FACT SHEET N. 11

La Gestione del dolore nel deterioramento
cognitivo non correlato a demenza
Gli individui con disabilità intellettiva spesso manifestano il dolore in modi insoliti.
Piccoli cambiamenti nel comportamento e nell'aspetto possono essere indicatori di
dolore, le espressioni del dolore possono infatti essere variabili e idiosincratiche [8].
Le risposte motivazionali-affettive, cognitive-valutative e autonomistiche al dolore
possono essere influenzate a seconda della causa della disabilità intellettiva e delle
varie aree del cervello coinvolte [4]. Questo crea l’errata concezione che le persone
con disabilità intellettiva siano un gruppo omogeneo meno sensibile al dolore e con
una soglia più alta di dolore [1].
Riconoscimento del dolore in persone con problemi cognitivi
Le persone con disabilità intellettiva possono esprimere il dolore in modo diverso,
rendendo il suo riconoscimento altamente soggettivo a causa di indicatori non verbali
non facilmente riconoscibili, data la sottigliezza o l'individualità dei comportamenti
dolorosi. A causa del fatto che il dolore è un fenomeno molto soggettivo, i potenziali
indicatori di dolore includono cambiamenti in segni fisici e / o comportamentali e una
comprensione delle abilità dell'individuo [13]. Tuttavia, risposte diverse, a causa di
abilità verbali e cognitive diverse, hanno nella pratica limitato l'applicabilità degli
strumenti di valutazione del dolore [31]. Pertanto, vi è la necessità di una varietà di
metodi e misure del dolore che siano abbinate alla capacità della persona valutata.
All'interno di questo processo, la valutazione del dolore e le risposte al dolore
dovrebbero essere annotate nella valutazione sanitaria annuale di ogni individuo con
disabilità, in modo che possano essere documentate e riviste a beneficio di operatori
sanitari che non conoscono la persona [14]. Ciò che deve essere tenuto in
considerazione è che il dolore deve essere valutato sulla base di una scala del dolore
riconosciuta e appropriata, utilizzando una varietà di modalità, tra cui: auto© Copyright 2019 International Association for the Study of Pain. All
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valutazione, osservazione comportamentale e misure fisiologiche a seconda
dell'individuo e delle sue capacità comunicative. Inoltre, devono essere considerate le
reazioni atipiche al dolore, come ridere o emettere gli stessi suoni sia se eccitati, felici
o doloranti [22]. Esempi di strumenti di valutazione del dolore disponibili validati per i
bambini con disabilità intellettiva includono: la scala di valutazione numerica
individuale, relativamente semplice e facile da usare - INRS [27], volto, gambe,
attività, pianto, consolabilità - r-FLACC [32] e il Profilo del dolore pediatrico, più
complesso - PPP [15].
Per gli adulti con disabilità intellettiva, gli strumenti di valutazione convalidati
includono: Checklist del dolore degli adulti non comunicanti - NCAPC [19], Scala del
dolore e del disagio (Pain and Discomfort Scale) - PADS [2], Checklist degli indicatori
del dolore non verbale - CNPI [7] e Disability Distress Assessment Tool - Dis -Dat [26].
L'affidabilità dell'interoperabilità della maggior parte degli strumenti di valutazione del
dolore è adeguata e la validità, stimata correlando i risultati di una nuova scala con
quelli di una scala esistente, è sufficiente [15,20,28]. Sebbene esistano numerosi
strumenti per la valutazione del dolore, ciò che è essenziale è che la valutazione sia
condotta alla luce della capacità di valutare la persona con disabilità intellettiva su
tutti gli aspetti dello strumento e che le osservazioni di base siano state registrate.
Questo processo coinvolge idealmente l'input di coloro che conoscono l'individuo nella
vita quotidiana e quando è nel dolore. Determinare le reazioni individuali /
osservazioni fisiche, fisiologiche, comportamentali e atipiche è essenziale, se si vuole
riconoscere il dolore e trattarlo [25].
Gestione del dolore in persone con problemi cognitivi
Per gestire il dolore è necessaria un'efficace valutazione del dolore e una valutazione
delle cause di dolore. Dovrebbero essere valutate le condizioni che causano dolore
nocicettivo (acuto), ad esempio fratture e problemi dentali [10]. La malattia da
reflusso gastroesofageo è una delle principali cause di dolore nella disabilità
intellettiva [9] e può essere associata a vomito, polmonite e problemi dentali. Tutto
ciò è potenzialmente doloroso [5]. Sono disponibili strumenti validati per quantificare
la frequenza dei sintomi e la gravità del reflusso gastroesofageo [3] e la diagnosi
precoce e il trattamento precoce del reflusso gastroesofageo sono fondamentali per
prevenire il dolore e altri sintomi. Oltre al dolore nocicettivo, anche il dolore
neuropatico deve essere considerato come causa.
Il dolore neuropatico è una descrizione clinica del dolore cronico o ricorrente causato
da una lesione del sistema nervoso somatosensoriale. I sintomi possono includere
dolore derivante da stimolazione non dolorosa, con dolore descritto come sensazione
di bruciore e scossa elettrica. Il dolore neuropatico può anche essere più difficile da
trattare e potrebbe rispondere meglio ad altri analgesici come gabapentinoidi e
antidepressivi triciclici [11,12]. Alcune persone con disabilità intellettiva mostrano
comportamenti autoaggressivi come battere la testa o mordersi come un modo di
esprimere dolore. L'incidenza del comportamento autolesionistico nei bambini con
autismo può arrivare al 50%, ma solo in una piccola percentuale è stato individuato
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come causa il dolore nocicettivo [23]. Tuttavia, è stato ipotizzato che il dolore
neuropatico sia un fattore scatenante per pratiche autolesionistiche [24,29].
Dopo la valutazione e il riconoscimento del dolore, il passo successivo è la
prescrizione di adeguati analgesici con le appropriate istruzioni di dosaggio. SI può
applicare la scala di gestione del dolore secondo l'Organizzazione mondiale della
sanità [33]. Il dolore è spesso difficile da trattare e spesso richiede una valutazione,
revisione e titolazione e / o sperimentazione di farmaci prima che si possa
raggiungere un risultato soddisfacente [30]. Due studi retrospettivi [17,18] hanno
documentato che i bambini con disabilità intellettiva hanno ricevuto dosi più basse di
oppioidi intraoperatori rispetto al gruppo controllo. Malviya et al. [21] riportano anche
che l'89% dei medici tende a sottodosare gli analgesici a bambini con disabilità
intellettiva.
L'epilessia è una comorbilità molto comune nella disabilità intellettiva e molte persone
con disabilità intellettiva avranno quindi bisogno di un trattamento per tutta la vita
con farmaci antiepilettici (cioè fenitoina, fenobarbitale, carbamazepina) che possono
causare interazioni farmacologiche, poiché sono potenti induttori di molteplici enzimi
riferibili al Citocromo P450. Un regime di gestione del dolore deve essere completo,
integrativo e coinvolgere tutte le persone con un ruolo rilevante. Si dovrebbe prestare
attenzione agli interventi multimodali, che includono trattamenti farmacologici e non
farmacologici. Tali interventi possono includere approcci farmacologici, fisici, sociali,
psicologici e spirituali per affrontare la gestione del dolore a livello molecolare,
funzionale, comportamentale, cognitivo e affettivo [6]. In tal modo, gli interventi di
gestione del dolore varieranno in base all'eziologia del dolore, alle caratteristiche e
alle preferenze del paziente e in linea con le linee guida sulle migliori pratiche. Sono
essenziali un approccio strutturato che includa una valutazione efficace del dolore,
l'identificazione della causa e il tipo di dolore e una documentazione accurata.
Data la complessità del dolore nella popolazione con disabilità intellettiva, un'efficace
gestione del dolore richiede un approccio multidimensionale e una continua
rivalutazione per assicurare un focus sugli indicatori della qualità della vita e non solo
sulla riduzione del dolore. Inoltre, nella valutazione, nella gestione e nella valutazione
dovrebbero essere inclusi la famiglia / i caregiver e la persona con disabilità
intellettiva [6]. È necessario prendere in considerazione la mancanza di istruzione e
conoscenza della disabilità intellettiva, che sono considerati ostacoli primari alla
gestione efficace del dolore.
Punti chiave
1) La gestione del dolore nelle persone con disabilità intellettiva comporta molte
considerazioni per le difficoltà di valutazione del dolore, l'alta incidenza di comorbidità
e l'uso della co-medicazione.
2) Un'adeguata valutazione del dolore è la pietra angolare della gestione del dolore, e
il dolore nelle persone con disabilità intellettuale beneficia dell'uso di strumenti di
valutazione del dolore convalidati e appropriati al livello di abilità dell'individuo.
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3) I prescrittori devono essere consapevoli delle potenziali alterazioni della
farmacocinetica e della farmacodinamica degli analgesici nelle persone con disabilità
intellettiva, come le interazioni con farmaci antiepilettici.
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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.

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.
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