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Endometriosi, la malattia silenziosa.
La malattia delle donne.

CON IL PATROCINIO DI

L’endometriosi rende amara la vita.
Aiutaci ad addolcirla.

Per sostenere la campagna puoi effettuare una donazione dall’1 all’8 aprile:
– per donare 1 euro invia un SMS al 48584 dal tuo cellulare (o da
telefono fisso abilitato di Telecom Italia).
– per donare 2 euro chiama il 48584 da telefono fisso di Telecom Italia.
(I fondi raccolti saranno interamente devoluti alla Fondazione)

Per Aiutare la Ricerca puoi effettuare un bonifico bancario a:
Fondazione Italiana Endometriosi
c/c bancario 2257432  -  ABI 3002-3 CAB 03301-9
IBAN IT24P0300203301000002257432
oppure con carta di credito al sito www.endometriosi.it

L’endometriosi è una malattia tipicamente femminile, caratterizzata da forti
dolori invalidanti nella zona del basso ventre, che limitano drasticamente
la qualità della vita delle donne affette. I sintomi più ricorrenti sono: dolore
pelvico cronico, infertilità, stanchezza fisica, mestruazioni e rapporti
sessuali dolorosi.

Tra tutte le cause della malattia, l’inquinamento ambientale gioca una parte
importante: contaminanti chimici, quali la diossina, policlorobifenili (PCB),
polibromodifenileteri (PBDE) e pesticidi possono minare gli ormoni
femminili nel corpo delle donne predisposte o già affette dalla malattia,
aumentandone la possibilità di sviluppo e la gravità.

La Fondazione Italiana Endometriosi e Legambiente vogliono sensibilizzare
i cittadini e le istituzioni su un aspetto della patologia ancora poco
conosciuto, invitando le donne a sostenere la proposta di legge che dichiara
l’endometriosi malattia sociale.

Puoi scaricare la proposta di legge sul sito www.endometriosi.it e firmare
per il suo sostegno.

Fondazione Italiana Endometriosi
Via Emilio Longoni, 81 - 00155 Roma - Tel. 06 36306066

CON IL SOSTEGNO DI

FONDAZIONE ITALIANA 
ENDOMETRIOSI

ITALIA

Osservatorio Nazionale del Miele
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Dolore pelvico cronico, infertilità, stanchezza fisica, mestruazioni e rapporti
sessuali dolorosi. Se accusi uno di questi sintomi, il tuo problema potrebbe
chiamarsi endometriosi.

Identikit della malattia
L’endometriosi è una malattia progressiva, in cui alcune cellule della mucosa
uterina (endometrio) si impiantano fuori dall’utero, creando focolai
endometriosici nel basso ventre (ovaie, intestino o vescica), più raramente
in altri organi, che reagiscono alla stimolazione ormonale del ciclo mestruale
o delle sostanze chimiche presenti nell’ambiente. Una malattia quindi
tipicamente femminile, che può colpire le donne già dalla prima
mestruazione fino alla menopausa. Pur essendo benigna, l’endometriosi è
una patologia progressiva, associata a forti dolori invalidanti, che si
manifestano durante le mestruazioni, l’ovulazione, durante o dopo i rapporti
sessuali, che limitano o addirittura impediscono la vita professionale,
sociale, familiare ed affettiva delle donne colpite.

I numeri
Secondo dati ONU, in Italia soffrono di endometriosi 3 milioni di donne,
nell’Unione Europea 14 milioni, 5,5 milioni nel Nor America e 150 milioni
nel mondo. In Europa è stato calcolato che l’onere annuale per congedi
di malattia ammonta a 30 miliardi di euro (fonte: Declaratoria Parlamento
Europeo). Cifra che in Italia si attesta sui 6 miliardi di euro, con un numero
di ricoveri, riconducibili alla malattia, pari a 19.000 nel 2003. La spesa
annuale nazionale relativa a farmaci per la cura dell’endometriosi
ammonta a 128 milioni di euro (fonte: Agenzia Italiana del Farmaco).

La malattia “allontana mariti”
La diagnosi tardiva è ancora oggi uno dei tratti caratteristici della malattia:
occorrono infatti in media 9 anni perché ad una donna venga diagnosticata
l’endometriosi, dopo una lunga ricerca costellata di consultazioni di medici
ed esami dispendiosi. La mancata diagnosi si accompagna spesso alla
sottovalutazione dei sintomi denunciati dalle donne, che spesso tacciono
il loro malessere per paura di non essere credute e perché i primi sintomi
sono sovente legati alla vita privata. Questo aspetto, insieme all’alto tasso
di infertilità associato alla patologia (circa un terzo del campione è infertile),
fa dell’endometriosi una malattia “allontana mariti”.

La Giornata Nazionale per l’Endometriosi
Il 2 aprile la Fondazione Italiana Endometriosi promuove la
Giornata Nazionale per l’Endometriosi, con il patrocinio di INAIL
(Istituto Nazionale per l’Assicurazione contro gli Infortuni sul lavoro) ed il
sostegno di Legambiente e dell’Osservatorio Nazionale del Miele.
Un gesto concreto per rompere il muro di silenzio intorno alla malattia, per
creare consapevolezza dei disagi che comporta nella vita delle donne e per
coinvolgere i medici e le strutture sanitarie al fine di ridurre il ritardo
diagnostico.
La Campagna parte dal presupposto che la diffusione della conoscenza
sulla malattia è il primo passo per migliorarne il percorso di cura. In questo
caso, infatti, la comunicazione diventa strumento di prevenzione.
Grazie al sostegno del Segretariato Sociale RAI dall’1 all’8 aprile la
Campagna sarà promossa anche nell’ambito di numerose trasmissioni
televisive che diffonderanno il numero SMS solidale 48584
per contribuire alla raccolta fondi per la ricerca.
Con l’aiuto di Legambiente sono stati allestiti stands per raccogliere firme
a sostegno della proposta di legge “Disposizioni per la prevenzione ed il
trattamento dell’endometriosi” nelle città di: Milano, Padova, Genova,
Roma, Perugia, Napoli, Palermo.
Per informazioni, Fondazione Italiana Endometriosi
Tel. 06 36306066 - www.endometriosi.it

Fondazione Italiana Endometriosi
La Fondazione Italiana Endometriosi nasce dall’Associazione Italiana
Endometriosi onlus che riunisce oltre 6000 iscritti tra medici e donne affette
dalla malattia. L’obiettivo è quello di aiutare a sostenere le donne, diffondere
informazioni sull'endometriosi, seguire le pazienti nel loro percorso di cura,
aiutare lo svluppo degli studi e delle ricerche sul fenomeno. 

La Ricerca
La Fondazione Italiana Endometriosi ha il preciso scopo di
implementare la ricerca su questa malattia, che attualmente ha fondi
destinati, nel mondo, circa 200 volte inferiori ad altre malattie croniche. La
Fondazione, tramite il suo laboratorio, sviluppa ricerca sulla malattia con
progetti finalizzati alla scoperta di tests di diagnostica precoce, terapie e
ricerca degli effetti degli “endocrine disruptors” (sostanze chimiche
inquinanti) sulla endometriosi.

Presidente della Fondazione è il Professor Pietro Giulio Signorile,
medico chirurgo, specialista in ostetricia e ginecologia.
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