
JC HAIFU e fibromi uterini

C. Campisi
CNR – Istituto Ingegneria Biomedica



MIOMA UTERINO e INFERTILITA’

• Azione meccanica e di compressione locale (tratto 
intramurale del lume tubarico)

• Deformazione e allungamento della cavità uterina
• Irritazione miometriale per processi degenerativi
• Alterato trasporto dello sperma (anomalie di 

contrazione determinate dalle prostaglandine del 
liquido seminale)

• Alterazioni endometriali (atrofia, iperplasia, anomalie 
del microcircolo, compressione venosa…)



MIOMA UTERINO e INFERTILITA’

• Raramente i miomi sono l’UNICA causa di sterilità
• Spesso l’intervento viene eseguito SENZA un 

accurato studio del numero e della localizzazione dei 
miomi

– Dopo miomectomia chirurgica solo il 40-50% 
delle pazienti va incontro a gravidanza.



MIOMA UTERINO e INFERTILITA’

• La presenza di miomi dell’utero rende difficile il 
mantenimento della gravidanza

• C’è accordo nel tralasciare, in assenza di sintomi, i 
fibromi singoli di diametro inferiore a 2 cm

• C’è attenzione ad asportare i miomi di dimensioni 
superiori a 2 cm in caso di sterilità per favorire la 
gravidanza e manterla

• Più difficile è valutare la possibilità di conservare 
l’utero e la sua funzionalità in presenza di miomi di 
dimensioni maggiori o multipli, o causa di 
ipermenorrea o metrorragie importanti, in donne con 
età superiore a 40 anni che desiderano una 
gravidanza



TECNICHE DI MIOMECTOMIA

• Miomectomia o isterectomia chirurgica
• Asportazione isteroscopica o laparocopica
• Embolizzazione
• HIFU (High Intensity Focused Ultrasound)



I singoli shot di ultrasuoni (dot)
vengono indirizzati su un’area 
focale

trasduttore

Trasduttore: componente che 
trasforma un segnale elettrico 
in segnale non elettrico.



Una sonda ecografica collimata con il sistema di 
puntamento consente di trattare solo dove si vede e 
solo dove si desidera.

L’osservazione in tempo reale delle variazioni 
ecografiche dell’area durante il trattamento 

consente di rilevare le modalità di erogazione 
dell’energia con estrema precisione.



Non si vede e non si tratta dove c’è
aria: JC HAIFU non è indicata per il 
trattamento del tumore polmonare

Gli ultrasuoni non oltrepassano 
l’osso: JC HAIFU non è indicata per 
il trattamento di tumori oltre l’osso



JC HAIFU si presenta





Efficacia di JC HAIFU
Valutazione con somministrazione di mibolle di esafluoro di zolfo

Immediatamente PRIMA JC HAIFU Immediatamente DOPO JC HAIFU



Prima del trattamento JC HAIFU



3 mesi dopo JC Haifu



Conclusioni
• JC HAIFU è efficace nel trattamento dei miomi e 

dei fibromiomi dell’utero
• Il suo impiego è molto meno invasivo 

dell’intervento chirurgico, rispetta la parete 
dell’utero, è del tutto ben tollerato

• Il riassorbimento del mioma è lento e gli effetti 
della fibrosi vanno attentamente valutati ai fini 
della correzione della sterilità in caso di miomi
molto voluminosi

• Il trattamento è assolutamente proponibile quale 
metodica alternativa all’intervento per i fibromi di 
diametro non molto voluminosi.


