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Il mondo dell’algologia sta avendo negli
ultimi anni dei profondi cambiamenti, grazie all’attenzione sempre più diffusa ad
aspetti per così dire “naif” nel panorama
classico.
La visione del dolore come una sensazione rigida ad uno stimolo lesivo è ormai superata e sostituita da un approccio molto
più plastico, dove il dolore è visto come
una percezione e quindi come un’integrazione tra il Sé (biologico, psicologico, sociale) e l’ambiente.
Questa rete di relazioni tra corpo-ambiente-mente-cervello, è stata nominata biopsicosociale.
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EDITORIALE

Oggi la ricerca sembra iniziare a fornire le
prime risposte.
Vedremo anche nuove teorie sul dolore
e sulla degenerazione discogena, che un
giorno potranno meglio chiarire la complessa catena di eventi che portano al
“back pain”.
Un caso clinico, sempre sul “back pain”, ci
stimolerà a muoverci nella giungla delle
diagnosi differenziali del dolore di schiena.
Infine l’appuntamento con l’Agenda, per
avere sempre sott’occhio i principali appuntamenti Italiani e mondiali sul dolore.

Dott.
Gianfranco Sindaco

Gianfranco Sindaco

Le conseguenze di questo nuovo approccio sono state il nascere dell’interesse per
nuovi temi, come l’attenzione alle profonde relazioni interne trai i diversi sistemi
omeostatici (immunitario e nervoso, endocrino), un tempo conosciuti in modo separato, di cui un esempio è lo studio dei
recettori per i cannabinoidi.
E proprio su questi si farà il punto in questo numero, attraverso un interessante articolo di revisione sull’utilizzo dei cannabinoidi nel dolore della sclerosi multipla.
Sempre sui cannabinoidi verrà presentato
un “focus”, per chiarire gli aspetti scientifici e normativi sull’utilizzo odierno di queste sostanze.
Anche l’ambiente, così importante nel
nuovo modello, verrà affrontato da un
punto di vista molto particolare ed attuale:
l’alimentazione.
La consapevolezza di non guardare all’alimentazione solo come nutrizione, ma
anche al suo potere terapeutico o di converso nocivo, ha fatto nascere una nuova
disciplina che si chiama nutriceutica.
Esiste un’alimentazione contro il dolore?
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Dott.ssa Laura Ravaioli

Psicologa
Unita’ Operativa di Medicina del Dolore
Direttore Dott. Gilberto Pari
Ospedale Privato S.M.Maddalena, Occhiobello (RO)

SPAZIO RICERCHE

PAROLE CHIAVE
alimentazione, dolore, qualità di vita

Dall’osservazione empirica alla ricerca
scientifica: studiare il rapporto tra alimentazione e dolore.

N

el 2008 l’equipe di Medicina del Dolore
raccolse le ricette culinarie dei pazienti in un libro, intitolandolo “Dal dolore al
piacere... della tavola”.
L’idea era nata dall’incontro con i pazienti durante il quotidiano giro visita, in cui l’attenzione non solo allo stato di malattia ma anche al
recupero di una soddisfacente qualità di vita
ci porta ad informarci sul percorso riabilitativo,
sulla qualità del sonno, sull’appetito e sull’umore.
Osservammo che la disponibilità a parlare di
cibo ed a condividere le ricette - parlandone
con il personale sanitario o scambiandosele
tra pazienti- sembrava andare di pari passo
con un ritrovato benessere, fisico e mentale.
Pensai allora che, come l’impulso della fame
spingeva il bambino alla ricerca del seno materno nell’allattamento, anche la voglia di preparare (o cibarsi) di piatti prelibati testimoniasse il ritorno di una pulsione di vita rispetto allo
stato mortifero, luttuoso causato dal dolore.
Da allora l’interesse dell’equipe riguardo al
rapporto tra alimentazione e dolore cronico si
è evoluto con la definizione di uno studio pilota
con cui intendiamo indagare scientificamente
se un regime alimentare adeguato produca un
effettivo miglioramento della qualità della vita
in pazienti con diagnosi di mal di schiena cronico.
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back pain” indagano correlazioni causali tra
mal di schiena cronico ed obesità.
In particolare osservano che nei pazienti con
Chronic low back pain (CLBP) vi è un minor
piacere nell’assunzione di cibi grassi rispetto
al gruppo di controllo e lo attribuiscono ad un
meccanismo di alterata percezione del piacere nell’alimentazione, che può determinare eccessi nell’assunzione di cibo ed obesità.
Questa ricerca, che sembra indagare in forma
inversa quella nostra osservazione empirica
del rapporto tra dolore e piacere della tavola,
è stata intelligentemente commentata da S.
Leknes e B. Bastian (PAIN 155, 2014) che sottolineano come l’anedonia, che affigge anche
il rapporto con il cibo, possa essere collegata
primariamente alla depressione e non solo alla
condizione di dolore cronico, avanzando inoltre riflessioni sull’effetto dei farmaci e l’abuso
di sostanze. Ricordando un precedente lavoro
di uno dei due autori (Bastian B, Jetten J, Stewart E. “Physical pain and guilty pleasures”)
introducono il concetto di “emotional eating” in
cui emozioni e significati psicologici del dolore
interagiscono ed agiscono sull’alimentazione.
In particolare, la percezione di ingiustizia che
avvertivano i pazienti con dolore fisico sembrava portarli a ragionare più o meno in questo modo: “Mi merito più cioccolatini perché
ho dolore” e quindi l’eccesso di alimentazione può essere più correttamente interpretato
come un risarcimento chiesto all’ambiente per
l’ingiustizia subita piuttosto che determinato
dalla fame.
In un review article comparso recentemente sull’International Journal of Endocrinology,
Shaan S. Naughton e altri colleghi australiani
osservano che gli endocannabinoidi e i lori recettori sono il focus di una corrente di ricerca
nell’area dell’obesità, dovuta al loro ruolo nel
sistema dell’ingestione di cibo e nel metabolismo lipidico e del glucosio.
In questa breve panoramica dei più recenti
studi, termino ricordando lo studio dei colleghi
cinesi Jing-Yang Zhang et al. sull’efficacia del
Gelsemine, il principale alcaloide della Gelsemium
sempervirens, come potente e specifico antinocicettivo negli stati di dolore cronici. La ricerca, condotta su topi, sembra suggerire anche l’assenza del fenomeno di assuefazione.

La letteratura scientifica più recente sottolinea che la qualità della vita è uno dei target
fondamentali nei pazienti sofferenti di dolore
cronico, in cui spesso il dolore si accompagna
ad altre condizioni debilitanti come insonnia,
stipsi, disappetenza, stanchezza cronica, che
possono essere migliorate da un’alimentazione adeguata.
L’assunzione errata di alimenti può essere uno
dei fattori principali nella determinazione di diversi stati patologici (tra cui: ipertensione arteriosa, malattie dell’apparato cardiocircolatorio,
sovrappeso e obesità, malattie metaboliche,
diabete di tipo due, osteoporosi, litiasi biliare
e steatosi epatica, carie dentarie, gozzo da
carenza iodica, alcune forme di tumori, etc.)
e la ricerca scientifica sta indagando se essa
possa indurre o comunque influenzare anche
la sintomatologia dolorosa, e quali meccanismi
ne sarebbero coinvolti.
Recentissime pubblicazioni testimoniano questo interesse.
Christopher E. Ramsden et al.( “Targeted alteration of dietary n-3 and n-6 fatty acids for
the treatment of chronic headaches: A randomized trial”) hanno modificato l’assunzione di
alcuni acidi grassi (n-3 e n-6) e verificato gli
effetti clinici nel trattamento delle cefalee croniche. Lo studio è durato dodici settimane,
durante le quali sono state somministrate due
diverse diete alimentari dividendo la popolazione sperimentale in due gruppi; nel primo è
stata aumentata l’assunzione degli acidi grassi omega 3 ed abbassata quella di omega 6,
mentre nel secondo gruppo è stata semplicemente abbassata l’assunzione degli omega 6.
Le rilevazioni hanno compreso sia valutazioni
soggettive della cefalea sia indicatori biochimici.
La ricerca conclude affermando che un intervento sulla dieta che aumenti gli omega 3 e
riduca gli omega 6 (dunque il primo gruppo) si
è mostrato significativo nel ridurre il dolore da
cefalea, per un effetto di alterazione dei mediatori antinocicettivi lipidici.
L’editoriale che accompagna la pubblicazione
della ricerca su Pain, a cura di Thomas Van De
Ven e
Ru-Rong Ji (numero 154, 2013) riporta un breve excursus della ricerca sull’efficacia delle
diete a base di olio di pesce, che portò a risultati modesti ed inconsistenti e riconosce agli
autori dell’articolo la rivisitazione del concetto focalizzando l’attenzione sugli acidi grassi,
concludendo però che i buoni risultati ottenuti
dovranno essere confermati nel lungo periodo.
Paul Geha et al., in “Decreased food pleasure and disrupted satiety signals in chronic low

“Approccio multidisciplinare al dolore: valutazione degli effetti dell’alimentazione sul dolore
e sulla qualità di vita in pazienti affetti da Low
Back Pain” è il nostro studio pilota.
Esso si propone per prima cosa di verificare se
la dieta regolarmente assunta dai pazienti sia
equilibrata e se le terapie antidolorifiche la in-
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fluenzino. Verrà quindi valutato se la semplice
regolamentazione del regime dietetico possa,
e in qual misura, migliorare la qualità della vita
dei pazienti con mal di schiena, patologia molto diffusa tra la popolazione e di grande impatto sulla vita personale, sociale ed economica.
Gli obiettivi primari saranno dunque lo studio
delle abitudini alimentari in pazienti affetti da
dolore persistente e/o cronico e la valutazione del miglioramento della qualità della vita in
pazienti in cui si è resa necessaria una regolamentazione dell’assunzione di alimenti.
I pazienti saranno selezionati presso le Unità
Operative e Ambulatori di Medicina del Dolore
di cui è responsabile il Dr. Gilberto Pari e verranno preselezionati dal personale coinvolto
nella sperimentazione, in base alla diagnosi di
“LBP”.
La parte clinica verrà seguita dal Dr. Gilberto Pari e dai suoi collaboratori, mentre le procedure sperimentali, la raccolta e l’analisi dei
dati saranno seguite dalla Prof.ssa Anna Maria
Aloisi dell’Università degli Studi di Siena.
Il protocollo sperimentale prevede un gruppo
con un regime alimentare controllato ed un
gruppo di controllo, bilanciati per sesso ed
età, ed avrà una durata di circa tre mesi.
Speriamo dunque, al più presto, di poter condividere con i lettori della Rivista Medicina del
Dolore i risultati della nostra ricerca.

Bibliografia Essenziale
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LP Biotechnology:
Esperienza ed Innovazione

L’azienda LP Biotechnology S.r.l. è nata grazie alla pluriennale esperienza dei suoi componenti, ha sede a
Noventa Vicentina in provincia di Vicenza ed opera su in tutto il territorio del Triveneto.
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 di marketing e comunicazione) agli enti
ospedalieri pubblici e privati ed 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 competitivi.
LP Biotechnology fornisce dispositivi medici per i reparti di terapia antalgica, neurochirurgia e neurologia che
consentono di effettuare procedure mininvasive nel rachide quali peridurolisi, epiduroscopia; trattamenti a
Radiofrequenza, vertebroplastica, fissazione sacroiliaca e Deep Brain Stimulation per disordini del movimento,
OCD, Parkinson e patologie neurologiche - MEDTRONIC NEUROMODULATION I nostri operatori sono specializzati nell’assistenza in sala operatoria al fine di fornire, oltre ad un buon prodotto,
un ottimo supporto d’ausilio.

LP Biotechnology S.r.l.

Via G. Garibaldi, 9 – 36025 Noventa Vicentina (VI)
E-Mail info@lpbiotech.com
Web www.lpbiotech.com
Tel 0444.877223 – Fax 0444.860434
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Dott. Enrico Cinque

S. S. Rianimazione e Terapia Intensiva
Azienda Sanitaria Locale 4 Chiavarese
Terapia del Dolore
Ospedale Sestri Levante (GE)

RECENSIONE

PAROLE CHIAVE
Chronic Low Back Pain,
Damaged intervertebral disk
Nerve ingrowth Low pH

Recensione dell’articolo:
“New Hypothesis of chronic back pain: low
pH promotes nerve ingrowth into damaged
intervertebral disks”
di Liang et al. 2013

D

urante la preparazione della Tesi per il
conseguimento del Master in Medicina
del Dolore dal titolo” Il Tapentadolo è
veramente un oppiaceo innovativo nell’utilizzo
clinico? Efficacia e tollerabilità di Tapentadolo
PR in pazienti affetti da LBP cronico secondario a patologie muscoloscheletriche cronico
degenerative” (Clinical Trial Control), ho effettuato una revisione della letteratura scientifica
degli ultimi cinque anni sul Low Back Pain e
sul Chronic Low Back Pain, e tra gli articoli letti, ho trovato interessante quello apparso su
Acta Anesthesiologica Scandinavica (autore
C. Liang) sulle nuove ipotesi nate per spiegare la pato-biologia alla base del Chronic Low
Back Pain.
Il Low Back Pain è la principale causa di morbidità e disabilità, colpisce tra il 50% e l’80 %
della popolazione nei Paesi sviluppati, e la ricorrenza degli episodi di Low Back Pain si osserva nell’85% dei casi (1, 2), risultando in una
perdita economica stimata approssimativamente tra i 50 e i 100 miliardi di dollari per anno
negli Stati Uniti (3,4). Il trattamento efficace del
Low Back Pain è ostacolato a causa del suo
poco compreso meccanismo patogenetico
(5). Anatomicamente, il fattore più importante
associato al dolore lombare è rappresentato
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pienamente compresi.
Un certo numero di evidenze sperimentali suggeriscono l’esistenza di gradienti di PH in tutto
il disco intervertebrale. Livelli differenti di lattati furono osservati nei dischi intervertebrali
dei pazienti con scoliosi e dolore lombare, in
accordo con i risultati calcolati con la teoria
della diffusione (36-38). I nocicettori possono
essere sensibilizzati dai lattati e dalle citochine
abbassando così la loro soglia di attivazione
(39-42).
Recentemente Keshari e colleghi hanno riportato una correlazione tra il dolore da degenerazione discale e l’incremento dei lattati (37).
Questa osservazione è alla base del ruolo dei
lattati come stimolo sui nocicettori (43). D’altronde il PH acido ha un notevole effetto sul
turnover della matrice proteoglicana. Il decremento del PH al di sotto di 6,7 abolisce l’anabolismo delle cellule della matrice, mentre il
catabolismo risulta preminente con progressiva riduzione in altezza del disco intervertebrale (44-48).
In aggiunta è suggestivo che i meccanorecettori sollecitati presenti nella colonna vertebrale,
la cui funzione è quella di trasdurre il segnale
per il controllo neuromuscolare, portino alla fatica e alla malattia dei legamenti e dei muscoli
paravertebrali (12,21,49). Sulla base di questi
dati il dolore discale può essere innescato da
un basso PH nel microambiente causato da un
accumulo di lattati ed aggravato dalla degenerazione discale.
E’ stato dimostrato che il dolore di origine discale si genera a causa di un PH inferiore e
ciò determina comportamenti correlati al dolore ed iperalgesia (36-38). In questo studio si
propongono delle nuove ipotesi per spiegare
il dolore lombare.
La risposta infiammatoria indotta nel disco intervertebrale determina cambiamenti nel delicato bilancio dei nutrienti del nucleo, instaurando un circolo vizioso che è alla base del
Chronic Back Pain.
Le ipotesi proposte per spiegare le fasi sequenziali nello sviluppo del dolore lombare
sono (Fig. 1):
1) Alcune determinate condizioni come i disturbi nutrizionali, la calcificazione cartilaginea
e una improvvisa ischemia o cumulative microischemie, decrementano gradualmente il PH
nel disco intervertebrale (50, 51).
2) Un basso PH promuove la produzione di
mediatori dell’infiammazione e una deplezione
dei proteoglicani. Importanti studi dimostrano
che la mucosa esofagea esposta all’acido rilascia SP, CGRP, fattori attivanti le piastrine ed
IL-8, in parte tramite l’attivazione dei recettori
vanilloidi acido-sensitivi (52, 54). Un ambiente

dalle malattie che colpiscono le articolazioni
vertebrali (zigoapofisarie) e i processi degenerativi che colpiscono i dischi intervertebrali
(IDV) (6). Tuttavia la degenerazione discale
è spesso asintomatica e la pato-biologia del
dolore discogeno rimane sconosciuta (7, 8). E’
stato proposto che il processo degenerativo
porti a vasti difetti strutturali e alla conseguente
perdita del movimento normale e alla configurazione dei vari segmenti (9). Risulta pertanto
che il processo degenerativo discale diventa
doloroso quando raggiunge un determinato
stadio.
Tuttavia il dolore da degenerazione discale è
strettamente legato alle differenze individuali
comprendenti la diversa percezione del dolore, il tipo di degenerazione, la posizione dei
dischi erniati, la forma dei forami intervertebrali
e la relazione con le strutture adiacenti (10).
In considerazione della pato-anatomia del dolore lombare, Calliet (11) categorizza il dolore
lombare in disfunzione, instabilità e stabilizzazione.
Le componenti della colonna vertebrale sono
ricoperte di nocicettori e parecchie ipotesi
sulla patogenesi del dolore lombare hanno
analizzato la disfunzione della colonna vertebrale e dei suoi componenti come ad esempio l’instabilità (12, 13), la degenerazione della
colonna (14), l’intrappolamento delle lamine
con le faccette inferiori (15), i nodi di Schmorl
(16), la patologia delle faccette articolari (17).
In aggiunta, l’adattamento al dolore e lo spasmo muscolare doloroso, cosi come le malattie
o lesioni dei legamenti sono causa di dolore
lombare e disfunzione muscolare (Panjabi)
(18- 23).
Importanti studi hanno analizzato la genesi del
dolore e la distribuzione della nocicezione nei
nervi dei dischi intervertebrali sani e degenerati (21, 23). I risultati dimostrano che in adulti
sani i nervi non si estendono ulteriormente il
terzo esterno del disco intervertebrale, senza
dare propaggini nell’anulus fibroso (8, 26-28).
La maggior parte delle fibre che innervano i
dischi intervertebrali sono nocicettori e in misura minore fibre propriocettive. Questi nervi
racchiudono neurotrasmettitori ad azione nocicettiva quali la sostanza P (SP), il peptide calcitonina (CGRP) (29-31). Gli studi evidenziano
che nei dischi intervertebrali degenerati, le fibre nervose incrementano il proprio numero ed
entrano attraverso le granulazioni tissutali del
disco attraversando gli strati interni dell’anulus
fibroso: proprio questo sarebbe alla base del
dolore di origine discale (32-35).
Tuttavia, il meccanismo responsabile dell’iperinnervazione dei dischi intervertebrali degenerati e i fattori di crescita nervosa non sono stati
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di peptidi SP e CGRP che mediano il dolore.
4) La crescita interna nervosa nei dischi intervertebrali danneggiati svolge la funzione di trasduzione del segnale dovuto alla ridondanza
dei nocicettori incorporati nei dischi intervertebrali DRGs (unità di controllo del dolore).
5) La risposta infiammatoria cambia il delicato bilancio nutritivo nel nucleo polposo, il cui
risultato è una diminuzione dell’ossigenazione
tissutale, un incremento della concentrazione
locale dei lattati e un decremento del PH all’interno del disco.
6) Il deterioramento del microambiente del IDV
promuove la produzione di citochine infiammatorie che stimolano i nocicettori, innescando così un circolo vizioso.
7) Conseguentemente il dolore lombare cronico tende a svilupparsi nel tempo.

acido potrebbe incrementare il rilascio di mediatori pro-infiammatori, citochine, catepsine
B e prostaglandine E2 in osteoblasti o cellule
che si trovano a livello dell’interfaccia osteocartilaginea (55, 57).
In aggiunta, un PH acido stimola la produzione di fattori angiogenici, chemiochine e IL-8 in
cellule staminali mesenchimali in adulti (58).
L’acidosi tissutale si verifica anche nelle malattie infiammatorie articolari, nelle radicolopatie
lombari e nel dolore osseo associato al cancro
(59, 61). Questi fattori possono essere coinvolti
nella crescita nervosa.
3) Le citochine pro-infiammatorie possono
innescare le cellule dell’IVD. Mastociti e macrofagi secernono neurotropine, in particolare
Nerve Growth Factor (NFG), che regolano la
densità e la distribuzione delle fibre nervose
sensoriali e simpatiche nei tessuti periferici.
Conseguentemente avviene una estensiva
crescita nei dischi intervertebrali danneggiati.
Tuttavia l’incremento dei livelli di NGF e il danneggiamento nei dischi intervertebrali (IDV) induce l’aggregazione e l’espressione neuronale
di recettori tropomiosina kinasi A e produzione

Il disco intervertebrale è innervato da una rete
di fibre sensoriali e simpatiche perivascolari interlacciate con fibre nervose. Il plesso nervoso
del legamento longitudinale anteriore (LLA) e
il plesso nervoso del legamento longitudinale posteriore (LLP) stabiliscono rapporti sulla
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superficie ventrale e dorsale rispettivamente.
L’innervazione sensoriale del disco intervertebrale si verifica mediante branche del tronco

ser considerato un dolore viscerale grazie al
suo percorso neurale.
L’innervazione dei dischi intervertebrali dan-

simpatico (62).
La superficie ventrale e laterale del disco intervertebrale è fornita da branche del tronco
simpatico e dal plesso nervoso del LLA (62)
(Fig 2). Tuttavia il dolore discogenico può es-

neggiati è differente rispetto al normale IDV
(Fig. 3). Un’estensiva innervazione dei dischi
nei pazienti con dolore discogeno è stata ben
dimostrata (24, 33, 63, 64). Tuttavia un’immuno-reattività delle strutture nervose sensoria-
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causa di infiammazione e degenerazione dei
dischi. Ci sono però delle limitazioni: il LBP è
un processo complicato e una singola ipotesi
non può spiegarne la clinica e gli aspetti patologici. La nostra ipotesi non esclude comunque che altri meccanismi siano coinvolti nel
LBP e costituisce forse una spiegazione sotto
lesioni nei legamenti spinali (21), l’instabilità e
il dolore (18, 19).

li è stata ben dimostrata nell’anulus fibroso,
negli strati interni e anche nel nucleo polposo
(24, 65). Yoshizawa et al. (66) affermano che
strutture nervose alterate nello strato esterno
fibrocartilagineo dell’AF e nei tessuti dei dischi
intervertebrali sembrano esistere nei pazienti
sottoposti a chirurgia per dolore lombare.
In generale questa ipotesi afferma che i cambiamenti del PH sono una possibile causa di
dolore lombare cronico e che terapie antiacide
possono ritardare la progressione del LBP, migliorando il microclima nei dischi dolorosi.

Conclusione
Questa teoria si propone di spiegare il possibile
processo patologico causato dai cambiamenti
del PH durante lo sviluppo e la progressione
del Low Back Pain. In conclusione gli Autori
propongono che bassi livelli di PH promuovano la produzione di mediatori infiammatori e la
conseguente deplezione dei proteoglicani nei
dischi intervertebrali danneggiati. La risposta
infiammatoria determina cambiamenti nel delicato bilancio nutritivo del nucleo polposo, dando l’inizio ad un circolo vizioso responsabile
del Chronic Back Pain.

Discussione
Le più comuni cause di dolore cronico lombare severo sono da porre in relazione con IDVs.
Alcuni reports evidenziano che nel dolore discale si ha un incremento della densità dei
nocicettori in EP e anche in AF (33, 67, 68). I
dati provenienti da altri esperimenti dimostrano come i nocicettori sensibilizzati dai lattati e
dalle citochine diminuiscono la loro soglia di
attivazione (39, 41).
Ad oggi il dolore discale può essere attivato a
causa di un basso ph del microambiente, provocato dall’accumulo di lattati. Tuttavia il meccanismo patologico ipotizzato sembra essere
la ricrescita dei nervi sensoriali nello strato interno di AF e/o NP nel disco intervertebrale.
È possibile che la rigenerazione nervosa sia
indotta da una deplezione di proteoglicani in
conseguenza della degenerazione dei dischi
intervertebrali (69-75). Effettivamente, in modelli animali della degenerazione discale, la
rigenerazione nervosa fu osservata associata
ad una deplezione dei proteoglicani (71). Ulteriori studi rivelano che le condizioni infiammatorie (71, 75) e i mediatori infiammatori
(76) nei dischi promuovono la rigenerazione
nervosa all’interno del disco. Il più importante
tessuto avascolare del corpo IDV acquisisce e
trae energia attraverso la glicolisi. Sono perciò
presenti gradienti differenti nella concentrazione di lattato dalla periferia al centro del disco,
in accordo con la teoria della diffusione (77).
E’ stato dimostrato che il PH nei dischi degenerati è più basso rispetto a quello nel disco
intervertebrale sano (36, 78). Inoltre, il PH nel
tessuto del disco intervertebrale tende a divenire ancora più basso nei dischi erniati (46).
E’ interessante che la riduzione dell’acidità riduca i livelli tissutali di metalloproteinasi (TIMPSs) nelle cellule NP senza significativo effetto
diretto sull’attività MMP (79, 80). Al momento
è suggestivo che l’acidità incrementi l’attività
della matrice metalloproteinasi (MMPs) attraverso una riduzione dei livelli di TIMPs. Pertanto, secondo questa ipotesi, si sostiene che un
basso PH incrementa l’attività di MMPs, quale
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Cannabis, sclerosi multipla,
dolore da spasticità

Commento dell’articolo:
“Summary of evidence-based guideline:
Complementary and alternative medicine in
multiple sclerosis: Report of the Guideline
Development Subcommittee of the American Academy of Neurology”

Yadav V, Bever C Jr, Bowen J, Bowling A,
Weinstock-Guttman B, Cameron M, Bourdette D, Gronseth GS, Narayanaswami P.

L

’articolo in esame effettua una review degli studi relativi alle terapie complementari
e alternative, cioè non volte al trattamento
della patologia di base, in corso di sclerosi
multipla (SM).
Recentemente si discute sempre più spesso in
ambito sanitario e collettivo sull’utilizzo e i possibili benefici terapeutici della Cannabis.
Al momento in Italia il Sativex è l’unico farmaco
contenente estratti di Cannabis, “classificato ai
fini della fornitura come medicinale soggetto a
prescrizione medica limitativa, da rinnovare
volta per volta, vendibile al pubblico su prescrizione di centri ospedalieri o di specialisti – neurologo” (Supplemento ordinario alla
“Gazzetta Ufficiale„ n. 100 del 30 aprile 2013).
Il medicinale è commercializzato sotto forma
di spray per mucosa orale con indicazione al
“trattamento per alleviare i sintomi in pazienti
adulti affetti da spasticità da moderata a grave
dovuta alla sclerosi multipla che non abbiano
manifestato una risposta adeguata ad altri medicinali antispastici e che abbiano mostrato un
miglioramento clinicamente significativo dei
sintomi associati alla spasticità nel corso di un
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A) ma non sono ancora commercializzati nel
nostro Paese.
I dati sono infine inconcludenti per quanto
riguarda la somministrazione della Cannabis
per via inalatoria e il potenziale sviluppo di
abuso o psicopatologici secondari all’utilizzo a
lungo termine.
In conclusione, questa interessante review
consiglia, in pazienti non responsivi ad altri
trattamenti, l’utilizzo di derivati della Cannabis
somministrabili per os (non commercializzati
ma importabili in Italia) e spray mucosale nel
trattamento a medio termine (< 12 mesi) del
dolore da spasticità e della pollachiuria in pazienti con SM.

periodo di prova iniziale della terapia”.
In altri Paesi tuttavia il farmaco viene utilizzato
anche nel trattamento del dolore neuropatico
centrale associato ad SM.
La American Academy of Neurology (AAN) ha
quindi effettuato un’analisi degli studi condotti
sull’impiego di questo ed altri farmaci adottati
nella terapia secondaria della SM.
Relativamente all’uso di Cannabis in formulazione spray, sono stati analizzati separatamente
gli studi (8 di cui 3 con evidenza di classe I /
trials randomizzati-controllati) sull’efficacia del
farmaco sul dolore secondario a spasticità e
quelli sul dolore neuropatico.
I ricercatori hanno evidenziato una probabile

CAM	
  therapies	
  with	
  sufficient	
  evidence	
  to	
  
support	
  practice	
  recommendations	
  in	
  
multiple	
  sclerosis

Table	
  2

CAM	
  intervention
Cannabinoids
OCE

Number	
  and	
  class	
  of	
  studies

MS	
  types	
  studied

Outcome

Recommendation	
  level

2	
  Class	
  I,	
  1	
  Class	
  II,	
  1	
  Class	
  III
1	
  Class	
  I
1	
  Class	
  II
2	
  Class	
  I,	
  1	
  Class	
  II

RRMS,	
  SPMS,	
  PPMS,	
  MSU
RRMS,	
  SPMS,	
  PPMS
MSU
RRMS,	
  SPMS,	
  PPMS,	
  MSU

Symptoms	
  of	
  spasticity,	
  pain
Signs	
  of	
  spasticity	
  (short-‐term),	
  tremor	
  (short-‐term)
Signs	
  and	
  symptoms	
  of	
  spasticity	
  (long-‐term)
Bladder	
  symptoms,	
  urge	
  incontinence

A	
  Effective
B	
  Ineffective
C	
  Effective
U

1	
  ClassI,	
  1	
  Class	
  II
1	
  Class	
  I
1	
  Class	
  II
1	
  Class	
  I,	
  1	
  Class	
  II,	
  1	
  Class	
  III

RRMS,	
  SPMS,	
  PPMS
RRMS,	
  SPMS,	
  PPMS
MSU
RRMS,	
  SPMS,	
  PPMS,	
  MSU

Symptoms	
  of	
  spasticity,	
  pain
Signs	
  of	
  spasticity	
  (short-‐term),	
  tremor	
  (short-‐term)
Signs	
  and	
  symptoms	
  of	
  spasticity	
  (long-‐term)
Bladder	
  symptoms,	
  urge	
  incontinence,	
  central	
  neuropatic	
  pain

B	
  Effective
B	
  Ineffective
C	
  Effective
U

Sativex	
  oromucosal	
  spray 3	
  Class	
  I,	
  2	
  Class	
  II,	
  3	
  Class	
  III

MSU

Symptoms	
  of	
  spasticity,	
  pain,	
  urinary	
  frequency
Signs	
  of	
  spasticity,	
  incontinence	
  episodes
Tremor
Anxiety/sleep,	
  cognition,	
  QOL,	
  fatigue

B	
  Effective
B	
  Ineffective
C	
  Ineffective
U

Smoked	
  cannabis

RRMS,	
  SPMS,	
  MSU

Spasticity,	
  pain,	
  balance	
  and	
  posture,	
  cognition

U

Synthetic	
  THC

s	
  Class	
  III

Abbreviations:	
  CAM	
  =	
  complementary	
  and	
  alternative	
  medicine;	
  HRQOL	
  =	
  health-‐related	
  QOL;	
  MS	
  =	
  multiple	
  sclerosis;	
  MSU	
  =	
  MS	
  type	
  unspecified;	
  OCE	
  =	
  oral	
  cannabis	
  extract;	
  PPMS	
  =	
  
primary	
  pregressive	
  MS;	
  QOL	
  =	
  quality	
  of	
  life;	
  RRMS	
  =	
  relapsing-‐remitting	
  MS;	
  SPMS	
  =	
  secondary	
  progressive	
  MS;	
  THC	
  =	
  tetrahydrocannabinol.	
  A	
  =	
  established	
  as	
  effective	
  or	
  ineffective;	
  B	
  =	
  
probably	
  effective	
  or	
  ineffective;	
  C	
  =	
  possibly	
  effective	
  or	
  ineffective;	
  U	
  =	
  insufficient	
  evidence	
  to	
  determine	
  effectiveness	
  of	
  ineffectiveness.

Secondo le recenti evidenze scientifiche, in
atto non esiste invece indicazione alla somministrazione di cannabinoidi come terapia di:

efficacia (livello di evidenza B) del Sativex sui
sintomi e il dolore da spasticità (documentato da una riduzione significativa del punteggio alla VAS) e sulla frequenza minzionale,
ma non sui segni oggettivi di spasticità, né
sull’incontinenza o il tremore.
Per quanto riguarda il dolore neuropatico, uno
studio randomizzato-controllato del 2005 (Rog
DJ et al.) sembrerebbe confermare una significativa riduzione (> 50%) dei sintomi dopo il
trattamento con il farmaco.
Tuttavia questo dato non è stato confermato
da altri studi effettuati con derivati della Cannabis commercializzati fuori dall’Italia in differenti formulazioni.
A questo proposito, il maggior numero di studi
(9 di cui 3 con evidenza di classe I) sono stati
effettuati sui cannabinoidi somministrabili per
os (estratto di cannabis e tetraidrocannabinolo/THC sintetico) che hanno mostrato una
sicura efficacia sul dolore da spasticità (livello

- Dolore neuropatico centrale;
- Incontinenza urinaria;
- Segni di spasticità;
- Tremore;
- Disturbi del sonno e affaticamento.
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4

SPAZIO LIBERO

Dott. Simone Vigneri

Unità Operativa di Medicina del Dolore
Direttore Dott. Gilberto Pari
Casa di Cura Santa Maria Maddalena, Occhiobello (RO)
UOS di Neurofisiologia, Azienda Ospedaliero-Universitaria
di Ferrara, Arcispedale S. Anna

PAROLE CHIAVE
THC, recettori cannabinoidi,
analgesia

Focus sull’utilizzo terapeutico di Cannabis
e derivati in Italia – lo stato dell’arte
In merito alle indicazioni e all’utilizzo della Cannabis e dei suoi derivati in Italia è presente
molta confusione, alimentata spesso da una
scorretta informazione mediatica e dalla crescente richiesta di pazienti bisognosi di cure e
risposte.
Cerchiamo quindi di districare i dubbi relativi ai
possibili benefici e alle attuali disposizioni italiane sull’uso della sostanza a fini terapeutici.
Il più importante principio attivo della Cannabis
e dei suoi derivati è il delta 9-tetraidrocannabinolo (THC), una molecola psicoattiva (capace
quindi di alterare l’attività psichica e i processi
mentali).
Esistono nell’organismo umano due classi di
recettori “cannabinoidi” endogeni (CB1 e CB2)
capaci di attivarsi dopo il legame con il THC.
Tra questi il CB1 è ampiamente distribuito nel
sistema nervoso centrale (SNC) ed è quindi responsabile degli effetti psicotropi e analgesici,
mentre il CB2 è stato descritto sulle cellule del
sistema immunitario.
In particolare, il CB1 si trova in corrispondenza
dell’ippocampo (alterazioni della memorizzazione), cervelletto e nuclei della base (turbe
della pianificazione motoria e della coordinazione), sostanza grigia periacqueduttale (PAG)
e bulbo rostrale ventro-mediale (RVM).
Queste ultime due strutture sono aree responsabili di analgesia attraverso il sistema di modulazione discendente del dolore. Inoltre, i recettori cannabinoidi si troverebbero a livello del
midollo spinale e dei nervi periferici, promuovendo rispettivamente l’inibizione di afferenze
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scrizione estemporanea. Nella ricetta il medico
dovrà trascrivere, senza riportare le generalità
del paziente, un riferimento numerico o alfanumerico di collegamento a dati d’archivio in proprio possesso che consenta, in caso di richiesta da parte dell’autorita’ sanitaria, di risalire
all’identità del paziente trattato”.
In alcune regioni italiane (recentemente
l’Abruzzo, dopo Puglia, Toscana, Liguria,
Veneto, Lombardia e Piemonte) anche i medici
di medicina generale possono prescrivere a
fini terapeutici i derivati della Cannabis così da
permettere ai pazienti di proseguire le cure introdotte in ambito ospedaliero anche al proprio
domicilio, e ottenere il rimborso da parte del
sistema sanitario regionale.
I regolamenti autonomi non aiutano però ad
eliminare confusione e burocrazia: infatti le
ASL possono scegliere di non rimborsare
l’acquisto del farmaco o addirittura contrastarne l’acquisto perché non indicato (vige
sempre e comunque la soggettiva indicazione
a somministrare derivati della cannabis qualora siano risultati inefficaci altri farmaci/presidi
terapeutici): soltanto per il Sativex infatti è previsto il rimborso da parte del SSN.
In conclusione, pur essendo legalmente accessibile in Italia, il ricorso alla Cannabis come
strumento terapeutico è ancora difficile da
intraprendere, in virtù dei suoi significativi effetti collaterali certamente, ma anche a causa
di una legislazione complessa (se non contradditoria) che ne limita significativamente
l’erogazione al paziente.

nocicettive alle corna dorsali e la sintesi e il
rilascio di citochine pro-infiammatorie che attivano i nocicettori periferici.
I siti ed i meccanismi d’azione della molecola
sono dunque molteplici e diffusi nell’organismo
e giustificano il possibile impiego terapeutico
tanto quanto l’insorgenza di effetti collaterali
significativi.
Secondo il Ministero della Salute: “Le prescrizioni di preparazioni magistrali sono
regolamentate dall’articolo 5 del D.L. 1 febbraio 1998, n. 23, convertito dalla Legge 8
aprile 1998, n. 94.
Le preparazioni magistrali di sostanze vegetali
a base di cannabis possono essere allestite
dietro presentazione di prescrizione medica
non ripetibile. Si sottolinea che, non avendo
tali preparazioni magistrali a base di sostanze
vegetali indicazioni terapeutiche autorizzate,
devono essere applicate le disposizioni dei
commi 3 e 4 del citato articolo 5 […]”. Tale articolo afferma che “i medici possono prescrivere preparazioni magistrali esclusivamente
a base di principi attivi descritti nelle farmacopee dei Paesi dell’Unione europea o contenuti in medicinali prodotti industrialmente
di cui è autorizzato il commercio in Italia o in
altro Paese dell’Unione europea. In alternativa, le preparazioni galeniche possono includere “principi attivi diversi da quelli previsti
[…] qualora questi siano contenuti in prodotti
non farmaceutici per uso orale, regolarmente
in commercio nei Paesi dell’Unione europea;
parimenti, la prescrizione di preparazioni magistrali per uso esterno con principi attivi diversi
da quelli previsti qualora questi siano contenuti in prodotti cosmetici regolarmente in commercio in detti Paesi”.
In base alle conoscenze farmacologiche e
all’uso empirico, i preparati magistrali a base
di Cannabis potrebbero essere utilizzati come
antiemetico in terapia antiblastica, nella terapia del dolore (generico?), nel trattamento del
glaucoma.
Queste indicazioni non hanno tuttavia alcun
valore legale nel nostro Paese e sono al momento prive di un soddisfacente equilibrio tra
efficacia e sicurezza.
Secondo la legge italiana i preparati magistrali
a base di derivati della Cannabis possono essere prescritti solo da Centri Ospedalieri o da
Medici specialisti in Neurologia. Ad eccezione
del Sativex (vedi articolo), la prescrizione di
derivati della Cannabis è da ritenersi una prescrizione off-label, cioè priva di indicazione
terapeutica sul suolo italiano. “Il medico deve
ottenere il consenso del paziente al trattamento
medico e specificare nella ricetta le esigenze
particolari che giustificano il ricorso alla pre-
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SPAZIO CLINICO

Dott. Matteo Zanella

Unita’ Operativa di Medicina del Dolore
Direttore Dott. Gilberto Pari
Ospedale Privato S.M.Maddalena, Occhiobello (RO)

PAROLE CHIAVE
dolore lombare, irradiazione coscia,
componente discogena

Caso clinico Low Back Pain
Giovanni ha 45 anni, lavora come addetto alla
manutenzione in un parco pubblico di una
grande città, svolgendo attività che lo obbligano per molto tempo in stazione eretta e talvolta
anche con carichi importanti. Sino all’età di 30
anni ha praticato sport aerobici con discreta
intensità, dopo la sospensione è aumentato di
peso sino a giungere ad un BMI di 31 (obesità
moderata).
Da circa tre mesi riferisce dolore persistente
in regione lombare bilaterale con irradiazione
anteriormente alla coscia sinistra sino al ginocchio. Si presenta ai movimenti di flessione e
deflessione del tronco e soprattutto se ciò avviene durante i carichi lavorativi. E’
diurno, si presenta in stazione eretta e migliora
da seduto, la manovra di Valsalva ed il colpo di
tosse non comportano alcuna variazione della
sintomatologia.
Viene seguito inizialmente dal medico di
famiglia che prescrive terapia con FANS e corticosteroidi per os e riposo assoluto, ma con
scarso beneficio. Aggiunto quindi in terapia
dell’ossicodone con dosaggio crescente sino
a 100mg/die, mal tollerato per nausea e inappetenza, calo ponderale e solo modesto effetto sul dolore alla coscia con NRS da 8 a 7 al
movimento e da 7 a 6 a riposo.
Per il persistere del quadro clinico viene sottoposto a RMN che dimostra ernia discale L3L4 a sinistra e L5-S1 a destra, stenosi da ipertrofia delle faccette zigoapofisarie con falda
liquida intrarticolare. In L3-L4 edema dei piatti.
Esegue valutazione dal neurochirurgo che
non ritiene ci siano indicazioni chirurgiche e
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cia non era di origine faccettaria e radicolare
ma in realtà derivante dal disco vertebrale.
Infatti il discal pain primario che si manifesta in
regione lombare spinale è legato all’attivazione
dei nocicettori delle fibre afferenti del nervo senovertebrale e, sempre per le stesse fibre stimolate, si ha il discal pain secondario.
Il nervo senovertebrale infatti converge nel
nervo spinale dello stesso livello, determinando la localizzazione del dolore anche nel territorio d’innervazione di quest’ultimo e quindi
nel caso specifico a livello di coscia.
Tale spiegazione eziopatogenetica giustifica
il fallimento della terapia infiltrativa, che però
è stata comunque utile a fini diagnostici spostando l’attenzione del clinico sul comparto
discale.
La tecnica ecoguidata permette, con alta precisione e sicurezza, di eseguire infiltrazioni
delle strutture del rachide anche in ambulatori
sprovvisti di amplificatore di brillanza, potendo
quindi essere sia tecnica terapeutica che diagnostica da utilizzare prima delle terapie considerate più invasive.

consiglia l’invio in riabilitazione. Il fisiatra pone
diagnosi di lombocruralgia con associata importante contrattura antalgica della muscolatura paravertebrale bilaterale e dolenzia
alla palpazione degli spazi interspinosi. Inizia
quindi ciclo di Laser terapia e manipolazioni
che il paziente sospende per l’aumento della
sintomatologia.
Giunge quindi in osservazione al medico algologo: all’obiettività si riscontra modesta ipoestesia tattile in regione L4 ed L5 sinistra sino
al ginocchio, non allodinia, manovre di Lasegue e Wasserman negative, dubbia positività ai
test di stress delle articolazioni zigoapofisarie
a sinistra (dolore all’inclinazione e alla rotazione del tronco a sinistra e alla stazione eretta).
Riflessi osteotendinei e forza conservati, riduzione della massa muscolare all’arto sinistro.
Alla luce del quadro clinico e delle immagini
RMN viene posta un’ipotesi diagnostica di dolore nocicettivo da radicolopatia infiammatoria
di L4 con associata sindrome faccettaria.
Si esegue quindi infiltrazione ecoguidata foraminale della radice di L4 sinistra e delle articolazioni zigoapofisarie di L3-L4 ed L4-L5
omolaterali con triamcinolone e lidocaina con
modesto pain relief immediato.
A controllo dopo venti giorni il paziente riferisce di non aver avuto nessun miglioramento
nell’immediato e sul lungo periodo: permane
dolore lombare bilaterale e irradiazione alla
coscia, l’obiettività appare sovrapponibile.
Vista la scarsa efficacia del trattamento infiltrativo, si sposta l’attenzione sulla componente
discogena: il paziente viene sottoposto a decompressione discale L3-L4 con dekompressor e discolisi con ozono.
La procedura avviene senza complicazioni, si
assiste ad un immediato pain relief e a distanza di sei mesi il paziente risulta essere asintomatico.
E’ stato inviato presso un centro riabilitativo
dove ha eseguito rinforzo della muscolatura
addominale e lombare, ha ricominciato l’attività
sportiva ed è rientrato al lavoro, anche se ora
svolge mansioni che non prevedono il carico
di pesi.
Commento: alla luce di quanto descritto si
possono fare due considerazioni una sul piano eziopatogenetico e l’altra sull’utilizzo delle
terapie infiltrative.
La topografia del dolore e la descrizione delle
sue caratteristiche indirizzano il medico che
approccia il paziente con dolore sia sulla possibile sede della lesione, che sulla tipologia
della stessa.
Nello specifico, il dolore primario in sede lombare e secondario in regione anteriore di cos-
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in collaborazione con Advanced Algology Research
Fondazione per la Qualità di Vita

Aggiornamenti in Medicina del Dolore:
integrazioni ed interazioni terapeutiche
Rimini, 2-4 Ottobre 2014
Programma Preliminare

Giovedì 2 Ottobre 2014

- La neuroinfiammazione: sensibilizzazione centrale e periferica
- Alimenti, adiuvanti ed integratori: l’altro modo di prevenire e curare il dolore
- Approccio cognitivo-comportamentale al paziente con dolore persistente e cronico
- Aspetti medico legali nella prescrizione dei farmaci per il dolore

Venerdì 3 Ottobre 2014

- Recenti acquisizioni sulla neurofisiologia gangliare
- Il ganglio spinale come target terapeutico: dalla lisi delle aderenze al ricondizionamento elettrico
- La stimolazione gangliare
- La stimolazione cerebrale transcranica ed invasiva
- RQM quale innovazione nel settore dei trattamenti del tessuto molle
- HF10K Clinical results and mechanism of Action
- Innovazioni tecnologiche per il miglior risultato terapeutico della SCS
- Dolore persistente e dinamico: quali soluzioni per i pazienti?
- L’evoluzione della chirurgia vertebrale tra mito e realtà
- Stimolazione new wireless

Sabato 4 Ottobre 2014

- La valutazione psicologica prechirurgica nella selezione dei pazienti
- Alterazioni del controllo motorio nei pazienti con dolore, non solo fear avoidance
- Psiche e dolore: dal muscle tension pain al dolore cronicizzato
- La mirror therapy
- Integrazione tra medicina del dolore e medicina riabilitativa
- Presentazione della Fondazione per la Qualità di Vita: programmi e priorità
- Il supporto della Fondazione alla Medicina del Dolore
- Tavola rotonda: la Medicina del Dolore nel terzo millennio

Congress Dinner offerta a tutti i partecipanti

Per contattarci e ricevere informazioni:
info@fondazioneqv.it
+39 333 8754276
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Agenda
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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

2-4 Ottobre 2014
Rimini

Aggiornamenti in Medicina del Dolore: Integrazioni ed interazioni
terapeutiche
Info: www.advancedalgology.it

6-11 Ottobre 2014,
Buenos Aires
(Argentina)

15th World Congress on Pain

16-18 Ottobre 2014,
Milano

Congresso Nazionale Federdolore

6-9 Novembre 2014,
Occhiobello (RO)

I modulo V Edizione del Master in Medicina del Dolore 2014-2015

24-28 Novembre
2014, Cape Town
(Sudafrica)

4th World Congress on Regional Anaesthesia and Pain Therapy

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

Info: http://www.federdolore.it

Info: www.advancedalgology.it

Info: http://www.wcrapt2014.com

25

TORNA AL SOMMARIO

