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Introduzione 

 

La dispareunia femminile è un disturbo di eziologia variabile, caratterizzato 

essenzialmente dalla comparsa di dolore a carico dell’area pelvico-genitale durante 

l’atto sessuale. Essa ha una larga diffusione in Italia, colpendo fino al 15% delle 

donne, percentuale che si eleva al 45% se si considerano solo le pazienti in post-

menopausa, ed  è causa di una seria compromissione della qualità della vita, in virtù 

delle forti ricadute che essa può comportare sulla sfera individuale della persona 

affetta, sulla sua vita di relazione, sul suo rapporto di coppia. I risultati dei 

trattamenti medico-chirurgici convenzionali non sono soddisfacenti, essendo persino 

assente un protocollo standard di intervento terapeutico opportunamente modulabile 

per contrastare efficacemente le varie forme in cui il disturbo può presentarsi.  Negli 

ultimi anni sta lentamente prendendo corpo un modello di approccio clinico di tipo 

multidisciplinare che, avvalendosi di un’ equipe in grado di valutare in maniera 

concomitante i diversi aspetti del dolore dispareunico, consenta lo sviluppo di un 

piano di intervento coordinato di tipo biopsicosociale, auspicando una maggiore 

efficacia sia sotto il profilo diagnostico che terapeutico. Questo modello prevede una 

valutazione delle molteplici componenti (neurologica, muscolare, ginecologica e 

psicologica) che concorrono alla comparsa del dolore e, inserendosi in questo 

contesto, il presente studio si è posto l’obiettivo di valutare l’impatto dell’intervento 

osteopatico nella siffatta gestione multidisciplinare della patologia dispareunica, 

basandosi sull’ipotesi che il contributo dell’osteopata potesse risultare essenziale, in 

virtù della sua approfondita conoscenza delle componenti anatomiche, fisiologiche e 

fisiopatologiche che concorrono alla comparsa del dolore.  Lo studio, grazie al 

coinvolgimento di tre ginecologi che hanno contribuito alla selezione delle pazienti, è 

stato sviluppato partendo dall’impostazione proposta da Barral per il trattamento 

osteopatico dell’apparato urogenitale, focalizzandosi in particolare sulle seguenti 

tipologie di indagine: 

indagine funzionale articolare globale del bacino con i test di centralità dell’anca; 

indagine sulla funzionalità degli organi peritoneali; 

indagine sulla funzionalità dei legamenti del piccolo bacino 

Le manovre praticate su ciascun paziente sono state definite,  in stretta relazione con 

i suddetti  test,  in base all’esito degli stessi e alle aree di densità rilevate.  Il ciclo di 

trattamento di ciascun paziente è stato di 3 visite eseguite a cadenza quindicinale 



nell’arco di trenta giorni. L’obiettivo primario è stato indicato nella valutazione della 

riduzione del dolore percepito, autovalutato attraverso la  scala VRS (Verbal Rating 

Scale) a sei descrittori.  Per completare l’arruolamento (dieci pazienti) e i rispettivi 

cicli di trattamento sono stati necessari quattro mesi, a conclusione dei quali è emerso 

che nessuna delle pazienti trattate è andata incontro a peggioramento della 

sintomatologia, quattro di esse sono rimaste invariate a fronte di sei che hanno 

registrato miglioramento (riduzione del dolore).  Il miglioramento è stato prodotto 

sulle pazienti che presentavano un livello basale di dolore molto elevato (Forte, 

Molto Forte) mentre chi partiva da un dolore di intensità contenuta (Dolore 

Moderato) non ha riscontrato giovamento dall’intervento osteopatico. Nell’insieme, 

la riduzione del dolore percepito (VRS) dopo il trattamento è risultata statisticamente 

significativa al test statistico  di Wilcoxon.  Il parto e i pregressi interventi chirurgici 

nell’area pelvica sono apparsi come probabili fattori di rischio per l’insorgenza di 

dispareunia.  L’approccio iniziale delle pazienti e dei ginecologi è stato dubbioso e 

sostanzialmente diffidente, in particolare abbiamo osservato da parte delle pazienti, 

un atteggiamento molto rassegnato. Ma, nelle situazioni in cui già dal primo 

trattamento si sono evidenziati progressi nella sintomatologia, la disposizione al 

trattamento è mutata e riteniamo probabile che ad una buona riuscita della prima fase 

potrebbe seguire una continuazione dell’intervento osteopatico con manovre intra-

vaginali che riteniamo non essere proponibili sin dalla prima visita.   

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Abstract 

 
Feminine dyspareunia is a changeable etiology disease characterized by the 

appearance of sexual pain at the pelvic area.  Dyspareunia has a large diffusion in 

Italy, presenting a prevalence index close to the 15% of women,  which increases to 

the 45% if we consider only the post-menopausal women and it is strictly related to a 

high reduction in the quality of life of the affected person, falling on the patient’s 

individual sphere, or her personal relations, on her life as a couple.  Results of the 

conventional medical-surgical treatments are disappointing, being even missing a 

standard intervention protocol to be adopted against the various displays of the 

disease.  During the last years a new, multidiscipinary clinical approach is being 

established, comprising the role of specialists of all the various components of the 

female sexual pain, with the goal of developing a coordinated bio-psycho-social plan 

of action, which may be more effective for both the diagnostic and therapeutic 

interventions.  Such model foresees an accurate evaluation of all the neurological, 

muscular-skeletal, gynecological and psychological components of sexual pain and, 

according to this perspective,  the present study aimed to investigate on the potential 

impact of osteopaty in the management of feminine dyspareunia, on basis of the 

hypothesis that its deep knowledge of anatomy, physiology and physiopathology, 

could represent an important value added to the multidisciplinary intervention.  The 

study was developed thanks to the contribution of three gynecologists who 

performed the selection of the patients and it  was based on the model proposed by 

Barral for the osteopathic treatment of the urogenital system. In particular the 

protocol was based on the following areas of investigation: 

functional articular pelvis investigation, through the hip central position tests; 

functional investigation of the peritoneal organs; 

functional investigation of the small pelvis ligaments  

Once the density point was clearly indentified and located the normalization 

manoeuvres that were performed on each patient were personalized on basis of the 

respective needs. The treatment schedule was composed of three visits, fifteen days 

each, in the total period of one month.  The primary objective was considered the 

perceived pain self-evaluated through the six-grades Verbal Rating Scale (VRS).  

The selection of the entire sample (ten patients) and the completion of the treatment 

requested four months and, at the end of this period, the results showed that no 

patients showed a worsening of the disease, being 4/10 the subjects that remained 



unchanged against 6/10 that experienced a pain decrease.  The improvement was 

induced only to patients whose baseline level of pain was sufficiently high (Strong, 

Very Strong) while patients starting with Moderate pain did not improve.  The 

reduction of pain resulted statistically significant at the Wilcoxon test.  The 

pregressed delivery and/or surgical pelvis interventions appeared as probable risk 

factors for the arising of dispareunia.  The initial approach, both by gynecologists 

and patients, was doubtful and generally mistrustful, almost always resigned. When it 

happened that the benefits already appeared at the first application of the osteopathic 

intervention the patient’s willingness to go on and to trust the proposed method 

clearly changed, showing them now available to the application of further, intra-

vaginal, manoeuvres that could be necessary for the definite solution of the disease.    
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1.1. Generalità sulla dispareunia femminile.  La seconda International 

Consensus Development Conference on Female Sexual Disfunctions (1) 

tenutasi nel 2003 ha classificato il dolore sessuale femminile distinguendolo 

in Dispareunia e Vaginismo. Il termine dispareunia deriva dal greco, dys 

(cattivo) e pareunos (che giace accanto) e indica, nella donna, un persistente 

o ricorrente dolore genitale, avvertito nell'area vaginale o pelvica, durante 

un rapporto sessuale. Essa si distingue dal vaginismo che è costituito da uno 

spasmo involontario persistente o ricorrente della muscolatura perineale, 

vulvare e dell’orifizio vaginale, non attribuibile a cause anatomiche o ad 

altre anomalie fisiche, che determina un impedimento tanto per l’attività 

sessuale quanto per l’esame ginecologico. Tale disturbo, essendo 

comunemente interpretato come un evitamento fobico ed anticipatorio del 

dolore, viene generalmente ricondotto ad un’origine di tipo traumatico 

legato alla penetrazione o, più in generale, alla vita sessuale. 

In funzione della localizzazione della sintomatologia dolorosa, la 

dispareunia viene classificata in: 
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del canale v
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dispareunia superficiale o introitale 

dispareunia medio-vaginale (laterale, anteriore o posteriore)

dispareunia profonda 
unia introitale è localizzata all’ingresso e nei primi centimetri 

aginale e può essere associata ad una o più delle seguenti cause 

malformazioni congenite vagino-imenali 

traumatismi chirurgici 

sindromi da dolore vulvare 

vaginismo 

mialgia del pavimento pelvico 

alterazioni trofiche delle mucose 

problematiche psicologiche e relazionali 
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Malformazioni congenite vagino-imenali 

Tali malformazioni possono a loro volta essere distinte in: 

 
a) 

b)
 

 

Anomalie di f
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L’imene micro
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diametro situat
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orifizi più o m
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di uno dei due

Nei casi in cu

completamente

 

Anomalie di 

componente co

resistente e pu

contrario, è do

subire lacerazi

persistere fino 

determina disp

associare cistit

imenale.  

Inda
anomalie di forma 

anomalie di consistenza
orma.  Comprendono il caso di imene cribriforme, in cui 

ale è sostituito da una serie di piccoli orifici disseminati 

sulla superficie della membrana imenale. 

perforato è invece costituito da una membrana quasi 

perforato solamente da due minuscoli orifizi di 1-3 mm di 

i immediatamente dietro il meato uretrale. Questo imene 

l flusso mestruale, ma impedisce la penetrazione.   

 è rappresentato dall’imene a ponte, rappresentato da due 

eno simmetrici separati da una briglia antero-posteriore di 

ile. Se sottile, esso si lacera al momento della deflorazione 

mbo mucoso appeso all’orifizio vaginale mentre quando è 

e spesso esso può consentire la distensione e l’allargamento 

 orifizi permettendo un rapporto coitale, ancorchè doloroso. 

i esso si presenta di spessore molto ampio,  impedisce 

 la penetrazione. 

consistenza.  L’imene ipertrofico rigido presenta una 

nnettivale prevalente sulle fibre elastiche. Esso è spesso e 

ò impedire la penetrazione. L’imene ipertrofico elastico, al 

tato di un orifizio ampio tale da consentire il coito senza 

oni. Talvolta il coito è ben tollerato e la sua integrità può 

al primo parto ma più frequentemente esso è mal tollerato e 

areunia introitale. A questa situazione si possono anche 

i post-coitali causa da una sindrome da fusione uretro-
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Traumatismi chirurgici  

Riguarda il caso di procedure operatorie che, nell’intento di correggere una 

lesione, ne creano un’altra che genera dispareunia. Ad esempio una 

colpoperineoplastica eseguita per asportare un  prolasso genitale, a causa 

della carenza di estrogeni in post-menopausa, può indurre la formazione di 

una stenosi dell’orifizio vaginale incompatibile con una vita sessuale 

normale. Anche le vulvectomie superficiali o radicali possono dar luogo a 

stenosi orifiziali importanti. Inoltre, interventi comuni in campo ostetrico 

come le episioraffie, possono dare luogo in alcuni casi ad esiti cicatriziali 

dolenti. 
 

Sindromi da dolore vulvare  

Queste sindromi devono essere inquadrate secondo la classificazione 

proposta dalla International Society for the Study of Vulvovaginal Disease 

(2003) riportata nella Tabella 1. 

In merito alla vulvodinia va sottolineato quanto tale patologia sia spesso 

misconosciuta e sottovalutata dagli specialisti di riferimento, ivi compresi i 

ginecologi, che il più delle volte la etichettano come sintomo derivante da 

conversione isterica o da profondo disagio psicologico. Eppure la diagnosi 

non risulta essere estremamente complessa; uno strumento molto utile è il 

normale “cotton fioc” con cui toccare in senso circolare le aree dolenti alla 

pressione della mucosa vestibolare. I criteri diagnostici per la vestibolite 

vulvare tutt’oggi utilizzati sono quelli espressi da Friedrich nel 1987 e 

riassumibili come segue: 

 
o violento dolore localizzato al toccamento del vestibolo o durante i 

tentativi di penetrazione 

o dolorabilità alla pressione localizzata al vestibolo 

o assenza di rilievi oggettivi se non eritema di vario grado 

 

Indagine sugli effetti di un trattamento osteopatico sintomatico  
 del dolore da dispareunia femminile  

 
4 



   

Tabella 1.  Classificazione delle sindromi da dolore vulvare 
 (International Society for the Study of Vulvovaginal Disease – 2003) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Dolore vulv
 

o Infett

o Infiam

o Neop

o Neur

 
Vulvodinia 

urente in a

neurologich

 
o Gene

a. Pro

b. No

c. Mi

 

o Loca

(vest

a. Pro

b. No

c. Mi

• La ves
 
Una metodica

vulvovestibola

di produrre di

Ind
ISSVD CLASSIFICATION OF VULVAR PAIN (2003) 
 

are correlate ad una patologia specifica 

iva (candidiasis, herpes, etc.) 

matoria (lichen planus erosivo, immunobullous disease, etc.) 

lastica (Morbo di Paget, carcinoma a cellule squamose, etc.) 

ologica (neuralgia herpetica e postherpetica, etc.) 

(definita come discomfort vulvare, più spesso descritta come bruciore

ssenza di rilevanti patologie infettive, infiammatorie, neoplastiche o

e) 

ralizzata (coinvolgimento dell’intera vulva) 

vocata (contatto di tipo sessuale, non sessuale o entrambi) 

n provocata (spontanea) 

sta (provocata e non provocata) 

lizzata, con coinvolgimento di una parte o componente della vulva 

ibolodinia, clitorodinia, emivulvodinia, etc.) 

vocata (contatto di tipo sessuale, non sessuale o entrambi) 

n provocata (spontanea) 

sta (provocata e non provocata)* 
tibolodinia provocata è anche nota come vestibolite vulvare 

 oggettiva più sofisticata per la valutazione della dolorabilità 

re potrebbe essere ottenuta utilizzando un tampone in grado 

verse intensità di pressioni visualizzabili in scala numerica: il 
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cosiddetto algesiometro vulvare, purtroppo non ancora facilmente reperibile 

in commercio. 

Per ben comprendere e inquadrare la vulvodinia è altresì importante chiarire 

il concetto di disestesia. Essa è rappresentata da una sensazione anomala e 

spiacevole che include allodinia (dolore dovuto ad uno stimolo che in 

condizioni normali non sarebbe in grado di evocarlo) e iperalgesia 

(eccessiva sensibilità al dolore in risposta ad uno stimolo). 
 

Vaginismo  

Come descritto in precedenza, questo disturbo è caratterizzato da uno 

spasmo involontario dei muscoli che circondano la vagina o che 

indirettamente ne consentono l’accesso. A causa della tensione muscolare 

l’introito della vagina viene così ristretto e limitato nella sua distensibilità 

tanto che la penetrazione risulta essere impossibile o comunque dolorosa. É 

in genere associato ad una fobia del coito, ossia al terrore della 

penetrazione, di varia intensità. La gravità del vaginismo è di norma valutata 

attraverso i parametri di intensità dello spasmo muscolare (distinta in 

quattro gradi) e di intensità della fobia (lieve, moderata e grave). 

 

Mialgia del pavimento pelvico 

Essa appartiene alle sindromi da dolore miofasciale e si localizza nella 

muscolatura perineale ed è caratterizzata da: 

o trigger points miofasciali dolenti spontaneamente o alla stimolazione 

o ostacolo alla completa distensione delle fibre muscolari 

o risposta contrattile involontaria conseguente la stimolazione 

muscolare 

 

Alterazioni trofiche delle mucose vulvovaginali  

Esse sono legate all’ipoestrogenismo tipico della menopausa. Qualsiasi stato 

di ipoestrogenismo, spontaneo o indotto, se protratto nel tempo produce 
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significative modificazioni biologiche vulvo-vaginali che si traducono in 

una o più delle seguenti condizioni: 

o diminuzione di elasticità - distensibilità dei tessuti che diventano più 

rigidi 

o assottigliamento delle mucose che diventano più vulnerabili 

o diminuzione della lubrificazione 

 

Problematiche psicologiche e relazionali 

Queste di norma includono alterazioni della sfera psicosessuale individuale, 

conflitti relazionali e/o sindromi ansiose depressive.  Brevemente, esse 

possono coincidere con una o più delle seguenti condizioni : 

Cause psicosessuali 

o   co-morbidità con disturbi del desiderio e dell’eccitazione 

o   pregresse molestie e abusi sessuali 

o   disturbi affettivi: depressione e ansia 

o   catastrofismo come modalità psicologica dominante 

Cause relazionali 

o   mancanza di intimità emotiva 

o   conflitti coniugali e/o abusi verbali e fisici da parte del partner 

o   insoddisfazione sessuale e conseguente inadeguata eccitazione 

o   problemi sessuali del partner 
 
Occorre sottolineare che i fattori psicosessuali e relazionali si traducono 

sempre in alterazioni delle basi neurobiologiche di una o più delle quattro 

emozioni di comando fondamentali (9, 10), per via della interdipendenza tra  

9 

 

psicoplasticità e neuroplasticità: non c’è espressione psichica senza che 

milioni di neuroni interagiscano tra loro(11). Per esempio, la collera e la 

frustrazione comportano un aumento di attività a livello del controllo 
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neurologico del sistema collera-rabbia, la cui iperattivazione cronica a basso 

livello tende a inibire il desiderio sessuale e l’eccitazione mentale e genitale 

nella donna. La paura del dolore inibirà la disponibilità sessuale, attraverso 

la frenata che il sistema dell’ansia-paura esercita sui circuiti appetitivi del 

desiderio, e l’iperattivazione parallela del sistema adrenergico, che inibisce 

l’eccitazione genitale attraverso la vasocostrizione. 

La dispareunia medio-vaginale laterale è di norma associata ad ipertono del 

muscolo elevatore che conduce a mialgia con tender e/o trigger points(6,7). 

La dispareunia medio-vaginale anteriore è invece correlata a concomitante 

o pregressa  condizione di cistalgia, trigonite, uretrite (6,8).  

La dispareunia medio-vaginale posteriore al contrario, è associata a ragadi, 

esiti iatrogeni di emorroidectomia, anismo(12).  

La dispareunia profonda è comunemente associata a problematiche di 

origine ginecologica o urologica.  La tabella 2 schematizza le principali 

patologie legate alle suddette aree terapeutiche in grado di causare 

dispareunia profonda. 

 

Tabella 2.  Possibili cause della dispareunia profonda  

Cause Ginecologiche Cause Urologiche 

o Disturbo Infiammatorio Pelvico 

(PID) 

o cisti ovariche 

o leiomiomi 

o endometriosi 

o congestione pelvica, 

o lassità legamentosa 

o sindrome aderenziale 

o cistite 

o cistite interstiziale 

o sindrome uretrale 
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1.2  Epidemiologia.     I dati di prevalenza americani, confermati anche nel 

nostro Paese, indicano che la dispareunia colpisce il 12 – 15% delle donne 

in età fertile e fino al 45% di quelle in post-meno pausa(2,3). In 

considerazione di una così ampia diffusione negli ultimi anni si sta 

assistendo al catalizzarsi di un sempre maggiore interesse da parte della 

comunità medico-scientifica nazionale ed internazionale verso questa 

patologia che, come tutti i disturbi della sfera sessuale, comporta rilevanti 

disagi per la qualità di vita individuale delle persone colpite. 

 

1.3. Anatomia normale della cavità pelvica femminile.   L’apparato uro-

genitale femminile è formato da un insieme di organi deputati 

principalmente a garantire la riproduzione della specie. Questi organi sono 

situati nella parte inferiore dell’addome e precisamente nella cavità pelvica. 

L’apparato genitale femminile comprende: ovaie, tube, utero, vagina e i 

genitali esterni.    

La pelvi è una struttura ossea posizionata in corrispondenza della porzione 

inferiore della grande cavità addomino-pelvica. Essa è composta da varie 

ossa; le ossa delle anche, lateralmente, il sacro e il coccige. L’anca è a sua 

volta formata da tre ossa: l’osso pubico (pube) anteriormente, l’osso iliaco 

(ileo) lateralmente e l’osso ischio inferiormente. 
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La pelvi ossea è ampia nella parte superiore e va restringendosi in quella 

inferiore. Gli organi contenuti nella parte inferiore della pelvi sono noti 

come visceri pelvici e comprendono tre strutture, da anteriore a posteriore: 

la vescica, l’utero e il retto. La pelvi non ha pavimento osseo ed è aperta 

inferiormente. Questa apertura è chiusa da una struttura muscolare 

complessa chiamata diaframma pelvico. 
 

 

Figura 2. Visceri pelvici 
(www.incontinenzaurinaria.it) 

 

Organi genitali interni (16). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Figura 3.  Organi genitali interni 

(www.incontinenzaurinaria.it)  
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Anatomia delle ovaie. Le ovaie sono due piccole ghiandole, aventi la 

duplice funzione di produrre sia le cellule uovo (ovociti) che gli ormoni 

sessuali (estrogeni e progesterone). Durante la fase embrionale esse sono 

situate nella regione lombare, medialmente al mesonefro, per poi migrare 

definitivamente ai lati dell’utero. In particolare, una volta che la pelvi ha 

acquisito la conformazione propria dell’età adulta, esse sono posizionate nel 

cavo retrouterino, ai lati della piccola pelvi, davanti al retto e  dietro al 

legamento largo ed alla tuba. La localizzazione esatta le vede 15-20 mm 

davanti alla sinfisi sacro-iliaca, 8-10 mm sopra lo stretto superiore, 1-2 cm 

antero-superiormente al margine superiore del muscolo piriforme. È 

possibile comprimerle applicando una pressione a metà della linea che 

congiunge la sinfisi pubica con la spina iliaca antero-superiore (SIAS). 

L’ovaia di sinistra è posta su un piano leggermente anteriore rispetto al 

controlaterale. 

Morfologicamente le ovaie presentano un aspetto ovoidale appiattito.  Tale 

appiattimento cresce in coincidenza dell’atrofia post-menopausale.  Il 

volume ovarico è variabile, in funzione di alcune variabili fisiologiche 

legate al tempo quali l’età anagrafica, l’età sessuale e quella gestazionale.  

Le variazioni di volume legate all’età anagrafica sono irreversibili e 

coinvolgono l’arco di tempo tra la nascita e il raggiungimento dell’età 

adulta. Durante questo periodo le dimensioni delle ovaie variano 

mediamente dai 19 mm di lunghezza alla nascita fino ai 36 dell’età adulta. 

Analogamente si assiste a variazioni proporzionali anche a carico della 

larghezza e dello spessore. A differenza delle precedenti, le modificazioni 

legate al periodo mestruale o allo stato gestazionale sono reversibili. 

Durante la mestruazione, ad esempio, l’ovaia in cui ha avuto luogo la 

deiscenza della cellula uovo può anche raddoppiare o addirittura triplicare il 

proprio volume di partenza per poi tornare gradatamente alle dimensioni 

originarie.  Il peso delle ovaie subisce variazioni parallele alle modifiche del 

volume, variando dai 50-60 cgr della neonata ai 6-9 gr dell’età adulta. 
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Le ovaie sono fissate ai seguenti 4 legamenti:  

1. legamento tubo-ovarico (o legamento proprio dell’ovaia) 

2. legamento inferiore dell’ovaia (o legamento utero-ovarico) 

3. mesovario 

4. legamento sospensore dell’ovaia (o legamento lombo-ovarico) 

Il legamento  tubo-ovarico non rappresenta un mezzo di fissazione bensì, 

estendendosi dalla superficie laterale dell’apice del padiglione alla parte 

superiore del margine anteriore dell’ovaia, costituisce il mezzo di contatto 

tra essa e la tuba. 

Anche il legamento inferiore non rappresenta un mezzo di fissazione 

dell’ovaia bensì ne assicura esclusivamente l’orientamento.  Esso si estende 

trasversalmente dalla parte inferiore del margine anteriore dell’ovaia fino 

all’angolo dell’utero.  Esso occupa il margine libero dell’ala posteriore del 

legamento largo ed è accompagnato dal ramo ovarico dell’arteria uterina che 

si anastomizza con l’arteria utero-ovarica. 

Il mesovario è un corto legamento peritoneale che si distacca dalla pagina 

posteriore del legamento largo dell’utero e raggiunge col suo margine 

posteriore le labbra dell’ilo posizionate sul margine anteriore dell’ovaia.  

Esso, pur non costituendo un vero e proprio mezzo di fissazione, limita di 

molto gli spostamenti dell’ovaia.  

Il legamento sospensore dell’ovaia, formato da vasi ovarici provenienti 

dalla regione lombare accompagnati da fibre muscolari lisce e connettivali, 

costituisce il mezzo di fissazione più efficace per l’ovaia.  Esso si dirige 

verticalmente dalla faccia posteriore dell’ovaia verso la fossa iliaca; a 

sinistra è intimamente legato al colon sigmoideo mentre a destra è in 

contatto con il meso dell’appendice vermiforme.   

Malgrado la presenza dei suddetti legamenti, l’ovaia è comunque un organo 

dotato di estrema mobilità, in grado di oscillare dal basso in lato e dall’alto 

in basso intorno al margine anteriore del legamento largo a cui aderisce 
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tramite il mesovario e segue i movimenti della vescica, dell’utero e delle 

anse intestinali. 

Il profilo strutturale delle ovaie di una donna adulta è caratterizzato da uno 

strato superficiale,  detto epitelio, e da uno strato di tessuto connettivo 

sottostante che rappresenta la parte più importante dell’organo.  Il tessuto 

connettivo, essendo morfologicamente differenziato, viene distinto in due 

aree dette rispettivamente corticale, localizzata più esternamente a contatto 

con l’epitelio e midollare,  sita più in profondità e costituente la parte 

centrale dell’organo.  La sostanza corticale contiene le ultrastrutture 

essenziali alla fisiologia ovarica, tanto per la funzione gametogenica quanto 

per quella endocrina.  Tali ultrastrutture specifiche delle ovaie sono 

costituite dai follicoli oofori in vari stadi di maturazione e dai corpi lutei. Il 

connettivo della parte corticale, detto stroma, si differenzia dall’analogo 

tessuto della sostanza midollare in quanto rispetto ad esso è più ricco di 

cellule ma più povero di sostanza intercellulare.   

L’irrorazione sanguigna delle ovaie è garantita essenzialmente da due 

sorgenti, l’arteria ovarica, sorgente primaria, e il ramo ovarico dell’arteria 

uterina, sorgente secondaria. 

L’arteria ovarica si origina dall’aorta addominale e decorre obliqua verso il 

basso procedendo inizialmente sopra l’uretere e spostandosi poi 

lateralmente a questo per entrare nella fossetta ileo-lombare.  Essa passa al 

di sopra dei vasi iliaci esterni per inserirsi nell’ovaio ramificandosi poco 

prima di attraversare l’ilo e generando così l’arteria tubarica laterale.  Essa 

decorre contornata da vene satelliti e da un ricco plesso nervoso e, in 

corrispondenza dell’ilo, essa si unisce alla sorgente secondaria di irrorazione 

dell’organo, l’arteria utero-ovarica che,  originatasi al livello del corno 

uterino, segue il percorso del legamento utero-ovarico per congiungersi 

all’ovaia nella sua porzione antero-mediale.  La vascolarizzazione venosa 

delle ovaie è rappresentata da una fittissima rete di vasi detta bulbo 

dell’ovaia che, originandosi in corrispondenza del centro dell’organo, 
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procede fino all’altezza dell’ilo dove si mescola ad altri vasi provenienti 

dall’utero per risalire verso l’addome per formare il cosiddetto plesso 

pampliniforme. Questo plesso sale verticalmente verso l’alto versandosi a 

sinistra nella vena renale e a destra nella vena cava inferiore. La 

circolazione linfatica delle ovaie è molto ricca di vasi che circondano la 

parete dei follicoli e dei corpi lutei per poi risalire verso l’addome da dove 

culminano nei linfonodi situati lungo l’aorta.  

L’innervazione ovarica nasce dal plesso solare (o celiaco), in particolare dai 

gangli semilunari, mesenterici superiori e aortico-renali.  Tali nervi 

raggiungono l’ovaia tramite il peduncolo superiore dell’arteria ovarica e 

pertanto, come quest’ultima, si inseriscono nell’organo attraverso l’ilo.  Dal 

punto di vista funzionale l’innervazione ovarica è sia sensitiva che 

vasomotoria. 

 

Anatomia delle tube uterine.   Le tube uterine (dette anche trombe uterine, 

tube di Falloppio, ovidotti o salpingi) sono due condotti controlaterali che 

collegano l’ovaio all'utero estendendosi  dall’estremità laterale dell’ovaia 

fino all’angolo superiore dell’utero.  Esse sono deputate alla raccolta della 

cellula uovo e al trasporto della stessa all’interno della cavità uterina, dove, 

se fecondata, può avere luogo la fase successiva del suo sviluppo o, in caso 

contrario, la sua espulsione.   

Le tube uterine sono poste nella parte superiore del legamento largo 

dell’utero, tra l’ovaia, posizionata posteriormente, ed il legamento rotondo, 

posizionato anteriormente.  L’estremità mediale è in continuità con l’utero 

mentre l’estremità laterale forma un piccolo cordone muscolo-connettivale 

che a sua volta genera il legamento tubo-ovarico.   

Le tube non sono in grado, in condizioni fisiologiche, di abbandonare la 

propria posizione ma sono comunque organi dotati di notevole mobilità, 

adattandosi ai movimenti della vescica, dell’intestino o alle modifiche della 

geografia addominale legate alla gravidanza.   
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La lunghezza media delle tube è pari a 10 – 12 cm e morfologicamente sono 

assimilabili ad una tromba, essendo dotate di un condotto, il canale escretore 

della gonade, che si allarga progressivamente da un’estremità all’altra 

terminando a lato dell’ovaia con una porzione laterale a forma di imbuto 

detta padiglione o infundibulo.  La porzione più interna, detta interstiziale, 

si trova all’interno dello spessore della parete uterina da cui nasce per 

mezzo di un orifizio detto ostio uterino.  La porzione media, detta corpo, è 

suddivisa in due parti, esterna ed interna, distinte tra loro sia per morfologia 

che per  struttura che sono note rispettivamente come ampolla ed istmo.  La 

parete interna delle tube è dotata di un sistema di pieghe longitudinali che si 

estendono senza interruzione lungo tutta la loro lunghezza, dall’ostio 

addominale all’ostio uterino. Si ritiene che la funzione di queste pieghe sia 

quella di rallentare la marcia delle cellule uovo e degli spermatozoi, che 

procedono in senso inverso, allo scopo di favorirne il contatto e con esso la 

fecondazione.   

La struttura delle tube uterine è distinta in tunica interna (mucosa), tunica 

media (muscolare) e tunica esterna (avventizia).  La mucosa è provvista di 

ciglia, il cui movimento è orientato verso l’utero, nonché di cellule 

secernenti sostanze in grado di svolgere un’ azione trofica e protettiva sulle 

cellule uovo durante il loro passaggio.  La tunica muscolare è composta 

all’interno da uno strato circolare e spesso e all’esterno  da un secondo 

strato a struttura longitudinale e più sottile del primo.  La componente 

muscolare della struttura tubarica è progressivamente preponderante man 

mano che ci si approssima alla superficie uterina.  La tunica avventizia è 

costituita da tessuto connettivo in continuità con quello più lasso delle 

lamine peritoneali della mesosalpinge.  Superiormente alla tunica avventizia 

vi è uno straterello formato dal sovrapporsi di quelle parti che normalmente 

costituiscono il foglietto peritoneale. 

La vascolarizzazione arteriosa delle tube si origina dalle arterie uterina e 

ovarica che si uniscono in corrispondenza del legamento largo attraverso 
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un’anastomosi semplice o duplice.  In conseguenza di quest’anastomosi si 

originano tre arterie tubariche, rispettivamente interna, media ed esterna. 

Il circuito venoso tubarica si origina dalle reti capillari delle due tuniche 

principali e decorre verso la mesosalpinge da dove, dopo aver formato una 

rete a maglie molto fitte frutto di un complesso sistema di anastomosi, versa 

nel circuito venoso utero-ovarico.  

Il sistema linfatico delle tube discende in tronchi verso l’ovaia dove, 

mescolandosi con gli analoghi vasi  ovarici e uterini risalgono nell’addome 

e versano nelle catene di linfonodi giusta-aortiche e pre-aortiche.  I nervi 

delle tube provengono dall’innervazione ovarica e da quella uterina.  Essi si 

dispongono nello spessore mesosalpingeo seguendo il tragitto dei vasi 

sanguigni. 

 

Anatomia dell’utero.   L'utero è un organo cavo situato al centro della cavità 

pelvica; in alto esso riceve le tube mentre in basso comunica con la vagina. 

Esso è caratterizzato dalla presenza di pareti spesse e contrattili ed è 

l’organo deputato tanto alla gestazione quanto al parto, essendo destinato ad 

accogliere l’uovo fecondato e a mantenerlo per tutto il suo sviluppo fino alla 

sua espulsione.  Esso è situato nella parte centrale dello scavo pelvico,  tra la 

vescica e il segmento terminale del tubo digerente. L’utero ha la forma di un 

cono con la base rivolta verso l’alto e l’apice, detto tronco, verso il basso.  

Un restringimento circolare noto come istmo, situato più o meno all’altezza 

della sua parte media,  divide l’utero in due parti:  la porzione superiore, più 

voluminosa, è detta corpo ed è caratterizzata dalla capacità di andare 

incontro a repentine mutazioni conformazionali mentre quella inferiore, più 

corta e dalla forma quasi cilindrica, non è oggetto di particolare mutabilità 

ed è detta collo.  

La faccia anteriore del corpo dell’utero, leggermente convessa, è 

interamente ricoperta dal peritoneo e si presenta completamente liscia 

mentre, quella posteriore, la cui convessità è maggiormente accentuata, è 
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attraversata da una cresta che corre lungo la linea mediana. Il margine 

superiore, fondo,  è teso tra i due angoli laterali e rappresenta la parte più 

larga dell’organo. I margini laterali sono leggermente concavi dall’alto 

verso il basso, convessi in senso antero-posteriore e sono particolarmente 

spessi. 

 

 
Figura 4 .  Utero in sezione 

(SEGUY B, Atlas d’anatomie, Maloine ed. 1972) 

 

Il collo è diviso in tre segmenti dall’inserzione della vagina:  segmento 

superiore o extravaginale, segmento medio o vaginale e segmento inferiore 

o intravaginale, comunemente detto muso di tinca.  L’apice del collo uterino 

presenta un orifizio di 4 – 7 mm di diametro, detto orifizio inferiore del 

collo.  Esso conduce nella cavità uterina e divide il collo in due metà, 

anteriore e posteriore.   

L’istmo, come sopra descritto, è morfologicamente rappresentato da un 

solco visibile anteriormente e lateralmente ma è bene precisare che, dal 
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punto di vista strutturale, esiste un istmo che non coincide esattamente con il 

solco stesso. 

La conformazione dell’organo uterino subisce sensibili modificazioni con la 

gravidanza per cui l’utero delle donne pluripare assume inevitabilmente una 

forma più rotonda nonchè un aumento, variabile in funzione del numero di 

gravidanze sopportate, delle proprie dimensioni.  

Il tessuto uterino, procedendo dall’interno verso l’esterno è formato da una 

tunica mucosa, una tunica muscolare, una tunica avventizia ed una tunica 

sierosa. La tunica mucosa è nota come endometrio e si espande lungo tutta 

la superficie interna dell’organo, assumendo spessore differente a seconda 

dell’area. Esso si presenta dall’aspetto cribroso, dovuto alla presenza di 

numerosissimi orifizi di sbocco del secreto ghiandolare, ed è ricoperto da 

uno strato vischioso a reazione alcalina frutto della medesima secrezione. 

L’endometrio è provvisto di alcune strutture di specifica utilità, funzionali 

allo sviluppo dell’attività biologica uterina, in particolare le cellule a ciglia 

vibratili, le cellule epiteliali ad attività secernente e le ghiandole della 

lamina propria. Le cellule a ciglia vibratili sono localizzate lungo la 

superficie dell’endometrio e hanno la funzione di  dirigere la corrente 

vischiosa generata dalle cellule ad azione secretoria dal fondo verso il collo 

dell’utero mentre le ghiandole della lamina propria, dotate di un’intensa 

attività proliferativa, sono indispensabili per la rigenerazione 

dell’endometrio. Il loro secreto è di tipo mucoide.  

La tunica muscolare o miometrio è costituita da fibrocellule muscolari 

riunite in fasci secondo una specifica conformazione assolutamente 

caratteristica dell’organo uterino.  Il miometrio da solo rappresenta la quasi 

totalità dell’intero spessore dell’organo. Il miometrio viene anatomicamente 

suddiviso in tre strati:  

− strato esterno, più superficiale, costituito da fibrocellule muscolari 

in continuità con i legamenti larghi, rotondi, utero-ovarici, utero-

sacrali e alle tube; 
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− strato medio (o plessiforme), più spesso degli altri due, costituito 

da fasci da varia lunghezza diretti a 360 gradi e fittamente 

intrecciati (da cui l’appellativo plessiforme). Questo strato è ricco 

di numerosi vasi sanguigni, rami dell’arteria uterina e soprattutto 

canali venosi, questi ultimi detti seni uterini, tutti localizzati in 

corrispondenza dell’intreccio tra i fasci muscolari.  Questa 

particolare conformazione della struttura di irrorazione non è 

casuale: in stato di riposo infatti, i fasci muscolari non sono in 

grado di ostacolare il flusso sanguigno che, invece, interrompono 

quando sono in fase di contrazione, esercitando una potente azione 

emostatica di importanza fondamentale durante il parto, in 

particolare al momento del distacco della placenta dalla sede del 

proprio impianto.  Lo strato medio è presente esclusivamente nel 

corpo dell’utero e non  nella regione del collo; 

− strato interno,  distribuito lungo tutta la superficie interna 

dell’organo, rappresenta il principale elemento costitutivo del 

muso di tinca.  Esso è molto simile allo strato esterno, da cui si 

distingue essenzialmente perché, a differenza di quest’ultimo, esso 

non si espande al di fuori dell’utero. 

La tunica avventizia o perimetrio è costituita da un esilissimo strato di 

tessuto connettivo lasso, ricco di fibre dotate di particolare elasticità, che 

riveste il miometrio. 

La tunica sierosa non ricopre interamente il viscere, ove presente è 

caratterizzata da una struttura assimilabile a quella dei foglietti peritoneali. 

L’utero è un organo dotato di estrema mobilità, essendo la sua posizione 

oggetto di numerosi spostamenti dovuti a condizioni fisiologiche e 

patologiche. Tale mobilità però riguarda esclusivamente la sua metà 

superiore, il fondo e il collo, ma non la porzione intravaginale, saldamente 

ancorata alla parte posteriore della vagina. Tra le posizioni che  l’utero è in 
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grado di assumere distinguiamo in particolare le seguenti direzioni:  

antiversione –  in cui il fondo dell’utero poggia sulla vescica, con il corpo 

leggermente spostato in avanti rispetto al collo, più posteriore.  Questo stato 

corrisponde alla condizione abituale di “normalità”,  vale a dire quando la 

donna si trova in posizione eretta; 

a) retroversione -  il punto centrale dell’utero, inteso non come punto 

geometrico bensì come centro degli assi di movimento dell’organo, 

si sposta verso dietro rispetto alla posizione abituale; 

b) lateroversione – il punto centrale dell’utero si sposta lateralmente 

verso destra o verso sinistra. 

In linea di massima le alterazioni di posizione avvengono in accordo con le 

seguenti indicazioni che però non sono obbligatorie e possono pertanto 

essere soggette ad eccezioni individuali non necessariamente associate a 

condizioni patologiche: 

− il riempimento del retto incrementa l’antiversione; 

− il riempimento della vescica diminuisce l’antiversione; 

− il peso delle anse intestinali, gravando sulla faccia posteriore del corpo 

uterino, aumenta l’antiversione; 

− il decubito ventrale aumenta l’antiversione; 

− il decubito laterale favorisce la lateroversione; 

− il decubito dorsale produce retroversione solo su un utero appesantito 

o mal fissato 

Le variazioni di posizione suddette sono tutte possibili e frequenti ma, in 

condizioni fisiologiche, esse si producono solo per piccole estensioni, pari a 

non più di qualche millimetro. La limitazione dell’area di movimento 

dell’organo è garantita dai mezzi di fissazione uterina che sono 

anatomicamente classificati in tre gruppi: 

1. legamenti uterini e connessioni utero-peritoneali; 
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2. sistema di ancoraggio del collo e della cupola vaginale alle 

pareti pelviche; 

3. sistema di sostegno formato dal muscolo elevatore dell’ano 

insieme ai muscoli del perineo. 

1.     Il primo gruppo comprende i legamenti larghi, i legamenti rotondi e i 

legamenti utero-sacrali.  I legamenti larghi sono costituiti dai due foglietti 

peritoneali aderenti alle facce anteriore e posteriore del corpo uterino che 

unendosi a livello della faccia laterale dell’organo, formano un setto che 

conduce alle pareti laterali della piccola pelvi per poi dirigersi al peritoneo 

parietale. L’adesione di questi foglietti peritoneali alla muscolatura uterina è 

talmente accentuata da renderli parte integrante dell’organo fino ad 

assumere una connotazione anatomica propria di legamento uterino, distinta 

dal tessuto peritoneale di origine.  Questo complesso, insieme al corpo 

dell’utero, divide il peritoneo pelvico femminile in due compartimenti, uno 

anteriore detto vescicale ed uno posteriore detto rettale.  Il sistema di 

legamenti così originato circonda anche le tube, costituisce la sede di 

attacco delle ovaie e contiene i vasi e i nervi che vanno dalle pareti pelviche 

agli organi genitali femminili. I legamenti larghi sono divisibili in tre 

sezioni, dette rispettivamente ala posteriore (o mesovario), situata tra il 

legamento utero-ovarico e la tuba, ala media (o ala superiore o 

mesosalpinge), posta tra la tuba e il legamento rotondo, ed infine l’ala 

anteriore, situata tra il legamento rotondo e metà inferiore del fondo uterino, 

che si unisce all’ala controlaterale.   

Il profilo strutturale dei legamenti larghi è caratterizzato dalla presenza di 

due parti distinte:  

− una parte superiore, molto mobile, sottile, che genera le tre ali e 

ingloba le tube il legamento rotondo, il legamento dell’ovaia e 

l’arteria tubo-ovarica; 
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− una parte inferiore, situata in prossimità del collo uterino, detta 

parametrio o mesometrio. Questa zona è dotata di elevata capacità 

contrattile ed è funzionale alla fissazione dell’organo. Essa ingloba 

i vasi e i nervi uterini nonchè l’uretere ed è unita alle lamine sacro-

genitali (o legamenti utero-sacrali) che partecipano alla fissazione.  

L’ovaia, a differenza delle tube, non è contenuta all’interno dei legamenti 

larghi che si arrestano al livello dell’ilo ovarico in corrispondenza della 

cosiddetta linea di Farre.  

I legamenti larghi partecipano al fissaggio uterino attraverso un contributo 

determinante in termini di resistenza alla trazione, misurata in 30-50 kg 

necessari per spostare l’organo di 3 cm. 

I legamenti rotondi sono costituiti da una coppia di legamenti controlaterale, 

originatisi in corrispondenza della parte anteriore dell’angolo uterino di 

ciascun lato per portarsi in avanti e leggermente in alto fino a culminare in 

corrispondenza della parte anteriore dello stretto superiore della piccola 

pelvi.  In particolare, proprio all’altezza del punto in cui i vasi iliaci esterni 

entrano nell’arcata crurale, il legamento rotondo raggiunge la parte anteriore 

dell’addome, in prossimità dell’orifizio profondo del canale inguinale.  

Giunti a questo livello i legamenti rotondi modificano la direzione del 

proprio percorso, piegandosi intorno all’arco dei vasi epigastrici e 

percorrendo obliquamente il canale inguinale, portandosi così verso il basso 

e  medialmente, per emergere poi attraverso l’orifizio inguinale esterno, e 

terminare il proprio tragitto nel tessuto connettivo lasso ed adiposo delle 

grandi labbra vaginali e del monte del pube.  

Il legamento rotondo è morfologicamente tale esclusivamente nella sua 

parte centrale mentre alle estremità esso si presenta più o meno appiattito, 

finanche dissociato in fibre multiple. La sua lunghezza media è pari  a 12 – 

15 cm che, in trazione, possono crescere anche di altri 2 cm in ragione della 

sua grande estensibilità  e notevole resistenza. Il tragitto del legamento 
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rotondo può essere distinto in quattro tratti, rispettivamente pelvico, iliaco, 

inguinale e pre-inguinale (o vulvare).   

Il tratto inguinale costituisce la porzione determinante per la mobilità del 

legamento in quanto ivi esso è libero di scorrere come in una guaina, non 

essendo in alcun modo adeso alla parete del canale medesimo.  Il nervo 

addomino-genitale e il nervo genito-crurale decorrono all’interno del canale 

inguinale parallelamente al legamento rotondo.  L’innervazione 

legamentosa origina proprio da questi due nervi e dal plesso uterino. 

Analogamente, l’irrorazione sanguigna del legamento rotondo si origina 

dall’utero.  Dal punto di vista funzionale il legamento rotondo ha un ruolo di 

primaria importanza nel favorire la stabilità dell’utero in posizione 

antiversa. 

I legamenti utero-sacrali (detti anche legamenti posteriori dell’utero o 

pieghe di Douglas o pieghe retto-uterine) nascono dall’istmo e dalla faccia 

posteriore del collo uterino.  Essi si dirigono contro-lateralmente e 

posteriormente per abbracciare il retto e sul peritoneo posteriore dove 

terminano il proprio tragitto in corrispondenza delle prime vertebre sacrali.  

I due legamenti utero-sacrali si congiungono al livello dell’inserzione con 

l’utero in un punto chiamato toro uterino.  I legamenti utero-sacrali 

dividono la cavità retro-uterina in due piani, superiore ed inferiore.  I 

legamenti utero-sacrali si congiungono con i legamenti larghi dell’utero in 

corrispondenza dello spazio di Douglas. Dal punto di vista strutturale e 

funzionale i legamenti utero-sacrali sono costituiti da fibre elastiche e 

muscolari e devono la loro particolare resistenza alla lamina nervosa 

plessiforme del ganglio ipogastrico da cui si originano la loro porzione 

mediale. Per questa ragione essi partecipano, insieme ai legamenti larghi, al 

meccanismo di resistenza alla trazione.  La rete venosa e linfatica che li 

attraversa è posta quasi totalmente in posizione laterale rispetto alla base dei 

legamenti. 
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Figura 5.   Legamenti dell’utero 

          (SEGUY B, Atlas d’anatomie, Maloine ed. 1972) 
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2. Il  sistema di ancoraggio del collo e della cupola vaginale alle pareti 

pelviche è distinguibile in due settori, uno trasversale e l’altro longitudinale.  

Il sistema trasversale è posto alla base del legamento largo e decorre 

dall’utero alle pareti laterali della pelvi. Il sistema longitudinale è costituito 

dal decorso antero-posteriore delle fasce sacro-retto-genitali di Delbot che 

sono in continuità con le lamine pubo-vescico-uterine. Queste lamine, 

disposte sagittalmente a formare lo scheletro dei legamenti utero-sacrali, 

nascono dal sacro (tra il II e il III nervo sacrale) per dirigersi verso la parte 

superiore della vagina e giungere al pube tramite la fascia sacro-retto-

genito-pubica  costituita dai legamenti vescico-uterini e da quelli pubo-

vescicali.  

 

 
Figura 6.  Sistema di ancoraggio alle pareti pelviche 

(SEGUY B, Atlas d’anatomie, Maloine ed. 1972) 

 

3. Il  sistema di sostegno formato dal muscolo elevatore dell’ano 

insieme ai muscoli del perineo costituisce di fatto un doppio piano 

muscolare su cui poggiano l’utero e la cupola vaginale.  Nessuno dei due 
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muscoli interessati attacca direttamente sull’utero ciononostante questo 

sistema ricopre un ruolo importantissimo nel fissaggio dell’utero all’interno 

della propria regione di competenza.   

La potenza contrattile del sistema di sostegno infatti costituisce l’elemento 

che consente anche agli altri sistemi, rispettivamente di orientamento ed 

ancoraggio, di svolgere la propria funzione in quanto essi da soli non 

sarebbero in grado di resistere alla spinta addominale esercitando un’ azione 

di fissaggio insufficiente che, in assenza del sistema di sostegno, 

comporterebbe inevitabilmente la comparsa di un prolasso dell’utero. 

L’irrorazione arteriosa dell’utero è garantita da tre grossi vasi, l’arteria 

uterina, l’arteria ovarica e l’arteria del legamento rotondo. L’arteria 

uterina, che per il viscere rappresenta il vaso principale, nasce dal tronco 

anteriore dell’arteria iliaca interna (o ipogastrica) e termina in 

corrispondenza del fondo con una biforcazione.  In condizioni normali essa 

ha un diametro pari a circa 2 – 3 mm e una lunghezza non superiore a 20 

cm.  Queste dimensioni però, durante la gravidanza, sono soggette a 

notevoli modificazioni, reversibili, tali che il vaso possa raggiungere i 60 – 

80 cm di lunghezza per 5 – 6 mm di diametro.   È morfologicamente 

riconoscibile in virtù della peculiare presenza di numerose flessuosità, 

incrementate dalle gravidanze sopportate e particolarmente pronunciate in 

corrispondenza della regione del fondo.  L’arteria ovarica invia all’utero un 

ramo di origine tubarica che decorre lungo il padiglione per anastomizzarsi 

in corrispondenza della parte media dell’ampolla con i rami provenienti 

dall’arteria uterina. La sua importanza funzionale ai fini dell’irrorazione 

uterina è massima in fase di gravidanza, periodo in cui essa è in grado di 

raddoppiare il proprio calibro contribuendo in modo determinante a 

soddisfare le esigenze nutrizionali temporaneamente particolari del viscere.  

L’arteria del legamento rotondo nasce dall’arteria epigastrica inferiore o 

dall’arteria circonflessa iliaca. Essa raggiunge poi il centro del legamento 

rotondo alla cui origine, sull’utero, si anastomizza con l’arteria uterina. Essa 
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non è sempre presente, talvolta non esiste venendo sostituita da tanti vasi di 

più piccolo calibro.  Dal punto di vista funzionale, non è chiaro se essa 

partecipi all’irrorazione dell’utero o se piuttosto riceva sangue dall’utero per 

l’irrorazione locale del legamento rotondo. 

La vascolarizzazione all’interno dell’utero è molto fitta e differente tra 

corpo e collo. Al livello del corpo, vasi arteriosi caratterizzati da particolare 

tortuosità si ramificano nello strato plessiforme del miometrio, originando 

così un vero e proprio strato miovascolare.  Le arteriole, contornate dalle 

fibrocellule muscolari, si dividono e si anastomizzano generando una rete 

che tappezza la mucosa.  Al livello del collo la struttura vasale è diversa, le 

arterie si anastomizzano da un lato all’altro disponendosi in una sorta di fila 

di vasi via via più sottili che poi culminano nei rami terminali superficiali e 

profondi.  La circolazione venosa uterina nasce da un gomitolo formatosi al 

livello del corpo a cui fanno capo due grossi tronchi che procedono l’uno 

anteriormente e l’altro posteriormente lungo la parete. Essi si anstomizzano 

ripetutamente tra loro formando i seni uterini, canali scavati nella tunica 

muscolare che durante la gravidanza raggiungono un volume considerevole.  

Le vie di scarico della circolazione venosa uterina sono essenzialmente tre, 

le vene del legamento rotondo, le vene utero-ovariche e le vene utero-

vaginali.  Le vene del legamento rotondo sono relativamente poco 

importanti e fanno capo alle vene epigastriche e a quelle femorali. Le vene 

utero-ovariche, che costituiscono la via di scarico superiore, sono disposte 

su due piani: il piano anteriore  contenuto nella mesosalpinge raccoglie il 

sangue proveniente dalle tube; il piano posteriore invece, raccoglie le vene 

provenienti dalle ovaie. Queste vene si anastomizzano in corrispondenza 

dell’estremità laterale o superiore del legamento largo per dare origine al 

plesso pampiniforme che si dirige verso la regione lombare per sboccare a 

destra nella vena cava inferiore e a sinistra nella vena renale omolaterale.  

Questa particolare conformazione che conduce tramite un percorso ad 

angolo retto il sangue venoso nella vena renale è alla base della 
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propagazione di alcune infezioni uterine che portano a setticemia nonché 

della maggior frequenza a sinistra del varicocele tubo-ovarico. Le vene 

utero-vaginali infine, sono distinte in due gruppi, uno anteriore (pre-

uretrale) e uno posteriore (retro-uretrale).  Entrambi si anastomizzano con le 

vene vescicali e col plesso vaginale, sboccando lungo il percorso dell’arteria 

uterina nella vena iliaca interna. 

La circolazione linfatica uterina è molto ricca, come quella ovarica e 

vaginale.  I vasi linfatici uterini provengono dalle tre tuniche, mucosa, 

muscolare e sierosa.  I tronchi ed i piccoli tronchi che derivano da queste tre 

tuniche decorrono in direzione della superficie esterna dell’utero, dove si 

avviluppano ad avvolgere l’organo in una rete detta periuterina, posta nel 

tessuto connettivo lasso che circonda il viscere.  La corrente linfatica 

principale dell’utero fa capo al gruppo di linfonodi posti nell’angolo tra 

arteria iliaca interna e arteria iliaca esterna. Uno di questi, posto sopra la 

vena iliaca esterna lungo il nervo otturatore, ne costituisce il terminale 

principale. 

L’innervazione dell’utero è di duplice origine, simpatica e parasimpatica. 

Essa infatti nasce dal plesso ipogastrico dotato tanto di fibre simpatiche 

provenienti dal midollo lombare (L2, L3, L4) tramite la catena latero-

vertebrale quanto di fibre parasimpatiche provenienti dai fori sacrali (S2, S3, 

S4).  Il plesso (o ganglio) ipogastrico così formato è situato sulla parete 

laterale del legamento utero-sacrale.  Esso è costituito da un avviluppamento 

di nervi situato posteriormente all’utero e alla vagina, medialmente rispetto 

ai vasi e,lateralmente, a metà fra l’utero e il retto.    

 

Anatomia della vagina.  La vagina è un canale di tessuto muscolare rivestito 

da tessuto mucoso, che mette in comunicazione l’utero con la vulva. Essa ha 

il compito di accogliere il pene durante i rapporti sessuali e di consentire il 

passaggio del feto durante il parto.   
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Si tratta di un condotto muscolo-membranoso, impari, mediano, che fa 

seguito all'utero, attraversa il pavimento pelvico e sbocca nella vulva. La 

vagina, in alto, abbraccia la porzione vaginale del collo uterino ed in basso 

termina con l'ostio vaginale. L'ostio vaginale è parzialmente chiuso da una 

membrana trasversale detta imene, che viene lacerata generalmente al 

momento della prima penetrazione. La vagina è appiattita in senso antero 

posteriore, per cui si riconoscono una parete anteriore ed una parete 

posteriore lungo le quali si trovano delle pliche trasversali che convergono 

formando la carena vaginale. La mucosa vaginale è rivestita da un epitelio 

pavimentoso stratificato molle, mantenuto umido e lubrificato dal muco 

secreto dalle ghiandole uterine.  

Dal punto di vista strutturale, nella vagina si riconoscono tre tuniche, 

dall’interno verso l’esterno rispettivamente mucosa, muscolare, ed 

avventizia.   

La tunica mucosa segue quella uterina e, in corrispondenza dell’estremità 

inferiore del viscere, si continua con quella della vulva. Essa è a sua volta 

formata da un epitelio e da una lamina propria,  presentando uno spessore 

complessivo di 1 – 2 cm.   

La tunica muscolare si origina da fasci intrecciati di fibrocellule, 

inframmezzati da tessuto connettivo ricco di fibre elastiche.   

La tunica avventizia, costituita da tessuto connettivo, unisce la tunica 

muscolare alle parti che circondano il viscere e, insieme alle caratteristiche 

fibre elastiche, contiene abbondanti plessi venosi la cui capacità è variabile 

in funzione della vita sessuale della donna.   

La vagina ha una lunghezza media, misurata dall’orifizio vaginale al collo 

dell’utero, di 6-7 cm, anche se le sue pareti interne, datane la suddetta 

conformazione, sono un po’ più lunghe. Essa è molto elastica ed estensibile 

ed arriva facilmente ad allungarsi di 3-4 cm. Durante il parto, la vagina 

veicola l'espulsione del feto dall'utero alla vita fuori dall'organismo materno. 

È l'organo femminile dell'accoppiamento; serve a dar esito al sangue 
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mestruale ed alle secrezioni dell'utero e, nel parto, serve al passaggio del 

prodotto del concepimento.  

 
Figura 7.  Anatomia della vagina 

(Kamina P,  Atlas d’anatomie, Maloine ed, 1990) 

 

L’ambiente vaginale è sfavorevole agli spermatozoi, che possono invece 

sopravvivere anche 5 – 6 giorni nella cervice uterina.   

Le cellule dell'epitelio vaginale, in continua desquamazione, hanno affinità 

tintoriali che variano durante il ciclo mestruale per il variare del pH 

vaginale, fenomeno che viene utilizzato per vari test di fertilità.  

La parte vaginale del collo uterino è circondata dal cosiddetto fornice 

vaginale che si distingue in una parte anteriore, poco profonda, ed una parte 

posteriore, più accentuata, che limita inferiormente il cavo retto-uterino di 

Douglas e nel quale vengono accolti gli spermatozoi al momento 

dell’eiaculazione.    

Le arterie che irrorano la vagina provengono da: arteria uterina, arteria 

vaginale lunga ed arteria rettale media.  
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L’arteria uterina cede alcune ramificazioni, di numero variabile, che 

partendo dall’arteriola vescico-vaginale e da quella cervico-vaginale vanno 

ad irrorare le due pareti anteriore e posteriore della porzione vaginale 

superiore.   

L’arteria vaginale lunga è un’arteriola proveniente dall’arteria iliaca interna 

che, insieme all’arteria rettale media va ad irrorare la metà inferiore della 

vagina, in particolare nella sua parete posteriore. L’irrorazione arteriosa 

vaginale interessa in modo particolare la tunica muscolare e la lamina 

propria della tunica mucosa.   

Le vene vaginali sono poste sui margini laterali dell’organo.  Esse 

anastomizzandosi da un lato all’altro confluiscono nelle vene uterine, 

all’altezza del collo per poi comunicare con il grande flusso venoso 

attraverso la vena porta e le vene cave.   

I vasi linfatici si dispongono, a livello vaginale, in due reti, la rete mucosa e 

la rete muscolare.  I vasi originatisi da queste reti confluiscono poi in 

corrispondenza della superficie esterna del viscere una terza rete detta 

perivaginale. Da questa si dipartono numerosi vasi efferenti, distinti in 

superiori, medi ed inferiori, che dirigono rispettivamente ai linfonodi iliaci 

interni, iliaci esterni e presacrali.   

L’innervazione vaginale nasce dal ganglio ipogastrico, da cui si originano 

filamenti che si distribuiscono principalmente (ma non esclusivamente) 

sulla parete posteriore, terminando come i vasi a livello delle tuniche 

muscolare e mucosa del viscere.    

Anatomia della vulva.   La vulva rappresenta l’insieme degli organi genitali 

esterni femminili. Essa appare come un rilievo impari mediano, di forma 

piriforme, che inizia a livello della parte superiore della sinfisi pubica e si 

estende verso il basso lungo le branche ischio-pubiche, terminando a circa 1 

centimetro dall’ apertura anale.   
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Figura 8. Anatomia della vulva 

(Campana A, Corso AISP, Ginevra 25/6/2004) 
 

Questo rilievo, formato da un cuscinetto di cute spessa, prende il nome di 

monte del pube, il quale continua in basso con due pliche cutanee pari e 

simmetriche dette grandi labbra. Il monte del pube e le grandi labbra nella 

donna adulta sono ricoperte da uno sviluppato apparato pilifero. Dal punto 

di vista strutturale il monte del pube si compone di un rivestimento cutaneo 

che ricopre un ammasso di tessuto connettivo adiposo.   

Le arterie interessate all’irrorazione di quest’area provengono dall’arteria 

femorale, in particolare dai suoi rami detti arterie pudende esterne.  

Le grandi labbra sono costituite da due pieghe cutanee, lunghe mediamente 

7 – 8 cm e larghe 3, composte dalla sovrapposizione di 5 strati tra loro 

distinti che, procedendo in senso latero-mediale, identifichiamo in: 

rivestimento cutaneo, dartos labiale, strato membranoso, sacco elastico e 

strato connettivo-adiposo.  

Le arterie destinate alle grandi labbra provengono, come quelle del monte 

del pube, dalle arterie pudende esterne e dall’arteria perineale inferiore.  

Le grandi labbra possono contenere un canale, il dotto di Nuck, di lunghezza 
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molto variabile, che le collega al peritoneo, vestigia di un abbozzo 

embrionale di organi sessuali maschili.  

Al di sotto delle grandi labbra si trovano altre due pliche cutanee interne, 

pari e simmetriche e prive di apparato pilifero, più sottili, dette piccole 

labbra, che si congiungono in alto in una formazione a piccolo tubercolo 

sporgente che è la parte ispezionabile degli organi erettili femminili, ossia 

corpo e glande della clitoride. Esse sono costituite da un doppio foglietto 

mucoso che riveste un sottile strato di tessuto connettivo ricco di fibre 

elastiche e povero di cellule adipose. I foglietti mucosi sono provvisti di uno 

strato epiteliale e di una lamina propria, la quale ultima è poco sviluppata. 

Le arterie delle piccole labbra provengono dalle medesime sorgenti di quelle 

della grandi labbra così come l’innervazione dell’area che trae origine dai 

rami perineali del nervo pudendo interno, e dai rami genitali del plesso 

lombare interessa entrambe le strutture labiali. Le piccole labbra possono 

essere considerate una sorta di difesa del canale vaginale. Sono molto 

innervate e quindi molto sensibili.  

La clitoride è costituita da corpi cavernosi ed è riccamente innervata: risulta 

essere simile, nella costituzione, al pene maschile, derivando infatti dallo 

stesso abbozzo embrionale. Da esso si differenzia tuttavia per essere in 

assoluto l'unico organo del corpo umano esclusivamente deputato al piacere 

sessuale.  La piccola regione triangolare delimitata a destra ed a sinistra 

dalle piccole labbra, in avanti dalla clitoride e posteriormente dall’orifizio 

inferiore della vagina prende il nome di vestibolo vaginale.  La mucosa 

vestibolare manca di proprie ghiandole anche se, in corrispondenza del 

meato urinario è possibile trovarne un certo numero, anche chiamate 

ghiandole di Bartolini, due grosse formazioni dal peso di 4-5 gr, poste da 

una parte e dall'altra delle piccole labbra le cui funzione è ancora poco 

chiara e rimane oggetto di studio. 
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Figura 9.  Vestibolo vaginale o vulvare 
(Campana A, Corso AISP, Ginevra 25/6/2004) 

 
 
Muscoli pelvici della donna.   Il perineo femminile comprende due gruppi 

muscolari, distinti in funzione della loro provenienza in derivanti 

dall’apparato caudale e dallo sfintere cloacale.   

I muscoli derivanti dall’apparato caudale  sono il muscolo elevatore 

dell’ano ed il muscolo ischio-coccigeo.  

Il muscolo elevatore dell’ano è un muscolo pari, appiattito, simmetrico, che 

si estende dalla parete antero-laterale del bacino alla regione anale. La 

porzione esterna (superficiale) è una lamina sottile che nasce da una linea 

che va dal pube alla spina ischiatica.  Le inserzioni del muscolo elevatore 

sono anteriori, posteriori e laterali. Le inserzioni anteriori sono dirette al 

pube, in corrispondenza dei suoi rami discendente, orizzontale e sull’angolo 
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pubico.  Posteriormente la porzione esterna del muscolo si inserisce sulla 

faccia interna della spina ischiatica mentre lateralmente, nell’intervallo 

compreso tra le inserzioni pubiche e quelle ischiatiche esso si fissa alla 

fascia del muscolo otturatore interno.  In corrispondenza di tale fissazione la 

fascia presenta un ispessimento detto arco tendineo del muscolo elevatore 

dell’ano. La terminazione della porzione esterna del muscolo elevatore ha 

luogo in corrispondenza del rafe ano-coccigeo. La porzione interna corre 

lungo il margine interno della porzione esterna, si inserisce sul pube 

immediatamente sopra e dietro l’inserzione superficiale e termina a livello 

del retto. Il margine mediale del muscolo elevatore della donna incrocia la 

vagina a livello delle sue facce laterali, superiormente all’orifizio. I margini 

mediali dei due muscoli elevatori controlaterali sono separati da uno spazio 

di 20 – 25 mm detto apertura genitale.  Posteriormente essi si uniscono 

originando il muscolo pubo-vaginale.  L’attività fisiologica del muscolo 

elevatore della donna si esercita su tre livelli, retto, pavimento pelvico e 

vagina, attraverso una triplice funzione: 

− diminuire il diametro verticale della cavità addominale e pelvica 

contribuendo alla compressione dei visceri da parte del diaframma 

e della muscolatura addominale; 

− sostenere gli organi addominali, in particolare il retto; 

− aumentare le resistenze dell’ano e, con esso nella donna, della 

vagina.  

Quest’ultima funzione, quando esercitata in un quadro patologico,  è 

responsabile del vaginismo.  La sua potenza contrattile è notevole e, durante 

il parto, esso può costituire un ostacolo alla fuoriuscita del feto.   

Il muscolo ischio-coccigeo è un muscolo appiattito, triangolare 

caratterizzato da un’apparenza tendinea.   Esso si inserisce sulla faccia 

interna e sui due margini della spina ischiatica, sulla faccia profonda del 

legamento sacro-ischiatico e sulla parte posteriore della fascia del muscolo 
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otturatore interno.  Da questi punti esso si apre a ventaglio per dirigersi 

medialmente e fissarsi sul margine coccigeo. Esso, contraendosi, attira 

l’apice del coccige ma la sua azione principale è quella di sostegno dei 

visceri dell’area pelvico-addominale.   

I muscoli derivanti dallo sfintere cloacale sono: muscolo trasverso 

superficiale del perineo, muscolo ischio-cavernoso, muscolo bulbo-

cavernoso, muscolo trasverso profondo del perineo, muscolo sfintere striato 

dell’uretra e muscolo sfintere esterno dell’ano.    

Il muscolo trasverso superficiale del perineo proviene dalla faccia mediale 

della tuberosità ischiatica e termina sul rafe, esteso a sua volta dall’ano alla 

commessura vulvare.  

Il muscolo ischio cavernoso, detto anche costrittore della vagina, si attacca 

posteriormente sull’ischio per portarsi obliquamente in avanti in senso  

antero-mediale e terminare in prossimità della radice clitoridea.   Esso è in 

grado di abbassare la clitoride e di comprimerne i corpi cavernosi. Il 

muscolo bulbo-cavernoso è un muscolo pari che, provenendo in massima 

parte dal rafe ano-bulbare, circonda l’orifizio inferiore della vagina e 

l’estremità terminale dell’uretra.  Lungo il suo percorso esso ricopre la 

ghiandola vestibolare maggiore e il bulbo della vagina per terminare in 

corrispondenza della parte caudale della clitoride, attraverso due linguette 

tendinee, una inferiore e una superiore.   

Il muscolo bulbo-cavernoso svolge una molteplice funzione fisiologica:  

permette l’erezione e l’abbassamento della clitoride, comprime il bulbo 

vaginale posto nel segmento inferiore della vagina a contatto con il 

vestibolo vulvare, comprime la ghiandola vestibolare maggiore e protegge 

la vagina consentendone la restrizione a livello dell’orifizio inferiore.   

Il muscolo trasverso profondo del perineo si estende dai rami ischio-pubici 

al rafe ano-vaginale. Ha una costituzione quasi esclusivamente fibrosa e 

ricopre pertanto un ruolo essenzialmente di sostegno.  
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Il muscolo sfintere striato dell’uretra appartiene allo spazio profondo del 

perineo e comincia all’altezza del collo della vescica per proseguire fino al 

meato urinario. Esso è co-responsabile nel sistema mantenimento della 

continenza urinaria.  Il muscolo sfintere esterno dell’ano, costituito da tre 

parti distinte,  sottocutanea, superficiale e profonda, forma un anello sulla 

parte inferiore del retto la cui contrazione è responsabile del mantenimento 

della continenza fecale.   

 

Le fasce perineali della donna. Il perineo presenta un sistema di fasce 

estremamente complesso. Nella donna vi si possono individuare 

rispettivamente le fasce perineali superficiale, media e profonda.   

La fascia perineale superficiale è la prima che si incontra movendosi 

dall’esterno verso l’interno, è indipendente dai muscoli superficiali ed è 

talmente sottile da non esistere effettivamente come tale (essa infatti si 

artificialmente insieme). Questa fascia presenta una forma triangolare, con 

due margini, un apice una base e due facce, inferiore e superiore.  I margini, 

laterali, sono fissati ai rami ischio-pubici, l’apice è diretto in avanti e si 

continua con l’involucro fibroso del pene, la base si estende tra le due ossa 

ischiatiche e ricopre il perineo posteriore.. La faccia inferiore corrisponde 

alla pelle mentre quella superiore è distesa sui muscoli trasverso 

superficiale, ischio-cavernoso e bulbo-cavernoso.  Nella sua parte di mezzo 

essa presenta un orifizio allungato in senso antero-posteriore, destinato al 

passaggio della vagina e dell’uretra.   

La fascia perineale media presenta diverse analogie con quella superficiale. 

Anch’essa infatti si inserisce sui rami ischio-pubici, presenta una forma a 

triangolo e l’orifizio necessario al passaggio della vagina e del canale 

uretrale.  La faccia superiore di questa fascia corrisponde allo sfintere striato 

dell’uretra mentre quella inferiore è in rapporto col muscolo trasverso 

superficiale del perineo, con i muscoli ischio-cavernosi e con l’uretra. La 

sua struttura morfologica è stata oggetto di numerose discussioni e sono 
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disponibili diverse teorie interpretative che ne spiegano, in modo diverso, la 

morfologia.  La fascia perineale profonda (o fascia della pelvi) è la più alta 

delle fasce perineali.  Essa è molto più estesa delle altre due, coprendo l’area 

del perineo anteriore e quella del perineo posteriore.  Questa fascia, in virtù 

della sua estensione, è estremamente importante. Essa infatti, costituendo 

idealmente l’elemento di continuità tra le fasce dei principali muscoli 

pelvici (muscolatura anale e coccigea, otturatore interno, piriforme), riempie 

la parte ossea della pelvi e chiude il bacino inferiormente e lateralmente, 

assumendo così  la forma cilindro-conica della cavità che la contiene.  Essa 

presenta alcuni ispessimenti, uno anteriore, uno posteriore ed uno superiore.    

 

Innervazione perineale della donna.  In aggiunta alla componente di 

pertinenza del sistema nervoso autonomo che, come abbiamo osservato sui 

visceri, si origina dal plesso ipogastrico, l’innervazione dell’area pelvica si 

completa con la componente volontaria, che trae origine dal plesso sacrale.  

 
Figura 10.  Conformazione del plesso ipogastrico inferiore 

(Kamina P, Atlas D’anatomie, Maloine ed, 1990) 
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Figura 11. Innervazione volontaria del perineo femminile 

(Kamina P, Atlas D’anatomie, Maloine ed, 1990) 
 

Questo plesso nasce dalla congiunzione anastomica dei rami anteriori dei 

nervi spinali del V lombare (tronco lombo-sacrale), I, II, III e IV sacrale.  Il 

plesso sacrale è anatomicamente classificato in due parti distinte: 

1. Plesso sacrale propriamente detto, che comprende i nervi destinati 

all’arto inferiore e alla cintura pelvica e che è costituito da tutto il 

tronco lombo-sacrale, il I nervo sacrale e da parti consistenti del II e 

del III sacrale. 

2. Plesso pudendo,  che rappresenta la parte di nostro interesse, 

comprendendo i nervi destinati al perineo, agli organi genitali esterni 
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e ai visceri pelvici.  Essa è costituita da una piccola parte del II 

sacrale, da una zona consistente del III sacrale e dalla quasi totalità 

del IV sacrale.   

Il plesso sacrale è collegato rispettivamente al: 

1. plesso lombare,  tramite il tronco lombo-sacrale; 

2. plesso coccigeo, tramite il ramo discendente del tronco anteriore del 

IV nervo sacrale; 

3. sistema simpatico, tramite filamenti che raggiungono i gangli sacrali 

a partire dai rami costitutivi del plesso. 

Il plesso sacrale origina numerosi rami collaterali, per l’esattezza 10, e un 

solo ramo terminale. I rami collaterali, distinti in anteriori e posteriori, sono 

i seguenti: 

Anteriori 

1. nervo dell’otturatore interno, che innerva il muscolo otturatore 

interno passando attraverso la grande e la piccola incisura ischiatica; 

2. nervo emorroidario;  

3. nervo dell’elevatore dell’ano; 

4. nervo pudendo, che innerva i muscoli ischio-cavernoso e bulbo-

cavernoso; 

5. nervi viscerali, che innervano la vagina, il retto e la vescica;  

(i nervi 3, 4 e 5 costituiscono il gruppo dei nervi del plesso pudendo) 

Posteriori 

6. nervo gluteo superiore; 

7. nervo del piriforme; 

8. nervo del gemello superiore; 

9. nervo del gemello inferiore e del quadrato del femore; 

10. nervo gluteo inferiore. 

Il ramo terminale è rappresentato dal nervo sciatico (o ischiatico) che è il 

nervo più grande di tutto il corpo umano ed è destinato ai muscoli posteriori 

della coscia, della gambe e del piede.  Esso assume la denominazione di 
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nervo sciatico fino alla losanga poplitea dopodiché viene identificato come 

nervo tibiale e nervo peroneo comune, che innerva l’arto inferiore fino alle 

dita del piede.    

 

1.4.  Cenni di fisiologia dell’apparato genitale femminile.   L'organismo 

femminile, dalla pubertà fino alla menopausa, va incontro a delle 

modificazioni, necessarie per assicurare la fertilità, a carico dell' apparato 

genitale che si ripetono ciclicamente ogni mese.  Tali cambiamenti 

presentano diversi aspetti: ormonali, funzionali e strutturali.  Sotto il 

controllo dell' ipofisi, ogni mese le ovaie producono gli ormoni femminili 

(estrogeni e progesterone) e le cellule uovo (o ovociti), le quali 

rappresentano le cellule riproduttive femminili. Quando la cellula uovo è 

matura, ha luogo la cosiddetta ovulazione. Questa consiste nel rilascio della 

cellula uovo dall' ovaio in seguito alla rottura del follicolo. A tal punto la 

cellula uovo intraprende il percorso della tuba, all' interno della quale, se 

incontra la cellula riproduttiva maschile, può venire fecondata e qualche 

giorno dopo può impiantarsi nella cavità uterina, dando così inizio ad una 

gravidanza. Se invece la fecondazione non avviene, l' ovocita viene espulso 

e circa 10-14 giorni dopo l' ovulazione si verifica la mestruazione. Ciò si 

verifica ciclicamente a cadenza all' incirca mensile. Ogni mestruazione si 

verifica a conclusione di un ciclo di attività ovarica. Pertanto la regolarità 

del ciclo è espressione della regolarità dell' attività ormonale ovarica. 

 

1.5.    Fisiologia del bacino.   

 

La forbice lombo-pelvica.   Con il termine di  forbice lombo-pelvica si 

intende indicare la combinazione di movimento attivo e passivo esercitato 

dalla muscolatura e dai legamenti situati tra il sacro e le ossa iliache.   

In particolare, tale combinazione che si manifesta attraverso una flessione 

del sacro, la cui base si sposta in avanti, associata ad un’estensione delle 
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iliache in senso antero-posteriore, viene definita movimento di nutazione.  

La nutazione rappresenta un movimento fisiologico dell’organismo, la cui 

manifestazione è essenziale in alcune circostanze, tra cui riveste particolare 

rilevanza la fase di espulsione del feto durante il parto.   

La nutazione inoltre, costituisce il sistema bilanciato di elementi attivi 

(muscoli) e passivi (legamenti) essenziale all’organismo per il 

mantenimento dell’equilibrio in posizione eretta in quanto consente ad esso 

di esercitare una risposta efficace all’effetto combinato delle forze di gravità 

ascendenti e discendenti, il cui punto di incontro è rappresentato proprio dal 

bacino.   

 
Figura 12.   Il sistema nutazione-contronutazione 

(Fornita da G. Lo Voi,  fonte non nota) 
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Un’ulteriore funzione fisiologicamente rilevante del sistema in oggetto 

riguarda il ruolo che questo ricopre nel perfezionare l’irrorazione sanguigna 

locale a livello pelvico. Infatti, il meccanismo di contrazione e rilasciamento 

garantito dalla forbice lombo-pelvica, comporta anche un’ alternanza di 

compressione e decompressione a carico dell’utero che si trova in 

sospensione nell’area della pelvi, e determina così un pompage naturale 

sull’organo con il risultato di ottimizzare la circolazione locale e con essa 

l’irrorazione del viscere. E’ possibile schematizzare gli elementi che 

partecipano alla nutazione lombo-pelvica come indicato in tabella 3: 

 

Tabella 3.  Elementi costitutivi della forbice lombo-pelvica 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Provoca 

Muscolatura 
sacro-spinale

Essendo 

dell’organ

ripercussi

può esser

quali ad 

livello de

 

SACRO ILIACO 

Frena Provoca Frena 

   

Legamenti         
sacro-ischiatici 
grande e piccolo 
 
Legamenti         

Muscolo retto 
addominale 
 
Muscolo     

Legamento       
ileo-femorale 
(Berten) 
 
Legamento     
pubo-femorale 
 sacro-iliaci anteriori 
 
Muscolo elevatore 
dell’ano 
 
Muscolo piriforme 

ileo-psoas 
 
Muscoli    
ischio-crurali 

 
Muscolo retto 
femorale 
 
Muscoli glutei 
piccolo e medio 

 

il bacino il luogo dove sussiste il centro gravitazionale 

ismo, è frequente che disfunzioni a carico di altri sistemi abbiano 

oni sulla funzionalità della forbice lombo-pelvica. Essa pertanto 

e risentire di problematiche apparentemente indipendenti da essa, 

esempio le tensioni viscerali, i traumi o anche le disfunzioni a 

l cranio.   
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Figura 13.  Rappresentazione schematica della forbice lombo-pelvica 

(Disegno di G. Lo Voi) 

 

Fisiologia del bacino durante la gravidanza.  L’addome e la cavità toracica 

possono essere considerati come due unità funzionali costituite ciascuna da 

un contenitore dotato di grande elasticità, in grado quindi di adattarsi al 

proprio contenuto. Il diaframma toracico e quello pelvico rivestono un ruolo 

primario in questo meccanismo di adattamento, essendo deputati a 

riequilibrare le pressioni che vengono esercitate all’interno di detti 

contenitori.   
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Per quanto concerne l’addome, le pressioni esercitate al suo interno 

insistono sulle sue pareti aponeurotiche, costituite rispettivamente dai 

muscoli retti addominali, dai muscoli obliqui grande e piccolo e dal muscolo 

trasverso, le quali si intrecciano al livello della linea alba.   

La gravidanza costituisce una situazione esemplare della variabilità 

conformazionale della cavità addominale, in grado di spiegare 

efficacemente l’importanza funzionale dell’elasticità che caratterizza 

quest’area del corpo.  Durante la gravidanza infatti, la crescita fetale induce 

un aumento progressivo del contenuto intra-addominale,  associata ad un 

aumento della pressione interna alla cavità, riequilibrata, come detto, dai 

meccanismi di compensazione mediati dall’azione combinata del diaframma 

pelvico e dei muscoli della parete.  La linea alba è caratterizzata da una 

peculiarità strutturale: essa infatti presenta nella sua porzione situata al di 

sotto dell’ombelico una struttura fibrosa, dotata di particolare resistenza 

mentre la porzione localizzata al di sopra di esso è più larga e maggiormente 

elastica. Tale differenziazione strutturale consente alla linea alba di 

esercitare al meglio la propria utilità funzionale durante la gravidanza in 

quanto, in questa condizione, il tratto sottombelicale, fibroso e resistente, è 

in grado di sopportare la risultante delle forze pressorie intra-addominali 

dirette dall’alto verso il  basso e in avanti che sono dovute alla spinta 

proveniente dalla regione posteriore per effetto della presenza della colonna 

lombare e del sacro.  Questa pressione viene compensata dal tratto sopra-

ombelicale che, essendo più elastico può estendersi fisiologicamente, 

determinando un’apertura dei muscoli grandi retti evitando così uno 

schiacciamento a carico dell’utero. Da questo complesso meccanismo di 

riequilibrio ne deriva che l’utero è libero di poggiare su una zona elastica, 

determinando contemporaneamente una sollecitazione in avanti del muscolo 

trasverso che a sua volta produce a livello lombare una trazione anteriore 

aggiuntiva  rispetto all’adattamento posturale.  Il diaframma pelvico 

concorre al sistema di riequilibrio contraendosi ed esercitando così una 
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contropressione di intensità proporzionale alla pressione intra-addominale 

sopportata.  

 

1.6.   Fisiopatologia.  La dispareunia è caratterizzata da tre sintomi 

principe:  

 

1) dolore acuto vestibolare ad ogni tentativo di penetrazione;  

2) dolorabilità alla pressione localizzata al vestibolo vaginale. Il 

dolore è massimo alle 5 e alle 7 se si guarda l’entrata 

vaginale come il quadrante di un orologio;  

3)  eritema di vario grado limitato al vestibolo vaginale (17).  

 

A questi sintomi va aggiunto il variabile grado di contrazione difensiva 

dell’elevatore dell’ano, che, se cronica, può originare una mialgia, una 

dolorabilità elettiva a livello dell’inserzione dell’elevatore sulla spina 

ischiatica.   

Come malattia multisistemica, la dispareunia coinvolge rispettivamente: 

 

a) la mucosa del vestibolo vaginale (18), che diventa sede di un’intensa 

risposta infiammatoria mediata dal mastocita. Questa cellula, fino a 

pochi anni fa considerata la cenerentola della risposta immunitaria, 

appare oggi essere la grande regista degli scambi tra sistema nervoso e 

immunitario. Il mastocita iperattivo (up-regulated) produce in quantità 

aumentate chinine, sostanza P e altri mediatori dell’infiammazione, 

che causano edema, gonfiore e bruciore locale (19, 20);  

 

b)  il sistema immunitario, in cui il mastocita gioca il ruolo principe. Esso 

produce infatti Nerve Growth Factor (NGF), il fattore di crescita dei 

nervi scoperto da Rita Levi Montalcini, che potrebbe essere il 

responsabile della proliferazione delle terminazioni nervose del dolore 
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nell’area infiammata (21). Questa proliferazione, fino a dieci volte la 

norma, è responsabile dell’iperalgesia riferita dalla donna: il tocco 

leggero viene infatti percepito come insopportabile. Le fibre 

proliferano inoltre verso la superficie della mucosa: questo spiega il 

viraggio della sensazione da tattile a doloroso, con le caratteristiche 

del bruciore urente. Un fenomeno che viene definito “allodinìa”. In 

entrambi i casi la signora non “inventa” il dolore, che è invece 

espressione di ben precisi meccanismi nervosi e percettivi. Oltre alla 

proliferazione, è stata descritta anche una sensitivizzazione, un 

aumento della responsività dei termocettori e dei nocicettori nella 

mucosa vestibolare (19). Queste modificazioni biologiche delle fibre del 

dolore, istologicamente dimostrate, possono contribuire a ridurre la 

soglia periferica del dolore e ad aumentare la produzione di segnali del 

dolore che dalla periferia salgono verso il cervello.  Non è chiaro il 

motivo per cui alcune donne tendano rapidamente ad avere una iper-

responsività del mastocita agli stimoli infiammatori.   

c)     il sistema nervoso, specie nelle vie e nei centri del dolore. Un aspetto 

peculiare della dispareunia cronica, già sottolineato, è il viraggio del 

dolore da nocicettivo a neuropatico, un concetto familiare agli esperti 

del dolore ma ancora poco conosciuto dagli specialisti di altra 

formazione (22). Questo significa che mentre agli inizi il dolore è un 

segnale autoprotettivo, di danno da cui il soggetto dovrebbe cercare di 

allontanarsi, diventa poi malattia per sé. L’incremento dei segnali del 

dolore, e la persistenza del loro arrivo al cervello, concorrono alla 

riduzione della soglia centrale del dolore (23) che è stata ben 

dimostrata. Non è ancora chiarito se questa riduzione sia presente 

prima della dispareunia, costituendo quindi un fattore di vulnerabilità, 

o sia invece conseguente alla cronicità del dolore. La persistenza dei 

segnali algici può attivare una sorta di autostrada del dolore, 

caratterizzata da vie polisinaptiche a bassa resistenza, in cui il segnale 
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del dolore viaggia con velocità maggiore inondando il cervello e 

reclutando via via maggiori aree associative, in una sorta di “firing” 

crescente. Questo coinvolgimento può spiegare la crescente centralità 

del dolore nella vita delle persone affette da dolore cronico in 

generale, e da dispareunia cronica in particolare (24). Il coinvolgimento 

del lobo limbico può contribuire a spiegare la crescente risposta 

emotiva (affettiva nel linguaggio psichiatrico), caratterizzata da 

depressione anche severa. La persistenza del dolore può coinvolgere e 

up-regolare il sistema adrenergico, attivando le modificazioni 

neurovegetative (25) che possono concorrere a:  

− iperpercezione del dolore, con crescenti reazioni d’ansia (24); 

− un atteggiamento muscolare e posturale generale di “difesa” 

(come nel vaginismo, che condivide questa contrazione 

difensiva sia con la VV grave sia con la dispareunia intensa, 

anche ad altra etiologia) (13); 

− modificazioni nella soglia sistemica del dolore (23) 

 

d)    il sistema muscolare: con meccanismo universale negli essere viventi 

dotati di muscoli, il dolore usualmente attiva la contrazione difensiva 

nell’area dolente, per proteggere i tessuti da ulteriore trauma e dolore. 

Nel pavimento pelvico, la contrazione difensiva dell’elevatore 

dell’ano, se persistente in risposta all’infiammazione dell’area 

vestibolare e al dolore da dispareunia, può dal luogo a mialgia (7). La 

contrazione difensiva dell’elevatore è responsabile della dolorabilità 

mediovaginale, che può essere evocata con una leggera pressione del 

dito indice all’inserzione dell’elevatore sulla spina, bilateralmente. Si 

parla di “tender points” di punti di dolorabilità localizzata, se il dolore 

rimane limitato alla sede di pressione. Si parla invece di “trigger 

points”, se il dolore dal sito di pressione si irradia alla pelvi o ai 
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genitali esterni (26). La contrazione difensiva dell’elevatore può essere 

presente fin dall’inizio della vita sessuale, in tal caso in comorbidità 

con il vaginismo, o acquisita, in risposta al persistente dolore introitale 

e alla dispareunia. La contrazione è inoltre responsabile del 

restringimento dell’introito, che rende la mucosa più vulnerabile alle 

microabrazioni del coito. Evento più probabile se la lubrificazione è 

scarsa o assente, a causa del dolore, e/o dello scarso desiderio, e/o 

della scarsa eccitazione mentale e genitale spesso copresenti; 

 

e)   il sistema vascolare, del pari ben attivato: l’eritema vestibolare è 

epifenomeno della vasodilatazione superficiale mediata dal peptide 

correlato al gene della calcitonina (Calcitonin Gene-related Peptide) 
(27) liberato dai nocicettori C meccanosensibili, che può causare 

vasodilatazione e picchi di dolore riflessi anche a livelli molto bassi di 

attività. 

 

1.7.  Diagnosi medica.    L’indagine diagnostica sulla dispareunia da parte 

del ginecologo verte sull’identificazione chiara della sede e delle 

caratteristiche del dolore, fattori predittivi più importanti della etiologia 

organica della dispareunia, come già anticipato (28). Ciò conferma quanto 

un’anamnesi accurata ed un esame obiettivo attento a diagnosticare e 

descrivere accuratamente la “mappa del dolore” siano strumenti ineludibili 

per una presa in cura davvero terapeutica della donna e del suo disturbo. Il 

ginecologo è in assoluto il medico con la maggiore competenza per 

diagnosticare accuratamente l’etiologia organica della dispareunia.  

Un’accurata anamnesi, dinamicamente integrata con l’esame obiettivo, di 

norma indaga: 

 

1) dove la paziente prova dolore, esaminando con cura i possibili punti di 

dolore in sede introitale, da vestibolite, vaginismo, iperalgesia neurogena 
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del pudendo, cicatrici episiotomiche retraenti, esiti iatrogeni di chirurgia 

vaginale (colpoplastica iperzelante), vulvodinìa.  Nella dispareunia associata 

a vestibolite, il dolore introitale è stato riportato nel 75,8% dei casi, il 

medio-vaginale nel 56,45% e il profondo nel 16, 12% (13);   medio vaginale-

laterale: da ipertono dell’elevatore fino a mialgia con tender e/o trigger 

points (7,13). Un dolore mialgico con tender points è stato diagnosticato nel 

66,12% delle nostre pazienti con dispareunia e vestibolite vulvare (13);   

medio vaginale-anteriore: da cistalgia, trigonite, uretrite (8). Il dolore sulla 

parete vaginale anteriore, in corrispondenza della zona trigonale e uretrale, è 

stato evocato con la palpazione nel 20, 96% delle pazienti con vestibolite 

vulvare (13);  introitale e mediovaginale posteriore, da ragadi, esiti iatrogeni 

di emorroidectomia, anismo (12); vaginale profonda: da endometriosi, PID, 

dolori riferiti mialgici. 

 

2) l’intensità del dolore, valutato mediante scala analogica da zero a 10 

riportandolo in cartella con le indicazioni numeriche di intensità, nei punti 

di maggiore dolorabilità (per esempio alle 5 e alle 7, all’introito, nella 

vestibolite vulvare e mediovaginali laterali, bilateralmente, in caso di 

mialgia associata). Questo permette di monitorare nel tempo l’andamento 

della sensibilità algica.  Può essere utile suggerire alla donna di tenere un 

diario del dolore, ad esempio quando vengono riferite esacerbazioni della 

dispareunia in fase premestruale;  

 

3) quando prova dolore: se al momento dell’inizio della penetrazione (tutte 

le cause di dolore introitale summenzionate), durante la penetrazione 

(mialgia dell’elevatore) o a penetrazione completa (verificare anche cause  

profonde di dispareunia e qualità dell’eccitazione); 

 

4) quanto a lungo prova dolore: se solo durante il coito oppure anche dopo 

il rapporto, fino a due, tre giorni dopo o più. Sintomo che, insieme alla sede 
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introitale del dolore, suggerisce immediatamente la presenza di vestibolite 

vulvare, a genesi molteplice: infettiva da candida e/o vaginosi; batterica 

inclusa gardnerella; meccanica, da microtrauma coitale, in caso di secchezza 

vaginale e/o ipertono; da ipertono elevatore; psicosessuale: da blocco 

riflesso della lubrificazione a causa del dolore e/o della fobia associata 

all’idea della penetrazione, cui può essere associata una risposta difensiva 

generale sistemica, se la dispareunia è associata a vaginismo; 

 

5) quali sono i sintomi associati:  

− urinari (dal bisogno di urinare dopo il rapporto, riferito 

dall’80% delle donne(28); ai sintomi uretralgici o cistitici 

riferiti nel 38% dei casi (13);  

− intolleranza alla frizione sui vestiti o stimolazioni manuali 

(nel 56% dei nostri casi) (13); 

− intolleranza all’inserimento di un tampone per la protezione 

intima mestruale (nel 43% dei nostri casi) (13);  comparsa di 

dolore con le stesse caratteristiche della dispareunia durante 

la visita ginecologica (90% dei casi) (13) che rappresenta 

quindi uno strumento diagnostico prezioso nella maggioranza 

delle pazienti. 

−  

L’esame obiettivo infine, teso a riconoscere la “mappa del dolore” 

quantizzando l’intensità del medesimo in ogni punto, consente di 

completare la diagnosi e di definire l’etiologia, la prognosi e la terapia della 

dispareunia. 

 

1.8.  Prognosi.  Il decorso delle varie forme di dispareunia varia a seconda 

della tipologia del disturbo e della causa dello stesso. Non ci sono dati 

infatti che dimostrino come a ciascuna delle manifestazioni cliniche sinora 
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discusse possa corrispondere un’unica prognosi clinica certa. Ciò che appare 

certo è che, trattandosi di una patologia complessa e variabile da individuo a 

individuo, che può manifestarsi in modo lieve o severo nonché essere 

soggetta a riacutizzazioni che specie se non adeguatamente trattate e 

supportate possono culminare in cronicizzazione, se il soggetto assume un 

atteggiamento passivo e remissivo la prognosi può essere misera, 

comprendendo il rischio di fallimento degli obbiettivi di recupero della 

paziente tanto sul piano fisico quanto su quello psicologico. 

 

1.9.  Trattamento medico-chirurgico(6).  L’approccio terapeutico alla  

dispareunia, in funzione della caratteristiche di variabilità e multifattorialità  

della patologia,  è ovviamente molteplice. In sintesi esso si basa sui criteri  

che sono di seguito schematizzati. 

 

1. Cura delle cause biologiche del dolore 

 

a. Cause infettive.  

- prevenzione e cura delle micosi recidivanti, mediante 

trattamenti antimicotici orali per tre-sei mesi, consensualmente a 

stili di vita che prevedano la riduzione/abolizione dalla dieta di 

zuccheri semplici e lieviti, specie quando sono in gioco micosi 

recidivanti;  

- prevenzione e cura delle vaginosi batteriche, mediante 

mantenimento di adeguato pH acido vaginale, con terapia 

estrogenica topica, oppure con ovuli vaginali di acido borico 

(che liberando acqua ossigenata hanno anche azione litica sulle 

spore di candida); 

 

b. Cause infiammatorie. 
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- riduzione della degranulazione del mastocita iperattivo 

attraverso l’assunzione di farmaci antidepressivi come 

l’amitriptilina, che accanto all’azione centrale ha mostrato 

un’azione antalgica periferica grazie alla inibizione della 

degranulazione mastocitaria; 

 

c. Cause microtraumatiche. 

-  sono spesso derivanti da anomalie del coito. L’astensione, 

seguita da automassaggio pre-rapporto e da lubrificanti 

costituiscono l’oggetto principale dell’intervento terapeutico 

tradizionale.  

 

d. Cause mialgiche.  

-  sono legate all’ipertono situazionale o persistente 

dell’elevatore dell’ano.  Procedendo dai casi più lievi ai più 

impegnativi, il rilassamento del muscolo, che può spezzare il 

circolo vizioso, sia eliminando la causa miogena di dolore, sia 

consentendo una migliore perfusione vascolare tissutale, può 

essere ottenuto con automassaggio e stretching dei muscoli 

perivaginali che, nelle forme medio-lievi, la donna può effettuare 

da sola, ovvero tramite riabilitazione fisioterapica dell’elevatore 

dell’ano con biofeedback elettromiografico dell’elevatore 

dell’ano, inteso ad acquisire la capacità di rilassare 

volontariamente il muscolo stesso in caso di mialgia intensa e 

persistente, o anche con l’iniezione di tossina botulinica, 

recentemente proposta nei casi di ipertono stabile dell’elevatore, 

spesso associato a cause miogene e/o a dispareunia fin dall’inizio 

della vita sessuale, condizioni che si sono poi complicate con la 

comparsa della vestibolite vulvare. Un elemento complementare, 

da associare ai precedenti,  è rappresentato dalle terapie 
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cognitivo/comportamentali, anche mediante dinamiche di gruppo 

che, grazie all’azione di rilassamento generale, si è dimostrato  

capace di migliorare la sintomatologia e la tensione 

dell’elevatore, seppure in modo meno significativo rispetto a 

tecniche più mirate, specificamente antalgiche. 

 

e. Cause ormonali. 

 -  sono tipiche della dispareunia post menopausa, trattate 

generalmente attraverso terapie locali vaginali estrogeniche, o 

compresse vaginali di 17 beta estradiolo, dimostratesi efficaci 

come la crema vaginale di estrogeni ma con minori effetti 

collaterali. Atri approcci sono rappresentati da terapie locali 

androgeniche, elettive quando la dispareunia è associata a lichen 

sclerosus e/o quando la donna riporta una comorbidità di 

disturbo dell’eccitazione clitoridea con difficoltà orgasmiche e le  

terapie ormonali sostitutive sistemiche (HRT). 

 

f. Forme legate ad iperalgesia.  

hanno diversi livelli di intervento, sistemici e locali. A livello 

sistemico si utilizzano essenzialmente antidepressivi triciclici 

(amitriptilina) che analgesici centrali quali il gabapentin, 

riservati ai casi di dolore urente non più controllabile con le altre 

terapie. A livello locale, a seconda dei casi si ricorre 

all’elettroanalgesia o alla vestibolectomia. Quest’ultima si 

espone a fallimento, per lo più riconducibile a tecnica chirurgica 

inadeguata. Attualmente è stata proposta una terapia antalgica, 

sistemica e locale, più conservativa rispetto alla vestibolectomia, 

finalizzata ad ottenere sia una riduzione dell’amplificazione 

centrale del dolore, sia una riduzione dell’input periferico, 
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mediante blocco anestetico, selettivo e reversibile del cosiddetto 

ganglio impari. 

 

2. Cura delle cause psicosessuali del dolore. 

si tratta di una terapia di approccio eminentemente sessuologico, di tipo 

comportamentale e/o riabilitativo, oppure mediato da trattamenti  

farmacologici non ormonali quali gli inibitori della fosfodiesterasi di tipo 5 

(sildenafil).  

 

3. Cura delle cause relazionali del dolore. 

Questo approccio rientra nella sfera di pertinenza psicologica, estendendosi  

spesso anche al partner che è di norma logorato da anni di difficoltà o 

impossibilità ad una normale relazione sessuale.  

 

1.10. Risultati del trattamento medico-chirurgico.  La letteratura 

scientifica fornisce dati poco affidabili in merito agli esiti del trattamento 

medico-chirurgico del disturbo da dispareunia femminile.  Essendo infatti 

molto esigui gli studi clinici metodologicamente appropriati, non si dispone 

di un quadro esaustivo delle indicazioni ottimali di ciascuna delle opzioni 

terapeutiche disponibili e pertanto ci si trova di fronte ad un vuoto non 

ancora colmato rispetto alla definizione di uno standard terapeutico 

sostenuto da solide basi scientifiche.   

Da una review del 2008, relativa alle ricerche pubblicate tra il 1996 e il 

2006(29), emerge come il trattamento più efficace, sfortunatamente non 

sempre appropriato, sia quello chirurgico (vestibolectomia) mentre, sul 

piano farmacologico, a fronte di risultati che sulla carta sarebbero molto 

incoraggianti, la maggior parte degli studi clinici sull’argomento presentano 

in realtà debolezze metodologiche sostanziali, essendo spesso privi di 

strumenti in grado di oggettivarne l’affidabilità e la riproducibilità dei 

risultati. A titolo di esempio riportiamo che tali studi spesso presentano 
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l’assenza di un gruppo di controllo, la mancata adozione di un sistema di  

randomizzazione casuale e/o di cecità al trattamento, l’assenza di scale 

validate per la valutazione del dolore pre e post trattamento ovvero di una 

valutazione basale del dolore eseguita prima dell’assunzione del trattamento 

sperimentale.   

In realtà, è plausibile ritenere che sia elevatissima la percentuale di donne 

con dispareunia che riesce ad ottenere una risoluzione minima o solamente 

parziale del problema grazie agli attuali trattamenti. Di fronte al fallimento 

farmacologico, si tende ad orientare la terapia esclusivamente sul piano 

psicologico, trascurando così la possibilità di intraprendere un percorso 

multidisciplinare col quale articolare un intervento terapeutico che tenga 

nella dovuta considerazione questo  disturbo in tutta la sua complessità(30).   
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2.1.  Premessa.     La dispareunia femminile, come abbiamo visto, è un 

disturbo di eziologia variabile, caratterizzato essenzialmente dalla comparsa 

di dolore a carico dell’area pelvico-genitale durante l’atto sessuale.   

Come descritto in precedenza (Cap. 1.1, pag. 9), Essa ha una larga 

diffusione, colpendo fino al 15% delle donne, percentuale che si eleva al 

45% se si considerano solo le pazienti in post-menopausa, ed  è causa di una 

seria compromissione della qualità di vita, in virtù delle forti ricadute che 

essa può comportare sulla sfera individuale della persona affetta, sulla sua 

vita di relazione, sul suo rapporto di coppia.   

I risultati dei trattamenti medico-chirurgici tradizionali non sono 

soddisfacenti, essendo persino assente un protocollo standard di intervento 

terapeutico opportunamente modulabile per contrastare efficacemente le 

varie forme in cui il disturbo può presentarsi.   

Negli ultimi anni sta lentamente prendendo corpo un modello di approccio 

clinico di tipo multidisciplinare che, enfatizzando l’utilità di avvalersi di un’ 

equipe in grado di valutare in maniera concomitante i diversi aspetti del 

dolore dispareunico, consenta lo sviluppo di un piano di intervento 

coordinato di tipo biopsicosociale, auspicando una maggiore efficacia sia 

sotto il profilo diagnostico che terapeutico. Un siffatto modello prevede una 

valutazione delle molteplici componenti (neurologica, muscolare, 

ginecologica e psicologica) che concorrono alla comparsa del dolore a cui 

l’osteopata, in virtù della sua approfondita conoscenza degli aspetti 

anatomici, fisiologici e fisiopatologici del dolore, potrebbe fornire un utile 

contributo.  

 

2.2.  Generalità dell’intervento diagnostico-terapeutico osteopatico.  

Con il termine di disfunzione somatica si intende una triade di sintomi 

(dolore, asimmetria e alterazione della qualità tissutale) dove la diminuzione 

della mobilità è da intendersi come un’ostruzione tissutale in grado di 

causare impedimento ai flussi circolatori e nervosi (31). Qualsiasi evento in 

Indagine sugli effetti di un trattamento osteopatico sintomatico  
 del dolore da dispareunia femminile  

 
58 



   

grado di determinare un impedimento al decorso dei suddetti flussi 

costituisce un fattore di rischio per l’instaurarsi di una condizione 

patologica. L’osteopatia si pone l’obiettivo di individuare la disfunzione 

somatica e la sua causa, al fine di stimolare la normalizzazione della 

struttura interessata, favorendo il ripristino dei flussi fisiologici e 

sollecitando l’attivazione del meccanismo di autoguarigione 

dell’organismo(31). Le disfunzioni somatiche, come le deformazioni 

segmentarie e gli squilibri statici, si compensano attraverso la formazione di 

una o più lesioni derivate (secondarie) e il dolore che ne consegue è spesso 

dovuto all’ultima di queste lesioni, quella che non riesce a trovare un idoneo 

meccanismo di compensazione. Questo concetto spiega perché il 

fondamento della validità terapeutica dell’osteopatia, ancor più della perizia 

nell’esecuzione delle manovre correttive da parte dell’operatore, risieda 

nella capacità di condurre un’adeguata indagine diagnostica.  Questa infatti 

dovrebbe tendere, ove possibile, non direttamente alla correzione della 

lesione dolorosa, situata come detto all’apice della catena di compensazioni 

lesionali, bensì all’individuazione diagnostica della causa (lesione) primaria 

e alla risoluzione del disturbo solo attraverso la opportuna manovra di 

normalizzazione di quest’ultima.     

A tal fine, l’esame osteopatico è prima di tutto un indagine di tipo 

palpatorio, teso ad individuare i punti di repere, seguendone i contorni ed 

apprezzandone i movimenti. La sensibilità dell’operatore riveste dunque un 

ruolo fondamentale ai fini della diagnosi osteopatica, permettendo di 

ottimizzare l’esito delle prove di mobilità e micromobilità che ne 

costituiscono la parte integrante.   

La diagnosi osteopatica di una lesione non si esegue mai attraverso un unico 

test ma tramite diversi test che trovano reciproca conferma.  Inoltre, poiché 

la morfologia e la struttura dell’ organismo è molto poco conservativa tra 

individuo ed individuo, l’elemento più significativo ed affidabile ai fini 

della diagnosi è rappresentato dalla funzionalità del segmento testato, vale a 
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dire dalle caratteristiche del movimento di cui è capace la sua parte 

mobile(32). 

 

2.3.   Motivazioni, razionale ed obiettivo generale.   La conoscenza della 

“filosofia” dell’approccio osteopatico ci ha indotto a ritenere che la presenza 

di limitazioni della mobilità che possono interessare i legamenti, le fasce, le 

articolazioni e il sistema muscolare del piccolo bacino possano determinare 

o contribuire a rendere più severa la sintomatologia dolorosa della 

dispareunia femminile.  Ritengo plausibile che, qualora fosse possibile 

normalizzare la mobilità fisiologica attraverso un intervento correttivo di 

matrice osteopatica, la sintomatologia dolorosa tipica della dispareunia 

potrebbe migliorare o addirittura scomparire completamente.  

L’osteopata, tramite la palpazione, è in grado di percepire l’eventuale 

presenza di una fissazione tissutale che potrebbe essere all’origine di uno 

stato infiammatorio locale nonché di un’ipofunzionalità. La captazione di 

tale anomalia e, ove possibile, la conseguente correzione indotta 

dall’osteopata stimolerebbero il meccanismo di autoguarigione 

dell’organismo.   

Questa convinzione è supportata da alcune ipotesi, di matrice prettamente 

osteopatica, sui possibili meccanismi alla base della sintomatologia dolorosa  

della dispareunia, proposte rispettivamente da Barral(15) e da Molinari(34).  

Entrambe le suddette ipotesi vertono sul ruolo determinante esercitato dalla 

formazione di fissazioni anomale a carico dell’utero.  

 

Ipotesi di Barral  

Barral distingue tali fissazioni in superiori, inferiori, anteriori, laterali e 

posteriori.  

Le fissazioni superiori, originandosi da condizioni pre-esistenti quali gli 

stati infettivi o i pregressi interventi di chirurgia addominale, finirebbero col 

determinare una ptosi o la formazione di aderenze del tenue, del grande 
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epiploon o del peritoneo che costringerebbero l’utero a subire una pressione 

in grado di farlo migrare verso il basso.  La pressione esercitata in 

conseguenza di ciò sul fondo del viscere interferirebbe con il delicato 

sistema pressorio intracavitario, a livello del cavo posteriore di Douglas e 

del cavo anteriore intravescicale, contribuendo a generare una circolazione 

difettosa e nociva per gli organi dell’area pelvica.   

Le fissazioni inferiori invece, costituite da lesioni perineali delle lamine 

sacro-genitali,  sarebbero dovute a sequele ostetriche o infettive o a traumi 

del coccige. Il perineo, fondamentale per il mantenimento dell’equilibrio 

pressorio intracavitario, è parte integrante del sistema di sostegno dell’intera 

area addominale pertanto, se il pavimento pelvico è ipotonico e lasso, 

l’utero subisce inevitabilmente una migrazione verso il basso che determina 

allo stesso modo delle fissazioni superiori, una situazione generale di cattiva 

circolazione che a sua volta potrebbe essere alla base dello scatenamento del 

sintomo doloroso della dispareunia.  Analogamente, in seguito a trauma del 

coccige in anteriorità, il tono delle fibre del pavimento pelvico cambia in 

maniera posizionale o riflessa: nella posizionale la punta coccigea si 

avvicina al pube con conseguente rilassamento delle fibre muscolo-

aponeurotiche; nella riflessa la fissazione osteo-articolare interferisce con le 

stimolazioni nervose che diminuiscono il tono locale del perineo facilitando 

la caduta degli organi pelvici.  

Le fissazioni anteriori sono secondarie a fissazioni delle inserzioni vescicali, 

a loro volta derivanti da stati infiammatori o pregressi interventi chirurgici. 

Una fissazione del recesso vescica-uterino può produrre antiversione o 

antiflessione uterina.  Un disturbo al setto vescica-vaginale e alla fascia di 

Halban può dare dispareunia, a causa della lesione strutturale a carico di 

fibre nervose sensitive che causano un’alterazione della sensibilità.  

Le fissazioni posteriori sono il risultato della lacerazione dei legamenti 

utero-sacrali conseguente alla gravidanza o al parto.  La cicatrizzazione di 
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queste lesioni produce una fissazione anteriore del sacro attirando 

posteriormente la regione cervico-istmica. 

Le fissazioni laterali sono causate da processi infiammatori o pregressi  

interventi chirurgici e/o che interessano i legamenti larghi o i legamenti 

sospensori delle ovaie.  Se si lede uno solo dei legamenti larghi, l’utero è 

attirato in latero-flessione mentre se sono lesi entrambi l’utero è attirato più 

indietro. La fissazione di un solo legamento utero-sacrale è anch’essa 

sufficiente a trascinare l’utero in latero-flessione. 

Al fine di favorire una migliore visualizzazione degli esiti della formazione 

di fissazioni anomale a carico dell’utero, proponiamo lo schema descritto in 

figura 14. 

 

Ipotesi di Molinari 

Secondo Molinari, se le strutture della forbice lombo-pelvica non sono in 

equilibrio tra loro è inevitabile che ciò si ripercuota sull’equilibrio pressorio 

di tutto il sistema intracavitario. Ad esempio, in seguito a un fatto 

apparentemente insignificante quale una distorsione ad una caviglia che 

comporta un disturbo ad un’anca non posizionata correttamente, 

l’articolazione sacro-iliaca del lato corrispondente lavorerà in modo 

anomalo risultando così alterato anche il movimento di nutazione.  In 

conseguenza di ciò è possibile che dallo stesso lato si verifichi una 

ipomobilità uterina con una asimmetria tra i due legamenti sacro-uterini 

destro e sinistro.  

Queste considerazioni ci hanno indotto a pensare che anche una pregressa 

gravidanza possa costituire un elemento di considerevole importanza 

nell’eziologia della dispareunia in quanto le modificazioni pressorie a cui la 

cavità intra-addominale viene sottoposta durante questo periodo possono 

indurre uno stiramento asimmetrico a carico dei legamenti dell’area pelvica, 

provocando uno spostamento dell’utero che potrebbe costituire un fattore 

eziologico determinante per la comparsa del disturbo. 
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Figura 14.  Relazione tra fissazioni uterine e dispareunia 
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Nel corso della nostra attività di fisioterapista ed osteopata inoltre, abbiamo 

avuto modo in prima persona di testare gli effetti di un approccio 

osteopatico al problema della dispareunia femminile, intervenendo su due 

pazienti, entrambe pluripare, che si erano rivolte a noi per problemi 

apparentemente indipendenti da questo disturbo, la cui presenza 

concomitante era emersa durante il normale decorso dell’esame osteopatico 

e dall’indagine anamnestica.  L’approccio osteopatico si è rivelato molto 

incoraggiante in quanto ambedue i casi hanno riferito un sensibile 

miglioramento della sintomatologia, nonostante l’intervento fosse stato 

complicato sia dal fatto di non essere supportato dal contributo degli 

specialisti delle altre discipline nonché dalla scarsa fiducia iniziale delle 

pazienti, entrambe affette da lungo tempo  da questo disturbo ed entrambe 

con una storia di ripetuti fallimenti terapeutici alle spalle.   

In ambedue i suddetti casi l’intervento praticato prevedeva un trattamento in 

loco; questa strategia è stata riproposta anche per lo sviluppo del presente 

protocollo sperimentale in quanto abbiamo ritenuto che la risoluzione del 

sintomo algico fosse, nel caso della dispareunia, un obiettivo molto 

significativo, a prescindere dal successo nell’individuazione della causa 

primaria. Per  meglio comprendere le ragioni di questa scelta è sufficiente 

soffermarsi su quanto descritto in precedenza (cap. 1.1) rispetto alla 

eziologia variabile e complessa della dispareunia femminile: sappiamo 

infatti che la causa primaria di questa patologia potrebbe risiedere in distretti 

molto distanti dalla sede del dolore,  sappiamo altresì che essa potrebbe 

derivare da anomalie congenite o chirurgiche così come da problematiche di 

origine infettiva, neoplastica, neurologica o psicogena, quando non da una 

combinazione tra più di una di queste cause. In alcuni casi, purtroppo, 

l’individuazione esatta della causa primaria si rivela nella pratica clinica un 

obiettivo irraggiungibile, anche attraverso timidi tentativi di approccio 

multidisciplinare (Cap. 1.9).  Nel presente lavoro abbiamo quindi pensato di 

privilegiare la risoluzione del sintomo, basandoci su un trattamento locale 
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orientato alla individuazione di eventuali restrizioni e densità negli stessi 

punti nevralgici comuni a tutte le pazienti. Modificando la restrizione ci 

aspettiamo un miglioramento nel sintomo percepito dalla paziente, magari 

lieve e temporaneo, non avendo risolto la causa primaria, ma comunque 

clinicamente significativo, sia diretto (riduzione del dolore, possibilità di 

ripristinare una vita sessuale normale) che indiretto (miglioramento della 

qualità della vita, aumento della fiducia verso il trattamento). Un eventuale 

risultato positivo del trattamento qui proposto inoltre,  potrebbe costituire 

l’inizio di un lavoro di più ampio respiro, su casistiche più numerose, per 

ispirare nuovi e più approfonditi studi tesi a perfezionare il contributo 

osteopatico nell’ambito di un approccio multidisciplinare alla  dispareunia 

femminile, che possa affiancare la terapia tradizionale con risultati più 

duraturi. 

Inoltre, quando parliamo con pazienti affette da dispareunia, ci rendiamo 

conto che il loro malessere non è circoscritto al sintomo doloroso, 

estendendosi bensì ad una sofferenza molto più profonda e tragica che 

affligge e deprime la persona in quanto questo disturbo costituisce molto 

spesso motivo di gravi problematiche della sfera relazionale e di coppia.  

L’esito promettente dei suddetti casi, unito ad una particolare sensibilità 

personale per questo ambito terapeutico e per le problematiche ad esso 

connesse quali quelle relazionali, ha rappresentato lo stimolo principale ad 

approfondire quanto più possibile l’argomento e ad orientare quindi lo 

sviluppo della nostra tesi finale per il conseguimento del titolo di D.O. in 

questa direzione.   

 

Sulla base delle suddette premesse è stato costruito il razionale sperimentale 

del presente studio che, partendo dalle seguenti considerazioni: 
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a) la dispareunia femminile è una patologia la cui unica manifestazione 

è rappresentata dalla comparsa di dolore in concomitanza dell’atto 

sessuale; 

 

b) l’identificazione della causa primaria è molto complessa, essendo 

l’eziologia della dispareunia multifattoriale e particolarmente legata 

a fattori psicobiologici individuali di difficile esplorazione; 

 

c) l’esito degli interventi terapeutici di tipo farmacologico, 

psicoterapeutico e chirurgico dimostra che essi non sono da soli 

sufficienti a garantire un livello medio di efficacia accettabile, pur in 

presenza della individuazione certa e condivisa della causa primaria 

del disturbo; 

 

d) è disponibile un razionale per un approccio osteopatico che, pur 

senza escludere l’intervento terapeutico clinico-medico tradizionale, 

si propone come strumento ad esso complementare, finalizzato al 

raggiungimento di un risultato terapeutico complessivo più 

soddisfacente;   

 

e) i tempi di realizzazione di una tesi non sono compatibili con quelli 

necessari a completare, su una casistica numericamente sufficiente, 

un percorso diagnostico multidisciplinare complesso quale quello 

previsto per questa patologia; 

 

si pone l’obiettivo di verificare, attraverso un’indagine puramente 

esplorativa se,  pur rimanendo in assenza di una chiara identificazione della 

causa primaria o della sua eliminazione, l’applicazione di una batteria 

minima di test e di manovre di correzione osteopatica possa rivelarsi un 
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strumento sintomatico efficace nel ridurre l’impatto della dispareunia 

femminile sulla qualità della vita delle persone affette da tale patologia. 

 

2.4. Obiettivi specifici.   L’obiettivo specifico primario del presente 

studio consiste nel misurare l’effetto dell’intervento osteopatico prescelto 

nel produrre una riduzione del dolore da dispareunia femminile, espresso 

attraverso l’autovalutazione dell’intensità del sintomo secondo la 

misurazione prevista dalla scala verbale analogica Verbal Rating Scale 

(VRS)(14). 

L’obiettivo specifico secondario è rappresentato dal grado di soddisfazione 

rispetto al trattamento, misurato qualitativamente per via indiretta attraverso 

il giudizio sugli esiti complessivi dell’intervento espresso dallo specialista 

ginecologo.  

 

2.5.  Materiali e metodi.   Lo studio ha previsto l’arruolamento di un 

campione composto da 10 pazienti, la cui partecipazione è stata resa 

possibile in base al soddisfacimento dei criteri di inclusione ed esclusione di 

seguito indicati: 

 

o Criteri di inclusione 

1) Sesso femminile 

2) Diagnosi medica di dispareunia superficiale, medio-vaginale 

o profonda 

3) Età compresa tra 18 e 50 anni 

4) Disponibilità a sottoporsi a valutazione e trattamento 

osteopatico 

o Criteri di esclusione 

1) Stato di gravidanza in corso 
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2) Pregressa isterectomia 

3) Diagnosi concomitante di patologie psichiatriche che 

potrebbero rendere inattendibile l’autovalutazione del dolore 

percepito registrato tramite la scala VRS 

 
Disegno sperimentale.   La selezione dei pazienti è stata condotta in 

collaborazione con tre specialisti ginecologi.  

A questo proposito è doveroso precisare come è stato inteso l’approccio 

multidisciplinare nella realizzazione di questo studio: nel nostro Paese, la 

prassi  comportamentale delle persone affette da dispareunia prevede che 

esse si rivolgano in primis al proprio ginecologo il quale, ove lo ritenesse 

opportuno, devia il soggetto ad altro specialista per eventuali 

approfondimenti che egli stesso valuterà successivamente per orientare e 

completare il proprio intervento diagnostico-terapeutico.    

Inoltre, occorre tenere presente che i tempi per la stesura della tesi sarebbero 

stati incompatibili con la creazione di uno staff ad hoc che, prevedendo 

incontri diretti ripetuti a cadenza prestabilita tra tutti gli specialisti coinvolti 

nel progetto, consentisse di realizzare una vera interazione tra i vari 

specialisti coinvolti in grado di ottimizzare l’andamento del progetto. 

Pertanto, il principio di multidisciplinarietà adottato nell’ambito di questo 

studio è rappresentato dall’incontro diretto tra l’osteopata e il ginecologo, in 

cui quest’ultimo ha svolto funzione di “fulcro”, garantendo tramite il 

processo che va dalla selezione del paziente, alla redazione in cartella 

clinica degli input derivanti sia dal consulto con gli altri specialisti che dal 

colloquio con la paziente e con l’osteopata, il coordinamento tra le varie 

tipologie di intervento che hanno partecipato al trattamento. 

Ciascuna paziente è stata sottoposta ad un ciclo composto da 3 visite 

osteopatiche, eseguite con cadenza quindicinale, in presenza dello 

specialista ginecologo.  
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Nel corso della prima visita (baseline) si è proceduto alla valutazione dei 

dati di anamnesi familiare, fisiologica, e patologica, insieme alle 

caratteristiche biologiche, psicodinamiche e sintomatiche che identificano il 

disturbo individuale di ciascuna delle pazienti arruolate.   

Prima del trattamento, la paziente ha eseguito l’autovalutazione 

dell’intensità del proprio dolore pelvico,  attraverso la compilazione della 

scala VRS.   

In funzione dell’esito di tale screening preliminare ogni paziente è stata 

sottoposta alla sequenza di test e manovre osteopatiche necessarie per:  

a) completare il quadro clinico definito dall’indagine ginecologica; 

b) correggere la/e disfunzione/i strutturale/i corresponsabile/i del 

disturbo algico pelvico;    

La sequenza di manovre osteopatiche applicata ad ogni paziente è stata 

personalizzata selezionando i test più adeguati al singolo caso clinico, ma 

tutti i trattamenti sono stati prescelti a partire dall’impostazione proposta da 

Barral (15) per il trattamento osteopatico dell’apparato urogenitale:  

1. indagine funzionale articolare globale del bacino con i test di 

centralità dell’anca;  

2. indagine sulla funzionalità degli organi peritoneali; 

3. indagine sulla funzionalità dei legamenti del piccolo bacino 

Le successive sedute sono state articolate in due fasi: 

1. fase di valutazione,finalizzata alla piena comprensione delle 

caratteristiche della risposta individuale; 

2. fase di trattamento, da modularsi in funzione della caratteristiche 

della risposta individuale   
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In occasione della visita di completamento del ciclo di trattamento (3a 

seduta), si è proceduto alla valutazione degli esiti del trattamento, attraverso 

la rivalutazione da parte della paziente dell’intensità del proprio dolore 

pelvico,  tramite la scala VRS.  

 

Descrizione dei test e delle manovre osteopatiche utilizzate.    In accordo 

con le indicazioni di Barral, è opportuno che la diagnosi osteopatica delle 

anomalie a carico degli organi del piccolo bacino, tra cui i quindi i genitali, 

parta dal test dell’intestino tenue e del grande epiploon in quanto il tenue, 

ricoprendo l’utero superiormente ed  anteriormente, può infiltrarsi nei cul de 

sac anteriore e posteriore (solco di Douglas), soprattutto quando il retto e la 

vescica sono vuoti, originando una fissazione e determinando così uno stato 

infiammatorio locale dell’area interessata.  Pertanto, nell’ambito di questo 

studio, il test dell’intestino tenue e del grande epiploon è stato eseguito 

all’inizio della valutazione di ciascuna delle pazienti mentre, per quanto 

riguarda i test successivi, non si è ritenuta necessaria la predisposizione una 

scaletta di esecuzione. 

 

1. Test dell’intestino tenue e del grande epiploon(15) 

La paziente è sdraiata in decubito laterale sinistro in quanto questa posizione 

agevola l’esplorazione addomino-pelvica e particolarmente l’esplorazione 

delle infiltrazioni basse del tenue. Si pongono le dita nella fossa iliaca 

appoggiata al lettino e si preme delicatamente prima in direzione del piccolo 

bacino e poi verso l’alto. La palpazione della fossa iliaca tende a verificare 

se nell’area siano presenti restrizioni tissutali. In caso queste fossero 

riscontrate è possibile proseguire direttamente con la manovra osteopatica di 

ripristino della fisiologica mobilità.  
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2. Test dei legamenti utero-sacrali(15) 

La paziente è sdraiata in posizione supina. Per reperire l’utero ci si avvale 

della presenza di una piccola depressione soprapubica che indica il fondo 

uterino. In decubito dorsale tra la sinfisi pubica e la vescica abbiamo una 

prima depressione e, da questa, risalendo un poco superando la cupola della 

vescica si crea subito un’altra depressione che finisce con l’inizio del fondo 

uterino.  Una volta reperito l’utero posizioniamo le dita lateralmente ad 

esso, pollice da un lato e indice e medio dall’altro lato, facendo poi piegare 

le gambe della paziente al fine di ottenere una detensione maggiore dei 

tessuti addominali, utile per disporre di un credito di tessuto che faciliti la 

penetrazione delle dita necessaria al raggiungimento dei lati uterini. 

Posizioniamo infine la mano caudale sotto l’osso sacro per individuare se vi 

è una corrispondenza di movimento fra i legamenti utero-sacrali e il sacro. 

Si procede poi con la manovra nel caso in cui si riscontri la presenza di 

eventuali tensioni a questo livello. 

 

3. Test dei legamenti rotondi(15) 

La paziente è collocata nella medesima posizione di quella assunta per 

l’esecuzione del test dei legamenti utero-sacrali. Allo stesso modo del test 

precedente si procede al reperimento dell’utero e, muovendosi 

analogamente si procede alla palpazione del legamento rotondo. Esso è 

molto più superficiale del precedente e, di conseguenza, anche le dita si 

muoveranno con maggior leggerezza, non si procederà a posizionare la 

mano al di sotto del sacro bensì a produrre piccoli spostamenti con le due 

mani lungo le parti laterali dell’utero, al fine di valutare l’eventuale 

presenza di tensioni. 

 

4. Test del centro tendineo del perineo(33)  

La paziente sarà in decubito dorsale sul lettino con le gambe flesse e 

l’osteopata si farà indicare il centro tendineo situato tra la vagina e l’ano. 
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Con questo test si vuole verificare l’eventuale presenza di tensioni nel 

centro tendineo del perineo o nucleo fibroso centrale.  Il centro tendineo del 

perineo assorbe le tensioni provenienti dalla pressione, dai muscoli e dalle  

fasce stesse del piccolo bacino. In questo punto le fasce connettivali si 

uniscono creando un ispessimento che diventa una struttura che costituisce 

un vero punto di forza del bacino. Essendo il centro tendineo situato tra il 

foro vaginale e quello anale, l’osteopata procede individuando attraverso la 

palpazione se la struttura è sovraccaricata quindi troppo rigida; per essere 

funzionale infatti, essa deve sì risultare tonica ma occorre che venga 

mantenuta la sua elasticità.  

 

5. Test del perineo in posizione eretta(34)   

Il test  ha come scopo fondamentale la percezione delle pressioni sul 

perineo. A questo scopo, alla paziente, che viene esaminata in posizione 

eretta, viene chiesto di esercitare la respirazione forzata mentre l’osteopata 

posiziona le dita in posizione leggermente più mediale rispetto agli ischi, 

utilizzando come punti di repere gli ischi ambolaterali, al fine di percepire la 

tensione esercitata a questo livello da parte del muscolo elevatore dell’ano 

durante la contrazione e il rilasciamento che avvengono in  corrispondenza 

delle fasi respiratorie di inspirazione ed espirazione. La correzione verrà 

fatta e completata nella stessa seduta nel caso in cui l’osteopata dovesse 

percepire un’ipomobilità di un lato rispetto all’altro.        

 
6. Test sulla centralità dell’anca (34) 

 
Secondo Molinari è necessaria un’adeguata centratura dell’anca 

nell’acetabolo, perché una deviazione di questa comporterebbe un 

movimento non funzionale della sacro-iliaca omolaterale che porterebbe a 

sua volta una restrizione di mobilità di tutto quel distretto e dei suoi 

elementi costitutivi. Ad esempio, il legamento utero-sacrale risulterebbe 

meno mobile rispetto a quello opposto potendosi, alla lunga, fibrotizzare.    
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Il test si effettua con la paziente supina sul lettino, con  i piedi sporgenti così  

da poterli appoggiare all’altezza delle nostre sias (spine iliache antero-

superiori). L’operatore prende le caviglie per indurre una rotazione dell’anca 

con l’associazione di una spinta verso l’alto, prima da un lato e poi 

dall’altro, con l’ausilio del proprio bacino. Il test sarà positivo se un lato 

risulterà meno mobile.   

 

7. Test tissutale di centralità dell’anca (34) 

 

Questo test segue il precedente, di cui è più fine permettendo di percepire, 

attraverso la consistenza dei tessuti, la direzione in cui l’anca si muove più 

volentieri (ossia la direzione della lesione) in quattro piani spaziali 

superiorità, inferiorità, anteriorità, posteriorità. Naturalmente verrà 

comparata con l’anca opposta. 

Il paziente sarà supino ed il terapeuta avrà le mani appoggiate all’altezza 

della testa femorale. 

A questi ultimi due test, se positivi, seguiranno delle manovre specifiche ad 

impulso ( tecniche dirette tessutali eseguite da Molinari).  

 

Manovre(15) 

Le manovre utilizzate sono state definite in base ai test e alla zona da 

trattare. Le manovre e i test sono in stretta relazione e possono pertanto  

essere svolte allo stesso tempo. Si tratta di manovre dolci, che possono 

essere eseguite più volte nella stessa seduta e che sono in grado di stimolare 

la reazione cellulare ad un rilasciamento tissutale.  Le tecniche utilizzate 

sono sia dirette che indirette. Con il termine dirette intendiamo una manovra 

che va  direttamente contro la restrizione instaurando una trazione che crea 

una tensione controllata che verrà mantenuta per un certo periodo di tempo. 

L’organo viene sottoposto a piccoli movimenti molto lenti in varie direzioni 

mantenendo lo stato di trazione-tensione. La manovra finisce con la 
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diminuzione graduale di tensione dell’organo.  Le manovre indirette invece 

indicano l’applicazione di un appoggio diretto che produce  una leggera 

trazione sull’organo, mettendolo sotto tensione e provocando così la 

mobilizzazione passiva di un lungo braccio di leva che agisce direttamente 

sull’organo. 

 

Il dolore e la sua misurazione: la Verbal Rating Scale (VRS)(14).     IL dolore 

è una sensazione soggettiva, la cui descrizione verte essenzialmente sugli 

attributi di qualità, localizzazione, intensità, impatto emotivo e frequenza.  

Essendo un’esperienza soggettiva, è per definizione molto complicato 

individuare un metodo oggettivo per la sua misurazione. Inoltre, sempre in 

virtù della soggettività intrinseca del dolore, la sua valutazione esterna da 

parte di un operatore sanitario (medico, infermiere, fisioterapista, osteopata) 

implica un forte rischio di errore. L’unico componente del dolore che, 

essendo numericamente quantificabile, si presta ad una pur parziale 

oggettivazione è rappresentato dall’intensità. La prassi clinica prevede che 

la stima di questo elemento si basi su sistemi di autovalutazione diretta da 

parte del paziente, secondo il criterio delle cosiddette Patient Perception 

Scales (PPS).    Tali misure di autovalutazione, per essere    validate e 

pertanto efficaci ed efficienti, devono soddisfare i seguenti requisiti 

essenziali:          

        

o Facilità di utilizzo;  

o Rapidità (è indispensabile che esso richieda poco tempo sia per la 

somministrazione che per l’informatizzazione dei dati); 

o Validità, intesa come il grado in cui un test  valuta ciò che intende 

misurare;  

o Sensibilità, che indica quanto lo strumento sia in grado di 

individuare correttamente i casi positivi;  
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o Affidabilità (o grado di riproducibilità),  che indica che il test deve 

essere ripetibile, purchè appropriatamente somministrato, se ripetuto 

quando più volte nel tempo; 

 

 
Gli strumenti di autovalutazione del dolore trovano abituale collocazione sia 

nell’attività clinica di routine che in ambito di ricerca e si servono in genere 

di questionari o di scale unidimensionali. I questionari più frequentemente 

utilizzati sono: 

 

o Questionari generici di valutazione della qualità della vita  

o Questionari specifici (per patologia, per condizione professionale o 

altro…) di valutazione della qualità della vita 

o Misure di soddisfazione rispetto a un trattamento 

o Misure di valutazione della capacità lavorativa  

 
Le scale unidimensionali disponibili per l’autovalutazione del dolore sono  

distinte in  tre classi: 

 

o Visual Analogue Scales (VAS)  

o Categorical Verbal Rating Scales (VRS)  

o Categorical Numerical Rating Scales (NRS)  

 

Tutti questi strumenti vengono utilizzati per misurare l’intensità  del dolore 

e sono stati validati analizzando i risultati ottenuti dalla somministrazione su 

campioni numericamente consistenti.  VAS, VRS e NRS sono usate 

comunemente anche per misurare il sollievo dal dolore in seguito ad un 

trattamento.   La scala verbale più frequentemente utilizzata in clinica di 

routine si basa su un intervallo costituito rispettivamente da quattro o cinque 

livelli, rispettivamente:  
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o della VAS e della  
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tazione del paziente mediante VRS è di tipo visivo-analogico, ed è 

nsionale in quanto si basa su una scala costituita da una retta di 10 

 due estremità che corrispondono rispettivamente a “nessun dolore” 

simo dolore possibile” (oppure il massimo di cui si ha avuto 

za).  

uire la valutazione si richiede al paziente di quantificare, tracciando 

o lungo questa linea, ciò che egli/ella soggettivamente percepisce 

olore nel complesso delle variabili fisiche, psicologiche ed emotive 

compongono, senza distinguere quali di queste abbia un ruolo 

erante. 

o della scala NRS invece, un punteggio di 0 è assegnato al 

re di minore intensità, 1 a ,quello successivo, e così via. vIl paziente 

il descrittore che più si avvicina alla sua sensazione dolorosa. 

mente i vari livelli vengono presentati al paziente in un  

ento casuale in quanto si ritiene che questo accorgimento possa 

il rischio che la scelta cada su un valore piuttosto che un altro in 

lla propria,posizione.  

sente lavoro si è scelto di adottare una scala VRS a sei descrittori 

 accordo alle raccomandazioni provenienti dall’Expert Working 

ell’European Association of Palliative Care (EAPC) (35), risulta la 
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versione preferibile in quanto dotata di maggiore sensibilità rispetto alle 

precedenti. 

 o Nessun dolore 

o Dolore molto lieve 

o Dolore lieve 

o Dolore moderato 

o Dolore forte 

o Dolore molto forte 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
La rappresentazione grafica del modello di scala VRS adottato è la 

seguente: 

 
 

 

 
 

 

Durata dello studio.   L’arruolamento della casistica prevista dallo studio 

(10 soggetti) è stato completato in 4 mesi.  Il ciclo di trattamento di ciascun 

singolo paziente ha avuto una durata complessiva di 30 giorni, durante i 

quali sono state eseguite le tre visite distanti 15 giorni l’una dall’altra. 

Il presente studio non si è posto l’obiettivo di curare la dispareunia bensì di 

misurare indicativamente gli effetti qualitativi e quantitativi esercitati sul 

dolore dalla manovra osteopatica pertanto,  in considerazione delle esigenze 

di realizzabilità entro tempi limitati nonché degli standard dell’intervento 
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osteopatico, sono stati i considerati sufficienti tre incontri comprensivi di 

una seduta di screening seguiti da due sedute di trattamento. 

Disegno statistico.      

Il campione selezionato è stato oggetto di un’analisi descrittiva sulle 

seguenti variabili: 

 

a) caratteristiche generali, anagrafico-demografiche   

b) tipologia del disturbo da dispareunia al basale (diagnosi medica) 

c) frequenza delle risposte alla scala VRS (basale) 

d) frequenza delle risposte  alla scala VRS (fine trattamento) 

e) Descrizione case by case degli interventi eseguiti 

  

Inoltre, in considerazione delle già citate oggettive difficoltà dovute alla 

disponibilità di risorse estremamente limitate tanto sotto il profilo logistico 

quanto del personale coinvolto, il presente studio ha previsto l’arruolamento 

di un campione numericamente ridotto pertanto non sufficientemente 

rappresentativo della popolazione nel suo complesso. Per questa ragione, 

non disponendo di un campione sufficientemente numeroso da poter essere 

assimilato ad una distribuzione normale (Gaussiana), abbiamo eseguito 

l’indagine inferenziale di significatività statistica delle differenze riscontrate 

rispetto alla variabile dolore (misurato tramite la VRS) tra prima e dopo il 

trattamento, tramite un  adeguato test non parametrico, il Test di Wilcoxon, 

idoneo appunto a misurare la significatività delle differenze riscontrate per 

prove ripetute (pertanto tra due campioni dipendenti, come nel nostro caso) 

rispetto ad una variabile misurabile su scala di intervallo. Naturalmente, 

abbiamo tenuto in considerazione fin dalla fase del disegno sperimentale 

che l’eventuale significatività statistica non avrebbe in alcun modo potuto 
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corrispondere a significatività clinica, per la quale sarà invece 

indispensabile operare sperimentalmente su un campione più numeroso e 

quindi più rappresentativo della popolazione reale ma, nella conduzione di 

questo studio, ci si è posti finalità meramente esplorative, orientate 

esclusivamente a verificare se l’intervento osteopatico testato presentasse 

un’eventuale trend di risposta positiva o negativa, su cui basare eventuali 

studi successivi più approfonditi. 

L’indagine statistica è stata eseguita tramite software Analyse-it, General, 

versione 1.72.   
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2.6. Risultati.  
 
Obiettivo Primario: effetti clinici dell’intervento osteopatico 
 
In questa sezione descriveremo quanto osservato  durante l’applicazione del 

presente protocollo sperimentale sul campione selezionato. 

Nella prima parte presenteremo case by case i dettagli relativi a ciascuno dei 

casi osservati, al fine di fornire uno scenario dettagliato del substrato su cui 

è stato testato il metodo sperimentale.  

Particolare attenzione sarà dedicata alla descrizione di quanto osservato con 

la paziente n. 4 che, a nostro avviso, ha rappresentato il  più interessante dei 

casi trattati. 

La seconda parte del capitolo sarà dedicata alla presentazione dell’analisi 

statistica descrittiva dei risultati ottenuti, orientata in particolare su: 

  

− 

− 

− 

− 

 

 

 

 

 

Nella terz

dei risulta

verificare

osteopatic

sintomato

attraverso

confermat

significati

 

 

 

Caratteristiche generali anagrafico-demografiche 

Tipologia del disturbo da dispareunia al basale 

Frequenza delle risposte pre-trattamento (basale) alla scala VRS 

Frequenza delle risposte post-trattamento (finale) alla scala VRS  
a ed ultima sezione presenteremo l’analisi statistica inferenziale 

ti relativi all’endpoint primario dello studio, finalizzata quindi a 

 se la nostra ipotesi di partenza, cioè che l’indagine e il trattamento 

o potrebbero produrre un beneficio nel contrastare la 

logia dolorosa indotta dalla dispareunia femminile misurata 

 l’autovalutazione con la scala VRS a sei descrittori, sia stata 

a sperimentalmente presentando un risultato confortato da  

vità statistica.  
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Descrizione case by case degli interventi eseguiti  

 

Paziente 1 

 

MO, 38 anni, due gravidanze completate, entrambe per parto eutocico, 

rispettivamente nel 1996 e nel 1998.  Riporta anamnesi familiare rilevante ai 

fini della dispareunia, essendo sofferenti di cisti ovariche sia lei che la 

madre che la sorella.  Le cisti ovariche della paziente sono liquide, 

ricorrenti, tendono a riassorbirsi autonomamente senza alcun trattamento, 

frequentemente compaiono a destra ma talvolta all’ovaio sinistro. 

Non riferisce anomalie particolari a livello delle sfere intestinale e 

polmonare, presenta ritmo sonno-veglia regolare e ciclo mestruale 

irregolare. Ha subito episiotomia  al lato destro 

Non ha subito traumi sessuali e la dispareunia non è tale da impedire 

l’attività sessuale. 

Esordio della dispareunia dopo il primo parto, in forma saltuaria e 

abbastanza rara, con dolore acuto e profondo, descritto come molto intenso 

(VRS basale = Forte) ma sopportabile in virtù della breve durata. 

Durante la visita osteopatica sono state rilevate un’ipomobilità del tratto 

dorsale da D1 a D4, diverse asimmetrie (SIPS, SIAS, cresta iliaca e 

ginocchio più alti al lato destro), spalla destra più bassa. 

Rilevata densità a livello del legamento utero-sacrale destro. 

In occasione della visita finale riferisce miglioramento della sintomatologia 

dolorosa  (VRS finale = Moderato).  
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Paziente 2 

 

GE, 33 anni, due gravidanze completate, entrambe con parto eutocico, 

rispettivamente nel 1998 e nel 2000.  Nessuna anamnesi familiare rilevante 

ai fini della dispareunia. Irregolarità poco rilevanti a carico della sfera 

intestinale, regolare tutto il resto (ciclo mestruale regolarizzato solo 

farmacologicamente, con pillola anticoncezionale). 

Non riferisce traumi sessuali, il dolore da dispareunia non le impedisce 

un’attività sessuale a frequenza media. 

Insieme alla dispareunia soffre di altre patologie a sintomatologia algica, 

cervicalgia, emicrania, epigastralgia e saltuario  dolore dorso-lombare. 

Esordio della dispareunia prima del parto e, prima di assumere la pillola 

anticoncezionale, non sopportabile sia come intensità che come durata (fino 

a 2 giorni) tale che costringeva la paziente a letto fino a spontaneo 

esaurimento della sintomatologia.  Da tre anni, con l’assunzione della 

pillola, la situazione è notevolmente migliorata: solo un paio di volte al 

mese, in corrispondenza del 11° - 12° giorno del ciclo la paziente avverte la 

stessa tipologia di dolore profondo che però è meno intenso e dura non più 

di qualche secondo. 

Al trattamento osteopatico si rilevano densità a carico del legamento utero-

sacrale di sinistra e al livello del centro tendineo del perineo, molto sensibile 

al dolore. 

Non risponde all’intervento osteopatico, rimanendo invariata la VRS 

registrata ad inizio e fine trattamento (Dolore intermedio Forte – Molto 

Forte). 
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Paziente 3 

 

MA, 45 anni, una gravidanza completata con parto distocico.  Anamnesi 

familiare di squilibrio ormonale, rilevante ai fini della dispareunia. Lievi 

irregolarità del ciclo mestruale e del ritmo del sonno, regolare funzionalità 

della sfera intestinale e di quella polmonare. 

Ha subito interventi chirurgici a livello pelvico per episiotomia ed 

appendicectomia. 

Non riferisce traumi sessuali, la dispareunia non le impedisce di condurre 

una normale attività sessuale. 

L’esordio della dispareunia è immediatamente dopo il parto, con dolore 

superficiale e profondo. L'intensità del dolore è variabile, talvolta 

sopportabile talvolta no, ed aumenta quando la paziente è psicologicamente 

tesa. Dalla visita ginecologica, svolta in concomitanza a quella osteopatica, 

è emerso che gli esiti cicatriziali dell'episiotomia sono molto in rilievo. 

Non si rilevano densità particolari, ad eccezione di ipomobilità quasi 

impercettibili a livello dell’anca destra e della zona destra del perineo.  In 

occasione del primo incontro la paziente riferisce dolorosità all’anca di 

destra. 

Gli esiti del trattamento osteopatico sulla dispareunia sono stati nulli, 

avendo la paziente registrato sintomatologia invariata, (VRS = Moderato) ad 

inizio e fine trattamento. 

Si è comunque osservato un effetto generale del trattamento osteopatico in 

quanto alla visita finale era scomparsa la dolorosità dell’anca. 
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Paziente 4 

 

DA, 40 anni, professione fisioterapista ed insegnante di ginnastica posturale. 

Corpo snello, atletico nel tempo libero va a correre.  Tre anni fa ha avuto 

una bambina e dal giorno del parto ha sofferto di dispareunia che le 

impediva di avere rapporti con il partner perché troppo dolorosi.  Non 

riferisce traumi sessuali. 

All’inizio, subito dopo il parto, DA passò un lungo periodo sperando che 

potesse esserci un miglioramento spontaneo. In un secondo momento, circa 

un anno dopo, si rivolse ad alcuni ginecologi i quali erano tutti dello stesso 

parere ossia che si trattava di un problema puramente psicologico e che 

avrebbe dovuto rivolgersi ad uno specialista di questo settore. 

Ella riferiva che, mano a mano che il tempo passava, entrava sempre più in 

stato depressivo associato ad ansia e quando parlava con il marito non si 

sentiva supportata in quanto il partner viveva questa situazione come un 

rifiuto nei suoi confronti. Decisero di intraprendere un percorso di 

psicoterapia di coppia. E’ circa da un anno e mezzo che vengono seguiti da 

un psicoterapeuta ma non ci sono state variazioni rispetto alla dispareunia.  

L’anamnesi accurata della prima visita evidenziò due pregressi interventi 

chirurgici, il primo a 17 anni per un’appendicectomia il secondo dopo circa 

quattro mesi  per l’inserimento di una cannula per l’aspirazione di cinque 

litri di liquido infetto situato nel cul di sac del Douglas, senza che fosse 

individuata la causa della presenza di questo liquido.  

L’esordio della dispareunia fu ricondotto con certezza a dopo il parto, 

mentre prima di esso l’attività sessuale era assolutamente fisiologica. Il 

parto fu inizialmente riferito come normale e privo di complicazioni ma, ad 

un’indagine più accurata emerse che l’anestesia epidurale era stata praticata 

in anticipo e che durante il parto l’ostetrica praticò l’episiotomia a soli 6 cm 

di dilatazione, e che di conseguenza il tutto si completò dopo sole due 

Indagine sugli effetti di un trattamento osteopatico sintomatico  
 del dolore da dispareunia femminile  

 
84 



   

spinte. I medici si congratularono con lei che la bambina stava bene ed 

erano molto soddisfatti che il parto fosse durato solo pochi minuti.  

La descrizione di un andamento così singolare indusse a pensare che la 

rapidità del parto potesse aver provocato una distensione troppo veloce dei 

tessuti creando una sorta di stiramento muscolare del pavimento. Questa 

convinzione si fortificò ulteriormente quando la paziente riferì di percepire 

una strana sensazione, esattamente come se tutto il contenuto del piccolo 

bacino fosse sceso e che quasi fuoriuscisse un poco in quanto percepiva il 

peso e la prominenza delle grandi e piccole labbra. 

Visitandola si avvertì un addome quasi impenetrabile, molto rigido, dove fu 

impossibile interpretare i punti di maggiore densità. Appoggiando 

delicatamente il pollice lateralmente al centro tendineo a destra si provocava 

una reazione molto dolorosa, a cui rispondemmo restando fermi, aspettando, 

lavorando solo con l’intenzione e non con la pressione. Dopo qualche 

minuto il tessuto sottostante fece un grosso spostamento, pur senza che 

fosse stata esercitata pressione, percepito anche dalla paziente, che mi 

domandò che cosa stesse succedendo. Portando il pollice sulla parte sinistra 

del centro tendineo, pur se in modo più contenuto, successe la medesima 

cosa. Quando la visita fu terminata la paziente, rialzandosi dal lettino, disse 

di non percepire più la sensazione di gonfiore e pesantezza precedenti.  

Il punteggio VRS riscontrato al basale è molto elevato  (VRS basale = 

Dolore Molto Forte). 

Al secondo incontro, due settimane dopo, osservammo che il dolore era 

molto diminuito sul lato destro e scomparso su quello sinistro. Insistendo 

molto sul lato destro, mantenendo la pressione sul punto di maggiore densità 

e seguendolo arrivammo molto in profondità, sentendo proprio che il tessuto 

si modificava gradatamente sotto le dita. L’addome si era ammorbidito e 

permetteva così di lavorare una forte tensione a sinistra sul legamento utero-

sacrale. 
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Alla terza ed ultima visita la paziente registrava un punteggio alla scala 

VRS = Dolore Moderato, riportando quindi un più che sostanziale 

miglioramento. 

A conclusione del ciclo di visite, la dispareunia era quindi diminuita e il 

rapporto di reciproca fiducia con la paziente ne aveva notevolmente 

beneficiato. In particolare, il muro di rassegnazione verso la patologia si 

stava sgretolando, la paziente dimostrava di aver oramai superato  ogni 

diffidenza verso l’intervento osteopatico.  

Il problema non era ancora completamente risolto ma, in virtù dei 

miglioramenti conseguiti e della conseguente predisposizione psicologica 

positiva nei nostri confronti, la paziente non rifiutò di proseguire in futuro la 

terapia con interventi intra-vaginali, come  descritto dalle tecniche di Barral, 

convinta di poter mirare ad ottenere risultati ancora più soddisfacenti.  
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Paziente 5 

 

MAS, 48 anni, due gravidanze completate l’una per via eutocica (1980) e 

l’altra per via distocica (1986).  Rilevante anamnesi familiare con ciclo 

mestruale doloroso (anche la madre) e forte emicrania. 

Anomalie anche a carico della sfera polmonare (asma) e del ritmo del 

sonno, normale la sfera intestinale, epicondilite destra in atto. 

Diversi interventi chirurgici sull’area pelvica: interruzione di gravidanza nel 

1982, episiotomia durante il primo parto, parto cesareo nel 1986, mioma 

uterino nel 2007. Inoltre, un intervento al seno nel 1980. 

Non riferisce traumi sessuali. 

Esordio della dispareunia dopo il primo parto, con dolore che compare al 

momento della penetrazione, senza spasmo, profondo e tagliente. L'intensità 

del dolore è variabile, mediamente forte ma sopportabile e i rapporti non 

sono impediti.  

Il trattamento anticoncezionale (in atto) non ha avuto alcun effetto sul 

dolore. 

L’indagine condotta attraverso i test osteopatici rileva l’utero in 

retroflessione, una forte densità all'utero-sacrale sinistro e l’anca destra in 

extrarotazione. 

 Il punteggio registrato alla VRS basale è elevato (VRS = Dolore Forte), 

seguito, a fine trattamento da un sensibile miglioramento (VRS fine 

trattamento = Dolore Moderato). 
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Paziente 6 

 

CR, 38 anni, nullipara, ciclo mestruale, ritmo del sonno e sfera polmonare 

regolari, lievi alterazioni della sfera intestinale. 

Nessuna patologia rilevante ai fini della dispareunia in anamnesi familiare. 

Pregresso intervento di appendicectomia a cui è conseguito, probabilmente 

per l’ esito di imperizia chirurgica, un’occlusione della tuba uterina destra. 

Non riferisce traumi sessuali. 

Esordio della dispareunia nel 2004, in seguito a episodi ripetuti di cistite e 

candidiasi vaginale trattati farmacologicamente. 

Riferisce un recente episodio di Herpes vaginale, trattato 

farmacologicamente.  

La dispareunia si presenta con bruciore che insorgeva circa un’ora dopo il 

coito per poi protrarsi a lungo (inizialmente due giorni, nel tempo 

prolungatosi fino ad una settimana). 

Questo dolore, simile a sintomatologia da cistite, si presentava anche 

durante la minzione, con intensità forte ma sopportabile.  

L’indagine osteopatica ha rilevato una restrizione tessutale destra, a livello 

della valvola ileo-cecale, diretta verso l'intreccio delle fasce. Altre 

restrizioni presenti a livello dell'elevatore dell'ano ad ambedue i lati (più 

marcate a sinistra) e, al movimento di piegamento della gamba, anche a 

livello della zone renale. 

Prima del trattamento la paziente ha registrato un punteggio VRS basale = 

Dolore Forte – Molto Forte mentre, a fine trattamento, è stato riscontrato un 

sensibile miglioramento (VRS finale =  Dolore Moderato). 

In concomitanza con il periodo di trattamento osteopatico la paziente si è 

sottoposta, su indicazione del ginecologo, ad alcune sedute di mesoterapia 

vulvare. 
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Paziente 7 

 

AL, 35 anni, una gravidanza completata con parto eutocico nel 2002.  Ciclo 

mestruale e sfera polmonare regolari, sfera intestinale e ritmo del sonno 

lievemente alterate.  Ha subito intervento di tiroidectomia dovuto ad 

ipertiroidismo, è pertanto in trattamento ormonale sostitutivo cronico a base 

di ormone tiroideo. 

L’anamnesi familiare rileva presenza di cardiopatia (padre). 

Durante il parto è stata sottoposta ad episiotomia sul lato destro. 

Non riferisce traumi sessuali. 

Esordio della dispareunia dopo il parto, con dolore da taglio (definito “a 

lama di coltello”), molto acuto, che compare alla penetrazione ed è di 

intensità tale da impedire il rapporto.  La frequenza dei rapporti sessuali è 

infatti definita rara dalla paziente. L'indolenzimento interessa tutta l'area 

genitale compresi gli organi esterni.  Riferisce dolore all'anca e dolore 

lombare a barra.  

L’indagine osteopatica presenta positività al test di Molinari all'anca destra,  

in rotazione esterna inferiore e positività anche al test del legamento utero-

sacrale sinistro. Densità rilevata e trattata a carico dell'elevatore sul lato 

destro. 

Prima del trattamento la paziente ha registrato un punteggio VRS basale = 

Dolore Molto Forte mentre, a fine trattamento, è stato riscontrato un 

sensibile miglioramento (VRS finale =  Dolore Moderato), associato ad un 

cambiamento anche della tipologia del sintomo, meno simile a un taglio e 

più vicino ad un fastidio meno percettibile. 

L’indagine osteopatica finale ha rilevato una parziale risoluzione delle 

densità tissutali a livello dell’elevatore dell’ano mentre permane invariata la 

fissità a carico del legamento utero-sacrale. 
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Paziente 8 

 

GA, 28 anni, nullipara, regolari il ciclo mestruale, le sfere intestinale e 

polmonare, il ritmo del sonno. 

L’anamnesi familiare rileva presenza di disturbi circolatori di ritorno venoso 

(madre) e di ischemia cerebrale (padre). 

La paziente soffre da circa due anni di cistiti ricorrenti, trattati 

farmacologicamente con antibiotici. 

L’anamnesi chirurgica registra un’interruzione di gravidanza nel 2006. 

Non riferisce traumi sessuali. 

Esordio della dispareunia circa due anni fa, con dolore continuativo che si 

presenta ad ogni rapporto pur se con intensità variabile. Quando è molto 

intenso esso impedisce il rapporto. Presenta dolore ad entrambe le anche e, 

durante la notte, al ginocchio estro.  

Con l’indagine osteopatica è stata rilevata un’ ipomobilità generale di tutte 

le articolazioni e dei tessuti del piccolo bacino. Dai test del perineo in 

posizione eretta si rileva rigidità muscolare.  

La paziente registra un punteggio di VRS inalterato tra inizio e fine 

trattamento (VRS basale e finale = Dolore Moderato) e riferisce nessun 

cambiamento anche nella tipologia di presentazione del dolore. 

Occorre sottolineare che la paziente fa equitazione ed è quindi soggetta a 

forti sollecitazioni a carico del pavimento pelvico che potrebbero aver 

limitato o annullato gli effetti del trattamento osteopatico. 
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Paziente 9 

 

GR, 49 anni, due gravidanze completate, entrambe con parto distocico, la 

prima nel 1975 (parto asciutto con molte complicazioni ed episiotomia), e la 

seconda con intervento di taglio cesareo nel 1983. 

La paziente è affetta da frequenti cistiti, stitichezza e spasmo dell’uretra. 

Quest’ultimo disturbo le ha provocato diverse volte l’impossibilità alla 

minzione, sbloccata solo attraverso l’applicazione di un catetere. Il primo di 

questi episodi ha avuto luogo in corrispondenza del primo parto per ripetersi 

anche in occasione del parto cesareo. 

Non riferisce traumi sessuali. 

La dispareunia le ha causato un impedimento pressocchè totale dell’attività 

sessuale, che viene riferita come rarissima. 

L’esordio della dispareunia risale a dopo il primo parto, con dolore che si è 

manifestato profondo e molto intenso, tale da impedire sin da subito i 

rapporti.  

All’indagine osteopatica viene rilevata un’extrarotazione dell'anca destra e il 

perineo molto indolenzito.  Praticata la manovra di normalizzazione 

dell’anca che però, poco dopo, si è riposizionata in sede anomala. 

La paziente registra un punteggio VRS basale = Dolore Forte, che migliora 

lievemente dopo il trattamento (VRS finale = Dolore Moderato-Forte). 
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Paziente 10 

 

EL, 25 anni, nullipara, con ciclo mestruale regolare e anomalie a carico del 

ritmo del sonno (frequenti risvegli, dall’età di quindici anni), della sfera 

intestinale (frequenti coliche, intolleranza alimentare al latte e derivati, 

sindrome pre-mestruale dolorosa) e polmonare (frequente affaticamento 

durante gli sforzi).  

L’anamnesi familiare non evidenzia presenza di disturbi significativi.  

Nel 2005 ha avuto un episodio di iperprolattinemia trattata 

farmacologicamente e, nello stesso anno, le viene riscontrata la presenza di  

calcoli renali (uno a destra e due a sinistra) eliminati tramite ultrasonografia. 

In conseguenza di questo intervento la paziente ricorda un episodio di 

profonda dolorosità uretrale della durata di circa una settimana.   

La paziente soffre di dispareunia da circa due anni in una forma associata a 

vaginismo. Il dolore sorge già all’inizio della penetrazione, in forma diffusa 

ed intensità sopportabile. Il cambio di posizione può renderlo più lieve e il 

completamento dei rapporti sessuali non è impedito. 

L’indagine osteopatica rivela una risposta positiva al test di Molinari 

all'anca destra, al test del legamento rotondo a destra e al legamento utero-

sacrale a destra. Viene inoltre rilevata una conformazione anomala dell'osso 

sacro che si presenta più piatto rispetto alla norma. 

Il trattamento osteopatico non produce risultati apprezzabili, 

l’autovalutazione del dolore si presenta immodificata prima e dopo il 

trattamento (VRS basale = VRS finale = Dolore Moderato). 
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Caratteristiche generali anagrafico-demografiche. 

 

Il campione,  selezionato in accordo con i criteri di inclusione ed esclusione 

previsti dal protocollo sperimentale, è stato costituito da 10 donne affette da 

dispareunia femminile; il range di età  delle pazienti variava da un minimo 

di 25 ad un massimo di 49 anni.  La fascia di età maggiormente 

rappresentata è stata quella di 38 anni (due pazienti) mentre i restanti gruppi, 

rispettivamente 25, 28, 33, 35, 40, 45,  48 e 49 anni sono stati tutti costituti 

da una paziente ciascuno. La moda (parametro statistico che indica il valore 

che si ripete con maggiore frequenza in un insieme di osservazioni) è stata 

pertanto pari a 38, mentre l’età media del campione è stata pari a 37,9, a 

fronte di un totale di 9 gruppi.  

Tra le pazienti selezionate, 7 erano quelle che avevano già portato a termine 

almeno una gravidanza e, di queste, erano 4 quelle che riportavano anche 

una seconda gravidanza in anamnesi fisiologica.  

L’andamento del parto, ritenuto un elemento potenzialmente rilevante ai fini 

della valutazione delle cause organiche della dispareunia, è stato registrato 

in termini di distocìa/eutocìa, con i seguenti risultati: relativamente alla 

prima gravidanza, 5/7 dei suddetti parti è stato regolare (eutocico) a fronte 

di 2/7 parti distocici mentre, per quanto riguarda la seconda gravidanza, 2/4 

volte essa si è completata con parto eutocico a fronte di un egual numero 

(2/4) di parti distocici.  

Nessuna delle pazienti esaminate ha riferito di aver subito traumi sessuali. 

Le principali caratteristiche generali anagrafico-demografiche del campione 

selezionato sono illustrate sinteticamente dalle seguenti rappresentazioni 

grafiche (Tabella 4,  Grafici 1, 2 e 3). 
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n 10  
Mean 37,900  

95% CI 32,173 to 43,627 
   

Variance 64,1000  
SD 8,0062  
SE 2,5318  
CV 21%  

   
Mode 38  

   

 

Tabella 4.  Parametri statistici descrittivi dell’età del campione 
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 Grafico 1. Distr e età
ibuzion
steopatia 
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Grafico 2. Distribuzion gia del primo parto
i Osteopa

 

e tipolo
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 Grafico 3. Distribuzion ia del secondo parto
steopatia 

e tipolog
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Distribuzione della tipologia del disturbo da dispareunia al basale. 

 

Il dolore riferito dalle pazienti selezionate si presentava prevalentemente di 

tipo profondo (5/10) o a localizzazione mista profonda-superficiale (3/10) 

mentre solo 2 casi su 10 lamentavano una localizzazione esclusivamente 

superficiale.   

In 6 casi su 10 l’esordio del dolore dispareunico è stato riscontrato in 

successivamente al primo parto. Questo dato merita di essere riconsiderato 

con attenzione in quanto solo 7 erano le donne che al momento 

dell’inclusione nello studio avevano già portato a termine una gravidanza 

pertanto i 6 casi di esordio dopo il parto vanno valutati su un totale di 7 e 

non di 10 casi.     

Dal punto di vista della durata nel tempo del sintomo algico dal momento 

della comparsa durante il rapporto, 6/10 riferiscono dolore saltuario, non 

costante, mentre 4/10 lamentano un dolore continuo, talvolta anche per 

molte ore dopo il rapporto, anche se di intensità variabile tra i vari soggetti. 

Un totale di 4 casi su 10 presentavano pregressa episiotomia (anche in 

questo caso è più corretto riferirsi al totale di 7, essendo l’episiotomia una 

procedura chirurgica legata essenzialmente all’esecuzione del parto). 

Per indagare sull’esistenza di un possibile legame tra l’intensità del dolore e 

la pregressa episiotomia abbiamo proceduto attribuendo un punteggio 

arbitrario ai descrittori dell’intensità del dolore presenti sulla scala VRS da 

noi adottata, secondo il seguente criterio: 

 

− Nessun dolore = 0   

− Dolore molto lieve = 1 

− Dolore lieve = 2 

− Dolore moderato = 3 

− Dolore forte = 4 
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− Dolore molto forte = 5 

 

Inoltre, per quantificare i punteggi intermedi (a metà tra due descrittori) 

abbiamo previsto di aumentare il valore minimo dell’intervallo di 0,5 punti. 

Il risultato di questo test ha indicato che il valore medio della VRS basale 

delle pazienti che avevano in passato subito un intervento di episiotomia (4 

soggetti) era pari a 4,0 mentre l’analogo punteggio rilevato sulle pazienti 

che non avevano l’episiotomia in anamnesi era pari a 4,5. 

Le principali risultanze relative alla tipologia del disturbo da dispareunia al 

basale, rilevate sul campione selezionato sono illustrate sinteticamente dalle 

rappresentazioni grafiche presenti sulle pagine seguenti (Grafici 4, 5, 6 e 7). 
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 Grafico 4. Relazione nia - parto
steopatia

dispareu
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Grafico 5.  Localizzazione del dolore al basale 
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 Grafico 6.  Continuità del dolore al basale 
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 Grafico 7.  Relazione tra pregressa episiotomia ed intensità del dolore 
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  Frequenza delle risposte pre-trattamento (basale) alla scala VRS  

 

In occasione del primo incontro con ciascuna paziente, successivamente 

all’esecuzione dell’indagine anamnestica e prima di procedere con 

l’intervento osteopatico, è stato raccolto il dato sull’intensità del dolore 

basale misurato secondo la percezione soggettiva della paziente tramite 

l’autovalutazione attraverso la scala VRS. 

L’analisi dei punteggi basali ottenuti ha evidenziato una distribuzione 

distinta in 4 gruppi: 

 

− Dolore moderato (M) = 3/10; 

− Dolore forte (F) = 3/10; 

− Dolore intermedio forte-molto forte (F-MF) = 2/10; 

− Dolore molto forte (MF) = 2/10; 

 

in quanto nessuna delle pazienti arruolate ha giudicato il proprio sintomo 

come riconducibile ad uno dei gradini bassi previsti dalla scala, 

rispettivamente Nessun Dolore (ND), Dolore Molto Lieve (ML) e Dolore 

Lieve (L).   

Percentualmente pertanto, il 30% del nostro campione presentava dolore 

moderato, un altro 30% un dolore giudicato forte,  restante 40% presentava 

gradi più gravi del disturbo da dispareunia, equamente distribuito tra un 

20% con intensità forte-molto forte e il rimanente 20% con intensità di 

massimo grado (molto forte). 

Le principali risultanze relative all’intensità del dolore da dispareunia al 

basale, rilevate sul campione selezionato sono illustrate sinteticamente dalla 

seguente rappresentazione grafica (Grafico 8). 
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 Grafico 8.  Frequenza delle risposte alla VRS al basale 
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Frequenza delle risposte post-trattamento (finale) alla scala VRS  

 

In occasione della visita finale di ciascuna paziente, successivamente 

all’esecuzione dell’ultimo intervento osteopatico, è stato raccolto il dato 

sull’intensità del dolore finale, misurato secondo la percezione soggettiva 

della paziente tramite l’autovalutazione attraverso la scala VRS. 

L’analisi dei punteggi finali ottenuti ha evidenziato una distribuzione 

distinta in 3 gruppi: 

− Dolore moderato (M) = 8/10; 

− Dolore intermedio moderato-forte (Mo-F) = 1/10; 

− Dolore intermedio forte-molto forte (F-MF) = 1/10; 

in quanto nessuna delle pazienti arruolate ha giudicato il proprio sintomo 

come riconducibile ad uno dei restanti gradini previsti dalla scala, 

rispettivamente Nessun Dolore (ND), Dolore Molto Lieve (ML), Dolore 

Lieve (L) e Dolore Forte (F).  Percentualmente pertanto, l’ 80% del nostro 

campione presentava, dopo il trattamento, dolore moderato, un altro 10% 

lamentava un dolore con intensità moderata-forte mentre il rimanente 10% 

presentava intensità di grado intermedio forte-molto forte. 

Tra tutte le pazienti trattate non si è verificato alcun caso di peggioramento 

rispetto al basale, a fronte di 4 casi di sintomatologia invariata e di 6 casi di 

miglioramento di vario grado rispetto alla sintomatologia di partenza.   

Di particolare rilevanza il dettaglio osservato a carico dell’unica paziente 

che riportava al basale un dolore di massimo grado (MF) la quale, a fine 

trattamento, registrava un miglioramento (nessun valore MF è stato rilevato 

nella casistica finale).  Inoltre, si è osservato un miglioramento (riduzione 

del punteggio VRS) dalle pazienti che partivano da condizioni di particolare 

dolorosità (VRS > 3), mentre non altrettanto da quelle con dolorosità basale 

più contenuta (VRS < 3). I risultati sono sintetizzati dal grafico seguente 

(Grafico 9).  
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Grafico 9.  Frequenza delle risposte alla VRS a fine trattamento 
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Analisi di significatività statistica dei risultati 

 

In statistica medica, in particolare in ambio sperimentale, si opera attraverso 

un processo che prevede sostanzialmente due fasi: 

a) la formulazione di un’ipotesi; 

b) la verifica dell’ipotesi stessa.  

In altre parole, quando si seleziona un campione di n soggetti (pazienti) da 

sottoporre ad un determinato trattamento sperimentale (farmacologico o non 

farmacologico), si ha ragione di presumere che il trattamento in esame avrà 

un certo effetto, corrispondente alle aspettative del ricercatore.  Nel nostro 

caso, ad esempio, abbiamo sviluppato il protocollo sperimentale in oggetto 

presumendo che l’intervento osteopatico da noi praticato fosse in grado di 

migliorare gli esiti dell’approccio diagnostico-terapeutico alla dispareunia 

femminile rispetto ai risultati ottenuti con le terapie correnti. Abbiamo 

pertanto formulato l’ipotesi che l’intervento osteopatico fosse efficace. In 

statistica medica l’ipotesi corrispondente alle aspettative del ricercatore 

viene convenzionalmente detta ipotesi alternativa. Questa deve essere 

saggiata attraverso il confronto con l’ipotesi corrispondente all’opposto di 

tali aspettative, nel nostro caso l’ipotesi che l’intervento osteopatico non 

produca alcun beneficio, che per convenzione viene detta ipotesi nulla.  

Il test di significatività statistica o test di verifica di ipotesi rappresenta 

esattamente il suddetto confronto tra l’ipotesi alternativa e l’ipotesi nulla e 

permette di valutare matematicamente se le differenze osservate in seguito 

alla somministrazione del trattamento sperimentale siano statisticamente 

significative, cioè dovute effettivamente al trattamento stesso, o 

statisticamente non significative, cioè dovute al caso.   

È opportuno specificare che la statistica non esprime certezza matematica 

bensì probabilità. Ciò significa che nell’eseguire la valutazione della 

significatività statistica di un esperimento, si decide innanzitutto il livello di 

significatività che si vuole ottenere. Tale valore in ricerca medica è 
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generalmente fissato al 5%, il che indica che se il test di verifica di ipotesi  

risulta statisticamente significativo c’è il 95% di probabilità che le 

differenze riscontrate tra fine e inizio trattamento siano effettivamente 

dovute al fattore sperimentale, e il restante 5% di probabilità che esse siano 

dovute al caso.   

I software statistici forniscono un parametro calcolato automaticamente che 

consente un’immediata valutazione della significatività di un test, il p-value, 

valore p che indica appunto quanto sia probabile (valori alti) o improbabile 

(valori bassi) l’eventualità di sbagliare rifiutando l’ipotesi nulla. 

Per quanto importante e necessaria quindi, la significatività statistica 

rappresenta solo uno degli elementi di valutazione dell’efficacia di un 

trattamento ma, esprimendo un dato probabilistico e non certo, essa non può 

corrispondere sempre alla significatività clinica, per la cui valutazione è 

necessario tenere in considerazione l’insieme di parametri biologici, fisici, 

psicologici e umani che non possono essere ricondotti ad un calcolo 

matematico. 

In particolare, nel nostro studio la eventuale corrispondenza tra la 

significatività statistica e quella clinica dovranno essere dimostrate con un 

lavoro su un campione di dimensioni più elevate che possa pertanto 

considerarsi più rappresentativo della popolazione. 

L’indagine sperimentale di efficacia di un trattamento può essere condotta 

secondo il modello tra pazienti o secondo il modello entro pazienti, dove 

con il primo termine intendiamo la presenza di tanti gruppi sperimentali 

quanti sono i trattamenti in esame mentre con la seconda definizione 

riferiamo a studi caratterizzati dalla presenza di un unico gruppo di pazienti 

sottoposti al/i trattamento/i sperimentale/i al fine di osservare le differenze 

riscontrabili a fine studio rispetto al basale. Nel nostro studio abbiamo 

operato secondo il modello entro pazienti, avendo registrato il valore della 

variabile di esito (nel nostro caso il punteggio VRS) pre-trattamento (visita 

Centro Studi di Osteopatia 
 

110 



Indagine sugli effetti di un trattamento osteopatico sintomatico  
 del dolore da dispareunia femminile  

   

basale) e post-trattamento (visita finale), procedendo poi a valutare la 

significatività della differenze registrate nei due momenti. 

La scelta del test di significatività statistica da adottare è funzione di una 

serie di parametri di cui i principali sono la dimensione campionaria, il tipo 

di variabile oggetto dell’indagine e il tipo di modello sperimentale adottato. 

Nel nostro caso, rappresentato da un campione di esigua dimensione, una 

variabile misurabile su una scala di intervallo (da nessun dolore a dolore 

molto forte, passando tra livelli intermedi) e un modello entro pazienti, il 

test che si è rivelato più idoneo è il test di Wilcoxon, i cui risultati sono 

riportati sulla figura 15. 

L’esecuzione di questo test ha richiesto un preliminare artificio, 

indispensabile per procedere: poiché la variabile risposta del test di 

Wilcoxon deve essere numerica, abbiamo attribuito un valore numerico a 

ciascuno dei gradi della VRS, secondo lo stesso criterio adottato in 

precedenza per la valutazione della relazione tra intensità del dolore 

percepito e pregressa episiotomia: 

− Nessun dolore = 0   

− Dolore molto lieve = 1 

− Dolore lieve = 2 

− Dolore moderato = 3 

− Dolore forte = 4 

− Dolore molto forte = 5 

Abbiamo eseguito il test di Wilcoxon sulle differenze tra il punteggio VRS 

basale e quello finale, ad un livello di significatività del 5% e formulando 

l’ipotesi alternativa che il punteggio VRS basale sia più elevato di quello 

finale (cioè l’ipotesi di efficacia del trattamento osteopatico): i risultati 

indicano tramite un valore p molto basso (0,0156 << 0,05) che al 95% le 

differenze osservate  siano dovute al fattore in studio (il trattamento 

osteopatico) e c’è solo il 5%di probabilità che esse siano dovute al caso.
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Figura 15.  Significatività delle differenze alla VRS dopo il trattamento osteopatico 
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Obiettivo secondario: grado di soddisfazione espresso dai ginecologi 

 

Lo studio è stato condotto in collaborazione con tre ginecologi. Inizialmente 

vi è stato un primo contatto, in cui sono stati loro presentati il protocollo 

sperimentale e l’ipotesi di collaborazione. Tutti gli specialisti contattati (in 

totale sei, alcuni contatti non avuto seguito) hanno richiesto delucidazioni 

sul tipo di manovre previste dallo studio, con particolare interesse rispetto 

alla eventuale invasività delle stesse.  L’atteggiamento iniziale nei confronti 

dell’ipotesi di collaborazione è stato mediamente scettico, non 

particolarmente convinto dall’idea che l’intervento osteopatico potesse 

comportare particolari prospettive di miglioramento per le pazienti. Ad ogni 

modo, pur se con variabile entusiasmo, tre specialisti su sei hanno deciso di 

collaborare e, tra questi, una in particolare ha mostrato fin dall’inizio vero 

interesse verso l’approccio osteopatico, fiducia verso il razionale del 

protocollo e non ha mostrato alcuna “ostilità competitiva” nei riguardi 

dell’intervento multidisciplinare, dimostrando anche in seguito una marcata 

partecipazione allo studio e  dichiarando espressamente un elevato grado di 

soddisfazione per gli esiti sulle pazienti. Delle altre due ginecologhe, l’una 

ha mostrato interesse, accettando anche di visitare insieme una delle pazienti 

e partecipando attivamente alla gestione del caso, esprimendo a fine studio 

un giudizio di discreta soddisfazione mentre l’altra non ha mai accettato 

sino in fondo la collaborazione in senso partecipativo, limitandosi a 

selezionare ed inviare qualche paziente ma mantenendo molto distacco ed 

evitando alla fine di esprimere alcun giudizio sull’esito dell’intervento.  

 

 

 

 

 

 

Centro Studi di Osteopatia 
 

113 



Indagine sugli effetti di un trattamento osteopatico sintomatico  
 del dolore da dispareunia femminile  

   

2.7.  Conclusioni 

 

Questo lavoro ci ha dato l’opportunità di entrare in un mondo nascosto, 

pieno di incertezze, di paure dov’è difficile manifestare agli altri i motivi del 

proprio stato. La dispareunia è un malessere fisico che non si limita a restare 

tale perché inevitabilmente coinvolge la sfera psichica ed il rapporto con il 

partner che spesso ha difficoltà ad accettare tutto ciò questo sintomo 

comporta. 

L’intervento osteopatico sperimentato in questo studio ha prodotto risultati 

che, pur se da verificare su un campione più rappresentativo, sono 

comunque estremamente incoraggianti, rivelando un intervento che si 

presenta utile sia per quanto attiene la parte diagnostica che sotto il profilo 

terapeutico. 

L’evidenza che nessuno dei casi trattati abbia presentato un peggioramento 

del dolore rispetto al basale, unita al fatto che dopo il trattamento non vi 

fosse alcun caso di VRS massima (pari a Dolore Molto Forte) e alla 

significatività statistica dei risultati sulla diminuzione del dolore, fa ritenere 

che l’intervento da noi eseguito possegga un’efficacia intrinseca tutt’altro 

che marginale.  

Quattro casi su dieci non hanno registrato miglioramento rimanendo però 

inalterati il che potrebbe indurre a pensare ad un’efficacia limitata; 

riflettendo però sulle condizioni generali del campione da noi esaminato 

osserviamo che, coerentemente con lo status di (in)efficacia dei trattamenti 

convenzionali (vedi Cap. 1.9, Risultati del trattamento medico-chirurgico), 

tutte le pazienti arruolate, ad eccezione di una che aveva riscontrato benefici 

dal trattamento anticoncezionale, provenivano da precedenti esperienze 

terapeutiche, farmacologiche e/o psicologiche, pressocchè fallimentari.   

Questa considerazione a nostro avviso aumenta enormemente il possibile 

valore del trattamento da noi proposto che, quand’anche  si dimostrasse 
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efficace solo sul 30-40% delle pazienti, rappresenterebbe comunque 

un’opzione oggi insostituibile per molte persone  affette da dispareunia.     

Dai nostri risultati inoltre, ha trovato conferma anche l’ipotesi che il 

pregresso completamento di una gravidanza, in particolare se con parto 

complicato, possa costituire un fattore eziologico importante per 

l’insorgenza della dispareunia, sia a causa dello stiramento asimmetrico dei 

legamenti pelvici con conseguente migrazione dell’utero e sia, come nel 

caso della paziente 4/DA, in virtù del possibile rilasciamento muscolare di 

sostegno dei visceri pelvici.  In entrambe le situazioni l’intervento praticato 

si è rivelato efficace, per lo meno a fini diagnostici. 

Un effetto apparentemente paradosso è stato evidenziato dal rapporto tra 

l’intensità del dolore da dispareunia e una pregressa episiotomia: questa è 

infatti risultata essere quasi un fattore protettivo in quanto il punteggio 

medio della VRS delle quattro donne che avevano subito l’episiotomia è 

risultato più basso (4 = Dolore Forte) rispetto all’analogo valore del gruppo 

senza episiotomia (4,5 = Dolore Intermedio tra Forte e Molto Forte). In 

realtà a nostro avviso si tratta di un contrasto solo apparente rispetto alle 

aspettative in quanto questo dato non metterebbe in discussione 

l’episiotomia come fattore di rischio per la dispareunia, limitandosi bensì ad 

evidenziare come l’intensità del dolore da dispareunia causata da 

episiotomia  sarebbe meno forte di quello mediamente percepito quando la 

stessa sindrome deriva da altri fattori. Una possibile spiegazione di questo 

fenomeno potrebbe risiedere nella rescissione chirurgica del tessuto nervoso 

pelvico che potrebbe originare un aumento della soglia del dolore nell’area.       

In generale riteniamo che questo protocollo sperimentale, con le sue 

modalità, proponga un passaggio importante ai fini di un intervento 

terapeutico più accurato perché, in accordo con i principi dell’Osteopatia, 

oltre a fare diagnosi prepara i tessuti a difendersi con minor impeto, 

contribuendo a preparare psicologicamente la paziente ad accettare 

un’intrusione.  È certo che ogni zona del nostro corpo che soffre, si protegge 
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dalle aggressioni, dai contatti ravvicinati. Noi dobbiamo preparare i tessuti 

per fare in modo che ci accolgano; i nostri tessuti ricordano, manifestano 

problematiche e si modificano indipendentemente dalla nostra volontà. 

Tutti gli osteopati concordano sul fatto che l’energia esistente nei tessuti ha 

una vera e propria direzione di movimento e che quando il tessuto è 

danneggiato il percorso energetico cambia direzione come se volesse ruotare 

intorno a se stesso e tutte le forze circostanti si raccolgono nella medesima 

zona. Seguendo le indicazioni di Barral abbiamo sempre utilizzato test che 

consentissero di visualizzare i punti di restrizione, così che appoggiando una 

mano su un punto dell’addome potessimo percepire la direzione dell’energia 

e agire per tentare di favorire la normalizzazione dell’anomalia.  

Riteniamo che aver condotto il presente studio attraverso una costante 

applicazione di questi semplici concetti basilari dell’Osteopatia, che 

invitano al rispetto della persona e della sua sofferenza fisica e psicologica, 

in un ambito terapeutico dalle implicazioni tanto delicate quale quello della 

sfera sessuale, abbia mostrato le indubbie grandi potenzialità dell’intervento 

osteopatico sulla dispareunia, che meritano di essere proseguite con studi 

successivi che, ispirandosi a questi risultati, possano approfondire la nostre 

premesse con sperimentazioni più mirate.  

Ci piace concludere citando un’espressione di Barral(36), la cui opera ha 

ispirato gran parte del nostro lavoro, che in estrema sintesi ci pare esprimere 

alla perfezione il significato finale più importante del nostro esperimento: 

“Il lavoro terapeutico sul sistema urogenitale femminile richiede grande 

acume e rispetto della paziente. Si va ben oltre la semplice tecnica: richiede 

un grande senso di compassione e ci insegna a rispettare la vita in tutte le 

sue forme. Gli osteopati possono aiutare pazienti con problemi urogenitali 

per le quali l’handicap relazionale è peggiore del dolore stesso. La nostra 

capacità, mediante la manipolazione interna ed esterna, di alleviare 

problemi che potrebbero altrimenti richiedere un intervento chirurgico, ci 

rende indispensabili.”  
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SCHEDA SINOTTICA DEL PROTOCOLLO SPERIMENTALE 

 

Titolo Dispareunia Femminile: il contributo diagnostico-terapeutico dell’osteopata 

Sperimentatori Barbara Pacini 

Siti di arruolamento Ambulatori e studi privati  di ginecologia su Roma 

Obiettivi del Protocollo 

 

 

Questo studio rappresenta un’indagine sperimentale esplorativa sul 
potenziale contributo dell’osteopatia alla gestione multidisciplinare della  
dispareunia femminile.  

In particolare, esso si propone di associare all’intervento clinico 
tradizionale dello specialista ginecologo l’applicazione di test diagnostici e 
di specifici trattamenti riabilitativi di matrice osteopatica su pazienti affette 
da dispareunia femminile e di misurare gli esiti di tale intervento  

Variabile di esito Intensità del dolore percepito, riferito dal paziente e misurato attraverso 
una scala di automisurazione standardizzata, la Verbal Rating Scale 
(VRS)(14).   

Numerosità campionaria Lo studio prevede l’arruolamento di 10 pazienti  

Criteri di Inclusione 1. Pazienti di sesso femminile;  
2. Diagnosi medica di dispareunia  superficiale, medio-vaginale o 

profonda; 
3. Età compresa tra 18 e 50 anni; 
4. Disponibilità a sottoporsi a valutazione e trattamento osteopatico; 

 

Criteri di Esclusione 1. Stato di gravidanza in corso 
2. Pregressa isterectomia 
3. Diagnosi concomitante di patologie psichiatriche che potrebbero 

rendere inattendibile l’autovalutazione del dolore percepito 
registrato tramite la scala VRS 

Disegno sperimentale La selezione preliminare delle pazienti sarà condotta da specialisti 
ginecologi, in funzione dell’adesione ai criteri di inclusione ed esclusione 
previsti dallo studio e della volontà dei soggetti di partecipare alla 
sperimentazione.  

Ciascuna paziente sarà sottoposta ad un ciclo composto da  3 visite 
osteopatiche, da eseguirsi con cadenza quindicinale.  

Nel corso della prima visita (baseline) si procederà a valutare i dati  di 
anamnesi familiare, fisiologica, e patologica, insieme alle caratteristiche 
biologiche, psicodinamiche e sintomatiche che identificano il disturbo di 
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ciascuna delle pazienti arruolate. Tali informazioni,  insieme alla diagnosi 
medica dello specialista ginecologo, costituiranno il pre-requisito che 
orienterà l’intervento osteopatico.  Prima del trattamento, la paziente  
procederà alla autovalutazione dell’intensità del proprio dolore pelvico,  
attraverso la compilazione della scala VRS.   

In funzione dell’esito di tale screening preliminare la paziente sarà 
sottoposta alla sequenza di manovre osteopatiche per:  

a) completare il quadro clinico definito dall’indagine ginecologica; 

b) correggere la/e disfunzione/i strutturale/i corresponsabile/i del 
disturbo algico pelvico;    

La sequenza di manovre osteopatiche da applicarsi ad ogni paziente dovrà 
essere personalizzata selezionando i test più adeguati al singolo caso 
clinico, a partire dall’impostazione proposta da Barral (15) per il trattamento 
osteopatico dell’apparato urogenitale:  

1. indagine funzionale articolare globale del bacino con i test di 
centralità dell’anca; 

2. indagine sulla funzionalità degli organi peritoneali; 

3. indagine sulla funzionalità dei legamenti del piccolo bacino 

Le successive sedute saranno articolate in due fasi: 

1. fase di valutazione,finalizzata alla piena comprensione delle 
caratteristiche della risposta individuale; 

2. fase di trattamento, da modularsi in funzione della caratteristiche 
della risposta individuale     

In occasione della visita di completamento del ciclo di trattamento (3a  

seduta),  in aggiunta alle 2 fasi sopra descritte, la paziente procederà 
nuovamente all’autovalutazione dell’intensità del proprio dolore pelvico,  
attraverso la compilazione della scala VRS. 

Test osteopatici adottati 

 

 

− Test dell’intestino tenue e del grande epiploon; 

− Test dei legamenti utero-sacrali; 

− Test dei legamenti rotondi; 

− Test del centro tendineo del perineo; 

− Test del perineo in posizione eretta;     

− Manovre da definirsi,  in stretta relazione con i suddetti  test,  in base 
all’esito degli stessi e alle aree di densità rilevate                                        

 

Centro Studi di Osteopatia 
 

2 



Indagine sugli effetti di un trattamento osteopatico sintomatico  
del dolore da dispareunia femminile 

Durata dello studio Si prevede di completare l’arruolamento della casistica prevista dallo studio 
(10 soggetti) entro 4 mesi.   

Il ciclo di trattamento di ciascun singolo paziente avrà una durata 
complessiva di 30 giorni, durante i quali saranno effettuate le 3 visite 
distanti 15 giorni l’una dall’altra.  

Disegno statistico  Il campione selezionato sarà oggetto di un’analisi descrittiva sulle seguenti 
variabili: 

a) caratteristiche socio-demografiche  

b) tipologia del disturbo da dispareunia al basale (diagnosi medica) 

c) frequenza delle risposte alla scala VRS (basale) 

d) frequenza delle risposte  alla scala VRS (fine trattamento) 

e) andamento case by case delle differenze tra i punteggi VRS basale e 
finale  

Inoltre, si eseguirà un’indagine di significatività statistica delle differenze 
riscontrate ai punteggi VRS tra inizio e fine trattamento, al fine di valutare 
se è possibile attribuire un determinato margine di efficacia all’intervento 
osteopatico. 

Il risultato di detta analisi avrà comunque un valore puramente esplorativo, 
in quanto, in considerazione delle oggettive difficoltà dovute alla 
disponibilità di risorse estremamente limitate tanto sotto il profilo logistico 
quanto del personale coinvolto, il presente studio prevede l’arruolamento di 
un campione numericamente ridotto pertanto non sufficientemente 
rappresentativo della popolazione nel suo complesso. Per questa ragione 
l’indagine si pone finalità esclusivamente esplorative,  in grado di cioè 
evidenziare un’eventuale trend  ma insufficienti per l’esecuzione di 
un’analisi parametrica inferenziale dai risultati attendibili. 

Endpoint primario Valutazione dell’efficacia del contributo dell’intervento osteopatico nella 
gestione complessiva del disturbo da dispareunia, espresso in termini di 
riduzione del dolore e misurato attraverso la differenza tra l’autovalutazione 
alla scala VRS registrata da ciascuna paziente al termine del ciclo di 
trattamento rispetto all’analoga registrazione eseguita in occasione della 
visita basale 

Endpoint secondario Giudizio dello specialista ginecologo sugli esiti dell’intervento osteopatico 
rispetto all’efficacia complessiva del trattamento 
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Cartella Raccolta Dati 

Nome …………………………………………………..
 
Cognome……………………………………………….

 
Età……………………………… 
 
Numero Paziente………………………….

 
INFORMAZIONI GENERALI 
 
Gravidanze           Sì                         No 
 
Se sì, 
 
 
 
 

Parto 1:                  Eutocico                                      Distocico 

Parto 2                   Eutocico                                      Distocico  

Parto 3                   Eutocico                                      Distocico 

Ciclo mestruale 

Ritmo del  sonno  

Sfera intestinale   

Sfera polmonare   

 
 
 

 

  Regolare                                     Irregolare 

  Regolare                                     Irregolare  

  Regolare                                     Irregolare 

  Regolare                                     Irregolare 

Malattie rilevanti in famiglia  …………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………

 
PATOLOGIE RILEVANTI  
 
Patologie rilevanti remote ……………………………………………………………………………..

…………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………

Patologie rilevanti recenti ……………………………………………………………………………..

…………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………

Patologie e trattamenti concomitanti ………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………
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Cartella Raccolta Dati 

 
Interventi chirurgici all’area pelvico-addominale 
 

 
   Sì                         No 

 
Se sì, descrizione:  …………………………………………………………………………………….

…………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………

 
DISPAREUNIA 

Traumi sessuali   Sì                                            No 

Frequenza dell’attività sessuale 

 

  Rara                      Media                     Frequente                   

Storia di malattia 

 

  Recente                                            Antica 

Sintomatologia agli esordi, decorso e sintomatologia attuale …...……………………………….…...

…………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………
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VRS (Scala verbale) 

 
La scala verbale semplice, sempre unidimensionale,  ripropone l’asta di 10 cm in cui la 

   scelta viene facilitata (ma anche condizionata) dalla presenza di aggettivi che quantificano il dolore. 

      Risultati soddisfacenti si ottengono quando vi sono almeno sei livelli di intensità. 

 
Istruzioni

:  

Quanto dolore ha provato nelle ultime 4 settimane? Oppure  

Quanto è il suo dolore che sta provando in questo momento ?   

 

(esempio di scala verbale) 

 

 

 

 

 

 

 
Nessuno      Molto lieve        Lieve         Moderato       Forte         Molto forte 

 

 

 

NRS (Scala Numerica) 

 
Valgono le stesse considerazioni fatte per le scale precedenti.  

Istruzioni
:  

Considerando una scala da 0 a 10 in cui a 0 corrisponde l’assenza di dolore e a 10 il massimo di 

dolore immaginabile, quanto valuta l’intensità del suo dolore? 

 

(esempio di scala numerica a intervalli) 

 

 

 

 

 
      

 
 

 

 

 

 

Le Scale Unidimensionali per la misurazione dell’intensità del dolore possono essere costruite su di 

uno stesso supporto in cui da un lato è riportata la VAS  e sul retro le altre scale. Un cursore dotato 

di indicatore permette di correlare i dati  ricavati con i diversi metodi. 
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