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Prevenzione del dolore nelle persone fragili 
 
Prevenire il dolore è una preoccupazione di salute pubblica e una priorità a livello 

mondiale [1] a causa del numero di persone interessate. La principale causa di dolore in 

tutte le popolazioni è il trauma e la persistenza di dolore, a seguito di lesioni e di interventi 

chirurgici, rappresenta un problema potenzialmente enorme per la società. 

È noto che le popolazioni fragili sperimentano notevoli disparità sanitarie [2]. 

L'Organizzazione Mondiale della Sanità [3] identifica come popolazioni fragili i bambini, le 

donne in gravidanza, gli adulti più anziani, le persone malnutrite e malate o 

immunocompromesse. Tali gruppi di persone, con scarso accesso al welfare, possono 

anche ritrovarsi in una situazione di povertà/indigenza tali da avere scarse possibilità reali 

di accesso alle cure. Anche per tale motivo la prevenzione del dolore in tali comunità 

vulnerabili deve considerarsi argomento sensibile. Inoltre, chi soffre può diventare fragile a 

causa degli effetti debilitanti del dolore e della sofferenza. Tra i gruppi potenzialmente 

fragili, gli adulti più anziani hanno maggiore probabilità di provare dolore rispetto ad altri 

segmenti della popolazione adulta [4]. Tuttavia, la fragilità non si limita ai più anziani della 

società, chi non può comunicare il proprio dolore è particolarmente a rischio di far valutare 

o gestire male il suo dolore [5]. 

Le patologie muscoloscheletriche, tra cui lombalgia e dolore cervicale, sono le principali 

cause di disabilità in tutte le popolazioni adulte [6]. L'invecchiamento e la disabilità 

aumentano il potenziale di dolore cronico [7]. In un campione di 7.609 adulti più anziani 

residenti in comunità il 63% degli anziani con demenza presentava fastidiosi dolori cronici 

rispetto al 54% degli adulti senza demenza [8]. Sedi comuni di dolore sono ginocchia, 

fianchi e parte inferiore della schiena, spesso associato a osteoartrite e a osteoporosi. I 



	

	

																																						 	
©Copyright	2020	International	Association	for	the	Study	of	Pain.	All	rights	reserved.	

2	

problemi muscoloscheletrici dolorosi possono aumentare il rischio di malattie 

cardiovascolari negli anziani; aumentare il rischio di cadute e mortalità [7]. La prevenzione 

del dolore e della disabilità associata può essere supportata dall'adozione di uno stile di 

vita sano, compresa una regolare attività fisica [9]. 

La prevenzione del dolore cronico è più impegnativa. I fattori scatenanti e la patologia del 

dolore cronico sono complessi; in particolare potrebbe non esserci alcun evento causale 

identificabile [9]. Tuttavia, potrebbero esserci particolari fattori di rischio associati allo 

sviluppo dil dolore cronico che potrebbero essere evitati in particolari gruppi di 

popolazione. Si sa che fattori psicologici, come ansia, depressione, resilienza e credenze 

sul dolore, hanno una notevole influenza sull'esperienza del dolore cronico [10]. Inoltre, gli 

anziani hanno una soglia del dolore più bassa che negli anziani con demenza può 

progressivamente diminuire nel tempo, mentre la loro tolleranza al dolore aumenta perché 

non sono in grado di riconoscere cognitivamente e interpretare rapidamente il dolore, 

aumentando così la vulnerabilità alle conseguenze del dolore [5]. 

 

Raccomandazioni per la prevenzione del dolore acuto nelle popolazioni fragili 
· Mangiare bene e mantenere un peso sano per mantenere ossa e trofismo muscolare in 

modo efficiente. 

· Continuare a muoversi e usare l'esercizio per costruire e mantenere la forza e la 

flessibilità di base. 

· Muoviti bene; evitare posizioni scorrette e sforzi eccessivi come il sollevamento di carichi 

pesanti ove possibile. 

· Ridurre lo stress e l'ansia; apprendere tecniche di rilassamento e strategie di coping 

come yoga, tai-chi o meditazione. 
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Raccomandazioni per la prevenzione del dolore cronico nelle popolazioni fragili 
Tutte le raccomandazioni per la prevenzione del dolore acuto più: 

· trattamento efficace del dolore acuto 

· riconoscimento dello sviluppo del dolore cronico come problema di salute pubblica 

 

Valutazione e trattamento 
Ci sono momenti in cui il dolore non può essere prevenuto, e allora abbiamo bisogno di 

impiegare strategie di valutazione e gestione efficaci. Esistono molte linee guida elaborate 

in tutto il mondo che possono essere utilizzate per guidare la valutazione e il processo di 

gestione di tutte le popolazioni fragili. Almeno dieci linee guida, ad esempio, si 

concentrano sugli adulti più anziani e coprono questioni come la valutazione e la gestione 

del dolore, il dolore acuto e cronico o il dolore associato all'osteoartrosi [14, 15, 17, 18, 19, 

20, 21]. 

Dal punto di vista pediatrico alcuni Paesi e l'Organizzazione mondiale della sanità hanno 

elaborato linee guida che si concentrano sul dolore acuto, cronico od oncologico [22, 23, 

24, 25]. Per quanto riguarda i sopravvissuti alla tortura, esistono alcune linee guida ma 

spesso si concentrano sulla gestione dei disturbi psicologici [26] piuttosto che sul dolore. 

Ciò nonostante, ci sono state diverse pubblicazioni/raccomandazioni per la gestione del 

dolore in queste persone [5]. 

Le barriere organizzative e professionali spesso inibiscono l'implementazione di queste 

linee guida, quindi la formazione e una migliore consapevolezza sono la chiave. Un 

intervento precoce previene lo sviluppo di dolore cronico e di conseguenza riduce il carico 

per il paziente, la sua famiglia e la società. Tuttavia, il personale deve essere consapevole 

di come ottenere la storia del dolore e le risposte al dolore. Ad esempio, nel Regno Unito, 

la consultazione del medico di famiglia, di 7 minuti, impedisce agli adulti più anziani di 

descrivere il loro dolore, ma è una limitazione organizzativa che deve essere risolta. Allo 



	

	

																																						 	
©Copyright	2020	International	Association	for	the	Study	of	Pain.	All	rights	reserved.	

4	

stesso modo, Tai-Seale et al [13] hanno scoperto che il tempo della conversazione sul 

dolore durava solo 2-3 minuti, che è spesso sopraffatto da fattori di comunicazione, 

genere o da fattori culturali. 

Nonostante ciò, siamo in balla e dobbiamo ballare e le barriere organizzative, educative 

sono una realtà e tutto ciò che possiamo fare è lavorare entro i limiti di ciò che abbiamo, 

facendo affidamento sull'umanità delle cure per fare il meglio per i pazienti con gli 

strumenti e le linee guida disponibili. Nel 2019/2020 abbiamo almeno le competenze per 

riconoscere le persone che possono essere considerate fragili e le loro esigenze 

specifiche vengono evidenziate. Ad esempio, abbiamo almeno 12 strumenti di valutazione 

del dolore che sono stati sviluppati appositamente per gli anziani con deficit cognitivi e 

alcuni sono ampiamente utilizzati nella pratica clinica (p.e., PAINAd, PACSLAC, Doloplus, 

Abbey) [14]. 
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