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WHICH IS THE BEST EVOKED POTENTIAL TECHNIQUE FOR
ASSESSING THE NOCICEPTIVE SYSTEM? PRELIMINARY
NEUROPHYSIOLOGICAL RESULTS IN HEALTHY HUMANS
DI STEFANO G., LA CESA S., LEONE C., PEPE A., PIROSO S.,
GALOSI E., FASOLINO A., DI LEONARDO A., CRUCCU G.,
TRUINI A.
Department of Neurology and Psychiatry, Sapienza Università di Roma

Introduction
Laser evoked potentials (LEPs) and contact heat evoked poten-
tials (CHEPs) are widely agreed method for investigating noci-
ceptive system. Concentric electrodes (CE) have also recently
been introduced to measure pain-related evoked potentials
(PREPs) and, thereby, to assess nociceptive system in patients.
Although some Authors have reported that low intensity CE sti-
mulation, evoking pinprick sensation, selectively activates noci-
ceptive fibres, the CE reliability in the assessment of nocicepti-
ve system is still unclear. In this study we aimed at verifying
whether low and high intensity CE stimulation selectively activa-
tes nociceptive fibres. To do so we recorded LEPs, CHEPs and
PREPs before and after capsaicin-induced skin denervation

Methods
To date we have enrolled 6 healthy subjects. All subjects un-
derwent a baseline recording of LEPs, CHEPs and PREPs after
stimulation of the right forearm. For PREP recording we used a
low intensity stimulation, evoking a distinct pinprick sensation,
and a high intensity stimulation, evoking an electrical painless
sensation. After the baseline evoked potential recordings, we ap-
plied an 8% capsaicin plaster on the right forearm. After one-two
weeks, we recorded LEPs, CHEPs and PREPs after stimulation
of the capsaicin-induced denervated forearm skin. In a small skin
area spared by evoked potential stimulations we have also col-
lected a skin biopsy for assessing the skin denervation. 

Results
While LEPs and CHEPs were suppressed after topical applica-
tion of capsaicin, low and high intensity PREPs did not differ
before and after capsaicin-induced skin denervation. The skin
biopsy documented the skin denervation induced by the capsai-
cin plaster.

Conclusions
Our data indicate that both low and high intensity CE stimulation
elicit PREPs after skin denervation, thus probably suggesting that
the CE stimulation coactive non-nociceptive fibres. 

***

DOLORE E ALESSITIMIA NELLA SINDROME FIBROMIALGICA
DI TELLA M.1, GHIGGIA A.1, ROMEO A.1, TESIO V.1, FUSARO
E.2,3, TORTA R.2, CASTELLI L.1
1 Dipartimento di Psicologia, Università di Torino
2 A.O.U. Città della Salute e della Scienza di Torino
3 Dipartimento di Neuroscienze, Università di Torino

Introduzione
La fibromialgia (FM) è una sindrome da ipersensibilità centrale,
caratterizzata principalmente da dolore cronico muscoloschele-
trico diffuso, in associazione con altri sintomi quali disturbi psi-
cologici ed alessitimia. Il presente studio si propone di valutare
le dimensioni del dolore (sensoriale, affettiva, valutativa e mista)
indagando, nello specifico, se la presenza di alessitimia permet-
ta di identificare un sottotipo di pazienti caratterizzate da una pre-
valenza di dolore in una sua componente specifica.

Metodi
Tutte le pazienti donne con FM che si sono consecutivamente pre-
sentate presso l’ambulatorio di Fibromialgia dell’ospedale “A.O.U.
Città della Salute e della Scienza” di Torino sono state valutate
mediante i seguenti test: il Questionario Italiano del Dolore (QUID)
e la Scala Analogica Visiva (VAS) per l’indagine del dolore, la
Toronto Alexithymia Scale (TAS-20) per l’alessitimia, la Hospital
Anxiety and Depression Scale (HADS) per l’ansia (HADS-A) e la
depressione (HADS-D). Ai fini del presente studio sono state pre-
se in esame solo le pazienti che, in accordo ai punteggi della TAS-
20, sono risultate essere alessitimiche (TAS-20 totale maggiore o
uguale a 61, FM_A) e le pazienti non alessitimiche (TAS-20 tota-
le minore o uguale a 51, FM_nA). Il campione finale è costituito
da 118 pazienti (41 FM_A e 77 FM_nA).

Risultati
Le pazienti presentano un’età media (DS) di 52.23 (10.46) anni,
una durata di malattia di 88.84 (62.16) mesi e un punteggio me-
dio alla VAS di 7.15 (2.40). Per quanto riguarda il QUID, il pun-
teggio medio maggiore risulta essere quello della classe affetti-
va (0.39 ± 0.22).
Il confronto tra il gruppo di pazienti FM_A e quello FM_nA ha
messo in luce come le pazienti FM_A non solo abbiano livelli più
elevati, statisticamente significativi, di sintomatologia ansioso-
depressiva (HADS-A: t(df)=-8.91(115), p<.001; HADS-D: t(df)=-
7.08(115), p<.001), ma presentino anche livelli più elevati di do-
lore, con punteggi alla VAS statisticamente superiori rispetto al
gruppo FM_nA (t(df)=-5.05(114), p<.001). Per quanto riguarda le
dimensioni del dolore, i risultati mostrano come il gruppo FM_A
presenti punteggi più elevati, statisticamente significativi, nella
classe sensoriale (t(df)=-2.73(115), p=.007), affettiva (t(df)=-
3.73(115), p<.001) e mista (t(df)=-2.60(115), p=.011) del QUID,
mentre non emergono differenze nella classe valutativa (t(df)=-
1.51(115), p=.133).

Conclusioni
La presenza di alessitimia può essere considerata un fattore di-
scriminante nell’identificare un sottogruppo di pazienti con FM,
caratterizzato da una maggior gravità del quadro sintomatologi-
co. Infatti, il gruppo di pazienti FM con alessitimia non solo mo-
stra una maggiore sintomatologia ansioso-depressiva, ma anche
più elevati livelli di dolore rispetto al gruppo non alessitimico. In
particolare, nonostante fra i due gruppi non vi siano differenze
sull’intensità soggettiva dell’esperienza globale del dolore (clas-
se valutativa), le pazienti alessitimiche utilizzano un maggior nu-
mero di descrittori delle classi sensoriale e affettiva.

***

CENTRAL SENSITIZATION AS THE MECHANISM UNDERLYING
PAIN IN JOINT HYPERMOBILITY SYNDROME/EHLERS-DAN-
LOS SYNDROME, HYPERMOBILITY TYPE
FASOLINO A., DI STEFANO G., CELLETTI C., GALOSI E.,
CASTORI M., DI FRANCO M., LA CESA S., LEONE C., PEPE A.,
CRUCCU G., TRUINI A.
Department of Neurology and Psychiatry, Sapienza Università di Roma

Background
Patients with joint hypermobility syndrome/Ehlers-Danlos syn-
drome, hypermobility type (JHS/EDS-HT) commonly suffer from
pain. How this hereditary connective tissue disorder causes pain
remains unclear although previous studies suggested it shares
similar mechanisms with neuropathic pain and fibromyalgia. 
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