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Il mastocita gioca un ruolo cardinale nell’infiammazione acuta e cronica, di cui il dolore è sintomo principe. Il mastocita è 

ubiquitario in tutti gli organi e tessuti vascolarizzati, dove lavora come sentinella immunitaria e organizza la risposta 

infiammatoria. Il mastocita contiene molteplici sostanze vasoattive, proinfiammatorie e neurotrofiche, contenute in 

vescicole che vengono liberate nei tessuti circostanti in modo differenziato in risposta all’azione di diversi fattori 

“agonisti” (dannosi o che comunque ne inducano la liberazione), coordinando le diverse fasi della risposta infiammatoria 

fisiologica e patologica. Questi fattori modulano nel tempo la risposta infiammatoria e algica dell’organismo a eterogenei 

fattori nocivi, esogeni ed endogeni. 

 

Obiettivo della presentazione è aggiornare le conoscenze sul ruolo del mastocita nel viraggio tra infiammazione cronica e 

dolore cronico, con focus sul Dolore Pelvico Cronico (Chronic Pelvic Pain, CPP) e sulle patologie che vi contribuiscono 

(endometriosi, sindrome del colon irritabile, vestibolite vulvare, cistite interstiziale). 

 

Crescenti evidenze indicano infatti il ruolo cardinale del mastocita iper-regolato nel viraggio da infiammazione acuta a 

cronica, con un ruolo specifico nell’evoluzione del dolore da “nocicettivo”, tipico dell’infiammazione acuta, a 

“neuropatico”, tipico non solo dell’infiammazione cronica ma anche della sregolazione del sistema del dolore. Di 

conseguenza, questo sintomo cardinale non è più o non solo segnale di danno ma diventa malattia in sé, contribuendo al 

CPP.  

 

In sintesi, il mastocita è il direttore d’orchestra di tutta la risposta infiammatoria. Attiva la risposta algica e ne modula la 

possibile evoluzione in dolore cronico e neuropatico. La modulazione del mastocita, e la riduzione della liberazione dei 

fattori infiammatori (modulazione antagonista), possono costituire una nuova frontiera dell’intervento farmacologico 

volto a prevenire sia la cronicizzazione dell’infiammazione, sia l’evoluzione del dolore in cronico e neuropatico. 


