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3. 
Prevenzione secondaria e terziaria del dolore cronico 
 
Introduzione 
La prevenzione del dolore e delle sue forme croniche ridurrà il peso della sofferenza sia 

per gli individui che per la società. Si definisce come prevenzione secondaria la 

prevenzione che mira a rilevare la malattia nelle prime fasi e ne limita la progressione [1, 

2], mentre la prevenzione terziaria mira a ridurre o evitare complicazioni o limitare le 

conseguenze della malattia già presente [1]. Per quanto riguarda il dolore, queste 

definizioni si declinano in questo modo: impedire che si sviluppi dolore cronico dopo 

l'insorgenza iniziale del dolore acuto (prevenzione secondaria) o ridurre la disabilità in 

corso, il disuso o la perdita di contatti sociali e di lavoro, una volta che il dolore è diventato 

cronico (prevenzione terziaria). Anche se la ricerca sulla prevenzione del dolore 

secondario è cresciuta negli ultimi anni, l'attenzione si concentra sul trattamento del dolore 

cronico. 

L'Anno Mondiale per la prevenzione del dolore è un'opportunità per sensibilizzare sulle 

strategie e sugli interventi nelle fasi primarie e secondarie di sviluppo della malattia, dando 

supporto ai malati nel mantenere le attività fisiche, personali e sociali quotidiane nel modo 

migliore possibile per ridurre lo sviluppo del dolore cronico. Sono state pubblicate 

raccomandazioni per l’elaborazione di studi sulla prevenzione [3], che si spera possano 

evidenze affidabili. 

 

Prevenzione secondaria del dolore: prevenzione della cronicità 
La prevenzione secondaria del dolore fu descritta per la prima volta da Fordyce negli anni 

'70 [4], quando distingueva tra dolore e comportamento messi in atto dal Paziente per 

comunicare il dolore stesso (comportamento disabilitante, “Pain behaviour”). È stato 

applicato un modello di prevenzione per ridurre gli sviluppi comportamentali da dolore, 
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portando a risultati preliminari promettenti in termini di strategie di prevenzione [2, 4] tra 

cui una corretta tempistica per training e disponibilità di farmaci. La prevenzione 

secondaria richiede una comprensione dei fattori coinvolti nella cronicizzazione, strumenti 

validati per rilevare i pazienti a rischio e strategie cliniche validate che affrontano questi 

fattori di rischio con interventi specifici [5]. Diverse rassegne di letteratura scientifica 

riferiscono i fattori di rischio per il mantenimento di diverse forme di dolore; segnali di 

allarme con bandiere rosse (biologiche) e gialle (psicosociali) per il dolore 

muscoloscheletrico sono il costrutto più comune, seguite dalle bandiere blu 

(occupazionali), nere (compensative) e bianche (socio-culturali) [6], mentre è ancora in 

corso la ricerca di prove relative al loro impatto nella prevenzione secondaria del dolore. 

Fattori di rischio specifici, basati su meccanismi, aiuterebbero a progettare strategie 

preventive che forniscano una base futura per interventi su misura [5, 7]. Tali fattori di 

rischio sono stati identificati come segnali di allarme giallo per l’innescarsi di dolore cronico 

del ginocchio [8] o di lombalgia [9] negli atteggiamenti cognitivi catastrofistici/disadattive e 

nell'umore depresso o del danno articolare come bandiera rossa per il dolore al ginocchio 

[8]. Altri hanno riportato diversi fattori di rischio di dolore cronico dopo l'intervento 

chirurgico (ad es. [10-12]) con evidenti prove per età, sesso, tipo di intervento chirurgico, 

fattori genetici, dolore precedente o storia di dolore cronico di altra origine e una varietà di 

fattori psicosociali. Sono disponibili strumenti di screening soprattutto per la lombalgia, con 

prove preliminari di valore prognostico [13]. Vengono inoltre fornite evidenze preliminari 

del fatto che creare sottogruppi di pazienti secondo il loro rischio di cronicizzazione e i 

trattamenti specifici è efficace a breve e medio termine [14]. 

Educare il paziente e sollecitarlo all'esercizio fisico sembrano costituire le azioni con 

maggior livello di evidenza scientifica al momento [5, 7], principalmente a breve e medio 

termine, per prevenire che il mal di schiena diventi cronico.  

Al contrario, i fattori iatrogeni (fattori che si trovano nel sistema sanitario) sembrano 
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contribuire alla cronicizzazione del dolore, in particolare quando si concentra 

esclusivamente sui fattori somatici, ignorando la genesi multi-causale del dolore, 

sopravvalutando l'impatto dei risultati somatici o radiologici sul benessere del paziente e 

l’uso eccessivo di procedure diagnostiche e di attività passiva a lungo termine (ad es. 

massaggio)[15]. Alla luce di questi risultati, la responsabilità degli operatori sanitari nel 

trattare il dolore secondo criteri basati sull'evidenza non dovrebbe essere sottovalutata e 

dovrebbe essere inclusa nelle attività di ricerca. 

È necessario, da parte di chi fa ricerca sul dolore, un maggiore sforzo per stabilire dei 

modelli [3], come il modello di evitamento-resistenza [16] o, partendo dalla scienza di 

base, per ricavare trattamenti su misura e produrre evidenze. In futuro dovrebbero essere 

presi in considerazione questi fattori: il recupero spontaneo dal dolore iniziale, approcci 

orientati alla genetica, e le preferenze del paziente per interventi specifici [17]. 

 

Prevenzione terziaria del dolore: riduzione della disabilità, perdita di lavoro, 
emotività negativa e isolamento sociale per chi soffre di dolore cronico 
La prevenzione terziaria mira a ridurre gli effetti secondari di coloro che soffrono di dolore 

cronico. Modelli come quello di evitamento fobico [18, 19] o il modello di evitamento e 

resistenza [16, 20-23] comportano la compromissione funzionale, psicologica e sociale nel 

condurre una vita soddisfacente. Il modello di dolore biopsicosociale [24-26] ha portato 

allo sviluppo di approcci terapeutici biopsicosociali (come sinonimi di multidisciplinare, 

interdisciplinare, multicomponente). Una definizione corrispondente è stata elaborata da 

una Task Force IASP nel 2017 e pubblicata nella homepage della IASP (https://www.iasp-

pain.org/Education/Content.aspx?ItemNumber=1698). 

Mayer e Gatchel [27] hanno introdotto negli anni ’80 l'approccio per un trattamento 

biopsicosociale, il cui obiettivo principale è il ripristino del funzionamento fisico, psicologico 

e sociale, coinvolgendo un’équipe di professionisti sanitari multidisciplinare (medici, 
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fisioterapisti, terapisti occupazionali, psicologi e infermieri) che lavorano in un gruppo 

integrato [27]. 

Il trattamento interdisciplinare è stato riconosciuto come una risposta appropriata alla 

sofferenza globale dei pazienti con dolore cronico in tutto il mondo [28], ma il suo valore di 

evidenza è discusso in modo controverso [29]. L'eterogeneità delle professioni coinvolte, 

degli interventi somministrati e la composizione del trattamento, dose e durata del 

trattamento, e gli strumenti di valutazione dei risultati negli studi clinici ostacolano 

considerevolmente la ricerca comparativa dell'efficacia e meta analisi valide [30]. Sono 

necessari quadri concettuali e progetti terapeutici basati su meccanismi, valutazione dei 

risultati armonizzata (considerando risultati multidimensionali completi [31]), studi 

attentamente riportati e ricerche sistematiche eseguite con cura per distinguere il 

trattamento benefico da quello non benefico e, infine, per identificare il miglior trattamento 

per gruppi specifici di pazienti in considerazione delle loro caratteristiche [32]. 
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