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Il dolore:
un campanello
dall'allarme

l dolore è il più comune sintomo di malattia, ma è difficile darne una definizione; 
si può spiegare come un allarme che consente all’organismo di accorgersi se 
qualcosa non funziona bene. 

Attraverso di esso, il corpo comunica al cervello che occorre mettere in atto 
comportamenti adeguati alla salvaguardia dell'integrità psicofisica. 

Gli insulti meccanici, chimici e termici che alterano l'integrità dei tessuti stimolano 
i nocicettori, recettori deputati all'identificazione del dolore; attraverso particolari 
sensori nervosi, lo stimolo percorre il midollo spinale e raggiunge la corteccia 

cerebrale, che interviene nell'esperienza e nella memoria del dolore, permettendo di identificare 
lo stimolo come tale. 

Quando si prolunga nel tempo e diventa cronico, il dolore perde la sua funzione d’allarme 
e diventa esso stesso una malattia (dolore patologico), provocando cambiamenti fisici e 
soprattutto psicologici.

Poiché si tratta di una sensazione, non è riconoscibile con le comuni indagini cliniche. Per 
chiarirne la cause sono utili tutti gli esami diagnostici impiegati per le malattie di base, da 
quelli radiologici (radiografie, scintigrafie, ecografie, TAC, RMN) agli esami di laboratorio.

Possono servire anche indagini di tipo neurofisiologico, che studiano la funzionalità di nervi 
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e muscoli, come l'elettromiografia. 
Il dolore acuto è conseguenza di una malattia 

improvvisa o di un trauma, ha una durata  limitata 
nel tempo, perché cessa con la guarigione della 
causa che lo ha provocato. 

La sua entità è correlata con la gravità del danno e 
consente all’organismo di evitare un peggioramento, 
producendo reazioni di difesa e di protezione, come 
atteggiamenti di modifica della postura ed attivazione 
del sistema nervoso autonomo.

Il dolore cronico è, invece, duraturo, determinato 
dal persistere dello stimolo dannoso o da fenomeni 
che mantengono la stimolazione nocicettiva anche 
quando la causa iniziale si è risolta.

È presente soprattutto nelle malattie osteoarticolari 
e muscolari, in quelle oncologiche, nelle neuropatie 
centrali e periferiche, ed ha un elevato impatto 
sulla vita quotidiana, perché spesso compromette 
le relazioni sociali e la personalità del paziente, 
accompagnandosi a disturbi del sonno, depressione 
ed affaticamento. 

E’difficile da curare; richiede un approccio globale 
ed interventi terapeutici multidisciplinari, gestiti con 
elevato livello di competenza e specializzazione.

Il dolore si può distinguere anche in nocicettivo 
(somatico e viscerale) e non nocicettivo (neuropatico 
e psicogeno).

Il dolore nocicettivo origina da una lesione ben 
definita di un organo o di un tessuto, che attiva i 
recettori nervosi situati negli organi interni (viscerali) 
o somatici (cute, apparato muscolo-scheletrico).

Nel dolore viscerale possono manifestarsi nausea, 
vomito, alterazione della pressione arteriosa e della 
frequenza cardiaca; la localizzazione è sfumata, 
a differenza del dolore somatico che è, invece, 
generalmente ben localizzato.  

Il trattamento del dolore nocicettivo si basa sulla 
risoluzione della causa scatenante. Per alleviare 
le forme di natura non infiammatoria si utilizzano 
i farmaci analgesici puri, ossia paracetamolo ed 
oppioidi, mentre per le forme infiammatorie i FANS.

Il dolore neuropatico non è causato da una lesione 
tissutale, ma è dovuto ad un’alterazione nelle vie di 
conduzione: nervi, vie spinali, talamo; è di difficile 
localizzazione e spesso evolve verso forme croniche, 
comportando anomalie, come percezione esagerata 
del dolore o sensazioni particolari di formicolio e 
punture di spillo.

 La terapia del dolore neuropatico è difficile per la 
variabilità delle cause e dei sintomi. La scelta dei 
farmaci dipende dalle sue caratteristiche (polineuropatia, 
nevralgia post-erpetica, nevralgia trigeminale, dolore 
centrale) e dalla risposta individuale del paziente. 

I farmaci utilizzati comprendono anche medicinali di 
natura diversa dagli analgesici, quali antidepressivi, 
antiepilettici, antiaritmici, anestetici locali. 

Il dolore psicogeno è, invece, il dolore che esiste 
in assenza di una causa organica o la cui intensità 
non è giustificata da essa, e che è possibile, invece, 

ascrivere a problemi psicologici.
Molte malattie sono individuabili grazie alle 

localizzazioni del dolore e alle sue caratteristiche, 
e la scelta del farmaco analgesico richiede la 
quantificazione della sua intensità, anche se non 
esistono strumenti oggettivi per misurarla. 

Sono in uso, comunque, delle scale ufficiali validate 
da studi clinici internazionali, come la scala VAS, 
che rappresenta il dolore con una linea retta di 10 
cm che unisce due punti numerati: 0 (assenza di 
dolore) e 10 (massimo dolore immaginabile). Il 
paziente traccia sulla linea un segno che rappresenta 
il livello di dolore provato, misurato, poi, in millimetri.  

Altre scale di valutazione sono la scala numerica 
(NRS), in cui il paziente sceglie un numero fra 0 
(nessun dolore) e 10 (peggiore dolore immaginabile); 
la scala verbale (VDS), in cui il grado di dolore viene 
quantificato con un aggettivo (nessuno; molto lieve; 
lieve; moderato forte; molto forte); la scala delle 
espressioni facciali, un sistema di valutazione 
utilizzato nei bambini e nei soggetti con difficoltà 
espressive, composto da disegni di faccine: da 
sorridente (nessun dolore) fino al pianto disperato 
(peggior dolore possibile); infine, la scala FLACC, 
utilizzata nei bambini tra i 2 mesi e i 7 anni d'età 
sulla base di cinque parametri: espressione facciale, 
gambe, attività, pianto, consolabilità. 

Le scale non sono comparabili; si cerca perciò, di 
utilizzare la scala NRS come unica tipologia, in modo 
da poter confrontare tra loro i risultati delle diverse 
ricerche cliniche e dare un valido aiuto ai pazienti  
con la scelta della terapia più efficace. 
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Valutazione del dolore: 
scala delle espressioni facciali


