
Carissime sostenitrici, 
eccomi qu i, come di 
consueto, a scrivervi le 
poche righe iniziali de     
“ I l P u n g i g l i o n e ” ,  i l 
not iz ia r io de l l ’A .P.E . 
Onlus.
Come vedrete questo è un 
numero speciale, perché 
precede il Natale! Ed è 
per questo che abbiamo 
deciso di a l legare le 
p o e s i e s c r i t t e d a 
Alessandro Pesci, babbo 
di Serena e un po’ babbo 
di tutte noi, che in questi 
a n n i c i h a s e m p re 
appoggiate, sostenute e 
s t u p i t e c o n t a n t e 
sorprese.
In questo editoriale vorrei 
offrirvi alcuni spunti di 
riflessione, partendo da 
un aneddoto che mi è 
accaduto qualche giorno 
fa. 
Una mia amica, quando ci 
siamo incontrate, mi ha 
chiesto come stavo e, 
mentre le rispondevo, ha 
esordito con una frase 

che mi ha lasciato stupita: 
“Anna, ogni volta che mi 
racconti della tua salute 
sembra che mi racconti di 
qua lcosa che non ti 
riguarda, ma come fai a 
viverla così?”
Quest’anno, per me, sono 
10 anni di convivenza con 
l’endometriosi, 10 anni 
dalla diagnosi arrivata 
quando avevo 22 anni.  
Se mi guardo indietro e 
p e n so a l l a ra ga z za 
impaurita e arrabbiata che 
e r o , v e d o c h e 
effettivamente la m ia 
amica ha ragione: vivo, 
c o n v i v o c o n 
l’endometriosi con una 
serenità che mai avrei 
immaginato di trovare.
In questi giorni,  per caso, 
ho letto l’intervista a Lena 
Dunham (protagonista 
della serie cult Girls), che 
a Vanity Fair racconta di 
avere l’endometriosi. La 
ma l att ia l e è stata 
diagnosticata a 26 anni: 
prima di allora i sintomi 

n o n e r a n o s t a t i 
riconosciuti e l'attrice 
v e n i va c u ra ta c o n 
antidolorifici, come per 
una semplice colite. «Ho 
c e r c a t o d i f a r 
comprendere ai medici 
cosa provavo - afferma 
Dunham - ma nessuno mi 
capiva. Temevo il mio 
corpo, non riuscivo a 
controllarlo. Ora, quando 
mi parla, lo ascolto e sono 
diventata più forte. E' 
sorprendente, ma non ho 
più paura». 
Mi sono ritrovata molto 
nelle sue parole, anche io 
ho imparato ad ascoltare 
i l m i o c o r p o , a 
riconoscere i campanelli 
d’allarme che mi lancia, 
ho appreso come curarmi 
a n c h e c o n t e ra p i e 
alternative e ho capito 
quanto sia importante  
fa rs i segu i re da un 
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g i n eco l o go spec ia l i z zato i n 
endometriosi.
I n quest i a nn i ho im pa rato 
soprattutto quanto il volontariato 
possa fare la differenza nella vita di 
una donna affetta da endometriosi, 
perché spesso ci si sente non capite 
dalla società, dai medici stessi e 
persino dal la propria famigl ia! 
Trovare invece tante altre donne che 
c o n d i v i d o n o l a t u a stess a 
esperienza, i tuoi timori, le tue paure 
e anche le tue g io ie cambia 
completamente il rapporto con la 
patologia dalla quale sei affetta.

Avete visto il film d’animazione 
“Inside Out”? Se la risposta è no, 
ve lo consiglio vivamente! La 
protagonista è una bambina che sta 
per entrare nell’età della pubertà e, 
dopo aver vissuto una vita piena di 
gioia, si trova a dover affrontare 
anche tutte le altre emozioni. Questo 

film ci apre gli occhi, facendoci 
capire quanto sia importante vivere 
tutte le emozioni, che si intrecciano 
fra loro, e comprenderne la 
complessità. C’è inoltre la bellissima 
immagine delle isole della felicità, che 
sono le certezze alle quali ciascuno 
di noi si aggrappa in ogni momento 
della propria vita: sono certa che, nel 
mio caso, una delle isole sia proprio 
l’A.P.E. Onlus.
Come può una patologia che porta 
grandi cambiamenti in noi e che ci fa 
vivere rabbia, paura e tristezza 
trasformarsi in gioia? Per me questo 
passaggio è avvenuto il giorno in cui 
ho conosciuto la prima donna con 
endometriosi che poi sarebbe 
diventata una mia grande amica: 
Jessica Fiorini. Da lì, quest’isola si è 
sempre p iù rafforzata graz ie 
all’A.P.E.: a tutti gli incontri di 
sostegno, ai tavoli informativi, ai vari 
eventi e grazie a tutte le meravigliose 

donne che ho conosciuto in questo 
cammino di consapevolezza.
Vi racconto tutto ciò perché per 
questo Santo Natale voglio augurare 
a voi di trovare nella malattia la 
stessa gioia che ho trovato io, che 
non vuol dire sminuire la malattia 
stessa ma vuol dire vedere il positivo 
anche dove, a un primo sguardo, 
sembrerebbe impossibile.
Approfitto di questo spazio per dare 
un caloroso benvenuto al nuovo 
gruppo AMA dell’A.P.E., il gruppo di 
Bari! Buon lavoro a Mara e Rosa 
che, sono certa, faranno nel loro 
territorio un lavoro eccezionale, 
come già hanno fatto in questi anni; 
chi volesse contattarle può scrivere 
alla mail: bari@apeonlus.com
Concludo ch iedendov i d i non 
dimenticare l’A.P.E. Onlus durante la 
scelta dei vostri regali natalizi! Cosa 
c’è di più bello che donare e ricevere 
un regalo solidale? Le candele di Ela 
o i poster di Enrico Manini saranno 
sicuramente un regalo originale e 
gradito ai vostri cari!

Buon Natale e Buon inizio anno a 
tutti voi e alle vostre famiglie!
Ci risentiamo nell’anno nuovo con 
tante, tantissime novità targate 
A.P.E. Onlus!               

          Annalisa

mailto:bari@apeonlus.com
mailto:bari@apeonlus.com
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I banchetti informativi e incontri: da Ottobre a Novembre 2015

 

Parma  01/11 

Parma  01/11 

Parma  11/10 

Catanzaro 24/10 Marola 25/10 

Milano 24/10 

Zocca 14/10 

Adria  03/10 

 

Correggio  03/10 

Marola 25/10 Parma 11/10 

Parma  11/10 

Milano  24/10 

0 
Reggio Emilia 22/10 

0 

Parma 23/10 

0 

Montemurlo 24/10 

Roma 31/10 

0 

Parma 10-11/10 Molfetta 03/10 

0 

Pescantina 17/10 

0 

Verona e Brescia  
      07/11 

Bari 07/11 

Bari 09-10/11 

Castel Mella 14/11 

Castelfiorentino 20/11 

Castelmassa 07-08/11 

Catanzaro 13/11 

Genova 14/11 

Marola 25/10 

Parma 01/11 

Leno 22/11 

Parma 07/11 

Pescantina 17/10 

Pescantina 17/10 

Peschiera 07/11 

Piteglio 07/11 

Rimini 07/11 

Roma 14/11 

Trento 14-15/11 

Marina di Carrara 28/11 

Noceto 28/11 

Pomezia 28/11

 

0 

 Parma 01/11 

R. Emilia 29/11 

0 

Roma 24/11 
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Sabato 03/10: due tavoli informativi a Correggio (RE) e 
a Molfetta (BA) in occasione di “Cento Città contro il 
dolore” e ad Adria (RO) incontro dal titolo“ARTETERAPIA 
ED ENDOMETRIOSI: PROGETTO RINASCITA DI VENERE”

Domenica 11/10:partecipazione alla manifestazione 
“DONNE IN CORSA” a Parma

Mercoledì 14/10: conferenza“Endometriosi dalla 
diagnosi all’alimentazione” a Zocca (MO)

Sabato 17/10:a Pescantina (VR) tavolo informativo 
presso la “Farmacia Balconi”; a Adria (RO) incontro di 
sostegno “IL GRUPPO COME RISORSA NELLA GESTIONE 
DELLA MALATTIA”

Giovedì 22/10: conferenza pubblica: “IL GUSTO DI 
STAR BENE – ALIMENTARSI BENE E RECUPERARE 
SALUTE” a Reggio Emilia

Venerdì 23/10: incontro di sostegno “ENDOMETRIOSI E 
LA RICERCA DI MATERNITA’”a Parma

Sabato 24/10:due tavoli informativi a Catanzaropresso 
il Parco Commerciale “Le Fontane” e a Oste Montemurlo 
(PO) presso la Palestra MAUAX;partecipazione al 
convegno:“ENDOMETRIOSI: MALATTIA SOCIALE” presso 
EXPO

Domenica 25/10:tavolo informativo a Marola (RE) in 
occasione della 52ª  Festa della Castagna

Sabato 31/10:tavolo informativo presso il Centro 
Commerciale Parco Leonardo a Roma

Domenica 01/11:tavolo informativo alla 5ª  giornata di 
campionato serie A1 femminile a Parma

 Sabato 07/11: due tavoli informativi a Peschiera del 
Garda(VR) e a Parma

 Sabato 07/11: convegno accreditato ECM dal titolo 
“ENDOMETRIOSI, DALLA DIAGNOSI ALLA TERAPIA PER 
UNA MIGLIORE QUALITA’ DI VITA” a Bari;conferenza 
pubblica dal titolo “ENDOMETRIOSI: DALLA TERAPIA 
MEDICA CONVENZIONALE ALL’APPROCCIO 
OSTEOPATICO” a Rimini

Sabato 07 e domenica 08/11: tavolo informativo a 
Castelmassa (RO)

Domenica 08/11: pranzo di beneficenza Pro A.P.E. 
Onlus a Piteglio (PT)

Lunedì 09 e martedì 10/11: incontro progetto 
Comprend-Endo presso il Liceo Classico Socrate e il 
Liceo Bianchi Dottula a Bari

Venerdì 13/11: conferenza “ENDOMETRIOSI: 
CONOSCERLA, RICONOSCERLA ED AFFRONTARLA” a 
Catanzaro

Sabato 14/11: a Roma incontro di arte terapia “UNA 
PASSEGGIATA TRA LE EMOZIONI A COLORI”; a 
Castelmella (BS)incontro con psicologa 
“ENDOMETRIOSI, UN DOLORE DI CUI PARLARE – ASPETTI 
PSICOLOGICI DEL DOLORE CRONICO”; a Genova 
conferenza pubblica“APPROCCIO MULTIDISCIPLINARE 
ALL’ENDOMETRIOSI. DALLA DIAGNOSI AL 
TRATTAMENTO”

Sabato 14 e domenica 15/11: tavolo informativo alla 
Fiera “Mondo Donna” di Trento

Giovedì 19/11: incontro di sostegno dal titolo 
“CONOSCO LA MIA ENDOMETRIOSI?” a Reggio Emilia

Venerdì 20/11:cena di beneficenza PRO A.P.E. ONLUS 
a CASTELFIORENTINO (FI);

Sabato 21/11: incontro con psicologa “L’ESPRESSIONE 
DELLE EMOZIONI” ad Adria (RO)

Domenica 22/11: due tavoli informativi a Rosignano 
Solvay (LI) e a Leno (BS)

Martedì 24/11: partecipazione alla presentazione del 
libro “VITE DI MADRI. Storie di ordinaria anormalità” di 
Emma Fenu a Roma

Giovedì 26/11: incontro progetto Comprend-Endo 
presso il Liceo Scientifico E. Fermi a Bari

Venerdì 27/11: relatrici al convegno dedicato al 
personale sanitario “ENDOMETRIOSI, TUMORI E 
FERTILITA’ ” a Bergamo

Sabato 28/11:due tavoli informativi a Noceto (PR) e 
Pomezia (RM);incontro “L’ALIMENTAZIONE: UN PUNTO 
DI FORZA PER ALLEVIARE I SINTOMI 
DELL’ENDOMETRIOSI “ a  Marina di Carrara 
(MS) ;incontro di sostegno con psicologa a Bra (CN)

Domenica 29/11: tavolo informativo a Reggio Emilia.
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Termoablazione con 
radiofrequenza: un approccio 
minimamente invasivo per il 
trattamento dell’adenomiosi 

uterina.   

Dott. Stefano Scarperi,             
Dott. Marcello Ceccaroni,

Dipartimento di Ginecologia ed 
Ostetricia Ospedale Sacro Cuore 

Negrar (Verona)

L’adenomiosi è una patologia definita 
come l’invasione, non neoplastica, del 
miometrio da parte di ghiandole 
endometriali all’interno del miometrio 
(parete muscolare dell’utero).

La prevalenza dell’adenomiosi nella 
popolazione varia ampiamente nelle 
ser ie ch i ru rg iche r iportate in 
letteratura con un valore medio del 
20-25% delle pazienti sottoposte ad 
isterectomia (asportazione dell’utero). 
L’adenomiosi nel 20% dei casi 
interessa donne in età riproduttiva 
(<40  anni), mentre nel rimanente 
80%  si manifesta in  donne in 
tarda età riproduttiva tra i 40 e i 50 
anni. Pur essendo l’adenomiosi una 
patolog ia g inecolog ica ben igna 
relativamente comune, spesso viene 

sottostimata o diagnosticata con 
ritardo, poiché la sintomatologia, se 
manifesta, è spesso variabile. Circa il 
3 0 - 3 5 % d e l l e p a z i e n t i è 
completamente asintomatico. Le 
pazienti sintomatiche (65-70%) 
p o s s o n o l a m e n t a r e 
d i s m e n o r r e a  ( 1 5 - 3 0 % ) , 
menometrorrag ia  (40-50%) , 
dispareunia (7%) ed infertilità. La 
frequenza  e la gravità  dei sintomi 
c o r re l a no g en e ra l m ente  con 
l'estensione dell’adenomiosi,  ma 
esistono donne  con gradi  severi 
di  adenomiosi  che non lamentano 
sintomi. Fino ad alcuni decenni fa, la 
terapia chirurgica dell’adenomiosi 
sintomatica si limitava all’intervento 
chirurgico di isterectomia. Tuttavia, 
negli ultimi decenni, fortunatamente si 
è osservata una crescente offerta di 
t r a t t a m e n t i c o n s e r v a t i v i 
(conservazione dell’utero) di tipo 
medico, chirurgico o combinato. Le 
motivazioni alla base di tale ampliata 
offerta includono il desiderio di 
mantenimento della fertilità o di 
evitare un intervento chirurgico 
maggiore e per alcune donne, la 
convinzione che l'utero giochi un ruolo 
principale nella determinazione della 
femminilità. 

Il recente sviluppo di tecniche di 
diagnostica per immagini, come 
l 'ecografia transvag ina le e la 
risonanza magnetica, permettendo 
u n a d i a g n o s i p re o p e ra to r i a 
dell’adenomiosi, ha rivoluzionato il 
percorso diagnostico e terapeutico. 
Varie sono le opzioni mediche 
p ro p o st e c o m e a l t e r n a t i v e 
all’asportazione dell'utero nei casi di 
adenomiosi sintomatica.  Estro-
progestinici, progestinici, analoghi del 
GnRH, dispositivi intrauterini medicati 
al progesterone (LNG-IUD) possono 
essere utili come trattamento dei 
sintomi, ma nessuna di tali categorie 
di farmaci ha dimostrato di poter 
influire sul decorso della malattia. 
Infatti, alla sospensione della terapia 
medica, invariabilmente si assiste alla 
r i c o r r e n z a g r a d u a l e d e l l a 
sintomatologia. Questa realtà ha 
favorito lo sviluppo di una varietà di 
approcci mini-invasivi.

I n q u e s t ’ o t t i c a , a l l a l u c e 
dell’esperienza incoraggiante del 
nostro centro circa l’efficacia in 
ginecologia della termoablazione con 
radiofrequenza (RFA) nel trattamento 
conservativo dei fibromi uterini, 
abbiamo deciso di sperimentare la 
stessa tecnica per il trattamento 
dell’adenomiosi uterina. La ricerca 

Termoablazione con radiofrequenza
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pubblicata sul “Journal of the Society 
of Laparoendoscopic Surgeons” 
riporta la prima esperienza dell’uso 
della termoablazione eseguita su 15 
pazienti consecutive a cui era stata in 
precedenza proposta l’isterectomia per 
adenomiosi sintomatica. La tecnica di 
t e r m o a b l a z i o n e s i b a s a 
su l l ’ i nser imento sotto v is ione 
laparoscopica (due o tre incisioni di 5 
millimetri sulla cute dell’addome) di un 
ago all’interno della zona colpita da 
adenomiosi uterina, in grado di 
aumentare la temperatura del tessuto 
da trattare con precisione a 98°C 

per un tempo di pochi minuti. Il danno 
termico prodotto determina una 
g r a d u a l e t r a s f o r m a z i o n e 
dell’adenomiosi in tessuto fibroso 
inerte dal punto di vista biologico. I 
controlli eseguiti sulle pazienti trattate 
ci hanno permesso di osservare a 12 
mesi una riduzione del 65% del 
volume dell’adenomiosi trattata e un 
riduzione della dismenorrea (dolore 
mestruale) del 71% rispetto a prima 
del trattamento. Inoltre la procedura si 
è dimostrata essere sicura, senza 
compl icanze osservate durante 
l’intervento e nel decorso post-

operatorio. La degenza media per 
questa procedura è stata di 24 ore 
durante le quali le pazienti non hanno 
riferito dolore significativo. Questi 
risultati preliminari suggeriscono che 
la termoablazione con radiofrequenza 
sia un nuovo promettente approccio 
ch i ru rg ico m in i - invas ivo , non 
demolitivo, per il trattamento dei 
sintomi dell’adenomiosi uterina.
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Per la rubrica INTERVIST-APE, Serena 
ha intervistato Cecilia Santoro, volontaria 
A.P.E. del Gruppo di Verona, che ha una 
storia d’amore da raccontarci.
Ciao e grazie per aver accettato di essere 
intervistata per “Il Pungiglione”.
Ti va di parlarci di te?
Certamente! Mi chiamo Cecilia, ho 38 
anni e vivo a Verona. 
Anche tu soffri di endometriosi, ci 
racconti la tua storia?
Ricordo che i miei primi dolori alle 
mestruazioni li ho avuti a 16 anni e da 
allora non sono più passati. 
Ogni ciclo era una vera tortura: perdevo 
giorni di scuola, non riuscivo mai a fare 
educazione fisica, ad uscire con gli amici, 
spesso nemmeno ad alzarmi dal letto. I 
vari ginecologi, da cui i miei genitori mi 
portarono, all’inizio mi dissero che 
somatizzavo i problemi a scuola, poi che il 
ciclo doloroso era normale a quell’età. In 
ogni caso, decisero di mettermi sotto 
terapia con la pillola e andai avanti così 
per un certo periodo. 
Sembrava che le cose andassero meglio, 
ma, poco dopo, ogni beneficio sparì ed i 
dolori tornarono più forti e anche fuori dal 
ciclo, legati a grossi problemi intestinali. 
Perciò iniziò una nuova peregrinazione tra 
i ginecologi, nella speranza di trovare un 
rimedio al mio malessere.
La tua storia, Cecilia, assomiglia a quella 
di tante donne. Mentre ascoltavo il tuo 
racconto mi sembrava di rivivere la mia 
adolescenza! Raccontaci, che cosa è 
successo in seguito?

Quando ero all’università incontrai quello 
che ora è mio marito, che mi è stato 
sempre vicino e mi ha sostenuto, insieme 
alla mia famiglia. Questa per me è stata 
una grande risorsa. 
Nel 2007 (14 anni dopo i primi sintomi), 
finalmente, al termine di una visita 
da l l ’ ennes imo g ineco logo , m i fu 
diagnosticata l’endometriosi all’intestino. 
La mia prima reazione fu “endo che?!”. 
Poi pensai che se c’era un nome alla 
malattia di cui ero affetta, c’era anche una 
cura. Successivamente dovetti affrontare 
un intervento di otto ore che portò ad una 
resezione intestinale. Ci impiegai un po’ a 
riprendere il controllo del mio corpo e 
pensai di aver fatto finalmente pace con 
lui; invece i dolori ritornarono presto e 
capii subito che poteva essere di nuovo 
“lei”. Il mio specialista di allora non mi 
credette e mi mandò da altri specialisti, 
facendomi perdere tempo. Nel frattempo 
io non dormivo più la notte a causa dei 
dolori, faticavo a camminare, ero sempre 
arrabbiata con tutti, non sopportavo più 
quello che mi stava succedendo e mi 
sentivo in trappola. Non ero più io.
A fine 2009 mi diagnosticarono 
l’endometriosi ai nervi pelvici, ma non mi 
vollero operare perché i rischi erano 
ritenuti troppo alti; mi prescrissero la 
terapia del dolore e mi dissero di provare 
ad andare avanti così, ma per me era 
impossibile. Finalmente, dopo tanta 
ricerca, trovai un medico competente e 
umanamente stupendo che, riscontrando 
endometriosi diffusa e in particolare alle 

radici delle vertebre sacrali, mi operò 
l’anno dopo, salvandomi la vita!
Tu sei una delle referenti del Gruppo di 
auto-aiuto di Verona dell’A.P.E. Onlus 
insieme ad Erica. Siete due volontarie 
attive, avete già organizzato tante 
iniziative nella vostra zona: incontri di 
sostegno, tavoli informativi, conferenze, 
cene! Ma ci piacerebbe sapere come mai 
hai deciso di diventare una volontaria. 
Dopo l’intervento, mi sentii letteralmente 
rinata! Da quel giorno, decisa nel non 
voler più provare quello stato di solitudine 
e sofferenza, mi avvicinai all’A.P.E. Onlus. 
Come molte di noi, trovai le informazioni 
sull’associazione su internet e vidi che 
c’era un gruppo proprio a Verona e che 
dopo pochi giorni ci sarebbe stato un 
grande convegno. Mi dissi che non poteva 
essere un caso, così mi decisi ad andare. 
C h e c osa ha i p rovato d u ra nte 
quell’incontro? Come ti sei sentita?
Mi sono sentita subito accolta e capita. 
Ricordo che alla fine dei primissimi 
incontri a cu i ho partecipato ho 
letteralmente tirato un sospiro di sollievo, 
perché ho pensato di sentirmi davvero 
capita nel profondo, di essere tra ragazze 
come me, con cui bastava uno sguardo 
per capire che giornata fosse, se buona o 
cattiva, e non era necessario chiedere un 
abbraccio o un sorriso, arrivavano 
sempre e comunque! Questo clima e 
questa unione tra le ragazze mi ha 
letteralmente conquistata e così sono 
ritornata incontro dopo incontro ed è nata 
in me la voglia di fare sempre di più per 
l’associazione. Da allora sono diventata 

INTERVIST-APE, la rubrica dell’A.P.E.
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una volontaria attiva del gruppo di Verona 
e, dall’anno scorso, sono referente 
insieme ad Erica. Ricordo con emozione 
la prima volta che ho parlato dell’A.P.E. 
Onlus e del la nostra mission ad 
un’assemblea del l’Associazione dei 
Giovani Farmacisti di Verona, che hanno 
accolto con attenzione e gratitudine le 
nostre esperienze. Non ho mai avuto 
vergogna o timore di parlare della mia 
malattia perché credo fermamente che la 
cond iv is ione s ia u no st ru mento 
importante per creare solidarietà e, alla 
fine, accettazione. Quindi grazie, Serena, 
per avermi dato modo ancora una volta di 
condividere la mia storia. 
Grazie a te, Cecilia: condividere le proprie 
esperienze con chi prova o ha provato le 
tue stesse esperienze può essere un 
grande supporto per chi soffre.
Ci hai parlato di tuo marito che avevi 
conosciuto all’università, raccontaci 
qualcosa di più.
Dopo qualche anno ci siamo sposati e lui 
mi è stato sempre vicino, anche durante 
gl i interventi e le mil le difficoltà. 
Speravamo, dopo l’ultimo ricovero, di 
poter avere un fig l io , un sogno 
accantonato fino a quel momento a causa 
del la mia sa lute. Non riuscendoci 
naturalmente decidemmo di tentare una 
fecondazione assistita, ma andò male e 
l’endometriosi, purtroppo, si ripresentò. 
Lo specialista mi consigliò la terapia 
fa rma co l o g ica , p e r c u i d ovett i 
confrontarmi con l’idea di non diventare 
mai mamma.
All’inizio fu molto difficile, mi sembrava di 

essere stata derubata e dopo tutto quello 
che avevo passato mi dovevo confrontare 
anche con questo! Soffrivo a vedere i 
pancioni delle donne e le mie amiche che 
rimanevano incinte e non sapevano come 
darmi la notizia. Io naturalmente gioivo 
per loro, ma dentro mi sentivo sempre una 
persona “diversa”.
Sono momenti molto difficili da affrontare 
e da superare…ma voi ci siete riusciti: in 
che modo siete andati avanti?
Penso che si debba passare in mezzo alla 
sofferenza e toccare il fondo prima di 
accorgersi che c’è ancora del bello 
intorno a sé. Io e mio marito iniziammo ad 
interrogarci sull’adozione, inizialmente 
solo per esperienze vicine a noi, poi 
perché ci siamo chiesti se potesse essere 
il nostro cammino ed è stato così.
E’ passato qualche anno da allora e non 
nego che il percorso sia stato pieno di 
ostacoli, ma ora siamo in tre, con la 
nostra bimba che arriva dalla Russia. E’ 
un tipino tosto, che ne ha passate tante 
come noi e questo ci accomuna.
Questa è la mia storia, che mai avrei 
creduto sarebbe andata così, ma ho 
trovato un senso a tutto quello che mi è 
accaduto e oggi posso dire che sono 
felice. Mi è stata indicata un’altra strada, 
che ho percorso lottando con le unghie e 
con i denti, e ancora oggi non è facile, ma 
ce la sto facendo. E mia figlia poteva 
essere solo lei. 
Amo spesso ripetere che l’endometriosi 
non mi ha solo tolto tanto, ma mi ha dato 
tanto, tra cui mia figlia (!) e le mie tante 
amiche dell’A.P.E.: Erica, Sandra, Sabrina, 

Irene, Alessia, Erika, Alice, Francesca, 
Denise, Annalisa, Vanessa, Jessica, 
Deborah, Elisa e tante altre. L’A.P.E. 
Onlus per me è una seconda casa, un 
luogo fatto di persone meravigliose che 
sento vicine come sorelle. Dovunque noi 
ci troviamo insieme, ad un convegno, ad 
una riunione di auto aiuto o ad una 
pizzata, lì c’è casa.
In tutto questo percorso l’endometriosi ha 
continuato a darti problemi?
La malattia per ora è tenuta sotto 
controllo dalla terapia farmacologica, 
tengo le dita incrociate!
Grazie a Cecilia, che ha condiviso con noi 
questa sua storia di speranza, una storia 
che ha visto nascere tanti eventi positivi 
da tanto dolore. Come spesso diciamo 
nell’A.P.E., è bello vedere come da 
situazioni non facili può nascere qualcosa 
di buono.
Teniamo le dita incrociate per te, cara 
Cecilia, e mandiamo un grande abbraccio 
alla tua bimba.
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L’angolo del fitness

A seguito delle due serate dimostrative “Super Salute: mente, anima e 
corpo nella cura delle patologie infiammatorie” tenutesi tra dicembre e 
gennaio, ha preso vita a Parma il corso Balance al quale alcune donne 
del gruppo di Parma hanno partecipato e del quale si è parlato nel 
precedente numero del nostro notiziario nell'articolo a cura del Dr. 
Massimo Gualerzi e della Dr.ssa Roberta Bianchi.

E' stata un'esperienza molto positiva e proprio per questo motivo 
abbiamo deciso di creare un nuova rubrica che proseguirà per tutto il 
2016, in cui vi illustreremo una serie di esercizi semplici ma molto 
efficaci che prendono spunto dal corso e che vi aiuteranno con qualche 
tecnica di rilassamento.

E’ un lavoro molto importante che si può fare comodamente da casa e 
che può aiutarci ad attenuare vari fastidi che spesso lamentiamo.

A cura di Mario Brisci, laureato in Scienze Motorie, Personal Trainer e 
Terapista

L'importanza di una corretta respirazione!!!

Usualmente durante l'atto respiratorio viene attribuita la preminenza 
all'inspirazione. Lo yoga, al contrario, afferma che ogni atto respiratorio 
inizia con una espirazione lenta e profonda che è la condizione sine qua 
non  per una inspirazione corretta e completa. Non si può riempire un 
recipiente se prima non è stato completamente...vuotato!

In questo primo spazio valuteremo così l'importanza di una corretta 
respirazione diaframmatica addominale.

Il diaframma addominale è il muscolo fondamentale per la respirazione 
ed è il muscolo principale che determina il cambiamento tridimensionale 
di forma nella cavità toracica e addominale, permettendo così un 
completo vuotamento, e conseguente riempimento, dei polmoni.

Tale tipo di respirazione, oltre ad avere un effetto calmante e rilassante 
agendo sul plesso solare, apporta notevoli benefici alla circolazione del 
sangue, accelerando la circolazione venosa e migliorando quella 
arteriosa. Inoltre i movimenti ritmici del  diaframma massaggiano gli 
organi addominali in modo efficace, così come il  fegato, la milza, lo 
stomaco, il  pancreas e tutto il tubo digerente vengono massaggiati e 
tonificati.

La respirazione diaframmatica addominale 

Esercitatevi assumendo una posizione supina, lasciando le gambe 
distese (è possibile posizionare un cuscino sotto le ginocchia per 
diminuire la curva della colonna vertebrale in corrispondenza delle 
vertebre lombari) oppure avendo le ginocchia flesse e le piante dei piedi 
sul  pavimento. Per facilitare la  concentrazione è possibile chiudere gli 
occhi durante la pratica. È essenziale respirare dal naso, tuttavia le 
prime volte è possibile espirare dalla bocca, accertandosi di compiere 
una espirazione completa, inspirando però sempre con il naso.

Iniziate espirando con cura, contraendo i muscoli addominali verso la 
fine dell'espiro per espellere gli ultimi residui di aria, ottenendo e 
mantenendo un respiro lento e lungo. Dopo alcune espirazioni sentirete il 
bisogno di inspirare più profondamente e in special modo con l'ausilio 
dell'addome, il quale si espanderà seguito da una espansione della 
gabbia toracica. È importante che l'addome sia completamente rilassato 
durante la fase inspiratoria. L'inspirazione lenta perfetta è confermata 
dal respiro silenzioso.

Per aumentare la percezione del  movimento è possibile posizionare il 
palmo di una mano sul ventre, mantenendo il  gomito per terra, così da 
seguire la salita e la retrazione dell'addome, mentre posizionando l'altro 
palmo al lato della gabbia ci si accerta che la respirazione addominale 
sia separata da quella toracica.

Continuate svuotando completamente i polmoni, contraendo l'addome e 
gonfiando il ventre, con l'addome completamente rilassato, lasciando 
espandere anche il  torace, mantenendo sempre un respiro lento, lungo e 
il più naturale possibile.

Buona pratica a tutte!!!
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Ricercatori e pazienti: insieme per un nuovo protocollo sull'endometriosi 

La ricerca è la forza propulsiva di ogni progresso in Medicina: come 
in un viaggio, il raggiungimento della meta è importante tanto quanto 
il tragitto intrapreso. Per questo motivo, nella ricerca medica basata 
su prove di efficacia (Evidence Based Medicine) i risultati di uno 
studio sono importanti quanto la sua stessa progettazione: ciò che 
conta, infatti, è comprovare l’efficacia del trattamento considerato, 
allo scopo di definire un protocollo terapeutico standard, ma al 
contempo sufficientemente elastico da soddisfare le necessità delle 
singole pazienti.

Negli ultimi anni il baricentro della pratica clinica si è 
progressivamente spostato dal medico verso la paziente, in quella 
che numerose riviste scientifiche, tra cui il BMJ (British Medical 
Journal), definiscono come medicina centrata sul paziente (patient-
centered-medicine). L’atteggiamento paternalistico nella relazione 
medico-paziente sembra essere superato e i tempi sono maturi per 
un rapporto basato sull’informazione quantitativa e sulla scelta 
condivisa. Per tale motivo il medico dovrebbe offrire un’informazione 
chiara e precisa, in modo da poter fornire alla paziente tutti i mezzi 
affinché questa possa decidere in modo razionale ed in funzione 
delle proprie priorità e preferenze. Nel campo della patologia benigna 
e delle patologie croniche non esiste quasi mai un’unica opzione di 
trattamento e, di fronte a un ventaglio di possibilità, non dovrebbe 
essere più il medico a decidere per il paziente. Al contrario, la scelta 
si dovrebbe basare sulla soluzione che più si avvicina alle attese del 
malato.

Ulteriore tappa di questo cambiamento di prospettiva è il passaggio 
alla ricerca stessa centrata sul paziente (patient-centered-research). 
Troppo spesso gli studi clinici sono progettati e condotti con 
l'obiettivo di registrare un nuovo farmaco e non per dare una 
risposta alle domande del malato e ai suoi reali bisogni. 
Frequentemente l'industria farmaceutica confronta il suo nuovo 
farmaco con un placebo o con un altro farmaco che, in teoria, 
dovrebbe essere il farmaco standard di riferimento per una 
determinata patologia. Per registrare un farmaco è necessario quindi 

dimostrare la sua superiorità rispetto al placebo. Perché invece non 
porre obiettivi che interessino davvero le pazienti? Nella pratica 
clinica le pazienti con endometriosi sintomatica non verrebbero mai 
trattate con un placebo. Come potrebbe interessare alla paziente 
dimostrare la superiorità di un farmaco nei confronti di un placebo? 
L’obiettivo della ricerca dovrebbe essere offrire alle pazienti risultati 
che possano riflettersi nella pratica clinica di tutti i giorni. Ciò si 
traduce nel confronto di diversi farmaci utilizzati in base all’efficacia 
e alla tollerabilità.

In quest’ottica si inserisce lo Studio Stepwise sull’endometriosi, 
condotto presso la Fondazione IRCCS Ca` Granda Ospedale 
Maggiore Policlinico. L’aspetto innovativo dello studio è il 
coinvolgimento di un’importante associazione italiana di pazienti con 
endometriosi, l'Associazione Progetto Endometriosi Onlus, Reggio 
Emilia (A.P.E.). Con la collaborazione delle rappresentanti di donne 
affette da endometriosi è stato definito un protocollo di ricerca 
condivisa, individuando così obiettivi che siano interessanti per le 
pazienti stesse e che riguardino aspetti del trattamento con cui si 
confrontano ogni giorno. Lo Studio Stepwise non solo punta a 
soddisfare le esigenze delle pazienti, ma ad offrire possibilità 
alternative di trattamento, in caso di mancata risposta o effetti 
collaterali che incidano eccessivamente sulla qualità di vita. In questo 
modo sarà possibile ottenere uno strumento d’informazione 
immediata per le pazienti: un primo, importante passo verso la 
ricerca partecipata.

Federica Liliana Ottolini

Centro Endometriosi Clinica “Luigi Mangiagalli”

Fondazione IRCCS Ca’ Granda Ospedale Maggiore Policlinico, 
Milano
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Il nostro speciale premio (il grembiule da cucina dell'APE) va a Mara Grillo, 
volontaria attiva a Bari.

Abbiamo avuto il piacere di conoscerla e apprezzarla grazie alla sua 
partecipazione al concorso “La forza nel silenzio”. Mara, per la città di 
Bari, si è molto impegnata a organizzare il convegno del 7 novembre,    

vari tavoli informativi ed è sempre presente per tutte le volontarie.
A lei va il nostro premio perché con la sua dolcezza e perseveranza ha 

saputo portare a Bari informazione e sostegno alle donne affette            
da endometriosi.

La volontaria del bimestre dell’A.P.E. onlus
Pag. 11

La foto più divertente del bimestre
Una foto per sorridere e per conoscere meglio le nostre 
volontarie, perché oltre al lavoro serio che viene svolto 
costantemente ci sono anche   tanti momenti divertenti, 
che rendono ogni evento un evento indimenticabile.

Chi sono le volontarie ritratte a fianco?

Stefania Bertacchini e Sara Beltrami alle prese con la 
composizione del tavolo informativo che si è tenuto a 
Reggio Emilia il 29 novembre.
Le nostre mitiche ragazze si sono fatte per un attimo 
prendere dal timore nel vedere tutta la roba che 
avrebbero dovuto sistemare ma poi, dopo una buona 
dose di pazienza, fatica e risate, il lavoro è stato portato 
a termine con tanta soddisfazione!
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Il cece ha una natura neutra e 
u n s a p o re d o l c e , n o n 
d ete r m i n a q u i n d i d e l l e 
importanti variazioni nel nostro 
fisico in riferimento al calore/
freddo percepito (non ci 
scalda e non ci raffredda) e il 

sapore dolce non determina particolari movimenti del qi 
a l l ' interno del l 'organismo, tendendo invece ad 
armonizzarli.
Il cece tonifica il qi, nutre il sangue e i liquidi, ma ha 
anche proprietà diuretiche e leggermente lassative, oltre 
a favorire la digestione.
Il cece è controindicato nei casi di distensione 
addominale.
Come per gli altri legumi è importante rispettare i tempi 
di ammollo (quando si consumano secchi); per ridurre il 

meteorismo cui sono soggette molte persone, si può 
aggiungere all'acqua di ammollo o di cottura una foglia di 
alloro o semi di anice o finocchio, oppure un pezzo di 
alga kombu.
E’ inoltre consigliabile cambiare spesso l'acqua di 
ammollo.
Come ultima accortezza, perché non diano problemi,      
si possono consumare senza buccia.

Il cece

L’A.P.E. cresce
 grazie a:

Giovanna Picchi 
Rachele Lucchin, Naurizia Luppi,
Barbara Fortini, Annalisa Pezzi,

Dimensione Estetica di Sara Grassi,
Ceccolini Bio,

Svalvolati Notoblub Novellara, 
Circolo Arci Puppino
 di Castelfiorentino,

Agriturismo Ledogane - Piteglio
GRAZIE A TUTTI/E!

NEL PROSSINO NUNERO...

• l’approccio osteopatico
 nell’endometriosi

• arteterapia: cos’è e come può aiutarci? 
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Passata di ceci e zucca
Ingredienti (per 4 persone)
250 gr di ceci lessati (io ho usato quelli in scatola lavandoli prima sotto l'acqua)
450 gr di polpa di zucca
1 cucchiaio di concentrato di pomodoro
1 cipolla
700 ml di brodo vegetale (anche granulare)
pepe nero
olio extra vergine d'oliva
sale

Preparazione
Ho sciacquato la zucca e l’ho tagliata a dadini. 
L'ho fatta stufare  in una casseruola con la cipolla  spellata e affettata sottilmente  con due cucchiai di olio e un pizzico 
di sale.
Ho unito i ceci, il concentrato di pomodoro e ho mescolato, lasciando insaporire il tutto per qualche minuto.
Ho aggiunto poi il brodo e lasciato cuocere per circa 40 minuti a fuoco vivace.
In seguito ho passato  tutto  con il frullatore  ad immersione, ma se avete un po' di tempo potete  farlo con il 
passaverdure. Ho rimesso il passato sul fuoco aggiungendo il pepe. Ho servito con del pane biscotto.
Buon appetito!!!

Cucinano per voi Federica e Fea :)
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E' facilissimo da fare e lo si può usare in mille modi: sul pane, con le verdure crude, di contorno ad un secondo 
piatto, come merenda da spalmare su una bella fetta di pane... Insomma, come volete e come vi suggerisce la 
fantasia o la fame! 

Ingredienti per 4  persone (da mettere uno dopo l’altro nel tritatutto, in modo da ottenere una salsa spumosa e 
cremosa):

-2 cucchiai di salsa tahina (si trova nel reparto cibi etnici, ce ne sono di due tipi: quella normale e quella con 
alga kombu. Scegliete quella che più vi aggrada, io avevo quella normale)
-1 scatola di ceci già cotti oppure 100/150 gr di ceci secchi (i ceci secchi vanno ammollati per 24h in acqua 
tiepida cambiandola spesso, cuoceteli poi per 2 h in acqua leggermente salata, scolateli, lasciateli raffreddare. 
Se utilizzate questo procedimento, vi consiglio una volta scolati di "sgranarli" e togliergli la pelle che può 
risultare più difficile da digerire anche se verrà poi sminuzzata nel tritatutto)
-1 cucchiaio di semi di lino (se non avete questi potete mettere altri semi: sesamo, papavero,  cumino...)
-mezzo limone spremuto
-1 manciata di prezzemolo
-2 cucchiai di olio evo
-1 spicchio di aglio, possibilmente fresco 
-1 pizzico di sale e pepe
-paprika e prezzemolo per guarnire (facoltativo).

Per ammorbidire la consistenza della salsa, aggiungere un dito d’acqua di rubinetto o acqua di cottura dei ceci. 
Mettete tutto all'interno del tritatutto e fate "girare" il mixer sino a quando il composto non risulta di 
consistenza omogenea, senza grumi, densa e spumosa. Potete aggiungere, se lo desiderate più saporito, delle 
spezie (curry, pepe, curcuma, ecc.) oppure un cucchiaino di salsa di soia.
Buon appetito.
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http://www.greenme.it/tag/limone
http://www.greenme.it/tag/limone
http://www.greenme.it/tag/acqua%20del%20rubinetto
http://www.greenme.it/tag/acqua%20del%20rubinetto
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Associazione Progetto Endometriosi Onlus  Sede nazionale: Reggio Emilia

Contatti telefonici:
334.61.93.650 (lun 9.00 - 12.00) vodafone 

329.34.49.704 (lun 19.00 - 21.00) wind
   339.87.93.564 (mar 19.00 - 21.00) tim
   329.34.49.704 (ven 19.00 - 21.00) wind

www.apeonlus.com  -  info@apeonlus.com
C.F.: 91130230351

Conto corrente bancario n. 1664579
presso la Banca Popolare dell’Emilia Romagna

codice IBAN IT 88 Q 05387 12802 000001664579

“Informare è prevenire”: se condividi gli obiettivi di 
A.P.E. di fornire informazioni e sostegno in merito all’en-
dometriosi, sostienici!
L’Associazione Progetto Endometriosi è aperta a tutti, 
uomini e donne, coinvolti direttamente od indirettamen-
te (amici, parenti, mariti, compagni) con la malattia, che 
intendono contribuire a rendere sempre più concreto 
il nostro progetto. L’A.P.E. ha bisogno dell’iniziativa, in-
ventiva, volontà, disponibilità, fiducia di tutti coloro che 

hanno voglia e bisogno di fare qualcosa di concreto.

Se condivi le nostre finalità ma non vuoi partecipare alla 
vita dell’associazione, fai una donazione, versando un 
contributo libero: diventerai così donatore

La formula più semplice è quella di sostenitore (quo-
ta annua minima pari a 20,00 Euro): il tuo contri-
buto consentirà all’A.P.E. di diffondere informazioni 
sull’endometriosi e ti garantirà l’accesso ai servizi che 
l’A.P.E. ha attivato e attiverà a favore di chi la sostiene.

Se decidi di non associarti, dai comunque il tuo con-
tributo, di qualsiasi importo, all’A.P.E.: diventerai così 

donatore!

Sostenerci è semplice: compila il modulo di iscrizione 
online ed effettua il tuo versamento sul conto corrente 
bancario n. 1664579 presso la Banca Popolare dell’Emilia 
Romagna codice IBAN IT88Q0538712802000001664579 
(i versamenti effettuati presso qualunque filiale della 
Banca Popolare dell’Emilia Romagna sono esenti da 
commissioni) oppure tramite il sistema Paypal, grazie 
al link nella nostra homepage. Non dimenticare di 
specificare i tuoi dati e l’indirizzo email nella causale.

Il Pungiglione è il notiziario
quadrimestrale dell’Associazione
Progetto Endometriosi Onlus.

La redazione è composta da: 
caporedattore

La riproduzione del testo,
anche parziale, è vietata,
salvo consenso scritto

Come sostenere l’A.P.E.

Scrivi all’A.P.E.
Se volete che venga trattato un 
argomento di vostro particola-
re interesse o se volete inviar-
ci i vostri commenti su questa 
edizione de Il Pungiglione scri-
veteci all’indirizzo:

info@apeonlus.com

- Vanessa Nebuloni (caporedattore)
- Francesca Gaia-Morelli
- Annalisa Frassineti
- Rossella Ardenti
- Giorgia Bucciol
- Daniela Mauro
- Jessica Fiorini
- Federica Girotto
- Fernanda Vismara
- Edda Fornari
- Serena Pesci

La riproduzione del testo,
anche parziale, è vietata
salvo consenso scritto.

Il Pungiglione è il notiziario 

bimestrale dell’Associazione Progetto 
Endometriosi Onlus.

Silvy 334/6193650
Lun/Gio dalle 19 alle 21 


