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Dolore cronico: definizione



Nuova definizione del dolore

Un'esperienza sensoriale ed emotiva spiacevole
associata, o simile a quella associata, a un
danno tissutale effettivo o potenziale

Raja, Pain, 2020



▪Il dolore è sempre un’esperienza personale influenzata in varia misura da fattori
biologici, psicologici e sociali

▪Dolore e nocicezione sono fenomeni diversi: il dolore non può essere dedotto
esclusivamente dall'attività dei neuroni sensoriali

▪Attraverso le loro esperienze di vita, gli individui apprendono il concetto di dolore

▪Quando una persona riferisce una determinata esperienza come dolorosa, tale
dichiarazione va rispettata

▪Sebbene il dolore di solito svolga un ruolo adattativo, può avere effetti negativi
sulla funzione e sul benessere sociale e psicologico

▪La descrizione verbale è solo uno dei tanti comportamenti per esprimere il dolore;
l'incapacità di comunicare non nega la possibilità che un essere umano o un
animale provi dolore



Tipi di dolore



Tipi di dolore

Dolore nocicettivo

Dolore neuropatico

Dolore nociplastico

Dolore derivante da un danno al tessuto
non neurale o da una minaccia di danno,
causato dall’attivazione dei nocicettori

Dolore causato da una lesione o malattia del 
sistema nervoso somatosensoriale.

Dolore che deriva da nocicezione alterata
nonostante nessuna chiara evidenza di
danno tissutale reale o minacciato che causa
l'attivazione di nocicettori periferici o
evidenza di malattia o lesione del sistema
somatosensoriale che causa il dolore.



Dolore cronico: 
epidemiologia



Dolore cronico: epidemiologia

Abdulla, Age Ageing 2013

25-76% in comunità
83-93% nelle 

residenze per anziani



Categoria terapeutica

Prevalenza d’uso (%)

Uomini Donne

65-69 70-74 75-79 80-84 ≥85 Tot 65-69 70-74 75-79 80-84 ≥85 Tot

Farmaci per l'ulcera 

peptica e MRGE
35,4 45,6 49,6 58,5 66,5 47,9 37,1 47,2 50,7 58,7 62,7 50,3

Antidiabetici 16,7 21,2 22,3 23,8 21,6 20,6 11,1 15,3 16,9 18,9 17,6 15,6

Antiaggreganti 24,0 34,0 39,2 46,9 51,9 36,3 15,0 23,9 30,4 39,0 44,8 29,4

Anticoagulanti 8,7 13,1 17,8 24,8 32,3 16,8 7,4 11,1 15,2 21,1 27,6 15,7

Antipertensivi 59,0 71,6 75,3 86,9 95,5 73,9 54,8 69,3 74,8 86,2 92,0 74,0

Ipolipemizzanti 32,5 41,3 43,1 46,1 38,6 39,6 28,7 37,6 39,5 41,3 30,5 35,2

Farmaci genito-urinari 19,7 29,1 34,5 42,1 47,3 31,7 0,3 0,4 0,4 0,5 0,4 0,4

Antibiotici 43,9 49,5 49,2 54,9 63,5 50,3 48,2 51,8 49,0 52,4 57,5 51,6

FANS 26,2 30,0 28,7 30,3 28,6 28,6 33,0 38,2 36,6 37,2 30,8 35,1

Farmaci osteoporosi 9,0 12,7 15,2 19,3 22,4 14,3 44,1 51,1 50,4 52,7 44,8 48,4

Terapia del dolore 7,6 10,0 12,0 15,6 18,3 11,5 10,5 14,6 17,7 22,4 23,2 17,1

Antiepilettici 2,5 3,0 3,4 4,3 5,1 3,4 2,8 3,2 3,5 4,4 5,1 3,7

Farmaci anti-parkinson 1,0 1,9 3,1 4,9 5,6 2,8 0,8 1,5 2,4 3,8 4,2 2,4

Antipsicotici 1,7 2,0 2,7 4,3 8,3 3,1 2,0 2,3 3,1 5,1 10,0 4,3

Antidepressivi 6,6 8,5 10,6 14,6 19,5 10,6 13,3 16,4 18,8 23,8 27,0 19,3

Asma e BPCO 13,4 17,4 19,2 23,3 28,2 18,8 14,4 16,4 16,1 17,8 19,9 16,8



Dolore cronico: epidemiologia                            

Gli anziani tendono a riferire poco di provare dolore:

• perché pensano sia normale con l’invecchiamento

• per abitudine a sopportarlo

• paura dei farmaci o di essere di peso



Il dolore cronico può essere associato a :

➢Ridotta funzionalità fisica, 

➢Cadute, 

➢Diminuzione dell'appetito,

➢ Riduzione della mobilità, 

➢Disturbi del sonno,

➢ Depressione e ansia,

➢Delirium

➢Deterioramento cognitivo



Lin, European Geriatric Medicine 2020

Association between frailty and chronic pain 
among older adults: a systematic review 

and meta-analysis

Risultati: 24 studi sono stati inclusi (12 trasversali e 12 longitudinali).
La prevalenza di fragilità nelle persone con dolore cronico era del
18% (95% CI 14-23%; I2=98,7%) e del 43% (95% CI 36-51%; I2=98,2%)
per la prefragilità.
La prevalenza del dolore cronico era del 50% (95% CI 45-55%;
I2=88,3%) per gli individui con fragilità e del 37% (95% CI 31-42%;
I2=97,1%) per gli individui con prefragilità.



Lin, European Geriatric Medicine 2020

Meta-analisi per
l'associazione tra
dolore cronico al
basale e rischio di
sviluppare la
fragilità



Lombalgia cronica è una sindrome geriatrica

Lombalgia cronica e/o 
dolore alla gamba

Sindrome dell'articolazione sacroiliaca

Disuguaglianza della 
lunghezza delle gambe

Dolore miofasciale

Artrosi all’anca

Fibromialgia

Stenosi spinale lombare

Sindrome della banda IT
Radicolopatia/radicolite
Sindrome dolorosa GT

Dolore alla gamba

Disabilità

Demenza
Depressione
Ansia
Coping disadattivo
Insonnia

Weiner, Pain Medicine 2016



Approccio al paziente 
anziano con dolore



Approccio al dolore

➢ I pazienti hanno diritto di ricevere un trattamento appropriato 
per il dolore, basato su una attenta valutazione dei rischi e dei 
benefici delle differenti opzioni terapeutiche



Legge n. 38 del 15 marzo 2010 “Disposizioni per l'accesso 
alle cure palliative e alla terapia del dolore”

▪ Art.1 Finalità

La legge TUTELA IL DIRITTO DEL CITTADINO AD ACCEDERE ALLE
CURE PALLIATIVE E ALLA TERAPIA DEL DOLORE … 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 qualità delle cure e la
loro appropriatezza riguardo alle specifiche esigenze...

➢ Tutela e promuove la qualità della vita fino al suo termine

➢ Promuove un adeguato sostegno sanitario e socio-assistenziale della
persona malata e della famiglia.



Approccio al dolore

➢ Determinare l’impatto del dolore nel paziente, in particolare sulla 
funzionalità

➢ Ricercare le condizioni che determinano il dolore e le comorbilità
che condizionano la terapia

➢ Stabilire gli obiettivi del trattamento: migliorare la capacità 
funzionale nonostante la persistenza di un certo grado di dolore



❑Un approccio "a gradini" al trattamento del dolore è di solito consigliato per gli
anziani. Inizialmente vengono utilizzati gli interventi meno potenzialmente
rischiosi, seguiti, se necessario, da terapie associate a rischi maggiori.

❑ Di conseguenza, l'uso di trattamenti non farmacologici o l'uso localizzato di
farmaci (es., iniezioni di corticosteroidi, applicazioni topiche) viene preferito
come terapia iniziale per molte condizioni, in particolare nei pazienti con
multimorbilità e polifarmacoterapia.

❑ I farmaci sistemici vengono generalmente introdotti in una fase successiva
rispetto ai giovani adulti, a causa dell'aumento del potenziale di effetti
collaterali, tossicità e interazioni con i farmaci usati per le malattie croniche.



Terapia non farmacologica



1. Interventi fisici (fisioterapia, agopuntura, TENS,
manipolazione chiropratica, massaggi ed altro)

2. Interventi psicoeducativi (terapia cognitivo-comportamentale,
meditazione, formazione del paziente)

Interventi non farmacologici per il dolore
cronico

minimi effetti collaterali, evidenze limitate nell’anziano



Association Between 
Psychological Interventions 
and Chronic Pain Outcomes 

in Older Adults A Systematic 
Review and Meta-analysis

Niknejad, JAMA 2018

Esame della dimensione
dell'effetto per l'intensità del
dolore: dal basale all’analisi
post trattamento



Association Between Psychological Interventions and 
Chronic Pain Outcomes in Older Adults A Systematic 

Review and Meta-analysis

Niknejad, JAMA 2018

In questa revisione sistematica e meta analisi su 2608 partecipanti, gli interventi
psicologici che hanno utilizzato una modalità di terapia cognitivo-comportamentale sono
stati associati a benefici statisticamente significativi in termini di riduzione del dolore e
credenze catastrofiche, nonché una migliore autoefficacia per la gestione del dolore.
I benefici erano piccoli e documentati al momento del completamento del trattamento; ad
eccezione della riduzione del dolore, mancano prove della persistenza dei benefici
osservati in altre valutazioni condotte fino a 6 mesi dopo.

Tra gli anziani con dolore cronico, le terapie psicologiche hanno un beneficio piccolo,
ma statisticamente significativo, nel ridurre il dolore e le credenze catastrofiche e
migliorare l'autoefficacia per la gestione del dolore.



•Esercizio fisico

E’ ben documentato che l'esercizio fisico è benefico per la gestione del dolore cronico. Ma
la ricerca focalizzata sull’esercizio fisico negli anziani è limitata. La qualità delle prove è
stata considerata essere bassa, principalmente ostacolata dalle piccole dimensioni degli
studi e dai risultati non conclusivi.

Dunham, British Journal of Pain 2020

Dalle evidenze limitate, siamo in grado di concludere che l'esercizio dovrebbe 
essere adattato alle esigenze dell'individuo e dovrebbe includere 

rafforzamento muscolare, resistenza e flessibilità. Capire la motivazione e le 
barriere all'esercizio è importante e dovrebbe essere supportato con la 

formazione per aiutare la comprensione della la logica che è dietro l'esercizio



Dolore cronico: gestione 
farmacologica





Dolore cronico: gestione
Principi generali per il trattamento farmacologico

▪Anziani con compromissione funzionale o ridotta qualità di vita sono
candidati alla terapia farmacologica (decisioni bilanciando rischi/benefici)

▪Monitorare regolarmente i pazienti per eventi avversi

▪Gli obiettivi di comfort dovrebbero essere stabiliti reciprocamente per la
gestione del dolore ad un livello che permetta al paziente di impegnarsi in
attività e raggiungere una qualità di vita accettabile.

▪Preferire la formulazione più idonea ed la modalità di somministrazione
più idoneo per il paziente



▪Terapia topica 
(per dolore 
localizzato)

▪ Oppioidi

▪Adiuvanti

▪Paracetamolo

▪FANS

▪Anticonvulsivi

▪Antidepressivi
(TCA, SSRI, SNRI).

Farmaci per il dolore 
nocicettivo

Farmaci per il dolore 
neuropatico



Fattori che influenzano il trattamento farmacologico  del dolore negli anziani

Fattori del paziente Considerazioni nella prescrizione di farmaci analgesici

Comorbidità

Stipsi 
Prescrivere trattamento per contrastarla quando vengono
iniziati gli oppioidi.

Edema degli arti inferiori, 
ipertensione, insufficienza 
cardiaca congestizia, ulcera 

peptica, insufficienza 
renale

Queste condizioni possono essere aggravate dai farmaci
antinfiammatori non steroidei. Gabapentin e pregabalin
possono contribuire all'edema degli arti inferiori.
L'insufficienza renale cronica può influenzare l'uso e il
dosaggio di vari analgesici.

Obesità
Alcuni farmaci (p. es., gabapentin, pregabalin,
antidepressivi triciclici) possono contribuire all'aumento
di peso.



Fattori del
paziente

Considerazioni nella prescrizione di farmaci analgesici

Comorbidità

Disturbi del 
sonno

Il dolore può disturbare il sonno. Gli oppioidi alterano architettura
del sonno

Difficoltà nel 
cammino/cadute

Il dolore può contribuire ad astenia, difficoltà a camminare e
cadute. I pazienti con problemi di mobilità sottostanti devono
essere valutati per il rischio di caduta e monitorati attentamente
quando vengono prescritti farmaci che possono causare problemi di
equilibrio e mobilità (es., oppioidi, pregabalin, gabapentin,
antidepressivi). La rivalutazione continua di benefici e rischi è
fondamentale.

Perdita di 
memoria

Il dolore può contribuire a peggiori prestazioni neuropsicologiche.
Sebbene un trattamento efficace del dolore possa migliorare la
memoria, alcuni farmaci antidolorifici (es., oppioidi, pregabalin,
gabapentin, antidepressivi triciclici) possono contribuire alla
confusione.



Fattori del paziente Considerazioni nella prescrizione di farmaci analgesici

Fattori psicologici

Depressione/ansia

La depressione e/o l'ansia di fondo possono incidere sulla
percezione del dolore ed essere peggiorate dal dolore. Questi
problemi dovrebbero essere trattati come parte del trattamento del
dolore.

Abilità di coping

Scarse capacità di coping (es., tendenza a catastrofizzare) possono
ridurre l'efficacia del trattamento del dolore. I pazienti che non
affrontano bene il dolore cronico possono trarre beneficio dalla
terapia cognitivo comportamentale (CBT) come parte del
trattamento del dolore.

Paura del movimento
La paura di muoversi a causa di preoccupazioni per l'esacerbazione
del dolore possono essere ridotte dalla terapia fisica. Può essere
utile anche rivolgersi a uno psicologo del dolore

Aspettativa di trattamento
I pazienti che credono che il trattamento funzionerà probabilmente
miglioreranno (effetto placebo); chi crede che il trattamento non
funzionerà tende a non migliorare (effetto nocebo).



Fattori del paziente Considerazioni nella prescrizione di farmaci
analgesici

Fattori sociali

Supporto 
sociale/caregiver

L'isolamento sociale può interferire con la capacità
dell'anziano di distrarsi dal dolore e quindi
intensificare l'esperienza del dolore. Importante
anche l’effetto sull’aderenza. Questo può essere
particolarmente problematico per l'anziano con
demenza.

Condizione 
economica

I pazienti senza le risorse finanziarie per accedere ai
trattamenti raccomandati non li utilizzeranno.



1. Paracetamolo
•Dose iniziale e titolazione raccomandata→

Dolore cronico: Farmaci NON oppioidi

325-500mg ogni 4h oppure  500-1000 
mg ogni 6-8h (max 3 g al giorno)

•Clearance ridotta con l’invecchiamento
•Massimo 2 g al giorno per gli anziani fragili, di età ≥80 anni, a
rischio di epatotossicità (es., consumo regolare di alcol o
malnutrizione)
•Interagisce con warfarin (prolunga l'INR)
•Non ha significativa azione antiinfiammatoria



2. FANS

➢Si utilizzano negli anziani come seconda scelta.

➢Attenzione nei pazienti con insufficienza renale cronica, problemi gastrici,
ipertensione, malattia cardiovascolare o scompenso cardiaco.

➢Più efficace rispetto al paracetamolo per il dolore infiammatorio.

➢A causa dell‘elevato rischio di effetti collaterali negli anziani, l'uso deve essere
limitato a brevi cicli

AGS guidelines 2009

Dolore cronico: Farmaci NON oppioidi



Dolore cronico: Oppioidi

Oppioidi deboli

▪Tramadolo

▪Codeina

Oppioidi forti

▪Morfina

▪Idromorfone

▪Ossicodone

▪Fentanil

▪Buprenofrina



“Opioid crisis”

Uso di farmaci analgesici da parte degli anziani durante le visite ambulatoriali 

Steinman, Pain Medicine 2015



Preventing opioid-related adverse drug events: 
We can do this!

Gurwitz, JAGS 2021

➢Il Piano d'azione nazionale per la prevenzione degli eventi avversi da farmaci
(ADE) del Dipartimento della salute e dei servizi umani degli Stati Uniti 2014 ha
identificato gli ADE correlati agli oppioidi come un obiettivo ad alta priorità
perché sono "comuni, clinicamente significativi, prevenibili e misurabili“.

➢Gli analgesici contenenti oppioidi sono i farmaci maggiormente implicati negli
accessi in pronto soccorso negli anziani



Risultati: sono stati ricevuti dati da 25 paesi europei. Nella maggior parte dei paesi
europei le prescrizioni di oppiacei sono aumentate dal 2004 al 2016.

I livelli di consumo di oppiacei e il loro aumento differivano tra i paesi. Alcuni paesi
dell'Europa orientale hanno ancora un basso consumo di oppioidi. Gli oppioidi sono
prescritti principalmente per il dolore acuto e il dolore cronico non oncologico in alcuni
paesi dell'Europa occidentale e settentrionale. C'è stato un aumento parallelo delle
prescrizioni di oppioidi e di alcuni rischi di danni correlati agli oppioidi in Francia,
Finlandia e Paesi Bassi, ma non in Germania, Spagna e Norvegia.

Nel Regno Unito, i decessi per overdose da oppiacei, ma non le prescrizioni di oppiacei,
sono aumentati tra il 2016 e il 2018. Non sono disponibili dati affidabili sul fatto che gli
oppioidi prescritti per i pazienti con dolore abbiano contribuito ai danni correlati agli
oppioidi.

Is Europe also facing an opioid crisis?-A survey of European 
Pain Federation chapters

Häuser, Eur J Pain . 2021



Conclusioni:

Ci sono marcate differenze tra i paesi europei nelle tendenze della
prescrizione di oppioidi e nei segnali di danni correlati agli
oppioidi. L'Europa nel suo insieme non sta affrontando una crisi
degli oppiacei. Le discussioni sui potenziali danni degli oppioidi
non dovrebbero ostacolare la loro prescrizione...

Is Europe also facing an opioid crisis?-A survey of European 
Pain Federation chapters

Häuser, Eur J Pain . 2021



CDC Guideline for Prescribing Opioids for 
Chronic Pain— United States, 2016

Dowell, JAMA. 2016

Data la preoccupazione nazionale per l'epidemia di overdose da 
prescrizione di farmaci, i Centri per il controllo e la prevenzione 
delle malattie (CDC) hanno risposto con una linea guida  per la 

prescrizione di oppioidi: 12 raccomandazioni.



GAP E RACCOMANDAZIONI

GAP: Sono necessarie linee guida sulla prescrizione di oppioidi per la popolazione
anziana, che forniscano il potenziale aumento del rischio di cadute, deterioramento
cognitivo, depressione respiratoria, deterioramento del metabolismo degli organi e
problemi di dolore legati o meno all’età.

• RACCOMANDAZIONE 1A: Sviluppare linee guida per la gestione del dolore per gli
anziani che affrontino i loro specifici fattori di rischio. Tuttavia, un fattore di rischio di
un farmaco non dovrebbe essere necessariamente una ragione automatica per non
somministrare questo farmaco a un paziente anziano. I medici devono valutare il
rischio rispetto al beneficio dell'uso di farmaci considerando altre modalità in questa
popolazione di pazienti.

Pain management best practices 
Inter-agency task force report

U.S. Department of Health and Human Services (2019) 



❖ Efficaci nel trattamento di dolore persistente associato a condizioni
muscoloscheletriche e nella gestione di diverse condizioni di dolore
neuropatico.

❖ Gli anziani sono più suscettibili agli effetti avversi indotti dagli oppioidi,
tra cui depressione respiratoria, ipotensione, delirium, stipsi, sedazione
eccessiva e accumulo di farmaci.

❖ Inizialmente devono essere utilizzate basse dosi e titolate gradualmente per
ridurre il rischio di accumulo e sovradosaggio.

Dolore cronico: Oppioidi



European* clinical practice recommendations on opioids for chronic 
noncancer pain – Part 1: Role of opioids in the management of 

chronic noncancer pain

Häuser, Eur J Pain 2021

European clinical practice recommendations on opioids for 
chronic noncancer pain – Part 2: Special situations*



Dolore cronico: farmaci adiuvanti

TCA
•Nortriptylina
•Desipramina
•Duloxetina
•Venlafaxine
•Milnacipran

Anticonvulsivi
•Carbamazepina
•Lamotrigine
•Gabapentin
•pregabalin

Antiaritmici
•Mexiletine

Rilassanti muscolari

Cannabinoidi

Farmaci dal doppio 
meccanismo 

•Tapentadolo
•TramadoloAnalgesici topici

Calcitonina e bifosfonati

BenzodiazepineCorticosteroidi
•prednisone
•metilprednisolone



Read, JAGS 2021

HR aggiustato (IC 95%) per il rischio di
ricevere prescrizione di diuretico
durante il follow-up in base alla dose di
gabapentin nel tempo e durata del
follow-up, negli anziani con una nuova
diagnosi di lombalgia in Ontario,
Canada.

Evidence of a gabapentinoid and 
diuretic prescribing cascade among older 

adults with lower back pain



➢ Il dolore nel paziente anziano è una condizione che deve essere
diagnosticata e trattata.

➢ Nel trattamento del dolore cronico è necessario applicare tutti i
principi della farmacoterapia geriatrica.

➢ Il trattamento multimodale, non farmacologico e farmacologico,
è quello raccomandato nell’anziano.

Conclusioni




