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ONOREVOLI COLLEGHI ! — L’endometriosi è
una malattia cronica uterina che colpisce
circa tre milioni di donne italiane ed è
attualmente esclusa dall’elenco delle ma-
lattie croniche e invalidanti per le quali si
ha diritto all’esenzione dal ticket previsto
dal regolamento di cui al decreto del
Ministro della sanità 28 maggio 1999,
n. 329.

Pur essendo tendenzialmente benigna,
l’endometriosi agisce in modo progressivo
ed è di difficile individuazione, motivo per
il quale si calcola che sia diagnosticata in
media nove anni dopo il suo emergere,
quando circa il 75-80 per cento delle
donne da essa colpite sono ormai soggette

a numerosi sintomi: forte dolore, inferti-
lità, stanchezza, nonché mestruazioni e
rapporti sessuali dolorosi.

Proprio il fatto che l’endometriosi
emerga con tanta lentezza e con sintomi
non immediatamente percepibili da parte
delle donne colpite fa sì che molte malate
non si sottopongono alle visite mediche
presso le strutture pubbliche, per le quali
– non essendo la malattia (che oltretutto
è cronica e quindi necessita di continua
assistenza medica senza soluzione di con-
tinuità) esentata dal ticket in base al citato
regolamento di cui al decreto del Ministro
della sanità n. 329 del 1999 – risulta
necessario partecipare al costo della pre-
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stazione effettuata dal Servizio sanitario
nazionale.

Alla luce di tale contesto, la presente
proposta di legge prende atto della neces-
sità di favorire una vera cultura della
prevenzione e, compatibilmente con gli
equilibri contabili del Servizio sanitario
nazionale, inserisce l’endometriosi nel-
l’elenco delle patologie per le quali si ha

diritto all’esenzione dalla partecipazione
della prestazione effettuata dal Servizio
sanitario nazionale. In secondo luogo la
presente proposta di legge istituisce, presso
il Ministero della salute, il Registro nazio-
nale dell’endometriosi il cui scopo è rac-
cogliere, in collegamento con il Servizio
sanitario nazionale, i dati quantitativi e
qualitativi sull’incidenza dell’endometriosi.
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PROPOSTA DI LEGGE
__

ART. 1.

(Riconoscimento dell’endometriosi
come malattia cronica e invalidante).

1. L’endometriosi, in quanto ricono-
sciuta malattia cronica e invalidante ad
alta incidenza sociale, è inserita nell’elenco
delle malattie che hanno diritto all’esen-
zione dalla partecipazione al costo per le
prestazioni effettuate dal Servizio sanita-
rio nazionale previsto dal regolamento di
cui al decreto del Ministro della sanità 28
maggio 1999, n. 329.

2. Con proprio decreto, il Ministro della
salute è autorizzato ad apportare le ne-
cessarie modifiche all’allegato I annesso al
regolamento di cui al decreto del Ministro
della sanità 28 maggio 1999, n. 329, al fine
di predisporre l’elenco delle prestazioni
esentate relative alla cura dell’endome-
triosi.

ART. 2.

(Istituzione del Registro nazionale
dell’endometriosi).

1. È istituito presso il Ministero della
salute il Registro nazionale dell’endome-
triosi che, in collegamento con il Servizio
sanitario nazionale, raccoglie i dati quan-
titativi e qualitativi sull’incidenza dell’en-
dometriosi al fine di fornirli al personale
medico e alle associazioni scientifiche in-
teressati.

2. Le modalità di organizzazione del
Registro nazionale dell’endometriosi e di
accesso ai dati in esso contenuti sono
stabilite con decreto del Ministro della
salute.
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