BREVE SCHEDA INFORMATIVA: ENDOMETRIOSI

Informazioni basilari:
L’endometriosi è una malattia molto diffusa, si stima a livello mondiale che quasi il 20 % delle
donne siano affette di forme più o meno gravi.
Si manifesta generalmente in età fertile.
E’ una malattia misteriosa, provocata dalla presenza di tessuto endometriale (simile a quello che
normalmente si trova all’interno dell’utero) in zone o sedi anomale, al di fuori della cavità uterina.
La zona più colpita è la pelvi e gli annessi (particolarmente ovaie) provocando aderenze, cisti e
raccolte di sangue cosiddette “cisti di cioccolato”

Manifestazioni:
Il sintomo caratteristico dell’endometriosi è il dolore pelvico cronico, la dismenorrea (dolore
mestruale) sistematico, la dispareunia ( dolore nel coito: nelle relazioni sessuali) e la sub-fertilità.
Le formazioni cistiche annessiali e pelviche provocano una sindrome di massa pelvica in
espansione che a volte, quando si rompono, possono provocare un addome acuto con emoperitoneo
(emorragia all’interno dell’addome)
Il dolore pelvico dell’endometriosi si accentua generalmente nei periodi peri-mestruali. (20 - 40 %)
L’infertilità inspiegata in una donna apparentemente sana e senza sintomatologia, dovrà far pensare
all’endometriosi. (25 - 30%)
L’endometriosi può anche provocare sintomatologia e disturbi urinari, o intestinali e molto più
raramente possono provocare spettacolari epistassi (emorragie dal naso) coincidenti con i periodi
mestruali.

Terapia:
La diagnosi definitiva si ottiene generalmente in via LAPAROSCOPICA.
La laparoscopica oltre ad effettuare una diagnosi macroscopica, consente di prelevare campioni per
inviare in anatomia patologica (conferma istologica) e trattare le lesioni cistiche ed aderenziali.
La terapia medica gioca un ruolo di fondamentale importanza dopo una adeguata diagnosi istopatologica.
Le nuove strategie di terapia mirano a trattare la sintomatologia ( riduzione del dolore ) e prevenire
le complicanze aderenziali come a migliorare le condizioni di fertilità.
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