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FOCUS DAY # 5 AISD 

Il  termine di dolore pelvico cronico comprende una serie di 
quadri clinici ad andamento cronico accomunati dal segno 
cardinale del dolore e dalla condivisione anatomo-topografica 
del distretto pelvico; di volta in volta, quasi sempre in modo 
sequenziale, vengono interpellate figure specialistiche ( gine-
cologo, urologo, endocrinologo, chirurgo, gastroenterologo) 
che forniscono una interpretazione ed una terapia coerente 
con i canoni dottrinari della specifica area di appartenenza. 
La descrizione testè fornita di dolore cronico pelvico, comu-
nemente utilizzata nelle premesse dei contributi scientifici 
dedicati, alla luce delle più recenti ed attuali acquisizioni 
scientifiche  risulta essere riduttiva e, in termini strettamente 
speculativi, chiave di lettura dell’attuale insoddisfacente sta-
tus quo.  

Di fatto, il dolore cronico pelvico va considerato come 
un paradigma di sindrome dolorosa cronica (malattia). 

È  caratterizzato da un fenotipo del dolore estremamente 
complesso, mutevole e variegato che necessita di un approc-
cio inter e multidisciplinare che, andando oltre le specifiche 
visioni di ogni singola specialità interessata al problema, 
consenta di ottenere una conoscenza  integrata di comuni 
meccanismi patogenetici (neuroinfiammazione, sensibilizza-
zione centrale e periferica) che, indipendentemente da organi, 
apparati e topografia, risultano responsivi a protocolli tera-
peutici strutturati secondo i segni e sintomi della semeiotica 
del dolore. 

Sulla base di tale premessa,  appare necessario un coinvolgi-
mento non più sequenziale ma sincrono dei differenti specia-
listi che, in accordo con quanto evidente in letteratura inter-
nazionale, devono rivisitare, uniformare e gestire le strategie 
terapeutiche secondo un criterio patogenetico e semeiotico.  

In tal senso, il corso odierno convocando autorevoli esponen-
ti di differenti discipline (ginecologia, medicina del dolore, 
ricerca di base, farmacologia, urologia, anestesiologia, endo-
crinologia)  propone un approccio attuale, integrato ed in 
linea con quanto auspicato dalla comunità scientifica inter-
nazionale per una sempre più approfondita comprensione ed 
efficace gestione del dolore pelvico cronico. 
 

          Prof. Maurizio Evangelista 

8.30 Registrazione Partecipanti 
 

9.00 Saluto delle Autorità e presentazione del Focus Day 
 

SESSIONE I 
“DOLORE PELVICO CRONICO: QUALI PARADIGMI,  
QUALI STATUS QUO” 

Presidenti di sessione: A. Capozzi - G. de Cosmo - B. Violo 
 

9.30 Lectio Magistralis 1 
 Il burden of illness nel dolore cronico pelvico:  
 le dimensioni  bio-psico-sociali                                     S. Lello 
 

10.00  Lectio Magistralis 2 
 Il “caveat” del criterio topografico e le realtà 
 “apparentemente” distinte           M. Evangelista 
 

SESSIONE II 
LE NUOVE ACQUISIZIONI PATOGENETICHE  
(I “COMPLICI” IN AZIONE) 
Presidente di sessione: M. Evangelista 
 

10.30  Lectio Magistralis 3 
 Neuroinfiammazione, sensibilizzazione periferica  
 e centrale:  gli snodi cruciali nel dolore pelvico cronico 
                          S. Cuzzocrea 
 

11.00  Coffee Break 
 

SESSIONE III 
ANALGESIA TOTALE O QUOTIDIANITA’? IL VERO  
END POINT DELLA TERAPIA DEL DOLORE PELVICO CON 
FENOTIPO NEUROPATICO (LE NUOVE STRATEGIE  
TERAPEUTICHE: QUALI STRUMENTI, QUALE UTILIZZO) 
Presidenti di sessione: F.E. Agrò - C. Reale 
 

11.30  Tarapia basal 1 - Anticonvulsivanti ed antidepressivi  
        G. Finco 

 

12.00  Tarapia basal 2 - I modulatori di mastocita e microglia    
         M. Evangelista 

 

12.30  Tarapia basal 3  - In categorie particolari:  
 il paziente nefropatico      F. Marinangeli 
 

13.00  Tarapia Rescue  - Le molecole per la gestione della crisi 
dolorosa acuta      P. Diamanti 

 

13.30 Discussione e Conclusioni 
 

14.00 Consegna dei test di valutazione ECM e chiusura dei lavori 


