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Imaging dell’Endometriosi 

•Tessuto endometriale che risponde agli stimoli ormonali situato in sede 

eterotopica. 

•La laparoscopia rappresenta la metodica di scelta per la diagnosi definitiva e per 

la diagnosi 

•L’ecografia transvavinale/transrettale ha una elevata accuratezza nella diagnosi 

di malattias , ma il loro ruolo nella stadiazione di malattia rimane incerto

• Alcuni autori hanno validato l’uso della  Risonanza Magnetica (RM) nella 

valutazione degli impianti millimetrici di malattia a livello del peritoneo grazie 

all’uso delle sequenze con soppressione del segnale del tessuto adiposo



L’endometriosi profonda differisce istologicamente dalla malattia a localizzazione 

superficiale o intermedia. L’istologia è caratterizzata da un’iperplasia fibromuscolare e 

da una reazione fibrosa (Fig. A), con la successiva formazione dle nodulo ( Fig. B and C).

Il grado di invasione parietale dell’endometriosi profonda determina il grado del 

dolore.  

La chirurgia rimane il trattamento di scelta in questi casi

Endometriosi Profonda

Per endometriosi profonda si intende la localizzazione di malattia endometriosica nel 

contesto del retroperitoneo pelvico o nelle pareti delgi organi pelvici ad una profondità di 

almeno 5 mm ( Koninckx et al.). Nell’endometriosi a livelllo del peritonero degli organi 

pelvici la patologia può infiltrare profondamente le pareti dell’organo

L’invasione della vescica definisce “l’endometriosi anteriore”; “endometriosi posteriore” 

include una serie di differenti sedi anatomiche (legamenti uterosacrali, ureteri, retto, 

vagina).
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Endometriosi Profonda:Sedi

Legamenti utero-sacrali (LUS)

Setto retto-vaginale

Retto-Sigma

Vescica



Sede Frequenza                                  Sintomi

LUS 69,2% Dispareunia

Vagina 14,5 %                              Dischezia                  

Intestino 9,9 %             Dolore ciclico/Sintomi GI

Vescica 6,4%                         Sintomi urinari

Endometriosi Profonda:Sedi 



Endometriosi Profonda: Diagnosi

•Domande

•Esame clinico

•Imaging

•Sintomi

•Variabilità dei 

sintomi in risposta 

agli stimoli ormonali

• Diagnosis 87%??

•US

•Clisma Opaco Doppio 

Contrasto

•RM

•TCMS??



Al fine di garantire una exeresi completa della malattia, un accurato e preciso 

work-up preoperatorio è fondamentale ai fini di una corretta stadiazione 

dell’endometriosi

La Laparoscopia esplorativa ha dei limiti nella valutazione 

dell’endometriosi profonda a causa della sede retroperitoneale 

o comunque per le eventuali aderenze connesse

L’ecografia (sovrapubica, transvaginale, transrettale, 

ecoendoscopia) rappresenta la metodica diagnostica di primo 

livello

In pazienti con storia clinica di endometriosi profonda o con 

esame ultrasonografico dubbio, la RM rappresenta la metodica 

di scelta

Endometriosi Profonda: Diagnosi



Preparazione del paziente •Non rischiesta la preparazione intestinale

Technical issues •Sonda transvaginale (trasduttori a banda larga 5-9 

MHz)

•Ricostruzioni 3D

Ecografia Transvaginale

Background •In mani esperte l’ETV presenta una elevata 

accuratezza diagnostica nella diagnosi 

dell’endometriosi profonda posteriore.L’accuratezza 

dipende dalle dimensioni dei noduli (L.Savelli et al. 
Riv.It.Ost.Gin.-2007).



Preparazione paziente •Ipotonizzanti ev (Buscopan)

•Distensione fluida del retto-sigma (non sempre)

•Vescica discretamente distesa

Parametri tecnici •Magneti ad alto campo

•Bobine phased-array

•Sequenza TSE T2 HR (3 mm)

•T1 FLAH e T1 SE FS

•Mezzo di contrasto in casi selezionati

Risonanza Magnetica

Background •La RM presenta una elevata accuratezza diagnostica 

nel definire il grado di estensione dell’endometriosi 

profonda (Bazot M. et al Radiology 2004).

•Ecografia transrettale sembrerebbe essere superiore 

nel definire il grado di infiltrazione parietale
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c

La RM prevede piani di 

scansione sagittali (a), 

coronali, obliqui trasversi 

(b) ed assiali (c)

Risonanza Magnetica



•Gli endometriomi appaiono iperintensi nelle 

sequenze T1-pesate (frecce in b) e 

sfumatamente ipointensi o iperintensi nelle 

sequenze T2 (a).

•Il sanguinamento cronico ed il conseguente 

accumulo di ferro e di materiale proteinaceo 

negli endometriomi da luogo al fenomeno dello 

“shading” (frecce in a).

•La tecnica di soppressione del grasso (b) 

permette una differenziazione tra cisti a 

contenuto ematico o adiposo (rispettivamente 

endometriomi o cisti dermoidi) ed aumenta 

inoltre la diagnosi dei piccoli impianti 

•L’uso del mezzo di contrasto è indicato per la 

caratterizzazione dei noduli di parete, per 

valutare il grado di reazione infiammatoria, per 

lo studio delle vie urinarie quando non dilatate

b
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Risonanza Magnetica



Background

•I legamenti uterosacrali rappresentano una sede frequente di 

localizzazione dell’endometriosi; la diagnosi è spesso clinica

•Si manifesta con dolore pelvico, dispareunia

Highlights

•Le donne affette da endometriosi hanno legamenti uterosacrali più 

spessi rispetto alla media

•Lo spessore dei legamenti uterosacrali è correlato ai sintomi

•L’ecografia transrettale può fornire delle indicazioni quantitative 

(Ohba T. et al, Human Reproduction vol 11 no.9 pp 2014-17,1996).
•Questa localizzazione dell’endometriosi può essere di difficile 

valutazione alla laparoscopia

Endometriosi e Legamenti Uterosacraliments



Caso 1 37 aa con dismenorrea e dispareunia

La presenza di un endometrioma (freccia 

bianca) e di un nodulo del LUS suggerisce la 

diagnosi di endometrioma

ETV evidenzia un nodulo 

ipoecogeno a livello del 

LUS destro



a b

c

1 2 3

Sequenza TSE T2 assiale (a 1 and a 2) e coronale (b) che 

dimostra ispessimento del LUS destro

L’area presenta focolai iperintensi nelle sequenze T1 

flash 2D (c) compatibili con localizzazione di malattia. 

Presenti anche a livello della parete posteriore 

dell’istmo(feccia). 

Nell’immagine a3 si evidenzia l’infiltrazione della 

riflessione peritoneale con retrazione anche del retto-

sigma

Diagnosi radiologica : infiltrazione del LUS destro, della riflessione peritoneale 

(a3) e adenomiosi istmica (c,freccia bianca).



LUS 

normali

LUS coinvolti 

da 

endometriosi

c

a b

Endometriosi dei LUS: criteri RM

I leg presentano un decorso variabile di circa  21±8 

mm. Possono originare dalla vagina, dalla cervice 

oppure simultaneamente da vagina-cervice. La sede 

di inserzione è rappresentata dal muscolo piriforme, 

dal forame sciatico e dalla spina ischiatica

Il coinvolgimento del LUS viene sospettato in 

presenza di sipessimenti focali/fiddusi o di profili 

irregolari se confrontato con il controlaterale (c).

Nelle sequenze T2 i legamenti coinvolti sono iso-

ipointensi con il miometrio.

Le sequenze T1 pesate sono meno sensibili (c).

La porzione prossimale tipicamente assume un 

aspetto di ispessimento nodulariforme (c). 

I microfocali emorragici di impianto appaiono 

chiaramenti iperintensi nelle sequenze T1 con 

soppressione del grasso (a, b).



Caso 2 Pz di 30 aa con dolore pelvico severo, defecazione 

dolorosa e diarrea

ECOTV lesione 

nodulare ipoecogena a 

margini irregolari

Reperti sospetti per endometriosi del 

setto rettovaginale



T2 TSE

T2 TSE

T1 FLASH 2D fs

T2 TSE assiali e sagittali: massa disomogeneamente ipointensa dello spazio retrouterino 

con ispessimento asimmetrico della parete anteriore del retto attratto anteriormente verso 

il toro uterino

La T1 con soppressione del grasso evidenzia gli spots emorragici nel contesto della 

lesione

Diagnosi radiologica: 

nodulo fibrotico (13 

mm) con spots 

emorragici a livello del 

setto rettovaginale ed 

estensione a livello del 

fornice e 

superiormente a livello 

del Douglas



Caso 2: reperti chirurgici

ba c

d e f



Endometriosi della vagina e del setto: criteri EUS

Vagina: ispessimento dei fornici o presenza di aree 

cistiche

Rectovaginal septum: nodulo retroperitoneale al di 

sotto di un piano passante per il margine inferiore della 

cervice

Criteri 

diagnostici



Il coinvolgimento degli ureteri è 

compreso tra 0,01% e  1%

a b

dc

TSE Te: endometriosi del setto 

(a,b) con obliterazione del 

Douglas e coinvolgimento degli 

ureteri, dilatati (frecce in c, d). 

Endometriosi della vagina e del setto



Attenzione!

TC con MPR

CT

MIP

L’ureteroidronefrosi può essere secondaria ad altre cause 

ginecologiche

abscess

ureteronephrosis



Caso 3 35 aa defecazione dolorosa e perdite ematiche per via rettale durante 

la mestruazione

Placca ipoecogena irregolare 

alla ETV, localizzata a livello 

della parete del sigma, 

ispessita, per una ipertrofia 

della muscularis propria(Fig. 

a, b, c).

Ricostruzione 3D (d).

a b

c
d

TSE 

T2:ispessimento 

a placca della 

parete anteriore 

del retto



Caso 4 Pz di 31 aa affetta da  disuria, dolore pelvico cronico, dismenorrea, 

dispareunia

ECO TV: lesione 

vegetante con flussi 

vascolari interni 

localizzata a livello 

della parete anteriore 

della vescica



a

c

b

d

TSE T2 

coronale (a) e 

sagittale  (b) 

ispessimento a 

placca della 

parete 

vescicale

T1 FLAH 2 D 

coronale  (c) e 

assiale  (d) 

dimostra la 

presenza di 

spots 

iperintensi

Diagnosi radiologica: endometriosi vescicale



Perché la RM

► Completamento alla preliminare visita ginecologica con 
ECOTV 

► Nella valutazione preoperatoria dell’endometriosi per una 
valutazione della pelvi anteriore e posteriore

► Planning chirurgico (laparoscopia vs laparotomia)

► Valutazione delle aderenze

► Valutazione dell’eventuale idroureteronefrosi 

► Utilizzo di mdc nel sospetto di degenerazione della malattia 
endometriosica

►Esperienza dell’operatore

►Tecnologia adeguata!!



Perché l’Ecografia Transvaginale

►Imaging di primo livello (disponibilità, costi)

►Valutazione di tutti gli organi

►Esperienza dell’operatore

►Non conclusiva nella stadiazione preoperatoria

►Tecnologia adeguata!!
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