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Oggetto: Stato attuale della lotta contro l'endometriosi nell'UE

Una delle priorità dell'Unione europea è la medicina specifica per genere. La mancanza di un 
sostanziale riconoscimento dell'endometriosi come malattia è una delle dimostrazioni più evidenti del 
fatto che siamo ancora lontani dalla parità tra uomini e donne nel campo della salute. La questione 
non riguarda solo la salute, bensì anche i diritti delle donne e la parità di genere. L'endometriosi è una 
malattia cronica che può presentare forme gravi e gravemente invalidanti. Il sistema sanitario 
nazionale italiano la riconosce solo formalmente come malattia cronica e invalidante, costringendo le 
donne a sostenere spese elevate per le cure. Lo stesso accade in altri paesi dell'UE, dove si tratta di 
un problema noto e si registrano gravi ritardi a livello di intervento, ad eccezione della Francia, paese 
che un anno fa ha avviato una strategia nazionale specifica. Le carenze normative comportano costi 
considerevoli: il Parlamento europeo ha calcolato una spesa sociale annua pari a 30 miliardi di EUR 
per i congedi legati all'endometriosi.

Nell'interesse della parità dei diritti e della medicina specifica per genere, non ritiene la Commissione 
di dover intervenire per garantire che gli Stati membri dispongano di risorse dedicate per combattere 
l'endometriosi e accelerare la diagnosi, introducendo esenzioni e concessioni nonché predisponendo 
strutture sanitarie pubbliche specializzate?
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