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Il dolore neuropatico per definizione deriva da una lesione 

della via nervosa somatosensoriale, che nel singolo caso 

va quindi esaminata e ricercata clinicamente e 

documentata con test strumentali adeguati per poter 

raggiungere la diagnosi. Tuttavia, sebbene questo a livello 

teorico sia apparentemente semplice, le manifestazioni 

cliniche che si esprimono con una sintomatologia 

suggestiva di dolore neuropatico risultano invece essere 

estremamente composite e complesse, rendendo difficile 

spesso sia la diagnosi che la scelta terapeutico.  
 

Il trattamento inoltre è attualmente ancora scarsamente 

efficace: esistono pochi farmaci approvati per il dolore 

neuropatico, spesso gravati da effetti collaterali che non 

permettono il raggiungimento di una posologia adeguata, 

e attualmente vi sono ancora poche evidenze riguardo alle 

terapie di associazione, e al trattamento in cronico.  

Per questi motivi spesso nella pratica clinica è frequente 

il riscontro di scelte che si discostano dalle linee guida 

internazionali con possibili conseguenze negative sia 

sull’outcome che sulla sicurezza dei pazienti.  
 

L’evento ha quindi lo scopo di offrire una revisione 

aggiornata dei meccanismi fisiopatologici sottostanti il 

dolore neuropatico, offrendo un approccio clinico e 

diagnostico applicabile nella pratica clinica e di offrire 

strumenti utili ad una scelta terapeutica ragionata e  

adeguata. 
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