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La dimensione del problema - 1 

Nel mondo circa il 20% della popolazione è 

affetta da dolore cronico 

 In Lombardia circa il 32% della popolazione è affetta 

da dolore cronico 

Circa il 50% si ritiene disabile per tale motivo 

Circa il 30% dei soggetti affetti da dolore 

cronico soffre anche di depressione 

E’ più frequente nelle donne   
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La dimensione del problema - 2 

Il dolore è presente nel  25-75% nei malati 

oncologici 

Sino al 90% nelle fasi terminali                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     

Negli anziani istituzionalizzati interessa il 

25-50% 

Negli anziani non istituzionalizzati interessa 

il 45-80% 
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Inchiesta Pain in Europe (n=46,394) 
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Source:  SQ6.  For how long have you suffered from pain due to your illness or medical condition? 

…vivere con il dolore… 

 In media,  i 
pz.  vivono 
con il dolore 
cronico per 
7,7 anni  

 Quasi un 
quinto vive 
con il dolore 
per oltre 20 
anni 
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La dimensione del problema - 3 

 Il dolore cronico dell’anziano è associato ad altre 

patologie e fattori di natura psicologica affettiva , 

cognitiva. 

Più del 40% degli ultrasessantacinquenni ha 

lamentato un dolore quotidiano 
 Di questo 40% solo il 25% riceveva farmaci analgesici non 

oppioidi, il 6% riceveva oppioidi deboli ed solo il 3% oppioidi 

forti . 

 Il dolore quotidiano influenza in maniera significativa diverse 

performance   (test dell’equilibrio , test del cammino di 4 metri , 

test dell’alzarsi e del sedersi da una sedia) di soggetti anziani 

inizialmente non disabili 

 Riduzione ADL  per dolore  

 nel 40% degli anziani  a domicilio 

 nel 27-83% degli anziani in RSA 
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Perché si soffre? - 1 

Dolore legato all’invecchiamento… 

 Patologie osteoarticolari/muscolari 

 Neoplasie 

 Sindromi dolorose miste 

 Arteriopatie 

 Diabete/AOCP 

 Neuropatie 

 Es. HZV, diabete, trigemino, post-stroke, … 

 Traumi 

 Sindromi da immobilizzazione 
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Perché si soffre? - 2 

 Il dolore in particolare è 

 Articolare (66%) 

 Legato agli arti inferiori, soprattutto nelle ore notturne, (56%) 

 Lombare (28%) 

 Esacerbato dalla deambulazione (21%) 

In RSA, nei non autosufficienti: 

Articolare (70%) 

Successivo a fratture (13%) 

Neuropatico (10%) 

Neoplastico (4%) 
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Dolore cronico benigno: tipologie 
e sedi anatomiche - 1 

 
 

(Gureye, 1998) 

Sede  
anatomica 

 

% 
 

rachide 
capo 

articolazioni 
torace 

addome 
altre sedi 

 

47,8 % 
45,2 % 
41,7 % 
28,9 % 
24,9 % 
11,7 % 



Dolore cronico benigno: tipologie 
e sedi anatomiche - 2 

 
    

 
 

nº sedi  
di dolore 

 

 
% 

   1 
   2 
   3 

     ≥ 4  
 

32,1 % 
24,5 % 
22,8 % 
17,5 % 

 

(Gureye, 1998) 



Altre conseguenze del dolore - 1 

Ridotta partecipazione sociale 

Sindrome da allettamento 

Cadute  

Non corretto uso di farmaci analgesici 

Minore risposta alle terapie riabilitative 



Altre conseguenze del dolore - 2 

Il dolore influenza negativamente 

 la memoria  

 l’attenzione 

 le funzioni esecutive 

 i disturbi comportamentali 

Non facile da distinguere nelle demenze: dal dolore 

sintomo al dolore segno 

 I pazienti con demenza e dolore non controllato hanno 

comunque maggiori disturbi comportamentali di quelli con 

minore dolore 
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Dolore e geriatria 

Studi sperimentali mostrano che con 
l’invecchiamento: 
Vi  è una riduzione della sensibilità al dolore 

lieve-moderato, ma un aumento a quello 
intenso-severo 

Vi è un aumento della soglia del dolore di circa il 
15% rispetto al giovane-adulto 
 Ridotta funzione di allarme (ad es. infarto…) 

E’ un sintomo spesso sotto-riferito 
 Il caso particolare dei pazienti con demenza… non vi 

sono evidenze che essi provino meno dolore 
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Dolore – definizione generale 

“…sgradevole esperienza sensoriale 

ed emotiva, associata ad un effettivo o 

potenziale danno tissutale o 

comunque descritta come tale…”    IASP 

- International Association for Study of Pain , 1979 

Sono sempre presenti componenti 

SOMATICHE ed EMOTIVE 
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L’esperienza del dolore 

 Sono 3 i principali livelli  di interazione neurofisiologica 

dell’esperienza dolore  

1. Sensoriale - discriminativo 

2. Motivazionale – affettivo 

3. Cognitivo – valutativo 

 

1. Sistema sensoriale – discriminativo concerne la 

localizzazione, intensità, qualità, gli aspettti di collocazione 

temporale e spaziale del dolore  

2. Motivazionale affettivo, determinante i comportamenti  

individuali di accettazione/fuga  (depressione/ansia)  
3. Cognitivo – valutativo , determinante le attitudini verso le 

cause ed il significato del dolore –  con possibile 

riduzione/modulazione del dolore 



Cenni di fisiopatologia del dolore 

Distinguiamo principalmente tre tipi di dolore 

Dolore NOCICETTIVO 

 Consegue ad una stimolazione di recettori (nocicettori), situati a 

livello somatico/viscerale, connessi a fibre di piccolo calibro Aδ e 

C amieliniche 

Dolore NEUROPATICO 

 Consegue ad alterazioni/modificazioni della trasmissione degli 

impulsi nervosi, a diversi livelli, periferico e/o centrale 

Dolore MISTO 

 Una ulteriore categoria, di difficile definizione è quella del dolore 

PSICOGENO, in cui non sono evidenti motivi fisici, ma vi sono 

disturbi del processo fisiopatologico del dolore sostenuti da cause 

psicologiche 
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Altre categorie del dolore - 1 

Criteri temporali 
Dolore acuto 
 Insorgenza improvvisa 

 Spesso con finalità protettive («campanello di allarme») 
e conseguenti azioni dell’individuo per rimuoverlo 

 Scompare con la rimozione dei  mediatori chimici che 
stimolano i nocicettori 

 Frequenti fenomeni simpatici di accompagnamento 

 Tachicardia, midriasi, sudorazione, ipertensione arteriosa, 
vasocostrizione, iperglicemia, ipersecrezione gastrica, 
riduzione flusso ematico splancnico-renale, nausea 
(stimolazione vagale) 

 Si possono accompagnare fenomeni generali tipo 
panico, paura,  depressione,  malessere 



Altre categorie del dolore - 2 

 Dolore cronico 

 Dolore persistente/intermittente di durata superiore a 6 mesi 

 Le cause di dolore cronico non sono sempre evidenti, la sindrome 

dolorosa può avere un esordio insidioso 

 Spesso associato a sintomi depressivi, con senso di ineluttabilità 

 Le forme intermittenti possono essere accompagnate da fenomeni 

di attivazione del sistema simpatico analoghi al dolore acuto 

 Le forme persistenti possono permettere processi di adattamento 

della sintomatologia, con variazioni del quadro clinico, pur in 

presenza del dolore 

 Sono presenti alterazioni comportamentali e psicologiche 

 Depressione 

 Atteggiamenti di ricerca della riduzione del sintomo 

 Disturbi del sonno 

 Atteggiamenti di negazione del dolore 

 Senso di preoccupazione per il futuro 



Soglia e tolleranza 
 La soglia del dolore è quel punto raggiunto il quale il dolore 

viene percepito  
 Solitamente non ha particolari variazione nel tempo nei soggetti sani 

ed all’interno dello stesso individuo (anziano?) 

 Il fenomeno della percezione dominante è dato dalla presenza di  un 
intenso stimolo doloroso in una regione corporea con innalzamento 
della soglia al dolore in altre aree corporee 

 La tolleranza al dolore viene definita come il tempo o  
l’intensità di stimolo doloroso  necessario ad uno dolore per 
avere  una risposta comportamentale 
 E’ influenzata dagli aspetti culturali individuali, dalle aspettative 

personali, dai ruoli sociali, dalla condizione di salute fisica e mentale 

 Viene ridotta dalla persistenza del sintomo, dalla carenza di riposo, 
dalla fatica, dall’ansia, 

 Può essere elevata dall’ipnosi, dall’alcool, dai farmaci, da  interventi 
occupazionali, da motivazioni religiose, 

 Ha  una grande variabilità interindividuale e nello stesso individuo 

 Può essere presente una sua variazione nel bambino, 
nell’adolescente e nell’anziano 



Le vie del dolore 

primo neurone 

nocicettori 

corna posteriori  

midollo spinale 

formazione  
reticolare 

talamo 

secondo neurone 

corteccia 
somatosensoriale 

terzo neurone 



Gli elementi periferici 

nocicettore 

 terminazioni nervose libere  
delle fibre C e delle A  

 la maggior parte sono 
polimodali, rispondono ad es. 
a  stimoli meccanici, chimici,        
termici, 



Fisiopatologia dolore:  
recettore periferico 

Tre principali classi di fibre 

afferenti primarie che 

trasmettono la nocicezione 

Fibre A-delta (meccanici) 

Fibre A-delta (meccanotermici) 

C-PMN (polimodali) 



Fisiopatologia del dolore:  
recettori periferici 

Terminazioni nervose  (presenti in elevata concentrazione nel periostio, cute, 

sottocute e visceri). Tali terminazioni sono l’estremità di fibre mieliniche (A-delta) 

e non mieliniche(fibre C) 

Trasmettono la sensibilità 

epicritica (discriminativa) 

Dolore Acuto 

Reazione di 

allontanamento 

Dolore non delimitabile 

in maniera precisa, 

particolarmente 

sgradevole 



Fisiopatologia del dolore:  
recettori periferici 

Nocicettori A-delta (mielinici) 

Meccanotermici Meccanici 

Campo 

recettivo di 

circa 5 

mm2 

Entrambi posseggono proprietà di sensibilizzazione in 

seguito di ripetute stimolazioni nocicettive 

Velocita media di 

conduzione 20 m/sec 



Fisiopatologia del dolore:  
recettori periferici 

Nocicettori amielinici (fibre C) 

La maggior parte degli assoni di un nervo periferico sono 

afferenti primari, di questi i ¾ sono rappresentati da fibre C 

(amieliniche) 

Nocicettori polimodali (C-PMD) 

Rispondono a 

stimoli: termici, 

meccanici e chimici 

Vengono 

sensibilizzati da 

ripetuti stimoli 

nocicettivi 

Velocità di 

conduzione: 2m/sec 



Fisiopatologia del dolore: recettori periferici 

Primo dolore 

Secondo dolore 

tempo 

Intensità di 

dolore 

Assoni mielinici Fibre C (amieliniche) 



Trasmissione 
primo neurone 

fibre C     terminano in lamina I e II 
del corno posteriore del MS e 
veicolano il dolore sordo; sono 
amieliniche, a lenta velocità di 
conduzione 
 

 fibre A   terminano in lamina V e 
veicolano      il dolore pungente, il 
primo dolore; sono    mieliniche a 
rapida velocità di conduzione 
 
 

PS: inoltre, esistono le fibre A che trasmettono  
gli impulsi tattile, pressorio e del movimento, e  
sono in grado di attivare dei neuroni inibitori nel  
midollo spinale che modulano l’impulso dolorifico 
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Le fibre raggiungono il 
midollo spinale, nelle 
corna posteriori, dove 
prendono sinapsi con 
altri neuroni 

Le fibre nocicettive si 
distribuiscono nelle 
corna posteriori del 
midollo, con 
numerosissime sinapsi 
a breve e lunga 
distanza 
 



La prima sinapsi 



La teoria del Gate Control 

• Viene postulata l’esistenza di un centro di 

modulazione del dolore nella sostanza gelatinosa del 

corno midollare post., principalmente a livello delle 

lamine I, II, V. 

• Qui viene esercitata un’inibizione variabile sulle 

afferenze del fascio spino-talamico.  

 Tale  fenomeno è legato alla presenza di  interneuroni 

inibitori.  

 Se prevalgono gli impulsi trasmessi dalle fibre A-delta 

l’azione inibitrice risulta aumentata (chiusura del 

cancello), al contrario se prevale l’azione delle fibre C 

(apertura del cancello)  

Melzack e Wall, 1965 



Fisiopatologia del dolore:  
la teoria del Gate Control 
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33 
Applicazione di 

massaggio,  

agopuntura, etc 

(stimolo fibre 

grosso calibro) 
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Il messaggio 

dolorifico poi 

decorre, 

principalmente, 

attraverso il 

fascio spino-

talamico 

controlaterale 



Fisiopatologia del dolore: neuroni spinale e  
connessione tra fibre afferenti ed efferenti 

Vie ascendenti  

della nocicezione 

Sostanza 

Gelatinosa 

Terminazioni 

libere 

Fibra simpatica 

dei vasi 

Fibra dei muscoli 

scheletruci 

Vie ascendenti  non 

nocicettive 



Trasmissione 
secondo neurone 

Prima di portarsi controlateralmente, i  
neuroni di secondo ordine si mettono  
in sinapsi con le vie efferenti motorie  
(motoneuroni) per garantire, ad  
esempio, il riflesso di fuga e sottrazione. 
 
Inoltre, vengono attivati i riflessi  
simpatici che mediano, ad esempio,  
la vasocostrizione nell’area di lesione  
(per es., in caso di emorragia) 

Il secondo neurone si porta, quindi, 
controlateralmente  convogliando 
verso le strutture superiori lo stimolo 
dolorifico (vie ascendenti) 

fascio di Gowers 



Sostanze algogene 

Sostanze algogene 

Liberate nel corso di processi 

infiammatori 

Fondamentali nel processo di 

CRONICIZZAZIONE del dolore 

 Sia a livello periferico,  che spinale e 

centrale 

Esempi: bradichinina, serotonina, H+, 

K+, Pg, leucotrieni, istamina, sostanza 

P, …    
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Cronicizzazione periferica 
 Nella cronicizzazione periferica 

viene mantenuta l'infiammazione 
per il circolo vizioso dei mediatori 
immunitari a partire dai neuroni 
nocicettori ( p.es. sostanza P) => 
sostanze algostimolanti dal sistema 
immunitario (p.es. istamina)! Per 
interrompere questo circolo 
occorrono antiinfiammatori. 

 L'istamina (un ormone tessutale 
liberato dalle cellule immunitarie) 
induce la produzione e secrezione 
di "sostanza P", la quale è il 
messaggero che spinge i vasi 
capillari a dilatarsi e ad aumentare 
la duttilità (edemi).  

http://it.wikipedia.org/wiki/Infiammazione
http://it.wikipedia.org/w/index.php?title=Sostanza_P&action=edit
http://it.wikipedia.org/wiki/Istamina
http://it.wikipedia.org/wiki/Edema


Cronicizzazione spinale 
 Normalmente i segnali nocicettivi arrivano tramite fibre Ad e C nel bottone sinaptico e liberano glutammato. Il glutammato apre dei 

ricettori AMPA e NMDA. Tramite i ricettori AMPA entra sodio Na+ nel neurone del corno dorsale e lo depolarizza. I ricettori NMDA 
rimangono "bloccati" per la presenza di magnesio Mg+. Se dei dolori persistono a lungo, il potenziale elettrico medio del neurone si 
abbassa. Questo toglie il blocco di Mg nei recettori NMDA e lascia entrare calcio Ca2+ nel neurone, il che induce una serie di 
processi: 

 attiva la proteinkinasi (enzima) che lega fosforo P ai ricettori AMPA: facilita il passaggio di Na  

 favorisce l'espressione di alcuni geni e la produzione di proteine (CREB, IEG), le quali funzioni non sono ancora chiarite  

 in casi estremi induce la morte cellulare per apoptosi o necrosi  

 Se ci sono abbastanza recettori AMPA fosforilizzati e le modifiche cellulari sono rilevanti, il dolore diventa cronico anche senza la 
presenza di stimoli dai neuroni nocicettivi 



Fisiopatologia del dolore : vie ascendenti del dolore 

Via ascendente 

polisinaptica 

Sostanza reticolare 

Afferenza nocicettiva 

Vie ascendenti 

monosinaptiche 

NVPL 

Talamo 

Nil 

Fascio Paleospinotalamico 

Fascio Neospinotalamico 



Dolore e sistema limbico 
 A partire dal talamo, i segnali algogeni 

raggiungono il sistema limbico, dove 
vengono elaborati come elementi 
emotivi e inconsci. Le piu importanti 
stazioni per l'elaborazione dei segnali 
algogeni sono: 
 L'ippocampo, che ha un ruolo centrale 

nella formazione e nell'elaborazione dei 
"ricordi"  

 L'ipotalamo, che controlla fra l'altro l'ipofisi 
e quindi lo stato ormonale dell'organismo  

 L'amigdala, che stabilizza l'umore e regola 
l'aggressività e il comportamento sociale  

 Tale proiezione è la base per l'effetto 
che ha il dolore sullo stato d'animo (il 
dolore rende irrequieti e tristi). 

 Il sistema limbico determina anche la 
percezione cosciente del dolore (chi è 
euforico o sotto choc non sente dolore) 
e vicerversa (chi è ipocondriaco o 
ansioso sente in modo accentuato 
anche minimi dolori). 



Cronicizzazione limbica 
 La cronicizzazione limbica si basa su 

due processi: 
 La plasticità dei dendriti. Il soggetto 

diventa fisiologicamente ipersensibile ai 
segnali dolorifici e iposensibile a tutti gli 
altri.  

 La selettività dei filtri tra sistema limbico 
(ancora inconscio) e cortex 
(potenzialmente conscio), che aumenta 
con la ripetività dei segnali. Sempre di 
più il soggetto percepisce tutti segnali 
arrivanti (di diverso tipo) e 
prevalentemente quelli dolorifici. 
Sembra che il processo sia simile alla 
cronicizzazione spinale.  

 Questo meccanismo diventa fatale 
quando altri stimoli frustranti sul piano 
psicosociale si aggiungono a quelli 
dolorifici o quando è carente la 
presenza di stimoli appaganti. 



Dolore, corteccia cerebrale e 
sistema limbico 

 Gli stimoli  nocicettivi sono percepiti 
a livello della corteccia cerebrale, 
dopo essere stati elaborati. Essi  
passano prima il talamo, dove 
vengono integrati e quindi smistati. 

 Una parte giunge alla corteccia 
cingolare anteriore e crea la base 
della sensazione.  

 Un'altra parte si porta nel sistema 
limbico, dove la sensazione, 
confrontata con i ricordi (inconsci), 
influisce sul comportamento e 
sull'umore. 

 La percezione ha luogo nella 
corteccia prefrontale, dove si 
creano le sfumature emotive della 
sensazione e del comportamento. 

 

http://it.wikipedia.org/wiki/Talamo
http://it.wikipedia.org/w/index.php?title=Corteccia_cingolare&action=edit
http://it.wikipedia.org/w/index.php?title=Corteccia_cingolare&action=edit
http://it.wikipedia.org/w/index.php?title=Sistema_limbico&action=edit
http://it.wikipedia.org/w/index.php?title=Sistema_limbico&action=edit
http://it.wikipedia.org/w/index.php?title=Corteccia_prefrontale&action=edit


Fisiopatologia del dolore: proiezione alla corteccia 

Sostanza Reticolare 

Sistema ascendente 

polisinaptico (proiezione 

corticale  diffusa dal 

paleotalamo) 

Sistema ascendente 

Monosinaptico (proiezione 

somatotopica dal neotalamo al 

giro postcentrale) 

Circonv. Post-centrale 



Il controllo discendente inibitorio… 

 Gli oppioidi endogeni (endorfina, 
enkefalina, dinorfina) esplicano un 
azione selettiva sulla 
neurotrasmissione centrale a livello 
pre-sinaptico e post-sinaptico.  

 L’inibizione pre-sinaptica blocca il 
rilascio di sostanza P nelle lamine 
delle corna post., mentre  a livello 
post-sinaptico, in altre strutture del 
SNC, innalza la soglia di stimolazione 
determinando iperpolarizzazione. 

 Tali aspetti sono alla base di alcune 
metodiche di analgesia (eg.  
agopuntura) 

 



Fisiopatologia del dolore: controllo  
discendente inibitorio 

Via 

discendente 

Dopaminergica 

NRM 

Via endorfinergica 

Sostanza grigia 

periaqueduttale 

A-Delta/C 
Midollo 

spinale 

Ponte 

Bulbo 

Mesencefalo 

Talamo 



Reazioni al dolore 

Le reazioni ai segnali 
algogeni sono 
molteplici: riflessi 
motori, reazioni 
neurovegetative, 
ormonali e 
immunitarie, fino alle 
reazioni di carattere 
psichico e sociale. 
Tutte queste reazioni 
fanno parte di circuiti 
di regolazione 
sistemica.  



Nocicettori e farmaci 
 La trasmissione dei segnali potenziali di un neurone nocicettivo viene operata tramite 

glutammato-peptidi con la mediazione di calcio (Ca), che aprono i cancelli del Sodio / 
Potassio (Na / K), il che provoca la depolarizzazione del neurone successivo. Gli 
oppioidi (come la morfina) inibiscono questo processo.  



Fisiopatologia del dolore: recettori  
per gli oppioidi 

 

 : responsabili dell’analgesia sottospinale, della 
depressione del centro del respiro e della dipendenza 
fisica, prurito, costipazione, ritenzione urinaria, 
dipendenza fisica 

k: responsabili dell’analgesia spinale, della miosi e della 
sedazione 

: mediano l’analgesia sopraspinale,  dosi 
subanalgesiche di -agonisti  potenziano l’analgesia 
morfinica 

: responsabili degli effetti allucinatori, disforizzanti e 
dell’attivazione respiratoria e vasomotoria 

 : la caratterizzazione di questi recettori è tuttora 
oggetto di studio 



Classificare il dolore secondo la patogenesi 

nocicettivo 

somatico 

superficiale (cute, mucose) 

profondo (muscoli, ossa,  

articolazioni) 

viscerale (visceri interni) 

neuropatico 

psicogeno 

periferico 

centrale 

(nervi, radici, plessi) 

(sistema nervoso centrale) 



Dolore nocicettivo 

fibra C 

sede  

della  

lesione 

(es. cute) 

attivazione del 

nocicettore 

impulso 

il nocicettore segnala al centro che il tessuto 
circostante è danneggiato (avviso di pericolo) = DOLORE NOCICETTIVO 

Un evento lesivo di un  tessuto extra-nervoso produce uno stato 

infiammatorio con liberazione di mediatori chimici da parte del 

tessuto stesso, dei vasi e delle terminazioni nervose. Il dolore 

nocicettivo è, dunque, una reazione fisiologica ad uno stimolo 

potenzialmente lesivo per il tessuto. 



Fisiopatologia del dolore  
e meccanismo neurologico -1 

Stimolazione delle terminazioni nervose 

                                                   

    Viscerale                               Somatico                   Spasmo muscolare 

Distensione 

capsula 

epatica 
Dolore osseo Crampi 

 Nocicettivo 



Dolore neuropatico 

fibra C 

sede della lesione 

impulso 

una lesione della fibra nervosa provoca una abnorme attività lungo 
la via periferica che trasmette il dolore = DOLORE NEUROPATICO 

nocicettore 
inattivo 

Dolore che insorge nel S.N. Periferico o Centrale (= sede ectopica)  

senza che vi sia una stimolazione dei nocicettori, ma come  

conseguenza di una alterazione funzionale o di una lesione  

organica del nervo periferico o lungo le vie afferenti di conduzione  

nervosa a livello del S.N. Centrale 

alterata permeabilità 

di membrana 



Fisiopatologia del dolore  
e meccanismo neurologico - 2 

Neuropatico (sintomi neurologici) 

Compressione 

nervosa 

Lesione nervosa Lesione del 

simpatico 

Stimolazione 

dei nervi 

nervorum 

Periferica     Centrale        Mista 

Neurinoma o 

inflitrazione 

del nervo 

Compressione 

spinale, dolore 

post-ictus 

Nevralgia 

post-

herpetica 

Dolori 

cronici 

post-

chirurgici 


