
Introduzione

Il trattamento con infiltrazioni e blocchi nervosi antalgici nelle 
patologie dolorose non maligne pelvico-perineali si basa su riscontri 
empirici di una lunga esperienza clinica e sono corroborati sul piano 
teorico da recenti acquisizioni nel campo delle neuroscienze.

L’elevato indice di successo di un approccio mini-invasivo infiltrativo 
di tipo anestesiologico-antalgico, nei casi non responsivi alle comuni terapie 
mediche non-invasive, trae le sue basi fondanti da una visione strategica 
che implica il ricorso a una nuova e affascinante filosofia fisiopatologica 
e terapeutica, alla luce dei processi di neuroplasticità neuronale tanto 
periferica quanto centrale.

Succede spesso in Medicina che il riscontro di un’azione curativa di 
un farmaco o di una tecnica preceda di anni, se non di vari decenni, la 
comprensione dei meccanismi soggiacenti. Anzi, è proprio l’osservazione 
empirica che induce alla ricerca dei fattori eziopatologici per così dire 
giustificativi. Basti solo ricordare che il meccanismo principale delle 
proprietà analgesiche e antinfiammatorie dell’Aspirina è stato 
sufficientemente delucidato solo 75 anni dopo l’entrata in commercio del 
farmaco e che sono dovute trascorrere alcune migliaia d’anni prima che 
fosse compreso come la morfina lenisce il dolore.

Talora, fra l’azione osservata e la speculazione teorica si frappongono 
insidiose trappole culturali assiomatiche (Vincenti, 2014) che deviano 
dalla retta via o ritardano la comprensione dei fenomeni: ed è stato 
questo il caso degli anestetici locali, sempre considerati dei meri agenti 
utili nella pratica chirurgica o odontoiatrica in acuto. I più ancora sono 
convinti che, terminata l’azione farmacologica anestetizzante il tessuto 
infiltrato, l’anestetico locale debba forzatamente cessare di funzionare: 
quindi, che senso avrebbe utilizzarlo nel dolore persistente? Il fatto è che 
il riduzionismo, il determinismo e il meccanicismo di cartesiana memoria 
non necessariamente si attagliano a una realtà così proteiforme e 
variegata com’è quella insita nella biologia. Così succede che, con i dovuti 
modi e nelle condizioni spazio-temporali idonee, un anestetico locale di 
effimera azione farmacologica intrinseca si riveli un potente strumento 
di condizionamento, sempre più attivo nel tempo, fino alla modificazione 
permanente dello stato patologico, alla fine riconvertito nello status quo 
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ante, coincidente perciò nella guarigione. Ma come è possibile tutto ciò?

Dolore e omeostasi: il legame segreto

Sono necessarie alcune preliminari considerazioni di ordine 
filogenetico, genetico ed epigenetico per la migliore comprensione dei 
fenomeni di ordine finalistico in via di trattazione. Ora, nel mondo biologico, 
la complessità dell’organizzazione si associa a un aumento/affinamento 
dei meccanismi di controllo dell’omeostasi e, di conseguenza, di difesa 
dell’integrità dell’organismo in toto, al fine di garantirne al massimo lo 
stato di salute. Il dolore, inteso come espressione di integrazione finale 
dei meccanismi nocicettivi e anti-nocicettivi, gioca un ruolo di primaria 
importanza in quest’ottica, perché segnala tempestivamente l’esordio di 
qualsiasi perturbazione dell’omeostasi. Se è vero che la genetica detta 
le norme generali di costituzione e funzionamento di un organismo, 
è altrettanto assodato che l’ambiente e le modificazioni contingenti 
condizionano gli ulteriori aspetti epigenetici. L’epigenetica, dunque, 
si accoppia splendidamente alla neuroplasticità neuronale: insieme 
costituiscono fondamento di riscatto dal dolore, se ben guidate e indirizzate 
da una terapia appropriata che non sia di tipo sintomatico-cosmetico ma, 
al contrario, indirizzata al messaggio cibernetico di settaggio cerebrale.

In sé il concetto informatore principale della “nuova filosofia 
terapeutica” è molto suggestivo e affascinante: addormentare 
temporaneamente, ma periodicamente, alcune strutture nervose 
periferiche in sedi anatomiche appropriate per insegnare al cervello a non 
curarsene più. Poiché è il nostro cervello, infatti, a ricevere le informazioni 
dolorose, a elaborarle e integrarle dando loro un preciso significato, di 
norma negativo, è proprio sul cervello che va operato un resettaggio 
specifico delle informazioni che vi giungono, per modificarne il sistema 
di allarme e inducendolo a riconsiderare un nuovo assetto, un rinnovato 
equilibrio.

Recenti ricerche di neurofisiologia applicata all’uomo e condotte 
usando mezzi diagnostici come la PET, ma soprattutto la risonanza 
magnetica nucleare funzionale, hanno mostrato che il cervello di persone 
affette da dolore cronico è attivato in modo più esteso e allargato quando 
si sovrapponga in periferia uno stimolo doloroso acuto. In altre parole, 
se nell’individuo normale vengono attivate nel cervello determinate 
aree, sotto stimolo doloroso, nel paziente con dolore cronico si assiste a 
un maggior grado di attivazione per lo stesso tipo di stimolo nocicettivo 
applicato. Quando il paziente guarisce, la risposta cerebrale agli stessi 
stimoli ritorna alle modalità osservate prima della condizione dolorosa 
cronica. 

Punto chiave: i blocchi anestetici ripetuti possono riportare alla 
norma l’alterata neurofisiologia cerebrale, se la causa efficiente è stata 
rimossa.
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Razionale terapeutico del blocco anestetico ripetuto (Vincenti, 2009)

Il problema principale è che i medici stessi fanno fatica a capire 
come un anestetico locale, che la farmacologia ha sempre inserito 
nell’ambito delle sostanze ad azione transitoria, possa, pur nei dovuti 
modi, essere fattore in grado di modificare a lungo termine un dolore 
ormai cronicizzato. In effetti, in tutte le sale operatorie del mondo gli 
anestetici locali vengono impiegati per abolire o controllare il dolore 
chirurgico, che è acuto per definizione. Possono essere iniettati, per 
infiltrazione, esattamente nei tessuti della zona in cui si debba eseguire 
un intervento poco esteso e relativamente superficiale; oppure possono 
essere somministrati in prossimità di plessi nervosi, come il plesso brachiale, 
per eseguire interventi in aree anatomicamente circoscritte. O, ancora, 
possono essere iniettati in prossimità del midollo spinale, per via epidurale 
o subaracnoidea, per interventi più impegnativi, come un taglio cesareo, 
ad esempio. Comunque, in tutti questi casi, si tratta di bloccare un dolore 
chirurgico acuto. Lo stesso dentista si serve correntemente dell’anestetico 
locale: ma, come è ben noto soprattutto per l’ambito oro-dentale, finito 
ben presto l’effetto dell’anestetico, il dolore si ripresenta e il suo sollievo 
viene demandato ai classici analgesici antinfiammatori.

Ma allora, se l’anestetico locale ha un effetto limitato nel tempo e 
nello spazio, come può essere utile nell’alleviare il dolore intimo di tipo 
cronico, spesso coinvolgente vagina e ano?

Per troppo tempo si è pensato al sistema nervoso centrale come a 
qualcosa di fisso, quasi immutabile. Solo in anni recenti si è incominciato 
a parlare di neuroplasticità (Lahr et al, 2014) e di crescita neuronale. Il 
cervello forma continuamente nuove sinapsi, nuovi collegamenti, rendendo 
la rete neuronale sempre più complessa. Di recente è entrato in scena 
anche il concetto di connettoma (Allen e Williams, 2011), che ancora più 
compiutamente esplicita le complesse interazioni attive tra le diverse aree 
cerebrali. E’ stato visto, utilizzando una tecnica di imaging di diffusione 
molecolare con risonanza magnetica (Diffusion MRI), che persino gemelli 
omozigoti condividono solo il 12% dei modelli di connessioni cerebrali, 
che sono tipiche di ognuno di noi come le impronte digitali. 

I risultati sinora ottenuti mostrano anche i cambiamenti dei caratteri 
distintivi del cervello nel corso del tempo, e questo potrebbe aiutare a 
determinare l’impatto di fattori come la malattia, l’ambiente e le diverse 
esperienze. Inoltre si è potuto accertare che il connettoma del cervello 
umano (Szalkai et al, 2015) non solo è scolpito nel tempo, ma cambia a un 
tasso medio del 13% ogni 100 giorni. E’ davvero un incredibile dinamismo, 
quello cerebrale, che riporta alla mente il “pánta rheî” di Eraclito.

Tutto ciò è perfettamente in linea con le osservazioni cliniche di 
ogni giorno, che dimostrano come nulla sia necessariamente destinato 
a permanere nello stato di malattia, neppure la più ostinata delle 
neuropatie periferiche. Infatti, così come la periferia può modificare le sue 
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terminazioni nervose in presenza di infiammazione cronica (Zhuo et al, 
2011) o comunque di stimolo aggressivo ripetuto, anche il midollo spinale 
e il cervello sono in grado di rispondere in modo diverso al ricevimento di 
informazioni patologiche dalla periferia.

Vestibolite vulvare, iperalgesia e dolore neuropatico

E’ stato dimostrato che nella sindrome da vestibolite vulvare/
vestibolodinia provocata, una delle principali cause di dolore intimo, 
le terminazioni periferiche libere delle fibre del dolore risultano più 
arborizzate e più superficiali rispetto alla norma (Bohm-Starke et al, 1999; 
Bohm-Starke et al, 2001). E ciò è alla base dell’allodinia e dell’iperalgesia, 
ossia di un’aumentata sensibilità alla stimolazione periferica: così si produce 
più facilmente dolore proprio perché c’è una rete più fitta e “affiorante” di 
terminazioni nervose in grado di mandare segnali nocicettivi al cervello. Si 
presume che il cervello abbia bisogno di questa fitta rete nervosa in periferia 
per controllare meglio la situazione d’allarme che si è creata (Schweinhardt 
et al, 2008): è come se in un’area di crisi si dovesse inviare un esercito 
numeroso e ben armato per tenere sotto controllo il territorio e prevenire 
attacchi proditori. Ma se dopo un determinato periodo di tempo si osserva 
che in quell’area, prima critica, la situazione non è più pericolosa, allora si 
può anche pensare a un ritiro delle truppe di presidio, non più necessarie e 
in ogni caso biologicamente costose. In effetti la periodica attuazione dei 
blocchi periferici sembra “tranquillizzare” il cervello, informandolo che da 
quella periferia non arrivano più necessariamente messaggi di pericolo o 
di allarme reale o potenziale. E allora, un po’ alla volta, le terminazioni 
nervose periferiche diventano meno superficiali e si riducono di numero, 
ritornando alla normalità: e ciò avviene perché il cervello, non essendo 
più sotto allarme, non ha più bisogno di un esagerato apparato nervoso 
periferico deputato alla ricezione di messaggi “aggressivi”. Il cervello 
stesso non deve più attivarsi oltre misura, coinvolgendo una maggior 
quantità di aree cerebrali, e ritorna perciò a lavorare in modo normale. 
Tutto ciò coincide con la guarigione clinica. La donna ritorna a una normale 
sensibilità, provando dolore solo quando effettivamente ce n’è motivo.

I trattamenti mini-invasivi non chirurgici

Concernono essenzialmente i blocchi nervosi periferici con 
anestetico locale effettuati nell’area pelvico-perineale. I principali sono 
costituiti dalla triade:
a) blocco del ganglio impari;
b) blocco delle radici sacrali; 
c) blocco dei nervi pudendi.

Insieme, nel corso della stessa seduta di “terapia antalgica maggiore”, 
sono in grado di chiudere a tenaglia gli input algogeni provenienti 
dall’area vulvo-vaginale e anale, bloccando l’informazione dalla periferia 
al centro, sia delle componenti somatiche che di buona parte di quelle 
neurovegetative.
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E’ empiricamente noto da molto tempo che il dolore neuropatico, 
quello cioè che prende origine dagli stessi nervi, può essere alleviato dai 
blocchi anestetici che temporaneamente diminuiscono le afferenze dalle 
aree interessate. Inoltre i blocchi anestetici producono un sollievo del 
dolore che si mantiene oltre la durata farmacologia dei blocchi stessi (che 
va all’incirca dalle quattro alle otto ore) e per periodi di tempo sempre più 
lunghi (all’inizio per poche ore oltre la durata farmacologia del blocco, e 
in seguito per qualche giorno, per giungere poi alle settimane e ai mesi), 
fino alla possibile guarigione definitiva. 

Il blocco anestetico avrebbe l’effetto di diminuire l’informazione 
sensoriale totale che arriva sulle cellule del fascio spino-talamico (cellule 
a T), riducendo quindi la scarica delle cellule a T sotto il livello critico 
necessario a produrre dolore (Vincenti e Graziottin, 2006).

Per di più i blocchi nervosi indurrebbero, indirettamente e a vari 
livelli, un arresto dell’attività nelle catene neuroniche chiuse che si 
autostimolano e che perpetuano il mantenimento del dolore al di là del 
“necessario”. Queste catene possono, con estrema semplificazione, essere 
paragonate a un pendolo perpetuo, che, una volta fatto partire, tende a 
non fermarsi più.

a) Blocco del ganglio impari 

Le pazienti che lamentano dolore vestibolare urente, isolato o 
accompagnato da prurito, subito dopo l’effettuazione del blocco anestetico 
del ganglio impari (Fig. 1) manifestano un improvviso sollievo della 
sintomatologia, costantemente accompagnato da un senso di benessere e 
di rilassamento regionale e sistemico. Essendo un blocco neurovegetativo, 
non dà luogo a parestesie. Per differenze anatomiche individuali, il 
blocco del ganglio impari non raramente è molto impegnativo anche per 
l’operatore molto esperto, dovendo l’ago, preformato a scimitarra, essere 
posizionato con grande precisione tra ano e coccige. 

Fig. 1 Blocco anestetico del ganglio impari con l’utilizzazione di 
un ago da spinale da 90 mm preformato a scimitarra per un più agevole 
raggiungimento dell’obiettivo. 
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b) Blocco delle radici sacrali

Le radici da bloccare sono quelle in cui la digitopressione profonda 
sui forami sacrali indica riduzione di soglia. Anche in questo caso il blocco 
anestetico influisce soprattutto sulla componente somatica del dolore e 
provoca modeste parestesie.

c) Blocco dei nervi pudendi

E’ effettuato in prossimità del canale di Alcock sulla tuberosità 
ischiatica, bilateralmente, con la paziente che giace in posizione 
ginecologica. Questo blocco allevia il dolore perineale e vulvovaginale di 
origine somatica. Le parestesie post-blocco sono abituali.

Il management dei blocchi perineali

Ai blocchi testé citati, in casi particolari, ne possono essere associati 
anche altri, come quello ilio-inguinale e ilio-ipogastrico, soprattutto in 
presenza di clitoridodinia. 

Di norma, per rendere meno fastidioso il blocco del ganglio impari, 
si preferisce anteporre il blocco delle radici sacrali in modo che la cute 
perianale sia un po’ anestetizzata al momento dell’effettuazione della 
puntura sull’asse ano-coccigeo.

Generalmente, durante la prima sessione di blocco, il sollievo del 
dolore dura da qualche ora a circa 24 ore. Ma successivamente, con la 
ripetizione dei blocchi nervosi (effettuati ogni 3-4 settimane), l’intervallo 
libero dal dolore aumenta progressivamente. Inoltre, quando ritorna, 
il dolore di solito è più attenuato. Nell’arco di 5-6 mesi, in 8 pazienti su 
10 la sintomatologia dolorosa scompare o si attenua in modo sensibile. 
Tuttavia, in presenza di sindrome fibromialgica concomitante (Kuchinad 
et al, 2007), è necessario un tempo assai più lungo, valutabile all’incirca in 
ulteriori 12 mesi.

Quanto alla terapia ancillare, di solito vengono mantenuti per 
qualche mese i farmaci già prescritti. Solo quando i risultati delle sedute 
di terapia antalgica si fanno evidenti, si procede a una revisione della 
terapia di supporto, riducendo progressivamente, fino alla sospensione, 
gabapentin o pregabalin, fino a quel momento principali colonne del 
trattamento medico.

Anestetici locali: non solo semplici anestetici

E’ opinione abbastanza diffusa che l’anestetico locale serva solo, 
mediante blocco degli impulsi nervosi, a deafferentare un determinato 
territorio anatomico per impedire di provare dolore. In realtà gli anestetici 
locali esercitano una vasta serie di azioni terapeutiche che possono 
esprimersi contemporaneamente alla mera azione anestetica locale. Si 
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possono così osservare i seguenti effetti:

 Yantinocicettivo, meccanismo attivo anche nei neuroni di differenti aree 
cerebrali che si esprime deprimendo la loro eccitabilità incrementata da 
stimoli periferici nocicettivi;

 Yantinfiammatorio, che si estrinseca sia a livello bioumorale, determinando 
una riduzione della risposta infiammatoria sistemica a vari insulti 
aggressivi, sia soprattutto a livello clinico, offrendo notevoli vantaggi 
nei pazienti chirurgici. Si può dunque parlare di azione protettiva verso 
un’eccessiva risposta infiammatoria, così come avviene, con meccanismo 
diverso, per elevate dosi di 6-metilprednisolone;

 Yantitrombotico, antiaggregante piastrinico, fibrinolitico;

 Yantiossidante, osservato sperimentalmente sulla perossidazione lipidica 
di microsomi di fegato;

 Yantimicrobico, accertato in vivo e in vitro su un ampio range di batteri e 
funghi patogeni. Il meccanismo d’azione dell’attività antimicrobica degli 
anestetici locali va attribuito alla compromissione della permeabilità 
di membrana della cellula microbica. Quanto all’attività micostatica/
fungicida, vari anestetici locali, come la bupivacaina, provocano 
inibizione della formazioni dei tubi germinativi di Candida Albicans, e 
tale azione è da ricondursi al blocco dei canali ionici, particolarmente 
quelli del calcio.

La bupivacaina: i motivi della scelta

Nell’ambito degli anestetici locali di tipo amidico, vi è oggi un’ampia 
possibilità di scelta. La personale preferenza, per l’utilizzazione nei blocchi 
nervosi dell’area perineale, va alla classica soluzione di bupivacaina 
racemica, che deve la sua denominazione al fatto che il suo gruppo 
chimico caratterizzante è costituito da un radicale butilico, dunque a 4 
atomi di carbonio: il fatto di possedere un radicale più lipofilico conferisce 
alla bupivacaina una maggiore potenza anestetica. Ma oltre a ciò, la 
bupivacaina si distingue anche per la maggior durata rispetto alle altre 
amidi, rendendola maggiormente adatta alla terapia antalgica. Gli 
effetti anestetici della bupivacaina, come del resto quelli di qualsiasi altro 
anestetico locale, dipendono, a parità di condizioni, dalla concentrazione 
impiegata. Oltre al profilo propriamente anestetico, la bupivacaina 
racemica si dimostra il migliore anestetico locale, per l’uso qui preso in 
considerazione, anche in virtù delle proprietà extra-anestetiche, esibendo 
ad esempio le più spiccate qualità antimicrobiche, che sono invece carenti 
nella forma unicamente levogira (levobupivacaina).
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Conclusioni 

I blocchi nervosi periferici con anestetico locale effettuati nell’area 
pelvico-perineale consentono di ampliare e potenziare le strategie 
terapeutiche in caso di dolore vulvare di tipo neuropatico persistente 
(vulvodinia, vestibolodinia provocata, clitoridodinia).

 
Le recenti acquisizioni sui meccanismi neuroplastici centrali e 

periferici che sottendono il dolore neuropatico danno crescente solidità 
fisiopatologica al razionale terapeutico sulla scelta dei blocchi nervosi 
periferici come integrazione empiricamente efficace nel trattamento del 
dolore pelvico-perineale.

 
L’Anestesista esperto in terapia antalgica può così validamente 

intervenire nella strategia terapeutica per aiutare la donna a superare un 
dolore profondo, persistente e inquietante, per riscoprire la bellezza della 
vita senza più dolore intimo.
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