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ABSTRACT
Endometriosis is a chronic, persistent, recurrent pelvic disease that can cause debilitating symptoms and infertility or be completely asymptomatic. It
is a very common disease among women of childbearing age, with a prevalence of around 2% in the low-risk population, from more than 40% in
women with chronic pelvic pain and up to 50-60% in infertile women. It is
believed that 176 million are the women affected worldwide, but the true
prevalence rates are not fully known yet, mainly because the symptoms are
often underestimated by primary care doctors and gynecologists, causing an
average diagnostic delay of about 4-6 years. This delay is often the cause of
an irrecoverable impairment of the quality of life of women, both physically,
psychically and socially
/relationally, as well as of an important loss of productivity and health costs
soaring, making Endometriosis deserve the title of “social disease”.
Understanding Endometriosis and its prevalence and improving the knowledge of its risk factors could help physicians to promptly recognize it or at least
suspect it, and therefore direct the affected women to Specific Referral Centers, thus allowing an early taking charge with subsequent benefit for the
single and for the society.
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INTRODUZIONE
Quali sono l’incidenza e la prevalenza dell’endometriosi nel mondo e
in Italia? Si tratta veramente di una
malattia così diffusa? Come impatta
sulla qualità di vita delle donne? Esistono sintomi specifici? Il ciclo mestruale doloroso è sempre presente?
Per quale motivo spesso la diagnosi
è tardiva? Cosa comporta il ritardo
diagnostico?
L’epidemiologia è lo studio della di-

stribuzione di una malattia in una
popolazione e pertanto necessita di
una chiara definizione della malattia stessa e della sua diagnosi.
L’endometriosi è una malattia pelvica cronica, caratterizzata dalla presenza di cellule endometriali (ghiandole e stroma) al di fuori della cavità
uterina, che si presenta con sintomi
quali dolore, affaticamento, dismenorrea, dispareunia, disuria, dischezia e subfertilità. In molti casi può
essere tuttavia anche del tutto asin-
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tomatica. Esistono diversi stadi di gravità
della malattia, secondo le classificazioni
dell’American Fertility Society (AFS) e
dell’European Society of Human Reproduction and Embriology (ESHRE) e non
necessariamente esiste una correlazione
tra stadio ed intensità della sintomatologia.
Lo studio dell’epidemiologia dell’endometriosi è prevalentemente ostacolato
dalla difficoltà di fare diagnosi di questa
malattia, sia per la ridotta formazione
che viene fornita in merito ai medici di
Medicina Generale, che spesso sottovalutano i sintomi chiave, sia per le sue manifestazioni cliniche subdole, che possono sfuggire all’occhio di un Ginecologo
non esperto. La diagnosi istologica dopo
intervento chirurgico è sicuramente valida, ma la laparoscopia esplorativa non
può più essere considerata il Gold Standard, in quanto l’intervento chirurgico
deve essere riservato solo a determinati
casi e non offerto in prima battuta.
Conoscere l’epidemiologia dell’endometriosi è importante non solo per capirne
l’entità ma anche per individuarne i fattori di rischio e le comorbidità e quindi
aiutarne la diagnosi, in quanto questa
malattia costituisce una delle principali
cause di infertilità e dolore pelvico nelle donne e rappresenta un fardello economico non indifferente per il singolo e
per la comunità.
EPIDEMIOLOGIA
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Le stime di prevalenza pubblicate suggeriscono che l’endometriosi colpisce
dal 2 al 10% delle donne in età fertile
(15-49 anni) in tutto il mondo [1] e circa il
30-50% delle donne sono sintomatiche.
Secondo stime dell’Organizzazione delle Nazioni Unite (ONU) sono più di 170
milioni le donne affette da Endometriosi
nel mondo, di cui 14 milioni in Europa e
circa 3 milioni in Italia.
Tuttavia la vera prevalenza dell’endometriosi è ancora poco nota, in quanto
la maggior parte degli studi analizza
campioni di popolazione ad alto rischio,
ovvero donne che presentano dolore
pelvico cronico, dismenorrea o infertilità, dove l’incidenza è più elevata, anche
di 30-40 volte, rispetto alla popolazione
generale [2].

Studi recenti, condotti in vari Paesi, con
l’utilizzo di database computerizzati generalizzati, riportano altri valori di prevalenza dell’endometriosi nella popolazione a basso rischio; si parla dell’1.1%
in Israele, con picchi di prevalenza
dell’1.9% nelle donne di età compresa
tra 40 e 44 anni [3], fino all’1,3% in Germania [4], dell’1,4-1,5% nel Regno Unito
e del 2% circa in Norvegia e Italia. Il tasso di incidenza medio risulta invece compreso tra il 70 e il 112 per 100.000 donne,
considerando dati provenienti da Regno
Unito, Israele, Islanda, Svezia ed Italia [5].
Nelle adolescenti con importante dismenorrea, il 50% è affetto da endometriosi[6]. Nelle donne con dolore e infertilità,
il 40-70%, con una media del 33%, presenta in genere lesioni tipiche [7].
Esiste una differenza interrazziale per
quanto riguarda la diagnosi di endometriosi, che risulta maggiormente diagnosticata tra le donne asiatiche, seguite
dalle caucasiche, mentre quelle a cui viene diagnosticata in misura minore sono
le donne di colore. Tuttavia, se si considera solo la popolazione infertile, non
vengono rilevate differenze d’incidenza
di endometriosi tra la popolazione caucasica e quella di colore, probabilmente
per una maggiore accuratezza diagnostica riservata nei casi di infertilità [8].
Nonostante la definizione di criteri diagnostici più specifici per la malattia negli
ultimi anni e l’utilizzo di database generalizzati, i dati riportati in precedenza
sono sempre da considerarsi non assoluti, in quanto vi sono molteplici fattori
che li influenzano, generalmente sottostimando il problema:
- permane una difficoltà nella diagnosi,
in particolare quando l’endometriosi
non si presenta con le classiche lesioni
tipiche, come le cisti ovariche (endometriomi).
- La diagnosi in molti centri rimane prevalentemente chirurgica, non includendo quindi tra i dati tutti i casi che,
per vari motivi, non vengono operati.
- Anche quando le pazienti vengono
sottoposte a chirurgia, il riconoscimento delle lesioni, in particolare quelle
più subdole, dipende dalla formazione e dalla familiarità che il chirurgo ha
con la malattia.
- La conferma istologica dipende anche
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dalla modalità con cui viene fatta biopsia durante la chirurgia, in particolare
se si tratta di piccole lesioni.
- L’accuratezza dei dati ottenuti dalle cartelle di dimissione ospedaliera è
spesso discutibile e non viene fatta differenza tra endometriosi superficiale e
profonda [9].
Fattori di rischio
L’endometriosi è una malattia ad eziologia multifattoriale, caratterizzata da una
forte componente genetica/familiare, dimostrata da una prevalenza sette volte
maggiore nei parenti di primo grado e
dalle alte associazioni nei gemelli monozigoti. Gravità ed esordio precoce sembrerebbero anch’essi ereditari [9]. Esiste
tuttavia anche un’importante influenza
da parte di alcuni fattori ambientali,
come riportato in Tabella 1, anche se la
maggior parte degli studi esistenti non
permette di trarre conclusioni assolute,
per la debole forza di associazione rilevata tra i fattori di rischio analizzati e
l’incidenza di endometriosi, eccezione
fatta per età al menarca, lunghezza dei
cicli mestruali, parità ed infertilità che
hanno dimostrato invece un’elevata forza di associazione con la malattia [3,10].
LA PAROLA ALLE DONNE
Il sentimento che prevale tra le donne che convivono con L’Endometriosi
da anni, in particolare quando questa
ha inesorabilmente influenzato molti
aspetti della loro vita quotidiana, è la
mancata comprensione di questo disagio da parte del prossimo, sia esso familiare, amico, datore di lavoro o, soprattutto, medico di fiducia.
Di seguito delle frasi riportate da alcune
pazienti affette da Endometriosi:
“Mia madre continuava a ripetermi che
le donne soffrono con il ciclo. È nella
loro natura e non mi dovevo lamentare,
ma io desideravo solo morire”.
“Cosa piangi? -mi dicevano- non muori
mica.. Al massimo non potrai avere figli…”.
“Mio marito mi accusava di inventarmi
ogni scusa per non avere rapporti, che
non era possibile che mi facesse sempre
male. Alla fine il nostro matrimonio non
resse..”.
“I medici continuavano a dirmi che non

Fattori di rischio
Stato socioeconomico elevato
Residenza aree urbane centrali
Fattori di costituzione
- BMI normale o sottopeso
- Distribuzione periferica del grasso
- Presenza di nevi ed elevata esposizione al sole
Abitudini personali
- Elevato consumo dei grassi nella dieta
- Attività fisica regolare
- Assunzione fumo
- Assunzione alcol
Fattori ginecologici e riproduttivi
- Età precoce al menarca
- Lunghezza elevata cicli mestruali
- Durata della mestruazione
- Parità > 0
- Infertilità
- Insufficienza ovarica prematura
Contraccezione ormonale diminuito
Fattori ambientali
- Esposizione alla diossina
- Radioattività
Comorbidità
- Malattie infiammatorie croniche intestinali
- Malattie autoimmuni
(psoriasi, asma, atopia,artrite reumatoide)

- Malattie cardiovascolari
(Infarto patologie coronariche)

- Tumori (ovarici, mammario, melanoma)
- Acne adolescenziale grave

Andamento del rischio
aumentato
aumentato
aumentato
aumentato
aumentato
aumentato
diminuito
aumentato
indifferente
aumentato
aumentato
indifferente
diminuito
aumentato
aumentato

aumentato
aumentato
aumentato

aumentato
aumentato

aumentato
aumentato

Tab.1. Fattori di rischio e comorbidità
dell’endometriosi.

avevo niente e che mi immaginavo tutto..” .
Il primo passo per diagnosticare l’endometriosi è ascoltare la donna, non sottovalutare i suoi sintomi e fare tutti gli
accertamenti necessari per diagnosticare
od escludere che si tratti di endometriosi, in particolare quando le pazienti riferiscono:
- dolore mestruale intenso (dismenorrea), spesso refrattario agli antiinfiammatori classici e che influenza in maniera rilevante attività quotidiane e
qualità di vita.
- Dolore ai rapporti sessuali (dispareunia), durante, solitamente alla penetrazione profonda, o dopo, con incapacità alla lunga di avere rapporti a
causa del dolore.
- Dolore pelvico cronico, indipendentemente dalla mestruazione, spesso localizzato alla pelvi o al sacro.
- Dolore alla defecazione (dischezia) o
sintomi gastrointestinali simil-colitici o
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dolore alla minzione (disuria) in occasione della mestruazione o che si presenta ciclicamente.
- Infertilità senza altre cause apparenti
con o senza la presenza dei sintomi sopracitati.
DIAGNOSI
Per prima cosa è fondamentale una corretta raccolta anamnestica, familiare e
personale, che miri ad indagare nello
specifico la presenza dei sintomi soprariportati, le caratteristiche del ciclo mestruale ed eventuali comorbidità, seguita da un’accurata anamnesi chirurgica.
Il passo successivo sono l’esame obiettivo
addominale, l’esame speculare e la visita ginecologica, dapprima solo vaginale,
successivamente bi-digitale vagino-rettale con l’obiettivo di valutare:
- posizione, volume, superficie e consistenza dell’utero.
- Mobilità dell’utero e presenza o meno
di dolore durante tale manovra.
- Posizione, volume e superficie degli
annessi.
- Mobilità degli annessi in pelvi e rispetto all’utero.
- Presenza di noduli palpabili o di retrazioni a livello retrocervicale, dei legamenti utero-sacrali, del fornice vaginale posteriore, del setto retto-vaginale,
dei parametri, della superficie rettale.
L’esame speculare deve servire per visualizzare bene cervice e pareti vaginali, in
particolare il fornice vaginale posteriore,
tipica sede di endometriosi vaginale.
A completamento della visita si consiglia
esecuzione di ecografia transvaginale e
addominale con l’obiettivo di visualizzare:
- posizione, dimensione ed ecostruttura
uterina.
- Mobilità dell’utero valutando sliding
sign anteriore e posteriore.
- Sede, dimensioni e presenza di eventuali cisti a livello annessiale.
- Mobilità degli annessi rispetto l’utero
e la pelvi.
- Vescica e pareti vescicali, in particolare quella posteriore, per presenza di
eventuali noduli.
- Tonaca anteriore del retto-sigma per
presenza di eventuali noduli.
- Pelvi renali bilateralmente.
2021, n. 3
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È importante non escludere il sospetto di

endometriosi se l’esame obiettivo addominale e pelvico e l’ecografia sono negativi. Se il sospetto clinico rimane o i sintomi persistono, considerare un consulto
presso un Centro di Riferimento per secondo parere ed esecuzione di eventuali
esami di secondo livello.
Tra gli esami di II livello, il Gold Standard
è rappresentato dall’Ecografia Pelvica
eseguita da un ecografista esperto in
Endometriosi, meglio se in un Centro di
Riferimento per tale patologia [11].
In alcuni casi si può decidere di avvalersi anche di altri esami di II livello, la cui
indicazione è sempre più limitata e deve
essere riservata al Centro di Riferimento:
- risonanza Magnetica (RM) addome inferiore e pelvi senza mezzo di contrasto [12] : utile per indagare tutto l’intestino o in caso di situazioni cliniche che
limitano l’accuratezza dell’ecografia
(habitus, presenza di voluminose masse pelviche o altro).
- Clisma opaco con doppio mezzo di
contrasto: per una valutazione più accurata della stenosi del viscere intestinale causata dai noduli endometriosici
del sigma-retto (utile in particolare in
caso di atteggiamento d’attesa o in
pre-operatorio per orientare in maniera più precisa il tipo di intervento
sull’intestino e le conseguenti tempistiche operatorie) [13].
- ColonTAC con ricostruzione 3D: utile
per individuare eventuali noduli intestinali lungo tutto il grosso intestino e
per valutazione della stenosi intestinale, meno operatore-dipendente rispetto il clisma opaco ma molto più costosa[14].
- Cistoscopia: in caso di endometriosi vescicale utile per valutare l’effettiva infiltrazione parietale, l’eventuale coinvolgimento della mucosa e la distanza
del nodulo dagli osti ureterali per ponderare rischi di un atteggiamento di
attesa e soprattutto in pre-operatorio
per orientare tipologia di intervento
chirurgico (resezione e ricostruzione
vescicale vs necessità di reimpianto
ureterale) [15].
- UroTAC e scintigrafia renale: in caso di
sospetto coinvolgimento ureterale con
stenosi ed idroureteronefrosi, da valutare assieme all’Urologo.
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INSIDIE PIU’ COMUNI, OMISSIONI,
IMPATTO DELL’ENDOMETRIOSI SUL
RITARDI DIAGNOSTICI: COME EVITARLI
SINGOLO
La diagnosi di endometriosi spesso non è
Quando l’endometriosi è asintomatica,
facile, poiché i sintomi non sono specifici
spesso non vi è significativo impatto sule possono essere attribuiti ad altre possila qualità di vita, in particolare se la ferbili cause, di natura ginecologica, urolotilità è conservata o se non vi è desiderio
gica, gastrointestinale con conseguente
di prole.
ritardo nell’arrivare alla corretta diagnoNelle donne con sintomi, gli effetti nesi. Si parla di un ritardo diagnostico megativi che invece può avere possono esdio dai 4,4 ai 6,7 anni (IQR 3,1–11,3 anni)
sere enormi e devastanti, sia sul piano
principalmente dovuto ad una sottostidelle attività fisiche quotidiane, che delma iniziale del problema, con esecuzioni
le relazioni con il proprio partner, sulla
di indagini inconcludenti e fine a sé stespianificazione riproduttiva, sullo studio,
se prima di arrivare all’invio da parte del
il lavoro e il benessere emotivo e men[16,17]
Medico Generale allo Specialista
.
tale [18].
La diagnosi di endometriosi è infatti
In Tabella 2 sono riportati gli effetti nerealizzata
nell’89%
casi da
Ginecogativi dell’Endometriosi sul singolo, straTabella 1: Fattori
di rischio e dei
comorbidità
dell’endometriosi
logi, anche se spesso questa non viene
tificati per età.
Fattori di rischio
Andamento
rischio
effettuata
in occasione del primo conI sintomidelad
impattare maggiormente
Stato
socioeconomico
elevato
aumentato
sulto Specialistico, ma dopo 2 o 3 visite
la qualità di vita sono il dolore pelvico
Residenza aree urbane centrali
aumentato
ginecologiche,
eseguite magari da divercronico
e la dispareunia, per le imporFattori di costituzione
si- operatori
e
spesso
per
insistenza
della
tanti
conseguenze
sul piano lavorativo,
BMI normale o sottopeso
aumentato
[19]
paziente,
più
che
per
richiesta
del
medisessuale
e
relazionale
. Il dolore pelDistribuzione periferica del grasso
aumentato
Presenza
di
nevi
ed
elevata
esposizione
al
sole
aumentato
co curante, che tende a ritenere “normavico cronico e la diagnosi di infertilità
Abitudini
personali
li”
i sintomi
lamentati e a fidarsi di vasembrano essere i due fattori principali
- elevato consumo dei grassi nella dieta
aumentato
lutazione
mediche od esami strumentali
a mettere
a rischio l’equilibrio mentale
- Attività fisica regolare
diminuito
inadeguati.
delle
donne
con endometriosi, che me- Assunzione fumo
aumentato
Il punto
di
partenza
è
sempre
ascoltare
riterebbero
pertanto
un supporto te- Assunzione alcol
indifferente
ginecologici
e riproduttivi
leFattori
donne
e la sintomatologia
lamentata.
rapeutico non solo sul piano fisico, per
- Età precoce
menarca suggestivi per enaumentato
In presenza
dialsintomi
alleviare
i dolori, ma anche su quello psi- Lunghezza elevata cicli mestruali
aumentato
[20]
dometriosi o infertilità inspiegata è nechico
.
- Durata della mestruazione
indifferente
cessario
a fondo e, anche se gli
Perdiminuito
cercare valutare l’impatto dell’Endo- Paritàandare
>0
esami
preliminari dovessero risultare nemetriosi
sul singolo sono stati elaborati
- Infertilità
aumentato
- Insufficienza
ovarica
prematura
gativi,
prima di
escludere
che si tratti di
deiaumentato
questionari specifici per la malattia,
Contraccezione ormonale
diminuito
endometriosi,
è preferibile un consulto
l’Endometriosis
health profile-30 (EHPFattori ambientali
in un Centro di Riferimento, in quanto
30) e il più breve ma altrettanto valido
- Esposizione alla diossina
aumentato
alcuni
quadri clinici possono essere subEHP-5,
che sarebbero da proporre a tut- Radioattività
aumentato
doli,
con localizzazioni profondamente
te le pazienti, alla diagnosi, dopo tratComorbidità
- Malattie ma
infiammatorie
croniche intestinali
aumentatosia medico che chirurgico e nei
infiltranti
scarsamente
percettibili
tamento
- Malattieed
autoimmuni
atopia,, artrite
aumentato a distanza [21,22], con l’obiettivo
alla visita,
utero e(psoriasi,
ovaieasma,
assolutamenfollow-up
reumatoide)
te nella
norma.
In questi
casi
per la diadi identificare precocemente le difficoltà
- Malattie
cardiovascolari
(Infarto
patologie coronariche)
aumentato
gnosi- Tumori
è necessaria
la sensibilità
di chi afperaumentato
offrire loro supporto.
(ovarici, mammario,
melanoma)
- Acne
adolescenziale
grave ed ecografie per
fronta
molteplici
visite
aumentato
endometriosi e riesce a cogliere anche
deboli segni all’obiettività e agli ultrasuoni.
Tabella 2 Effetti negativi dell’Endometriosi sul singolo, stratificati per età (23).
Gruppo di età
Similitudini 1
2
3
4
Differenze

Gruppo 1 (16-24 anni)
Vita sociale
Relazioni sessuali/matrimoniali
Impatto fisico
Impatto psicologico
EDUCAZIONE

Gruppo 2 (25-34 anni)
Relazioni sessuali/matrimoniali
Impatto psicologico
Impatto fisico
Vita sociale
OPPORTUNITA’ DI VITA
IMPIEGO LAVORATIVO

Gruppo 3 (più di 35 anni)
Impatto fisico
Relazioni sessuali/matrimoniali
Impatto psicologico
Vita sociale
IMPATTO FINANZIARIO

[23] negativo in ogni fascia d’età dove 1 è
La numerazione
si riferisce
all’ordine di importanza
che viene
riferito a ciascun
effetto
Tab.2.
Effetti 1-2-3-4
negativi
dell’Endometriosi
sul singolo,
stratificati
per età
.
l’aspetto
maggiormente
colpito,si
mentre
4 quello
meno influente
sulla qualità che
di vitaviene
del soggetto.
La
numerazione
1-2-3-4
riferisce
all’ordine
di importanza
riferito a ciascun effetto negativo in ogni fascia d’età dove 1 è l’aspetto maggiormente colpito, mentre 4 quello meno influente sulla
qualità di vita del soggetto.
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IMPATTO DELL’ENDOMETRIOSI SULLA
SOCIETA’
Dal punto di vista della società, l’endometriosi è una malattia molto costosa,
sia per i costi diretti di natura medica
(medicinali, visite mediche, ospedalizzazione, interventi chirurgici), sia per i costi
indiretti, legati alla perdita di produttività lavorativa. Si parla di 30 miliardi di
euro all’anno in Europa di spesa sociale
con 22.3 miliardi di euro di oneri annuali
per congedi malattia. In Italia è di 6 miliardi di euro la spesa sociale con 33 milioni di giornate di lavoro annue perse.
Secondo l’Agenzia Italiana del Farmaco, 126 milioni di euro rappresentano
la spesa annua inerente ai farmaci per
l’endometriosi a carico del SSN mentre
54 milioni di euro sono la spesa annuale
in Italia per i trattamenti chirurgici che
risultano essere cica 20000 a carico del
SSN. Dal punto di vista sanitario, il costo
annuale di una donna affetta da Endometriosi in Europa è superiore a 3000
euro, comparabile al costo sanitario di
un malato di diabete, di Morbo di Chron
o di artrite reumatoide. E i costi indiretti
sono due volte quelli diretti [24].
Il fattore maggiormente predittivo
dell’entità dei costi è il valore di qualità
di vita, più questo risulta compromesso,
più i costi salgono alle stelle, sottolineando ancora una volta la necessità di
una presa in carico di questa malattia
precoce ed efficace.
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ENDOMETRIOSI COME MALATTIA
SOCIALE: INIZIO DI UNA
CONSAPEVOLEZZA
Considerando
l’elevata
incidenza
dell’Endometriosi nel mondo, comparabile a quella delle donne affette da altre
malattie croniche decisamente più tutelate, come il diabete mellito, e valutando i costi diretti ed indiretti ad essa associati, nel 2004 il Parlamento Europeo
introduce all’ordine del giorno il “problema” Endometriosi, invitando la Commissione Europea alla sensibilizzazione
nei confronti di questa malattia. Viene
quindi sottolineata la necessità di sviluppare la conoscenza dell’Endometriosi
in tutti gli Stati Europei, creando Centri
d’Eccellenza con equipe multidisciplinari
per curare la malattia in modo “globale”, riducendo il tasso di diagnosi perse o

ritardate e consentendo così un miglioramento della fertilità della donna, della
sua qualità di vita e una riduzione dei
costi per la Società.
In Italia, a gennaio 2006, in occasione
della 12° Commissione Permanente del
Senato della Repubblica, l’Endometriosi viene finalmente riconosciuta come
“malattia sociale” e si comincia a discutere circa l’attivazione di misure che
permettano forme di cooperazione tra
Ministero del lavoro, INAIL, INPS, per
giustificare le assenze di lavoro che questa malattia può comportare, e l’istituzione di percorsi per ottenere esenzioni
e nei casi più gravi, una percentuale di
invalidità civile.
Nel 2012 l’Endometriosi viene finalmente definita malattia invalidante e nel
2017 compare nei nuovi Livelli essenziali di assistenza (LEA) con l’esenzione ad
essa associata (063), che però per ora rimane limitata ad alcune prestazioni mediche e non ai farmaci.
Finalmente si può parlare di una maggiore consapevolezza anche da parte
della società, grazie anche alle associazioni che fanno sentire sempre di più la
loro voce, all’istituzione di una giornata
Nazionale per l’Endometriosi e all’avvio
di campagne educative di informazione
sanitaria sulla malattia nelle scuole, perché sono proprio le più giovani che devono essere istruite: “se la mestruazione
fa tanto male, allora potrebbe non essere normale” ed è meglio rivolgersi ad un
medico [25].

CONCLUSIONI
L’Endometriosi è una malattia molto diffusa che costituisce un fardello importante per le donne, per le loro famiglie
e per la società in generale. Il principale fattore su cui si può agire, come prevenzione secondaria, è ridurre il ritardo diagnostico, informando le donne a
partire dalla giovane età e formando i
medici di Medicina generale e i Ginecologi a riconoscerne i segni e sintomi per
un invio precoce presso i Centri di Riferimento. La sensibilizzazione dovrebbe
riguardare non solo l’ambiente medico,
ma anche quello politico internazionale,
con l’obiettivo di identificare un efficace
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e standardizzato percorso diagnostico
terapeutico includendo sempre di più
l’Endometriosi nell’assistenza sanitaria
di base [26] e possibilmente estendendo

l’esenzione anche alle terapie croniche,
fondamentali per il controllo dei sintomi
nella maggior parte delle pazienti.
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