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Variazioni di sangue nodi fornitura 

mioma giocano un ruolo cruciale nel 

fallimento del trattamento chirurgico e lo 

sviluppo di complicanze (necrosi del 

miometrio, guarigione poveri e successivo 

fallimento della cicatrice sull'utero, 

emorragia intra - addominale da ulteriore 

nodo navi intramiometralna ematoma) [1, 

5]. I nodi mioma dell'utero e forniscono 

principalmente a causa dell'arteria uterina 

[3]. 

Embolizzazione dell'arteria uterina 

(EMA) come un metodo stabile regressione 

del trattamento dei fibromi uterini applicati 

dal 1990, e la gestione di un ginecologia è 

interessante dal punto di vista del sangue di 

imaging nodi flusso mioma [4, 7]. 

Variazioni anatomiche e le variazioni 

dovute alla presenza di nodi mioma devono 

essere considerati durante la chirurgia 

organo sull'utero, quanto influisce il 

successo delle operazioni. Talvolta 

anatomia vascolare dovrebbe essere criteri 

di selezione dei pazienti e la scelta di un 

metodo di trattamento [2, 6]. 

Attualmente effettuare autori 

miomectomia incisione longitudinale 

principalmente utilizzato nel polo superiore 

del diffusore per evitare infortuni di fasci 

vascolari [8, 10, 11]. Ma c'è chi sostenuto 

l'idea di una sezione trasversale attorno 

all'asse dell'utero [9]. Allo stato attuale, la 

letteratura disponibile, abbiamo trovato 

alcun dato affidabile che giustificherebbe 

un modo o nell'altro uterotomiyi. 

Lo scopo del nostro studio è stato quello 

di indagare le caratteristiche del flusso di 

sangue verso l'utero e nodi di mioma in 

termini di anatomia alterato. 
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Materiali e metodi. Lo studio ha 

analizzato 156 casi di storie di donne in età 

riproduttiva che soffrono di fibromi uterini 

che hanno subito EMA 2006-2010, il centro 

medico " Lyudmila " Vinnitsa. L'oggetto 

della ricerca era donne Angiogram 

effettuati durante l'esecuzione della EMA. 

Attraverso la valutazione visiva e 

l'applicazione di imaging di ACDSee Pro 

4.0. densità ottica previsto per navi nodi 

mioma. 

I pazienti sono stati divisi in 2 gruppi: 1° 

- Gruppo C - 60 donne con intramurale, 

sottomucosa un nodo dominante (38,5%) e 

96 donne - gruppo II - con intramurale - 

sottosieroso un nodo dominante (61,5%). 

L'età media delle donne del primo gruppo 

era 33,5 ± 2,5 anni, e il secondo - 36,3 ± 1,9 

anni. 

Risultati e discussione. Nell'analisi delle 

donne ultrasuoni età riproduttiva sottoposti 

EMA, hanno scoperto che le unità 

dominanti di piccolo diametro (minore di 4 

cm) sono stati trovati in 27,6% della coorte 

totale, la percentuale in gruppo P era 

leggermente superiore alla percentuale 

corrispondente gruppo C - 30,2% contro 

23,3%. 

La quota del diametro medio di nodi 

nella coorte comprendeva 53,8%. In modo 

molto simile come nel caso di nodi 

diametro "piccolo" per percentuale 

allocazione gruppo era più elevata nel 

gruppo di P - 60, 4% rispetto al 43,3% nella 

centrale 

Unità di grande diametro era 18,6% del 

numero totale di nodi che sono stati oggetto 

di EMA. Questo gruppo è stato il rapporto 

opposto: il 33,4% dei nodi dominanti nel 

gruppo C e solo il 9% nel gruppo P. 

Dopo aver analizzato 156 angiografie 

donne che tenevano EMA, possiamo parlare 

di pozze di sangue nodi di 

approvvigionamento fibromi. Quindi, anche 

se abbiamo elaborato e la letteratura lo 

descrive casi di nodi di mioma rami 

afflusso di sangue arterioso indipendenti 

provenienti da un. illiaca interna, tali casi 

sono stati registrati da noi (Tavolo 1). 

Dalla piscina a.uterina krovopostachalys 

nodi mioma a 95,5% della coorte totale 

delle donne. Quando percentuale 

allocazione gruppo quasi non differivano 

tra loro ed era nel gruppo C e 96,7% dei 

casi nel gruppo II - 94,8%, rispettivamente. 

Percentuale di casi in cui il nodo mioma 

krovopostachalys la piscina a. ovarica una 

coorte totale era del 4,5%. Questa 

situazione è spesso osservato quando si 

posiziona l'apparecchio in un angolo del 

tubo utero per la distribuzione di gruppo nel 

nostro gruppo C si trova nel 3,3% dei casi 

nel gruppo II - 5,2% dei casi. 

Il passo più importante nello studio era 

uno studio retrospettivo di angiografie, 

ossia nodi apporto di sangue mioma per 

determinare le migliori e più vascolarizzati 

aree di pattern non vascolari e stabiliscono 

di flusso sanguigno, a seconda della 

posizione del nodo mioma nell'utero. 

Tavolo 2 descrive più pienamente la densità 

ottica delle navi ci è stato analizzato sulle 

donne Angiogram che ha tenuto EMA. 

Vorrei sottolineare che il nodo nave, tutto 

modificato e ampliato deforme e nessuna 

ripetizione della sovrapposizione che si 

verifica quando l'afflusso di sangue verso 

l'utero a.uterina le costole. 

Pensa che il dekstrapozytsiyi nodo 

rispetto all'asse intermedio dell'utero, 

indipendentemente dalla sua dimensione è 

determinata dalla densità più bassa dei vasi 

sanguigni dal palo sinistro e l. mediana 

utero, perché, se la dimensione del nodo 

sovrappone l. mediana, poi il più piccolo 

numero di navi visualizzati in quella zona. 

Proprio quando sinistropozytsiyi zona più 

non- vascolare è fissato sulla destra polo del 

sito, se è tutto a posto l. mediana e in caso 

di sovrapposizione della linea - nella sua 

proiezione. Quando si posiziona l'unità su 

un puramente l. mediana zona più 

avascolare è al massimo del nodo che serve, 

cioè, l. mediana. 

Come è stato trovato un risultato di 

angiogrammi immagini digitali che la 

densità ottica delle navi che sono più vicini 

alla linea mediana o su di esso, in media 
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inferiori del 43,9% rispetto alla maggior 

gruppo di vasi polo diffusore (p < 0,05). 

conclusioni: 

- Nel 95% dei casi di nodo uterina riceve 

il suo apporto di sangue verso l'utero come 

una miniatura di a.uterina, cioè dai vasi sul 

lato destro e sinistro. Più sul lato che si 

trova vicino al centro del sito. 

- La maggior parte non vascolari unità 

dal parlante zona non è il nodo più estrema, 

e il polo nodo che è più vicino a l.mediana 

o semplicemente l.mediana se la 

sovrapposizione del nodo. 

- A causa di una mossa, e di 

deformazione della densità ottica nodi 

mioma vascolari, si potrebbe sostenere che 

la uterotomiya longitudinale vicino alla l. 

mediana più appropriato per vyluschennya 

nodi mioma rispetto croce sull'unità palo 

diffusore, in modo che l'area della sezione 

trasversale di navi al minimo. 
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Tavolo 1 

Apporto di sangue del mioma noduli donne in età riproduttiva che hanno subito ЕМА, n=156 

Apporto di sangue del nodo dominante dalla 

piscina 

Group C 

(n=60) n/%  

Group P 

(n=96) n/% 

a.uterina 58 (96,7) 91 (94,8) 

a. ovarica 2 (3,3) 5 (5,2) 
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Tavolo 2 

Più nodo mioma zona non vascolare, a seconda della sua posizione sui risultati di angiogrammi 

ottenuti durante ЕМА, n=156 

sistemazione 

nodo 

 

 

 

 

 

 

 

Area non-

vascolare 

Group C (n=60) n/% Group P (n=96) n/% 

 

Dextra-

positio 

28  

(46,7) 

 

L. mediana 

11 (18,3) 

 

Sinistra-

positio 

21  

(35,0) 

 

Dextra-

positio 

43  

(44,8) 

 

L. 

mediana 

17  

(17,7) 

 

Sinistra-

positio 

36  

(37,5) 

Pole sinistra 20 (71,4) 1(9,0)* 0* 33(76,7) 1(5,9)* 0* 

Nodo linea 

mediana 

8(28,6) 8(73,0)* 6(28,6)** 10(23,3) 15(88,2)* 8(22,2) ** 

palo destro 0 2(18,0) 15(71,4)*/** 0 1(5,9) 28(77,8)** 

Note: * La presenza di differenze statisticamente significative Dextrapositio 

 (р<0,01); 

** La presenza di differenze statisticamente significative con il gruppo L. mediana 

 (р<0,01). 

 


