
	

	

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

1	

2. 

Prevenzione primaria del dolore cronico 
 

Introduzione 
Si definisce prevenzione primaria del dolore la prevenzione del dolore acuto, la 

prevenzione secondaria si occupa della transizione dal dolore acuto a quello cronico e la 

prevenzione terziaria mira a ridurre l'impatto del dolore cronico [5]. Di seguito, sono 

riassunte le evidenze relative a interventi di prevenzione primaria per dolore post-

operatorio e infortuni sul posto di lavoro. 

 

Prevenzione primaria del dolore  
Dolore cronico post-operatorio 

Le procedure chirurgiche coinvolgono un'ampia parte della popolazione, spesso causano 

dolore acuto e sono probabilmente la condizione di dolore più studiata per quanto riguarda 

la prevenzione primaria [1]. Le misure preventive comprendono la preparazione 

preoperatoria del paziente, la farmacoterapia pre e perioperatoria e l'anestesia, nonché gli 

interventi post-dimissione. La preparazione, consistente principalmente in esercizi aerobici 

e di resistenza, può migliorare la funzionalità fisica, la durata della degenza e il dolore 

dopo l'intervento chirurgico rispetto alle cure standard (Livello di Evidenza Scientifica non 

sufficientemente robusta) [8]. Si presume che l'educazione del paziente riduca la paura o 

l'ansia del dolore da procedure chirurgiche, tuttavia, al momento, le scarse evidenze 

scientifiche suggeriscono che l'educazione preoperatoria da sola non può migliorare il 

dolore post-operatorio, la funzionalità e la qualità della vita correlata alla salute o l'ansia 

postoperatoria molto più del solito approccio [6]. Tuttavia, gli interventi psicologici 

preoperatori che includono informazioni, interventi cognitivi o strategie di rilassamento 
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possono avere piccoli, ma significativi effetti positivi su dolore postoperatorio, durata del 

ricovero, o sentimento negativo (Livelli di Evidenza Scientifica da molto bassa a bassa) 

[7]. 

L'efficacia della farmacoterapia e dell'anestesia nella prevenzione del dolore cronico dopo 

l'intervento chirurgico è stata studiata ed è discussa in dettaglio in un altro foglio 

informativo (consultare la scheda informativa "Prevenzione del dolore cronico post-

chirurgico"). 

Lo studio degli interventi post dimissione per ridurre la severità del dolore cronico dopo 

artroplastica totale del ginocchio, consistente principalmente in fisioterapia, suggerisce 

che questi interventi sembra siano efficaci [15]. 

Come indicato da recenti progetti faro (ma finora senza un trial clinico randomizzato a 

supporto) un approccio interdisciplinare, che include interventi pre-operatori, post-operatori 

ospedalieri e post-dimissione eseguiti da un servizio multiprofessionale dedicato al nuovo 

paradigma di “approccio al dolore transizionale”, sembra promettente per prevenire il 

dolore cronico dopo un intervento chirurgico su pazienti a rischio [4, 13]. Come 

prerequisito, sono necessari strumenti di previsione per identificare i pazienti ad alto 

rischio di sviluppare dolore cronico dopo l'intervento chirurgico e molti gruppi di ricerca 

stanno lavorando su questo aspetto [9]. 

Gli interventi sul lavoro mirano a ridurre gli incidenti e gli infortuni che causano dolore 

acuto. Gli interventi dovrebbero riguardare i fattori di rischio fisici e psicologici modificabili 

che aumentano in modo significativo le probabilità di una nuova insorgenza di mal di 

schiena. Questi includono l'esposizione a compiti manuali che comportano una postura 

scomodo (OR 8.0, IC 95% 5,5-11,8) o essere distratti durante un compito o un'attività (OR 

25,0, IC 95% 3,4-184,5) o essere affaticati (OR 3,7, IC 95% 2,2 –6,3) [11]. Tuttavia, 

esistono bassi Livelli di Evidenza Scientifica che i consigli sulla gestione manuale dei 

materiali e l'allenamento, con o senza dispositivi di supporto (assistivi), non prevengano la 
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lombalgia o la disabilità correlata rispetto a nessun intervento o a intervento alternativo 

[14]. 

Comuni interventi di terapia occupazionale includono l'esercizio, da solo (RR 0,65, 95% KI 

0,50-0,86) o in combinazione con una formazione mirata (RR 0,55, 95% KI 0,41-0,74), 

entrambi riducono il rischio di sviluppare lombalgia (low back pain, LBP) in prima istanza 

(qualità di prove da bassa a moderata) [12], risultati supportati da una recente revisione 

della letteratura [10]. Altri interventi, come la semplice informazione (opuscoli, lezioni di 

postura, video), ortesi per i piedi o solette o supporto lombare (fasce lombari, tutori, 

schienali), non hanno avuto alcun effetto sull'incidenza di LBP [10]. 

Gli interventi di tipo ergonomico comprendono il miglioramento delle attrezzature e 

dell'ambiente di lavoro per ridurre lo sforzo fisico del sistema muscolo-scheletrico [3]. Una 

meta-analisi ha trovato senza risultato alcune prove, di qualità da bassa a moderata, per 

l’utilizzo da parte degli impiegati di un supporto del braccio con un mouse alternativo, nel 

ridurre l'incidenza di disturbi muscoloscheletrici del collo o della spalla o dell'arto superiore 

destro, e prove di qualità molto bassa sulle interruzioni supplementari che ridurrebbero 

sofferenza del collo (MD −0,25; IC al 95% da -0,40 a −0,11), della spalla destra o della 

parte superiore del braccio (MD −0,33; IC al 95% da −0,46 a −0,19) e di avambraccio o 

polso o mano destra (MD -0,18; IC al 95% -0,29 a -0.08) [3]. Non è stato riscontrato alcun 

effetto sul dolore, o sul disagio dell'arto superiore, da una sistemazione della postazione di 

lavoro e da scrivanie per lavorare seduti o in piedi [3]. 

 

Conclusione 
Pochi studi affrontano esplicitamente l'efficacia e l'efficienza degli interventi di prevenzione 

primaria del dolore cronico, si evidenzia quindi la necessità di ricerche di alta qualità in 

questo ambito. Un approccio futuro alla prevenzione primaria del dolore cronico potrebbe 

consistere in interventi di salute pubblica rivolti sia alla popolazione generale sia ai gruppi 



	

	

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

4	

ad alto rischio [5]. Istruendo le persone si può aumentare la consapevolezza del dolore e 

le sue conseguenze sulla salute, migliorare la conoscenza pubblica sulle strategie che il 

singolo individuo può utilizzare per gestire il proprio dolore e affrontare le disparità 

esistenti nell'esperienza dolore [2]. 
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