
Disegno di legge regionale recante 

“Misure per la tutela delle donne affette da endometriosi” 

 

Relazione illustrativa 

L'endometriosi rappresenta una patologia ginecologica benigna, infiammatoria cronica, estrogeno- 
dipendente tipica dell'età riproduttiva, spesso progressiva, associata ad un complesso quadro 
sintomatologico che tipicamente comprende la presenza di dolore pelvico cronico ed infertilità. 

Si caratterizza per la particolare diffusione e contestuale sottovalutazione dei sintomi che ne 
compromette la diagnosi precoce, con conseguente ritardo nel trattamento adeguato. 

E’ stato elaborato, pertanto, uno specifico disegno di legge sull’endometriosi, al fine di porre 
attenzione su una grave malattia invalidante che colpisce, secondo stime dell’Organizzazione delle 
Nazioni Unite, 3 milioni di donne in Italia, 14 milioni nell’Unione europea, 5,5 milioni nel Nord 
America e complessivamente 150 milioni nel mondo, con un’incidenza che si attesta intorno al 7-10 
per cento di donne in età fertile. 

Scopo dell’intervento è quello di migliorare la salute e le condizioni di vita attraverso la 
prevenzione, una più approfondita conoscenza della malattia e le attività di volontariato. 

Nello specifico il disegno di legge prevede: 

- all’articolo 1, tra le finalità, la promozione della prevenzione e della diagnosi precoce 
dell'endometriosi ed il miglioramento della qualità delle cure, attraverso la promozione della 
conoscenza della patologia e il riconoscimento del ruolo dell’associazionismo e delle attività 
di volontariato finalizzate a sostenere e aiutare le donne affette da endometriosi, nonché le 
loro famiglie. 

- all’articolo 2, l’istituzione dell’Osservatorio regionale sull’endometriosi che tra i diversi 
compiti svolge attività di monitoraggio dei casi di endometriosi sul territorio regionale e 
delle azioni di diagnosi promosse dal servizio sanitario regionale. Vengono, inoltre, 
individuati i compiti e composizione dell’Osservatorio.  

- all’articolo 3, l’istituzione del Registro regionale dell’endometriosi per la raccolta e l’analisi 
dei dati clinici e sociali riferiti alla malattia. Il registro riporta i casi di  endometriosi, il 
numero di nuovi casi registrati annualmente e rappresenta statisticamente l'incidenza della 
malattia sul territorio regionale. 

- all’articolo 4, la realizzazione di campagne di informazione e sensibilizzazione dirette a 
diffondere una maggiore conoscenza dei sintomi della malattia. 

- all’articolo 5, l’istituzione della “Giornata regionale per la lotta all’endometriosi” giornata 
nella quale, tra l’altro, viene reso pubblico lo stato di attuazione delle iniziative intraprese 
per il contrato della malattia.  

- all’articolo 6, specifici corsi di formazione per il personale medico, di assistenza e dei 
consultori familiari. 

- all’articolo 7, è riconosciuto il rilevante apporto fornito dal mondo dell’associazionismo ed è 
prevista la possibilità di concedere contributi alle associazioni per sostenere progetti di aiuto 
alle donne affette da endometriosi nonché per progetti di informazione e formazione. 

- all’articolo 8, sono riportate le disposizioni finanziarie e finali.     
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