
Spazio per il timbro
Il fibroma uterino è un diffuso tumore benigno 
che si sviluppa a livello del muscolo uterino.

I fibromi

 Il fibroma uterino è un diffuso tumore benigno che si 
sviluppa a livello del muscolo uterino.  

 Qual è la sua frequenza e se ne conoscono 
le cause?

æ Il fibroma è una patologia ginecologica frequente, soprattutto 
dopo i 35 anni.

æ L’origine precisa dei fibromi non è nota. Tuttavia, si sa che lo 
sviluppo di tale tumore benigno è possibile solo in presenza 
di estradiolo (il principale estrogeno prodotto dalle ovaie). 
Questo spiega l’assenza di fibromi prima della pubertà e la 
loro regressione dopo la menopausa.

 Esistono diversi tipi di fibroma
 I fibromi possono essere contraddistinti da:

-  Le loro dimensioni: da alcuni millimetri a vari centimetri di 
diametro;

-  Il loro numero: da uno a varie decine;

- La loro ubicazione: nello spessore della parete uterina 
(intramurale), sulla superficie dell’utero (sottosieroso) o 
aggettanti nella cavità uterina (sottomucoso); alcuni possono 
anche essere peduncolati.

 Queste importanti differenze dimostrano che ogni fibroma 
è un caso particolare e che un trattamento che è stato 
praticato con successo ad un’amica o ad una parente non 
è necessariamente idoneo al proprio caso, qualora se ne sia 
affette. Peraltro,  nella maggior parte dei casi non è necessaria 
alcuna cura.

 Come si manifesta un fibroma e come 
viene fatta la diagnosi?

æ Il medico sospetterà la presenza di un fibroma qualora il 
ciclo mestruale diventi più abbondante, associato a grumi di 
sangue, in caso di anemia, di dolori pelvici poco intensi ma 
persistenti, di alterazioni urinarie, come frequenti stimoli ad 
urinare; a volte anche aumento di volume del basso ventre. 
Un gran numero di fibromi – in particolare se di piccole 
dimensioni e “ben” localizzati – non danno comunque alcun 
sintomo.

æ Durante la visita (palpazione vaginale), il medico riscontrerà 
un utero aumentato di volume e di forma irregolare.

æ Spesso, per confermare la diagnosi, verrà eseguita un’ecografia 
pelvica per via addominale ed endovaginale, che consentirà di 
determinare le dimensioni, il numero e l’ubicazione del o dei 
fibromi.
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æ In alcuni casi particolari, saranno necessari altri esami:

- una radiografia della cavità uterina (isterografia),

- un’esplorazione visiva della cavità uterina con l’ausilio di 
una telecamera (isteroscopia),

- una tomografia o una risonanza magnetica per immagini 
(RMI).

 Esistono diversi tipi di fibroma
æ Spesso non è necessario alcun trattamento. Si tratta in 

particolare dei casi in cui il o i fibromi sono stati scoperti 
nel corso di un esame di controllo periodico, e non 
implicano nessun sintomo né alcun disagio.

 æ In alcuni casi, il medico proporrà una terapia ormonale, che 
potrà avere come effetto la riduzione del sanguinamento 
mestruale 

æ La chirurgia è il trattamento abituale dei fibromi 
invalidanti. Sono possibili vari tipi di interventi:

æ La miomectomia: si tratta dell’asportazione dei fibromi 
lasciando l’utero al proprio posto. In base alla posizione 
del fibroma, verrà eseguita per via addominale o vaginale 
(fibromi sottomucosi).

æ L’isterectomia: si tratta dell’asportazione dell’utero, 
associata o meno all’asportazione delle ovaie. Verrà 
eseguita per via addominale o vaginale.

æ In alcuni casi particolari, è possibile far diminuire le 
dimensioni dei fibromi ostruendo, sotto controllo 
radiologico, le arterie che li nutrono (embolizzazione).

 La scelta fra i diversi tipi di trattamento verrà fatta, 
dopo averne discusso insieme alla paziente, in funzione 
dell’età, del tipo di fibroma, delle sue manifestazioni, di un 
eventuale desiderio di gravidanza e del tipo di intervento 
praticabile.
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I fibromi

 Quali sono le ripercussioni dei fibromi su 
una gravidanza e della gravidanza sui 
fibromi?

æ Il fibroma può aumentare i rischi di aborto, di parto 
prematuro, di difficoltà durante il parto e di emorragia al 
momento dell’espulsione del bambino.

æ La gravidanza, invece, può favorire un aumento temporaneo 
delle dimensioni dei fibromi e la comparsa di episodi dolorosi 
acuti

æ L’asportazione chirurgica dei fibromi non compromette la 
possibilità di una successiva gravidanza, ma può rendere 
più fragile la parete uterina in corrispondenza della cicatrice 
chirurgica

æ Il ginecologo terrà in opportuna considerazione queste 
possibili ripercussioni dei fibromi sulla gravidanza nel 
controllo della gestazione e del parto della paziente affetta da 
questa patologia
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