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1 INTRODUZIONE 

 

1.1 BACKGROUND 

 

Il dolore pelvico ed in particolare quello cronico (CPP: Chronic 

Pelvic Pain) è una condizione che presenta una estrema variabilità da 

specialità a specialità come da autore ad autore e sotto la cui definizione 

vengono inseriti molti quadri tra loro anche molto diversi. La definizione 

più comune lo identifica come un dolore senza evidente causa organica, 

percepito in strutture della pelvi-pavimento pelvico o perianale, costante 

o ricorrente, della durata di almeno 6 mesi.  

C’è da sottolineare che questa definizione prevede una condizione 

frequentemente associata a situazioni di disagio psicologico, 

comportamentale, e sociale, fino a quadri di patologie psichiatriche 

conclamate [1].  

Questa definizione è sì in linea con le più recenti raccomandazioni 

per un corretto inquadramento patologico [2,3], ma ad oggi ancora 

manca una condivisione del repertorio terminologico. 

Da una semplice analisi della produzione scientifica sia Nazionale 

che Internazionale reperibile con i comuni motori di ricerca medici 

(PubMed, Medline, Embase, etc.) con argomento “Dolore Pelvico 

Cronico”, soltanto nel 2010 troviamo oltre 200 pubblicazioni. 

Storicamente Alcock [4] già nel 1926 poneva l’accento su questa 

patologia considerandola di interesse e rilievo: “...The chief reason that 

prompts a woman to see her doctor is usually pain, either in the front or 

back of the pelvis. The pain is most frequently chronic. Acute pain is 

comparatively rare, and its origin much more easily determined. Like all 

other vague pain syndromes, these cases require a minute and 

painstaking examination, and a clear: classification of the causes of pain 
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in the lower part of the back must be kept in mind. The pain is either 

nervous, structural (skeletal or muscular), or referred from a disorder of 

the internal organs...”  

Nonostante siano passati molti anni e l’interesse nei confronti di 

questa patologia non si sia assolutamente affievolito, risulta difficile dare 

una precisa stima dell’incidenza e della prevalenza di questa condizione 

nella popolazione. Nelle donne Inglesi, il tasso di prevalenza del CPP è 

3,8%, simile a quello dell’influenza stagionale (2%), del mal di schiena 

(4%) e dell’asma (3,7%) [5].  

Tuttavia, in alcuni sottogruppi specifici sono stati riportati valori 

molto più alti, come per esempio in Nuova Zelanda dove il 25% delle 

donne tra 18 e 50 anni riferiva una condizione più o meno invalidante di 

dolore pelvico cronico [6].  

Negli Stati Uniti, oltre 9 milioni di donne nella stessa fascia di età 

soffrono di dolore pelvico, con un costo sociosanitario di circa 900 

milioni di dollari ogni anno [7].  

La maggior parte dei pazienti tuttavia viene trattata con 

automedicazione o dal medico di famiglia e solo il 40% viene inviato ad 

uno specialista.  

Come in molte altre condizioni dolorose croniche, la genesi della 

sindrome è considerabile multifattoriale e attribuibile nel 37% dei casi a 

patologie del tratto gastrointestinale, nel 31% a patologie urologiche, nel 

20% a cause ginecologiche e nel restante 12% a cause muscolo-

scheletriche. L’endometriosi tuttavia, è da sola responsabile del CPP in 

circa il 30% delle donne affette [8]. Infine al dolore possono associarsi 

sintomi urinari, rettali o sessuali.  

Le cause a cui viene più spesso riferito riguardano tutta una serie 

di condizioni urologiche (prostatite cronica, cistite interstiziale, 

orchialgia cronica, OAB), ginecologiche (endometriosi, vulvodinia o 



 4 

vestibulite vulvare), proctologiche (anismo, proctalgia fugax, ragade 

anale, proctiti, emorroidi) o neurologiche (neuropatie periferiche, 

patologie del midollo spinale traumatiche, virali o degenerative, 

intrappolamenti di strutture nervose), ma anche cause vascolari, cutanee, 

osteomuscolari fino a quelle psichiatriche. Molto spesso infatti in questi 

pazienti sono riscontrabili alterazioni dello stato dell'umore o condizioni 

associate definite come di origine psicosomatica (es. colon irritabile), 

anche se non è chiaro se queste siano secondarie al dolore cronico, 

precedenti o concomitanti.  

Dato significativo è che spesso nell'anamnesi di questi pazienti c'è 

una storia di interventi chirurgici o traumatismi pregressi.  

In oltre il 70% dei pazienti visti da uno specialista è stata 

riscontrata più di una possibile causa alla base del dolore [9].  

L’iperattività del pavimento pelvico con neuropatia del nervo 

pudendo sembra essere alla base della maggior parte di queste 

condizione patologiche: tale disfunzione può avere diverse origini spesso 

concomitanti, coinvolgenti gli organi pelvici (cistite interstiziale, vulvo-

vestiboliti, prostatiti croniche, anismo, ecc.) ma anche fattori igienico-

sociali (abitudini defecatorie), o esperienze traumatiche (abusi sessuali) 

[10,11], oltre che essere in relazione a fattori psicologici [12].  

Risulta quindi evidente come un approccio multidisciplinare sia 

necessario nella corretta valutazione di questi pazienti [13-15]. Infatti, 

molti pazienti sono risultati insoddisfatti delle cure che ricevono per la 

loro patologia, fino ad arrivare a sospendere la ricerca di una soluzione 

nonostante la persistenza dei sintomi [16].  

In realtà, la difficoltà nello stabilire una corretta diagnosi ha fino 

ad oggi limitato l'efficacia delle varie terapie tentate, che possono 

talvolta aggravare la sintomatologia. 
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1.2 BASI FISIOPATOLOGICHE 

 

Il nervo pudendo è un nervo misto, motorio e sensitivo, che 

fornisce l'innervazione motoria alla muscolatura del pavimento pelvico 

ed in particolare ai muscoli striati dell'uretra (Sfintere Uretrale Esterno) e 

dell'ano (Sfintere Anale Esterno), ai muscoli trasversi del perineo, all' 

ischiocavernoso e al bulbocavernoso e probabilmente al puborettale. Le 

vie efferenti somatiche originano dai motoneuroni nel nucleo di Onuf del 

corno anteriore del midollo spinale, nei metameri da S2 a S4.  

La sua componente sensitiva innerva il piano pelvi-perineale, ed in 

particolare la cute perineale, i genitali esterni, i corpi cavernosi, il bulbo 

e l'uretra. Le sue fibre nascono dalle radici sacrali S2, S3 e S4. Una volta 

che le radici attraversano il forame sacrale, si dividono in rami 

autonomici che formano il plesso pelvico (innervazione parasimpatica 

degli organi pelvici), e rami somatici che emergono per formare il nervo 

pudendo che si divide poi nei suoi rami dorsale del pene/clitoride, 

emorroidale inferiore (a volte indipendente), perineale (superficiale e 

profondo) con le sue ulteriori diramazioni.  

Le vie afferenti ascendenti convogliano le informazioni dell'area 

sensoriale al tronco encefalico, al talamo fino alla corteccia 

somatosensoriale. Le attività riflesse hanno sede a livello del midollo 

sacrale (minzione, erezione, motilità anorettale, ecc) mentre l'attivazione 

dei centri sovraspinali consente il controllo volontario di tali attività.  

L'attività afferente è trasmessa attraverso fibre mieliniche di 

piccolo diametro (A-delta) [17], che rispondono prevalentemente a 

stimoli distensivi e amieliniche (C) che rispondono prevalentemente a 

stimoli dolorosi, termici o chimici [18].  

Il meccanismo di trasmissione degli stimoli dolorosi è 

generalmente considerato basato sulla teoria del “gate control” [19].  
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Questo può essere riassunto considerando le interconnessioni tra 

sistema spino-talamico (afferenze dolorifiche, termiche e tattili 

protopatiche condotte da fibre mieliniche sottili o mieliniche, a bassa 

velocità di conduzione) e il sistema lemniscale (afferenze vibratorie, 

propriocettive e tattili epicritiche, condotte da fibre mieliniche di medio e 

grande diametro, ad elevata velocità di conduzione). Tali connessioni 

sono presenti a livello delle corna posteriori del midollo (sostanza 

gelatinosa di Rolando) e dei nuclei ventro-postero-laterali talamici. In 

sintesi, le afferenze lemniscali, viaggiando lungo vie ad alta velocità 

raggiungono dette stazioni prima di quelle spino-talamiche, e mediante 

l’attivazione collaterale di neuroni inibitori, elevano la soglia di 

attivazione dei neuroni sensitivi di II e III ordine della via spino-talamica 

(Fig. 1,2). 

 

 

 

Esistono tuttavia altri meccanismi di controllo delle vie 

nocicettive.  
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Infatti un altro sistema di controllo sulle afferenze spino talamiche 

sembra essere costituito da vie discendenti cortico-talamiche e reticolo-

spinali. Collaterali di tali vie eserciterebbero un’inibizione presinaptica 

sulle fibre spino talamiche subito prima dell’articolazione sinaptica con i 

neuroni sensitivi di II e III ordine. Poiché le terminazioni presinaptiche 

della via spino-talamica sono ricche di recettori per gli oppiacei (mu) e la 

sostanza grigia reticolare, specie periacqueduttale, appare ricca di 

neuroni produttori di oppiacei endogeni (encefaline, endorfine), è stata 

espressa l’ipotesi di un ulteriore controllo della nocicettività attraverso 

meccanismi di inibizione presinaptici da parte degli oppiacei endogeni a 

livello delle terminazioni delle vie reticolo spinali sulle corna posteriori 

del midollo. In accordo con tale teoria, la somministrazione tramite 

catetere peridurale di oppiacei è in grado di provocare analgesia di lunga 

durata.  

Tuttavia, anche se il preciso meccanismo nervoso dello stimolo 

doloroso non è completamente chiarito, il ruolo delle fibre C nella 

trasmissione del dolore e la loro funzione durante la stimolazione cronica 

sono stati abbondantemente studiati.  

Infatti, sembra che se sottoposte a stimoli ripetitivi, le fibre C 

possano aumentare la loro risposta come in un sistema di apprendimento 

ed aumentare la loro soglia di eccitabilità attraverso una incompleta 

ripolarizzazione di membrana [20].  

Questo può essere associato con modifiche permanenti o 

persistenti a carico delle fibre nocicettive con conseguente 

ipereccitabilità anche per stimoli ridotti, come:  

- Abbassamento della soglia di attivazione neuronale;  

- Aumento di intensità di risposta agli stimoli per riduzione del tempo di 

latenza o aumento degli impulsi; 
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- Apertura di canali ionici con modificazione della permeabilità di 

membrana; 

- Sviluppo di “attività spontanea” con impulsi a bassa frequenza;  

- Presenza di attività residua (scariche a stimolo cessato);  

- Comparsa di messaggeri intracellulari la cui attivazione porta ad un 

incremento della sintesi di nuovi neurotrasmettitori o all’alterazione 

dell’espressione genica. 

Inoltre la presenza di una stimolazione ripetuta e continua può 

essere associata anche con modifiche a livello del Sistema Nervoso 

Centrale [21-23] come:  

- fallimento dei normali riflessi inibitori nelle vie regolatorie centrali  

- cambiamento architetturale dei circuiti spinali (aumento delle 

sinapsi dendritiche tra le cellule)  

- aumentato rilascio di neurotrasmettitori negli spazi sinaptici, con 

coinvolgimento delle vie neurali circostanti  

- gli stimoli sensitivi e nocicettivi degli organi viscerali possono 

convergere con l’informazione somatica attraverso le vie spinali 

comuni, con possibile riferimento del dolore ai dermatomeri 

cutanei somatici corrispondenti  

- diminuita filtrazione degli stimoli sensori verso il sistema nervoso 

centrale  

- espansione delle aree di eccitabilità centrali, in particolare del 

sistema limbico  

- attivazione dei recettori NMDA  
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Le scoperte dei meccanismi di plasticità neuronale hanno portato 

ad indagare le caratteristiche del dolore cronico secondo un approccio 

completamente diverso. Da questi studi sono emerse alcune forme di 

plasticità neuronale con spiccata localizzazione nei circuiti midollari la 

cui esistenza potrebbe chiarire la natura ed il miglior trattamento clinico 

delle condizioni di iperalgesia. Almeno tre di questi meccanismi di 

plasticità hanno assunto in questo ambito un rilevanza basilare: il 

fenomeno del wind-up, la cosiddetta Long Term Potentiation o LTP 

(potenziamento a lungo termine) e la Long Term Depression o LTD 

(depressione a lungo termine).  

 

1) Il wind-up costituisce un progressivo incremento registrato nei 

neuroni delle corna posteriori del midollo spinale ed in quelli motori 

delle corna anteriori del numero dei potenziali d'azione scatenati in 

seguito a stimolazione delle fibre C ad una frequenza maggiore di 0.5 Hz 

[24]. Quando la frequenza di stimolazione di una singola radice dorsale 

raggiunge gli 0.5 Hz, il potenziale eccitatorio postsinaptico (EPSPs) 

totale nelle cellule delle corna anteriori produce una depolarizzazione 

cumulativa che si esprime in una raffica di potenziali d'azione invece che 

in un singolo potenziale d'azione per ogni stimolo a livello della radice 

posteriore. Quando la stimolazione ad alta frequenza viene interrotta, i 

potenziali d'azione si protraggono ancora per 60 secondi (intervallo 

corrispondente alla durata della depolarizzazione delle cellule delle 

radici dorsali) per poi cessare. L'utilizzazione di una stimolazione a 

bassa frequenza riduce notevolmente l'insorgenza del wind-up, 

insorgenza che viene completamente abolita dall'uso degli antagonisti 

recettoriali dell'N-Metil-D-Aspartato, noto come NMDA.  
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Viene suggerito che il fenomeno del wind-up può essere visto 

come la sommazione temporale di EPSPs mediati dal recettore per 

l'NMDA. 

  

2) Il fenomeno della LTP si presenta come un incremento a lunga 

durata della trasmissione sinaptica (cioè un incremento nell’ampiezza dei 

potenziali eccitatori postsinaptici registrati in risposta ad uno stimolo-

prova ed un successivo incremento nell'eccitabilità della cellula 

postsinaptica) causata da una stimolazione ad alta frequenza (superiore ai 

100 Hz) e di breve durata della via sinaptica. La forma più comune di 

LTP si osserva quando scariche ad alta frequenza di attività presinaptica 

determinano un rilascio di glutammato dai terminali presinaptici 3) Con 

il termine di LTD si intende un decremento di lunga durata dell'efficacia 

della trasmissione sinaptica, che può essere causato da una stimolazione 

prolungata. I suoi meccanismi di base sono stati chiariti di recente. Essa 

è caratteristica dell'ippocampo, della corteccia visiva, di quella sensitiva, 

di quella motoria e di quella prefrontale. 

Nell'ippocampo e nel neo-cortex la LTD sembra essere indotta 

nelle cellule postsinaptiche da una fonte di ioni calcio simile a quella che 

si trova alla base del l'induzione della LTP, ma di concentrazione 

leggermente inferiore. Come nel caso della LTP, la fonte di provenienza 

degli ioni calcio non sembra essere importante: essa potrebbe derivare 

infatti da un deposito di notevole entità di una vicina sinapsi, da depositi 

intracellulari, da un influsso attraverso i canali voltaggio-sensibili, o 

infine da canali associati al recettore per l'NMDA. Ciò che sembra essere 

importante è senza dubbio l'ampiezza dell'incremento della 

concentrazione dello ione all'interno della cellula. Sono da chiarire le 

principali differenze tra LTP e wind-up:  
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1 - esiste innanzi tutto una difformità di ordine cronologico: tutte 

le osservazioni sono concordi nell'attribuire al wind-up una durata di 

pochi minuti, fino ad un massimo di 20; la LTP dura da 1 ora (limite 

temporale minimo) a diversi mesi; 

2 - dopo l'iniziale depolarizzazione coinvolta nell'induzione 

dell'LTP, il potenziale di membrana di riposo, la resistenza all'ingresso 

delle correnti ioniche e le proprietà passive di membrana delle cellule 

postsinaptiche sono identiche a quelle delle cellule non potenziate. Ciò è 

in contrasto con quanto avviene nel wind-up, dovuto ad una 

depolarizzazione persistente; 3 - la LTP può essere prevenuta ma non 

inibita dai bloccanti dei recettori NMDA, mentre il wind-up può essere 

prevenuto e bloccato dagli antagonisti dei recettori NMDA. 
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1.3 OPZIONI TERAPEUTICHE 

 

La possibilità di poter contare su un approccio multidisciplinare 

che possa consentire la sinergie di più professionalità, ci ha consentito di 

pianificare un percorso terapeutico tailored [25] che avesse anche una 

valenza in parte diagnostica “ex adiuvantibus”. Tutti i pazienti, partendo 

però da ogni singola anamnesi, sono stati sottoposti ad un ciclo di 

TERAPIA FARMACOLOGICA.  

La terapia farmacologica si divide in una terapia sintomatica, per il 

controllo degli episodi acuti, e in una terapia a lungo termine, per il 

controllo del dolore cronico. I farmaci utilizzati vanno dai comuni 

antinfiammatori non steroidei fino agli oppiacei (il cui uso a lungo 

termine è sconsigliato per il rischio di abuso o dipendenza).  

Spesso sono proposte terapie con antidepressivi triciclici o 

inibitori del reuptake della serotonina, che dovrebbero essere 

somministrati sempre in associazione ad un supporto psichiatrico.  

E’ stata inoltre associata una terapia igienico comportamentale ed 

una terapia locale nei casi che presentavano delle lesioni 

anatomicamente rilevabili. 

Nei casi di Endometriosi è stata intrapresa o continuata la terapia 

ormonale già in atto [26]. 

Un supporto psicologico è spesso un punto chiave nel trattamento 

di questi pazienti: è stato infatti dimostrato come oltre l’80% dei pazienti 

con CPP soffra di una sindrome depressiva non precedente ma 

conseguente al dolore cronico[27].  

Questo ha permesso di dividere i pazienti in tre categorie: 

1 - Pazienti responders: nei quali la terapia ha consentito di 

ottenere un buon controllo del dolore ed in particolare sia del tempo di 
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attività die del dolore che dell’entità degli episodi di acuzia, risultato 

dimostratosi duraturo nel tempo (almeno 6 mesi); 

2 - Pazienti parzialmente responders: pazienti che hanno 

dimostrato rispettivamente a) una risposta efficace ma non duratura nel 

tempo (inferiore a 6 mesi) e che hanno avuto la necessità di modificare 

più volte la terapia oppure pazienti b) che hanno avuto una risposta 

parzialmente soddisfacente; 

3 - Pazienti non responders: nei quali o non vi è stato alcun 

miglioramento oppure addirittura un peggioramento della sintomatologia 

riferita. 

In base al risultato ottenuto, i pazienti appartenenti ai gruppi 2 e 3 

sono stati invitati a sottoporsi ad un ciclo di INFILTRAZIONI DEL 

PAVIMENTO PELVICO mediante iniezione a livello del Canale di 

Alcock (Fig. 3) bilateralmente e a livello del Legamento ano-coccigeo, 

sede del Ganglio Impari, posteriormente all’ano: le tre infiltrazioni 

costituite dalla associazione di Anestetico locale (Naropina 5ml alla 

concentrazione di 2mg/ml + Eparina 100 unità alla concentrazione di 50 

unità/ml + Desametasone 8mg), sono state ripetute a scadenza 

settimanale per 5 settimane consecutive. 

 

Fig. 3 Decorso del Nervo Pudendo 
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Terza opzione terapeutica a disposizione è stata la 

RIABILITAZIONE PELVI PERINEALE, terapia suggerita ai casi nei 

quali si era evidenziata clinicamente e radiologicamente mediante 

Defecografia o defeco RMN e Manometria Anorettale, una spasticità del 

pavimento pelvico associata o meno a Dissinergia pelvi-perineale. 

Ulteriore opzione è stata la NEUROMODULAZIONE SACRALE 

(Fig. 4), terapia che ha dimostrato una validata efficacia nel trattamento 

della incontinenza urinaria, incontinenza fecale, stipsi, ma che nel 

trattamento del dolore, ad oggi ha ottenuto dei risultati discordi da autore 

ad autore verosimilmente in relazione all’estrema varietà che si può 

trovare tra paziente e paziente affetto da dolore pelvi perineale. 

Oltre ai sopra elencati trattamenti, caso per caso, sono state 

intraprese terapie mirate per esempio per quadri di Prostatite, Dermatite 

ano-perianale (per es. secondaria a radioterapia), e nei casi 

completamente refrattari a qualunque terapia o che si sono rifiutati di 

sottoporsi a qualcuno dei trattamenti sopra elencati come la 

Neuromodulazione sacrale, è stato suggerito l’utilizzo di una terapia 

locale ano-rettale (attualmente oggetto di uno studio ancora in corso) 

basata sul concetto di Farmaco-Riabilitazione.  

  

Fig. 4 Neuromodulazione Sacrale 
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1.2 SCOPO DEL LAVORO 

 

Obiettivo principale del lavoro è quello di analizzare la nostra 

esperienza nella gestione del paziente affetto da Dolore pelvi perineale. 

Lo studio è stato condotto in maniera prospettico osservazionale e 

ci ha permesso di evidenziare lo stato attuale del percorso diagnostico e 

gli strumenti ad oggi a disposizione per la cura dei pazienti. 

 

Obiettivi secondari sono stati innanzitutto quello di evidenziare 

eventuali criticità sia del percorso diagnostico che di quello terapeutico 

ma non ultimo quello di creare un gruppo di esperti che, utilizzando 

come banco di prova questo studio, si sono misurati e messi alla prova 

come esperti del Dolore pelvi perineale. 
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2 MATERIALI E METODI 

 

2.1 GENERALITA’ E CRITERI DI INCLUSIONE-

ESLUSIONE 

 

Dall’ ottobre 2009 al dicembre 2012 sono stati valutati per Dolore 

pelvi-perineale un numero complessivo di 29 pazienti consecutivi 

accuratamente inseriti in un database dedicato e costruito in maniera 

prospettica. Il follow up minimo è stato di 1 anno. 

I criteri di inclusione del presente studio sono stati: età superiore a 

18 anni, sintomatologia dolorifica della durata di almeno 6 mesi senza 

dimostrate cause organiche o infettive, follow up completo di almeno 1 

anno. 

I criteri di esclusione sono stati: stato gravidanza, rifiuto del 

paziente, dolore in pazienti con patologia neoplastica attiva, dolore 

associato a cistite interstiziale.  

Il consenso informato ai vari trattamenti è stato ottenuto in tutti i 

pazienti.  

Nel presente studio, sono stati considerati: età, sesso, durata nel 

tempo, patologie concomitanti pelviche e generali, terapie in atto, esami 

diagnostici pre-trattamento dove presenti, pregressi interventi terapeutici 

chirurgici e non, tutte le visite di follow up post terapie, le eventuali 

sospensioni della terapia e tutti gli eventi che potessero modificarne il 

risultato.  

Sono stati inoltre valutati gli scores preterapia del dolore, 

attraverso il sistema visuale analogico in una scala da 0 a 10 (VAS-Pain). 

Il follow up è stato eseguito a 7-15gg dalla terapia adottata, quindi 

a 6, 12 mesi e ad appuntamenti semestrali. I pazienti sono stati inoltre 



 17 

rivalutati ogni volta che lo ritenevano necessario, registrando l’ulteriore 

valutazione nell’apposito database.  

Tutti i pazienti sono stati seguiti secondo il seguente schema di 

flowchart (Fig. 3) diagnostica che ha indirizzato verso il più adeguato 

trattamento: 

 

 

CPP

IDIOPATICO

ANAMNESI

ESAME OBIETTIVO GENERALE

ESAME OBIETTIVO PELVI PERINEALE

DIAGNOSTICA STRUMENTALE

TERAPIA ORALE
RESPONDER – PARZIALMENTE R. – NON R.

CAUSE 

ORGANICHE

RIABILITAZIONE

PELVI PERINEALE

INFILTRAZIONI

5 CICLI

NEUROMODULAZIONE 

SACRALE

ALTRO…
 

Fig. 3 Flowchart diagnostica e terapeutica 

 

 

CRITERI DI SUCCESSO 

I principali criteri di successo considerati sono stati:  

1) riduzione dei valori di dolore misurati attraverso la VAS-dolore: sono 

stati considerati positivi i casi con una VAS <3 o con una riduzione di 

almeno 5 punti.  

2) riduzione o eliminazione della necessità di terapia farmacologica.  
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Sono stati considerati positivi i casi in cui i pazienti non 

necessitavano più di terapia farmacologica giornaliera 

indipendentemente dai valori della VAS o in cui l’associazione della 

stimolazione con la terapia farmacologica permetteva una riduzione della 

terapia farmacologica di base mantenendo una VAS <3 o una riduzione 

di almeno 5 punti.  

 

 

 

 

 

2.2 ANALISI STATISTICA 

 

Le variabili casuali sono state espresse come media. Le variabili 

categoriche sono state espresse in percentuale. Le differenze tra variabili 

categoriche sono state valutate attraverso il χ
2 

test o il test esatto di 

Fisher, dove indicato. Il test T di Student è stato utilizzato per l’analisi 

delle distribuzioni Gaussiane e il test dei segni per ranghi di Wilcoxon è 

stato usato per la comparazione dei risultati basale e del follow up. E’ 

stato considerato statisticamente significativo un valore di P < 0.05.  

L’analisi statistica è stata eseguita utilizzando SPSS 17.0 o 

Microsoft Office Excel.  
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3 RISULTATI         

 

Rispetto al numero iniziale di 29 pazienti selezionati per lo studio, 

23 sono coloro che hanno completato il follow up minimo di 1 anno. 

L’età media dei soggetti in studio è di 55,6 anni (range 27-85aa); 

solo 5 sono di sesso maschile (età media 38,2aa) contro ben 18 di sesso 

femminile (Grafico 1.) (età media 60,4aa). Mediamente i soggetti arrivati 

alla nostra attenzione lamentavano dolore da 55 mesi (range 6-240 mesi).  

 

 

Grafico 1. Distribuzione per sesso. 

 

Tra i soggetti di sesso femminile analizzando l’anamnesi troviamo 

una paziente affetta da una rara forma Neurologica degenerativa 

(Neuromielite ottica di Devic-NMO), un caso di dolore e disturbi 

funzionali post Sacro-coccigectomia per Cordoma, ben 5 casi di dolore 

in pazienti con Ernie discali e/o anamnesi positiva per intervento di 

Neurochirurgia discale, due pazienti affette da diabete mellito, un caso di 

Fibromialgia ed un caso di dolore post Radioterapia per Carcinoma 

squamo cellulare anale. 
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Ben 4 su 5 dei pazienti di sesso maschile avevano una anamnesi 

positiva per prostatiti ricorrenti. 

Complessivamenti i pazienti affetti da depressione sono stati 8 

(34,8%). 

Caso per caso abbiamo trovato che tra le 6 donne affette da 

depressione, due innescata secondariamento al dolore, ovvero la paziente 

affetta da NMO e la paziente con gli esiti della Sacro-coccigectomia: la 

prima ha riferito un minimo miglioramento con le terapia 

farmacologiche ed infiltrative ed un insuccesso della Neuromodulazione 

Sacrale, il tutto però associato ad una progessione della malattia; la 

seconda paziente ha trovato giovamento nella terapia farmacologica ed 

un netto miglioramento del dolore, ma non dei disturbi defecatori, grazie 

alla Riabilitazione del pavimento pelvico. 

Le altre 4 pazienti hanno invece dimostrato il classico 

comportamento dei soggetti depressi, ovvero un lieve miglioramento non 

duraturo nel tempo per il quale era necessario (mediamente a distanza di 

3 mesi) un aggiustamento della terapia. 

Tra gli uomini GS dimostrava anche lui il caratteristico 

comportamento dei soggetti affetti da Depressione, ovvero di riferire un 

lieve miglioramento alla variazione della terapia suggerita per un periodo 

di poche settimane, ritornando alla situazione di partenza caratterizzata 

da una VAS estremamente alta 8-10. CR è stato sottoposto a Terapia 

antalgica e Gabapentin che hanno determinato un miglioramento di 

poche settimane, a 6 mesi follow up gli è stato suggerito un ciclo di 

Infiltrazioni del Pavimento pelvico che hanno dimostrato un esito 

positivo solo nelle ore successive al trattamento ma senza un efficacia 

nel tempo; infine a 12 mesi di follow up è stato sottoposto a 

Neuromodulazione Sacrale I tempo, con elettrodo mantenuto in sede per 
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1 mese e mezzo che, a detta del paziente, ha peggiorato il dolore 

risultando in un ennesimo fallimento. 

 Da una analisi della scala VAS (Tab. 1) il dolore è passato da 6,6 

pre trattamento a 4,7 al primo controllo (15gg-1mese), a 3,8 al secondo 

controllo a 6 mesi ed a 3,5 ad 1 anno; a 18 mesi (12 pazienti di 23) la 

VAS era 4,65, valore rimasto invariato a 24 mesi (8 pazienti), 30 mesi  

(7 pazienti) e 36 mesi (6 pazienti). 

 Tali variazioni non sono risultate statisticamente significative. 

 

Iniziali Sesso VAS 0 VAS 1 VAS 6 VAS 12 VAS 18 VAS 24 VAS 30 VAS 36 

MM F 6 4 4 8 6 6 6 6 

CP F 8 7 4 3 4 4 4 4 

PV F 8 7 4 3 4 4 4 4 

LE F 6 2 2 2         

BI F 6 5 3 5         

SP F 7 5 5 5 5       

RE F 6 2 0 0         

CG F 5 4 2 2         

DA F 7 5 3 3 3 3 3 3 

GN F 8 7 2 2         

DM F 5 2 2 5 2 2 2 2 

GM F 7 5 5 5         

RF F 7 5 7 5 2 7     

SL F 6 5 5 0         

SS F 8 5 5 5 4 5 5   

RM F 6 5 2 0 0 0 0 0 

MF F 7 5 8 2 2 2 2   

RM F 7 5 2 7 2 2 5   

UM M 5 4 2 2         

CA M 4 2 0 0         

GS M 10 8 10 10 10       

CR M 7 5 8 5 8       

MJ M 6 4 2 2         

 

Tab 1. VAS dolore. 
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Utilizzando invece come criterio di successo una riduzione della 

VAS-dolore di almeno 5 punti o sotto il valore di 3, possiamo 

evidenziare un risultato positivo per ben 12 casi su 23 (65,2%).  

 

 

 

Analizzando l’esito di ogni singolo trattamento troviamo che: 

 

1) TERAPIA FARMACOLOGICA 

 

Tra i 23 pazienti considerati solo 8 casi hanno ottenuto un risultato 

soddisfacente senza aver bisogno di proseguire nella flowchart 

terapeutica, ma solo 5 dimostrando una riduzione della VAS di almeno 5 

punti o inferiore a 3: tale risultato però si è mantenuto ad un follow up di 

1 anno oppure oltre. 

 

 

2) INFILTRAZIONI DEL PAVIMENTO PELVICO 

 

8 sono i casi di pazienti che sono stati sottoposti al trattamento 

infiltrativo secondariamente ad insuccesso od a parziale successo della 

terapia farmacologica ad almeno 6 mesi di follow up: la VAS dolore pre 

trattamento era 6,37 ed è passata al primo controllo a 3,87 a 2,87 a 6 

mesi e a 3,75 ad 1 anno. In particolare una riduzione della VAS di 

almeno 5 punti o inferiore a 3 è stata riscontrata ad 1 mese in solo 2 casi, 

divenuti 5 a 6 mesi e passati a 3 ad 1 anno.  
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3) RIABILITAZIONE PELVI PERINEALE 

 

I pazienti trattati sono stati solo 4: la VAS è passata da 6,25 nel pre 

terapia a 2,75 a 6 mesi, valore mantenutosi costante ben oltre 1 anno di 

follow up. In particolare questi risultati sono stati ottenuti grazie alla 

associazione di un trattamento customizzato in associazione alla terapia 

farmacologica. 

  

 

4) NEUROMODULAZIONE SACRALE 

I pazienti sottoposti a tale terapia sono stati 3, la VAS è passata da 7 nel 

preoperatorio a 3.6 ad 1 mese: caso per caso però troviamo che una 

paziente è passata da 8 a 6 e non è stata impiantata in maniera definitiva, 

una seconda paziente da 5 a 0 ed è stata sottoposta al secondo tempo ed 

infine il terzo paziente da 8 a 5 per poi ripassare immediatamente ad 8 ad 

una visita di controllo ad 1 mese e mezzo dal primo tempo per cui si è 

deciso di non proseguire con l’impianto del pacemaker definitivo. 
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4 DISCUSSIONE 

 

L’analisi dei dati ottenuti ci ha permesso di evidenziare degli 

elementi estremamente interessanti e caratterizzanti la popolazione 

oggetto dello studio: mediamente il paziente affetto da Dolore pelvi-

perineale è prevalentemente di sesso femminile e lamenta una 

sintomatologia di lungo se non lunghissimo corso per la quale è stato 

sottoposto a numerose visite specialistiche che hanno visti attori sia 

Ginecologi che Chirurghi Generali che Urologi e, in percentuale minore, 

Specialisti della Terapia del Dolore. 

La Depressione (34,8% dei casi esaminati) rappresenta un fattore 

di quasi sicuro insuccesso ed è alla base di un comportamento 

caratterizzato dalla necessità da parte dei pazienti di ricorrere a numerose 

visite di controllo ed aggiustamenti della terapia il cui esito risulta essere 

sempre estremamente poco duraturo ed obbliga lo Specialista a continue 

rivalutazioni. 

  

Il percorso diagnostico da noi suggerito è in ultima analisi 

caratterizzato da 4 elementi fondamentali: una valutazione clinica da 

parte di uno Specialista del Pavimento Pelvico (Chirurgo, Ginecologo, 

Urologo), una diagnostica radiologica in cui la RM lombo sacrale risulta 

imprescindibile (21,7% dei casi presentava una Ernia o più ernie discali 

clinicamente sintomatiche), una valutazione Neurofisiologica del 

Pavimento pelvico finalizzata alla descrizione di eventuali difetti a carico 

dei Nervi Pudendi, una valutazione Psichiatrica fondamentale per 

prevedere l’esito dei trattamenti proposti. 

In merito al percorso terapeutico tutti i pazienti sono stati 

sottoposti a Terapia antalgica in associazione a Gabapentin che ha 

dimostrato una efficacia ridotta (solo 5 casi su 23): è stata però 
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fondamentale per il proseguo della flowchart terapeutica che ha visto poi 

l’impiego della Riabilitazione con un esito estremamente positivo, della 

Terapia infiltrativa che, nonostante un buon risultato iniziale si è rivelata 

non duratura nel tempo e della Neuromodulazione sacrale, soddisfacente 

in solo1 caso su 3 ma in maniera assoluta e duratura.  

Il percorso diagnostico ha evidenziato un importante ruolo della 

RMN lombo-sacrale nell’evidenziare la presenza di difetti midollari 

concomitanti o alla base della sintomatologia riferita. Resta di non ben 

chiaro l’uso della Valutazione Neurofisiologica del pavimento pelvico, 

anche in relazione al ridotto numero di casi di Neromodulazione sacrale, 

vero ed unico trattamento dei difetti neurologici. 

Vari lavori sono stati pubblicati per dimostrare un possibile ruolo 

della Neuromodulazione sacrale nel ridurre la sintomatologia dolorosa in 

alcuni specifici pazienti [28-34]. Anche alcuni case report [35-58] 

riportano dei successi in caso di dolore pelvico cronico o 

specificatamente testicolare o associato a sindrome della cauda equina.  

 

Se da un lato la terapia farmacologica ci ha permesso di scremare i 

pazienti oggetto dello studio, la terapia infiltrativa si è rivelata 

insoddisfacente ad un follow up di 12 mesi: nonostante un successo 

iniziale che indica un evidente neuropatia, il paziente non si beneficia di 

un risultato duraturo. Questo suggerisce un ruolo della terapia infiltrativa 

come momento diagnostico a cui far seguire un ulteriore trattamento che 

può andare dalla Neuromodulaizone sacrale ad altre terapie quali la 

Stimolazione del Nervo Tibiale e del Nervo Pudendo fino alla Magneto 

terapia, alla Scrambler terapia, alla Tecar-terapia ed alla liberazione 

chirurgica del Nervo Pudendo a livello della “pinza glutea”.  
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Tali risultati, anche se non supportati da una statistica efficace per 

il ridotto numero di pazienti oggetto dello studio ed i numerosi sotto 

gruppi evidenziati, può essere considerata una buona base per futuri 

studi: fondamentale è invece il risultato di aver creato una equipe di 

Specialisti che possano innanzitutto parlare la stessa lingua e che 

condividano insieme in sinergia sia il percorso diagnostico che 

terapeutico di questa peculiare tipologia di pazienti. 
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5 CONCLUSIONI  

 

In conclusione il Dolore pelvi perineale si è confermato una 

patologia estremamente complessa: nonostante innovativi mezzi 

diagnostici ed una estrema varietà di opzioni terapeutiche, redigere una 

rigida flow chart terapeutica ad oggi non risulta possibile. 

Un elemento sicuramente fondamentale risulta, nonostante la sua 

ovvietà, una vera e completa esperienza nell’ambito del Pavimento 

Pelvico associata ad una estrema preparazione nell’ambito della 

fisiopatologia del dolore: tale sinergia la si può ottenere solo grazie ad 

una vera e stabile collaborazione fra Specialisti, possibile solo ed 

esclusivamente se sostenuta ed istituzionalizzata da parte del Sistema 

Amministrativo. 

Nonostante l’evidenza di alcuni elementi di insuccesso quali una 

Sindrome Ansioso depressiva o una Patologia di lungo corso ed oramai 

cronica (dolore da almeno 6 mesi) molti dubbi e quesiti rimangono 

tuttavia ancora irrisolti, e futuri studi dovranno confermare i dati 

presentati e rispondere alle questioni sollevate ancora senza risposta. 
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6 PROSPETTIVE FUTURE 

 

Per il futuro sarà fondamentale continuare la nostra esperienza 

allargando la casistica in esame e coinvolgendo un sempre maggior 

numero di Specialisti interessati a questa patologia. 

La Neuromodulazione Sacrale potrebbe rivelarsi una opzione 

terapeutica importante anche in relazione alla minima invasività ed alla 

assoluta reversibilità; lo sviluppo di nuovi principi attivi ad azione 

locale, oggetto anche della nostra esperienza, potrebbero infine 

dimostrarsi utili in particolari contesti; infine interventi chirurgici di 

liberazione del nervo pudendo potrebbero rivelarsi utili in casi 

estremamente selezionati. 
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