Le cisti ovariche

La sintomatologia è variabile secondo il tipo di ciste, della rapidità di formazione e del volume.
Abitualmente esse sono scoperte durante esami ginecologici o ecografici.
A volte i sintomi possono essere: dolore sordo della zona pelvica oppure d’apparizione acuta e
scomparire rapidamente. Sensazione di pressione a seguito di movimenti a carico della vescica o
dell’intestino, a seguito di uno sforzo fisico o di un rapporto sessuale. Altri sintomi della cisti ovarica
possono essere dispareunia profonda, sanguinamenti irregolari, infertilità, nausea o vomito.

Le cisti ovariche toccano quasi esclusivamente le donne in età fertile. Sono delle sacche a parete fine

che raccolgono al loro interno del liquido. Crescono nell’ovaia e 95% di esse sono assolutamente innocue
e asintomatiche. I follicoli che crescono e degenerano a ogni ciclo mestruale possono superare la taglia
massima di 20 millimetri (prima dell’ovulazione) e persistere creando sacche che avendo superato la
taglia di 25 millimetri per definizione si chiama ciste. Le cisti regrediscono spontaneamente, ma a volte
persistono e aumentano di volume creando dolori addominali o interferendo sul ciclo mestruale. La
bilancia ormonale così sregolata produrrà sanguinamenti irregolari.

Senza contraccezione ormonale l’ovaio rilascia una volta al mese un ovocita che si trova a quel momento
in un follicolo di 15-25 mm. L’ovocita è prelevato dalla tuba e al suo interno migra nella direzione della
cavità uterina. Durante questo percorso l’ovocita e lo spermatozoo s’incontrano.
Se il follicolo non si rompe per rilasciare l’ovocita esso può dar vita ad una cisti funzionale o fisiologica.

Le cisti più comuni:
Ciste follicolare si forma quando l’ovulazione non si compie o quando un follicolo maturo collassa su se
stesso. Ladimensione massima di una cisti follicolare è di 6 centimetri circa. In caso di rottura solitamente
sopraggiunge un dolore acuto su un fianco. Il dolore è conosciuto anche sotto il nome di “Mittelschmerz”
(dolore di mezzo). Una donna su 4 conosce questo dolore. Nella maggior parte dei casi non vi sono
sintomi e la ciste funzionale scompare in un paio di mesi.
Ciste del corpo luteo si forma dopo che il follicolo ha rilasciato l’ovocita. Il follicolo vuoto nell’ovaia si
trasforma durante un corto periodo nel corpus luteum che può gonfiarsi dando vita ad una ciste o
sanguinare al suo interno provocando un aumento di tensione della parete cistica. In alcuni casi questo
fenomeno è sintomatico.
Ciste emorragica è una cisti funzionale con sanguinamento al suo interno.
Ciste dermoide è un tumore benigno della giovane donna. Le sue dimensioni possono essere notevoli e
andare in contro a infiammazioni o torsioni e quindi divenire sintomatiche.
Ciste endometriosica si forma quando del tessuto della mucosa uterina si trova su altri organi come
l’ovaia, la tuba il peritoneo o l’intestino. Sotto l’influsso degli ormoni questo tessuto cresce e produce delle
mestruazioni cheformano la cisti. Ciclo dopo ciclo la cisti cresce diventando sintomatica. I sintomi
possono essere: dolori, mestruazioni irregolari, infertilità.

