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L’unione fa la forza?

La multidisciplinarità è stata uno dei primi concetti appresi quando ho cominciato
a confrontarmi con la “terapia” del dolore
e con il testo di Bonica, che all’epoca era
considerato la “Bibbia” sull’argomento.
Secondo le intenzioni di Bonica il termine “multidisciplinare” indicava la compartecipazione di vari attori alla diagnosi ed
alla gestione clinica dei pazienti affetti da
sindromi dolorose; in realtà il sistema organizzativo, pensato in quel modo, era a
compartimenti stagni ed il paziente veniva
passato da uno specialista all’altro in base
ad una diagnosi presupposta. Il risultato,
applicato in quei pochi centri che tentavano di sviluppare qualcosa di simile, si concretizzava però in un percorso che sembrava spesso nella migliore delle ipotesi
“randomizzato”.

Negli anni successivi uno dei miei Maestri
si inquietava invece fortemente di fronte
a questo concetto, sostenendo (probabilmente senza sbagliare del tutto) che molti propugnatori della multidisciplinarità in
realtà assumevano tale posizione a causa della loro inadeguatezza culturale da
“terapisti del dolore”: spesso usi solo ad
infiltrare e poco inclini alla clinica ed alla
semeiotica, per poter formulare una diagnosi adeguata dovevano ricorrere ad altre figure specialistiche. Al contrario, il suo
ideale Specialista Algologo avrebbe dovuto essere in grado di fare una diagnosi da
solo e, successivamente, demandare alle
figure rispettive il trattamento dei quadri
dolorosi.
I Latini sostenevano che “in medio stat virtus” e quindi forse il corretto approccio (almeno nella convinzione del nostro gruppo) è quello in cui un Algologo, finalmente
cresciuto culturalmente e svincolato dalla
necessità di essere un “terapista” sempre
pronto con siringa ed aghi di vari calibri e
lunghezze, riesce a collaborare in modo
paritario con altri professionisti, ognuno
dei quali contribuisce con le sue competenze specifiche alla creazione di un per-
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EDITORIALE
corso terapeutico non standardizzato, ma
ogni volta misurato sul quadro clinico e
sulle esigenze del paziente.
Scendendo nello specifico ed andando a
verificare che cosa la letteratura medica
attuale riporta sulla gestione del dolore
lombare, si realizza che una ricerca delle
principali fonti bibliografiche (utilizzando
“multidisciplinarità” come keyword) restituirà per la maggior parte esperienze che
coinvolgono fisioterapia, terapia occupazionale, medicina di base e specialistica
in un progetto fondato essenzialmente su
basi riabilitative o bio-psico-sociali. Ben
poco è espresso in letteratura sulla strutturazione di un percorso diagnostico-terapeutico realmente integrato all’interno di
un algoritmo creato e condiviso dalle differenti figure professionali coinvolte nella
gestione del paziente.

Dott.
Marco La Grua

L’articolo del Dott. Gianfranco Sindaco,
dal quale nasce lo spunto per l’editoriale,
si va a collocare in questo spazio poco
esplorato ed è una interessante proposta
sulla attuazione di un modello di multidisciplinarità e una esposizione di come tale
concetto viene interpretato e realizzato
nella costituzione dello Spine Center creato da Medicina del Dolore. Non si tratta
di una autocelebrazione, ma di una analisi
dei presupposti alla base della scelta del
modello di collaborazione fra le varie figure professionali all’interno di un progetto comune, quello di uno Spine Center,
costruito per accompagnare il paziente
verso il controllo del dolore ed il recupero
funzionale.
Oltre all’articolo sopracitato, in questo numero della Rivista troverete anche altri articoli che abbracciano differenti campi di
interesse per chi si occupa di algologia;
infatti, a differenza degli ultimi numeri che
avevano avuto una impronta monografica, si tornano ad esplorare tematiche variegate, ma attuali e di grande interesse
nei rispettivi campi di competenza delle
differenti professionalità che costituiscono
il gruppo di Advanced Algology Research.
Scorrendo le pagine troverete articoli su
tecniche innovative come la Graded Motor
Imagery ed update ed approfondimenti su
altri argomenti come la fibromialgia, i meccanismi di azione della RFP e l’ecografia
in medicina del dolore. Chiude la rivista un
interessante resoconto sulla manifestazione di sensibilizzazione “Arte e Dolore”.
Auguro perciò una interessata lettura a
tutti voi!
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L

a fibromialgia è una sindrome persistente
e debilitante con sintomi e segni che includono dolore, spasmi muscolari, allodinia,
palpitazioni, affaticamento, disturbi del sonno,
con devastanti effetti sulla vita quotidiana che
possono sfociare in quadri di ansia e depressione.
La manifestazione clinica prevede dolore diffuso ad entrambi i lati del corpo, che dura da
più di 3 mesi ed è associato a viva dolorabilità
alla palpazione in corrispondenza di almeno
11 punti diversi del corpo definiti come Tender Points: la presenza di queste aree algogene (in prossimità di muscoli e tendini) definite
dell’American College of Rheumatology nel
’90, in concomitanza con il sintomo di dolore
diffuso, viene storicamente usato dallo specialista come segno diagnostico per la presenza
di fibromialgia. A tale condizione si associano
affaticamento fisico e/o mentale, disturbi del
sonno e dell’umore, sintomi gastrointestinali
e/o cefalee. Altri sintomi, meno frequenti, possono essere rigidità mattutina e disturbi dell’equilibrio, presenza di acufeni, difficoltà di concentrazione, disturbi urinari o della sensibilità
(parestesie e formicolii).

Percorso Fibromialgia:

Una proposta di intervento multidisciplinare

Le più recenti acquisizioni stanno però modificando alcuni aspetti ed anche i criteri diagnostici sono stati ormai messi in discussione.
Obiezioni sia pratiche che concettuali suscitate dalla classificazione introdotta nel 1990
dall’American College of Reumathology infatti
hanno spinto Wolfe e colleghi a proporne una
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nuova (Wolfe et al., 2010).
L’utilizzo di criteri classificativi, procedure diagnostiche e popolazioni diverse per variabili
culturali, sociali ed etniche ha comportato una
epidemiologia discordante con percentuali tra
lo 0.2 e il 2% della popolazione tra i 18 ed i
65 anni, oppure tra lo 0.5% e il 5% della popolazione mondiale (White KP, Harth M., 2001,
Wolfe at al., 1995).
Poiché spesso alcuni sintomi riportati dal paziente possono essere riscontrati come conseguenza di altre patologie e considerando che
non esistono alterazioni individuabili tramite
laboratorio, per lungo tempo tale diagnosi è
stata sottostimata. Inoltre, lo studio di Choy e
colleghi (2010) osserva che i pazienti con FM
ricevono la diagnosi dopo circa 2,3 anni dalla
sua insorgenza e in seguito alla valutazione di
circa 3,7 medici specialisti, che non sempre
sono in grado di inquadrare correttamente il
problema; quindi con un certo ritardo che consegue in costi economici, emotivi e di salute
del paziente e grava anche sulla sanità pubblica.

Con questo approccio, ci accostiamo con interesse all’attuale ricerca sulle cause della
FM. Mentre per alcuni, infatti, la fibromialgia
sarebbe una sorta di infiammazione delle piccole fibre ed interesserebbe soltanto il sistema nervoso periferico, altri studi, supportati
da RMN funzionale e immagini SPECT, testimonierebbero un’attività cerebrale dei pazienti
fibromialgici profondamente diversa da quella
di persone sane. Nello specifico, nei soggetti
fibromialgici è presente un’ elevata attività a
livello della corteccia somatosensoriale e una
ridotta attività nelle regioni frontale, cingolo,
temporale mediale e cerebellare. Studi sul metabolismo mostrano pattern anormali a livello
dell’ippocampo, il che potrebbe spiegare alcuni sintomi come le alterazioni del sonno. Il quadro che emerge è quello di una ipereccitabilità
delle vie e delle strutture implicate nella conduzione e percezione del dolore ed una ridotta
attività dei sistemi inibitori.
Queste osservazioni stanno portando la ricerca
eziologica ad orientarsi soprattutto sui processi definiti come central sensitization (CS), condizione in cui il sistema nervoso centrale risulta
come bloccato in una condizione di aumentata
reattività agli stimoli ed in cui proprio questa
sensibilizzazione a livello centrale determinerebbe due fenomeni tipici della fibromialgia:
l’iperalgesia (percezione di dolore molto forte
in risposta a stimoli dolorosi di lieve entità) e
l’allodinia (percezione di dolore in risposta a
stimoli che in condizioni normali non vengono
percepiti come dolorosi).

L’andamento dei sintomi del paziente affetto
da FM è influenzato da numerosi fattori esterni,
come ad esempio climatici (le stagioni come
primavera ed autunno e le condizioni di elevata umidità provocano spesso un’acutizzazione
dei sintomi), stress e fattori ormonali. La variabilità della sintomatologia contribuisce a suscitare diffidenza rispetto a questa sindrome,
ma a determinare le grandi difficoltà incontrate
dai medici nel diagnosticarla è a nostro parere
l’atteggiamento prevalente nel mondo medico
scientifico che considera prioritario contrapporre patologie di origine mentale a patologie
organiche, riprendendo l’antichissima distinzione platonica tra anima e corpo, poi ripresa
da Cartesio che differenzia res cogitans e res
extensa e che caratterizza anche l’attuale sistema nosografico-descrittivo del DSM. Esso è
certamente utile nel momento in cui ci si deve
orientare per la diagnosi e si comunica tra colleghi, ma talvolta finisce per essere, anziché
un orientamento, una griglia in cui è difficile
inserire il paziente che soffre di malattie la cui
genesi sembra dimostrarsi sempre più multifattoriale come, appunto, la sindrome fibromialgica.
Nell’approccio definito “bio-psico-sociale” applicato al dolore cronicizzato, è tenuto ben presente che “il dolore mentale sfuma nel dolore
corporeo e viceversa (e che) ciò che è corporeo è altrettanto psichico (...) nel senso che il
dolore del corpo mette in crisi la mente, allo
stesso modo in cui un disagio della mente mette in crisi il corpo” (M. Zuercher, 2004 pg. 141).

Della biunivocità tra mente e dolore spesso si
sottolineano solo gli aspetti negativi: ovvero
il disturbo mentale che può conseguire a un
danno organico o determinare l’insorgenza o
il mantenimento di una malattia. Invece, crediamo sia di grande importanza considerarne
l’aspetto positivo, soprattutto di fronte a malattie croniche in cui la modalità di reazione
(talvolta di accettazione) del paziente influisce
grandemente nella loro gestione e favorisce
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una buona alleanza diagnostica e terapeutica
con l’equipe medica, con grande vantaggio
per entrambe le parti: se il dolore si trasmette
“come un fluido” tra corporeo e psichico, tra
mentale e fisico, vi è anche l’opportunità di utilizzare quel canale per i processi di cura, nel
concetto di benessere psico-fisico. Quest’ultimo implica un percorso che comprende anche
l’autoconsapevolezza del proprio corpo - con
le sue posture, fragilità o limiti - e che con il
nostro progetto, ci proponiamo di attivare nel
paziente.
Il nostro percorso di intervento multidimensionale riunisce il lavoro di diversi specialisti nella
clinica della Fibromialgia (algologi, fisioterapisti, psicologi) e comprende la valutazione algologica, la valutazione multidimensionale del
dolore e proposte di terapia farmacologica ed
interventi fisioterapici, psicofisici individuali o
di gruppo con una particolare attenzione all’aspetto di “educazione” e condivisione sulla
sindrome fibromialgica con i pazienti e le loro
famiglie. Ogni percorso è ritagliato sul singolo
paziente e per favorire questa modalità di lavoro è predisposto un momento di confronto tra
i diversi clinici per condividere ipotesi diagnostiche e proposte terapeutiche dei nuovi pazienti, e per seguire l’andamento dei pazienti
che hanno già intrapreso un percorso, con una
riunione ogni 15 giorni circa.

identificati tre geni potenzialmente associati al
rischio di sviluppo della fibromialgia; mutazioni
a carico di questi geni sono associate ad un
aumentato livello di citochine infiammatorie.
(Feng J. et al., 2013).
L’aumentata sensibilità al dolore presente nel
paziente fibromialgico è riconosciuta avere
un’origine centrale e risulterebbe dallo squilibrio tra input nocicettivi che salgono al cervello
e attività delle vie discendenti inibitorie.
Individui con fibromialgia hanno in comune
con pazienti affetti da disturbo d’ansia una disfunzione del sistema monoaminergico centrale, con diminuita concentrazione nel liquor di
serotonina, noradrenalina e dopamina. Il ridotto funzionamento dei sistemi serotoninergico
e noradrenergico che ne deriva si traduce in
una aumentata sensibilità centrale agli stimoli
nocicettivi. A ciò contribuisce l’alterato funzionamento di altri sistemi di neurotrasmettitori,
neurokinine, oppioidi, glutammato.
Simili modifiche del funzionamento sono state trovate a carico dell’asse ipotalamo-ipofisiadrenergico fondamentale per la risposta allo
stress. L’ipocortisolemia si traduce in un ridotto effetto di feedback inibitorio sui sistemi noradrenergico e immunitario, con conseguente
aumento della produzione di citochine infiammatorie.
Compito primario dell’algologo è la diagnosi di
fibromialgia o la sua conferma, qualora il paziente giunga a noi con una valutazione fatta
precedentemente da un altro medico.
Risulta ormai chiaro come l’analisi dei tender
points, per anni definita il criterio diagnostico
della fibromialgia, sia decisamente riduttiva in
una sindrome tanto complessa, ricca di sintomi e sfumature (Wolfe F. 2009; Wolfe F. et al.,
2010).
Grande valore va dato alle caratteristiche temporali, spaziali e qualitative del dolore, alla
presenza dei sintomi “accessori” (ma che in
realtà abbiamo visto essere parte integrante
della malattia) e vanno ovviamente escluse altre condizioni in grado di giustificare la sintomatologia.

Valutazione algologica e terapia farmacologica
La fibromialgia è una sindrome complessa caratterizzata da dolore spontaneo diffuso, ad
interessamento principale di muscoli, articolazioni, legamenti, e provocato.
Pur considerandola da un punto di vista temporale come una patologia cronica, il dolore
non è costante e neppure della stessa intensità, oltre a non interessare sempre le stesse
zone del corpo. Il dolore si associa come ben
noto ad altri sintomi e disturbi quali affaticamento, disturbi del sonno, problemi cognitivi e
di memoria, cefalea, ansia, depressione.
Malattie reumatologiche come osteoartrite,
LES, artrite reumatoide, spondilite anchilosante, possono in qualche modo predisporre allo
sviluppo di forme secondarie di fibromialgia.
Anche lo stile di vita e la personalità sembrano
influire: nello specifico ambizione, stress, lavori
individuali e competitivi. Molte persone affette
da fibromialgia riportano inoltre in anamnesi un
evento traumatico come “miccia innescante”.
Per quanto riguarda l’eziologia, accanto alle
ipotesi che vedono coinvolti alcuni agenti infettivi (HCV, HIV, HBV, virus di Ebstein-Barr)
stanno sempre più affacciandosi anche ipotesi genetiche ed in particolare sarebbero stati

FMS Diagnosis Criteria
1. Pain and symptoms over the past week, based on the
total of:
Number of painful areas out of 18 parts of the body
Plus level of severity of these symptoms:
• Fatigue
• Waking unrefreshed
• Cognitive (memory or thought) problems
Plus number of other general physical symptoms
2. Symptoms lasting at least three months at a similar level
3. No other health problems that would explain the pain
and other symptoms.
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balin (2007), duloxetina (2008) e milnacipram
(2009). In Europa l’EMEA (European Medicines Agency) soltanto il milnacipram.
Gli oppiacei non sono raccomandati per il
trattamento della fibromialgia, potenzialmente
sembrano addirittura in grado di aumentare la
sensibilità al dolore e indurne la persistenza.
Nel caso se ne ritenesse necessario l’utilizzo,
la scelta migliore sembra essere il tramadolo,
perché dotato di azioni di tipo noradrenergico
e serotoninergico.
A volte con la somministrazione di FANS o
acetaminofene è possibile assistere ad un miglioramento del dolore localizzato e ciò sembra essere particolarmente efficace in quei
pazienti nel quali la fibromialgia è associata a
disturbi come l’artrite, mentre non è raccomandato l’uso di ipnotici e benzodiazepine (Calandre EP, et al., 2015; Okifuji A, Hare BD., 2013).

Pur non esistendo cure definitive per la fibromialgia è sicuramente condivisa (e supportata
dagli studi), l’opinione che un approccio multidisciplinare e di presa in carico del paziente
possa condurre al miglior risultato terapeutico
ottenibile (Binkiewicz-Glińska A, 2015).
In un percorso del genere, il medico specialista del dolore giocherà un ruolo principale nelle prime fasi di diagnosi, nella valutazione clinica, nella impostazione terapeutica, nonché
nella motivazione del paziente ad intraprendere un “cammino” terapeutico così articolato e
impegnativo. Si manterrà poi solo apparentemente in secondo piano svolgendo una sorta
di ruolo da regista durante il percorso terapeutico guidato da fisioterapista e psicologo, con
i quali sarà sempre in contatto e dovrà essere
pronto ad intervenire sul paziente qualora ce
ne sia la necessità, verificando poi il follow-up
con appuntamenti cadenzati nel tempo.
Se da un lato è vero che i trattamenti non farmacologici giocano un ruolo fondamentale
nella gestione della fibromialgia, è altrettanto
vero che un sostegno farmacologico, soprattutto nella fase iniziale di trattamento e durante
le recrudescenze algiche, è assolutamente indicato.
I farmaci comunemente usati e di provata efficacia clinica sono quelli appartenenti a due
classi di antidepressivi (triciclici e inibitori del
reuptake di serotonina e noradrenalina) e i ligandi della subunità alfa 2-delta di canali del
calcio voltaggio dipendenti (cosiddetti gabapentinoidi).
Gli antidepressivi duali agiscono rinforzando
le vie endogene di controllo del dolore con
una efficacia stimata nel 30-50% dei pazienti.
Sicuramente meglio tollerati dei TCA, la dose
raccomandata è comunque quella più bassa
alla quale è possibile ottenere l’effetto terapeutico (70-80 mg). Nello specifico, vengono impiegati con pochi effetti collaterali duloxetina,
milnacipram, venlafaxina. Questi farmaci non
solo riducono il dolore ma agiscono anche nei
confronti degli altri sintomi.
Tra i triciclici l’unica molecola indicata è l’amitriptilina. Per quanto riguarda gli inibitori
selettivi del reuptake della serotonina, solo
fluoxetina e paroxetina risultano parzialmente
efficaci (per l’azione che hanno sul sistema noradrenergico) e sono raccomandati quando a
prevalere sono i disturbi depressivi e l’ansia.
Pregabalin e Gabapentin vengono utilizzati e
sono relativamente ben tollerati; per ovviare
l’eventuale sonnolenza che inducono, se ne
consiglia l’assunzione serale. Al di là di quelle
che sono la pratica clinica e l’esperienza condivisa, in America la FDA (Food and Drug Administration) ha approvato l’utilizzo di prega-

Valutazione multidimensionale del dolore e
spazio educativo
La valutazione multidimensionale del dolore
nel percorso con pazienti fibromialgici si effettua valutando dal punto di vista quantitativo e
qualitativo come la fibromialgia affligge la vita
privata, relazionale, familiare e lavorativa.
Insieme al paziente saranno evidenziati punti
di fragilità e di forza e valutate le aspettative
e le proposte per il percorso con l’equipe di
medicina del dolore.
Una piccola batteria di test può risultare utile per monitorare nel tempo l’andamento della malattia, e comprende un test multidimensionale del dolore: QUID (De Benedittis et
al.,1988), il First - Fibromyalgia Rapid Screening Tool - (Perrot et al, 2010) e la Numeric
Rating Scale (NRS), somministrati ai pazienti in
un breve colloquio con la psicologa dell’equipe, cui potranno essere aggiunti eventuali altri
test per monitorare la sintomatologia ansiosa
e/o depressiva.
E’ stato inoltre pensato uno spazio di educazione alla sindrome fibromialgica: un incontro
di gruppo con i pazienti per illustrare la sindrome e le diverse possibilità di intervento, con la
possibilità anche per i familiari di partecipare.
Esercizio fisioterapico
L’esercizio terapeutico è dimostrato essere efficace nel trattamento della fibromialgia sia in
termini di miglioramento della qualità della vita,
che nella riduzione del dolore e del senso di
fatica e anche nel miglioramento della depressione, mentre non sembrerebbe avere un effetto per quel che riguarda i disturbi del sonno
(Brosseau et al., 2008a; 2008b). Al momento
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nocicettivi, con il rischio di esacerbazione dei
sintomi (Nijs et al., 2012).
Per evitare questo è opportuno seguire alcune
indicazioni:
• preferire esercizi aerobici o esercizi di
rinforzo con contrazione NON-eccentrica
(eccentrica è una contrazione in allungamento del muscolo, che si differenzia dalla
contrazione concentrica che è invece una
contrazione in accorciamento),
• includere esercizi per parti del corpo che
non sono dolorose,
• nella scelta degli esercizi, prediligere le
preferenze del paziente,
• scegliere esercizi a bassa intensità e non
ripetitivi,
• partire da una base che sia compatibile
con le capacità del paziente,
• leggeri aumenti dei sintomi possono essere tollerati all’inizio, ma poi devono scomparire quando il programma di esercizi diventa di routine,
• graduare l’intensità dell’esercizio in funzione delle risposte del paziente.

sono considerati efficaci sia esercizi aerobici
che esercizi di rinforzo e di flessibilità, da effettuarsi da soli o in combinazione, anche se le
evidenze a sostegno degli esercizi di flessibilità sono di entità modesta ( Busch et al.2009).
L’esercizio per essere efficace deve essere
ritagliato su misura dello stato di salute del
paziente e deve tenere in considerazione la
sintomatologia del paziente, per evitare che
ci si trovi di fronte ad un aumento improvviso
dei sintomi, essendo dimostrato che i soggetti
affetti da fibromialgia presentano una disfunzione nel meccanismo di analgesia endogena
prodotta normalmente dagli esercizi (Nijs et
al., 2012). Questo può provocare una risposta
dolorosa del paziente al regime di esercizi proposto, con conseguente rischio di perdita di
adesione al programma terapeutico.
Normalmente, l’esercizio è considerato avere
un ruolo analgesico. Infatti, nei soggetti sani un
esercizio aerobico di intensità sufficiente (200
W o 70%VO2MAX circa), produce una inibizione del dolore post-esercizio per un periodo
superiore ai 30 minuti; anche esercizi di resistenza producono analgesia, ma per un periodo non superiore ad un paio di minuti postesercizio (Koltyn, 2002).
Tuttavia, i pazienti affetti da fibromialgia sembrerebbero incapaci di attivare il meccanismo
di analgesia post-esercizio. Studi su animali
dimostrano come l’ischemia a livello muscolare possa essere un potente meccanismo
di sensibilizzazione dei meccanocettori periferici, così che anche l’aumento di pressione
intramuscolare causato da una semplice contrazione può diventare uno stimolo nocicettivo (Mense, 2003). Nel confronto con persone
sane, i pazienti affetti da fibromialgia hanno
una diminuzione del flusso sanguigno durante contrazioni muscolari statiche (Elvín et al.,
2006), la qual cosa può portare alla sensibilizzazione periferica e spiegare l’aumento della
sensibilità al dolore riportata da questi pazienti
nei muscoli dolorosi (Lannersten et al., 2010).
In ogni caso, gli studi che mostrano una disfunzione nel meccanismo di analgesia endogena
non contraddicono le evidenze circa l’efficacia
dell’utilizzo degli esercizi nel trattamento della
fibromialgia: inducono tuttavia il fisioterapista a
tenerne conto nella creazione del programma
terapeutico più idoneo per il paziente.
A dispetto del fatto che l’esercizio terapeutico
sia efficace, l’adesione ai programmi terapeutici basati su esercizi risulta piuttosto bassa, soprattutto nella prima fase dei programmi riabilitativi. La mancanza di analgesia post-esercizio
implica una diminuzione della soglia dolorifica
del paziente a seguito degli esercizi. Questo
rende il paziente più vulnerabile agli stimoli

Se il livello di partenza del paziente è limitato,
si può iniziare con attività di base, come il solo
camminare, cercando sempre di graduare le
abilità del paziente alla richiesta funzionale.
Da tenere in considerazione che programmi che prevedono esercizi supervisionati in
gruppo possono essere meglio dei programmi
domiciliari, sia per la possibilità da parte del
paziente di avere maggiori feedbacks sul programma terapeutico stesso, sia per il confronto con gli altri appartenenti al gruppo.
Appena possibile, ovvero quando le capacità
funzionali di base raggiungono un livello sufficiente, il paziente può lasciare i programmi
di lavoro specifici ed aderire a programmi di
attività fisica ricreativi tradizionali.
Psicoterapia, Classe di Esercizi Bioenergetici - Mindfulness individuale e in gruppo
La collaborazione dello psicologo alla fase
terapeutica prevede percorsi differenziati per
ogni paziente. In presenza di forte sofferenza psicologica o problemi specifici inerenti
la sfera relazionale, dato il forte impatto della
malattia sulla vita quotidiana, possono essere
indicati colloqui di consulenza psicologica individuale o di coppia per valutare l’opportunità
di una psicoterapia, ma nella maggioranza dei
casi il paziente fibromialgico può ottenere beneficio da un intervento psico-corporeo individuale o di gruppo.
Un approccio integrato alla FM prevede sia la
presenza e la sinergia di diverse figure professionali, sia l’acquisizione di un punto di vista
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volezza permette di cogliere anche aspetti
emotivi e ideativi di sé e di creare le connessioni tra i due livelli: fisico e mentale. Chi soffre
di dolore cronico non e’ abituato ad ascoltare
il corpo in maniera sottile, cogliendo anche le
piccole sfumature e non solo le intense sensazioni dolorose. Essere più attenti a come ci
si sente apre la possibilità di mettere in atto
accorgimenti e piccoli cambiamenti orientati a
stare meglio e ad abbandonare abitudini poco
rispettose che peggiorano o favoriscono le crisi algiche. Le sequenze di movimento allenano, gradualmente, all’autodistensione, grazie
allo sperimentare dei diversi livelli di contrazione muscolare che facilita l’autoregolazione
e diventa lo strumento per spezzare il circolo
vizioso della tensione che aumenta il dolore.
Va sottolineato che la classe di esercizi bioenergetici non è una psicoterapia di gruppo e
non la sostituisce; differisce anche dalla ginnastica posturale o dalla chinesiterapia, in
quanto l’enfasi non e’ posta su obiettivi tecnici
come la mobilità articolare o l’estensibilità muscolare, ma sul processo di consapevolezza
corporea. La dimensione relazionale ha un
valore notevole: partecipanti e conduttore si
influenzano reciprocamente in una “relazione
interattiva circolare” (Scoppa F, Borrello MR.,
1998). Il gruppo funziona anche da contenitore, rappresenta uno spazio protetto, permette
di sentirsi compresi, non soli e non giudicati.
Riassumendo: la classe di esercizi bioenergetici e la meditazione mindfulness, con modalità
diverse, ma pur sempre centrate sulla capacità di diventare osservatori attenti dell’esperienza, interna ed esterna, a partire dalle percezioni che provengono dai sensi, si fondano sul
concetto di unità e interrelazionalità di corpo e
mente. Una recente review sulla fibromialgia e
le terapie Alternative e Complementari (CAM)
(Romy L et al, 2015) ha messo in luce un significativo miglioramento rispetto al controllo sulla
qualità della vita e sulla riduzione dello stress.
Questi approcci richiedono un ruolo attivo da
parte del paziente e questo si correla ad un
maggior coinvolgimento e ad un aumento del
senso di autoefficacia che restituisce al paziente responsabilità e potere nell’influenzare
la propria condizione medica.

che riconosca la relazione tra mente, corpo e
comportamento e la sua influenza sulla salute
e la malattia. Vi e’ un crescente interesse da
parte della comunità scientifica e della società in generale verso metodi di intervento definiti mind – body oriented (Ryan M, Johnson
MS., 2002). Tra questi, ampio spazio di ricerca
e di applicazione nell’ambito del dolore cronico e’ dato alla meditazione Mindfulness, di
cui esistono diversi protocolli, di cui il piu’ noto
e’ l’MBSR di Jon Kabat Zin, che allena a coltivare quello stato mentale di consapevolezza
che emerge orientando la propria attenzione,
in modo intenzionale, a cio’ che accade momento per momento con curiosità e assenza
di giudizio (kabat Zin J., 1982). L’interesse
e’ rivolto anche a discipline basate sul movimento corporeo che hanno l’obiettivo di favorire una maggior coscienza di sé, attraverso
un progressivo “radicamento” nel corpo. In
quest’ottica la Classe di Esercizi Bioenergetici
(Lowen A, Lowen L., 1979) può rappresentare
uno strumento di lavoro per affrontare il dolore
rispettandone il suo duplice aspetto: fisico e
psicologico. Si tratta di un percorso di gruppo ideato da A. Lowen, padre dell’Analisi Bioenergetica, un approccio di psicoterapia ad
orientamento corporeo in cui vi è una costante
attenzione alla relazione tra la struttura muscolare e la struttura caratteriale dei pazienti, per
cui si ritiene che un cambiamento nell’atteggiamento corporeo, quando una tensione cronica si allenta, generi benefici a livello dell’intera personalità e viceversa.
La classe di esercizi bioenergetici, attraverso
il movimento e la presa di coscienza delle rigidità e limitazioni nel corpo, ha l’obiettivo di
influenzare positivamente la condizione psicofisica del paziente con dolore cronico, lavorando simultaneamente su più livelli: muscolare,
sensoriale, emozionale, ideativo e relazionale.
La tensione nella fibromialgia può essere ricondotta, se si assume il punto di vista dell’Analisi Bioenergetica, alla “corazza muscolare”
decritta da W. Reich (Reich W, 1933) in cui la
persona e’ costretta, impossibilitata ad effettuare movimenti sciolti e limitata nella sensibilità a causa di blocchi cronici che funzionano
come un apparato difensivo da sentimenti angoscianti al pari delle difese dell’io. L’ipertono,
infatti, e’ uno stato simpatico-tonico della muscolatura in funzione dell’allarme e della paura
dell’aggressione, sia che provenga dall’esterno che dall’interno. In una classe di esercizi
bioenergetici il conduttore propone sequenze
di movimento con l’obiettivo di favorire la presa
di coscienza e l’ascolto delle sensazioni corporee. Molta enfasi viene data alle risonanze
psicologiche, poiché muoversi con consape-
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SPAZIO CLINICO

PAROLE CHIAVE
multidisciplinarietà, modello operativo,
percorso condiviso

I

l bell’articolo ”Dutch Multidisciplinary Guideline for Invasive Treatment of Pain Syndromes of the Lumbosacral Spine” (1) pubblicato su Pain Practice a giugno 2015 ci ha molto
colpito, perchè permette di mettere a fuoco un
problema presente nella pratica clinica di chi,
come noi, si occupa di dolore di origine vertebrale e che crediamo ricada sui pazienti che si
affidano ai vari specialisti. Ed è per questo motivo che abbiamo ritenuto necessario rispondere agli autori della rivista portando il nostro
punto di vista, che qui riassumiamo (2):

Linee guida nel dolore vertebrale:
è davvero necessario uno Spine center?

Molte figure professionali si dedicano a
quest’ampia area di interesse e la IASP, nel
suo auspicabile progetto di multidisciplinarietà della gestione del dolore, le ha elencate e
messe in relazione tra loro (3).
A nostro avviso, quello che però avviene nella
realtà di ogni giorno, non è una vera gestione
multidisciplinare, ma al più una gestione multi
specialistica, cioè non armonizzata e con competenze non integrate. Ne consegue purtroppo un frequente disorientamento del paziente
che riceve indicazioni diverse a seconda dello
specialista che va ad interpellare.
L’algologo, il riabilitatore, il chirurgo vertebrale, lo psicologo e il neurologo, solo per elencare le principali figure, continuano a parlare
linguaggi diversi e a seguire percorsi diagnostici e terapeutici differenti, affinandoli sempre
più con il percorso della medicina basata sulle
prove di evidenza.
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giore evidenza (10-11-12-13), dalle raccomandazioni della IASP (9) e dalle linee guida
delle varie società scientifiche (14-15), abbiamo pertanto creato un percorso diagnostico e
terapeutico che ha integrato la valutazione algologica, chirurgica, riabilitativa e psicologica
in modo differenziato a seconda dei vari casi.
Abbiamo anche istituito un registro di follow-up
per valutare i risultati e ci proponiamo di pubblicare la casistica.

Ma se le definizioni operative iniziali e le prospettive da cui guardare il complesso fenomeno del dolore rachideo sono diverse (a volte
biomeccanico, a volte neurofisiologico, a volte funzionale, altre psicosociale) (4), qualsiasi
affinamento delle evidenze cliniche rimarrà incomprensibile ed inutilizzabile dalle altre figure
professionali.
Inoltre, l’attuale multidisciplinarietà nella gestione del dolore si limita all’integrazione
dell’approccio riabilitativo con quello psicologico, ed entrambi, in opposizione al trattamento chirurgico (5).

Riteniamo, inoltre, che la ricerca clinica dovrebbe spingersi non più ad elencare le varie
tecniche terapeutiche disponibili per una condizione clinica, ma entrare nel “timing” della
scelta terapeutica, distinguendo i casi in base
alle caratteristiche cliniche e neurofisiologiche del dolore, integrandole con anatomia e
biomeccanica della lesione, capacità funzionali e adattamento psico-sociale del paziente,
cercando cioè di capire i meccanismi patogenetici della sintomatologia dolorosa e se l’eziologia e l’adattamento sotteso siano progressivi
o autolimitantesi.

L’enorme aumento delle tecniche interventistiche mini invasive (6), così come della terapia
chirurgica micro e mininvasiva, entrambe con
una qualità di evidenza sempre in crescente
miglioramento, sta portando però a ripensare
la multidisciplinarietà nel suo reale significato
così come inteso dalla IASP. Crediamo infatti
che la vera multidisciplinarietà non possa realizzarsi senza condividere le scoperte della moderna neurobiologia del dolore (7), della
biomeccanica, del controllo neuromuscolare
del rachide e senza una condivisa classificazione del dolore spinale, con conseguente
indirizzamento dei pazienti verso percorsi clinici differenti e mirati sul tipo specifico di dolore
rachideo.

Consci della possibile provvisorietà dei percorsi proposti, crediamo però che solo iniziando a
pensare realmente in modo multidisciplinare e
confrontando i risultati sul campo si potrà fare
più chiarezza su come inquadrare e come trattare il variegato universo del dolore rachideo,
tenendo anche in considerazione le aspettative del paziente nella scelta della indicazione
terapeutica, specie se invasiva.

L’importanza di vedere tre società scientifiche
danesi (anestesiologica, ortopedica e neurochirurgica) unire le proprie forze e redigere un
documento comune, che parta da definizioni
condivise, è per noi un importante passo avanti.

E’ per questo motivo che per noi, lo SpineCenter, non è solo un affinamento clinico, ma
uno strumento necessario ed indispensabile
per affrontare una patologia così multiforme e
complessa come il dolore del rachide.

Crediamo che si debba proseguire in questa direzione per tutta la patologia del rachide (non solo per il low-back pain) integrando,
ad esempio, nel dolore radicolare fenomeni
come il dolore neuropatico, che ancora oggi in
molti ambienti è non considerato (8). Riteniamo inoltre che vada integrato, come la letteratura evidenzia (5), con la valutazione e terapia
riabilitativa e psicologica.

Bibliografia dell’articolo

La nostra proposta pratica, che è anche il nostro reale modello operativo, è stata quella di
creare un “Multidisciplinary Spine-Center” (9),
che integri le varie figure professionali, valuti il dolore rachideo nel suo aspetto realmente multidisciplinare partendo da un razionale
comune, che abbia percorsi clinici differenziati
ma integrati e che preveda spazio di condivisione delle esperienze dei vari specialisti.
Partendo dalla letteratura scientifica di mag-
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disfunzione sensoriale, componente educativa,
attivazione motoria

“Considering pain not as a marker
of injury but as a human experience,
should not be an alternative or
niche therapy, but the very thing that
unites us”.
(P. Wall at World Congress of Pain,1999)

GRADED MOTOR IMAGERY

una nuova frontiera per il trattamento
del dolore cronico

N

egli ultimi 10 anni le ricerche nel campo delle neuroscienze hanno portato
novità importanti nella comprensione
del ruolo del cervello nel dolore cronico. Sono sempre più numerosi gli studi che
evidenziano come il dolore cronico sia associato ad una riorganizzazione della corteccia
sensoriale primaria (Flor et al., 1995, 1997). I
pazienti con dolore cronico presentano un’alterazione della rappresentazione corticale somatotopica e anche della capacità di integrare
gli stimoli percettivi con la rappresentazione e
la discriminazione spaziale tra il lato affetto e
quello sano. Risultano compromesse anche le
performance motorie volontarie. Altri studi mostrano che questi cambiamenti non sono irreversibili: per esempio i campi della corteccia
sensitiva si possono modificare tramite stimoli tattili che hanno anche una rilevanza comportamentale (scrittura braille, Florence et al.,
1997). L’applicazione clinica di questi studi ha
visto la messa a punto di trattamenti specifici
che hanno come obiettivo diretto la riduzione
del dolore attraverso una riorganizzazione corticale.
La Graded Motor Imagery (GMI) è uno di que-
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le apprendimento motorio), o anche attraverso
l’imitazione, l’osservazione e l’immaginazione
motoria. L’attivazione del SNS consente di associare l’azione osservata o immaginata alla
simulazione interna di tale azione. Questo sistema multisensoriale di azione-osservazione
consente all’individuo di (re)imparare le funzioni motorie tramite l’attivazione di queste rappresentazioni interne azioni-relate. Durante la
riabilitazione dei pazienti con dolore cronico,
l’esercizio motorio è uno dei trattamenti più efficaci per ridurre il dolore causato da una disfunzione del sistema sensoriale, ed uno dei
più potenti canali per l’apprendimento motorio
è l’imitazione, mediato dal SNS. Negli ultimi 10
anni, molti sono stati gli studi che hanno indagato l’applicazione clinica dell’osservazione di
azione nella riabilitazione motoria conseguente a patologie di diversa eziologia, come ad
esempio nei pazienti con esiti di ictus cerebrale (Carvalho et al., 2013). E’ importante sottolineare che i neuroni specchio sono contestodipendenti che e l’elaborazione di un’azione
osservata dipende dal contesto in cui essa è
inserita; alcune variabili sono ad esempio: la
presenza/assenza di oggetti, gli scopi, l’esperienza precedente. Nel complesso si può dire
che la produzione e la percezione di un’azione motoria coinvolge “firme neurali” simili. Per
questo, il SNS costituisce il substrato neurale
che rende possibile l’esposizione graduale
nella GMI. Osservare una persona che si muove attiva diverse regioni motorie, ma ad un grado inferiore rispetto all’azione immaginata o al
movimento effettivo (Nedelko, et al. 2010).
L’approccio GMI prevede un’importante componente educativa sul dolore e sulla comprensione dei fattori contestuali che possono modulare il “vissuto” di esso. L’idea di base da
trasmettere al paziente è che il dolore esiste
quando le evidenze credibili di pericolo da
parte del cervello (“DIM = Danger in Me”) sono
maggiori delle evidenze credibili di sicurezza
(“SIM= Safety in Me”). Viceversa, il dolore non
esiste nel caso in cui le evidenze di sicurezza
costruite/percepite siano maggiori di quelle di
pericolo. Tali evidenze sono costituite da una
molteplicità di fattori di natura cognitiva, emotiva e sensoriale. Ad esempio, l’idea che “finirò su una carrozzina”, sentire qualcuno dire
“non c’è niente di sbagliato in te, il tuo dolore probabilmente non è reale”, o ricevere una
diagnosi che spaventa senza comprenderla
appieno, sono degli esempi di fattori che inviano al cervello un segnale di “pericolo”. Al contrario, venire a conoscenza di un percorso di
recupero scientificamente provato, sapere che
ci sono altre persone nella stessa situazione,
assumere un anestetico locale, avere relazioni

sti trattamenti: il suo obiettivo è quello di coinvolgere in maniera graduale le cortecce motorie senza attivare le risposte protettive del
dolore. Vengono applicati i principi fisioterapici
dell’aumento graduale delle attività, adattati in
modo da influenzare sia il sistema nocicettivo
ipersensibilizzato, sia i meccanismi corticali
alterati già menzionati. L’utilizzo del feedback
visivo con lo specchio è un tipo di trattamento
ben conosciuto e validato, introdotto dall’équipe di Ramachandran e colleghi nel 1992, per il
trattamento dell’arto fantasma e dell’emiparesi
conseguente a stroke (review di Ramachandran & Altshuler, 2009). Pur essendo l’approccio GMI molto più “giovane”, è stata verificata
la sua efficacia nel trattamento della CRPS, e
vi sono risultati incoraggianti anche per il trattamento di altre condizioni di dolore cronico
(Moseley et al., 2004, 2006).
Moseley e Butler hanno proposto due innovative definizioni del dolore, che aiutano a capire
il “terreno teorico” in cui affonda le radici l’approccio GMI. La prima (Moseley, 2003) descrive il dolore come “il prodotto di diversi sistemi,
che viene costruito sulla base della specifica
“firma neurale” individuale del dolore. Tale “firma neurale” è costruita ogni volta che il cervello conclude che i tessuti corporei sono in
pericolo ed è necessario un intervento. Il dolore è un riferimento anatomico localizzato nel
cervello”. Da sottolineare che il dolore è concepito come un prodotto che viene costruito
dal cervello (piuttosto che soltanto uno stimolo
che viene percepito ed elaborato). La definizione più recente (Moseley & Butler, 2015) fà
un ulteriore passo avanti descrivendo il dolore
come “un’inferenza percettiva, tramite la quale
l’esperienza è considerata un risultato nella coscienza che riflette la migliore stima di ciò che
sarà una risposta vantaggiosa. La tendenza è
quella di sovrastimare il pericolo e di conseguenza eccedere in comportamenti protettivi.”
Fondamentale per lo sviluppo della GMI è stata l’evoluzione della ricerca relativa al sistema
dei neuroni specchio (SNS). La scoperta di
tale sistema ha significativamente cambiato lo
studio del controllo motorio nelle neuroscienze, poiché fornisce la cornice concettuale che
include sia gli aspetti motori che quelli sensoriali coinvolti nel controllo motorio. I neuroni
specchio sono una classe specifica di neuroni
che si attiva e “scarica” sia durante l’esecuzione di un movimento, che durante l’osservazione dello stesso o di uno simile da parte di
un altro soggetto. Negli esseri umani queste
reti di neuroni sono attivate quando i soggetti
apprendono dei movimenti tramite la ripetuta
esecuzione degli stessi (come nel tradiziona-
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interpersonali supportive: essi sono esempi di
evidenze di “sicurezza” per il cervello. E’ necessario guidare il paziente nell’individuazione
di tutti questi fattori: ci si aspetta che agli inizi
della terapia tutti i pazienti con dolore cronico abbiano la tendenza a “vedere” e riportare
soltanto i DIM, e sarà quindi necessario aiutarli ad ampliare il loro “campo visivo” anche ai
SIM, in quanto elementi che possono ridurre la
percezione del dolore e che possono far vivere loro dei momenti di benessere psicofisico.
L’obiettivo è poi che i pazienti mettano in atto
nella vita quotidiana una ricerca attiva e un’applicazione a livello comportamentale di tutti i
SIM, riducendo invece il più possibile i DIM:
ad esempio, leggere un libro o vedere un film
piacevole, piuttosto che parlare delle proprie
difficoltà con una persona che è tendenzialmente pessimista. Parallelamente a questo, si
chiede al paziente di fornire una stima del suo
dolore su una scala analogica visiva (range di
punteggio 0-10): l’individuazione dei DIM e dei
SIM, la valutazione del dolore su questa scala, l’associazione tra questi due elementi e la
presa di consapevolezza di come essi cambiano nel tempo e covariano, costituiscono
degli esercizi importanti da svolgere durante
tutto il trattamento. In questo consiste la principale azione educativa e psico-educativa del
paziente riguardo all’idea che il dolore è un fenomeno bio-psico-sociale complesso, alla cui
base non vi è soltanto una disfunzione biologica, ma su cui hanno un peso fondamentale
elementi modulatori “top-down” sui quali si può
agire attivamente.

intatta: è frequente sentire pazienti con dolore cronico che riferiscono “l’arto affetto non mi
appartiene”, “non funziona bene”, “c’è qualcosa che lo stringe”, oppure, relativamente alla
schiena, che “al solo pensiero di raccogliere
qualcosa dal pavimento mi fa male”.
La discriminazione spaziale destra/sinistra attiva principalmente la corteccia premotoria,
mentre l’immaginazione di movimenti impegna
sia quella premotoria che quella motoria. La
diversa e graduale attivazione delle due cortecce è la ragione per cui si inizia il trattamento
con gli esercizi di discriminazione dx/sx per poi
passare all’immaginazione dei movimenti, senza raggiungere la soglia del dolore. Il programma prevede che venga mostrata al paziente
una sequenza casuale di foto di estremità del
corpo e che gli venga chiesto di riferire se è
destra o sinistra. Tali immagini possono essere
rappresentate su un gruppo di cartoncini o sullo schermo di un pc. Le risposte del paziente si
valutano in base all’accuratezza e alla velocità
di emissione delle stesse, e tali criteri si utilizzano per passare ad esercizi più impegnativi:
una scarsa accuratezza può essere indice di
una rappresentazione corticale imprecisa o
“sbavata” di quella parte del corpo o del movimento. La velocità di risposta sarà diversa a
seconda che il paziente abbia un dolore acuto
oppure cronico: mentre i pazienti con dolore
cronico sono più lenti a produrre una risposta per l’immagine di un arto dello stesso lato
dell’arto affetto, i pazienti con dolore acuto impiegano al contrario più tempo a riconoscere
l’immagine di un arto del lato corrispondente
al loro lato sano. Ciò accade poiché nel dolore acuto l’attenzione è concentrata sulla zona
colpita, mentre nel dolore cronico si attiva una
risposta protettiva automatica che previene il
movimento esplicito ed implicito dell’arto affetto.

La prima fase della GMI prevede l’attivazione dell’immagine motoria implicita, tramite gli
esercizi di discriminazione tra parte destra e
parte sinistra del corpo. I risultati di molte ricerche evidenziano che le persone che provano
dolore tendono a perdere l’abilità di determinare se le parti del corpo raffigurate in fotografie
che vengono loro mostrate appartengono alla
parte destra o sinistra del corpo. Gli esercizi di
discriminazione destra/sinistra implicano un’attivazione motoria implicita, in quanto i pazienti
non sono consapevoli del fatto che, per fare
tale discriminazione, effettuano una rotazione
mentale del proprio arto per posizionarlo virtualmente nella posizione raffigurata nella foto:
usano l’immagine motoria, ma senza pensare
esplicitamente ad un movimento preciso. In
psicologia cognitiva la discriminazione destra/
sinistra è un indice di valutazione della capacità del paziente di rappresentare la propria immagine o schema corporeo. La trasformazione
spaziale necessaria per svolgere questo compito richiede una rappresentazione corporea

Il secondo passo della GMI è l’attivazione
dell’immagine motoria esplicita: con questo
termine si intende il processo cognitivo di immaginare le posture e i movimenti del nostro
corpo o di parti di esso senza effettivamente
muoverli. In questa fase, si attivano i motoneuroni della corteccia primaria e il paziente è
consapevole del fatto che sta pensando al movimento. L’immaginazione motoria è una pratica consueta nell’insegnamento di tutte le attività sportive e come fase preliminare di “training
mentale” prima dell’esecuzione di una performance sportiva. Per evidenziare l’efficacia
dell’immaginazione motoria si può far riferimento ad uno studio di Pascual-Leone et al. (1995),
in cui è emerso che l’abilità di esecuzione di un
brano musicale migliorava sia nel gruppo che
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zione dell’immagine di un proprio arto riflesso
nello specchio, hanno provato una sensazione
abbastanza forte di disorientamento, assimilabile per certi versi alle sensazioni date dal
mal di mare: ciò è attribuibile alla difficoltà di
integrazione delle informazioni contrastanti
provenienti da diversi canali sensoriali, ovvero quello visivo, propriocettivo e vestibolare.
Osservando l’immagine riflessa, per un breve
attimo il cervello percepisce un’incongruenza
tra l’informazione propriocettiva della mano
nascosta dietro lo specchio e il dato visivo
dell’immagine speculare dell’altra mano. E’
proprio a partire da questi input che viene innescata, con un training prolungato, ripetuto, e
con la modulazione del contesto e della modalità di esposizione, una riorganizzazione corticale. Per ricavare il massimo dall’”illusione”, è
necessario attuare degli accorgimenti che la
rendano il più credibile possibile: in primis, eliminare eventuali componenti che rendono le
due parti del corpo chiaramente distinguibili
(gioielli, orologi, ecc..). Per quasi tutte le parti del corpo la posizione migliore è da seduti,
con lo specchio posizionato in corrispondenza della linea mediana del corpo, così che
l’utente possa osservare lo specchio e vedere il riflesso della parte del corpo di fronte ad
esso. Il processo prevede l’accomodamento
e l’”accettazione” dell’immagine riflessa, ed
il permettere al cervello di essere attirato da
essa. Come per le altre componenti della GMI
è fondamentale organizzare un esposizione
graduale: è suggeribile ad esempio iniziare
con la semplice osservazione dell’arto riflesso,
poi effettuare dei piccoli movimenti, poi effettuare dei movimenti più complessi, poi utilizzare lo specchio per la stimolazione tattile. La
stadio più avanzato è il graduale movimento
anche dell’arto dietro lo specchio: è possibile
svolgere con entrambi gli arti il medesimo gesto, iniziando con un’ampiezza di movimento
ridotta dell’arto nascosto, per poi arrivare a far
muovere gli arti esattamente con la stessa ampiezza di movimento. Quando un gesto è stato
“conquistato”, viene suggerito di modificare il
contesto di esecuzione dello stesso, agendo
su fattori anche cognitivi-emotivi (es: farlo pensando a qualcosa di positivo o negativo), per
verificare quanto anch’essi possono influenzare il livello di dolore e fatica percepita.

effettivamente svolgeva gli esercizi proposti,
sia nel gruppo che semplicemente li immaginava. E’ importante che il paziente immagini
se stesso mentre svolge il movimento e non
che si osservi in terza persona mentre svolge
il movimento: questo perché si ricerca un’attivazione corticale cinestesica e non solo visiva.
Talvolta tuttavia potrebbe essere utile passare
alla terza persona se il dolore aumenta o se il
paziente fatica a immaginare il movimento. Per
facilitare il processo di immaginazione motoria
è necessario guidare accuratamente il paziente, modulando i vari elementi dell’esercizio per
renderlo più comprensibile, più personalizzato
e meno “minaccioso”. E’ possibile ad esempio
iniziare proponendo l’immaginazione di movimenti che il paziente effettua normalmente durante la giornata (come alzarsi dal letto), usare
posizioni iniziali o finali di un movimento, cambiare l’ambiente circostante o il contesto in cui
si svolge il movimento, mostrare al paziente i
movimenti che deve immaginare, pesare le parole che descrivono il gesto ed eventualmente
cercare il rilassamento del paziente prima di
cominciare gli esercizi.
La terza e ultima fase della GMI prevede l’utilizzo di uno specchio, e si può quasi dire che
il terapeuta diventi un illusionista! Lo specchio
viene impiegato allo scopo di mostrare l’immagine speculare di un arto al cervello e in tal
modo “ingannarlo” in un certo senso. La mirror
therapy è stata utilizzata in diverse varianti e
con differenti applicazioni cliniche ma, negli
ultimi anni, soprattutto nella riabilitazione postictus.
La visione di una parte del corpo nello specchio implica l’attivazione della corteccia motoria delle aree cerebrali corrispondenti all’arto
che si muove realmente e di quello che rimane
nascosto, anche se in grado minore (Diers et
al., 2010). L’attivazione è leggermente maggiore rispetto alla condizione in cui si immagina soltanto il movimento dell’arto nascosto, ma
minore rispetto a quando c’è una reale esecuzione del movimento, dando così la possibilità di fare un’esposizione graduale. E’ emerso
che all’esecuzione di training funzionali con lo
specchio corrisponde un cambiamento nell’attività corticale delle aree motorie (Michielsen
et al 2011), ed è anche documentato un effetto analgesico legato all’osservazione dell’arto (Longo et al 2009). Nella pratica clinica, è
necessario tenere presente che per molti l’esposizione a questa illusione costituisce uno
“shock” (e, per i pazienti, ciò si traduce in dolore percepito): a livello aneddotico, gli stessi
partecipanti al corso GMI (tra cui noi stessi),
sperimentando per la prima volta l’osserva-

IL PUNTO DI VISTA DELLA
PSICOLOGA
Penso che l’approccio GMI possa costituire la
cornice ideale per la realizzazione di un per-
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se il solo pensiero di estendere un ginocchio
provoca dolore, quando mai si riuscirà a fare
esercizi in carico?). Diversamente dagli altri
metodi o approcci riabilitativi, la GMI non fornisce una flow-chart, né dei protocolli specifici.
D’altronde, data la assoluta peculiarità di ogni
singolo paziente con dolore cronico, è difficile se non impossibile protocollare interventi
che per forza di cose devono essere “cuciti”
su misura del paziente. Per cui diventa molto
importante una attenta e corretta valutazione
di ogni singolo caso. Inoltre, al fisioterapista è
richiesto di affinare le capacità di monitoraggio e porre molta più attenzione al paziente durante tutta la durata del trattamento, in quanto
saranno i suoi feedback verbali o non verbali
a segnalare quando è arrivato il momento di
fare un passo avanti o indietro. Questo tipo di
approccio, senza protocolli e senza numeri o
situazioni che indicano chiaramente quando è
il momento di cambiare esercizio, può essere
destabilizzante per il fisioterapista o terapista
manuale. Questo approccio richiede ai professionisti uno sforzo per uscire dagli schemi
fissi della terapia manuale e di cominciare a
ragionare in maniera più ampia, in maniera più
biopsicosociale.
L’impalcatura di questo approccio deriva dai
concetti fisioterapici/riabilitativi di esercizio
attivo con impegno e difficoltà graduale. La
novità è portata da questa sovrapposizione, o
meglio da questa complementarità, con il punto di vista dello psicologo. Il trattamento dei
pazienti con dolore cronico non può essere
trattato da un singolo professionista, proprio
per le implicazioni non solo fisiche ma anche
psicologiche e comportamentali. La GMI offre un “terreno comune” per algologi, fisioterapisti e psicologi dove confrontarsi e usare lo
stesso linguaggio e lo stesso modus operandi.
Partendo da questo presupposto (confronto
e scambio continuo di informazione tra i professionisti) si potrebbe strutturare un percorso
unico per il paziente con dolore cronico, che
comprende sia la parte strettamente fisioterapica (esercizi fisici) ma anche una parte educativa e/o psicologica.

corso terapeutico davvero interdisciplinare,
in quanto i fattori cognitivi (credenze, aspettative..), attentivi, emotivi, comportamentali,
sociali ed affettivi sono parte integrante del
trattamento. Le somiglianze con l’approccio
della terapia cognitivo-comportamentale (TCC)
sono molte: in primis, l’impostazione della relazione terapeutica, in quanto il terapeuta non
è un’entità superiore in grado di innescare un
processo di guarigione mediante meccanismi
di difficile comprensione per il paziente, come
talvolta accade nel contesto medico; piuttosto,
è una guida che conduce il paziente nell’esplorazione dei vari aspetti del dolore, fornendo punti di vista alternativi e consigli utili, che
il paziente può mettere alla prova nella pratica
e decidere cosa può funzionare di più per lui.
Inoltre, l’idea di esposizione graduale ai movimenti temuti (immaginati o reali) è analoga
alla tecnica della TCC di esposizione nel trattamento delle fobie: in entrambe vi è la necessità
di fare un’accurata “gerarchia delle paure” e di
“salire” gradualmente i gradini di questa scala, dal meno temuto al più temuto, scegliendo
sempre un esercizio che costituisca una sfida
ottimale (non troppo facile, né troppo difficile).
Nel complesso, caratterizzante sia l’approccio GMI che la TCC è l’obiettivo di restituire al
paziente l’idea di un “locus of control” interno
piuttosto che esterno, ovvero la sensazione di
poter essere “attore” e non solo “spettatore”
dei vissuti dolorosi da lui esperiti. Ciò costituisce il presupposto fondamentale per ridurre il
vissuto di impotenza che accompagna spesso
le persone con dolore cronico e che può indurle a mettere in atto condotte di evitamento
(es: riduzione dei movimenti, limitazione delle
uscite per scongiurare potenziali dolori) che
contribuiscono a perpetuare il dolore.

IL PUNTO DI VISTA DEL
FISIOTERAPISTA
Nella maggioranza dei casi i pazienti si rivolgono ai fisioterapisti con la richiesta specifica
di non sentire più dolore. L’approccio GMI costituisce un’arma in più nel trattamento delle
persone con dolore cronico, in quanto permette di riabilitare pazienti che fino ad ora erano
spesso ritenuti impossibili da trattare; il classico dubbio era: “Cosa può mai fare il fisioterapista, che lavora con le mani ed i movimenti,
con un paziente che riferisce di provare dolore
anche solo al pensiero di muoversi?”. Questo
approccio permette al fisioterapista di superare l’ostacolo dell’impossibilità di caricare meccanicamente qualsiasi struttura (ad esempio:
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l dolore neuropatico può essere definito come
la conseguenza diretta di una lesione o una
patologia del sistema somatosensoriale, con
una prevalenza compresa tra il 6.9 e il 10%.
(1) L’esame neurologico, la presenza di sintomi negativi o positivi, la somministrazione di
questionari come il Douleur Neuropathique en
4 Questions (DN4), anomalie neurofisiologiche
o altre metodiche di neuroimmagini possono
facilitare la valutazione e la quantificazione di
un danno neuropatico. (2,3) Le terapie farmacologiche spesso si dimostrano inefficaci nel
trattamento del dolore neuropatico così come
la chirurgia e le tecniche di neuromodulazione,
che presentano indicazioni tuttora controverse.(4) A questo proposito il dolore radicolare,
di frequente riscontro nella popolazione adulta
e conseguente a diverse patologie della colonna vertebrale, può mostrare caratteristiche
neuropatiche ed essere trattato con metodiche
interventistiche come la radiofrequenza.(5)

Update sui meccanismi d’azione
della radiofrequenza pulsata

Le radiofrequenze sono onde elettromagnetiche ad alta frequenza erogate attraverso un
ago con punta metallica o un elettrocatetere
(che permette anche la somministrazione locale di farmaci), capaci di generare un campo
elettrico vicino che può riscaldare i tessuti fino
a 90 °C e causare quindi un danno focale alle
strutture nervose bersaglio. La radiofrequenza
continua è stata progressivamente sostituita
dalla pulsata (RFP), grazie alla sua maggiore
sicurezza. Quest’ultima infatti mantiene la temperatura della punta riscaldante tra 40 e 42 °C
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durante la procedura, permettendo la neuromodulazione delle radici dorsali senza causare lesioni nervose. La RFP sembra causare
danni microscopici e intracellulari come edema mitocondriale e del citoscheletro, disorganizzazione dei microtubuli e microfilamenti,
riarrangiamento della guaina mielinica, grazie
allo sviluppo di un campo elettrico, piuttosto
che all’innalzamento della temperatura in prossimità del ganglio della radice dorsale. (6)

di a far chiarezza sulle reali potenzialità della
radiofrequenza.
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L’applicazione della RFP su modelli animali ha
permesso di documentare una attivazione del
sistema anti-nocicettivo discendente serotoninergico e noradrenergico, così come una significativa modulazione dell’attività microgliale. (13,14) Infine, è stata tirata in ballo anche
l’ipotesi di una neuromodulazione conseguente a meccanismi di plasticità sinaptica simile a
quelli della long-term depression. (15)
Purtroppo pochi studi randomizztati sulla efficacia della RFP sono ancora disponibili e con
risultati contrastanti sul dolore cronico radicolare lombosacrale. Questo potrebbe essere
conseguenza della elevata eterogeneità dei
disturbi responsabili di dolore lombosacrale,
dei diversi criteri di inclusione ed esclusione
dei pazienti o della mancanza di linee guida
sull’applicazione della RFP. In virtù della complessità della metodica e della fisiopatologia
del dolore lombosacrale è necessario sviluppare nuovi protocolli di studio che aiutino quin-
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l dolore radicolare lombosacrale è un reperto comune nella popolazione generale, con
una prevalenza compresa tra il 9.9 e il 25%,
e può essere associato a diverse condizioni
degenerative della colonna vertebrale come le
ernie discali. (1)

Riassunto dell’articolo pubblicato
su Pain Physicans:
“Efficacia della radiofrequenza pulsata con
catetere epidurale multifunzionale nel dolore
radicolare cronico a carattere neuropatico”

A prescindere dalla presenza o meno di coinvolgimento lombare, i sintomi sono tipicamente
irradiati agli arti inferiori con possibili alterazioni sensitive o motorie. Il dolore radicolare può
essere di tipo nocicettivo, neuropatico o misto,
con distribuzione metamerica e percepito dal
paziente in profondità o in superficie. Il dolore neuropatico in particolare, conseguenza
di una lesione o patologia diretta del sistema
somatosensoriale, rappresenta una sfida per il
medico impegnato nella terapia del dolore. A
meno di deficit motori severi o in rapida progressione, l’intervento chirurgico non è di solito indicato. I trattamenti antalgici conservativi
prevedono in prima istanza la terapia farmacologica (e.g., corticosteroidi o antiinfiammatori
non steroidei) e la riabilitazione fisioterapica.
Come trattamento di seconda linea è stato
più recentemente introdotto l’uso delle radiofrequenze applicate in prossimità della radice
nervosa da trattare. Le radiofrequenze sono
onde elettromagnetiche ad alta frequenza
erogate attraverso un ago o un elettrocatetere
con accesso allo spazio epidurale e capace di
somministrare farmaci vicino ad un target nervoso. Il trattamento con radiofrequenza pulsata
(RFP), rispetto alla stimolazione continua, per-
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mette di mantenere la temperatura della punta
dell’elettrodo tra i 40 e i 42 °C, permettendo di
modulare l’attività della radice coinvolta senza
causare lesione nervosa. (2)
Obiettivo di questo studio è stato valutare l’efficacia della RFP con elettrocatetere nel trattamento del dolore radicolare lombosacrale
cronico con carattere neuropatico.
Presso la Casa di Cura di Santa Maria Maddalena sono stati arruolati trentaquattro pazienti adulti con dolore radicolare irradiato a
un arto inferiore presente da oltre 6 mesi, non
responsivi a trattamento farmacologico, riabilitativo o infiltrativo, privi di deficit motori significativi, con una risonanza magnetica positiva
per compressione radicolare o stenosi, ovvero
con segni di radicolopatia evidenziati da una
elettromiografia. Il coinvolgimento neuropatico
probabile o definito è stato confermato con la
visita e l’utilizzo di un sistema di grading.3
Il posizionamento di un elettrocatetere per radiofrequenza pulsata è una procedura condotta con tecnica sterile su paziente prono posizionato sul letto curvo radiotrasparente. Il punto
di ingresso dell’ago (15 G) avviene in regione
paramediana lombare utilizzando l’approccio
transacrale. Il catetere viene quindi introdotto attraverso l’ago e direzionato sulla radice
nervosa desiderata (S1, L5, L4, L3) servendosi delle immagini fluoroscopiche, dei valori di
impedenza e di una stimolazione sensitiva-test
con una corrente a 50 Hz. Tale corrente evoca
parestesie sul territorio metamericamente correlato con le fibre stimolate. Per assicurarsi di
essere lontani dalla radice motoria, successivamente, viene effettuata anche una stimolazione motoria che evochi contrazioni muscolari ad un voltaggio almeno doppio rispetto a
quello usato per la stimolazione sensitiva. Il
target nervoso è la radice o il ganglio sensitivo
principalmente coinvolto nel dolore e le radici
contigue per il fenomeno della sovrapposizione dei neuromeri. Nei nostri pazienti è stato
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effettuato un trattamento a radiofrequenza pulsata a 2 Hz per 240 secondi con temperatura
tra 40-42° C, mantenendo il voltaggio a 45 V e
l’impedenza intorno a 200-400 Ohm. In caso
di coinvolgimento pluriradicolare, l’elettrocatetere è stato spostato sul segmento interessato
e la procedura ripetuta. Al termine la sonda è
stata rimossa e il paziente condotto in camera
per l’osservazione.
Prima della procedura ogni paziente è stato
valutato clinicamente e con questionari (Numeric Rating Scale/NRS e Questionario Italiano
sul Dolore/QUID). Il follow up è stato effettuato
dopo 1 e 6 mesi dall’intervento con una visita algologica completa e interviste basate sui
questionari. La risposta al trattamento è stata
considerata significativa con una riduzione del
dolore > 30% e > 2 punti al NRS.
Rispetto al pre-intervento una riduzione significativa del dolore al sesto mese di follow up si
è osservata in almeno il 50% dei pazienti, con
una riduzione parallela dei punteggi di NRS e
QUID.

Gli studi sull’efficacia della RFP nel dolore radicolare lombosacrale hanno mostrato risultati
contrastanti.4 Questo dato potrebbe essere
una conseguenza dei diversi criteri di inclusione e eterogeneità dei pazienti arruolati nei
diversi studi. Inoltre la tecnica di RFP non prevede ancora delle linee guida sull’utilizzo di
materiali/strumenti e parametri univoci (e.g.,
tempo di stimolazione), quindi la scelta ricade sulla singola équipe. Noi abbiamo ritenuto
opportuno l’utilizzo di un elettrocatere flessibile che grazie alla sua geometria e conformazione offra la possibilità di infondere farmaci
e permetta inoltre di raggiungere una più alta
densità di campo elettrico e una migliore neuromodulazione del target. Inoltre molti degli
studi pubblicati hanno optato per una durata di
stimolazione di 120 secondi, la metà del tempo
di trattamento a cui abbiamo sottoposto i nostri
pazienti.
Nonostante la presenza di alcuni limiti nello
studio (soprattutto la mancanza di controlli),
questo è il primo studio che valuta l’efficacia
della RFP con elettrocatetere in pazienti con
dolore radicolare lombosacrale neuropatico.
L’esecuzione di ulteriori studi randomizzati appare quindi fondamentale per capire la reale
efficacia della RFP e permetterà di sviluppare
linee guida utilizzabili da tutti gli specialisti.
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Progetto
Stop... al Dolore!
Il dolore persistente e cronico,
come confermano numerosi studi
epidemiologici, risulta essere uno
dei principali problemi sanitari nella
popolazione: colpisce individui
con un’aspettativa di vita normale
sconvolgendone l’esistenza, poiché
influenza non solo il corpo, ma anche la
psiche, i rapporti interpersonali, l’ambito
lavorativo, la possibilità di godere del
mondo intorno a sé.
Il 61,7% degli italiani soffre di dolore
cronico, ma non sa come affrontarlo e a
chi rivolgersi, o non dispone delle risorse
economiche per sostenere le spese di un
percorso di cura algologico.
Per questo motivo la Fondazione per
la Qualità di Vita mette in atto una
collaborazione con specialisti in medicina
del dolore per fornire un servizio sanitario
gratuito a pazienti appartenenti alle fasce
di reddito più basse, denominato “Stop...
al Dolore!”

Visita il nuovo blog

...al Dolore!
REQUISITI NECESSARI PER
PARTECIPARE AL PROGETTO
•

Patologia dolorosa persistente da
almeno 3 mesi.

•

Richiesta e valutazione scritta dal
medico curante in cui si attestano
la durata, gli accertamenti
eseguiti e la necessità di una
valutazione specialistica in
medicina del dolore.

•

Ultima dichiarazione ISEE.

Il dolore priva
coloro che ne soffrono
di una qualità di vita dignitosa.

Per partecipare al progetto
o per maggiori informazioni
consultare il sito:
www.fondazioneqv.org

www.qv-news.com

o scrivere all’indirizzo e-mail:
info@fondazioneqv.it
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L

’evento “Arte e Dolore” si è tenuto presso
il Poliambulatorio di Medicina del Dolore,
che è anche la sede della Fondazione per
la Qualità di Vita in via Montefeltro 66 a Rimini,
in occasione dell’edizione 2015 della Festa del
Borgo Sant’Andrea.
Esso è stato pensato per coinvolgere i partecipanti in un percorso sull’esperienza del dolore,
con la proiezione nei locali interni della Fondazione delle opere del progetto “PAIN Exhibit”.
PAIN Exhibit è un’organizzazione no-profit nata
nel 2012 in California ad opera di Mark Collen,
con il fine di usare l’arte come mezzo per dare
voce a coloro che soffrono in silenzio e come
uno strumento visivo per educare sull’argomento dolore cronico gli operatori sanitari e il
grande pubblico.
Mark Collen ha fondato l’organizzazione in seguito alla sua esperienza con il dolore cronico, conseguente ad un’ernia del disco in zona
lombare. Dopo aver cercato di ottenere per
molti anni, senza successo, una gestione di
qualità del dolore e rendendosi conto che, per
quanto si sforzasse, non era in grado di esprimere la vera portata del suo dolore ai medici,
Mark iniziò a produrre pezzi artistici sulla sua
sofferenza come modo per condividere visivamente la sua esperienza con i dottori.
Dopo aver mostrato la sua produzione artistica
agli specialisti che lo avevano in cura, i risultati dei trattamenti migliorarono. L’arte era più
efficace nel comunicare il dolore di quanto le
parole avrebbero mai potuto essere.
Come risultato della sua esperienza, nel 2001

Arte e dolore
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pittura tanto quanto, successivamente, il suo
turbolento matrimonio.
Alcuni clinici moderni hanno provato a ricostruire le sue condizioni cliniche cercando di
formulare una diagnosi; la sua bisessualità e
disponibilità a sottoporsi a interventi chirurgici
inefficaci ed una certa tendenza alla manipolazione sono stati letti come causa, sintomo e
malattia e posti sotto il nome di nevrastenia, alcolismo, ipocondria (Oliva e Sanfo, 2003); sulla
base dei dolori da lei descritti nei dipinti alcuni
hanno ipotizzato una sindrome fibromialgica
(Draenert, R.; Kellner, H., 2000) che in ogni
caso ora sarebbe impossibile da confermare
e che rimangono dunque mere speculazioni,
senza la visita della paziente.
Insofferente ad ogni classificazione, Frida rifiutò l’etichetta di surrealista, nonostante avesse
trovato in quel movimento suoi appassionati
sostenitori, tra cui André Breton che descrisse
la sua arte come “un nastro intorno a una bomba” (1938).
Frida morì il 13 luglio 1954, appena compiuti
i quarantasette anni; la causa ufficiale di morte fu un’embolia polmonare, sebbene alcuni
sospettino una overdose da farmaci non accidentale.
La storia di Frida Kahlo ha offerto quindi, anche al pubblico presente in sala, l’opportunità
di riflettere e discutere insieme, al termine della proiezione, sulla condizione dei pazienti con
dolore cronicizzato, con cui si intende la mancanza di risposta al trattamento medico, un
dolore “centralizzato”, memorizzato nei circuiti
del sistema nervoso centrale e che attualmente rappresenta un enigma irrisolto per la Medicina del Dolore: perché, indipendentemente dalla lesione anatomica, in alcuni pazienti
il dolore può essere controllato mentre in altri
tende a cronicizzare (Katz, 2012)?

Mark decise di contattare altri artisti con dolore
cronico e mettere insieme una collezione online di opere d’arte che esprimessero le diverse
facce dell’esperienza dolore.
La risposta è stata maggiore delle aspettative
ed artisti da tutto il mondo si sono volontariamente uniti a Mark nel condividere on-line con
il pubblico la propria esperienza sul dolore attraverso le loro opere d’arte. Queste persone
parlano ed esprimono la sofferenza attraverso le loro opere, che diventano un mezzo per
dare voce e corpo ad un vissuto che spesso è
molto difficile da comunicare a parole.
La Fondazione per la Qualità di Vita è grata a
PAIN Exhibit ed orgogliosa di aver ospitate la
proiezione delle opere all’interno della propria
sede per questo primo evento artistico di sensibilizzazione alla tematica del dolore cronico.
A chiusura dell’iniziativa è stato proiettato il
film “Frida”, uscito nel 2002 e diretto da Julie
Taymor, incentrato sulla tormentata vita privata
della pittrice messicana Frida Kahlo, la cui produzione artistica è espressione della sua sofferenza fisica e psicologica. Tratto dalla biografia
di Hayden Herrera, il film vanta un cast di tutto
rispetto: oltre alla bravissima Selma Hayek, anche Edward Norton e la “nostra” Valeria Golino, e due premi Oscar come Miglior Trucco e
Miglior Colonna Sonora, il cui tema principale
è firmato da Caetano Veloso. Secondo le critiche, il grande pregio del film è presentare una
Frida Kahlo non “mitizzata” come accade nella (stra)grande maggioranza del film biografici, ma descritta anche nelle sue fragilità… e
spigolosità. Questo è un aspetto che si ritrova
anche nelle sue tante biografie, alcune romanzate, e dal suo diario, che non nasconde il suo
carattere capriccioso ed a volte manipolatorio.
Ma perchè è stato scelto proprio il film “Frida”,
o meglio, la storia di Frida Kahlo? Un tardo pomeriggio del settembre 1925 Frida Kahlo viaggiava su un autobus che incorse in un terribile
incidente conseguente al quale riportò fratture
multiple e la schiena trafitta da un corrimano;
allora aveva diciotto anni e non era ancora la
favolosa pittrice messicana ne’ l’appassionata
moglie di Diego Rivera.
Da quel momento sviluppò una sintomatologia
dolorosa devastante che la portò a sottoporsi a diversi interventi chirurgici, in Messico e
negli Stati Uniti, cercando un sollievo che non
ottenne mai completamente. Cominciò a dipingere autoritratti per superare la noia di una
immobilità cui fu costretta per mesi, mettendo
su tela quell’immagine riflessa dallo specchio
montato sul suo baldacchino. Fu così che le
conseguenze fisiche e psicologiche del trauma determinarono ed influenzarono la sua
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SPAZIO FORMAZIONE
PAROLE CHIAVE
guida ecografica, medicina del dolore,
pratica infiltrativa

É

attorno agli anni ‘70 che l’ecografia approda in Italia come metodica diagnostica, vedendo cardiologi e ginecologi tra i
primi ad approcciarvisi intuendone le potenzialità. Successivamente, grazie alla maggiore diffusione della tecnica ed al miglioramento
dello strumento, mostrano interesse anche radiologi, internisti e chirurghi, rendendo l’esame
ecografico routinario, di facile reperimento e
con applicazioni interventistiche sempre maggiori.

Ecografia:

dallo studio alla formazione

Solamente negli anni ‘90 la comunità anestesiologica comincia a diffondere l’utilizzo degli
ultrasuoni nella pratica dei blocchi nervosi periferici prima e centrali poi, mostrando come
strutture considerate non valutabili ecograficamente in realtà potessero esserlo. La frequente coabitazione dell’anestesista e dell’algologo
nella medesima persona o negli stessi luoghi
comporta un lento avvicinamento anche della
medicina del dolore all’ecografia. E’ così che
negli anni 2000 si cominciano ad apprezzare
le prime tecniche interventistiche nel dolore
persistente e cronico attraverso ecoguida, con
un incremento costante della sua diffusione e
della letteratura a sostegno.
Importante lavoro a supporto degli ultrasuoni
nelle tecniche interventistiche in medicina del
dolore è sicuramente stato Ultrasonography in
Pain Practice: A Critical Review del 2008 di Michael Gofeld (1), in cui venivano descritti i vari
approcci e il loro livello di evidenza.
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zione transforaminale lombare, ma data la
possibilità di visualizzare l’arteria vertebrale, che deve essere sempre in visione durante l’intera procedura, l’iniezione intravasale risulta essere meno probabile;

Tra questi quelli più significativi e di interesse
anche attuale sono:
•

•

•

•

l’iniezione di corticosteroidi nello spazio
epidurale per via traslaminare con ecoguida, tecnica possibile ma il cui unico vantaggio rispetto alla metodica alla cieca è
l’identificazione certa del livello. Tuttavia,
poiché la struttura ossea assorbe totalmente l’energia dell’ultrasuono, non è possibile
visualizzare in modo preciso la diffusione
del medicamento nello spazio peridurale,
rendendo quindi questa tecnica meno precisa di quella sotto controllo radiologico;
l’iniezione caudale, metodica di facile apprendimento e che può avvalersi del Doppler come strumento di verifica della deposizione del farmaco nel canale sacrale. In
deroga al successo del corretto posizionamento dell’ago, questo metodo ha gli stessi difetti della metodica precedente, cioè
l’incapacità di avere traccia della diffusione della soluzione iniettata al di là del sito
di iniezione;
l’iniezione transforaminale (periradicolare)
lombare, in cui vi è la possibilità di posizionare l’ago all’interno del forame di coniugazione con controllo ecografico (2), presenta solo due principali svantaggi.
Il primo è l’incapacità di confermare l’avanzamento del farmaco nello spazio epidurale ventrale, (ad esempio, in presenza
di stenosi foraminali) anche se comunque
è possibile capire la direzionalità della sostanza con il doppler; il secondo è il rischio
potenziale di somministrazione intravascolare (intraarteriosa) di uno steroide particolato. Un liquido iniettato di solito è visto con
gli ultrasuoni e l’iniezione intravascolare
può quindi essere prevenuta in determinate situazioni. Tuttavia, questo problema
è estremamente difficile da individuare
se si verifica in profondità nei tessuti del
tratto lombare, e l’iniezione di una quantità anche minuscola di farmaco particolato
nell’arteria radicolare può essere dannoso
per il paziente. Oggi questa evenienza non
dovrebbe comunque presentarsi per la
mancata approvazione dell’uso di corticosteroidi deposito per lo spazio peridurale;
l’iniezione transforaminale (periradicolare)
cervicale, procedura caratterizzata da una
sonoanatomia più riconoscibile rispetto al
tratto lombare, ma con un margine di errore molto ridotto per la nobiltà delle strutture
vicine. I rischi sono sovrapponibili all’inie-

•

il blocco del nervo grande occipitale: utile come test diagnostico, risulta essere di
non sempre facile esecuzione;

•

l’iniezione intrarticolare delle faccette zigoapofisarie lombari e del blocco test della branca mediale, che risultano essere le
metodiche ecoguidate con il più alto grado
di evidenza e tra le prime ad essere descritte. Riconoscono come unica vera limitazione l’obesità e in comune con la tecnica radioguidata le alterazioni degenerative
strutturali;

•

il blocco del ganglio stellato, già descritto
nel 1995 da Kapral et al. (3), riportato come
una tecnica sicura grazie alla visualizzazione diretta del target, di tutte le strutture
nelle vicinanze dell’ago e la diffusione di
anestetico locale;

•

il blocco del nervo sovrascapolare, che
con un alto livello di evidenza, rapidità di
esecuzione e buona precisione risulta essere una tecnica consolidata nell’applicazione dell’ecografia in medicina del dolore;

•

il blocco dei nervi intercostali, raramente
visibili in ecografia perché si trovano nei
pressi o sono coperti dal margine caudale della costola. E’ comunque eseguibile
con sicurezza, poiché la pleura può essere
chiaramente visualizzata evitando il rischio
di pneumotorace;

•

il blocco del plesso celiaco, apparso per la
prima volta in letteratura nel 1983 (4), con
l’approccio per via anteriore non richiede
né particolari strumentazioni né formazione
gastroenterologica;

•

il blocco del nervo ilioinguinale e ileoipogastrico, utile nella diagnosi del dolore cronico nella zona ileoinguinale e scrotale, che
può verificarsi dopo interventi di chirurgia
addominale inferiore. Tali strutture nervose
sono generalmente facilmente riconoscibili
ecograficamente divenendo target infiltrativi.

Altri campi di interesse nella pratica infiltrativa con guida ecografica sono sicuramente le
grandi e piccole articolazioni e molte struttu-
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re tendinee. Infatti la possibilità di riconoscere
con precisione la struttura bersaglio, verificare
in real time l’infusione del farmaco e la sua corretta applicazione nel pain generator, oltre che
ridurre di molto il rischio di punture accidentali
di strutture vicine, ne ha fatto crescere l’interesse clinico.

sull’utilizzo delle apparecchiature, sulla scelta
delle apparecchiature e delle sonde più adatte per l’impiego specifico, sul settaggio della
macchina ecografica e sulle indicazioni ed
applicazioni della guida ecografica nelle procedure infiltrative. La parte pratica del corso
permette di consolidare le nozioni apprese nel
corso teorico attraverso diverse stazioni hands
on. Il corso di II livello, della durata di 2 giorni,
è aperto a chi abbia già documentabili esperienze di ecografia (in seguito al superamento
di un test di idoneità) o abbia già partecipato al corso di primo livello. L’accesso al corso
è riservato ad un numero di iscritti contenuto,
per poter gestire con efficacia la parte pratica,
della durata di due giorni. Nella sessione teorica vengono affrontati argomenti di anatomia,
sono-anatomia e descrizione delle tecniche infiltrative specifiche per ogni distretto. Durante
la sessione pratica i corsisti vengono suddivisi
in piccoli gruppi e, con la guida di un tutor,
ogni partecipante approfondisce ed esegue
tecniche di scansione per i vari distretti corporei su modelli.

Una categoria che molto si è spesa negli ultimi anni nello studio e nell’applicazione dell’ecografia nella pratica quotidiana è quella dei
reumatologi. Grazie all’utilizzo di macchine
sempre più performanti, con sonde ad alta
frequenza con possibilità di studiare strutture
molto superficiali, riescono a visualizzare i fenomeni infiammatori tessutali/articolari (grazie
al power doppler) e l’evoluzione degli stessi
in seguito alla terapia. Nel 2014 (5) un gruppo
di reumatologi francesi ha pubblicato un’interessante review che si pone a sostegno degli
ultrasuoni nello studio del rachide e come utile
metodica in alternativa alla fluoroscopia.
Da alcuni anni il nostro gruppo ha introdotto nell’attività quotidiana l’utilizzo routinario
dell’ecografia come guida interventistica, permettendo un ampliamento delle possibilità interventistiche ambulatoriali. Si è cosi in poco
tempo abbandonata l’infiltrazione peridurale
alla cieca, lasciando spazio all’infiltrazione radicolare foraminale, molto più selettiva e precisa. Rapidamente si sono aggiunte tecniche
quali le infiltrazioni faccettarie e della branca
mediale, sia del tratto lombare che cervicale,
prima legate all’utilizzo dell’amplificatore di
brillanza e l’approccio alla maggior parte delle
articolazioni di interesse algologico. A fronte
di un entusiasmo iniziale, affinando successivamente tecnica e metodica, ci si è accorti di come l’ecografia ci abbia facilitato nella
gestione del paziente, aumentando il ventaglio
terapeutico ambulatoriale e la sicurezza.

Questo primo anno ha visto il partecipare di
53 medici suddivisi nei due livelli e nelle due
sessioni, mantenendo sempre un numero adeguato di discenti e con un gradimento degli
iscritti documentato molto alto.
Nell’anno 2016 Advanced Algology Research
ha quindi deciso di mantenere in calendario i
corsi e si sta impegnando perla messa in opera di un corso di III livello che possa prevedere
un cadaver lab e una successiva frequenza
presso gli ambulatori ecografici della Medicina del Dolore.
La sfida attuale per il nostro gruppo di ricerca è
quella di poter migliorare e affinare le tecniche
di studio e di approccio al rachide mediante
ultrasuoni, grazie ad una stretta collaborazione con aziende leader nel settore ecografico
che credono in questo progetto. L’assenza di
esposizione a radiazioni ionizzanti, la facilità di
reperimento dello strumento e il continuo susseguirsi di innovazioni tecnologiche, rende l’ecografia una tecnica imprescindibile nella moderna algologia e lo sforzo nella sua diffusione
ed applicazione deve essere massimo.

Quotidianamente si riescono ad effettuare infiltrazioni caudali con buona visione in doppler
del flusso del farmaco, piuttosto che blocchi
anestetici attendibili dell’articolazione sacroiliaca, come descritto in un recente articolo di
Neilesh Soneji (6) che ritiene la metodica del
tutto sovrapponibile all’infiltrazione sotto controllo fluoroscopico.
E’ in questo clima di interesse diffuso che
Advanced Algology Research decide di inserire nella propria proposta formativa, a partire
dall’aprile 2015 in due sessioni distinte, due
corsi dedicati all’ecografia in algologia. Il corso di I livello della durata di un giorno, rivolto
a chi non ha una precedente esperienza, permette al partecipante di acquisire conoscenze
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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

21-24 Gennaio 2016,
Santa Maria Maddalena,
Occhiobello (RO)

I modulo della VI edizione del Master in Medicina del Dolore
“Fisiologia e fisiopatologia del sistema nocicettivo periferico, centrale ed
autonomo: dal dolore sintomo al dolore malattia”
Info: www.advancedalgology.it

20 Febbraio 2016, Spazio
Coworking Rimini, Rimini

L’Ecografia in Medicina del Dolore: corso di I livello

20-21 Febbraio 2016,
Spazio Coworking Rimini,
Rimini

L’Ecografia in Medicina del Dolore: corso di II livello

12 Marzo 2016, Spazio
Coworking Rimini, Rimini

Workshop per Psicologi -Lo Psicologo nell’equipe di Medicina del Dolore:
approccio clinico al paziente e strumenti di valutazione

17-20 Marzo 2016,
Santa Maria Maddalena,
Occhiobello (RO)

II modulo della VI edizione del Master in Medicina del Dolore
“La diagnosi algologica ed elementi ragionati di terapia: dal dolore infiammatorio al dolore neuropatico”
Info: www.advancedalgology.it

19-22 Maggio 2016,
Santa Maria Maddalena,
Occhiobello (RO)

II modulo della VI edizione del Master in Medicina del Dolore
“Il dolore vertebrale dal distretto cervicobrachiale al lombosacrale: la componente nocicettiva, neurogena e neuropatica”
Info: www.advancedalgology.it

26-28 Maggio 2016, Roma

39th Congresso Nazionale Associazione Italiana Studio Dolore

Info: www.advancedalgology.it

Info: www.advancedalgology.it

Info: www.advancedalgology.it

Info: http://web.aimgroupinternational.com/2016/aisd/
11 Giugno 2016, Spazio
Coworking Rimini, Rimini

L’Ecografia in Medicina del Dolore: corso di I livello

11-12 Giugno 2016,
Spazio Coworking Rimini,
Rimini

L’Ecografia in Medicina del Dolore: corso di II livello

Info: www.advancedalgology.it

Info: www.advancedalgology.it
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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

26-30 Settembre 2016,
Yokohama (Giappone)

16th World Congress on Pain

17-20 Novembre 2016,
Santa Maria Maddalena,
Occhiobello (RO)

IV modulo della VI edizione del Master in Medicina del Dolore
“La medicina del dolore: terreni comuni e problemi emergenti”

Info: http://www.iasp-pain.org

Info: www.advancedalgology.it
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L’azienda LP Biotechnology Srl è nata nel Maggio del 2011 grazie alla pluriennale esperienza
dell’Amministratore delegato Leonardo Pretto rappresentante, per oltre dieci anni, della Medtronic Italia
S.p.A, leader mondiale nel commercio di dispositivi medici.
La società ha sede a Noventa Vicentina in provincia di Vicenza.
Nel corso degli anni il nostro obiettivo è sempre stato quello di fornire prodotti di qualità e servizi integrati di
supporto (formazione ed assistenza in sala operatoria, strumenti e materiale di marketing e comunicazione)
agli enti ospedalieri pubblici e privati, ai Medici professionisti nella cura del dolore.
LP Biotechnology ha sempre dato risposte positive alla rapida evoluzione del mercato crescendo
costantemente e continuando a rinnovarsi per essere sempre pronta a supportare i Clienti offrendo prodotti
all’avanguardia ed esclusivi, unitamente a servizi di qualità superiore pur con prezzi realmente competitivi.
La nostra azienda opera su in tutto il Triveneto, Trentino Alto-Adige e Friuli Venezia Giulia.
LP Biotechnology fornisce dispositivi medici per i reparti di terapia antalgica e neurochirurgia che
consentono di effettuare procedure mininvasive quali peridurolisi, epiduroscopia, trattamenti a
Radiofrequenza, vertebroplatica, fissazione sacroiliaca ed altro.
I nostri operatori sono specializzati nell’assistenza in sala operatoria al fine di fornire, oltre un buon prodotto,
un ottimo supporto d’ausilio.
Via G. Garibaldi, 9 – 36025 Noventa
Vicentina (VI)
E-Mail info@lpbiotech.com
Web www.lpbiotech.com
Tel 0444.877223 – Fax 0444.860434

