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Mestruazioni, sesso: «Ma aMestruazioni, sesso: «Ma a
voi fa male?». «A qualcunavoi fa male?». «A qualcuna
capita, non ti preoccupare...»capita, non ti preoccupare...»
Luisa Pronzato (e Anna)
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Non se ne parla. Non se ne parla abbastanza. E soprattutto si è sempre presa
poco in considerazione in giovane età. Intendo l’ENDOMETRIOSI. Per fare luce

su questa patologia invalidante la vita e il fisico delle donne l’ultimo sabato di
marzo, da otto anni, si organizza nelle principali capitali, e ora anche nelle piccole

città e nei paesi,
la Endo Million Women March (Marcia mondiale per l’endometriosi).

Endo Time to end the silence è lo slogan mondiale, per portare all’attenzione di
tutte e tutti (e già i partner c’entrano) sull’endometriosi: patologia di cui soffrono 3

milioni di donne solo in Italia e 178 milioni nel mondo.L’edizione 2021 è virtuale:
Si illuminano monumenti, fontane, piazze... Anche quelle virtuali.

Qualche esempio: sabato 27 marzo a Roma si illumina di giallo il palazzo del
Senato, a Milano il Grattacielo Pirelli.

Mentre domenica 28 marzo si può partecipare al convegno virtuale (cliccando qui)
organizzato dall’Team Italy della Worldwide Endomarchcon ginecologi, medici,

psicologici, istituzioni e associazioni tra cui Æ ndo Associazione Italiana Dolore
Pelvico e Endometriosi, nata per fare informazione e formazione a medici, pazienti

e giovani donne e che organizza anche giornate di formazione nelle scuole.
Obiettivo: parlare, parlare, far sapere. E quindi sapendo: fare prevenzione perché

ragazze e donne non si trovino più nella situazione in cui si è trovata Anna, 51
anni.

Mentre le mie compagne di classe (all’inizio con timida ostentazione) si
scambiavano consigli (sottovoce) su come gestire gli assorbenti di ultima
generazione - ma come facevano prima con i panni di cotone? - o su come
rabberciare alla mala parata i malloppi di carta igienica posizionandoli nelle
mutande in modo che non salissero verso la schiena, oppure ancora su quali
vestiti fosse meglio indossare “in quei giorni” (mi raccomando non bianchi, anche
se tutte ci siamo cascate almeno una volta), e a dirla tutta si compiacevano anche
di quel debutto nell’adultità, io ascoltavo, annuivo, cercavo di dire la mia fingendo
interesse, e poi puntualmente chiedevo l’unica cosa che mi premeva: «ma a voi fa
male?». Perché a me sì, faceva un male boia. Al punto che non potevo uscire di
casa, rantolavo nel letto per ore straziata dal dolore.
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Mia madre lo sapeva: a qualcuna fa davvero male. E pare lo sapesse anche la
dottoressa di famiglia, e più tardi ho scoperto che lo sapeva pure la ginecologa
(per la cronaca: non clinica). A qualcuna fa male, è così.

Questa per anni è stata la risposta, o meglio la sentenza. E io avevo accettato
lo stato di fatto - d’altra parte si sapeva anche che avrei partorito con dolore. E
così ho rantolato alle medie, alle superiori e all’università. Con dignità e spirito di
accettazione.

Nel frattempo ero entrata nel fantastico mondo del sesso (per mia fortuna anche
dell’amore) e pur gioiosa e soddisfatta mi ritrovavo ogni tanto a fare la stessa
domanda «ma a voi fa male?». Per carità, tutto benissimo e bellissimo, ma fa
anche un po’ male, a tratti. E sempre la stessa ginecologa mi rispondeva: «a
qualcuna capita, non ti preoccupare».
E così, a furia di non preoccuparmi e prendere antidolorifici per sopravvivere,
mi sono ritrovata una notte (ormai più che trentenne), nel pieno di un meraviglioso
momento di sesso, paralizzata e terrificata tanto era atroce il dolore al ventre. Altro
che rantolare, ero convinta di morire. Di corsa all’ospedale e diagnosi immediata
(a distanza di quasi vent’anni dalla prima mestruazione): endometriosi.
Ci sarebbe stato di che sdrammatizzare e fare ironia (facile) sulle circostanze che
avevano prodotto lo “scoppio” della ciste endometriosica da nove (dico nove)
centimetri di diametro, ma c’è stato poco da ridere quando io e mio marito
abbiamo improvvisamente capito che quella era stata la causa del recente
aborto classificato come “spontaneo”.

Al momento delle dimissioni il medico dell’ospedale (mi trovavo in viaggio) si
raccomanda: siamo davvero in pochi a occuparci di endometriosi, viene spesso
liquidata come “dolore mestruale cronico” e associata alla dismenorrea, quindi
contrastata farmacologicamente (potrei scrivere un trattato sugli analgesici) ma
invece è una patologia e va curata.
Ero stupefatta, arrabbiata, anzi un po’ rabbiosa, incredula e sdegnata. Non sapevo
però dove andare. Qualche giorno dopo, per una strana congiunzione astrale, un
amico si imbatte in un open day e vede un piccolo stand, un po’ periferico, con
l’insegna scritta a pennarello che recita “endometriosi”, parola che fino a qualche
giorno prima non sapeva nemmeno esistesse.
Allo stand c’è una dottoressa, vispa e minuta. La mia nuova ginecologa, che di lì a

27 e 28 marzo: facciamo luce sull’Endometriosi Mestruazioni, sesso: «M... https://27esimaora.corriere.it/21_marzo_27/27-28-marzo-facciamo-luce-s...

28/03/2021, 12:28



due anni (2004) mi assisterà al parto del nostro splendido bambino.

«L’endometriosi è ancora poco conosciuta», dice Monica Santagostini,
presidente Æ ndo . «È causata dalla presenza anomala in altri organi del tessuto
che riveste la parete interna dell’utero, chiamato endometrio, provocando dolore,
formazioni di cisti, infiammazioni croniche, oltre ad essere considerata una delle

possibili cause dell’infertilità: il 40% delle donne con endometriosi ha problemi
nell’avere figli. Uno dei problemi è il ritardo con cui avviene la diagnosi, oggi

stimato intorno ai 6 o 7 anni dopo i primi sintomi. Una diagnosi tempestiva è
fondamentale affinché l’endometriosi non provochi danni importanti a carico degli

organi vitali attaccati».
La Regione Lombardia è in prima linea in questa campagna di informazione e
prevenzione. «Anche il Consiglio Pari Opportunità», dice la presidente Letizia

Caccavale «vuole partecipare a questa importante campagna. e lo fa
contribuendo alla conoscenza delle associazioni che operano sul territorio:
ENDOmarchTeamItay, Fondazione ONDA e Associazione ÆNDO. È molto
importante parlarne perché ricevere una diagnosi tempestiva può aiutare a
migliorare la qualità della vita. La sensibilizzazione delle giovani donne, la

formazione dei medici, l’aggiornamento dei Livelli Essenziali di Assistenza del
Servizio Sanitario Nazionale e il tema dell’esenzione del ticket per alcune

prestazioni specialistiche, sono stati al centro della seduta del CPO, spunti di
riflessione su cui lavorare»

Riportiamo dal Comunicato stampa: Il sistema sanitario non prevede ancora
l’esenzione del ticket per le donne con questa patologia che, nei casi più gravi,
risulta invalidante per il normale svolgimento delle attività quotidiane, dei rapporti
interpersonali e di coppia. In vista della riforma della Legge 23/2015 del Sistema

sociosanitario lombardo, Regione Lombardia ha approvato un documento,
elaborato da clinici esperti affiancati dalle Associazioni, sulla Definizione dei

percorsi di presa in carico della persona affetta da endometriosi e
caratteristiche organizzative della rete dei centri di riferimento al fine di

individuare un modello di assistenza specializzato nella diagnosi e nella cura.
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