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IL DOLORE PSICOGENO

PSYCHOGENIC PAIN
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Dipartimento di Neuroscienze Cliniche
Ospedale San Raffaele-Turro, Milano

RIASSUNTO
Complesso da defi nire, ancor più 
diffi cile da trattare, il dolore psicogeno 
resta una sfi da per la medicina 
contemporanea dal punto di vista 
fi siopatologico e terapeutico. 
Tra le molte defi nizioni nosografi che 
succedutesi nell’arco degli ultimi 30 
anni la defi nizione del DSM IV TR 
di “disturbo algico” rispecchia meglio 
le caratteristiche cliniche di 
questo fenomeno. 
Il dolore negli ultimi decenni è passato 
dalla condizione di sintomo più comune 
e forse poco considerato dal punto di 
vista scientifi co, a quella 
di una sofi sticata esperienza 
multidimensionale sottesa 
da precise aree cerebrali comprese 
nella Neuromatrice del Dolore 
(Pain Matrix). 
Il paziente con dolore psicogeno coniuga 
l’interesse di una psichiatria sempre 
più biologica e morfologica 
con quello di un’algologia come scienza 
multidisciplinare, dove solo l’incontro 
di varie competenze diagnostico-
terapeutiche può offrire l’approccio 
integrato più utile.
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SUMMARY
Complex to be defi ned, still more 
diffi cult to treat, the psychogenic pain 
stays a challenge for the contemporary 
medicine from the path-physiologic 
and therapeutic points of view. 
Among the several descriptions given 
to psychogenic pain within the last 30 
years, the defi nition of the DSM IV 
TR of “pain disorder”, better fi ts the 
clinical characteristics of this clinical 
phenomenon. 
Pain in the last decades has passed 
by the condition of more common 
symptom and perhaps 
a little considered by the scientifi c 
point of view, to that of a sophisticated 
multidimensional experience subtended 
by precise cerebral areas inclusive 
in the Pain Matrix. 
The patient with psychogenic pain 
conjugates the interest of a more 
biological and morphological psychiatry 
with that of a Pain Medicine as 
multidisciplinary science, where 
only the meeting of various diagnostic 
and therapeutic competences can offer 
the more profi t integrated approach.
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Il dolore psicogeno è un argomento 
che da sempre nella storia della me-
dicina suscita controversie, schiera-
menti e diffi coltà di defi nizione. L’In-
ternational Association for the Study of  
Pain (IASP), defi nisce il dolore come 
“una spiacevole esperienza sensoriale 
ed emozionale…”. 1 Secondo tale de-
fi nizione l’espressione dolore psico-
geno sarebbe una tautologia poiché 
un’esperienza emotiva non può che 
essere un fenomeno psicologico.2 
La dimostrazione certa che un dolore 
non abbia alcuna componente senso-
riale (attivazione fi siologica o patolo-
gica delle vie nervose dal nocicettore 
alla corteccia cerebrale) è un compito 
spesso diffi cile. Inoltre, le scoperte 
più recenti nel campo delle neuro-
scienze documentano come le aree 
cerebrali preposte all’integrazione e 
modulazione dell’esperienza doloro-
sa, che potremmo defi nire come aree 
sensoriali o affettive, possono essere 
attivate in presenza o meno di una sti-
molazione dolorosa in periferia.3 
Il dolore è stato studiato scientifi ca-
mente solo nell’ultimo mezzo secolo. 
Gli studi psicologici degli ultimi 50 
anni hanno portato all’introduzione 
del concetto di dolore come “espe-
rienza multidimensionale” in cui fat-
tori etnici, culturali, sociali e religiosi 
possono interagire con la componen-
te sensoriale e il substrato psicologico 
dell’individuo per generare un’espe-
rienza unica e complessa. Nel caso 
del dolore cronico è stato ormai am-
piamente documentato che i fattori 
psicologici giochino un ruolo fonda-
mentale.

DEFINIZIONE DI DOLORE 
PSICOGENO

La diagnosi di dolore psicogeno è 
spesso rifi utata dai pazienti, da alcuni 
medici non considerata, da altri trop-
po sfruttata per “etichettare” pazienti 
con anamnesi e sintomi complessi che 
non rientrano in una delle categorie 
tipiche della nosografi a tradizionale.   
La tassonomia di questa materia si 
è modifi cata negli anni seguendo le 
mode e i paradigmi scientifi ci del tem-
po. Per esempio, il dolore è solo uno 
dei tanti sintomi descritti all’interno 
della controversa e ormai abbando-
nata defi nizione d’isteria.

A partire da Ippocrate, alcune forme 
di cefalea furono associate all’infl uen-
za dell’utero che si pensava si muoves-
se all’interno del corpo, da qui l’origi-
ne del termine isteria che riconosce la 
sua radice greca in hystéra, utero. Tra il 
XVII e il XVIII secolo cominciò ad 
affacciarsi il concetto moderno d’iste-
ria, cioè di una patologia che nasceva 
da idee, infl uenzate da eventi stres-
santi, che si manifestavano come sin-
tomi fi sici e che poteva dare subdole 
disfunzioni cerebrali.4 Cento anni più 
tardi, Briquet, nei suoi classici lavori 
sull’isteria, descriveva pazienti con 
sintomi fi sici a cui, indipendentemen-
te da questi, si associava molto spesso 
il sintomo dolore. 
Con la nascita della medicina moder-
na, durante il XIX secolo, fu proposta 
da Müller nel 1838 e supportata con 
dati anatomici da von Frey nel 1894 
la dottrina delle “energie specifi che”; 
per cui a un’esperienza sensoriale cor-
rispondeva un canale specifi co. Tale 
teoria supportò l’inclinazione a clas-

sifi care il dolore come una categoria 
sensoriale,5 tralasciando l’importanza 
della componente psicologica. 
La tendenza a sottovalutare la compo-
nente affettiva del dolore fu in seguito 
alimentata dalla scuola Oxoniana che 
sosteneva che gli aspetti sensoriali 
dell’esperienza dolorosa prevalevano 
sulle componenti affettivo-cognitive. 
In questo contesto storico Breuer e 
Freud dimostrarono però, in alcuni 
dei loro pazienti, la natura psicogena 
di alcune condizioni dolorose. 
La spinta impressa dalla medicina 
scientifi ca dell’inizio del XX secolo 
generò la tendenza a separare il do-
lore in “organico” (generato da lesio-
ne tissutale) e “funzionale” (generato 
dalla psiche), avvallando la divisione 
mente-corpo così profondamente ra-
dicata nella medicina occidentale. Per 
contro, acuti osservatori di pazienti 
come Livingston6 e Walters,7 conti-
nuavano a sottolineare l’interdipen-
denza di fattori organici e psicologici 
nella generazione e nel mantenimen-
to del dolore. 
Nel corso della storia diversi sono i 
termini utilizzati per riferirsi al dolo-
re psicogeno tra cui: dolore isterico, 
dolore funzionale, psicalgia, dolore 
sine materia, dolore da conversione, 
dolore in assenza di causa organica, 
dolore come equivalente depressivo e 
altri ancora.

Nella complessa classifi cazione del-
la IASP1 è proposto un sistema a 5 
assi per classifi care il dolore cronico 
in base a: 
I) la regione anatomica; 
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II) l’apparato interessato; 
III) le caratteristiche temporali del 
dolore; 
IV) il giudizio d’intensità da parte del 
paziente e la sua durata dall’esordio; 
V) l’eziologia. 
Il dolore psicogeno rientra nelle sin-
dromi relativamente generalizzate e 
viene defi nito come dolore di origine 
psicologica. All’interno di questa ca-
tegoria sono descritte 3 sottoclassi. 
Dolore muscolo tensivo: dolore vir-
tualmente continuo in qualsiasi par-
te del corpo causato da contrattura 
muscolare prolungata e provocato da 
cause emotive o da eccessivo impiego 
di certi muscoli. 
Dolore da delirio o allucinatorio: do-
lore di origine psicologica attribuito 
dal paziente a una particolare causa 
delirante.
Dolore isterico, da conversione o 
ipocondriaco: dolore specifi camente 
attribuibile allo stato mentale, emoti-
vo o alla personalità del paziente in 
assenza di cause organiche, deliri o 
meccanismi tensivi. 
Parte di questa nomenclatura è stata 
abbandonata nelle più recenti edizio-
ni dei sistemi di classifi cazione delle 
patologie psichiatriche. Nella pratica 
clinica e in letteratura, considerando 
la diffi cile applicabilità della classifi -
cazione IASP,8 si utilizzano più co-
munemente le classifi cazioni del Dia-
gnostic and Statistical Manual for Mental 
Disorders (DSM) o l’International Classi-
fi cation of  Diseases (ICD). 
Con il perfezionarsi di questi sistemi 
e con il progredire delle conoscen-
ze psicologiche sul dolore, il dolore 
psicogeno ha incontrato e cambiato 
diverse defi nizioni e criteri diagno-
stici come: disturbo psicofi siologico 
(DSM-II), disturbo da dolore psico-

geno (DSM-III) e disturbo da dolore 
somatoforme (DSM-III-R). 
Le diffi coltà nel soddisfare i diversi 
criteri diagnostici delle versioni pre-
cedenti al DSM IV si sono concretiz-
zate negli anni successivi con lo scar-
so impiego di queste nomenclature 
nella pratica clinica e nella letteratu-
ra scientifi ca. Nel DSM-IV,9 in virtù 
dell’esperienza precedente, questa 
categoria diagnostica è stata allegge-
rita e modifi cata con la proposta del 
“disturbo algico”, che rientra nel ca-
pitolo dei disturbi somatoformi e si 
avvicina alle caratteristiche del distur-
bo somatoforme algico persistente 
dell’ICD-10.10 Il disturbo algico è l’at-
tuale diagnosi psichiatrica che ricalca 
meglio quella di dolore psicogeno.11 
Questa diagnosi può essere posta 
quando il dolore, in una o più sedi 
anatomiche, è la componente predo-
minante del quadro clinico, in assenza 
di altre condizioni psichiatriche o di 
dispareunia e in presenza di qualche 
fattore psicologico che giochi un ruo-
lo signifi cativo sull’esordio, la gravità, 
l’esacerbazione o il mantenimento del 
dolore. Il dolore deve generare un 
malessere clinicamente signifi cativo 
oppure limitazioni nel funzionamen-
to sociale, lavorativo o in altre aree 
importanti della vita.
Il disturbo algico tiene inoltre conto 
dell’arco temporale in cui si manife-
sta il dolore, defi nendosi acuto se di 
durata inferiore ai 6 mesi o cronico 
se dura 6 mesi o più. Più spesso nella 
pratica clinica si incontrano pazienti 
con questa condizione di tipo croni-
co.
Per semplicità, d’ora in poi, si userà 
il termine dolore psicogeno o dolo-
re somatoforme per defi nire il dolore 
del paziente affetto da disturbo algico, 

EPIDEMIOLOGIA

quello che caratterizza le condizioni 
descritte all’interno della categoria 
dei disturbi somatoformi secondo il 
DSM-IV-TR.12   

Lo studio dell’epidemiologia del do-
lore psicogeno ha incontrato molte 
diffi coltà:
1) la defi nizione stessa non è univoca 
e si è modifi cata nel corso degli anni 
insieme ai suoi criteri diagnostici
2) esiste una grande eterogeneità delle 
condizioni dolorose (cefalee, lombal-
gie e dolori vertebrali, dolori musco-
lari, dolori toraco-addominali, dolori 
regionali, dolori pelvici, panalgie)
3) vi è un alto potenziale di errore dia-
gnostico per: 
a. la diffi coltà nell’identifi cazione di 
una causa organica in una sindrome 
dolorosa porta alla determinazione di 
una causa psicogena che resta quindi 
una diagnosi di esclusione, dimenti-
cando che “l’assenza di una prova non 
è uguale alla prova dell’assenza”13

b. la diffi coltà nel dimostrare la pre-
senza e l’importanza dei fattori psico-
logici nel causare, amplifi care e man-
tenere il dolore
c. la diffi coltà nel considerare in modo 
appropriato la rilevanza delle comor-
bidità psichiatriche (ansia, depressio-
ne, disturbo fi ttizio e simulazione) nel 
quadro clinico di pazienti con dolore 
cronico.
Anche a causa di queste argomenta-
zioni manca il consenso nella lettera-
tura scientifi ca algologica nell’accetta-
re, per esempio il disturbo algico del 
DSM-IV come paradigma nosografi -
co di riferimento. 
Una revisione della letteratura14 ap-
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plicando i criteri del DSM-III-R, evi-
denzia che la frequenza dei disturbi 
somatoformi nei pazienti con dolore 
cronico varia da 0-53 per cento. Uno 
studio precedente che utilizzava i vec-
chi criteri del DSM-III, mostra che, 
in pazienti con dolore cronico, nel 32 
per cento dei casi era diagnosticato un 
dolore somatoforme e nel 2 per cen-
to un disturbo da conversione.15 Per 
contro, Fishbain e collaboratori,16 in 
una popolazione di pazienti afferenti 
a una clinica del dolore, diagnostica-
rono un dolore somatoforme nello 
0,3 per cento dei casi e un disturbo da 
conversione nel 38 per cento.

Uno studio su 106 pazienti consecu-
tivi afferenti a una clinica del dolore, 
condotto da algologi e psichiatri uti-
lizzando i criteri di ICD-9 e DSM-III, 
rileva che in circa la metà dei pazienti 
era posta la diagnosi di patologia psi-
chiatrica e in 2/3 di questi una forma 
di depressione; nel 15 per cento dei 
pazienti era posta diagnosi di disturbi 
somatoformi e una chiara patologia 
organica fu riscontrata nel 38 per cen-
to dei casi. In nessun caso fu possibi-
le diagnosticare un disturbo da dolo-
re psicogeno, nonostante la maggior 
parte dei criteri fossero soddisfatti, 
poiché la presenza di altre condizioni 
dava la precedenza, secondo la clas-
sifi cazione, ad altre diagnosi. Questo 
studio è molto interessante ed è em-
blematico perché mette in evidenza 
come sia diffi cile porre la diagnosi di 
disturbo da dolore psicogeno, anche 
in assenza di patologia organica, se ci 
si attiene strettamente ai criteri pro-
posti dai sistemi classifi cativi.17   
Da uno studio epidemiologico di pre-
valenza della durata di 12 mesi effet-
tuato su un campione di popolazione 

generale (4181 soggetti di età com-
presa tra i 18-65 anni), utilizzando un 
questionario standardizzato e i criteri 
del DSM IV, emerge che il disturbo 
algico ha una prevalenza dell’8,1 per 
cento (maschi 4 per cento, femmine 
11 per cento) e che nel 53 per cento 
dei casi si ha comorbidità con disturbi 
d’ansia (35 per cento) e/o dell’umore 
(30 per cento).18 Questi dati chiarisco-
no l’impatto sociale di questa patolo-
gia che si accompagna ad una severa 
disabilità, con rilevante riduzione del 
benessere fi sico e psicologico, ed un 
elevato impiego delle risorse socio-
assistenziali.
Le sindromi dolorose psicogene in 
relazione a un disturbo psicotico 
sembrano essere abbastanza rare e fa-
cilmente riconoscibili; la loro diagno-
si è possibile solo dopo aver escluso 
cause organiche e quando il dolore 
risulta in chiara relazione all’ideazione 
delirante o allucinatoria. Si stima che 
questo tipo di dolore, che può localiz-
zarsi in qualsiasi parte del corpo, sia 
presente in meno del 2 per cento dei 
pazienti con dolore cronico.1
Considerando l’eterogeneità per sede 
del dolore psicogeno, può essere in-
teressante osservare come le diverse 
sedi di localizzazione del dolore si di-
stribuiscono per frequenza in popola-
zioni omogenee. 
Nello storico lavoro di Walters7 su 430 
pazienti di cui 299 di sesso femminile 
con dolore psicogeno regionale, il 43 
per cento dei pazienti aveva dolore nel 
distretto cranio-collo, il 31 per cento 
al torace e arti superiori, il 26 per cen-
to a livello lombare e agli arti inferiori, 
il 14 per cento al tronco e dorso, il 12 
per cento in regione genito-pelvica e 
il 6 per cento addominale. 
Uno studio epidemiologico effettuato 

CAUSE CHE LO PROVOCANO 
E PATOGENESI

su una popolazione di pazienti affet-
ti da dolore cronico e sintomi clinici 
non spiegabili, documentava che nel 
41 per cento dei casi si trattava di 
lombalgia, nel 26 per cento di cefalea, 
nel 17 per cento di dolore addomina-
le, nel 12 per cento di dolore facciale e 
nel 12 per cento di dolore toracico.19 

Esiste un substrato di centri e con-
nessioni neurali (pain network o neuro-
matrix) che può evocare la spiacevo-
le esperienza che defi niamo dolore, 
anche in assenza di uno stimolo do-
loroso, e la sua attività, in risposta a 
differenti stimoli, è stata documenta-
ta con tecniche neurofi siologiche e di 
neuroimaging.3, 20, 21 
E’ esperienza comune che una sug-
gestione diretta in modo più o meno 
consapevole ad evocare dolore, pos-
sa generare il sintomo; questo feno-
meno prende il nome di nocebo. Per 
esempio, nell’atto di prescrivere una 
terapia, una “parola sbagliata”, un’in-
comprensione, un’attitudine di scar-
so ascolto o una descrizione troppo 
meticolosa degli eventi avversi di un 
nuovo farmaco, possono evocare 
una risposta nocebo nel paziente. Il 
commento del paziente seccato a un 
successivo controllo sarà “La sua te-
rapia ha gravemente peggiorato il mio 
dolore. È possibile?” Si, è possibile, 
ma la terapia ha solo dato lo spunto 
per l’innesco e il mantenimento di un 
fenomeno psico-fi siologico che ha at-
tinenza con le aspettative, le credenze 
e le paure radicate nelle esperienze, 
spesso spiacevoli, che appartengo-
no al bagaglio psicologico di questi 
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pazienti. A sostegno di quest’ipotesi 
l’esperienza, nella ricerca clinica, in-
segna che cefalee, dolori addominali 
e altri sintomi possono comparire in 
relazione all’assunzione di placebo. 
Nel folklore popolare incontriamo 
misteriosi fenomeni come il “maloc-
chio”, le “fatture” o in altre culture 
alcune pratiche Voodoo che sotten-
dono meccanismi di questo tipo. 
In un gruppo di studenti di college 
sottoposti a un protocollo sperimen-
tale che prevedeva un passaggio di 
corrente elettrica (lo stimolo elettrico 
era prospettato ma non somministra-
to) attraverso il cranio, 2/3 dei sogget-
ti ha lamentato una modesta cefalea.22 
In una ricerca effettuata su primati 
si documenta che facendo svolgere 
all’animale un compito che richieda 
un’attenzione focalizzata su stimoli 
dolorosi, si può registrare un’attiva-
zione delle “on cells” del tronco ence-
falico, che facilitano la trasmissione del 
dolore, prima della presentazione dello 
stimolo doloroso.23 
Bisogna però rilevare che il paradigma 
sperimentale del dolore acuto, ripro-
dotto in laboratorio, è distante dalla 
condizione di dolore cronico espressa 
dai pazienti; è quindi diffi cile estrapo-
lare da queste similitudini conclusioni 
certe. 

In tutti i pazienti con dolore cronico 
si osservano reazioni psicologiche 
comuni quali: depressione, ansia, rab-
bia e frustrazione. Nel passato questa 
omogeneità di risposta ha portato a 
supporre che questi pazienti avessero 
tratti simili di personalità. La ricerca 
clinica ha chiarito che i pazienti con 

DOLORE E PERSONALITÀ

dolore cronico possono manifestare 
disturbi di personalità24 e che trat-
ti di personalità patologici possono 
predisporre il soggetto a sviluppare 
dolore cronico. A questo proposito, 
alla fi ne degli anni Cinquanta, Engel 
introduceva il modello della perso-
nalità prona al dolore per tentare di 
caratterizzare il paziente con dolore 
psicogeno.25 Secondo questa visio-
ne il dolore nell’adulto diventerebbe 
un meccanismo di difesa evocato da 
confl itti infantili irrisolti. Spesso in 
questi pazienti si possono riconosce-
re storie di abuso o punizioni infantili 
che faranno associare il piacere al do-
lore portando l’adulto a relazioni ma-
sochistiche dove il dolore diventa una 
forma di difesa psicologica.26 
In questa direzione, anche il senso di 
colpa, conscio o inconscio, potrebbe 
diventare un elemento costante nella 
scelta del dolore come sintomo, ri-
spetto ad altri sintomi fi sici. 
A questo proposito è stato suggerito 
che la relazione tra somatizzazione e 
abuso nell’infanzia coinvolga un pat-
tern paradosso di sensazioni e realtà 
nascoste mentre si ricerca un ricono-
scimento della sofferenza.27 In questi 
pazienti la dicotomia tra l’attitudine 
pervasiva alla segretezza sui loro vis-
suti di abuso e la concomitante ricer-
ca spasmodica di riconoscimento del-
la loro condizione di sofferenza può 
spiegare molti dei comportamenti di-
sfunzionali che manifestano pazienti 
con dolore cronico. Questi compor-
tamenti includono una spasmodica ri-
cerca di validazione attraverso l’accu-
mulo di grande quantità di letteratura, 
seconde opinioni, test diagnostici, 
prescrizioni, trattamenti non conven-
zionali, procedure invasive, varie for-
me di “guadagno secondario”.28 

Anche se questo modello riscuote 
tuttora un certo interesse, altre ricer-
che tendono a  smentire l’esistenza di 
una relazione chiara tra un’infanzia 
problematica e il dolore psicogeno 
e sembra che il manifestarsi di una 
patologia psichiatrica più spesso se-
gua la condizione di dolore cronico 
piuttosto che anticiparla.29 A soste-
gno di questa ipotesi si può portare 
l’esperienza, iniziata circa 20 anni fa, 
dell’impiego del Minnesota Multiphasic 
Personality Inventory (MMPI) nei pa-
zienti con sindromi dolorose. Il tipi-
co profi lo ottenuto all’MMPI faceva 
supporre che i pazienti con dolore 
avessero un comune assetto di perso-
nalità. Tale dato non è stato confer-
mato da lavori successivi che hanno 
documentato che era la condizione 
di dolore e disabilità a promuovere 
la modifi cazione dell’assetto di per-
sonalità e quindi il “profi lo tipico” 
dell’MMPI non era specifi co.30 
L’idea che possa esistere un profi lo di 
personalità specifi co nei pazienti con 
dolore cronico o dolore psicogeno 
è stata quindi abbandonata. Questo 
tuttavia non deve limitare la ricerca 
di sottogruppi di pazienti con dolore 
cronico in cui fattori genetici, patolo-
gici e psicosociali possono facilitare il 
mantenimento nel tempo del dolore 
anche attraverso simili assetti perso-
nologici. 

La depressione è la più comune pa-
tologia psichiatrica riscontrata nei 
pazienti con dolore cronico e le com-
plesse relazioni tra queste due condi-
zioni sono state affrontate in molti 
lavori.31, 32 E’ possibile osservare sin-

DOLORE E DEPRESSIONE
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tomi depressivi nel 30-55 per cento 
dei pazienti con dolore cronico33, 34 e 
un terzo di questi è affetto da depres-
sione maggiore.35 
L’effi cacia dei farmaci antidepressivi 
nelle sindromi dolorose croniche e il 
frequente riscontro di dolore in pa-
zienti depressi portò agli inizi degli 
anni Ottanta a formulare l’ipotesi che 
il dolore cronico fosse una forma di 
depressione mascherata.36 
Successive ricerche smentirono que-
sta possibilità dimostrando che l’in-
tensità del dolore non è correlata ai 
sintomi depressivi e che la depressio-
ne non è un fattore di rischio speci-
fi co per sviluppare dolore.37 E’ inte-
ressante inoltre rilevare che in uno 
studio l’amitriptilina risultava effi cace 
nel trattamento della depressione ma 
non del dolore in pazienti con dolore 
somatoforme.38 
Diversi lavori hanno indagato la rela-
zione temporale tra dolore e depres-
sione, al fi ne di stabilire se il dolore 
fosse antecedente o conseguente alla 
depressione. Nel rilevante lavoro di 
analisi della letteratura di Fishbain del 
1997, sono state sottolineate tre pos-
sibilità: 
1. l’ipotesi antecedente, cioè che sia 
la depressione a indurre il dolore 
cronico, incrementando la sensibilità 
al dolore e abbassandone la soglia di 
tolleranza;
2. l’ipotesi conseguente, cioè che la 
depressione sia una reazione psicolo-
gica al dolore cronico; 
3. l’ipotesi che il dolore cronico e la 
depressione possano manifestarsi 
contemporaneamente, in quanto sot-
tesi da comuni meccanismi patogene-
tici cognitivi e/o biologici.39 
Anche se la maggior parte delle evi-
denze sostiene che la depressione sia 

conseguente alla sindrome dolorosa,39 
da uno studio prospettico emerge la 
possibilità di una relazione bidirezio-
nale.40 
E’ molto importante nella valutazione 
di un paziente con dolore cronico e 
depressione quantifi care clinicamente 
la quota di ansia, rabbia e frustrazio-
ne. 
E’ stato dimostrato che un grado se-
vero di ansia può compromettere le 
possibili strategie di autocontrollo 
nei confronti del dolore.41 Pertanto, 
prima di iniziare trattamenti farma-
cologici o psicologici rivolti al dolore, 
bisogna ridurre la quota d’ansia. La 
rabbia sembra essere in relazione con 
l’entità della stima soggettiva di quan-
to il dolore interferisce nella vita del 
paziente.42 Sembra pertanto che non 
solo la depressione ma anche l’ansia, 
la rabbia e la frustrazione contribui-
scano in modo signifi cativo al corteo 
di emozioni spiacevoli che si associa-
no alle condizioni di dolore cronico. 
La valutazione e il trattamento delle 
singole componenti possono pertan-
to favorire il miglioramento globale 
dell’attitudine emozionale dei pazien-
ti con dolore cronico.43

La misura del dolore, per le intrin-
seche caratteristiche esperienziali del 
sintomo, non può produrre risultati 
oggettivi. 
La comunicazione del dolore utilizza 
canali verbali e non verbali (lamenti, 
mimica facciale, posture antalgiche, 
zoppie, diffi coltà lavorative, richieste 
indirette di aiuto) che ogni operatore 
sanitario dovrebbe saper riconoscere 
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e integrare nella storia del paziente. Il 
dolore cronico si traduce molto spesso 
in un carico emotivo diffi cile da soste-
nere e varia nella sua manifestazione 
esteriore in funzione di fattori etnici, 
culturali, sociali e religiosi. I pain beha-
viors, comportamenti di dolore, sono 
osservabili e quantifi cabili; possono 
diventare quindi uno strumento utile 
di valutazione del paziente con dolo-
re cronico. Gli stessi comportamenti 
di dolore possono evocare risposte 
nei membri della famiglia, negli ope-
ratori sanitari o nei colleghi di lavoro 
che possono rinforzare e mantenere il 
comportamento stesso: zoppicare per 
esempio può evocare compassione e 
attenzioni che possono rinforzare 
questa condotta che può essere man-
tenuta anche in assenza di dolore.44

Questo comportamento, rivolto con-
sciamente o inconsciamente ad acqui-
sire e/o sostenere un vantaggio che 
il soggetto percepisce come utile in 
quel momento, non deve sorprende-
re. Si può a questo proposito ricorda-
re la cagnetta Stasi di Konrad Lorenz 
che, acquisita l’esperienza che zoppi-
care voleva dire risparmiarsi, correva 
o zoppicava a seconda che l’illustre 
padrone la conducesse verso luoghi a 
lei piacevoli o spiacevoli.45        
Fordyce nel 197646 propose un mo-
dello comportamentale d’apprendi-
mento/condizionamento operante 
per spiegare il dolore cronico. Que-
sto modello si fondava sul fatto che 
la persistenza di dolore e disabilità 
era rinforzata da vantaggi secondari, 
come supporti fi nanziari e maggiori 
attenzioni da parte dei familiari e del-
la società. Queste idee furono e sono 
alla base dei programmi comporta-
mentali di recupero di pazienti con 
dolore cronico. L’obiettivo di questi 
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trattamenti è di eliminare i rinforzi al 
comportamento di dolore attraverso 
il rinforzo dei comportamenti volti al  
benessere (condurre una vita norma-
le, ridurre l’assunzione di analgesici 
e ricominciare a pensare allo svago e 
al lavoro). La critica che fu mossa a 
questa teoria e al trattamento conse-
guente era che, nonostante il paziente 
riducesse il comportamento di dolore 
attraverso un condizionamento ope-
rante in direzione diversa, continuava 
a lamentare lo stesso dolore. 
Inoltre, la riduzione del comportamen-
to di dolore non signifi cava che il dolo-
re era generato o mantenuto da mecca-
nismi  di tipo comportamentale.47

Resta tuttavia innegabile che la storia 
e l’osservazione del comportamento 
di dolore sono spesso indispensabili 
per poter porre la diagnosi di dolore 
psicogeno e per avvicinarsi all’indivi-
duazione dei meccanismi psicologici 
sottostanti.
Pilowsky, alla fi ne degli anni Sessanta,48 
per cercare di fare ordine e rendere 
meglio comprensibili i pazienti che 
oggi si classifi cano nella categoria dei 
disturbi somatoformi, propose il con-
cetto di “comportamento anormale 
di malattia”. Suddivise così le aree di 
esplorazione del funzionamento del 
paziente in sei domini che compren-
dono: 
1) la natura del sintomo 
2) la componente somatica 
3) l’ideazione e l’affettività 
4) l’attitudine nei confronti degli altri 
5) la motivazione del paziente nell’ot-
tenere il ruolo di malato 
6) i fattori culturali. 
Questa ricerca portò all’individuazio-
ne di pazienti che non accettano l’aiu-
to del personale sanitario che non sia 
in accordo con la visione personale 

del proprio stato di malattia; venne 
quindi proposto il “comportamento 
anormale di malattia” come uno stile 
maladattativo, presente in alcuni pa-
zienti con dolore cronico.49 
Questo stile patologico, potrebbe fa-
vorire il mantenimento del dolore nel 
tempo e interferire con i trattamenti 
proposti.

I sintomi e i segni somatici clinica-
mente inspiegabili, associati o meno 
a dolore psicogeno, sono di frequente 
riscontro nella pratica clinica e, an-
che se non è raggiunta la soglia per la 
diagnosi di una patologia psichiatrica 
secondo DSM, possono essere invali-
danti e richiedere frequenti attenzioni 
mediche con conseguente dispendio 
di risorse socio-assitenziali. Con l’im-
piego di test psicologici standardiz-
zati, è stata dimostrata una relazione 
lineare tra il numero di sintomi fi sici 
non spiegabili e la presenza di distur-
bi d’ansia o di depressione, la dimen-
sione psicologica dell’evitamento del 
pericolo (harm avoidance) e la tendenza 
alla preoccupazione/pessimismo e 
l’impulsività.50 
Nei casi più severi utilizzando i criteri 
del DSM-IV sarà possibile diagnosti-
care un disturbo di conversione, un 
disturbo di somatizzazione, o l’ipo-
condria. 
Il meccanismo che sta alla base 
dell’isteria o, secondo la corrente no-
menclatura, del disturbo da conver-
sione, si fonda sull’ipotesi psicanali-
tica che un disagio psico-emotivo o 
un confl itto interiore possono mani-
festarsi con un disturbo somatico in 
assenza di alterazioni clinicamente ri-
levanti degli organi o dei sistemi coin-

volti. Il corpo sarebbe così utilizzato 
per raccontare in maniera simbolica 
qualcosa che non riesce ad essere 
espresso a livello cosciente, in quan-
to inaccettabile (rimosso). Inoltre, 
sempre a livello inconscio, il sintomo 
somatico ristabilirebbe un equilibrio 
psichico generale che la condizione 
psicopatologica sottostante aveva 
messo in discussione. I sintomi e se-
gni somatici sono molto vari: cecità, 
paralisi, anestesie, iperalgesie, dolore, 
diplopia, vertigini, afonia, pseudocon-
vulsioni e perdite di coscienza. La ne-
gatività degli accertamenti strumentali 
deve essere accompagnata al riscon-
tro di una relazione tra un evento 
precipitante, connesso ad un confl itto 
psicologico o alla situazione emotiva 
del paziente e il disturbo somatico. 
In alternativa si deve evidenziare una 
forma di guadagno secondario, per 
cui la presenza del sintomo fi sico evi-
ta al paziente situazioni non deside-
rate o sancisce condizioni di suppor-
to o di vantaggio. Attualmente, per i 
cambiamenti sociali e culturali avve-
nuti nell’ultimo secolo, è più diffi cile 
incontrare la grande fenomenologia 
isterica; per questo motivo, piuttosto 
che descrivere sintomi e segni spesso 
instabili e variabili, si preferisce parla-
re di espressione di uno stile e di mo-
dalità di relazione interpersonale.51 
Molto spesso pazienti con sintomi 
somatoformi lamentano dolore; da 
uno studio danese di 127 pazienti 
con sintomi somatoformi, si deduce 
che nel 47 per cento dei casi la dia-
gnosi di invio non comprendeva il 
sintomo dolore ma dopo l’intervista 
strutturata, tutti i pazienti eccetto uno 
lamentavano almeno una sede di do-
lore (citato in 26). Considerando l’as-
sociazione tra sintomi di conversione 
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e dolore cronico benigno, era stato 
proposto un modello in cui il dolore 
cronico benigno poteva essere il sub-
strato ideale per innescare sintomi di 
conversione in pazienti psicologica-
mente predisposti.52 
Nel passato si credeva che esistessero 
importanti fattori familiari o genetici 
alla base dei disturbi di somatizzazio-
ne ma la pratica clinica e la ricerca 
sono concordi nel suggerire che la 
somatizzazione, come processo, pos-
sa manifestarsi frequentemente nella 
popolazione generale, con livelli va-
riabili di gravità, e che solo raramente 
raggiunga la soglia della diagnosi psi-
chiatrica.53, 54 Anche se i fenomeni di 
somatizzazione sembrano stringere 
un rapporto causale con un trauma 
avvenuto nell’infanzia55 o più avan-
ti nel corso della vita, in un recente 
lavoro prospettico è stata smentita 
l’ipotesi che la vittimizzazione infan-
tile fosse predisponente per il manife-
starsi in età adulta di sindromi doloro-
se psicogene.56 Uno studio effettuato 
su una popolazione di 11986 gemelli 
documenta come nella sindrome da 
colon irritabile siano tanto importanti 
fattori genetici quanto, se non di più, 
fattori legati al condizionamento so-
ciale.57 E’ ormai chiaro che in fami-
glie predisposte alla somatizzazione 
per fattori etnici, sociali, culturali e 
religiosi, l’“istruzione” della prole 
alla somatizzazione possa favorire il 
manifestarsi del fenomeno clinico e 
il suo mantenimento, secondo moda-
lità che si modifi cheranno nel tempo 
in relazione alla condizione socio-
culturale. E’ forse quindi più corretto 
pensare al fenomeno della somatizza-
zione come ad un continuum di gradi 
diversi di espressione, presente nella 
popolazione generale, piuttosto che 
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ad un insieme di severi disturbi che 
colpiscono solo una piccola parte di 
pazienti.54 A questo proposito si può 
immaginare che la variabilità della so-
matizzazione nei pazienti con dolore, 
anche di chiara natura organica, possa 
dipendere da fattori come il preesi-
stente stato psicopatologico, l’entità 
del disagio psicologico, l’assetto di 
personalità e lo stile di coping del sin-
golo paziente. 

E’ ormai acquisita anche l’importanza 
di fattori cognitivi nella genesi e man-
tenimento di fenomeni di somatizza-
zione compreso il dolore. Secondo il 
modello di Leventhal58 per esempio, 
l’espressione di una condizione pato-
logica è dipendente dalle modalità con 
cui vengono percepiti e interpretati i 
sintomi. I pazienti che considerano 
severa e incurabile la loro patologia, 
che credono di non avere nessuna 
possibilità di controllo sui sintomi, e 
che si aspettano gravi conseguenze 
nella loro vita, manifesteranno delle 
strategie di coping più passive e meno 
effi caci e il grado di disabilità sia fi si-
co che sociale sarà maggiore.59

Altri errori cognitivi come il pensiero 
negativo e non realistico nei confron-
ti dell’esperienza dolore, il catastrofi -
smo, la generalizzazione e la focaliz-
zazione eccessiva dell’attenzione sul 
sintomo, possono entrare in gioco 
aumentando la percezione del dolore 
e lo stress emozionale facilitando così 
il mantenimento del dolore nel tempo 
con i correlati di ridotta funzionalità 
fi sica e psicologica. 
L’eccessiva focalizzazione sul sin-

MODELLO BIOPSICOSOCIALE

tomo corporeo e la sproporzionata 
preoccupazione di avere una grave 
malattia, nonostante tutti gli accerta-
menti risultino negativi, possono es-
sere considerati gli errori cognitivi alla 
base dell’ipocondria.  Meglio defi nita 
come uno stile espressivo piuttosto 
che una malattia in sé, la si può incon-
trare in molte condizioni psichiatri-
che51 e può associarsi alle sindromi di 
dolore cronico. Nell’ipocondriaco, dal 
punto di vista psicodinamico, si pensa 
che l’ostilità e l’aggressività verso gli 
altri, considerata socialmente inac-
cettabile, sia rimossa e spostata sulle 
personali lamentele fi siche. Il dolore 
e le sofferenze somatiche possono di-
ventare quindi una meritata punizio-
ne per riparare ed espiare precedenti 
errori reali o immaginari.51 

Il modello biopsicosociale del dolo-
re cronico tenta di integrare l’aspet-
to biologico con quelli psicologico e 
sociale per spiegare genesi e manteni-
mento nel tempo delle sindromi dolo-
rose croniche, anche in assenza di un 
chiaro input sensoriale nocicettivo. 
La sregolazione del sistema  di mo-
dulazione endogena del dolore sia a 
livello segmentario che discendente 
potrebbe essere parte in causa di sin-
dromi dolorose croniche generalizzate 
attraverso meccanismi neurotrasmet-
titoriali e/o endocrino-immunologici. 
Il dolore cronico stringe relazioni 
causali con meccanismi di sensibiliz-
zazione, apprendimento e memoria 
che possono essere dimostrati neuro-
fi siologicamente su modelli animali. 
Nel dolore neuropatico, a seguito di 
una lesione del sistema nervoso pe-
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riferico, possono innescarsi modifi ca-
zioni a cascata, a partire dall’afferente 
primario fi no alla corteccia cerebra-
le, che si riassumono nel concetto 
di “centralizzazione” del dolore.32 
L’ipereccitabilità e la disinibizione 
neuronale conseguenti, a diversi livelli 
del sistema nervoso, porterebbero a 
fenomeni di amplifi cazione e man-
tenimento del dolore nel tempo.60 
Questi fenomeni, documentati però 
solo nell’animale da esperimento, po-
trebbero essere alla base delle bizzar-
re espansioni dei disturbi sensitivi e 
del dolore osservati in alcuni pazienti 
con sindromi dolorose croniche.61, 62 
Anche il fenomeno cellulare del po-
tenziamento a lungo termine dell’effi -
cienza sinaptica (long term potentiation), 
studiato a livello dell’ippocampo nei 
processi della memoria, può essere 
implicato nei fenomeni di sensibiliz-
zazione centrale, sia a livello spina-
le che cerebrale..63 Per analogia con 
esperimenti animali è stato ipotizzato 
che le terapie cognitivo-comporta-
mentali possano agire sui fenomeni di 
potenziamento o depressione a lun-
go termine dell’effi cienza sinaptica a 
livello cerebrale. 
Di conseguenza, l’effetto antalgi-
co di queste terapie potrebbe essere 
spiegato mediante l’attivazione delle 
vie inibitorie discendenti in presenza 
di un’alterazione della funzione si-
naptica.63 Si può immaginare inoltre, 
che questi fenomeni di modulazione 
dell’effi cienza sinaptica possano rap-
presentare un modello per spiegare la 
grande infl uenza di fattori emotivi e 
cognitivi nella generazione e mante-
nimento del dolore, anche in assenza 
di un chiaro input nelle vie sensoriali 
nocicettive.26

Il disturbo algico del DSM-IV-TR,12 
rientra nei disturbi somatoformi e si avvi-
cina alle caratteristiche del disturbo so-
matoforme algico persistente dell’ICD-10.10 
I disturbi somatoformi sono contrad-
distinti dalla presenza di sintomi fi sici 
che, pur facendo ipotizzare l’esisten-
za di una patologia medica generale, 
non si associano a una condizione 
organica. L’importante differenza tra 
il disturbo algico e il disturbo somato-
forme algico persistente dell’ICD-10 
è che questo ultimo richiede nei suoi 
criteri che il dolore non risulti “ade-
guatamente spiegato dall’evidenza di 
un processo fi siologico o di una pato-
logia somatica”. 
Questo criterio, è talvolta di diffi cile 
applicabilità, e la sua assenza nel di-
sturbo algico rende la valutazione del 
clinico meno diffi coltosa e più acces-
sibile anche allo psichiatra. 
Nella tabella 1 vediamo i criteri dia-
gnostici del disturbo algico secondo 
il DSM-IV-TR.

Elementi di frequente riscontro, spes-
so in combinazione, in pazienti affetti 
da dolore con componente psicogena 
[da Weintraub64 modifi cato e amplia-
to con l’esperienza personale].

 Anamnesi
1. Storia di malattia in un familiare o 
conoscente con sintomi simili a quelli 
del paziente. 
2. Storia di abuso nell’infanzia o 

nell’età adulta.
3. Storia di “multiple allergie” e intol-
leranze ai farmaci.
4. Storia di precedenti sintomi soma-
toformi o condizioni mediche di dub-
bia natura.  
5. Storia di inutili tentativi terapeutici, 
invasivi con danni iatrogeni.
6. Storia di contenziosi medico-legali 
con assenza nella storia di patologia 
psichiatrica.

Caratteristiche cliniche
1. Dolore che inizia all’improvviso e 
cresce nel tempo.
2. Dolore di elevata intensità, qualita-
tivamente variabile, che non si modi-
fi ca con posture, movimento, variabi-
lità circadiana.
3. Assenza di risposta o risposta solo 
transitoria agli analgesici.
4. Scelta della sede e della tipologia 
del sintomo con sfondo simbolico. 
5. Presenza di grave disabilità, spro-
porzionata all’obiettività clinica.
6. Negatività degli accertamenti dia-
gnostici o chiara sproporzione/in-
congruenza tra l’evidenza di patolo-
gia e il quadro clinico.
7. Presenza di disturbi sensitivi e mo-
tori associati a distribuzione “non 
anatomica”.

Comportamenti e convinzioni
1. Convinzione di avere una patologia 
organica e rifi uto d’eventuali inter-
pretazioni psicologiche o psichiatri-
che.
2. Presenza di attitudine difensiva, 
rabbia e grande critica per i prece-
denti curanti.
3. Omissione di documenti e infor-
mazioni mediche che sostengono la 
psicogenicità. 
4. Descrizione dei sintomi e della 

CRITERI DIAGNOSTICI

Come riconoscere nel paziente 
con dolore una componente 
psicogena
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disabilità con intensa partecipazione 
emotiva.
5. Pain behaviour esagerato in presenza 
di persone “sensibili” (operatori sa-
nitari, coniuge e famigliari, colleghi e 
datore di lavoro).
6. Incongruenza tra la stima elevata 
del dolore e il pain behaviour molto po-
vero o assente.  
7. Comportamento manipolatorio nei 
confronti dell’ambiente per assicurar-
si vantaggi primari e secondari.
8. Fenomeno del doctors shopping (ricer-
ca spasmodica di un nuovo specialista 
che possa fi nalmente capire il dolore 
per risolverlo, con gran dispendio di 
tempo/denaro e rischio di danno ia-
trogeno), con raccolta di ingente do-
cumentazione medica.
9. Disoccupazione e scarsa motiva-
zione al ritorno al lavoro.

Comorbidità
1. Associazione a diffi coltà e disturbo 
nella socializzazione. 
2. Associazione a disturbi della sfera 
sessuale.
3. Associazione a tendenza all’abuso e 
alla dipendenza di analgesici.
4. Associazione a differenti condizio-
ni psichiatriche.

Risulta impossibile creare una “ricetta” 
infallibile per diagnosticare il dolore 
psicogeno; si deve quindi rilevare che 
l’abitudine al confronto con i sintomi, 
i segni e il comportamento dei pazienti 
affetti da patologie defi nite “organi-
che”, affi na l’esperienza che porta a 
distinguere il dolore psicogeno o, più 
frequentemente, una componente psi-
cogena nel contesto di una sindrome 
dolorosa con aspetti di organicità. 
Intendendo per componente psicoge-
na quella quota di amplifi cazione del 

sintomo, quel pain behaviour eccessivo, 
quella preoccupazione immotivata che 
non raggiungono la soglia per porre una 
diagnosi del DSM-IV ma che spesso si 
incontrano nella pratica clinica.

I soggetti con dolore psicogeno di 
breve durata spesso non arrivano alla 
valutazione dello specialista perché i 
meccanismi di compenso psicologico 
sono ancora ben rappresentati e cure 
aspecifi che o parole di rassicurazione 
possono risolvere la condizione. 
Spesso, per questo motivo, racco-
gliendo l’anamnesi di pazienti con 
dolore psicogeno cronico, si trovano 
episodi di dolore di breve durata e di 
non chiara natura, magari associato 
ad altri sintomi aspecifi ci, risoltisi nel 
tempo senza specifi co trattamento. 
Il paziente con dolore cronico resta 
una sfi da terapeutica per lo specialista 
e in generale per la medicina moderna. 
Negli ultimi anni la ricerca in campo 
algologico ha dimostrato l’effi cacia di 
nuove strategie multidimensionali per 
trattare i pazienti con dolore cronico; 
queste comprendono il trattamento 
farmacologico e quello psicologico-
riabilitativo. Una presa in carico inte-
grata del paziente con dolore cronico 
si realizza con una modulazione neu-
rotrasmettitoriale, cognitivo-compor-
tamentale, emozionale e ambientale 
dell’esperienza dolore. 
Da un lato gli “interventi psicologi-
ci” (di supporto, cognitivo-compor-
tamentali, di rilassamento corporeo, 
ipnosi) dimostrano un’importante 
effi cacia sulla nocicezione; dall’altro, 
le terapie fi siche (terapie radianti, 
magnetoterapia, elettroanalgesia, ago-

puntura, biofeedback) e farmacologi-
che (analgesici, neuromodulatori, psi-
cofarmaci) sono in grado di ottenere 
effetti vantaggiosi anche sugli aspetti 
psico-sociali del dolore.31 
Il potenziamento quindi che deriva 
dall’impiego contemporaneo di en-
trambe le linee di trattamento diventa 
fondamentale nell’approccio multidi-
mensionale al dolore cronico.32

La gestione ottimale del paziente con 
dolore somatoforme non si discosta 
da questi paradigmi.
Il singolo specialista (psichiatra, ane-
stesista, neurologo, reumatologo, 
ortopedico, gastroenterologo, onco-
logo, psicologo) di fronte al pazien-
te con dolore psicogeno resta spesso 
con dubbi irrisolti (“La mia valutazio-
ne sarà suffi ciente? Sarò lo specialista 
giusto? Avrò fatto tutti gli accerta-
menti del caso? Non mi sarà sfuggita 
una diagnosi inusuale? Quale sarebbe 
stata la parola giusta da dire?”) e sen-
za le specifi che competenze per gesti-
re un approccio terapeutico multidi-
mensionale. 
Il primo passo per stabilire un con-
tatto effi cace con un paziente con 
dolore è quello di legittimare la sua 
condizione di sofferenza. 
Il dolore è reale, ed è percepito come 
tale! Che la causa sia una frattura espo-
sta di tibia, una sensibilizzazione dei 
neuroni midollari conseguente a dan-
no nervoso periferico, un’attivazione 
delle on cells dei nuclei del sistema di 
controllo discendente del tronco en-
cefalico o un’alterazione dell’inibizio-
ne della corteccia prefrontale sul giro 
cingolato anteriore promossa da un 
meccanismo simbolico o dall’ipnosi, 
il risultato è lo stesso: dolore. 
Il paziente deve sentirsi compre-
so se vogliamo che accetti, e magari 
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nel tempo faccia propria, una nuova 
visione della sua sofferenza. Una vi-
sione che lo aiuti a credere, per esem-
pio, che Lui può fare qualcosa per il 
suo dolore e che le terapie farmaco-
logiche e riabilitative lo aiuteranno a 
uscire dalla situazione di sofferenza. 
Il paziente deve essere aiutato a com-
prendere che il dolore psicogeno non 
è follia, che fattori psicologici sono 
presenti in tutte le condizioni di do-
lore cronico, indipendentemente dalle 
cause; che è una patologia spesso cro-
nica ma curabile, che la terapia neces-
sita della sua piena collaborazione e 
che deve sentirsi coinvolto in prima 
persona nel processo di cura e di ria-
bilitazione. E’ importante far rilevare 
che il dolore, soprattutto se presente 
da molto tempo, non potrà scompa-
rire improvvisamente, bensì ridursi; 
che anche piccoli passi, nella direzio-
ne dell’autonomia e del controllo dei 
sintomi, saranno importanti se ben 
valorizzati. 
Talvolta questi pazienti hanno la con-
vinzione che un nuovo intervento 
chirurgico o una nuova “tecnica di 
infi ltrazione” risolverà il loro dolore. 
Questi sono i pazienti che spesso già 
portano i segni di un danno iatroge-
no e con questi anche la sfi ducia e la 
rabbia nei confronti della classe medi-
ca. A maggior ragione questi pazienti 
vanno “agganciati”, sostenuti e tutela-
ti per prevenire nuovi danni.
Da un lavoro di revisione della 
letteratura,65 emerge l’effi cacia dei 
trattamenti cognitivo-comportamen-
tali nelle somatizzazioni, indipenden-
temente da un effetto sulla condizione 
di stress psicologico che molto spesso 
risulta elevato in questi pazienti. 
Per esempio nei dolori muscolo-schele-
trici le tecniche di rilassamento associa-

te al rinforzo di una progressiva ripresa 
dell’attività fi sica, volta a rimpiazzare 
comportamenti di dolore con attività fi -
nalizzate al benessere, possono miglio-
rare il dolore e il funzionamento gene-
rale del paziente. Attraverso l’analisi del 
comportamento di dolore, la percezio-
ne/interpretazione che il paziente mani-
festa della propria malattia e il potenzia-
le di salute (risorse), è possibile valutare 
la motivazione alla cura e alla guarigione 
del paziente con dolore cronico. La mo-
tivazione è un parametro fondamentale 
della condizione di partenza del pazien-
te, che può essere in relazione anche alle 
aspettative e alle credenze del paziente e 
del suo ambiente familiare. 
Il processo di cura deve diventare 
un percorso attivo con degli obiet-
tivi precisi, da negoziare in accor-
do col paziente e con la famiglia, 
nella sfera delle prestazioni fi siche, 
delle relazioni interpersonali e nel-
la dimensione sociale. Se esiste una 
scarsa motivazione, per la presenza 
di vantaggi, evidenti od occulti, con-
seguenti alla condizione di malattia, 
o relazioni patologiche in ambito fa-
miliare (pain games) che sostengono 
il ruolo di malato, si dovrà lavorare 
per risolvere questo “tessuto pato-
logico”, prima di poter ottenere una 
reale collaborazione del paziente. Se 
la scarsa motivazione è da attribuire a 
una condizione depressiva, il distur-
bo dell’umore deve essere diagnosti-
cato e curato.

Gli interventi farmacologici nei pa-
zienti con dolore somatoforme vanno 
accuratamente ponderati per l’aumen-
tato rischio d’abuso e dipendenza da 
farmaci. Per questo motivo bisogne-

rebbe evitare i farmaci ad alto poten-
ziale d’abuso, come gli oppiacei e le 
benzodiazepine. E’ spesso evidente 
inoltre, che i pazienti con dolore psi-
cogeno non ottengono benefi cio dai 
farmaci analgesici, se non per brevi 
periodi, per poi tornare alla condizione 
di partenza. Prima di classifi care il pa-
ziente come resistente a qualsiasi trat-
tamento si deve considerare un even-
tuale scorretto impiego dei farmaci 
(posologia insuffi ciente, comparsa di 
effetti collaterali per il troppo veloce 
incremento posologico, interruzione 
precoce del trattamento per ineffi ca-
cia, scarsa compliance del paziente, pre-
senza di associazioni farmacologiche 
che facilitano la comparsa di eventi av-
versi, e così via). In questi casi, il trat-
tamento risultato ineffi cace può essere 
ripresentato con un adeguato soste-
gno di suggestioni positive e rassicu-
razioni. In caso di dolore secondario 
a condizione medica generale associa-
to a componente psicogena, la scelta 
dell’analgesico deve ricadere su quello 
più indicato per la specifi ca condizione 
medica, tenendo presenti le potenziali-
tà d’abuso e dipendenza. 

L’azione antalgica dei farmaci anti-
depressivi nel dolore cronico è stata 
dimostrata in molti studi66, 67 e sembra 
essere conseguente non solo a un mi-
glioramento dell’eventuale associata 
condizione depressiva, ma anche a un 
effetto antalgico specifi co.66, 68 
L’effetto antalgico è stato conferma-
to in particolare per gli antidepressivi 
triciclici. 
I più recenti farmaci antidepressivi, 
più selettivi sul reuptake della sero-
tonina come fl uoxetina, fl uvoxamina, 
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paroxetina e citalopram, non sembra-
no essere altrettanto effi caci.69 
Il triciclico più studiato nel dolo-
re cronico è l’amitriptilina. Diversi 
sono i meccanismi ipotizzati alla base 
dell’effetto di questa molecola sul do-
lore: l’inibizione del reuptake delle mo-
noamine, blocco dei canali del NA+, 
Ca++, K+, potenziamento degli ef-
fetti degli oppioidi endogeni, antago-
nismo NMDA, blocco adrenergico, 
colinergico, istaminico, antagonismo 
5-HT2 e antagonismo del recettore 
A1 dell’adenosina.70 La posologia di 
amitriptilina deve essere incrementata 
lentamente fi no alla comparsa dell’ef-
fetto antalgico o degli effetti collate-
rali. Solitamente l’effetto anti-dolori-
fi co si raggiunge a posologie inferiori 
(20-50 mg) e più rapidamente rispetto 
all’effetto antidepressivo. Se gli effetti 
collaterali anticolinergici sono intolle-
rabili, altri triciclici come la desipra-
mina, l’imipramina o la nortriptilina 
possono sostituire l’amitriptilina, con-
servando una discreta effi cacia. Gli 
effetti anticolinergici, antiistaminer-
gici e bloccanti α-adrenergici, posso-
no limitare l’impiego dei triciclici e la 
loro tollerabilità nella pratica clinica, 
in particolare negli anziani. 
In uno studio controllato su pazienti 
con una percezione anormale del do-
lore cardiaco, l’imipramina è risultata 
effi cace nel ridurre gli episodi di do-
lore.71 In recenti studi randomizzati e 
controllati su pazienti con neuropatie 
dolorose è stata dimostrata l’effi cacia 
antalgica dose dipendente di venlafa-
xina alla dose di 150-225 mcg/die. Gli 
eventi avversi più frequentemente ri-
portati dai pazienti sono stati nausea, 
dispepsia, sudorazione, sonnolenza e 
insonnia; nel 5 per cento circa dei casi 
trattati si sono osservate modifi cazio-

ni signifi cative dell’ECG. Questo far-
maco, che a basso dosaggio (75 mcg/
die) esprime un prevalente effetto di 
inibizione sul reuptake della seroto-
nina e a più alto dosaggio (150-225 
mgc/die) incrementa l’effi cacia sul 
reuptake della noradrenalina, suggeri-
sce la necessità di nuovi studi per ap-
profondire l’importanza del sistema 
adrenergico nel controllo del dolore 
cronico.72 
A questo proposito la duloxetina, 
molecola interessante per il profi lo 
più bilanciato tra l’azione noradre-
nergica e serotoninergica, introdotta 
negli ultimi anni sul mercato italiano, 
ha dimostrato una buona effi cacia as-
sociata a un buon profi lo di tollerabi-
lità in tre grossi studi randomizzati e 
controllati su oltre 1000 pazienti af-
fetti da neuropatia dolorosa in corso 
di diabete mellito73-75 e su pazienti con 
fi bromialgia;76 rappresenta quindi una  
vera promessa anche per il dolore psi-
cogeno. 
Da una meta-analisi effettuata su 11 
studi, riguardo l’effi cacia analgesica 
dei farmaci antidepressivi nel dolo-
re somatoforme emerge che que-
sti farmaci sono signifi cativamente 
più effi caci del placebo nel ridurre il 
dolore.77 Gli autori denunciano una 
certa sorpresa per questo risultato e 
discutono le ragioni che lo supporta-
no. Queste spaziano dalle diffi coltà 
nell’implementare una meta-analisi 
che dia risultati attendibili, all’errore 
diagnostico, alla diffi coltà di incasel-
lare queste condizioni in una precisa 
diagnosi, alla diffi coltà di selezionare 
una popolazione omogenea, al pos-
sibile effetto antidepressivo masche-
rante il risultato. 
Come si può notare, la materia resta 
di diffi cile inquadramento e quindi il 

suo studio porta a risultati discutibili 
se non si applicano paradigmi noso-
grafi ci e terapeutici fi ssi. 
In una revisione della letteratura sulla 
farmacoterapia dei disturbi somato-
formi, si conferma la possibile effi -
cacia dei farmaci antidepressivi con 
le caratteristiche sopra descritte. Si 
propone inoltre l’impiego dei farmaci 
anticonvulsivanti, attivi nel dolore cro-
nico, supportando l’indicazione con 
l’assunto che, essendo effi caci nel do-
lore cronico, potrebbero risultare effi -
caci anche nel dolore somatoforme.78 
I farmaci antiepilettici, tra cui ricordia-
mo gabapentin, pregabalin, lamotri-
gina, oxcarbazepina, carbamazepina, 
topiramato, levetiracetam, sono uno 
strumento terapeutico interessante 
perché combinano l’effetto antalgico, 
la stabilizzazione del tono dell’umore 
con l’effetto ansiolitico e, in alcune 
molecole, con l’effetto facilitante il 
sonno; coprendo così un vasto spet-
tro sintomatologico di possibile co-
morbidità psichiatrica. 
Restano indispensabili studi rando-
mizzati e controllati sull’impiego dei 
farmaci anticonvulsivanti nel dolore 
somatoforme. 

Il dolore negli ultimi cinquant’anni è 
passato dalla condizione di sintomo 
più comune e forse poco considerato 
dal punto di vista scientifi co, a quella di 
sofi sticata esperienza multidimensiona-
le. Negli ultimi dieci anni, la scienza al-
gologica ha trovato uno spazio sempre 
più importante e riconosciuto nel cam-
po delle neuroscienze. Il paziente con 
dolore psicogeno coniuga l’interesse di 
una psichiatria sempre più biologica e 
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morfologica con quello di un’algologia 
come scienza multidisciplinare, dove 
solo l’incontro di varie competenze 
diagnostico-terapeutiche può offrire 
l’approccio integrato più utile. 
Il fascino della ricerca nelle neuro-
scienze apre ogni giorno nuovi oriz-
zonti di comprensione che spaziano 
dai più fi ni meccanismi di comunica-
zione neuronale alla neurofi siologia 
e neuroimaging dei processi mentali e 
quindi del dolore. 
Il dolore come esperienza sensoriale 
ed emozionale si esprime come un’at-
tività cerebrale integrata, conseguente 
all’attivazione di canali specifi ci noci-
cettivi a partenza dalla periferia. 
Il dolore in una specifi ca sede cor-
porea può invece essere frutto di una 
suggestione, come negli effetti noce-
bo, o di un fenomeno ipnotico che 
attiverà, almeno in parte, quella stessa 
neuromatrice cerebrale che si attiva 
per uno stimolo nocicettivo portato 
in periferia.4. 
La mente quindi non distingue il do-
lore su base organica da quello psi-
cogeno così come non distingue una 
gelosia immaginaria da una gelosia 
fondata su prove. 
L’evoluzione del concetto di dolore 
nei paradigmi scientifi ci degli ulti-
mi 100 anni ha portato dal dualismo 
dolore organico – dolore psicogeno, 
all’unità, nel concetto di neuromatrice 
del dolore, dove questa esperienza si 
integra nelle sue molteplici compo-
nenti. 
La visione quindi si allarga, non più 
limitata alla regione del corpo dolente 
o alla malattia ma a tutto l’essere uma-
no sofferente come unità di corpo e 
mente. 

Tabella 1  
Criteri diagnostici per il disturbo algico12

A. Il dolore in uno o più distretti anatomici rappresenta l’elemento principale 
del quadro clinico, ed è di gravità suffi ciente per giustifi care attenzione clinica.

B. Il dolore causa malessere clinicamente signifi cativo oppure menomazione 
nel funzionamento sociale, lavorativo o in altre importanti aree.

C. Si valuta che qualche fattore psicologico abbia un ruolo importante 
nell’esordio, nella gravità, nell’esacerbazione o nel mantenimento del dolore.

D. Il sintomo o defi cit non viene intenzionalmente prodotto o simulato (come 
nei disturbi fi ttizi o nella simulazione).

E. Il dolore non è meglio attribuibile a un disturbo dell’umore, d’ansia, o psicotico e 
non incontra i criteri per la dispareunia.

Specifi care il tipo:

Disturbo algico associato con fattori psicologici: si giudica che qualche fattore psicolo-
gico abbia un ruolo principale nell’esordio, gravità, esacerbazione o manteni-
mento del dolore (se è presente una condizione medica generale, essa non ha 
un ruolo predominante nell’esordio, gravità esacerbazione o mantenimento del 
dolore). Questo tipo di disturbo algico non viene diagnosticato se sono riscontra-
bili i criteri per il disturbo di somatizzazione.

Disturbo algico associato con fattori psicologici e con una condizione medica generale: si 
valuta che sia i fattori psicologici, sia una condizione medica generale, abbiano 
ruoli importanti nell’esordio, gravità, esacerbazione o mantenimento del dolore. 
La condizione medica associata o la localizzazione anatomica del dolore vengo-
no registrate sull’asse III.

Specifi care se:

Acuto: cioè di durata inferiore ai 6 mesi
Cronico: cioè di durata pari a 6 mesi o più



Volume 16 PATHOS Nro 2, 200930

1) Merskey H, Bogduk N. Classifi cation of 
chronic pain: Descriptions of chronic pain 
syndromes and defi nitions of pain terms, IASP 
Press, Seattle, 1994.
2) Covington EC. Psychogenic pain-what 
it means, why it does not exist, and how to 
diagnose it. Pain Med. 2000;1: 287-94.
3) Derbyshire SW, Whalley MG, Stenger 
VA, Oakley DA. Cerebral activation during 
hypnotically induced and imagined pain. 
Neuroimage 2004; 23(1): 392-401.
4) Merskey H. The history of pain and hysteria. 
NeuroRehab. 1997; 8: 157-62.
5) Gamsa A. The role of psychological factors 
in chronic pain. I. A half century of study. Pain 
1994: 57: 5–15.
6) Livingston WK. What is pain? Sci Am.1953; 
196: 59-66.
7) Walters A. Psychogenic regional pain alias 
hysterical pain. Brain 1961; 84: 1-18.
8) Hiller W, Heuser J, Fichter M. The DSM-IV 
nosology of chronic pain: a comparison of pain 
disorder and multiple somatization syndrome. 
Europ J Pain 2000; 4: 45-55.
9) American Psychiatric Association: Diagnostic 
and Statistical Manual of Mental Disorders, 4th 
ed. (DSM-IV), Washington, D.C. American 
Psychiatric Press, 1994. 
10) World Health Organization. International 
Classifi cation of Diseases. ICD-10. Geneva 
World Health Organization, 1992.
11) Sullivan MD e Turk DC. Malattia psi-
chiatrica, depressione e dolore psicogeno in 
Loeser JD ed. Bonica’s Trattamento del Dolore, 
terza edizione, Roma, Antonio Delfi no Editore 
2003: 483-500. 
12) Andreoli V, Cassano GB, Rossi R. a cura di, 
Manuale Diagnostico e Statistico dei Disturbi 
Mentali. Text Revision (TR) 4 ed. American 
Psychiatric Association. (DSM-IV-TR), Milano: 
Masson 2001.
13) Hachinski V. The nature of regional pain. 
Arch Neurol. 1988; 45: 918.
14) Dworkin RH, Caligor E. Psychiatric 
diagnosis and chronic pain: DSM-III-R and 
beyond. J Pain Symptom Manage, 1988; 3(2): 
87-98.
15) Reich I, Rosenblatt RM, Tupin J. DSM-III: 
a new nomenclature for classifying patients with 
chronic pain. Pain 1983; l6: 201–206.
16) Fishbain DA, Goldberg M, Meagher RB, 
Steele R, Rosomoff H. Male and female chronic 
pain patients categorized by DSM-III psychiatric 
diagnostic criteria. Pain 1986; 26: 181–197.
17) Benjamin S, Barnes D, Berger S, Clarke 
I, Jeacock J. The relationship of chronic pain, 
mental illness and organic disorders. Pain 1988; 

32:185-195.
18) Frohlich C, Jacobi F, Wittchen HU. DSM-
IV pain disorder in the general population. An 
exploration of the structure and threshold of 
medically unexplained pain symptoms.
Eur Arch Psychiatry Clin Neurosci 2006; 
256(3): 187-96. Epub 2005 Nov 18.
19) Von Korff M, Dworkin SF, LeResche L 
et al. An epidemiologic comparison of pain 
complaints. Pain 1988; 32: 173-83.
20) Melzack R. From the gate to the neuromatrix. 
Pain 1999; suppl 6: 121-6.
21) Price DD. Psychological and neural 
mechanisms of the affective dimension of pain. 
Science 2000; 288: 1769-1772.
22) Schweiger A, Parducci A. Nocebo: the 
psychologic induction of pain. Pavlovian J Biol 
Sci 1981;16:140-3.
23) Duncan GH, Bushnell MC, Bates R, 
Dubner R. Task-related responses of monkey 
medullary dorsal horn neurons. J Neurophysiol 
1987; 57(1): 289-310.
24) Gamsa A, Vickis-Freibergs V. Psychological 
events are both risk factors and consequences of 
chronic pain. Pain 1991; 44: 271-7.
25) Engel GL. ¡Psychogenic’ pain and the pain-
prone patient. Am J Med 1959; 26: 899-918.
26) Birket-Smith M. Somatization and chronic 
pain. Acta Anaesthesiol Scand 2001; 45: 1114-
20.
27) Morse DS, Suchman AL, Frankel RM. 
The meaning of ten symptoms in women with 
somatization disorder and a history childhood 
abuse. Arch Fam Med 1997; 6: 468-476.
28) Rubin JJ. Psychosomatic pain: new insights 
and management strategies. South Med J 2005; 
98, 11,1099-1110.
29) Gamsa A. Is emotional disturbance a 
precipitator or a consequence of chronic pain? 
Pain 1990; 42: 183–195.
30) Love AW, Peck CL. The MMPI and 
psychological factors in chronic low back pain: 
a review. Pain 1987; 28: 1-12.
31) Averill PM, Novy DM, Nelson DV et 
al. Correlates of depression in chronic pain 
patients: a comprehensive examination. Pain 
65:93-100, 1996.
32) Torta R, Lacerenza M. Depressione e 
Dolore.  Dalla collana La depressione nelle 
malattie neurologiche, Utet periodici, Torino 
2002.
33) Kramlinger KG, Swanson DW, Roshiko M. 
Are patients with chronic pain depressed? Am J 
Psychiatry 1983; 140: 747-9.
34) Banks SM, Kern RD. Explaining high rates 
of depression in chronic pain: a diathesis-stress 
model. Psychol Bull. 1996; 119: 95–110.
35) Geisser ME, Roth RS, Robinson ME. 
Assessing depression among persons with 
chronic pain using the center of epidemiological 
studies – depression scale and Beck depression 

inventory: a comparative analysis. Clin J Pain 
1997; 13: 163–170.
36) Blumer D, Heilbronn M. Chronic pain as 
a variant of depressive disease: the pain-prone 
disorder. J Nerv Ment Dis. 1982; 170: 381–
406.
37) Von Korff M, LeResche L, Dworkin SF. 
First onset of common pain symptoms: a 
prospective study of depression as a risk factor. 
Pain 1993; 55: 251–258.
38) Van Kempen GMJ, Zitman FG, Linssen 
ACG, Edelbroek PM. Biochemical measures in 
patients with a somatoform pain disorder, before, 
during, and after treatment with amitripty-line 
with and without fl upentixol. Biol Psychiatry 
1992; 31:670–80.
39) Fishbain DA, Cutler R, Rosomoff HL,  
Rosomoff RS. Chronic pain-associated 
depression: antecedent or consequence of 
chronic pain? A Review. Clin J Pain 1997; 13: 
116-137.
40) Magni G, Moreshi C, Rigatti-Luchini 
S, Merskey H. Prospective study on the 
relationship between depressive symptoms and 
chronic musculoskeletal pain. Pain 1994; 56: 
289–97.
41) McCracken LM, Gross RT. Does anxiety 
affect coping with chronic pain? Clin J Pain 
1993; 9: 253-9.
42) Kerns RD, Rosenberg R, Jacob MC. Anger 
expression and chronic pain. J Behav Med. 1994 
Feb;17: 57-67.
43) Wade JB, Price DD, Hamer RM, Schwartz 
SM, Hart RP. An emotional component analysis 
of chronic pain. Pain 1990; 40: 303-10.
44) Turk DC. The role of psychological factors 
in chronic pain. Acta Anaesthesiol Scand 1999; 
43: 885-888.
45) Lorenz K. L’anello di Re Salomone. Adelphi 
Edizioni S.P.A. Milano 1967, I edizione gli 
Adelphi 1989: 231-2. 
46) Fordyce WE. Behavioural methods for 
chronic pain and illness. St Louis: CV Mosby, 
1976.
47) Schmidt AJM. The behavioural management 
of pain: a criticism of a response. Pain 1987; 30: 
285-9.
48) Pilowsky I. Abnormal illness behaviour. Br 
J med Psychol 1969; 42: 347-51.
49) Pilowsky I, Chapman CR, Bonica JJ. Pain, 
depression, and illness behavior in a pain clinic 
population. Pain 1977; 4(2): 183-92.
50) Russo J, Katon W, Sullivan M, Clark M, 
Buchwald D. Severity of somatization and 
its relationship to psychiatric disorders and 
personality. Psychosomatics 1994; 35: 546-56.
51) Rossi R, Scarsi FJ, Giannotti D. Disturbi 
Somatoformi. In Cassano GB, Pancheri P, 
Pavan L, Pazzagli A, Ravizza L, Rossi R et 
al. Trattato Italiano di Psichiatria Seconda 
Edizione, Masson Milano, Parigi Barcellona 

BIBLIOGRAFIA



Volume 16 PATHOS Nro 2, 2009 31

1999: 2193-2216.
52) Lacerenza M, Marchettini P, Formaglio F, 
Castagna A, Smirne S. Chronic benign pain as 
ideal substrate to ignite hysteria in predisposed 
patients. J Neurol 1996: 243(6): 352.
53) Kroenke K, Price RK. Symptoms in the 
community. Prevalence, classifi cation, and 
psychiatric comorbidity. Arch Intern Med. 
1993; 153: 2474-80.
54) Sullivan MD, Katon WJ. Somatization: the 
path from distress to somatic symptoms. APS J. 
1993; 2: 141-9.
55) McCauley J, Kern DE, Kolodner K, Dill L, 
Schroeder AF, DeChant HK, Ryden J, Derogatis 
LR, Bass EB. Clinical characteristics of women 
with a history of childhood abuse: unhealed 
wounds. JAMA 1997; 277(17): 1362-8.
56) Raphael KG, Widom CS, Lange G. 
Childhood victimization and pain in adulthood: 
a prospective investigation. Pain  2001; 92: 283-
93.
57) Levy RL, Jones KR, Whitehead WE, 
Feld SI, Talley NJ, Corey LA. Irritable bowel 
syndrome in twins: heredity and social learning 
both contribute to etiology.
Gastroenterology 2001; 121(4): 799-804.
58) Leventhal H, Leventhal E, Contrada 
RJ. Self-regulation, health and behaviour: a 
perceptual-cognitive approach. Psychol Health 
1998; 13: 717-33.
59) Heijmans MJWM. Coping and adaptive 
outcome in chronic fatigue syndrome. 
Importance of illness cognitions. J Psychosom 
Res 1998; 45: 39-51.
60) Sotgiu ML, Biella G e Lacerenza M. 
Injured nerve block alters adjacent nerves spinal 
interaction in neuropathic rats. NeuroReport 
1996; 7:1385-1388.
61) Rommel O, Malin JP, Zenz M, Janig W. 
Quantitative sensory testing, neurophysiological 
and psychological examination in patients 
with complex regional pain syndrome and 
hemisensory defi cits. Pain 2001; 93(3): 279-93.
62) Hansson P T, Lacerenza M, Marchettini 
P. Aspects of clinical and experimental 
neuropathic pain: the clinical perspective. In: 
Hansson PT, Fields HL, Hill RG, Marchettini 
P. (eds) Neuropathic pain: pathophysiology 
and treatment. Progress in Pain Research and 
Management Vol 21, IASP Press, Seattle, 2001: 
1-18.
63) Sandkuhler J. Learning and memory in 
pain pathways. Pain 2000; 88: 113-18.
64) Weintraub MI. Regional pain is usually 
hysterical. Arch Neurol. 1988; 45: 914-15.
65) Kroenke K, Swindle R. Cognitive-Behavioral 
Therapy for Somatization and Symptom 
Syndromes: A Critical Review of Controlled 
Clinical Trials. Psychother Psychosom. 2000; 
69: 205-215.
66) Onghena P, Van Houdenhove B. 

Antidepressant-induced analgesia in chronic non-
malignant pain: a meta-analysis of 39 placebo-
controlled studies. Pain 1992; 49: 205-19.
67) McQuay H, Tramer MR, Nye BA, et 
al. A systematic review of antidepressants in 
neuropathic pain. Pain 1996; 68: 217-27.
68) Max MB, Culnane M, Schafer S et al. 
Amitriptyline relieves diabetic neuropathy pain 
in patients with normal or depressed mood. 
Neurology 1987; 37: 589-596.
69) Sindrup SH, Jensen TS. Pharmacologic 
treatment of pain in polyneuropathy. Neurology 
2000; 55: 915-20.
70) Ashina S, Bendtsen L, Jensen R. Analgesic 
effect of amitriptyline in chronic tension-type 
headache is not directly related to serotonin 
reuptake inhibition. Pain 2004; 108: 108-14.
71) Cannon RO. The sensitive hearth: a 
syndrome of abnormal cardiac pain perception. 
JAMA 1995; 273: 883-7.
72)  Rowbotham MC, Goli V, Kunz NR, Lei D. 
Venlafaxine extended release in the treatment 
of painful diabetic neuropathy: a double-
blind, placebo-controlled study. Pain 2004; 
110(3):697-706. Erratum in: Pain. 2005;113(1-
2):248.

73)  Goldstein DJ, Lu Y, Detke MJ, Lee TC, 
Iyengar S. Duloxetine vs. placebo in patients 
with painful diabetic neuropathy. Pain. 2005 
Jul;116(1-2):109-18.
74)  Wernicke JF, Pritchett YL, D’Souza DN, 
Waninger A, Tran P, Iyengar S, Raskin J. A 
randomized controlled trial of duloxetine in 
diabetic peripheral neuropathic pain. Neurology. 
2006 Oct 24;67(8):1411-20. 
75) Pritchett YL, McCarberg BH, Watkin JG, 
Robinson MJ. Duloxetine for the management 
of diabetic peripheral neuropathic pain: response 
profi le. Pain Med. 2007 Jul-Aug;8(5):397-409.
76) Mease PJ, Russell IJ, Kajdasz DK, Wiltse 
CG, Detke MJ, Wohlreich MM, Walker DJ, 
Chappell AS. Long-Term Safety, Tolerability, 
and Effi cacy of Duloxetine in the Treatment of 
Fibromyalgia. Semin Arthritis Rheum. 2009 
Jan 17.
77) Fishbain DA, Cutler RB, Rosomoff 
HL, Rosomoff RS. Do antidepressants have 
an analgesic effect in psychogenic pain and 
somatoform pain disorder? A meta-analysis. 
Psychosom Med. 1998; 60(4): 503-9.
78) Fallon BA. Pharmacotherapy of somatoform 
disorders. J Psychosom Res. 2004; 56: 455-60.

    
   

 

Congress Secretariat
Kenes International

1-3, Rue de Chantepoulet, P.O. Box 1726 
CH-1211 Geneva 1 Switzerland

Tel: +41 22 908 0488 Fax: +41 22 732 2850 E-mail: efi c2009@kenes.com

6TH CONGRESS

PAIN IN EUROPE
Lisbon, Portugal, 

September 9-12, 2009

The European Federation of Chapters 
of the International Association for the Study of Pain (EFIC) 

convenes for its 6th triennial congress, 
“Pain in Europe VI” in Lisbon, Portugal 

September 9-12, 2009. 

This event follows the highly successful 2006 congress which 
took place in Istanbul and attracted more than 3000 prominent 

pain scientists and pain clinicians 
from over 75 countries.




