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Capitolo 1: STUDIO SPERIMETALE 

 

 

1.1 OBIETTIVO DELLO STUDIO 

 

L’escissione laparoscopica mediante la procedura di stripping è attualmente 

considerata il “gold standard” per il trattamento delle cisti endometriosiche . Molti 

studi, comunque, hanno sottolineato che l’escissione laparoscopica 

dell’endometrioma ovarico potrebbe ridurre la riserva ovarica e diminuire la risposta 

ovarica alla stimolazione ormonale per le tecniche di riproduzione assistita. Inoltre, è 

stato dimostrato che il rischio di insufficienza ovarica precoce dopo asportazione di 

endometriomi bilaterali è pari a 2.4%. Diversi meccanismi potrebbero contribuire al 

danno ovarico durante l’intervento chirurgico, tra i quali la rimozione del tessuto 

ovarico sano e la distruzione termica dei follicoli ovarici tramite coagulazione 

bipolare eseguita allo scopo di ottenere emostasi . 

Con uno studio precedente abbiamo dimostrato come l’impiego del FloSeal per 

ottenere l’emostasi durante l’escissione laparoscopica di endometrioma ovarico, 

consenta un’emostasi immediata e duratura con risultati sovrapponibili a quelli 

ottenuti utilizzando i metodi convenzionali di coagulazione. 

Questo è il primo studio randomizzato nel quale è stata utilizzata la conta dei follicoli 

antrali (AFC) per valutare la riserva ovarica, mettendo a confronto una matrice 

emostatica a base di trombina (FloSeal) con la coagulazione bipolare convenzionale 

per ottenere l’emostasi del tessuto ovarico dopo stripping laparoscopico per 

endometrioma. 
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1.2 MATERIALI E METODI 

 

Da Giugno 2013 a Febbraio 2015 sono state arruolate tutte le pazienti con età > 18 

anni e con evidenza ecografica di endometrioma ovarico unilaterale, che afferivano 

al dipartimento di Ginecologia del Policlinico Universitario Campus Bio-Medico di 

Roma. 

I criteri di inclusione sono stati: 

 Assenza di controindicazioni alla chirurgia laparoscopica; 

 Firma del consenso informato; 

 Presenza di endometrioma ovarico unilaterale con diametro massimo > 3 cm 

valutato ecograficamente; 

 Età compresa tra i 18 e 35 anni; 

 Anamnesi negativa per assunzione di terapia ormonale (GnRH o OC) nei sei 

mesi precedenti l’intervento chirurgico. 

 

I criteri di esclusione sono stati, invece: 

 Presenza di endometriosi profonda; 

 Precedente chirurgia pelvica; 

 Neoplasia ginecologica presente o pregressa; 

 BMI > 40; 

 Malattia infiammatoria pelvica (PID) in corso o storia recente della stessa; 

 Concomitante sindrome dell’ovaio polistico (PCOS); 

 Diagnosi intraoperatoria della presenza di altre tipologie di cisti ovariche; 

 Terapia con GnRH o con contraccettivi orali (CO) nel periodo di follow-up; 

 Gravidanza; 

 Menopausa. 

 

 

Tutte le pazienti arruolate hanno dato il proprio consenso informato per partecipare 

allo studio, il quale è stato approvato dal comitato etico istituzionale. 
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Tutte le pazienti sono state randomizzate, attraverso un programma di 

randomizzazione computerizzato, in due gruppi: 

 

 Gruppo A - emostasi ovarica ottenuta tramite FloSeal; 

 Gruppo B - emostasi ovarica ottenuta tramite elettrocoagulazione bipolare. 

 

Prima dell’intervento chirurgico, tutte le pazienti sono state sottoposte ad ecografia 

transvaginale ripetuta ad almeno 8 settimane di distanza per confermare la presenza 

delle cisti ovariche che presentavano caratteristiche ecografiche di endometrioma. 

Durante la seconda ecografia è stata determinata la conta dei follicoli antrali (AFC) 

di entrambi le ovaie. Per conta dei follicoli antrali si intende il numero dei follicoli 

antrali con diametro compreso tra 2-10mm misurato il 1°/2° giorno del ciclo.  

Prima dell’intervento chirurgico, le pazienti sono state sottoposte a preparazione 

intestinale, profilassi della trombosi venosa profonda con eparina a basso peso 

molecolare (dalla sera prima dell’intervento fino alla completa deambulazione 

postoperatoria). È stata effettuata inoltre la profilassi antibiotica prima dell’inizio 

dell’intervento (Cefazolina, 2g). Le pazienti sono state sottoposte ad intervento di 

escissione laparoscopica di endometrioma ovarico tramite la tecnica dello stripping 

come riportato in studi precedenti. Tutte le procedure sono state effettuate dallo 

stesso chirurgo. Alla fine della procedura di stripping laparoscopico, la corticale 

ovarica è stata accuratamente ispezionata per identificare la precisa localizzazione 

del sanguinamento. Nel gruppo A, l’emostasi è stata ottenuta tramite applicazione di 

FloSeal sotto diretta visione laparoscopica (Figura 1). È stata poi applicata una 

leggera pressione con una garza per due minuti e successivamente il sito del 

sanguinamento è stato ricontrollato. Nel gruppo B l’emostasi è stata ottenuta 

utilizzando una pinza laparoscopica con corrente bipolare a 25-30 W. 
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Fig. 1: Applicazione di FloSeal dopo asportazione endometrioma 

 

 

Sono stati registrati tutti i dati concernenti l’intervento, le complicanze intra-

operatorie e post-operatorie e la durata della degenza ospedaliera. 

Nel follow-up, programmato per tutte le pazienti a 3, 6 e 12 mesi dall’intervento, è 

stata effettuata una ecografia transvaginale il secondo o il terzo giorno del ciclo 

mestruale ed è stata determinata la conta dei follicoli antrali (AFC) dell’ovaio 

sottoposto a intervento chirurgico. Tali ecografie sono state eseguite sempre dallo 

stesso ginecologo, il quale non era a conoscenza della procedura chirurgica utilizzata 

per ciascuna paziente. L’ecografia transvaginale è stata effettuata tramite una sonda 

endocavitaria (GE Voluson E8) con frequenza di 7.5 MHz. Le pazienti che durante il 

follow-up hanno concepito, sono state escluse dall’analisi statistica per evitare errori 

durante la valutazione della conta dei follicoli antrali (AFC).  

Coric et al. attraverso uno studio prospettico randomizzato hanno analizzato la 

preservazione della riserva ovarica mettendo a confronto l’emostasi ottenuta tramite 

coagulazione bipolare e quella ottenuta tramite sutura evidenziando una differenza 

tra i due gruppi del 30%. Partendo da questo presupposto, abbiamo calcolato che 

sono necessarie 48 pazienti per ciascun gruppo di trattamento per ottenere una 

differenza statisticamente significativa, utilizzando una potenza pari all’80% ed un 

livello di significatività del 50%. 
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Per l’analisi statistica abbiamo utilizzato, a seconda delle necessità, il test di Student, 

il test di Mann-Whitney, il test del Chi quadro ed il test di Fisher, considerando 

significativi i valori di p <0.05.  

 

 

1.3 RISULTATI  

 

Un totale di 110 pazienti, con evidenza ecografica di endometrioma ovarico 

unilaterale, sono state considerate per lo studio. Di queste, 108 sono state arruolate e 

sono state randomizzate in due gruppi di 54 pazienti ciascuno. Sei pazienti (4 nel 

gruppo A e 2 nel gruppo B) hanno concepito durante il follow-up e quindi sono state 

escluse dall’analisi statistica. Quindi un totale di 50 pazienti per il gruppo A e 52 per 

il gruppo B sono state considerate per l’analisi statistica finale.  

I dati sono sintetizzati nel diagramma sottostante (figura 1). 
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Fig. 1:Flow chart dello studio 

 

 

 

 

 

 

 

Le caratteristiche delle pazienti, i risultati dell’ecografia preoperatoria ed i dati intra e 

post operatori sono riportati nella tabella 1. 
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Caratteristiche  
Gruppo A  

(50 pazienti) 

Gruppo B 

(52 pazienti) 
p 

Età (anni), media ± DS 26.6 ± 5.2 27.9 ± 4.9 ns 

BMI (kg/m
2
), media ± DS 24.3 ± 3.3 24.7 ± 4.4 ns 

Diametro ecografico 

dell’endometrioma (cm), media ± DS 
4.8 ±1.1 5.1 ± 1.2 ns 

Tempo operatorio (min), media ± DS 49.9 ± 5.9 48.3 ± 5.5 ns 

Complicanze intraoperatorie  (n) 0 0 ns 

Complicanze postoperatorie  (n) 0 0 ns 

Decremento dell’emoglobina  (g/dL), 

media ± DS 
0.39 ± 0.2 0.42 ±0.2 ns 

Degenza postoperatoria mediana  

(giorni),  (range) 
1 (1-2) (1-2) ns 

 

Tabella 1. Caratteristiche delle pazienti, i risultati dell’ecografia preoperatoria ed i 

dati intra e post operatori 

 

Tra i due gruppi non ci sono differenze statisticamente significative riguardanti l’età, 

il BMI, le dimensioni dell’endometrioma e la degenza postoperatoria. La media della 

perdita di sangue, valutata tramite il decremento postoperatorio dell’emoglobina 

rispetto al valore preoperatorio, è risultata inferiore nel gruppo FloSeal, ma tale 

differenza non è risultata statisticamente significativa (0.39 ± 0.2 e 0.42 ± 0.2 g/dL, 

rispettivamente per il gruppo A e B; p = 0.256). Non si sono verificate complicanze 

intraoperatorie per entrambe le tecniche in ognuna delle fasi delle procedure e non si 

è verificata la necessità di conversione laparotomica durante tutti gli interventi 

chirurgici. Il tempo operatorio non è stato significativamente più lungo nel gruppo 

FloSeal (49.9 ± 5.9 e 48.3 ± 5.5 minuti rispettivamente per il gruppo A e B; p = 

0.149).  

Inoltre nel periodo postoperatorio non si sono verificati sanguinamenti né sono stati 

osservati segni di infezione in alcuna paziente.  
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I risultati ottenuti dalla conta dei follicoli antrali (AFC) eseguita prima 

dell’intervento sono riportati nelle tabella 2. 

 

Caratteristiche  
Gruppo A 

(50 pazienti) 

Gruppo B 

(52 pazienti) 
P 

AFC nell’ovaio sano  (n), 

media ± DS 
11.7 ± 2.2 12.3 ± 2.1 Ns 

AFC nell’ovaio con  

endometrioma (n), media ± 

DS 

4.8 ± 1.6 5.0 ± 1.6 Ns 

 

Tabella 2. Conta ecografica preoperatoria dei follicoli antrali 

 

Non sono state evidenziate differenze statisticamente significative tra i due gruppi sia 

per l’ovaio sano che per quello con endometrioma. In entrambi i gruppi, però, la 

conta dei follicoli antrali (AFC) preoperatoria è risultata significativamente ridotta 

nell’ovaio con endometrioma rispetto all’ovaio sano (p < 0,0001). 

 

 

I risultati ottenuti dalla conta dei follicoli antrali (AFC) dell’ovaio sottoposto ad 

intervento chirurgico eseguita durante il follow-up sono riportati nella tabella 3. 

 

Follow up 
Gruppo A 

(50 pazienti) 

Gruppo B 

(52 pazienti) 
p 

A 3 mesi  (n), 

 media ± DS 
6.5 ± 1.1 6 ± 1.4 < 0.05 

A sei mesi (n),  

media ± DS 
7.5 ± 2.3 6.8 ± 2.3 < 0.05 

A 12 mesi (n),  

media ± DS 
9.1 ± 3.2 7 ± 2.6 < 0.005 
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Tabella 3. Conta ecografica postoperatoria dei follicoli antrali nell’ovaio sottoposto 

ad intervento chirurgico 

 

Le valutazioni effettuate durante il follow-up hanno mostrato che 3 mesi dopo 

l’intervento chirurgico la conta dei follicoli antrali (AFC) era significativamente più 

alta nel gruppo FloSeal (6.5 ± 1.1 VS 6 ± 1.4 rispettivamente per il gruppo A e B; p 

< 0.05). Inoltre la conta dei follicoli antrali (AFC) è stata significativamente più alta 

nel gruppo FloSeal anche 6 mesi (7.5 ± 2.3 VS 6.8 ± 2.3 rispettivamente per il 

gruppo A e B; p < 0.05) e 12 mesi dopo l’intervento chirurgico (9.1 ± 3.2 VS 7.0 ± 

2.6 rispettivamente per il gruppo A e B; p < 0.05). Inoltre nell’ovaio con 

endometrioma la conta postoperatoria dei follicoli antrali è stata significativamente 

più alta di quella preoperatoria per entrambi i gruppi ad ogni valutazione di follow-

up.  

 

 

1.4 DISCUSSIONE 

 

L’escissione laparoscopica mediante la procedura di stripping è attualmente 

considerata il “gold standard” per il trattamento della cisti endometriosica. Secondo 

le attuali linee guida vi è indicazione all’escissione chirurgica quando 

l’endometrioma ovarico si presenta sintomatico o con dimensioni >3 cm  . Tuttavia, 

di recente, l’escissione chirurgica della cisti endometriosica è stata messa in 

discussione in quanto associata ad una potenziale riduzione della riserva ovarica. 

Infatti, è stata riportata una diminuita risposta ovarica alla stimolazione ormonale 

gonadotropinica per le tecniche di riproduzione assistita (fecondazione in vitro, IVF) 

nell’ovaio che è stato sottoposto a escissione chirurgica di endometrioma. Inoltre, 

dopo escissione di endometrioma ovarico bilaterale, è stato osservato un più alto 

rischio di insufficienza ovarica prematura ed una età di insorgenza della menopausa 

inferiore rispetto alla media nazionale.  
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Diversi meccanismi potrebbero contribuire al danno ovarico durante l’intervento 

chirurgico, tra i quali la rimozione del tessuto ovarico sano e la distruzione termica 

dei follicoli ovarici tramite coagulazione bipolare per ottenere emostasi.  

Tra i diversi indicatori che consentono di valutare la riserva ovarica, l’ormone anti-

Mullerariano (AMH) e la conta dei follicoli antrali (AFC) hanno mostrato una 

migliore correlazione con il pattern di perdita ovocitaria e sono pertanto considerati i 

metodi non invasivi più affidabili per effettuare tale valutazione. Nell’ambito del 

danno chirurgico ad un singolo ovaio, comunque, l’AFC potrebbe riflettere meglio il 

danno dell’ovaio sottoposto a chirurgia, dal momento che questo marker accerta la 

lateralità del danno e quindi potrebbe essere più accurato dell’ormone anti-Mullerano 

(AMH). La conta dei follicoli antrali (AFC), infatti, correla direttamente con la 

riserva ovarica di un solo ovaio mentre l’AMH esprime la riserva ovarica di entrambi 

le gonadi e quindi in caso di danno monolaterale, l’AMH non riflette in modo diretto 

la funzione dell’ovaio colpito. Proprio per questo motivo, nel nostro studio abbiamo 

deciso di utilizzare la conta dei follicoli antrali (AFC) per valutare il danno alla 

riserva ovarica determinato dalla chirurgia. Due metanalisi hanno confrontato l’AFC 

dell’ovaio con endometrioma e l’AFC di quello sano controlaterale in pazienti con 

endometrioma monolaterale prima e dopo l’intervento chirurgico. L’AFC è risultata 

inferiore nell’ovaio con endometrioma sia prima che dopo l’intervento chirurgico 

rispetto all’ovaio controlaterale. Questi dati potrebbero supportare l’ipotesi che il 

danno al tessuto ovarico sia già presente prima dell’intervento chirurgico e che 

quindi potrebbe essere dovuto alla patologia in sé piuttosto che alla procedura 

chirurgica.   

L’analisi istologica della corticale ovarica circostante la cisti endometriosica mostra 

che la densità follicolare del tessuto attorno all’endometrioma ovarico è 

significativamente più bassa se comparata al tessuto ovarico che circonda una cisti 

ovarica di altro istotipo come ad esempio la cisti dermoide o quella sierosa o se 

comparata con l’ovaio sano controlaterale a favore dell’ipotesi che il danno ovarico 

sia già presente prima dell’intervento chirurgico. I dati emersi dal nostro studio 

supportano questa ipotesi, infatti in entrambi i gruppi, l’AFC determinata prima 

Tesi di dottorato in Scienze dell'invecchiamento e della rigenerazione tissutale, di Patrizio Damiani, 
discussa presso l’Università Campus Bio-Medico di Roma in data 25/05/2016. 
La disseminazione e la riproduzione di questo documento sono consentite per scopi di didattica e ricerca, 
a condizione che ne venga citata la fonte.



 

13 

 

dell’intervento chirurgico è stata significativamente più bassa nell’ovaio con 

endometrioma rispetto all’AFC dell’ovaio sano controlaterale.  

Inoltre, in letteratura sono riportati valori di AMH più bassi nelle pazienti con 

endometrioma rispetto al gruppo controllo con pazienti senza endometrioma.  

L’AMH potrebbe riflettere un insulto immediato al tessuto ovarico residuo dopo 

intervento chirurgico, che riassume il danno ovarico provocato dell’endometrioma in 

sé.  

L’ulteriore insulto provocato dall’intervento chirurgico potrebbe essere solo 

temporaneo ed infatti alcuni studi che presentavano un follow-up più lungo hanno 

riportato un parziale recupero della riserva follicolare. 

In una recente review e metanalisi di Muzii et al., è stato osservato che la riserva 

ovarica, valutata mediante l’AFC, non è stata significativamente ridotta 

dall’escissione chirurgica dell’endometrioma ovarico effettuata tramite la procedura 

di stripping. Tuttavia, come riportato da alcuni autori, l’eterogeneità degli studi 

inclusi è stata elevata (il disegno dello studio ed i criteri di inclusione delle pazienti 

non sono stati omogenei tra i diversi lavori), limitando quindi il valore delle 

conclusioni della review. Inoltre, Ferrero et al. hanno condotto uno studio 

randomizzato con lo scopo di valutare se l’emostasi mediante sutura sia superiore a 

quella ottenuta tramite coagulazione bipolare nel preservare la riserva ovarica dopo 

intervento chirurgico di stripping laparoscopico dell’endometrioma ovarico. Gli 

autori hanno concluso che la procedura chirurgica di stripping per endometrioma 

bilaterale causa una significativa riduzione della riserva ovarica indipendentemente 

dal metodo utilizzato per ottenere emostasi sull’ovaio. Inoltre, hanno evidenziato che 

l’utilizzo della coagulazione bipolare per ottenere emostasi durante la procedura di 

stripping di endometrioma bilaterale non ha un maggior effetto negativo sulla riserva 

ovarica rispetto all’emostasi ottenuta mediante sutura.  

Con uno studio precedente, abbiamo proposto l’impiego del FloSeal, una matrice 

emostatica a base di trombina, in chirurgia ginecologica per evitare il danno termico 

determinato dall’emostasi ottenuta mediante elettrocoagulazione. I nostri risultati 

hanno evidenziato che, dopo l’escissione laparoscopica di endometrioma. ovarico, 
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l’impiego del FloSeal consente di ottenere un’emostasi immediata e duratura, 

comparabile a quella ottenuta attraverso i convenzionali di emostasi. 

In letteratura abbiamo identificato solo tre studi (2 randomizzati e una review 

sistematica e metanalisi) che hanno valutato l’utilizzo del FloSeal per ottenere 

l’emostasi durante l’escissione laparoscopica di endometrioma. Sönmezer et al.  

hanno condotto uno studio prospettico randomizzato esaminando 30 donne con 

endometrioma unilaterale e valutando se il danno ovarico potrebbe essere ridotto 

utilizzando la matrice emostatica confrontata alla coagulazione bipolare standard 

durante l’intervento chirurgico di endometrioma.  

I risultati di questo studio hanno mostrato che il primo mese dopo l’intervento 

chirurgico di escissione di endometrioma c’è stata una significativa riduzione lei 

livelli sierici di AMH in entrambi i gruppi. Tuttavia, questa riduzione è stata più 

evidente nel gruppo in cui l’emostasi è stata ottenuta mediante coagulazione bipolare 

rispetto al gruppo in cui è stata utilizzata la matrice emostatica. Sebbene, è stato 

osservato un aumento dei valori sierici di AMH primo al terzo mese dopo 

l’intervento in ciascun gruppo, i livelli postoperatori di AMH sono stati più bassi se 

comparati con quelli preoperatori. Pertanto, gli autori hanno concluso che il danno 

ovarico acuto potrebbe essere ridotto utilizzando la matrice emostatica. Inoltre Song 

et al. hanno condotto uno studio multicentrico randomizzato esaminando 100 

pazienti candidate ad asportazione laparoscopica di cisti ovariche benigne, per 

valutare se l’emostasi ottenuta utilizzando il FloSeal sia superiore a quella ottenuta 

con la coagulazione bipolare in termini di preservazione della riserva ovarica. Tre 

mesi dopo l’intervento chirurgico, la riduzione dei livelli sierici di AMH è stata 

significativamente maggiore nel gruppo con coagulazione bipolare rispetto al gruppo 

in cui l’emostasi è stata ottenuta mediante FloSeal (41.2% VS 16.1% rispettivamente 

per il gruppo in cui l’emostasi è stata ottenuta con coagulazione bipolare e quello in 

cui è stata ottenuta con FloSeal). Gli Autori hanno concluso quindi che l’utilizzo del 

FloSeal, per controllare il sanguinamento ovarico durante la cistectomia ovarica 

laparoscopica, riduca il danno alla riserva ovarica se comparato con la coagulazione 

bipolare. Recentemente, Ata et al. hanno pubblicato una review e metanalisi 

riguardante l’effetto dei metodi emostatici (sutura, emostatici e coagulazione 
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bipolare) sulla riserva ovarica dopo escissione laparoscopica di endometrioma. 

Entrambi le analisi qualitative e quantitative hanno mostrato una maggiore riduzione 

della riserva ovarica con la coagulazione bipolare rispetto ai metodi emostatici 

alternativi. Tuttavia, tutti gli studi di cui sopra hanno valutato la riserva ovarica 

utilizzando l’AMH come espressione della riserva ovarica di entrambi le ovaie, e 

quindi, nel caso di patologia monolaterale l’AMH non riflette esattamente la 

funzione dell’ovaio affetto da endometrioma.  

A nostra conoscenza, questo è il primo studio randomizzato nel quale è stata 

utilizzata la conta dei follicoli antrali (AFC) per valutare la riserva ovarica, mettendo 

a confronto una matrice emostatica a base di trombina (FloSeal) con la coagulazione 

bipolare convenzionale per ottenere l’emostasi del tessuto ovarico dopo stripping 

laparoscopico per endometrioma. Abbiamo deciso di utilizzare la conta dei follicoli 

antrali (AFC) perché direttamente correlata alla riserva ovarica espressa dal singolo 

ovaio e potrebbe correlare meglio con il danno determinato dall’intervento 

chirurgico. Secondo i nostri risultati, utilizzando il FloSeal si può ottenere una 

emostasi immediata e duratura comparabile con quella ottenuta attraverso i metodi 

convenzionali di coagulazione. Le valutazioni effettuate durante il follow-up hanno 

mostrato che la conta dei follicoli antrali (AFC) era significativamente più alta nel 

gruppo FloSeal rispetto al gruppo in cui l’emostati era stata ottenuta con 

coagulazione bipolare. Probabilmente questo è correlato all’assenza del danno 

termico sui follicoli ovarici dovuto all’utilizzo della coagulazione bipolare.  

Inoltre nell’ovaio con endometrioma la conta postoperatoria dei follicoli antrali 

(AFC) è stata significativamente più alta di quella preoperatoria per entrambi i 

gruppi anche tre mesi dopo l’intervento chirurgico. Infatti, gli studi sul trapianto 

ovarico hanno illustrato che la formazione dei follicoli antrali a partire dai follicoli 

primordiali quiescenti richiede almeno tre mesi, tempo che noi abbiamo scelto nel 

nostro studio per fissare il primo incontro di follow-up. 

Cosi, l’AFC postoperatoria risulta essere significativamente più alta rispetto a quella 

preoperatoria già nel breve periodo postoperatorio, in particolare utilizzando un 

metodo emostatico che sia in grado di preservare maggiormente il tessuto ovarico 

sano.   
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1.5 CONCLUSIONI  

 

L’impiego della conta dei follicoli antrali ha evidenziato che, dopo stripping 

laparoscopico per endometrioma, utilizzando il FloSeal, una matrice emostatica a 

base di trombina, per ottenere l’emostasi del tessuto ovarico è possibile ridurre il 

danno iatrogeno al parenchima ovarico sano. Infatti, la riserva ovarica risulta 

maggiormente preservata rispetto a quanto è possibile ottenere utilizzando i metodi 

di coagulazione convenzionali. Considerando l’età di insorgenza dell’endometriosi, 

che nella quasi totalità dei casi si presenta in donne in età fertile e che non hanno 

ancora concepito, è mandatorio per il ginecologo che tratta tale patologia offrire delle 

terapie che siano quanto più conservative possibile. In quest’ottica assume 

particolare importanza una tecnica chirurgica come quella proposta, che consenta la 

corretta asportazione delle cisti endometriosiche, preservando al contempo il 

parenchima ovarico sano.  
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