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Sindrome di Mayer- Rokitansky: Aspetti genetici, clinici, radiologici e prospettive terapeutiche
Mayer- Rokitansky syndrome: genetics, clinical, radiological aspects and therapeutic
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Abstract
The syndrome of Mayer-Rokitansky-Kuster-Hauser (MRKH) is a rare congenital
anomaly of the female genitalia that consists in uterus and vagina agenesia,
has an estimated incidence of 1:4500, and usually shows sporadic. The ovaries
and fallopian tubes are morphologically normal, as well as the development of
secondary sexual characteristics and the karyotype. Interaction of genetic and
environmental factors is the etiopathogenetic hypothesis more plausible. The
transmission seems to be autosomal dominant with incomplete penetrance
and variable expressivity. Several genes are identified including TCF2 LHX1.
MRI is particularly suited to its multiplanar capacities and aptitude to the study
of soft tissue. MRI is more specific and accurate than ultrasonography in
evaluating uterine aplasia.
The treatment of patients with syndrome MRKH involves the reconstruction of
the vaginal canal that, in selected cases, it can also perform non-invasive
"Franck's dilator method, or also techniques like Mc Williams and McIndoe.
Among the therapeutic prospects also autologous transplantation of human
vaginal mucosa in vitro, through vaginoplasty.
Riassunto
La sindrome di Mayer-Rokitansky-Kuster-Hauser (MRKH) è una rara anomalia
congenita dell'apparato genitale femminile che consiste nell'agenesia
dell'utero e della vagina, ha una incidenza stimata di 1:4500, ed in genere si
presenta con carattere sporadico. Le ovaie e tube di fallopio morfologicamente
normali, cosi come lo sviluppo dei caratteri sessuali secondari ed il cariotipo.
Un’interazione di fattori genetici ed ambientali è l’ipotesi eziopatogenetica più
plausibile. La trasmissione sembra essere autosomica dominante con
penetranza incompleta ed espressività variabile. Sono stati individuati diversi
geni tra cui TCF2 e LHX1. La RMN è particolarmente adatta per la sua
multiplanarietà e l’attitudine allo studio dei tessuti molli ed è più specifica ed
accurata nella valutazione dell’aplasia uterina rispetto all’ecografia. Il
trattamento delle pazienti con sindrome MRKH prevede la ricostruzione del
canale vaginale che, in casi selezionati, si può eseguire anche con metodiche
non invasive “Franck's dilator method”, tecnica Williams e Mc Indoe. Tra le
prospettive terapeutiche anche il trapianto di mucosa vaginale umana autologa
“in vitro”, mediante vaginoplastica.
Embriogenesi
Le malformazioni tubariche derivano da un errore nello sviluppo dei dotti
paramesonefrici o dotti di Müller, strutture in numero pari che durante lo sviluppo
embrionario danno origine alle tube di Falloppio ma anche, attraverso la loro fusione
sulla linea mediana, all’utero ed al tratto superiore della vagina. Anche le tube
possono mancare (agenesia tubarica) o essere iposviluppate (ipoplasia tubarica) o
essere in sovrannumero (tube accessorie). Le malformazioni uterine derivano da un
difetto di fusione dei dotti di Müller sulla linea mediana o da un mancato o
incompleto riassorbimento del setto che deriva dalla loro fusione. Si possono
accompagnare a malformazioni a carico del tratto superiore della vagina. Le
malformazioni dei dotti di Müller possono accompagnarsi anche ad anomalie del
tratto urinario e si può in generale affermare che tanto più la malformazione uterina è
complessa tanto più è frequente il riscontro di anomalie del tratto urinario [1, 2].
Clinica
La sindrome di Mayer-Rokitansky-Küster-Hauser MRKH ha una incidenza stimata di
1:4500, ed in genere si presenta con carattere sporadico. La forma isolata risulta
statisticamente meno frequente del tipo complesso [3]. Ha conseguenze
psicologiche, ma i suoi difetti fisiologici sono trattabili chirurgicamente. La correzione
chirurgica permette la normale funzione sessuale e, in alcuni casi, anche la
procreazione tramite l’utilizzo delle le tecniche di riproduzione assistita. Non ha
alcuna predisposizione razziale. Colpisce solo le femmine. E’ un disordine congenito
che è presente alla nascita, può, tuttavia, rimane non diagnosticata fino
all'adolescenza o all'inizio dell'età adulta. La MRKH è una condizione patologica
clinicamente caratterizzata dalla presenza di amenorrea primaria ed infertilità, è

caratterizzata da aplasia congenita dell'utero e della porzione superiore della vagina.
Lo sviluppo dei caratteri sessuali secondari risulta normale così come il cariotipo 46,
XX. Il primo segno clinico della sindrome MRKH è l'amenorrea primaria in giovani
donne con sviluppo normale dei caratteri sessuali secondari, dell’anatomia dei
genitali esterni, dell’anatomia e della funzionalità ovarica e del cariotipo 46, XX. In
alcuni casi vi è in assenza di anomalie cromosomiche visibili, altre forme
sindromiche presentano sovrapposizioni e/o associazioni con altre sindromi. Si
distinguono due diversi tipi: il tipo I o forma isolata che presenta aplasia congenita
dell’utero e dei segmenti superiori del canale vaginale; il tipo II o complessa che
presenta aplasia congenita dei dotti di Muller con associazione di alterazioni renali
come agenesia unilaterale o ectopia renale o reni a ferro di cavallo, alterazioni
scheletriche vertebrali come l’anomalia di Klippel-Feil o la fusione di vertebre
cervicali, difetti uditivi, anomalie cardiache ed anomalie delle estremità distali degli
arti [2].
Eziopatogenesi
Intorno alla 5° settimana di gestazione i dotti mulleriani sono in via di sviluppo e lo
scheletro, che è derivato dal mesoderma embrionale, in questa fase risulta
vulnerabile. La cervice dell'utero, e due terzi superiori della vagina si formano dalle
estremità del fuso caudale dei canali mulleriani, le tube di Falloppio si sviluppano
dalle estremità superiori. Il sistema renale si sviluppa contemporaneamente dalle
condotte di Wolff (mesonefrico). La funzione ovarica è conservata perché le ovaie
originano all'interno dell’ectoderma primitivo, indipendente dal mesonefro [4].
La sindrome MRKH può essere considerata come risultante dalla cessazione dello
sviluppo del canale Muller tra la quinta e sesta settimana di gestazione, che in
questa condizione si estende soltanto per quanto riguarda la sua adesione al
legamento mesonefrico caudale, il legamento rotondo. Le strutture adiacenti al di là
di questo punto, che comprendono il filo di collegamento e fasci muscolari lisce
dorsale della vescica e rudimento vaginale, sono derivati, rispettivamente dal dotto
di Wolff e dal dotto di Gartner, ed è comune agenesia renale o ectopia [5-6].

Classe I: raggruppa le agenesie o ipoplasie Mülleriane bilaterali quindi comprende
l’agenesia vaginale, l’agenesia del collo dell’utero, del fondo dell’utero, delle tube e
la forma combinata caratterizzata da agenesia del corpo dell’utero che può
presentarsi con 2 abbozzi rudimentali uterini separati comunicanti con 2 tube normosviluppate associata all’agenesia vaginale nota anche come Sindrome di MayerRokitansky-Kuster-Hauser. Queste malformazioni, per fortuna rare, compromettono
in maniera importante la performance ostetrica della donna ed il loro trattamento,
quando possibile, non è codificato e routinario.
In merito all’eziopatogenesi oggi l’ipotesi più accreditata è quella che depone per
una patologia su base genetica ad espressività variabile La trasmissione sembra
essere autosomica dominante con penetranza incompleta ed espressività variabile
[4]. Diversi geni che intervengono nelle fasi più precoci dello sviluppo embrionale
potrebbero essere coinvolti quali WT1, PAX2, HOXA7-HOXA13 e PBX1, ma ricerche
su implicazioni dirette di questi geni sono stati improduttivi; soltanto il gene WNT4,

che interviene nello sviluppo embrionale, è risultato chiaramente implicato nella
sindrome MRKH [7]. Gli studi riportano altri due geni candidati, TCF2 e LHX1; lo
screening delle mutazioni di questi geni in un gruppo selezionato di 20 femmine con
MRKH senza delezione in 17q12 è risultato negativo, portando alla che la delezione
in 17q12 è una rara anomalia anche se ricorrente, mediata da duplicazioni
segmentali, precedentemente riportata in soggetti con anomalie dello sviluppo renale
e diabete [8]. Uno studio ha delineato tre regioni interessate (1q21.1, 17q12, e
22q11.21), suggerendo che LHX1 e HNF1B possono essere geni candidati per la
sindrome MRKH, avendo identificato delezioni ricorrenti in questi geni e una
missense possibile causale mutazione in LHX1 [9]. In un altro studio sono stati
trovati squilibri della submicroscopica genomica che interessano le regioni
cromosomiche 1q21.1, 17q12, 22q11.21 e Xq21.31, i geni candidati sono stati
individuati per LHX1 e KLHL4; la presenza delle alterazioni nella madre normale di
un paziente ha suggerito l’ipotesi di penetranza incompleta e/o espressività variabile
[10]. Un’interazione di fattori genetici ed ambientali resta ad oggi comunque l’ipotesi
eziopatogenetica più plausibile [11].

Fig. 2 RMN, Immagine Sagittale T2 pesata: utero non visibile e vagina visibile
solo nella sua metà inferiore [12]

Diagnosi
Clinica
Come già affermato la prima manifestazione clinica della patologia è generalmente
l’amenorrea primaria in pazienti che presentano cariotipo, assetto ormonale, ovaie e
genitali esterni normali e con completamento dei caratteri sessuali secondari.
Laboratorio
L’analisi cromosomica è essenziale per escludere alterazioni del cariotipo del
cromosoma X (ad esempio, la sindrome di Turner). La sindrome di Turner non causa
la MRKH ma è necessaria un cariotipo per escludere la sindrome da insensibilità agli
androgeni (AIS). Altre aberrazioni cromosomiche possono includere un cariotipo 46,
XY, il che suggerisce una forma di AIS. Normali livelli circolanti di ormone
luteinizzante (LH) e ormone follicolo-stimolante (FSH) indicano adeguata funzione
ovarica. Gonadotropina corionica umana (hCG) i livelli sono negativi e non sono
controllati. I livelli di testosterone possono essere testati e sono nel range di
normalità femminile per la MRKH e nel range di normalità maschile per l'AIS.
Imaging
Una valutazione anatomica degli organi pelvici mediante esame ecografico è
indispensabile per porre la diagnosi e per rilevare eventualmente la presenza di
malformazioni associate. L'ecografia rappresenta facilmente il livello superiore della
vagina e la lunghezza della sua ostruzione; può identificare duplicazioni e
l'ostruzione delle tube uterine, permette di valutazione simultaneamente i reni e la
vescica e la visualizzazione di alcune anomalie vertebrali.
La RMN è maggiormente specifica e trova indicazione nei casi in cui la tecnica
ultrasonografica non risulti esaustiva. La RMN consente una accurata valutazione
dell’aplasia uterina, attraverso scansioni sagittali, la visualizzazione di tube/corni e di
ovaie normo-conformate. L’aplasia vaginale viene invece meglio apprezzata
attraverso scansioni trasversali. Non è invasiva e ha capacità multiplanari, allo
stesso tempo ha una risoluzione molto elevata dei tessuti molli. Si presume che può
essere utilizzato come un pacchetto di imaging completo per la valutazione dei
pazienti, con sospetta MRKH, in una sola seduta [12].
L’indagine laparoscopica trova infine indicazione in caso di diagnosi dubbia dopo
l’effettuazione degli esami non invasivi già descritti e consente la precisa definizione
delle alterazioni anatomiche proprie della sindrome.

Fig. 1 RMN, Immagine Assiale T2 pesata:a livello dell’acetabolo vagina assente
tra la vescica e il retto [12]

Fig. 3 RMN, Immagine Sagittale T2 pesata: utero non visibile e vagina visibile
solo nella sua metà inferiore [12]
In uno studio è stata valutata l'accuratezza della risonanza magnetica (MRI) nelle
giovani donne con amenorrea primaria e sospetta sindrome Mayer-RokitanskyKuster-Hauser (MRKH). Tutte le pazienti sono state esaminate in posizione supina
usando una bobina phased-array (quattro canali). Le immagini T2-pesate, turbo
spin-echo, sono state acquisite sui piani sagittali, assiali e coronali con i seguenti
parametri: TR 4, 750-6, 686, TE 100-120, 350-375 FOV, 4-5mm sezioni con un 0, 4
per 0, 5 mm in gap e NSA 6. Le immagini T1-pesate sono state acquisite sui piani
assiali e coronali (TR 470, TE 15, FOV 350, 4 mm di sezioni con un gap 0, 6 mm di
intersezione, NSA 3). E’ stata valutata la presenza, la posizione e morfologia della
vagina, utero, ovaie e reni e le eventuali anomalie pelviche. Rapportati ai risultati
laparoscopici, la sindrome MRKH è stata confermata in 56 pazienti con 100% di
sensibilità e specificità. La RM ha identificato gemme Mülleriani bilaterali in 34/56
(61%) e unilaterali in 10/56 (18%) pazienti. La sensibilità della RM è stata 81, 42%, e
c'era un buon accordo con la laparoscopia (k = 0, 55) e un pieno accordo per
l'identificazione di cavitazione tra risonanza magnetica e l'ecografia intraoperatoria.
Entrambe le ovaie sono state visualizzate in 54 pazienti, con morfologia normale in
46 (82, 1%), policistica in 10 (17, 8%), pelvico in 47 (83, 6%) e extrapelvica in otto
(14, 5%). Sono state evidenziate anomalie associate del tratto urinario superiore in
sei pazienti (rene solitario in quattro e ptosi in due). Le risultanze portano a stabilire
che la MRI è un utile strumento diagnostico nella valutazione preoperatoria della
sindrome MRKH ed è meno costoso e invasivo di laparoscopia [13].
Terapia Chirurgica
Il trattamento delle pazienti con sindrome MRKH prevede in prima istanza, in
considerazione del forte impatto psicologico che tale diagnosi può sortire, un valido
supporto psicologico che affianchi gli altri trattamenti indicati. Si deve poi procedere
con la ricostruzione del canale vaginale che, in casi selezionati, si può eseguire
anche con metodiche non invasive (ad esempio attraverso il Franck's dilator method)
[14]. Le tecniche chirurgiche di cui ci si può avvalere oggi prevedono l’impiego di tre
diverse tecniche ricostruttive quali: il metodo Abbe-McIndoe, il metodo Vecchietti e la
colpoplastica sigmoidale [15-16-17]. Un altro aspetto importante da valutare in
queste pazienti è quello relativo alla infertilità le cui opzioni terapeutiche prospettano
risvolti di ordine etico e scientifico di grande attualità (fertilizzazione in vitro e
gravidanze mediante surrogato) [18-19]. Uno studio retroprospettivo su 104 casi di
aplasia vaginale, in un periodo temporale compreso fra 1977 ed il 2002, range di età
dei pazienti 13-18 anni, che si proponeva di valutare gli esiti della risoluzione
mediante tecniche di autodilatazione e/o procedure chirurgiche, ha riportato che
l’autodilatazione (dopo 6 mesi), in 41 soggetti cavità 10-12 cm, 14 soggetti cavità 3-5
cm, 49 soggetti nessun risultato; i 49 soggetti che avevano fallito l’autodilatazione
sono stati sottoposti con successo alla terapia chirurgica di cui 14 con tecnica
Williams e 25 con tecnica McIndoe. Lo studio conclude asserendo che l'approccio
chirurgico Williams dovrebbe essere scelta quando auto-dilatazione fallisce
parzialmente, mentre la procedura McIndoe e le sue varianti devono essere utilizzati
quando auto-dilatazione è completamente fallita [20]. E’ stato anche effettuato un
trapianto di mucosa vaginale umana autologa “in vitro”, mediante vaginoplastica per
rivestimento del canale neoformato, l’attecchimento del tessuto è stato pari al 99% a
7 giorni dall’intervento, il follow-up ad 1 mese presentava la mucosa del canale

vaginale con morfologia normale [21].
Discussione
La sindrome di Mayer-Rokitansky-Kuster-Hauser (MRKH) è una rara anomalia
congenita dell'apparato genitale femminile che consiste nell'agenesia completa
dell'utero e della vagina. la sindrome di rokitansky ha un' incidenza di 1 per
4000-5000 nati di sesso femminile; la maggior parte delle pazienti affette da
sindrome MRKH presenta ovaie e tube di fallopio morfologicamente normali. Lo
sviluppo dei caratteri sessuali secondari risulta normale così come il cariotipo 46,
XX. La funzione ovarica è conservata perché le ovaie originano all'interno
dell’ectoderma primitivo, indipendente dal mesonefro. La sindrome MRKH può
essere considerata come risultante dalla cessazione dello sviluppo del canale Muller
tra la quinta e sesta settimana di gestazione, che in questa condizione si estende
soltanto per quanto riguarda la sua adesione al legamento mesonefrico caudale, il
legamento rotondo. Le strutture adiacenti al di là di questo punto, che comprendono
il filo di collegamento e fasci muscolari lisce dorsale della vescica e rudimento
vaginale, sono derivati, rispettivamente dal dotto di Wolff e dal dotto di Gartner, ed è
comune agenesia renale o ectopia. La sindrome MRKH ha una incidenza stimata di
1:4500, ed in genere si presenta con carattere sporadico. Non ha alcuna
predisposizione razziale. Colpisce solo le femmine. E’ un disordine congenito che è
presente alla nascita, può, tuttavia, rimane non diagnosticata fino all'adolescenza o
all'inizio dell'età adulta. La forma isolata risulta statisticamente meno frequente del
tipo complesso. L’ipotesi eziopatogenetica più accreditata è quella che depone per
una patologia su base genetica ad espressività variabile La trasmissione sembra
essere autosomica dominante con penetranza incompleta ed espressività variabile.
Sono stati individuati più geni coinvolti, fra i quali TCF2 e LHX1, lo screening delle
mutazioni di questi geni ha rilevato la delezione in 17q12, che rappresenta una rara
anomalia, mediata da duplicazioni segmentali. Un’interazione di fattori genetici ed
ambientali resta ad oggi comunque l’ipotesi eziopatogenetica più plausibile. La prima
manifestazione clinica della patologia è generalmente l’amenorrea primaria in
pazienti che presentano cariotipo, assetto ormonale, ovaie e genitali esterni normali
e con completamento dei caratteri sessuali secondari. L’analisi cromosomica è
essenziale per escludere alterazioni del cariotipo del cromosoma X (ad esempio, la
sindrome di Turner). Normali livelli circolanti di ormone luteinizzante (LH) e ormone
follicolo-stimolante (FSH) indicano adeguata funzione ovarica. I livelli di testosterone
possono essere testati e sono nel range di normalità femminile per la MRKH. Una
valutazione anatomica degli organi pelvici mediante esame ecografico è
indispensabile per porre la diagnosi e per rilevare eventualmente la presenza di
malformazioni associate. L'ecografia rappresenta facilmente il livello superiore della
vagina e la lunghezza della sua ostruzione; può identificare duplicazioni e
l'ostruzione delle tube uterine, permette di valutare simultaneamente i reni e la
vescica e la visualizzazione di alcune anomalie vertebrali. La RMN è maggiormente
specifica e trova indicazione nei casi in cui la tecnica ultrasonografica non risulti
esaustiva. La RMN consente una accurata valutazione dell’aplasia uterina,
attraverso scansioni sagittali, la visualizzazione di tube/corni e di ovaie normoconformate. L’aplasia vaginale viene invece meglio apprezzata attraverso scansioni
trasversali. Non è invasiva e ha capacità multiplanari, allo stesso tempo ha una
risoluzione molto elevata dei tessuti molli. Rapportati ai risultati laparoscopici, la
sindrome MRKH ha dimostrato avere il 100% di sensibilità e specificità. Il
trattamento delle pazienti con sindrome MRKH prevede la ricostruzione del canale
vaginale che, in casi selezionati, si può eseguire anche con metodiche non invasive
(ad esempio attraverso il Franck's dilator method). La chirurgia attualmente prevede
l’impiego di tre diverse tecniche ricostruttive quali: il metodo Abbe-McIndoe, il
metodo Vecchietti e la colpoplastica sigmoidale. Uno studio retroprospettico su 104
casi di aplasia vaginale, per analisi delle metodologie impiegate come
l’autodilatazione, la tecnica Williams e la tecnica McIndoe, ha evidenziato che
l'approccio chirurgico Williams dovrebbe essere scelto quando auto-dilatazione
fallisce parzialmente, mentre la procedura McIndoe e le sue varianti devono essere
utilizzati quando auto-dilatazione è completamente fallita. E’ stato anche effettuato
un trapianto di mucosa vaginale umana autologa “in vitro”, mediante vaginoplastica
per rivestimento del canale neoformato, l’attecchimento del tessuto è stato pari al
99% a 7 giorni dall’intervento, il follow-up ad 1 mese presentava la mucosa del
canale vaginale con morfologia normale.
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