
algologìa s. f. [comp. di algo- e -logia]. – Ramo 
specializzato della medicina clinica che si occupa, 
a scopo prevalentemente terapeutico, delle varie 
manifestazioni dolorose.

algologìa s. f. [comp. di alga e -logia]. – Parte 
della botanica che studia le alghe (detta anche, ma 
oggi meno spesso, ficologia).

medicina del dolore s.p. [comp.] È la ricerca, 
la diagnosi e la decisione terapeutica finalizzata alla 
cura del paziente con dolore acuto, persistente o 
malattia dolore, nonchè al suo recupero e riabilitazio-
ne secondo un approccio biopsicosociale.
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EDITORIALE

4

“

”

Nonostante il periodo estivo, questo 
non è un numero da leggere “sotto 
l’ombrellone”: questo perché i suoi ar-
ticoli meritano la massima attenzione e 
concentrazione nella lettura.

Come già accaduto in precedenza, ab-
biamo costruito questo numero secondo 
una impostazione monotematica: tutti i 
contenuti si indirizzano alla fisiopatologia, 
inquadramento e trattamento del dolore 
cronico, che vengono visti e analizzati da 
angolature diverse, quelle dei vari attori 
che partecipano alla gestione dei pazienti.
Questo riflette la multidisciplinarità neces-
saria nel momento in cui si fronteggia un 
paziente problematico come quello affetto 
da dolore cronico, ed è il fondamento su 
cui costruire una struttura logica ed opera-
tiva per la gestione dei pazienti con dolore 
cronico.
Apre il numero un articolo a firma di Gian-
franco Sindaco, che fornisce la chiave di 
lettura per tutti gli articoli successivi. Lo 
scritto  analizza lo stato dell’arte e i trend 
attuali nella interpretazione dei meccani-
smi di percezione, processazione e mo-
dulazione degli stimoli nocicettivi, concet-
ti che vanno oltre quello cartesiano con 
cui siamo stati abituati a pensare fino ad 
adesso.
Appare molto interessante la visione di un 
“apprendimento” legato alla cronicizzazio-
ne del dolore ed alle modificazioni di so-
glia della sensibilità nocicettiva, concetto 
che negli ultimi anni è entrato a pieno nel-
la definizione degli stati di dolore cronico 
come, per esempio, in quello della sindro-
me fibromialgica.
I risultati di alcuni studi neurofunzionali, in-
fatti, dimostrano come l’attività cerebrale 
nel dolore spontaneo (tipico nelle condi-
zioni di dolore cronico) si sposti dinamica-
mente dalle regioni sensoriali del cervello 
alle regioni limbiche/emozionali. 
Tale riorganizzazione funzionale della ma-
teria grigia e della connettività, associata 
ad una riduzione della capacità di attivare 
la neurotrasmissione oppioide centrale, è 
in grado di rendere l’esperienza del dolore 
come più soggettiva/intrapersonale e più 
emotiva.
Questo punto di vista è evidenziato e raf-
forzato anche dall’articolo oggetto di un 
commento scritto  da Matteo Zanella “Ap-
plying Modern Pain Neuroscience in Clini-
cal Practice: Criteria for the Classification 
of Central Sensitization Pain”, lavoro che 
di nuovo si incentra sul dolore da sensibi-
lizzazione centrale.
Nello spazio clinico, Valentina Paci e Lau-

ra Ravaioli presentano una flow-chart 
come modello per il trattamento di pazienti 
con dolore cronico e che rappresenta una 
sintesi operativa di quanto riportato nel 
numero, dimostrando come alcuni con-
cetti siano solo apparentemente astratti e 
speculativi ed abbiano invece pesanti ri-
flessi nella nostra attività giornaliera. 
Partendo dal concetto di cronicizzazione 
del dolore, Paci e  Ravaioli illustrano la co-
struzione di un percorso mirato alla iden-
tificazione ed al trattamento di pazienti a 
rischio di cronicizzazione o che siano già 
scivolati all’interno della spirale del dolore 
cronico.
Integrati in questa flow-chart possiamo 
vedere lo scritto di  Artur Laca, che propo-
ne un approccio fisioterapico mirato speci-
ficamente al trattamento bio-psico-sociale 
del paziente, sicuramente un punto di vi-
sta innovativo rispetto a quello tradiziona-
le, ed anche il lavoro di Elena Lo Sterzo 
e Laura Ravaioli riguardo alla utilità di un 
corso psicoeducativo per pazienti con do-
lore cronico da integrare nella flow-chart 
precedentemente illustrata.
Ugualmente interessante è la revisione 
operata da Stefano Poletti sull’articolo  
“Mindfulness meditation-based pain re-
lief employs different neural mechanisms 
than placebo and sham mindfulness me-
ditation-induced analgesia”, pubblicato nel 
novembre 2015 su Journal of Neuroscien-
ce e riguardante uno studio sui meccani-
smi di azione e sulla efficacia dell’approc-
cio Mindfulness nel trattamento di pazienti 
affetti da dolore cronico.
Chiude la rivista lo “spazio ricerca” con un 
contributo dei Colleghi dell’Ospedale di 
Treviso riguardante una valutazione sulla 
efficacia a lungo termine della neurosti-
molazione in pazienti con dolore cronico.
Perciò, come preannunciato nelle righe 
iniziali, questo è un numero “pesante” in 
termini di contenuti, ma mi auguro che la 
lettura sarà invece agile sotto la spinta 
dell’interesse che gli articoli non manche-
ranno di suscitare!

Chiudo, infine, ricordandoVi il consueto 
Corso Annuale “Aggiornamenti in Medici-
na del Dolore”, che si terrà a Rimini nei 
giorni 6-8 Ottobre, costruito quest’anno 
anche con una serie di interessanti incon-
tri/scontri su casi clinici a cui partecipe-
ranno i vari attori che ruotano intorno alla 
gestione di pazienti con dolore cronico, 
meritandosi il titolo “Pain Surgery: The 
Challenge”!
Tutti noi di Advanced Algology Research 
vi auguriamo una Buona Lettura!

Dott.
Marco La Grua

1
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Classicamente, il dolore è stato sempre 
studiato dal punto di vista della modi-
ficazione dell’informazione nocicettiva.  

Questo campo di studio ha generato una vasta 
conoscenza per quanto riguarda la trasduzio-
ne, la trasmissione e l’elaborazione nel midollo 
spinale dei segnali nocicettivi legati al dolore 
acuto e cronico.

Allo stesso modo, studi su animali hanno sve-
lato le proprietà degli afferenti primari, i loro 
circuiti nel midollo spinale e i percorsi specia-
lizzati connessi al cervello che mediano i com-
portamenti da dolore. 

Sono stati anche estensivamente caratterizza-
ti, in modelli di lesioni nervose di roditori, la ri-
organizzazione dell’afferenza nocicettiva, del-
le afferenze sensitive e, in particolare, i circuiti 
del midollo spinale.

In parallelo, studi di brain imaging umani han-
no portato all’identificazione dei circuiti cere-
brali nocicettivi. 

Recenti studi di imaging del  cervello umano 
hanno esaminato una grande varietà di condi-
zioni di dolore ed hanno evidenziato che il cer-
vello svolge un ruolo attivo nella percezione sia 
del dolore acuto, che nelle condizioni cliniche; 
questo ha portato ad un acceso dibattito per 
quanto riguarda la rispettiva importanza delle 
afferenze periferiche rispetto all’interpretazio-
ne dei segnali afferenti da parte del cervello. 

2
PAROLE CHIAVE

nocicezione, 
dolore cronico, emozioni, evoluzione

La nocicezione, il dolore acuto, il 
dolore cronico e le turbe dell’umore, 

interpretate come un “unicuum” 
 nello spettro dell’avversione,  

una nuova teoria d’insieme, 
secondo un approccio  

evoluzionistico

SPAZIO RICERCA
Dott. Gianfranco Sindaco
Algologo
Unita’ Operativa di Medicina del Dolore, Ospedale 
Privato S.M.Maddalena, Occhiobello (RO)
Spine Center e Medicina del Dolore, Ferrara
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presumiamo, evocare il dolore.” (Sherrington 
and  Woodworth 1904). 
Che l’attività nocicettiva possa evocare l’e-
sperienza del dolore, è ormai un dato di fatto 
ampiamente confermato da diversi approc-
ci sperimentali  (Basbaum et al., 2009; Woolf 
and Salter, 2000; Meyer et al., 2006 Texbook 
of pain). 
Ma è anche esperienza diretta che i nocicettori 
si possano attivare senza l’esperienza del do-
lore: siamo tutti d’accordo che, applicando 50 
kg su 1 cm2 di pelle si evocherebbe dolore se-
vero; tuttavia, una ballerina classica con scar-
pe a punta lo fa continuamente per diverse 
ore, riportando esperienze emozionali positive, 
mentre i suoi nocicettori delle punte sono attivi; 
si potrebbe quindi dire che, almeno i ballerini 
esperti, riescono a dissociare l’esperienza del 
dolore dalla nocicezione (Fig. 2).

Molti scienziati che si occupano di dolore, si 
sono dimenticati che noi passiamo la maggior 
parte della nostra vita senza dolore e senza 
lesioni tissutali. E questo avviene proprio per 
l’attivazione dei nocicettori, non essendoci 
nessun altro sistema neuronale preposto a 
proteggere il nostro corpo.
Per quale motivo ci si muove continuamente 
su una sedia? Perchè i nocicettori di pelle, 
muscoli e ossa comandano ai muscoli postu-
rali di fare continui aggiustamenti. Se i propio-
cettori danno un’informazione conscia (anche 
se “abituata”) della posizione del corpo nello 
spazio, sono i nocicettori che proteggono dal 
danno. Non esistono altri sistemi deputati a 
quest’attività. 
Un’attività nocicettiva in assenza di dolore 
sembra essere necessaria a mantenere l’inte-
grità corporea.
Evidenza di questo sono le condizioni cliniche 
in cui il sistema nocicettivo periferico è lesio-
nato, come la neuropatia da lebbra (Brand, 
1993), la patologia di Charcot delle articolazio-
ni nella tabe dorsale (Sanders, 2004) e le  pa-
tologie dei canali ionici (Bennett and Woods, 
2014): tutte queste sono condizioni in cui, in 

Il paradigma che si è imposto in questi anni, 
con tutti gli ovvi aggiornamenti su descritti, 
è ancora quello del modello Cartesiano (Fig. 
1), che associa uno stimolo nocivo ad una 
specifica attivazione cerebrale. Ma sorge un 
problema: se definiamo la Nocicezione come 
il processo neurale di codifica di uno stimolo 
”Nocivo”, la definizione di nocicezione diventa 
ricorsiva, vi è cioè una tautologia. Ma chi deci-
de che lo stimolo è nocivo? Evidenze degli ulti-
mi anni hanno portato a rivedere questo modo 
di intendere il dolore, creando un vero cambio 
di paradigma. Gli articoli “Nociception, Pain, 
Negative Moods, and Behavior Selection”, 
pubblicato su Neuron nel 2015, e “Chronic 
pain: The role of learning and brain plasticity”, 
pubblicato su Restorative Neurology and Neu-
roscience nel 2014, entrambi di Vania Apka-
rian e del suo gruppo di ricerca, che si occupa 
da più di venti anni dei meccanismi cerebrali 
del dolore, riassumono egregiamente questo 
cambio di visione: qui ne vengono esposti i 
punti principali in modo tale che, chiunque si 
occupi di dolore, possa venirne a conoscenza 
e si possa così suscitare un dibattito.

Nocicezione

La definizione standard di dolore enfatizza la 
sua soggettività. La soggettività, a sua volta 
implica un’esperienza cosciente. Sherrington 
coniò il termine nocicezione ai primi del 900 
(Sherrington, 1900). Egli vide una stretta cor-
relazione tra i riflessi nocicettivi e la percezio-
ne del dolore: “L’attività nocicettiva, potrebbe, 

Fig 1. Immagine tratta da: “Nociception, Pain, Negative 
Moods, and Behavior Selection”, pubblicato su Neuron nel 
2015 , di Vania Apkarian e Marwan N. Baliki . Il modello 
Cartesiano del dolore.
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assenza di dolore, piccole sollecitazioni mec-
caniche, come il cammino, possono creare 
danni severi, non essendoci modulazione del 
movimento e del carico.
L’elettrofisiologia dei nocicettori è coerente 
con quest’interpretazione della nocicezione, 
dato che  la maggior parte dei nocicettori si at-
tivano sotto la soglia della percezione del do-
lore e molti neuroni centrali nocicettivi (come 
i WDR) si attivano anche per stimoli non no-
cicettivi (Kenshalo et al., 1980; Meyer et al., 
2006; Willis and Coggeshall, 1978).

Il controllo nocicettivo del comportamento av-
verrebbe, per la maggior parte, in assenza di 
dolore, che essendo un’esperienza cosciente, 
renderebbe di conseguenza,  il controllo noci-
cettivo di tipo “sub-cosciente”.

Alcuni studi di microneurografia evidenziano 
la correlazione diretta tra l’attività di alcuni no-
cicettori e l’esperienza del dolore, ma questi 
esperimenti non negano il contrario (Weidner 
et al., 1999).

L’attività subconscia dei nocicettori modifica il 
comportamento continuamente, perché anche 
il più comune repertorio di movimenti richiede 
la nocicezione per evitare il danno (es: ogni 
movimento delle dita, anche, gomito e spalle al 
di fuori del suo naturale “range” di movimento 
può creare dolore).
Il comportamento motorio nella sua globalità è 
continuamente inibito dai nocicettori! Eppure 
questi continui aggiustamenti, atti ad evitare il 
danno, non sono stati oggetto di studio, tran-
ne che per i riflessi nocicettivi: di conseguenza 
non ne conosciamo le vie anatomiche. L’attivi-
tà nocicettiva subcosciente apporta al reperto-
rio consolidato di movimento un’informazione 
contingente, atta a proteggere i tessuti.

In sintesi, noi crediamo che la nocicezione 
sia un processo fisiologico fondamentale 
che avviene in assenza di percezione del 
dolore. Nel linguaggio di Cristof Kock, il famo-
so neuroscienziato che studia la coscienza, 
sarebbe l’agente zombie del senso del dolore 
(Koch, 2012). La nocicezione assumerebbe 
valore di minaccia all’interno dell’apprendi-
mento emotivo (innato e personale) e motive-
rebbe comportamenti da evitamento e strate-
gie per non arrivare all’esperienza del dolore, il 
tutto in modo subcosciente. Ma quando si evo-
ca l’esperienza dolore tutto cambia: si origina 
un nuovo apprendimento nocicettivo, chiama-
to sensitizzazione periferica e spinale, (Ba-
sbaum et al., 2009; Ikeda et al., 2003; Woolf 
and Salter, 2000) ed un nuovo apprendimento 

emozionale, che è tanto più potente quanto 
l’evento scatenante è saliente (cioè richieden-
te attenzione per la propria conservazione) e 
quanto è percepito come minacciante.

Dolore acuto

Nella definizione comune,  il dolore è un’espe-
rienza soggettiva che è comunemente causata 
dall’attività nocicettiva. 
La soglia tra nocicezione ed esperienza dolore 
non è comunemente pensata come fissa, ma 
può essere modulata dall’umore, dall’atten-
zione (Bushnell et al., 2013), dalle aspettative 
(Wiech et al., 2014), da una ricompensa eco-
nomica (Vlaev et al., 2009) e da semplici istru-
zioni confondenti (Baliki et al., 2010).
Si sono cercati e si cercano tutt’ora i meccani-
smi per cui questi fattori, che possono essere 
riassunti come modulatori cognitivi ed emo-
zionali, influenzino il dolore (le altre  modalità 
sensitive); lo si sta facendo  attraverso studi 
di f-MRI di aree specifiche, cercando  i cir-
cuiti corticali di queste relazioni, al momento 
purtroppo con scarsi risultati (Apkarian et al., 
2005; Bushnell et al., 2013).
Complementare e coerente a queste evidenze 
è il fatto che la percezione cosciente del dolo-
re è qualcosa di estremamente mutevole e pla-
stica, in cui un’afferenza nocicettiva standard 
non si tramuta in un’attività cerebrale fissa o in 
una percezione tipica.

La percezione del dolore riflette momento per 
momento i cambi di giudizio riguardanti il “sé” 
e la relazione tra il “sé” e l’ambiente.
Esempi sono: il ritardo nella percezione del do-
lore di ore fino a giorni nei sopravvissuti agli 
orrori della guerra; l’esperienza pavloviana dei 
cani che salivavano in presenza di stimoli do-
lorosi (Pavlov, 2003); l’annullamento di com-
portamenti di fuga conseguenti al dolore da 
parte dei roditori, quando il dolore è presenta-
to insieme al cibo (Foo et al., 2009).
Inoltre, nell’uomo i descrittori verbali del dolore 
ed il repertorio comportamentale (espressioni 
della mimica facciale, posturale, linguistica, 
motoria) riflettono un assortimento molto vasto 
e variabile, dipendente dal contesto e dalla 
cultura, e non una qualità soggettivamente co-
mune.

Il dolore riflette un’interazione tra memoria, 
attenzione, affettività ed afferenze sensitive. 

Ma se la nocicezione è continuamente attiva e 
il dolore no, va spiegato il fenomeno soglia tra 
la percezione cosciente e la nocicezione sub-
cosciente.
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dolore che moduleranno la sensibilizzazione 
nocicettiva ed influenzeranno il “gate control” 
mediante vie discendenti (Vera-Portocarrero 
et al., 2006). Sempre secondo la visone clas-
sica, la spiacevolezza è un aspetto intrinseco 
della definizione IASP di dolore e ci si aspetta 
che sia necessariamente parte dell’esperienza 
qualitativa del dolore. Alcuni studi di neuro-
imaging hanno localizzato la spiacevolezza 
nell’area cingolata anteriore e nella corteccia 
dell’insula (Rainville et al., 1997 Segerdahl et 
al., 2015), ma senza un’evidenza convincente.

Sembra invece che la spiacevolezza non sia 
specifica per il dolore, ma debba essere consi-
derata una parte del repertorio emozionale che 
è sfruttata da questa particolare esperienza 
qualitativa (il dolore) e questo implicherebbe 
un importante ruolo di tutto il sistema limbico 
emozionale: corteccia prefrontale, amigdala, 
ippocampo, striato ventrale (Segerdahl et al., 
2015). E’ stata anche chiarita l’anatomia fun-
zionale del fenomeno soglia: un circuito river-
berante tra tegmento ventrale/sostanza nigra e 
striato ventrale/nucleo accumbens, modulato 
dal sistema limbico e inputs corticali delle pas-
sate esperienze, valori, aspettative e salienza 
legate al sé (fig. 3). In sintesi il dolore acuto 
non è un segnale d’allarme, ma è il fallimento 
del meccanismo (l’attività nocicettiva) preposta 
ad evitare il dolore.  Una volta che l’esperienza 
dolorosa è in atto, il meccanismo di avversione 
ha fallito o sta per fallire. Da questo momento il 
repertorio comportamentale è spostato a mini-
mizzare il danno ritraendo l’organismo dall’am-
biente responsabile della potenziale minaccia,  
per proteggerlo e promuovere la guarigione.

Il dolore acuto è quindi il passaggio dall’at-
tività subcosciente dei nocicettori all’espe-
rienza cosciente di spiacevolezza o forse 

Secondo la posizione classica, esiste un “gate 
control” sia a livello spinale che sovra spinale 
in cui, dal bilancio tra afferenze sensitive  noci-
ve ed innocue, si determina la presenza o l’as-
senza del segnale nocicettivo che, attraverso 
la via ascendente, arriva alla corteccia e da 
qui è interpretata come dolore (Melzack and 
Wall, 1965). Rientrano sempre nella posizione 
classica alcune varianti moderne che spiega-
no il dolore persistente come un’amplificazio-
ne centrale (spinale) dell’afferenza nocicettiva, 
chiamata sensibilizzazione centrale (Woolf and 
Salter, 2000.). 
Ma come detto prima, questa interpretazione 
solleva un problema: se definiamo la nocice-
zione come il processo neurale di codifica di 
uno stimolo”nocivo”, la definizione di nocice-
zione diventa ricorsiva; chi decide che lo sti-
molo è nocivo ?

Introducendo un punto di vista evoluzionistico, 
il fenomeno soglia è concepito come qualcosa 
di molto più complesso: la soglia del dolore 
emergerebbe da un bilancio tra gratifica-
zione ed avversione, all’interno della storia 
d’apprendimento personale (conscio ed in-
conscio) e della valutazione dello stato at-
tuale del “sé” e dell’ambiente (contesto).

Una volta emerso, il dolore monopolizzerebbe 
l’attenzione, interferirebbe con altri processi 
cognitivi ed imporrebbe un stato di umore ne-
gativo abbastanza a lungo per ottenere alcuni 
sintomi tipici sulla memoria e sul controllo del 
comportamento (Dennett, 1993).

Capovolgendo la posizione classica, non sarà 

più il “gate control” a decidere quali informa-
zioni far passare come nocicettive, ma sa-
ranno gli aspetti coscienti di questo stato di 

Fig 3. Immagine tratta da: “Nociception, Pain, Negative Moods, and Behavior Selection”, pubblicato su Neuron nel 2015 
, di V.Apkarian e M. N. Baliki
Il fenomeno soglia è il circuito tra tegmento ventrale/ sostanza nigra (GP/NR e VTA) e striato ventrale/nucleo accumbens 
(striatum/Nac) ed è influenzato dall’output limbico θ  che a sua  volta influenza ed è influenzato dall’afferenza nocicet-
tiva e  dal valore, l’aspettativa e la salienza dello stimolo 
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mentata, pur mantenendosi tutti i controlli sub-
coscienti ed automatici dell’informazione noci-
cettiva.

Localizzazione dell’attività cerebrale nel dolo-
re acuto Una metanalisi di circa 300 studi che 
correlano l’attività corticale con l’esperienza 
del dolore è stata usata per mappare le prin-
cipali aree di interesse. La piattaforma che ha 
effettuato questa metanalisi è stata http://www.
neurosynth.org di Yarkoni et al., 2011.

In più di 3000 soggetti le aree attivate sono 
state: corteccia S2 bilaterale, corteccia dell’in-
sula bilaterale (anteriore e posteriore), cortec-
cia cingolata anteriore, talamo e grigio peria-
quedouttale (Fig. 4). 

Tutte queste aree coprono il 15% dell’intera 
corteccia cerebrale, ma gli studi di neurofi-
siologia evidenziano solo uno sparuto numero 
di neuroni responsivi a stimoli nocicettivi nella 
corteccia (Chen et al., 2011b; Kenshalo and 
Isensee, 1983; Mazzola et al., 2009; Vierck et 
al., 2013), evidenziando un contrasto con gli 
studi di f-MRI.
La mappa di attività corticale correlata al do-
lore acuto, conosciuta come “pain-matrix” e 
che ha scatenato un dibattito serrato in ambito 
scientifico, deve essere interpretata con cau-
tela, considerate le numerose limitazioni me-
todologiche e la sua semplicistica definizione 
di mappa del dolore.  La specificità di ruoli di-
versi di queste aree rimane ancora vaga, così 
come analizzato da Poldrack et al. 2011; inol-
tre è poco plausibile che il 15% della corteccia 
sia responsivo solo al segnale nocicettivo. 
Infatti, tutte le aree cerebrali della “pain matrix” 
rispondono anche ad altri stimoli, così come 
molti neuroni nocicettivi nel midollo spinale ri-
spondono anche ad altri stimoli (propiocettivi, 
muscolari, tattili, viscerali).
Inoltre, i lavori di Iannetti and Mouraux, 2010; 
Liang, 2013; Mouraux, 2011; Wang, 2010, di-
mostrano che queste aree non sono specifiche 
per il segnale nocicettivo o per la percezione 

sarebbe meglio dire di “distress” (reso non 
proprio fedelmente  con il termine italiano “di 
minaccia”),  come nell’articolo “Updating the 
definition of pain” di  Amanda C de C Williams 
e  Kenneth D. Craig, è stato egregiamente 
chiarito.
E’ inoltre improbabile che questo fenomeno ri-
guardi solo la percezione del dolore, ma sem-
bra che sia estendibile a tutte le altre modalità 
sensoriali. 
Ad esempio, c’è evidenza sperimentale che 
larga parte del campo visivo non entri a far 
parte della nostra esperienza cosciente visiva, 
eppure  la percezione visiva è un “tutt’uno”, in 
cui le parti non sono fisicamente presenti. Esi-
stono evidenze del fatto che l’attivazione della 
corteccia visiva primaria non basti ad ottenere 

l’esperienza cosciente visiva, ma è necessario 
un controllo “top-down” dalle cortecce frontali 
(Dehaene and Changeux, 2011). Un controllo 
simile sembra necessario anche per il dolore.
Noi crediamo che il controllo delle cortecce 
frontali (il giudizio) si embrichi nel circuito river-
berante cortico-striatale che controlla la soglia 
di passaggio tra le afferenze sensitive (subco-
scienti) e gli stati di coscienza corticali.

Lo strano caso del paziente H.M.

Il paziente H.M (uno dei più studiati nella storia 
delle neuroscienze per i suoi bizzari disturbi 
della memoria) operato di resezione della cor-
teccia dell’uncus (con amigdala ed ippocam-
po bilaterale) aveva sviluppato un’insensibilità 
al dolore acuto termico in larga parte del cor-
po. Ma, contrariamente ai pazienti con danni 
del sistema nocicettivo periferico, non aveva 
nessuna lesione cutanea o alterazione dell’in-
tegrità corporea (Hebben et al.,1985).

Questo ci informa che mantenendosi intatto 
il sistema nocicettivo, permaneva la capacità 
sub-cosciente di evitare i pericoli. 
La soglia cosciente del dolore, in virtù della 
resezione del sistema limbico, era molto au-

Fig 4. Immagine tratta da: “Nociception, Pain, Negative Moods, and Behavior Selection”, pubblicato su Neuron nel 
2015 , di Vania Apkarian e Marwan N. Baliki
I principali 6 nodi attivi dalle metanalisi di 3000 soggetti durante il dolore acuto
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in continua crescita (Felleman and Van Essen, 
1991; Wandell and Winawer, 2011). In contra-
sto, come abbiamo visto, c’è ancora dibattito 
sulla presenza o meno di un tessuto cortica-
le specializzato per processare l’informazione 
nocicettiva.
Eppure in entrambi il meccanismo che trasfor-
ma un input sensoriale in una percezione co-
sciente rimane misteriosa.

La percezione cosciente è qualitativamente 
equivalente nella visione e nel dolore, anzi in 
un certo senso “ l’intensità soggettiva del dolo-
re è anche maggiore che nella visione; non a 
caso se vogliamo sapere se si sta sognando o 
no ci si da un pizzico (oppure si da un calcio 
su una pietra)”; ciò implica che il dolore è più 
saliente della visione e che l’intensità della sa-
lienza di una specifica esperienza qualitativa 
non dipende dalla quantità di  tessuto corticale 
dedicato ad analizzare quella modalità.
Benché conosciamo dettagliatamente le ca-
ratteristiche e le modificazioni delle proprie-
tà dell’informazione visiva, attraverso singoli 
neuroni e moduli, ancora siamo deficitari nella 
capacità di spiegare come venga ricostruita 
un’esperienza visiva integrata ed olistica (Ro-
kers et al., 2009).

Anche se delle sei aree ricostruite metanaliti-
camente e maggiormente associate all’espe-
rienza del dolore (Fig. 3), ve ne sono alcune 
associate  a caratteristiche sensitive, altre 
emotive, altre di intensità ed altre di attenzio-
ne, questo non basta a spiegare l’esperienza 
conscia del dolore. 
Qualsiasi percezione cosciente (ed il dolore 
tra esse) deve tenere conto delle nuove evi-
denze in termini di studio della coscienza e la 
sua emergenza dal bilancio tra integrazione 
e segregazione dell’informazione, attraverso 
network corticali anche di lunga distanza (De-
haene and Changeux, 2011). Al momento gli 
scienziati che si occupano del dolore, così 
come delle altre modalità sensitive, rimangono 
ancorati ad una visione psico-fisica.
Così come per la recente dissociazione nella 
studio della visione tra circuiti cerebrali per gli 
stimoli visivi consci ed inconsci (Dehaene et 
al.,2014), così crediamo che molte discordan-
ze sulle evidenze della rappresentazione cen-
trale del dolore possano essere risolte dividen-
do la nocicezione inconscia dal dolore conscio 
e delineandone i meccanismi.
Dobbiamo tenere a mente ciò che dice K. Koch 
in “Consciousness: Confessions of a Romantic 
Reductionist (MIT Press 2012)”: “dobbiamo re-
sistere all’attrazione ipnotica di interpretare in 
modo frenologico le aree cerebrali evidenziate 

conscia del dolore, ma sono attivate anche da 
stimoli non nocicettivi e sembrano piuttosto ri-
spondere alla salienza dello stimolo.
Tutto ciò dimostra che sia abbastanza invero-
simile che nel cervello esista un tessuto speci-
ficatamente responsivo a stimoli nocicettivi o 
correlato specificatamente alla percezione del 
dolore, così come il modello Cartesiano aveva 
proposto e molti scienziati ancora seguono.

Modelli Cartesiani di ultima generazione

L’interpretazione Cartesiana può ancora esser 
rispolverata, se invece di considerare come 
specifica per il dolore un’area particolare (che 
come si è visto non è stata ancora dimostrata) 
si considera un’attività diffusa ed estesa a mol-
te aree corticali (anche non classicamente rite-
nute nocicettive) e che tutta insieme potrebbe 
correlarsi in modo specifico alla  nocicezione 
e/o  al dolore percepito. Questo è stato recen-
temente evidenziato da un lavoro di Wager del 
2013, dove mediante un sistema di “machine-
learning” è stato creato un modello di previ-
sione della percezione del dolore, che può di-
scriminare la grandezza del dolore percepito 
o la sua eventuale assenza alla presentazione 
di uno stimolo. Un altro studio di Liang et al. 
2013, che analizza i pattern di attività cortica-
le nella corteccia sensitiva di un soggetto per 
varie modalità sensitive, ha dimostrato un spe-
cificità di attivazione per ogni modalità sensiti-
va, compreso il dolore. Inoltre questo studio ha 
dimostrato che ogni corteccia primaria (visiva, 
uditiva, somatosensoriale) si attiva anche per 
altre modalità sensitive e con pattern specifi-
ci (anche non con afferenze dirette, ma con 
loop cortico-corticali). Cosa questo significhi 
nel dettaglio è poco chiaro, ma un’ipotesi plau-
sibile è che questo processo permetta l’inte-
grazione multisensoriale dell’esperienza nel 
suo complesso, così come è vissuta. Secondo 
questi studi sarebbe dunque possibile distin-
guere tra dolore e le altre  modalità sensitive. 
Risulta però poco chiaro se il segnale identifi-
cato è specificatamente correlato alla perce-
zione del dolore o rifletta risposte secondarie o 
postume alla presenza del dolore.

Dolore, visione e coscienza

Confrontando il processo di codifica cortica-
le della visione con quello della percezione 
del dolore, si nota una profonda differenza 
di avanzamento di conoscenze. Attualmente 
pensiamo che 1/3 della corteccia sia preposta 
all’analisi visiva, con una suddivisione in circa 
30 moduli. C’è una specializzazione in questi 
moduli ed una interrelazione la cui evidenza è 

TORNA AL SOMMARIO
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neocorteccia (Fig. 1) sembra l’unica evidenza 
che accomuna i diversi tipi di dolore cronico, 
e concorda fortemente con il punto di vista di 
Beecher che afferma che, per capire il dolo-
re cronico, si devono  studiare i pazienti affetti 
da vari tipi di dolore cronico, nelle sue miriadi 
di manifestazioni cliniche, confrontando tra di 
loro i vari tipi  e anche all’interno di un tipo, i 
vari pazienti. 
Le proprietà apparentemente specifiche del 
cervello che sono collegate affidabilmente  con 
distinte condizioni di dolore cronico, nonché le 
riorganizzazioni  a lungo termine  del cervello, 
specifiche per diagnosi di diverse condizioni 
di dolore cronico, giustificano l’idea che il do-
lore cronico sia uno stato di malattia mala-
dattativa neuropatologica (Davis e Moayedi, 
2013; Tracey e Bushnell, 2009). 
Dal punto di vista più generale, e dato il mo-
dello che abbiamo avanzato sul ruolo dei cir-
cuiti striatali nella conversione da nocicezione 
a dolore acuto, si può ulteriormente espandere 
il nostro modello proposto per  coinvolgere an-
che il dolore cronico. 
Prendendo in prestito dalla letteratura sui 
meccanismi alla base dei comportamenti di 
dipendenza e di ricompensa positiva (Robin-
son e Kolb 2004; Schultz, 2000;. Volkow et al, 
2010; Willuhn et al., 2012), noi affermiamo che 
cambiamenti a lungo termine dei meccanismi 
soglia, che portano la conversione dalla noci-
cezione al dolore, siano alla base anche della 
transizione tra dolore acuto e dolore cronico 
(Figura 3). 
Inoltre, proponiamo che il cambio di soglia 
dipenda dalla riorganizzazione sinaptica del 
circuito limbico, basata sull’apprendimento 
(Apkarian, 2008;. Apkarian et al, 2009).
 
Prese insieme, queste idee possono essere 
semplificate come una soglia limbica ribassa-
ta per la percezione cosciente del dolore che 
rende il cervello funzionalmente dipendente 
(addicted) dal dolore. La soglia ribassata dello 
striato si propone essere mediata da mecca-
nismi di apprendimento guidati dalle proprie-
tà limbiche (Apkarian, 2008;. Apkarian et al, 
2009), che inducono riorganizzazione delle 
tracce di memorie neocorticali (Johansen e 
Campi, 2004; Li et al., 2010; Xu et al., 2008)

Il cervello umano nel dolore cronico: un model-
lo generale
Il circuito ventrale striatale collega nocicezio-
ne, dolore acuto e dolore cronico. Questo cir-
cuito valuta la salienza dell’imminente  dolore, 
così come il valore di ricompensa previsto per 
il sollievo del dolore (Baliki et al., 2010). 
Dato che il suo output controlla i comporta-

dalle tecniche di neuro-imaging funzionali: la 
percezione delle facce è qui, il dolore lì, la co-
scienza è lassù. La coscienza non nasce da 
regioni, ma da network molto integrati all’inter-
no e tra le regioni”.

In conclusione il dolore acuto potrebbe essere 
proprio quell’esperienza cosciente che focaliz-
za l’attenzione in modo assoluto ed è sentita 
come severa minaccia, scatenata da eventi 
(interni o esterni) aventi alta “salienza” e cioè  
a cui è stato attribuito un valore di pericolo per 
l’integrità e la propria salvaguardia, basandosi 
sulle memorie emotive (inconsce) e biografi-
che (consce) pregresse, anche molto precoci 
(primi anni di vita) o innate,  selezionate dalla 
pressione evolutiva sin dai primordi.

Dolore cronico

Il termine dolore cronico è stato coniato per la 
prima volta dal Dr. Beecher nel 1950. Egli ha 
sottolineato che, nel contesto clinico, il dolore 
ha spesso una durata estremamente lunga, e il 
rapporto tra il dolore e il suo stimolo scatenate 
o lesione rimane spesso impreciso e impreve-
dibile; è per questo che la ricerca sul dolore e 
sugli analgesici dovrebbe essere centrata su 
studi clinici condotti in pazienti reali che soffro-
no di dolore e non solo su modelli sperimentali. 
Lo studio del dolore mediante f-MRI sta len-
tamente convergendo verso la conclusione di 
Beecher, perché l’accumulo di prove dimostra 
che il cervello nel dolore cronico non è equi-
valente al cervello nel dolore acuto persi-
stente evocato in setting sperimentali.
La definizione di dolore cronico rimane però 
tautologica, perché semplicemente afferma 
che si tratta di un dolore di lunga durata, o di 
un dolore persistente oltre il normale periodo 
di guarigione. Negli ultimi 30 anni, studi in mo-
delli animali di dolore persistente hanno sta-
bilito che il dolore cronico è associato ad una 
riorganizzazione della segnalazione periferica 
afferente, cambiando la sensibilità dei nocicet-
tori e forse delle afferenze tattili.
A livello del midollo spinale ora sappiamo di 
centinaia di cambiamenti molecolari e di ri-
organizzazione dei circuiti neuronali e gliali, 
ognuno dei quali può dar luogo ad una mag-
giore sensibilità delle afferenze e che in ge-
nere hanno come fine un processo di  ‘’sensi-
bilizzazione centrale’’ (Basbaum et al., 2009; 
Woolf e Salter, 2000). Evidenze accumulate su 
dati di “imaging” cerebrale mostrano anche 
che il cervello umano subisce una profonda 
riorganizzazione in condizioni di dolore cro-
nico (Apkarian et al., 2011). Questa riorganiz-
zazione neuronale florida dalla periferia alla 
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Il nostro modello presuppone che il dolore cro-
nico dipenda dall’interazione tra il fenomeno 
della soglia del cervello e l’input sensoriale 
collegato alla lesione. La lesione nella maggior 
parte dei casi è un’attivazione dell’afferente 
nocicettivo: tuttavia, in alcune condizioni, ci 
possono essere anche driver centrali, come 
nel dolore neuropatico periferico o centrale, o 
in condizioni di dolore fantasma.

           
La comunità di ricerca sul dolore ha a lungo di-
scusso il contributo relativo dell’organo termi-
nale (struttura corporea lesionata) in relazione 
al cervello o alla predisposizione genetica (Ro-
binson e Apkarian, 2009). Il modello proposto 
è una combinazione di entrambi ed è previsto 
che i pesi relativi di ciascuna componente dia-
no origine ad una condizione specifica. 

Ad esempio, la fibromialgia sembra essere in 
gran parte guidata da predisposizione centra-
le (Phillips e Clauw, 2011), anche se recen-
temente nocicettori ipereccitabili sono stati 
descritti in questi pazienti (Serra et al., 2014). 
D’altra parte, l’osteoartrite può avere un gran-
de contributo dal nocicettore periferico, come 
dimostra il tasso di successo di sollievo dal 
dolore con intervento di sostituzione articolare 
(Buchbinder et al., 2014). 

Il modello suggerisce anche che il tasso di 
passaggio al dolore cronico sia condizione 
specifica e dipenda dalle proprietà del cervel-
lo limbico. Si pensa che svelare le specifiche 
di questo circuito in varie condizioni cliniche 
di dolore cronico aprirà la strada allo sviluppo 
di nuovi trattamenti e/o terapie di prevenzione. 
Poiché questo modello assume che le proprie-
tà del cervello siano i determinanti principali 
del rischio di sviluppare dolore cronico, il do-
lore cronico è definito più come una malattia 
neurologica e in misura minore un’anomalia 
nocicettiva.

menti basati sulla motivazione, le proprietà 
di questa circuiteria diventano critiche nella 
comprensione della transizione da dolore acu-
to a cronico. Esistono ora prove che alcune 
proprietà del cervello siano dei candidati ad 
essere fattori di rischio, mentre altri riflettono 
il passaggio al dolore cronico, e che il circu-
ito mesolimbico guidi la riorganizzazione si-
naptica del cervello attraverso meccanismi di 
apprendimento. Questi risultati suggeriscono 
che la cronicizzazione del dolore può essere 
suddivisa in quattro distinte fasi separate tem-
poralmente e funzionalmente (Fig. 5). 

Si presume che, a causa di forze genetiche e 
di sviluppo, soggetti diversi sono inclini a svi-
luppare dolore cronico a seguito di specifiche 
lesioni. Semplificando, si assume che questi 
fattori predisponenti vengono catturati dalla 
anatomia e fisiologia del cervello limbico.
Tenuto conto di tali predisposizioni, una
 specifica lesione dà avvio ad un grande in-
vio di impulsi nocicettivi,   attivando il circuito 
corticostriatale in due possibili risposte: o una 
che va di pari passo alla lesione e recupera in 
tempo verso lo stato di salute, o una risposta 
che diminuisce la soglia corticostriatale am-
plificando funzionalmente i segnali afferenti, 
aumentando il guadagno all’apprendimento, 
inducendo la creazione di  nuove tracce neo-
corticali (anatomiche e funzionali)  di memoria,  
creando così lo stato di dolore cronico (Figura 
6).

Si noti che è completamente coerente con le 
osservazioni di abolizione transitoria di dolo-
re cronico dal blocco massiccio di afferenze 
nocicettive (Haroutounian et al 2014.; Vaso et 
al., 2014), perché l’abbassamento della soglia 
mesolimbica diventa irrilevante nella comple-
ta assenza di input. Il modello solleva anche 
questioni molto raffinate: l’attività continua no-
cicettiva afferente generata in pazienti con do-
lore cronico sarebbe di per sé percepita come 
dolorosa da parte di soggetti sani?

Fig 5. Immagine tratta da: “Nociception, Pain, Negative 
Moods, and Behavior Selection”, pubblicato su Neuron nel 
2015 , di Vania Apkarian e Marwan N. Baliki
Le 4 fasi dello sviluppo del dolore conico: 1)
Predisposizione;2)Lesione;3)Transizione;4)
Mantenimento.L’apprendimento mesolimbico permette il 
passaggio alla transizione, dato un terreno di predispo-
sizione e un evento lesivo.

Fig 6 Immagine tratta da: “Nociception, Pain, Negative 
Moods, and Behavior Selection”, pubblicato su Neuron 
nel 2015 , di Vania Apkarian e Marwan N. Baliki
θ soglia limbica del dolore che si modifica; N afferenza 
nocicettiva.A parità di afferenza nocicettiva potremo 
avere una persistenza del dolore o una riduzione
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sostanza grigia (Geha et al., 2008), il che im-
plica meccanismi condivisi tra i due processi.
Un certo numero di studi ora mostrano anoma-
lie della sostanza bianca regionali in diverse 
condizioni di dolore cronico (Chen et al, 2011a.; 
Ellingson et al 2013.; Khan et al., 2014). D’altra 
parte, nel nostro studio longitudinale di SBP, è 
stato osservato che le differenze della mate-
ria bianca tra SBP-P e SBP-R,  che erano già 
presenti nella scansione del cervello, si sono 
mantenute, senza ulteriori variazioni, per oltre 
1 anno (Mansour et al., 2013).
Quest’ultimo studio ha concluso che deviazio-
ni specifiche dalla norma della sostanza bian-
ca sono più probabilmente fattori di rischio 
preesistenti per lo sviluppo di dolore cronico 
lombare (CBP).

Attività cerebrale nel dolore cronico corre-
lata alla percezione

Quello che ci aspetteremmo in un modello car-
tesiano di dolore cronico è un’attività continua 
ed aumentata delle regioni cerebrali identifica-
te per il dolore acuto (tutte o parte delle regioni 
viste in Figura 4). 
Tuttavia, quando l’attività cerebrale è rappor-
tata ai resoconti soggettivi delle spontanee 
fluttuazioni del dolore percepito (Baliki et al., 
2006), si osserva un’attività specifica del cer-
vello per il dolore cronico, distinto da quella 
per il dolore acuto, dove condizioni di dolore 
cronico attivano più regioni del cervello limbi-
co ed emozionale, e che le diverse condizio-
ni di dolore cronico attivano zone   specifiche 
(Apkarian et al., 2011). 
I risultati dei nostri studi longitudinali, infatti, 
dimostrano come l’attività cerebrale nel dolo-
re spontaneo (tipico nelle condizioni di dolore 
cronico), si sposti dinamicamente dalla regio-
ni sensoriali del cervello alle regioni limbiche/
emozionali (Hashmi et al., 2013). 
Nei primi mesi dello studio sul decorso clinico 
ad 1 anno del SBP (10-15 settimane dopo l’ini-
zio del mal di schiena), l’attività cerebrale per 
il dolore di schiena corrisponde esattamente 
all’attività per il dolore acuto. Però, con il pro-
gredire dei soggetti verso  SBP-P o verso SBP-
R (1 anno dopo), l’attività del cervello divergeva 
nei due gruppi, mostrando l’attività cerebrale 
al minimo nei SBP-R (al di sotto della soglia di 
rilevamento), mentre nei soggetti SBP-P  mo-
strava una diminuzione dell’attività nelle regio-
ni sensoriali e maggiore attività nella corteccia 
prefrontale mediale e l’amigdala. L’ultimo spo-
stamento spaziale sembra verificarsi anche se 
questi soggetti giudicano il loro mal di schiena 
come sostanzialmente invariato nel corso del 
monitoraggio di 1 anno. Quindi, sembra che la 

Il cervello umano nel dolore cronico: 
Anatomia

Circa 10 anni fa abbiamo scoperto anomalie 
cerebrali nell’anatomia regionale correlate con 
l’intensità e la durata del dolore in pazienti con 
mal di schiena cronico (CBP) (Apkarian et al., 
2004). Questa osservazione iniziale è ora repli-
cata in molte condizioni cliniche di  dolore, che 
mostrano principalmente diminuzioni regionali 
in densità di materia grigia. Un confronto di-
retto tra le diverse condizioni cliniche di dolo-
re indica mappe parzialmente sovrapposte di 
alterazioni anatomiche (Baliki et al., 2011). I 
meccanismi e i processi sottostanti tali modi-
fiche rimangono poco chiari e speculativi. C’è 
una crescente evidenza che questi decremen-
ti regionali di materia grigia in parte si possano 
rinormalizzare dopo miglioramento del dolore 
cronico ( Ceko et al, 2015;. Gwilym et al, 2010;. 
Moayedi et al, 2011;. Rodriguez-Raecke et al., 
2009; Seminowicz et al., 2011). 
L’ipotesi più semplice per quanto riguarda 
i processi fisiologici che controllano questi 
cambiamenti anatomici della materia grigia è 
la nozione che la misura del singolo “voxel” 
(profilo medio di milioni di neuroni) rifletta va-
riazioni locali della densità sinaptica, anche se 
l’atrofia neuronale può essere presente, dato 
che alcuni di questi cambiamenti persistono 
nel corso di decenni (Baliki et al., 2011).
Una meta-analisi delle proprietà della materia 
grigia del cervello per più condizioni di dolo-
re, se analizzate allo stato di riposo  (resting 
state), identifica un insieme di reti (principal-
mente le reti della salienza e dell’attenzione) 
come i circuiti principali comunemente colpiti, 
mentre le regioni sensoriali sembrano mostrare 
più una riorganizzazione condizione-specifica 
(Cauda et al., 2014). 
Il nostro studio longitudinale, dove pazienti 
con dolore sub-acuto lombare (SBP) sono sta-
ti monitorati per oltre 1 anno nel loro decorso 
clinico, sia che andassero verso un recupero 
(SBP-R), sia verso la  persistenza del dolore 
(SPB-P), ha indicato che i decrementi di mate-
ria grigia si verificano solo nel SBP-P, con mo-
difiche a partire dai primi mesi, proporzional-
mente a modifiche della connettività funzionale 
e all’intensità del dolore alla schiena (Baliki et 
al., 2012). Tutto questo implica fortemente che 
questo riordino anatomico sia parte del pro-
cesso di transizione verso il dolore cronico.
Anche anomalie cerebrali della sostanza bian-
ca sono state osservate in condizioni di dolore 
cronico. Sembra infatti che l’anisotropia fra-
zionaria della sostanza bianca regionale (che 
riflette i cambi della proprietà della mielina) 
possa essere collegata ai cambiamenti della 
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moria del dolore e/o l’impossibilità di estingue-
re la memoria del dolore evocato dal danno 
iniziale.”

“La nuova ipotesi che avanziamo è che il dolo-
re cronico sia: uno stato di continuo apprendi-
mento nel quale associazioni emotive avversi-
ve sono continuamente (e anche casualmente) 
create tra eventi incidentali (stimolo condizio-
nato) e il dolore (stimolo incondizionato), sem-
plicemente dovute alla persistenza del dolore. 
La continua e simultanea  presenza del dolo-
re non permette l’opportunità del fenomeno 
dell’estinzione, perché non appena il soggetto 
è ri-esposto all’evento condizionante è anco-
ra in uno stato di dolore. Fallendo l’estinzione, 
quindi, l’evento diventa un rinforzo per asso-
ciazioni avversive”. 

Sulla base di questi concetti, abbiamo espres-
samente suggerito che l’interazione tra la 
corteccia cerebrale prefrontale e il circuito 
dell’apprendimento limbico dovrebbe essere 
fondamentale per il transito da dolore acuto a 
dolore cronico (Fig. 7). 

Il concetto generale è che un’afferenza noci-
cettiva, che tende ad essere transitoria nell’or-
ganismo sano e quindi evoca principalmente 
la percezione del dolore acuto (con attivazio-
ne del cingolo anteriore, ACC, e insula), può 
anche stabilire, attraverso il circuito limbico,  
associazioni mnesiche, che però sono a poco 
a poco estinte nel tempo. Tuttavia, quando l’in-
gresso nocicettivo è più intenso e persistente, 
e sulla base di una predisposizone, si può pre-
ferenzialmente coinvolgere il circuito limbico, 
comprendente nucleus accumbens (NAC), 
amigdala (AmyG) e ippocampo (Hipp), portan-
do a nuovi apprendimenti  e processi di memo-
ria. Questi percorsi sinaptici forgiati attraverso 
l’apprendimento a loro volta interagiscono con 
i circuiti corticali prefrontali mediali e laterali 
(mPFC, lPFC) e spostano l’attività corticale da 
una percezione nocicettiva ad uno stato di sof-
ferenza più emotiva.

In questo contesto, sappiamo anche che le vie 
discendenti modulatorie possono essere con-
trollate in modo critico attraverso i  circuiti pre-
frontali e limbico, e che questi sistemi possono 
in realtà anche influenzare lo stato di eccitabili-
tà delle afferenze primarie, così come i neuroni 
del midollo spinale.
Quindi proponiamo che, dati  certi fattori pre-
disponenti, lo stato della rete mesocortico-
limbica determini se gli ingressi nocicettivi 
diventino transitori o persistenti, o attivando 
preferenzialmente percorsi di estinzione o, in-

cronicizzazione del dolore, accompagnata da 
una riorganizzazione funzionale dalla materia 
grigia e della connettività e da una riduzione 
della capacità di attivare la neurotrasmissione 
oppioide centrale (Martikainen et al., 2013), 
renda l’esperienza del dolore come più sog-
gettiva/intrapersonale e più emotiva.

Predire Transizione da acuto 
a dolore cronico

La misura in cui la transizione al dolore cro-
nico può essere prevista dalle proprietà del 
cervello è una questione molto importante, in 
quanto apre la strada ad una medicina basata 
sulle prove di evidenza personalizzata (Denk 
et al., 2014). Le proprietà cerebrali della so-
stanza bianca sembrano un fattore predittivo 
(Mansour et al., 2013): infatti, quando misurata 
entro settimane dopo l’evento scatenante, ri-
esce a prevedere SBP-P e SBP-R ad 1 anno 
con una probabilità che va dall’ 80% al 100% 
di precisione. Un altro fattore predittivo identifi-
cato dalla stesso studio longitudinale (Baliki et 
al., 2012) è la connettività funzionale cortico-
striatale. Quest’ultima è costante e più forte in 
SBP-P rispetto a SBP-R ad oltre 1 anno e, al 
momento di entrata in studio, poteva prevede-
re la cronicizzazione del dolore con circa l’80% 
di precisione. Questi risultati indicano che le 
proprietà del cervello limbico, e le sue risposte 
all’evento causale iniziale, sono il determinan-
te primario (spiegano quasi tutta la variabilità 
della misura dell’outcome) per il passaggio al 
dolore cronico, almeno per il mal di schiena. 
Va notato, tuttavia, che questo studio rimane 
unico nel suo genere e attende quindi la repli-
ca in altre condizioni di dolore cronico.

Apprendimento e dolore cronico

Sin dai lavori di Pavlov, è noto che il dolore è 
un potente stimolo avversivo che crea memo-
rie salienti. Induce apprendimento di ricordi 
associati ad un singolo evento, potenzialmente 
della durata di una vita. Questi concetti sono 
stati utilizzati nelle neuroscienze dell’apprendi-
mento e della memoria per più di un secolo. 
Sorprendentemente, hanno avuto scarso im-
patto sulla ricerca sul dolore. 
In un recente articolo di rassegna (Apkarian, 
2008) abbiamo formulato il rapporto tra ap-
prendimento e dolore cronico:
“Il dolore cronico è definito come uno stato di 
continua sofferenza, mantenuto  a lungo dopo 
l’iniziale danno e dopo che la lesione  è  gua-
rita. In termini di apprendimento e memoria si 
potrebbe riformulare questa definizione come: 
il dolore cronico è una persistenza della me-



15

della nocicezione e del dolore come  motiva-
tori ed induttori di comportamenti specifichi, 
possa essere estesa ad incorporare stati d’a-
nimo negativi (Coenen et al., 2011).
Proprio come il dolore motiva la prevenzione di 
ulteriori danni alle persone e promuove com-
portamenti che migliorano la guarigione, l’an-
sia può essere ripensata come uno stato emo-
tivo, sostenuto dalla eccitazione simpatica, 
che promuove comportamenti che diminuisco-
no anticipatamente il pericolo all’interno di uno 
spazio fisico contiguo e relativamente a brevi 
periodi  di tempo futuro. Inoltre, la depressione 
può essere pensata come una generalizzazio-
ne più globale della percezione di avversione 
al proprio ambiente. In tal caso, il pericolo per-
cepito o previsto riflette un livello più astratto di 
cognizione che si traduce nel vincolare lo spa-
zio personale (attraverso l’isolamento sociale, 
la ridotta attività fisica e il diminuito comporta-
mento motivato). Così, proprio come la nocice-
zione e il dolore proteggono contro le lesioni 
personali, limitando i comportamenti, gli stati 
d’animo negativi riducono al minimo l’esposi-
zione al pericolo e promuovono la sopravvi-
venza, inibendo il comportamento. Inoltre, in 
modo simile al dolore cronico, la persistenza 
di stati d’animo negativi diventa un processo 
disadattativo, almeno parzialmente mantenuto 
da meccanismi neuropatologici. 
In questo quadro, i meccanismi cerebrali alla 
base della transizione da stati d’animo negativi 

versamente, rafforzando i segnali di appren-
dimento che amplificano le proprietà affettive 
degli input nocicettivi. Un’analogia di questo 
processo spetta ai meccanismi del comporta-
mento legati alla tossicodipendenza, in cui l’e-
sposizione ripetuta a una droga gratificante, e 
che porta dipendenza, induce una incapacità 
di sopprimere il comportamento indesiderato. 
Nel caso del dolore cronico, percezioni e com-
portamenti correlati al dolore diventano esa-
gerati e persistono attraverso l’apprendimento 
associativo coordinato dalla rete del mesolim-
bico. L’apprendimento è guidato sia da memo-
rie implicite che esplicite, che interagiscono 
con i segnali di salienza e di valutazione sub-
cosciente e che determinano la forza asso-
ciativa delle nuove sinapsi. Questi processi di 
apprendimento interagiscono e retroagiscono 
sulle strategie  di “coping” del  soggetto,  pro-
venienti dalle esperienze passate. 

Meccanicismi paralleli tra stress, ansia,  
depressione e dolore cronico

Ampia evidenza supporta la nozione che le più 
diffuse manifestazioni cliniche delle emozioni 
negative, l’ansia e la depressione, riflettano 
uno spettro comune di sintomi con meccani-
smi sovrapposti (Watson, 2005). Lo stress cro-
nico, in particolare, è emerso come un fattore 
di fondo dominante e comune. 
Qui proponiamo che la nostra interpretazione 

Fig 7.Tratta da Chronic pain: The role of learning and brain plasticity. A.R. Mansour, M.A. Farmer, M.N. Baliki and A. 
Vania Apkarian.La nocicezione prima di arrivare a livello delle corteccie dell’insula, ACC e corteccia cingolata, passa 
per il i nuclei subcorticali del limbico (n.accumbens,amigdala, ippocampo) creando nuove  tracce mnesiche e con-
frontandosi con le vecchie. 
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accoppiato alla diminuzione della materia gri-
gia nella corteccia prefrontale mediale (Leaver 
et al., 2011). Quest’ultimo risultato è altamente 
coerente con la nostra idea, che spiegherebbe 
l’acufene come uno spostamento della soglia 
mesolimbica per la percezione cosciente dei 
suoni sgradevoli e dolorosi, causati o da un in-
sulto periferico (concerto rock o rave, lavori) o 
da eventi centrali (stress), accoppiati a predi-
sposizioni limbiche. 
La diversa configurazione di questi fattori pre-
disponenti, l’evento scatenante (vale a dire 
lesioni personali, esperienze traumatiche), 
l’apprendimento avversivo potenziato dall’ec-
citazione/attenzione, il mantenimento a lungo 
termine di queste tracce di memoria limbiche 
maladattative, probabilmente contribuiscono 
alla vasta gamma di espressioni fenotipiche 
che vengono utilizzate per differenziare dia-
gnosi cliniche.
Nel complesso, sembra che ci sia una notevole 
sovrapposizione tra le modificazioni patologi-
che delle strutture cerebrali che, o conferisco-
no vulnerabilità, o  sono associate a croniciz-
zazione del dolore e stati d’animo negativi. 
Non sorprende quindi che queste condizioni 
siano spesso comorbidità e in effetti, vi è ora 
una piccola, ma emergente letteratura, per 
quanto riguarda l’interazione tra stati d’animo 
negativi e dolore acuto e cronico (Jensen et al, 
2012; Lopez-Sola et al, 2010; Mutschler et al, 
2012; Rodriguez-Raecke et al 2014.; Schwein-
hardt et al., 2008; Strigo et al., 2013). Finora, 
la prova più convincente è l’osservazione che, 
nei soggetti pessimisti, l’attività dello striato 
ventrale per la previsione di sollievo dal dolore 
(Leknes et al., 2011), corrisponde all’attività fa-
sica anomala osservata per il previsto sollievo 
dal dolore, nella stessa regione del cervello in 
pazienti con CBP (Balikiet al., 2010). Così, la 
contiguità concettuale tra dolore e stati d’ani-
mo negativi, può essere estesa anche ai corri-
spondenti stati patologici persistenti.
Nonostante la loro ampia sovrapposizione, vi è 
il pericolo di semplificare eccessivamente i pa-
ralleli meccanicistici tra dolore e stati d’animo 
negativi; abbiamo il sospetto che le proprietà 
del cervello limbico abbiano configurazioni dif-
ferenti nelle varie condizioni di dolore cronico, 
rispetto ai diversi tipi di stati d’animo negativi 
persistenti. 
Ad esempio, il sito di stimolazione corticale, 
utilizzato nel trattamento della depressione, 
è più orbitale di quello situato nella corteccia 
prefrontale mediale che si correla con fluttua-
zioni soggettive in CBP e che prevede la croni-
cizzazione del dolore.
C’è anche una buona prova che stati d’animo 
negativi e dolore cronico possono coesistere 

acuti a più persistenti, dovrebbero essere  pa-
ralleli a quelli descritti  per la cronicizzazione 
del dolore. Infatti, sia studi sui modelli anima-
li che studi di brain imaging umani, mostrano 
forti somiglianze tra disturbi dell’umore e del 
dolore cronico, e entrambe le condizioni impli-
cano criticamente circuiti del cervello limbico. 
Tra le più importanti, le alterazioni struttura-
li e funzionali del circuito striatale ventrale e 
tegmentale-ventrale associate con anedonia 
(Russo e Nestler, 2013) sono in linea con il 
fenomeno soglia che abbiamo discusso per 
il dolore. Proprio come le condizioni di dolo-
re cronico sono associate con la diminuzione 
del volume dell’ippocampo (Khan et al, 2014; 
Mutso et al, 2012), una ricca letteratura pa-
rallela indica che la depressione è associata 
alla diminuizione del volume ippocampale e 
ad una diminuzione della densità sinaptica e 
gliale, sulla base di imaging cerebrale e prove 
post-mortem (Brown et al 2014.; Campbell et 
al., 2004; Cze’ he Lucassen, 2007). 
Evidenze meno forti ed ancora equivoche mo-
strano una diminuzione del volume dell’amig-
dala (Hickie et al., 2007; Whittle et al., 2014) e 
della corteccia prefrontale mediale.
La depressione maggiore nell’adolescente è 
ora strettamente correlata con la diminuita con-
divisione di informazioni tra l’amigdala e l’ip-
pocampo (Cullen et al., 2014), così come è si 
visto che è diminuita la condivisione delle infor-
mazioni tra l’ippocampo e la neocorteccia nel 
dolore cronico (Mutso et al., 2013). Inoltre, la 
connettività tra la corteccia prefrontale media-
le e il nucleo accumbens è diventato un obietti-
vo primario per la stimolazione neurochirurgica 
per il trattamento della depressione intrattabi-
le (Mayberg et al.,2005; Ressler e Mayberg, 
2007), con l’intenzione di modulare proprietà 
del circuito corticostriatale. Diminuzione del 
volume  dell’ippocampo e dell’amigdala sono 
anche stati descritti nel disturbo post traumati-
co da stress (PTSD) (Chao et al 2013, al 2014.; 
Gilbertson et al., 2002; Starcevic et al., 2014), 
e predisposizioni microstrutturali della mate-
ria bianca in PTSD riflettono la vulnerabilità a 
lungo termine (Sekiguchi et al., 2014), come 
osservato anche per il CBP (Mansour et al., 
2013). Negli esseri umani, le proprietà di rispo-
sta dell’amigdala sembrano indicare il rischio 
di sviluppare PTSD (McLaughlin et al., 2014), 
e nei roditori la suscettibilità alla risposta allo 
stress dipende dal volume dell’ippocampo e 
dal suo funzionamento (Nalloor et al, 2014; Tse 
et al, 2014). Il tinnio cronico, che è una persi-
stente sensazione sgradevole di ronzio o “ron-
zio nelle orecchie”, è attualmente definito come 
un disregolazione della rete limbica, soprattut-
to a causa dell’iperattività dello striato ventrale 
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alla predisposizione limbica; i precisi dettagli 
meccanicistici, in particolare per quanto ri-
guarda il dolore, devono ancora essere svelati. 
La nostra sintesi di queste evidenze, che si 
stanno rapidamente accumulando, sia in studi 
di imaging del cervello umano, che in modelli 
di roditori, fornisce una prova convincente che 
la percezione del dolore, distinta dalla nocice-
zione, è parte dell’apprendimento di un con-
tinuum del comportamento avversivo, che si 
manifesta come dolore, ansia e depressione 
persistente, sulla base di una vulnerabilità pre-
esistente, dettata dall’apprendimento emotivo 
(la propria storia emotiva) e dalla percepita 
prossimità fisica della fonte del pericolo (che 
spiegherebbe la relatività soggettiva della di-
mensione dello spazio peripersonale).

Per Bibliografia vedi negli articoli originali.

senza interagire tra loro (Jensen et al., 2010).

Conclusioni

La comunità scientifica, nell’ambito del dolore, 
ha fatto notevoli sforzi per stabilire la presenza 
e identificare le proprietà del sistema nocicet-
tivo. Questo sforzo ha avuto successo, ma nel 
processo di studio, il contributo del cervello 
emotivo sulla percezione del dolore ha ricevu-
to poca attenzione seria. 
La nozione generale che il dolore possa es-
sere compreso nel contesto della selezione 
evolutiva del comportamento e che i suoi mec-
canismi sottesi siano sepolti nel fondo del cer-
vello limbico, non è un’idea nuova. 
Infatti, la prima formulazione del concetto 
di cervello limbico di MacLean (MacLean, 
1955), che per primo ha caratterizzato i prin-
cipali componenti del cervello che generano 
risposte emotive per l’ambiente, afferma che 
l’espressione del dolore dipende da questo 
circuito. Successivamente Melzack e Casey 
(Melzack e Casey, 1968), espandendo il mo-
dello della teoria del cancello, hanno presenta-
to il modello di “controllo motivazionale e cen-
trale” per il dolore e hanno dichiarato:”... che il 
dolore è composto sia da dimensioni sensoriali 
che affettive era già chiaro a Sherrington ...’’ e 
citando un’affermazione di Sherrington stesso 
che ‘’... il tono affettivo è un attributo di tutte le 
sensazioni, e il tono affettivo attribuito alla sen-
sibilità cutanea è il dolore della pelle’’ (Sher-
rington, 1900). 
Melzack e Casey hanno concluso che il dolo-
re deve impegnare il  cervello limbico, in par-
ticolare l’ippocampo e l’amigdala. Anche se 
questo documento è concettualmente fertile (è 
stato citato più di 1300 volte in letteratura), i 
concetti alla sua base per quanto riguarda il 
ruolo del circuito limbico nel dolore, non sono 
riusciti ad avanzare fino all’avvento di studi qui 
descritti. 
Per esempio, in un modello di dolore proposto 
circa 20 anni dopo, l’autore mette semplice-
mente un punto interrogativo accanto al con-
tributo del cervello limbico agli aspetti affettivi 
e motivazionali del dolore (Prezzo e Harkins, 
1992).

Abbiamo fornito una vasta gamma di prove 
che la nocicezione, il dolore, e gli stati d’animo 
negativi possano essere considerati come un 
unico continuum nello spettro dell’avversione, 
nel quadro concettuale della selezione evoluti-
va del comportamento. 
Inoltre, suggeriamo che la cronicizzazione di 
tali stati possa essere pensata come composta 
da quattro distinte fasi, che sono subordinate 
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Efficacia a lungo termine 
e ricadute psicologiche 

dell’impianto di 
Neurostimolazione in pazienti 

con dolore cronico. Uno studio di 
follow-up

Introduzione
Come recita la IASP il “dolore è una sgrade-
vole esperienza sensoriale ed emotiva asso-
ciata a un danno tissutale attuale o potenziale 
e descritta come tale dal paziente” (Merskey 
and Bogduk, 1994). Solitamente il dolore viene 
definito come “cronico” se ha una durata su-
periore a 6 mesi, quantunque una definizione 
che va al di là di fattori temporali arbitrari è la 
seguente: “un dolore che si estende al di là del 
previsto periodo di guarigione” (Ballantyne, Fi-
shman et al., 2009).
A differenza del dolore acuto, quello cronico 
non presenta più il fisiologico ruolo di allarme 
e di protezione e diviene una vera e propria 
patologia. Il dolore cronico è molto frequente. 
E’ stato stimato che nel mondo il 20% della po-
polazione adulta soffra di una qualche forma 
di dolore e che ogni anno al 10% della popola-
zione adulta venga diagnosticato un problema 
di dolore cronico (Goldberg and McGee 2011, 
IASP 2015).
La qualità di vita del paziente può essere gra-
vemente compromessa dal dolore cronico se 
non viene convenientemente trattato. Inoltre, 
alla sofferenza causata dal dolore, possono 
aggiungersi disturbi del sonno, ridotta mobili-
tà o depressione. Per queste persone il dolore 
rappresenta pertanto uno scoglio dal punto di 
vista fisico, psicologico e sociale.
Oltre all’impatto sulla qualità di vita del pazien-
te, il dolore cronico ha anche un grave costo 
sociale. Esso è una delle forme di sofferenza a 
più alto costo nei Paesi industrializzati. 
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analgesico del, pur funzionante, device e non 
è ancora del tutto chiaro quali siano gli spe-
cifici fattori che intervengono a modificare la 
prognosi (Doleys, 2006).
Nonostante ciò, in letteratura sono relativamen-
te scarsi i riferimenti a valutazioni di efficacia di 
tali impianti in termini di effettiva riduzione del 
dolore e relativo miglioramento della Qualità 
della Vita a lungo termine delle persone (Tay-
lor, Van Buyten et al., 2005; Manca, Kumar et 
al., 2008; Kelly, Blake et al., 2012; Taylor, De-
sai et al., 2014). L’obiettivo del presente pro-
getto di follow up è stato proprio la valutazione 
dell’efficacia degli impianti in quei pazienti che 
erano già portatori di impianto.

Obiettivi
Lo studio si proponeva una valutazione dell’ef-
ficacia, in termini di riduzione del dolore, mi-
glioramento della Qualità di Vita, soddisfa-
zione personale, di persone con impianti già 
effettuati. La finalità ulteriore era quella di trar-
re suggerimenti per i criteri di selezione dei 
pazienti che meglio possano trarre beneficio 
dall’impiego di tali tecniche, al fine massimiz-
zare i vantaggi per i pazienti e ridurre i costi al 
Sistema Sanitario Nazionale.

Materiali e metodi
Il dolore è un fenomeno soggettivo e multidi-
mensionale, all’interno del quale coesistono 
ed interagiscono in modo articolato numerosi 
fattori fisiologici, psicologici e sociali. La per-
cezione soggettiva di dolore è un processo 
influenzato da aspetti sensoriali e fisiologici 
derivanti dal danno fisico, ma anche da fattori 
soggettivi di tipo cognitivo, emotivo, culturale 
ed ambientale.
La presenza di disturbi d’ansia e depressivi 
conclamati o sotto-soglia, alterazione nei ritmi 
sonno-veglia, atteggiamenti verso il dolore e le 
sue origini, così come il supporto di persone 
vicine e le loro risposte al dolore, rappresen-
tano soltanto alcuni fra gli svariati elementi in 
grado di modulare e di influire sull’esperienza 
individuale di dolore.
La morfologia multidimensionale del fenomeno 
del dolore richiede di adottare un approccio 
altrettanto multidimensionale e multiprofessio-
nale per la sua comprensione, valutazione e 
trattamento. La valutazione multidimensionale 
del dolore è comprensiva di aspetti quantitati-
vi e fisiologici (localizzazione, intensità, durata 
etc.) e aspetti qualitativi e prettamente sog-
gettivi (aspetti cognitivo-emotivi, qualità di vita 
e impatto del dolore nella vita della persona, 
stima delle risorse dell’individuo e del suo am-
biente socio-relazionale etc.). In quanto even-
to caratterizzato da irriducibile soggettività, la 

In Europa conta almeno 500 milioni di giorni di 
lavoro persi ogni anno – con un costo di circa 
34 miliardi di euro (Breivik, Collett et al., 2006). 
Inoltre, una persona su 5 ha perso il proprio la-
voro a causa del dolore cronico (Wiffen, 2012).
L’approccio tradizionale ai problemi di dolore 
riguarda l’impiego di farmaci di varie tipologie, 
stabiliti dal medico in base alla diffusa scala 
Molinari and Castelnuovo, 2010.
Per i pazienti affetti da un dolore cronico che 
non si risolve con terapia farmacologica orale 
o altre terapie, o per i quali queste opzioni non 
siano possibili o efficaci (es. per problemi di 
allergia), si può far ricorso all’impiego di altri 
rimedi; tra i vari rimedi ultimamente ha ricevuto 
una particolare attenzione la neurostimolazio-
ne elettrica (midollare o periferica) (Pari, 2015).
L’impianto di un device per la neurostimolazio-
ne può essere infatti un valido trattamento non 
farmacologico per pazienti affetti da dolore 
cronico. Si tratta però di un intervento invasi-
vo che richiede un’attenta valutazione da parte 
di un team multiprofessionale che comprenda 
anche una valutazione psicologica, per evitare 
di eseguire impianti in persone per le quali sia 
ipotizzabile o prevedibile un fallimento chirur-
gico (Beltrutti, Lamberto et al., 2004; Doleys, 
2006; Stephens and Ward, 2014).
Le principali tipologie cliniche indicate per 
questo tipo di trattamento sono il dolore radi-
colare, il low back pain (e anche failed back 
surgery) e il dolore neuropatico che non ri-
spondano ad altri trattamenti farmacologici. 
La neurostimolazione elettrica prevede l’inser-
zione di un elettrodo nello spazio peridurale; 
tale elettrodo è collegato ad un device prima 
esterno, poi interno se il test di prova è stato 
positivo, in grado di erogare una corrente elet-
trica regolabile con un telecomando fornito al 
paziente.
L’impianto di un neuro-stimolatore implica dei 
costi considerevoli per il Sistema Sanitario, sia 
per quanto riguarda il device in sè stesso, che 
per l’impianto e la manutenzione successiva 
(cambio del generatore). Essi richiedono per-
tanto una valutazione preventiva, accurata e 
globale da parte del Medico rispetto ai para-
metri necessari per avere una soddisfacente 
probabilità di successo. Una specifica valuta-
zione psicologica è ritenuta utile ai fini di una 
più efficiente selezione (Beltrutti, Lamberto et 
al., 2004; Stephens and Ward, 2014). In ge-
nerale il rapporto costi-benefici, quando l’im-
pianto ha successo, è molto buono (Manca, 
Kumar et al., 2008). D’altronde, come fa notare 
Doleys, tra il 25 e il 50% dei pazienti per i qua-
li il periodo di prova pre-impianto aveva dato 
risultati soddisfacenti, nel giro di 12-24 mesi 
dall’impianto riportano una perdita del potere 
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viso. Al termine del processo di valutazione, 
per ogni persona che ne faceva richiesta, è 
stata redatta una breve relazione restitutiva. I 
pazienti avevano poi la possibilità di richiede-
re un eventuale colloquio di approfondimento 
con la dottoressa incaricata. Non vi sono state 
però richieste in tal senso.

Soggetti
Si è scelto di includere nel follow-up i pazienti 
con sistema di neurostimolazione midollare già 
impiantato che afferivano al servizio ambulato-
riale di Neurochirurgia o di Terapia del Dolore 
dell’Ospedale Ca’ Foncello di Treviso. 
Vista l’affinità con la tipologia di impianto e le 
problematiche relative, sono stati inseriti an-
che i pazienti ai quali era stata impiantata una 
pompa per l’erogazione di farmaci per via in-
tratecale per la gestione del dolore. 
E’ stato possibile effettuare solo la valutazione 
al Tempo 1, non essendo a disposizione l’e-
ventuale documentazione relativa alla valuta-
zione pre-impianto, effettuata al Tempo 0.
I pazienti avevano ricevuto l’impianto in vari 
ospedali e l’impianto risaliva fino a 9 anni prima 
(tra il 2005 e il 2014). 

Il contatto con i pazienti è avvenuto tramite 
la Segreteria delle UOC di Neurochirurgia e 
della Terapia del Dolore presso le quali i pa-
zienti sono seguiti per la gestione dei device 
(controllo del funzionamento, ricarica batteria, 
valutazioni ed eventuali problemi di funziona-
mento). 
Il giorno dell’appuntamento veniva proposto di 
partecipare ad un progetto di valutazione e ve-
niva illustrata brevemente la finalità del follow-
up clinico. 
Non vi è stato quindi definito alcun criterio di 
campionamento, bensì una selezione casuale 
basata solo sul fatto che le persone avessero 
appuntamento per il controllo nel periodo e nei 
giorni in cui è stata svolta la ricerca. Una volta 
avuto il consenso allo studio clinico, alle perso-
ne venivano somministrati i questionari in una 
stanza dedicata. 
Delle persone a cui è stato proposto nessuna 
ha rifiutato di partecipare.
Le Unità Operative coinvolte nel progetto era-
no: UOSD Psicologia Ospedaliera, UOC Neu-
rochirurgia, UOC di Terapia del Dolore.
Risultati
Il numero annuo stimato dei pazienti con Neu-
rostimolatore afferenti per problematiche di 
dolore agli ambulatori indicati risultava di 126 
persone.
Durante la raccolta dati sono stati visti 31 pa-
zienti con Neurostimolatore; il campione finale 
era composto come indicato in tabella 1.

fonte più attendibile per la valutazione del do-
lore è necessariamente il paziente stesso.  

Strumenti di valutazione
Coerentemente ai presupposti scientifici sopra 
esposti, è stata effettuata sia la valutazione del 
dolore che delle dimensioni psico-sociali dei 
soggetti coinvolti.
Per quanto riguarda la valutazione del dolore, 
è stato scelto uno strumento di valutazione si-
stematico e validato per valutare l’intensità del 
dolore (intensità, scala da 0 a 10), ovvero la 
NRS (Number Rating Scale). Per la valutazio-
ne della Qualità di vita e disabilità, di aspetti 
cognitivi-emotivi (ansia, depressione), e del li-
vello di funzionamento sono stati impiegati due 
strumenti. Il primo è l’SF-36, Short-Form Health 
Survey (McHorney, Ware et al., 1993): que-
stionario generico sulla qualità di vita, ovvero 
non specifico per patologia, età o terapia, che 
valuta la percezione soggettiva dell’individuo 
relativamente a concetti di salute legati a livelli 
di attività e benessere. Dall’elaborazione delle 
risposte è possibile ricavare delle scale, quali 
per esempio quella relativa al livello di salute 
mentale, vitalità, dolore fisico, utili per avere 
una rappresentazione globale della Qualità di 
Vita e del funzionamento della persona.
L’altro è l’SCL-90, Symptom Checklist 90 (De-
rogatis and Cleary, 1977): valuta un ampio 
spettro di problemi psicologici e di sintomi psi-
copatologici, misurando tanto i sintomi inter-
nalizzati (depressione, somatizzazione, ansia) 
che quelli esternalizzati (aggressività, ostilità, 
impulsività).
Sia l’SF-36 che l’SCL-90 sono strumenti di self 
report. Inoltre, al fine di valutare ulteriori aspet-
ti soggettivi e specifici, era stato proposto un 
questionario di soddisfazione personale, in 
modo da avere una misura di quanto le perso-
ne si ritenessero soddisfatte rispetto all’impian-
to. In appendice vengono riportate le doman-
de proposte.
Alcune di queste sono poi state combinate per 
formare degli “indici”, quale per esempio quel-
lo di soddisfazione personale e delle compli-
canze (vd appendice). Lo stesso questionario 
aveva anche lo scopo di raccogliere eventuali 
suggerimenti per migliorare l’esperienza glo-
bale relativa alla procedura stessa (livello di 
informazione, contatto con operatori etc).
Per l’analisi dei dati è stato utilizzato il pacchet-
to statistico SPSS e utilizzate le statistiche de-
scrittive, nonché il T di Student per il confronto 
delle medie.
Le valutazioni sono state condotte da una Psi-
cologa in servizio come frequentatrice volonta-
ria presso l’UOSD di Psicologia Ospedaliera, 
Dipartimento di Salute Mentale, ULSS 9 di Tre-
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dopo l’impianto?” ha risposto “Sì”, il 19,3% 
(n= 6) ha risposto “No” e per lo 0,6% (n= 2) 
la domanda non era applicabile in quanto non 
facevano uso di farmaci in precedenza. Di co-
loro che avevano risposto affermativamente, il 

Riguardo il dolore percepito nel momento della 
valutazione le persone hanno riportato una me-
dia di 5,09 (su scala 0-10, DS ±2,71). Il 74,1% 
(n= 23) delle persone alla domanda “Ritiene 
che l’assunzione di antidolorifici si sia ridotta 

Tabella 1 - Composizione del campione

Tabella 2 -  Riepilogo risultati questionario soddisfazione

Grafico 1 - Grafico di confronto tra pazienti e popolazione di riferimento
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tisticamente significativa. Per quanto riguarda 
le aree: salute mentale, limitazioni del ruolo 
emotivo, attività sociali e indice generale di sa-
lute fisica non vi erano differenze tra la popola-
zione di riferimento e il campione. 
Le differenze statisticamente significative sono 
emerse invece soprattutto per ambiti quali: at-
tività fisica, limitazioni del ruolo fisico, dolore 

fisico, salute generale, vitalità e indice gene-
rale di salute mentale (p < 0,005). Riguardo ai 
punteggi del questionario SCL-90, riportati nel 
Grafico 2, si nota come nessuna media e nes-
sun caso individuale sia risultato al di sopra 
dei punti T di riferimento.

Da ulteriori analisi di incroci tra variabili, quali 
per esempio la relazione tra indice di soddisfa-
zione e indice di convinzione e valori del que-
stionario SF-36 o del SCL-90, non sono risul-
tate associazioni statisticamente significative. 

E’ stata riscontrata invece un’associazione tra 
indice di complicanze e SF-36 e SCL-90, dove 
all’aumentare delle complicanze riportate dimi-
nuivano i punteggi della qualità di vita e del 
benessere psicologico (T-test, p< 0,05).

Discussione
Grazie a questo breve studio pilota è stato pos-
sibile confermare una discreta efficacia anche 
a lungo termine degli impianti di neurostimola-
zione. La generale soddisfazione personale e 
gli indici di salute mentale globalmente nella 

35,5% (n= 11) ha risposto che il consumo di 
farmaci si era ridotto della metà, il 25,6% (n= 
8) che si era ridotta del tutto, il 12,9% (n= 4) di 
poco e solo l’3,2% (n= 1) per nulla. 
Per quanto riguarda l’indice di soddisfazione 
generale (es. Come valuta il risultato dell’im-
pianto?), la media era 19,35 (range 6-24; min 
12, max 24, DS= 3,50), quindi si attestava su 

valori indicanti una generale soddisfazione. 
Confrontando le risposte tra uomini e donne 
in generale i primi si sono dichiarati più soddi-
sfatti delle seconde in maniera statisticamente 
significativa (21,15 vs 18,35, p< 0,01).

Analizzando i dati relativi all’indice di compli-
canze (es. Ha avuto complicanze o effetti spia-
cevoli?) la media risultante era di 3,77 (range 
3-6; min 3, max 6, DS= 0,88) quindi indicativa 
di un basso livello di complicanze; l’indice di 
convinzione (es. Lo rifarebbe?) aveva una me-
dia di 3,92 (range 2-4; min 0, max 5, DS 0,62), 
indicando un buon livello di convinzione gene-
rale.
Per quanto riguarda i risultati al questionario 
SF-36 sulla Salute e Qualità della Vita, si veda 
Grafico 1, dove sono riportati i confronti tra i 
valori medi della popolazione di riferimento 
(per regione, età, lavoro etc) e i pazienti del 
campione nelle varie scale.

Effettuando dei confronti tramite T di Student 
per campioni appaiati è stato possibile verifi-
care quali di queste differenze risultasse sta-

Grafico 2 - Grafico dei risultati questionario SCL-90
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norma, la riduzione nel consumo dei farmaci 
nonché un livello medio di dolore che general-
mente viene indicato come “sopportabile”, in-
dicano infatti che le persone da noi incontrate 
possono aver tratto beneficio dall’impianto di 
neurostimolazione. 

Tale dato però non si conferma nel caso in cui 
intervengano delle complicanze. Inoltre resta-
no abbastanza elevati i livelli di disabilità e di 
disagio derivanti dalla ridotta integrità fisica. 
Ciò è probabilmente dovuto al fatto che all’ori-
gine del dolore vi potessero essere traumi ed 
esiti residui importanti.

Il limite principale di questo studio riguarda il 
fatto di non aver potuto disporre dei dati relati-
vi alla situazione pre-impianto e quindi di aver 
dovuto fare riferimento interamente a dati di 
self-report da parte dei pazienti. 

Inoltre abbiamo potuto raggiungere solo pa-
zienti che afferivano all’ambulatorio per i con-
trolli periodici, non avendo quindi la possibilità 
di contattare le persone per le quali l’impianto 
fosse stato un insuccesso al punto da doverlo 
rimuovere.
I suggerimenti per futuri studi riguardano la 
possibilità di una valutazione pre- e post-im-
pianto e   una analisi approfondita nei casi di 
insuccesso dell’impianto, in modo da poter af-
finare ulteriormente i criteri di selezione.
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Potenzialità della mindfulness 
nell’attenuazione del dolore 

indipendentemente dalle 
convinzioni e aspettative

4
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 fMRI, meditazione mindfulness, 
dolore, placebo, psicofisica

L’esperienza soggettiva del dolore è co-
struita e modulata da interazioni comples-
se e multidimensionali tra fattori sensoriali, 

affettivi, cognitivi che ne rendono il trattamento 
sia difficile che costoso. 

La mindfulness, una pratica sviluppata alla 
fine degli anni settanta negli Stati Uniti sulla 
base degli insegnamenti del buddismo Zen, 
è nota per ridurre significativamente il dolore 
in pazienti di diverso genere, sviluppando una 
consapevolezza non giudicante degli eventi 
sia sensoriali che cognitivi (Kabat-Zinn et al. 
1985). 

Tuttavia, fino a questo studio, non vi era evi-
denza se i meccanismi di sollievo dal dolore 
mediati dalla mindfulness fossero gli stessi 
mediati dalle condizioni relative al placebo 
(prevalentemente contesto psicosociale e 
convinzioni). 

Nonostante l’abbondante diffusione negli ulti-
mi decenni, l’introduzione sperimentale di trial 
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alla diminuita attivazione di regioni cerebrali 
legate all’elaborazione del dolore. Questo con-
traddistingue l’applicazione della mindfulness 
nel trattamento del dolore, potendosi aggiun-
gere come pratica medica complementare agli 
interventi convenzionali basati su alterazioni 
fisiologiche differenti. Mentre ipnosi, agopun-
tura, e anche la somministrazione di un pla-
cebo, possono ridurre il dolore comportando 
la produzione naturale di oppioidi endogeni, 
la mindfulness può produrre analgesia senza 
tale mediazione biochimica. Tenere conto di 
questa distinzione nel meccanismo psicofi-
siologico potrebbe essere di grande aiuto nel 
trattamento terapeutico del dolore cronico, in 
particolare per pazienti che hanno sviluppato 
tolleranza agli oppiacei. La dimostrata spe-
cificità della meditazione mindfulness nella 
riduzione del dolore, indipendente dalla pro-
duzione endogena di oppioidi, apre rilevanti 
interrogativi per l’applicazione clinica nel do-
lore cronico, offrendo un’alternativa valida alle 
terapie non basate o mediate dagli oppioidi.

La struttura della ricerca
Per indagare l’interazione tra la mindfulness 
e il dolore, lo studio si è avvalso della misu-
ra psicofisica del dolore e del neuroimaging 
utilizzando diverse condizioni sperimentali e 
di controllo. Per determinare se i meccanismi 
analgesici fossero gli stessi, gli autori hanno 
assegnato casualmente 75 volontari in buona 
salute e senza alcuna familiarità con pratiche 
meditative a tre condizioni terapeutiche:

• meditazione mindfulness;
• meditazione mindfulness apparente;
• applicazione di una crema cutanea  

placebo. 

Infine è stato costituito un gruppo di controllo 
attivo consistente nel solo ascolto di un audio-
libro già utilizzato in altri studi come controllo 
(Cropley et al 2007; Ussher et al 2009). 
A causa dei training di meditazione e del con-
dizionamento associato a placebo, non è stato 
possibile operare l’esperimento in doppio cie-
co. Tuttavia, mentre i partecipanti assegnati 
all’ascolto di libro e all’applicazione della cre-
ma placebo erano evidentemente consapevoli 
del proprio gruppo di assegnazione, i parte-
cipanti al gruppo di mindfulness effettiva ed 
apparente erano ciechi al gruppo di assegna-
zione, non potendo distinguere tra le due con-
dizioni per mancanza di esperienze pregresse 
con queste pratiche. 
Tutti i partecipanti durante l’esperimento han-
no attribuito un punteggio alla percezione del 
dolore in risposta ad un riscaldamento cutaneo 

clinici basati sulla mindfulness vede diverse 
limitazioni legate alla scarsa riproducibilità 
dei risultati e alla molteplicità di meccanismi 
d’azione sottostanti. La mindfulness potrebbe 
ridurre il dolore attraverso gli stessi processi 
che mediano l’analgesia associata a sommini-
strazione di placebo, ossia attraverso effetti di 
condizionamento, oppure essere in gran par-
te legata a fattori aspecifici legati al contesto 
psicosociale e alle relazioni in esso trattenute, 
alle pratiche corporee e agli aspetti relazionali 
con il gruppo e la figura del trainer. La ricerca 
offre quindi un prezioso contributo nel meglio 
definire in che misura e attraverso quali siste-
mi di mediazione-moderazione la meditazione 
possa interagire con i diversi  tipi di dolore as-
sociati a molte patologie croniche.
Considerati gli effetti significativi dei conte-
sti psicosociali sull’esperienza soggettiva del 
dolore, è importante determinare se gli effet-
ti analgesici della meditazione sono associati 
con le componenti non specifiche (postura, re-
spirazione, convinzioni, caratteristiche del set-
ting) relative al semplice prendere parte ad un 
intervento basato sulla meditazione. Per que-
sto motivo i ricercatori del Wake Forest Baptist 
Medical Center guidato da Fadel Zeidan hanno 
comparato l’effettiva meditazione basata sulla 
mindfulness con una tecnica di mindfulness 
apparente (“sham”) validata da Zeidan et al. 
(2010). In questa versione alternativa è assen-
te l’istruzione, esplicita invece nella mindful-
ness autentica, dell’osservare eventi sensoriali 
come il respiro e le sensazioni del corpo, così 
come i pensieri e le emozioni, in modo non giu-
dicante. Anche se i processi comportamentali 
e neurali associati a quest’ultima tecnica non 
sono stati ancora oggetto di ricerche appro-
fondite, era ipotizzabile che riducesse il dolo-
re coinvolgendo processi simili a quelli relativi 
all’analgesia da placebo (corteccia prefronta-
le dorsolaterale, Wager and Atlas, 2015) e da 
rilassamento (ridotta respirazione, Beary and 
Benson, 1974). L’uso comparativo del placebo 
nella valutazione sperimentale dell’efficienza 
di interventi comportamentali è frequente, e lo 
studio ne ha confrontato il meccanismo d’azio-
ne analgesico rispetto a quello associato ad 
una tecnica comportamentale, la mindfulness, 
riscontrando un’efficacia maggiore in quest’ul-
tima. Attraverso correlati neurali differenti, in-
fatti, la mindfulness ha prodotto un maggiore 
sollievo dal dolore rispetto al placebo e alla 
mindfulness apparente. Le regioni cerebrali 
attivate nell’analgesia associata a pratica di 
mindfulness (prevalentemente le cortecce or-
bitofrontali –OFC- e cingolata) sono implicate 
in processi di ordine superiore. L’analgesia as-
sociata al placebo invece è risultata associata 



29

topico fino a 49 gradi centigradi molto localiz-
zato attraverso una sonda termica. Ai gruppi 
sperimentali veniva richiesto di esercitare le 
pratiche di meditazione apprese sia durante 
l’applicazione del riscaldamento topico che 
durante le analisi anatomiche morfologiche 
(risonanza magnetica). Al gruppo di controllo 
veniva semplicemente richiesto di rimanere 
immobili e di chiudere gli occhi. 

Risultati della risposta psicofisica al dolore
Rispetto al controllo tutti i gruppi sperimentali 
hanno dimostrato una riduzione significativa 
(p<0.05) dell’intensità e della spiacevolezza 
del dolore. Come riportato nella figura sotto, 
la mindfulness ha ridotto con significatività 
maggiore rispetto al gruppo di controllo (os-
sia i partecipanti che avevano semplicemen-
te ascoltato l’audiolibro) sia l’intensità che la 
spiacevolezza del dolore (p<0.04). Non solo, 
in modo significativo la mindfulness ha ridot-
to l’intensità e la spiacevolezza del dolore sia 
rispetto alla crema placebo che alla mindful-
ness apparente (p<0.05).

Rispetto all’imaging cerebrale basato sulle 
zone maggiormente irrorate di sangue e quindi 
in maggiore attivazione metabolica, la pratica 
della mindfulness si è associata ad una mag-
giore attivazione delle aree deputate alla mo-
dulazione del dolore (orbitofrontale, cingolato 
anteriore subgenuale, corteccia insulare ante-
riore). L’analgesia indotta dal placebo invece 
era associata all’attivazione della corteccia 
prefrontale dorsolaterale e alla minore attiva-
zione delle aree deputate all’elaborazione sen-
soriale (corteccia somatosensoriale seconda-
ria, SII). 
L’analgesia associata a mindfulness apparen-
te infine non era associata ad alcuna attività 
neurale, ma alla riduzione della frequenza del 
respiro. 

Risultati nell’imaging cerebrale
Coerentemente con altre ricerche, il placebo 
ha prodotto una maggiore attivazione della 
corteccia cingolata anteriore (ACC) e della 
corteccia prefrontale dorsolaterale (DLPFC) 
rispetto alla condizione pre-intervento. Nella 
condizione placebo l’analisi della regressio-
ne ha rivelato che i partecipanti con maggiore 
riduzione dell’intensità del dolore erano as-
sociati con maggiori riduzioni dell’attivazione 
delle regioni della corteccia somatosensoriale 
secondaria (SII) e dell’opercolo parietale con-
trolaterali alla stimolazioni.
Il principale effetto della mindfulness apparente 
o simulata è stato simile ai principali effetti del-
la meditazione basata sulla mindfulness (Fig. 
6). Le analisi congiunte tra le due condizioni 
hanno confermato un’attivazione cerebrale si-
gnificativamente sovrapposta con la medita-
zione mindfulness includendo le cortecce bi-
laterali dell’insula anteriore, il putamen, il globo 
pallido, l’ACC, la corteccia somatosensoriale 
primaria (SI) e la minore attivazione delle re-
gioni normalmente associate alla default mode 

network (la corteccia cingolata posteriore e la 
corteccia mediana prefrontale –mPFC- Fig. 6). 
Rispetto a questi pattern di attivazione sovrap-
posti, la simulazione di mindfulness ha com-
portato maggiore attivazione nel talamo, nella 
sostanza grigia periacqueduttale (PAG), nella 
DLPFC bilaterale e nel cervelletto, rispetto alla 
meditazione basata sulla mindfulness. Al con-
trario, la pratica di mindfulness vede maggiore 
attivazione della corteccia cingolata posteriore 
(PCC) e del globo pallido destro rispetto alla 
tecnica di mindfulness simulata.
Come nella condizione placebo alcune diffe-
renze tra la mindfulness autentica e quella si-
mulata erano relative ad una maggiore riduzio-
ne nell’attivazione di una delle due condizioni 
rispetto all’altra (Fig. 6).
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posteriore, nella corteccia somatosensoriale 
secondaria e nell’opercolo frontale controlate-
rale, rispetto alle altre condizioni (Fig. 7B). La 
mindfulness simulata ha prodotto maggiore 
attivazione del talamo, del putamen sinistro, 
dell’area motoria supplementare (SMA), PCC 
e SI, rispetto a prima dell’intervento con stimo-
lazione termica nociva. Inoltre è risultata mag-
giore la disattivazione dell’ACC, mPFC e del 
giro frontale mediale (Fig. 7C).  L’analisi della 
regressione non ha riportato correlazioni signi-
ficative tra la pratica di mindfulness fittizia e 
punteggi di intensità/spiacevolezza del dolore 

La varianza tra l’attività cerebrale associata 
alle riduzioni del dolore ha dimostrato un lega-
me tra le maggiori riduzioni nella spiacevolez-
za del dolore e una maggiore attivazione del 
giro controlaterale frontale inferiore e dell’oper-
colo frontale (Fig. 7A). Durante la stimolazione 
termica nociva, il placebo ha prodotto mag-
giore attivazione delle aree cerebrali implicate 
nell’analgesia tipicamente associata a place-
bo, comprensiva delle ACC e DLPFC. Il condi-
zionamento legato alla crema placebo invece 
ha attenuato significativamente l’attivazione 
legata al dolore nell’area bilaterale dell’insula 

Figura 6

Figura 7
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e nell’attivazione cerebrale (Fig. 7C). Tuttavia 
mentre l’analgesia dovuta a mindfulness fittizia 
è associata con riduzioni della frequenza del 
respiro  (p<0.040), così come in qualsiasi tec-
nica di rilassamento, la mindfulness autentica 
non lo è. Al contrario, l’analgesia associata alla 
mindfulness era associata a maggiore attiva-
zione nelle regioni cerebrali di ordine superiore 
(OFC, ACC subgenuale, insula; Fig. 7A) senza 
relazioni significative (p= 0.426) con i cambia-
menti nella respirazione.

Conclusione
I risultati complessivamente fanno emergere 
una significativa efficacia della mindfulness 
nel produrre sollievo dal dolore rispetto ad altri 
training cognitivi in cui la rivalutazione (reap-
praisal) non giudicante e accettante tipica del-
la meditazione basata sulla mindfulness non è 
presente. 
Questo risultato dovrebbe incoraggiare l’appli-
cazione della mindfulness come terapia com-
plementare nell’attenuazione del dolore nelle 
sue varie forme.

Lo studio ha dimostrato per la prima volta la 
distinzione tra i meccanismi implicati nell’anal-
gesia associata alla mindfulness e quella as-
sociata a placebo nel trattamento del dolore. 
Il periodo di esercizio dedicato alla pratica di 
mindfulness ha limitato significativamente la 
percezione di un dolore generato sperimen-
talmente, aggiungendo evidenza all’ampia let-
teratura tesa a dimostrare l’estrema specifici-
tà funzionale relativa alla riduzione del dolore 
mediata dalla meditazione. 
Il risultato è particolarmente significativo per 
offrire a tutti i pazienti che hanno sviluppa-
to tolleranza a farmaci oppioidi un modo per 
affrontare il dolore cronico senza sviluppare 
una dipendenza. Inoltre sarebbe auspicabile 
l’utilizzo complementare della meditazione in 
associazione alle terapie tradizionali per mi-
gliorare l’outcome a breve e a lungo termine 
dei pazienti affetti da dolore cronico, evitando 
il più possibile gli effetti collaterali associati alle 
terapie con farmaci oppioidi e garantendo il 
sollievo auspicabile.
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SPAZIO COMMENTI

Commento all’articolo “Applying 
Modern Pain Neuroscience in 

Clinical Practice: 
Criteria for the Classification of 

Central Sensitization Pain”

5
PAROLE CHIAVE

Sensibilizzazione, cronicizzazione, 
algoritmo diagnostico

L’esperienza dolore acuto è presente in 
ciascuno di noi, sia come clinici nell’iden-
tificazione quotidiana di patologie che 

hanno nell’espressione algica il segno che le 
contraddistingue, sia come persone per qual-
siasi evento che possa essere lesivo, poten-
zialmente lesivo o comunque doloroso. 

La nocicezione come fenomeno elettro-chimi-
co è stata studiata dalla comunità scientifica in 
modo approfondito tanto da essere patrimonio 
pressoché comune. 
Solo più recentemente si è iniziato a studiarlo 
non come un fenomeno puramente recettoria-
le, ma soggetto ad una mediazione da parte 
dei sistemi neuronali superiori.

Il dolore cronico, invece, è comunemente visto 
come quel dolore che persiste nel tempo, per 
mesi o anni dopo l’evento iniziale. Il semplice 
concetto temporale è troppo limitante per la 
sua identificazione e caratterizzazione. Il clas-
sico esempio del dolore da osteoartrosi ha le 
caratteristiche temporali di quello che general-
mente si identifica come dolore cronico, anche 
se in realtà spesso si è solamente di fronte ad 
una situazione di persistente stimolazione dei 
nocicettori. 
Fortunatamente, solo una piccolissima per-
centuale di questi pazienti è invece soggetta 
alla cronicizzazione di tale condizione. 
Non si tratta quindi di un prolungamento nel 
tempo del dolore acuto, ma una sorta di mal 
adattamento ad esso. 

Dott. Matteo Zanella
Unita’ Operativa di Medicina del Dolore, 
Ospedale Privato S.M.Maddalena, Occhiobello  (RO)
Spine Center e Medicina del Dolore
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Infatti, l’assenza della lesione iniziale che dava 
vita alla nocicezione, modificazioni del sistema 
periferico atto alla percezione del segnale e 
alla sua integrazione spinale e variazioni del 
sistema centrale, sono alla base del dolore 
cronico. 

Queste e altre modificazioni che avvengono a 
livello del midollo spinale sono note come sen-
sibilizzazione centrale, e risultano essere di 
primaria importanza nel dolore cronico.
La capacità da parte del clinico di poter legge-
re tale condizione nel paziente che si trova di 
fronte è di primaria importanza per poter inter-
venire e frapporsi nel meccanismo che condu-
ce alla cronicizzazione. 

Quando questo non fosse possibile, è auspi-
cabile avviare dei programmi terapeutici che 
non hanno come target il solo pain generator, 
come spesso capita nel dolore acuto, ma tutto 
il sistema che è alla base sia della sensibilizza-
zione centrale che del dolore cronico.
Nasce in questo modo l’esigenza di costitui-
re uno strumento in grado di poter identificare 
quel tipo di dolore sostenuto dalla sensibilizza-
zione centrale in modo certo e universalmente 
riconosciuto.

Nell’articolo del 2014  “Applying Modern Pain 
Neuroscience in Clinical Practice: Criteria for 
the Classification of Central Sensitization Pain” 
pubblicato su Pain Physician, gli autori pro-
pongono un algoritmo di classificazione per 
differenziare il dolore neuropatico dal dolore 
nocicettivo e dal dolore da sensibilizzazione 
centrale. 
Il dolore neuropatico viene identificato con la 
classificazione della IASP, mentre per la distin-
zione tra dolore nocicettivo e dolore da sen-
sibilizzazione centrale vengono proposti tre 
criteri principali che devono essere soddisfatti:
l’esperienza del dolore sproporzionato rispetto 
alla natura e all’entità del danno o patologia,
la diffusa distribuzione del dolore, allodinia, e 
iperalgesia, l’ipersensibilità non collegata al si-
stema muscolo-scheletrico.

Vengono inoltre suggeriti una serie di segni e 
sintomi non esclusivi, ma spesso presenti che 
posso aiutare nell’identificazione.

Anche se ancora non validato e comunque con 
la necessità di dover essere oggetto di ampi 
studi, tale algoritmo risulta di facile interpre-
tazione e applicazione, sfruttando un modello 
biopsicosociale del dolore con la necessità di 
introdurre valutazioni psicocomportamentali di 
pazienti a rischio o con diagnosi incerte. 

TORNA AL SOMMARIO
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SPAZIO CLINICO

Gestione fisioterapica 
del paziente 

con dolore cronico/persistente

6
PAROLE CHIAVE

dolore cronico, fisioterapia, neurofisiologia

Il dolore è una esperienza umana universa-
le. La ricerca sul dolore negli ultimi anni ha 
fatto passi avanti molto importanti. Queste 

nuove conoscenze ci permettono di sapere un 
po’ di più come funziona, come nasce e come 
si modula l’esperienza del dolore e di conse-
guenza possiamo offrire delle risposte sempre 
più mirate ai pazienti che soffrono di sindromi 
dolorose.

Sappiamo che l’esperienza del dolore è prodot-
ta a livello del nostro cervello. Questo riguarda 
tutti i tipi di dolore, sia quello acuto che quello 
persistente o cronico.La principale differenza 
tra il dolore acuto e quello persistente è che il 
primo è spesso correlato con una lesione o un 
danno ai tessuti periferici (un caviglia slogata, 
un tendine infiammato, una lesione muscola-
re), invece nel dolore persistente questa corre-
lazione  tra dolore e  coinvolgimento dei tessuti 
periferici è molto minore o addirittura assente.

Da tali presupposti risulta evidente che la 
gestione del paziente con dolore persistente 
debba basarsi su un modello di riferimento più 
ampio. Il modello biopsicosociale ha sostituito 
l’approccio biomedico riduzionista della medi-
cina. 

Il modello biopsicosociale è un modello con-
cettuale secondo il quale, nella valutazione 
della malattia di un individuo, anche i fattori 
personali, psicologici, sociali e ambientali ven-
gono presi in considerazione, congiuntamente 

Dott. Artur Laca
Fisioterapista
Spine center Ferrara
Medicina del Dolore
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• Attitude e Believes (atteggiamenti e convin-
zioni)

• Behaviour(comportamento)
• Compensation issues (aspetti finanziari)
• Diagnostic issues (fattori legati alla/alle 

diagnosi e ai trattamenti)
• Emotions (fattori emotivi)
• Family (fattori familiari)
• Work (fattori lavorativi)

Esempi di yellow flags:
• atteggiamenti e credenze non appropriate 

sul dolore (per esempio, la convinzione che 
il mal di schiena sia dannoso o potenzial-
mente invalidante, oppure un’alta aspet-
tativa sui trattamenti passivi che tende a 
limitare partecipazione attiva del paziente), 

• comportamenti inappropriati legati alla ge-
stione del dolore (ad esempio, il compor-
tamento di paura-evitamento e la riduzione 
delle attività), 

• problemi connessi al lavoro o problemi di 
compensazione (per esempio, problema-
tiche legate al lavoro stesso, praticare un 
lavoro con scarse soddisfazioni sociali, 
problemi economici/assicurativi), 

• problemi emotivi (come la depressione, 
l’ansia, lo stress, la tendenza all’umore 
basso e il ritiro dall’interazione sociale).  
 

La raccolta anamnestica viene svolta ponendo 
al paziente delle domande tipo:
• Non poteva lavorare a causa del dolore? 

Per quanto tempo?
• Secondo LEI quale è il motivo del SUO do-

lore alla schiena?
• Secondo LEI, che cosa potrebbe aiutarla?
• Come ha reagito il suo datore di lavoro al 

suo problema alla schiena? E i suoi colle-
ghi di lavoro?

• E la Famiglia? E gli Amici?
• Che cosa fa LEI per sopportare meglio il 

suo dolore?
• Che cosa possiamo fare INSIEME per riu-

scire a migliorare la situazione?

In base a queste nuove informazioni, la pia-
nificazione del trattamento prevede interventi 
specifici di gestione delle bandiere gialle. 
Gli obbiettivi principali del trattamento saranno 
la desensibilizzazione e, in secondo luogo, il 
coinvolgimento del paziente in un programma 
progressivo di riabilitazione.

Primo passo: definire gli obiettivi del paziente. 
Stipulare un vero e proprio accordo con il pa-
ziente riguardante le funzioni o le attività che il 

alle variabili biologiche. In questo modello, il 
dolore è considerato come un pattern compor-
tamentale psicofisiologico interattivo, che non 
può essere separato in componenti indipen-
denti psicosociali e fisiche.
Un trattamento interdisciplinare basato su tale 
modello rappresenta l’approccio più efficace 
da adottare per i pazienti con dolore cronico, 
sia sotto il profilo clinico, che dal punto di vista 
del rapporto costo-beneficio. 

L’eziologia del dolore persistente è multifat-
toriale e un ruolo fondamentale è assunto an-
che dai molteplici fattori di rischio denominati 
“yellow flags”–“bandiere gialle”, tra cui una 
condizione familiare sfavorevole, kinesiofobia, 
informazioni non corrette, comportamenti di-
sfunzionali di gestione della malattia, ansia e 
depressione, e le “blu/black flags”–“bandiere 
nere/blu”, che sono i fattori lavorativi  (lavori 
con movimenti ripetuti, posizione mantenute e 
lavoro insoddisfacente).

Le “bandiere gialle” sono fattori prognostici 
negativi per la trasformazione del dolore da 
acuto a persistente, perciò diventa molto im-
portante saperli riconoscere e affrontare non 
solo per il trattamento del dolore persistente in 
sé, ma anche allo scopo di prevenire la croni-
cizzazione del dolore.

Questo tipo di intervento ha una forte impronta 
psicosociale e non è semplice da implementa-
re nella pratica clinica. 
Con la parte “bio-“  noi fisioterapisti ci trovia-
mo più a nostro agio: c’è la prassi consolidata 
di ragionare e trattare solo esclusivamente i 
tessuti periferici. Tuttavia coi pazienti con do-
lore persistente si ha la sensazione che la solo 
parte “bio-“ non sia utile a spiegare in maniera 
esauriente la situazione: l’intuizione dice che 
“c’è qualosa sotto, qualcosa sfugge”. Con l’in-
dividuazione delle bandiere gialle tale compo-
nente sfuggente diventa più palpabile, viene a 
galla, in quanto abbiamo un quadro generale 
del paziente molto più ampio, “The Big Pictu-
re”. 

Anche il management deve essere un “Big 
Picture Management”, contrariamente alla te-
rapia manuale che si focalizza localmente solo 
su una struttura: la spalla, il gomito, la lombare 
o la cervicale.
Il management del paziente con dolore persi-
stente prevede una raccolta anamnestica del-
le informazioni in maniera mirata all’indentifica-
zione delle bandiere gialle. 
Le bandiere gialle vengono classificate secon-
do lo schema “ABCDEFW”:
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dollari, sclerosi multipla ecc. Bisogna tenere 
presente tuttavia che spesso la ricerca delle 
bandiere rosse non è esente da pericoli. 
Il rischio è quello di portare il paziente verso la 
catastrofizzazione. La percentuale di pazienti 
con mal di schiena causata da una patologia 
seria è meno del 1%; tutti gli altri hanno cause 
diverse, in particolare sensibilizzazione cen-
trale. Bisogna mettere sempre sulla bilancia 
da una parte i rischi di mancare una patologia 
seria e insidiosa, e dall’altra parte i rischi che 
comporta la ricerca spasmodica di qualcosa 
che è poco probabile. 
I rischi sono quelli di creare nuovi malati, o 
nuovi comportamenti da malati. Non tutte le ri-
sonanze magnetiche sono utili, anzi in alcuni 
casi possono essere anche deleterie. 

I pazienti sono terrorizzati dalle parole tipo er-
nia, protrusione ecc, ma che magari non han-
no nessuna correlazione con il problema in 
quel momento. I referti senza una adeguata 
spiegazione contribuiscono a creare paura, a 
condizionare i movimenti e la vita stessa dei 
pazienti. La risonanza magnetica può diventa-
re essa stessa un fattore contribuente alla per-
sistenza del dolore.

La seconda componente è la necessità di for-
nire spiegazioni: la riconcettualizzazione
E’ la parte più nuova del nostro trattamento: si 
tratta di accompagnare il paziente a ragionare  
in maniera diversa da come ha fatto finora rela-
tivamente al suo dolore, fornendo nuove infor-
mazioni e spiegazioni sui meccanismi del do-
lore. Si tratta di integrare le nostre competenze 
di fisioterapisti con concetti presi in prestito dai 
trattamenti cognitivo-comportamentali. 

Le yellow flags che appartengono alle cate-
gorie Attitude, Behaviour e Beliefs, Diagnosis 
devono essere affrontate durante la fase edu-
cativa iniziale (”Explain Pain”). Ad esempio la 
categoria Famiglia deve essere attentamente 
presa in considerazione: i familiari molte volte 
potrebbero essere inclusi nell’Explain Pain, in 
quanto con le loro convinzioni e consigli (“non 
fare questo, stai attento a quello”) hanno un’in-
fluenza importante sul paziente. E’ fondamen-
tale che anche i familiari comprendano e ac-
cettino il razionale dell’approccio terapeutico 
biopsicosociale. 

La fase dell’Explain Pain serve a spiegare  ai 
pazienti ciò che sta succedendo al loro corpo: 
a tutti i pazienti interessa sapere di più riguardo 
le loro problematiche. Spesso le informazioni 
da loro già possedute riguardano quasi esclu-
sivamente i meccanismi tissutali e periferici: è 

paziente sente di aver perso totalmente o par-
zialmente. In questo accordo, non è previsto il 
dolore. 
E’ una cosa totalmente diversa da quella che 
di solito facciamo. Se ragioniamo in base ad 
un modello biopsicosociale e ICF, non ci muo-
viamo più nell’area delle disfunzioni fisiche o 
tissutali ma ci occupiamo delle attività e della 
partecipazione.
Le domande da porre al paziente non saran-
no più inerenti il suo dolore, ma riguarderan-
no quello che lui vorrebbe tornare a fare: cosa 
vorresti fare di nuovo? (che non puoi fare da 
tempo).
Spesso i pazienti non sanno rispondere nell’im-
mediato a queste domande, avranno bisogno 
di rifletterci da soli a casa, e ci vorranno due 
o tre sedute di trattamento prima di definire 
esattamente il programma. Una volta definiti 
gli obiettivi e il programma, questo diventa un 
vero proprio accordo da sottoscrivere insieme 
al  paziente. 

Il paziente deve essere “ingaggiato”, deve vi-
vere il trattamento come un impegno da por-
tare avanti in maniera attiva. Non deve asso-
lutamente pensare: mi sdraio sul lettino, tu fai 
qualcosa con le tua mani e io sono curato. 
Questi pazienti hanno bisogno di trattamenti 
che durano a lungo, mesi e mesi, e spesso con 
il passare del tempo si può perdere il senso di 
quello che si sta facendo. Avere “l’accordo fir-
mato” con gli obbiettivi a portata di mano ogni 
volta, serve a mantenere la rotta e a ridare si-
gnificato al lavoro svolto fino ad allora e al lavo-
ro che ci aspetta nel futuro.

Una delle possibili barriere che si incontrano in 
questo intervento sono le resistenze stesse del 
paziente. I cosiddetti: “Si, si, ma...:”. Durante 
la negoziazione del programma di trattamento 
i pazienti spesso possono rispondere con: “si, 
ho capito, però io non lo posso fare, si, hai ra-
gione, però per me è troppo.” 

Alla fine di tutti i “si si, ma...” dobbiamo capi-
re se siamo sulla stessa linea del paziente: se 
anche il paziente è “a bordo” e viaggiamo in-
sieme nella stessa direzione. Con alcuni pa-
zienti potrebbe essere necessario più tempo 
per coinvolgerli così attivamente nel processo 
di riabilitazione.

Prima di iniziare il trattamento è necessario 
escludere la presenza di bandiere rosse. Biso-
gna escludere subito eventuali patologie gra-
vi. Non è impossibile che a pazienti con dolori 
strani e insidiosi venga diagnosticato succes-
sivamente una patologia maligna, danni mi-
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le sono alimentati dalle Bandiere Gialle, e la 
principale di queste cause rimane sempre la 
paura! Paura del dolore, paura del movimen-
to, paura anticipatoria di quello che potrebbe 
succedere. Sono tanti i fattori che posso scate-
nare il network del dolore, che possono attiva-
re la matrice del dolore, dai pensieri alla pau-
ra. Sara compito del fisioterapista individuare 
tutti questi fattori tramite lo screening delle 
bandiere gialle e, successivamente, affrontarli 
nell’ambito del percorso riabilitativo, sia duran-
te l’educazione alla neurofisiologia del dolore, 
sia durante l’intero percorso.

Lo scopo finale della strategia educativa alla 
neurofisiologia del dolore deve essere rendere 
chiaro per il paziente che il dolore che sente 
è più un problema di maladattamento e non è 
sempre correlato con un problema o qualche 
cosa che non va in quella determinata parte 
del corpo.

Terzo punto del management fisioterapico del 
paziente con dolore persistente è la riabilita-
zione vera e propria delle attività e delle fun-
zioni ADL con l’aiuto di strategie di “carico” e 
“impegno” progressivo. 

Il coinvolgimento del paziente in un program-
ma riabilitativo graduale passa attraverso la 
sua responsabilizzazione attiva. 

Il punto d’inizio è la domanda che noi profes-
sionisti rivolgiamo al paziente: “Come pensi di 
diminuire questo dolore? Cosa pensi che po-
tresti fare?” Di solito la risposta dei paziente 
prevede una risposta passiva: “prendo qual-
che farmaco”, oppure “smetto quello che sto 
facendo e mi sdraio”. Il passaggio tra una ri-
sposta passiva e attiva è il punto chiave del 
successo. L’educazione alla neurofisiologia 
del dolore ha chiarito al paziente i rischi col-
legati alla risposta passiva, come ad esempio 
l’abuso di sostanze come oppiacei o alcool, il 
decondizionamento fisico (da maladattamento 
e paura del movimento).
Dobbiamo proporre al paziente alternative at-
tive, che distolgano l’attenzione dal dolore e 
che la focalizzino sulle attività. Il movimento 
stesso può e deve diventare un inibitore del 
dolore (tanti studi evidenziano il fatto che l’e-
sercizio fisico induce analgesia).
Dobbiamo esporre il paziente in maniera gra-
duale ad alcune attività, a carico minimo e a 
piccole dosi, passando sotto il radar del do-
lore. 
Questo deve succedere in maniera esplicita: 
dobbiamo far capire al paziente che l’obiet-
tivo del fisioterapista è quello di farlo sentire 

il disco, il tendine, il muscolo. Normalmente il 
paziente si presenta con una serie di domande 
e, se così non fosse, deve essere il terapeuta 
a stimolargliele:“Qual è il mio problema, cosa 
può fare lei per me, cosa posso fare io per il 
mio problema, quanto tempo mi ci vuole per 
stare meglio”. 

Soprattutto l’ultima domanda è molto impor-
tante: teniamo presente che è molto frustrante 
per un paziente  uscire dalla visita di un pro-
fessionista senza avere la minima idea della 
prognosi. 
I pazienti hanno sempre bisogno di un orizzon-
te, di capire dove si può arrivare con quella 
determinata terapia e che cosa si può ottenere 
da essa. 
Un altro aspetto che caratterizza i pazienti con 
dolore persistente è l’idea di trovarsi in una si-
tuazione molto sfortunata, particolare e condi-
visa da pochissimi individui, verbalizzata con 
frasi del tipo “Perché è successo solo a me? 

Tra tutte le persone che conosco, proprio a me 
doveva succedere questa cosa?” Per diminuire 
tali preoccupazioni è fondamentale far capire 
ai pazienti che non esiste una causa unica del 
loro dolore, ma piuttosto un insieme di cause, 
biologiche, socio-culturali e comportamentali, 
genetiche e ambientali, su molte delle quali è 
possibile intervenire: bisogna fargli vedere che 
il loro dolore è qualcosa di complesso e con 
molte sfaccettature. 
E’ utile successivamente rassicurare il pazien-
te sul  fatto che non è solo, che ci sono molte 
altre persone nelle sue stesse condizioni (in 
Europa 1 persona su 5 soffre di dolore cronico) 
e che al giorno d’oggi sono disponibili molte 
più conoscenze e professionisti che possono 
aiutarlo in questa “impresa”. 

E’ possibile effettuare l’educazione del pazien-
te alla neurofisiologia, sia durante le sedute di 
fisioterapia, sia in un momento separato, come 
ad esempio nel contesto di un corso psicoe-
ducativo analogo a quello descritto in un altro 
articolo della rivista. 
L’educazione del paziente passa anche at-
traverso l’individuazione dei comportamenti e 
degli schemi motori maladattivi che contribui-
scono alla persistenza del dolore. 
I pazienti continuano a muoversi e a compor-
tarsi come se fossero ancora in fase di dolo-
re acuto e ciò comporta cambiamenti a livello 
della rappresentazione corticale di quella par-
te del corpo. In inglese si dice: “Use it or Lose 
it”, ovvero “usala (la schiena), o rischi di per-
derla (la funzionalità)”. 
Tali cambiamenti drammatici a livello cortica-
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dolore, ma in cui comunque i tessuti non sono 
coinvolti. Il fisioterapista  è stato abituato a la-
vorare facendosi guidare dal dolore: “Quando 
ti fa male smetti di fare quell’esercizio”, “se una 
mobilizzazione passiva aumenta il dolore, allo-
ra bisogna diminuire l’intensità” e cosi via. 
Ma con il paziente che soffre di dolore persi-
stente è diverso: in questi casi, se ci facciamo 
guidare dal dolore, si rischia di non arrivare da 
nessuna parte.
La strategia, in queste circostanze, consiste 
nel trovare un livello di carico da cui  comincia-
re a far lavorare il paziente senza che i sintomi 
divampino di nuovo. 
L’obiettivo ultimo di questo percorso riabilita-
tivo non è il rinforzo dei muscoli o l’aumento 
della capacità di carico, ma la desensibilizza-
zione delle strutture. 
Per fare ciò, bisogna elevare la soglia oltre la 
quale si scatena la neuromatrix del dolore, ma 
senza mai superarla.
Le modalità di questo processo di re-training 
motorio seguono uno schema graduale. 
Si parte con un’attivazione motoria minima e, 
se questa aumenta il dolore, si ricorre ad eser-
cizi di riallenamento della immagine motoria 
cerebrale (Graded Motor Imagery). 
Si continua con esercizi di riconoscimento del-
la lateralità (destra o sinistra) tramite foto di 
quelle parte doloranti del corpo. 
Si prosegue con movimenti immaginati, per 
continuare con esercizi che utilizzano gli spec-
chi (Mirror Therapy). Il risultato finale di questo 
tipo di intervento è una parziale desensibilizza-
zione dei movimenti dolorosi.
A questo punto si può cominciare con l’attività 
muscolare vera e propria. 
Anche in questo caso il concetto è quello 
dell’aumento graduale dell’intensità (Graded 
Activity). 
Si può partire con una contrazione muscolare 
isometrica per passare ad una co-contrazione 
isometrica di più muscoli. 
Sempre seguendo un metodo graduale, si co-
mincia con un movimento singolo con escur-
sione articolare minima e con molte facilitazio-
ni e feedback da parte del fisioterapista, per 
aumentare lentamente l’intensità aumentando 
l’escursione o diminuendo le facilitazioni ester-
ne, o tutte e due. 
Naturalmente il grado di intensità iniziale degli 
esercizi va valutato caso per caso. 
Non è detto che sia necessario iniziare per 
forza dall’immagine motoria. Alcuni pazienti 
possono essere sensibilizzati solo per un mo-
vimento specifico, o per un’attività specifica. 
Per cui anche il loro percorso sarà indirizzato 
alla desensibilizzazione di quel movimento o 
di quell’attività. In questi casi la strategia più 

di nuovo a proprio agio con il movimento, e di 
non farlo vivere come una esperienza di paura. 
La fisioterapia, e la terapia manuale in parti-
colare, inibiscono il dolore attraverso l’attiva-
zione dei sistemi discendenti di modulazione 
del dolore. Con le nostre competenze possia-
mo ricreare e far provare l’esperienza di un 
movimento o di una funzione non dolorosa. 
Bisogna tuttavia tenere presente che le nostre 
mani possono diventare bandiere gialle, cre-
ando una dipendenza nei nostri pazienti: non 
è affatto raro sentire pazienti che dicono “devo 
ritornare periodicamente a farmi manipolare la 
cervicale dal mio fisioterapista.” Come tutte le 
terapie, l’eccesso diventa fonte di persistenza 
del dolore. 

Il principio fondamentale degli esercizi da 
svolgere è quello della capacità di carico dei 
tessuti: “quanto carico ci vuole, quanta forza ci 
vuole per danneggiare, per lesionare un tes-
suto? Quanto forza ci vuole per lesionare un 
tendine o un disco? quando carico sopporta 
una articolazione prima che si lussi?” 

La risposta in tutti i casi è:  tanta, ci vuole tanta 
forza per creare una lesione. La risposta pro-
tettiva dolorosa arriva proprio per impedirci di 
arrivare al punto in cui si forma una lesione. 
La risposta dolorosa arriva poco prima della 
massima caricabilità di un tessuto proprio con 
l’obbiettivo di proteggere il tessuto dalla pro-
babile lesione. 

Nei pazienti con dolore persistente questa dif-
ferenza minima, tra carico che provoca dolore 
e carico che provoca lesione si allarga molto: 
la risposta protettiva contro il dolore arriva con 
carichi molto più bassi.
Il rischio di questo circolo vizioso è che il pa-
ziente con il tempo smette di muoversi perché 
sente dolore anche con attività che normalmen-
te non lo provocherebbero. La causa di questo 
aumento della differenza tra carico che provo-
ca dolore e carico che lesiona il tessuto non è 
da ricercare nei tessuti ma nella neuromatrix 
del dolore. In alcuni casi, soltanto pensare o 
immaginare un movimento causa dolore. 
Quindi è possibile che durante lo svolgimento 
degli esercizi, anche quelli con un carico mini-
mo, anche essendo molto lontani dall’intensità 
di esercizio che può causare una lesione, co-
munque il paziente percepisca un pò di dolore. 
E’ necessario aver chiaro che questo dolore 
non è correlato con un danno ai tessuti peri-
ferici, ma causato dall’attivazione della neuro-
matrix del dolore.
Per il fisioterapista è fonte di difficoltà far muo-
vere il paziente in una situazione in cui prova 
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un’escursione impegnativa verso una vetta in 
montagna. Se non si conosce il percorso, se 
non si hanno guide, se si è da soli, ignari di 
quando la salita finirà, senza possibilità di co-
noscere né vedere la vetta da raggiungere, il 
percorso può diventare un inferno, la fatica in-
sopportabile e il desiderio di mollare prendere 
il sopravvento. 
Al contrario, sapere e conoscere il percorso 
che si va ad affrontare, sapere quando fini-
rà la salita impegnativa, sapere esattamente 
quanto è distante la vetta e che qualsiasi cosa 
succeda ci sono delle guide o dei compagni 
di cordata che sostengono e aiutano, permette 
di affrontare il percorso con più coraggio, sen-
tendo meno la fatica e magari anche apprez-
zando il panorama. 

indicata è una esposizione graduale (Graded 
Exposure) all’attività. Il concetto di esposizione 
graduale è preso in prestito dalle terapie co-
gnitive comportamentali, che hanno l’obiettivo 
di abituare il paziente a situazioni che causano 
disagio (stress o paura) esponendolo gradual-
mente a queste situazioni. 

Per esempio, se il paziente non si flette per-
ché ha paura di sentire male (e anche perché 
le persone intorno a lui, compreso il persona-
le sanitario, rinforzano questa paura ripeten-
dogli che se si flette l’ernia uscirà di nuovo), 
si potrebbe cominciare con piccole flessioni 
lombari, inizialmente passive (effettuate dal 
fisioterapista), poi attive con l’assistenza del 
fisioterapista, e poi attive ma in assenza di 
gravità (paziente di fianco), per poi passare 
alla flessione lombare con facilitazioni e picco-
lo “range of motion”, per passare a quelle con 
meno facilitazione aumentando il range. Il risul-
tato finale sarà che quell’attività risulterà meno 
minacciosa e il paziente riprenderà a svolgerla 
senza avvertire un aumento del dolore.
L’aumento graduale delle attività può essere 
misurato con il numero crescente di ripetizioni 
(da 20, a 25, a 30 ripetizioni, ecc), oppure con 
un aumento del tempo durante il quale vengo-
no svolte. 
Oppure possono essere anche di tipo de-
crescente: ad esempio, il numero di ore che 
il paziente porta il busto in una giornata da 
diminuire nel tempo, oppure la diminuzione 
dell’utilizzo di altri ausili (stampelle, deambu-
latori ecc).
L’orizzonte, la meta finale di questi esercizi e 
di questo processo di re-training, sono quelle 
attività scelte nelle prime sedute. 
Come dicevamo prima, è utile avere sempre 
a portata di mano gli obiettivi concordati nel-
le prime sedute, poiché si possono affrontare 
con essi anche i momenti di panico in cui il 
dolore divampa. 
Con quegli obiettivi si riporta l’attenzione del 
paziente sul percorso svolto e sui progressi 
fatti. Se il paziente si lamenta di un dolore che 
dopo 30 minuti di passeggiata diventa insop-
portabile, dobbiamo fargli notare che il mese 
prima si lamentava del fatto che il dolore, dopo 
10 minuti, diventava talmente forte che doveva 
smettere di passeggiare, e che il suo obiettivo 
è quello di poter fare almeno un’ora di cammi-
no. Dobbiamo rinforzare sempre la visione po-
sitiva: “siamo partiti da questo, siamo arrivati a 
questo, dobbiamo arrivare a questo, ci rimane 
ancora questo pezzo di strada”. 
Il percorso del paziente con dolore persisten-
te verso il riappropriarsi di una vita libera dal 
dolore è simile alla fatica che si prova durante 
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lavorativo, la possibilità di godere del 
mondo intorno a sé.

Il 61,7% degli italiani soffre di dolore 
cronico, ma non sa come affrontarlo e a 
chi rivolgersi,  o non dispone delle risorse 
economiche per sostenere le spese di un 
percorso di cura algologico.
 
Per questo motivo la Fondazione per 
la Qualità di Vita mette in atto una 
collaborazione con specialisti in medicina 
del dolore per fornire un servizio sanitario 
gratuito a pazienti appartenenti alle fasce 
di reddito più basse, denominato “Stop... 
al Dolore!”

REQUISITI NECESSARI PER 
PARTECIPARE AL PROGETTO

• Patologia dolorosa persistente da 
almeno 3 mesi.

• Richiesta e valutazione scritta dal 
medico curante in cui si attestano 
la durata, gli accertamenti 
eseguiti e la necessità di una 
valutazione   specialistica in 
medicina del dolore.

• Ultima dichiarazione ISEE.

Il dolore priva 
coloro che ne soffrono 

di una qualità di vita dignitosa.

www.qv-news.com

www.fondazioneqv.org

http://www.qv-news.com
http://www.fondazioneqv.org
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Un approccio basato 
sull’evidenza: 

il percorso Dolore Cronico 

Nel paziente con dolore persistente e cro-
nico l’obiettivo è il recupero della qualità 
di vita in un contesto di cronicità della 

malattia-dolore. 

I clinici spesso devono confrontarsi e pren-
dere in carico pazienti fortemente arrabbiati, 
demotivati per la cronicità del disturbo ed a 

cui risulta impedito quel processo di lutto “nor-
male” della propria immagine di sé ed in cui 
spesso è sottolineata una triade di emozioni 
negative: rabbia, tristezza, paura.

Lo stesso termine “cronico” potrebbe essere 
inappropriato per i pazienti che trattiamo. Esso 
infatti riporta etimologicamente a chronos e 
definisce malattie che si prolungano lentamen-
te per un tempo indeterminato (per distinguer-
le dalle acute, con svolgimento rapido) ed è 
utilizzato propriamente (dal punto di vista eti-
mologico) per un dolore che persiste oltre i 6 
mesi. 
In realtà il dolore che spesso trattiamo, e che 
impropriamente chiamiamo cronico, si caratte-
rizza non per il tempo di insorgenza ma per il 
sovvertimento dell’apparato di percezione, cui 
recentemente è stato affiancato il concetto di 
sensibilizzazione centrale (Central Sensitiza-
tion). 
Essa è definita “un prolungato ma reversibile 
incremento nell’eccitabilità e nell’efficacia si-
naptica del neurone nelle vie centrali del do-
lore dovuto ad uno stimolo nocicettivo” (Woolf, 
2011) e distinta dal concetto di sensibilizzazio-
ne (periferica) quale reazione aumentata ad 
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flowchart, psicoeducazione, 
approccio multidisciplinare
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in Italia validata da Monticone, Vanti e colleghi 
(2012). Il Central Sensitization Inventory (CSI) 
è uno strumento di screening che aiuta ad 
identificare pazienti con Sindrome da Sensibi-
lizzazione Centrale, che come abbiamo sopra 
descritto, è un fenomeno fisiologico in cui l’al-
terazione (dysregulation) nel sistema nervoso 
centrale causa un’alterazione neuronale e una 
ipereccitabilità, con conseguente ipersensibili-
tà agli stimoli (nocicettivi e non) (Neblett et al. 
2013). 
L’ efficacia di questo strumento (Mayer et 
al.2012) insieme alla presenza di un cut-off di 
riferimento per la lettura dei risultati, lo rendono 
di pratico utilizzo. 

I test sono elaborati dallo psicologo ed inte-
grati con i dati clinici attraverso una riunione 
d’equipe multidisciplinare (effettuata di per-
sona o in Web conferencing) che termina con 
l’indicazione o meno per il paziente all’avvio al 
Percorso Dolore Cronico. 

Nel caso di anamnesi positiva di psicopatolo-
gia severa o di campanelli di allarme per una 
psicopatologia in atto un eventuale colloquio 
psicologico individuale consente di completa-
re la valutazione multidimensionale del dolore 
per valutare l’appropriatezza dell’invio ad un 
lavoro in gruppo e di presentare al paziente il 
corso psicoeducativo.

Il corso psicoeducativo, di cui si parlerà in 
modo più approfondito in un articolo di que-
sto volume, prevede 2 incontri di circa 2 ore 
ciascuno ed è condotto da uno Psicologo; è 
attualmente uno strumento caldamente rac-
comandato per un approccio biopsicosociale 
che trasformi il trattamento o la gestione del 
dolore in una riabilitazione dal dolore (Martin 
Lotze, G.Lorimer Moseley, 2015) e ha tra i suoi  
obiettivi  la comprensione della complessità 
dell’esperienza dolore cronico, con le sue di-
namiche e le conseguenze a livello psicofisi-
co, relazionale e sociale, la proposta di alcu-
ne strategie per una sua migliore gestione a 
livello emotivo, cognitivo e comportamentale e, 
non ultimo, il miglioramento della comunicazio-
ne con l’equipe medica, in quanto durante il 
corso saranno somministrati anche alcuni test 
di approfondimento della valutazione multidi-
mensionale del dolore, potranno essere fatte 
esperienze pratiche di tecniche di rilassamen-
to e di spiegazione del razionale per il lavoro 
fisioterapico. 

Il percorso del paziente proseguirà con una 
rivalutazione algologica (Visita Algologica di 
controllo) e con l’Ottimizzazione delle Terapia 

un input costante e continuo che avviene nei 
nocicettori periferici  (Cervero, 2012).

Alcune patologie che si sono rivelate utili allo 
studio della sensibilizzazione centrale sono la 
fibromialgia, l’osteoartrite, il dolore muscolo-
scheletrico con ipersensibilità generalizzata, 
la cefalea, la nevralgia temporomandibolare, 
il mal di denti, il dolore neuropatico, il dolore 
viscerale e quello post-chirurgico. 
La comorbidità di queste sindromi che si pre-
senta in assenza di una infiammazione o lesio-
ne neuronale, le simili caratteristiche cliniche e 
la risposta agli analgesici che agiscono a livel-
lo centrale possono riflettere l’aspetto comune 
della sensibilizzazione centrale nella loro pato-
fisiologia. 

Una domanda importante che necessita una 
risposta è: ci sono individui con una più alta 
propensione ereditaria a sviluppare una sensi-
bilizzazione centrale?  Se si, questo comporta 
un rischio maggiore di sviluppare sia la sensi-
bilità al dolore, sia la sua cronicizzazione?
Scoprire i fattori genetici ed ambientali che 
contribuiscono alla sensibilizzazione centrale, 
fino alla definizione di marker biologici, sarà 
altamente vantaggioso, perchè porterà ad am-
pliare le opzioni terapeutiche per prevenire o 
ridurre questa diffusa e indiscriminata forma di 
plasticità del dolore (Woolf, 2011).
Se in alcuni casi può essere chiaro fin dalla 
prima visita un quadro di dolore cronico, altre 
volte può succedere che un paziente trattato 
da più o meno tempo con terapie di vario ge-
nere (farmacologiche, infiltrative o riabilitative) 
mostri una modifica o un aggravamento dei 
sintomi tali da far sospettare un viraggio del 
suo dolore verso la cronicizzazione.
Indipendentemente dal momento in cui ciò 
avviene è bene che lo specialista che sta se-
guendo il paziente sospenda, anche solo mo-
mentaneamente, il percorso terapeutico in atto 
per rivalutare la necessità di un percorso spe-
cifico.

A tal fine l’algologo consegna al paziente due 
test: la Pain Catastrofizing Scale (PCS) e il 
Central Sensitization Inventory (CSI). La cata-
strofizzazione e’   la tendenza a considerare 
in modo esageratamente negativo gli stimoli 
nocivi ed insieme all’ansia è il costrutto che si 
è rivelato maggiormente capace di  predire la 
cronicizzazione del dolore (Theunissen et al., 
2012). 
La PCS, che la misura, è una scala clinica 
autosomministrabile di 13 item che valuta la 
ruminazione,l’ingigantimento ed il senso di im-
potenza rispetto al dolore (Sullivan et al. 1995) 
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cronico. 

È sicuramente indicato, soprattutto nelle fasi 
iniziali del percorso, astenersi da metodiche 
terapeutiche interventistiche o invasive che 
potranno essere eventualmente prese in con-
siderazione alla fine del percorso dopo una ri-
valutazione d’equipe.

Il follow up a 9 mesi, che abbiamo ritenuto 
evocativo di un percorso di “nascita” di un 
nuovo approccio alla malattia dolore, avviene 
attraverso la ri-somministrazione di alcuni test 
di valutazione multidimensionale del dolore (il 
PCS ed il CSI di primo screening del paziente, 
ma anche la NRS, il QUID ed eventuali altri test 
somministrati al paziente durante il percorso 
psicoeducativo). 

La rivalutazione nel tempo ha lo scopo di va-
lutare l’effetto della presa in carico del percor-
so “dolore cronico” indipendentemente dal 
percorso individuale che, successivamente al 
corso psicoeducativo e alla rivalutazione psi-
coalgologica, ogni paziente intraprenderà, e 
che può prevedere terapie psicologiche e/o 
fisioterapiche, ma anche di permettere all’e-
quipe di seguire il paziente nel suo percorso di 
approccio al dolore cronico.  Per quello che è 
sempre il nostro principale obiettivo: il recupe-
ro di una soddisfacente qualità di vita. 

Farmacologica, eventualmente modificata alla 
luce di quanto emerso e/o modificato durante 
il percorso. 

Il paziente spesso intraprende in questo mo-
mento una terapia riabilitativa, come continua-
zione del percorso di presa in carico. Even-
tualmente una consulenza dello psichiatra o 
dello psicologo possono aprire scenari di cura 
specifici personali o di gruppo quali terapia 
psicofarmacologica, psicoterapia, tecniche 
di rilassamento o Mindfulness; infatti i per-
corsi psicologici che accompagnano le cure 
mediche spesso si limitano a consulenze che 
sostengono l’accettazione dei propri nuovi li-
miti e permettono di recuperare aree di nuovo 
equilibrio e benessere, altre volte prevedono 
psicoterapie più complesse per la gestione di 
specifiche sofferenze che possono coinvolge-
re anche i familiari o la personalità dell’indivi-
duo in profondità. 

Siamo consapevoli delle grandi resistenze che 
i pazienti possono presentare nell’intrapren-
dere, ad esempio, il percorso psicoeducativo 
di gruppo, ed il medico si impegna con par-
ticolare attenzione, nella presa in carico, alla 
motivazione del paziente al percorso ed alla 
necessità di attuare un corretto atteggiamento 
individuale per gestire efficacemente il dolore 
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dolore cronico, riabilitazione dal do-
lore, biopsicosociale, psicoeducazione

Nelle ultime decadi, la comprensione scienti-
fica dei meccanismi sottostanti al dolore cro-
nico aspecifico o ad origine sconosciuta è si-
gnificativamente aumentata (Niis et al. 2011). 
E’ diventato chiaro che la maggior parte dei 
casi di dolore cronico sono caratterizzati da 
un’alterazione dei processi a livello del sistema 
nervoso centrale. L’aumento della responsività 
dei neuroni centrali agli input provenienti dai 
recettori uni- e polimodali determina sensibiliz-
zazione centrale, che è caratterizzata da una 
ipersensibilizzazione generalizzata o diffusa. 
La sensibilizzazione centrale implica un alte-
rato funzionamento dei meccanismi inibitori 
anti-nocicettivi discendenti “orchestrati” dal 
cervello e l’iperattivazione dei percorsi che am-
plificano e facilitano la percezione del dolore 
sia discendenti che ascendenti. Ciò comporta 
un’amplificazione, piuttosto che un’inibizione, 
della trasmissione nocicettiva. 
La recente teoria della “neuromatrice” (Mel-
zack 2005) descrive il dolore come “un’e-
sperienza multidimensionale prodotta da un 
pattern di impulsi nervosi soggettivi, la neuro-
signature appunto, generati dalla matrice del 
Sé corporeo, una complessa rete neurale ce-
rebrale ampiamente distribuita e ricorsivamen-
te collegata. Gli input in questa matrice sono 
rappresentati da tre dimensioni: i fenomeni 
collegati all’aspetto sensoriale-discriminativo 
(la trasduzione e la trasmissione nocicettiva); 
i fenomeni riguardanti l’aspetto affettivo-moti-
vazionale (le variabili emotive accanto a quel-
le limbiche, neuro-ormonali e immunitarie); gli 

“L’apprendimento 
è una risposta immunitaria”: 
un corso psicoeducativo per 

pazienti con dolore cronico
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di dolore e del trattamento che ha il paziente e 
quelle del professionista sanitario, portando a 
galla le credenze disfunzionali del paziente e 
riconcettualizzando assieme il dolore.
Il corso psicoeducativo si pone tra i suoi obiet-
tivi quello di colmare questa distanza cognitiva 
ed emotiva tra paziente e terapeuta a partire 
da un’educazione sui meccanismi biologici del 
dolore. 
Il corso psicoeducativo è attualmente uno 
strumento caldamente raccomandato per un 
approccio biopsicosociale che trasformi il trat-
tamento o la gestione del dolore in una riabi-
litazione dal dolore (Lotze & Moseley, 2015) .
E’ stato dimostrato che i pazienti che hanno 
informazioni scorrette sul dolore, lo considera-
no più minaccioso, mostrano una tolleranza al 
dolore inferiore, hanno più pensieri catastrofici 
e strategie di coping meno adattive (Jackson 
et al.,2005). Anche l’aderenza ai trattamenti è 
inferiore in questi pazienti. Un intervento psi-
coeducativo avrà anche lo scopo di aumen-
tare la motivazione alla riabilitazione in coloro 
che presentano un dolore cronico imputabile a 
fenomeni di sensibilizzazione centrale. In pa-
zienti con mal di schiena cronico, l’educazione 
sulla fisiologia del dolore altera le percezioni di 
malattia e, qualora combinata con la fisiotera-
pia, migliora gli outcome funzionali e sintomati-
ci (Moseley, 2002; Moseley, 2003b; Moseley et 
al., 2004; Moseley, 2005). 
In uno studio controllato randomizzato, è stato 
dimostrato che fornire semplicemente un opu-
scolo informativo dettagliato sulla fisiologia del 
dolore e la sensibilizzazione centrale non ha 
modificato le percezioni di malattia o lo stato 
di salute in pazienti con fibromialgia, ma quan-
do il medesimo materiale scritto veniva fornito 
nell’ambito di due sessioni psicoeducative ri-
guardanti la fisiologia del dolore, il funziona-
mento fisico, mentale e la salute generale dei 
pazienti con fibromialgia sono migliorati (Itter-
sum et al., 2011; Van Oosterwijck et al., 2013). 
Molte ricerche evidenziano che la psicoedu-
cazione in pazienti che presentano diverse ti-
pologie di dolore cronico, oltre a migliorare le 
conoscenze sulla biologia del dolore, migliora 
la partecipazione ed il coinvolgimento in suc-
cessivi interventi di riabilitazione, diminuisce la 
tendenza alla catastrofizzazione e la paura del 
dolore e del movimento.
 
Il principio cardine alla base degli interventi 
psicoeducativi sul dolore è il riconoscimento 
di esso come fenomeno biopsicosociale. Dal 
punto di vista bio-psicologico, pensiamo al 
dolore come ad un’inferenza percettiva e all’e-
sperienza di dolore come il risultato dell’elabo-
razione dell’individuo; l’ipotesi operativa sotto-

aspetti cognitivo-valutativi (le variabili toniche 
come quelle culturali, educazionali, persono-
logiche, accanto alle variabili fasiche, come 
l’attenzione, l’aspettativa, l’ansia, l’umore). Al-
tre tre dimensioni rappresentano gli output del-
la neuromatrice: la percezione del dolore (un 
percetto integrato delle tre dimensioni appena 
elencate dell’input, ovvero cognitivo-valutati-
va, motivazionale-affettiva e sensoriale-discri-
minativa); i programmi di azione (il compor-
tamento involontario e volontario, le strategie 
di coping e la comunicazione sociale), i pro-
grammi omeostatici di regolazione dello stress 
(tutte le reazioni neuroormonali, immunitarie e 
del sistema oppioide endogeno). L’architettura 
di questa rete neurale, sebbene abbia una de-
terminazione genetica, può modificarsi in fun-
zione delle esperienze sensoriali.” (Silvestrini e 
Caputi, 2013). Questa modulazione può avve-
nire grazie a stimoli cognitivi, comportamentali 
o fisici dall’esterno (come, ad esempio, tramite 
esercizi di fisioterapia). La sensibilizzazione 
centrale  implica anche un’alterata elaborazio-
ne sensoriale nel cervello: i pazienti con dolo-
re cronico hanno una “pain signature” alterata 
(Silvestrini, Caputi 2013).

E’ una grande sfida per i clinici tradurre la 
scienza nella pratica: sono state prodotte li-
nee guida cliniche per il riconoscimento ed il 
trattamento della sensibilizzazione centrale in 
pazienti con dolore cronico muscoloschele-
trico (Nijs et al., 2014), tuttavia vi sono molte 
difficoltà nella loro applicazione. Nijs si chiede, 
ad esempio, come sia possibile applicare gli 
interventi integrati che si basano sul concet-
to di sensibilizzazione centrale al colpo di fru-
sta cronicizzato, in cui il paziente è convinto 
che il trauma iniziale al collo abbia causato un 
pesante danno cervicale che rimane invisibile 
alle moderne tecniche di imaging.  Racconta 
anche il caso di un paziente con una modera-
ta osteoartrite dell’anca, che gli chiede se “La 
cartilagine delle mie anche si sta sciogliendo a 
causa dell’erosione, causata da uno sforzo ec-
cessivo dei miei arti inferiori?” ed è persuaso 
di non fare “alcuna terapia fisica perché peg-
giorerà il mio dolore all’anca e di conseguen-
za l’erosione della mia cartilagine”. O ancora, 
riporta il caso di una paziente con fibromialgia 
convinta che il suo dolore ed i sintomi correlati 
siano dovuti ad un nuovo virus difficile da sco-
vare, e che sarà difficile farla aderire ad inter-
venti conservativi (Nijs et al., 2014).
E’ chiaro che, per questi pazienti, un tratta-
mento unicamente fisioterapico o farmacologi-
co potrebbe non avere successo. Prima di ini-
ziare qualsiasi trattamento è necessario perciò 
ridurre la distanza tra le percezioni di malattia, 
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stante la psicoeducazione del dolore è che si 
possa cambiare il valore di minaccia associato 
ad una certa gamma di input sensoriali (alcuni 
percepiti erroneamente come pericolosi), co-
sicchè la necessità di protezione da essi pos-
sa modificarsi in un’interpretazione non minac-
ciosa degli stessi. Da un punto di vista invece 
più sociale e relazionale, si presta attenzione 
ai vantaggi secondari che insorgono natural-
mente in ogni condizione di malattia (in termini 
di esoneri lavorativi o di responsabilità, di at-
tenzioni familiari) che rischiano di aumentare la 
condizione di passività del paziente, ma anche 
si considera lo stigma sociale e il pregiudizio 
legato al dolore cronico, poco conosciuto e ri-
conosciuto nella sua dignità di malattia. 

La nostra proposta prevede 2/3 incontri, di 2 
ore ciascuno in un gruppo poco numeroso, 
con un conduttore Psicologo, dedicato ai pa-
zienti con dolore cronico afferenti a Medicina 
del dolore, ma con la possibilità di partecipa-
zione anche ai familiari interessati.
Gli obiettivi del corso psicoeducativo sono 
principalmente: 
comprendere la complessità dell’esperien-
za dolore cronico, con le sue dinamiche e le 
conseguenze a livello psicofisico, relazionale 
e sociale, 
imparare strategie per una sua migliore gestio-
ne a livello emotivo, cognitivo e comportamen-
tale, 
migliorare la comunicazione con l’equipe me-
dica.

Il corso viene proposto ai pazienti che, in base 
alla valutazione clinica dell’algologo e in base 
ai questionari somministrati nelle prime visite 
algologiche, presentano degli aspetti indicativi 
di Sensibilizzazione Centrale, valutata anche 
grazie al Central Sensitization Inventory (Mayer 
et al. 2012) e/o manifestano credenze disfun-
zionali riguardo al dolore, alle sue possibilità di 
trattamento ed alla modalità di gestione dello 
stesso, in particolare, secondo il concetto di 
catastrofizzazione misurato dalla Pain Cata-
strophizing Scale (Sullivan et al, 1995).
I criteri di esclusione sono la presenza di seve-
ra psicopatologia o gravi deficit cognitivi che 
non consentirebbero alla persona di fruire del 
corso in maniera proficua e potrebbero avere 
ripercussioni nocive per l’intero gruppo.

Nell’ambito del primo incontro, verrà illustrato 
il razionale del corso e saranno discussi gli 
aspetti pratici. Dopo le presentazioni del pro-
fessionista, dei partecipanti e degli obiettivi si 
cercherà di focalizzare l’attenzione su quelle 
aree di piacere (lavoro, hobby, sport, etc.) che 

contrastano l’attenzione selettiva sulla malattia 
dolore. 
In questo primo incontro saranno anche som-
ministrati alcuni test/questionari che compren-
dono: una batteria standard di valutazione mul-
tidimensionale dell’esperienza di dolore, con 
la scala numerica di intensità del dolore (NRS), 
un questionario multidimensionale (QUID, De 
Benedittis, 1988) e un questionario sulla qua-
lità di vita (SF-12, valid. Italiana G. Apolone, P. 
Mosconi et al.) per sensibilizzare sulll’utilità di 
questi strumenti (non esistendo un “termome-
tro del dolore”) e motivare all’importanza della 
comunicazione dell’esperienza soggettiva di 
dolore all’equipe. Sarà poi  introdotto, attra-
verso il Pain Vigilance and Awareness Que-
stionnaire (Monticone et al., 2016), il concetto 
di componente psicologica che influenza l’ap-
proccio alla malattia-dolore.
L’utilità della somministrazione di tali strumenti 
è la presa di consapevolezza da parte del pa-
ziente delle varie componenti che giocano un 
ruolo sulla percezione del dolore, consapevo-
lezza che costituisce il prerequisito necessa-
rio per poterle poi individuare e differenziare 
nella quotidianità, ed anche per poter agire su 
di esse (ad esempio: la tendenza a monitora-
re continuamente il dolore contribuisce a farlo 
apparire come più minaccioso nell’immediato, 
e ridurre quindi i comportamenti di monitorag-
gio può far diminuire la percezione dolorifica). 
Lo scopo dell’impiego di questionari è anche 
il monitoraggio nel tempo dell’andamento e 
dell’efficacia del trattamento nell’equipe mul-
tidisciplinare, e per questo motivo saranno ri-
somministrati al paziente dopo 9 mesi.

Con un linguaggio semplice e l’utilizzo di 
esempi e metafore, saranno fornite spiegazioni 
neurobiologiche specifiche del dolore cronico 
e sottolineata l’importanza dell’approccio sog-
gettivo all’esperienza del dolore, incoraggian-
do anche la condivisione di esperienze per-
sonali.  Le narrazioni esperienziali dei pazienti 
devono costituire un ruolo chiave di guida nel-
la riabilitazione e di facilitazione della modifi-
ca concettuale e comportamentale (Lotze and 
Moseley, 2015). Diverse ricerche hanno mo-
strato che i concetti della psicoeducazione al 
dolore possono essere compresi da persone 
con diversi background socioeconomici ed 
educativi (Moseley 2003) e che le metafore e 
le storie sono un metodo utile per presentare 
informazioni nuove e complesse. 
 
Nel secondo incontro lo psicologo riprenderà 
il concetto di sensibilizzazione centrale parlan-
do dei fattori somatici, psicosociali e compor-
tamentali legati al dolore. Verrà discusso con i 
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pazienti come le informazioni fornite possono 
essere applicate nella realtà quotidiana e ver-
ranno proposte modalità di coping e gestione 
del dolore più adattive, come ad esempio darsi 
il ritmo giusto nei movimenti, imparare tecniche 
di rilassamento e suggerimenti per migliorare 
la qualità del sonno.
Nell’ottica del trattamento integrato interdisci-
plinare del dolore cronico, l’educazione alla 
fisiologia del dolore è un processo continuo 
che inizia con sessioni psicoeducative dedica-
te prima dell’inizio di un trattamento riabilitati-
vo (di fisioterapia, ad esempio), e continuato 
durante tutto il percorso di cura e riabilitazio-
ne. Sarà importante introdurre le fasi succes-
sive della riabilitazione già nel percorso psi-
coeducativo, spiegando perché e come ogni 
“tassello” di trattamento potrà contribuire alla 
riduzione dell’ipersensibilità del sistema nervo-
so centrale (Nijs and Van Houdenhove, 2009). 
Per tale ragione si prevede che nell’ultima par-
te del secondo e ultimo incontro intervenga il 
fisioterapista, per introdurre le modalità e gli 
obiettivi del trattamento fisioterapico, ed anche 
per rilevare le aspettative e le credenze dei pa-
zienti riguardo alla fisioterapia, eventualmente 
“aggiustandole” qualora fossero irrealistiche. 
A conclusione dell’intervento verrà proposta ai 
pazienti la compilazione in forma anonima di 
un adattamento italiano del “Neurophysiology 
of Pain Test” (Moseley, 2003), congiuntamen-
te ad un questionario di gradimento del corso, 
allo scopo di verificare l’efficacia dell’interven-
to nel trasmettere i concetti ed anche la pia-
cevolezza e l’utilità percepita dai pazienti nella 
frequenza del corso.
 
Il corso psicoeducativo si pone quindi come 
“snodo” cruciale e porta d’accesso al trat-
tamento interdisciplinare del dolore cronico, 
trattamento che potrà essere medico-farmaco-
logico, fisioterapico e/o psicologico. Relativa-
mente agli aspetti più propriamente psicologi-
ci, non è raro che si sviluppino infatti importanti 
sintomatologie ansiose e/o depressive secon-
dariamente all’esperienza di dolore cronico, 
ma è altresì possibile che siano presenti di-
sturbi dell’umore o di personalità antecedenti 
al dolore cronico: in entrambi i casi, è oppor-
tuno che questi sintomi siano presi in carico 
attraverso un percorso psicoterapeutico indi-
viduale, in quanto costituiscono un fattore di 
mantenimento del dolore ed un fattore progno-
stico negativo nel processo riabilitativo.    

E’ importante evidenziare che questo corso 
desidera anche aiutare i pazienti a superare 
la resistenza o il timore ad affrontare i fattori 
emotivi, aventi un’importanza fondamentale 

nel dolore cronico, ma che spesso vengono 
interpretati come sfiducia da parte del medico 
verso la veridicità dei sintomi fisici riportati (“se 
il dolore è nella mia testa, vuol dire che non 
esiste, che me lo sono inventato?”). L’idea che 
si vuole trasmettere è che il dolore, pur orche-
strato dal cervello, è reale e tangibile. 
Corpo e mente sono un sistema unico: ricono-
scere questo potrebbe aiutare i pazienti a dare 
maggiore dignità alle loro emozioni, vedendo 
anch’esse come un aspetto importante di cui 
prendersi cura.
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26-30 Settembre 2016, 
Yokohama (Giappone)

16th World Congress on Pain

Info: http://www.iasp-pain.org

Info: www.advancedalgology.it

Info: www.advancedalgology.it

Info: www.advancedalgology.it

Info: www.advancedalgology.it

A breve info su: www.advancedalgology.it

6-8 Ottobre 2016, Rimini “Pain Surgery: the Challenge. Aggiornamenti in Medicina del Dolore”

11 Ottobre 2016, Forlì “Evidenze cliniche nell’uso degli oppioidi in terapia del dolore”

25 Ottobre 2016, Rimini “Il paziente con fibromialgia: la gestione di una sindrome dolorosa cronica”

17-20 Novembre 2016, 
Santa Maria Maddalena, 
Occhiobello (RO)

A partire da Gennaio 2017

IV modulo della VI edizione del Master in Medicina del Dolore “La medici-
na del dolore: terreni comuni e problemi emergenti”

Nuovo Master in Medicina del Dolore

9Agenda
L’ “Agenda” riporta i principali eventi: corsi, congressi, convegni che si 
svolgeranno nei prossimi mesi. 
Vi invitiamo a segnalarci gli eventi di cui siete organizzatori, o di cui siete 
semplicemente a conoscenza, nell’ambito della Medicina del Dolore
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V Edizione Corso Aggiornamenti in Medicina del Dolore
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Secondo stime recenti, la prevalenza di dolore in Italia 
sulla popolazione generale raggiunge il 26%, con una 
causa complessiva del 25% proveniente dal rachide.

Molte figure professionali si dedicano a quest’ampia 
area di interesse, continuando però nella maggior parte 
dei casi a parlare linguaggi diversi e a seguire percorsi 
diagnostici e terapeutici differenti.
Scopo del corso è quello di incrementare la diffusione 
del “Multidisciplinary Spine-Center” dove le varie figure 
professionali si integrano e dove il dolore  rachideo vie-
ne valutato nel suo aspetto realmente multidisciplinare, 
partendo da un razionale comune con percorsi clinici 
differenziati ma integrati. 
E’ in questa ottica che Algologi, Chirurghi Vertebrali, Fi-
siatri, Neurofisiologi, Fisioterapisti e Psicologi si con-
fronteranno su casi clinici selezionati, ponendo in primo 
piano la necessità di una diagnosi condivisa sulla quale 
si possa individuare il miglior trattamento possibile.
La “battaglia” verterà principalmente sul confronto tra i 
diversi approcci e, compito dei moderatori, sarà quello 
della sintesi ai fini del “take home message”.

Segreteria organizzativa
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www.placesrl.com
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