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Il “dolore” in menopausa può essere considerato la manifestazione di una varietà di problematiche 

coinvolgenti l’apparato urogenitale, gastrointestinale, osteoarticolare, neuromuscolare e il sistema 

nervoso centrale e periferico.  

A determinare il grado di disagio non è in gioco soltanto l’entità del fattore lesivo ma anche 

l’esperienza passata o il vissuto di un individuo. Alla luce di questa affermazione scaturiscono 

quindi due importanti considerazioni: innanzitutto sarebbe sbagliato, oltre che 

limitativo, considerare il dolore soltanto in relazione al suo fattore causale. In secondo luogo non è 

difficile comprendere quanto una condizione di dolore cronico si ripercuota sull’equilibrio 

psichico. 

Chi soffre di dolore cronico spesso si trova penalizzato perché si vede limitato nel compiere 

determinate azioni, contemporaneamente si vede compromesso il riposo notturno, e ciò 

contribuisce ad amplificare il desiderio di sedentarietà e la sensazione di malessere generale 

nonché ad alimentare un calo dell’autostima, ansia e depressione. La depressione peggiora la 

sensazione del dolore. La paura di muoversi, di andare incontro a effetti collaterali dei farmaci e di 

restrizioni nella propria sfera di autonomia quotidiana fungono da ulteriori catalizzatori.  

Quindi l’errore più grossolano da non commettere è proprio quello di sottovalutare il problema. 

Inoltre quanto più tempo prezioso si perde, tanto maggiore e inevitabile sono la sofferenza e 

l’eventuale progressione della condizione clinica.  

L’intento di questa relazione è quello di sensibilizzare gli operatori sanitari, che si occupano della 

salute e del benessere femminile, alla complessa gestione di queste pazienti, fornendo una 

panoramica aggiornata sulle modalità diagnostiche e sulle finalità  del trattamento del dolore 

cronico con lo scopo di migliorare la qualità di vita della donna.  

La menopausa è un evento fisiologico nella vita della donna che corrisponde al termine del ciclo 

mestruale e del periodo fertile  con un’età di insorgenza variabile tra i 45 e i 53 anni. 

Questa condizione induce una serie di modificazioni che riguardano gli aspetti metabolici, 

ormonali, trofici con conseguenti cambiamenti nella sfera psico-fisica, sessuale, affettiva e 



relazionale che vengono spesso sottovalutati o addirittura negati sia dal contesto sociale sia dalla 

donna stessa che talvolta amplifica la percezione del sintomo. 

Per il medico l’inquadramento di questo genere di problema può rappresentare una sfida. 

La formulazione di una corretta diagnosi è complessa: da ciò nasce la necessità di seguire un iter 

diagnostico sistematico che non escluda alcuna possibilità e che limiti eventuali fallimenti 

terapeutici in donne solitamente provate da visite e trattamenti ripetuti e inefficaci. 

Una particolare sintomatologia non sempre porta a una diagnosi immediata, specifica, tale da 

permettere la risoluzione del problema.  

La manifestazione dolorosa deve essere affrontata valutandone attentamente le caratteristiche 

peculiari senza prescindere da un attento esame obiettivo della paziente e senza trascurare le cause 

emotive, psico-affettive e sociali che spesso si associano alla componente organica del dolore, a 

volte instaurando un circolo “vizioso”. 

Un’accurata anamnesi patologica prossima, remota, familiare e, naturalmente, la visita 

ginecologica, dando spazio al contributo plurispecialistico, sono fondamentali per comprendere la 

causa del disturbo e la sua evoluzione. 

Il riconoscimento di una patologia organica permette di avviare un trattamento specifico mirato ma 

non va mai escluso che il sintomo possa avere una genesi multifattoriale che interessi anche altre 

specialità. 

Un trattamento per essere efficace deve portare non solo al controllo del dolore ma anche alla 

riduzione dei suoi effetti inabilitanti e possibilmente alla prevenzione della recidiva. 

L’obiettivo del mio intervento è quello di proporre le basi per un’attenta valutazione della 

sintomatologia dolorosa, spesso sottovalutata nella donna, volte a ottenere un approccio 

multidisciplinare nella cura del sintomo e della malattia. 

In questo approccio è essenziale valutare ogni donna singolarmente; coinvolgere la donna nel 

processo decisionale e accettare che tale decisione possa essere modificata; essere consci delle 

opinioni che derivano dalle convinzioni e dalla cultura femminile che hanno un impatto sul dolore 

e sulle differenti opzioni terapeutiche; valutare i rischi per la salute, i fattori che influenzano la 

scelta delle condotte, gli obiettivi e i metodi utilizzabili; valutare gli effetti degli interventi 

terapeutici riconoscendo le difficoltà poste da una pratica clinica in continua evoluzione. 

Auspico l’apertura di servizi dedicati, come avviene nella nostra clinica dove dal 2004 è attivo un 

ambulatorio multidisciplinare per la cura del dolore pelvico cronico.   


