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SUMMARY
The contributions  given by the use 
of imaging technology (PET, SPECT,
fRMI), to the  understanding  of the
brain role in pain state are reported.
As this article indicates the cerebral
structures  involved in the various 
kinds of pain, the neural substrate 
of the pain perception modulation, 
the localization of  the receptors of
substances with analgesic functions 
have been identified.
Furthermore neuroimaging technology
innovations that  allow to consider
possible their therapeutic use and open
promising prospect  for a diagnostic 
use  are described.  
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RIASSUNTO
In questo articolo sono riportati i
contributi forniti dall’avanzamento 
delle conoscenze nel campo del dolore 
e dall’utilizzo delle tecnologie che
producono immagini (PET, SPECT,
fRMI). In particolare, sono state
identificate le aree cerebrali coinvolte 
nei vari tipi di dolore, i substrati 
neurali della modulazione della
percezione del dolore, le aree in cui 
sono localizzati i recettori di sostanze
importanti per il controllo del dolore.
Sono descritte innovazioni tecnologiche
promettenti per quanto riguarda il loro
uso terapeutico e in prospettiva anche
diagnostico. 
Parole chiave
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L’avvento delle tecnologie che produ-
cono immagini ha  aperto nuove  pro-
spettive per studiare le funzioni  del
cervello. Tramite le neuroimmagini  si
ottiene la mappatura dell’attività fun-
zionale del cervello umano in vivo, che
permette  di definire i substrati funzio-
nali  neuroanatomici  degli  eventi che
si vogliono indagare.
Le tecniche usate per ottenere neu-
roimmagini sono la PET (tomografia
ad emissione di positroni), la SPECT
(tomografia computerizzata ad emis-
sione di singoli fotoni), che rilevano la
posizione di sorgenti di radiazioni lega-
te a molecole marcate  iniettate in cir-
colo e distribuite nei diversi distretti del
cervello in base all’entità locale del flus-
so e del metabolismo, la fMRI (riso-
nanza magnetica funzionale per imma-
gini), che non comporta l’uso di trac-
cianti radioattivi e  fornisce informa-
zioni  sull’attività del cervello mediante
misure emodinamiche. 
Con queste procedure si  monitorizza
l’attività metabolica del cervello, misu-
rando localmente il flusso di sangue,
l’utilizzo di glucosio, oppure il consu-
mo di ossigeno, parametri che, come
verificato sperimentalmente,  danno
un indice dell’attività neuronale.
I primi studi su neuroimmagini e dolo-
re  risalgono agli anni Novanta. Da
allora si  continuano a produrre nuovi
dati  grazie agli ininterrotti progressi
nelle biotecnologie, che pur presentan-
do ancora dei limiti sia di tipo tecnolo-
gico, sia di tipo interpretativo, forni-
scono risultati  sempre più affidabili.
Negli studi sul dolore l’utilizzo delle
neuroimmagini è facilitato sia dal rap-
porto interattivo che si stabilisce tra
l’esaminatore e il soggetto esaminato
che può dare una valutazione dello sti-
molo doloroso o dell’intensità di un

dolore cronico o di un’eventuale effetto
analgesico, sia dal fatto che gli effetti di
stimoli di diversa intensità o modalità
possono essere valutati e confrontati
nei soggetti sani e nei pazienti.   
I risultati degli studi con le neuroim-
magini, eseguiti su  soggetti sani con
dolore acuto fasico o tonico indotto
sperimentalmente e su  pazienti con
dolori cronici di varia natura, hanno
indicato che  il dolore non è supporta-
to dall’attività di una singola struttura
cerebrale ma  che,  nei diversi tipi di
dolore, vi è una attivazione diffusa a
molte strutture  con aree in comune e
aree differenti  e inoltre che le  dinami-
che  di attivazione  possono differire
nei diversi stati di dolore (acuto versus
cronico, cutaneo versus viscerale).
Come confermato dai risultati dei
numerosi studi le aree in comune atti-
vate durante lo stato di dolore sono: la
corteccia anteriore cingolata, la cortec-
cia somatosensoriale SI e SII, la cortec-
cia prefrontale, e a seconda del tipo di
dolore, la corteccia insulare, l’ipotala-
mo, il talamo,  il grigio periaquedutta-
le, il cervelletto, i gangli della base.1,2

Oltre che per definire le strutture coin-
volte nel dolore gli studiosi hanno uti-
lizzato le neuroimmagini per indagare
gli aspetti comportamentali e percettivi
del dolore.
E’ un osservazione comune ma empiri-
ca che  eventi come  l’attenzione o la
distrazione,  l’emozione,  l’aspettativa
possono  interagire con la percezione
del dolore modificandola. Questa inte-
razione è stata analizzata  usando la
fRMI   o correlando  le immagini  PET
ed  MRI  in soggetti in cui la sensazio-
ne dolorosa indotta veniva valutata
prima e durante l’esecuzione di un
compito impegnativo o dopo avere
creato l’aspettativa di uno stimolo

doloroso.  
Con queste ricerche si sono dimostrati
i substrati neurali della modulazione
della  percezione del dolore che risulta-
va ridotta  se si distraeva l’attenzione ed
aumentata se interveniva  l’aspettativa
del dolore.3,4,5,6

L’evoluzione nelle tecniche per  pro-
durre immagini ne ha esteso la poten-
zialità d’uso agli studi sul controllo del
dolore. In questo ambito si stanno pro-
ducendo risultati molto promettenti
con  le tecniche  descritte  di seguito.

Ligand-PET
Oltre alle misure del metabolismo e del
flusso sanguigno,  la PET, utilizzando
come molecole marcate gli agonisti e
gli antagonisti dei recettori   permette
di determinare la loro distribuzione nei
soggetti umani coscienti.7 Nel campo
del dolore gli studi si sono  focalizzati
sopratutto sulla distribuzione dei recet-
tori  µ-oppioidi  per la loro importanza
nei meccanismi dell’analgesia.  I risul-
tati hanno indicato che essi sono pre-
senti  in numero consistente nella cor-
teccia  prefrontale e cingolata, nel tala-
mo, nei gangli della base, nel mesence-
falo.
L’utilizzo di questa tecnica può fornire
importanti informazioni sui cambia-
menti nella disponibilità dei recettori
durante le terapie antidolorifiche o per
effetto di stati emozionali in condizio-
ni di dolore.

“Immagini molecolari”-PET. 
Questa  tecnica il cui impiego  nei sog-
getti umani è solo all’inizio, permette
di monitorare quasi simultaneamente
molti eventi a livello molecolare.8 Il suo
utilizzo  dovrebbe portare all’identifica-
zione di specifici eventi molecolari
associati ai vari tipi di dolore e quindi a 
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un significativo avanzamento nella
conoscenza dei meccanismi  basali;
inoltre  potrebbe   fornire  l’immagine
degli effetti di farmaci a livello moleco-
lare e cellulare con una ricaduta anche
sulla ricerca farmacologica di terapie
antidolorifiche. 
Utilizzando questa tecnica in uno  stu-
dio  recente è stata fornita la  dimostra-
zione diretta  dell’ipotesi, finora basata
su dati indiretti, che  l’effetto  placebo
è mediato dall’attività del sistema
oppioide endogeno.9 La tecnica ha
infatti permesso di esaminare diretta-
mente l’attività del sistema oppioide
endogeno sui recettori µ-oppioidi nel-
l’uomo con dolore sostenuto. Si è
dimostrato  che alla somministrazione
di placebo segue la liberazione di
endorfine che si  posizionano  sui recet-
tori  µ-oppioidi   bloccandone l’ attivi-
tà e impedendo la trasmissione dei
segnali dolorosi.9

FRMItr o “Risonanza Magnetica
Funzionale per Immagini in tempo
reale”
E’ una tecnica molto innovativa in cui
l’analisi e la presentazione dei dati rile-
vati avvengono durante l’acquisizione
delle immagini o entro 1-2 secondi.
Questo rende possibile vedere in diret-
ta le aree del proprio cervello che ven-
gono attivate durante la percezione del
dolore. In una ricerca molto recente
questa tecnica è stata usata  per adde-
strare, con una serie di istruzioni, sog-
getti sani o soggetti con dolore cronico
a modificare il segnale che vedevano
nelle immagini e quindi a controllare
l’attivazione di una determinata area
cerebrale coinvolta nella percezione del
dolore.  Si è dimostrato che, nei sogget-
ti che avevano imparato questo con-
trollo,  la riduzione  dell’attivazione

dell’area controllata,  era associata a
una ridotta  percezione del dolore
indotto da una stimolazione termica
dolorosa.   Con la stessa procedura spe-
rimentale  si è dimostrata una riduzio-
ne del dolore anche in pazienti con
dolore cronico.10

Da questo breve excursus si può evince-
re che grazie  ai progressi della tecnolo-
gia  e all’avanzamento nelle conoscenze
è più vicino l’obiettivo di dare  anche
una valenza terapeutica all’utilizzo delle
neuroimmagini  nel campo del dolore.
Inoltre, secondo un recente lavoro11

l’evoluzione delle neuroimmagini dal
punto di vista tecnologico e analitico fa
prevedere, seppure in tempi più lunghi,
una  possibile utilità  anche di tipo dia-
gnostico. 
In questo ambito si può ipotizzare un
uso della fRMI come procedura stan-
dard per valutare o diagnosticare clini-
camente  nei pazienti un certo tipo di
dolore, mediante misure delle altera-
zioni che si verificano nel cervello in
molte condizioni di dolore cronico.
Immagini che mostrano perdita di
materia grigia nel talamo e nella cortec-
cia frontale in pazienti con dolore lom-
bare cronico, assottigliamento corticale
in pazienti con emicrania cronica, e
altri dati11 supportano  questa prospet-
tiva. 
In conclusione sembra realizzabile la
prospettiva che, in tempi più o meno
lunghi, le ricerche di base su immagini
funzionali e dolore  abbiano una utilità
terapeutica e diagnostica.
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