STRISCIA LA NOTIZIA – CANALE 5 – 19 marzo 2022

Fecondazione assistita in Italia, tra disparità e
ingiustizia

VIDEO - https://www.striscialanotizia.mediaset.it/video/fecondazione-assistita-initalia-tra-disparita-e-ingiustizia_77095.shtml
Stefania Petyx torna a parlarci delle incredibili disparità di prezzo da regione a regione per quanti vogliano
ricorrere alla fecondazione assistita, ma le differenze (e le ingiustizie) sono molte di più, rendendo la
situazione una vera e propria giungla in cui ogni regione ha fatto di testa sua in mancanza di una
regolamentazione chiara e univoca.
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IL SOLE 24ORE – 28 marzo 2022

Endometriosi, la Società europea aggiorna le
Linee guida. Viganò (Siru): «In Italia tutto
fermo»

Adolescenti e donne in menopausa: a loro guardano le nuove raccomandazioni contenute nelle Linee Guida
sull’Endometriosi pubblicate dalla Società Europea di Riproduzione umana ed embriologia (Eshre). Queste,
che vedono importanti aggiornamenti a distanza di sette anni dalla loro definizione, saranno al centro del
webinar organizzato dalla Società Europea in programma per martedì 29 marzo in occasione della giornata
mondiale dedicata alla patologia. Tra gli esperti, a fare il punto sulla ricerca in termini di epidemiologia,
patogenesi, cura del paziente e sfide cliniche, anche una delle massime ricercatrici italiane Paola Viganò,
co-presidente della Società Italiana della Riproduzione Umana (Siru) nonché Dirigente Biologo Pma presso
l’Ospedale Policlinico di Milano.
Nell’aggiornamento del documento - riguardante principalmente i migliori trattamenti della patologia e la
cura per le donne in età riproduttiva - l'endometriosi adolescenziale viene trattata per la prima volta, con
raccomandazioni sulla diagnosi e terapie appropriate per la gestione dei sintomi nelle giovani adulte.
Inoltre, sono state fornite maggiori informazioni circa il trattamento dell’infiammazione cronica tra le
donne in menopausa, inerenti a gravidanza e conservazione della fertilità.
Tra le modifiche apportate anche quelle relative all’uso della laparoscopia - tecnica chirurgica mininvasiva
utilizzata a fini diagnostici – non più considerata il “gold standard” per la diagnosi. A queste si aggiunge
infine un rinnovamento delle linee guida relative a endometriosi e cancro e alla terapia ormonale postoperatoria, che secondo gli ultimi studi migliorano l'esito della chirurgia in termini di dolore e prevengono il
ritorno di malattia e sintomi. «Una revisione che tocca aspetti significativi dell’approccio alla patologia, che
diviene così più inclusiva», commenta la Viganò in vista dell’evento.
Le Linee Guida in Italia
«Purtroppo però, non possiamo dire lo stesso per le linee guida italiane che ancora attendono di essere
implementate, rendendo difficile una standardizzazione dei trattamenti», aggiunge la ricercatrice che con
Siru e altre istituzioni e soggetti interessati ha realizzato le “Linee Guida Diagnosi e trattamento
dell’Endometriosi”, al momento in attesa di approvazione presso l’Istituto superiore della Sanità. Tra i punti
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cardine del documento al vaglio dell’Iss, la creazione di centri specializzati che permettano un approccio
multidisciplinare delle terapie volte a spegnere gli effetti dell’infiammazione cronica. Infatti, aggiunge
l’esperta, «ad assistere le donne in quello che è a tutti gli effetti un problema sociale devono esserci
strutture di eccellenza dove oltre al chirurgo, sono presenti specialisti della fecondazione assistita, ma
anche figure come l’andrologo, lo psicologo, il ginecologo per garantire a queste le cure più appropriate. In
Italia, grazie anche alle sollecitazioni mosse da professionisti della salute e dalle tante associazioni di donne,
le istituzioni hanno e stanno investendo in modo importante nella ricerca della patologia, ma l’applicazione
delle Linee guida rimane una necessità impellente, accanto a prevenzione, informazione e diritti sul
lavoro», conclude.
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SPECCHIO – LA STAMPA – 20 marzo 2022
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ASKANEWS – 28 marzo 2022

Endometriosi: la Società Europea aggiorna le
Linee Guida

Riflettori puntati su adolescenza, menopausa e nuove terapie
Adolescenti e donne in menopausa: a loro guardano le nuove raccomandazioni contenute nelle Linee Guida
sull’Endometriosi pubblicate dalla Società Europea di Riproduzione Umana ed Embriologia (ESHRE). Queste,
che vedono importanti aggiornamenti a distanza di sette anni dalla loro definizione, saranno al centro del
webinar organizzato dalla Società Europea in programma per martedì 29 marzo in occasione della giornata
mondiale dedicata alla patologia. Tra gli esperti, a fare il punto sulla ricerca in termini di epidemiologia,
patogenesi, cura del paziente e sfide cliniche, anche una delle massime ricercatrici italiane Paola Viganò,
co-presidente della Società Italiana della Riproduzione Umana (SIRU) nonché Dirigente Biologo
Procreazione Medicalmente Assistita presso l’Ospedale Policlinico di Milano. Nell’aggiornamento del
documento – riguardante principalmente i migliori trattamenti della patologia e la cura per le donne in età
riproduttiva – l’endometriosi adolescenziale viene trattata per la prima volta, con raccomandazioni sulla
diagnosi e terapie appropriate per la gestione dei sintomi nelle giovani adulte. Inoltre, sono state fornite
maggiori informazioni circa il trattamento dell’infiammazione cronica tra le donne in menopausa, inerenti a
gravidanza e conservazione della fertilità.
Tra le modifiche apportate anche quelle relative all’uso della laparoscopia – tecnica chirurgica mininvasiva
utilizzata a fini diagnostici – non più considerata il “gold standard” per la diagnosi. A queste si aggiunge
infine un rinnovamento delle linee guida relative a endometriosi e cancro e alla terapia ormonale postoperatoria, che secondo gli ultimi studi migliorano l’esito della chirurgia in termini di dolore e prevengono il
ritorno di malattia e sintomi.
“Una revisione che tocca aspetti significativi dell’approccio alla patologia, che diviene così più inclusiva”,
commenta la Viganò in vista dell’evento. “Purtroppo però, non possiamo dire lo stesso per le linee guida
italiane che ancora attendono di essere implementate, rendendo difficile una standardizzazione dei
trattamenti”, aggiunge la ricercatrice che con SIRU e altre istituzioni e soggetti interessati ha realizzato le

7

“Linee Guida Diagnosi e trattamento dell’Endometriosi”, al momento in attesa di approvazione presso
l’Istituto Superiore della Sanità.
Tra i punti cardine del documento al vaglio dell’ISS, la creazione di centri specializzati che permettano un
approccio multidisciplinare delle terapie volte a “spegnere” gli effetti dell’infiammazione cronica. Infatti,
aggiunge l’esperta: “ad assistere le donne in quello che è a tutti gli effetti un problema sociale devono
esserci strutture di eccellenza dove oltre al chirurgo, sono presenti specialisti della fecondazione assistita,
ma anche figure come l’andrologo, lo psicologo, il ginecologo per garantire a queste le cure più
appropriate”.
“In Italia, grazie anche alle sollecitazioni mosse da professionisti della salute e dalle tante associazioni di
donne, le istituzioni hanno e stanno investendo in modo importante nella ricerca della patologia, ma
l’applicazione delle Linee Guida rimane una necessità impellente, accanto a prevenzione, informazione e
diritti sul lavoro”, conclude l’esperta.
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DOTTNET – 29 marzo 2022

Endometriosi: la Società Europea aggiorna le
Linee Guida

Riflettori puntati su adolescenza, menopausa e nuove terapie. Viganò
(SIRU): “in Italia ancora tutto fermo”
Adolescenti e donne in menopausa: a loro guardano le nuove raccomandazioni contenute nelle Linee
Guida sull’Endometriosi (clicca qui per scaricare il documento completo) pubblicate dalla Società Europea
di Riproduzione Umana ed Embriologia (ESHRE). Queste, che vedono importanti aggiornamenti a distanza
di sette anni dalla loro definizione, saranno al centro del webinar organizzato dalla Società Europea in
occasione della giornata mondiale dedicata alla patologia. Tra gli esperti, a fare il punto sulla ricerca in
termini di epidemiologia, patogenesi, cura del paziente e sfide cliniche, anche una delle massime ricercatrici
italiane Paola Viganò, co-presidente della Società Italiana della Riproduzione Umana (SIRU) nonché
Dirigente Biologo Procreazione Medicalmente Assistita presso l’Ospedale Policlinico di Milano.
Nuove Linee Guida
Nell’aggiornamento del documento - riguardante principalmente i migliori trattamenti della patologia e la
cura per le donne in età riproduttiva - l'endometriosi adolescenziale viene trattata per la prima volta, con
raccomandazioni sulla diagnosi e terapie appropriate per la gestione dei sintomi nelle giovani adulte.
Inoltre, sono state fornite maggiori informazioni circa il trattamento dell’infiammazione cronica tra le
donne in menopausa, inerenti a gravidanza e conservazione della fertilità. Tra le modifiche apportate anche
quelle relative all’uso della laparoscopia - tecnica chirurgica mininvasiva utilizzata a fini diagnostici –
non più considerata il "gold standard" per la diagnosi.
A queste si aggiunge infine un rinnovamento delle linee guida relative a endometriosi e cancro e alla
terapia ormonale post-operatoria, che secondo gli ultimi studi migliorano l'esito della chirurgia in termini di
dolore e prevengono il ritorno di malattia e sintomi. "Una revisione che tocca aspetti significativi
dell’approccio alla patologia, che diviene così più inclusiva", commenta la Viganò in vista dell’evento.
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Le Linee Guida in Italia
"Purtroppo però, non possiamo dire lo stesso per le linee guida italiane che ancora attendono di essere
implementate, rendendo difficile una standardizzazione dei trattamenti", aggiunge la ricercatrice che con
SIRU e altre istituzioni e soggetti interessati ha realizzato le "Linee Guida Diagnosi e trattamento
dell’Endometriosi", al momento in attesa di approvazione presso l’Istituto Superiore della Sanità.
Tra i punti cardine del documento al vaglio dell’ISS, la creazione di centri specializzati che permettano
un approccio multidisciplinare delle terapie volte a "spegnere" gli effetti dell’infiammazione cronica.
Infatti, aggiunge l’esperta: "ad assistere le donne in quello che è a tutti gli effetti un problema sociale
devono esserci strutture di eccellenza dove oltre al chirurgo, sono presenti specialisti della fecondazione
assistita, ma anche figure come l’andrologo, lo psicologo, il ginecologo per garantire a queste le cure più
appropriate". "In Italia, grazie anche alle sollecitazioni mosse da professionisti della salute e dalle tante
associazioni di donne, le istituzioni hanno e stanno investendo in modo importante nella ricerca della
patologia, ma l’applicazione delle Linee Guida rimane una necessità impellente, accanto a prevenzione,
informazione e diritti sul lavoro", conclude l’esperta.
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PANORAMA SANITA’ – 29 marzo 2022

Endometriosi: la Società Europea aggiorna le
Linee Guida

Riflettori puntati su adolescenza, menopausa e nuove terapie. Viganò
(Siru): “in Italia ancora tutto fermo”
Adolescenti e donne in menopausa: a loro guardano le nuove raccomandazioni contenute nelle Linee Guida
sull’Endometriosi pubblicate dalla Società Europea di Riproduzione Umana ed Embriologia (Eshere).
Queste, che vedono importanti aggiornamenti a distanza di sette anni dalla loro definizione, saranno al
centro del webinar organizzato dalla Società Europea in programma per martedì 29 marzo in occasione
della giornata mondiale dedicata alla patologia. Tra gli esperti, a fare il punto sulla ricerca in termini di
epidemiologia, patogenesi, cura del paziente e sfide cliniche, anche una delle massime ricercatrici italiane
Paola Viganò, co-presidente della Società Italiana della Riproduzione Umana (Siru) nonché Dirigente
Biologo Procreazione Medicalmente Assistita presso l’Ospedale Policlinico di Milano.
Nuove Linee Guida
Nell’aggiornamento del documento – riguardante principalmente i migliori trattamenti della patologia e la
cura per le donne in età riproduttiva – l’endometriosi adolescenziale viene trattata per la prima volta, con
raccomandazioni sulla diagnosi e terapie appropriate per la gestione dei sintomi nelle giovani adulte.
Inoltre, sono state fornite maggiori informazioni circa il trattamento dell’infiammazione cronica tra le
donne in menopausa, inerenti a gravidanza e conservazione della fertilità. Tra le modifiche apportate anche
quelle relative all’uso della laparoscopia – tecnica chirurgica mininvasiva utilizzata a fini diagnostici – non
più considerata il “gold standard” per la diagnosi. A queste si aggiunge infine un rinnovamento delle linee
guida relative a endometriosi e cancro e alla terapia ormonale post-operatoria, che secondo gli ultimi studi
migliorano l’esito della chirurgia in termini di dolore e prevengono il ritorno di malattia e sintomi. “Una
revisione che tocca aspetti significativi dell’approccio alla patologia, che diviene così più inclusiva”,
commenta la Viganò in vista dell’evento.
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Le Linee Guida in Italia
“Purtroppo però, non possiamo dire lo stesso per le linee guida italiane che ancora attendono di essere
implementate, rendendo difficile una standardizzazione dei trattamenti”, aggiunge la ricercatrice che con
SIRU e altre istituzioni e soggetti interessati ha realizzato le “Linee Guida Diagnosi e trattamento
dell’Endometriosi”, al momento in attesa di approvazione presso l’Istituto Superiore della Sanità. Tra i punti
cardine del documento al vaglio dell’ISS, la creazione di centri specializzati che permettano un approccio
multidisciplinare delle terapie volte a “spegnere” gli effetti dell’infiammazione cronica. Infatti, aggiunge
l’esperta: “ad assistere le donne in quello che è a tutti gli effetti un problema sociale devono esserci
strutture di eccellenza dove oltre al chirurgo, sono presenti specialisti della fecondazione assistita, ma
anche figure come l’andrologo, lo psicologo, il ginecologo per garantire a queste le cure più appropriate”.
“In Italia, grazie anche alle sollecitazioni mosse da professionisti della salute e dalle tante associazioni di
donne, le istituzioni hanno e stanno investendo in modo importante nella ricerca della patologia, ma
l’applicazione delle Linee Guida rimane una necessità impellente, accanto a prevenzione, informazione e
diritti sul lavoro”, conclude l’esperta.
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FORTUNE – 28 marzo 2022

Endometriosi, colpisce 3 mln di donne ma è
ancora sottovalutata

E’ una malattia ginecologica infiammatoria cronica di cui, solo in Italia, soffrono più di 3 milioni di donne,
che incide pesantemente sulla qualità della vita e può avere ripercussioni sulla fertilità. Ma l’endometriosi è
ancora oggi una patologia di cui si parla troppo poco. Dolore durante le mestruazioni o i rapporti sessuali e
stanchezza cronica sono fra i sintomi più comuni, che però ancora oggi vengono spesso sottovalutati o
taciuti, magari per imbarazzo o paura. Così la diagnosi arriva con un ritardo anche di 8-12 anni.
Nella Giornata mondiale dell’endometriosi il ministero della Salute e la Federazione Italiana Pallavolo
accendono i riflettori su questa patologia, e Miriam Sylla Fatime, capitana della Nazionale femminile di
pallavolo, si fa portavoce nel mondo dello sport femminile e non per diffondere maggiore consapevolezza
sull’endometriosi.
“Noi atlete siamo pronte ad affrontare ogni giorno le avversarie – afferma Sylla, in un video diffuso sui
canali social del ministero di Lungotevere Ripa – ma alcune di noi non sempre sono in forma a causa di
questa malattia poco conosciuta seppure molto diffusa”.
“Il ministero si sta impegnando concretamente sul tema dell’endometriosi già da alcuni anni – sottolinea
Pierpaolo Sileri, sottosegretario alla Salute – sono stati assegnati tre milioni di euro, stanziati dalla Legge di
Bilancio 2020 per finanziare nove progetti di ricerca che affrontano tutti gli aspetti della malattia: impatto,
diagnosi, formazione, cura”. Perché in effetti c’è ancora molto da scoprire su questa patologia, e il ritardo
diagnostico va colmato urgentemente.
“Ciò che può fare realmente la differenza – prosegue Sileri – è diffondere la consapevolezza di questa
patologia in ogni contesto sociale, a partire dalla scuola e dallo sport”. È fondamentale creare le condizioni
per cui l’endometriosi, come qualunque altra malattia, venga affrontata senza vergogna e senza ritardi. “Se
riconosci uno dei sintomi non aspettare: parlane col tuo ginecologo”, è il messaggio di Miriam Sylla.
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Intanto proprio oggi arrivano le nuove raccomandazioni contenute nelle Linee guida sull’Endometriosi
pubblicate dalla Società Europea di Riproduzione Umana ed Embriologia (Eshre).
Queste indicazioni, che vedono importanti aggiornamenti a distanza di sette anni dalla loro definizione,
saranno al centro del webinar organizzato dalla Società Europea in programma per martedì 29 marzo. Tra
gli esperti, a fare il punto sulla ricerca in termini di epidemiologia, patogenesi, cura del paziente e sfide
cliniche, anche una delle massime ricercatrici italiane, Paola Viganò, co-presidente della Società italiana
della riproduzione umana (Siru) nonché dirigente biologo procreazione medicalmente assistita presso
l’Ospedale Policlinico di Milano.
Nell’aggiornamento del documento – riguardante principalmente i migliori trattamenti della patologia e la
cura per le donne in età riproduttiva – l’endometriosi adolescenziale viene trattata per la prima volta, con
raccomandazioni sulla diagnosi e terapie appropriate per la gestione dei sintomi nelle giovani adulte.
Inoltre, sono state fornite maggiori informazioni circa il trattamento dell’infiammazione cronica tra le
donne in menopausa.
Tra le modifiche apportate, anche quelle relative all’uso della laparoscopia – tecnica chirurgica mininvasiva
utilizzata a fini diagnostici – non più considerata il “gold standard” per la diagnosi.
A queste si aggiunge un rinnovamento delle linee guida relative a endometriosi e cancro e alla terapia
ormonale post-operatoria, che secondo gli ultimi studi migliorano l’esito della chirurgia in termini di dolore
e prevengono il ritorno di malattia e sintomi.
“Una revisione che tocca aspetti significativi dell’approccio alla patologia, che diviene così più inclusiva”,
commenta Viganò. “Purtroppo però, non possiamo dire lo stesso per le linee guida italiane che ancora
attendono di essere implementate, rendendo difficile una standardizzazione dei trattamenti”, aggiunge la
ricercatrice, che con Siru e altre istituzioni e soggetti interessati ha realizzato le “Linee Guida Diagnosi e
trattamento dell’Endometriosi”, al momento in attesa di approvazione presso l’Istituto Superiore della
Sanità.
Tra i punti cardine del documento al vaglio dell’Iss, la creazione di centri specializzati che permettano un
approccio multidisciplinare delle terapie volte a “spegnere” gli effetti di questa infiammazione cronica. “Ad
assistere le donne in quello che è a tutti gli effetti un problema sociale devono esserci strutture di
eccellenza dove, oltre al chirurgo, sono presenti specialisti della fecondazione assistita, ma anche figure
come l’andrologo, lo psicologo, il ginecologo per garantire a queste le cure più appropriate”.
“In Italia, grazie anche alle sollecitazioni mosse da professionisti della salute e dalle tante associazioni di
donne, le istituzioni hanno e stanno investendo in modo importante nella ricerca della patologia, ma
l’applicazione delle Linee Guida rimane una necessità impellente, accanto a prevenzione, informazione e
diritti sul lavoro”, conclude l’esperta.
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ABOUT PHARMA – 1 marzo 2022
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SANITA’ INFORMAZIONE – 28 marzo 2022

Endometriosi, la Società Europea aggiorna le
Linee Guida. Viganò (SIRU): «In Italia ancora
tutto fermo»

«Non possiamo dire lo stesso per le linee guida italiane che ancora
attendono di essere implementate, rendendo difficile una
standardizzazione dei trattamenti» spiega la co-presidente della Società
Italiana della Riproduzione Umana (SIRU)
Adolescenti e donne in menopausa: a loro guardano le nuove raccomandazioni contenute nelle Linee Guida
sull’Endometriosi pubblicate dalla Società Europea di Riproduzione Umana ed Embriologia (ESHRE).
Queste, che vedono importanti aggiornamenti a distanza di sette anni dalla loro definizione, saranno al
centro del webinar organizzato dalla Società Europea in programma per martedì 29 marzo in occasione
della giornata mondiale dedicata alla patologia. Tra gli esperti, a fare il punto sulla ricerca in termini di
epidemiologia, patogenesi, cura del paziente e sfide cliniche, anche una delle massime ricercatrici italiane
Paola Viganò, co-presidente della Società Italiana della Riproduzione Umana (SIRU) nonché Dirigente
Biologo Procreazione Medicalmente Assistita presso l’Ospedale Policlinico di Milano.
Nuove Linee Guida
Nell’aggiornamento del documento – riguardante principalmente i migliori trattamenti della patologia e la
cura per le donne in età riproduttiva – l’endometriosi adolescenziale viene trattata per la prima volta, con
raccomandazioni sulla diagnosi e terapie appropriate per la gestione dei sintomi nelle giovani adulte.
Inoltre, sono state fornite maggiori informazioni circa il trattamento dell’infiammazione cronica tra le
donne in menopausa, inerenti a gravidanza e conservazione della fertilità.
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Tra le modifiche apportate anche quelle relative all’uso della laparoscopia – tecnica chirurgica mininvasiva
utilizzata a fini diagnostici – non più considerata il “gold standard” per la diagnosi. A queste si aggiunge
infine un rinnovamento delle linee guida relative a endometriosi e cancro e alla terapia ormonale postoperatoria, che secondo gli ultimi studi migliorano l’esito della chirurgia in termini di dolore e prevengono il
ritorno di malattia e sintomi. «Una revisione che tocca aspetti significativi dell’approccio alla patologia, che
diviene così più inclusiva» commenta la Viganò in vista dell’evento.
Le Linee Guida in Italia
«Purtroppo però, non possiamo dire lo stesso per le linee guida italiane che ancora attendono di essere
implementate, rendendo difficile una standardizzazione dei trattamenti» aggiunge la ricercatrice che con
SIRU e altre istituzioni e soggetti interessati ha realizzato le “Linee Guida Diagnosi e trattamento
dell’Endometriosi”, al momento in attesa di approvazione presso l’Istituto Superiore della Sanità.
Tra i punti cardine del documento al vaglio dell’ISS, la creazione di centri specializzati che permettano un
approccio multidisciplinare delle terapie volte a “spegnere” gli effetti dell’infiammazione cronica. Infatti,
aggiunge l’esperta: «Ad assistere le donne in quello che è a tutti gli effetti un problema sociale devono
esserci strutture di eccellenza dove oltre al chirurgo, sono presenti specialisti della fecondazione assistita,
ma anche figure come l’andrologo, lo psicologo, il ginecologo per garantire a queste le cure più
appropriate».
«In Italia, grazie anche alle sollecitazioni mosse da professionisti della salute e dalle tante associazioni di
donne, le istituzioni hanno e stanno investendo in modo importante nella ricerca della patologia, ma
l’applicazione delle Linee Guida rimane una necessità impellente, accanto a prevenzione, informazione e
diritti sul lavoro« conclude l’esperta.
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DIRE (FLUSSO) – 28 marzo 2022

Endometriosi:
europee

aggiornate le linee guida

Adolescenti e donne in menopausa: a loro guardano le nuove raccomandazioni contenute nelle Linee Guida
sull’endometriosi pubblicate dalla Società europea di riproduzione umana ed embriologia (Eshre). Lo
annuncia in una nota la Società italiana della riproduzione umana (Siru), sottolineando come il documento
sia stato aggiornato a sette anni di distanza dalla definizione delle prime linee guida. L’aggiornamento,
prosegue la nota, riguarda principalmente i migliori trattamenti della patologia e la cura per le donne in età
riproduttiva. A questo proposito, l’endometriosi adolescenziale viene trattata per la prima volta, con
raccomandazioni sulla diagnosi e terapie appropriate per la gestione dei sintomi nelle giovani adulte.
Vengono inoltre fornite maggiori informazioni circa il trattamento dell’infiammazione cronica tra le donne
in menopausa, inerenti a gravidanza e conservazione della fertilità.
Tra le modifiche apportate anche quelle relative all’uso della laparoscopia, tecnica chirurgica mininvasiva
utilizzata a fini diagnostici, non più considerata il “gold standard” per la diagnosi. A questi aggiornamenti si
aggiunge infine un rinnovamento delle linee guida relative a endometriosi e cancro e alla terapia ormonale
post-operatoria che, secondo gli ultimi studi, migliorano l’esito della chirurgia in termini di dolore e
prevengono il ritorno di malattia e sintomi. Si tratta di «una revisione che tocca aspetti significativi
dell’approccio alla patologia, che diviene così più inclusiva», commenta Paola Viganò, co-Presidente della
Siru, nonché dirigente Biologo procreazione medicalmente assistita presso l’Ospedale Policlinico di Milano.
«Purtroppo però non possiamo dire lo stesso per le linee guida italiane che ancora attendono di essere
implementate, rendendo difficile una standardizzazione dei trattamenti, aggiunge la ricercatrice che con
Siru e altre istituzioni e soggetti interessati ha realizzato le “Linee guida Diagnosi e trattamento
dell’Endometriosi”, al momento in attesa di approvazione presso l’Istituto Superiore della Sanità. Tra i punti
cardine del documento al vaglio dell’ISS, la creazione di centri specializzati che permettano un approccio
multidisciplinare delle terapie volte a “spegnere” gli effetti dell’infiammazione cronica. Infatti, aggiunge
l’esperta, «ad assistere le donne, in quello che è a tutti gli effetti un problema sociale, devono esserci
strutture di eccellenza dove oltre al chirurgo, sono presenti specialisti della fecondazione assistita, ma
anche figure come l’andrologo, lo psicologo, il ginecologo per garantire a queste le cure più appropriate. In
Italia, grazie anche alle sollecitazioni mosse da professionisti della salute e dalle tante associazioni di donne,
le istituzioni hanno e stanno investendo in modo importante nella ricerca della patologia, ma l’applicazione
delle Linee guida rimane una necessità impellente, accanto a prevenzione, informazione e diritti sul
lavoro», conclude l’esperta.
Gli aggiornamenti contenuti nelle Linee guida europee saranno al centro del webinar organizzato dalla
Eshre in programma per domani, martedì 29 marzo, in occasione della Giornata mondiale dedicata alla
patologia. Tra gli esperti, a fare il punto sulla ricerca in termini di epidemiologia, patogenesi, cura del
paziente e sfide cliniche, anche Paola Viganò.
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FONDAZIONE SERONO – 8 marzo 2022

Genitorialità e Covid-19: tra paura e desiderio
di vita

Gli articoli della sezione "Il parere degli esperti" riguardano alcuni fra gli
argomenti più importanti e dibattuti delle rispettive aree cliniche. Dato il
livello di approfondimento raggiunto, i testi possono contenere termini e
concetti molto complessi. L’utilizzo del glossario potrà essere di aiuto
nella comprensione di questi articoli e altri contenuti del sito, più
divulgativi, contribuiranno a chiarire gli argomenti trattati
Genitorialità e Covid-19: la pandemia ha influenzato molti aspetti della vita, compreso il desiderio di
concepire un figlio. Ha, infatti, determinato una destabilizzazione emotiva che portato un lato a un
incremento del desiderio riproduttivo e dall’altro all’abbandono del desiderio di mettere su famiglia. Il 2020
resterà nei libri di storia per aver scosso il mondo con la pandemia da Sars-Cov-2. Un virus che ha
modificato le abitudini, le sicurezze, l’illusione del controllo nelle persone. La pandemia ha avuto un
impatto destabilizzante su molte aree: nell’economia, nella salute fisica, nelle relazioni interpersonali e
nella salute emotiva delle persone. Pertanto, anche nell’ambito della genitorialità, nella sessualità e in
particolar modo nella riproduzione medicalmente assistita (PMA) ha avuto importanti ripercussioni.
Covid-19 e PMA
Per quanto riguarda la PMA, già ad aprile si stimava un calo importante delle nascite. Genitorialità e Covid19 hanno avuto andamenti correlati. Le chiusure forzate dei Centri di PMA nei primi mesi dell’anno hanno
obbligato le coppie a dover rimandare il proprio progetto genitoriale. Diverso l’andamento nei mesi estivi,
dove una ritrovata serenità ha portato un aumento delle richieste di riproduzione assistita. Come riportato
dal dottor Guglielmino, su Sanità Informazione, due possono essere le motivazioni: la prima il dover
recuperare il tempo perduto durante la sospensione dei trattamenti, la seconda una certa celerità per
timore di un’altra sospensione dei trattamenti nei mesi autunnali.
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Genitorialità e Covid-19: gli aspetti psicologici
Esaminando da un punto di vista psicologico, è possibile osservare due dimensioni che si muovono
contemporaneamente: da una parte si rileva un incremento del desiderio riproduttivo, dall’altra, di segno
esattamente opposto, un abbandono del desiderio genitoriale.
In uno studio condotto da Micelli et al. riguardo al desiderio di genitorialità nel periodo del Covid-19, è
stata rilevata proprio questa divergenza. Nello studio sono state intervistate 1.482 persone (944 donne e
538 uomini), ottenendo i seguenti risultati: del 18,1% dei partecipanti che avevano in programma di avere
un figlio prima della pandemia, il 37,3% ha abbandonato l’intenzione a causa delle preoccupazioni per
future difficoltà economiche e conseguenze sulla gravidanza. Dell’81,9% che non intendeva concepire,
l’11,5% ha rivelato un desiderio di genitorialità durante la quarantena rispetto a prima, correlato alla
volontà di cambiamento e al bisogno di positività.
Ora, cercando di fare una lettura psicologica di questi dati, si può dire che questa pandemia, prendendo in
prestito la teoria di Maslow, ha minato i bisogni di sicurezza, che appartengono all’area dei bisogni
carenziali: salute, protezione, stabilità a scapito dei bisogni di autorealizzazione, tra cui possiamo
forzatamente inserire la genitorialità. D’altra parte, proprio come i deportati nei campi di concentramento
parlavano di ricette per sopperire alla fame, ovvero quando i bisogni vengono frustrati profondamente, si
può sviluppare un fenomeno del tutto opposto. Quando viene a mancare qualcosa di estremamente
importante per la nostra sopravvivenza, siamo portati a cercare di soddisfare i bisogni di autorealizzazione.
Nella piramide di Maslow alla base ci sono i bisogni carenziali, all’apice ci sono i bisogni di
autorealizzazione: forzando questa teoria metto la genitorialità all’apice della piramide come processo di
autorealizzazione.
Quindi nel momento in cui la pandemia provoca e ha provocato uno scossone alla stabilità emotiva e di
sicurezza nelle persone, il ricercare una genitorialità porta alla continuità del proprio essere, a un esistere.
Un ulteriore aspetto che può sembrare marginale, ma che in realtà non lo è, riguarda la gestione del tempo
in questo periodo. Rallentare i ritmi di vita e ritrovare una quotidianità nel rapporto di coppia ha permesso
anche di riscoprire le relazioni intime, avere il tempo per il desiderio.
Un nuovo equilibrio nella coppia
Questa instabilità, il vivere costantemente nella paura, ha anche condizionato l’intimità delle persone. In
altri termini in entrambe le condizioni ciò porta a un nuovo equilibrio nella coppia. Ora, se pensiamo alla
genitorialità come a un processo che è molto più dell’essere genitori e include sia aspetti individuali sia
aspetti relazionali in un percorso dinamico ed evolutivo, troviamo che entrambe le risposte hanno un
significato.
La lettura di questo fenomeno farà propendere la stessa verso uno dei due lati, apparentemente opposti, di
questo continuum, ma se noi leggiamo invece la luce del fenomeno cioè la paura, non abbiamo più bisogno
di cercare da un lato o dall’altro, bensì permettiamo l’emergere di quest’onda emotiva ingenerata dalla
pandemia.
Quindi prendersi cura del proprio stato emotivo, creare uno spazio di confronto tra i partner permette una
rinnovata creatività e l’uscita dall’isolamento emotivo, con la probabile conseguenza della ricerca di un
figlio.
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15 marzo 2022

Varicocele: classificazione e terapia

Gli articoli della sezione "Il parere degli esperti" riguardano alcuni fra gli
argomenti più importanti e dibattuti delle rispettive aree cliniche. Dato il
livello di approfondimento raggiunto, i testi possono contenere termini e
concetti molto complessi. L’utilizzo del glossario potrà essere di aiuto
nella comprensione di questi articoli e altri contenuti del sito, più
divulgativi, contribuiranno a chiarire gli argomenti trattati
Il varicocele è una condizione fisiopatologica caratterizzata da un'alterazione del drenaggio venoso
testicolare determinante la comparsa di ectasie venose a carico del plesso pampiniforme del funicolo
spermatico [1]. Viene tradizionalmente considerato come una delle cause più frequenti di infertilità
maschile. Il varicocele clinico, cioè quello rilevabile all'esame obiettivo, rappresenta una affezione di
frequente riscontro, interessando circa il 10% dei maschi adulti; tale percentuale tuttavia sale a circa il 30%
se consideriamo il varicocele subclinico, cioè quello non apprezzabile all'esame clinico ma rilevabile
soltanto attraverso una ecografia testicolare [2]. La prevalenza di tale condizione risulta rara alla nascita e
aumenta in epoca puberale, raggiungendo un picco di incidenza nella fascia di età compresa tra i 10 e i 15
anni, per poi rimanere sostanzialmente costante nelle varie fasce di età [3]. La cura del varicocele Il
varicocele primitivo e il varicocele secondario Il varicocele viene distinto in una forma primitiva e una
secondaria. Il varicocele primitivo o idiopatico è quello di più frequente riscontro, e nella maggior parte dei
casi si presenta a sinistra (90-95% dei casi), questo è probabilmente dovuto a differenze anatomiche fra i
due distretti vascolari gonadici. La vena gonadica di sinistra drena, infatti, ad angolo retto nella vena renale
omolaterale. Presenta inoltre un decorso più lungo e quindi maggiore è la pressione idrostatica e la
resistenza al flusso venoso a tale livello. Al contrario, la vena gonadica di destra, più breve, drena con un
angolo acuto direttamente in vena cava inferiore. Talvolta il varicocele può essere bilaterale o più
raramente monolaterale destro. In quest'ultimo caso, seppur raramente, può essere determinato da un
ostacolo al ritorno venoso secondario a processi espansivi retroperitoneali, tumori renali e/o trombosi
cavale per cui si parla di varicocele secondario [1]. In accordo alla classificazione di Coolsaet , il varicocele in
relazione al tipo di reflusso venoso viene distinto in tre classi: Potrebbe interessarti anche. Un dolore ai
testicoli, specie se intenso e persistente, andrebbe sempre portato all'attenzione del medico, perché spia di
una possibile. tipo I o da reflusso reno-spermatico (o intrafunicolare), che rappresenta la forma di più
frequente riscontro tipo II o da reflusso iliaco-spermatico (o extrafunicolare) più raro tipo III o misto (da
reflusso sia intra- sia extrafunicolare) [4]. Fattori considerati predisponenti lo sviluppo del varicocele sono:
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l'insufficienza venosa valvolare primitiva, predisposizione genetica spesso a carattere familiare,
caratterizzata di frequente dalla comparsa di ectasie venose anche in altri distretti anatomici (ad es. vene
varicose agli arti inferiori, ectasia del plesso emorroidario) [5] la pinza aorto-mesenterica o sindrome del
Nutcracker alto (o sindrome dello Schiaccianoci) determinata dalla compressione della vena renale sinistra
fra l'arteria mesenterica superiore e l'aorta. Questo porta a un aumento pressorio in vena renale sinistra e
quindi in vena gonadica, responsabile del reflusso venoso reno-spermatico (tipo I sec. Coolsaet) la pinza
iliaco-testicolare o sindrome del Nutcracker basso , determinata dallacompressione dell'arteria iliaca
comune di destra sulla vena iliaca comune di sinistra responsabile di reflusso venoso iliaco -testicolare (tipo
II sec. Coolsaet). Le due tipologie di reflusso possono a volte coesistere e in tal caso viene classificato come
reflusso venoso di tipo misto (tipo III sec. Coolsaet) [4,5]. Varicocele e infertilità: i meccanismi fisiopatologici
I meccanismi fisiopatologici attraverso cui il varicocele determina in molti casi una compromissione della
fertilità maschile non sono stati ancora completamente definiti e probabilmente sono multifattoriali. È
stato ipotizzato che il rallentato flusso ematico nel distretto venoso ectasico del plesso pampiniforme
provocherebbe a livello testicolare una condizione di stasi venosa. Quest'ultima avrebbe come conseguenza
aumento della temperatura scrotale, ridotta clearance e maggior diffusione a livello testicolare di
metaboliti surrenalici (catecolamine, renina), ipossia locale e danno ossidativo [6]. Tutti questi eventi
possono influenzare in senso negativo la spermatogenesi e raramente anche la steroidogenesi testicolare
con conseguente possibile insorgenza nei casi più severi anche di ipogonadismo [6]. La diagnosi di
varicocele: l'anamnesi e l'esame obiettivo La diagnosi del varicocele si basa sull'anamnesi: spesso si tratta di
una condizione asintomatica, frequentemente diagnosticata durante un'ecografia scrotale condotta per lo
studio dell'infertilità maschile [7]. Talvolta può essere presente una sintomatologia gravativa o di
discomfort a livello testicolare che può accentuarsi in ortostatismo, in seguito a sforzi fisici o durante
l'attività sportiva. L'esame obiettivo del paziente, oltre a valutare i caratteri sessuali primari e secondari e il
volume dei testicoli, deve essere condotto sia in clino- che in ortostatismo, a riposo e durante la manovra di
Valsalva [7]. Queste manovre, attraverso un aumento della pressione endoaddominale, permettono di
apprezzare meglio la presenza delle ectasie venose del plesso pampiniforme. La classificazione clinica del
varicocele Da un punto di vista clinico la classificazione del varicocele secondo Dubin e Amelar è quella più
utilizzata [1]. In accordo con tale classificazione, il varicocele viene distinto in: varicocele subclinico cioè non
apprezzabile clinicamente ma soltanto alla diagnostica per immagini varicocele di I grado, apprezzabile alla
palpazione solo durante la manovra di Valsalva varicocele di II grado quando è palpabile già a riposo
varicocele di III grado quando è visibile già all'ispezione [1]. La diagnosi di varicocele: gli esami strumentali
Talvolta all'esame clinico può essere rilevata una ipotrofia della gonade omolaterale. La valutazione del
volume della gonade può essere effettuata con orchidometro di Prader, sebbene questa valutazione nella
pratica clinica risulti ormai poco utilizzata e sostituita dall'esame ecografico testicolare, molto più
accurato.L'ecografia scrotale con ecocolordoppler dei vasi spermaticirappresenta infatti la metodica di
imaging più accurata per la diagnosi del varicocele, permette di valutare inoltre il volume della gonade, la
presenza delle vene ectasiche a carico del plesso pampiniforme e di quantificare al tempo stesso la gravità
del reflusso venoso [8]. Diversi criteri di classificazione del reflusso sono stati proposti (Dubin, Hirsch) anche
se la classificazione in 5 stadi secondo Sarteschi rimane quella più utilizzata [8]. La valutazione del possibile
impatto del varicocele sulla fertilità viene invece valutata con lo spermiogramma che rappresenta un esame
fondamentale in quanto consente di determinare l'eventuale presenza di alterazioni dei parametri seminali
caratterizzate da gradi variabili di oligo-asteno-teratozoospermia [9]. Poiché l'esame del liquido seminale
influenzerà la scelta terapeutica, risulta fondamentale, per una corretta interpretazione dei risultati, che
questo esame venga condotto in maniera standardizzata, rispettando le disposizioni suggerite nel manuale
di laboratorio del WHO 2010, recentemente aggiornato nella sua sesta edizione [10,11]. Oltre allo
spermiogramma, a seconda dei casi come ad esempio in presenza di ipotrofia testicolare, possono essere
suggerite altre valutazioni. Tra queste si annoverano: la determinazione dei livelli sierici di testosterone ,
delle gonadotropine e dei parametri seminali non convenzionali come la frammentazione spermatica [12].
La cura del varicocele Non sempre il varicocele è responsabile di infertilità maschile. Pertanto, al fine di
ridurre le possibilità di overtreatment , il trattamento di questa condizione in accordo alle linee guida della
European Association of Urology (EAU) 2021 viene raccomandato soltanto in presenza di varicocele
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clinicamente apprezzabile e alterazioni dei parametri seminali [13]. In particolare, il trattamento viene
raccomandato negli adolescenti: quando la presenza di varicocele si associa a ipotrofia o alterato sviluppo
della gonade omolaterale nei soggetti infertili quando associato ad alterazione dei parametri seminali o
altre cause di infertilità maschile idiopatica in coppie dove la partner femminile ha una buona riserva
ovarica [13]. Il trattamento del varicocele clinico, sempre in accordo alle linee guida EAU ma con grado di
raccomandazione debole, può essere preso in considerazione anche in soggetti con elevato indice di
frammentazione spermatica, infertilità idiopatica, poliabortività o storia di fallimento di tecniche di
riproduzione assistista [13]. Il trattamento, invece, non è raccomandato in presenza di varicocele subclinico,
cioè rilevabile solo all'ecografia o in presenza di normali parametri seminali [13]. Anche le linee guida sulla
gestione clinica dell'infertilità promosse dalla Società Italiana di Riproduzione Umana (SIRU), alla luce delle
nuove evidenze fornite dalle revisioni sistematiche della letteratura sul trattamento del varicocele, hanno
provveduto ad aggiornare le raccomandazioni del National Institute of Health and Clinical Excellence (NICE)
in tema di riproduzione [14]. In accordo alle linee guida SIRU, ancora in corso di pubblicazione, il
trattamento del varicocele può essere considerato per incrementare le probabilità di concepimento
naturale in uomini infertili con alterazioni del liquido seminale, varicocele clinicamente apprezzabile e
partner di età inferiore a 35 anni con buona riserva ovarica. Inoltre, il trattamento del varicocele clinico
viene esteso ai casi di infertilità maschile con indicazione a fecondazione in vitro , ivi compresi i casi di
azoospermia non ostruttiva, sebbene questa indicazione necessiti di ulteriori evidenze di letteratura. La
correzione del varicocele, quando indicata, si avvale di trattamenti chirurgici tradizionali condotti in
anestesia locoregionale che prevedono la legatura e la sezione della vena spermatica e dei vasi venosi
ectasici del plesso pampiniforme, preservando l'arteria e i vasi linfatici del funicolo spermatico
(varicocelectomia inguinale o sub-inguinale, laparoscopica o microchirurgica) [15]. In alternativa il
trattamento si avvale di tecniche mini-invasive di scleroembolizzazione attraverso l'introduzione, mediante
cateterismo venoso retrogrado transfemorale della vena spermatica (tecnica retrograda radiologica)
oppure mediante incannulamento diretto di una vena ectasica del plesso pampiniforme (tecnica
anterograda sec. Tauber) di sostanze sclero-embolizzanti in grado di occludere i vasi venosi ectasici [15].
Tutti questi trattamenti, condotti in anestesia locale, rappresentino valide opzioni terapeutiche associate a
percentuali basse sia di complicanze (atrofia testicolare, ematomi, infezioni, idrocele) che di recidiva e/o
persistenza del varicocele. Ciononostante, le più recenti analisi comparative della letteratura suggeriscono
che la varicocelectomia con tecnica microchirurgica inguinale o sub-inguinale sia in grado di garantire
minori percentuali di recidiva e/o persistenza del varicocele [16].
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IN SALUTE – 29 marzo 2022

Endometriosi:
focus
su
adolescenza,
menopausa e nuove terapie. La Società
Europea aggiorna le Linee Guida

Adolescenti e donne in menopausa: a loro guardano le nuove raccomandazioni contenute nelle Linee Guida
sull’Endometriosi pubblicate dalla Società Europea di Riproduzione Umana ed Embriologia (ESHRE).
Queste, che vedono importanti aggiornamenti a distanza di sette anni dalla loro definizione, saranno al
centro del webinar organizzato dalla Società Europea in programma per oggi in occasione della giornata
mondiale dedicata alla patologia. Tra gli esperti, a fare il punto sulla ricerca in termini di epidemiologia,
patogenesi, cura del paziente e sfide cliniche, anche una delle massime ricercatrici italiane Paola Viganò,
co-presidente della Società Italiana della Riproduzione Umana (SIRU) nonché Dirigente Biologo
Procreazione Medicalmente Assistita presso l’Ospedale Policlinico di Milano.
Nuove Linee Guida
Nell’aggiornamento del documento – riguardante principalmente i migliori trattamenti della patologia e la
cura per le donne in età riproduttiva – l’endometriosi adolescenziale viene trattata per la prima volta, con
raccomandazioni sulla diagnosi e terapie appropriate per la gestione dei sintomi nelle giovani adulte.
Inoltre, sono state fornite maggiori informazioni circa il trattamento dell’infiammazione cronica tra le
donne in menopausa, inerenti a gravidanza e conservazione della fertilità.
Tra le modifiche apportate anche quelle relative all’uso della laparoscopia – tecnica chirurgica mininvasiva
utilizzata a fini diagnostici – non più considerata il “gold standard” per la diagnosi.
A queste si aggiunge infine un rinnovamento delle linee guida relative a endometriosi e cancro e alla
terapia ormonale post-operatoria, che secondo gli ultimi studi migliorano l’esito della chirurgia in termini di
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dolore e prevengono il ritorno di malattia e sintomi. “Una revisione che tocca aspetti significativi
dell’approccio alla patologia, che diviene così più inclusiva”, commenta la Viganò in vista dell’evento.
Le Linee Guida in Italia
“Purtroppo però, non possiamo dire lo stesso per le linee guida italiane che ancora attendono di essere
implementate, rendendo difficile una standardizzazione dei trattamenti”, aggiunge la ricercatrice che con
SIRU e altre istituzioni e soggetti interessati ha realizzato le “Linee Guida Diagnosi e trattamento
dell’Endometriosi”, al momento in attesa di approvazione presso l’Istituto Superiore della Sanità.
Tra i punti cardine del documento al vaglio dell’ISS, la creazione di centri specializzati che permettano un
approccio multidisciplinare delle terapie volte a “spegnere” gli effetti dell’infiammazione cronica.
Infatti, aggiunge l’esperta: “ad assistere le donne in quello che è a tutti gli effetti un problema sociale
devono esserci strutture di eccellenza dove oltre al chirurgo, sono presenti specialisti della fecondazione
assistita, ma anche figure come l’andrologo, lo psicologo, il ginecologo per garantire a queste le cure più
appropriate”.
“In Italia, grazie anche alle sollecitazioni mosse da professionisti della salute e dalle tante associazioni di
donne, le istituzioni hanno e stanno investendo in modo importante nella ricerca della patologia, ma
l’applicazione delle Linee Guida rimane una necessità impellente, accanto a prevenzione, informazione e
diritti sul lavoro”, conclude l’esperta.
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YAHOO – 28 marzo 2022

Endometriosi: la Società Europea aggiorna le
Linee Guida

Adolescenti e donne in menopausa: a loro guardano le nuove raccomandazioni contenute nelle Linee Guida
sull’Endometriosi pubblicate dalla Società Europea di Riproduzione Umana ed Embriologia (ESHRE). Queste,
che vedono importanti aggiornamenti a distanza di sette anni dalla loro definizione, saranno al centro del
webinar organizzato dalla Società Europea in programma per martedì 29 marzo in occasione della giornata
mondiale dedicata alla patologia. Tra gli esperti, a fare il punto sulla ricerca in termini di epidemiologia,
patogenesi, cura del paziente e sfide cliniche, anche una delle massime ricercatrici italiane Paola Viganò,
co-presidente della Società Italiana della Riproduzione Umana (SIRU) nonché Dirigente Biologo
Procreazione Medicalmente Assistita presso l’Ospedale Policlinico di Milano. Nell’aggiornamento del
documento – riguardante principalmente i migliori trattamenti della patologia e la cura per le donne in età
riproduttiva – l’endometriosi adolescenziale viene trattata per la prima volta, con raccomandazioni sulla
diagnosi e terapie appropriate per la gestione dei sintomi nelle giovani adulte. Inoltre, sono state fornite
maggiori informazioni circa il trattamento dell’infiammazione cronica tra le donne in menopausa, inerenti a
gravidanza e conservazione della fertilità.
Tra le modifiche apportate anche quelle relative all’uso della laparoscopia – tecnica chirurgica mininvasiva
utilizzata a fini diagnostici – non più considerata il “gold standard” per la diagnosi. A queste si aggiunge
infine un rinnovamento delle linee guida relative a endometriosi e cancro e alla terapia ormonale postoperatoria, che secondo gli ultimi studi migliorano l’esito della chirurgia in termini di dolore e prevengono il
ritorno di malattia e sintomi.
“Una revisione che tocca aspetti significativi dell’approccio alla patologia, che diviene così più inclusiva”,
commenta la Viganò in vista dell’evento. “Purtroppo però, non possiamo dire lo stesso per le linee guida
italiane che ancora attendono di essere implementate, rendendo difficile una standardizzazione dei
trattamenti”, aggiunge la ricercatrice che con SIRU e altre istituzioni e soggetti interessati ha realizzato le
“Linee Guida Diagnosi e trattamento dell’Endometriosi”, al momento in attesa di approvazione presso
l’Istituto Superiore della Sanità.
Tra i punti cardine del documento al vaglio dell’ISS, la creazione di centri specializzati che permettano un
approccio multidisciplinare delle terapie volte a “spegnere” gli effetti dell’infiammazione cronica. Infatti,
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aggiunge l’esperta: “ad assistere le donne in quello che è a tutti gli effetti un problema sociale devono
esserci strutture di eccellenza dove oltre al chirurgo, sono presenti specialisti della fecondazione assistita,
ma anche figure come l’andrologo, lo psicologo, il ginecologo per garantire a queste le cure più
appropriate”.
“In Italia, grazie anche alle sollecitazioni mosse da professionisti della salute e dalle tante associazioni di
donne, le istituzioni hanno e stanno investendo in modo importante nella ricerca della patologia, ma
l’applicazione delle Linee Guida rimane una necessità impellente, accanto a prevenzione, informazione e
diritti sul lavoro”, conclude l’esperta.
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VSALUTE – 28 marzo 2022

Endometriosi:
europee

aggiornate le linee guida

Viganò: «Italia indietro, attende approvazione documento nazionale da
ISS»
Adolescenti e donne in menopausa: a loro guardano le nuove raccomandazioni contenute nelle Linee Guida
sull’endometriosi pubblicate dalla Società europea di riproduzione umana ed embriologia (Eshre). Lo
annuncia in una nota la Società italiana della riproduzione umana (Siru), sottolineando come il documento
sia stato aggiornato a sette anni di distanza dalla definizione delle prime linee guida. L’aggiornamento,
prosegue la nota, riguarda principalmente i migliori trattamenti della patologia e la cura per le donne in età
riproduttiva. A questo proposito, l’endometriosi adolescenziale viene trattata per la prima volta, con
raccomandazioni sulla diagnosi e terapie appropriate per la gestione dei sintomi nelle giovani adulte.
Vengono inoltre fornite maggiori informazioni circa il trattamento dell’infiammazione cronica tra le donne
in menopausa, inerenti a gravidanza e conservazione della fertilità.
Tra le modifiche apportate anche quelle relative all’uso della laparoscopia, tecnica chirurgica mininvasiva
utilizzata a fini diagnostici, non più considerata il “gold standard” per la diagnosi. A questi aggiornamenti si
aggiunge infine un rinnovamento delle linee guida relative a endometriosi e cancro e alla terapia ormonale
post-operatoria che, secondo gli ultimi studi, migliorano l’esito della chirurgia in termini di dolore e
prevengono il ritorno di malattia e sintomi. Si tratta di «una revisione che tocca aspetti significativi
dell’approccio alla patologia, che diviene così più inclusiva», commenta Paola Viganò, co-Presidente della
Siru, nonché dirigente Biologo procreazione medicalmente assistita presso l’Ospedale Policlinico di Milano.
«Purtroppo però non possiamo dire lo stesso per le linee guida italiane che ancora attendono di essere
implementate, rendendo difficile una standardizzazione dei trattamenti, aggiunge la ricercatrice che con
Siru e altre istituzioni e soggetti interessati ha realizzato le “Linee guida Diagnosi e trattamento
dell’Endometriosi”, al momento in attesa di approvazione presso l’Istituto Superiore della Sanità. Tra i punti
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cardine del documento al vaglio dell’ISS, la creazione di centri specializzati che permettano un approccio
multidisciplinare delle terapie volte a “spegnere” gli effetti dell’infiammazione cronica. Infatti, aggiunge
l’esperta, «ad assistere le donne, in quello che è a tutti gli effetti un problema sociale, devono esserci
strutture di eccellenza dove oltre al chirurgo, sono presenti specialisti della fecondazione assistita, ma
anche figure come l’andrologo, lo psicologo, il ginecologo per garantire a queste le cure più appropriate. In
Italia, grazie anche alle sollecitazioni mosse da professionisti della salute e dalle tante associazioni di donne,
le istituzioni hanno e stanno investendo in modo importante nella ricerca della patologia, ma l’applicazione
delle Linee guida rimane una necessità impellente, accanto a prevenzione, informazione e diritti sul
lavoro», conclude l’esperta.
Gli aggiornamenti contenuti nelle Linee guida europee saranno al centro del webinar organizzato dalla
Eshre in programma per domani, martedì 29 marzo, in occasione della Giornata mondiale dedicata alla
patologia. Tra gli esperti, a fare il punto sulla ricerca in termini di epidemiologia, patogenesi, cura del
paziente e sfide cliniche, anche Paola Viganò.

34

STRANOTIZIE – 28 marzo 2022

Endometriosi, la Società Europea aggiorna le
Linee Guida. Viganò (SIRU): «In Italia ancora
tutto fermo»
Adolescenti e donne in menopausa: a loro guardano le nuove raccomandazioni contenute nelle Linee Guida
sull’Endometriosi pubblicate dalla Società Europea di Riproduzione Umana ed Embriologia (ESHRE).
Queste, che vedono importanti aggiornamenti a distanza di sette anni dalla loro definizione, saranno al
centro del webinar organizzato dalla Società Europea in programma per martedì 29 marzo in occasione
della giornata mondiale dedicata alla patologia. Tra gli esperti, a fare il punto sulla ricerca in termini di
epidemiologia, patogenesi, cura del paziente e sfide cliniche, anche una delle massime ricercatrici italiane
Paola Viganò, co-presidente della Società Italiana della Riproduzione Umana (SIRU) nonché Dirigente
Biologo Procreazione Medicalmente Assistita presso l’Ospedale Policlinico di Milano.
Nuove Linee Guida
Nell’aggiornamento del documento – riguardante principalmente i migliori trattamenti della patologia e la
cura per le donne in età riproduttiva – l’endometriosi adolescenziale viene trattata per la prima volta, con
raccomandazioni sulla diagnosi e terapie appropriate per la gestione dei sintomi nelle giovani adulte.
Inoltre, sono state fornite maggiori informazioni circa il trattamento dell’infiammazione cronica tra le
donne in menopausa, inerenti a gravidanza e conservazione della fertilità.
Tra le modifiche apportate anche quelle relative all’uso della laparoscopia – tecnica chirurgica mininvasiva
utilizzata a fini diagnostici – non più considerata il “gold standard” per la diagnosi. A queste si aggiunge
infine un rinnovamento delle linee guida relative a endometriosi e cancro e alla terapia ormonale postoperatoria, che secondo gli ultimi studi migliorano l’esito della chirurgia in termini di dolore e prevengono il
ritorno di malattia e sintomi. «Una revisione che tocca aspetti significativi dell’approccio alla patologia, che
diviene così più inclusiva» commenta la Viganò in vista dell’evento.
Le Linee Guida in Italia
«Purtroppo però, non possiamo dire lo stesso per le linee guida italiane che ancora attendono di essere
implementate, rendendo difficile una standardizzazione dei trattamenti» aggiunge la ricercatrice che con
SIRU e altre istituzioni e soggetti interessati ha realizzato le “Linee Guida Diagnosi e trattamento
dell’Endometriosi”, al momento in attesa di approvazione presso l’Istituto Superiore della Sanità.
Tra i punti cardine del documento al vaglio dell’ISS, la creazione di centri specializzati che permettano un
approccio multidisciplinare delle terapie volte a “spegnere” gli effetti dell’infiammazione cronica. Infatti,
aggiunge l’esperta: «Ad assistere le donne in quello che è a tutti gli effetti un problema sociale devono
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esserci strutture di eccellenza dove oltre al chirurgo, sono presenti specialisti della fecondazione assistita,
ma anche figure come l’andrologo, lo psicologo, il ginecologo per garantire a queste le cure più
appropriate».
«In Italia, grazie anche alle sollecitazioni mosse da professionisti della salute e dalle tante associazioni di
donne, le istituzioni hanno e stanno investendo in modo importante nella ricerca della patologia, ma
l’applicazione delle Linee Guida rimane una necessità impellente, accanto a prevenzione, informazione e
diritti sul lavoro« conclude l’esperta.
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ORDINE NAZIONALE BIOLOGI – 24 marzo 2022

Corso ECM su “L’esame e il trattamento del
seme umano: lo spermiogramma”

Si terrà nei mesi di aprile, maggio e giungo 2022 il corso ECM su “L’esame e il trattamento del seme umano:
lo spermiogramma” a cura della dott.ssa Tiziana Notari, docente del Master Universitario in Embriologia
Umana Applicata presso l’Università degli Studi Roma Tre. L’evento, patrocinato dall’Ordine Nazionale dei
Biologi e dalla Siru (Società Italiana della Riproduzione Umana), si terrà al Vittoria Parc Hotel di Bari Palese.
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