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“

Eccoci al terzo numero ed al primo anno
di vita della rivista!! Un anno ricco di molti eventi (purtroppo anche spiacevoli..) e
di approfondimenti che ci hanno portato,
in questo numero, a scegliere argomenti
rappresentativi dell’attività che Advanced
Algology Research ha portato avanti in
questo periodo.
Nello spazio ricerche, il Dott. Murina ci
parla del dolore pelvico cronico, una sintesi della interessantissima giornata in cui a
San Leo il 12 ottobre si è affrontato questo
delicato tema.
In questa suggestiva sede, medici provenienti da specialistiche diverse, hanno
cercato di affrontare questo problema clinico usando un linguaggio comune nuovo:
quello della algologia! Parole come: “sensibilizzazione periferica e centrale” sono
state così affiancate a quelle più classiche
di “infezione ed infiammazione”, ridefinendo le basi fisiopatologiche e cliniche del
dolore pelvico.

1

EDITORIALE

L’ultimo articolo è del Dott. Martini che recensisce un interessante e programmatico articolo sull’ultrasonografia e la medicina del dolore.
Poche innovazioni tecniche in questi ultimi
anni hanno avuto ed avranno un impatto
come l’ultrasonografia nelle discipline algologiche. Da una parte utile nella diagnosi dei “ pain generator”, dall’altra nell’individuare i target che, con altri ausili, è più
complesso o più pericoloso (in termini di
danno biologico) raggiungere.
Ed infine un’utile sguardo all’agenda del
2013, per ricordarci quali sono gli appuntamenti da non perdere nel panorama algologico italiano e mondiale.
Buona lettura.

Nello spazio clinico la Dott.ssa Paci affronta un caso molto complesso ma purtroppo comune, quello del fallimento della
chirurgia vertebrale.
Questa condizione è oggi conosciuta
come una sindrome, con molte sfaccettature, sia per le numerose possibili cause di dolore, sia per le gravi ripercussioni
psicologiche e sociali. Il punto di vista è
quello di tagliare nel mezzo la “complessità” del problema, usando l’approccio algologico che pone nella ricerca del “pain
generator” e dei meccanismi di cronicizzazione la sua forza.
“L’arte contro la violenza ed il dolore “ è
invece il titolo dell’articolo e della manifestazione tenutasi a Ferrara dal 17 al 25
novembre, di cui la dott.ssa Olivieri ci parla nello spazio libero.
Nell’ambiente chiuso e soffocante dell’imbarcadero del castello estense, si incontrano Arte e Dolore, in un rimando reciproco, che vede l’arte come “cura”, sia
nella sua forma di percezione estetica,
sia di comunicazione emotiva e il dolore
come esperienza privata ed universale,
ma comunque “radicale”, sia nella sua dimensione sensibile (aestetica) e sia come
esperienza emotiva, a volte muta a volte
assordante nel linguaggio.
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Dott. Filippo Murina
Resp. Servizio di Patologia Vulvare
Osp. V. Buzzi-ICP-Università di Milano

Spazio Ricerche

Il dolore pelvico cronico nella donna:
da sintomo a malattia

PAROLE CHIAVE
Dolore Pelvico Cronico, Donna,
Vulvodinia

I

l dolore pelvico cronico (CPP) è una condizione comune del sesso femminile. Indagini
epidemiologiche condotte nel Regno Unito
hanno evidenziato una prevalenza del 3.8% in
donne dai 15 ai 73 anni. Analogamente in Italia
si è ritrovato un 4% di donne aventi un dolore
pelvico non ciclico con intensità da moderata
a severa; infine negli USA si è stimato come
9.2 milioni di donne soffrono di CPP.
Alcuni numeri fotografano in modo drammatico
la sottovalutazione del problema, con un overtreatment quasi sempre non solo inutile, ma invalidante l’equilibrio psicofisico delle pazienti.
Un atteggiamento chirurgico è comune: negli
USA il CCP è indicazione del 17% delle isterectomie, e di più del 40% delle laparoscopie
diagnostiche. Il CPP può essere definito come
un dolore persistente o ricorrente, associato a
sintomi delle basse vie urinarie, a sintomi indicativi di disfunzioni sessuali, intestinali, anorettali, ginecologiche, senza riscontro obiettivo
di infezioni né di altre patologie.
La diagnosi di CPP pertanto comporta l’esclusione di patologie neoplastiche, neurologiche,
infettive/infiammatorie, litiasiche e traumatiche
a carico degli organi bersaglio. All’origine del
CPP si ritrova una condizione di dis-regolazione del sistema delle afferenze provenienti
dall’area pelvica.
La trasmissione del dolore dalla periferia ai
centri cerebrali corticali superiori, passando
per il midollo spinale, non è un processo semplice e passivo che coinvolge vie esclusive.
La relazione fra uno stimolo algico e il modo in
cui esso è percepito da un individuo è drasti-

Fig1. Il dolore pelvico cronico nella donna
ed alcune delle sue manifestazioni organo-specifiche
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camente influenzata dai circuiti nervosi all’interno del midollo spinale e del cervello.
Mentre viene trasmessa dalla periferia alla corteccia, la sensazione di dolore viene anche
modulata a livello segmentale e con un controllo discendente dai centri superiori, in un
processo in cui i principali neurotrasmettitori
coinvolti sono la serotonina, la noradrenalina e
gli oppioidi endogeni.
La varietà dei sintomi riscontrabili nel CPP
possono essere fatti risalire ad una disfunzione
del sistema somato-sensoriale, caratterizzata
da una sensibilizzazione periferica e centrale,
correlata ad un processo infiammatorio di tipo
neurogenico, dove elemento cellulare fondamentale è il mastocita.
I bersagli potenziali del CPP nella donna sono
gli organi pelvici e dalle funzioni da questi
espletate, e dalla muscolatura della pelvi che
svolge funzioni di supporto agli organi e di coordinamento delle loro funzioni.
Sotto il profilo clinico, il CPP è caratterizzato da due processi sensoriali anomali, detti
“iperalgesia” e “allodinia”. Per “iperalgesia”
si intende una risposta amplificata a un stimolo doloroso in sé normale, dovuta alla moltiplicazione delle fibre del dolore e quindi ad
un’amplificazione delle “antenne” che captano
lo stimolo potenzialmente nocivo. Per “allodinia” si intende il viraggio della percezione dello stimolo da tattile a doloroso urente, dovuta
alla dislocazione delle fibre del dolore, che da
profonde nel tessuto si superficializzano verso
gli strati esterni della mucosa. Molteplici definizioni vengono usate per identificare il CPP, in
relazione all’organo che è più sintomatico nella
funzione che risulta più disturbata (Fig1).
Un’ importante e spesso sotto diagnosticata
componente del CPP è la vulvodinia.
L’ International Society for the Study of Vulvovaginal disease (ISSVD) definisce la vulvodinia come un disturbo vulvare spesso descritto
come bruciore, dolore o dispareunia, in assenza di alterazioni obiettive visibili di un qualche
rilievo o di specifici disturbi neurologici clinicamente identificabili, della durata di almeno 3
mesi (Fig2) .
Nella maggior parte delle pazienti (80% circa)
il vestibolo vaginale è la sede dove è concentrato il bruciore: in questi casi si parla di vestibolodinia o vestibolite vulvare (VB).
Le terminazioni libere del nervo pudendo hanno una fitta ramificazione nel vestibolo vaginale, in misura maggiore rispetto a quanto avviene nella vagina.
Queste sono di fatto i recettori del dolore e si
trovano subito al di sotto della mucosa, formando un intreccio di reti sensitive pronte a
trasmettere gli stimoli sensitivi al midollo spi-

Fig2. La diagnosi differenziale della vulvodinia:
alcune patologie vulvari clinicamente evidenziabili
cause di dolore

nale. La valutazione istologica della mucosa
vestibolare di pazienti con VB ha evidenziato
un incremento numerico e volumetrico delle terminazioni nervose nello stroma in stretta
adiacenza all’epitelio, rispetto a soggetti non
affetti da malattia.
L’NGF appare essere una molecola chiave
nell’orchestrazione dell’infiammazione neuropatica; il mediatore è rilasciato da diverse
cellule a seguito di un insulto tissutale, ed ha
numerosi ruoli di tipo pro-infiammatorio.
L’NGF induce iperalgesia nelle terminazioni
nocicettive attraverso un meccanismo diretto,
ed indirettamente tramite lo stimolo alla produzione di altre neurotropine algogene.
Le principali cellule che liberano NGF sono i
mastociti; questi elementi contengono numerosi granuli stipati nel citoplasma che andando
incontro ad un processo di de-granulazione,
riversano in sede tissutale numerosi mediatori
pro-infiammatori, tra i quali in elevate quantità
l’NGF.
Nelle donne con vestibolodinia è stata evidenziata un’elevata concentrazione di mastociti,
soprattutto in forma de-granulata; l’infiltrato infiammatorio mastocitario è concentrato nella
sottomucosa, in particolare in zone adiacenti
alle terminazioni nervose.
Fattori trigger dell’infiammazione neurogenica
possono essere vari e sovrapponibili. Ripetuti
stimoli fisici, chimici e meccanici attivano i mastociti locali provocandone la degranulazione,
con conseguente secrezione dei mediatori che
sensibilizzano e inducono la proliferazione delle fibre nervose nocicettive.
Si è evidenziato come l’persensibilità al dolore in disturbi funzionali quali la sindrome fibromialgica ed il colon irritabile, è correlata ad un
incremento dell’attivazione di aree cerebrali da
parte di stimoli solitamente non dolorosi.
La terapia moderna della VB deve prevedere un approccio personalizzato e multimoda-
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le costruito in relazione alle caratteristiche di
malattia della singola paziente, pur seguendo
degli obiettivi comuni correlati ai meccanismi
fisiopatologici che la generano (Fig3).
Farmaci quali l’amitriptilina o la gabapentina,
e terapie fisiche quali la stimolazione nervosa
elettrica transcutanea (TENS) si sono dimostrati efficaci nel ridurre iperalgesia e l’allodinia, espressione della sensibilizzazione centrale e periferica.
La TENS, in particolare, tecnica innocua e facilmente riproducibile, ha evidenziato un tasso
di risposta positiva del 65-70%, purché utilizzata con adeguati parametri di stimolazione e
per una sufficiente durata.
L’amitriptilina è il farmaco maggiormente utilizzato nella VB, e seppur parzialmente efficace
(47% risposta positiva), risente della difficoltà
nel raggiungimento di un dosaggio terapeutico ottimale, per la frequente comparsa di effetti collaterali (sedazione, stipsi ed incremento
ponderale).
Utile può essere l’associazione di più principi
attivi per ottenere un effetto sinergico, con minori effetti collaterali.
Quando l’ipersensibilità vestibolare è molto localizzata con prevalente dispareunia, può essere utile l’infiltrazione sottomucosa del trigger
point con corticosteroidi associati ad anestetici locali.
Il razionale è agire nei confronti della flogosi
perineurale, con un’associata azione desensibilizzante operata dall’anestetico nei confronti
dell’amplificato firing neuronale.
Questa tecnica può avere buoni risultati (sino
60% risposta positiva) purché si selezionino
in modo accurato le pazienti da sottoporvi.
Un ampio spettro di tecniche possono essere
utilizzate per ridurre l’iperattività della muscolatura del pavimento pelvico sovente associata al dolore vulvare: esercizi di rilassamento,
massaggio interno (vaginale) ed esterno, pressione sui trigger point, biofeedback elettromiografico e dilatatori vaginali.
Spesso le pazienti non hanno “consapevolezza” dei loro muscoli pelvici: abituarsi a percepirne le tensioni durante la giornata è il primo
passo per imparare a mantenerli rilassati.
Il muscolo elevatore dell’ano iperattivo può essere rilassato grazie all’iniezione intramuscolare di tossina botulinica.
L’azione primaria della neurotossina botulinica
è la chemiodenervazione del muscolo tramite
il blocco del rilascio presinaptico di acetilcolina alla giunzione neuromusculare, con conseguente paralisi (reversibile) del muscolo
stesso; recentemente è stata dimostrata anche un’azione nocicettiva diretta della tossina,
portando ad utilizzarla anche come farmaco

alternativo ai corticosteroidi + anestetici locali
nell’infiltrazione dei trigger points vestibolari.
La vulvodinia è una sindrome ad eziologia multifattoriale. La malattia deve essere affrontata
con strategie personalizzate multimodali, che
tengano presente le frequenti co-morbidità
che contraddistinguono la sindrome da dolore
pelvico cronico.

Fig3. Strategie terapeutiche della vulvodinia
(modif. da Graziottin A.-Murina F.-Vulvodinia: strategie di diagnosi e cura-Ed Springer,2010)
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Spazio Clinico
Quando fallisce la chirurgia:

l’approccio clinico ad un paziente complesso

PAROLE CHIAVE
Chirurgia, Failed Back Surgery
Syndrome (FBSS),
Cronicizzazione

O

gni anno in Europa più di 500.000 persone si sottopongono ad un intervento
chirurgico alla colonna vertebrale e se
nella maggior parte dei casi l’intervento allevia
il dolore, una discreta percentuale di pazienti
dopo il recupero dall’intervento continua a soffrire di dolore debilitante, o lamenta la ricomparsa di sintomatologia algica dopo un periodo più o meno lungo di relativo benessere.
Con il termine Failed Back Surgery Syndrome
(FBSS) o sindrome da fallimento chirurgico si
intende quella condizione caratterizzata da un
dolore che persiste dopo chirurgia vertebrale
accompagnato da disabilità.
In Italia la FBSS colpisce tra il 10 e il 40% dei
pazienti sottoposti a chirurgia del tratto lombare della colonna, in pari misura uomini e donne, e generalmente interessa pazienti relativamente giovani (età media 50– 54 aa).
Nel complesso parlando di FBSS possiamo
distinguere cause preesistenti all’intervento
(facet syndrome, sindrome da instabilità vertebrale, spasmo muscolare, sindrome miofasciale), cause non rimosse dall’intervento
(frammenti erniari), cause indotte dall’intervento stesso (aracnoidite spinale, fibrosi peridurale, traumatismo delle radici nervose, distrofia
simpatico riflessa).
Da non sottovalutare le concause legate al
terreno psicologico-comportamentale del paziente.
Se dalla letteratura emerge che l’incidenza di
ernia recidiva vera varia tra il 5 e l’11% dopo
chirurgia tradizionale e tra il 3 e il 6% dopo microdiscectomia, l’evenienza di gran lunga più
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ne della libido, rallentamento psicomotorio.
Quando valutiamo un paziente affetto da FBSS
dobbiamo primariamente sapere se si tratta
dello stesso dolore che aveva prima del trattamento chirurgico oppure è un dolore diverso.
Se non è stato fatto in precedenza, oppure se
riteniamo che ci sia stata una modificazione
della situazione sottostante, sarà necessario
intraprendere o riprendere il percorso diagnostico clinico-strumentale finalizzato ad individuare la sede della lesione algogena e la sua
patogenesi.
Appurato che il dolore riferitoci dal paziente è
il medesimo che aveva prima dell’intervento
e trovandoci quindi nel caso di una recidiva,
dobbiamo riconoscere se si tratta di un dolore sintomo, precedentemente debellato, che
a causa del persistere di condizioni predisponenti o facilitanti e di una chirurgia impropria o
inadeguata è ricomparso, oppure di un dolore
persistente o cronicizzato in cui la recidiva è
legata ad un periodo di remissione terapeutica
che si esaurisce: un esempio è il paziente cui
è stata rimossa un’ernia e che dopo un primo
miglioramento sintomatologico, ritorna a sentire la stessa sintomatologia algica o perchè è
recidivata l’ernia (primo caso) o perchè c’è stata una sensibilizzazione della radice e si sono
attivati quei meccanismi responsabili della cronicizzazione del dolore (secondo caso).
In entrambi i casi ci troviamo di fronte un paziente affetto da un dolore radicolare con distribuzione metamerica completa ma se nel primo
caso si tratta di un dolore di tipo infiammatorio,
nel secondo ha già le caratteristiche del dolore
neuropatico o misto.
Quando il paziente ci riferisce un dolore diverso dal precedente, va sempre considerato che
si possa trattare di un nuovo dolore-sintomo e
quindi con le caratteristiche della temporalità
di un nuovo dolore persistente.
Il caso più frequente è che il nuovo dolore sia
un dolore acuto e sintomo di una patologia sottostante prima non presente; il meccanismo
patogenetico alla base è quasi sempre nocicettivo (infiammatorio o traumatico): a volte
accanto al dolore primario nella sede della lesione algogena è presente un dolore secondario caratterizzato da una distribuzione agli arti
inferiori non radicolare (o pseudoradicolare);
esempi tipici sono la sindrome delle articolazioni zigoapofisarie, trigger point muscolari, la
sindrome da distorsione lombosacrale, la sindrome da spondilolistesi.
Alla base di un dolore nuovo ma che ha già in
sè le caratteristiche del dolore persistente ci
sono invece tipicamente quadri di fibrosi, aracnoidite, stenosi vertebrale.
Dal momento che si tratta di una sindrome

frequente dopo un intervento è rappresentata
dagli esiti cicatriziali.
La fibrosi peridurale di per sé asintomatica, se
circonda le radici e le salda alla dura madre,
durante i movimenti di flesso estensione del
tronco provoca lo stiramento delle radici con
traumatismo cronico a cui conseguono il danno meccanico-ischemico e il dolore neuropatico: la fibrosi peridurale provoca per questo
motivo dolore con distribuzione radicolare.
Altra possibile conseguenza delle chirurgia
spesso erroneamente accomunata alla fibrosi
è l’aracnoidite spinale, esagerata espressione
di un processo infiammatorio persistente e riparativo cicatriziale abnorme; ha un’evoluzione imprevedibile e può estendersi dalla sede
di origine per diversi segmenti sopra e sottostanti e anche controlateralmente.
Talvolta essa si manifesta un certo tempo dopo
l’operazione quando il paziente per qualche
tempo è stato bene e ha creduto di essere
guarito.
Il paziente affetto da FBSS è un paziente che
presenta un dolore persistente e che può diventare cronico, un dolore cioè che indipendentemente dalla durata e dalla causa è sostenuto da una modificazione plastica, stabile dei
circuiti neuronali centrali che facilita l’elaborazione degli stimoli nocicettivi e non nocicettivi
in emozione dolore.
Da ciò derivano l’amplificazione psicologica
della sofferenza indotta dagli stimoli nocicettivi, l’interpretazione come dolore di afferenze
non nocicettive, l’apprendimento di un modello
comportamentale da dolore che persiste dopo
l’eliminazione della nocicezione.
Il profilo del paziente con FBSS è quello di una
persona con dolore, disabilità, disturbi dell’umore, del sonno, disturbi dell’appetito, riduzio-
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dalle cicatrici fibrotiche. Esistono numerose
varianti di esecuzione riguardo ai farmaci, al
numero di iniezioni, alla possibilità o meno di
una contemporanea iniezione diretta nella radice per via transforaminale, al numero di trattamenti ripetibili nel tempo; la discussione è
attualmente aperta.
Quando ci troviamo di fronte ad un predominante dolore radicolare, può essere utile il ricorso alle metodiche di neuromodulazione a
Radiofrequenza Pulsata (RFP).
Applicata mediante diverse tecniche (ad ago o
con elettrocatetere) e diversi approcci (peridurale transacrale, translaminare, transforaminale), la RFP, a differenza della RF Continua che
vede nella lesione termica il suo meccanismo
di azione, sembrerebbe manifestare il proprio
effetto attraverso l’esposizione del tessuto nervoso (ganglio, radice, nervo periferico) ad un
campo elettrico pulsante.
Nonostante siano ancora tanti i dubbi su come
la RFP sia in grado di modificare la trasmissione delle afferenze nocicettive, se si tratti soltanto di neuromodulazione o si verifichi anche
una microneurolesione, il fatto che si tratti di
una metodica non neurolesiva e ripetibile le
cui uniche complicanze sono quelle legate alla
tecnica in sé, ha fatto sì che questa metodica si diffondesse rapidamente come possibile
trattamento del dolore neuropatico.
Nonostante l’ approssimativa conoscenza attuale del target neuroanatomico da stimolare,

complessa, la soluzione del problema nel suo
insieme è di difficile impostazione.
L’analisi bibliografica relativa alle possibilità
terapeutiche di questa sindrome rivela come
solo la Neurostimolazione Cordonale o l’infusione intratecale di oppioidi possano essere
utilizzate allo scopo.
Tuttavia un grosso numero di pazienti affetti da
FBSS sono soggetti giovani, con situazioni invalidanti gravi per i quali, prima di porre ipotesi
di trattamento di secondo o terzo livello, può
essere utile il ricorso a metodiche infiltrative di
minor rilievo, di più facile esecuzione e ben accettate dal paziente.
Il medico deve prendere in considerazione volta per volta gli aspetti più importanti del dolore
risalendo alle strutture responsabili.
La prima cosa da fare nell’ottica di un eventuale trattamento è distinguere i due aspetti
principali della sindrome, vale a dire il dolore
lombare e quello radicolare che interessa gli
arti inferiori.
Riconoscere di volta in volta l’interessamento
prioritario di strutture quali articolazioni zigoapofisarie, muscolatura, legamenti, come causa
del dolore del nostro paziente, ci permetterà di
indirizzare quest’ultimo verso trattamenti specifici (infiltrazione/neurolesione della faccette
articolari,infiltrazione di trigger point, tecniche
miotensive di medicina manuale, fisiokinesiterapia..).
Se l’aspetto maggiormente interessato è quello radicolare, si potrebbero prendere in considerazione le infiltrazioni peridurali selettive;
tuttavia analizzando i quadri radiologici della
FBSS si può capire come diventi difficile ipotizzare ed ottenere risultati duraturi.
La transitorietà dei miglioramenti ottenibili con
le procedure infiltrative ed il progressivo e costante peggioramento di una sindrome che
spesso risulta invalidante, nonché l’elevato costo sociale di una malattia che colpisce in alta
percentuale individui giovani o comunque nel
pieno della loro attività lavorativa, ha portato
ad elaborare tentativi di controllo sintomatico
del dolore in maniera più radicale e duratura.
Tra le tecniche algologiche specialistiche esiste una discreta evidenza sull’efficacia della
peridurolisi percutanea nel trattamento della
lombalgia cronica e del dolore agli arti inferiori
in pazienti con FBSS, anche se mancano dati
sull’outcome a lungo termine (>1 anno).
L’obiettivo principale della peridurolisi è riuscire ad applicare una elevata concentrazione di
farmaci in corrispondenza della radice interessata quali anestetico locale, corticosteroidi,
jaluronidasi o salina ipertonica per cercare di
ridurre al minimo le problematiche derivanti
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la Spinal Cord Stimulation è entrata ormai a far
parte delle metodiche consolidate per il trattamento del dolore.
Le metodiche di stimolazione hanno la loro
indicazione precipua nel dolore neuropatico
periferico come nelle lesioni di nervo, radice o
plesso, da intrappolamento, trauma accidentale e lesioni post-chirurgiche, nelle radicolopatie croniche cervicali e lombosacrali dovute ad ischemia, compressione, nelle sindromi
dolorose miste da interventi chirurgici, nella
neuropatia post-herpetica, nella plessopatia
post-attinica e nelle sindromi complesse quali
le CRPS 1 e 2.
Negli USA la FBSS è la più frequente indicazione alla SCS: la dimostrazione di fibrosi peridurale in assenza di ernia discale o altre anomalie anatomiche suscettibili di terapia chirurgica
è in sintesi il criterio per la scelta della SCS.
Va tenuto presente che tale metodica ha maggiori probabilità di successo quando la sindrome si accompagna al dolore radicolare che
quando comporta una lombalgia bilaterale e
mediana senza irradiazione radicolare.
I risultati sull’efficacia del trattamento con SCS
nel dolore da fallimento chirurgico riportati in
letteratura variano da un 53-65% a due anni a
un 47-54% a distanza di cinque anni; se valutiamo l’efficacia sulla base della qualità di vita
otteniamo una percentuale di risultati positivi
che si aggira intorno al 95% con miglioramento
del livello di attività fisica, miglioramento delle
relazioni sociali, miglioramento dell’attività lavorativa, nonché del carattere.
La stimolazione midollare si sta dimostrando
un importante strumento per il controllo del
dolore cronico disabilitante: uno degli aspetti
fondamentali del suo diffuso utilizzo risiede nel
fatto di essere “testabile” e “reversibile”; inoltre nelle esperienze di utilizzo degli ultimi venti
anni non si è rilevato alcun effetto di danno sulle strutture nervose e nessun particolare effetto
collaterale ai livelli correnti di stimolazione.
Il medico che si trova di fronte un paziente affetto da FBSS deve essere pronto ad una presa in
carico globale e deve essere consapevole che
probabilmente una tecnica antalgica da sola
difficilmente potrà intervenire sulla sindrome in
generale, ma che potrà essere efficace sulla
sintomatologia preponderante in quel particolare momento dell’evoluzione clinica.
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Peripheral Nerve Stimulation (PNS)
GLI ELETTROCATETERI PERCUTANEI DI MEDTRONIC SONO APPROVATI CON IL MARCHIO CE
PER LA PNS NELLA GESTIONE DEL DOLORE CRONICO ALLA SCHIENA

KCAB
NIAP
WHEN IT COMES TO BACK PAIN WE’RE IN FRONT.

Innovazione per la vita.
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Dott.ssa Camilla Olivieri
Segreteria Scientifica
Advanced Algology Research

Spazio Libero
L’Arte contro la Violenza e il Dolore:

dal 17 al 25 Novembre - Castello Estense Ferrara

PAROLE CHIAVE
Arte, Dolore, Violenza,
Emozione

Coloro i quali hanno avuto l’occasione di trovarsi a Ferrara dal 17 al 25 Novembre 2012, non
potranno non aver notato i manifesti esposti
all’esterno del Castello Estense, nel cuore della città, che invitavano a visitare l’imbarcadero
per l’esposizione dal titolo “L’arte contro la violenza ed il dolore”.
L’esposizione, a cura dell’associazione Olimpia Morata e Inversa Onlus di Ferrara insieme all’Amministrazione Provinciale della
città, è stata inaugurata il 17 Novembre e ha
avuto termine il 25 dello stesso mese, in occasione della Giornata Internazionale contro la
Violenza sulle Donne, istituita dall’Assemblea
generale dell’Onu nel 1999 per sensibilizzare e
informare l’opinione pubblica su una problematica che coinvolge la popolazione femminile
a livello globale. In questo senso, un importante supporto è stato fornito dalla Smile Again
f.v.g. Onlus, fondata per supportare le giovani
donne, provenienti da paesi come Bangladesh, Pakistan e Nepal, che hanno subito la
crudele pratica dell’acidificazione.
L’idea dell’evento, nata da una tematica di
grande interesse come questa, si è poi allargata al problema del dolore e della sofferenza,
esperienza totalizzante e soprattutto comune a
tutto il genere umano: in questo ambito si inserisce quindi la collaborazione di Advanced Algology Research, da sempre impegnata nello
sforzo di educare alla conoscenza del dolore.
Proprio per esprimere il concetto portante della manifestazione, è stato scelto come titolo
dell’evento: “L’arte contro la violenza e il dolore”.

Renato Meneghetti - “Golgotha Quotidiano”
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Tommaso et al., 2008). La manifestazione ha
quindi raccolto un’esposizione di artisti che nel
loro “fare arte” affrontano il tema del dolore e
della violenza con particolare attenzione per la
situazione femminile.
Oltre all’esposizione, sono state organizzate
performance ed incontri sul tema del dolore e
della violenza che coinvolgono le associazioni
promotrici e le Autorità Provinciali.
Il giorno 18 Novembre, presso una delle sale
dell’Imbarcadero del Castello, si è tenuta
una interessante discussione, con la moderazione di Francesca Mariotti, Presidente
dell’Associazione Olimpia Morata, e Micaela
Zambardi, vice Presidente di Inversa Onlus,
che ha messo a confronto i medici di Advanced Algology Research, il Maestro Renato
Meneghetti, Kyrahm & Julius, l’artista/medico
Dott.ssa Siberiana Di Cocco, Chicco Margaroli,
Raffaele Quida ed altri artisti presenti in esposizione, sulla tematica della: “Lotta al dolore: le
possibilità e le mete ancora da raggiungere”.
Il 25 Novembre, come chiusura della manifestazione, è stata organizzata una conferenza
che ha visto come relatori la Presidente della

Sebbene all’apparenza due mondi agli antipodi, dolore ed arte sono da sempre inesorabilmente legate.
L’arte infatti, intesa come espressione
dell’animo umano e quindi di tutte le emozioni,
esperienze e sensazioni provate dall’individuo,
risulta essere un mezzo d’eccellenza per descrivere e rappresentare il dolore, perfetto esempio di esperienza totalizzante per l’essere
umano.
Tutti noi, almeno una volta, osservando
un’opera, abbiamo provato una sensazione di
riconoscimento, di condivisione con l’artista e
abbiamo pensato: “E’ proprio così che mi sento”.
L’espressione artistica non viene solo utilizzata per esprimere l’esperienza del dolore,
ma può anche fungere da calmante per esso;
la visione del “bello”, come di un opera artistica appunto, può distrarre dalla sofferenza,
come dimostrato in un interessante studio del
Dipartimento di Scienze Neurologiche e Psichiatriche dell’Università di Bari (Aesthetic
value of paintings affects pain thresholds, De
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Dott. Gilberto Pari e Dott. Gianfranco Sindaco durante il dibattito

Renato Meneghetti - “Optional”
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Provincia, Dott.ssa Zappaterra, l’Assessore
provinciale alle pari opportunità Dott.ssa Caterina Ferri che insieme al Dott. Losasso, fondatore di Smile Again, hanno discusso sulla
impressionante esperienza vissuta in Pakistan
con le ragazze “acidificate” e sulle mete raggiunte negli scambi diplomatici tra Italia e Pakistan; hanno portato il loro contributo all’incontro
Paola Castagnotto di Centro Donna e Giustizia,
Shaquat Quratulain di Porto Amico e Vera Perri
dell’UDI Ferrara. Al termine, breve reading poetico di Roberto Rossi, artista e poeta ambasciatore della Smile Again, e di Micaela Zambardi, vice presidente di Inversa Onlus.

Renato Meneghetti - Mutante

Gli artisti ospitati alla manifestazione:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Kyrahm - Il Gioielliere

•

RAFFAELE QUIDA di Lecce
LAURA CARAMELLI di Firenze
PRIMO BIAGIONI di Firenze
ANNAMARIA GAGLIARDI di Milano
ROBERTO ROSSI di Vicenza
MARIO DI GIULIO di Napoli
ANGELO FANTONI di Modena
SIBERIANA DI COCCO di Pisa
CHICCO MARGAROLI di Aosta
GJERGJI JORGJI di Tirana
GIANCARLO BUCCI di Milano
MARIA CHIFFI di Avellino
MONICA FOLEGATTI di Ferrara
KYRAHM & JULIUS KAISER di Roma, con
la performance “Il gioielliere”
RENATO MENEGHETTI, fiore all’occhiello
della manifestazione, con la grande installazione “Optional”, e le opere “Golgota
Quotidiano”, “Anatomie impossibili” e “Mutante”.

Katia Minervini
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Dott. Simone Martini

Recensioni
Ultrasound and chronic pain

Note dall’articolo di
Andreas Siegenthaler, Michele Curatolo

da European Journal of Pain Supplements, Volume 4, Issue 4,
November 2010, Pages 323-328.

PAROLE CHIAVE
Ultrasonografia, Procedure
Antalgiche, Ecografia

L

’articolo prende in considerazione una
metodica tanto diffusa in ambito internistico e muscoloscheletrico quanto ai primordi nelle applicazioni interventistiche del dolore.
Si tratta di una review che, partendo dall’analisi
di due importanti pubblicazioni sull’argomento
(Curatolo and Eichenberger, 2008; Siegenthaler et al., 2009), si pone tre precisi scopi: il
primo è quello di delineare le caratteristiche
tecniche dell’ultrasonografia in relazione alle
procedure interventistiche antagiche.
Come secondo obbiettivo, gli autori si pongono l’analisi delle possibili applicazioni; infine si
passa alla rassegna dei dati di letteratura pubblicati.
Considerando proprio quest’ultimo aspetto
non può passare certo inosservata l’intenzione
degli autori stessi di prendere in esame anche
procedure non supportate da evidenze di validità ed efficacia.
Probabilmente, si tratta di un tentativo di portare alla luce la discrepanza, che si è creata
negli ultimi anni, tra la miriade di lavori di ricerca condotti e la scarsa propensione alla definizione di un metodo di lavoro.
L’ecografia in tale contesto si propone come
possibile sostituto di metodiche radiologhe più
complesse, come TC e amplificatore di brillanza, in particolare, per l’abbattimento del rischio
biologico dovuto all’esposizione a raggi x, alla
riduzione dei costi, alla flessibilità e alla successiva facilità di divulgazione della metodica.
La review prosegue con l’analisi dei blocchi
delle faccette articolari lombari, cervicali e delle
rispettive infiltrazioni intrarticolari. Per quanto
riguarda il blocco diagnostico praticato sulle
faccette zigoapofisarie cervicali, l’ecografia –
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cio ultrasonoro infatti non riesce a penetrare
in profondità i tessuti a meno di utilizzare
frequenze molto basse che penalizzano la
qualità dell’immagine. Probabilmente si tratta di un ostacolo superabile in futuro grazie
all’ampliamento delle tecnologie a disposizione; tuttavia risulterà impossibile riuscire a
visualizzare la completa anatomia di strutture
ossee come si può ottenere con TC o amplificatori di brillanza. Sicuramente i bassi costi
di gestione e di esercizio porteranno, in particolare in setting di primo o secondo livello,
all’espansione e all’utilizzo quotidiano della
metodica in esame. Possiamo comunque trarre
importanti conclusioni che possono guidarci
nelle scelte operative quotidiane per migliorare la qualità gestionale e la tempistica con la
quale rispondiamo ai nostri pazienti.

secondo Eichenberger et al., 2006a - si propone come importante alternativa rispetto allo
standard praticato con controllo fluoroscopico,
in grado inoltre di visualizzare l’emergenza
radicolare in 10 casi su 10. Seguendo lo stesso
esempio, il blocco della branca mediale per le
faccette lombari trova inoltre una validazione
diagnostica (Dreyfusss et all., 1997), benché
il posizionamento sotto guida rx rimanga lo
standard procedurale.
Shim et al., nel 2006 pubblicano un importante articolo in cui affermano di raggiungere
nel 95% dei casi il corretto posizionamento
dell’ago, confermato con controllo RX. Proseguendo la lettura dell’articolo, l’attenzione ricade
su di una applicazione che sta destando particolare interesse pluridisciplimare: il blocco del
nervo sovra scapolare.
Si tratta infatti di un’importante procedura antalgica che trova differenti campi di applicazione: dalla gestione del dolore postoperatorio,
al trattamento di “frozen shoulder”, dal dolore a
genesi atritica sino alla riabilitazione di spalla.
Tuttavia, anch’essa risente della mancanza
di una validazione scientifica sul reale approccio al nervo sovrascapolare; infatti Peng
et al, nel 2010 dimostrano l’estrema difficoltà
riscontrata nel classico approccio che prevede l’individuazione dell’incisura sovrascapolare proponendo pertanto come alternativa il
blocco al passaggio del nervo al di sotto del
muscolo omoioideo.
Un’altra interessante paragrafo della tecnica
presa in esame riguarda le possibili applicazioni nel dolore pelvico.
Una pubblicazione in merito (Rofaeel et al.,
2008) individua un ottimo approccio al nervo
pudendo: si tratta del passaggio interligamentoso medialmente alla spina ischiatica,
probabilmente una via che permette inoltre la
visualizzazione del nervo stesso e delle relative patologie da conflitto assieme all’arteria
omonima durante il suo decorso.

Consigli per la lettura:

Vorrei concludere l’articolo con qualche piccola considerazione personale.
L’ultrasonografia rappresenta un ottimo alleato in terapia antalgica in quanto consente la
visualizzazione real time delle strutture prese
in esame assieme alla diffusione del farmaco
che stiamo utilizzando; come ulteriore device
possiamo inoltre inserire il modulo doppler per
ottenere altre informazioni anatomiche.
Queste considerazioni positive si uniscono alla
totale assenza di radiazioni e quindi alla non
necessità di misure per la radioprotezione di
pazienti e operatori.
Tuttavia, come alcuni autori sottolineano,
l’ecografia presenta limiti importanti: il fas-

•

“Atlas of ultrasound guided procedures
in interventional pain management”,
scritto da Narouze-Samer ed edito nel
2011 da Springer. Si tratta di uno dei
primi testi nella letteratura modiale che
prende in esame, in modo semplice ed
evidence based, l’innovativa applicazione
dell’ultrasonografia alla terapia antalgica.
In modo molto chiaro, con precise illustrazioni e pratici schemi, gli autori passano in rassegna i vari distretti applicativi.
Ottima lettura per neofiti della metodica in
quanto introduce le tecniche con i fondamenti della formazione dell’immagine e i
vari accorgimenti per migliorare la visulizzazione dell’ago durante la procedura.

•

“Hadzic’s peripheral nerve blocks”, scritto
da Hadzic ed edito nel 2012 da McgrawHill. Testo di chiara astrazione anestesiologica che propone una rivisitazione di tutti i blocchi nervosi con l’ausilio
dell’ultrasonografia. Si tratta infatti di un
valido sostegno per il medico che vuole
incrementare la propria esperienza ma necessita da parte di quest’ultimo di un grado di autonomia decisamente maggiore,
in quanto, le tecniche qui proposte, come
detto in precedenza, sono illustrate come
blocchi anestetici; pertanto occorre riversare il know how qui acquisito nella parte
antalgica. In altri termini si tratta di una
base che propone ottime vie di accesso
con corpose illustrazioni e commenti ma
che devono essere rivisitate per l’utilizzo in
medicina del dolore.
TORNA AL SOMMARIO
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Agenda

6

17-20 Gennaio 2013
Occhibello (Rovigo)

L’ “Agenda” riporta i principali eventi: corsi, congressi, convegni che si
svolgeranno nei prossimi mesi.
Vi invitiamo a segnalarci gli eventi di cui siete organizzatori, o di cui siete
semplicemente a conoscenza, nell’ambito della Medicina del Dolore

Corso “La diagnosi algologica ed elementi ragionati di terapia: dal dolore
infiammatorio al dolore neuropatico”, Advanced Algology Research
Info: www.advancedalgology.it

3-7 Febbraio 2013
Sydney, Australia

3rd World Congress on Regional Anaesthesia and Pain Therapy
Info: www.wcrapt2013.com

21-24 Marzo 2013
Occhibello (Rovigo)

Corso “Il dolore vertebrale dal distretto cervicobrachiale al lombosacrale:
la componente nocicettiva, neurogena e neuropatica”
Advanced Algology Research
Info: www.advancedalgology.it

5-7 Aprile 2013
Hong Kong

International Symposium on Spine and Paravertebral Sonography for Anaesthesia and Pain Medicine 2013
Info: www.usgraweb.hk/issps2013/

9-11 Maggio 2013
New Orleans, USA

32nd Annual Scientific Meeting of the American Pain Society
(IASP chapter)
Info: www.APSScientificMeeting.org

17-20 Maggio 2013
Occhiobello (RO)

Corso “La medicina del dolore e la reumatologia, le cefalee e le algie
cranio-facciali, le cure palliative e la riabilitazione”.
Advanced Algology Research

Info: www.advancedalgology.it
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23-26 Maggio 2013
Toronto, Canada

4th International Congress on Neuropathic Pain.
Neupsig
Info: www.kenes.com/neuropathic

30 Maggio - 1 Giugno
2013
Verona, Italia

36th Congress of the Italian Association for the Study of Pain,
New Frontiers of Pain Medicine

13-14 Giugno 2013
Maastricht, Olanda

Evidenced based Interventional pain medicine according to clinical
diagnoses.

Info: http://www.congressiaisd.com

Info: www.wipbenelux.org

9-12 Ottobre 2013
Firenze, Italia

8th Congress of the European Federation of IASP Chapters:
Europe Against Pain 2013.
Info: www.kenes.com/efic
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