
 1

 
 

Università Campus Bio-Medico di Roma 
 

Corso di dottorato di ricerca in  
 

SCIENZE DELL’INVECCHIAMENTO E DELLA 
RIGENERAZIONE TISSUTALE  

 
XXVII ciclo anno 2012 

 
 

REM (RISK OF ENDOMETRIAL MALIGNANCY):  

ELABORAZIONE DI UN NUOVO SCORE PREDITTIVO 

DI RISCHIO DEL TUMORE DELL’ENDOMETRIO 

 

 

Stella Capriglione 
 

 

 
 
 

Coordinatore                             Tutore 
Prof Roberto Angioli                                   Dott. Francesco Plotti  

 
 

13 Maggio 2015 

Tesi di dottorato in Scienze dell'Invecchiamento e della Rigenerazione Tissutale, di Stella Capriglione, 
discussa presso l’Università Campus Bio-Medico di Roma in data 13/05/2015. 
La disseminazione e la riproduzione di questo documento sono consentite per scopi di didattica e ricerca, 
a condizione che ne venga citata la fonte.



 2

 

INDICE 

 

Prima Parte: IL TUMORE DELL’ENDOMETRIO 

 

1.0   Epidemiologia e fattori di rischio        

1.1 Incidenza e mortalità       3 

1.2 Fattori di rischio       4 
 

2.0  Stadiazione           
  2.1  Stadiazione del carcinoma endometriale     13 
  2.2  Nuova stadiazione FIGO 2009     16 
 

3.0 Diagnosi           

  3.1 Diagnosi precoce       18 

  3.2  Sintomatologia       19 

  3.3       Tecniche di imaging       23 

  3.4  Biopsia endometriale ed esame istologico    31 
 

4.0  Terapia 

  4.1  Terapia conservativa       34 
  4.2  Chirurgia         37 

  4.3  Radioterapia         43 

  4.4  Chemioterapia       
 50 
 

5.0   Nuove strategie di diagnosi precoce del tumore dell’endometrio 

  5.1 Limiti dell’ecografia       54 

  5.2 Ruolo dei biomarcatori: Ca125 e HE4    56 

Seconda Parte: STUDIO SPERIMENTALE      

6.0 Razionale dello studio       60 

7.0 Materiali e metodi        61 

8.0 Risultati          65 

9.0 Discussione         72 

10.0     Conclusioni         76 

 

BIBLIOGRAFIA          77 

 

Tesi di dottorato in Scienze dell'Invecchiamento e della Rigenerazione Tissutale, di Stella Capriglione, 
discussa presso l’Università Campus Bio-Medico di Roma in data 13/05/2015. 
La disseminazione e la riproduzione di questo documento sono consentite per scopi di didattica e ricerca, 
a condizione che ne venga citata la fonte.



 3

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

IL TUMORE DELL’ENDOMETRIO 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tesi di dottorato in Scienze dell'Invecchiamento e della Rigenerazione Tissutale, di Stella Capriglione, 
discussa presso l’Università Campus Bio-Medico di Roma in data 13/05/2015. 
La disseminazione e la riproduzione di questo documento sono consentite per scopi di didattica e ricerca, 
a condizione che ne venga citata la fonte.



 4

 

1.0   EPIDEMIOLOGIA E FATTORI DI RISCHIO  

 

Il carcinoma dell’endometrio costituisce attualmente la neoplasia emergente nel 

mondo occidentale, rappresentando l’8-10% di tutte le neoplasie femminili. Esso si colloca 

al quarto posto per frequenza dopo il tumore della mammella, del polmone e del colon. Pur 

essendo una malattia della postmenopausa, il 25% dei casi si verifica nelle donne in età 

pre-menopausale, e il 2% in donne con meno di 40 anni (1). Ciò obbliga a considerare più 

criticamente la nostra condotta clinica in termini di screening, diagnosi, staging e protocolli 

terapeutici. Uno screening per il carcinoma dell’endometrio non è di nessun provato 

vantaggio. Il pap-test non è utilizzabile; va osservato tuttavia che la presenza di cellule 

endometriali nel pap-test di una donna in postmenopausa che non faccia uso di terapia 

sostitutiva, rappresenta un evento del tutto anomalo che richiede accertamenti ulteriori. 

1.1  Incidenza e mortalità 

Nell’ultimo ventennio il carcinoma dell’endometrio è diventato la neoplasia pelvica 

più frequente nella donna. Si stima che ogni anno in Italia si verifichino circa 5.000 nuovi 

casi di carcinoma dell’endometrio, corrispondenti a circa il 15% di tutte le neoplasie (1). In 

Italia, nel periodo 2003-2005, esso ha rappresentato il 4,8% delle nuove diagnosi di tumore 

nella popolazione femminile e lo 0,8% di tutti i decessi per tumore. L’analisi dei dati di 

prevalenza, al 1 gennaio 2006, ha mostrato che circa 91.700 persone viventi hanno avuto 

un tumore dell’endometrio nel corso della loro vita; di queste, circa il 30% ha avuto una 

diagnosi di tumore dell’endometrio negli ultimi 5 anni (2). L’analisi dei trend dei tassi di 

incidenza di molti Paesi industrializzati ha messo in evidenza come l’incidenza del tumore 

dell’endometrio sia cresciuta dagli anni ‘60 fino a raggiungere un picco negli anni ’70 per 

poi stabilizzarsi. Inoltre, l’incremento dei tassi di incidenza età specifici (ASR, Age 

Standardized Rate) si era verificato soprattutto tra le donne in post-menopausa ed era 

generalmente più elevato nei Paesi occidentali rispetto ai Paesi orientali ed africani (3). In 

particolare, negli USA si è assistito, dopo l’incremento dei tassi di incidenza tra il 1960 ed 

il 1970, ad un lento declino dell’incidenza dovuto principalmente al cambiamento della 

terapia sostitutiva in menopausa con soli estrogeni ad estrogeni opportunamente bilanciati 

con progestinici (4). L’uso di estrogeni era più frequente negli USA e nel Nord America 
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rispetto ad altri Paesi occidentali come quelli Europei. Ad ogni modo, la lenta diminuzione 

dei tassi di incidenza del tumore dell’endometrio, osservata nei paesi del Nord America, è 

dovuta inizialmente ad una diminuzione del numero di donne americane che hanno usato 

terapie in menopausa con soli estrogeni e ad un successivo graduale aumento del numero 

di donne che hanno usato terapie con estrogeni-progestinici. L’analisi dei trend dei tassi di 

incidenza età specifici nei paesi Europei, negli ultimi 30 anni, ha evidenziato tassi di 

incidenza diversi e soprattutto andamenti differenti. Recentemente, è stato pubblicato un 

lavoro (5) che ha analizzato gli andamenti dei tassi di incidenza del tumore 

dell’endometrio (età-periodo coorte) in 13 Paesi Europei. Gli Autori hanno trovato un 

aumento dei trend di incidenza tra le donne in menopausa in molti Paesi del nord e 

dell’ovest dell’Europa, con la sola eccezione di Danimarca, Francia e Svizzera, che 

mostravano una diminuzione dei trend di incidenza nelle donne in post-menopausa. 

Viceversa, nelle donne in pre-menopausa ed in peri-menopausa, gli Autori hanno osservato 

una diminuzione dei tassi di incidenza soprattutto in alcuni Paesi del nord Europa 

(Danimarca, Svezia e Regno Unito). Questi diversi andamenti dei tassi di incidenza nella 

popolazione femminile dei Paesi occidentali hanno messo in evidenza come alcuni fattori 

di rischio per il tumore dell’endometrio siano cambiati nel corso degli anni: ad esempio, la 

crescente percentuale di donne in sovrappeso ed obese, la diminuzione della loro fertilità, 

l’uso di contraccettivi orali e la terapia sostitutiva in menopausa (HRT). 

1.2 Fattori di rischio 

Il rischio più significativo è rappresentato dalla obesità, dalla menopausa tardiva e 

dall’uso prolungato di estrogeni e tale rischio si accentua se si associa più di un fattore, per 

esempio eccesso di peso con l’uso prolungato di estrogeni. Circa il ruolo che gli estrogeni 

possono avere nell’insorgenza di questa neoplasia sembra accertato che sia la produzione 

endogena di questi steroidi, non controbilanciata dalla ciclica produzione di progesterone, 

sia la somministrazione esogena per lungo tempo di soli estrogeni possono favorire, in un 

soggetto geneticamente predisposto, la formazione dell’adenocarcinoma endometriale 

attraverso lo stimolo proliferativo che in queste condizioni si determina sulla mucosa 

uterina per cui ne consegue uno stato iperplastico. 
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Indice di massa corporea (BMI, Body Mass Index)  

Molti studi epidemiologici hanno messo in evidenza come i soggetti in sovrappeso 

(BMI: 25-29,9 kg/m2) ed obesi (BMI: ≥ 30 kg/m2) hanno un rischio aumentato per molti 

tumori, tra cui il tumore dell’endometrio (6). Uno studio di meta-analisi, mediante 

l’associazione tra BMI e rischio di tumore dell’endometrio, ha analizzato i dati di 28 studi 

caso-controllo (1984-2006) ed ha stimato un rischio relativo (RR) di tumore 

dell’endometrio di 1,56 per incrementi di peso di 5 kg/m2 (6). Inoltre, il rischio non 

cambiava aggiustando per stato menopausale, abitudine al fumo od uso di estrogeni. 

Recentemente, sono stati pubblicati due studi di meta-analisi (7,8) sull’argomento. Lo 

studio di Renehan et al. (7) ha analizzato 141 studi di coorte, pubblicati nel periodo 1988-

2007, valutando l’associazione tra peso corporeo e rischio di tumore. Tra questi studi, 29 

avevano informazioni relative all’associazione tra rischio di tumore dell’endometrio ed il 

peso dei soggetti. Gli Autori hanno evidenziato una forte e significativa associazione per 5 

kg/m2 di incremento nel BMI con il tumore dell’endometrio (RR=1,59; 95% CI: 1,50-

1,68). Lo studio di Crosbie et al. (8) ha analizzato l’associazione tra BMI, HRT e rischio di 

tumore dell’endometrio. La meta-analisi è stata fatta considerando 24 studi prospettici 

pubblicati nel periodo 1966-2009, di cui 9 hanno contribuito all’analisi su HRT, stato 

menopausale e tipo istologico. Gli Autori hanno evidenziato che per 5 kg/m2 di incremento 

nel BMI delle donne, il rischio di tumore dell’endometrio era RR=1,60 (95% CI: 1,52-

1,68). Inoltre, l’associazione era più forte nelle donne che non avevano fatto uso di HRT 

(RR=1,90; 95% CI: 1,57-2,31) rispetto a quelle che ne avevano fatto uso (RR=1,18; 95% 

CI: 1,06-1,31). In confronto alle donne con BMI normale e che non avevano fatto uso di 

HRT, il rischio di tumore dell’endometrio per le donne con un BMI ≥ 42 kg/m2 e che non 

avevano fatto uso di HRT era RR=20,70 (8,28-51,84). Questi risultati erano indipendenti 

dallo stato menopausale e dal tipo istologico e sostenevano l’ipotesi che l’iperestrogenia è 

un importante meccanismo che sta alla base dell’associazione tra BMI e tumore 

dell’endometrio, mentre la presenza di un rischio residuo nelle donne che hanno fatto uso 

di HRT indica il ruolo di altri fattori di rischio. Molti studi epidemiologici hanno associato 

l’obesità con diversi tipi di tumore, sebbene i meccanismi con i quali l’obesità induce o 

promuove l’oncogenesi siano diversi per ogni tumore (9). Questi meccanismi includono 

Insulina, IGF (Insulin-like Growth Factor), steroidi ed adipochina. Tutti sono concatenati 

attraverso l’Insulina, per quanto il loro ruolo possa variare tra i diversi tumori. L’ipotesi 
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Insulina-tumore presuppone che l’iperinsulinemia cronica diminuisca la concentrazione di 

IGF legato alla proteina 1 e di IGF legato alla proteina 2, che aumentano la biodisponibilità 

o l’IGF-1 libero, con un concomitante cambiamento dell’ambiente cellulare (mitogenesi e 

anti-apoptosi). Probabilmente, più di un meccanismo può interessare il rischio di tumore 

dell’endometrio; l’aumento di Estradiolo non solo aumenta la proliferazione cellulare 

endometriale ed inibisce l’apoptosi, ma può anche stimolare la sintesi locale di IGF-1 nel 

tessuto endometriale (9). Inoltre, l’iperinsulinemia cronica può promuovere la genesi 

tumorale nei tessuti estrogeno-sensibili, poiché essa riduce la concentrazione di Sex-

Hormone-Binding Globulin (SHBG) nel sangue ed aumenta la biodisponibilità di estrogeni 

(9). In conclusione, i dati della letteratura scientifica indicano che il rischio di tumore 

dell’endometrio nelle donne obese e fortemente obese è 5 volte superiore rispetto alle 

donne con un peso normale per la loro fascia di età ed inoltre, che l’obesità nelle donne è 

responsabile di circa il 40% dei tumori dell’endometrio. 

Attività fisica 

Gli studi fino ad ora pubblicati evidenziano come il bilancio dell’energia, ossia le 

calorie introdotte attraverso l’alimentazione, abbiano un ruolo critico nell’eziologia del 

tumore dell’endometrio (9). Non è del tutto evidente invece se l’attività fisica, fattore 

chiave nella regolazione del bilancio dell’energia, costituisca un fattore di rischio per 

questo tumore. Nel 2007 sono stati pubblicati 2 studi di meta-analisi (10,11) ed un grande 

ed esaustivo rapporto sull’argomento (6). Lo studio di Cust et al. (10) ha analizzato i dati di 

18 lavori pubblicati nel periodo 1993-2005. Gli Autori hanno osservato che 14 su 18 studi 

hanno mostrato un convincente o possibile effetto protettivo dell’attività fisica sul rischio 

di tumore dell’endometrio, con una riduzione del rischio di circa il 30%. Tuttavia, gli 

Autori hanno sottolineato come la forza di questo effetto protettivo fosse convincente in 7 

studi, mentre negli altri 7 fosse solo possibile. Lo studio di Voskuil et al. (11) ha analizzato 

i dati di 20 lavori pubblicati nel periodo 1969-2002. Gli Autori hanno calcolato una 

riduzione del rischio di tumore dell’endometrio (OR=0,77; 95% CI: 0,70-0,85) nelle donne 

che svolgono una elevata attività fisica (attività fisica durante il tempo libero e/o attività 

fisica durante il lavoro) rispetto alle donne con bassa attività fisica o attività lavorativa 

sedentaria. Inoltre, questa associazione inversa rimaneva anche dopo l’aggiustamento per 

BMI e stato menopausale. Recentemente, è stata pubblicata una meta-analisi (12), che ha 
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valutato solamente i dati di 9 studi di coorte sull’attività fisica durante il tempo libero e 5 

studi di coorte sull’attività fisica durante il lavoro, pubblicati nel periodo 1999-2009. Gli 

Autori hanno trovato una significativa diminuzione del rischio di tumore dell’endometrio 

(rischio pool aggiustato per i principali confondenti) RR=0,73 (95% CI: 0,58-0,93) nelle 

donne che svolgono una vigorosa attività fisica durante il tempo libero in confronto ad una 

attività bassa o sedentaria. Allo stesso modo, una riduzione significativa del rischio 

(RR=0,7595% CI: 0,68-0,83) è stata trovata anche nelle donne che praticano una vigorosa 

attività fisica durante il lavoro in confronto ad una attività bassa o sedentaria. Diverse sono 

le ipotesi sul ruolo dell’attività fisica nella riduzione del rischio di tumore dell’endometrio: 

riduce i livelli sierici di Estradiolo;  aumenta i livelli di SHBG;  influenza i livelli di IGF-I.  

Inoltre, l’attività fisica permetterebbe di mantenere sotto controllo il peso corporeo e, di 

conseguenza, i tessuti adiposi, che nelle donne in post-menopausa sono la principale fonte 

di estrogeni (processo di aromatizzazione dei precursori degli androgeni). Di conseguenza, 

le donne che mantengono un corretto peso corporeo tendono ad avere bassi livelli 

circolanti di estrogeni (9). In conclusione, i dati della letteratura scientifica suggeriscono 

che l’attività fisica è un importante fattore di prevenzione dei tumori dell’endometrio e che 

è associata con una riduzione del rischio di circa il 20-40%. 

Contraccettivi orali 

Molti studi scientifici hanno analizzato il rischio di tumore dell’endometrio nelle 

donne che hanno fatto uso di contraccettivi orali combinati (COC) (13). In una recente 

revisione della letteratura (13 studi caso-controllo e 3 di coorte), Mueck et al. (14) hanno 

osservato un effetto protettivo sul rischio di tumore dell’endometrio nelle donne che 

avevano utilizzato COC rispetto a quelle che non ne avevano fatto uso, con valori di 

rischio (OR) compresi tra 0,1 e 0,6 e con un valore medio di riduzione del rischio di circa il 

50% (14). Allo stesso modo, gli Autori hanno osservato una riduzione del rischio con la 

durata, con valori di OR per ≥ 3 anni verso < 1 anno compresi tra 0,3 e 0,5. Inoltre, 

l’effetto protettivo rimaneva anche dopo 20 anni dalla cessazione (OR=0,5). L’effetto di 

rischio congiunto con altri possibili fattori di rischio per il tumore dell’endometrio è stato 

analizzato in diversi lavori (13). In generale, alcuni studi non hanno trovato una riduzione 

di rischio nelle donne obese utilizzatrici di COC, mentre altri hanno trovato una riduzione 

di rischio a prescindere dal peso o dal BMI. Altri studi hanno trovato che la riduzione del 
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rischio con l’uso di COC era più elevata tra le donne con elevata parità (> 5 figli), mentre 

altri non evidenziavano questo effetto (13). In conclusione, i dati della letteratura 

scientifica mostrano una riduzione del rischio di tumore dell’endometrio di circa il 50% 

nelle donne che hanno utilizzato COC rispetto a quelle che non ne avevano fatto uso ed 

inoltre, che l’effetto protettivo rimane per più di 20 anni dopo la cessazione. 

Terapia sostitutiva in menopausa (HRT) 

Molti studi pubblicati fino ad ora hanno messo in evidenza come la terapia con 

estrogeni senza l’aggiunta di progestinici (ERT), uno dei primi trattamenti introdotti per 

attenuare i sintomi della menopausa e migliorare la qualità della vita delle donne, aumenti 

il rischio di tumore dell’endometrio (15). Per neutralizzare questi effetti, molte donne in 

post-menopausa, che non avevano subito l’isterectomia, sono state trattate con una terapia 

combinata contenente progestinici ed estrogeni (HRT). Evidenze epidemiologiche hanno 

suggerito che l’uso di questa terapia (HRT) attenuava e talvolta diminuiva il rischio di 

tumore dell’endometrio. Tuttavia, i risultati degli studi pubblicati erano incerti e la maggior 

parte erano stati condotti negli USA, dove la composizione di HRT era spesso diversa da 

quella usata in altri Paesi (15). Inoltre, il Tibolone, uno steroide sintetico con proprietà 

estrogeniche, progestiniche ed androgeniche, che è stato prescritto per la terapia HRT in 

molti Paesi, è stato associato ad un aumento di rischio di tumore dell’endometrio (16,17). 

Recentemente, è stato pubblicato un ampio studio (18), che ha valutato l’uso di HRT 

contenente estrogeni da soli, l’uso della combinazione estrogeni-progestinici e l’uso di 

Tibolone. Lo studio era stato condotto nel Regno Unito ed includeva 716.738 donne in 

post-menopausa non affette da tumore e non precedentemente isterectomizzate, che erano 

state reclutate da Million Women Study negli anni 1996-2001. Queste donne sono state 

seguite fino al dicembre 2002, con un follow-up mediano di 3-4 anni, durante il quale si 

sono verificati 1.320 casi incidenti di tumore dell’endometrio. Gli Autori hanno trovato che 

in confronto alle donne che non avevano fatto uso di HRT, il rischio di tumore 

dell’endometrio era ridotto in quelle che avevano usato una terapia combinata continua 

(RR: 0,71; 95% CI: 0,56-0,90), era aumentato in quelle che avevano usato Tibolone 

(RR=1,79; 95% CI: 1,43-2,25) o solo estrogeni (RR=1,45; 95% CI: 1,02-2,06), mentre 

nessuna significativa differenza era osservata con l’assunzione di una terapia combinata 

ciclica (RR=1,05; 95% CI: 0,91-1,22). Inoltre, gli Autori avevano osservato che l’effetto 
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della HRT variava con il tipo di composizione di questa e che dipendeva dal BMI delle 

donne. L’aumento dell’incidenza di tumore dell’endometrio, con l’aumento dell’obesità 

nelle donne in post-menopausa e che non hanno mai usato HRT, è ben documentato e 

ritenuto dipendere dalla proliferazione endometriale causata dall’Estradiolo e correlato agli 

ormoni endogeni. L’Estradiolo è prodotto dal tessuto adiposo; i livelli circolanti di 

Estradiolo aumentano all’aumentare del BMI nelle donne in post-menopausa ed il rischio 

di tumore dell’endometrio cresce con l’incremento della quantità di Estradiolo circolante. 

L’uso di terapia HRT con solo estrogeni aumenta anche l’incidenza del tumore 

dell’endometrio. Si ipotizza che il meccanismo di cancerogenesi dell’endometrio possa 

essere simile per entrambi gli estrogeni esogeni ed endogeni (15). Gli estrogeni esogeni, 

nel trattamento HRT con solo estrogeni, non sembrano aggiungere un ulteriore rischio alla 

già alta incidenza di base di tumore dell’endometrio nelle donne obese, suggerendo che il 

livello circolante di ormoni endogeni può, ormai, essere così alto che gli estrogeni esogeni 

possono solo avere un piccolo effetto addizionale. I progestinici ostacolano gli effetti 

proliferativi degli estrogeni sull’endometrio; alcuni Autori (15) hanno trovato che più 

giorni ogni mese di uso di progestinici in un regime ciclico di HRT riducono l’incidenza di 

tumore dell’endometrio. In conclusione, i dati della letteratura scientifica indicano che 

nelle donne in post-menopausa il rischio di tumore dell’endometrio era ridotto in quelle 

che avevano fatto uso di una terapia HRT combinata, era aumentato in quelle che avevano 

fatto uso di Tibolone e HRT con solo estrogeni. Inoltre, l’effetto della terapia con HRT era 

influenzato dal BMI delle donne. 

Storia riproduttiva 

E’ ormai accettata l’ipotesi che l’esposizione agli estrogeni (endogeni ed esogeni) 

senza una concorrente esposizione ai progestinici stimola le cellule dell’endometrio alla 

proliferazione, aumentando la probabilità di una modificazione genetica e, di conseguenza, 

una trasformazione maligna. Il progesterone ha un effetto opposto, riducendo la divisione 

cellulare e stimolando la differenziazione, per questo potenzialmente riduce il rischio di 

tumore dell’endometrio. I fattori riproduttivi sono probabilmente i fattori di rischio per il 

tumore dell’endometrio, perché essi sono legati ai livelli di ormoni endogeni. Menarca, 

menopausa e gravidanza sono accompagnati da cambiamenti maggiori nei livelli di ormoni 

endogeni. Fin dagli anni 1980, molti studi epidemiologici (caso-controllo e di coorte) 
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hanno mostrato un rischio aumentato di tumore dell’endometrio con la nulliparità, una 

precoce età al menarca,una tardiva età alla menopausa ed una storia di cicli non ovulatori. 

Viceversa, molti di questi studi hanno mostrato una riduzione del rischio con un numero 

elevato di gravidanze (3). Recentemente, sono stati pubblicati due grandi studi di coorte 

(19,20) sull’argomento. Lo studio di Karageorgi et al. (2009) ha analizzato i dati di una 

coorte di 121.700 infermiere americane (NHS, Nurses  Health Study) arruolate nel 1976 e 

con un follow-up di osservazione di 28 anni, durante il quale si sono verificati 778 casi 

incidenti di tumore dell’endometrio. Gli Autori hanno trovato che una tardiva età al 

menarca diminuiva il rischio di tumore dell’endometrio (≥ 15 vs < 12 anni: RR=0,66; 95% 

CI: 0,46-0,94) e che una tardiva menopausa aumentava il rischio (≥ 55 vs 45-49 anni: 

RR=1,53; 95% CI: 1,13-2,06). Inoltre, le donne con parità superiore a 1 avevano un rischio 

diminuito (≥ 5 vs 0-1 figlio: RR=0,65; 95% CI: 0,43-0,98), così pure le donne che avevano 

avuto l’ultimo figlio in tarda età (≥ 40 vs 25-29 anni: RR=0,58; 95% CI: 0,37-0,91). 

L’altro ampio studio (20) ha analizzato i dati di una coorte di 302.618 donne, arruolate in 

10 Paesi europei a partire dal 1992 e con un follow-up mediano di 8,7, durante il quale si 

sono verificati 1.017 casi incidenti di tumore dell’endometrio. Gli Autori hanno trovato che 

una tardiva età del menarca diminuiva il rischio di tumore dell’endometrio (≥ 15 vs < 12 

anni: RR=0,72; 95% CI: 0,58-0,90) e che una tardiva menopausa aumentava il rischio (> 

55 vs ≤ 50 anni: RR=2,20; 95% CI: 1,61-3,01). Inoltre, le donne con più di un figlio 

avevano un rischio diminuito (≥ 4 vs 1 figlio: RR=0,58; 95% CI: 0,44-0,78), così pure le 

donne che avevano avuto l’ultimo figlio in tarda età avevano un rischio diminuito (> 35 vs 

≤ 25 anni: RR=0,75; 95% CI: 0,55-1,03). L’aumento di rischio associato con un precoce 

menarca e/o tardiva menopausa è stato attribuito alla più lunga esposizione agli estrogeni 

endogeni nell’arco della vita delle donne. In alternativa, la deficienza di progesterone 

associata con i cicli non ovulatori, che sono più comuni durante la precoce e tardiva vita 

riproduttiva, può anche contribuire al rischio di tumore dell’endometrio. In conclusione, i 

dati della letteratura scientifica mostrano che le donne con una tardiva età del menarca, una 

precoce menopausa e con 1 o più figli hanno una riduzione del rischio di tumore 

dell’endometrio. 
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Abitudini alimentari: carne, fibre, vitamine ed alcool 

Molti sono gli studi scientifici sul ruolo delle abitudini alimentari, in particolare il 

consumo di carne, sul rischio di tumore. Nel rapporto del WCRF/AICR (6) gli Autori, 

prendendo in esame molti tumori, concludevano che il consumo di carne era una 

“probabile”causa del tumore del colon-retto ed una “possibile” causa per i tumori del 

pancreas, mammella, prostata e rene. Per quanto riguarda il tumore dell’endometrio, 

nonostante la possibile correlazione tra cibi di derivazione animale ed aumento del rischio 

per la presenza di estrogeni, lo studio non era conclusivo. Tuttavia, è stata pubblicata anche 

una meta-analisi (21) che ha valutato i risultati di 22 lavori scientifici (3 studi di coorte; 9 

caso-controllo di popolazione e 10 caso-controllo ospedalieri), pubblicati nel periodo 

1993-2006 che riguardavano il consumo di carne rossa, di pollo, di uova e di derivati del 

latte. Gli Autori hanno trovato una significativa associazione tra tumore dell’endometrio e 

consumo di carne (RR=1,26;95% CI: 1,03-1,54 per 100 g/giorno di consumo) ed in 

particolare di quella rossa (RR=1,51; 95% CI: 1,19-1,93 per 100 g/giorno di consumo) e 

nessuna associazione significativa per consumo di carne di pollo, insaccati, prodotti del 

latte e uova. Inoltre, gli Autori mettevano in evidenza come questi risultati dovevano 

essere presi con prudenza, perché vi era un’alta e significativa eterogeneità tra gli studi 

esaminati. In conclusione, i risultati di questa recente meta-analisi, pur da prendere con 

prudenza per una certa eterogeneità tra gli studi, indicano che le donne con alti consumi di 

carne, ed in particolare di carne rossa, hanno un rischio superiore rispettivamente del 39% 

e 48% per tumore dell’endometrio, rispetto alla categoria di consumatori più bassa. Molti 

studi supportano l’evidenza di un ruolo delle fibre alimentari nella riduzione di alcuni 

tumori, tra questi il tumore dell’endometrio. E’ noto come le fibre alimentari possono 

ridurre l’esposizione agli estrogeni endogeni, aumentando la velocità del transito 

intestinale. In questo modo, si riduce l’assorbimento degli acidi biliari e dei metaboliti del 

colesterolo, il quale è esso stesso un precursore della sintesi endogena degli estrogeni. 

Diete ricche in fibre hanno un relativo più basso indice glicemico (glycemic load) e queste 

caratteristiche sono associate con effetti favorevoli sul glucosio e sul metabolismo 

dell’Insulina e sull’insulino-resistenza, che sono stati implicati nell’eziologia del tumore 

dell’endometrio (6). Recentemente, è stata pubblicata una meta-analisi (22) che ha valutato 

i risultati di 10 lavori scientifici (1 studio di coorte, 9 caso-controllo), pubblicati nel 

periodo 1993-2007. Sulla base di 7 studi caso-controllo, gli Autori hanno trovato una 
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significativa riduzione del rischio di tumore dell’endometrio per consumi di 5g/1.000 kcal 

di fibre (RR=0,82; 95% CI: 0,75-0,90), senza nessuna significativa eterogeneità tra gli 

studi. Allo stesso modo, una significativa riduzione del rischio è stata osservata (8 studi 

caso-controllo) nelle donne con alti consumi verso quelle con bassi consumi di fibre 

(RR=0,71; 95% CI: 0,59-0,85). Per contro, nessuna associazione significativa era stata 

osservata nello studio di coorte (RR=1,24; 95% CI: 0,82-1,97 per alti verso bassi consumi). 

In conclusione, i dati di questa recente meta-analisi, anche se basati solo su studi caso-

controllo, indicano che le donne con alti consumi di fibre verso quelle con bassi consumi 

hanno una riduzione del rischio di tumore dell’endometrio di circa il 30%. Gli studi 

epidemiologici sul ruolo degli antiossidanti verso il rischio di tumore dell’endometrio sono 

pochi, con una forte eterogeneità tra loro e spesso con risultati contrastanti. Anche se i 

fattori di rischio per il carcinoma endometriale sono ben conosciuti e condivisi, va 

precisato che quasi il 50% dei carcinomi endometriali non riconosce fattori di rischio. 
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    2.0  STADIAZIONE 

 

2.1 Stadiazione del carcinoma endometriale 

 

 La prima stadiazione della FIGO (Federazione Internazionale di Ginecologia e 

Ostetricia) per il tumore dell’endometrio è stata adottata nel 1951 ed è rimasta in uso per 

circa 10 anni. Si trattava di un sistema semplice basato su due stadi. Lo stadio I, che 

comprendeva le forme limitate all’utero e lo stadio II, che indicava diffusione della 

malattia al di fuori dell’utero. Lo stadio I includeva due sottogruppi, individuabili nelle 

pazienti che venivano considerate clinicamente operabili ed in quelle che non lo erano. E’ 

importante sottolineare come il concetto di operabilità clinica fosse strettamente correlato 

alla comorbidità della paziente e, quindi, a tutta la serie di patologie associate 

comprendenti il diabete, l’ipertensione o l’obesità, tali da peggiorare le percentuali di 

successo chirurgico. La diffusione del tumore veniva stabilita da un esame clinico. Nel 

1961 la FIGO fece una prima revisione della stadiazione, dando importanza al 

coinvolgimento della cervice uterina ed alla diffusione di malattia limitata alla pelvi. Si 

distinguevano, quindi, uno stadio 0, per quei casi dove c’era il sospetto di malattia senza 

avere una diagnosi di certezza; uno stadio I con il tumore confinato al corpo dell’utero; uno 

stadio II dove la neoplasia si estendeva alla cervice; uno stadio III con malattia limitata alla 

pelvi ed uno stadio IV con malattia estesa oltre la pelvi o con invasione della mucosa della 

vescica o del retto. La successiva revisione FIGO del 1971 sottolineò l’importanza di altri 

fattori nella prognosi e nell’evoluzione di questa neoplasia, ovvero le dimensioni della 

cavità uterina ed il grado di differenziazione tumorale. Si andavano, quindi, a distinguere 

uno stadio 0 o carcinoma in situ; uno stadio I con il tumore confinato al corpo dell’utero, 

che veniva distinto in base alle dimensioni della cavità uterina in IA, se ≤ 8 cm e IB, se > 8 

cm. Inoltre, lo stadio I veniva distinto in G1, G2, G3 in base al grado di differenziazione 

(G1: adenocarcinoma ben differenziato, G2: adenocarcinoma differenziato con presenza di 

aree solide, G3: predominanza della parte solida o tumore totalmente indifferenziato). Gli 

stadi II, III e IV rimanevano praticamente invariati. Anche in questo caso la valutazione 

clinica si basava sulla visita e sulla revisione frazionata della cavità uterina (23-25). Negli 

anni, l’accuratezza di questa stadiazione è stata decisamente messa in discussione (26). Era 

ormai convinzione diffusa che i principali fattori prognostici per questa neoplasia fossero 
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rappresentati dallo stadio, dall’istotipo, dal grado di differenziazione, dalla profondità 

dell’interessamento miometriale, dalla diffusione extrauterina, dall’interessamento degli 

spazi linfovascolari, dallo stato linfonodale e dalla citologia peritoneale, oltreché, 

naturalmente, dal performance status della paziente (27). Era chiara l’associazione tra 

alcuni fattori prognostici, come il grado di differenziazione e la profondità d’invasione 

miometriale, con il rischio di interessamento linfonodale. Si arriva, quindi, alla stadiazione 

del 1988, che modifica totalmente l’approccio alle pazienti con carcinoma dell’endometrio. 

La stadiazione da clinica diventa anatomo-chirurgica (28), viene riconosciuta l’importanza 

  

  Adenocarcinoma endometriale. Stadiazione FIGO 1988 

                

dell’interessamento neoplastico linfonodale come fattore prognostico. Con questa revisione 

viene stabilito, quindi, il ruolo specifico della chirurgia, sia ai fini della stadiazione, sia del 

trattamento. Inoltre, diventa possibile identificare sottogruppi di pazienti in grado di 

beneficiare di trattamenti adiuvanti, evitando inutili sovra- o sotto-trattamenti (29). 

Attraverso la valutazione istologica definitiva, vengono stabiliti con accuratezza i fattori 

prognostici che guideranno, poi, l’eventuale trattamento complementare dopo la terapia 

standard. La chirurgia rappresenta, così, un passaggio essenziale nel trattamento di tutte le 

forme di carcinoma endometriale che si rivelano aggredibili chirurgicamente; un tempo 

fondamentale nell’intervento raccomandato dalla FIGO viene ad essere rappresentato dalla 
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linfoadenectomia pelvica e lombo-aortica. Tuttavia, dati recenti non sembrano rilevare un 

aumento di sopravvivenza nelle pazienti con carcinoma dell’endometrio in stadio I 

sottoposte a linfadenectomia pelvica e lombo-aortica (30,31). Con questa stadiazione si 

stabilisce l’importanza dell’invasione miometriale e dell’interessamento linfonodale come 

fattori prognostici, andando a suddividere lo stadio I in stadio IA, limitato all’endometrio, 

IB, con invasione miometriale < 50% e IC, con invasione miometriale ≥ 50% e lo stadio III 

in IIIA, in presenza di invasione della sierosa uterina e/o degli annessi e/o con presenza di 

citologia peritoneale positiva, IIIB, in presenza di metastasi vaginali e IIIC, in presenza di 

metastasi ai linfonodi pelvici e/o paraortici. Per ogni caso, deve sempre essere specificato 

il grado istologico G1, G2, G3. Le percentuali di sopravvivenza a 5 anni in base allo stadio 

sono riportate nell’Annual Report FIGO, Vol. 26 (Stadiazione FIGO 1988). A parità di 

stadio, la sopravvivenza è strettamente correlata al grado di differenziazione ed all’istotipo. 

Sempre dalla stessa serie si evince, infatti, come la sopravvivenza a 5 anni in funzione del 

grading vari allo stadio IA, dal 93,4% per il grado G1 al 79,5% per il grado G3; allo stadio 

IIIA, dall’82,5% per il grado G1 al 45,1% per il grado G3; allo stadio IIIC, dal 66,8% per il 

grado G1 al 51,4% per il grado G3. La sopravvivenza a 5 anni in relazione all’istologia è 

dell’83,2% per il carcinoma endometrioide, dell’80,6% per il carcinoma adenosquamoso, 

del 77,0% per il mucinoso, del 52,6% per il carcinoma sieroso-papillare e del 62,5% per il 

carcinoma a cellule chiare (32) e circa il 40% per il carcinosarcoma. 

Negli anni successivi al 1988, sono state formulate numerose critiche alla stadiazione 

FIGO (33) apparso evidente, infatti, la necessità di semplificare le categorie prognostiche 

negli stadi iniziali, dato che la sopravvivenza per pazienti che presentavano malattia con 

invasione solo dello stroma endometriale o della prima metà del miometrio era 

sovrapponibile. L’Annual Report FIGO (Vol. 26) dimostra, infatti, come la sopravvivenza 

a 5 anni per gli stadi IA G1, IB G1, IA G2 e IB G2, sia rispettivamente di 93,4%, 91,6%, 

91,3% e 93,4% e, quindi, non statisticamente diversa (10). Inoltre, gli stessi dati riportati 

negli Annual Report (Volumi 23, 24 e 25) erano del tutto simili (34). Per lo stadio II, è 

risultato evidente come il fattore prognostico sfavorevole non fosse l’estensione 

superficiale alle pseudo ghiandole endocervicali, non diversa dallo stadio I, ma 

l’infiltrazione dello stroma della cervice. Uno studio multicentrico su 235 pazienti mostra 

recidive loco-regionali pari al 5,1% nel caso di estensione solo mucosale e pari al 13,3% in 

caso di infiltrazione dello stroma (35,36). Si è, poi, resa necessaria anche una rivalutazione 
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dello stadio III, poiché è risultato evidente come, in assenza di interessamento extrauterino 

della malattia, la presenza isolata di washing positivo non è di per sé un indice di 

peggioramento della prognosi (37,38). Inoltre, per stratificare meglio il rischio 

rappresentato dalle metastasi linfonodali regionali, si è deciso di differenziare la 

stadiazione in funzione della positività dei linfonodi pelvici o di quelli lombo-aortici.  

 

2.2 Nuova stadiazione FIGO 2009 

 

 La stadiazione che ne è scaturita ha avuto l’obiettivo di stratificare in maniera più 

accurata i sottostadi della classificazione precedente (39). 

 

  Adenocarcinoma endometriale. Stadiazione FIGO 2009 

           

Nello stadio I sono stati inseriti i tumori limitati al corpo dell’utero, con un sottostadio IA 

comprendente i tumori limitati all’endometrio o con infiltrazione massima fino a metà del 

miometrio ed un sottostadio IB comprendente i tumori con interessamento uguale o 
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superiore alla metà del miometrio. Allo stadio II sono assegnati i tumori con 

interessamento dello stroma cervicale, ma senza interessamento di tessuti esterni all’utero. 

Nello stadio III si distinguono tre sottogruppi: IIIA, con malattia estesa alla sierosa uterina 

od alle ovaie; IIIB, con estensione della malattia alla vagina; IIIC, con estensione della 

malattia ai linfonodi regionali, suddiviso in IIIC1, in caso di interessamento dei soli 

linfonodi pelvici e IIIC2, in caso di interessamento dei linfonodi lombo-aortici, 

indipendentemente dall’interessamento di quelli pelvici. Lo stadio IV resta di fatto 

invariato: nel IVA vengono inclusi i tumori con interessamento di organi pelvici contigui 

(mucosa del retto o della vescica); nel IVB tutte le forme caratterizzate da localizzazioni 

metastatiche a distanza. La stadiazione FIGO non tiene in considerazione il grado di 

differenziazione cellulare (G1-2-3), l’istotipo e l’infiltrazione degli spazi linfo-vascolari, 

che rimangono fattori prognostici indipendenti, come è probabile che sia altrettanto il 

volume tumorale ≤ 2 cm o > 2 cm (40), introdotto nel modello predittivo del rischio di 

metastasi linfonodali adottato dai Ginecologi Oncologi della Mayo Clinic (39). La 

rilevanza prognostica della citologia peritoneale è ancora dibattuta e, nella nuova 

stadiazione, l’eventuale positività deve essere segnalata senza per questo modificare 

l’allocamento nello stadio. 
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3.0       DIAGNOSI 

 

3.1 Diagnosi precoce 

 

Uno screening di massa sulla popolazione femminile asintomatica in età 

premenopausale e postmenopausale, per la diagnosi precoce del carcinoma endometriale, 

come si effettua per il carcinoma cervicale tramite il Pap-test, non è attuabile. Per avere un 

esame citologico valido e predittivo della situazione endometriale il prelievo vaginale, 

esocervicale ed endocervicale non è sufficiente. Si ha infatti un’incidenza di falsi negativi 

di circa il 40-50% in quanto le cellule endometriali esfoliate, avendo subito l’azione 

dell’ambiente vaginale e/o avendo impiegato alcuni giorni per giungere a livello della 

cervice, presentano alterazioni per cui perdono le caratteristiche che permettono di 

differenziare la cellula normale da quella neoplastica. La metodica migliore per il controllo 

periodico dell’endometrio e dell‘endocervice è comunque quella che si serve 

dell’isteroscopio che permette di avere una visione panoramica della mucosa del corpo 

uterino e del canale cervicale e di guidare il prelievo bioptico in modo mirato. La 

valutazione dello spessore della rima endometriale mediante ecotomografia con sonda 

endovaginale permette la diagnosi differenziale tra endometrio atrofico e endometrio 

iperplastico. Lo spessore medio della rima endometriale in età postmenopausale è 1-3 

millimetri. Nelle donne in terapia ormonale sostitutiva in menopausa, lo spessore della 

rima endometriale è circa 5-6 mm. Nelle donne in trattamento con tamoxifene, invece, la 

valutazione ecografica dello spessore della rima endometriale, pur diffusamente impiegata, 

è gravata da un alto numero di falsi positivi che ne limitano il valore predittivo. La 

citologia endometriale, mediante aspirazione, lavaggio o abrasione diretta della cavità, non 

trova indicazione nella paziente asintomatica. Tecniche di prelievo istologico 

ambulatoriale mini-invasive (aspirazione o biopsia in striscia) eseguite alla cieca non 

forniscono risultati di attendibilità pari a quella del raschiamento endouterino, ma hanno 

un’indicazione specifica dopo l’esame isteroscopico. L’isterografia può essere utile per 

definire la grandezza e la forma della cavità uterina e fornisce immagini abbastanza tipiche 

in caso soprattutto di carcinoma vegetante. Non è tuttavia un mezzo consigliabile sia per la 

diagnosi precoce sia per la stadi azione dei tumore per il rischio che comporta di 

disseminazione nel peritoneo e nel canale cervicale delle cellule tumorali. 
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3.2 Sintomatologia      

AUB (Abnormal uterine bleeding) 

 

Le neoplasie endometriali sono affezioni tipiche della postmenopausa e uno 

screening mirato può essere previsto solo per una circoscritta popolazione asintomatica e 

ritenuta a rischio. Nella realtà è quasi sempre un AUB o un occasionale reperto citologico 

o ecografico, eseguito nel corso di una visita ginecologica, a imporre l’adozione di un 

protocollo per una diagnosi il prima possibile. I sanguinamenti uterini anomali, definiti nel 

mondo anglosassone come AUB, rappresentano una delle principali cause per cui le donne 

si recano dal ginecologo. Si calcola infatti che circa un terzo di tutte le visite ginecologiche 

specialistiche venga eseguito per sanguinamento vaginale anomalo e che tale rapporto 

salga al 70% nelle donne in peri- e postmenopausa (41). Si definisce sanguinamento 

postmenopausale anomalo ogni sanguinamento del tratto genitale che si presenta ad 

almeno un anno di distanza dall’ultimo ciclo mestruale. L’incidenza generale dell’AUB 

nelle donne in menopausa è dell’11% e direttamente correlata con il tempo trascorso 

dall’ultimo ciclo; infatti, circa il 41% delle donne sviluppa tale sintomatologia nei 12 mesi 

successivi, mentre solo nel 4% dei casi il sanguinamento si presenta nei 46 mesi successivi 

all’ultimo ciclo (42,43). Nella maggior parte dei casi il sanguinamento anomalo in 

menopausa è dovuto a patologie benigne, in particolar modo all’atrofia vaginale che è la 

causa di tale sintomatologia nel 59% dei casi, ma può essere sintomo di patologia 

neoplastica, tumore dell’endometrio nel 10% e della cervice nel 2% dei casi. (44). Tra le 

altre possibili cause di sanguinamento postmenopausale possiamo includere cause genitali, 

quali la presenza di polipi endometriali e l’iperplasia endometriale, cause extragenitali, 

riscontrabili nel 4% dei casi, quali tumori del colon-retto, emorroidi, fistole anali, 

caruncole o polipi uretrali, e cause sistemiche come patologie ematologiche e uso di 

anticoagulanti orali. Tutte le pazienti con sanguinamenti uterini postmenopausali devono 

essere sottoposte a visita specialistica ginecologica per escludere, in primo luogo, la 

possibile presenza di patologia neoplastica. Un’accurata anamnesi focalizzata sulla 

presenza di fattori di rischio per lo sviluppo di neoplasia endometriale, quali menarca 

precoce, menopausa tardiva, nulliparità, diabete o uso di estrogeni, rappresenta il primo 

passo nell’iter diagnostico. La visita ginecologica bimanuale con Pap-test ed esplorazione 

rettale permette di escludere la presenza di masse addominali, lesioni vulvari, vaginali e 
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cervicali. Nel caso di comparsa di perdite ematiche atipiche in postmenopausa, i parametri 

da valutare sono i seguenti: la natura delle perdite, la loro durata, quantità e caratteristiche 

principali, gli eventuali sintomi associati, i fattori precipitanti la comparsa, la frequenza, 

l’anamnesi personale della paziente, l’eventuale assunzione di farmaci, la familiarità per 

neoplasie e disordini della coagulazione. L’esame della pelvi deve essere focalizzato 

all’individuazione dell’origine del sanguinamento; sono dunque indicati l’ispezione dei 

genitali esterni, della vagina e della portio, l’esecuzione del Pap-test e della visita 

bimanuale valutando la morfologia uterina (dimensioni, contorni, consistenza) e 

l’eventuale presenza di lesioni sospette per neoplasia o traumi. L’esame fisico deve 

comprendere inoltre la ricerca di eventuali segni di patologia sistemica, come la presenza 

di adenopatie, la splenomegalia, oppure la presenza di masse addominali (45). Una volta 

terminato l’esame obiettivo, l’indagine di prima scelta è rappresentata dall’ecografia 

pelvica transvaginale. Infatti, le strategie di gestione che utilizzano come primo step 

l’ecografia pelvica sembrano essere avere un migliore rapporto costo-beneficio rispetto 

agli algoritmi che utilizzano in primis la biopsia endometriale (46). Negli anni Ottanta, la 

procedura più utilizzata per la valutazione diagnostica dell’AUB era il raschiamento 

(dilatazione e curettage, D&C) (47). Il D&C rappresenta una procedura invasiva ed è 

associata a un tasso di complicanze dell’1-2%, di conseguenza nel corso del tempo si sono 

andate affermando procedure meno invasive come la biopsia endometriale ambulatoriale 

(48,49). Più recentemente l’ecografia pelvica transvaginale è stata segnalata come test di 

prima scelta per l’iniziale valutazione del sanguinamento postmenopausale (50,51).  

L’ecografia pelvica rappresenta una metodica scarsamente invasiva, ha un costo 

sovrapponibile a quello della biopsia (52) e presenta un’elevata detection rate per quel che 

riguarda il carcinoma dell’endometrio. Smith-Bindman et al., in una metanalisi su 6000 

casi nel 1998, hanno infatti dimostrato come l’uso del cut-off di 5 mm di spessore 

endometriale identifichi il 96% dei carcinomi dell’endometrio e il 92% delle patologie 

endometriali (53,54). Se l’ecopattern endometriale all’ecografia appare sottile, ove per 

sottile si intende comunemente ≤5 mm, il rischio di tumore maligno è sufficientemente 

basso da giustificare il rinvio della biopsia (50,51). Si possono individuare dunque due 

categorie di pazienti: una classe a basso rischio (endometrio ≤4 mm) e una ad alto rischio 

(endometrio ≥5 mm) (51,55). L’esecuzione dell’esame ecografico consente quindi di 

ridurre il numero di casi candidati a intervento chirurgico, grazie alla capacità di 
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identificare pazienti ad alto o a basso rischio di tumore dell’endometrio, in base a un 

determinato valore dello spessore endometriale. Nei casi di forte sospetto di malignità è 

indicata una biopsia endometriale, al fine di indirizzare le donne con diagnosi istologica di 

tumore a ulteriori trattamenti. Alcuni autori ritengono, tuttavia, la sola presenza di AUB 

un’indicazione idonea e sufficiente all’accertamento istologico (55). Secondo altri, 

l’accertamento istologico diviene necessario solo al ripetersi dell’episodio di AUB. Smith-

Bindman et al. hanno evidenziato come il carcinoma dell’endometrio sia presente in donne 

con sanguinamenti in postmenopausa nel 7,3% dei casi se l’endometrio è >5 mm e solo 

nello 0,07% dei casi se l’endometrio è ≤5 mm. Nel caso delle donne asintomatiche, cioè in 

assenza di AUB, il carcinoma dell’endometrio è presente nel 6,7% dei casi se l’endometrio 

è >11 mm e nello 0,002% se ≤11 mm. Vediamo dunque la proposta di una soglia differente 

di rischio a seconda della presenza di sintomatologia o meno (47). Questa proposta appare 

tuttavia controversa; Parsons per esempio propone il mantenimento della soglia di rischio 

di 5 mm a prescindere dalla sintomatologia. Infatti, benchè il rischio di patologia 

neoplastica maligna diventi più frequente rispetto al rischio di benignità solo a partire dai 

20 mm di spessore, tuttavia inizia ad aumentare dai 4 mm in poi, al di sotto dei quali il 

riscontro di tumore dell’endometrio è molto raro. Il rischio di cancro non è dunque 

sovrapponibile allo zero tra i 5 e gli 11 mm nelle donne asintomatiche (56). Un’alternativa 

diagnostica all’ecografia pelvica semplice è rappresentata dall’ecografia pelvica 

transvaginale associata alla sono-isterografia. Epstein et al., in uno studio su 105 donne con 

AUB ed endometrio >5 mm, riportano che la presenza di lesioni focali alla sonoisterografia 

è predittiva di patologia endometriale con una sensibilità del 95%, una specificità del 70%, 

un valore predittivo positivo del 93% e un valore predittivo negativo dell’ 80%. I valori 

corrispondenti per l’isteroscopia in anestesia generale sono rispettivamente del 98%, 76%, 

89% e 94%, dunque pressochè sovrapponibili (57). I risultati di questo studio suggeriscono 

dunque che la sonoisterografia potrebbe essere usata in sostituzione dell’isteroscopia 

diagnostica come metodo diagnostico delle lesioni focali della cavità uterina in donne con 

sanguinamento postmenopausale. Infatti la sonoisterografia, oltre a essere più accurata 

nello studio della patologia della cavità uterina rispetto all’ecografia da sola (58) presenta 

notevoli vantaggi rispetto all’isteroscopia: è meglio tollerata dalle pazienti e meno costosa, 

inoltre è di facile apprendimento e può essere eseguita rapidamente con un 

equipaggiamento minimo come parte integrante dell’esame ecografico (57). Tuttavia, il 
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gold standard nella diagnosi differenziale tra la patologia endometriale benigna e la 

patologia endometriale maligna resta sempre l’isteroscopia con biopsia (57,59,60). Il ruolo 

della sono-isterografia in un algoritmo per la diagnosi della patologia endometriale 

potrebbe quindi eventualmente sostituire solo l’isteroscopia diagnostica, rimandando poi 

l’accertamento istologico all’isteroscopia operativa in caso di patologia focale, o alla 

biopsia endometriale ambulatoriale nel caso di assenza di lesioni focali. Dunque il punto 

focale nella gestione e nella diagnosi della paziente in postmenopausa rimane la 

valutazione della classe di rischio di malignità allo scopo di indirizzare in modo 

conveniente la paziente all’isteroscopia con esame istologico, che deve essere considerato 

come esame di secondo livello. 

AUB e HRT 

La presenza di un sanguinamento uterino o di spotting durante l’assunzione della 

terapia ormonale sostitutiva (Hormone Replacement Therapy, HRT) non è un’evenienza 

rara. Più della metà delle donne che assumono terapia sostitutiva presenterà, infatti, perdite 

ematiche già all’inizio della terapia. Di solito il sanguinamento è di minore entità rispetto a 

quello di tipo mestruale e di durata minore; si arresta completamente dopo 6 mesi in molte 

donne. Nel caso in cui la perdita ematica si risolva in un periodo compreso tra 6 e 12 mesi 

non è necessaria alcuna valutazione, mentre si raccomandano esame ultrasonografico 

transvaginale e/o biopsia endometriale, superato il limite di tempo considerato (51,61).  

Studi recenti dimostrano come patologie intrauterine siano più frequenti nelle donne in 

postmenopausa non sottoposte ad HRT, piuttosto che nelle donne trattate con HRT (59). In 

quest’ultimo gruppo, l’isteroscopia assume un ruolo rilevante nell’identificare la presenza 

di eventuali anomalie endouterine. La metanalisi di Smith-Bindman conferma l’uso del 

cut-off ≥5 mm per definire una patologia endometriale, anche nelle donne sottoposte ad 

HRT (54). E’ stato dimostrato che l’ecografia transvaginale identifica il 95% delle donne 

con anomalie dell’endometrio, tra coloro che fanno uso di HRT e il 91% tra coloro non 

esposte alla terapia, una differenza non significativa. Le linee guida dello Scottish 

Intercollegiate Guidelines Network raccomandano il prelievo di tessuto endometriale nelle 

donne con AUB e spessore endometriale ≥5 mm, nel caso in cui si abbia assunzione 

corrente o recente di HRT. La soglia dello spessore endometriale si abbassa a 3 mm nelle 

donne con AUB ma che non assumono HRT da almeno un anno o che lo assumono in 

continuo combinato (62).  
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AUB E TAMOXIFENE 

Donne affette da carcinoma della mammella e in terapia con tamoxifene presentano 

frequentemente anomalie all’esame ultrasonografico nel periodo postmenopausale. Il 

riscontro di irregolarità endometriali non sarà poi confermato istologicamente nel 45-90% 

dei casi (63). Secondo le linee guida ACOG si raccomanda, nelle donne in età 

postmenopausale e in trattamento con tamoxifene, l’esecuzione di Pap-test come esame di 

screening annualmente e biopsia endometriale in caso di AUB. Altre linee guida 

raccomandano approfondimenti diagnostici solo in caso di AUB (63). 

 

3.3       Tecniche di imaging   

   

L‘accurata distinzione preoperatoria tra gli stadi Ia o Ib vs lo stadio Ic o stadi più 

alti consente di individuare pazienti ad alto rischio che necessitano di linfadenectomia o 

chirurgia radicale. L’importanza di questa distinzione è che nella maggior parte dei paesi 

questi ultimi casi vengono affidati a ginecologi oncologi in centri di II livello, mentre le 

pazienti che non necessitano di linfadenectomia o chirurgia radicale sono operate da 

ginecologi generali o da chirurghi (64). Numerose metodologie sono utilizzate per stimare 

il grado di infiltrazione miometriale, ma tutte anno specifiche limitazioni. La valutazione 

soggettiva intraoperatoria o la sezione al congelatore, non consente una pianificazione 

preoperatoria della procedura chirurgica. Franchi et al (65) riportano un’accuratezza 

dell’85,3% nella predizione dell’infiltrazione miometriale in una serie di 403 pazienti 

utilizzando la valutazione soggettiva intraoperatoria; mentre Kucera et al (66) hanno 

riportato un’accuratezza dell’88% utilizzando la sezione frozen in 624 pazienti. La 

risonanza magnetica (RMN) con contrasto è il metodo più attendibile.  Nel 1999 in una 

meta-analisi dei precedenti 15 anni di letteratura, Kinkel et al (67) hanno individuato, per 

la valutazione dell’infiltrazione miometriale, un’area sottesa alla curva ROC (AUC) del 

91% per la RMN con mezzo di contrasto (83% per la RMN senza mezzo di contrasto), del 

85% per l’ecografia TV, e del 79% per la TAC. Per la valutazione del coinvolgimento 

cervicale è stato ricontrata un’AUC del 95%. Anche il lavoro di Saez et al del 2000 

sottolinea l’alta accuratezza della RMN (68). La RMN è considerata la tecnica per 

immagini più accurata per la valutazione preoperatoria del carcinoma dell’endometrio per 

la sua eccellente risoluzione sui tessuti molli (69). Ciò nonostante, la RMN è costosa,  ha 
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disponibilità limitata e non è indicata per tutte le pazienti (ad esempio quelle che soffrono 

di claustrofobia, obesità, allergie ai mezzi di contrasto). Numerosi gruppi hanno studiato il 

valore dell’ecografia transvaginale (e della flussimetria Color Doppler), i risultati ottenuti 

variano considerevolmente in relazione ai diversi parametri morfologici e color Doppler 

utilizzati. L’ecografia transvaginale è una metodica più semplice e maneggevole, più 

economica e largamente disponibile, e non produce radiazioni (70).  I lavori dei seguenti 

autori: Cacciatore et al (1989, 77 pazienti) (70), Ortac et al (1991, 27 pz) (71), Sahakian et 

al (1991, 18 pz) (72), Shipley et al (1992, 28 pz) (73), Garzetti et al (1992, 34 pz) (74), 

Prompeler et al (1994, 51 pz) (75), dimostrano che l’ecografia transvaginale ha 

un’accuratezza maggiore dell’80% sia per la valutazione dell’infiltrazione miometriale che 

per il riconoscimento dei casi con coinvolgimento cervicale (76). Gordon et al (1990, 25 

pz) riportano risultati lievemente minori: accuratezza 76% (77). Nel 1992 Karlson at al 

(78) riportano un’accuratezza dell’87% nella predizione di un’infiltrazione miometriale > 

del 50% tramite ecografia transvaginale in un gruppo di 30 donne con adenocarcinoma 

endometriale, anche il coinvolgimento cervicale è stato correttamente diagnosticato in 6 

donne su 6; gli autori identificarono anche criteri oggettivi di misurazione tuttora validi.  

Weber et al (76) nel 1995 riportano un’accuratezza nella valutazione della profondità 

dell’infiltrazione miometriale dell’85% in un gruppo di 80 pazienti, e un’accuratezza del 

87,5% nella valutazione dell’eventuale coinvolgimento cervicale. Nel 1998 Olaya et al 

(79) riportano un’accoratezza dell’88%  nella valutazione della profondità 

dell’infiltrazione miometriale del 77% nella valutazione dell’eventuale coinvolgimento 

cervicale in 50 casi. Arko e Takac (80) nel 2000 hanno pubblicato uno tra i più numerosi 

studi in cui l’ecografia transvaginale è stata utilizzata per stimare preoperativamente 

l’infiltrazione miometriale in 120 pazienti, riportando un’accuratezza del 73%.  De Smet et 

al (10-64) nel 2006 hanno valutato 97 casi individuando un’area sottesa alla curva ROC 

che varia tra il 75%, 78% e il 79% a seconda dei diversi parametri di valutazione utilizzati, 

e un’AUC dell’89% utilizzando un modello di regressione logistica multivariata creato 

combinando le 4 variabili, di cui 3 di natura ecografica e 1 istopatologica, che sono state 

individuate influire significativamente sull’infiltrazione miometriale: 1) spessore 

endometriale 2) volume endometriale 3) numero di fibromi 4) grado di differenziazione 

dell’adenocarcinoma. In una review del 2006 Dietz et al sostengono che l’ecografia 

transvaginale, nonostante esistano studi promettenti,  non è accettata diffusamente per la 
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valutazione dell’invasione miometriale o per l’infiltrazione cervicale, e sottolineano la 

necessità di ulteriori studi per determinare il ruolo di questa metodica rispetto alle altre 

metodiche per lo staging del carcinoma endometriale (81). Alcuni autori hanno confrontato 

i risultati ottenuti con l’ECO TV con quelli ottenuti con la RMN. Gordon et al (1989, 15 

pazienti) non trova differenze significative utilizzando le due tecniche (82). Yamashita et 

al (1993, 40 pazienti) segnala un’accuratezza del 68% per l’ECO TV e per la RMN senza 

contrasto, e un’accuratezza dell’85% per la RMN con contrasto (l’accuratezza dell’ECO 

TV sale all’88% se la valutazione dell’infiltrazione miometriale fatta considerando la metà 

interna o eterna del miometrio) (83). Delmaschio et al (1993, 42 pazienti) riporta 

un’accuratezza dell’ECO TV del 69% e della RMN del 74%, differenza non significativa 

(84). Zarbo et a (2000, 33 pazienti), conclude che l’ECO TV è affidabile in un’alta 

percentuale di casi se eseguita da un ecografista esperto, mentre la RMN ha sensibilità e 

specificità minori, a è il metodo più valido nel caso di patologie estese alla cervice e/o in 

cui l’invasione miometriale sia > 50% e richiede la valutazione dell’invasione linfonodale 

(85). Il principale problema diagnostico della metodica ecografica è legato alla valutazione 

dell’invasione superficiale microscopica, che spesso viene sottostimata: al controllo 

istologico aree ecografiche che sembrano confinate all’endometrio e prive di invasione, si 

rivelano lesioni con iniziale infiltrazione focale. Invece le lesioni con coinvolgimenti 

miometriali > 50%, evenienza in cui si richiede la modificazione del trattamento 

terapeutico, vengono rilevate con accuratezza. Quindi l’ecografia TV è da considerare 

un’eccellente alternativa alla RMN nell’iniziale diagnosi e valutazione del carcinoma 

endometriale, è una tecnica semplice, meno costosa, maggiormente disponibile e accurata 

(79). 

Ecografia transvaginale nello staging preoperatorio 

I diversi studi eseguiti hanno identificato i seguenti parametri  morfologici validi 

per una oggettiva valutazione preoperatoria della profondità dell’infiltrazione miometriale 

nelle pazienti con carcinoma dell’endometrio. 

o Spessore endometriale. Lo spessore endometriale è dato dalla somma della misura delle 

due lamine, anteriore e posteriore. Eventuale fluido endometriale presente in cavità deve 

essere escluso dalla valutazione. In donne in postmenopausa uno spessore endometriale 

minore di 4-5 mm con buona probabilità esclude la presenza di significative lesioni 
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endometriali; in donne con spessore endometriale maggiore di 8 mm è stato riportato un 

rischio di patologia endometriale (iperplasia, polipo, carcinoma endometriali) 

significativamente aumentato (uno spessore endometriale maggiore di 8 mm è presente in 

meno del 15% di donne che non assumono terapia ormonale sostitutiva e nel 50% delle 

donne che la assumono (86).  In donne in premenopausa lo spessore endometriale in caso 

di tumore endometriale è rilevabile > di 15 mm (76). La misurazione dello spessore 

endometriale va effettuata sul piano longitudinale, nel punto in cui è visualizzato il 

massimo spessore (in mm) (64,76,78,79,86). La presenza di fluido endometriale si ritrova 

nel 16% di donne in menopausa asintomatiche, è dovuto alla stenosi cervicale e non è 

associato ad un aumento di rischio di patologia neoplastica (64,76, 81). 

o Ecogenicità endometriale. Endometrio omogeneo o disomogeneo, iperecogeno o 

ipoecogeno rispetto al miometrio circostante (64,76,86,87). 

o Demarcazione del perimetro endometriale e alone peri endometriale. Un regolare 

endometrio postmenopausale è atrofico, e appare come una sottile linea iperecogena 

distinta dal miometrio. Comunemente l’endometrio è circondato da un alone ipoecogeno. 

Vengono valutati la demarcazione del perimetro endometriale: se regolare o irregolare, e 

l’integrità di questo alone ipoecogeno: la loro interruzione è legata alla presenza di 

invasione miometriale (64,76,86,88).  Nelle fasi iniziali l’ecografia mostra il tessuto 

endometriale che invade l’alone ipoecogeno con delle interdigitazioni., in alcuni casi, a 

causa dell’infiltrazione endometrio e miometrio non sono distinguibili e la sottile 

interfaccia ipoecogena tra loro scompare. Nelle fasi più avanzate, si osserva un aumento 

volumetrico dell’utero in toto, con infiltrazione massiva e impossibilità di riconoscere 

l’area di pertinenza endometriale (79,88).  

o Spessore miometriale (64). 

o Volume endometriale. Il volume è espresso in ml ed è calcolato misurando le 3 

dimensioni della struttura da valutare in due piani perpendicolari e  utilizzando la formula 

V = π/6 x D1 x D2 x D3 (10-64) 

o Volume miometriale calcolato utilizzando la stessa formula descritta per il volume 

endometriale (10-64). 

o Rapporto spessore endometriale / diametro antero posteriore dell’utero (ET/AP). 

Quando ET/AP è < 50%, l’infiltrazione miometriale è considerata < 50%, quando il 

rapporto è >50%, l’infiltrazione è considerata profonda > 50%. Questo è il parametro 
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ecografico che più frequentemente è stato utilizzato per valutare il grado di infiltrazione 

endometriale (64,76,78). 

o Rapporto volume endometriale / volume dell’utero (EV/UV). Secondo De Smet questo 

parametro tra tutti quelli elencati è quello più accurato, con una AUC del 78% (64). 

o Presenza di  miomi uterini. Weber nel 1995 ha osservato che la presenza di miomi e 

adenomiosi è fattore confondente causa di una sopra valutazione dell’infiltrazione 

miometriale: l’irregolarità ecografica che deriva da queste patologie può essere interpretata 

infiltrazione miometriale profonda del carcinoma endometriale (76). Il numero di fibromi 

uterini rilevati durante l’esame ecografico è una variabile che contribuisce a discriminare le 

pazienti con invasione miometriale profonda in modo significativo: la probabilità che vi sia 

invasione miometriale diminuisce più è alto il numero dei fibromi riscontrati (64).  

o Riconoscimento dell’area di massima penetrazione: fondo, regione cornuale, corpo 

uterino, parete anteriore, posteriore o laterale, ragione istmica-cervicale e valutazione 

dell’infiltrazione massima in tale area e valutazione dello spessore miometriale libero da 

patologia (78,79). 

Anche se non specificamente trattato in letteratura, è opinione diffusa tra i clinici che il 

parametro “miometrio libero da malattia” nel punto di maggior infiltrazione, possa essere 

più facilmente riproducibile rispetto a quello classico e con un valore prognostico più 

solido. Infatti la profondità di invasione superiore alla metà di una parete uterina dello 

spessore di 1 cm potrebbe essere prognosticamente diversa da un’infitrazione superiore 

alla metà di una parete uterina superiore ai tre centimetri. 

o Demarcazione del limite fra endometrio e cervice. La mancata visualizzazione di un 

netto confine tra endometrio iperecogeno e cervice è considerato indicatore di un possibile 

coinvolgimento cervicale (76,78,86). 

o Parametri soggettivi. La valutazione soggettiva da parte di operatore esperto, più che la 

valutazione oggettiva di singoli parametri ecografici sembra avere un’alta attendibilità 

predittiva: secondo De Smet questo parametro ha una AUC del 79%, comparabile a quella 

del più accurato parametro oggettivo, il rapporto ET/AP (AUC 78%, differenza non 

statisticamente significativa) (64). In questo modo vengono considerati 

contemporaneamente gli aspetti morfologici quali la presenza di miomi uterini, distorsioni 

post chirurgiche, aspetti anatomici che influenzano la valutazione ecografica. 
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Color doppler nello staging preoperatorio 

La valutazione ecografica viene condotta con metodica B-mode mediante sonde ad 

alta frequenza (tra 5.5 e 7 MHz) per via trans-vaginale, e consente la valutazione tramite 

imaging degli organi pelvici. Nella diagnostica della patologia endometriale, in realtà il 

Color Doppler ha uno scarso valore in quanto esiste una notevole sovrapposizione del 

pattern vascolare tra patologie di natura benigna (polipi, iperplasie senza atipie) e lesioni 

neoplastiche, comprese le iperplasie con atipie citologiche. Diversamente, nello staging 

tumorale, questa metodica può essere utile grazie alla possibilità di delimitare i margini di 

una massa neoplastica, e di confermare il sospetto di una formazione polipoide, quando si 

riesce ad evidenziare l’ilo vascolare all’interno del peduncolo (87). 

L'integrazione color-Doppler (CD) dell'indagine ultrasonografica transvaginale B-mode è 

in grado di evidenziare, quando presente, la neo-vascolarizzazione della lesione 

visualizzando in tempo reale il flusso ematico. Utilizzando il power-Doppler (PD) si 

ottiene una migliore visualizzazione del flusso, in quanto è una metodica che opera 

sull’ampiezza del segnale in maniera relativamente angolo-indipendente, consente di 

visualizzare flussi che con il CD vengono eliminati di filtri e l’intensità del segnale 

aumenta, ma non ci sono informazioni sulla direzione del flusso (89)  

La tecnica di analisi flussimetria prevede due tipi di valutazione:  

A) valutazione qualitativa tramite CD o PD: in questo tipo di analisi viene considerata la 

quantità di vascolarizzazione intratumorale (assente, presente o ricca), la localizzazione dei 

vasi intratumorali (periferica o centrale), la densità (solo alcuni spot di colore o abbondanti 

segnali di colore), la distribuzione (omogenea, ad esempio assiale con ‘feeding vessel’ per 

le neoformazioni polipoidi, o irregolare, con aree maggiormente vascolarizzate ed aree 

meno vascolarizzate) e la morfologia (decorso lineare di vasi con calibro uniforme, o vasi 

serpiginosi che formano anastomosi arteriose e aterovenose). 

B) valutazione quantitativa: vengono analizzate le caratteristiche emodinamiche del flusso 

registrato in un vaso. Tecnica di rilevazione: 

1) visualizzazione ed identificazione del vaso con CD o PD;  

2) posizionamento del volume campione con angolo < 30°; 

3) rilevazione dell’onda flussimetrica; 

4) misurazione di quest’ultima nei parametri classici: 
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- nei vasi intratumorali e nelle arterie uterine vengono valutati i parametri angolo-

indipendenti indice di pulsaltilità (PI) e indice di resistenza (RI); le arterie uterine 

vengono valutate con sonda transvaginale, visualizzate bilateralmente alla cervice a 

livello dell’orifizio uterino interno; 

- la velocità del flusso viene valutata nelle arterie intratumorali  in termini di picco 

sistolico di velocità (PSV); in quanto parametro angolo-dipendente il vaso deve 

essere campionato con angolo di incidenza < 30°  (89,90,91,92). 

L’identificazione dell’arteria intratumorale con maggiore velocità di flusso ematico si 

ottiene impostando il CD, il guadagno e il PFR in modo da ottenere la più bassa 

rilevazione del colore possibile: il volume campione va posizionato sul vaso ancora visibile 

dopo aver ridotto al minimo la sensibilità del CD. L’analisi flussimetrica prevede che siano 

effettuati diversi campionamenti: si considerano i valori più bassi di PI e RI, e i valori più 

alti di PSV (89,90,91,92,93,94).  

Il ruolo del color-doppler nella stadiazione del carcinoma endometriale è assai controverso. 

Alcuni studi indicano come l’ecografia transvaginale CD e pulsata PD siano in grado di 

riscontrare un carcinoma dell’endometrio in base ai valori degli indici di resistenza 

(<0.45), consentendo una differenziazione di lesioni endometriale benigne, sospette o 

maligni. Cheng et al. (1998), in uno studio su 42 donne, hanno reso noto che un RI 

intratumorale ≤0.4 è associato ad un’alta incidenza di metastasi linfonodali, contrariamente 

a ciò che accade in pazienti con un RI  ≥ 0.4 (95). Hata et al. e Testa et al. hanno invece 

rilevato una correlazione tra RI e staging, grading e profondità di invasione. Il flusso 

ematico intratumorale, tuttavia, non è risultato correlato allo staging tumorale e alla 

diagnosi istologica (96). Greco et al nel 2001 hanno valutato 53 donne affette da carcinoma 

dell’endometrio, sottoponendole ad ecografia transvaginale color-doppler prima 

dell’intervento chirurgico. I risultati del loro studio confermano una riduzione delle 

resistenze vascolari nel contesto del tumore in relazione al grading istologico (RI medio 

dei tumori G3 = 0.29; RI medio  G1 e G2 = 0.40, differenza statisticamente significativa), 

e in relazione allo stadio FIGO (RI medio dei tumori allo stadio > I = 0.28; RI medio dei 

tumori allo stadio I = 0.48, differenza statisticamente significativa), ma non rilevano 

differenze significative nella vascolarizzazione tumorale in relazione all’infiltrazione 

miometriale (> o < del 50%) (90). Anche Alcazar et al sempre nel 2001 studiando 45 

donne hanno osservato una riduzione dell’ RI nel contesto del tumore in relazione al 
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grading istologico (RI medio dei tumori G3 = 0.32; RI medio  G1 = 0.53 e G2 = 0.43), e in 

relazione al rischio di recidiva (RI medio dei tumori ad alto rischio di recidiva = 0.37; RI 

medio  tumori a basso rischio = 0.53), allo stadio FIGO (RI medio dei tumori allo stadio ≥ 

Ic = 0.38; RI medio dei tumori allo stadio Ia o Ib = 0.51), all’infiltrazione miometriale > o 

< del 50% (RI medio 0.39 vs 0.51), all’infiltrazione cervicale (RI medio dei tumori 

infiltranti = 0.29, RI medio dei tumori non infiltranti = 0.48), al coinvolgimento 

linfonodale (coinvolgimento presente, RI medio = 0.33; coinvolgimento assente RI medio 

= 0.48). Essi riportano differenze statisticamente significative anche per il picco di velocità 

sistolica (PSV), che risulta mantenersi tra i 10 e gli 11 cm/sec per i casi ad esito 

favorevole, mentre raggiunge valori medi di 14 – 15 cm/sec nei casi a prognosi peggiore 

(97). Al contrario Testa et al., in uno studio del 2002 coinvolgente 76 donne, mostrano 

come l’analisi Doppler non sia predittiva dello stadio chirurgico, né del grading tumorale, 

né dell’invasione miometriale o linfonodale. Essi non hanno riscontrato differenze 

statisticamente significative tra i valori Doppler e le caratteristiche clinico–patologiche del 

tumore. Hanno comunque osservato che tutte le pazienti in cui non si era visualizzata 

alcuna vascolarizzazione intratumorale risultavano prive di coinvolgimento linfonodale; e 

che la vascolarizzazione era importante nei casi di patologia infiltrante in miometrio > 50% 

(differenza comunque non statisticamente significativa) (91). Anche il ruolo del color-

doppler delle arterie uterine nella stadiazione del carcinoma endometriale è assai 

controverso. Alcuni autori ritengono che tale valutazione non vada eseguita in quanto le 

arterie uterine possono presentare valori alterati anche in caso di patologie miometriale 

(87). Altri autori (Develioglu et al, 1998), considerano il valore RI delle arterie uterine 

come un fattore aggiuntivo e indipendente nella valutazione dell’infiltrazione miometriale, 

insieme ad altri 3 fattori: la valutazione ecografica, il grading tumorale, e l’età della 

paziente. In questo studio l’ecografia transvaginale da sola è stata in grado di identificare 

correttamente 29 casi su 36, con sensitività e specificità del 37 e del 90% rispettivamente. 

La combinazione dei 4 parametri contemporaneamente, invece, consente di raggiungere 

sensibilità e specificità del 100 e 95% rispettivamente. In particolare l’indice di pulsatilità 

PI delle arterie uterine, è stato osservato essere ridotto nelle pazienti con invasione 

miometriale rispetto a quelle con invasione nulla o superficiale (PI medio 1.48 vs 1.91), 

così come l’indice di resistenza RI (RI medio 0.68 vs 0.76) (92). 
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Seppure i dati siano discordanti, sembra quindi esistere una correlazione tra il flusso 

vascolare intratumorale, il flusso vascolare delle arterie uterine, e le caratteristiche clinico-

patologiche del tumore, ma sono necessari ulteriori studi prospettici per determinare la 

reale utilità di valutare preoperativamente la vascolarizzazione nel carcinoma 

dell’endometrio. 

 

3.4 Biopsia endometriale ed esame istologico 

 

La diagnosi definitiva di carcinoma endometriale e la valutazione del grading 

possono essere poste solo con l’esame istologico di materiale prelevato mediante biopsia 

endometriale. I dispositivi che possono essere utilizzati per tale indagine sono numerosi. Il 

curettage, eseguito in anestesia generale previa dilatazione del canale cervicale, è da tempo 

una delle metodiche più utilizzate. Evidenze successive hanno tuttavia dimostrato che tale 

procedura invasiva, gravata da un tasso di complicanze pari al 1-2%, presenta un’incidenza 

di falsi negativi che oscilla tra il 10 ed il 20%. Successivamente altre tecniche 

diagnostiche, meno invasive e ad utilizzo ambulatoriale, sono state proposte tuttavia, le 

procedure “a cielo coperto” possono identificare solo lesioni che coinvolgono gran parte 

della cavità endometriale, con una tasso di falsi negativi non trascurabile e dovuto alla 

tecnica di campionamento. L’isteroscopia ha assunto un ruolo di primaria importanza in 

campo oncologico, soprattutto nella diagnosi di carcinoma endometriale. Tra le metodiche 

attualmente in uso, essa è l’unica che permette una visualizzazione diretta della cavità 

uterina e consente accurate descrizioni di eventuali lesioni. Tuttavia, da sole, le immagini 

fornite dall’isteroscopia, non hanno un valore diagnostico paragonabile al dato istologico. 

Ai fini di una corretta valutazione, risulta pertanto indispensabile associare l’isteroscopia 

all’esecuzione di prelievi bioptici (87). L’esecuzione dell’isteroscopia in sede 

ambulatoriale, in cui non  si ricorre all’ anestesia generale poiché non necessita di 

dilatazione cervicale, riduce le complicanze legate alla procedura chirurgica e il discomfort 

per la paziente. La biopsia guidata, ovvero la biopsia endometriale successiva ad 

un’isteroscopia diagnostica, permette un prelievo di un frustolo di tessuto di dimensioni 

sufficientemente grande ai fini della valutazione istopatologica. La biopsia mirata, ovvero 

la biopsia eseguita durante l’isteroscopia diagnostica, presenta invece dei limiti legati alla 

scarsa entità del prelievo (corrisponde ad un sesto di quello ottenibile con la cannula di 
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Novak) e quindi rende difficoltoso l’esame istopatologico. In alcuni recenti studi di 

confronto fra curettage frazionato e biopsia mirata rispetto al pezzo operatorio, i risultati 

indicano un’accuratezza diagnostica globale del 74% per il curettage e del 92% per 

l’isteroscopia; sensibilità e specificità  del 67% e del 77% rispettivamente per il curettage e 

del 90 e del 92% per l’isteroscopia (87). La metodica combinata più accurata sembra 

essere rappresentata dall’isteroscopia con biopsia endometriale eseguita in anestesia 

generale o locoregionale, che permette una visualizzazione diretta della mucosa 

endometriale e il prelievo di un campione di tessuto endometriale adeguato (sensibilità 97 

– 100%). Tale metodica, operatore dipendente e di costi elevati, è comunque proponibile 

come test di II livello in donne alle quali non sia possibile effettuare un’isteroscopia 

diagnostica. In generale l’esame isteroscopico non è da considerarsi quale screening di 

massa, ma esame da adottatare in donne: 

- con età superiore ai 45 anni ed alterazioni di spessore della rima endometriale di 

qualunque entità; 

-  con citologia endometriale positiva o sospetta; 

- con fattori di rischio quali: menarca precoce, menopausa tardiva, nulliparità, obesità  [3]. 

L’osservazione mediante isteroscopio consente di valutare la cavità endometriale in tutte le 

sue parti: vengono valutati aspetto dell’endometrio, delle pareti, degli osti tubarici. Le 

eventuali formazioni patologiche che si evidenziano nella cavita uterina (polipi, miomi, 

setti, come aree sospette per neoplasia endometriale) possono essere definite in base alla 

sede (anteriore, posteriore),  all’estensione (lesione focale o estesa), alle dimensioni (la 

valutazione della dimensione può essere eseguita tramite confronto con gli strumenti 

operativi isteroscopici), la distanza dal canale cervicale. In uno studio del 1994, Taddei et 

al hanno confrontato i risultati dell’isteroscopia preoperatoria di 235 donne affette da 

adenocarcinoma endometriale con i risultati dell’istologia definitiva e con i tassi di 

sopravvivenza (98). Tramite isteroscopia si sono valutati il coinvolgimento cervicale 

(positivo in 45 pz) e l’estensione della patologia (focale: 97 pz, parziale: 82 pz, massiva: 

47 pz, non valutabile: 9 pz). Secondo i risultati ottenuti l’estensione della lesione è 

scarsamente correlata all’infiltrazione miometriale (M) e non correla affatto al grading 

istologico (G). La sopravvivenza a 5 anni non è correlata all’estensione locale ma agli altri 

due parametri (M e G). Il coinvolgimento cervicale non è correlato all’estensione della 

lesione. I falsi negativi per la diagnosi isteroscopica di coinvolgimento cervicale sono stati 
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al 7.9%. I rischi di disseminazione intraperitoneale transtubarica di cellule tumorali durante 

l’isteroscopia è assente quando l’isteroscopia viene effettuata mantenendo pressioni 

intrauterine < 40 mm Hg (99). 
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    4.0  TERAPIA 

 

4.1  Terapia conservativa 

     

 Il 20-25% dei casi di tumore dell’endometrio si manifesta prima della menopausa 

colpendo, in circa il 5-8% dei casi, donne di età < 40 anni (100). Oltre il 70% di queste 

donne è nullipara al momento della diagnosi. Attualmente, la terapia d’elezione è 

l’isterectomia extrafasciale, con annessiectomia bilaterale e conseguente perdita della 

funzione riproduttiva. Tuttavia, la possibilità di adottare un trattamento conservativo nei 

riguardi di queste pazienti è di grande attualità, soprattutto a causa dello spostamento in 

avanti dell’età della prima gravidanza, che coincide con un aumento di frequenza del 

carcinoma endometriale. Le caratteristiche del carcinoma che insorge in età giovanile sono 

più spesso comuni al tipo I, ben differenziato, confinato all’endometrio (stadio I) e ad alta 

espressione di recettori per gli estrogeni ed il progesterone, con una prognosi di 

sopravvivenza a 5 anni, che si aggira intorno al 95% (101). Il fattore di rischio più comune 

è rappresentato dall’anovulazione cronica (PCOS), che, impedendo la produzione di 

progesterone, determina un mancato bilanciamento del ruolo proliferativo svolto dagli 

estrogeni sull’endometrio. Tale evidenza ha rappresentato il presupposto in base al quale, 

fino a partire dagli anni ’60, è stato proposto l’utilizzo dei progestinici nel trattamento del 

carcinoma endometriale in donne desiderose di prole (102). A partire da tali esperienze, 

oltre 50 studi sono stati condotti allo scopo di valutare l’uso di progestinici in giovani 

donne, desiderose di prole, affette da carcinoma endometriale in stadio iniziale. 

Diagnosi e valutazione pre-trattamento 

 Tutte le donne affette da sanguinamento uterino anomalo non rispondente a terapia 

ormonale e/o con anovulazione cronica dovrebbero essere sottoposte ad ecografia trans-

vaginale (TVS, Trans- Vaginal Sonography) e, in base al rilievo ecografico, ad 

isteroscopia diagnostica con biopsia. Sulla base della letteratura presente, l’eleggibilità al 

trattamento conservativo dovrebbe essere limitata alle pazienti con tumori in stadio IA, 

grado I FIGO (103), poiché con l’incremento dello stadio aumenta il rischio di metastasi 

pelviche e para-aortiche. La biopsia permette inoltre di valutare l’espressione del recettore 

per gli estrogeni ed il progesterone (ER/PR) e, di conseguenza, predire la risposta alla 

terapia progestinica e la prognosi. Prima di un trattamento conservativo è anche necessario 

effettuare TC o RM addominale con mezzo di contrasto, allo scopo di escludere la 
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diffusione della neoplasia. Infatti, la presenza di malattia al di fuori dell’endometrio 

rappresenta un criterio assoluto di esclusione dal trattamento conservativo. La risonanza 

coadiuvata dall’ecografia è in grado di valutare l’infiltrazione miometriale, la diffusione 

allo stroma cervicale ed il coinvolgimento linfonodale, seppure nell’ultimo caso con una 

ridotta sensibilità (104). Altro aspetto importante, per il quale si rende necessario un 

adeguato counseling, è il rischio della presenza di un concomitante tumore dell’ovaio 

nell’11-29% dei casi di carcinoma endometriale in pazienti in pre-menopausa (circa 5 volte 

maggiore rispetto all’incidenza in post-menopausa). Nonostante l’ecografia sia da 

considerarsi l’esame di elezione in questi casi, una laparoscopia diagnostica seguita da 

chirurgia deve essere sempre effettuata ogniqualvolta si sospetti un cancro ovarico 

concomitante. 

Counseling genetico 

Nella valutazione di una paziente affetta da carcinoma endometriale in età 

giovanile, non va mai escluso il sospetto di sindrome di Lynch, anche nota come cancro 

del colon ereditario di origine non polipoide (HNPCC). Questa infatti rappresenta la causa 

di un’alta percentuale (9-12%) di tumori dell’endometrio diagnosticati in giovane età. La 

diagnosi di sindrome di Lynch può essere fatta solo attraverso l’identificazione di una 

mutazione germinale in 1 dei 4 geni (MLH1, MLH2, MSH6 e PMS2) del mismatch repair 

(MMR), attraverso specifici test genetici (105). 

Modalità del trattamento conservativo: i dati della letteratura 

Gli studi in supporto di un trattamento conservativo al fine procreativo sono 

molteplici ed includono case report, casistiche istituzionali e studi retrospettivi (106,107). 

Tuttavia, non esistono studi prospettici randomizzati che confrontino i diversi approcci 

terapeutici e, di conseguenza, trattamenti standard non sono stati ancora stabiliti. I 

progestinici rappresentano la categoria di farmaci maggiormente utilizzata, anche se non 

c’è consenso uniforme riguardo al singolo agente, alla dose ed alla durata ottimale del 

trattamento. Tuttavia, un ulteriore vantaggio può essere rappresentato dall’asportazione in 

resetto scopia della neoplasia seguita dalla terapia con progestinico, anche se limitatamente 

ad alcuni casi. 

1. Trattamento resettoscopico della neoplasia seguito da progestinico 

Di recente, è stato proposto un trattamento resettoscopico in donne con tumore allo stadio 

IA, con desiderio di fertilità, seguito dall’assunzione di Megestrolo acetato (MA) alla dose 
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di 160 mg al giorno per 6 mesi. La tecnica consiste nell’ asportazione della lesione, che 

deve essere rigorosamente unifocale, seguita dall’asportazione dell’endometrio circostante 

e del miometrio sottostante la lesione (108). 

2. Trattamento progestinico esclusivo 

I progestinici più comunemente usati in letteratura includono MA, Medrossiprogesterone 

acetato (MPA), il dispositivo a rilascio intrauterino di Levonorgestrel, Norethindrone e 

Depomedrossiprogesterone acetato. In particolare, MA viene usato ad una dose compresa 

tra 40-160 mg al giorno e MPA ad una dose tra 200-600 mg al giorno. Dosi maggiori non 

sono state associate ad un maggiore beneficio, ma ad un aumento degli effetti collaterali 

come tromboflebite, aumento ponderale, sbalzi d’umore, cambi nella libido, mal di testa e 

disturbi del sonno. La mancata risposta al progestinico dopo 3 mesi di trattamento non 

deve essere considerata un fallimento, giacché nella maggior parte dei casi per ottenere una 

risposta completa (CR) sono necessari 6 mesi di terapia. Durante il trattamento 

progestinico, la paziente deve effettuare ogni 3 mesi una biopsia endometriale di controllo. 

Due tra le più importanti review presenti in letteratura (109,110) dimostrano come quasi 

l’80% delle pazienti abbia una CR al trattamento. Tra il 24% ed il 33% di queste CR 

recidivano entro i primi 4 anni. Queste pazienti sono state sottoposte ad un secondo ciclo di 

terapia, al quale hanno risposto nel 70% dei casi. Un 20% dei casi ha, invece, già dopo il 

primo ciclo di terapia una persistenza o progressione di malattia ed in questi casi, 

l’intervento chirurgico diventa obbligatorio. Le pazienti possono iniziare il loro 

programma procreativo solo dopo aver raggiunto una CR alla terapia 

Trattamento conservativo e fertilità: opzioni terapeutiche 

I dati sulla fertilità derivano anch’essi da case report e piccoli studi prospettici. Le 

pazienti possono iniziare il programma procreativo solo alla risoluzione dalla patologia 

neoplastica e la gravidanza può essere ottenuta su ciclo ovulatorio spontaneo od indotto 

con o senza inseminazione uterina o con tecniche di fecondazione in vitro. In una recente 

review (12-110) sull’argomento, tutti i casi che avevano ottenuto una risposta completa 

ebbero almeno una gravidanza. Anche in 1/3 delle donne affette da recidiva, la gravidanza 

fu ottenuta con successo. La crioconservazione degli ovociti può essere considerata 

un’altra opzione, sebbene sperimentale. Tuttavia, l’incidenza di gravidanze risulta 

significativamente più alta con le tecniche standard di fecondazione in vitro. In 

conclusione, nonostante i dati confortanti della letteratura, la terapia ormonale non può 
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essere considerata allo stato attuale un trattamento definitivo per il carcinoma endometriale 

in stadio iniziale. Non esistendo studi osservazionali a lungo termine, il trattamento 

chirurgico demolitore, alla fine del programma riproduttivo, rimane pertanto auspicabile. 

La rimozione delle ovaie in una donna giovane è associata alla comparsa di malattie 

cardiovascolari, osteoporosi ed altri sintomi menopausali. Tuttavia, in considerazione 

dell’alto rischio di coesistenza di metastasi ovariche, l’annessectomia va incoraggiata ed 

eventualmente considerata una terapia ormonale sostitutiva. Il trattamento conservativo va 

dunque eseguito soltanto in Centri con esperienza specifica o meglio nell’ambito di studi 

clinici. 

 

4.2  Chirurgia          
 

 Allo stato dell’arte, il trattamento chirurgico primario del carcinoma 

dell’endometrio richiede un’attenta valutazione, poiché sono disponibili diverse opzioni 

operative, dalla scelta della via di accesso alla modulazione dell’aggressività chirurgica, al 

fine di ottimizzare, caso per caso, il trattamento stesso. Lo standard chirurgico stadiativo (e 

terapeutico) del carcinoma dell’endometrio è rappresentato dall’istererectomia radicale di 

classe A secondo Querleu-Morrow (111), anche identificabile come isterectomia 

extrafasciale ed isterectomia di classe I secondo Piver-Rutledge, con annessiectomia 

bilaterale e con linfoadenectomia pelvica e/o aortica, in casi selezionati. Tuttavia, i 

trattamenti chirurgici proponibili si possono discostare anche in maniera radicale dallo 

standard chirurgico di riferimento, sia in funzione dell’estensione della malattia sia delle 

caratteristiche della paziente. Di seguito, sono esposte le differenti terapie chirurgiche in 

funzione della diffusione di malattia. 

Terapia chirurgica delle neoplasie iniziali nella donna giovane desiderosa di prole 

Alcuni gruppi italiani hanno proposto ed effettuato da circa 10 anni il trattamento 

chirurgico con resezione isteroscopica delle neoplasie iniziali dell’endometrio nella donna 

giovane desiderosa di prole, con ottimi risultati, anche se la casistica è ancora molto scarsa. 

La paziente ideale candidata a questo tipo di trattamento è la paziente giovane, d’età < 40 

anni, fortemente desiderosa di prole, con tumore endometriale, istotipo endometrioide, ben 

differenziato, monolocale e non infiltrante il miometrio. Il trattamento chirurgico in questi 

casi consiste nella rimozione isteroscopica della lesione e del miometrio sottostante, cui 

segue una terapia medica con progestinico per almeno 6 mesi ed un lungo follow-up 
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isteroscopico prima di poter intraprendere la ricerca di una gravidanza (112). Una volta 

terminata la gravidanza, è consigliata la radicalizzazione chirurgica del trattamento con 

istero-annessiectomia. Trattandosi di un trattamento sperimentale sarebbe opportuno, allo 

stato attuale, limitare questo tipo di approccio a Centri di riferimento con esperienza 

specifica o nell’ambito di protocolli clinici sperimentali controllati. 

Terapia chirurgica delle neoplasie confinate al corpo dell’utero ed all’epitelio 

ghiandolare del canale cervicale 

La terapia chirurgica dei tumori confinati al corpo dell’utero ed all’epitelio 

ghiandolare del canale cervicale consiste essenzialmente nell’esecuzione di un’isterectomia 

radicale di tipo A secondo Querleu-Morrow con annessiectomia bilaterale (113). La 

suddetta procedura è realizzabile con risultati oncologici sovrapponibili, allo stato attuale 

delle conoscenze, con diversi approcci chirurgici da scegliere in funzione delle 

caratteristiche della neoplasia e della paziente. Tali vie di accesso sono: 1) laparoscopia 

tradizionale, con o senza assistenza vaginale, 2) via vaginale e 3) laparotomia. 

Attualmente, il gold standard di riferimento è rappresentato dalla laparoscopia, poiché 

unisce i vantaggi peculiari della laparotomia, quali la visione generale e l’ampia possibilità 

di intervento sia nello scavo pelvico sia nell’addome con la mini-invasività e la 

paucitraumaticità proprie della via vaginale (114). La quasi totalità degli studi di confronto 

tra laparoscopia e laparotomia, che rappresenta il passato gold standard, ha evidenziato 

una sostanziale sovrapponibilità dei due approcci chirurgici sia in termini di adeguatezza 

della resezione chirurgica sia in termini di numero di linfonodi asportati, con un 

significativa riduzione delle complicanze intrae post-operatorie ed una migliore qualità di 

vita a breve termine delle pazienti a favore dell’approccio laparoscopico (114). E’ tuttavia 

necessario sottolineare l’importanza di alcuni artefatti istologici nelle pazienti operate per 

via laparoscopica e la possibilità di sviluppare complicanze, eccezionali dopo laparotomia, 

ma relativamente più frequenti dopo laparoscopia, come le metastasi port-site e la 

deiscenza di cupola vaginale (115,116). Tali considerazioni assumono un valore particolare 

nel trattamento di questa specifica patologia per la forte associazione esistente tra cancro 

dell’endometrio ed obesità e diabete, due dei maggiori fattori di rischio per le complicanze 

delle ferite chirurgiche. Un recente studio (GOG-LAP2) ha randomizzato 2.616 pazienti 

affetti da adenocarcinoma dell’endometrio in stadio I o IIA tra stadiazione laparotomica e 

laparoscopica (117). L’endpoint primario era la sopravvivenza libera di progressione, 
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essendo la non-inferiorità definita come la differenza di tasso di recidiva a 3 anni di follow-

up inferiore a 5,3%. Il tasso di recidiva a 3 anni è stato del 10,24% nel braccio 

laparotomico e dell’11,39% nel braccio laparoscopico, con una differenza stimata tra i 2 

gruppi dell’1,14%. Sebbene tale differenza è stata inferiore a quella prestabilita, i requisiti 

statistici della non-inferiorità non sono stati raggiunti perché i numeri di recidive in 

entrambi le braccia sono stati inferiori a quelli previsti. La sopravvivenza globale a 5 anni è 

stata del 89,8% in entrambi i gruppi. In questo contesto devono essere valutati due nuovi 

interessanti approcci quali la laparoscopia robotica e la laparoscopia con singleport. Per 

entrambe le tecniche, le casistiche sono numericamente estremamente limitate ed il follow-

up troppo breve per poter esprimere solide opinioni. Tuttavia, alcune considerazioni 

“filosofiche” sono necessarie e, anzi, doverose. Per quanto riguarda l’outcome oncologico, 

considerato che con questi approcci è possibile realizzare chirurgicamente tutto quello che 

può essere realizzato con la laparoscopia tradizionale, nelle medesime condizioni 

ambientali (i.e. CO2 pneumoperitoneo) e con i medesimi strumenti, non vi sono elementi 

che ne controindichino di principio l’utilizzo. Discorso diverso invece riguarda la presunta 

superiorità di un approccio rispetto ad un altro tra laparoscopia tradizionale, robotica e 

single-port, in termini di complicanze, qualità di vita a breve termine e costi per cui ogni 

valutazione è senz’altro prematura. Per quanto concerne il tema dell’ottimizzazione dei 

trattamenti in funzione dei costi, un posto di rilevanza andrebbe riservato all’approccio 

vaginale nella terapia chirurgica del carcinoma endometriale iniziale. A supporto di tale 

scelta, vi sono numerosi studi in letteratura che suggeriscono chiaramente la non 

indispensabilità dell’esplorazione completa della pelvi e dell’addome, tecnicamente 

impossibile in caso di approccio vaginale, nelle neoplasie dell’endometrio confinate al 

corpo uterino, agli esami strumentali pre-operatori. Nel 2010, Abu Freij et al. (118) hanno 

condotto uno studio retrospettivo su 337 pazienti con neoplasia endometriale, istotipo 

endometrioide, confinata all’utero alla valutazione RM pre-operatoria, evidenziando che, 

in questo sottogruppo di pazienti, il rischio di presenza di malattia intra-peritoneale era 

dello 0,8%. Inoltre, tale rischio si annullava, se si escludevano dall’analisi le pazienti con 

tumori G3 e/o infiltrazione miometriale > 50% (118). Di conseguenza, appare 

oncologicamente accettabile e sicuramente efficiente da un punto di vista di analisi dei 

costi proporre l’approccio vaginale alle pazienti con: i) vagina adeguatamente abitabile ed 
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utero non eccessivamente aumentato di volume, ii) cancro dell’endometrio, istotipo 

endometrioide, moderatamente e ben differenziato, con infiltrazione miometriale < 50%. 

L’esame istologico estemporaneo dell’utero permetterebbe comunque in tali pazienti di 

ricorrere ad una stadiazione chirurgica intensiva, in caso di necessità e/o errore nella 

valutazione pre-operatoria, senza dover effettuare un nuovo intervento. Per quanto riguarda 

l’approccio laparotomico, allo stato dell’arte, le indicazioni appropriate sono limitate a 

quei casi di utero così voluminoso da non poter essere estratto integro per via vaginale. 

Indicazioni relative sono rappresentate dagli istotipi speciali, quali il carcinoma sieroso e 

quello a cellule chiare. Tali tumori richiedono, infatti, una completa ed attenta esplorazione 

della cavità peritoneale in considerazione dell’alto rischio di diffusione intra-peritoneale di 

malattia macro e/o microscopica (30-40% dei casi, a seconda delle casistiche) e 

l’attuazione di una vera e propria stadiazione intrae retroperitoneale e l’omentectomia, 

pratica non sempre di semplice esecuzione per via laparoscopica. 

Terapia chirurgica delle neoplasie con diffusione di malattia allo stroma cervicale 

Diversi studi hanno dimostrato, in passato, un significativo vantaggio per le 

pazienti in stadio II di malattia (vecchia classificazione) sottoposte ad isterectomia radicale 

modificata (assimilabile al tipo II secondo Piver ed al tipo B secondo Querleu-Morrow), 

rispetto a quelle trattate con isterectomia extrafasciale, sia in termini di controllo locale 

della malattia sia in termini di sopravvivenza globale. Tuttavia, studi più recenti hanno 

messo in dubbio la validità terapeutica dell’isterectomia radicale tipo B in questo gruppo di 

pazienti. Wright et al. (119), in particolare, in un’analisi condotta su un database di 1.577 

pazienti con carcinoma endometriale in stadio II, secondo la vecchia classificazione, hanno 

evidenziato che la sopravvivenza di queste pazienti era correlata all’esecuzione della 

radioterapia adiuvante e non all’essere state o meno sottoposte ad isterectomia radicale. 

Tuttavia, gli stessi Autori sottolineano che un ulteriore vantaggio in termini di 

sopravvivenza globale era osservabile nelle pazienti trattate con isterectomia radicale più 

radioterapia adiuvante . In questo contesto, seppur in mancanza di dati conclusivi, è 

ragionevole consigliare l’esecuzione di un’isterectomia radicale tipo B secondo Querleu-

Morrow, con annessiectomia bilaterale nei tumori estesi allo stroma della cervice uterina. 

Terapia chirurgica delle neoplasie con diffusione extrauterina 

Per quanto riguarda il ruolo della chirurgia nel trattamento primario del cancro 

dell’endometrio con diffusione intra-peritoneale, molteplici studi hanno suggerito un ruolo 
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fondamentale della citoriduzione chirurgica, in analogia a quanto ormai assodato nel 

trattamento del cancro dell’ovaio. A conferma di ciò, una recente meta-analisi condotta da 

Barlin et al. (120), comprendente 14 studi per un totale di 672 pazienti con tumore 

avanzato o recidivato, ha evidenziato un significativo aumento della sopravvivenza nelle 

pazienti sottoposte a citoriduzione ottimale, definita come residuo tumore < 2 cm ed un 

trend ulteriormente migliorativo della prognosi, direttamente correlato alle dimensioni del 

residuo tumore, fino a residuo tumore assente alla fine della chirurgia. Gli Autori 

sottolineano che una citoriduzione ottimale, variamente definita, ed una citoriduzione a 

zero erano ottenibili, rispettivamente, nel 52-75% e nel 18-75% dei casi. Rimangono 

invece oggetto di ampie discussioni il ruolo della chirurgia resettiva di metastasi a distanza, 

siano esse associate o meno a diffusione intra-peritoneale di malattia e l’opportunità ed il 

numero massimo di eventuali resezioni intestinali in queste pazienti solitamente ad alto 

rischio di complicanze, a causa dell’età spesso avanzata e delle patologie tipicamente 

associate, quali obesità e diabete. Nelle pazienti con tumore in stadio post-chirurgico 

superiore al II sottoposte ad isterectomia l’approccio laparoscopico, a differenza di quanto 

rilevato per neoplasie nei primi stadi, è gravato da complicanze post-operatorie superiori 

rispetto alla laparotomia, come riportato in un recente studio multicentrico italiano 

condotto nell’arco di 10 anni su oltre 1000 casi (121). 

In conclusione: 

a) nelle pazienti con diffusione extrauterina della neoplasia è oggi consigliabile il massimo 

sforzo chirurgico a patto di ottenere una citoriduzione a zero, qualora età e performance 

status siano permittenti. 

b) nelle pazienti in cui è presumibile una diffusione di malattia oltre il corpo o lo stroma 

cervicale, l’approccio chirurgico va valutato alla luce del possibile aumento di morbosità 

legato alla laparoscopia. Tutti i casi, dunque, in cui si sospetta una diffusione di malattia 

oltre lo stroma cervicale vanno valutati e trattati chirurgicamente solo in Centri di 

riferimento. 

Annessiectomia nelle pazienti giovani 

Particolare attenzione nel contesto della terapia chirurgica primaria del carcinoma 

dell’endometrio deve essere dedicata alla pratica dell’annessiectomia bilaterale nelle donne 

in età pre-menopausale. Tale procedura è senz’altro consigliabile nelle donne in peri 

menopausa e, a prescindere dall’età, nelle pazienti con familiarità per cancro ovarico e/o 
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per cancro colorettale ereditario non polipoide (HNPCC) o con carcinomi ad istotipo 

speciale, per l’alta incidenza di metastasi annessiali in questi casi. Altrettanto non si può 

dire per le pazienti giovani, senza familiarità, con carcinoma endometriale endometrioide 

in stadio iniziale, per le quali la menopausa precoce rappresenta un fattore di rischio per 

l’osteoporosi e le patologie cardiovascolari, assunto che la terapia ormonale sostitutiva, 

anche se non chiaramente controindicata, è molto discutibile. In queste situazioni è 

consigliabile un adeguato counseling con la paziente. 

Linfoadenectomia 

La conoscenza dello stato linfonodale rappresenta un fattore di prognosi di primaria 

importanza nel carcinoma dell’endometrio, come testimoniato dalla nuova stadiazione di 

questo tumore. Tale conoscenza rappresenta inoltre un criterio rilevante nella scelta di 

sottoporre o meno la paziente ad un’eventuale terapia adiuvante e nella scelta del tipo di 

terapia adiuvante. Tuttavia, il ruolo terapeutico diretto, ovvero la rimozione della metastasi 

stessa, ed indiretto, ovvero la guida nella scelta delle terapie adiuvanti, della 

linfoadenectomia nelle pazienti affette da carcinoma dell’endometrio è attualmente oggetto 

di profonde riflessioni. Due recenti studi randomizzati con una forte potenza statistica 

ovvero l’ASTEC (122), che ha coinvolto 1.408 pazienti con diversi istotipi in tutti gli stadi 

di malattia e lo studio condotto da Benedetti-Panici et al. (123), comprendente 514 pazienti 

con carcinoma endometriale endometrioide/adenosquamoso in stadio I, non hanno infatti 

evidenziato alcun vantaggio né in termini di sopravvivenza globale né in termini di  

sopravvivenza libera da malattia nelle pazienti sottoposte a linfoadenectomia. E’ 

necessario altresì menzionare una gran mole di ricerche, spesso retrospettive e con 

casistiche molto più ristrette, che hanno invece dato risultati opposti. In questo contesto, 

non è quindi possibile formulare alcun consenso circa la definizione di un eventuale 

sottogruppo di pazienti che beneficerebbe dell’esecuzione di una linfoadenectomia e 

neppure sull’estensione dell’eventuale linfoadenectomia, sia in termini di numero minimo 

di linfonodi da asportare sia in termini di estensione (i.e. pelvica o pelvica ed aortica). Il 

principale vantaggio della linfadenectomia sistematica è quello di identificare le pazienti 

con linfonodi negativi, che hanno un rischio molto basso di recidiva. Il limite principale è 

che la dissezione linfonodale necessita di un chirurgo con esperienza specifica ed implica 

un potenziale aumento delle complicanze (ileo postoperatorio, linfociti, linfedema). Le 

complicanze, oltretutto, sono correlate all’estensione della stessa (124,125). Di fatto, 

Tesi di dottorato in Scienze dell'Invecchiamento e della Rigenerazione Tissutale, di Stella Capriglione, 
discussa presso l’Università Campus Bio-Medico di Roma in data 13/05/2015. 
La disseminazione e la riproduzione di questo documento sono consentite per scopi di didattica e ricerca, 
a condizione che ne venga citata la fonte.



 44

tuttavia, lo staging chirurgico è considerato il trattamento standard nei Centri di 

riferimento di Ginecologia Oncologica, come pure la rimozione di linfonodi bulky 

(126,127). Infine, per quanto riguarda il ruolo della ricerca del linfonodo sentinella nella 

gestione chirurgica delle pazienti con carcinoma dell’endometrio, tale procedura è ancora 

da ritenersi sperimentale e metodologicamente scarsamente definita per una sua 

applicazione routinaria a breve termine, nonostante gli interessanti risultati preliminari 

riportati da alcuni gruppi (128). 

 

4.3 Radioterapia   

  

 La moderna oncologia radioterapica si basa sull’impostazione multidisciplinare dei 

trattamenti, sulla prescrizione secondo Linee Guida evidence-based e sull’impiego ottimale 

delle nuove tecnologie d’irradiazione. Nel carcinoma dell’endometrio, la radioterapia trova 

il suo ruolo come trattamento adiuvante dopo la chirurgia o come terapia esclusiva in 

pazienti inoperabili per comorbidità. 

Radioterapia adiuvante 

Gli studi randomizzati hanno evidenziato l’importanza di suddividere le pazienti in 

classi di rischio basate sulla probabilità di ripresa di malattia loco-regionale o a distanza 

(129-133). La radioterapia adiuvante è indicata in funzione del rischio di recidiva pelvica 

e/o vaginale. Nel primo caso, il trattamento è costituito dall’irradiazione con fasci esterni; 

nel secondo caso, dalla brachiterapia endovaginale. In presenza di entrambi i tipi di rischio, 

le due metodiche vanno associate. A fronte di un intervento chirurgico radicale (margini 

negativi, colpectomia adeguata), il rischio di recidiva pelvica sussiste in relazione al 

grading elevato (G2, G3), all’infiltrazione della metà esterna del miometrio, all’invasione 

dell’istmo e del collo, all’interessamento degli spazi linfovascolari, alle dimensioni del 

tumore (≥ 2 cm) ed ai linfonodi pelvici positivi o non noti. Il rischio di recidiva vaginale è 

correlato all’entità della colectomia ed agli stessi fattori condizionanti l’indicazione 

all’irradiazione pelvica. Non vi è in letteratura un’assoluta concordanza sul significato 

prognostico dei fattori di rischio. Nell’ultimo decennio, il trattamento radiante post-

operatorio del carcinoma dell’endometrio confinato all’utero è stato oggetto di numerosi 

studi randomizzati, revisioni sistematiche e meta-analisi (129-133). Lo studio 

randomizzato di Aalders et al. (129) ha reclutato 540 pazienti trattate per adenocarcinoma 
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dell’utero allo stadio I dal 1968 al 1974. Dopo l’intervento chirurgico, tutte le pazienti sono 

state sottoposte a brachiterapia endovaginale (BRT: 6000 RAD) e poi randomizzate in 2 

gruppi. Il gruppo A non ha ricevuto alcun ulteriore trattamento (controllo); il gruppo B è 

stato sottoposto ad irradiazione dei linfonodi pelvici (RTE: 4000 RAD). Ad un follow-up 

variabile da 3 a 10 anni, è stata evidenziata una significativa riduzione delle recidive 

vaginali e pelviche nel gruppo B rispetto al gruppo A (1,9% vs 6,9%, p<0,01). D’altra 

parte, più pazienti nel gruppo B hanno sviluppato metastasi a distanza rispetto al gruppo A 

(9,9% vs 5,4%). Questo studio randomizzato, con i limiti dovuti ad una tecnica 

radioterapica non moderna, ha pertanto concluso che la radioterapia pelvica riduce le 

recidive vaginali, ma non influenza le metastasi a distanza o la sopravvivenza. Da 

un’analisi per sottogruppi, è risultato tuttavia che le pazienti con infiltrazione miometriale 

> 50% e G3 avevano un vantaggio statisticamente significativo nella sopravvivenza 

cancro-correlata (18% vs 27%) se avevano effettuato radioterapia pelvica (129). Nello 

studio randomizzato PORTEC 1 (130), sono state studiate 715 pazienti con neoplasia 

endometriale allo stadio I provenienti da 19 Centri oncologici diversi. Sono state escluse le 

pazienti con neoplasia allo stadio patologico IC G3, perché considerate ad alto rischio di 

ripresa locale ed a distanza e, quindi, non randomizzabili per gli obiettivi dello studio sulla 

base dei dati dello studio di Aalders et al. (129). Gli Autori hanno confrontato la 

radioterapia pelvica post-operatoria (RTE: 46 Gy) contro nessun ulteriore trattamento 

clinico. End-point primari dello studio erano i tassi di incidenza di recidive loco-regionali e 

la sopravvivenza globale, mentre gli end-point secondari sono stati la valutazione della 

tossicità e la sopravvivenza dopo recidiva. Con un follow-up mediano di 52 mesi, 

l’incidenza attuariale di recidiva loco regionale a 5 anni è stata del 4% nel gruppo 

sottoposto a radioterapia e del 14% nel gruppo di controllo (p<0,001). La sopravvivenza 

globale attuariale a 5 anni è risultata simile nei due gruppi: 81% dopo radioterapia e 85% 

nel gruppo controllo (p=0,31). I tassi di mortalità cancro-correlata sono stati del 9% nel 

gruppo sottoposto a radioterapia e del 6% in quello di controllo (p=0,37). Le complicanze 

correlate al trattamento si sono verificate nel 25% delle pazienti radiotrattate e nel 6% dei 

controlli (p<0,0001). Tuttavia, i due terzi delle complicanze sono state di grado lieve. 

Complicanze di grado severo sono state osservate in 8 pazienti, di cui 7 nel gruppo della 

radioterapia (2%). La sopravvivenza a 2 anni dopo recidiva vaginale è stata del 79%, 

mentre, dopo recidiva pelvica o metastasi a distanza, solo del 21%. La sopravvivenza dopo 
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recidiva è risultata significativamente migliore nelle pazienti nel gruppo di controllo 

(p=0,02). La radioterapia e l’età < 60 anni sono risultate le 2 variabili in grado di ridurre 

significativamente le recidive loco-regionali, come riportato dagli Autori nell’analisi 

multivariata. In conclusione, è stato dimostrato un vantaggio terapeutico in termini di 

controllo locale nelle pazienti irradiate (130,134). Tuttavia, a fronte di una riduzione 

significativa del tasso di recidive loco-regionali, la radioterapia non si è dimostrata utile 

nell’aumentare la sopravvivenza globale (135). In considerazione dell’aumento della 

morbilità correlata al trattamento, gli Autori hanno concluso che la radioterapia post-

operatoria non è indicata nelle pazienti con carcinoma endometriale allo stadio I di età < 60 

anni e/o con tumori G2 ed invasione superficiale. I limiti dei 2 studi presentati consistono 

nell’assenza di una stadiazione chirurgica formale delle pazienti arruolate, 

nell’eterogeneità della casistica analizzata e nell’inadeguatezza del trattamento radiante 

impiegato. Lo studio randomizzato di Keyset al. (GOG 99) pubblicato nel 2004 (131), ha 

arruolato 448 pazienti con adenocarcinoma dell’endometrio IB, IC e II e classificate a 

“rischio intermedio”. 392/448 pazienti sono state randomizzate a nessuna terapia adiuvante 

(NAT) dopo chirurgia (202 pazienti) o radioterapia pelvica (RT) (190 pazienti). Con un 

follow-up mediano di 69 mesi, l’incidenza attuariale di recidiva (CIR) a 2 anni è stata del 

12% nel braccio NAT e del 3% nel braccio RT (RR: 0,42, p=0,007). La sopravvivenza 

attuariale a 4 anni è stata dell’86% nel braccio NAT e del 92% nel braccio RT, pur non 

raggiungendo la significatività statistica (RR: 0,86, p=0,557). Gli Autori hanno concluso 

che la radioterapia adiuvante migliora il controllo locale senza modificare la sopravvivenza 

e dovrebbe pertanto essere indicata nelle pazienti a rischio intermedio-alto (131). Lo studio 

internazionale ASTEC/EN.5 (pooled randomized trial) ha raccolto i risultati su 905 

pazienti arruolate in 2 studi randomizzati (ASTEC: 789 pazienti, EN.5: 116 pazienti) tra il 

1996 ed il 2005 (132). Le pazienti sono state randomizzate dopo l’intervento chirurgico 

all’osservazione (453) o alla radioterapia a fasci esterni (452) con dosi medi 40-46 Gy, in 

20-25 frazioni. End-point primario è stata la sopravvivenza globale. L’analisi dei risultati 

ha evidenziato che la radioterapia pelvica, somministrata come trattamento adiuvante, non 

migliora la sopravvivenza nelle pazienti con neoplasia endometriale allo stadio iniziale a 

rischio intermedio od alto (132). Sebbene il disegno prospettico randomizzato sia 

considerato un punto di forza di questo studio, esso risulta inficiato da alcuni bias 

metodologici. Ad esempio, la linfoadenectomia para-aortica era opzionale, sicché 
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grossolanamente una metà delle pazienti aveva ricevuto una linfoadenectomia inadeguata. 

Inoltre, pazienti con linfonodi positivi erano state randomizzate nel braccio osservazionale. 

Un bias di selezione è stato identificato anche nella randomizzazione delle pazienti a 

ricevere o meno il trattamento brachiterapico, per una significativa eterogeneità nei criteri 

di inclusione al trattamento adiuvante. L’analisi congiunta dei 2 studi randomizzati GOG 

99 e PORTEC-1 (130,131) aveva evidenziato che la maggior parte delle recidive erano 

limitate alla vagina, pertanto, fu disegnato lo studio PORTEC-2, che confrontava 

l’irradiazione pelvica con la brachiterapia endovaginale esclusiva. I risultati dello studio 

sono stati pubblicati recentemente (133). In questo studio randomizzato di non inferiorità, 

sono state confrontate 427 pazienti con carcinoma endometriale stadio I-IIA, a rischio 

intermedio-alto. I 2 bracci dello studio randomizzato prevedevano: 

1)  radioterapia pelvica (46 Gy in 23 frazioni; 214 pazienti); 

2) brachiterapia endovaginale (21 Gy High Dose Rate in 3 frazioni oppure 30 Gy Low 

Dose Rate; 213 pazienti). End-point primario dello studio era l’incidenza di recidiva 

vaginale. Con un follow-up mediano di 45 mesi (range 18-78), l’incidenza attuariale di 

recidiva vaginale a 5 anni è stata dell’1,8% per la brachiterapia e dell’1,6% per la 

radioterapia pelvica (p=0,74). L’incidenza attuariale di recidiva loco-regionale (vaginale, 

pelvica od entrambe) a 5 anni, è stata del 5,1% dopo brachiterapia e del 2,1% dopo 

radioterapia pelvica (p=0,17). Non è stata evidenziata alcuna differenza statisticamente 

significativa in termini di recidiva pelvica isolata, di metastasi a distanza e di 

sopravvivenza globale o libera da malattia. L’incidenza di tossicità acuta gastro-intestinale 

lieve è risultata significativamente più bassa nel gruppo sottoposto a brachiterapia rispetto 

al gruppo della radioterapia pelvica (12,6% vs 53,8%). In conclusione, lo studio PORTEC 

2 ha dimostrato tassi di controllo vaginale e pelvico ottimali con entrambi gli approcci di 

radioterapia adiuvante, senza alcuna differenza nella sopravvivenza globale. In 

considerazione del fatto che la brachiterapia endovaginale è risultata associata ad una 

tossicità significativamente inferiore rispetto alla radioterapia pelvica, è stato suggerito che 

la brachiterapia endovaginale esclusiva dovrebbe essere il trattamento adiuvante di scelta 

nelle pazienti con carcinoma dell’endometrio a rischio intermedio-alto (133). Va notato 

che entrambi gli studi PORTEC hanno specificamente escluso le pazienti con neoplasia 

allo stadio IC G3, perché considerate ad alto rischio di ripresa locale ed a distanza di 

malattia. Un’analisi retrospettiva è stata condotta da Lee et al., utilizzando i dati registrati 
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dal 1 gennaio 1988 al 31 dicembre 2001 nel programma Surveillance, Epidemiology, and 

End Results del National Cancer Institute (136). I risultati ottenuti su 21.249 pazienti con 

adenocarcinoma dell’endometrio stadio IA-C e linfonodi negativi sono stati analizzati. mIl 

19,2% delle pazienti aveva ricevuto un trattamento radioterapico adiuvante. Lo studio ha 

dimostrato che la radioterapia adiuvante migliora significativamente la sopravvivenza delle 

pazienti con tumori allo stadio IC G1 (p<0,001) e stadio IC / G3 e 4 (p<0,001) (136). 

Infine, una meta-analisi condotta su 5 studi clinici randomizzati ha evidenziato che la 

radioterapia pelvica adiuvante correla con un leggero vantaggio di sopravvivenza nelle 

pazienti con neoplasia endometriale allo stadio I ed alto rischio, concludendo che 

l’indicazione alla brachiterapia endovaginale e/o alla radioterapia pelvica deve essere 

basata sulle caratteristiche istopatologiche della neoplasia (137,138). I risultati delle meta-

analisi e degli studi su data-base molto ampi evidenziano un impatto della radioterapia 

sulla sopravvivenza, oltre alla nota efficacia sul controllo locale nelle forme a rischio 

intermedio-alto. Tali analisi, in forza della numerosità della popolazione, stanno 

assumendo sempre maggiore rilevanza, in quanto le evidenze raccolte anche nella 

popolazione non selezionata dai criteri di inclusione degli studi clinici randomizzati e 

l’analisi di ampi data-base con nuove metodologie consentono di poter prevedere il rischio 

individuale e quindi di personalizzare maggiormente l’indicazione al trattamento radiante 

(139). Sebbene negli stadi più avanzati del carcinoma dell’endometrio non siano ancora 

disponibili risultati conclusivi sull’efficacia della terapia adiuvante, vi è un esplicito 

consenso sul fatto che le pazienti con documentata malattia extrauterina abbiano un rischio 

di recidiva aumentato e necessitino di un trattamento radioterapico adiuvante. 

L’integrazione con trattamenti sistemici ed il timing ottimale della chemioterapia rispetto 

al trattamento radioterapico, tuttavia, non sono ancora stati definiti (140). Studi attualmente 

in corso, quali il PORTEC-3, stanno valutando l’impiego della chemioterapia adiuvante. 

Due studi clinici randomizzati (NSGO-EC-9501/EORTC-55991 e MANGO ILIADE-III) 

sono stati intrapresi per chiarire se la combinazione sequenziale di chemioterapia e 

radioterapia migliori la sopravvivenza libera da progressione (PFS) nel cancro 

dell’endometrio ad alto rischio (141,142). Lo studio NSGO-EC-9501/EORTC-55991 

(Nordic trial), chiuso precocemente per scarso arruolamento, ha confrontato pazienti con 

neoplasia in stadio chirurgico I, II, IIIA (citologia positiva) o IIIC (positività linfonodi 

pelvici) randomizzate a ricevere chemioterapia e radioterapia adiuvante oppure a 
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radioterapia esclusiva. Lo studio ha presentato diversi limiti: 1) linfadenectomia opzionale, 

2) arruolamento di pazienti con istologia sieroso-papillare o cellule chiare, 3) dose di 

radioterapia più bassa (44 Gy) rispetto allo standard, 4) timing della chemioterapia 

opzionale (prima o dopo radioterapia). Il trattamento con modalità combinata è risultato 

associato al 36% di riduzione del rischio di recidiva o di morte (p=0,04). Tuttavia, non è 

stato evidenziato alcun beneficio in termini di sopravvivenza globale tra i 2 gruppi. Le 

conclusioni degli Autori sono state a favore di un approccio radiochemioterapico 

combinato e sequenziale (141). I risultati del gruppo di Oncologia Ginecologica 

dell’Istituto Mario Negri (MANGO) sono stati sovrapponibili al Nordic trial, pur non 

raggiungendo la significatività statistica. In un’analisi combinata dei 2 studi (NSGO-EC-

9501/EORTC-55991 e MANGO ILIADE-III) effettuata su 534 pazienti valutabili, la stima 

del rischio di recidiva o di morte si è confermato essere ridotta dal trattamento in modalità 

combinata (p=0,009). Nessuno studio ha mostrato differenze significative nella 

sopravvivenza globale. La sopravvivenza cancro-specifica (CSS) è risultata 

significativamente migliorata dal trattamento combinato (p=0,01) (142). Anche negli stadi 

II-III di carcinoma endometriale, data-base molto numerosi potrebbero fornire maggiori 

evidenze per la personalizzazione del trattamento rispetto ai risultati provenienti dagli studi 

randomizzati di fase III (139). 

Radioterapia esclusiva 

La radioterapia radicale esclusiva prevede un tempo di brachiterapia associata o 

meno alla radioterapia transcutanea ed è indicata nelle pazienti con neoplasia localmente 

avanzata, inoperabile per estensione di malattia o per comorbidità. L’età di insorgenza 

avanzata (mediana alla diagnosi: 61 anni) e fattori di rischio come diabete ed obesità 

rendono elevato il rischio di complicanze peri-operatorie. In questo setting di pazienti, la 

radioterapia è proposta come alternativa alla chirurgia (143-149). La valutazione 

dell’efficacia di questo trattamento non si basa sui risultati ottenuti in studi randomizzati, 

ma solo su studi retrospettivi, nei quali i risultati sono condizionati dalle particolari 

caratteristiche della popolazione in esame. L’età avanzata e la presenza di comorbidità, che 

giustificano l’aumento della mortalità non cancro-relata, rendono complesso il confronto 

fra i risultati della radioterapia esclusiva e quelli della chirurgia (146). Inoltre, la 

stadiazione clinica effettuata nelle pazienti sottoposte a radioterapia esclusiva non è spesso 

comparabile a quella chirurgica (147). I principali studi hanno evidenziato una buona 
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tolleranza al trattamento radiante e tassi di sopravvivenza cancro-specifica, a 5 anni, 

compresi fra il 76% e l’87% per gli stadi I e II ed inferiore, intorno al 30-45%, negli stadi 

III e IV (143-149). Nelle pazienti candidate a radioterapia esclusiva, particolare attenzione 

va posta nella scelta delle dosi e della sequenza delle modalità, tra fasci esterni e 

brachiterapia, perché le comorbidità che precludono la chirurgia possono anche limitare 

l’utilizzo stesso delle varie modalità di radioterapia (145). Pertanto, finalità, volumi di 

trattamento, dosi e frazionamenti devono essere personalizzati in base alle condizioni 

generali delle pazienti e alle più frequenti tossicità attese. In conclusione, i notevoli 

progressi della chirurgia consentono un’importante riduzione della morbosità, 

raggiungendo quasi l’azzeramento della mortalità post-operatoria, anche in pazienti con 

importanti comorbosità. Pertanto, prima di escludere l’opzione chirurgica, universalmente 

considerata “la pietra angolare” del trattamento di questa neoplasia, è assolutamente 

necessaria una valutazione clinica in un Centro di Riferimento.  

Brachiterapia  

Trova la sua indicazione in via esclusiva o associata a radioterapia transcutanea. 

Può essere effettuata con diverse modalità, in base all’apparecchiatura di Remote After 

Loading a disposizione: Low dose rate (LDR), Pulsed Dose Rate (PDR), High Dose Rate 

(HDR) (147). Nella brachiterapia, la dose è prescritta al volume bersaglio, che è costituito 

dalla neoplasia clinicamente rilevante e, comunque, dall’intero corpo uterino, dalla cervice 

e dal 1/3 superiore o dai 3-5 cm superiori della vagina (145,150). Nei trattamenti adiuvanti, 

la dose di brachiterapia endovaginale è riferita alla superficie della vagina o a 0,5 cm di 

profondità dalla stessa ed il volume comprende il terzo superiore della vagina (151). La 

brachiterapia viene effettuata con specifici applicatori endouterini od endovaginali, a 

seconda dell’indicazione (trattamento esclusivo o adiuvante). Nei casi di infiltrazione 

vaginale è considerato l’uso di un impianto brachiterapico interstiziale. E’ consigliabile che 

il piano di trattamento sia effettuato su scansioni TC acquisite al momento della 

simulazione (153). In conclusione, l’approccio multidisciplinare, quando si avvale di Linee 

Guida evidence-based, consente alla moderna oncologia radioterapica di contribuire a 

migliorare il controllo locale e la sopravvivenza delle pazienti affette da neoplasie 

dell’endometrio, con modesti effetti collaterali, grazie all’impiego delle nuove tecnologie 

d’irradiazione. Il carcinoma dell’endometrio beneficia della radioterapia, come trattamento 
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adiuvante dopo chirurgia, nelle pazienti a rischio intermedio-elevato o come terapia 

esclusiva in pazienti inoperabili per patologie associate. 

 

4.4 Chemioterapia 

 

 La sopravvivenza delle pazienti con carcinoma dell’endometrio, a parità di stadio, 

non è particolarmente dissimile da quella dell’ovaio (154). Questo è dovuto alla presenza 

di fattori di rischio, quali infiltrazione miometriale > 50%, grado 3, infiltrazione 

linfovascolare, che, anche all’interno dei primi stadi, identificano una popolazione ad alto 

rischio di recidiva, che non sembra adeguatamente curabile con la sola radioterapia (RT) 

adiuvante. Nessuno studio randomizzato di RT adiuvante ha dimostrato un vantaggio 

significativo in termini di sopravvivenza globale nelle pazienti a rischio intermedio-alto e, 

pertanto, il mondo scientifico si interroga sull’opportunità di un trattamento adiuvante 

chemioterapico in combinazione alla RT (155). Tradizionalmente, il trattamento 

chemioterapico del carcinoma dell’endometrio è stato limitato alla malattia avanzata o 

recidivante; gli studi di fase II hanno identificato platino, antracicline e taxani come i 

chemioterapici più attivi, con tassi di risposta in monoterapia > 20%. Due studi 

randomizzati hanno dimostrato un vantaggio in termini di sopravvivenza libera da 

progressione (PFS), ma non di sopravvivenza globale (OS), con la combinazione 

Cisplatino- Doxorubicina verso la monoterapia con Doxorubicina (156). Successivamente, 

il GOG (Gynecologic Oncology Group) in uno studio randomizzato di fase III su 273 

pazienti con carcinoma dell’endometrio, avanzato e/o recidivato, ha dimostrato un 

vantaggio significativo in termini di tasso obiettivo di risposta (57% vs 34%), PFS (8,3 vs 

5,3 mesi) ed OS (15,3 vs 12,3 mesi) per la combinazione Cisplatino- Adriamicina-

Paclitaxel (TAP) verso Cisplatino-Adriamicina (157). Purtroppo, la tripletta farmacologica 

era gravata da un tasso di morbilità, con una neurotossicità di grado 2-3 del 39% vs il 5% 

del braccio non sperimentale e mortalità (5 morti per tossicità nel braccio sperimentale 

verso nessuna nel braccio standard) significativamente maggiore, per cui non tutti sono 

disposti ad adottare questa tripletta come trattamento standard. Dopo la pubblicazione dei 

risultati su una serie numerosa di studi di fase II, che riportano tassi di risposta interessanti 

(40-90%) per la combinazione Carboplatino-Paclitaxel nel trattamento del carcinoma 

avanzato e metastatico, il GOG ha pianificato e concluso uno studio randomizzato (GOG 
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209) che confronta la combinazione TAP verso la doppietta Carboplatino-Paclitaxel, i cui 

risultati saranno presentati verosimilmente all’ASCO 2012. Malgrado la mancanza di 

risultati provenienti da studi randomizzati di fase III, sulla base delle evidenze di attività 

degli studi di fase II e di un migliore profilo di tossicità, la combinazione Carboplatino-

Paclitaxel è diventata per molti Centri il trattamento standard del carcinoma 

dell’endometrio e costituisce il braccio controllo in tutti i nuovi studi clinici sui tumori del 

corpo dell’utero. 

Studi clinici sulla chemioterapia (CT) adiuvante nel carcinoma dell’endometrio 

Il GOG 122 (158) è il primo studio pubblicato che riconosce un ruolo alla 

chemioterapia nel trattamento adiuvante del carcinoma dell’endometrio, cui va il merito di 

aver cambiato, nella mentalità dei clinici, l’approccio al trattamento adiuvante della 

patologia. Lo studio, che ha randomizzato 422 pazienti (396 valutabili) con carcinoma 

dell’endometrio stadio FIGO III-IV con tumore residuo < 2 cm dopo l’intervento 

chirurgico, con CT adiuvante, Cisplatino-Doxorubicina per 7 cicli, verso RT dell’addome 

(WAI), ha dimostrato un vantaggio significativo per il braccio di CT in termini di PFS 

(42% vs 38%) e OS (53% vs 42%) a 5 anni. Gli eventi avversi di grado 3-4 (specie 

tossicità ematologica, gastrointestinale, cardiaca e neurologica) erano più frequenti nel 

braccio di chemioterapia ed il trattamento può aver contribuito a 5 decessi nel braccio di 

radioterapia verso 8 nel braccio sperimentale con chemioterapia. Spostando l’attenzione su 

quello che è il concetto più tradizionale della terapia adiuvante, cioè un trattamento 

precauzionale nelle pazienti apparentemente senza malattia residua, il primo studio 

pubblicato, il GOG 34 (159), che randomizzava pazienti con tumori dell’endometrio stadio 

FIGO I-II, dopo RT adiuvante a ricevere o meno un trattamento chemioterapico con 

Doxorubicina, ha dato un risultato non conclusivo; ciò è da attribuire all’elevato numero di 

violazioni del protocollo (il 29% delle pazienti randomizzate a ricevere Doxorubicina ha 

rifiutato di effettuare il trattamento), alla precoce chiusura dello studio per il lento 

reclutamento che ha condizionato numericamente il campione finale insufficiente per trarre 

conclusioni e all’elevato numero di pazienti perse al follow-up. Uno studio italiano (160), 

che ha randomizzato 345 pazienti con carcinoma dell’endometrio stadio FIGO IC G3, IIA-

B G3 con infiltrazione miometriale (MI) > 50% e III, a ricevere, dopo isterectomia totale, 

annessiectomia bilaterale e sampling linfonodale pelvico e para-aortico, una RT adiuvante 

verso una CT costituita da 5 cicli di Cisplatino- Adriamicina e Ciclofosfamide non ha 
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evidenziato alcuna differenza in termini di PFS (38% vs 42% a 8 anni) ed OS (36% vs 

34%) tra i due bracci di trattamento. Sebbene lo studio non avesse il potere statistico per 

evidenziare differenze rispetto al sito della prima recidiva, ha in realtà documentato una 

tendenza a recidivare a livello locale nel braccio trattato con la CT (11% vs 7% per CT e 

RT, rispettivamente) ed una maggiore frequenza ad avere metastasi a distanza nel braccio 

trattato con la RT (21% vs 16% per RT e CT, rispettivamente). Uno studio giapponese 

(161), con un disegno molto simile, ha randomizzato 475 pazienti (385 valutabili) con 

carcinoma dell’endometrio stadio FIGO IC-IIIC con MI > 50% a ricevere, dopo un 

intervento chirurgico, isterectomia totale, annessiectomia bilaterale e linfoadenectomia 

sistematica pelvica e para-ortica, una RT adiuvante verso una CT costituita da 3 o più cicli 

di Cisplatino-Adriamicina e Ciclofosfamide. Lo studio non ha evidenziato tra i due bracci 

di trattamento alcuna differenza in termini di PFS (84% vs 82% per il braccio di RT e CT, 

rispettivamente, a 5 anni) ed OS (85% vs 87%). Nel gruppo di pazienti a rischio 

intermedio-alto (stadio IC G3, stadio IC età > 70 anni, stadio II con MI > 50% e stadio 

IIIA, per sola citologia positiva, e MI > 50%), il trattamento chemioterapico sembrava 

conferire, rispetto alla radioterapia, un vantaggio in termini di PFS (HR: 0,44) ed OS (HR: 

0,24). La Società Nordica di Ginecologia Oncologica (NSGO) e l’Organizzazione Europea 

per la Ricerca ed il Trattamento del Cancro (EORTC) hanno effettuato uno studio che 

confrontava un trattamento sequenziale di CT e RT verso RT sola, in una popolazione di 

383 pazienti (383 valutabili) con carcinoma dell’endometrio stadio FIGO I-II-IIIA, che, a 

giudizio del clinico, necessitava di un trattamento adiuvante, compresi i tumori 

dell’endometrio tipo II. Tutte le pazienti erano state sottoposte ad intervento chirurgico di 

isterectomia ed annessiectomia bilaterale (la linfoadenectomia era opzionale) e non 

presentavano residuo di malattia evidente dopo l’intervento. I risultati di questo studio 

sono stati pubblicati insieme a quelli di uno studio italiano ILIADE/MANGO, che ha 

randomizzato 157 pazienti (151 valutabili) con carcinoma dell’endometrio stadio FIGO 

IIB, IIIA-C (gli stadi IIIA con sola citologia positiva, senza ulteriori fattori di rischio, non 

erano arruolabili nel protocollo) a ricevere, dopo intervento chirurgico, una RT adiuvante 

verso un trattamento sequenziale di CT ed RT. L’analisi combinata dei risultati (162) sulle 

534 pazienti valutabili ha dimostrato un vantaggio significativo in termini di PFS per la 

combinazione verso la sola radioterapia (HR: 0,36 p=0,009) ed un trend a favore di una 

maggior OS (HR: 0,69 p=0,07) e che raggiunge la significatività statistica quando si 
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considera solo la sopravvivenza cancro-specifica (HR: 0,55 p=0,01). Il vantaggio del 

trattamento sequenziale scompare nel carcinoma dell’endometrio tipo II (sierosi e cellule 

chiare), sebbene si tratti di un’analisi per sottogruppo non pianificata e con un numero 

relativamente basso di pazienti (n.140). Uno studio recente finlandese (163) riporta dei 

risultati apparentemente contraddittori e non evidenzia alcun vantaggio per la 

combinazione di radio e chemioterapia verso la sola radioterapia in un gruppo di pazienti 

con carcinoma dell’endometrio stadio FIGO IA-IB G3 e IC-IIIA G1-3. In realtà, lo studio 

associava la CT e la RT in modo non convenzionale, erogando le due strategie terapeutiche 

a cicli alterni con un potenzialmente noto bias sull’efficacia di entrambe. Il Gruppo di 

Radioterapia Oncologica Americano (RTOG) ha pubblicato il primo studio pilota (164) 

utilizzando la chemio-radioterapia concomitante seguita da chemioterapia nel trattamento 

di pazienti con carcinoma endometrioide dell’endometrio G2 o G3, MI > 50%, 

coinvolgimento della cervice uterina o malattia extrauterina confinata alla pelvi (RTOG 

9708). Gli Autori concludono che la strategia terapeutica è fattibile ed evidenzia un 

eccellente controllo loco-regionale di malattia, quasi a suggerire un effetto additivo della 

CT e della RT. Il trattamento adiuvante è spesso indicato in base all’estensione della 

malattia definita chirurgicamente. Un punto di controversia storica è se la citologia 

peritoneale positiva (stadio IIIA) sia da considerarsi un fattore prognostico indipendente 

(165). Allo stato attuale, vi è un accordo generale che, in assenza di altre caratteristiche 

patologiche negative (tumori ad alto grado, invasione profonda del miometrio, istologia 

sieroso-papillare o cellule chiare, o malattia extrauterina documentata), una citologia 

peritoneale positiva può considerarsi un dato clinicamente irrilevante. 
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5.0  NUOVE STRATEGIE DI DIAGNOSI PRECOCE DEL TUMORE 

DELL’ENDOMETRIO 

 

5.1 Limiti dell’ecografia 

 

Ecograficamente, il carcinoma endometriale può assumere l’aspetto di una 

neoformazione polipoide, a margini irregolari, localizzata o diffusa all’intera cavità 

endometriale. Talvolta, l’unico rilievo ecografico è quello di un ispessimento endometriale 

(166) ed in effetti in diversi studi l’unica differenza rilevabile fra endometrio normale e 

carcinoma dell’endometrio era un ispessimento della rima endometriale che, misurato in 

termini di Multipli della Mediana (MOMs), aveva un range da 0,1 a 2,0 del normale a 

parità di età e stato ormonale. Questo aspetto è difficilmente distinguibile dall’iperplasia 

endometriale e dalla poliposi. L’ecostruttura del tessuto neoplastico è variabile a seconda 

dello stadio, del grado e della dimensione del tumore stesso: l’ecostruttura risulta più 

spesso iperecogena nei carcinomi ben differenziati (G1 e G2), mentre risulta disomogenea 

o iso/ipoecogena in quelli moderatamente differenziati o anaplastici (G3) (167,168). 

Questa differenza sembra dovuta alla maggior quota di muco prodotto dai carcinomi ben 

differenziati rispetto a quelli anaplastici. L’impiego del power Doppler consente di studiare 

le caratteristiche morfologiche e flussimetriche dei vasi ematici all’interno della neoplasia. 

Sono frequentemente osservabili vasi a distribuzione anarchica, shunt artero-venosi ed 

aneurismi vascolari: anche se questi aspetti sono altamente suggestivi di malignità, la 

sovrapposizione con quadri non patologici richiede sempre una conferma istologica del 

dato ecografico. Anche l’eco-pattern vascolare ha mostrato un’associazione con stadio, 

grado e dimensioni della neoplasia, così che tumori più avanzati mostrano più di frequente 

un color score più elevato e la presenza di molteplici vasi infiltranti globalmente la massa, 

mentre tumori a stadi più precoci mostrano un color score più basso (168). In passato, la 

stadiazione del carcinoma endometriale veniva effettuata chirurgicamente mediante 

l’isteroannessiectomia e la linfoadenectomia pelvica ed eventualmente lombo-aortica, in 

casi selezionati. Oggi, lo sviluppo di nuove tecniche chirurgiche consente una stadiazione 

pre-operatoria più accurata, che può indirizzare la paziente verso un intervento meno 

radicale, poiché la linfoadenectomia pelvica e lombo-aortica non sono necessarie nel 

carcinoma endometriale allo stadio I e, soprattutto, se l’invasione del miometrio è < 50%. 
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Del resto, il tipo di chirurgia (isterectomia totale o radicale) viene deciso sulla base di una 

valutazione pre-operatoria della eventuale infiltrazione al canale cervicale della neoplasia. 

La possibilità di individuare gli echi endometriali e seguirne la loro estensione all’interno 

del miometrio e verso la cervice fa dell’ecografia trans-vaginale una metodica indicata a 

questo scopo (169). Purtroppo, la possibilità che neoplasie maligne endometriali siano 

isoecogene al miometrio, la presenza di miomi, di adenomiosi o di un’ematometra possono 

rendere grossolana la stadiazione ecografica pre-operatoria. Pur con queste limitazioni, la 

TVS è in grado di predire correttamente l’invasione miometriale nel 85% delle pazienti 

(169). La tecnica per la misurazione del grado di infiltrazione miometriale prevede che 

l’endometrio venga visualizzato in scansione longitudinale e successivamente trasversale, 

ricercando eventuali zone focali di infiltrazione degli echi endometriali nel miometrio; in 

questi punti deve essere valutato il grado di infiltrazione della parete anteriore o posteriore 

ponendo il cursore a livello dei confini prossimale e distale della neoplasia con il 

miometrio. Sullo stesso piano di scansione viene misurato il diametro antero-posteriore 

dell’utero. L’estensione degli echi neoplastici al canale cervicale è suggestiva di un tumore 

allo stadio II, anche se non è possibile ecograficamente distinguere fra infiltrazione dello 

stroma cervicale e delle ghiandole endocervicali. Recentemente, è stata proposta 

l’associazione dell’ecografia trans-vaginale e dell’esame estemporaneo intra-operatorio 

nella valutazione del grado di infiltrazione miometriale: l’associazione di queste due 

metodiche, per quanto richieda tempo e competenze, sembra dare i risultati migliori in 

termini di accuratezza diagnostica della stadiazione pre-chirurgica, riducendo il numero di 

linfoadenectomie non necessarie con la loro conseguente morbilità (170). La RM è in 

grado di stadiare in maniera completa il carcinoma dell’endometrio, consentendo di 

valutare il grado di infiltrazione miometriale con una sensibilità dell’87%, l’infiltrazione 

dello stroma della cervice con una sensibilità dell’80% e delle pareti della vagina. La RM è 

in grado di valutare l’infiltrazione del tessuto adiposo dei parametri e valutare la presenza 

di linfoadenomegalie pelviche o lombo-aortiche in una sola metodica. Considerando tutti i 

fattori (miometrio, cervice, parametri e linfonodi) necessari per la stadiazione, la RM 

presenta un’accuratezza del 76% rispetto alla stadiazione anatomo-patologica (171).  
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5.2 Ruolo dei biomarcatori: Ca125 e He4 

 

Caratteristiche del marcatore tumorale 

I marcatori tumorali sono sostanze prodotte direttamente dal tumore, come ormoni, 

enzimi o altre proteine, più o meno correlate con la crescita numerica delle cellule tumorali 

oppure sono sostanze prodotte dall’organismo in risposta al tumore, come le proteine della 

fase acuta dell’infiammazione. Il marcatore è un segnale di neoplasia o di evoluzione di 

neoplasia in assenza di segni clinici, capace di indirizzare in modo più preciso una diagnosi 

iniziale o una diagnosi di ripresa di malattia. I marcatori tumorali che sono entrati nella 

routine clinica quelli circolanti in quanto sono facilmente accessibili con un semplice 

prelievo di sangue, si possono ripetere nel tempo e sono dosabili in ogni laboratorio. Le 

caratteristiche che il marcatore tumorale deve avere dipendono dall’informazione che il 

clinico oncologo vuole avere da questo esame. Nella diagnosi precoce di neoplasia o 

addirittura nella identificazione di soggetti a rischio di tumore (screening) il marcatore 

deve essere a)sensibile, cioè deve essere presente in tutti i pazienti con una determinata 

neoplasia, e b) specifico, cioè deve essere una caratteristica peculiare del tumore e deve 

essere assente in tutti i soggetti non neoplastici. Un marcatore tumorale ideale per essere 

usato nello screening dovrebbe avere una sensibilità e specificità del 100% per evitare dei 

valori falsamente negativi (marcatore tumorale negativo in soggetto neoplastico) o dei 

valori falsamente positivi (marcatore tumorale positivo in soggetto con patologia benigna). 

Elevata sensibilità e specificità sono necessarie anche quando il marcatore tumorale è 

richiesto per identificazione precoce di ripresa di malattia. Se il marcatore è dosato per 

monitorare la terapia è necessario che sia correlato alla massa tumorale affinchè le 

variazioni della concentrazione del marcatore riflettano quelle del tumore. 

La realtà del marcatore tumorale 

Nessuno dei marcatori tumorali che oggi si conoscono è una prerogativa specifica 

del tumore in quanto sono tutte sostanze presenti anche in altre condizioni, non esclusa la 

normalità. Al momento nessun marcatore tumorale ha caratteristiche di sensibilità e 

specificità tali da essere usato nella diagnosi precoce e/o screening di massa di una 

neoplasia. Invece, in associazione ad altre indagini strumentali, i marcatori tumorali 

possono aiutare il clinico nella diagnosi differenziale tra patologia benigna e maligna. La 

fase nella quale i marcatori tumorali trovano migliore applicazione è l’identificazione 
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precoce di recidive o metastasi nel paziente neoplastico libero da malattia. Infatti, il 

problema del valore soglia è superato in questo caso dal fatto che si stabilisce un valore 

soglia fisiologico per ogni paziente, costruito sull’andamento del marcatore durante il 

controllo. Un innalzamento del valore è fortemente significativo di ripresa di malattia, 

purché il valore del marcatore sia confermato da altri due o tre dosaggi successivi e sia 

stata esclusa qualunque patologia benigna concomitante. Purtroppo non è vero il contrario, 

cioè non sempre un valore negativo di marcatore esclude la presenza di malattia. 

Ca125       

Il CA125 è il marcatore tumorale tra i più studiati nell’ambito del carcinoma 

endometriale, tuttavia esso presenta valori elevati (> 35 U/ml) solo nel 24,6% (172) dei 

pazienti con tumore. Allo stesso tempo, però, elevati livelli di CA125 correlano con una 

malattia in stadio avanzato (173). In particolare, Beck e colleghi hanno evidenziato valori 

di CA125 elevati solo nel 15% delle pazienti affette da tumore endoemtriale  in stadio I, 

nel 33% di quelle in stadio II e nel 62% delle pazienti in stadio III (174). Va anche 

sottolineato che livelli ematici di CA125 sono spesso elevati anche nelle donne non affette 

da carcinoma dell’endometrio endometrio, che hanno subito radioterapia addominale 

(175).  

Human epididymis protein 4 (HE4) 

La proteina 4 dell’epididimo umano appartiene alla famiglia WFDC (Whey Acidic 

Four-Disulphide Core) e presenta probabili proprietà di inibitore della tripsina. Altre 

proteine di questa famiglia includono SLPI, Elafina e PS20 (WFDC1) (176,177). Il gene 

HE4 codifica una proteina di 13kD, anche se nella sua forma glicosilata matura la proteina 

è approssimativamente 20-25 kD e consiste di un singolo peptide contenente due regioni 

WFDC (178). HE4 è stata dapprima identificata nell’epitelio dell’epididimo distale ed 

originariamente considerata un inibitore della proteasi coinvolta nella maturazione dello 

sperma (179,180). HE4 viene espressa da numerosi tessuti normali come gli epiteli 

dell’apparato respiratorio e tessuti dell’apparato riproduttivo come pure nel tessuto ovarico 

canceroso (181-185). Oltre all’espressione a livello cellulare, HE4 è stata dosata ad alta 

concentrazione nel siero di pazienti con tumore ovarico. In uno studio che metteva a 

confronto pazienti con tumore ovarico con pazienti sani o con patologie ovariche benigne, 

Hellström et al. trovarono che HE4 veniva espresso nel tumore ovarico con una sensibilità 

del 67% ad un livello di specificità del 96% (186). In uno studio susseguente che valutava 
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numerosi biomarcatori tumorali, HE4 mostrava la più alta sensibilità per la determinazione 

del tumore ovarico, specialmente negli stadi precoci della malattia. In questo studio la 

combinazione di HE4 e CA125 ha evidenziato un valore  predittivo per il tumore più 

accurato di quello di ogni singolo marcatore, con una sensibilità del 76% ed una specificità 

del 95% (187). Per quanto riguarda il carcinoma dell’endometrio, l’HE4 ha dimostrato I 

risultati migliori, tra tutti i marcatori studiati,  con una sensibilità del  59.4%  ed una 

specificità del 100%  (188). Inoltre combinando I due markers, Ca125 e HE4,  la sensibilità 

cresce  a 60.4 %  considerando un cut-off di HE4 pari a 70 pmol/L.  
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6.0 RAZIONALE DELLO STUDIO 

 La diagnosi di carcinoma endometriale viene di solito effettuata in fase iniziale, 

circa il 70% del tumore infatti viene diagnosticato allo stadio I, ciò si traduce in una 

migliore prognosi e in un tasso di sopravvivenza a 5 anni del 90%-95%. La diagnosi 

precoce del tumore rappresenta pertanto un obiettivo principale, al fine di migliorare la 

sopravvivenza e la prognosi delle pazienti. Tuttavia, non esiste uno screening per il tumore 

dell’endometrio; tra gli esami diagnostici a disposizione l’ecografia pelvica raggiunge una 

sensibilità, per le donne sintomatiche in post-menopausa, pari al 96% quando lo spessore 

endometriale è > 5 mm, mentre diminuisce drasticamente del 20% nelle donne 

asintomatiche, con una specificità del 61% in entrambi i casi. Diversi marcatori tumorali 

sono stati studiati, tuttavia il loro ruolo nel tumore dell’endometrio è ancora dibattuto: il 

CA125 risulta elevato nel 10-20% delle donne con stadio precoce della malattia, mentre l’ 

HE4 (Human epididymis protein 4) ha mostrato una sensibilità del 59,4% ed una 

specificità del 100%. Diversi studi in letteratura hanno evidenziato come lo sviluppo di 

nomogrammi abbiano trovato applicazione in oncologia; per quanto riguarda il tumore 

dell’endometrio, pertanto, lo sviluppo di un accurato nomogramma predittivo di rischio 

malignità sarebbe molto vantaggioso, ai fini di individuare in fase precoce il tumore ed 

applicare un trattamento primario tempestivo, contribuendo in questo modo ad evitare un 

sovra- o sotto-trattamento delle pazienti affette da tumore dell’endometrio. Il nostro 

obiettivo consiste, dunque, nello sviluppo di un nuovo sistema di predizione, denominato 

REM (Risk of Endometrial Malignancy), in grado di classificare le donne con anomalie 

endometriali in pazienti ad alto rischio o a basso rischio per tumore dell’endometrio, 

mediante l’ausilio dei dati clinici,  ecografici e di marcatori sierici. In questo modo, le 

donne ad alto rischio potranno essere inviate direttamente ai centri di eccellenza, con 

riduzione dei tempi necessari ad ottenere una diagnosi e con un adeguato e tempestivo 

trattamento chirurgico. 
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7.0 MATERIALI E METODI 

 

 Da Gennaio 2010 ad Dicembre 2012, tutte le pazienti con diagnosi ecografica di 

sospette anomalie endometriali (ispessimento endometriale, polipo e mioma sottomucoso) 

e candidate ad intervento chirurgico (isteroscopia operativa), afferite al Dipartimento di 

Ginecologia Oncologica dell’Università Campus Bio-Medico di Roma, sono state 

prospettivamente incluse nello studio. 

I criteri di inclusione sono stati i seguenti:  

1. età compresa tra 45 e 80 anni; 

2. ECOG (Eastern Cooperative Oncology Group) performance status 0-2 in accordo ai 

criteri WHO; 

3. consenso informato ottenuto dalle pazienti. 

I criteri di esclusione sono stati i seguenti: 

1. patologie cardiache, ematologiche, renali, respiratorie e/o epatiche; 

2. pregressa patologia oncologica; 

3. presenza di massa annessiale concomitante. 

In accordo al nostro protocollo, è stata raccolta per ciascuna paziente un’ anamnesi 

dettagliata: età, parità, menarca, body mass index (BMI), comorbidità e storia clinica.  In 

caso di storia di sindrome di Lynch o di Cowden, tumore endometriale o al colon, a carico 

di più membri della famiglia, le pazienti sono state inviate a consulenza genetica. Durante 

la visita ginecologica, è stata eseguita una citologia cervicale alle pazienti con Pap-test non 

recente(> 1 anno), al fine di escludere patologie della cervice. La presenza di perdite 

uterine atipiche (sintomo) è stata anch’essa valutata. Per perdite ematiche atipiche si 

definisce la presenza di: sanguinamenti tra una mestruazione e l’altra, sanguinamenti dopo 

i rapporti, spotting intermestruale meno-metrorragie e sanguinamenti dopo la menopausa, 

in accordo alla definizione ACOG (www.acog.org/~/media/for%20patients/faq095.ashx). 

Il valore del sintomo è stato considerato 1 se la paziente riportava perdite anomale o 0 se 

non riportava il sintomo.  Il giorno prima dell’intervento, le pazienti sono state sottoposte 

ad un esame ecografico, con apparecchio di ultima generazione e mediante sonda 

transvaginale a 7,5 MHz. L’ecografia è stata eseguita dallo stesso operatore, lo spessore 

endometriale è stato misurato sul piano longitudinale, inoltre una valutazione soggettiva 

semiquantitativa è stata fatta sulla vascolarizzazione intra-lesionale (color score): uno score 
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pari a 0 è stato dato in assenza di vascolarizzazione, score pari a 1 in presenza di 

vascolarizzazione seppur minima. Il giorno prima dell’intervento è stato eseguito un 

prelievo di sangue per dosare HE4 e Ca125. Tutte le pazienti arruolate sono state 

sottoposte ad intervento di isteroscopia, al fine di valutare la cavità endometriale. 

L’isteroscopia è stata eseguita durante la prima parte del ciclo mestruale di una donna in 

pre-menopausa. L’isteroscopia diagnostica è stata eseguita durante anestesia generale e , 

dopo visualizzazione degli ostii tubarici, è stata condotta una accurata ispezione della 

cavità endometriale. In caso di polipo endometriale, mioma sottomucoso, una resezione 

isteroscopica con multiple biopsie endometriali e cervicali sono state effettuate. In caso di 

ispessimento focale o diffuso, una biopsia mirata è stata praticata con successive multiple 

biopsie endometriali ed endocervicali. Pazienti affetti da sindrome di Asherman e stenosi 

cervicale sono state escluse dallo studio. Tutte le caratteristiche cliniche, ecografiche, 

chirurgiche e istologiche sono state registrate in un apposito database. Le pazienti affette 

da iperplasia endometriale atipica o tumore endocervicale all’esame istologico sono state 

escluse dallo studio. Tutte le pazienti con tumore dell’endometrio sono state sottoposte ad 

intervento chirurgico in accordo alle linee guida internazionali (152). 

Analisi statistica 

In base all’esame istologico, le pazienti sono state divise in due gruppi , benigno e 

maligno. Mediante l’uso di una procedura random computerizzata, tutte le pazienti 

arruolate sono state divise in due gruppi, creando un gruppo di training (training set) ed  

uno di conferma (verification set) , assegnando i 2/3 delle pazienti, benigne e maligne al 

training set e il rimanente 1/3 al verification set, ai fini di formulare un’ analisi di 

regressione logistica. Il numero di pazienti necessario è N= 10k/p, dove k è il numero di 

covariabili che vengono analizzate, p è la più piccola delle proporzioni di casi positivi o 

negativi nella popolazione. Al fine di comparare le caratteristiche delle pazienti, sono stati 

utilizzati il test di Student o il Mann-Whitney per le variabili quantitative. Le variabili  

qualitative sono state comparate mediante medie del test chi-quadro o di Fisher. Ciascuna 

variabile è stata esaminata, per mezzo del modello di regressione logistica, al fine di 

valutarne la capacità predittiva. Per tutte le comparazioni statistiche, un valore di P< 0.05 è 

stato considerato come statisticamente significativo. Nel training set, abbiamo effettuato 

una analisi di regressione logistica per individuare le caratteristiche ecografiche e cliniche 

della  patologia endometriale che meglio predicono l’outcome patologico di benignità e 
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malignità.  L’analisi di regressione logistica essa è stata effettuata con il software MedCalc 

rel. 12.3.0.0 in modalità stepwise, essa è in grado di identificare i fattori che influenzano la 

presenza o meno di un outcome dicotomico (paziente affetta da k endometrio vs paziente 

non affetta da k endometrio). Nella regressione logistica, le variabili vengono separate in 

continue e categoriche, le prime potendo avere valori, appunto, continui, le seconde invece 

divise in elementi separati (2 o più). Le variabili scelte per l’analisi sono le seguenti: 

1) Età: continua  

2) Spessore endometriale: continua  

3) CA125: continua  

4) HE4: continua  

5) Sanguinamento (sintomo): categorica, 0 = assente, 1 = presente.  

6) Vascolarizzazione della lesione: categorica, 0 = assente, 1 = presente. 

Ad una analisi preliminare la presenza della vascolarizzazione solo nelle pazienti aventi 

una lesione tumorale non ne ha consentito l’utilizzo all’interno della regressione logistica, 

avendo questo dato una sensibilità e un valore predittivo negativo molto bassi 

(rispettivamente 47,06% e 66,25%). L’analisi della regressione logistica ha dato invece 

risultati statisticamente significativi per i parametri età, valore dell’HE4, spessore 

endometriale e assenza del sintomo (quest’ultimo costituendo un elemento “protettivo” 

come dimostra il valore negativo nella tabella 1, relativa alla quantificazione dei parametri 

della regressione logistica). L’unico parametro analizzato che non risulta essere 

statisticamente significativo è il valore del CA125. 

 

 

Tabella. 1. Quantificazione parametri della regressione logistica. 

 

Variable   Coefficient    Parameter   Std. Error          P 

Age    0,052818  β1    0,025850  0,0410 

HE4    0,027522  β2    0,012022  0,0221 

Thickness   0,19269  β3    0,066598  0,0038 

Symptom=0   -1,95392  β4    0,74778  0,0090 

Constant   -6,0975  β0    -            - 
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È possibile utilizzare l’equazione della regressione logistica per calcolare la probabilità ππ 

che l’evento “carcinoma dell’endometrio” sia presente in una paziente all’interno della 

nostra casistica: 

           π   =       1 

         1+e −(β0+β1x1+β2x2+β3x3+β4x4)  

 

L’estensione del modello all’utilizzo in pazienti nuove per poter stimare la presenza o 

meno del carcinoma dell’endometrio richiede la “taratura” del modello per verificarne gli 

intervalli di confidenza e l’affidabilità. Questa verifica si può effettuare analizzando la 

coerenza delle previsioni fatte rispetto ai dati trovati dopo chirurgia in una nuova casistica 

di pazienti che presentino i medesimi dati raccolti. Usando le caratteristiche statisticamente 

significative, una probabilità predittiva (PP) è stata calcolata per ciascuna paziente, con 

valori da 0 a 100%. E’ stato pertanto sviluppato un nomogramma, per il quale sono state 

considerate tutte le pazienti facenti parte del  training set. Il nomogramma risultante è 

capace di stimare la probabilità di rischio di tumore dell’endometrio, mediante uno score 

che abbiamo definito REM. Infine nel verification set, abbiamo applicato il REM così 

ottenuto alle pazienti affette da tumore dell’endometrio e con patologia benigna, in modo 

da definire l’accuratezza e la riproducibilità dello score. 
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8.0 RISULTATI 

 

 Da Gennaio 2010 a Dicembre 2012, 741 pazienti sono state sottoposte a intervento 

di isteroscopia, di queste 37 sono state escluse per la diagnosi di sindrome di  Asherman o 

per stenosi cervicale. Un numero di 88 pazienti aveva diagnosi di tumore dell’endometrio, 

587 erano affette da patologia benigna, 26 da iperplasia endometriale atipica e 3 da tumore 

della cervice uterina. Pertanto, un totale di 675 pazienti sono state considerate per l’analisi 

dello studio e divise in due gruppi: training set (TS) e verification set (VS), nella 

proporzione riportata precedentemente (Figura 1). Le caratteristiche cliniche, 

ultrasonografiche ed operative delle pazienti sono riportate in tabella 2. I due gruppi 

risultano omogenei con nessuna differenza significativa tra: età (51.5 in TS versus 50.8 in 

VS), livelli di Ca125 (33.4 in TS versus 34.5 in VS), HE4 (77.4 in TS versus 78.2 in VS) e 

spessore endometriale (13.3 in TS versus 12.7  in VS). 

 

Figura 1: CONSORT trial flow diagram: pazienti arruolate nello studio 
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Training set (TS) 

Del TS facevano parte 451 pazienti: 60(13.3%) affette da tumore endometriale e 

391 (86.7%) da patologia benigna. Una differenza statisticamente significativa (p<0.001) è 

stata osservata in riferimento alla presenza del sintomo nel gruppo di donne affette da 

patologia maligna (51 pazienti, 85%) rispetto al gruppo di pazienti con patologia benigna 

(156 pazienti, 40%). Allo stesso modo, il confronto tra lo spessore endometriale (18.3 mm 

nel gruppo delle maligne and 8.4 mm nel gruppo delle benigne) e i livelli di HE4 (119.4 

pmol/L nel gruppo delle maligne and 35.6 pmol/L nel gruppo delle benigne) tra i due 

gruppi  è risultato statisticamente significativo. Non c’era invece differenza statisticamente 

significativa per quanto riguarda i livelli di Ca125 (33.7 UI/mL nel gruppo delle maligne 

and 33.3 UI/mL nel gruppo delle benigne) e la vascolarizzazione endometriale (83% di 

pazienti nel gruppo delle maligne versus 81.8% di pazienti nel gruppo delle benigne). Sulla 

base di queste valutazioni statistiche, le variabili significative sono state incluse nel 

modello di regressione logistica al fine di identificare la rilevanza statistica di ciascuna 

caratteristica nel modello di predizione. Pertanto, abbiamo ottenuto la seguente equazione 

di regressione logistica,  al fine di determinare la probabilità di essere affette da tumore 

dell’endometrio:   

 

Questa equazione permette di calcolare il valore del REM ma, per questioni di facile 

riproducibilità, è stato creato sia un nomogramma (Figura 2), sia un programma 

computerizzato (Figure 3). In base all’indice di Youden nella curva ROC e ai valori di 

AUC, nel TS, abbiamo ottenuto un rischio di malignità, considerando un cut-off > 0.3185. 

La soglia così predefinita è in grado di stratificare le pazienti in gruppo a basso rischio e ad 

alto rischio di malignità. Usando un cut-off di 0.3185, nel TS abbiamo correttamente 

classificato 56/60 pazienti affette da tumore maligno e 380/391 pazienti affette da 

patologia benigna, con sensibilità del 93.3% e specificità del 97.1% (PPV= 0.83, NPV= 

0.98) (Tabella 3). La curva ROC è riportata nella figura 4 (AUC=0.957, 95%CI, 0.908 to 

0.984). 
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Verification Set (VS) 

Del VS fanno parte 224 pazienti: 28 (12.5%) affette da tumore dell’endometrio e 

196 (87.5%) da patologia benigna. Il sintomo era presente in 23/28 (82.1%) pazienti del 

gruppo maligno e 55/196 (27,9%) del gruppo benigno (p<0.001). La media 

dell’ispessimento endometriale era di 16.3 mm nel gruppo maligno e 9.2 mm nel gruppo 

benigno (p<0.001). La media del valore di HE4 era di 150  pmol/L nel gruppo maligno e di 

40.6 pmol/L nel gruppo benigno (p<0.001). Usando il cut-off di 0.3185, nel VS abbiamo 

correttamente classificato 25/28 pazienti affette da tumore dell’endometrio e 187/196 

affette da patologia benigna, con 89.3% di sensibilità e 95.4% di specificità (PPV= 0.73, 

NPV= 0.98) (Tabella 3). La curva ROC nel VS (AUC=0.919, 95%CI, 0.829 to 0.970) è 

riportata in Figura 4.  
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Tabella 2: Caratteristiche delle pazienti incluse nello studio 

 TRAINING SET VERIFICATION SET OVERALL 

 MALIGNANT  BENIGN MALIGNANT  BENIGN MALIGNANT BENIGN 

n 60 391 28 196 88 587 

 

AGE 

MEDIAN (range) 

55 

(45-75) 

48 

(48-69) 

53 

(47-78) 

47 

(45-75) 

54 

(46-78) 

48 

(47-75) 

CA125 (U/ML) 

MEAN± SD 
33.7±4.5 33.3±7.3 43.5±5.1 26.4±7.9 36.8±4.9 30.8±7.6 

 

HE4 (pMOL/L) 

MEAN± SD 

119.4±21.3 35.6±30.5 150±23.7 40.6±34.6 129.2±22.4 37.4±32.1 

 

ENDOMETRIAL 

THICKNESS (mm) 

MEAN± SD 

 

18.3± 6.8 8.4±7.1 16.3±7.2 9.2±7.4 17.7±7.1 8.7±7.3 

FIGO STAGE  

    I 46 (77%) - 23 (82%) - 69 (79%) - 

    II 7 (12%) - 2 (7%) - 9 (10%) - 

    III 5 (8%) - 2 (7%) - 7 (8%) - 

    IV 2 (3%) - 1 (4%) - 3 (3%) - 

HISTOLOGY 

ENDOMETRIOID 

ADENOCARCINO

MA 

58 (97%) - 27 (96%) - 85 (97%) - 

NON-

ENDOMETRIOID 

CARCINOMA 

2 (3%) - 1 (4%) - 3 (3%) - 

ENDOMETRIAL 

POLYP 

- 184 

(47%)- 

- 106 (54%) - 290 (49%) 

MYOMA  - 39 (10%) - 17 (9%) - 56 (10%) 

ENDOMETRIUM 

WITHOUT 

ATYPIA 

- 168 (43%) - 73 (37%) - 241 (41%) 

 

Tesi di dottorato in Scienze dell'Invecchiamento e della Rigenerazione Tissutale, di Stella Capriglione, 
discussa presso l’Università Campus Bio-Medico di Roma in data 13/05/2015. 
La disseminazione e la riproduzione di questo documento sono consentite per scopi di didattica e ricerca, 
a condizione che ne venga citata la fonte.



 70

 

 

 

 

Tabella 3: REM – accuratezza nel verification set, nel training set e globale.  

                                    TRAINING       VERIFICATION      OVERALL 

 MALIGNANT BENIGN MALIGNANT BENIGN MALIGNANT BENIGN 

HIGH RISK 56 11 25 9 81 20 

LOW RISK 4 380 3 187 7 567 

SENSITIVITY 93.3% 89.3% 92% 

SPECIFICITY 97.1% 95.4% 96% 

PPV 0.83 0.73 0.80 

NPP 0.98 0.98 0.98 
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           Figura 2: Nomogramma per la stima del rischio (%) di carcinoma endometriale  

 

            

 

Guida: partendo da sinistra, traccia  una linea che intercetta tutti i dati relativi alla paziente. Una volta 

tracciata la linea, troverai lo score ottenuto sulla scala a destra. L’esempio riportato è riferito allo score di 

una paziente che presenta le seguenti caratteristiche: presenza del sintomo (sanguinamento), HE4=70 

pMol/L, spessore endometriale endometrial=14 mm, età = 45 anni. Il valore del  REM è  ~ 74%. 
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     Figura 3. Esempio di una schermata da un programma computerizzato. 

 

                            

 

 

 

Figura 4:  curva ROC  dei gruppi  training e verification set. 
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9.0 DISCUSSIONE 

 

La diagnosi di carcinoma dell’endometrio avviene di solito in una fase precoce 

della malattia ed, in particolare, nel 70% dei casi viene effettuata allo stadio I; ciò si 

traduce in una buona prognosi e in un tasso di sopravvivenza a 5 anni del 90-95% 

(100,130). Per questo motivo la necessità di una diagnosi precoce, nel tumore 

dell’endometrio, non viene considerata  di primaria importanza, così come lo è invece per 

altri tipi di tumore, che si presentano invece ad uno stadio già avanzato ed incurabile di 

malattia. Tuttavia, il 30% delle pazienti affette da tumore dell’endometrio non viene 

diagnosticato in fase iniziale, si tratta per lo più di donne asintomatiche, in pre-menopausa 

o ad alto rischio di sviluppare la malattia. Proprio questa fascia di pazienti  potrebbe, 

pertanto, trarre beneficio da nuovi strumenti diagnostici in grado di individuare 

precocemente il tumore e migliorare così prognosi e sopravvivenza (189). Nella 

valutazione di una paziente affetta da carcinoma endometriale in età giovanile, infatti, non 

va mai escluso il sospetto di sindrome di Lynch, anche nota come cancro del colon 

ereditario di origine non polipoide (HNPCC). Questa infatti rappresenta la causa di un’alta 

percentuale (9-12%) di tumori dell’endometrio diagnosticati in giovane età. La diagnosi di 

sindrome di Lynch può essere fatta solo attraverso l’identificazione di una mutazione 

germinale in 1 dei 4 geni (MLH1, MLH2, MSH6 e PMS2) del mismatch repair (MMR), 

attraverso specifici test genetici (190). Diversi studi, in letteratura, hanno considerato lo 

sviluppo e l’applicazione di nomogrammi predittivi in campo oncologico. Il Memorial 

Sloan Kettering, per esempio, ha elaborato un nomogramma predittivo di linfonodi 

ascellari metastatici nei casi con linfonodo sentinella metastatico; lo strumento in tal modo 

può aiutare nella fase post-operatoria per decidere quali pazienti inviare alla 

linfoadenectomia (http://www.fimcasiclinici.it/software_nomogram.asp). Un altro esempio 

di applicazione dei nomogrammi è il tumore del colon-retto, per il quale Valentini et al 

hanno elaborato un sistema per predire recidiva locale, metastasi a distanza e overall 

survival (191). Non esistono in letteratura nomogrammi predittivi per il tumore 

dell’endometrio, il nostro studio ha pertanto valutato per la prima volta un nuovo 

strumento di stratificazione del rischio di carcinoma endometriale chiamato REM in grado 

di combinare, in un insieme prospettico, valore di HE4, caratteristiche cliniche ed  

ultrasonografiche.  
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Poiché non esiste, ad oggi, alcun test di  screening o alcun sistema predittivo per la 

diagnosi del carcinoma endometriale, i nostri dati sono difficilmente paragonabili con 

quelli riportati in letteratura, per questo motivo abbiamo preso in considerazione metodi 

diagnostici diffusamente utilizzati, quali l'ecografia pelvica, il valore di CA125 e di HE4. 

L’ecografia pelvica si caratterizza per un’ elevata sensibilità nella diagnosi di carcinoma 

endometriale, raggiungendo un valore pari al 96% nei casi in cui  lo spessore endometriale 

> 5 mm in donne con perdite ematiche atipiche in menopausa (54). Tuttavia, l’esame non è 

scevro da limiti, in particolare esso presenta una bassa specificità (61%) ed una sensibilità 

che decresce bruscamente del 20% nelle donne asintomatiche (47). La bassa specificità 

rende l’esame ecografico non molto accurato per la diagnosi di tumore endometriale e 

rende pertanto necessaria una biopsia endometriale nelle donne con perdite vaginali 

atipiche ed ecografia sospetta per anomalia endometriale. In aggiunta, nelle donne in fase 

pre-menopausale il cut-off da considerare per l’ispessimento endometriale non è stato 

ancora standardizzato (54). Per quanto riguarda i marcatori tumorali, il Ca125 si 

caratterizza per una bassa sensibilità (19,8%) e una bassa specificità (62,1%) nella diagnosi 

di carcinoma endometriale (188), risultando elevato solo nel 10-20% delle donne in stadio 

precoce di malattia (189). I risultati migliori, per la diagnosi di carcinoma endometriale, 

sono stati evidenziati con l’HE4, che si è rivelato un marcatore utile nella fase pre-

operatoria, disponendo di una sensibilità del 59.4%  ed una specificità del 100%, come 

evidenziato da Angioli et al (188). I nostri risultati, relativi al REM, hanno mostrato una 

sensibilità del 92% ed una specificità del 96% prevalendo su ciascun fattore considerato. 

Inoltre, il REM  si caratterizza per una ROC-AUC di 0.957 nel training set e di 0.919 nel 

verification set, mostrando una  accuratezza migliore rispetto ai valori dell’HE4 

considerato singolarmente (0.864), come presentato nello studio di Angioli et al (188). 

Inoltre, i valori di sensibilità e specificità del REM, insieme al valore predittivo positivo 

(80%) ed al valore predittivo negativo (98%), superano di gran lunga quelli riportati da 

altri score predittivi, come il ROMA o l’RMI, largamente utilizzati per la predizione di 

carcinoma ovarico (192,193,194).  Infatti, il ROMA score, basato sulla combinazione di 

età, valore di Ca125 ed HE4, presenta un’elevata accuratezza nell’ambito del tumore 

ovarico, ma una sensibilità (88,9%), una specificità (74,9%), un PPV (38.1%) e un NPV 

(97%), inferiori rispetto al REM (195). Lo stesso vale per l’RMI, caratterizzato da una 

sensibilità tra 92 e 81% e una specificità tra 82 e 85%, con un cut-off prestabilito a 200  
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(196,197). Nonostante il REM sia ancora in fase sperimentale, è interessante notare come 

si applichi con successo negli stadi iniziali della malattia, nel nostro studio infatti la 

maggior parte delle pazienti (79%) sono affette da patologia in fase precoce.  Un aspetto 

importante del nostro studio è l’identificazione di un valore di riferimento, oltre il quale il 

test possa considerarsi positivo. Nel caso del REM, abbiamo stabilito un cut-off in 

corrispondenza del punto, identificato sulla curva ROC, corrispondente alla combinazione 

di un minor numero di falsi negativi e un minor numero di falsi positivi, con una 

accuratezza più elevata.  Nella pratica clinica, definendo un cut-off a 0.3185, solo il 4% 

delle pazienti affette da patologia benigna sarebbero state trattate come per carcinoma, 

mentre solo l’8% delle pazienti affette da tumore maligno sarebbero state trattate come per 

patologia benigna, con bassi numeri di sovra o sotto trattamento per le pazienti affette da 

carcinoma endometriale. Come ben noto, il trattamento primario in un malato di tumore 

offre migliori opportunità di cura (198). Considerando che le donne affette da tumore 

endometriale vanno incontro a staging chirurgico o a chirurgia oncologica ottimale, il 

REM può essere utilizzato per indirizzare le donne con risultato positivo, ai centri di 

eccellenza per il loro trattamento, ottimizzando i costi sanitari e il tempo necessario alla 

diagnosi. Allo stato dell’arte, infatti, il trattamento chirurgico primario del carcinoma 

dell’endometrio richiede un’attenta valutazione, poiché sono disponibili diverse opzioni 

operative, dalla scelta della via di accesso alla modulazione dell’aggressività chirurgica, al 

fine di ottimizzare, caso per caso, il trattamento stesso. Lo standard chirurgico stadiativo (e 

terapeutico) del carcinoma dell’endometrio è rappresentato dall’istererectomia di classe I 

secondo Piver, con annessiectomia bilaterale e con linfoadenectomia pelvica e/o aortica, in 

casi selezionati.  Tuttavia, i trattamenti chirurgici proponibili si possono discostare anche 

in maniera radicale dallo standard chirurgico di riferimento, sia in funzione dell’estensione 

della malattia sia delle caratteristiche della paziente. A causa della sua errata connotazione 

di neoplasia “facile”, il carcinoma dell’endometrio per lungo tempo è stato considerato una 

neoplasia di agevole trattamento. Tuttavia, la complessità clinica/terapeutica di questa 

neoplasia fa valere quello che è ben noto per le altre neoplasie ginecologiche, ovvero un 

significativo miglioramento della cura, quando trattata da Ginecologi Oncologi (199). 

Pertanto, uno strumento preoperatorio come il REM consentirebbe  una diagnosi precoce, 

un management tempestivo e appropriato, con migliore rapporto costo/beneficio. I dati 

ottenuti, considerati  preliminari, hanno bisogno di essere confermati da studi multicentrici. 

Tesi di dottorato in Scienze dell'Invecchiamento e della Rigenerazione Tissutale, di Stella Capriglione, 
discussa presso l’Università Campus Bio-Medico di Roma in data 13/05/2015. 
La disseminazione e la riproduzione di questo documento sono consentite per scopi di didattica e ricerca, 
a condizione che ne venga citata la fonte.



 76

Uno dei limiti del nostro studio infatti, potrebbe essere il fatto che i dati provengano da un 

singolo Centro e  quindi c’è da considerare un errore di misura. Di solito, l’errore di misura 

in una covarianza tende ad attenuare il coefficiente stimato per la covarianza stessa, questo 

rappresenta un bias verso il verificarsi dell’ipotesi nulla. In realtà nel nostro studio ci sono 

stati 7/88 falsi negativi nel gruppo maligno, il numero così ottenuto potrebbe essere il 

risultato di errori di misura. Inoltre, nel nostro studio abbiamo considerato solo donne di 

età compresa tra 45-80 anni. Sarebbe interessante valutare la capacità del REM in tutte le 

fasce d’età e/o nelle donne alto rischio di malattia (syndrome di Lynch, syndrome di 

Cowden, obesità, diabete, tumore al seno in terapia con tamoxifene). Il principale 

vantaggio del REM è la determinazione del rischio prima della chirurgia.  La possibilità di 

una diagnosi precoce potrebbe identificare anche quel 30% di pazienti  che sono 

asintomatiche, in stato pre-menopausale o ad alto rischio di sviluppare la malattia, in cui la 

diagnosi non avviene quasi mai in fase iniziale di malattia. Il REM può essere uno 

strumento utile per classificare correttamente le pazienti e migliorare i costi sanitari e i 

tempi di attesa dell’intervento. Inoltre il REM può essere usato nelle strutture con risorse 

limitate in cui non è sempre presente un ginecologo oncologo accreditato. Al fine di 

generalizzare e diffondere lo score predittivo, sarà necessario testarlo da parte di vari 

Istituti e validarlo, ai fini di migliorare e confermare il suo ruolo nella stratificazione delle 

pazienti affette da tumore dell’endometrio.  
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10.0 CONCLUSIONI 

 

 Nonostante, ad oggi, non esista un metodo di screening per il tumore 

dell’endometrio, la diagnosi avviene nel 70% dei casi a uno stadio iniziale della malattia.  

Tuttavia,  il rimanente 30% delle pazienti è asintomatico, in fase pre-menopausale o ad alto 

rischio di sviluppare la  neoplasia. Per questo motivo diventa e rimane necessario uno 

strumento diagnostico utile alla diagnosi precoce di tumore endometriale, ai fini di una 

sopravvivenza e prognosi migliori. Il REM si inserisce nello scenario degli score predittivi 

di malignità, utilizzando la combinazione di variabili cliniche, strumentali e di laboratorio, 

rivelandosi esso stesso superiore, in termini di specificità e sensibilità, al pattern 

ecografico, all’HE4 e al Ca125, considerati singolarmente. Il REM pertanto può essere uno 

strumento utile per classificare correttamente i pazienti ad alto e basso rischio di tumore 

endometriale, permettendo in questo modo di inviare con urgenza ad intervento chirurgico 

le pazienti ad alto rischio, ottenendo un trattamento adeguato e tempestivo per la paziente 

ed evitando un numero eccessivo di esami diagnostici pre-operatori. Di conseguenza, 

otterremmo una riduzione dei tempi di attesa di intervento chirurgico e dei costi di 

assistenza sanitaria. Inoltre, la riproducibilità del REM fa sì che lo score possa essere 

utilizzato anche in ospedali con risorse limitate in cui non è sempre presente un oncologo 

qualificato in ambito ginecologico. Naturalmente i nostri risultati, considerati promettenti, 

sono ancora preliminari, in quanto  il REM dovrà essere testato e validato da altri Istituti. 
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