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Il dolore è una spiacevole esperienza sensoriale ed 
emozionale associata ad un danno tessutale reale o 

potenziale e descritta in termini di tale danno [IASP].

Non si tratta di una semplice percezione ma di una 
complessa esperienza sensoriale che si concretizza in 

una “emozione”

IASP: National Foundation for the Treatment of Pain



Ogni anno si stima che il 15-20% della 
popolazione soffra di dolori acuti e il 25-30% 

soffra di dolori cronici

Il 50-66% dei pazienti afflitti da dolori cronici
è parzialmente o totalmente invalido.  



Il dolore è uno dei fattori che maggiormente 
condiziona la qualità della vita per le 

persone di tutte le età ma in particolare per 
quelle più deboli

Il controllo del dolore nel neonato e 
nell’adulto ha ricevuto grande attenzione 

negli ultimi 30 anni, al contrario nel paziente 
anziano è stato poco considerato



Dolore cronico:

Persiste oltre il consueto decorso della malattia acuta 

o si associa a processi patologici cronici

Ha una forte componente psichica

Si associa spesso a sintomi vegetativi

E’ un “dolore malattia ”



Fisico
Altri sintomi
Effetti collaterali del 
trattamento
Insonnia e stanchezza cronica

Dolore      
totale
Dolore      
totale



dolore

Respiro superficiale

Riduzione dei volumi polmonari  e 
depressione dello stimolo delle tosse  

Atelettasie e ritenzione di catarro 

Infezioni e
ipossiemie 



Aumento
rischio di trombosi

Aumento della
stasi venosa

Riduzione dei movimenti

Aumento dello
spasmo muscolare

Ritardo di cicatrizzazione
delle ferite

Riduzione del flusso
periferico di sangue

PERICOLO DI
ISCHEMIA MIOCARDIACA

a) Ipertensione
b) Tachicardia

c) Aumento del consumo di O2

STIMOLAZIONE DEL
SISTEMA NERVOSO SIMPATICO

DOLORE



Conseguenze
gastrointesinali 

Conseguenze urinarie 



Depressione del tono dell’umore
Ridotta partecipazione sociale
Disturbi del sonno minor grado di mobilità
Maggior ricorso ai farmaci (anche non analgesici)
Disturbi dell’apparato locomotore
Cadute
Minor capacità a reagire allo stato di malattia
Più lenta risposta alla terapia riabilitativa
Alterazioni cognitive
Malnutrizione
Frequenti ospedalizzazioni

(Gallagher, Geriatrics, 2000)



L’età avanzata viene considerata spesso un 
analgesico naturale, l’anziano non avrebbe 
bisogno di analgesici per via di una storica 
capacità di sopportare il dolore.

La sottostima della loro sensibilità al dolore.

Maggiore livello di tollerabilità del dolore 
dovuta all’età.

Giudizio erroneo sulla capacità di trarre 
beneficio dall’impiego di una terapia analgesica a 
base di oppioidi



Il dolore è poco riferito dal paziente

Il dolore è un segno di debolezza personale

Riferire dolore  significa essere sottoposti ad esami 
diagnostici invasivi e a volte dolorosi

Riferire dolore significa perdere l’ autosufficienza e
sentire che la morte è vicina 

Rao A, J Nat Canc Inst, 2004



Il dolore non è valutato correttamente

Alcuni Medici temono la scarsa tollerabilità degli oppiodi negli 
anziani

Alcune strutture residenziali per anziani non dispongono di 
oppioidi

Gli ospiti delle case di riposo dicono di avere dolore per attirare
l’ attenzione

Non esiste, soprattutto nelle strutture sanitarie per malati 
cronici, una formazione del gruppo di cura per la valutazione 
costante del dolore

Rao A, J Nat Canc Inst, 2004



Sono stati valutati n°100 pazienti con demenza, afferenti 
presso l’ U.V.A n° 6 Policlinico di Palermo .

Sono stati sottoposti a test psicometrici per valutare il  
disturbo cognitivo, il tono dell’ umore, l’ autonomia e l’
autosufficienza.

Sono stati sottoposti ad una valutazione algologica con 
scale unidimensonali 



Dei 100 pazienti valutati, 68 erano donne e 32 erano 
uomini. 

L’ età media era di 77.48 +4 anni.

Il 76% dei pazienti lamentava dolore 



MMSE
RACCONTO DI BABCOCK
CLOCK TEST
PROVERBI
DIFFERENZE
FLUIDITA’ VERBALE PER LETTERA E CATEGORIA
GDS
ADL
IADL
NPI



Valutazione dei sintomi del paziente

Determinazione della causa sottesa al dolore

Caratterizzazione della tipologia e 
dell’impatto del dolore sulla vita del malato.



Anamnesi: Anamnesi Patologica Prossima, Anamnesi 
Patologica Remota, Fisiologica Familiare e Algologica.

Esame Obiettivo : 4 Segni Vitali, l’Aspetto generale del  
paziente, i maggiori Apparati e Sistemi, Esame 
ortopedico funzionale,  valutazione neurologica

Le valutazioni globali psicologiche e psicosociali

Valutazione del dolore: Localizzazione e 
distribuzione, Caratteristiche temporali , Intensità, 
Qualità , Esacerbazione e fattori attenuanti 











Correlazione MMSE- VAS
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Sintomi associati al dolore





Sistema Colinergico:
proiezioni su aree di interesse cognitivo

Corteccia 
frontale

Corteccia parietale

Corteccia occipitaleNucleo del setto 
mediale

Nucleo 
basalis Ippocampo



La corteccia somatosensoriale è relativamente conservata 
nella patologia dementigena

Le componenti sensoriale e discriminativa sono ugualmente 
conservate

La soglia del dolore non sembrerebbe significativamente 
differente rispetto ai soggetti anziani senza deficit cognitivo

(Farrell, Pain, 1996)



E’ doveroso valutare il dolore anche nel paziente affetto da 
deterioramento cognitivo

Il deterioramento cognitivo non vieta ma limita la
valutazione del dolore

Le scale verbali sono più adatte nei pazienti con
deterioramento cognitivo lieve-moderato

Sono necessari strumenti ad hoc nel deterioramento grave

Caraceni, Milano, 2003



Espressione facciale : fronte corrugata, sguardo  atterrito, smorfie,
aggrottare le ciglia, serrare  gli  occhi, sbattere le palpebre, qualsiasi 
espressione  distorta
Verbalizzazione, vocalizzazione : sospiri, gemiti, lamenti, grugniti, 
cantilena, grida, respiro rumoroso, richiesta  di  aiuto, insulti
Movimenti  corporei : irrigidimento, atteggiamento guardingo, inquietudine,
aumento dell’andatura, dondolarsi, riduzione  dei movimenti, modificazione 
della  mobilità
Modificazioni nelle interazioni interpersonali: aggressività, resistenza alle 
manovre  di nursing, diminuzione  dei  contatti  sociali, atteggiamenti 
inappropriati, distruttivi, isolamento.
Modificazioni  della vita quotidiana : rifiuto del cibo, modificazioni 
dell’appetito, aumento del tempo trascorso a letto, modificazioni del sonno,
improvvisa cessazione delle abitudini, aumento del vagabondaggio.
Modificazioni dello stato cognitivo: aumento della confusione, dell’irritabilità,
della sofferenza.



Il Dolore è un sintomo molto frequente nella 
persona anziana, spesso sottostimato e non trattato.
Determina un peggioramento delle funzioni 
cognitive, dell’ umore, dell’ autonomia e dell’
autosufficienza
L’ uso corretto degli analgesici determina un 
miglioramento non solo delle algie, ma anche delle 
capacità funzionali e cognitive, e quindi migliora la 
qualità di vita del paziente anziano


