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ENDOMETRIOSI:
definizione

L’endometriosi è una patologia cronica che
colpisce le donne in età fertile. 

La maggior parte delle donne affette da tale
malattia ha un’età compresa fra i 25 e i 35 anni,

anche se non è raro che possa comparire in
un’età ancora più precoce. 

Colpisce circa il 10% delle donne in
età riproduttiva e si stima, infatti, che

solo in Italia ne soffrano almeno
 3 milioni di donne. 

Fra le donne che hanno difficoltà a
concepire o che soffrono di sterilità,

tale percentuale sale 
addirittura al 30-50%. 

Tende a regredire, fino a scomparire
spontaneamente, con l’inizio della

menopausa. 

Dott.ssa Elisa Scarpetti



Si tratta di una patologia benigna, caratterizzata
della presenza dell’endometrio, la mucosa che

dovrebbe rivestire solo la cavità uterina,
all’esterno dell’utero, come ad esempio sulle
ovaie (la forma più comune è l’endometriosi

ovarica) o su altre strutture pelviche o
addominali, fra cui:

• peritoneo pelvico (fossette pelviche, setto
retto/vaginale, plica vescico/uterina)

• organi pelvici (vescica, uretere, intestino)

Normalmente le cellule endometriali sono localizzate
soltanto all’interno della cavità uterina, con la funzione di

accogliere l’embrione in caso di gravidanza, oppure di
sfaldare mensilmente (mestruazione) quando non vi è

gravidanza. 
Quest’anomalia determina nel corpo della donna uno stato

di infiammazione cronica, dannosa per l’apparato
femminile e nel tempo può esitare in un danneggiamento

della funzionalità di alcuni organi, come ad esempio le tube
e nella formazione di aderenze tra i vari organi pelvici,

responsabili a loro volta di infertilità o sterilità. 
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Le cause dell’endometriosi non sono
ancora del tutto note. 

Di seguitosi riportano le tre ipotesi più
accreditate:

 “mestruazione retrograda”: durante il ciclo il
sangue nell’utero, invece di fluire verso l’esterno,
subirebbe un ritorno verso le pelvi. Questo
comporterebbe il passaggio delle cellule
endometriali sul peritoneo e sugli organi pelvici
che porterebbe alla crescita anomala del tessuto
 

modificazione del tessuto che ricopre le pelvi 

alterazione del sistema immunitario o a una
predisposizione genetica
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Il dolore è il sintomo che caratterizza

l’endometriosi:
 la presenza anomala della mucosa crea uno

stato di infiammazione cronica che si manifesta,
appunto, con dolori che possono diventare

talmente forti da impedire lo svolgimento delle
normali attività quotidiane.
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Oltre ai dolori molto intensi soprattutto durante il
periodo mestruale e premestruale (dismenorrea) e nel

periodo dell’ovulazione, insieme a dolori pelvici e
addominali cronici, dolore durante i rapporti sessuali

(dispareunia), tra i sintomi dell'endometriosi si ha anche
stanchezza fisica cronica, nonché presenza di sangue

nelle urine o nelle feci, disturbi urinari, dolore durante
la defecazione.  

I dolori in genere si aggravano con l’estendersi della
malattia. 

In una bassa percentuale dei casi l’endometriosi può
decorrere in maniera del tutto  asintomatica. 

 



 
 

Spesso l’endometriosi viene messa in
relazione con la difficoltà a concepire

un bambino e, nei casi più gravi, se
trascurata, può portare a sterilità, ma
sono anche tante le donne che sono

riuscite a portare a termine una
gravidanza. 

 

 
Nel momento in cui viene

diagnosticata tale malattia è bene
non abbattersi e non darsi per vinte,
ma avvalersi di medici specializzati

che possano consigliare le giuste
terapie e l’iter terapeutico più
adatto alle esigenze personali.
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Per una corretta diagnosi il primo passo è
rivolgersi ad uno specialista o ad un centro

specializzato. 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

Gli esami da fare per diagnosticare
l’endometriosi sono vari e l’iter diagnostico

deve essere personalizzato in base alla storia
clinica e ai vari riscontri clinici tipici e peculiari

di ogni paziente. 
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 visita ginecologica
bimanuale con eventuale
esplorazione rettale
 ecografia pelvica
transvaginale, eventuale 
 risonanza magnetica 
esami del sangue specifici

 
Tra i vari esami consigliati

 è possibile annoverare:



 
 

 L’endometriosi classica, ossia ovarica è generalmente
facile da riconoscere e diagnosticare per mezzo

dell’ecografia transvaginale, in quanto si visualizzano
una o più cisti con chiare caratteristiche ecografiche

(endometriomi). 
La forma non ovarica è invece più subdola perché più

difficile da visualizzare ecograficamente. 
A volte passano anni prima che la diagnosi venga

posta con certezza. 
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Spesso ciò avviene durante un
intervento di laparoscopia, che
consente di esplorare l’addome

senza tagli sulla cute, ma
introducendo degli strumenti

attraverso dei piccoli fori. 
Molto importante è valutare la

storia clinica della donna, perché
consente di porre dei sospetti che

andranno successivamente
confermati.



 
 

 L’endometriosi si classifica in quattro stadi:
 

I e II stadio: sono le forme non severe che
includono le lesioni tipiche, superficiali e di piccole

dimensioni
 

III e IV stadio: sono le forme severe che includono
le cisti endometriosiche associate ad aderenze e

localizzazioni profonde. 
 
 
 
 
 

 
Gli stadi dell’endometriosi più
avanzati danno diritto ad una

esenzione per alcune prestazioni
specialistiche di controllo, poiché
la patologia rientra fra le malattie

croniche e invalidanti.
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La cura per l’endometriosi è
personalizzata in base alle
condizioni della paziente e

può richiedere 
cure farmacologiche o

chirurgiche. 
 
 

 In alcuni casi, se i sintomi sono lievi e non creano
dolore, oppure se la donna è vicina alla

menopausa, la cura può non essere necessaria. 
In altri, invece, la mancata terapia farmacologica

può aumentarne i sintomi.
 

Lo scopo della terapia farmacologica è
fondamentalmente quello di sopprimere la

mestruazione. 
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Infatti, ogni ciclo mestruale tende
ad aumentare l’estensione

dell’endometriosi con conseguente
aggravamento dei sintomi.



 
 
 

 Le cisti endometriosiche più grandi, le aderenze e
l’endometriosi profonda si trattano di solito

chirurgicamente per mezzo della laparoscopia,
soprattutto laddove costituiscano fonte di forti sintomi

dolorosi o di sterilità. 
 

 
 

Tale tecnica, infatti, permette con precisione di
esecuzione di eliminare tutti i focolai

endometriosici preservando il più possibile i
genitali interni, cioè l’utero, le ovaie, le tube e

liberare la pelvi dalle eventuali aderenze che la
malattia può provocare. 
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La laparoscopia è il “Gold Standard" per la terapia
chirurgica dell’endometriosi. 

 

La laparoscopia, inoltre, determina minore
trauma e dolore alla donna.



 
 
 

 La sterilità associata ad
endometriosi può, talvolta,
richiedere trattamenti di 

Procreazione Medicalmente
Assistita (PMA). 

 
 
 

 
Fattori  quali l’alimentazione, lo

stile di vita e alcuni tipi di
integratori specifici che mirano a
ridurre l’infiammazione possono

essere dei validi ausili per
migliorare la qualità della vita delle

donne affetta da endometriosi.
 Non a caso un approccio

multidisciplinare può fornire un
supporto a 360° alle pazienti.
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La dieta (dal greco δίαιτα, "modo di
vivere") può rappresentare uno dei

fattori modificabili in grado di
migliorare la qualità di vita delle
pazienti affetti da endometrosi.
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Mangiare in maniera sana e bilanciata è il modo più
efficace per garantire un apporto adeguato di energia
e nutrienti, ma garantisce anche l'apporto di molecole

funzionali (health-promoting), aventi, ad esempio,
attività antinfiammatorie e antiossidanti.

L'assunzione sbilanciata, sia dal punto di
vista quantitativo che qualitativo di

macronutrienti (carboidrati, proteine,
acidi grassi) e di micronutrienti (vitamine

e sali minerali), così come l'introito di
interferenti endocrini, possono, al

contrario, compromettere non solo
l'omeostasi metabolica di un organismo

ma anche l'equilibrio ormonale 
dello stesso.



Il regime alimentare ottimale per
l'endometriosi mira a:

 
 ridurre i cibi favorenti l’infiammazione 

(proinfiammatori) 
 

aumentare il consumo dei cibi
antinfiammatori 

 
diminuire i livelli degli estrogeni (principali

ormoni sessuali femminili)
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L'approccio nutrizionale per
l'endometriosi  ha come macroobiettivo la
consapevolezza alimentare delle pazienti

e va inserito in un percorso di
cambiamento dello stile di vita, che
preveda anche una regolare attività
fisica ed abitudini quotidiane volte a

ridurre i fattori di rischio per la salute.
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Frutta e verdure (di stagione, da filiera corta e di vari
colori): contengono elevate quantità di  minerali e
vitamine, oltre che di fibre, utili per la modulazione
del picco glicemico e per la regolarità intestinale

Legumi: contengono sia proteine sia carboidrati, oltre
che una buona quantità di fibre 

Cereali: preferibilmente integrali e a ridotto
contenuto di glutine (per l'effetto proinfiammatorio
del glutine)

Semi oleaginosi:  la classica "frutta rossa" è ricca  di
omega 3, composti aventi proprietà antinfiammatorie
presenti anche nei pesci come salmone, sgombro,
aringhe, sardine, oltre che nei semi, soprattutto di
lino e di zucca, e nell'avocado.

ALIMENTI DA PRIVILEGIARE
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Alimenti processati e trasformati, comunemente
noti come "junk food", per la scarsa qualità
nutrizionale e l'effetto proinfiammatorio e
ossidante

Zuccheri semplici, alimenti ricchi di zucchero e
bevande zuccherate

Prodotti da forno raffinati (pane, biscotti, taralli
ecc preparati con farine raffinate)

Carne e latticini (non di origine controllata), in
quanto ricchi di grassi saturi e idrogenati, ma
anche per l'elevato contenuto di ormoni ed
interferenti endocrini. Via libera al consumo
moderato di carne da allevamento biologico.

Bevande alcoliche, caffé e té

Soia e derivati della soia, per l'elevato contenuto
di fitoestrogeni

ALIMENTI DA RIDURRE
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Bere 1.5-2 litri di acqua al giorno, preferibilmente
lontano dai pasti.

Variare sempre le scelte a tavola, sia per evitare
"accumulo" di eventuali contaminanti ed interferenti
endocrini, sia per assicurare all'organismo l'ampio
pool di molecole bioattive di cui sono ricchi diversi
alimenti.

Porre attenzione alle etichette alimentari,
predilegendo cibi meno raffinati, meno ricchi di
zuccheri, grassi saturi e conservanti.

Utilizzare metodi di cottura semplice (es. piastra,
vapore, griglia, umido, forno).

Condire le pietanze con olio extravergine di oliva
(potente antinfiammatorio) nelle giuste quantità (da
personalizzare), preferibilmente aggiunto verso la
fine della cottura.

CONSIGLI GENERALI
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Ridurre il più possibile il sale aggiunto ai pasti,
utilizzando le spezie per esaltare il sapore delle
pietanze (es. curcuma, avente proprietà
antinfiammatorie).

Pianificare la giornata alimentare cercando di far
passare massimo 12 ore tra il primo pasto e l’ultimo
pasto della giornata e di consumare 5 pasti al giorno. 

Riempire i piatti di sapori e di colori, ricordando che
anche l'occhio "vuole la sua parte". I vegetali sono un
ottimo aiuto per raggiungere tale scopo.

Fare la spesa in maniera "strategica", preferibilmente
con la lista alla mano, evita di comprare alimenti
ipercalorici e caratterizzati da "calorie vuote".

Imparare a distinguere la fame emotiva da quella
biologica:  quando la fame si fa sentire e non è il
momento di mangiare, può essere utile distrarsi
compiendo altra azione gradita e appagante.

CONSIGLI GENERALI
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NEWS DALLA SCIENZA 
 

Prime evidenze scientifiche riportano che la
disbiosi del tratto genitale e intestinale

possa svolgere un ruolo, non ancora 
codificato, nell’endometriosi
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Che cos'è la disbiosi?
L’intestino umano, così come il tratto genitale,  è
popolato da un vasto pool di microrganismi, noto

come microbiota, dotato di un proprio patrimonio
genetico, noto come microbioma.

 
 

 
 

L’alimentazione, oltre ad altri fattori relativi 
allo stile di vita (es. fumo, alcol, sedentarietà,

stress e abuso di farmaci), possono concorrere ad
una condizione di equilibrio della popolazione
batterica intestinale (eubiosi) o ad un alterato

equilibrio della stessa (disbiosi).
 

 
 

La disbiosi è una condizione che può essere
correlata ad uno stato infiammotorio cronico
dell'organismo, oltre ad essere coinvolta nella

patogenesi di varie malattie umane.
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