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La Associazione Italiana Endometriosi,  
dal 1995 promuove “sentiment” verso la malattia endometriosica,  
svolgendo una azione di informazione, ricerca, cura e supporto  
per le giovani donne che soffrono di questa malattia 

 

 
 
 
La Associazione composta da personale volontario, medici, psicologi, 
personale di supporto si adopera affinché vengano attuati per le donne affette, 
i migliori protocolli, trattamenti, per l’endometriosi, valutando la malattia “a 
tutto tondo”, aiutando le donne anche negli aspetti psicologici, di coppia e 
familiari che vengono coinvolti dalla malattia. 
A tal fine il “Centro Italiano Endometriosi”, nato dalla Associazione Italiana 
Endometriosi ONLUS, centro multidisciplinare per la cura della malattia, 
opera sul territorio nazionale, attraverso strutture di avanguardia e di 
eccellenza, secondo i più avanzati criteri di trattamento della endometriosi. 
 



 
70.000.000 di giovani donne, residenti nei paesi industrializzati, oggi, sono 
colpite da questa malattia che provoca dolore pelvico cronico, difficoltà o 
impossibilità alla procreazione, coinvolgimento nei casi avanzati di organi 
extrapelvici con limitazione o interruzione di alcune funzioni importanti, 
limitazioni funzionali con elevati costi sociali e riduzione della capacità 
lavorativa, difficoltà ad una normale vita sessuale e di coppia. 
In Italia si calcola che approssimativamente circa 1.800.000 possano essere le 
donne affette, numero che potrebbe essere per difetto considerando l’aumento 
percentuale di tale affezione nelle fasce di giovanissime ( 15/ 25 anni), 
superiore al resto della popolazione di donne in età fertile. 



 
La nostra Associazione ha programmato la sua presenza sul territorio 
nazionale dove intende esercitare una azione pragmatica di indirizzo della 
gestione della endometriosi in accordo con altre organizzazioni che a livello 
mondiale si occupano in maniera moderna ed avanzata della malattia 
(Endometriosis Reseach Center). 
La sensibilizzazione della comunità, verso questa malattia complessa e 
difficile è un punto importante che la nostra Associazione persegue, 
attraverso la diffusione di informazione, la conoscenza delle cause che 
inducono la malattia, i rimedi da porre in atto, la diagnostica, la terapia, i 
percorsi di cura ed il dopo malattia, tutti momenti fondamentali per aiutare le 
donne che ne soffrono. 
 



 
La Associazione si propone assieme alle organizzazioni di tutela 
dell’ambiente di evidenziare il problema“inquinamento dell’ambiente” che 
grande importanza riveste nello sviluppo dell’endometriosi, così come si 
propone di porre in risalto la eticità e l’efficacia dei trattamenti proposti alle 
donne con l’endometriosi. 
Attraverso queste azioni la Associazione  da stimolo alla ricerca ed alla presa 
di coscienza di tale importante problema di valenza anche sociale che 
sottostimato in Italia deve essere affrontato con la giusta attenzione. 
Alla luce dell’aumento di incidenza della malattia si prevedono più donne 
affette dalla endometriosi nei prossimi anni ed è per questo che le 
organizzazioni quali la nostra devono compiere ogni sforzo possibile e 
chiedere ogni aiuto possibile affinché la ricerca e le terapie possano compiere 
quei passi volti al fine di migliorare i risultati, la qualità di vita ed il sorriso 
dei pazienti. 
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