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L’idea di sviluppare uno studio che valutasse gli effetti della radiofrequenza pulsata  (PRF) 

nel dolore lombo-sacrale è nata nel 2011 da un gruppo di medici con storia e formazione 

differenti ma un comune interesse per la medicina del dolore e la ricerca.  

Il dolore radicolare lombo-sacrale colpisce fino al 25% della popolazione generale, una 

percentuale probabilmente destinata a crescere in virtù dell’aumento dell’aspettativa di 

vita. Oggi le indicazioni al trattamento chirurgico delle patologie responsabili del dolore 

radicolare lombo-sacrale si sono ridotte preferendosi piuttosto, in assenza di deficit motori, 

terapie interventistiche minimamente invasive.  

Le radiofrequenze sono onde elettromagnetiche ad alta frequenza, somministrate 

attraverso ago o elettrocatetere, che generano un campo elettrico e temperature fino a 90 

C°. Oggi la PRF ha sostituito la radiofrequenza continua in virtù del suo maggiore profilo di 

sicurezza: la sua caratteristica è la capacità di mantenere una temperatura alla punta 

dell’ago/elettrocatetere tra 40-42 °C. Il meccanismo d’azione della PRF non è stato 

definitivamente chiarito, tuttavia tra i principali fattori coinvolti vi sono la neuromodulazione 

del target (il ganglio della radice dorsale) e delle fibre che trasmettono il dolore, e la 

microlesione capace di indurre riarrangiamento dell’architettura cellulare senza causarne 

la morte. Gli studi che hanno valutato gli effetti della PRF nel dolore lombo-sacrale finora 

hanno ottenuto risultati contrastanti probabilmente a causa di differenti protocolli e metodi. 



	  

Nel complesso percorso che accompagna l’algologo verso un corretto approccio 

terapeutico il primo passo è certamente la diagnosi patogenetica che ci porta a grandi 

categorie come il dolore nocicettivo e neuropatico. Quest’ultimo rappresenta la sfida più 

complessa per il medico in quanto secondario a una lesione o disfunzione del sistema 

somatosensoriale del paziente che quindi non risponde più ai principali farmaci analgesici. 

Con queste premesse, la domanda che ci siamo posti è stata: che effetto/percentuale di 
successo terapeutico potremmo ottenere in pazienti con dolore radicolare lombo-
sacrale cronico con caratteristiche neuropatiche? 

Metodi: lo studio, prodotto dall’equipe di medicina del dolore guidata dal Dott. Gilberto 

Pari presso la Clinica Santa Maria Maddalena, è stato condotto su 34 soggetti adulti affetti 

da dolore lombo-sacrale irradiato a un arto presente da > 6 mesi, in assenza di deficit 

motori e non responsivi a farmaci, fisioterapia o terapia infiltrativa. Sono stati selezionati 

pazienti con dolore neuropatico probabile o definito, diagnosticato secondo un recente 

grading clinico proposto nel 2008 da Treede et al.1 

Per l’arruolamento è stata effettuata una visita pre-ricovero durante la quale sono stati 

anche somministrati il questionario italiano sul dolore (QUID) e una scala di classificazione 

numerica del dolore in 10 punti (NRS).2,3 Il follow-up è stato invece fissato al primo e al 

sesto mese dopo la procedura: il trattamento è stato considerato efficace quando i pazienti 

hanno dichiarato una riduzione > 2 punti al NRS e > 30% del dolore precedente alla PRF. 

La procedura è stata effettuata attraverso il posizionamento per via trans-sacrale di un 

elettrocatetere multifunzionale di Pasha guidato nello spazio peridurale in prossimità del 

ganglio/radice nervosa responsabile del dolore del paziente. Il corretto posizionamento 

della sonda è stato confermato dalle immagini radiologiche e da una stimolazione test che 

il paziente avverte come un formicolio sull’area del suo dolore. Dopo il collegamento 

dell’elettrocatetere al generatore di radiofrequenza si è dato il via alla stimolazione 

terapeutica a 2 Hz e 45 V per 240 s. Al termine della procedura l’elettrodo è quindi stato 

rimosso e il paziente medicato. 

Risultati:  

• un miglioramento del dolore valutato con NRS e QUID significativo dopo 1 e 6 mesi 

rispetto al pre-trattamento; 



	  

•  La differenza nei punteggi tra il primo e il secondo controllo non è risultata invece 

significativa, suggerendo un effetto antalgico duraturo almeno fino al sesto mese 

dopo la PRF; 

• I due punteggi NRS e QUID hanno mostrato una riduzione parallela a 1 e 6 mesi; 

• Il successo terapeutico è stato raggiunto nel 52.9% e nel 50% dei pazienti, 

rispettivamente a 1 e 6 mesi. 

Conclusioni 
Riassumendo le principali osservazioni ottenute dallo studio possiamo dire che la metà dei 

pazienti ha ottenuto un pain relief significativo fino a 6 mesi dal trattamento. Sebbene il 

30% di riduzione del dolore possa apparire un risultato trascurabile bisogna considerare 

che è stato ottenuto in pazienti con dolore neuropatico. I risultati contrastanti presenti nella 

letturatura scientifica sono a nostro avviso secondari all’utilizzo di diversi parametri di 

stimolazione (e.g., 120 secondi), all’utilizzo dell’ago (l’elettrocatetere da noi utilizzato 

permette di raggiungere più facilmente il target da trattare, esercita un maggior effetto 

dovuto al campo elettrico con minor riscaldamento nervoso, e permette la 

somministrazione di farmaci), ed alla mancanza di caratterizzazione patogenetica del 

dolore trattato (nocicettivo vs. neuropatico).4 Per comprendere la reale efficacia della PRF 

appare quindi importante che gli studi futuri utilizzino parametri di inclusione dei pazienti e 

di stimolazione univoci. 
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