
Il picco di incidenza
è tra i 25 e i 29 anni.2

L’incidenza si reduce 
dopo i 44 anni di età.2
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L’endometriosi
è pericolosa?

Se non riconosciuta l’endometriosi
può causare infertilità e portare a un
peggioramento della qualità della vita.1

Ma come riconoscerla?

Cos’è
L’endometriosi è una malattia in 
cui il tessuto simile a quello che 
riveste l’utero (l’endometrio) 
cresce al di fuori dell’utero stesso 
causando dolore e/o infertilità.1

A oggi non esiste una cura e il
trattamento ha l’obiettivo di
controllare i sintomi.1

Colpisce circa il 10% delle donne 
e ragazze in età riproduttivà.1

È una malattia CRONICA associata 
a sintomi anche gravi che possono 
avere un grande impatto sulla vita.1
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L’endometriosi si presenta con un ampio ventaglio di sintomi.3

I sintomi possono includere una combinazione di:1

Mestruazioni 
dolorose

I sintomi più comuni

La malattia può causare anche altri sintomi tra cui:3

Questi sintomi possono peggiorare con le mestruazioni.3

Spesso le donne che soffrono di endometriosis hanno un 
ciclo mestruale breve e un flusso mestruale prolungato.3

Dolore all’inguine

Dolore lombare

Dolore all’evacuazione

Bisogno frequente di urinare

Presenza di sangue nelle urine

Altri sintomi

Il dolore è solitamente:2

CRONICO      CICLICO       PROGRESSIVO (peggiora nel tempo)

Il dolore

Quando sospettare l’endometriosi?

Dolore 
quando
si urina

Dolore pelvico 
cronico

Dolore durante
e/o dopo i
rapporti sessuali

Fatigue: ovvero 
sentire facilmente 
la stanchezza

Nausea
Depressione 
o ansia

Gonfiore
addominale

Da 0 sintomi
a dolore 
pelvico invalidante3
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Le complicanze principali dell’endometriosi sono:2

I sintomi dell’endometriosi come dolore cronico e dolore durante le mestruazioni possono portare a:2

Le più recenti analisi mostrano che le donne che soffrono di endometriosi hanno un lieve aumento di rischio per 
il tumore dell’utero, del seno e della tiroide. Tuttavia,  questo aumento è molto piccolo e non si discosta molto 
dal rischio delle persone senza endometriosi.4

anomalie anatomiche a causa 
delle aderenze che si formano

necessità di
interventi chirurgici

disfunzioni nella
funzione dell’intestino

Le complicanze

Questa malattia può avere un grande impatto negativo sulla qualità della vita nei suoi diversi aspetti:2

L’endometriosi può diventare un ostacolo nella programmazione 
delle gravidanze e anche nella produttività sul lavoro.2

Rispetto alle donne che non soffrono di endometriosi,
le persone con endometriosi hanno spesso:2

           elevati livelli di stress              sonno disturbato               ridotta attività fisica

In ogni caso è 
sempre bene avere 
abitudini di vita 
sane in modo da 
ridurre il rischio di 
cancro, come:4

SOCIALITÀ      VITA SESSUALE     EMOTIVITÀ

Quali conseguenze può avere sulla vita quotidiana?

C’è una correlazione tra endometriosi e tumore?

non 
fumare

A cosa può portare l’endometriosi?

www.nientemale.it

infertilità
ovvero l’impossibilità 

di procreare

subfertilità
ovvero avere più difficoltà 
della norma nel procreare.
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limitare il 
consumo 
di alcol

proteggersi 
dal sole

fare esercizio fisico 
in modo regolare

avere un’alimentazione 
bilanciata e ricca di 
frutta e verdura


