
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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“

”

“L’idea” di Advanced Algology nasce nel 
novembre 2001 durante l’XI Congresso
Nazionale SICD presieduto da Marco Vi-
sentin. 

Assieme a Guido Orlandini e a Luigi Folli-
ni si condivideva la necessità di superare 
l’esperienza di ISAL e di implementare gli 
sforzi nella direzione della ricerca e della 
formazione in Algologia. 

Avevamo finalmente a disposizione 
Winalgos: uno strumento didattico, for-
mativo e di lavoro, ed era indispensabile 
diffondere quanto più possibile ed in ma-
niera quanto più efficace il seme dell’algo-
logia proprio nel momento in cui appariva 
sempre più chiara la giusta affermazione 
della palliativologia.

Winalgos era una cartella clinica algologi-
ca computerizzata pensata e studiata per 
il paziente algologico; per poter essere 
utilizzata routinariamente richiedeva una 
certa curva di apprendimento ed una di-
screta conoscenza dell’algologia: si dimo-
strò poco pratica per la “terapia antalgica”. 
Fu adottata in maniera routinaria solo in 3 
o 4 centri!!!!

Il completamento prevedeva un “help” in 
linea che vide la luce come il “Manuale di 
Semeiotica del Dolore” redatto da Guido 
Orlandini. 

Anche sulla base di questa esperienza 
nacquero i primi corsi di formazione in al-
gologia che rappresentarono una 
palestra insostituibile sia per il corpo do-
cente che per quello discente. All’interat-
tività ed al continuo affinamento che un 
simile proficuo interscambio determinò, 
contribuì anche la scelta della sede in 
cui si tennero i corsi, Bertinoro, in grado 
di facilitare la “full immersion” che carat-
terizzava quelle esperienze: era usuale 
continuare le discussioni iniziate in aula 
durante le cene conviviali o le pause in 
osteria….l’algologia teneva sempre ban-
co.
L’implementazione dell’attività di ricerca e 
di divulgazione ci portò, nel 2006, a fon-
dare Advanced Algology Research che 
ottenne il riconoscimento come persona 
giuridica. Fermamente convinti del fatto 
che questa fosse la direzione giusta da 
seguire, l’obiettivo di Advanced Algology 
Research rimane quello di ricercare e dif-
fondere la migliore metodologia clinica per 
porre la diagnosi in algologia, nella 
convinzione che il compito primario dell’al-
gologo non sia quello di “eseguire la te-
rapia del dolore” ma quello di “porre la 
diagnosi patogenetica del dolore” e “sce-

gliere la cura”. 

Nel 2009 la svolta che ci ha portato, sul 
versante della formazione, alla struttura-
zione di un “Master in Medicina del Do-
lore”, finalizzato a fornire gli elementi 
essenziali per prendersi cura in maniera 
sistematica del paziente algologico nella 
sua globalità, approfondendo il complesso 
panorama del dolore e delle sue comorbi-
dità.

Affrontare il problema dolore dalla giusta 
prospettiva richiede un approccio organi-
co: arrivare all’opportuna terapia partendo 
da un’accurata diagnosi. 

L’algologia acquisterà infatti la dignità di 
una specializzazione medica e s’inserirà 
degnamente nel nuovo panorama sanita-
rio soltanto se, culturalmente e metodo-
logicamente, includerà nel suo bagaglio 
culturale le fasi della procedura clinica 
comuni alle altre discipline, vale a dire la 
diagnosi, la decisione terapeutica e l’ese-
cuzione della terapia. 

L’attività dell’associazione si concretizza 
inoltre attraverso la promozione di gruppi 
di ricerca scientifica avanzata e
specialistica e di iniziative di vario genere 
che mirino a sensibilizzare l’opinione pub-
blica sull’esistenza di un dolore-malattia e 
a diffondere la cultura dell’approccio mul-
tidimensionale al dolore. 

Il nostro sforzo nasce dalla 
consapevolezza del ruolo essenziale svol-
to dalla ricerca nella comprensione dei 
complessi meccanismi fisiologici e mole-
colari alla base della patologia dolore. E’ 
proprio grazie a questa maggiore cono-
scenza che riteniamo sarà possibile svi-
luppare modalità di cura sempre più mi-
rate ed efficaci, per condurre il paziente 
verso una migliore Qualità di Vita, affinché 
possa riappropriarsi dei piccoli piaceri per-
duti a causa della quotidiana convivenza 
col dolore.
La Medicina del Dolore ha questo scopo.

Come sottovalutare, infatti, le ripercussio-
ni che un dolore persistente ha sul fisico e 
sulla psiche di chi né è affetto? 
Quando non e’ curato adeguatamente, fi-
nisce per influire negativamente su tutti gli 
aspetti della salute e della Qualità di Vita: 
significativa invalidità, perdita di giorni di 
lavoro e di altre funzioni fisiche che pos-
sono sfociare in problemi più ampi, qua-
li ridotta capacità di guadagno, problemi 
familiari e isolamento sociale, con conse-
guente perdita di autostima, depressione 
e ansia.

Prof. 
Francesco Vitiello
Cordinatore 
Comitato Scientifico

Dott.
Gilberto Pari
Direttore Responsabile
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“

”

Il dolore, quindi, anche come problemati-
ca psicologica e sociale.
Negli ultimi anni in Italia sono stati fatti 
enormi passi avanti nella formazione di 
competenze adeguate: la nascita di centri 
di medicina del dolore dove offrire al pa-
ziente un trattamento mirato, lo sviluppo di 
nuove tecniche, la ricerca volta ad amplia-
re le conoscenze nel campo del dolore, 
sono tutti segnali del fatto che si è giunti 
finalmente ad una maggiore consapevo-
lezza del problema, anche 
istituzionale, culminata con l’approvazio-
ne della legge del 15 Marzo 2010 - G.U. 
19 marzo 2010, n. 65, n. 38: ”Disposizioni 
per garantire l’accesso alle cure palliative 
e alla terapia del dolore”.
Grazie a questi presupposti, perfino in 
tempi difficili come quelli che stiamo viven-
do, siamo sicuri che la direzione presa sia 
quella giusta: la medicina del dolore deve 
acquisire l’importanza dovuta e questo si 
rifletterà in una maggiore attenzione e una 
più efficace assistenza nei confronti del 
paziente affetto da dolore sia acuto che 
persistente, al fine di evitarne la croniciz-
zazione con tutti gli effetti che tale evento 
comporta.

Questa rivista si collocherà al di fuori del 
vasto panorama delle pubblicazioni scien-
tifiche, poiché lo scopo finale è quello di 
raggiungere non solo gli addetti ai lavori, 
con competenze e conoscenze specifi-
che, ma anche tutte quelle persone che 
da profane si approcciano alla Medicina 
del Dolore.
La nostra idea è che, grazie all’attiva col-
laborazione di tutti i docenti del Master in 
Medicina del Dolore, un tale risultato po-
trà essere ottenuto senza sforzi eccessivi. 
Certo, occorrerà un “periodo di rodaggio”, 
una fase durante la quale ciascuno di 
noi dovrà prendere pienamente atto che 
la condivisione delle conoscenze e delle 
esperienze è il solo mezzo che può porta-
re ad una crescita culturale e tecnica di un 
gruppo che voglia essere di fatto un grup-
po di studio e di lavoro. 

Siamo però convinti che, in tempi relativa-
mente brevi, la collaborazione di persone 
con un’esperienza specialistica e plurien-
nale nello studio della biologia, della dia-
gnosi e della terapia del dolore consentirà 
di raccogliere un complesso di dati, siano 
essi prodotti in prima persona o ricavati da 
ricerca di biblioteca ed ordinati in review, 
che assicurerà di certo una base di cono-
scenze teoriche e pratiche in grado di for-
nire un substrato scientifico e clinico utile 
ad una visione del dolore a “tutto tondo”.

Una fase importante di questo processo 
di “acquisizione conoscenze” passerà at-
traverso l’ampio coinvolgimento degli stu-
denti del Master in questo lavoro di raccol-
ta di dati ed esperienze.

Questo per differenti motivi. Innanzitutto 
lo studente può apportare contributi “ca-
ratteristici” di realtà che non sono quelle 
dei centri specializzati nella Medicina del 
Dolore. 
Questo determina un effettivo arricchi-
mento per quanto concerne la conoscen-
za di “ciò che accade in giro” in termini di 
approcci diagnostici e terapeutici e la pos-
sibilità di un utile, anzi fondamentale, con-
fronto fra lo specialista del dolore e chi si 
sta avvicinando alla Medicina del Dolore 
per affinare le proprie conoscenze e tec-
niche, o, addirittura, per iniziare un nuovo 
percorso formativo.
Inoltre, è fatto innegabile che chi si sta 
impegnando ad apprendere, spinto da un 
ovvio entusiasmo per la nuova esperien-
za, è in grado di infondere al gruppo un 
elemento “di giovinezza” che molto contri-
buisce allo sviluppo della discussione. 
Il fine ultimo di questo lavoro è far si che 
l’argomento dolore, analizzato secondo 
un approccio multidimensionale che ne 
considera non solo la componente biolo-
gica, ma anche quella psichica e sociale, 
sia divulgato e divenga conosciuto al cit-
tadino.

Proprio per diffondere questo concetto e 
far conoscere le problematiche della Me-
dicina del Dolore fra i non addetti ai lavori, 
risulterà fondamentale saper usare un lin-
guaggio il più possibile “alla Piero Ange-
la” che, senza nulla perdere dei contenuti 
scientifici, sia in grado di comunicare ad 
un pubblico il più vasto possibile. 
E’ questo, forse, uno degli aspetti più diffi-
cili del lavoro che ci attende.

TORNA AL SOMMARIO
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Cari Colleghi,
abbiamo voluto presentarvi il primo nu-
mero della rivista telematica semestrale 

“Medicina del Dolore” a Natale perché questa 
festa richiama la nascita, è occasione di doni 
ma soprattutto si ripromette di essere un mo-
mento di riflessione e recupero di valori affet-
tivi importanti e genuini. Ci siamo dunque vo-
luti ispirare a quest’atmosfera, andando oltre 
al “dono” di uno strumento di informazione e 
formazione, augurandoci ed augurandovi che 
esso permetta la condivisione e il confronto 
proficuo tra colleghi di diverse discipline che 
svolgono con coscienza il proprio lavoro e col-
tivano la passione per l’algologia.
 
La medicina del dolore coinvolge diverse fi-
gure che non solo collaborano, ma lavorano 
insieme, ed anche insieme al paziente, per la 
diagnosi e la cura della malattia dolore, quin-
di abbiamo pensato di rispettare la multidi-
sciplinarietà in cui nascono gli elaborati: nel-
le sezioni della rivista non troverete una netta 
divisione secondo l’area medica, psicologica, 
infermieristica o fisioterapica, ma piuttosto una 
sottolineatura della clinica rispetto alla ricerca, 
e spesso lavori “a più mani” che richiamano il 
lavoro di equipe.

L’Editoriale presenterà il numero o porterà l’at-
tenzione su particolari argomenti di attualità; 
in questa prima uscita ospitiamo il contributo 
della collaborazione tra il Dr. Gilberto Pari, Di-
rettore della Rivista, e il Prof. Francesco Vitiello, 
Coordinatore del Comitato Scientifico.

2
PRESENTAZIONE DELLA RIVISTA

Dott. Gianfranco Sindaco
Comitato di Redazione

Dott.ssa Laura Ravaioli
Comitato di Redazione

PAROLE CHIAVE
Editoriale, Spazio Ricerche, 
Spazio Clinico, Recensioni, 
Spazio Libero, Agenda

Dott.ssa Valentina Paci
Comitato di Redazione

COME LEGGERE LA NOSTRA RIVISTA

Linee guida di “prima lettura”
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Lo “Spazio ricerche” ospitera’ articoli origi-
nali, siano essi ricerche sperimentali, ricerche 
descrittive o review della letteratura scientifica; 
sarà possibile sottoporre in questa sezione an-
che le tesi di master o di specialità, se adegua-
tamente ridotte alla lunghezza di una comuni-
cazione scientifica. La sezione sarà inaugurata 
dal Prof. Francesco Vitiello.

La sezione “Spazio clinico” sarà dedicata in-
vece ai lavori originali teorico-clinici, ai report 
di casi clinici, o alle considerazioni su espe-
rienze personali e cliniche nella medicina del 
dolore. Questo numero ospiterà il contributo di
Laura Ravaioli, psicologa, e Gianfranco Sinda-
co, algologo.

La sezione “Recensioni” ospiterà il commen-
to e la riflessione su articoli e/o libri recente-
mente pubblicati in Italia e all’estero. In questo 
numero Camilla Olivieri e Laura Ravaioli hanno 
recensito l’articolo di C. J. Woolf “What is this 
thing called pain?”. 

La sezione denominata “Spazio libero” rap-
presenterà una finestra aperta su tutto ciò che 
riguarda il dolore nei suoi aspetti socio-cultura-
li: dai modelli che salvaguardano la qualità di 
vita del paziente, ad una critica ragionata sulle 
terapie alternative fino ad ospitare testimonian-
ze, segnalazioni o suggerimenti dei colleghi o 
dei pazienti stessi. In questo numero, Camilla 
Olivieri ci parlerà del progetto Q-Life, promos-
so da Advanced Algology Research. 

L’“Agenda” riporterà i principali eventi, (corsi, 
congressi, convegni) che si svolgeranno nei 
mesi successivi alla pubblicazione del numero 
della rivista. Vi invitiamo dunque a segnalarci 
gli eventi di cui siete organizzatori, o di cui sie-
te semplicemente a conoscenza, che pensate 
possano essere di interesse per i lettori. 
Crediamo che troverete molto pratica la possi-
bilità di accedere velocemente dal sommario 
ad ogni singola sezione (cliccando sul nume-
ro), senza dover necessariamente scorrere tut-
ta la rivista. 
Vi invitiamo fin da subito a partecipare attiva-
mente al nostro gruppo, inviandoci  i vostri la-
vori, le vostre considerazioni o per informarci 
di eventi formativi nel campo della medicina 
del dolore fin dal prossimo numero. 
L’uscita è prevista entro la fine di Giugno 2012 
e la scadenza per l’invio del materiale è fissata 
al 1 maggio 2012.
Auguriamo a voi e a tutti i vostri cari un felice e 
sereno Natale. 
   Il Comitato di Redazione

Partecipa: entra a far parte del gruppo

TORNA AL SOMMARIO
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Animali ed esseri umani reagiscono a sti-
moli nocivi o potenzialmente pericolosi. 
Nell’uomo questa capacità, presente in 

tutti (tranne che in pochissimi individui), viene 
associata all’esperienza personale che va sot-
to il nome di ‘dolore’.
Tutti hanno provato nella propria vita una qual-
che esperienza di dolore, e, anche se questa 
può ampiamente differire da un individuo all’al-
tro, la massima parte di noi sarebbe certamen-
te d’accordo ad affermare che l’esperienza 
dolore è spiacevole e che è molto spesso as-
sociata a una lesione.
Il dolore si presenta sotto forme molto diverse, 
dalla piccola irritazione causata da un taglio 
della cute, al tormento associato a gravi lesioni 
o malattie. Su di un piano molto differente, an-
che l’effetto di una stonatura sull’orecchio ben 
educato di un musicista può essere causa di 
dolore.
Le sensazioni che noi chiamiamo dolorose, 
quali punture, bruciature, malesseri, dolo-
ri acuti e sofferenze protratte, sono per vari 
aspetti diverse da tutte le altre modalità senso-
riali. Naturalmente il dolore è una submodalità 
della sensibilità somatica, al pari del tatto, del-
la sensibilità agli stimoli vibratori e del senso 
di posizione, ma svolge anche un’importante 
funzione protettiva che altre forme di sensibi-
lità non hanno: esso mette, infatti, in guardia 
da quelle situazioni che arrecano danni ai tes-
suti e quindi devono essere evitate o corrette 
mediante un intervento esterno. Questo non è 
vero per quanto riguarda i dolori di lunga dura-
ta, di cui a volte non è immediatamente chiara 

3
SPAZIO RICERCHE

Prof. Francesco Vitiello
Dipartimento di Scienze Biomediche
e Oncologia Umana
Università di Bari

PAROLE CHIAVE
Dolore, Esperienza, Sensibilità, 
Nocicezione, Teorie del Dolore, 
Percezione

IL DOLORE: 
un	tentativo	d’interpretazione	unitaria
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La Natura del Dolore

• Il dolore è un’esperienza mentale.
• Il dolore è presente solo nello stato di co-

scienza.
• E’ il risultato di un’attività sensoriale, emo-

tiva e cognitiva del cervello influenzata dalle 
passate esperienze e da fattori famigliari, 
sociali e culturali.

• Il dolore è usualmente interpretato come il 
risultato di un danno tissutale, ma questo 
non è sempre vero.

Se ciascuno di noi desse una definizione del 
dolore, molto probabilmente le definizioni risul-
terebbero abbastanza differenti. Quasi sicu-
ramente, però, esse includerebbero alcune, o 
tutte, le seguenti componenti:

a) Componente sensoriale. Il dolore può es-
sere descritto in termini di qualità (urente, tra-
fittivo, ecc.) o in termini di localizzazione. Per 
questi aspetti, il dolore è molto simile alle al-
tre submodalità sensoriali, con l’intensità della 
sensazione che cresce via via che aumenta 
l’intensità dello stimolo.
b) Componente affettiva, o emotiva. Alcune 
sensazioni in genere suscitano una piccola re-
azione emotiva, altre non la suscitano per nul-
la. Il dolore, invece, molto raramente è perce-
pito con indifferenza. C’è sempre un elemento 
emotivo che, per la massima parte dei sogget-
ti, è fastidioso o spiacevole.
c) Componente vegetativa. Il dolore è molto 
spesso accompagnato da alterazioni di alcu-
ni parametri vegetativi: frequenza cardiaca, 
pressione arteriosa, variazioni della ventilazio-
ne, sudorazione, ecc.
d) Componente motoria. Quando una regio-
ne corporea è esposta a uno stimolo nocivo, 
si verifica un immediato allontanamento della 
regione dalla fonte dello stimolo. Si tratta di 
una reazione riflessa che precede qualun-
que coscienza della sensazione di dolore ed 
è spesso accompagnata da qualche forma di 
vocalizzazione.

Queste differenti componenti del dolore non si 
presentano sempre tutte insieme, ma posso-
no comparire da sole o in varie combinazioni 
e proporzioni. Né tantomeno esiste un ordine 
nella comparsa (a parte la risposta riflessa, 
che di tutte è la più precoce), o una compo-
nente sembra dipendere dall’altra. Allo stato 
attuale delle conoscenze scientifiche e cliniche 
sembra invece che le differenti componenti del 
dolore siano disposte, e attivate, ‘in parallelo’. 
Infine, anche se il dolore è mediato dal siste-

la causa e che non hanno alcuna evidente fun-
zione biologica di tipo protettivo.
A differenza delle altre submodalità sensoria-
li somatiche, o della visione, dell’udito e del 
gusto/olfatto, le sensazioni dolorose si pre-
sentano con le caratteristiche dell’urgenza e 
della primordialità che sono responsabili degli 
aspetti affettivi ed emozionali della percezione 
del dolore. Inoltre, l’intensità con cui vengono 
avvertiti gli stimoli dolorosi può essere modi-
ficata dalle condizioni esterne e uno stesso 
stimolo, applicato nelle medesime condizioni, 
può produrre risposte diverse in persone di-
verse.
“Il dolore è una sgradevole esperienza sen-
soriale ed emotiva, associata a un effettivo o 
potenziale danno tissutale o comunque de-
scritta come tale. Il dolore è sempre un’espe-
rienza soggettiva. Ogni individuo apprende 
il significato di tale parola attraverso le espe-
rienze correlate a una lesione durante i primi 
anni di vita. Sicuramente si accompagna a una 
componente somatica, ma ha anche carattere 
spiacevole, e perciò, a una carica emozionale” 
[IASP, International Association for the Study of 
Pain, 1979].
Da questa definizione nascono due importanti 
conseguenze:

1. Il dolore è in genere considerato un segno 
del fatto che un danno fisico si è verificato o 
si sta verificando in qualche parte del corpo. 
Tuttavia, l’esperienza dolorosa non sempre 
indica che si è verificato un danno, oppure 
l’intensità del dolore può essere maggiore di 
quanto il danno, o la malattia, suggerirebbero. 
Il dolore è, infatti, un’esperienza interna ge-
nerata nel cervello da differenti combinazioni 
di fattori fisici e psicologici. La sua severità, 
e i comportamenti che evoca, variano per 
l’influenza di fattori esterni, sociali e culturali: 
un soggetto, ad esempio, può rispondere in 
maniera differente allo stesso stimolo nocicet-
tivo se il contesto cambia.

2. Le componenti cognitive, emotive e com-
portamentali del dolore sono largamente 
dettate dalle esperienze passate del dolore 
nostro e di altri, in particolare dei membri 
della nostra famiglia. Di conseguenza, gli 
individui differiscono nella loro esperienza 
del dolore e possono comportarsi in modo 
differente anche quando soffrono per malattie 
simili. Non riconoscere questo semplice fatto 
porta spesso a difficoltà nel trattamento del 
dolore, poiché molti medici hanno una visione 
stereotipata di come l’ammalato “dovrebbe 
sentirsi” e di come “dovrebbe comportarsi” 
quando in preda al dolore.
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te in grado di dar loro origine; per il dolore no. 
Per questo motivo von Frey pensò che le ter-
minazioni libere della cute e del follicolo pilifero 
fossero i recettori per il dolore. 
Altri più tardi tracciarono le connessioni dei no-
cicettori con il sistema nervoso centrale e con 
i suoi differenti centri. Nel 1894, Goldsheider 
propose che, per evocare una sensazione, 
uno stimolo dovesse superare un valore soglia 
e generare un’attività nervosa. Inoltre teorizzò 
che i processi di convergenza degli stimoli e di 
sommazione degli impulsi a provenienza dalla 
periferia nel corno posteriore del midollo spi-
nale fossero importanti nella genesi della sen-
sazione dolorosa. Secondo questa teoria (‘te-
oria dello schema di scarica’), quindi, il dolore 
poteva insorgere o quando la soglia per sen-
sazioni non nocicettive (tattili o termiche, ad 
esempio) era superata o quando la sommazio-
ne centrale degli impulsi raggiungeva livelli tali 
che stimoli per sé non dolorosi lo diventava-
no. In alcuni stati patologici, per esempio nella 
tabe dorsale, relativamente comune ai tempi 
dell’autore, c’è una latenza inusualmente lun-
ga fra la stimolazione cutanea e la percezione 
del dolore da parte del soggetto; ciò gli fece 
supporre che la nocicezione viaggiasse lungo 
una via multisinaptica, a differenza del tatto 
che viene percepito molto prima e che quindi 
viaggerebbe lungo vie più veloci e, soprattutto, 
più dirette (monosinaptiche). Su queste basi 
Goldsheider introdusse il concetto di uno spe-
cifico ‘schema di scarica’ degli impulsi nervosi 
e suggerì che le alterazioni nella formazione di 
questo schema fossero un prerequisito neces-
sario alla percezione del dolore.
Negli anni 1940 e 1950 fu per la prima volta 
messa in evidenza una relazione fra le dimen-
sioni della fibra periferica e la modalità sen-
soriale trasportata, ma l’ipotesi dell’esistenza 
di una via nocicettiva diretta dalla periferia ai 
centri telencefalici persistette. In base a risul-
tati di laboratorio, Keele, nel 1957, suggerì che 
il quadrante anterolaterale del midollo spinale 
è la regione di passaggio delle fibre che tra-
sportano la nocicezione, ipotesi che trovò più 
tardi conferma nella possibilità di abolire dolo-
ri di lunga durata con la procedura chirurgica 
che va sotto il nome di cordotomia.
Come Goldsheider, Livingstone nel 1943 ipo-
tizzò che, in condizioni patologiche quali l’arto 
fantasma o alcune forme di neuralgia, schemi 
di scarica anomali nei nervi periferici potes-
sero dare origine a schemi di scarica anoma-
li nei neuroni del midollo spinale, e suppose 
che questo dipendesse dalla formazione, nel 
midollo spinale, di circuiti riverberanti autoso-
stenentisi che consentivano il mantenimento 
dell’attività in popolazioni neuronali del midollo 

ma nervoso, bisogna operare una chiara di-
stinzione fra il dolore e i meccanismi nervosi 
della nocicezione, che rappresentano la rispo-
sta alla presenza di lesioni tessutali. Questa 
distinzione è importante sia dal punto di vista 
sperimentale che clinico. L’attivazione dei no-
cicettori, dovuta a uno stimolo lesivo, non è 
sufficiente a provocare un’esperienza di dolo-
re. La percezione del dolore è, infatti, il risultato 
di un processo di elaborazione e di astrazione 
dei segnali afferenti dalla periferia, operato dal 
sistema nervoso centrale. Nel corso dei secoli 
varie teorie del dolore si sono sviluppate, sus-
seguite e parzialmente sovrapposte. Fino alla 
metà del XX sec., i tentativi di spiegare la natu-
ra del dolore si dividevano fra quelli che consi-
deravano il dolore soprattutto come un prodot-
to della mente e quelli che invece lo ritenevano 
il risultato esclusivo dei processi fisiologici che 
si verificano nell’ambito del sistema nervoso. 
Questa dicotomia mente/corpo vide la nascita 
nel XVII sec. e non cominciò a essere compo-
sta prima della metà del XX sec.
La ‘teoria della specificità’ fu la prima a essere 
utilizzata per spiegare dal punto di vista fisiolo-
gico la natura del dolore. Secondo R. Melzack, 
psicologo e neuroscienzato della McGill Uni-
versity: “Questa teoria postula che una speci-
fica via nervosa trasporta messaggi dalla cute 
direttamente a un centro del dolore situato nel 
cervello”. La teoria trae origine dagli studi di 
R. Cartesio che, alla fine della prima metà del 
XVII sec., ipotizzò l’esistenza di una via diret-
ta che metteva in contatto la cute con i centri 
dell’encefalo. La metà del XIX sec., con la sco-
perta di alcune delle proprietà fisiche del siste-
ma nervoso, vide l’affinamento della teoria, ma 
anche l’accumularsi di evidenze che ne indus-
sero l’abbandono nella sua forma più schema-
tica. L’accrescersi delle conoscenze sul siste-
ma nervoso portò a una revisione della teoria 
della specificità e indusse i fisiologi a pensare 
che le sensazioni siano conseguenza della sti-
molazione di specifici nervi sensoriali che dif-
feriscono nelle loro proprietà intrinseche: solo 
in questo modo si poteva capire come la cute 
potesse essere stimolata in maniera differente 
da uno stimolo tattile, dal caldo o dal freddo. 
Nel 1842, J. Muller affermò che le differenze 
fra le sensazioni risiedevano nelle differenze 
fra le ‘energie specifiche’ dei nervi o in proprie-
tà specifiche di differenti aree del cervello. M. 
von Frey, intorno al 1880, propose l’ipotesi che 
ogni modalità sensitiva avesse il suo proprio 
sistema di conduzione al cervello. Egli definì 
quattro sensazioni cutanee: tatto, caldo, fred-
do e dolore.  Per tre di esse furono messe in 
evidenza nella cute, sia con metodi istologici 
che fisiologici, strutture (recettori) specializza-
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Le origini delle ‘teorie psicologiche’ del dolore 
si possono far risalire ad Aristotele. Egli infatti 
definì cinque sensi – vista, udito, odorato, gu-
sto e tatto – tenendo il dolore nella categoria 
delle ‘passioni dell’anima’. La sua visione delle 
cose resistette per un millennio e più, e gran-
di medici e filosofi, come Avicenna e Spinoza, 
ritennero che il dolore fosse un’emozione. Fu-
rono T. Sydenham nel XVII sec. e poi, molto 
più tardi, B. Brodie ad affermare che alcune 
forme di dolore non potevano essere messe in 
relazione a danni fisici ma piuttosto ad isteria 
e che un certo numero di fattori psicologici, 
quali paura e suggestione, potevano essere la 
causa dell’isteria. Anche se la definizione del 
termine ‘isteria’ era, nel XVIII e XIX sec., ab-
bastanza differente dalla definizione attuale, la 
cosa importante è che era nata l’idea che il do-
lore può derivare o essere alterato sia da cau-
se fisiche che da cause psicologiche. Freud, 
poi, nei primi anni del XX sec. propose che il 
dolore può essere generato dalla ‘mente’ ed 
agire come una punizione dell’io.
Negli anni cinquanta del secolo scorso, alcuni 
autori hanno suggerito che nella popolazione 
generale sono presenti soggetti che hanno 
una personalità incline al dolore: essi presen-
tano una storia famigliare di condizioni di do-
lore, appartengono a gruppi socioeconomici 
medio-bassi, sono andati incontro a varie te-
rapie chirurgiche ed hanno una vita sessuale 
non soddisfacente. 
Non esistono conferme inequivocabili dell’esi-
stenza di questo tipo di personalità, ma esisto-
no prove ad indicare che traumi infantili (abusi 
fisici o sessuali, ad esempio) sono associati 
con una maggiore predisposizione a sviluppa-
re, nell’età adulta, dolori di lunga durata che 
spesso non hanno una chiara causa fisica.
Nella maggior parte del XIX sec. una visione 
organicistica ha dominato il pensiero scien-
tifico e medico e ciò ha portato a tralasciare 
in parte gli aspetti psicologici del dolore ed a 
far considerare alcuni dolori come ‘immagina-
ri’. La percezione dal parte del paziente che il 
proprio dolore viene giudicato ‘immaginario’ è 
estremamente frustrante e può determinare in 
lui afflizione, angoscia e la sensazione di indif-
ferenza degli altri (medico, parenti, ecc.) nei 
riguardi della propria situazione. 
Quest’atteggiamento, tuttora diffuso nella po-
polazione generale e nella classe medica, è 
una chiara prova di quanto la dicotomia men-
te/corpo originatasi con Cartesio operi ancora. 

spinale: in questo modo stimoli non nocicet-
tivi potevano dare origine ad una sensazione 
dolorosa. Nell’ipotesi era anche considerata 
la possibilità che un’attività associata di tipo 
vegetativo (sudorazione) e/o muscolare (cloni) 
contribuisse alla nascita dell’attività nervosa 
anomala. Questa serie di considerazioni portò 
Livingstone ad affermare che il taglio dei ner-
vi periferici non avrebbe portato, in una tale 
situazione, ad alcun miglioramento della sin-
tomatologia dolorosa, cosa confermata dall’e-
sperienza clinica, e che l’iniezione di aneste-
tici locali allo scopo di modificare o abolire la 
conduzione degli stimoli sensoriali nei nervi 
anomali avrebbe potuto determinare un’inver-
sione del processo nel midollo spinale, cosa 
questa finora non avvalorata in maniera univo-
ca da dati clinici. Fu più di un decennio dopo 
che Nordenbos suggerì un meccanismo attivo 
nel midollo spinale che, in condizioni normali, 
impedisce la formazione dei circuiti riverbe-
ranti provocati da un’anomala attività elettrica 
periferica. Quest’autore ipotizzò che nel nervo 
periferico le fibre di piccolo diametro conduco-
no gli stimoli nocicettivi e che l’attività contem-
poranea di fibre di grande diametro inibisce 
la trasmissione dell’informazione da parte di 
quelle di piccolo diametro. Egli non riuscì mai 
a dimostrare sperimentalmente la propria idea, 
ma fu l’apripista per gli esperimenti di Melzack 
e Wall che, nel 1965, svilupparono la ‘teoria del 
cancello’, che, attraverso revisioni ed amplia-
menti nel corso degli anni, è attualmente alla 
base della comprensione di come l’informa-
zione nocicettiva viene modulata a livello del 
corno posteriore del midollo spinale. 

Le Teorie del Dolore su Base
 Fisiologica

• Fra la metà del 1700 ed il XX sec. si è creduto 
che il dolore fosse il risultato del trasferimento 
di una stimolazione periferica direttamente 
ad un centro situato nel cervello (teoria della 
specificità).

• La scoperta, nel 1800, delle proprietà elettri-
che dei nervi portò a mettere in evidenza il fat-
to che esistono specifici nervi che trasportato 
la nocicezione e le altre sensazioni.

• Furono identificate, nella pelle, terminazioni 
nervose specializzate per il tatto e la sensi-
bilità termica; le terminazioni nervose libere 
furono considerate la struttura di origine della 
sensazione nocicettiva.

• Nel 1965 la formulazione della teoria del 
cancello portò alla descrizione del circuito 
alla base della modulazione della sensazio-
ne dolorosa nel corno posteriore del midollo 
spinale. 
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Il dolore ha localizzazione addominale ed i 
processi cognitivi danno origine ad un cambia-
mento emotivo, in genere ansietà, e vengono 
messi in atto comportamenti complessi volti a 
comprendere la causa del dolore ed a trovare 
un modo per affrontarlo ed alleviarlo. Questi 
meccanismi riflettono, in parte, il substrato cul-
turale e l’ambiente famigliare e sociale dell’in-
dividuo.
In casi di dolore cronico, la variabilità della ri-
sposta emotiva e dei comportamenti messi in 
atto cresce notevolmente.
Quanto più ci spostiamo da un semplice do-
lore acuto verso uno stato di dolore cronico, 
tanto più complessi divengono le componenti 
cognitiva, emotiva, comportamentale e sociale 
del dolore. Il dolore cronico non è più, come 
quello acuto, un dolore utile in quanto in gra-
do di allertare il corpo sulla presenza di stimoli 
pericolosi o potenzialmente tali nell’ambiente 
o nell’organismo stesso. Esso diviene sindro-
me autonoma con pesante impatto sulla vita 
di relazione e sugli aspetti psicologici e sociali 
caratteristici della persona, e perde del tutto la 
sua utilità biologica protettiva.
In questo senso, il dolore cronico non rap-
presenta un’estensione temporale del dolore 
acuto, ma assume caratteristiche qualitative 
completamente diverse, che necessitano di 
uno ‘specifico’ approccio mentale, culturale e 
professionale.

In	particolare,	come	suggerito	dall’Orga�
nizzazione Mondiale della Sanità, il dolore 
cronico assume le caratteristiche di dolore 
’globale’,	legato	a	motivazioni	fisiche,	psi�
cologiche e sociali.

Le Teorie Psicologiche del Dolore

• Dai tempi di Aristotele fino al XIX sec. 
il dolore è stato spesso considerato 
un’emozione. Dopo la dicotomia mente/cor-
po che seguì le teorie di Cartesio, il dolore 
fu considerato fisico oppure immaginario 
(nevrotico), nel caso non fosse riscontrata 
una causa fisica.

• Freud legò il dolore a conflitti inconsci. La 
scuola psicosomatica dell’inizio del XX sec. 
ha messo in relazione particolari tratti della 
personalità con specifiche malattie, molte 
delle quali accompagnate da dolore. Queste 
teorie, tuttavia, non hanno ricevuto un ade-
guato supporto scientifico.

Da quanto sopra esposto, anche se in maniera 
largamente incompleta, spero risulti evidente 
la difficoltà di incasellare le differenti teorie del 
dolore, o le parti di esse che hanno ricevuto 
un adeguato riscontro scientifico e/o clinico, in 
una interpretazione organica del problema.
Una visione del dolore dal solo punto di vista 
sensoriale esclude quanto di emotivo e di co-
gnitivo c’è nell’esperienza. Il dolore nasce in-
fatti come il risultato di attività parallele ed in-
terconnesse di specifiche aree cerebrali. Gli 
impulsi sensoriali generano l’attività cognitiva, 
incluse le funzioni di memoria, le emozioni, le 
risposte motorie ed i comportamenti complessi 
determinati dal dolore. La formulazione origi-
nale della ‘teoria del cancello’ è stata ampliata 
per mostrare come, aree del cervello coinvol-
te con la sensibilità, le funzioni cognitive e le 
emozioni, possano interagire fra di loro a livello 
centrale e modulare, nel midollo spinale, il flus-
so di attività neuronale dovuto alla stimolazione 
nocicettiva.
Una bruciatura della cute di una mano, ad 
esempio, determina un’attività delle fibre noci-
cettive che genera un riflesso integrato nel mi-
dollo spinale con allontanamento della mano 
dalla fonte di calore e che viene registrata a 
livello della corteccia cerebrale sensoriale. 
Nel contempo, vengono evocate memorie di 
passati eventi dello stesso genere, mentre il 
senso di sgradevolezza indica che sono state 
attivate aree cerebrali coinvolte nell’emotività. 
Dopo aver allontanato la mano dalla superficie 
calda, il soggetto mette in atto comportamenti 
che possono alleviare il dolore, come mettere 
la mano sotto l’acqua fredda. In altre parole, 
l’esperienza passata induce un comportamen-
to che tende a minimizzare il danno tissutale 
ed il dolore.
Un caso più complesso è quello del dolore di 
un’appendicite acuta. TORNA AL SOMMARIO
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ll signor Antonio aveva circa sessant’anni 
quando giunse all’osservazione dell’equipe 
di Medicina del Dolore su indicazione dell’u-

rologo, il quale da circa un anno aveva riscon-
trato una patologia dolorosa persistente ai te-
sticoli e che successivamente si era espansa 
in zona pelvica, addominale e negli ultimi tem-
pi anche al torace.
La valutazione algologica ambulatoriale, corre-
lata alla valutazione specialistica antecedente, 
e gli esami strumentali non avevano permesso 
di associare la patologia dolorosa persistente 
ad una lesione in loco dolente.
Fu dunque programmato un ricovero con fina-
lità diagnostiche di inquadramento del caso, 
durante il quale venne inserito un cateterino  
peridurale per effettuare test farmacologici 
che modulassero l’informazione nocicettiva tra 
la periferia ed il midollo spinale, e fu iniziato 
un programma di fisioterapia nel tentativo di 
favorire quelle attività motorie che si erano pro-
gressivamente limitate. Già alla pre-visita infer-
mieristica si incontrarono le prime difficoltà: il 
paziente non era in grado di definire la zona 
dolorante ed affermava di sentire dolore “ovun-
que in tutto il corpo”.
L’anamnesi medica evidenziò che il pazien-
te era affetto da BPCO e seguito dai servizi 
psichiatrici per Disturbo Depressivo Maggio-
re; il colloquio con lo psichiatra, che l’equipe 
contattò in accordo con il paziente, ci informò 
dell’assenza di manifestazioni psicotiche e 
della cura con terapia antidepressiva e ansioli-
tica, da circa tre anni, con venlafaxina 150 mg 
/die e clonazepam 30 gt/die. 

4
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Dott.ssa Laura Ravaioli
Psicologa
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Valutazione algologica, Dolore 
cronico, Valutazione multidi�
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vita sociale era fortemente limitata. 
Alla scala numerica di misurazione del dolore 
(Numerical Rating Scale -NRS-) il signor Anto-
nio riportava un punteggio di 4 a riposo e 7 
in movimento (dove 0 rappresenta “dolore as-
sente”, e 10 “il peggior dolore immaginabile”).
Il Crown Crisp Experiental Index, un questiona-
rio di personalità su scale cliniche, evidenziava 
alti punteggi nelle sottoscale dell’Ossessività e 
dell’ansia somatica che indicano una fissazio-
ne sul proprio vissuto corporeo e la tendenza 
ad esprimere l’ansia attraverso sintomi soma-
tici.
Durante il ricovero furono effettuate TAC cere-
brale e RMN lombosacrale che esclusero una 
componente neuropatica centrale del dolore; 
il decorso postoperatorio fu regolare, senza 
effetti collaterali, ma il test farmacologico per 
via epidurale (con anestetico locale e morfina) 
non ottenne alcun beneficio. 
La mancata risposta ai trattamenti, la negativi-
tà degli esami compiuti ed i risultati delle valu-
tazioni psicodiagnostiche, portarono l’equipe 
a escludere una lesione algogena periferica e 
centrale del dolore (sia nocicettiva che neuro-
patica). 
Il paziente, dal canto suo, si era focalizzato 
sulla percezione del dolore e ne aveva fatta la 
sua unica preoccupazione: concepiva i suoi 
disturbi, anche quello depressivo, in termini 
esclusivamente organici e ricercava modalità 
pratiche di guarigione, pressando i curanti per 
nuovi esami clinici e interventi; il corpo ed il 
dolore associato erano i soli argomenti di  con-
versazione e durante le tre settimane di rico-
vero non aveva socializzato affatto con gli altri 
degenti passando le giornate sulla porta della 
stanza in attesa del passaggio del medico. 
L’esperienza dolorosa non era colta nei suoi 
aspetti affettivi di sofferenza anche psicolo-
gica: nonostante egli lamentasse una grave 
invalidità, si avvertiva il distacco emotivo dai 
propri disturbi, la belle indifference descritta 
inizialmente da Sigmund Freud ed attualmente 
criterio di diagnosi nel disturbo di conversione.
Nella relazione con la psicologa quella che 
inizialmente appariva come diffidenza si rivelò 
invece una profonda difficoltà ad esprimersi a 
parole e di rappresentarsi mentalmente la si-
tuazione psicofisica, per cui ricercava  inve-
ce soluzioni immediate e concrete; il quadro 
era quello di una grave alessitimia, intenden-
do quelle situazioni in cui “il vissuto del corpo 
non può che esprimersi come dolore, senso 
di peso gastrico, oppressione al torace, stan-
chezza fino al malfunzionamento diretto del 
corpo, mentre termini come tristezza, esse-
re giù, essere disperati sono sconosciuti” (R. 
Rossi, “L’esile maschera” in Pancheri, 2006). 

La sintomatologia dolorosa al torace era emer-
sa da circa 10 mesi in modo graduale e da al-
lora era sempre stata presente; successive va-
lutazioni in ambito cardiologico, reumatologico 
non avevano riscontrato anomalie. La scinti-
grafia e la TC polmonare risultavano negative 
per patologie ripetitive. 
La terapia cortisonica e quella con ossicodo-
ne, buprenorfina e carbamazepina erano ri-
sultate inefficaci; durante la visita algologica 
si raggiunse una maggiore chiarezza rispetto 
alla localizzazione del dolore e l’ipotesi dia-
gnostica fu, almeno per quanto riguardava il 
dolore testicolare e pelvico, di una poliradico-
lopatia sensitiva  con sensibilizzazione centra-
le; si prese in considerazione la possibilità di 
un dolore  cronico e fu  richiesto un approfon-
dimento psicodiagnostico effettuato dalla psi-
cologa dell’equipe presente in reparto.

La storia personale era raccontata con reticen-
za: il signor Antonio aveva sempre lavorato nel 
settore turistico ed i diversi  trasferimenti lo ave-
vano progressivamente allontanato dal paese 
natale e dalla famiglia d’origine; la vita lavora-
tiva lo aveva messo a contatto con la gente, 
eccetto che per l’ultimo lavoro di vigilante not-
turno.  Il Disturbo Depressivo era emerso dopo 
qualche mese dal cambiamento lavorativo, 
con pensieri di morte, maggiore affaticabilità, 
disturbi del sonno; il paziente non riconosce-
va allo stato affettivo alcuna correlazione con 
il cambiamento lavorativo o il pensionamento.
Viveva con la moglie ed il figlio e riferiva un 
recente miglioramento del tono dell’umore, 
ma persistevano le difficoltà nel riposo nottur-
no, con risveglio precoce: non era chiaro se a 
destarlo fosse il dolore o quello stato d’ansia 
che si riscontra frequentemente nei disturbi 
depressivi. 
La valutazione multidimensionale del dolore 
evidenziava al Questionario Italiano del Dolo-
re (QUID) un dolore descritto come persisten-
te, diffuso, disturbante; tra gli aggettivi erano 
tralasciati tutti quelli che facevano riferimento 
all’esperienza affettiva, nonostante l’intensità 
del dolore presente al momento del ricovero 
fosse definita come Forte (al livello 3 di una 
scala da 0 a 5).  Il punteggio globale all’Oswe-
stry Disability Questionnaire, che misura la 
percezione di disabilità legata alla patologia 
algologica, evidenziava un’invalidità del 75%,  
in cui il dolore sembrava coinvolgere tutti gli 
aspetti di vita del paziente: la cura della pro-
pria persona era mantenuta, ma attività come 
sollevare pesi, camminare, o stare in piedi era-
no discretamente limitate; la posizione seduta 
provocava il dolore maggiore e gli antidolorifici 
non davano alcun sollievo, ma soprattutto la 
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il luogo di “scarica” di  un’insopportabile con-
flitto emotivo.  
Nella clinica la diagnosi di “dolore psicogeno” 
è molto difficile da riscontrare: in primo luogo 
perché non esistono (ancora) strumenti ogget-
tivi per rilevarlo e/o criteri diagnostici specifici; 
inoltre perché essa è profondamente stigma-
tizzante per il paziente. Nessun medico ne-
gherebbe che l’esperienza  dolore  sia carica 
di soggettività ma ben diverso è diagnosticare 
una patologia dolorosa ad origine esclusiva-
mente psicologica. Per questo si preferisce 
parlare di una “componente psicogena” del 
dolore o di “rinforzo del dolore”, con cui si in-
tendono quei casi, più numerosi e più facili da 
rilevare, in cui le caratteristiche di personalità, 
amplificano o contribuiscono a mantenere una 
patologia dolorosa.
Tuttavia i concetti sono oggettivamente diversi, 
in quanto i dolori psicogeni, altrimenti detti “di 
origine psicologica” si definiscono tali per l’as-
senza di una componente organica che giu-
stifichi il dolore, mentre i termini “componente 
psicogena” o “effetto di rinforzo del dolore” sa-
rebbero più correttamente utilizzati in quei casi 
in cui un dolore di etiologia organica è influen-
zato anche dalle caratteristiche di personalità 
del paziente.
La Task Force on Taxonomy (Merskey, Bogduk, 
1994) della IASP descrisse diverse sindromi 
dolorose a base psicologica, aggiungendo 
spesso al nome del distretto dolorante la spe-
cificazione “of psychological origin”; essi sono 
“dolori in assenza di alcuna base organica, 
con una etiologia psicologica e spesso ac-
compagnati da una  psicopatologia addiziona-
le” (S. Kreiter, D. Niv, in S. Kreiter, D. Beltrutti), 
“determinati da una anomala interpretazione 
dei messaggi percettivi normalmente avviati e 
condotti”  (IASP  1986, 1994) e comprendono 
tra gli altri il muscle tension pain (in cui l’effet-
tivo spasmo muscolare, un dolore dunque di 
tipo nocicettivo, è indotto da una causa psi-
chica, generalmente uno stato ansioso),  il do-
lore da conversione (che riprende il concetto 
classico di isteria, in cui il dolore è una tra le 
varie e multiformi espressioni fisiche di un di-
sturbo psicologico), il dolore allucinatorio (in 
cui il paziente attribuisce la causa del dolore 
ad uno specifico fatto delirante), il dolore ipo-
condriaco (inglobato in un contesto di grave 
ansia riguardo al proprio corpo e con il rischio 
di medical shopping),  il dolore associato con 
depressione, etc. 
Ma è possibile determinare più esattamente la 
“quota” psicogena del dolore? Purtroppo sia 
l’attuale classificazione nosografica del DSM, 
sia le definizioni dell’International Association 
for the Study of Pain (IASP) non aiutano in 

Ad esempio, in seguito all’ipotesi proposta 
dall’equipe che una componente mentale, pro-
babilmente correlata al disturbo depressivo, 
fosse importante nel determinare o mantenere 
la sua percezione del dolore, il paziente aveva 
affermato di essere d’accordo ma la soluzione 
per lui era quella di un’operazione per “aprire” 
e verificare cosa “dentro” non funzionasse.
Alla restituzione delle considerazioni diagno-
stiche  abbiamo sottolineato al signor Antonio 
che una presa in carico della malattia dolore 
avrebbe dovuto includere la componente af-
fettiva e psicologica che presumibilmente gio-
cava un ruolo importante nel determinare o 
perlomeno mantenere il dolore, per cui fu data 
indicazione di intraprendere tecniche di rilas-
samento psicocorporee che potessero agire 
inizialmente riducendo la percezione sogget-
tiva del dolore ma che soprattutto avrebbero 
potuto rappresentare il primo passo di un per-
corso personale di maggiore contatto con la 
propria emotività, che non trovava apparente-
mente altra via di espressione se non quella 
somatica. 
Il paziente non accettò queste indicazioni ma 
si tenne in contatto per il follow up ad un mese 
dalla dimissione, in cui purtroppo  riportò un 
peggioramento nella percezione del dolore 
con una NRS di  9 a riposo e 9 in movimen-
to; l’Oswestry Disability Questionnaire rile-
vò un aumento della percezione di invalidità 
all’80%, ed al Quid  il dolore fu descritto come 
persistente ed insistente. Venne poi scelto un  
aggettivo tra quelli affettivi: “snervante”; se in 
parte questo può essere ottimisticamente con-
siderato un primo passo verso  una maggiore 
consapevolezza, non si può dimenticare che la 
strada da percorrere sarebbe stata molto lun-
ga e faticosa. 
Questo caso ha permesso all’equipe di met-
tere alla prova il modello integrato di lavoro 
e, pur in assenza di ulteriori contatti da parte 
del paziente, lo abbiamo ricordato diverse vol-
te nel corso del tempo e ci siamo concessi di 
fare qualche ipotesi: abbiamo considerato che 
il disturbo depressivo del signor Antonio, che 
egli viveva come un mero squilibrio organico, 
fosse stato forse troppo velocemente “zittito” 
con la terapia farmacologica, senza l’integra-
zione con una psicoterapia che avrebbe inve-
ce permesso di contestualizzare l’insorgenza 
della malattia e di raggiungere una maggiore 
consapevolezza della sofferenza sottostante. 
In questo quadro di disagio psicologico, la 
patologia dolorosa insorta successivamente 
sarebbe inquadrabile come un dolore da con-
versione, un fenomeno chiamato “viraggio del 
sintomo” per cui il paziente trova nei diversi 
disturbi organici, che spesso si susseguono, 
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mi somatici, quali le sindromi dolorose, le alte-
razione del sonno, le alterazione dell’appetito 
e la  riduzione della sessualità;  già nel 1999 
in uno studio di Simon et al. si evidenziò che il 
69% dei pazienti affetti da depressione mag-
giore che si recava dal proprio medico di base 
per una visita se riferiva in prima istanza la pre-
senza di sintomi fisici  la diagnosi corretta ve-
niva posta solo nel 22% dei  casi.
Il “rompicapo” del dolore psicogeno è oggi 
guardato diversamente sulla base  degli ele-
menti patogeneticamente comuni tra  dolore e 
depressione. Nuovi strumenti diagnostici si af-
facciano all’orizzonte del clinico: la possibilità 
di misurare l’amplificazione somato-sensoriale 
(che rappresenta la tendenza ad esperire  le 
sensazioni somatiche come intense, disturban-
ti e dannose), l’indagine dello stile attributivo 
(con cui si intende l’atteggiamento del pazien-
te nel definire le cause responsabili del sinto-
mo stesso) o del comportamento abnorme di 
malattia (che si caratterizza per un’ eccessiva 
preoccupazione rivolta alla propria salute), la 
rilevazione di alessitimia ( come l’abbiamo pri-
ma definita) ed infine, ma non per importan-
za, l’ indagine del significato psicodinamico di 
un sintomo algico (tra cui la valenza simbolica 
della scelta inconscia di un particolare organo 
bersaglio).
Inoltre, non va dimenticato che la diagnosi di 
dolore psicogeno va sempre affiancata a quel-
la differenziale di dolore cronico.
Il dolore cronico si configura infatti come ora-
mai slegato dalla lesione algogena (che però 
in qualche fase della malattia è stata presente) 
e si manifesta con un profilo sintomatologico 
simile ed a volte sovrapponibile al dolore psi-
cogeno per distribuzione topografica e positi-
vità ai test psicodiagnostici; nel dolore cronico 
sembrerebbe (ma siamo sempre su ipotesi 
fisiopatologiche...) che la storia clinica parta 
da una patologia dolorosa dimostrabile, che 
per persistenza e predisposizione genetica ed 
ambientale si è “cronicizzata”, fissandosi nel-
le mappe mnesiche sia sensitive che emotive 
della corteccia cerebrale. 
Siamo ancora lontani da una precisa diagno-
si differenziale di queste due entità nosologi-
che (a volte ancora non riconosciute da molti 
clinici) ma la presenza costante ed attiva di 
uno psicologo all’interno dell’equipe di medi-
cina del dolore che affianchi gli algologi nella 
diagnosi, che si occupi della valutazione mul-
tidimensionale del dolore, dell’eventuale ap-
profondimento psicodiagnostico e della valu-
tazione psicologica pre-chirurgica, si è rivelato 
uno strumento utile e pressoché indispensabi-
le nella presa in carico dei pazienti con dolore 
persistente e cronico e nell’individuazione di 

questo senso; il Disturbo Algico nel Manuale 
Diagnostico e Statistico dei Disturbi Mentali-IV 
prende il posto della definizione più agevole di 
Dolore psicogeno, ma la caratteristica essen-
ziale rimane la presenza di dolore come com-
ponente predominante del quadro clinico, tale 
da risultare di gravità sufficiente per richiedere 
attenzione clinica.  Il Disturbo Algico distingue 
sommariamente due sottotipi: “Associato con 
fattori psicologici” (che richiama la definizio-
ne IASP di dolore psicogeno, escludendo una 
componente organica) e “Associato con fat-
tori psicologici e con una Condizione Medica 
Generale” (che richiama invece il concetto di 
“componente psicogena” del dolore, la quale 
assume importanza soprattutto nel rischio di 
cronicizzazione del dolore).
Per facilitare la diagnosi è stata inserita anche 
la classificazione di “Disturbo Algico Associa-
to con una Condizione Medica Generale” che 
non è un disturbo mentale in quanto i fattori 
psicologici, se presenti, non hanno un ruolo 
importante nell’esordio, gravità, esacerbazio-
ne o mantenimento del dolore.
In conclusione, definire se la componente psi-
cogena è superiore, pari o inferiore a quella or-
ganica è molto difficile e non può esimersi dal 
raccogliere un’accurata storia clinica (medica 
e personale) del paziente, dall’ausilio di que-
stionari e test di valutazione del dolore e delle 
caratteristiche di personalità, in un processo di 
indagine chiamato “valutazione multidimensio-
nale del dolore”.  
Nella clinica e’ importante ricordare che la dia-
gnosi di dolore psicogeno o comunque un’ipo-
tesi diagnostica che contempli un importante 
componente psicogena nel mantenimento del 
dolore non può essere posta per esclusione e 
che è dunque necessario rilevare alcune ca-
ratteristiche che la rendano sospetta e che at-
tivino ulteriori indagini psicodiagnostiche.
I clinici riportano tre punti che richiedono un 
approfondimento in tal senso: 

La distribuzione casuale del dolore
La positività ai test psicodiagnostici 
L’anamnesi positiva per depressione o altre 
psicopatologie (Orlandini, 2005).

La ricerca di un correlato oggettivo del dolo-
re psicogeno dal punto di vista algologico sta 
oggi convergendo con le indagini dei sintomi 
fisici nel disturbo depressivo. Nella depressio-
ne è sempre stata data più enfasi ai sintomi 
affettivi ( tono disforico, la ridotta volizione, 
l’incapacità a provare piacere, l’irritabilità) ed 
ai sintomi cognitivi (ridotta concentrazione, 
difficoltà a prendere decisioni, disturbi della 
memoria,distorsioni cognitive) rispetto ai sinto-
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quei casi di dolore psicogeno da avviare a te-
rapie differenziate. 
Questo è un caso che si può considerare un 
insuccesso e per questo ancora più impor-
tante da condividere. E’ inutile negare che an-
che in un’equipe multidisciplinare questo tipo 
di pazienti è estremamente difficile da tratta-
re, ma soprattutto da motivare al trattamento: 
per esempio la concretezza del loro pensie-
ro li porta a ricercare trattamenti cruenti, au-
mentando effettivamente il rischio di incorrere 
in un disturbo organico in conseguenza di un 
intervento chirurgico magari inefficace, spes-
so sono estremamente reticenti ad assumere 
psicofarmaci per curare il dolore, a differenza 
dei pazienti con dolore neuropatico, e inoltre 
richiedono analgesici verso cui tendono a svi-
luppare un comportamento di abuso e dipen-
denza.
Il riconoscimento di questi rischi e di questi 
pazienti è una delle sfide più grandi dell’equi-
pe di medicina del dolore, ma di fondamentale 
importanza affinché non siano intrapresi tratta-
menti farmacologici e chirurgici che risultereb-
bero inefficaci e che comportano il rischio di 
danni iatrogeni e di una ulteriore complicazio-
ne della condizione del paziente. 
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L’Organizzazione Mondiale della Sanità 
definisce la salute “uno stato di completo 
benessere fisico, mentale e sociale e non 

semplicemente di assenza di malattia o infer-
mità” (OMS, 1946).
Questa definizione è l’esempio emblema-
tico della consapevolezza che il benessere 
dell’uomo non si limita ad un contesto pu-
ramente fisico, ma coinvolge in generale 
l’ambiente in cui esso vive. 
L’ambito economico, sociale ed ambientale 
determinano in modo essenziale la Qualità di 
Vita degli individui e sempre più la crescita e 
lo sviluppo delle comunità esigono di essere 
pensate in un’ottica di mantenimento o miglio-
ramento di essa.
Il ragionamento attorno alla Qualità di Vita rap-
presenta un concetto che interessa diverse 
discipline  e per questa ragione occorre affron-
tarlo sotto molteplici punti di vista. La Qualità 
di Vita degli individui dipende infatti, non solo 
dalle innovazioni in campo medico-sanitario, 
ma anche dalle regole sociali, politiche e cul-cul-
turali che una società si pone come obiettivo 
da perseguire.
Nell’ambito dell’Expo 2010 di Shanghai, Pe-
ter Greenaway sottolinea come i due terzi 
della popolazione mondiale entro il 2050 sarà 
concentrata nelle città. L’argomento è stato 
proposto non facendo leva sulla paura e il 
catastrofismo, quanto sulla necessità di punta-sità di punta-
re sulla Qualità di Vita e il miglioramento della 
condizione complessiva del rapporto uomo e 
ambiente. Nel settembre del 2009 il Financial 
Time scrive: “Se ci si rende conto di aver co-
struito la propria casa sulle sabbie mobili non 
basta rafforzare il suolo. Bisogna spostarsi. 
Le nostre economie, costruite sul mito del Pil, 
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Questo progetto, denominato Qlife, si articola 
in 3 diverse sezioni:

• Studio Qlife
• Divulgazione Qlife
• Formazione Qlife

Lo “Studio Qlife” parte da questo semplice 
presupposto: nella malattia sono sempre os-
servabili, oltre agli aspetti biologici rappresen-
tati dalle modificazioni fisiche del corpo, anche 
gli aspetti psicologici: essi consistono nella 
reazione del paziente ai sintomi e agli impedi-
menti imposti dalla malattia o dalle terapie, 
nell’impatto della malattia sulle relazioni con gli 
altri e in eventuali ripercussioni sul lavoro o ri- e in eventuali ripercussioni sul lavoro o ri-
spetto ai propri progetti di vita. 
Lo scopo dello studio è quindi quello di veri-
ficare se nella malattia dolore sia efficace un 
approccio focalizzato al recupero della qualità 
di vita e non solo alla riduzione del dolore, fis-
sando obiettivi terapeutici diversificati per ogni 
paziente.
La sezione “Divulgazione Qlife” si focalizza 
sul comune cittadino: Advanced Algology 
Research intende rendersi promotrice di un 
progetto di divulgazione e sensibilizzazione 
sulla tematica della Qualità di Vita, oggi più 
che mai d’importanza strategica per lo svi-
luppo economico ed ambientale dei territori 
in cui viviamo. L’obiettivo essenziale del pro-
getto è di favorire una Cultura della Qualità di 
Vita, con particolare enfasi sulla riabilitazione 
e prevenzione dalla malattia dolore, attraverso 
l’adozione di uno stile di vita sano e responsa-
bile, in grado di conciliare una dimensione per-
sonale e privata con uno sviluppo economico 
e ambientale sostenibile, promuovendo varie 
iniziative di carattere culturale che avvicinino 
le comunità locali a queste tematiche. 
La sezione “Formazione Qlife” si rivolge ai me-
dici di Medicina generale, che rappresentano 
le prime persone consultate dal paziente affet-
to da dolore durante il suo cammino terapeuti-
co,  e si propone di fornire loro alcuni strumenti 
di base per riconoscere i campanelli d’allarme 
nel paziente con malattia dolore. 
Nei prossimi anni quindi Advanced Algology 
Research sarà fortemente impegnata su più 
fronti nella realizzazione di questo progetto, 
ponendosi come obiettivo la creazione di una 
coscienza consapevole, nella classe medica 
e nel cittadino, di un approccio per affrontare 
la malattia dolore che riconosca le sue diversi  
componenti: fisica, psicologica e sociale.

stanno crollando di fronte alla crisi economica 
ed ambientale. Abbiamo bisogno di fonda-
menta più solide sulle quali costruire una vita 
migliore”. Il messaggio di fondo che scaturisce 
da queste citazioni è quello di spostare l’enfasi 
dalla misura della produzione economica ver-
so il benessere delle persone.
Anche nella malattia dolore si configura 
quest’alterazione di uno stato di benessere ed 
è per questo che noi dell’associazione Advan-sociazione Advan-
ced Algology Research, siamo sempre più 
convinti dell’importanza di porre l’attenzione 
sul rapporto tra “malato di dolore” ed ambiente 
in cui vive.

Risultano ormai evidenti dai numerosi studi 
epidemiologici le enormi ripercussioni sociali 
ed economiche della malattia dolore. 
Negli ultimi 10 anni abbiamo infatti assistito 
allo sviluppo di un numero sempre crescente 
di ricerche e studi grazie ai quali sono stati 
fatti grandi passi avanti nella comprensione 
dell’eziologia, valutazione e trattamento del 
dolore persistente e cronico.
Per noi l’approccio adeguato per affrontare 
questo problema consiste nell’utilizzo di un 
modello biopsicosociale, che tenga conto non 
solo dell’evento biologico, inteso come lesione 
anatomopatologica o disfunzione, ma anche 
dello stato psicologico e del contesto socio-
culturale in cui il malato si trova, considerando 
come tutti questi aspetti interagiscono influen-
zando la percezione e la risposta comporta-
mentale al dolore.
Tra le numerose conseguenze che coinvol-
gono le persone affette da dolore persistente 
e cronico, viene inclusa anche l’incapacità 
di godere dei piaceri quotidiani e di coltivare 
quelle personali attività che rendono gradevole 
il passare del tempo. Nel 2008 Advanced Al-08 Advanced Al-
gology Research ha collaborato e promosso 
la pubblicazione del libro “Dal dolore al pia-
cere della tavola”, volume che raccoglie al-accoglie al-
cune ricette tipiche di diverse regioni italiane 
lasciate dai pazienti ricoverati in un reparto di 
Medicina del Dolore. L’idea del libro nasce da 
un’osservazione illuminante nella sua sempli- nella sua sempli-
cità: quando il dolore, esperienza totalizzante 
per il corpo e la psiche, comincia a diminui-
re, la persona riprende ad assaporare i piccoli 
piaceri della vita, tra cui quello della tavola.
La buona riuscita di questa esperienza ha raf-esta esperienza ha raf-
forzato in Advanced Algology Research l’idea 
di sviluppare un progetto di più ampio respiro 
che, proprio nell’ottica di un modello biopsico- nell’ottica di un modello biopsico-
sociale, intende porre le basi per uno studio 
che vada a considerare la complessa relazio-
ne tra dolore cronico e qualità di vita.

TORNA AL SOMMARIO
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Nell’interessante articolo pubblicato sul 
Journal of Clinical Investigation (2010, 
Vol 120 n°11) “What is this thing called 

pain?”, Clifford J. Woolf riprende la famosa 
canzone del 1926 di Cole Porter per introdurre 
la sensazione misteriosa che si prova di fron-
te all’esperienza dolore e che può diventare 
sconcerto, sia dei pazienti quanto dei medici, 
di fronte a quelle patologie in cui il dolore di-
venta malattia. 

Woolf lavora presso il Programma di neurobio-
logia ed il Dipartimento di Neurologia del Chil-
dren’s Hospital di Boston ed al Dipartimento di 
neurobiologia dell’Harvard Medical School di  
Boston.
Mentre l’amore, di cui si parla nella canzone, 
ancora rimane un mistero, nella conoscenza 
del dolore si stanno facendo dei sostanziali 
progressi. 
Innanzitutto, rispetto alla classificazione del 
dolore, egli spiega che il dolore in verità è tre 
cose molto diverse, sebbene noi e molti dei 
nostri dottori comunemente falliscano nel dis-
tinguerle.
“Primo, esiste un dolore che agisce come un 
sistema fisiologico di allarme protettivo pre-
coce, essenziale per percepire e minimizzare 
il contatto con stimoli dannosi o nocivi. Questo 
è il dolore che sentiamo quando tocchiamo 
qualcosa di troppo caldo, freddo o tagliente. 
Poiché questo tipo di dolore riguarda la per-
cezione di stimoli dannosi, viene chiamato do-
lore nocicettivo, un dolore con soglia molto el-
evata attivato solo in presenza di stimoli molto 
intensi. L’apparato neurobiologico che genera 
il dolore nocicettivo si è evoluto dalla capacità, 
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alla base di ognuno di essi sono abbastanza 
diversi, i trattamenti devono essere mirati al 
meccanismo responsabile.”

Il dolore nocicettivo in chirurgia ed in altre pro-
cedure cliniche che coinvolgono stimoli nocivi 
può essere soppresso da farmaci anestetici 
generali e locali o oppioidi ad alto disaggio, 
ma svolge anche un’importantissima funzione 
di protezione, come ci mostrano quelle situ-
azioni in cui, a causa di insensibilità congenita 
o indifferenza al dolore, si può incorrere in au-
tomutilazioni, fratture ossee, cicatrici multiple, 
deformità delle articolazioni, amputazione e 
morte precoce.
Dunque, continua Woolf, “l’importanza di 
preservare il dolore nocicettivo viene confer-
mata quando una neuropatia periferica porta 
ad una denervazione sensoriale delle arti-
colazioni, con conseguente neuro-osteopatia 
di Charcot, con severe deformità dovute alle 
articolazioni danneggiate a causa della man-
canza di sensibilità al dolore. Il dolore nocicet-
tivo perciò è un dolore essenziale al manteni-
mento dell’integrità dell’organismo. Sebbene 
usiamo clinicamente analgesici per ridurre il 
dolore (come riportato da Burgess a Williams),  
ciò nonostante  dobbiamo prestare attenzione 
a che il dolore nocicettivo del paziente non sia 
così indebolito dalla terapia da perdere il suo 
ruolo protettivo.(…) Persino negli stati di malat-
tia, il dolore nocicettivo può essere protettivo; 
per esempio, l’uso eccessivo di un’articolazione 
osteoartritica determinata da un completo sol-
lievo dal dolore può plausibilmente accelerare 
la distruzione dell’articolazione. Perciò, tratta-
menti sintomatici senza interventi che modifi-
cano la malattia possono essere problematici 
in alcune circostanze.”.

La conoscenza del dolore si è avvantaggiata 
anche della  decodificazione della sensazi-
one a livello molecolare, effettuata dagli studi 
di Dubin e Patapoutian che hanno riportato 
come uno specifico set di neuroni sensitivi sia 
specializzato nel rispondere solo a stimoli dan-
nosi attraverso l’espressione di proteine che 
rilevano caldo intenso, freddo, stimoli mec-
canici e chimici e li trasducono in impulsi nelle 
fibre sensoriali periferiche terminali che poi 
attivano potenziali d’azione, e questo si può 
considerare “uno dei più grandi successi della 
moderna neurobiologia del dolore. Tuttavia, 
anche se è chiaro che ci sono canali sensoriali 
specifici legati al dolore nel sistema nervoso 
periferico che veicolano il dolore nocicettivo, è 
altrettanto chiaro che la sensazione deriva sia 
dall’attivazione di queste “linee dedicate”, sia 
dall’interazione tra differenti canali sensoriali, 

comune persino ai più primitivi sistemi nervo-
si, di segnalare un danno tissutale imminente 
o in corso derivante da stimoli ambientali. Il 
suo ruolo protettivo induce immediatamente 
un’azione e una reazione, che avviene in virtù 
dei riflessi di retrazione attivati, dell’intrinseca 
sgradevolezza della sensazione provocata e 
dell’angoscia risvegliata.
Il dolore nocicettivo si presenta come qual-
cosa da evitare subito, e quando risvegliato, il 
sistema prevale sulla maggior parte delle fun-
zioni neurologiche. 
Il secondo tipo di dolore è adattativo e pro-
tettivo. Aumentando la sensibilità in seguito 
ad un danno tissutale inevitabile, questo tipo 
di dolore assiste nella guarigione della parte 
danneggiata creando una situazione che 
scoraggia il contatto fisico e il movimento. 
L’ipersensibilità al dolore, o fragilità, riduce ul-
teriori rischi di danneggiamento e promuove il 
recupero, come dopo una ferita chirurgica o 
in una articolazione infiammata, dove normal-
mente stimoli innocui ora provocano dolore.
Questo dolore è causato dall’attivazione del sis-
tema immunitario a causa del danno dei tessuti 
o dell’infezione, e perciò viene chiamato dolore 
infiammatorio; infatti, il dolore è una delle carat-
teristiche principali dell’infiammazione. Anche 
se questo dolore è adattativo, deve comunque 
essere ridotto nei pazienti con infiammazione 
in corso, come nel caso delle artriti reumatoidi 
o in caso di lesioni severe o estese.
Infine c’è quel tipo di dolore che non è pro-
tettivo, ma maladattativo, che deriva cioè dal 
funzionamento anomalo del sistema nervoso. 
Questo dolore patologico, che non è un sinto-
mo di un qualche tipo di disturbo, ma piuttosto 
uno stato di malattia del sistema nervoso, può 
manifestarsi in seguito ad un danno del siste-
ma nervoso (dolore neuropatico), ma anche in 
condizioni in cui tale danno o infiammazione 
non è presente (dolore disfunzionale).
Condizioni che suscitano un dolore disfun-
zionale includono fibromialgia, sindrome 
del colon irritabile, cefalea censiva, disturbi 
dell’articolazione temporomandibolare, cisti in-
terstiziali, e altre sindromi in cui è presente un 
dolore sostanziale ma nessuno stimolo danno-
so e nessuna, o comunque minima, patologia 
infiammatoria periferica. 
Ci e’ piaciuta questa analogia: “se il dolore 
fosse un allarme antincendio, il dolore nocic-
ettivo sarebbe attivato solo dalla presenza di 
calore intenso, il dolore infiammatorio sarebbe 
attivato da temperature calde, e il dolore pa-
tologico sarebbe un falso allarme causato dal 
malfunzionamento del sistema stesso. L’effetto 
finale in tutti e tre i casi è la sensazione che noi 
chiamiamo dolore. Tuttavia, poiché i processi 
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citabili da generare potenziali d’azione spon-
tanei, i corpi cellulari subiscono drammatici 
cambiamenti nell’espressione e nello scambio 
di proteine, e le sinapsi nel midollo spinale 
possono variare la loro forma e subire una ri-
organizzazione strutturale. Simili cambiamenti 
avvengono nel midollo spinale e nel cervello, 
coinvolgendo neuroni e cellule non neuronali, 
e queste variazioni sono responsabili della fa-
cilitazione delle risposte a stimoli periferici - un 
fenomeno chiamato sensibilizzazione centrale 
- cosicché la soglia di generazione del dolore 
cala e la sua durata, ampiezza e distribuzione 
spaziale aumentano. Essenzialmente questo 
rappresenta una separazione del dolore nocic-
ettivo dall’assoluto bisogno di stimoli dannosi.
Una grande differenza tra dolore infiamma-
torio e patologico è che il primo rappresenta 
l’ipersensibilizzazione come reazione ad una 
patologia periferica definita, mentre il secondo 
è il risultato di un processo neuronale alterato.”
L’autore sottolinea l’importanza del ripensare 
all’ipersensibilità ed al processo di croniciz-
zazione del dolore, ma aggiunge anche la ne-
cessità di definire al più presto il tipo di po-
polazione a rischio e di reperire dei mezzi per 
ridurre tale rischio.

L’autore conclude scrivendo che è estre-
mamente incoraggiante che il dolore si sia 
mostrato un soggetto adatto alle investigazioni 
genetiche, molecolari, elettrofisiologiche, e a 
tecniche di imaging  e comportamentali e che 
“tali studi hanno fornito una visione della natura 
e dei meccanismi del dolore e un percorso per 
sviluppare nuovi analgesici con una maggiore 
efficacia e minori effetti collaterali, qualcosa di 
cui si sente davvero la necessità.”

come riportato da Ma. Inoltre il dolore non è 
semplicemente un interruttore che, una volta 
attivato nella periferia, inevitabilmente risulta in 
una trasmissione del segnale alla parte della 
corteccia dove avviene la consapevolezza 
della sensazione. Come riportato da Ossipov 
et al., il dolore infatti implica una regolazione 
attiva attraverso circuiti eccitatori ed inibitori 
nel sistema nervoso centrale, controllata pri-
mariamente dai nuclei nel tronco encefalico, 
che possono sia diminuire che amplificare il 
dolore in base all’umore, alle funzioni cognitive 
e ai ricordi.  La funzione di questi circuiti modu-
latori del dolore appare disturbata in diverse 
condizioni patologiche, contribuendo ad una 
amplificazione anormale del dolore.”
Quindi, un aspetto che Woolf tiene a sottolin-
eare è che se le influenze corticali amplificano 
il dolore, esse possono anche ridurlo, rappre-
sentando così la base esplicativa neurobiologi-
ca per la risposta  placebo e la suggestione o  
per terapie alternative come l’agopuntura. 
Inoltre, le procedure di imaging funzionale ap-
plicato a volontari e pazienti ha permesso la 
definizione di quelle aree del cervello attivate 
dagli input nocicettivi, permettendo di “visual-
izzare il dolore” o comunque di  rilevare quelle 
aree del cervello che costituiscono la cosid-
detta “pain matrix”: “queste aree sono attivate 
durante la codifica della localizzazione del 
dolore nocicettivo, della sua intensità, durata, 
qualità e delle relazioni emozionali, e mostra 
come il dolore può essere influenzato da atten-
zione, distrazione e manipolazione dell’umore. 
Perciò, grazie a queste ricerche, l’attenzione si 
è focalizzata sulle importanti componenti non 
sensoriali del dolore e si è arrivati alla con-
clusione che il dolore cronico è associato ad 
apparenti variazioni del cervello, rafforzando 
la visione dello stesso come una malattia del 
sistema nervoso.”

Woolf esplicita quindi che la principale carat-
teristica del dolore infiammatorio e del dolore 
patologico consiste nel fatto che gli stimoli 
nocivi non sono più richiesti per generare il 
dolore e che  il dolore in questi casi può nas-
cere spontaneamente in assenza di qualsiasi 
stimolo.
“Sforzi considerevoli sono stati spesi per chia-Sforzi considerevoli sono stati spesi per chia-
rire che il sistema nocicettivo è in grado di su-
bire enormi cambiamenti o plasticità quando 
è esposto a mediatori dell’infiammazione e a 
fattori di crescita, in risposta all’attività ed in 
seguito al danno. 
Questi cambiamenti avvengono nei nocicettori, 
i cui terminali periferici divengono sensibiliz-
zati durante l’infiammazione. Inoltre, gli assoni 
possono diventare sufficientemente iperec- TORNA AL SOMMARIO
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27�29 Maggio 2012
Napoli

“New Frontiers in Pain Medicine”
35° Congresso dell’Associazione Italiana per lo Studio del Dolore (AISD) 
(IASP Chapter) 

Info: www.aisd.it

27�30 Giugno 2012
Granada

“A Critical Look at New and Existing Treatments of Pain”, 15° World Con-
gress of Pain Clinicians (WSPC)

Info: www.kenes.com/wspc2012

27�31 Agosto 2012
Milano

“14th World Congress on Pain”. Congress of the International Association 
for the Study of Pain (IASP)

Info: www.iasp-pain.org

19�22 Gennaio 2012
Occhiobello (RO)

Corso ” La diagnosi algologica ed elementi ragionati di terapia: dal dolore 
infiammatorio al dolore neuropatico”. 
Advanced Algology Research

Info: www.ecmcorsi.com

22�25 Marzo 2012
Occhiobello (RO)

Corso ”Il dolore vertebrale dal distretto cervicobrachiale al lombosacrale: 
la componente nocicettiva, neurogena e neuropatica”. 
Advanced Algology Research

Info: www.ecmcorsi.com

17�20 Maggio 2012
Occhiobello (RO)

Corso “La medicina del dolore e la reumatologia, le cefalee e le algie 
cranio-facciali, le cure palliative e la riabilitazione”. 
Advanced Algology Research

Info: www.ecmcorsi.com

7Agenda
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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