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Un caro saluto a Carlo Celada, Presidente AISMAC e a tutti i soci AISMAC presenti.
E’ con enorme rammarico che invio questa mia relazione anziché presentarla personalmente come 
era nei programmi, ma una urgenza in Ospedale mi impedisce di partecipare a questa giornata che, 
come ogni anno, AISMAC  dedica ai pazienti e ai familiari dei pazienti affetti da Siringomielia e Chiari  
(*). 

Quest’anno uno dei temi principali è il Dolore e la qualità della vita. 

Sappiamo che il Dolore colpisce una grande fetta di pazienti con queste malattie, in particolare con 
Siringomielia, malattia che rappresenta un vero e proprio “modello” di dolore neuropatico centrale 
nell’uomo.  Infatti,  il  Dolore  Neuropatico (DN)  colpisce  per  definizione  le  fibre  nervose  di  piccolo 
diametro A-delta e C che “viaggiano” nel midollo spinale a livello del fascio spino-talamico. Tale fascio 
nervoso,  che  trasporta  i  segnali  della  sensibilità  termica  e  dolorifica,  è  proprio  quello  più 
precocemente colpito nella maggioranza dei casi di siringomielia ed è per questo che uno dei sintomi 
più frequenti e più precoci che i pazienti riferiscono è proprio il Dolore. Esso viene descritto come 
“bruciante” o “profondo, come una morsa che stringe” o come “una scossa elettrica” o come “punture 
di  aghi o spilli”;  una caratteristica tipica del  DN è che può essere presente in modo  spontaneo, 
ovvero in assenza di stimolazioni, oppure può essere evocato da stimolazioni anche non dolorose 
(tale fenomeno si  chiama  allodinia,  cioè uno stimolo tattile  “non doloroso”  viene percepito come 
“doloroso”).

Un gruppo di neurologi a livello europeo nel 2008 (figg.1-2) ha ridefinito il DOLORE NEUROPATICO 
causato  cioè  “da  una  lesione  del  sistema  somatosensoriale”,  per  poter  meglio  diagnosticarlo  e 
trattarlo con i farmaci più adeguati (figg. 9-10). 
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Ma vi sono molti altri tipi di dolore che affliggono i pazienti con queste malattie: MUSCOLARE, MISTO 
(NEUROPATICO  e  NOCICETTIVO),  PSICOGENICO,  PUTATIVO  termine  che  indica  un’origine 
ancora incerta, in corso di studio, esempio la fibromialgia).

Qualunque sia la natura del dolore è importante riconoscerlo e trattarlo adeguatamente, perché il  
dolore può peggiorare molto la Qualità di Vita del paziente, come è esperienza di molti di voi, perché 
causa una sofferenza spesso cronica e rende difficile anche i trattamenti riabilitativi. Già in uno studio 
multicentrico  Italiano,  coordinato  dal  CTO  di  Torino,  (fig.  3-4)  su  pazienti  con  lesione  nervosa 
periferiche,  è stato dimostrato che la  QoL (Quality of  Life = Qualità della  Vita)  dipende più dalla 
severità del dolore che dalla disabilità. 
E questo potrebbe essere evidenziato anche nei pazienti con siringomielia.
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Per questo particolare importanza è stata data alla “gestione del Dolore” in un capitolo specifico del 
PDTA regionale recentemente approvato dalla Regione Piemonte (DGR 29 marzo 2010,  n. 95-
13748,  Percorso di  continuità  assistenziale  dei  soggetti  affetti  da  siringomielia-siringobulbia  e  da  
sindrome di Chiari - Allegato A,  Definizione della rete regionale, ruolo e caratteristiche del Centro  
Esperto per i pazienti con siringomielia-siringobulbia e sindrome di Chiari  (BUR Piemonte n.17, 29 
aprile 2010: v. fig. 5).
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In tale documento la gestione del dolore viene considerata in particolare per la siringomielia (figg. 6-7-
8).
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Ed ecco alcune note sul trattamento farmacologico del dolore neuropatico (figg. 9-10). 
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L’argomento fin qui trattato, ovvero il dolore e il trattamento del dolore cronico, sarà uno dei temi che 
vorrò  affrontare  nella  Sessione  del  prossimo Convegno  sulle  Malattie  rare  2012   (fig.  11),  vista 
l’importanza di tale problema per i pazienti con Siringomielia e Chiari e l’enorme impatto del dolore 
sulla loro qualità di vita. 
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E con questa promessa  invio un caro saluto a tutti.

Palma Ciaramitaro

(*) La relazione della dr.ssa Ciaramitaro è stata letta dal dott. Federico Cossa, che opera all’interno  
del Consorzio Interregionale “Siringomielia e Sindrome di Chiari” come incaricato dei rapporti con la  
Società Italiana di Medicina Fisica e Riabilitazione.


	IL DOLORE E IL TRATTAMENTO FARMACOLOGICO DEL DOLORE NEUROPATICO
	Relazione della Dr.ssa Palma Ciaramitaro
	Responsabile Centro Esperto Siringomielia-Chiari, CTO di Torino
	Palma Ciaramitaro



