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Conseguenze del Menarca

• Menarca– che segna l’avvento della maturità  
sessuale – apre la stagione del dolore

• La percezione di femminilità è incrinata dalla 
negatività che il diventare Donna ha comportato:      

per la coincidenza tra mestruazione e dolore insopportabile
per i sintomi e le difficoltà relazionali
per il ritardo negli eventi normativi tipici dell’adolescenza
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Graziottin &Vincenti, 2004
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Cronicità

TIPI DI DOLORETIPI DI DOLORE



Dolore Pelvico nelle 
Adolescenti

Klein J.;  Pediatrics 1981



Dolore Pelvico



Masse annessiali & algie pelviche ACUTE



Torsione Annessiale



Dolore pelvico cronico

Gelbaya et Al, 2001



DOLORE PELVICO CRONICO

Gelbaya et Al. 2001



Cause di dolore pelvico cronico 
nelle adolescenti 

GINECOLOGICHE



Cause di dolore pelvico cronico 
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GASTROINTESINALI



Cause di dolore pelvico cronico 
nelle adolescenti 

MUSCOLOSCHELETRICHE



Cause di dolore pelvico cronico 
nelle adolescenti 
SISTEMICHE



Un problema poco conosciuto

Ballweg, J PediatrAdolescGynecol, 2003



Endometriosi  e residui cicatriziali



Le conseguenze dell’endometriosi
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L’omissione diagnostica
Il ritardo:
Su uno studio condotto su 4000 donne, il ritardo medio tra inizio dei 

sintomi e diagnosi corretta di endometriosi è di 9 anni e tre mesi, di 
cui:

• 4.67 anni spesi dalla donna, o dalla sua famiglia, prima di riconoscere 
che quel dolore non è normale 

• 4.61 impiegati dai medici che consulta per capire che proprio di 
endometriosi si tratta

Ballweg, J Pediatr Adolesc Gynecol, 2003

E’ solo un problema dell’endometriosi?
No! nella vestibolite vulvare il ritardo diagnostico medio è di  
4 anni e 8 mesi e nelle cistiti interstiziali varia da 5 a 7 anni

Graziottin, 2004, 2005

Il dolore ha cause medicheIl dolore ha cause mediche!!



L’omissione diagnostica
La comorbidità è frequente e trascurata con:
• astenia e stanchezza: il dolore divora l’energia vitale e lascia 

la donna spossata e depressa

• cefalea e nausea: più frequenti nelle giovani

• sintomi gastrointestinali: meteorismo e difficoltà digestive

• allergie e intolleranze alimentari: il 41% delle donne con 
endometriosi soffre di allergie al polline contro il 13% della 
popolazione generale. Quando sono trattate con successo, si riduce il 
dolore

• infertilità: più precoce è l’esordio del’endometriosi più è alto 
questo rischio 

Ballweg, J Pediatr Adolesc Gynecol, 2003



Le conseguenze dell’endometriosi
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DIAGNOSI



Dolore Pelvico 
Trattamento (1/2)



Dolore Pelvico 
Trattamento (2/2)



Take Home Message



RispettareRispettare e e comprenderecomprendere la la veritveritàà biologicabiologica 
del del doloredolore èè essenzialeessenziale

per per curarlocurarlo benebene
www.fondazionegraziottin.orgwww.fondazionegraziottin.org
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