
Introduzione

Il dolore pelvico cronico si presenta nelle pazienti con fibromatosi, 
come conseguenza di comorbilità quali l’adenomiosi, l’endometriosi, 
l’adenomatosi, e dei processi di necrosi o di compressione dell’uretere o di 
altri organi pelvici, oltre che come esito iatrogeno.

In queste pazienti, il processo infiammatorio cronico che coinvolge 
i tessuti periferici si trasmette a livello spinale e dei centri superiori, 
determinando fenomeni di sensibilizzazione spinale e neuroinfiammazione 
che amplificano il dolore (Engeler et Al 2013).

L’infiammazione periferica si trasmette a livello centrale 
principalmente con due modalità, attraverso:

 Yle vie bioumorali, per la presenza in circolo di alte concentrazioni 
di citochine infiammatorie e leucociti attivati (linfociti T, monociti, 
macrofagi);
 Y la stimolazione continua e persistente dei nocicettori dei neuroni 
afferenti, che determina un’attivazione microgliale e astrocitaria a livello 
spinale (sensibilizzazione spinale). 

In questo contesto, il dolore viene percepito dalla paziente in modo 
amplificato, a causa della sensibilizzazione a cui va incontro il sistema 
nocicettivo (Ji et Al 2014). 

Il dolore cronico rappresenta un problema di complessa gestione, 
perché è sostenuto da molteplici meccanismi che tendono a rendere il 
dolore stesso più severo rispetto al danno tissutale che lo genera. 

Il dolore cronico deve dunque essere affrontato a due livelli: 
periferico e centrale (Royal College of Obstetricians and Gynaecologists 
2015):
 a livello periferico, si può agire sull’infiammazione e sull’eventuale   

iiilesione nervosa;
 a livello centrale, l’obiettivo terapeutico sono l’infiammazione spinale   

iie la neuroinfiammazione attivate dal dolore cronico.
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Ruolo dell’acido alfa-lipoico nel dolore cronico

Per intervenire sull’infiammazione spinale e la neuroinfiammazione, 
a fianco degli analgesici ad azione centrale, dovrebbero essere presi in 
considerazione quei principi attivi, come l’acido alfa-lipoico (ALA), che 
agiscono a livello centrale con un’azione antinfiammatoria specifica 
(Muora et Al 2015). 

L’azione anti-infiammatoria dell’ALA si esplicita attraverso molteplici 
meccanismi sinergici (Box 1), documentati in studi su modelli animali di 
dolore cronico, in particolare in modelli di dolore neuropatico quali la 
legatura del nervo sciatico e l’encefalomielite autoimmune, modello di 
sclerosi multipla.

Box 1. Azione anti-infiammatoria dell’acido alfa-lipoico

Meccanismi cellulari e bioumorali:

 Inibizione dell’astrocitosi (Tomassoni et Al 2013)
 Inibizione dell’attivazione microgliale (Tomassoni et Al 2013)
 Riduzione dell’infiltrazione di linfociti T, monociti, macrofagi (Moura  

et Al 2015)
 Inibizione della degranulazione mastocitaria (Choi et Al 2010)
 Inibizione dell’up-regulation di diversi marker di sensibilizzazione 

spinale: BDNF (Brain Derived Neurotrophic Factor), TrkB (tirosina kinasi   
B) e pERK (Extracellular Signal-Related Kinases) (Khan et Al 2015)

 Riduzione dei livelli circolanti di citochine infiammatorie (IL-1, IL-6, TNF-
α) (Sun et Al 2014)

 Inibizione dell’attivazione di NF-kB (Nuclear Factor kappa-light-chain-
enhancer of activated B cells) (Lee et Al 2008)

Questa attività antinfiammatoria si traduce in un’efficacia clinica 
sul dolore cronico, in particolare di natura neuropatica, che è stata 
documentata da diversi studi clinici controllati verso placebo (Graziottin 
2015). Un nuovo studio su 460 pazienti ha messo in evidenza il fatto che 
l’ALA, somministrato per 4 anni al dosaggio di 600 mg/die per via orale, 
riduce in modo significativo il dolore e le disestesie in pazienti con dolore 
cronico da neuropatia diabetica (Ziegler et Al 2016). 

Diverse linee guida, in particolare statunitensi, raccomandano 
l’impiego dell’ALA al dosaggio di 600 mg/die nel trattamento del dolore 
neuropatico. Fra queste, possiamo citare le linee guida della ADA (American 
Diabetes Association) (Mingfang et Al 2015) e le linee guida della Mayo 
Clinic (Watson e Dick 2015), che lo indicano fra i trattamenti di prima linea, 
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oltre a una recente indicazione di “Clinical Practice” pubblicata sul New 
England Journal of Medicine, dove si sottolinea come l’ALA possa essere 
utile per ridurre il dolore neuropatico, con il vantaggio di una ottima 
maneggevolezza e tollerabilità (Vinik 2016).

Il dosaggio ottimale di ALA per via orale è stato determinato dallo 
studio SYDNEY II (Ziegler et al 2006), che ha dimostrato che il dosaggio 
di 600 mg/die (una compressa da 300 mg due volte al dì) è efficace nel 
ridurre i sintomi della neuropatia diabetica in modo significativo rispetto 
al placebo dopo 2 settimane di trattamento.

Dosaggi superiori (1200 e 1800 mg/die) hanno dimostrato una 
maggiore rapidità d’azione, con un’azione sul dolore significativa verso 
placebo dopo 1 settimana di trattamento, ma con la stessa efficacia di 600 
mg/die a partire dalle due settimane di trattamento. 

Acido alfa-lipoico: effetti sulle comorbilità sistemiche nella paziente con 
fibromatosi

L’obesità e l’iperglicemia sono potenti fattori pro-infiammatori 
sistemici: pertanto, le pazienti affette da queste condizioni presentano 
una maggiore suscettibilità allo sviluppo di dolore cronico.

Su questi fattori è ovviamente necessario intervenire incentivando 
corretti stili di vita, che comprendano una dieta adeguata e una costante 
attività fisica. A fianco di queste indicazioni, anche l’ALA può essere 
utile, in particolare per le azioni ipoglicemizzante (Jacob et Al 1996), 
antinfiammatoria e sul metabolismo energetico (Gomes e Negrato 2014).

Numerosi studi clinici e su modello animale hanno dimostrato gli 
effetti positivi dell’ALA nella prevenzione cardiovascolare (Yan et Al 
2012). Oltre che nella neuropatia diabetica, l’ALA è stato studiato in studi 
clinici su pazienti con obesità (Huerta et Al 2015), sindrome metabolica 
(Manning et Al, 2012), ipertensione (Vasdev et Al 2011) e arteriopatia 
periferica (Vincent et Al 2007). 

Una proprietà interessante dell’ALA è quella di favorire il processo 
di dimagrimento (Huerta et Al 2015). Questo è dovuto probabilmente 
all’aumento dell’up-take di glucosio a livello muscolare e nervoso e 
all’effetto stimolante sul metabolismo energetico cellulare. E’ stato inoltre 
documentato un effetto inibitorio sui centri che regolano l’appetito a 
livello ipotalamico (Lee 2005). In diversi studi clinici su pazienti obesi con 
sindrome metabolica, l’ALA ha ridotto in modo significativo rispetto a 
placebo il peso corporeo e il BMI (Body Mass Index) (Koh et Al 2011; Yan 
et Al 2012; Huerta et Al 2015), i livelli di acidi grassi non esterificati (NEFA) 
(Zhang et Al 2011) e il marker di infiammazione vascolare (Manning et Al 
2012; Fernández-Galilea et Al 2015). 
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Nei pazienti con sindrome metabolica, l’ALA ha anche dimostrato di 
migliorare la funzionalità endoteliale e ridurre i marker di infiammazione 
in modo significativo rispetto a placebo (Sola 2005). In pazienti con 
ipertensione essenziale ha dimostrato di abbassare la pressione arteriosa 
e ridurre il livelli di citochine infiammatorie (Vasdev et Al 2011). In un 
modello sperimentale di aterosclerosi, l’ALA ha attenuato le lesioni 
aterosclerotiche e inibito la proliferazione delle cellule muscolari lisce (Lee 
et Al 2008).

L’ALA è generalmente ben tollerato: l’azione antalgica richiede tuttavia 
circa dieci-quindici giorni per manifestarsi. I suggerimenti pratici per 
ottimizzarne l’uso sono riassunti nel Box 2.

Box 2. Acido alfa lipoico: come utilizzarlo in modo appropriato

Meccanismi cellulari e bioumorali:

 Utilizzare il dosaggio corretto (600 mg = 1 cps da 300 mg x due/die) 
(Ziegler et Al 2006).

 Informare il/la paziente che il dolore si riduce dopo circa 10 giorni, per 
ottimizzare l’aderenza al trattamento e la compliance.

 Può essere utile associare un analgesico, almeno per il primo periodo, 
in particolare se il dolore è severo.

 Il trattamento deve proseguire per almeno 2 mesi.
 L’assunzione a stomaco vuoto favorisce la biodisponibilità. Se si avverte 

fastidio allo stomaco, si può assumere l’ALA durante il pasto.
 L’ALA è generalmente ben tollerato. Può causare lieve gastralgia e   

ipoglicemia. In tali casi è meglio assumerlo a stomaco pieno.
 Deve essere usato con cautela in caso di trattamento con L-tiroxina, 

perché potrebbe ridurre l’efficacia di questa terapia.
 In caso di comorbilità che richiedano chemioterapia, è utile anche per 

ridurre la neuroinfiammazione (Trevisan et Al 2013).

Conclusioni

Il dolore cronico può complicare il quadro della fibromatosi, per 
comorbilità sia pelviche, quali l’adenomiosi, l’endometriosi, l’adenomatosi 
e i processi di necrosi o di compressione dell’uretere o di altri organi 
pelvici, oltre che come esito iatrogeno, sia sistemiche, in particolare di 
tipo dismetabolico, quali diabete e obesità.

Stili di vita appropriati sono essenziali per ridurre l’infiammazione 
sistemica che concorre al dolore. L’ALA ha un ruolo documentato nel 
ridurre il dolore, con meccanismi cellulari e bioumorali sinergici. 
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Le evidenze documentate hanno indotto diverse associazioni 
scientifiche, tra cui la European Associaton of Urology, ad includere l’ALA, 
al dosaggio di 600 mg/die, nelle linee guida sul trattamento del dolore 
neuropatico.

L’efficacia, unita alla grande maneggevolezza e alla modestia degli 
effetti collaterali, rende l’ALA un presidio farmacologico che il ginecologo 
può usare con fiducia e soddisfazione nel trattamento del dolore cronico 
associato anche alla fibromatosi.
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