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FACT SHEET N. 10

Dolore in individui con disabilità intellettiva: 
problematiche e difficoltà di valutazione

Definizione e prevalenza della disabilità intellettiva

Questa disabilità è caratterizzata da limitazioni  significative sia nel  funzionamento
intellettivo  (ad  esempio  ragionamento,  apprendimento,  problem  solving)  che  nel
comportamento  adattativo  in  abilità  sociali  e  pratiche  quotidiane,  e  si  manifesta
generalmente prima dei 18 anni [1]. L’eziologia include, ma non è limitata a: paralisi
cerebrale, disturbi  dello spettro autistico (ASD), sindrome di Down,  sindrome dell’X
fragile, sindrome alcolico fetale (FASD), neurofibromatosi e sindrome di Prader-Willi. Il
tasso di prevalenza di ID è di circa l'1% e tassi più alti si verificano nei paesi a basso e
medio reddito [2].

Il problema del dolore nell'ID

È  riconosciuto  nella  definizione  di  dolore  IASP  che  l'incapacità  di  comunicare
verbalmente non nega la possibilità che un individuo stia soffrendo e abbia bisogno di
un  trattamento  adeguato  per  alleviare  il  dolore.  Tuttavia,  poiché  il  dolore  è
un'esperienza  soggettiva,  può  essere  espresso  in  modi  atipici  in  coloro  con
significative  difficoltà  cognitive  e  comunicative.  In  alcune  condizioni,  come  la
sindrome di Down, il dolore può effettivamente essere vissuto in modo diverso [3]. Di
conseguenza, il dolore potrebbe non essere facilmente riconosciuto e potrebbe non
essere  curato  [4].  Alcuni  rapporti  suggeriscono  che  le  persone  con  disabilità
intellettiva (ID) ricevono meno prescrizioni di farmaci analgesici rispetto ai loro pari
senza disabilità intellettive [5].
È stato anche riportato  un maggior tasso di mortalità e non necessario che potrebbe
essere evitato se il  dolore potesse essere adeguatamente monitorato e trattato in
tempo [6].
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Prevalenza del dolore negli individui con ID

Una varietà di fattori aumenta il rischio di dolore acuto e cronico in persone con un ID,
incluso  un  maggiore  rischio  di  lesioni  accidentali,  un  ridotto  coinvolgimento  nel
processo  decisionale  sulla  salute,  più  comorbilità  fisiche  (come  disturbi
muscoloscheletrici in condizioni associate a ID), uso ridotto di servizi per la gestione
del dolore e cambiamenti legati all'età associati a una maggiore aspettativa di vita
rispetto agli anni precedenti di individui con ID [7]. La prevalenza del dolore cronico in
questa popolazione è difficile da stimare perché il metodo usuale di auto-segnalazione
potrebbe non essere possibile o affidabile. Secondo i rapporti del caregiver, il dolore si
verifica in almeno il 13% delle persone con ID come nella popolazione generale [8].

Identificazione del dolore negli individui con ID

La valutazione del dolore tra le persone con ID è impegnativa perché la valutazione
del  dolore  si  basa  principalmente  sull'autovalutazione  come "gold  standard"  ed  è
spesso ottenuta utilizzando scale di valutazione. Tuttavia, le persone con ID possono
avere  difficoltà  nell'esprimere  verbalmente  il  loro  dolore  quando  usano  scale  di
valutazione e nella comprensione delle istruzioni necessarie. Ad esempio, gli  adulti
con  sindrome  di  Down  potrebbero  riconoscere  le  rappresentazioni  della  sede  del
dolore  e  degli  effetti  del  dolore,  ma  avere  difficoltà  con  le  rappresentazioni
dell'intensità del dolore e della qualità del dolore
[9]. La capacità di comprendere e utilizzare le scale di self-report varia a seconda del
tipo di scala e del livello di ID, con scale grafiche (per es., faccine, grafico a piramide)
che presentano la massima usabilità [10-12]. L'uso di queste scale ha rivelato che
l’indicazione di  presenza di  dolore nelle persone con ID era aumentata rispetto ai
controlli  a  seguito  di  eventi  nocivi.  Le  difficoltà  nel  self-report,  specialmente  tra
individui con ID moderata e grave, richiedono l'uso di metodi surrogati.

Sono  stati  sviluppati  numerosi  strumenti  di  valutazione  osservazionale  in  cui  i
caregiver osservano  e  valutano  la  presenza  di  indicatori  di  dolore,  come
vocalizzazioni,  espressioni  facciali,  espressioni  emotive  e  comportamenti  motori.
Questi sono stati descritti in numerosi articoli [13,14], con alcune prove a sostegno
dell'uso di strumenti come la checklist del dolore nei bambini non comunicanti [15].
Sulla  base  di  strumenti  osservazionali  è  stato  riportato  che  individui  con  ID
presentavano  aumentata  presenza  di  dolore  in  seguito  a  eventi  nocivi  rispetto  al
basale che era spesso maggiore di quello dei controlli [11,16,17]. Studi basati su test
sensoriali quantitativi suggeriscono che la sensibilità al dolore può aumentare tra gli
individui con ID, a seconda del preciso metodo QST e dell'eziologia ID [18,19]. Inoltre,
le risposte endocrine e i potenziali evocati dal cervello registrati durante eventi nocivi
rivelano che gli individui con ID presentano ritardi, ma maggiori risposte, rispetto ai
controlli [20,21], corroborando i risultati comportamentali. Pertanto, gli individui con
ID  sono  sensibili  al  dolore  tanto  quanto  i  loro  pari  senza  disabilità  intellettive  o
possono anche essere più sensibili.
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Conclusione

Il  dolore  si  verifica  nelle  persone  con  ID  con  almeno  la  stessa  frequenza  della
popolazione  generale.  Identificare  e  misurare  il  dolore  nelle  persone  con  ID  è
chiaramente più difficile e può richiedere l'uso di metodi sia diretti che indiretti.
Tuttavia, considerando il rischio di sotto-trattamento del dolore in questa popolazione,
di routine le persone con ID dovrebbero essere attentamente monitorate per notare
eventuali cambiamenti nel loro comportamento e / o umore che potrebbero indicare la
presenza  di  dolore,  per  somministrare  un  trattamento  appropriato  e  prevenire
sofferenza inutile.
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Come parte del  Global and European Year Against Pain nei soggetti più
vulnerabili,  la  IASP e l’EFIC  offrono una serie  di  documenti  sintetici
(“Fact Sheet”) che trattano di specificihe tematiche circa lo studio del
dolore. Tali documenti sono tradotti in più lingue, e sono gratuitamente
scaricabili. Visita la pagina GYAP ed  EYAP per ulteriori informazioni.

A proposito della International Association 
for the Study of Pain®

IASP è la più importante risorsa su ricerca scientifica, clinica e 
didattica nel campo del dolore a livello mondiale. L’iscrizione è
aperta a tutti I professionisti della salute coinvolti nella ricerca,
nella diagnosi e nella cura del dolore. La IASP conta più di 
7.000 membri in 133 Nazioni, 90 Capitoli Internazionali e 20 
gruppi specifici di ricerca.

A proposito della European Pain Federation 
EFIC®

La European Pain Federation EFIC è una organizzazione 
professionale multidisciplinare nel campo della ricerca su 
dolore e medicina, formata dai 37 Capitoli IASP europei e 
rappresentativa di circa 20.000 medici, infermieri, scienziati, 
psicologi ed alter figure professionali attive nella Terapia del 
Dolore.

http://www.iasp-pain.org/globalyear
https://europeanpainfederation.eu/advocacy/current-projects/year-for-excellence-in-pain-education-2018-2/

	Bibliografia
	AUTORI
	TRADUZIONE IN ITALIANO A CURA DI
	Dr. Lorenza Saini Organizing, Editorial Manager, Communication and External Relations Associazione Italiana per lo Studio del Dolore (AISD)
	Dr. Fabrizio La Mura, MD, MS Anestesista-Rianimatore – UOSVD Day Service Chirurgico Multidisciplinare – PTA Trani – ASL BAT

