SINTOMI della malattia
L’endometriosi da sovente dolori al basso ventre in maniera ciclica, durante o precedente le
mestruazioni e durante il rapporto sessuale.
L’esame clinico-ecografico può mostrare masse a livello delle tube, dei suoi legamenti o delle
ovaie. L’infertilità è anche una conseguenza potenziale dell’infiammazione e delle cicatrici
prodotte dalla malattia.
La cistite interstiziale si presenta con dei dolori sovrapubici, un aumento della frequenza urinaria e
l’apparizione di minzioni urgenti. Il sanguinamento intermestruale è possibile (spotting).
Alcune donne con endometriosi possono n rari casi estesa asintomatiche; altre con malattia di
minima entità lamentano dolore fortissimo.
La dismenorrea è un importante sintomo ai fini della diagnosi, soprattutto se inizia dopo molti anni
di mestruazioni relativamente indolori. I sintomi spesso diminuiscono o si risolvono durante la
gravidanza.
I sintomi possono variare molto a seconda della localizzazione delle lesioni endometriotiche.
Intestino crasso: dolore durante la defecazione, diarrea, stipsi, o rettorragia durante le mestruazioni.
Vescica: disuria, ematuria, dolore sovrapubico o pelvico (in particolare durante la minzione),
frequenza urinaria, incontinenza da urgenza o una combinazione di entrambi
Ovaie: formazione di un endometrioma (una massa ovarica cistica da 2 a 10 cm), che
occasionalmente si rompe o sanguina, causando un dolore addominale acuto e segni di irritazione
peritoneale
Strutture annessiali: formazione di aderenze annessiali, che formano una massa o dolore pelvici
Strutture extrapelviche (nell’addome alto): dolore addominale diffuso (a volte)
L'esame obiettivo della pelvi può risultare normale oppure i reperti possono comprendere utero
fisso, ovaie ingrandite e/o dolenti, masse ovariche fisse, setto rettovaginale anormalmente ispessito,
indurimento a livello dello spazio si Douglas, nodularità del legamento uterosacrale e/o masse
annessiali.
Molto più rare sono le lesioni formatesi su vulva, collo uterino, vagina, ombelico o nella sede di
cicatrici chirurgiche.
L’endometriosi si può manifestare fin da giovane e la sintomatologia rimane purtroppo molto
variata nelle pazienti. A volte predomina il dolore durante o al di fuori del ciclo, ma altre
manifestazioni, come difficoltà alla defecazione o alla minzione, o addirittura dolori durante i
rapporti sessuali possono essere dei segni premonitori della malattia!! Bisogno investigare!!
L’endometriosi è una malattia CRONICA con manifestazioni cicliche dolorose. Diminuisce in modo
variabile la fecondità della donna e progredisce con il tempo se non trattata.

