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EDITORIALE

Il topic di questo numero della Rivista, l’endometriosi, verrà affrontato se-
condo la specifica complessità clinico-terapeutica della malattia. Una condi-
zione morbosa che sicuramente sovverte l’anatomia della pelvi, che può pre-
sentarsi con localizzazioni extrapelviche, ma che soprattutto colpisce chi ne 
è affetto nella propria più profonda identità: la femminilità. L’endometriosi, 
infatti, impatta profondamente dal punto di vista fisico e psichico, declinan-
do i propri effetti devastanti sulla dimensione individuale, relazionale, socia-
le, sessuale e riproduttiva delle donne colpite.
Ecco che quando Marcello Ceccaroni, illustre Guest Editor di questo numero, 
mi ha invitato a scrivere l’editoriale sulla traccia che ne è il titolo, ha favorito 
la focalizzazione di prospettive ampie, olistiche nell’approccio all’endome-
triosi che realmente è patologia del corpo e dell’anima. Identificata ormai 
cento anni fa, è ancora oggetto di intenso lavoro di ricerca per definirne i 
perimetri, per migliorare l’iter diagnostico, che ancora oggi ha una media di 
7-10 anni dalla comparsa dei sintomi, per definire univocamente tempistiche 
e modalità di trattamento.
Dunque ancora una grande open question. Che però riguarda il 10% della 
popolazione femminile in età fertile, che giunge all’attenzione del Gineco-
logo per dolore pelvico, dispareunia, dismenorrea, etc, magari senza lesioni 
annessiali patognomoniche, e che condurrà la propria affannosa ricerca di 
una diagnosi, mentre la malattia continua a lavorare subdolamente. Ciò si 
traduce in una ciclica limitazione della socialità, della vita di relazione ed 
in prospettiva nell’ipo/infertilità che segnerà ulteriormente la personalità di 
questa giovane donna che ormai convive da anni con il dolore e con la sua 
dimensione di malattia spesso trascurata o peggio ancora banalizzata. 
Ecco perché ci è parso di significativo interesse offrire al nostro Lettore un 
corpus di informazioni molto pratiche sulla diagnosi e sulla terapia della en-
dometriosi. Avere il punto di vista a 360 gradi della malattia, delle possibilità 
diagnostiche, dei conseguenti trattamenti ad opera di professionisti che in 
larga parte lavorano nel centro di riferimento più importante d’Europa per il 
trattamento dell’endometriosi, pensiamo possa favorire il Ginecologo nella 
definizione di una propria flow chart nella gestione di queste Pazienti.
Ovviamente non abbiamo la pretesa di aver trattato in ogni dettaglio l’argo-
mento endometriosi. Sicuramente, ad esempio, sarà utile riverificare l’aspet-
to della fertilità in donne con endometriosi e le strategie per ottimizzare la 
ricerca di una gravidanza, o gli aspetti dietetici in corso di patologia endome-
triosica, o gli aspetti psicologici. Nel frattempo abbiamo tracciato un post it 
di elevato livello che possa essere utile nel valutare e nel modulare l’approc-
cio a queste Pazienti. Ad esempio, l’impulso verso una chirurgia quanto più 
possibile conservativa in donne che ricercano una gravidanza può scontrarsi 
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con la necessità di una chirurgia più radicale per la risoluzione completa dei sintomi, 
che è frequentemente temporanea, ma necessaria per restituire un equilibrio psico-
emotivo adeguato in queste pazienti che vivono come un pendolo tra frustrazione e 
rinunce derivate dal dolore cronico e frustrazione e rinunce legate alla prospettiva od 
alla condizione di infertilità. 
Perciò l’endometriosi deve essere sempre trattata come patologia nel suo complesso: 
dalla diagnosi alla stadiazione, dalla terapia medica al management chirurgico delle 
sue forme più rare e invalidanti come quella intestinale, del tratto urinario e diafram-
matica con attenzione ad un approccio sempre più mini-invasivo e rispettoso dell’a-
natomia e dell’innervazione di queste delicate strutture.  Non devono essere trascu-
rati inoltre altri aspetti multi-disciplinari come le associate disfunzioni del pavimento 
pelvico e la gestione del dolore pelvico cronico in collaborazione con riabilitatori e 
antalgisti. E soprattutto si deve cogliere il limite oltre il quale la Paziente va orientata 
in una struttura di riferimento, per risolvere il problema della malattia od i guasti ad 
essa secondari, come l’infertilità. Solo così potremo aspirare alla guarigione in senso 
olistico, con una visione di assoluta centralità dell’endometriosi come patologia del 
corpo e dell’anima.

The topic of this issue of the Journal, endometriosis, will be addressed according to 
the specific clinical-therapeutic complexity of the disease. A morbid condition that 
certainly subverts the anatomy of the pelvis, which can present itself with extrapelvic 
localizations, but which above all hits those affected in their deepest identity: femini-
nity. In fact, endometriosis has a profound impact from a physical and psychological 
point of view, declining its devastating effects on the individual, relational, social, 
sexual and reproductive dimension of the affected women.
When Marcello Ceccaroni, illustrious Guest Editor of this issue, invited me to write 
the editorial on the track that is its title, he favored the focus of broad, holistic per-
spectives in the approach to endometriosis which is really a pathology of the body 
and soul. Identified a hundred years ago, endometriosis is still the subject of intense 
research to define its perimeters,  to improve the diagnostic process which still has an 
average of 7-10 years from the onset of symptoms and to uniquely define the timing 
and methods of treatment. .
So endometriosis is still a great open question. Which concerns 10% of the female po-
pulation of childbearing age, who goes to the Gynecologist for pelvic pain, dyspareu-
nia, dysmenorrhea, etc., even without pathognomonic adnexal lesions, conducting 
their own frantic search for a diagnosis, while the disease continues to work subtly. 
This translates into a cyclical limitation of sociability, of social life and in perspective, 
in the hypo / infertility that will further mark the personality of the young woman 
who has been living for years with pain and with her dimension of illness often ne-
glected or even worse, trivialized.
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That’s why it seemed particularly interesting to us, to offer our Reader a corpus of 
very practical information on the diagnosis and treatment of endometriosis. We think 
that having a 360-degree view of the disease, of the diagnostic possibilities, of the 
consequent treatments, from the perspective of professionals, who largely work in 
the most important reference center in Europe for the treatment of endometriosis, 
can favor the Gynecologist in defining its own Patients management flow chart. 
Obviously, we do not claim to have dealt with the subject in every detail. Surely, for 
example, it will be useful to re-check the aspect of fertility in women with endome-
triosis and the strategies to optimize the search for a pregnancy, or the dietary aspects 
in the course of endometriotic disease, or the psychological aspects. In the meantime, 
we have drawn up a high-level post-it that can be useful in evaluating and modu-
lating the approach to these patients. For example, the impulse towards surgery as 
conservative as possible in women seeking pregnancy may clash with the need for 
more radical surgery to fully resolve the symptoms, which frequently recur,  but ne-
cessary to restore adequate psychoemotional balance in these patients who live like a 
pendulum between frustration and renunciation due to chronic pain and due to the 
prospect or condition of infertility.
Therefore, endometriosis must always be treated as a pathology in its entirety: from 
diagnosis to staging, from medical therapy to surgical management of its rarest and 
most disabling forms such as intestinal, urinary and diaphragmatic tract, with atten-
tion to an increasingly minimally invasive approach respectful of the anatomy and 
innervation of these delicate structures. Furthermore, other multi-disciplinary aspects 
such as associated pelvic floor dysfunctions and the management of chronic pelvic 
pain in collaboration with rehabilitators and analgesics should not be neglected. And 
above all, it is necessary to grasp the limit beyond which the patient must be directed 
to a reference structure, to solve the problem of the disease or secondary failures, 
such as infertility. Only this way  we will be able to aspire to healing in a holistic sense, 
with an absolute centralized view of endometriosis as a pathology of body and soul.
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