
Introduzione

I fibromi uterini rappresentano una delle patologie più diffuse 
nell’età evolutiva della donna. Questa patologia, che è in grado di alterare 
significativamente la qualità di vita della donna, è propria dell’età fertile: 
i miomi raramente appaiono prima del menarca, l’incidenza aumenta con 
l’età della donna, e spesso regrediscono dopo la menopausa. 

Sono stati identificati diversi fattori di rischio quali l’etnia, fattori 
genetici, la nulliparità, ma sicuramente gli ormoni sessuali giocano un ruolo 
cruciale nell’eziologia e biologia dei fibromi uterini. E’ stato ampiamente 
dimostrato che sia gli estrogeni che il progesterone ne inducono e ne 
regolano la formazione e la crescita; infatti le cellule dei fibromi esprimono 
una più alta concentrazione di recettori per gli estrogeni (ER) e per il 
progesterone (PgR) rispetto al miometrio normale (Rein et Al 1995). 

Recenti studi biochimici e clinici hanno suggerito che il progesterone 
possa aumentare l’attività proliferativa dei fibromi e che gli steroidi ovarici 
ne possano influenzare la crescita. Queste osservazioni hanno quindi 
generato l’ipotesi che farmaci anti-progestinici potessero essere utili nel 
trattamento medico di fibromi uterini. 

Terapia farmacologica per i fibromi uterini

Le terapie farmacologiche attualmente utilizzate sono per lo più 
rivolte al controllo dei sintomi da sanguinamento irregolare, come i 
contraccettivi orali (estro-progestinici o solo progestinici) e i dispositivi 
intrauterini (IUD) medicati al progesterone. Gli analoghi (agonisti/
antagonisti) dell’ormone che rilascia la gonadotropina (GnRH) sono 
utilizzati da molti anni, in particolare in fase preoperatoria nelle pazienti 
anemizzate, allo scopo di ridurre le dimensioni del fibroma e bloccare il 
sanguinamento risolvendo il quadro di anemia, inducendo un quadro 
menopausale transitorio. 

Il beneficio fondamentale delle terapie farmacologiche è la non 
invasività. I principali svantaggi sono:

 Y la ricomparsa dei sintomi correlati al fibroma uterino al termine della   
terapia;
 Ygli eventi avversi;
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 Yl’impossibilità di somministrare la terapia a lungo termine.

Negli ultimi anni è stata studiata una nuova categoria di farmaci 
che agiscono come modulatori selettivi del recettore del progesterone 
(SPRMs). Si tratta di composti steroidei che esercitano attività antagonista/
agonista per i recettori del progesterone, a seconda del tessuto bersaglio 
e della presenza/assenza di progesterone (Madauss et Al 2007). L’ulipristal 
acetato fa parte di questa categoria farmacologica, è caratterizzato da un 
effetto antagonista parziale tessuto-specifico ed è attivo per via orale. 

Ulipristal acetato (UPA) nella fibromatosi uterina

L’uso di ulipristal acetato è stato approvato in Europa nel febbraio 
del 2012 con la seguente indicazione: «Ulipristal acetato è indicato nel 
trattamento pre-operatorio di sintomi, da moderati a gravi, di fibromi 
uterini in donne adulte in età riproduttiva».

La posologia autorizzata è di 5 mg (una compressa) al giorno, la 
durata di un trattamento è di 3 mesi e, al momento, è prevista la possibilità 
di effettuare fino ad un massimo di due trattamenti, distanziati da almeno 
1 flusso mestruale (EMA 2012). 

Questa molecola esercita un’azione sull’asse ipotalamo-ipofisi-ovaio 
inibendo o ritardando l’ovulazione e inducendo amenorrea. UPA blocca in 
maniera selettiva l’attività del progesterone e inibisce il picco di secrezione 
di ormone luteo-stimolante (LH) ma, a differenza del GnRH analogo, non 
modifica i livelli basali di LH e FSH. Ciò consente il mantenimento di livelli 
di estrogeni simili a quelli della fase medio follicolare (60-150 pg/mL), 
evitando gli effetti collaterali dei GnRH analoghi legati alla soppressione 
totale degli estrogeni (Chabbert-Buffet et Al 2007). A livello endometriale, 
UPA riduce il sanguinamento endometriale nella maggior parte delle 
pazienti (fino al raggiungimento dell’amenorrea) mediante un’interazione 
diretta con i recettori del progesterone presenti nell’endometrio. Infine, 
esercita un’azione diretta sui fibromi, riducendone il volume attraverso 
l’inibizione della proliferazione cellulare e l’induzione dell’apoptosi. 

Studi di efficacia e sicurezza di UPA

L’efficacia, la tollerabilità e la sicurezza di UPA nel trattamento di 
donne in età fertile affette da miomi uterini sintomatici con abbondante 
sanguinamento uterino è stata valutata in quattro studi clinici di fase III: 
PEARL I, II, III e IV (PGL4001’s Efficacy Assessment in Reduction of symptoms 
due to uterine Leiomyomata).

Il PEARL I trial (Donnez et Al 2012a), terminato nel 2010, ha valutato 
l’efficacia e la tollerabilità di UPA versus placebo, mentre il PEARL II trial 
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(Donnez et Al 2012b) ha valutato l’efficacia e la tollerabilità di UPA versus 
un GnRH agonista (leuprolide) rispettivamente in 242 e 307 pazienti con 
fibromi uterini sintomatici (sanguinamento eccessivo) e anemia candidate 
a intervento chirurgico. In entrambi i trial, il trattamento è stato iniziato 
entro i primi 4 giorni dall’inizio del flusso mestruale ed è durato 13 
settimane. 

Nel primo studio le pazienti sono state randomizzate in 3 gruppi: 
ulipristal 5 mg/die (n = 96), ulipristal 10 mg/die (n = 98) o placebo (n = 
48). L’obiettivo primario del primo studio era dimostrare la superiorità 
di ulipristal più ferro versus il placebo più ferro nel ridurre l’eccessivo 
sanguinamento uterino (PBAC score < 75) e il volume totale dei fibromi.

Nel PEARL II le pazienti sono state randomizzate in 3 gruppi: 
ulipristal 5 mg/die (n = 97), ulipristal 10 mg/die (n = 104) o leuprolide 
acetato 3,75 mg ogni 4 settimane per via intramuscolare (n = 101) per 
3 mesi prima dell’intervento chirurgico. L’obiettivo primario dello studio 
era dimostrare la non inferiorità di ulipristal versus leuprolide nel ridurre 
l’eccessivo sanguinamento uterino e il volume totale dei fibromi prima 
della chirurgia, e la superiorità di ulipristal per quanto riguarda la sicurezza 
e la tollerabilità (vampate di calore e livelli di estradiolo). 

Nello studio PEARL I entrambi i gruppi di trattamento con UPA hanno 
dimostrato un’efficacia superiore a quella del placebo nella riduzione del 
sanguinamento uterino e del volume totale dei miomi. Dopo 13 settimane 
di trattamento, il sanguinamento uterino era sotto controllo nel 91% delle 
pazienti trattate con 5 mg di ulipristal, nel 92% di quelle trattate con 10 
mg di ulipristal e solo nel 19% di quelle trattate con il placebo. 

Un dato ancora più significativo è la rapida azione di ulipristal: entro 
7 giorni dall’inizio della terapia, il 75,9% delle pazienti trattate con 5 mg 
e l’82,7% di quelle trattate con 10 mg di ulipristal erano in amenorrea, 
versus il 6% di quelle che hanno ricevuto il placebo. A 3 mesi, in un 
numero significativamente più elevato di pazienti trattate con ulipristal 
è stato corretto, in tempi anche più rapidi, lo stato anemico (> 12 g/dL): 
89,4% e 85,3% di pazienti trattate rispettivamente con ulipristal 10 mg e 
5 mg versus 77,1% di pazienti trattate con il placebo. Questi dati hanno 
consentito di determinare la dose minima efficace di 5 mg. Il volume dei 
fibromi è stato ridotto nei gruppi trattati con ulipristal (-21% con 5 mg e 
-12% con 10 mg), mentre in quello che ha assunto placebo le dimensioni 
sono addirittura aumentate. 

I risultati del secondo studio, PEARL II, sono altrettanto incoraggianti: 
anche in questo caso gli obiettivi primari sono stati infatti raggiunti. Il 
sanguinamento uterino è stato controllato nel 90% delle pazienti trattate 
con 5 mg di ulipristal, nella quasi totalità (98%) di quelle trattate con 10 mg 
di ulipristal e nell’89% di quelle trattate con leuprolide. UPA ha dimostrato 
superiorità nel tempo mediano al raggiungimento dell’amenorrea: breve 
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per le pazienti trattate con ulipristal (7 giorni con 5 mg e 5 giorni con 10 
mg), significativamente più prolungato in quelle trattate con leuprolide 
(21 giorni). 

Tutti i farmaci hanno permesso di ridurre il volume del fibroma in 
maniera significativa rispetto al basale, senza differenze significative tra 
i 3 gruppi. Nel sottogruppo di pazienti non sottoposte successivamente a 
intervento chirurgico è stato valutato l’andamento della malattia dopo 
l’interruzione della terapia. I dati del follow-up a 6 mesi hanno evidenziato 
il mantenimento dell’effetto di riduzione dei fibromi ottenuto nei gruppi 
trattati con ulipristal, mentre in quello trattato con leuprolide il volume 
dei fibromi era ritornato quasi ai valori basali in un’elevata percentuale di 
pazienti. 

Con l’utilizzo di UPA, la secrezione di estradiolo non viene soppressa 
completamente ma si mantiene a livelli della fase media follicolare (60 pg/
ml, che corrisponde all’ottavo giorno circa del ciclo), anche se l’ovulazione 
viene inibita in maniera efficace, mentre i livelli indotti da leuprolide sono 
molto più bassi (20 pg/ml circa), corrispondenti a quelli dei primi giorni 
del ciclo. Questo assetto ormonale ha un risvolto sulla tollerabilità dei 
farmaci: le vampate di calore sono significativamente maggiori nel gruppo 
di pazienti trattate con leuprolide (40%) rispetto ai gruppi trattati con 
UPA (10%).

I due studi condotti successivamente, il PEARL III e PEARL IV, hanno 
valutato principalmente l’efficacia e la sicurezza del trattamento con UPA 
prolungato per due o più cicli. Nel PEARL III trial (Donnez et Al 2014) 209 
pazienti hanno ricevuto un ciclo di trattamento in aperto con ulipristal 
acetato 10 mg una volta al giorno, per 3 mesi, seguito immediatamente da 
somministrazione (randomizzazione 1:1) del progestinico noretisterone 
acetato (NETA) 10 mg/die orale o placebo per un periodo di 10 giorni. 
Nella fase di estensione, 132 pazienti hanno ricevuto ulteriori 3 cicli di 
trattamento con ulipristal acetato 10 mg, seguiti da 10 gg di NETA/placebo.

PEARL IV trial (Donnez et Al 2016) ha randomizzato 451 pazienti 
sottoposte a 2 (PEARL IV parte 1) o 4 (PEARL IV parte 2) cicli di 3 mesi 
ciascuno di UPA 5 o 10 mg, 1 co/die. I trial PEARL III e IV hanno dimostrato 
che ripetuti cicli di terapia consentono un controllo del sanguinamento 
uterino efficace e mantenuto nel tempo: nel PEARL III il 79,5% delle 
pazienti è in amenorrea dopo il primo ciclo di trattamento, mentre alla 
fine del quarto ciclo la percentuale aumenta fino all’89,7%; nel PEARL IV 
parte 1 la percentuale di amenorrea è del 71.8 e del 74.1 dopo il I° e II° ciclo 
rispettivamente di UPA 5 mg (percentuali maggiori ma non significative 
per UPA 10 mg). Nelle donne che ricevono più di un ciclo di terapia, il 
volume del fibroma continua a ridursi.

Nel PEARL III si osserva una significativa riduzione del volume del 
fibroma (-63%) nell’80% delle pazienti dopo un secondo ciclo di terapia. 
Il volume continua a ridursi nei successivi cicli di terapia (la riduzione è del 
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72% dopo 4 cicli di trattamento). Anche nel PEARL IV, con la ripetizione 
del ciclo di terapia per ulteriori 3 mesi, l’effetto sulla riduzione del volume 
del fibroma migliora ulteriormente (dal 38% al 54%) senza differenze 
significative tra i due dosaggi.

E’ importante sottolineare che nello studio Pearl IV solo una minoranza 
delle pazienti inizialmente candidate all’intervento chirurgico è stata 
sottoposta a chirurgia dopo il termine del trattamento. L’associazione con 
il NETA ha ridotto la durata dei flussi mestruali nei periodi di sospensione 
del trattamento con ulipristal. 

Modificazioni endometriali associate all’UPA 

Obiettivo molto importante presente in entrambi gli studi è stato 
quello di osservare l’effetto della somministrazione del farmaco sulla 
frequenza e la reversibilità delle modificazioni endometriali definiti PAEC 
(PRM-Associated Endometrial Changes).

I PAEC sono modificazioni endometriali rappresentate da un epitelio 
inattivo e con proliferazione debole, associato ad asimmetria della crescita 
stromale ed epiteliale risultante in ghiandole prominenti con dilatazione 
cistica e rivestite con epitelio appiattito senza pseudostratificazione 
nucleare. Tali alterazioni sono frequenti nelle pazienti trattate con UPA 
per 3 mesi, sono reversibili dopo la fine del trattamento e non devono 
essere confusi con l’iperplasia endometriale. 

Per questo motivo, in caso di intervento chirurgico, è importante 
informare l’anatomopatologo del trattamento con UPA. Il monitoraggio 
dell’ispessimento dell’endometrio negli studi PEARL III e IV ha mostrato 
che circa il 3-5% delle pazienti ha un ispessimento >16 mm al momento 
dello screening; nel PEARL III i PAEC sono stati osservati in circa il 30% delle 
pazienti dopo il I° ciclo; la durata del trattamento e la dose cumulativa non 
hanno alcun impatto sulla loro incidenza. 

I PAEC sono risultati reversibili dopo 3 mesi di follow-up; infatti 
erano presenti nel 10.5% all’ecografia di screening, nel 29% dopo il I° 
ciclo, nel 25% dopo il IV° ciclo, e ritornano al 10% dopo 3 mesi di follow 
up. Anche nel PEARL IV i casi di inspessimento >16 mm sono meno del 10% 
e sono reversibili alla fine del trattamento. Tutte le biopsie endometriali 
effettuate evidenziano un’istologia benigna. 

Nelle pazienti trattate con UPA non è necessario eseguire indagini 
a meno che l’ispessimento (>16 mm) non persista anche in seguito alla 
fine del trattamento e alla ricomparsa delle mestruazioni. In questo caso 
sono indicate le indagini standard sull’ispessimento dell’endometrio nelle 
donne in pre-menopausa per escludere altre condizioni sottostanti.
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Conclusioni 

UPA 5mg/die per 3 mesi controlla l’eccessivo sanguinamento dovuto 
ai fibromi in più del 90% delle pazienti, inducendo amenorrea nel 75% 
dei casi e ripristinando rapidamente i valori emoglobinici. In seguito al 
trattamento si registra una riduzione significativa del volume dei fibromi. 
La riduzione viene mantenuta anche dopo il termine della terapia. 

UPA migliora significativamente la qualità della vita delle pazienti, 
con riduzione del dolore e dei sintomi dovuti alla presenza dei fibromi. 
Confrontato con GnRH analoghi, UPA controlla più rapidamente il 
sanguinamento uterino dovuto ai fibromi, determina una riduzione del 
volume dei fibromi che viene mantenuta più a lungo dopo la sospensione 
del trattamento, mantiene livelli ematici di estradiolo più elevati con 
minor effetti da deprivazione estrogenica, assunzione orale.

Gli studi indicano che cicli ripetuti intermittenti di UPA massimizzano 
i benefici in termini di efficacia. Il profilo di sicurezza e tollerabilità viene 
confermato. 

Tuttavia a oggi il farmaco rimane prescrivibile e rimborsabile fino a 2 
cicli di terapia di 3 mesi ciascuno, intervallati da almeno una mestruazione, 
con l’indicazione al trattamento pre-chirurgico. 
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