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… il dolore è una spiacevole esperienza 
sensoriale ed emotiva derivante da 

danno reale o potenziale … 



Come affrontiamo il dolore dipende da noi

Il dolore ci anestetizza: 
lo accettiamo, lo elaboriamo, lo 

ignoriamo

Il dolore... devi aspettare che se 
ne vada, sperare che scompaia 
da solo, sperare che la ferita 

che l'ha causato guarisca

Bisogna fare un respiro 
profondo e aspettare che il 

dolore si nasconda da 
qualche parte

Il dolore... devi solo 
convincerti, perché la 
verità è che non puoi 
evitarlo e la vita te ne 
porta sempre dell'altro



Il dolore in menopausa 
può essere manifestazione di una 

affezione invalidante



Il dolore cronico può divenire una patologia 
devastante, che affligge non solo la paziente ma 
anche le persone che la circondano, familiari e 

parenti prossimi…

Colpisce tutti gli strati sociali e tutte le età 

Purtroppo la prevalenza di questa malattia è in 
aumento negli ultimi decenni nonostante la 

disponibilità di interventi farmacologici e psicologici



Riduzione della qualità della vita e 
dell’impatto economico e sociale della 

malattia

Massima importanza e urgenza di acquisire 
nuove conoscenze finalizzate alla diagnosi 

e allo sviluppo di terapie più sicure ed 
efficaci



MENOPAUSA

Cessazione delle mestruazioni da almeno dodici mesi 

La menopausa compare in genere tra i 45 e i 53 aa

 precoce: insorge tra i 40 e i 45 anni

 prematura: insorge prima dei 40 anni

 tardiva: insorge dopo i 53 anni



Dolore pelvico cronico e acuto

DOLORE  in 
MENOPAUSA

Dolore 
neuromuscolare

Mastodinia

Idiopatico 

VulvodiniaDispareunia



intensità e 
frequenza della 
sintomatologia

Presentazione clinica variegata

associazione con sintomi 
collaterali a carico di altri 

apparati



In Italia il 19% della popolazione 
femminile adulta presenta quadri di 

dolore cronico da moderato/severo che 
influisce sulla qualità di vita sociale, 

familiare e lavorativa



Nel  61% dei casi comporta riduzione della 
capacità lavorativa

Nel 19% dei casi porta a perdita delle giornate di 
lavoro e , talora, del lavoro stesso

Nel 21% dei casi si associa a depressione



Sindrome dolorosa vulvare in assenza di alterazioni 
obiettive, a carico della regione vulvare, della 

durata di almeno 3 mesi

Incidenza: 15% delle donne

Modalità
insorgenza
-Spontanea
-Provocata

Classificazione in relazione a 3 aspetti fondamentali 

Sede
-Localizzata
-Generalizzata

Tipo di disturbo
-Dolore, Bruciore
-Prurito
-Dispareunia
superficiale

VULVODINIA



CAUSE

Iper-reattività mastocitaria e del sistema nervoso a stimoli
infettivi, fisici o traumatici con attivazione del processo neuro-
infiammatorio

Iper-reattività del muscolo elevatore dell’ano primaria (miogena)
o secondaria (contrazione difensiva a stimoli infiammatori)

Sindrome da intrappolamento del nervo pudendo (iatrogeno,
traumatico, patologico)

Fattori psicogeni  aumento della vulnerabilità sistema nervoso,
stimolazione sistema immunitario, infiammatorio e muscolare alle noxae
algogene



Vulvodinia generalizzata spontanea

bruciore e/o dolore
intermittente o costante

spontaneo
con accentuazione dopo stimolazione 



Vestibolodìnia localizzata provocata

rilevante dolore al toccamento vestibolare 
(es. slip o pantaloni aderenti, atteggiamenti 

posturali come accavallare le gambe) 

o al tentativo di penetrazione

Secondaria: dispareunia 
introitale dopo un lungo 

periodo di rapporti sessuali 
non dolorosi

Primaria: dispareunia introitale 
ai primi rapporti, dolore all’uso 
dei tamponi, dolore alla prima 

visita ginecologica



ANAMNESI

Modalità di insorgenza (prima, durante la penetrazione, a penetrazione
completa, dopo il rapporto)

Sede: avvertito superficialmente o in profondità

Altra sintomatologia associata

DIAGNOSI di  VULVODINIA

ESAME OBIETTIVO

Valutazione dei GE: segni di atrofia, iperemia, edema ed eritema
vestibolare, fissurazioni, ipersensibilità alla pressione vestibolare

Localizzazione palpatoria delle aree di dolore

Valutazione della muscolatura del pavimento pelvico
 PC test (Test Pubo-coccigeo)
 Elettromiografica



l'impostazione della cura deve essere 
personalizzata in relazione alle probabili 
cause ed alle peculiarità di ogni paziente



TERAPIA FARMACOLOGICA

Estrogeni locali oppure per via sistemica  ripristino del trofismo del 
pavimento pelvico e della vulva

Anestetici locali in crema o Infiltrazione vestibolare sottomucosa di
cortisonico e anestetico locale (metilprednisone o betametasone con 
lidocaina)  azione antiinfiammatoria e anestetica

Amitriptilina: questa sostanza esercita un'inibizione noradrenengica e 
serotoninergica della ricaptazione agendo primariamente sui recettori nocicettivi

TERAPIA NON FARMACOLOGICA

Vitamina E per ripristinare il trofismo tissutale

Lubrificanti (oli  vegetali) per ripristinare il trofismo tissutale

Massaggi locali per incrementare il flusso ematico e favorire il trofismo 
tissutale



TENS (Transcutaneous Electric Nerve Stimulation): 
uno stimolo elettrico applicato in corrispondenza delle terminazioni 
nervose periferiche inibisce gli stimoli nocicettivi e stimola la liberazione 
di oppiodi endogeni, neuromediatori ad azione analgesica

BIOFEEDBACK ELETTROMIOGRAFICO
Un elettromiografo endovaginale rileva l’attività muscolare e fornisce una

risposta positiva o negativa su un monitor in modo che la paziente
abbia la possibilità di vedere se esegue correttamente l'esercizio

Esercizi di riabilitazione del 
pavimento pelvico



PSICOTERAPIA (es. terapia sessuale di coppia)

può essere utile quando in anamnesi si evidenzino elementi riferibili a
traumi psichici, abusi fisici o sessuali, conflitti di coppia o mancanza
di intimità, calo del desiderio sessuale ansia, depressione ecc…

NORME IGIENICHE

 Indossare biancheria intima di cotone bianco e pantaloni
comodi ed ampi

 Usare detergenti intimi adeguati: delicati, non profumati



Prevalenza: 

•12-15% delle donne in età fertile

•45.3% delle donne in post-menopausa

Persistente o recidivante dolore genitale durante i 
tentativi di penetrazione o a penetrazione vaginale 

completa

DISPAREUNIA



Classificazione:

DISPAREUNIA SUPERFICIALE 

dolore avvertito all’introito o a livello medio-
vaginale e al momento della penetrazione

DISPAREUNIA PROFONDA

dolore avvertito in profondità e a penetrazione 
completa



CAUSE INFIAMMATORIE
Vulvite
Vulvodinia
Vaginiti, Bartolinite
Cistite acuta, S. uretrale acuta o cronica

CAUSE ANATOMICHE
 Sindrome di Allen-Masters: sindrome da ipermobilità 
uterina legata a deficit dei sistemi di sostegno dell’ utero su 
base congenita, ormonale o traumatica (trauma ostetrico, 
iatrogeno) 

CAUSA VASCOLARI
 Varicocele pelvico  dispareunia profonda
 Varici vulvari  dispareunia superficiale



Atrofia vulvo-vaginale, assottigliamento della 
cute/mucosa, stenosi dell’introito vaginale, riduzione 

della lubrificazione e riduzione del flusso ematico 
vascolare durante l’attività sessuale

CAUSE ORMONALI
 Ipoestrogenismo legato alla menopausa
 Riduzione testosterone: calo libido

CAUSE MECCANICHE «Disuso» 



CAUSE MUSCOLARI
iper-reattività primaria o acquisita del m. elevatore dell’ano

CAUSE NEUROLOGICHE
Dolore neuropatico

CAUSE PSICOLOGICHE (patologia ansioso-depressiva,
mancanza di intimità emotiva, conflitti di coppia o storia di abusi)

 Ridotta o mancata lubrificazione vaginale durante i rapporti
 Spasmo riflesso dei mm. perineali superficiali (vaginismo

superficiale)
 Spasmo del m. elevatore dell’ano (vaginismo profondo)

CAUSE IATROGENE
Chirurgia perineale: es colpoperineoplastica
Radioterapia pelvica 
Pregressa isterectomia 



E’ costante o intermittente, non ciclico 

Interessa la regione pelvica, addominale, 
peri-ombelicale

Con o senza irradiazione  lombare o inguinale 

Persiste da almeno 6 mesi 

Dolore tale da causare disabilità funzionale o 
necessitare di cure mediche

DOLORE PELVICO CRONICO



Limitazione psicofisica importante nel 2-5% 
dei casi

Frequente indicazione nella chirurgia 
ginecologica (15-40% lps e 12% isterectomie)



Significativo impatto 
sulla vita familiare, lavorativa e sociale

Sintomi psichici ex novo: 
ansia, depressione, insonnia

Disfunzione sessuale associata



Il dolore pelvico cronico appartiene alla 
categoria dei dolori viscerali ma con    

2 componenti

Viscerale propriamente detta:
- dolore diffuso, difficile da 

localizzare in un organo specifico
- controllo continuo dal SNA che 

altera l’esperienza dolore

Somatica riferita alle strutture 
della pelvi:
- localizzato nell’area interessata

Gli stimoli nocicettivi vengono trasmessi da fibre afferenti che mediano gli stimoli sia 
viscerali che somatici al midollo in modo convergente  dolore riferito spesso 

aspecifico (convergenza viscero-somatica)

La percezione del dolore deriva da un'interazione tra stimoli nocicettivi, condizioni psico -
emozionali e concomitanti fattori sociali



GINECOLOGICHE Adenomiosi, miomi uterini, 
varicocele pelvico, aderenze 
pelviche, prolasso genitale

NEURO-MUSCOLARI S. Miofasciale (fibromialgia), 
Neuropatie periferiche (n. 
pudendo, n. ileo-inguinale, . 
Ileo-ipogastrico), osteopatie, 
neoplasie

PSICHIATRICHE Stato ansioso-depressivo, 
ipocondria e somatizzazione, 
abuso di alcool o droghe

Eziologia 

UROLOGICHE Sindrome uretrale cronica

cistite interstiziale, urolitiasi
GASTRO-
INTESTINALI

Colite ulcerosa, diverticolosi

ernie, neoplasie



Patologia tumorale benigna presente nel 70% delle 
donne di età  media (50 aa) poi tendono a 

scomparire in post-menopausa

FIBROMI UTERINI

Possono diventare dolorosi in 
funzione della sede, delle 

dimensioni, dei rapporti che 
contraggono con altri organi o di 

fatti degenerativi/ischemici



FIBROMI

UTERINI 



DIAGNOSI

 E.O.
 ECO TV
 RMN

TERAPIA

CHIRURGICA
MEDICA: Agonisti GnRH, Inibitori dell'aromatasi,
Modulatori selettivi del recettore degli estrogeni,
Progesterone, Androgeni (danazolo e gestrinone)

Diverse terapie mediche sono state utilizzate nel tentativo di
diminuire le dimensioni dei fibromi, quindi alleviare

molti dei sintomi associati



PROLASSO GENITALE





Sovente  viene riferito dolore a livello 
pelvico e genitale talvolta irradiato in 

regione lombare accentuato dagli sforzi e 
dalla prolungata stazione eretta





TERAPIA

intervento chirurgico, 
possibilmente  per via vaginale

E’ necessario portare a termine la ricostruzione 
delle strutture fasciali del pavimento pelvico e del 

piano perineale

Posizionamento di benderelle protesiche

Colpoplastiche  anteriori e/o posteriori con 
eventuale risospensione della cupola vaginale 



TERAPIA ORMONALE

È scientificamente provato che l’adozione di una 
terapia ormonale, locale e/o sistemica, in donne 

in epoca post-menopausale ripristina un 
adeguato trofismo delle mucose e dei tessuti 

favorendo una notevole riduzione della 
fastidiosa sintomatologia correlata al prolasso 

genitale, e spesso riducendo quella da 
incontinenza urinaria



Dolore oncologico 

Dolore cronico che sottende diverse cause 

Azione diretta del 
tumore per 

infiltrazione di 
organi e tessuti 

adiacenti

Trattamenti 
(chirurgia, 

chemioterapia, 
radioterapia)

Metastasi
(ossee, cerebrali, 

epatiche, polmonari…)



Patogenesi

Dolore pelvico su base 
neuropatica 

(lesione di fibre nervose 
del plesso ipogastrico, 

plesso pelvico…)

Reazione infiammatoria 
al danno tissutale e 
conseguente dolore 



OSSA 75-80
PANCREAS 79
POLMONE 70-75
UTERO 70-75
MAMMELLA 70-75
OVAIO 70
STOMACO 70-75
INTESTIO 70
LINFOMI-LEUCEMIA 50

SEDI INCIDENZA %

Incidenza di dolore associato a neoplasia 



CARCINOMA OVARICO

FIBROMI UTERINI



75% delle pazienti oncologiche con malattia 
avanzata

90% delle pazienti oncologiche nella fase 
terminale

Alla diagnosi il dolore è presente
in circa 1/3 delle pazienti



Il dolore, quindi, sia per l’elevata 
frequenza che per il ben documentato 

impatto sulla qualità della vita
del paziente rappresenta uno dei sintomi

più invalidanti delle neoplasie



Nonostante esistano da anni linee guida sul 
dolore oncologico, raccomandate 

dall’Organizzazione Mondiale della Sanità (OMS) e 
dell’European Association Palliative Care (EAPC) e 

nonostante la disponibilità di molti trattamenti 
efficaci, il dolore oncologico è ancora ampiamente 

sottotrattato



La scelta del tipo di trattamento deve essere 
personalizzata, considerando vari fattori, tra cui:
 il tipo e l’intensità del dolore
 la potenziale tossicità del farmaco
 le condizioni generali della paziente
 i costi per la persona e la famiglia



Condizione di dolore muscolo-scheletrico 
cronico e diffuso con trigger points

La prevalenza nella popolazione è del 2-4%

E’ più comune nel sesso femminile rispetto al sesso
maschile ( 6-8/1)

Fibromialgia (FM)
Sindrome dolorosa miofasciale







Contrazione tonica e dolorosa del m. elevatore 
dell’ano e/o del m. piriforme o della fascia 

muscolare ad essi associata  

MIALGIA TENSIVA PELVICA

Caratteristiche:
Dolore non ben localizzato, spesso diffuso alla pelvi 

anteriore o a livello rettale 
 Irradiazione in sede sacrale (m. elevatore dell’ano), 

a livello dell’ anca o alla parte posteriore della coscia
Possibile associazione a cistalgia, dispareunia
Esacerbazione per posizioni viziate e prolungate 



Neuropatie Periferiche

Neuropatie secondarie in menopausa che causano 
dolore pelvico, disfunzioni sessuali o urinarie: 

 Neuropatia del nervo pudendo
 Neuropatia del nervo genito-femorale 
 Neuropatia del nervo ileo-inguinale
 neuropatia del nervo ileo-ipogastrico



Neuropatia del Pudendo

Dolore e parestesie nella regione perineale e 
in alcuni casi diffusa a tutta la regione pelvica 
a cui possono associarsi disturbi durante la 
minzione, la defecazione o l’atto sessuale



Cause:
S. da intrappolamento del pudendo
• Traumi pelvici: parto, chirurgia (ginecologica,

urologica, proctologica)
• Iperattività fisica (rimodellamento osseo)
• Alterazioni posturali (uso bicicletta, lavoro in

posizione seduta)

Infiammazione neuromediata
• Infezione cronica
• Alterazioni funzionali urinarie e fecali
• Abuso sessuale



FARAMACOLOGICA:
 Anestetici locali 
 Infiltrazione anestetica n pudendo

RIABILITAZIONE PERINEALE:
 Ginnastica del pavimento pelvico
 Manipolazioni locali
 Biofeedback, TENS, Kinesiterapia attiva
 Neuromodulazione

PATOLOGIE NEUROMUSCOLARI:

TERAPIA



Dolore a carico della mammella, intermittente o 
persistente, con o senza irradiazione 

prevalenza ai QI e areola

Disturbo mammario di riscontro più frequente presso 
l’ambulatorio Senologico

Frequenza variabile ma senz’altro superiore al 50% 

Raramente associato al carcinoma (<5%) 

La paziente giunge all’osservazione dopo una storia clinica di 
almeno 1 anno

MASTODINIA



CLASSIFICAZIONE
(difficile perchè le pazienti non hanno sempre un riscontro 
anamnestico né anatomo-patologico costanti)

 Mastodinia non ciclica
 S. di Tietze (costocondrite)
 Trauma (post biopsia)
 Adenosi sclerosante
 Carcinoma
 Varie (extramammarie)



Bisogna escludere il ca mammario 
anche se solo 1 caso su 200 di dolore 

mammario sottende un tumore del 
seno!



TERAPIA
 Vengono impiegati FANS (diclofenac 2% topico) con risultati

imprevedibili, ma studi controllati non hanno mostrato un
grande vantaggio di questi farmaci rispetto al placebo

 Iniezione di anestetico locale con cortisonico nel “trigger spot”
con risultati immediati del 75% e a distanza del 50%

 DANAZOLO (17α-etinil testosterone): 100 mg 2 volte/die
da dimezzare dopo 1 mese

 BROMOCRIPTINA 2.5 mg ½ cp/die da aumentare a
2cp/die

 PROGESTERONE locale 1g in 99 g di crema base: 1
applic/sera x 10 giorni

 Eventuale exeresi del “trigger spot” con risultati stabili nel
50% dei casi se la sintomatologia è particolarmente
invalidante



DOLORE OSTEO-MUSCOLARE

Il dolore osteoarticolare interessa il 42 % della 
popolazione femminile

Il 20% è affetta da dolore cronico derivante da 
ernie discali o fratture vertebrali 

Le condizioni di dolore persistente di maggior 
riscontro in medicina generale riguardano 

l’apparato muscolo-scheletrico in particolare quelle 
legate a patologia osteoartrosica e osteoporotica



Processo patologico di natura 
dsegenerativa che colpisce le 
articolazioni e le cartilagini

OSTEOARTROSI

DOLORE 

OSTEO-MUSCOLARE

Riduzione quali/quantitativa
del tessuto osseo con 

conseguente aumento della
fragilità e del rischio di 

frattura

OSTEOPOROSI



Sedi maggiormente interessate da fratture 
osteoporotiche 

Collo del femore Polso

Colonna vertebrale  schiacciamento
del corpo vertebrale o crollo vertebrale

 dolore acuto persistente

difetti di postura



Dolore cronico e riduzione della mobilità
Peggioramento con la stazione eretta
Costrizione a vita sedentaria
Alterazioni posturali
Riduzione dell’altezza, Cifosi dorsale
Deformità
Distorsione dell’immagine corporea
Depressione, perdita dell’autostima
Dipendenza dagli analgesici

Caratteristiche del 
Dolore osteoarticolare 



La formulazione di una diagnosi corretta è complessa

Bisogna seguire un iter diagnostico sistematico che 
non escluda alcuna possibilità e che limiti eventuali 
fallimenti terapeutici in donne solitamente provate 

da visite e trattamenti ripetuti e inefficaci

CONCLUSIONI



Qualsiasi trattamento deve portare al controllo del 
dolore, alla riduzione al minimo dei suoi effetti 

inabilitanti, alla prevenzione della recidiva  
evitando…

Il sintomo deve essere affrontato valutandone 
attentamente le caratteristiche 

e  l’impatto che esso ha sulla vita individuale, 
professionale e sociale della paziente



Errori del medico
 Visita frettolosa 

 Classificare il paziente 
come malato immaginario

 Non spiegare 
correttamente le possibili 
cause della malattia

 Non conoscere la varietà di 
strategie terapeutiche

 Dare false speranze o 
aspettative 

 essere prevenuti prima 
ancora di affrontare la 
visita e le possibilità 
terapeutiche

 Addossare al medico le 
colpe della propria malattia 

 Rifiutare che possa esistere 
una componente 
psicologica del dolore 

 Ascoltare se stesse e non il 
medico

Errori della paziente

ERRORI 

Tempi di attesa per visite ed esami troppo lunghi



La conseguenza di questi errori è un forte 
impatto economico sul bilancio del SSN

La spesa annua per il controllo del dolore 
cronico è di circa 18720 milioni di euro 

A questo si deve aggiungere un prezzo 
personale altissimo in termini di perdita di 

energia vitale, infelicità, ridotta competitività sul 
lavoro e di crisi sessuali e coniugali 



Diventa imperativo un 
Approccio Multidisciplinare 

Dati i costi associati al dolore cronico e il diritto 
di chi ne soffre di godere di una buona qualità 

di vita…



L’umanizzazione del rapporto con la paziente 
e un approccio sistemico alla cura del dolore 
realizza il nuovo paradigma della medicina

personalizzata che deve avere come 
risultato l’appropriatezza terapeutica



Creare dei Team Multidisciplinari 

in 

Ospedali di Riferimento

certificati da 

Organismi Nazionali Abilitanti….

Obiettivi futuri



che perseguano la finalità del trattamento 
del dolore cronico 

diminuendo il dolore 
migliorando la qualità della vita 

adottando una strategia terapeutica
multimodale che comprenda interventi

farmacologici e non farmacologici



...rispettando i 
DIRITTI DELLE
DONNE

… ad un’appropriata diagnosi e trattamento del 
dolore 

… ad avere il proprio dolore e la propria sofferenza 
alleviati il più possibile con pieno accesso, sotto 
controllo medico, ai farmaci analgesici

… ad essere informate e a decidere col medico 
appropriate opzioni terapeutiche

… ad avere un adeguato sostegno psico-sociale



Auspico l’apertura di servizi dedicati, 
come avviene nella nostra Clinica 

dove, dal 2004, è attivo un 
ambulatorio multidisciplinare per la 
cura del dolore pelvico cronico con 
figure professionali di riferimento  

Ginecologo 

Esperto in Terapia 
Antalgica

Oncologo 

Psicologo 

… per rendere “più umano” il processo di cura



…”E’ sempre difficile consolare 
un dolore che non si conosce”…

(Alexandre Dumas)

…”Spesso il piacere è un ospite passeggero… 
…ma il dolore ci avvinghia crudelmente”…

(John Keats)



… tutti gli uomini sanno dare
consigli e conforto al dolore
che non provano …

Grazie per la 
cortese attenzione


