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“

”

In questo numero abbiamo pensato di 
accogliere alcune delle tesi elabo-
rate negli anni passati dai Colleghi, 

come conclusione del loro Master in Medi-
cina del Dolore.

Sono state scelte fra quelle che ci sono 
sembrate più interessanti ed adatte alla 
rivista ed è stato chiesto agli Autori di at-
tualizzarle ed adeguarle alla pubblicazio-
ne, dato che alcuni elaborati superavano 
ampiamente i limiti normalmente utilizzati 
per gli articoli pubblicati sulla rivista. 

Ne è venuto fuori un numero sfaccettato, 
che affronta vari aspetti della Medicina del 
Dolore e anche per questo molto interes-
sante.

L’articolo firmato dalla Dr.ssa Sciacca ver-
te su un argomento estremamente attua-
le: il rapporto fra alimentazione e dolore. 
Sappiamo molto degli effetti che alcuni 
alimenti possono avere sullo sviluppo di 
malattie cardiovascolari, oncologiche o 
anche degenerative mentre è spesso tra-
scurata la correlazione che alcuni nutrienti 
in senso pro- o anti-infiammatorio posso-
no avere sullo sviluppo e sulla persistenza 
di manifestazioni algiche. 

Esserne a conoscenza ci permette di uti-
lizzare a scopo terapeutico sia diete an-
tiinfiammatorie, che alcuni integratori ali-
mentari che ormai stanno avendo larga 
diffusione. 

Possiamo poi considerare lo scritto della 
Dr.ssa Carandina come una ideale “inte-
grazione” del precedente, dato che affron-
ta il tema del  dolore viscerale e del ruolo 
delle interconnessioni fra sistema nervoso 
e apparato gastrointestinale. 
In quest’ottica il microbiota intestinale, che 
viene influenzato in modo importante an-
che da un fattore esterno come l’alimenta-
zione (da qui il collegamento con l’articolo 
della Dr.ssa Sciacca), ha un ruolo cardine 
nel modulare la neurotrasmissione a livel-
lo intestinale.

Argomento completamente differente è 
quello invece affrontato nell’articolo del 
Dr. Leone, che tratta in modo accurato la 
metodica della neurostimolazione della 

corteccia motoria cerebrale descrivendo-
ne le basi teoriche, le indicazioni cliniche 
e la tecnica di esecuzione. 
L’articolo chiarisce molti degli aspetti lega-
ti a questa metodica che, seppur lontana 
da una applicazione clinica routinaria, è di 
grande interesse non solo dal punto di vi-
sta speculativo teorico.

La tesi della Dr.ssa Oberhammer e l’ar-
ticolo che ne è derivato considera infine 
alcuni aspetti relativi alla medicina di ge-
nere, considerando non solo la differente 
epidemiologia ed esposizione a fattori di 
rischio, ma anche differenze nei mecca-
nismi di percezione e modulazione del 
dolore e nella farmacogenomica, con im-
portanti risvolti nella gestione clinica dei 
pazienti.

Chiude questo numero un articolo del-
la Dr.ssa Laura Ravaioli sul rapporto fra 
sport e dolore, redatto come un “racconto” 
di un dialogo piacevole da leggere e pieno 
di spunti di riflessione.

Vi auguro perciò una interessante lettura 
di un numero particolare anche perché, 
senza premeditazione,  non rispetta  nem-
meno le “quote rosa”, dato che 4 articoli 
su 5 sono firmati da Colleghe!

Dott.
Marco La Grua

1
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Nel 1991, Tsubokawa e colleghi (1, 2, 3), in-
trodussero la “motor cortex stimulation (MCS)” 
come metodica alternativa meno invasiva per 
il trattamento del dolore centrale. In studi se-
guenti vi fu una elaborazione della metodica 
stessa relativamente alle indicazioni, alla tecni-
ca chirurgica, ai supposti meccanismi di azio-
ne ed ai risultati benefici apportati. 

Indicazioni cliniche 
Inizialmente impiegata per il trattamento del 
dolore centrale post ictus, del dolore talamico 
e successivamente per il dolore trigeminale 
neuropatico, con il tempo le indicazioni si sono 
estese a vari tipi di dolore da deafferentazio-
ne, centrale e periferica, refrattari ai comuni 
trattamenti, inclusa la Spinal Cord Stimulation 
(SCS), quando indicata (4). 

Le indicazioni potenziali sono quindi: 

• dolore centrale post ictus; 
• sindrome dolorosa talamica;
• dolore facciale atipico (anestesia dolorosa, 

dolore trigeminale neuropatico, dolore tri-
geminale da deafferentazione);

• nevralgia post erpetica;
• avulsione del plesso brachiale;
• sindrome dolorosa regionale complessa 

(CRPS tipo I e II);
• dolore da arto fantasma e dolore da mon-

cone;
• dolore da lesione midollare

Per alcune condizioni sopracitate, come per 
esempio il dolore post-ictus, l’anestesia dolo-
rosa e la nevralgia post erpetica nel territorio 

2
La neuromodulazione del dolore cronico 

con motor cortex stimulation

Dott. Antonio Paolo Leone
Neurochirurgo
Neurochirurgia 2 - indirizzo stereotassico O.C. S. Bortolo - 
Ulss 8 Berica - Vicenza
Master in Medicina del Dolore di Advanced Algology 
Research

Parole Chiave
neuromodulazione, dolore cronico, 

motor cortex stimulation
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in pazienti con anestesia dolorosa. L’efficacia 
nelle condizioni più studiate, cioè nel dolore 
centrale ed in quello neuropatico trigeminale, 
è di circa il 45-50% di pazienti che ottengono 
una riduzione di circa il 40-50% del dolore con 
follow-up a circa un anno. 

In alcuni casi potrebbe verificarsi un effetto be-
nefico di tipo discontinuo, ovvero la comparsa 
di parestesie proiettate nella medesima area di 
distribuzione del dolore. 
A volte, il paziente descrive una algia emicra-
nica localizzata in sede di posizionamento 
dell’elettrodo. 
Una predittività di efficacia con stimolazione 
transcranica è stata ipotizzata, ma è sempre 
stata messa in discussione. 

Fattori di influenza della efficacia
Similmente alla SCS, i fattori che possono in-
fluenzare (4) l’efficacia della stimolazione sono:

• impedenza: è posta in relazione alla sede 
di impianto (epidurale o subdurale) e varia 
per ogni singolo paziente e con il tempo 
(esempio formazione di cicatrici attorno 
all’impianto). Con l’aumento dell’impeden-
za aumenta l’intensità di stimolazione ne-
cessaria ad ottenere l’effetto antalgico;        

• frequenza di impulso: nella MCS la frequen-
za di stimolo non può essere superiore a 50 
Hz, in quanto frequenze più alte possono 
indurre crisi comiziali e facile adattamento;

• intensità di stimolazione: varia nell’ambito 
dell’ “usage range” (UR: voltaggio di sti-
molo che non può essere superato senza 
produrre disagi o risposte motorie); 

• distanza tra poli attivi e neuroni target:  
la distanza tra l’elettrodo stimolante e la 
superficie dell’encefalo è molto importante 
nel determinare l’estensione del campo 
elettrico e l’entità dei neuroni coinvolti.  
L’impianto epidurale, anche in relazione 
all’ampiezza dello spazio sub-aracnoideo, 
richiede una intensità di stimolazione 
maggiore, con conseguente aumento dei 
possibili effetti collaterali (cefalea, crisi 
comiziali); nell’impianto sub-aracnoideo 
la distanza tra elettrodo e superficie è 
minima e, conseguentemente, minore è 
l’intensità di stimolazione richiesta;

• polarità dell’elettrodo
• adattamento: una depolarizzazione di lun-

ga durata vicino al valore soglia rende il 
neurone iper-eccitabile; con il tempo e con 
frequenze più elevate, l’eccitabilità può 
attenuarsi per un processo definito di “ac-
comodazione”, con conseguente progres-
sivo aumento dell’intensità di stimolazione 

trigeminale, la MCS può potenzialmente es-
sere considerata il trattamento chirurgico di 
prima scelta, poiché altre opzioni chirurgiche 
sono scarsamente efficaci (4). Per altre condi-
zioni, quali la CRPS I e II e le avulsioni da ples-
so brachiale, la metodica deve essere presa in 
considerazione qualora altre procedure, come 
per esempio la SCS, siano state effettuate con 
scarsi risultati (4).   

Note generali di tecnica operativa
Nella originaria descrizione della procedura, 
Tsubokawa (1) e Meyerson conducevano l’in-
tervento con l’utilizzo di agenti anestetici locali.

Dall’epoca la tecnica si è evoluta, necessitan-
do dell’ausilio di anestesia generale, richiesta 
anche dalla indispensabile accuratezza nella 
ricerca del target, che viene programmato in 
genere con sistemi intraoperativi tecnologici 
tridimensionali, imaging-guidati e di neurona-
vigazione. 

La procedura può essere effettuata in due tem-
pi, sottoponendo il paziente ad un periodo di 
stimolazione di prova (“trial” di stimolazione), 
oppure in un solo tempo con impianto defini-
tivo dello stimolatore, che viene alloggiato in 
una tasca sottocutanea in sede sottoclavico-
lare, analogamente a quanto avviene per altri 
stimolatori cerebrali. 

La prima fase prevede l’impianto in sede epi-
durale o subdurale di un elettrodo (diagnostic 
grid) in grado di coprire sia le zona del giro 
pre-centrale che del giro post-centrale. Le 
registrazioni dei potenziali evocati somato-
sensoriali sono ottenute dalla identificazione 
dell’inversione di fase N20/P20  (metodica di 
“fase reversal”) che si verifica al passaggio del 
solco centrale. 
Ciò rappresenta una conferma elettrofisiologi-
ca della localizzazione del sito. 
I dati neurofisiologici e quelli anatomici sono 
confermati sempre con l’uso del neuronaviga-
tore.
Il periodo di test (trial di stimolazione) si ha fino 
a quando il paziente non conferma una ridu-
zione della sintomatologia algica di almeno il 
50% rispetto al preoperatorio. 

Parametri di stimolazione
Sono molto variabili, a seconda dei Centri e, 
talora, anche fra un paziente e l’altro (4). Il più 
delle volte la programmazione viene effettuata 
stimolando i due contatti utilizzando corren-
ti comprese tra 2 e 3.5 V di ampiezza; 25-50 
Hz di frequenza; 200 microsecondi di “pulse 
width”. Voltaggi più elevati (> 7 V) sono indicati 

TORNA AL SOMMARIO
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possa influenzare il dolore nocicettivo. Le prin-
cipali indicazioni sono il dolore centrale sovra-
spinale (emorragia, infarto o intervento) ed il 
dolore nella neuropatia trigeminale (inclusa l’a-
nestesia dolorosa della faccia). 

In particolare, nell’utilizzo per un dolore cen-
trale, l’esito è variabile, senza che vi siano al 
momento elementi predittivi di risultato. 
Bisogna sempre tenere in considerazione che 
la MCS è tuttora da considerare come una for-
ma di trattamento del dolore che ancora non è 
stata accettata come routinaria, e che andreb-
be eseguita soltanto in Centri maggiori con 
esperienza ampia nel trattamento di difficili 
condizioni del dolore. 

Casi relativi a dolore da avulsione di nervo pe-
riferico sono stati riportati in maniera occasio-
nale, con casistiche così minute da non per-
mettere valutazioni.

Conclusioni
• La MCS deve essere considerata una mo-

dalità di trattamento in via di sviluppo, sen-
za raccomandazione all’uso routinario.

• Vi sono evidenze che abbia almeno il 50% 
di probabilità di ridurre il dolore di origine 
centrale sovra-spinale in maniera parziale 
(almeno il 50% del dolore).

• La sua efficacia sembra in qualche modo 
maggiore nella neuropatia dolorosa trige-
minale, con efficacia di circa il 70-80%.

• Il posizionamento dell’elettrodo è critico e 
andrebbe eseguito sempre con l’aiuto di 
visualizzazioni TC e/o RMN del giro pre-
centrale e con controlli elettrofisiologici in-
traoperatori.

• Parametri di stimolazione ottimali non sono 
stati riscontrati con sicurezza.  

• Sebbene non siano stati riportati effetti col-
laterali importanti, non si può ignorare il 
rischio di provocare una epilessia perma-
nente focale.

• Poiché la stimolazione della corteccia mo-
trice generalmente non si accompagna a 
sensazioni soggettive, essa potrebbe offri-
re un parametro di valutazione dell’effica-
cia usando una tecnica in doppio cieco.

• Considerando i risultati promettenti ottenuti 
nel trattamento di condizioni di dolore per 
le quali non vi sono praticamente alternati-
ve, uno studio sistematico della possibile 
efficacia della MCS in altre situazioni altret-
tanto difficili (come per esempio il dolore 
di origine spinale o da avulsione radicola-
re…) è auspicabile.

• Alla luce di tutto, tale procedura dovrebbe 
far parte dell’armamentario terapeutico dei 

necessaria per ottenere l’effetto antalgico. 

Complicanze
Tra le complicanze vanno ricordate:
• le crisi comiziali intra-operatorie (general-

mente durante il periodo di test e senza se-
quele particolari);

• le infezioni in sede di “intascamento” del 
generatore di impulsi e/o deiscenze dello 
stesso;

• ematomi epidurali e/o soffusioni ematiche 
subdurali;

• graduale riduzione del “pain relief” dopo 
un periodo variabile di alcuni mesi. 

Considerazioni generali
Negli ultimi anni la stimolazione della cortec-
cia motoria (MCS, Motor Cortex Stimulation) 
è stata proposta come metodica innovati-
va e promettente per il trattamento di alcu-
ne forme di dolore neuropatico (6, 7, 8, 9).  

Benchè vi siano sostanziali evidenze che la 
MCS sia efficace in circa il 50% dei pazienti 
con dolore neuropatico (prevalentemente da 
deafferentazione) (10), mancano studi control-
lati che corroborino tali impressioni cliniche e 
definiscano con maggiore chiarezza il target 
clinico più appropriato. 

E’ noto da tempo che la stimolazione della cor-
teccia senso-motoria nel ratto, nei gatti e nelle 
scimmie, non precedentemente sottoposti a 
deafferentazione, può produrre una inibizione 
presinaptica degli afferenti spinali primari e an-
che dei neuroni del tratto spino-talamico. 

E’ stato dimostrato che la corteccia motoria è 
collegata in maniera reciproca non solo con 
la corteccia sensoriale, ma anche con una 
parte dei nuclei sensoriali e posteriori del ta-
lamo. Tali connessioni hanno offerto le basi 
per una teoria proposta da Tsubokawa (1, 2, 
3) per spiegare gli effetti analgesici della MCS.  
 
L’ipotesi fondamentale è che il dolore, dopo le-
sione cerebrale, sia dato da un mancato con-
trollo inibitorio del dolore. 
L’attivazione orto/antidromica di connessioni 
reciproche a fibre larghe fra la corteccia mo-
toria e quella sensoriale da parte della MCS 
attiverebbe neuroni sensoriali non nocicettivi 
di IV ordine, dando origine al recupero di un 
controllo inibitorio del dolore. 

Considerazioni cliniche 
Vi sono sostanziali evidenze sull’efficacia del-
l’MCS solo in certi tipi di dolore neuropatico e 
non vi sono dati che suggeriscono che essa 

TORNA AL SOMMARIO
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Centri di riferimento maggiori per il tratta-
mento del dolore, offrendo opportunità te-
rapeutiche soprattutto  in condizioni di falli-
mento di terapie standard. 
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I notevoli avanzamenti nell’ambito delle neuro-
scienze e della microbiologia stanno finalmen-
te ponendo le basi scientifiche per spiegare 
l’inscindibilità dell’individuo che unisce in sé 
stesso soma psiche ed anima. 

La malattia e il dolore, soprattutto cronico, ven-
gono dunque affrontati proprio partendo da 
una concezione globale dell’uomo, dove tutti 
i suoi sistemi sono continuamente in una rela-
zione di influenza reciproca. 

Se un tempo la medicina aveva una visione 
settoriale e specialistica, ora si apre ad una 
prospettiva olistica, nella quale le varie disci-
pline comunicano e si confrontano per curare 
non solo la singola malattia, ma per il benesse-
re psicofisico dell’uomo in generale.

Questa apertura della medicina è particolar-
mente indicata nello studio delle malattie cro-
niche disfunzionali, la cui origine sembra giun-
gere da interferenze nella comunicazione tra 
i vari sistemi del corpo umano con il sistema 
nervoso centrale, coinvolgendo sia il soma che 
la psiche. 

Tutti abbiamo sperimentato e sperimentia-
mo come le “sensazioni di pancia” arrivino in 
condizioni stressanti o particolarmente emo-
zionanti prima che ce ne rendiamo conto co-
scientemente ed indipendentemente dalla 
nostra volontà e che il dolore viscerale sia par-
ticolarmente prostrante e coinvolga anche la 
nostra capacità di reattività e il nostro umore. 

3 Dott.ssa Francesca Carandina
Anestesista 
con master in Medicina del Dolore 
di Advanced Algology Research
Unità Operativa di Anestesia e Rianimazione 
Azienda Ospedaliera “Carlo Poma” 
presidio di Pieve di Coriano (MN)

ll sentire viscerale: 
sindrome dell’intestino irritabile…interferenze 

nella comunicazione...

Parole Chiave
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Esso svolge numerose funzioni fondamentali 
per l’ospite, che vanno dalla digestione di so-
stanze alimentari che l’intestino non riuscireb-
be a digerire da solo, all’assorbimento, con-
trollando il metabolismo energetico e lipidico, 
all’elaborazione di pericolose sostanze chimi-
che che ingeriamo con il cibo e alla disintossi-
cazione da esse. 

Inoltre, è fondamentale nella difesa dall’inva-
sione e sviluppo di agenti patogeni nocivi at-
traverso l’attivazione e la regolazione del si-
stema immunitario, che a sua volta controlla la 
permeabilità della barriera mucosale e deter-
mina l’equilibrio tra le varie colonie microbiche 
(T.G. Fung et al., 2017).

La sua composizione varia da individuo a indi-
viduo, nel corso della vita e dipende da fattori 
ambientali, soprattutto abitudini di vita (alimen-
tazione, fumo, alcool), farmaci, stress e proce-
dure mediche invasive. 
E’ influenzato anche dal tipo di parto e di allat-
tamento. Colonizza la superficie dell’intestino 
prima della maturazione del sistema immunita-
rio e a 3-4 anni ha già raggiunto la complessità 
del microbiota dell’adulto. Nel periodo dell’al-
lattamento e dello svezzamento si forma il ri-
conoscimento immunitario del microbiota che 
durerà per tutta la vita, ragione per cui questa 
fase è la più importante, in quanto condizione-
rà la composizione del futuro microbiota, no-
nostante interferenze di tipo dietetico o farma-
cologico (Zhuang X et al., 2017).

Negli ultimi 10 anni gli studi sul microbiota sono 
stati numerosi e hanno portato a considerarlo 
un fattore determinante in numerose patolo-
gie immunitarie, infiammatorie, neurologiche, 
degenerative, cardiovascolari e metaboliche, 
proprio per l’intima relazione con le cellule 
dell’epitelio gastrointestinale, le cellule immu-
nitarie e le cellule nervose, interferendo sulla 
produzione e il rilascio di molecole, agendo lo-
calmente sulla permeabilità della mucosa inte-
stinale ed  influenzando anche organi distanti.

Attraverso la degradazione degli alimen-
ti vengono infatti prodotte sostanze come gli 
acidi grassi a catena corta che modulano la 
funzione di barriera  della mucosa intestinale. 
Esse influiscono sulla produzione e il rilascio 
di serotonina, la secrezione di muco, la motili-
tà intestinale; agiscono sul senso di fame e di 
sazietà, sulla scelta alimentare ed influenzano 
anche il sonno, la sessualità e le relazioni so-
ciali. Il microbiota è strettamente correlato con 
il sistema cannabinoide, che è un complesso 
sistema endogeno coinvolto in numerosi pro-

Che l’intestino fosse strettamente collegato al 
cervello era noto da sempre, e grazie alla RMN 
funzionale ora è molto più chiaro: infatti è pos-
sibile identificare tutte le aree del cervello che 
si attivano col dolore viscerale, cioè “la pain 
matrix” del dolore viscerale (Frøkjær JB et al., 
2018).

Nell’eziopatogenesi delle malattie croniche 
intestinali emerge come fattori genetici, ri-
scontrati in specifici polimorfismi genetici, e 
fattori epigenetici che includono l’ambiente, le 
esperienze di vita, l’alimentazione, le relazioni 
interpersonali, contribuiscano all’insorgenza e 
alla cronicizzazione delle patologie che origi-
nano proprio da interferenze comunicative tra 
il sistema nervoso centrale, il sistema nervo-
so autonomo, il sistema nervoso enterico con 
il microbiota, il sistema immunitario e l’asse 
ipotalamo ipofisi surrene che sono in continuo 
collegamento, influenzandosi reciprocamente 
(A.Mayer et al. 2015).

Il tratto gastrointestinale rappresenta una su-
perficie enorme con cui il nostro corpo prende 
contatto con l’ambiente esterno attraverso l’ali-
mentazione: qui vi abita il microbiota, che è co-
stituito da popolazioni di microrganismi aventi 
un rapporto mutualistico con l’uomo decisivo 
per la sua salute, influendo sullo sviluppo e la 
maturazione del sistema immunitario presente 
all’interno della mucosa e della sottomucosa.

Il sistema immunitario, a sua volta, è in stretta 
relazione con il sistema nervoso enterico, che 
è formato da 100 milioni di neuroni, tanti quanti 
quelli del midollo spinale, i quali trasmettono 
le informazioni, passando per la via delle fibre 
del parasimpatico e del simpatico, in parte al 
midollo e in parte al tronco encefalico, per poi 
risalire alle vie sovramidollari fino alla “pain 
matrix” del dolore viscerale, che a sua volta 
controlla l’intestino attraverso l’asse ipotalamo-
ipofisi-surrene e il sistema nervoso autonomo.

In condizioni fisiologiche la maggior parte del-
le afferenze non vengono percepite in maniera 
conscia, perché si attivano vie di modulazione 
che autolimitano le stesse che altrimenti cre-
erebbero un rumore intollerabile e sensazioni 
continue più o meno intense (Sikandar S et al., 
2015).

Il microbiota è un complesso ecosistema vi-
vente costituito da organismi (circa 100 trilioni), 
in prevalenza batteri, funghi, archei, virus ed 
eucarioti e codifica per più di 3 milioni di geni, 
il microbioma, che supera il genoma umano di 
circa 100 volte. 
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attentiva ed una possibile amplificazione delle 
sensazioni viscerali (Powell et al., 2017).
Lo stress si identifica come elemento determi-
nante l’interferenza comunicativa tra cervello 
ed intestino, che avviene tramite il linguaggio 
delle fibre nervose, degli ormoni e delle mo-
lecole infiammatorie (Fukudo et al., 2013). 

L’asse ipotalamo-ipofisi-surrenalico modula le 
risposte adattative dell’organismo allo stress, 
soprattutto se prolungato, provocando il rila-
scio di CRF (fattore di rilascio corticotropinico) 
e quindi del  cortisolo, che stimola il sistema 
immunitario ad aumentare la sintesi delle ci-
tochine proinfiammatorie che influenzano le 
cellule immunitarie, le cellule epiteliali, i neu-
roni enterici, le cellule interstiziali e le cellu-
le enterocromaffini produttrici di serotonina.  
 
Tutto ciò disturba l’equilibrio della flora intesti-
nale, inviando segnali che causano alterazioni 
in termini di motilità, secrezione e permeabi-
lità; si instaura quindi un circolo vizioso che 
mantiene uno stato di infiammazione cronica, 
spiegando anche la temporanea sensibilità a 
determinati alimenti senza una vera e propria 
allergia alimentare tipica delle malattie disfun-
zionali. Inoltre, chiarisce come il contesto am-
bientale, i meccanismi di coping, le reazioni di 
ansia o depressive interferiscano sulla modu-
lazione delle afferenze sensoriali viscerali che 
sono in stretto rapporto con il centro emozio-
nale e lasciano delle “tracce” nei network pro-
vocando  sensibilizzazione centrale (Distrutti 
et al., 2016).

Le afferenze sensitive, percorrendo a ritroso le 
vie del vago e del simpatico, raggiungono in 
parte direttamente strutture corticolimbiche e 
in parte il talamo; da qui solo una piccola parte 
arriva alla  corteccia somatosensoriale dove av-
viene la discriminazione e la localizzazione delle 
stimolo viscerale, mentre la maggioranza delle 
informazioni raggiunge aree cerebrali sottocor-
ticali, specificamente l’insula dove si forma l’e-
mozione che accompagna lo stimolo doloroso.  
 
Sono inoltre coinvolti: il sistema limbico, l’ippo-
campo e l’amigdala che sono aree integrative 
implicate nelle emozioni, nelle sensazioni emo-
tive, nella memoria; la corteccia prefrontale e 
la corteccia cingolata anteriore, sistema di 
allarme silenzioso dove vengono elaborate le 
paure, il disagio, le allerte di pericolo a livello 
inconscio; il  locus ceruleus, dove viene sinte-
tizzata la noradrenalina, coinvolta nelle reazio-
ni di stress e panico.  

Quest’ultimo, insieme all’ipotalamo (in partico-

cessi, tra cui la regolazione della lipogenesi e 
l’effetto di barriera mucosale. Esso è composto 
dai recettori endocannabinoidi, CB1 e CB2, 
dai loro ligandi endogeni (gli endocannabinoi-
di) e le proteine coinvolte nel metabolismo e 
nel trasporto degli endocannabinoidi.  

L’alterata espressione di questo sistema cau-
sata dalla disbiosi intestinale provoca l’altera-
zione delle tight junction, con aumento della 
permeabilità mucosale e conseguente la tra-
slazione di componenti che derivano dal mi-
crobiota “PAMP” (molecole prodotte dai batte-
ri), tra cui l’LPS (lipopolisaccaride).
L’aumento dei livelli plasmatici di LPS (defini-
to come endotossemia metabolica) innesca 
un basso grado di infiammazione nei vari or-
gani, come il fegato, il muscolo scheletrico e 
il tessuto adiposo, che porta alla resistenza 
all’insulina, all’infiltrazione dei macrofagi, alla 
secrezione di citochine proinfiammatorie e ad 
accumulo lipidico in questi tessuti (Patrice D. 
Cani et al., 2016).

La genesi delle malattie disfunzionali intesti-
nali sembra vada ricercata nell’alterazione 
dell’equilibrio del microbiota. Infatti, nel 10% 
dei casi, la sindrome dell’intestino irritabile in-
sorge dopo una gastroenterite, definendo così 
un quadro chiamato IBS (sindrome dell’intesti-
no irritabile) post infettiva (Thabane M. et al., 
2007). 
La durata dell’infezione, l’agente patogeno, il 
fumo, il grado di infiammazione delle mucose, 
il trattamento antibiotico, ansia e depressione 
sono fattori di rischio per lo sviluppo di IBS 
post infettiva, che sembra essere correlata a 
un persistente aumento di linfociti ed interleu-
chine nella mucosa, insieme ad una aumenta-
ta percezione e stato attentivo sui segnali che 
provengono dalla mucosa intestinale che sta 
lentamente guarendo.  

In generale la disbiosi, ossia il disequilibrio nel 
numero e nella qualità del microbiota intestina-
le dovuto a un’infezione, a cambiamenti nelle 
abitudini di vita ed a eventi stressanti,  pro-
voca un aumento dell’espressione locale dei 
nocicettori viscerali, abbassando la soglia di 
attivazione degli stessi ed attivando nocicettori 
silenti e aumentando la sintesi di recettori per 
i cannabinoidi CB2 e dell’enzima che idroliz-
za la serotonina. Tutto ciò contribuisce all’i-
persensibilizzazione della mucosa intestinale.  
 
Le informazioni sensoriali che provengono 
dall’intestino raggiungono il cervello, dove 
viene elaborata una risposta ampia che com-
prende una reazione emotiva, una reazione 
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ma ha origine proprio negli assi comunicativi 
tra i vari sistemi, sembra fondamentale il re-
cupero della comunicazione medico-paziente 
basata su una relazione di cooperazione nel 
processo di cura. 

L’ascolto e la raccolta anamnestica dettaglia-
ta, insieme alla condivisione delle informazio-
ni circa la malattia e il percorso terapeutico, 
mettono il paziente in una condizione di par-
tecipazione attiva e propositiva e il curante in 
una situazione di minor rischio di frustrazione e 
disagio, come spesso avviene nella cura delle 
patologie croniche.

I notevoli avanzamenti nell’ambito delle neuro-
scienze e della microbiologia stanno finalmen-
te ponendo le basi scientifiche per spiegare 
l’inscindibilità dell’individuo che unisce in sé 
stesso soma psiche ed anima. 

La malattia e il dolore, soprattutto cronico, ven-
gono dunque affrontati proprio partendo da 
una concezione globale dell’uomo, dove tutti 
i suoi sistemi sono continuamente in una rela-
zione di influenza reciproca. 

Se un tempo la medicina aveva una visione 
settoriale e specialistica, ora si apre ad una 
prospettiva olistica, nella quale le varie disci-
pline comunicano e si confrontano per curare 
non solo la singola malattia, ma per il benesse-
re psicofisico dell’uomo in generale.

Questa apertura della medicina è particolar-
mente indicata nello studio delle malattie cro-
niche disfunzionali, la cui origine sembra giun-
gere da interferenze nella comunicazione tra 
i vari sistemi del corpo umano con il sistema 
nervoso centrale, coinvolgendo sia il soma che 
la psiche.
 
Tutti abbiamo sperimentato e sperimentia-
mo come le “sensazioni di pancia” arrivino in 
condizioni stressanti o particolarmente emo-
zionanti prima che ce ne rendiamo conto co-
scientemente ed indipendentemente dalla 
nostra volontà e che il dolore viscerale sia par-
ticolarmente prostrante e coinvolga anche la 
nostra capacità di reattività e il nostro umore.

Che l’intestino fosse strettamente collegato al 
cervello era noto da sempre, e grazie alla RMN 
funzionale ora è molto più chiaro: infatti è pos-
sibile identificare tutte le aree del cervello che 
si attivano col dolore viscerale, cioè “la pain 
matrix” del dolore viscerale (Frøkjær JB et al., 
2018).

lare il nucleo ventrale posterolaterale), sono  ai 
vertici di controllo del  sistema neuroendocrino 
(Fukudo et al., 2013).

Nei pazienti con IBS è stata evidenziata una 
maggiore attivazione, rispetto ai controlli, del-
la ACC e dell’amigdala, che sembra essere 
responsabile dell’elevata incidenza di comor-
bilità psichiatrica in  questa patologia, come 
disturbi d’ansia e depressione, tanto da cata-
logare l’IBS nel DSM5 come “disturbo somati-
co sintomatico”.
Inoltre negli stessi pazienti viene riscontrata 
maggiore attivazione del giro del cingolo, im-
plicato nella maggiore attenzione selettiva nei 
confronti delle afferenze sensitive viscerali e 
nella minor efficienza delle vie di modulazione 
discendenti (oppioidergica, noradrenergica, 
serotoninergica) (Padhy et al., 2015).
 
Sono stati riportati polimorfismi genetici nei 
pazienti con IBS, che insieme a eventi di vita 
in epoca precoce possono determinare il fe-
notipo IBS. I geni implicati sono correlati con 
l’asse ipotalamo-ipofisi-surrene (recettore or-
monale rilasciante la corticotropina), con gli or-
moni sessuali femminili (recettori progesteroni) 
e nei sistemi di segnalazione della serotonina. 
Essendo un disturbo poligenico, nessuna va-
riazione del gene è sufficiente a spiegare il 
fenotipo, ma l’associazione con fattori epige-
netici e il genere (sesso femminile) sono deter-
minanti (Fukudo et al., 2009). 

In generale i meccanismi di plasticità, ossia la 
modificazione continua dei network in funzio-
ne dell’esperienza vissuta, operano nell’arco 
dell’intera vita dell’individuo e ne determina-
no in modo significativo le reazioni di coping; 
tuttavia le esperienze emotive o le situazioni 
di stress che vanno dalla vita prenatale all’in-
fanzia sono le più importanti, perché induco-
no cambiamenti funzionali nei neuroni che ne 
influenzano le vie di traduzione, trasmissione 
e modulazione e che a loro volta mantengono 
un sistema immunitario allertato (così come è 
decisiva in quest’epoca l’azione della coloniz-
zazione microbica nei confronti dello sviluppo 
del sistema immunitario) (Carlson et al., 2017; 
Knickmeyer et.al., 2008).
Va da sé che la cura di una patologia così 
complessa non possa limitarsi alla prescrizio-
ne di un farmaco ma, come per tutti i disturbi 
disfunzionali intestinali, debba prevedere un 
approccio multidisciplinare, che spazia dall’e-
ducazione alimentare e degli stili di vita, all’u-
tilizzo di farmaci e probiotici, fino a tecniche di 
meditazione e di ipnosi.
Più che mai in questa patologia, dove il proble-
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sione e sviluppo di agenti patogeni nocivi at-
traverso l’attivazione e la regolazione del si-
stema immunitario, che a sua volta controlla la 
permeabilità della barriera mucosale e deter-
mina l’equilibrio tra le varie colonie microbiche 
(T.G. Fung et al., 2017).

La sua composizione varia da individuo a indi-
viduo, nel corso della vita e dipende da fattori 
ambientali, soprattutto abitudini di vita (alimen-
tazione, fumo, alcool), farmaci, stress e proce-
dure mediche invasive. E’ influenzato anche 
dal tipo di parto e di allattamento. 

Colonizza la superficie dell’intestino prima del-
la maturazione del sistema immunitario e a 3-4 
anni ha già raggiunto la complessità del micro-
biota dell’adulto. 
Nel periodo dell’allattamento e dello svezza-
mento si forma il riconoscimento immunitario 
del microbiota che durerà per tutta la vita, ra-
gione per cui questa fase è la più importante, 
in quanto condizionerà la composizione del 
futuro microbiota, nonostante interferenze di 
tipo dietetico o farmacologico (Zhuang X et al., 
2017).

Negli ultimi 10 anni gli studi sul microbiota sono 
stati numerosi e hanno portato a considerarlo 
un fattore determinante in numerose patolo-
gie immunitarie, infiammatorie, neurologiche, 
degenerative, cardiovascolari e metaboliche, 
proprio per l’intima relazione con le cellule 
dell’epitelio gastrointestinale, le cellule immu-
nitarie e le cellule nervose, interferendo sulla 
produzione e il rilascio di molecole, agendo lo-
calmente sulla permeabilità della mucosa inte-
stinale ed  influenzando anche organi distanti.

Attraverso la degradazione degli alimenti ven-
gono infatti prodotte sostanze come gli acidi 
grassi a catena corta che modulano la funzio-
ne di barriera  della mucosa intestinale. Esse 
influiscono sulla produzione e il rilascio di se-
rotonina, la secrezione di muco, la motilità inte-
stinale; agiscono sul senso di fame e di sazietà, 
sulla scelta alimentare ed influenzano anche il 
sonno, la sessualità e le relazioni sociali. 

Il microbiota è strettamente correlato con il 
sistema cannabinoide, che è un complesso 
sistema endogeno coinvolto in numerosi pro-
cessi, tra cui la regolazione della lipogenesi e 
l’effetto di barriera mucosale. 

Esso è composto dai recettori endocannabi-
noidi, CB1 e CB2, dai loro ligandi endogeni (gli 
endocannabinoidi) e le proteine coinvolte nel 
metabolismo e nel trasporto degli endocanna-

Nell’eziopatogenesi delle malattie croniche 
intestinali emerge come fattori genetici, ri-
scontrati in specifici polimorfismi genetici, e 
fattori epigenetici che includono l’ambiente, le 
esperienze di vita, l’alimentazione, le relazioni 
interpersonali, contribuiscano all’insorgenza e 
alla cronicizzazione delle patologie che origi-
nano proprio da interferenze comunicative tra 
il sistema nervoso centrale, il sistema nervo-
so autonomo, il sistema nervoso enterico con 
il microbiota, il sistema immunitario e l’asse 
ipotalamo ipofisi surrene che sono in continuo 
collegamento, influenzandosi reciprocamente 
(A.Mayer et al. 2015).

Il tratto gastrointestinale rappresenta una su-
perficie enorme con cui il nostro corpo prende 
contatto con l’ambiente esterno attraverso l’ali-
mentazione: qui vi abita il microbiota, che è co-
stituito da popolazioni di microrganismi aventi 
un rapporto mutualistico con l’uomo decisivo 
per la sua salute, influendo sullo sviluppo e la 
maturazione del sistema immunitario presente 
all’interno della mucosa e della sottomucosa. 
Il sistema immunitario, a sua volta, è in stretta 
relazione con il sistema nervoso enterico, che 
è formato da 100 milioni di neuroni, tanti quanti 
quelli del midollo spinale, i quali trasmettono 
le informazioni, passando per la via delle fibre 
del parasimpatico e del simpatico, in parte al 
midollo e in parte al tronco encefalico, per poi 
risalire alle vie sovramidollari fino alla “pain 
matrix” del dolore viscerale, che a sua volta 
controlla l’intestino attraverso l’asse ipotalamo-
ipofisi-surrene e il sistema nervoso autonomo.
In condizioni fisiologiche la maggior parte del-
le afferenze non vengono percepite in maniera 
conscia, perché si attivano vie di modulazione 
che autolimitano le stesse che altrimenti cre-
erebbero un rumore intollerabile e sensazioni 
continue più o meno intense (Sikandar S et al., 
2015).

Il microbiota è un complesso ecosistema vi-
vente costituito da organismi (circa 100 trilioni), 
in prevalenza batteri, funghi, archei, virus ed 
eucarioti e codifica per più di 3 milioni di geni, 
il microbioma, che supera il genoma umano di 
circa 100 volte. 
Esso svolge numerose funzioni fondamentali 
per l’ospite, che vanno dalla digestione di so-
stanze alimentari che l’intestino non riuscireb-
be a digerire da solo, all’assorbimento, con-
trollando il metabolismo energetico e lipidico, 
all’elaborazione di pericolose sostanze chimi-
che che ingeriamo con il cibo e alla disintossi-
cazione da esse. 

Inoltre, è fondamentale nella difesa dall’inva-
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L’asse ipotalamo-ipofisi-surrenalico modula le 
risposte adattative dell’organismo allo stress, 
soprattutto se prolungato, provocando il rila-
scio di CRF (fattore di rilascio corticotropinico) 
e quindi del  cortisolo, che stimola il sistema 
immunitario ad aumentare la sintesi delle cito-
chine proinfiammatorie che influenzano le cel-
lule immunitarie, le cellule epiteliali, i neuroni 
enterici, le cellule interstiziali e le cellule ente-
rocromaffini produttrici di serotonina. 

Tutto ciò disturba l’equilibrio della flora intesti-
nale, inviando segnali che causano alterazioni 
in termini di motilità, secrezione e permeabi-
lità; si instaura quindi un circolo vizioso che 
mantiene uno stato di infiammazione cronica, 
spiegando anche la temporanea sensibilità a 
determinati alimenti senza una vera e propria 
allergia alimentare tipica delle malattie disfun-
zionali. 
Inoltre, chiarisce come il contesto ambientale, 
i meccanismi di coping, le reazioni di ansia o 
depressive interferiscano sulla modulazione 
delle afferenze sensoriali viscerali che sono 
in stretto rapporto con il centro emozionale e 
lasciano delle “tracce” nei network provocan-
do  sensibilizzazione centrale (Distrutti et al., 
2016).

Le afferenze sensitive, percorrendo a ritroso le 
vie del vago e del simpatico, raggiungono in 
parte direttamente strutture corticolimbiche e 
in parte il talamo; da qui solo una piccola par-
te arriva alla  corteccia somatosensoriale dove 
avviene la discriminazione e la localizzazione 
delle stimolo viscerale, mentre la maggioran-
za delle informazioni raggiunge aree cerebrali 
sottocorticali, specificamente l’insula dove si 
forma l’emozione che accompagna lo stimolo 
doloroso. 
Sono inoltre coinvolti: il sistema limbico, l’ippo-
campo e l’amigdala che sono aree integrative 
implicate nelle emozioni, nelle sensazioni emo-
tive, nella memoria; la corteccia prefrontale e 
la corteccia cingolata anteriore, sistema di 
allarme silenzioso dove vengono elaborate le 
paure, il disagio, le allerte di pericolo a livello 
inconscio; il  locus ceruleus, dove viene sin-
tetizzata la noradrenalina, coinvolta nelle rea-
zioni di stress e panico.  Quest’ultimo, insieme 
all’ipotalamo (in particolare il nucleo ventrale 
posterolaterale), sono  ai vertici di controllo del  
sistema neuroendocrino (Fukudo et al., 2013).

Nei pazienti con IBS è stata evidenziata una 
maggiore attivazione, rispetto ai controlli, del-
la ACC e dell’amigdala, che sembra essere 
responsabile dell’elevata incidenza di comor-
bilità psichiatrica in  questa patologia, come 

binoidi.  L’alterata espressione di questo siste-
ma causata dalla disbiosi intestinale provoca 
l’alterazione delle tight junction, con aumento 
della permeabilità mucosale e conseguente la 
traslazione di componenti che derivano dal mi-
crobiota “PAMP” (molecole prodotte dai batte-
ri), tra cui l’LPS (lipopolisaccaride).

L’aumento dei livelli plasmatici di LPS (defini-
to come endotossemia metabolica) innesca 
un basso grado di infiammazione nei vari or-
gani, come il fegato, il muscolo scheletrico e 
il tessuto adiposo, che porta alla resistenza 
all’insulina, all’infiltrazione dei macrofagi, alla 
secrezione di citochine proinfiammatorie e ad 
accumulo lipidico in questi tessuti (Patrice D. 
Cani et al., 2016).

La genesi delle malattie disfunzionali intesti-
nali sembra vada ricercata nell’alterazione 
dell’equilibrio del microbiota. Infatti, nel 10% 
dei casi, la sindrome dell’intestino irritabile in-
sorge dopo una gastroenterite, definendo così 
un quadro chiamato IBS (sindrome dell’intesti-
no irritabile) post infettiva (Thabane M. et al., 
2007). 
La durata dell’infezione, l’agente patogeno, il 
fumo, il grado di infiammazione delle mucose, 
il trattamento antibiotico, ansia e depressione 
sono fattori di rischio per lo sviluppo di IBS 
post infettiva, che sembra essere correlata a 
un persistente aumento di linfociti ed interleu-
chine nella mucosa, insieme ad una aumenta-
ta percezione e stato attentivo sui segnali che 
provengono dalla mucosa intestinale che sta 
lentamente guarendo.  

In generale la disbiosi, ossia il disequilibrio nel 
numero e nella qualità del microbiota intestina-
le dovuto a un’infezione, a cambiamenti nelle 
abitudini di vita ed a eventi stressanti,  pro-
voca un aumento dell’espressione locale dei 
nocicettori viscerali, abbassando la soglia di 
attivazione degli stessi ed attivando nocicettori 
silenti e aumentando la sintesi di recettori per 
i cannabinoidi CB2 e dell’enzima che idrolizza 
la serotonina. Tutto ciò contribuisce all’iper-
sensibilizzazione della mucosa intestinale. Le 
informazioni sensoriali che provengono dall’in-
testino raggiungono il cervello, dove viene 
elaborata una risposta ampia che comprende 
una reazione emotiva, una reazione attentiva 
ed una possibile amplificazione delle sensa-
zioni viscerali (Powell et al., 2017).
Lo stress si identifica come elemento determi-
nante l’interferenza comunicativa tra cervello 
ed intestino, che avviene tramite il linguaggio 
delle fibre nervose, degli ormoni e delle mole-
cole infiammatorie (Fukudo et al., 2013).
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ta, insieme alla condivisione delle informazio-
ni circa la malattia e il percorso terapeutico, 
mettono il paziente in una condizione di par-
tecipazione attiva e propositiva e il curante in 
una situazione di minor rischio di frustrazione e 
disagio, come spesso avviene nella cura delle 
patologie croniche.

disturbi d’ansia e depressione, tanto da cata-
logare l’IBS nel DSM5 come “disturbo somati-
co sintomatico”.
Inoltre negli stessi pazienti viene riscontrata 
maggiore attivazione del giro del cingolo, im-
plicato nella maggiore attenzione selettiva nei 
confronti delle afferenze sensitive viscerali e 
nella minor efficienza delle vie di modulazione 
discendenti (oppioidergica, noradrenergica, 
serotoninergica) (Padhy et al., 2015).
 
Sono stati riportati polimorfismi genetici nei 
pazienti con IBS, che insieme a eventi di vita 
in epoca precoce possono determinare il fe-
notipo IBS. I geni implicati sono correlati con 
l’asse ipotalamo-ipofisi-surrene (recettore or-
monale rilasciante la corticotropina), con gli 
ormoni sessuali femminili (recettori progeste-
roni) e nei sistemi di segnalazione della seroto-
nina. Essendo un disturbo poligenico, nessuna 
variazione del gene è sufficiente a spiegare il 
fenotipo, ma l’associazione con fattori epige-
netici e il genere (sesso femminile) sono deter-
minanti (Fukudo et al., 2009). 

In generale i meccanismi di plasticità, ossia la 
modificazione continua dei network in funzio-
ne dell’esperienza vissuta, operano nell’arco 
dell’intera vita dell’individuo e ne determina-
no in modo significativo le reazioni di coping; 
tuttavia le esperienze emotive o le situazioni 
di stress che vanno dalla vita prenatale all’in-
fanzia sono le più importanti, perché induco-
no cambiamenti funzionali nei neuroni che ne 
influenzano le vie di traduzione, trasmissione 
e modulazione e che a loro volta mantengono 
un sistema immunitario allertato (così come è 
decisiva in quest’epoca l’azione della coloniz-
zazione microbica nei confronti dello sviluppo 
del sistema immunitario) (Carlson et al., 2017; 
Knickmeyer et.al., 2008).

Va da sé che la cura di una patologia così 
complessa non possa limitarsi alla prescrizio-
ne di un farmaco ma, come per tutti i disturbi 
disfunzionali intestinali, debba prevedere un 
approccio multidisciplinare, che spazia dall’e-
ducazione alimentare e degli stili di vita, all’u-
tilizzo di farmaci e probiotici, fino a tecniche di 
meditazione e di ipnosi.

Più che mai in questa patologia, dove il proble-
ma ha origine proprio negli assi comunicativi 
tra i vari sistemi, sembra fondamentale il re-
cupero della comunicazione medico-paziente 
basata su una relazione di cooperazione nel 
processo di cura. 

L’ascolto e la raccolta anamnestica dettaglia-
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Introduzione
Secondo la definizione ufficiale dell’Associa-
zione Internazionale per lo Studio del Dolore 
(IASP), il dolore è un’esperienza sgradevole, 
sensoriale ed emozionale, associata ad un 
danno tissutale attuale o potenziale, o descrit-
ta in termini di danno.
Questa definizione non differenzia il dolore 
provato da una donna da quello provato da un 
uomo.
Negli ultimi trent’anni numerosi studi hanno 
dimostrato differenze intersessuali importanti 
per quanto riguarda le risposte e la soglia del 
dolore, la sua tolleranza e la risposta alle tera-
pie antalgiche. 

Le differenze tra donna e uomo, come anche 
la loro rilevanza clinica, sono però lungi dall’es-
sere completamente chiare.
La diversa esperienza dolorosa tra donne e 
uomini può dipendere da differenze biologi-
che, psicosociali o/e biopsicosociali. Tuttavia, 
parte delle differenze riportate in letteratura 
sembrano essere il risultato di svariati bias e 
non differenze vere e proprie.
Consenso esiste unicamente sul fatto che don-
ne e uomini esprimano il loro dolore sensoriale 
e/o emozionale in modo differente. In uno stu-
dio australiano, condotto su studenti maschi 
e femmine, si è osservato che le studentesse 
avevano meno difficoltà a descrivere un episo-
dio di odontalgia avvenuto nel passato e che 
nel farlo usavano un maggior numero di parole 
in generale e più spesso parole appartenen-
ti al McGill Pain Questionnaire. Mentre le stu-
dentesse usavano molte parole con contenu-
to legato alle emozioni che riflettono tristezza 
ed impotenza, i maschi usavano parole che 
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tensione cronica, l’emicrania con aura, la di-
sfunzione cranio-mandibolare, l’artrite reuma-
toide, la sindrome del colon irritabile, il dolore 
postoperatorio cronico, la sindrome dolorosa 
regionale complessa, come anche il low back 
pain, la cervicalgia, la gonalgia e il dolore pluri-
localizzato hanno un’incidenza maggiore nelle 
donne.

Le disparità gender-dipendenti della prevalen-
za del dolore emergono durante l’adolescen-
za, dimostrando una più alta incidenza quando 
le ragazze passano alla pubertà. Al contrario i 
ragazzi adolescenti mostrano una variazione 
di incidenza minima o solo leggermente au-
mentata. 
Con l’avanzare dell’età l’incidenza delle sin-
dromi dolorose aumenta ancora una volta, con 
una media superiore nelle donne tra i venti e 
i trentaquattro anni (0,70) e tra i cinquanta e 
i sessantaquattro anni (1,06). Per gli uomini i 
valori nelle due fasce di età sono più bassi, ri-
spettivamente 0,35 e 0,78.

La differente incidenza di patologie dolorose è 
dovuta però, almeno in parte, ad un selection 
bias, dovuto al fatto che le donne ricorrono più 
facilmente ai servizi sanitari, causando così 
una sovrastima della prevalenza del dolore 
nelle donne.

Fattori di rischio
Il dolore nelle donne e negli uomini è correlato 
a condizioni socioeconomiche di povertà e allo 
stile di vita, con qualche differenza di genere. 
Il livello di scolarità e la disoccupazione sono 
fattori importanti solo nei maschi, mentre le 
difficoltà economiche, il lavoro part-time e l’es-
sere sposati influenzano il dolore nella donna. 
Obesità, pensione anticipata, lunghi periodi di 
congedo per malattia e mancato training sono 
associati a dolore sia nelle donne che negli uo-
mini. 
La presenza di dolore cronico preoperatorio 
aumenta il rischio di sviluppo di dolori posto-
peratori acuti e cronici. Tale rischio sembra es-
sere maggiore nelle donne, essendo loro più 
spesso colpite da dolore cronico. Anche fattori 
psicologici come l’ansia, la sindrome depres-
siva, lo stress, la sindrome da stress post-trau-
matico, la catastrofizzazione, la vulnerabilità 
psicologica e la durata della disabilità, più fre-
quenti nelle donne, aumentano il rischio di svi-
luppo di dolore postoperatorio persistente. Ma 
questi fattori di rischio non sono gender tipici e 
dipendono piuttosto dal singolo individuo.
Le differenze tra donne e uomini non sono solo 
nella prevalenza, ma anche nell’intensità del 
dolore e nelle comorbidità, come la depres-

descrivevano rabbia, ansia, preoccupazione 
e uno stato emotivo più depresso. Spesso le 
studentesse descrivevano l’intensità del dolo-
re usando i numeri, mentre gli studenti non lo 
facevano mai. Questo potrebbe anche spiega-
re perché la Numeric Rating Scale non vada 
bene per tutti i pazienti.

Genere e sesso
I due termini “sesso” e “genere” vengono 
spesso usati in letteratura scientifica come si-
nonimi, tuttavia, non essendolo, si generano 
spesso confusione e conclusioni errate. Il ses-
so viene definito come l’insieme dei caratteri 
anatomici e fisiologici che contraddistinguono 
la femmina e il maschio all’interno di una spe-
cie, in base ai loro organi riproduttivi e a una 
funzionalità definita dai cromosomi. Il genere 
indica invece l’insieme di differenze psicologi-
che, sociali e culturali tra i sessi, la presenta-
zione di una persona come donna o uomo nel-
la società e l’espressione di ruoli considerati 
maschili o femminili in certe situazioni, apprese 
nel corso della vita.

L’influenza del sesso sul dolore non dev’esse-
re generalizzata, perché si tratta in realtà di un 
fenomeno complesso. 
Un fattore psicosociale, che probabilmente in-
fluenza le differenze nelle risposte al dolore, è 
il ruolo di genere. Tradizionalmente alti livelli di 
stoicismo vengono attribuiti agli uomini e alti 
livelli di sensibilità alle donne. Sia donne che 
uomini credono che l’uomo ideale debba tolle-
rare più dolore rispetto alla donna ideale. Una 
maggiore sensibilità agli stimoli dolorosi viene 
tradizionalmente interpretata come debolez-
za, mentre le persone imperturbabili di fronte 
al dolore vengono considerate persone di ca-
rattere forte. In diverse popolazioni prevale il 
pregiudizio che gli uomini siano meno sensibili 
al dolore rispetto alle donne. 
Da un punto di vista socio-culturale si arriva 
dunque all’erronea conclusione che le donne 
abbiano una maggiore predisposizione alla 
somatizzazione. Questa interpretazione pre-
senta importanti conseguenze sociologiche: 
l’idea della disuguaglianza tra i sessi e i vari 
pregiudizi portano spesso al sotto-trattamento 
del dolore nelle donne.

Epidemiologia
Studi epidemiologici indicano esperienze do-
lorose e risposte negative al dolore più fre-
quenti nelle donne. 
Mentre il mal di testa tipo “Cluster”, l’emicra-
nia senza aura, la nevralgia posterpetica e 
la gotta sono presenti soprattutto nel pazien-
te maschio, la fibromialgia, il mal di testa da 
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L’impatto degli ormoni sessuali sul dolore
L’influenza degli ormoni sessuali (effetto di 
estrogeni e progesterone e fasi del ciclo me-
struale) sul dolore è stata studiata in diversi 
centri, con risultati però contraddittori. I trials 
clinici più recenti dimostrano solo un effet-
to modesto o addirittura assente degli ormo-
ni sessuali riguardo la percezione del dolore. 
Studi su umani dimostrano una diminuzione 
delle differenze intersessuali nella sensibilità 
al dolore in donne che assumono contraccet-
tivi orali, un aumento della sensibilità al dolore 
sotto terapia sostitutiva con estrogeni, insieme 
ad un incremento del rischio di sviluppare una 
qualche forma di dolore cronico. L’uso di con-
traccettivi orali, usati da circa il 30% delle don-
ne sotto i trentacinque anni, aumenta il rischio 
di mal di schiena. 

Gli studi futuri dovranno valutare meglio sia i 
livelli di ogni singolo ormone, che gli shift de-
gli ormoni durante il ciclo mestruale e la com-
binazione dei diversi contraccettivi e farmaci 
sostitutivi ormonali utilizzati in età fertile e nella 
postmenopausa.

Terapia del dolore
L’obiettivo della terapia antalgica è quello di 
individuare i bisogni del singolo paziente e di 
curare il dolore con un piano adeguato ed in-
centrato sul paziente, con l’obiettivo di ridurre 
il dolore, di aumentare la funzionalità e di mi-
gliorare la qualità di vita. Tale piano deve con-
siderare le differenze di risposta al dolore, se-
condo le differenze di sesso, genere ed etnia 
del singolo paziente.
Studi epidemiologici europei e statunitensi 
dimostrano che le donne usano più frequen-
temente antidolorifici, anche da banco, riflet-
tendo così una più alta incidenza di dolore 
(muscoloscheletrico) spesso ciclo-dipenden-
te. Al di fuori del Pronto Soccorso gli analgesi-
ci sono più frequentemente prescritti a donne, 
specialmente se anziane.
In Spagna gli antidolorifici per emicrania e 
per lombalgia e cervicalgia sono prescritti 
maggiormente a donne rispetto che a uomini 
(31,4% verso 17,3%), soprattutto se residenti 
in regioni con un Gender Development Index 
(GDI) (definito come: “Direct measure of gen-
der gaps in human development achievements 
in three basic areas of human development: 
health, education, and command over econo-
mic resources”) basso. Le donne provenienti 
da regioni con un GDI basso vengono curate 
più frequentemente da medici di base che non 
da specialisti. Comunque, indipendentemente 
dall’età e dalla classe sociale, in generale si 
dimostra che le donne non ricevono cure ade-

sione, che a loro volta possono influire su inci-
denza e intensità del dolore e sull’efficacia del-
le cure antalgiche. I fattori biologici possono 
spiegare una parte delle differenze, ma la più 
importante spiegazione si trova probabilmente 
nelle disparità gender-dipendenti nel mondo 
del lavoro, nell’economia, nella vita quotidiana 
e sociale e nelle attese. Spesso però la ricerca 
orientata sulle differenze di genere in ambito di 
dolore non considera questi fattori.

Anche fattori cognitivi e strategie di coping 
possono probabilmente spiegare parte delle 
differenze gender-dipendenti del dolore. Don-
ne anziane con artropatia artrosica riportavano 
dolore più intenso e maggiore disabilità. Le dif-
ferenze di dolore e disabilità scomparivano se 
la tendenza alla catastrofizzazione, maggior-
mente presente in queste donne, veniva presa 
in considerazione nelle analisi statistiche. 

La sofferenza associata al dolore cronico sem-
bra essere comparabile in entrambi i sessi, 
sia per la durata che per l’intensità del dolore 
massimo, sia per l’impatto del dolore sulla vita 
quotidiana, sulla qualità di vita e sul benessere 
psicologico. Comparabili nei due generi sono 
anche i costi associati al dolore cronico. Questi 
dati indicano che occorre maggiore attenzione 
nella ricerca di come i fattori cognitivi contri-
buiscano alle differenze di genere nel dolore 
non-sperimentale, in realtà diverse.

La soglia e la percezione del dolore
La soglia del dolore a stimoli sperimentali sem-
bra essere inferiore nelle donne e la tolleran-
za a vari stimoli nocivi, sempre in laboratorio, 
sembra essere più ampia negli uomini, ma i 
dati sono contraddittori e differiscono secondo 
il tipo di stimolo studiato e in base al genere 
del ricercatore. 
Le differenze, in parte dovute a differenze bio-
logiche come lo spessore della pelle, sono 
probabilmente dovute soprattutto a fattori so-
ciali e psicosociali, incluso il genere. 

Il dolore causato da un iniziale stimolo dolo-
roso è maggiore nelle donne, l’intensità del 
dolore e anche la compromissione dovute a 
stimoli prolungati e ripetuti sono però inferiori 
nelle donne. 
Questo fa pensare che le donne, anche se 
hanno una soglia di dolore inferiore, abbiano 
dei meccanismi per modulare e gestire il dolo-
re a lungo termine in modo più efficace rispet-
to agli uomini. I meccanismi coinvolti in queste 
differenze di genere probabilmente coinvolgo-
no diverse vie di controlli “top-down” o sistemi 
di modulazione del dolore.
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guate e la giusta attenzione ai loro sintomi e 
bisogni. Il loro dolore viene spesso curato con 
analgesici, ignorando o trascurando le possi-
bili cause che hanno portato allo sviluppo del 
dolore. Le donne sono inviate meno frequente-
mente degli uomini da uno specialista per un 
trattamento causa-specifico.

I dati riguardo le prescrizioni e l’uso prolunga-
to di oppioidi sono contraddittori, con prescri-
zioni più frequenti nelle donne o negli uomini, 
anche se l’intensità del dolore non dimostrava 
delle differenze di genere.

Differenze tra effetti degli oppioidi, inconsisten-
ti tra i diversi studi, possono dipendere da dif-
ferenti background genetici, età e genere dei 
soggetti, oppioide scelto, dosaggi usati, via di 
somministrazione e protocolli di studio ed end 
points misurati, inclusi i metodi di valutazione 
dell’intensità del dolore. 
Le differenze sesso-dipendenti riguardo l’uso 
e l’efficacia degli oppioidi probabilmente ri-
flettono le differenze di genere nel riportare il 
proprio dolore, quelle tra donne e uomini nella 
ricerca di sollievo dal dolore e le attribuzioni 
psicogene fatte da professionisti in modo non 
giustificato verso il dolore provato da un sesso 
rispetto all’altro. 

Un’importante limitazione di tanti studi sugli 
oppioidi è anche il mancato monitoraggio della 
concentrazione plasmatica e la mancata cor-
rezione dei dosaggi rispetto al peso corporeo. 

La ricerca finora non ha preso neanche in con-
siderazione la differente composizione del cor-
po umano di uomini e donne, ignorando l’im-
portanza della lipo- o idrofilia degli oppioidi su 
tempo di inizio e durata d’azione.
I meccanismi neurologici e cellulari, che stan-
no alla base delle differenze sesso-dipendenti 
su effetto antalgico e risposte additive agli op-
pioidi, rimangono poco considerati.

Conclusioni
La conoscenza delle diversità tra donne e uo-
mini può rappresentare un passo avanti verso 
una medicina personalizzata. La ricerca attua-
le suggerisce che in un futuro probabilmente 
neanche così lontano, il management genere-
specifico del dolore possa diventare una real-
tà, anche se attualmente il numero crescente 
di studi su sesso, genere e dolore ha un impat-
to clinico limitato, basato spesso su dati par-
zialmente contraddittori.

Ringrazio la Dott.ssa Anastasia Zandonai per 
la revisione linguistica.
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5
La gestione integrata del dolore è oggetto di 
numerosi studi e di un crescente interesse da 
parte della comunità scientifica internazionale.

Di recente, l’accento viene posto anche sullo 
stile di vita dei pazienti affetti da dolore cronico 
e sul ruolo che una corretta nutrizione può rive-
stire in un’ottica di  terapia integrata.

Questo articolo ha l’obiettivo di esaminare 
parte di quanto presente in letteratura circa le 
proprietà nutraceutiche di alcuni alimenti che 
sembrano in grado di modulare il dolore.

Dieta mediterranea
La dieta mediterranea, come noto, rappresen-
ta un modello alimentare la cui eccellenza è 
legata non solo all’alta qualità dei nutrienti, ma 
anche alla frequenza e alla proporzione con 
cui vengono singolarmente consumati. 

Questo tipo di alimentazione prevede un  ele-
vato consumo di frutta e verdura, legumi, frutta 
secca e cereali (per lo più integrali) a discapito 
di carne e derivati, e di alcolici.

Seppur con una variabilità inter-regionale, la 
quota totale di grassi assunti con questa dieta 
rappresenta il 30-40% del fabbisogno ener-
getico giornaliero: si tratta di una percentuale 
consistente, ma essendo prevalentemente co-
stituita dall’olio di oliva, l’elevato rapporto tra 
acidi grassi monoinsaturi e polinsaturi rimane 
elevato, con prevalenza degli effetti positivi 
degli acidi grassi monoinsaturi (1).
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grassi omega-3 a lunga catena, testando l’ef-
fetto di un supplemento dietetico di EPA/DHA 
sotto forma di concentrato di olio di pesce su 
topi che avevano subito una legatura parziale 
del nervo sciatico.
Ne era emersa una significativa riduzione di al-
lodinia e iperalgesia termica e meccanica, dei 
livelli di TNF a livello centrale e dell’attività della 
mieloperossidasi (utilizzata come misura indi-
retta della chemiotassi dei neutrofili nel nervo 
sciatico). Gli effetti erano stati tanto maggiori 
quanto più precoce era stata la supplementa-
zione.
Un articolo pubblicato sulla rivista “Nutrition 
and pain” nel 2015 ne ha evidenziato i benefi-
ci nel dolore articolare, nel dolore discogeno, 
nel trattamento della cefalea e dell’artrite reu-
matoide. Relativamente a quest’ultima, i PUFA 
sembrerebbero ridurre l’intensità del dolore ar-
ticolare, il numero di articolazioni coinvolte, la 
rigidità mattutina e il consumo di FANS (6,7).

Probiotici
La FAO e la WHO definiscono i Probiotici come 
“Microrganismi vivi e vitali che conferiscono 
benefici alla salute dell’ospite quando consu-
mati in adeguate quantità”. 
Con il termine Prebiotici, invece, ci si riferisce 
a costituenti degli alimenti non vitali che confe-
riscono un beneficio alla salute mediante una 
modulazione del microbiota. Tra i questi si ri-
portano ad esempio l’inulina, i frutto- oligosac-
caridi (FOS) e i galatto-oligosaccaridi (GOS), 
metabolizzati dai batteri intestinali (8).
La funzione di probiotici e prebiotici, dunque, 
è quella di garantire la corretta composizione 
del “microbiota intestinale“, normalmente co-
stituito da diversi ceppi di batteri tra cui Bacte-
roidi, Eubatteri, Bifidobatteri e, seppur in mi-
sura minore, Escherichia coli, Enterobatteri e 
Lattobacilli.
L’equilibrio del microbiota (o microflora inte-
stinale) è di fondamentale importanza perché 
esercita un’azione immunomodulatoria, grazie 
alla produzione di molecole in grado di agire 
su meccanismi dell’immunità innata e acquisi-
ta (9). Questa azione si traduce nella riduzione 
dei livelli plasmatici di citochine infiammatorie 
come IL 6, IL 12, TNFα, PCR, e in un cospicuo 
incremento di granulociti e monociti con azio-
ne fagocitica (riscontrato soprattutto in flore 
intestinali ricche di Lattobacilli acidofili e Bifi-
dobatteri)(9). Inoltre, la produzione e la libera-
zione di sostanze come serotonina, dopamina, 
acetilcolina e GABA (10) sono in grado di eser-
citare effetti sul SNC (asse intestino-cervello).
Altri recenti studi hanno indagato gli effetti 
benefici dei probiotici in pazienti affetti da fi-
bromialgia, dimostrando che un microbiota 

La letteratura scientifica è ricca di pubblicazio-
ni che confermano i benefici della dieta medi-
terranea in molte patologie: se può sembrare 
pleonastico in riferimento alle comuni patolo-
gie cardiovascolari, al diabete, all’obesità, e al 
cancro, può stupire invece la sua efficacia in 
numerose forme di dolore infiammatorio, in pri-
mis nelle patologie reumatologiche.
Per i benefici dimostrati nel ridurre il dolore, la 
disabilità, i sintomi depressivi e per l’intrinseco 
miglioramento che ne consegue in termini di 
qualità di vita nei pazienti affetti da dolore in-
fiammatorio, questo tipo di dieta dovrebbe es-
sere considerata una vera e propria terapia da 
proporre in sinergia a quella medica (2).
Ciò che sembra renderla così efficace nella 
riduzione dell’infiammazione è la presenza di 
alcuni specifici elementi come gli acidi grassi 
polinsaturi omega-3, le vitamine, ma soprat-
tutto i costituenti dell’olio extravergine d’oliva: 
l’acido oleico (serie ω-9), i composti fenolici 
e l’oleocantale, molecola di recente scoperta 
con proprietà antinfiammatorie naturali (3).
E’ stato dimostrato che i suoi composti feno-
lici, oleouropeina e idrossitirosolo, non solo 
hanno una spiccata azione antiossidante, ma 
sono anche in grado di inibire la formazione di 
nitrotirosina e radicali liberi, responsabili della 
tolleranza per i farmaci oppiodi. In particolare, 
lo studio di Muscoli del 2013 ha dimostrato per 
la prima volta che topi premedicati con com-
posti a base di oleouropeina prima della som-
ministrazione di farmaci oppiacei presentava-
no una significativa riduzione della tolleranza 
verso questa classe di farmaci(4).

PUFA: Acidi Grassi Polinsaturi
Gli acidi grassi polinsaturi sono sintetizzati solo 
in piccola parte dal nostro organismo e vengo-
no pertanto definiti essenziali perché devono 
essere necessariamente assunti con la dieta.
Tra gli acidi grassi polinsaturi, l’acido alfa-li-
noleico è considerato il capostipite degli acidi 
grassi omega-3 EPA (acido eicosapentaenoi-
co) e DHA (acido docosaesaenoico), dota-
ti di una spiccata attività antinfiammatoria, in 
quanto competono, per omologia strutturale, 
con l’acido arachidonico, determinando la for-
mazione di eicosanoidi meno attivi e potenti. 
In particolare dall’EPA vengono prodotte le 
Resolvine E che esercitano la loro attività an-
tiflogistica producendo citochine antinfiamma-
torie (IL-10 e TGFβ1), riducendo la chemotassi 
neutrofila e la permeabilità vascolare. Dal DHA 
originano invece le Resolvine D (azione simile 
alle Resolvine E) e le Protectine, aventi azione 
immunoregolatrice (5).
Un recente studio ha confermato le proprie-
tà antinfiammatorie e analgesiche degli acidi 
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con i recettori per gli oppioidi (recettori µ e δ): 
la premedicazione con naloxone, durante la 
somministrazione di preparati a base di curcu-
mina, determina una riduzione dell’effetto tera-
peutico sull’allodinia (18).

Copaiba
La Copaiba è un’oleoresina ricavata dal tron-
co di diverse specie di Copaifera Langsdorfi, 
piante leguminose originarie dell’America lati-
na e dell’Africa occidentale.

Molti studi indagano e descrivono meccani-
smi d’azione e benefici della Copaiba; come 
descritto anche nella revisione di Leando et 
al., essa presenta un’azione antinfiammatoria 
legata alla riduzione della permeabilità vasco-
lare, alla produzione di ossido nitrico (NO) e 
all’inibizione della produzione di istamina (19). 
Ha inoltre azione antinocicettiva centrale e pe-
riferica (20) per meccanismo diretto sui recet-
tori µ degli oppioidi e riduce la produzione di 
mediatori che regolano l’attività delle fibre C, di 
eicosanoidi e citochine. 

Presenta azione anti COX 1 e 2 ed è un agoni-
sta del recettore cannabinoide CB2 per analo-
gia strutturale. Questo si traduce in un’azione 
“oppiaceo simile” scevra degli effetti collaterali 
dei questa classe di farmaci, compresa l’even-
tuale azione psicotropa (21).

Conclusioni
Sulla base di quanto rilevato, anche in termini 
di meccanismi specifici coinvolti, si può affer-
mare che una corretta alimentazione debba 
essere considerata e proposta in un’ottica di 
gestione integrata dei pazienti affetti da dolore 
cronico per aumentare il successo terapeuti-
co. 

Gli alimenti, infatti, possiedono proprietà far-
maco-simili grazie a cui possono agire diret-
tamente sul sintomo dolore, riducendolo, e 
contestualmente controllare anche sintomi di 
accompagnamento quali fatica cronica, de-
pressione e disturbi del sonno. 

Un corretto utilizzo degli alimenti permette an-
che di modulare  gli effetti indesiderati di alcu-
ni farmaci, come gli oppiacei.

Di recente,  con una review sistematica della 
letteratura, Rondanelli et al. hanno rivalutato 
l’efficacia degli alimenti in una dieta antinfiam-
matoria proponendo:  
• Quotidianamente: 1,5-2 lt di acqua, 5 por-

zioni di frutta e verdura, 3 porzioni di car-
boidrati a basso indice glicemico (pane o 

intestinale in equilibrio influenza positivamente 
sintomi come dolore, fatica, depressione e di-
sturbi del sonno  tipici dei soggetti che soffro-
no di questa patologia (10).
Anche la review di Rondanelli et al. ha confer-
mato che l’assunzione di yogurt e latte fermen-
tato non solo riduca lo  stato di infiammazione 
cronica, ma sia di notevole aiuto nei pazienti 
che utilizzano farmaci oppioidi (9).

Proprio in questi pazienti, già dal primo e se-
condo giorno di terapia, si verifica un dismi-
crobismo intestinale che favorisce la crescita 
di batteri Gram positivi, e si ipotizza che tale 
disbiosi intestinale sia correlata ad alterazio-
ni della farmacocinetica dei farmaci oppioidi, 
con aumento della concentrazione di metabo-
liti inattivi e blocco del ricircolo enteroepatico. 

Pertanto, come si evince dallo studio di Wang 
del 2017, l’omeostasi del microbiota deve es-
sere considerata un target terapeutico duran-
te la somministrazione di oppiacei, in quanto 
ne aumenta la durata d’azione (11), limitando 
effetti indesiderati quali nausea, vomito, stiti-
chezza e dismicrobismi più gravi per la salute 
generale del paziente (12,13).

Curcumina
La Curcuma è un rizoma, ossia una pianta er-
bacea perenne che appartiene alla famiglia 
delle Zingiberacee, originaria dell’Asia sud-
orientale.

Il suo principio attivo, la Curcumina (diferuloil-
metano), fu isolato per la prima volta nel 1815 
da due scienziati tedeschi.
Della curcumina sono note l’azione antiossi-
dante (14), stimata 10 volte maggiore rispetto 
a quella della vitamina E, l’azione anticancero-
gena e quella antinfiammatoria.

La sua somministrazione in pazienti affetti da 
osteoartrosi ha dimostrato effetti ibuprofene si-
mili (seppur più blandi) e un contestuale calo 
nel numero di somministrazioni di farmaci anal-
gesici (15).

Inoltre, è risultata efficace nella riduzione del 
dolore e dell’edema articolare (16).
La curcumina esercita il suo ruolo antinfiam-
matorio nel dolore neuropatico (16) riducen-
do l’espressione di proteinkinasi come ERK 
e JNK, la cui diminuzione migliora il dolore e 
riduce il rischio di cronicizzazione del dolore 
stesso (14); inoltre, inibisce la produzione e il 
rilascio di interleuchine e TNF, l’attivazione di 
microglia e artrociti a livello centrale e la COX2 
(17). Si ipotizza anche una sua interazione 
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pasta integrale, o riso integrale/Basmati/
Dongara), yogurt, olio, frutta secca, spezie.

• 4 volte a settimana: legumi e pesce
• 2 volte a settimana: uova, formaggio fresco 

e carni bianche
• 1 volta a settimana: carne rossa o salumi
• Occasionalmente: una porzione di dolci
• Supplementazione con vit B12, vit D, mi-

cronutrienti quali selenio e zinco, fibre, aci-
di grassi omega3 (22)

Sarebbe auspicabile proporre questo tipo di 
dieta anche ai pazienti affetti da dolore cro-
nico, poiché è ormai ampiamente dimostrato 
che una valutazione nutrizionale, impostata 
precocemente e associata alle convenzionali 
terapie medico-interventistiche, è efficace nel 
migliorare la compliance e la qualità di vita dei 
pazienti e, non per ultimi, gli outcomes della 
terapia medica.
Dolore e stile di vita si influenzano strettamen-
te: uno stile di vita sano, di cui la dieta fa parte, 
aumenta le possibilità di ottenere un maggior 
pain relief, e tuttavia, senza un adeguato pain 
relief, è impensabile cercare di ottenere un 
cambiamento dello stile di vita (23).
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6 Dott.ssa Laura Ravaioli
Psicologa Psicoterapeuta, Psicoanalista
Spine Center e Medicina del Dolore, Rimini
Membro di Advanced Algology Research

La seguente conversazione si svolge ideal-
mente durante uno degli allenamenti di prepa-
razione per la maratona di Rimini con la maglia 
della Fondazione Qualità di Vita. 

La passione condivisa per la corsa si è rivelata 
un’ulteriore occasione per rinsaldare l’amicizia 
delle due autrici.

LR: Sai, Sara, ho pensato che mi piacerebbe 
approfondire il legame tra corsa e dolore. Si 
considera la corsa uno sport tendenzialmente 
innocuo, ma ho notato che, soprattutto tra gli 
atleti amatoriali, spesso si incorre in diversi er-
rori che portano a infortuni e dolore. 

ST: In effetti c’è da fare una netta distinzione 
tra atleti professionisti e atleti amatoriali. In rife-
rimento ai professionisti non parlerei di errori: 
in qualunque sport di resistenza sono costretti 
a portarsi costantemente oltre i limiti per poter 
competere ad alto livello, quindi la questione 
sta principalmente nella profonda intensità de-
gli sforzi che devono sostenere; solo qualche 
volta si tratta di cattiva valutazione delle con-
seguenze a cui può portare la ripetizione di un 
determinato gesto atletico o di tempi di recu-
pero troppo scarsi, o sovraccarico.
In campo amatoriale invece gli errori si spre-
cano poiché le persone iniziano spesso a pra-
ticare sport, dalla corsa all’andare in palestra, 
sollevare pesi o frequentare corsi, senza co-
noscere quasi nulla di certe dinamiche, senza 
informarsi e affidandosi magari a personal trai-
ner da “corso di un weekend”. Frequentando 

Fatica e dolore negli Sport di Resistenza: 
si possono gestire?

Parole Chiave
sport, dolore, fatica, corpo, atteggiamento 

mentale, allenamento, ascolto

Sara Taroni
Mental Coach - Sport Business & Life Coaching
NLP Coach
sara@sarataronicoach.com

Ogni tanto qualcuno mi chiede 
a cosa penso mentre corro. (...)  

non ho pensieri davvero coerenti. 
Quando corro, semplicemente corro. 

In quella sospensione spazio-temporale, 
pensieri ogni volta diversi 

si insinuano naturalmente nel mio cervello. (...) 
Somigliano alle nuvole che vagano nel cielo. 

(Haruki Murakami, L’arte di correre)

“Non sono un padre perfetto 
e non so se si possa davvero esserlo. 

So però quello che cerco di trasmettere ai miei figli: 
mi auguro siano sempre curiosi 

di esplorare un nuovo angolo di mondo 
e spero abbiano un loro sogno da inseguire. 

Solo così la fatica non esiste.” 
(Nico Valsesia, “La fatica non esiste” )
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LR:  Credo anch’io che l’atteggiamento men-
tale sia fondamentale nell’approccio a qualsia-
si condizione che riguarda il nostro corpo, sia 
che si tratti di una prova fisica sportiva, sia ri-
spetto a condizioni patologiche croniche come 
nella malattia-dolore. 

Propriamente per dolore cronico si intende un 
dolore che persiste oltre i 6 mesi, ma molte pa-
tologie che ora trattiamo - e che possono ave-
re localizzazioni specifiche come la lombalgia 
cronica o più spesso localizzazioni diffuse 
come la fibromialgia - si caratterizzano per il 
sovvertimento dell’apparato di elaborazione 
centrale del dolore e, indipendentemente dal 
tempo di insorgenza si possono definire croni-
che, o meglio “cronicizzate”, sin dall’inizio. 
Secondo la letteratura scientifica recente, l’a-
spetto più predittivo del rischio di cronicizza-
zione del dolore non è tanto il tipo di lesione 
organica, quanto la catastrofizzazione, ovvero 
la tendenza a considerare in modo esagerata-
mente negativo gli stimoli nocivi.

ST: Concordo assolutamente. Quando lavo-
ro con i miei clienti, sia in ambito Sportivo, 
Business, che Life Coaching, utilizzo il ridi-
mensionamento della percezione della real-
tà lavorando su quelle che in gergo vengono 
definite “sottomodalità”. Infatti le persone non 
reagiscono alla realtà, ma alla rappresentazio-
ne che se ne danno e nella maggior parte dei 
casi, quando si trovano di fronte ad ostacoli, 
problemi o stimoli nocivi, tendono ad ingigan-
tirli ulteriormente, anziché fare esattamente il 
contrario e concentrarsi sulle modalità con cui 
affrontarli e superarli. 
Così come si allena il fisico, allo stesso modo 
è possibile allenare ed educare la mente, con-
centrando i nostri sforzi e le nostre energie su 
ciò che è più utile e funzionale per noi, in un 
determinato momento e sul lungo periodo.

LR: Razionalmente è corretto, ma il nostro 
comportamento è influenzato spesso da atteg-
giamenti inconsapevoli, che, proprio perché 
inconsci, è difficile “allenare”.  

Penso a due comportamenti opposti che os-
serviamo nel corso del trattamento di alcuni 
pazienti: l’oscillazione (spesso nello stesso pa-
ziente) tra l’evitamento di certe attività, alter-
nato a momenti di eccessiva attività che por-
ta nuovamente a dolore, in un circolo vizioso. 
E’ come se questi pazienti non riuscissero a 
misurare e calibrare le proprie energie, o, in 
senso più lato, a rispettare il proprio corpo. E 
poi c’è la questione del senso di fatica: come e 
quanto ascoltarla? 

da tutta la vita ambienti sportivi mi è capitato di 
vedere situazioni di ogni genere e non c’è da 
stupirsi se le persone sviluppano mal di schie-
na, dolori articolari, tendiniti, fasciti e quant’al-
tro... 
A volte, anche quando si fanno tutte le cose 
per bene e si prendono le dovute precauzioni, 
succede che ci si infortuni ugualmente, magari 
a causa di una conformazione fisica o una po-
stura scorretta di cui non si era consapevoli o 
semplicemente per colpa di un incidente o di 
un imprevisto. L’importante è che questa non 
sia la regola!

LR: Ho notato che spesso gli infortuni hanno a 
che fare con una carenza nell’ascolto di sé, del 
proprio corpo. 

ST: E’ proprio così e purtroppo posso parlare 
anche per esperienza diretta. A volte la mente 
sviluppa una forza maggiore del corpo e per 
questo bisogna prestare davvero molta at-
tenzione ed evitare di superare certi limiti che 
conducono a infortuni. 

Negli ultimi anni ho deciso volutamente di 
accompagnare la mia formazione e crescita 
come Mental Coach alla pratica di sport parti-
colarmente duri e faticosi che richiedono un’e-
levata resistenza sia fisica che mentale, come 
le maratone, il trail running e il triathlon su lunga 
distanza - più comunemente conosciuto come 
Ironman (3,8 km a nuoto, 180 km in bici e 42 
km di corsa) - proprio per sperimentare in pri-
mis su me stessa molte delle tecniche e degli 
strumenti utilizzati in ambito Mental Coaching. 

LR: Decisamente! Sei riuscita a preparare e 
portare a termine un Ironman in soli 9 mesi e 
senza aver mai praticato Triathlon prima!!! Non 
so ancora come hai fatto…

ST: Ogni giorno ho conferme del fatto che ciò 
che può fare la differenza in modo davvero si-
gnificativo per affrontare qualunque cosa nella 
vita è l’atteggiamento mentale. 

“If you don’t give up, you’ll find a way!” lo ha 
detto Diana Nyad, autrice di “Find a Way” che 
a 64 anni, dopo quattro tentativi falliti, il primo 
dei quali a 28 anni, è riuscita nell’incredibile 
impresa di percorrere a nuoto uno dei tratti di 
mare più pericolosi al mondo, a causa della 
fauna composta da specie rare e velenose 
oltre che aggressive che separa Cuba dalla 
Florida. E’ l’unica persona al mondo ad aver 
percorso 110 miglia in mare nuotando costan-
temente per 2 giorni e 2 notti e arrivando a toc-
care le coste della Florida in 53 ore circa.
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ST: E’ vero. In base alla mia esperienza diret-
ta e indiretta è che si può lavorare facendo in 
modo che i comportamenti inconsci diventino 
consci e quindi più facilmente modificabili.
La fatica di per sé può essere gestibile, anche 
in questo caso è questione di allenamento, 
moltissimo allenamento. 

A tal proposito è interessante l’esperienza rac-
contata nel libro di Nico Valsesia “La fatica non 
esiste”, titolo provocatorio ma con un fondo di 
verità, testimoniata dalle sue a dir poco incre-
dibili imprese sportive che hanno caratterizza-
to tutta la sua vita, a partire dalla Race Across 
America, all’Ironman, alle gare di Ultra Trail più 
dure al mondo, alle imprese da record parten-
do dalle coste marittime per arrivare sulle mon-
tagne più alte del mondo tutto d’un fiato. 

LR: Cos’è la Race Across America? 

ST: E’ considerata la gara più dura al mondo: 
tempo limite 12 giorni pedalando costante-
mente, dormendo 1 ora su 24 e aggiungen-
do quattro o cinque micro sonni da 8 minuti 
nell’arco di ciascuna giornata, 5000 km totali 
da percorrere con un dislivello di circa 50000 
mt, e che lui ha disputato per ora cinque volte. 

Il legame tra mente e corpo è imprescindibi-
le durante allenamenti o gare così lunghe e 
intense, ancor più se svolte in solitaria e lo è 
anche il legame tra fatica e dolore, poiché è 
inevitabile che dopo certi chilometraggi, che 
siano percorsi a piedi, a nuoto o in bici, si inizi 
a percepire dolore in molte parti del corpo.
“La fatica sa essere blasfema ma diventa me-
ravigliosa quando ti rendi conto che non hai bi-
sogno di santoni che te ne spieghino il senso. 
Quello lo puoi trovare solo tu, lasciando che il 
tuo corpo e la tua mente dialoghino stimolan-
dosi a vicenda”: questo lo dice ancora Nico 
Valsesia.

E’ un dolore strettamente connesso con l’affati-
camento, la cui sopportazione e superamento 
determinano il successo o meno dell’impresa 
che si è deciso di perseguire; più si è allenati, 
più si alza la soglia del dolore connessa alla 
fatica e meno lo si percepisce, ma questo non 
vuol dire che non sia incredibilmente intenso. 
Nel momento in cui siamo certi che quel dolore 
non dipende da cause organiche che possono 
procurare danni, esso rappresenta sostanzial-
mente una sensazione, ben poco piacevole, 
dovuta appunto alla fatica talvolta estrema, ma 
pur sempre una sensazione generata da rea-
zioni chimiche che si scatenano all’interno del 
corpo dell’atleta.

TORNA AL SOMMARIO

LR: Qualche tempo fa sull’European Journal of 
Pain mi sono imbattuta in un articolo: “Il dolo-
re genera dolore” - “Pain begets pain”-  che 
ha stimolato la mia curiosità, perchè unisce la 
mia passione per la psicoalgologia con quella 
per la corsa, e che conferma che la rilevazione 
dell’intensità del dolore non è stabile nel tem-
po. 

In questa ricerca i maratoneti tendevano a 
sottostimare l’intensità del dolore fisico natu-
ralmente provato al termine della prestazione, 
ma solo se al momento dell’intervista di follow 
up non provavano dolore. Credo che in questa 
impossibilità di “dimenticare” la fatica e il dolo-
re connessi alla maratona, abbiano una gran-
de importanza gli aspetti emotivi. 

ST: Le emozioni la fanno certamente da pa-
drone! Anche la fatica e quindi il dolore in 
fondo sono emozioni o meglio sensazioni.  
Uno degli strumenti a mio avviso più straordi-
nari del Coaching e dell’allenamento mentale 
riguarda proprio la gestione delle emozioni, 
delle sensazioni, più conosciuta come Ge-
stione dello Stato d’Animo in Programmazione 
Neurolinguistica.
Le componenti che la caratterizzano sono 
fondamentalmente tre: la prima è il punto su 
cui si concentra la propria attenzione (in ger-
go Focus Mentale). Due grandissimi atleti ne 
esprimono molto bene il senso, raccontando le 
loro esperienze: “Dove gli altri notano la fatica, 
noi vediamo la realizzazione di quello che per 
mesi, a volte anni abbiamo sognato” (Nico Val-
sesia). “A volte penso a come mettere bene i 
piedi, altre al paesaggio che mi circonda, altre 
alle cose che dovrei dire a mia moglie, a volte 
perfino alle faccende dell’orto di casa. Poi man 
mano che ti avvicini al traguardo ecco che il 
pensiero diventa uno solo: arrivare alla fine.” 
Questo lo scrive invece in “Correre nel grande 
vuoto” Marco Olmo, una leggenda dell’Ultra 
Trail che a 58 anni è diventato Campione del 
Mondo vincendo l’Ultra Trail du Mont Blanc, 
167 km di corsa percorsi ininterrottamente in 
21 ore con un dislivello positivo di circa 10000 
m.
La seconda componente è la fisiologia e cioè 
tutto ciò che riguarda la postura, l’espressione 
del viso, lo sguardo, la gestualità, il modo di 
parlare, il tono di voce (anche quando si tratta 
di voce interiore). Ad esempio con la fatica e i 
dolori fisici si tende a scomporsi e a perdere la 
posizione corretta da tenere nel nuoto, in bici o 
nella corsa: ci si irrigidisce, ci si ingobbisce, si 
abbassa lo sguardo, si perde il sorriso e que-
sto impedisce di esprimere al meglio il proprio 
potenziale e provoca spesso ulteriori dolo-
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ri, ma rimanendo quanto più possibile lucidi 
mentalmente, grazie all’allenamento del Focus 
Mentale, è possibile controllare maggiormente 
la postura ponendo l’attenzione (Focus Men-
tale) proprio su di essa, ad esempio, anziché 
sul dolore.
La terza componente, fondamentale, è il dia-
logo interno. Ciò che ci diciamo, le parole che 
utilizziamo e il modo in cui ce le diciamo pos-
sono fare una differenza incredibile sul nostro 
stato d’animo, su ciò che proviamo e sulle sen-
sazioni che percepiamo. 

Nico Valsesia afferma che “Per andare avanti, 
nonostante tutto, deve piacerti quello che stai 
facendo. Devi estraniarti dai dolori che ti per-
vadono, guardarti dal di fuori, come se fossi 
un altro, e pensare che sei felice di pedalare 
nel deserto perché, anche se potessi scegliere 
tra cento posti diversi, è proprio lì che vorresti 
essere”.

LR: A livello medico è più comune vedere 
sottolineato come gli aspetti psicologici influ-
iscono sull’approccio alla malattia, ad esem-
pio come la depressione incide negativamente 
nell’accettazione di un danno conseguente ad 
incidente, ma la relazione è biunivoca, per cui 
vi è una grande possibilità della nostra mente 
di adattarsi alle difficoltà del nostro corpo, e 
talvolta di compensare anche danni a livello 
corporeo. 

Tantissime ricerche fisiologiche, ma anche 
tanti esempi di vita quotidiana, ci dicono che in 
particolari situazioni di emergenza (pensiamo 
alla mamma che soccorre il proprio figlio) o in 
particolari situazioni emotive (le ballerine o gli 
artisti che stanno effettuando una performan-
ce), il nostro corpo riesce a superare incredi-
bilmente la normale soglia di fatica e dolore. 
La passione per ciò che si sta facendo credo 
sia fondamentale nello sport, come in tutte le 
cose della vita.

ST: Mente e corpo sono sempre sincronizzate 
e allineate, per cui agendo su una delle due 
è possibile influenzare l’altra e viceversa. Un 
intenso sforzo fisico come quello praticato du-
rante una maratona, un Ironman, una gara di 
Ultra Trail o altre gare straordinariamente dure 
come la Race Across America, è facilmente 
associabile ad una sensazione di dolore in 
alcuni momenti, sia per la fatica che per og-
gettive problematiche che possono insorgere, 
come ad esempio le abrasioni causate dallo 
sfregamento tra tessuti e pelle, il dolore alla 
zona pelvica per indolenzimento o le piaghe 
per le tante ore trascorse sulla sella della bici, 

la nausea per la fatica, il dolore alle gambe e ai 
piedi  durante la corsa. 
Diventa quindi fondamentale rimanere lucidi 
quanto più possibile e focalizzare l’attenzione 
su ciò che può essere più utile e funzionale al 
raggiungimento del traguardo. Diventa indi-
spensabile imparare a gestire quelle sensazio-
ni.

LR: Penso al percorso che, come psicologa 
dell’equipe, faccio con i miei pazienti con do-
lore cronico. Gran parte di questo consiste nel 
predisporre un ascolto di sè - inteso sia come 
sensazioni corporee che emozioni - per poter 
fare scelte più consapevoli rispetto ai propri 
comportamenti e gestione della quotidianità. 
La valutazione multidimensionale del dolore, 
con le sue scale del dolore e i test (tra cui la 
NRS, in cui si chiede di scegliere un punteggio 
per il dolore da 0 a 10, e i test multidimensio-
nali del dolore come il McGill Pain Inventory 
o il Questionario Italiano sul Dolore) ha certa-
mente la funzione di aiutare la comunicazione 
della propria esperienza di dolore all’equipe, 
ma ha anche già, per questo incoraggiamento 
all’osservazione di sé stessi, una funzione te-
rapeutica.

ST: In questo contesto diventa fondamentale il 
tema del giusto equilibrio tra la consapevolez-
za di allenarsi per riuscire a gestire e affrontare 
situazioni estreme spostando molto in alto la 
propria soglia del dolore e allo stesso tempo 
evitare che ciò si traduca in qualcosa di dan-
noso che conduce a infortuni o conseguenze 
ancor più gravi. Diventa quindi fondamentale 
conoscersi e ascoltare attentamente il proprio 
corpo.

Nico Valsesia, che come capisci è un mio au-
tore di riferimento, ha utilizzato una scala simi-
le a quella per il dolore di cui mi parli: lui è con-
vinto che, quando ti fai male, è perché il tuo 
corpo e la tua mente cercano di comunicarti 
che sei arrivato al limite e devi fermarti. “Il test 
è semplice: a mano a mano che procedo con 
i chilometri, devo associare un numero (da 6 a 
20) alla fatica che sto facendo. Si tratta di una 
valutazione soggettiva, che varia da persona 
a persona, e che viene confrontata con i pa-
rametri oggettivi rilevati durante la corsa (fre-
quenza cardiaca, saturazione, variazione di 
peso, pressione arteriosa…). I chilometri sono 
uguali per tutti, lo sforzo no“ (N. Valsesia).

LR: Come mai una scala tra 6 e 20?
ST: E’ “La Scala di Borg”, un metodo risalente 
agli anni ‘50 per misurare la percezione dello 
sforzo: il Dr. Gunnar Borg  scelse questa serie 
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di numeri crescenti e li mise in relazione con 
i valori della frequenza cardiaca durante uno 
sforzo fisico. In particolare il valore più basso 
della scala (6) corrisponde idealmente a 60 
battiti al minuto, mentre il valore più alto (20) 
corrisponde ad una frequenza cardiaca di 200 
bpm.

LR: E’ importante anche sapere quando fer-
marsi, senza sentirlo un fallimento, ma un ri-
spetto per i propri limiti, con la fiducia di poter-
ci magari riprovare. 

ST: Lo spiega bene anche Marco Olmo, ne “Il 
corridore”: “Non si trattava più solo di qualche 
dolorino. Ogni passo era una coltellata (…) Ero 
circa al centoventesimo chilometro. Il sole era 
sorto, la mattina era arrivata ma io avevo pre-
so già tre Aulin e non avevo più altri rimedi da 
tirare fuori dal cilindro (...) Continuare a forzare 
in situazioni simili può portarti veramente a ro-
vinarti (...) Arrivai al check point al chilometro 
148 e abbandonai la gara.” 

LR: E in effetti inizio a sentirli un po’, questi no-
stri km. Cosa ne dici, arriviamo in fondo alla 
strada con un ultimo sprint?

ST: Pronti… via! 
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Via G. Garibaldi, 9 – 36025 Noventa 
Vicentina (VI)

E-Mail info@lpbiotech.com
Web www.lpbiotech.com

Tel 0444.877223 – Fax 0444.860434

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.
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21-22 Settembre 2019, Spazio Coworking Rimini: “Tecniche infiltrative ecoguidate in Medicina del Dolore”
Info: www.advancedalgology.it

17-19 Ottobre 2019, Hotel Sporting, Rimini: “VIII edizione corso Aggiornamenti in Medicina del Dolore”
Info: www.advancedalgology.it

22-24 Novembre 2019, Occhiobello (RO): IV Modulo della Masterclass in Medicina del Dolore “Gestione 
tecniche ambulatoriali in Medicina del Dolore”
Info: www.advancedalgology.it

4 Dicembre 2019, Istituto di Anatomia Umana, Padova: “Cadaver Workshop di Ecografia interventistica in 
Medicina del dolore”
Info: www.advancedalgology.it

17-19 Gennaio 2020: I Modulo della Masterclass in Medicina del Dolore “Introduzione alla Medicina del 
Dolore: dalla diagnosi alla terapia”
Info: www.advancedalgology.it
 
13-15 Marzo 2020: II Modulo della Masterclass in Medicina del Dolore “Il dolore cronico, neuropatico e le 
cefalee e nevralgie cranio-facciali”
Info: www.advancedalgology.it
 
15-17 Maggio 2020: III Modulo della Masterclass in Medicina del Dolore “Il dolore del rachide: un approccio 
multidisciplinare”
Info: www.advancedalgology.it

20-21 Giugno 2020, Spazio Coworking Rimini: “Tecniche infiltrative ecoguidate in Medicina del Dolore”
Info: www.advancedalgology.it

19-20 Settembre 2020, Spazio Coworking Rimini: “Tecniche infiltrative ecoguidate in Medicina del Dolore”
Info: www.advancedalgology.it

Ottobre 2020, Rimini: “IX edizione corso Aggiornamenti in Medicina del Dolore”
Info: www.advancedalgology.it

20-22 Novembre 2020: IV Modulo della Masterclass in Medicina del Dolore “Gestione tecniche ambulato-
riali in Medicina del Dolore”
Info: www.advancedalgology.it

7Agenda

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
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