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ARGOMENTO 
DI TESI

Impatto dell’endometriosi sulla qualità della vita. Intervento di educazione e informazione sull’endometriosi e 
progetto di supporto alle donne affette da questa patologia cronica

TIPOLOGIA  
DI TESI Teorico-applicativa

PROBLEMA

L’endometriosi è una malattia ginecologica benigna, causata dall’impianto di cellule endometriali normalmente 
presenti nella cavità uterina, al di fuori di questa. Tale anomalia causa a livello pelvico uno stato infiammatorio 
cronico sia a carico dell’apparato genitale sia di organi circostanti come vescica e intestino.  
Si manifesta con dolori di variabile intensità che si aggravano soprattutto in fase mestruale e, talvolta, con 
difficoltà nel concepimento, causando sub-fertilità o infertilità nel 30-40% dei casi. Entrambe queste condizioni 
incidono significativamente sulla qualità di vita delle pazienti affette, tanto da far considerare questa malattia 
una patologia cronica invalidante. A livello personale, infatti, le ripercussioni in termini fisici e psicologici sono 
elevate. In assenza di una diagnosi, le donne che soffrono di endometriosi spesso faticano a comprendere i 
motivi del loro malessere e molte situazioni vengono per lungo tempo trascurate e sottovalutate causando un 
grave ritardo diagnostico, valutato intorno ai sette anni. Anche a seguito della diagnosi, l’endometriosi resta un 
tabù di cui spesso le donne faticano a parlare, restando sole all’interno del loro dolore. A ciò è necessario 
aggiungere tutti i casi in cui, a causa dell’endometriosi, diagnosticata o meno, insorge una difficoltà nel 
rapporto sessuale che influisce sulla relazione di coppia. In Italia sono affette da endometriosi il 10-15% delle 
donne in età riproduttiva; la patologia interessa circa il 30-50% delle donne infertili o che hanno difficolta a 
concepire. Le donne con diagnosi conclamata sono almeno 3 milioni. Il picco si verifica tra i 25 e i 35 anni, ma 
la patologia può comparire anche in fasce d'età più basse. 
È fondamentale quindi un lavoro di informazione e supporto prima e dopo la diagnosi volto a sostenere le 
donne nel processo di conoscenza e accettazione della malattia, del dolore, della terapia farmacologica, della 
gestione relazionale e personale dei sintomi, con lo scopo di favorire una buona qualità di vita. 
L’endometriosi, nota anche come malattia invisibile, necessita quindi di maggiore informazione ed educazione a 
riguardo per rendere le donne più consapevoli capaci di ascoltare il proprio corpo e riconoscere la 
sintomatologia.

QUESITI  
DI TESI

1. Qual è la letteratura scientifica a supporto? 
2. Quali sono le caratteristiche socio-demografiche del campione? 
3. Qual è il livello di conoscenza delle persone riguardo l’endometriosi? 
4. Qual è l’impatto emozionale nelle donne durante la fase di pre-diagnosi? 
5. Qual è l’impatto emozionale nelle donne con diagnosi di endometriosi?

OBIETTIVI  
DI TESI

OBIETTIVO GENERALE: 
Indagare nella popolazione generale il livello di conoscenza dell’endometriosi e nelle donne affette da questa 
patologia, l’impatto emozionale e percettivo.  
OBIETTIVI SPECIFICI: 
1. Comprendere le caratteristiche socio-demografiche del campione 
2. Rilevare il livello di conoscenza riguardo l’esistenza di questa malattia e la specifica sintomatologia  
3. Rilevare il livello di conoscenza dell’iter diagnostico da seguire, della terapia post diagnosi e della prognosi 
4. Evidenziare l’impatto emozionale e le difficoltà incontrate prima della diagnosi e nel percorso della malattia 

post diagnosi 
5. Progettare un intervento di informazione ed educazione, svolto dall’assistente sanitario in collaborazione con 

altre figure professionali, rivolto alla popolazione per aumentare le conoscenze relative alla patologia 
6. Valutare le strategie più efficaci per il supporto della donna affetta da endometriosi 

MATERIALI  
E METODI

CARATTERISTICHE 
DELLA POPOLAZIONE 
IN STUDIO

Primo campione: popolazione italiana, maggiorenne di sesso maschile e femminile 
Secondo campione: donne con diagnosi di endometriosi maggiorenni

STRUMENTI

Questionario autoredatto su supervisione dei docenti/relatore, somministrato in 
modalità Computer Assisted Web Interview attraverso i canali social media 
(Whatsapp, Facebook, Instagram) in collaborazione con l’Associazione Endometriosi 
FVG OdV e somministrato in ambulatorio presso il reparto di ostetricia e ginecologia 
del presidio ospedaliero di Conegliano, Ulss 2 Marca Trevigiana. 

DURATA Da maggio a ottobre 2021

METODI 
STATISTICI 
GENERALI  
E TIPO 
DI ANALISI

I dati verranno raccolti in formato excel: saranno elaborate frequenze, misure di tendenza centrale (media, 
mediana, moda, deviazione standard, e range), proporzioni e correlazioni.

UU.OO. 
COINVOLTE

U.O. Ostetricia e ginecologia – Azienda ULSS 2 Marca Trevigiana, Conegliano 
Associazione endometriosi FVG OdV - dott.ssa Sonia Manente



ASPETTI ETICI 

Verrà garantito l’anonimato e la riservatezza delle informazioni raccolte e i dati verranno elaborati in 
forma aggregata, nel rispetto delle norme di garanzia della privacy. 
Inoltre i dati raccolti verranno utilizzati per la realizzazione del lavoro di tesi e per eventuali 
pubblicazioni scientifiche. 

Inoltre si dichiara che: 
● non sussistono rapporti di collaborazione/consulenza tali da poter configurare conflitto di interesse. 
● nel caso di interruzione o sospensione dello studio lo studente informerà prontamente le Autorità 

competenti, fornendo motivazioni e valide giustificazioni. 
● lo studente si impegna inoltre a trasmettere i risultati dell’indagine al Direttore dell’U.O./Servizio 

presso cui i dati sono stati raccolti prima di inviare in stampa la tesi per ottenere una autorizzazione 
alla divulgazione dei dati rielaborati. 
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