
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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Cosa serve e cosa non serve alla Medi-
cina del Dolore

Leggiamo sempre più spesso di quanto 
sia importante il controllo del dolore e del-
le potenziali complicanze derivanti dalla 
non cura.
Google Alert ci avvisa delle tante iniziative 
che hanno per tema la terapia del dolore e 
qualche volta la Medicina del Dolore.
Molta stampa continua a sostenere che in 
Italia siamo fanalino di coda per la prescri-
zione di oppiacei e pertanto siamo i meno 
bravi a “curare” il dolore. Raramente, per 
non dire mai, si distingue tra cure palliati-
ve e terapia o Medicina del Dolore.
Si legge della inutilità o potenziale perico-
losità della terapia del dolore miniinvasiva 
come, ad esempio, le infiltrazioni peridu-
rali. Tali informazioni passano anche su 
riviste importanti senza che nessuna So-
cietà Scientifica di riferimento faccia nulla: 
un esempio recente la circolare di VDAnet 
del 10 luglio 2016 (Leggi). 
Le aziende di riferimento sono sempre 
più perplesse nel supportare la formazio-
ne e lo sviluppo di centri di Medicina del 
Dolore e, sempre più spesso, almeno nei 
corridoi, riferiscono sulla quasi completa 
mancanza di nuove leve che abbiano vo-
glia o motivazioni sufficienti per investire 
il loro futuro professionale nella Medicina 
del Dolore. Gli amici informatori spesso 
chiudono il discorso con questa amara 
constatazione: “i suoi coetanei non hanno 
lasciato nulla”; oppure “......”.
Potrei continuare ancora a piangermi ad-
dosso, ma servirebbe forse a qualcosa? 
Sicuramente le recriminazioni non sono 
utili alla causa, che dovrebbe essere ten-
tare finalmente una stabilizzazione della 
disciplina “Medicina del Dolore”.
Per quanto mi riguarda posso partire dalla 
nostra esperienza, sperando che questa 
possa essere un modello da cui attinge-
re informazioni e suggerimenti senza per 
questo escludere preziose critiche.
L’operatività della Medicina e terapia del 
Dolore presso la casa di cura Santa Maria 
Maddalena è iniziata nel 2001.
Da allora si è assistito ad un progressivo 
incremento dell’attività clinica svolta da 
subito anche in regime di ricovero e rivolta 
sia a pazienti della Regione Veneto che, 
in maniera sempre più consistente, a pa-
zienti delle regioni limitrofe con estensio-
ne sempre maggiore a livello nazionale.
Negli anni l’equipe sanitaria si è progressi-
vamente implementata con Algologi (spe-
cialisti in Anestesia e Rianimazione che 
non svolgono attività anestesiologica), 

Neurologi, Psichiatri, Fisiatri, Fisioterapi-
sti e Psicologi, precedendo lo spirito della 
legge n. 38 del 2010. 

Dal 2010 l’attività formativa e di ricer-
ca, che ha sempre caratterizzato il grup-
po di Medicina del Dolore grazie anche 
alla stretta collaborazione con Advanced 
Algology Research (link), si è concre-
tizzata in un Master in Medicina del Do-
lore a cui si sono iscritti a tutt’oggi più 
di 60 medici provenienti da tutta Italia.  
Gli avanzi di gestione sono stati devoluti 
per la costituzione di una Fondazione sul-
la Qualità di Vita (link) che per statuto non 
si occupa di cure palliative.
Negli ultimi anni si è aggiunto al gruppo 
anche un chirurgo del rachide, costituen-
do all’interno dell’equipe di medicina del 
Dolore un vero e proprio Spine Center. 
Si è in sintesi formato un gruppo multi-
disciplinare della gestione del dolore se-
condo le linee guida della IASP, che parte 
dalla ricerca e formazione per arrivare alla 
clinica.
La nostra esperienza pratica, che è anche 
il nostro reale  modello di operare, ci ha 
portato a creare un gruppo che affronti il 
dolore in tutte le sue manifestazioni clini-
che e che integri le varie figure professio-
nali e valuti il dolore nel suo aspetto re-
almente multidisciplinare, partendo da un 
razionale comune,  e che abbia percorsi 
clinici differenziati e personalizzati ma in-
tegrati.
Un esempio pratico è il nostro Multidisci-
plinary Spine-Center. 
Questo modello organizzativo soddisfa 
appieno i criteri individuati dalla regione 
Veneto per i centri abilitati all’impianto di 
neurostimolatori (BUR 11.11.2016 Delibe-
ra SCS CRUF). 
La strada da noi intrapresa ritengo sia sta-
ta una buona scelta e personalmente l’ho 
vissuta come un’esperienza entusiasman-
te. 
Il corso tenutosi a Rimini nell’ottobre scor-
so ha confermato come lo scambio cultu-
rale tra professionalità diverse sia la stra-
da maestra da seguire e su cui investire 
per il futuro.
Adesso guardiamo avanti!! 

I recenti sviluppi politici hanno con-
fermato i Servizi Sanitari Regionali e 
pertanto “l’indipendenza” delle Regio-
ni su materie di rilevanza sanitaria.  
I nuovi Lea sono in fase di pubblicazione 
e prevedono anche la Medicina o terapia 
del Dolore. 
A mio avviso, cosa ancora più importante, 

Dott.
Gilberto Pari
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la domanda assistenziale in Medicina del 
Dolore è in forte e costante ascesa!! 
Le risorse economiche ahimè non sono 
illimitate...
Dobbiamo darci regole condivise ed il più 
possibile omogenee a livello nazionale: 
per far questo servono nuove leve e nuove 
idee per un confronto sereno e costruttivo 
con il mondo politico interessato seriamen-
te a queste problematiche che riguardano 
in definitiva la Qualità di Vita di tutti noi. 
 
Lettera di risposta all’articolo apparso 
su VDAnet, 10 Luglio 2016

Gentile Redazione,
La Circolare quotidiana VDAnet diffusa in 
data 10 luglio 2016  da “Quotivadis: l’edi-
zione della domenica”,  pubblica un com-
mento “Iniezioni epidurali di steroidi: gravi 
disturbi neurologici”  relativo ad un artico-
lo pubblicato su Prescrire 2016 (1). Tale 
articolo riporta due riferimenti bibliografi-
ci: il primo è un articolo precedentemente 
pubblicato su Prescrire International nel 
Febbraio 2015 e che a sua volta è una tra-
duzione dell’originale pubblicato su Rev 
Prescrire del Novembre 2014 (2); il secon-
do è relativo ad un Safety Announcement 
FDA del 23.04.2014 (3).
Riferendosi a tali fonti la conclusione degli 
autori della circolare è “In pratica Il rap-
porto rischio-beneficio delle iniezioni epi-
durali di corticosteroidi nei pazienti con 
mal di schiena e sciatica non è favorevole. 
Se tale trattamento è comunque scelto, i 
pazienti devono essere informati della sua 
mancanza di efficacia dimostrata e dei ri-
schi a cui saranno esposti”.
 
In qualità di Medici Specialisti che giornal-
mente utilizzano in modo diretto o come 
prescrittori tali tecniche, ci sentiamo di 
aprire due linee di dibattito a riguardo: la 
prima riguardo alla sicurezza di tale prati-
ca e la seconda sulla sua efficacia.
 
Per quanto riguarda la sicurezza, nell’ar-
ticolo su Prescrire (2) viene prima di tut-
to provocato un allarmismo sulla tecnica 
della puntura epidurale “di per sé”, ovvero 
sulla somministrazione epidurale INTER-
LAMINARE di farmaci, citando i rischi le-
gati alla esecuzione della procedura come 
la puntura della dura madre, l’inavvertita 
somministrazione sottodurale dei farma-
ci, l’infezione, l’ematoma epidurale, il ri-
schio connesso al concomitante utilizzo 
di farmaci che alterano la coagulazione 
e la funzionalità piastrinica. Tali conside-
razioni, reali ma che rappresentano rischi 

che nella pratica clinica quotidiana ogni 
medico valuta attentamente, hanno l’ef-
fetto di generare ombre su una procedura 
utilizzata non solo nella Medicina del Do-
lore ma anche nella Anestesia ed Analge-
sia postoperatoria  giornalmente, global-
mente e su milioni di pazienti ogni anno e 
con un favorevolissimo  rapporto rischio/
beneficio[GZ1] ,[MLG2]  dato che a fron-
te di un numero di procedure che si conta 
in milioni per anno in tutto il mondo (solo 
per quanto riguarda le epidurali antalgiche 
si parla di più di un milione di procedure/
anno)  le complicanze gravi sono numeri-
camente esigue.
Da questo punto di vista, anche il Safe-
ty announcement FDA, che è già stato 
ampiamente  dibattuto immediatamente 
dopo la sua pubblicazione nel 2014  da 
molte associazioni scientifiche fra cui la 
American Society of Regional Anesthe-
sia and Pain Medicine (4), fallisce nel dif-
ferenziare i differenti rischi connessi alla 
somministrazione INTERLAMINARE di 
steroidi da quella TRANSFORAMINALE.  
 
In quest’ultima tecnica il farmaco viene 
depositato in stretta vicinanza con la ra-
dice nervosa nella regione del forame di 
coniugazione, e quindi anche con vasi 
tributari del midollo spinale, la cui pun-
tura accidentale e la somministrazione 
conseguente di steroide particolato in-
travascolare possono generare quei rari 
gravi effetti collaterali riportati dalla FDA. 
Ulteriore considerazione necessaria è 
che il rischio della iniezione transforami-
nale di steroidi è particolarmente legato 
a somministrazioni nel tratto cervicale. 

Un ulteriore “distinguo” è determinato 
dal tipo di cortisonico che viene inietta-
to, anche in questo caso non differenzia-
to dalla FDA ed invece di fondamentale 
importanza, in quanto sono i cortisonici 
particolati ad essere legati a rari gra-
vi effetti neurologici, dato che possono 
causare microtrombosi in caso di som-
ministrazione intravascolare del farmaco. 

In base a queste osservazioni l’announce-
ment FDA dovrebbe perciò essere meno 
generico e differenziare situazioni con ri-
schio clinico completamente differente:
1. La somministrazione epidurale interla-
minare vs. la somministrazione transfora-
minale
2. La somministrazione cervicale rispetto 
alla lombare
3. L’utilizzo di steroidi particolati vs. non 
particolati
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Su questa linea sono difatti stati pubblicati 
su Anesthesiology (5) i risultati una Con-
sensus Opinion redatta da un Gruppo di 
Lavoro Multidisciplinare e da numerose 
Organizzazioni Nazionali ed in collabora-
zione con la stessa FDA, con la stesura 
di una serie di 17 raccomandazioni per 
rendere più sicura la pratica della sommi-
nistrazione epidurale di steroidi.
Riguardo alla efficacia della procedura, 
numerose review e linee guida di Socie-
tà internazionali riconoscono una efficacia 
con evidenza moderata a breve e medio 
termine  per la somministrazione epidura-
le di steroidi per il trattamento della radi-
colopatia. 
Fra queste ne citiamo solo alcune:
- Interventional Management of neuro-
pathic Pain: NeuPSIG recommendations. 
Pain  154(2013):2249-2261
- Comprehensive review of Therapeutic  
Interventions in Managing Chronic Spi-
nal Pain. Pain Physician 2009; 12:E123-
E198,
- Practice Guidelines for Chronic Pain Ma-
nagement. Anesthesiology 2010; 112:810-
33
-   Epidural steroids: a comprehensive, evi-
dence based review. Regional Anesthesia 
and Pain Medicine 2013. 3 (May-Jun)
-  Kreiner DS et al. An evidence-based cli-
nical guideline for the diagnosis and tre-
atment of lumbar disc herniation with radi-
culopathy. Spine J 2014; 14:180-191

A queste si aggiungono anche le recen-
tissime linee guida SIOT (Società Italiana 
di Ortopedia e Traumatologia)(6) che rico-
noscono una raccomandazione di tipo A 
per il trattamento della sintomatologia do-
lorosa nella radicolopatia da ernia discale 
lombare.
La stessa review pubblicata sugli Annals 
of Internal Medicine (7) citata dall’articolo 
di Prescribe, riporta una riduzione statisti-
camente significativa del dolore nel bre-
ve termine, ed in minor misura nel lungo 
termine, nei gruppi trattati con epidurale. 
In modo strano e discutibile, l’editoriale di 
Prescribe invece riporta testualmente:
 
“According to trials conducted in hundreds 
of patients with sciatica, epidural cortico-
steroid injections have no demonstrated 
efficacy beyond the placebo effect, either 
in the short term or the long term. Howe-
ver, they expose patients to a risk of so-
metimes serious neurological adverse ef-
fects”.

Ma, al di là della evidenza a breve termine 

(6 settimane) di una singola somministra-
zione epidurale di steroidi, è comunque 
l’applicazione di un senso clinico pragma-
tico che deve essere convincente nello 
scegliere di utilizzare o meno questa tec-
nica.
La domanda alla quale un clinico deve 
dare una risposta esauriente a sé stesso 
ed ai suoi pazienti è sul perché dovrebbe 
essere opportuno utilizzare una tecnica 
che ha un pain relief atteso di 6 settimane 
considerando che nella lombosciatalgia 
da ernia discale c’è una remissione spon-
tanea nel 90% dei pazienti[GZ3] [MLG4].

Per rispondere a questa domanda dobbia-
mo considerare quali alternative terapeu-
tiche possiamo proporre ai pazienti, nel 
momento in cui abbiano già effettuato una 
terapia conservativa farmacologica, fisio-
terapica e con metodiche “non convenzio-
nali” senza risultati clinicamente apprez-
zabili e  non riescano ad intraprendere un 
percorso riabilitativo per il permanere di 
un dolore intenso. 
 
Dobbiamo inoltre considerare la sto-
ria clinica della malattia ed il fatto che la 
guarigione o il miglioramento spontaneo 
possono richiedere fino a 6-8 mesi e che 
l’inattività fisica causata dal dolore può 
essere uno dei fattori perpetuanti il dolore 
stesso e che possono influenzare l’out-
come finale[GZ5] [MLG6] , con rischio di 
ripercussioni psicologiche e cronicizzazio-
ne del dolore.

Dare un pain relief anche transitorio a 
questi pazienti può metterli in condizione 
di iniziare un percorso riabilitativo che è 
spesso fondamentale per la guarigione, 
in una situazione in cui le stesse Linee 
Guida Nazionali (PNLG) (8) considerano 
utilizzabile, pur in assenza di deficit neu-
rologici, un intervento chirurgico in caso 
di dolore non controllato oltre le quattro 
settimane[GZ7] [MLG8].

Considerando che la chirurgia in questi 
casi ha sicuramente alte percentuali di 
successo ma anche un’invasività anatomi-
ca e potenziali complicanze con incidenza 
molto maggiore di una singola iniezione 
epidurale di steroidi, forse abbandonare 
quest’ultima potrebbe portare più proble-
mi che vantaggi ai nostri pazienti.

Restiamo convinti che, in pazienti adegua-
tamente informati, un percorso algologico 
che miri al controllo del dolore ed al recu-
pero funzionale del paziente in un centro 

TORNA AL SOMMARIO
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specializzato come uno Spine Center sia 
fondamentale e precedente (e anche in 
caso di fallimento, propedeutico) a qua-
lunque soluzione chirurgica, nel momento 
in cui non sussistano indicazioni assolute 
al trattamento chirurgico.

G. Pari - Antalgologo
G. Maida - Neurochirurgo
M. La Grua - Antalgologo
G. Sindaco - Antalgologo
M. Zanella - Antalgologo
S. Vigneri - Neurologo
V. Paci - Antalgologo
G. Zanoli - Ortopedico
 
Advanced Algology Research
Medicina del Dolore e Spine Center Fer-
rara
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L’educazione neurofisiologica al dolore è oggi un tema molto “caldo” nella 
letteratura scientifica che si occupa della gestione di pazienti con dolore 
cronico. Promette, attraverso una riconcettualizzazione del dolore da parte dei 
pazienti, un miglioramento della loro qualità di vita. 

Il nostro gruppo clinico inizierà dal 2017 la sua applicazione. 

È per questo che, avendo ricevuto due lavori su questo argomento 
praticamente negli stessi mesi, abbiamo deciso di pubblicarli entrambi. 

Il primo è una revisione sistematica che analizza la letteratura fino al 2014, il 
secondo (che troverete più avanti in questo numero) è una tesi di laurea in 
fisioterapia che estende l’analisi fino al 2016. 

A nostro parere sono entrambi bei lavori e permettono di mettere a fuoco 
aspetti diversi della metodica.

SPAZIO RICERCA

Introduzione
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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dolore cronico, dolore muscoloscheletrico, educazione, 
neurofisiologia, biologia, fisiologia

Questo approccio riconosce anche il valore della 
relazione terapeutica che, in alcuni casi, può esse-
re l’unico importante fattore per migliorare la fun-
zionalità, promuovere lo stato di benessere e ren-
dere il paziente in grado di gestire il proprio dolore 
cronico. 
Il modello ICF ammette che la disabilità e il dolore 
sono influenzati da uno spettro di variabili, come i 
fattori predisponenti, quelli individuali (es. stile di 
vita), le caratteristiche psico-sociali (quali l’ansia e 
la capacità di coping, ovvero la capacità di affron-
tare le situazioni stressanti che emergono dall’in-
terazione della propria disabilità con l’ambien-
te circostante), i fattori extra-individuali e sociali 
che possono influenzare la presenza o la gravità 
dell’invalidità. Per esempio una stessa lesione alla 
schiena può essere un inconveniente minimo per 
una persona con buone capacità di coping in un 
ambiente lavorativo sedentario e flessibile, ma può 
generare una spirale di angoscia e invalidità in un 
individuo che sviluppa molta ansia per la lesione 
in sé, tende ad avere pensieri catastrofici e che 
svolge un’attività lavorativa manuale molto impe-
gnativa con poche opzioni di impiego. Nel trattare i 
soggetti con dolore cronico, in cui la lesione inizia-
le è normalmente guarita, ma vi è persistenza del 
dolore,  l’obiettivo di ripristinare la funzione risulta 
fallimentare. 
Alla base di tale fallimento vi è una misconoscenza 
del ruolo critico del SNC, e in particolare del cer-
vello, i cui modelli teorici che ne enfatizzano il ruo-
lo, come la teoria della “neuromatrix”, sono ancora 
poco noti4. 
I cambiamenti che si susseguono nel SNC quando 
il dolore persiste hanno rivelato più di quanto ci si 
aspettasse sul cervello. La riorganizzazione cere-
brale può infatti contribuire all’instaurarsi del dolore 
cronico 5. I criteri guida per la terapia prevedono di 
mirare ai cambiamenti a lungo termine dei compor-
tamenti e delle credenze, concentrandosi sull’au-
mento delle attività, limitando gli interventi passivi, 
promuovendo l’educazione e l’autogestione e faci-
litando il sostegno sociale 6. 
Consigli ed educazione sul dolore cronico sono 
delle componenti essenziali per un trattamento effi-
cace. Infatti piccoli interventi educativi sono comu-
nemente incorporati nella terapia, ma il loro conte-

INTRODUZIONE 
Il dolore è la causa più frequente di sofferenza e 
invalidità che seriamente danneggia la qualità della 
vita per milioni di persone in tutto il mondo, interes-
sando la società in generale, la comunità scientifi-
ca e la professione medica in particolare. È stato 
evidenziato che circa un quinto della popolazione 
europea (19%) soffre di dolore cronico, per diverse 
patologie 1. 
Fra le soluzioni a cui si ricorre con più frequenza ci 
sono i farmaci, che non sempre risultano efficaci e 
per i quali il costo e gli effetti collaterali costituiscono 
dei deterrenti. 
Secondo la definizione dell’International Association 
for the Study of Pain (IASP) e dell’ OMS, il dolore “è 
un’esperienza sensoriale ed emozionale spiacevole 
associata a danno tissutale, in atto o potenziale, o 
descritta in termini di danno”. E’ in tale definizione, 
nel danno tissutale “potenziale”, che si trovano le 
basi per spiegare il dolore cronico, che è tale quan-
do il dolore si protrae oltre il normale decorso di una 
malattia acuta o aldilà del tempo di guarigione pre-
visto e che può perdurare indefinitamente. 
Escludendo dalla trattazione il dolore oncologico, 
si definisce neuropatico, quando il dolore cronico 
segue alla lesione del tessuto nervoso; nel caso in 
cui segua a problematiche come ernie discali, dolori 
facciali, lombosciatalgie, cefalee, fibromialgia, oste-
oartrosi, ecc.parleremo di dolore cronico muscolo-
scheletrico da sensibilizzazione centrale. 
La sensibilizzazione centrale, che si accompagna 
a queste condizioni patologiche, e che si manifesta 
proprio con la cronicizzazione del dolore, spesso 
viene sottovalutata o non diagnosticata, anche se 
è molto diffusa e determina nel paziente l’atteggia-
mento di ricerca disperata della cura giusta, che non 
trova mai una soluzione definitiva e soddisfacente. 
Ecco perché dal punto di vista riabilitativo, il dolo-
re cronico rappresenta una situazione complessa 
multidimensionale considerando il suo impatto sulla 
funzionalità della persona 2.  
L’approccio riabilitativo, attualmente basato sull’ ICF 
(International Classification of Functioning, Disability 
and Health), prevede che la riabilitazione sia orien-
tata ai risultati, fondata sugli aspetti biopsicosociali, 
incentrata sulla persona e da essa autorizzata, gui-
data dalla migliore evidenza e dall’attività 3.
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nuto e la loro efficacia varia. 
Quelli tradizionali si limitano a fornire informazioni 
sull’anatomia muscoloscheletrica e sui biomecca-
nismi  del tessuto danneggiato. Più recentemente, 
grazie anche al lavoro di studiosi come Butler e Mo-
seley, fisioterapisti ricercatori australiani, gli inter-
venti educativi sono stati rivolti ai fattori psicosociali 
che influenzano l’invalidità e ai meccanismi neurofi-
siologici del dolore cronico 7. 
E’ opinione crescente che questi ultimi, attraverso 
la spiegazione  al paziente dei meccanismi neurofi-
siologici che sottostanno al dolore cronico, possano 
essere più efficaci nel migliorare i risultati clinici in 
quanto potrebbero portare il paziente a demistifica-
re e a demedicalizzare la malattia, a dissociare il 
dolore dal danno tissutale e a incrementare la parte-
cipazione alle attività fisiche. In più i ricercatori sug-
geriscono che la rassicurazione, l’incoraggiamento 
all’attività e l’educazione sono elementi efficaci nel 
ridurre il rischio di invalidità, nel diminuire le assen-
ze dal lavoro, nell’aumentare la ripresa lavorativa e 
migliorare la funzione.
I mezzi di informazione comprendono opuscoli in-
formativi, discussioni personalizzate e individuali, 
forum on-line e di gruppo. 
Nonostante i suoi effetti positivi e un apparente au-
mento dell’utilizzo dell’educazione alla neurofisiolo-
gia del dolore, molto poco si sa, della sua efficacia, 
dei suoi contenuti e dei metodi di somministrazione 
adeguati. 
Per tale motivo, l’obiettivo di questa revisione è stato 
quello di indagare le fonti a riguardo, conoscere e 
valutare criticamente le evidenze di questo approc-
cio, che sembra promettente almeno a livello teori-
co. 
I risultati potranno dare un contributo alla pratica 
clinica, per la gestione del dolore, della disabilità, 
dell’ansia e dello stress nei pazienti con dolore cro-
nico muscoloscheletrico di natura non maligna.

OBIETTIVO
Dopo aver inquadrato e approfondito il fenomeno 
dolore cronico, e rimarcato  l’esigenza di integrar-
ne il trattamento con l’Educazione Terapeutica, alla 
luce delle nuove conoscenze nell’ambito delle neu-
roscienze e delle nuove modalità di approccio alla 
cura e all’assistenza previste dall’OMS, l’obiettivo di 
questo lavoro è stato quello di ricercare le eviden-
ze sull’efficacia dell’Educazione alla Neurofisiologia 
del Dolore (END) come strumento riabilitativo per il 
paziente con dolore cronico muscoloscheletrico di 
natura non maligna, attraverso una revisione della 
letteratura.

MATERIALI E METODI 
È stata effettuata, durante i mesi di ottobre e novem-
bre 2014, una revisione della letteratura, svolgendo 
la ricerca degli articoli sui database PubMed, Pe-
dro e Cochrane Library e includendo Randomized 

Controlled Trials (RCT) e Reviews, pubblicati negli 
ultimi 10 anni. Gli studi presi in esame in questa re-
visione valutavano gli effetti dell’Educazione Tera-
peutica del paziente alla neurofisiologia del dolore 
sul miglioramento funzionale e/o sintomatico, sulla 
percezione della disabilità, sulla percezione del 
dolore, sulle attività funzionali e prestazioni fisiche, 
in pazienti adulti (18-65 anni) con dolori muscolo-
scheletrici cronici, comprese le sindromi muscolo-
scheletriche quali fibromialgia e fatigue cronica.
I termini utilizzati per la ricerca sono stati pain, 
chronic pain, musculoskeletal pain, education, 
neurophysiology, biology, neuroscience , opportu-
namente combinati con gli operatori Boleani.

Gli articoli selezionati per questa  revisione rispon-
dono ai seguenti criteri d’inclusione:
- Lingua inglese/ francese. 
- 2004-2014. 
- Adulti (>18 anni). 
- Dolore muscoloscheletrico. 
- RCTs e Revisioni sistematiche. 
- Educazione Terapeutica/Istruzione alla neurofi-
siologia del dolore. 

L’Educazione Terapeutica è già utilizzata nella ge-
stione di ansia e stress nel paziente con dolore, ma 
questa revisione vuole focalizzare l’attenzione su 
un approccio comprendente  l’istruzione ai mecca-
nismi neurofisiologici del dolore.
- Outcomes: dolore, disabilità, ansia e paura.

Estrazione dei dati
I dati sono stati estratti utilizzando l’approccio 
PICO.
Per determinare l’effetto dell’END su ogni outcome 
misurato, sono stati calcolati la media e l’intervallo 
di confidenza del 95%  per le differenze tra i due 
gruppi. Inoltre è stato calcolata la media dei cam-
biamenti tra il pre-trattamento e il post-trattamento.  
Una riduzione dell’intensità del dolore di più del 20%, 
indifferentemente dallo strumento utilizzato per misu-
rarla, è stato considerato clinicamente significativo 9.  
Poiché era attesa una eterogeneità  tra le popo-
lazioni, gli interventi, i confronti e gli outcomes di 
ogni studio, i risultati sono stati sintetizzati in forma 
narrativa.

Qualità degli studi
E’ stata condotta una analisi critica degli studi clini-
ci inclusi per valutarne:
-Il livello di evidenza: secondo la gerarchia di evi-
denza fornita dal “Oxford Centre for Evidence-
based Medicine Levels of Evidence”, che fornisce 
un’indicazione sui possibili bias tenendo conto del 
disegno dello studio (Tab.1). Gli studi che si posi-
zionano più in alto nella gerarchia potenzialmente 
contengono meno bias di quelli in basso. 
-La qualità metodologica,  valutata per ogni stu-
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livelli di evidenza scientifica applicabili agli outco-
mes dei trials: 

- Forte evidenza: vari RCTs  di buona qualità e rile-
vanti con risultati generalmente consistenti;
- Moderata evidenza: 1 RCT rilevante e di buona 
qualità e 1 RCT rilevante ma di bassa qualità con 
risultati generalmente consistenti; 
- Limitata evidenza: 1 RCT rilevante e di buona 
qualità o vari RCTs  di bassa qualità ma rilevanti 
con risultati generalmente consistenti; 
- Inconsistente evidenza: solo 1  RCT rilevante ma 
di bassa qualità; nessun RCT rilevante; studi ran-
domizzati senza risultati consistenti. 

Uno studio era  considerato “rilevante” se almeno 
una delle misure di outcome  riguardava il dolore o 
la disabilità. Per essere “generalmente consisten-
te” almeno il 75% degli studi, che analizzavano 
l’END, dovevano avere gli stessi risultati (positivi, 

dio e per le due revisioni utilizzando le checklists 
per la valutazione critica sviluppate da un gruppo 
di esperti componenti della CASP (Critical Appraisal 
Skills Programme ), pubblicate nel 2013.

Valutazione dei risultati 
Per determinare l’influenza dell’END su intensità del 
dolore, disabilità, ansia e stress correlati al dolore 
cronico muscoloscheletrico, i risultati sono stati af-
frontati in forma narrativa e gli outcomes sono stati 
definiti “positivi” (il gruppo sperimentale ottiene un 
miglioramento significativamente maggiore rispetto 
al gruppo controllo), “neutrali” (non ci sono differen-
ze statisticamente significative tra i due gruppi) o 
“negativi” (il gruppo controllo ottiene un migliora-
mento significativamente maggiore rispetto al grup-
po sperimentale).  

E’ considerato significativo il valore di P< 0,05. At-
traverso questo metodo si possono distinguere 4 
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Gli studi sulla lombalgia prendono in esame casi di 
lombalgia cronica con una durata dei sintomi che 
va dai 13,7+/-10,2 mesi 18 a più di 24 mesi 13. 

Contenuti dell’intervento 
In tutti gli studi presi in esame, il contenuto dell’END 
fà riferimento direttamente al testo “Explain Pain” 7 
e al lavoro di Nijs et al. 201120. In sintesi i concetti 
affrontati sono neurofisiologia del dolore, nessun 
riferimento a modelli anatomici o anatomopatologi-
ci, nocicezione e vie del dolore, neuroni – sinapsi 
– potenziale d’azione, inibizione e facilitazione spi-
nale, sensibilizzazione periferica, sensibilizzazione 
centrale, plasticità del sistema nervoso.

Metodi di somministrazione dell’intervento 
L’Educazione alla Neurofisiologia del Dolore, negli 
studi analizzati, è somministrata da fisioterapisti. 
Solo uno studio 16 non specifica la qualifica pro-
fessionale degli educatori.
La durata e la frequenza delle sessioni educative 
variano da una sessione di 4 ore riportata nella re-
visione di Louw et al, 2011 21 a sessioni della du-
rata di 30 minuti, riportate negli studi più recenti 16, 

14, 17. 

Si registrano differenze anche nella frequenza per 
cui alcuni studi  riportano come intervento una sola 
sessione educativa 15, 21, 18, 16, altri ne riportano 2 14, 

13, 17 e Thorn et al (2011)19  ne riportano 10, con fre-
quenza di una a settimana. 
Quest’ultimo ha anche riportato il maggior tempo 
speso per l’intervento (15 ore totali), mentre, per 
quanto riguarda il tempo complessivamente impie-
gato per l’intervento educativo negli altri studi, si va 
dalle 3 ore 15, 13 a 1 ora 14, 17 o 30 minuti 16. 
La modalità scelta per somministrare l’intervento 
educativo è stata nella maggior parte degli studi la 
sessione individuale. 
Solo 2 studi in questa revisione 13, 19 e altrettanti nel-
la revisione di Louw et al. (2010)10 hanno riportato 
sessioni di gruppo (e multiple). 
Nello studio di Van Ittersum et al. (2013)11 è ripor-
tato un intervento educativo scritto, sottoforma di 
libretto informativo, seguito da una telefonata dopo 
2 settimane per ulteriori chiarimenti e verifica delle 
conoscenze acquisite. 
Sommariamente, durante una sessione educativa, 
l’operatore si serve di strumenti quali disegni già 
preparati 15, 14, 17, 16, 13 , esempi 16, 15, metafore  15, 14, 13, 

16, 13, disegni fatti a mano 18, 16, libretti educativi con 
domande di comprensione 8, 15, Neurophysiology 
Pain Questionnaire 14,17 .

Trattamenti associati 
Gli studi di questa revisione presentano differenti 
disegni di ricerca per cui in alcuni di essi i parte-
cipanti ricevono altri trattamenti prima, durante o 
dopo l’Educazione alla neurofisiologia del dolore. 
In particolare all’intervento educativo studiato era-

neutrali o negativi).

RISULTATI
Stringa di ricerca  
La stringa di ricerca è stata sviluppata combinando 
i termini summenzionati con gli operatori Boleani in 
modo da rendere la ricerca più specifica possibile 
senza tralasciare articoli rilevanti al fine di questo 
lavoro.

(((((“chronic pain” OR pain OR “musculoskeletal 
pain”[Title])) AND education[Title/Abstract]) AND 
(neurophysiology OR biology OR neuroscience OR 
physiology[Title/Abstract]))) AND (((clinical[Title/
Abstract] AND trial[Title/Abstract]) OR clinical trials 
as topic[MeSH Terms] OR clinical trial[Publication 
Type] OR random*[Title/Abstract] OR random 
allocation[MeSH Terms] OR therapeutic use[MeSH 
Subheading])) 

Selezione articoli 
Dei 466 articoli ottenuti, dopo aver visionato titoli e 
gli abstracts e rimossi i duplicati, solo 10 studi, dei 
quali 2 erano revisioni sistematiche e 8 studi clinici 
randomizzati, rientravano nei criteri di inclusione.

Valutazione critica 
È stata valutata la qualità metodologica degli 8 RCT 
tra i quali 2 sono stati valutati con “molto buono”, 4 
con “buono” e 2 sono  stati giudicati con “scarso”. 
Per quanto riguarda le 2 revisioni, entrambe hanno 
riportato un’ “efficacia moderata”. 
Tutti gli studi sono stati valutati tramite i criteri di va-
lutazione delle griglie del CASP (Critical Appraisal 
Skills Programme) per gli RCT e le Revisioni Siste-
matiche.

Denominazione dell’intervento 
L’END, essendo un intervento piuttosto nuovo, vie-
ne denominato in modi diversi dai vari autori che lo 
trattano e anche se la revisione prende in esame 
solo 10 studi, è possibile notare come questo stes-
so intervento, ispirato a quello proposto da Butler e 
Moseley in “Explain Pain” 7 , sia denominato in più 
modi: Neuroscience Education on Pain/ Pain Neu-
roscience Education 10, 11; Pain Neurophysiology 
Education 12 , 13, 14, 15  ; Pain Physiology Education 16, 17; 
Pain Biology Education 18; Pain Education 19.

Caratteristiche dei pazienti 
L’END è stata somministrata a 807 persone, delle 
quali il 58% donne, con un’età media di 42,2 anni 
(calcolata come la media delle età medie degli stu-
di), stimando insieme le popolazioni degli 8 studi e 
delle 2 revisioni. Le patologie caratterizzate da dolo-
re cronico muscoloscheletrico prese in esame sono 
state:  lombalgia cronica 15, 18, 13,  sindrome da colpo 
di frusta 14,  sindrome da fatica cronica 16, fibromial-
gia 11, 17. 
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Moseley, nella gestione dei pazienti con lombalgia 
cronica sulla loro performance fisica, psicologica 
e sociale indagando le banche-dati MEDLINE, CI-
NAHL, AHMED e le revisioni della Cochrane. Gli 
outcomes principalmente valutati erano il dolore, la 
funzionalità fisica, psicologica e sociale. 122 RCT 
di moderata qualità sono stati inclusi nella review, 
ma solo 2 articoli hanno riempito i criteri di  inclu-
sione.  I ricercatori infatti affermano che l’intervento 
educativo studiato porta ad un miglioramento fino 
a 12 mesi ma vi sono dati insufficienti per dimostra-
re un chiaro beneficio sulla funzione fisica e che 
la letteratura a riguardo è ancora poca e di bassa 
qualità. 
Anche la revisione sistematica di Louw et al, 
(2011)10 ha indagato l’efficacia dell’Educazione ai 
fondamenti neuroscientifici del dolore, su intensità 
del dolore, disabilità, ansia e stress in pazienti con 
dolore cronico muscoloscheletrico interrogando i 
maggiori databases (Biomed Central, BMJ.com, 
CINAHL, the Cochrane Library, NLM Central Gate-
way, OVID, ProQuest, PsycInfo, PubMed/Medline, 
ScienceDirect, Web of Science) e selezionando 
solo 8 studi, di cui 6 RCT di buona qualità, 1 pseu-
do-RCT e 1 studio comparativo. 
Anche  in questo caso l’eterogeneità degli studi 
rispetto a popolazione, intervento e misure di out-
come, ha impedito uno studio di meta-analisi e ha 
fatto sì che i ricercatori scegliessero di riportare i 
risultati in forma narrativa riportando come l’Educa-
zione alla Neurofisiologia del Dolore possa essere 
efficace nel ridurre l’intensità del dolore, migliorare 
la funzionalità, riducendo la catastrofizzazione e 
promuovendo l’esercizio fisico.
Per quanto riguarda gli atri 8 studi, si è cercato di 
riportarne i risultati in sintesi in riferimento agli out-
comes principali, dolore, funzionalità e disabilità, 
problematiche psico-sociali e movimento, riportati 
con le relative tabelle nell’Appendice B, e di segui-
to illustrati sinteticamente.  

Dolore 
Intensità, tolleranza e sintomi auto-riportati corre-
lati al dolore cronico18,14,16,13,17 sono stati esaminati 
negli RCT studiati riportando una discreta efficacia 
dell’END soprattutto in relazione alla sua intensità, 
misurata con la scala VAS, anche se i risultati non 
si manteneano costanti nel tempo con una sola se-
duta terapeutica. L’END non aumenta la soglia del 
dolore alla pressione (PPT) nei pazienti con CFS 16 
e nei pazienti con Fibromialgia 17, mentre l’aumenta 
significativamente per i pazienti con disturbi cro-
nici associati al colpo di frusta (trapezio P= 0,03, 
polpaccio P= 0,004) 14, e, in tutti i casi,  si registra 
un incremento della conoscenza del dolore. Di tutti 
i sintomi riportati nella lista del Self-reported WAD 
symptoms (fotofobia, mobilità cervicale, vertigini) 
l’END ha prodotto un effetto significativo solo nella 
riduzione della fotofobia (P= 0,04)14. 

no associati esercizi di stabilizzazione di rachide e 
tronco 18 , 10, terapia manuale, incluse manipola-
zioni, mobilizzazioni e massaggio 10, esercizi da 
fare a casa10, allenamento a circuito18, esercizi ae-
robici18, esercizi di idrochinesiterapia13 o nessun 
trattamento 15, 16, 14, 17, 19.

Gruppo controllo 
Gli studi descrivono vari interventi somministrati ai 
gruppi controllo. Per quanto riguarda gli studi sul-
la lombalgia cronica, i gruppi controllo erano sotto-
posti a Back Education15 (nozioni sulla anatomia e 
biomeccanica del rachide, simile alla Back School); 
programma Back to Fitness1, 22; medesimo tratta-
mento del gruppo sperimentale senza l’intervento 
educativo13. Tra gli studi sulla Fibromialgia, il gruppo 
controllo riceveva un intervento educativo in forma 
scritta come per il gruppo sperimentale, ma il cui 
contenuto era basato sugli esercizi di rilassamento 
(rilassamento muscolare progressivo di Jacobson, 
meditazione, training autogeno di Schultz)11, o ses-
sioni educative individuali sulle tecniche di autoge-
stione17. Meeus et al. (2010)16, trattando la sindrome 
da fatica cronica, hanno utilizzato come trattamento 
controllo un intervento educativo interattivo indivi-
duale sulle strategie di Pacing e autotrattamento. 
Thorn et al. (2011)19 hanno utilizzato proprio l’Educa-
zione alla Neurofisiologia del Dolore come interven-
to per il gruppo controllo, comparandola alla terapia 
cognitivo-comportamentale. Infine Van Oosterwijck 
et al.14 non hanno utilizzato il gruppo controllo.

Misure di outcome
C’è una discreta variabilità nella misurazione degli 
outcome tra gli studi analizzati, sia per quanto ri-
guarda il numero che il tipo di strumento di misura-
zione. Analizzando le misure di outcome degli studi 
clinici presi in esame e di quelli visionati nelle due 
revisioni incluse nel presente lavoro, è stato possi-
bile rilevare che i vari strumenti di misurazione rien-
trano complessivamente in 4 categorie, più ampia-
mente descritte in Appendice A: dolore, funzione e 
disabilità, problematiche psicologiche, movimento.
I tempi di valutazione sono stati diversi nei vari stu-
di, da una valutazione immediatamente dopo l’inter-
vento 14, 15, 16 al follow-up di un anno 15. 
Buona parte degli studi riportavano valutazioni inter-
medie, a distanza di 6 settimane 13, 3 mesi 18, 13, 17 o 6 
mesi dopo l’intervento. 11, 19 
Efficacia dell’Educazione alla Neurofisiologia del 
Dolore (END). 
A causa dell’eterogeneità delle misure di outcome e 
dei diversi trattamenti utilizzati come controllo, non è 
stato possibile riunire insieme i risultati ottenuti dagli 
studi e dalle revisioni in forma statistica, bensì sono 
stati riportati in forma narrativa e sintetizzati nella Ta-
bella 2. 
Nella revisione di Clarke et al, (2011)12 è stata stu-
diata l’efficacia dell’Educazione alla Neurofisiologia 
del Dolore, intervento basato sul lavoro di Butler e 
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rispetto al movimento hanno riportato miglioramen-
ti statisticamente significativi nei risultati di tests 
neurodinamici14,15 e di tests di movimento del rachi-
de14,15, ma nessuna differenza significativa nei tests 
per il controllo motorio e la prestazione fisica. 13,15

DISCUSSIONE
Che l’Educazione Terapeutica sia un approccio ne-
cessario, in particolare nelle condizioni croniche, è 
ormai raccomandato anche dalla “best evidence”, 
ma resta la domanda su quale tipo di informazione 
sia più efficace. 

L’END è incentrata sulla descrizione dettagliata 
della fisiologia del sistema nervoso  e dei processi 
di elaborazione del dolore coinvolti nella sensibiliz-
zazione centrale. 

Tale approccio si contrappone ai modelli biomedi-
ci vigenti incentrati sulla conoscenza dei tessuti e 
del danno tissutale, che non solo hanno dimostrato 
scarsa efficacia nella riduzione di dolore e disabili-
tà, ma possono sostenere l’atteggiamento di paura 
ed elusione nei pazienti.23 

Sebbene l’END contenga informazioni anatomiche 
(sul sistema nervoso), non focalizza l’attenzione sul 
danno tissutale 8,14, ma utilizza tali nozioni per spie-
gare le vie del dolore 15,14  e la differenza tra “noci-
cezione” e “dolore”, attribuendo al sistema nervoso 

Funzionalità e disabilità 
Funzionalità e disabilità sono stati valutati attraver-
so le scale SF-36, RMDQ, QOLS, QBDS e NDI. E’ 
emersa un’efficacia significativa dell’END soprattut-
to rispetto alla disablità percepita (NDI) 14, alla qua-
lità della vita (QOLS)19 e allo stato di salute generale 
(SF-36) 17, con mantenimento dei risultati anche al 
follow-up. 

Problematiche psico-sociali 
Questo outcome è stato valutato attraverso le scale 
TSK, PCS, PCI e SOPA(R). Dai risultati è emerso che 
l’END è efficace nel ridurre l’atteggiamento catastro-
fico dei pazienti con dolore cronico, visti i punteggi 
statisticamente significativi ottenuti dalla PCS.  Solo 
in uno studio è stato utilizzato il SOPA (R), il quale 
ha mostrato che una sessione di END ha prodotto 
un cambiamento significativo negli atteggiamenti e 
credenze correlate al dolore (P=0,001). 
I pazienti che avevano ricevuto la END sembravano 
meno propensi alla ricerca di aiuto dagli altri, più 
disposti a credere di poter controllare il dolore e che 
questo è influenzato dagli stress emotivi, e meno di-
sposti a credere che il dolore è causato sempre da 
un danno.15 Meno rilevanti sono stati i risultati delle 
altre misure di outcome.

Movimento
Tutti gli studi in cui si valutava l’efficacia dell’END 
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valido strumento nell’aiutare il paziente a memo-
rizzare le informazioni in maniera attiva, rispetto al 
solo intervento educativo orale 11, 14, 19, 26.
Molti studi 10,  27, 28, 29  hanno mostrato che maggiori 
sono i valori di intensità del dolore, maggiore è la 
disabilità percepita dal paziente. 
La ragione di questo dato è riconducibile, anco-
ra una volta, al fatto che il paziente veda il dolo-
re come un indicatore dello stato di salute del 
tessuto ritenendo che l’attività fisica può ulte-
riormente danneggiare il tessuto e che l’inattivi-
tà sia il meccanismo di protezione adeguato31.  
Data l’evidenza dell’importanza dell’esercizio fisi-
co nella gestione del dolore muscoloscheletrico, 
tali credenze assumono una primaria importanza 
nella comprensione della disabilità percepita dal 
paziente e ci induce a ritenere l’END adatta per 
essere inserita nel trattamento dei disordini musco-
loscheletrici. 

Prospettive riabilitative 
L’END può essere molto efficace quando è in-
serita in un programma riabilitativo, anche se è  
necessario confrontare la sua efficacia con altri 
contenuti educativi.  
Una revisione della letteratura eseguita dalla 
Cochrane 34 si è già interrogata sull’argomento e 
ha rilevato che una sessione di tre ore sull’anato-
mia e la biomeccanica della schiena non era più 
efficace di una sulla neurofiosologia del dolore, 
ma sottolinea anche la scarsità degli studi e la 
qualità bassa a moderata dello studio di Moseley 
(2004)15. 

L’END sarebbe quindi un valido strumen-
to per iniziare a convincere il paziente dei po-
tenziali benefici della presa a carico proposta.  
Lo scopo di tale insegnamento non sarebbe la 
riduzione sintomatica, ma la riconcettualizza-
zione del problema: gli effetti sintomatici saran-
no le conseguenze di tale riconcettualizzazione.  
Per di più, si è visto che è un tipo di insegna-
mento facilmente applicabile da un punto di vi-
sta pratico e non richiede un livello di istruzio-
ne particolarmente alto da parte del paziente 21.  
Ovviamente il testo va adattato alla persona utiliz-
zando il linguaggio più chiaro per il paziente e una 
serie di immagini, foto e disegni,  come proposto 
da Nijs e collaboratori25 . 

Limiti
Gli studi esaminati presentano limitazioni conside-
revoli, tra cui il numero di partecipanti allo studio e 
l’alto rischio di bias dovuto alla facilità con cui il par-
tecipante può venire a conoscenza del disegno del-
lo studio, perdendo quindi la cecità al trattamento.  
Un ulteriore punto debole è stata la scarsezza di 
pubblicazioni sull’intervento educativo studiato per 
il quale il primo studio risale solo al 2002 8.

centrale la capacità di aumentare o diminuire la pro-
pria sensibilizzazione (neuroplasticità)14, 15. 

Considerando che gli altri modelli educativi sono 
caratterizzati da modalità di somministrazione simi-
li all’END, appare evidente che l’elemento chiave 
che può contraddistinguere la sua efficacia, rispetto 
ad interventi tradizionali, sia il suo contenuto 8, 15, 21. 

Tale strategia educativa può indurre un apprendi-
mento del SNC e quindi un cambiamento dell’e-
sperienza dolorosa, riducendo così l’atteggiamento 
noto come catastrofizzazione, che porta il paziente 
a ritenere il problema molto più grave e disabilitante 
di ciò che è in realtà, e che, insieme alla paura del 
movimento contribuisce a cronicizzare il dolore33. 
I risultati indicano che l’intervento educativo in-
dividuale è molto più usato 10, 11, 12, 14, 15, 16, 17, 18  e 
quando comparato con le sessioni di grup-
po risulta più efficace rispetto agli outcomes 21.  
Ciò è comprensibile se si pensa alla natura indivi-
duale e complessa del dolore21, 23 ,illustrata dalla 
teoria della “neuromatrix” di Melzack, per cui la no-
cicezione è il risultato dell’elaborazione cerebrale 
costantemente influenzata da esperienze, pensieri, 
emozioni, che creano una “neurosignature” dell’e-
vento doloroso 24. 

Sebbene non siano state individuate la durata e la 
frequenza ideali per le sessioni di END, è da sotto-
lineare che 3 recenti studi 14,16,17 hanno utilizzato il 
minor tempo di somministrazione dell’intervento (30 
min) e che la maggior parte degli studi ha sommini-
strato solo 114, 16, 18, 21 o 213, 14, 17 sessioni educative. 

Tale riduzione di tempo potrebbe essere il risultato 
di una maggiore competenza nell’elargire l’END, e 
del tentativo di rendere tale intervento più utilizzabi-
le clinicamente considerando i vincoli di tempo nella 
pratica clinica. Ciò induce i clinici, non solo a som-
ministrare l’intervento educativo in un tempo che va 
dai 30 ai 45 minuti, ma anche ad associare lo stesso 
intervento ad altri trattamenti fisioterapici, essendo 
che l’associazione dell’END all’esercizio terapeutico 
è in linea con la “best-evidence” delle linee guida 
per la gestione dei pazienti con dolore cronico 13, 18, 

25. 
L’Educazione alla Neurofisiologia del Dolore, negli 
studi analizzati, era somministrata da fisioterapisti, 
fuorché per uno studio (Meeus et al, 2010) in cui la 
qualifica professionale degli educatori non era spe-
cificata. A tal proposito è bene ricordare l’importan-
za delle conoscenze teoriche, oltre che pratiche, del 
fisioterapista nella gestione dei pazienti con dolore 
cronico, di sua competenza.
Durante le sessioni educative vengono utilizzati vari 
strumenti di insegnamento, come i disegni pronti o 
fatti a mano e i libretti di lavoro da utilizzare a casa 
8,11,15,16,17,18. Questi ultimi, in linea con le evidenze 
sull’Educazione Terapeutica, sono considerati un  
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Arch Phys Med Rehabil. 2011 Dec;92(12):2041-56.
11. Van Ittersum MW, Van Wilgen CP, Van der 
Schans CP, Lambrecht L, Groothoff JW, Nijs J. 
Written pain neuroscience educationin fibromyal-
gia: a multicenter randomized controlled trial. Pain 
Pract. 2013 Nov 20.
12. Clarke CL, Ryan CG, Martin DJ. Pain neu-
rophysiology education for the manage-
ment of individuals with chronic low back 
pain: systematic review and meta-analysis.  
Man Ther. 2011 Dec;16(6):544-9.
13. Pires D, Cruz EB, Caeiro C.  Aquatic exerci-
se and pain neurophysiology education versus 
aquatic exercise alone for patients with chronic low 
back pain: a randomized controlled trial.Clin Reha-
bil. 2014 Sep 8.
14. Van Oosterwijck J, Nijs J, Meeus M, Truijen S, 
Craps J, Van den Keybus N, Paul L. Pain neuro-
physiology education improves cognitions, pain 
thresholds, and movement performance in people 
with chronic whiplash: a pilot study. J Rehabil Res 
Dev. 2011;48(1):43-58.
15. Moseley GL, Nicholas MK, Hodges PW. A ran-
domized controlled trials of intensive neurophysio-
logy education in chronic low back pain. Clin J 
Pain. 2004 Sep-Oct;20(5):324-30.
16. Meeus M, Nijs J, Van Oosterwijck J, Van Alsenoy 
V, Truijen S. Pain physiology education improves 
pain beliefs in patients with chronic fatigue syndro-
me compared with pacing and self-management 
education: a double-blind randomized controlled 
trial. Arch Phys Med Rehabil 2010;91:1153-9.
17. Van Oosterwijck J, Meeus M, Paul L, De 
Schryver M, Pascal A, Lambrecht L, Nijs J. Pain 
physiology education improves health status and 
endogenous pain inhibition in fibromyalgia: a dou-
ble-blind randomized controlled trial. Clin J Pain. 
2013 Oct;29(10):873-82.
18. Ryan CG, Gray HG, Newton M, Granat MH. Pain 
biology education and exercise classes compared 
to pain biology education alone for individuals with 
chronic low back pain: a pilot randomised control-
led trial. Manual Therapy 2010 Aug;15(4):382-7.
19. Thorn BE, Day MA, Burns J, Kuhajda MC, Ga-
skins SW, Sweeney K, McConley R, Ward LC, Cab-
bil C. Randomized trial of group cognitive behavio-
ral therapy compared with a pain education control 
for low-literacy rural people with chronic pain. Pain 
2011, (152) 12: 2710-20.
20. Nijs J, Paul van Wilgen C, Van Oosterwijck 
J, van Ittersum M and Meeus M. How to explain 
central sensitization to patients with ‘unexplained’ 
chronic musculoskeletal pain: practice guidelines. 
Man Ther 2011; 16: 413–418.
21. Moseley GL. Joining forces - Combining cogni-
tion-targeted motor control training with group or 
individual pain physiology education: A successful 
treatment for chronic low back pain. Journal of ma-
nual & manipulative therapy 2003, 11 2: 88-94.

Inoltre l’eterogeneità degli studi in questa revisione 
ha impedito una metanalisi dei risultati, che avreb-
be meglio definito l’efficacia dell’intervento studiato.  
E’ stata esclusa l’età pediatrica e inclusi solo studi in 
lingua Inglese (e/o Francese) 

CONCLUSIONI

Malgrado tutto, l’analisi degli studi di questa revi-
sione ci consente di dire che esiste una discreta 
evidenza sul fatto che un intervento riabilitativo che 
comprenda come strategia l’Educazione Terapeu-
tica, e in particolare l’END, possa avere un effetto 
positivo su dolore, disabilità e funzionalità fisica in 
pazienti con dolore cronico muscoloscheletrico, so-
prattutto se combinato a terapia manuale, esercizio 
terapeutico e recupero graduale dell’attività fisica. 
Non è un approccio che elimina il dolore o la sua 
causa, tuttavia permette di iniziare un percorso te-
rapeutico, in direzione di una gestione efficace di 
una sindrome dolorosa, specie in caso di condizioni 
croniche.
Sarà necessario produrre ulteriori lavori per rinforza-
re le presenti evidenze.
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APPENDICE A

Misure di outcomes

Outcomes strettamente correlati al dolore 
Valutazione del dolore con scala numerica (NRS) e 
visiva (VAS) 15, 18, 14, 13 Conoscenza del dolore (Neu-
rophysiology of Pain Questionnaire) 16, 17; Soglia del 
dolore alla pressione (PPT) 16, 17, 14; Auto-segnala-
zione dei sintomi (WAD symptom list) 14.

Outcomes correlati alla funzione e alla disabilità 
Roland Morris Disability Questionnaire (RMDQ) 15, 
18, 19; Quebec Back Pain Disability Scale  13; Neck 
Disability Index 14; Quality of Life Scale (QOLS) 19.

Outcomes correlati a problematiche psicologiche 
Tampa Scale of Kinesiophobia (TSK) 18, 14, 16,13, 17; 
Pain Catastrophization Scale (PCS) 15,14, 17, 16, 11, 19, 
Pain Coping Inventory (PCI) 14, 16, 17; Survey of Pain 
Attitudes (Revised) (SOPA[R]) 15; Pain Self-Efficacy 
Questionnaire (PSEQ) 18; Centre for Epidemiologic 
Studies Depression-Scale (CES-D)  19.

Movimento
Tests neurodinamici: Straight leg raise (SLR) and 
Brachial Plexus Provocation Test (BPPT) 15, 14; Fles-
sione in avanti del tronco e estensione del collo 
15,14; Endurance: Sit-to-stand, 50-foot walk test, 5 
minute walk test ,and step count18. 

APPENDICE B

Outcomes
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ranza e sintomi auto-riportati correlati al dolore cro-
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gia cronica  produce un effetto immediato sulla ri-
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Nel misurare la disabilità percepita (NDI) dai pa-
zienti con disturbi cronici da colpo di frusta (WAD), 
Van Oosterwijck et al. (2011)14 hanno mostrato che 
l’END è in grado di diminuire significativamente 
la disabilità percepita (P= 0,046) dal 28,26% al 
22,72%. Pires et al. (2014)13 riportano che i par-
tecipanti al gruppo sperimentale, che oltre all’idro-
chinesiterapia ricevevano 2 sessioni di END, ave-
vano ottenuto maggiori benefici dal trattamento sia 
sull’intensità del dolore che sulla disabilità, rispetto 
al gruppo controllo che effettuava solo l’idrochine-
siterapia, sia nel post-intervento che al follow-up di 
3 mesi (Quebec Back Disability Scale-functional 
disability P=0,034). 
I pazienti con Fibromialgia, che hanno ricevuto un 
intervento di END in forma scritta, hanno migliorato 
significativamente la loro percezione di disabilità 
fisica nel tempo, così come è accaduto per quelli 
che hanno ricevuto sempre un intervento educa-
tivo scritto ma sugli esercizi di rilassamento (P= 
0,03). 11 

I valori ottenuti per le scale RMDS e QOLS dai pa-

zienti con dolore cronico del gruppo END non sono 
stati significativi (P>0,1) nel post-intervento. 
Al follow-up di 6 mesi, i risultati significativi (P<0,05) 
della QOLS hanno dimostrato un miglioramento 
della qualità della vita19 . Cambiamenti rilevanti 
dello stato di salute (SF-36) per pazienti con Fibro-
mialgia sono stati registrati sia per il gruppo speri-
mentale, sottoposto a 2 sessioni di END, che per il 
gruppo controllo, sottoposto a 2 sessioni educative 
di auto-gestione. Ma solo il gruppo sperimentale 
ha riportato un miglioramento significativo della 
funzionalità fisica (P= 0,046) e della percezione di 
salute generale (P<0,001) anche a 3 mesi di follow-
up17.

Problematiche psico-sociali 
Tampa Scale of Kinesiofobia. Cinque studi hanno 
utilizzato la TSK per valutare la paura di recidive 
conseguente al movimento. 
Un programma di sola END  non ha prodot-
to differenze significative sulla paura correlata 
al dolore misurata dalla TSK (P>0,05), rispetto 
al programma di END associata agli esercizi.18  
Una sola sessione di END  è sufficiente per di-
minuire la paura di recidiva (P= 0,03), in pazien-

duzione dell’intensità del dolore (range, 0-100) (da 
39.3 +/- 26.2 a 8.4 +/- 7.5), rispetto a un programma 
combinato di Educazione e esercizi terapeutici (da 
28.1 +/- 20.4 a 23.9 +/- 23.3) (P<0,025), ma perde 
la sua maggiore efficacia a 3 mesi di follow-up. 18 
Dopo una sessione educativa, i pazienti con disturbi 
cronici da colpo di frusta (WAD) hanno avuto una 
riduzione significativa dell’intensità del dolore (VAS) 
registrata durante una estensione del collo con fis-
sazione (P=0,04) e senza fissazione (P=0,04). Il do-
lore percepito sulla scala VAS si è ridotto del 43,5% 

per il test senza fissazione e del 59,2% per il test 
con fissazione. 14

In pazienti con sindrome da fatica cronica (CFS), 
una sessione educativa sulla neurofisiologia del do-
lore di 30 minuti è sufficiente per incrementare la 
loro conoscenza del dolore, rispetto a una sessione 
educativa incentrata sul pacing e sull’autogestione 
(P<0,001) 16. 
Così come è accaduto ai pazienti con Fibromialgia 
sottoposti a 2 sessioni di END 17. 
L’END non aumenta la soglia del dolore alla pressio-
ne (PPT) nei pazienti con CFS 16 e nei pazienti con 
Fibromialgia 17, mentre l’aumenta significativamente 
per i pazienti con disturbi cronici associati al colpo 
di frusta ( trapezio P= 0,03, polpaccio P= 0,004) 14.
Di tutti i sintomi riportati nella lista del Self-reported 
WAD symptoms (fotofobia, mobilità cervicale, verti-
gini) l’END ha prodotto un effetto significativo solo 
nella riduzione della fotofobia (P= 0,04)14. 
L’intervento educativo di END associato a un pro-
gramma di idrochinesiterapia ha prodotto una dimi-
nuizione significativa dell’intensità del dolore molto 
maggiore rispetto al solo programma di idrochine-
siterapia, misurata sulla scala VAS (range 0-100) 
(P<0,05) 13.

Funzionalità e disabilità 
Sette degli otto studi inclusi in questa revisione han-
no esaminato l’efficacia dell’END sulla funzionalità e 
sulla disabilità. 
Nel gruppo sperimentale, sottoposto a una sessione 
di END, è diminuita significativamente la percezione 
di disabilità riportata nel RMDQ (P = 0.022), rispetto 
al gruppo controllo, che invece aveva ricevuto una 
sessione educativa di anatomia e biomeccanica del 
rachide. 15
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situazione. Mentre non ha prodotto cambiamenti 
significativi per gli items “isolamento” e “preoc-
cupazione”14. Nello studio sui pazienti con Fibro-
mialgia l’intervento di END ha indotto un cambia-
mento significativo negli items  “transformazione” 
(P=0.027)  e “preoccupazione” (P=0.004)  del PCI 
nella valutazione a 2 settimane dopo l’intervento.  
Al follow-up di 3 mesi tali valori sono regrediti a 
una non significatività (P= 0,079 e P=0,141). 17 

Survey of Pain Attitudes Revised (SOPA(R)). Solo 
uno studio di questa revisione ha utilizzato il SOPA 
(R) come misura di outcome per valutare gli atteg-
giamenti e le credenze relative al dolore.
L’RCT confrontava la END con la Back Education 
e una sessione di END ha prodotto un cambia-
mento significativo negli atteggiamenti e credenze 
correlate al dolore (P=0,001). 
I pazienti che avevano ricevuto la END sembrava-
no meno propensi alla ricerca di aiuto dagli altri, 
più disposti a credere di poter controllare il dolore 
e che questo è influenzato dagli stress emotivi, e 
meno disposti a credere che il dolore è causato 
sempre da un danno.15 

Movimento
Quattro degli otto studi di questa revisione esa-
minano l’efficacia dell’END sull’attività fisica e il 
movimento.
Tests neurodinamici: l’END rispetto alla Back 
Education induce un immediato miglioramento 
nel ROM del SLR (P=0,01)15, e una riduzione della 
percezione del dolore durante il Brachial Plexus 
Provocation Test (BPPT) in pazienti con disturbi 
cronici da colpo di frusta (P= 0,04)14.
Movimento del rachide: l’END rispetto alla Back 
Education induce un immediato miglioramento 
della flessione in avanti del tronco per i pazienti 
con Lombalgia cronica (P=0,01) 15, e diminuisce 
la percezione di dolore durante il movimento di 

estensione del collo per i pazienti con disturbi 
cronici associati a colpo di frusta.14 
Controllo motorio: l’END rispetto alla Back Educa-
tion non ha prodotto differenze significative tra i 
due gruppi, come mostrato dai valori del Abdomi-
nal “drawing-in” task (ADIT) (P>0,05) che valuta il 
controllo motorio sul tronco.15 
Prestazione fisica: confrontando la END da sola 
e la END associata a un programma di esercizi 
non sono state trovate differenze significative nel 
punteggio della prestazione fisica (P>0,05).13

ti con disturbi cronici da colpo di frusta (WAD). 14  
Studiando pazienti con CFS, non sono state prodot-
te differenze significative  sulla paura di recidiva tra 
il gruppo sperimentale, sottoposto a una sessione 
di END, e il gruppo controllo, sottoposto a un inter-
vento di pacing e auto-autogestione (P< 0,05) 16.  

L’END associata all’idrochinesiterapia non ha pro-
dotto risultati significativi rispetto alla chinesiofo-
bia (P>0,05) per i pazienti con Lombalgia Cronica 
(CLBP) 13. 
Studiando i pazienti con Fibromialgia, l’END non ha 
prodotto risultati significativi rispetto alla chinesiofo-
bia (P>0,05) 17. 

Pain Catastrophization Scale  
Sei studi utilizzano questa scala per valutare la 
“catastrofizzazione”, ovvero l’insorgere di pensieri 
eccessivamente negativi sulla propria condizione 
dolorosa. 
Nello studio sui pazienti con Lombalgia Cronica 
l’END ha prodotto una riduzione significativa della 
catastrofizzazione del dolore (P=0,001), correlata al 
miglioramento del SLR e della flessione in avanti.15 
Meeus et al. (2010) hanno valutato gli effetti della 
END comparandoli con il pacing e il self-manage-
ment per i pazienti con CFS,  osservando come 
l’END produca un effetto significativo  sulla “rimugi-
nazione” (PCS-ruminating P<0,05), rispetto al con-
trollo. In un caso il punteggio della PCS non mostra 
cambiamenti significativi nel tempo né per il gruppo 
sperimentale, ricevente END scritta, né per il grup-
po controllo, ricevente esercizi di rilassamento.17  
Anche Van Oosterwijck et al. (2013), studiando pa-
zienti con Fibromialgia, non hanno trovato effetti 
significativi sulla catastrofizzazione né nel gruppo 
END né in quello Self-managemnt. 

Pain Coping Inventory  
Tre studi hanno utilizzato questo test per valutare la 
capacità di mettere in atto strategie per la gestione 
della propria condizione dolorosa. In un studio che 
valutava l’effetto della END in pazienti con disturbi 
cronici da colpo di frusta, l’END ha indotto un mi-
glioramento significativo del punteggio del “coping 
passivo” valutato con il PCI (P= 0,03).  
Per coping passivo si intende la capacità di fron-
teggiare il dolore adattando la propria emotività alla 

TORNA AL SOMMARIO
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2
SPAZIO RICERCHE

La rivista Medicina del Dolore è l’organo ufficiale di comunicazione di Advanced Algology 
Research, associazione, riconosciuta per la ricerca scientifica e senza scopo di lucro, che persegue 
tale finalità nel campo della Medicina del Dolore: promuove infatti eventi formativi e l’attuazione 
di progetti di ricerca clinica e di base,  in collaborazione con l’Università e  con  altre associazioni 
scientifiche, e mette in atto iniziative di vario genere che mirino a sensibilizzare la classe sanitaria e 
l’opinione pubblica sull’esistenza di un dolore-malattia.
Perciò, è in linea con gli obiettivi dell’associazione la collaborazione intrapresa con l’associazione 
“Kinesòphia”.  
Nata a Ferrara nel 2009, l’associazione culturale, scientifica e sanitaria, per la ricerca, educazione e 
cura degli organi di movimento “Kinesòphia” raccoglie l’esperienza decennale di alcuni ricercatori 
e docenti dell’Università di Ferrara, che da anni collaborano a progetti di ricerca scientifica sulle 
patologie muscolo scheletriche e che diventano poi tesi di laurea per gli studenti del corso di laurea 
in fisioterapia. Quest’anno, all’interno dell’U.O. di Medicina del Dolore della casa di cura Santa 
Maria Maddalena ad Occhiobello, abbiamo felicemente ospitato ed aiutato il dott. Paolo Albrizio ed il 
dott. Andrea Bombardi a portare a termine  le  tesi di laurea,  facenti parte di un importante progetto 
multicentrico, in collaborazione con l’Università di Brussels, di validazione della versione italiana 
delle scale lanss e paindetect per la valutazione del dolore neuropatico. 
Pubblichiamo anche l’interessante revisione sistematica del dott.Valerio Barbari  
e del dott. Nicola Casadei sull’efficacia dell’educazione neurofisiologica del dolore in pazienti affetti 
da disordini muscolo-scheletrici cronici.  
Ringraziamo il dott. Gustavo Zanoli, presidente di Kinesòphia nonché relatore di entrambe le tesi, e 
il dott. Tommaso Cavicchi socio di Kinesòphia e correlatore, per la disponibilità alla collaborazione.

Sperando che questo diventi un appuntamento continuo vi auguriamo una buona lettura.

Introduzione
Dott. Gianfranco Sindaco

Algologo - Unita’ Operativa di Medicina del Dolore, 
Ospedale Privato S.M.Maddalena, Occhiobello (RO)

Spine Center e Medicina del Dolore, Ferrara

Dott. Gustavo Zanoli
GLOBE, Kinesòphia & Cochrane MSG surgical editor

Università degli Studi di Ferrara
Casa di Cura SM Maddalena-Occhiobello (Ro)
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gli autori qualora fosse necessario. Gli studi sono 
stati selezionati tramite il vaglio di due revisori in-
dipendenti che hanno analizzato in successione 
titolo, abstract e full-text. Sono stati inclusi esclu-
sivamente RCT nei quali almeno un gruppo di trat-
tamento avesse ricevuto la PNE, in pazienti con di-
sordini muscolo-scheletrici cronici di età superiore 
a 18 anni. 
La valutazione della qualità metodologica è stata 
effettuata in maniera indipendente dai due revisori 
mediante Scala di PEDro e “The Cochrane Colla-
boration’s tool for assessing risk of bias” e, in caso 
di disaccordo, è stato chiamato in causa un terzo 
revisore. Sono stati considerati come outcome pri-
mari dolore, disabilità e fattori psicosociali. Per gli 
outcome che presentavano sufficiente omogenei-
tà è stata pianificata una metanalisi, negli altri casi 
un’analisi qualitativa.

RISULTATI 
La ricerca ha fornito 2089 articoli (PubMed n=770, 
PEDro n=186, CINAHL n=5, Embase n=439, The 
Cochrane Library n=689) e di questi solo 13 sono 
stati inclusi nella revisione. 
I punteggi degli articoli alla Scala di PEDro variava-
no in un range compreso tra un minimo di 6 ed un 
massimo di 10, su 10 punti totali. 
L’indice di concordanza inter-esaminatore per la 
selezione dei full-text si è rivelato eccellente (K di 
Cohen=0.83), mentre per la valutazione con Scala 
di PEDro si è rivelato essere buono (K di Cohen 
0.73). Non è stato possibile eseguire una metanali-
si in ragione dell’eterogeneità dei criteri diagnostici 
dei partecipanti, degli interventi sperimentali e di 
controllo. 
L’analisi qualitativa è stata effettuata eseguendo 
una suddivisione per patologia: lombalgia (LBP) 
e cervicalgia croniche, fibromialgia, sindrome da 
fatica cronica (CFS) e dolore cronico. In pazienti 
affetti da LBP cronico, la PNE combinata ad altri 
trattamenti, in particolar modo terapia manuale e/o 
esercizio, si è dimostrata essere efficace nella ridu-

BACKGROUND 
I disordini muscolo-scheletrici cronici costituiscono 
un importante problema di salute e, in ragione della 
propria genesi multifattoriale, implicano una gestio-
ne complessa del disturbo. 
Alla base del dolore cronico muscolo-scheletrico 
sottostanno delle modificazioni anatomiche e fun-
zionali a livello del sistema nervoso centrale che al-
terano la normale esperienza dolorosa. 
Documentata l’inefficacia delle tradizionali strategie 
educative fondate sul vecchio modello biomedico, 
si è assistito ad un crescente interesse verso le neu-
roscienze del dolore e ad approcci centrati sul pa-
ziente. 
In questo contesto, l’educazione neurofisiologica 
del dolore (PNE) ritrova la ragione della propria ap-
plicazione, in un’ottica puramente biopsicosociale, 
con l’obiettivo di migliorare la qualità della vita dei 
pazienti.

OBIETTIVO 
Ricerca e valutazione di studi clinici che indaghino 
l’efficacia della PNE in pazienti con disordini musco-
lo-scheletrici cronici.

METODI 
E’ stata effettuata una ricerca di studi randomizzati 
controllati (RCT) nella letteratura disponibile sui da-
tabase PubMed, PEDro, The Cochrane Library, Em-
base e CINAHL nel periodo intercorso tra Maggio e 
Luglio 2016, consultando le referenze e contattando 

L’efficacia dell’educazione 
neurofisiologica del dolore in 
pazienti affetti da disordini 
muscolo-scheletrici cronici: 
una revisione sistematica. Parole chiave:

Disordini muscolo-scheletrici cronici, dolore cronico, 
neuroscienze del dolore, educazione neurofisiologica del dolore, 

PNE, dolore, funzione, 
fattori psicosociali, revisione sistematica.
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2016. 32(5): p. 385-95.
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zione del dolore e della disabilità percepita, mentre 
non si è osservata simile efficacia nella somministra-
zione del solo intervento educativo rispetto ad altri 
interventi per tutti gli outcome primari. 
Nei pazienti fibromialgici la somministrazione della 
sola PNE non si è dimostrata più efficace rispetto ad 
altri interventi educativi sia nella riduzione del dolo-
re e della disabilità che nella sfera psicosociale del 
paziente. In pazienti affetti da cervicalgia cronica la 
combinazione di PNE e terapia manuale (TM) è ri-
sultata essere più efficace rispetto alla sola TM per 
tutti gli outcome primari. 
In pazienti affetti da CFS si è documentata l’efficacia 
della PNE nella riduzione della ruminazione, ma non 
degli altri outcome psicosociali, se comparata a un 
altro intervento educativo. 
In pazienti affetti da dolore cronico la somministra-
zione della sola PNE si è dimostrata essere effica-
ce nel miglioramento del profilo psicosociale del 
paziente ma non nella riduzione del dolore e della 
disabilità se confrontata a un altro intervento edu-
cativo.

DISCUSSIONE E CONCLUSIONI
I promettenti risultati della PNE devono essere con-
siderati in ragione della qualità metodologica spes-
so discreta e dell’eterogeneità sia degli interventi 
sperimentali che quelli di controllo. Uniformando le 
modalità di intervento, standardizzando i controlli e 
posticipando i follow-up, risulterebbe più semplice 
comprendere la reale efficacia della PNE. In un con-
testo psicosociale, affinché il miglioramento del pa-
ziente rispecchi un reale cambiamento nel proprio 
comportamento, sembrerebbe necessario standar-
dizzare le misure di outcome, definendo quali siano 
le più rilevanti. La PNE sembrerebbe essere un in-
tervento più sicuro nell’ambito dei fattori psicosocia-
li in pazienti affetti da disordini muscolo-scheletrici 
cronici rispetto ad altri interventi educativi. 
Complessivamente la PNE non si è dimostrata più 
efficace rispetto ad altri trattamenti se somministrata 
come unico intervento sia nella riduzione del dolore 
e della disabilità che nel miglioramento del profilo 
psicosociale del paziente. 
Tuttavia, la combinazione della PNE con altri tratta-
menti sembrerebbe essere efficace nella riduzione 
del dolore e della disabilità in pazienti affetti da di-
sordini muscolo-scheletrici cronici.
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I pazienti che hanno presentato anche solo uno 
dei seguenti criteri di esclusione, non hanno 
partecipato allo studio:
• Presenza di malattie neurologiche o sistem-

iche conclamate;
• Diagnosi di malattia psichiatrica o segni e sin-

tomi che pongono il dubbio su una sua even-
tuale presenza;

• Grave instabilità clinica (malattie cardiache, 
respiratorie, vascolari);

• Mancata volontà del soggetto di partecipare 
allo studio.

Sono stati reclutati 107 pazienti consecutivi che 
accedevano alla Casa di Cura di Santa Maria 
Maddalena (RO) presso l’U.O. di Medicina del 
Dolore, dei quali 2 sono stati esclusi per mancato 
rispetto dei criteri di eleggibilità. Il calcolo del 
campione è stato eseguito seguendo la “regola 
del 10” [3]. 
Una volta reclutati, i pazienti venivano valutati dai 
medici della Casa di Cura, tutti con formazione in 
medicina del dolore o neurologia che eseguivano 
una diagnosi categorizzando i pazienti in tre grup-
pi: pazienti con dolore non neuropatico, dolore 
neuropatico probabile, dolore neuropatico certo, 
in accordo con le linee guida della NeuroPSIG [4]. 
In seguito venivano somministrati i questionari 
LANSS e painDETECT ai pazienti stessi, in pre-
senza di 2 fisioterapisti. 
I 2 fisioterapisti erano in cieco rispetto alla diag-
nosi medica.

Analisi dei dati
Tramite il programma SPSS (versione 22.0) è stata 
eseguita un’analisi dei dati riguardo a consistenza 
interna (alfa di Cronbach), specificità e sensibilità 
(curva ROC e Youden index), correlazioni scale-
diagnosi medica (coefficiente di Spearman), va-
lore predittivo positivo e negativo, likelihood ratio 
positivo e negativo.

Introduzione
Il dolore neuropatico è una problematica sempre 
più oggetto di studio negli ultimi anni. Esso insorge 
come diretta conseguenza di una lesione o malat-
tia che colpisce il sistema somatosensoriale, sia 
a livello periferico che centrale, con una preva-
lenza sulla popolazione mondiale del 7/10% [1]. 
In un’indagine la International Association for the 
Study of Pain (IASP) afferma che questa prob-
lematica di salute sia spesso sottodiagnosticata 
e, di conseguenza, malgestita dal punto di vista 
assistenziale e riabilitativo. Alcuni studi sugger-
iscono come nel LBP la presenza di caratteristiche 
neuropatiche dei sintomi del paziente correli con 
outcome peggiori e maggiori impairments rispetto 
ai LBP con sintomi esclusivamente di tipo nocicet-
tivo [2].
A partire da metà anni ’90 sono nate diverse scale 
per aiutare i clinici a riconoscere le persone affette 
da dolore neuropatico. 
Tra queste le più utilizzate risultano essere la Neu-
ropathic Pain Scale (NPS), già validata in italiano, la 
Leeds Assessment of Neuropathic Symptoms and 
Signs (LANSS) e la painDETECT.

Obiettivo dello studio
In seguito al processo di traduzione e controtra-
duzione delle scale LANSS e painDETECT, esegui-
ta da madrelingua in cieco tra loro, le scale stesse 
sono state somministrate a pazienti per indagarne 
la validità (sensibilità, specificità, valori predittivi 
negativo e positivo e consistenza interna).

Materiali e metodi
I pazienti dovevano rispettare i seguenti criteri: 
• Età superiore ai 18 anni;
• Dolore muscoloscheletrico subacuto o cronico 

(almeno un mese);
• Buona conoscenza della lingua italiana scritta e 

parlata.

VALIDAZIONE DELLA VERSIONE 
ITALIANA DELLE SCALE LANSS E 
painDETECT PER LA VALUTAZIONE 
DEL DOLORE NEUROPATICO: 
ANALISI RELATIVE A VALIDITA’ E 
CONSISTENZA INTERNA
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con diagnosi di dolore neuropatico definito e utiliz-
zando i valori di cut off della versione originale per 
la presenza di dolore neuropatico (punteggi mag-
giori o uguali a 19), sono stati ottenuti i seguenti 
valori: sensibilità 25,0% (95% CI: 17,3-34,6%), 
specificità 90,5% (95% CI: 82,8-95,1%), valore 
predittivo positivo 91,3% (95% CI: 83,8-95,7%), 

likelihood ratio positivo 2,63 (95% CI: 1,77-3,90) e 
indice di Youden 0,155.
Per quanto riguarda la scala LANSS, avendo cut 
off dicotomici sono state generate 2 analisi: una in 
cui venivano associati pazienti con dolore neuro-
patico probabile e certo, l’altra in cui si confronta-
vano solo i pazienti con dolore neuropatico certo 
con i pazienti con dolore non neuropatico. Nel 
primo caso sono stati ottenuti valori di sensibilità e 
specificità rispettivamente pari a 44,0% e 85,7%. 
Il valore predittivo positivo è risultato essere di 
92,5%, mentre quello negativo di 27,7%. La curva 
ROC (Receiver Operating Characteristic) visibile 
in Figura 1, sottende un’area di 0,709 (SE = 0,064 
e IC: 0,583-0,835) con indice di Youden pari a 
0,297. Nel secondo caso invece, sono stati presi 
in considerazione per il calcolo statistico sola-
mente quei pazienti con diagnosi di dolore neuro-
patico definito e dolore non neuropatico, ottenen-

Risultati
Dei 105 pazienti reclutati (68 donne e 37 uomini), 
21 sono stati categorizzati come pazienti non neu-
ropatici, 68 come pazienti neuropatici probabili e i 
restanti 16 come neuropatici certi dalla valutazione 
del medico.

La tabella mostra i punteggi di media e mediana 
dei questionari di tutti e 3 i gruppi generati dalla 
diagnosi medica, mostrando sovrapposizioni tra 
gli intervalli di confidenza tra le diverse diagnosi. 
L’alfa di Cronbach è risultato essere di 0,639 per la 
painDETECT e di 0,761 per la LANSS.
Per quanto riguarda la painDETECT, utilizzando 
i diversi valori di cut off suggeriti dalla letteratura 
(12 per l’esclusione del dolore neuropatico, 19 per 
l’inclusione dello stesso) si sono rilevati diversi val-
ori di sensibilità e specificità della scala. 
Nel primo caso sono emersi i seguenti valori: 
sensibilità 58,3% (95% CI: 48,3-67,8%), specificità 
71,4% (95% CI: 61,7-79,6%), valore predittivo 
negativo 30,0% (95% CI: 21,6-39,8%), likelihood 
ratio negativo 0,58 (95% CI: 0,42-0,81) e indice di 
Youden 0,29.
Nel secondo invece, aggregando i pazienti con 
diagnosi di dolore neuropatico probabile ai pazienti 
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do valori di sensibilità e specificità pari a 62,5% 
e 85,7%. Il valore predittivo positivo è risultato 
essere di 76,9%, mentre quello negativo di 75,0%. 
La curva ROC (Receiver Operating Characteristic) 
visibile in Figura 2, sottende un’area di 0,847 (SE = 
0,071 e IC: 0,708-0,985) con indice di Youden pari 
a 0,482.

Discussione
Come si evince dai dati forniti è molto difficile 
capire come interpretare le scale analizzate. La 
scarsa possibilità di dicotomizzare clinicamente 
una diagnosi complessa come quella di dolore 
neuropatico è evidenziata dalle grandi variazioni 
nei valori di specificità e sensibilità mostrate dalle 
scale nelle diverse situazioni analizzate nello 
studio. Possiamo affermare che le scale si sono 
rivelate valide nel discriminare la presenza di do-
lore neuropatico certo dal dolore non neuropatico. 
In particolare la scala LANSS ha mostrato alti valori 
predittivi positivi, mentre la scala painDETECT 
presenta valori discreti sia di sensibilità che di 
specificità se si considera un cut off di 12 punti, ma 
un’alta specificità quando teniamo un punteggio di 
19 come riferimento.
Alla luce dei risultati è possibile affermare che 
entrambe queste scale possano essere utilizzate 
più come strumento di conferma della diagnosi che 
non come strumento di esclusione della problem-
atica neuropatica.
Rispetto alle analisi degli studi originali su queste 
scale, i valori sulla validità ottenuti nella nostra 
elaborazione sono stati inferiori, molto probabil-
mente anche per l’inserimento della categoria do-
lore neuropatico probabile nel nostro studio [4-5].

Conclusione
Nonostante gli incoraggianti risultati ottenuti 
sull’analisi della validità, le versioni italiane della 
LANSS e della painDETECT sembrano richiedere 
ulteriori valutazioni rispetto alla complessità del 
dolore neuropatico in tutte le sue sfumature, ri-
manendo al momento un valido aiuto per chi valuta 
i pazienti con dolore subacuto e cronico soprattutto 
nella conferma della diagnosi.
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Il dolore del rachide:  
curare il sintomo o la malattia?

3
PAROLE CHIAVE

dolore, rachide, sensibilizzazione

Se per sintomo intendiamo un tipo particolare tipo 
di dolore e se per malattia intendiamo la patologia 
causante e coerente con il dolore (es: sciatica da 
ernia discale o claudicatio da stenosi), la risposta 
sembrerebbe banale: Curare la malattia!

Ma siamo sicuri che per malattia intendiamo tutti la 
stessa cosa? Siamo sicuri che il dolore è sempre 
un sintomo coerente? La malattia che evidenziamo 
ne è sempre la causa? La correlazione causa effet-
to è sempre evidente? 

Per fortuna in molte situazioni si, e in quei casi si-
curamente curare la malattia è meglio, o va di pari 
passo,  con la cura dei sintomi. Ma ci sono situa-
zioni nei nostri ambulatori in cui ciò non avviene.  
Ci sono situazioni che potremmo definire quanto 
meno problematiche... 
 
Alcuni esempi sono: un’ernia o una stenosi attual-
mente asintomatica che rappresenta una situazio-
ne in cui il dolore è assente, ma la malattia presen-
te; un’ernia riassorbita (o operata) o una stenosi 
decompressa con presenza di dolore, che rappre-
senta una situazione opposta, in cui la malattia è 
guarita ma il dolore è presente; un dolore localiz-
zato dall’altro lato o altra zona rispetto all’ernia, che 
rappresenta una situazione in cui la malattia non si 
associa al dolore riferito; un’ernia (o altra lesione) 
piccolissima o assente con dolore presente, che 
rappresenta una situazione in cui la  malattia è sfu-
mata, pur in presenza di dolore!  

Ma cosa ci dice la letteratura scientifica a riguar-
do? 
Ci dice che c’è un’associazione molto debole tra 
severità del quadro radiologico dell’osteoartrosi 
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• I fattori psicosociali correlano con il back pain  
più dell’”imaging”,

• Gli esami di “imaging” più funzionali (edema) 
correlano di più;

• L’“imaging” serve nei pazienti con dolore, non 
nei pazienti asintomatici.

Quindi sembrerebbe che, al netto della lesione 
strutturale, in alcuni casi, affinché si crei dolore, sia 
necessario qualcosa in più! Ma cosa?

Forse ribaltando la questione e riformulando la 
domanda,  potremmo chiarire questo “scarto”:  
perchè alcuni “dolori” sono più associati a lesioni 
strutturali ed altri no? Così come le lesioni strutturali 
sono diverse tra loro ed hanno una storia naturale 
diversa che va riconosciuta (un bulging discale è 
diverso da una protrusione, che è diversa da una 
stenosi o da un’artrosi faccettaria), così i “dolori“ 
non sono tutti uguali!

L’associazione Internazionale per lo Studio del Do-
lore (IASP), usando un criterio fisiopatologico, ne 
conta almeno tre: 

1. Dolore Nocicettivo
2. Dolore Infiammatorio
3. Dolore Neuropatico
Se ne aggiunge un quarto, un po “naif”, che è il 
dolore da Sensibilizzazione Centrale o Dolore Cro-
nico.

Questi tipi di dolore hanno caratteristiche cliniche, 
storie naturali e terapie diverse! 
Ora andremo a vederli:

Dolore Nocicettivo e Infiammatorio
Il dolore nocicettivo è il processo in base al qua-
le uno stimolo potenzialmente lesivo attiva i noci-
cettori e  segnala un danno potenziale. Il dolore 
infiammatorio è il processo in base al quale uno 
stimolo lesivo attiva i nocicettori sensibilizzati dal 
danno e segnala un danno in atto. 

In questi tipi di dolore:

• Il rapporto causa effetto è evidente e l’asso-
ciazione tra la lesione anatomica (individuabile 
con l’  “imaging”) ed il dolore è quindi presente,

• Risponde bene alle logiche patofisiologiche e 
dà indicazioni abbastanza precise sullo stato 
dei tessuti,

• La terapia dovrà essere causale, qualsiasi sia 
la causa: sarà sintomatica, se la storia naturale 
della patologia è benigna o il rischio di inter-
vento è alto.

Il lavoro della Smart K. del 2012 (7), ha individuato 
le caratteristiche semiologiche predittive di questi 

della colonna (come del ginocchio e  dell’anca) e la 
sintomatologia dolorosa; questo non ci deve mera-
vigliare, poiché in accordo con la nostra esperienza 
ambulatoriale durante la quale vediamo molte per-
sone con queste alterazioni, senza sintomi dolorosi 
rilevanti. 
Sappiamo anche però, che il quadro radiologico 
non è il gold standard dell’”imaging”, e per chiarire 
problemi clinici ci rivolgiamo sempre più spesso alla 
RMN. 

Allora  cosa ci dice la letteratura sulla  RMN? 

In realtà già nel 1994 sul New England Journal of 
Medicine si evidenziò che su 98 soggetti asintomati-
ci, solo il 36 % aveva dischi normali a tutti livelli,  il 52 
% aveva un bulging ad 1 livello, il 27 % aveva una 
protrusione e l’1% un’ernia ad 1 livello, il 38 % aveva 
anormalità a più di un livello, il 14% alterazioni dell’a-
nulus e l’8% artropatia faccettaria (1). Nel 2001 il 
Journal of Bone & Joint Surgery portò a termine uno 
studio osservazionale prospettico di sette anni, su 
67 individui asintomatici in cui si evidenziava un’as-
senza di correlazione tra i dati di imaging iniziali e lo 
sviluppo di back pain a distanza di tempo (2). 
Nel 2009 su Spine vennero indagati 1043 volontari 
(che potevano avere o no dolore) dai 18 ai 55 anni e 
si vide che il 40% sotto i 30 anni aveva degenerazio-
ne discale, con incremento fino al 90 % dai 50 ai 55 
anni; si vide anche un’associazione tra gravità della 
degenerazione e dolore, ma molto aspecifica e che 
aumentava con l’età (3). 
Nel 2010 il Physical Medicine and Rehabilitation Cli-
nics, evidenziò una maggiore correlazione dei fattori 
psicosociali rispetto all’imaging, nella presentazione 
clinica e nel decorso del back pain, con un’eccezio-
ne riservata alle immagini RMN più funzionali (T2 o 
STIR) che evidenziavano edema (4). 
Nel 2015 su BMC Musculoskeletal Disorder, su 141 
pazienti con dolore (con e senza radicolopatia) si 
vide che i pazienti con back pain avevano un’asso-
ciazione con il Mobic I, tender points e lievi “tocchi” 
delle radici, mentre i pazienti con leg pain avevano 
un’associazione con erniazione franca del disco, 
osteofiti, e tutte le forme di compressione radicolare 
(6). 
Su Spine nel 2015 venne evidenziato che sul rachi-
de cervicale, studiando 1211 pazienti asintomatici, 
l’80 % aveva bulging discali presenti e il 5-15 % se-
gni di compressione midollare (6). 

In sintesi tutti questi lavori ci dicono che: 

• Volontari asintomatici hanno comunemente le-
sioni strutturali, 

• Nei pazienti con specifici sintomi algici questi si 
associano a specifiche lesioni, 

• L’”imaging” non è predittivo a 7 aa dello svilup-
po di dolore;
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dolori, con alti livelli di sensibilità e specificità; le 
principali sono:

• Topografia localizzata,
• Chiara relazione fra l’anatomia e i fattori mecca-

nici aggravanti e allevianti,
• Dolore pungente e intermittente meccano-spe-

cifico.

Esempi sono: 
il dolore infiammatorio da artropatia faccettaria, in 
cui i nocicettori articolari sono sensibilizzati; il dolo-
re radicolare infiammatorio, in cui sono i nocicetto-
ri delle guaine di rivestimento radicolare ad essere 
sensibilizzati. 
Le lesioni strutturali tipicamente associate al dolore 
nocicettivo infiammatorio del rachide, (degenera-
zione del complesso disco/corpo/faccette, stenosi 
e listesi senza o con instabilità), dal lavoro del 1978 
di Kirkardy-Willis (8) sono state messe in relazione 
tra loro nella patogenesi,  in quello che è conosciuto 
come il complesso delle tre articolazioni. 
L’evolutività biomeccanica di queste lesioni è quin-
di un dato assodato della pratica clinica, ma come 
abbiamo visto più in alto, la letteratura non associa 
nessuna predittività a sette anni, tra lesioni iniziali di 
pazienti asintomatici e l’evolutività clinica del dolore. 
Infatti oltre all’evolutività anatomica, è molto impor-
tante valutare in questi pazienti anche  l’evolutività 
dei sintomi non di dolore (plegia, claudicatio moto-
ria, cauda, sintomi di mielopatia).  
D’altronde, è abbastanza frequente vedere pazienti 
in cui assistiamo effettivamente a questa parallela 
evolutività anatomica e sintomatica ed altri in cui ciò 
non avviene. 
Il giudizio di evolutività clinica non può essere mai 
una condanna fatta solo sull’“imaging”, ma va pe-
sato, usando una rete di variabili che costituiscono 
l’anima dell’approccio bio-psico-sociale. In ultimo, 
ma forse dovrebbe essere il primo passo, sarà mol-
to importante individuare quelle situazioni cliniche in 
cui il dolore è sintomo di situazioni che richiedono 
un tempestivo riconoscimento e trattamento in am-
biente idoneo, senza iniziare un erroneo percorso 
algologico. 
Il dolore nocicettivo ed infiammatorio può avere le 
caratteristiche dell’emergenza!

Dolore Neuropatico
Il dolore neuropatico deriva come diretta conse-
guenza da una lesione o una patologia del Sistema 
Somatosensoriale: origina dalla fibra nervosa (IASP 
2012) (9). 
Quando ci troviamo di fronte un dolore neuropati-
co il rapporto causa effetto è sempre presente: non 
con una lesione anatomica del rachide (individuabi-
le con l’imaging), ma con una lesione nervosa (radi-
ce, ganglio) individuabile con un preciso “strumento 
clinico”: il grading  del dolore neuropatico (versione 

aggiornata al 2016) (10). Attraverso un affinamento 
crescente della probabilità diagnostica, il grading 
restituisce un giudizio di dolore neuropatico proba-
bile o certo. 

I passaggi  necessari per fare diagnosi sono: 
• Storia di lesione o malattia,
• Distribuzione neuroanatomica, 
• Segni clinici sensitivi nella zona del dolore,
• Test strumentali,
• Imaging. 

Esempi di dolore neuropatico certo sono: il dolo-
re radicolare da compressione erniaria foraminale 
o da fibrosi post chirurgica, con esami neurofisio-
logici positivi e segni clinici sensitivi. Dal punto di 
vista della fisiopatologia, sappiamo che in condi-
zioni normali la capacità di generare un potenziale 
di azione è una prerogativa limitata ad una parti-
colare zona dell’assone. In condizioni patologiche, 
per danno di fibra o demielinizzazione, questa ca-
pacità emerge anche in altre zone del neurone e 
questo fenomeno si chiama ectopia. L’ectopia è 
sostenuta da molti possibili meccanismi d’azione, 
non tutti sempre presenti contemporaneamente, e 
questo spiega  la variegata fenomenologia clinica 
del dolore neuropatico. 

Essi sono: 
• Scarica spontanea a livello del neuroma,
• Efapsi (tra sistema nocicettivo e simpatico o si-

stema non nocicettivo),
• Attività pace-maker delle cellule gangliari, 
• Trasformazione a livello del corno dorsale (in 

senso funzionale e strutturale),
• Attivazione dei nocicettori vicini indenni,
• Attivazione gliare.

Quindi il dolore neuropatico non è solo un proces-
so di infiammazione, ma un rimaneggiamento in-
terno della fibra, che crea un dolore autosostenuto 
che ha molti possibili meccanismi. 
Ma perchè è importante fare diagnosi di dolore 
neuropatico? 
In questo caso curare la “malattia” significa curare 
la lesione nervosa e cioè la causa del dolore; per-
ché risponde a farmaci specifici (TCA,SSRI/SNRI, 
gabapentinoidi, antiepilettici, cerotti, etc), come 
evidenziato nel 2015 nell’ultimo update pubblicato 
su Lancet delle raccomandazioni Neupsig (11)  e 
perché risponde a trattamenti interventistici speci-
fici (SCS,PNS,RFP,ITDS), come evidenziato nelle 
raccomandazioni sempre della Neupsig pubblica-
te nel 2013 su Pain (12).

La letteratura scientifica sulla presenza del dolore 
neuropatico nei pazienti con rachialgia, sta identi-
ficando il dolore neuropatico nel back e leg pain, 
con una percentuale che va dal 16 % al 31,9 %  a 
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Oggi, grazie ai lavori di K. Smart del 2012 (20), 
abbiamo criteri predittivi più affidabili e che final-
mente ci permettono di fare una diagnosi anche in 
“positivo”.

Essi sono:
• Area dolorosa diffusa e non anatomica,
• Pattern doloroso disproporzionale in relazione 

alla natura e all’estensione della lesione o della 
patologia, 

• Pattern del dolore provocato disproporzionato, 
non-meccanico e imprevedibile in risposta a 
fattori aggravanti o accomodanti,

• Associazione importante con fattori psicoso-
ciali come emozioni negative, pensiero di ca-
tastrofizzazione, scarsa efficienza personale, 
scarsa considerazione personale e comporta-
mento dolore-indotto come la kinesofobia. 

Le neuroscienze ci stanno inoltre sempre più por-
tando verso una definizione  di dolore cronico 
come “una malattia neuropatologica maladatta-
tiva” (Davis e Moayedi, 2013; Tracey e Bushnell, 
2009), in cui il cervello è diverso rispetto a quello in 
un dolore acuto che persiste nel tempo. 
Questo risulta molto chiaro da un lavoro del grup-
po di Apkarian pubblicato su Nature Neuroscience 
(21), in cui un gruppo di pazienti con dolore lomba-
re è stato seguito nel decorso clinico per un anno, 
effettuando una RMN funzionale cerebrale inizial-
mente e ad intervalli cadenzati. 
Trascorso il periodo di osservazione, come era 
facile immaginare, alcuni pazienti stavano bene 
(SBP-R), altri avevano ancora dolore (SBP-P). 
Nei pazienti SBP-P si è assistito ad una riduzione 
della densità di materia grigia in alcune aree e ad 
una parallela modifica nella connettività funzionale, 
portata dalla materia bianca. 
In particolare, sembra che la cronicizzazione del 
dolore, accompagnata da una riorganizzazione 
funzionale della materia grigia e della connettività, 
porti ad una diminuzione dell’attività nelle regioni 
sensoriali e ad una maggiore attività nella cortec-
ce emozionali (prefrontale mediale e amigdala) e 
nell’ippocampo. 
L’esperienza del dolore di questi pazienti è dunque 
più soggettiva e basata su memorie pregresse che 
collegata a stimoli esterni. Inoltre sono emersi an-
che elementi nelle prime scansioni, capaci di pre-
dire la permanenza del dolore ad un anno, come il 
rinforzo della connessione tra nucleo accumbens e 
corteccia prefrontale. 
Questo dato potrebbe aprire il campo non solo all’i-
dentificazione di markers di dolore cronico, ma an-
che di markers caratteristici di una predisposizione 
a svilupparlo.
Questi pazienti non sono da inviare a chirurgia o 
trattamenti algologici interventistici: ciò che è ne-
cessario attivare per prima cosa, è un percorso po-

secondo degli studi; con una maggiore distribuzio-
ne  in quelli con leg-pain rispetto al back-pain ed ha 
evidenziato che sono i pazienti più gravi, con più 
severo dolore, ansietà, disabilità e sintomi depres-
sivi (13-14). 
In particolare nei pazienti con stenosi lombare, arri-
vano ad essere un terzo (15), e si vede che hanno  
una peggiore qualità di vita rispetto a quelli con altri 
tipi di dolore (16). In conclusione, in caso di dolore 
neuropatico, la chirurgia del rachide  va cautelati-
vamente ben ponderata, perché il tessuto nervoso, 
sviluppando “ipersensibilità” a stimoli più dispara-
ti, può ricevere dall’atto chirurgico ulteriori “trigger” 
all’attivazione ectopica e quindi al dolore. 
Questo è pacifico nelle sindromi aderenziali in cui 
se il dolore neuropatico è insorto, effettuare  la “pu-
lizia” della radice non solo difficilmente risolve il 
problema, ma può aggravarlo, come è asserito nel 
documento della British Pain Society (17).
Ma anche nella chirurgia della stenosi del canale,  
in caso di dolore neuropatico, l’efficacia nella ca-
ludiacatio è maggiore rispetto ai  sintomi continui 
della radicolopatia, come si evidenzia  metanalisi 
pubblicata su Spine nel 2011 (18). Ed infine anche 
la fisioterapia  usuale (back/ neck school, ergono-
mia, esercizi, terapia manuale, massotoperapia,) 
è difficilmente effettuabile in questi pazienti per la 
presenza di sintomi problematici come l’allodinia, l’i-
persensibilità, come riportato su  Physical Therapy 
del  2014 (19).
Quindi in questi pazienti, vanno prima neuromodula-
ti i meccanismi  fisiopatologici del dolore e poi cor-
rette le condizioni predisponeneti anatomiche e/o 
funzionali.

Dolore cronico o da sensibilizzazione centrale
Nel caso della sensibilizzazione centrale, il dolore 
non è più generato in periferia a livello dei nocicet-
tori attivati (dolore infiammatorio) e nemmeno in un 
sito ectopico del sistema somatosensoriale (dolore 
neuropatico), ma è generato in particolari zone del 
SNC (dal midollo fino alla corteccia) in cui si assi-
ste ad una sensibilizzazione a stimoli a bassa soglia 
(non nocicettivi) e ad una “memorizzazione “ che 
può sostenere un’attività anche senza stimolo. 
Come è stato definito dal gruppo di Apkarian nel 
2014: “Il dolore cronico è definito come uno stato 
continuo di sofferenza, che dura a lungo dopo che 
l’iniziale danno è guarito. 
In termini di apprendimento  e memoria, si potrebbe 
ridefinire come: una persistenza della memoria del 
dolore
e/o della inabilità a estinguere la memoria del dolo-
re, evocata da un iniziale danno”. Un dolore cronico 
quindi, non è solo un dolore che dura nel tempo (es: 
più di 3 mesi), ma persiste oltre il consueto decorso 
della malattia acuta.
Fare diagnosi di dolore cronico non è facile, e per 
molto tempo è stata fatta per esclusione. 
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13. Identifying neuropathic back and leg pain: 
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Jul;152(7):1511-6.

14. Prevalence and Location of Neuropathic Pain 
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16. Classifying patients with lumbar spinal stenosis 
using painDETECT: a cross-sectional study.Ta-
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lispecialistico coordinato, in cui interventi educativi, 
interventi psico-riabilitativi, interventi sociali, inter-
venti farmacologici specifici, con particolare atten-
zione ad un buon uso degli oppioidi, ed interventi di 
“mindfulness”, costituiscono la rete biopsicosociale 
di cura.

Conclusione
Se volessimo riformulare la domanda iniziale ”curare 
il sintomo o la malattia?” potremmo sempre rispon-
dere la malattia, ma con maggiore consapevolezza 
di cosa si intenda per malattia che causa il dolore. 
Non più solo le “classiche” lesioni patologiche del 
rachide, ma anche situazioni fisiopatologiche di:

• Lesioni intrinseche al nervo (dolore neuropati-
co),

• Sensibilizzazione centrale con alterazione della 
processazione corticale e midollare (dolore cro-
nico),

• Alterato controllo neuromuscolare,
• Meccanismi molecolari di tutte le precedenti. 

In tutti questi casi curare il sintomo è curare la ma-
lattia!
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SAGITTAL BALANCE: 
STATE OF THE ART

Il razionale e l’importanza 
dell’equilibrio sagittale 

PAROLE CHIAVE
equilibrio, colonna, squilibrio sagittale

IL RAZIONALE

Cosa si intende per l’equilibrio di un corpo? 
Ogni corpo fisico, incluso il corpo umano, è 
sottoposto alle leggi della fisica. 
Tra queste, l’equilibrio di un corpo, che è diret-
tamente correlato alla gravità, è una delle leggi 
fondamentali. 
L’equilibrio rappresenta lo stato di quiete di un 
qualsiasi corpo fisico. 
Questa condizione è caratterizzata dall’equili-
brio economico o l’equilibrio a basso dispen-
dio energetico, a differenza di quello costoso o 
ad alto dispendio dove il corpo consuma ener-
gia per mantenersi in tale stato.
L’economia dell’equilibrio di un qualsiasi cor-
po, compreso quello umano, è dato dalla con-
figurazione geometrica dell’insieme dei suoi 
segmenti in cui questa configurazione pone il 
baricentro del corpo all’interno della base di 
appoggio del corpo stesso. (1,2) Se il baricen-
tro esce dalla base d’appoggio il corpo tende 
a cadere, ma entro ampi limiti l’equilibrio viene 
poi ristabilito da una ridistribuzione delle mas-
se parziali, attuata mediante la contrazione 
muscolare, in modo che il baricentro si riporti 
all’interno della stessa base d’appoggio. (1,2) 
(Figura 1) 
Quando il mantenimento dell’equilibrio neces-
sita di un continuo lavoro muscolare per evi-
tarne la caduta, parliamo d’equilibrio dispen-
dioso, che è caratterizzato da un sovra carico 
muscolare il quale, a sua volta, provoca l’inde-
bolimento muscolare e la comparsa del dolore. 

Dott. Josip Buric
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Figura 1 
Esempio della redistribuzione delle masse corporee.  

Notare la posizione delle braccia rispetto al corpo.
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pale meccanismo extra-rachideo di compenso 
dell’equilibrio sagittale. Questo meccanismo 
subentra nel momento in cui vengono compro-
messe la flessibilità ed elasticità della colonna, 
la forza dei muscoli, o entrambi. Essendo il ra-
chide appoggiato sull’osso sacro, quale parte 
centrale del bacino, la rotazione dello stesso 
sulle teste dei femori è in grado, entro ampi 
margini, di compensare lo squilibrio della co-
lonna vertebrale sul piano sagittale. La rotazio-
ne del bacino, chiamata ante o retroversione, 
tende a spostare il piano di appoggio della 
base della colonna riequilibrando la disposi-
zione spaziale del rachide. Facendo così, la 
base del rachide o il promontorio sacrale, ten-
de ad allontanarsi dalla sua naturale posizione 
sovrastante le articolazioni coxo-femorali met-
tendo, a sua volta, in tensione i muscoli e i le-
gamenti del bacino e delle cosce provocando 
il dolore nel paziente. 
Questo meccanismo di compensazione non è 
infinito in quanto limitato dalla massima esten-
sione dei femori all’interno delle articolazioni 
coxo-femorali. 
Esauritosi anche questo meccanismo di com-
pensazione, l’ultimo meccanismo, sempre 
estrinseco, su cui può contare il corpo uma-
no per mantenere un qualche tipo di equilibrio 
evitando appoggi esterni, è la flessione delle 
ginocchia. Con la flessione delle ginocchia 
aumenta, in modo del tutto artificiale, la retro-
versione del bacino con il conseguente spo-
stamento della base d’appoggio della colonna 
nel vano tentativo di riportarla in equilibrio. 
E’ un meccanismo compensativo d’emergen-
za che tende a consumare tantissima energia, 
limitando l’attività della persona al minimo indi-
spensabile poiché estremamente faticoso. 

IL TRATTAMENTO

La correzione chirurgica di un grave squilibrio 
sagittale della colonna, rappresenta uno dei 
più complessi e rischiosi interventi nell’ambito 
della chirurgia vertebrale. 
Per questo motivo, la chirurgia va indicata con 
massima ponderazione e intrapresa solo in 
quei casi in cui il paziente presenta una sinto-
matologia algica ed una limitazione funzionale 
estremamente gravi. 
L’obiettivo dell’intervento è il ripristino dell’e-
quilibrio sagittale mediante la correzione dei 
segmenti vertebrali che hanno perso la loro 
curvatura fisiologica. 
Per facilitare la valutazione preoperatoria e la 
programmazione chirurgica, sono stati indivi-
duati una serie di parametri atti ad aiutare lo 
specialista coinvolto nella diagnosi e nel tratta-
mento di questa patologia. (3) 

L’unica modalità del corpo in squilibrio di leni-
re il dolore è rappresentato dal cambio della 
posizione nello spazio, in modo tale che i mu-
scoli non devono più sostenere il corpo contro 
la forza di gravità, per esempio passare dalla 
posizione eretta alla posizione supina. 
Lo sviluppo evolutivo della manualità, caratteri-
stica dell’essere umano, ha portato alla perdita 
dell’appoggio quadri podalico e allo sviluppo 
dell’appoggio bi podalico, poiché gli arti an-
teriori si sono dovuti “staccare” dalla terra per 
permettere alle loro parti distali, le mani, una 
libertà di utilizzo indipendente dalla postura.  
Conseguentemente, il rachide è diventato la 
colonna portante della parte superiore del no-
stro corpo. Poiché questa nuova postura è ca-
ratterizzata da un’elevazione verticale spropor-
zionata rispetto all’appoggio ridotto, la colonna 
ha sviluppato la forma a doppia balestra. Con 
questa forma il rachide ha sopperito a due fun-
zioni basiche in contemporanea: la flessibilità 
nello spostamento delle vertebre per garantir-
ne la mobilità del tronco e la rigidità strutturale 
per il mantenimento della postura eretta. 
Per essere in grado di svolgere queste sue 
funzioni, la colonna vertebrale mostra una 
configurazione particolare e del tutto diversa 
rispetto ad altre parti del corpo umano: è com-
posta da numerosi elementi strutturali che le 
danno la forma e la consistenza (vertebre) e 
da altrettanti elementi amorfi di forma mutabile 
(dischi intersomatici) che le danno la necessa-
ria flessibilità ed elasticità. Il tutto tenuto assie-
me dai molteplici elementi collanti rappresen-
tati dai legamenti. 
Intorno alla struttura della colonna, così for-
mata, è disposta una notevole quantità di mu-
scoli collegati, direttamente ed indirettamente, 
ai suoi singoli elementi strutturali (vertebre) 
responsabili dello spostamento delle masse 
rachidee (colonna intera o segmenti rachidei) 
o delle micro-masse (singole vertebre). In tal 
modo, il rachide acquista la capacità della re-
distribuzione delle masse atte al mantenimen-
to dell’equilibrio durante la stazione eretta e 
durante lo svolgimento dei movimenti del tron-
co. Fin che questo assestamento ed accomo-
dazione della colonna viene svolto con questi 
meccanismi intrinseci, possiamo parlare di at-
tività fisiologica di mantenimento dell’equilibrio 
o della accomodazione in zona di comfort.    
Quando l’elasticità e l’attività muscolare intrin-
seca del rachide si dimostrano insufficienti a 
mantenere la colonna in equilibrio, sia per la 
debolezza muscolare e/o per l’irrigidimento del 
rachide, subentrano altri meccanismi di com-
penso (estrinseci) che tendono a ripristinare 
l’equilibrio della colonna vertebrale. Il bacino, 
su cui poggia la colonna, rappresenta il princi-
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Il secondo parametro, direttamente correla-
to all’indice pelvico, è il tilt o lo scostamento 
pelvico. Questo parametro è rappresentato 
dall’angolo situato tra la linea che congiunge 
le teste dei femori con il piatto sacrale e la li-
nea verticale che interseca le teste dei femori 
e rappresenta lo scostamento della base della 
colonna dalle teste dei femori dovuto alla retro-
versione del bacino. (Figura 3) 

Il terzo parametro fondamentale è rappresen-
tato dalla lordosi lombare. Questa viene cal-
colata come l’angolo tra il piatto vertebrale su-
periore di S1 ed il piatto vertebrale superiore 
di L1 e rappresenta la curvatura distale del 
rachide che influenza direttamente l’equilibrio 
di tutto il rachide. 
(Figura 4) 

Il primo, ed essenziale, parametro alla base di 
tutti gli altri è l’indice pelvico.
Questo parametro rappresenta una costante 
della base della colonna vertebrale ed è dato 
dall’angolo tra la linea perpendicolare al piatto 
vertebrale di S1 e la linea che interseca que-
sto piatto con il centro delle teste dei femori. 
(Figura 2) 

L’indice pelvico è un valore fisso e diverso per 
ogni individuo e non subisce modifiche duran-
te la vita se non in seguito a traumi del bacino. 
(4) 

Figura 2
L’indice pelvico

Figura 3
Tilt pelvico

Figura 4
Lordosi lombare ed il suo rapporto con l’indice pelvico
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Esistono altri parametri utili alla valutazione 
dello squilibrio come il T1SVp, T9SVp, cifosi 
toracica, lordosi cervicale, etc. che, tuttavia, 
hanno una più specifica valenza tecnico-chi-
rurgica.

Come già accennato prima, la chirurgia corret-
tiva di un grave squilibrio sagittale è estrema-
mente complessa e oltremodo rischiosa, per 
cui va indicata soltanto nei casi di vera neces-
sità. 
L’elevato rischio deve essere, necessariamen-
te, compensato da una sintomatologia estre-
mamente grave. 
Se così non è, la chirurgia non trova la sua giu-
sta indicazione e non dovrebbe essere intra-
presa. 
Tuttavia, vi è un ampio gruppo di pazienti che, 
anche se affetti da importanti forme di squili-
brio sagittale, non risultano essere candidati 
ideali alla chirurgia poiché, comunque, pre-
sentano una sintomatologia algica o disfunzio-
nale di grado lieve o moderato. 
La chirurgia del dolore o la interventional pain 
therapy, si è dimostrata una risorsa terapeuti-
ca estremamente utile in questo gruppo di pa-
zienti, avendo un elevato potenziale antalgico 
in assenza di gravi rischi correlati al trattamen-
to chirurgico. 

In conclusione, possedere l’adeguata cono-
scenza della valutazione dell’equilibrio della 
colonna vertebrale, è estremamente importan-
te non solo per gli specialisti direttamente coin-
volti nel trattamento chirurgico, ma altrettanto 
per gli specialisti che comunque ne entrano in 
contatto, per poter discernere tra il paziente da 
operare e quello non chirurgico o non ancora 
chirurgico. 
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Figura 5
Vertical sagittal alignement
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IL CONTROLLO 
NEUROMOTORIO DEL RACHIDE: 

LA RIABILITAZIONE

PAROLE CHIAVE
colonna, apparato muscolare,

 controllo motorio, riabilitazione

Le funzioni principali della colonna sono di proteg-
gere il midollo spinale, sostenere il capo e distri-
buire il carico agli arti inferiori ammortizzando le 
sollecitazioni provenienti dall’interno e dall’esterno 
del corpo, permettere il movimento degli arti supe-
riori e inferiori.

Per far ciò possiamo distinguere un pilastro anterio-
re costituito dal corpo vertebrale (sostegno statico) 
e un pilastro posteriore dinamico (guida del movi-
mento) tramite le colonne delle articolazioni poste 
sull’arco posteriore (articolazioni zigapofisarie). 
Nel dettaglio anatomico la vertebra comprende 
dall’avanti all’indietro: il disco, il forame di coniu-
gazione, le articolazioni zigapofisarie, il legamento 
giallo e quello interspinoso (tutto il movimento di-
pende da ciò che sta in mezzo, ovvero dal disco) 
che si comporta come una biglia interposta tra due 
piatti (limitante inferiore e superiore della vertebra).

Il “core” rappresenta l’apparato muscolare, moto-
re del movimento, ovvero identifica tutta la fascia 
centrale del corpo umano che include il complesso 
coxo-lombo-pelvico (ha funzione di collegamento 
tra arti inferiori e arti superiori), nello specifico:

• muscoli addominali (retto dell’addome, obliqui 
e trasverso) 

• muscoli paraspinali 
• m. quadrato dei lombi
• mm. del pavimento pelvico
• mm. glutei 
• mm. flessori dell’anca.
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so del paziente. Hodges ha integrato tutte le te-
orie sperimentali e cliniche insieme per arrivare a 
formulare una nuova teoria sull’interazione dolore-
controllo motorio che inglobasse in qualche modo 
anche le precedenti per costruire un approccio ri-
abilitativo.
Nello specifico affermava che le interazioni tra con-
trollo motorio e dolore coinvolgono una ridistribu-
zione dell’attività muscolare all’interno dello stesso 
muscolo e tra muscoli diversi (microscopicamente) 
con uno spettro di cambiamenti da quelli più fini a 
quelli più grossolani, fino all’evitamento del dolore 
stesso, influenzando così il comportamento dell’in-
dividuo. 
Tale comportamento può precedere o seguire l’in-
sorgenza del dolore, con una alterazione specifica 
dipendente dalla persona nella sua integrità, con-
siderando anche i fattori psicosociali individuali (le 
classiche bandiere gialle). Tali interazioni coinvol-
gono il sistema nervoso a vari livelli, non solo in pe-
riferia, ma anche a livello centrale, risultando pro-
tettive solo nel breve termine, ma svantaggiose nel 
lungo termine (fenomeno della plasticità neuronale 
mal adattativa). 

Perché dunque vale la pena ottimizzare il con-
trollo motorio in un paziente con mal di schie-
na?

Se il carico anomalo sui tessuti potenzialmente 
sensibilizzati dal fenomeno della plasticità neuro-
nale maladattativa contribuisse all’esperienza del 
dolore, allora potrebbe essere utile modificare il 
controllo motorio per ottimizzare il carico sui tes-
suti, avendo in mente nello specifico paziente le 
caratteristiche che si sono modificate. 
Non per forza questo deve avvenire con l’esercizio 
di rinforzo muscolare, ma con l’opportuna attivazio-
ne delle unità motorie specifiche per un dato mu-
scolo coinvolto.
In altri termini avremmo un trattamento veramente 
personalizzato “ad hoc”.
Per raggiungere questo obiettivo dobbiamo conti-
nuare a ricercare i fattori predittivi positivi, ovvero 
l’insieme di sintomi e segni che meglio identifichino 
quale paziente nello specifico risponde a quel trat-
tamento (il “fenotipo” del paziente). Il questionario 
sulla instabilità della colonna associato e specifici 
tests clinici può orientare la risposta del paziente 
verso esercizi sul controllo motorio versus altre for-
me di esercizi graduali con approccio multidimen-
sionale, comprendendo anche la psicoterapia di 
tipo cognitivo comportamentale, qualora il dolore 
fosse più correlato ad aspetti psicosociali ed emo-
tivi (atteggiamenti e convinzioni riguardo al dolore, 
comportamenti e compensazioni errati, diagnosi 
e trattamenti finora proposti, emozioni, supporto 
da parte della famiglia e soddisfazione nel lavoro; 
Watson e Kendall, 2000).

Il controllo motorio ottimale della colonna e della 
pelvi rappresenta l’equilibrio perfetto tra il movimen-
to concesso dal “core” (la muscolatura) e la rigidità 
permessa dalla struttura ossea in sé (vertebre) sot-
to il diretto controllo del sistema nervoso centrale e 
periferico.

Panjabi ha definito la stabilità del “core” come la 
capacità di stabilizzare il sistema per mantenere gli 
spazi intervertebrali nei limiti fisiologici “neutri” per 
quanto possibile rispettando le curve fisiologiche 
sul piano sagittale: la cifosi toracica e la lordosi lom-
bare per garantire la stabilità.
Escluse le patologie gravi, il 97% delle lombalgie 
sono di natura meccanica specifica o aspecifica: 
il compito del riabilitatore è quello di differenziare 
le due forme di lombalgia con sistemi di classifica-
zione adeguati e correttamente stratificati che pren-
dano in considerazione la risposta al trattamento in 
direzione preferenziale di movimento, i fattori pro-
gnostici (psico-sociali, le bandiere gialle) e le cause 
meccaniche specifiche sottostanti (ad esempio ste-
nosi del canale, ernia del disco, artrosi).
Laddove siano richiesti dopo la valutazione riabili-
tativa esercizi specifici di controllo motorio, questi 
ultimi consistono nel recupero del controllo motorio 
ottimale ponendo l’attenzione ai pattern di attivazio-
ne muscolare alterati, la postura e il ripristino delle 
funzioni propriocettive, tattili, discriminative stesse 
dell’apparato muscolo scheletrico coinvolto nella 
lombalgia. Si tratta così di ottimizzare il carico delle 
strutture del tronco e della pelvi.
Dovranno essere individualizzati in base allo specifi-
co cambiamento del controllo neuromotorio del pa-
ziente stesso e in base alle sue richieste funzionali.
Le precedenti teorie sul controllo motorio in qual-
che modo alterato in presenza di dolore (Roland e 
Travell 1990 e successivamente Lund nel ‘91) non 
spiegavano appieno le modificazioni a livello micro 
e macroscopico del comportamento motorio stes-

Panjabi
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Il dolore persistente e cronico, 
come confermano numerosi studi 
epidemiologici, risulta essere uno 
dei principali problemi sanitari nella 
popolazione: colpisce individui 
con un’aspettativa di vita normale 
sconvolgendone l’esistenza, poiché 
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La Failed Back Surgery 
Syndrome: stato dell’arte

Onesti nel 2004 parlò della Failed Back Surgery 
Syndrome (FBSS) come di “una entità facile da ri-
conoscere ma difficile da definire”.
 
Nel 1993 Dirks e Follet  hanno definito la FBSS 
come “stato finale dopo uno o più interventi chi-
rurgici effettuati sul rachide lombare eseguiti per 
risolvere una sintomatologia dolorosa lombare, ra-
dicolare o entrambe ma senza effetti positivi” (1), 
ponendo l’attenzione sul fatto che la chirurgia lom-
bare e i relativi reinterventi non sono sempre la so-
luzione per il dolore lombare o radicolare. 

Dal primo utilizzo del termine Eminenti Chirurghi 
hanno così potuto spiegare che il Chirurgo che 
aveva operato per primo aveva eseguito l’interven-
to al livello errato o che il tipo di intervento non era 
adeguato. Quando anche gli sforzi dell’Eminente 
Chirurgo  fossero però falliti era stato a causa della 
progressione della patologia o per la presenza di 
“fattori psicologici” che erano stati poco compresi!

Al di là delle digressioni ironiche, attualmente in 
molti pensano che il termine di Failed Back Surge-
ry Syndrome sia da abbandonare (2) per una serie 
di motivazioni, la prima delle quali consistente nel 
fatto che viene definita erroneamente come Sin-
drome una condizione patologica generalizzata. 
Il termine FBSS, oltre a non essere esatto, ci dice 
poco sui meccanismi del dolore o sull’impatto che 
questi  hanno sul paziente ed implica che il pazien-
te sia «differente» perché non è migliorato con una 
chirurgia correttamente eseguita. 
Inoltre è anche confondente per i pazienti  che 
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ragionevole, anche se appare tuttavia ancora non 
chiara la patofisiologia  a causa della persistente 
interazione fra componenti nocicettive e neuropa-
tiche, con meccanismi che possono portare alla 
cronicizzazione del dolore e che suggeriscono di 
considerare il concetto emergente di “neuropathic 
back pain” (6).
Studi su una popolazione di pazienti affetti da FBSS 
hanno identificato che fattori come una consistente 
compressione nervosa preoperatoria, resezioni e 
termocoagulazioni in stretta prossimità con i gan-
gli delle radici dorsali, la dura o le radici nervose, 
sono potenziali fattori di rischio per lo sviluppo di 
una patologia delle radici nervose e di sindromi di 
dolore neuropatico (7).
Kehlet et al. nel 2006 hanno identificato tre fattori 
che possono essere responsabili del dolore persi-
stente (7): 
• dolore neuropatico iatrogeno,
• sensibilizzazione persistente da parte di dolore 

acuto,
• patrimonio genetico favorente allo sviluppo di 

dolore persistente.

Il dolore neuropatico iatrogeno  può comparire per 
danno diretto delle strutture nervose durante la 
chirurgia, una ischemia locale o del midollo, o la 
comparsa di una fibrosi epidurale post-intervento, 
che è da considerare una importante causa di do-
lore neuropatico nelle FBSS (8).

La sensibilizzazione periferica  è causata dall’azio-
ne esercitata da mediatori infiammatori sulle fibre 
nocicettive periferiche e sui recettori, riducendone 
la soglia di attivazione ed incrementandone l’ecci-
tabilità. 
Questo porta ad iperalgesia, così che sono suffi-
cienti  bassi livelli di stimoli nocicettivi per attiva-
re una intensa risposta dolorosa. Tipicamente la 
sensibilizzazione periferica recede una volta che 
la guarigione tissutale è completa e che l’infiam-
mazione regredisce (9).  
La persistenza di stimoli dolorosi può invece pro-
vocare anche cambiamenti fenotipici a livello delle  
strutture responsabili della modulazione e trasmis-
sione degli impulsi nocicettivi in conseguenza del-
la plasticità neuronale (9). 
Questi cambiamenti possono portare clinicamente 
alla  comparsa di allodinia e iperalgesia e, dato 
che intervengono a livello del SNC, vengono defi-
niti come “sensibilizzazione centrale”: questo feno-
meno sembra essere alla base di un incrementato 
rischio di sviluppo di dolore cronico postoperatorio 
soprattutto nei pazienti che soffrono di dolore  per-
sistente già prima della chirurgia.

Il Genotipo infine predispone allo sviluppo di dolo-
re persistente: alcuni  stati dolorosi cronici, come 
per esempio la fibromialgia, dimostrano la presen-

sono portati a pensare che il loro rachide, il chirur-
go, o loro stessi, abbiano “fallito” in qualche modo; 
questo può avere importanti conseguenze psicolo-
giche e compromettere la gestione di questi stessi 
pazienti, dato che il termine genera il sospetto di 
una “imprecisione” di diagnosi e di trattamento. 
Dovremo perciò tendere a sostituire il termine di 
FBSS con definizioni alternative che sono già pre-
senti in letteratura come “Postlumbar Surgery Syn-
drome”, “Postlaminectomy Syndrome” o , in modo 
forse più appropriato e condiviso,  “PostOperative 
Pain Syndrome”. 
In attesa di una revisione tassonomica condivisa 
purtroppo è però necessario continuare ad utilizzare 
il termine di FBSS per avere un linguaggio comune.

Epidemiologia
Dal 1997 al 2003 negli USA si è avuto un vertiginoso 
incremento della chirurgia spinale: le stabilizzazioni 
cervicali sono aumentate del 433%, quelle toraco-
lombari del 52% e le lombari del 356%.
Dall’analisi della letteratura si evidenzia che circa 
il 20% dei pazienti sottoposti a chirurgia vertebrale 
può richiedere una revisione chirurgica per dolore 
persistente o complicanze correlate alla chirurgia 
negli anni seguenti il primo intervento. Le percen-
tuali di successo scendono allora fino al 30% dopo 
la seconda chirurgia vertebrale, al 15% dopo la ter-
za ed approssimativamente solo al 5% dopo una 
quarta (4). 
Trial recenti hanno evidenziato tuttavia come le per-
centuali di fallimento siano collegate al tipo di inter-
vento, incidendo negli interventi di fusione lombare 
per il 30-46%, nella chirurgia decompressiva per il 
35% circa e nella microdiscectomia per il 19-25% 
(5).
Guardando quanto disponibile nelle statistiche ita-
liane, al Gennaio 2008 queste confermano una inci-
denza  pari al 10-40% riguardo al primo intervento, 
con una pressoché uguale ripartizione nei due sessi  
e con una incidenza sulla popolazione totale dello 
0,05-0,033%, maggiore in età relativamente giova-
nile (età media 50-53,5 aa). Numericamente questi 
dati si traducono in una incidenza di circa 20.000 
nuovi pz/anno ed in una prevalenza pari a più di 
360.000 pazienti.

Fisiopatologia e inquadramento clinico  
Al di là di quelli anatomici-biomeccanici, dobbia-
mo considerare anche altri fattori che influenzano 
l’outcome nella chirurgia spinale e lo sviluppo di 
una FBSS. Infatti, in aggiunta alla lesione originaria, 
qualsiasi forma di (re)intervento vertebrale configura  
una potenziale aggressione al sistema nervoso, sia 
per contatto e quindi lesione diretta, che favorendo 
un cambiamento morfologico del tessuto neurale. 
L’ipotesi di un possibile aspetto neuropatico asso-
ciato con il dolore lombare di una FBSS è perciò 
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epiduroscopica ha evidenziato come nel 91% dei 
casi ci sia la presenza di una fibrosi significativa, 
prevalente, ma non esclusiva, in quei casi dove la 
chirurgia era stata più estesa. 
La fibrosi epidurale può provocare ipossia vasco-
lare dovuta all’ostruzione venosa, causando a sua 
volta una fibrosi perineurale ed una atrofia neuro-
nale. 
Una chirurgia  ripetuta può esporre i pazienti ad un 
altro rischio di fibrosi ed adesioni. Gli stessi piccoli 
residui di cotone dei tamponi possono agire come 
stimolo fibrogenico; nel reintervento la percentuale 
di fibrosi tende ovviamente ad aumentare con un 
conseguente peggioramento dell’outcome, tanto 
che molti chirurghi non raccomandano l’intervento 
quando l’unica causa evidenziabile di dolore po-
stoperatorio sia la fibrosi. 
Data l’importanza che la fibrosi riveste nel generare 
una FBSS si è studiata a lungo la possibilità di pre-
venirne lo sviluppo: la riduzione del sanguinamen-
to, il mantenimento del grasso epidurale, aiutano a 
ridurre l’invasione del letto operatorio da parte del 
tessuto fibroso. Anche una riduzione delle dimen-
sioni della incisione chirurgica e della dissezione 
muscolare e la riduzione della manipolazione dei 
tessuti, sono state utilizzate per ridurre l’incidenza 
di FBSS, sebbene la fibrosi sia presente anche in 
procedure minimamente invasive.
Nel corso degli anni è stata studiata l’applicazione 
di numerosi farmaci per ridurre la fibrosi: pentossi-
fillina-tocoferolo per os, melatonina ed octreotide 
per via sistemica, Acido Alfa Lipoico, simvastatina, 
bevacizumab topico,  temozolomide. Molte tecni-
che chirurgiche  e numerosi materiali biologici e 
sintetici sono stati studiati in trial clinici e di labo-
ratorio per la prevenzione della fibrosi epidurale 
post-laminectomia: sono stati utilizzati anche il la-
vaggio dello spazio epidurale, FANS e cortisonici 
locali, trapianti di tessuto adiposo o altri biologici 
(membrana amniotica, fascia lata), utilizzo di mate-
riali sintetici  come asdacron, vicryl, silastic, polyte-
trafiuoroethylene, polimeri proteici, acido ialuroni-
co ad alto peso molecolare, Oxiplex/SP, DuraGen, 
farmaci antineoplastici, fibrinolitici ed anche irra-
diazione a basso dosaggio, ma tutto con successo 
limitato.

Trattamento
Nella valutazione dell’approccio terapeutico ad 
una FBSS possiamo distinguere un orientamento 
conservativo da quello che propende per una cor-
rezione chirurgica delle ipotizzate cause alla base 
del dolore persistente post-operatorio.
Una chirurgia ripetuta meccanicamente in un pa-
ziente che si presenta con un adattamento plastico 
del SSN e con una cronicizzazione del dolore por-
terà tuttavia molto probabilmente ad un fallimento 
del reintervento, con dolore ricorrente in sede di 

za di un polimorfismo genetico che altera il sistema 
serotoninergico, catecolaminergico e dopaminergi-
co; uno studio su gemelli mono e dizigoti suggeri-
sce che un piccolo contributo da parte del corredo 
genetico sia  evidenziabile nel sesso maschile ma 
non in quello femminile. Questi dati si collegano a 
quelli di un altro studio su 258 uomini affetti da ernia 
discale che suggerisce che il gene A118G possa 
avere un ruolo nel dolore postoperatorio.
Anche la presenza di fattori psicosociali può avere 
un importante ruolo nella FBSS: i pazienti che dimo-
strano uno stato psicologico alterato per la presenza 
di depressione, ansia, somatizzazione, ipocondria e 
scarso coping sono ovviamente proni ad avere un 
insoddisfacente outcome chirurgico. Infine, anche 
la presenza di rivalse medico-legali è fortemente 
associata ad un outcome negativo (10-11). 

Prevenzione
“…è difficile negare che molte Failed Back Surgery 
Syndrome derivino da un uso troppo estensivo della 
chirurgia del rachide…” Wilkinson, 1983.

Le cause favorenti lo sviluppo di una FBSS posso-
no essere molteplici: una diagnosi non corretta, una 
chirurgia non necessaria, inadeguata o eseguita ad 
un livello sbagliato, una errata selezione del pazien-
te, sono possibili fattori alla base dello sviluppo di 
una FBSS. A questi si aggiungono fattori di rischio 
preoperatori legati al paziente come il tabagismo, 
l’obesità, il genotipo, fattori psicologici, ma anche 
la mancanza di un programma riabilitativo (sia pre- 
che post-operatorio).

Esistono poi cause direttamente collegate all’atto 
operatorio: anomalie o varianti anatomiche come la 
presenza di peduncoli vertebrali corti, lombarizza-
zioni o sacralizzazioni, cisti aracnoidee o anomalie 
del pattern delle radici nervose,  possono rendere 
difficoltoso l’atto chirurgico e facilitare complicanze 
intra-o postoperatorie.  
Ematomi, infezioni, pseudoartrosi dopo fusione ver-
tebrale, instabilità, recidive erniarie o fibrosi postchi-
rurgica sono conseguenze non sempre prevedibili 
o evitabili della chirurgia vertebrale. In particolare 
lo sviluppo di fibrosi epidurale è favorito dalla ten-
denza individuale alla formazione di cicatrici iper-
trofiche, dallo sviluppo di ematoma epidurale, da  
infezioni postoperatorie comprese disciti, oppure 
dalla apertura accidentale intraoperatoria della dura 
madre.
Sicuramente la presenza di fibrosi è una delle cause 
più  importanti di dolore neurogeno postoperatorio 
nella chirurgia spinale (rilevante almeno nel 10-24 
% degli operati); la prima segnalazione riguardo alla 
fibrosi postchirurgica è di  Key e Ford, che nel 1948 
descrivono radici nervose intrappolate nel tessuto 
cicatriziale dopo chirurgia spinale (12).
In uno studio su 78 pazienti con FBSS la valutazione 
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ziali indicazioni di nuovi devices medici, come 
ad esempio le tecniche di neurostimolazione, ma 
dall’altra esiste una politica di restringimento dei 
costi indotti dal Sistema Sanitario che limita la diffu-
sione di questi devices costosi se tali pratiche non 
sono supportate da un consenso multidisciplinare  
che ne abbia dimostrato un vantaggioso rapporto 
costo-efficacia. Il rischio  è che questo costituisca 
un importante ostacolo al potenziale beneficio che 
i pazienti potrebbero trarre da queste nuove tec-
nologie.

Schematicamente, possiamo considerare le varie 
componenti del trattamento multimodale del dolore 
nel paziente con FBSS come segue: 
 
CHIRURGIA: la letteratura attuale non supporta il 
concetto che una chirurgia ripetuta sia coronata da 
successo nei pazienti affetti da FBSS, sebbene la 
pratica clinica indichi che in un piccolo gruppo di 
pazienti selezionati il reintervento possa portare a 
benefici consistenti (13). 

TRATTAMENTO FARMACOLOGICO: la terapia 
farmacologica è quella più comunemente utilizza-
ta  per il controllo del dolore in questi pazienti e 
si basa sia su analgesici convenzionali che su far-
maci anti-neuropatici come i gabapentinoidi e gli 
antidepressivi. Tali farmaci devono essere utilizzati 
come ausilio nella gestione di tali pazienti e non 
come unico approccio nel lungo termine, dato che 
la tolleranza e gli effetti collaterali sono comuni.
Un recente studio randomizzato pubblicato nel 
2010 tuttavia ha fallito nel dimostrare l’efficacia del 
pregabalin nel dolore neuropatico associato a ra-
dicolopatia (14).
Inoltre l’utilizzo degli oppioidi maggiori è sotto riva-
lutazione, dato che stanno diventando evidenti gli 
effetti collaterali causati dall’utilizzo a lungo termine, 
inclusa la soppressione immunitaria ed endocrina, 
la riduzione della libido ed un effetto complessiva-
mente negativo sulla qualità di vita. Esiste inoltre 
preoccupazione riguardo al loro utilizzo nel lungo 
termine, in quanto si è riscontrato un aumento della 
mortalità nei pazienti che utilizzano cronicamente 
gli oppioidi ad alto dosaggio per il controllo del do-
lore, anche se non si è ancora chiarito quale sia 
l’esatto contributo degli oppioidi a tale incremento.
Al momento purtroppo le opzioni terapeutiche far-
macologiche sono efficaci solo in una minoranza 
dei pazienti con FBSS.

TRATTAMENTI INFILTRATIVI: Se esiste un pain ge-
nerator attivo che contribuisce al dolore, interventi 
infiltrativi o percutanei come la somministrazione 
epidurale di steroidi (interlaminare, transforaminale 
o caudale), oppure trattamenti sulle faccette artico-
lari (infiltrativi, denervazione) o sacroiliaca possono 
essere considerate.

intervento o moltiplicazione di aree dolorose in pa-
zienti ad alto rischio.
In contrasto, una visione “medica” della FBSS che 
non tenga conto della visione del Chirurgo, può far 
perdere in alcuni casi indicazioni certe alla revisio-
ne chirurgica che, in pazienti selezionati, può inve-
ce risolvere il dolore del paziente trattando la causa 
sottostante. 
I Chirurghi spinali devono  essere familiari al con-
cetto di dolore cronico, in modo da poter identifi-
care quadri dolorosi che avranno un’alta probabilità 
di permanere anche dopo una chirurgia correttiva 
perfettamente eseguita. E’ auspicabile uno scambio 
di informazioni multidisciplinare basato sulla condi-
visione di opinioni fra esperti in meeting scientifici, 
congressi e tavole rotonde  che possa esitare in un 
miglioramento nella gestione della FBSS e del do-
lore cronico; lo studio dei meccanismi alla base del 
dolore cronico dovrebbe essere parte del training 
iniziale dei futuri Chirurghi Spinali, incoraggiandoli 
ad un approccio globale ad ogni paziente da sot-
toporre a chirurgia, sia al primo intervento che nella 
gestione del dolore residuo.

Nel trattamento della FBSS  possiamo distinguere 
tre attori fondamentali:

Il Chirurgo , che tende ad adottare una visione ANA-
TOMICA e BIOMECCANICA del dolore. 
Il vantaggio di questo approccio è che può evitare 
che indicazioni certe per una revisione chirurgica 
vengano trascurate. Lo svantaggio è quello della 
possibilità di ignorare la patofisiologia e le caratte-
ristiche del dolore stesso, così come il suo impatto 
neuropsicologico. Senza incorporare questi diversi 
elementi nella valutazione del paziente, l’intervento 
può esitare in un insuccesso a dispetto di una ese-
cuzione perfetta  su indicazioni corrette.

L’Algologo basa invece il trattamento del paziente 
su di un approccio multidimensionale: idealmente 
il vantaggio di questa strategia è che può limitare 
l’invasività a carico del paziente. Considera le di-
mensioni psicologiche del problema correlate alla 
percezione ed alla accettazione da parte del pa-
ziente e può utilizzare una molteplicità di tecniche 
per gestire il dolore del paziente.
Lo svantaggio principale è correlato alla scarsa 
competenza di molti Algologi nella valutazione ra-
diologica e biomeccanica, con possibile perdita di 
indicazioni assolute alla chirurgia, ma anche nel fo-
calizzarsi sull’utilizzo di trattamenti palliativi o proce-
dure interventistiche con scarsa possibilità di suc-
cesso.

Il Contesto Economico. L’attuale situazione econo-
mica nei paesi Europei è responsabile di un para-
dosso riguardo all’uso delle tecnologie mediche. 
Da un lato esiste una rapida crescita per le poten-
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Epiduroscopia: L’epiduroscopia viene eseguita 
utilizzando un endoscopio a fibre ottiche di picco-
lissimo diametro che viene introdotto nello spazio 
peridurale attraverso lo hiatus sacralis e permette 
una visualizzazione diretta delle strutture all’interno 
del canale vertebrale.
La lisi delle aderenze viene quindi effettuata con 
l’iniezione di soluzione salina isotonica che effettua 
anche un lavaggio del canale durante la proce-
dura, rimuovendo anche i mediatori infiammatori. 
E’ possibile inoltre una lisi delle aderenze mecca-
nica utilizzando un palloncino tipo Fogarty o altri 
devices (pinze o catetere a radiofrequenza). Alla 
Epiduroscopia può essere associato il protocollo 
di epidurolisi chimica con l’utilizzo di steroidi, ialu-
ronidasi e soluzione salina.
Rispetto alla procedura di epidurolisi di Racz l’epi-
duroscopia è più invasiva e, anche considerando 
una maggior sicurezza grazie alla visione diretta 
delle strutture durante la procedura, ha un maggio-
re rischio di complicanze.

Spinal Cord Stimulation: L’efficacia della  spinal 
cord stimulation (SCS) nella FBSS è consolidata. E’ 
una procedura minimamente invasiva e completa-
mente reversibile ed ha il vantaggio di poter esse-
re eseguita con un trial temporaneo prima dell’im-
pianto definitivo. 
Un supporto consistente in termini di EBM all’uti-
lizzo della SCS è dato dai lavori di Kumar e North 
(15,16)  che ne hanno dimostrato la superiorità nel 
medio termine rispetto al reintervento, in virtù di mi-
gliori risultati e morbidità ed un migliore rapporto 
costo-efficacia. Analogamente la SCS ha dimostra-
to maggiore efficacia rispetto alla terapia conser-
vativa. E’ stato intrapreso nel 2010 (17) uno studio 
multicentrico RCT che ha confrontato l’SCS rispetto 
al reintervento, utilizzando le più recenti tecniche e 
materiali per entrambi i bracci. Anche in base a tali 
studi, una valutazione effettuata dal NICE (National 
Institute for Health and Clinical Excellence (19) ha 
dichiarato che la SCS nel dolore neuropatico refrat-
tario da FBSS è il trattamento di scelta in pazienti 
selezionati.
Nonostante costi di impianto elevati, il rapporto co-
sto/efficacia pari a £5624  nella FBSS risulta essere 
vantaggioso, nel medio termine, rispetto al tratta-
mento chirurgico ed a quello conservativo, e  meno 
costoso rispetto ad altri trattamenti ormai consoli-
dati, come per esempio la tecnologia di sommini-
strazione di farmaci per inalatori per i pazienti affet-
ti da asma (18,19).
La persistenza di un dolore neuropatico severo, 
specialmente se localizzato a livello gluteo e arti 
inferiori, orienta verso l’utilizzo di una SCS con-
venzionale; in questi pazienti  l’utilizzo di SCS in 
aggiunta al trattamento farmacologico si è dimo-
strato più efficace rispetto al solo trattamento far-
macologico (20). La neurostimolazione non deve 

Questo tipo di approccio può in alcuni casi ridurre 
l’utilizzo di farmaci, facilitare il paziente nel percorso 
riabilitativo e evitare un reintervento. Tuttavia, nono-
stante le terapie infiltrative siano frequentemente e 
diffusamente utilizzate, la loro evidenza nel tratta-
mento della FBSS è scarsa, probabilmente anche 
a causa anche della scarsa qualità degli studi RCT 
fino ad ora prodotti.

TRATTAMENTO RIABILITATIVO E PSICOLOGICO:  
Il dolore persistente e/o cronico dei  pazienti affetti 
da FBSS si associa spesso a vari gradi di compro-
missione funzionale, che interferisce pesantemen-
te con il recupero di una adeguata qualità di vita. 
Ormai molti trial clinici hanno dimostrato un miglior 
risultato nel controllo del dolore, nel recupero fun-
zionale e nella riduzione nel consumo di analgesici, 
quando tecniche di neuromodulazione, fisiochinesi-
terapia e terapia occupazionale sono integrati.

TRATTAMENTI PERCUTANEI INTERVENTISTICI: 
L’adesiolisi percutanea (o peridurolisi) è utilizzata 
per ridurre o rendere meno consistente il tessuto ci-
catriziale esito di chirurgia o flogosi cronica che può 
intrappolare le radici nervose nello spazio epidurale 
o foraminale. 
L’adesiolisi percutanea epidurale, per come descrit-
ta da G. Racz, utilizza cateteri peridurali specifica-
mente disegnati (il primo è stato per l’appunto il ca-
tetere di Racz) che vengono introdotti nello spazio 
epidurale per via caudale o interlaminare (più rara-
mente per via foraminale) sotto controllo radiologico, 
con lo scopo di posizionarne la punta in prossimità 
delle adesioni epidurali e delle radici nervose inte-
ressate, manipolandoli in modo da effettuare una lisi 
meccanica delle aderenze stesse alla quale poi si 
aggiunge una lisi chimica eseguita utilizzando cor-
ticosteroidi, ialuronidasi e, nella tecnica originaria, 
una soluzione salina ipertonica.
Durante la procedura viene effettuata una peridu-
rografia pre- e post trattamento per dimostrare la 
riapertura dello spazio epidurale/foraminale. Dopo 
il trattamento iniziale vengono somministrati ulteriori 
boli di soluzione nei due giorni successivi.
La tecnica della epidurolisi secondo Racz gode at-
tualmente di un buon supporto di evidenza. Nume-
rose metanalisi riconoscono una moderata efficacia 
della tecnica nella riduzione dello dolore assiale ed 
irradiato nella FBSS.

Radiofrequenza pulsata gangliare: L’Epidurolisi può 
essere associata, quando si sia in presenza di un 
dolore con prevalente localizzazione radicolare e 
con caratteristiche neuropatiche, alla applicazione 
di una radiofrequenza pulsata a livello gangliare, 
utilizzando  appositi cateteri multifunzione che per-
mettono sia l’applicazione di radiofrequenza a livel-
lo gangliare, che la somministrazione di farmaci sul 
target.
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to di neuromodulazione elettrica neuropatico o con 
una spiccata componente nocicettiva.
I pazienti che utilizzano un ITDDS  richiedono 
follow-up regolari per un lungo periodo di tempo, 
sia per i refill programmati della pompa, che per 
identificare e risolvere potenziali problemi che pos-
sono insorgere riguardo alla efficacia, agli effetti 
collaterali collegati ai farmaci somministrati e alle 
problematiche di tipo neurologico o endocrino che 
possono insorgere nel trattamento a lungo termine.

Conclusioni
In un quadro patologico complesso e di difficile 
trattamento come la FBSS la prevenzione resta il 
cardine: il chirurgo deve valutare attentamente le 
indicazioni e le possibili alternative ad un interven-
to chirurgico che resta, nel bene e nel male, una 
strada a senso unico!
Alla luce di quanto evidenziano la letteratura e la 
quotidiana esperienza clinica, la gestione del pa-
ziente con dolore lombare-radicolare cronico-per-
sistente (post-chirurgico o meno) non può essere 
affidata ad un singolo specialista, ma deve essere 
affrontata in un percorso multimodale in grado di 
affrontare la complessità delle problematiche del 
paziente. In questa ottica assume un valore inso-
stituibile la possibilità di inquadramento clinico e 
di gestione attraverso un gruppo multidisciplinare 
come quello di uno Spine Center, dove sono pre-
senti  tutte le figure professionali che sono neces-
sarie al trattamento del paziente (Chirurgo Spinale, 
Algologo, Neurologo, Fisiatra/Fisioterapista, Psico-
logo, Nutrizionista, Infermiere). 
Le esperienze riportate in letteratura e la nostra 
personale ci rendono convinti sostenitori della ne-
cessità di strutturare un gruppo in grado di pro-
durre un interscambio continuo e una condivisione 
fra i diversi attori di un percorso, rivolto non solo al 
trattamento del dolore, ma soprattutto al recupero 
funzionale del paziente.

essere considerata come «ultima risorsa» ma, dove 
indicata, essere utilizzata precocemente della ge-
stione del dolore, dato che un utilizzo precoce ha 
dimostrato di essere più efficace nella FBSS.
Per i pazienti che lamentano invece un dolore pre-
valentemente lombare con caratteristiche neuropati-
che la SCS può essere efficace, anche se mancano 
evidenze altrettanto elevate come per il dolore ra-
dicolare. In questi casi potranno essere utili, anche 
se la reale efficacia è ancora in fase di valutazio-
ne, tecniche innovative come la stimolazione in alta 
frequenza, la burst-stimulation, la peripheral nerve 
field stimulation o la stimolazione gangliare.

High-frequency Spinal Cord Stimulation: Questa 
tecnica è stata dimostrata di particolare efficacia in 
pazienti con FBSS con un dolore prevalentemente 
assiale lombare. Utilizza una frequenza di stimola-
zione di 5000-10000 Hz e ha il vantaggio di non far 
percepire ai pazienti la parestesia nell’area di stimo-
lazione. Nonostante i promettenti dati preliminari, al 
momento non esistono però ancora dati di efficacia, 
costo/efficacia o di sicurezza  da RCT che confronti-
no questa modalità di stimolazione con la SCS con-
venzionale. 

Burst Stimulation: Modalità di stimolazione che si 
differenzia dalla convenzionale (tonica) per l’eroga-
zione di “burst” di stimoli di 40 Hz con 5 picchi di 
500 Hz per secondo, ovvero una modalità di stimo-
lazione che mima quella fisiologica neuronale nella 
attivazione della corteccia. Come nella HF il pazien-
te non ha percezione di parestesie. 

Dorsal Root Ganglion Stimulation: Utilizza elettrodi 
specificamente disegnati per il posizionamento in-
torno al DRG attraverso lo spazio epidurale, produ-
cendo una piacevole parestesia in un dermatomero 
o in parte di esso. Il maggiore vantaggio è che le pa-
restesie non si modificano con la postura e che c’è 
la possibilità di raggiungere dermatomeri altrimenti 
difficoltosi da raggiungere con una SCS convenzio-
nale (piede, inguine) senza estendere la parestesia 
in aree non desiderate. Anche in questo caso sono 
scarsi i dati riguardanti efficacia, sicurezza e costo/
efficacia.

Peripheral nerve field stimulation: Utilizzata per trat-
tare la componente neuropatica assiale del dolore 
lombare nella FBSS. L’utilizzo di questa tecnica, in 
combinazione con la SCS convenzionale o stand-
alone, ha dato buoni risultati, pubblicati in alcuni stu-
di case-series. Tuttavia, come nei casi precedenti, il 
rapporto costo-efficacia e l’efficacia a lungo termine 
non sono ancora stabiliti.

Sistemi di somministrazione spinale di farmaci (In-
trathecal drug delivery system ITDDS): Le indicazio-
ni della tecnica sono in FBSS refrattarie al trattamen-

TORNA AL SOMMARIO



47

PAROLE CHIAVE
rachide, degenerazione, 

diagnostica, imaging

Il dolore vertebrale può essere causato da pato-
logie gravi quali quelle neoplastiche, infettive o 
fratturative, ma nel 25% dei casi esso riconosce 
una genesi degenerativa come espressione dei 
processi di invecchiamento delle strutture osteo-
legamentose vertebrali.

La diagnostica per immagini, al fine di risponde-
re al dolore vertebrale da causa degenerativa, 
richiede al radiologo non solo una adeguata co-
noscenza della anatomia vertebro-midollare e dei 
principali quadri patologici, ma soprattutto di pos-
sedere le varie metodiche di imaging per poterle 
impiegare razionalmente secondo protocolli con-
divisi nel rispetto del principio costi/benefici, per 
poter giungere ad un giudizio clinico-diagnostico 
indispensabile per la successiva fase terapeutica.
 
Nella colonna vertebrale possiamo individuare un 
contenente, rappresentato da vertebre, muscoli, 
legamenti e dischi intervertebrali, ed un contenu-
to costituito da strutture nervose, tessuto adiposo, 
plessi venosi epidurali.

Tra le principali cause che possono sostenere una 
sintomatologia dolorosa nell’ambito della patologia 
degenerativa vertebrale meritano di essere consi-
derati la degenerazione discale, la stenosi del ca-
nale vertebrale, la spondilolisi e spondilolistesi, la 
sindrome delle faccette articolari.

Nel rispetto del principio della giustificazione e ot-
timizzazione contenuti nella Legge 107 del 2001, 
gli strumenti di cui dispone la diagnostica per 

Implicazioni dell’imaging 
di ultima generazione 

nello studio della patologia 
degenerativa del rachide

Dott. Luca Lupi3
Spazio Clinico

Estratti dal Corso  
“Pain Surgery: The Challenge”
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L’indagine di secondo livello per eccellenza è l’RM, 
poiché in virtù del costante sviluppo tecnologico 
delle apparecchiature, delle bobine e delle se-
quenze, sempre più veloci e performanti, si pone 
quale “gold standard“ nello studio del contenen-
te e del contenuto vertebrale. Le apparecchiature 
attualmente in commercio lavorano con intensità 
di campo magnetico variabili dai 0,2 ai 3,0 Tesla; 
quelle più performanti operano a 1,0-1,5 Tesla, 
anche se buoni risultati iconografici e diagnostici 
si possono ottenere con apparecchiature a basso 
campo (0,2-0,25 Tesla). 
Le apparecchiature ad alto campo possiedono 
magneti superconduttivi costituiti da una lega di 
niobio-titanio, gradienti con elevata intensità (mil-
li tesla/metro) e raffreddamento ad elio, costoso e 
molto difficile da maneggiare.

Le bobine di superficie debbono essere multica-
nale phased array per garantire un ottimale rap-
porto segnale/rumore ed una migliore risoluzione 
spaziale.

Nella costruzione di ogni protocollo diagnostico 
RM è indispensabile procedere alla determina-
zione del miglior accoppiamento “piano di acqui-
sizione/sequenza di acquisizione“, al fine di otte-
nere il massimo di informazione nel minor tempo 
possibile. Tempi di esame troppo lunghi mettono a 
dura prova la resistenza del paziente molto spesso 
sofferente, con impossibilità a mantenere la neces-
saria immobilità e quindi con immagini gravate da 
flou cinetico. 

Tra le principali sequenze impiegate nei proto-
colli diagnostici RM nello studio della colonna 
vertebrale meritano di essere ricordati:

immagini possono essere distinti in “metodiche di 
primo livello“, rappresentate dalla Radiologia Con-
venzionale, metodica che impiega radiazioni ioniz-
zanti per la generazione delle immagini attraverso 
la quantizzazione dell’attenuazione del fascio radio-
geno nell’attraversare la porzione di corpo umano in 
esame.    
Quantizzazione che può essere analogica (pellico-
la radiografica), o digitale con sistema Computed 
Radiography (CR), o Digitale Diretto su flat pannel ( 
Direct ).  In ogni caso le radiografie dovranno esse-
re eseguite con paziente in ortostatismo per meglio 
valutarne gli aspetti posturali e funzionali.

Tra le “metodiche di secondo livello“ la TC è quella 
che trova indicazione in tutti i casi radiograficamen-
te dubbi o in cui sia utile una più accurata valutazio-
ne della componente ossea vertebrale. 

Gli studi debbono essere condotti impiegando ap-
parecchiature di 3°-4° generazione, cioè capaci di 
rotazioni di 360° del tubo radiogeno all’interno del 
gantry, multibanco per la presenza di plurime coro-
ne affiancate di detettori (solitamente 32-64 banchi) 
indispensabili per rilevare l’entità della attenuazio-
ne del fascio radiogeno. Inoltre dovranno operare 
in modalità “volumetrica“ (nota anche come spi-
rale), dal momento che l’emissione di raggi X dal 
tubo radiogeno avviene contemporaneamente allo 
spostamento del lettino porta paziente all’interno del 
gantry.

La tecnica d’esame deve essere adattata al singo-
lo paziente cercando di conciliare “dose e qualità 
dell’immagine“, consapevoli che molto spesso gli 
studi TC vengono ripetuti nel follow up di questi pa-
zienti e sapendo che il “rumore“, indice della qualità 

dell’immagine, è inversamente proporzionale alla 
risoluzione spaziale e alla dose di radiazione som-
ministrata.
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 SE T1
Sono le classiche sequenze che permettono una rappresentazione 
anatomica del:
• midollo spinale: iperintenso (rispetto al liquor ipo)  
• spazi-meningei: ipointensi 
• strutture ossee: ipointenso (midollo rosso)
      iperintenso (midollo giallo)
• dischi: ipointensi
• legamenti: intensità molto bassa 

SE T2
Rispetto alle T1 hanno maggior risoluzione di contrasto. 
Sono dette mielografiche 
• midollo spinale: ipointenso (rispetto al liquor iper)
• spazi-meningei: iperintensi 
• strutture ossee: ipo (midollo rosso)
      iper (midollo giallo)
• dischi: iperintensi
• legamenti: intensità molto bassa 

IR
Lo scopo principale delle sequenze Inversion Recovery è la                                           
soppressione del segnale del tessuto adiposo (fat suppression) oppure 
del sangue (black blood), in quanto scegliendo un T1 idoneo il  segnale 
proveniente dal tessuto corrispondente al T1 scelto viene annullato. 

GE
Le Gradient Echo sono sequenze veloci, meno anatomiche delle SE, 
molto utili per evidenziare disomogeneità patologiche all’interno dei 
tessuti (segni di emorragie o di edemi anche minimi). Possiedono una 
ridotta risoluzione.

TSE e FSE
Prevedendo, a differenza delle SE tradizionali, la generazione di più echi  nello stes-
so intervallo TR, permettono di acquisire immagini in tempi relativamente brevi (Fat-
tore Turbo), anche se a scapito della risoluzione e quindi della qualità dell’immagine. 
Le indagini RM eseguite con adeguati protocolli e apparecchiature ad alto campo 
(1,0 - 1,5 Tesla) hanno dimostrato di possedere elevati livelli di accuratezza non 
solo nella riproduzione della anatomia dei vari componenti vertebrali (contenente e 
contenuto), ma anche di essere idonee ad identificare le alterazioni patologiche che 
stanno alla base del dolore nella patologia degenerativa della colonna vertebrale. 
Il limite diagnostico di tali indagini è l’esecuzione a paziente supino, eliminando gli 
aspetti legati alla postura, dal momento che la colonna è fisiologicamente soggetta 
al carico gravitazionale della stazione eretta. Con esami così condotti si preclude la 
possibilità di identificare le alterazioni anatomiche e patologiche che stanno alla base 
dei disturbi che possiamo definire “ funzionali “ e che si traducono in quadri sintoma-
tologici algici assenti o sfumati quando il paziente è in decubito supino, ma che si 
rendono evidenti in stazione eretta. Fortunatamente, alla fine del 2000, grazie alla 
creazione di uno scanner RM denominato “upright“, il paziente sostenendosi ad un 
supporto veniva a trovarsi al centro di un magnete sviluppato in senso verticale, con 
la possibilità di eseguire i primi studi “funzionali“ del rachide.
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Più recentemente, è stato realizzato uno scanner 
RM in grado di far ruotare il sistema gantry/pazien-
te, permettendo studi della colonna sia in decubito 
supino che in quello verticale (Weight Bearing-RM)

Queste ultime apparecchiature, per esigenze co-
struttive, hanno magneti permanenti a basso campo 
(0,2 - 0,25 Tesla) e pertanto con minor omogeneità 
del campo magnetico, con conseguente maggior 
rumore rispetto ai tomografi RM ad alto campo. 

Anche se autorevoli autori internazionali, come Brian 
C. Clark (OMNI), affermano che le immagini sono di 
sicuro valore diagnostico.

Ne consegue che uno studio RM della colonna ver-
tebrale eseguito per indagare una patologia do-
lorosa di sospetta natura degenerativa dovrebbe 
sempre prevedere sequenze in clinostatismo, pre-
feribilmente con apparecchiature ad alto campo, e 
sequenze con Weight Bearing-RM in stazione eret-
ta, per permettere di associare alla elevata risoluzio-
ne anatomica delle prime il dato funzionale sino ad 
ora mancante delle seconde.

Nello specifico si può affermare che, associando 
allo studio a paziente supino quello in stazione eret-
ta, è possibile ottenere significativi miglioramenti 
diagnostici proprio nei quadri patologici degenera-
tivi quali la:

- Degenerazione Discale
- Stenosi del canale vertebrale
- Spondilosi 
- Spondilolistesi
- Sindrome delle faccette articolari

Degenerazione discale

Un uso vertebrale eccessivo o stress anomali pos-
sono alterare l’apporto delle sostanze nutrienti al 
disco intervertebrale con perdita di acqua e proteo-
glicani, con conseguente alterazione della integrità 

del tessuto, rottura delle fibre dell’anulus fibroso e 
deformazione del disco. Il compito della diagnosti-
ca per immagini è quello di definire con esattezza 
i segni semeiologici elementari che identificano la 
progressione della patologia degenerativa discale 

sino alla formazione dell’ernia discale, ricordando 
che con il termine di “ernia discale“ si deve inten-
dere solamente la dislocazione focale di materiale 
discale al di fuori dei normali confini del disco a 
seguito di una lacerazione dell’anulus fibroso. 
 
Tale dislocazione focale deve interessare meno 
del 50% della circonferenza discale e/o meno di 

180° della periferia discale per poter essere deno-
minata “ernia”. 
L’ernia discale deve essere differenziata dal “Bul-
ging“, inteso come un cedimento circonferenziale 
senza lacerazione dell’anulus fibroso e quindi sen-
za fuoriuscita di materiale nucleare; il bulging inte-
ressa più del 50% della circonferenza discale o più 
di 180° della periferia dell’intero disco.
 
In questo caso i margini dell’anello fibroso debor-
dano dai profili delle limitanti somatiche vertebrali. 
Il bulging può essere clinicamente sintomatico o 
asintomatico.
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La diagnostica per immagini con Radiologia Con-
venzionale e TC si basa sul riconoscimento di alcuni 
segni semeiologici tra cui meritano di essere ricor-
dati:

• Riduzione dell’altezza dell’interspazio discale
• Noduli di Schmorl
• Sclerosi delle limitanti somatiche
• Osteofitosi somatomarginale

Tali immagini sono segni indiretti della perdita di 
idrofilia ed elasticità cui è andato incontro il disco 
intervertebrale.

La RM è invece in grado di mostrare  nelle fasi inizia-
li l’edema vasogenetico del midollo osseo sottocorti-
cale adiacente al disco (Modic I) e il bulging discale, 
mentre  nelle fasi conclamate della degenerazione 
dolorosa discale può evidenziare la degenerazione 
adiposa dell’osso spongioso adiacente alle limitanti 
somatiche (Modic II) in presenza o meno di  ernia 
discale.

Tuttavia, solamente associando agli esami RM con-
dotti su apparecchiature a paziente supino appro-

fondimenti diagnostici in ortostatismo (RM weight 
bearing) saremo in grado di dare quelle informazio-
ni indispensabili ad inquadrare quei pazienti in cui 
è presente una dissociazione tra imaging e sinto-
matologia, con la possibilità di documentare come 
un quadro di bulging a paziente supino si dimostri 
essere in realtà una franca ernia discale quando il 
paziente viene esaminato  in ortostatismo. 

La stessa tecnica può evidenziare come un’ernia 
senza impingement radicolare sia invece respon-
sabile di compressione quando il paziente si pon-
ga in ortostatismo.

Infine, l’importanza di tale tecnica è anche quella, 
al contrario, di dimostrare come in alcune situazio-
ni il quadro clinico sintomatologico posturale non 
dipenda da modificazioni anatomiche, documen-
tando come l’ernia non si modifichi passando dalla 
stazione supina a quella eretta.
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Stenosi del canale vertebrale
 
Quando l’ampiezza del canale vertebrale entro cui 
decorrono le strutture nervose e vascolari si riduce 
a valori inferiori a quelli medi si parla di “Canale Ver-
tebrale Stretto o Stenotico“. 
  

Tratto Cervicale c3-c5 17-18 mm <10 mm
c5-c7 12-14 mm

Tratto dorsale 12-14 mm <10mm
Tratto lombare 17-27 mm <10mm

In questi casi la TC si dimostra molto utile, permet-
tendo una buona valutazione delle strutture ossee 
del contenente e una corretta misurazione dei dia-
metri del canale, anche se  in questi casi la RM è 
superiore alla TC, essendo capace di fornire con 
altrettanta accuratezza informazioni sul contenente, 
ma offrendo nel contempo una ottimale documenta-
zione del contenuto (dischi, legamenti gialli, midollo 
osseo, radici spinali, strutture vascolari, etc).

Spondilosi Deformante

Con questo termine si intende una proliferazione 
osteofitaria reattiva che si verifica nella evoluzi-
one della degenerazione spinale dando origine a 
vertebre funzionalmente fuse per il coinvolgimento 
di strutture sottocorticali, quali i legamenti longi-
tudinali, con possibile restringimento del canale 
vertebrale e dei forami di coniugazione.

La diagnostica per immagini si avvale dei segni 
semeiologici forniti dalla Radiologia Convenzion-
ale e dalla TC quali la:

• Sclerosi sub condrale
• Osteofitosi bizzarra a ponte intersomatico
• Restringimento del canale vertebrale
• Restringimento dei forami di coniugazione

La RM è però superiore, fornendo anche la di-
mostrazione di una banda di sclerosi sub con-
drale (Modic III).

Spondilolistesi

Per spondilolistesi si intende la sublussazione an-
teriore di un corpo vertebrale senza dislocazione 
del processo spinoso a seguito di un difetto del 
peduncolo o della pars interarticularis.   
Radiologicamente sono documentate dalla interru-
zione delle colonne proposte da Denis, per il tratto 
C1-C2  e da Louis, per il tratto C3-L5



53

Sono facilmente evidenziabili con tutte le metodiche 
di imaging, anche con la Radiologia convenzionale, 
specie se lo studio viene condotto anche in ortosta-
tismo.   Indipendentemente dalla metodica impie-
gata, l’entità dello scivolamento metamerico deve 
sempre essere ricercata sia a paziente supino che 
in ortostatismo, al fine di stabilirne non solo l’entità, 
ma anche la stabilità al variare della postura.

In questo ambito patologico, ruolo di particolare 
importanza viene svolto dalla RM Weight Bearing, 
unica che ci permette di condurre lo studio contem-
poraneamente a paziente supino e in ortostatismo. 
In questi studi, infatti, saremo in grado non solo di 
oggettivare l’esistenza di una spondilolistesi non 
apprezzabile in clinostatismo (a), ma anche di di-
mostrarne la instabilità (b), di documentare come 
con il carico posturale si possa slatentizzare in una 

spondilolisi (c) e di mostrare come sia possibile 
una accurata quantizzazione dell’entità della insta-
bilità presente (d).

Sindrome delle faccette articolari

Nota anche come “spondiloartrosi“, consiste nella 
degenerazione delle faccette articolari conseguen-
te al progredire della patologia degenerativa ver-
tebrale.
Radiologicamente si apprezzano i segni tipici della 
osteoartrosi di una articolazione con:

• Riduzione dell’ampiezza dello spazio articolare
• Osteofiti marginali
• Sclerosi sub condrale
• Geodi
• Versamento intraarticolare
• Cisti sinoviali

La Diagnostica per immagini nella patologia dege-
nerativa dolorosa del rachide è capace di fornire al 
clinico immagini anatomiche di elevata qualità, sia 
utilizzando metodiche radiologiche convenzionali, 
specie se su supporti analogici digitali diretti, sia 
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con TC ed RM ad alto campo, ma anche di spiegare 
attraverso le immagini la causa della sintomatolo-
gia algica vertebrale in tutti i suoi aspetti, compresi 
quelli “funzionali“ e muscolari paravertebrali (spes-
so sottovalutati) se si completa l’iter diagnostico con 
RM Weight Bearing.
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PAROLE CHIAVE
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VALUTARE PER CURARE: 
IL CONTRIBUTO DELLA 

PSICOLOGIA NELLA PRE-
CHIRURGIA DI PAZIENTI 

DEPUTATI A SPINAL CORD 
STIMULATION 

3
Spazio Clinico

Estratti dal Corso  
“Pain Surgery: The Challenge”

“...determinare anticipatamente, quali pazienti  
sono adatti per uno specifico trattamento è uno  
dei miti della medicina e della psicologia”  

    (Beltrutti e al. 2004)

Introduzione

La valutazione interdisciplinare dei pazienti candi-
dati a intervento è una procedura convalidata e di-
versi studi suggeriscono che sia più efficace degli 
sforzi di un singolo professionista nel conseguire  
risultati  durevoli nel tempo e positivi nella funzio-
nalità e nella qualità di vita dei pazienti (Van Dor-
sten, 2006). Particolarmente rilevante è il contribu-
to che lo psicologo può dare in fase di valutazione 
pre-chirurgica per la Spinal Cord Stimulation, nei 
termini di fornire indicazioni rispetto alla possibilità-
capacità del paziente di beneficiare del trattamen-
to medico-chirurgico e di stimarne i possibili esiti.   
Le principali linee guida per i trattamenti medi-
ci (American College of Occupational and Envi-
ronmental Medicine, 2008; Colorado Division of 
Worker, Compensation, Chronic Pain Task Force, 
2007; Work Loss Data Institute, 2008) raccoman-
dano una valutazione psicologica pre-chirurgica 
(Pre- surgical Psychological Assessment), che 
dovrà fornire indicazioni rispetto alla capacità del 
paziente di beneficiare del trattamento medico-
chirurgico  e  contribuire a valutarne gli esiti, come 
parte di una più ampia valutazione multidisciplina-
re.
Si ritiene utile assicurare ai soggetti deputati a im-
pianto di SCS (Spinal Cord Stimulation) sia una 
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valutazione psicologica pre-chirurgica, che una as-
sistenza prima, durante e dopo l’intervento stesso; 
sia la valutazione che l’assistenza possono com-
prendere la famiglia, oltre al paziente candidato 
all’impianto. La valutazione, quindi, è da intendersi 
più come un processo finalizzato alla cura e non so-
lamente come un momento conoscitivo che esita in 
un “responso”. 

La valutazione psicologica negli interventi di im-
pianto di neurostimolatore

In letteratura viene riportato un tasso di fallimento di 
impianti di SCS del 25-50%, per i quali si ritiene che 
i fattori psicosociali giochino un ruolo predominante 
(Doleys, 2006).
Alcuni studi hanno riportato che i fattori psicologici 
possono predire il risultato di trattamenti sia invasivi 
che non-invasivi con una percentuale di successo 
dell’80% o più e che sono maggiormente predittivi 
di indagini strumentali quali le RM o le radiografie 
del disco (Bruns, 2009). Peraltro, gli stessi fattori di 
rischio psicosociale per un debole risultato post-
operatorio predicono anche una bassa risposta ad 
altri trattamenti (Bruns & Disorbio, 2009) come la te-
rapia farmacologica o infiltrativa. 
Tuttavia, alcuni tentativi di correlare i risultati di test 
psicometrici con la predittività di esito dell’intervento 
di impianto hanno dato risultati contrastanti.
Ci sono due aspetti da considerare nella valutazione 
psicologica pre-chirurgica per impianto di stimola-
tore SCS: la presenza di indicatori psicologici che 
predicano i risultati e l’individuazione di fattori psi-
cologici di rischio, oltre che le indicazioni cliniche 
all’impianto (Beltrutti et al., 2004). 
In una review (Den Boer et al., 2006) sono state in-
dividuate nove variabili costantemente associate a 
scarsi risultati chirurgici: dolore, depressione, ansia, 
somatizzazione, coping passivo, insoddisfazione 
lavorativa, bassa educazione e prolungata assenza 
dal lavoro.
Nel 2004, la European Federation of International 
Association for the Study of Pain ha presentato un 
consensus document contenente anche le controin-
dicazioni a impianto di SCS, adottando il metodo 
suggerito da Beltrutti et al. (2004).
Va precisato che la presenza di uno o più fattori di 
criticità non dovrebbe di per sé essere sufficiente 
ad escludere il paziente dal trattamento proposto 
(Bruns, Disorbio, 2009), ma stimolare  ulteriori ap-
profondimenti e portare a proporre ed approntare 
eventuali interventi correttivi miranti a ridurre o ri-
muovere i fattori di rischio individuati. 
Sia gli ulteriori approfondimenti che gli interventi 
vanno visti in un’ottica multidisciplinare e di cura, 
che consente di ridurre i rischi di fallimento, costosi 
per la comunità, frustranti per i curanti e soprattutto 
per i pazienti; la presa in carico dei pazienti con fat-
tori di rischio rispetto all’impianto di SCS consente 

di aumentare le probabilità che tali pazienti pos-
sano poi ricevere benefici significativi dall’impianto 
di SCS.

Una proposta di Linee Guida per la valutazione 
pre-chirurgica di SCS

Nel proporre le linee di indirizzo regionali, a cura 
del C.R.U.F. (Comitato Regionale Unico sul Farma-
co) del Veneto, è stato fornito al Gruppo di Lavoro 
un documento con le indicazioni per la valutazione 
psicologica (a cura di M. Tomas, C. Da Ronch, L. 
Ravaioli e E. Lo Sterzo); nel documento sono sta-
ti individuati i seguenti obiettivi per la valutazione 
psicologica pre-chirurgica:

• determinare la presenza di caratteristiche psi-
cosociali che potrebbero aumentare la proba-
bilità di beneficio da SCS

• aiutare il medico a identificare quei pazienti nei 
quali questo intervento potrebbe avere esito 
incerto, fallire o avere conseguenze medico le-
gali

• aiutare il paziente a prendere una decisione 
consapevole  

La valutazione psicologica pre-chirurgica dovreb-
be prevedere 2-3 colloqui comprensivi della valu-
tazione testistica e della restituzione, ed è auspica-
bile l’adozione di un protocollo standard ad albero, 
con batteria di test di base, implementabile in con-
seguenza della valutazione clinica. 

L’intervento psicologico andrebbe previsto longitu-
dinalmente: in fase di assessment pre-chirurgico, 
durante la fase di prova e nel follow up a tre-sei 
mesi (Blackbum D. e al. 2016). 
Nel caso di presenza di specifici disturbi psicopa-
tologici è necessaria anche la valutazione psichia-
trica, tuttavia si ritiene che questa non sia esaustiva 
né sostitutiva di quella psicologica nel caso non vi 
sia una specifica patologia.  

Nel caso si rilevi la presenza di fattori di rischio, 
riteniamo fondamentale  affiancare all’impianto di 
device un percorso psicologico che ne aumenti le 
possibilità di successo (Doleys, 2006).
Il coinvolgimento dei pazienti stessi nelle decisioni 
riguardo la loro salute (shared decision making) si 
è dimostrato predittivo di maggiore compliance e 
successo terapeutico (Ubbink, e al. 2015); tale in-
dicazione ha ancora maggior valore quando il suc-
cesso di un intervento dipende da una molteplicità 
di fattori, come nel caso della SCS.

A nostro avviso vi sono altri due fattori che sug-
geriscono cautela, approfondimento e interven-
to specifico: 
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• Aspettative irrealistiche di sollievo dal dolore o 
recupero funzionale e/o fantasie e credenze in-
verosimili e infondate

• Tendenza alla catastrofizzazione

Considerazioni e conclusioni

Allo scopo di effettuare impianti di SCS con buone 
possibilità di esito positivo si ritiene indispensabile 
la valutazione multiprofessionale.
Nel corso del processo di valutazione si ritiene pe-
raltro utile un periodo temporaneo con device di 
prova, i cui risultati possano essere discussi nell’e-
quipe di Medicina del Dolore.

In caso di impianto definitivo è opportuno stabilire 
un colloquio psicologico di follow-up a 3-6 mesi, du-
rante il quale ripetere i test relativi al dolore e alla 
qualità di vita.
I servizi di terapia del dolore dovrebbero offrire un 
percorso di psicoeducazione per la gestione del do-
lore, per migliorare l’adesione alle terapie, le capa-
cità di coping e anche l’adattamento al device.

Un’accurata valutazione e un accompagnamento 
psicologico - che ben si differenziano dalla sem-
plice diagnosi psichiatrica o anche psicologica di 
rilevamento di fattori di esclusioni o di cautela - non 
eviterà del tutto i fallimenti di impianto di SCS ma 
potrà contribuire a diminuirli, riducendo conseguen-
temente costi inutili e contribuendo a migliorare 
l’adattamento dei pazienti con dolore cronico a tali 
presidi.
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Epidemiologia
 
Il dolore è “una spiacevole esperienza sensoriale 
ed emotiva associata ad un danno tissutale attua-
le o potenziale” (International Association for the 
Study of Pain, IASP), più spesso un campanello 
di allarme del nostro organismo che costringe a 
rallentare le attività o fermarsi per ricercare cure, 
altre volte una malattia che si cronicizza e che si 
insinua nel sistema nervoso centrale finendo per 
non rispondere più ai normali trattamenti antalgici. 
Diversi studi riportano che circa il 20% della popo-
lazione ha esperito nella vita un periodo di dolore 
persistente per più di tre mesi (Blith, 2001). Dalla 
Survey of Chronic Pain in Europe (Breivik H, Collet 
B, Ventafridda V, et al, 2006) - studio epidemiolo-
gico volto ad indagare la prevalenza, la severità, 
il trattamento e l’impatto del dolore cronico sulla 
vita delle persone - emerge che circa il 19% della 
popolazione europea investigata soffre di dolore 
cronico. In questo studio la popolazione italiana si 
colloca nei primi posti con una prevalenza di dolo-
re cronico del 26%. 
Il Narni Pain Study (Bentivegna, Favilli e Coaccioli, 
2014) investiga, tramite un questionario sottoposto 
ad un campione di 8.000 persone residenti presso 
il Comune di Narni, la prevalenza, la tipologia (in-
tensità, sede del dolore, cause), la cura del dolore 
cronico all’esterno dell’ospedale e la conoscenza 
della legge 38 del 2010. Dallo studio risulta che 
l’89% dei soggetti ammessi allo studio ha dolore 
moderato-forte, il 5% dei soggetti lieve e il 5% for-
tissimo; il 46% dei soggetti assume FANS, il 22% 
paracetamolo mentre il 19% non assume farmaci.
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Secondo i recenti dati ISTAT, in Italia sono circa 13 
milioni le persone che soffrono di dolore cronico 
(prevalenza del 21.7% della popolazione); nono-
stante quasi un quinto della popolazione soffra di 
dolore cronico, non c’è a livello sanitario una pro-
grammazione di gestione unitaria su piano naziona-
le, con disuguaglianze nette tra le regioni.

Il dolore cronico è una condizione molto comune 
anche durante l’infanzia e l’adolescenza, ma spes-
so, a causa delle maggiori difficoltà diagnostiche, 
largamente sottostimata (Jancovic, Benini, Man-
fredini, 2007).

In una review sistematica sul dolore cronico pedi-
atrico (King S, Chambers C.T, et al, 2011), gli au-
tori hanno esaminato gli studi che riguardavano la 
prevalenza di dolore cronico-ricorrente allo scopo di 
fornirne un’informazione aggiornata, in quanto iden-
tificare i tassi di prevalenza nel dolore pediatrico ha 
importanti implicazioni per poterne indagare le pos-
sibili traiettorie di sviluppo e giungere ad una comp-
rensione più approfondita delle condizioni di dolore 
cronico negli adulti. 

Questa review evidenzia la presenza di dolore cron-
ico ricorrente in bambini e adolescenti e sottolinea 
che le ragazze sperimentano più dolore rispetto ai 
ragazzi, con un tasso di prevalenza che aumenta 
con l’età. 
Le variabili psicosociali che incidono sulla sin-
tomatologia includono ansia, depressione, bassa 
autostima e basse condizioni socio-economiche. 
La cefalea è tra le condizioni più studiate, con una 
prevalenza media del 23%. La valutazione dei tassi 
di prevalenza (soprattutto per altre condizioni do-
lorose) è altamente variabile a causa di differenze 
nell’arruolamento, che segnala la necessità di ap-
plicare una metodologia con criteri standard. In ogni 
caso, i risultati complessivi indicano che il dolore 
cronico ha un alto tasso di prevalenza nei bambini 
e adolescenti, che varia dall’11 al 38% (con un au-
mento negli ultimi decenni).

Un altro aspetto sottostimato è il dolore del neonato 
o del feto, quest’ultimo negato dalla comunità sci-
entifica fino alle ricerche di Sunny Anand negli anni 
Ottanta; per molti anni infatti, si è considerato il neo-
nato, ed a maggior ragione il prematuro, incapace 
di provare dolore. 

Negli ultimi vent’anni sono stati numerosi gli studi 
che hanno dimostrato l’esistenza della percezione 
già dalla 26a settimana di gestazione. Una ricerca 
del 2005 effettuata da Lago sulle terapie intensive 
neonatali italiane evidenzia tuttavia ancora una cer-
ta reticenza a effettuare il trattamento analgesico sui 
neonati (Bellieni, 2007).  

Accenni per un approccio biomedico

Fernando Cervero (2012) past-president IASP, 
descrive il dolore come profondamente legato 
all’elaborazione cerebrale, col motto “No brain, 
No Pain” (nessun cervello, nessun dolore) che ri-
chiama “no pain, no gain” (letteralmente “nessun 
dolore, nessun guadagno”). 
Lo stesso termine “cronico” si presta a fraintendi-
menti. Esso infatti riporta etimologicamente a 
chronos e definisce malattie che si prolungano len-
tamente per un tempo indeterminato per distinguer-
le dalle acute, con svolgimento rapido. In realtà il 
dolore cronico si caratterizza non per il tempo di 
insorgenza ma per il sovvertimento dell’apparato 
di percezione, che persiste oltre la fase normale di 
guarigione (Bonica, 1954),  solitamente che dura o 
si ripresenta per più di tre mesi (Merskey, Bogduk 
1994, Treede et al., 2015).  

Recentemente un concetto si è dimostrato partico-
larmente utile per ipotizzare il processo di croni-
cizzazione del dolore: la sensibilizzazione centrale 
(Central Sensitization), definita come un prolun-
gato ma reversibile incremento nell’eccitabilità e 
nell’efficacia sinaptica del neurone nelle vie cen-
trali del dolore dovuto ad uno stimolo nocicettivo 
(Woolf, 2011), il processo di aumentata eccitabil-
ità del neurone nel midollo spinale e nel cervello 
dopo uno stimolo ripetitivo o persistente dal noci-
cettore, distinta dal concetto di sensibilizzazione 
(periferica) quale reazione aumentata ad 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 
muscoloscheletrico con ipersensibilità generaliz-
zata, la cefalea, la nevralgia temporo-mandibolare, 
il mal di denti, il dolore neuropatico, il dolore vis-
cerale e quello post-chirurgico. La comorbidità 
di queste sindromi che si presenta in assenza di 
una infiammazione o lesione neuronale, le simili 
caratteristiche cliniche e la risposta agli analgesici 
che agiscono a livello centrale possono riflettere 
l’aspetto comune della sensibilizzazione centrale 
nella loro patofisiologia.  Ci sono individui con una 
più alta propensione ereditaria a sviluppare una 
sensibilizzazione centrale? Se sì, questo comporta 
un rischio maggiore di sviluppare sia la sensibil-
ità al dolore, sia la sua cronicizzazione? A queste 
domande non è stata ancora trovata risposta. La 
ricerca attualmente si sta muovendo alla scoperta 
sia dei fattori genetici che di quelli ambientali che 
contribuiscono alla sensibilizzazione centrale, fino 
ai possibili “marker biologici”, così da ampliare le 
opzioni terapeutiche per prevenire o ridurre questa 
diffusa e indiscriminata forma di plasticità del do-
lore (Woolf, 2011).
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Approccio psicologico al paziente con dolore

Nel dolore cronico l’influenza dell’esperienza di do-
lore nella vita quotidiana è devastante e richiede 
un percorso di diagnosi e cura integrato, medico, 
psicologico e spesso fisioterapico che ha alla base 
la comprensione della complessità della relazione 
tra mente-corpo e che sa andare oltre il concetto di 
nocicezione, inteso come segnale che segue una 
lesione, per approcciare il dolore, che è invece una 
percezione complessa in cui è coinvolta l’attività del 
Sistema Nervoso Centrale.  
Il dolore è un fenomeno complesso non solo dal pun-
to di vista delle connessioni del sistema nervoso, ma 
anche in quanto esperienza per l’individuo partico-
larmente difficile da descrivere e comunicare. 
Il dolore, accanto alle sue manifestazioni nel cor-
po, afferisce ad un’area più vasta dell’esperienza 
umana e giunge a designare uno stato connotato 
da sentimenti di infelicità e di malessere (Trombini, 
1990). 
Nella sua duplice caratteristica di esperienza sia af-
fettiva che percettiva, potrebbe essere accostato al 
concetto classico di pulsione, descritto come luogo 
“a metà strada tra il somatico e lo psichico” (McDou-
gall, 1989). 
Schilder, nel suo lavoro sull’immagine corporea 
(1950), riconoscendo le linee di confine tra alterazio-
ni organiche e funzionali come molto confuse, pro-
pose di differenziare lo psicogenico dall’organico 
come due direzioni del medesimo processo: in una 
malattia organica la periferia si ammalerebbe per 
prima (con un movimento della malattia dalla peri-
feria al centro), mentre nei casi psicogeni il cambia-
mento sarebbe stato dal centro alla periferia. Seb-
bene questa eccessiva semplificazione oggigiorno 
faccia sorridere, egli fu tra i primi a farsi portavoce di 
un approccio unitario all’asse mente-corpo e sottoli-
neò che qualunque cambiamento nel corpo riveste 
un significato ed un’importanza psicologici specifici 
(Schilder, 1950).
E’ fuorviante cercare di far pendere la bilancia in un 
senso o nell’altro: corpo o mente, fisico o psichico, 
psicogeno od organico, perché si rischia di perdere 
quella complessità che caratterizza l’esperienza del 
dolore. 
Secondo la metafora dello specchio proposta da 
Mario Tiengo (1996, 2001), la mente umana somiglia 
a quegli specchi curvi che conferiscono le loro pro-
prietà ai vari oggetti, trasformandoli e deformandoli. 
Un’immagine che si riflette nello specchio risulterà 
più grande o più piccola dell’oggetto reale a secon-
da del verso e del raggio di curvatura della superfi-
cie dello specchio stesso: ingrandita se lo specchio 
è concavo, rimpicciolita se lo specchio è convesso. 
Il senso (convesso o concavo) e il raggio di curvatu-
ra dello specchio rappresentano quei fattori mentali 
che incidono sulla percezione, tra cui l’aspettativa 
di dolore che lo aumenta, o la distrazione che lo di-

minuisce. Ai fini di una buona impostazione tera-
peutica è quindi necessario sospendere il giudizio 
sull’origine fisica o psichica del dolore e cercare 
di costruire una zona d’intervento in equilibrio tra 
ciò che è somatico e ciò che è psicologico, senza 
cadere in alcuno dei due versanti (Ercolani, 1997).
Nel paziente con dolore persistente e cronico l’o-
biettivo è quello del recupero della qualità di vita in 
un contesto di cronicità della malattia-dolore. 
I clinici spesso devono confrontarsi e prendere in 
carico pazienti fortemente arrabbiati, demotivati, 
per cui può risultare difficile accedere all’elabora-
zione del processo di lutto “normale” della propria 
immagine di sé. Alcuni autori hanno sottolineato il 
disagio e la dimensione affettiva individuando una 
triade di emozioni negative nel dolore cronico: rab-
bia, tristezza, paura (Fernandez e Milbum, 1994).

La ricerca e la clinica, sin dai pionieri dell’algolo-
gia (Bonica, 1954;  Guzman et. Al, 2001; Kaiser, 
2001; IASP Pain Clinical Update, 2012) indicano 
l’approccio multidisciplinare come fondamentale 
nell’approccio al dolore cronico. Un centro multidi-
sciplinare di Medicina del Dolore prevede la colla-
borazione ed il lavoro di squadra di diversi specia-
listi - medici, psicologi, fisioterapisti, infermieri - al 
fine di raggiungere una valutazione complessiva 
ed unitaria del paziente e successivamente pro-
porre un percorso terapeutico che non è mai una 
terapia somministrata al paziente, ma che prevede 
una reale presa in carico degli aspetti multidimen-
sionali della sua malattia-dolore. 

Il termine Medicina del Dolore (rispetto al più 
comune Terapia Antalgica) vuole quindi sotto-
lineare la particolare importanza del processo 
diagnostico che precede la fase terapeutica e 
che prevede un’accurata fase diagnostica ed 
una presa in carico complessiva del paziente. 

Questo si riflette inevitabilmente sui diversi ruoli e/o 
funzioni di un esperto di psicologia che fa parte 
dell’equipe di clinici del dolore, che possono es-
sere così sommariamente schematizzate e che nel 
percorso del singolo paziente possono avvicen-
darsi o essere simultaneamente presenti:

• Valutazione multidimensionale del dolore: al-
trimenti detta PAIN ASSESSMENT, si distingue 
dalla semplice misurazione del dolore e implica 
una valutazione dell’influenza del dolore sulla 
vita del paziente e del ruolo delle componenti 
psicologiche nell’esordio, nel mantenimento e 
nella cronicizzazione della patologia dolorosa. 
È importante, quando si valuta il dolore in pe-
diatria, collocare l’esperienza algica all’interno 
di un processo cognitivo-affettivo tipico dell’e-
tà a cui ci si rivolge. Occorre lavorare sempre 
in team con il bambino e con i genitori a gra-
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di diversi di coinvolgimento. Fare domande sul 
dolore e riconoscerlo aiuta il bambino a definire 
e localizzare il suo disagio; sapere non soltanto 
dov’è, ma anche dove non è; ciò che innesca il 
dolore, ciò che lo aumenta e ciò che invece può 
aiutare, sono tutti elementi che devono essere 
indagati.

La valutazione multidimensionale prevede, oltre 
al colloquio clinico (Semi, 1985) ed agli strumen-
ti testistici classici dello psicologo (Sanavio, Sica, 
1999) un’approfondita conoscenza del percorso 
medico dei pazienti con dolore persistente e cro-
nico, di come l’ambiente familiare ha risposto e si 
è modificato, nonché degli strumenti di valutazione 
del dolore. Tra questi, i più semplici sono le scale di 
valutazione verbale e numerica: NRS, VRS, o la più 
utilizzata VAS e Wong-Baker per bambini dai 3 ai 7 
anni. Tra gli strumenti multidimensionali del dolore, il 
McGill Pain Questionnaire (Melzack, 1975; versione 
italiana Maiani e Sanavio, 1985) è certamente il più 
utilizzato a livello internazionale, ma possiamo citare 
anche il Questionario Italiano sul Dolore (De Bene-
dittis, Lorenzetti 1990), che invece di affrontare la 
traduzione e validazione di uno strumento in lingua 
straniera è stato ricostruito a partire dal vocabola-
rio italiano, oppure il Brief Pain Inventory (tradotto e 
validato in Italia da Caraceni, 1996). Esistono inoltre 
moltissimi test per costrutti psicosomatici specifici, 
tra cui sono certamente utili il TAS-20 di Taylor (va-
lidato in Italia da Bressi, 1996) per l’alessitimia, la 
Pain Catastrophizing Scale che misura la catastro-
fizzazione (di Sullivan et al.1995, validazione italiana 
di  Monticone et al. 2012) o l’Illness Behaviour Que-
stionnaire sul comportamento abnorme di malattia 
(Pilowsky e Spence, versione italiana di Fava e Ber-
nardi, 1982). 
I questionari di screening delle diverse patologie 
stanno moltiplicandosi, e ricorderemo tra questi per 
la Fibromialgia: il Fibromyalgia Impact Questionnai-
re (validato da Sarzi-Puttini et al., 2003); per il dolo-
re neuropatico: la Neuropathic Pain Scale (Galer e 
Jensen, validata da Negri et al. 2002), oltre ai diari 
per la cefalea e agli strumenti di valutazione della 
qualità di vita, tra cui: SF-36 (Versione italiana: G. 
Apolone, Mosconi, 1998) o la sua versione ridotta, 
l’SF-12. Un’attenzione particolare va a tutte quelle 
situazioni in cui il paziente, di qualunque età, per 
deficit cognitivo o altre disabilità, sia impossibilitato 
a comunicare la sua esperienza di dolore, identifi-
cando gli strumenti idonei al caso, tra cui la scala 
DS-DAT- Discomfort Scale for Advanced Demen-
tia of Alzheimer Type, la NOPPAIN - Non commu-
nicative Patient’s Pain Assessment Instrument, o la 
PACSLAC- Pain Assessment Checklist for Seniors 
with limited Ability to Comunicate (Horgas, Elliot 
2004).

Conoscere e padroneggiare questi strumenti è di 

grande importanza particolarmente nel dolore cro-
nico, dove essi permettono di seguire l’andamento 
della malattia, in quanto sono le componenti cogni-
tivo-affettive-motivazionali a prevalere e a modifi-
carsi nel corso delle terapie, mentre la componente 
sensoriale rimane spesso intatta (Ercolani, 1997). 

Un’attenta valutazione aiuta a determinare quali 
sono i fattori che influenzano il dolore, sia nel bam-
bino che nell’adulto, e guida il personale clinico a 
scegliere gli interventi maggiormente efficaci. Lo 
scopo di un trattamento è quello di fornire sollie-
vo dal dolore ed una migliore comprensione e ca-
pacità su come mantenere tale risultato nella vita 
quotidiana.

• Valutazione psicodiagnostica: il dolore cronico 
è fortemente correlato alla presenza di disturbi 
dell’umore, spesso dello spettro depressivo, ai 
disturbi d’ansia, ma anche ai disturbi dell’adat-
tamento che si delineano come reazioni al trau-
ma della perdita di un’immagine di sé “sana”, 
“abile” ed “attiva”. L’insorgenza di queste psi-
copatologie potrebbe essere ostacolata già dal 
momento della diagnosi algologica, fornendo 
uno spazio per il paziente in cui elaborare la 
sua sofferenza, aiutandolo a riconoscerle come 
reazioni disadattive al dolore che finiscono per 
aumentarne la percezione stessa. In questa 
fase lo psicologo presterà particolare attenzio-
ne alla presenza di comorbidità psicologiche 
o psichiatriche e al potenziale comportamento 
di abuso di sostanze. McWilliams et al. (2003) 
riportano una presenza di Depressione nel 
20.2% dei pazienti con dolore cronico rispetto 
al 9.3% di prevalenza nella popolazione gene-
rale, e Disturbi d’Ansia in una percentuale del 
35% contro poco più del 18% della popolazio-
ne generale. Questi risultati sono largamente 
confermati da altri studi sulla relazione tra do-
lore e disturbi mentali (Gureje, O. et al.  2008, 
Wörz, 2003; Poole et al. 2009; Symreng, I et al. 
2004). Blackman J.A et al (2011) hanno stimato 
e confrontato i problemi emotivi, di sviluppo e 
comportamentali in bambini con patologie cro-
niche; in particolare, i bambini affetti da cefalea 
ricorrente presentavano il più alto tasso di pro-
blemi emotivi, di sviluppo e comportamentali 
(47%), quelli con artrite o altri problemi artico-
lari hanno presentato un tasso del 30%, mentre 
bambini con asma un tasso del 9%. L’aumento 
della prevalenza di problematiche emotive, di 
sviluppo e comportamentale, rispetto all’inci-
denza sulla popolazione generale, è stato im-
putato principalmente al dolore, indipendente-
mente dalla causa organica.

• Presa in carico terapeutica del paziente e, se 
necessario per età o per bisogno, dell’intero 
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nucleo familiare (anche se solo per il periodo 
del ricovero), delle valenze affettive e della sof-
ferenza psicologica. I percorsi psicologici che 
accompagnano le cure mediche spesso si limi-
tano a consulenze che sostengono l’accettazio-
ne dei propri nuovi limiti e permettono di recupe-
rare aree di nuovo equilibrio e benessere (Guidi, 
Fava, 2008); altre volte prevedono psicoterapie 
più complesse per la gestione di specifiche sof-
ferenze che possono coinvolgere anche i fami-
liari o la personalità dell’individuo in profondità. 
Essa può avvenire con interventi di consulenza, 
attraverso tecniche psicocorporee, con la psico-
terapia e/o avvalersi di corsi psicoeducazionali 
sul dolore cronico e sulla sua gestione.

• Valutazione psicologica prechirurgica: fornisce 
indicazioni rispetto alla capacità del paziente di 
beneficiare del trattamento medico e/o chirur-
gico e valutarne gli esiti. Quest’ultima funzione 
dello psicologo si è rivelata particolarmente utile 
al fine di predire il risultato di trattamenti sia inva-
sivi che non-invasivi (studi riportano una percen-
tuale di successo dell’80% o più), è attualmente 
raccomandata da diverse linee guida dei tratta-
menti medici (American College of Occupatio-
nal and Environmental Medicine, 2008; Colora-
do Division of Worker, Compensation, Chronic 
Pain Task Force, 2007; Work Loss Data Institute, 
2008) oltre che molto apprezzata dalle assicu-
razioni sanitarie, tanto più quando si deve valu-
tare l’inserimento di un dispositivo permanente 
(Bruns e Disorbio, 2009).

• Formazione dello staff medico e paramedico sia 
sull’approccio al paziente con dolore cronico 
che sulle dinamiche di gruppo. L’equipe vede 
collaborare lo psicologo con l’algologo (che si 
occupa della valutazione complessiva del pa-
ziente e dell’anamnesi medica), l’infermiere (che 
si occupa di coordinare la cura e fornisce spes-
so le indicazioni al paziente sulla terapia medi-
ca), il fisioterapista (che effettua una valutazione 
complessiva delle attività funzionali e gestisce 
il processo riabilitativo fisico) e spesso con lo 
psichiatra (in caso di trattamento di comorbidità 
psichiatriche e di gestione medico-farmacolo-
gica di problemi psichiatrici). Nei paesi anglo-
sassoni, in particolare gli Stati Uniti, esiste una 
specifica figura che gestisce le problematiche 
dell’inserimento/reinserimento lavorativo: il tera-
pista occupazionale (Sluka, 2009).

Un aspetto da sottolineare è la sostanziale differen-
za tra la consulenza di uno psicologo interno all’e-
quipe rispetto all’invio ad una figura esterna. 
Molto spesso questa seconda soluzione, proprio per 
la poca dimestichezza dello psicologo con le proce-
dure e gli interventi medici e la scarsa conoscenza 

del medico rispetto all’aiuto che effettivamente lo 
psicologo può fornire, si ripercuote sul paziente 
che si sente “allontanato” dall’equipe medica, tal-
volta non creduto nella realtà della sua percezione 
dolorosa, o peggio un “malato immaginario”. 

Inoltre l’equipe, attraverso la cooperazione ed 
il lavoro di gruppo, in quanto fornisce un model-
lo di approccio unitario, svolge quella funzione di 
integrazione che contrasta la divisione mente/cor-
po che spesso opera nel paziente e che talvolta 
è sottolineata da atteggiamenti di distanziamento 
affettivo o aggressività rispetto al corpo, sentito dal 
paziente come nemico.
 
Lo psicologo, rispetto ad altre figure quali il me-
dico o lo psichiatra, risente meno degli aspetti di 
urgenza, in quanto rende subito noto al paziente 
che i tempi per le modifiche a livello psicologico 
ed i risultati attesi nella quotidianità non possono 
essere veloci quanto un farmaco o immediati come 
un intervento chirurgico. 
Spesso anche la fase diagnostica si accompagna 
alla presa in carico psicologica complessiva del 
paziente e richiede tempi più lunghi di qualsiasi 
esame medico. 

Nonostante questo, si possono prestare attenzio-
ne ad alcuni indicatori che possano guidare sin da 
subito l’equipe ad identificare delle priorità nel per-
corso del paziente:

• Lo sviluppo cognitivo-affettivo del paziente. Il 
modo in cui il bambino-adolescente vive ed in-
terpreta la malattia e l’esperienza di dolore, le 
reazioni e le difese che metterà in atto, sono in 
relazione al tipo di esperienza avuta, al modo in 
cui è stata rappresentata, ai significati attribuiti 
ed al tipo di relazione con gli adulti. Il vissuto 
di malattia e di dolore, in tal senso, varia a se-
conda dello stadio di sviluppo psicoemotivo ed 
intellettivo. Particolare attenzione dovrà essere 
data anche alle situazioni di disabilità cognitiva 
del bambino, dell’adulto o nella terza età, che 
rendono la comunicazione dell’esperienza do-
lore più difficoltosa se non impossibile.

• L’individuazione di una dipendenza da so-
stanze di abuso (quali alcool, fumo, farmaci) 
in quanto rappresentano un maggior rischio di 
sviluppare dipendenza anche dai farmaci co-
munemente utilizzati nel trattamento del dolore, 
quali analgesici ed oppioidi (Ferrari et al. 2012, 
St. Marie, 2014). In questo caso, l’equipe porrà 
una speciale cautela nella proposta farmacolo-
gica al paziente ed eventualmente un monito-
raggio più attento dell’utilizzo dei farmaci, della 
compliance terapeutica farmacologica, con at-
tenzione al potenziale rischio di abuso.
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• Informazioni sul tipo di lavoro svolto dal pazien-
te per definire insieme all’equipe, in particolare 
con medico, fisiatra e fisioterapista, un progetto 
terapeutico condiviso che permetta il recupero 
di funzionalità motorie determinanti per la pro-
secuzione del lavoro, con attenzione anche agli 
effetti collaterali della terapia farmacologica, op-
pure per dare indicazioni riguardo all’attivazione 
di certificazione per pensionamento o invalidità. 

• L’identificazione delle aspettative del paziente, 
in special modo quelle irrealistiche che sono 
spesso la prima causa dell’insoddisfazione ri-
spetto alla terapia. Nel caso di pazienti con do-
lore persistente e cronico diventa importante 
aiutarli a sostituire il termine “guarigione” con 
“gestione della cronicità”.

• La raccolta dati su eventuali procedimenti legali 
in corso o sull’attesa di compensi e pensioni di 
invalidità. Queste informazioni, che solitamente 
si credono indicative solo nella valutazione del 
rischio di simulazione, si rivelano in realtà mol-
to utili per indagare indirettamente quelli che si 
definiscono “vantaggi secondari di malattia” che 
spesso coinvolgono l’ambiente familiare, sono 
inconsci e minano la salute del paziente e il rap-
porto tra paziente ed equipe. 

Allo psicologo all’interno di un’equipe di clinici del 
dolore è spesso richiesto di fare il primo passo al 
fine di trovare un dizionario comune, un comune 
linguaggio e superare la dicotomia, di cartesiana 
memoria, tra psiche e corpo, tra res cogitans e res 
extensa. 
Molto spesso il campanello di allarme di un dolore 
psicogeno o di una componente psicologica deter-
minante nel dolore cronico è l’assenza di un sub-
strato organico a controprova dei sintomi lamentati 
dal paziente, con il grave rischio di etichettare come 
“psicogena” ogni forma di malattia che la comuni-
tà scientifica di quel particolare momento storico si 
mostra incapace di incasellare nel proprio sistema 
di riferimento. 
A Guido Orlandini (2005) va il merito di aver sot-
tolineato sin da subito il rischio della diagnosi per 
esclusione e di aver suggerito alcuni indicatori po-
sitivi, tra cui una distribuzione casuale del dolore, la 
presenza nell’anamnesi di una storia di viraggio del 
sintomo, lo screening attraverso test psicodiagno-
stici e un’anamnesi positiva per depressione o altre 
psicopatologie. Quest’ultimo indicatore, necessaria-
mente arbitrario, ci fornisce l’occasione di ricordare 
che essendo la psicopatologia molto diffusa nei pa-
zienti con dolore cronico, essa non può mettere in 
discussione l’organicità della malattia e precludere 
il trattamento medico, così come una patologia or-
ganica non dovrebbe mai impedire ad un paziente 

di usufruire di una presa in carico psicologica, in 
quanto“anche l’esistenza di disturbi organici strut-
turati non costituisce di per sé una controindicazio-
ne alla psicoterapia; vien anzi da chiedersi fino a 
che punto, accanto alle irreversibili deficienze del 
soma, giocano nella malattia organica dei fattori 
funzionali che sommandosi con i precedenti si of-
frono a noi caratterizzando il quadro sindromico” 
(Schultz, 1966, p. 225). 

Un’attenzione alle dinamiche sociali 
della malattia dolore

La legislazione in materia di rilevazione del dolo-
re e diritto ad un’esistenza senza dolore ripren-
de l’affermazione dell’OMS per cui “l’assenza 
di dolore dovrebbe essere considerata come 
un diritto di ogni paziente con cancro” (1990).  
In Italia, che in questo caso si pone piuttosto all’a-
vanguardia in Europa, la Legge n.38 del 2010 
garantisce, per la prima volta, l’accesso alle cure 
palliative e alla terapia del dolore da parte del ma-
lato al fine di assicurare il rispetto della dignità e 
dell’autonomia della persona umana, il bisogno di 
salute, l’equità nell’accesso all’assistenza, la quali-
tà delle cure e la loro appropriatezza riguardo alle 
specifiche esigenze. 

Questa legge comporta:

• rilevazione del dolore all’interno della cartella 
clinica;

• reti nazionali per le cure palliative e per la tera-
pia del dolore;

• semplificazione delle procedure di accesso ai 
medicinali impiegati nella terapia del dolore;

• formazione del personale medico e sanitario.

Tuttavia essa non distingue le cure palliative dal-
le cure croniche, né il paziente in fase terminale 
dal paziente con un’aspettativa di vita lunga, nono-
stante questa distinzione possa essere importante 
per definire il tipo di presa in carico, come ricono-
sciuto anche dalla psiconcologia. 
In età pediatrica, invece, le cure palliative interes-
sano uno spettro più ampio di patologie (da ma-
lattie immunologiche o degenerative a neoplasie 
o cardiopatie congenite inguaribili, ma non neces-
sariamente a prognosi infausta) e l’intervento pal-
liativista ha come obiettivo di offrire cure compe-
tenti, globali ed organizzate, che costituiscono un 
momento insostituibile e necessario nell’approccio 
al bambino ed alla sua famiglia. L’OMS definisce 
le cure palliative pediatriche come l’attiva presa in 
carico globale del corpo, della mente e dello spirito 
del bambino che comprende il supporto attivo alla 
famiglia (Cancer Pain Relief and Palliative Care in 
Children, WHO-IASP, 1998). “Il minore con patolo-
gia cronica severa senza possibilità di guarigione 
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e/o con disabilità rilevante e/o terminale è un pazien-
te elettivo per le cure palliative: l’adeguato controllo 
dei sintomi, il ritorno a casa ed il reinserimento nella 
sua famiglia e nella sua socialità, rappresentano per 
il minore e per la famiglia un traguardo positivo e 
costantemente richiesto”

Per la complessità e la specificità degli elementi in 
gioco, riteniamo che sarebbe importante il ricono-
scimento di una nuova disciplina, con competenze 
e finalità peculiari, che si potrebbe chiamare “psico-
algologia”. 

Come illustrato, lo Psicoalgologo deve possedere 
un’ampia conoscenza dell’approccio biopsicoso-
ciale al dolore cronico, degli strumenti per l’asses-
sment a livello multidimensionale e dei diversi aspet-
ti che influenzano il paziente, al fine di comprendere 
la sua esperienza di dolore e le sue conseguenze 
sulla vita quotidiana e sulle relazioni con gli altri. 

Tra questi, in particolare:
• Questioni culturali: l’appartenenza a gruppi cul-

turali diversi gioca un ruolo nella percezione del 
dolore. Ricerche cross-cultural volte ad investi-
gare gli effetti della cultura sulla percezione del 
dolore fanno emergere differenze riguardo alla 
soglia e tolleranza al dolore; ad esempio, in uno 
studio del 2015 (Al-Harthy, Ohrbach, Michelotti) 
un campione di donne appartenenti a tre diffe-
renti culture (saudite, svedesi e italiane) è stato 
sottoposto a test di rilevazione del dolore con 
stimoli dolorosi elettrici e meccanici innocui e 
ne è risultato che le donne del campione italiano 
hanno ottenuto punteggi più alti nella sensibilità 
al dolore a confronto con le donne saudite e sve-
desi (che hanno ottenuto punteggi più bassi). 

• Questioni di genere: gli studi hanno rilevato 
che le donne sono più sensibili al dolore e ri-
cercano maggiormente l’aiuto sanitario rispet-
to agli uomini, oltre ad essere più a rischio di 
sviluppare condizioni di dolore cronico: uno 
studio di Hong Kong (Soetano, Chung, Wong 
2004) dimostra che le donne hanno una mag-
giore discriminazione sensoriale e probabilmen-
te per questo riportano più dolore e ricercano 
maggiormente le cure rispetto agli uomini. Con-
temporaneamente gli uomini potrebbero na-
scondere maggiormente la propria sofferenza 
per il carico delle aspettative sociali di genere. 

• Questioni famigliari: la famiglia può giocare un 
ruolo importante nell’insorgenza, durata e im-
patto che il dolore cronico può avere sulla vita 
del malato e sulla descrizione che il malato fa 
del proprio dolore (Mohammadi et al. 2016). La 
malattia di un caro può portare a stravolgimenti 
negli equilibri familiari che possono riassestar-

si in differenti modalità. Vi sono infatti famiglie 
che sostengono il loro caro cercando di acco-
gliere la sofferenza, accudendo e al contem-
po stimolando a focalizzarsi su aspetti positivi, 
favorendo il mantenimento dell’autonomia, per-
mettendo così che l’immagine di sé della per-
sona malata non sia totalmente stravolta dal-
la malattia (McCluskey et al. 2015).  Tuttavia, 
è anche possibile che i partners e la famiglia 
non posseggano queste capacità e finiscano 
per rinforzare cognizioni quali la paura di muo-
versi, pensieri catastrofici rispetto al dolore e 
al ricovero, credenze sbagliate inerenti la na-
tura del dolore, pensieri pessimistici riguar-
do ai possibili risultati della cura e scoraggi-
no il ritorno al lavoro (Romano et al., 1995).  

• Questioni personali: l’abbandono o la riduzione 
delle proprie funzioni familiari e sociali (lavoro, 
sport, etc) può causare imbarazzo o timore di 
una perdita di ruolo e della propria identità di 
persona sana, come evidenziato da uno studio 
francese del 2015 (Bailly et al.) sull’impatto del 
dolore cronico alla schiena. I soggetti del cam-
pione (tra i 25 e gli 81 anni di età) riportarono 
una percezione di sè negativa all’interno dell’in-
terazione con gli altri, con emozioni e sentimen-
ti di vergogna e frustrazione dovuti all’impos-
sibilità di svolgere attività di tipo quotidiano, 
con una perdita della propria identità sociale.  

• Questioni sociali: nel dolore cronico la ma-
lattia non è visibilmente evidente e raramen-
te è conosciuta dalla popolazione generale, 
talvolta poco riconosciuta anche dai sanita-
ri, ed i pazienti in alcune occasioni sono ac-
cusati di somatizzare, fingere o esagerare. 

Sarà inoltre importante prestare attenzione ad al-
cune aree critiche, quali la paura dei pazienti ad 
assumere farmaci ed intraprendere un percorso 
medico (per paura della dipendenza o paura che 
il farmaco o l’intervento danneggi le parti sane del 
corpo). Nel caso di farmaci oppiacei somministrati 
per contrastare il dolore cronico, essa può configu-
rarsi come una vera oppiofobia che si fa forte delle 
considerazioni e spesso dei pregiudizi che imper-
versano a livello sociale, ma anche nella classe 
medica.
Un’ulteriore area critica è rappresentata dalla cre-
denza che il dolore sia ineluttabile. Essa potrà por-
tare il paziente ad abbandonare le cure o a svi-
luppare una depressione e indurre nella relazione 
terapeutica sentimenti di frustrazione, fatalismo e 
una resistenza cospicua al trattamento. 
Un’ultima, ma non meno importante, area critica 
è rappresentata dalla scarsa formazione sanitaria 
e dai pregiudizi: sul dolore in genere, sui farmaci 
e sulle terapie. Al fine di contrastarli sono deter-
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minanti la conoscenza di un corretto approccio al 
paziente e la comunicazione con lo staff medico e/o 
ospedaliero, avendo cura di favorire proprio all’inter-
no dell’equipe stessa una pari attenzione alle com-
ponenti biologiche, psicologiche e sociali dell’espe-
rienza dolore, creando quel modello di integrazione 
mente-corpo che contrasta la dissociazione operan-
te nel paziente.

Conclusioni: perché una nuova disciplina?

La Psicoalgologia, occupandosi del paziente con 
dolore persistente/cronico, è associata all’Algologia 
(Medicina del Dolore) e si potrebbe definire come la 
disciplina che si occupa delle variabili psicologiche 
connesse al dolore e alla sua valutazione, e delle 
implicazioni psico-sociali del dolore persistente e 
cronico (malattia dolore). 
Essa dovrebbe riunire e comprendere nozioni teori-
che e cliniche dell’Algologia e della Psicologia, ed in 
particolare delle sue branche della Psicosomatica e 
della Psicologia della Salute.
La Psicolgologia, come tutte le discipline che si oc-
cupano di malattie croniche, dovrebbe occuparsi 
del corpo, spirito e mente del paziente, senza di-
menticare di farsi carico dell’intero nucleo familiare. 
In tal senso, non è possibile pensare ad un modello 
prestampato di intervento, ma occorre considerare 
l’unicità di ogni paziente (e della sua famiglia), te-
nendo conto dei loro valori, desideri e convinzioni.

Data la crescente incidenza del dolore cronico nel-
la popolazione generale, intendendo gli adulti, la 
terza età, gli adolescenti ed i bambini, fino anche 
alla maggiore attenzione al dolore del feto e della 
madre, riteniamo che sarebbe auspicabile l’ideazio-
ne di una nuova disciplina e di una nuova figura: lo 
Psicoalgologo. 
Alla base vi sarà imprescindibilmente una equipe 
sempre più multidisciplinare e multi-specialistica, 
ma che dovrà saper operare secondo un’ottica di 
integrazione e un linguaggio condiviso, al fine di 
superare quelle scissioni che operano nel corpo-
mente del paziente, nelle equipe sanitarie, nell’ap-
proccio stesso alla malattia divisa per patologie o 
per cicli di vita. 
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