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29/01/2013- L'ERNIA INGUINALE È DIFFICILE DA DIAGNOSTICARE 
NELLE DONNE 

Dolore pelvico femminile: potrebbe essere 
un’ernia occulta 

 

Molte donne, colpite da ernia inguinale, pensano si tratti erroneamente di problemi ginecologici 

 

Se una donna è soggetta a dolore inguinale insistente e ricorrente potrebbe 
trattarsi di un’ernia non riconosciuta. L’ernia inguinale, che molti non 
conoscono, è in realtà una patologia ora diffusa anche tra le donne ma che, come 
tale, è più difficile da riconoscere che non nell’uomo. Come fare e intervenire: lo 
spiega l’esperto 

L’ernia inguinale è una patologia chirurgica molto frequente in tutto il mondo. 
Soltanto in Italia, si conta vi siano dai 170mila ai 200mila interventi di ernia addominale ogni anno. 
 
Solitamente riconosciuta e diffusa tra gli uomini, l’ernia inguinale si manifesta con una tipica e visibile 
tumefazione, o gonfiore, più o meno ampi nella regione interessata. Le dimensioni possono essere simili 
a quelle di una ciliegia o anche arrivare a quelle di un grosso ananas. 
Come accennato, negli uomini l’ernia inguinale è più facilmente individuabile, a differenza delle donne. 
In queste ultime, infatti, spesso è una patologia occulta che si manifesta con dolore insistente e 
ricorrente. Accade così che si dia la colpa a qualcos’altro, rischiando di non diagnosticarla e peggiorare 
la situazione. In ogni caso, per le donne, la presenza di ernia inguinale è causa di un deciso 
peggioramento della qualità della vita. 
 
Una caso emblematico è quello riportato qualche tempo fa dal New York Times in un articolo in cui si 
parlava proprio di dolore cronico femminile a livello della pelvi. 
L’articolo citava la storia della signora Laura Sweet, un’attiva e impegnatissima donna d’affari di 42 
anni che viveva a Santa Monica, in California. La vita di questa donna cambia totalmente e si trasforma 
in un’odissea quando iniziano a manifestarsi dolori intensi e debilitanti a livello dell’inguine, che 
duravano per giorni, per poi ripresentarsi periodicamente. 
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Il disturbo, divenuto pressante, richiese molte visite specialistiche e interventi di pronto soccorso, il 
tutto costellato da diagnosi errate e cocktail quotidiani di antinfiammatori di vario genere, prima di 
essere risolto. 
Quello che emerge dall’articolo è una situazione di vera e propria agonia, causata dal dolore cronico 
femminile a livello della pelvi, cui spesso ci si rassegna senza riuscire a dare un nome né cura. 
 
Oggi è difficile stabilire quante “Laura Sweet” vi siano, ma pare che dolori di questo tipo – che prima 
venivano genericamente definiti “pubalgia” e riguardavano per lo più gli uomini – siano sempre più 
diffusi, e quando colpiscono una donna si rivelano sempre molto insidiosi. 
Perché tutto ciò? Perché l’area in cui il dolore si fa sentire è una zona delicata, che racchiude anche gli 
organi riproduttivi, che nella donna sono interni. In questi casi, di natura si è portati a ricorrere al 
ginecologo prima di capire che non si tratta di un disturbo di tipo ginecologico. 
Degna di nota è la scoperta di come un tipo di ernia diffusa tra gli sportivi di sesso maschile, conosciuta 
con il nome di “Sportsman Hernia”, sia sempre più diffusa e non colpisca solo gli sportivi, ma anche chi, 
pur non facendo sport, conduce una vita frenetica e concitata – come è stato affermato all’ultimo 
Congresso dell’American Hernia Association appena conclusosi negli USA. Le donne, in questo caso, 
rientrano in scena prepotentemente. 
 
«L’ernia degli sportivi – spiega il prof. Giampiero Campanelli, chirurgo e segretario dell’European 
Hernia Society – rappresenta una condizione clinica di recente inquadramento, caratterizzata da dolore 
inguinale cronico, che si manifesta non solo tra gli atleti professionisti ma sempre più tra chi conduce 
una vita molto attiva. A soffrirne sono soprattutto persone giovani, dai 20 ai 60 anni, di corporatura 
magra e sono sempre di più i casi che arrivano all’occhio del chirurgo». 
«Questa condizione patologica – prosegue Campanelli – rappresenta una sfida sia diagnostica che 
terapeutica, dal momento che non è ancora facilmente diagnosticabile ed, essendo di fatto il risultato di 
un’ernia complicata da una compressione nervosa e muscolare, non vi è un consenso tra gli specialisti 
rispetto al trattamento da considerare più idoneo. Nei pazienti da noi osservati abbiamo infatti 
riscontrato una compressione delle strutture nervose della regione inguinale, in presenza di muscoli 
addominali retto e obliquo esterno ipertrofici ed è stata inoltre evidenziata un’eccessiva trazione 
dell’inserzione tendinea del muscolo retto sul pube, dovuta anch’essa all’ipertrofia muscolare». 
 
Il dolore a livello inguinale sembrerebbe dunque causato da questa compressione dei nervi. La 
cosiddetta Sportsman Hernia, passa così da ernia tipica maschile a disturbo anche femminile, e sarebbe 
proprio questa a far soffrire le donne afflitte da dolori ricorrenti all’inguine che non riescono a trovare 
una spiegazione di natura ginecologica o urologica. 
La donna che ne sia interessata vede così divenire difficile svolgere anche le più normali attività 
quotidiane come, per esempio, sollevare pesi o prendere in braccio un figlio, o ancora, fare jogging nel 
parco. L’influsso di questa patologia, poi, si espande anche alla sfera mentale causando vere e proprie 
sindromi depressive, a causa del dolore e della preoccupazione poiché “non si riesce a venire a capo del 
problema”. A tutto questo si sommano le ore di lavoro perse tra visite mediche ed esami specialistici, e 
l’abuso di antinfiammatori non privi di controindicazioni. 
 
Cosa fare allora? Risponde ancora l’esperto: «Il primo rimedio è sempre un periodo di riposo. Solo 
quando questo non è sufficiente si può allora pensare ad un intervento di decompressione del tono 
muscolare, sì da “liberare” i nervi inguinali “schiacciati” – spiega Campanelli – Il trattamento 
conservativo, spesso non consente una risoluzione della sintomatologia dolorosa inguinale: per tale 
motivo sempre più spesso si ricorre all’intervento chirurgico. Nella nostra esperienza un approccio 
chirurgico open, capace di risolvere l’intrappolamento delle strutture nervose della regione inguinale, si 
è dimostrato in grado di risolvere il dolore locale e di consentire la ripresa dell’attività fisica, dopo una 
breve convalescenza». 
 
Per il prof. Campanelli è difficile stimare quanto sia diffusa, ma se ogni anno in Italia vengono eseguiti 
150mila interventi di ernia, è plausibile stimare che il 5% (7.500) di questi casi siano in realtà una “finta 
ernia” e, tra questi, ci sono anche molte donne, che, di fronte a un iter diagnostico complicato proprio 
da “false partenze” che le conducono in primis dal ginecologo, e senza esito, spesso si scoraggiano e si 
tengono il dolore. 
Il problema principale è proprio la difficile individuazione della presenza di questa ernia che, a 
differenza dell’uomo, nella donna è occulta poiché interna e quasi sempre molto più piccola, ma non 
meno dolorosa. La sintomatologia poi, porta a identificarla con altri problemi tipicamente femminili: 



cisti ovariche, endometriosi, magari un fibroma… e gli esami e le visite dal ginecologo continuano, senza 
esiti risolutivi. Senza contare i casi in cui, alla fine, si viene indirizzate da uno psicologo perché il dolore, 
al quale non si trovano spiegazioni in seguito agli esami strumentali, viene bollato come 
“psicosomatico”. 
 
Tra le varie soluzioni, a oggi, l’unico rimedio efficace per l’ernia pare essere l’intervento chirurgico. E, 
tra questi, la frontiera è la “Tailored Surgery”, un trattamento che, come suggerisce il nome è tagliato 
“su misura”, a seconda del paziente e delle caratteristiche specifiche dell’ernia. Ecco perché il chirurgo 
deve essere super-specializzato per poter scegliere il percorso migliore per tipo di paziente, di 
intervento, di protesi e di trattamenti post-operatori. La maggioranza delle ernie sono semplici e quindi 
praticabili in day surgery con ottimi risultati e dimissioni del paziente già dopo poche ore. 
Se dunque una donna soffre di dolore pelvico a cui non sa dare una spiegazione, una visita specialistica 
atta a individuare una eventuale ernia è d’obbligo. 
 
Per maggiori info: http://www.herniaweb.org/ 
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