
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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Al secondo numero, la Rivista di Medicina del 
Dolore si trova orfana del suo Coordinatore del 
Comitato Scientifico, ed il Master ha perso uno 
dei suoi più grandi sostenitori: il Prof. France-
sco Vitiello ci ha lasciato il 18 aprile dopo una 
breve ma inesorabile malattia. Ci sentiamo tutti 
un po’ orfani, oggi. 
Il Prof. Vitiello credo svolgesse per noi la fun-
zione di uno zio, quegli zii bonari con cui i nipo-
ti instaurano un legame di autentica simpatia, 
a cui si rivolgono per consigli e suggerimenti e 
confidano in una risposta comprensiva ed in-
coraggiante; lo zio non più giovane ma giova-
nile, ed è certo che Francesco Vitiello portasse 
dentro un entusiasmo da ragazzino, ma assie-
me alla saggezza e l’esperienza di un bravo 
ed attento Professore. 
In queste pagine commemorative, vogliamo 
salutarlo riassumendo la sua carriera universi-
taria e didattica, ricordandolo con le testimo-
nianze di chi ha avuto l’occasione di conoscer-
lo, e ripubblicando il suo articolo che aveva 
inaugurato il primo numero. 

Il Prof. Francesco Vitiello è nato a Napoli il 7 
settembre 1951. Nel 1975 si laurea con lode 
presso la Facoltà di Medicina e Chirurgia 
dell’Università di Napoli. Dal 1976 al 1979 
usufruisce di un assegno di addestramento 
scientifico e didattico presso l’Institut de Chi-
mie Biologique de l’Univérsité Louis Pasteur di 
Strasbourg (Francia), dove lavora nel gruppo 
di ricerca diretto dal Prof. Guy Vincendon e dal 
Dr. Giorgio Gombos, esperienza pratica che 

IN RICORDO DI UN AMICO

COMITATO DI REDAZIONE
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SALUTI: 

Il ricordo che conservo del Prof. Francesco 
Vitiello, scomparso così improvvisamente, è 
quello di un professore immerso nel suo lavoro 
ma che riusciva a  concretizzare nella pratica 
clinica i risultati di anni di studio. Come sempre 
la ricerca sembra per alcuni aspetti non avere 
contatti con i problemi che quotidianamente 
dobbiamo affrontare, ma per altri versi qualcu-
no è riuscito invece a farci capire come essi 
hanno implicazioni  profonde e a volte appa-
rentemente inspiegabili.  
E’ stato capace di trasmettere i codici di ac-
cesso a questa lettura e ad essere un anello di 
congiunzione tra ricerca e pratica clinica.
    Marzio Bevilacqua

Caro Prof,
quando per la prima volta ci siamo incontrati 
ed ho seguito una tua lezione mi son sentito 
fortunato come poche altre volte nella  mia vita.
Allora, ho pensato, i veri Professori esistono!
Esiste chi con passione prosegue la sua inces-
sante ricerca scientifica, chi ha ancora sete ma 
non tiene tutta l’acqua per sè, chi è ancora en-
tusiasta di parlare con gli studenti.
La tua elegante semplicità è riuscita ad az-
zerare le distanze generazionali e culturali e, 
cosa per la quale non smetterò mai di esserti 
grato, è riuscita a ricaricare le batterie oramai 
esauste di un giovane medico logoro da anni 
trascorsi in ambiente universitario.
Mi son sentito ancor più fortunato quando mi 
hai detto “ diamoci del tu “, è stata una gratifi-
cazione senza eguali, segno che il valore uma-
no delle persone ha ancora, per uomini come 
te, un valore inestimabile...... e ti ringrazio.
Sei riuscito a comunicare a noi tutti concetti 
complessi facendoli passare dal cuore, così 
che le emozioni rafforzassero tali concetti e, 
cosa più importante mi rendessero consape-
vole del prezioso ed insostituibile tempo tra-
scorso insieme.
Ti ringrazio per le passeggiate per le vie di 
Sant’Arcangelo, per le poetiche disquisizioni 
enogastronomiche, per la rinnovata passione 
per la medicina e la ricerca scientifica.
Grazie.....  
       Giampiero Gallo

Sabato 20 settembre a Borgo Cardigliano (LE) 
si stava concludendo il XXVII congresso Na-
zionale della SICD. Mi si avvicina Gianfranco 
(Sindaco) con l’entusiasmo caratteristico dei 
Giovani e mi dice: ciao Gilberto, vorrei presen-
tarti il Prof. Vitiello che ci ha parlato della neuro-
biologia degli anestetici locali e ho capito che 
le nostre intuizioni possono avere un senso…..

avrebbe poi ripetuto una decina d’anni più tar-
di con un anno sabbatico presso il laboratorio 
diretto dal Dr. Bernard Poulain (Centre de Neu-
rochimie du CNRS, Strasbourg, Francia).
Prima ricercatore, poi Professore di ruolo in Fi-
siologia Umana presso la Sezione di Fisiologia 
Umana del Dipartimento di Farmacologia e Fi-
siologia Umana, dal 2005 gli era stato conferito 
l’incarico di Professore Ordinario di Fisiologia 
presso il Dipartimento di Farmacologia e Fisio-
logia Umana dell’Università di Bari.
Ha svolto un’intensissima attività didattica: per 
circa vent’anni presso la Facoltà di Medicina 
e Chirurgia dell’Università di Bari fu incaricato 
delle esercitazioni pratiche e fece parte delle 
commissioni d’esame di Fisiologia Umana; dal 
1994 fu incaricato degli insegnamenti di Neu-
rofisiologia e di Fisiologia presso diversi Diplo-
mi Universitari, e tra il 1999 ed il 2001 docente 
del Corso di Laurea in Psicologia dell’Universi-
tà di Bari, dove si occupò degli insegnamenti 
di “Fondamenti anatomo-funzionali dell’attivi-
tà psichica” e di “Psicobiologia”; dal 2001 fu 
incaricato dell’ insegnamento della Fisiologia 
in diversi Corso di Laurea (Medicina e Chirur-
gia, Infermieristica, Logopedia, Ortottica ed 
Assistenza Oftalmologica, Tecniche Audiome-
triche, Tecniche Audioprotesiche, Tecniche di 
Radiologia Medica per Immagini e Radiotera-
pia) ed in Scuole di Specializzazione (Audio-
logia e Foniatria, Neurochirurgia, Neurologia, 
Neuropsichiatria Infantile, Pediatria, Psichia-
tria), facendo parte anche della Commissione 
Didattica del Corso di Laurea Magistrale in Me-
dicina e Chirurgia.
Dal 2003 era componente del Collegio dei Do-
centi del Dottorato di Ricerca in Farmacologia 
Clinica e Terapia Medica presso l’Università 
di Bari, e dal 2011 non solo faceva parte del 
corpo docente, ma è stato uno dei promotori 
del Master di Medicina del Dolore di Advanced 
Algology Research. 
Collaborò tra il 1991 e il 1993 all’organizzazione 
delle attività didattiche programmate nell’am-
bito del Progetto CEE TEMPUS/Co.Le.M. 
(Community-oriented and Learning-centered 
Education in Medical School) coordinato pres-
so l’Istituto di Fisiologia Umana della Facoltà di 
Medicina e Chirurgia dell’Università di Bari, e 
dal 2000 al 2003 coordinò il Dottorato di Ricer-
ca in Neuroscienze presso l’Università di Bari.
Tra le sue ricerche più appassionate, ricordia-
mo: lo sviluppo del sistema nervoso centrale 
e sue alterazioni per influenza di fattori epige-
netici (malnutrizione, disfunzione tiroidea), la 
specificità molecolare nel sistema nervoso di 
invertebrato e suoi correlati funzionali, e l’in-
fluenza dell’esposizione a radiazioni elettroma-
gnetiche su cellule neuronali in coltura.
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Buongiorno Professore,.. mi fermò all’istante e 
disse: chiamami “Ciccio”…..
Vorrei far passare un po’ di tempo prima di ri-
parlare di Ciccio. Sentire una persona profon-
damente amica alla nostra età, anche se cono-
sciuta da poco tempo, è cosa veramente rara 
e Ciccio è stato capace di questo. 
             Gilberto Pari

Ci sono silenzi che  assordano  e confondono e 
la tua mancanza  fa questo effetto …
continueremo quello che abbiamo iniziato in-
sieme,  ispirati dalla tua serietà, disponibilità  e 
dal tuo entusiasmo.
Ciao Ciccio 
             Gianfranco Sindaco

Caro Francesco non ti ho visto in occasione 
degli ultimi due moduli e quindi non abbia-
mo “bigiato” il Master come per esempio ab-
biamo fatto quella volta che siamo andati con 
Marina a San Leo. Ti ricordi, siamo entrati ed 
usciti dalla chiesa due e tre volte per rientrare 
a vedere un particolare che l’altro non aveva 
visto o come nella cella di Alessandro conte di 
Cagliostro dove siamo stati diverso tempo in 
silenzio quasi a voler ascoltare gli ultimi respiri 
del conte o quella volta che a Firenze ci siamo 
persi o quella volta che ..... E’ vero non ci sia-
mo rivisti recentemente ma gli amici possono 
stare anche anni senza vedersi, la gioia nel ri-
trovarsi sarà bellissima. Francesco lo sai che 
al prossimo modulo con Gilberto e tutti gli ami-
ci del gruppo degli algologi, gli studiosi delle 
alghe come ironizza Luigi, andremo assieme 
alla trattoria vicino alla Casa di Cura dove non 
riusciamo mai a finire tutte le portate che ci 
preparano. 
Ciao Francesco ti terrò come sempre un posto 
vicino a me. 
              Enzo Molina

Al prof. Vitiello,
per tutti noi allievi, semplicemente, la fisiologia.
Grazie prof, per tutto quello che ha fatto e che, 
ne sono certo, continuerà a fare.
        Pietro Putignano

IL DOLORE: 
un	tentativo	d’interpretazione	unitaria

Prof. F. Vitiello

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

tutti (tranne che in pochissimi individui), viene 
associata all’esperienza personale che va sot-
to il nome di ‘dolore’.
Tutti hanno provato nella propria vita una qual-
che esperienza di dolore, e, anche se questa 
può ampiamente differire da un individuo all’al-
tro, la massima parte di noi sarebbe certamen-
te d’accordo ad affermare che l’esperienza 
dolore è spiacevole e che è molto spesso as-
sociata a una lesione.
Il dolore si presenta sotto forme molto diverse, 
dalla piccola irritazione causata da un taglio 
della cute, al tormento associato a gravi lesioni 
o malattie. Su di un piano molto differente, an-
che l’effetto di una stonatura sull’orecchio ben 
educato di un musicista può essere causa di 
dolore.
Le sensazioni che noi chiamiamo dolorose, 
quali punture, bruciature, malesseri, dolo-
ri acuti e sofferenze protratte, sono per vari 
aspetti diverse da tutte le altre modalità senso-
riali. Naturalmente il dolore è una submodalità 
della sensibilità somatica, al pari del tatto, del-
la sensibilità agli stimoli vibratori e del senso 
di posizione, ma svolge anche un’importante 
funzione protettiva che altre forme di sensibi-
lità non hanno: esso mette, infatti, in guardia 
da quelle situazioni che arrecano danni ai tes-
suti e quindi devono essere evitate o corrette 
mediante un intervento esterno. Questo non è 
vero per quanto riguarda i dolori di lunga dura-
ta, di cui a volte non è immediatamente chiara 
la causa e che non hanno alcuna evidente fun-
zione biologica di tipo protettivo.
A differenza delle altre submodalità sensoria-
li somatiche, o della visione, dell’udito e del 
gusto/olfatto, le sensazioni dolorose si pre-
sentano con le caratteristiche dell’urgenza e 
della primordialità che sono responsabili degli 
aspetti affettivi ed emozionali della percezione 
del dolore. Inoltre, l’intensità con cui vengono 
avvertiti gli stimoli dolorosi può essere modi-
ficata dalle condizioni esterne e uno stesso 
stimolo, applicato nelle medesime condizioni, 
può produrre risposte diverse in persone di-
verse.
“Il dolore è una sgradevole esperienza sen-
soriale ed emotiva, associata a un effettivo o 
potenziale danno tissutale o comunque de-
scritta come tale. Il dolore è sempre un’espe-
rienza soggettiva. Ogni individuo apprende 
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ramente, però, esse includerebbero alcune, o 
tutte, le seguenti componenti:

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

Queste differenti componenti del dolore non si 
presentano sempre tutte insieme, ma posso-
no comparire da sole o in varie combinazioni 
e proporzioni. Né tantomeno esiste un ordine 
nella comparsa (a parte la risposta riflessa, 
che di tutte è la più precoce), o una compo-
nente sembra dipendere dall’altra. Allo stato 
attuale delle conoscenze scientifiche e cliniche 
sembra invece che le differenti componenti del 
dolore siano disposte, e attivate, ‘in parallelo’. 
Infine, anche se il dolore è mediato dal siste-
ma nervoso, bisogna operare una chiara di-
stinzione fra il dolore e i meccanismi nervosi 
della nocicezione, che rappresentano la rispo-
sta alla presenza di lesioni tessutali. Questa 
distinzione è importante sia dal punto di vista 
sperimentale che clinico. L’attivazione dei no-
cicettori, dovuta a uno stimolo lesivo, non è 
sufficiente a provocare un’esperienza di dolo-
re. La percezione del dolore è, infatti, il risultato 
di un processo di elaborazione e di astrazione 
dei segnali afferenti dalla periferia, operato dal 
sistema nervoso centrale. Nel corso dei secoli 
varie teorie del dolore si sono sviluppate, sus-
seguite e parzialmente sovrapposte. Fino alla 
metà del XX sec., i tentativi di spiegare la natu-
ra del dolore si dividevano fra quelli che consi-
deravano il dolore soprattutto come un prodot-

il significato di tale parola attraverso le espe-
rienze correlate a una lesione durante i primi 
anni di vita. Sicuramente si accompagna a una 
componente somatica, ma ha anche carattere 
spiacevole, e perciò, a una carica emozionale” 
[IASP, International Association for the Study of 
Pain, 1979].
Da questa definizione nascono due importanti 
conseguenze:

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

2. Le componenti cognitive, emotive e com-
portamentali del dolore sono largamente 
dettate dalle esperienze passate del dolore 
nostro e di altri, in particolare dei membri 
della nostra famiglia. Di conseguenza, gli 
individui differiscono nella loro esperienza 
del dolore e possono comportarsi in modo 
differente anche quando soffrono per malattie 
simili. Non riconoscere questo semplice fatto 
porta spesso a difficoltà nel trattamento del 
dolore, poiché molti medici hanno una visione 
stereotipata di come l’ammalato “dovrebbe 
sentirsi” e di come “dovrebbe comportarsi” 
quando in preda al dolore.

La Natura del Dolore

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

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

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

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

Se ciascuno di noi desse una definizione del 
dolore, molto probabilmente le definizioni risul-
terebbero abbastanza differenti. Quasi sicu-
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sazioni non nocicettive (tattili o termiche, ad 
esempio) era superata o quando la sommazio-
ne centrale degli impulsi raggiungeva livelli tali 
che stimoli per sé non dolorosi lo diventava-
no. In alcuni stati patologici, per esempio nella 
tabe dorsale, relativamente comune ai tempi 
dell’autore, c’è una latenza inusualmente lun-
ga fra la stimolazione cutanea e la percezione 
del dolore da parte del soggetto; ciò gli fece 
supporre che la nocicezione viaggiasse lungo 
una via multisinaptica, a differenza del tatto 
che viene percepito molto prima e che quindi 
viaggerebbe lungo vie più veloci e, soprattutto, 
più dirette (monosinaptiche). Su queste basi 
Goldsheider introdusse il concetto di uno spe-
cifico ‘schema di scarica’ degli impulsi nervosi 
e suggerì che le alterazioni nella formazione di 
questo schema fossero un prerequisito neces-
sario alla percezione del dolore.
Negli anni 1940 e 1950 fu per la prima volta 
messa in evidenza una relazione fra le dimen-
sioni della fibra periferica e la modalità sen-
soriale trasportata, ma l’ipotesi dell’esistenza 
di una via nocicettiva diretta dalla periferia ai 
centri telencefalici persistette. In base a risul-
tati di laboratorio, Keele, nel 1957, suggerì che 
il quadrante anterolaterale del midollo spinale 
è la regione di passaggio delle fibre che tra-
sportano la nocicezione, ipotesi che trovò più 
tardi conferma nella possibilità di abolire dolo-
ri di lunga durata con la procedura chirurgica 
che va sotto il nome di cordotomia.
Come Goldsheider, Livingstone nel 1943 ipo-
tizzò che, in condizioni patologiche quali l’arto 
fantasma o alcune forme di neuralgia, schemi 
di scarica anomali nei nervi periferici potes-
sero dare origine a schemi di scarica anoma-
li nei neuroni del midollo spinale, e suppose 
che questo dipendesse dalla formazione, nel 
midollo spinale, di circuiti riverberanti autoso-
stenentisi che consentivano il mantenimento 
dell’attività in popolazioni neuronali del midollo 
spinale: in questo modo stimoli non nocicet-
tivi potevano dare origine ad una sensazione 
dolorosa. Nell’ipotesi era anche considerata 
la possibilità che un’attività associata di tipo 
vegetativo (sudorazione) e/o muscolare (cloni) 
contribuisse alla nascita dell’attività nervosa 
anomala. Questa serie di considerazioni portò 
Livingstone ad affermare che il taglio dei ner-
vi periferici non avrebbe portato, in una tale 
situazione, ad alcun miglioramento della sin-
tomatologia dolorosa, cosa confermata dall’e-
sperienza clinica, e che l’iniezione di aneste-
tici locali allo scopo di modificare o abolire la 
conduzione degli stimoli sensoriali nei nervi 
anomali avrebbe potuto determinare un’inver-
sione del processo nel midollo spinale, cosa 
questa finora non avvalorata in maniera univo-

to della mente e quelli che invece lo ritenevano 
il risultato esclusivo dei processi fisiologici che 
si verificano nell’ambito del sistema nervoso. 
Questa dicotomia mente/corpo vide la nascita 
nel XVII sec. e non cominciò a essere compo-
sta prima della metà del XX sec.
La ‘teoria della specificità’ fu la prima a essere 
utilizzata per spiegare dal punto di vista fisiolo-
gico la natura del dolore. Secondo R. Melzack, 
psicologo e neuroscienzato della McGill Uni-
versity: “Questa teoria postula che una speci-
fica via nervosa trasporta messaggi dalla cute 
direttamente a un centro del dolore situato nel 
cervello”. La teoria trae origine dagli studi di 
R. Cartesio che, alla fine della prima metà del 
XVII sec., ipotizzò l’esistenza di una via diret-
ta che metteva in contatto la cute con i centri 
dell’encefalo. La metà del XIX sec., con la sco-
perta di alcune delle proprietà fisiche del siste-
ma nervoso, vide l’affinamento della teoria, ma 
anche l’accumularsi di evidenze che ne indus-
sero l’abbandono nella sua forma più schema-
tica. L’accrescersi delle conoscenze sul siste-
ma nervoso portò a una revisione della teoria 
della specificità e indusse i fisiologi a pensare 
che le sensazioni siano conseguenza della sti-
molazione di specifici nervi sensoriali che dif-
feriscono nelle loro proprietà intrinseche: solo 
in questo modo si poteva capire come la cute 
potesse essere stimolata in maniera differente 
da uno stimolo tattile, dal caldo o dal freddo. 
Nel 1842, J. Muller affermò che le differenze 
fra le sensazioni risiedevano nelle differenze 
fra le ‘energie specifiche’ dei nervi o in proprie-
tà specifiche di differenti aree del cervello. M. 
von Frey, intorno al 1880, propose l’ipotesi che 
ogni modalità sensitiva avesse il suo proprio 
sistema di conduzione al cervello. Egli definì 
quattro sensazioni cutanee: tatto, caldo, fred-
do e dolore.  Per tre di esse furono messe in 
evidenza nella cute, sia con metodi istologici 
che fisiologici, strutture (recettori) specializza-
te in grado di dar loro origine; per il dolore no. 
Per questo motivo von Frey pensò che le ter-
minazioni libere della cute e del follicolo pilifero 
fossero i recettori per il dolore. 
Altri più tardi tracciarono le connessioni dei no-
cicettori con il sistema nervoso centrale e con 
i suoi differenti centri. Nel 1894, Goldsheider 
propose che, per evocare una sensazione, 
uno stimolo dovesse superare un valore soglia 
e generare un’attività nervosa. Inoltre teorizzò 
che i processi di convergenza degli stimoli e di 
sommazione degli impulsi a provenienza dalla 
periferia nel corno posteriore del midollo spi-
nale fossero importanti nella genesi della sen-
sazione dolorosa. Secondo questa teoria (‘te-
oria dello schema di scarica’), quindi, il dolore 
poteva insorgere o quando la soglia per sen-
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bastanza differente dalla definizione attuale, la 
cosa importante è che era nata l’idea che il do-
lore può derivare o essere alterato sia da cau-
se fisiche che da cause psicologiche. Freud, 
poi, nei primi anni del XX sec. propose che il 
dolore può essere generato dalla ‘mente’ ed 
agire come una punizione dell’io.
Negli anni cinquanta del secolo scorso, alcuni 
autori hanno suggerito che nella popolazione 
generale sono presenti soggetti che hanno 
una personalità incline al dolore: essi presen-
tano una storia famigliare di condizioni di do-
lore, appartengono a gruppi socioeconomici 
medio-bassi, sono andati incontro a varie te-
rapie chirurgiche ed hanno una vita sessuale 
non soddisfacente. 
Non esistono conferme inequivocabili dell’esi-
stenza di questo tipo di personalità, ma esisto-
no prove ad indicare che traumi infantili (abusi 
fisici o sessuali, ad esempio) sono associati 
con una maggiore predisposizione a sviluppa-
re, nell’età adulta, dolori di lunga durata che 
spesso non hanno una chiara causa fisica.
Nella maggior parte del XIX sec. una visione 
organicistica ha dominato il pensiero scien-
tifico e medico e ciò ha portato a tralasciare 
in parte gli aspetti psicologici del dolore ed a 
far considerare alcuni dolori come ‘immagina-
ri’. La percezione dal parte del paziente che il 
proprio dolore viene giudicato ‘immaginario’ è 
estremamente frustrante e può determinare in 
lui afflizione, angoscia e la sensazione di indif-
ferenza degli altri (medico, parenti, ecc.) nei 
riguardi della propria situazione. 
Quest’atteggiamento, tuttora diffuso nella po-
polazione generale e nella classe medica, è 
una chiara prova di quanto la dicotomia men-
te/corpo originatasi con Cartesio operi ancora. 

Le Teorie Psicologiche del Dolore

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

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

Da quanto sopra esposto, anche se in maniera 
largamente incompleta, spero risulti evidente 
la difficoltà di incasellare le differenti teorie del 

ca da dati clinici. Fu più di un decennio dopo 
che Nordenbos suggerì un meccanismo attivo 
nel midollo spinale che, in condizioni normali, 
impedisce la formazione dei circuiti riverbe-
ranti provocati da un’anomala attività elettrica 
periferica. Quest’autore ipotizzò che nel nervo 
periferico le fibre di piccolo diametro conduco-
no gli stimoli nocicettivi e che l’attività contem-
poranea di fibre di grande diametro inibisce 
la trasmissione dell’informazione da parte di 
quelle di piccolo diametro. Egli non riuscì mai 
a dimostrare sperimentalmente la propria idea, 
ma fu l’apripista per gli esperimenti di Melzack 
e Wall che, nel 1965, svilupparono la ‘teoria del 
cancello’, che, attraverso revisioni ed amplia-
menti nel corso degli anni, è attualmente alla 
base della comprensione di come l’informa-
zione nocicettiva viene modulata a livello del 
corno posteriore del midollo spinale. 

Le Teorie del Dolore su Base
 Fisiologica

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

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

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

• Nel 1965 la formulazione della teoria del 
cancello portò alla descrizione del circuito 
alla base della modulazione della sensazio-
ne dolorosa nel corno posteriore del midollo 
spinale. 

Le origini delle ‘teorie psicologiche’ del dolore 
si possono far risalire ad Aristotele. Egli infatti 
definì cinque sensi – vista, udito, odorato, gu-
sto e tatto – tenendo il dolore nella categoria 
delle ‘passioni dell’anima’. La sua visione delle 
cose resistette per un millennio e più, e gran-
di medici e filosofi, come Avicenna e Spinoza, 
ritennero che il dolore fosse un’emozione. Fu-
rono T. Sydenham nel XVII sec. e poi, molto 
più tardi, B. Brodie ad affermare che alcune 
forme di dolore non potevano essere messe in 
relazione a danni fisici ma piuttosto ad isteria 
e che un certo numero di fattori psicologici, 
quali paura e suggestione, potevano essere la 
causa dell’isteria. Anche se la definizione del 
termine ‘isteria’ era, nel XVIII e XIX sec., ab-
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o nell’organismo stesso. Esso diviene sindro-
me autonoma con pesante impatto sulla vita 
di relazione e sugli aspetti psicologici e sociali 
caratteristici della persona, e perde del tutto la 
sua utilità biologica protettiva.
In questo senso, il dolore cronico non rap-
presenta un’estensione temporale del dolore 
acuto, ma assume caratteristiche qualitative 
completamente diverse, che necessitano di 
uno ‘specifico’ approccio mentale, culturale e 
professionale.

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

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

Il dolore ha localizzazione addominale ed i 
processi cognitivi danno origine ad un cambia-
mento emotivo, in genere ansietà, e vengono 
messi in atto comportamenti complessi volti a 
comprendere la causa del dolore ed a trovare 
un modo per affrontarlo ed alleviarlo. Questi 
meccanismi riflettono, in parte, il substrato cul-
turale e l’ambiente famigliare e sociale dell’in-
dividuo.
In casi di dolore cronico, la variabilità della ri-
sposta emotiva e dei comportamenti messi in 
atto cresce notevolmente.
Quanto più ci spostiamo da un semplice do-
lore acuto verso uno stato di dolore cronico, 
tanto più complessi divengono le componenti 
cognitiva, emotiva, comportamentale e sociale 
del dolore. Il dolore cronico non è più, come 
quello acuto, un dolore utile in quanto in gra-
do di allertare il corpo sulla presenza di stimoli 
pericolosi o potenzialmente tali nell’ambiente TORNA AL SOMMARIO
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“

”

Studi su larga scala indicano che in Eu-
ropa, Nord America, Australia ed Asia un 
adulto su cinque soffre di un dolore croni-
co da moderato a severo ( dati IASP).
A questi numeri impressionanti la Medici-
na del Dolore ha dato significative rispo-
ste: si, avete letto bene -la Medicina del 
Dolore- ma come fa qualcosa che non esi-
ste ad essere riuscita a fare qualcosa? Un 
paradosso, uno dei tanti che la vita ci pro-
pone? No, sono stati quei medici che han-
no creduto che un reale problema come 
il dolore dovesse essere studiato come lo 
sono state tutte le patologie che conoscia-
mo, basandosi sulla conoscenza di solide 
basi fisiologiche, patologiche e semeioti-
che atte alla formulazione di una diagnosi 
che permetta una terapia diretta a cura-
re e possibilmente guarire il paziente che 
soffre. Per fare questo bisognava avere 
una grande umiltà e credere che i risulta-
ti più significativi si possono raggiungere 
lavorando insieme, interagendo con altri 
specialisti, medici e non. L’organizzazione 
di Corsi e recentemente anche di Master 
in Medicina del Dolore ha rappresentato 
l’aspetto vincente perché ha permesso a 
decine di giovani e meno giovani dottori 
di imparare grazie ad un approccio multi-
disciplinare la difficile arte della medicina 
del dolore. Elemento certamente di gros-
so impulso è stato dato dalla emanazione 
della legge del 15 Marzo 2010 - G.U. 19 
marzo 2010, n. 65, n. 38 sulle cure pal-
liative e la terapia del dolore che, aldilà di 
omissioni riparabili, ha avuto il pregio di 
rompere duemila anni di immobilità etica. 
La terapia del dolore non ha senso senza 
una diagnosi: come si può indurre un me-
dico alla prese con un paziente con dolo-
re a scegliere una terapia senza sapere 
dove e quali sono i fattori molecolari alla 
base di quel dolore? Fino a pochi anni fa 
quella del dolore era una matrice semplice 
con pochi elementi; oggi si sta rilevando 
di una complessità di cui è difficile imma-
ginarne i limiti. Cartesio per circa trecen-
totrenta anni ci aveva proposto una teoria 
molto semplice e quindi molto rassicuran-
te e di facile accettazione: quella di un 
“filo” diretto tra la bruciatura di un piede ed 
il cervello del bambino come si vede nel 
suo celebre disegno. Aveva anche avuto 
successo perché la teoria in voga ai suoi 

tempi risaliva addirittura ad Aristotele, se-
dici e più secoli prima, che aveva centrato 
nel cuore il capolinea del dolore. Oggi la 
matrice del dolore di Melzack e Wall nata 
nel 1965 e rielaborata negli anni succes-
sivi dallo stesso Melzack è ampiamente 
superata e vede coinvolti nuovi elementi 
non neuronali a fianco dei mastociti, quali 
le cellule della glia e le cellule stellate; a 
fianco dei neurotrasmettitori peptidici dei 
neuro stimolanti lipidici in grado quindi di 
entrare nelle cellule riuscendo a indurre 
nuove espressioni geniche e non. Il trionfo 
del cervello chimico, quella macchina fan-
tastica che ci ha garantito la sopravviven-
za e l’evoluzione come specie e che attra-
verso una sempre migliore conoscenza ci 
sta portando a nuovi sviluppi con nuove 
strategie in diversi campi della medicina. 
Albert Eistein diceva “ Non tutto ciò che 
può essere misurato conta, non tutto ciò 
che conta può essere misurato” e per anni 
abbiamo fatto enorme fatica ad approfon-
dire la conoscenza sulla metodologia di 
funzionamento del cervello. Ancora oggi 
non è facile quantificare e spiegare con-
cetti come amore, odio o comportamenti 
come aggressività  o noia, eppure il do-
lore siamo riusciti a misurarlo sia pure in 
modo soggettivo certamente facilitati dalla 
caratteristica quasi unica di questa attività  
biologica: può assumere il valore “zero” 
matematico cioè assenza di dimensione. 
Bene, abbiamo uno strumento per entrare 
in quel complesso sistema che è il nostro 
cervello, stiamo preparando dei professio-
nisti in Medicina del Dolore, l’isola che non 
c’e, potremo aiutare a guarire tante per-
sone e tanti bambini e questo grazie a chi  
ha continuato a credere in questa isola.

Prof. 
Enzo Molina

1
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La lotta al dolore ed alla sofferenza dei pazienti 
affetti da malattia neoplastica accomuna gior-
nalmente medici specialisti e generali; spesso 
la nostra azione è clinicamente efficace e ri-
esce a dare sollievo ai pazienti, altre volte la 
realtà frustrante è quella di non riuscire a con-
trollare adeguatamente il dolore. 
Questi fallimenti ci devono spingere a valuta-
re costantemente la nostra azione, migliora-
re e perfezionare le nostre conoscenze; nello 
specifico, le basi di quanto facciamo sono 
per buona parte rappresentate dalle Guideli-
nes della World Health Organization sul tratta-
mento del dolore nel paziente oncologico. La 
pubblicazione nel 1986 di queste linee guida 
e della scala analgesica nacque dall’evidenza 
di come poco fosse trattato il dolore causato 
dal cancro sia nei paesi in via di sviluppo che 
in quelli avanzati. Nel 1996, dieci anni dopo, 
la WHO pubblicò una seconda versione del-
la monografia, aggiungendo nuovi farmaci ai 
gradini ma sostanzialmente senza modificare 
la sostanza delle guidelines.  Attualmente per-
ciò l’impostazione di base è mantenuta da 23 
anni, un tempo molto lungo in medicina. Anche 
una più recente revisione (2005) non ha di fatto 
modificato l’impostazione della scala analge-
sica.
Recenti dati WHO suggeriscono che la pub-
blicazione delle guidelines abbia prodotto un 
evidente incremento del consumo di oppioidi 
in molte nazioni ed abbia perciò raggiunto uno 
degli obiettivi principali che erano stati prefis-
sati; nonostante questo successo non sono 
però mancate critiche riguardo alla efficacia 

2
SPAZIO RICERCHE

Dott. M. La Grua
Centro Oncologico Fiorentino 
Villanova

PAROLE CHIAVE
dolore oncologico, medicina 
del dolore, linee guida,
scala analgesica

IL TRATTAMENTO DEL DOLORE 
NEL PAZIENTE ONCOLOGICO: 

dove siamo e……dove vogliamo andare?

Dott. M. Berardinelli
Centro Oncologico Fiorentino 
Villanova

Totò - Peppino e la Malafemmina - “Vogliamo sapere per andare...dove dob-
biamo andare per dove dobbiamo andare...”
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anche dalla Cochrane Collaboration. 
Il problema della mancanza di evidenze è 
così consistente che la stessa Cochrane Col-
laboration ha pubblicato una review intitolata 
“The drama of cancer pain: when the research 
abandons patients and reason”(6), eviden-
ziando la mancanza assoluta di studi RCT a 
supporto di molte pratiche nel trattamento del 
dolore nel paziente oncologico.
Un’altra critica riguardo alla scala a tre gradini 
della WHO è che il trattamento suggerito è in-
dipendente dalla diagnosi e dalla ricerca etio-
patogenetica della causa del dolore; questo 
porta a trattare sempre il dolore impostando un 
trattamento farmacologico “palliativo” anche in 
quei casi in cui sarebbero disponibili terapie 
causali e/o risolutive. Un esempio può esse-
re quello dei crolli vertebrali metastatici, dove 
il dolore, che ha caratteristiche incidenti, non 
può essere adeguatamente controllato nep-
pure con alte dosi di analgesici e che invece 
potrebbe essere più efficacemente trattato at-
traverso una vertebro- o cifo-plastica (laddove 
ovviamente siano indicate). 
In generale si può affermare che l’applicazione 
della scala analgesica trascura la potenziale 
efficacia di altri trattamenti per il controllo del 
dolore quali le terapie rivolte al controllo della 
malattia, i trattamenti non farmacologici e le te-
rapie antalgiche interventistiche, privilegiando 
un trattamento farmacologico con analgesici 
più o meno potenti anche quando è chiara fin 
dall’inizio l’assenza di presupposti per una riu-
scita di tale terapia.
In realtà le guidelines WHO comprendono ri-

di tale impostazione. Già nel 1995 una review 
apparsa su JAMA aveva evidenziato come 
gli studi di validazione della scala analgesica 
fossero in buona parte osservazionali, spesso 
retrospettivi e per la maggior parte condotti 
su un numero esiguo di pazienti, con limitati 
follow-up e alte percentuali di drop-out. Tutto 
ciò è stato confermato a distanza di 11 anni da 
una seconda  review, (pubblicata su Supporti-
ve Care in Cancer, 2006). 
I lavori citati in quest’ultima riportavano una 
percentuale oscillante fra il 45 ed il 100% di 
pazienti con “adeguata analgesia” mentre nel-
la precedente review di Jadad (JAMA, 1995), 
tali percentuali variavano fra il 69 ed  100%, 
una forbice comunque molto ampia.
La conseguenza è la mancanza di forti evi-
denze a supporto delle guidelines della WHO; 
come esempio possiamo citare le recen-
ti “Scottish Guidelines for Control of Pain in 
Adults with Cancer”, pubblicate nel Novem-
bre 2008 e che, pur incoraggiando fortemen-
te l’applicazione delle scala analgesica WHO, 
classificano quasi tutti i principi fondamentali 
della stessa come raccomandazione di tipo D 
(livello di evidenza 3-4). Le stesse pratiche di 
“opioid rotation/switching”, cioè la rotazione 
della via di somministrazione o il cambiamento 
del tipo di oppioide utilizzato e che oggi ven-
gono suggerite in presenza di dolori refrattari 
ad alti dosaggi di oppioidi o quando la terapia 
oppioide abbia perso efficacia dopo un iniziale 
buon risultato, sono in realtà basate su studi 
non controllati, osservazionali, case series e su 
reports aneddotici, secondo quanto affermato 

	  Centro Oncologico fiorentino
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dale al trattamento del dolore per ottimizzare 
l’utilizzo degli oppioidi e ridurne gli effetti colla-
terali.  

 
Le indicazioni “patogenetiche” invece sono 
rappresentate da quelle sindromi dolorose 
con un’elevata componente incident, cioè con 
elevati picchi di dolore che sfuggono al con-
trollo analgesico di base, che spesso ricono-
scono la causa in crolli vertebrali o invasione 
ossea, nella invasione neoplastica di grandi 
articolazioni o plessi nervosi o in estese lesioni 
ed ulcerazioni cutanee. In tali casi il ricorso a 
procedure alternative o aggiuntive rispetto alla 
terapia farmacologica sistemica deve essere 
elettivo e non avvenire solamente dopo aver 
percorso tutta la scala analgesica e aver tenta-
to una rotazione degli oppioidi e vie di sommi-
nistrazione, perché ciò significherebbe molto 
probabilmente costringere il paziente ad un 
lungo periodo di dolore non controllato, data la 
scarsa efficacia degli analgesici oppioidi siste-
mici in tali tipologie di dolore.
Le metodiche interventistiche a cui è possibile 
ricorrere e con una sufficiente validazione EBM 
sono rappresentate da tecniche neuromodula-
tive, neurolesive oppure dal trattamento delle 
invasioni neoplastiche vertebrali con procedu-
re di cementoplastica. Per la trattazione di tali 
tecniche e loro indicazioni si rimanda ovvia-
mente a testi dedicati.  Una esemplificazione 
di come la scala analgesica potrebbe essere 
integrata dall’utilizzo di procedure non farma-
cologiche è riportato nella figura 1 (tratta da 
The Palliative Care Handbook. 5th Ed. Forest 
Holme and Wessex Specialist Palliative Care 
Units. Dorset Cancer Network).

Un’impostazione “specialistica” nel trattamen-
to del paziente sofferente per dolore oncolo-
gico, in base alle considerazioni espresse, 
è quella che ci proponiamo di adottare nella 
nuova struttura del Centro Oncologico Fiorenti-
no, un Centro che nasce avendo come mission 
il trattamento del paziente con malattia oncolo-
gia  e la sua gestione in tutto il percorso assi-

ferimenti a trattamenti integrativi a quelli far-
macologici, anche se questi non appaiono 
raffigurati nella scala a tre gradini, per cui è 
fondamentale che i professionisti si riferiscano 
alle linee guida della WHO nella loro interezza 
e non si riducano all’applicazione dell’illustra-
zione isolata della scala analgesica.
Oltre alla WHO molte Società Scientifiche ed 
Agenzie hanno pubblicato guidelines riguardo 
il trattamento del dolore nel paziente oncologi-
co; in ognuna di queste, che comunque han-
no i loro fondamenti su quanto stabilito dalla 
WHO, si trovano precisi riferimenti ed indica-
zioni all’utilizzo di metodiche non solo farma-
cologiche per il trattamento del dolore nel pa-
ziente oncologico. 
In modo interessante, alcune procedure an-
talgiche come la neurolisi del plesso celiaco 
o l’utilizzo di oppioidi per via spinale vengo-
no classificate con raccomandazione di tipo 
B (supportate da evidenze di tipo 2, cioè da 
review sistematiche di alto livello o studi di co-
orte), ribaltando una delle critiche che da anni 
vengono rivolte a queste procedure e cioè 
quella di non essere sufficientemente suppor-
tate dalla Evidence Based Medicine.

Cosa possiamo fare fin da adesso come clinici 
per migliorare il controllo del dolore nei pazien-
ti affetti da malattia tumorale? Sicuramente è 
indispensabile l’analisi clinica e diagnostica 
sulle cause del dolore nel nostro paziente: indi-
viduare la causa ed i meccanismi alla base del 
dolore e non limitarsi a trattarlo in base alla sua 
intensità. Questo potrebbe significare spostar-
si verso un trattamento multimodale del dolore, 
un concetto che al giorno d’oggi è validato e 
utilizzato in altri ambiti, come per esempio il 
trattamento del dolore postoperatorio. Esistono 
inoltre indicazioni precise al ricorso a proce-
dure interventistiche di tipo antalgico: queste 
sono riportate nel dettaglio in molte pubblica-
zioni, fra le quali si rimanda per chiarezza alle 
linee guida SIAARTI oppure a quanto pubbli-
cato nel 2007 dall’American Journal of Hospi-
ce and Palliative Medicine. 
Schematicamente possiamo affermare che le 
indicazioni “cliniche” al ricorso a tali proce-
dure, aggiuntive o alternative alla terapia con 
analgesici oppioidi sistemici, sono costituite 
dalla mancanza di un adeguato pain relief in 
corso di elevati dosaggi di oppioidi, dall’im-
possibilità di eseguire una adeguata escala-
tion nei dosaggi di analgesici per la presenza 
di effetti collaterali intollerabili e scarsamente 
controllabili, dalla necessità di utilizzare farma-
ci aggiuntivi o alternativi agli oppioidi come gli 
anestetici locali o lo ziconotide, oppure sem-
plicemente nell’ottica di un approccio multimo-

	  
Figura	  1:	  visione	  “integrata”	  della	  scala	  analgesica	  
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stenziale diagnostico-terapeutico, dove perciò 
anche il controllo del dolore è un punto cardine 
del trattamento.
La struttura, fornita di 200 posti letto, è all’avan-
guardia per quanto riguarda la diagnostica, il 
trattamento chirurgico, oncologico medico e 
chemioterapico. Al suo interno sono comprese 
sette sale operatorie, una di radiologia inter-
ventistica, una Post Anesthesia Care Unit con 
8 posti letto ed una High Dependency Unit at-
trezzata con 8 posti letto. Fra le dotazioni stru-
mentali della struttura, a disposizione anche 
una RMN 3 Tesla e una PET-TC; senza consi-
derare che può essere annoverata tra uno dei 
pochi centri in Italia in cui viene routinariamen-
te eseguita chirurgia robotica, attualmente so-
prattutto in campo urologico e ginecologico. 
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Il Centro Oncologico infine, promuove anche 
una intensa attività di ricerca e formazione so-
prattutto in campo oncologico e chirurgico la-
paroscopico.
La collaborazione che si va sviluppando con 
Medicina del Dolore e che sta muovendo i 
primi passi in questi mesi avrà inoltre come 
obiettivo non solo l’assistenza  al paziente af-
fetto da malattia oncologia e dolore persistente 
ma quello più ambizioso di creare nel Centro 
un punto di riferimento anche per quel grande 
numero di pazienti sofferenti per dolore persi-
stente e cronico  non collegati alla malattia on-
cologica, cercando in questo modo di aggiun-
gere un ulteriore tassello alla “rete” di strutture 
che attualmente collaborano e si integrano in 
Medicina del Dolore.
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Uomo di 72 anni, coltivatore diretto, a causa 
dell’ultima nevicata decide di arrampicarsi so-
pra il tetto di uno dei suoi ricoveri agricoli per 
alleggerirlo dal peso della neve caduta. Pur-
troppo il carico eccessivo lo fa precipitare da 
un’altezza di circa 3-4 metri. Dopo la caduta 
riesce tuttavia ad allontanarsi dal luogo dell’in-
cidente e avvisare i soccorsi. Giunto al Dipar-
timento di Emergenza-Urgenza della zona con 
violento dolore al rachide, viene sottoposto 
ad esami ematochimici, radiografie rachide in 
toto, bacino  ed ecografia addome completo. 
In anamnesi il paziente presenta cardiopatia 
ipertensiva in trattamento farmacologico, DMII 
trattato con ipoglicemizzanti orali, glaucoma, 
asportazione di ghiandole salivari e parotide 
per neoformazione, ernie inguinali, litiasi renale 
e pregressa frattura del soma di L1. Gli accer-
tamenti laboratoristici non riscontrano partico-
lari anomalie, mentre i radiogrammi (Fig.1-2-3) 
evidenziano fratture vertebrali e costali mul-
tiple che si associano all’ecografia a modico 
versamento periaortico. Si decide pertanto di 
approfondire il quadro clinico con esecuzione 
di TAC cervico-dorso-lombare, bacino, torace, 
encefalo, addome superiore e inferiore con il 
seguente esito: distacco somatomarginale an-
terosuperiore del soma di C6. Non apprezza-
bili lesioni traumatiche a carico dei parenchimi 
polmonari con aree distelettasieche segmen-
tarie a carico della regione declive del lobo di 
dx. Non versamento pleurico. Non evidenza di 
di PNX. Non versamento intraperitoneale. Frat-
tura del soma di D9-D10-L4. Frattura dello spi-
golo somatico antero-inferiore di D2. 

Dott. S. Martini
Medico, Allievo del Master in
Medicina del Dolore
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dolore al rachide, frattura, 
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Viene instaurata nel frattempo una terapia a 
base di FANS per sedare temporaneamente 
il dolore ora irradiato lungo tutto il rachide, in 
particolare alla regione cervico-toracica. A se-
guito del referto TC viene inviato ad una con-
sulenza neurochirurgica che consiglia collare 
modello Schanz per un mese e busto Camp 35 
per 40 giorni. Il paziente viene dimesso in 5° 
giornata con diagnosi di: trauma da precipita-
zione con fratture costali e vertebrali multiple, 
minimo ematoma periaortico; discreto control-
lo del dolore alla dimissione. Terapia alla di-
missione: Glimepiride 2mg 1 cpr, pantoprazolo 
20mg 1 cpr, Betametasone 4mg fl 1 fl per 5 
gg, paracetamolo 500mg 1 cpr x 3, Fentanil 
TTS 25mcg/h 1 cer/72 ore, Diclofenac fl 1 fl al 
bisogno, CardioASA 1 cpr/die. 
Dopo 10 giorni dalla dimissione, il medico di 
MG si reca in visita domiciliare. Il paziente pre-
senta uno scarso controllo dolore a causa di 
una lombosciatalgia sx ingravescente associa-
ta a disestesie che gli impediscono di riposare 
e di mantenere la posizione eretta anche per 
un breve periodo. L’uomo interrogato riferisce 
che il dolore, subito dopo l’impatto e nei gior-
ni successivi, si presentava come un “mattone 
lungo tutta la schiena”. Ora quel tipo di dolo-
re è quasi scomparso ma “sono iniziate come 
delle scosse” irradiate lateralmente lungo l’arto 
inferiore sx fino alla caviglia associato ad un 
dolore a fascia al rachide lombare. Si esegue 
pertanto una visita da cui emerge: importante 
dolore lombare a barra alla flesso-estensione 
del rachide, Lasegue e Wassermann positivi a 
30° a sx, anche libere, Mingazzini positivo a sx, 
Valleix vivaci a sx, ROT ridotti a sx, normorea-
genti a dx, lieve ipoestesia al quadricipite a sx, 
dolore violento alla palpazione delle spinose 
L3-L4-L5.
Il MMG decide alla luce della sintomatologia 
dolorosa di modificare come segue la terapia 
antalgica: Fentanil TTS 25 mcg/h 1cer/48h,  
clodronato 200mg fl 1 fl die per 5gg poi 1 fl la 
settimana per 4 settimane, tachidol bust 1 bust 
x 3 volte/die, gabapentin 300mg 1 cpr la sera 
per 5gg poi 1+1 per 5gg poi 1+1+1, Fragmin 
5000 UI fino a mobilizzazione, X-Prep sciroppo 
2 misurini la sera. 
Dopo circa 1 mese dalla dimissione viene ri-
visto presso l’ambulatorio di traumatologia 
spinale. Il dolore sciatico risulta nettamente ri-
dotto, 4-5 su scala numerica NRS. Lo speciali-
sta ortopedico decide pertanto di sospendere 
l’assunzione di Fentanil TTS e di Tachidol e di 
sostituirli con Etoricoxib 120mg 1 cpr per 10gg. 
A distanza di 4 giorni il paziente chiama allar-
mato il MMG per avvisarlo della comparsa di 
feci nere e violenti episodi di gastralgia. All’e-
splorazione rettale si evidenziano infatti feci 
picee da melena. Il medico sospende, quindi, 

Frattura dei processi spinosi e trasversi di 
L2-L3-L4. Frattura costale composta sull’a-
scella media sx dal 3° al 9° elemento e dall’8° 
all’11° a dx.

	  

	  

Figura	  1	  rachide	  cervicale	  

	  

Figura	  1	  rachide	  toracico	  
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bilizzazione. Questo emerge dalla descrizione 
che il paziente stesso ci fornisce del suo dolo-
re (mattone lungo tutta la schiena). 
Un secondo tipo di dolore che si accompagna 
a quello periostale è quello muscolare e lega-
mentoso che con molta probabilità ha interes-
sato il rachide durante la caduta.
Questo tipo di dolore è sempre di tipo noci-
cettivo con componente infiammatoria e potrà 
essere sia primario, se la lesione algogena è 
all’interno del tessuto muscolare e tendineo 
(plausibile visto la natura traumatica del mec-
canismo d’azione) ma anche secondario con 
provenienza dal dolore osseo, sia di tipo rifles-
so (contrattura spastica antalgica) che di tipo 
riferito (per il noto meccanismo di convergen-
za dell’innervazione delle strutture più profon-
de su quelle più superficiali).
Dopo circa 10 giorni il dolore cambia le sue 
caratteristiche o meglio cambia la lesione al-
gogena. Infatti, se precedentemente era gene-
rato dal periostio o strutture muscolari, ora la 
componente sciatalgica è generata dall’inte-
ressamento di una o più radici nervose. Molto 
probabilmente, alla luce della sintomatologia 
riferita e dell’esame obiettivo, il territorio inte-
ressato è quello di L3-L4; infatti troviamo ri-
scontro alla RMN che ci mostra frattura di pro-
cessi trasversi di L2-L3-L4. 
Tali fratture, infatti, possono aver creato un do-
lore radicolare per stretta vicinanza anatomica 
con l’emergenza del plesso lombare dai forami 
di coniugazione. Questo tipo di dolore deriva 

l’assunzione di FANS e lo sostituisce con tra-
madolo gtt, raddoppia l’assunzione di inibito-
re di pompa e associa sucralfato; in attesa di 
EGDS urgente ed emocromo. Dopo qualche 
giorno gli episodi di gastralgia sono cessati, 
il dolore sciatico si è ulteriormente ridotto e il 
paziente è in grado di deambulare in modo au-
tonomo. L’EGDS eseguita in regime di urgenza 
evidenzia: stato di congestione gastroduode-
nale con erosioni multiple nelle suddette sedi, 
non segni di sanguinamento acuto in atto. 
Emocromo nella norma. All’rx di controllo sui 
evidenziano: esiti di distacco dell’angolo ante-
ro-superiore del soma di C6 con avvallamento 
della limitante somatica superiore e tendenza 
alla cuneizzazione del soma. Si confermano 
crollo somatico di L4-L1 radiologicamente in-
variati. Il paziente dimostra profonda ricono-
scenza per aver ridotto quasi completamente 
un dolore che gli impediva di compiere anche i 
più piccoli atti quotidiani e per avergli permes-
so di poter riprendere gradualmente qualche 
attività agricola.

L’algologo	risponde
Ringrazio il collega per aver fornito un inte-
ressante caso clinico per qualche importante 
spunto di riflessione algologica. 
Innanzitutto cerchiamo di analizzare quali ti-
pologie di dolore si sono presentate durante il 
decorso clinico della patologia fratturativa; in 
seguito analizzeremo la terapia farmacologica. 
La sintomatologia insorta al momento della 
caduta è causata dalla stimolazione dei noci-
cettori a livello del periostio, quindi si tratta di 
un dolore nocicettivo. Infatti l’interruzione pe-
riostale per fratture o microfratture stimola i no-
cicettori qui localizzati in alte concentrazioni. 
Tuttavia è importante ricordare che il dolore os-
seo non proviene solo dalle strutture periosta-
li: infatti, al contrario di quello che si pensava 
fino a qualche anno fa, alcuni studi hanno di-
mostrato come anche i nervi, oltre ai vasi san-
guigni, penetrino all’interno della spongiosa 
e della compatta a creare un intrico nervoso 
sensitivo. 
Riassumendo, l’osso causa dolore quando 
sono stimolati meccanicamente o danneggiati 
il periostio, la compatta, la spongiosa o il mi-
dollo. Nella spongiosa o nel canale midollare 
si causa dolore, ad esempio, quando vi è un 
incremento della pressione, come nel caso 
di ematomi, osteomielite, processi necrotici o 
tumorali. Generalmente questo tipo di dolore 
si presenta ben localizzabile dal paziente e 
spesso non ha proiezioni, in altri termini rimane 
confinato nel territorio dell’osso affetto, presen-
ta carattere gravitativo e peggiora con la mo-

	  

Figura	  1	  rachide	  LS	  
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da strutture nervose ma rappresenta comun-
que una variante di dolore nocicettivo. Risul-
ta causato dalla stimolazione dei nocicettori 
a livello delle strutture nervose stesse, in altri 
termini dall’innervazione intrinseca del nervo. 
Viene classificato come dolore tissutale pro-
fondo che origina da strutture nervose o nerve 
trunk pain, è fisiologico e non è causato da una 
lesione di fibra.
Passiamo ora all’analisi della terapia farma-
cologica; l’analisi patogenetica e gli aspetti 
cronologici e qualitativi del dolore sono la pre-
messa fondamentale all’impostazione raziona-
le della terapia; in questo caso si parla, nella 
prima fase, di dolore nocicettivo somatico pro-
fondo (muscolare ed osseo) con componente 
incident. 
Quindi la scelta dovrebbe cadere sui FANS/
paracetamolo ed oppioidi deboli (o forti a bas-
so dosaggio) dal punto di vista farmacodina-
mico e di farmaci a rapido assorbimento con 
picchi ematici nelle ore in cui il carico e il mo-
vimento è maggiore, dal punto vista cinetico. 
Inoltre, andrebbe tenuta presente la terapia di 
base del paziente che in questo caso assume 
già in cronico un antinfiammatorio a scopo an-
tiaggregante: pertanto il rischio di iatrogenicità 
è sicuramente maggiore per una terapia esclu-
siva di FANS ed anche per questo motivo sa-
rebbe opportuno utilizzare oppioidi per ridurne 
il dosaggio. 
Nel caso esaminato, alla dimissione il pazien-
te riceve una dose di antidolorifici adeguata a 
controllare il dolore; probabilmente la scelta di 
usare un fentanil TTS è stata compiuta per non 
aggiungere altri farmaci oltre alla terapia di 
base, anche se le indicazioni consigliano l’uti-
lizzo di farmaci a rilascio transdermico nei casi 
in cui la via orale sia preclusa; inoltre la scelta 
di farmaci a rilascio trans dermico non ricalca 
il profilo temporale di un dolore a componente 
incident: utilizzare oppioidi  come il tramado-
lo o l’ossicodone IR 3 volte die associata ad 
un dosaggio pieno di paracetamolo (3 gr./die) 
avrebbe avuto sicuramente un impatto minore 
sulla iatrogenicità e migliore sull’efficacia.  
La scelta di potenziare la terapia aggiungendo  
Clodronato si è dimostrata efficace nel miglio-
rare il quadro clinico. In particolare i bifosfonati 
in corso di fratture ossee sembrano svolgere 
un’azione antinocicettiva sia centrale che peri-
ferica non correlata ai recettori degli oppioidi. 
L’azione analgesica risulta essere molto rapida 
nel caso di alcuni bifosfonati (pamidronato e 
clodronato); al contrario, in altri l’effetto anal-
gesico si esplica solo dopo somministrazioni 
ripetute. 

Inoltre l’utilizzo del clodronato risulta essere 
ulteriormente giustificato dal documentato au-
mento di deposizione di matrice e quindi di 
accelerazione nella formazione del callo osseo 
stimolando gli osteoblasti e inibendo gli oste-
oclasti. 
Non chiara risulta la scelta di associare da su-
bito il betametasone che sicuramente avrà un 
effetto antiflogistico potente, ma essendo già 
presente cardioaspirina paracetamolo e di-
clofenac (che essendo al bisogno, non risulta 
chiaro quante somministrazioni die il paziente 
effettuerà…) aumenterà il rischio gastrolesivo 
e potrà tardare il consolidamento della frattura. 
Forse avrebbe avuto più senso nella compar-
sa della sindrome radicolare in cui il cortisone 
è sicuramente una scelta da valutare, dato il 
potere oltre che antiflogistico anche antiede-
migeno interstiziale e stabilizzante di membra-
na, che nel “nerve trunk pain” acquista valenza 
patogenetica. 
La scelta poi di associare il gabapentin (farma-
co con indicazione stretta nel dolore neuropati-
co e fisiopatologicamente corretta, ma per ora 
off-label, nella sensibilizzazione centrale del 
dolore nocicettivo), in questo caso particolare 
può avere senso alla luce della semeiotica che 
vede una blanda ipoestesia ed una riduzione 
dei ROT, anche se sicuramente di dolore neu-
ropatico non si poteva parlare; il nerve trunk 
pain, infatti può creare degli effetti  di disfun-
zione nervosa reversibile, che possono simula-
re il dolore neuropatico (neuraprassia sensitiva 
e meccanismi riflessi di riduzione del tono mu-
scolare di alcuni gruppi muscolari). 
In questi casi una precoce terapia con farma-
ci che riducono l’amplificazione centrale può 
avere un ruolo, in attesa che un follow-up stret-
to escluda o confermi il viraggio in dolore neu-
ropatico probabile (secondo il grading IASP).
L’ultima valutazione riguarda la somministra-
zione da parte dello specialista di un inibito-
re COX-2 ad elevato dosaggio dopo circa un 
mese in cui sono stati usati  fans e cortisonici: 
è da ricordarsi che l’emorragia gastroduode-
nale rappresenta una complicanza importante 
delle terapie con FANS specie se associate ad 
ASA come antiaggregante. 
 
Infine da non dimenticare un’adeguata coper-
tura con lassativi per prevenire episodi di stipsi 
da oppioidi o la scelta di formulazioni di ossi-
codone + naloxone che la riducono drastica-
mente.

TORNA AL SOMMARIO
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Abbiamo il piacere di condividere con i lettori 
un estratto della relazione “Il Binomio Dante e 
Medicina” che il Prof. Angelo Chiaretti, Presi-
dente del Centro Dantesco San Gregorio in 
Conca, Ufficiale della Repubblica Italiana per 
meriti culturali, ha presentato all’incontro per 
Medici di Medicina Generale “La gestione del 
dolore nell’ambulatorio di Medicina Generale” 
tenutosi sabato 14 aprile, 2012 a Bertinoro 
(FC).

Nessuna, fra le espressioni che caratterizzano 
la Commedia di Dante Alighieri, risulta più cel-
ebre di quella relativa alla terribile selva oscura 
infernale, nella quale il poeta narra di essersi 
smarrito nella notte fra il giovedì e il venerdì san-
to dell’Aprile 1300. Papa Bonifacio VIII, per la 
prima volta, sta chiamando a raccolta i cattolici 
per il grande Giubileo romano ed a tutti appare 
chiaro, ormai, come i sette giorni del viaggio 
oltremondano di quel fiorentino di nascita ma 
non di costumi (Epistola  a Cangrande della 
Scala) costituiscano il pellegrinaggio salvifico 
per eccellenza. La gioia d’esser scampato alla 
selva selvaggia e aspra e forte (Inferno canto 
I), sfuggendo per di più all’attacco concentrico 
di lupa, leopardo e leone, suscita nel profondo 
del cuore del Poeta un’euforia che potremmo 
facilmente definire gusto epico o piacevole 
vertigine conseguente al superamento della 
perdizione. E così, alle prime luci del mattino di 
mercoledì 13 Aprile, lo ritroviamo nuovamente 
impegnato ad attraversare una seconda sel-
va, la divina foresta spessa e viva (Purgatorio 
canto XXVIII) che forma il Paradiso Terrestre, 
in cima alla montagna del Purgatorio. Davanti 
a sé non ha più le tre fiere, bensì Matelda, la 
bella donna che, sull’altra sponda del fiume 
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dal dolore, dalla sofferenza fisica e morale, 
comunicata al mondo ispirandosi al celebre 
aforisma che Virgilio fa gridare a Didone nel IV 
libro dell’Eneide: “ Vivit sub pectore vulnus !” 
In effetti, la ferita (fisica e morale) di Dante 
dovette continuare a sanguinare anche quando 
sembrava guarita: gli mancavano la famiglia, 
gli amici, Firenze, l’impegno politico, gli amori 
angelicati e quelli petrosi. 

Dunque, risultava abbastanza facile lasciarsi 
andare allo sconforto in un periodo in cui dom-
inavano la Pedagogia della sofferenza, proc-
lamata da papa Gregorio Magno, e l’idea del 
Purgatorio, lanciata per la prima volta e con 
tutta l’autorità del II Concilio di Lione (1274): 
il male conduce al bene; il dolore porta alla 
guarigione ed al sollievo ! Atarassìa !

Numerosissime sono le forme di dolore per-
sonale ed universale di cui si parla nella Com-
media di Dante fra Inferno e Purgatorio:

- Pianto, diverse lingue, orribili favelle, parole 
di dolore e accenti d’ira degli ignavi straziati da 
vespe, mosconi e vermi.

- Libido sensualis o cupiditas habendi di Paolo 
de’ Malatesti e Francesca da Polenta che sfo-
ciano in paura, tremore e svenimento (metus 
ammittendi).

- Sangue delle anime (Pier delle Vigne) prigio-
niere negli alberi strani che vede trionfare dis-
perazione e suicidio.

- Il conte Ugolino della Gherardesca ed i suoi 
figli sfiniti da depressione e sensi di colpa (pa-
rentale e filiale) e colpiti da fame che conduce 
alla morte.

Non si contano, poi, i casi di paura, allucina-
zione, febbre terzana e quartana, balbuzie, 
anoressia, bulimia ed obesità (idropisia), de-
bolezza della vista, arsura e mal di testa,  dol-
ori articolari ed ustioni, palpitazioni cardiache, 
freddo e caldo eccessivi, fino all’urlo disperato 
dell’orfano: Virgilio, Virgilio, dolcissimo padre a 
cui per mia salute diemi ! (Purgatorio XXX).

Tuttavia, quando ormai il lettore sta per cedere 
a tanto strazio, ecco delinearsi decisa e pro-
gressiva l’idea del sollievo e della guarigione: 
certamente su ogni cosa trionfa il sorriso tera-
peutico di Beatrice, alla quale conduce Matel-
da (letto alla rovescia significa ad letam, cioè 
colei che porta a quella che sorride!). 
Il suo volto sempre sorridente (tranne che nella 
celebre scenata di gelosia del canto XXX del 

Letè, coglie fiori e va cantando il salmo Beati 
quorum tecta sunt peccata.
A detta di molti commentatori e soprattutto di 
Giovanni Pascoli, che tanta parte dei suoi stu-
di ha dedicato a scoprire il velame de li versi 
strani (Inferno canto IX) dell’opera dantesca, 
l’ispirazione sarebbe venuta a Dante nel corso 
della frequentazione della pineta di Ravenna, 
molto prima del 1319, anno della sua definitiva 
residenza in Romagna. E la datazione risulta 
plausibile particolarmente alla luce del fatto 
che il nucleo compositivo iniziale della Com-
media dovrebbero essere considerati proprio 
i canti conclusivi del Purgatorio. Matelda, evi-
dentemente, non rappresenta per l’Alighieri 
il premio maggiore relativo al pentimento ed 
alla cancellazione delle sette “P” che l’angelo 
guardiano gli ha impresso sulla fronte prima di 
oltrepassare il serrame della porta purgatori-
ale. 
La meta raggiunta è, invece, Beatrice, la beata 
beatrix, che a quel punto s’incarica di guidarlo 
fino alla candida rosa (Paradiso canto XXX), 
in cui risiedono i beati del Paradiso Celeste. 
Essa, però, non va considerata come un sin-
golo fiore ma, ancora una volta, una vera e pro-
pria terza selva, fatta di rose, il convento delle 
bianche stole!  
Perché, dunque, introdurre attraverso le ampie 
metafore di tre selve un lavoro di indagine in 
cui si parla di Dante medico?

La risposta è presto detta: la Commedia cos-
tituisce, di per sé, una grande silva, termine 
con cui durante il Medioevo, ma anche suc-
cessivamente, venivano definite le opere che 
oggi chiamiamo interdisciplinari o modulari, 
al cui interno fosse possibile soddisfare non 
solamente le ansie poetico-letterarie, ma 
anche approdare al mondo della politica o 
dell’innamoramento ( mistico o sensuale), della 
gastronomia o della sociologia, della religione 
o della medicina, appunto. Il tema è qui trat-
tato in forma di luce per non procedere al buio 
nel tentativo di seguir virtute e canoscenza (In-
ferno canto XXVI) e gustare il pane degli angeli 
(Paradiso canto I).
In tale percorso incontriamo un Alighieri sfinito 
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Purgatorio) è quanto di meglio l’Alighieri abbia 
fornito a chi cerca metodi di cura algologici!

S’io fui del primo dubbio disvestito
per le sorrise parolette brevi. 

Poco sofferse me cotal Beatrice
e cominciò, raggiandomi d’un riso
tal, che nel foco faria l’uom felice. 
Da questo passo vinto mi concedo 
più che già mai da punto di suo tema 
soprato fosse comico o tragedo:
ché, come sole in viso che più trema, 
così lo rimembrar del dolce riso 
la mente mia da me medesmo scema. 

Come in ogni ciclo di cura che si rispetti, 
l’incontro guaritore è preceduto da sistemi 
d’urto, come il sogno terapeutico, cui lo sot-
topone santa Lucia, e l’idroterapia ( bevande, 
abluzioni e bagni) a cui il Poeta è affidato da 
Matelda stessa nei due fiumi del Paradiso Ter-
restre (Letè ed Eunoè).
A coronamento di tutto, non mancano erboris-
teria ed aromaterapia: il dolce assenzio  (Pur-
gatorio XXIII) e le altre erbe officinali (Issopo, 
Camomilla, Rosmarino, Viola, Rosa ecc.) pro-
fumano di sé la selva in sul lito di Chiassi (Pin-
eta di Ravenna)  . 
In definitiva, dunque, la Commedia di Dante 
Alighieri rappresenta non solo la speranza 
ma anche la possibilità reale di guarire dalla 
malattia dolorosa, poiché dalla sua lettura sca-
turiscono un pieno benessere ed una straordi-
naria guarigione (mens laeta, requies et sana 
dieta, secondo la migliore delle tradizioni bene-
dettine e salernitane!), comunicando a tutti 
che il dolore (come il peccato, che nell’ottica 
dantesca è il peggiore dei mali fisici e spiritu-
ali) si può e si deve vincere!

  

Sull’argomento si veda:
Angelo Chiaretti: 
Dante Alighieri medico, mago e alchimista
Edizioni Mediamed. Milano, 1999.

TORNA AL SOMMARIO
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Recensione dell’articolo “When you disli-
ke patients, pain is taken less seriously” di 
L. De Ruddere, L. Goubert, K.M. Prkachin, 
M.A.L. Stevens, D.M.L. Van Ryckeghem, G. 
Crombez, in Pain 152 (2011) pgg 2342-2347

Questo articolo dei colleghi della Ghent Uni-
versity del Belgio (con la collaborazione di Pr-
kachin, canadese) porta un titolo accattivante 
e provocatorio per tutti coloro che si occupa-
no di patologie dolorose e che sono alle prese 
quotidianamente con la valutazione del dolo-
re nel paziente; esso riporta in modo veloce 
e semplice uno studio che esamina l’influenza 
della piacevolezza del paziente (likability, in in-
glese, da “to like” =piacere) sulla valutazione 
fatta dall’osservatore; l’assunto può sembrare 
banale o scontato: fa parte dell’animo uma-
no, una variabile universale, un meccanismo 
inconsapevole della nostra mente. Proprio per 
questo credo che non vada sottovalutato in 
quanto può portare ad una valutazione errata 
del dolore, diventare una diagnosi incorretta e 
proseguire con una presa in carico inadeguata 
del paziente.

L’introduzione riassume i precedenti studi 
sull’argomento e alcune variabili che influen-
zano la valutazione del dolore: fattori relativi 
al paziente (l’espressione del dolore e la sua 
attrattività fisica), fattori relativi all’osservatore 
(la  tendenza a catastrofizzare il dolore e le 

5
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Dott.ssa Laura Ravaioli
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Unita’	Operativa	di	Medicina	del	Dolore
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 QUANDO IL PAZIENTE NON PIACE,
 il suo dolore è preso meno seriamente
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L’articolo si chiude auspicando ulteriori ricer-
che sulle conseguenze della valutazione sot-
tostimata del dolore dei pazienti che non piac-
ciono ed una replica della ricerca con l’ausilio 
di osservatori professionisti del settore. 

Certamente questo articolo offre uno spunto 
per interrogarci su alcune difficoltà che incon-
triamo nei nostri ambulatori con alcuni tipi di 
pazienti, ma ancora di più, lo studio ci indica 
ciò che avviene ai nostri pazienti nel loro am-
biente familiare, sociale, lavorativo, e ci da la 
misura dell’importanza della personalità del 
paziente... infatti, affinché il suo dolore sia pre-
so seriamente, oltre alla necessità di avere un 
riscontro organico,  egli si deve preoccupare 
anche di risultare simpatico… 

precedenti esperienze con il dolore degli altri), 
fattori contestuali (presenza di una patologia 
medica). 

Rispetto alla piacevolezza del paziente (speci-
ficato come “il grado in cui il paziente piace a 
un individuo”) i precedenti studi hanno dimo-
strato che gli osservatori attribuiscono sintomi 
più severi (più dolore, disagio e disabilità) ai 
pazienti che piacciono piuttosto che a quelli 
che non piacciono. 
Lo studio di cui è oggetto questo articolo ha 
voluto verificare questo assunto ampliando la 
ricerca a pazienti “veri” e non fittizi;  è stata 
manipolata la “piacevolezza” del paziente mo-
strando agli osservatori fotografie dei pazienti 
ed associando ciascuna fotografia a aggetti-
vi che indicavano tratti di personalità positivi, 
neutri o negativi; dopodiché sono stati mostra-
ti i video dei pazienti che esprimevano  con 
la mimica facciale diversi livelli di dolore, da 
“nessun dolore”, al dolore medio fino al dolore 
intenso, ed i 40 osservatori avevano il compito 
di valutarne l’intensità.
 
I risultati hanno indicato che le valutazioni di 
dolore più basse (attraverso la Visual Analogic 
Scale), così come la difficoltà a discriminare 
tra vari livelli di espressione di dolore,  erano 
attribuite ai pazienti precedentemente asso-
ciati con tratti di personalità negativi : “Pazien-
ti associati a tratti negativi sono stati valutati 
come meno piacevoli dei pazienti associati a 
tratti neutri, e pazienti associati con tratti neu-
tri erano valutati come meno piacevoli dei pa-
zienti associati a tratti positivi. 
E’ emerso che il dolore dei pazienti che non 
piacciono e che mostravano un alto livello di 
dolore è stato valutato come meno intenso del 
dolore dei pazienti che piacciono e che mo-
strano lo stesso alto livello di dolore. Inoltre, gli 
osservatori erano meno sensibili verso il dolore 
dei pazienti valutati negativamente rispetto a 
quelli valutati positivamente. 
Non è stata riscontrata alcuna influenza della 
piacevolezza del paziente sul bias di risposta- 
ovvero la tendenza generale ad attribuire dolo-
re ad un paziente senza tener conto della sue 
azioni.” (…) 

Tra i limiti dello studio l’articolo riporta il fatto 
che gli osservatori fossero gente comune, e 
la necessità dunque di una certa cautela nel 
generalizzare i risultati ai professionisti che 
si occupano della valutazione del dolore; un 
secondo limite era la scelta del tipo di osser-
vazione, che riguardava la sola espressione 
facciale lasciando fuori tutta la complessità dei 
movimenti corporei.  TORNA AL SOMMARIO
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24-26 Agosto 2012
New Delhi

“2nd Intl. Conference on Interventional Pain Management”. 
World Institute of Pain

Info: http://www.icipm2012.com

27-31 Agosto 2012
Milano

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

Info: www.iasp-pain.org

14-15 Set. 2012
Prizren	
(Repubblica del Kosovo)

“4th International Conference for Pain Treatment”. 
Professional Health Association – Pain Section

Info: http://www.pha-ks.com/en/

20-23 Set. 2012
Phoenix (USA)

“AAPM Annual Clinical Meeting”. 
American Academy of Pain Management

Info: http://www.aapainmanage.org/ ...php

11-13 Ottobre 2012
San Leo (RN)

“Aggiornamenti in Medicina del Dolore”. 
Advanced Algology Research

Info: www.ecmcorsi.com

Novembre 2012
Occhiobello (RO)

“3° Edizione del Master in Medicina del Dolore”. 
Advanced Algology Research

Info: www.ecmcorsi.com

26-28 Ottobre 2012
Modena

24° Congresso nazionale SISC “Terapie farmacologiche e oltre”. 
SISC

Info: www.sisc.it.com

6Agenda
L’ “Agenda” riporta i principali eventi: corsi, congressi, convegni che si 
svolgeranno nei prossimi mesi. 
Vi invitiamo a segnalarci gli eventi di cui siete organizzatori, o di cui siete 
semplicemente a conoscenza, nell’ambito della Medicina del Dolore
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16-19 Aprile 2013
Bournemouth (UK)

“BPS Annual Scientific Meeting”. 
British Pain Society

Info: http://www.britishpainsociety.org/meet_futureasm.htm

23-26 Maggio 2013
Toronto (Canada)

“4th International Congress on Neuropathic Pain. The Path to Relief starts 
with Understanding”. 
Neuropathic Pain Conference

Info: www.kenes.com/wspc2012

8-11 Novembre 2012
Occhiobello (RO)

“Fisiologia e fisiopatologia del sistema nocicettivo periferico, centrale ed 
autonomo: dal dolore sintomo al dolore malattia”. 
Advanced Algology Research

Info: www.ecmcorsi.com

29-30 Novembre 2012
Palermo

Incontro Nazionale di Neurofisiologia:
“Controversie sulla diagnosi e terapia del dolore neuropatico”. 

TORNA AL SOMMARIO
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