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Prevenire il dolore: introduzione generale 
 
La IASP®, International Association for the Study of Pain definisce il dolore come 

"un'esperienza sensoriale ed emotiva spiacevole associata a un danno tissutale reale o 

potenziale, o descritta in termini di tale danno". Viene definito dolore cronico il dolore che 

persiste per più di 3 mesi [15] o dura oltre i normali tempi di recupero previsti. Monitorare il 

dolore di un paziente, che non migliora entro 3 mesi, è importante poiché il trattamento 

precoce del dolore è il modo migliore per prevenire il dolore cronico persistente a lungo 

termine [7]. 

Si stima che 1 persona su 5 nel mondo soffra di dolore cronico [8]. Solo negli Stati Uniti, 

50 milioni di persone soffrono di dolore cronico quotidiano e 19,6 milioni di essi soffrono di 

un dolore cronico ad alto impatto (cioè un dolore cronico che spesso limita la vita o le 

attività lavorative) [2]. I tipi più comuni di dolore cronico comprendono: 

- dolore muscoloscheletrico (p. es., lombalgia cronica, dolore cervicale, dolore da artrite) 

- dolore neuropatico (p. es.. neuropatia periferica, nevralgia del trigemino) 

- dolore da sindromi funzionali (p. es., fibromialgia, emicrania cronica, dolore pelvico 

cronico) 

- dolore cronico post chirurgico 

- sindrome dolorosa regionale complessa 

- dolore da cancro. 

 

Impatto del dolore cronico 
Il dolore cronico costituisce un grande onere per la società nella sua globalità e per 

l'individuo. Il dolore cronico ha un impatto fisico, psicologico, comportamentale e sociale 

sulla persona e sul suo contesto sociale, familiare, lavorativo [6]. L'impatto del dolore 
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cronico sulla vita di una persona dipende dalla gravità e dalla durata del dolore e dalla 

capacità dell'individuo di gestirlo. Il dolore cronico può portare a una riduzione dell'attività e 

all'isolamento sociale [3]. A differenza di quanto si possa pensare, cioè che evitare 

l'esercizio fisico e la partecipazione a eventi sociali, potrebbe facilitare riposo e guarigione, 

i dati scientifici dimostrano che un'attività fisica da lieve a moderata, e un impegno 

regolare in attività quotidiane, sono ottimali per la prevenzione e la gestione del dolore 

cronico [11]. 

 

Come il dolore da acuto diventa cronico 
Vari fattori fisici, genetici, ambientali, psicologici e sociali interagiscono con la 

fisiopatologia e contribuiscono alla transizione dal dolore acuto al dolore cronico. Non è 

noto, tuttavia, che cosa intervenga specificatamente nei singoli casi di dolore acuto, 

sebbene i fattori psicosociali siano significativi. 

I fattori fisici includono: infiammazione, stress, tensione muscolare, lesioni, deterioramento 

dei tessuti, problemi di postura, squilibrio muscolare (muscoli più forti in alcune aree e 

muscoli più deboli in altre), allergie/sensibilità, processo patologico in corso (p. es. 

autoimmunità, cancro), malattia congenita (p. es., anemia falciforme), carenze nutrizionali, 

alterazioni delle funzioni corporee, sonno inadeguato, uso muscolare eccessivo e molti 

altri fattori[5]. 

I fattori psicologici e ambientali includono: depressione, ansia, disturbo post traumatico da 

stress, isolamento sociale, fattori di stress che incidono negativamente, abuso o trauma 

fisico o psicologico, abuso sessuale, esposizione a malattie e così via [4]. 

Ognuno di questi fattori può contribuire all'insorgere di dolore acuto e intervenire nella 

transizione verso il dolore cronico. Molti tipi di dolore cronico iniziano come dolore acuto 

con alterazioni nella zona interessata dal dolore, che potrebbero comportare 
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infiammazione, affaticamento/squilibrio muscolare, lesioni o qualsiasi altro fattore fisico 

elencato sopra [5]. 

Quando queste condizioni persistono, il dolore e altri sintomi possono cambiare o 

rimanere costanti e si ritiene che, dopo circa tre mesi di dolore persistente in una parte del 

corpo, inizino a verificarsi cambiamenti nel sistema nervoso centrale (cervello e midollo 

spinale) [16]. Questi cambiamenti comportano il rimodellamento plastico delle vie 

neuronali per compensare il dolore in corso e molti studi hanno dimostrato cambiamenti 

cerebrali in soggetti con dolore cronico rispetto a soggetti sani senza dolore [12]. Quando 

ciò si verifica, anche se la parte del corpo dove si è sviluppato il dolore è guarita o è 

curata, il sistema nervoso centrale rimodellato plasticamente potrebbe far sì che 

l'esperienza del dolore continui e diventi cronica. 

Una volta che il dolore diventa cronico, è molto più difficile da trattare, e questo perché 

annullare il rimodellamento plastico delle vie nervose è più difficile che migliorare la 

fisiologia nella sede del dolore [6]. Il dolore che risulta associato a una malattia in corso 

nel corpo viene affrontato meglio trattando specificatamente gli effetti e i sintomi associati 

alla malattia, così da ridurre l'impatto del dolore e prevenire il rimodellamento plastico delle 

vie nervose del sistema nervoso centrale. 

 

Come ridurre la possibilità di sviluppare dolore cronico - Linee guida generali  
Mantenere uno stile di vita sano è molto importante per prevenire il dolore cronico [10]. 

· Dieta salutare e controllo del peso  

· Esercizio fisico regolare 

· Eliminare pratiche non salutari come l'uso eccessivo di alcol e il fumo 

· Lavorare e riposare con posture corrette e variate 

· Gestire lo stress con respiri profondi usando i muscoli del diaframma [13], partecipando 

ad attività piacevoli, riducendo fonti di stress inutili quando possibile 
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· Chiedere consiglio o una terapia psicologico-comportamentale quando necessario [14] 

 

Come gestire il dolore acuto e prevenire la transizione al dolore cronico  
* Prevenzione primaria * 
Discutere e condividere con il paziente il piano a breve termine per la gestione del dolore 

nella fase pre-intervento chirurgico o post-infortunio. Il garantire un controllo efficace del 

dolore può infatti comportare una risoluzione più rapida. La rivalutazione regolare del 

trattamento del dolore è importante. I medici dovrebbero adottare un approccio 

personalizzato incentrato sul paziente e concentrarsi sul trattamento multimodale per 

prevenire la transizione dal dolore acuto al dolore cronico [7]. 

Come raccomandato dalla recente relazione della Inter-agency Pain Management Task 

Force (U.S. Department of Health and Human Services) sulle migliori pratiche di gestione 

del dolore [18], si consiglia ai pazienti di: 

· Assumere farmaci antinfiammatori (p. es., ibuprofene) 

· Applicare freddo e/o caldo sulle aree interessate 

· Fare esercizio (da lieve a moderato) 

· Fisioterapia, massaggi 

· Gestire lo stress 

· Ricevere supporto psicologico 

Inoltre, può essere consigliabile: 

· Assumere una dose ridotta di steroidi orali per ridurre l'infiammazione [9] 

· Seguire una dieta ricca di frutta, verdura, noci, fonti di proteine magre. 
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Come gestire e prevenire il peggioramento del dolore cronico  
* Prevenzione secondaria e mantenimento * 
Occorre comprendere che il dolore cronico è comune e spesso difficile da curare 

completamente: una buona autogestione del dolore cronico è spesso la migliore forma di 

trattamento per portare il dolore a un livello tollerabile per un individuo. Aspettative 

positive, ma realistiche, da trattamenti o terapie possono essere più utili rispetto ad 

aspettative esagerate o negative. Quando possibile, il paziente dovrebbe avere un medico 

e delle persone di supporto di cui fidarsi per condividere la sua esperienza. I trattamenti 

multimodali e interdisciplinari che utilizzano una combinazione di terapie farmacologiche, 

fisiche, di stile di vita, psicologiche e alternative e complementari sono considerati il gold 

standard e il modo più efficace per gestire e ridurre il dolore cronico e il suo impatto [1]. 
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Questi i consigli per i pazienti:   

· Consulta uno specialista del dolore o un centro di cura del dolore se disponibile nella tua 

zona di residenza 

• Assumi farmaci antinfiammatori non steroidei (FANS) (ad esempio ibuprofene) per 

ridurre l'infiammazione 

· Applica freddo e/o caldo sulle aree interessate 

· Informati sui trattamenti che includono blocchi nervosi nelle articolazioni o nei tessuti. Si 

tratta di iniezioni di farmaci antidolorifici e/o steroidei per ridurre l'infiammazione 

· Prendi in considerazione altri farmaci per il dolore [21]: gabapentin/pregabalin, 

antidepressivi triciclici, inibitori del reuptake della serotonina/noradrenalina, agenti topici 

(lidocaina, capsaicina) (sempre rigorosamente dietro prescrizione e controllo medico, ndr) 

· Continua a fare regolare esercizio fisico, da lieve a moderato – mantieni in attività il tuo 

corpo e, quando possibile, la parte dolorante 

· Inizia a fare fisioterapia, meglio se con uno specialista del dolore 

· Richiedi supporto psicologico, meglio se da uno psicologo specializzato nella gestione 

del dolore 

· Prova terapie complementari non farmacologiche per avere ulteriori benefici: 

meditazione, yoga, agopuntura, biofeedback, massaggio, piscina 

· Se, dopo che è stata fatta una valutazione del rischio, sono stati prescritti degli oppioidi, 

stabilisci degli obiettivi con il tuo medico, informati su rischi e benefici e assicurati di 

assumere il farmaco solo come prescritto secondo gli obiettivi specifici fissati da te e dal 

tuo medico [17, 18]. 
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