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ABSTRACT
In some patients endometriosis causes persistent or chronic pain, becoming a
specialistic algologic problem. Considering various possible pathogenic pain
mechanisms, when pain therapy of endometriosis cannot be etiologic, far
from being only symptomatic, it is based on a pathogenetic criterion. We
must consider that in endometriosis pain can be due to activation of nociceptors sensibilized by endometriosic tissues (tissutal nociceptive pain), unresponding to NSAIDs and opioids, or to the nerve damage by nerve compression from endometriosic cistis or by involvement of nerve structures in
scar tissue (neuropathic pain), unresponding to antinociceptive therapy but
responding, at least partially, to some neuropathic specific pain drugs and to
electrostimulation of the nervous system. And finally, we can have nociplastic pain, where cerebral and spinal neuroplasticity is the main mechanism
causing pain: when facing this type of pain, the only effective management
should follow a biopsychosocial and interdisciplinary model.
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INTRODUZIONE
L’endometriosi, oltre a costituire un
problema d’infertilità nella metà
dei casi [1] e di aumentato rischio di
aborti spontanei, può anche essere
un’importante causa di dolore pelvico. Questo dolore si limita, nel 95 per
cento dei casi, a una sintomatologia
ricorrente nella sola fase mestruale,
mentre nel rimanente 5 per cento è

persistente o cronico e diventa un
problema algologico specialistico di
notevole rilievo.
Sul dolore associato all’endometriosi in letteratura troviamo quasi
sempre il riferimento a un generico “dolore pelvico” eventualmente
“cronico” e, nonostante sia riconosciuta la sua multipla eziologia[2],
la scelta terapeutica e la verifica
dell’efficacia della terapia sono quasi sempre correlate con questa generica definizione.
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Il mancato approfondimento diagnostico non deve stupire, perché generalmente non si è interessati alla diagnostica algologica e il problema del dolore si
limita alla sua gestione come “sintomo
collaterale” che non merita alcuna considerazione specialistica e per il quale “ci
sono gli analgesici…”. A questo riguardo, dal punto di vista algologico, occorre
tentare di correlare le varie espressioni cliniche del dolore pelvico associato all’endometriosi con le sue possibili
cause, per dedurre i possibili meccanismi
patogenetici e arrivare a una decisione
terapeutica che, quando non può essere
basata su un criterio eziologico, non sia
meramente “sintomatica” ma fondata
sul “criterio patogenetico”.
L’endometriosi consiste nella presenza di
mucosa uterina funzionante (endometrio) in sedi diverse dall’utero, principalmente nelle ovaie, nelle tube, negli annessi uterini e nel peritoneo, ma anche
nella vescica, [3] nell’intestino, nel setto
retto-vaginale [4] e occasionalmente in
sedi diverse quali gli ureteri [5,6], il pancreas [7], l’appendice [8], la parete addominale [9,10] e vari muscoli come il diaframma[11], il piriforme [12], gli adduttori della
coscia [13] e in strutture nervose [12].
Un fattore importante nella produzione
del dolore è se il sangue mestruale ha o
non ha la possibilità d’essere drenato.
Nelle localizzazioni vescicali e intestinali, il drenaggio del sangue è possibile e
la sintomatologia è prevalentemente
emorragica (rispettivamente con melena
ed ematuria), con iperattività delle fibre
C viscerali ed attivazione di riflessi motori e dolore crampiforme alla defecazione o alla minzione [14,15]. Nelle localizzazioni ovariche, annessiali e peritoneali,
dove il drenaggio è impossibile, per la
liberazione dal tessuto endometriosico
dei prodotti della flogosi e delle prostaglandine, per l’effetto chimico irritante
diretto del sangue, nonché per la produzione locale di neoformate fibre nervose[16-19], l’endometriosi provoca un dolore
nocicettivo, profondo, avvertito nella
regione pelvica con carattere gravativocostrittivo e/o aching-crampiforme, consistente in una quota sempre presente
senza remissioni e una quota aggiuntiva
che consiste in un aggravamento temporaneo della sintomatologia in coincidenza con la fase mestruale. Inoltre, durante

la mestruazione extrauterina, il sangue
che non trova una via di uscita si accumula e produce le cisti endometriosiche
a contenuto ematico, che a loro volta
possono comprimere i tessuti circostanti esprimendosi clinicamente in maniera
diversa a seconda delle strutture anatomiche compresse. Se queste strutture
sono formazioni canalari, è possibile che
la loro ostruzione estrinseca produca
stasi a monte, come nel caso dell’idronefrosi da compressione dell’uretere con
dolore a tipo colica renale, mentre se ad
essere coinvolti sono nervi periferici, è
possibile che la loro compressione ischemizzante produca un danno nervoso e,
potenzialmente, dolore neuropatico. Infine, le cisti endometriosiche possono organizzarsi in un tessuto cicatriziale che,
a sua volta, può produrre masse palpabili. Esse, nel caso di una localizzazione nel
setto retto-vaginale, sono responsabili di
dispareunia, mentre nel caso in cui inglobino strutture nervose periferiche, possono produrre un danno nervoso, causa,
nuovamente, di dolore neuropatico: per
esempio, nei territori dei nervi ileoinguinale e genito-femorale, nonché talvolta
nel territorio del nervo sciatico[20] per
una localizzazione endometriosica nel
muscolo piriforme [12], potenzialmente
associato al riscontro obiettivo di ipoestesia e allodinia superficiale meccanica.
Inoltre, gli interventi chirurgici necessari per la rimozione delle masse endometriosiche, spesso numerosi, possono
provocare danno iatrogeno da inglobamento di strutture nervose nelle cicatrici
chirurgiche, con espressioni topografiche diverse a seconda della sede della
cicatrice.
TIPI PATOGENETICI DI DOLORE
Per capire un po’ più a fondo il dolore
endometriosico è necessario approfondire l’analisi patogenetica del dolore.
Usando un criterio fisiopatologico, l’Associazione Internazionale per lo Studio
del Dolore (IASP) conta almeno tre tipi
patogenetici di dolore [21]:
1. Dolore Nocicettivo, definito dalla
IASP come “dolore che deriva da un
danno reale o potenziale al tessuto non
neurale, dovuto all’attivazione dei noci-
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cettori”. Il dolore nocicettivo ha anche
una sua variante, che è il dolore infiammatorio, processo in base al quale uno
stimolo lesivo attiva i nocicettori “sensibilizzati” dal danno (e non più in condizioni basali) e segnala un danno in atto.
2. Dolore Neuropatico, definito nel
2012 dalla IASP come “una diretta conseguenza di una lesione o una patologia del sistema somatosensoriale”, che
origina cioè dalla fibra nervosa danneggiata a livello mielinico e/o assonale. Quando ci troviamo di fronte ad un
dolore neuropatico, il rapporto causaeffetto è sempre presente: non con una
generica lesione anatomica tessutale,
ma con una lesione nervosa (SNC e SNP)
individuabile con un preciso strumento
clinico, il grading del dolore neuropatico [22].
3. Dolore Nociplastico, che nella definizione della IASP del 2017 è identificato
come “Dolore che deriva da alterazione
della nocicezione, malgrado non vi sia
una chiara evidenza di danno tissutale
reale o potenziale, che causi l’attivazione di nocicettori periferici o evidenza di
malattia o lesione del sistema somatosensoriale che causa il dolore”. Il dolore
non è quindi più generato in periferia
a livello dei nocicettori attivati (dolore
infiammatorio) e nemmeno in un sito
ectopico del sistema somatosensoriale
(dolore neuropatico), ma origina in particolari zone del SNC (dal midollo fino
alla corteccia) in cui si assiste al fenomeno della sensibilizzazione centrale a stimoli a bassa soglia (non nocicettivi) e a
una “memorizzazione associativa” che
può sostenere un’attività anche senza
stimolo. Si tratta di un dolore in cui gli
aspetti psicosociali sono spesso un fattore determinate.
LA NUOVA CLASSIFICAZIONE IASP
Accanto all’analisi patogenetica, che
classifica il dolore dal punto di vista
fisiopatologico, la IASP Task Force ha
proposto una nuova classificazione del
dolore cronico sulla rivista Pain di aprile
2015 [23], introdotta nella nuova classificazione internazionale delle malattie (ICD-11) che entrerà in vigore nel

2022, e che suddivide il dolore cronico
in sette categorie clinico-eziologiche.
Nella nuova classificazione il dolore cronico, per dirsi tale, è sufficiente abbia
una durata maggiore di tre mesi. Viene
però introdotta un’importante suddivisione in dolori cronici primari, in cui una
chiara relazione causale con una lesione
non è evidenziata ed i fattori psicosociali e la severità del quadro algico sono
molto evidenti e spesso causali, e dolori
cronici secondari, dove questa relazione di causa-effetto è ancora evidente.
Il dolore cronico primario è un dolore
patologico. I dolori cronici secondari sono invece dolori fisiologici e sono
il corrispettivo concettuale del dolore
persistente, in cui una nocicezione è
attiva e persiste; anche in questi casi è
possibile indagare i fattori psicosociali
e la severità del quadro algico, secondo
l’idea che anche un dolore secondario
possa avere conseguenze psicosociali o
comunque vedere in esse dei fattori aggravanti. Questa classificazione propone una suddivisone basata su tre criteri:
il primo usato è stato quello eziologico,
poi quello fisiopatologico e infine quello anatomico.
Le categorie sono:
1. Dolore cronico primario
2. Dolore secondario cronico da cancro
3. Dolore secondario cronico postchirurgico e postraumatico
4. Dolore secondario cronico neuropatico
5. Cefalea cronica e dolore orofacciale
secondario
6. Dolore cronico viscerale secondario
7. Dolore cronico muscolo-scheletrico
secondario
Un particolare tipo di dolore cronico
primario che interessa il quadro di dolore da endometriosi è quello viscerale
primario, in particolare quello pelvico
cronico. Quindi, quando si parla di dolore pelvico cronico (Chronic Pelvic Pain,
CPP) in modo rigoroso secondo criteri
IASP, dobbiamo riferirci ad un dolore
primario in cui l’associazione tra danno ed espressione clinica è meno netta,
come ci conferma anche la definizione
dell’Associazione Europea di Urologia
(EAU). Il dolore secondario sarà invece
rispettivamente causato dalle 6 cate-
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gorie sopra riportate. Queste categorie diagnostiche possono essere anche
compresenti, possono intersecarsi o
mutare nel tempo da una all’altra (es:
da viscerale secondario da lesione endometrosica a viscerale primario; o nel
caso del dolore postchirurgico da asportazione delle lesioni, compresenza del
dolore neuropatico da lesione iatrogena). Il dolore secondario viscerale pelvico nell’endometriosi ha poi tre sotto
cause: di tipo infiammatorio, vascolare
(ischemizzazione da parte di cisti o aderenze) e meccanico (compressione ed
ostruzione di organi cavi).
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ANALISI SECONDO IL TIPO
PATOGENETICO DI DOLORE E NUOVA
CLASSIFICAZIONE IASP
Considerando i diversi meccanismi dal
punto di vista patogenetico, nell’endometriosi il dolore può essere dovuto:
- all’attivazione dei nocicettori sensibilizzati dal tessuto endometriosico da
parte del sangue mestruale, ed essere quindi un dolore tessutale nocicettivo che si esprime con il carattere qualitativo temporale uniforme
e qualitativo soggettivo gravativocostrittivo e aching-crampiforme. In
questo caso si parla di dolore viscerale
secondario di tipo nocicettivo.
- al danno nervoso derivato dalla compressione nervosa da parte delle cisti
endometriosiche o dall’inglobamento delle strutture nervose nel tessuto
cicatriziale derivato dall’organizzazione delle cisti endometriosiche, o dalle
cicatrici chirurgiche, con espressioni
topografiche neuroanatomiche diverse a seconda della sede del danno nervoso (Fig.1) e con conseguente dolore neuropatico periferico a carattere
uniforme-urente e parossistico-folgorante, associato a sintomi negativi e a
volte positivi (ipoestesia e allodinia).
In questo caso si parla di dolore neuropatico secondario e/o postchirurgico.
- a processi neuroplastici centrali (spinali e cerebrali) in cui un vero danno
anatomico nervoso non è dimostrabile, ma in cui per meccanismi di sensibilizzazione ed apprendimento il dolore
tende ad estendersi topograficamente a zone anche distanti dal territo-

rio di origine e non con distribuzione
neuronatomica, con sintomi positivi
allodinici ma non negativi di deficit,
e con l’aggiunta di fattori psicosociali.
In questi casi si può parlare di dolore viscerale primario, che è un dolore
che corrisponde al tipo patogenetico
del dolore nociplastico.
- ad una condizione mista, in cui i tre
meccanismi patogenetici possono sovrapporsi.

Fig.1. Nervi periferici che possono essere
lesionati dal tessuto cicatriziale endometriosico
(Voce bibliografica 2).

LA TERAPIA FARMACOLOGICA
Da quanto detto, risulta evidente la necessità di indirizzare il trattamento del
dolore da endometriosi non al sintomo,
ma piuttosto verso i meccanismi neurobiologici responsabili del dolore stesso
[24]
: correlando le varie espressioni cliniche del dolore con le sue possibili cause,
sarà possibile prendere una decisione
terapeutica basata se non su un criterio
eziologico, quantomeno sul criterio patogenetico [2].
I trattamenti eziologici possono essere
di tipo conservativo di pertinenza ginecologica e consistono principalmente
nell’ormonoterapia mediante la quale è
possibile bloccare il ciclo ovarico e trattare in particolare le donne con dolore
ricorrente, oppure di tipo chirurgico per
rimuovere isole e cisti endometriosiche.
Ad entrambi potrà essere utile associare
quei trattamenti esclusivamente antalgici che diventano di primaria importanza nei quadri di dolore persistente e
cronico.
Riconoscere il tipo di dolore con cui abbiamo a che fare è il punto di partenza
per una corretta terapia farmacologica,
dal momento che non tutti i dolori rispondono alle medesime classi di far-
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maci e che la sola intensità del dolore
non può essere il criterio di scelta.
Il dolore nocicettivo risponde agli antiinfiammatori non steroidei e agli oppioidi.
In particolare, i FANS sono indicati in
caso di dolore acuto periodico come
quello che si presenta durante le mestruazioni e quindi limitato a pochi
giorni nell’arco di un mese. Il loro utilizzo è comune, non ci sono evidenze
che depongano per la scelta di un FANS
rispetto ad un altro, mentre sono ben
noti i rischi derivanti in particolare da
un uso prolungato.
Quando il dolore nocicettivo è persistente, con necessità di assumere in
modo più costante antidolorifici, può
essere opportuno l’utilizzo degli oppioidi. Le vie di somministrazione più
frequentemente utilizzate sono quelle
orale e transdermica, ma esiste la possibilità di ricorrere alle somministrazioni spinale o subaracnoidea mediante
appositi sistemi di infusione in caso di
dosaggi elevati o scarsa tolleranza per
via sistemica.
Nonostante da un punto di vista patogenetico l’uso degli oppioidi sia corretto, l’esperienza clinica degli ultimi decenni suggerisce prudenza nell’impiego
di questa classe di farmaci nel paziente
non oncologico: effetti avversi comuni
come nausea, vomito, disorientamento,
stipsi, interferenza con i sistemi immunitario ed endocrino, insufficiente analgesia, sono solo alcuni dei fattori che
conducono spesso alla sospensione della terapia. Le evidenze suggeriscono di
prescrivere oppioidi solo dopo attenta
valutazione interdisciplinare e, nell’ipotesi di terapie a lungo termine, è consigliabile coinvolgere nella gestione il
Medico di Medicina Generale ed indagare eventuali abitudini di abuso [25].
L’orientamento terapeutico cambia radicalmente quando riconosciamo la
presenza di un dolore neuropatico. Il
dolore che consegue ad una lesione o
ad una patologia del sistema somatosensoriale è già sempre di per sé dolore malattia, ha aspetti clinici peculiari e
riconoscibili, non risponde agli antiinfiammatori e antidolorifici classici ma a
farmaci propri e a trattamenti interventistici specifici [26].
L’importanza di riconoscere e trattare

il dolore neuropatico è sottolineata in
tutte le numerose linee guida disponibili pubblicate dalle diverse società ed
associazioni scientifiche, tra cui le più
importanti sono la IASP (International
Association for the Study of Pain), EFNS
(European Federation of Neurological
Societies), NICE (the National Institute
for Health and Care Excellence of the
UK), CPS (the Canadian Pain Society) [27].
Tutte le raccomandazioni sul trattamento farmacologico del dolore neuropatico suggeriscono come prima linea
l’utilizzo di antidepressivi triciclici, inibitori del re-uptake di serotonina e noradrenalina, pregabalin e gabapentin, e
solo come seconda linea l’associazione
a questi di un oppioide, preferibilmente tramadolo (unico, insieme al tapentadolo, ad avere sia un’azione attraverso i recettori degli oppioidi che una di
tipo serotoninergico). Come terza linea
di trattamento troviamo infine farmaci
quali gli inibitori selettivi del re-uptake
di serotonina, carbamazepina/oxcarbamazepina, lamotrigina, topiramato e
acido valproico.
Dal momento che spesso un solo farmaco non è efficace nel controllare il dolore neuropatico e all’aumentare del dosaggio incrementano gli effetti avversi,
è comune e consigliabile ricorrere alla
combinazione di più farmaci.
Il quadro si complica ulteriormente
quando abbiamo a che fare con il dolore nociplastico e la patologia endometriosica si configura come dolore pelvico cronico.
In questi casi più che mai il solo trattamento farmacologico sarà difficilmente
efficace se non affiancato da altri trattamenti, quali la fisioterapia, la terapia
psicologica, l’educazione al paziente
secondo il modello di approccio bio-psico-sociale. Ginecologo, algologo, fisioterapista, psicologo, psichiatra devono
integrarsi e collaborare facendosi carico
della paziente e impostando un percorso terapeutico che sia il più possibile
completo ed efficace.
La terapia farmacologica ha lo scopo
di contribuire al miglioramento della
qualità di vita della paziente con dolore pelvico cronico riducendo l’intensità
del dolore, ma spesso la scarsa tollerabilità dei farmaci o i loro effetti collaterali spingono le donne ad interrom-
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perne l’assunzione. Ancora una volta
combinare più molecole può favorire la
compliance e aumentare l’efficacia terapeutica.
Le evidenze attuali sul trattamento farmacologico del dolore pelvico cronico
sono integrate nelle linee guida pubblicate nel 2021 dalla European Association of Urology [28].
Il paracetamolo è un analgesico antipiretico ad azione centrale largamente
utilizzato, a fronte dell’assenza di evidenza di efficacia in molte condizioni
dolorose [29].
I FANS sono comunemente utilizzati
nel dolore pelvico cronico, nonostante
anche in questo caso le evidenze siano scarse o addirittura non ci siano, e i
potenziali effetti collaterali siano gravi
soprattutto in caso di assunzione prolungata. Come già accennato, se il loro
utilizzo può avere un razionale nelle
forme di dolore pelvico in cui prevalgono i processi infiammatori come la dismenorrea [30], non si può dire altrettanto nell’endometriosi nella quale sono
chiamati in causa meccanismi centrali[31].
Più importanti degli analgesici sono ancora una volta quei farmaci definiti neuromodulatori (usati sia nel dolore neuropatico che nociplastico), i cui effetti
positivi sono riconosciuti ed applicati in
vari ambiti della medicina del dolore. La
maggior parte delle evidenze ottenute
e dei lavori presenti in letteratura non
riguardano però nello specifico il loro
utilizzo nel dolore pelvico.
Gli antidepressivi triciclici storicamente
molto usati in medicina del dolore sono
gravati da numerosi effetti avversi che
ne limitano l’utilizzo, ma secondo una
revisione Cochrane risultano efficaci nel
dolore neuropatico [32]. L’amitriptilina è
quella più comunemente usata, seguita
da nortriptilina e imipramina.
La duloxetina, inibitore del re-uptake
di serotonina e noradrenalina, è usata
oltre che nella depressione, nell’incontinenza urinaria da stress e nel dolore
neuropatico. Ha ottenuto buone evidenze di efficacia nella neuropatia diabetica e nella fibromialgia [33], ma purtroppo non è sempre ben tollerata dai
pazienti.
Al contrario, gli inibitori selettivi del
reuptake di serotonina sono meglio tollerati, ma nettamente meno efficaci nel

dolore pelvico e neuropatico [32-34].
Gli anticonvulsivanti sono anch’essi largamente utilizzati nella terapia del dolore neuropatico ed esistono studi specifici sul loro uso nel dolore pelvico [35].
Il gabapentin ha buoni livelli di evidenza nel dolore neuropatico, ma presenta
effetti collaterali comuni quali sonnolenza e vertigini. Uno studio su donne
con sindrome da dolore pelvico cronico
suggerisce che l’uso di gabapentin da
solo o in associazione con amitriptilina
produca una migliore analgesia rispetto
alla sola amitriptilina [36]. In un recente
studio pilota sul dolore pelvico, si è dimostrato efficace e ben tollerato: è auspicabile quindi che in futuro la produzione di un numero maggiore di studi
possa condurre a risultati definitivi [37].
In diverse condizioni di dolore neuropatico ci sono buone evidenze di efficacia
anche dell’uso del pregabalin, ma non
ci sono al momento evidenze nel dolore
pelvico [38].
Come già scritto in precedenza, gli oppioidi negli ultimi anni sono stati largamente impiegati per trattare il dolore
cronico non oncologico, nonostante
le scarse evidenze della loro efficacia
all’interno di questa popolazione; le
esperienze si riducono comunque ad un
numero limitato di pazienti, bassi dosaggi, durata limitata del trattamento
e gestione all’interno di setting sanitari
controllati [39].
Per quanto riguarda infine i cannabinoidi, oggetto di un crescente interesse in ambito medico, il loro utilizzo ha
prodotto solo deboli evidenze [40-42].
LE TECNICHE INTERVENTISTICHE
Nel contesto di un approccio multimodale al trattamento del dolore pelvico
cronico le procedure interventistiche
possono essere applicate sia per la valutazione diagnostica che per il trattamento, quando trattamenti non-invasivi non siano riusciti a fornire sollievo.
Tali interventi rivolti al controllo del
dolore devono ovviamente essere eseguiti da uno specialista in medicina del
dolore adeguatamente formato [43-45].
Le tecniche interventistiche utilizzabili
possono essere classificate in neurolesive e neuromodulative, a seconda che
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il fine ultimo sia quello di interrompere
la trasmissione nocicettiva andando a
lesionare le fibre afferenti (neurolesione), oppure di modulare la trasmissione
nocicettiva agendo su target posti a diverso livello nelle vie nervose afferenti.
John J. Bonica (1917-1994) pubblicò
il suo trattato “The Management of
Pain” negli anni ’50, a tutt’oggi uno
dei testi fondamentali per la Medicina
del Dolore. Con il suo trattato Bonica
diffuse le tecniche di blocco nervoso
come metodica terapeutica per il controllo del dolore accanto, e non in sostituzione, alla terapia farmacologica; i
trattamenti interventistici sono stati per
lungo tempo il principale strumento
per il controllo del dolore, soprattutto
nel paziente oncologico. Attualmente
le tecniche interventistiche o meglio,
alcune di queste, sono meno utilizzate
rispetto al passato; specialmente quando tali tecniche vengano applicate in
campo non oncologico, il loro utilizzo
è comunque sempre auspicato nell’ambito di un approccio multimodale. Sono
invece di grande interesse ed attualità
tutte quelle tecniche inquadrabili come
“neuromodulative”. Fra le tecniche
neurolesive attualmente “sopravvissute” che possono avere una rilevanza nel
controllo del dolore pelvico cronico, ci
sono gli interventi diretti sul simpatico
(plesso ipogastrico superiore e neurolisi
del ganglio impari di Walther), in quanto la lesione di tali strutture nervose
coinvolge non solo le fibre simpatiche
efferenti ma soprattutto le fibre sensitive viscerali afferenti [45] che decorrono
insieme a queste (Fig.2).

Per comprendere il razionale alla base
delle procedure di neurolesione e neuromodulazione è necessario un richiamo alla neuroanatomia della pelvi e dei
visceri contenuti, estremamente complessa.
I visceri pelvici femminili (vescica, ovaio,
utero, vagina, retto) sono innervati da
un fitto plesso sussidiario di fibre miste
costituito dal plesso rettale, da quello
vaginale ed uterino e dal plesso vescicale. Alla formazione di questa “rete” di
plessi contribuiscono (Fig.3):
1. il plesso ipogastrico inferiore, definito misto, poiché contiene sia fibre parasimpatiche (nervi splancnici pelvici
da S2-S4) che ortosimpatiche (provenienti dalle strutture sottoelencate)
e che risiede nella cavità pelvica.
2. Le catene simpatiche destra e sinistra, che scendono dall’alto all’interno dello scavo pelvico e si fondono
sulla linea mediana al davanti della
giunzione sacrococcigea formando
il ganglio impari (di Walther). Nel
loro decorso discendente nella pelvi
distaccano i nervi splancnici sacrali,
che raggiungono direttamente i visceri pelvici. Inoltre, prima di entrare
nella pelvi, le catene ortosimpatiche
originano ai nervi splancnici toracolombari (da T10 a L2), che vanno a
generare il plesso ipogastrico superiore che si trova all’altezza del corpo vertebrale di L5 e del promontorio sacrale. Quest’ultimo, attraverso i
nervi ipogastrici destro e sinistro, va
poi a costituire la componente ortosimpatica del plesso ipogastrico inferiore precedentemente descritto.
3. Infine, un contributo importante alla

Fig.2. Neuroanatomia degli afferenti ed efferenti viscerali e loro rapporti con il sistema ortosimpatico
(https://moodle2.units.it/pluginfile.php/83391/mod_resource/content/1/sistema%20nervoso%201.pdf).
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innervazione della regione pelvica
viene dai nervi pudendi, che si originano dai metameri S2-S4.

corpo vertebrale. Vengono quindi iniettati da 6 ad 8 ml di bupivacaina 0,25%
per ciascun lato nel caso di un blocco
diagnostico, o lo stesso volume di fenolo in soluzione acquosa al 10% per la
neurolisi terapeutica [43,45,46-48] (Fig.4). Attualmente sono descritti anche un approccio eco-guidato ed uno TC Guidato
per via anteriore: lo svantaggio maggiore di questo approccio è rappresentato
dalla potenziale perforazione intestinale e, nel caso della guida TC, da una
consistente esposizione a radiazioni.

Fig.3. Schema della innervazione dei visceri
pelvici.

TECNICHE NEUROLESIVE
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Blocco e Neurolisi del plesso
ipogastrico superiore
Data la struttura anatomica e la localizzazione profonda del plesso ipogastrico
inferiore che rendono difficilmente aggredibile direttamente questo plesso, le
tecniche interventistiche correntemente utilizzate sono dirette verso le due
strutture più facilmente identificabili
e raggiungibili: il plesso ipogastrico superiore ed il ganglio impari di Walther.
Queste procedure trovano indicazione
per il dolore pelvico secondario nell’endometriosi, malattie infiammatorie, fibrosi postoperatorie e dolore da cancro
che non rispondono a misure più conservative [46].
Il plesso ipogastrico superiore è collocato in sede retroperitoneale a livello
del promontorio sacrale, in prossimità
della biforcazione aortica, e fornisce innervazione viscerale alla maggior parte
delle strutture pelviche, al colon discendente, retto e genitali interni, eccetto
ovaie e tube di falloppio. I trattamenti
di neurolisi/neuromodulazione sul plesso ipogastrico superiore permettono di
controllare anche la componente ortosimpatica relativa al plesso ipogastrico
inferiore. La neurolesione può essere
eseguita per via bilaterale percutanea,
sotto controllo radiologico o TC-Guidato, facendo scivolare lateralmente al
terzo inferiore del corpo di L5 un ago,
la cui punta deve andare a posizionarsi
circa 1 cm oltre il margine anteriore del

Fig.4. Esecuzione di neurolisi del plesso
ipogastrico superiore (voce bibliografica 44).

Blocco e neurolisi del ganglio impari di
Walther
La catena simpatica paravertebrale bilaterale termina anteriormente fon-
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dendosi nel ganglio impari (noto anche
come ganglio di Walther). Tradizionalmente descritto come anteriore al
legamento sacrococcigeo anteriore,
può essere trovato in posizioni variabili nello spazio precoccigeo, localizzato ovunque dalla superficie anteriore
della giunzione sacrococcigea a quella
dei corpi vertebrali coccigei. Il ganglio
impari fornisce l’innervazione nocicettiva e simpatica a perineo, retto distale,
regione perianale, uretra distale, vulva
e terzo distale della vagina, nonché innervazione simpatica ai visceri pelvici. Il
blocco del ganglio impari e quello del
plesso coccigeo (che essendo contiguo
viene costantemente interessato dalle
tecniche di blocco) sono attualmente
utilizzati per controllare il dolore viscerale e mediato dal simpatico proveniente dalla regione pelvica-perineale. Può
essere considerato anche in alcuni casi
di coccigodinia [43].
La tecnica di approccio al ganglio deve
tener conto dei possibili rischi di perforazione rettale: per tale motivo, un
approccio trans-sacrococcigeo modificato sotto controllo radiologico è il più
comunemente utilizzato. La paziente è
posta in posizione prona ed un ago da
3,5 pollici calibro 22 viene posizionato
nello spazio retroperitoneale attraverso
il disco/giunzione sacrococcigea utilizzando guida fluoroscopica e fatto avanzare fino a quando la punta è anteriore
al legamento sacrococcigeo ventrale.
La posizione dell’ago viene confermata
iniettando 1 ml di contrasto visualizzando un aspetto di diffusione del colorante a “virgola inversa” in vista laterale
(Fig.5).

Fig.5. Blocco del ganglio impari (voce
bibliografica 43).

Vengono iniettati quindi da 5 a 10 ml
di bupivacaina allo 0,5% per un blocco
diagnostico; la neurolesione può essere invece ottenuta utilizzando da 4 a 6
ml di fenolo acquoso al 6%. Sono stati
descritti diversi altri approcci utilizzando varie modalità di imaging, compresi
quelli guidati da TC ed ecoguidato, ma
questi sono ancora poco utilizzati. Potenziali complicanze della neurolisi chimica includono la comparsa di disturbi
motori, sessuali, intestinali o vescicali
come conseguenza della diffusione involontaria dell’agente neurolitico sulle
radici nervose, oltre che di neurite o nevralgia (rischio potenziale dopo qualsiasi neuroablazione chimica). Allo scopo
di ridurre l’insorgenza di complicanze,
la neurolesione può essere raggiunta
anche utilizzando Crioablazione o Radiofrequenza Continua, che aumentano la selettività e riducono le complicanze.
TECNICHE NEUROMODULATIVE
Blocco del Nervo pudendo
Il nervo pudendo origina dai rami ventrali da S2 a S4, passa intorno al ligamento sacrospinoso e decorre in prossimità
della parte mediale della tuberosità
ischiatica, penetrando quindi nel canale di Alcock. Attraversa poi il diaframma urogenitale e raggiunge i genitali
esterni, innervando il clitoride, i muscoli
bulbospongioso ed ischiocavernoso, il
perineo e la regione perianale. Il nervo
pudendo può rimanere intrappolato o
irritarsi in diversi punti del suo decorso,
provocando un dolore pelvico e perineale intrattabile, disturbi della sensibilità dell’area genitale caratterizzati da
iperestesia ed iperalgesia, disfunzioni
sessuali e della minzione. Le pazienti
con nevralgia del pudendo presentano tipicamente dolore bruciante nella
distribuzione del nervo pudendo o di
un piccolo ramo terminale di questo,
perciò il dolore può essere localizzato a
vulva, vagina, clitoride, perineo e retto.
La presentazione classica della nevralgia è il dolore unilaterale, peggiorato
nell’arco della giornata e con la seduta,
anche se, molto raramente, può essere
presente un coinvolgimento bilaterale.
I blocchi del nervo pudendo “alla cie-
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ca” sono stati tradizionalmente eseguiti con un approccio transvaginale
ed utilizzati in passato principalmente
in anestesia ostetrica come coadiuvanti
per alleviare il dolore nella seconda fase
del travaglio, oppure per fornire anestesia chirurgica per la chirurgia delle
labbra, compresa la rimozione di lesioni
cutanee e la riparazione di lacerazioni.
Più recentemente, sono stati descritti
diversi approcci eco oppure Rx guidati
al nervo pudendo. La guida ecografica
è attualmente la tecnica più utilizzata:
con il paziente in posizione prona, si
utilizza una sonda convex per visualizzare la spina ischiatica, i legamenti sacrospinosi (SSL) e sacrotuberosi (STL) e
quindi l’arteria pudenda interna ed il
nervo pudendo che ne è satellite ed è
collocato fra i due ligamenti (Fig.6).

90°C, ma si limita a raggiungere i 42°C.
Le indicazioni della PRF riguardano sia
sindromi dolorose con componente
nocicettiva che neuropatica: è quindi
indicata nei quadri di dolore pelvico
cronico[49-51] che possono riconoscere
entrambe queste componenti. L’applicazione della RF viene eseguita con
ago, che viene posizionato in prossimità delle radici sacrali nei forami sacrali,
oppure con cateteri appositamente studiati per navigare nel canale vertebrale
e che, inseriti attraverso lo hiatus sacralis, giungono in stretto contatto con le
strutture gangliari all’interno del canale vertebrale stesso (Fig.7).

Fig. 6. Scansione ecografica dei reperi per il
blocco del nervo pudendo
(Rofaeel A., Peng P., Louis I., Chan V. Feasibility
of real-time ultrasound for pudendal nerve
block in patients with chronic perineal pain. Reg.
Anesth. Pain Med. 2008. 33(2) p.139-145. DOI:
10.1016/j.rapm.2007.10.004 ).
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Il Blocco anestetico può essere eseguito
con una miscela di anestetico locale e
cortisonico non particolato (specie nei
casi di entrapment), da preferire ai
farmaci particolati per ridurre i rischi di
una inavvertita iniezione intrarteriosa
con possibile embolizzazione ed ischemia
nel territorio dell’arteria pudenda.
Con la medesima tecnica è possibile
trattare i quadri caratterizzati da nevralgia del nervo pudendo utilizzando
l’applicazione di Radiofrequenza pulsata con appositi aghi da radiofrequenza.
La radiofrequenza pulsata (PRF) è nata
dalla “evoluzione” della radiofrequenza continua; a differenza di quest’ultima non ha azione lesiva sui tessuti,
bensì neuromodulativa, dato che non
aumenta la temperatura del tessuto a

Fig.7. a-b) Applicazione di PRF con catetere
transsacrale. c) Tecnica ad ago
(voce bibliografica 47).
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Neurostimolazione Midollare o Spinal
Cord Stimulation (SCS)
La stimolazione del midollo spinale
(Spinal Cord Stimulation - SCS) è una
procedura chirurgica interventistica
mini-invasiva utilizzata come metodo
per controllare sindromi dolorose
complesse;
la
tecnica
è
ormai
consolidata, dato che il primo utilizzo di
un sistema di neurostimolazione risale
al 1967 e consiste nel posizionamento di
elettrocatetere nello spazio epidurale
posteriore per stimolare le strutture
midollari contigue, nello specifico le
corna posteriori ed i cordoni posteriori
del midollo spinale. Un sistema SCS è
composto da 3 parti: l’elettrodo ed i
cavi di connessione, il generatore di
impulsi impiantabile (IPG), e i sistemi
di ricarica e programmazione (Fig.8). Il
posizionamento dell’elettrodo (singolo
o multipli) nello spazio epidurale è
eseguito solitamente per via percutanea,
inserendo un elettrodo a filo attraverso
un apposito ago, ma è possibile anche
un posizionamento chirurgico con una
laminectomia vertebrale. Un attento
periodo di prova, in genere di circa
30 giorni, durante il quale l’elettrodo
viene collegato ad un generatore
esterno, è essenziale per selezionare
adeguatamente i pazienti e ridurre le
percentuali di fallimento degli impianti
definitivi, dove il generatore esterno
è sostituito da un IPG impiantato
sottocute. La selezione dei pazienti e la
scelta delle corrette indicazioni sono il
passo più impegnativo quando si decide
di ricorrere alla neurostimolazione: la SCS
ha dimostrato una capacità limitata di
alleviare il dolore maligno e nocicettivo,
ma la sua efficacia nel trattamento
del dolore neuropatico e associato al
simpatico è ben documentata. Sebbene
il meccanismo d’azione della SCS non
sia completamente compreso, la teoria
del controllo del cancello proposta da
Melzack e Wall è stata inizialmente
uno dei meccanismi proposti, anche se
questa ipotesi è oggi affiancata da tesi
più recenti e documentate per le quali
si rimanda alla letteratura specifica.

Fig.8. Sistema di neurostimolazione completo
(Hong A., Varshney V., Hare G.M.T., Mazer C.D.
Spinal cord stimulation: a nonopioid alternative
for chronic pain management. C.M.A.J. 2020.
192(42). DOI:10.1503/cmaj.200229).

I parametri elettrici utilizzati per la
stimolazione delle strutture midollari
comprendono un’ampia gamma di
frequenze (30-120 Hz), voltaggio e
durata d’impulso. Inoltre, i sistemi
attuali,
disponendo
di
cateteri
multipolari e di generatori di impulsi
multiprogrammabili, permettono di
avere a disposizione opzioni multiple
per raggiungere un soddisfacente
controllo della sintomatologia dolorosa.
Recentemente, nuove modalità di
stimolazione ad alta frequenza (10 kHz)
e “burst stimulation” sembrano poter
migliorare notevolmente l’outcome
ed il controllo del dolore pelvico
cronico[52-54]. I dati preclinici riportano
che la stimolazione ad alta frequenza
di neuroni ad ampio range dinamico,
iperattivi negli stati di dolore cronico,
provoca una diminuzione della attività
di queste cellule (desensibilizzazione) e
le riporta a stati pre-lesione, riducendo
la sensibilizzazione centrale tipica
dei quadri di dolore neuropatico e
nociplastico. La “burst stimulation “ è
invece una tecnica di stimolazione che
eroga una serie di cinque impulsi da 1000
ms a una frequenza di 500 Hz, seguiti da
un singolo impulso di ripolarizzazione,
con ogni treno ripetuto a 40 Hz. In questo
modo ci si propone di fornire un segnale
che è più simile ai modelli di attivazione
nel sistema nervoso. Per una trattazione
completa si rimanda anche in questo
caso alla letteratura specialistica.
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Stimolazione elettrica tronculare e di
vulvodinia, dolore anorettale e dolore
nervo periferico
pelvico e nel dolore da disfunzione
Anche la stimolazione di nervo
generale del pavimento pelvico.
periferico è stata sviluppata per la prima
volta negli anni ‘60 e da allora è stata
Razionale terapeutico antalgico
applicata anche per il trattamento
Per tutto quello che abbiamo sin qui
delle sindromi dolorose pelviche
detto, una terapia antalgica unica per
refrattarie. Il meccanismo d’azione per la
tutte le forme di dolore da endometriosi è
stimolazione nervosa periferica sembra
impossibile: sarà l’analisi patogenetica del
differente rispetto a quelli invocati per la
dolore che ci indirizzerà maggiormente
SCS. Il livello di intensità di stimolazione
verso terapie anti-nocicettive (nel
utilizzato per stimolare il nervo periferico
dolore nocicettivo), o neuromodulatorie
è probabilmente in grado di attivare
(nel dolore neuropatico), o terapie
le grandi fibre mielinizzate; andando
miste psicofarmacologiche, cognitivoa ridurre in modo costante l’input
comportamentali e riabilitative (nel
periferico afferente e permettendo così
dolore nociplastico). Anche la scelta
ai sistemi di “elaborazione centrale” del
di eventuali terapie interventistiche
sistema nocicettivo di tornare ad uno
è subordinata ad una corretta
stato di normalità rispetto a quello di
diagnosi
patogenetica.
L’approccio
ipereccitabilità centrale.
interdisciplinare, come ci suggerisce la
La stimolazione delle radici sacrali è
IASP, è “la carta vincente” per le sindromi
un trattamento efficace per alcune
dolorose complesse e multi-causali come
condizioni di dolore pelvico cronico,
quella endometriosica.
tra cui cistite interstiziale, coccigodinia,
______________________________________________________________________________
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