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La terapia del dolore è ancora poco conosciuta ed è a tutti gli effetti un diritto del cittadino a tutela della sua salute e del suo benessere.
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DOLORE

Esperienza sensoriale sgradevole 

Componente affettivo-emozionale 

Componente cognitiva
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Quando parliamo di dolore ci riferiamo ad una esperienza sensoriale percepita a livello del sistema nervoso centrale come una emozione sgradevole. 

La trasmissione e interpretazione degli stimoli sensoriali come dolorosi si chiama NOCICEZIONE. Essa è principalmente un mezzo che il nostro organismo ha per 
avvertirci di un pericolo in modo che possiamo porvi rimedio ed è accompagnata ad una componente affettivo-emozionale e da una cognitiva, cioè di interpretazione 
razionale del dolore.

 Purtroppo il dolore stesso può trasformarsi in malattia quando diventa cronico oppure si automantiene senza una causa anatomica individuabile. Questo porta alla 
SOFFERENZA
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SOFFERENZA
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Combattere la sofferenza e dare sollievo alla persona malata significa migliorare la qualità della vita per la persona assistita ma anche la qualità dell’assistenza. 

La cura del dolore è un dovere etico

e una buona pratica clinica perché il dolore diventa un fenomeno patologico quando condiziona pesantemente la vita delle persone con conseguenze sulla sfera 
psicologica, emotiva e relazionale.
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CURE PALLIATIVE
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Ora un po’ di storia:

in Italia l’attenzione al problema dolore ha cominciato a svilupparsi soprattutto nel campo delle cure palliative , volte a garantire una dignità di fine vita trattando le 
sofferenze fisiche e psicologiche dei malati terminali. 

Una curiosità:

L’aggettivo palliativo deriva dal latino PALLIUM che significa mantello, per sottolineare la cura, la protezione rivolta al malato il cui dolore viene preso in carico .



1986 Società italiana di Cure Palliative  

European Association for Palliative Care 

Organizzazioni indipendenti (fondazione 
ISAL)
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- Nel 1986  l’anestesiologo Vittorio Ventafridda (responsabile del servizio di terapia del dolore e di cure palliative e direttore scientifico della fondazione Floriani, 
organizzazione senza fini di lucro nata nel 1977 con lo scopo di diffondere la cultura della terapia del dolore nei pazienti terminali),  fondò la Società Italiana di Cure 
Palliative, sull’esperienza statunitense .

- In collaborazione poi con l’oncologo Umberto Veronesi , a quel tempo direttore generale dell’Istituto nazionale dei tumori, venne istituita la Associazione Europea di cure 
palliative (European Association for Palliative Care), per diffondere le cure palliative in Europa.

- Da segnalare lo sforzo di organizzazioni indipendenti come fondazione ISAL che nasce nel 1993  con l’obiettivo di aiutare le persone che soffrono di dolore cronico, 
creando una rete di specialisti del dolore.  Per realizzare questi propositi Isal ha realizzato una scuola di formazione 




Ospedale senza Dolore

Dolore come segno vitale 
Educazione continua

www.doloreterapiapratesi.com

Nel 2000 si parla per la prima volta di OSPEDALE SENZA DOLORE:

Con il Decreto 20 settembre 2000 il Ministero della Salute allo scopo di arginare il dolore negli ospedali,  istituì una commissione di studio, per elaborare le linee guida per 
il progetto H senza dolore.

Scopo: mettere in atto tutte le misure possibili per contrastare il dolore negli ospedali.

Ciò implica 

-una costante rilevazione e annotazione del dolore , al pari degli altri segni vitali ( frequenza cardiaca, temperatura Corporea, Pressione arteriosa).

-un processo di educazione e formazione continua del personale di cura operante nelle strutture sanitarie.
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15 marzo 2002

Carta Europea dei Diritti del Malato
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Nel 2002 fu presentata a Bruxelles la carta europea dei diritti del malato, dove si elencavano i diritti di pz e cittadini in campo sanitario.

———> All’undicesimo punto si prevede per il pz riceva  il “diritto a evitare le sofferenze e il dolore non necessario”
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Legge 38, marzo 2010

Accesso semplificato alle cure palliative e alla Terapia del 
Dolore (farmaci e cura) 

Dolore come malattia da curare e monitorare (rilevazione 
del dolore all’interno della cartella clinica) 

Reti nazionali per le cure palliative, la terapia del dolore, per 
l’età pediatrica 

Formazione del personale medico e sanitario
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Arriviamo infine al 2010 e alla legge n. 38 .

Si tratta di una legge che sancisce il diritto dei cittadini ad accedere alla terapia del dolore e alle cure palliative come livello essenziale di assistenza. 

Il dolore acquisisce dignità di malattia : il dolore diventa un parametro vitale da valutare quotidianamente ed annotare nella documentazione clinica (cartella clinica) come 
gli altri parametri vitali (PA, temperatura corporea, frequenza cardiaca)

Vengono semplificate le procedure di accesso ai medicinali utilizzati per la terapia del dolore (il medico può prescrivere i farmaci oppiacei sulla semplice ricetta rossa del 
ssn, come avviene per qualsiasi altro farmaco)

Ci si impegna a creare reti di assistenza per l’accesso alla cura del dolore e alle  cure palliative tramite appositi provvedimenti regionali e aziendali

(La legge individua 3 reti di assistenza cui è diritto del cittadino accedere: quella delle cure palliative, quella della terapia del dolore, quella dedicata al pz pediatrico)

Non solo in ospedale ma anche a casa il dolore deve essere controllato: se dopo un ricovero osp. si deve proseguire la terapia farmacologica per controllare il dolore, alla 
dimissione il medico di reparto deve prescrivere e consegnare  i farmaci almeno per il primo ciclo di somministrazione
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Passiva accettazione della sofferenza 

Pregiudizi sui farmaci 
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Notiamo quindi che partendo da un  atteggiamento di passiva accettazione della sofferenza,  come di un fenomeno ineluttabile, da parte di malati e loro familiari, si è 
passati al riconoscimento del dolore come sintomo da valutare, quantificare e curare.

Parallelamente anche i pregiudizi sui farmaci antidolorifici efficaci nella cura del dolore severo (gli oppiacei) sono diminuiti e la loro ricettazione è diventata più semplice.

Sugli oppiacei infatti  gravavano una serie di pregiudizi , prima fra tutti quello della assuefazione dell’organismo, della necessità di aumentarne la dose per avere gli stessi 
benefici , dello sviluppo di dipendenza, delle crisi di astinenza da sospensione del farmaco e del pericolo dell’effetto psicotropo, da “droga”
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L’oppiaceo: 
Criminalità 
Abuso 
Effetti collaterali

.

.
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L’oppiaceo nell’immaginario collettivo restava legato ad una idea di criminalità, di abuso e in quella dei medici a quella di effetti collaterali da temere: sonnolenza, 
stitichezza, stato confusionale, insufficienza respiratoria fino al coma e alla morte.



DOLORE

ACUTO 

CRONICO 

PROCEDURALE
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Diamo ora alcune definizioni di dolore.

Si definisce ACUTO il dolore di durata limitata nel tempo ed espressione di lesione dei tessuti (es. post trauma/post operatorio)

CRONICO. d. che perdura oltre 3-6 mesi, e diventa malattia a sé. Di solito si divide in d.c.oncologico e non oncologico

PROCEDURALE. Accompagna procedure di routine o meno (medicazioni…prelievi ecc) associato ad ansia e disagio. 

E’ un diritto veder riconosciuto e curato ognuno di questi tipi di dolore



Dolore scale di valutazione
Scala numerica verbale (NRS) 

Scala visiva (VAS)

.

.
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Ma come si valuta e registra il dolore per poi poterlo curare?

Il dolore si valuta attraverso alcune scale : le più comuni sono la scala di valutazione numerica verbale NRS ( 0: nessun dolore-   10: il massimo dolore immaginabile) o 
quella visiva VAS che può essere utilizzata anche nei bambini o nelle persone con deficit cognitivi.

 




.

.
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Attenzione ad un particolare: il livello 3 è il limite massimo di dolore sopportabile , cioè ammesso in ospedale dall’ Organizzazione Mondiale della Sanità.

  Ciò vuol dire che un dolore di intensità 4 va già trattato!!!
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Scale per pazienti incapaci di 
comunicare

.

.
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Se il pz non è in grado di comunicare o è molto piccolo (sotto i 3 anni) si applicano altre scale che considerano  l’osservazione di espressioni del volto, vocalizzazione, 
movimenti, postura.

A questi parametri comportamentali si associano spesso i parametri fisiologici ( frequenza cardiaca, PA).

L’osservatore deve essere esperto e addestrato perché la valutazione può essere personale
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Ecco per es. una scala di valutazione del dolore nel pz non collaborante con decadimento cognitivo severo, come la demenza, che considera respirazione, 
vocalizzazione, espressione del volto, linguaggio del corpo e consolabilità, dando a ogni parametro un punteggio per costruire una scala
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Terapia del dolore

Dolore acuto persistente o cronico 

Medico di famiglia/specialista/reparto 
ospedaliero
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Come si accede alla  terapia del dolore?

 In caso di qualsiasi tipo di dolore acuto persistente o cronico, 

vi si può accedere tramite il medico di famiglia, lo specialista o richiedendola durante la degenza ospedaliera
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Chi se ne occupa?

PRIMO LIVELLO (Medico di famiglia,Pediatra 
di famiglia) 

SECONDO LIVELLO (specialisti: 
anestesista, terapista del dolore , neurologo, 
reumatologo, fisiatra…)
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Quindi della terapia del dolore si occupa 

in primo luogo il medico di famiglia che è colui che conosce il malato e che può pianificare una terapia ed eventualmente inviarlo verso uno specialista o un centro 
specializzato

Poi ci sono gli specialisti che lavorano nei centri di terapia del dolore , che si trovano all’interno degli H o nelle Asl (generalmente anestesisti)

Naturalmente altri medici specialisti in Terapia del Dolore si trovano in tutto il territorio nazionale

http://www.doloreterapiapratesi.com


CURE PALLIATIVE

Malattia a evoluzione inarrestabile e prognosi 
infausta 

Prestazioni mediche , infermieristiche, 
riabilitative, di sostegno spirituale 

Domicilio/Hospice
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Poi vi sono le cure palliative. Queste sono un complesso integrato di prestazioni mediche, infermieristiche, riabilitative, e di sostegno spirituale su persone affette da 
dolore  nell’ambito di una malattia a prognosi infausta.

Obiettivo è il controllo dei sintomi e la miglior qualità di vita possibile

Le cure palliative si ottengono a domicilio o in ambiente protetto (l’hospice)

Come accedere alle cure? Alle c.p.domiciliari tramite richiesta del medico di medicina generale o di un reparto ospedaliero, dopo una valutazione congiunta con il 
personale della rete di cure palliative e del servizio di cure domiciliari.

Agli Hospice si accede dopo valutazione e autorizzazione degli specialisti
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ANTIDOLORIFICI
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Il dolore  può essere trattato con varie terapie, a cominciare da quella farmacologica.

Facciamo un breve excursus sui farmaci: 

- Fans e paracetamolo x dolore lieve (scala 1-4)

 

- oppiacei/oppiacei deboli x dolore moderato (5-6 della scala numerica), eventualmente associati a fans e paracetamolo

- Oppiacei forti +  fans x dolore moderato-grave (7-10)
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SEDAZIONE PALLIATIVA

Riduzione intenzionale della vigilanza con mezzi 
farmacologici, fino alla perdita di coscienza, 
allo scopo di ridurre o abolire la percezione di 
un sintomo, altrimenti intollerabile per il 
paziente, nonostante siano stati messi in opera 
i mezzi più adeguati per il controllo del sintomo, 
che risulta, quindi, refrattario 
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Infine qualche parola sulla sedazione palliativa, in diapositiva. 

Il sintomo refrattario è un sintomo che non è controllato in modo adeguato malgrado sforzi tesi a identificare un trattamento che sia tollerabile, efficace , praticato da un 
esperto e che non comprometta lo stato di coscienza
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EUTANASIA              SEDAZIONE                  
PALLIATIVA

                                                                                              
Provocare la morte

Controllo di sintomi 
REFRATTARI

OBIETTIVO

(dispnea, dolore severo
convulsioni, 

asfissie
emorragie)
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La sedazione palliativa è completamente diversa dall’eutanasia: obiettivo di quest’ultima è provocare la morte del pz con farmaci tali ed in dosaggio tale da ottenere 
questo risultato.

La sed pall invece è un intervento caritatevole con cui si accompagna un malato terminale al fine vita con farmaci a dosaggio adeguato solo a controllare i suoi sintomi, 
che sono REFRATTARI ad altre cure (e sono dispnea, dolore severo, convulsioni emorragie, asfissie). In questo caso possono essere usati oppiacei (morfina, fentanile) e 
altri farmaci. L’obiettivo di una sedazione palliativa è dunque solo quello di rispondere in modo proporzionato al disagio (distress) procurato da uno o più sintomi NON 
ALTRIMENTI TRATTABILI.
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Cure palliative e terapia del dolore:rapporto 
al Parlamento sui dati 2015-2017

Aumentati gli hospice MA differenze tra 
regioni (posti letto/percorsi di presa in carico 
dei pz) 

Aumentati assistiti a domicilio 

Critica l’organizzazione della rete di cure 
palliative e terapia del dolore pediatrica

www.doloreterapiapratesi.com

A fine gennaio di questo anno il Ministro ha inviato al parlamento il rapporto sullo stato di attuazione della legge 38 del marzo 2010. Ci sono luci e ombre e soprattutto 
grandi differenze tra regione e regione.

Il numero di hospice è aumentato, rimane però una carenza di posti letto ma con forti disomogeneità tra regioni (Lombardia, Emilia Romagna e Lazio ne hanno in più; 
Piemonte, Toscana, Campania e Sicilia ne hanno un forte deficit)

Sono diverse tra regioni i percorsi di presa in carico dei pazienti.

L’offerta formativa in cure palliative agli operatori sanitari è insufficiente

Critica l’organizzazione delle reti di cure palliative e terapia del dolore pediatriche


Aumentati del 32,19% rispetto al 2014 i pz assistiti a domicilio dai nuclei di cure palliative

Ad oggi l’unica significativa informazione sulla terapia del dolore attiene al consumo dei farmaci oppioidi nel 2017 , che ammonta a più di 16 miliardi di dosi, 1,6% in più 
rispetto al 2016

Un traguardo è il fatto che nel DPCM (decreto del presidente del consiglio dei ministri)12 gennaio 2017 ,  le cure palliative a domicilio, in ospedale e in hospice rimangano 
tra i LEA (livelli essenziali di assistenza)
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Grazie per l’attenzione
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