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Il dolore cronico

Il dolore è un’esperienza emozionale e  
sensoriale spiacevole associata ad un 
danno tissutale in atto, potenziale o 

percepito…

International Association for the Study of Pain

Mannion e Woolf, 2000
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NOCICEZIONE

Trasduzione Rilevamento di un 
danno tissutale da parte dei NOCICETTORI
localizzati in varie parti del corpo. 
Conversione di una lesione tessutale e di 
una risposta biochimica in un segnale nervoso

Trasmissione di tale informazione al SNC

Modulazione dell’informazione dolorosa

Afferente (Spinale)

Discendente

Attivazione per effetto di stimoli adeguati che 
possono indurre danno tessutale, 

di un particolare sottoinsieme di recettori, 
afferenze nervose periferiche e delle loro vie centrali

Terminazioni nervose libere arborizzate 
e non mielinizzate dei terminali nervosi 

Aδ

C

Via Spino-Talamica Dorso-laterale

(Neospinotalamica)

Sostanza grigia periacqueduttale

Nucleo del Rafe Magno Bulbare

Via Spino-Reticolo-Talamica Intralaminare

(Paleospinotalamica)

Percezione di tale informazione 





Il dolore cronico

Il dolore è un’esperienza emozionale e  
sensoriale spiacevole associata ad un danno 

tissutale in atto, potenziale o percepito…

International Association for the Study of Pain

Dolore SINTOMO

Mannion e Woolf, 2000

Dolore MALATTIA

Dolore acuto Dolore cronico

Difesa Offesa



Survey of chronic pain in Europe: Prevalence, 

impact on daily life, and treatment
Breivik H. et al. European Journal of Pain, 2006

46.394 persone hanno 
risposto al questionario 

4.839 “depth interview” di 
persone con dolore cronico*

• 66% moderato (NRS=5-7), 
• 34% severo (NRS=8-10);

19% aveva dolore di intensità 
≥5 da più di 6 mesi.

Solo 9% dei medici aveva misurato 

l’intensità del dolore 

La più numerosa indagine mai fatta sul dolore cronico

* Responders suffering from chronic pain lasting more than 6 months, having pain during the last 

month, several times during the last week, and last experienced pain having an intensity 5 or 

more on a Numeric Rating Scale (NRS)



Prevalenza del dolore Cronico in Italia
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Un cittadino su quattro soffriva di dolore cronico 
(circa 15 milioni).

In Italia

• In media per 7,7 anni 
• Quasi un quinto per oltre 20 anni.

Durata

Solo 4% dei medici aveva misurato 

l’intensità del dolore 



Il dolore cronico ha un impatto significativo 
sulle attività quotidiane

Breivik H. et al. Survey of chronic pain in Europe: Prevalence, impact on daily life, and treatment

European Journal of Pain, 2006
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Il dolore cronico sconvolge la vita 
delle persone 

Breivik H. et al. Survey of chronic pain in Europe: Prevalence, impact on daily life, and treatment

European Journal of Pain, 2006
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Il dolore cronico sconvolge la vita 
delle persone 

Breivik H. et al. Survey of chronic pain in Europe: Prevalence, impact on daily life, and treatment

European Journal of Pain, 2006
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Il dolore cronico determina elevatissimi costi sociali diretti ed indiretti: 1,7% del P.I.L.

Dati  NoPain Onlus - Corriere della Sera, 15/7/2008





Le malattie muscolo-scheletriche sono la 
principale causa di dolore cronico in Italia

• In Italia un cittadino su quattro (circa 15 milioni)
soffre di dolore cronico

− Nel 43% è dolore severo (8-10 NRS)*

Dolore cronico

Breivik H. et al. Survey of chronic pain in Europe: Prevalence, impact on daily life, and treatment

European Journal of Pain, 2006
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Malattie muscolo-scheletriche

degenerative infiammatorie extrarticolari

OSTEO-
ARTROSI

LOW 
BACK 
PAIN

ARTRITE
REUMATOIDE

FM 
SDR 

CORRELATE



Epidemiologia dell’OA

•Le patologie muscolo-scheletriche sono le principali cause 
di dolore severo e di disabilità fisica a lungo termine1

•Circa 1 europeo su 4 soffre di una forma 
di artropatia/reumatismo; 1 su 5 è in terapia a lungo termine1,2

•L’OA è la più comune patologia articolare ed è responsabile, negli 
anziani, di un numero di casi di disabilità superiore a quello 
causato da qualunque altra condizione1

•Nei paesi industrializzati, circa 1 soggetto su 10 con più di 60 anni 
manifesta problemi clinici significativi attribuiti ad OA1

1. European Bone and Joint Health Strategies Project. European Action Toward Better Musculoskeletal Health, 2005. 

2. European Opinion Research Group. EEIG. Health, food and alcohol and safety. Special Eurobarometer 186, 2003.s



ARTRITE/ARTROSI

• Maschi: 13,6% Femmine: 22,8%

Età M F

• Fino a 24 aa: 0,1% 0,5%

• 25-34 aa: 2.9%              3,8%

• 35-44 aa: 7,1%             10,7%

• 45-54 aa: 16.9%            27,1%

• 55-64 aa: 28.2%            43,8%

• 65-74 aa: 40.6%            55,8%

• > 75 aa: 46.7%            62,2%

Rapida evoluzione



Low Back Pain (LBP)

Rappresenta dal 30 al 50% dei disturbi reumatici che il medico è chiamato

a valutare nel corso della sua attività
Il 2-8% della forza lavorativa presenta limitazioni da lombalgia

Rappresenta una delle principali cause di perdita di attività produttiva in

termini di assenza lavorativa per malattia: 10-15% dei giorni

di assenza dal lavoro

Negli U.S.A. determina una media di 28.6 giorni di assenza per malattia

ogni 100 lavoratori (in GB 32.6, nei Paesi Scandinavi 36) e le patologie del

rachide sono la principale causa di limitazione lavorativa nelle persone

con meno di 45 anni

In Italia occupano il secondo posto tra le cause di invalidità civile   



Low Back Pain (LBP)
principali cause

Dismorfismi

Lombosciatalgia

Ernia del disco

Stenosi del canale

Instabilità vertebrale

Spondilolisi – Spondilolistesi

Malattia dell’osso

Morbo di Scheuermann

Spondilite anchilosante



• Maschi: 7,0% Femmine: 9,3%

Età M F

• Fino a 24 aa: 0,2% 0,6%

• 25-34 aa: 4,3%              5,0%

• 35-44 aa: 8,0%              8,0%

• 45-54 aa: 11,3%            13,5%

• 55-64 aa: 13,2%            16,4%

• 65-74 aa: 13,1%            16,8%

• > 75 aa: 13,1%            17,3%

LBP

Rapida evoluzione





• Dolore del moncone o dell’arto fantasma: più intenso nelle donne

• Fibromialgia: il rapporto maschi: femmine è di 1:6

• Artrite Reumatoide: rapporto femmine:maschi è 3:1

• Cefalea tensiva cronica: le donne sono colpite 4 volte più degli 
uomini

• Cefalea a grappolo: rapporto maschi: femmine di 5:1

• Sindrome dolorosa da disfunzione temporomandibolare (TMD): 
incidenza da 2 a 9 volte maggiore nelle femmine che nei maschi

• Sindrome del tunnel carpale: rapporto femmine: maschi di 5:1

• Malattia di Raynaud: 5 volte più frequente nella donna

• Sindrome del colon irritabile: da 2 a 5 volte più frequente nella 
donna 

Clinical and psychosocial study of sex and gender
differences in pain and analgesia



Age dependent sex differences

Clinical and psychosocial study of sex and gender
differences in pain and analgesia



Dolore Pelvico Cronico (CPP)

• “Esperienza 
sensoriale 
soggettiva definita 
come spiacevole 
localizzata alla 
pelvi, ricorrente o 
costante di durata 
maggiore ai 6 
mesi”



Eziologia del CPP

• Cause genitali:
Endometriosi associata a CCP ; Aderenze sia endometriosiche sia da esiti di processi flogistici pelvi-annessiali ;

Annessiti; Sindrome vaginale dolorosa; dolore vulvare.

• Cause gastro-intestinali:
Sindromi ansiogene,colon irritabile, rettocolite ulcerosa; morbo di Chron,

• Cause urologiche:
Endometriosi vescicale ,calcolosi dell’uretere,cistite interstiziale,

• Cause neurologiche:
Neuriti, 

• Cause muscolari:
Sindrome miofasciale,

• Altre:
Vascolari, Cutanee; Psichiatriche,



Epidemiologia del dolore pelvico 

cronico :Endometriosi

• Si stima che in Italia 3 milioni di donne siano affette da 
endometriosi (dati sottostimati)

• Circa il 14% di ricoveri ospedalieri per patologie femminili sono 
riconducibili all’Endometriosi

• Le donne affette da Endometriosi perdono dalle 3 alle 7 
giornate lavorative al mese per un costo sociale di 4 miliardi di 
euro



Endometriosi e CPP
• L’endometriosi è stata riscontrata nel 70% delle pazienti con CPP

PAIN

Invasive Potential

Inflammation



Endometriosi e CPP

• Patogenesi del CPP associato a Endometriosi:

- Citochine e fattori di crescita rilasciati dai macrofagi.

- L‘effetto diretto e indiretto dei microsanguinamenti, che  
stimolano direttamente i nocicettori pelvici.

- L’irritazione o diretta invasione dei nervi del pavimento 
pelvico (Deep Infiltrating Endometriosis - DIE)(dolore 
neuropatico).

- Neo-Innervazione in corrispondenza degli impianti 
endometriosici profondi.

Wang G.,Tokushige N.et al.Rich innervations of deep infiltrating endometriosis. 
Human Reproduction 2009;1(1):1-8.

Anaf V.,Simon P.,Nakadi I.EI et al. Hyperalgesia, nerve infiltration and nerve growth 
factor expression in deep adenomyotic nodules, peritoneal and ovarian endometriosis. 

Human Reproduction 2002;17(7).1895-1900.

Tutti questi meccanismi 
possono essere presenti 
contemporaneamente in una 
singola paziente



Endometriosi e CPP

Infiammazione
cronica

Alterazione
del Sistema Immunitario

Meccanismi 
neurologici

Predisposizione 
genetica

Endometriosi e Dolore correlato



Prevenzione per il CPP 
associato ad Endometriosi

La diagnosi certa viene posta dopo anni dall’inizio della storia 
naturale della patologia

La storia naturale è 
ancora oscura quindi 
non possiamo attuare 
una prevenzione 
primaria

Non abbiamo markers
specifici quindi non 
possiamo attuare una 
prevenzione 
secondaria 

Non conosciamo il 
meccanismo 
patogenetico delle 
recidive, quindi non 
possiamo attuare una 
prevenzione terziaria



Endometriosi e CPP

“Una delle priorità per la gestione della paziente 
con endometriosi è alleviare il dolore in quanto 
indice fondamentale di miglioramento della 
qualità di vita”



CPP e Qualità della Vita

Le donne affette da CPP sono ad altissimo rischio per 
problematiche di ordine psicologico e psichiatrico:

• Bassa autostima

• Depressione o Ansia

• Insoddisfazione matrimoniale

• Disfunzioni sessuali

• Problematiche di coppia

• Disturbi somatici 

Weijenborg PT, Greeven A, Dekker FW, Peters AA, Ter Kuile MM. Clinical 
course of chronic pelvic pain in women. Pain 2007; 132 (Suppl. 1): S117–23

McGowan L, Luker K, Creed F, Chew-Graham CA. How do you explain a pain
that can’t be seen?: the narratives of women with chronic pelvic pain and 

their disengagement with the diagnostic cycle. Br J Health Psychol 2007; 12: 
261–74

L’Insoddisfazione verso le cure proposte 
porta frequentemente la donna 
all’abbandono nel follow-up anche con la 
persistenza del sintomo!



• I medici trattano più seriamente una malattia dolorosa 
quando è riportata da un uomo rispetto a una donna, 
nonostante i soggetti si presentino con gli stessi sintomi

• I medici prescrivono oppioidi più frequentemente, e con 
dosaggi maggiori, agli uomini che alle donne (che, peraltro, 
consumano più analgesici)

• I medici considerano più facilmente le componenti 
psicologiche della malattia nelle donne rispetto agli uomini.

Teutsch C., Med Clin North Am. 2003 Sep; 87(5): 1115-45
Aloisi A. M., Quaderni della Fondazione Pfizer, 2005

Sex prevalence of various painful disorders



Sex prevalence of various painful disorders

Mogil J S, Chanda M L, Pain 2005; 117: 1-5

As noted in a recent review, at least 79% of animal studies published in Pain over 
the preceding 10 years included male subjects only, with a mere 8% of studies on 
females only, and another 4% explicitly designed to test for sex differences (the 
rest did not specify) [142].



Experimental study of sex differences in pain and analgesia

Adult male rodents have greater percentage of body fat than 
females [124], while the opposite is true for humans

Immune responses also differ between the sexes

Adverse effects of analgesics such as respiratory depression and 
nausea may occur differentially in females vs. males



Experimental study of sex differences in pain and analgesia

Are sex differences mediated by gonadal hormones?

If a sex difference is observed in gonadally
intact adults, a logical next step is to 
determine whether the sex difference can 
be attributed to the actions of gonadal 
steroid hormones



Experimental study of sex differences in pain and analgesia
Hormonemanipulations: animalstudies

A useful approach for identifying effects of particular 
hormones on pain/analgesia in animals is gonadectomy
with or without hormone replacement hormone
depletion via gonadectomy alters the physiological status 
of the animal

- la chirurgia può ledere anche le vie del dolore

- la gonadectomia interrompe i normali collegamenti 
lungo l’asse ipotalamo-ipofisario



Experimental study of sex differences in pain and analgesia

Are sex differences mediated by gonadal hormones?



In humans, while it may not always be important to test at 
different stages of the menstrual cycle, it is always important to 
consider whether such testing is appropriate. If menstrual cycle 
itself is not a factor to be evaluated, the investigator should plan 
to evaluate women in the same phase of their cycle. There is no 
one ideal phase of the cycle to choose. Both absolute and 
relative hormonal levels could influence pain:

- Data dell’ultimo periodo mestruale

- Ovulazione

Il ricercatore deve considerare se il suo interesse è nella funzione
riproduttiva  o nella relazione tra i livelli ormonali e il dolore

Experimental study of sex differences in pain and analgesia
Testing across the menstrual cycle and reproductive stages: human studies



- If the research question is specifically cycle-related, as
opposed to hormone-related, subjects with irregular
cycles should be excluded.

- If the research question concerns the relationship between 
pain and hormone levels (or hormone variability) and 
hormones are measured directly, including irregularly cycling 
subjects may not be a problem, provided sufficient hormonal
variability occurs.

- Circadian rhythms have been documented for steroid
hormone levels [26,105], autonomic nervous system
activity [27], and drug absorption

- With a few exceptions (e.g., [134]), the effect of circadian 
rhythms on pain and analgesia is largely unexplored

Experimental study of sex differences in pain and analgesia
Testing across the menstrual cycle and reproductive stages: human studies



• Sintomi della survey del dolore cronico

Experimental study of sex differences in pain and analgesia
What  types of pain tests are appropriate? Human studies
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Experimental study of sex differences in pain and analgesia
What  types of pain tests are appropriate? Human studies



Clinical and psychosocial study of sex and gender
differences in pain and analgesia

Clinical pain research is defined as observational or
experimental research with human subjects who have
clinical pain conditions. Psychosocial pain research is
the study of the cognitive and affective aspects of pain
experiences, as well as social and psychological variables
that influence risk for experiencing pain, manifestation
of pain conditions, and treatment outcomes



• Race/ethnicity/culture 

• History

• Comorbidities

Clinical and psychosocial study of sex and gender
differences in pain and analgesia



Opioid analgesia

• Three opioid receptors, µ, ķ, δ, are significantly implicated
in modulating pain: human experiments consistently show 
that µ opioids have increased potency in females.

• Interestingly, pharmacokinetics does not appear to 
underlie the sex differences in analgesic effects of 
opioids, as most studies report no sex differences 
in plasma levels of morphine



Opioid analgesia

Male–female differences in opioid pharmacodynamics have 
been observed in opioid receptor density, in affinity of 
opioids for the receptor, and in opioid receptor-mediated 
signal transduction in rodents [50], and human postmortem 
analysis reveals greater μ-opioid receptor concentrations 
among females [51], which may partially account for the 
observation that μ- opioid agonists provide more analgesia 
among women. While analgesic efficacy may vary depending 
on sex, studies examining these differences remain 
inconclusive.



Opioid analgesia

Both PET and functional magnetic resonance imaging (fMRI) 
techniques are being used to investigate the brain’s 
processing of acute and chronic pain, and can be used to 
study potential sex differences in central nervous system 
(CNS) pain processing

Using PET to assess sex differences in pain-related opioid 
receptor binding, researchers found sex differences in the 
magnitude and location of μ-opioid system activation. 
Reproductive-age women showed higher μ-opioid receptor 
binding values than men in several brain regions [62]. In 
another study, men demonstrated larger magnitudes of μ-
opioid activation than woman in the anterior thalamus, 
ventral basal ganglia, and amygdala



Opioid analgesia

Estrogen may contribute to analgesia or hyperalgesia by 
modulating endogenous opioid neurotransmission. In 
ovarectomized mice, estradiol increases μ-opioid receptor 
(MOR) protein concentrations [72], the concentration of 
endogenous opioid peptides, and the release of endogenous 
opioid peptides in vitro



Opioid analgesia

Another translational example involves the identification of a sex-
dependent genetic association with opioid analgesia. Based on mouse 
strain surveys and subsequent genetic linkage mapping in mice, Mogil and 
colleagues determined that mutations of the murine melanocortin-1-
receptor gene (Mc1r) influenced opioid analgesia in a sex-dependent 
manner. Because most redheaded, fair-skinned humans show functional 
mutations of the human MC1R gene, a study of pentazocine analgesia was 
conducted in redheads. Consistent with the mouse data, women with two 
variant MC1R alleles displayed significantly greater analgesic responses to
pentazocine on thermal and ischemic pain stimuli compared
to women with either one or no variant MC1R alleles and men [143]. Thus, 
a novel sex-dependent genetic association with mixed action (j/l) opioid 
analgesia was successfully translated from mice to humans.



obiettivo delle future ricerche nelle differenze di genere nel

dolore e nell’analgesia

- determinare i meccanismi che contribuiscono alla maggiore 
prevalenza del dolore nel genere femminile rispetto a quello maschile

- scoprire come specifici meccanismi legati al sesso nel dolore e 
nell’analgesia  possono essere sfruttati per migliorare il pain
management in entrambi i sessi

- determinare differenze negli outcome di trattamento

Future directions



What are the hormonal vs. genetic (sex chromosome)
contributions to sex differences in pain/analgesia?

What is the contribution of local hormone effects to sex 
differences in pain/analgesia?

How do psychological factors such as stress, mood, and 
conditioning (expectation) contribute to sex differences in 
pain/analgesia?

How does pain chronicity contribute to sex differences in 
pain/analgesia?

Future directions



To what extent are sex differences in pain or 
analgesia due to sexually dimorphic ascending 
(afferent) pathways vs. sexually dimorphic pain 
modulation?

Future directions





What are the cellular and molecular bases of sex differences in 
and hormonal modulation of pain/analgesia?

Future directions
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