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Tenere conto del punto di vista della donna affetta è un aspetto cruciale nella comprensione di una malattia come l’endometriosi 
in cui non è coinvolta soltanto la dimensione organica, ma sono messi in gioco anche delicati equilibri psicologici, emotivi, 
affettivi, relazionali, con ricadute sociali che coinvolgono l’intera comunità.
Mobilizzare le risorse già presenti nella donna e suscitarne di nuove con adeguati programmi di autogestione corrispondono, 
per una malattia per la quale non esiste ancora una cura definitiva, alla modalità più adeguata che un’associazione di pazienti 
possa offrire in un contesto di auto-aiuto.
L’associazione di pazienti, che lavora per la salute e per il benessere della donna, ha infatti la responsabilità di farsi spunto di 
riflessione propositiva per tutti coloro che, a diverso titolo, ruotano attorno al complesso pianeta “endometriosi” per arrivare, 
insieme, alla guarigione. 
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