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PROGRAMMA DIDATTICO RAZIONALE SCIENTIFICO

08:00-08:30 Registrazione dei partecipanti

08:30-09:00 Presentazione del Corso
Annamaria Colao (Napoli), Alessandra Graziottin (Milano), Stefano 
Uccella (Verona)

09:00-11:00 Letture introduttive • Lo scenario del dolore 
nella donna. Stato dell’arte

 Moderatori: Nicoletta Di Simone (Milano), Stefano Uccella (Verona)

09:00-09:25 Genomica e dolore: che cosa ci può rivelare lo studio del DNA?
Sabrina Rita Giglio (Cagliari)

09:25-09:50 Ginecologia endocrino-metabolica: i trigger negletti di 
infiammazione e dolore nella donna
Annamaria Colao (Napoli)

09:50-10:15 Che cosa c’è dentro il dolore pelvico? Dalla fisiopatologia al 
razionale di cura
Alessandra Graziottin (Milano) 

10:15-10:40 Intestino, microbiota e cervello viscerale: la prima regia del 
dolore
Vincenzo Stanghellini (Bologna)

10:40-11:00 Discussione

11:00-11:15 Co� ee Break 

11:15-13:40 Sessione • Endometriosi e dolore: la sfida 
della diagnosi precoce e le strategie di cura

 • PRIMA PARTE: Endometriosi e dolore in comorbilità: impatto 
sulla sessualità. Consensus di Strasburgo 2022

Moderatori: Marcello Ceccaroni (Verona), Annamaria Colao (Napoli)

11:15-11:30 Endometriosi, dolore e sessualità: come superare le persistenti 
omissioni diagnostiche?
Alessandra Graziottin (Milano)

11:30-11:45 Dismenorrea e cicli mestruali abbondanti: sono predittivi 
di endometriosi e disfunzioni sessuali?
Angela Cuccarollo (Verona)

11:45-12:00 Endometriosi: dolore sessuale e disfunzioni sessuali 
femminili in comorbilità
Elisa Maseroli (Firenze)

12:00-12:15 Terapia medica per endometriosi, prima e dopo chirurgia: 
la sfida di proteggere salute e sessualità
Silvia Baggio (Verona)

• SECONDA PARTE: Endometriosi e dolore: strategie di cura

Moderatori: Sabrina Rita Giglio (Cagliari), Vincenzo Stanghellini 
(Bologna)

12:15-12:30 Contraccezione ormonale e controllo del dolore pelvico 
nell’adolescente
Metella Dei (Firenze)

12:30-12:45 Progestinici e controllo del dolore: come personalizzare la scelta
Annamaria Paoletti (Cagliari)

12:45-13:00 LARC ed endometriosi: ragioni della scelta
Giovanni Grandi (Modena)

13:00-13:25 Lettura – Il dolore pelvico da endometriosi: quando come 
e perché interviene il ginecologo chirurgo
Marcello Ceccaroni  (Verona)

13:25-13:40 Discussione 

13:40-14:30 Lunch

14:30-15:30 Sessione • Dolore pelvico e comorbilità
Moderatori: Alessandra Graziottin (Milano), 
Annamaria Paoletti (Cagliari)

14:30-14:55 Lettura – Il dolore vulvare: visione e strategie terapeutiche
Filippo Murina (Milano)

14:55-15:00 Discussione

15:00-15:25 Lettura – Il dolore genitale oncologico: quando, come e perché 
interviene il ginecologo oncologo
Stefano Uccella (Verona)

15:25-15:30 Discussione

15:30-17:30 Sessione • Il dolore genitale e sessuale dopo il parto
 Moderatori: Roberta Anniverno (Milano), Claudio Crescini (Bergamo)

15:30-15:45 Prevenzione del dolore in Ostetricia: focus sulla gravidanza
Nicoletta Di Simone (Milano)

15:45-16:00 Prevenzione dei traumi perineali e del dolore correlato 
nel post parto
Claudio Crescini (Bergamo)

16:00-16:15 Diagnosi e cura del dolore sessuale dopo il parto
Alessandra Graziottin (Milano)

16:15-16:30 Testimonianza – L’allattamento materno: 
le vulnerabilità da proteggere
Cecilia C.

16:30-16:45 Depressione e dolore dopo il parto
Roberta Anniverno (Milano)

16:45-17:00 Valorizzare l’allattamento in un puerperio senza dolore
Fabiana Giordano (Napoli)

17:00-17:15 Il ruolo dell’ossigenoterapia antidolore in puerperio
Dania Gambini (Milano)

17:15-17:30 Discussione

17:30-18:40 Sessione • Il dolore in postmenopausa tardiva
 Moderatori: Alessandra Graziottin (Milano), Paola Salzano (Napoli)

17:30-17:55 Il dolore osteomuscolare dopo la menopausa: diagnosi e 
strategie terapeutiche
Andrea Giusti (Genova)

17:55-18:10 Sindrome genito-urinaria della menopausa: dalla fisiopatologia 
al ruolo degli androgeni
Dania Gambini (Milano)

18:10-18:25 Sindrome genito-urinaria della menopausa: 
quando usare l’ospemifene
Novella Russo (Roma)

18:25-18:40 Discussione

18:40-19:00 Conclusioni e compilazione questionario ECM

Il dolore è la sirena d’allarme con cui il corpo segnala un problema di salute. E’ il sintomo 
più comune in Medicina, e in assoluto il più disatteso, nelle donne ancor più che negli 
uomini. La disattenzione e la banalizzazione del dolore, o il ricorso ad analgesici prima 
di averne compreso il significato clinico, indica una crisi profonda della Medicina 
contemporanea, che perde al contempo uno strumento ra� inato di diagnosi e il primo 
fattore di alleanza profonda tra medico e paziente. Indica di fatto un tradimento della 
missione di quell’ascolto competente e attivo di sintomi e segni che dovrebbe essere la via 
regia della diagnosi precoce. 

Il dolore è sotteso da un’infiammazione di varia intensità, un micro-incendio biologico, 
con due volti. L’infiammazione fisiologica è finalizzata a risolvere il problema (“resolving”) 
per ricreare armonia anatomica e funzionale. In quanto finalizzata e quindi fortemente 
progettuale, questo tipo di infiammazione ha un tempo e un’intensità limitate a rinnovare 
un tessuto o risolvere un danno (infettivo, traumatico, chimico, fisico…) con l’esito più 
auspicabile: la “restitutio ad integrum”, il ritorno alla piena normalità anatomica e funzionale, 
come dicevano gli Antichi, con termine più e� icace e meno riduttivo dello “scarless” 
anglosassone (senza cicatrice). Nella donna, l’ovulazione, la mestruazione e il parto sono 
esempi di infiammazione fisiologica in condizioni ottimali.

Se il processo fisiologico è perturbato, se la noxa patogena persiste, e/o non viene data 
adeguata e tempestiva attenzione diagnostica e terapeutica ai fattori predisponenti, 
precipitanti e di mantenimento del problema clinico, l’infiammazione diventa 
progressivamente patologica: non-resolving, a-finalizzata, cronica e sempre più distruttiva. 

Il dolore, che ne è il sintomo più disturbante e inquietante, si cronicizza in parallelo 
e si complica nelle tre dimensioni che lo caratterizzano: dolore nocicettivo, dolore 
neuropatico, dolore nociplastico. Diventa allora una vera malattia in sé, che va a complicare 
ulteriormente il quadro clinico complessivo.

La missione della Fondazione è aumentare la motivazione all’ascolto tempestivo del dolore 
nella donna, la competenza clinica nel decifrare la fisiopatologia dell’infiammazione che 
lo sottende, la cultura interdisciplinare e la visione strategica per una terapia etiologica 
personalizzata ed e� icace. 

In questo Corso continueremo il percorso di crescita professionale condiviso negli anni con 
Colleghi e Colleghe. Tre sono gli strumenti essenziali da a� inare:

1. ascolto precoce, tempestivo ed euristico, del sintomo dolore;

2. diagnosi articolata dell’infiammazione che lo sottende e dei fattori predisponenti, 
precipitanti e di mantenimento che la alimentano, con una rigorosa prospettiva 
fisiopatologica;

3. intervento diagnostico e terapeutico, auspicabilmente nel primo tempo della storia 
naturale di ogni patologia, quando le lesioni non sono ancora visibili con gli attuali mezzi 
di indagine, ma il corpo esprime con chiarezza, proprio grazie al sintomo dolore, che 
serie patologie sono già in corso.

Verranno approfondite in modo magistrale le implicazione genomiche del dolore, gli aspetti 
endocrino-metabolici, la fisiopatologia del dolore pelvico, il grande ruolo dell’intestino 
nella regia stessa del dolore. L’endometriosi sarà focus privilegiato, con le perle emerse 
dalla Consensus di Strasburgo 2022 proprio sul fronte della diagnosi precoce del dolore 
pelvico e delle sue comorbilità. Il ruolo specifico delle terapie ormonali, contraccettive e 
progestiniche, nel controllo e nella modulazione del dolore verrà discusso in dettaglio. 
Dolore vulvare e dolore oncologico meriteranno uno spazio speciale. Rinnovato 
impegno diagnostico verrà dato al dolore dopo il parto, nelle sue diverse declinazioni, 
con un impegno specifico ad aiutare la donna in una fase della vita che resta ancora 
colpevolmente nell’ombra dell’attenzione ostetrico-ginecologica. Concluderemo una 
giornata clinicamente appassionante con la sessione dedicata al dolore dopo la 
menopausa. 

Benvenuti quindi, con l’augurio di una stimolante crescita professionale, al servizio delle 
donne e delle loro famiglie, insieme.


