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La fisiopatologia del dolore consente di distinguere diversi meccanismi patogenetici nel dolore osteoarticolare 1. Innanzitutto va
distinto il dolore nocicettivo, quando è legato ai processi infiammatori o ad alterazioni meccaniche strutturali, dal dolore neuropatico, che si origina come diretta conseguenza di una lesione o una
malattia che interessa il sistema somato-sensoriale.
L’infiammazione a livello osteoarticolare determina un abbassamento della soglia di eccitabilità dei nocicettori, sia attraverso
la liberazione di prostaglandine e altri mediatori della risposta
infiammatoria (istamina, serotonina, bradichina, ecc.), sia a seguito della risposta immunitaria dell’organismo (Fig. 1). Nel corso
dell’infiammazione, la soglia di eccitabilità dei nocicettori si riduce
(sensibilizzazione periferica) fino ad annullarsi: in sostanza, il dolore può essere evocato per stimoli sempre meno intensi (allodinia),
finché diviene spontaneo (Fig. 2). Oltre al dolore infiammatorio,
esiste un altro tipo di dolore, che viene detto meccanico strut-
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turale, dovuto a uno stimolo ad alta soglia (es. dolore dell’anca,
frattura vertebrale) che stimola un nocicettore a soglia normale.
Il dolore neuropatico viene indotto dalla lesione di una fibra nervosa nocicettiva (es. sindrome del tunnel carpale); la lesione determina un aumento dell’eccitabilità della fibra (fibre C, fibra Adelta o
fibre Abeta), con conseguente generazione di un’attività elettrica
spontanea.
Sia il dolore nocicettivo, originato dai nocicettori tissutali, che
quello neuropatico, generato nel sito ectopico di una fibra nervosa
lesionata, sono trasmessi al midollo spinale attraverso fibre di tipo
C e A-delta; a livello midollare gli impulsi vengono modulati dal
sistema inibitorio discendente e vengono trasmessi alle strutture
superiori (talamo, sistema limbico, corteccia somato-sensoriale)
attraverso i sistemi ascendenti spino-talamico e lemniscale.
Sotto l’aspetto terapeutico 2, negli ultimi anni si sono sviluppati
due modelli fondamentali, che consistono nella scelta del trat-
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Figura 1.
Meccanismi fisiopatologici del dolore osteoarticolare.

Figura 2.
La soglia dei nocicettori.

* Relazione presentata giovedì 24 novembre, nella Sessione 4 “Area Osteomioarticolare”, in occasione del 28° Congresso Nazionale SIMG 2011.
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disperdente), gli inibitori della COX-2 hanno
Etoricoxib ha significativamente migliorato la motilità e l’esecuzione delle attività quotidiane
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