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ABSTRACT
Endometriosis is a chronic hormone-dependent disease affecting approxima-
tely 25-30% of women in the third and fourth decade. Despite its frequency, 
it is often detected late. The aim of this article was to present a standardized 
treatment algorithm for an interdisciplinary endometriosis consultation con-
sidering medical and surgical approaches. Despite the frequency of endome-
triosis and a high number of publications dealing with the disease there is a 
lack of evidence in literature for standardized treatment algorithms allowing 
a rational diagnostic, medical, multiprofessional and therapeutic approach. 
The diagnosis includes a structured medical history with the identification of 
endometriosis-typical symptoms and a gynecological rectovaginal examina-
tion, if necessary additional examinations. The treatment algorithm is essen-
tially divided into the phase of diagnosis and the phase of therapy as well as 
the prevention of recurrence or long-term treatment. A multi-professional 
team of gynaecology, visceral surgery, vascular surgery ,urology, nutritional 
medicine, physiatry, gastroenterology, physiotherapy, psychology and psy-
chiatry can be consulted for support. The treatment of endometriosis should 
be multiprofessional, standardized and reproducible during specialized con-
sultations at certified centers[1].

KEYWORDS: endometriosis; referral center; endometriosis unit; interdiscipli-
nary approach.
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INTRODUZIONE
L’endometriosi è una malattia infiam-
matoria cronica che colpisce quasi esclu-
sivamente donne in età fertile. La pre-
valenza nella popolazione generale non 
è nota perché una diagnosi definitiva 
può essere posta solo con una conferma 
istologica. Le donne che vengono sotto-
poste ad intervento chirurgico sono solo 
quella percentuale di pazienti sintomati-
che o infertili. 
Un punto cardine della presa in carico 
delle donne affette da endometriosi è 
il ritardo diagnostico. Troppo spesso, 
ancora oggi, sentiamo frasi che risuo-
nano come falsi miti: “l’endometriosi è 
difficile da capire, le mestruazioni dolo-
rose sono normali, sei troppo giovane o 
troppo vecchia per avere l’endometriosi, 
le terapie ormonali fanno sparire la ma-
lattia, la gravidanza cura l’endometriosi, 
l’endometriosi è psicologica, la sterilità è 
causata dalla malattie delle tube..”. 
Pur essendo nel 99% dei casi una pato-
logia benigna l’endometriosi viene defi-
nita una ‘patologia oncomimetica’ per la 
sua capacità di infiltrare i tessuti come 
una neoplasia. Tale patologia, infatti, 
può colpire l’utero, le tube e le ovaie 
ma, spesso, si estende ad infiltrare anche 
altri organi e tessuti come la vagina, il 
retto, la vescica, i parametri, gli ureteri 
e i nervi. 
Le donne affette da endometriosi, a 
seconda della localizzazione della ma-
lattia, possono presentare una diversa 
sintomatologia. Dismenorrea, disuria, 
dischezia e dispareunia sono alcuni tra 
i sintomi più frequenti. Il dolore risul-
ta essere spesso molto invalidante per 
le donne affette da questa patologia e 
non sempre le terapie mediche riescono 
ad essere efficaci. 
Molte donne affette da endometriosi 
presentano infertilità ed aborti ricorren-
ti trascorrendo anni della loro vita nella 
ricerca spasmodica di una gravidanza.

1. Diagnosi
L’endometriosi è una malattia cronica 
ormone-dipendente che può essere as-
sociata a molteplici problematiche come 
il dolore cronico o la sterilità. Si stima 
che circa il 25-30% delle donne tra i 25 e 
i 35 anni siano affette da endometriosi. 
Nonostante la malattia sia attualmente 
riconosciuta in ambito scientifico e al 

centro della ricerca ginecologica, si stima 
che la latenza media tra l’insorgenza dei 
primi sintomi e la prima diagnosi sia di 
circa sette anni [2].
L’impatto del ritardo diagnostico si ri-
flette spesso sulla storia clinica delle 
pazienti che spesso è costellata da algie 
pelviche croniche, molteplici consulenze 
precedenti, infertilità, pregresse manca-
te terapie, pregresse multiple chirurgie, 
disfuzioni pelviche, subocclusioni/occlu-
sioni intestinali e, a volte, da una ridu-
zione della funzionalità renale. Spesso 
a causa di tale ritardo diagnostico l’età 
media delle pazienti che accedono in un 
centro di riferimento risulta essere supe-
riore ai 40 anni. 
Il primo approccio alla paziente con so-
spetta endometriosi è caratterizzato da 
una tempestiva e corretta diagnosi tra-
mite una visita retto vaginale e un’eco-
grafia ginecologica (Fig.1) eseguiti da un 
ginecologo esperto [3]. 
Talvolta , però, tale approccio non è ab-
bastanza e risulta necessario un appro-
fondimento diagnostico che viene effet-
tuato tramite esami di II livello come la 
RMN addome pelvi con mdc, l’uro-TAC, 
l’ecoaddome e l’rx clisma opaco. 
Nasce quindi la necessità di una figura di 
riferimento come quella di un radiologo 
che abbia un’esperienza tale da ricerca-
re, individuare e mappare le diverse lo-
calizzazioni di malattia nei vari organi. 
(Tab.1). 

Fig.1. Ecografia ginecologo esperto.

Una possibile strategia per migliorare la 
diagnosi precoce è la creazione di centri 
certificati specializzati nella diagnosi e 
nel trattamento dell’endometriosi. 
I ginecologi possono indirizzare i loro 
pazienti con sospetta endometriosi in 
questi centri, dove è possibile un ap-
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proccio multidisciplinare con diagnosi e 
terapie standardizzate e basate sull’evi-
denza scientifica. Se una donna ha una 
sospetta endometriosi il ginecologo ha il 
compito di indagare sulla seguente sin-
tomatologia [4]:
• dismenorrea;
• dolore pelvico cronico;
• dispareunia;
• dischezia;
• emochezia
• disuria;
• sterilità;
• disturbi emorragici sotto forma di spot-

ting premestruale e ipermenorrea.

Appearance of endometriosis
Endometriosis genitalis
interna

Endometriosis genitalis
externa

Endometrosis
extragenitails

Deep infiltrating
endometriosis (DIE)

Localization
Myometrium (adenomyosis uteri), 
uterine erosion fallopian tubes

Ovary (endometrioma), 
parametria (especially 
secrouterinum ligament), 
peritoneum of Douglas space and 
fossa ovarica, vagina

Lung, brain, scar entometriosis 
(e.g., in the area of the cesarean 
scar), navel, fossa obturatoria, 
and others

Intestine, ureter, bladder

Tab.1. Localizzazione endometriosi nei vari 
organi.

L’anamnesi è seguita da visita gineco-
logica con ispezione e visita speculare 
ai fini di escludere la possibile presenza 
di endometriosi vaginale. Segue la pal-
pazione addomino-rettovaginale bima-
nuale. Un dolore alla pressione uterina o 
annessiale e una ridotta mobilità uterina 
possono indicare la presenza di endome-
triosi. 
Durante l’esame rettale è possibile indi-
viduare noduli intestinali, del setto retto 
vaginale, dei legamenti uterosacrali e 
l’infiltrazione parametriale. Nella suc-
cessiva ecografia transvaginale ginecolo-
gica [5] si pone attenzione sulla possibile 
presenza di endometriomi, adenomiosi 
uterina, endometriosi vescicale ed endo-
metriosi intestinale. 
Lo “sliding-sign”, in cui viene verificata 
la mobilità della parete posteriore ute-
rina rispetto alla parete anteriore del 
retto sotto palpazione addominale può 
suffragare il sospetto di endometriosi 
profonda del comparto posteriore o ren-

dere meno probabile questa diagnosi. 
Questo esame è seguito da un’ecografia 
renale per escludere la presenza di un’i-
dronefrosi renale secondaria ad un mas-
sivo coinvolgimento ureterale. 
Altri metodi di diagnostica per immagini 
sono la risonanza magnetica, l’rx clisma 
opaco e la colonscopia (Tab.2) in caso 
di sospetta endometriosi intestinale e 
la cistoscopia (Fig.2) qualora si sospetti 
un’endometriosi vescicale.

Fig.2. Endometriosi vescicale.

La diagnosi differenziale in donne affet-
te da dolore pelvico cronico va fatta con 
l’aiuto di specialisti come il nutrizionista, 
il gastroenterologo e l’urologo ai fini di 
individuare:
• intolleranze alimentari (es. celiachia, 

intolleranza al lattosio/fruttosio);
• malattia infiammatoria intestinale;
• sindrome dell’intestino irritabile;
• infezioni croniche del tratto urinario;
• calcolosi ureterale/renale.

First presentation

Anamnesis:
- endometriosis symptoms?
- evidence for other causes of the complaints?

Clinical examination:
- speculum examination
- palpation (abdomino-vaginal and rectal)

Special diagnostics:
- MRI
- colonoscopy
- cystoscopy

Diagnosis of endometriosis probable?

Yes No

DIE

Unfulfilled wish for a child?

Primary operation
(multi-disciplinary),

afterwards recurrence
prophylaxis, eventually

follow-up treatment

Clarification of the complaints
by other specialist discipline

(e.g. internal medicine,
urology orthopedics)

Yes No

Primary operation:
diagnostic hysteroscopy

operative laparoscopy with
probe excision and perhaps
excision of endometriosis

chromoperturbation

Primary medicamentous
up tu an acute wish

for a child

Improvement of symptoms
after 3-6 months?

Attempt to fulfill the desire
of the child, then relapse
prophylaxis: COC in long
cycle dienogest hormone
spiral eventually GnRH

analogue

YesNo

Change of medication Further ambulatory
controls

In the clinical course
possibly diagnostic, possibly

operative laparoscopy,
possibly complementary

therapies

Tab.2. Algoritmo diagnostico di endometriosi.
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2. Terapia
Ai fini di contenere la malattia, di ridurre 
la sintomatologia dolorosa e di impedi-
re la diffusione della malattia la terapia 
medica ormonale combinata risulta es-
sere il primo approccio terapeutico alla 
malattia. Sono preferibilmente prescritti 
dal ginecologo contraccettivi con etinile-
stradiolo e dienogest. 
In caso di lievi fattori di rischio trombo-
embolico come sovrappeso o alterazioni 
della coagulazione vengono prescritti 
contraccettivi contenenti etinilestradio-
lo e levonorgestrel. 
In presenza di gravi fattori di rischio 
tromboembolico può essere utilizzato il 
dienogest [6]. Il trattamento di seconda 
scelta, utilizzato principalmente nelle 
pazienti che presentano controindica-
zioni all’utilizzo di un contraccettivo 
orale o proposto alle pazienti con ade-
nomiosi uterina, è l’inserimento di un 
dispositivo intrauterino ormonale conte-
nente levonorgestrel [7]. 
In caso di sintomi resistenti alla terapia 
può essere valutata la somministrazione 
di analoghi del GnRH.
Purtroppo a volte la terapia medica non 
basta, pertanto, in alcuni casi ben sele-
zionati (donne con sintomatologia re-
sistente alla terapia medica, con danni 
d’organo o infertili), è indispensabile 
eseguire un intervento chirurgico ai fini 
di migliorare la qualità di vita delle pa-
zienti o aumentare la possibilità di una 
futura gravidanza. 
Si tratta di interventi chirurgici mini-in-
vasivi e la tecnica di solito più utilizzata 
è la laparoscopia. Tale chirurgia risulta 
spesso molto complessa: l’endometrio-
si è una malattia infiammatoria croni-
ca capace di creare aderenze tra i vari 
organi e, in un’elevata percentuale dei 
casi, l’anatomia addomino-pelvica risul-
ta completamente sovvertita. Ad una 
sovversione anatomica dovuta alla storia 
naturale della malattia si aggiungono 
spesso quadri aderenziali molto diffusi, 
esiti di pregressi interventi chirurgici e di 
anni di terapie mediche inefficaci. 
In considerazione dell’elevata comples-
sità di tale chirurgia è necessario un 
approccio multidisciplinare ai fini di ga-
rantire una riduzione delle complicanze  
e un miglior risultato finale. Tale chirur-
gia può prevedere tempi molto delicati 
come enucleazioni cisti ovariche (Fig.3), 

ureterolisi, parametrectomie, resezioni 
vaginali, isterectomie, resezioni vescicali, 
reimpianti ureterali, resezioni segmen-
tarie dell’intestino, resezioni discoidi o 
shaving intestinali [8]. 
Pertanto, a seconda del tempo chirurgi-
co da effettuare, in un unico intervento 
si alternano professionisti di vario tipo: 
ginecologi, urologi, chirurghi generali e 
chirurghi vascolari. 
Nasce, quindi, la necessità di creare delle 
figure di riferimento che possano affian-
care il ginecologo in tale chirurgia per 
poter asportare in maniera radicale la 
malattia, ridurre il più possibile il tasso 
di complicanze e ottenere un risultato 
finale ottimale. L’intervento chirurgico 
viene considerato solo una fase, seppur 
delicata, della presa in carico di queste 
donne.

Fig.3. Enucleazione cisti endometriosica. 

3. Riabilitazione del pavimento pelvico
Dopo anni in cui la malattia in maniera 
subdola ha operato impunemente cre-
ando danni multiorgano e dopo inter-
venti chirurgici così complessi è spesso 
necessario un’adeguata serie di accor-
gimenti e terapie che possono durare 
anche molti mesi o alcuni anni [9]. Con 
il passare del tempo e con l’accumular-
si dell’esperienza è risultato necessario 
avere a disposizione un’equipe adegua-
ta (gastroenterologi, urologi) capace di 
individuare le concause di queste disabi-
lità e di valutare l’aspetto funzionale di 
vescica e retto mediante esami come l’u-
roflussimetria, la manometria anorettale 
e le defecografia (Fig.4). 
Ai fini di migliorare la funzionalità vesci-
cale, rettale e sessuale delle pazienti ha 
assunto sempre una maggiore importan-
za la riabilitazione del pavimento pelvico 

Il ruolo di un centro di riferimento nel trattamento multidisciplinare ed interdisciplinare dell’endometriosi pelvica
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(ad opera di fisiatri e fisioterapisti) che si 
basa su terapie mirate alla ripresa fun-
zionale di questi organi debilitati dalla 
malattia (Fig.5).

Fig.4. Valutazione approfondita del pavimento 
pelvico.

Fig.5. Riabilitazione del pavimento pelvico.

The role of a reference center in the multidisciplinary and interdisciplinary treatment of pelvic endometriosis
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4.Terapia del dolore

Le pazienti endometriosiche spesso de-
vono sottoporsi ad una terapia del do-
lore mirata e personalizzata pertanto 
assume un ruolo fondamentale la figura 
di un anestesista dedicato capace di im-
postare la giusta terapia antalgica. Tale 
terapia ha come obiettivo la riduzione 
o, laddove possibile, la scomparsa dello 
stimolo doloroso. I farmaci potenzial-
mente benefici includono medrossipro-
gesterone, gabapentin, farmaci antin-
fiammatori non steroidei e analoghi del 
GnRH in associazione alla terapia ormo-
nale (add-back therapy). Gli agenti an-
tidolorifici non ormonali come i farmaci 
antinfiammatori non steroidei (FANS) 

e i forti analgesici (oppioidi) riducono 
l’infiammazione [10] e mascherano il do-
lore. I FANS sono usati ai fini di ridurre 
l’infiammazione creata dall’endometrio-
si (Fig.6), sebbene in letteratura la loro 
efficacia nella gestione del dolore cau-
sato dall’endometriosi sia risultata con-
troversa e con elevato rischio di tossicità. 
La terapia con oppioidi è anche usata 
per trattare il dolore cronico associato 
all’endometriosi. Sebbene gli oppioidi 
migliorino la gestione del dolore, la loro 
efficacia nel trattamento dell’endome-
triosi non è risultata del tutto affidabile. 
L’uso improprio e l’abuso di tali farmaci 
risulta, ad oggi, un problema crescente 
in molte condizioni di dolore cronico, 
tale da generare spesso dipendenza.

Il ruolo di un centro di riferimento nel trattamento multidisciplinare ed interdisciplinare dell’endometriosi pelvica

Fig.6. Endometriosi e infiammazione.
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5. Supporto psicologico

In letteratura sono descritte associazio-
ni sempre più evidenti tra endometriosi, 
sindrome ansiosa e sindrome depressiva, 
pertanto il sostegno psicologico di que-
ste donne ha acquisito un ruolo fonda-
mentale negli ultimi anni. Assumono 
pertanto un ruolo centrale nella presa 
in carico di queste pazienti figure di ri-
ferimento come psicologi e psichiatri.  Le 
donne con endometriosi presentano una 
tendenza a contrarre disturbi affettivi o 
d’ansia, nonché attacchi di panico. Spes-
so il dolore pelvico cronico, l’infertilità e 
la vulnerabilità psichica[11] riduce netta-
mente la qualità di vita, pertanto, tale 

malattia non si limita soltanto ai sintomi 
e alle disfunzioni fisiche ma si estende 
anche alla sfera sociale, affettiva, lavo-
rativa ed emotiva di queste pazienti . 
Un’analisi della letteratura scientifica ha 
rivelato una stretta correlazione tra trat-
ti caratteriali specifici, l’espressione di 
diversi sintomi psichiatrici e la cronicità 
del dolore.
Attraverso multipli e approfonditi collo-
qui di sostegno (Fig.7) e mediante com-
plesse terapie farmacologiche psicologi, 
psichiatri e sessuologi hanno il compito 
di sostenere tali pazienti ai fini di far ela-
borare loro la diagnosi di endometriosi e 
la possibile costante presenza nella loro 
vita del dolore [12] (Fig.8) e dell’infertilità.

The role of a reference center in the multidisciplinary and interdisciplinary treatment of pelvic endometriosis

Fig.7. Il sostegno psicologico.

Fig. 8. Impatto psicologico del dolore.
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6. Alimentazione

Dopo una chirurgia intestinale spesso 
queste donne, ai fini di fronteggiare 
stipsi severe, sono costrette a cambiare il 
proprio stile di vita e modificare la pro-
pria alimentazione ed ecco che spunta 
la figura insostituibile del nutrizionista. 
Gli studi esistenti riguardanti la corre-
lazione tra nutrizione ed endometriosi 
suggeriscono che la dieta è un fattore di 
rischio potenzialmente modificabile per 
l’endometriosi. 
Frutta e verdura, oli di pesce, latticini ric-
chi di calcio e vitamina D e acidi grassi 
sono probabilmente collegati a un mi-
nor rischio di sviluppare endometriosi. 
I fattori di rischio che aumentano il ri-
schio di endometriosi includono il con-
sumo di alcool, di prodotti ricchi di acidi 
grassi insaturi, di grassi in generale e il 
consumo di carne bovina e di altri tipi di 
carne rossa [13]. 
Le diete carenti di nutrienti determina-

no alterazioni del metabolismo lipidico, 
stress ossidativo e promuovono ano-
malie epigenetiche che possono essere 
coinvolte nella genesi e nella progressio-
ne della malattia. 
Gli alimenti ricchi di omega 3 con effetti 
antinfiammatori, l’integrazione con N-
acetilcisteina, vitamina D e resveratrolo, 
oltre all’aumentato consumo di frutta, 
verdura (preferibilmente biologica) e ce-
reali integrali esercitano un effetto pro-
tettivo, riducendo il rischio di sviluppo e 
possibile regressione della malattia [14].

CONCLUSIONI

Il lavoro coordinato di questi professio-
nisti, l’approccio multidisciplinare [15] e la 
totale presa in carico della paziente ri-
sultano essere i punti cardine del nuovo 
modo di pensare Endometriosi e la base 
solida su cui creare un ‘ENDOMETRIOSIS 
CARE CENTER’ (Tab.3, Tab.4).

Il ruolo di un centro di riferimento nel trattamento multidisciplinare ed interdisciplinare dell’endometriosi pelvica

Chirurgo generale Urologo Chirurgo Toracico

Chirurgo vascolare Fisiatra / Fisioterapista

Terapista del dolore Gastroenterologo / Proctologo

Psicologo / Psichiatra

Radiologo

Nutrizionista

Ginecologo

Tab.3. Il team multidisciplinare.

Tab.4. Endometriosis care center.

Gynaecological
General
Bowel
Bladder
Lung

IVF
ICSI
Intra-uterine
insemination

Traditional Chinese
Medicine
Homeopathy
Reflexology
Herbalists

Telephone
Online
Meetings
Literature
Onsite support

Physiotherapy
Massage
Acupuncture
Stress mgmt
Exercise

Surgeons Reproductive endocrinologists

NutritionistisImmunologists

            Pain managementPsychologists/counsellors

Complementary therapies

           Nurses

  Patient support groups

WOMAN
and

GYNAECOLOGIST

the decision
making team
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2. Sarıdoğ     an E. Adolescent endometriosis. Eur J Obstet Gynecol reprod Biol 2017;209:46–9. 

3. Prast J, oppelt P, Shamiyeh a, Shebl o, Brandes i, Haas D. Costs of endometriosis in Austria: a survey of direct and 
indirect costs. Arch Gynecol Obstet 2013;288:569–76. 

4. Zhang J, Leng J, Dai Y, Lang J. [Significance of symptom and physical sign to diagnosis of deeply infiltrating en- 
dometriosis]. Zhonghua Fu Chan Ke Za Zhi 2014;49:599– 603. 

5. Tammaa A, Fritzer N, Lozano P, Krell A, Salzer H, Sal- ama M, et al. interobserver agreement and accuracy of non-
invasive diagnosis of endometriosis by transvaginal sonography. Ultrasound Obstet Gynecol 2015;46:737–40. 

6. Takaesu Y., Nishi H., Kojima J., Sasaki T., Nagamitsu Y., Kato R., Isaka K.. Dienogest compared with gonadotropin-
releasing hormone agonist after conservative surgery for endometriosis. J Obstet. Gynaecol. Res. 2016. 42(9). 
p.1152–1158. DOI:10.1111/jog.13023

7. Vercellini P., Viganò P., Somigliana E. The role of the levonorgestrel-releasing intrauterine device in the mana-
gement of symptomatic endometriosis. Curr. Opin. Obstet. Gynecol. 2005. 17(4). p.359–365. DOI:10.1097/01.
gco.0000175353.03061.7f

8. Abrao M. S., Borrelli G.M., Ceccaroni M. Strategies for Management of Colorectal Endometriosis. Semin. Reprod. 
Med. 2017. 35(1). p.65-71. DOI: 10.1055/s-0036-1597307

9. Hong Li Y., De Vries B., Cooper M., Krishnan S. Bowel and bladder function after resection of deeply infiltrating 
endometriosis. Aust. N. Z. J. Obstet. Gynaecol. 2014. 54(3). p.218–224. DOI:10.1111/ajo.12199

10. Maddern J., Grundy L., Castro J., Brierley S.M. Pain in Endometriosis. Front. Cell. Neurosci. 2020. DOI:10.3389/
fncel.2020.590823

11. Carbone M.G., Giovanni C., Papaleo E., Marazziti D., Maremmani I. The Importance of a Multi-Disciplinary Appro-
ach to the Endometriotic Patients: The Relationship between Endometriosis and Psychic Vulnerability. J. Clin. Med. 
2021. 10(8):1616. DOI:10.3390/jcm10081616 

12. Speer L.M., Mushkbar S., Erbele T. Chronic Pelvic Pain in Women. American Family Physician. 2016. 93(5). p.380-387

13. Jurkiewicz-Przondziono J., Lemm M., Kwiatkowska-Pamuła A., Ziółko E., Wójtowicz M.K. Influence of diet on the 
risk of developing endometriosis· Ginekol. Pol. 2017. 88(2). p.96-102. DOI:10.5603/GP.a2017.0017

14. Halpern G., Schor E., Kopelman A. Nutritional aspects related to endometriosis. Rev. Assoc. Med. Bras. 2015. 61(6). 
p.519-523. DOI:10.1590/1806-9282.61.06.519

15. Chanavaz-Lacheray I., Darai E., Descamps P., Agostini A., Poilblanc M., Rousset P., Bolze P-A. Definition of endome-
triosis expert centres. Gynecol. Obstet. Fertil. Senol. 2018. 46(3). p.376-382. DOI:10.1016/j.gofs.2018.01.009

______________________________________________________________________________
DICHIARAZIONI 
Approvazione etica e consenso alla pubblicazione - Non applicabile.
Consenso alla pubblicazione - Non applicabile.
Politica di condivisione di dati e materiali - Non applicabile.
Dichiarazioni di trasparenza dell’autore
Conflitti d’interesse - Gli autori non hanno conflitti d’interesse da dichiarare.
Interessi finanziari personali - Gli autori non hanno conflitti d’interesse da dichiarare.
Finanziamenti - Non applicabile.
Occupazione - Non applicabile.
Altri interessi contrastanti - Nessun interesse contrastante.
Contributo degli autori - Non applicabile.
Ringraziamenti - Non applicabile.




