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Introduzione 
L’endometriosi è una patologia infi ammatoria cronica sistemica caratterizza-
ta da un persistente e drammatico ritardo diagnostico, sia sulla malattia in sé, 
sia sulle comorbilità che ne aggravano il decorso e l’impatto sulla salute, sulla 
sessualità e sulla fertilità (Becker et al, 2022; Chapron et al, 2019; NICE 2017; 
Taylor et al, 2021). 
L’obiettivo del lavoro, e della sessione, è valorizzare i sintomi precoci – di-
smenorrea severa, cicli mestruali abbondanti e dispareunia profonda, preziosi 
e negletti fattori predittivi di endometriosi (Tabelle 1 e 2) (Ballard et al, 2008) 
– per ridurre le conseguenze del persistente ritardo diagnostico su due fronti 
principali:
1. la progressione della malattia dal primo tempo, quando le lesioni, costituite 

da microaggregati di cellule endometriosiche, sono ancora al di sotto della 
soglia di visibilità, ma l’infi ammazione ingravescente, ancorché microscopica, 
causa già sintomi suggestivi della malattia, al secondo tempo, quando le lesio-
ni sono visibili con gli attuali mezzi di indagine o con la chirurgia (Tabella 1);

2. il peggioramento delle tre dimensioni principe del dolore: nocicettivo, 
neuropatico, nociplastico (Fitzcharles et al, 2021; Taylor RN et al, 2021; Yan 
et al, 2017).

Storia naturale dell’endometriosi: il primo tempo della malattia
La storia naturale dell’endometriosi può essere vista come un fi lm a due tempi: 
una metafora utile nel ragionamento clinico e nel dialogo con le pazienti; una 
prospettiva narrativa coerente con l’evoluzione fi siopatologica, presente anche 
in molte altre patologie, per esempio neoplastiche, a partire dalle prime cellule 
proliferanti fi no alle lesioni visibili con gli attuali mezzi di indagine o con la chi-
rurgia.
La storia naturale è caratterizzata da singole cellule endometriosiche che inizia-
no a moltiplicarsi in sede ectopica. Una microlesione di 1 mm3, ancora al di 
sotto della soglia di visibilità con eco TV e/o RMN, ha già 6-7.000 cellule ed 
è iniziata anni prima. Le lesioni visibili da un ecografi sta esperto sono di circa 
2 mm3, ma contengono già 10-14.000 cellule. 

*Il contenuto di questa relazione è stato oggetto di ricerca e discussione plenaria nell’Atelier 15 della Endometriosis Consensus
di Strasburgo (15-17 settembre 2022), focalizzato su “Endometriosis and comorbid pain: impact on women’s and couple’s sexua-
lity” e coordinato dall’Autrice. Le altre tematiche trattate nell’Atelier sono affrontate, in questo volume, da Angela Cuccarollo 
(Dismenorrea e cicli mestruali abbondanti: sono predittivi di endometriosi e disfunzioni sessuali?), Elisa Maseroli (Endometriosi: 
dolore sessuale e disfunzioni sessuali femminili in comorbilità) e Silvia Baggio (Terapia medica per endometriosi, prima e dopo 
chirurgia: la sfi da di proteggere salute e sessualità), in collaborazione con l’Autrice.
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Il tessuto endometriale ectopico risponde agli stimoli ormonali come il tessuto 
endometriale eutopico, dentro la cavità uterina. Cresce quindi in altezza sotto 
lo stimolo estrogenico, aumenta il glicogeno contenuto nelle cellule sotto l’ef-
fetto del progesterone e si sfalda con la mestruazione, in qualsiasi tessuto si 
trovi, provocando una forte risposta infi ammatoria perché il sangue ectopico è 
potentemente fl ogogeno. Ciascuna lesione endometriosica può quindi essere 
considerata come una microferita aperta che va incontro a ciclici picchi (fl a-
re) di infi ammazione e tentativi di riparazione ad ogni mestruazione (Yan et al, 
2017). Picchi di citochine proinfi ammatorie, Nerve Growth Factor (NGF) e neu-
rotrofi ne, che promuovono in parallelo la proliferazione delle fi bre del dolore, 
creano un substrato infi ammatorio ingravescente, un microincendio biologico 
che peggiora la componente nocicettiva del dolore, mentre le lesioni sono an-
cora al di sotto della soglia di visibilità. 
Il primo tempo del fi lm sull’endometriosi, quando le lesioni sono al di sotto 

Tabella 1. Endometriosi: sintomi precoci e loro valore predittivo 
Sintomi dolorosi registrati nei 3 anni precedenti la diagnosi 
con OR non corretti per endometriosi
Dolore pelvico OR 13.5 (95% CI: 11.7-15.7)
Dismenorrea OR 9.8 (95% CI: 8.8-10.9)
Disparunia OR 9.4 (95% CI 8.0-11.1)
Dolore ovarico OR 9.1 (95% CI 3.2-26.0)
Dolore intermestruale OR 6.9 (95% CI: 4.7-10.2)
Dolore addominale OR 5.9 (95% CI: 5.5-6.4)
Disuria OR 2.4 (95% CI: 2.1-2.7)
Dischezia OR 2.3 (95% CI 0.4-14.1)
Cistiti OR 1.7 (95% CI: 1.5-1.9)
Mal di schiena OR 1.6 (95% CI: 1.5-1.8)
Comorbilità principali
Sindrome dell’intestino irritabile (IBS) OR 3.5 (95% CI 3.1-3.9)
Malattia infi ammatoria pelvica (PID) OR 6.4 (95% CI: 5.6-7.4)

(Ballard et al 2008)

Tabella 2. Endometriosi: sintomi precoci aggregati e valore predittivo
L’aumento del numero di sintomi aumenta il rischio di avere l’endometriosi
1 sintomo OR 5.0 (95% CI 4.4-5.7)
2 sintomi OR 12.2 (95% CI 10.7-14.0)
3 sintomi OR 22.9 (95% CI 19.9-26.4)
7 sintomi o più OR 84.7 (95% Cl 58.8-121.8)

(Ballard et al 2008)
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della soglia di visibilità degli attuali mezzi di indagine, dura ancora oggi dai 7 
ai 12 anni, a seconda degli studi. E purtroppo persiste, nonostante molteplici 
iniziative per ridurlo in molti Paesi europei (Ghai et al, 2020; Hudelist et al, 2012; 
Simpson et al 2021; Staal et al, 2016).
I dati suggeriscono che quanto più precoci sono i sintomi, tanto maggiore è il 
ritardo diagnostico (Ghai et al, 2020; Simpson et al, 2021). Questo sottolinea la 
persistente mancanza di attenzione e presa in cura dell’adolescente, con tanta 
minore attenzione, e maggiore omissione diagnostica, quanto più la ragazza è 
giovane. 
Altro dato critico: oltre il 70% delle donne con endometriosi ha sintomi spe-
cifi ci prima dei vent’anni. Un dato confermato anche in una recente survey
italiana condotta on line su 6739 donne (Graziottin et al, 2022) e che da solo 
sottolinea quanto ancora debba essere fatto sul fronte della diagnosi precoce.
Come anticipato, il primo tempo va dall’iniziale e progressiva disseminazione 
delle cellule endometriali in peritoneo alle prime lesioni visibili con gli attuali 
mezzi di indagine, quando purtroppo intensità del dolore, comorbilità e costi di 
salute sono spesso diventati già pesantissimi.
Fin dal primo tempo, la malattia progredisce con due principali modalità.

1) Per il sangue mestruale refl uo attraverso le tube, prima causa di endo-
metriosi peritoneale.
Questo fl usso retrogrado, probabilmente presente in minima quantità in quasi 
tutte le donne, diventa cospicuo in caso di cicli abbondanti. Tale fl usso si asso-
cia ad aumento di citochine proinfi ammatorie e di contrazioni miometriali che 
aumentano la dismenorrea severa fi no a 5 volte. Dal punto di vista clinico, sono 
considerati abbondanti i cicli che richiedono più di cinque tamponi o assorbenti 
esterni al giorno. Interessano il 20% circa delle donne, anche in Italia (Graziottin 
et al, 2022). Il fl usso refl uo supera allora la capacità dei macrofagi di eliminare 
le cellule endometriali, che riescono a radicarsi sopra e/o infi ltrarsi sotto il peri-
toneo, dove iniziano a moltiplicarsi: originano così isole endometriosiche che 
rispondono agli stimoli ormonali e si sfaldano ad ogni mestruazione, con picchi 
infi ammatori che si ripetono 12-13 volte l’anno causando la dismenorrea, severa 
e ingravescente (Jiang et al, 2021). 
Il punto: come anticipato, le lesioni endometriosiche restano invisibili fi no a 
quando raggiungono almeno 1-2 mm di diametro, e contengono ciascuna da
1 mm3 (6-7.000 cellule) a 2 mm3 (14.000) di cellule endometriali. Immediato intu-
ire l’intensità dell’infi ammazione, potente ma ancora invisibile, che progredisce 
con l’aumentare del numero di isole endometriosiche infi ammate, incendiate 
e incendiarie. Già in questo periodo iniziale il sistema immunitario sembra mo-
strare una risposta bifasica: inadeguata all’inizio, quando subisce l’aggressione 
delle cellule endometriali che arrivano in massa nei fl ussi abbondanti e riesco-
no a sfondare, letteralmente, la barriera peritoneale e tessutale, senza essere 
tempestivamente eliminate dai macrofagi quando il fl usso mestruale refl uo in 
peritoneo è minimo; eccessiva in un secondo momento, quando l’iperproduzio-
ne di citochine infi ammatorie, Nerve Growth Factor (NGF) e altre neurotrofi ne 
aumenta le fi bre del dolore e amplifi ca il dolore stesso (Taylor RN et al, 2021; 
Velho et al, 2021).
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Recenti studi indicano nel microbiota intestinale un potente protagonista 
nell’etiopatogenesi dell’endometriosi, soprattutto per quanto riguarda l’estro-
boloma, ossia la parte del microbiota capace di metabolizzare gli estrogeni, 
grazie alle beta-glicuronidasi (Jiang et al, 2021). Lo studio del microbiota in-
testinale apre dunque un’altra fi nestra fi siopatologica e diagnostica sul ruolo 
dell’alimentazione nella genesi della disbiosi che potrebbe favorire o peggiora-
re l’endometriosi. 

2) Per la differenziazione e l’attivazione in senso endometriale di cellule sta-
minali (Cousins et al, 2021) e/o per metaplasia celomatica (Konrad et al, 2019).
A seconda della sede, questa via differenziativa causa lesioni con peculiari ca-
ratteristiche cliniche: 
• nel miometrio, causa adenomiosi, causa principe di dismenorrea severa;
• nei tessuti sub-peritoneali, causa endometriosi minima profonda, il cui primo 

sintomo può essere il dolore alla penetrazione profonda;
• nelle ovaie, causa endometriosi ovarica, spesso asintomatica fi nché non vie-

ne diagnosticato un endometrioma con l’ecografi a pelvica o con la RMN.
In altre sedi intraddominali, fra cui l’intestino, ed extraddominali, come il decor-
so dei nervi, possono essere suggestive di endometriosi le coliche addominali o 
le sciatalgie cicliche sincrone al ciclo mestruale. 

Storia naturale dell’endometriosi: il secondo tempo della malattia
Il secondo tempo della storia naturale della malattia endometriosica inizia quan-
do le lesioni diventano visibili. Nei confronti del dolore molti medici soffrono 
ancora della “sindrome di San Tommaso”, celebre anche per aver detto: «Cre-
do solo se vedo». Persiste infatti un atteggiamento diagnostico fortemente 
condizionato dalla visibilità delle lesioni, con drammatici ritardi diagnostici 
rispetto all’esordio di sintomi. Oltre alla lunga fase evolutiva sottosoglia, ancora 
sottovalutata e sotto-diagnosticata perché i sintomi con cui dà segno di sé sono 
banalizzati, la stessa visibilità ha due ulteriori fattori limitanti:
1. la soglia di visibilità, diversa con differenti tecniche strumentali e con la chi-

rurgia, a seconda della sede dell’endometriosi e delle dimensioni della lesio-
ne;

2. l’abilità dell’operatore di saper “leggere” lesioni minime: quindi l’inizio del 
secondo tempo è anche molto operatore-dipendente.

Molti studi confermano quanto elevata sia la percentuale di adolescenti con 
endometriosi visibile, confermata alla laparoscopia, dopo anni di dismenorrea 
severa e dolore pelvico cronico: ben il 64% (Hirsch et al, 2020). Con quale costo 
in termini di peggioramento del dolore, di adolescenza ferita, di progetti di 
vita distrutti? Nel frattempo l’endometriosi si è diffusa in molti organi e tessuti, 
pelvici ed extra pelvici, ha causato un’infi ammazione cronica aggressiva fi no al 
dolore pelvico cronico, e ha richiesto molteplici interventi, con un grave costo 
sul fronte della salute, della sessualità e della fertilità, nonché della vita perso-
nale e relazionale.

Messaggio chiave
Per anticipare la diagnosi e intervenire quando le lesioni sono ancora minime, 
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cambiando il destino di dolore delle giovani donne che ne sono affette, è es-
senziale:
1. ascoltare con attenzione i sintomi che la donna porta in consultazione, e 

investigarli attivamente in ogni adolescente. Sono indispensabili le domande 
sull’intensità del dolore mestruale, sull’abbondanza dei cicli e sul dolore ai 
rapporti, se la donna ha già iniziato la vita sessuale. Pregevole indagare altri 
sintomi di dolore, meno frequenti ma patognomonici, fra cui la dischezia e la 
disuria/ematuria mestruali;

2. visitare accuratamente per riconoscere i trigger di dolore:
a) quando durante la visita si pongano in tensione i ligamenti uterosacrali, in 

caso di endometriosi infi ltrante profonda e dispareunia profonda;
b) quando si esplori il muscolo elevatore dell’ano, con tender e trigger point

in particolare a livello dell’inserzione bilaterale del muscolo sulla spina 
ischiatica;

c) in caso di dispareunia superfi ciale e vestibolite vulvare, cistiti post-coitali 
(24-72 ore dopo il rapporto) e sindrome della vescica dolorosa;

d) in caso di dolore anale, dischezia e sindrome dell’intestino irritabile, con 
stipsi e/o diarrea.

La Tabella 3 sintetizza i punti fondamentali per anticipare la diagnosi e ridurre le 
omissioni diagnostiche. Per quantizzare l’intensità del dolore e le sue variazioni 
nell’arco del ciclo mestruale, sono utili la scala analogica visuale (Visual Ana-
logue Scale, VAS) e il diario del dolore, centrato sul ciclo mestruale (dal primo 
giorno di una mestruazione al primo giorno della successiva): danno il massimo 
di informazioni affi dabili a costo zero (si veda anche l’articolo di Angela Cucca-
rollo e Alessandra Graziottin in questo volume).

Endometriosi: ritardo diagnostico e amplifi cazione del dolore 
Il dolore è un’esperienza sensoriale e percettiva complessa, le cui caratteristiche 
si modifi cano nel tempo:
• per il persistere delle cause che attivano l’infi ammazione che lo sottende;
• per le conseguenti progressive modifi cazioni delle vie e dei centri del dolore;
• per le diverse modalità comportamentali di adattamento e risposta al dolore 

stesso.
Attualmente vengono riconosciute tre grandi dimensioni del dolore, fra loro 
interagenti: il dolore nocicettivo, il dolore neuropatico e il dolore nociplastico.

1. Dolore nocicettivo
Il dolore nocicettivo viene attivato dalla stimolazione delle fi bre del dolore A 
delta e C causata da fattori dell’infi ammazione, in primis citochine proinfi amma-
torie. Molto pertinente è il considerare le lesioni endometriosiche come tante 
ferite aperte, causa quindi di dolore nocicettivo, che vanno incontro a ulteriori 
lesioni e a tentativi incompleti di riparazione ad ogni ciclo mestruale (Yan et al, 
2017). Le citochine pro-infi ammatorie sono liberate da mastociti e altre cellule 
dell’infi ammazione stimolate dalla diffusione di sangue mestruale nei tessuti in 
cui si trovano le isole endometriosiche (Kobayashi et al, 2014).
Il dolore nocicettivo viene amplifi cato dalla produzione di Nerve Growth Factor 
(NGF) e altre neurotrofi ne (come il Brain-Derived Neurotrophic Factor, BDNF), 
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Tabella 3. Valutazione clinica dell’endometriosi nella prospettiva del fi lm a due tempi

ENDOMETRIOSI PRIMO TEMPO ENDOMETRIOSI SECONDO TEMPO

MINIMA INTENSITÀ DEL DOLORE MASSIMA

Le cellule endometriali ectopiche
cominciano a proliferare e a sfaldarsi 
causando infi ammazione ciclica e dolore 
mestruale (dismenorrea)

Le lesioni endometriosiche continuano a 
proliferare e a diffondersi, aumentando 
l’infi ammazione, con viraggio del dolore
da ciclico a continuo e da localizzato a 
diffuso alla pelvi e oltre

Le lesioni endometriosiche sono ancora 
al di sotto della soglia di visibilità con gli 
attuali mezzi diagnostici per immagini o 
con chirurgia

Le lesioni endometriosiche sono visibili
(>2 mm3) e obiettivabili attraverso la 
diagnostica per immagini o la chirurgia

I sintomi dolorosi sono essenziali per la 
diagnosi di:
• dismenorrea severa/invalidante 
• cicli mestruali abbondanti con dolore
• dispareunia profonda
• dolore pelvico ciclico
• dolore pelvico cronico
• dischezia mestruale
• ematuria mestruale
• dolori ciclici extraaddominali sincroni 

con la mestruazione (per esempio, 
sciatalgia)

Le immagini con US o RMN consentono 
la diagnosi di: 
• cisti ovariche endometriosiche
• adenomiosi
• lesioni endometriosiche:

- peritoneali, intralegamentarie, 
pelviche, addominali

- extrapelviche ed extraaddominali 
Possono dare preziose indicazioni al 
chirurgo prima della chirurgia e dopo 
la chirurgia. Ancor meglio se è stata 
iniziata una terapia ormonale in continua
(progestinica o estroprogestinica) per 
ottimizzare i risultati della chirurgia 
nel controllo della malattia e della sua 
possibile progressione.

La scala analogica visuale del dolore
(Visual Analogue Scale, VAS) e il diario 
del dolore centrato sul ciclo, dall’inizio 
di una mestruazione alla successiva, sono 
essenziali per obiettivare l’intensità del 
dolore.

I segni precoci di dolore suggestivi 
di endometriosi e di comorbilità sono 
evidenziabili con l’accurato esame 
obiettivo della paziente: 
• dolore profondo evocato alla messa 

in tensione dei legamenti utero-sacrali 
con il dito esploratore, associato a 
dispareunia profonda

• dolore alla parete vaginale anteriore, 
associato a cistiti recidivanti e/o 
sindrome della vescica dolorosa

• dolore spontaneo o provocato al 
vestibolo, associato a dispareunia 
introitale e/o vestibolodinia 

• dolore alla esplorazione rettale, in fase 
mestruale, se dischezia

Modifi cata da A. Graziottin, Endometriosis, pain and sexuality: lack of professional 
recognition. Which future? Endometriosis Consensus Strasbourg 2022, Strasbourg, France, 
September 15-17, 2022
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che fanno moltiplicare le fi bre del dolore attorno alle lesioni endometrio-
siche, da parte di mastociti macrofagi e altre cellule del sistema immunitario. 
Aumenta così il numero di segnali nocicettivi che ad ogni ciclo viaggiano verso 
il sistema nervoso centrale (Taylor RN et al, 2021; Yan et al, 2017).

2. Dolore neuropatico
Il dolore neuropatico è caratterizzato da una progressiva alterazione delle vie 
e dei centri del dolore. Viene attivato dal ripetersi del dolore nocicettivo, per la 
ciclicità dei picchi di infi ammazione e di danno tessutale in coincidenza del 
ciclo, in caso di cicli mestruali abbondanti e dismenorrea severa. Peggiora per il 
progressivo coinvolgimento adattativo delle vie nervose del dolore in rispo-
sta alla persistenza e alla cronicizzazione dell’infi ammazione con il progredire 
dell’endometriosi e il suo diffondersi nella pelvi.
Il ripetersi e poi il persistere dei segnali dolorosi agisce infatti su:
• vie spino-talamiche del dolore: sono vie multisinaptiche, in cui il segnale 

doloroso passa da un neurone al successivo attraverso uno stimolo elet-
trico. Il ripetersi del segnale facilita la creazione di vie a bassa resistenza
lungo le quali il segnale doloroso passa sempre più rapidamente, inondan-
do poi i centri talamici del dolore e i circuiti collegati, fi no alla corteccia 
(“fi ring” cerebrale);

• centri talamo-corticali: l’abbassamento progressivo della soglia del dolore nei 
centri del dolore e nelle vie talamo-corticali contribuisce alla cosiddetta sensi-
tizzazione centrale (central sensitization) (Basson et al, 2020) . È caratterizzata 
da un’iper-risposta a stimoli dolorosi di bassa intensità e da una crescente 
risonanza del sistema neurovegetativo: sono colpiti in particolare la qualità 
del sonno, che perde regolarità, profondità e capacità di ristoro dell’energia 
vitale, e il sistema adrenergico, che resta iperattivato, mentre viene progres-
sivamente silenziato il sistema parasimpatico, con importanti ripercussioni su 
tutti i bioritmi e i sistemi regolatori dei fondamentali della salute;

• cervello viscerale: ancora poco studiato nel dolore pelvico cronico e nell’en-
dometriosi, merita crescente attenzione per diverse ragioni: 
1. è il primo cervello dal punto di vista evolutivo; 
2. contiene il 90% della serotonina, neuromediatore principe dell’umore, for-

temente modulato dal dolore cronico che causa depressione;
3. è governato dal microbiota intestinale, che ha un ruolo cardinale anche 

nella modulazione del dolore a partenza dall’intestino, e appare particolar-
mente coinvolto nel dolore dell’endometriosi, soprattutto nelle sue localiz-
zazioni intestinali e pelviche. Grazie all’estroboloma, cioè alla componente 
del microbiota che metabolizza gli estrogeni grazie alla beta-glicuronidasi 
prodotta da specifi ci ceppi, sta emergendo come possibile regista anche 
delle disendocrinie che sottendono l’endometriosi;

4. contribuisce alla dimensione arcaica del dolore, all’astenia e al senso di de-
bolezza pervadente che caratterizza i dolori intestinali e pelvici.

Il dolore endometriosico non è solo nocicettivo, anzi. È tale in circa il 25% del-
le pazienti; è misto, nocicettivo e neuropatico, nel 35%; neuropatico nel 40%. 
Quest’ultimo gruppo riferisce una maggiore intensità del dolore, maggiore 
distress psicologico e maggiori diffi coltà cognitive. Le donne con dolore neuro-
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patico hanno anche una maggiore probabilità di avere avuto ripetuti interventi 
addominali (laparoscopici o laparotomici) e una maggiore durata del dolore, per 
il più ampio ritardo diagnostico e/o per l’ineffi cacia delle terapie (Coxon et al, 
2021).

3. Dolore nociplastico
Il dolore nociplastico è una dimensione della percezione algica recentemente 
evidenziata dalla International Association for the Study of Pain (IASP) (Fitzchar-
les et al, 2021).
È il termine scelto da IASP per descrivere una terza categoria di dolore, distinta 
dal nocicettivo e dal neuropatico, anche se almeno in parte queste dimensioni 
possono sovrapporsi in misura signifi cativa.
I meccanismi che sottendono questo tipo di dolore non sono del tutto chiari. Si 
ritiene giochino un ruolo fondamentale:
• l’aumentato coinvolgimento del sistema nervoso centrale;
• le alterazioni nella processazione sia degli stimoli sensoriali, sia dei meccani-

smi adattativi di risposta e modulazione del dolore.
Include il dolore multifocale, che è più diffuso e intenso di quanto ci si aspet-
terebbe, data la quantità visibile di tessuto e/o nervi danneggiati. Condivide in 
parte con il dolore neuropatico le alterazioni crescenti:
• del sistema neurovegetativo, con disturbi del sonno;
• del sistema limbico, con aumento di ansia e depressione;
• del sistema cognitivo, con riduzione della capacità di attenzione, concentra-

zione e memoria.
È un tipo di dolore che può comparire in forma isolata, in condizioni come la 
fi bromialgia o la cefalea tensiva, o in combinazione con il dolore nocicettivo e 
il dolore neuropatico, come accade nell’endometriosi. Risente molto anche del 
microbiota intestinale, che ha un ruolo critico sia nella salute umana, sia nella 
malattia (Minerbi e Shen, 2022). Nei modelli animali, il microbiota intestinale si 
modifi ca dopo l’anestesia generale e infl uenza le risposte dell’ospite ai farmaci, 
inclusi gli anestetici e gli oppioidi; è inoltre coinvolto nello sviluppo e nella mo-
dulazione del dolore post-operatorio e del dolore neuropatico e nociplastico, 
attraverso meccanismi immunomodulatori. 
Il dolore nociplastico è anche molto condizionato dalla modulazione viscerale 
del dolore, nonché dei fattori contestuali e legati allo stile di vita. È importante 
riconoscerlo perché risponde meno a terapie mirate ai fattori periferici tessu-
tali, come gli antinfi ammatori, gli oppioidi, la chirurgia o le iniezioni antalgiche 
periferiche. Richiede perciò terapie diverse e complementari rispetto al dolore 
nocicettivo e al neuropatico (Fitzcharles et al, 2021). Per esempio, l’attività fi sica 
aerobica moderata, anche la camminata mattutina di 45 minuti fuori casa, alla 
luce naturale, può ridurre il dolore nociplastico con molteplici modalità periferi-
che e centrali (Ferro Moura Franco et al, 2021).

Nelle sue tre dimensioni (nocettico, neuropatico, nociplastico), il dolore può 
essere associato a dolore cronico e a dolore viscerale, incluso il dolore da en-
dometriosi, attraverso la liberazione di metaboliti batterici e modifi cazioni delle 
loro concentrazioni plasmatiche e tissutali.



36

Conclusioni
La diagnosi precoce di sintomi suggestivi di endometriosi ha un potentissimo 
valore predittivo e può modifi care il profi lo di salute e l’intera vita della giovane 
donna. È quindi etico e imperativo che ogni medico di famiglia, ogni ginecolo-
go, ogni internista considerino con rispetto e attenzione profonda tutti i sintomi 
di dolore – mestruale, pelvico e addominale, in primis – che una giovane donna 
porta in consultazione. Speciale attenzione deve essere dedicata ai sintomi più 
frequenti, quali dismenorrea severa, cicli mestruali abbondanti e dismenorrea, 
dispareunia profonda. L’inizio altrettanto tempestivo di un’appropriata tera-
pia ormonale in regime continuo (progestinica o estroprogestinica) permette-
rà di intercettare l’endometriosi nelle primissime fasi della sua storia naturale, 
consentendo quindi di modifi carne l’evoluzione. In modo tanto più favorevole 
quanto più precoce è la diagnosi, quanto più la terapia ormonale adottata è 
appropriata al “fenotipo” della paziente, e quanto più forte è l’alleanza tera-
peutica che si è instaurata tra paziente e medico, così da ottimizzare anche 
l’aderenza alla terapia stessa e la fi ducia di poter conquistare un più alto livello 
di salute fi sica ed emozionale. Di converso, maggiore è il ritardo diagnostico, 
maggiore è la probabilità di un netto peggioramento di tutte e tre le dimensioni 
del dolore (nocicettivo, neuropatico, nociplastico), con pesante impatto sulla 
salute, sulla sessualità e sulla fertilità.
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