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Premessa 

Il dolore genitale del post-parto può essere presente in una percentuale 
elevata di donne, con tassi d’incidenza sino al 18% a 14 mesi dal parto 
(Kennedy et al 2009). Il dolore ha varie manifestazioni, ma le connota-
zioni di maggior rilevanza coinvolgono la dispareunia e il dolore pelvico 
cronico.

Il 50% delle donne riprende l’attività sessuale a 5-6 settimane dal parto, 
e il 90% a 3 mesi. In particolare, a 6-8 settimane dal parto, tempo me-
diano di ripresa dei rapporti sessuali, circa la metà delle donne riferisce 
dispareunia. Anche se la dispareunia tende a risolversi con il tempo, a 6 
mesi dal parto questa viene ancora lamentata da una donna su quattro 
(Graziottin e Murina 2011). 

“Puerperio” è un termine medico utilizzato per indicare un arco tempo-
rale, che varia dalle sei alle otto settimane, necessario all’organismo della 
donna per ritornare alle medesime condizioni in cui si trovava prima di 
iniziare il periodo della gestazione, anche se, a onor del vero, resteranno 
invariate alcune modificazioni di carattere anatomico a carico dell’appa-
rato genitale. Di fatto il puerperio inizia poche ore dopo il parto e termi-
na con la ricomparsa delle mestruazioni. 

Indipendentemente dalla sua effettiva durata, Il puerperio deve essere 
considerato come una fase molto delicata della vita della donna, sia dal 
punto di vista psicologico sia dal punto di vista fisico, e che può condizio-
nare la persistenza di problematiche anche a lungo termine.

La prevalenza del problema impone pertanto una maggiore attenzione 
da parte di ginecologi e ostetriche, anche per l’associazione tra dispareu-
nia, dolore pelvico e grave sindrome depressiva dopo il parto.

Obiettivo della presentazione

• Illustrare i meccanismi fisiopatologici responsabili del dolore e della 
dispareunia nel post-parto, con particolare riferimento alle alterazioni 
neuro-ormonali alla base delle disfunzioni del sistema nervoso periferico 
e centrale, e delle associate alterazioni della muscolatura del pavimento 
pelvico.
• Fornire le linee guida per un approccio semiologico della nocicezione 
genitale nel post-parto.

Semeiotica del dolore in puerperio
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Risultati

Dopo il parto i principali fattori di rischio di dispareunia sono l’anamnesi 
positiva per dispareunia prima del parto, l’allattamento esclusivamente 
materno, l’entità del trauma perineale e il parto vaginale operativo.
La dispareunia è oltre 4 volte più frequente in caso di allattamento esclu-
sivamente materno.

Questa è dovuta all’atrofia e quindi alla secchezza vaginale indotta dagli 
alti livelli ematici di prolattina, che sopprime la produzione di gonadotro-
pine con conseguente stato di ipoestrogenismo (Rowland 2005).

L’obiettività evidenzia i seguenti elementi: 
• assottigliamento mucoso;
• pallore con accentuata vascolarizzazione;
• ridotta lubrificazione.

Il quadro obiettivo è similare a quello di una situazione di ipoestrogeni-
smo post-menopausale. Inoltre, il dolore vestibolare è accentuato dal rap-
porto di proporzionalità inversa che intercorre tra le terminazioni nervose 
e la quota di estrogeni. Gli estrogeni, infatti, tendono a svolgere un ruolo 
di protezione sul potenziamento dolorifico dei nocicettori periferici.

Il trauma vulvo-perineale è elemento cardine nella genesi della dispareu-
nia post-parto, e in parte nella genesi del dolore pelvico cronico (Signo-
rello et al 2001).

Il 9.6% delle donne nullipare e il 31.2% delle multipare hanno un perineo 
intatto dopo un parto per via vaginale, e si evidenzia un maggior rischio 
di dispareunia a 3 mesi, rispetto a donne con perineo integro, nell’80% 
delle puerpere con lacerazioni di II grado e nel 270% di quelle con lacera-
zioni III e IV grado (Buhling 2006).

La fisiopatologia che lega il trauma perineale alla dispareunia del post-
parto è così riassumibile:
• la lacerazione spontanea o l’episiotomia possono coinvolgere in un pro-
cesso cicatriziale le terminazioni sensitive del nervo pudendo, in partico-
lare in corrispondenza della fossa ischio-rettale dove il nervo tende ad 
essere maggiormente superficiale una volta superato il canale di Alcok;
• l’addensamento di fibre nervose, che può assumere le connotazioni di 
un vero e proprio neuroma, funge da “pain generator” che fa irradiare il 
dolore a un’area più ampia della regione vulvare (allodinia secondaria);
• l’esame obiettivo evidenzierà un dolore molto localizzato in sede vulvo-
perineale, accentuato alla provocazione, con carattere puntorio-trafitti-
vo. Non rara può essere la palpazione di formazioni nodulari iperalgiche;
• il decorso del nervo pudendo lo rende suscettibile di stiramento durante 
la progressione fetale. Ricostruzioni simulate tridimensionali evidenziano 
una trazione del nervo pudendo anche del 30-35% della sua lunghezza; 
ciò può microlesionare le terminazioni nervose, che esibiscono fenomeni 
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irritativi responsabili di dolore vulvo-perineale con irradiazione pelvica, 
ad accentuazione posturale, ed evocato dalla digitopressione in fossa 
ischio rettale vaginale profonda e/o vulvo-perineale;
• la fase espulsiva, ancor più se accompagnata da un trauma vulvo-vesti-
bolare, può indurre un’attivazione della neuro infiammazione a media-
zione mastocitaria (vestibolodinia).

L’infiammazione è ritenuta essere elemento cardine nell’insorgenza del 
dolore neuropatico; tra i vari mediatori coinvolti nel processo flogistico, 
due svolgono un ruolo di primaria importanza: il Nerve Growth Factor 
(NGF) e alcune citochine.

Il NGF appare essere una molecola chiave nell’orchestrazione dell’infiam-
mazione neuropatica; il mediatore è rilasciato da diverse cellule a seguito 
di un insulto tissutale, e ha numerosi ruoli di tipo pro-infiammatorio. Il 
NGF induce iperalgesia nelle terminazioni nocicettive attraverso un mec-
canismo diretto, ed indirettamente tramite lo stimolo alla produzione di 
altre neurotropine algogene.

Le principali cellule che liberano NGF sono i mastociti: questi elementi 
contengono numerosi granuli stipati nel citoplasma che, andando incon-
tro ad un processo di de-granulazione, riversano in sede tissutale numero-
si mediatori pro-infiammatori, tra i quali elevate quantità di NGF.

Questo configura un quadro di vestibolodinia, dove l’iperalgesia e l’al-
lodinia sono evidenziabili attraverso il toccamento con un cotton-fioc 
dell’area vestibolare.

Studi elettromiografici condotti sul pavimento pelvico delle donne con 
vestibolodinia evidenziano una situazione di ipertono fino all’ 80-90% dei 
casi (Glazer 1998) .

Nelle donne con vestibolodinia nel post-parto, almeno in fase precoce, la 
muscolatura può non essere particolarmente ipertonica, ma caratteristi-
camente presenta una marcata dolorabilità alla digitopressione, in parti-
colare dei fasci del muscolo pubococcigeo.

Il ricorso al taglio cesareo elettivo non riduce in modo sostanziale l’insor-
genza di dispareunia a 6 mesi dal parto. Ciò può essere attribuito all’in-
sorgenza di aderenze fibro-connettivali, anche di micro entità, che si è 
dimostrato essere sede di terminazioni nervose iperalgiche. Queste pos-
sono fungere da fattori trigger del dolore, innescando un effetto domino 
pelvi-perineale con coinvolgimento del sistema nervoso periferico e cen-
trale in un processo di “neural-axial-sensitization” (Barret 2005).

Da ciò nasce la necessità dell’identificazione di un sottogruppo di donne 
ad alto rischio di lacerazioni perineali che possa minimizzare l’evenienza 
di un trauma perineale.
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