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Il Dolore, Cos'è che fa Male?

-Cosa è Che Fa Male? Parte 1
-Cosa è Che Fa Male? Parte 2
-Cosa è Che Fa Male? Parte 3
-Cosa è Che Fa Male? Parte 4
-Cosa è Che Fa Male? Parte 5
-Cosa è Che Fa Male? Parte 6
-Cosa è Che Fa Male? Parte 7
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-Teoria del “Dolore Alla Porta” 
(Pain- Gate Theory)

Sul Blog è possibile trovare articoli  
su :

-Ernia del disco vertebrale
-Colpo della frusta
  
-Manipolazioni Vertebrali
 
-Sublussazione vertebrale
 
-Infiammazione & Distorsioni 
articolari

-Spondilolistesi (antero- e retro 
Listesi)

-Guarire dalla Cardiopatia  Ischemica
 (Guarire il Cuore)
  
-China Study – il più grosso e  
irripetibile studio scientifico sulle  
connessioni tra nutrizione e salute
-Sclerosi Multipla    

Il Blog è anche su FaceBook cerca: 
drvannetiello, iscriviti per essere  
informato
 sulle iniziative.

  
L’origine del dolore, da dove viene, cosa è  
che  fa  male,  perché  si  sposta,  perché  
brucia,  perché  tira,  perché  addormenta,  
perché scatta, perché… perché… perché …

Molti  perché  non  li  conosco,  alcuni  li  
intuisco altri li verifico di volta in volta con  
i  pazienti.  Ho  chiamato  Antonio  un  mio 
paziente  reale  che  voleva  insistentemente  
sapere  da  dove  venisse  il  suo  dolore,  ho  
cercato  di  rispondergli  attraverso  il  blog  
sperando  che  qualora  la  risposta  avesse  
senso potesse essere utile a più persone.

Di seguito gli articoli pubblicati, alla fine 
di ciascuno cliccando su continua… si può 
andare al successivo.

Grazie per l'attenzione

 

Cos'è che fa Male? Parte 1

 
Questa serie di articoli scaturisce grazie ad 
un  mio  paziente  che  chiameremo  per 
comodità Antonio:  quindi sono articoli  ad 
personam. Insistentemente mi chiedeva:  da 
dove  viene  il  dolore?  Cosa  è  che  mi  fa  
male?

Non  che  io  non  gli  rispondessi,  anzi,  ho 
sempre risposto, a volte frettolosamente,  a 
volte  senza  risparmio  di  tempo.  Tuttavia 
visto che me lo chiedeva ugualmente vuol 
dire che o non mi sapevo spiegare o lui non 
riusciva a capirmi oppure che io non capivo 
la domanda.

Io  ho  una  buona  opinione  della  mia 
comprensione della lingua italiana, e timida 
stima della mia intelligenza,  tuttavia credo 
che  la  verità  sia  che  non  avevo  capito 
esattamente la domanda.

Lui voleva, anzi vuole ancora sapere cosa è 
che  gli  fa  male?  Che  cosa  è  quel  punto 
preciso che…‘tac’ e mi fa male.

Lui  vuole  visualizzare  il  dolore  che  è 
un’esperienza fisica ed emotiva. Credo che 
allora abbiamo bisogno di qualche premessa 
e di un codice comune di interpretazione.
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Cosa è Che Fa Male? Parte 2

  
Analogamente al  suono la  percezione  del 
dolore è un “fenomeno corticale” (avviene 
nel  cervello)  quindi  anche  se  ho  il  dito 
gonfio  ,  il  dolore  è  localizzato  nell’area 
cerebrale che rappresenta quel dito.

Così come io posso avere dolore ad un dito 
gonfio che non c’è;  anzi  che non c’è più. 
Perché deve esserci  stato per  avere la sua 
rappresentazione corticale cerebrale. Questo 
è il  motivo alla base dell’arto  fantasma in 
caso di amputazioni. Quindi tutto avviene in 
testa e sono esperienze reali con o senza il 
dito.

La  responsabilità  di  trasferire 
un’infiammazione  o  un  trauma  dalla 
periferia al centro (cervello) è a carico dei 
nervi che, come l’impianto elettrico di una 
casa,  sono  una  rete  di  fili  che  terminano 
perifericamente  in  tanti  interruttori  che  si 
chiamano recettori: recepiscono i messaggi 
esterni.

In base alla localizzazione , cioè ai tessuti 
dolenti, il dolore ha caratteristiche diverse, 
ha qualità diverse.

Vediamo  prima  alcuni  dolori  tipici  e 
facilmente  (spero)  descrivibili  e  poi 
proviamo a rispondere al nostro Antonio.

------------------------------

Cosa è Che Fa Male? Parte 3

  
Quali  sono  i  tipi  di  dolore  più  comuni? 
Muscolari, quelli dopo una partita di calcio, 
sono  trasmessi  da  recettori  che 
normalmente  trasferiscono  informazioni 
sulla tensione. Sono dolori diffusi a tutto il 
muscolo  perché  lo  sforzo  ha  coinvolto 

l’intero  muscolo.  Normalmente  sono 
presenti  all’inizio  del  movimento  mentre 
con  il  movimento  si  riducono  fino  a 
scomparire.

Tendini  e  legamenti:  vanno  insieme  ai 
dolori  muscolari  (da  sforzo  del  giorno 
prima)  ma  sono  più  precisi,  finemente 
localizzati. Avete presente quando stirate le 
gambe?  Quando  tira  dietro  il  ginocchio? 
Quella  è  una  sensazione  di  allungamento 
(se insistete dolore) sia precisa e puntuale.

Le articolazioni,  o  meglio i  capi  articolari 
non sono innervati, infatti voi non sentite lo 
scorrimento  di  una  capo  articolare 
sull’altro.  Ma  sentite  l’allungamento  delle 
“strutture”  molli  (tendini,  legamenti, 
muscoli,  forse  capsule  articolari)  che 
modificano la loro lunghezza e il cervello lo 
registra.  Lo  registra  per  sapere  se  state 
esagerando nell’allungamento.

Divagando un po’, possiamo fare menzione 
del  dolore  da  scottatura,  per  esempio  da 
esposizione al sole. In quel caso è la pelle, 
la cute che è irritata e fa “male” e brucia se 
viene toccata, anche solo dai vestiti oppure 
se  viene  “stirata,  allungata”  durante  i 
movimenti.

Il  dolore  allo  stomaco,  all’intestino  o alla 
pancia in generale  sempre un dolore poco 
localizzato ed è come se fosse un crampo 
che arriva lentamente.

Ad  ogni  modo,  concedetemi  una 
semplificazione:  il  dolore  ha  un  aspetto 
meccanico e un aspetto chimico. In genere 
come  chiropratico  affronto  più 
comunemente dolori di origine meccanica.

Spieghiamoci meglio…

---------------------------

Cosa è Che Fa Male? Parte 4

  
Facciamo due esempi.

1°  esempio:  se  io  do  una  testata,  l’urto 
meccanico  mi  provoca  dolore,  acuto,  ben 
localizzato preciso. Dopo poco quel dolore 

lascia  il  posto  ad  una  sensazione  sorda, 
diffusa di dolore e gonfiore.

Fa male anche al tatto, possibilmente anche 
allo  sfioramento.  Dopo  la  botta  tutto  un 
“esercito” di sostanze chimiche si raduna in 
zona  sono  responsabili  della  chimica  (o 
meglio  biochimica)  del  dolore.  Mentre 
queste sostanze biochimiche sono al lavoro 
trasmettono  al  cervello  il  dolore  tipico  di 
una tumefazione, magari con ematoma.

Quindi la parte meccanica è stata la testata e 
la  parte  chimica  tutto  il  resto  e  il  tipo  di 
dolore è diverso.

2° esempio: se do un calcio forte al pallone 
(senza riscaldarmi un po’) posso strapparmi 
uno  o più  muscoli  posteriori  della  coscia. 
Immediatamente  sento  il  dolore  preciso 
dello  strappo.  Probabilmente  lascio  la 
partita  e  ei  giorni  successivi  anche 
movimenti  normali  mi  daranno  dolore  da 
stiramento degli stessi muscoli quindi molto 
preciso anche in questo caso dopo il dolore 
immediato  (meccanico)  abbiamo  quello 
chimico.*  Quindi  tutta  la  schiera  di 
molecole  che  si  attivano  per  riparare  il 
danno. Dal momento che ci sono i “lavori  
in  corso”  le  fibre  nervose  di  quella  area 
ricevono il segnale e mandano messaggi di 
dolore per evitare di fare ulteriori danni.

*di  sicuro  avrete  notato  come  lo  strappo 
muscolare/tendineo  da  un  dolore  preciso 
anche  nella  componente  chimica,  mentre 
quello da acido lattico successivo all’attività 
fisica  è  diffuso.  La  differenza  è  legata  al 
fatto  che  nel  primo  caso  il  trauma  è 
localizzato allo strappo, nel secondo a tutto 
il  muscolo che è stato sollecitato in modo 
inaspettato il giorno prima. Quindi nessuna 
contraddizione.
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Cosa è Che Fa Male? Parte 5

 

Nell’articolo precedente abbiamo definito il 
dolore  meccanico  e  chimico,  quest’ultimo 
nel primo esempio (testata) era diffuso, tipo 
tumefazione,  nel  secondo  caso  invece  era 
preciso e ben definito.

La differenza nel tipo di sensazione è legata 
alla natura delle terminazioni nervose,  che 
si trovano nella zona con i “lavori in corso”.

Se gli “operai” lavorano in una zona piena 
di recettori (terminazioni nervose) come lo 
sono i muscoli, tendini, le capsule articolari, 
(perché mandano miliardi di informazioni al 
secondo sulla tensione,, posizione, angoli di 
movimento) allora avremo una trasmissione 
puntuale del dolore.

Se invece ce ne sono di meno come con la 
cute,  perché  da  lì  partono  informazioni 
diverse allora il dolore è meno localizzato.*

*tutto questo è una estrema semplificazione 
sto cercando di essere chiaro per Antonio. 
Tutti sappiamo, anche io quanto può essere 
ben  localizzato  il  dolore  pungente  di  un 
brufolo.

-----------------------

Cosa è Che Fa Male? Parte 6

  

Ora  apriamo  una  parentesi  (il  movimento 
delle articolazioni).

Consideriamo come esempio la spalla che si 
presta  benissimo  alla  trattazione. 
L’articolazione  della  spalla  è  formata  da 
due  capi  ossei  uno  a  forma  di  palla  e  il 
secondo da una superficie a forma di ovale 
piatta  (glenoide).  La  palla  ruota  e  scivola 
sull’ovale  quando la  spalla  flette,  estende, 
ruota internamente ed esternamente, abduce 
e/o adduce. I due capi articolari sono tenuti 
vicini da una capsula che è come un guanto 
di un tessuto resistente.

Infatti  per  lussarsi  una  spalla  bisogna 
sfiancare  la  capsula  articolare  altrimenti  i 
rapporti articolari rimangono integri.

La  capsula  non  è  stretta  sull’articolazione 
altrimenti  non  permetterebbe  i  movimenti 
così ampi della spalla.

I  capi  articolari,  quindi  la  palla  e  l’ovale, 
vengono  tirati,  mossi  dai  muscoli  che  si 
inseriscono con i tendini sulle ossa.

Ora  arriva  la  chicca:  oltre  ad  inserirsi 
sull’osso,  i  tendini  dei  muscoli  si 
inseriscono anche sulla capsula articolare.

Provate ad indovinare perchè? Bravissimi! 
Ecco lo sapevo solo Antonio brancola 
ancora nel buio.

succede perché quando un muscolo tira per 
far muovere un capo articolare si tira dietro 
anche  la  capsula  per  evitare  che  finisca 
sotto la palla e si incastri, gli anglosassoni 
chiamano questo fenomeno impingment.

--------------------------

Cosa è Che Fa Male? Parte 7

     *

Vi ricordo che questa serie di articoli sono 
“ad personam”, in quanto sono in risposta 
ad una precisa domanda di un mio paziente 
che  per  comodità  abbiamo  chiamato 
Antonio.  Quindi  dopo  tutte  le  premesse 
fatte  sulle  puntate  precedenti  veniamo  al 
caso specifico.

Antonio facendo con il collo in estensione e 
flessione  laterale  sentiva  una  “fitta”,  un 
dolore  preciso.  Per  lui  era  una  forma  di 
verifica,  faceva  questo  movimento  spesso 
come per verificare se quel dolore ci fosse 
ancora.

Da  quello  che  abbiamo  detto  fin  qui, 
essendo questo un dolore preciso, è dovuto 
alla  meccanica.  Il  movimento,  un 
determinato  movimento  in  un  determinato 
punto, cioè verso la fine gli causava questo 
dolore.

Poiché questo dolore non era spontaneo ma 
solo  se  “cercato”  e  solo  in  quella  parte 
finale di movimento, significa che non lo fa 
sufficientemente  spesso  da  innescare  la 
parte chimica del dolore che glielo farebbe 
sentire  anche  all’inizio  del  movimento. 
Inoltre la descrizione di Antonio diceva che 
era profondo, come un “tac”.immaginate la 
scena:  esegue  il  movimento,  con  la  mano 
tiene  un  dito  in  un  punto  sulla  colonna 
vertebrale  e  mentre  esegue  il  movimento 
dice: ecco tac, ora, poi torna indietro un po’, 
lo rifà e di nuovo: tac, ora.

Che cosa succede? In generale significa che 
la dinamica del movimento ha un punto che 
non  è  corretto,  non  è  fluido,  non  è 
fisiologico e quindi c’è lo “scatto”.

Nello specifico, la capsula articolare tra due 
“faccette  articolari”  rimane  incastrata 
durante  quel  movimento  (gli  anglofoni  lo 
chiamano:  impingment).  Sia  chiaro  questa 
era una ipotesi; ho fatto fare ad Antonio lo 
stesso  movimento  facendo  eseguire  dei 
“passi diversi” e i muscoli si sono tirarti via 
la capsula da sotto l’articolazione e non c’è 
stato l’intrappolamento.

Quindi  l’ipotesi  credo  che  possa  essere 
confermata.  E  la  risposta  alla  domanda: 
Cosa  è  che  mi  fa  male?  È:  la  capsula 
articolare  tra  due  vertebre  che  si  incastra 
quando  fai  quel  movimento  non 
correttamente!

Ma tu vir’ nu poc’ c’aggia fa.

*  le  foto  delle  radiografie  di  Antonio  in 
flessione laterale destra e sinistra.
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Teoria del  “Dolore  Alla Porta” 
(Pain- Gate Theory)

Le  teorie  per  loro  natura  hanno  una 
caratteristica:  può  bastare  un’unica 
osservazione per smontarle.
Qualche esempio:

Teoria: la terra è in salita e discesa 
ma piatta.
Osservazione:  foto  fatta  da  un 
satellite,  si  vede  la  terra  rotonda. 
Teoria smontata. (Povero Galileo, se 
avesse saputo volare).

Teoria:  in  Italia  l’informazione  è 
libera.
Osservazione:  Emilio  Fede.  Teoria 
smontata

Ma torniamo a cose meno serie.
C’è  una  teoria  che  però  regge  alle 
osservazioni  da  circa  20  anni.  Si 
chiama  la  teoria  del  “dolore  alla 
porta” – Pain-Gate Theory. 

Teoria:  il  dolore  e  la  percezione 
meccanica  (tatto,  movimento, 
pressione  ecc.)  dalla  periferia 
arrivano  al  midollo  (nella  colonna 
vertebrale) e si trovano in 2 dove c’è 
1  solo  posto  per  arrivare  poi  al 
cervello.  Quando arrivano tutti  e  2 
passa  prima  la  percezione 
meccanica.  Il  dolore deve aspettare 
che passi “tutta” la meccanocezione.

Osservazione:  urtate  con  il  gomito 
contro uno spigolo e sentite quanto 
fa  male  (sensazione  dolorosa).  Ora 
muovete  e  massaggiate  il  gomito 
energicamente  fino  a  quando  il 
dolore  non  sarà  diminuito  o 
scomparso.

Il  dolore  arrivava  al  cervello 
indisturbato.  Quando  è  arrivata  la 
stimolazione  meccanica  il  dolore  è 

rimasto  alla  porta.  Teoria  del 
“dolore alla porta”.

Tutto,  ma  proprio  tutto  il  corpo 
umano è progettato sul movimento.
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