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CONCETTI GENERALI 

DOLORE ACUTO  
 

Caratterizzato da una complessa costellazione di esperienze sensitive 

ed emotive spiacevoli tendenti a risolversi in tempi definiti (<3 mesi). 

In genere non si osservano conseguenze percettive durevoli. 

 
 

DOLORE CRONICO E RICORRENTE 

Esperienza prolungata nel tempo che spesso si associa a cause non 

rimovibili, soggetta ad episodi di remissione e recrudescenza. 

Coseguenze percettive durevoli riconducibili a rimaneggiamento 

strutturale e biochimico (mediatori) del SNC. 



Il dolore acuto e quello cronico 
presentano  

condizioni temporali, substrato 
neurochimico ed anatomico differenti. 

 
Ciò comporta  

differenti approcci terapeutici. 



EPIDEMIOLOGIA 

Il 19% della popolazione italiana adulta soffre di  

dolore cronico di intensità moderata/severa  

spesso associata a sindromi ansioso depressive, 

difficoltà di inserimento sociale,  

senso di abbandono ed inadeguatezza  

legate alla persistenza del dolore. 

 



EPIDEMIOLOGIA 

Le cause più frequenti (45%) di dolore cronico 

sono le malattie reumatiche (artrite 

reumatoide) ed ortopediche (artrosi 

degenerative, post traumatiche) che 

coinvolgono articolazioni e strutture 

anatomiche con esse funzionalmente 

correlate (muscoli,  tendini e guaine, fasce 

e lagamenti) sviluppando spesso  

sindromi mio fasciali associate. 

 



FISIOPATOLOGIA DELLA NOCICEZIONE 

Stimoli chimici, 

 meccanici e termici  

in eccesso attivano recettori  

nervosi periferici  

che li  

convertono in  

impulsi elettrici  

che viaggiano lungo  

le fibre nervose.  

 

TRASDUZIONE 



FISIOPATOLOGIA DELLA NOCICEZIONE 

Lo stimolo nervoso 

viaggia attraverso i 

nervi per arrivare al 

midollo spinale, quindi 

al talamo ed infine 

alla corteccia 

cerebrale dei lobi 

parietali, frontali 

e limbico. 

 

TRASMISSIONE 



FISIOPATOLOGIA DELLA NOCICEZIONE 
 

PERCEZIONE 

Dai nuclei talamici le informazioni nocicettive pervengono alle aree 
corticali della sensibiltà (lobi parietali), cognizione (lobi frontali) 

ed emotività (lobo limbico). 

 

L’integrazione dell’informazione tra queste aree  

elabora la percezione del dolore. 



FISIOPATOLOGIA DELLA NOCICEZIONE 

Sistema di vie nervose 

discendenti che partendo 

dalle strutture cerebrali, 

vanno ad influenzare, a 

livello del midollo spinale, 

le vie ascendenti del 

dolore, riducendo la 

trasmissione degli stimoli 

elettrici nocicettivi.  

 

MODULAZIONE (o antinocicezione)  



Coadiuvanti 

Paracetamolo 



FANS 

Azione prevalentemente periferica (sede della flogosi) 
con possibile azione centrale 
 (nuclei ventrali talamo). 

 
Blocco enzima ciclossigenasi → inibizione sintesi PG → 

minore sensibilità dei nocicettori periferici nei 
confronti dei mediatori (chinine, istamina). 

 
Metabolismo epatico ed escrezione biliare/renale. 



OPPIACEI 

Azione centrale su recettori specifici sopraspinali (µ) e midollari (қ, δ) con 

possibile azione periferica  

(recettori µ, қ, δ in terminali nervosi periferici). 

 

• Agonisti: morfina, meperidina , codeina,  

ossicodone, fentanyl, idromorfone 

• Agonisti parziali: tramadolo, buprenorfina, 

metadone 

• Agonisti/antagonisti: pentazocina 

• Antagonisti: naloxone 

 

Metabolismo epatico, escrezione renale  

(metaboliti attivi e metaboliti neurotossici). 

 



PARACETAMOLO  

Azione prevalente di  

inibizione delle ciclo ossigenasi  

a livello di SNC e SNP. 
 

Metabolismo epatico, escrezione renale. 



ANTIDEPRESSIVI 

ANTICOMIZIALI 

• Triciclici (amitriptilina, clormipramina)  

inibiscono la ricaptazione neuronale di noradrenalina, serotonina e dopamina 

• Inibitori selettivi (citalopram, fluoxetina, paroxetina, sertalina) 

Inibitori della ricaptazione neuronale di serotonina 

Carbamazepina, gabapentin, pregabalin 

Riducono l’eccitabilità cellulare e la trasmissione degli impulsi modulando  

l’iperattività neuronale che si associa al dolore cronico 

COADIUVANTI 

AGONISTA CENTRALE α2 ADRENERGICO 

 Clonidina  

Modula l’afferenza a livello delle corna posteriori midollo. 

Blocco fibre C periferiche → prolungamento analgesia periferica senza 

prolungamento blocco motorio. 



ANESTETICI LOCALI AMINOAMIDI 

Inibizione diretta (legame recettoriale) dei 
canali del sodio della membrana 

assoplasmatica → inibizione dell’insorgenza e 
propagazione del potenziale d’azione → 
blocco reversibile della conduzione degli 

impulsi a livello del SNP. 
(Simpatico → termico → algico → propriocetivo → motorio) 

 

Metabolismo epatico, escrezione biliare e 
renale di metaboliti inattivi. 



VIA DI SOMMINISTRAZIONE DEGLI 
ANALGESICI 

Via enterale: orale, sublinguale, rettale 
 

Via transcutanea: cerotto transdermico 
 

Via parenterale: intramuscolo, sottocute, 
endovena 

 
Via intratecale: peridurale 

 
Via perinervosa: blocco periferico 

 
 



MODALITA’  DI SOMMINISTRAZIONE 
DEGLI ANALGESICI 

• Al bisogno 

 

• Dosi refratte ad intervalli prestabiliti 

 

• Rilascio controllato 

 

• Controllata dal paziente (PCA) 

 

• Infusione continua + eventuale PCA 



RACCOMANDAZIONI OMS 

MODALITA’  DI SOMMINISTRAZIONE DEGLI ANALGESICI 



MODALITA’  DI SOMMINISTRAZIONE DEGLI ANALGESICI 

FARMACOCINETICA 



STRATEGIE  DI SOMMINISTRAZIONE 
DEGLI ANALGESICI 

DOLORE CRONICO MUSCOLO SCHELETRICO 
SCALA SEQUENZIALE POLIFARMACOLOGICA (OMS) 

 

• 1° GRADINO: farmaci non oppioidi (paracetamolo, FANS) 

• 2° GRADINO: oppiacei deboli associati a paracetamolo/FANS 

• 3° GRADINO: oppiacei maggiori eventualmente associati a 

paracetamolo/FANS. 

 

A tutti i livelli è previsto il ricorso a coadiuvanti  

(anticomiziali, antidepressivi, cortisonici, clonidina, ecc.) 

e deve essere prevista una analgesia “rescue” 



ANALGESIA “RESCUE” 

È opportuno prevedere  

l’integrazione di un’analgesia 
insufficiente  

con un analgesico  da somministrate  

al bisogno. 



VALUTAZIONE ALGOLOGICA 

• Anamnesi e valutazione comportamentale 
 

• Esame obiettivo 
 

• Caratteristiche del dolore  
localizzazione ed irradiazione, qualità, 

cronologia, intensità: scale algometriche e 
questionari 

 
• Indagini diagnostiche  

il dolore è un sintomo, bisogna  
identificarne l’eziologia 



SCALA VERBALE SEMPLICE (VRS) 

SCALA NUMERICA (NRS) 

SCALA ANALOGICO VISIVA (VAS) 



McGILL - MELZACK QUESTIONNAIRE 

strumento multidimensionale 

di misura del dolore : 

•sensoriale-discriminativa 

•motivazionale-affettiva 

•cognitivo-valutativa 



CORRETTO APPROCCIO TERAPEUTICO 

• Trattamento polifarmacologico conforme alle linee guida e 

tuttavia adeguato alle esigenze del singolo paziente. 

 

• Trattamento multimodale con ricorso, all’occorrenza, a 

diverse metodiche anche associate. 

 

• Collaborazione di altri Specialisti per interventi 

medici/chirurgici mirati a rimuovere/trattare la causa del 

dolore. 

 

• Collaborazione con Specialisti che possano fornire prestazioni 

di supporto/integrazione al trattamento antalgico. 



CORRETTO APPROCCIO TERAPEUTICO 

• Scelta di farmaci e metodiche di semplice 
autosomministrazione per il paziente. 

 
• Favorevole rapporto beneficio/effetti 
collaterali ed assenza di interferenza con 

concomitanti trattamenti per altre patologie 
 

• Minimo impatto sulle attività quotidiane 
 

• Basso impatto economico 



INDAGINE SULL’EFFICACIA DEI TRATTAMENTI 



CORRETTO APPROCCIO TERAPEUTICO 

Il trattamento richiede 

 periodiche verifiche ed eventuali adeguamenti  

alla luce di insorgenza di effetti collaterali, efficacia 

conseguente all’evoluzione della patologia scatenante e dei 

fenomeni di adattamento/tolleranza ed 

assuefazione/dipendenza cui vanno incontro alcuni farmaci. 

 

La persona sofferente per dolore cronico/ricorrente non può 

essere abbandonata a se stessa 

 ma necessita di un  

Professionista/Struttura Sanitaria di riferimento. 



....... grazie per l’attenzione 


