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Malattia
L’endometriosi è una malattia frequente e complessa ma poco conosciuta. 
Questa patologia non diminuisce solo il benessere fisico generale ma può 
anche pesare molto sulla psiche e la vita di coppia delle donne. Si conta 
che circa il 10-15% delle donne fertili ne siano colpite e che addirittura 
il 30-40% delle donne con infertilità presentino in modo variabile questa 
patologia.



Patogenesi
In questa malattia assistiamo all’impianto anomalo della mucosa interna 
dell’utero (endometrio) al di fuori della sua sede (p.es ovaio, peritoneo, tube, 
vagina, intestino vescica). Ogni mese sotto l’effetto degli ormoni prodotti 
dalle ovaie per il ciclo mestruale, queste regioni sanguinano, creando 
un’irritazione dei tessuti circostanti che dà luogo alla formazione di cicatrici 
e aderenze. Con il passare del tempo questa malattia che nasce come una 
problematica superficiale procede progressivamente ad un’infiltrazione dei 
tessuti divenendo più difficile da eradicare in modo completo.
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.

Diagnosi
L’endometriosi viene individuata in primo luogo dall’anamnesi eseguita in 
modo mirato alla quale si associa un esame clinico con ricerca di eventuali 
noduli pelvici o cisti ovariche. A questo esame il più delle volte si associa 
un’ecografia endovaginale.

Terapia
La terapia comporta tre diverse opzioni: gli ormoni, gli antidolorifici e, nei 
casi più avanzati, la chirurgia.

Infertilità
Qualora il trattamento chirurgico o la manifestazione avanzata della malattia 
lasciasse presagire un’importante barriera nella possibilità di concepimento 
il nostro team è in grado di offrire una consultazione specialistica nella 
presa in carico della procreazione medicalmente assistita grazie alla stretta 
collaborazione con il Centro Cantonale di Fertilità.



Il Centro di Endometriosi EOC
Il Centro di Endometriosi EOC è un servizio pubblico specializzato nella 
diagnosi e nella presa in carico della donna affetta da endometriosi. 

Creato nel 2014, all’interno dell’Ospedale Regionale di Lugano, permette 
una valutazione completa della malattia che definisce una terapia studiata 
su misura per ogni tipologia di paziente.

Il nostro Centro si avvale dal 2014 di una certificazione europea – SEF «Stiftung 
Endometriose-Forschung» che attesta la sua alta qualità nella gestione della 
donna con endometriosi. Il certificato è stato rinnovato nel 2021. 

Questo riconoscimento pone il nostro reparto in una stretta cerchia di centri 
nazionali altamente specializzati che garantiscono una terapia aggiornata 
secondo le ultime guide linee mondiali.

Contatti
Dipartimento di Ginecologia e Ostetricia EOC
Centro di Endometriosi EOC

Ospedale Regionale di Lugano, Via Tesserete 46, CH-6900 Lugano

+41(0)91 811 61 51 - centroendometriosi@eoc.ch

www.eoc.ch/endometriosi
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