si 
trova nel canale cervicale, in quanto è in questa zona che in genere si forma il cercicocarcinoma e se il suo 
aspetto è normale si può escludere al 90% la presenza di lesioni maligne. 
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Possibili risposte colposcopiche: 
Aspetti normali tipici: mucosa originale, ectopia, zona di riepitelizzazione tipica, mucosa atrofica 
Aspetti patologici non correlati con caratteri di malignità: cervicite, polipi e papillomi, endometriosi, 
distrofie, virosi 
Aspetti patologici compatibili con processi neoplastici (necessarie ulteriori indagini diagnostiche: zona di 
riepitelizzazione atipica, zona di trasformazione atipica, vascolarizzazione non caratteristica, immagini 
carcinomatose) 
Reperto colposcopico insoddisfacente (giunzione squamo-cellulare non visibile) 
Può essere fatto il test di Shiller: applicazione della soluzione iodio-iodurata di Lugol che permette di 
evidenziare un epitelio esocervicale o vaginale maturo da uno immaturo. 
L’epitelio normale maturo tipico dell’età fertile che è ricco di glicogeno assume una colorazione rosso-
mogano (iodio-positivo) l’epitelio atipico e quello con flogosi (vulvo-vaginiti) o quello distrofico della 
postmenopausa essendo povero di glicogeno si colora debolmente (iodio-debole) o non si colora affatto 
(iodio-negativo). 
Il test di Shiller permette anche la visualizzazione della giunzione squamo-cellulare GSC tra l’epitelio 
colonnare endocervicale (iodio-muto) e quello squamoso esocervicale (iodio-positivo)  nel cui contesto si 
trova l’epitelio metaplastico in vari gradi di trasformazione (zona di trasformazione TZ) la cui maturazione 
determina l’intensità di colorazione (metaplasia immatura: iodio-debole, metaplasia matura: iodio-
positiva). 
Esame batteriologico delle secrezioni vaginali, uretrali e cervicali 
Viene fatto in presenza di secrezioni genitali di natura infiammatoria che vengono prelevate a livello 
cervicale, vaginale e uretrale tramite tamponi sterili che vengono messi in appositi contenitori e vengono 
inviati in laboratorio per l’esame colturale e l’antibiogramma. 
Esame citologico del secreto vaginale e uterino 
Lo studio della citologia esfoliativa permette di orientarsi sulla situazione ormonale della donna (in 
particolare l’ipoestrogenismo) e di valutare precocemente la presenza di cellule atipiche (citologia 
oncologica). 
Il PAP-test consiste nel prelievo delle cellule che si sfaldano dal collo uterino le quali possono essere 
prelevate con apposita spatolina dal fornice vaginale posteriore (citologia vaginale), dall’esocervice 
(citologia esocervicale) e dal canale cervicale (citologia endocervicale), strisciate su in vetrino, fissate, 
colorate ed osservate al microscopio. 
Il prelievo deve essere fatto nel periodo ovulatorio in quanto grazie alla maggiore fluidità del muco è più 
facile raccogliere le cellule colonnari dell’endocervice. 
Le possibili risposte del PAP-test sono: 
reperto di normalità 
reperto infiammatorio 
displasia: presenza di cellule atipiche, in rapporto al grado di atipia e all’alterazione dell’architettura 
epiteliale ci sono 3 livelli di gravità (displasia lieve, moderata e grave) 
presenza di cellule francamente maligne 
Il PAP-test è raccomandato come esame di screening annuale, non è un esame diagnostico ma è un mezzo di 
selezione capace di individuare le donne sospette di essere portatrici di un tumore del collo dell’utero. 
3 nuove tecniche hanno permesso di aumentare la sensibilità del PAP-test: 
sistema dello striscio sottile 
sistema PAP-net e sistema auto-PAP che sono delle tecniche computerizzate  
Esame del muco cervicale 
Durante il ciclo mestruale il muco cervicale subisce notevoli modificazioni in relazione ai livelli circolanti 
degli ormoni ovarici. 
Gli estrogeni determinano la formazione di un muco filante, acquoso, facilmente penetrabile dagli 
spermatozoi, mentre il progesterone determina la formazione di un muco denso, vischioso e poco penetrabile 
dagli spermatozoi. 
La donna nei giorni che precedono l’ovulazione avverte un aumento della produzione di muco di tipo 
estrogenico che coincide con il picco estrogenico. 
Verso il 12-14° giorno di mestruazione infatti si osserva la fluidificazione del muco cervicale che diventa 
chiaro e filante. 
In questa fase se il muco viene messo su di un vetrino e fatto essiccare si osserva la tipica cristallizzazione a 
foglia di felce. 
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Un altro parametro importante da valutare è il PH in quanto questo in fase preovulatoria deve essere 
compreso tra 7-8.5, se < 7 non è compatibile con la penetrazione degli spermatozoi. 
Esami strumentali 
ecografia 
Può essere eseguita in 2 modi: 
Transaddominale 
Transvaginale 
L’alta frequenza e la miglior risoluzione laterale dell’ecografia transvaginale permettono di evidenziare 
meglio l’endometrio, le ovaie e la gravidanza iniziale. 
Isterosalpingografia 
Permette lo studio morfologico della cavità uterina tramite introduzione per via vaginale di un mezzo di 
contrasto radiopaco. 
Va eseguito dopo le mestruazioni e prima dell’ovulazione (7-9° giorno). 
Controindicazioni sono gravidanza, metrorragia in atto, infiammazioni della pelvi (è importante accertarsi 
che non ci siano infezioni tramite tampone cervico-vaginale). 
Va valutato anche il passaggio del mezzo di contrasto nel peritoneo. 
Isteroscopia  
Consiste nella valutazione endoscopica della cavità uterina. 
Va eseguito nella fase follicolare 7-9° giorno, poiché in questo periodo l’endometrio ha un minore spessore. 
Controindicazioni sono infiammazioni pelviche e gravidanza. 
L’isteroscopia permette l’esecuzione di biopsie e di interventi terapeutici (lisi di aderenze, metroplastica, 
asportazione di leiomiomi e polipi, biopsia dei villi coriali). 
Laparoscopia 
Consiste nell’introduzione di un sistema ottico (laparoscopio) nel cavo addominale tramite una piccola 
incisione a livello della cute in genere a livello ombelicale. 
Permette la diretta visualizzazione degli organi pelvici, l’esecuzione di biopsie e di interventi terapeutici. 
Cromosalpingografia 
Iniezione di mezzo colorato a livello del collo dell’utero. 
Tramite laparoscopia si osserva il passaggio a livello del peritoneo. 
Raschiamento della cavità uterina (currettage) 
Consiste nell’introduzione, in anestesia generale, di una currette o cucchiaio ginecologico attraverso 
l’orifizio uterino esterno con raschiamento ed asportazione di frammenti della mucosa del canale cerivicale e 
quindi della cavità uterina (esame frazionato). 
Il materiale asportato viene utilizzato per esami istologici. 
Le principali indicazioni sono rappresentate dalle menometrorragie. 
Talvolta il raschiamento può avere anche una funzione terapeutica. 
I pericoli dell’esame sono rappresentati dall’infezione e l’emorragia. 
 
 
DISORDINI DELLA DIFFERENZIAZIONE SESSUALE 
Al momento della fecondazione si determina il sesso cromosomico o genetico sulla base del cariotipo: 
46 XX femmina 
46 XY maschio 
Il sesso cromosomico determina il sesso gonadico determinando la differenziazione della gonade 
indifferenziata in gonade maschile o femminile. 
Gli ormoni sessuali e peptidici secreti dalla gonade determinano il sesso fenotipico identificabile in base alla 
differenziazione del seno urogenitale in genitali interni ed esterni di sesso maschile o femminile. 
Il fattore determinante per la differenziazione delle gonadi in senso maschile è presente sul cromosoma Y 
infatti la presenza del cromosoma Y determina la differenziazione in senso maschile mentre la sua assenza la 
differenziazione in senso femminile. 
Una regione del braccio corto del cromosoma Y denominata SR-Y (sex determining region Y) codifica per il 
cosiddetto fattore di determinazione testicolare TDS (testis determinig factor). 
Questo fattore determina l’attivazione del gene che codifica per il recettore degli androgeni e la produzione 
da parte delle cellule del Leydig di testosterone che determina lo sviluppo del testicolo. 
Inoltre il TDS attiva a livello delle cellule del Sertoli il gene promotore del MIF = fattore inibitorio dei 
dotti di Muller che determina la regressione dei dotti di Muller. 
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Gli embrioni di entrambi i sessi infatti sono dotati di: 
dotti di Muller o paramesonefrici da cui derivano utero tube, l’utero e il terzo superiore della vagina 
dotti di Wolff da cui derivano sotto lo stimolo del testosterone epididimo dotti deferenti e vescichette 
seminali 
Nel maschio grazie alla presenza del TDS la produzione di testosterone determina la differenziazione dei 
dotti di Wolff nei genitali interni maschili mentre la produzione del MIF determina la regressione dei dotti di 
Muller. 
Nella femmina l’assenza del MIF permette la differenziazione dei dotti di Muller nei genitali interni 
femminili mentre l’assenza di testosterone determina la regressione dei dotti di Wolff. 
I genitali esterni derivano dal seno urogenitale e sono rappresentati da: 
pene e scroto nel maschio 
clitoride e grandi labbra nella femmina 
perché si abbia la differenziazione dei genitali esterni in senso maschile è necessaria la presenza del 
testosterone e del suo metabolita DTH prodotto dalla 5α−reduttasi. 
Un altro fattore importante è il fattore steroidogenico SF1 che è anche responsabile dello sviluppo della 
corteccia surrenalica, della regione mediana dell’ipotalamo che produce GnRH e delle cellule gonadotrope 
dell’ipofisi. 
 
Errori di sviluppo delle gonadi 
Sono causate da anomalie genetiche che determinano una alterazione della differenziazione delle gonadi. 
ERMAFRODITISMO VERO 
È caratterizzato dalla presenza contemporanea di tessuto testicolare e ovarico: 
ovaio da un lato e testicolo dall’altro 
presenza di contemporanea di tessuto ovarico e testicolare (ovotestis) da un lato e di ovaio dall’altro  
ovotestis bilaterale 
la presenza di tessuto gonadico influenza lo sviluppo dei genitali interni, in quanto il tessuto testicolare è in 
grado di produrre una quantità variabile di MIF che determina una parziale o totale regressione dei dotti di 
Muller. 
L’aspetto fenotipico di questi soggetti può essere estremamente ambiguo. 
La componente gonadica maschile è di solito disgenetica (ipogonadismo congenito). 
Le cause possono essere: 
mosaicismi dei cromosomi sessuali 
chimerismo ossia presenza nello stesso individuo di più linee cellulari ottenute tramite diversi meccanismi: 
fecondazione di un ovocita binucleato con 2 spermatozoi diversi 
fusione di 2 zigoti o di 2 morule prima dell’impianto in utero 
fertilizzazione da parte di 2 spermatozoi di dell’ovocita e del suo globulo polare 
traslocazioine o scambio di materiale genetico tra il cromosoma Y ed il cromosoma X 
DISGENESIE GONADICHE  
Per disgenesia gonadica si intende una alterazione della differenziazione della gonade durante la vita fetale 
associata a sviluppo dei genitali esterni in accordo con il sesso gonadico (concordanza tra sesso gonadico e 
sesso fenotipico). 
La sindrome di Turner è la più frequente disgenesia gonadica. 
È caratterizzata da un genotipo 45 XO ed una espressione fenotipica di tipo femminile. 
Le ovaie sono disgenetiche, prive di follicoli oofori ed incapaci di produrre ormoni sessuali. 
I livelli bassissimi di estrogeni determinano per assenza del feedback negativo aumento dei livelli di FSH. 
Conseguenza delle alterazioni ormonali è infantilismo sessuale e l’amenorrea primaria. 
I soggetti presentano anche bassa statura ed anomalie congenite multiple. 
La facies tipica è caratterizzata da: micrognazia, pliche epicantiche, bassa attaccatura dei padiglioni 
auricolari, prosi palpebrale. 
Altre anomalie somatiche sono torace a scudo con microtelia, collo corto e largo con bassa attaccatura dei 
capelli, pterigio del collo, cubito valgo, quarto metacarpo corto, palato a volta. 
Si possono associare patologie cardiovascolari, renali, ipertensione, linfedema, otiti medie ricorrenti e se non 
si instaura la terapia sostitutiva con estrogeni anche osteoporosi. 
La terapia è basata su trattamento sostitutivo estroprogestinico che va iniziato intorno ai 12 anni. 
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La sindrome di Swyer è caratterizzata da un cariotipo XY con alterazione del cromosoma X o di un 
autonoma. 
Con ipoplasia dell’apparato mulleriano, ovaie disgenetiche bilateralmente, infantilismo genitale e amenorrea 
primaria. 
Il fenotipo è femminile, la statura è alta con abitus enucoide. 
Le gonadi disgenetiche hanno una maggiore probabilità di trasformazione neoplastica per cui vanno 
asportate e va iniziata una terapia sostitutiva estroprogestinica. 
DISGENESIE DEI TUBULI SEMINIFERI 
La sindrome di Klinefelter è caratterizzata da cariotipo 47 XXY e fenotipo di tipo maschile. 
I testicoli si presentano piccoli e di consistenza aumentata e a livello dei tubuli seminiferi è presente 
deposizione di sostanza ialina (scleroialinosi) con acellularità che determina azospermia con infertilità. 
Alla pubertà si manifestano ginecomastia ed insufficiente virilizzazione con scarsità dell’apparato pilifero, 
pene piccolo, scarso sviluppo muscolare e distribuzione dell’adipe di tipo femminile (dovute alla 
conversione della scarsa quota di testosterone prodotto in estrogeni). 
È presente abitus enucoide con alta statura e elevato rapporto arti-tronco. 
Le indagini di laboratorio evidenziano incremento dell’FSH e degli estrogeni e riduzione del testosterone. 
 
Errori della differenziazione dei genitali 
Determinano quadri clinici conosciuti con il nome di pseudoermafroditismo caratterizzato da concordanza 
tra il sesso cromosomico e gonadico e discordanza con il sesso fenotipico. 
PSEUDOERMAFRODITISMO FEMMINILE 
È caratterizzato da sesso cromosomico e gonadico di tipo femminile e fenotipico maschile. 
È dovuto ad un eccesso di androgeni (DTH) o iperandrogenismo durante la vita fetale. 
Se l’eccesso di androgeni si verifica prima della 12° settimana si verifica ipertrofia clitoridea che può 
essere di tale entità da conferire al clitoride un aspetto peniforme  e fusione labioscrotale con aspetto 
scrotale. 
Se si verifica dopo la 12° settimana si hanno anomalie di minore entità limitate all’ipertrofia del clitoride e 
all’irsutismo. 
Cause: 
presenza nella madre di tumori adrogeno-secernenti ovarici o surrenalici 
assunzione da parte della madre di androgeni o danazolo 
in questi casi lo pseudoermafroditismo tende a migliorare dopo la nascita, non necessita quindi di terapia 
ormonale ma solo di correzione chirurgica delle alterazioni sessuali più vistose. 
Sindrome adrenogenitale: consiste in una anomalia ereditaria del metabolismo degli steroidi per cui il 
surrene è incapace di produrre o produce in quantità inadeguata glucocorticoidi per cui si verifica un 
aumento dell’ACTH che determina iperplasia compensatoria del surrene con produzione di grandi quantità di 
androgeni 
PSEUDOERMAFRODITISMO MASCHILE 
È caratterizzato da sesso cromosomico e gonadico maschile e fenotipico femminile. 
Clinicamente si manifesta con uno spettro clinico che varia da genitali esterni di aspetto completamente 
femminile a forme con minore femminilizzazione (ipospadia = meato uretrale esterno al di sotto del glande, 
criptorchidismo, scroto diviso con aspetto simile alle grandi labbra e minime ambiguità dei genitali 
esterni). 
Le cause sono svariate: 
iperplasia surrenalica congenita 
agenesia delle cellule del Leidig 
deficit del MIF 
deficit di sintesi degli androgeni 
deficit della 5α-reduttasi 
è una anomalia che viene ereditata come carattere autosomico recessivo e si manifesta soltanto in condizioni 
di omozigosi. 
Determina deficit di DTH che è responsabile della differenziazione del pene e dello scroto. 
Gli individui quindi presentano alla nascita segni di ambiguità genitale (ipospadia e tasca vaginale a fondo 
cieco) ma testicoli sono normali anche se spesso non discesi e secernono testosterone che è responsabile alla 
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pubertà dei segni di sviluppo maschile (incremento parziale delle dimensioni del pene, sviluppo della masse 
muscolari, crescita della barba e approfondimento della voce). 
Sindrome di Morris o femminilizzazione testicolare 
È caratterizzata da resistenza agli androgeni completa determinata da una alterazione genetica del recettore 
degli androgeni che viene trasmessa come carattere recessivo legato alla X. 
Questi individui presentano femminilizzazione sin dalla nascita. 
I testicoli sono ritenuti e spesso scambiati per un’ernia inguinale o addominale, presentano tubuli atrofici ma 
stroma integro con cellule di Leydig che producono testosterone che non è in grado di agire a livello 
periferico e determina incremento del GnRH. 
Il feedback nei confronti dell’LH è assente per cui questo risulta elevato mentre l’FSH è normale. 
I livelli di estradiolo sono elevati grazie alla conversione periferica del testosterone ed alla produzione diretta 
da parte del testicolo. 
È presente amenorrea primaria, assenza di peli ascellari e pubici e sterilità anche se la vita sessuale è normale 
(è presente vagina a fondo cieco). 
La terapia si basa sulla rimozione dei testicoli che sono fonte di testosterone e sulla terapia estrogenica 
sostitutiva che permette il mantenimento del genere femminile nel quale sono stati solitamente allevati. 
Resistenza incompleta agli androgeni 
A differenza della forma completa si manifesta con uno sviluppo più o meno accentuato dei caratteri sessuali 
di tipo maschile con un certo grado di virilizzazione. 
Il quadro clinico è molto variabile dalla quasi completa assenza di virilizzazione ad un fenotipo maschile 
quasi normale. 
In ogni caso si osserva azospermia o oligospermia grave. 
 
ormoni sessuali 
GnRH 
È un ormone ipofisario che ha la funzione di stimolare la sintesi ipofisaria di FSH e LH. 
La sua secrezione avviene in modo pulsatile ed è regolata da: 
Sistema libico 
Corteccia cerebrale 
Epifisi tramite la produzione di melatonina 
Sistema noradrenrgico che stimola la produzione di GnRH 
Sistema GABAergico che inibisce la produzione 
Oppioidi endogeni che inibiscono la produzione 
Β-endorfina 
FSH e LH che tramite un feedback negativo riducono la produzione di GnRH 
gonadotropine 
l’FSH e l’LH sono prodotti dall’ipofisi su stimolo del GnRH ipotalamico. 
Il rilascio delle gonadotropine è pulsatile ed è la diretta conseguenza del rilascio pulsatile del GnRH. 
La sensibilità delle cellule gonadotrope ipofisarie è influenzata dagli ormoni ovarici: estrogeni, progesterone, 
inibina, attivino, tramite un sistema di controllo regolato da una serie di meccanismi di feeback: 
feeback negativo: gli estrogeni riducono la produzione di FSH e LH, l’inibina riduce la produzione di FSH 
feedback positivo: gli elevati livelli di estrogeni nel periodo preovulatorio determinano un aumento di FSH 
e soprattutto dell’LH 
Nella fase follicolare del ciclo mestruale il rilascio di GnRH determina la secrezione di LH ed FSH che 
stimolano lo sviluppo follicolare con conseguente produzione di estrogeni che tramite il feedback negativo 
inibiscono la produzione delle gonadotropine. 
Durante la fase follicolare infatti i livelli di FSH ed LH sono relativamente bassi, poi con l’aumentare degli 
estrogeni si verifica anche il picco preovulatorio di FSH ed LH le cui concentrazioni si riducono nella fase 
luteinica. 
Alla nascita e nell’infanzia le concentrazioni di LH ed FSH sono basse, all’inizio della pubertà aumentano 
grazie alla maturazione del sistema ipotalamo-ipofisario. 
Nel climaterio si verifica un aumento delle loro concentrazioni per il venir meno del feedback negativo degli 
estrogeni con riduzione del rapporto FSH/LH (per riduzione dell’inibina). 
La funzione dell’FSH è quella di stimolare la crescita del follicolo grazie alla sua azione sulle cellule della 
granulosa che vengono stimolate a proliferare. 
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Inoltre l’FSH stimola l’aromatizzazione da parte delle cellule della granulosa degli androgeni in estrogeni. 
L’FSH aumenta l’espressione dei recettori per l’LH. 
L’elevazioine preovulatoria dell’LH prima dell’ovulazione causata dal feedback positivo degli estrogeni 
determina inibizione della secrezione di estrogeni. 
L’LH determina la luteinizzazione delle cellule della granulosa e la secrezione di progesterone. 
Inoltre il picco di LH determina la maturazione dell’ovulo con la ripresa della divisione meiotica. 
L’LH determina la secrezione di estrogeni e progesterone da parte del corpo luteo e la capacità steridogenica 
delle cellule interstiziali dell’ovaio. 
Ciclo ovarico 
Durante la 4-6° settimana le cellule germinali primordiali migrano negli abbozzi indifferenziati della 
gonade dove attraverso il processo di gametogenesi si trasformano in ovogoni che iniziano la divisione 
meiotica e si arrestano al diplotene della prima divisione meiotica trasformandosi in ovociti primari. 
Gli ovociti primari vengono quindi circondati dalle cellule follicolari e formano i follicoli primordiali che 
sono in numero di 6-7 milioni e durante la vita fetale degenerano fino a diventare alla nascita circa 1-2 
milioni. 
La ripresa dell’ovogenesi avviene alla pubertà e viene anche definita follicologenensi. 
Alla pubertà gli ovociti primari si sono ulteriormente ridotti al numero di 300.000 grazie al processo di 
follicologenesi incompleta che porta alla loro atresia, nella vita fertile il loro numero si riduce 
progressivamente (per follicologenesi e atresia) fino alla menopausa. 
Il completamento dell’ovogenesi è un fenomeno ciclico le cui ripetizioni periodiche costituiscono il ciclo 
ovarico. 
Il ciclo ovarico è il periodo che intercorre la 2 ovulazioni ma si preferisce studiarlo come periodo che 
intercorre la 2 mestruazioni successive in modo che l’ovulazione cada a metà e lo suddivida in 2 parti: fase 
follicolare e fase luteinica. 
Mentre la durata della fase luteinica è costante (14 giorni) quella della fase follicolare è variabile ma in 
media è di 14 giorni per cui la durata media del ciclo mestruale è di 28 giorni. 
Fase follicolare 
Il follicolo primordiale è costituito dall’ovocita circondato da un unico strato di cellule follicolari che 
successivamente si trasforma in follicolo primario. 
Le cellule follicolari proliferano e si dispongono in più strati formando un epitelio pluristratificato 
denominato strato della granulosa (le cellule follicolari vengono ora chiamate cellule della granulosa). 
Le cellule della granulosa secernono delle glicoproteine che formano uno strato intorno all’ovocita che 
costituisce la cosiddetta zona pellucida, i contatti tra cellule della granulosa ed ovocita vengono mantenuti 
tramite dei prolungamenti che attraversano la zona pellucida e formano delle giunzioni comunicanti. 
Alla periferia del follicolo primario le cellule interstiziali si differenziano in cellule della teca che formano 2 
strati: teca esterna di natura fibrosa e teca interna ghiandolare e ricca di vasi. 
Le cellule della granulosa presentano recettori per l’FHS mentre le cellule della teca recettori per l’LH. 
La maggior parte dei follicoli primari va incontro ad atresia. 
Se il follicolo ha acquistato un sufficiente numero di recettori per LH ed FSH e sono presenti in circolo 
concentrazioni adeguate di questi ormoni essi determinano l’ulteriore maturazione follicolare. 
All’interno del follicolo le cellule della granulosa secernono un liquido che forma la cavità antrale che 
spinge perifericamente le cellule della granulosa che formano uno strato esterno e si accumulano intorno 
all’ovocita a formare il cosiddetto cumulo ooforo. 
A questo punto si forma il follicolo secondario in cui le cellule della teca sotto stimolo dell’LH producono 
androgeni che vengono trasformati in estrogeni da parte delle cellule della granulosa sotto stimolo dell’FSH. 
L’FSH inoltre stimola le cellule della granulosa ad esprimere un maggior numero di recettori per l’FHS con 
un meccanismo di feedback positivo che determina un aumento notevole della produzione di estrogeni 
soprattutto a livello di un follicolo che è quello che diventa dominante e grazie al feedback operato dagli 
estrogeni sulla produzione di FSH inibisce la proliferazione degli altri follicoli. 
Quando gli estrogeni raggiungono una soglia critica (picco degli estrogeni circa 2-3 giorni prima 
dell’ovulazione) si verifica il feedback positivo che porta ad un aumento della produzione di FSH e LH 
(picco dell’LH circa 10-12 ore prima dell’ovulazione). 
Inoltre le cellule della granulosa (stimolate dall’FSH e dagli estrogeni) acquistano anche recettori per l’LH, il 
legame dell’LH determina la riduzione della produzione di estrogeni e la luteinizzazione delle cellule della 
granulosa con inizio della produzione di progesterone che contribuisce tramite feedback positivo al picco 
dell’LH (aumento del progesterone circa 2-3 giorni prima dell’ovulazione). 
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L’LH inoltre induce la maturazione dell’ovocita con la ripresa della divisione meiotica e la trasformazione 
dell’ovocita primario in ovocita secondario e l’espulsione del secondo globulo polare. 
L’ovocita secondario si arresta nella metafase della seconda divisione meiotica. 
Durante la fase preovulatoria si verifica un aumento notevole di volume del follicolo per aumento della 
produzione del liquido antrale che si trasforma in follicolo terziario. 
Durante l’ovulazione si ha la rottura del follicolo (dovuta al progesterone che aumenta gli enzimi litici che 
determinano la rottura della parete follicolare) con liberazione dell’ovocita che circondato da alcune cellule 
del cumulo ooforo (corona radiata) viene espulso. 
Fase luteinica 
Il follicolo si trasforma in corpo luteo che sotto stimolo dell’LH produce estrogeni e progesterone i quali 
hanno un effetto inibitore su FSH ed LH che rimangono quindi a livelli minimi. 
Se la fecondazione non avviene il corpo luteo dopo 14 giorni va incontro a regressione (corpo luteo 
mestruale) e i livelli di estrogeni e progesterone cadono. 
Se avviene la fecondazione grazie alla produzione di gonadotropina corionica da parte del trofoblasto il 
corpo luteo viene mantenuto per altre 7 settimane (corpo luteo gravidico) dopodiché va incontro a 
regressione e sarà sostituito dalla placenta nella produzione di estrogeni e progesterone. 
Ciclo uterino 
La mucosa uterina detta endometrio è estremamente sensibile agli ormoni prodotti dall’ovaio nel corso del 
ciclo ovarico e subisce pertanto delle cicliche trasformazioni denominate ciclo uterino. 
L’endometrio ha uno spessore variabile da 1 a 7 mm ed è costituita da un epitelio di rivestimento ed una 
lamina propria. 
Può essere suddiviso in uno strato basale profondo che rimane costante e non risente dell’azione ormonale 
ed uno strato funzionale superficiale che invece è sensibile all’azione ormonale. 
L’epitelio di rivestimento è costituito da 2 tipi cellulari: cellule ciliate con ciglia il cui movimento è diretto 
verso il canale cervicale e cellule secernenti che producono un materiale glicoproteico che si accumula  a 
livello apicale. 
Nella lamina propria di natura connettivale sono presenti le ghiandole endometriali tubulari semplici che ne 
occupano l’intero spessore raggiungendo il miometrio. 
Le ghiandole hanno un andamento rettilineo nello strato funzionale mentre un andamento tortuoso nello 
strato basale. 
La parete ghiandolare è costituita da cellule ciliate e secernenti. 
L’endometrio è irrorato da 2 tipi di arterie che derivano dalle arterie radiali che si dipartono ad angolo retto 
dal miometrio e raggiungono l’endometrio: 
arterie rette o basali che provvedono all’irrorazione dello strato basale e non sono sensibili all’azione 
ormonale 
arterie spirali a decorso spiraliforme che provvedono all’irrorazione dello strato funzionale e sono sensibili 
all’azione ormonale 
il ciclo uterino si compone di 2 fasi: 
fase proliferativa 
Fase rigenerativa 
È dovuta alla stimolazione da parte di FHS ed LH. 
È caratterizzata da una intensa attività mitotica sia della componente ghiandolare che stromale che determina 
la ricostruzione dello strato funzionale che ha subito la desquamazione con a mestruazione. 
Fase proliferativa 
È dovuta alla produzione di estrogeni. 
Le ghiandole endometriali si allungano progressivamente e l’epitelio di rivestimento diventa 
pseudostratificato. 
Lo stroma appare denso. 
fase secretiva 
Inizia subito dopo l’ovulazione su stimolazione del progesterone prodotto dal corpo luteo. 
Un indice dell’avvenuta ovulazione è la comparsa nelle cellule secernenti di vacuoli citoplasmatici chiari 
inizialmente in sede basale (sottonucleare) e poi in sede sopranucleare. 
I nuclei dividono l’epitelio in una porzione basale ed una apicale che va incontro a sfrangiamento. 
Il secreto viene quindi riversato nel lume delle ghiandole endometriali che appaiono dilatate e tortuose che 
appaiono come seghettate in sezione longitudinale (non più ovali come le ghiandole proliferative). 
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Si ha progressiva spiralizzazione delle arteriole, aumento della matrice extracellulare e comparsa di edema 
con incremento della cellularità (comparsa di PMN) che rappresentano le modificazioni predeciduali. 
Successivamente con la regressione del corpo luteo e quindi la caduta dei livelli di progesterone si ha 
desquamazione dello strato funzionale che determina la mestruazione (fase mestruale o desquamativa). 
Secondo la teoria lisosomiale la caduta dei livelli ormonali determina un aumento dei lisosomi e delle 
prostaglandine che vasocostringono le arteriose spirali. 
La desquamazione dell’endometrio è sincrona e la ritmica contrazione e rilasciamento delle arteriole spirali 
sere a contenere l’emorragia. 
Nella fase di passaggio tra la fase proliferativa e quella secretiva si verifica edema dovuto ad incremento dei 
progestinici che poi subisce una leggera regressione che può determinare una emorragia intermestruale 
fisiologica. 
Biopsia endometriale 
Quando viene mandato un frammento bioptico di endometrio va precisato: 
data dell’ultima mestruazione 
durata media del ciclo mestruale 
per vedere se una paziente è fertile la biopsia va prelevata nella seconda fase del ciclo mestruale per vedere 
se sono presenti le modificazioni secretive dello strato funzionale. 
Variazioni di altri organi 
Secrezione cervicale 
Gli estrogeni determinano la formazione di un muco filante, acquoso, facilmente penetrabile dagli 
spermatozoi, mentre il progesterone determina la formazione di un muco denso, vischioso e poco penetrabile 
dagli spermatozoi. 
La donna nei giorni che precedono l’ovulazione avverte un aumento della produzione di muco di tipo 
estrogenico che coincide con il picco estrogenico. 
Verso il 12-14° giorno di mestruazione infatti si osserva la fluidificazione del muco cervicale che diventa 
chiaro e filante (fluidificazione). 
Vagina 
Durante la fase follicolare gli estrogeni determinano un aumento dello spessore dell’epitelio della vagina e 
accumulo di glicogeno. 
Al momento dell’ovulazione le cellule superficiali desquamano e il glicogeno presente al loro interno viene 
metabolizzato dai lattobacilli con produzione di acido lattico che mantiene il PH vaginale intorno a 4-5. 
Durante la fase luteinica il progesterone inibisce la proliferazione e la maturazione dell’epitelio. 
Tube 
Durante la fase follicolare aumenta le cellule della mucosa aumentano la loro secrezione e il numero di ciglia 
vibratili. 
Al momento dell’ovulazione l’attività delle ciglia è massima ed anche la contrazione peristaltica della tonaca 
muscolare. 
Mammelle 
Durante la fase follicolare gli estrogeni determinano proliferazione dell’epitelio duttale e determina 
l’addensamento del connettivo periduttale. 
Durante la fase luteinica il progesterone determina la differenziazione degli acini e l’edema del connettivo. 
Si verifica un aumento di volume della ghiandola mammaria che raggiunge il suo massimo prima della 
mestruazione, pertanto la palpazione del seno va fatta al di fuori del periodo premestruale. 
Estrogeni 
sono rappresentati da estradiolo E2 estrone E1 e estriolo E3. 
Gli estrogeni prodotti dall’ovaio sono l’estradiolo E2 e l’estrone E1. 
La produzione di estrogeni avviene essenzialmente a livello dei follicoli ovarici ed in particolare a livello del 
follicolo dominante. 
Le cellule della teca, su stimolo dell’LH sintetizzano testosterone ed androstenedione che vengono 
aromatizzati dalle cellule della granulosa, su stimolo dell’FSH, in estrogeni. 
L’estrolo E3 viene prodotto tramite la metabolizzazione extraghiandolare dell’E2 e dell’E1 o 
dall’aromatizzazione extraghiandolare dell’androstenedione. 
Le concentrazioni dell’estradiolo durante il ciclo ovarico sono minori nella fase follicolare, raggiungono un 
picco nella fase preovulatoria (2-3 giorni prima dell’ovulazione) e poi si riducono nella fase luteinica 
mantenendo dei valori maggiori rispetto alla fase follicolare, grazie alla produzione da parte del corpo luteo. 
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Gli estrogeni vengono metabolizzati principalmente nel fegato in una vasta gamma di metabolici, il più 
importante dei quali è l’estrone. 
Gli estrogeni possiedono differente attività biologica, di notevole entità l’estradiolo, di minore grado 
l’estrone e molto debole l’estriolo. 
L’estriolo è il più abbondante estrogeno urinario ed ha scarsa attività biologica. 
L’estrone durante la vita riproduttiva non svolge alcun ruolo fisiologico mentre nella menopausa diventa il 
principale estrogeno plasmatico. 
Gli estrogeni inducono la maturazione degli organi genitali femminili, la comparsa dei caratteri sessuali 
secondari e incrementano la libido. 
Infatti alla pubertà stimolano la crescita dei dotti mammari, la crescita delle ossa lunghe e la saldatura delle 
cartilagini epifisarie, modificano la distribuzione del grasso corporeo determinando l’accumulo del tessuto 
adiposo intorno ai fianchi ed alle mammelle. 
Ad elevate concentrazioni inducono pigmentazione cutanea soprattutto alle areole mammarie e nella regione 
genitale. 
A livello della cute gli estrogeni migliorano il trofismo, riducono la secrezione sebacea, favoriscono la 
crescita dei capelli, opponendosi all’azione degli androgeni. 
Gli estrogeni hanno anche numerosi effetti metabolici: 
riducono il riassorbimento osseo e quindi contribuiscono al mantenimento della massa ossea, 
antagonizzando il PTH, incrementano l’idrossilazione intestinale della vitamina D e determinano incremento 
dell’assorbimento del Ca intestinale 
aumentano la coagulabilità del sangue in quanto determinano l’incremento di alcuni fattori della 
coagulazione e del plasminogeno 
modificano l’assetto lipidico tramite l’incremento delle HDL e la riduzione di LDL e trigliceridi 
facilitano il passaggio di liquidi dal compartimento intracellulare a quello extracellulare con conseguente 
riduzione del volume plasmatico che determina un aumento compensatorio dell’aldosterone con conseguente 
ritensione idrica 
progesterone 
Viene prodotto dal surrene e dall’ovaio per tutta la durata del ciclo ovarico e dalla placenta nel corso della 
gravidanza. 
I livelli di progesterone si elevano prima del piccolo di LH (2-3 giorni prima dell’ovulazione) e continuano 
ad innalzarsi rapidamente nel periodo luteinico fino a raggiungere intorno al 8° giorno dopo l’ovulazione il 
tasso massimo, dopodiché si riducono. 
Il progesterone è un ormone molto importante perché riverifichi l’ovulazione e l’annidamento dell’embrione 
e l’evoluzione della gravidanza, la sua presenza ad elevati livelli permette la trasformazione dell’endometrio 
dalla fase proliferativa a quella secretiva. 
Il progesterone ha funzione antiestrogeniche: antagonizza l’aumento della permeabilità vascolare indotto 
dagli estrogeni, inibisce l’edema e la crescita dei dotti galattofori a livello mammario, sopprime la 
produzione di muco cervicale estrogeno-dipendente. 
Inoltre compete con l’aldosterone a livello del tubulo renale riducendo il riassorbimento di Na. 
Androgeni 
Nella donna sono sintetizzati dall’ovaio e dal surrene. 
Gli androgeni ovarici (androstenedione, deidroepianadrosterone, testosterone) sono sintetizzati dalle cellule 
della teca del follicolo e dalle cellule interstiziali. 
L’androstenedione è prodotto in parti uguali dal surrene e dall’ovaio, il testosterone è prodotto per metà da 
surrene ed ovaio e per metà dalla conversione periferica dell’androstenedione, il deidroepianadrosterone 
DHEA è prodotto per il 90% dal surrene e per il 10% dall’ovaio, il deidroepinanandrosterone solfato 
DHEAS è prodotto quasi elusivamente dal surrene. 
Il DHEA ed il DHEAS sono importanti prima della pubertà poiché sono responsabili della modificazioni 
dell’andrarca. 
Il testosterone è l’androgeno più potente ma per esplicare la sua azione deve essere trasformato in 
diidrotestosterone DTH ad opera di una 5-α-reduttasi. 
Nei tessuti il DTH viene quindi metabolizzato in androstenediolo che viene eliminato con le urine. 
Sia il testosterone che il DTH inoltre vengono trasformati in 17-ketosteroidi che vengo  eliminati con le 
urine. 
Gli androgeni nella donna svolgono la loro azione soprattutto a livello dell’unità pilo-sebacea. 
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Gli ormoni steroidei non essendo idrosolubili si legano per la massima parte a proteine plasmatiche di 
trasporto quali albumina e globuline: 
CBG o transcortina che trasporta il progesterone 
HSBG (sex hormone-binding-globulin) che lega E2, testosterone e DTH 
 
Iperandrogenismo 
È una condizione caratterizzata da un incremento della concentrazione degli ormoni androgeni nella donna. 
Eziopatogenesi 
Le cause di iperandrogenismo sono: 
cause surrenaliche 
adenomi o carcinomi della reticolare del surrene 
iperplasia surrenale congenita 
sindrome di Cusching 
cause ovariche 
sindrome dell’ovaio policistico 
neoplasie ovariche secernenti 
ipertecosi (iperplasia delle cellule tecali) 
idiopatico 
da farmaci 
fenitoina 
diazossido 
progestinici 
minoxidil 
androgeni 
ACTH 
glucocorticoidi 
genetico 
cause endocrine 
acromegalia e ipotiroidismo, per ridotta sintesi epatica di HSBG (come anche  nelle patologie epatiche) 
ipertiroidismo per accelerato metabolismo della HSBG 
iperprolattinemia 
cause periferiche  
iperfunzione della 5-α-reduttasi con aumentata conversione del testosterone in DTH 
clinica 
Le manifestazioni cliniche hanno insorgenza graduale e nella maggior parte dei casi esordiscono alla pubertà. 
Un insorgenza più tardiva rapida ed ingravescente è fortemente suggestiva per la presenza di un tumore 
secernente androgeni. 
I segni clinici sono rappresentati da presenza di peli terminali in sedi atipiche, acne, cute untuosa e 
seborroica, irregolarità mestruali fino all’amenorrea. 
Per irsutismo si intende l’eccesso di peli terminali in zone dove normalmente questi non sono presenti con o 
senza segni di virilismo. 
I peli possono essere suddivisi in: 
vello che è un pelo sottile, liscio, non pigmentato, diffuso a tutta la superficie corporea 
pelo terminale invece è ruvido, spesso e pigmentato, è presente prima della pubertà sul cuoio capelluto e 
sulle sopracciglia 
Alla pubertà sotto stimolo degli androgeni vi è trasformazione del vello in pelo terminale a livello ascellare e 
pubico ed in parte a livello degli arti (andrarca). 
In presenza di elevati livelli di androgeni o di maggiore conversione periferica di testosterone in DHT, si 
verifica la trasformazione del vello in pelo terminale in sedi dove questo non è normalmente presente. 
Per ipertricosi si intende invece l’incremento del vello in sedi non tipiche dovuto per lo più a cause 
congenite metaboliche o iatrogene. 
Per virilismo si intende l’associazione di irsutismo con altri segni di mascolinizzazione (calvizie, 
stempiamento, abbassamento del tono di voce, ipertrofia del clitoride, ipertrofia muscolare). 
Nell’irsutismo i livelli di androgeni sono normali (la sindrome è dovuta ad incrementata sensibilità periferica 
agli androgeni o incremento della trasformazione di testosterone in DHT da parte dell’α-aromatasi) o 
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modicamente aumentati mentre in caso di virilismo sono molto elevati (si ha infatti in genere una neoplasia 
ovarica o surrenalica o una iperplasia surrenalica congenita). 
Le donne in menopausa hanno spesso un modesto irsutismo per la diminuzione del rapporto estrogeni/ 
androgeni. 
Il grado di irsutismo può essere stabilito confrontando con una scala grafica la presenza di peli a livello del 
volto, del torace, della linea alba e delle gambe. 
Diagnosi 
Importante è la determinazione dei valori basali di testosterone, DHT e androstenedione (per escludere un 
tumore secernente androgeni), 17-idrossitestosterone (per escludere il deficit di 21-idrossilasi), cortisolo (per 
escludere la sindrome di Cusching). 
La virilizzazione di origine surrenale è caratterizzata da un incremento della escrezione urinaria di 17-
chetosteroidi. 
La diagnosi differenziale tra adenoma/carcinoma del surrene e iperplasia surrenale congenita viene fatta 
tramite il test di soppressione con desametasone: nell’iperplasia congenita in cui la produzione di androgeni è 
ACTH-dipendente si osserva una produzione di questi ormoni (visto che il desametasone sopprime la 
secrezione di ACTH) mentre nei tumori surrenali in cui la produzione di androgeni non dipende dall’ACTH 
non si osserva soppressione. 
La mancanza di soppressione naturalmente si ha anche in caso di tumori ovarici ma in questo caso non sono 
elevati i valori di 17-chetosteroidi e DHEA visto che la neoplasia in genere secerne testosterone.  
Indagini strumentali sono: 
ecografia e TC di surrene ed ovaio 
scintigrafia surrenalica  
cateterismo venoso surrenalico ed ovarico 
crioscopia per via laparoscopica che permette di vedere alterazioni morfologiche dell’ovaio e effettuare 
eventuali prelievi bioptici 
 
Sindrome premestruale 
I disturbi che sono presenti nella donna nella fase premestruale prendono il nome di molimia. 
Per sindrome premestruale si intende la presenza di sintomi simili alla molimia ma che sono caratterizzati da 
relazione temporale netta con la mestruazione, ripetitività e severità. 
Si intendono colpite da SPM di grado severo quelle donne che vanno incontro a turbe comportamentali tali 
da causare problemi nella vita di relazione. 
La SPM può insorgere a qualunque età ma è più frequente tra i 30-40 anni. 
Generalmente non tende a migliorare prima della menopausa se non in seguito a gravidanza o a trattamento 
con estroprogestinici. 
Eziopatogenesi 
Alterato rapporto estrogeni-progesterone 
Carenze vitaminiche (vitamina B 6 o piridossalfosfato) 
Ipoglicemia in quanto nella seconda metà del ciclo vi è resistenza all’insulina e ridotta tolleranza al glucosio 
Riduzione del tono oppioide endogeno 
Turbe neuorendocrine 
Iperprolatinemia 
Aumento di attività del sistema renina-angiotensina-aldosterone 
Aumento di vasopressina 
Alterazione del metabolismo degli acidi grassi polinsaturi e dei prostanoidi 
clinica 
I stintomi sono numerosi: 
SPM A: tensione nervosa, instabilità dell’umore, irritabilità ed ansietà 
SPM H: incremento ponderale, gonfiore delle estremità, tensione mammaria e distensione addominale 
SPM C: cefalea, aumento dell’appetito con desiderio di dolci, tachicardia, affaticamento, vertigini, tendenza 
alla lipotimia 
SPM D: depressione, tendenza al pianto, insonnia e frequente stato confusionale 
Una componente molto importante della sindrome premestruale è rappresentata dall’emicrania catameniale 
nella cui patogenesi un ruolo importante è svolto dai leucotrieni e dalle prostaglandine. 
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Terapia  
Si basa su provvedimenti dietetici e comportamentali: assunzione di zuccheri e cioccolata, riduzione 
dell’apporto proteico, riduzione di alcol e tabacco, assunzione di cereali, legumi, pesce e supplementazione 
di magnesio e di olio di semi ricco di acido γ-linoleico. 
La terapia ormonale può essere estrogenica associata a beneficio o estroprogestinica che si associa in 
alcuni casi a miglioramento della sintomatologia ed in altri a peggioramento della ritenzione idrica. 
Nelle forme particolarmente severe al fine di bloccare l’ovulazione possono venire utilizzati danazolo ed 
analoghi del GnRH. 
Per correggere la ritenzione idrica si possono utilizzare farmaci dopamino-agonisti o diuretici. 
Il trattamento dell’emicrania mestruale viene fatto con profilassi a base di antinfiammatori da 3-4 giorni 
prima a 3-4 giorni dopo il flusso. 
 
Dismenorrea 
Per dismenorrea si intende mestruazione dolorosa. 
Quasi tutte le donne avvertono qualche dolore più o meno accentuato all’addome all’inizio della 
mestruazione, sotto forma di lievi crampi che scompaiono poco dopo l’inizio del flusso. 
Si parla di dismenorrea propriamente detta quando la sintomatologia dolorosa è tale da impedire le normali 
attività. 
Si distinguono: 
Dismenorrea primaria o essenziale quando mancano le cause organiche 
Dismenorrea secondaria quando la dismenorrea invece fa seguito ad una patologia organica 
Eziopatogenesi 
L’eziologia della dismenorrea primaria è legata alla produzione di prostaglandine e leucotrieni che 
determinano aumento della contrattilità uterina, riduzione del flusso ematico uterino con conseguente 
ischemia e sensibilizzazione dei recettori del dolore. 
Le principali cause di dismenorrea secondaria sono: 
Endometriosi 
Adenomiosi 
Fibromi uterini 
Processi infiammatori cronici pelvici 
Dispositivi intrauterini IUD 
Clinica 
È presente dolore spasmodico ai quadranti inferiori dell’addome spesso irradiato in regione lombo-sacrale. 
Possono essere presenti fenomeni neurovegetativi quali nausea, vomito, diarrea, cefalea, irritabilità, astenia, 
torpore, vertigini e raramente episodi sincopali. 
I sintomi iniziano qualche ora prima del flusso e continuano in genere per un giorno. 
La dismenorrea primaria compare alcuni anni dopo il menarca quando i cicli si sono stabilizzati, infatti è 
essenziale perché si manifesti che i cicli siano ovulatori. 
Tende a regredire con il passare degli anni e migliora con la gravidanza, talvolta scomparendo del tutto. 
Nella dismenorrea secondaria il dolore ha comparsa più tardiva e caratteristiche diverse a seconda della 
patologia che la provoca e la sintomatologia si aggrava in base alla patologia causale. 
Terapia 
La terapia più radicale consiste nel blocco dell’ovulazione tramite estroprogestinici che atrofizzando 
l’endometro riducono la sintesi di porstaglandine e abbassano la sensibilità uterina a queste. 
In alternativa si possono utilizzare i FANS che inibiscono la produzione di prostaglandine e leucotrieni e 
quali vanno somministrati 2-3 giorni prima del ciclo. 
 
Irregolarità del ciclo mestruale 
I parametri che concorrono a stabilire la normalità del ciclo mestruale sono: 
Durata del ciclo:  
normale 28 giorni (con variazione in difetto di 4 e in eccesso di 7)  
polimenorrea: < 25 giorni 
oligomenorrea: > 35 giorni 
amenorrea: assenza del ciclo mestruale  
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la variabilità del ciclo mestruale riguarda soprattutto la fase follicolare, per cui oligomenorrea e polimenorrea 
dipendono in genere dal ritardo o dall’anticipo dell’ovulazione. 
intensità e durata del flusso: 
normale: 3-7 giorni con perdita di circa 30-80 ml di sangue 
ipomenorrea: < 3 giorni o < 30 ml 
ipermenorrea: > 7 giorni o > 80 ml 
condizioni particolari di perdite ematiche sono: 
menorragia: episodio mestruale singolo più intenso del normale 
menometrorragia: perdita abbondante iniziata come mestruazione ma che si prolunga anche nel periodo 
intermestruale 
metrorragia: perdita ematica uterina nel periodo intermestruale o dopo la menopausa 
 
amenorrea 
Mancanza del flusso mestruale. 
È fisiologica nella prepubertà, nella gravidanza e nella postmenopausa. 
Si distingue: 
amenorrea primaria: mancata comparsa dei flussi mestruali entro i 14 anni in assenza di caratteri sessuali 
secondari e entro i 16 anni in presenza di caratteri sessuali secondari, costituisce il sintomo cardinale della 
pubertà ritardata 
amenorrea secondaria: scomparsa delle mestruazioni in una donna che precedentemente aveva il ciclo 
mestruale, la durata per porre la diagnosi di amenorrea non è strettamente codificata, corrisponde alla durata 
di almeno 3 cicli precedenti o a 6 mesi 
eziopatogenesi 
amenorrea da causa ipotalamica (ipogonadismo ipogonadotropo di origine ipotalamica) 
amenorrea primaria 
deficit di produzione del GnRH idiopatico talvolta associato a deficit dei centri olfattivi con anosmia 
(sindrome di Kallman) 
patologie destruenti dell’ipotalamo: traumi, encefaliti 
tumori dell’ipotalamo: meningiomi e craniofaringiomi 
amenorrea secondaria 
perdita di peso: per deficit di aminoacidi essenziali per la sintesi di neurotrasmettitori o eccesso di acidi 
grassi liberi in condizioni di digiuno che competono con gli aminoacidi per i trasportatori a livello della BEE 
stress: attivazione dell’asse ipotalamo-ipofisi-surrene con incremento del tono oppioide endogeno e quindi 
aumento della prolattina che inibisce il GnRH 
dopo uso prolungato di contraccettivi orali, è normale fino a 6 mesi, dopo vanno fatte indagini 
diagnostiche 
eccessiva attività fisica: riduzione del grasso corporeo + condizioni di stress 
anorresia nervosa 
è una condizione caratterizzata dalla perdita di peso corporeo maggiore del 25% o da un peso corporeo 
inferiore al 15% del normale che si accompagna spesso stipsi ipotensione, ipotermia, bradicardia, secchezza 
cutanea e lanugo sulla cute e sulle natiche. 
Si possono avere inoltre vomito, iperattività, diabete insipido e ipercarotenemia che conferisce un colorito 
giallo evidente soprattutto sul palmo delle mani e sulle piante dei piedi. 
Sono inoltre presenti sintomi psichiatrici quali distorta immagine corporea, episodi di bulimia. 
Uno dei sintomi più precoci della anorresia nervosa è proprio la amenorrea che si accompagna a stipsi e 
dolori addominali. 
Il quadro endocrino comprende riduzione di LH ed FSH, aumento del cortisolo, riduzione di PRL, riduzione 
del T3. 
Amenorrea da causa ipofisaria (ipogonadismo ipogonadotropo di origine ipofisaria) 
sindromi genetiche (sindrome di Lawrence-Monn-Biedl e sindrome di Prader-Willi) 
sindrome di Sheehan: panipopituitarismo conseguente a ischemia ipofisaria in corso di shock ostetrico 
processi espansivi non neoplastici: gomme luetiche, tubercolosi, aneurismi della carotide interna ed 
idrocefalia 
adenomi e carcinomi ipofisari  
amenorrea da causa ovarica (ipogonadismo ipergonadotropo) 
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Si manifesta con deficit degli ormoni steroidei ovarici che determinano per feedback negativo incremento 
delle gonadotropine. 
Le forme primitive sono causate da anomalie della differenziazione sessuale che si manifestano fin dalla 
nascita quelle secondarie possono essere dovute a patologie acquisite o a anomalie della differenziazione 
sessuale che si manifestano tardivamente, dopo la pubertà. 
Le cause quindi sono: 
disgenesia gonadica 
agenesia gonadica su base non genetica, dovuta a patologia autoimmune o infezioni virali (ovarite 
parotitica) 
menopausa precoce 
amenorrea da anomalie delle vie di deflusso 
anomalie congenite 
Sono caratterizzate da anomalie segmentarie dei dotti di Muller con un deficit di canalizzazione di 
qualsiasi punto del canale genitale dall’imene all’utero con normale funzionalità uterina. 
Si manifestano con ematosalpinge, ematometra e emoperitoneo. 
La terapia chirurgica consiste nel ripristino della pervietà del canale genitale e nel drenaggio della raccolta 
ematica. 
Anomalie acquisite 
Derivano dall’ablazione iatrogena dell’endometrio in corso di raschiamento eccessivo della cavità uterina 
in seguito ad aborto o parto. 
Si formano aderenze tra la parete anteriore e posteriore dell’utero che se occupano tutta la cavità uterina 
determinano amenorrea (sindrome di Asherman). 
Diagnosi 
Importante è l’anamnesi e l’esame ginecologico. 
Si può fare un test dinamico con un progestinico (metilidrossiprogesterone acetato o MAP) per 10 giorni. 
3-4 giorni dopo l’interruzione se la paziente ha una buona produzione di estrogeni si verifica il flusso 
mestruale indice di una buona preparazione da parte degli estrogeni della mucosa endometriale. 
Se il test MAP è positivo l’amenorrea deriva da uno stato di anovulazione (che determina carenza di 
progesterone) e va quindi fatta una valutazione ormonale con misurazione del rapporto LH/SFH, androgeni, 
ormoni surrenalici e tiroidei. 
In caso di negatività del test MAP va fatto un test dinamico con estroprogestinci che da un esito negativo 
solo in caso di anomalia delle vie di deflusso per cui va fatta isterosalpingografia. 
In caso di test positivo va fatto il dosaggio di prolattina e gondotropine. 
In caso di iperprolattinemia va indagata la presenza di un adenoma ipofisario. 
I valori delle gonadotropine permettono di differenziare: 
Ipogonadismo ipogonadotropo in cui i valori sono bassi, che indica una patologia ipotalamica o ipofisaria 
Ipogondismo ipergonadotropo in cui i valori sono alti, che indica una patologia ovarica 
Terapia 
Nella menopausa precoce o in caso di disgenesia gonadica viene fatta una terapia sostitutiva 
estroprogestinica la quale è indicata anche in caso di ipogonadismo ipogonadotropo in casi in cui non sia 
richiesta l’induzione della gravidanza. 
Nel caso in cui la paziente desideri la gravidanza invece viene indotta l’ovulazione tramite l’impiego di 
gonadotropine o con la somministrazione pulsatile di GnRH. 
Necrosi ipofisaria ischemica 
La causa più frequente è l’emorragia peripartum (sindrome di Sheehan) altre cause sono shock ipovolemico 
e traumi cranici. 
Durante la gravidanza infatti l’ipofisi raddoppia di volume e comprime il proprio peduncolo vascolare un 
improvvisa ipotensione sistemica durante il parto può fare quindi precipitare la necrosi ischemica. 
La necrosi coivolge in genere parte o tutta l’adenoipofisi mentre la neuroipofisi in genere viene risparmiata. 
Con il tempo l’area di necrosi ischemica viene riassorbita e sostituita da una cicatrice fibrosa. 
In alcuni casi l’ipofisi appare come un piccolo corpo fibroso all’interno di una sella vuota (sindrome della 
sella vuota secondaria). 
La sintomatologia è caratterizzata da assenza della montata lattea, amenorrea post-gravidica, dimagrimento, 
seno cadente, riduzione dei peli pubici. 
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anovularietà 
è una condizione caratterizzata da una alterazione della capacità ovulatoria ed eventualmente dell’andamento 
ciclico mestruale in presenza di una normale secrezione estrogenica. 
Le cause che portano ad amenorrea sono tutte in grado di determinare anovulazione. 
Si verifica anovulazione con presenza di mestruazioni più o meno regolari quando si ha una secrezione di 
estrogeni tale da stimolare l’endometrio e quindi provocare, quando i liveli di estrogeni cadono, un apparente 
mestruazione. 
Ciò si verifica in caso di anomalie dei sistemi di feedback: 
anomalie della secrezione di LH per difetto di feedback-positivo 
L’alterazione del picco a metà ciclo dell’LH che è fondamentale perché si verifichi l’ovulazione è 
determinato dall’inadeguatezza del picco di estrogeni che può essere causato sia dalla carenza di FSH che 
dall’insufficienza intrinseca dei follicoli. 
anomalie della secrezione di FSH per eccesso di feedback-negativo 
è causata da tutte le situazioni che determinano una persistenza della secrezione estrogenica all’inizio del 
ciclo mestruale che impedisce che si verifichi la piccola elevazione dell’FSH che determina il reclutamento 
follicolare. 
Può essere determinata da: 
eccesso di conversione degli androgeni in estrogeni da parte dei tessuti periferici in particolare gli adipociti 
che si verifica in caso di obesità (in cui il tessuto adiposo è più rappresentato) o in caso di stress che 
determina un aumento della produzione di androgeni surrenalici 
ipotiroidismo o malattie epatiche che determinano una riduzione della clereance degli estrogeni 
La diagnosi va fatta con misurazione del rapporto LH/SFH, androgeni, ormoni surrenalici e tiroidei, inoltre 
vanno effettuate le prove di funzionalità epatica. 
Induzione dell’ovulazione 
Somministrazione pulsatile di GnRH 
Mentre la somministrazione continua di GnRH determina il blocco della risposta ipofisaria, la stimolazione 
pulsatile determina stimolazione delle cellule gonadotrope in modo simile a quanto avviene fisiologicamente. 
Ciò si può ottenere tramite una pompa che inietta il farmaco per via endovenosa o sottocutanea. 
Le indicazioni sono: 
anovularietà di origine ipotalamica 
sindrome dell’ovaio policistico 
somministrazione di antiestrogeni 
Il clomifene citrato si lega ai recettori per gli estrogeni rallentando il turnover recettoriale con conseguente 
blocco del feedback negativo degli estrogeni ed aumento del rilascio di GhRH. 
Le indicazioni sono tutte le situazioni in cui l’asse ipotalamo-ipofisi è funzionante. 
La principale indicazione è la PCOS. 
Somministrazione di gonadotropine 
Si possono utilizzare 3 farmaci in combinazione tra di loro e con altri farmaci (clomifene citrato, analoghi 
del GnRH): FSH, HCG, HMG (gonditropina menopausale umana: FSH 75%, LH 25%). 
Possono essere utilizzate solo in caso di normale responsività ovarica alle gonadotropine. 
 
iperprolattinemia 
è una condizione clinica caratterizzata dall’incremento dei livelli di PRL. 
La prolattina (PRL) è un ormone di natura proteica secreto dalle cellule lattotrope dell’adenoipofisi e dalla 
decidua sia nel corso del ciclo mestruale sia in gravidanza grazie alla secrezione di progesterone. 
La secrezione di PRL è pulsatile. 
Il controllo della secrezione di PRL è essenzialmente svolto dalla dopamina che ha un effetto inibitorio. 
La riduzione di secrezione di dopamina da parte dell’ipotalamo determina quindi una iperplasia delle cellule 
lattotrope che predispone all’insorgenza di un adenoma prolattina secernente. 
Determinano incremento di secrezione di PRL: 
stress fisici e psichici (che agiscono tramite la produzione di β-endorfina) 
ipoglicemia 
suzione del capezzolo 
estrogeni 
TRH  



http://www.hackmed.org                                                                            hackmed@hackmed.org 

 

18

 

Il suo effetto fisiologico fondamentale è la stimolazione della lattazione durante il puerperio. 
Durante la gravidanza la PRL concorre insieme ad estrogeni e progesterone alla preparazione della ghiandola 
mammaria alla lattazione ma la sua azione lattogena si manifesta solo quando a parto espletato cade il livello 
degli ormoni circolanti (per l’espulasione della placenta). 
La prolattina inoltre controlla la produzione di estrogeni agendo sulle cellule della granulosa. 
Eziopatogenesi 
Le cause di iperprolattinemia possono essere suddivise in: 
organiche 
prolattinomi 
lesioni del peduncolo ipofisario o compressione da parte di un tumore 
intervento chirurgico a livello ipofisario 
gli ultimi 2 casi si associano a riduzione di secrezione di dopamina o impossibilità di questa di esplicare la 
sua azione a livello ipofisario. 
farmacologiche (farmaci antidopaminergici) 
fenotiazine 
butirrofenone (aloperidolo) 
tiapridici (sulpiride, metoclopramide, domperidone) 
lesioni della parete toracica 
per incremento della stimolazione meccanica sulla mammella con attivazione dell’arco riflesso suzionale. 
insufficienza renale cronica 
poiché si accumulo di fattori chimici che interferiscono con la dopamina. 
incremento di estrogeni o TRH (ipotiroidismo primitivo) 
clinica 
l’ipersecrezione di PRL determina alterazioni a carico dell’asse ipotalamo-ipofisi-gonadi: 
a livello ipotalamico riduzione del GnRH 
a livello ipofisario riduzione della gonadotropine  
a livello gonadico riduzione dell’effetto delle gonadotropine 
L’eccesso di PRL determina un aumento della dopamina con conseguente inibizione della secrezione di 
GnRH. 
Queste alterazioni determinano nella donna irregolarità mestruali con oligomenorrea o amenorrea fino 
all’infertilità, è inoltre presente obesità androide e irsutismo per incremento degli androgeni e galattorrea 
per incremento dell’attività della ghiandola mammaria. 
Galattorrea e amenorrea sono i sintomi precocemente avvertiti. 
Si ha quindi una condizione di ipogonadismo secondaria alla riduzione degli estrogeni che se continua 
determina sintomi simili alla menopausa come l’osteoporosi. 
Nell’uomo è presente perdita della libido, impotenza, riduzione del volume dell’eiaculato. 
Nell’uomo non ci sono sintomi precoci perciò la diagnosi e spesso tardiva ed il tumore si accresciuto 
notevolmente (macroadenoma) e determina sintomi da compressione visivi (oftalmoplegia) cefalea e 
disfunzioni dell’adenoipofisi. 
L’iperprolattinemia è inoltre associata a ridotta tolleranza al glucosio e iperinsulinemia. 
Diagnosi 
Si basa sul dosaggio dei livelli basali di PRL. 
Valori > 100 ng/dl sono diagnostici di prolattinoma mentre valori compresi tra 25-100 ng/dl sono diagnostici 
delle altre forme di iperprolattinemia. 
Terapia 
Viene fatto con dopaminoagonisti: 
cabergolina 0.5 mg settimana 
bromocriptidina 20-30 mg/die per OS 
quando la terapia farmacologica non è sufficiente si fa un intervento chirurgico di rimozione dell’adenoma 
per via transfenoidale. 
In corso di iperprolattinemia secondaria la terapia è causale. 
 
 
Climaterio 
Rappresenta una fase di transizione della vita femminile nel corso della quale si verifica una riduzione della 
capacità riproduttiva fino alla sua scomparsa. 
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È causata dalla riduzione dell’attività secretoria dell’ovaio dovuta alla riduzione del patrimonio follicolare 
e della sensibilità dei follicoli residui alla stimolazione delle gonadotropine. 
Per menopausa si intende la cessazione delle mestruazioni spontanee. 
Di solito è necessario un periodo di amenorrea di 12 mesi per porre diagnosi di menopausa. 
Il climaterio comprende sia il periodo di 5-10 anni che precede la menopausa (premenopausa) che il 
periodo di 5-10 anni che la segue (postmenopausa). 
Per perimenopausa si intende il periodo che immediatamente precede e segue la menopausa. 
Il climaterio in genere si colloca tra i 42-54 anni, dopo i 65 anni abbiamo la senilità. 
La menopausa in genere insorge intorno ai 51 anni, se insorge prima dei 40 anni si parla di menopausa 
precoce. 
Ci sono vari fattori che hanno la capacità di influenzare il momento di insorgenza della menopausa tra cui 
magrezza, obesità, altezza e soprattutto il fumo di sigaretta (l’anticipo della menopausa è tanto maggiore 
quanto maggiore è il consumo di sigarette). 
eziopatogenesi 
Il climaterio è caratterizzato da una serie di modificazioni neuroendocrine che hanno come risultato finale la 
riduzione della produzione di estrogeni. 
L’ipoestrogenismo è infatti il principale responsabile delle alterazioni cliniche tipiche del climaterio. 
Nella premenopausa la modificazione endocrina iniziale è rappresentata dalla riduzione dell’inibina la cui 
produzione da parte delle cellule della granulosa diminuisce con il numero dei follicoli attivati per ogni ciclo 
e quindi con l’età. 
La riduzione dell’inibina determina aumento dei livelli di FSH e riduzione del rapporto FHS/LH. 
L’aumento dell’FSH determina una iperstimolazione ovarica parafisiologica che ha come conseguenza un 
accelerata crescita del follicolo e quindi una fase follicolare più breve. 
Con il tempo la funzione ovarica si riduce progressivamente con riduzione della fase follicolare e comparsa 
di cicli oligomenorroici avvolte non accompagnati dall’ovulazione e di fasi luteiniche inadeguate. 
In fase perimestruale le ovulazioni divengono sempre più rare fino a scomparire e le mestruazioni (o meglio 
emorragie da caduta dei livelli estrogenici) divengono irregolari. 
La produzione di estradiolo si riduce progressivamente mentre l’estrone diventa il principale estrogeno 
circolante. 
La riduzione dei livelli di estrogeni è responsabile dell’assenza delle mestruazioni. 
Nella postmenoapusa l’assenza del feedback-negativo esercitato dagli estrogeni determina l’aumento dei 
livelli di gonadotropine. 
Durante la postmenopausa la bassa contrazione di estrogeni circolanti deriva dall’aromatizzazione 
extraghiandolare degli androgeni prodotti dall’ovaio e dal surrene. 
Clinica 
La sintomatologia del climaterio è variabile in relazione alla variabilità dei quadri ormonali, alla reattività di 
organi ed apparati ed alle reazioni psicologiche (ambiente, relazioni, cultura, stato sociale). 
Nella premenopausa sono presenti alterazioni mestruali e alterazioni dell’equilibrio psico-emotivo e 
neurovegetativo: affaticabilità, irritabilità, cefalea, vampate di calore, sudorazione, parestesie, vertigini, 
palpitazioni, insonnia. 
In questo periodo inoltre si verifica un basso tasso di gravidanze (riduzione della fertilità) ed un aumento 
dell’incidenza di aborto. 
Successivamente con il sopravvenire della menopausa e la caduta dei livelli di estrogeni il quadro clinico è 
dominato dalla vampata di calore. 
In una fase più tardiva invece predominano i sintomi dipendenti dai fenomeni involutivi e le alterazioni 
metaboliche conseguenti ala carenza estrogenica protratta. 
Vampata di calore 
È la più precoce manifestazione dell’instabilità vasomotoria indotta dall’ipoestrogenismo. 
È probabile che le donne che non lamentano vampate siano caratterizzate da sufficienti livelli di estrogeni di 
origine extraghiandolare. 
È caratterizzata da un improvviso arrossamento della cute del viso, del collo e della nuca accompagnata da 
una sensazione intensa di calore che si conclude con una profusa sudorazione in alcuni casi seguita da 
sensazione di freddo e da palpitazioni e tachicardia. 
La durata varia da alcuni secondi ad alcuni minuti. 
La frequenza è variabile da rara a ricorrente ogni pochi minuti ed è aumentata dall’assunzione di alcol e dalle 
emozioni. 
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Le vampate sono più frequenti ed intense di notte ed in condizioni di stress. 
La vampata può manifestarsi già nella premenopausa e la sua frequenza diminuisce dopo la menopausa. 
La vampata di calore si associa ad un picco di LH. 
L’eziopatogenesi è probabilmente legata ad un errata lettura della temperatura corporea da parte dei centri 
termoregolatori che determinano una reazione finalizzata alla dispersione del calore (vasodilatazione, 
sudorazione). 
Infatti è possibile che gli eventi neuroendocrini che sono responsabili del rilascio di GnRH siano 
funzionalmente associati anche al controllo della termoregolazione. 
Manifestazioni cutanee 
L’ipoestrogenismo determina assottigliamento dell’epidermide, riduzione dei follicoli piliferi, delle 
ghiandole sebacee e sudoripare, assottigliamento del derma. 
La cute diventa meno elastica e più trasparente per cui sono più facilmente visibili i capillari ed i vasi 
sanguigni. 
Si ha comparsa ed accentuazione delle rughe del viso, rilasciamento dei tessuti palpebrali e delle guance, 
lassità dei tessuti sottomentonieri. 
Vi è tendenza alla secchezza ed alla desquamazione cutanea con tendenza al prurito. 
Si ha caduta dei capelli e dei peli ascellari. 
In alcune zone (labbro superiore, mento e areole mammarie) al contrario si ha una accentuazione della 
peluria a causa della persistente produzione di androgeni non antagonizzata dagli estrogeni. 
Manifestazioni genito-urinarie 
L’apparato genito-urinario va incontro a manifestazioni distrofico-atrofiche che si accentuano con il passare 
degli anni. 
L’utero si riduce di peso e volume, l’endometrio si assottiglia e la componente ghiandolare tende a 
scomparire. 
Si ha diradazione dei peli pubici e riduzione delle grandi labbra e quasi scomparsa delle piccole labbra. 
A livello della mucosa vaginale cessa il processo di maturazione e di verifica riduzione della produzione di 
glicogeno che costituisce il substrato per la flora batterica vaginale. 
Si ha quindi aumento del PH che passa da 3-4 a 6-8 e riduzione della presenza di bacilli di Doderlein che 
determinano una maggiore incidenza di infiammazioni con sintomatologia di tipo irritativo: bruciore, prurito, 
leucorrea, dispareunia ed occasionali perdite ematiche. 
La dispaurenia è anche dovuta all’accorciamento della vagina con obliterazione dei fornici vaginali e 
scomparsa delle pliche e alla ridotta produzione dei fluidi vaginali. 
A causa della comune derivazione embrionale anche l’epitelio vescico-ureterale va incontro a modificazioni 
atrofiche che determinano un aumentata incidenza di cistiti ed uretriti (sindrome uretrale della 
menopausa). 
La riduzione del tono e del tessuto elastico della zona perineale determina riduzione della funzione di 
sostegno degli organi pelvici che può determinare prolasso uretrale e vescicale determinando alterazioni 
urodinamiche fino all’incontinenza urinaria. 
L’incontinenza urinaria può anche essere dovuta ad instabilità del detrusore o alla riduzione del collagene 
periuretrale causata dall’ipoestrogenismo. 
Manifestazioni cardiovascolari 
Gli estrogeni determinano nelle donne una protezione dal rischio cardiovascolare in particolare di tipo 
aterosclerotico per l’effetto sull’assetto lipidico (riduzione delle LDL e dei trigliceridi e aumento delle HDL), 
per l’azione antiossidante e per il fatto che favoriscono la vasodilatazione (per aumento dell’ERDF e delle 
prostacicline). 
Osteoporosi postmenopausale 
L’ipoestrogenismo determina un aumento del riassorbimento osseo che determina riduzione della massa 
ossea soprattutto a livello dell’osso trabecolare. 
La riduzione della massa ossea determina una riduzione della resistenza ossea che predispone alle fratture in 
particolare a livello dei corpi vertebrali, dell’anca e del terzo distale del radio. 
Fattori che possono influenzare lo sviluppo dell’osteoporosi postmenopausale sono fattori genetici (che 
determinano la quantità massima di massa ossea che un individuo acquista nel corso della vita: picco di 
massa ossea) nutrizionali (dieta ricca di calcio e fosforo) ambientali (fumo, alcol, attività fisica). 
Molto frequenti in postmenopausa sono anche i disturbi articolari che si manifestano con una 
sintomatologia dolorosa migrante, che al contrario dell’osteoporosi non migliora con l’assunzione di 
estrogeni. 
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Il metodo di valutazione della riduzione della massa ossea è rappresentato dalla mineralometria ossea 
computerizzata MOC. 
Nella postmenopausa inoltre si verifica un aumentata incidenza di distoroidismo e di focolai fibrotici 
cardiaci. 
Terapia 
La terapia sostitutiva può essere costituita da soli estrogeni o combinazioni di estrogeni e progestinici. 
La terapia con soli estrogeni ha lo svantaggio di determinare iperstimolazione dell’endometrio che determina 
di conseguenza iperplasia endometriale e predispone all’insorgenza del carcinoma dell’endometrio. 
Inoltre gli estrogeni sono coinvolti nella patogenesi del carcinoma della cervice uterina, della mammella e 
nel carcinoma endometrioide dell’ovaio. 
Gli studi fatti hanno risultati controversi riguardo all’associazione di questi tumori con l’uso di terapia 
sostitutiva combinata estroprogestinica. 
Ci sono diverse modalità di somministrazione della terapia sostitutiva estroprogestinica: 
Ciclica: estrogeni somministrati per 21 giorni associati negli ultimi 10-12 giorni ad un progestinico ed un 
intervallo libero di terapia di 7 giorni. Determina cicliche perdite mestruali nelle donne che hanno l’utero. 
Ciclica continua: con estrogeni somministrati continuativamente per tutto il mese associati nei primi 12 
giorni a progestinici. 
Continua combinata: con estrogeno e progestinico somministrati insieme tutti i giorni del mese. Non 
determina perdite mestruali 
I benefici della terapia sostitutiva non si limitano alla riduzione dei sintomi del climaterio ma comprendono 
anche: 
Ritardo dell’inizio o prevenzione della malattia di Alzheimer poichè gli estrogeni favoriscono la crescita e 
la sopravvivenza delle cellule neuronali colinergiche e riducono la deposizione della sostanza amiloide. 
Protezione del cancro del colon-retto probabilmente dovuta alla riduzione della bile e del rapporto acidi-
biliari colesterolo, o per azione diretta sulla mucosa a livello di recettori che sono stati messi in evidenza sia 
sulla mucosa normale che su quella neoplastica 
Effetti collaterali 
Gli estrogeni possono determinare: crampi agli arti inferiori, tensione mammaria, dolori agli arti, ritenzione 
idrica, irritazione oculare, nausea e perdite vaginali. 
Importante è l’aumento del rischio tromboembolico. 
Questi sintomi sono in genere espressione di un sovradosaggio. 
Controindicazioni 
È dibattuto l’uso di terapia sostitutiva in pazienti che hanno avuto carcinoma dell’endometrio e della 
mammella. 
È una controindicazione la patologia epatica grave in fase attiva, poiché gli estrogeni vengono 
metabolizzati dal fegato, il diabete, la litiasi biliare (poiché gli estrogeni riducono i sali biliari e quindi 
aumentano la formazione di calcoli di colesterolo). 
In caso di fibroma o iperplasia endometriale che sono estrogeno dipendenti è consigliabile non effettuare la 
terapia sostitutiva o eseguire un monitoraggio. 
 
Menopausa precoce 
Si parla di menopausa precoce quando si ha cessazione della mestruazione prima dei 40 anni. 
Può essere dovuta a: 
cause genetiche: anomalie del cromosoma X 
malattie autoimmuni: tiroiditi, insufficienza cortico-surrenalica, ipotiroidismo 
cause metaboliche: galattosemia 
cause ambientali: farmaci antineoplastici in particolare agenti alchilanti, radiazioni ionizzanti 
cause chirurgiche 
la terapia dipende dal desiderio della paziente di avere una gravidanza. 
La diagnosi richiede un dosaggio di FSH ed estradiolo con cadenza settimanale per almeno 4 volte e 
riscontro di valori tipici della postmenoapusa. 
Se la paziente non desidera avere una gravidanza viene fatta una terapia sostitutiva con estro-progestinici. 
 
sterilità 
Si definisce sterilità o infertilità la mancanza di concepimento dopo 1-2 anni di rapporti liberi. 
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La sterilità si definisce come una assenza della fecondazione con conseguente mancanza della capacità 
riproduttiva. 
Per infertilità invece si intende un deficit dell’annidamento o dello sviluppo dell’embrione con incapacità 
di prosecuzione della gravidanza. 
Si definisce subfertilità qundo entrambi i patners di una coppia definita infertile sono portatori di deficit 
minori della fertilità, che non sono sempre associati ad infertilità quando presenti in uno solo dei patners. 
Circa il 10-15% delle coppie è infertile: 
30% cause maschili 
30% cause femminili 
30% incompatibilità di coppia (condizione di subfertilità) 
l’infertilità può essere suddivisa in: 
primaria se la coppia non ha mai ottenuto una gravidanza 
secondaria se la copia ha già avuto gravidanze  
Negli ultimi 30 anni si è verificato una riduzione del numero e della densità spermatica, ciò probabilmente è 
dovuto allo stile di vita (fumo, alcol, alimentazione, abiti stretti, fattori di inquinamento, fattori introdotti con 
l’alimentazione come fitoestrogeni, pesticidi, ormoni). 
Anche nella donna si è visto un incremento dell’infertilità probabilmente per un aumento dei radicali liberi, 
infezioni croniche, attività sessuale precoce (infezione più frequente: HPV, Clamidia, Gonococco). 
La fecondazione è teoricamente possibile nel periodo periovulatorio (12°-20°) giorno, l’ovocità ha una 
possibilità di sopravvivenza di circa 1 giorno mentre gli spermatozoi di circa 2-5 giorni. 
INFERTILITA’ MASCHILE 
affinché l’uomo sia fertile è necessario che: 
la spermatogenesi sia normale 
gli spermatozoi completino la loro maturazione durante il transito attraverso le vie spermatiche 
le vie spermatiche siano pervie 
sia prodotta una adeguata quantità di liquido seminale ai fini della nutrizione 
il maschio sia in grado di depositare il seme in vagina 
gli spermatozoi siano sufficientemente mobili per raggiungere l’ovulo e siano capaci di fecondarlo 
l’infertilità può essere suddivisa in: 
escretoria quando la produzione di spermatozoi è normale ma si ha una alterazione a livello delle vie 
spermatiche 
produttiva quando si ha una alterazione della spermatogenesi 
eziopatogenesi 
le cause di sterilità maschile possono essere raggruppate in: 
endocrinologiche 
alterazioni ormonali ipofisarie o ipotalamiche (ipogonadismo ipogonadotropo) 
deficit di androgeni testicolari (ipogonadismo ipergonadotropo) 
iperandrogenismo (iperplasia surrenalica congenita o tumori testicolari secernenti) 
resistenza periferica agli androgeni per alterazione del recettore sulle cellule bersaglio 
iperestrogenismo (obesità) 
disfunzioni tiroidee 
organiche 
anorchia 
distrofia testicolare 
atresia o agenesia dei deferenti, delle vescicole seminali e dei dotti eiaculatori 
criptorchidismo 
varicocele 
orchite (in particolare orchite bilaterali conseguenti a parotite in quanto possono evolvere a sclerosi dei 
tubuli seiminiferi) 
chemioterapici (che inibiscono la replicazione delle cellule in attiva mitosi come quelle germinali) 
radioterapia 
malattie sistemiche (come stati di malnutrizione, obesità per incremento dell’aromatizzazione degli 
androgeni a estrogeni a livello del tessuto adiposo, l’alcolismo per effetto inibitorio dell’etanolo sulla 
steroidogenesi testicolare, cirrosi epatica per eccesso di estrogeni scarsamente catabolizzati dal fegato, IRC 
che interferisce con il normale metabolismo degli ormoni implicati nella spermatogenesi e possono produrre 
sostanze tossiche per i tubuli seminiferi) 
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fumo (che blocca la funzionalità e la motilità degli spermatozoi) 
immunologiche caratterizzate dalla presenza di auto-Ab anti spermatozoo o anti tubuli seiminiferi (che in 
genere vengono prodotti inseguito ad un trauma che altera la barriera emato-testicolare) 
genetiche (sono caratterizzate da fenomeni di ialinizzazione e sclerosi dei tubuli seminiferi) 
sindrome di Klinefelter 
sindrome XXY 
sindrome XYY 
sindrome di Kartagener (caratterizzata dalla mancanza dei bracci di dineina che costituiscono i filamenti 
della coda degli spermatozoi che hanno quindi un deficit di motilità, questa anomalia presente anche a livello 
delle cellule dei seni paranasali e dell’albero respiratorio determina bronchiectasie, sinusite cronica, sperma 
immobile e situs viscerum inversus) 
meccaniche 
infezioni delle vie seminali (epididimiti, vasculiti e prostatiti) : nelle forme acute i batteri presenti nel liquido 
spermatico determinano agglutinazione o immobilizzazione degli spermatozoi, mentre nelle forme croniche 
si determina una stenosi con ostruzione parziale o completa delle vie spermatiche 
traumi del testicolo 
torsione del funicolo spermatico 
da deficit di eiaculazione 
lesioni neurologiche o iatrogene dello sfintere vescicale interno con conseguente eiaculazione retrograda 
lesioni neurologiche o iatrogene dei centri simpatici deputati all’eiaculazione (in corso di linfadenectomia 
retroperitoneale allargata) con conseguente aneiaculazione o eiaculazione retrograda 
iatrogene 
interventi chirurgici 
farmaci che agiscono con diversi meccanismi: interferenza sulla sintesi degli androgeni (chetoconazolo e 
spironolattone) blocco dell’azione periferica degli androgeni per competizione con il recettore 
(spironolattone e cimetidina) inibizione della spermatogenesi (chemioterapici e antineoplastici come la 
ciclofosfamide) innalzamento dei livelli di estrogeni 
impotenza 
alterazione della spermatogenesi  
blocco maturativo (visibile alla biopsia) 
DAG = microdelezioni a livello del braccio corto del cromosoma 11 dove si trovano i loci genetici che 
regolano la spermatogenesi determinando azospermia 
alterazioni del pene 
ipospadia 
epispadia 
clinica 
l’ipogonadismo determina delle conseguenze cliniche dovute al deficit di testosterone che sono 
profondamente diverse a seconda dell’età di insorgenza. 
Il deficit di testosterone durante la vita fetale determina pseudoermafroditismo maschile. 
Il deficit di testosterone prima della pubertà determina eunucoidismo caratterizzato da: 
riduzione dei peli ascellari, pubici, del viso e del corpo 
riduzione della libido, dell’erezione e della potenza 
riduzione della forza muscolare e della resistenza fisica 
assenza dello scatto puberale staturale 
assenza della saldatura dei segmenti ossei con conseguente allungamento degli arti che risultano 
sproporzionati rispetto al tronco 
sviluppo parziale delle masse muscolari 
timbro acuto della voce 
genitali di dimensione infantile 
steatosi 
obesità ginoide con deposito di tessuto adiposo a livello della radice delle cosce e dei glutei 
il deficit che si instaura dopo la pubertà invece determina: 
astenia 
riduzione della libido e della potenza 
involuzione dei testicoli e dello scroto 
rarefazione dei peli (riduzione della frequenza delle rasature) 
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rughe agli angoli della bocca e degli occhi (facies ipogonadica) 
diagnosi 
l’anamnesi è volta a valutare eventuali anomalie congenite, malattie sistemiche, infezioni, traumi, o 
esposizione ad agenti tossici di ogni singolo organo implicato nella fertilità maschile. 
Vanno chiesti anche i disturbi disurici che sono tipici dei pazienti con flogosi cronica delle vie seminali. 
L’esame obiettivo generale deve valutare le proporzioni corporee, la distribuzione dei peli, la eventuale 
presenza di ginecomastia. 
L’esame obiettivo locale deve valutare: 
sede e dimensione dei testicoli (il mancato aprezzamento dei testicoli a livello dello scroto indirizza verso 
criptorchidismo, agenesia, ectopia testicolare) 
consistenza dei testicoli: testicoli piccoli e duri sono indice di ialinizzazione e fibrosi (in genere da 
disgenesia dei tubuli seminiferi), testicoli soffici e molli sono caratteristici dell’ipogonadismo 
ipogonadotropo 
la presenza di varicocele va ricercata in posizione eretta facendo eseguire al soggetto un espirazione forzata 
a glottide chiusa e palpando il cordone spermatico al di sopra del testicolo, dove può essere apprezzata una 
distensione del plesso pampiniforme 
dimensioni e dolorabilità degli epididimi 
presenza o assenza dei deferenti 
dimensioni, consistenza e dolorabilità della prostata 
eventuali patologie del pene (epispadia, ipospadia, fimosi etc.) 
l’indagine alla base delle diagnosi di infertilità maschile è lo spermiogramma ossia l’indagine microscopica 
dello sperma ottenuto per masturbazione dopo 3-4 giorni di astinenza. 
Dello sperma si valutano i seguenti parametri: 
volume: deve essere di 3 ml, un basso volume è indice di ostruzione delle vie seminali 
PH: deve essere compreso tra 7.2 e 8, un PH acido è generalmente indice di agenesia o ostruzione completa 
dei deferenti 
Coagulabilità e liquefazione: le alterazioni della coagulazione sono indice di patologia a carico delle 
ghiandole accessorie, prostata in particolare 
Viscosità: che è spesso aumentata in corso di flogosi delle vie seminali 
Concentrazione degli spermatozoi: che deve essere > 20 x 106 per ml la riduzione del numero degli 
spermatozoi viene definita oligospermia, mentre la assenza completa di spermatozoi azoospermia 
Motilità degli spermatozoi: normalmente almeno il 50% degli spermatozoi hanno una motilità lineare e 
progressiva, la riduzione della motilità degli spermatozoi viene definita astenospermia 
Morfologia: alterazioni del corpo e specialmente della testa degli spermatozoi sono spesso connesse con 
l’incapacità a penetrare l’ovocita (la testa normalmente è allungata, sferica non è normale), il seme fertile 
deve contenere almeno il 30% di spermatozoi con forma normale, la presenza di spermatozoi con morfologia 
anormale viene definita teratospermia 
Presenza di batteri e/o leucociti: indica la presenza di infezioni 
Quantità di fruttosio: è indice di una eventuale ostruzione o atresia delle vaschette seminali o dei deferenti 
Poiché c’è una estrema variabilità nelle caratteristiche dello sperma prima di esprimere un giudizio di 
infertilità l’esame va ripetuto almeno 3 volte nel giro di 2-3 mesi. 
Indagini di laboratorio: 
valutazioni ormonali basali 
Testosterone e HSBG 
Il testosterone è un ottimo indice della funzione endocrina del testicolo tuttavia in alcune patologie come 
ipotiroidismo, acromegalia, obesità, associate a riduzione dell’SHBG il dosaggio del testosterone (legato) 
fornisce valori bassi senza che vi sia una alterazione della funzione testicolare. 
In tali casi è indicato il dosaggi della frazione libera del testosterone. 
Diidrotestosterone DTH 
LH ed FSH 
La riduzione dei valori di testosterone in presenza di normali valori di LH indica una patologia testicolare, 
mentre in presenza di bassi valori di LH una patologia ipotalamo-ipofisaria. 
Se testosterone ed LH sono entrambi elevati si può essere in presenza di una patologia ipersecretiva 
ipotalamo-ipofisaria, o di insensibilità ipofisaria al feedback del testosterone o di tumori testicolari secernenti 
GC. 
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Se i valori di FSH sono elevati vi è in genere un danno delle cellule germinali o più raramente un tumore 
ipofisario FSH secernente. 
Inibina indica lo stato funzionale delle cellule del Sertoli 
Prolattina 
La valutazione della prolattinemia permette di identificare gli ipogonadismo ipogonadotropo dovuti ad 
iperprolattinemia. 
Test dinamici 
Test di stimolazione con GC (gonadotropina corionica) che ha attività simile all’LH e quindi esplora la 
riserva funzionale delle cellule di Leydig: in caso di danno gonadico non si ha incremento di testosterone che 
invece è presente nell’individuo normale e in caso di danno ipotalamo-ipofisario. 
Test di stimolazione con GnRH: in caso di danno gonadico si ha una risposta esagerata mentre in caso di 
danno ipotalamo-ipofisario non si ha risposta 
Esame del cariotipo 
È fondamentale per distinguere un ipogonadismo ipogonadotropo acquisito da uno congenito di origine 
genetica. 
Indagini strumentali: 
ecografia  
permette l’individuazione di testicoli endoaddominale, cisti o tumori degli organi accessori. 
eco-doppler  
permette di valutare il flusso arterovenoso e la pervietà di vene ed arterie peniene ed endoaddominali. 
Biopsia testicolare 
È fondamentale per distinguere azospermie da ostruzione delle vie spermatiche da azospermie vere (da 
deficit della spermatogenesi), valuta inoltre il numero di cellule germinative, del Leydig e del Sertoli e il 
grado di ialinizzazione delle strutture tubulari e la fibrosi peritubulare. 
Vasodeferentografia 
È una indagine invasiva che viene utilizzata quando si sospetta una ostruzione dei deferenti o delle 
vescichette seminali. 
Venografia (NO secondo chirurgia) 
Viene eseguita nella vena spermatica e nella vena testicolare al fine di individuare testicoli ritenuti o ectopici 
o con varicocele. 
Terapia 
Gli ipogonadismi possono essere risolti mediante una terapia ormonale che consiste nella somministrazione 
esogena dell’ormone deficitario ma quasi mai si ha la ripresa della fertilità. 
È comunque importante effettuare la terapia sostitutiva che garantisce una adeguata virilizzazione, rapporti 
sessuali soddisfacenti e un adeguato trofismo muscolare. 
La terapia con androgeni deve essere iniziata dopo i 14 anni in quanto in fase prepuberale può indurre una 
precoce saldatura delle cartilagini epifisarie con conseguente bassa statura. 
Negli ipogonadismi ipogonadotropi viene fatta la somministrazione di gonadotropine che può anche 
ripristinare la spermatogenesi. 
Una eventuale iperprolattinemia può essere curata tramite somministrazione di bromocriptina o mediante 
ablazione chirurgica del prolattinoma. 
Alterazioni organiche come criptorchidismo e varcocele possono essere corrette chirurgicamente. 
Le infezioni delle vie seminali possono essere risolte tramite terapia antibiotica e antinfiammatoria, mentre le 
stenosi dovute ad infezione cronica possono essere trattate con intervento chirurgico. 
Le patologie testicolari autoimmuni vengono trattate con corticosteroidi. 
Nei casi in cui non è possibile ottenere il ripristino della fertilità si ricorre a tecniche di fecondazione assistita 
tramite prelievo delgi spermatozoi dal testicolo (MESA) o dall’epididimo (TESA) e inoculazione intrauterina 
(LUI) o fecondazione in vitro (IVF) o iniezione diretta di un singolo spermatozoo in un ovocita prelevato 
chirurgicamente (ICSI). 
INFERTILITA’ FEMMINILE 
L’età agisce modificando la fertilità in quanto con l’avanzare degli anni si verifica un aumento dell’FSH, una 
riduzione dell’inibina e degli estrogeni ed invecchiamento degli ovociti. 
Si ha inoltre un aumento dell’abortività. 
cause ormonali (30-40%): 
anovularietà 
alterazione dei rapporti ormonali tra FSH/LH e estrogeni/progesterone 
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iperprolattinemia 
insufficienza funzionale del corpo luteo (precoce distruzione o ridotta capacità di produrre progesterone), 
in cui sarebbe può corretto parlare di infertilità più che di sterilità in quanto la ridotta produzione di 
progesterone ostacola l’annidamento e lo sviluppo dell’embrione 
alterazione della recettività della mucosa endometriale ad estrogeni e progesterone 
sindrome dell’ovaio policistico 
cause organiche: 
tubariche 35% 
anomalie congenite (agenesia, atresia, ipoplasia) 
infezioni (in particolare da Clamidia) 
anomalie del tratto fimbriale o dislocazione del padiglione con perdita dei fisiologici rapporti tra tuba ed 
ovaio (perdita del pick-up), per la diagnosi è necessaria la laparoscopia esplorativa. 
Aderenze peritoneali tra salpingi ed ovaio per esiti di MIP o endometriosi. 
Ostruzione post-flogistica 
Gravidanza ectopica tubarica 
Per la diagnosi è fondamentale l’isterosalpingografia (che può anche avere un ruolo terapeutico) o 
eventualmente la laparoscopia. 
Una nuova tecnica è la salpingoscopia che può essere fatta su guida isteroscopica o laparoscopica. 
Uterine 5% 
Malformazioni 
Anomalie di posizione 
Infiammazioni: indipendentemente dalla formazione di aderenze possono determinare alterazione della 
recettività agli ormoni ovarici. 
Aderenze (sindrome di Asherman) 
Lesioni traumatiche 
Grossi polipi o fibromi: determinano ipercontrattilità uterina  
Cervicali 5-10% 
Malformazioni 
Lesioni acquisite come stenosi, lacerazioni, aderenze 
ostilità muco-cervicale: assenza o scarsità del muco cervicale o muco funzionalmente inadeguato (in genere 
da ipoestrogenismo) o presenza di Ab anti-spermatozoo 
dismucorrea per processi infettivi: cervicite cronica che determina alterazione della fluidificazione del 
muco 
esiti di conizzazione e cauterizzazione: riduzione dell’epitelio cilindrico secernente con riduzione della 
produzione di muco 
In caso di alterazione del muco cervicale si possono somministrare estrogeni topici. 
Vaginali 
Malformazioni che ostacolano il rapporto sessuale impedendo una normale deposizione del seme in vagina 
Alterazioni del PH: una eccessiva acidità può ostacolare la migrazione spermatica 
Cause pelviche 
Aderenze esito di MIP 
Endometriosi 
Aderenze postchirurgiche in particolare dopo intervento di appendicectomia 
cause immunologiche: 
Ab anti-embrione 
Ab anti-sperma 
Diagnosi 
Anamnesi familiare: presenza di malattie ereditarie. 
anamnesi personale: durata dell’infertilità, esposizione a fattori tossici, abitudini alimentari e voluttuarie 
(fumo e alcol), uso di farmaci (derivati fenotiazidici, antipertensivi, antidepressivi triciclici) o droghe. 
Anamnesi patologica: pregressi episodi di infezione tubercolare o MIP, pregresi interventi laparoscopici o 
laparotomici. 
Anamensi mestruale: mentre l’amenorea e l’oligomenorrea depongono per l’anovulazione, cicli mestruali 
regolari preceduti da una marcata sintomatologia premestruale o con dismenorrea sono in genere ovulatori. 
Storia sessuale: impossibilità del rapporto per problemi di impotenza o eiaculazione precoce, vaginismo e 
dispareunia, numero dei rapporti e momento del ciclo in cui avvengono. 
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Esame ginecologico: deve documentare la presenza di malformazioni o 
patologie.���������������������������������������������������
��������������������������������������������������������
��������������������ulazione, cicli mestruali regolari preceduti da una marcata 
sintomatologia premestruali o con dismenorrea 
rotomici.���������a������������������������������������������
��������������������������������������������������������
����������������������������� 
��������������������������������������������������������
��������������������������������������������������������
��������������� 
È fondamentale l’anamnesi  e l’esame obiettivo per decidere se dare un periodo di attesa o fare direttamente i 
test specifici. 
Incapacità di concepire da meno di un anno con anamnesi ed esame obiettivi negativi → attesa 
Incapacità di concepire da meno di un anno con anamnesi ed esame obiettivo positivi o donna in età 
maggiore di 30 anni → test specifici 
Incapacità di concepire da più di un anno con anamnesi ed esame obiettivo negativo o positivo → test 
specifici 
La diagnosi di alterazioni ormonali viene fatta tramite la determinazione di LH, FSH, PRL, estradiolo, 
androgeni e ormoni tiroidei con prelievo al 4-5° giorno del ciclo. 
Il dosaggio del progesterone invece va eseguito in fase luteinica media (20°-23° giorno), valori plasmatici 
di progesterone compresi tra 10-30 ng/ml sono indice di avvenuta ovulazione. 
Dosaggi seriati del progesterone nella fase luteinica (15°-21°-25° giorno) servono per valutare 
l’adeguatezza della fase luteinica. 
Si può valutare anche il picco di LH nelle urine che normalmente si verifica 10-12 ore prima 
dell’ovulazione, il test può essere eseguito quotidianamente dalla paziente sulle urine del mattino. 
Per valutare l’avvenuta ovulazione può essere fatta la biopsia endometriale che va effettuata in fase 
secretiva avanzata (26°-28° giorno) la quale fornisce anche preziose indicazioni sulla recettività 
dell’endometrio al progesterone. 
Anche l’ecografia transvaginale può essere utilizzata per monitorare la maturazione follicolare ed è molto 
utile per la diagnosi delle condizioni in cui la luteinizzazione avviene senza che si verifichi la rottura del 
follicolo e quindi la liberazione dell’ovocita e per la valutazione della risposta dell’endometrio agli ormoni 
secreti in fase luteinica (che è fondamentale perché avvenga l’annidamento). 
La valutazione più semplice dell’avvenuta ovulazione si basa sul monitoraggio della temperatura basale 
tramite termometro vaginale che ha un renge minore (35-38°) ma una maggiore sensibilità (10° di grado). 
Una stima delle qualità del muco cervicale può essere fatta tramite il cosiddetto score cervicale che 
considera qualità, filanza (fino a 10 cm), cristallizzazione (a foglia di felce dopo essiccamento su vetrino), 
apertura dell’orifizio uterino esterno (massima in fase preovulatoria). 
Lo score cervicale è tanto maggiore quanto più il muco è estrogenico. 
Un altro parametro importante è il PH. 
Post-coital test è un test in grado di stimare la compatibilità tra muco cervicale e spermatozoi. 
Il muco viene prelevato dal canale cervicale alcune ore dopo il rapporto sessuale ed esaminato al 
microscopio. 
Il PCT è positivo se ci sono più di 7 spermatozoi dotati di moto lineare progressivo per campo, negativo se 
questi sono meno di 1, dubbio se sono compresi tra 1 e 7. 
Un PCT negativo può essere dovuto anche ad anomalie degli spermatozoi ma in caso di spermiogramma 
normale depone per un alterazione del muco cervicale, se però lo score cervicale è elevato la causa 
dell’incompatibilità tra muco e spermatozoi può essere la presenza di anticorpi anti-spermatozoo. 
Si possono quindi fare dei test corciati con sperma o muco di donatori per evidenziare quale dei 2 membri 
della coppia è dotato di Ab anti-spermatozoi. 
Terapia 
Fecondazione asistita 
inseminazione artificiale 
introduzione artificiale del liquido seminale nelle vie genitali femminili allo scopo di agevolare il 
concepimento. 
Si distingue in: 
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omologa quando viene utilizzato il seme del patner 
eterologa quando viene utilizzato il seme di un donatore 
il seme può essere iniettato in diverse sedi in base al tipo di infertilità della coppia: intravaginale, 
paracervicale, intracervicale, intrauterina, intraperitoneale. 
fecondazione in vitro con embrio transfer 
consiste nella fecondazione in vitro dell’ovulo e dello spermatozoo a formare un embrione che viene inserito 
a livello della cavità uterina. 
Inizialmente va fatta l’induzione delle superovulazione tramite analoghi del GnRH, gondotropine e 
clomifene citrato in varia combinazione, in modo da ottenere un numero elevato di ovociti. 
Il recupero di questi ovociti viene fatto tramite puntura ed aspirazione del liquido follicolare in corso di 
laparoscopia o su controllo ecografico transvaginale. 
Vengono quindi selezionati gli ovociti maturi. 
Nel frattempo il liquido seminale del patner viene trattato in vitro in modo da selezionare gli spermatociti più 
mobili e con migliore morfologia. 
Quandi gli ovociti vegono preincubati in modo che completino la seconda metafase e quindi vengono 
aggiunti gli spermatozoi. 
Degli embrioni ottenuti ne vengono introdotti in cavità uterina 3-4 che rappresentano un compromesso tra 
l’aumento delle possibilità di gravidanza e il rischio di gravidanze plurigemellari. 
L’introduzione in cavità uterina avviene per via transcervicale per mezzo di appositi cateteri da transfer. 
Sono nel 15-30% dei casi si ottiene la gravidanza, inoltre la percentuale di aborti spontanei è elevata tanto 
che il successo della tecnica complessivamente è del 15%. 

a) Gamete intrafalloppian transfer 
questa tecnica richiede che almeno una delle 2 salpingi sia pervia e funzionante. 
Gli ovociti ed il campione seminale preparato vengono caricati sullo stesso catetere e trasportati nel tratto 
ampollare della tuba. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
insufficienza intrinseca dei follicoli. 
��������������������������������������������������������
�������������������������������� 
 
Malformazioni 
MALFORMAZIONI DEI GENITALI ESTERNI 
Agenesia e duplicità della vulva 
Sono anomalie rare. 
Ipertrofia della vulva 
È più frequente e può necessitare di correzione chirurgica. 
Imene imperforato 
Si manifesta al menarca per impossbilità di eliminare il flusso mestruale che si raccoglie all’interno 
determinando ematocolpo, ematometra, ematosalpinge ed emoperitoneo. 
È presente inoltre dolore. 
La diagnosi si basa sulla valutazione dell’imene che apare teso e bluastro, sull’esplorazione rettale che mette 
in evidenza una massa voluminosa e poco mobile all’interno della pelvi e soprattutto sull’ecografia. 
La terapia consiste nell’incisione dell’imene e nel drenaggio della raccolta ematica. 
MALFORMAZIONI DELLA VAGINA 
Setti vaginali 
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Possono essere trasversali (diaframmi) o longitudinali. 
I trasversali sono più frequenti e possono essere perforati e quindi in genere asintomatici o imperforati e dare 
origine alle stesse conseguenze dell’imene imperforato. 
I setti vaginali longitudinali possono essere incompleti o completi determinando una vagina doppia. 
Aplasia vaginale 
È dovuta ad un difetto di canalizzazione del dotto di Muller. 
Possono essere totali o parziali e determinano ritenzione mestruale. 
MALFORMAZIONI UTERINE 
Sono dovute a difetti di fusione dei dotto di Muller. 
Vengono diagnosticate tramite ecografia, isterosalpingografia, isteroscopia o laparoscopia. 
La terapia è chirurgica tramite interventi di metroplastica. 
Utero unicorne 
È presente soltanto un emiutero collegato con la tuba e l’ovaio dello steso lato. 
L’altro corno uterino manca o è rudimentale e può essere comunicante (si corre il rischio che si instauri una 
gravidanza che determina la rottura) o non comunicante (si verifica ematometra). 
Utero didelfo o bicorne-bocolle 
Sono presenti 2 emiuteri perfettamente identici, ognuno dei quali comunica con la relativa salpinge. 
È associato spesso a vagina doppia e rappresenta il risultato della mancata fusione dei dotti di Muller. 
Utero bicorne 
Può essere completo o parziale a seconda del grado parziale o totale di separazione dei 2 corni uterini. 
Il fondo dell’utero è diviso da una incisione più o meno profonda mentre le 2 cavità sono simili a quelle 
dell’utero setto. 
Utero arcuato 
Forma più lieve della duplicità della cavità uterina che presenta un infossamento ad arco dell aprte fundica. 
Può essere causa di infertilità. 
Utero setto 
È caratterizzato dalla duplicità della cavità uterina che è divisa da un setto mediano che parte dal fondo 
uterino e raggiunge il collo. 
Se il setto occupa solo una parte della cavità uterina si parla di utero subsetto. 
Queste 2 anomalie sono causa frequente di infertilità e di aborto spontaneo dovuto ad impianto a livelo del 
setto. 
Ipoplasia dell’utero 
Se interessa solo il corpo e non il collo si verifica un basso rapporto tra le 2 parti come nell’età infantile 
(utero infantile). 
È patologico quando la cavità uterina è < 6 cm. 
Determina aborto. 
MALFORMAZIONI TUBARICHE 
Agenesia bilaterale 
Associata ad agenesia uterina. 
Agenesia unilaterale 
Associata ad utero unicorne unilaterale. 
Ipoplasia 
Tuba soprannumeraria spesso associata ad ovaio soprannumerario. 
Padiglioni accessori 
Possono andare incontro a torsione o essere sede di gravidanza ectopica, pertanto vanno asportati. 
MALFORMAZIONI OVARICHE 
Ovaie soprannumerarie 
Sono più facilmente soggette a neoplasie solitamente benigne. 
Ovaie accessorie 
Consistono in frammenti di tessuto ovarico congiunti all’ovaia che non presentano rischio di degenerazione 
neoplastica. 
Dislocazioni ovariche 
Sono date da dislocazioni ovariche in un sacco peritoneale nelle regioni inguinale o crurale. 
Vanno differenziate da altri tipi di ernia in queste sedi. 
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Anomalie di posizione dell’utero 
L’utero fisiologicamente si trova in una posizione di antervesoflessione. 
Angolo di versione è l’angolo aperto in avanti di circa 90° che si forma tra l’asse longitudinale dell’utero e 
quello della vagina  
Angolo di flessione è l’angolo aperto in avanti di 120° che si forma tra il corpo ed il collo dell’utero 
Le anomalie di posizione dell’utero comprendono: 
Retrodeviazione 
Iperantiflessione 
Laterodeviazione 
Rotazioni 
torsioni 
RETRODEVIAZIONE UTERINA 
È l’anomalia di posizione più frequente dell’utero che può manifestarsi con una retroversione o una 
retroflessione o entrambe (retroversoflessione). 
Retroversione: quando l’asse dell’utero forma con l’asse della vagina un angolo aperto indietro 
Retroflessione: quando l’asse del corpo forma con l’asse del collo un angolo aperto indietro 
La retrodeviazione si dice fissa quando non può essere corretta con le manovre bimanuali in corso di 
esplorazione ginecologica, mobile quando ciò è possibile senza arrecare dolore alla paziente. 
La retredeviazioine può essere congenita o acquisita: 
lassità dei legamenti rotondi  
puerperio: rilassamento post-gravidico degli apparati di sostegno dell’utero, aggravato da un eventuale 
processo flogistico 
endometriosi pelvica 
MIP che può favorire il formarsi di aderenze 
Presenza di tumori 
Clinica 
I sintomi principalmente sono legati ad alterazione della circolazione pelvica: 
Dolori sacro-coccigei 
Leucorrea abbondante 
Dismenorrea e dispaurenia 
Disturbi della minzione e della defecazione 
Alterazioni della fertilità 
Alterazioni mestruali 
Diagnosi 
L’esame ginecologico evidenzia che la porzione uterina che si trova in vagina è spostata in avanti ed in alto e 
che l’orifizio uterino esterno è rivolto verso la parete vaginale anteriore ed il pube. 
L’ecografia e l’isterografia possono confermare l’anomala posizione uterina. 
Terapia 
Solo in caso di grave sintomatologia è indicato l’intervento chirurgico di isteropessi al fine di portare l’utero 
in posizione fisiologica. 
 
IPERANTIFLESSIONE DELL’UTERO 
Si verifica quando l’angolo aperto in avanti tra corpo e collo dell’utero diventa minore di 90°. 
Può essere primitiva o secondaria a processi infiammatori o endometriosi. 
La sintomatologia è caratterizzata da alterazioni mestruali, dismenorrea e a volte infertilità. 
La dismenorrea è causata dalla stenosi del canale cervicale che determina difficoltà al deflusso del sangue 
che si raccoglie nella cavità uterina, la distende e determina contrazioni dolorose dell’utero. 
 
Prolasso genitale 
Discesa verso il basso attraverso lo iatus urogenitale del pavimento pelvico dei visceri pervici con grado ed 
associazione variabile: 
Isterocele o isteroptosi: utero 
Colpocele: vagina 
Cistocele: vescica 
Ureterocele: uretra 
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Rettocele: retto 
Enterocele: anse intestinali 
Nel prolasso utero-vaginale si verifica la discesa delle pareti vaginali associata a quella dell’utero che si 
abbassa all’interno della vagina. 
Le pareti vaginali finiscono così per comparire a livello della rima vulvare fino ad uscire da essa, così come 
la portio uterina. 
La vescica segue la discesa della vagina come pure il retto. 
Soprattutto se la paziente presenta anche incontinenza urinaria da sforzo, l’uretra forma un rilievo convesso e 
la sua parete posteriore sporge in vagina. 
Infine si può verificare una discesa della anse intestinali che spingono in avanti il peritoneo che riveste la 
parete posteriore del cavo di Douglas fino ad insinuarsi nello spazio retto-vaginale (enterocele o ernia del 
Douglas). 
Si manifesta soprattutto nella postmenopausa e nel puerperio, è più frequente nelle pluripare. 
In base all’entità del prolasso posiamo distinguere 3 gradi: 
1° grado: quando il collo dell’utero e le pareti vaginali sono ancora contenute nella vagina 
2° grado: quando il collo uterino e/o le pareti vaginali affiorano alla rima vulvare senza fuoriuscire da essa 
3° grado o totale: quando il collo uterino e le pareti vaginali sporgono dalla rima vulvare 
eziopatogenesi 
L’ezipatogenesi è legata al deficit di 2 strutture: 
Sistema di sostegno rappresentato dal pavimento pelvico (diaframma pelvico e diaframma urogenitale)  
Sistema di sospensione costituito dalla fascia endopelvica e dai legamenti 
Le principali cause sono: 
Fattori congeniti 
Fibrosi post-traumatica del pavimento pelvico in particolare dopo il parto 
Perdita di fibre collagene ed elastiche causata dal deficit estrogenico 
Aumento della pressione endoaddominale: obesità, tosse, stipsi, sforzi 
Clinica 
Spesso è presente un dolore lombosacrale e un senso di stiramento ai quadranti addominali inferiori che si 
accentua con la prolungata stazione eretta. 
Vi può essere disuria (per l’ostacolo alla minzione) e pollachiuria per la difficoltà nello svuotamento della 
vescica, la presenza di residuo menzionale inoltre determina infezioni ricorrenti. 
Può essere associata incontinenza urinaria per i comuni meccanismi eziopatogenetici. 
Il rettocele può determinare disturbi della defecazione e tenesmo rettale. 
Diagnosi 
All’esame ginecologico è possibile osservare direttamente il prolasso nei casi più gravi in posizione 
clinostatica, nei casi meno gravi sotto ponzamento o chiedendo alla paziente di tossire o in posizione 
ortostatica. 
Terapia 
La terapia è chirurgica. 
 
FLOGOSI DELL’APPARATO GENITALE FEMMINILE 
L’apparato genitale femminile è dotato di specifici meccanismi di difesa contro l’insorgenza di processi 
flogistici: 
Barriere anatomiche: rima vulvare, imene, muco cervicale, istmo uterino 
Barriere biologiche: epitelio pluristratificato della vagina (gli estrogeni determinano un aumento di spessore 
dell’epitelio), PH acido del fluido vaginale (dovuto alla produzione di glicogeno da parte dell’epitelio e dalla 
sua trasformazione in acido lattico da parte dei lattobacilli), presenza di una flora microbica saprofita 
La flora saprofitica vaginale è costituita dal bacillo di Doderlein, dai Lactobacilli, dai bacilli Difterioidi e 
dal Corynebacterium, microrganismi acido-resistenti e non patogeni. 
Essa attraverso un meccanismo di competizione biologica ostacola l’attecchimento dei germi patogeni 
all’interno delle prime vie genitali. 
La flora saprofitica è una entità dinamica influenzabile da modificazioni ormonali o da eventi traumatici o 
terapie antibiotiche. 
Nelle flogosi infettive il contagio si può avere per diverse vie: 
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Trasmissione sessuale (malattie sessualmente trasmesse MST): HSV1, HSV2, HPV, Tricomonas, Vaginalis, 
Clamydia Tracomatis, Candida, Gardenella Vaginalis, Neisseria Gonorhoeae, Treponema Pallidum, 
Streptococco β-emolitico 
Interventi chirurgici sulle vie genitali basse (aborti, diatermocoagulazione) 
Contatto con elementi ed oggetti contaminati (acqua, biancheria) 
Diffusione per contiguità da altri organi pelvici  
Condizioni che aumentano la suscettibilità alle infezioni sono deficit immunitari, ipoestrogenismo, 
utilizzazione di estroprogestinici, presenza di IUD. 
Anche certi collants o jeans adenti traumatizzano i tessuti determinando uno stato di infiammazione che 
favorisce l’impianto dei germi. 
Una caratteristica delle infezioni genitali è la natura polimicrobica poiché la primitiva infezione favorisce 
l’instaurarsi di infezioni secondarie da parte di germi opportunisti. 
Le infezioni dell’apparato genitale inizialmente localizzate possono interessare più regioni tramite una 
diffusione canalicolare o linfo-ematogena. 
FLUOR O LEUCORREA 
La leucorrea è uno dei principali sintomi di una vulvovaginite. 
Ci sono diversi tipi di leucorrea non associati a vulvovaginite: 
Leucorrea delle adolescenti: aumento del fluido vaginale che si verifica nell’epoca prepuberale in seguito a 
squilibri nutrizionali o vitaminici 
Leucorrea che segue la mestruazione: è dovuta alla ritardata rigenerazione dell’endometrio 
Leucorrea ovulatoria: perdita di muco chiaro, filante durante l’ovulazione dovuta al picco di estrogeni 
Leucorrea gravidica e puerperale: dovuta ad aumentata vascolarizzazione dell’apparato genitale 
Leucorrea senile: dovuta alla carenza di estrogeni e associata a trasudazione vaginale e distrofia 
Leucorrea iatrogena: dovuta all’assunzione di contraccettivi, abuso di irrigazioni vaginali, assorbenti 
interni 
Leucorrea psicogena 
PRURITO VULVARE 
Può essere legato ad una vulvovaginite o provato da cause locali o generali. 
L’eziopatogenesi è legata alla liberazione di istamina e prostaglandine. 
Cause locali: 
Vulvogainite da Candida Albicains e Tricomonas Vaginalis 
Vulviti da contatto (irritative ed allergiche) 
Lesioni distrofiche della vulva 
Infezioni dermatofitiche (tinea cruris) 
Carcinoma di situ e malattia di Paget 
Cause generali: 
Diabete 
Dermatosi generalizzata 
Malattie epatiche (cirrosi, ittero colestasico) 
Malattie endocrine (ipertiroidismo, ipotiroidismo, iperparatiroidismo) 
Insufficienza renale cronica 
Leucemie e linfomi 
Malattie gastrointestinali (morbo di Crohn) 
Farmaci 
Meccanismi psico-somatici 
 
Vulvo-vaginiti 
Con il termine vaginite si intende l’infiammazione a carico della vagina che quasi sempre interessa anche la 
vulva configurando il quadro della vulvo-vaginite. 
Nella maggior parte dei casi l’infiammazione interessa soltanto la mucosa anche se talvolta può estendersi 
all’intera parete. 
Il sintomo principale è rappresentato dalla leucorrea ossia dall’aumento del fluido vaginale che determina 
perdita vaginale biancastra, quando la perdita assume un colore giallastro, purulento prende il nome di 
leucoxantorrea. 
L’estensione dell’infiammazione alla vulva determina bruciore e prurito vulvare. 
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VULVO-VAGINITE DA CANDIDA 
L candidosi vaginale è una malattia tipica dell’età riproduttiva verificandosi nel 15% delle donne in età 
fertile. 
Nel 90% dei casi l’agente eziologico è la Candida Albicans mentre nel 10% dei casi è la Candida 
Glabrata. 
La trasmissione di questa malattia avviene principalmente per via sessuale. 
Anche l’inquinamento dei bagni e della biancheria e l’ambiente caldo-umido possono favorire la diffusione 
dell’infezione. 
L’infezione nel maschio può determinare l’insorgenza di una balanite micotica spesso asintomatica. 
Una caratteristica importante della Candida è l’alto grado di competizione con gli altri microrganismi, la 
Candida è infatti un germe opportunista che si moltiplica quando gli altri microrganismi o le difese 
immunitarie si riducono. 
L’insorgenza dell’infezione è pertanto fortemente condizionata dalla suscettibilità individuale. 
Sono in grado di favorire l’insorgenza dell’infezione deficit immunitari o uso di CCS, alterazioni del 
metabolismo (diabete), presenza di altre infezioni, trattamenti antibiotici soprattutto se prolungati o ad ampio 
spettro che riducono la flora saprofitica. 
Sono fattori predisponenti anche l’assunzione di contraccettivi orali, la gravidanza, la presenza di IUD. 
La sintomatologia della vulvo-vaginite da Candida Albicans è caratterizzata da prurito intenso, bruciore, 
perdite vaginali scarse ma molto dense, simili a ricotta non maleodoranti. 
In caso di infezione da Candida Glabrata invece sono presenti secrezioni meno abbondanti e bruciore 
piuttosto che prurito. 
All’esame obiettivo la mucosa appare infiammata e di colore rosso-vivo, ricoperta da placche bianche, 
aderenti più o meno tenacemente alla parete. 
Il PH vaginale è quasi sempre acido. 
La diagnosi viene fatta tramite l’esame microscopico dello striscio vaginale. 
La terapia viene fatta con antimicotici quali derivati imidazolici (miconazolo) o nistatina per via topica 
sotto forma di candelette, creme, lavande o ovuli. 
Il trattamento topico però può non riuscire ad eliminare totalmente l’infezione che tende a recidivare poiché 
la Candida si annida anche a livello intestinale, uretrale, nelle ghiandole parauretrali e nella pelle. 
Occorre quindi sempre associare al trattamento topico quello sistemico per via orale con derivati midazolici 
(ketoconazolo) che va fatto fare anche al partner. 
 
VULVO-VAGINITE DA TRICOMONAS VAGINALIS 
È un infezione molto diffusa la cui prevalenza è del 5-35%. 
Il Tricomonas è un protozoo che viene trasmesso tramite i rapporti sessuali o gli indumenti contaminati. 
L’infezione in genere si localizza a livello di vulva e vagina ma si può estendere anche alla cervice e quindi 
alle vie genitali superiori determinando l’insorgenza di una MIP. 
L’infezione raramente può decorrere in forma asintomatica. 
La forma acuta è caratterizzata da eritema con piccole petecchie emorragiche (aspetto a fragola) sulla 
superficie dell’epitelio vaginale, esocervicale e vulvare. 
La sintomatologia è caratterizzata da profuse perdite vaginali maleodoranti di colorito grigio-giallo 
(leucoxantorrea) e aspetto schiumoso. 
La paziente lamenta bruciore e prurito vulvo-vaginale, dispareunia e talvolta sintomi di infezione urinaria 
(disuria, pollachiuria). 
Dopo la mestruazione la sintomatologia tende a peggiorare. 
Le forme croniche sono caratterizzate da leucoxtantorrea abbondante, con cattivo odore e PH alcalino pur in 
presenza di una mucosa vaginale normale. 
Spesso nel corso di una infezione cronica si possono avere delle riacutizzazioni dovute alla persistenza del 
patogeno a livello dell’uretra o delle ghiandole di Skene o delle ghiandole cervicali da cui può reinfettare 
acutamente la vagina e la vulva. 
La terapia si basa su metronidazolo per os 2 g in dose singola e per via topica per 15 giorni. 
Il trattamento sistemico (necessario per eliminare il patogeno dalle sedi di persistenza) viene esteso anche al 
partner che è in genere asintomatico. 
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VULVO-VAGINITE DA GERMI ASPECIFICI (BATTERICA) 
È causata in genere da agenti saprofiti comuni o occasionali (colibacilli, Haemophilus Vaginalis, Cocchi, 
Corinebacteri, Proteus, Micoplasmi) la cui moltiplicazione è favorita da condizioni di riduzione delle difese 
locali, in particolare lesioni dell’epitelio vaginale causate da corpo estraneo, manovre ostetriche, parto etc. 
La sintomatologia della forma acuta è dominata dalla leucoxantorrea, bruciore e prurito vulvare, dispareunia. 
La forma cronica invece è paucisintomatica ma si può avere estensione dell’infiammazione ad altri organi 
pelvici. 
La terapia si basa su antibiotici per via topica o sistemica e l’eliminazione di eventuali fattori predisponenti. 
 
VAGINOSI BATTERICA 
È una patologia vaginale in cui mancano i fenomeni infiammatori tipici delle vaginiti ma la flora saprofitica 
appare modificata con preponderanza di microrganismi anaerobi in particolare Gardenella Vaginalis. 
Il PH è meno acido del normale ed i lattobacilli sono reperibili solo nel 30% dei casi. 
Le pazienti in genere non lamentano ne bruciore ne prurito mentre sono presenti perdite vaginali dense di 
colorito giallastro tipicamente maleodoranti (odore di pesce avariato). 
All’esame ginecologico si ha la presenza di secrezioni giallastre cremose aderenti alla parete vaginale che 
però non si presenta arrossata ne edematosa. 
Questo tipo di patologia tende facilmente a recidivare. 
La terapia viene effettuata con metronidazolo 500 mg per os 2 volte al giorno associato a clindamicina in 
crema per 7 giorni e irrigazioni vaginali. 
 
VULVO-VAGINITE ATROFICA 
Si manifesta esclusivamente nella donna in post-menopausa in cui si hanno i segni di involuzione fisiologica 
causati dall’ipoestrogenismo. 
Si verifica la scomparsa dei fornici, riduzione della lunghezza e della distensibilità della vagina, fragilità 
della mucosa vaginale che tende ad ulcerarsi ed a sanguinare al minimo traumatismo. 
L’atrofia dell’epitelio determina una carenza di glicogeno ed acido lattico con innalzamento del PH e 
modificazione della flora batterica che risulta prevalentemente di tipo coliforme. 
La sintomatologia è caratterizzata da prurito ed intenso bruciore che si accentua con i rapporti 
(dispareunia). 
Possono essere presenti piccole e saltuarie perdite ematiche dovute alla fragilità della mucosa. 
Il trattamento si basa su preparati a base di estrogeni per via topica. 
 
VULVOVAGINITE DA CONTATTO (IRRITATIVA E ALLERGICA) 
È una forma di dermatite da contatto di tipo irritativo o allergico che colpisce la vulva (raramente interessa 
anche la vagina) e può essere causata da: 
Saponi 
Irrigazioni vaginali 
Assorbenti interni 
Traumatismi del coito 
Biancheria in fibra sintetica (poliacrilamide) o colorata  
Collants o pantaloni stretti 
Profilattici al lattice 
Farmaci utilizzati per trattare vulvo-vaginiti 
I sintomi sono di solito bruciore e prurito, talvolta è presente dolore o senso di tensione. 
All’ispezione può essere presente arrossamento ed edema, a volte con segni da grattamento, più raramente si 
può avere la comparsa di bolle, vescicole o ulcerazioni. 
Il grattamento può favorire infezioni secondarie. 
La terapia consiste nell’eliminare la causa allergizzate o irritativa. 
Si possono utilizzare creme a base di corticosteroidi e impacchi di acido borico. 
 
Infezione da herpes simplex 
Sono causate da i virus erpetici HSV1 e HSV2. 
I virus di tipo 1 e 2 si differenziano per : 
Ag di superficie 
Antirecettori che ne determinano il tropismo: mucosa orale HSV 1 genitale HSV 2 e congiuntivele entrambi 
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L’HSV prevale nell’infanzia mentre l’HSV 2 nella pubertà. 
L’ingrasso avviene attraverso la mucosa o la cute abrasa, si ha quindi la replica a livello delle cellule 
epiteliali. 
L’infezione può essere asintomatica o manifestarsi con la presenza di vescicole espressione dell’effetto 
citopatico del virus. 
Si verifica quindi la risposta immunitaria che è sia umorale che cellulo-mediata e porta alla guarigione 
clinica. 
Gli Ab limitano la diffusione del virus, l’immunità cellulomediata è fondamentale per la risoluzione 
dell’infezione, in sua assenza si ha disseminazione del virus. 
Dalla sede di infezione primaria quindi il virus migra in modo retrogrado lungo le terminazioni nervose 
sensitive e raggiunge i gangli sensitivi corrispondenti: trigemino HSV 1 e lombosacrale HSV 2. 
Qui il virus infetta i neuroni dove stabilisce una infezione latente che dura per tutta la vita e rende 
l’individuo una fonte perenne di contagio. 
Il virus va incontro a riattivazione in seguito a vari stimoli: stress, malattie concomitanti, traumi locali, 
febbre, esposizione ai raggi solari o elevate temperature, sbalzi ormonali. 
Si ha quindi la diffusione periferica nella sede di infezione primaria del virus riattivato e ricorrenza 
dell’infezione con produzione delle stesse lesioni. 
Le infezioni ricorrenti sono in genere meno severe e di minore durata rispetto alla primaria a causa 
dell’instaurarsi di una memoria immunologica. 
Clinica 
L’infezione primaria è frequentemente asintomatica o si può manifestare con: 
gengivostomatite e faringite HSV 1 
è più frequente nei bambini e meno negli adulti. 
dopo un periodo di incubazione di 2-12 giorni, compare febbre ed angina, vescicole o ulcerazioni piatte 
dolorose di tipo aftoso su base eritematosa, sulla mucosa orale e faringea, lingua, gengive, palato molle 
estese alle labbra. 
Spesso le vescicole si estendono alla cute perilabiale. 
È presente linfoadenopatia satellite, i linfonodi sono palpabili e dolenti. 
Si risolve in 14-21 giorni. 
Non è facile la diagnosi differenziale con eritema multiforme, forme infettive, sindrome di S.J. 
Herpes cutaneo HSV 1 e 2 
È più frequente nella seconda infanzia e nell’adulto che spesso si contagia per motivi professionali (medici, 
dentisti, infermieri) o nella pratica degli sport. 
Le lesioni che compaiono sulla parte superiore del corpo sono dovute all’HSV 1 mentre quelle che 
compaiono nella parte inferiore all’HSV 2, quelle a livello delle mani possono essere dovute ad entrambi i 
virus. 
Si ha la comparsa delle classiche vescicole spesso accompagnata a febbre ed adenopatie. 
L’herpes cutaneo traumatico è dovuto alla penetrazione del virus attraverso soluzioni di continuo (punture, 
abrasioni, escoriazioni, ustioni) con formazione di vescicole e febbre e linfoadenopatia. 
L’herpes cutaneo disseminato  caratterizzato dalla disseminazione dell’eruzione cutanea a vaste superfici 
cutanee o a tutto il corpo, si verifica in condizioni di immunodepressione. 
Herpes oculare HSV 1  
Si verifica rigonfiamento e congestione della congiuntiva (congiuntivite) con opacità superficiale della 
cornea e la comparsa di un linfonodo retroauricolare palpabile. 
Sono presenti vescicole sulla cute e sul bordo palpebrale. 
Si può avere anche interessamento corneale sotto forma di piccole lesioni puntiformi 
(cheratocongiuntivite). 
Herpes genitale primitivo 
Dopo incubazione di 2-7 giorni compare febbre, linfoadenopatia inguinale bilaterale, lesioni vescicolari a 
livello della vulva, vagina, perineo, ano, glande, pene. 
Le vescicole tendono alla confluenza formando degli ammassi che successivamente vanno incontro ad 
ulcerazione che si manifestano con dolore, bruciore e prurito intensi. 
Nella donna si può avere anche interessamento cervicale ed è stata avanzata l’ipotesi che l’HSV 2 possa 
essere un cofattore insieme al papilloma virus per il cancro della cervice uterina. 
È importante la diagnosi differenziale con la sifilide in cui si ha una maggiore infiltrazione dei tessuti, con 
lesione più consistente, non dolorosa ed in genere singola. 



http://www.hackmed.org                                                                            hackmed@hackmed.org 

 

36

 

L’herpes genitale ha la tendenza a recidivare maggiore delle altre manifestazioni erpetiche ed è 
particolarmente doloroso. 
Le ricorrenze sono caratterizzate da segni sistemici meno severi e coinvolgimento locale meno esteso, si 
manifestano con: 
Herpes labialis 
È localizzato nella regione perilabiale inferiore o superiore, si manifesta come una eruzione 
eritematopapulosa spesso preceduta da prurito e bruciore da cui si formano vescicole superficiali a 
grappolo che tendono a confluire e successivamente si rompono lasciando una abrasione da cui geme 
liquido che si rapprende formando squamo-croste che si distaccano senza lasciare cicatrici (che si formano 
soltanto in caso di superinfezione). 
Herpes ocularis 
È caratterizzato a differenza dell’infezione primaria dal costante coinvolgimento della cornea, mentre è rara 
la congiuntivite. 
La cheratite si manifesta come una tipica ulcera dendridica. 
Herpes genitalis 
Si possono anche avere forme cliniche particolari: 
Encefalite erpetica 
È ritenuta la più frequente encefalite sporadica, rappresentando il 10-20% di tutte le encefaliti acute. 
Per lo più è espressione di una infezione primaria, ma si può osservare anche nel corso di ricorrenze. 
La propagazione del virus al SNC può avvenire per via ematogena o attraverso i tronchi nervosi. 
È una forma di encefalite necrotico emorragica con localizzazione temporale, asimmetrica. 
È presente una modesta pleiocitosi liquorale. 
Le convulsioni localizzate o generalizzate si osservano più frequentemente che in altre encefaliti virali e i 
segni meningei sono presenti nel 50% dei casi. 
Caratteristiche sono le turbe psichiche: turbe della personalità, sindromi allucinatorie, deficit mnemonici ma 
anche turbe del linguaggio. 
L’evoluzione verso il coma è frequente e il decorso è spesso rapido e drammatico. 
L’esito è letale nel 40% dei casi ma anche tra quelli che evolvono a guarigione permangono esiti 
neuropsichici gravi nell’80% dei casi. 
Infezioni neonatali HSV 2 
Sono dovute a diffusione retrograda del virus (infezioni congenite) o a infezione durante il passaggio nel 
canale del parto (infezioni connatali). 
Il rischio è maggiore se l’infezione è stata acquisita recentemente. 
Le manifestazioni possono essere lievi e localizzate o disseminate. 
L’infezione congenita si manifesta solo in caso di prima infezione con una probabilità del 50%. 
Se viene acquisita nel 1°-2° trimestre determina aborto o morte endouterina, se acquisita nel 3° trimestre 
determina una grave fetopatia con manifestazioni polivisceritiche e meningoencefalitiche accompagnate da 
lesioni cutanee multiple. 
L’infezione connatale si manifesta sia nell’infezione primaria che nelle infezioni secondarie a causa della 
contaminazione da parte del fluido vaginale infetto. 
L’infezione può rimanere localizzata alla cute o interessare anche i visceri ed il SNC, le lesioni tendono ad 
essere generalizzate perché l’ospite è indifeso visto che non c’è passaggio di Ab materni. 
Se la madre presenta lesioni erpetiche in prossimità del parto o in anamnesi episodi ricorrenti di herpes 
genitale va fatta la coltura del fluido vaginale. 
Se questo risulta positivo per HSV2 è indicato il parto cesareo elettivo. 
Infezioni dell’ospite compromesso 
Coinvolgono il paziente geriatrico, le gestanti, i pazienti con AIDS e i trapiantati. 
Si verifica disseminazione ematogena del virus con manifestazioni generalizzate caratterizzate in particolare 
da coinvolgimento respiratorio (tracheobronchiti, polmoniti) e gastrointestinale (esofagite, coliti, epatiti). 
Diagnosi 
L’isolamento del virus può essere fatto dal liquido delle vescicole o dal raschiamento delle lesioni, dalla 
saliva, dalle secrezioni vaginali, dal liquor. 
Un esame rapido e semplice è il test citodiagnostico di Tzanck che consiste nello strisciare su un vetrino il 
materiale ottenuto dal pavimento di una vescicola e colorare con Giemsa, esso evidenzia cellule giganti 
multinucleate (visto che il virus è in grado di passare direttamente da una cellula all’altra formando sincizi) 
e inclusioni nucleari (visto che il virus si replica all’interno del nucleo). 
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Puo’ essere fatta ibridizzazione diretta del DNA sul campione o Ab monoclonali verso antigeni specifici (che 
permette di differenziare HSV 1 da HSV 2) o coltura cellulare su cellule diploidi umane o cellule in linea 
continua che evidenzia effetto citopatico entro 24-48 ore. 
L’infezione primaria erpetica può essere provata dalla sieroconversione o dall’aumento del titolo anticorpale 
ma richiede 15-20 giorni per dare risultati significativi. 
La sierologia invece non ha alcun valore in caso di ricorrenze che non si associano ad un incremento del 
titolo anticorpale. 
Terapia 
La terapia in genere non è indicata nella maggior parte delle riattivazioni dell’ospite immunocompetenti, 
mentre è indicata nelle forme primarie e nelle ricorrenze associate a complicanze e nell’ospite 
immunodepresso. 
Acyclovir 200 mg/Kg 5 volte al giorno per os per 10 gg 
Acyclovir 5-10 mg/Kg 3 volte al giorno iv per 10 giorni 
Sono stati segnalati ceppi R all’acyclovir in questo caso si usa il foscarnet (40 mg/Kg ogni 8 ore). 
Si può fare anche una sieroprofilassi nei pazienti immunodepressi o in quelli immunocompetenti che 
presentino un alto tasso di recidive, che si basa su una terapia di 7 giorni la mese per alcuni cicli. 
Esiste anche una pomata ad azione topica di acyclovir al 3% o 5% che può essere utilizzata per le recidive. 
 
Malattie a trasmissione sessuale 
Si tratta di un gruppo eterogeneo di malattie infettive, che hanno in comune la trasmissione sessuale. 
Gli agenti più frequentemente implicati sono: 
Treponema pallidum (sifilide) 
Neisseria Gonorrhoeae (gonorrea) 
Herpes simplex di tipo 2 (herpes genitalis) 
Papillomavirus (condilomi piani e acuminati) 
Chlamidia Tracomatis (D e K danno cerviciti e annessiti, L1, L2, L3 danno il linfogranuloma venereo) 
Candida albicans (candidosi vaginale) 
Tricomonas vaginalis (tricomoniasi vaginale) 
Haemophilus ducreyi (ulcera venerea) 
Altri agenti responsabili di infezioni genitali (E. Coli, Micoplasma hominis, Ureaplasma urealiticum, 
Gardnerella Vaginalis...) 
L’epidemiologia delle malattie infettive a trasmissione sessuale risulta cambiata negli ultimi cinquant’anni, 
con una diminuzione delle classiche malattie infettive (sifilide, gonorrea, granuloma venereo, ulcera 
venerea), e un aumento dell'infezione da herpes, da papillomavirus, e le cerviciti non gonococciche.  
In generale comunque questo tipo di malattie risulta 
aumentato��������������������������������������������������
���������������������������������������������� negli ultimi 
trent’anni. 
 
infezione gonococcica 
È una infezione dell’uretra trasmessa sessualmente causata dalla Neisseria Gonorrhoeae un diplococco 
gram –  a forma a chicco di caffè, parassita endocellulare dei PMN. 
L’infezione viene trasmessa sessualmente, attraverso il canale del parto e l’allattamento. 
Il periodo di incubazione è di 3-4 giorni e la sede iniziale di attecchimento e quindi le manifestazioni cliniche 
sono variabili: 

 nel maschio eterosessuale: uretrite acuta 
 nel maschio omosessuale: uretrite acuta/proctite/faringite 
 nella femmina adulta: endocervicite/uretrite/proctite/faringite 
 femmina prepubere: vulvovaginite 
 neonato: congiuntivite 

L’uretrite si manifesta come uretrite anteriore acuta caratterizzata da bruciore, disuria e prurito nel meato 
uretrale soprattutto postminzionale, compare quindi una secrezione purulenta, densa, cremosa, giallo-
verdastra e maleodorante (nella  prima fase il materiale è lattescente) che scende anche spontaneamente ed è 
più abbondante al mattino, per questo la malattia è chiamata anche blenorragia. 
La minzione e l’erezione possono essere dolorose. 
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Alla prova dei 3 bicchieri le urine appaiono torbide soltanto nel primo. 
Può essere presente una infiammazione acuta del glande e del prepuzio (balanoposite) con erosioni ed 
edema. 
In casi più rari il gonococco raggiunge anche il tratto posteriore dell’uretra determinando una uretrite acuta 
totale in cui si hanno anche disturbi della minzione (pollachiuria, stranguria, tenesmo) e frequenti erezioni 
notturne dolorose con polluzione. 
Alla prova dei 3 bicchieri le urine sono torbide nel 1° e nel 3° bicchiere a causa del reflusso dell’essudato in 
vescica. 
In casi rari l’infezione progredisce per via canalicolare ascendente determinando prostatite, epididimite e 
orchite. 
Nella donna la sintomatologia clinica è meno marcata e passa spesso inosservata. 
Il gonococco si localizza a livello del canale cervicale mentre non è in grado di colonizzare l’epitelio della 
vagina e della vulva che resiste bene all’infezione poiché squamoso pluristratificato, tranne che nella 
bambina in cui l’epitelio è ancora immaturo o in caso di ipoestrogenismo. 
Si verifica quindi una endocervicite con scarso essudato sieroso e raramente una uretrite, l’infezione si può 
propagare per via endocanalicolare ascendente fino a determinare la malattia infiammatoria pelvica MIP che 
può portare fino all’infertilità. 
In caso di rapporti anali il gonococco si localizza a livello della mucosa anale determinando una proctite che 
si manifesta con tenesmo rettale, dolore e bruciore che si accentuano durante la defecazione, eritema, edema 
e talvolta ragadi ed erosioni dell’orifizio anale con emissione spontanea o dopo spremitura di pus. 
Per il passaggio attraverso il canale del parto il neonato può contrarre anche una congiuntivite purulenta, per 
questo viene fatta la profilassi alla Credè tramite un collirio con nitrato d’argento + tetracicline + 
eritromicina. 
diagnosi 
La diagnosi si basa sul tampone uretrale o cervicale in cui si evidenziano diplococchi gram – all’interno 
dei PMN che vengono poi coltivati in adeguati terreni di coltura. 
Alla colorazione con blu di metilene i diplococchi si tingono di azzurro, mentre alla colorazione di gram in 
rosso. 
È importante la diagnosi differenziale con le uretriti non gonococciche che si basa sulla rapidità di comparsa 
della sintomatologia, colore giallo-verdastro delle secrezioni, esame microscopico e colturale. 
La malattia è sottoposta a denuncia obbligatoria. 
terapia 
È importante non utilizzare nella terapia antibiotici parzialmente attivi anche sul Treponema Pallidum, in 
quanto spesso la blenorragia e la sifilide coesistono  e la sifilide si manifesta più tardivamente visto che il 
periodo di incubazione è di 21 giorni, usando antibiotici che coprono parzialmente le manifestazioni della 
sifilide questa si manifesta direttamente con il sifiloma secondario. 
La terapia si basa su cefalosporine 2g/die per 5-6 giorni. 
Anche spectinomicina 2 singola somministrazione im (la puntura è molto dolorosa). 
 
 
SIFILIDE 
È una malattia a trasmissione sessuale causata dal Treponema Pallidum che è una spirocheta gram – 
spiraliforme fatta da spire strette e regolari, con notevole motilità (allungamento e accorciamento delle 
spire). 
Poiché ha un diametro molto ridotto è visibile solo utilizzando l’impregnazione argentica e il microscopio a 
campo oscuro. 
Anatomia patologica 
Le lesioni consistono in fenomeni vasculitici e in proliferazione fibroblastica che conduce alla sclerosi eed 
alla formazione di cicatrici. 
Si possono anche avere granulomi simil-tubercolari con necrosi caseosa. 
clinica 
La sifilide è una infezione cronica granulomatosa che evolve attraverso 3 stadi: 
sifilide primaria 
si manifesta dopo circa 3 settimane dal contagio con il cosiddetto complesso primario sifilitico: 
sifiloma primario nel punto di contagio (mucosa genitale del glande o della vagina o dell’ano) che è una 
papula che si ingrandisce diventando un nodulo rotondeggiante rilevato che presenta una abrasione che 



http://www.hackmed.org                                                                            hackmed@hackmed.org 

 

39

 

geme un liquido opaco ed assume un colore rameico, vi è notevole edema ma non pus a meno che non si 
abbia una superinfezione, non è doloroso,  istologicamente è rappresentato da un granuloma che guarisce con 
cicatrice dopo 10-15 giorni 
linfangite traghettava che si manifesta con un cordone aflegmasico che dalla lesione primaria si dirige 
verso il linfonodo regionale 
linfadenite satellite, i linfonodi sono duri, non dolenti, non conglobati a pacchetto (non c’è periadenite), 
mobili sui piani superficiali e profondi, non presentano colliquazione al contrario dei linfonodi dell’ulcera 
molle che sono invece dolenti, caldi, fluttuanti (per la colliquazione fino all’apertura in superficie), adesi, a 
pacchetto 
sifilide secondaria 
insorge dopo 1 mese dal sifiloma primario, è dovuto a disseminazione ematogena del treponema con 
micropoliadenopatia diffusa (caratteristica a livello dei linfonodi epitrocleari e dell’apofisi mastoide) 
splenomegalia ed epatomegalia ed eruzioni cutaneo-mucose chiamate sifilodermi che possono essere 
roseolici o papulo-lenticolari. 
La roseola sifilitica è una macula asintomatica che dura 4-5 giorni caratterizzata da eritema che guarisce 
senza la desquamazione localizzata soprattutto al tronco ed alle superfici flessorie degli arti. 
La papula sifilitica lenticolare è una papula di 2-3 mm di color rameico o a carne di prosciutto, indolente  
che presenta in superficie una grande squama che si distacca lasciando una superficie gemente (d.d. con la 
verruca che presenta solchi cutanei in superficie). 
Le papule sono disseminate su tutta la superficie corporea e si raggruppano soprattutto sulla superficie palm-
plantare e in regione genitale e perianale confluendo in placche grigiastre erosive maleodoranti che vengono 
chiamate condilomi piani. 
sifilide terziaria 
si manifesta dopo 2-3 anni in cui si ha guarigione apparente, dovuta al fatto che alcuni treponemi 
permangono a livello di milza e linfonodi (fase di latenza), si ha disseminazione ematogena con 
localizzazione a livello di vari organi tra cui i vasi in particolare i vasi cerebrali e l’aorta (aneurisma luetico) 
e il SNC (neurosifilide che si manifesta con paralisi progressiva e tabe dorsale), si formano delle lesioni 
caratteristiche dette gomme che sono costituite istologicamente dalla fusione di più granulomi con necrosi 
centrale, la gomma si manifesta come una nodosità che si superficializza e si apre all’esterno con dei piccoli 
forellini che lasciano fuoriuscire del materiale colliquato gommoso filante traslucido, dopo il completo 
svuotamento viene espulsa anche la capsula. 
La sifilide congenita viene trasmessa per via transplacentare o durante il passaggio nel canale del parto, può 
determinare aborto o manifestarsi con lesioni precoci quali il sifiloderma pemfigoide con bolle flaccide 
sierose o sieroemorragiche plantari e rinite siero-purulenta emorragica o con manifestazioni tardive 
nell’infanzia o nell’adolescenza caratterizzate da cheratite interstiziale ed esiti cicatriziali malformativa quali 
naso a sella, anomalie dentarie (sifilide tardiva). 
diagnosi 
La diagnosi viene effettuata tramite la ricerca del treponema nelle lesioni ed osservazione in campo oscuro. 
Si può fare inoltre un test diretto con Ab fluorescenti anti-Treponema nei preparati fissati ottenuti da lesioni 
sospette. 
È molto importante la sierologia che si basa su prove treponemiche e non treponemiche. 
La prove treponemiche evidenziano l’Ag cardiolipidico tramite tecniche di fissazione del complemento 
(reazione di Wassermann) o tramite reazione di microflocculazione (VDRL). 
La VDRL diventa positiva dopo 1-3 settimane dalla comparsa del sifiloma primario, il titolo aumenta 
durante il periodo secondario ed inizia a decrescere durante la fase di latenza, mentre negli stadi tardivi può 
risultare positiva a basso titolo o negativa. 
Le prove traponemiche sono associate ad una notevole incidenza di FP e FN e vengono utilizzate come 
screening di massa. 
Le prove non treponemiche sono rivolte verso Ab anti-treponema e sono più difficili e costose, vengono 
utilizzate per verificare la positività dei test treponemici o quando esiste il sospetto di sifilide anche con test 
treponemico negativo. 
Queste prove diventano positive dopo 1-5 settimane dal contagio e rimangono tali anche dopo il trattamento. 
Il test di Nelson e Majer viene di rado utilizzato perché di esecuzione complessa: il siero del paziente viene 
incubato con i treponemi per valutare con l’osservazione in campo oscuro l’immobilizzazione operata dagli 
Ab (positivo > 20% dubbio 1-20%). 
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Sono più utilizzate la reazione di emoagglutinazione (HTPA) e la reazione di immunofluorescenza 
(FTA-ABS) che rappresenta la prova più sicura. 
La sifilide latente si ha quando la diagnosi è sierologica in assenza di malattia: sifilide latente precoce 
quando la sierologia è positiva da meno di 1 anno, sifilide latente tardiva se la sierologia è positiva da più di 
1 anno. 
Terapia 
Per il trattamento della sifilide primaria, secondaria e precoce latente si utilizza la benzadin-penicillina 
2.400.000 UI im in dose singola mentre per la sifilide latente tardiva si arriva fino a 7.200.000 UI. 
Oppure si possono fare 1.200.000 U e dopo 3 mesi va fatta una valutazione sierologica perché ci possono 
essere recidive (se il paziente si rinfetta la malattia riparte da dove era terminata prima). 
Durante il trattamento con alte dosi di penicillina vi è la possibilità della reazione tossico-allergica di 
Herxheimer dovuta alla lisi massiva delle spirochete (febbre, brividi, miastenia, malessere generale) 
pertanto è opportuno iniziare la terapia con un basso dosaggio di penicillina e poi incrementarla 
gradatamente. 
Si possono anche fare 5-600.000 U per 5-6 giorni fino a raggiungere le 18-20.000 U, dopo questa terapia di 
attacco viene fatta una terapia di mantenimento con benzadinpenicillina. 
In caso di negatività della sierologia con persistenza di malattia neurologica si fa il cosiddetto bagno di 
penicillina con penicillina G 40.000.000 UI ev per alcuni giorni che determina il superamento della BEE. 
 
Infezioni da Chlamydie 
Le Chlamydie sono batteri piccoli, parassiti intracellulari obbligati che perciò non crescono nei normali 
terreni di coltura ma hanno bisogno di colture cellulari. 
Esistono in 2 forme:  
Corpo elementare: forma extracellulare infettante 
Corpo reticolare: forma intracellulare non infettante 
La Chlamydia Tracomatis è un patogeno esclusivamente dell’uomo in cui può determinare diversi tipi di 
infezione. 
LINFOGRANULOMA VENEREO 
Causato da sierotipi L1, L2, L3.  
E’ una malattia comune nei Paesi tropicali, di incubazione di 3-4 settimane.  
Inizia con un lesione ulcerativa, rossa e non dolente, localizzata alla sede di inoculo (il solco balano 
prepuziale nell’uomo e le grandi labbra o la vagina della donna), che scompare senza traccia. 
Dopo pochi giorni compare una linfadenite inguinale, inizialmente monolaterale poi bilaterale, spesso 
associata a linfangite.  
I linfonodi inguinali quindi confluiscono in un piastrone bilobato rosso-cianotico che va incontro a 
colliquazione centrale e si apre in superficie tramite fistolizzazione con fuoriuscita di materiale purulento e 
brunastro.  
Nel maschio si possono compromettere i linfonodi iliaci e realizzare un imponente edema del pene e dello 
scroto, nella donna e negli omosessuali si possono compromettere i linfonodi anorettali, con formazione di 
un edema duro del perineo (estiomene). 
Si tratta con tetracicline 2g/die per tre settimane.  
Gli esiti stenotici a carico del retto si trattano chirurgicamente. 
ALTRE INFEZIONI DA CHLAMIDIE 
Sierotipi K e D danno uretrite non gonococcica o vulvo-vaginite, con epidemiologia tipica e una diffusione 
circa due volte maggiore dell’infezione gonococcica. 
Nell’uomo si ha una uretrite di modesta entità, che compare a volte dopo la gonorrea (uretrite post-
gonococcica) per la contemporanea inoculazione dei due batteri, dei quali la clamidia ha il periodo di 
incubazione più lungo. 
Le complicanze sono al solito l’epididimite  e la prostatite. 
Nella donna si ha leucorrea, disturbi della cervice e perdite ematiche intermestruali.  
Le complicanze possono essere gravi e sono una delle prime cause di MIP, fino alla peritonite pelvica. 
La terapia si basa su azitromicina 1 g per os in dose singola. 
 
 



http://www.hackmed.org                                                                            hackmed@hackmed.org 

 

41

 

Ulcera venerea o ulcera molle 
Causata da Haemophilus Ducreyi (bacillo gram -), è una causa frequente di ulcere genitali nei Paesi in via 
di sviluppo, e in alcuni casi esiste in focolai epidemici nelle città occidentali per la diffusione con la 
prostituzione. 
I maschi sono colpiti più delle femmine (forse è solo più facile la diagnosi). 
Viene definita anche cancroide. 
Dopo 3-10 giorni di incubazione si manifesta nella sede di inoculazione una lesione papulosa e molle nella 
zona di inoculo, di 2mm-2cm, che si ulcera. 
L’ulcera ha un bordo rosso-vivo, una zona centrale necrotica, consistenza molle e viva dolorabilità. 
Guarisce con cicatrice. 
Nel 50% dei casi la lesione iniziale viene complicata da una linfoadenite regionale, in genere monolaterale, 
che si fistolizza come nel linfogranuloma venereo. 
Può insorgere anche una linfangite a carico dei linfatici dorsali del pene, che si presenta come un cordone 
eritematoso, dolente, con piccole tumefazioni lungo il decorso e la tendenza all’ascessualizzazione, chiamati 
bubbonidi. 
La contemporanea infezione con il Treponema Pallidum determina la cosiddetta ulcera mista dovuta ai 2 
diversi periodi di incubazione: inizialmente compare l’ulcera molle che poi si indurisce, diventa dolente e si 
accompagna a linfoadenopatia regionale. 
La terapia si basa su antibiotici non attivi verso il T.Pallidum: 
ceftriazone 250 mg im in singola dose 
eritromicina 500 mg x os ogni 6 ore per 7 giorni 
azitromicina 1 g x os in singola dose 
ciprofloxacina 500 mg x os ogni 12 ore per 3 giorni 
 
bartolinite 
è l’infiammazione delle ghiandole di Bartolini. 
Può insorgere un una ghiandola sana o in una ghiandola con una cisti. 
È causata dai comuni germi piogeni (streptococchi, anaerobi) o dal gonococco che determina infezione 
bilaterale. 
Si sviluppa rapidamente una lesione flemmonosa che in genere evolve verso l’ascesso. 
Il pus può farsi strada all’esterno attraverso il dotto escretore della ghiandola o se questo è ostruito verso la 
faccia interna delle grandi labbra. 
La sintomatologia è caratterizzata da dolore, senso di tensione a volte febbre. 
La cute soprastante è arrossata ed edematosa. 
La terapia antibiotica se instaurata prima della formazione dell’ascesso ha successo, altrimenti è necessario il 
drenaggio tramite incisione cutanea. 
 
Flogosi dell’utero 
I processi flogistici a carico dell’utero possono localizzarsi esclusivamente a livello della cervice (cerviciti) o 
estendersi anche al corpo. 
CERVICITI 
Le infiammazioni della cervice uterina possono distinguersi in: 
Cerviciti non infettive 
Possono essere causate da traumatismi nel corso del parto, aborti, piccoli interventi chirurgici (dilatazioni 
cervicali, biopsie, diatermocoagulazione). 
La mucosa endocervicale si estroflette nella vagina (ecotropion) che con la sua acidità induce la comparsa di 
fenomeni irritativi. 
Cerviciti infettive 
Non sono quasi mai isolate ma si associano in genere a vulvovaginiti e uretriti o a patologia infiammatoria 
pelvica. 
Gli agenti eziologici principali sono: Tricomonas Vaginalis, Candida, Clamydia Tracomatis, HSV 2, HPV. 
Le cerviciti dovute a Streptococco, Stafiloccocco ed Enterococco sono rare ed in genere insorgono dopo un 
aborto, un parto, un intervento diagnostico-terapeutico. 
Il decorso naturale tende alla cronicizzazione. 
Nella fase acuta è presente dolenza pelvica, tensione all’ipogastrio, tenesmo e talvolta febbre. 
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Nella fase cronica è presente fuoriuscita di materiale purulento dal canale cervicale, mentre la esocervice può 
apparire di aspetto normale all’esame obiettivo. 
Si possono formare le cosiddette uova di Naboth che sono delle cisti causate dall’ostruzione degli orifizi 
ghiandolari con ritenzione di muco. 
Clinicamente di possono manifestare con leucoxantorrea e perdite ematiche dopo il rapporto sessuale. 
Le forme di cervicite cronica possono essere responsabili di sterilità a causa delle alterazioni che il muco 
cervicale subisce: alterazione della fluidificazione, della capacitazione e del passaggio degli spermatozoi. 
La cervicite da HSV 2 è caratterizzata dalla presenza di piccole ulcere superficiali a margini netti e fondo 
necrotico. 
La cervicite da HPV è caratterizzata dalla formazione di una verruca piana o endofitica, diversamente 
dalle lesioni vulvo-vaginali che hanno l’aspetto di condiloma acuminato. 
I ceppi di HPV 16 e 18 sono associati a cervicocarcinoma. 
La cervicite da Clamydia Tracomatis ha assunto grande importanza come causa di sterilità, aborto, 
aumento della mortalità e morbosità perinatale. 
Nel corso della cervicite da Clamydia Tracomatis la cervice può essere normale o modicamente eritematosa 
con emissione di materiale purulento. 
La Clamydia che è un germe intracellulare, può persistere nella cervice per diversi anni in modo 
asintomatico (prevalenza del 10% nelle adolescenti sessualmente attive). 
diagnosi 
La diagnosi delle varie forme di cervicite si basa sulla colposcopia con esame microbiologico delle 
secrezioni cervicali, completato dall’esame delle secrezioni vaginali e uretrali per valutare l’eventuale 
uretrite o vulvo-vaginite. 
L’iter diagnostico va sempre completato con l’esecuzione del PAP-test per escludere la presenza di lesioni 
preneoplastiche cervicali e dove necessario dall’ecografia pelvica per escludere il coinvolgimento annessiale. 
Se esiste il sospetto di infezione da Clamydia si può fare anche la ricerca di anticorpi specifici e l’esame 
coltura delle secrezioni uretrali anteriori nel partner. 
terapia 
La terapia della cervicite viene effettuata sia per via topica che per via sistemica ricorrendo a trattamenti 
mirati in base agli esami colturali. 
Nel caso di lesioni resistenti alla terapia medica si ricorre alla diatermocoagulazione o alla laserterapia. 
In caso di cervicite da Clamidia la terapia può essere: 
azitromicina 1 g per os in dose unica 
doxicillina 100 mg per os 2 volte al giorno per 7 giorni 
eritromicina 2 compresse da 500 mg in singola dose 
 
ENDOMETRITE 
L’infiammazione dell’endometrio è generalmente di origine infettiva. 
Gli agenti infettivi raggiungono l’endometrio per via ascendente (canale cervicale o vagina) o per via 
discendente (annessi, cavità peritoneale) o per diffusione linfoematogena. 
Il parto e l’aborto possono indurre l’insorgenza di una endometrite tramite la ritenzione di residui ovulari o a 
causa della ampia pervietà del collo uterino (endometrite puerperale o endometrite postabortiva). 
Altri fattori predisponenti sono: lacerazioni cervicali, presenza di polipi, irritazioni da copro estraneo, 
interventi endouterini. 
Nele portatrici di IUD si ha una endometrite non infettiva causata dalla reazione flogistica al corpo 
estraneo. 
Anche alcuni periodi della vita riproduttiva sembrano favorire l’insorgenza di una endometrite: periodo 
prepuberale e postmenopausale in cui l’utero non presenta le cicliche modificazioni del ciclo uterino che 
hanno un potere di autodepurazione e si trova in uno stato di atrofia che favorisce l’impianto e la permanenza 
dei germi patogeni. 
In rapporto alla virulenza dei germi e alle condizioni generali e locali, l’endometrite può presentare un 
decorso acuto o cronico. 
Endometrite acuta 
È una forma rara. 
L’endometrio è congesto, edematoso, con abbondante infiltrato leucocitario e possibile formazione di 
microascessi. 
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L’aumento della permeabilità vasale e la prevalenza dei fenomeni ischemici possono portare al quadro 
clinico di endometrite emorragica con abbondanti menometrorragie. 
È presente dolore ipogastrico, febbre e leucorrea persistente di aspetto fluido mucopurulento. 
Endometrite cronica 
È caratterizzata da un infiltrato linfoplasmocellulare. 
A volte si possono osservare piccole formazioni polipoidi sessili o peduncolate (endometrite polposa). 
Si ha assenza di dolore o una lieve dolenzia addominale o lombo-sacrale. 
Il segno clinico più importante è il prolungarsi della mestruazione per tutta la durata del ciclo (menorragia) 
o la presenza di metrorragie. 
In alcuni casi compare oligomenorrea, ipomenorrea o addirittura amenorrea, per alterazione della recettività 
endometriale o per la presenza di aderenze endouterine (sindrome di Asherman). 
La diagnosi di certezza si ottiene tramite la biopsia endometriale. 
La terapia della forma acuta si basa su antibiotici sia per via topica che sistemica, mentre nella forma cronica 
è necessario il raschiamento. 
 
MIOMETRITE 
Le endometriti possono estendersi al sottostante miometrio determinando una miometrite. 
Fattori predisponenti molto importanti sono la stasi circolatoria (anomalie di posizione dell’utero e 
varicocele pelvico), riduzione di tono e contrazione dell’utero. 
Si verifica un aumento di volume dell’utero, le fibre muscolari sono dissociate dall’infiltrato infiammatorio e 
dalla presenza di connettivo neoformato. 
La paziente riferisce senso di peso e tensione ipogastrica soprattutto durante la stazione eretta e dolori 
sacrali o lombosacrali spesso irradiati lungo l’arto inferiore. 
È presente leucorrea e menometrorragie causate dalla sclerosi del miometrio e dei vasi che ostacola i 
meccanismi di emostasi. 
Alla palpazione l’utero si presenta modicamente dolente e talvolta con ridotta motilità. 
La diagnosi si basa sui dati clinici. 
La terapia si basa sulla somministrazone di antinfiammatori per via topica e sistemica alteranti a cicli di 
antibiotici per evitare il pericolo di una riacutizzazione. 
 
PERIMETRITE 
Compare come conseguenza di una miometrite o di una peritonite pelvica. 
L’evoluzione porta alla formazione di tenaci aderenze tra l’utero e gli altri organi pelvici che vanno incontro 
successivamente ad una retrazione cicatriziale che può determinare malposizione dell’utero 
(retrodeviazione fissa o lateroversione fissa). 
La sintomatologia delle forme acute è quella di una peritonite pelvica. 
Nelle forme croniche compaiono dispareunia e dolori pelvici particolarmente accentuati nel periodo 
premestruale o dopo sforzi fisici. 
La terapia delle forme acute è analoga a quella della peritonite pelvica (antibioticoterapia ad ampio spettro e 
corticosteroidi) mentre nelle forme croniche la terapia si basa su antinfiammatori e crenoterapia (irrigazioni 
vaginali). 
In caso di formazione di aderenze è necessaria la terapia chirurgica. 
 
Malattia infiammatoria pelvica 
È una condizione patologica caratterizzata da dolore pelvico, febbre, dolore agli annessi uterini e perdite 
vaginali. 
È caratterizzata da una infiammazione della tuba (salpingite) che si può estendenre anche all’ovaio (annessite 
o salpingo-ovarite) al peritoneo pelvico (peritonite pelvica) o al parametrio (parametrite). 
La tuba rappresenta il tratto in cui l’infiammazione si localizza con maggiore frequenza e provoca le lesioni 
più rilevanti. 
In passato la causa più frequente di MIP era l’infezione gonococcica mentre attualmente è causata 
soprattutto da altri microrganismi trasmessi sessualmente in particolare la Clamydia Tracomatis o da altri 
germi (Streptococco, Stafilococco, Escherichia Coli). 
Nei paesi in via di sviluppo è frequente l’eziologia tubercolare. 
L’incidenza è di 100/100000, la massima frequenza è tra le donne giovani (20-30 anni) con attività sessuale 
intensa che sono affette da infezioni croniche cervico-vaginali o portatrici di IUD. 
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Fattori predisponenti legati al parto o all’aborto sono: persistenza in cavità uterina di sangue, residui 
placentari o amniocoriali, beanza del collo uterino o presenza di ampie lacerazioni che facilitano la 
diffusione per via ascendente dei germi. 
Anatomia patologica 
La salpingite acuta si manifesta con iperemia e congestione della mucosa, il lume tubarico può essere 
occupato da una secrezione siero-mucosa (endosalpingite catarrale) o purulenta (endosalpingite 
putulenta). 
L’infiammazione spesso si estende in profondità interessando il mesosalpinge (mesosalpingite) che può 
determinare la formazione di pseudomembrane sulla sierosa che determinano aderenze con gli organi vicini 
(perisalpingite). 
Le fimbrie appaiono congeste con tendenza a collabire e conglutinarsi obliterando così l’ostio addominale la 
cui chiusura determina un accumulo dell’essudato che raccogliendosi all’interno del lume distende la tuba 
formando una raccolta saccata detta sactosalpinge. 
Se la raccolta è sierosa si parla di idrosalpinge mentre se la raccolta è purulenta di piosalpinge e se è 
ematica di ematosalpige. 
Queste raccolte occupano in genere la porzione ampollare della tuba che appare notevolmente distesa e 
deformata e che tende a prolassare nel cavo del Douglas ed a contrarre tenaci aderenze con gli organi vicini. 
La salpingite cronica si può manifestare sotto forma di salpingite atrofica con tuba rigida, assottigliata e 
priva di movimenti peristaltici o salpingite ipertrofica con ingrossamento della tuba che appare di 
consistenza dura aderente all’utero ed all’ovaio. 
Si può formare una raccolta saccata: idrosalpinge, piosalpinge o ematosalpinge (raro) cronico. 
La flogosi dell’ovaio (ovarite) è rara mentre è quasi sempre la conseguenza di una salpingite (salpingo-
ovarite o annessite). 
Nella salpingo-ovarite acuta inizialmente compaiono sulla superficie esterna dell’ovaio delle 
pseudomembrane infiammatorie con essudato fibrinoso che organizzandosi formano delle aderenze con le 
strutture vicine. 
Il processo può estendersi in profondità formando una ovarite interstiziale o parenchimatosa. 
La salpingo-ovarite cronica è caratterizzata da formazione di cisti tubo-ovariche o ascessi. 
L’evoluzione delle annessiti acute può avvenire verso la guarigione o verso l’estensione del processo con 
peritonite pelvica, parametrite, ascesso nel cavo di Douglas, tromboflebite pelvica o peritonite 
generalizzata. 
Anche le forme croniche possono complicarsi con la pelviperitonite spesso di tipo aderenziale 
(pelviperitonite cronica adesiva), la parametrite, la peritonite generalizzata, la tromboflebite pelvica, la 
periepatite (sindrome di Fitz-Hugh: frequente in caso di annessiti da Clamidia e Gonococco è caratterizzata 
dalla formazione di aderenze tra la glissoniana ed il peritoneo sottodiaframmatico con dolori nella parte alta 
dell’addome). 
Clinica 
Le annessiti acute si manifestano con dolore vivo, lancinante, localizzato ai quadranti inferiori dell’addome 
dove può irradiarsi verso la regione lombosacrale o la radice della coscia. 
Quasi sempre è presente febbre elevata con leucocitosi ed incremento della VES, leucoxantorrea ed 
alterazioni del ciclo mestruale. 
Si possono associare anche disturbi intestinali o urinari. 
All’esame obiettivo si può apprezzare una tumefazione in sede annessiale talvolta a limiti netti, di 
consistenza parenchimatosa o cistica in cui l’ovaio e la tuba non sono più riconoscibili. 
Nella annessite cronica è presente una dolenzia o peso ai quadranti inferiori dell’addome o alla regione 
lombo-sacrale. 
Sono presenti alterazioni mestruali quali menometrorragie e dismenorrea. 
Frequente è la leucoxantorrea. 
Si può avere febbricola. 
Si possono avere disturbi urinari o intestinali causati da compressione o formazione di aderenze. 
All’esame obiettivo in genere si evidenzia una tumefazione monolaterale o bilaterale a carico degli annessi, 
spesso fissa o aderente all’utero, di consistenza duro-elastica. 
In caso di guarigione dopo annessite cronica possono residuare una tendenza alle recidive, sterilità o aborto 
ricorrente da occlusione o dislocazione anomala delle tube, aumento della frequenza di gravidanze 
extrauterine, retroversione fissa dell’utero, sindrome dolorosa pelvica. 
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Diagnosi 
Si basa sull’anamnesi di infezioni vulvo-vaginali croniche, presenza di IUD. 
Alla visita ginecologica vi è una intensa dolorabilità alla pressione sui quadranti addominali inferiori, alla 
palpazione bimanuale dell’utero e degli annessi. 
L’ecografia transvaginale evidenza la presenza di neoformazioni a livello tubarico o degli annessi. 
La diagnosi differenziale va fatta con: gravidanza extrauterina, appendicite acuta, torsione di cisti ovarica. 
La laparoscopia esplorativa è di grande aiuto per quanto riguarda la diagnosi differenziale. 
La laparoscopia ha permeso infatti l’osservazione diretta degli annessi, del peritoneo pelvico e degli organi 
pelvici. 
Ha inoltre permesso di raccogliere le secrezioni tubariche, il liquido peritoneale e di fare anche piccoli 
prelievi di tessuto da utilizzare per l’individuazione dell’agente patogeno. 
Si è visto che spesso i germi isolati dalle secrezioni cervicali e vaginali sono diversi da quelli ritrovati a 
livello pelvico. 
Terapia 
Si basa su antibiotici ad ampio spettro, cortisonici o FANS. 
Importante è il riposo. 
La terapia chirurgica è necessaria in caso di esiti di annessiti croniche (lisi delle aderenze, ricostruzione 
tubarica). 
Infezione gonococcica 
Si ha una intensa flogosi suppurativa a livello della mucosa e della sottomucosa che diffonde per via 
endocanalicolare ascendente verso l’utero, che viene in genere risparmiato e raggiunte le salpingi 
determina una salpingite acuta purulenta in cui il lume tubarico si riempie di un essudato purulento che 
può gemere al di fuori della fimbria. 
La fimbria infiammata quindi aderisce all’ovaio diffondendovi l’infezione (salpingo-ovarite). 
L’essudazione può dar luogo a raccolte purulente nel tessuto tubo-ovarico (ascessi tubovarici) o nel lume 
tubarico (piosalpinge) in questo caso la tuba appare distesa e con superficie arrossata. 
Con il tempo i batteri scompaiono, la componente corpuscolata viene riassorbita e l’essudato viene sostituito 
da un fluido sieroso limpido (idrosalpinge). 
Gli esiti della salpingite possono determinare sterilità per occlusione del lume tubarico e aumento della 
frequenza di gravidanza extrauterina. 
Si può osservare atrofia della mucosa e formazione di aderenze tra la tuba e l’ovaio o l’inginocchiamento 
delle tube o l’impossibilità delle fimbrie di accogliere l’ovulo con conseguente sterilità. 
Si può inoltre avere diffusione dell’infezione al peritoneo (visto che la fimbria comunica con la cavità 
peritoneale) con ostruzione intestinale, peritonite e formazione di aderenze. 
Infezione non gonococcica 
L’infezione interessa soprattutto il connettivo con diffusione radiale e per via ematica o linfatica e 
formazione di cicatrici retraenti. 
Vi è un minore interessamento delle mucose ed un maggiore coinvolgimento delle parti profonde. 
L’essudazione nel lume tubarico è minore, mentre è maggiore la diffusione alle superfici sierose con 
interessamento dei legamenti larghi, del peritoneo e delle strutture pelviche. 
Si può verificare un ascesso peritoneale o retrazioni cicatriziali che comportano malposizione dell’utero con 
sterilità e difficoltà nel parto. 
 
Pelviperitonite 
L’infiammazione della sierosa peritoneale pelvica può rappresentare la conseguenza di una annessite. 
L’infezione può propagarsi al peritoneo per via linfatica, per contiguità, per via canalicolare o direttamente 
per rottura di una raccolta saccata (sactosalpinge). 
In base alla diffusione del processo si può avere una peritonite generalizzata o una peritonite circoscritta. 
In genere si verifica una peritonite circoscritta per la presenza di fenomeni aderenziali che circoscrivono il 
processo alla pelvi (pelviperitonite). 
La pelviperitonite si manifesta con iperemia della sierosa e formazione di un essudato siero-fibrinoso che 
tende a raccogliersi nel cavo del Douglas (ascesso del cavo di Douglas). 
La sintomatologia si basa sui segni dell’annessite a cui si aggiungono anche segni e sintomi di peritonite: 
febbre, difesa addominale, subocclusione intestinale. 
La terapia medica si basa su antibiotici ad ampio spettro e terapia sintomatica. 
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La terapia chirurgica si basa sul drenaggio delle raccolte, l’asportazione dei focolai settici ed il lavaggio della 
cavità peritoneale con antibiotici e soluzione fisiologica. 
 
Parametrite 
Per parametrite si intende il processo infiammatorio acuto o cronico dei parametri o del connettivo lasso 
delle pareti della piccola pelvi. 
La parmetrite in genere origina per estensione del processo flogistico a partenza da una annessite. 
Fattori predisponenti sono anche il parto e l’aborto. 
La più grave complicanza delle parametriti acute è la colliquazione con formazione di raccolte ascessuali 
periviscerali. 
La forma cronica rappresenta l’evoluzione di una parametrite acuta che esita una fibrosi con riduzione della 
motilità degli organi interessati e compressione dei fasci vasculo-nervosi. 
La terapia si basa su antibiotici ad ampio spettro, antinfiammatori ed enzimi proteolitici. 
In caso di grave sintomatologia dolorosa può essere necessaria la resezione del plesso nervoso presacrale. 
 
 
Distrofie vulvari 
Sono lesioni non neoplastiche che interessano l’epitelio della cute e la mucosa vulvare. 
Vengono distinte dalle lesioni precancerose vulvari definite neoplasie intraepiteliali vulvari o VIN le quali 
hanno proprietà di trasformazione canceromatosa non propria delle distrofie vulvari. 
Si manifestano come ispessimenti a placca della mucosa, biancastri e opachi, pruriginosi per questo chiamate 
anche leucoplachia. 
Simili lesioni si possono avere anche in altre condizioni: 
Vitiligo (perdita di pigmento) 
Dermatosi come la psoriasi ed il lichen planus 
Carcinoma in situ 
Morbo di Paget 
Carcinoma invasivo 
LICHEN SCLEROATROFICO 
È una lesione caratterizzata dall’assottigliamento e atrofia dell’epitelio vulvare e dalla sclerosi del 
connettivo sottostante per questo chiamata anche vulvite cronica atrofica. 
La cute diventa grigiastra spessa e grinzosa, le grandi e piccole labbra si atrofizzano e l’orifizio vaginale 
diventa simile ad una fessura. 
Istologicamente l’epidermide è ispessita, scompaiono le papille dermiche e il derma è sostituito da un tessuto 
collageno denso e fibroso. 
Spesso c’è acantosi (ispessimento dello strato spinoso) e ipercheratosi. 
L’atrofia può determinare l’insorgenza di ulcerazioni che spesso si complicano con infezione. 
Il lichen scleroatrofico determina prurito e predispone alle infezioni, è inoltre associato ad un rischio di 
carcinoma dell’1-4%. 
Il lichen insorge nella postmenopausa o in epoca prepuberale probabilmente a causa 
dell’ipoestrogenismo. 
Mentre il lichen della prepubertà tende a regredire quello della postmenopausa tende ad estendersi a tutta la 
vulva ed al perineo. 
La patogenesi è incerta: 
patologia autoimmune visto che si associa ad un infiltrato di linfociti T attivati e ad un incremento di 
incidenza di altre patologie autoimmuni 
deficit di estrogeni 
IPERPLASIA SQUAMOSA 
Rappresenta una reazione di tipo reattivo ad eziopatogenesi sconosciuta. 
È detta anche distrofia iperplasica in quanto consiste in una iperplasia e ipercheratosi dell’epitelio 
squamoso vulvare. 
L’epitelio appare ispessito con mitosi nello strato basale e spinoso. 
Non sono presenti atipie ne trasformazione canceromatosa. 
Le papille tendono ad invadere il derma dove è presente un infiltrato infiammatorio. 
Talvolta ai lati della lesione è presente un carcinoma vulvare non legato da una associazione causale. 
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Si può verificare anche la simultanea presenza di lichen scleroatrofico e iperplasia cellulare squamosa 
(distrofia mista). 
 
Tumori della vulva 
Sono costituiti da diversi tipi sia benigni che maligni: fibromi, neurofibromi, angiomi, tumori delle ghiandole 
eccrine, carcinomi, sarcomi e melanoma maligno. 
Come la mammella la vulva contiene ghiandole apocrine modificate ed inoltre in essa si possono trovare aree 
di tessuto mammario ghiandolare ectopico che rendono conto del fatto che a livello della vulva si possono 
avere dei tumori simili a quelli della mammella. 
I tumori maligni della vulva rappresentano circa l’1% delle neoplasie del sesso femminile con una incidenza 
di 1.8/100000. 
Le forme invasive insorgono in genere in tarda età con maggiore incidenza intorno ai 70 anni, le forme 
preinvasive (VIN) insorgono invece prima intorno ai 50-60 anni anche se ultimamente è stato rilevato un 
incremento della VIN anche sotto i 40 anni. 
Fattori di rischio: 
fumo 
imunodepressione 
infezione da HPV si ipotizza un ruolo importante da parte dei ceppi 16 e 18 mentre i ceppi che producono 
condilomi acuminati non sono dotati di proprietà cancerogene 
infezione da HSV 2 
distrofie vulvari (lichen scleroatrofico) 
CARCINOMA VULVARE INTRAEPITELIALE 
È caratterizzato da una crescita anomala dell’epitelio vulvare con presenza di atipia senza superamento della 
membrana basale (carcinoma in situ o intraepiteliale). 
È spesso multicentrico e può andare incontro a regressione spontanea. 
La progressione verso il carcinoma invasivo è molto lenta, circa 10 anni. 
Le VIN vengono distinte in: 
squamose 
VIN I displasia lieve (atipia limitate al terzo inferiore dell’epitelio) 
VIN II displasia moderata (atipia limitata ai 2/3 di spessore dell’epitelio) 
VIN III displasia grave (atipia estesa a tutto l’epitelio) 
non squamose 
malattia di Paget vulvare 
melanoma in situ 
Le VIN hanno un aspetto polimorfo maculo-papulare, generalmente bianche (leucoplachia) possono anche 
essere pigmentate. 
Nelle donne in premenopausa sono prevalentemente multifocali mentre in quelle di età maggiore di 50 anni 
sono per lo più unificali. 
La sede più comune è rappresentata dalla regione perineale e dalle piccole labbra. 
clinica 
Possono essere asintomatiche o manifestarsi con prurito o dolore. 
diagnosi 
La diagnosi viene fatta tramite una accurata ispezione della cute vulvare ed il test di Collins o al blu di 
toluidina: la vulva viene pennellata con il blu di toluidina e poi lavata con acido acetico. 
In condizioni normali il blu di toluidina viene lavato dall’acido acetico ma se ci sono aree di VIN queste 
rimangono colorate e va fatta quindi la biopsia. 
Terapia 
Per la VIN 1 e 2 basta un controllo periodico o si può fare la distruzione con il laser. 
Per la VIN 3 può essere fatta l’escissione chirurgica (ampia escissione superando di almeno 1 cm i limiti dela 
lesione) o distruzione con laser. 
I principali vantaggi del trattamento laser consistono nella possibilità di risparmiare tessuto sano e non 
determinare cicatrici deformanti della vulva. 
 



http://www.hackmed.org                                                                            hackmed@hackmed.org 

 

48

 

Idroadenoma duttale  
È il corrispettivo del papilloma intraduttale mammario e dell’idroadenoma delle ghiandole cutanee 
accessorie. 
È un tumore benigno che si manifesta come nodulo ben delimitato in genere nelle grandi labbra o nelle 
pieghe interlabiali. 
È costituito da un asse connettivale circondato da un rivestimento epiteliale composto da 2 tipi cellulari: 
cellule epiteliali 
cellule mioepiteliali (caratteristiche delle ghiandole sudoripare) 
il tumore mette in tensione e tende ad ulcerare la cute soprastante e pertanto può essere confuso con un 
carcinoma. 
 
Carcinoma vulvare 
È una neoplasia rara costituendo il 3% delle neoplasie dell’apparato genitale femminile. 
Nell’85% dei casi è costituito dal carcinoma squamocellulare e  nei restanti casi da carcinomi basalioidi, 
melanomi ed adenocarcinomi. 
Le sedi preferenziali di insorgenza sono le grandi e piccole labbra (70%) il clitoride (14%) perineo (4%) e 
più raramente il prepuzio e le ghiandole di Bartolino. 
Nel 10-30% dei casi è presente multifocalità. 
Il carcinoma squamocellulare può essere distinto in 2 gruppi: 
gruppo 1 
è associato ad infezione da HPV, può essere multicentrico ed è preceduto da lesioni precanceromatose 
denominate neoplasia vulvare intraepiteliale VIN (o carcinoma in situ o malattia di Bowen). 
La VIN nel 10-30% dei casi si accompagna a un secondo carcinoma squamoso della vagina o della cervice a 
causa del comune agente eziologico. 
Gruppo 2 
È associato alla distrofia vulvare. 
Anatomia patologica 
Il carcinoma squamocellulare inizia con piccole aree di ispessimento epiteliale simili a leucoplachie che 
progrediscono fino a formare tumori che possono avere un aspetto macroscopico: 
nodulare infiltrante 
ulcerativo 
vegetante (questa forma è correlata con la presenza di HPV) 
Istologicamente le neoplasie del gruppo 1 tendono ad essere meno differenziate rispetto a quelle del gruppo 2 
che possono dare luogo alla produzione di cheratina con formazione di perle cornee. 
Il tumore tende a diffondere per: 
via linfatica: linfonodi inguinali, pelvici, iliaci e periaortici 
contiguità: vagina, vescica e retto 
via ematica: polmone e fegato 
La diffusione avviene prevalentemente per via linfatica e per contiguità mentre le metastasi per via ematica 
sono tardive. 
Dai linfonodi inguinali superficiali la diffusione linfatica tumorale avviene verso i linfonodi femorali o 
inguinali profondi e quindi i linfonodi iliaci. 
Il coinvolgimento del linfonodo di Cloquet, posto medialmente all’arteria femorale, al di sotto del 
legamento inguinale, sarebbe un segno di probabile interessamento anche degli iliaci esterni. 
 
Stadio 0 
Tis 

VIN3 carcinoma vulvare intraepiteliale (sena superamento della membrana bassale ) 

Stadio I 
T1 N0 M0 
 
 
T1a 
T1b 

 
Tumore confinato alla vulva o al perineo < 2 cm con linfonodi negativi (linfonodi non 
palpabili o palpabili in entrambi gli inguini non ingrossati, mobili (non sospetti clinicamente di 
neoplasia) 
Penetrazione in profondità oltre la membrana basale < 1 mm 
Penetrazione in profondità oltre la membrana basale > 1 mm 

Stadio II 
T2 N0 M0 

 
Tumore confinato alla vulva o al perineo > 2 cm 
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T2 N1 M0 Linfonodi non palpabili o palabili in entrambi gli inguini non ingrossati, mobili (non sospetti 
clinicamente di neoplasia) 

Stadio III 
T3 N0 M0 
T3 N1 M0 
T3 N2 M0 
T1 N2 M0 
T2 N2 M0 

Tumore di qualsiasi dimensione con invasione adiacente all’uretra inferiore e/o alla vagina, 
perineo o all’ano e/o linfonodi palpabili in una o entrambe le stazioni inguinali (ingrossati, 
mobili, non fissi, ma sospetti clinicamente di neoplasia) 
 

Stadio IV 
T4 N0 M0 
T4 N1 M0 
M1 

 
Tumore di qualsiasi dimensione infiltrante la mucosa della vescica e/o la parete superiore della 
mucosa uretrale e/o la mucosa rettale e/o fisso all’osso o con metastasi a distanza o linfonodi 
fissi o ulcerati in una o entrambe le stazioni inguinali 

 
clinica 
Il carcinoma vulvare si accompagna ad una sintomatologia tipicamente aspecifica e subdola. 
È spesso presente prurito accompagnato da bruciore di intensità variabile e più tardivamente da dolore e 
disuria. 
Meno comune è il sanguinamento che fa seguito all’ulcerazione. 
Possono essere presenti sintomi di vulvo-vaginite causati dalla sovrainfezione. 
Diagnosi 
L’esame vulvoscopico è in grado di evidenziare lesioni anche minime non visibili ad occhio nudo e di 
mirare la biopsia. 
Possono essere effettuati anche il test al blu di toluidina e il test di Shiller. 
Per la stadiazione locale viene fatta la RM pelvica. 
Terapia 
Stadio IA (carcinoma microinvasivo) escissione ampia della lesione + rimozione dei linfonodi inguinali 
superficiali omolaterali. 
Stadio II e III vulvectomia radicale + linfoadenectomia inguino-femorale bilaterale. 
 
CARCINOMA VERRUCOSO 
È una variante rara del carcinoma squamocellulare che si presenta come un tumore ampio e vegetante simile 
al condiloma acuminato anche perchè è caratterizzato dalla presenza dei coilociti. 
È un tumore ben differenziato con produzione di cheratina. 
È una forma espansiva più che infiltrativa, infatti tende raramente a metastatizzare. 
 
Malattia di Paget extramammaria 
È una lesione eczematoide, con aree biancastre ed essudazione, margini netti confluenti, pruriginosa che 
insorge in genere sulle grandi labbra. 
È caratterizzata da cellule singole o riunite in piccoli gruppi caratterizzate da un alone chiaro che le separa 
dalle cellule circostanti dovuto ad accumulo di polisaccaridi PAS+ secreti dalle stesse cellule. 
Queste cellule sono dette cellule di Paget e probabilmente derivano dagli annessi cutanei. 
Mentre la malattia di Paget mammaria si associa sempre ad un sottostante carcinoma duttale le lesioni 
vulvari sono confinate all’epidermide ed agli annessi. 
Può essere associato un piccolo tumore sottoepiteliale o sottomucoso degli annessi. 
Se le cellule di Paget sono limitate ad epidermide ed annessi ci può non essere invasione, altrimenti si può 
avere metastatizzazione soprattutto quando la lesione è associata ad un tumore degli annessi cutanei. 
 
Melanoma maligno 
Il melanoma è un tumore che oltre alla vulva colpisce cute e mucose ed anche le meningi poiché vi sono 
cellule pigmentate. 
È un tumore molto aggressivo la cui incidenza è in aumento. 
In fase precoce le cellule melanomatose sono disperse nell’epidermide come le cellule di Paget e sono molto 
voluminose e polimorfe con nucleoli giganti, contengono caratteristicamente pigmenti granulari brunastri 
positivi per la melanina. 
Le cellule hanno bordi non uniformi e colorito irregolare. 
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La prognosi dipende dal grado di infiltrazione. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
PATOLOGIA DELL’OVAIO 
 
Cisti ovariche funzionali o da distensione 
Sono frequenti nella donna fertile, mentre sono molto rare nella donna in postmenopausa pertanto in caso di 
neoformazione ovarica questa va attentamente indagata. 
Non possiedono caratteristiche proliferative e possono essere di origine disfunzionale o raramente 
infiammatoria ma non neoplastica. 
Sono causate da una anomala risposta dell’ovaio ad uno stimolo ormonale. 
Possono essere distinte in: 
cisti follicolari 
Derivano da una anomala maturazione di un follicolo che continua ad accrescersi senza andare in contro a 
rottura o va in contro a rottura ma si richiude immediatamente e ciò determina una raccolta emorragica con 
richiamo di liquidi. 
Sono in genere multiple e superficiali, di dimensioni di 1-1.5 cm ma possono raggiungere anche i 5 cm 
diventando così palpabili. 
La parete è sottile e liscia ed è costituita da cellule follicolari. 
Contengono un liquido chiaro sieroso. 
Le cisti follicolari si associano ad anovulazione e quindi ad irregolarità mestruali. 
Nel caso in cui si associno a produzione di estrogeni, quando questa viene meno si osserva una metrorragia 
disfunzionale preceduta da un periodo di amenorrea. 
cisti luteiniche o corpi lutei cistici 
derivano dal corpo luteo. 
La parete è spessa e giallastra. 
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Il contenuto è sieroso o emorragico o siero-emorragico. 
Le cisti come il normale corpo luteo possono essere capaci di produrre progesterone e pertanto la prolungata 
produzione di progesterone può determinare menometrorragie disfunzionali causate da desquamazione 
irregolare dell’endometrio. 
cisti teca-luteiniche 
si verificano quando il follicolo prima di rompersi va incontro a luteinizzazione sia delle cellule della 
granulosa che delle cellule della teca (luteinizzazione atresica). 
Sono quasi sempre bilaterali. 
Se si verifica produzione di progesterone si possono avere menometrorragie disfunzionali causate da 
desquamazione irregolare dell’endometrio associata ad anovulazione. 
Si riscontrano nel 50-60% dei casi di mola vescicolare e nel 5-10% dei casi di donne con coriocarcinoma e 
occasionalmente in corso di gravidanze multiple. 
Possono anche essere causate da un iperdosaggio di gonadotropina umana dela menopausa o HCG allo scopo 
di indurre l’ovulazione (fecondazione artificiale). 
Clinica 
In genere le cisti sono asintomatiche. 
Talvolta possono manifestarsi con dolore localizzato ad una o entrambe le fosse iliache (in caso di 
bilateralità) che si manifesta con piccole coliche ricorrenti e si fa intenso se la cisti subisce anche un processo 
di torsione sul peduncolo. 
Se la torsione si accentua si può verificare una condizione di addome acuto. 
Raramente le cisti possono andare incontro a rottura che può determinare emoperitoneo se vengono 
interessati i picoli vasi che irrorano la parete della cisti, con un quadro clinico simile a quello della 
gravidanza extrauterina. 
diagnosi 
Con l’esplorazione vaginale bimanuale si apprezza una tumefazione teso-elastica a carico degli annessi di 
forma rotondeggiante e facilmente spostabile. 
L’ecografia transvaginale o addominale permette di caratterizzare il contenuto liquido in modo da fare una 
diagnosi differenziale con le tumefazioni di orgine neoplastica. 
La diagnosi di certezza si ottiene soltanto con l’esame istologico. 
Terapia 
Spesso le cisti follicolari scompaiono spontaneamente o grazie ad un trattamento estroprogestinico. 
In caso di dubbio sull’origine della cisti conviene fare l’asportazione tramite enucleazione. 
 
 
Cisti iperplastiche 
Comprendono: 
ovaio policistico e policistosi 
luteoma 
Si tratta di noduli iperplastici costituiti da grosse cellule luteiniche localizzati nello stroma di una od 
entrambe le ovaie. 
Compaiono in gravidanza a causa dell’iperplasia dello stroma ovarico indotta dalla gonadotropina 
corionica. 
In genere regrediscono dopo il parto. 
cisti da endometriosi  
Insorgono in aree di endometrio a livello ovarico, il quale essendo bersaglio degli ormoni sessuali va in 
contro durante il ciclo mestruale ad accrescimento e sfaldamento con conseguente emorragia che determina 
la formazione della cisti. 
Il contenuto della cisti è tipicamente emorragico (cisti a cioccolato) e la parte è costituita da tessuto 
endometriale. 
Si manifestano clinicamente con dismenorrea (dolore tipicamente post-mestruale) o dolore pelvico cronico. 
 
Cisti disontogenetiche 
Sono cisti di dimensioni che vanno dai pochi mm ai 4-6 cm, rivestite internamente da cellule derivate 
dall’epitelio germinativo.  
Possono essere presenti in qualunque età ma soprattutto nella postmenopausa. 
Sono in genere asitomatiche. 
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Se insorgono nella vita fetale e sono bilaterali si ha la sindrome dell’agenesia ovarica (?). 
 
SINDROME DI STEIN-LlEVENTHAL O DELL’OVAIO POLICISTICO 
È una condizione clinica caratterizzata dalla presenza di ovaie policistiche associate ad iperandrogenismo, 
anovulazione cronica, disordini mestruali e obesità. 
Si manifesta in giovani donne dopo il menarca. 
In circa il 50% dei casi è presente familiarità. 
Secondo le moderne classificazioni le policistosi ovariche vanno classificate in: 
primitive 
tipo I o sindrome dell’ovaio policistico, a sua volta suddivisibile in: 
tipo I A con iperandrogenismo derivato solo dall’ovaio 
tipo B con iperandrogenismo sia ovario che surrenalico 
tipo II conseguente ad iperinsulinemia nel diabete di tipo II 
secondarie conseguenza di patologie che determinano iperandrogenismo (tumori, sindrome adrenogenitale) 
Eziopatogenesi 
Nonostante si conoscano i meccanismi responsabili della sindrome non è chiaro quale di questi costituisca il 
punto di partenza degli eventi che sono tra di loro concatenati a formare un vero e proprio circolo vizioso. 
Prendendo come punto di partenza l’eccessiva secrezione di androgeni (iperandrogenismo) questa 
determina un incremento dell’aromatizzazione extraghiandolare che avviene soprattutto a livello del tessuto 
adiposo che è ben rappresentato a causa dell’obesità. 
L’iperestrogenismo determina tramite un feedback positivo un incremento di LH mentre l’FSH è ridotto 
dall’inibina. 
L’incremento del rapporto LH/FSH determina una riduzione della maturazione follicolare (per riduzione 
dell’FSH) con conseguente anovulazione e uno sviluppo della teca e dello stroma ovarico che determina 
ipersecrezione di androgeni che mantiene il circolo vizioso. 
Le cellule della granulosa non essendo stimolate dall’FSH non trasformano gli androgeni in estradiolo, questi 
androgeni in eccesso pertanto vengono trasformati in estrone a livello del tessuto adiposo. 
Si ritiene che si possa avere anche l’intervento di un fattore genetico che determina alterazioni dell’aromatasi 
con conseguente aumento della trasformazione di androgeni in estrogeni (?). 
Ciò determina quindi l’inversione del rapporto estradiolo/estrone che normalmente è a favore 
dell’estradiolo. 
All’ipersecrezione androgenica inoltre concorrono: 
L’iperinsulinemia che consegue all’obesità in quanto l’insulina stimola le cellule tecali sia per effetto diretto 
sia indirettamente tramite l’incremento di GnRH 
Incremento di secrezione di androgeni da parte del surrene 
Possibile presenza specialmente nei casi con familiarità di deboli difetti enzimatici della steroidogenesi 
ovarica e corticosurrenalica 
L’obesità agisce inoltre anche riducendo i livelli di SHBG che determina un aumento della frazione libera 
degli androgeni. 
Le donne con sindrome di Stein-Leventhal sono a rischio di carcinoma dell’endometrio e della mammella 
per gli elevati livelli di estrogeni. 
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Anatomia patologica 
L’ovaio policistico si presenta ingrandito con presenza di numerose cisti rivestite da uno spesso strato 
connettivale sotto forma di una capsula sclerotica che può diventare una vera e propria barriera meccanica 
all’ovulazione. 
È presente iperplasia delle cellule tecali. 
Una caratteristica morfologica importante della sindrome dell’ovaio policistico consiste nella presenza di 
numerosi follicoli in crescita senza il raggiungimento del predominio di uno di essi. 
La presenza di livelli seppure bassi di FSH infatti consente la crescita follicolare fino ai primi stadi dopo di 
che i follicoli vanno incontro ad atresia assumendo un aspetto cistico (cisti follicolari). 
Clinica 
Generalmente la sindrome dell’ovaio policistico si instaura dopo una serie più o meno lunga di cicli 
anovulatori nel corso dell’età adolescenziale. 
L’anovulazione cronica può portare alla cronicizzazione del quadro con insorgenza della PCOS i cui segni e 
sintomi sono: 
Irregolarità mestruali 
In genere è presente oligomenorrea che può sfociare talvolta in una vera e propria amenorrea secondaria. 
Raramente si ha polimenorrea. 
Ipertricosi ed irsutismo 
L’iperandrogenismo determina un aumento del rivestimento pilifero che può interessare zone normalmente 
dotate di peli (ipertricosi) o regioni in cui l’apparato pilifero è appannaggio del sesso maschile (irsutismo). 
Acne 
Sono conseguenza dell’iperadrogenismo. 
Alopecia e virilizzazione 
L’alopecia è un sintomo raro ed eccezionale è la virilizzazione che sono invece segni di patologie più gravi 
come difetti surrenalici o tumori secernenti androgeni che si associano ad un iperandrogenismo più marcato. 
emorragie disfunzionali 
sterilità 
Si osserva nel 60% dei casi come conseguenza dell’anovularietà. 
Diagnosi 
Le indagini di laboratorio rivelano elevate concentrazioni di tutti gli androgeni (testosterone, DTH). 
I livelli di estrone o E1 sono aumentati mentre sono ridotti i livello di estradiolo o E2 con conseguente 
inversione del rapporto E2/E1. 
I livelli di LH sono aumentati mentre quelli di FSH sono ridotti. 
I livelli di LH pur aumentati rispetto ai valori normali si mantengono però stabili e non si verifica quindi il 
picco preovulatorio. 
Si ha una riduzione dei valori dell’HSBG. 
La PCO inoltre si può associare a resistenza all’insulina, intolleranza al glucosio ed iperinsulinemia. 
Il cateterismo delle vene ovariche e surrenaliche ha permesso di stabilire che gli estrogeni derivano sia dal 
surrene che dall’ovaio. 
L’ecografia pelvica evidenzia la presenza di multiple aree transoniche sottocorticali e le ovaie ingrandite. 
Assumono valore diagnostico i seguenti criteri ecografici: 
Superficie dell’ovaio raddoppiata 
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Volume ovario > 2.8 volte il normale 
Spessore della tunica esterna aumentata di almeno il 50% 
Importante è anche la biopsia ovarica eseguita in corso di laparoscopia. 
Terapia 
Si basa sul trattamento dell’obesità e sulla regolarizzazione dell’attività ipotalamo-ipofisaria tramite l’uso di 
contraccettivi orali. 
Se la donna desidera la gravidanza si possono fare terapie per l’induzione dell’ovulazione. 
 
Tumori ovarici 
Sono tra le neoplasie più comuni tra le donne. 
Poiché in genere la diagnosi è tardiva sono associate ad una elevata mortalità, rappresentano infatti la causa 
di morte più frequente tra tutti i tumori dell’apparato genitale femminile. 
La prevenzione di questo tumore è difficile, la donna dovrebbe sottoporsi annualmente ad ecografia e 
laparoscopia. 
Sono un insieme eterogeneo che deriva da 3 tipi di cellule: 
epitelio di rivestimento celomatico che deriva da quello Mulleriano costituito da cellule multipotenti che 
possono trasformarsi in diversi tipi cellulari: 
epitelio tubarico = colonnare cigliato sieroso 
epitelio endometriale = colonnare costituito da cellule ciliate e secernenti 
epitelio endocervicale = colonnare non cigliato mucinoso 
cellule germinali totipotenti 
cellule dei cordoni sessuali che formano lo stroma a funzione endocrina  
vi sono inoltre i tumori metastatici. 
I tumori dell’epitelio di rivestimento rappresentano il 90%. 
I tumori maligni germinali sono  più frequenti sotto ai 20 anni, mentre i tumori epiteliali hanno una maggiore 
incidenza al di sopra dei 50 anni. 
I fattori di rischio sono la nulliparità e la familiarità. 
L’uso pregresso di contraccettivi orali riduce l’incidenza. 
Il fattore di rischio più importante è quello genetico legato alla mutazione del gene BRCA-1 che è legato 
anche al carcinoma della mammella. 
La diffusione dei tumori maligni avviene per: 
contiguità: salpingi, legamenti larghi dell’utero, peritoneo parietale, utero, vescica, sigma-retto 
intraperitoneale con versamento peritoneale e impianto metastatico in particolare a livello del cavo del 
Douglas 
via linfatica: linfonodi paracavoarotici e pelvici 
via ematica: fegato, polmone ed osso 
TUMORI DI ORIGINE DALL’EPITELIO STROMALE (TUMORI EPITELIALI)  
Rappresentano il 65-70% di tutti i tumori ovarici. 
Interessano donne dai 20 anni in su, soprattutto dopo i 50 anni. 
Possono essere distinti in: 
benigni 
maligni 
borderline = carcinoma a basso grado di malignità con potenziale invasivo limitato associato a prognosi 
migliore 
Possono essere prevalentemente cistici (cistoadenomi) o prevalentemente fibrosi (adenofibroma) o ci 
possono essere aree cistiche miste ad aree fibrose (cistoadenofibroma). 
In base al tipo di differenziazione si possono distinguere diversi istotipi. 
Tumori sierosi 
In cui si ha una differenziazione in epitelio di tipo tubarico cioè colonnare ciliato sieroso. 
Sono più frequenti tra i 30 ed i 40 anni. 
Sono in genere cistici: 
benigni (cistoadenoma) 60% 
maligni (cistoadenocarcinoma) 25% 
borderline 15% 
le forme borderline + quelle maligne rappresentano il 60% di tutti i tumori ovarici. 
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Le forme benigne (cistoadenomi sierosi) sono caratterizzate da cisti monoloculate con superficie sia interna 
che esterna liscia, contenuto sieroso limpido citrino, rivestimento costituito da epitelio monostratificato 
lineare clindrico o cubico. 
Il diametro varia entro 5-15 cm. 
La superficie è traslucida e sottile e lascia intravedere che non sono presenti escrescenze. 
Le dimensioni sono variabili fino a molto cospicue. 
Le forme borderline o maligne (caricinomi sierosi) sono multivacuolate con superficie esterna e interna 
caratterizzate da escrescenze che tendono a formare delle papille che si sfaldano nella cavità peritoneale 
determinando metastatizzazione. 
Le cellule si sfaldano anche all’interno del liquido cistico perciò durante l’asportazione chirurgica di una cisti 
è fondamentale che questa non si rompa altrimenti il liquido contenuto al loro interno si riversa nella cavità 
peritoneale determinando disseminazione delle cellule neoplastiche in esso contenute. 
Le forme maligne tendono ad essere bilaterali e a dare microcalcificazioni visibili all’Rx. 
Le calcificazioni comunque sono tipiche dei tumori maligni di basso grado mentre non sono presenti in 
quelli ad alto grado di malignità. 
Tipicamente inoltre reagiscono con Ab anti-CA-125. 
Tumori mucinosi 
Sono formati da cellule simili a quelle dell’endocervice cioè colonnare non ciliato mucinoso. 
Insorgono tipicamente in donne tra i 30 ed i 40 anni. 
Sono in genere cistici e pluricamerati ed hanno un contenuto semifluido, denso e vischioso. 
Hanno in genere un diametro di 15-30 cm. 
Sono meno frequentemente maligni rispetto a quelli sierosi: 
benigni 80% 
borderline 10% 
maligni 10% 
hanno una prognosi migliore rispetto a quelli sierosi. 
La sopravvivenza in generale è del 35%. 
Le caratteristiche morfologiche che distinguono le forme benigne (cistoadenomi mucinosi) rispetto a quelle 
maligne (carcinomi mucinosi) sono le stesse che per i tumori sierosi, la diagnosi differenziale inoltre si basa 
sulla presenza di invasione stremale. 
Le forme maligne inoltre presentano focolai di necrosi e emorragie. 
I tumori mucinosi tendono a raggiungere dimensioni notevoli e possono diffondere nella cavità peritoneale. 
Una complicazione dei tumori maligni e borderline è infatti la disseminazione sulla superficie peritoneale di 
materiale mucinoso (pseudomixoma del peritoneo). 
La conseguenza è la formazione di estese aderenze tra i visceri fino all’ostruzione intestinale. 
Tumori endometriodi 
Sono costituiti da ghiandole che riproducono le caratteristiche di quelle endometriale caratterizzate però da 
cellule atipiche, la struttura è simile a quella del carcinoma endometriale. 
I tumori endometriodi si possono associare nel 15-30% ad un carcinoma endometriale. 
Sono quasi sempre maligni e si possono associare ad endometriosi. 
Possono essere solidi o cistici e nel 30% dei casi sono bilaterali. 
Adenocarcinoma a cellule chiare 
È costituito da grandi cellule con ampio citoplasma chiaro. 
È una variante del tipo endometrioide. 
Può essere cistico o solido, nella variante solida le cellule neoplastiche appaiono costituite da nidi o tubuli. 
Nel tipo cistico invece la parete appare bordata da cellule chiare. 
Cistoadenofibroma 
È una variante relativamente rara del cistoadenoma sieroso caratterizzata da abbondante stroma fibroso in 
genere di natura benigna. 
È caratterizzato da aree solide e cistiche che presentano un epitelio sieroso con escrescenze che formano 
papille grossolane di dimensioni maggiori rispetto a quelle dei tumori sierosi. 
Tumore di Brenner 
È un tumore raro, solido, unilaterale e capsulato. 
Può avere dimensioni variabili da 3-4 cm a 20 cm. 
Generalmente è benigno. 
Presenta un abbondante stroma con epitelio di transizione simile a quello della vescica. 
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Talvolta sono presenti cisti con epitelio muciparo. 
Una possibile ipotesi è l’origine da epitelio urogenitale intrappolato all’interno della  cresta genitale (?). 
Talvolta si associa al cistoadenoma mucinoso. 
 
Diagnosi differenziale tra i tumori benigni e maligni epiteliali: 
 benigne Maligne 
cisti uniche Multiple 
sede monolaterale Bilaterale 
Età della donna giovani Anziane 
epitelio monostratificato pluristratificato 
papille Poche, monostratificate Molte, pluristratificate 
 
TUMORI A CELULE GERMINALI 
Rappresentano il 15-20% di tutti i tumori ovarici. 
Insorgono soprattutto in donne giovani, 20-30 anni. 
Sono più frequentemente benigni. 
Sono presenti 4 varianti: 
teratoma 
disgerminoma (corrispettivo del seminoma) 
tumore del seno endotermico 
coriocarcinoma 
teratomi benigni (maturi) 
Sono la forma più frequente, insorgono a qualunque età ma più frequentemente tra i 20-40 anni. 
Nella maggior parte dei casi sono tumori cistici e pertanto denominati anche cisti dermoidi. 
Sono sempre benigni e derivano dalla differenziazione in senso ectodermico mesodermico ed endotermico  
della cellula germinale totipotente. 
Caratteristicamente sono cisti monoculari contenenti un materiale poltaceo denso costituito da epitelio 
desquamato  e sue secrezioni. 
Il rivestimento è costituto da epitelio pavimentoso pluristratificato con ghiandole sebacee e follicoli piliferi. 
Nello spessore della cisti si possono trovare abbozzi dentari, capelli, peli e anche strutture derivate da altri 
abbozzi embrionali quali tessuto tiroideo, osso, cartilagine, tessuto intestinale. 
Circa l’1% delle cisti dermoidi vanno in contro a trasformazione maligna in una delle loro componenti, cioè 
si sviluppa ad esempio un carcinoma tiroideo da isole di tessuto tiroideo all’interno della cisti. 
Questo tipo di tumore facilmente va in contro a torsione che determina addome acuto. 
Teratomi maligni (immaturi) 
Differiscono dalle forme benigne in quanto i tessuti che le costituiscono sono di tipo embrionario e non 
adulto. 
Macroscopicamente sono masse solide con focolai di necrosi che possono dare origine a delle cisti. 
Istologicamente sono costituiti da una varietà di tessuti embrionali poco differenziati con aree di tessuto 
indifferenziato. 
La prognosi dipende dal grado di maturità del tessuto tumorale. 
Un indice del potenziale maligno è il grado di differenziazione basato sulla proporzione di neuroepitelio 
immaturo rispetto agli altri tessuti (marker: Abs-100). 
I teratomi immaturi sono neoplasie a crescita rapida con precoce superamento della capsula, diffusione 
extraovarica e disseminazione metastatica. 
Teratomi monodermici o specializzati 
Sono quasi sempre unilaterali e costituiti da un unico tipo di tessuto. 
Struma ovarico è costruito interamente da tessuto tiroideo che può essere iperfunzionante e determinare 
tireotossicosi 
Carcinoide deriva da una componente intestinale che può essere funzionante determinando sindrome da 
carcinoide 
Raramente si possono osservare teratomi costituiti da tessuto tiroideo e carcinoide contemporaneamente. 
Disgerminoma 
Rappresenta la controparte ovarica del seminoma testicolare. 
È un tumore solido costituito da cellule neoplastiche analoghe alle cellule seminomatose cioè costituite da 
abbondante citoplasma chiaro e con nuclei regolari. 
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Le cellule neoplastiche aggregate in nidi e cordoni appaiono immerse in uno stroma fibroso che presenta 
come nel seminoma infiltrazione linfocitaria e talvolta granulomi. 
Tutti i disgerminomi sono virtualmente maligni anche se il grado di atipia citologica è variabile e solo 1/3 dei 
tumori si comporta aggressivamente. 
La diffusione peritoneale e retroperitoneale è precoce mentre le metastasi per via ematogena sono rare. 
Il disgerminoma è estremamente radiosensibile e pertanto anche in fase di diffusione extraovarica può 
essere ben controllato con la radioterapia ed ha quindi una prognosi favorevole. 
Tumore del seno endodermico o del sacco vitellino 
Colpisce prevalentemente l’infanzia e si associa ad una prognosi benigna. 
Macroscopicamente si presenta non capsulato, di aspetto omogeneo o microcistico, mucinoso, bianco-
giallastro. 
Microscopicamente ha una struttura variabile con i caratteristici corpi di Shiller-Duval o seni endodermici 
che sono strutture che ricordano i glomeruli: sono costituiti da una parte centrale mesodermica, contenente 
un capillare ed una parte esterna costituita da 2 strati di cellule neoplastiche. 
Si presentano come aree microcistiche con proiezioni. 
Nel citoplasma delle cellule neoplastiche o in sede extracellulare sono presenti globuli ialini contenenti AFP. 
Tipica di questo tumore è infatti la capacità di produrre AFP che è un marker tumorale altamente sensibile 
per la diagnosi ed il monitoraggio di questa neoplasia. 
È radioresistente ma chemiosensibile. 
Coriocarcinoma 
Raramente è puro, più frequentemente è associato ad altri istotipi in forme miste. 
È solitamente un tumore di piccole dimensioni ma dotato di una elevata aggressività. 
Di solito non comporta un incremento di volume del testicolo ma determina la formazione di un piccolo 
nodulo. 
È un tumore a crescita estremamente rapida e ciò comporta una discrepanza tra la massa tumorale e 
l’apporto vascolare che essa ha a disposizione che determina la  formazione di aree di necrosi ed emorragia 
fino all’autodistruzione del tumore stesso con residuo di una cicatrice fibrosa. 
Tuttavia poiché il tumore possiede una elevata capacità di metastatizzazione spesso alla diagnosi si trovano 
metastasi in assenza del tumore primitivo che è stato sostituito da una cicatrice fibrosa. 
Istologicamente il tumore contiene 2 tipi di cellule: 
Sinciziotrofoblasto che è di grandi dimensioni ed ha un nucleo grande ed irregolare e contiene nel 
citoplasma granuli di HCG 
Citotrofoblasto che è poligonale e abbastanza regolare 
Spesso i sinciziotrofoblasti circondano i citotrofoblasti a formare strutture simili ai villi coriali. 
Per la diagnosi di coriocarcinoma è sufficiente la positività di HCG citoplasmatiche. 
carcinoma embrionario 
L’età media di insorgenza è intorno ai 15 anni. 
è costituito da cellule totipotenti in grado di differenziarsi sia in senso embrionale che extraembrionale. 
È sempre monolaterale, ha una diffusione che prevede una precoce disseminazione peritoneale e metastasi 
ematiche tardive. 
Macroscopicamente si presenta come una neoformazione di piccole dimensioni, con aree necrotico-
emorragiche  e notevole variabilità nell’architettura istologica e nella forma delle cellule. 
Poliembrioma 
Raramente è puro, più frequentemente si presenta associato ad altri istotipi in forme miste. 
È caratterizzato dal cosiddetto corpo embrioide, costituito da una cavità simile a quella amniotica circondata 
da tessuto mesenchimale che poggia su di una placca. 
È così chiamato perché ricorda le fasi iniziali dello sviluppo embrionale. 
Tumori germinali misti 
Sono neoplasie costitute dalla combinazione di due o più tumori germinali maligni. 
La prognosi, la storia naturale e la terapia dipendono dai diversi istotipi presenti. 
TUMORI STROMALI E DEI CORDONO SESSUALI 
Hanno origine dallo stroma ovarico che a sua volta deriva dai cordoni sessuali della gonade embrionaria 
prima che sia avvenuta la differenziazione in senso maschile o femminile. 
Rappresentano il 6% dei tumori ovarici. 
Se originano dallo stroma ovarico funzionante si differenziano in senso: 
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Ovarico: tumori a cellule della teca (più frequenti in età perimenopausale) e della granulosa (più frequenti 
prima della pubertà) 
testicolare: tumore a cellule del Sertoli-Leydig (maggior incidenza nella 3° decade) 
Possono insorgere in tutte le età ma sono più frequenti in età perimenopausale. 
possono elaborare ormoni sessuali funzionanti o non funzionanti. 
Gli ormoni funzionanti sessuali femminili determinano pubertà precoce, iperplasia endometriale, malattia 
cistica della mammella e aumentata probabilità di carcinoma endometriale. 
In postmenopausa caratteristicamente determinano perdite emeatiche. 
Gli ormoni funzionanti sessuali maschili determinano blocco dello sviluppo sessuale e mascolinizzazione 
con amenorrea, atrofia delle mammelle, sterilità e perdita di capelli, irsutismo, ipertrofia del clitoride e 
cambiamento di timbro della voce. 
Questi tumori hanno al taglio un aspetto caratteristicamente compatto e giallastro perché gli ormoni sono di 
tipo steroideo. 
Se originano dallo stroma non funzionante danno origine a fibromi, tumori connettivali benigni costituiti da 
fibroblasti e collagene. 
Insorgono più frequentemente tra 50-60 anni. 
Si possono associare a ascite e idrotorace configurando la cosiddetta sindrome di Meigs  che regredisce con 
l’asportazione del tumore. 
TUMORI METASTATICI 
Derivano dalla metastatizzazione per via transcelomatica di diversi tipi di neoplasie che hanno per lo più 
origine endoaddominale e colonizzano la superficie dell’ovaio. 
I principali sono quelli derivanti da tuba, utero, perineo e intestino. 
Anche tumori extraddominali come quello del polmone dello stomaco e della mammella possono dare 
origine a metastasi ovariche. 
Il classico esempio di tumore ovarico metastatico è il tumore di Krukenberg cioè la metastasi bilaterale di 
un adenocarcinoma a cellule ad anello con castone in genere di origine gastrica, ma anche delle vie biliari, 
del pancreas e del tratto digerente in generale. 
Clinica 
Tumori benigni 
Anche se in alcuni casi di tumore funzionante si hanno sintomi precoci la maggior parte dei tumori sono non 
funzionanti e restano asintomatici per molto tempo finchè non hanno raggiunto notevoli dimensioni. 
La diagnosi quindi è in genere accidentale in corso di visita ginecologica o per un aumento di volume 
dell’addome. 
La sintomatologia specifica è scarsa e tardiva. 
tumori maligni 
nella maggior parte dei casi la sintomatologia è rappresentata da un aumento di volume della parte inferiore 
dell’addome o da una vaga dolenzia ad domino-pelvica. 
I sintomi più comuni di entrambe le forme sono: 
distensione e dolore addominale 
compressione del tratto urinario con disuria e pollachiuria 
compressione del tratto gastroenterico con dispepsia  
torsione, rottura, emorragia ed infezione che si manifestano con la sintomatologia clinica di un addome 
acuto da irritazione peritoneale 
perdite vaginali e irregolarità mestruali 
ascite se il carcinoma si estende oltre la capsula nel peritoneo (il liquido ascitico contiene cellule 
neoplastiche che si possono individuare all’esame citologico) 
Nelle cisti dermoidi è frequente la torsione del peduncolo con dolore ed addome acuto 
Nei fibromi di può avere la sindrome di Meigs 
Nei carcinomi mucinosi si  può avere il mixoma peritoneale 
Diagnosi 
Tramite l’esame ginecologico con palpazione bimanuale è possibile aprezzare la tumefazione di origine 
ovarica. 
In caso di tumore benigno si osserva una massa rotondeggiante, monolaterale, di consistenza teso-elastica, 
mobile non dolorabile. 
In caso di tumore maligno si osservano spesso tumefazioni bilaterali, fisse, con irregolarità di superficie. 
Vi possono anche essere nodosità fisse e dure del Douglas dovute a metastasi o presenza di ascite. 
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L’ecografia addominopelvica o transvaginale è in grado di caratterizzare la lesione (monoloculare, 
poliloculare, con setti sottili o spessi, proliferazioni interne etc.), il Doppler evidenzia che la 
vascolarizzazione è centrale. 
Su guida ecografia può essere fatta la biopsia. 
In caso di dimensioni < 6 cm è possibile anche effettuare l’aspirazione ecoguidata della cisti che consente 
anche si fare l’analisi citologica del suo contenuto. 
In caso di tumefazione va fatta la diagnosi differenziale con gravidanza, fibroma uterino, utero retroflesso, 
idrosalpinge, vescica piena, rene, pelvico, ascite. 
Quando l’ecografia non è concludente è possibile procedere alla laparoscopia esplorativa. 
I dosaggi ormonali possono confermare il sospetto di tumore funzionante. 
Può essere fatto il dosaggio di AFP e HCG. 
Un marker del cistocarcinoma è il CA-125 che però può aumentare anche in altre condizioni benigne o in 
altri carcinomi. 
Terapia 
Il trattamento di scelta dei tumori benigni è chirurgico. 
Le modalità di ablazione variano in base all’origine ed alle caratteristiche della lesione e soprattutto in base 
all’età ed al desiderio riproduttivo della donna. 
Si può quindi fare un intervento conservativo (enucleazione della cisti con ricostruzione dell’ovaio) o 
demolitivo (ovariectomia o annessiectomia). 
Se la donna è in post-menopausa si va una isteroannessectomia per escludere tutte le patologie neoplastiche 
dell’utero a cui la donna è sottoposta a rischio considerando l’età. 
Se la donna è fertile e desidera ancora avere gravidanze la scelta terapeutica è più problematica visto che 
anche la resezione dell’ovaio può portare a problemi di sterilità per infiammazione delle tube. 
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PATOLOGIA DELLA CERVICE UTERINA 
La cervice uterina è formata da 2 parti: 
endocervice caratterizzata da un epitelio cilindrico  
esocervice caratterizzata da un epitelio pavimentoso pluristratificato non cheratinizzato come quello della 
vagina  
la zona di transizione tra queste 2 parti è denominata giunzione squamocilindrica GSC. 
Può essere: 
originale cioè uguale alla nascita 
neoformata: 
ectropion = epitelio cilindrico che supera la giunzione (eversione o erosione) tipica dell’età feconda 
entropion = epitelio pluristratificato che si porta all’interno della giunzione tipico di età adulta o 
menopausa 
la sostituzione può avvenire in 2 modi: 
epidermizzazione: quando si ha la proliferazione dell’epitelio pavimentoso tra le cellule cilindriche e la 
membrana basale (rimangono cellule cilindriche sparse) 
metaplasia squamosa: trasformazione dell’epitelio cilindrico in squamoso 
la zona di trasformazione è il tessuto tra epitelio colonnare endocervicale ed epitelio squamoso esocervicale 
nel quale si trova l’epitelio metaplasico in trasformazione squamosa a vari gradi di maturità. 
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Con il menarca la produzione di estrogeni stimola la maturazione dell’epitelio squamoso cervicale e vaginale 
che inizia a produrre glicogeno il quale costituisce il substrato per lattobacilli che determinano la produzione 
di acido lattico che porta all’acidificazione del PH vaginale. 
L’endocervice è molto sensibile a queste modificazioni del microambiente e della flora batterica e reagisce 
trasformandosi da colonnare a squamoso. 
Questa trasformazione e stimolata anche negli anni successivi da eventuali infezioni e microtraumi che si 
verificano durante l’età riproduttiva. 
L’epitelio squamoso crescendo può determinare l’occlusione delle ghiandole endocervicali date 
dall’introflessione dell’epitelio clindrico. 
L’occlusione delle ghiandole determina ritensione di muco con formazione di piccole cisti dette cisti di 
Naboth. 
Se l’infiammazione è severa si può avere anche perdita dell’epitelio di rivestimento con erosione e 
ulcerazione fino alla necrosi del tessuto. 
 
Polipi endocervicali 
Sono estroflessioni della mucosa di origine cervicale che possono originare a livello della mucosa sia 
endocervicale che esocervicale o dalla giunzione squamo-cilindrica. 
Possono essere unici o multipli, peduncolati o sessili. 
Sono una patologia molto frequente, soprattutto in donne tra i 40-50 anni. 
Molto spesso si associano a cervicite cronica. 
Anatomia patologica 
I polipi sono detti anche uova di Naboud perché possono dare origine a cisti per l’occlusione delle 
ghiandole endometriale. 
La maggior parte dei polipi si trovano all’interno del canale cervicale in forma di piccoli polipi sessili, alcuni 
di dimensioni maggiori e peduncolati protrudono all’interno dell’ostio cervicale. 
Istologicamente sono costituiti da uno stroma connettivale ricoperto da epitelio cilindrico con notevole 
infiltrato infiammatorio. 
Talvolta si possono riscontrare cripte o pseudoghiandole. 
I polipi possono essere distinti in: 
fibrosi con prevalenza di tessuto connettivo 
adenomatosi con prevalenza di tessuto ghiandolare 
infiammatori con notevole infiltrato infiammatorio e presenza di tessuto di granulazione 
i polipi adenomatosi difficilmente vanno incontro a degenerazione maligna ma vanno comunque asportati. 
Clinica 
In genere i polipi sono asintomatici e vengono scoperti casualmente in corso di una visita ginecologica. 
Se invece vanno incontro ad ulcerazione determinano perdite ematiche soprattutto dopo il rapporto 
sessuale. 
Diagnosi 
I polipi vanno ricercati nel corso della visita ginecologica. 
Terapia 
Consiste nell’asportazione completa tramite recisione del peduncolo o enucleazione. 
Le dopo l’asportazione le perdite ematiche continuano è indicata l’isteroscopia per valutare la presenza di 
polipi endometriali associati. 
 
Carcinoma della cervice uterina 
Epidemiologia 
In passato era la principale causa di morte per tumore tra le donne mentre oggi è passato all’ottavo posto. 
Nonostante la riduzione della mortalità che è dell’4% l’incidenza è dell’8%, questa discrepanza è dovuta al 
fatto che circa il 50% dei casi è curabile tramite una diagnosi precoce ed una terapia tempestiva. 
Gran parte dei meriti è da attribuire al PAP-test ed alla colposcopia che permettono di individuare 
agevolmente le lesioni precanceromatose. 
La fascia di età più colpita è tra i 30-55 anni con picco interno ai 48 anni. 
Il carcinoma può insorgere in donne di qualsiasi età, il picco di incidenza si sta abbassando: 
30 anni per il CIN e 40-50 per il carcinoma invasivo. 
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L’abbassamento dell’età media di insorgenza sembra essere dovuto alla precocità dei rapporti sessuali e 
quindi dell’infezione con HPV e alla diffusione dei programmi di prevenzione. 
Eziopatogenesi 
Il principale fattore di rischio è l’infezione con Papilloma virus il cui DNA è stato ritrovato integrato nel 
genoma cellulare dell’85% dei carcinomi cervicali. 
I ceppi associati al carcinoma sono quelli denominati ad alto rischio (16, 18, 31, 33, 51) che vanno distinti 
da quelli a basso rischio che sono in grado invece di produrre condilomi (6, 11, 42, 44). 
Mentre i ceppi a baso rischio danno origine ad effetto citopatico i ceppi ad alto rischio possiedono degli 
oncogeni (E6 e E7) che si integrano nel DNA cellulare determinando la trasformazione della cellula. 
Ad esempio sperimentalmente si è visto che l’oncoproteina E6 è in grado di legarsi al gene oncosoppressore 
della proteina P53 accelerandone la degradazione proteolitica. 
Gli studi caso-controllo eseguiti mediante PCR in donne positive per HPV-DNA hanno dimostrato che il 
rischio di sviluppare un cervicocarcinoma è 15-50 volte maggiore che nelle donne negative. 
La durata media delle infezioni è di circa 8 mesi. 
La persistenza dell’infezione maggiore di 6 mesi è correlata con l’età avanzata e con HPV ad alto rischio. 
Il rischio di PAP-test anomalo aumenta con la durata dell’infezione. 
Altri fattori di rischio sono: 
fumo 
immunodepressione 
abitudini sessuali (età precoce, elevato numero di patners) 
basso standard socio-economico ovvero promiscuità 
deficit nutrizionali (β-carotene) 
malattie sessualmente trasmesse (Clamidia, CMV) 
uso prolungato di contraccettivi orali 
Inoltre anche la lesione precancerosa può progredire verso il carcinoma invasivo o andare in contro a 
regressione spontanea. 
I fattori che determinano la progressione o la regressione sono: 

• sistema immunitario 
• cancerogeni chimici 
• HSV2 l’ipotesi che l’HSV possa favorire la cancerogenesi a livello della cervice uterina deve essere 

ancora confermata, deriva dal fatto che nel 90% dei carcinomi della cervice uterina vi sono elevati 
titoli degli antigeni dell’HSV2 

• Fumo 
• Dieta 
• Fattori ambientali 

Anatomia patologica 
Il carcinoma è preceduto da lesioni displastiche e precancerose che insorgono sempre a partire dalla 
giunzione squamocolonnare e che tendono a progredire lentamente anche nel corso di decenni e possono 
anche regredire. 
Queste lesioni hanno subito molteplici classificazioni nel tempo: 
displasia lieve si nota la comparsa di alterazioni maturative solo a livello degli strati basali dove sono 
presenti cellule atipiche mentre negli strati superficiali dell’epitelio si ha una normale maturazione e 
cheratinizzazione (le atipie citologiche consistono in: modificazioni del rapporto nucleo-citoplasma, 
anisonucleosi, perdita di polarità, aumento dell’indice mitotico, mitosi anomale, ipercromasia dei nuclei, è 
molto importante distinguere tra alterazioni di tipo infiammatorio e di tipo neoplastico) 
displasia moderata con il progredire della lesione si verifica una progressiva perdita della differenziazione 
che coinvolge sempre più strati cellulari  
displasia grave-carcinoma in situ tutto lo spessore dell’epitelio è sostituito da cellule atipiche immature 
senza maturazione 
classificazione istologica (basata sulla morfologia dell’intero epitelio) 
CIN I neoplasia intraepiteliale cervicale che non supera la membrana basale con displasia lieve 
CIN II neoplasia intraepiteliale cervicale che non supera la membrana basale con displasia moderata 
CIN III neoplasia intraepiteliale cervicale che non supera la membrana basale con displasia grave-
carcinoma in situ 
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Andando dal CIN I al CIN III aumenta progressivamente la probabilità di invasione oltre la membrana 
basale: se la distanza dalla membrana basale è inferiore a 5 mm parliamo di carcinoma microinvasivo 
mentre se la distanza è maggiore di carcinoma invasivo. 
Classificazione citologica (basata esclusivamente sulla morfologia cellulare) 
LSIL lesione squamosa intraepiteliale di basso grado 
HSIL lesione squamosa intraepiteliale di alto grado  
Comunque le alterazioni morfologiche rappresentano un continuum morfologico senza netti confini tra un 
grado e l’altro. 
Le cellule alterate non sempre progrediscono ma possono anche regredire, il rischio di progressione 
canceromatosa dipende dalla gravità delle alterazioni. 
Possono coesistere nella paziente gradi diversi di displasia così come aree di displasia miste ad aree di 
carcinoma conseguenti ad una insorgenza pluricentrica. 
La progressione carcinomatosa avviene attraverso varie tappe: 
infezione 
displasia 
carcinoma in situ 
carcinoma invasivo 
carcinoma metastatizzante 
che corrisponde alla trasformazione delle cellule normali in cellule infiammatorie, poi precancerose ed infine 
cancerose. 
La progressione della malattia è molto lenta visto che il picco di incidenza del CIN è a 30 anni mentre quello 
del carcinoma invasivo è a 40-50 anni (differenza di 10-15 anni). 
Il carcinoma invasivo o carcinoma squamocellulare si manifesta macroscopicamente con 3 tipi di crescita: 
vegetante o esofitico 
ulcerato 
infiltrativo 
il carcinoma diffonde: 
per contiguità a utero, vagina, peritoneo, vescica, ureteri, retto e parete pelvica 
per via linfatica ai linfonodi paracervicali e parametriali e quindi ai linfododi pelvici: ipogastrici, otturatori, 
iliaci comuni, presacrali, lombo-aortici 
per via ematica a fegato, polmone e midollo osseo 
le vie di diffusione più frequenti sono quella linfatica e quella per contiguità mentre la diffusione per via 
ematica è relativamente rara. 
Nel 90% dei casi è un carcinoma epidermoide che origina prevalentemente dalla giunzione 
squamocellulare. 
istologicamente sono presenti diverse forme: 
carcinoma a grandi cellule cheratinizzanti ben differenziate 
carcinoma a grandi cellule non cheratinizzanti moderatamente differenziate 
che insieme costituiscono il 95% delle forme 
carcinoma squamoso a piccole cellule scarsamente indifferenziate 5% 
carcinoma indifferenziato a piccole cellule (carcinoma neuroendocrino o carcinoma a chicchi d’avena) 
analogo all’omonimo carcinoma polmonare, molto raro ma con notevole aggressività e precoce 
metastatizzazione e pertanto associato a prognosi infausta 
il carcinoma epidermide inoltre può essere distinto in 3 gradi di differenziazione: 
G 1 o ben differenziato 
G 2 o moderatamente differenziato 
G 3 o indifferenziato 
Nel 10% dei casi il cervicocarcinoma è un adenocarcinoma che origina dall’area pseudoghiandolare del 
canale cervicale ed ha morfologia simile al carcinoma endometriale. 
L’adenoacantoma è un particolare tipo di adenocarcinoma dove la componente ghiandolare maligna è 
associata con una metaplasia squamosa benigna, mentre nel carcinoma adenosquamoso entrambe le 
componenti ghiandolare e squamosa sono maligne. 
Nei carcinomi invasivi la prognosi e la sopravvivenza sono strettamente correlate allo stadio. 
 
stadio  sopravvivenza
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Stadio 0 Carcinoma in situ (CIN III) 100% 
Stadio I Carcinoma invasivo confinato alla cervice 85-90% 
IA Invasione preclinica con infiltrazione < 5 mm (microinvasivo)  
IB Infiltrazione > 5 mm  
Stadio II Carcinoma esteso oltre la cervice ma che non interessa la parete pelvica o che è 

esteso ai 2/3 superiori della vagina 
75% 

IIA Invasione fino ai 2/3 superiori della vagina  
IIB Evidenza di invasione dei parametri* fino ai 2/3 mediali  
Stadio III Carcinoma esteso alla parete pelvica (all’’esplorazione rettale non c’è spazio 

interposto tra il tumore e la parete) o esteso al terzo inferiore della vagina 
35% 

IIIA Infiltrazione fino al 1/3 inferiore della vagina  
IIIB  Estensione alla parete pelvica e/o idronefrosi  
Stadio IV Carcinoma esteso alla pelvi o con infiltrazione della mucosa vescicale o rettale 10-15% 
IVA Propagazione del tumore agli organi adiacenti  
IVB Metastasi a distanza  
* parametrio = legamento fibro-adiposo in cui sono presenti linfonodi e l’incrocio dell’arteria uterina con 
l’uretere. 
L’infiltrazione del parametrio può comportare l’ostruzione ureterale con conseguenze fino all’insufficienza 
renale. 
Clinica 
La neoplasia può essere del tutto asintomatica negli stadi iniziali mentre la sintomatologia appare in modo 
marcato negli stadi avanzati. 
Il sintomo più frequente e caratteristico è rappresentato dalle perdite ematiche intermestruali intermittenti 
(metrorragia) in assenza di dolore. 
Frequentemente nelle fasi iniziali la perdita ematica può verificarsi in occasione di rapporti sessuali o di 
irrigazioni vaginali, in seguito aminzione, defecazione o a visita ginecologica. 
Con l’estendersi della patologia le perdite ematiche diventano più frequenti e marcate fino a diventare 
subcontinue. 
Spesso è presente una leucoxantorrea maledorante. 
Sintomo generalmente tardivo, tipico degli stadi avanzati della patologia è il dolore pelvico, generalmente 
unilaterale irradiato alla regione sacrale, al fianco ed alla coscia, per interessamento degli ureteri, della parete 
pelvica e del nervo sciatico. 
Diagnosi 
Il carcinoma preinvasivo non può essere diagnosticato con la sola visita ginecologica poiché non presenta 
aspetti macroscopici tipici. 
Nella fase preclinica può esservi come unico segno lo sfaldamento delle cellule atipiche della mucosa 
cervicale che viene rilevato dal PAP test. 
L’importanza diagnostica del PAP-test (esame citologico sullo striscio) è legata alla lenta  progressione delle 
lesioni e al fatto che in corso di trasformazione neoplastica le cellule perdono la coesione e tendono più 
facilmente a sfaldarsi e in questo modo possono facilmente essere prelevate. 
Il PAP-test consiste nel prelievo delle cellule che si sfaldano dal collo uterino le quali possono essere 
prelevate con apposita spatolina dal fornice vaginale posteriore (citologia vaginale), dall’esocervice 
(citologia esocervicale) e dal canale cervicale (citologia endocervicale), strisciate su in vetrino, fissate, 
colorate ed osservate al microscopio. 
Il prelievo deve essere fatto nel periodo ovulatorio in quanto grazie alla maggiore fluidità del muco è più 
facile raccogliere le cellule colonnari dell’endocervice. 
Le possibili risposte del PAP-test sono: 
reperto di normalità 
reperto infiammatorio 
displasia: presenza di cellule atipiche, in rapporto al grado di atipia e all’alterazione dell’architettura 
epiteliale ci sono 3 livelli di gravità (displasia lieve, moderata e grave) 
presenza di cellule francamente maligne 
Il PAP-test è raccomandato come esame di screening annuale, non è un esame diagnostico ma è un mezzo di 
selezione capace di individuare le donne sospette di essere portatrici di un tumore del collo dell’utero. 
3 nuove tecniche hanno permesso di aumentare la sensibilità del PAP-test: 
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sistema dello striscio sottile 
sistema PAP-net e sistema auto-PAP che sono delle tecniche computerizzate  
Recentemente è stata introdotta la speculoscopia che è una indagine visiva che permette di evidenziare aree 
aceto-bianche per mezzo della speculite che è una capsula plastica flessibile contenente 2 sostanze chimiche 
separate che poste a contatto emettono una luce fredda. 
In caso di positività del PAP-test o esame dubbio o in caso di positività della speculoscopia va fatta la 
colposcopia. 
Le tecniche di ricerca dell’HPV-DNA possono essere utilizzate per ridurre i casi da sottoporre a colposcopia  
che viene riservata solo ai casi positivi. 
L’esame colposcopico comprende sia l’esame diretto che dopo acido acetico e test di Shiller. 
L’acido acetico determina la scomparsa del muco cervicale e permette una migliore visione dei dettagli 
morfologici. 
La CIN ha un aspetto a mosaico o puntiforme della vascolarizzazione che dopo l’applicazione di acido 
acetico appare sotto forma di chiazze biancastre. 
Importante è anche in corso di colposcopia il test di Shiller che consiste in una colorazione con ioduro 
iodurato che colora il glicogeno che è presente soltanto nelle cellule mature e non in quelle neoplastiche che 
non captano lo iodio (iodio-negativo). 
Il test di Shiller serve oltre che per riconoscere le cellule atipiche anche per riconoscere i limiti netti di una 
lesione ed a studiarne il grado di maturità. 
L’esame colposcopico è fondamentale nella valutazione di: 
PAP-test anormale 
cervicite sospetta anche in presenza di PAP-test normale 
Follow-up delle pazienti trattate per CIN 
Inoltre permette di localizzare le lesioni ed effettuare una biopsia mirata, identificare l’estensione vaginale 
delle CIN, selezionare il trattamento delle CIN, porre diagnosi di cervicite, identificare falsi positivi 
citologici, valutare strisci anormali in gravidanza. 
Possibili risposte colposcopiche: 
Aspetti normali tipici: mucosa originale, ectopia, zona di riepitelizzazione tipica, mucosa atrofica 
Aspetti patologici non correlati con caratteri di malignità: cervicite, polipi e papillomi, endometriosi, 
distrofie, virosi 
Aspetti patologici compatibili con processi neoplastici (necessarie ulteriori indagini diagnostiche): zona di 
riepitelizzazione atipica, zona di trasformazione atipica, vascolarizzazione non caratteristica, immagini 
carcinomatose 
Reperto colposcopico insoddisfacente (giunzione squamo-cellulare non visibile) 
Per la conferma istologica va fatto il prelievo bioptico che conferma i rilievi citologici e valuta la profondità 
della penetrazione. 
Lo studio di imaging ha 2 scopi: valutare l’estensione e le dimensioni di T e valutare l’esistenza di metastasi 
linfonodali. 
L’esplorazione combinata retto-vaginale permette di valutare lo stato dei parametri e delle pareti pelviche 
rilevando eventuali rigidità, retrazioni, nodularità che possono indicare una infiltrazione neoplastica. 
L’ecografia transvaginale è in grado di evidenziare lesioni di dimensioni superiori a 1 cm e di definire 
l’infiltrazione di vagina e retto. 
La TC consente di fare una stadiazione locoregionale valutando anche l’interessamento di pelvi, vescica e 
retto. 
Per i tumori molto limitati (stadio 0 o IB) possono essere del tutto sufficienti un Rx torace ed urografia, 
l’incidenza di metastasi linfonodali infatti è molto bassa. 
Per i tumori di maggiori dimensioni vi è il problema di valutare la eventuale presenza di metastasi 
linfonodali: 

 se la paziente deve essere sottoposta a chirurgia il dato diagnostico linfonodale risulterà dall’esame 
istologico del materiale ottenuto dalla linfadenectomia 

 se la paziente deve essere trattata con radioterapia radicale lo studio dello stato linfonodale ha lo scopo di 
far formulare la classe N dalla quale dipende la modulazione della radioterapia 

Per i tumori localmente avanzati (classe T2A o maggiori) lo studio diagnostico comporta: 
• Rx torace in 2 proiezioni 
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• RM addomino-pelvica (valuta accuratamente se c’è invasione dei parametri) completata 
con uro-RM (valuta le condizioni dell’apparato urinario, necessarie soprattutto in vista di 
un intervento chirurgico) 

Lo studio post-operatorio ha lo scopo di consentire la valutazione del risultato e delle sequele della terapia. 
Test di screening 
Gli obiettivi dello screening per il cervicocarcinoma sono la riduzione della morte e delle complicanze 
dovute alla patologia. 
Per essere attuabile uno screening deve essere di semplice applicazione, poco costoso e utilizzabile in un 
ampio numero di persone. 
Possibili test di screening sono rappresentati da: pap-test, colposcopia, speculoscopia, cervicografia, pap-net 
e auto-pap, diagnosi molecolare dell’HPV-DNA (PCR, southernblot, dot-blot, ibridizzazione su filtro in situ, 
ibridizzazione in situ, hibrid capture). 
Terapia 
Nelle forme di CIN I vengono considerate lesioni a basso rischio, ci si limita al follow-up. 
Le in caso di CIN II o III vengono considerate lesioni ad alto rischio, si procede al trattamento della lesione 
con crioterapia o laserterapia. 
La terapia può essere escissionale (escissione della zona di trasformazione con ansa diatermica) o 
conservativa (ablativa) che consiste nella distruzione sotto controllo colposcopico solo dell’area atipica 
eventualmente residuata dopo la biopsia mirata. 
Lesioni cervicali che coinvolgono 3-4 quadranti necessitano di un trattamento escissionale mentre piccole 
lesioni (< 2.5 cm) rispondono bene al trattamento ablativo così come a quello escissionale 
indipendentemente dal grado. 
Il rischio di cervicocarcinoma è 5 volte maggiore nelle pazienti sottoposte a terapia conservativa per lesioni 
ad alto grado, pertanto è importante il follow-up a lungo termine. 
Possibili terapie conservative sono: 
Vaporizzazione: viene fatta in caso di indagine istologica non effettuabile, con diagnosi certa per 
concordanza degli altri mezzi diagnostici 
Conizzazione laser-CO2 
Viene fatta con visualizzazione colposcopica della lesione. 
Vantaggi: comporta una minima perdita ematica, ridotto tempo di ospedalizzazione (24-48 ore), assenza di 
stenosi cervicale, visualizzazione post-operatoria della GSC (spot periferici delimitanti la lesione 
esocervicale). 
Inoltre è stato dimostrato che utilizzo di β-carotene determina regressione del CIN II e del CIN III nel 60% 
dei casi. 
Il carcinoma in stadio IA è una forma microinvasiva ma ancora preclinica che va trattata con chirurgia 
radicale non demolitiva cioè con intervento di isterectomia semplice. 
Negli stadi successivi il carcinoma è invasivo. 
Lo stadio IB e IIA richiedono un intervento chirurgico radicale demolitivo cioè una isteroannessectomia 
bilaterale (asportazione dell’utero degli annessi e del 1/3 superiore della vagina) e linfadenectomia pelvica. 
Fattori di rischio di recidiva dopo l’intervento sono: 
Margini chirurgici infiltrati 
Linfonodi positivi 
Infiltrazione parametriale 
Pregressa infezione da HPV 
Invasione dello spazio linfoghiandolare 
Profondità (dimensioni maggiori di quelle attese) 
Tipo istologico e grado di differenziazione 
Metastasi linfonodali pelviche 
In realtà si è visto che la sopravvivenza dei pazienti trattati con radioterapia è analoga a quelli non trattati, 
mentre aumenta con la combinazione di radio-chemioterapia soprattutto nei pazienti con metastasi 
linfonodali (N+), la radioterapia viene fatta sulla pelvi con dosi di 50 Gy. 
Si è visto inoltre che pazienti con assenza di mestasi linfonodali (N-) ma con altri fattori di rischio associati 
trae maggiore giovamento dalla chemioterapia. 
In alcune istituzioni si preferisce trattare questo gruppo di pazienti con sola radioterapia, senza intervenire 
chirurgicamente. 
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È stato dimostrato infatti che la radioterapia adeguata (radioterapia esterna + brachiterapia 
endocavitaria) offre risultati analoghi in termini di sopravvivenza libera da malattia e percentuali di 
guarigione. 
Con una radioterapia adeguata aumentano i tassi di sopravvivenza. 
La radioterapia esterna precede sempre la brachiterapia per creare una situazione anatomica migliore per poi 
poter applicare la brachiterapia. 
L’evoluzione tecnologica della radioterapia consente di utilizzare dei sistemi compiuterizzati di irradiazione. 
Per individuare i campi di irradiazione si usano immagini TC o RM che vengono poi rielaborate al computer 
individuando quanto è la radiazione assorbita dal tumore e dagli organi da rispettare (ricostruzione digitale di 
immagini ed isodosi). 
La brachiterapia consiste nell’introduzione in una cavità naturale di preparati radioattivi che irradiano 
dall’interno. 
Si usa un applicatore personalizzato (di dimensioni adeguate alla vagina della paziente) o universale che 
viene introdotto in vagina collegato con altri collettori a loro volta collegati con un proiettore che emana i 
preparati radioattivi (tecnica remote-loading). 
In passato invece il preparato radioattivo veniva immesso direttamente. 
Le dosi sono massime al centro e si riducono in periferia al contrario dell’irradiazione esterna. 
In questo modo gli organi di rispetto (retto e vagina) hanno una minore irradiazione. 
Si può fare un trattamento con dosi più alte e minore durata o con dosi più basse e maggiore durata che 
danno risultati sovrapponibili. 
Il carcinoma della cervice uterina in stadio IIB, IIIA e IIIB non è più operabile: la radioterapia diventa il 
principale strumento terapeutico. 
Il protocollo di trattamento più diffuso prevede una prima fase di radioterapia dall’esterno diretta nella 
regione pelvica +/- lomboaortica con acceleratore lineare ad alta energia fino alla dose di 50 Gy. 
A distanza di 2 settimane si fa seguire un sovradosaggio di 20-25 Gy mediante brachiterapia endocavitaria 
che consiste nell’applicare a contatto con i fornici vaginali ed il canale cervicale un apparecchio 
personalizzato modernamente caricato con tecnica remote-loading con 3 sonde di Cs. 
Quando la malattia è giunta allo stadio IV il trattamento ha per lo più un significato palliativo e si avvale 
della chemioterapia e della radioterapia. 
La chemioterapia neoadiuvante associata alla radioterapia non provoca un aumento della sopravvivenza 
rispetto alla sola radioterapia, infatti la chemioterapia riduce il volume tumorale ma il residuo tumorale 
risulta resistente alla radioterapia (per cui in alcuni casi si usa la chemioterapia neoadiuvante in associazione 
alla chirurgia). 
La chemio-radioterapia concomitante invece ha un effetto sinergico ed è quindi la prima scelta. 
La radioterapia è utilizzata a scopo sintomatico ad esempio per frenare il sanguinamento vaginale. 
In casi molto selezionati, cioè pazienti con malattia avanzata ma confinata allo scavo pelvico (stadio IVA) ed 
assenza di comorbilità si può tentare un intervento chirurgico radicale di exenteratio pelvica che include 
l’asportazione della vescica e/o del retto. 
Esso è gravato da una elevata invalidità e mortalità perioperatoria, in caso di successo è possibile una buona 
sopravvivenza libera da malattia. 
 
 
Condilomi 
Sono lesioni causate dall’infezione da HPV ceppi 6-11 a livello dei genitali e si trasmettono per via sessuale. 
Rappresentano l’infezione pre via sessuale più frequente. 
La massima prevalenza si ha tra i 20-30 anni. 
Sono detti anche verruche anogenitali, possono essere unici o più spesso multipli. 
Sono vegetazioni molto allungate, digitate (creste di gallo) e molli con superficie verrucosa e di colore rosa 
salmone, a volte biancastro. 
Sono facilmente sanguinabili per la ricca vascolarizzazione. 
Possono essere di 3 tipi: 
Acuminato  
Si localizzano prevalentemente nel prepuzio o nel solco balano prepuziale nel maschio, mentre nella donna si 
ritrovano nella parte posteriore del vestibolo vaginale e nelle piccole labbra. 
Piano 
Endofitico 
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Sono più frequenti nella portio uterina. 
Una localizzazione in sede perianale non è indicativa di rapporti sessuali di tipo anale ed è un’evenienza 
abbastanza frequente.  
La vegetazione essendo molle per compressione allargarsi ed appiattirsi perciò può essere definita 
erroneamente condiloma piano ma in realtà è appiattito. 
Se l’infezione compare in gravidanza può essere trasmesa al neonato durante il parto, la quale si manifesta 
con una papillomatosi laringea. 
Lo sviluppo di queste patologie è favorito dalla gravidanza e dai difetti dell’immunità, e si associano spesso 
ad altre malattie trasmissione sessuale.  
Normalmente hanno un andamento intermittente con periodi di recidiva e di remissione.  
I condilomi ad eccezione dei pazienti immunodepressi regrediscono spontaneamente e non sono lesioni 
precancerose cioè non vanno incontro a trasformazione maligna. 
Ai sierotipi 16, 18, 31, 33, 51 invece, non si associano i condilomi ma, con lo stesso meccanismo genetico, 
l’epitelio subisce una trasformazione maligna e si possono evidenziare inizialmente delle neoplasie 
intraepiteliali cervicali, e poi il carcinoma invasivo della cervice.  
Anatomia patologica 
Sono escrescenze papillari sessili o peduncolate, di dimensioni variabili da 1 mm a diversi mm, caratterizzate 
da strutture arborescenti con diverse diramazioni fatte da un asse portante connettivale rivestito da un epitelio 
ispessito pluristratificato, iperplasico e acantosico che spesso mostra ipercheratosi. 
Sono presenti particolari cellule dette coilociti derivate dall’effetto citolitico del virus (coilocitosi = 
rigonfiamento della cellula con spostamento del nucleo alla base e vacuolizzazione perinucleare). 
Clinica 
In genere le lesioni sono asintomatiche ma tendono a superinfettarsi manifestandosi quindi con la 
sintomatologia dell’infezione secondaria. 
diagnosi 
I condilomi appiattiti essendo di piccole dimensioni possono essere evidenziati con l’applicazione di acido 
acetico 5% che sbianca le lesioni e gli conferisce il tipico aspetto a mosaico o puntato. 
La diagnosi di certezza viene fatta tramite biopsia. 
Tramite analisi del DNA può essere precisato il tipo di HPV responsabile della lesione. 
Occorre sempre accertarsi che le lesioni non siano estese anche alla mucosa vaginale e cervicale, per cui 
fondamentale è l’esecuzione del PAP-test. 
Terapia 
La terapia che si associa ad una maggiore percentuale di successo è la terapia con laser-CO2 eseguita in 
anestesia locale che determina la formazione di una modesta cicatrice. 
In alternativa si può utilizzare la terapia medica con soluzione allo 0.5% di podofillina o acido tricloroacetico 
o INFα (poiché si ritinene che la progressione delle lesioni sia collegata ad un deficit immunitario). 
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PATOLOGIA DELL’UTERO 
 
Endometriosi 
È una condizione caratterizzata dalla presenza di tessuto endometriale (ghiandole o stroma) in sedi ectopiche 
al di fuori dell’utero. 
Si distinguono una endometriosi interna o adenomiosi in cui il tessuto endometriale si trova nel contesto del 
miometrio ed una endometriosi esterna in cui è presente in varie sedi. 
ENDOMETRIOSI ESTERNA 
Interessa quasi esclusivamente donne in età fertile con picco tra i 30-40 anni. 
La prevalenza nella popolazione femminile in età fertile è di circa il 2.5-3-3%. 
Nelle donne sterili la prevalenza dell’endometriosi è molto più elevata. 
Le sedi più frequentemente interessate sono: 
ovaia 
salpingi 
legamenti uterini 
cavo di Douglas 
setto retto-vaginale 
peritoneo pelvico 
cicatrici laparotomiche 
possono essere interessate anche: ombelico, vagina, vulva, appendice, vescica, retto, sigma. 
eziopatogenesi 
La patogenesi può essere spiegata con 3 teorie: 
teoria del trasporto retrogrado tubarico 
Gruppi di cellule endometriali sfaldate al momento della mestruazione e refluite attraverso le tube in cavità 
addominale sarebbero in grado di impiantarsi nel peritoneo dando origine ad isole endometriosiche. 
Questa ipotesi è avvalorata dal fatto che le sedi di maggior frequenza della patologia sono le tube, le ovaie e 
lo scavo del Douglas, ossia quelle più facilmente raggiungibili da parte delle cellule refluite. 
Questo fenomeno tuttavia sarebbe molto frequente il che contrasta con la bassa incidenza della patologia. 
teoria metaplasica 
Le cellule mesoteliali del peritoneo di origine celomatica andrebbero incontro per cause ignote ad un 
fenomeno di metaplasma trasformandosi in cellule endometriali. 
Questa ipotesi spiegherebbe l’eccezionale formazione di endometriosi nella vescica e nella prostata di 
soggetti di sesso maschile. 
teoria della disseminazione per via linfatica ed ematica (attraverso le vene pelviche) 
è l’ipotesi più accreditata per spiegare tutte le localizzazioni al di fuori della cavità peritoneale non 
raggiungibili per trasporto retrogrado. 
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teoria dell’impianto iatrogeno 
è stata dimostrata la possibilità di impianto di endometrio su cicatrici chirurgiche dopo taglio cesario o 
interventi isterotomici o in sede di cicatrici episiotomiche. 
Sembra accertata anche la possibilità di disseminazione chirurgica in caso di rottura di un endometrioma con 
fuoriuscita del suo contenuto in corso di chirurgia lapatomica o laparoscopica. 
teoria dell’alterazione immunitaria endoperitoneale 
Le cellule endometriali refluite in cavità addominale al momento della mestruazione sono normalmente 
riconosciute come estranee dal sistema immunitario e pertanto eliminate. 
Un alterazione di questo meccanismo determinata da una predisposizione genetica, consentirebbe ad alcune 
cellule di sopravvivere e moltiplicarsi. 
Anatomia patologica 
Le aree di endometriosi sono costituite da cellule del tutto simili a quelle endometriali che formano 
ghiandole circondate da stroma ben vascolarizzato. 
Tali cellule conservano la proprietà di rispondere agli ormoni ovarici assumendo aspetti proliferativi, 
secretivi e quindi andando incontro a sfaldamento emorragico. 
Ciò comporta un sanguinamento periodico con la formazione di nodulazioni bluastre o giallo-brune sulla 
superficie sierosa. 
Quando il processo è diffuso si verifica l’organizzazione dei focolai emorragici con conseguente formazione 
di aderenze peritoneali e stenosi viscerali: aderenze nei tessuti periovarici e peritubarici e intorno ad altre 
strutture pelviche fino all’obliterazione dello scavo di Douglas. 
Si verifica inoltre progressiva atrofia dell’epitelio, con fibrosi e sono presenti macrofagi carichi di 
emosiderina. 
La diagnosi a questo stadio è difficile e si basa sul riscontro di ghiandole endometriali, stroma citogeno e 
emosiderina. 
In caso di localizzazione a livello ovarico o talvolta nei legamenti utero-sacrali, le emorragie possono dar 
luogo alla formazione di una raccolta cistica a contenuto denso brunastro costituito da emosiderina detta cisti 
endometriale o endometrioma. 
Clinica 
I sintomi più frequentemente associati ad endometriosi sono: 
dismenorrea 
è generalmente secondaria e frequentemente si accentua alla fine della mestruazione (dismenorrea tardiva). 
Di solito è resistente alle terapie antidolorifiche convenzionali. 
È causata dall’irritazione peritoneale conseguente allo stillicidio ematico. 
Dolori pelvici intermestruali 
Sono più frequentemente periovulatori o premestruali. 
Possono essere collegati sia all’irritazione peritoneale cronica sia alla presenza di una sindrome aderenziale. 
In caso di rottura di un endometrioma il dolore pelvico può essere molto intenso ed associarsi ad un quadro 
clinico di addome acuto. 
Dispareunia 
Si accentua in fase premestruale. 
Determinata da aderenze pelviche che dislocano le ovaie in corrispondenza del fornice vaginale o da 
irritazione cronica del peritoneo. 
Sterilità 
L’endometriosi è molto frequente nelle donne sterili e il 30-40% delle pazienti con endometriosi non riesce a 
concepire. 
Secondo alcuni la sterilità sarebbe un fattore predisponente all’endometriosi. 
L’endometriosi di grado medio-severo è in grado di impedire il concepimento alterando i rapporti anatomici 
tra ovaio e salpinge (aderenze) o danneggiando l’ovaio o determinando impedimento meccanico al 
concepimento. 
Nell’endometriosi lieve e minima invece il rapporto di causalità non è chiaro, probabilmente 
l’infiammazione a livello peritoneale scatena un processo autoimmunitario nei confronti dei gameti o 
dell’embrione (sterilità di origine immunologica). 
Nelle donne con endometriosi vi è un aumentata frequenza di gravidanza ectopica tubarica e ovarica. 
Localizzazioni dell’endometriosi in sedi particolari possono determinare sintomi particolari quali ematuria, 
disuria, tenesmo vescicale o rettorragie ricorrenti. 
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Diagnosi 
L’ispezione della parete addominale e del perineo talvolta può evidenziare la presenza di endometriosi in 
sede di cicatrici laparotomiche o episiotomiche. 
Alla palpazione addominale si può evidenziare la presenza di un endometrioma ovarico quando questo sia 
di dimensioni rilevanti. 
All’esplorazione vaginale l’endometrioma appare come una tumefazione annessiale generalmente poco 
mobile e dolente. 
In caso di endometriosi del Douglas è spesso possibile riscontrare l’ispessimento e la retrazione dei 
legamenti utero-sacrali talvolta con retroversione dell’utero e dolenzia ai tentativi di mobilitazione. 
Anche l’esplorazione rettale può mettere in evidenza una spiccata dolorabilità del setto retto-vaginale e dei 
legamenti utero-sacrali. 
L’esame con lo speculum può evidenziare aree di endometriosi a livello vaginale o cervicale che si 
presentano come zone bluastre più o meno rilevate. 
La colposcopia permette di eseguire biopsie mirate per la diagnosi istologica. 
L’ecografia transvaginale è molto utile soprattutto quando sono presenti cisti endometriosiche e ne 
consente l’agospirazione se il contenuto è liquido. 
L’ecografia richiede comunque la conferma laparoscopica. 
La laparoscopia consente la diagnosi definitiva tramite la biopsia. 
Il periodo più indicato è quello premestruale in cui le aree sono congeste e quindi più evidenti. 
In caso di sterilità può essere utile il prelievo di liquido peritoneale con dosaggio del CA 125 e ricerca delle 
cellule eodmetriali.  
Si può fare anche una valutazione dell’attività macrofagica peritoneale e della tossicità in vitro del fluido 
peritoneale nei confronti dei gameti maschili. 
La laparoscopia consente inoltre anche la stadiazione dell’endometriosi. 
Importante per la diagnosi è anche il dosaggio plasmatico del CA 125 che è una proteina antigenica 
presente sulla superficie degli epiteli di origine celomatica e mullerinana (peritoneo, pleura, pericardio, 
endocervice, endometrio, endosalpige).  
Questa proteina viene prodotta dalle cellule endocervicali ed in parte viene riversata in circolo. 
Il dosaggio non è molto importante per la diagnosi a causa della bassa sensibilità  mentre può risultare utile 
nel monitoraggio della terapia delle forme gravi. 
Il dosaggio del CA 125 nel liquido cistico consente la diagnosi differenziale nei confronti delle cisti 
emorragiche del corpo luteo. 
Terapia 
Nelle forme minime di endometriosi è consigliabile l’attesa di 6-12 mesi poiché si può verificare una 
regressione spontanea. 
La terapia medica si avvale di diversi farmaci: 
Danazolo 
Per via sistemica o topica. 
Possiede una azione antigonadotropa, antiestrogenica, antiprogestinica e parzialmente antiandrogenica e 
sembra anche in grado di esercitare un effetto immunosoppressivo. 
Induce amenorrea e determina tossicità epatica. 
Analoghi del GnRH 
Dotati di azione antigonadotropa e ovariostatica induce ipoestrogenismo che determina effetti collaterali 
quali disturbi vasomotori, secchezza vaginale, cefalea e con minore frequenza insonnia e depressione. 
Gestrinone 
Farmaco ad azione antiestrogenica, antiprogestinica e debolmente antiandrogenica. 
Estroprogestinici 
In caso di controindicazione ai precedenti farmaci si usano associazioni estroprogestiniche a basso dosaggo 
con clima prevalentemente progestinico. 
Progestinici 
FANS 
In caso di controindicazione all’uso di farmaci ormonali. 
La terapia chirurgica può essere eseguita sia per via laparotomica che per via laparoscopica. 
La laparoscopia permette di effettuare lisi di aderenze, cauterizzazione di piccoli focolai, escissione di 
lesioni superficiali e aspirazione di raccolte cistiche. 
L’intervento per via laparoscopica in caso di endometrioma è possibile se la massa non supera i 4-5 cm. 
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La terapia chirurgica per via laparotomica viene effettuato in caso di aderenze estese ineliminabili per via 
laroscopica, endometriomi di grosse dimensioni o dolore pelvico incoercibile. 
Nelle pazienti che desiderano avere figli il trattamento è conservativo e si basa su lisi di aderenze, exeresi 
degli endometriomi e asportazione o coagulazione di tutti i focolai di endometriosi visibili. 
Nelle pazienti che non desiderano avere figli la terapia chirurgica può essere anche demolitiva con 
isterectomia con eventuale annessectomia. 
 
adenomiosi 
è una condizione caratterizzata dalla presenza di piccoli nidi di stroma endometriale con o senza ghiandole a 
livello del miometrio, talvolta organizzate a formare un vero e proprio nodulo detto adenomioma. 
È una malattia molto frequente che ha una prevalenza del 25-30% e la cui diagnosi è spesso incidentale. 
Colpisce soprattutto donne tra i 40-50 anni. 
L’eziopatogenesi è sconosciuta, interventi diagnostici o terapeutici endouterini sembrerebbero favorirne 
l’insorgenza. 
Come nell’endometriosi queste aree di endometrio vanno incontro alle modificazioni del ciclo uterino 
determinando menorragia, dismenorrea e dispareunia. 
La terapia è la stessa dell’endometrosi esterna. 
In caso di dolore cronico non responsivo ai farmaci o di menorragie recidivanti data l’età delle pazienti 
affette è indicata l’isterectomia. 
 
 
Sanguinamenti uterini anomali 
Rappresentano uno dei più frequenti problemi ginecologici. 
Sono perdite emetiche anomale dalla cavità uterina che si possono manifestare sotto forma di: 
menorragia = sanguinamento mestruale più lungo 
metrorragie = sanguinamento intermestruale o nella postmenopausa 
menometrorragia = sanguinamento che inizia come mestruazione ma si prolunga nel periodo intermestruale 
spotting =  piccole perdite ematiche del tutto iregolari che possono manifestarsi in qualunque fase del ciclo 
mestruale 
le cause di questi sanguinamenti possono essere dinatura organica o disfunzionale. 
Sanguinamenti uterini anomali disfunzionali 
Rappresentano il 20-30% delle cause di menometrorragia. 
Non sono legate a gravidanza, patologie organiche genitali o pelviche, malattie sistemiche. 
Possono colpire qualsiasi età, ma sono più frequenti nei periodi della vita in cui si verificano importanti 
trasformazioni a carico dell’asse ipotalamo-ipofisi-gonadi e cioè l’adolescenza ed il climaterio. 
Sono legate a disfunzioni ormonali che determinano anche alterazioni di periodicità, durata e quantità del 
sanguinamento (irregolarità mestruali). 
Il sanguinamento in genere precede le altre manifestazioni. 
Le principali cause sono: 
nell’adolescente: ciclo anovulatorio dal alterazioni ipotalamo-ipofisarie 
nel postmenopausa: ciclo anovulatorio da deficit della funzione ovarica (estrogeni non controbilanciati da 
progesterone) 
in età feconda: fase luteinica inadeguata e desquamazione irregolare 
ciclo anovulatorio 
In caso di mancata ovulazione non si verifica la formazione del corpo luteo e di conseguenza non si ha 
produzione di progesterone ma persistenza della secrezione di estrogeni da parte del follicolo. 
Si verifica invece una eccessiva e prolungata stimolazione estrogenica che determina iperplasia 
endometriale che va incontro ad una notevole crescita non sostenuta da un adeguato sviluppo dello stroma. 
Solo quando il follicolo regredisce si verifica calo degli estrogeni con necrosi dell’endotelio (lievemente 
ipertrofico) che da luogo ad una metrorragie variabile come tempo e quantità. 
Quando i livelli di estrogeni diventano molto imponenti si potranno avere periodi prolungati di amenorrea 
seguiti da metrorragie talvolta imponenti. 
Nel ciclo normale si verifica un ritmico vasospasmo  e rilasciamento sincrono delle arteriole spirali (che 
determina un sanguinamento autolimitante) e la desquamazione sincrona dell’endometrio. 
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Nel ciclo anovulatorio viceversa si verifica un aritmico vasospasmo e rilasciamento ed un anomalo sviluppo 
di arteriole e venule che si presentano dilatate, ispessite e con trombi intraluminali. 
Si ha inoltre una desquamazione asincrona ed incompleta che coinvolge porzioni a caso dell’endometrio. 
Il reperto istologico è caratterizzato da tessuto molto frammentato, ghiandole di tipo proliferativo 
persistente (che non sono diventate di tipo secretivo) affollate e frammentate. 
L’afflollamento delle ghiandole non è dovuto all’iperplasia (al contrario di quanto si verifica nell’iperplasia 
endometriale) ma alla necrosi dello stroma. 
Le cellule presentano un nucleo regolare (a differenza delle forme atipiche) e citoplasma con granuli scuri 
per fagocitosi delle cellule necrotiche. 
Arteriole e venule sono dilatate ed ispessite e presentano spesso trombi di fibrina al loro interno. 
Inadeguata fase luteinica 
È una condizione caratterizzata da una insufficiente produzione di progesterone da parte del corpo luteo  o 
una alterazione dei recettori endometriali per il progesterone (anomala recettività endometriale). 
L’ovulazione quindi è normale, la fase proliferativa è normale mentre si ha un deficit della fase secretiva. 
Clinicamente si presenta sotto forma di metrorragie non cospicue e rappresenta una causa rara di infertilità. 
La biopsia endometriale, effettuata nel periodo postovulatorio (20° giorno) mostra un endometrio con aspetti 
secretivi solo iniziali rispetto a quanto ci si aspetterebbe rispetto alla data. 
Il reperto istologico è caratterizzato da dissociazione granulo-stromale, dissincronia e maturazione irregolare. 
Caratteristicamente stroma e ghiandole sono discordanti nel loro sviluppo: le ghiandole sono di tipo 
secretivo ma tortuose e lo stroma non è reattivo, senza edema e predecedualizzazione. 
Desquamazione irregolare o irregular shedding 
È una condizione caratterizzata dalla persistenza del corpo luteo con produzione continua di progesterone. 
Clinicamente si manifesta come menorragia. 
La diagnosi va fatta tramite biopsia al 5° giorno dall’inizio del sanguinamento. 
Istologicamente sono presenti sia ghiandole secretive che proliferative, lo stroma è denso e compatto e 
presenta e focale trasformazione predeciduale (incremento della cellularità dello stroma, pre senza di 
infiltrato PMN ed edema). 
Sanguinamenti uterini anomali da cause organiche 
Nelle donne in età compresa tra i 20-40 anni le cause più frequenti sono: 
Leiomiomi soprattutto sottomucosi a causa dell’ulcerazione 
Polipi endometriali che rispondono alle stimolazioni ormonali e possono insorgere dall’endometrio 
iperplasico 
Adenomiosi diffusa 
In epoca adolescenziale  
Tumori funzionanti dell’apparato genitale che determinano produzione di estrogeni con conseguente 
iperplasia endometriale 
e nel climaterio: 
Carcinoma dell’endometrio e della cervice  
Iperplasia endometriale 
Quando il sanguinamento uterino è intenso la probabilità che riconosca una causa organica è elevata. 
Diagnosi 
Anamnesi 
È importante l’esclusione della gravidanza che è una causa molto comune di sanguinamento uterino anomalo 
(gravidanza ectopica, aborto), l’assunzione di farmaci (contraccettivi orali) l’utilizzazione di IUD, la 
presenza di malattie della coagulazione, malattie endocrine, renali ed epatiche (che possono determinare 
anomalie ormonali). 
Esame clinico ginecologico 
L’esplorazione vaginale permette di evidenziare eventuali lesioni. 
Esami di laboratorio: 
Dosaggi ormonali mirati a valutare la presenza o meno di ovulazione (dosaggio del progesterone nella fase 
luteinica media, dosaggio dell’LH sulle urine) 
Test di gravidanza 
Studio della crasi ematica e della coagulazione 
Test di funzionalità epatica 
Pap-test 
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Ecografia transvaginale che permette una migliore valutazione dell’endometrio per valutare la risposta al 
progesterone 
Isteroscopia che permette di valutare la presenza di lesioni organiche  
Biopsia endometriale che permette di valutare la risposta dell’endometrio agli stimoli ormonali 
Terapia 
La terapia delle forme organiche è eziologica, quella delle funzionali è ormonale. 
 
 
Iperplasia endometriale 
Per iperplasia endometriale si intende una crescita anomala di endometrio proliferativo che può mostrare 
gradi variabili di atipia. 
È una patologia funzionale caratterizzata dall’esagerazione della fase proliferativa, causata da una eccessiva 
o prolungata stimolazione estrogenica (iperestrogenismo). 
Si può osservare a qualunque età ma è più frequente in postmenopausa e nelle donne che hanno assunto 
estrogeni a scopo di terapia sostitutiva non controbilanciati da progestinici. 
Le alterazioni ghiandolari presenti inoltre possono portare all’insorgenza di un adenocarcinoma 
endometriale. 
Le cause sono: 
cicli anovulatori (caratteristici del periodo premenopausale e dell’adolesscenza) in cui si verifica persistenza 
della produzione di estrogeni da parte del follicolo non controbilanciata dalla produzione di progesterone da 
parte del corpo luteo 
sindrome dell’ovaio policistico in cui si verifica anovularietà e aumento della conversione extraghiandolare 
di androgeni in estrogeni 
tumori ovarici a cellule della granulosa funzionanti che producono un eccesso di estrogeni 
iperplasia della corticale 
terapia estrogenica sostitutiva non controbilanciata da progestinici 
iperestrogenismo relativo in postmenopausa dovuto all’eccessiva aromatizzazione di androgeni in 
estrogeni in particolare a livello del tessuto adiposo nelle donne obese 
Questi fattori sono implicati anche nella genesi del carcinoma endometriale. 
Oltre agli estrogeni endogeni sono molto importanti gli estrogeni somministrati nella terapia sostitutiva senza 
bilanciamento progestinico, l’aggiunta di progesterone con modalità appropriate, annulla quasi 
completamente il rischio dovuto agli estrogeni di carcinoma endometriale. 
Anatomia patologica 
Macroscopicamente si verifica un ispessimento della mucosa mentre istologicamente si possono avere 3 
gradi di iperplasia: 
iperplasia semplice o cistica: dilatazione ghiandolare con formazione di cisti (ectasia cistica), l’epitelio 
ghiandolare è normale, lo stroma è denso e ben rappresentato, l’evoluzione è generalmente verso l’atrofia 
cistica, raramente verso il carcinoma 
iperplasia complessa (iperplasia adenomatosa senza atipie): da incremento del numero e delle dimensioni 
delle ghiandole endometriali che appaiono di forma irregolare e frastagliate con proiezioni nello stroma, 
l’epitelio appare pluristratificato ma le cellule non presentano atipie, la progressione verso l’adenocarcinoma 
è del 5% 
iperplasia atipica (iperplasia adenomatosa con atipie): irregolarità strutturali e ramificazioni delle 
ghiandole, forte riduzione dello stroma, stratificazione dell’epitelio, perdita di polarità e gravi atipie cellulari, 
la progressione verso l’adenocacinoma è del 23%, le forme più severe sono praticamente indistinguibili 
dall’adenocarcinoma tranne per il fatto che sono presenti sottili sepimenti di stroma 
L’iperplasia adenomatosa non sempre evolve verso il carcinoma in situ e l’evoluzione è comunque lenta: 
circa 10 anni per l’iperplasia senza atipie e circa 4 anni per quella con atipie. 
L’interessamento può essere diffuso o focale, ma la diagnosi dipende dall’aspetto istologico e non dal 
volume tissutale. 
clinica 
Il sintomo tipico dell’iperplasia endometriale è la metrorragia irregolare ed occasionale, causata dalla 
caduta dei livelli di estrogeni. 
Talvolta sono presenti crampi addominali causati dall’accumulo di sangue nella cavità uterina. 
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È importante indagare attentamente la presenza di una metrorragia nella donna in postmenopausa, a mano a 
mano che l’età aumenta la probabilità che la perdita ematica sia causata da un carcinoma endometriale è 
maggiore. 
diagnosi 
Importante per la diagnosi è l’anamnesi e la valutazione dello striscio cervico-vaginale. 
L’ecografia non è una indagine attendibile in quanto è in grado di evidenziare soltanto l’aumento di spessore 
dell’endometrio ma può essere utilizzata come esame preliminare in grado di selezionare pazienti da 
sottoporre ad ulteriori e più accurate indagini. 
Infatti in postmenopausa l’endometrio a causa dell’ipoestrogenismo va aincontro ad atrofia, il riscontro di 
uno spessore endometriale maggiore di 5 mm è invece indicativo di una iperplasia endometriale. 
La diagnosi di certezza viene fatta tramite la biopsia endometriale in corso di isteroscopia o in alternativa 
l’esame citologico ottenuto tramite tecniche di aspirazione, abrasione o lavaggio della cavità uterina che ha 
una minore sensibilità. 
Terapia 
Nelle forme senza atipie viene fatta terapia medica tramite l’utilizzo di progestinici che hanno un effetto 
antimitotico e emostatico diretto tramite l’azione androgenica. 
Può essere utilizzato anche il ciproterone acetato un antiandrogeno la cui azione si basa sulla riduzione 
della produzione di androgeni che quindi vengono trasformati in minor misura in estrogeni o il danazolo che 
inibisce la funzione ipotalamo-ipofisaria e la steroidogenensi ovarica. 
In alternativa alla terapia medica si può effettuare la laserterapia in corso di isteroscopia che elimina lo 
strato basale endometriale in modo da inibire la possibilità di rigenerazione endometriale. 
È necessario eseguire controlli ogni 6 mesi-1 anno. 
Nelle forme con atipia è indicata l’isterectomia o l’ablazione endometriale (laserterapia), se la donna vuole 
mantenere la fertilità si può fare terapia medica ma è necessario un attento e frequente monitoraggio della 
cavità uterina. 
 
Tumori uterini 
Possono originare da: 
ghiandole endometriali: polipi endometriali e carcinoma endometriale 
stroma citogeno: sarcoma stromale 
mesoderma Mulleriano che si differenzia sia in senso ghiandolare che stromale: tumori misti Mulleriani 
miometrio: leiomioma, leiomiosarcoma 
 
polipi endometriali 
Sono costituiti da estroflessioni della mucosa endometriale che protrudono nella cavità uterina. 
Possono essere singoli o multipli, sessili o peduncolati. 
Sono più frequenti tra i 30-50 anni. 
Istologicamente si distinguono 2 tipi: 
originati da endometrio funzionante che subisce le stesse modificazioni dell’endometrio adiacente 
originati da iperplasia endometriale soprattutto di tipo cistico ma anche adenomatoso (che risentono dello 
stimolo proliferativo estrogenico ma non rispondono al progesterone) 
i polipi adenomatosi possono andare incontro a trasformazione carcinomatosa. 
è stata osservata la formazione di piccoli polipi anche in seguito alla somministrazione di tamoxifene in 
seguito a carcinoma della mammella. 
clinica 
La presenza di un polipo di grandi dimensioni può determinare mestruazione abbondante (menorragia) o si 
può verificare ulcerazione del polipo con conseguente metrorragia. 
diagnosi 
La diagnosi viene fatta tramite ecografia transvaginale o isterosalpingografia (difetto di riempimento) o 
isteroscopia. 
terapia 
La terapia consiste nell’asportazioine del polipo tramite isteroscopia o raschiamento della cavità uterina 
seguito da esame istologico per escludere la presenza di un carcinoma. 
In caso di polipo adenomatoso con atipie nelle donne in età postmenopausale è indicata l’isterectomia 
profilattica mentre nelle donne in età feconda l’asporazione seguita da follow-up tramite isteroscopia. 
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Leiomioma 
Sono i tumori più comuni nella donna e vengono chiamati impropriamente anche fibromi mentre derivano 
dalle cellule muscolari lisce del miometrio. 
Rappresenta il tumore solido pelvico più frequente. 
L’incidenza è del 4-25% ma è sicuramente sottostimata in quanto in casistiche autoptiche l’incidenza è del 
50%. 
È un tumore tipico dell’età feconda con picco di incidenza intorno ai 35-50 anni. 
Sono tumori estrogeno dipendenti tanto che nella menopausa vanno incontro a regressione mentre in 
gravidanza può aumentare di dimensioni. 
Spesso infatti si associano ad iperplasia endometriale. 
Anatomia patologica 
La localizzazione più frequente è a livello del corpo uterino. 
Macroscopicamente il leiomioma è costituito da una massa grigio-biancastra solida ben delimitata con 
crescita espansiva e compressione del tessuto circostante con formazione di una pseudocapsula. 
Al taglio ha un aspetto fascicolato dovuto alla presenza di cellule muscolari miometriali allungate frammiste 
a fibre collagene. 
I leiomiomi sono spesso multipli e possono avere sviluppo: 
intramurale nel miometrio 
sottomucoso verso l’interno (sessile o peduncolato) 
sottosieroso verso l’esterno (sessile o peduncolato) 
infralegamentario che origina dall’istmo e si sviluppa tra le due lamine peritoneali del legamento largo 
possono essere peduncolati o contrarre aderenze con gli organi circostanti da cui traggono nutrimento 
ematico, distaccandosi dall’utero e diventando indipendenti (leiomioma parassita). 
Nei tumori voluminosi vi possono anche essere aree di necrosi e calcificazione. 
Una forma particolare è il leiomioma bizzarro che presenta cellule di forma strana atipiche e viene 
differenziato dal leiomiosarcoma grazie al basso numero di mitosi. 
Un’altra variante molto rara è il leiomioma metastatizzante che pur essendo benigno è in grado di 
metastatizzare grazie alla sua estensione lungo i vasi sanguigni. 
In postmenopausa in leiomiomi vanno incontro a regressione con ialinizzazione cioè sostituzione del 
connettivo con materiale ialino (leiomiomi ialini). 
Si può avere anche degenerazione cistica, grassa o calcifica. 
Il rischio di degenerazione in leiomiosarcoma è basso (0.2-0.5%). 
Clinica 
Nella maggior parte dei casi il leiomioma è asintomatico e rappresenta un reperto occasionale durate una 
visita ginecologica eseguita per altri motivi. 
La sintomatologia se presente è strettamente legata al numero, alle dimensioni ed alla sede del tumore. 
L’alterazione più frequente è rappresentata dall’incremento delle perdite ematiche mestruali (ipermenorrea, 
menorragia, menometrorragia) soprattutto in caso di leiomiomi intramurali a causa dell’incapacità del 
miometrio di contrarsi alla fine della mestruazione. 
Solo raramente possono essere presenti perdite ematiche intermestruali (metrorragia) causate 
dall’ulcerazione di leiomiomi sottomucosi. 
Le emorragie recidivanti possono determinare anemia sideropenica. 
La sintomatologia emorragica in genere si esaurisce con la menopausa. 
Il dolore pelvico è un sintomo frequente ma in genere dipende da una patologia associata (MIP, 
endometriosi) raramente da complicazioni a carico del tumore (infezione, torsione, necrosi). 
Può essere presente anche dismenorrea dovuta ad anomalie della contrattilità miometriale. 
Il leiomioma può determinare se di grandi dimensioni tumefazione addominale e ascite per torsione sul 
proprio peduncolo. 
Possono essere presenti sintomi da compressione dell’apparato urinario (pollachiuria raramente ritenzione 
urinaria) o intestinale (stipsi, subocclusione). 
Il leiomioma è associato ad aumentato rischio di aborto e infertilità (ostruzione del canale cervicale o degli 
osti tubarici, alterazioni stremali o vascolari che ostacolano l’annidamento). 
Complicanze acute sono rappresentate da: 
infiltrazione emorragica e necrosi per sproporzione tra la crescita tumorale e l’apporto vascolare 
infezione 
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torsione del peduncolo che si manifesta con dolore pelvico acuto con reazione peritoneale fino al quadro 
dell’addome acuto 
Inoltre il fibroma può essere responsabile di parto pretermine, placenta previa, distacco intempestivo di 
placenta e anomalie del parto o del secondamento. 
diagnosi 
è importante la palpazione addominale e l’esplorazione rettale e vaginale bimanuale che mettono in evidenza 
un aumento di dimensioni irregolare del’utero con presenza di una tumefazione di consistenza dura, mobile e 
non dolorabile. 
L’ecografia è in grado di documentare con precisione sede e dimensioni del tumore. 
L’isteroscopia consente la valutazione diretta della cavità uterina ed esclude la presenza di eventuale 
patologia endometriale associata (polipi o iperplasia endometriale). 
L’iterosalpingografia evidenzia i fibromi sottomucosi, distorsioni della cavità uterina ed eventuali 
occlusioni tubariche. 
Terapia 
Se il tumore è asintomatico può non essere necessaria alcuna terapia ma solo il controllo ecografico. 
La terapia medica si basa sull’uso di progestinici che sono in grado di controllare le menometrorragie o in 
alternativa su danazolo o antagonisti del GnRH che determinano inibizione della funzionalità ovarica con 
conseguente ipoestrogenismo con transitoria riduzione delle dimensioni del tumore. 
Nelle donne che non desiderano avere gravidanze in caso di leiomioma sintomatico o di grandi dimensioni è 
indicata l’isterectomia. 
In caso di donne fertili che desiderano avere gravidanze si può fare un intervento conservativo di 
miomectomia che consiste nell’asportazione del tumore conservando l’utero. 
 
Carcinoma endometriale 
È il tumore invasivo più frequente del tratto genitale femminile e rappresenta circa il 7% di tutti i tumori 
invasivi delle donne. 
Un tempo era molto più raro del carcinoma della cervice ma oggi le moderne tecniche di diagnosi ed 
eradicazione del CIN e contemporaneamente l’incremento di incidenza del carcinoma endometriale in donne 
più giovani hanno invertito il rapporto. 
È possibile una diagnosi precoce ed una cura tempestiva di questa neoplasia poiché questa insorge 
soprattutto nel periodo postmenopausa e si manifesta con menometrorragie. 
Il picco di incidenza è tra i 55-65 anni. 
L’incidenza è in aumento a causa dell’aumento della vita media, dell’impossibilità di una adeguata 
prevenzione, di una maggiore diffusione di sostanze iatrogene che possono giocare un ruolo 
eziopatogenetico (ex. ormonoterapia con tamoxifene). 
In base alla diversa eziopatogenesi è possibile suddividere il carcinoma endometriale in 2 forme: 
adenocarcinoma endometriale che si sviluppa dall’iperplasia endometriale in seguito ad 
iperestrogenismo, è la forma più comune, è ben differenziato e quindi legato ad una prognosi migliore, 
fattori di rischio sono: 
obesità poiché nelle donne in postmenopausa si verifica una elevata sintesi di estrogeni nel tessuto adiposo a 
partire da precursori androgeni prodotti nella corticale del surrene e nell’ovaio 
pubertà precoce e menopausa tardiva (aumento del periodo fertile) 
diabete  
intolleranza al glucosio 
ipertensione 
cicli anovulatori o infertilità  
nulliparità 
menopausa tardiva 
tumori estrogeno-secernenti  
contraccettivi orali con metodica sequenziale sproporzionata in senso estrogenico, mentre è stato 
dimostrato che i contraccettivi orali di tipo combinato riducono il rischio di carcinoma endometriale 
terapia sostitutiva in postmenopausa con estrogeni non associati a progestinici (la terapia con 
estroprogestinici si associa invece ad un rischio invariato) 
alto livello di espressione dell’oncogene FMJ 
epatopatia con deficit del catabolismo degli estrogeni 
sindrome di Lynch caratterizzata da una magiore frequenza di carcinomi del colon-retto e dell’endometrio 
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il denominatore comune di questi fattori di rischio è infatti l’elevata produzione di estrogeni che essendo 
dotati di una azione di stimolo alla proliferazione cellulare sull’endometrio potrebbero funzionare da fattore 
promuovente la trasformazione neoplastica. 
carcinoma sieroso papillare, è la forma meno comune, colpisce l’età avanzata, è scarsamente differenziato 
e quindi ha una prognosi peggiore e non è legato a fattori di rischio conosciuti 
Macroscopicamente si può presentare in forma circoscritta come una lesione polipoide o ulcerata o come 
forma diffusa che tende ad infiltrare il miometrio. 
Il carcinoma uterino insorge per lo più a livello del fondo e della parete posteriore del corpo uterino. 
La diffusione avviene: 
per contiguità alle strutture periuterine: lateralmente il miometrio e gli annessi uterini, verso il basso il 
canale cervicale e quindi l’esocervice, verso l’alto il peritoneo, successivamente si ha coinvolgimento della 
vescica e del retto 
per via linfatica (conseguenza dell’invasione del terzo medio del miometrio che è sede della rete linfatica 
uterina): linfonodi pelvici (paracervicali, parametriali, iliaci esterni ed interni, comuni) e lomboaortici, 
talvolta più tardivamente i linfonodi inguinali superficiali mediante i linfatici del legamento rotondo 
per via ematica a polmoni, fegato, ossa, encefalo 
il carcinoma sieroso papillifero a causa della sua elevata invasività e aggressività tende ad avere una ampia 
diffusione peritoneale anche in presenza di un tumore primitivo superficiale. 
L’adenocarcinoma è fragile e ben vascolarizzato e pertanto tende a determinare perdite ematiche. 
Microscopicamente è possibile differenziare un gruppo eterogeneo di sottotipi che differiscono per le 
potenzialità differenziative dell’epitelio Mulleriano e che sono correlati ad un differente grado di 
aggressività: 
adenocarcinoma 
endometrioide 
villo ghiandolare  
secernente 
a cellule ciliate 
adenoacantoma (la componente neoplastica è solo quella ghiandolare) 
carcinoma adenosquamoso (sia la componente ghiandolare che quella squamosa sono trasformate) 
mucinoso 
altri carcinomi 
sieroso 
a cellule chiare 
sieroso papillifero è relativamente raro, simile al carcinoma sieroso dell’ovaio, ha tendenza come questo a 
diffondere sulla superficie peritoneale, ha prognosi molto severa 
Il grado di differenziazione dell’adenocarcinoma dipende dalla formazione di strutture ghiandolari e dalla 
presenza o meno di una componente solida: 
G1 adenocarcinoma ben differenziato 
G2 adenocarcinoma differenziato con componente solida 
G3 carcinoma indifferenziato a crescita solida 
il carcinoma endoimetrioide è ben differenziato caratterizzato da strutture ghiandolari ravvicinate con 
assenza di stroma. 
Parametri istopatologici di significato prognostico sono: 
tipo istologico 
grado di differenziazione (il carcinoma sieroso papillifero e a cellule chiare hanno il comportamento 
biologico corrispondente al G3 indipendentemente dal grado di differenziazione) 
estensione 
invasione vascolare e linfatica 
presenza di iperplasia dell’endometrio circostante 
parametri non istopatologici: 
presenza di recettori ormonali 
indici proliferativi 
espressione di oncogeni 
espressione di proteine 
stadiazione 
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Stadio I Carcinoma confinato al corpo dell’utero Sopravvivenza 
90% 

Ia Limitato all’endometrio 30-50% 
Ib Invasione del miometrio < 1/2 20% 
Ic Invasione del miometrio > 1/2 < 20% 
Stadio II Carcinoma che interessa il corpo e la cervice  
Ia Interessamento delle pseudoghiandole cervicali  
Ib Coinvolgimento dello stroma  
Stadio III Carcinoma esteso ai tessuti periuterini ma non oltre la pelvi  
IIIa Invasione della sierosa e/o annessi uterini e/o citologia peritoneale  
IIIb Metastasi vaginali  
IIIc Metastasi alla pelvi o ai linfonodi pelvici e/o paraortici  
Stadio IV Carcinoma esteso oltre la pelvi o che infiltra la vescica o il retto  
IVa Invasione di vescica, retto, sigma, intestino tenue  
IVb Diffusione ad organi distanti compresi i linfonodi inguinali  
 
clinica 
Clinicamente il carcinoma endometriale può essere asintomatico o manifestarsi con menometrorragie e 
leucorrea. 
La menometrorragia può essere sostenuta anche da polipi uterini ma va sempre sospettato il carcinoma 
uterino soprattutto in presenza di fattori di rischio. 
Il sanguinamento inizialmente lieve ed occasionale successivamente tende a diventare più frequente ed 
abbondante. 
La leucoxantorrea è causata a fenomeni di congestione o a necrosi del tumore. 
Il dolore non è un sintomo caratteristico di questa patologia sebbene una modesta sintomatologia dolorosa di 
tipo crampiforme possa accompagnare le perdite ematiche. 
Quando il dolore è presente esso è sintomo di un piometra o un ematometra o di una estesa diffusione 
neoplastica. 
diagnosi 
La possibilità di diagnosi tramite il PAP-test dipende dall’istotipo infatti più il carcinoma è indifferenziato e 
più si ha perdita della coesività cellulare con conseguente tendenza alla desquamazione. 
In ogni caso il PAP-test non è proponibile come esame di creening al contrario del carcinoma della cervice 
uterina per la sua bassa sensibilità. 
L’ecografia transvaginale è molto importante per selezionare le donne a rischio, in quanto è in grado di 
stabilire la presenza di iperplasia endometriale (spessore dell’endometrio > 5 mm). 
Nelle donne a rischio asintomatiche (obese, diabetiche, con iperestrogenismo) si può prelevare il materiale 
cellulare o istologico della cavità uterina tramite aspirazione o abrasione. 
In caso di menometrorragia va fatto il prelievo istologico tramite raschiamento della cavità uterina o 
biopsia endometriale in corso di isteroscopia. 
L’ecografia transaddominale o transvaginale consente l’individuazione della lesione. 
La RM pelvica è in grado di valutare in modo preciso il grado di invasione del miometrio. 
All’isterosalpingografia il carcinoma endometriale può determinare difetti di riempimento della cavità 
uterina, ma non è un esame consigliabile per il rischio di disseminazione di cellule neoplastiche nel peritoneo 
o nella cervice. 
La stadiazione viene fatta con: 
Rx torace per le metastasi polmonari 
TC addomino-pelvica per il coinvolgimento linfonodale e epatico 
uro-RM  
terapia 
L’approccio terapeutico è differenziato in base a diversi parametri: stadio di malattia, istotipo, grading, età, 
condizioni generali del paziente, presenza-assenza i recettori per il progesterone nelle cellule endometriali. 
Nello stadio I il trattamento più appropriato consiste in un intervento chirurgico di isteroannessectomia 
bilaterale con asportazione del terzo superiore della vagina e linfoadenectomia selettiva locoregionale. 
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Nelle forme G3, data la maggiore aggressività del tumore, è richiesto un completamento della terapia con 
radioterapia esterna della pelvi mediante acceleratore lineare producente fotoni di energia > 10 MV con 
dose di 50 Gy. 
In alternativa si può fare una radioterapia adiuvante con brachiterapia endocavitaria capace soprattutto di 
ridurre il rischio di recidiva vaginale. 
Nello stadio II va fatto isteroannessectomia bilaterale con linfadenectomia locoregionale seguita da 
radioterapia adiuvante sulla pelvi. 
In pazienti in stadio I e II inoperabili può essere effettuata esclusivamente la radioterapia: prima 
radioterapia esterna sullo scavo pelvico con acceleratore lineare fino a raggiungere la dose di 45-50 Gy 
seguita a distanza di un paio di settimane da sovradossaggio di 25 Gy mediante brachiterapia 
endocavitaria (utilizzando un apparecchio personalizzato caricato con tecnica remote-loading con 3 sonde 
di Cs). 
Nei successivi stadi di malattia non c’è più indicazione alla chirurgia. 
Nello stadio III viene fatta radioterapia esterna in regione pelvica e paraaortica (rischio elevato di 
metastasi ai linfonodi lomboaortici) seguita da brachiterapia endocavitaria ed ormonoterapia con 
progestinici (medrossiprogesterone acetato, MAP). 
Nello stadio IVa vengono fatti cicli di chemioterapia associata all’ormonoterapia, intervallati da 
radioterapia sulla pelvi con un intento che può essere ancora curativo. 
Nello stadio IVb trattandosi di malattia disseminata il trattamento è solo sintomatico-palliativo: 
radioterapia sui linfonodi inguinali, metastasi ossee che determinano dolore, compressione midollare etc. 
 
Tumori Mulleriani misti 
Rappresentano il 5% dei tumori uterini. 
Sono più frequenti nella postmenopausa (età media 65 anni). 
Sono adenocarcinomi in cui si verifica anche differenziazione in senso mesenchimale maligno. 
Sono infatti costituiti da 2 componenti: 
ghiandolare 
mesenchimale o sarocomatosa che può differenziare in: 
tessuti extrauterini come muscolo, cartilagine ed osso (forma eterologa) 
tessuti uterini cioè lo stroma citogeno o il muscolo liscio (forma omologa) 
entrambe le componenti derivano dalla cellula Mulleriana infatti lo stroma è citocheratina +. 
I tumori mulleriani misti insorgono dopo la menopausa e spesso sono preceduti da radioterapia pelvica. 
Macroscopicamente si presentano come voluminose masse polipoidi che talvolta protrudono dall’ostio 
cervicale. 
Sono friabili e possono andare incontro a sanguinamento determinando menometrorragie. 
La prognosi dipende oltre dallo stadio anche dal grado di differenziazione della componente 
adenocarcinomatosa (prognosi peggiore: sieroso papillare). 
Queste neoplasie tendono ad essere aggressive ed a diffondere precocemente ai linfondi regionali ed agli 
organi adiacenti. 
Sono frequenti anche le metastasi per via ematica soprattutto a fegato e polmoni. 
Questi tumori sono altamente maligni e la sopravvivenza a 5 anni è del 25-30%. 
La sintomatologia è caratterizzata da perdite ematiche, dolore, aumento di volume dell’utero e presenza di 
massa addominale. 
 
Leiomiosarcoma 
Colpiscono soprattutto donne in postmenopausa (età media 55 anni). 
Sono tumori che insorgono dal miometrio o dallo stroma endoteliale in caso di metaplasia muscolare. 
Possono essere sia infiltranti che polipoidi. 
La distinzione con il leiomioma si basa sull’indice mitotico e la presenza di atipie citologiche. 
I leiomiosarcoma possono insorgere sia prima che dopo la menopausa ed hanno una elevata tendenza alla 
recidiva, tendono a metastatizzare per via ematica a polmone fegato ed ossa e danno disseminazione 
endoperitoneale. 
Il leiomiosarcoma per la sua frequente localizzazione intramurale si associa ad una sintomatologia analoga a 
quella dei sarcomi ma tardiva. 
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Tumori dello stroma endometriale citogeno 
Colpiscono soprattutto donne in postmenopausa (età media 65 anni). 
Possono essere suddivisi in 3 gruppi: 
nodulo stromale benigno: aggregato di cellule stromali ben delimitato che si trova nel miometrio (analogo 
ad adenometriosi) 
sarcoma stromale di basso grado o miosi stromale endolinfatica: proliferazione dello stroma endometriale 
ben differenziato che si insinua tra i fasci di miometrio con tendenza a penetrare nei linfatici e a dare 
disseminazione linfoematogena 
sarcoma stromale ad alto grado: neoplasia maligna dello stroma endometriale che infiltra il miometrio ed 
ha capacità metastatizzante, mostra un ampio spettro di atipie, sopravvivenza a 5 anni del 50% 
La sintomatologia è caratterizzata da perdite ematiche, dolore, aumento di volume dell’utero e presenza di 
massa addominale. 
 
 
 
 
 
 
 
PATOLOGIA DELLA TUBA 
Sono costituite da: 
salpingiti 
cisti tubariche 
tumori 
endometriosi 
gravidanza ectopica 
 
Salpingiti 
Le infiammazioni della tuba sono in genere di natura infettiva, le principali sono: 
salpingite suppurativa in corso di MIP 
salpingite tubercolare che è causa di infertilità 
 
cisti paratubariche 
sono piccole cisti traslucide contenenti liquido limpido sieroso. 
Quelle di dimensioni maggiori si trovano in prossimità della fimbria o nel legamento largo e vengono 
chiamate idantidi di Morgagni. 
 
Tumori delle tube 
I tumori primitivi tubarici sono estremamente rari. 
Tra quelli benigni il tumore adenomatoide è un mesotelioma che insorge nel mesosalpinge o nella 
sottosierosa. 
L’adenocarcinoma tubarico è di tipo papillifero e presenta differenziazione sierosa. 
La diagnosi differenziale con i tumori metastatici ovarici o endometriali si basa sulla presenza di lesioni 
displastiche sulla mucosa tubarica. 
 
Da aggiungere: 
controllo della fertilità 
dolore pelvico cronico 
neoplasie di origine trofoblastica 
 
 


