
Associazione R.A.VI ricominciare a vivere
“ Quando uno sogna da solo ad ochi chiusi, questo sogno è un’illusione, ma quando si sogna
insieme ad occhi aperti, i sogni diventano realtà”   (Lawrence d ‘ Arabia)

endometriosi è una malattia  ancora 
oggi “misteriosa”, che colpisce mi-
lioni di donne  in tutto il mondo. In 

Italia ne soffrono circa tre milioni di donne in 
età riproduttiva. Il nome deriva dalla parola 
“endometrio”, tessuto che riveste la superfi-
cie interna dell’utero.
Nell’endometriosi tale tessuto si sviluppa al 
di fuori dell’utero e, rispondendo al ciclo or-
monale femminile, si può impiantare in tutta 
la cavità addominale. Il tessuto endometrio-
sico può svilupparsi sotto forma di lesioni su-
perficiali denominate “impianti”, oppure può 
formare “cisti ovariche” dette “endometriomi” 
(contenenti sangue mestruale). La malattia 
nelle forme più avanzate può determinare 
la formazione di “noduli infiltranti”, ossia tes-
suto fibroso che penetra in profondità fino a 
danneggiare gli organi pelvici (intestino, ve-
scica, ureteri, vagina, ovaie e tube).

SINTOMATOLOGIA
Circa il 25% dei casi  sono asintomatici. Sin-
tomi frequenti sono: dismenorrea (dolore 
mestruale), dispareunia (dolori ai rapporti 
sessuali), dolore pelvico cronico, dischezia 
(dolore alla defecazione), diarrea, stitichezza, 
disuria (dolore alla minzione), coliche renali, 
ematochezia (sangue nelle feci), ematuria 
(sangue nelle urine), irregolarità mestruali. 
La patologia è inoltre causa di sterilità in cir-
ca il 30-40% dei casi.

DIAGNOSI
Il percorso diagnostico inizia con un’anam-
nesi accurata, segue una visita ginecologica 
con ecografia pelvica, preferibilmente trans 
vaginale. Il dosaggio ematico del Ca125 può 
rilevare valori elevati pur non essendo utile 
come test di screening. Nell’endometriosi  
profonda per valutare l’eventuale coinvol-
gimento degli organi addomino-pelvici, si 
eseguono indagini supplementari: ecogra-
fia ginecologica dinamica organ-oriented 
(trans vaginale e trans rettale), clisma opa-
co (per valutazione del rischio di occlusio-
ne), colonscopia(ruolo limitato), risonanza 
magnetica(se eseguita da radiologo esper-
to), urografia o uro-TAC (per valutazione del 
rischio di stenosi ureterale), cistoscopia (per 
valutazione dell’infiltrazione vescicale). La 
diagnosi definitiva si ottiene comunque solo 
in corso di laparoscopia e con il successivo 
esame istologico delle lesioni. A oggi non 
esiste una terapia definitiva per l’endome-
triosi. Nelle pazienti asintomatiche non è 
indicata alcuna terapia. In caso di pazienti 
sintomatiche le opzioni terapeutiche sono 
rappresentate dalla terapia farmacologica e 
dalla terapia chirurgica.

TERAPIA
- Terapia farmacologica: Estro-progestinici 
(pillola contraccettiva ), Progestinici, Dana-
zolo, Analoghi del GnRh, Antidolorifici. No-
nostante la terapia medica risolva il sintomo 

nel 60% dei casi, essa non cura l’endometrio-
si e spesso, alla sospensione del trattamento 
farmacologico, si osserva la ricomparsa della 
sintomatologia. La terapia farmacologica ri-
duce parzialmente la sintomatologia dovuta 
alla componente chimica, ma non migliora i 
sintomi derivanti dalla componente mecca-
nica (endometriosi infiltrante).
- Terapia chirurgica: l’asportazione chirurgica 
di tutte le lesioni visibili della malattia (chi-
rurgia radicale) è spesso indispensabile. Nei 
“centri di riferimento” viene eseguita con la 
tecnica mini-invasiva della laparoscopia.
La laparoscopia è un intervento chirurgico 
specialistico, eseguito in anestesia genera-
le, che non prevede l’apertura della parete 
addominale. Si utilizzano piccole incisioni 
cutanee attraverso le quali vengono intro-
dotte nella cavità addominale telecamere 
ad alta definizione e strumenti chirurgici. 
L’ingrandimento delle immagini e l’estrema 
precisione dell’atto chirurgico consentono 
un trattamento ottimale nella chirurgia ra-
dicale dell’endometriosi. La minor invasività 
permette un migliore e più rapido recupero 
postoperatorio rispetto alla chirurgia tradi-
zionale con degenza media di circa 48 ore. 
I vantaggi della terapia chirurgica nel tratta-
mento dell’endometriosi sono rappresentati 
dalla certezza della diagnosi con conferma 
istologica, dalla risoluzione del sintomo (cir-
ca l’80% dei casi) e dal recupero della ferti-
lità (circa il 50%). Nel corso di un intervento 

chirurgico laparoscopico sarebbe auspicabi-
le la rimozione di tutte le lesioni visibili per 
ridurre al minimo la possibilità di recidiva. 
Un trattamento chirurgico “parziale” o “non 
radicale”(ad esempio la rimozione della sola 
cisti ovarica), nel 50% dei casi non risolve la 
sintomatologia dolorosa ed espone al rischio 
di ricomparsa della malattia. L’endometriosi 
a causa dell’eziologia multifattoriale dovreb-
be essere affrontata in un contesto integrato 
di centro di riferimento, con coinvolgimen-
to di diverse figure specialistiche in grado 
di affrontare la chirurgia pelvica avanzata. 
Nelle forme infiltranti o nei casi di diagnosi 
tardiva, la malattia endometriosica può ri-
chiedere interventi chirurgici più complessi 
come la resezione di un tratto dell’intestino, 
di una porzione della vescica, della vagina o 
dell’uretere. Tali interventi chirurgici, nono-
stante possano essere eseguiti con la  tecnica 
della laparoscopia, spesso sono tra i più im-
pegnativi e complessi della pelvi femminile.

R.A.VI è l’assocaizone che aiuta le donne colpite 
dal cancro al seno a ricominciare a vivere, ne 
parliamo con Gabriella Contardi Presidente:
 
Di cosa si occupa l’associazione? 
L’associazione R.A.VI ricominciare a vivere  
promuove il sostegno alle donne colpite dal 
cancro al seno accompagnandole duran-
te tutto il percorso, con un aiuto morale e 
pratico per affrontare i molteplici problemi 
connessi a questa patologia. Nostro compito 
è anche testimoniare il messaggio che con il 
cancro al seno si può vivere e la malattia può 
essere superata, apprezzando la vita anche 
meglio di prima. Infatti, a nostro avviso, chi 
ricomincia a vivere, riscopre la vita e riesce 
ad apprezzarla sotto nuovi aspetti.  In questi 
anni abbiamo vissuto delle esperienze for-
temente positive con i medici dell’ospedale, 

adottando un impegno congiunto con i me-
dici, ed il personale paramedico e della no-
stra associazione per cercare di “umanizzare” 
i luoghi di cura. La nostra realtà associativa, 
presente all’Ospedale Molinette di Torino, 
conta circa 200 tra soci e volontari di cui la 
maggior parte hanno già vinto la lotta contro 
il tumore al seno. 
Come nasce l’idea di creare l’associazio-
ne?
Nasce tutto 10 anni fa durante una visita 
presso il Dott. Claudio Coluccia chirurgo se-
nologo dell’Ospedale Molinette di Torino il 
quale mi ha suggerito l’idea. Sin da subito 
l’adesione è stata numerosa tra le pazienti in 
cura e ben presto abbiamo capito l’ impor-
tanza di poterci dedicare all’aspetto legato 
alla socializzazione e di conseguenza  il so-
stegno a carattere psicologico a chi viene 

colpito da questa malattia. 
Qual è la difficoltà maggiore per le donne 
che escono da un’esperienza dura come 
l’operazione al seno post tumorale?
La difficoltà maggiore è legata soprattutto 
alla sfera sociale con il rischio della ghettizza-
zione. Questo è possibile poiché ancora oggi 
la parola cancro spaventa e viene facilmente 
collegata alla morte. Si ha cosi l’effetto che 
molte persone provano vergogna ad affron-
tare questo tema in famiglia e nei rapporti 
sociali oltre che provare un senso di esclusio-
ne per via del carattere estetico che può ge-
nerare. Purtroppo, nella nostra società esiste 
ancora un rifiuto per questo genere di malat-
tia che genera spesso forme di pregiudizi. Ma 
per fortuna stiamo andando verso un tumo-
re al seno cronicizzante dove una prognosi 
positiva è sempre più possibile.    

Quali iniziative promuovete?
Promuoviamo corsi di sostegno psicologico, 
partecipiamo a convegni scientifici, negli ul-
timi due anni inoltre si è svolto con carattere 
innovativo un progetto “ Ancora speriamo, 
ancora sogniamo” che è stato improntato al 
portare cultura in ambito ospedaliero con la 
realizzazione di mostre ed Angoli musicali. 

Endometrosi: impariamo a conescerla e curarla 

Novità per chi soffre di dolori articolari
Recenti osservazioni evidenziano nuo-
ve possibilità per i soggetti affetti da 
artrosi o, più in generale, da problemi 
articolari.
Circa un quarto della popolazione con 
più di 60 anni manifesta sintomi doloro-
si e ridotta mobilità in seguito ad artro-
si. Le conseguenze economiche sono 
enormi - risulta essere la causa princi-
pale di perdita di giornate lavorative 
negli USA.
L’artrosi è primariamente una malattia 
non infiammatoria delle articolazioni 
mobili, caratterizzata da uno sbilancio 
tra il processo di sintesi e quello di de-

gradazione della cartilagine articolare, 
che porta alle classiche manifestazioni 
patologiche e alla distruzione della car-
tilagine.
La cartilagine è un rivestimento che 
copre la superficie delle ossa a livel-
lo delle articolazioni impedendo che 
scorrano direttamente l’uno sull’altro, 
proteggendole dall’attrito e aiutan-
do quindi l’articolazione a svolgere il 
proprio lavoro in modo più agevole. Il 
suo deterioramento progressivo, tipico 
dell’artrosi, provoca uno sfregamento 
delle ossa l’uno sull’altro, che può con-
durre a perdita di mobilità e dolore.

Le articolazioni che più facilmente van-
no incontro a deterioramento sono 
quelle delle mani e quelle che maggior-
mente risentono delle conseguenze di 
un eccessivo peso corporeo (spina dor-
sale, ginocchia, anche). I processi dege-
nerativi sono poi accelerati da regimi 
di vita sedentari, ridotta attività fisica e 
nutrizione squilibrata o insufficiente. 
Nonostante anni di intense ricerche, al 
momento non vi è ancora una cura riso-
lutiva per l’artrosi.
I suggerimenti terapeutici mirano es-
senzialmente al controllo dei sintomi, 
ad arrestare il processo infiammatorio 
ed a migliorare i movimenti articolari 
(con esercizi tesi a migliorare la flessi-
bilità delle articolazioni e rafforzare la 
muscolatura coinvolta), oltre che a te-
nere sotto controllo il peso corporeo. 
Recenti studi hanno confermato prece-
denti osservazioni sugli effetti positivi 
dell’ idrolizzato di collagene sulla sa-
lute delle articolazioni, evidenziando i 
risultati ottenuti in termini di significa-

tiva riduzione del dolore, miglioramen-
to della mobilità articolare e ridotta ne-
cessità di ricorrere agli analgesici.
L’idrolizzato di collagene è ottenuto 
dal collagene, una proteina abbondan-
temente presente nel corpo umano, 
attraverso un particolare processo che 
consente il suo assorbimento, attraver-
so al parete intestinale, dopo assunzio-
ne orale. Una volta assorbito, si accu-
mula a livello delle articolazioni dove 
stimola la sintesi di collagene naturale 
da parte delle cellule specializzate della 
cartilagine (condrociti).
Gli studi effettuati hanno anche confer-
mato un elevato livello di sicurezza del-
la sostanza, che la rende adatta ai trat-
tamenti prolungati, talvolta necessari 
nei soggetti che già manifestano segni 
di artrosi, ma anche utile per coloro a 
rischio di sviluppo di una degenerazio-
ne articolare o che svolgono intensa 
attività fisica. 
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