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Princìpi

• Compito della medicina è mantenere o ripristinare lo

stato di salute ed alleviare la sofferenza

• La salute è uno stato di benessere fisico, mentale e

sociale, e non consiste soltanto nella assenza di

malattia o di infermità (come da atto costitutivo della

OMS/WHO del 22.07.1946)

• L’interesse e il bene dell’essere umano debbono

prevalere sul solo interesse della società o della

scienza (Convenzione di Oviedo, 1997)

• …



“Il dolore è un’esperienza complessa e 

misteriosa, che sfida ogni definizione uniforme, 

ogni spiegazione ed ogni misura”

U. Teodori, trattato di medicina interna, 1971



Il dolore è ciò che il paziente dice che esso sia, ed 

esiste ogniqualvolta egli ne affermi l’esistenza.

(Sternbeck 1974)

Il sollievo dal dolore fa 

parte dei diritti 

inalienabili del 

paziente!!!



Few things a doctor does are more important than 

relieving pain...  Marcia Angell, 1939-, Harvard M.S., NEJM

Divinum opus sedare dolorem Ιπποκρατεσ, I° sec a.C.

Dei rimedi che l’onnipotente piacque dare all’uomo per 

lenirne le sofferenze, nessuno è tanto universale ed 

efficace quanto l’oppio Thomas Sydenham, 1680

Sine opio medicina claudicat Galeno, II° sec. d.C.

Frasi celebri: primum...



Campi di applicazione della

terapia antalgica

Dolore acuto

Dolore cronico (“benigno”)

Dolore neoplastico



Tipologia di dolore

Superficiale

Somatico

Nocicettivo

Viscerale

Periferico
Neuropatico

Centrale

Dolore

Profondo

Misto



Possibile evoluzione del dolore



Fattori amplificanti il dolore (cronico)

• Immobilità, perdita dell’autonomia---> Ansia

• Perdita della posizione sociale --> Depressione

• Insufficienza terapeutica, burocrazia --> Rabbia



Dolore totale



Obiettivi

• endpoint primario: miglioramento della 
qualità di vita (QOL) percepita

• STOP circolo vizioso (dolore totale)

• riduzione spesa sanitaria



Costruzione PDTA condivisi

• Diagnostica

• Farmaci 

• Terapie di supporto



Chi-come-quando-perchè



Normativa

• L. 38 del 15.03.2010

• Conferenza Stato-Regioni del 25.07.2012



Perchè?

• Ad una terapia antalgica efficiente consegue non

solo un/a paziente soddisfatto/a e senza dolore,

ma contribuisce alla riduzione dei costi del

sistema sanitario nazionale.



Status in Sudtirolo

• Terapia antalgica solo in alcuni H/distretti

• Mancano piattaforma informatica e rete

• salute.gov.it: TN, Borgo Valsugana, Rovereto

• BZ assente, agg 5/2013

• privati



www.provinz.bz.it

http://www.provinz.bz.it


Frasi celebri...



Consumo di morfina come indicatore



Fonte: www.salute.gov.it

Consumi in Italia 2012-2014





Ostacoli

• culturali 

• fisici (tempo! e spazio)

• fisio-patologici

• farmacologici

• economici



Dolore neuropatico

• centrale

• periferico

• continuo con crisi parossistiche

• raramente responsivo al trattamento medico



Di cosa stiamo parlando?

• IASP: (Pain is) an unpleasant sensory and emotional 

experience associated with actual or potential tissue 

damage, or described in terms of such damage 

• IASP: Neuropathic Pain (is) initiated or caused by a 

lesion or dysfunction in the nervous system. 

• IASP: (nuova)... arising as a direct consequence of a 

lesion or disease affecting the somatosensory system

• IASP: Neuropathic pain, central or peripheric, is a 

clinical description (and not a diagnosis)...





Meccanismi patogenetici



Elaborazione centrale del dolore

• sostanza reticolare: influenza lo stato di coscienza

• midollo allungato: stimola centro respiratorio

• talamo: distribuzione alla varie aree cerebrali

• ipotalamo/ipofisi: risposte endocrina ed ormonale

• sistema limbico: soglia algica e reazioni emozionali

• corteccia cerebrale: percezione come dolore



Perchè, ancora oggi, il dolore (neuropatico) 
è trattato inadeguatamente?

• Scarsa conoscenza meccanismi dolore (neuropatico)

• Inadeguata/incompleta informazione operatori

• Pregiudizi e timori sulla terapia antalgica



Appropriatezza diagnostica

• Anamnesi accurata

• Esame obiettivo

• Algesimetria

• Test psicodinamici 

• Esami strumentali



Approccio clinico

• dolore nuovo?

• dolore noto

• PQRST

• DIAGNOSI



Approccio PQRST

• P alliative / P rovocative (cosa?)

• Q uality (come?)

• R adiation (dove?)

• S everity (quanto?)

• T iming (quando?)



Appropriatezza diagnostica

• Anamnesi accurata

• Esame obiettivo con particolare attenzione alla integrità vie sensitive

• Algesimetria

• Test psicodinamici 

• Esami strumentali



Diagnosi differenziale

Sintomi negativi: 

▪ mancanza di sensibilità

▪ intorpidimento

▪ sensazione di camminare sull´ovatta

▪ distribuzione a calza/calzettone o a guanto; 

▪ instabilità soprattutto su terreno accidentato o al buio 

→  neuropatia sensitiva da grandi fibre

Sintomi positivi: 

▪ sensazione di scossa elettrica o puntura di spillo

▪ formicolio

▪ bruciore 

▪ peggioramento durante il riposo e compromissione del sonno

→ neuropatia sensitiva da piccole fibre



Appropriatezza diagnostica

• Anamnesi accurata

• Esame obiettivo

• Algesimetria

• Test psicodinamici 

• Esami strumentali



Algesimetria



Scale valutazione del dolore

• NRS numeric rating 10-100 punti

• VAS visuale analogica (mm sul retro)

• VRS verbal rating 4-5 punti (nullo....severo)

• MPQ McGill Pain Questionnaire (multidim.)

• BPI, DN4, LANSS, QUID, MMPI, ...





Testo



Appropriatezza diagnostica

• Anamnesi accurata

• Esame obiettivo

• Algesimetria

• Test psicodinamici: MMPI (tempi lunghi)

• Esami strumentali



Appropriatezza diagnostica

• Anamnesi accurata

• Esame obiettivo

• Algesimetria

• Test psicodinamici 

• Esami strumentali: Eco, Rx, TC, RM, ENG...



Terapia antalgica

• Causale (decompressione nervosa)

• Sintomatica



Terapia sintomatica

• farmacologica

• fisica

• invasiva (“punture”, ablazioni, SCS)

• multimodale



Approccio multimodale

• trasduzione: FANS, anestetici locali

• trasmissione: anestetici locali

• modulazione: oppioidi, cannabinoidi

• percezione: oppioidi, cnb, antidepressivi

• Elaborazione: approccio cognitivo



Tecniche ALR



Iatrogenesi

• clinica 

• sociale

• culturale 



Dosis facit venenum
Philippus Aureolus Theophrastus Bombastus von Hohenheim



Farmaci oppiacei - oppioidi

• Capostipite morfina per os o parenterale

• Codeina (da sola/in associazione)

• Ossicodone (e naloxone) compresse

• Fentanyl transdermico

• Fentanyl transmucosale

• Idromorfone

• Tapentadolo

• Tramadolo



Effetti collaterali maggiori

• DEPRESSIONE RESPIRATORIA: potenzialmente letale!

• Stipsi: definita frequenza di defecazione inferiore a 3/settimana, a seconda del/la paziente

• Nausea, vomito (OINV)

• Confusione mentale, delirio (anziani)

• Dipendenza fisica e tolleranza



Oppiacei: quando e quanto

• Dolore acuto (es. postop.) non/parzialmente responsivo ad altro

• Dolore oncologico

• BTP (breakthrough pain) dolore episodico intenso

• (Dolore cronico non oncologico)

• titolazione ascendente

• concetto MEAC

• rotazione



Concetto MEAC

• Minimum effective analgesic concentration

• concentrazione ematica efficace

• prima degli effetti collaterali

• c.d. corridoio analgesico



Rotazione degli oppioidi

• minimizzare il rischio di crescita esponenziale dei dosaggi,

• minimizzare gli effetti collaterali,

• ottimizzare l’analgesia



Tolleranza e dipendenza

• Il Tramadolo e’ il TERZO principio attivo piu’ frequentemente 
coinvolto in sindromi di astinenza

• La letteratura riporta casi di pazienti, con o senza storia di ABUSO,
trattati con tramadolo per il dolore cronico benigno (dosi fino a 400
mg/die), che presentano dipendenza e sintomi da astinenza dopo
improvvisa interruzione del farmaco

• www.farmacovigilanza.org

• Medicines Control Agency. July 2002 Website

http://www.farmacovigilanza.org




Efficacia e tollerabilità

NNH (Number Needed to Harm): numero di pazienti che è necessario trattare 

perché uno di essi sospenda l´assunzione per effetti avversi

NNT (Number Needed to Treat): numero di pazienti che è necessario trattare 

perché uno di essi sperimenti una riduzione ≥ 50% nella percezione del dolore

Pain. 2005 Dec 5;118(3):289-305. 



Sulla terapia farmacologica...

1)   Utilizzare la via orale
2)   Somministrare a ore fisse
3)   Seguire una sequenza nella somministrazione dei farmaci
4)   Individualizzare i trattamenti 
5)   Dettagliare la posologia 
6)   Controllare frequentemente i risultati
7)   Usare adeguate associazioni farmacologiche
8)   Essere a conoscenza di controindicazioni / effetti collaterali
9)   Impiegare utilmente i farmaci adiuvanti
10)  Non usare mai i farmaci placebo



Integratori

• Acetilcarnitina

• Acido α-lipoico

• Glutatione

• Vitamine (gruppo B, C, D)

• Palmitoil-etanolammide



Una “novità”: i cannabinoidi 

• Fitocomplesso Cannabis Sativa VIII mill. a. C.

• Oltre 100 molecole isolate

• CBD (cannabidiolo)

• THC (delta-9 tetraidrocannabinolo)



Cannabinoidi quando?

• spasmi dolorosi in SM, CINV, stimolazione appetito in 

AIDS/SIDA

• Dolore refrattario, con particolare riferimento al d. 

neuropatico

• movimenti involontari in Gilles de La Tourette

• glaucoma refrattario

• Epilessia, SLA, Parkinson....



Fonte: F. Grotenhermen, cannabinoids in medicine

Fabbisogni stimati di cannabinoidi



Trattamento non farmacologico

• di natura fisica

• Terapia fisica e occupazionale

• Controllo della postura attraverso l’ausilio di specifici presidi

• Stimolazioni cutanee

• Neurostimolazione

• Chiropratica

• Medicine alternative



Trattamento non farmacologico

• di natura NON fisica

• Counseling psicologico

• Meditazione e tecniche di rilassamento

• Ipnosi

• Musicoterapia, arte terapia, dramma terapia…



Terapia palliativa domiciliare

Cure palliative

Cure di fine vita

Assistenza domiciliare integrata



Hospices a BZ



Attività Hospice-cure palliative BZ



“Attività” palliative in provincia BZ

Sporadiche, in vari comprensori, di varia tipologia



Soluzioni?

• EDUCAZIONE medica

• EDUCAZIONE infermieristica

• EDUCAZIONE manageriale

• EDUCAZIONE popolazione



Humanum opus sedare dolorem

†

• Few things a doctor does are more 

important than relieving pain...   



Letture e siti consigliati

• Ivan Illich: Medical nemesis

• Johann Hari: Chasing the scream

• www.iasp-pain.org

• www.cannabis-med.org

• www.ccic.net

• www.farmacovigilanza.org

• www.farmagalenica.it

• www.mayoclinic.org

• www.salute.gov.it

http://www.cstdol.it
http://www.cannabis-med.org
http://www.ccic.net
http://www.farmacovigilanza.org
http://www.mayoclinic.org
http://www.salute.gov.it


Grazie per l’attenzione


