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Introduzione

I fibromi uterini, denominati anche miomi o leiomiomi, sono stati 
descritti per la prima volta nel 1793 da Baillie M. a Londra, presso il St 
George’s Hospital. Sono una patologia presente in circa 25% delle donne, 
nel 30-40% delle donne > 40 anni. Derivano dalla proliferazione di un 
miocita (“monoclonale”) che per la presenza di alterazioni genomiche, 
riscontrate nel 50 % dei miomi (Ligon e Morton 2001), è predisposto a 
moltiplicarsi e ingrandirsi sino a mioma (Okolo 2008). La proliferazione del 
miocita “predisposto” è condizionata dall’ambiente ormonale. 

Gli ormoni che favoriscono la proliferazione sono gli estrogeni (E) 
e il progesterone (P4). Recettori  per l’estradiolo (E2), recettori  e  per 
P4 sono più espressi nel miocita di mioma che del miometrio normale 
(Nisolle et Al 1999). Estrogeni e P4 aumentano i fattori di crescita locali e i 
loro recettori (Epidermal Growth Factor, EGF e Insulin-Like Growth Factor 
I, IGF-I), e riducono i fattori inducenti apoptosi (Tumor Necrosis Factor a, 
TNF a; BCL-2) con effetto finale di proliferazione delle cellule del mioma e 
inibizione dell’apoptosi (Maruo et Al 2004). 

La vitamina D antagonizza la crescita del mioma, come dimostrato 
da studi negli animali (Halder et Al 2012) e da evidenze di più bassi livelli 
di vitamina D in donne con vs quelle senza mioma (Paffoni et Al 2013). 
L’effetto della vitamina D sembra essere mediato da una riduzione dei 
recettori del P4 e dell’E2 (Halder et Al 2012). 

I miomi sono caratterizzati da bassa incidenza di trasformazione 
maligna, ma sono causa di una serie di sintomi (menorragia, metrorragia, 
dismenorrea, dolore pelvico cronico o acuto, infertilità, abortività 
ricorrente, distocia) (Flake et Al 2003), che condizionano la qualità di vita 
della donna. In donne con menorragia da mioma uterino è stata calcolata 
una significativa riduzione della qualità di vita, in termini di funzione 
fisica e sociale, salute generale e mentale, ruolo fisico ed emozionale, 
affaticamento, dolore (Gokyildiz et Al 2013). Il sintomo menorragia indotto 
dai miomi è più marcato in relazione alla localizzazione dei miomi.

La classificazione dei miomi è stata pubblicata nel 2012 (Munro et 
Al 2011) e i miomi sottomucosi 0 e 1, soprattutto quando diagnosticati 
con l’isteroscopia, sono correlati al più alto grado di perdita ematica ed 
anemizzazione (Puri et Al 2014). I valori di emoglobina (Hb) correlano 
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negativamente con il diametro del mioma e il grado di protrusione in 
cavità uterina (Yang et Al 2011). 

La carenza di ferro (Fe) indotta dall’anemia si ripercuote 
negativamente su tutto l’organismo, e in modo particolare sulla funzione 
cerebrale. E’ stato dimostrato che il Fe interferisce su: crescita cerebrale, 
mielinizzazione, conduzione nervosa, differenziazione cellulare, enzimi 
coinvolti nella sintesi di neurotrasmettitori (dopamina, serotonina, 
norepinefrina) (Jorgenson et A 2003l). Ormai è noto il meccanismo 
molecolare attraverso cui la carenza di Fe antagonizza la funzione 
cerebrale: tramite fosforilazione di JNK e p38, si bloccano la plasticità 
sinaptica, la migrazione cellulare, l’adesione, la sopravvivenza, la 
proliferazione e la differenziazione a livello cerebrale, inducendo anche 
rilascio dell’accumulo di Fe intracellulare per degradazione della ferritina 
e conseguente attivazione di stress ossidativo per liberazione dei radicali 
liberi di O2 (Estrada et Al 2014). 

La somministrazione di Fe a soggetti anemici è capace di aumentare 
i livelli di Hb e la funzione cognitiva valutata con il MINIMAL MENTAL 
STATE EXAMINATION (MMSE) (Khedr et Al 2008). 

La sindrome delle gambe agitate (restless legs syndrome), a cui 
conseguono disturbi del sonno, depressione, ansietà e aumentato rischio 
cardiovascolare, è causata da alterazioni del sistema dopaminergico a sua 
volta indotte da carenza di ferro (Jellen et Al 2013). 

L’anemizzazione induce e si associa a carenza di altri fattori, quali 
vitamina A, vitamine del gruppo B, acido folico, vitamina E, magnesio, 
manganese e zinco, determinanti per il normale assetto cerebrale 
(Takeda 2001, 2003; Kauppinen et Al 2008; Reynolds 2006), tanto che un 
trattamento combinato con tali fattori e ferro, nelle nostre esperienze, è 
capace di antagonizzare i processi di depressione puerperale (Paoletti et 
Al 2013). 

E’ anche da segnalare che l’anemia grave è una condizione di 
aumentato rischio di trombosi venosa profonda (Hung et Al 2015), 
soprattutto a livello dei vasi venosi cerebrali (Stolz et Al 2007). E’ 
stato dimostrato, inoltre, che nelle donne con miomi esiste uno stato 
infiammatorio (Santulli et Al 2013) che, anche in assenza di perdita ematica, 
potrebbe condurre all’anemizzazione e allo stato depressivo: le citochine 
infiammatorie inducono la liberazione di epcidina epatica che antagonizza 
l’azione della ferroportina con blocco intracellulare del ferro, condizione 
che crea un ulteriore stimolo per lo stato infiammatorio (Pietrangelo 
2011). Le stesse citochine infiammatorie riducono la sintesi di triptofano, 
precursore della serotonina, noto neurotrasmettitore stabilizzante 
dell’umore, favorendo invece la stimolazione glutammatergica, causa di 
depressione (Müller e Schwarz 2007). 
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Rappresentazione schematica dei meccanismi che dal mioma 
inducono un’alterazione della salute della donna

Terapia dei miomi

In base alle considerazioni suesposte, i miomi richiedono una terapia 
chirurgica o medica.

1.Terapia chirurgica

Se i miomi sono sottomucosi e aggettanti in cavità uterina la 
chirurgia non può che essere l’isteroscopia operativa, tecnica che deve 
essere limitata a isteroscopisti particolarmente esperti in caso di mioma 
2, in associazione a una guida ecografica capace di visualizzare il margine 
libero miometriale (Casadio et Al 2011). Non vi è dubbio che la terapia 
chirurgica, laparotomica o laparoscopica, sia necessaria in caso di miomi 
di grosse dimensioni con sintomi acuti da compressione con o senza 
anemizzazione, qualora i miomi siano di grado 3, 4, 5, 6, 7, 2-5 (Munro et 
Al 2011) . 

2.Terapia medica

Il trattamento medico è indicato in soggetti sintomatici per risolvere 
i sintomi o in preparazione a un intervento chirurgico allo scopo di: 

1. ridurre le dimensioni del/i mioma/i;
2. ridurre la perdita ematica e migliorare l’anemia;
3. permettere una chirurgia meno invasiva in relazione alla riduzione 

del mioma e della perdita ematica (Melis et Al 2012).

Un trattamento medico cronico può essere contemplato in relazione 
alle richieste della donna, in presenza di sintomi non acuti derivanti 
dalla presenza del/i mioma/i. Sulla base dei noti fattori di stimolo della 
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proliferazione dei miomi (cfr. Introduzione), la terapia medica si basa 
sull’uso di tutti i composti capaci di ridurre o abolire la stimolazione 
ormonale a livello del mioma o di agire direttamente con meccanismo 
proliferativo e apoptotico. Segue nella Tabella 1 l’elenco di tutti i composti 
finora studiati allo scopo.

Tabella 1

• Estroprogestinici
• Analoghi del GnRH
• Progestinici
• Modulatori selettivi del recettore estrogenico (Selective Estrogen 

Receptor Modulators, SERMs)
• Inibitori dell’aromatasi
• Danazolo
• Dispositivo intrauterino (Intra Uterine Device, IUD) a rilascio di 

levonorgestrel (LNG)
• Modulatori selettivi del recettore del progesterone (Selective 

Progesterone Receptor Modulators, SPRMs)

Progestinici 

Le prime segnalazioni sul razionale dell’uso del progesterone per 
il trattamento dei miomi risalgono al 1946 (Goodman 1946), sulla base di 
esperimenti negli animali in cui veniva dimostrato che l’azione stimolatoria 
degli estrogeni veniva contrastata dal progesterone. Nel 1966 è stato 
pubblicato uno studio in cui 46 donne con mioma uterino venivano trattate 
con una alta dose giornaliera (25 mg) di un potente “puro” progestinico, 
il medrogestone, per un periodo di 14 o 21 giorni. Nelle biopsie dell’utero 
che era asportato 120 giorni dopo il trattamento, erano evidenti importanti 
modificazioni degenerative dei miomi, senza alcun effetto proliferativo. 
Tali modificazioni risultavano più evidenti quando il medrogestone era 
stato utilizzato per 21 giorni (Goldzieher et Al 1966). Sulla base di tali 
evidenze istologiche che progredivano verso la fibrosi e la jalizzazione, gli 
Autori suggerivano che un periodo breve di 21 giorni, ma con alte dosi di 
un potente progestinico, possa rappresentare un trattamento medico dei 
miomi. Studi in vitro con il LNG hanno dimostrato che tale progestinico 
è capace di inibire, ad adeguate dosi, la proliferazione delle cellule 
miomatose con aumento delle apoptosi e delle necrosi cellulari, e che tale 
effetto è associato a riduzione dei fattori di crescita (Xu et Al 2010). 

Una più alta attività mitotica delle cellule del mioma è stata 
invece osservata in donne con mioma trattate con un altro progestinico, 
il medrossiprogesterone acetato (MPA), a confronto con donne con 
mioma non trattate o trattate con estro-progestinico (Tiltman 1985). Tali 
dati discordanti dipendono, verosimilmente, dalle differenti proprietà 
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dei progestinici (Schindler et Al 2003) e dalle differenti dosi e durata di 
trattamento. 

L’effetto presente in tutti i progestinici è quello antigonadotropo, 
meccanismo attraverso il quale si esercita un antagonismo sulla secrezione 
di estrogeni e P4. 

Medrossiprogesterone acetato (MAP)

Diversi studi epidemiologici hanno confermato che l’uso del MPA 
depot riduce le dimensioni del mioma (Lumbiganon et Al 1996; Wise et Al 
2004; Harmon e Baird 2015), soprattutto se usato per un lungo periodo di 
tempo (Harmon e Baird 2015). In uno studio su 20 donne in premenopausa 
con menorragia causata da fibroma/i uterino/i 6 mesi di trattamento 
con medrossiprogesterone acetato (150 mg/mese) hanno determinato: 
amenorrea 30%, 70% miglioramento del sanguinamento, 15% aumento 
dei livelli di emoglobina, 48% riduzione volume utero, 33% riduzione 
volume fibroma (Venkatachalam et Al 2004). 

Dienogest (DNG) 

ll dienogest (DNG), progestinico derivato dal 19 nor testosterone 
(Schindler et Al 2003), ma caratterizzato da attività anti-androgenica e 
fortemente anti-proliferativa sull’endometrio, ha dimostrato un effetto 
inibitorio sui miomi (Ichigo et Al 2011). 

Gestrinone e Linestrenolo

Altri progestinici di cui è riportata l’azione inibitoria sui miomi sono 
il gestrinone (Zhu et Al 2012; Coutinho 1989) e il linestrenolo (Verspyck 
et Al 2000). Il gestrinone ha dimostrato un effetto antiproliferativo sulle 
cellule del mioma, soprattutto con la regolazione di ER/Src/p38 MAPK 
in modo dose-dipendente, ma anche a concentrazioni basse (Zhu et Al 
2012). Il trattamento per via orale o per via vaginale con gestrinone ha 
dato risultati di riduzione dei miomi e dei sintomi correlati, ma anche 
l’insorgenza di effetti collaterali che hanno indotto all’interruzione del 
trattamento (Coutinho 1989). 

Conclusioni

Sulla base di quanto presente in letteratura, l’azione dei progestinici 
si esplica con l’azione per via sistemica con azione antigonadotropa e di 
inibizione della steroidogenesi ovarica, ma anche con un meccanismo 
diretto per cui l’uso di alcuni progestinici, quali il LNG, è stato studiato 
e utilizzato con successo per via intrauterina in modo da esplicare 
direttamente sul mioma l’azione antiproliferativa e apoptotica (Kriplani 
et Al 2012). 
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