
          Reggio Emilia, 16-11-2018 
 
Oggetto: Verbale della Riunione del Gruppo di Studio (GdS) “Neurofisiologia del pavimento pelvico” della Società 
Italiana di Neurofisiologia Clinica (SINC). 
 
In data 16 Novembre 2018 si è svolta, presso Arcispedale S. Maria Nuova di Reggio Emilia, la riunione del GdS 
“Neurofisiologia del pavimento pelvico”. La riunione, alla quale erano presenti tredici partecipanti, è stata presieduta 
dai due coordinatori, Dr.ssa Giovanna Squintani e Dr.ssa Francesca Bianchi. All’ordine del giorno il progetto di lavoro 
del GdS per l’anno 2019 e il programma SINC 2019. 
I due coordinatori, previo confronto con i membri del GdS avvenuto via mail per raccogliere proposte di progetti o di 
argomenti da approfondire nell’ambito del GdS, hanno presentato le seguenti proposte: 
- ridefinizione diagnostica clinico-neurofisiologica di nevralgia del pudendo. In particolare, è stata proposta la revisione 
degli attuali criteri diagnostici, la verifica del ruolo dei test neurofisiologici nella diagnosi e l’identificazione di una flow-
chart diagnostica neurofisiologica per i pazienti con sospetto clinico di nevralgia del pudendo; 
- proposta di protocolli multicentrici interventisti sulle sindromi dolorose croniche del pavimento pelvico, con 
obiettivo di valutare l’efficacia di una/o più strategie terapeutiche (es. rTMS, TDCS, neuromodulazione sacrale, tossina 
botulinica, etc) in una/o diverse sindromi dolorose croniche del pavimento pelvico (es. sindrome della vescica 
dolorosa, dolore pelvico cronico/prostatite cronica, vulvodinia, sindrome miofasciale pelvica, etc); 
- definizione del ruolo della neurofisiologia nella selezione dei pazienti candidati alla neurostimolazione sacrale; 
- proposta di studio neurofisiologico nella ritenzione urinaria idiopatica delle giovani donne (vedi sindrome di Fowler) 
Dopo una discussione collegiale, i partecipanti si sono accordati sui seguenti progetti di lavoro del GdS per l’anno 
2019: 
- progetto di ridefinizione di una flow-chart diagnostica neurofisiologica nel dolore pelvico cronico 
- elaborazione di proposta di protocollo multicentrico di trattamento con tossina botulinica nel pavimento pelvico 
I coordinatori si faranno carico, rispettivamente, dell’organizzazione del progetto e di redigere una o più proposte di 
protocollo per uno studio multicentrico, e di presentarli ai prossimi incontri del GdS. 
Per quanto riguarda il programma del prossimo Congresso SINC 2019, è stato proposto l’argomento “Tossina 
botulinica e pavimento pelvico”, con uno o più dei seguenti temi: 
- tossina botulinica in ambito urologico (iperattività detrusoriale, dissinergia vescico-sfinterica, ritenzione urinaria, 
sindrome della vescica dolorosa, prostatite cronica/dolore pelvico cronico, etc) 
- tossina botulinica in ambito ginecologico (vaginismo, dispareunia, etc) 
- tossina botulinica in ambito proctologico/gastroenterologico (stipsi, dolore anale, etc) 
- tossina botulinica in ambito muscoloscheletrico (sindrome miofasciale pelvica, sindrome dell’elevatore dell’ano, etc) 
- approccio integrato tossina botulinica e fisioterapia nelle disfunzioni del pavimento pelvico 
Dopo una discussione collegiale, durante la quale è stata confermata a più voci la necessità di fare chiarezza 
sull’argomento, partendo dalle evidenze di letteratura soprattutto riguardo agli utilizzi off-lable della tossina 
botulinica nelle disfunzioni del pavimento pelvico, i partecipanti hanno approvato l’argomento proposto “Tossina 
botulinica e pavimento pelvico”. 
 
In fede, 
Dr.ssa Francesca Bianchi 
Dr.ssa Giovanna M. Squintani 
Coordinatori del GdS SINC “Neurofisiologia del pavimento pelvico” 
 
 


