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Relazione relativa alla Riunione SINC del GdS ‘Neurofisiopatologia del pavimento pelvico’ 
 
 
In data odierna, 10 settembre 2021, dalle 11.00 alle 12.30, in seno al 65° Congresso Nazionale della Società Italiana di 
Neurofisiologia Clinica che si è tenuto al Campus Bio-Medico di Roma, si è svolta la riunione del GdS Neurofisiopatologia del 
pavimento pelvico dal tema ‘La tossina botulinica nella sindrome del dolore pelvico cronico: premesse per un protocollo 
multicentrico’. 
La riunione si è aperta con la presentazione dell’incontro da parte dei due coordinatori, dr.ssa Bianchi e dr.ssa Squintani. È 
stato quindi affrontato il tema dell’elezione di nuovi coordinatori del GdS per il triennio 2021-2024 ed è stato chiesto, a chi 
fosse stato interessato, di presentare la propria candidatura. Alcuni membri del GdS hanno proposto la rielezione dei 
coordinatori uscenti, dr.ssa Bianchi e dr.ssa Squintani, al termine del loro primo mandato, con l’obiettivo di portare a 
termine il progetto da loro avviato, ovvero l’attuazione di un studio multicentrico sul trattamento della sindrome del dolore 
pelvico cronico con tossina botulinica. Non vi sono state nuove candidature e i due coordinatori uscenti sono stati rieletti 
all’unisono anche per il triennio successivo. 
A seguire le presentazioni dei relatori, a partire da una introduzione sulla ‘Sindrome del dolore pelvico cronico’ (dr. 
Lacerenza), dalla definizione, epidemiologia, fattori di rischio fino ad un excursus sull’iter diagnostico-terapeutico, seguita 
dalla ‘Presentazione del protocollo multicentrico’ (dr.ssa Squintani e dr.ssa Bianchi) con un focus sul disegno dello studio,  
criteri di inclusione/esclusione e flow-chart. Con lo scopo di chiarire gli aspetti teorici dello studio elettromiografico del 
pavimento pelvico, utile nella diagnosi differenziale richiesta per selezionare i pazienti includibili nello studio, il dr. Morini 
ha presentato un approfondimento dal titolo ‘EMG qualitativa e quantitativa del pavimento pelvico: aspetti teorici’. Da 
ultimo, il dr. Osio ha presentato gli aspetti pratici dell’iniezione di tossina botulinica nei muscoli del pavimento pelvico (in 
particolare muscolo sfintere esterno dell’ano, bulbocavernoso e elevatore dell’ano). 
A causa del tempo dedicato alle relazioni purtroppo non è seguita una discussione, che è stata rimandata ad un incontro via 
webinar da programmare nel corso dell’autunno/inizio inverno, ove verrà anche affrontato il tema delle nuove 
progettualità/ attività del GdS. 
La riunione si è chiusa con un aggiornamento sullo stato di avanzamento della richiesta di grant per lo studio sovra citato. 
 
 
Cordiali saluti, 
I coordinatori del GdS SINC Neurofisiopatologia del pavimento pelvico 
 
Dr.ssa Francesca Bianchi e Dr.ssa Giovanna Squintani 
 


